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IL NUOVO VESCOVO

A tutti i sacerdoti, diaconi,
religiosi, religiose e fedeli laici
dell’Arcidiocesi di Torino

Carissimi tutti,
oggi ho la gioia di comunicarvi che il Papa Benedetto XVI ha nominato come nuovo 
Arcivescovo della nostra Arcidiocesi Monsignor CESARE NOSIGLIA, del Clero di Acqui, e 
finora Vescovo di Vicenza. Il primo sentimento che ci nasce nel cuore in questo momento 
è di sincera e grande riconoscenza al Santo Padre, che ha voluto inviare come Pastore a 
Torino un Vescovo dotato di una non comune preparazione culturale e di lunga esperienza 
pastorale acquisita prima all’interno degli organismi centrali della C.E.I. come Direttore 
dell’Ufficio Catechistico nazionale, poi nella Diocesi di Roma, la prima nel mondo, dove 
svolse i compiti di Vescovo Ausiliare e successivamente di Arcivescovo Vicegerente ed 
infine, dal 2003 fino al presente, è stato Vescovo dell’importante Diocesi di Vicenza, nota 
per la sua vivace creatività pastorale. Per questo sentiamo che l’arrivo di questo nuovo 
Pastore per la nostra Chiesa torinese è di buon auspicio. Sono certo che sotto la sua guida 
sapiente saprete continuare quel serio ed impegnato cammino di fede che da sempre 
è la caratteristica peculiare di ogni categoria di persone che si sentono a pieno titolo 
appartenenti a questa nostra bella Arcidiocesi. 
Fin da subito vi invito a pregare per il nuovo Arcivescovo Cesare e a mettervi tutti in quel 
giusto atteggiamento di fede, che è condizione essenziale per accoglierlo con gioia e con 
totale disponibilità a collaborare con lui per la realizazione di ogni proposta e progetto 
pastorale che vi proporrà, affinché tutti possiate essere fedeli a quella grande missione che 
il Signore ha affidato alla nostra Chiesa di Torino.
Quanto a me vi assicuro che mi sento molto sereno e gioioso nel consegnare il pastorale 
ad un Vescovo amico e che stimo, perché so che verrà per continuare quel lavoro che 
con tanta convinzione e senza risparmio di tempo e di energie ho cercato di fare in questi 
undici anni vissuti con voi per “costruire insieme” il Regno di Dio in questa a me cara città di 
Torino, che amo definire complessa ma stupenda, ed in tutta la nostra Arcidiocesi così ricca 
di carismi di carità e santità. Il Signore Gesù ci chiede in ogni momento, ma soprattutto ora, 
di fissare su di Lui, che è il vero “Pastore grande delle pecore” (Eb 13, 20), il nostro sguardo 
di fede ed il nostro impegno di sequela. Gli Arcivescovi passano, ma Gesù Cristo resta 
sempre con noi ed è questa certezza che ci consente di perseverare nel nostro impegno 
di discepoli che vedono in Lui l’unico Maestro che ci affida il suo messaggio di salvezza 
chiedendoci di comunicarlo a tutti.
Auguro al nuovo Arcivescovo che possa trovarsi bene con voi come, vi assicuro, mi sono 
trovato io. Abbiamo fatto un bel tratto di strada insieme con impegno e generosità grazie 
alla vostra sincera collaborazione che vi chiedo di offrire anche al nuovo Pastore.
Volentieri e con grande pace interiore ora io entro nell’ombra, pur rimanendo accanto a voi 
con la mia preghiera ed affetto e continuando a vivere il mio ministero di prete e di vescovo 
in modo diverso. Infatti fino alla fine della mia vita non cessa per me l’impegno di servire 
Gesù e la sua santa Chiesa.
Al nuovo Arcivescovo fin d’ora diamo il nostro cordiale benvenuto esprimendo la nostra 
fiduciosa attesa con queste parole: «Benedetto il Vescovo Cesare, che viene a noi nel 
nome del Signore».

Torino, 11 Ottobre 2010
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Questo il significato dello stemma di S.Ecc.za mons. Cesare Nosiglia. 

La Croce astile in rame dorato con lastre cesellate (secolo XIII), chiesa di San 
Agostino a Lanciano. La Croce ha al centro Gesù Maestro che siede in trono, tiene 
in mano il Libro del Vangelo e indica con le dita il numero tre (Padre - Figlio - Spirito 
Santo). 
I raggi che partono dalla persona del Cristo indicano la Luce che il Signore emana 
con la sua Parola. Lui è la luce della Verità. Nelle quattro formelle della Croce 
ci sono i simboli degli evangelisti. Il motto “Caritas congaudet veritati” (La carità 
gioisce nella verità) è tratto dalla Prima Lettera di S. Paolo ai Corinzi (1Cor 13,6). 
Il cappello con 20 fiocchi e la croce a due braccia indicano la dignità arcivescovile.
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Arcivescovo di Torino: Mons. Cesare Nosiglia 

Carissimi,  papa  Benedetto  XVI  ha  scelto  come  nostro  nuovo  Vescovo   
Mons. Cesare Nosiglia.

Di questo avvenimento, che ci riguarda da vicino come credenti e porzione della 
Chiesa che vive in Torino, mi interessa, con voi, porre attenzione su un punto 
che, appena accaduto, apre a tutte le attese, alla disponibilità, alla cordiale 
collaborazione che daremo perché il Regno trovi un popolo ben disposto. Faccio 
riferimento al “passaggio del testimone” del pastorale dal Vescovo Severino al 
Vescovo Cesare.
Cogliere quell'attimo è riappropriarci di una verità molto bella per ognuno di noi. 
Risalendo all'indietro in quella consegna, da Severino a Giovanni, ad Anastasio, 
a Michele, Maurilio... su, su nella storia... su ancora, oltre il Medio Evo fino a 
Massimo, il primo vescovo di Torino, ma poi Eusebio, Ambrogio... fino a Pietro! Si 
arriva così a Gesù, al suo “Andate in tutto il mondo... Ecco io sarò con voi tutti i 
giorni!”. 
Il Vescovo è il garante della apostolicità della Chiesa. 
Garante che la nostra fede, la testimonianza che viviamo, il Pane che spezziamo 
è la stessa vita che gli Apostoli hanno appreso dall'insegnamento, dalla morte e 
risurrezione di Gesù. 
Lo spirito che ci anima è lo stesso del Cenacolo. Attraverso questo “passaggio” 
non è andato perso il comando di Gesù di essere una cosa sola e di fondere 
nell'unità i tanti carismi. 
Grazie a questa “consegna” la santità non è pio desiderio dell'uomo ma canale 
della Grazia con la quale comunichiamo nei sacramenti. 
Grazie al gesto che pone nelle mani del Vescovo il pastorale, anche oggi siamo 
guidati a vivere la cattolicità, la universalità della chiesa nella nostra piccola porzione 
di popolo di Dio. Tralasciare questa “consegna” potrebbe significare trovarsi nella 
tentazione di leggere il fatto di un nuovo vescovo che ci è dato in termini sociologici, 
ideologici, di politica ecclesiastica o sociale. Ben presto si finirebbe con l'essere a 
favore, contro, indifferenti, moltiplicando la fatica del lavoro nella vigna del Signore. 
Risalire a Cristo è assaporare dopo venti secoli la freschezza della fede, compiere 
i passi che la speranza comporta, gustare come è bello “il vivere uniti con Cristo 
facendo la Chiesa”.  

don Ezio Stermieri
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S.E. Mons. Cesare Nosiglia è nato il 5 ottobre 1944 a Rossiglione, nella diocesi di Acqui e 
provincia di Genova. 

Dopo aver compiuto gli studi nel Seminario di Acqui Terme è stato inviato a Roma per 
proseguire la sua formazione, conseguendo la Licenza in Teologia presso la Pontificia 
Università Lateranense e quella in Sacra Scrittura presso il Pontifico Istituto Biblico.

È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1968 per la diocesi di Acqui.

Gli incarichi pastorali più significativi da lui svolti sono: dal 1968 al 1975, studente a Roma 
e Collaboratore nella Parrocchia di San Giovanni Battista De Rossi; dal 1971 al 1983, 
Addetto all'Ufficio Catechistico Nazionale della C.E.I.; dal 1975 al 1991, Collaboratore nella 
Parrocchia di San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti; dal 1978 al 1980, Docente di Teologia 
al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo; dal 1983 al 1986, Vicedirettore dell'Ufficio Catechistico 
Nazionale C.E.I.; dal 1986 al 1991, Direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale della C.E.I.

Eletto alla Chiesa titolare di Vittoriana e nominato Ausiliare di Roma il 6 luglio 1991, viene 
ordinato vescovo dal cardinale Camillo Ruini (coconsacranti: vescovo Livio Maritano, 
vescovo Aldo Del Monte) nella basilica di San Giovanni in Laterano il 14 settembre 
successivo.
Durante il Sinodo di Roma ha ricoperto gli incarichi di Relatore Generale e Presidente della 
Commissione post-sinodale. 
Il 19 luglio 1996 è stato nominato Vicegerente di Roma con il titolo personale di Arcivescovo. 
Il 6 ottobre 2003 è stato trasferito alla diocesi di Vicenza.

A livello nazionale, è stato anche Presidente del Consiglio Nazionale della Scuola 
Cattolica, Presidente dell'Organismo Internazionale dell'Educazione Cattolica (OIEC), 
nonché Delegato del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa per la Catechesi e 
l'Università.

Nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana è stato Membro della Commissione 
Episcopale per la Dottrina della Fede (1992-1999), Segretario della Commissione 
Episcopale per l'Educazione Cattolica (1995-2000) e Presidente della stessa Commissione 
(2000-2005).

All'ultima Assemblea Generale (maggio 2010) è stato nominato Vice-Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana.

In occasione del Grande Giubileo dell'anno 2000 gli è stata affidata la Vicepresidenza della 
Commissione Pastorale-Missionaria del Comitato Centrale, la Presidenza del Comitato 
Italiano per la Giornata Mondiale della Gioventù, come pure la Vicepresidenza del 
Congresso Eucaristico Internazionale. Inoltre, è stato Membro del Consiglio Internazionale 
per la Catechesi della Congregazione per il Clero.

Biografia S.E. Mons. Cesare Nosiglia
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E EDITORIALE 

Queste pagine sono il modesto risultato del ritornante tentativo (impegno di ogni 
comunità cristiana) di declinare la fede pensata, celebrata, vissuta sulla vita che la 

anima all'interno e perciò stesso la spinge ad affacciarsi sul territorio. 
Riflettono dunque, in qualche modo, la tridimensionalità della fede: conserva la memoria, 
si apre al desiderio, sogna il suo futuro. Senza memoria si arranca a vista e si spegne il 
futuro. Come vorrei trovare nell'archivio della parrocchia il modo in cui vivevano i cristiani 
nei difficili anni '70 di fronte all'autonomia che il pensiero laico rivendicava sradicando le 
sue radici cristiane... sapere se anche loro nel tempo dell'immigrazione non affittavano 
ai meridionali, visto che in chiesa c'è il busto di San Gennaro... che cosa, tra il '30 e il 
'40, dicevano e scrivevano i sacerdoti quando il meglio della gioventù era al fronte e poi 
sulle montagne a “resistere”... e quando la rivoluzione industriale portava dalle vallate gli 
adolescenti spazzacamini: che cosa faceva, diceva, don Cocchi, vicario all'Annunziata? 
E la Confraternita, con la sua storia di più di cinquecento anni, come ha vissuto la sua 
testimonianza se ogni spazio della chiesa conserva la memoria di un artigianato unito 
all'esperienza della fede cristiana? Se si potesse leggere che anche ieri i giovani dovevano 
scegliere per essere cristiani, anche le famiglie erano insidiate da false prospettive di 
evasione che prosciugavano i sacrifici per tirare su i figli, se si scoprisse che anche ieri non 
era facile il discernimento di una vocazione sacerdotale o religiosa e che il lavoro, forse 
più facile da trovare perché più facile l'adattarsi, andava poi conservato... Non saremmo, 
senz'altro, meno sbalorditi in questo presente? Se oggi c'è la droga, ieri c'era l'alcolismo ma 
il compito educativo della famiglia è sempre stato una lotta la cui vittoria era riconosciuta 
postuma. 
Il giornale, allora, si affaccia sul presente e, mentre racconta quello che succede, 
inavvertitamente lascia scritto a quelli di domani che anche oggi c'è una passione 
educativa, la volontà di trasmettere quanto ricevuto e, ragazzi, coppie di genitori, l'intera 
comunità è consapevole della responsabilità che tutto il patrimonio della fede arriverà alle 
nuove generazioni. Anche oggi ci si appassiona nell'ascolto della Parola e la si porta nelle 
case, ci si mette perciò in ascolto dei poveri e ci si avvicina agli ammalati, si tiene aperto un 
doposcuola per i nuovi immigrati e si lotta con la burocrazia che non ci concede il minimo 
di struttura per il nostro compito cristiano e dunque sociale. Anche oggi siamo limitati, forse 
più acculturati, ma quasi analfabeti quando dobbiamo raccontare la nostra esperienza di 
fede. Tuttavia il “desiderio” non è spento nel nostro sentire cristiano e le pagine del giornale 
diventano, di tempo in tempo, la lettera scritta ai posteri. Noi guardiamo a loro, al futuro, 
con la speranza che domani, più di oggi, “i giovani abbiano visioni”: guardino in avanti con 
minor paura di oggi. Sappiano e possano sapere da grandicelli che cosa vogliono fare 
da grandi perché il lavoro non sia un mercato economico ma una missione, un sogno da 
compiere. 
Speriamo, e per questo - anche se con fatica - resistiamo, perché i vecchi di domani 
“abbiano sogni”; sognino per le generazioni che verranno un progresso basato su una 
civiltà che non abbia paura delle sue radici e della sua storia. 
Questa speranza si basa sull'oggi che viviamo e trova ragione dal patrimonio di civiltà e 
fede che abbiamo ricevuto. 
Buona lettura.
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Apriamo questo numero del bollettino parrocchiale con la relazione effettuata da Don Ezio al primo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) dell’anno 2010-2011 sulla priorità pastorale che la nostra 
comunità si è data per l’anno corrente. Ricordiamo che abbiamo ritenuto prioritario riflettere sul 
passaggio di testimone del vescovo della nostra diocesi. La motivazione è dovuta al fatto che, di 
passaggio in passaggio, questa catena di pastori ci fa risalire alla fonte della nostra fede, Gesù, e ci 
indica la strada vera da seguire.

Così un padre conciliare guardando a Trento, il concilio atteso per secoli per una chiesa 
bisognosa di ri-forma, di ritorno alla “forma” originaria, quella voluta da Cristo.
E così si devono interpretare le attese inerenti il Concilio Vaticano II. Non cose “nuove” 
da lasciar pensare che la Chiesa sia opera così umana da potersi reinventare, fondare e 
formare ad ogni tornante della storia interrompendo la linea della continuità che la vincola 
a Cristo venuto a salvare dell’uomo quanto è sottostante ogni forma culturale storico-
geografica, ma “nove”: di nuovo, nuovamente, in modo nuovo, in novità se, potremmo dire 
inevitabilmente, qualcosa si fosse appannato, frainteso, dimenticato... dando, attraverso 
un gesto di “discontinuità”, continuità ad una chiesa che riprende la sua autentica 
coscienza nel rapporto con Cristo, riscopre o dà nuova continuità a quella missionarietà 
che è coessenziale ai contenuti della fede rivelata e, libera da ogni pretesa ideologica, 
forma di potere, si fa proposta, dialogo di salvezza nel succedersi degli “oggi” della storia. 
Entrando in dialogo, non solo si fa contemporanea, ma rende, attraverso il dono dello 
Spirito, contemporaneo Gesù Cristo, che è ieri, oggi e sempre.
Il difficile di tutto questo è che il messaggio, l’azione di Gesù Cristo, la stessa esigenza di 
andare in tutto il mondo parte da una verità non facilmente accettabile: l’uomo, la società, 
la stessa cultura che dichiara di avere in sé i principi di eventuali guarigioni, auto-salvezze, 
riscatti... La Parola rivelata che la Chiesa deve annunciare dice invece che questo uomo 
si è ammalato, usando malamente di un bene: la libertà. L’uomo non può salvarsi da solo. 
Ha bisogno di un Salvatore. E’ con questo sguardo che, a mio parere, si possono avere 
delle “attese” nel succedersi dei vescovi nella Chiesa: è data alla persona umana nella sua 
individualità e socialità la possibilità del riscatto, della redenzione, della salvezza.
Intanto la successione è garanzia di poter risalire alla fonte: Gesù Cristo, il Vangelo, i 
Sacramenti, il modo, lo stile, la qualità essenziale del discepolato per ogni momento della 
storia. E’ garante della “traditio” nel pregare, pensare, vivere la fede. Con il suo ministero 
difende da false tradizioni: momenti contingenti che diventano autoreferenziali di autenticità. 
Concretamente dà il passo alla comunità cristiana perché in questo “oggi” Cristo e il suo 
Vangelo sia annunziato ai poveri; l’uomo malato: cieco, sordo, zoppo, lebbroso, peccatore, 
perfino morto possa ricevere la bella-buona notizia che Dio lo restituisce alla sua integrità, 
alla fisionomia data quando in Eden Dio e uomo “passeggiavano insieme”.
Questo il Vescovo Severino l’ha fatto. Ed io ho vissuto positivamente negli anni passati il 
fatto che il Vescovo desse alle Comunità cristiane della Diocesi una “priorità” pastorale. 
Ci ha invitato così a superare la pastorale del “copia-incolla” da un anno all’altro; ha dato 
un respiro di Chiesa ed un costruire insieme che era necessario; ha posto il freno alla 
“specializzazione” che ogni parrocchia finisce per attribuirsi.
Quest’anno pastorale 2010-2011 è, per necessità di cose, senza “tema” e, come succede 
per le cose buone, si fanno proprie e vi si da continuità come si è capaci.
Un fatto però: il cambio del Vescovo può diventare linea guida dell’azione pastorale e 
più ampiamente ecclesiale per vivere l’avvicendamento con qualcosa di più sostanziale 

Non nova sed nove
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di quanto la stampa locale ci ha offerto come “lettura” e calare nel prosieguo del nostro 
cammino quanto il Vescovo Severino ci ha lasciato dal settembre 1999 a quasi tutto il 2010.

1. Il nuovo Vescovo

a) Finito il toto-vescovo, il tiro al piccione, se sarà o non sarà cardinale al primo o secondo 
turno… proviamo a fare una riflessione un po’ più da cristiani. Qualcuno sostiene, non so 
con quante ragioni, che la chiesa interessata dovrebbe essere più partecipe nell’indicazione 
di un Vescovo per una Diocesi. Trovo l’istanza di difficile combinazione con il fatto che un 
Vescovo viene per rendere “cattolica”, universale la particolarità di una chiesa. E ciò che 
si richiede in prima istanza da lui è sapersi parte di una collegialità del servizio, nell’unità 
con la Cattedra di Pietro. Non che in una Diocesi e magari anche a Torino non ci siano 
uomini tali, ma il criterio di individuazione è stato diverso dall’esigenza che si ha oggi di 
democratizzazione come valore assoluto. Non risulta, ma è solo un esempio, che Tito 
o Timoteo siano stati scelti da Paolo perché voluti dalla comunità… ne consegue che il 
Vescovo è prima di tutto un dono e con l’andar del tempo ci accorgeremo (e non sarebbe 
la prima volta!) che era ciò di cui avevamo bisogno.
b) Per aiutarvi in questa riflessione sono andato alla ricerca di documenti, scritti, perfino ho 
sfogliato il Codice… ne ho concluso che l’episcopato è un bene da desiderare per la Grazia 
che ne deriva all’interessato, e la Grazia è sempre cosa buona (anche se ad ognuno è 
stata data tutta la Grazia di cui ha bisogno e per sola curiosità vorrei sperimentare la Grazia 
che Dio dà ad un padre o una madre): Dio che opera, ma per il servizio che comporta è, 
almeno per un prete, più comoda la critica con il rispetto e con il tempo l’affetto dovuto. Mi 
sono poi deciso per alcuni brani di Paolo VI rivolti ai vescovi sia per la dimestichezza con il 
suo magistero (legato al tempo degli studi) sia perché sta agli inizi del Concilio e del dopo 
Concilio e quanto egli indicava continua a cercare attuazione.

