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EDITORIALE 

Abbiamo celebrato quello che la Tradizione ci consegna come l’evento stupendo della 
nostra salvezza: la Pasqua e, nella sua luce, ancor prima, abbiamo contemplato nel 
Mistero del Natale, il farsi carne di Dio. Egli prende su di sé il nostro essere di carne; 

noi accogliamo il suo Spirito di Risurrezione.
E’ dentro a questo incandescente nucleo della fede, che segna l’orizzonte del nostro 
destino e ci attrae fino a dirci cristiani e suoi discepoli nel portare il Vangelo fino ai confini 
della terra, che mi vado interrogando in che cosa mi distinguo, senza essere separato, dal 
resto della compagine umana.
La risposta la so e la sappiamo, consiste in una parola: amare! Perché Amore è il Mistero 
svelato di Dio e, perciò, la sua gloria. Ne conosco anche l’intensità che va aldilà della 
predisposizione ad amare, della filantropia insita nel cuore umano, ne conosco la vastità. 
Io vi dico: partite dall’amare i vostri nemici. Ma, poi, mi imbatto in dedizioni di colleghi di 
insegnamento che, pur non sapendo più che cosa è cristianesimo, mi distanziano nella 
pazienza di far crescere una intelligenza.
Rimango stupito e ammirato da chi mi comunica la morte di un familiare e, con una fede 
essenziale, me lo consegna alla preghiera. Da tantissimo non frequenta più la chiesa 
eppure mi appare più riconciliato con la vita e con la morte di quanto talora sia io. Trovo 
badanti dei nostri vecchi e ammalati che, anche se strappate agli affetti e lontane dalla 
sicurezza che la vita non ha concesso, sono dedite, amorevoli, premurose più degli stessi 
familiari. Mi capita spesso di osservare che, nelle cose della vita, le persone interessate 
mettano più attenzione, passione perfino amore… Penso all’uomo politico, al medico, 
all’avvocato, all’artigiano, allo stesso studente di quanto io e, se mi permettete, noi, 
investiamo nelle cose dove è primario il Signore, la sua Parola, i suoi appuntamenti. Non 
è raro che facciamo fatica perfino a trovare il tempo. Potrei continuare ma la domanda 
già emerge chiaramente: “Che cosa è venuto a mancare in noi se Dio può continuare a 
rinascere, morire e risorgere ma l’unico sapore che cerchiamo della vita prescinde dal 
sale, dall’acqua, dalla luce del nostro Battesimo? Basta anche a noi oramai il sapore del 
piacere rubato, della cultura liquida, del pensiero debole? E sarà sufficiente il sapore, la 
ragione, il pensiero del nostro “io” per dare continuità e profondità alla vita quando l’amore 
si scolora; l’altro non è su nostra misura, la vita sociale diventa giungla inestricabile? A me 
pare inderogabile. Bisogna che la fede che pensiamo di avere diventi mentalità di fede, se 
no si snatura inevitabilmente lo stesso primato dell’amore.
L’Apostolo Paolo spiegava questa mentalità nuova, del cristiano con le parole: “come se 
non”. Nulla è tolto al bello, all’impegnativo, al costruttivo della vita con le sue passioni, i 
suoi affetti, le sue ricerche ma non è tutto qui! E ciò che sembra mancare, perché ancora 
non ci è dato, diventa lotta, sforzo, creatività per raggiungere il compimento. Molti oggi 
si pensano “relativisti”: anche il cristiano lo è quando tutto pone in relazione con il solo 
Assoluto. Ma senza questa “relazione”, “relativo” è inevitabile l’implosione sul proprio io 
senza comunicazione e senza tensione. Grande è oggi il bisogno di dialogo ma, senza 
riferimento al logos che si è fatto dià e ha posto il discernimento perché le diversità tendano 
verso il bene comune da raggiungere, il dialogo scade (ed è scaduto) nella dialettica la 
cui anima è la via polemica non in vista di un bene ma di un potere sull’altro. Non si 
raggiunge più il benefico potere della verità, che è sempre amore, ma la malefica verità 
del potere che inibisce ogni volontà di dialogo. Anche la nostra storia di cristiani ha subito 
questa ferita quando il pensare la fede si è risolto in polemica confutazione dell’avversario. 
Viviamo accanto a persone che si dicono infastidite dalla sicurezza dogmatica della fede e 
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da quell’aver una risposta su tutto. Trovano il loro nihilismo umile, rispettoso, intelligente. 
Anche il cristiano, come dice S. Paolo, ritiene tutto una perdita, spazzatura ogni presunzione 
di sapere, di fronte alla sublimità di raggiungere Colui che ci ha raggiunti: Cristo.
La nostra miseria non si inserisce nella coscienza per portarci a disprezzare l’ecosistema in 
cui viviamo o il nostro simile, spogliati di ogni valore. La nostra precarietà e inconsistenza 
sono spinta per aprirci al “solo” per il quale sussistono tutte le cose perché in Lui ogni 
momento, situazione, persona della vita assume valore e reclama impegno.
Aver accolto Dio fatto carne, averlo seguito per superare la morte ed ogni mortificazione 
significa attraverso la propria libera risposta, porlo come principio di vita e orientamento 
della propria esistenza.
E, come ci è stato appena ricordato nella Pasqua, c’è differenza tra un lievito devitalizzato 
ed un lievito che porta in sé enzimi di risurrezione. 
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24 Febbraio 2011, ore 21, ci viene a trovare il Vescovo Cesare. L'incontro di due desideri, quello 
della Equipe dell'Unità Pastorale di ascoltare il Vescovo e confrontarsi in un momento così delicato 
del vivere e trasmettere la fede in questo “oggi” e quello del Vescovo di incontrare i giovani dell'Unità 
Pastorale perché diventino artefici del loro futuro, almeno nel mondo ecclesiale, ha permesso agli 
adulti di verificare se ancora c'è l'ardore iniziale, la speranza, anima di ogni costruzione e ai giovani di 
accorgersi che il sogno deve calarsi in una concretezza che responsabilizza e unisce l'eterogeneità 
delle forze.
A tutti il Vescovo ha ricordato la necessità che esce dal Vangelo (Gv 1) di mettersi in ricerca. È l'unico 
modo per essere trovati e chiamati da Colui che è venuto a cercarci. Questo atteggiamento interiore 
fatto di intelligenza, cuore, volontà, discernimento ha in radice la libertà che ritiene autentico ciò che 
si è scoperto e non quanto è offerto già confezionato e qualche volta scaduto. Ogni generazione è da 
capo nel trovare il senso della vita perché continuamente muta il contesto in cui mette radici la fede. 
È un compito, quello della ricerca, che qualifica la persona, la rende sentinella perché nella notte non 
si attacchino valori essenziali e per svegliare alla luce del nuovo giorno e coinvolgere attorno alle 
necessità che una nuova giornata porta con sé. Quando i giovani, ma anche gli adulti, smarriscono 
questo compito è il sintomo di un raffreddamento, di una tiepidezza denunciante la perdita del 
calore, della bellezza, dell'esperienza dell'incontro con Cristo. Allora si continua a fare cose ma, 
staccate da Colui che ne è il senso e da coloro a cui sono indirizzate, entra quell'esaurimento, quel 
pessimismo, quell'efficientismo che ha smarrito la centralità dell'evento che è la persona di Gesù 
Cristo. Recuperato Lui, tutto prende senso dalla relazione con la sua Parola, il suo esempio, il suo 
Spirito. Solo recuperando Lui il Rivelatore di Dio, comprendiamo chi siamo, il nostro io si apre al “noi”, 
scopriamo quanto sia essenziale la chiesa per la nostra realizzazione personale, comprendiamo che 
l'essere “perfetti” come il Padre non è solo una questione morale ma di struttura della persona: siamo 
fatti sul modello della Trinità.
All'interno di questa esperienza di Dio che si dà a noi nella Eucaristia, viene alla luce la missionarietà, 
l'azione del cristiano. Egli è per noi e per tutti e dunque non ci raccoglie per separarci ma per portare 
i cromosomi di vita e risurrezione in ogni ambiente e in ogni rapporto umano di professione, di 
amicizia, di condivisione. 
Allora, alle sentinelle, non spaventa neanche l'essere in pochi (sono poche le sentinelle!) perché 
siamo per tutti! Non ci turba che Gesù Cristo, il Padre, lo Spirito siano oggi tenuti nascosti dal 
segmento di cultura che dobbiamo attraversare. Basterebbe che, incontrando un cristiano, ognuno 
possa dire che se il Dio cristiano ha le mani, il cuore, la mente dei cristiani è certamente un Dio amico 
dell'uomo e suo alleato.

L'incontro e' iniziato con la lettura del passo del vangelo di Giovanni 1,35-51

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù 
che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?". 
Gli risposero: "Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?". Disse loro: "Venite e vedrete". 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro 
del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo 
trovato il Messia" - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa" - che significa Pietro. Il giorno 
dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: "Seguimi!". Filippo era di Betsàida, 
la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: "Abbiamo trovato colui del quale 
hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret". Natanaele gli 
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disse: "Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi". Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità". 
Natanaele gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io ti 
ho visto quando eri sotto l'albero di fichi". Gli replicò Natanaele: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d'Israele!". Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? 
Vedrai cose più grandi di queste!". Poi gli disse: "In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e 
gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo".

Il passo sopra riportato e' stato preso come riferimento per il messaggio che il Vescovo ci 
ha lasciato.
L'INCONTRO e IL DIALOGO. Nella sua prima osservazione il Vescovo ha sottolineato che 
la vita di ogni uomo non e' frutto del caso, ne' il risultato di semplici motivazioni biologiche, 
ma risponde ad un preciso progetto di Dio. Egli opera in noi servendosi delle persone 
che entrano in contatto con la nostra vita e ci aiutano a trovare la strada per compiere 
un'esperienza più ricca e gioiosa.
Il passo del Vangelo e' segnato da una domanda categorica : "Che cercate?". La continua 
ricerca di senso della vita, di felicita' e di amore, accomuna gli uomini di tutti i tempi. 
Tale ricerca, in realtà, e' il bisogno di incontrare Gesù, perché solo in Lui c'e la pienezza 
dell'amore, solo in Lui possiamo trovare pace e serenità. Il Vescovo ci invita a fare lo stesso 
percorso dei discepoli di cui si parla nel passo di Giovanni: scoprire che Cristo e' una 
persona viva che può farci vedere cose davvero grandi.
L'AMORE E' UNA RICERCA CONTINUA. L'amore non e' un sentimento e non deve essere 
assoggettato alla volubilità della passione momentanea; l'amore e' una ricerca continua, un 
dialogo, e in questi termini dev'essere il nostro amore per Gesù: appassionato e al centro 
della nostra vita.
IL PROGRAMMA PASTORALE. scaturisce da tali osservazioni e consiste nell'incontrare 
Cristo. E' l'incontro con Cristo la radice della santità. E' questo incontro a rendere il cristiano 
fecondo. Incontrare Cristo nel nostro quotidiano, entrare - anche per poco - in una chiesa 
durante le nostre giornate, sapendo che la Chiesa e' abitata da una persona: da Dio vero. 
Stare davanti al Signore. Dare più spazio a Lui nella nostra vita.
IL GRUPPO. Gesù fa un gruppo: li riunisce. Questo invito viene rivolto dal vescovo in 
particolar modo ai giovani. Quella tra i giovani e la Chiesa dev'essere una sintonia profonda 
e necessaria. I giovani devono aiutare la Chiesa ad essere viva e credibile. 
LE SENTINELLE. Il vescovo ha indicato i giovani quali sentinelle del terzo millennio. Sono 
coloro che non dormono mai, che guardano in lontananza, che scrutano l'orizzonte per 
notare ogni più piccolo segno di movimento ed avvertire in caso di pericolo l'intero villaggio. 
E' proprio questo il compito delle sentinelle: non dormire, cogliere i segni di speranza e 
annunciare il nuovo giorno!
LA SPERANZA. Peccare contro la speranzaa e' gravissimo. Non siamo da soli. Nella 
nostra vita c'e Dio, Lui opera nella storia. Protagonisti attivi e responsabili, i 
giovani devono essere gli occhi della Chiesa.

LO SCOPO PRINCIPALE DELLA CHIESA non e' quello di svolgere delle attività, bensì 
quello di costituire delle comunità basate sull'incontro con Cristo. La Fede e' incontro, 
relazione, e le nostre chiese devono essere caratterizzate da comunità gioiose,
in cui si vivono un amore e un aiuto fraterno facendo dono di Cristo.
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Nell’ambito della “Emergenza Educativa” il nostro parroco ha riflettuto con i genitori dei ragazzi della 
parrocchia sulla valenza educativa dello "stare al gioco".

E’ la terza volta che il nostro incontro verte sul problema educativo per la sua emergenza 
e priorità. I Vescovi italiani ritengono che almeno per un decennio non deve andare sotto 
traccia. Poi sarà da riprendere perché quelli che hanno oggi tredici anni (dieci quando 
avevamo posto il problema sul tavolo!) ne avranno ventitre, e saremo di fronte ad una 
nuova generazione. Noi, nel nostro piccolo, per non sbagliare strada e lasciar tutto allo 
spontaneismo o 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’esempio, 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 libertà, la relazione; metodi, finalità. Siamo passati poi, lo scorso anno, all’orizzonte 
educativo che per noi è la comunità cristiana, non certo avulsa dalla società ma per la 
società. E a lungo ci siamo fermati sul ruolo della parrocchia.
E’ giunto il momento, per dirla con parola impegnata, di considerare la valenza antropologica 
dell’educazione o, se vi piace di più, il “progetto uomo” che dà ragione di trasmettere al 
ragazzo di oggi (ma il problema educativo non è un’azione permanente?) ciò che abbiamo 
ricevuto e che fa parte dell’uomo di sempre.

1.	 La	categoria	unificante	l’azione	educativa:	il	“gioco”.
Prima di invitarmi ad essere serio, seguitemi.
Il fine dell’educazione è l’uomo adulto e per il cristiano la fede pregata dalla quale discende 
la fede pensata, da cui consegue la fede vissuta, 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 prende vita l’intera 
esistenza. C’è nel gioco una continua iterazione tra libertà e ordine, gratuità e dovere, 
presente e anticipazione del futuro, soggettività e relazione, fanciullezza e maturità (non 
giocano forse a fare i grandi, i bambini?) che ritroviamo proprio nella preghiera, 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 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 potrebbe 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’immediatezza 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 rompono 
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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.” 
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 unite (e non, come oggi avviene, a 
scindere) il piacere dal dovere. E’ proprio questa scissione che impedisce di unire la propria 
fantasia, capacità, qualità ai compiti della vita. Quante volte ho confessato l’impressione 
che i vostri ragazzi siano scissi (schizzati, direbbero loro!) nella nozione del tempo. Tempo 
del dovere, senza gioco e ridotto al minimo a favore del tempo libero, del gioco come 
evasione. Per questa strada non  esiste più il tempo di Dio. E’ libero? E’ dovere? Ben presto 
non si trova il tempo… Ed invece registriamo che proprio partendo dal tempo per Dio, in 
questo spazio facciamo la sintesi del nostro essere e ricuperiamo la più profonda identità: 
la somiglianza con Dio perché capaci di gratuità, di fantasia e perciò di libertà; proprio 
come Dio crea, l’uomo è creativo.

2.	 Ricuperiamo	questa	profonda	o	unica	identità	nella	Bibbia: Proverbi 8,22-31. 
Si parla della Sapienza: la traccia che Dio lascia di sé nel suo operato, attraverso la quale 
possiamo risalire per dire qualcosa della personalità di Dio… e dunque dell’uomo.
“Il Signore mi ha creato come inizio (Big Bang? “La”, tono, qualità?...) della sua attività… 
Quando non esistevano… Quando non vi erano… Quando non aveva fatto… Prima… Io 
ero con Lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a Lui in ogni 
istante, giocavo sul globo terrestre, ponevo le mie delizie fra i figli dell’uomo”.
Prima di applicare la “regola”, il progetto era “fantastico”, “delizia”: “giocavo davanti a Lui 
ponendo la delizia nello stare con”. Anche per l’uomo il vero gioco non è mai solitario. Il 
gioco è relazione, compagnia, squadra e, dunque, non l’arrivismo personale, lo stupire, lo 
stabilire una supremazia, l’essere primo perché si è distanziato gli altri, ma essere il primo 
ad arrivare con gli altri. Quale cascata di valori nella finalità educativa dello studio, dello 
sport, della importante competizione sociale, politica, economica! E quale riduzionismo 
antropologico ha imposto il soggettivismo moderno e quale pericolo nel divertimento virtuale 
del postmoderno. Qui la delizia non sta nel sognare con altri il proprio futuro partendo dalla 
comunicazione sull’oggi ma nel rattrappire il futuro, il “dopo” in un presente inesistente, 
inventato… Per questa strada il rapporto educativo si infrange. Il mondo dell’adulto e del 
ragazzo dalla “faccia-libro” non comunicano più: il volto diventa 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. 
Se apriamo il Vangelo scopriamo che questa tentazione di non stare al gioco ma di imporlo, 
magari a proprio danno, è proprio la falsità che Gesù condanna.

3. Mt 11,16-19 e Lc 7,31-35.
Si interroga Gesù: “A chi, a che cosa paragonerò questa generazione?” E guardando i 
bambini che giocano trova la risposta. A che cosa giocano? A fare i grandi e, dunque, 
portano in scena, nel gioco, i fatti importanti della vita e significativamente la festa delle 
nozze ed il rito del funerale. Come in ogni gioco si dividono in due squadre e danno inizio al 
primo gioco, il funerale. Una parte fa la processione con il morto e l’altra dovrebbe piangere 
e fare il lamento, ma il gioco è troppo triste. Cambiano gioco. Una parte fa il corteo delle 
nozze e l’altra dovrebbe battere le mani e cantare agli sposi. Ma anche questo gioco non 
piace o non ci si accorda sulle parti… Ecco la risposta di Gesù: “Siete simili a bambini 
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capricciosi che non stanno al gioco della vita, al gioco di Dio. E’ venuto Giovanni che ha 
rammentato che la vita è cosa seria e che Dio non ama i parassiti ed è finito ammazzato. E’ 
venuto lo “Sposo” e voi giudicate: è un mangione ed un beone, amico dei pubblicani e dei 
peccatori.” Non è politicamente corretto e quindi possiamo esimerci di stare al suo gioco. 
“Ma – conclude Gesù – alla Sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere.” O, come 
conclude Luca: “La Sapienza è stata giustificata da tutti i suoi figli.” 
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 debbono rattrappirsi sulla misura 
volubile del soggetto ma richiedono che il soggetto si apra e misuri con le regole della vita?
Ancora una volta, Gesù, proprio guardando ai bambini, ci svela la “legge” delle leggi 
educative: stare al gioco. In un’altra breve pericope, comune ai tre sinottici (Mc 10,13-16; 
Lc 18,15-17) e che noi leggiamo in Mt 19,13-15, Gesù allude a che cosa del bambino 
deve rimanere nello scorrere dei tempi della vita per diventare cittadini del Regno. “Allora 
gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li 
rimproveravano. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me, 
a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli.»”
Che dimensione e quale valenza ha il bambino così importante da dover andar oltre 
l’infanzia, qualificare l’adolescenza, non esser dimenticato nella giovinezza fino a 
caratterizzare l’età adulta? E’ presto individuabile. Ha la capacità di trasformare la sua 
debolezza, il suo bisogno di tutto e di tutti, la sua dipendenza, il suo essere destinato a 
morire se non fosse soccorso… nella sua salvezza. Il pianto, il riso, il gridio diventano 
linguaggio, le sue necessità fisiche accoglienza, la sua dipendenza amore…
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.
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Purtroppo dobbiamo constatare che la società degli adulti è fatta di gente che da lustri ha 
abbandonato il giocare come dimensione esistenziale e che l’inizio della scuola coincide 
con la fine del gioco proprio nel momento in cui dovrebbe tener unito il non saper ancora 
con il desiderio di imparare attraverso le “regole” dei numeri, delle parole, della geografia e 
della storia, se rimangono in tensione grammatica e disegno, scrittura e colore.
Fantasia (gioco) e realtà. Così nella educazione alla fede. Il bambino imparerà a mettere 
in gioco la propria vita senza paura se avrà “giocato” a sentirsi lui Abramo, comprendendo 
così che anch’egli ha un tracciato da percorrere, un compito vicino al padre nella fede: 
essere piccolo seme di benedizione per tutti. Imparerà a fidarsi di Dio e a non cercare liti 
con i fratelli… 
Mosè. Come Mosè anch’egli è stato salvato per la vita. Il desiderio di essere “capo” deve 
essere impiegato per il bene di tutti. Anche lui un giorno sarà guida per altri e per farlo bene 
bisogna educarsi alle responsabilità di fronte al percorso comune. Essere contenti del 
compito ricevuto ed impegnarsi anche se non sempre vedremo i risultati.
David. Dio l’ha scelto perché aveva visto il suo cuore. Capace di sbagli ma ancor più di 
fare ritorno al Signore. La responsabilità non lo ha rattristato. Ha continuato a cantare al 
Signore e persino a danzare davanti alla Presenza (nell’Arca) di Dio. E’ sempre stato leale 
e con il cuore più grande delle incomprensioni e difficoltà che incontrava…
Gesù. Il grande gioco del cristiano e anche il punto su cui il cristiano gioca la sua vita, la 
sua credibilità, è Gesù. Imitare Lui, essere Lui per gli altri, seguire Lui nelle fatiche e perfino 
dopo la morte, è essere cristiano. Mettere la sua risurrezione in ogni mortificazione, morte, 
limite, come anche in ogni gioia, scelta, dono della vita, è il segreto della vita cristiana.
In questo senso l’iniziazione cristiana è “gioco” perché sfida, lotta, regola, lealtà, fedeltà, 
anche fatica, virtù… ma del gioco conserva anche lo stile, la capacità, l’intelligenza, ha 
visione dell’uomo e della sua progettazione che non può prescindere dall’educare: pensa 
ridursi ad un addestrare a forme e modelli senza contenuti.

4.	 Proviamo	a	contestualizzare.
Al termine di questa individuazione del contenuto che rende specifico il ragazzo/a cristiano 
di oggi, adulto di domani, mi 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 mio un’analisi scientifica o una fenomenologia delle laicità 
presenti in Italia. Mi permetto 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 
esigano fedeltà, ripetitività e che vengano 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 selezionano 
tutto ciò che potrebbe portare ad un’identità orante, comunitaria. Da costoro il nucleo 
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centrale del cristianesimo è decodifica su un piano vagamente morale, buonista ma senza 
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 in 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 pur nel rispetto di tutti la Chiesa abbia un suo contenuto di cui tra l’altro non è 
assolutamente padrona. E’ ovvio che andiamo verso una cristianizzazione che rafforzerà 
di molto l’esigenza di quanti individuano l’iniziazione cristiana come il giusto indirizzo della 
vita. 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 vogliono fare un solo popolo: il popolo di Dio; un solo regno: il Regno di Dio 
a salvezza dell’uomo. 

don Ezio Stermieri
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Dopo più di un anno dalla conclusione della maggior parte dei lavori di restauro della nostra chiesa, 
anche le due cappelle restanti sono state restituite alla loro originaria bellezza. Magda Maria Barrera, 
la restauratrice che ha curato i lavori, ci rende partecipi delle modalità d’intervento seguite e dei 
risultati.

DESCRIZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE:
La navata centrale della Chiesa della SS.Annunziata si presenta contornata da dieci 
cappelle laterali, tutte riccamente decorate con marmi policromi sino all’altezza della 
trabeazione, mentre le parti architettoniche superiori (arconi, lacunari, pennacchi, cupolini) 
sono finite a semplice intonaco; fanno eccezione due cappelle, quella di Santa Teresa del 
Bambino Gesù (entrando la seconda a destra) e quella del Sacro Cuore di Gesù (entrando 
l’ultima a sinistra), le quali invece sono decorate con motivi floreali e geometrici policromi 
inseriti in specchiature e cornici a guisa di volute architettoniche. Queste due cappelle 
sono le prime eseguite, in ordine di tempo, delle cinque realizzate entro il 1934, anno della 
inaugurazione della nuova facciata della Chiesa.

Volta dell'Altare di Santa Teresa del Bambino Gesù.

