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EDITORIALE 

Ci fu un tempo, quando i fatti non parlavano se non rivestivano i panni dell’ideologia 
e la verità si faceva strada solo attraverso la dialettica, ed il suo spinterogeno era 
la polemica, in cui, da cristiani, ci si divideva tra incarnazionisti ed escatologisti. 

Sarebbe come domandarsi se è più importante il Natale o la Pasqua. Non che fosse del 
tutto oziosa la questione perché, se una sana visione della Chiesa discende da una retta 
interpretazione del Mistero-Cristo, una malintesa comprensione di Gesù Cristo potrebbe 
portare a pensare che, se in Cristo Dio ha rivelato tutto di sé, la Chiesa ha in sé la pienezza 
della salvezza inducendo l’idea che il Regno di Dio e la signoria di Cristo siano di questo 
mondo. Una fraintesa escatologia derivante dalla Pasqua potrebbe portare altri a pensare 
che, fino a quando la resurrezione di Cristo non sarà anche la nostra, camminiamo tutti (e, 
in tanti modi, uno vale l’altro…) verso un Cristo “totale” che poco o nulla avrà del Gesù di 
Betlemme. Inevitabile la tentazione di porre il Vangelo nella bibliotechina dei tanti messaggi 
di salvezza… Sto parlando, ovviamente di “quel tempo” perché da quando il postmoderno 
è entrato in sacrestia non è tanto importante in quale Cristo si crede, del Natale o della 
Pasqua, ma di essere coerenti con l’idea che di Cristo si ha. Se a questo si aggiunge che 
nel frattempo, forse per essere più comprensibile, all’idea di salvezza si è sovrapposta 
quella di sicurezza, il gioco è fatto. Nessuna sicurezza viene dalle conquiste economiche 
del passato, alla dura legge della finanza di oggi: dal passato nessuna salvezza-sicurezza. 
Non c’è nessuno al presente che gratuitamente salvi, sgravando il debito; la legge evidente 
è, nel piccolo e nel grande: si salvi chi può. A ravvivare la sensazione dell’affondare nel 
presente sono ogni giorno gli scandali dell’altrui tentativo di salvarsi e l’autogiustificazione 
senza appigli di chi si mette al sicuro. Del doman non v’è certezza, lo diceva già il poeta 
sulle soglie della modernità. Si potrebbe concludere che mai come oggi è insostituibile 
la salvezza in Gesù Cristo. Salvezza che non è una delle tante utopie, escrescenze 
tumorali che la storia produce… ma inizio della Signoria, il Regno di Dio posto nella storia 
e geografia umana. Non salvezza categoriale, ma trascendentale che riveste tutto l’uomo. 
Non si esaurisce nella storia ma attraverso la Risurrezione di Gesù squarcia i cieli, porta 
la storia, l’uomo, nel compimento del Regno, la nuova creazione. Dal cielo aperto, dal 
velo caduto esce la sola medicina che possa risanare l’umanità in ogni sua dimensione, 
la Grazia: l’amore gratuito, la sola forza che possa rigenerare la storia. Esce la nuova 
comprensione per l’uomo, visto dal suo destino: la sua dignità di figlio di Dio, il suo futuro 
di vita eterna, il legame che già ora può cambiare il corso della storia. Siamo fratelli e 
l’escatologia cristiana ci svela: saremo simili a Lui.
Non è dunque un’esigenza editoriale che questo numero di “La Parola e la voce” unisca 
Natale e Pasqua ma, detto con il Papa: “Natale e Pasqua sono entrambe feste della 
redenzione. La Pasqua la celebra come vittoria sul peccato e sulla morte: segna il momento 
finale, quando la gloria dell’Uomo-Dio splende come la luce del giorno; il Natale la celebra 
come l’entrare di Dio nella storia facendosi uomo per riportare l’uomo a Dio: segna, per 
così dire, il momento iniziale, quando si intravede il chiarore dell’alba. Ma proprio come 
l’alba precede e fa già presagire la luce del giorno, così il Natale annuncia già la Croce 
e la gloria della Risurrezione. […] Guardiamo alla grotta di Betlemme: Dio si abbassa 
fino ad essere adagiato in una mangiatoia, che è già preludio dell’abbassamento nell’ora 
della sua passione. Il culmine della storia di amore tra Dio e l’uomo passa attraverso la 
mangiatoia di Betlemme e il sepolcro di Gerusalemme. […] Viviamo il Natale del Signore 
contemplando il cammino dell’amore immenso di Dio che ci ha innalzati a Sé attraverso 
il Mistero di Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione del suo Figlio, poiché – come 
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afferma sant’Agostino - «in [Cristo] la divinità dell’Unigenito si è fatta partecipe della nostra 
mortalità, affinché noi fossimo partecipi della sua immortalità» (Epistola 187,6,20: PL 
33,839-840).” 1

Le pagine che seguono sono in qualche modo la spigolatura sul terreno della nostra 
Comunità che ha vissuto la meraviglia e la sorpresa che Dio continui ad amarci fino a 
riattualizzare di anno in anno il suo davvero entrare nella nostra vicenda umana e lo 
squarciare il buio con il suo Alleluia la notte di Pasqua, perché la luce del Cristo risorto 
illumina e dà senso alla tomba nella quale attendere la risurrezione e ai tanti bisogni di 
sicurezza che sono appello alla salvezza. 
Senza Cristo redentore e salvatore la salvezza diventa la fragile sicurezza di qualche 
giro in più al chiavistello di casa e lo sfuggire alla nostra “mineralizzazione” attraverso la 
cremazione. 
Ma è poca cosa!

1 UDIENZA GENERALE - Aula Paolo VI - Mercoledì, 21 dicembre 2011
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Abbiamo chiesto a don Ezio di dedicare una riflessione a cinquant’anni dall’inizio del 
Concilio Ecumenico Vaticano II.

11 ottobre 1962. Mi rivedo ragazzo con i compagni di seminario davanti al televisore: una 
fila interminabile di vescovi entravano a Roma, in Vaticano, nella basilica di San Pietro. 
Aveva inizio il Vaticano II. Avverto ora come quell’avvenimento avrebbe influenzato 
la mia vita, la scelta vocazionale, il ministero ed il rapporto con i laici in quella che 
allora era la parola che includeva un “nuovo” tutto da costruire: la pastorale!
Così l’aveva voluto Giovanni XXIII, in continuità con il Vaticano I interrotto 
con il 20 settembre 1870. Quel Concilio aveva affrontato l’eterno 
problema dell’inevitabile rapporto Chiesa-mondo. Proprio perché il 
Vangelo che la Chiesa porta con sé è per il mondo, per ogni “oggi” 
dell’uomo. Ma la Chiesa andava constatando la presa di distanza 
che il pensiero moderno assumeva dal patrimonio tradizionale del 
pensare e credere europeo e dalle sue radici cristiane, ed era 
quasi inevitabile misurare la distanza. Il Vaticano I per parlare 
della Chiesa pensò si dovesse partire dall’autorevolezza e 
certezza della sua parola depositata nel ministero di Pietro. 
Gli avvenimenti dell’Unità d’Italia impedirono di porre 
l’autorità di Pietro al di dentro della Chiesa: nella collegialità 
dei vescovi, a servizio del senso della Fede di tutto il popolo 
di Dio. Papa Giovanni, in un nuovo tornante della storia, 
anziché misurare, come qualcuno proponeva, la distanza 
tra il pensare della Chiesa a partire dalla scrittura e dalla 
sua storia e il pensare del mondo divenuto villaggio e con 
ancora più evidenti le frantumazioni delle sue ideologie, 
pensò che fosse tempo per un discorso propositivo 
“pastorale”, un dialogo che positivamente mostrasse 
all’umanità di “oggi” quanto fosse risposta adeguata alla 
domanda della moderna società il Vangelo custodito dalla 
Chiesa.
Ora sono passati cinquant’anni. Sono passate le discussioni 
su quanto dentro alla Chiesa servisse o non servisse tale 
dialogo; quanto fosse marginale e quanto essenziale. Alcuni 
avrebbero finito per ridurre la Chiesa ad una società filantropica 
pur di aggiornarsi all’uomo moderno che aveva ridotto la 
trascendenza ad un semplice andar “oltre” nella storia. Per altri 
nulla era da cambiare, era la modernità a doversi convertire al 
contenuto ed alla forma che la Chiesa nel tempo si era date. Passati 
anche i tempi in cui pur di inserire il Vaticano II nella storia alcuni non ne 
vedevano più la novità, mentre altri che identificavano la novità nel situare 
la Chiesa in un continuo stato di concilio non considerando la necessità di una 
sedimentazione, applicazione del testo lasciato dai vescovi o dello spirito che 
l’attraversava, veniva meno la certezza che lo Spirito Santo avrebbe animato sempre 

Che cosa rimane del Concilio Vaticano II
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la Chiesa perché sapesse rendere contemporaneo Gesù Cristo. Ripercorrendo questi 
cinquant’anni vale comunque la pena di cercare di dare forma a quanto quell’avvenimento 
continui ad incidere sul nostro essere cristiani di oggi: nel nostro caso essere cristiani in 
una parrocchia.
Qualcuno potrebbe osservare che oggi si parla poco del Concilio e che è poco citato. Non 
ha grande significato. Ci sono eventi e documenti che sono di natura “biodegradabili” ed 
il Concilio si è per così dire immesso nella vita cristiana con le sue risorse, aspettative, 

resistenze e paure, ma ormai ha caratterizzato un’attenzione verso una Parola-
Verità che non è solo verità ma Persona, il Figlio fatto carne; ormai la presenza 

dei cristiani è coscienza: più che qualche cosa da dire c’è una testimonianza 
da dare; è rimasto un bisogno di spiritualità che alle pratiche devozionali 

sostituisce l’osservare della contemplazione e l’osservare il suo 
comandamento: cercarlo, servirlo in un mondo che allontanandosi dal 

Vangelo lascia indietro o ai margini piccoli, poveri, stranieri, vecchi 
e malati. E questo l’ha ancora una volta recuperato il Concilio.

Guardare al Concilio, oggi, è come porsi davanti ad un grande 
prisma e da ciascuna delle facce si recuperano le altre.
Ha ragione chi afferma che la novità del Concilio è la Gaudium 
et Spes, dove con lunga fatica si è cercato di articolare il 
rapporto Chiesa-mondo. Finalmente è riportato alla luce 
che la vita cristiana non finisce dove ha termine il cristiano 
singolo o i cristiani nel loro insieme. È insita nella Fede la 
spinta alla missione. Per quale via se quella precedente ha 
creato distanze? Ecco il bisogno di una visione dell’uomo! 
Chiuso nella sua storicità e secolarità o aperto ad un 
“oltre” che gli conferisce dignità, gli apre gli orizzonti di 
spiritualità, lo definisce “sacro” perché ad immagine del 
“Santo”? Qui la Chiesa si fa proposta di dialogo che 
supera le divisioni fra cristiani, ravvisa nei percorsi religiosi 
“altri” la piattaforma comune per una pace da costruire con 
ogni uomo di buona volontà. A ben guardare, proprio da 
questo far propria la fatica e la speranza dell’uomo, appare 
l’altra faccia del prisma: la Dei Verbum. Guardando a Cristo 

Parola definitiva sull’uomo, Lui che non ha considerato 
privilegio essere uguale a Dio ma si è piegato, fatto servo 

fino a dare la vita, la Chiesa supera un certo dottrinalismo e 
scopre in continuità con Lui la ragione del suo essere mandata 

fino ai confini della terra. E ancora guardando, ecco la Lumen 
Gentium, il documento sulla Chiesa, con la sua identità imparata 

contemplando la Luce delle Genti, Gesù Cristo, per essere luce 
che si fa pellegrina dentro la storia, la sua coscienza di essere posta 

come “sacramento” segno e comunicazione di Comunione nella sua 
organizzazione permeata dallo Spirito, tutta ministeriale, con nel cuore la 

predicazione del Maestro: i piccoli, i poveri, gli ultimi. Questa la sua missione 
che si articola fino a coinvolgere tutti: Pietro, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi ed 

ogni battezzato perché l’inserimento in Cristo fa di ognuno da piccolo seme a grande 
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albero, dove l’umanità impari l’accoglienza e trovi il riposo. Guardando ancora, questo 
è reso possibile perché nella Liturgia Cristo è presente e l’Eucarestia diventa punto di 
partenza, metodo di azione e fine da perseguire da parte dell’intero popolo di Dio convocato 
dal Signore: anche oggi è dunque possibile incontrare, vivo, vero, attuale Gesù Cristo. È la 
Sacrosanctum Concilium. 
Ho l’impressione che le nostre discussioni liturgiche siano per lo più di natura spastica o 
frenica e poco di natura teologale. Toccano il “come” e dimenticano il “perché” e trascurano 
le conseguenze dell’essere stati a mensa con il Signore.
Partendo di qui il Concilio ha ridisegnato, se ce n’era bisogno, la figura del vescovo, 
l’essenziale del prete e della sua preparazione, la testimonianza della vita religiosa per 
render tangibile e credibile il Regno che viene e che sarà, l’impegno educativo dei laici a 
partire dalla famiglia, dall’essere comunità cristiana, nell’impegno politico, nel non rinunciare 
(anche se ci può essere qualche rischio) a coniugare la Fede con la vita producendo 
cultura cristiana che critica ogni pretesa assolutistica delle coordinate umane (economia, 
politica, ideologia) e proponendo di mettere l’uomo di ogni età, condizione, cultura al centro 
del servizio per il bene comune.
Niente di ciò che è scienza, progresso, evoluzione intimidisce il cristiano, chiamato fin 
dall’inizio a dare “nome” alle cose. Qui la modernità della Chiesa si arresta, non scomunica 
più! Si fa voce, parola, dialogo, invito all’uomo a rimanere uomo senza sostituirsi a Dio 
e senza abbassarsi ad aggregato chimico in balia del caso, con in mano la sola scienza 
senza sapienza, per combattere contro un destino che lo rende perdente in partenza.
Si potrebbe ancora (tra tanti altri) porre in rilievo un aspetto della Chiesa uscita dal Vaticano 
II: quello tra universalità e località (o particolarità). Nel senso che, per stare a noi, il respiro 
di ogni comunità deve essere cattolico-universale e l’universalità della Chiesa respira in 
pienezza nella vita della più insignificante parrocchia: lì c’è Cristo, la sua santità, la sua 
Parola, il ministero di Pietro e del Collegio dei Vescovi e del suo Vescovo, lì ci sono i piccoli 
da crescere, gli ultimi da servire, la luce del Vangelo da portare nel vivere comune.
Anche tra noi dunque c’è il Concilio da vivere. Mi ha fatto piacere che il nostro vescovo 
Cesare abbia, un anno fa, evidenziato che il suo essere tra noi per il nostro essere Chiesa 
portasse la data dell’11 ottobre 2010! A quanti poi fossero tentati anche per il Concilio a 
seguire più le contrapposte interpretazioni che a lasciarsi interpellare dall’evento: che il 
Concilio dunque sarebbe stato il tentativo tragico in favore della modernità di disfarsi della 
Tradizione finendo per fare dell’archeologia o che il Concilio sia stato tradito da quanti 
hanno impedito ai cristiani di sporcarsi le mani nella storia… Vorrei offrire, in conclusione, 
questo pensiero di J.H. Newman: “Ciò che la Chiesa cattolica ha avuto un tempo, non lo 
ha mai perduto. Essa non ha mai rimpianto o detestato il tempo passato. Anziché passare 
da un’età della vita all’altra, ha portato con sé la propria giovinezza ed età di mezzo, fino 
ai suoi tempi ultimi. Non ha cambiato i suoi possessi, ma li ha accumulati, e ha tirato 
fuori dal proprio tesoro di famiglia, a seconda delle occasioni, cose nuove e cose antiche. 
Non ha perso Benedetto, trovando Domenico; e nella sua casa ha ancora sia Benedetto 
che Domenico, pur essendo diventata la madre di Ignazio. Immaginazione, scienza, 
prudenza sono tutti beni, e la Chiesa li conserva tutti. Realtà incompatibili in natura, in essa 
coesistono; la sua prosa da un lato è la poetica, e dall’altro la filosofia.” (J.H. Newman, 
ripreso da U. Congar, S. Elise, 559)

don Ezio Stermieri
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Ripercorriamo, nelle prossime pagine, i momenti liturgici salienti dell’anno in corso, 
attraverso alcune meditazioni che hanno segnato il cammino recente della nostra comunità.