Cercando dunque, da parroco, di mettere in ordine quel che ho trovato per aiutarci a vivere 
questo momento di Chiesa, ne è uscito questo disegno a matita.

i. Il Vescovo, attraverso la successione apostolica, rende attuali, contemporanei il 
Vangelo e la Grazia di Cristo e dà alla sua comunità la certezza di essere ancora la Chiesa 
di Cristo. Scriveva Paolo VI nel 1970 a cinque anni dalla conclusione del Concilio: 
“È infatti il collegio episcopale che, con Pietro e sotto la di lui autorità, garantisce la 
trasmissione autentica del deposito rivelato […] Indubbiamente i Pastori hanno sempre 
avuto questo dovere di trasmettere la fede nella sua pienezza e in maniera adeguata agli 
uomini del loro tempo […] Tuttavia, la condizione presente della fede esige da parte di noi tutti 
un maggiore sforzo perché tale parola, nella sua pienezza, giunga ai nostri contemporanei 
e le opere compiute da Dio siano ad essi mostrate senza alcuna adulterazione, con tutta 
l’intensità d’amore della verità che li salva (Cfr. 2 Thess. 2,10).”

ii. Nessuno dubita che ci venga dato un uomo di fede. Cosa difficile è il contesto in cui 
viene a trovarsi. Al di là delle lodi per la Chiesa di Torino per i santi dell’800, qualcosa di 
quanto Paolo VI nel 1973 rilevava parlando alla X Assemblea Generale della CEI è vero 
anche per noi.
“Il buon Pastore, cioè il Vescovo e chi con lui condivide il suo ministero, oggi, non è affatto 
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nella condizione arcadica e serena, che quel suo titolo sembra assicurargli. Tutto oggi 
è messo in questione; tutto è tensione, tutto è pressione. Ditelo voi: è facile oggi fare 
il Vescovo? Diciamo il Vescovo, che guida il suo gregge, aprendogli il cammino buono, 
non quello che riduce il proprio dovere a seguire il suo vagare secondo il vento che tira 
(Cfr. Eph. 4,14), il Vescovo vigilante, maestro, educatore, rettore, santificatore; il Vescovo, 
che si sente, dentro e fuori della Chiesa, stimolato a dare alla sua vita uno stile, una 
virtù secondo il Vangelo; il Vescovo, che guarda e conosce il mondo nel suo aggressivo 
processo di secolarizzazione, che spoglia l’uomo non solo delle sue esteriori vestigia di 
costume cristiano, ma che lo corrode altresì in ogni superstite certezza morale e religiosa, 
e lo lascia, secondo un’equivoca terminologia di moda, «libero».”

iii. Molto della riuscita del ministero dipende dall’accoglienza del “contesto” e dal desiderio 
di un Vescovo, diceva Montini nel 1975: “…di farsi capire dagli uomini in mezzo a cui vive: 
farsi fanciullo con i fanciulli, giovane con i giovani, dotto con i dotti, semplice con i semplici, 
a imitazione di Paolo apostolo: «Pur essendo libero da tutti, mi son fatto servo di tutti per 
guadagnarne il maggior numero:... giudeo con i giudei... debole con i deboli; mi son fatto 
tutto a tutti» (Cfr. 1 Cor. 9,19-23).”
Al di là comunque della riuscita, della simpatia, lo ricordava ora Paolo ed il Concilio l’ha 
messo in grande evidenza, la parola antica e sempre attuale è “servizio”.
Scriveva già nel 1968, Paolo VI: Servizio è il programma con il quale Gesù qualifica la sua 
missione: “«Il Figlio dell’uomo, dice Cristo di Sé, non è venuto per essere servito, ma per 
servire» (Matth. 20,28); e in ogni suo aspetto (cfr. Phil. 2,6-11) in ogni suo insegnamento 
(Matth. 18,4; Luc. 22,24-27), in ogni suo esempio (Luc. 9,55; Jo. 13,14-15)”. E San Paolo 
dirà di se stesso: “«Parvuli facti sumus in medio vestrum» , ci siamo fatti piccoli in mezzo 
a voi (1 Thess. 2,7-12); preferendo usare indulgenza, piuttosto che comando (cfr. 2 Cor. 
7,6; 2 Cor. 8,8).”

iv. La coscienza di essere a servizio non ha bisogno di forza umana per rimanere fedele 
anche nei momenti tragici o dolorosi della vita di una Città e andare all’essenziale delle 
cose. Diceva Paolo VI nel 1967:
“La diffusione della delinquenza organizzata, la facilità e l’estensione dei pubblici scandali, 
l’onore tributato a un divismo spregiudicato circa le leggi elementari dell’amore e della 
famiglia, l’aspirazione a rendere legale il dissolvimento del vincolo coniugale, lo stile sempre 
più decadente ed equivoco di tanti spettacoli e di tante forme edonistiche di divertimento, 
e così via, fanno temere della resistenza sana e buona della coscienza morale del nostro 
popolo. Sappiamo quanto è difficile agire oggi in difesa della moralità; non se ne vuole 
nemmeno sentire parlare. Ma noi non potremo rimanere indifferenti e silenziosi. Coloro 
che amano l’onestà, la purezza, la dignità della vita devono ancora sapere che noi siamo 
con loro solidali.”
Non solo la morale, ma la sua radice: la fede stessa oggi è insidiata dalle correnti eversive del 
pensiero postmoderno. La possibilità stessa dell’uso della ragione ha creato un vuoto nella 
fiducia di raggiungere una verità sull’uomo, universale. La verità “provvisoria” ha preso la 
strada dello storicismo, del relativismo, del soggettivismo, del neo-positivismo che sembra 
imporre come condizione per raggiungere la contemporaneità “di rinunciare al patrimonio 
dottrinale accumulato da secoli dal magistero della Chiesa”, per, si dice, “un cristianesimo 
nuovo, su misura dell’uomo e non su misura dell’autentica Parola di Dio.” E sappiamo bene 
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che questa mentalità lambisce ormai i corni dell’altare, riducendo la pratica della fede al 
“fai da te che vai bene”, la vita morale cosa “altra” dalle parole che ascoltiamo, il compito 
di portare il Vangelo finisce con l’esigenza dell’individualità. L’iniziazione cristiana, dove 
permane, non è occasione di riprogettare la propria fede attraverso il cammino del figlio, 
la carità è obolo, la parrocchia stessa è stazione di servizi se sono comodi, di gradimento, 
coinvolgenti senza coinvolgimento. Tuttavia la realtà non è solo questa. Ogni momento 
storico ha la sua positività e la “profezia” del Vescovo la scopre, senza infingimento, non a 
scapito della verità ma come potenzialità da mettere in atto, punto coinvolgente e dirimente 
tutta la vita cristiana. Più che l’imposizione di un modello si tratta di rendere possibile lo 
sforzo per arrivarci e per questo al Vescovo è data la Grazia che rende indispensabile la 
sua presenza per essere e diventare Chiesa: il discernimento.

2. L’eredità di Severino Arcivescovo

La Chiesa dall’Eucarestia, dallo spezzare il pane.
I Vangeli sono concordi nel ricordare che Gesù aveva ordinato di raccogliere i pezzi 
avanzati del Dono, perché nulla andasse perduto… 
La cultura post-moderna ridefinisce l’uomo “famelicus”, figlio del consumismo e dello 
spreco. Non si raccoglie in gruppi di cinquanta ma vive di branco, di scalata per spolpare dei 
beni necessari altri uomini. Noi siamo portatori della cultura della “riserva”, della “memoria” 
e la nostra ricchezza è nel dono che le persone ci hanno fatto con la loro presenza ed il loro 
servizio. Per questo ritengo che ci nutra ciò che rimane per noi del Vescovo Severino. Non 
posso certo raccogliere il ricordo di ciascuno anche solo negli incontri che ci ha riservato 
in questi dieci anni. Se non altro un dono: il mio ministero fra di voi. Lo so che l’Annunziata 
meritava di più ma anche il pane raffermo aiuta, in certi casi, lo stomaco.

Tre cose mi sembrano importanti.

1) La necessità di porre la Chiesa che è in Torino in dialogo con la Città. Questo servizio 
l’ha reso con continuità e lascia a noi di non dimenticare che non solo per noi stessi siamo 
cristiani, ma per tutti. L’articolato esordio: “Costruire insieme”, ci ricorda che non solo 
insieme come Chiesa dobbiamo camminare ma che il nostro essere “insieme” è per aiutare 
la Città a fare della pluralità una ricchezza che sfida le difficoltà inevitabili di una società 
multiculturale, multietnica, multi religiosa. Questa presenza non è scapito della identità 
cristiana che anzi acquista voglia di ricercare il suo specifico dono per tutti e ravviva la 
Missione: inculturare il Vangelo nelle varie età della vita, evangelizzare la vita.
2) Proprio le Missioni sono state un dono così grande da aver bisogno di ancora molto 
tempo per diventare metodo pastorale. Lo so, si è parlato di “pastorale dell’acquazzone”, 
si è spesso risolto il tutto in un “botto”, un gesto; non sono diventate l’occasione di 
promozione di un laicato in cui è il bambino che evangelizza il coetaneo, il giovane il 
compagno di avventura, la famiglia per le famiglie, la Terza Età che si ritrova e vive la bella 
e buona notizia che mette in fuga ansie e paure. Ma la strada è quella e ci rimane in dono. 
Sottovalutato a suo tempo? Sarebbe stato un buon arricchimento quell’aver suddiviso la 
diocesi in quattro parti con a turno quattro missioni diverse se la ricchezza delle singole 
porzioni fosse diventata travaso del meglio delle esperienze. Non ci troveremmo a discutere 
sulle tonalità del colori del fuoco mentre brucia la casa. 
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3) Lo strumento individuato per una pastorale ancora “possibile” fu, come ormai un po’ 
ovunque, la UP (Unità Pastorale). Fu presentata non come rimedio alla scarsità del clero 
ma come una dovuta preparazione di un laicato responsabilmente collaboratore. Si trattava 
(e si tratta!) di lavorare una decina d’anni alla formazione di un laicato preparato nella 
Catechesi, pastorale della famiglia, nella Carità, nella Terza Età, capace di lavorare su un 
raggio più ampio della singola parrocchia. Anche noi abbiamo visto la difficoltà di superare 
tante visioni di chiesa quanti sono i campanili e la conclusione fu “nominalista”. L’UP 
equivale alla “zona” che la precedeva e si è proseguito con il chiamare qualche esperto 
su varie tematiche senza una ricaduta reale nella pastorale. Non ovunque è così. Ci sono 
aree della Diocesi dove si lavora bene, dove il dono dell’UP ha rasserenato la fatica, aiutato 
nella solitudine ed i frutti non tarderanno ad arricchire l’intera chiesa particolare. L’UP vista 
come una parrocchia più grande non può che turbare perché il tutto con sempre maggior 
fatica arriva a destinazione. La Chiesa ha preso la strada dal Vaticano II di snellire le 
strutture e di tenere quelle che le persone, i gruppi si danno per vivere autenticamente la 
fede. Ma l’UP come ragione di un lavoro di oggi per la generazione a cui consegniamo il 
“deposito” nasce dall’essenza stessa della fede: trasmettere quanto abbiamo ricevuto.

Fin dal 2003 presentandomi a voi dichiarai che la mia sarebbe stata la Pastorale del 
Vescovo, non per piaggeria ma per la coscienza di essere presbitero. Prepariamoci dunque 
alla novità nella continuità e ad essere “nuovi” nella continuità.
Non nova (ma anche, se necessario!) sed nove; nuovamente, in modo nuovo, con novità, 
quella dello Spirito che rende nuove tutte le cose.

don Ezio Stermieri
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La Pastorale Parrocchiale: impegno per le famiglie

Il gruppo delle famiglie della parrocchia si è riunita all’inizio di settembre per rivedere e programmare 
i servizi pastorali ad esse affidate. Tutte le famiglie sono invitate a farne parte e a svolgere una parte 
attiva nella vita della comunità.

Come già noto e ripetutamente ribadito sulle pagine di questo giornale, la pastorale della 
nostra parrocchia ha la sua chiave di interpretazione, la sua cifra, nella famiglia. Dal 
modello della famiglia, con la presenza quindi di giovani, adulti, bambini, anziani, la nostra 
parrocchia trova la sua ispirazione; e verso il modello della famiglia sono indirizzati tutti i 
contenuti educativi e formativi. Il movimento da-per la famiglia viene tenuto insieme e trova 
le sue ragioni nell’Eucarestia, di cui è garante il sacerdote. Il ritrovarsi la domenica, giorno 
di festa, attorno alla mensa – non forse è così in famiglia? – incontrando insieme le varie 
età della vita… il frequentare settimanalmente gli appuntamenti formativi dei gruppi, come 
ad esempio il catechismo, con il travaso di esperienza e tradizione dalle varie presenze in 
parrocchia (i giovani seguono i bambini e si educano a quando a loro volta avranno figli… 
l'esempio dei più anziani che vivono il loro tempo come occasione di mettere a disposizione 
la propria vita vissuta… e così via!)… i ministri della Comunione che non lasciano che i 
malati vivano il tempo della malattia senza conforto… questi e altri ancora momenti della 
nostra vita parrocchiale ci riconducono sempre allo stesso criterio di fondo, la famiglia.
E sono dunque le famiglie che, riunitesi in un gruppo che assicura loro una formazione 
costante, si sono prese l’incarico di portare avanti le varie iniziative, necessarie per il nostro 
vivere da cristiani. 
Di seguito una piccola presentazione dei servizi, così come sono stati presentati nei due 
giorni di settembre che le famiglie si sono dati per riflettere sul nuovo anno pastorale.

L’iniziazione cristiana: affidata alla coppia Augusto Caramagno ed Erika Marangio, 
consiste nel rifocalizzare l’insostituibilità della famiglia nel trasmettere i contenuti educativi 
e formativi della Fede. 
Sono state previste delle occasioni, già programmate per l’intero anno, nelle quale sarà 
offerto ai genitori un incontro con le altre famiglie presenti in parrocchia, fornendo elementi 
e spunti di supporto all’impegno educativo. 
Il programma prevede sette incontri, da effettuare nel corso dell’anno1, in cui i bambini 
saranno impegnati con le catechiste, mentre i genitori, o gli adulti di riferimento dell’attività 
educativa, saranno impegnati con una famiglia della parrocchia o con don Ezio. 
Sono state contattate telefonicamente le famiglie dei battezzati dell'anno pastorale 2003-
2004 ancora residenti nel territorio parrocchiale, fornendo tali indicazioni, inviando una 
lettera e comunicando la disponibilità ad un incontro.

Il corso di preparazione per la Cresima degli adulti: dall’anno scorso l’Unità Pastorale 
ha istituito un corso di preparazione alla Cresima per gli adulti che si è svolto nella nostra 
parrocchia. Più avanti in questo numero del bollettino viene meglio illustrata la modalità di 
svolgimento degli incontri ed il programma per l’anno corrente. 
Al termine di questo cammino sarà possibile ricevere il sacramento della Confermazione 
presso la Parrocchia di San Massimo. 
La coppia incaricata è Piero e Annamaria Leonardi.

1 di cui si trova ampia sintesi nelle prossime pagine - NdR
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Le attività del Gruppo Anziani: sono affidate a Liborio e Rachele Marino. Nel Gruppo 
anziani ci sono alcuni ministri straordinari per l’Eucarestia ai malati e impossibilitati. Sono 
organizzati incontri di preghiera e di spiritualità ogni mese. Il gruppo si occupa anche 
del doposcuola, organizzato due giorni alla settimana – il martedì e il giovedì – con ex-
insegnanti che seguono molti giovani extracomunitari. Questo succede con risultati 
oltremodo confortanti: scuola media inferiore e primi anni delle superiori superate a pieni 
voti; inoltre si sono aggiunti e alternati insegnati di valore che hanno completato le principali 
materie di studio: matematica, latino, greco...  Accoglienza e gruppo d’ascolto settimanale: 
il  gruppo anziani dà supporto ai Gruppi Vincenziani per le necessità da soddisfare in modo 
organizzato. L’anno trascorso si è organizzata, con buoni esiti, una raccolta domenicale 
di alimentari non deperibili. Alcuni membri sono anche impegnati nella divulgazione e 
raccolta di abbonamenti per alcune pubblicazioni dell’editoria cattolica. Il gruppo anziani, 
oltre agli impegni “istituzionalizzati” ha dimostrato, e continua a dimostrare, una presenza 
assidua e giornaliera alle altre attività parrocchiali e, in particolare, alle celebrazioni/funzioni 
parrocchiali, al rosario giornaliero e nei cortili nel mese di maggio, all’apostolato biblico in 
particolare modo.

Il Corso di Preparazione al Matrimonio (CPM): si rivolge alle coppie che richiedono 
di frequentarlo in vista dell'imminente matrimonio. Di per sé il corso è indispensabile per 
poter contrarre matrimonio religioso, ma l'obiettivo vuol essere il far acquisire maggiore 
consapevolezza sul sacramento del matrimonio e contestualmente stimolare la curiosità 
di avvicinarsi alla comunità parrocchiale. I fidanzati a cui si rivolge non necessariamente 
appartengono al territorio della parrocchia: l'Unità Pastorale a cui la SS. Annunziata 
appartiene, infatti, si è presa l'impegno di coprire l'intero anno pastorale con vari Corsi di 
Preparazione al Matrimonio. La nostra parrocchia offre questo servizio per l'intera Unità 
Pastorale nel periodo di aprile/maggio di ogni anno. Solitamente le coppie che richiedono 
di parteciparvi sono da cinque a sette. Si tratta spesso di persone che non frequentano 
abitualmente la chiesa o la loro parrocchia ma, comunque, sentono l'esigenza di sposarsi 
in chiesa, di fronte a Dio. Il corso è tenuto da due coppie della nostra parrocchia: Enrico e 
Claudia Bonito e Valerio e Carlotta Gullo.

L'Apostolato Biblico: continua anche quest'anno, dopo i positivi riscontri dell'anno 
precedente, l'esperienza della "Bibbia nelle case". Sono già programmati per la Quaresima 
2011 gli incontri formativi tenuti da don Ezio per coloro (ma non solo...) che si offrono per 
fare i "facilitatori" della lettura della Bibbia che sarà organizzata nel periodo di Pasqua 
nelle case di chi si offrirà di ospitare questi momenti. L'attività è coordinata da Antonio e 
Valeria Epifani. In questa seconda edizione dell'iniziativa si cercherà di offrire il momento 
di lettura della Bibbia anche ai collegi universitari sul territorio, proponendo la parrocchia 
come punto di riferimento per questa realtà così presente nella nostra zona parrocchiale.