E’ il primo altare laterale eseguito nella nuova Chiesa, dedicato alla Santa delle rose. 
Svolge un ricco motivo di ornamentazione con ghirlande e festoni di rose in bronzo dorato, 
che completa le linee architettoniche. 
Le  policromie  degli intonaci sono eseguite  a  secco con le tecniche dei pigmenti stemperati 
in latte di calce, per quanto riguarda le specchiature degli sfondati, mentre, gli elementi 
decorativi, quanto le filettature, sono dipinte con legante a base proteico.
A carico di questa tempera proteica si osservava una fisiologica tendenza allo sfarinamento 
puntiforme che si delineava  soprattutto nelle campiture dei bruni, dove in mancanza di 
pigmento bianco, la presenza del legante appariva  poco equilibrata rispetto alla quantità 
di terre utilizzate. (vedi foto a pag. 14)
Una importante fessurazione orizzontale nella cupola tagliava  l'architettura in diagonale 
in alto a destra ed efflorescenze saline di dimensioni importanti erano percepibili  in 
corrispondenza del pennacchio a destra dell'altare e della porzione della lunetta ad esso 
adiacente.
Il cornicione, come la lunetta dietro l'altare e l'arco (composto da tre scalini) della stessa e il  
pennacchio a destra, erano completamente ridipinti con cromie grossolane  stese a legante 
sintetico previa rasatura di materiale gessoso.

Volta dell'Altare del Sacro Cuore di Gesù.

Nella volta dell'ultima cappella a sinistra, presso l’Altare maggiore, il degrado risultava 
notevolmente esteso, compromettendone la definizione iconografica e la lettura di insieme 
della volta. (vedi foto a pag. 14).
Erano presenti ingenti efflorescenze saline in corrispondenza della lunetta retrostante 
l’altare dove  gore, cadute di colore e  lacune di supporto  lasciavano a vista in un’ampia 
zona  il mattone di struttura. L' importante degrado della volta era causato da infiltrazioni 

Il restauro delle volte delle Cappelle laterali
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Particolare prima del restauro: degrado dovuto 
a infiltrazioni di acqua piovana e presenza di 
ridipinture

Particolare prima del restauro: degrado dovuto 
a infiltrazioni di acqua piovana e presenza di 
ridipinture

Particolare durante il  restauro: tassello di pulitura
 

Particolare durante il  restauro: sollevamenti 
di pellicola pittorica prima del consolidamento 
superficiale
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Particolare durante il  restauro: stuccatura 
eseguita con malta di calce e inerte affine 
all'originale

Particolari durante il  restauro: esempio 
di ricostruzione pittorica di una porzione 
dell'apparato decorativo - il disegno viene 
impostato tramite spolvero -

esempio di ricostruzione pittorica di una porzione 
dell'apparato decorativo - il disegno viene 
completato a linea -

esempio di ricostruzione pittorica di una porzione 
dell'apparato decorativo - il disegno viene 
completato da campiture cromatiche -
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di acqua piovana dalle coperture, e specificatamente dai pluviali (risanati nel 2000), ma gli 
intonaci esterni risultano ancora soggetti a degrado, rimanendo una causa di problematica 
interna alla Cappella in oggetto. 
L'incidenza maggiore di interventi manutentivi posteriori all'esecuzione delle decorazioni, 
è da ascriversi alle pareti dei pennacchi e della lunetta della Cappella del Sacro Cuore 
di Gesù, dove una importante ridipintura a tempera riproponeva fedelmente l'andamento 
decorativo, che si raccordava a delle riprese presenti sulla volta che completavano delle 
zone non più recuperabili a livello della fase decorativa originale.
Per quanto riguarda la Cappella di Santa Teresa le ridipinture non erano invece  compatibili 
con le stesure cromatiche originali (dal punto di vista conservativo poiché eseguito ad acrilico 
su rasature gessose, come anche dal punto di vista estetico, essendo particolarmente 
infelici e grossolane) e sono state quindi asportate chimicamente e meccanicamente 
durante l'attuale intervento di restauro.

PROCEDIMENTI TECNICI E FASI DEL RESTAURO

I procedimenti tecnici del restauro in oggetto  vengono riportati secondo la successione 
cronologica delle operazioni effettuate:
1- Documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento.
2- Mappatura stratigrafica al fine di riconoscere gli strati che compongono l'apparato 
decorativo.
3- Tasselli di pulitura. (vedi foto pag. 14)
4- Rimozione dei sali tramite applicazione di velinature di acqua demineralizzata.
(vedi foto pag. 14)
5- Rimozione meccanica delle rasature gessose.
6- Pulitura delle policromie tramite  utilizzo di pani in gomma e applicazioni a tampone di 
tensioattivi.
7- Consolidamenti di profondità con iniezioni di maltine di calce e argille a basso peso 
specifico tipo PLMA.
8- Stuccature delle lacune di supporto con malte a base di calce e inerti affini agli originali.
(vedi foto a pag. 15)
9- Reintegrazione pittorica eseguita ad acquerello secondo le indicazioni della D.L. In 
accordo con gli Uffici di Tutela preposti.
(vedi foto a pag. 15)

L'attuale intervento di restauro è stato   condotto continuativamente da inizio settembre a 
fine novembre  2010 dalla ditta di conservazione opere d'arte Barrera Maria Maddalena e 
Moselli Riccardo, in collaborazione con Anna Manavella e Carla Graziani, sotto la Direzione 
dei Lavori nella persona dell' Arch. Franceso Barrera, il Patrocinio della Soprintendenza 
per i Beni Demo-Etno antropologici del Piemonte nella persona del funzionario dott.ssa 
Elena Ragusa, grazie al finanziamento della Banca  C.R.T.

Barrera Maria Maddalena 
Conservazione e Restauro di Opere d'Arte
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Sei salmi per una vita
Esercizi	spirituali

Lo scorrere del tempo della vita nel succedersi liturgico-esistenziale delle cose,
per un rinnovato spirito ed una nuova lode:
il 7° salmo è quello della nostra vita

Primo giorno
- Un salmo per l’Avvento – Ps 23
- Un salmo per il Natale – Ps 2

Secondo giorno
- Un salmo per il Tempo Ordinario – Ps 71
- Un salmo per la Quaresima – Ps 51

Terzo giorno
- Un salmo per la Pasqua – Ps 114-115
- Un salmo per la Pentecoste – Ps 104

1/6 Non manco di nulla (Ps 23)

Ascoltiamo che cosa dice Sant’Ambrogio nel suo commento sui salmi (Sal 1,9-12; CSEL 
64,7-9):
« Che cosa di più dolce di un salmo? Per questo lo stesso Davide dice splendidamente: 
"Lodate il Signore; è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene" 
(Sal 146,1) Il salmo, infatti è benedizione per i fedeli, lode a Dio, inno del popolo, plauso 
di tutti, parola universale, voce della chiesa, professione e canto di fede, espressione 
autentica di devozione, gioia di libertà, grido di giubilo, suono di letizia. Mitiga l’ira, libera 
dalle sollecitudini, solleva dalla mestizia. È protezione nella notte, istruzione nel giorno, 
scudo nel timore, festa nella santità, immagine di tranquillità, pegno di pace e di concordia 
che, a modo di cetra, da voci molteplici e differenti ricava un’unica melodia. Il salmo canta 
il sorgere del giorno, il salmo ne fa risuonare il tramonto". » (10 sett. T.O. Sb).

È con questa evidenza, tanto più che i salmi fanno parte della nostra esperienza, quando 
la vita diventa preghiera, che entriamo in questi giorni di “esercizi”. 
Esercizio di introdurre la nostra piccola storia di vita nella storia dell’antico popolo 
dell’Alleanza, che nei salmi ha condensato la sua esperienza del Dio vicino. Unico popolo 
che ha pregato con le stesse parole che Dio gli ha posto sulle labbra. 
Esercizio di preghiera con Cristo, il modello dell’orante, che si è caricato della lode, del 
lamento, del grido disperato, del ringraziamento e della domanda fiduciosa di ogni uomo 
e ne ha fatto gesto di abbandono fiducioso e di certa speranza: “Sono risorto e sono di 
nuovo con te”. 
Esercizio di essere Chiesa che scandisce le ore del giorno come le ore della vita, tuffando 
la propria fede nella preghiera che scaturisce dal creato, dalla storia, dal popolo in festa o 
in lutto, nella sconfitta e nella vittoria, nel fiume di lode che solo l’uomo può far risalire alla 
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sorgente: Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo e siamo. È il Concilio (SC 84) che parla dei 
salmi come di “voce della sposa che parla al suo sposo”.

Ancora un momento prima di immergerci nella preghiera per ascoltare l’immenso coro che 
attraversa la storia, coinvolge il creato, si fa convocazione festosa o voce singola interprete 
di ciascun credente.
C’è infatti un blocco di salmi (1-41) che sono e interpretano la preghiera della persona 
umana quando si fa supplica, lamento, confidente speranza. Possiamo udire quando la 
preghiera diventa corale (42-49): è il coro dei leviti che salgono dal tempio e dalla città 
santa. Si odono le voci nei salmi 50 e dal 73 all’89 che cantano al risveglio del Signore 
perché mette in fuga e ricopre di vergogna i nemici dei suoi fedeli; e subito la preghiera si 
fa riflessione, diventa sapienza che illumina gli avvenimenti, si alza a filosofia della vita. 
Allora Israele canta il suo “credo”, il suo Hallel nei salmi 113-118 e ancora 135-136 e di 
nuovo dal 146 al 150.
Ascoltiamo testi che accompagnano la liturgia di tutto un popolo che è salito sul monte del 
Signore per fare memoria grata, esultante o implorante per allungare lo sguardo sul futuro 
e contare sul nome del Signore.
Trama di questi salmi: preghiere accompagnate dallo psallere, dalla cetra dunque ma anche 
da ogni altro strumento che dia voce al “sentire” di Israele; è un linguaggio lussureggiante 
di immagini, segni, simboli, colori, profumi, voci che “tutto” conducono a preghiera. Dio è 
guardato ed incontrato come persona sperimentabile, la sua faccia, la sua mano, il piede, 
l’occhio, il dito, l’orecchio, le viscere… di lui si avvertono gioia, ira, vendetta, indignazione, 
pentimento, amore, ebbrezza, tristezza… L’uomo? È colto, avvolto dalla creazione in cui è 
immerso e a cui dà senso e voce. È cerva che si lamenta (42,2), rondine che tende al nido 
(84,4), gregge (23), aquila (103,5), ombra delle ali (36,8-9). Talvolta raggiunge l’ignoranza 
dell’ippopotamo (73,2), ma anche la solitudine del pellicano (102,7). Talvolta si sente 
come una preda, inseguita, raggiunta, calpestata, trascinata nella polvere (7,16) o fatta 
precipitare in una trappola scavata nel terreno (7,16) o irretita nel laccio teso (31,5; 35,7-8; 
57,7). A volte ci si sente come abbandonati alle fauci del leone che vuole sbranare (7,3) e si 
sentono i denti che straziano la carne (27,2). Ma eccolo che nella preghiera, immerso nella 
natura, si sente albero verdeggiante (1,3) lungo il corso d’acqua; cedro e palma (92,13-15), 
olivo e vite per dire l’intimità della sua casa e del suo amore, della sua dignità e regalità. 
I momenti laceranti diventano nella preghiera ossa che ardono come brace, occhi che si 
consumano nel pianto, piaga putrida e fetida (38,6); viscere che si struggono, cuore che 
strabatte… Tutto nell’uomo, singolo o popolo, diventa preghiera che coinvolge Dio e l’uomo 
perché se l’uomo si dirige verso la “tenda del convegno” è Dio che l’ha chiamato per un 
dialogo, una relazione, un’alleanza che ha il sapore (nesed) dell’amore, della fedeltà, della 
fiducia e dell’intimità. La parola che riassume questa esperienza è “ricordarsi”: “Ricordati!” 
dice l’uomo a Dio. “Shemmah, Israel”: ricordati, dice Dio all’uomo. Far memoria è credere 
che diventa mistica, condivisione della mensa (36,9), coppa di vino che trabocca, ospitalità, 
sazietà, gioia, intimità che via via apre al per sempre, all’eternità.
C’è al di dentro di questa esperienza duale, reciproca, una terza presenza che ognuno di 
noi avverte: il nemico, il male-nemico che tenta di minare dal di dentro il felice rapporto 
uomo-Dio della preghiera. Ma il situarsi davanti a questo nemico non è mai di tragica e 
fatalistica rassegnazione, la depressione da chi è sopraffatto dal male che ci ruba il bene. 
È di lotta contro le forze del male. La simbologia è di guerra (27,3), spada (17,13), arco e 
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frecce (7,14; 11,2), scudo (3,4). 
La presenza del male può diventare tragica, quando si riveste del “silenzio” di Dio (22; 
73…); l’ira di Dio (2,5), l’allontanarsi di Dio, il nascondere il suo volto… diventano talora 
esperienza di peccato (50,21)… Solo nella preghiera si trova il segreto e la forza di ripudiare 
il nemico e fare del vuoto di Dio il grido per poterlo raggiungere e lasciarsi raggiungere: 
“Come il cielo è alto sulla terra, così domina il suo hesed (amore) su quanti lo temono. 
Come dista l’oriente dall’occidente, così allontana da sé le nostre ribellioni.” (103,11-12)

Un	salmo	per	l’Avvento:	Salmo	23	(22)

Per “avvento” non intendo solo il tempo liturgico dell’Avvento. Quello anzi è il condensato, 
l’esercizio di una condizione di essere ed esistere, essenziale per il cristiano, di attesa, 
vigilanza ma anche di “venuta” ed arrivo.
La vita stessa dell’uomo, e coscientemente per il cristiano, è avvento. Non andiamo forse 
verso una meta, giorno per giorno? E quante volte dentro a questo grande Avvento che è 
l’esistenza verso la nascita, vera, la vita stessa ci mette in stato di avvento. Le fasi stesse 
della vita sono attesa di quella successiva. Quando si è bambini si attende di diventare 
grandi… sembra quasi che istintivamente poniamo in quello che viene dopo il compimento, 
la realizzazione di quello che speriamo.
In questo attendere c’è spesso il verme della paura del futuro che ci spinge a frenare, a 
fermare il tempo, a ritornare indietro per paura della “valle oscura”. Tra i tanti, scelgo il 
salmo 23 come salmo degli avventi e dell’avvento della vita. Chissà quante volte ci ha 
già fatto compagnia, lo abbiamo recitato, cantato per trovarvi la stessa fiducia, forza e 
coraggio di chi l’ha composto. Ora ne facciamo la preghiera riassuntiva di tutta l’esistenza. 
Diceva un grande filosofo, H. Bergson: “Le centinaia di libri che ho letto non mi hanno 
procurato tanta luce e conforto quanto i versi del Salmo 23”. Canto che nasce nel contesto 
del pellegrinaggio verso la rocca di Sion, meta che ravviva la memoria, l’esperienza, la 
speranza. Ma già durante il viaggio la dolcezza dell’approdo è anticipata: Tu sei con me.
È  questa fiduciosa certezza che fa sperimentare Dio come Pastore: sei il mio pastore! Non 
solo e non tanto perché sei come il pastore la guida della mia vita ma piuttosto perché per 
guidarmi condividi, ti fai compagno di viaggio. Le ore della mia vita sono le tue, ti avventuri 
nei miei rischi del viaggiare, condividi la sete e la fame, il sole implacabile e gli immancabili 
attacchi delle bestie e dei predoni. Guardato questo Dio-Pastore in Gesù bello e buono 
subito comprendiamo il suo dichiararsi: Io Sono (Javhé) il buon pastore. Vengono alla 
mente il suo essere affamato, assetato, la sua passione così vicina al nostro patire. Non ci 
stupisce che ad Israele piaccia tanto pensare a Javhè, al suo ultimo e definitivo manifestarsi 
(Ezechiele 34) come pastore: Io stesso mi farò pastore! E al di dentro di questa sicurezza 
che il Pastore dà al suo gregge che ognuno, l’uomo si autocomprende come “ospite” di Dio, 
cosa sacra, preziosa, sublime. In lui e con lui non si è ospiti sgraditi, pecore da macello, 
gente di cui è padrone ma che affida al “caso”, alla fortuna, alle deboli capacità derivanti 
dall’intelligenza, dalla scienza, dalla storia... Egli come nella cordialissima ospitalità 
orientale: profuma la testa, offre la coppa traboccante dell’amicizia, stende la pelle che per 
noi beduini serve da mensa e naturalmente protegge dagli immancabili nemici.
La morte non è più avvertita in tutto il suo enigmatico avvicinarsi. La mensa, il pasto 
di comunione che sancisce il patto, il per sempre reciproco tra Dio e uomo è l’attacco 
dell’esistenza per “lunghissimi giorni”.
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In questo salmo, possiamo rileggere anche il nostro “oggi”, il presente che ognuno vive 
della sua vita. Quello di Israele non è presente idilliaco e arcadico. Il balzo della speranza è 
da un fondo roccioso di esilio. Di dolore, di nostalgia della propria terra, del proprio tempio, 
della propria casa e della sua sicurezza. Nessun compito dolcificante, anestetizzante o 
a placebo, il salmo attribuisce al rapporto con Dio, alla religione, alla preghiera. La lunga 
e dolorosa esperienza di Israele traspare sotto ogni parola, che acquista in tal modo una 
straordinaria profondità, quella di un sogno potente, il sogno di un popolo che il tempo non 
ha potuto consolare dell’esilio fuori della terra promessa. Su questa amara realtà prende 
avvio la certezza che Dio vede, conosce: “Ho visto tutto Israele disperso sui monti come 
un gregge che è privo di pastore” (1Re 22,17). Dio non può non intervenire, anzi è già 
intervenuto: “Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce, quale pastore il suo gregge” 
(Ger 31,10). Sarà sempre Dio a prendersi cura di ciascuna della sue pecore, specialmente 
di quelle deboli o ferite (Is 40,11; Ez 34,16).
E in Gesù, sempre Dio si dichiarerà pronto ad abbandonare tutto il gregge per correre 
incontro ad una sola pecorella smarrita (Lc 15, 4-6; Mt 18, 12-14) per ricondurre tutti, 
sotto il vincastro di un solo pastore (Gv 10,10). “Radunerò le mie pecore da vari paesi, le 
condurrò alla loro terra, le farò pascolare sui monti di Israele (...) Là se ne staranno”. (Ez 
34, 13-14; Ger 23,3; Mic 7,14).
Non è forse questo lo spirito dell’Avvento e di ogni avvento della vita? Alla nostalgia del 
bene perduto sub-entra, viene il desidero di raggiungere Colui di cui abbiamo già fatto 
esperienza e nel cuore portiamo impronta come inquietudine (dice S. Agostino), come 
bisogno di riposo: 
mi conduce verso le acque del riposo 
dove poter come albero mettere radici e portare frutti di vita.
Di giustizia: 
mi apre un cammino di giustizia per amore del Suo nome.
La strada su cui si era non era giusta. La vita girava su una circolarità di morte. I rapporti 
erano di ingiustizia e sopraffazione. Senza pastore le pecore accecate dal vento, dalla 
sabbia, dalla luce accecante del deserto finivano per essere vittime le une delle altre. Il 
mondo diventava luogo di ingiustizia: la mia vita è la tua morte.
L’uomo è fatto per Dio e la cosa più ingiusta è privarlo di Lui, del suo volto, della sua casa, 
della terra che Egli dà a ciascuno chiamandolo alla vita. 
Privare la vita del suo attracco è la peggiore ingiustizia perché lo si rende numero, bestia 
da soma, calcolo lavorativo e di interesse, lo si priva della sua spiritualità e si riduce la sua 
psicologia appagamento e drenaggio della fatica del vivere con la sola prospettiva della 
morte.
Di perdono.  Accolto da Dio l’uomo sperimenta il perdono: la novità di non vivere del suo 
passato con il suo peso schiacciante ma aperto al futuro, capace con Dio di costruirlo. 
Cammino non facile ma la strada aperta nel deserto non è tanto per una religione facile 
e appagante ma perché Dio ci possa raggiungere più speditamente per essere la nostra 
pace. Allora vale la pena l’ardua fatica di abbassare i colli dell’orgoglio e colmare le valli 
dello scoraggiamento, della depressione e degli acquitrini melmosi. Anzi, neppure più le 
valli, per quanto oscure, fanno paura: perché Tu sei con me. Il bastone non è dell’aguzzino 
che infierisce ma del pastore che protegge, il vincastro non è basto sul collo che schiavizza 
l’uomo ma rassicura il cuore perché il pastore conosce la strada e viene a condurre dove 
da soli non potremmo arrivare perché nell’Esodo da Dio eravamo certi che non vi avremmo 
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fatto ritorno. 
All’Avvento, alla venuta Egli prepara la mensa. Quanto per noi cristiani è importante quella 
Mensa che Egli imbandisce e a cui invita! C’è il vino nuovo della gioia, l’olio che restituisce 
dignità regale: siamo figli di Re, pane che dà sangue e rende imprenditori della terra che 
Egli ci dà; non manca neppure il mosto (Os 2,23-24) per un pò di allegria collettiva. Nutriti 
da Lui, anzi diventati Lui il nutrimento della vita siamo pronti per la rivincita: “Non vi lascerò 
più oltre oggetto di scherno tra i popoli (Gl 2,19). 
L’immagine della coppa traboccante aggiunge all’ospitalità un tratto nuovo, l’idea di 
comunicare al “codice della salvezza”. Non più una coppa di ira o un destino di sventura 
(Sal 11,6) ma un fermento di vino nuovo scende nell’intimo, lo riscalda e rinvigorisce e da 
girovaghi e pellegrini diventiamo saldi e sicuri nel per sempre di Dio: “abiterò nella casa del 
Signore per lunghissimi giorni”.
Salmo 23 
Il buon pastore

[1] Salmo. Di Davide. 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 

[2] su pascoli erbosi mi fa riposare 
ad acque tranquille mi conduce. 

[3] Mi rinfranca, mi guida per il giusto 
cammino, 
per amore del suo nome. 

[4] Se dovessi camminare in una valle 
oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con 
me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

[5] Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca.

[6] Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni.

2/6	Mio	figlio	sei	tu.