Questa domenica prende il suo nome dall'esordio della liturgia eucaristica: “siate lieti!”, 
domenica della “gioia”. È la gioia del sapere che la fatica del camminare ha una meta, 
un “avvento”, un incontro! La gioia del constatare che una presa di posizione, che poteva 
pregiudicare un rapporto, era di molto inferiore alla stima e all'amore che riposava su di 
noi. La gioia della scoperta che una soluzione c'è, un percorso è possibile, il debito saldato, 
dall'esame clinico la paura del pericolo è dissolto. La liturgia lo riassume in un solo motivo: 
il Signore è vicino! È vicino nel tempo perché i nostri anni sono brevi ma al termine c'è 
Lui, ragione, premio, tensione della vita. È vicino nello spazio. È accanto! Di più si è fatto, 
facendosi prossimo nell'incarnazione, via dei nostri percorsi, verità risposta del nostro 
essere domanda, respiro del nostro sospiro, spirito della nostra anima. E, il perché della 
sua venuta, la gioia dell'Avvento è che avvicinandosi ci ha portato il perdono di Dio, ha 
preso su di sé la inconsistente volontà di fare a meno di Dio perché ci sentissimo liberi, 
leggeri, gioiosi nel camminare.
È stato giusto, dunque, decidere che in questa domenica ponessimo il sacramento del 
Perdono, l'appuntamento con il quale Cristo ha voluto esserci vicino con la Grazia, l'amore 
gratuito che salva, non nel desiderio, ma nella concretezza del gesto della vita: avvicinarsi 
con il passo per indicare il cuore; ricevere il Segno che dice: “il perdonato sei tu!”; ritornare 
nella vita con la determinazione di non abbandonare più la strada abbandonata. È la gioia 
del Natale che nessun piacere, acquisto, regalo può eguagliare. Per vivere questo incontro, 
la Parola che ci è stata proposta si spezzetta in cinque parole, quasi come le condizioni 
imparate al catechismo per una buona confessione che mantenga lo stupore e la meraviglia 
per la bontà misericordiosa di Dio di fronte al quale nulla, nessun pensiero, parola, azione 
o omissione è cosi grave da non ricevere perdono, se non il dubbio stesso che Dio si sia 
fatto vicino per essere la nostra gioia. Una prima parola ce la ricorda, nella prima lettura, 
il Terzo-Isaia che, ad un popolo abbattuto per la schiavitù, ma in partenza per un nuovo 
Esodo e l'incontro con la terra data ai padri, rammenta il Giubileo, la legge scritta nel 
cuore e alla base della cultura del popolo, del ricominciare sciogliendo i debiti, perdonando 
le offese, proprio come Dio fa con noi. Senza Giubileo, il passato è così pesante, così 
dividente, che diventa impossibile ogni gioia del ricominciare. E questo “inizio” è dono 
di Dio, è sua “legge” per la nostra gioia di rimettere mano alla vita e non solo subirla. La 
seconda parola ce la dice Gesù e ci ricolma di Gioia perché in Lui quella parola ha il suo 
compimento, il suo “oggi”, adesso per me, per noi. Sono infinite le voci, le situazioni, i 
momenti della vita, i “Giovanni Battista” che indicano la nostra salvezza, la pace della 
coscienza, il poter ricominciare a partire dall'incontro con Lui-Perdono del Padre: Dio che 
ha più a cuore il nostro futuro con le sue occasioni di bene che non il nostro passato, con 
i suoi miserevoli tradimenti di noi stessi, di coloro con i quali condividiamo l'esistenza, del 
suo stesso amore per noi. Se anche fossero i nostri peccati, rosso-sangue, Egli, ci dice 
nella Parola, ci renderà più candidi della neve. Al solo patto che anche noi perdoniamo.
Una terza parola, quella del Battista, indica concretamente il percorso da fare, il gesto da 
porre, l'orizzonte da perseguire: bisogna portare frutto. Non basta la denuncia. Bisogna 
accogliere la proposta e la strada è una sola: deve diminuire in noi quella parte dell'io che ci 
tenta di fare senza di Lui (eccetto, tutt'al più, nelle emergenze!) e far crescere in noi quell'io 
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di bontà, di figli somiglianti al Figlio facendo della vita una tensione per raggiungere la 
statura di Cristo, averne il profumo, direbbe San Paolo; in una parola semplice e abusata: 
diventare cristiani. 
La quarta parola ci viene da Paolo e forma lo Statuto, il proposito della nuova vita, offre il 
quadro delle parole “cifra”, codice interpretativo: gioia, preghiera, riconoscenza, impegno 
missionario, ricerca e discernimento dei valori veri, purezza, santità! E la quinta parola che 
traduce la gioia dell'incontro sacramentale ce la offre Maria: Magnificat. È la confessione 
della lode. È il canto gioioso della riconoscenza che ha le note della leggerezza del cuore 
e della vita che mette come in Maria lo Spirito a correre (alla fretta del bene!) ancor più che 
a riprendere in qualche modo il cammino, il trantran della vita. “Ha sollevato il debole!”. “Ci 
ha tratti dalla immondizia!”. “Esalta gli umili”. Se non è gioia questa! Che parte dall'incontro 
per l'Avvento del Signore! Superiamo il Natale dal sapore ambiguo e rancido dell'incartare, 
scartare, riciclare regali sapendo che la nostra vita ha il loro stesso destino e nei passi che 
facciamo per ricuperare il Perdono, ricuperiamo la Gioia di un Dio che sorprende: il primo 
passo l'ha fatto Lui, la prima parola è la sua: perché hai dubitato? Va' e non peccare più!

Letture: Is 61,1-2.10-11; Sal.Lc 1,46-50.53-5; 1 Ts 5, 16-24; Gv 1,6-8.19-28    
     

Fin da quando (secolo IV) i cristiani ne hanno avvertito la 
necessità, alla luce del Risorto, della tomba vuota, della 
Pasqua che illumina la nascita di Gesù come Avvento del 
Messia, ricapitolazione della storia, giudizio illuminante 
di senso la vita dell'uomo, l'incarnazione del Figlio si è 
celebrata nel cuore della notte. È Gesù stesso, con la sua 
predicazione, che parla del suo ritorno nel cuore della notte 
e di un cammino dei discepoli tra stoltezza di una fede 
senza amore o della illusione di un amore che non si radica 
nella fede e di prudenza del conservare la fiducia in Lui, 
che è luce, che dà proporzione alle cose e di un amore che 
riscalda, brucia le scorie dell'egoismo ed è scintilla del continuo 
ricominciare. È dunque significativo che, ancora una volta, sia 
il cuore della notte non tanto o solo siderale, ma esistenziale a 
registrare il grido evangelico: “ecco lo sposo viene!”. Solo il suo arrivo 
luminoso evidenzia quanto grande ed invasivo sia il buio nel quale 
camminiamo. Buio dell'intelligenza, che ormai non vede più il vivere “intus”, 
al di là e oltre la verità epidermica delle cose e crea la cultura della superficialità, 
dell'immagine, dell'utile individuato a tasto, a fiuto! Buio della conoscenza, che non è 
più strumento per valutare situazioni, persone, dimensioni della vita e valori, ma a tentoni 
giudica le proprie possibilità al di dentro della certezza del quantitativo, del misurabile. 
E in nome di una scienza autoreferenziale ha smarrito il filo della sapienza. E così il 
buio, la notte scende sull'etica, non più individuata come scienza e sapienza a servizio 
dell'uomo, dei popoli, della loro sicurezza, libertà, sovranità ma intere nazioni e popoli 
precipitati nell'insicurezza e nell'angoscia del futuro, in nome di egoistiche soggettività che 

Natale, Messa di Mezzanotte
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si mascherano di oggettività scientifica. 
Nel buio, come descrive Isaia, si sente il calpestio dei soldati, i rumori di guerre che possono 
far precipitare nel baratro interi popoli e culture, nel buio si può bisbigliare del pericolo 
della diversità che non si vede e conosce, si può insinuare il sospetto sul vicino, si può 
meglio dividere, con strumenti che promettono immediata comunicazione e strangolano i 
sentimenti umani facendoli confondere con il favore del buio, con le immediate sensazioni. 
Al buio l'uomo anziché elevarsi a misura del suo spirito, che ormai dice di non vedere 
e sperimentare, si abbassa sulla sua istintività più facile da riconoscere, anche se non 
sempre da accontentare.
Ebbene, è in questo simile contesto che diventa non mitico, ma paradigmatico, l'evento di 
questa notte. “Un resto”, marginale se volete, all'aperto e dunque senza sicurezze, passa 
la notte, ma sveglio perché non permette che sia narcotizzata la sua intelligenza, dei propri 
figli o i valori della propria esistenza; mantiene aperta la possibilità che l'uomo rimanga 
uomo e non imploda nella propria soggettività: l'ascolto. E ode quanto non è inutile sogno 

o vago sentimento: “Non temete! Ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà 
per tutto il popolo: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore 

che è Cristo Signore!”. 
Siamo noi! Chiamati ad essere quel “resto” che riconosce il 

segno di questo avvento. Non ulteriore uomo di potere 
sul quale demandare il nostro destino, ma un Dio-

Bambino venuto per crescere con noi, con la forza, 
la sapienza di Dio. Venuto per dire la verità sulla 

vita, la morte, i valori fondamentali, su che cosa è 
famiglia, lavoro, preghiera, fraternità, priorità. È 
il Vangelo! Venuto per essere esempio con la 
sua morte e risurrezione sul destino dell'essere 
su questa terra. Venuto per essere architetto 
della nuova città su misura dell'uomo figlio di 
Dio, la città dell'amore fraterno che si apre ad 
ogni diversità e non ne ha più paura, perché 

illuminato sulla propria identità. Ascoltiamo 
quello che dice San Paolo, il pioniere della nuova 

civiltà ed umanesimo che nasce da Betlemme e 
dalla sua rappresentazione del presepe, dall'essere 

apparsa la Grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli 
uomini. Questa luce, questa parola, quel Bambino ci 

insegna a rinnegare la presunzione di essere autosufficienti 
(empietà!) e i desideri mondani come se l'uomo fosse solo 

libidine: spinta, attrazione e legame con ciò che si compra, mangia, 
usa e getta. Ci insegna a vivere in questo mondo con sobrietà, vale più 

l'essere che l'apparire, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e nella 
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. La vita così 
illuminata e dal legame con Lui, l’appartenenza ai suoi, si riempie di “zelo per le opere 
buone”. 
Il buio della notte, squarciato da Luce che nasce alla storia, svela che era giusto il sospiro, 
il desiderio, l'impegno per la pace, la giustizia, la verità, perché finalmente sappiamo da 
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che parte sta Dio: “Egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e 
sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Ma ormai non senza il nostro zelo. 
L'aver sfidato la notte ci deve rendere, come i pastori, figli e testimoni della luce, della 
determinazione che si può ricominciare. Ricominciare da Cristo che oggi è nato per noi. 

Letture: Is 9,1-3.5-6; Sal. 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

Auguri don Ezio!

Quest’anno è toccato ad Omar, come animatore, fare gli auguri di Natale al nostro parroco 
e a tutta la comunità, facendoci scoprire cosa pensano e sognano i nostri ragazzi, quanto 
è maturo il loro pensiero e offrendo un programma di lavoro per tutti,  per tutto l’anno...

Caro don Ezio,
è con immenso piacere che quest'anno porgo gli auguri di Natale a te e a tutta la nostra 
comunità.
Esiste una notte più significativa di questa? É in questa stessa notte che Gesù, quel Gesù 
che per noi è tanto grande, si è fatto bambino. Ecco perché vorrei iniziare a fare gli auguri 
a partire dai più piccoli della nostra comunità. Auguri a voi! L'arrivo in mezzo a noi di 
Gesù vi faccia capire quanto importante sia seguire la sua via di amore e fraternità. Spero 
vivamente che sotto la guida di noi catechisti la parrocchia diventi un punto di ritrovo dove 
crescere nella fede e stare con i propri amici. Tutto ciò può avvenire solo grazie al nostro 
esempio, cari animatori! Questa notte ci deve portare a capire quanto importante sia la 
nostra missione e quanto sia bello venire in parrocchia. Con voi ho passato molti momenti 
belli e divertenti, in cui insieme abbiamo vissuto il Vangelo. In questa notte magica vi voglio 
dire una cosa importante: per quanto un ragazzo della nostra età possa essere impegnato 
tra scuola e attività varie, non perdete mai quei due incontri, il venerdì pomeriggio e la 
domenica mattina, per incontrare il Signore. Andare in parrocchia ci permette di capire 
come vivere nel mondo e ci aiuta a tirare fuori il meglio di noi. Un altro augurio di buon 
Natale va a tutte le mamme, i papà e le famiglie di questa comunità. In questo Natale 
sappiate anche voi, sull'esempio di Maria e Giuseppe, essere per i vostri figli delle 
guide luminose lungo una strada che porta a Cristo. Non abbiate paura o l'imbarazzo 
di trasmettere la bella notizia, che è Gesù! Vi auguro che, nonostante le avversità, siate 
sempre fedeli e forti come Giuseppe, ma anche misericordiosi, buoni e luminosi come 
Maria. E come dimenticare quest'oggi gli anziani della nostra parrocchia. In tutti questi 
anni siete sempre stati saldi nella fede e grande esempio per i fedeli di questa comunità. È 
importante, però, non vivere all'ombra dei propri ricordi: può portare angoscia e malinconia. 
Ricordatevi che la gioia del Natale si rinnova ogni anno e ogni giorno siamo chiamati a 
non rassegnarci, ma a cercare quel pizzico di speranza nella preghiera e nell'Eucaristia! 
E l'ultimo augurio va a te, don Ezio. Tu sei per noi una luce che, in questa notte magica e 
candida, ci guida verso quel bambino appena nato. Questa fiamma che ti rappresenta è 
costantemente accesa nonostante il freddo e la pioggia. Essere di Cristo, essere cristiani 
significa questo: non spegnersi mai, essere sempre ardenti. Nonostante tutte le avversità 
noi dobbiamo sempre essere vigili, saldi nella fede, senza abbatterci mai ma mantenendo 
costante quella bellezza di stare al mondo, sapendo che qualcuno ci ha amati per primo e 
che facciamo tutti parte di un progetto di amore. E nonostante qualche volta i bambini, gli 
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animatori, le famiglie e gli anziani si spengono o si affievoliscono, tu, caro don Ezio, non ti 
spegni mai ma anzi sei pronto a recuperarci dal buio per farci tornare a splendere. Grazie 
mille! Grazie per quello che fai per noi, grazie perché sei sempre presente, grazie perché 
ci aiuti  ogni volta che siamo in difficoltà. Che questo Natale sia per te e per voi un Natale 
candido e gioioso, in cui tutti noi, stretti intorno a Gesù, ci sentiamo fratelli l'un l'altro. 