Antonio Epifani
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Accompagnamento alla Lettura.

Da alcuni anni di fronte alla emergenza educativa evidenziata dai Vescovi, divenuta priorità 
se non addirittura allarme, anche la nostra comunità attraverso il CPP si è interrogata, ha 
riflettuto sulla Iniziazione cristiana come momento partecipativo del contenuto più largo 
della questione educativa.
Qui, di seguito, il tracciato del primo anno.
Si è tenuto conto di almeno tre dati insopprimibili e, almeno, un obiettivo.
Primo dato: il primato della famiglia nella trasmissione dei valori e dunque di quelli inerenti 
la fede e la sua pratica. Questo primato comporta un coinvolgimento ed il coinvolgimento 
la copertura di un profondo fossato tra la mentalità di oggi, largamente condivisa anche in 
ambito cristiano che ha ridotto i contenuti della fede a qualche elemento di dottrina dalla 
quale far emergere pochi e anche fraintesi orientamenti morali. Al di qua del fossato sparute 
catechiste, qualche animatore con una non ben delineata coscienza di sé (dalla maestra 
all’intrattenitore), quasi mai emergenti dal gruppo di genitori che iniziano l’avventura della 
iniziazione cristiana dei figli. Il risultato, a scapito dei bambini, è di famiglie che demandano 
con la riserva di comportarsi poi come credono e la ciclica frustrazione perché l’iniziazione 
ha, oggi, una quasi azzerata continuazione nell’età più delicata della preadolescenza e 
adolescenza. Con la Cresima tutto è finito quando tutto dovrebbe cominciare.
Secondo dato: è tutta la comunità che educa. 
Educa il popolo di Dio con il suo modo di pregare, cantare, con la sua puntualità e 
partecipazione: i bambini ci guardano! Educano le varie presenze pastorali (carità, 
missionarietà, vicinanza a chi soffre, sacerdoti, religiosi...) che dovrebbero incontrare e 
trasmettere il loro carisma alle nuove generazioni.
Educa, accogliendo, un gruppo di famiglie che si fa accoglienza e guida, nel primo anno, 
nel confronto con i grandi temi che fanno da sfondo e cornice ai contenuti educativi.
Terzo dato: ci siamo proposti nell’ascolto del Vescovo di darci come metodo la pastorale 
del “possibile”, inteso non come “a priori” che ci consola nella fatica che rende quasi 
impossibile immettere il vangelo nella mentalità, nella cultura, nei valori odierni. Possibile 
perché accettiamo la sfida che i contenuti della Fede non si fermino a chi presume di averla 
ma sono fatti per essere trasmessi e condivisi in ogni forma di società, anche in quella 
post-moderna. Saremo interrogati non sui successi ma se avremo fatto il possibile. E, si 
può fare di più senza essere così.
L’obiettivo: c’é anche una finalità, un’aspettativa, una speranza che non osiamo neanche 
dire a noi stessi perché è dono di Dio. Che, ogni anno, una coppia di genitori diventi 
catechista e guida, per il resto del cammino.

Il percorso proposto per i genitori e per i figli.

Come già ampiamente illustrato anche nel precedente numero (cfr. l’articolo Emergenza 
educativa), la nostra parrocchia ha preso molto sul serio l’invito dei Vescovi a mettere al 
primo posto per i prossimi dieci anni una riflessione sull’educazione. 
Dopo aver contestualizzato l’argomento nel nostro ambiente parrocchiale ed aver attualizzato 
il problema accompagnati dalla lampada della Parola, si tratta ora di concretizzare e dare 
avvio ad una seria interpretazione di quanto ci si è proposti di fare, in attuazione di quanto 

L'iniziazione cristiana
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il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha confermato essere necessario per un rinnovamento 
della nostra pastorale.
La scelta è semplice: la catechesi esperienziale. Cioè scegliamo di parlare, di riflettere, 
di elaborare qualcosa di cui, sempre, possiamo fare esperienza. Perciò parliamo di 
educazione e contemporaneamente cerchiamo di mettere in pratica ciò di cui stiamo 
discutendo; parliamo di pastorale ed ecco che ci attrezziamo per organizzare il nostro fare 
riferimento alla parrocchia secondo quanto deciso; parliamo di evangelizzazione e subito 
ci mettiamo alla prova nel tentare una lettura della Parola nelle nostre case; parliamo di 
nuove generazioni ed, inevitabilmente, siamo chiamati a curare il “come” trasmettere il 
nostro patrimonio di Fede.
Il programma è dunque quello di partire dal primo anno dell’iniziazione cristiana, cioè dal 
momento in cui i genitori si avvicinano (a volte è meglio dire si ri-avvicinano poiché forse è 
dal battesimo del loro figlio che non frequentano più la parrocchia…) a chiedere l’iscrizione 
dei bambini al catechismo. 
Intanto prendiamo atto del fenomeno, sempre più frequente, di genitori che non seguendo 
molto la vita parrocchiale vengono a sapere forse casualmente dell’inizio del cammino di 
Fede. A tale scopo, da diversi anni ma con risultati che stentano a diventare significativi, 
alcune famiglie si sono prodigate nel tenere i contatti con i genitori che chiedevano il 
battesimo per i loro figli, facendo in modo di non far mancare loro le giuste informazioni. Si 
è sempre poi provveduto, ad ogni inizio d’anno, a contattare le famiglie di cui si conosceva 
la giusta età del bambino per il catechismo.
Nell’esperienza fatta in questi anni, ci si è resi conto che la parrocchia, pur con tutta la 
sua buona volontà, non basta a garantire la traditio fidei: la famiglia diventa ormai l’ultimo 
luogo dove trasmettere la Fede, dove viverla, dove condividerla, essendo venuto meno il 
contributo della scuola e delle altre agenzie educative oggi frequentate dai bambini. 
Ci si è resi conto che quell’ora alla settimana trascorsa con le catechiste, in mezzo a tutte 
le altre “ore” della settimana, non è sufficiente ad offrire ad un fanciullo quella che noi 
possiamo chiamare educazione cristiana, la quale va prima di tutto vissuta e sperimentata 
e non nozionisticamente intesa. Ma le giovani famiglie sono oggi preparate a questo 
compito? La risposta, prima ancora che negativa, può semmai evidenziare una solitudine, 
una insufficienza, un bisogno di aiuto. Le famiglie che si avvicinano alla nostra parrocchia 
sono semmai povere di vocabolario, cioè hanno disimparato, o forse non hanno avuto 
l’occasione di imparare, le parole della Fede. Ne consegue che si cerca, nel ragionare, 
di parlare delle cose di Dio con le stesse categorie e stereotipi con cui si parla di politica, 
di economia, etc… Questa distanza, che crediamo possibile colmare, riduce l’esperienza 
del catechismo ad alcune nozioni, un po’ di disciplina, un po’ di filantropia ed un po’ di 
religiosità. Una madre, poco tempo fa, rimproverava il parroco perché i bambini, interrogati 
in proposito, dichiaravano di non divertirsi abbastanza al catechismo, al punto di giustificare 
il figlio che in alcuni casi non desiderava frequentarlo. Chissà se lo stesso parametro si può 
applicare quando i figli dicono di non voler andare a scuola perché si annoiano...

Ecco dunque la proposta: un anno di formazione per i genitori che desiderano avvicinare i 
propri figli all’iniziazione cristiana. 
Un anno in cui, con interventi fatti da altre famiglie, si possano condividere esperienze, 
aspettative, criteri utili ad un’educazione alla Fede che possa vedere protagoniste le famiglie 
stesse. Sono organizzati sette incontri in un anno (circa uno al mese…) in cui i bambini 
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fanno una prima esperienza di avvicinamento alla parrocchia e, contemporaneamente, 
i genitori si interrogano su come trasmettere la loro fede, condividendo con le future 
catechiste un percorso formativo, nella convinzione che la parrocchia può aiutare i genitori 
nel loro compito educativo ma non sostituirsi ad essi. Di seguito un riepilogo dell’itinerario 
proposto per i genitori e nelle pagine successive le relazioni che saranno presentate nel 
corso dell’anno.

Ottobre - un rapido “ripasso”: dalla Fede alla vita; dalla vita alla Fede; per una vita di 
Fede. La vita di Dio in noi: Fede, Speranza, Carità. Cercheremo insieme di fare 
una sintesi, un inventario di quanto ricevuto nella nostra vita, individuando 
che cosa e come renderlo attuale per l'educazione dei nostri figli.

Novembre – la famiglia, insostituibile nell’educare, formare, 
addestrare. Riscoprire la consapevolezza che la famiglia non 
può delegare alle altre agenzie educative (scuola, centro 
sportivo...) la trasmissione dei valori che hanno guidato 
la nostra vita in aderenza con il modello cristiano.

Gennaio – la parrocchia: il prete, le catechiste, 
gli animatori, la comunità, il gruppo. Scopriamo 
che non siamo soli nell'educazione, scopriamo il 
tesoro che la Chiesa ci mette a disposizione per 
attingervi i più grandi spunti educativi.

Febbraio – uno sguardo alla società nella 
quale viviamo la Fede, per la società e non solo 
individualisticamente. Prendiamo coscienza 
delle nostre difficoltà (siamo una minoranza) nel 
vivere una coerenza etica e, senza scoraggiarci, 
rimaniamo fermi nelle nostre scelte di fondo.

Marzo – proviamo ad elencare i valori da 
trasmettere (valori comuni, valori squisitamente 
cristiani). Ci sono valori di cui molti si vantano di 
essere portatori, ci sono valori sui quali si misura 
la nostra dignità di uomini. Proviamo ad individuarli 
insieme, verificando se nella "lista della spesa" abbiamo 
dimenticato qualcosa...

Maggio – l’organizzazione del percorso di Fede: i soggetti, i 
metodi, i contenuti, le finalità. La catechesi non è improvvisazione, 
così come non si improvvisa essere genitori. Ci prepariamo insieme 
in modo da comprendere tutto il progetto dell'iniziazione cristiana: 
comprenderemo meglio i gesti, gli appuntamenti, le tappe che la Chiesa ci 
propone.

20



21
E

E
Giugno – l’iscrizione del nome. Si parte dalla propria identità, dal prendere coscienza 
di "esserci", dall'essere chiamati per nome. E' il momento in cui i bambini si affacciano, 
protagonisti, alla Comunità e si identificano come appartenenti alla più grande famiglia dei 
credenti.

Come già spiegato, contemporaneamente agli 
incontri dei genitori, i bambini seguiranno 

un percorso di avvicinamento alla 
chiesa ed alla Fede. Di seguito 

le tappe che saranno 
percorse.
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1. Ci conosciamo.
 a. Il nome: Dio ci conosce e ci chiama per nome. Il significato del nome, il santo 
(onomastico).

 b. Il nome nel Battesimo: il fonte battesimale, il registro.
 c. La foto: da portare per il quaderno di gruppo.

 Le catechiste: la Parola, che cosa faremo… diventare ciò che siamo, cioè amici di 
Gesù e amici tra di noi.
In questo incontro i bambini prendono coscienza di essere "attesi", che hanno già 
una storia che parla di loro, che c'è qualcuno che si prepara per accoglierli.

2. Conosciamo la chiesa.
 a. Il tabernacolo.
 b. La croce e la via crucis.
 c. I Santi.
 d. La porta della chiesa: la storia di Maria.
 e. Il quadro dell’Annunciazione.
 f. Il Presepio.

 E' l'occasione per conoscere e capire la "casa" di Dio e vedere come somiglia alla 
casa dove viviamo.

3. Conosciamo Dio: Padre, Figlio, Spirito Santo.
 a. Il segno della croce.
 b. L’Angelo Custode.
 c. Maria,  impariamo l’Ave Maria.
 Alcune parole da imparare per dialogare con Gesù, il linguaggio della preghiera.

4. Conosciamo Gesù: lo chiamerai Gesù, sarà l’Emmanuele, Dio-con-noi
 a. La storia di Gesù attraverso le immagini della nursery.
 b. Impariamo le parole di Gesù: il Padre Nostro.

 La storia della nostra Fede, il comandamento più grande: l'Amore. L'eredità che 
Gesù ci ha lasciato.

5. Le parole della Fede: Amen! Gloria e lode a Te! Perdona! Ascolta! Alleluja! Hosanna!
Effatà! Ti adoro mio Dio. Le preghiere del mattino e della sera.
Le parole per "partecipare" alle assemblee, ancora parole da aggiungere al 
vocabolario per dialogare con Gesù.

6. La Messa: il mandato di Gesù. 
Ascolto della Parola, frazione del pane. Portiamo a Gesù la nostra vita e Lui ce la 
restituisce per sempre.
I bambini apprendono i primi significati dell'Eucarestia.

7. La famiglia di Gesù: Maria, Giuseppe, gli Apostoli e i successori, il sacerdote, chiunque
fa la sua volontà. Il nome: anch’io amico di Gesù.
I bambini iscrivono, da protagonisti, il loro nome fra quelli degli amici di Gesù.
E gli amici, si sa, finiscono per somigliarsi...
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Gli incontri con le famiglie dell'iniziazione cristiana

Da quest’anno il percorso dei bambini che si avviano all’iniziazione cristiana si presenta rinnovato, 
dedicando alcuni incontri alla famiglia, insostituibile nel trasmettere i contenuti educativi e formativi, 
mettendola a contatto con le altre famiglie presenti in parrocchia e fornendo elementi e spunti di 
supporto all’impegno educativo. Il programma prevede sette incontri, che saranno effettuati nel 
corso dell’anno, in cui i bambini saranno impegnati con le catechiste, mentre i genitori, o gli adulti 
di riferimento dell’attività educativa, saranno impegnati con una famiglia della parrocchia o con Don 
Ezio. Riportiamo di seguito una sintesi di quanto verrà trattato in ciascun incontro.

Primo incontro - La Fede da trasmettere (don Ezio Stermieri)

1) Potremmo subito constatare quanto i figli siano importanti e determinanti. Sono loro 
la ragione del nostro incontrarci perché l’iniziazione alla fede è azione che coinvolge 
molti soggetti: la famiglia, la comunità cristiana, le catechiste e anche, pur non sempre 
positivamente, tutta la società.
2) L’“iniziazione cristiana” è parte di un compito più grande: la trasmissione della fede e 
questa, a sua volta, è parte integrante della vita stessa che è ricevuta e trasmessa: quella 
biologica, ma anche quella culturale, dei valori, dei simboli...
3) Personalmente, mi sono proposto di fare con voi, in questo primo incontro, un ripasso 
sulla “fede”, i suoi contenuti e ancor prima la sua struttura per evitare che nel difficile e 
delicato compito del trasmettere incorriamo nel pericolo di presentare la fede per quel che 
non è (i cascami della fede: paura, senso di colpa; utopia, magia, miracolismo... luogo in 
cui la scienza non è ancora arrivata...) o su misura della propria soggettività senza sentirsi 
interpellati per un “oltre” sempre da perseguire (come il tanto famoso odierno “fai da te” 
della fede).
4) E’ Gesù che parla della Fede come di un seme, piccolissimo. Ebbene, proviamo ad 
osservarlo come osserveremmo qualsiasi altro seme. Vi notiamo tre piccole radici, 
indispensabili per crescere: la memoria, il desiderio, il sogno.
Senza memoria è incomprensibile il presente e pauroso il futuro. Senza desiderio l’uomo 
ritorna animale e perde lo slancio verso l’oltre. Senza sogno diventa privo di ideali; la verità 
è la storia così come è, diventando servo e schiavo di chi si è appropriato della vita altrui. 
La memoria è ricordo che Dio già è intervenuto; il desiderio è il legame (re-ligo) che Dio ha 
messo nell’uomo quando (2° giorno) ha separato le acque perché non perdesse lo slancio 
verso l’acqua del Cielo; il sogno, l’utopia è giudicare il presente dal punto finale della vita 
che non è la morte ma la vita vera, eterna; la settimana dal sabato, io sono ciò che sarò, 
ciò che voglio essere e già sono: santo, chiamato a diventare santo, direbbe San Paolo.
Il contenuto del “seme”, poi, è come in ogni forma di vita, duplice.
Un primo elemento della fede è quanto Dio ha rivelato di sé; è propriamente il contenuto della 
fede che ha il suo compimento e punto interpretativo in Gesù Cristo. Questo “contenuto”, 
che è Dio stesso, è destinato a tutti ma come per la vita biologica, è lasciato alla libertà 
dell’uomo di accoglierlo e di trasmetterlo.
Il secondo elemento costitutivo è la fede-fiducia; è il mettere la propria vita sui contenuti 
della fede. Questa è un dono che bisogna ricercare, chiedere, accogliere. Chi cerca trova, 
chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto.
La fede, per essere trasmessa, è legata all’annuncio, alla predicazione, alla testimonianza.
Gesù chiama la fede: il Regno di Dio, la sua Signoria, la liberazione dal male, la capacità 
di vita nuova, il ritorno a Dio che è Padre e in Lui ci è venuto incontro come salvezza. 
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Necessariamente la fede è strettamente legata alla libertà dell’uomo che non è dunque 
solo “necessitato” ma può optare. Tragicamente, la propria autonomia, correndo il rischio 
di dipendere (rendere idolo) da qualche sua dimensione (scienza economica, politica, 
filosofica, etica, culturale...) o accettando la propria eteronomia che non lo rende “prono” e 
dipendente ma alleato, direbbe la Bibbia: in cammino, a passeggio con Dio.
La fede così guardata ha poi tre dimensionalità:
-  la fede pregata: è l’esperienza del Mistero di Dio che si svela e comunica;
- la fede pensata, e la ragione è data apposta. Non esaurisce il Mistero ma ciò che 
comprende lo capisce rettamente;
-  la fede vissuta nella coerenza, nella testimonianza che rende credibile il credente.
5) Proprio qui si inserisce il nostro comune sforzo di genitori, comunità cristiana nelle 
sue varie espressioni, nell’iniziare alla fede. Dobbiamo essere trovati credenti e credibili, 
incombe il dovere che la fede si coniughi con la vita di ogni giorno e che le scelte 
importanti ma anche quotidiane siano declinate sul Vangelo. Questa fede non è poi frutto 
di conclusioni, ricerche, sentimenti nostri anche se, come in questa contingenza storica, 
divenuti di massa. Hanno la loro esperienza nel Mistero di Dio: nella Sua parola, nei segni 
e appuntamenti che Egli ha lasciato nella storia per comunicarci la Sua vita (i Sacramenti), 
nella Legge di vita che Egli ci ha consegnato per rimanere liberi: Le 10 parole che formano 
la “costituzione” per ogni popolo libero e l’unico comandamento di Gesù: "Amerai!"
La fede parte dunque dall’ascolto: Ascolta Israele! per giungere alla visione: Vedere Dio, 
vedere Gesù! Questi due poli sono tenuti insieme dal filo della speranza che dà lo slancio: 
hop! (hope!), diciamo ai bambini quando li lanciamo in alto, ed essi ridono perché sanno di 
ricadere tra le braccia dell’Amore.
6) Questa “fede” divenuta modo di vivere la vita: cristianamente, e di interpretarla, ha subìto 
una pesante critica dal pensiero moderno e dall’attuale post-moderno. Il tutto, lo ricordiamo 
dalla scuola, ha inizio nel sec. XIII con le invasioni arabe che portano alla riscoperta di 
Aristotele e del suo metodo di conoscenza induttivo e dunque poggiato sull’esperienza. 
Nel Medioevo era prevalso il sapere platonico, deduttivo che bene sembrava allearsi 
con il sapere rivelato cristiano. Da questo sapere d’autorità, filosofico e religioso (è vero 
perché l’ha detto... lo dice la Bibbia...) nasce l’esigenza del sapere di ragione (stabiliti 
limiti e possibilità), il sapere scientifico, il sapere “laico” e non più dei preti detentori della 
Bibbia. E’ la separazione della ragione dalla fede. Non è più credo ut intelligam e intelligo 
ut credam, ma credo quia absurdum est. Della ragione, della fede, si potrà e dovrà cogliere 
solo l’aspetto culturale: psicologico, sociologico, etico, estetico ma non teologico. Nasce 
l’uomo a-gnostico e perciò a-teo. Si continuerà a pensare che senza Dio (etsi Deus non 
daretur) permanga in nome dell’uomo, un’oggettività e universalità. Ma il concetto di natura 
si sbriciolerà fino a diventare tante nature quanti sono i soggetti, così della verità, dell’etica, 
della morale. Non è più Dio che ha creato l’uomo ma è un certo tipo di uomo (mancato!) 
che si crea Dio.
Le varie “critiche” che si susseguiranno avranno più o meno lo stesso sillogismo: il 
cristianesimo è una religione, la religione è alienazione, nevrosi ossessiva, mito da 
decodificare... Il cristianesimo per Marx promette per l'al di là quanto bisognerebbe 
raggiungere sul piano storico assicurando che in cielo è come in terra... Freud ipotizzerà 
una terapia per i sensi di colpa recati dalla religione, la filosofia avrà il suo da fare a svuotare 
di ogni ontologia dichiarando che con la rivoluzione moderna della cosmologia l’oltre non è 
altro che il futuro, l’oltre nella storia.
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Oggi, si tratta di sapere se la religione e la religiosità, l’annuncio cristiano, si situano nei 
lati oscuri della coscienza umana dove sorgono la paura, la devozione forzata, la nevrosi e 
ogni altro cascame religioso, o dove l’uomo sperimenta il dono della sua personalità come 
gratuità, libertà, reciprocità.
Sapere se l’idea di Dio, la sua esperienza, il suo rivelarsi siano da collocare nei punti limite 
dell’esistenza, laddove l’uomo sperimenta la sua precarietà, o al centro del cuore umano 
e del suo villaggio.
Noi partiamo dalla coscienza che la dimensione religiosa e ancor più il contenuto della 
Fede cristiana sia positivo orientamento della vita e per questo, insieme, "trasmettiamo 
quanto abbiamo ricevuto".