Ho scelto il salmo 2, un salmo per Natale, perché concordemente i padri della Chiesa 
affermano che il Messia di cui si parla, re e sacerdote, è Gesù Cristo, ed il “rumore” per 
la sua venuta anticipa la sua passione. L'introito della Messa di Mezzanotte canta questo 
salmo 2: “Il signore mi ha detto: « Tu sei mio figlio io oggi ti ho generato ».
Pongo dunque questa scelta in continuità con il salmo della speranza, dell'Avvento, il 23 
pregato nel primo incontro. La speranza cristiana ha un nome: Gesù Cristo. La preghiera 
di Avvento prepara ad una gioia che questo salmo 2 lascia percepire. La gioia che potenti 
e i prepotenti, il male peccato, debbano battere in ritirata perché Dio se la ride della 
presunzione e delle manie di onnipotenza degli uomini sviati nel cuore: il suo Messia è 
insediato e noi sappiamo della sua venuta, tutta pervasa dalla gioia intima e tracimante 
del Natale. 
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Un salmo per Natale vuole poi essere occasione per fare memoria di quante volte nella 
nostra vita le paure sono state sedate: nascendo e rinascendo in noi e nelle situazioni 
della vita abbiamo riacquistato fiducia ed eccoci qui perché anche in questo “ritiro” egli 
abbia a rassicurarci: “Non temete, ci sono io, io ci sono, io sono!”. Riascoltiamo San Paolo 
nel discorso tenuto ad Antiochia di Pisidia: “Noi vi annunciamo la buona novella che la 
promessa fatta ai padri si è compiuta poiché Dio l'ha attuata per noi loro figli, risuscitando 
Gesù, come sta scritto nel salmo 2: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato”. (Atti 13,32-
33) Nella tradizione cristiana il salmo 2 con il salmo 110 è la manifestazione promessa 
all'antico popolo e compiuta per noi dalla teologia messianica. Il testo di uso liturgico. 
Risale alla incoronazione di David? Certamente ripreso nel succedersi della intronizzazione 
dei re. Denso di riferimenti delle altre culture, soprattutto egiziana, l'insediamento pone 
fine, perché è Dio stesso ad intervenire, ai tentativi dei vari poteri di rendersi autonomi 
dal principio di unità che Dio stesso ha posto tra i popoli. Da liturgia per l'avvio di una 
politica il testo rimanda a ben altro, ben più importante: il destino dei popoli è il continuo 
frantumarsi nello scontro di poteri che si succedono o Dio ha posto un principio unificante, 
invia (ha inviato) il suo Messia che alieno da ingordigia economica, politica, cultura a senso 
unico porterà la pace e la pluralità delle lingue sottendo l'unico linguaggio di Dio: la pace 
si costruisce se gli uomini si lasciano amare da Dio! Andando oltre il salmo raggiunge 
poi ognuno di noi con le sue divisioni interiori, con le proprie resistenze al Signore, con 
i tentativi maldestri di non riconoscere in Cristo, nella sua parola, nei suoi valori, nel 
Vangelo il principio unificante la nostra vita. Il salmo porta con sé una verità dirimente la 
nostra situazione esistenziale. Il bisogno di unità, di pace interiore ed esteriore non è vago 
sentimento religioso invariabilmente frustrato. Le parole del salmo sono quelle di Dio che 
non analizza ma opera: “Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato“. Queste parole vanno oltre 
l'interpretazione ebraica. Il re non era “fisicamente” generato dalla divinità, né da essa 
allattato come si sosteneva nell'antico oriente. Nel Nuovo Testamento “figlio di Dio” è da 
intendersi nella pienezza. Il figlio, in Giovanni, ha lo stesso DNA del padre: verità e Grazia 
e proprio da lui, continua l'evangelista, noi abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Il Messia 
inviato non merita complotti o raduni per sbarazzarsi di lui come subito farà Erode o, al 
termine della sua missione, faranno Pilato ed Erode, il potere romano ed il potere ebraico 
sono rappresentanti di tutti i complotti che si succederanno nella storia. Egli, afferma 
Origene, venendo dice agli angeli: “Suvvia, spezziamo i legami, gettiamo lontano le loro 
catene”. La sua venuta pone in atto un arretramento del male, una sconfitta del peccato, il 
fallimento in radice di quanti si candidano a tiranni dell'uomo che Dio ha voluto libero.
Dio che troneggia nei Cieli, l’Eterno, se la ride dei nostri complotti, delle nostre culture che, 
staccate da Lui, si fanno “liquide”, dei nostri pensieri gassosi. La risposta di Dio è una sola: 
“Io mi sono consacrato un re in Sion, la mia santa montagna”. La risposta è Gesù Cristo, il 
suo potere è servizio, il suo trono è la Croce, il suo vessillo il grembiule per lavare i piedi, 
la sua guerra è al male e i vinti sono i peccatori riportati nell’amore del Padre o, come il 
ladrone, in Paradiso.
Egli non metterà il nome dei nemici scritti sui cocci per fracassarli come anticipazione di 
quanto farà nel suo furore, ma inviterà a rallegrarci perché i nostri nomi sono scritti in Cielo.
Penso che la sua nascita non debba rimanere fatto esteriore da celebrare ma accertamento 
di quando sia nato nella nostra vita ed esperienza dei doni che Egli ci ha portato con la sua 
venuta.
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3/6	Fin	dalla	giovinezza

Un salmo per il Tempo Ordinario
Salmo 71

Mi piace dare alle nostre riflessioni sui salmi una scansione liturgica: Tempo di Avvento, del 
Natale e ora del Tempo Ordinario. Non è forse la liturgia con la sua preghiera la fonte ed 
il vertice della nostra esistenza? E se la vita è chiamata ad essere preghiera, non è forse 
il salmo, la parola che Dio ci pone sulle labbra, la migliore espressione della vita stessa?
E così, all’attesa che tanta parte ha nello scorrere dei nostri giorni, subentra la presenza 
con la gioia che inevitabilmente il Signore reca con sé. Prendiamo ora coscienza dello 
scorrere degli anni. Facciamo nostra la supplica di chi, divenuto anziano, fa trascorrere 
davanti a sé i suoi anni. Ci accorgeremo che molte delle sue osservazioni sono anche le 
nostre ed il suo aprirsi alla preghiera può diventare il nostro.
Annotiamo subito che il salmo 71 è una raccolta di formule-preghiere recitata per una 
vita intera, ma che improvvisamente, sotto la cogenza della situazione, acquisiscono un 
nuovo slancio, una rinnovata fiducia, manifestano imminente ed inevitabile quanto un 
tempo appariva lontano e remoto: il declino fisico, la consegna della propria persona ad 
altri, l'umiliazione del sentirci poco, vederci meno, camminare a stento; e poi quei vuoti 
di memoria, i visi di malcelata sopportazione che stanno intorno quasi che il vecchio 
ricordasse verità che si vogliono tener nascoste perfino a se stessi.
La descrizione della vecchiaia con le sue debolezze, sospetti, paure, malizie è colta nella 
sua verità̀ più cruda:
- la paura di finire in cattive mani (v.24), empie, cioè senza morale né personale né 

Salmo 2

[1] Perché le genti congiurano 
perché invano cospirano i popoli? 

[2] Insorgono i re della terra 
e i principi congiurano insieme 
contro il Signore e contro il suo Messia: 

[3] "Spezziamo le loro catene, 
gettiamo via i loro legami". 

[4] Se ne ride chi abita i cieli, 
li schernisce dall'alto il Signore. 

[5] Egli parla loro con ira, 
li spaventa nel suo sdegno: 

[6] "Io l'ho costituito mio sovrano 
sul Sion mio santo monte". 

[7] Annunzierò il decreto del Signore. 
Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, 
io oggi ti ho generato. 

[8] Chiedi a me, ti darò in possesso le genti 
e in dominio i confini della terra. 

[9] Le spezzerai con scettro di ferro, 
come vasi di argilla le frantumerai". 

[10] E ora, sovrani, siate saggi 
istruitevi, giudici della terra; 

[11] servite Dio con timore 
e con tremore esultate; 

[12] che non si sdegni e voi perdiate la via. 
Improvvisa divampa la sua ira. 
Beato chi in lui si rifugia.
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professionale;
- la fobia e il sospetto di essere facilmente raggirati o derubati (v.4b);
- il non essere più quello d'un tempo(v.7): un prodigio... ed ora un fallimento;
- le forze che declinano (v.9); la convinzione che quando gli altri parlano di noi in realtà 
“sparlano” (v.10) e tutto il mondo appare nemico;
- il sospetto di essere inseguito e afferrato per essere tolto dalla sicurezza del proprio 
ambiente e consegnato a qualche struttura (v.11);
il sentirsi continuamente accusati, colpevolizzati, rovinati proprio mentre diminuiscono la 
forza e la voglia del difendersi (v.13)...
Ma queste sensazioni colte subito come verità non spingono alla depressione, al vittimismo 
armato, all'ansiolitico pronto, alla invocazione della fine. Questo anziano prega e soprattutto 
i suoi limiti si aprono al Tu di Dio. Questa apertura fiduciosa non annulla prove e sensazioni 
Ma dona un nuovo orizzonte e nuova sicurezza alla ordinarietà della vita apparentemente 
condannata al fallimento. 
“In Te, Javhé, mi rifugio”.
E subito chiede la cosa più importante: essere aiutato a superare la dicotomia in cui vive, 
per cui da una parte sente fiducia in Dio e dall'altra si sente sprofondare: che io non sia 
svergognato in eterno. La vita sia dunque sostanziata dalla certezza che Dio libera, riscatta, 
porge l’orecchio, salva, è rupe di difesa, fa entrare per sempre (allora nella Terra, oggi nella 
sicurezza!)... Proprio come ha imparato fin da piccolo, come ha visto in coloro che hanno 
preceduto:

Sei tu la mia speranza
la mia fiducia
fin dalla giovinezza.

Viene alla mente quanto imparato e creduto: Dio conosce per nome fin dal seno materno; 
fin dalle viscere della madre Egli si rivela eridità dell'uomo e su questa verità ha imparato 
ad appoggiare la vita.

Ora che tutto sembra divenire incerto e precario:

Non mi respingere nel tempo della vecchiaia
quando le forze declinano,
non abbandonarmi.

La preghiera recitata tante volte (Ps 22,12) ora acquista nuova urgenza:

Dio mio vieni presto in mio aiuto (v.12b)

dove il "presto”, lascia trasparire il bisogno di sicurezza, di riprendere serenamente le 
proprie giornate senza l'angoscia della solitudine.
Ritornare presto a sperare e così:

moltiplicherò le tue lodi. (v.14b)
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si avverte la nostalgia del tempo in cui era facile parlare bene del Signore, della Sua 
premura, della Sua misericordia, della Sua paternità e maternità... Ora invece si è fatta 
incerta la sicurezza circa l'estensione nel tempo e nello spazio di quella bontà. Ma anche 
questa tentazione subdola si fa preghiera:

La mia bocca narrerà la tua giustizia
ogni giorno la tua salvezza
anche se non ne conosco l'estensione (v.25)

proprio mentre il limite spinge a ritirarsi, isolarsi malinconicamente perchè non incespica 
solo il passo ma anche il pensare ed il dire, la preghiera si fa accorata:

Non abbandonarmi finchè io racconti la potenza del tuo braccio all'assemblea. 

Non siamo di fronte ad un egoistico star bene per non dipendere ma lo star bene è per aver 
forza di dire alla comunità, all'umanità quanto sia determinante nella vita il rapporto con 
Dio. È lui il superamento di ogni sconforto perchè...

Benchè tu mi hai fatto vedere 
molte angustie e rovine
mi darai di nuovo vita
mi farai di nuovo salire
dagli abissi degli (v.20)

La fede e l'amore per il Signore diventa più forte della stessa morte:

Accrescerai in me la grandezza
e mi circonderai con il tuo conforto.

Nella nuova dimensione di vita che il Signore darà, intravista proprio a partire dal limite che 
si apre a Dio, tutto diventa bellezza, armonia, canto, musica:

Allora ti renderò grazie sull'arpa
ti inneggerò sulla lira, o Santo di Israele.

La preghiera conduce fino a intravedere che Dio può redimere e riscattare, salvare e 
trasformare il pianto di adesso in esultanza per sempre... Ma la preghiera ritorna concreta, 
al presente, all’oggi così difficile nella sua monotonia, nella malinconia di una stagione 
senza canto e con poca musica anche se non è finito il “ballo”:

Certo, siano svergognati umiliati quanti cercano la mia rovina. (v.24)

Neanche una società gerontocratica come quella ebraica metterà al sicuro la persona 
anziana dalle insidie dell’età. Quanto più oggi gli anziani dovrebbero pregare perché siano 
svergognati e umiliati quanti pensano che il diritto di vivere sia per coloro che producono 
e anziché promuovere una cultura della solidarietà e della vita promuovono campagne di 
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eutanasia… Svergognati quanti si sono mangiati i risparmi (forzati) degli anziani rendendo 
vuoti i cassetti che dovrebbero consentire una serena vecchiaia. Siamo pur sempre 
nell’Antico Testamento, dove se Dio intende cominciare a rivelarsi è atteso come giustizia. 
Dalla parte del debole, dell’orfano e della vedova. Proprio come si è rivelato in Gesù che 
ha dato inizio al Regno a partire dal limite dell’uomo: la sua povertà, solitudine, pianto, 
emarginazione e talora persecuzione… Anche dalla precarietà degli anni, delle situazioni, 
può partire la preghiera del salmo:

Io invece, sempre spererò 
moltiplicherò le tue lodi.

Mirabile atto di fede, di cui un ebreo dell’antica alleanza non poteva certamente immaginare 
il punto concreto di arrivo, ma che prende tutto il suo significato nella bocca di un cristiano, 
quando con l’ora della sua morte egli vede avvicinarsi il tempo del suo trionfo finale:

Quanto a me, […] è giunto il momento di sciogliere le vele.
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. 
Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in 
quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua 
manifestazione. (2 Tim 4,6-8)

Salmo 71 

[1] In te mi rifugio, Signore, 
ch'io non resti confuso in eterno. 

[2] Liberami, difendimi per la tua giustizia, 
porgimi ascolto e salvami. 

[3] Sii per me rupe di difesa, 
baluardo inaccessibile, 
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 

[4] Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, 
dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. 

[5] Sei tu, Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 

[6] Su di te mi appoggiai fin dal grembo 
materno, 
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; 
a te la mia lode senza fine. 

[7] Sono parso a molti quasi un prodigio: 
eri tu il mio rifugio sicuro. 

[8] Della tua lode è piena la mia bocca, 
della tua gloria, tutto il giorno. 

[9] Non mi respingere nel tempo della 
vecchiaia, 
non abbandonarmi quando declinano le mie 
forze. 

[10] Contro di me parlano i miei nemici, 
coloro che mi spiano congiurano insieme: 

[11] "Dio lo ha abbandonato, 
inseguitelo, prendetelo, 
perché non ha chi lo liberi". 

[12] O Dio, non stare lontano: 
Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 

[13] Siano confusi e annientati quanti mi 
accusano, 
siano coperti d'infamia e di vergogna 
quanti cercano la mia sventura. 
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[14] Io, invece, non cesso di sperare, 
moltiplicherò le tue lodi. 

[15] La mia bocca annunzierà la tua giustizia, 
proclamerà sempre la tua salvezza, 
che non so misurare. 

[16] Dirò le meraviglie del Signore, 
ricorderò che tu solo sei giusto. 

[17] Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla 
giovinezza 
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. 

[18] E ora, nella vecchiaia e nella canizie, 
Dio, non abbandonarmi, 
finché io annunzi la tua potenza, 
a tutte le generazioni le tue meraviglie. 

[19] La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, 
tu hai fatto cose grandi: 
chi è come te, o Dio? 

[20] Mi hai fatto provare molte angosce e 
sventure: 
mi darai ancora vita, 
mi farai risalire dagli abissi della terra, 

[21] accrescerai la mia grandezza 
e tornerai a consolarmi. 

[22] Allora ti renderò grazie sull'arpa, 
per la tua fedeltà, o mio Dio; 
ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. 

[23] Cantando le tue lodi, esulteranno le mie 
labbra 
e la mia vita, che tu hai riscattato. 

[24] Anche la mia lingua tutto il giorno 
proclamerà la tua giustizia, 
quando saranno confusi e umiliati 
quelli che cercano la mia rovina.

4/6 Un cuore nuovo

Un salmo per la Quaresima
Salmo 51

Nel proporvi un salmo per la Quaresima, non penso al tempo liturgico forte, tempo favorevole 
per tornare al Signore, lasciarsi riconciliare con Cristo, intensificare le opere di Cristo di 
lotta contro il male che tenta l'uomo a far consistere la vita nell'avere più che nell'essere, 
nel potere più che nel servire e nel godere rendendo tutto strumento e mezzo del proprio 
“io” e intensificare le opere di bene: la preghiera, l'elemosina, il digiuno, qualificandole 
dello sguardo di Dio che vede in profondità più che dello sguardo degli uomini perlopiù 
epidermico perchè si fermano a ciò che vedono.
Penso che la Quaresima sia dimensione esistenziale. È sempre troppo tardi e non è mai 
troppo presto per ritornare al Signore. Penso poi che ognuno di noi abbia vissuto tempi o 
stagioni, momenti o situazioni in cui la conversione si è imposta come necessità per non 
mandare al macero l'intera esistenza. Conversione come un girarsi verso il Signore che, 
come è noto, cammina davanti, precede; la tentazione di sempre invece è di camminare 
inevitabilmente procedendo, ma con il cuore, lo sguardo all'indietro, dove ritroviamo le 
nostre sicurezze, i nostri ragionamenti, i nostri idoli rassicuranti, i nostri successi e tempi 
gloriosi, il tutto aggiustato secondo la nostra psicologia. Ritroviamo anche i nostri errori, 
i nostri limiti, i nostri peccati sempre più pesanti e condizionanti. Sicché, con lo sguardo 
all'indietro, giungiamo alla conclusione di essere fatti così: un po’ di bene, sempre più 
velleitario, e un po' di male, sempre più determinante. Non c'è futuro, non c'è salvezza, non 
c'è rimedio perché Dio sta davanti e per raggiungerlo bisognerebbe fidarsi per un momento 
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più di Lui che di noi, più del fatto che Egli ci può rendere nuovi che non dell'esperienza 
di invecchiare coabitando con il peccato diventato con il tempo padrone della nostra vita 
senza rinunciare ad umiliarci e a denunciarci incoerenti.
Vorrei che il salmo 51 ci desse le parole per una lettura di noi stessi, ci portasse, come per 
David al voltarsi verso il Signore e ci rimettesse il desiderio, anzi la volontà, di ricostruirci 
e ricostruire la Città dove viviamo. Il miserere, di fatto, è una preghiera che nel corso dei 
secoli si è stratificata e può contenere anche la nostra vicenda personale. Basti pensare 
all'influsso che ha avuto nelle Confessioni di Agostino ed il continuo rimando che fanno i 
Padri della Chiesa. Il rimando iniziale è facilmente riconducibile al pentimento di Davide, 
adultero ed omicida (2Sam 11-12). Di fronte all'oscurità del male che lo ha assalito, la sua 
afflizione non è solo per il male oggettivo che ha commesso ma per aver infranto il rapporto 
di fiducia che Dio aveva intrecciato con lui scegliendolo, guardando proprio al suo cuore, 
lontano dalla avidità di Saul, dalla presunzione e dall'uso per interessi personali dell'autorità 
ricevuta. “Contro te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto”.
Ma su questo tradimento, Israele tornerà per leggere il suo peccato ritornante di infrazione 
dell'alleanza. Basti leggere Isaia 59,9-15: ma anche Esdra 9; Neemia 1,5-11; Daniele 3,26-
45; Baruch 1,15 - 3,8...
L'intera Bibbia è pervasa da un senso vivo del peccato, mai ridotto a cosa magica o rituale 
ma tentazione disorientante che piega la libertà a volere come bene il male, ad affermarsi 
autonomi da Dio, a costruire feticci che promettono libertà e rendono schiavi del peccato 
fino a costruire una società che rende esiliati in patria o condotti lontano, in esilio.
Questa amara e tragicamente possibile esperienza ha portato Davide, l'intero Israele e 
anche noi stessi a chiedere non tanto un cuore puro, traslucido all'azione di Dio perché 
nulla deve attenuare, offuscare l'assoluta disponibilità a trattare Dio come Dio e non come 
“cosa”. Conosciamo bene di conservare nel cuore una certa propensione agli idoli, idoli che 
portiamo con noi perfino nella dimora di Dio. Un cuore, “impuro”, incline alla “prostituzione”, 
potrebbe fare da protagonista nel racconto della nostra storia. È inutile volerlo purificare: le 
rappezzature sono fallite tutte. Ci occorre un cuore nuovo, proprio come Dio ha promesso 
(Geremia 24,7) perché ci possa scrivere la sua legge. Un cuore nuovo per un'alleanza 
nuova (Geremia 31,33) in un universo nuovo dove lo spirito nuovo sia uno spirito saldo che 
non si rimangia mai gli impegni presi e la parola data. La “novità” da chiedere è fedeltà che 
pareggi e corrisponda alla fedeltà di Dio nel plasmarci degni della Sua bontà.
“Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò il cuore di pietra 
dal vostro corpo e vi metterò un cuore di carne. Metterò il mio spirito dentro di voi, farò che 
osserviate i miei decreti e seguiate le mie norme”. (Ez 36,26-27)
Il desiderio e impegno di ritorno alla fedeltà si fa nel salmo preghiera di ritorno del servizio, 
pienamente disponibile al disegno amorevole di Dio. È questo del resto il sacrificio gradito 
a Dio, il servizio autentico da rendere.
Non tori o grassi vitelli ma un cuore contrito: pentito e deciso al ritorno è sacrificio gradito 
a Dio. È cosa sacra che Dio riempie della Sua Santità: il cuore, l'intelligenza, la volontà, 
l’azione; in una parola, l'uomo che prega: “Riprendimi al tuo servizio per fare della vita 
e della storia una storia di alleanza e di salvezza, di ricostruzione di Gerusalemme, di 
insegnamento a chi si allontanava dalle vie del Signore per un ritorno che trasformi in canto 
di lode l'esistenza umana”.
Solo quando avremo costruito il vivere sociale, Gerusalemme su basi di giustizia, di 
pace, di concordia del bene, costruito così la casa, il tempio di Dio in mezzo a noi, il 
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“sacrificio”, l'azione religiosa nella sua liturgia sarà gradita e avrà senso perché segno di 
un pentimento, di una conversione, di un ritorno al Signore, di un rinnovato impegno al 
Suo servizio e questo sarà l'autentico rendimento di grazie, il sacrificio di lode, il profumo 
che sale dalla terra al cielo. Tutto ciò non sarà però frutto della nostra volontà. Inutilmente 
cerchiamo il nostro peccato senza cercare Colui solo che lo può cancellare. La vita nuova 
che non ci è data senza la nostra “quaresima” è però dono, su misura, di Dio. Solo Dio può 
proiettare sul lugubre spettacolo della nostra miseria la luminosa serenità della purezza 
che noi sognamo e di cui la premurosa misericordia del Padre ci rivestirà lavandoci nel 
sangue di Suo Figlio, nel sangue dell’Agnello Pasquale.

Salmo 51 

[1] Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 

[2] Quando venne da lui il profeta Natan 
dopo che aveva peccato con Betsabea. 

[3] Pietà di me, o Dio, secondo la tua 
misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio 
peccato. 

[4] Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

[5] Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

[6] Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 

[7] Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre.
 
[8] Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 

[9] Purificami con issopo e sarò mondo; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

[10] Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

[11] Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 

[12] Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 

[13] Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

[14] Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. 

[15] Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 

[16] Liberami dal sangue, Dio, Dio mia 
salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

[17] Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 

[18] poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 

[19] Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non 
disprezzi. 

[20] Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 

[21] Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l'olocausto e l'intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il tuo 
altare.
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5/6 In exitu

Un salmo per la Pasqua
Salmo 114-115

Ancora una volta! Non tanto e non solo una meditazione sulla Pasqua, l'evento stupendo 
della nostra salvezza ma con il salmo 114-115, una rivisitazione della vita in chiave del 
Passaggio del Signore nelle nostre schiavitù, nei nostri peccati, nei nostri fallimenti, nel 
nostro morire. È dunque, il mio, l'invito a rimeditare la vita e la morte in chiave “pasquale”, 
come ha fatto Israele in questo salmo, così come ha fatto la Chiesa per secoli inserendo 
questo salmo nella lode del vespro per celebrare la domenica senza tramonto inaugurata 
dalla Risurrezione di Cristo. Lo stesso Dante nella Commedia legge il Purgatorio in chiave 
pasquale, la vita come passaggio verso la Patria (2,46-48):

In exitu Israel de Aegipto
cantavan tutti insieme ad una voce 
con quanto di quel salmo è poscia scritto.