Omar Saiaci

Passerebbe inutilmente il tempo favorevole della Quaresima per il recupero, il ritorno, la 
conversione a quanto è essenziale perché la vita sia salva (ed è qualcosa di più della 
sua sicurezza): stabilire se l'uomo è quel misto di bene e di male di cui fa esperienza 
senza possibilità di riscatto, salvezza; deve solo imparare ad autogiustificarsi; se il cristiano 
abbia una identità e un compito sia come persona, sia come popolo o se nulla è possibile 
contro la deriva della irresponsabilità e della moralità... Passerebbe inutilmente se non 
ci misurassimo con quanto abbiamo ascoltato (seconda lettura) che Paolo ricorda agli 
abitanti di Efeso: “Per grazia siete salvati”. “Per il grande amore con il quale ci ha amati, da 
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere in Cristo”.
Da soli dunque non possiamo salvarci. Possiamo autogiustificarci ma non cambia la 
realtà. Possiamo cercare colpevoli e responsabili da sostituire con altri irresponsabili e 
autoreferenziati innocenti... Solo con lo specchiarci nel modello, nel prototipo-uomo che è 
Gesù Cristo possiamo misurare la distanza dal raggiungimento della nostra realizzazione 
e senza scoraggiamenti, rassegnazioni, eliminazioni di ciò che è male, rimetterci nella 
tensione, nella buona volontà di raggiungere la maturità del nostro essere uomini, cristiani, 
chiesa. “Siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle 
opere (dai tentativi più o meno originali di sentirci a posto, arrivati, giusti!) perché nessuno 
possa vantarsene”. Noi, dice l'apostolo, siamo stati creati in Cristo, guardando a Lui e solo 
se ci lasciamo raggiungere da Lui, solo se ci riconciliamo con Lui, ci riconciliamo con noi 
stessi, con la vita: “le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo”. 
È Gesù Cristo il dono supremo che Dio, per amore, ha fatto al mondo e solo guardando a 
Lui crocifisso quanto prima era croce, fallimento, peccato, limite, sofferenza, si trasforma 
in occasione di risurrezione, di vittoria, di superamento, di realizzazione. È inutile rimanere 
in quel buio dove non si distingue più il bene dal male, il vero dal falso e buona parte della 
vita è passata per tener nascosto il proprio male, la propria privacy. Siamo qui per andare 
verso la luce che illumina non per umiliarci quanto per dirci che uniti a Lui diventiamo 
testimoni che l'uomo è capace di bene, può costruire rapporti umani, può sperare nel suo 
futuro e costruirlo. La stessa morte diventa porta che apre sulla pienezza della vita. Il gesto 
che poniamo come segno della nostra libera volontà di lasciarci salvare non è solo elenco 
più o meno umiliante di una umanità tradita, di una fede infedele, di una responsabilità 
deresponsabilizzata; è piuttosto slancio, proposito e certezza che Cristo, amore di Dio che 
perdona è più forte del nostro peccato. Dice bene il libro delle Cronache (prima lettura): 
“Tutti, sacerdoti e popolo, moltiplicarono le loro infedeltà”. Riconoscere che tante volte non 
siamo all'altezza di quanto la vita, la responsabilità, la dignità, la riconoscenza, i doveri, 
comportino sarebbe inutile riconoscerlo se non ci fosse la certezza di potere, con l'aiuto 
del Signore, essere più credibili, coerenti, con il patrimonio di intelligenza, di sensibilità, di 

IV Domenica di Quaresima, anno B, Laetare, Cel. Penitenziale
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opportunità ricevute.
È vero, abbiamo contaminato perfino il tempio. Ancor prima che la religione esterna, il 
tempio della nostra intimità, dei sentimenti più personali, dei legami più profondi. 
Ma non rinunceremo alla lotta per non consegnarci all'ipocrisia, al formalismo perbenista 
e forcaiolo, al “fan tutti così”, “dicon tutti così”, per non farci rubare e comprare l'anima per 
poi vederla dileggiata da quella informazione che rovista nei cassonetti della coscienza alla 
ricerca di scandali e tradimenti.
È vero: “Si beffarono dei messaggeri di Dio”. Abbiamo la presunzione di essere sufficienti 
a noi stessi, ma potrebbe essere questo il momento per dar tempo e spazio all'ascolto 
della Parola di Dio, recuperare il parlare e il confrontarsi in famiglia, il comprometterci nel 
costruire il bene comune. Ci scopriamo schiavi delle nostre giornate, attività, impegni e 
doveri? Forse basterà vivere meglio il riposo, il giorno del Signore, gli affetti, i pensieri, i 
discorsi che ci rendono protagonisti, realizzati, perfino felici di quanto la vita ci ha riservato.
È in ogni caso per noi l'invito, forse il comando, che viene dalla odierna Parola di Dio: 
“Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con Lui e salga”. “Salga!”. 
Risorga dunque, ricominci da Cristo, lo faccia passare nella propria vita! È questa la gioia 
della Pasqua.

Letture: 2 Cr 36, 14-16. 19-23; Sal.136; Ef 2, 4-10; Gv 3, 14-21

È la Pasqua del Signore! Pasqua è passaggio. È il Signore: forza, luce, tracimazione di 
Amore che fa passare dal non essere all'essere del tempo e dello spazio dove l'uomo, 
riflesso della sua luce, è posto e, con la luce dell'intelligenza ricevuta, chiama per nome le 
cose, dona sapienza e lettura degli avvenimenti e tutto questo è cosa molto buona, bella. 
Anche noi nel fluire della storia passiamo da una interpretazione atea e casuale alla luce 
di una progetto di cui nella Pasqua celebriamo lo splendore accendendo il Cero pasquale, 
acclamando alla luce del mondo: Cristo Risorto! Quella luce è diventata la fede di Abramo 
che ha sperato contro ogni speranza e ne ha avuto in eredità un popolo luminoso “come 
stelle del cielo”, un popolo guida nel difficile, contraddittorio cammino dei popoli, verso una 
Città di luce, una Gerusalemme globale la cui luce è l'Agnello pasquale. Questa luce come 
nube che protegge di giorno e guida di notte ha accompagnato l'esodo di Israele verso la 
terra e accompagna il tortuoso cammino delle civiltà verso un Terra dove l'intelligenza e 
non l'egoismo, l'essere popolo e non il particolarismo, la cultura e non l'istinto sono la legge 
luminosa per il desiderio di pace che è nel cuore di ogni uomo ed ogni famiglia. Luce che 
plasma la vita e la radica, innesta nella luce di Cristo. È quella battesimale! Fin dall'inizio 
della esperienza di Cristo i discepoli diventano cristiani; Colui che ha detto di sé: “Io sono 
la luce del mondo”, ha detto ai suoi discepoli: “Voi siete la luce del mondo”! Luce, energia, 
vita che sbaraglia perfino la morte, dà nuovo orientamento alla vita: la pienezza della vita: 
“Così – dice S. Paolo – possiamo anche noi camminare in una vita nuova”. Essere risorti 
con Cristo è già fin d'ora sperimentare di essere capaci di bene, liberi dalla legge dell'istin-
to; sepolti con Cristo nel Battesimo, andiamo verso la vita in abbondanza, quando come 
scintille entreremo nel grande incendio e saremo partecipi della vita di Dio (Sap. 3). Tutto 
questo poi non è più desiderio del cuore, è posto in noi l'orientamento verso la luce.
Ed ecco la pagina del Vangelo. Siamo noi le donne di oggi che nel buio camminano verso 

Sabato Santo, anno B, in Resurrectione Domini
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il Sole che nasce, la vita che è di nuovo con noi. Siamo noi che ci domandiamo se qual-
cuno esista che rimuova la pietra apparentemente inamovibile del nostro morire. La Pietra 
è stata rimossa e qui nella nostra chiesa , come nel sepolcro originale, ci sentiamo dire: 
“Voi cercate Gesù, il Crocifisso. È risorto”. Vi precede in Galilea per vederlo con luce nuova 
sul volto di ognuno che incontriamo. La sua luce ce lo rende fratello. Qui, ogni domenica, 
una parola luminosa ci apre la strada per superare fatiche, allontanare sofferenze e paure. 
Luce che diventa forza, coraggio, non aver paura; diventa fuoco che purifica e perdona, 
amore che cementa l'amore nelle nostre case e per la vita. Celebriamo dunque il nostro 
Grazie, una Eucaristia di lode e benedizione per Dio-Luce che ha visto cosa molto buona 
la nostra libertà nello scoprirlo e seguirlo, nel vedere la vita come Passaggio-Pasqua verso 
la Pasqua eterna, nella eterna pienezza della luce.

Letture: Gn 1,1.26-31; Sal 103; Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 15; Es 14,15-5,1; 
Es 15,1-18; Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7
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Per agros. Siamo nati pellegrini

Di prima mattina, il giorno di Pasqua, un gruppo della nostra comunità si è messo in 
cammino per incontrare la vita di alcuni importanti testimoni: Francesco d’Assisi, Chiara 
Lubich e Lorenzo Milani.

A proposito del viaggio pasquale ad Assisi.

Così nei Vangeli. La fede cristiana nasce pellegrina dalle prime donne che, il primo giorno 
dopo il sabato, si recano al sepolcro per porre fine ad una speranza. E, invece, la tomba 
vuota, la testimonianza che viene dal Cielo “è vivo e vi precede in Galilea”, avrebbe dato 
avvio al nuovo popolo di Dio pellegrinante nella storia, che cerca sul volto dell’uomo la 
fisionomia del Figlio di Dio, fino a raggiungere la Meta, quando il Signore ritornerà.
Così nella vita della Chiesa. Andavo ripensando a Papa Giovanni XXIII che ad una 
settimana dall’apertura del Concilio si fece pellegrino, con un viaggio memorabile a Loreto 
e ad Assisi, per affidare a Maria, là dove “si commemora il mistero dell’Incarnazione”, 
l’incarnarsi della Chiesa nell’oggi dell’umanità, perché anche l’uomo moderno sia capace 
del “sì” di Maria. E poi, nel pomeriggio, ad Assisi, quasi ad indicare il modello del cristiano 
di ogni tempo e mettere sotto “la sua protezione i passi di ciascun uomo e di ciascuna 
pagina della storia umana” (A.A.S. vol LIV – 1962, pp. 728-731). Proprio ad Assisi ebbe a 
pregare: “Oh! Maria, regina degli Angeli! Di qua tu ci mostri la via del Paradiso, che questo 
colle raffigura mirabilmente; ed accendi il comune entusiasmo per la celebrazione del 
Concilio Ecumenico che vuol essere una vera e grande festa del cielo e della terra; degli 
angeli, dei santi e degli uomini […] e a lode e a trionfo, nelle anime e nei popoli, del Nome 
e del Regno di Gesù Cristo, redentore e maestro del genere umano. San Francesco, che 
ha compendiato in una sola parola il ben vivere, insegnandoci come dobbiamo valutare gli 
avvenimenti, come metterci in comunicazione con Dio e con i nostri simili, ci mostri la via.”
Così noi! Segnando il 2012 cinquant’anni dall’inizio del Concilio, entrando io nel 40° di 
ministero presbiterale e nel decimo come parroco all’Annunziata, avvertivo il desiderio 
di un gesto significativo di un percorso in cui la fede nel Risorto, lo spirito e la lettera del 
Concilio che ho posto a guida del mio sacerdozio e alcune presenze ecclesiali di uomini e 
donne normativi che sono stati criterio interpretativo delle scelte e priorità del mio essere 
prete, condividerle, divenuti pellegrini, con la mia gente.
Francesco ha sempre esercitato grande fascino nel mio intimo tanto da tentare di essere 
ordinato il 4 ottobre che poi diventerà il 13; scegliere il 4 ottobre, festa del Santo, come 
avvio del mio ministero di parroco alla Madonna di Pompei. In un tempo in cui molti 
metteranno mano alla riforma della Chiesa ponendosi all’esterno, egli scelse di riformarla 
dal di dentro, non processando strutture ma ritornando al Vangelo. Il suo rovesciamento di 
gerarchia in fraternità poneva l’icona di quella Chiesa: comunione gerarchica, ministero, 
sacramento, popolo di Dio che vive a Corpo di Cristo di cui Francesco fu testimone. Chiesa 
più povera nelle strutture ma consapevole che anche la struttura è carisma. Era l’anno 
1970, durante gli anni del seminario, ebbi l’occasione di una permanenza a Vallo Torinese. 
Conobbi Maria Orsola Bussone, presto beata, e venni dunque a contatto con il movimento 
dei Focolari nato dall’ispirazione di Chiara Lubich. In quegli anni il movimento si proponeva 
alle famiglie ed alle parrocchie nell’attuazione del Concilio. La riscoperta di Dio-Amore e 
perciò Padre spingeva ad una nuova fraternità e spiritualità che partiva proprio da dove 
l’uomo, immagine di Gesù, era abbandonato e crocifisso. Ebbi modo di riflettere che il 