Secondo incontro - La famiglia insostituibile nell'educare, addestrare e formare 
(Luigi e Federica Fusi)

Dai popoli primitivi alle civiltà più evolute, tutte le società hanno sempre considerato la 
famiglia un’ istituzione di primaria importanza.
Circa 30 anni fa Giovanni Paolo II constata come “…forse più di altre istituzioni la famiglia 
è stata investita dalle ampie, profonde e rapide trasformazioni della società e della cultura”.
Il messaggio di Papa Benedetto XVI, alla chiusura dell’Incontro Mondiale della Famiglia il 
18 gennaio 2009 in Messico, invita le famiglie a riflettere e a interrogarsi sulla loro identità 
e sul loro impegno apostolico, quali formatrici di valori umani e cristiani e, in riferimento alla 
Sacra Famiglia, protettrici della famiglia Cristiana.
La famiglia di Gesù ha accolto e protetto Lui con amore lo ha avviato al rispetto della 
tradizione religiosa e del diritto del suo popolo e lo ha accompagnato alla maturità umana 
ed alla missione alla quale era destinato.
Ponendo l’accento su questo, il Santo Padre ci fa ricordare che la famiglia è una scuola 
umana ed è una scuola di vita cristiana per tutti.
Gli esseri umani hanno bisogno di amare ed essere amati: abbiamo bisogno di crescere in 
modo integro sia nel fisico che nello spirito.
Dobbiamo renderci conto che siamo stati creati a immagine di Dio.
In noi abbiamo la tendenza al trascendentale, cioè a vivere una relazione con il Padre, 
con il nostro Creatore. Questo bisogno molto radicato in noi costituisce pure la nostra 
esistenza.
Chi ha percepito questi bisogni diventerà messaggero dell’amore di Dio nel costruire la vita 
comune nella società.
La vita quotidiana di oggi è imbevuta di mezzi di comunicazione sociale, e rappresenta 
spesso una sfida di messaggi e modelli.
I figli sono spesso fortemente influenzati dai modelli televisivi tanto da risultare 
significativamente plasmati. 
Come sottolineato dall’Arcivescovo C.M.  Celli, in questo contesto le famiglie devono 
prevedere sul serio il loro impegno come educatrici di valori umani e cristiani. 
Non ci si deve mai allontanare dai mezzi di comunicazione per paura di un loro influsso – 
anzi – le famiglie possono educare i figli approfittando di questi mezzi per trasmettere la 
fede e formare all’umanità.
Un buon film può rappresentare un’ispirazione per l’educazione dei figli e può costituire 
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un’occasione per rendersi conto dei propri impegni apostolici in quanto siamo immagine di 
Dio in una famiglia ed in una società di stampo digitale.
Una delle immagini più usate per descrivere la vita umana è quella della navigazione: la 
vita è come una traversata nel mare, verso il porto della felicità. E’ necessario sapere come 
muoversi, e conoscere  le regole della  navigazione.
Fuori dall’immagine: il fanciullo ha bisogno di essere orientato nell’esercizio della sua 
libertà, ha bisogno di sapere ciò che è bene e ciò che è male. 
L’educazione della persona consiste nell’indicare ad essa la via che la può condurre ad 
una vita vera, ad una buona vita… in una parola: alla felicità. 
Il fatto educativo non è solo un fatto universalmente umano, ma pure cristiano.
Fortemente.
Ricordiamo il dialogo con cui si inizia la celebrazione del battesimo dei bambini (Benedetto 
XVI – Enc. Spe salvi, 10). Il sacerdote chiede al bambino, nella persona del genitore, “Che 
cosa chiedi alla Chiesa?” Ed il bambino risponde: “la fede”.
Il Sacerdote pone, come seconda domanda: “E cosa ti procura la fede?” ed il bambino 
risponde “La vita eterna”. 
L’educazione cristiana consiste nell’indicare la via della fede come unica via che conduce 
alla vita vera, alla felicità. 
La fede diventa, mediante l’educazione cristiana, il nostro modo di pensare, il criterio della 
nostra valutazione. In una parola, diventa la nostra forma di vita. 
Da quanto detto finora deriva una conseguenza molto importante: educare è molto più che 
istruire, è profondamente diverso che istruire.  
L’istruzione consiste nella trasmissione di un sapere, teorico o pratico.
L’educazione è più di questo.
Esistono verità che non modificano il mio modo di essere: sapere se è più lungo il corso del 
Missisipi o del Po non cambia il mio modo di vivere. 
Esistono verità che hanno una rilevanza decisiva sul mio modo di essere libero: sapere 
che, approfittando delle debolezze altrui, posso o no prevaricare su di lui, cambia il mio 
stile di vita.
L’educazione trasmette una proposta di vita ritenuta l’unica degna di essere realizzata se 
si vuole giungere alla felicità.
Chi educa, fa una proposta di vita perché ritiene che essa sia vera e buona: sia via verso 
la felicità.  Chi educa, non è indifferente al fatto che, chi è educato, accolga o rifiuti quella 
proposta: non guarda con occhi indifferenti al destino della persona che sta educando. 
Desidera che la sua proposta sia convincente.
Nello stesso tempo si rivolge ad una persona libera che deve fare propria, liberamente, la 
proposta di vita fatta dall’educatore, così come, liberamente, può rifiutarla.
Esiste una sola strada perché una proposta di vita sia persuasiva senza essere coattiva, 
convincente senza essere necessitante.
L’educatore deve mostrare nella propria vita che la proposta fatta è vera e buona. 
L’educatore può e deve dire: “Questa è la proposta di vita che ti faccio, e ti assicuro che io 
la vivo e i conti tornano”.
La narrazione della vicenda educativa si realizza in grado eminente nella comunità 
famigliare. 
Ogni genitore è sommamente appassionato al bene del figlio.
Non è indifferente al suo destino, a che viva una vita buona o una cattiva vita. Vuole la 
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sua felicità. E’ questa la base fondamentale di ogni rapporto educativo. E questa base è 
naturalmente assai solida nel rapporto genitore – figlio.
Poiché non è indifferente al bene del figlio, il genitore fa una proposta di vita, indica la via, 
dà una risposta alla domanda di felicità che urge nel cuore del figlio.
Nessun genitore darebbe al figlio che glielo chiede un bicchiere d’acqua se dubitasse che 
fosse avvelenato.
E’ una proposta di vita, quella che fa il genitore, della cui verità e bontà è certo -  una 
certezza che gli viene dalla sua esperienza.
Si vede così la potenza straordinaria che la famiglia ha di educare. Nessuna comunità di 
vita è più intima, è più prolungata nel tempo, è più continua nella quotidianità, della vita 
comune familiare. 
In un certo senso, all’interno di una normale vita famigliare i genitori educano quasi senza 
accorgersene. Bisogna però anche enunciare le insidie che possono indebolire la forza 
educativa della famiglia, così da essere vigili rispetto a questi rischi.
La prima, e più grave, è la mancanza nei genitori di una proposta precisa di educazione, 
unitaria, seria, continua.
Spesso ciò è il risultato di una profonda incertezza interiore o di un relativismo educativo 
dei genitori.
La seconda è la mancanza di una vera vita famigliare. La vita in comune non è abitare 
semplicemente sotto lo stesso tetto, è dialogo, è condivisione.
La terza è la mancanza della testimonianza: quando l’educatore non può dire “la mia vita 
dice che ciò che ti propongo è vero” l’atto educativo rischia altamente l’inefficacia. 
Nel ringraziare per l’attenzione, vorremmo che si uscisse da qui con più “coraggio educativo” 
di quanto ne avevamo prima di arrivare.
Terminiamo con un pensiero assai importante. Nella nostra proposta educativa non 
partiamo da zero. Siamo all’interno di una grande tradizione educativa, quella cristiana, 
che la Chiesa tiene viva ed operante: non prescindiamo da essa! 
    

Terzo incontro - La Parrocchia, Casa tra le case (Enrico e Claudia Bonito)

Per parlare di Parrocchia, è utile chiarire preliminarmente il nostro pensiero sulla natura della 
Chiesa, su ciò che è e sulle finalità che guidano la sua manifestazione storica. Dobbiamo 
sgomberare il campo dagli stereotipi, alimentati dalla nostra pigra prassi o mutuati dalla 
cultura dominante, che possono annebbiare lo sguardo anche all’interno della Comunità 
Cristiana. A rendere “limpido” e chiaro il nostro vedere provvede il proemio della “Gaudium 
et Spes”, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel Mondo contemporaneo.
“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La 
loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati 
dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto 
un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente 
realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia.”
Bene: la Chiesa è dunque costituita dall’unione dei fedeli che si ritrovano intorno a Gesù, 
per vivere in comunione con Lui e tra di loro, e per testimoniare la loro fede nel mondo. 
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La Chiesa, “Comunità ecclesiale”, si realizza poi sul territorio, tra le genti e le culture del 
mondo, attraverso le Comunità locali, le “Diocesi”; queste trovano il marchio di garanzia 
della Fede creduta e vissuta nel loro Vescovo, unito a Gesù Cristo attraverso la “catena 
apostolica”. Infine, la Comunità locale si è strutturata sul territorio in “Parrocchie”: chiese 
“tra le case” (“parà oikìa”) che realizzano la vita concreta della Chiesa giorno dopo giorno. 
Il Santo Padre, nella “Christifideles laici” al numero 26, definisce la parrocchia come «la 
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie»
Ciò premesso, per meglio comprendere la realtà della Parrocchia ci facciamo aiutare da tre 
“immagini” che la qualificano bene.
1. Come detto, la Parrocchia è “Chiesa”, “ekklesia”, “chiamata”.
La Chiesa non è dunque “raduno” spontaneo, ma “convocazione”: la Comunità cristiana si 
ritrova perché chiamata dal Signore Gesù, il quale invita noi, il suo popolo, a riunirsi  ed a 
vivere nel suo nome.
La “chiamata”, così importante da rientrare nella denominazione che la Comunità cristiana 
si dà, “convocata” appunto, indica che dietro alla fede del singolo e della Chiesa c’è 
l’iniziativa di Dio, e non un cammino filosofico o una progressiva maturazione “sapienziale” 
dell’umanità. Dio Padre, attraverso il Signore Gesù, ci chiama “a raduno” intorno a Lui.
Sotto questo profilo la natura della Chiesa è profondamente diversa rispetto a quella 
di qualunque “società” o “associazione”, con cui più soggetti decidono liberamente di 
organizzarsi per il raggiungimento di un comune obiettivo. Essere Chiesa, Parrocchia, 
significa riconoscere la natura soprannaturale del proprio ritrovarsi insieme: noi rispondiamo 
alla chiamata del Signore, che ci chiede di ritrovarci intorno a Lui.
2. La Parrocchia è “famiglia di famiglie”.
Così la CEI nel documento “Comunione e comunità” definisce la Parrocchia. Trascuriamo 
il significato preciso della definizione, le dinamiche sociali dentro la famiglia e tra famiglie 
della comunità ecclesiale che si vogliono indicare.
Restando ad un’analisi di superficie, il termine “famiglia” rimanda al polo “relazionale” 
dell’uomo e della donna. La persona ha certamente una valenza identitaria, di “singolo”, 
con una libertà, delle capacità e dei limiti, una storia. La persona ha poi certamente una 
valenza sociale e di “comunicazione”: la filosofia ha rappresentato questo polo parlando di 
“uomo animale sociale” e di “complementarietà dell’esistenza”. Parlare di famiglia, il punto 
più “alto” della socialità dell’uomo, significa fare riferimento a questa precisa valenza. E 
dunque rappresentare la Parrocchia come “famiglia di famiglie” sta ad indicare che quello 
è il luogo dove la socialità dell’uomo si realizza “all’ennesima potenza”.
Pensiamo alla ricchezza “antropologica” che nasce dallo stare insieme, tra famiglie 
diverse, età diverse, ceti diversi, sensibilità, retroterra culturali diversi, tra fratelli figli di uno 
stesso Padre. Questa dinamica, che oggettivamente non si realizza in nessun altro “luogo 
sociale”, è costitutivo della Comunità cristiana e della Parrocchia in particolare.
3. La Parrocchia è “fontana del villaggio”.
Papa Giovanni XXIII chiama così la Chiesa e la Parrocchia, ad indicare la funzione che la 
Comunità cristiana ha nel mondo: quella di testimoniare la fede in Gesù e raccontare la sua 
presenza “vivificante” in coloro che si riuniscono nel suo nome.
Questo aspetto è certamente costitutivo della Parrocchia la quale talora potrebbe avere la 
tentazione di diventare “circolo esclusivo”. Papa Giovanni XXIII ci ricorda che pur senza 
essere “del mondo”, siamo stati inseriti nel mondo, per essere luce, lievito, annunciare la 
buona novella e battezzare nel Suo nome. 
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Quarto incontro - L’ “ascolta!” attraverso la società dell’immagine (Ugo Rosemberg 
e Gabriella Parenti)

1. Su “La Stampa” di sabato 11 settembre è apparso un significativo articolo a firma di 
Antonio Scurati dal titolo Bebè griffati. Figli come decorazioni cui vi rimando citandone qui 
solo un paio di concetti chiave: “Un altro tabù, forse l’ultimo, è caduto: i bambini vengono 
platealmente dichiarati segmento merceologico privilegiato. Per rendersene conto è 
sufficiente sfogliare i magazine allegati ai grandi quotidiani nazionali della prima settimana 
di settembre. Si noterà che una buona metà delle pagine pubblicitarie sono state acquistate 
da linee di abbigliamento per bambini.  I bambini vi figurano come replicanti in miniatura 
delle pose stereotipate dell’immaginario [corsivo nostro] adulto. C’è il bel tenebroso, la 
micro signora chic, la vamp in erba carica di mascara e di ammiccamenti sessuali.”. 
2. Questo esempio, unito a innumerevoli altri che sono sotto gli occhi di tutti, ci conferma 
che nella nostra società l’immagine, e dunque la visione, occupa un posto privilegiato. 
La visione infatti non influisce solo sulle nostre scelte di consumo, ma anche sulle nostre 
scelte civili, morali e politiche, religiose, ne siamo o meno consapevoli: più in generale, 
influisce sulla nostre scelte di vita. 
3. L’occhio si stanca sempre più presto. Il modo di vedere negli ultimi decenni si è spostato 
in modo crescente, non lineare, verso il bisogno  di immagini sempre nuove e cangianti. 
Lo stesso impulso all’acquisto di beni è legato non solo e non tanto alla soddisfazione di 
concreti bisogni o alle prestazioni fisiche che essi promettono, bensì al vedere e all’essere 
visti o guardati, che è poi un bisogno sociale e relazionale. 
4. La proposta culturale che i cristiani offrono agli individui e alla società ha la sua origine 
in una esperienza storica che inizia oltre tremila anni fa, in cui l’ascolto ha la priorità sulla 
visione. Si tratta della cultura di Israele.  Lì la visione spesso è assente o secondaria e 
anche quando è presente essa conferma l’ascolto. Vedi il Salmo 48,9 e il principio del 
racconto del roveto ardente in Es. 3,1-15. Anche nel NT notiamo la priorità assegnata 
all’ascolto. 
5. Una idea di fondo del messaggio biblico è che l’immagine deriva dai pensieri e dai 
sentimenti di chi la produce o la crea, e anche se essa acquista poi una sua consistenza 
concreta e apparentemente autonoma è sempre legata ai bisogni di chi l’ha prodotta. 
Tuttavia le immagini possono essere pericolose perché paiono esterne, e dotate di una loro 
propria vita. Si esprime un divieto di farsi delle immagini perché questo conduce all’idolatria. 
6. L’idolatria ha due aspetti caratteristici: essa, al contrario dell’ascolto, rimuove la sua 
origine e cancella le proprie tracce; inoltre tende a sacrificare le persone e a colpevolizzarle 
e ridurle in schiavitù o “dipendenza”. Chi è dipendente non si sente mai abbastanza 
all’altezza e deve fare sempre di più. Gli idoli non parlano, ma pretendono. Sono le nostre 
fantasie, i frutti della nostra immaginazione che esercitano il dominio su di noi. 
7. Noi viviamo oggi in una società chiamata globale eminentemente idolatrica e la maggior 
parte di noi non se ne rende neppure conto. Possiamo pensare ad alcuni esempi.
8. L’annunzio di e su Gesù fa risuonare una parola che crea un incontro con una Persona 
che se accolta ti distacca dalla idolatria: infatti quella Persona non cerca schiavi, ma amici. 
9. E’ necessario a questo punto per noi capire che cosa desideriamo profondamente per i 
nostri figli e le nostre figlie: che essi diventino schiavi o liberi?
10. Questa alternativa ha una origine per noi molto antica in una voce che un giorno un 
uomo, Abramo, udì mettendosi in cammino e che un altro uomo, Mosè, udì nel deserto. 
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Si cominciò così a vivere una storia di liberazione che fu raccontata da una generazione 
all’altra, dai padri ai figli – e oggi noi diciamo anche dalle madri alle figlie
11. Infatti l’ascolto si riferisce a un altro ed è caratterizzato da una perseveranza, dalla 
concentrazione e dal passaggio fra generazioni. La visione spesso invece riguarda solo se 
stessi, si disperde e si consuma. L’ascolto non consuma e non si consuma, come il roveto.
12. Alla fine di quella storia, in tempi più vicini a noi altri uomini e altre donne udirono una 
parola e seguirono un altro ebreo, Gesù di Nazareth. Chi di noi lo ha apprezzato e seguito 
sa che il legame che il Signore Gesù vuole stabilire con ciascuno di noi, con ciascun 
bambino o bambina, è del tutto personale e unico. Come tutti i legami autentici anch’esso 
richiede tempo e cure, e dà in cambio gioia e vitalità. Richiede di conoscere una storia, un 
racconto che anch’esso è tramandato di generazione in generazione.
13. Ogni storia è differente da un’altra e ogni storia costituisce un legame e nel contempo 
separa da altre storie, anche se poi ciascuno di noi spesso ricompone un ventaglio plurale 
di storie per riconoscersi, e questo bisogna saperlo e accettarlo. 
14. In conclusione, quello che vi proponiamo è di riascoltare una particolare storia  - non 
una storiella - e di entrarci come protagonisti, per poterla raccontare alla nuova generazione 
in modo che divenga libera.