Siamo di fronte ad un inno pasquale che mentre canta l'evento del passaggio di Dio 
liberatore, inonda di gioia il popolo in preghiera e tutto è visto in modo nuovo: il creato, la 
storia, la stessa umanità.
Questa gioia è per una uscita: in exitu. Per essersi lasciati alle spalle un popolo dal 
linguaggio oscuro, incomprensibile, dalla lingua barbara inintelligibile (Is 33,19).
È come l’uscire da un incubo. Penso che talvolta questa esperienza l'abbiamo fatta: dopo 
un esame scolastico o clinico, dopo una situazione che ci ha colti estranei o impreparati, 
alla fine di un rapporto che ci rendeva schiavi e muti...
E subito questa gioia inonda il mondo che ci circonda. Tutto sembra andare secondo le 
aspettative: il mare si ritira per lasciar passare, il Giordano risale il suo corso per lasciar 
asciutto il suo letto (v. 3; Gs  3-4).
I monti del Sinai saltano di gioia per l'intervento divino (Es 19,18), la terra trema, è come una 
partoriente perché sta per dare alla luce un fatto nuovo che va contro il normale svolgersi 
degli avvenimenti: il povero, lo schiavo, il debole, l'umile cantano vittoria!
Qui, al versetto sette: che avete “Voi, monti per saltellare come arieti e voi, colline, come 
Agnelli di un gregge ?” La preghiera diventa stupore, meraviglia, domanda: perché? 
Che cosa è successo? Forse un popolo si è liberato di un giogo che lo schiavizzava? 
Da solo non sarebbe mai riuscito: “se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, 
ci avrebbero inghiottiti vivi”. Lo stupore gioioso non è perché se l'uomo vuole può fare 
l'impossibile. È troppo evidente la storia dell'uomo del suo susseguirsi di oppressioni e 
schiavitù. La meraviglia sta nel fatto che Dio c’è (“Io ci sono”, aveva detto a Mosé all'inizio 
dell'avventura dell'Esodo, e interviene). La storia dunque non è portata avanti dalle forze 
dialettiche dell'uomo ma da Dio. È Lui il Signore che vince: “Muta la rupe in una distesa 
di acqua, la roccia in una sorgente d'acqua.  (Esodo 17,1-7; Numeri 20,1-13; 1Cor 10,4).
L'esodo dunque celebrato come una nuova nascita, una consacrazione. Da questo 
momento in avanti Israele sarà l’eredità preziosa, la testimonianza viva del braccio potente 
di Dio, il santuario vivo nel quale Egli si è reso e si rende presente: “Giuda divenne il suo 
santuario, Israele il suo dominio”. (v.2)
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In questa prospettiva possiamo guardare la nostra vita. Essa non è che l'evento pasquale 
destinato al compimento nel passaggio ultimo, come per Gesù dato a questo mondo dal 
Padre.
È dall’evento pasquale, non sospiro nostro ma intervento di Dio, nasce la vita nuova, 
non sentimento velleitario ma grazia trasformante di Dio nella nostra vita. E il salmo 115 
considerato tutt'uno con il 114 dalla versione greca dei 70, si struttura in due momenti che 
abbracciano la fede del credente: la fede che professa il vero Dio creatore ed onnipotente, 
aperto all'uomo attraverso l'alleanza (1-3); aiuto e scudo (9-11) a cui tutto il popolo, i 
sacerdoti e quanti attendono di abbracciare il vero Dio (voi che temete javhé!) e respinge 
gli idoli, opera delle mani dell'uomo, falsi dei che hanno bocca ma non parlano, occhi ma 
non vedono, orecchie ma non odono, mani ma non operano, piedi ma non camminano... Il 
vero Dio invece si è compromesso con la vicenda umana, Egli è liberatore, mentre gli idoli 
promettono libertà ma conducono in schiavitù.
A questo punto la fede diventa atto, preghiera liturgica di benedizione e di ringraziamento e 
la vita stessa del credente diventa lode del Dio vivente, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, 
il Dio che ha la Sua gloria nell'uomo vivente. Pregare con questo salmo è dunque porsi 
in quell’atteggiamento pasquale per cui conoscere Dio e quello che ha fatto è di fatto 
superare la tentazione ritornante di chiudersi nel proprio “io”, fabbricarsi sicurezze che 
non reggono, porsi in aspettative che non danno senso e respiro alla vita… Diventa un 
vivacchiare in attesa che la morte copra tutto e tutto venga dimenticato.
La nostra è una risposta alla chiamata di Dio, il cui contenuto non è mai solo per i pochi 
decenni del trascorrere di un’esistenza. L’enzima della risurrezione che il Battesimo ha 
posto nello scorrere degli anni, ci porta, dice San Paolo, a gustare nelle cose della vita il 
sapore del Cielo, di ciò che è per sempre. Per questo Gesù ha voluto celebrare la Pasqua 
con i Suoi e si è aperto, attraverso il dono della Sua vita, all’abbondanza della vita.
Ma ritorniamo per un istante alla prima parte del salmo. La novità che Dio porta nella nostra 
vita ha molto spesso la caratteristica di uno sconvolgimento.
Se Dio distrugge, lo fa per costruire. Se abbatte ogni superbia che ostacola il suo disegno, 
è per meglio realizzarlo e dalla desolazione e dalla sterilità in cui spesso ci veniamo a 
trovare fa sorgere la vita. È sempre per qualcosa di nuovo e di duraturo.

In sacca d’acqua egli muta la roccia
e dalla silice fa zampillare le sorgenti.

Vengono in mente le parole di Gesù, la roccia sulla quale abbiamo posto le fondamenta 
della vita: “Chi ha sete venga a me e beva!”
Conosciamo perfettamente la storia della nostra vita calcinata o scalcinata che sia, sempre 
tendente all’aridità e anche troppo spesso corrosa e corrosiva. Ma anche da noi come 
promette Gesù, se uniti a Lui nella Pasqua, zampilla acqua viva per la sete di vita, di 
amore, di senso, di Dio di tanti nostri fratelli.
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Salmo 114 

[1] Alleluia. 
Quando Israele uscì dall'Egitto, 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 

[2] Giuda divenne il suo santuario, 
Israele il suo dominio. 

[3] Il mare vide e si ritrasse, 
il Giordano si volse indietro, 

[4] i monti saltellarono come arieti, 
le colline come agnelli di un gregge. 

[5] Che hai tu, mare, per fuggire, 
e tu, Giordano, perché torni indietro? 

[6] Perché voi monti saltellate come arieti 
e voi colline come agnelli di un gregge? 

[7] Trema, o terra, davanti al Signore, 
davanti al Dio di Giacobbe, 

[8] che muta la rupe in un lago, 
la roccia in sorgenti d'acqua. 

Salmo 115 

[1] Non a noi, Signore, non a noi, 
ma al tuo nome dà gloria, 
per la tua fedeltà, per la tua grazia. 

[2] Perché i popoli dovrebbero dire: 
"Dov'è il loro Dio?". 

[3] Il nostro Dio è nei cieli, 
egli opera tutto ciò che vuole. 

[4] Gli idoli delle genti sono argento e oro, 
opera delle mani dell'uomo. 

[5] Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, 

[6] hanno orecchi e non odono, 
hanno narici e non odorano. 

[7] Hanno mani e non palpano, 
hanno piedi e non camminano; dalla gola 
non emettono suoni. 

[8] Sia come loro chi li fabbrica 
e chiunque in essi confida. 

[9] Israele confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

[10] Confida nel Signore la casa di Aronne: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

[11] Confida nel Signore, chiunque lo teme: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
[12] Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: 
benedice la casa d'Israele, 
benedice la casa di Aronne. 

[13] Il Signore benedice quelli che lo temono, 
benedice i piccoli e i grandi. 

[15] Siate benedetti dal Signore 
che ha fatto cielo e terra. 

[16] I cieli sono i cieli del Signore, 
ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. 

[17] Non i morti lodano il Signore, 
né quanti scendono nella tomba. 

[14] Vi renda fecondi il Signore, 
voi e i vostri figli.

[18] Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore 
ora e sempre.
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6/6 Il Leviatan? Una lieta balena!

Un salmo per la Pentecoste
Salmo 104

Scelgo il salmo 104, un salmo per la Pentecoste, perché evocando Ez 37 c’è un versetto 
con il quale preghiamo nella festa dello Spirito Santo (v.30):

Mandi il tuo spirito, sono creati
e rinnovi la faccia della terra.

E al v.29, precedente:

Se togli loro lo spirito, muoiono
e ritornano nella loro polvere.

Come, poi, la Pentecoste è la festa del compimento delle opere di Dio creatore, liberatore, 
salvatore perché con il suo spirito dà continuità ai suoi interventi. Per noi cristiani, lo Spirito 
di Gesù rende contemporaneo Cristo e ci mette nella vita il suo spirito, per proclamare la 
bellezza, la grandezza, la gratuità e l’eternità dell’amore di Dio… Questo salmo si addice 
bene a quello spirito riassuntivo dell’intervento di Dio che ci deve accompagnare ogni 
giorno. Spirito che vince ogni paura, perfino, dice il salmo, del Leviatan: riassunto di ogni 
paura. Lo spirito di Dio è più forte del male ed il Leviatan diventa una lieta sbuffante balena 
con la quale Dio gioca.
È lo spirito di Dio che vince la paura e spalanca le porte del cenacolo e fa di pavide creature 
degli Apostoli. 
Da che cosa nasce questo coraggio, sempre necessario per testimoniare con la vita la 
fede, se non dall’esperienza di Dio, come abbiamo fatto in questi giorni attraverso i salmi: 
sei per una vita, nella meraviglia del creato, nella potenza del riscatto e della salvezza, 
nell’audacia della chiamata di ciascuno a lodare, benedire, ringraziare, cantare il nostro 
salterio.
Lasciamoci dunque condurre ancora una volta dal salmista. Sarà egli stesso a darci le note 
della melodia unificante le varie espressioni della vita. Canto spirituale, antifona che può 
precedere, accompagnare, concludere ogni strofa della vita.
Una prima “nota” (1-4), ed è consolante, viene dal cielo, da quell’oltre che accompagna 
come desiderio l’esistenza (de-sidera). Il “tutto” non è casuale, non è muto come pensava 
Leopardi, non è unicamente esplosione di materia che ha insieme vita e morte, di cui 
anche noi saremmo espressione. Entra in scena il Creatore, e tutto prende senso. Tutto 
viene dalla Sua Parola: sia!
La seconda nota (5-) ha il suono del vento: lo spirito di Dio che aleggia sulle acque. Il male 
esiste ma è inferiore alla potenza di Dio. Egli lo domina. Non vince il caos, vince il logos che 
ha creato e conserva. Lo spirito va oltre la materia, anzi è Egli che vi dà forma. È dunque 
una nota consolante che infonde senso e ragione ad ogni fatica della vita.
La terza nota (10-18) diventa sguardo sull’habitat, l’ecosistema, l’armonia che avvolge la 
vita umana. L’uomo ha la possibilità di stravolgere l’ambiente che lo circonda, di inquinare 
la natura, la stessa cultura e la stessa morale. Può tragicamente sovvertire l’ordine delle 
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cose, ma Dio non l’ha scaraventato nel caos per poi ritirarsi a guardare… l’ha posto in 
un giardino irriguo, ricco di frutti, di animali e con il congenito desiderio di interagire con 
l’ambiente.
La quarta nota (19-24) chiama alla musicalità della vita la nozione del tempo, lo scandire 
delle ore, delle stagioni, dei tempi della vita. L’uomo, anche nella sua quotidianità e non 
solo nelle grandi occasioni, può dare senso, armonia, gioia al suo lavoro. Non è chiamato 
ad angosciarsi perché fugge irreparabilmente il tempo, ma a godere di cosa in cosa perché 
ogni età aggiunge alla vita una “nota” divina.
E siamo alla quinta nota del pentagramma, perché ognuno scriva la musica della sua 
vita (25-26). È la nota della relazionalità intelligente dell’uomo. La nostra vita non è solo 
obbedienza cieca all’istinto. Ci è stato infuso lo spirito del “trafficare” i talenti, del progredire, 
dello scambio dei beni, del mercato non per ridurre tutto ad egoistico vantaggio ma ad 
arricchimento reciproco, miglioramento della vita, crescita culturale, morale, sapienziale. 
Proprio mentre ci sentiamo spinti fuori, siamo presi dalla paura del “babau”, il Leviatan. Ed 
ecco la fiducia in Dio! Egli non ci ha fatto per sbranarci a vicenda. Possiamo cambiare in 
bene lo stesso male. Egli, con il Leviatan, ci gioca come con una buffa balena. 
La sesta nota (27-30) ha lo squillo della trascendenza. Dio ha posto nell’uomo il richiamo 
all’oltre e la sana religiosità ne è il richiamo e l’invito. Tutto ha un senso, un legame. C’è un 
filo d’oro che lega le scienze dell’uomo ed è la scienza di Dio che Dio ha rivelato facendosi 
sapienza, legame di ogni cosa. Cristo per noi è la sapienza di ogni cosa e legame di tutte 
le cose proprio perché egli si svela, comunica la sua gloria tenendo unite in sé la morte in 
Croce e la Risurrezione. Tutto viene da Dio e tutto è Grazia, non perché tutto sia buono ma 
(Rom 8) “Tutto si volge al bene per coloro che amano Dio”.
Un’ultima nota, infine, la settima (27-30).
Potremmo definirla “dominante”, una grande teofania gloriosa di Javhé e il canto cosmico 
dell’universo. Finalmente il male del peccato e della morte è vinto. È per noi la Parousia, 
accompagnata dal canto dell’Apocalisse, Amen, gloria, benedizione che i salvati innalzano 
all’Agnello: parola creatrice dell’Inizio, amico fedele nella prova, datore dello Spirito e 
Santificatore. Alfa e Omega, principio e fine, senso e chiave di tutte le cose. Maestro che 
abbiamo seguito, Signore a cui ci siamo consegnati perché ci ha amati per primo, ragione di 
vita, tanto d’averla messa a suo servizio. Ed è sempre nel Suo Spirito che noi riassumiamo 
la nostra esistenza in un: Amen!

Salmo 104 

[1] Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 

[2] avvolto di luce come di un manto. 
Tu stendi il cielo come una tenda, 

[3] costruisci sulle acque la tua dimora, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento; 

[4] fai dei venti i tuoi messaggeri, 
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. 

[5] Hai fondato la terra sulle sue basi, 
mai potrà vacillare. 

[6] L'oceano l'avvolgeva come un manto, 
le acque coprivano le montagne. 

[7] Alla tua minaccia sono fuggite, 
al fragore del tuo tuono hanno tremato. 
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[8] Emergono i monti, scendono le valli 
al luogo che hai loro assegnato. 

[9] Hai posto un limite alle acque: non lo 
passeranno, 
non torneranno a coprire la terra. 

[10] Fai scaturire le sorgenti nelle valli 
e scorrono tra i monti; 

[11] ne bevono tutte le bestie selvatiche 
e gli ònagri estinguono la loro sete. 

[12] Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, 
cantano tra le fronde. 

[13] Dalle tue alte dimore irrighi i monti, 
con il frutto delle tue opere sazi la terra. 

[14] Fai crescere il fieno per gli armenti 
e l'erba al servizio dell'uomo, 
perché tragga alimento dalla terra: 

[15] il vino che allieta il cuore dell'uomo; 
l'olio che fa brillare il suo volto 
e il pane che sostiene il suo vigore. 

[16] Si saziano gli alberi del Signore, 
i cedri del Libano da lui piantati. 

[17] Là gli uccelli fanno il loro nido 
e la cicogna sui cipressi ha la sua casa. 

[18] Per i camosci sono le alte montagne, 
le rocce sono rifugio per gli iràci. 

[19] Per segnare le stagioni hai fatto la luna 
e il sole che conosce il suo tramonto. 

[20] Stendi le tenebre e viene la notte 
e vagano tutte le bestie della foresta; 

[21] ruggiscono i leoncelli in cerca di preda 
e chiedono a Dio il loro cibo. 

[22] Sorge il sole, si ritirano 
e si accovacciano nelle tane. 

[23] Allora l'uomo esce al suo lavoro, 
per la sua fatica fino a sera. 

[24] Quanto sono grandi, Signore, 
le tue opere! 
Tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature. 

[25] Ecco il mare spazioso e vasto: 
lì guizzano senza numero 
animali piccoli e grandi. 
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[26] Lo solcano le navi, 
il Leviatàn che hai plasmato 
perché in esso si diverta. 

[27] Tutti da te aspettano 
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. 

[28] Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, 
tu apri la mano, si saziano di beni. 

[29] Se nascondi il tuo volto, vengono meno, 
togli loro il respiro, muoiono 
e ritornano nella loro polvere. 

[30] Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 

[31] La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 

[32] Egli guarda la terra e la fa sussultare, 
tocca i monti ed essi fumano. 

[33] Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare al mio Dio finché esisto. 

[34] A lui sia gradito il mio canto; 
la mia gioia è nel Signore. 

[35] Scompaiano i peccatori dalla terra 
e più non esistano gli empi. 
Benedici il Signore, anima mia.

Un augurio. Con le sette note del Salmo di 
comporre il motivo dominante di una intera 
vita, con la compagnia di sei salmi. Il settimo 
siamo noi…

don Ezio Stermieri
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Pubblichiamo le tracce di riflessione biblica per il tempo di Quaresima destinate agli incontri biblici 
nelle case nel tempo pasquale. Tentiamo così di unire l’utilità per quanti vorranno dar seguito alla 
finalità del giornale: registrare e riportare le “cose” che fanno comunità ma che non consentono la 
presenza di tutti.

La Bibbia nelle case
2° anno: Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua 2011

1° incontro – Il Kerygma.

1.  Penso che nulla sia più realizzante per un prete che unire la sua gente attorno alla 
Parola di Dio. Sia la Domenica, quando la stessa Parola sostanzia di Cristo il nutrimento 
per non essere solo uditori ma edificatori della Parola, sia quando più familiarmente questa 
Parola si fa catechesi: arte nel mettere insieme il contenuto della Fede e l’esperienza 
della vita, la prima tiene su, impedisce l’implosione alla seconda e la seconda, la vita, 
prende il coraggio e la forza di farsi annuncio, testimonianza, compagna di viaggio perché 
nella prima ha raggiunto il senso, l’orizzonte, lo stile, la gioia dell’esistenza umana. Venite 
dunque!

2. L’anno scorso abbiamo rotto il ghiaccio e chi ha partecipato è stato felice. Riappropriamoci 
dell’interezza della fede nella sua dinamica. Non fermiamo l’annuncio alla dimensione 
individuale: apriamola alla sua valenza “personale”, di un soggetto che si apre alla relazione, 
alla comunicazione, cosciente che il rivelarsi, il comunicarsi di Dio in Gesù Cristo, il dono 
dello Spirito che rende contemporanee la Parola che è Cristo, non si ferma ad una salvezza 
individuale ma apre alla corresponsabilità di Popolo di Dio. In questo modo la fede genera 
una cultura e il susseguirsi delle generazioni non deve ricominciare da capo ma facendo 
memoria del passato, guarda con fiducia al futuro, sentendosi appartenente ad una 
famiglia: una mensa, un impegno comune, una fedeltà reciproca che rende entusiasmante 
il presente. E la Scrittura, la parola di Dio che si espande nella tradizione, nella esperienza 
fedele della Bibbia ha la capacità di rendere possibile quello che senza, diventerebbe 
sogno puerile, utopia pericolosa, scontro perdente con la attualità storica.

3. Passando dalla visione sapienziale dell’AT al NT, scopriamo che la sapienza nel NT è 
Cristo. Cristo Crocifisso, morto e risorto. Per alcuni stoltezza, per altri scandalo, per chi 
l’ha incontrato, chiave di volta dell’intero edificio umano, di ogni vita umana, dell’intera 
storia e dell’intero cosmo. Questa evidenza interpretativa che illumina ogni pagina del NT 
e dà senso a ogni giorno dell’uomo, ha un nome tecnico, una parola che unisce in sé ogni 
risvolto della salvezza che il Padre ha operato in Cristo per mezzo dello Spirito: Kerygma. 
Tradotto significa: Annuncio. Ma l’annuncio non è una filosofia, una morale, una nuova 
religione… E’ un fatto, un evento. Il Cristianesimo è in se stesso un evento: Cristo, 
annunciato, diventato linguaggio che lo trasmette, lo media, lo attualizza… Ci accorgiamo 
subito che quell’essere “linguaggio” può diventare problematico. Il fatto non si è fermato 
al linguaggio aramaico, ebraico, greco, latino, barbarico… Non ha chiesto di diventare 
occidentale, ellenistico, romano…. Pur avendo bisogno di una lingua e dunque di una 
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cultura non ne assume nessuna a cui affidarsi: le incultura tutte ma nessuna ha diritto 
di fare dell’evento cristiano la magmatizzazione della propria cultura o, della Croce, la 
bandiera per avventure colonialistiche. E questo è di gran lunga distante dal compito che 
si prefiggono altri percorsi religiosi.

4. Il Kerygma (= il fatto annunciato) è il punto di reinterpretazione di tutto il fenomeno Gesù 
di Nazareth: la Sua predicazione, i suoi miracoli o segni; la stessa sua vita con le sue scelte, 
gli orizzonti, i valori e anche la sua infanzia, la sua nascita e l’annuncio della sua nascita. 
Tutto è scelto e raccontato in vista dell’ora, della attuazione, del Regno che ha il suo esordio 
nella passione-morte e Risurrezione di Gesù. Ma per Kerygma si intende anche tutto ciò 
che è inerente e consegue il fatto che il Sepolcro è vuoto. E’ risorto. Il racconto stesso del 
fatto-risurrezione contiene nella trama l’inizio, il nuovo che diventerà la specifica identità del 
Credente. E’ poi evidente il bisogno di sottrarre il fatto da un linguaggio e una interpretazione 
mitologica e la coscienza di inserirlo nella storia (anche se il linguaggio fa quello che può 
per raccontare un fatto “nuovo” e metastorico incidente la storia). Ancora, il kerigma pone 
in risalto il “precipitato” storico dell’evento: il nuovo popolo di Dio, la valenza interpretativa 
nuova che pone il cristiano in modo nuovo rispetto all’ebraismo e all’ellenismo di fronte 
al “senso” e al compimento della storia. Lo stesso problema di riferire adeguatamente il 
fatto scoprendo come l’evento riempia di significati nuove le parole e come i vocaboli non 
riescano mai ad esaurire il senso del mistero rivelato fa parte dello sforzo dell’Annuncio 
dell’evento Gesù Cristo che di generazione in generazione accompagnerà la fatica del 
Credente (perché siamo ancora nel regime della fede-fiducia e non nella visione) finché 
Egli venga. Adesso tocca a noi lasciarci raggiungere dall’Evento, aprirci agli orizzonti di 
salvezza che spalanca; studiare come trasmettere a questa generazione: Gesù è salvezza, 
anzi è Salvatore. 

5. Il brano biblico che racconta il fatto della Risurrezione: ciò per cui il cristianesimo è ciò 
che è, e non è ciò che non, tra le tante testimonianze, lo desumo da Mc 16, 1-8. 
- Per il fatto “nuovo”, anticipatorio dell’antropologia ebraica bisogna trovare nel lessico il 
termine ed è preso a prestito dal linguaggio familiare “egheiro”: svegliarsi per mettersi a 
sedere.
- la struttura formale del brano ha in sé la scansione dell’atto di fede liturgico, teologico, 
esistenziale – andare, incontrare e vedere, constatare, tornare (fede pregata, pensata, 
vissuta).
- la descrizione, più che all’occidentale con uso di un linguaggio concettuale, è all’orientale; 
si serve di un linguaggio iconico (fatto di colori, immagini) e descrittivo.
- il fatto che Gesù è risorto non vuol dire che vive nell’amore delle tre donne e poi dei 
Credenti ma che (ofte) si è manifestato e che fu visto.
- La prima comunità, e Luca ne dà testimonianza nei primi versetti del suo vangelo, è 
preoccupata di sottrarre il fatto e i fatti da una interpretazione mitica (sotto la forma del 
racconto di un fatto è altra la verità che si vuole trasmettere: morale, religiosa, filosofica…) 
e di situarla sulla solidità (asfaleian) della storia.
Siamo di fronte ad un fatto metastorico (escatologico) che si immette nella storia cambiando 
la sua valenza da “materiale”, secolare, ciclica… il nuovo enzima-risurrezione ha in sé 
l’anticipazione del suo destino finale. L’estuario della vita dell’uomo, del cosmo, della storia 
è la sua eternità in Dio. E dunque, l’uomo salvato.
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Marco 16, 1-8

[1] Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli 
aromatici per andare a imbalsamare Gesù.  [2] Di buon mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. [3] Esse dicevano tra loro: "Chi ci rotolerà 
via il masso dall'ingresso del sepolcro?". [4] Ma, guardando, videro che il masso era già 
stato rotolato via, benché fosse molto grande. [5] Entrando nel sepolcro, videro un giovane, 
seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. 
[6] Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. 
È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. [7] Ora andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto". [8] Ed 
esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non 
dissero niente a nessuno, perché avevano paura. 

Luca 1, 1-4

[1] Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra 
di noi, [2] come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e 
divennero ministri della parola, 
[3] così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di 
scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo, [4] perché ti possa rendere conto 
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.

2°	incontro	–	Il	“precipitato	storico”	del	Fatto

1 Co 15, 1-12

[1] Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale 
restate saldi, [2] e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma 
in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano! [3] Vi ho trasmesso dunque, 
anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo 
le Scritture, [4] fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, [5] e che 
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 
[6] In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di 
essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. [7] Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti 
gli apostoli. [8] Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. [9] Io infatti sono 
l'infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho 
perseguitato la Chiesa di Dio. [10] Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua 
grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di 
Dio che è con me.[11] Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. [12] 
Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che 
non esiste risurrezione dei morti? 