E
EPASTORALE 

20



21
21

E

E PASTORALE 



E
EPASTORALE 

Vangelo preso seriamente è molto più radicale e critico dell’allora lettura marxista della 
società. All’alternarsi della prepotenza al controllo delle strutture è richiesto il cambiamento 
dell’interiorità dell’uomo nella più che speranza, certezza, che anche le strutture siano più 
a misura d’uomo. Per questo nel nostro peregrinare ci siamo fermati a Loppiano, tentativo 
non unico di rappresentare una collettività e le sue “strutture” pensate con il Vangelo in 
mano. 
Negli anni ’80, per un decennio, ebbi la fortuna di seguire per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
la famiglia vincenziana, così attiva e presente in tante parrocchie. Ricordo con nostalgia i 
campi estivi con i giovani vincenziani nelle varie regioni d’Italia e conobbi così Vincenzo, 
il campione della Carità, e Ozanam. In un tempo in cui la pretesa assolutistica dello Stato 
pretendeva esclusiva per sé la gestione della società, l’impresa produceva masse di 
poveri, emarginati, spesso malati, miserabili… e si apriva, per la Chiesa supplente, un 
campo senza confini per vivere il Vangelo della Carità. Vincenzo, e non solo, fu il profeta 
che incalzava i religiosi ad andare a cercare i poveri per completare quella chiamata alla 
contemplazione che, partendo dal Pane Eucaristico, continua nella storia il mandato: “Date 
voi stessi da mangiare”.
Non azione senza contemplazione e non più contemplazione senza la compassione di 
Gesù che vede le folle “come pecore senza pastore”.
Ricordo. Era l’anno 1978. D’estate. Avevo portato con me una biografia di don Lorenzo 
Milani, il Priore di Barbiana, perché a settembre avrei iniziato ad insegnare. Ricordo una 
sua espressione che è diventata il filo motivazionale della scuola, ancor oggi inglobante il 
mio essere prete: “Se non fossi prete non insegnerei”.
Negli anni in cui si cercava di essere prete condividendo l’esperienza della gente, a me 
parve un dono grande poter condividere la crescita dell’intelligenza e della personalità 
degli adolescenti: i futuri cittadini e non sudditi, i futuri cristiani adulti e per ciò stesso non 
autoreferenziali, ma aperti ad ogni ministero che arricchisca la responsabilità dei laici. Da 
questa esperienza sono nati anche dei preti o seminaristi che mi sembrano felici per come 
dal greco abbia fatto uscire e reso contemporaneo Gesù.
A dire il vero, qualche volta, questa scelta è stata letta con severità. Un confratello, ritenuto 
il miglior parroco della diocesi, mi chiese un giorno se non mi ero mai chiesto perché 
mi avevano confinato nella scuola, con coloro a cui si è inceppato il meccanismo del 
ministero… Ed un altro, considerato “profeta”, dichiarò che fin quando dei preti fossero 
andati a “cambiare il pannolone” ai figli dei borghesi non sarebbe stata credibile la chiesa 
torinese.
Salgo dunque volentieri con la mia gente a Barbiana, dove un neanche tanto dorato esilio è 
stato antesignano di una problematica destinata a diventare priorità, emergenza, problema 
gravissimo: l’educazione.
Da un pellegrinaggio si torna a casa, dal percorso della vita non si torna indietro. Se fosse 
possibile, i doni che il Signore ha fatto sarebbero meglio compresi, vissuti, partecipati.
Ma che cosa sarebbero 40 anni di Messa senza atto penitenziale?

don Ezio Stermieri
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Assisi tra la fine del Millecento e l’inizio del Duecento: un borgo commerciale e un luogo 
strategicamente importante; una rocca imperiale e un comune con le proprie istituzioni; 
una lunga storia di ostilità con la vicina Perugia; maiores e minores che si scontrano per 
il potere; un vescovo che fa parte dei potenti e un basso clero spesso povero e poco 
pastoralmente preparato (diremmo oggi); e poi i villani, i poveri, gli emarginati, i lebbrosi. 
Tutto sembra così lontano dal nostro oggi, immerso in un Medioevo dai caratteri irreali e 
fiabeschi: eppure, a ben pensarci, i personaggi di allora, mutati gli abiti, sono gli stessi di 
oggi. Anche oggi ci sono i potenti e gli umili, i ricchi e i poveri, gli uomini di successo e gli 
emarginati.
Francesco apparteneva agli homines populi, la buona borghesia del tempo: la sua 
nascita dal ricchissimo mercante Pietro di Bernardone, la sua cultura (conosceva di certo 
il latino e il francese), la sua educazione ne facevano sicuramente un privilegiato. Le 
fonti lo presentano come un giovane brillante, eccentrico, spesso eccessivo, da cui ci si 
aspettavano grandi cose. Un uomo che viveva come una limitazione la sua condizione di 
nascita, lui così cortese e liberale: sognava di diventare un cavaliere, di riuscire a far parte 
della classe dei boni homines, i nobili potenti e inaccessibili.
Poi capitò qualcosa: Francesco visse una serie di esperienze che gli fecero toccare con 
mano che tutto quello che era stata la sua vita fino a quel momento non aveva senso. 
L’avrebbe portato ad una inutile ricerca di potere e successo, all’inseguimento di un 
riconoscimento sociale che mai realmente appaga. E sentì una voce che gli diceva:
«“Francesco, chi ti può giovare di più: il signore o il servo, il ricco o il poverello?” “Il signore 
e il ricco”, rispose Francesco. E subito la voce incalzò: “E allora perché lasci il Signore per 
il servo: Dio così ricco per l’uomo così povero?”.» (Legenda maior, I, 3 [1032])
Nel 1202 (o 1203) Assisi fu sconfitta nella battaglia di Collestrada e Francesco, ventenne, 
che aveva partecipato allo scontro rimase prigioniero per più di un anno nelle prigioni di 
Perugia: conobbe la violenza, la sofferenza, la morte, la durezza della reclusione.
Tornato libero e deciso a seguire Gualtiero di Brienne che combatteva in Puglia, sperando 
di poter diventare così cavaliere, fu fermato da un sogno a Spoleto e si decise ad 
abbandonare tutto per seguire Cristo.
Si nascose presso la chiesetta di San Damiano il cui povero sacerdote aveva aiutato da 
qualche tempo con i denari del padre, praticando gli ideali della “liberalità” propria del 
cavaliere, e poi, inseguito dal padre, addirittura in un rifugio sotterraneo. Finché il padre 
non lo trascinò davanti al vescovo Guido, che lo accolse tra i penitenti, sotto la protezione 
della Chiesa.
Perché ricordare questi fatti storici? Perché per capire l’esperienza di Francesco e la sua 
intuizione è necessario partire dai fatti e cercare di farli parlare al di là di tutte le incrostazioni 
ideologiche che si sono ad essi frapposte e di tutte le interpretazioni più o meno edificanti 
delle età successive. Francesco è stato un uomo del Medioevo, un uomo del suo tempo, 
un tempo di “ferro”.
Francesco è stato, come ognuno di noi, un uomo del suo tempo che ha cercato una 
sua strada e lo ha fatto tenendo conto di quelle che erano le istituzioni, le ideologie, le 
sovrastrutture del tempo. Ma invece di lasciarsi ingabbiare da esse, come capita spesso a 
noi, è andato all’essenziale. 
Francesco scopre così che la società in cui vive si è allontanata dal Vangelo: che il potere 
può diventare superbia e violenza; che la ricchezza diventa spesso forma di sopraffazione; 

Francesco d'Assisi. Ritornare dove tutto è incominciato
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che la stessa sapienza può diventare una tentazione per opprimere il povero e l’ignorante.
E si accorge che ai margini degli abitati del tempo ci sono i lebbrosi, quelli che tutti fuggono 
per timore del contagio, c’è un’umanità afflitta che ha bisogno di essere avvicinata agli 
ideali evangelici e ritornare a far parte della comunità, essere curata nel corpo e nello 
spirito.
Francesco avrebbe potuto pensare alla sua personale salvezza, entrando nel locale 
monastero benedettino e dedicandosi ad una vita di ascesi; avrebbe potuto scegliere la 
strada della carriera religiosa – diventerà invece semplice diacono, forse più per sottolineare 
la sua diaconia, il suo servizio, che per avere una forma di protezione canonica; avrebbe 
potuto trasformare il suo gruppo di poveri di Assisi in una sorta di Ong a servizio dei poveri. 
Volle invece proporre un esempio radicale di vita cristiana: vivere lui stesso con i suoi 
compagni l’Evangelo sine glossa e gridare a tutti che è possibile viverlo in una comunità che 
comprende tutti, ricchi e poveri, dotti e illetterati, potenti e umili. Che la Chiesa, l’ecclesia, 
è proprio questo: ci sono carismi diversi – Francesco professò sempre il più profondo 
ossequio per i sacerdoti, ministri dei sacramenti -, ma in conseguenza del battesimo, 
dell’essere tutti figli di Dio e fratelli in Cristo, tutti gli uomini sono fratelli.
Nasce così l’idea di fraternitas, in cui laici e chierici, uomini colti e ignoranti vivessero 
lietamente insieme e completamente alla pari. E neppure le donne erano escluse: anche se 
i tempi non permettevano certo una equiparazione piena tra i sessi, il rapporto di Francesco 
con Chiara, sua vera figlia spirituale, che non viene rinchiusa in un’abbazia benedettina, 
ma accolta con le sue compagne nella chiesetta di San Damiano dove si dedica al lavoro 
e alla cura dei poveri e dei malati, è un rapporto alla pari. Ed è Chiara che otterrà dal Papa 
per sé e le sue compagne il privilegium paupertatis, il lascito più prezioso del Santo. 
Una fraternitas proiettata nel mondo: il frate, non più monaco, non si chiude nell’eremo – 
anche se momenti di isolamento nella preghiera solitaria per riprendere le forze spirituali 
sono talvolta necessari – ma cammina per le strade del tempo, si ferma nei conventi, dove 
ci si trova assieme, nelle città, nei luoghi abitati, predica la penitenza, lavora, dà a tutti 
l’esempio con la sua vita di distacco dalle cose terrene in vista dell’essenziale. È un uomo 
di pace.
E i primi seguaci di Francesco sono, ricorda la tradizione, un nobile ricco, Bernardo di 
Quintavalle, un anziano sacerdote secolare, Silvestro, un povero illetterato di Assisi, Egidio. 
Senza distinzioni di nascita, di condizione sociale e culturale.
Come non leggere nell’esempio della fraternitas voluta da Francesco, un modello per il 
cristiano di oggi:

1. il cristiano, come Francesco, è un uomo di pace, la pace interiore che viene dal 
rifiutare ogni forma di superbia e ogni tentazione di potere; 
2. il cristiano, come Francesco, si fa latore del messaggio di pace nei luoghi in cui 
vive, nella sua occupazione o professione; 
3. il cristiano, come Francesco, sa che i beni di questo mondo possono essere 
strumento di discriminazione sociale e si impegna con un esempio di sobrietà e di servizio;
4. il cristiano, come Francesco, vive sulla terra, si sporca i sandali sulle strade del 
mondo, ma conserva lo sguardo rivolto verso il cielo;
5. il cristiano, come Francesco, chiama tutti fratelli e sorelle, perché tutti sono fratelli 
e sorelle in Cristo;
6. il cristiano, come Francesco, vive la vita sacramentale nella Chiesa e nutre un 
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particolare rispetto per i ministri ordinati;
7. il cristiano, come Francesco, si sente libero, della libertà dei figli di Dio, e ripone la 
sua totale fiducia in Dio, come gli uccelli del cielo o i gigli dei campi.

Il messaggio francescano, che è poi quello evangelico, si è incarnato nei tempi in forme 
diverse: la pace su cui Francesco fondava la sua scelta di conversione ha talvolta portato a 
contrapposizioni anche tra i suoi stessi seguaci, la povertà è stata argomento di discussioni 
teologiche, lo stesso Francesco è stato spesso oggetto di appropriazioni più o meno 
indebite da parte di spiritualisti romantici, protestanti antipapisti o teorici di un ecumenismo 
all’insegna del relativismo.
Ma Francesco non è affatto un “santo” per ogni tempo nel senso 
deteriore dell’espressione. O meglio, certo, ogni tempo legge 
il “suo” Francesco perché ne mette in luce un elemento 
piuttosto di un altro. Il messaggio, quello dell’evangelo e 
dei suoi araldi, come Francesco, per diventare fecondo 
deve “inculturarsi”, parlare ai contemporanei.
Ognuno ha perciò un suo Francesco: il mio è quello 
di un vecchio sacerdote che mi ricordava come 
il suo incontro nel 1927 con Francesco, durante 
le celebrazioni per il centenario, fosse stato 
l’elemento che l’aveva spinto, quattordicenne, a 
scegliere la strada religiosa e aggiungeva: «Dio è 
stato buono con me». 
O quello di un cappuccino quasi novantenne che 
mi raccontava il suo essere frate e poi anche prete: 
ma era il primo elemento ad essere per lui il più 
importante. Un uomo che la sera discuteva le notizie del 
telegiornale con i confratelli, preparava la cena, coltivava 
l’orto, accoglieva i primi extracomunitari che bussavano alla 
sua porta, sapeva ancora tagliarsi da sé il saio, mi trasportava in 
un’atmosfera quasi di sogno raccontandomi le leggende dell’ordine.
Ma al di là dei tratti personali che possono legarci a Francesco o ai suoi seguaci, 
è l’attualità del modello della fraternitas francescana a colpire e a stupire, se la si considera 
con attenzione.
Come non ripensare alla natura e alla missione dei laici nella Costituzione Lumen gentium 
del Vaticano II.
«Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e 
ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori 
del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza 
è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno a modo di 
fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello 
spirito evangelico e, in questo modo, a manifestare Cristo agli altri, principalmente con 
la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e 
carità. A loro quindi spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono 
strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e 
siano di lode al Creatore e Redentore». (LG 31)
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In un mondo come quello medievale strutturato rigidamente in ordines – i bellatores, gli 
oratores e i laboratores – si inserisce un gruppo che rifiuta ogni forma di bellum come 
strumento di soluzione dei problemi sociali, che fa dell’oratio un momento forte, ma non si 
lascia “clericalizzare” in modo rigido, che crede che con il labor, con la fatica di ogni giorno, 
si possa trasformare la terra. E quel modello è un modello di cui la Chiesa continua ad 
avere bisogno. 
«La realtà assisiana fu un laboratorio di meditazione per costruire un modello di 
comportamento che pacificamente si contrapponesse a quello in auge e che pacificamente 
lo scardinasse. Il giovane convertito chiese a tutti di fare penitenza [in realtà chiese la 

conversio, la metanoia, la scoperta della fratellanza comune, l’agire secondo 
sentimenti di solidarietà e compassione, non le pratiche di penitenza 

corporale] e mostrò, con la vita sua e dei suoi primi frati, di Chiara 
e delle sue consorelle, che mettere in pratica il Vangelo era 

possibile. Tale comportamento, assolutamente all’interno 
dell’ortodossia religiosa più piena e di una perfetta 

obbedienza alla Chiesa – che sempre Francesco si 
premurò di sottolineare e proclamare -, era però 
violentemente destabilizzante per i concittadini 
destinatari cui fu proposto.» (Chiara Frugoni, 
Storia di Chiara e Francesco, Einaudi, Torino 
2011, p. 35)
Ed è sicuramente ancora destabilizzante anche 
per noi, ma è una strada possibile da seguire: la 

strada.
Per questo è necessario ritornare là dove tutto 

è cominciato: al crocifisso di San Damiano che, 
rivolgendosi a Francesco gli dice «Non vedi che la 

mia casa sta crollando? Va’ dunque e restauramela.» 
(Leggenda dei tre compagni, V, 13 [1411]); a Rivo Torto, dove i 

primi francescani vengono cacciati da un tugurio per lasciar spazio 
ad un asino e Francesco si mostra lieto del fatto, perché non vuole che 

un luogo, anche così misero, diventi loro fissa dimora, loro proprietà (Leggenda 
dei tre compagni, XIII, 55 [1464]); al “fioretto” della “Perfetta Letizia”; alla Porziuncola dove 
Francesco si fa portare per aprire gli occhi, ormai ciechi per la malattia, al cielo e dove 
vuole che i compagni gli cantino, in volgare, affinché tutti capiscano, il Cantico di frate Sole 
con l’ultima strofa, quella di “sorella morte”. E tutti lo capiscono: tutti capiscono l’esempio 
di Francesco, comprese le allodole.
«Le allodole, che sono amiche della luce e han paura del buio della sera, al momento del 
transito del Santo, pur essendo già imminente la notte, vennero a grandi stormi sopra il tetto 
della casa e, roteando a lungo con non so qual insolito giubilo, rendevano testimonianza 
gioiosa e palese alla gloria del Santo, che tante volte le aveva invitate a lodare Dio.» 
(Legenda maior, XIV, 6 [1245])
L’esempio di Francesco è un esempio che continua a proporsi nella sua freschezza e 
attualità anche a noi, popolo di Dio, tanti secoli dopo.