Quinto incontro - I valori da trasmettere (Antonio e Valeria Epifani)

Introduzione al concetto di valore.

«Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt 
haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.» (Trad. "La giustizia 
consiste nella costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto. Le regole 
del diritto sono queste: vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno 
il suo") 1.

La sua evoluzione (la novità cristiana: significato del valore non meramente antropologico).

I valori rappresentano l'anima di una cultura, la carta d'identità di un popolo. Non sono una 
componente qualsiasi, ma il suo principale fattore. Una cultura entra in crisi e si disgrega 
quando i valori fondamentali sono contestati e rifiutati. Il valore, che è un "bene per me", è 
composto da due elementi costitutivi: un bene oggettivo (altrimenti non esiste valore ma un 
falso valore) e la risonanza, il rilievo, l'interesse che un bene suscita nel soggetto. Esistono 
quindi due elementi di composizione: uno oggettivo e uno soggettivo. […] E' indispensabile 
credere al valore della ragione in ordine alla conoscenza della verità oggettiva. […] Inoltre, 
è necessario educare alle domande, quelle vere che sono proprie dell'umanità di sempre 
e che attraversano l'intera storia umana. […] Mettendo a fuoco le vere domande, che 
esprimono le esigenze e i desideri profondi della persona, l'uomo si trova sulla strada dei 
valori autentici, si pone in sintonia con il mondo interiore. Entra nel dinamismo strutturale del 
valore che, come si è visto, implica degli aspetti oggettivi e altri che toccano propriamente 
la coscienza personale. […] Non ci può essere educazione ai valori, di cui la libertà è 
il primo, senza un’antropologia di partenza. Senza questa, l'educazione è rincorrere 

1 Eneo Domizio Ulpiano, Regole
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semplicemente il soggetto interpretato nel contesto sociale e culturale di riferimento, che è 
mobile e cangiante. Se a volte si parla di crisi della pedagogia è perché è venuta a mancare 
una fondata e corretta antropologia di base. […] E' necessario mettere in luce il fatto che 
ciò che è personale non è separabile dal sociale, cioè da una dimensione comunitaria. 
Dobbiamo far scoprire il "vincolo" come valore: i vincoli che derivano dai rapporti con gli 
altri e con il mondo. Far percepire certi vincoli non come prigione e diminuzione di libertà, 
ma come liberazione dai propri individualismi e arricchimento della propria persona. 
Essendo l'uomo "relazione" per natura, non solo si costruisce sempre in rapporto agli altri, 
ma ogni sua scelta non è mai totalmente privata perché ha comunque risvolti comunitari. 
In questa prospettiva, è da far comprendere che il contesto sociale non è qualcosa di 
estraneo o, peggio, di ostile all'individuo, ma conferisce a scelte personali un peso di valore 
oggettivo senza il quale la società sarebbe solo un intreccio di scelte soggettive. Il valore 
brilla non solo nel rapporto con il singolo, ma certi valori - come la libertà, la solidarietà, 
la laboriosità, la famiglia... - brillano anche nel rapporto con la società nel suo insieme. 
E' questo che costituisce l'ethos di un popolo. Quando certi valori non sono più percepiti 
come tali da una società, l'ethos si corrompe e il senso di appartenenza si allenta. […] 
non è sufficiente prendere coscienza della propria vita o dei valori. Constatare che nella 
propria vita c'è disordine, non significa aver messo ordine. E' necessario un lavoro paziente 
e preciso, l'esercizio del valore intravisto: […] oggi sembra dimenticata la dimensione 
pedagogica del vivere: nel senso che tutto, dal modo di organizzarsi e di muoversi di una 
società e, innanzitutto, della famiglia, ha un valore educativo. Non basta che i genitori si 
affannino a ricordare ai figli determinati valori di responsabilità, di sobrietà, di serietà ecc..., 
se nell'impianto quotidiano della vita familiare i messaggi di fatto sono diversi. […] Educare, 
infatti, significa generare persone, accompagnare in modo autorevole l'altro a scoprire se 
stesso, ad avere fiducia in sé. Sempre illuminanti sono le parole di Romano Guardini: "Che 
cosa significa educare? Di certo non che un pezzo di materia inanimata riceva una forma, 
come la pietra per mano dello scultore. Piuttosto, educare significa che io do a quest'uomo 
coraggio verso se stesso. Che gli indico i suoi compiti ed interpreto il suo cammino, non 
i miei. Che lo aiuto a conquistare la libertà sua propria. (...) Da ultimo, come credenti 
diciamo: educare significa aiutare l'altra persona a trovare la sua strada verso Dio. Non 
soltanto che abbia le carte in regola per affermarsi nella vita, bensì che questo 'bambino 
di Dio' cresca fino a giungere la 'maturità di Cristo'. L'uomo è per l'uomo la via verso Dio" 
(Persona e libertà, La scuola, pag. 222). 2

L’intuizione della Chiesa

Si parla perciò di una grande "emergenza educativa", confermata dagli insuccessi a cui 
troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare 
con gli altri e di dare un senso alla propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove 
generazioni, come se i bambini che nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano 
nel passato. Si parla inoltre di una "frattura fra le generazioni", che certamente esiste e 
pesa, ma che è l'effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmissione di certezze e 
di valori. 
Dobbiamo dunque dare la colpa agli adulti di oggi, che non sarebbero più capaci di educare? 

2 Angelo card. Bagnasco, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2007 del Tribunale Ecclesiastico 
Regionale Ligure.

32



33
E

E PASTORALE

33



E
EPASTORALE 

E' forte certamente, sia tra i genitori che tra gli insegnanti e in genere tra gli educatori, la 
tentazione di rinunciare, e ancor prima il rischio di non comprendere nemmeno quale sia il 
loro ruolo, o meglio la missione ad essi affidata. In realtà, sono in questione non soltanto 
le responsabilità personali degli adulti o dei giovani, che pur esistono e non devono essere 
nascoste, ma anche un'atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano 
a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in 
ultima analisi della bontà della vita. Diventa difficile, allora, trasmettere da una generazione 
all'altra qualcosa di valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno ai 
quali costruire la propria vita.
[…] A differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di 
oggi possono sommarsi a quelli del passato, nell'ambito della formazione e della crescita 
morale delle persone non esiste una simile possibilità di accumulazione, perché la libertà 
dell'uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve 
prendere di nuovo, e in proprio, le sue decisioni. Anche i più grandi valori del passato 
non possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, 
spesso sofferta, scelta personale.
Quando però sono scosse le fondamenta e vengono a mancare le certezze essenziali, il 
bisogno di quei valori torna a farsi sentire in modo impellente: così, in concreto, aumenta 
oggi la domanda di un'educazione che sia davvero tale. La chiedono i genitori, preoccupati 
e spesso angosciati per il futuro dei propri figli; la chiedono tanti insegnanti, che vivono la 
triste esperienza del degrado delle loro scuole; la chiede la società nel suo complesso, che 
vede messe in dubbio le basi stesse della convivenza; la chiedono nel loro intimo gli stessi 
ragazzi e giovani, che non vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita. 
[…] Arriviamo così […] al punto forse più delicato dell'opera educativa: trovare un giusto 
equilibrio tra la libertà e la disciplina. Senza regole di comportamento e di vita, fatte valere 
giorno per giorno anche nelle piccole cose, non si forma il carattere e non si viene preparati 
ad affrontare le prove che non mancheranno in futuro. Il rapporto educativo è però anzitutto 
l'incontro di due libertà e l'educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà. 
Man mano che il bambino cresce, diventa un adolescente e poi un giovane; dobbiamo 
dunque accettare il rischio della libertà, rimanendo sempre attenti ad aiutarlo a correggere 
idee e scelte sbagliate. Quello che invece non dobbiamo mai fare è assecondarlo negli 
errori, fingere di non vederli, o peggio condividerli, come se fossero le nuove frontiere del 
progresso umano.
L'educazione non può dunque fare a meno di quell'autorevolezza che rende credibile 
l'esercizio dell'autorità. Essa è frutto di esperienza e competenza, ma si acquista soprattutto 
con la coerenza della propria vita e con il coinvolgimento personale, espressione dell'amore 
vero. L'educatore è quindi un testimone della verità e del bene: certo, anch'egli è fragile e 
può mancare, ma cercherà sempre di nuovo di mettersi in sintonia con la sua missione. 3

La scommessa dei Vescovi italiani

[…] avete scelto di assumere l’educazione quale tema portante per i prossimi dieci 
anni. […] sembra necessario andare fino alle radici profonde di questa emergenza per 
trovare anche le risposte adeguate a questa sfida. Io ne vedo soprattutto due. Una radice 
essenziale consiste - mi sembra - in un falso concetto di autonomia dell’uomo: l’uomo 

3 Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione, 2008
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dovrebbe svilupparsi solo da se stesso, senza imposizioni da parte di altri, i quali potrebbero 
assistere il suo autosviluppo, ma non entrare in questo sviluppo. In realtà, è essenziale per 
la persona umana il fatto che diventa se stessa solo dall’altro, l’"io" diventa se stesso solo 
dal "tu" e dal "voi", è creato per il dialogo, per la comunione sincronica e diacronica. E solo 
l’incontro con il "tu" e con il "noi" apre l’"io" a se stesso. Perciò la cosiddetta educazione 
antiautoritaria non è educazione, ma rinuncia all’educazione: così non viene dato quanto 
noi siamo debitori di dare agli altri, cioè questo "tu" e "noi" nel quale si apre l’"io" a se 
stesso. Quindi, un primo punto, ci sembra questo: superare questa falsa idea di autonomia 
dell’uomo, come un "io" completo in se stesso, mentre diventa "io" anche nell’incontro 
collettivo con il "tu" e con il "noi".
L’altra radice dell’emergenza educativa la vediamo nello scetticismo e nel relativismo o, 
con parole più semplici e chiare, nell’esclusione delle due fonti che orientano il cammino 
umano.
La prima fonte dovrebbe essere la natura secondo la Rivelazione. Ma la natura viene 
considerata oggi come una cosa puramente meccanica, quindi che non contiene in sé 
alcun imperativo morale, alcun orientamento valoriale: è una cosa puramente meccanica, 
e quindi non viene alcun orientamento dall’essere stesso. La Rivelazione viene considerata 
o come un momento dello sviluppo storico, quindi relativo come tutto lo sviluppo storico e 
culturale, o - si dice - forse c’è rivelazione, ma non comprende contenuti, solo motivazioni. 
E se tacciono queste due fonti, la natura e la Rivelazione, anche la terza fonte, la storia, 
non parla più, perché anche la storia diventa solo un agglomerato di decisioni culturali, 
occasionali, arbitrarie, che non valgono per il presente e per il futuro. Fondamentale è 
quindi ritrovare un concetto vero della natura come creazione di Dio che parla a noi; il 
Creatore, tramite il libro della creazione, parla a noi e ci mostra i valori veri. E poi così 
anche ritrovare la Rivelazione: riconoscere che il libro della creazione, nel quale Dio ci dà 
gli orientamenti fondamentali, è decifrato nella Rivelazione, è applicato e fatto proprio nella 
storia culturale e religiosa, non senza errori, ma in una maniera sostanzialmente valida, 
sempre di nuovo da sviluppare e da purificare. Così, in questo "concerto" – per così dire 
– tra creazione decifrata nella Rivelazione, concretizzata nella storia culturale che sempre 
va avanti e nella quale noi ritroviamo sempre più il linguaggio di Dio, si aprono anche 
le indicazioni per un’educazione che non è imposizione, ma realmente apertura dell’"io" 
al "tu", al "noi" e al "Tu" di Dio. […] Educare non è mai stato facile, ma non dobbiamo 
arrenderci: verremmo meno al mandato che il Signore stesso ci ha affidato, chiamandoci 
a pascere con amore il suo gregge. Risvegliamo piuttosto nelle nostre comunità quella 
passione educativa, che è una passione dell’"io" per il "tu", per il "noi", per Dio, e che non si 
risolve in una didattica, in un insieme di tecniche e nemmeno nella trasmissione di principi 
aridi. Educare è formare le nuove generazioni, perché sappiano entrare in rapporto con il 
mondo, forti di una memoria significativa che non è solo occasionale ma accresciuta, dal 
linguaggio di Dio che troviamo nella natura e nella Rivelazione, di un patrimonio interiore 
condiviso, della vera sapienza che, mentre riconosce il fine trascendente della vita, orienta il 
pensiero, gli affetti e il giudizio. […] Il compito educativo […] valorizza segni e tradizioni […]. 
Necessita di luoghi credibili: anzitutto la famiglia, con il suo ruolo peculiare e irrinunciabile; 
la scuola, orizzonte comune al di là delle opzioni ideologiche; la parrocchia, "fontana del 
villaggio", luogo ed esperienza che inizia alla fede nel tessuto delle relazioni quotidiane. 
In ognuno di questi ambiti resta decisiva la qualità della testimonianza, via privilegiata 
della missione ecclesiale. L’accoglienza della proposta cristiana passa, infatti, attraverso 
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relazioni di vicinanza, lealtà e fiducia. […] Torniamo, dunque, a proporre ai giovani la 
misura alta e trascendente della vita, intesa come vocazione: chiamati alla vita consacrata, 
al sacerdozio, al matrimonio, sappiano rispondere con generosità all’appello del Signore, 
perché solo così potranno cogliere ciò che è essenziale per ciascuno.4

La concretizzazione nella nostra parrocchia

[…] Noi, nel nostro piccolo, per non sbagliare strada e lasciar tutto allo spontaneismo e 
non cadere nel patetico (“quando ero giovane io…”), siamo partiti da… capo, da principio, 
da Dio. E’ Dio il grande educatore del suo popolo e dell’uomo. E siamo partiti dal Vangelo 
senza cadere nel moralismo ma riscoprendo nel linguaggio, nell’azione, nell’e-
sempio, come Gesù educa i suoi discepoli. Siamo partiti da quel 
grande educatore che è stato San Paolo (ricordate la lettera 
a Timoteo?) per individuare priorità: la persona, la liber-
tà, la relazione; metodi, finalità. […] Il fine dell’e-
ducazione è l’uomo adulto e per il cristiano la 
fede pregata dalla quale discende la fede 
pensata, da cui consegue la fede vis-
suta, non individualisticamente ma 
nel “gioco” della vita, è l’anima, la 
qualità, il tipo di uomo adulto di 
cui la società ha bisogno, oggi 
più che mai. E’ dunque al di 
dentro della fede, prima di 
tutto pregata, che pren-
de vita l’intera esisten-
za. C’è, nel gioco, una 
continua iterazione 
tra libertà e ordine, 
gratuità e dovere, 
presente e antici-
pazione del futuro, 
soggettività e rela-
zione, fanciullezza 
e maturità (non gio-
cano forse a fare i 
grandi, i bambini?) 
che ritroviamo pro-
prio nella preghie-
ra, nella sua più alta 
espressione: la liturgia. 
Lasciatemelo dire con 
le parole del Papa: “[...] il 
gioco dei bambini appare in 
molti suoi aspetti una sorta di 

4 Benedetto XVI, Discorso alla 61° Assemblea Generale della CEI, 2010
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anticipazione della vita, un addestramento a quella che sarà la loro vita successiva, senza 
però comportare tutto il peso e la serietà di quest’ultima. Allo stesso modo, la liturgia po-
trebbe ricordarci che noi tutti, davanti alla vera vita, cui desideriamo arrivare, restiamo in 
fondo come dei bambini o, in ogni caso, dovremmo restare tali; la liturgia sarebbe allora 
una forma completamente diversa di anticipazione, di esercizio preliminare: preludio della 
vita futura, della vita eterna, di cui Agostino dice che, a differenza della vita attuale, non 
è intessuta di bisogno e di necessità, ma in tutto e per tutto della libertà del donare e del 
dare. La liturgia sarebbe allora riscoperta del nostro vero essere bambini, dentro di noi, 
dell’apertura alla grandezza che ci sta davanti e che non è ancora compiuta con la vita 
adulta; essa sarebbe una forma ben definita della speranza, che anticipa la vera vita, 

che ci introduce alla vita autentica – quella della libertà, dell’immedia-
tezza con Dio e della totale apertura reciproca. Così, essa 

imprime anche nella vita apparentemente reale di tutti 
i giorni i segni anticipatori della libertà, che rom-

pono le costrizioni e lasciano trasparire il 
cielo sulla terra. […] essa fa emergere 

la particolarità e l’alterità del gioco.” 
E’ quanto ci dice la Bibbia della 

creazione da parte di Dio.“5

Educare diventa così 
e-ducere: cavar fuori, 

far venire alla luce la 
dimensione ludica 

che tiene unite 
fantasia e realtà; 

e sarà proprio il 
gioco a tener 
uniti (e non, 
come oggi 
avviene, a 
scindere) il 
piacere e 
il dovere. 
[…]. Per 
q u e s t a 
strada il 
r a p p o r t o 

e d u c a t i v o 
si infrange. 