Paolo, scrivendo ai Filippesi, così riassume la sua vita dove da persecutore è diventato 
banditore del Vangelo che è Gesù Cristo e così riassume l’esperienza della sua fede: 
“…Conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
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facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei 
morti”…e poco oltre: “Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione; 
ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Gesù 
Cristo”. (Cfr. Fil, 3)
Il Kerygma: Gesù Cristo morto e risorto è dunque l’evento centrale della fede Cristiana ed 
il contenuto dell’annuncio: la bella e buona notizia, il Vangelo di cui come in una corsa per 
guadagnare il tempo perduto si fa apostolo: testimone e predicatore.
Anche il brano che vogliamo meditare ha questa centralità: Cristo è il coagulo della fede in 
Lui: la Chiesa non è che il principio attivo deposto nella storia perché tutta l’umanità possa 
fermentare con il lievito, l’enzima della risurrezione. 
Nell’esaminare il testo, mi permetto di scostarmi talora dalla traduzione ufficiale al solo 
scopo di meglio valorizzare lo spessore del testo greco.
15,1: Vi proclamo. Vi rendo noto (gnorizo). Mentre si è autorizzati a pensare che i percorsi 
religiosi siano tentativi dell’uomo con sbocco più o meno felice di identificare il contenuto 
della religione:  il sacro, il mistico, Qui il contenuto essenziale dell’evento cristiano è “notizia” 
che ha origine dall’ascolto, se da Dio venga risposta al nostro essere domanda.
15,1. “Fratelli”. Ancor prima di dire il contenuto della risposta rivelata di Dio, si prende atto 
del risultato. Rende “fratelli”. Il mondo non si divide più tra amici e nemici. La notizia è che 
siamo figli dello stesso Padre e dunque: fratelli. L’altro non esiste se io lo faccio esistere. 
L’altro c’è.
15,1. Il Vangelo: la bella notizia. Qui non ci sono ancora i vangeli intesi come testi (siamo 
nel 55 dC); qui vangelo vuol ancora dire bella, buona notizia che “evangelizza” (che vi ho 
annunciato), rende belli e buoni “e che voi avete ricevuto”. Siamo lontani dal cristianesimo 
“fai da te”: il contenuto della fede si riceve, è dato, trasmesso, senza la facoltà di ridurlo 
alla mia soggettività. Dato, affinché la mia soggettività si apra al Vangelo, alla verità che 
salva la mia vita. 
Si allinea ora, nel testo, una fila di verbi che costituiscono la trama, l’ossatura della nuova 
creatura, la chiesa, che nasce dall’annuncio, dal vangelo che rende evangelizzati. 
Constatiamo dunque un tipo di linguaggio, diverso dal nostro: constativo, descrittivo, 
analitico, spesso anche critico ed ideologizzato. Qui il linguaggio è legato ai “verbi” e 
dunque al linguaggio operativo, creativo, che pone in essere. Si tratta biblicamente del 
linguaggio di Dio che disse e fu, di Cristo che non si è attardato ad esaminare il male: l’ha 
scacciato; a giudicare l’uomo: l’ha riscattato; a tracciare una morale filosofica: ha amato 
ed insegnato come si ama. Potremmo quasi dire che i verbi che seguono sono le parole 
creative che pongono in essere la Chiesa: continuità storica dell’azione di Dio e di Cristo, 
creatura dello Spirito Creatore.
- nel quale (il Vangelo) restate saldi.
Il cristiano non è una banderuola che lega le ragioni della propria vita all’ultima ideologia, 
moda. La sua fedeltà all’oggi è radicata nel Vangelo che coglie dell’uomo ciò che permane 
nel susseguirsi dei tempi: sapere che Dio lo ama e lo salva.
Legarsi a ciò che è mutevole è correre il rischio di dimenticare ciò che rimane vero dell’uomo 
nell’avvicendarsi delle ideologie sull’uomo.
- la sua dignità di figlio di Dio
- la sua creaturalità
- la sua origine e il suo destino
- la sua somiglianza con Dio
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- la sua anima che non è puramente il suo animus.
Partendo di qui con stabilità il cristiano può denunciare quando l’uomo è asservito a qualche 
dimensione del suo vivere sia questa economica, politica, culturale, morale e può essere 
solidale in un mondo al plurale con quanti attraverso il servizio alle varie strutture che 
sostengono l’uomo lo rispettano, aiutano a realizzarsi come persona: nella sua individualità 
e nella sua relazionalità. 
Che cosa è che oggi destabilizza la presenza del cristiano nella società e rende incerta la 
sua identità? A ben guardare si riduce al fatto che quanto è mutevole, al plurale dell’uomo 
giudica la Parola di Dio anziché essere la Parola di Dio a criticare, portare ad unità, dare 
stabilità alla fatica dell’uomo nel darsi un sapere, un giudicare, un agire. La stabilità del 
cristiano non è nell’oggi, né nel ieri, né nel domani. E’ nel Vangelo che rende stabile, ciò 
che è salvato. Tutto ciò che dell’uomo si apre alla salvezza di Dio. 
Non per nulla Paolo continua: e dal quale, per mezzo del quale (il Vangelo) si è salvati.
Bisognerà fermarsi un istante su questo verbo: essere salvati! Per constatare una prima 
verità: da solo l’uomo non può salvare la propria vita. Ha bisogno che qualcun altro lo salvi, 
ne sia il Salvatore.
C’è un verbo nel vangelo che esplicita bene il contenuto di questa operazione: zograo, 
zograntes. “Venite dientro di me – dice Gesù – e vi farò (zograntes) pescatori, salvatori di 
uomini: li salverete dall’acqua asfittica, inquinata, mortifera per metterli nell’acqua fresca, 
limpida, ossigenata e ritornino a vivere e non si sentano più destinati alla morte.
San Paolo dirà che Cristo ci ha salvati radicalmente dalla morte. Sicché il cristiano, con il 
battesimo ha la morte alla spalle. Davanti ha due vite, una nel tempo e una nell’eternità 
dentro un solo regno, sotto una sola Signoria, quella del Regno di Dio e della Signoria 
del Cristo risorto. Cristo ci ha salvati dal peccato. L’uomo ha pensato il peccato, la tragica 
autonomia, esodo da Dio come una necessità. E’ ritornato a definirsi un insieme di bene e 
di male costitutivi del suo essere, privo dunque di salvezza. Cristo ci ha restituito la capacità 
di essere “sì” e non “sì e no”. In Lui, nel deserto, sulla Croce diventiamo capaci di bene, 
ritorniamo capaci di essere santi e immacolati al suo cospetto nella gratuità dell’amare.
Cristo ci ha salvati dalla legge. Ogni legge, anche quella che ci lega alla nostra istintività, 
animalità, ragione o cultura diventate “assoluti”.
Ci salva attraverso il discernimento di vedere il bene che c’è in tutti e dappertutto ed essere 
liberi dal male che può annidarsi anche in ciò che può sembrarci innocente perché, diciamo, 
naturale, istintivo e dunque autentico. Molto della mentalità odierna non riesce a salvarsi 
e riscattarsi dalla schiavitù ed imposizione di ciò che apparentemente si dice “naturale”; 
quando semplicemente si dice, anche troppo presto negli anni: sono fatto così! E si finisce 
schiavi del proprio “io”, della propria discontinuità e intermittenza.
Cristo ci salva! Ci restituisce all’uomo integro che potendo guardare in faccia alla morte 
perché non è più muro ma “porta”, al peccato perché gli è stato dato il perdono come 
antidoto, alla legge perché ritrova il senso della sua libertà.
Può così con Cristo lottare per un mondo nuovo. Anzi se ne fa annunciatore e testimone. 
Il coagulo delle risposte si chiama “Chiesa”: il popolo dei salvati, il luogo dove Cristo rende 
operativa la salvezza. Aggiunge però Paolo: “se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A 
meno che non abbiate creduto invano!”
C’è dunque una dimensione della “fede”, del Vangelo che va mantenuta. E’ quanto Dio ha 
rivelato e comunicato di sé stesso. E’ il contenuto della fede che è per tutti ma raggiungerà 
tutti attraverso una economia di Dio, sorprendente: si è legato ai nostri piedi, alle nostre 
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mani, al nostro cuore. E c’è una dimensione della fede che è nell’uomo che pone fiducia in 
quanto Dio rivela, lo ritiene ragionevole, degno di fede e di fiducia.
Dice l’apostolo che questa dimensione della fede è intaccata, direi necessariamente, al di 
dentro delle categorie stesse necessarie per aprirsi al contenuto della fede.
Anziché dilatare l’intelligenza e vota per essere raggiunti sempre più e sempre meglio 
dal Vangelo e dalle sue esigenze, l’uomo, ahimé!, può restringere il Vangelo alle sue 
categorie di precomprensione, riducendo il contenuto della fede che è un evento, un fatto 
ad una ideologia, ad una filosofia… Può arrivare a comprendere il fatto cristiano come 
la prima religione atea. (Ateismo nel cristianesimo di Bloch o prima ancora: l’essenza 
del Cristianesimo di Feuerbach ricondotta in categorie di cultura…). La storia è zeppa di 
riduzioni della fede a ideologie. Il Cristiano credente pone l’enzima del Vangelo dentro alle 
situazioni storiche proprio perché il “concreto” dell’uomo sia raggiunto dalla salvezza. E 
qual è il contenuto della fede? Ancora una volta, il “che” (oti) della fede è il Kerygma. “Vi 
ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto”. Notiamo il principio di movimento della 
fede, oggi smarrita in nome della libertà del soggetto di astrattamente scegliere. Come se 
si potesse scegliere qualcosa che non sia dato, trasmesso, insito nella cultura, nei valori, 
nella civiltà di un popolo. “Cristo morì per i nostri peccati”. Difficile da accettare e ancor più 
di crederci se non si risale fino al primo peccato, quando l’uomo e la donna nell’affermare 
la propria autonomia da Dio, si scoprirono “nudi”, videro il proprio essere di carne, precario, 
mortale. Tolto Dio dal proprio orizzonte, l’uomo si definì “casuale espressione” del tempo, 
della materia, della necessità di fare il male… La salvezza non poteva essere una classista 
gnosi, una filosofia per pochi, una religione per iniziati ma come dice San Paolo un abbattere 
il muro d’ombra per ricuperare l’orizzonte-Dio, fare un varco nella siepe perché potessimo 
uscire a salvezza, attraversare la morte perché avessimo la vita. “Secondo la scrittura”.
E’ inutile cercare il “colpevole storico” di quella morte. Gli ebrei capi, la piazza, i Romani… 
La morte di Gesù, il suo autoconsegnarsi come dono della vita si iscrive nel Disegno di 
Dio, nella sua fedeltà all’alleanza. Rivela nella scrittura e nella sua autorevolezza la “legge” 
di Dio.
Continua San Paolo: “E che fu sepolto”. Quella morte, condivisione della nostra esperienza 
fino alla tomba, diventa rivelazione di una salvezza retroattiva. La discesa all’ingiù e 
salvezza all’indietro e primizia della salvezza futura: fino alla fine dei tempi, non c’è altro 
nome se non in Gesù in cui ci sia salvezza della vita. 
“E’ che è risorto il terzo giorno secondo le scritture”.
Era nel piano di Dio che quanto Israele sperava per la fine fosse anticipato per tutti in Gesù. 
Il “fatto” entra dunque in un vocabolo, lo stesso di Mc, per dire con parola comprensibile 
quanto “testimoni prescelti” hanno sperimentato: Dio l’ha risorto: fatto passare dalla morte 
alla vita e sedere alla sua destra costituendolo “Signore”. Questo fatto è inerente al nostro 
destino; nella sua risurrezione possiamo leggere il nostro vivere, il nostro “morire” e ciò 
che succederà dopo. Questo è il cuore, l’essenza del cristianesimo. Se non fosse così, 
aggiungerà San Paolo, saremmo i più disgraziati degli uomini perché venuti a conoscenza 
della verità di Dio su di noi abbiamo continuato “autonomamente” al lume dell’horror mortis 
a pensare che sul nostro destino di mortali non c’è rimedio.
Ed è apparso: “ofte”: è stato visto e si è manifestato.
Importante perché non è stato visto perché lo si è voluto vedere e non ha imposto la sua 
presenza rendendo inutile la fede. Noi non crediamo per delle ragioni ma abbiamo delle 
ragioni per credere: si è manifestato, fu visto. Ci sono i testimoni. E la sua salvezza non 
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è dall’esperienza del morire: alcuni dei 500 sono morti!… ma salvezza della vita, oltre la 
vita stessa, nel tempo, per la riapertura dell’estuario sull’eternità. Dirà San paolo che nel 
Battesimo abbracciati alla Croce, alla morte di Cristo, attraversata la piazzola del tempo, 
rientriamo nell’“autostrada” dell’eternità per la quale eravamo stati pensati, voluti, chiamati 
“liberi” alla vita perché decidessimo nel tempo e attraverso il tempo che incandescenza 
dare al nostro essere creature, create per il Creatore.

3°	incontro	-	Il	“principio	attivo”	del	fatto	cristiano.	(L’utopia	cristiana)

E’ il momento di chiederci se dal Kerygma, dal fatto e dall’annuncio cristiano, ne derivi un 
qualche ideale di vita da perseguire. E userei la parola “utopia” non nel senso negativo di 
sogno della notte dove quando si tratta di incubo rielaboriamo da vincitori le frustrazioni del 
giorno ma come ideale da perseguire, costruire pur sapendo (in questo senso utopia) che 
nessun tempo e nessuna forma storica potrà dire: sono il cristianesimo realizzato; sono 
il modello perfetto di un fatto e di un annuncio che va oltre la storia nel suo compimento. 
Pena dimenticare l’Escatologia cristiana, che ingravida di futuro (risurrezione) il presente e 
lancia il presente verso il Compimento: la Parousia, i Cieli nuovi e la Terra nuova.
Il brano che mi sembra adatto, nella sua struttura e nel contesto (Atti degli Apostoli e 
per il suo autore, Luca), ad essere preso in esame è il Capitolo 2° degli Atti: il racconto 
delle nostre origini subito proiettato attraverso la predicazione di Pietro e la missione di 
Paolo verso un compimento che non è la Roma storico-geografica ma un oicomene, una 
Cattolicità che è dono di Dio e di cui noi possiamo solo essere testimoni e costruttori.
Atti 2 si può dividerlo per la comprensione in tre parti, ciascuna iniziante con una allocuzione 
di tempo. Ad indicare l’incidenza di Dio nella storia 2, 1; il contenuto di questa incidenza e il 
suo compimento, Gesù Cristo morto e risorto 2, 14; l’utopia che ne deriva, la realizzazione, 
qui mai esaurita, che impegna chi è stato raggiunto dall’evento, si è convertito, si è inserito 
nel “nome” del Risorto e si impegna per la “novità” di Dio nella storia: la comunità cristiana. 
Esaminiamo brevemente queste tre parti.
Atti 2, 1-13. L’intervento di Dio come “compimento”. La Pentecoste è il compimento 
della promessa. Intervento che è improvviso. Non è il punto di arrivo della proiezione o 
ipostatizzazione dell’uomo. E’ iniziativa di Dio che coinvolge tutto l’uomo: udito, occhio, 
tatto eppure le categorie per esprimere quella esperienza sono sempre limitate.
Dio lo si comprende dal suo operato. E l’opera dell’intervento è la fine di Babele: il tentativo 
umano, nel costruire la “città” di essere autonomo da Dio. La perdita del linguaggio di Dio 
che aldilà e al di sotto di ogni differenza “linguistica” fa scoprire l’alfabeto comune aveva 
portato l’umanità al non capirsi più, alla contrapposizione, alla guerra di civiltà. L’intervento 
di Dio ristabilisce il punto di convergenza e di ricomprensione atteso, ricercato e mai trovato 
perché solo Dio lo può donare. Ebbene questo “punto” è Gesù Cristo. Proprio Colui che noi 
abbiamo messo fuori dalla Città, la sua “carne”, il suo Vangelo, il suo operato, il dono della 
sua vita è il “Ma” che Dio ha posto con la sua risurrezione; è il punto di ricomprensione per 
superare la religione come ubriacatura (utopia negativa!) ma luogo dove Dio ristabilisce 
l’alleanza.
Dal v. 14 al v. 37, Pietro spiega come questo accadimento che Egli sta annunciando (il 
Kerygma) sia il punto di arrivo di una speranza basato su una promessa. E cita Gioele e 
Davide (i Salmi).
Gioele per individuare il criterio dei tempi nuovi, ultimi, escatologici: i giovani che diventano 
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profeti, non hanno paura della verità di Dio o delle bugie umane ed i vecchi che riprendono 
a sognare che chi viene dopo continuerà la costruzione della Città nuova. E ancora: il 
superamento di ogni barriera etnica, culturale, linguistica: chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato. La salvezza consisterà nel fatto che lo Spirito infonderà il suo spirito 
e tutt’intero l’uomo sarà salvato: carne, animo e anima (Spirito).
A partire dalla condivisione della salvezza che tutti siamo chiamati a condividere in Cristo 
inizia il coagulo nuovo della umanità, la Chiesa e nei vv. 37-43 se ne fa la descrizione ideale, 
utopica, sempre da inverare con la consapevolezza che non si tratta di una ricopiatura e 
che mai la Chiesa sarà perfetta. Anche in quella comunità ideale era presente il peccato 
e non doveva mancare la tensione verso la perfezione. Quel paradigma, sullo stesso 
fondamento: Cristo, risultato di un intervento che è di Dio e non dell’uomo anche oggi come 
cristiani e come Chiesa ci confrontiamo e continuiamo il cammino non rassegnandoci che 
la verità sia la prassi, anzi l’immagine che i poteri di turno danno della prassi: negativa e 
senza redenzione, privata oggi dell’alfabeto e del suo Autore per poter ritornare a sognare 
e a sperare.

Atti 2

[1] Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. [2] Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, 
e riempì tutta la casa dove si trovavano.[3] Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; [4] ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.[5] Si 
trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo.[6] 
Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare 
la propria lingua. [7] Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: "Costoro che 
parlano non sono forse tutti Galilei? [8] E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra 
lingua nativa? [9] Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, 
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia,[10] della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, [11] Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e 
li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio".[12] Tutti erano stupiti e 
perplessi, chiedendosi l'un l'altro: "Che significa questo?". [13] Altri invece li deridevano 
e dicevano: "Si sono ubriacati di mosto". [14] Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri 
Undici, parlò a voce alta così: "Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, 
vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole: [15] Questi uomini non sono 
ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del mattino. [16] Accade invece 
quello che predisse il profeta Gioele: [17] Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il 
mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani 
avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. [18] E anche sui miei servi e sulle mie 
serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno. [19] Farò prodigi in alto 
nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. [20] Il sole si muterà 
in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e 
splendido. [21] Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. [22] Uomini 
d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso di 
voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, 
come voi ben sapete -, [23] dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di 
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Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete 
ucciso. [24] Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non 
era possibile che questa lo tenesse in suo potere. [25] Dice infatti Davide a suo riguardo: 
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; poiché egli sta alla mia destra, perché io 
non vacilli. [26] Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua; ed anche la mia 
carne riposerà nella speranza, [27] perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, 
né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione. [28] Mi hai fatto conoscere le vie della 
vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. [29] Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, 
riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra 
noi. [30] Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far 
sedere sul suo trono un suo discendente, [31] previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: 
questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione. [32] Questo Gesù 
Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. [33] Innalzato pertanto alla destra di Dio e 
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come 
voi stessi potete vedere e udire. [34] Davide infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice: Disse 
il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, [35] finché io ponga i tuoi nemici come 
sgabello ai tuoi piedi. [36] Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!". [37] All'udir tutto questo 
si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: "Che cosa dobbiamo 
fare, fratelli?". [38] E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome 
di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito 
Santo. [39] Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, 
quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro". [40] Con molte altre parole li scongiurava e li 
esortava: "Salvatevi da questa generazione perversa". [41] Allora coloro che accolsero la 
sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone. [42] Erano 
assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del 
pane e nelle preghiere. [43] Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano 
per opera degli apostoli. [44] Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e 
tenevano ogni cosa in comune; [45] chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. [46] Ogni giorno tutti insieme frequentavano 
il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 
[47] lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. [48] Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

4° incontro – Dal Kerygma, il lievito cristiano della storia  

E’ giusto che ci si domandi che cosa cambia nella vita di una persona, di una famiglia, di una 
società quando risponde con coerenza alla chiamata cristiana. E’ cambiata la prospettiva, 
l’orizzonte, la qualità della stessa vita perché il Risorto vi depone il lievito nuovo della 
risurrezione. Matteo ne è fortemente convinto. Gesù è il compimento della speranza umana, 
la pienezza, la salvezza in opera. La novità della continuità nel credere che l’azione di Dio 
sarebbe diventata storica e questa irruzione avrebbe rotto con la concezione ciclica antica 
dove il tempo fa essere e divora facendo del tempo un vettore verso un compimento che 
con l’incarnazione ha già avuto il suo avvio. E questa è la specificità dell’evento cristiano 
che diventa annuncio, vangelo. Di fronte all’intervento di Dio non siamo più autorizzati 
ad una interpretazione dualistica della realtà perché l’azione di salvezza e di risurrezione 
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parte proprio da dove noi ci pensavamo perdenti, precari, inutili e falliti, mortali.
Il futuro di risurrezione trasforma il negativo in occasione di positività. Alla domanda dove 
è Dio, dove è la sua potenza data a noi nel Figlio Gesù Cristo. La risposta è: Dio si rivela 
Dio, salvatore, redentore, liberatore, giustizia e gioia proprio dove una visione dualista ci 
impediva di coglierlo presente e all’opera. Non ci sono più due regni, due signorie. C’è un 
solo Signore di fronte al quale il male arretra perché pone il principio di “beatitudine”, dono 
finale già adesso nella gioia, non di essere povero ma perché la povertà prima di tutto 
esistenziale, di essere ancor prima che di avere può aprire a comprendere che solo il Regno 
di Dio può offrire la formula per superare ogni forma di povertà e soddisfare il bisogno di 
vita posto nel cuore dell’uomo. Gesù che sale sul monte è il compimento dell’Antico Mosè 
che riceveva da Dio la “legge” per diventare e rimanere liberi da ogni idolatria ed è il nuovo 
Mosè che pone questa legge nel cuore, nello Spirito come interpretazione e risoluzione di 
ogni povertà. Gesù non è il profeta, il messaggero, il luogotenente di una autorità che gli 
ha affidato lo statuto per una nuova appartenenza. Si siede. E’ Lui. L’autorità, la sua parola 
è profezia, il messaggio, lo Spirito dato con una parola che è finalmente per tutti, per ogni 
uomo e che rende discepoli, cittadini del Regno coloro che si avvicinano per riceverla.
Il suo “aprire la bocca” è rimando immediato alla creazione, quando Dio aprendo la bocca, 
attraverso il “sia” ha dato il via al Creato. Anche ora, la parola che Gesù dice crea l’umanità 
nuova dei risorti: sale perché con il suo sapore, Luce perché voluti dalla Luce del mondo, 
lievito di risurrezione per l’intera umanità. In questa prospettiva proviamo a leggere:

Mt 5,1-12

[1] Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i 
suoi discepoli. 
[2] Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
[3] "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
[4] Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
[5] Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
[6] Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
[7] Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
[8] Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
[9] Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
[10] Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
[11] Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. 
[12] Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
hanno perseguitato i profeti prima di voi.

 
Chiudiamo così questo secondo anno della “Bibbia nelle case”.
A ben vedere non ci portiamo un libro o una speranza nostalgica per tempi andati. Vi 
portiamo quel principio attivo di risurrezione inevitabile per chi si è fatto uditore di un 
annuncio che è evento carico di risurrezione per chiunque vi si accosti e diventi discepolo.

don Ezio Stermieri
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Ripetimi la parola...
Per il secondo anno la nostra Comunità si è impegnata nell'esperienza della lettura della 
Bibbia nelle case. Anche noi, quindi raccogliamo come priorità questa intuizione che si è 
fatta strada progressivamente nella Chiesa, questa priorità, il primato del rapporto della 
Comunità Cristiana con la Parola di Dio. 
Si sono ormai stratificati quasi vent’anni di riflessioni ed attività in merito: grande impulso 
ha dato a questo l’Apostolato Biblico, settore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, che si 
occupa proprio di promuovere questo delicato e fondamentale rapporto. A partire, infatti, 
dal Concilio Ecumenico Vaticano II, con la redazione del documento conciliare Dei Verbum, 
viene confermato l’indissolubile legame tra Scrittura e Tradizione, elementi costitutivi della 
Rivelazione stessa. Già nel suo proemio, infatti, viene dichiarato:

“1. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il santo Concilio 
fa sue queste parole di san Giovanni: « Annunziamo a voi la vita eterna, che era presso il 
Padre e si manifestò a noi: vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche 
voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù 
Cristo » (1 Gv 1,2-3). Perciò seguendo le orme dei Concili Tridentino e Vaticano I, intende 
proporre la genuina dottrina sulla divina Rivelazione e la sua trasmissione, affinché per 
l'annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami 
(Cf. S. AGOSTINO, De catechizandis rudibus, 4,8: PL 40, 316).”