Giorgio Brandone
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Il mio primo incontro con le idee di don Milani è avvenuto aprendo Lettera a una professoressa; 
mi sembrava fosse necessario partire da quanto lui indirizzava in ultima analisi anche a me 
in qualità di docente. Certamente la scuola dal 1966 ad oggi si è trasformata ed ancor più è 
cambiata la società, ma è inevitabile chiedersi se anche oggi nelle nostre aule continuiamo 
a “far le parti eguali fra diseguali”, se siamo capaci di mettere in discussione metodi didattici 
e convinzioni che, da Gentile in avanti, hanno caratterizzato le nostre lezioni. Certo è che 
la mia prima epidermica reazione alla lettura del testo composto dai ragazzi della scuola 
di Barbiana sotto l’attenta regia di don Lorenzo è stata di fastidio e rifiuto, perché reputavo 
un grave atto di presunzione proporre alla Scuola in genere un modello a mio avviso valido 
solo in un determinato contesto. Dopo tale reazione si è però fatta strada la domanda: qual 
è l’antropologia e, con essa, la cristologia sottesa ad una così innovativa impostazione 
didattica? Chi era don Lorenzo Milani? 
Impossibile, con il poco che ho letto di lui, cogliere la complessità della sua testimonianza, 
ma imprescindibile: don Milani obbliga anche oggi a prendere posizione e ad instaurare 
un dialogo vero. Lui è stato l’uomo della Parola, della Parola Incarnata. Scriveva don 
Lorenzo: “Finché saremo coperti da questo velo di carne, tutto quel che ci arriva da Dio 
ha da passare per questi sensi di carne”. Da tale affermazione mi sembra discendere la 
preoccupazione della sua esistenza: per evangelizzare l’uomo, bisogna anzi tutto formarlo 
come uomo e renderlo libero.
Mi piace (forse per evitare la tradizionale lezione frontale aborrita da don Milani e dare 
vita a dei “cartelloni mentali”) presentare alcuni momenti della vita di questo sacerdote 
proprio attraverso delle parole; sulla loro importanza dicono i suoi ragazzi: «Don Lorenzo 
su una parola ci stava un’ora. Una parola da nulla diventava un mondo, ci diceva di dove 
veniva e come la si può usare e mille frasi diverse in cui serve e tutte le sfumature dei suoi 
significati… ».
Cerchiamo allora di avvicinarci al mondo di don Milani.

COLORE: Lorenzo, nato a Firenze nel 1923 da una ricca famiglia borghese, riceve quello 
che lui chiama il “battesimo fascista” ma viene educato in un ambiente assolutamente 
agnostico. Dopo il liceo classico si scopre particolarmente interessato alla pittura e viene 
perciò affidato alle cure del maestro Staude. Nel 1942 trova un vecchio messale e rimane 
affascinato dalla liturgia della Messa; mentre progetta di affrescare la cappella della casa 
di campagna dei suoi genitori, a Gigliola, matura in lui il mistero della sua conversione. Le 
tappe sono rapidissime, segnate da lui stesso nel retro di un santino, dalla Confermazione 
del 12 giugno 1943, all’ingresso in seminario del 9 novembre 1943 alla sua ordinazione del 
13 luglio 1947. Come mai una decisione così improvvisa ed intensa? Forse una risposta ci 
giunge da quanto lui stesso dice al suo maestro di pittura Staude poco dopo il suo ingresso 
in seminario: «E’ tutta colpa tua. Perché tu mi hai parlato della necessità di cercare sempre 
l’essenziale, di eliminare i dettagli e di semplificare, di vedere le cose come un'unità dove 
ogni parte dipende dall'altra. A me non bastava fare tutto questo su un pezzo di carta. Non 
mi bastava cercare questi rapporti tra i colori. Ho voluto cercarli tra la mia vita e le persone 
del mondo. E ho preso un'altra strada».

INTONAZIONE: dalla pittura alla musica! Dopo una breve parentesi di pochi mesi in cui 
viene assegnato cappellano provvisorio a Montespertoli, finalmente il 9 ottobre 1947 don 

Don Lorenzo Milani, uomo della Parola fatta parola
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Lorenzo è assegnato alla chiesa di San Donato, una delle 11 parrocchie di Calenzano, 
frequentata principalmente da contadini ed operai. Suo compito sarà quello di aiutare il 
parroco don Daniele Pugi, figura per lui fondamentale; il vecchio proposto non lascerà che 
il proprio attaccamento ad un’impostazione tradizionalista gli impedisca di cogliere la bontà 
del metodo innovativo di don Lorenzo e di difenderlo verso le critiche esterne. Al suo arrivo, 
avvenuto sotto la pioggia, è accolto festosamente: «Ieri sera son arrivato che pioveva, ma 
c'era sotto l'acqua una quindicina di ragazzi e di giovanotti ad aspettarmi e che m'hanno 
accompagnato in corteo fino a casa e poi si sono attaccati alle campane e hanno suonato 
un gran doppio a distesa per annunciare l'arrivo del tanto atteso cappellano».
La prima preoccupazione di don Milani sarà quella di INTONARSI al popolo che gli è 
stato affidato. Così scrive alla sua mamma: «Non sono contento se la mia vita non ha in 
ogni attimo la stessa intensità. La gente pretende (giustamente) da noi che siamo sempre 
“presenti” alla loro tragedia. Ci vogliono magari male, ma hanno ancora una così alta stima 
del sacerdozio che quando arrivano con il loro problema (interno o esterno che sia) non 
possono sentirsi dire “è a tavola” o “è a letto” o “in ferie” senza sentirsi offesi dal contrasto 
colla gravità (per loro) del problema. Io sono sereno solo quando sono sempre “intonato” 
con ogni evenienza. Cioè quando il mio pensiero o attività non stona con nulla d’altrui che 
possa accadere. Io smisi di fare il pittore solo per questo». 
Per prendere la giusta intonazione bisogna saper ascoltare... ed è proprio quello che 
fa don Lorenzo appena arrivato a San Donato. Trova ogni occasione per frequentare la 
piazza, la posta… insomma i luoghi in cui gli è dato di conoscere i suoi parrocchiani, va 
di casa in casa per comprendere la situazione di quelle famiglie spesso sfruttate e povere 
e per conoscere tutti i ragazzi per nome. Sente da subito la necessità di farsi davvero 
comprendere dalla sua gente: una grande cartina della Palestina disegnata da lui stesso 
ed appesa ad una colonna della chiesa gli serve per spiegare il Vangelo, per illustrare 
la vita di Gesù restituendole un corpo, una intensa dimensione storica e sociale. Sono 
questi gli anni in cui, per “intonarsi” ai suoi, comincia a scrivere un catechismo cercando di 
raccontare la storia sacra (dell’Antico Testamento, di Gesù e della Chiesa) in modo “vivo e 
appassionato”. Ci lavorerà per quattro anni, inviandone in lettura anche diverse parti a suoi 
confratelli… ma non lo pubblicherà mai, anzi poco prima della morte chiederà che venga 
bruciato (cosa che per fortuna non è stata fatta).
Ma sono questi anche gli anni in cui, sempre per poter davvero “comunicare” con i suoi, 
si accorgerà del diffuso analfabetismo e avvertirà la necessità di adottare l’unico metodo 
possibile, ossia quello della scuola. «Quando la scuola avrà riportato alla luce quel volto 
umano, quando saranno miei fratelli non per un retorico senso di solidarietà umana, ma per 
una reale comunanza di interessi e di linguaggio, allora smetterò di fare scuola e darò loro 
solo Dottrina e Sacramenti». La scuola serale nasce proprio per questo. Diceva ancora: 
«Se tu vuoi telefonare a uno e ti accorgi che un filo è bruciato, non ti intesti a parlare 
ugualmente al microfono e non dici per esempio: “L'unica cosa che conta è parlare di Dio 
nel microfono; se poi un filo è bruciato, questo è un fatto mondano, terreno, assolutamente 
estraneo alla missione del sacerdote". E invece con poco sussiego, ma con grande praticità 
e semplicità, prendi un pezzetto di filo e un po' di nastro isolante e accomodi il telefono e 
poi parli». Ascoltiamo direttamente da chi l’ha frequentata come fosse: «La scuola c'era 
tutte le sere. Cominciava alle 20.30 e andava avanti fino ad esaurimento. Tutti i venerdì 
c'erano le conferenze e i dibattiti, che venivano preparati con altre lezioni. Gli argomenti 
erano vari: storia dei partiti, del sindacato, delle religioni, musica, filosofia, astronomia, 
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medicina, problemi di attualità. Durante gli altri giorni la materia principale era la lingua 
cioè: la padronanza della parola. Per quelli che facevano i turni era un grosso disagio. 
Chi faceva il turno del mattino rimaneva anche fino a mezzanotte e mezzo e doveva poi 
alzarsi alle cinque. Quelli che facevano il turno della sera uscivano alle dieci e arrivavano 
in ritardo. Lorenzo era riuscito a fare scattare una molla, una motivazione: istruirsi per 
affrontare le ingiustizie che tutti i giorni si subivano nei campi e nelle fabbriche [...] In 
piazza nel paese c'erano le tre o quattro persone, il farmacista, il dottore, il maresciallo, 
che tenevano sempre banco. I ragazzi della scuola si intromettevano nei loro discorsi e li 
chetavano. Questo rendeva don Lorenzo orgoglioso». Proprio qui comprendiamo lo scopo 
dell’ “intonazione” di don Lorenzo, semplice risvolto antropologico dell’incarnazione di Gesù. 
Dio si fa carne perché ogni carne possa divenire “perfetta” come il suo Padre celeste. Don 
Lorenzo si “intona” ai suoi parrocchiani, perché loro possano “intonarsi” alla storia; scrive a 
questo proposito al direttore del Giornale del Mattino: «La parola è la chiave che apre tutte 
le porte […] Ognuno di loro se n’è accorto sulla piazza del paese e nel bar dove il dottore 
discute col farmacista a voce alta e con tanta boria. Delle loro parole afferra oggi il valore 
e ogni sfumatura. Si accorge che esprimono un pensiero che non vale poi tanto quanto 
sembrava ieri […] Ecco il mio ideale sociale. Quando il povero saprà dominare le parole 
come personaggi, la tirannia del farmacista, del comiziante e del fattore sarà spezzata». 

BEATITUDINI: La terza parola è tipicamente evangelica. Non la uso per ricordare che don 
Milani dopo una decina di domeniche nelle sue omelie era arrivato solo a metà del Discorso 
della Montagna, ma perché mi sembra che solo alla luce dello sconvolgente programma 
“politico” di Gesù si può capire qualcosa di quello che è stato il pensiero politico di don 
Milani. “Beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli”. Con la radicalità tipica di chi non 
accetta compromessi don Lorenzo fa “obiezione di coscienza” rispetto alle indicazioni della 
Curia in occasione delle elezioni amministrative del 1951. Nell’infuocato clima di contrasto 
fra il Partito comunista e il socialista uniti nel Fronte popolare e la Democrazia cristiana unita 
alle forze liberali e socialdemocratiche, così predica: «Mi dicono di dirvi che non dovete 
votare per i partiti che si ispirano a ideologie contrarie alla Chiesa. Dunque, escludiamo 
subito i comunisti e i socialisti… Ma bisogna escludere anche i socialdemocratici e i liberali 
e i radicali che sono in lista con la DC»; la sua proposta è quella di non dare il voto di 
lista ma scegliere i candidati democristiani migliori che per lui sono quelli che hanno più 
a cuore i problemi dei poveri. Certamente questa presa di posizione deciderà del suo 
isolamento rispetto alla Curia ed a buona parte del clero locale: don Milani viene additato 
come “comunista” in un periodo in cui il Santo Uffizio aveva decretato che i cattolici 
comunisti sarebbero incorsi nella scomunica, viene criticato per alcune sue scelte (in effetti 
dirompenti) della sua scuola serale, come quella di non avervi mai messo il crocefisso o 
parlato di religione e di avervi accolto tutti indistintamente e non solo i fedeli. I comunisti, 
d’altra parte, sanno che don Milani continua a chiedere di votare per lo scudo crociato 
della DC ma cercano di strumentalizzarlo quando ad esempio, in occasione della tragica 
fine di Libero, operaio morto per un incidente sul lavoro, portano in Chiesa la bandiera del 
loro partito. Don Milani protesterà col dirigente della Cgil per questo gesto da lui giudicato 
“volgare e inopportuno”. 
L’impossibilità di ridurre in facili schemi, anche politici, don Lorenzo si evince dalle famose 
parole che lui scrive a Italo Bianchi, detto “Pipetta”, un giovane iscritto al partito comunista 
di Calenzano che frequenta la scuola popolare di don Milani: «È un caso, sai, che tu mi 
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trovi a lottare con te contro i signori […] Hai ragione, sì, hai ragione, tra te e i ricchi sarai 
sempre te povero a aver ragione. Anche quando avrai il torto di impugnare le armi ti darò 
ragione […] Ma il giorno che avremo sfondato insieme la cancellata di qualche parco, 
installato la casa dei poveri nella reggia del ricco, ricordati Pipetta, non ti fidar di me, quel 
giorno ti tradirò. Quel giorno io non resterò là con te. […] Quel giorno finalmente potrò 
cantare l'unico grido di vittoria degno di un sacerdote di Cristo… beati i poveri perché il 
regno dei cieli è loro». 
Veniamo dunque alla quarta parola, forse a questo punto scontata: tessere l’esistenza 
trovando il giusto rapporto tra i “colori” delle proprie relazioni, intonandole all’uomo e 
basandole sull’insegnamento delle Beatitudini fa porre obbligatoriamente al centro della 
vita di don Milani i poveri.