Il mondo 
dell’adulto e 

del ragazzo 
dalla “faccia-libro” 

non comunicano 
più: il volto diventa 

5 J.Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, Ed. SanPaolo
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comunicazione, libro, ma il libro non comunica più il volto vero ma “il momento”, la situazione, 
il particolare. La verità diventa immagine e dietro l’immagine non c’è più la verità. […] Chi 
sta al gioco della vita con i suoi tempi e momenti, attraverso la stessa vita, giunge a cogliere 
il disegno sapiente che l’attraversa. Dio che educa attraverso fatti, persone, gioie, dolori, 
fallimenti e successi, salute e malattia… stando al gioco di Dio o ancor meglio giocando 
con Dio nessun momento è così tragico da non poter essere superato e nessuna situazione 
così incantevole da non aver più eguali. Capire le “regole” che Dio ha posto nel vivere 
comporta solo più il gioco di aggiungerci la propria personalità, sensibilità, intelligenza… 
lo “smalto” di una partita dove le regole sono sempre le stesse ma la bellezza del gioco e 
il gioco fatto bellezza è degli stessi giocatori, singoli e squadra.  Non stare al gioco diventa 
inventarsi le regole a capriccio, a interesse, sotto l’influsso del momento… Ben presto 
non piace più nessun gioco. Che ne viene se il gioco della vita (lo studio, l’affettività, lo 
sport…) non educa più al proprio limite da conoscere per non rimanerne condizionati e 
la propria capacità per metterla a frutto per la vita? Quante cose iniziano e smettono i 
ragazzi di oggi per non stare al gioco e per aver imposto le proprie condizioni a dimensioni 
che hanno in sé le proprie regole? Basta il criterio educativo odierno della “spontaneità” 
come misura educativa? Forse che lo studio, la religiosità, l’affettività, il relazionarsi… non 
hanno regole in se stesse che non debbano rattrappirsi sulla misura volubile del soggetto 
ma richiedono che il soggetto si apra e misuri con le regole della vita? […] Se, diventati 
adulti, ci scopriamo il prodotto finito di un’educazione a non aver bisogno di nessuno… non 
per questo è mutato il nostro essere, semplicemente abbiamo paura dell’aver bisogno di 
Dio, temiamo che sia dipendenza la spinta a relazionarci, riteniamo somma sventura (da 
vecchi, soprattutto) il consegnarci ad altri. Il bambino ci ricorda la necessità di trasformare 
ciò che potrebbe essere negativo in positivo. Legge essenziale nel Regno: vi appartengono 
coloro che sono passati dalla morte alla vita, coloro che invece di lasciarsi schiacciare dal 
male, dal peccato, dall’istinto, si sono aperti alla vita nuova. Non penso ci sia contenuto 
educativo più importante di questo e credo che immettere uomini e donne nella società non 
esposti all’implosione ma capaci di fare dell’inevitabile negativo una forza positiva, non sia 
di secondaria importanza. […] E’ sembra inevitabile domandarci in che contesto vive, che 
è come domandarci in che rapporto sta la chiesa-comunità cristiana in questo stato-paese.
Il termine più usato per caratterizzare la cultura (anche) italiana è “laico”. E anche la Chiesa 
sembra accettare questa connotazione anche se distingue una “buona” da una “cattiva” 
laicità. Non è certo compito nostro un’analisi scientifica o una fenomenologia delle laicità 
presenti in Italia. Ci permettiamo di individuare alcune tipologie di genitori, adulti che 
chiedono l’iniziazione cristiana del loro figlio partendo da una laicità “frastagliata”.
Qualcuno si dice laico perché radicalmente è per la determinazione del soggetto sui valori 
primi e secondi in critica con ogni istituzione che pretenda, dice, di imporre valori, leggi, 
norme sul diritto soggettivo altrui. Stabilito che il nascere e il morire sono diritti soggettivi, 
anche i valori della vita sono “flessibili” e a discrezione delle situazioni, dei momenti… 
Questa mentalità ha guadagnato consenso anche nel contesto ecclesiale. Qualcuno 
continua ad interpellare la Chiesa ma in modo ipercritico o evasivo circa contenuti che 
esigono fedeltà, ripetitività e che vengono fatti risalire alla “istituzione” Chiesa.
Altri si dicono laici perché sono per una cultura al plurale. Questo è l’avvenire della società 
ed educare è istruire a come convivere. Quanti si affacciano alla chiesa selezionando 
tutto ciò che potrebbe portare ad un’identità orante, comunitaria. Da costoro il nucleo 
centrale del cristianesimo è decodifica su un piano vagamente morale, buonista ma senza 
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discernimento.
Per altri, “laico” equivale a statale e ciò che non è statale non ha la dignità di essere 
pubblico, è privato. Lo stato benignamente tollera, ma da secoli è all’opera per essere 
l’unica sorgente del bene comune. Questa mentalità la si ritrova facilmente nell’ambito 
educativo scolastico. Ma molti di quelli che chiedono l’iniziazione cristiana hanno questo 
dualismo culturale in mente e dunque la fede è un fatto privato, ininfluente sulla società.
Per altri ancora “laico” è sinonimo di garanzia di ogni presenza culturale, religiosa, etica e a 
costoro dà molto fastidio che la chiesa pretenda di dare una formazione integrale dell’uomo 
senza ammettere di essere integrista e fondamentalista. Costoro sono alla perenne ricerca 
di una chiesa “democratica” dove il rispetto di tutti non si apra mai al dialogo, al confronto, 
all’arricchimento attraverso specificità, identità ben delineate. Per costoro la richiesta è che 
il momento educativo sia separato dal momento in cui il soggetto comparirà in pantaloni 
lunghi. Nel frattempo, stia a contatto con la natura, inizi a qualche forma di volontariato, 
nelle periferie, organizzi tornei di calcio e d’estate faccia opera di supplenza quando i 
ragazzi sono per strada e i genitori al lavoro.
Ci sono ancora alcuni superstiti, convinti che la fede passi da una generazione all’altra 
senza dialogo educativo, esemplarità e coinvolgimento. Ma sono pochi.
[…] E’ ovvio che insegnare a stare al gioco della vita non è una pedagogia solo cristiana: 
è anche laica, perché umana. Il cristianesimo vi aggiunge qualcosa di più: il pensiero di 
Cristo. Ma Egli non è venuto per alzare muri o staccionate ma per essere seguito da quanti 
dei due vogliano fare un solo popolo: il popolo di Dio, un solo regno: il Regno di Dio a 
salvezza dell’uomo.6

Sesto incontro - L’esperienza del percorso di fede (Liborio e Rachele Marino)

1) L’esperienza di fede è l’accesso ad una relazione con Dio; Egli interagisce con noi 
attraverso la vita, attraverso l’esperienza che la vita ci fa fare.
Che cosa occorre per far posto all’iniziativa di Dio e che cosa significa questo? 
Come vedere, capire, Dio che si rivela, che esorta, che fa crescere?
Quali sono i doni, gli strumenti che Dio ci mette a disposizione?
2) I doni del Signore, che nel linguaggio teologico si chiamano carismi, giungono fino a noi 
per il tramite del suo Spirito. Si tratta di educarci a riconoscere i carismi che caratterizzano 
profondamente le nostre persone, approfondendo il dialogo con Dio ed assumendo un 
atteggiamento di ricerca.
3) Con il battesimo Dio Padre dice all'uomo: “Tu sei mio figlio”. E' in questo rapporto, 
in questa relazione padre-figlio che è da intendersi il rapporto con Dio. Così come noi 
trasmettiamo o cerchiamo di trasmettere ai nostri figli l'essenza del nostro bene, così Dio 
cerca con noi questa relazione, esercita il tentativo di immettere nella nostra vita quel 
germe di amore che, se coltivato, porta il frutto della Vita Eterna. Come nella nostra nascita 
abbiamo ricevuto il respiro della vita fisica, così nella rinascita battesimale riceviamo un 
altro respiro/spirito, quello della stessa vita di Dio.
4) Il ruolo dei catechisti è proprio questo: mostrare, rendere visibile la gioia piena che 
nasce dall’incontro con Cristo. La nostra vita con i suoi limiti e contraddizioni s’incontra 
con Dio attraverso la Parola, i Sacramenti, la Chiesa. Il percorso sacramentale ci porta 

6 Don Ezio Stermieri, Gravissimus Educationis (3) - Intervento alle famiglie, 2011
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a lasciarci raggiungere da Cristo, a capire che la felicità non va cercata “al di fuori di sé”, 
nell’egoismo verso le cose conquistate o da conquistare. Dobbiamo quindi cercare, fra le 
nostre fragilità e limiti, il desiderio della presenza del Signore Gesù in noi, nell’Eucarestia 
e nella nostra vita di tutti i giorni. Come dicevamo, essere catechisti è donare, attraverso 
l’incontro con Gesù, questa gioia del cuore e donarla ai ragazzi con cui ci si avvia ad un 
cammino di iniziazione cristiana.  
La catechesi, vista come quadro organico di Iniziazione cristiana, è un itinerario che si 
intreccia con la vita, diversificandosi per esperienze ed età. L’obiettivo è ancora oggi una 
persona da far maturare nel pieno possesso di una fede adulta: occorrerà tutta la vita 
per raggiungerne la pienezza; a questo bisogna tendere, assimilando le conoscenze 
religiose e interiorizzandone i valori fino a tenerli fermi come DNA umano; tutto il valore 
dell’espressione personale della fede è punto di arrivo e momento di sintesi personale di 
una fede creduta, vissuta e riespressa. 
5) La vocazione della persona umana è legata alla vita comunitaria: bisognerà sviluppare 
il grado sociale di ciascuno e inserirlo nei dinamismi del gruppo-chiesa e nella vita della 
comunità umana. Il percorso spirituale di una persona coinvolge tutte le sue facoltà e tutta 
la sfera delle sue esperienze. In relazione all’età, la partecipazione di ciascuno alle attività 
pratiche di una realtà parrocchiale aiuta e favorisce il proprio progresso spirituale, degli 
atteggiamenti interiori e di prese di posizione nei confronti dei valori proposti.
6) Questo è il cammino all’interno del quale ogni ragazzo riscoprirà il Battesimo, si preparerà 
alla Riconciliazione e riceverà l’Eucaristia e la Confermazione. L’apporto determinante dato 
dai catechisti è l'essere accanto ai ragazzi come amici, testimoni, maestri della fede. 
Gesù si presenta a tutti i cristiani come l’amico che si fa incontrare nella quotidianità, 
venuto a donare un significato unico e profondo a ogni esperienza umana. 
I ragazzi, verso la Cresima e il dopo Cresima, nel loro cammino formativo si prepareranno 
all’annuncio, alla celebrazione, all’impegno. 
Il ragazzo capisce che la parola annunciata (con il catechismo) viene anche celebrata 
(con la liturgia) e vissuta (carità, missione) ed è vista come amore che vuole il bene altrui 
(Agape).
7) Prima di educare alla fede è bene accertarsi che sia avvenuta in noi quella conversione 
che accompagna tutte le fasi della vita, nel pieno esercizio della libertà dell'uomo. Convertirsi 
comporta un cambiamento del nostro approccio mentale, in modo tale che le scelte umane 
passino dal male al bene, dalla menzogna alla verità, dall’ingiustizia all’amore. Nel cap. 15 
del Vangelo di S. Luca, la parabola del "figliol prodigo" è quasi la sceneggiatura del ritorno/
conversione: il peccato del giovane è dato dalla partenza dalla casa del Padre, mentre la 
conversione si manifesta nel ritorno alla casa abbandonata, con il padre che lo attende 
pronto a perdonare... così come il Signore avrà misericordia di tutti noi nel momento del 
nostro radicale cambiamento di vita che diventa gioia di riconciliarsi, come scelta libera. 
La catechesi non è tutto, ma tutto nella Chiesa ha bisogno di catechesi: la liturgia, i 
Sacramenti, la testimonianza, il servizio, la carità. Non esiste una comunità cristiana 
senza catechesi cosi come non è pensabile una buona catechesi senza la partecipazione 
dell’intera comunità. E’ responsabilità tutta la comunità dell’educazione alla fede: generando 
la fede, la chiesa realizza se stessa come madre. 
8) L’iniziazione cristiana si avvia quando i genitori chiedono il Battesimo per il loro bambino. 
Anche i fanciulli, intorno ai sei-sette anni di età, è necessario che ricevano un adeguato 
primo annuncio del Vangelo, tale da condurli, insieme ai genitori, ad un inserimento globale 
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nella vita cristiana, attraverso  la celebrazione dei Sacramenti. Si richiama qui il compito 
primario delle famiglie relativamente all’iniziazione cristiana dei propri figli e alla loro 
educazione alla vita di fede. 
Per il proprio cammino è necessario attualizzare la possibilità di accedere alla Scrittura. 
Narrare ciò che Dio ha fatto e sta facendo nella tua vita equivale a suscitare negli altri 
speranza e desiderio di Gesù. Quello che dobbiamo porci tutti come obiettivo è di aiutare 
ciascun uomo o donna a prendere in mano la propria vita in compagnia di Gesù per 
rispondere all’inquietudine e agli interrogativi più profondi e scoprire Lui come “via, verità 
e vita” (Gv.14,6). Questo ulteriore passo verso la lettura della Bibbia non porta altro che a 
leggere la nostra stessa vita, ripensandola davanti alla volontà di Dio, per arrivare a vivere 
in conformità con la Sua volontà.  Avviene il passaggio dalla scrittura alla vita, dal testo alla 
testimonianza.
9) La preghiera è poi il punto di arrivo di tutta l'iniziazione cristiana.
E' nel rivolgersi a Dio, dandogli del tu, che si manifesta l’adesione al Signore vivente.
Senza preghiera, quindi senza dialogo con Lui, non ci può essere fede autentica ma 
solo ideologia, non c’è speranza ma solo autosufficienza, non c’è carità cristiana ma 
solo frenetico protagonismo. Fine della preghiera non è infatti che Dio risolva gli enigmi 
dell’esistenza, faccia così la nostra volontà, ma che noi facciamo la Sua. Ed esige la fede: 
“Tutto quello che chiedete nella preghiera, abbiate fede di averlo già ottenuto e vi sarà 
accordato”. Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma realizza le sue promesse, ci da una 
forza sempre rinnovata, non ci pone carichi al di sopra delle nostre forze, ma ci riempie 
della Sua presenza e della Sua forza. 

Incontro conclusivo - L' "iscrizione del nome" (don Ezio Stermieri)

Al termine di un percorso che ormai, in molte comunità per l’avvio della iniziazione cristiana 
dei figli, vede coinvolte le famiglie, mi sembra giusto condividere quanto in questi mesi è 
stato deposto nella mente, nel cuore, nelle mani del nostro “futuro”. 
Tra poco faranno un gesto importante, tale anche per noi quando sigliamo con la firma un 
qualcosa che ci impegna personalmente: scriveranno il loro nome per dire che quanto papà 
e mamma hanno scelto, quanto le catechiste andranno proponendo, lo faranno proprio. 
Che cosa abbiamo fatto, voi principali ed insostituibili educatori e noi luogo della crescita e 
maturazione della fede? 
Abbiamo aiutato a pensare il contenuto della Fede che è quanto Dio ci ha detto di se 
stesso, specialmente in Gesù e ad avere fiducia. 
Abbiamo cercato di favorire l’incontro con Gesù dando a loro il primo linguaggio, le prime 
parole di quel dialogo che impegna ogni momento, scelta, dimensione della vita che sia 
una preghiera. 
Abbiamo dato inizio a quella amicizia tra di loro e fraternità che la fede in Gesù produce 
immediatamente nel cuore, nei sentimenti, nei gesti, sognando il giorno in cui prenderanno 
parte alla stessa mensa: parola e pane; sentiranno la gioia del perdono e del ricominciare 
da capo, riceveranno il “sigillo” dello Spirito e… perché non sperarlo? diventeranno il nuovo 
presente della Chiesa più consapevole, più impegnato, più coerente di quanto noi rendiamo 
credibile il nostro presente.
In sintesi abbiamo detto loro che, contrariamente a quanto sentiranno dire, non siamo nati 
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e venuti al mondo per “caso” (e tanto meno per sbaglio!) ma Colui che ha messo nel cuore 
di papà e mamma di chiamarci alla vita e di regalarci un “nome” ci conosceva da sempre 
ed è Lui che ci ha donato la vita: un corpo, una mente, uno spirito.
Avere un nome, vuol dire avere un’identità, diventare una persona. Con questa identità da 
conquistare abbiamo fatto conoscere il luogo dove il semino diventa albero e porta frutto: la 
Chiesa. E’ lì che il Signore è presente e aspetta a braccia aperte, crocifisso, morto e risorto, 
nel tabernacolo. Lì è conservata la memoria (i santi) di coloro che sono stati campioni 
dell’amore di Gesù. Lì i tanti, i diversi, diventano una cosa sola. In questo luogo ci vengono 
date le parole per poter dire “Dio” come Colui che c’è (Javhè) e conoscerlo come Padre, 
Figlio e dunque fratello e Spirito che rende belle e buone tutte le cose. C’è un segno che 
dice che siamo suoi: la Croce; c’è una presenza Sua che ci accompagna: l’Angelo custode; 
c’è uno sguardo che ci rassicura: Maria.
Dio ha voluto rivelarsi, svelarsi, farsi conoscere. E noi tutto quello che vorremmo sapere di 
Dio veniamo a saperlo frequentando Gesù. Quello che dice, quello che fa, come è morto e 
come è vivo ci dice tutto di Dio. Gesù ci ha lasciato delle parole, il Padre nostro, nelle quali, 
con le mani alzate, ci rivolgiamo a Dio e prendendoci per mano viviamo da fratelli, l’essere 
tutti chiamati a vivere da Figli di Dio.
Siamo passati poi al “vocabolario” essenziale per dire in parole la fede: Amen! Osanna! 
Alleluja! Perdono! (Kyrie Eleison) Gloria e Lode a Te, Effatà... Parole così importanti che 
nessuno ha avuto il coraggio di tradurre per poter sentirne il suono proveniente da Gesù 
stesso. Abbiamo detto loro che ogni giorno è decisivo per un cristiano ed è per questo che 
lo inizia e termina con le parole del “Ti adoro”.
Ma c’è un appuntamento decisivo per vivere il rapporto con Gesù: si chiama Messa. 
E “Messa” vuol dire missione, mandato: fate questo in memoria di me!
Lì sentiamo la Parola di Dio, lì Dio stesso diventa la forza per esser uomini e donne 
coraggiosi, dei cristiani con il cuore grande come il mondo: cattolici. 
E’ ovvio che ci sono dei contenuti della fede che ci devono trovare concordi nel trasmetterli. 
La Messa, la domenica, il Giorno del Signore è uno di questi. La tendenza, oggi, è, della 
fede cristiana, di trasmettere alcune idee che si traducono in atteggiamento morale. Ma la 
fede “pensata” nasce, nel cristianesimo, dalla partecipazione al Mistero, al Sacramento e 
di qui diventa fede vissuta. 
Ora, invece (ma non è sempre stato così!) è altra la partecipazione al catechismo, momento 
indicativo del vivere la fede e bassissima l'iniziazione alla liturgia. Inizieremo una svolta. 
Come insegnare che la liturgia è il momento in cui deponiamo il nostro vissuto settimanale 
nel “granaio” della vita perché non muoia?
Ed eccoci a questo ultimo incontro che, prima di essere vicini ai nostri bambini che 
depongono il nome che hanno ricevuto nell’elenco di quanti nei secoli hanno trovato 
forza, coraggio, gioia, pace nell’essere e diventare cristiani, richiede una riflessione, una 
domanda: è stato valido il percorso che abbiamo fatto in questo primo anno? 
Può diventare, perfezionato, itinerario che la nostra parrocchia possa proporre a quanti, 
dopo di voi, si affacceranno per l'iniziazione (pensare, celebrare, vivere la fede!) cristiana 
dei figli? 
Può essere di ausilio nell'insegnare a pregare, pensare e vivere la fede e quindi nel potersi 
pensare cristiani?
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Voglia di Spirito Santo

Piero ed Anna ci raccontano il servizio che svolgono per l’unità pastorale a cui la nostra parrocchia 
appartiene

IL CORSO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA DEGLI ADULTI

Siamo una coppia di sposi del gruppo famiglie della SS. Annunziata. 
L’anno scorso l’Unità Pastorale ha istituito un corso di preparazione alla Cresima per 
gli adulti che si è svolto nella nostra parrocchia e ci è stato proposto di diventare gli 
accompagnatori di questo cammino.
Nel corso dei mesi abbiamo incontrato alcuni giovani che, per vari motivi, si erano allontanati 
dalla frequentazione della Chiesa, anziani che avevano ritrovato l’interesse nella fede 
cristiana ed ancora coppie di futuri sposi.
Durante questi incontri si è venuto da subito a creare un clima di amicizia, di fiducia. Insieme 
abbiamo condiviso le ansie e le aspettative di ciascuno di loro proponendo, sempre alla 
luce del Vangelo e della nostra esperienza, risposte ai loro quesiti, cercando di essere di 
aiuto verso il recupero dei contenuti della fede.
Gli incontri vengono effettuati con una progressione. Si inizia con un momento di 
socializzazione. Poi i partecipanti, guidati dal Vangelo, si mettono in ascolto. Segue una 
seconda parte dedicata alla condivisione.
Per quest’anno, in cui l’impegno ci è stato rinnovato, proponiamo un cammino di cinque 
incontri. Di seguito un riepilogo dei contenuti. Poiché il livello di conoscenza tra i partecipanti 
è molto differente, abbiamo pensato di partire dalle origini parlando nei primi incontri della 
Sacra Scrittura:
1.  Quali sono i contenuti (Antico e Nuovo Testamento);

Come si è formata (le origini storiche);
Come si legge (non letteralismo, fondamentalismo o integralismo);
La lettura nella Chiesa con il magistero che si fa garante del significato dall’Antico 
Testamento e del Nuovo in Gesù;
La consegna del “Credo”.