E ancora, al n. 25: “[…] Parimenti il santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti 
i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere « la sublime scienza di Gesù Cristo » (Fil 
3,8) con la frequente lettura delle divine Scritture. « L'ignoranza delle Scritture, infatti, è 
ignoranza di Cristo » (S. GIROLAMO, Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17. - Cf. BENEDETTO 
XV, Encicl. Spiritus Paraclitus: EB 475-480. PIO XII, Encicl. Divino afflante: EB 544). Si 
accostino essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia, che è impregnata 
di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo 
e di altri sussidi, che con l'approvazione e a cura dei pastori della Chiesa, lodevolmente 
oggi si diffondono ovunque.”

Sfogliando e spigolando tra i documenti lasciati agli atti dei vari convegni nazionali di 
Apostolato Biblico, ho trovato diversi spunti di riflessione. Eccovene uno che, in particolare, 
ha suscitato il mio interesse.

“Primo messaggio: siamo ritornati pagani, non nel senso che siamo diventati increduli, 
ma che siamo idolatri, come diceva Bonhoeffer: «Il contrario della fede non è l’incredulità, 
ma l’idolatria». Secondo messaggio: Il guaio più serio non è che siamo pochi cristiani, ma 
che siamo poco cristiani. Insomma il problema numero uno delle nostre comunità non è 
costituito dai credenti non praticanti, ma dai praticanti non credenti. 
Di qui il “teorema” che ho formulato per lanciare la missione diocesana. La nuova 
situazione che caratterizza quest’ora della storia esige una nuova evangelizzazione. A sua 
volta l’evangelizzazione, per essere effettivamente nuova, richiede una nuova pastorale, 
all’insegna non della conservazione, ma della missione: puntare a che ogni cristiano sia un 
vero missionario. Perché i cristiani o sono missionari o sono dimissionari. 
Di fatto le nostre comunità appaiono spesso nella situazione di Marta: “distratte dai molti 
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servizi”, “affannate e agitate per molte cose” (cf. Lc 10,40s.). 
Anche la Chiesa di Sardi nell’Apocalisse viene apostrofata dal Cristo risorto come una 
comunità di “opere” e di iniziative, ma è una Chiesa “morta”, e l’unico modo per riprendersi 
dal letargo è ritornare alla “parola”: «Ricorda come hai ricevuto la parola, osservala e 
convertiti» (Ap 3,3). 
È indispensabile e urgente quindi tornare alla Parola, così come il Papa ci chiede per 
l’inizio del millennio (cfr. Novo Millennio Ineunte, 39). (Mons. Francesco Lambiasi Vescovo 
di Alagni-Alatri – IX Convegno Nazionale di Apostolato Biblico – 2001)

Sulla base di questi pochi assunti la nostra Comunità ha scelto di mettersi anch'essa sul 
cammino della Parola. I risultati del primo esperimento non sono stati scoraggianti, anzi... 
ma ognuno di noi deve ripensare senz'altro il proprio rapporto con la Parola, con Gesù 
stesso che si fa strada in noi attraverso di Essa. 
Pochi uomini, contagiati dall'entusiasmo della Resurrezione, hanno cristianizzato una 
cultura che sembrava non potersi esimere dall'essere pagana: persino le feste hanno 
cambiato significato, hanno mutato le loro ragioni, il ritmo del tempo e delle stagioni hanno 
scandito il progredire di una Fede che metteva il Signore al centro. Oggi, ridotti ad una 
sparuta minoranza, non siamo più capaci nemmeno di vivere coscientemente quelle feste 
che diciamo sì cristiane ma che noi stessi  interpretiamo in modo pagano, raccogliendo ogni 
piccola occasione per evadere dal nostro quotidiano piuttosto che santificate e restituire 
a Dio quel tempo che ci è dato da vivere, non solo per noi stessi ma per il mondo intero.
Basteranno degli incontri biblici a farci riappropriare di questo rapporto? 
Servirà mettere ancora qualche puntina sulla cartina della parrocchia a testimonianza 
delle case aperte per l'ascolto della Bibbia? O presto anche questa iniziativa (non sarebbe 
la prima...) sarà interpretata come l'ennesima fatica, l'ennesima costrizione, l'ennesimo 
depauperamento del nostro prezioso tempo libero (che è libero da che cosa, poi?), l'ulteriore 
proposta da approvare con convinzione nelle nostre riunioni del Consiglio Pastorale ma poi 
da far vivere ad altri?
Lo scoprire i nostri limiti non ci scoraggi, l'intravedere difficoltà non ci faccia perdere il 
senso della preziosità del nostro agire, oggi, in una situazione che ci vede soli nel nostro 
credere... piuttosto raccogliamo nuove idee, pensiamo a come rendere più accoglienti le 
nostre proposte, senza fossilizzarci in schemi che, per loro natura, sono stati forse pensati 
a misura di chi c'è piuttosto che a misura di chi dovrebbe esserci...

Alla fine di questa seconda esperienza ci interrogheremo su come proseguire negli anni 
prossimi... forse qualcuno che legge queste righe ha in mente qualche proposta, qualche 
suggerimento: sarebbe bello poterle avere a disposizione nel momento del confronto, per 
arricchire sempre di più il nostro essere Comunità. Ci fate avere qualche contributo?

Antonio Epifani

Per far pervenire le vostre osservazioni sull'apostolato biblico potete recapitare un vostro 
contributo in segreteria parrocchiale oppure scrivendo alla casella e-mail 

info@annunziata.to.it

54



55
55

E

E VITA DELLA COMUNITA'

Nelle due domeniche dell’anno dedicate alla Penitenziale, la comunità si riunisce in chiesa alle 10,00 
per chiedere perdono a Dio per i propri peccati.

Da alcuni anni ormai, nella Terza Domenica di Avvento e nella Quarta di Quaresima, la 
comunità cristiana è convocata alle ore 10 e non alle 11. In tali domeniche siamo invitati a 
celebrare, prima dell’Eucarestia, la Misericordia del Signore, il Suo Perdono sacramentale, 
siamo invitati a dire la bontà del Signore, longanime nell’amore, e di Gesù, capace di 
rallegrarsi per ogni peccatore che si converte.
E’ nella certezza del Perdono resa evidente dalla Croce di Gesù che possiamo individuare 
i nostri peccati e confessarli.
Il tutto era partito dalla constatazione, da parte del CPP, dell’eclisse del Sacramento del 
Perdono, dalla constatazione ovvia che il “male”, come anche “il bene”, non è mai solo una 
questione individuale ma sempre personale e, dunque, con la responsabilità del soggetto 
ma con una ricaduta sul prossimo.
Ci sono poi responsabilità che sono dell’intera comunità. Si pensi ad una cattiva o 
inadeguata trasmissione della fede alle nuove generazioni, al facile demandare ad altri la 
responsabilità della carità… Potremmo tranquillamente parlare di “lucerna nascosta” più 
che di luce sul candelabro.
Si pensava poi, quando l’appuntamento stava per diventare proposta, che una bella 
celebrazione sarebbe diventata una buona catechesi in grado di rendere meno stereotipate 
e di incoraggiare le confessioni personali, sempre più rare.
L’attesa non è stata inutile ed ora viviamo due arricchenti appuntamenti sacramentali:
- Il riconoscere insieme la responsabilità di ciascuno, è aprirsi alla forza dello Spirito 
per “raddrizzare”, “colmare”, “abbassarsi”, in una parola: ritornare al Signore che intanto 
attende il ritorno, anzi ci viene incontro.
- L’Ascolto della Parola di Dio non è mai solo denuncia del peccato ma sempre 
fiducia che Dio ha di un futuro diverso, nuovo, vissuto con Lui.
- Ricevere il “Segno” del Perdono riconoscendo personalmente il bisogno della 
Grazia, apre alla commovente preghiera dell’intera comunità perché si avvicina al 
Sacerdote.
- Accogliere insieme il gesto penitenziale che ripara il male commesso, restituisce 
l’agilità della preghiera, della carità, dell’elemosina, del perdono gratuito… E’ sapersi 
insieme impegnati e fiduciosi nel superare i limiti responsabili del nostro vivere quotidiano.
- Unirsi nell’Eucaristia rende “buono e gustoso” il Grazie a Dio Padre per Gesù Cristo 
e lo Spirito che non muta solo la sostanza del pane e del vino ma porta a compimento la 
natura dell’uomo facendola capace di Dio.
Le due domeniche, 3° di Avvento e 4° di Quaresima, sono state individuate adatte perché 
domeniche della gioia (Gaudete) cristiana (la 3° di Avvento) e dell’intera comunità (Laetare 
Jerusalem) (la 4° di Quaresima).
E’ sempre una gioia scoprire o sperimentare: ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi 
in me uno spirito risoluto (Ps 50).
Qui, di seguito, il commento alla Parola e l’esame di coscienza.

Ritorni a me la tua gioia...
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III Domenica di Avvento, anno A   

Ricuperare lo spirito dell'Avvento - che è poi lo spirito cristiano, il di più della nostra identità 
che non solo autorizza ma comanda: “andate in tutto il mondo, portate il Vangelo!” - non è 
possibile se non rinunciando ad un altro “spirito”, quello del “mondo”, quello dell'orgoglio 
che si presume autosufficiente, autonomo ed invece precipita l'uomo nella sua materialità, 
secolarità, amoralità, rattrappendo la sua innata religiosità nell'idolatria del consumo, 
dell'apparire, dell'avere e del potere. 
   Lo spirito che fa dire che la verità è la realtà come appare inibendo ogni sforzo verso 
il meglio, ogni desiderio di superamento, ogni ideale, ogni virtù, finendo per ritener 
buono solo ciò che è istintivo, ciò che è riconducibile più alla furbizia dell'animale che 
all'intelligenza dell'uomo. Lo diciamo con una sola parola? Lo spirito del peccato, di ogni 
peccato. E, il gesto che poniamo, dice da una parte la decisione di ricollocare la nostra 
libertà nello Spirito di Cristo e la sicurezza che non avrebbe senso denunciare la frattura 
che avvertiamo in noi fino a lasciarci irretire da uno spirito che non ci appartiene senza il 
permanere in noi dello spirito dell'Avvento, della Venuta di Colui che si è fatto carne per 
opera dello Spirito perché il nostro essere di carne fosse pervaso dal suo spirito che ci 
convince del nostro peccato e ci ricorda che il giudizio di Dio ci è favorevole. Non fruga 
nel nostro male ma è pronto a dire: “la tua fede ti ha salvato, va' in pace”. “Egli – abbiamo 
sentito da Isaia – viene a salvarvi”. Ed è detto anche per noi: “Felicità perenne splenderà 
sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto” (prima lettura). 
Sperimentiamo dunque questo Spirito: è perdono. Riconosciamo che il nostro peccato, 
male, prima di essere una questione di cose, è una questione, direbbe Gesù, di sguardo, 
una questione di cuore, dunque una questione di spirito che impoverisce il rapporto con 
Dio riducendolo a “cosa”, e inquina il rapporto con il prossimo riducendolo a mercato, 
enfatizza il rapporto con i mezzi necessari per vivere facendone degli idoli, denigra 
il rapporto con il proprio io annegandolo in una perpetua depressione o sparandolo in 
una enfiagione che lo rende ridicolo e spregevole. Non per nulla S. Giacomo esorta alla 
costanza: siate costanti! Perché il nostro peccato è l'incostanza. Sempre in balia di ciò che 
sembra, attrae e dà la sensazione presuntuosa che al timone della barchetta della nostra 
vita basti il nostro “io” perché il rapporto con Dio, con il prossimo, con noi stessi, sia fedele 
e costante. “Rinfrancate i vostri cuori”, continua l'Apostolo e, a ben vedere lo, “spirito” che 
anima le nostra giornate non è di libertà. O ci pensiamo liberi di fare quel che vogliamo 
e come vogliamo rivendicando una irragionevole indipendenza, o ci rendiamo liberi dai 
nostri doveri. Ci pensiamo liberi perché prepotenti, pronti a ribattere, a salire sull'Aventino 
dell'orgoglio ma non “franchi”, rinfrancati, cioè liberati dallo spirito maligno per gettare il 
cuore oltre l'ostacolo e riprendere rapporti interrotti, sospendere giudizi facili e sbagliati, 
troncare azioni inquinate e inquinanti affetti, doveri, compiti, ruoli. 
   Continua l'Apostolo: “Non lamentatevi”. È forse qui la radice del male che pensiamo, 
diciamo, vogliamo e facciamo. Ci lamentiamo di Dio come fosse chissà dove ma non 
apriamo gli occhi, non apriamo le orecchie, non apriamo il cuore per scoprirlo presente 
proprio nella difficoltà che ci è chiesto di superare. Ci lamentiamo così tanto degli altri da 
non avere neanche il tempo per chiederci se noi possiamo pensare, dire, fare qualcosa per 
ricuperare, migliorare, rendere durevoli i rapporti. Genitori che per “dovere” si lamentano 
dei figli e figli che per natura si lamentano dei genitori e via, dal mattino alla sera, ogni 
ambiente, rapporto, ha la sua lamentela. Il cuore si abbatte, lo spirito si arrende ed ecco: 
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pregare? Ma perché! Trattare bene? Sono già abbastanza sfruttato! Far del bene? Facciano 
come me che non chiedo niente a nessuno! I nuovi poveri? Stiano al loro paese. Peccato 
che al loro paese non abbiano neanche da pagare gli interessi degli interessi del debito 
verso il nostro mondo dalle parole, prese in prestito, altissime, e dallo spirito colonialista. 
   Continua l'Apostolo incoraggiando ad uno spirito di “sopportazione”, di resistenza! E noi? 
Subito ci arrendiamo. Non solo non abbiamo lo Spirito per costruire insieme un futuro civile, 
sociale, famigliare e, noi cristiani, ecclesiale, ma annaspiamo, anneghiamo, implodiamo 
nel presente. Il nostro ormai è diventato lo spirito del tutto subito, facile, che non costi 
niente. Lo spirito del diritto senza il dovere. E questo dal grande imprenditore fino all'ultimo 
studentello delle medie. E allora? Ecco lo Spirito dell'Avvento, lo Spirito che Gesù porta 
con la sua venuta. Ce lo ricorda Gesù stesso nel Vangelo. Ciechi? Riprendiamo a rivederci 
chiaro. Zoppi? Riprendiamo speditamente a camminare. Lebbrosi? Ci è ridata la nostra 
identità! Sordi? Saremo definiti uditori della Parola. Questa la Grazia del sacramento della 
sua venuta e presenza che ora con un gesto semplice ma decisivo andiamo a recuperare 
per dire a tutti che c'è salvezza, c'è un Salvatore: Gesù. Non c'è bisogno di aspettare un 
altro, il Perdono è già venuto, è qui. Un semplice gesto ed è subito gioia. 

Letture: Is 35,1-6.8.10; Sal. 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11               

IV Domenica di Quaresima, anno A

   Il cammino quaresimale di conversione, lo si comprende mentre lo si percorre, non è 
altro che l'itinerario di vita cristiana, vita battesimale di inserimento nella vita di Cristo: 
nuova ed eterna alleanza di Dio con noi per essere vittoriosi sul peccato, per riscoprire 
l'oltre a cui siamo chiamati, con la sua bellezza; vita nell'acqua fecondante che solo Cristo 
può dare e, oggi, luce che illumina e dà proporzione, calore, dimensione ad ogni aspetto 
dell'esistenza. Il cieco nato è ognuno di noi. Nati ciechi perché è diventato bagaglio culturale 
che ci chiude in un orizzonte che ritiene vero, come per il cieco, solo ciò che tocchiamo, 
sperimentiamo materiale, incapaci di vedere con gli occhi dello Spirito... ma non pensati 
ciechi, destinati a vedere se solo incontriamo Colui, il Messia inviato, perché riabbiamo la 
vista e distinguiamo il bene dal male, il vero dal falso, il bello dal brutto. E dunque la sua 
avventura diventa qui la nostra. Mendicanti di “quell'opera” che rivela che Dio non ci ha 
creati così come siamo, senza riscatto, senza “passaggio” dalla cecità alla vista. Siamo qui 
perché nel segno sacramentale ci rimpasti, con un po' di fango con la sua bocca e ci dica 
la parola che guarisce: “Tu credi nel Figlio dell'uomo? Sono io che ti parlo!”. E noi possiamo 
fare della nostra vita un'Eucaristia.
   Per non fare della nostra vita una presunzione di vederci e rendere inutile (e qualcuno 
pensa anche dannosa) la sua presenza, prendiamo atto delle parole dell'Apostolo: “Un 
tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò da figli della luce”. 
E subito accende le coordinate della luce che danno contorno al nostro peccato di radice: 
bontà, giustizia, verità che non consistono più in un intermittente desiderio di bontà, in un 
altalenante senso di giustizia, nel maldestro tentativo di pensarci veri solo perché qualche 
volta siamo sinceri. Si tratta di “cercare di capire”! È tensione, sforzo, volontà di confronto 
con “ciò che  è gradito al Signore”. Non il nostro io sempre più insecchito nel quale vorremmo 
che coincidesse il disegno di Dio, ma apertura del cuore, della mente, dell'azione sul cuore 
di Dio. Solo così non ci farà paura scoprire di quanto, con il nostro modo di pensare e di 
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fare, siamo partecipi alle opere delle tenebre, a quella mentalità truffaldina tutta intenta 
ad escludere Dio dall'orizzonte dell'uomo per meglio agevolare ogni prevaricazione sulla 
dignità dell'uomo stesso. Lo facciamo ogni volta che il nostro essere cristiano è nascosto 
dal comportarci come tutti operano, dicono, pensano, rendendo marginale e superflua la 
presenza cristiana. Lo facciamo persino tra di noi quando ciò che Dio ci ha donato finisce 
con il nostro io, il nostro scampolo di tempo e subentra il dettato odierno: la fede è un fatto 
privato! 
   Abbiamo invece sentito: “piuttosto condannatele apertamente”. Nella cecità odierna tutto 
è lecito, tutto è opinabile, tutto ugualmente giusto o sbagliato su misura del singolo. Per 
questa strada il buio sarà completo. Senza formazione della vita cristiana non sappiamo 
più dire la speranza che è in noi. Incapaci, al buio, di vedere il bene, tocchiamo con mano 
solo ciò che è male. Ciò che è vergognoso, anche solo parlarne, perché riduce l'uomo al 
suo istinto, vissuto, però, non da animale ma, con la malizia dell'uomo, diventa la regola di 
vita. Non esiste più una verità a cui tendere ma un “meglio” o “peggio” di... che pone come 
ideale il denaro a qualunque costo, la festa come evasione e trasgressione, la famiglia una 
giungla di rapporti in cui i piccoli faticano a districarsi, l'amore diventa gioco erotico, rubare 
un dovere di chi si sente derubato, la verità una sincerità gridata, il desiderio tentativo 
maniacale di depredare gli altri di affetti e sicurezze. Questa cecità delle persone intacca 
le relazioni e si insinua nelle istituzioni di cui più nessuno si sente responsabile e garante. 
Diventati tutti ciechi abbiamo la certezza che così debba essere e rimanere. E viene la 
luce, quella vera, che illumina ogni uomo e tutto l'uomo e ci restituisce la responsabilità 
di non dire come i genitori del cieco: ha la sua età, chiedetelo a lui! Siamo restituiti alla 
responsabilità di una male che è comune perché contagioso e ad un bene che non è 
soggettivo perché apre l'uomo alla relazione, alla partecipazione, alla responsabilità. Ci 
fa vedere che non siamo soli, siamo popolo, popolo di Dio; apparteniamo al Signore della 
Luce che ci pone davanti il Vangelo, esempi infiniti di coerenza e santità, tempi anche più 
tristi in cui qualcuno con la sua santità ha tenuto accesa la luce per tutti. La prima lettura 
ci parla dell'elezione di Davide, bello dentro e bello fuori perché ha il cuore buono e saprà 
distinguere il bene dal male anche di fronte al suo tradimento: “contro te, contro te solo ho 
peccato!”. Anche noi, dall'incontro sacramentale, possiamo rimetterci in strada, la strada 
della vita, contenti di non dover chiedere ad altri: che cosa vedi? Ma di saper vedere, 
discernere, scegliere, perseguire il bene che ci deriva dal fatto che Cristo, nostra Pasqua, è 
passato, passa nella nostra vita e ci ri-crea, fa addirittura del nostro peccato un’occasione 
di Grazia.

Letture: 1 Sam 16,1.4.6-7.10-13; Sal.22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41    

58

PASTORALE



59
E

E
Domenica 03.04.2011 il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia SS. Annunziata si è 
riunito in via straordinaria su invito del Vescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia rivolto a tutte le 
parrocchie, alle unità pastorali e alle realtà ecclesiali per riflettere circa il contributo da offrire in merito 
al programma pastorale decennale della Diocesi di Torino e, in particolare, circa le quattro aree di 
lavoro proposte nella scheda di lavoro.

 
Contributo al programma pastorale decennale della Diocesi

Il Parroco Don Ezio Stermieri dopo aver:
- evidenziato l’interdipendenza e connessione intrinseca delle quattro aree 
tematiche;
- constatato come non sia sufficiente - per farsene carico - un laicato “oggetto” della 
pastorale, bensì che sia necessario un laicato che diventi via via “soggetto” missionario;
- sottolineato che come condizione indispensabile vi debba essere l’intima 
convinzione che anche oggi il Vangelo è capace di inculturare e non solo di rincorrere 
l’uomo post-moderno;
- avvertito come la nostra sia di certo una parrocchia, ma di fatto si stia svuotando 
delle condizioni sociologiche per esserlo davvero: nel 2000 le era stata affidata una 
“vocazione” speciale universitaria, ma dal punto di vista di coloro che sono rimasti non vi è 
la capacità di coagulo, amalgama, coinvolgimento sul piano educativo, formativo, culturale, 
spirituale;
ha consegnato ai presenti “la scheda di lavoro offerta dal Vescovo sul programma pastorale 
decennale da definire in diocesi nelle sue tappe, obiettivi e contenuti”.

Si è poi proceduto alla lettura, alla riflessione del testo e all’individuazione ragionata, con 
l’intervento dell’intero C.P.P., di quella priorità dove il contributo della nostra comunità 
potrebbe essere concreto e reale. 

Alcuni membri del C.P.P. sottolineano come la cellula primaria sia ancora e sempre la 
parrocchia.

Considerando che il metodo di lavoro deve essere quello del contributo che nasce dalla 
nostra esperienza, vengono formulate le seguenti riflessioni per ciascuna area tematica:

1) Cristiani si diventa in famiglia: area assolutamente importante, come noi stessi abbiamo 
da anni avuto modo di sperimentare e di considerare. In tal senso, però, dobbiamo 
sottolineare che le varie iniziative a cui in parrocchia si è dato corso per cercare di 
coinvolgere le famiglie della comunità hanno spesso deluso le aspettative.

2) Nella comunità ecclesiale, segnatamente la parrocchia, ogni battezzato trova l’alveo 
portante della sua educazione umana e cristiana: la parola comunità è in assoluto la 
più utilizzata nel documento del Vescovo. Questo conferma la centralità del concetto 
comunitario all’interno della Chiesa. In tal senso di esperienze positive nella nostra 
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parrocchia ce ne sono state e ce ne sono. Una di queste è la “Bibbia nelle case”, da 
proporre anche ad altri: a partire da un momento formativo offerto dal Parroco nei sabati 
di Quaresima, successivamente si aprono dei punti di ascolto e di lettura della Bibbia – e, 
segnatamente, dei testi letti durante la fase formativa – nelle case del quartiere o in alcuni 
luoghi delle comunità religiose, con l’obiettivo di portare a vicini di casa, amici e conoscenti 
la Parola di Dio.
Anche l'iniziazione cristiana che avviene con l'idea di far percorrere insieme un cammino 
formativo ai bambini e, contestualmente, ai genitori sembra essere un argomento che possa 
essere sviluppato, pur se con la consapevolezza che anche presso la nostra realtà locale 
ancora molto deve essere fatto. Tuttavia il coinvolgimento dei genitori, facendo loro capire 
che la formazione cristiana del loro figlio non è solo affare altrui bensì deve coinvolgere 
anche i genitori stessi, chiamati ad un primo anno di formazione specifica tenuta da una 
coppia della parrocchia, unitamente al parroco, sembra essere vincente per avvicinare alla 
comunità riunita attorno a Cristo non solo il bambino ma anche l’ambito familiare in cui vive.