POVERTÀ: era inevitabile che, nonostante la preoccupazione di don Milani di non porsi 
mai al di fuori della Chiesa perché la sua attività a Calenzano non fosse “vano seguito 
personale” ma vero “apostolato cattolico”, le sue scelte pastorali e politiche suscitassero 
grande disappunto. La parrocchia di Calenzano era molto ambita, per cui, in prossimità 
della morte di don Daniele Pugi si scatenò una vera e propria guerra alla successione. 
Inutile dire che Don Milani fu trasferito. 
Il 6 dicembre 1954, nonostante la pioggia a dirotto, il trasloco è obbligatorio; don Antonio 
Santacatterina nuovo parroco gli intima: “Tu vai via e non se ne parla più”. Così sotto 
la pioggia su carri senza ruote trascinati da buoi, aiutato da diversi sandonatesi ed 
accompagnato da Eda Pelagatti e da Giulia Lastrucci, don Lorenzo arriva in una casa priva 
di elettricità, di acqua corrente, animata da polli zampettanti. 
Il giorno dopo, all’insaputa di tutti, scende a Vicchio col suo amico don Renzo Rossi e 
compra uno spazio nel minuscolo cimitero sotto la chiesa per sentirsi “totalmente legato 
alla sua nuova gente nella vita e nella morte”. Per queste “poche decine di persone” don 
Lorenzo ha una dedizione esclusiva e totale. Scrive a Nadia Neri: «Quando avrai perso 
la testa per loro come l’ho persa io troverai Dio come premio. […] È inutile che ti bachi il 
cervello alla ricerca di Dio o non Dio… devi fare scuola ai poveri subito prima di essere 
pronta, prima di essere matura, prima di essere laureata, prima di essere fidanzata o 
sposata. Prima di essere credente. Ti troverai credente senza accorgertene». Come non 
pensare alle parole di Gesù: “Quando l’avrete fatto ai piccoli l’avrete fatto a me”! Non a 
caso nel testamento che scriverà ai suoi ragazzi don Lorenzo dirà: «Ho voluto più bene a 
voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto 
tutto sul suo conto».
Così anche a Barbiana va di casa in casa a cercare i suoi figli, anche lì pone la scuola 
al centro: dapprima scuola serale come a San Donato, poi doposcuola per i bambini che 
frequentano la pluriclasse elementare di Padulivo, poi finalmente l’avviamento professionale 
che dovrebbe permettere di sostenere l’esame per la licenza media. Le sue scelte pastorali 
trovano una sintesi meditata ed innovativa in un libro (l’unico da lui scritto e pubblicato) 
che si intitola Esperienze Pastorali. Grande è il travaglio che lo precede e che lo segue: 
sette lunghi anni di gestazione dovuti all’unica preoccupazione della correttezza dottrinale 
del suo scritto, per altro sottoposto all’esame del suo direttore spirituale mons. Bensi e di 
altri prelati tra cui mons. D’Avack che ne scriverà la prefazione. Il nulla osta del revisore 
ecclesiastico Santilli non eviterà che il libro rimanga in commercio solo pochi mesi (dall’aprile 
al dicembre del 1958) per ordine del Santo Uffizio. Violente furono le stroncature da parte 
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di riviste come La Settimana del Clero, La Civiltà Cattolica  e l’Osservatore Romano. Si 
legge nel provvedimento del Sant’Uffizio che il cappellano di San Donato “per far presa sui 
giovani proletari della sua piccola parrocchia non ha creduto far di meglio che condividerne 
in pieno il più rigido ed esasperato classismo, il metodo di lotta sindacale e politica, la 
ribellione contro la società nella sua attuale struttura e organizzazione, la denigrazione 
sistematica dei cattolici militanti in campo sociale e politico, la non meno sistematica e 
spietata denigrazione della borghesia additata come nemico numero uno della povera 
gente”. Davvero porre al centro il povero può soltanto far passare da un classismo ad un 
altro? Non è possibile che il messaggio di don Milani che assunse una forma particolare 
in un contesto altrettanto particolare esprima principi di validità universale? Trovo una 
risposta nell’ultima parola di questo breve viaggio, parola questa volta inglese…

I CARE: scritta in grande e in rosso sulla parete della scuola di Barbiana, è lo stile che 
don Lorenzo propone ai suoi allievi, a partire dai primi sei fino ad arrivare alla trentina degli 
ultimi anni della sua vita. La sua scuola è innovativa sotto tutti gli aspetti. Completamente 
gratuita, funziona 365 o 366 (!) giorni all’anno dalle 8 del mattino alle 8 di sera circa; la 
domenica si distingue solo per la celebrazione della Messa e la spiegazione del Vangelo. 
Si insegnano tutte le discipline (a parte ginnastica, anche se don Lorenzo farà poi costruire 
una piscina per insegnare ai suoi montanari a nuotare) non con lezioni frontali ma sempre 
attraverso lavori di gruppo e di ricerca perfettamente coordinati dai maestri. Sì, uso il 
plurale perché don Lorenzo non è il solo maestro di Barbiana, anzi potremmo dire che don 
Lorenzo chiama l’intera società a porsi come maestra dei suoi figli. I primi maestri aggiunti 
sono i suoi “primi sei allievi”, poiché quando aumenta il numero i più piccoli vengono affidati 
proprio a quanti sono un po’ più avanti nel percorso. Nell’ottica dell’ “I Care” – “Mi importa” 
«di fronte al bisogno ogni uomo diventa inventore come Robinson sull’isola» e, aggiungo 
io, reinventandosi in vista dell’altro ogni uomo si riconosce sempre più a misura dell’Uomo 
perfetto. Altri maestri non saranno solo il professore liceale Ammannati e la professoressa 
delle medie Adele Corradi, che si dedicheranno anima e corpo ai “figli” di don Lorenzo, 
ma tutti gli invitati, esperti che verranno ad offrire il loro contributo. Dagli artigiani che 
insegnano meccanica e falegnameria alla paleografa inglese, al fotografo, all’esperto di 
recitazione con cui i ragazzi mettono in scena La Giara  di Pirandello, al pastore valdese. 
Tutto diventa occasione per fare scuola. Anche i viaggi, come quelli in Germania o a Milano 
o a Roma che don Lorenzo organizza nei minimi particolari (non appena trova qualcuno 
che li finanzi per i suoi ragazzi) perché i suoi giovani abbiano l’occasione di incontrare 
la cultura in tutte le sue forme artistiche, dall’opera alla Scala di Milano, al Planetario, ai 
Musei Vaticani a Roma. 
È alla luce del “Mi importa” che si comprende il rifiuto della “RICREAZIONE” perché il 
tempo è un dono così prezioso di Dio che sciuparlo equivale a una bestemmia, perché 
la formazione della propria persona è quanto si deve alla società tutta. Non è un caso 
se dopo pranzo gli allievi si dedicano a lavori utili per Barbiana (sistemazione di strade, 
creazione di pinete…). 
È sempre alla luce del “Mi importa” che si capisce l’esperienza di scrittura collettiva che 
don Milani avvia insieme al maestro Mario Lodi perché «l’arte dello scrivere è la religione. Il 
desiderio di esprimere il nostro pensiero e di capire il pensiero altrui è l’amore. E il tentativo 
di esprimere le verità che solo s’intuiscono le fa trovare a noi e agli altri. Per cui esser 
maestro, esser sacerdote, essere cristiano, essere artista e essere amante e essere amato 
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sono in pratica la stessa cosa». 
È alla luce del “Mi importa” che si comprende la netta presa di posizione di don Milani a 
favore di un obiettore di coscienza incarcerato che lo porterà ad essere processato per 
apologia di reato. Anche su questo punto don Milani, pur essendo ormai costretto a letto 
per la malattia che lo attanaglia negli ultimi anni – un linfogranuloma - , sarà particolarmente 
lucido di fronte ai suoi giudici quando, dopo aver ricordato casi come quello dei gas usati in 
Etiopia o del processo di Norimberga, afferma: «Avere il coraggio di dire ai giovani che essi 
sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle 
tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, 
che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. A questo patto l'umanità 
potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al 
suo progresso tecnico».
Siamo giunti alla fine e ci ricolleghiamo con l’inizio. Don Milani è a letto, consapevole di 
essere giunto agli ultimi mesi della sua esistenza; incontra il suo vescovo per l’ultima volta 
in un’ora “angosciante” per il cardinal Florit ma rasserenante per don Milani che alla madre 
dice di avervi purtroppo visto tanta “malvagità, odio non represso, superbia che ci si sente 
scagliati dalla parte del bene, inondati di santità e ragione”. Decide di far lavorare i suoi 
ragazzi ad una “lettera contro le professoresse” che sarà un “canto di fede nella scuola”. 

Ecco il problema: nella scuola pubblica si respingono e si bocciano soprattutto 
i “figli dei poveri”, ma “non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti 

uguali tra diseguali”. Per questo la pubblica istruzione non fa altro che 
approfondire il solco aperto tra le classi sociali  anziché “rimuovere 

gli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana” 

(cfr. F. Sessi, p. 179). 
Lasciando ancora una volta un capolavoro di interesse per 
l’uomo don Milani si trasferisce nella casa della madre, dopo 
aver bruciato parte della sua corrispondenza; qui muore 
dopo aver pronunciato parole che sono rimaste famose: 
«Un grande miracolo sta avvenendo in questa stanza: 
un cammello passa nella cruna di un ago». La porta del 
Regno dei cieli promesso ai poveri appare, un uomo che, 
sull’esempio di Gesù, ha saputo incarnare la sua vita, 
intonandola al colore di quella altrui si staglia, come tutti 
i profeti, quale scomoda pietra d’inciampo di fronte alla 
quale prendere posizione. Giunge il momento di mettere 
da parte la mia epidermica reazione di fronte alla Lettera 
ad una professoressa. Ora che intuisco il percorso di un 

uomo capace di fare unità fra la Parola di Vita e la parola 
che raggiunge ogni vita umana, devo pormi la domanda: 

“Do you care? Ti importa?”.

Claudia Bonito

Molto devo a Frediano Sessi, Il Segreto di Barbiana, Marsilio Editori  
ed al sito www.barbiana.it
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Continuano gli appuntamenti di approfondimento biblico effettuati nel tempo di quaresima: 
quattro incontri di preparazione ad altrettanti incontri che vengono svolti nelle case dei 
parrocchiani che desiderano mettere la parola di Dio al centro e fondamento della loro vita 
familiare.

Il tempo, la storia, la vita

1. Riprendiamo per la terza volta, in Quaresima, tempo favorevole per ritornare al 
Signore e dunque alla sua Parola, a sfogliare la Bibbia, quest’anno nell’Antico Testamento, 
per ritrovarla rinnovata nello scorrere degli anni della vita, nel districarsi della storia di cui 
siamo parte, nel fare emergere, se possibile, il senso dei nostri giorni.

2. Ci siamo proposti che l’ascolto non fosse fine a se stesso, cosa pur sempre 
fruttuosa perché la Parola che esce da Dio non vi ritorna senza frutto e non finisce dove 
termina il nostro interesse, ma provocasse la nascita di cenacoli dove rendere partecipi 
anche altri, nelle nostre case, della scoperta che andiamo facendo. Una rete di centri di 
ascolto per portare sempre più a coscienza la nostra identità di uditori della Parola, intenti 
a portarla nella vita, perché ogni aspetto dell’esistenza ne venga illuminato, riscaldato e 
rinvigorito. È questo del resto il senso del nostro essere credenti nella società di oggi 
secolarizzata, tutta immersa in una prassi divenuta la sola verità, in un continuo avvitarsi 
su se stessa senza il tempo per cercarvi un senso, una direzione, un progetto per il futuro.

3. Alcuni testi di particolari, ma non casuali libri del sapere del popolo dell’antica 
alleanza per ritrovare il filo d’oro: la sapienza che non attraversa solo gli spazi della nostra 
vita ma tiene unito lo scorrere del tempo, lo snodarsi della storia, l’arco di ciascuna esistenza: 
Esodo, Sapienza, Qoelet, Rut saranno altrettante miniere di saggezza per quattro sabati 
di Quaresima e, per quanti si accosteranno, nelle nostre case, per altrettanti appuntamenti 
nel tempo pasquale.

A. Per una visione d’insieme: passato, presente, futuro: tre testi dell’Esodo

1. Es 1-4: il passato.

Ogni momento successivo della storia di Israele, reinterpretata nella fede come ogni 
tappa della nostra vita, ricompresa dalla presenza di Dio non può che ripartire da quel 
passato dove (Es 1,1) anche i nostri nomi sono inscritti in un piano di Dio che è di riscatto, 
liberazione, esodo.
Il contesto appare drammatico. La “non conoscenza” (Es 1,8) genera sospetto, diffidenza, 
paura che genera, per difendersi, l’attacco. La vita allora diventa amara (Es 1,14); il lavoro 
schiavitù, la libertà prima repressa; il vivere sociale campo di concentramento; l’obiettivo 
dell’esistenza non è il godimento della propria fatica ma l’asservimento ad un potere 
estraneo (Es 1,11).
Non si è neanche più liberi e nella possibilità di trasmettere la vita (Es 1,15-22), anche 
questa sarà subordinata all’utile. È in questo passato che può ritornare in ogni presente 
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(o può ingenerare angoscia per il futuro) che comincia a snodarsi il filo d’oro che tiene 
unita la storia. Non il susseguirsi delle involuzioni destinate a nuove tirannidi se innescate 
dall’uomo senza Dio, ma di Dio: “Ho osservato la miseria del mio popolo… ho udito il suo 
grido… conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo… per farlo uscire… 
verso una terra spaziosa, bella… Io sarò con te”. (Es 3,7-55)
È dato anche il segno di questa “azione” di Dio a cui corrisponderà, per mantenerci liberi, 
l’azione dell’uomo: “Servirete Dio su questo monte”. (Es 3,12)
Nel passato, momento fondamentale di ogni presente e per ogni futuro, è dunque 
determinante trovare Dio all’opera. “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe”. (Es 3,6) “Io sono Colui che sono! Io sono mi ha mandato a voi”. 
(Es 3,14) L’ineffabile si è dunque rivelato, si è fatto conoscere, ne conosciamo il nome e 
dunque la forza: Egli c’è. Conduce, guida, precede. Israele canterà per sempre e noi con 
Lui: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se anche vado per valle oscura… per 
me prepara una mensa nella tenda del mio esodo… starò nella sua dimora per sempre. 
(Salmo 23)

2. Es 12: il presente.

Il filo d’oro non si interrompe. Diventa “oggi” nella Pasqua. Memoriale da ripetersi per 
rimanere liberi. “Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi… Questo giorno sarà per voi 
un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo 
celebrerete come un rito perenne” (Es 12,14)
Smarrita la ritualità religiosa nella società secolarizzata, persa dunque la presenza del 
“Santo”, Dio, nello scorrere del tempo con le sue contraddizioni e strettoie, dapprima il 
rito è divenuto il sacralizzare in modo sociologico, psicologico alcuni momenti della vita 
nella sua ciclicità; successivamente, ora, si sta svuotando di significato e di ragioni la festa 
comune, di popolo, di famiglia. 
Ecco che ognuno ritaglia a suo modo il tempo dello svago, del riposo, della ritualità 
individuale, il tempo che deve, se può, rigenerare per il produrre, consumare, raggiungere, 
mantenere, perdere lo standard di vita. Stiamo ritornando schiavi in un paese che sappiamo 
neanche più di chi sia. Come sarà il futuro per l’uomo ad una sola dimensione?

3.	 Es	19-20	racconta	che	il	filo	d’oro	è	anche	per	il	futuro.

Quella accozzaglia di tribù è diventata popolo perché le è stata data una “costituzione”: 
dieci parole per restare liberi.
Tre parole sono per non dimenticare Dio e perché l’esodo non sia da Lui…
Per non cadere nell’idolatria, per non presumere di inscatolare un Dio su misura delle 
nostre ideologie, per lasciar spazio all’infinito nel nostro tempo finito. 
Sette parole per essere felici delle proprie origini, rispettare la vita e i suoi valori, rispettare 
le cose e le persone, perché il desiderio, caratteristica dell’uomo e suo orientamento, non 
anneghi nella roba e negli affetti distruttivi. 
A queste condizioni, ieri come oggi, il passato non diventa il luogo dei rimorsi o dei rimpianti 
ma della scoperta di Dio; il presente pericolo o tentazione di affondare: Dio è con noi; il 
futuro occasione di angoscia esistenziale: il tempo sfocia nell’eterno da quando l’Eterno si 
è fatto carico del nostro tempo.
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B. Qoelet. A confronto due concezioni del tempo.