2.  La rivelazione di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo.
3.  Il terzo incontro è affidato ad una coppia di sposi che porterà la propria testimonianza di

vita quotidiana da cristiani e di impegno in parrocchia e nel sociale.
4.  Nel quarto incontro proponiamo l’argomento “Crescere nella fede per vivere da cristiani”,

non parola soltanto, ma parola che ricrea: i sacramenti.
a. Il Battesimo, il Matrimonio e l’Ordine;
b. Il Perdono;
c. L’Eucarestia;
d. L’olio degli infermi come unione al Signore che con la Croce redime il mondo;
e. La Cresima.

5.  L’incontro finale è con il Sacerdote, che rimarca l’importanza del Sacramento che i
cresimandi stanno per ricevere e li rende consapevoli dell’impegno che si assumono: 
diventare operosi nella Chiesa e nel mondo. La giornata si conclude con la partecipazione 
all’Eucarestia con la comunità.

Al termine di questo cammino sarà possibile ricevere il sacramento della Confermazione 
presso la parrocchia di San Massimo. Proporremo un richiamo annuale a quanti abbiamo 
incontrato.

Annamaria e Piero Leonardi

PASTORALE
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Irene Fusi, un’ adolescente della nostra parrocchia, esprime le proprie riflessioni sul fondamentale 
ruolo di guida della Chiesa nel percorso formativo dei giovani.

I messaggi che la società civile odierna esprime verso i temi della religiosità, della spiritualità 
in generale e nei confronti del cristianesimo in particolare, sono molto spesso decisamente 
negativi. Il modello di libertà della persona, avulso in generale da un senso etico profondo 
di rispetto degli altri, è un successo interpretato esclusivamente come un apparire al mondo 
per quello che gli altri immaginano come noi possiamo, e non come vogliamo, essere ed 
è senz’altro fuorviante.
Le organizzazioni aggreganti giovanili, come movimenti politici o associativi nei quali sia 
possibile riscontrare punti comuni per discussioni e progettazioni di obiettivi ideali e sociali, 
stanno conoscendo, salvo rare eccezioni, il momento del loro minimo di attività.
L’apparire come omologati ad un certo modello di moda, vestire un particolare look, avere 
un certo taglio di capelli, partecipare a determinati eventi in discoteca, rende molti di noi 
giovani convinti di essere “a posto”, di essere aderenti ad un qualche modello giovanile di 
successo.
Partecipare  alla vita religiosa di una parrocchia, aderire intimamente al messaggio cristiano 
e ascoltare la chiamata evangelica, cercando di declinarla nella vita quotidiana, è una 
soddisfazione intima e profonda, che regala gioia nel momento in cui, queste esperienze, 
sono condivise  con altri giovani. 
Problematica evidenziata con significative focalizzazioni dai mass-media è stata, nel corso 
dell’anno, la questione delle molestie sessuali su giovani ad opera di qualche religioso nei 
decenni passati, specie in Europa e in Usa. A torto o a ragione, questa vicenda è stata 
spesso dibattuta tra noi ragazzi e, per molti non sensibili al sovrannaturale, è anche stata 
una buona scusa per non affrontare i problemi trascendenti, imputando esclusivamente a 
quei comportamenti deviati la non partecipazione alla vita della Chiesa.
Nella realtà, la Parrocchia acquisisce oggi un ruolo sociale e formativo che, spesso, le 
famiglie non sono in grado di offrire ai loro giovani, per limitazioni obiettive che vanno dalla 
polverizzazione del nucleo familiare alle ristrettezze culturali e formative. La Parrocchia 
viceversa, nel suo impegnato tentativo di aggregare tutta la Comunità Cristiana di una certa 
area, convoglia al suo interno le esperienze, i sogni e le disponibilità di soggetti vari che 
altrimenti, probabilmente, non entrerebbero in contatto tra loro, e fa questo nell’interesse di 
una crescita spirituale e, dunque, sana, dell’intera comunità.
Sta in questa storica e centrale sacralità della Parrocchia la proposta, rivolta in particolare 
al mondo giovanile, di entrare a far parte della famiglia della Chiesa attraverso un 
cammino fatto di valori da acquisire, da trasmettere e da condividere con i coetanei, e 
sempre mediante la costante guida del Parroco, Padre e Pastore, secondo il messaggio 
del Vangelo.
Le sfide che la nostra generazione sarà chiamata ad affrontare saranno sempre più legate 
ad una scristianizzazione della società, ad una perdita del rapporto con il sovrannaturale e 
ad un senso etico sempre più limitato dall’egoismo e dalla superficialità.
La risorsa della religiosità, vissuta e condivisa nell’ambito ecclesiale della Parrocchia, 
permette di avere un forte punto di forza per la vita quotidiana di un vero giovane cristiano 
di oggi e di domani.

Irene Fusi  

I giovani nel 2010 e la Chiesa Cattolica
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27 Giugno 2010
XIII Domenica del Tempo Ordinario, 
anno C

Ritorniamo al Vangelo di Luca, il Vangelo 
della sequela, e lo apriamo al capitolo 
nove. Gesù va verso il compimento della 
sua missione che nulla ha del carattere 
mondano del potere, dell'avere, ma sarà 
“elevato da terra”, crocifisso, caricato della 
nostra immobilità perché avvenga un regno 
di camminatori dietro di Lui in libertà. Lo dice 
chiaro San Paolo: “Cristo ci ha liberati per 
la libertà” (seconda lettura). “State dunque 
saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il 
giogo della schiavitù”. Ci accorgiamo subito 
che essere cristiani, essere seguaci del 
Vangelo è andare incontro ad imprevisti e 
difficoltà. Ci saranno sempre samaritani che 
non accettano il destino e la destinazione 
di Gesù: Gerusalemme. Incontriamo gente 
convinta che per la soluzione dei problemi 
dell'uomo, della società, del mondo, pensa 
inutile, fuori strada, dannoso, il pensiero, 
l'insegnamento, la strada percorsa da 
Gesù. Talvolta questo modo di pensare 
diventa maggioranza che si accanisce nel 
marginalizzare o addirittura combattere 
Gesù Cristo. Che fare? Molti si costruiscono 
un cristianesimo su misura; altri, come gli 
apostoli, ritengono questo mondo degno di 
andare in fumo. Gesù insegna ai suoi non 
a rinunciare all'annuncio ma, tutt’al più, 
senza desistere, di cambiare villaggio. Ci 
sono, allora come oggi, false sequele. C'è 
sempre qualcosa di prioritario o c'è sempre 

una “condizione” da mettere per essere 
coerenti. Dice una sola cosa che può valere 
anche oggi: “Nessuno che mette mano 
all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per 
il regno di Dio”. Dobbiamo essere attenti 
noi che viviamo in verità provvisorie, morali 
della situazione, un tipo di cristianesimo 
fatto di qualche bella esperienza in qualche 
oasi di spiritualità o in conventi della buona 
antica cucina! Si tratta, non di ruoli, di piccoli 
servizi... Questi sono la concretizzazione 
della risposta ad una chiamata: essere 
profeti! di una unzione dello spirito, di un 
mantello, una dignità che ci ricopre, riveste 
come profeti: Eliseo come Elia, il cristiano 
come Cristo! Il non metterci la vita in quello 
che facciamo ha portato oggi la società alla 
sua disintegrazione nei compiti, nei doveri 
che la costituiscono e costruiscono, e il 
cristiano, la Chiesa, devono essere segno di 
una nuova vita possibile perché, ritorniamo 
a San Paolo, liberata dalla “carne”, dalla 
istintività, dalla momentaneità, dal bisogno 
e dalla precarietà e caducità del tutto. Il 
vestito battesimale, ricorda l'apostolo, il 
mantello, è l'Amore di Dio che è fedeltà, 
dono, continuo ripartire e riprovare. Senza 
questa condizione della sequela, non c'è da 
stupirsi se anche tra cristiani ci si morda e 
ci si divori a vicenda. L'occhio dell'interesse, 
dell'ingordigia, della roba entra anche nella 
comunità cristiana e la distrugge. E non 
pensiamo che la nostra ne sia esente. 
“Camminate secondo lo Spirito”. E lo spirito 
è il Vangelo, è Gesù Cristo. Su questo ci 
dobbiamo misurare, stimolare ed aiutare. 

Pensiamo di fare cosa buona e utile nel pubblicare alcune omelie domenicali per le riflessioni sulla 
Parola di Dio inerenti la salvezza. Parola usata di continuo ma in pericolo di perdere lo spessore del 
suo significato.Sono troppe le “salvezze” offerte, le cose da salvare, tanto da farci dimenticare la 
verità inerente la salvezza: siamo salvati! Salvati dalla morte ed ogni istante della vita acquista una 
valenza nuova in prospettiva della vita eterna; salvati dal peccato e perdiamo il diritto di pensare 
che per l'uomo la storia e la vita siano un impasto di bene e di male, senza riscatto, miglioramento, 
salvezza; salvati dalla legge, la legge dell'istinto che azzoppa l'uomo impedendogli da “carnale” di 
diventare “psichico” e “spirituale”, realizzando così la ragione del suo essere libero e aperto alla 
salvezza.

...E donaci la tua salvezza
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Il resto non lascia traccia. Impedisce la 
generosità della missione. Non arriva a dire: 
"Eccomi. Manda me!"

[Letture: 1 Re 19,16.19-21; Sal 15; 
Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62]

4 Luglio 2010
XIV Domenica del Tempo Ordinario, 
anno C

Diventare cristiano, seguire Gesù Cristo, 
diventare suo discepolo, comporta 
condividere la sua Missione di portatore del 
Vangelo.
È rileggere la propria vita come un compito 
assegnato, un “mandato” intrinseco all'atto 
stesso del credere, del fidarsi di Gesù Cristo. 
Forse anche di più. Egli stesso ci invita a 
pregare, a domandare dunque di usare la 
nostra libertà perché la sua missione abbia 
compimento. Solo così non ci faranno più 
paura i lupi sempre famelici e pronti ad 
avventarsi sul gregge. Non spaventerà 
l'essenziale, la povertà di mezzi, il bagaglio 
leggero svuotato di sicurezze inutili per 
poterlo seguire. Non stupirà la “premura” 
che bisognerà avere perché il tempo si è 
fatto breve; l'annuncio deve arrivare a tutti e 
bisognerà stare attenti a non sedentarizzarsi, 
burocratizzarsi, legarsi a tempi, forme, 
stagioni, persone... Il Vangelo deve arrivare 
sine glossa – fresco come il Padre l'ha 
preparato, fino ai confini del mondo. E se 
la missione di cui ci facciamo banditori non 
è nostra, secondo nostri criteri, bisognerà 
che il contenuto, lo stile, il fine dell'andare 
siano l'accoglienza, la pace, la condivisione, 
la semplicità e trasparenza del messaggio. 
Importante. Ancora! Sul suo esempio non 
ci sarà tempo per bilanci illusori, quando 
qualcosa va bene, o pessimistici, se bisogna 
attraversare tempi di magra. C'è solo, e non 
è poco, da rallegrarsi perché i nostri nomi 
sono scritti in cielo e la ricompensa dunque 
è solo il Signore ed è... Tutto! 
Forse, per meglio capire il cristiano e il suo 

compito nel mondo, Isaia ci è d'aiuto: si tratta 
di immedesimarsi e diventare canale della 
stessa vita di Dio che nutre, consola, porta 
in braccio e aiuta a camminare, disseta, 
educa con la tenerezza di una madre e la 
fermezza di un padre. 
Bisogna, ancora, avere la gioia dentro. 
Sentirsi fortunati di aver avuto, di fronte a 
tanta ignavia, noia, frustrazione della vita, 
un compito che riempie ogni età, situazione, 
occupazione, responsabilità della vita 
stessa: portare alla società, alla cultura, 
al lavoro, agli affetti, alla sofferenza, la 
vita stessa di Dio: la Croce, dice Paolo, di 
Cristo. Oh potessimo anche noi dire: d'ora 
innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto 
le stigmate di Gesù Cristo sul mio corpo! 
Non di altro ha bisogno anche l'uomo di 
oggi e altro senso non ha il condividere la 
missione di Cristo, essere cristiani. 

[Letture: Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18; 
Lc 10,1-12.17-20]

18 Luglio 2010
XVI Domenica del Tempo Ordinario, 
anno C

Sono secoli ormai che l'uomo è ridotto 
ad una sola dimensione, quella del fare, 
dell'azione, della prassi, della produzione 
per il consumo, che gli nega il tempo per 
pensare, darsi ragione, dare significato, 
contemplare e meditare. E così l'educazione 
è diventata addestramento, la cura della 
persona dieta e ginnastica, il riposo stress 
da vacanza, perfino fare l'amore si è ridotto 
al fare sesso. La politica chiede di poter fare 
senza spiegare, l'economia è accumulo di 
ricchezza virtuale, la stessa gestione del 
mondo una congestione di traffico senza 
costrutto e disastro ambientalistico. Perfino 
in chiesa facciamo di tutto ma non troviamo 
il tempo per fermarci, ascoltare, pregare, 
curare le ferite dello spirito che ormai 
addolorano anche il fisico. La stessa liturgia 
diventa una sequela di riti dentro i quali 
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non scorgiamo più la Presenza che parla, 
perdona, consola, anima, infonde forza, 
coraggio e sapienza della vita. E Gesù, 
nel suo cammino nei villaggi dell'umanità, 
arriva anche a noi. Non rifiuta l'invito, non 
disprezza il nostro “fare” ma ci dice la 
grande verità: il fare senza la qualità del 
pensiero, dell'amare, del guardare per 
vedere, è frustrante e ben presto cede alla 
ignavia, alla pigrizia, al demandare, alla 
furbizia che calcola il guadagno senza la 
fatica e il lavoro. Sono la nostra società e la 
nostra chiesa, dove si susseguono piani e 
programmi ma dell'uomo abbiamo perso la 
specificità e unicità. Come Abramo, se alza 
la testa scopre, contempla una presenza 
che assicura fecondità alla fatica, alleanza 
nel cammino, sorriso per la solitudine. Solo 
dopo questa contemplazione Abramo corre 
al servizio, ad una accoglienza piena di 
premura e di gioia che rende piena di futuro 
la vita: “Fra un anno a questa data tua moglie 
ti darà un figlio”. Essere cristiani è aver 
accolto, compreso e contemplato il mistero 
che ci ha raggiunto: “il mistero nascosto 
da secoli e da generazioni che hanno reso 
l'uomo faber ma non sempre “sapiens”, 
operaio ma troppo spesso ingranaggio, 
architetto ma oramai dell'effimero, 
scienziato ma illuso che la scienza sia 
neutra, più spesso “lupus” ed ora ridotto a 
ciò che mangia. Ebbene, questo mistero 
si è ora manifestato”. In Cristo l'uomo ha 
ricuperato la sua dignità perché ha ritrovato, 
dice Paolo, la speranza della Gloria. 
Se questa visione dell'uomo non oltrepassa 
i confini delle nostre chiese e non entra 
nel dinamismo sociale, continueremo ad 
assistere ad un mondo come un formicaio 
dove tutto si muove, corre, si organizza, un 
mondo che produce in perfetto ordine: alle 
formiche, però, non è dato di pensare. Sono 
il frutto del loro istinto. È questo l'uomo che 
è in ognuno di noi, che vogliamo? O davvero 
Maria ha scelto la parte migliore, quella che 
non sarà tolta?

[Letture: Gn 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; 
Lc 10,38-42]

22 Agosto 2010
XXI Domenica del Tempo Ordinario, 
anno C

Sono tanti coloro che oggi si interrogano, non 
so se innocentemente, sul calo in verticale 
di interesse per la religione cristiana. La 
risposta è semplice. Il cristianesimo è una 
religione di salvezza e da tre secoli almeno 
quella attesa e speranza è stata inibita. Le 
salvezze si sono moltiplicate ma fanno tutte 
parte di aspetti o dimensioni della vita ed 
infiniti sono diventati i “salvatori”... ma che 
la vita nella sua interezza possa essere 
salvata da un significato unificante e che, 
per dirla con la liturgia, con la morte, la vita 
sia “mutata ma non tolta”, si continua ad 
insegnare più che a risolvere, a rimuovere 
la domanda. Ed invece di accostarsi a 
Gesù, seguirlo nel suo insegnamento, 
guardare all'orizzonte della sua vita diventa 
inevitabile la domanda sulla salvezza ed 
il corollario che subito ne deriva: sono 
pochi quelli che si salvano? Gesù risponde 
radicalmente. Prima di tutto a salvare è Dio; 
i criteri sono suoi, non corrispondono con 
i nostri buonismi, perbenismi, ancestrali 
bisogni di vendetta e punizione. Per quel 
che ci riguarda dobbiamo stare attenti a 
che il problema non sia il problema finale 
della vita, quando sarà il nostro turno a... 
bussare ma che diventi orientamento di 
tutta la vita che è giudicata e valutata da 
quell'incontro. Non servirà, dice Gesù, aver 
fatto tante cose, anche importanti, perfino 
essere stati “praticanti” ma non credenti 
se non nel “qui”, “adesso”, nell'immediato 
consumo dell'esistenza. Attenti ancora 
dobbiamo essere a non fare della salvezza 
un “lasciapassare” con impresso tutte le 
obliterazioni delle occasioni della vita. 
“Verranno da oriente e da occidente...” e 
alcuni che riterremmo gli ultimi, saranno i 
primi. Quello che conta è quanto abbiamo 
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ascoltato (seconda lettura). “Rinfrancate 
le mani inerti e le ginocchia fiacche, 
camminate diritti...”. Con la prospettiva 
della morte come unica parola decisiva è 
difficile che le mani rimangano “franche”, 
libere; le ginocchia trovino ragione per 
resistere quando tutto si fa difficile o siamo 
perdenti; il cammino rimanga diritto quando 
siamo circondati da gente che gira in tondo 
e non conclude nulla o ciò che conclude 
crea  più lacrime che gioia. Ma che ci sia 
“salvezza” è la speranza di Israele: “Io verrò 
a radunare tutte le genti e tutte le lingue...” 
(prima lettura) diventata esperienza in Gesù 
Cristo ed il suo insegnamento: “sforzatevi 
di entrare per la porta stretta...”, quel suo 
correggerci giorno per giorno è la prova che 
la vita è preparazione a quanto la supera. 