3) La parrocchia educa alla vita buona del Vangelo con tutta la sua vita. Oltre alla catechesi, 
decisive sono la liturgia e la carità, la sua testimonianza di comunione e di missione verso 
tutti (Atti 2,42): il C.P.P. ritiene, dopo attenta votazione, che questa priorità sia in assoluto la 
primaria. Questo considerando sia la centralità della liturgia e della carità nella vita di fede 
(che però devono saper inculturare, cioè saper fare e creare cultura), sia in considerazione 
del fatto che questo momento (o meglio la domenica, giorno del Signore) sia il più 
importante, in cui ancora le persone hanno voglia di incontrarsi davvero e di riunirsi come 
fratelli attorno a Cristo. Spesso e volentieri, infatti, le molte altre iniziative non riscuotono 
così elevato successo in quanto sempre più, nel mondo d’oggi, vi è una difficoltà oggettiva 
di partecipazione collegata al crescente individualismo a cui la nostra società ci spinge, ma 
anche al mondo lavorativo sempre più complesso, agli impegni sempre maggiori, alla non 
voglia di impegnarsi.
Alla domenica, come giorno dedicato al Signore, invece, vi è ancora la voglia di incontrarsi 
e di riunirsi attorno a Cristo. Questa è l’esperienza che possiamo sperimentare con 
mano nella nostra comunità: per quanto le difficoltà in tal senso non manchino, i segnali 
incoraggianti sono molteplici: 
- innanzitutto la frequentazione assidua dei parrocchiani alla Messa domenicale (l’eucarestia 
è ancora e sempre percepita come centrale nella vita di fede); 
- poi la cura nella liturgia, anche attraverso nuovi strumenti che consentano una 
partecipazione attiva della comunità (per esempio la proiezione del testo dei canti); 
- l’accoglienza in Chiesa;
- la raccolta di prodotti quali caffè, zucchero, pasta, biscotti per i più poveri e indigenti, 
offerti mensilmente all’offertorio;
- le preghiere dei fedeli non lette, ma partecipate dall’assemblea;
- la proclamazione della Parola di Dio di volta in volta effettuata da persone differenti della 
comunità, che così facendo vengono attivamente coinvolte;
- la liturgia delle ore;
- il servizio dei chierichetti, che aiuta i ragazzi e gli adolescenti che servono Messa a 
sentirsi parte viva di una comunità; 
- la “Messa del fanciullo” che consiste in una Messa speciale “dedicata” ai giovanissimi, 
in cui i catechisti declinano la Parola di Dio per i più giovani in modo semplice e più 
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confacente, pur non omettendo di reintrodurre la presenza dei ragazzi all’interno della 
comunità parrocchiale nel suo insieme al momento dell’offertorio. I ragazzi, poi, possono 
restituire almeno in parte quanto ricevuto attraverso l’offerta di un cartellone realizzato 
durante la Messa a loro dedicata, in cui la loro preghiera diventa azione;
- la presenza della nurserie, luogo in cui le mamme degli ultimi arrivati nella nostra comunità 
possono rimanere pur partecipando alla Messa attraverso un monitor collegato;
- il coro e, in particolare, il tentativo di creare un coro di voci bianche composto dai ragazzi 
più giovani, quando non partecipano alla Messa del fanciullo;
- l’iniziativa delle radio per i malati: dotando le persone impossibilitate a venire in Chiesa di 
una radio e trasmettendo la Messa e/o il Rosario, si consente loro di partecipare attivamente 
alla comunità parrocchiale e di esserne parte;
- il bollettino parrocchiale: strumento assai utile di trasmissione della Parola e di condivisione 
e comunione della vita della comunità.

Alcune considerazioni d’obbligo: innanzitutto non parliamo qui del solo momento della 
Messa, bensì di tutta la domenica come giorno dedicato al Signore: la domenica è giorno 
del riposo, della festa comune, della famiglia, dello stare insieme anche come comunità 
cristiana. 
È l'esistenza che diventa missione; la religiosità è esistenziale e non rituale. Questo a 
prescindere dal celebrante, che pur tuttavia ha un ruolo nel raccogliere e nell’offrire la vita 
delle persone della comunità... L'attore è e resta Cristo.

Inoltre c’è da considerare attentamente il significato della domenica nella fede cristiana: 
noi non celebriamo l’eucaristia settimanale il giovedì, che sarebbe il giorno che ne ricorda 
l’istituzione come “cena del dono”, ma il “giorno dopo il sabato”, in quanto “terzo giorno”, 
giorno del rialzarsi del Signore Gesù dai morti. Si tratta, pertanto, di ricuperare il significato 
pasquale totale di ogni domenica che si è andato perduto, dal tramonto del sabato ai vespri 
della domenica. Incluso il suo aspetto escatologico, di Giorno futuro (anticipato).

E, ancora, la scelta della domenica come punto di partenza di un cammino pastorale non 
deve essere fatta perché “ultima spiaggia” o perché nella nostra parrocchia possiamo 
segnalare la cura liturgica come un’esperienza positiva, bensì perché in essa si esprime 
più chiaramente l’opera del Signore (e non le nostre opere o preferenze) e perché essa 
include da sempre anche la consapevolezza del fallimento e della delusione.

La pastorale non è fuori della storia, e nemmeno la liturgia (anche se forse in un certo 
senso la si considera tale).

Infine c’è da considerare come la scelta caduta su quest’area tematica in realtà ricomprenda 
anche, almeno in parte, quanto detto durante la riflessione sulle altre aree di lavoro: per 
esempio, infatti, è nella conversione continua degli adulti al Cristo che si può arrivare a 
capire sempre meglio il Suo mistero, percepibile soprattutto nella comunione donata e 
vissuta a partire dalla condivisione della mensa eucaristica della domenica.

4) La parrocchia crocevia delle istanze educative che si sviluppano sul territorio, promuove 
una alleanza educativa con le altre realtà civili che operano in questo ambito: interessante 
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soprattutto il collegamento con l’università (motivo primario per cui il nostro Parroco, a suo 
tempo, venne mandato a guidare questa comunità): fare della parrocchia un riferimento 
per gli universitari che hanno la propria facoltà qui vicino. Tuttavia negli ultimi anni questo 
tema ha stentano fortemente a decollare, anche a causa del fatto che gli universitari che 
si avvicinano durante la settimana non possono poi essere presenti nel territorio durante il 
week end, essendo di origini o di residenza lontani.
Altro tema interessante è il collegamento e l’alleanza educativa con le altre realtà religiose 
presenti sul territorio o, ancora, con le realtà laiche quali ad esempio l’asilo nido gestito 
dalla Confraternita della SS. Annunziata.

Riassumendo, quindi, il consenso verificato sia a livello di interventi che della loro portata 
si è così concentrato sull’area tematica n. 3 “il giorno del Signore”, destinato a diventare 
per i prossimi anni (attraverso la Dies Domini) il filo rosso della pastorale parrocchiale, e sul 
suo intimo cercare le soluzioni operative per una collaborazione leale e fattiva con quanto 
il Vescovo, attraverso il Piano Pastorale, porrà in evidenza come emergenza, priorità, 
dovere educativo.

Valerio Gullo
Segretario C.P.P.
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Nell’anno pastorale 2009-2010, l’anno della Sindone, siamo stati condotti ad interrogarci, come 
comunità cristiana, se il nostro è solo uno sguardo curioso, commosso, stupito di fronte all’Uomo 
della Sindone, l’uomo dei dolori che bene conosce il patire o se quello sguardo ci porta a condividere 
con chi fatica, il dolore della malattia, l’angoscia della povertà, la solitudine del lutto. Che cosa, 
dunque, deve mutare concretamente nell’atteggiamento pastorale verso i malati, i poveri e quanti 
vivono la perdita di una persona cara?

In questo mese di novembre, il mese dei morti, vorrei fare qualche accenno circa le 
riflessioni emerse:

1) E’ in certo modo comprensibile, ma non condivisibile, che la persona malata non sia 
aiutata per l’incontro con il Sacerdote durante il tempo dell’aggravarsi della malattia. Per 
non allarmare, si dice. Ma se guardassimo all’incontro non con gli occhi del medioevo, ma 
nella ricerca di dare serenità al proprio familiare, sperimenteremmo tutti quanto il Vangelo 
sia davvero “bella e buona notizia” in ogni momento della vita, anche nel momento decisivo 
della sua conclusione.

2) Nel vivere e condividere il lutto in modo cristiano lo sguardo deve rimanere su Gesù. 
In Lui Dio ha condiviso con ognuno la sofferenza che la morte causa ed ha aperto nuovi 
orizzonti. In Gv 11, Gesù piange la morte di Lazzaro e mentre condivide spiega che la 
morte non è la parola definita. Dio rimane fedele. Se Egli chiama alla vita non è per dare 
la morte ma la vita, la risurrezione. Va oltre. Per chi crede in Lui, già ora, anche se muore 
vive; incontrare Lui è già vivere la risurrezione. Chi crede in Lui non muore, ma passa dalla 
vita nel tempo alla vita in Dio e, perciò, eterna, con la propria identità, il proprio io. Così è 
chiamata a fare la Chiesa. Condividere il momento del distacco comunicando a chi entra 
nel lutto l’intima certezza che Gesù ci ha lasciato: “Chi vive e crede in me anche se muore 
vivrà”! Questa è la bella e buona notizia, il Vangelo. Quello che senza Cristo sembrava 
un muro, la fine, con Gesù che dice di sé “Io sono la Porta”, è diventato ingresso che 
dà ragione dell’essere stato chiamato alla vita, nel tempo. Esercitare la propria libertà, 
intelligenza, amore per essere capace di Dio.

3) Così preghiamo con Maria, la prima credente, di aiutarci a comprendere nel Rosario il 
Mistero d’amore che avvolge il nostro vivere e morire. E poi rendiamo grazie, celebriamo 
l’Eucarestia. Il cristiano mentre sente l’urto del dolore, del furto che la morte reca con sé, 
sa ringraziare per il dono ricevuto nella persona cara che ci lascia. Celebriamo le esequie; 
accendiamo la luce della Parola sulle nostre parole monche di condoglianza. Una parola, 
quella di Dio, che ci fa vedere, perfino oltre la soglia, qualche bagliore della incandescenza 
di Dio Amore, meta e premio della vita, ma anche giudice di misericordia. Ritorniamo a 
pregare, con la comunità cristiana, chiedendo che il “nome” che riassume la vita dei nostri 
cari venga ricordato nel sacrificio della Messa: quando Cristo inchioda sulla Croce la nostra 
morte perché il Padre ci accolga nello Spirito della vita. Lì rinnoviamo l’impegno che quanto 
di bello, buono e vero ci hanno trasmesso, ora viva in noi.

don Ezio Stermieri

La Pastorale del lutto
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A cura dell'Ufficio della Pastorale della Sa-
lute, Tavolo Diocesano per la Pastorale del 
Lutto, vi segnaliamo che è stato pubblicato 
un interessante sussidio, sintesi delle rifles-
sioni avviate dal 2009 cone analisi dei bi-
sogni, elaborazione delle risposte da fornire 
ai tanti casi di sofferenza – spesso solitaria 
- dovuta alla perdita di una persona cara. 
Il piccolo sussidio ha lo scopo di aiutare gli 
operatori pastorali, parroci e non solo, ad 
accompagna-
re verso l’ela-
borazione co-
loro che hanno 
subito un lutto. 
I suggerimenti 
e gli approfon-
dimenti che 
troverete pos-
sono anche 
essere utili per 
un’evangeliz-
zazione mirata 
sul tema della 
morte e della 
vita eterna.
Scrive il Diret-
tore, don Mar-
co Brunetti, 
nell'introduzio-
ne:
"La perdita di 
una persona 
cara (genitore, 
coniuge, figlio, 
fratello/sorella, 
amico) è un 
evento che pri-
ma o poi tutti 
sper iment ia -
mo.
La Comunità Cristiana - Parrocchia o Uni-
tà Pastorale - viene interpellata e coinvolta 
nell'immediato della perdita. L'annuncio, la 
visita o l'incontro del Parroco con i familiari, 
la veglia funebre, i funerali, l'accompagna-

mento al cimitero, sono le tappe di un cam-
mino forzato nell'arco di due o tre giorni; la 
S. Messa di trigesima e quella del primo an-
niversario sembrano normalmente chiudere 
un accompagnamento spirituale e pastora-
le. Ma in quali situazioni si ritrova, passati 
i primi giorni in cui tutti si stringono attorno 
per esprimere le proprie condoglianze, chi 
ha subito la perdita e vive quotidianamente 
nel lutto? Abbiamo mai pensato alle riper-

cussioni fisi-
che, emotive, 
mentali, spiri-
tuali e sociali 
cui vanno in-
contro le per-
sone in lutto? 
Che cosa le 
può aiutare? 
Che cosa 
possono fare 
le Comunità 
Cristiane per 
sostenere pa-
storalmente e 
spiritualmente 
le persone e 
aiutarle ad ela-
borare il lutto?"
Nel sussidio 
(completo di 
bibliografia e 
f i l m o g r a f i a ) 
vengono pro-
posti alcuni 
atteggiamenti 
utili a render-
si prossimi in 
questi fran-
genti.
Copia dello 

stesso può essere scaricato dal sito dio-
cesano nella sezione dell'Ufficio Pastorale 
della Salute all'indirizzo 

www.diocesi.torino.it.
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Recuperiamo la memoria di un nostro parrocchiano che ci racconta un episodio di vita vissuta nella 
Torino della Seconda Guerra Mondiale alla luce dei valori cristiani. 

Durante l'infausto periodo della "Repubblica di Salò"

Domenica 5 dicembre u.s. alle ore 18, Elide si presenta al tribunale il cui giudice è colui che 
dalla Croce ha detto al buon ladrone: "Oggi sarai con me in Paradiso", un po' titubante ed 
apprensiva in attesa della sentenza.
Il Giudice la scruta benevolmente e le dice: "Entra nel gaudio del Paradiso ed occupa il 
posto che ti ho preparato come ho promesso prima di salire in cielo dal Padre mio". 
Allora, rinfrancata da questa sentenza, dice al giudice: "Signore, perché mi fai questa 
preferenza nonostante i miei numerosi peccati?". 
Ed ecco, la risposta non tarda a venire: "Perché io sono uno dei tanti operai della Fiat Grandi 
Motori di Via Cuneo 20 che tu hai salvato dalle torture di Via Asti con conseguente trasloco 
alle Nuove e poi accompagnato da Padre Ruggero davanti al plotone di esecuzione al 
Martinetto o di quelli destinati ai campi di sterminio di Auschwitz, Buchenwald, Matthausen; 
rifletti un momento: tu hai messo a repentaglio la tua incolumità senza esitazione pur 
sapendo a ciò a cui potevi andare incontro e col tuo stratagemma di dare la carta carbone 
nuova a chi era venuto per prelevarmi e a chi per portarmi via era costretto a richiedere il 
permesso per introdursi nel Reparto in cui mi trovavo battendo a macchina in duplice copia 
la richiesta da presentare al tuo Direttore di Fabbrica di cui tu eri la zelante segretaria. 
Raccoglievi subito dal cestino l'incriminata carta carbone appena questi signori erano usciti 
ed andavi nei servizi a leggere con lo specchietto il nome del designato e lo comunicavi 
con una telefonata al reparto per cui, quando espletate le pratiche burocratiche gli incaricati 
entravano nel reparto, io ero già al sicuro nel rifugio antiaereo da cui uscivo nottetempo, 
passato il pericolo, per trasferirmi in montagna al sicuro con il lascia passare tedesco fatto 
da te e con i moduli e timbri falsificati che erano in tuo possesso. 
Questo ha fatto da contrappeso nella mia bilancia a tuo favore".

      Franco Moizo

Testimonianza	di	abnegazione	cristiana
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Lo scorso anno abbiamo avuto un primo contatto con la bella realtà missionaria delle Suore di San 
Giuseppe, dando il nostro piccolo contributo comunitario per il progetto di realizzazione di un frutteto 
in Africa. Ci auguriamo che non finisca qui!

Progetto missionario per la Cooperativa agricola di Plateau Bateke (Rep. Dem. Congo)

Per i bambini ed i ragazzi del catechismo quest’anno Avvento e Natale sono stati più veri: 
abbiamo lavorato per un piccolo progetto con la Cooperativa Agricola creata dalle Suore 
missionarie di San Giuseppe a Plateau Bateke, nei pressi di Kinshasa, capitale della 
Repubblica Democratica del Congo. L’idea maturata con suor Petra, da anni presente in 
quella missione, è stata quella di regalare loro un albero da frutta per Natale!
La Cooperativa attualmente offre la possibilità di una vita dignitosa a ragazze madri, a 
vedove e a giovani non scolarizzati; perciò la costituzione di un ampio frutteto permetterà 
di raggiungere tre obiettivi: dare lavoro a quanti si appoggiano alla cooperativa, dare 
speranza al centro nutrizionale della zona e dare esempio alla gente dei villaggi vicini che 
potrebbero a loro volta imparare a piantare ed a curare alberi da frutta.
Il progetto è partito inizialmente dai bambini del catechismo, ma il loro desiderio è stato 
quello di vedere un’intera Comunità che si facesse carico di aiutarli a realizzare il sogno 
di vivere un Natale più “vero” perché caratterizzato da una GIOIA CONDIVISA. Perciò 
alla nostra Comunità è stato richiesto di partecipare con il loro contributo nelle Messe 
di domenica mattina del 28 novembre e del 12 dicembre e nella vendita di beneficenza 
organizzata per sabato 18 e domenica 19 dicembre. In effetti la Comunità si è lasciata 
coinvolgere e alla fine del progetto abbiamo raccolto 3600 euro! Considerato che il costo 
delle piantine di banano, pompelmo, pay-pay, albero del pane, mango, ananas... varia da 2 
a 15 euro, speriamo di aver dato un reale contributo alla nascita del “nostro” frutteto! 
Ci potremmo fermare qui e ringraziare tutti voi che leggete questo piccolo resoconto, ma 
dimenticheremmo di spiegare quale grande dono abbiamo ricevuto. Dono, sì, perché 
quando nella vita si decide di mettersi in gioco ed impiegare tutti noi stessi per dedicarci 
agli altri, Dio compie in noi il miracolo! Si crede di dare ed invece si riceve. I mesi del 
catechismo in cui ci siamo dedicati a preparare i lavoretti per la vendita di beneficenza 
sono stati BELLISSIMI! Gli incontri in tutti i gruppi sono stati divisi in due momenti: il primo 
per meditare e riflettere sul Vangelo della domenica successiva ed il secondo per mettere 
immediatamente in pratica quella Parola dedicandoci a creare bigliettini natalizi, addobbi, 
oggetti creati con gli origami e splendidi paraspifferi assolutamente originali ... con un unico 
scopo: uniamoci, lavoriamo insieme, quanto più riusciremo a creare ed a vendere tanto più 
il frutteto potrà esserci, e sarà bello! Abbiamo chiesto ai genitori di aiutarci ed alcuni si sono 
resi davvero disponibili e cogliamo questa pagina per ringraziarli, abbiamo sperimentato 
con mano – soprattutto i bambini che sono riusciti a partecipare attivamente al momento 
della vendita – quanto sia strano l’uomo: talvolta arrabbiato con la Chiesa e restio a dare il 
proprio sostegno e talvolta pronto a donare con straordinaria generosità. 
E’ stato veramente – lasciatemelo dire – un tempo di Grazia, in cui il Signore è passato 
depositando nei cuori degli animatori, delle catechiste, dei bambini e speriamo della 
Comunità tutta una Parola: Effatà, Apriti! Donati agli altri e troverai Gesù, nato in una 
mangiatoia e vivo nell’uomo.
GRAZIE A TUTTI!

Claudia Lucca

Un frutteto per dare un futuro
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L’articolo che segue ci rende nota l’esperienza del centro di ascolto che dà voce a molte persone con 
difficoltà di varia natura. Tutta la comunità ha iniziato a dare dando il proprio contributo per alleviare i 
disagi di queste persone, mediante una raccolta alimentare effettuata in chiesa ogni due domeniche. 
Di seguito viene riportato un riepilogo di quanto raccolto nell’anno 2010.

1) QUALI PERSONE SONO OCCUPATE 
Il Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale è composto  da persone della Conferenza 
di  S. Vincenzo, del gruppo di  Volontariato Vincenziano e da alcuni volontari reclutati tra 
persone di conoscenza. Il  Centro di Ascolto coinvolge in totale una decina di persone.

2) QUANTE (mediamente) E QUALI PERSONE SI AFFACCIANO
In media, le persone che frequentano regolarmente il Centro di Ascolto, due volte al mese,  
a  lunedì alternati, sono una trentina. Ci sono poi sovente alcune persone, che vengono 
sporadicamente ad esporre le loro necessità per lo più economiche. In genere  non 
appartengono alla Parrocchia e hanno già fatto il giro di molti altri Centri di Ascolto.
Sovente ci dicono che negli altri Centri non hanno avuto un’accoglienza favorevole. Li 
invitiamo sempre a rivolgersi alla loro Parrocchia, consegnando loro alcuni alimenti 
una tantum. Di tanto in tanto vengono anche persone, non torinesi o appena uscite dal 
carcere. In genere, se hanno qualcuno di famiglia che li può accogliere nei loro luoghi 
di origine, andiamo a comprargli noi il biglietto del treno, per permettere loro di ritornare 
a casa (non diamo a loro soldi). Dopo l’estate abbiamo notato un numero crescente di 
famiglie bisognose:  molti hanno perso il lavoro e dispongono soltanto di un minimo reddito 
derivante da lavori saltuari (in “nero”) o dal lavoro della moglie (in genere collaboratrice 
domestica per poche ore settimanali). Questo non basta né a pagare l’affitto, né le bollette, 
né a mantenere la famiglia in genere numerosa. Il mangiare non è  il problema principale 
per loro: riescono ad arrangiarsi frequentando le mense caritative,  con i pacchi distribuiti 
dal Centro di Ascolto e facendo la spesa  a Porta Palazzo. In quest’ottica è anche molto 
utile tutto quello che si riesce a raccogliere in Parrocchia una volta al mese nelle collette 
alimentari.
Purtroppo, dopo l’estate abbiamo notato che molte famiglie italiane  relativamente 
benestanti  hanno adesso dei grossi problemi dovuti  a disoccupazione,  spese impreviste, 
sfratti ed all’aumento del costo della vita. Molti di esse non osano nemmeno chiedere aiuto 
e si presentano da noi dopo mesi, quando proprio non riescono più ad andare avanti. 
Le persone che si affacciano sono in maggioranza italiani, ma sono numerosi  i marocchini 
e i rumeni; vi sono anche alcuni che provengono dall’ Egitto e dall’ Algeria, dal Perù e dalla 
Moldavia, dal Ghana, …
a) Famiglie marocchine
Sono le più numerose. I mariti sono disoccupati o hanno lavori  precari, soprattutto adesso.
Le mogli fanno, nei limiti dei loro impegni  familiari, le collaboratrici domestiche ( poche ore
alla settimana). Conosciamo queste famiglie  da anni : le donne vengono al Centro a 
prendere i pacchi di cibarie, ma parlano pochissimo (anche per problemi di lingua).
Molte di queste famiglie sono seguite  dalla Conferenza  di S. Vincenzo o dalle consorelle 
del Volontariato  Vincenziano e – da due o tre anni – molti dei loro ragazzi  frequentano il  
dopo scuola del Centro X con buoni  risultati e soddisfazioni  reciproche.