1. Ciò che risulta evidente dal libretto del Qoelet, databile intorno al terzo secolo A.C., 
è la pluralità delle tematiche esistenziali messe a tema da chi vive un periodo di transizione 
dove le invasioni politiche, e di conseguenza culturali, dell’ellenismo, gli influssi dei saperi 
limitrofi della Mesopotamia e dell’Egitto, le antiche problematiche filosofiche entrano in 
conflitto con il mondo e la sua visione dell’Ebraismo. Sembra quasi di entrare nella nostra 
cultura dove tutto è in discussione e diventa sempre più arduo stabilire punti fermi, valori 
universali, concezioni condivisibili sulle coordinate della vita.

2. Qoelet si fa maestro della società, lo dice la parola, e nel groviglio che sembra 
relativizzare tutto, accettando il confronto, attraverso la fatica del ragionamento, si propone 
di arrivare a qualche principio irrinunciabile, tratto dall’esperienza della propria fede, capace 
di reggere il confronto e pacificare la propria identità di pensiero riscontrabile nell’avventura 
del credere del popolo di Israele. Egli non è per i grandi sistemi destinati a passare con 
le mode politiche e culturali, si accontenta di “parole” che rimangono in piedi all’urto con 
altri modi di intendere il conoscere ed il suo valore, il dato economico e la sua stabilità, 
l’etica e le sue declinazioni, il potere ed i suoi limiti, i piaceri della vita ed i loro limiti, la 
religione e il suo vero compito e più ampiamente ancora il senso del tempo che è dato di 
vivere, la nozione di bene e di male, la giustizia e l’ingiustizia, la stessa percezione di Dio e 
dell’uomo, del suo essere domanda in ricerca e ascolto di una risposta in questa apparente 
Babel, nebbia, vanità morale nella quale navighiamo, con fatica, a vista, sotto un sole che 
snerva e un affanno interiore che corrode.
Al di dentro di questo turbinio esistenziale, che dà l’impressione di vivere in una circolarità 
del tempo che fa essere e divora la stessa fatica del conoscere, del conquistare, del 
raggiungere, dell’avere, del potere percepita come condanna senza scopo guardata in 
fronte alla morte, Qoelet, senza negare l’evidenza dell’angoscia, anzi, al di dentro della 
condizione in cui l’uomo si affatica sotto il sole, coglie che l’attimo, il momento presente 
con il suo bisogno di senso di fronte al non senso, porta l’uomo al bivio di una scelta 
e dunque alla radice di se stesso che è libertà. Inutilità e assurdo di ogni cosa, perché 
della nostra vita rimarrà solo il tonfo della caduta del secchio nel pozzo, con i cerchi che 
si formano nell’acqua… oppure ogni momento ha in sé il potenziale di eternità perché è 
inscritto nell’uomo, come codice di orientamento, il bisogno di Dio?
Qo 12,11: “Le parole dei saggi sono come pungoli; come chiodi piantati, le raccolte di 
autori: esse sono date da un solo pastore. Quanto a ciò che è in più di questo, figlio mio, 
bada bene: i libri si moltiplicano senza fine ma il molto studio affatica il corpo. Conclusione 
del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, 
perché questo per l'uomo è tutto.”

3. È capitolo 3° che Qoelet mette a tema questa filosofia della vita. Ci accorgiamo, 
insieme, che ogni “cosa” ha un tempo, una durata e che la vita è un susseguirsi di “durate”; 
eppure in ogni manifestazione e nel susseguirsi delle esperienze vi cogliamo un bisogno-
apertura di eternità. È quasi come se ogni momento ci proiettasse nel successivo ma il 
susseguirsi stesso delle esperienze conduce ad una domanda: “Chi sa se il soffio vitale 
dell’uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in basso sulla terra?”. La risposta 
non è nelle cose, non è esterna all’uomo. Ognuno è invitato a coglierla nel “senso” che dà 

36



37
37

E

E PASTORALE 

alle cose. Esce dall’esperienza del tempo quanto abbiamo ravvisato di eternità. Supera la 
morte, l’a-mors = l’amore che è la sostanza di Dio: Karis. Senza questa valenza rimane 
la constatazione che “tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna alla polvere”. Nel capitolo 
è accolta alla rinfusa la sensazione contraddittoria delle varie esperienze e constatazioni 
della vita, ma è proprio nell’arruffarsi dei sentimenti che si fa strada la conclusione “che non 
c’è nulla di meglio per essi (gli uomini) che godere e agire bene nella loro vita, ma che un 
uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. [Dunque uno non se lo può dare 
da solo, né darvi continuità].”

4. Lettura del Capitolo 3°.
Curioso notare la struttura del brano con il numero 7 + 7 di contrari che formano una 
pienezza al quadrato con un ritmo che richiama lo stesso trascorrere del tempo ed il suo 
tic-tac.
Ancora. Sono enumerate le esperienze della vita di ogni uomo ed insieme è riassunta la 
storia del popolo ebraico. C’è stato un tempo in cui Dio l’ha raccolto ed un altro in cui l’ha 
gettato… la vicenda umana fatta di guerra e di pace, di gioia e di pianto…
Può darsi che la conclusione sia che non v’è altro significato nelle “cose” che le cose 
stesse e non ci sia “oltre” (l’occupazione è data perché vi si occupi), come si può optare 
che l’oltre sia  intrinseco ad ogni esperienza di vita e che ognuna di esse vi conduca.

C. Per una lettura della storia: il passato, il presente, il futuro: 
Deuteronomio capitoli 11-12

1. Tra gli innumerevoli testi biblici che si presentano nella Bibbia per una lettura 
della storia che superi la cronaca di avvenimenti e la loro interpretazione (storiografica) 
avente per protagonista l’uomo con le sue grandezze ed i suoi misfatti; per una lettura che 
recuperi Dio come alleato dell’uomo per fare della storia il teatro della salvezza, ho scelto il 
Deuteronomio. Il suo stesso impianto come rilettura della storia ricalca il modello dei trattati 
di alleanza che legano l’uomo a Dio. I primi undici capitoli portano alla coscienza quanto 
Dio ha fatto per il suo popolo e di qui nasce il dovere della corrispondenza fedele, il patto, 
l’alleanza a cui seguono le benedizioni o maledizioni (l’uomo rimane libero e arbitro del suo 
destino!) in quanto i dettami inerenti al patto sono la rivelazione del bene che coinvolge 
ciascuno e tutti.
Tre sono i verbi per non tradire il senso della storia: Ascolta! Ricorda! Osserva!

2. Mi sembra importante questa riflessione, tanto più oggi quando il binomio verità-
storia, inteso come capacità di cogliere quanto di vero c’è per la vita nella storia, nel 
susseguirsi degli avvenimenti, con le forze che li pongono in essere e le deduzioni (o 
ammaestramenti) che se ne possono trarre, si risolve nella conclusione che la verità è nella 
prassi. Non esiste altra verità se non quanto succede, sottacendo che sono sempre dei 
“poteri” con fini non sempre dichiarati a provocare gli accadimenti e che l’interpretazione 
è sempre soggettiva e suddita delle più disparate ideologie. Questa lettura finisce per 
dichiarare impossibile qualunque riscatto, salvezza, ideale da perseguire per una 
umanizzazione dell’uomo. Senza Dio la storia è retta dalla dialettica, senza dialogo che 
presuppone un individuato bene comune da perseguire. La sua anima è la polemis, la 
guerra vista come vento che spazza i miasmi del convivere umano, il punto di arrivo di 
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ogni epoca, l’avvicendarsi dei poteri più o meno tirannici sia che il potere sia finanziario, 
economico, politico, culturale e, a suo tempo, di un compromesso sentire religioso.
Deuteronomio è un antidoto contro questi mali.

3. La storia è Maestra e l’impianto del Deuteronomio è intercalato da parenesi: l’arte 
della rilettura dei fatti con la dichiarazione dei principi per non deviare e tradire la storia, 
vista come sentiero che conduce alla Terra, alla patria della libertà. 
Possono morire i leaders, come nel testo Mosè, ma non devono morire i principi ed i valori 
che gli uomini grandi hanno individuato e tracciato. Non deve essere messo fuori dalla 
storia Dio perché è Lui l’estuario del tempo con il suo succedersi delle storie umane.

4. Lettura dei capitoli 11-12
11 [1] Ama dunque il Signore tuo Dio e osserva le sue prescrizioni: le sue leggi, le sue 
norme e i suoi comandi. [2] Voi riconoscete oggi - poiché non parlo ai vostri figli che non 
hanno conosciuto né hanno visto le lezioni del Signore vostro Dio - voi riconoscete la sua 
grandezza, la sua mano potente, il suo braccio teso, [3] i suoi portenti, le opere che ha 
fatte in mezzo all'Egitto, contro il faraone, re d'Egitto, e contro il suo paese; [4] e ciò che 
ha fatto all'esercito d'Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro le 
acque del Mare Rosso, quando essi vi inseguivano e come li ha distrutti per sempre; [5] ciò 
che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo; [6] ciò che ha fatto a 
Datan e ad Abiram, figli di Eliab, figlio di Ruben; come la terra ha spalancato la bocca e li 
ha inghiottiti con le loro famiglie, le loro tende e quanto a loro apparteneva, in mezzo a tutto 
Israele. [7] Perché i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha operate. [8] 
Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi dò, perché siate forti e possiate conquistare 
il paese che state per entrare a prendere in possesso [9] e perché restiate a lungo sul suolo 
che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri e alla loro discendenza: terra dove scorre 
latte e miele. [10] Perché il paese di cui stai per entrare in possesso non è come il paese 
d'Egitto da cui siete usciti e dove gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi con il piede, come fosse 
un orto di erbaggi; [11] ma il paese che andate a prendere in possesso è un paese di monti 
e di valli, beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo: [12] paese del quale il Signore 
tuo Dio ha cura e sul quale si posano sempre gli occhi del Signore tuo Dio dal principio 
dell'anno sino alla fine. 
[13] Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi dò, amando il Signore vostro 
Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima, [14] io darò al vostro paese la pioggia 
al suo tempo: la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere 
il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio; [15] farò anche crescere nella tua campagna l'erba 
per il tuo bestiame; tu mangerai e sarai saziato. [16] State in guardia perché il vostro cuore 
non si lasci sedurre e voi vi allontaniate, servendo dei stranieri o prostrandovi davanti a 
loro. [17] Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e 
non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste ben presto, 
scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi. 
[18] Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole; ve le legherete alla mano 
come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi; [19] le insegnerete ai vostri 
figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai; [20] le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, 
[21] perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il Signore ha giurato ai 
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vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la terra. [22] Poiché se 
osserverete diligentemente tutti questi comandi che vi dò e li metterete in pratica, amando 
il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti a lui, [23] il Signore 
scaccerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni e voi v'impadronirete di nazioni più grandi e 
più potenti di voi. [24] Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro; i 
vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufràte, al Mar 
Mediterraneo. [25] Nessuno potrà resistere a voi; il Signore vostro Dio, come vi ha detto, 
diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta la terra che voi calpesterete. [26] Vedete, 
io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione: [27] la benedizione, 
se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio, che oggi vi dò; [28] la maledizione, se 
non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi 
prescrivo, per seguire dei stranieri, che voi non avete conosciuti. [29] Quando il Signore tuo 
Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso, tu porrai la benedizione sul 
monte Garizim e la maledizione sul monte Ebal. 
[30] Questi monti si trovano appunto oltre il Giordano, dietro la via verso occidente, nel 
paese dei Cananei che abitano l'Araba di fronte a Gàlgala presso le Querce di More. [31] 
Voi infatti state per passare il Giordano per prendere in possesso il paese, che il Signore 
vostro Dio vi dà; voi lo possiederete e lo abiterete. [32] Avrete cura di mettere in pratica 
tutte le leggi e le norme che oggi io pongo dinanzi a voi.
12 [1] Queste sono le leggi e le norme, che avrete cura di mettere in pratica nel paese 
che il Signore, Dio dei tuoi padri, ti dà perché tu lo possegga finché vivrete sulla terra. [2] 
Distruggerete completamente tutti i luoghi, dove le nazioni che state per scacciare servono 
i loro dei: sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verde. [3] Demolirete i loro altari, 
spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco le statue dei loro 
dei e cancellerete il loro nome da quei luoghi. [4] Non così farete rispetto al Signore vostro 
Dio, [5] ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto 
fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo nome; là andrete. [6] Là presenterete i vostri 
olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, 
le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie e i primogeniti del vostro bestiame 
grosso e minuto; [7] mangerete davanti al Signore vostro Dio e gioirete voi e le vostre 
famiglie di tutto ciò a cui avrete posto mano e in cui il Signore vostro Dio vi avrà benedetti. 
[8] Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa quanto gli sembra bene, [9] perché 
ancora non siete giunti al luogo del riposo e nel possesso che il Signore vostro Dio sta 
per darvi. [10] Ma quando avrete passato il Giordano e abiterete nel paese che il Signore 
vostro Dio vi dà in eredità ed egli vi avrà messo al sicuro da tutti i vostri nemici che vi 
circondano e abiterete tranquilli, [11]allora, presenterete al luogo che il Signore vostro Dio 
avrà scelto per fissarvi la sede del suo nome, quanto vi comando: i vostri olocausti e i vostri 
sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte 
scelte che avrete votate al Signore. [12] Gioirete davanti al Signore vostro Dio voi, i vostri 
figli, le vostre figlie, i vostri schiavi, le vostre schiave e il levita che abiterà le vostre città, 
perché non ha né parte, né eredità in mezzo a voi. 
[13]Allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo avrai visto; [14]
ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tue tribù; là farai 
quanto ti comando. [15]Ma, ogni volta che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali 
e mangiarne la carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà 
elargito; chi sarà immondo e chi sarà mondo ne potranno mangiare, come si fa della carne 
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di gazzella e di cervo; [16]ma non ne mangerete il sangue; lo spargerai per terra come 
acqua. [17]Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto, 
del tuo olio, né i primogeniti del tuo bestiame grosso e minuto, né ciò che avrai consacrato 
per voto, né le tue offerte volontarie, né quello che le tue mani avranno prelevato: [18]tali 
cose mangerai davanti al Signore tuo Dio nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto: tu, 
il tuo figlio, la tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava e il levita che sarà entro le tue città; 
gioirai davanti al Signore tuo Dio di ogni cosa a cui avrai messo mano. 
[19]Guardati bene, finché vivrai nel tuo paese, dall'abbandonare il levita. 
[20]Quando il Signore, tuo Dio, avrà allargato i tuoi confini, come ti ha promesso, e tu, 
desiderando di mangiare la carne, dirai: Vorrei mangiare la carne, potrai mangiare carne a 
tuo piacere. [21]Se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome sarà 
lontano da te, potrai ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato, come 
ti ho prescritto; potrai mangiare entro le tue città a tuo piacere. [22]Soltanto ne mangerete 
come si mangia la carne di gazzella e di cervo; ne potrà mangiare chi sarà immondo e 
chi sarà mondo; [23]tuttavia astieniti dal mangiare il sangue, perché il sangue è la vita; 
tu non devi mangiare la vita insieme con la carne. [24]Non lo mangerai, lo spargerai per 
terra come acqua. [25]Non lo mangerai perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te: facendo 
ciò che è retto agli occhi del Signore. [26]Ma quanto alle cose che avrai consacrate o 
promesse in voto, le prenderai e andrai al luogo che il Signore avrà scelto e offrirai i tuoi 
olocausti, [27]la carne e il sangue, sull'altare del Signore tuo Dio; il sangue delle altre tue 
vittime dovrà essere sparso sull'altare del Signore tuo Dio e tu ne mangerai la carne. [28]
Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, perché tu sia sempre felice tu e i tuoi 
figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e retto agli occhi del Signore tuo Dio. [29]
Quando il Signore tuo Dio avrà distrutto davanti a te le nazioni che tu stai per prendere in 
possesso, quando le avrai conquistate e ti sarai stanziato nel loro paese, [30]guardati bene 
dal lasciarti ingannare seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte davanti 
a te, e dal cercare i loro dei, dicendo: Queste nazioni come servivano i loro dei? Voglio fare 
così anch'io. [31]Non ti comporterai in tal modo riguardo al Signore tuo Dio; perché esse 
facevano per i loro dei quanto è abominevole per il Signore e che Egli detesta; bruciavano 
nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie, in onore dei loro dei. 