[Letture: Is 66,18-21; Sal 116; 
Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30]

12 Settembre 2010
XXIV Domenica del Tempo Ordinario, 
anno C

Il cristianesimo è, in quanto religione, 
legame con Dio, “l'Oltre”, un rapporto di 
salvezza. Anche altri percorsi filosofico 
religiosi si presentano come cammini 
di salvezza, purificazione, ascesi, 
superamento, ma sono “strade” di auto-
salvezza. Nell'insegnamento di Gesù 
invece è Dio, in quanto e perché Padre, 
che salva, è il Vangelo, e la bella notizia è 
di essere salvati. Non più paura, diffidenza, 
superamento di Dio ma incontro: noi non 
andiamo inutilmente incontro a Lui perché 
Egli è venuto nella storia, in Gesù Cristo 
incontro a noi. E perché? La predicazione 
di Gesù si fa (lo abbiamo appena ascoltato!) 
rivelazione che smuove e avvicina. Noi 
per Dio siamo quello che per un pastore 
è la sua pecora: la ragione di vita, anzi la 
sua realizzazione. Solo davanti all'uomo 
Dio creatore sente compiuta la sua opera 
per la libertà che ha messo nel cuore. Noi 

per Dio siamo quello che per una donna 
di casa è la “moneta”. Siamo preziosi. 
Siamo la condizione perché anche per il 
futuro Dio possa essere conosciuto, amato, 
invocato. Per Dio siamo quello che sono i 
figli per un Padre. Oh, non nella negatività 
dell'allontanamento (necessario per 
scoprire la paternità?!) o della sclerocardia 
per usura della casa! ma per l'abbraccio del 
ritorno; perché per il Padre noi rimaniamo 
sempre figli. È di qui che il cristianesimo si 
svela nella sua essenza e ragion d'essere 
come salvezza dell'uomo e, dunque, come 
esodo verso Dio, come c'era stato un esodo 
da Dio. La storia di Israele, con la sua testa 
dura e il reiterato tentativo di sganciarsi da 
Dio, è paradigmatica. Non è realizzante una 
vita senza Dio; sarebbe come un fiume che 
volesse rimanere tale a prescindere dalla 
sorgente. Quello che è grande e nuovo 
nella tradizione biblico cristiana è di un Dio 
che si “ricorda” e dunque non viene meno al 
suo progetto e sogno sull'uomo e che, come 
un Padre, è sempre pronto a ricominciare 
(Egli si pentì!). Può essere utile la domanda: 
ma se questa è la religione, se questa è la 
salvezza che può non solo garantire lo stare 
con Dio nell'aldilà ma sentirne la sicurezza 
ora, nella vita e nelle sue coordinate... 
perché tanta lontananza, rifiuto, sospetto 
e spesso anche odio, rabbia, offesa, 
menzogna su Dio? Dice la parola giusta San 
Paolo esaminando la sua vita lontano dal 
Dio rivelato in Cristo: “Agivo per ignoranza, 
lontano dalla fede”. Dio non colpevolizza 
la nostra poca fede ma, come per Paolo, 
sovrabbondano per lui come per noi le 
occasioni per capire attraverso la vita stessa 
e le sue infinite occasioni chi è Dio: Padre. 
Quale amore rivela in Cristo fino a farsi 
figlio, fratello. Quale spirito mette nel cuore: 
“Mi ha giudicato degno di fiducia mettendo 
al suo servizio me!” (un bestemmiatore, un 
persecutore, un violento!).

[Letture: Es 32,7-11.13-14; Sal. 50; 
1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32]
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La beatificazione di Chiara Badano

Chiara Badano, una ragazza di Sassello (SV), nata il 29 ottobre 1971, ha concluso la sua esperienza 
terrena a soli 18 anni. La sua testimonianza di fede e di fortezza è stata riconosciuta ufficialmente 
dalla Chiesa, lo scorso 25 settembre, con la celebrazione del solenne rito di beatificazione. C’è 
bisogno di santità anche oggi e Chiara è modello e testimone per giovani e anziani perchè ha saputo 
trasformare la sua “passione” in un canto nuziale!

Sabato mattina, ore 4.00, partenza. Proprio quando un discreto numero di coetanei sale 
dai Murazzi dopo aver ripetuto all'infinito il “rito” che dia senso ad una notte avvertita di 
solitudine senza la compagnia con la quale bere, ballare, discutere... noi partiamo per 
Roma. La Chiesa per bocca del Papa affermerà che Chiara Badano, neanche ventenne, 
è un esempio di vita realizzata che può essere guardato come modello e possiamo dire 
Grazie a Dio perché anche il nostro “oggi” ha punti chiari e luminosi per non fare della vita, 
breve o lunga non importa, uno spreco, l'ennesima esasperata implosione. 
Due o tre anni fa, Don Ezio ci aveva condotto, con il Vescovo Livio Maritano, a Sassello a 
conoscere papà e mamma di Chiara; ne avevamo ascoltato la storia fatta come la nostra: 
studio, amici, un po' di svago, sport, ma anche la scoperta di un'anima della vita: la fede in 
Gesù può trasformarsi in amore. Passare la vita a lottare con Gesù perché il male arretri e 
il bene avanzi. Si tratta dunque di fare una cosa sola con lo Spirito di Gesù che il Vescovo 
le ha confermato nella Cresima. Tutto bene, bello, anzi più bello come ideale di vita che 
l'eterna insoddisfazione, noia, pessimismo di tanti giovani che hanno tutto ma non sanno 
decidersi ad essere qualcuno: un cristiano. 
Ma un giorno, giocando, un dolore segna l'inizio di un tempo di prova che la porta alla fine. 
La storia è conosciuta. Noi abbiamo visitato la camera della sua malattia diventata il luogo 
da dove dare forza a tanti coetanei, abbiamo visto le sue foto e guardato al suo sorriso. 
Ci hanno detto che si era proposta di non venir meno al suo “progetto” di vita neanche 
in questa situazione così drastica e drammatica. Quello che mi ha toccato dentro è stato 
che i medici che la curavano pensassero che questo suo comportamento fosse il risultato 
di una autodifesa: uno entra in una parte che l'aiuta a reggere il peso della situazione, si 
autoconvince, gioca all'eroe. Anche per cose molto più piccole il gioco non regge e prima 
o poi vince la tristezza e il senso di fallimento. 
Per Chiara no. E anche i medici si sono domandati se la forza la riceveva da Qualcuno. 
Da chi?
Ecco il regalo che Chiara ha fatto a noi giovani: non siamo soli. Non ci è chiesto, per 
vivere, di entrare in una parte, di dimostrare quello che non siamo. Possiamo aprirci a Colui 
nel quale tutto possiamo e che ci dà forza di trasformare in positivo qualsiasi momento 
negativo, perfino la morte in risurrezione, la tristezza in gioia. La fede non è una “posizione”, 
è un incontro, è vivere quanto l'Altro, Gesù, ci dona di vivere.
Ed ecco come la nostra ventina dell'Annunziata ha vissuto gli appuntamenti con Chiara 
Luce, a Roma, il 25 e 26 settembre 2010. Ad accompagnare il nostro cammino c'è una 
leggera foschia, tipica della Pianura Padana. Dopo otto ore di viaggio, tra varie soste e 
chiacchierate del più e del meno, arriviamo a Roma. Qui, invece, ad attendere noi e altri 
ventimila giovani circa, c'è un sole splendido. L'appuntamento è al Santuario Madonna 
del Divino Amore, dove si terrà la Messa di Beatificazione di Chiara Badano. “Quale luogo 

Qui Roma... A voi Torino!
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migliore - ha affermato Mons. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi, all'inizio dell'omelia – quello del Divino Amore, che rapì il suo cuore di ragazza 
giovane e amante della vita”. Quale luogo migliore, così illuminato dalle tante vetrate da 
richiamare la Gerusalemme celeste che lei ha vissuto e portato a tutti persino quando, 
paralizzate le gambe, era costretta a rimanere a letto.
La Celebrazione inizia con il Rito: viene letto il profilo biografico di Chiara, l’Arcivescovo, 
rappresentante del Papa, dà lettura della Lettera Apostolica e infine viene scoperta 
l’immagine della nuova Beata. La luce che filtra tramite le vetrate irradia il suo volto, il suo 
sorriso che non aveva smesso di regalare neanche nei momenti più difficili. 
La Messa è tutta un canto! È presente anche il Movimento dei Focolari, di cui era entrata 
a far parte a nove anni. Già da quando era piccola aveva cercato di “mettere Dio al primo 
posto”. Ne sono prova le numerose testimonianze che Mons. Amato ha citato nella sua 
omelia: dalla merendina offerta ai compagni più poveri, alla consegna dei suoi risparmi per 
le missioni, dal progetto di amare anche chi le stava antipatico, al dono delle cornee dopo 
la morte. Tutto perché “Gesù è presente negli altri”.
Al termine della funzione, durante il tragitto verso l’albergo e un po’ per tutta la serata, 
impossibile non chiedersi a che punto siamo noi, se qualcuno si ricorderà o ci ringrazierà 
perché avremo fatto del bene. Domanda che ogni giorno ognuno si dovrebbe porre e alla 
quale, soprattutto, dovrebbe cercare di dare una risposta! 
Svegliarsi di domenica alle sette del mattino non è mai un momento piacevole. Quest’oggi 
è per una lodevole causa: ringraziare il Signore per la settimana e, in modo particolare, per 
il dono di Chiara. I cancelli della Basilica di San Paolo fuori le mura sono ancora chiusi ma 
una numerosa folla già freme per entrare. Anche oggi tanti giovani presenti per verificare 
che è possibile conseguire la santità. Tanti anche gli adulti e gli anziani per constatare che, 
tutto sommato, anche “i ragazzi di oggi” possono diventare esempio di vita.
Ecco in prima fila, come ieri, anche i genitori di Chiara, prossimi al festeggiamento dei 50 
anni di matrimonio. La famiglia ha avuto e ha tuttora un ruolo importante nella crescita, 
educazione e formazione dei figli alla vita cristiana. Compito svolto certamente in modo 
perfetto da papà Ruggero e mamma Maria Teresa. Hanno sostenuto, incoraggiato la 
propria figlia e, insieme a Mons. Maritano, si sono impegnati a diffondere questa grazia 
ricevuta fino a incoraggiare e sostenere anche noi. Fanno ancora eco le parole del Cardinal 
Bertone che, commentando il brano del Vangelo durante l’omelia, ha definito squallida la 
vita dei gaudenti, simili al ricco epulone, dediti soltanto al piacere materiale e incuranti delle 
conseguenze negative sulla convivenza sociale. Facilmente ci si perde nel divertissement 
quotidiano. Mentre i giovani sono intenti a guardare il futuro più prossimo, a volte arenandosi 
solo sul presente, Chiara ha dovuto affrontare già a 17 anni il problema della morte. Si è 
soffermata quindi inevitabilmente a riflettere circa il senso della vita ed è arrivata ad una 
conclusione: “i giovani hanno una vita sola e vale la pena di viverla bene!”. Per gli altri, 
per il Signore! “Non abbiate paura di essere santi” era il messaggio di Giovanni Paolo II 
rivolto ai giovani nel 1990. “Cari amici, spesso la Croce ci fa paura, perché sembra essere 
la negazione della vita. In realtà, è il contrario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, l’espressione 
massima del suo amore e la sorgente da cui sgorga la vita eterna” è il messaggio di 
Benedetto XVI nel 2010. Chiara Luce, ragazza forte e per nulla rassegnata di fronte al 
dolore, è testimone che tutto ciò è possibile, anche per noi giovani, anche oggi. 

Daniele Fartade
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Luigi De Francesco, un parrocchiano che ha vissuto molti decenni della vita della nostra parrocchia, 
ripercorre la memoria sua e di altri amici, condividendo esperienze, emozioni, sensazioni con la 
comunità di oggi. I fatti ed i personaggi che ci vengono raccontati, seppur intrecciati con l’esperienza 
personale, ci aiutano a comprendere l’evoluzione e la storia di vita della nostra comunità.

Sono diventato parrocchiano della SS. Annunziata solo in seguito al mio matrimonio: 
prima, cioè fino al 1966, la mia parrocchia era stata S. Francesco da Paola. Benché non 
mancassero rapporti anche frequenti fra le due comunità, specie in occasione di eventi e 
celebrazioni importanti, non ho avuto modo di conoscere direttamente la vita dell’Annunziata 
nei primi vent’anni del dopoguerra. Mi sono perciò rivolto ad amici e confratelli che in 
quel periodo erano già parrocchiani dell’Annunziata, dai quali ho appreso che dal 1942 
era parroco mons. Francesco Bottino, nominato Vescovo ausiliare del cardinale Maurilio 
Fossati nel 1948. 
Fu proprio mons. Bottino ad organizzare, quale Presidente del Comitato, il Congresso 
Eucaristico di Torino del 1953, che portò nella nostra città centinaia di migliaia di persone 
provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Ricordo molto bene il grandioso altare 
sopraelevato istallato per l’occasione in piazza Vittorio, sotto il quale transitavano tram 
e auto.  Circa la vita della parrocchia ecco la testimonianza di Bruno Traverso, attuale 
presidente della scuola dell’infanzia: “I miei primi ricordi dell’Annunziata risalgono 
all’immediato dopoguerra quando, a cinque anni, ogni tanto accompagnavo mia sorella Lidia 
in parrocchia per gli incontri della sua associazione, l’AVE, sezione femminile dell’Azione 
cattolica. Ebbi così il privilegio di essere l’unico maschietto in un ambiente femminile, ai 
tempi in cui la separazione dei due sessi non aveva nulla da invidiare all’apartheid di 
infausta memoria. Gradualmente fui poi inserito nell’oratorio. I bambini hanno un senso 
dello spazio commisurato alla loro altezza e pertanto mi colpì la vastità del cortile dove 
si svolgeva di tutto: dalle partite di pallone giocate dai “grandi” alla “giostrina”, un ferro 
vecchio per noi piccoli. Mi è rimasta impressa la figura di alcuni assistenti: i vicecurati 
don Vincenzo Rubatto, don Antonio Arnosio, don Pierino Filipello e altri di cui non ricordo 
il nome, che con le loro lunghe tonache nere correvano dietro il pallone con i ragazzi. 
Nella mia immaginazione infantile li consideravo i miei angeli. La vita dell’oratorio era 
intensa, scandita in diverse attività, quali la formazione religiosa, la partecipazione alle 
funzioni sacre, le adunanze periodiche dei gruppi, le opere di carità, senza trascurare per 
altro i momenti di ricreazione. Nelle ristrettezze economiche dell’immediato dopoguerra, 
agli occhi ingenui e incantati di me bambino, tutto pareva meraviglioso: dalle merendine 
(già allora “Ferrero”) alle feste con diversi giochi: corsa dei sacchi, tiro alla pignatta, ping 
pong, calcio balilla, poi ribattezzato calcetto, e tanti altri. La festa che mi colpiva di più 
era S. Giuseppe, che allora era anche festività civile. Si cresceva. A sette anni, da poco 
compiuti, feci la prima Comunione e la Cresima. Il nostro parroco, il vescovo mons. Bottino, 
alla vigilia della celebrazione radunava comunicandi e cresimandi in una delle salette 
parrocchiali e li interrogava sul catechismo: “Chi ci ha creati?”, “Ci ha creati Dio”; “Chi è 
Dio?”, “Dio è l’Essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della terra”; “Che cosa 
significa perfettissimo?”, “Perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione senza difetto 
e senza limiti, ossia che Egli è potenza, sapienza e bontà infinita”. “Che cosa significa 
Creatore?”,“Creatore significa che Dio ha fatto dal nulla tutte le cose”; 

(continua a pag. 56)

Sul filo della memoria
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Anna Marello

Ha fatto di tutto perché la nostra chiesa ritornasse alla sua originale bellezza.

Grazie Anna.

"... e venuta la sera, Gesù disse: Passiamo all'altra sponda"

Anna Marello
ved. Mauro

19.10.1919 - 7.7.2010
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“Che cosa significa Signore?”, “Signore significa che Dio è padrone assoluto di tutte le 
cose”. E via di seguito secondo il catechismo di Pio X.
La chiesa era sempre frequentata, anche nei giorni feriali, durante i quali, al mattino, 
si celebravano tre o quattro messe, anche negli altari laterali: la prima era alle 6! Alla 
domenica, poi, le messe erano più numerose, almeno sei, e tutte frequentatissime. Ben 
quattro vicecurati coadiuvavano mons. Bottino, del quale ricordo la figura ieratica, la 
sacralità nel celebrare, il suo incedere con il pastorale, le sue omelie, delle quali poco 
capivo, a parte quel suo frequente ripetere : “Il nostro Signor Gesù Cristo...”. Mi ricordo 
in modo particolare la Quaresima, con tutte le opere pittoriche e i Crocefissi ricoperti con 
panni viola e lo scioglimento delle campane la sera del sabato santo: le campane a festa, 
le immagini e i crocefissi disvelati, il clima di gioia che si respirava mi davano veramente 
la sensazione di un avvenimento straordinario, del Cristo risorto. A proposito di campane 
come non ricordare Giaculin, il sacrestano: un ometto alto (si fa per dire!) sì e no un metro 
e mezzo, ma di una agilità impressionante e di una perizia indiscussa nel suonare le 
campane. Si lanciava felinamente sulle corde saltando da una all’altra come un acrobata, 
mentre noi bambini lo osservavamo incantati”.
Quella descritta da Bruno Traverso era un po’ la vita di tutte le parrocchie della Torino 
dell’immediato dopoguerra, una città ingombra di macerie, affamata, divisa fra democristiani 
e comunisti, fra filo americani e filo sovietici, settentrionali e meridionali, juventini e granata, 
coppiani e bartaliani..., ma con una grande voglia di rinascita, di crescita, di riscatto anche 
morale. Una città che ha anche voglia di cantare per esprimere le sue delusioni e le sue 
illusioni, come nella canzone “Vent’anni”, allora molto in voga:

 Vent’anni, quante speranze vane,
 Vent’anni, quante illusioni in cuor.

 Felice età che brama dalla vita
 Soltanto un po’ di sogni e un po’ d’amor!

o per esprimere il suo bisogno di tornare a sognare e ad amare, come in quest’altra, 
“Domani”, scritta da Augusto Cortesi, nostro attuale parrocchiano, che era allora anche un 
noto cantante, e dedicata alla sua amata sposa , Cesarina:

Da domani cambierà la mia vita,
da domani voglio vivere ancor,
troverò accanto a te tutto l’amor

che non trovai nel passato.
Da domani tornerà primavera,

se rimani splenderà sempre il sol,
resterò insieme a te se tu lo vorrai

e mi amerai ogni giorno di più.

Con gli anni Cinquanta si cominciò ad assaporare il primo benessere: nelle chiese le 
lampadine avevano sostituito le candele belliche, le vetrine sfavillanti di luci al neon e le 
prime utilitarie che percorrevano le vie cittadine ci facevano sognare un promettente futuro.

Luigino De Francesco
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