Il Centro di Ascolto
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I ragazzi sono assidui, educati, si impegnano con volontà  ed i loro genitori si mostrano 
soddisfatti dei risultati ottenuti.
b) Famiglie rumene
In genere sono o padri o madri di famiglia venuti in Italia a lavorare e a mandare soldi alle 
loro famiglie in Romania. Molti di loro hanno perso il lavoro e si trovano in grandi difficoltà e  
non possono più aiutare i loro congiunti. Gli uomini cercano un lavoro qualunque, le donne 
quello di badanti: quando vengono al Centro parlano molto dei loro problemi e delle loro 
vite.    
c) Famiglie italiane
Tra gli Italiani la tipologia è più varia. Da anni si vedono le stesse persone, ma ultimamente 
se ne sono aggiunte di nuove . Ci sono quelle  che hanno sempre avuto dei lavori precari o 
estemporanei, quelle che avevano una famiglia, un lavoro regolare, una casa e, per motivi 
a volte futili, a volte contingenti (vedi sfratto), oppure per via di una separazione, si sono 
ritrovati in situazioni difficili, anche se sarebbero ancora in  grado di svolgere il loro lavoro.
Ci sono poi i pensionati che facevano una vita modesta ma tranquilla ma che con l’arrivo 
imprevisto di un congiunto in casa, qualche improvvisa malattia, uno sfratto, non ce la 
fanno più a far fronte alle spese.
d) Vari
Ci sono persone che provano ad ottenere qualche soldo: vengono una volta, raccontano 
storie molto complicate e non si vedono più. Ci sono anche quelle che fanno il giro dei 
Centri di Ascolto della Città per ottenere qualcosa:  a tutti diamo qualcosa da mangiare, per 
una volta soltanto.

3) LE RISPOSTE CHE SI POSSONO DARE E LE…INEVASE
A tutti quelli che vengono al Centro  chiediamo dove abitano e se fanno parte della 
Parrocchia . In caso negativo li indirizziamo alla loro Parrocchia; in caso positivo diciamo 
loro che verranno visitati dalla Conferenza di S. Vincenzo al fine di conoscerli meglio e di 
parlare con loro delle loro difficoltà ed eventualmente aiutarli materialmente. In ogni caso, 
cerchiamo di ascoltare i problemi di tutti e dare informazioni sui centri dove si possono 
trovare lavoro, alloggio, assistenza sociale, legale, medica, sanitaria, doposcuola, ecc., 
inoltre diamo a tutti – nei limiti delle possibilità – pacchi di cibarie e buoni per i bagni pubblici, 
ma non soldi. Possiamo indirizzare le persone particolarmente bisognose all’Ufficio  Pio del 
S. Paolo per il pagamento delle bollette; aiutiamo a dilazionare le bollette, li indirizziamo 
agli assistenti sociali, li andiamo a trovare per verificare le situazioni di disagio.
Alle famiglie che la Conferenza di S. Vincenzo o il Volontariato Vincenziano visitano 
periodicamente a casa, oltre a dare compagnia e assistenza morale e psicologica, diamo 
anche aiuto finanziario per pagamento bollette e necessità varie.
Altro punto fondamentale che chiariamo subito è che NON SIAMO UN CENTRO DI 
COLLOCAMENTO. Per questa esigenza indirizziamo le persone allo “Sportello lavoro” in 
via Po 16. In locali della Parrocchia S. Francesco da Paola sono aperti lo “Sportello casa” 
e lo “Sportello lavoro”, sorti per iniziativa dei Gruppi Caritas dell’ Unità pastorale 2, di cui 
fa parte anche l’ Annunziata. E’ ovvio che quando veniamo a sapere che qualcuno cerca 
una badante o un decoratore /elettricista /muratore/falegname/restauratore… cerchiamo di 
mettere in contatto domanda con offerta. 
Quest’anno abbiamo potuto trovare un alloggio stabile ad un nostro assistito ed un lavoro, 
anche se temporaneo, ad alcune nostre assistite. La soddisfazione più grande è quando 
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qualcuno di loro viene a trovarci per darci un ringraziamento e un saluto, perché non è più 
in difficoltà.

4) IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ ( LA DOMENICA, LE PERSONE)
E’ necessario tenere tutti presente che questi poveri vivono in maggioranza nella parrocchia, 
sovente li incontriamo per la strada o magari sulle scale del nostro condominio, poiché 
abitano nelle soffitte o negli alloggi del nostro caseggiato.
La loro assistenza, l’ aiuto di cui hanno bisogno non sono quindi di competenza solo 
dei pochi Vincenziani. Noi li assistiamo a nome vostro. La comunità parrocchiale, voi, 
dovete esercitare nei loro confronti la carità cristiana della nostra comunità: è la nostra 
responsabilità nei loro riguardi. Per questo noi ci rivolgiamo periodicamente a voi per 
richiamarvi a questa verità: con questue alla porta della chiesa o con la raccolta mensile di 
generi alimentari (a parte vi presentiamo il rendiconto annuale).
Vi ringraziamo per quanto offrite, ma soprattutto gli assistiti vi sono grandemente riconoscenti. 
Il riconoscimento più importante viene però dal Signore, che saprà ricompensarvi per la 
vostra generosità.
A nome del gruppo di  Volontariato Vincenziano e della Conferenza di  S. Vincenzo
 
                                                                                                                            Chicca Gaja
                                                                                                                        Graziano Cardellino

RENDICONTO DELLA RACCOLTA ALIMENTARE

Si comunica che nell’anno 2010 nelle raccolte mensili durante le Funzioni domenicali
sono stati raccolti i seguenti quantitativi  di generi alimentari:

TONNO                         scatolette 450    LEGUMI                                     scatole 219 
PELATI o POLPA               scatolette 216    CAFFÈ                                    pacchetti 139
OLIO                                                 litri 126    LATTE                                               litri 110 
ZUCCHERO                                      Kg 89    PASTA                                                 Kg 44
RISO                                                   Kg 14    SUGHI                                          scatole 14
PANETTONE  o Colomba                          7    CIOCCOLATA                                             8 
MARMELLATA                                vasetti 3    SALE                                                     Kg 2
TORRONE                                                  1    CRACKER                                             Kg 1
MIELE                                            vasetto 1    NOCI                                                     Kg 1
 
Tutto viene distribuito regolarmente ogni lunedì pomeriggio nel Centro d’ ascolto, alle 
famiglie e alle persone bisognose assistite dalla nostra Comunità parrocchiale.
Gli assistiti rivolgono un grazie riconoscente a tutti gli offerenti.
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Il doposcuola dell’Annunziata continua a svolgere la sua opera, trasformandosi di pari passo con la 
mutata fisionomia della nostra città e con le sue mutate esigenze.

Se a qualche parrocchiano capitasse di passare davanti al n. 5 di via Sant’Ottavio in un 
pomeriggio settimanale, si stupirebbe del numero di scolari, studenti ed adulti che varcano 
la soglia parrocchiale per riempire a mano a mano le due stanze messe a disposizione da 
don Ezio per le attività di doposcuola.
Sono ragazzi che frequentano le scuole secondarie, taluni alla soglia della maturità, ragazzi 
della scuola media, bambini della scuola elementare. Gli adulti sono docenti con anni di 
esperienza scolastica o giovani studenti universitari alle prime armi nel difficile lavoro di 
insegnante.
Nelle aule, attorno ad un lungo tavolo siedono a coppie un adulto e un ragazzo e parlano 
fitto fitto fra loro, non interferendo con le discussioni delle coppie che lavorano al loro 
fianco. Passando nella stanza si sentono discutere di svariati argomenti: dalle traduzioni di 
latino a greco agli esercizi di matematica, dalla composizione delle cellule agli articoli della 
Costituzione italiana, dalla coniugazione dei verbi essere e avere in francese all’uso degli 
ausiliari in inglese nelle forme negative e interrogative.
È un’attività di supporto agli allievi che chiedono di essere aiutati a superare le difficoltà 
incontrate in qualche materia o più semplicemente che venga loro rispiegata la lezione non 
ben compresa durante l’ora di lezione scolastica.
Il doposcuola si svolge in tre giorni settimanali: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 
alle 18 con un’interruzione per  la merenda, offerta dal Centro.
I bambini delle elementari e anche taluni delle medie si presentano verso le 16.30 perché 
frequentano lezioni scolastiche pomeridiane.
I docenti del Centro svolgono un’attività di volontariato che dà a tutti loro delle grandi 
soddisfazioni: basta pensare al sorriso con cui mamme e figli ringraziano alla fine della 
giornata o allo sguardo brillante di chi arriva e comunica felice che la verifica o l’interrogazione 
ha avuto un esito positivo, forse superiore a quanto si sarebbe atteso.
L’attività – rigorosamente individualizzata – vuole mettere gli allievi in condizione di 
imparare, ma non solo, vuole che imparino a studiare e soprattutto ad imparare. 
Si applica una metodologia intesa a permettere a tutti di ottenere risultati positivi, sfruttano 
capacità personali che nella loro diversità sono pur sempre doti che ciascuno ha e deve 
conoscere per arrivare a capire non solo le materie, ma se stesso e che cosa può fare.
Gli esiti scolastici di questi ultimi anni di lavoro sono del tutto positivi con un numero minimo 
di respinti e ottime medie nelle promozioni.
Se l’obiettivo primario del Centro X è quello di guidarli in un sicuro percorso scolastico, la 
finalità è quella di preparare dei giovani seri, impegnati e coscienti di sé.
Il Servizio Comunale “Accompagnamento solidale” che contribuisce alle spese del Centro 
e dà il suo apporto alla conoscenza dei ragazzi, dei bambini e delle loro famiglie, ha infatti 
come obiettivo di toglierli dalla strada, di proteggerli e di aiutare la famiglie a superare 
momenti di disagio, anche materiale.
Il Centro si propone quindi come asse portante di scambi fra fanciulli, giovani ed adulti, fra 
nazionalità diverse, considerando la diversità una ricchezza che può dare vantaggi sia agli 
italiani che a coloro che hanno scelto il nostro Paese per una vita meno povera e disagiata 

Un "Centro per" studiare e stare insieme
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di quella lasciata nella terra d’origine e sono contenti di avere un lavoro che permette di  
allevare i figli con un futuro più sicuro. 
Gli allievi non hanno dato problemi disciplinari: si può constatare con piacere che parecchie 
famiglie educano i figli al rispetto delle persone e delle cose. In taluni gruppi familiari esiste 
ancona un saldo legame di affetti.
Si può concludere che la lezione individuale permette all’allievo di sentirsi “persona”, di 
sapere che qualcuno si interessa veramente a lui e quindi può esprimere se stesso senza 
paura di non essere capito.
Gesualdo Nosengo, il fondatore dell’UCIIM scriveva che lo scambio di pensieri fra docente 
e allievo è fruttifero per entrambi, ma per ottenere dei risultati positivi occorre essere rigidi 
sui principi, ma estremamente morbidi nella loro attuazione. Solo così si può sperare in un 
mondo di giovani che guardano con più serenità al futuro, apprezzando quanto gli adulti 
hanno fatto per favorire la loro crescita umana, spirituale e intellettuale. 

                                                    Maria Teresa Masino
                                                 Coordinatrice del CENTRO X
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Ma come si vive nel centro di Torino, nell’area metropolitana della nostra parrocchia? 
Ecco una testimonianza!

Le città, gli Stati, le Repubbliche deperiscono quando il senso della persona si smarrisce e 
non si tiene conto del suo essere in relazione, della necessità dell’incontro,  dell’accogliere.
L’indebolimento della città a cui stiamo assistendo, l’anonimato, deriva dall’affermarsi 
dell’individualismo, dal consolidarsi della volontà di affermazione dell’io in contrasto con la 
dimensione del noi, quasi che il noi sia oppressivo e limitante, mentre l’io liberante.
Vivere nel cuore della Torino Anonima è per noi cristiani una prova di quotidiana 
testimonianza. Il cristiano è l’uomo delle ulteriorità e del futuro.
Scrive S. Paolo ai cristiani di Filippi (3,20) “La nostra patria è nei cieli”, ma il cristiano è pure 
l’uomo del presente storico e della solidarietà umana.
Nella Gaudium et spes si afferma: “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 la gioia e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”
Ecco il paradosso: costruire la città dell’uomo, essere dentro la storia e vivere nell’attesa 
del compimento, consapevoli però, che il compimento non si dà soltanto alla storia.
Ne deriva il compito di rendere la vicenda nel tempo degna dell’uomo e di dare alla terra un 
volto pienamente e veramente umano, secondo il disegno di Dio.
Né tuttavia, l’impegno del cammino si identificherà con la patria del compimento.
Aldo Moro soleva chiamare questa dialettica “il principio di non appagamento”.
Un antico testo della tradizione cristiana (lettere di Diogneto II sec.) tematizza queste 
paradossalità e ne indica la visibilità:
“i cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per il modo 
di vestire.
Non abitano mai città loro propizie, non si servono di un gergo particolare, né conducono 
uno speciale genere di vita.
….Si confermano alle usanze locali nel vestire, nel cibo, nel modo di comportarsi; e tuttavia, 
nella loro maniera di vivere, manifestano il meraviglioso paradosso della loro società 
spirituale.” (V, 1-2-4).

Nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI “la carità è il dono più grande che Dio abbia dato 
agli uomini, è Sua promessa e nostra speranza.

L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce alla 
edificazione di quella universale città di Dio, verso cui avanza la storia della famiglia umana.

In una società in via di globalizzazione, la nostra meta ed il nostro impegno di cristiani sono 
rivolti a dare forma e unità di pace alla città dell’uomo avvicinandola, per quanto ci è dato 
possibile, alla città di Dio.

Luigi Fusi

Vivere nel cuore della Torino anonima

PASTORALE

77



E
EPASTORALE 

I costi di una parrocchia sono molto elevati e le entrate non coprono tutte le necessità. Ci auguriamo 
che i nostri parrocchiani prendano sempre più coscienza di ciò e si facciano un po’ più parte attiva.

ENTRATE            €          USCITE          €
Collette          43.397     Imposte e Tasse        3.263
Offerte SS. Messe e Servizi       11.280     Manutenzione Ordinaria                  3.230
Presepio                                            23.439    Utenze       13.528
Varie di Gestione        34.306    Riscaldamento      15.950
Offerte Straordinarie          8.000     Assicurazioni       3.153
Contributo Regione        12.000     Attività Pastorali      21.374
Contributo Compagnia S. Paolo       45.000     Attività Parrocchiali    42.787
Contributo C.R.T.        20.000     Bollettino        4.155
Disavanzo              923     Presepio      12.945
                         Manutenzione Straordinaria   77.960
                    198.345     198.345

Negli ultimi anni abbiamo tentato di spiegare perché la chiesa ed in particolare la parrocchia 
abbiano chiesto ad ogni fedele una collaborazione economica.
Ma qual è la situazione della nostra comunità parrocchiale? Le entrate sono dovute ad 
una serie di voci che elenchiamo di seguito: offerte per la celebrazione di SS. Messe; 
offerte raccolte durante le SS. Messe; offerte per celebrazione dei sacramenti; altre ancora 
per la sepoltura dei fedeli defunti. Si nota però una disaffezione sempre più sorprendente 
per queste ultime due elencate. Poi, alcuni parrocchiani, propongono iniziative che sono 
anche fonte di entrate, quali il Presepio meccanico, la gestione della galleria espositiva, 
i presepini. La gestione degli spazi e locali parrocchiali dà infine luogo ad una serie 
di rimborsi spese. Sul fronte delle spese, basti pensare all'ammontare del costo per il 
riscaldamento dei locali pastorali e della casa. Vi sono poi le tasse, la manutenzione 
ordinaria, le utenze, le assicurazioni, le remunerazioni del personale, i costi sostenuti per 
l'attività pastorale e parrocchiale. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, cioè i 
lavori di miglioramento delle strutture stesse, facciamo alcune precisazioni:
− è stato ultimato il restauro dei due altari laterali;
− sono terminati i lavori interni della chiesa;
− è stata eseguita la ritinteggiatura della sacrestia.
 Queste opere si sono potute effettuare con il contributo della Regione, del Comune, 
della Compagnia S. Paolo, della Fondazione C.R.T., che hanno coperto in parte le spese.
Con una gestione attenta ed oculata, siamo riusciti a ridurre il debito rimanente a € 57.000, 
coperto con il ricavato dalla vendita di un box auto. Per il 2011 è previsto il recupero del 
terzo piano della casa parrocchiale concessaci dalla Curia in uso gratuito per svolgere 
attività parrocchiali. Il contributo dei credenti alla vita e al mantenimento delle loro comunità 
fa parte della tradizione del Popolo di Dio e delle chiese cristiane ed è praticato secondo la 
responsabilità e disponibilità di ciascuno. Nel nostro piccolo, abbiamo voluto cominciare ad 
interrogarci su questo argomento che riguarda ogni membro della parrocchia.
Il C.P.A.E. è a disposizione per eventuali chiarimenti del rendiconto annuale approvato 
nella seduta del 15/01/2011.      
      Bruno Pairotti

Rendiconto economico al 21/12/2010
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Continua l’interessante racconto di chi ha vissuto i decenni passati e ci lascia una 
testimonianza diretta, soggettiva, ma molto interessante per rileggere la storia della nostra 
parrocchia.

Con gli anni Cinquanta si cominciò ad assaporare  il primo benessere.  Nelle case 
comparve il “frigidaire”, come allora si chiamava il frigorifero, lasciando così senza lavoro 
i portatori di ghiaccio, i quali, dotati di un grembiule di cuoio, lo prelevavano dal carro-
ghiacciaia e lo consegnavano nei negozi o nelle case.  Nei cortili si alternava  ancora la 
voce dello  stracciaiolo, “lo strasseé”, con quella del  lattoniere, “ ‘l magnin”, e  dell’arrotino,  
“ ‘l mulitta”:  però vi arrivavano  non più in triciclo, ma in vespa o  in lambretta, gli scooter 
che avevano sostituito la bicicletta. Verso la metà di  quel decennio, nella via Po, oltre agli 
scooter, compare  la FIAT 600, l’utilitaria a quattro posti, che si poteva acquistare a prezzo 
contenuto e a rate.
Ma oltre a vespe, lambrette e 600, le vie della città sono ora percorse anche dalla 
“Madonna pellegrina”, la bianca statuetta mariana di Fatima, che si sposta in processione  
di parrocchia in parrocchia, sostando anche nei cortili delle case, ove si recita il Rosario.
Benché ancora  parrocchiano di San Francesco da Paola, frequentavo tuttavia spesso 
l’Annunziata: in un primo momento solamente per poter vedere Jucci, la graziosa  
ragazzina che, assieme alla madre vendeva i fiori sotto il porticato d’ingresso della 
chiesa; successivamente  per assistere agli spettacoli della locale Filodrammatica o per  
partecipare ad iniziative comuni delle due  parrocchie. Una di queste iniziative era la 
visita domenicale agli ammalati del vicino ospedale “San Giovanni Vecchio” di via Giolitti, 
ora sede del “Museo di Scienze naturali”. Un gruppo di noi Aspiranti di Azione cattolica 
di San Francesco da Paola, guidati dal nostro delegato, Giovanni Furno, e un gruppo 
dell’Annunziata, guidato da Mario Veronese (divenuto poi prete nel 1959),  la  domenica 
mattina, dopo la messa delle ore 9, si trovava nell’atrio dell’ospedale e si accordava su 
quali cameroni  visitare. Dico “cameroni” perché di fatto così era allora strutturato il vecchio 
ospedale: lunghi cameroni disposti a croce,  lungo i lati dei quali erano allineati i letti degli 
ammalati.  Al centro, all’incontro dei due bracci, sorgeva l’altare, sempre ornato di fiori 
freschi e sormontato da un enorme crocifisso: da qui, al mattino e alla sera, una suora 
conduceva la preghiera del Rosario. Forse gli ospedali attuali saranno più funzionali, però 
ricordo molto bene, anche perché anch’io vi fui ricoverato per una pleurite, nel vecchio 
“San Giovanni”, gli infermieri, con un colpo d’occhio, potevano controllare tutti gli ammalati 
e intervenire prontamente.  Inoltre, le caposala erano tutte suore, severe ed energiche, 
alle quali  il personale, non ancora troppo sindacalizzato,  obbediva immediatamente 
e ossequiosamente. Le suore addette all’ospedale, le vincenziane, portavano un buffo  
cappello inamidato, con larghe falde, chiamato da tutti “aereoplano”,  anzi… “apparecchio”.  
La visita agli ammalati  era per noi  ragazzi  un momento molto bello e toccante: spesso  
gli ammalati, ai quali consegnavamo qualche caramella o un pacchetto di biscotti, si 
commuovevano e, ringraziandoci, ci  benedicevano e abbracciavano. 

Fra gli avvenimenti di quegli anni che più  mi sono rimasti impressi nella memoria, voglio 
qui ricordare la morte, il 9 ottobre 1958, del papa  della mia fanciullezza e adolescenza, 

Sul	filo	della	memoria	(3)
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Pio XII. Ricordo l’atmosfera di profonda mestizia che si respirava in tutta la città nei giorni  
dell’agonia e in quelli successivi al trapasso.  Nel giorno della morte furono sospesi tutti gli 
spettacoli di qualsiasi genere,  mentre le scuole restarono chiuse e la radio trasmetteva 
solo musica sinfonica. Benché ragazzino, mi  rendevo conto che era scomparsa una 
grande personalità. E grande  fu certamente Pio XII: un  papa che,  più che  di affetto,  
fu  circondato da rispetto e ammirazione. In  tutte le sale parrocchiali, oltre al tradizionale 
suo ritratto accanto a quello del vescovo, dominavano grandi manifesti con la sua bianca, 
ieratica immagine benedicente, spesso accompagnati da alcune sue celebri frasi, in un 
linguaggio  ricercato  e raffinato,  talvolta persino aulico direi.  Ricordo, per esempio, questa 
sullo sport:

“Lo sport è un efficace antidoto contro la mollezza e la vita comoda,
sveglia il senso dell’ordine, educa  all’esame e alla  padronanza di sé, 

senza millanteria  né  pusillanimità”.

Al che, sempre allora, mi chiedevo cosa diavolo fossero quella “millanteria “ e  “pusillanimità”.
A lui comunque, noi giovani di Azione cattolica ci sentivamo molto  legati  e spesso, al 
termine delle funzioni religiose  cantavamo:

“Bianco  padre che da Roma ci sei meta, luce e guida,
in ciascun di noi confida, su noi tutti puoi contar.
Siamo arditi della fede, siamo araldi della Croce,

al  tuo cenno, alla  tua  voce,  un esercito all’altar”.
               
E in effetti, in quegli anni c’era veramente un esercito di giovani ai piedi dell’altare,  giovani  
di ogni strato sociale: “figli di papà” che, terminate le elementari,  passavano al ginnasio, 
quindi al  liceo  e poi all’università;  e figli di operai o artigiani, come me, che frequentavano 
invece  le scuole di avviamento professionale per poi andare a lavorare   nelle “boite”, le 
piccole officine meccaniche, di cui allora era costellata la nostra città, continuando tuttavia 
a studiare  nelle  scuole serali per diplomarsi e magari accedere alle università e laurearsi.  
C’era in tutti noi giovani una grande voglia di fare, di impegnarsi,  di  costruirsi il proprio futuro:  
e la fede, forse non profonda, ma diffusa  e vissuta  con il ritrovarsi assieme all’oratorio, con  
il partecipare alle attività dei  gruppi parrocchiali  e con la preghiera comune,  ci rendeva  
consapevoli di appartenere alla grande comunità della Chiesa, infondendoci coraggio e 
speranza.
Con l’elezione del nuovo papa, Giovanni XXIII, si chiudeva un’epoca e se ne apriva un’altra  
per  la Chiesa e per il mondo.  Anche  le canzonette popolari  allora in voga  esprimono 
in qualche modo questo cambiamento epocale: gli anni Cinquanta si erano aperti con 
la melodica  “Grazie dei fior” di Nilla Pizzi, e ora si chiudevano con  la originale e un po’ 
rivoluzionaria  “Nel  blu  dipinto  di  blu”, meglio conosciuta come  “Volare” di Domenico 
Modugno.   E di fatto negli anni Sessanta, specie noi giovani, cominciammo  a sognare di 
volare sempre più  in alto;  poi, nel decenni  successivi,  ai sogni si sostituì il tentativo di 
volare sempre più in alto…  E  qualcuno volò  fin  troppo in alto, tanto da avvicinarsi  troppo 
al sole e bruciarsi  le ali….  Come il povero Icaro.

                                       Luigino de Francesco
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