Alcune osservazioni inerenti il testo.

a. 12, 2-26 
i. togliere dalla vita ogni occasione o tentazione di idolatria. È il pericolo costante. 
Il venire meno della fede autentica nell’ oltre di Dio perverte la religiosità in superstizione, 
magia… rende assoluto, divinizza aspetti e dimensioni della vita che hanno valore solo se 
posti in relazione a Dio. I mezzi diventano fini con i loro segni, riti, soggezioni che rendono 
schiavo l’uomo.
ii. È sottolineata l’esigenza di un “luogo”, Gerusalemme, che tenga insieme l’unità 
di Dio e l’unità del popolo. “Non fate come facciamo qui dove ognuno fa come gli sembra 
bene…” (12,8).
iii. Le “prescrizioni” hanno il compito di definire l’unità della cultura per non cadere 
in quelle pratiche che gli altri popoli fanno per i loro dei ed è abominevole per il Signore: 
“bruciavano nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei.” (12,31).
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b. 11. 
L’esperienza di Israele è amore per il Signore. È riconoscere la sua grandezza nella 
creazione e la sua potenza nella storia. È garanzia di libertà e stabilità nella terra che è 
di Dio e la dà non per ritornare schiavi del suolo e del lavoro (l’Egitto, dove gettavi il tuo 
seme e poi irrigavi con il piede – 11,10). Si tratta di riconoscere quanto dipende da Dio e 
scoprirne la cura, la gratuità, la puntualità (11,11-15). Alla base di tutto la libertà: essere 
liberi dalle schiavitù idolatriche per una vita vissuta nell’alleanza. “Vedete, io pongo oggi 
davanti a voi una benedizione ed una maledizione”. (11,26)
• La storia dunque non è il luogo del “non senso”, della contraddizione o della 
rassegnazione, ma il tratto su cui l’uomo diventa veramente uomo, ne trasmette la cultura 
da una generazione all’altra e il fulcro di questa cultura è l’alleanza con Dio. 
• Qui è racchiusa tutta la novità della Bibbia in riferimento a Dio e alla vicenda 
umana. Non la paura di Dio ma la consapevolezza della sua trascendenza. Non il “caso”, 
la fortuna, il destino ma il cammino, il lavoro, la Terra con nel cuore la gratitudine per il dono 
della vita e l’insegnamento in ogni sua espressione triste o lieta. 
• Non la consegna cieca a ciò che la vita impone o propone ma il discernimento 
di quello che è il fine, l’attracco dell’esistenza ed il sapere che non si è soli nell’andare 
“verso”. 
• Una religiosità che è amore e dunque attrazione, amicizia e conferma di sé 
nell’Altro, agape: rito che mentre fa memoria trova forza e affronta il futuro con tutte le sue 
implicanze. Diventa dunque importante esaminare un quadretto di normale conduzione 
dell’esistenza dove avviene di tutto ma non viene meno la speranza vissuta nella semplicità 
del gesto e del cuore: il libro di Rut.

D. Un “quadro” di vita: Rut. O di come Dio si faccia strada nella vicenda umana.

1. La motivazione della scelta del libretto di Rut per un confronto tra la nostra filosofia 
di vita e quella emergente dai numerosi spaccati di esistenza presenti nella Bibbia, sta nel 
finale del racconto: una genealogia. “Obed fu il padre di Iesse, padre di Davide. Questa 
è la discendenza di Perez: Perez generò Chezron; Chezron generò Ram; Ram generò 
Amminadab; Amminadab generò Nacson; Nacson generò Salmon; Salmon generò Booz; 
Booz generò Obed; Obed generò Iesse e Iesse generò Davide.”
L’ultima parola del libretto è Davide ed è anche il suo significato ultimo: è un bellissimo 
racconto per scoprire che Davide arriva a noi attraverso un filo d’amore serpeggiato anche 
in terre straniere; nell’interno del sangue del celebre re di Giuda scorre una stilla di sangue 
moabitico. Per noi cristiani la mente corre allora a Matteo ed alla sua genealogia, Mt 1,5-
6: Booz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò re Davide e la catena 
continua fino a Gesù. Mi appare denso di significato che il Figlio di Dio-Messia per entrare 
nella vicenda umana e farsene carico per riscattarla abbia voluto avere in sé sangue 
meticcio, il sangue di Rut; sia passato attraverso la vicenda che andiamo a visitare. Storia 
letta e riletta nella festa di Pentecoste, la festa del raccolto quando si fa memoria che la 
terra è di Dio e la gioia della mietitura apre il cuore perché il povero, il forestiero, possa 
spigolando partecipare alla festa di tutti.

2. La storia è talmente bella e ben scritta che a raccontarla c’è pericolo di rovinarla. 
È talmente moderna e contemporanea da non potersi confondere con le banali telenovele 
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odierne strappalacrime o a lieto fine. Nella trama ogni persona, famiglia o l’intera società 
può scoprirsi e leggersi per ritrovarsi inseriti nello scorrere della storia del credere.
Siamo nella terra di Betlemme. Siamo in tempo di carestia. I poveri cadono in miseria. Per 
Noemi ed Elimèlech non c’è futuro. Bisogna emigrare. Nel territorio di Moab c’è pane e 
lavoro o almeno sopravvivenza, e là si trasferiscono. Quando sembra di poter respirare, 
Elimèlech muore e lascia Noemi con due figli. Crescono. Si sposano ma muoiono entrambi 
lasciando così tre donne da capo. Noemi decide di tornare a Betlemme, invita le nuore a 
rifarsi una vita, ma Rut: “Non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza 
di te; perché dove andrai tu andrò anch’io; dove ti fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà 
il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu morirò anch’io e vi sarò sepolta.”
C’è qualcosa di grande in questa dichiarazione. Al di là dell’idea molteplice di Dio c’è il Dio 
che fa incontrare, unisce, diventa la forza della condivisione e del futuro. 
Come recuperarla oggi?
Le due arrivano a Betlemme. Tutti rivedono volentieri Noemi anche se ella dice: chiamatemi 
Mara, amarezza! Perché il Signore mi ha abbandonata! Ma Dio non abbandona. Da Booz 
c’è lavoro per Rut. Il pudore, la delicatezza, la virtù di Rut non possono rimanere nascoste. 
E così finisce che Booz la riscatta e la sposa. Noemi è inquadrata con il nipotino sulle 
ginocchia a rendere saporosa la vita. Questa, la vita, ha il sapore di una Presenza: quella 
di Dio che non abbandona o per dirla con San Paolo (Rom 8,28) “Diligentibus Deum omnia 
cooperantur in bonum”. Ed ha il profumo di Rut la moabita. Un profumo che non conquista 
solo Booz, stupito che una donna non si conceda spinta dal bisogno ma sia grata per il 
bene che riceve. I sentimenti buoni sono trasversali alle culture e alle civiltà, alle razze, alle 
religioni, stabiliscono rapporti buoni che diventano la trama della civiltà del domani.
Proviamone ora la lettura continuata.

3. Un paio di osservazioni
a. Vorrei insistere sul fatto che l’intera vicenda abbia come contesto di partenza e 
arrivo Betlemme, la città di David e per noi cristiani la culla del mondo nuovo che ha il volto 
di Gesù.
b. Vorrei sottolineare che protagoniste sono tre donne. Una insegue il suo destino: 
Orpa (= nuca, colei che volta le spalle); una discerne i segni dei tempi; una, Rut, è il 
coagulo dei sentimenti che stanno alla base di ogni convivenza (familiare, sociale…) ed in 
ogni situazione esistenziale, felice o avversa.

CONCLUSIONE 

Ancora una volta, la terza, ci siamo affacciati sul mondo biblico, là dove Dio ha lasciato 
traccia del suo passaggio e del suo permanere, per meglio comprendere il nostro mondo 
con il suo tempo affannato ed il suo implodere nel presente, senza memoria e senza futuro. 
Ci siamo confrontati con il concetto di storia per illuminare la nostra epoca quando la sola 
verità sembra quel che succede senza parametri di giudizio e senza valori condivisi. Siamo 
entrati nella storia raccontata dal libro di Rut e anche la nostra esistenza ha messo in 
risalto il filo d’oro che la tiene unita e come la fede allarghi gli orizzonti del vivere sociale 
diventando Goel: riscatto.

don Ezio Stermieri
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Non c’è due senza tre, si usa dire di un evento accaduto due volte e per il quale si attende 
la terza manifestazione. Ebbene noi cerchiamo di osare un po’ di più dicendo “Non c’è due 
senza otto”. Sono otto infatti gli anni che caratterizzano il percorso dell’ascolto biblico nelle 
case, un progetto sul quale la nostra parrocchia ha scommesso anni fa e che quest’anno 
è giunto al suo terzo momento.
Chiarirei subito il perché della scommessa, al fine di non essere frainteso: la scommessa è 
quella di convincere un mondo che ha sostituito alla comunicazione il presupposto del mezzo 
con quello del fine che è vero il contrario: comunicare è prima di tutto ascolto, presenza 
di materiale umano. E’ difficile di questi tempi, nei quali l’informazione è subita più che 
s e l e z i o n a t a , desiderare di mettersi in ascolto con altre persone. 
E’ difficile farlo quando i contenuti sono attinenti alla 

propria esperienza professionale, alle 
proprie attitudini e inclinazioni, 

figuriamoci quando si tratta della 
Parola di Dio che oggi interpella 

meno del cronista che urla in 
TV!.
La scommessa non è quindi 
nel risultato, ma nella 
premessa: provare a dire 
che Dio è ancora oggi 
una grande opportunità 
di libertà, scegliendo di 
farlo nei luoghi dove si 
consumano le fatiche e 
le contraddizioni di tutti 
i giorni, le case della 
parrocchia e con la 
modalità che da sempre 
distingue l’uomo dalle 
altre creature, l’incontro, 

l’esserci. 
Quest’anno ci ritroveremo 

nuovamente intorno 
all’Antico Testamento, del 

quale sono stati scelti quattro 
momenti legati da un filo 

conduttore, il senso che ogni uomo 
cerca nella propria vita. Qualcuno 

penserà “che originalità – è un po’ come 
parlare dell’importanza del fuoco negli incendi”. 
Eppure non vi è nulla di più attuale, oggi, di questo e non 
vi è pensiero più obsoleto di quello che ritiene superati dalla modernità 
quei valori o quelle domande che non mutano con il cambiare dell’uomo e della storia. Se 
volete cambiano le domande alla base della ricerca di senso -  da “chi proteggerà il mio 
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raccolto dalla pioggia?” a “troverò un posto di lavoro per mantenere i miei figli?”, ma oggi 
più che mai credo l’uomo senta il bisogno di dare significato a quella manciata di anni 
compresi nella parentesi della sua vita. Anche chi pensa di aver già risposto o chi non si 
pone la domanda cercando di sfruttare al massimo gli anni “buoni”, sa di correre il rischio 
di rimanere intrappolato nel suo stesso anelito di libertà.
Ebbene, abbiamo riflettuto sul rapporto che lega il senso delle cose e la libertà e lo faremo 
con Qoelet (Capitolo terzo) per provare a restituire alla nostra coscienza il sapore della 
libertà di sentirci benvoluti, amati e, soprattutto, convocati da Lui. Se ci riusciremo, sarà ora 
di mettersi in viaggio, di uscire dalle nostre sicurezze precostituite per andare verso l’unica 
Sicurezza della nostra vita e – come Israele nell’Esodo – cercheremo di farlo come popolo, 
non da soli. Proveremo a non rimanere sommersi dalle acque e, allora, 
cercheremo una Legge, quella Legge che, come visto n e l 
Deuteronomio, è iscritta nel nostro destino capace 
di orientarne le scelte e di interpretarne i segni. 
La conclusione? E’ una storia, non una favola! 
Il libro di Rut, ad indicare che la vita va 
amata a partire dalla propria quotidianità, 
anche quando sembra uguale, ordinaria 
e monotona. Ogni momento ha una 
radice nel prima e pone le premesse 
per il dopo (ecco il senso della 
genealogia!) e la storia di Rut ci 
aiuta a comprendere il significato 
della fedeltà, non tanto alle cose, 
quanto a se stessi e che è tanto 
più forte quanto più ricercata e 
ritrovata nelle proprie radici di 
fede.
L’invito a ognuno di voi che legge 
non è dunque solo a partecipare 
per staccare un altro tagliando del 
carnet della fede quanto piuttosto 
a chiedersi il perché accogliere 
la scommessa, se da soli o con 
qualche amico, per provare a 
rispondere ad una domanda non 
così complicata: 
“Ma c’è davvero Qualcuno che mi ama 
a prescindere da me?”.

Roberto Grossi
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Il tema dell’educazione è stato indicato dai vescovi italiani la priorità del decennio 
2010 – 2020, “dimensione costitutiva e permanente della missione di rendere Dio presente in 
questo  mondo  e  di far sì che ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo  la   forza  trasformante     del  suo  
amore e  della sua verità, in una vita nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono  e vero.”

Linguaggi educativi per i genitori dell’Iniziazione Cristiana.

1. Il contesto educativo.
Non si parla mai tanto di un aspetto della vita come quando questo si eclissa. Il dovere 
educativo si è certo obnubilato da quando è parso che quanto è naturale è buono, garante 
di autenticità e sincerità, supportato dalla spontaneità. Educare è diventato allora sinonimo 
di imposizione autoritaria; si è privilegiato far emergere i dati soggettivi più che correre il 
pericolo del nozionismo, del formalismo dell’inquadramento. Il buono di quanto è persistito 
dell’educazione è sembrato il porre di fronte ad una scelta, più che addestrare a liberarsi 
da condizionamenti di ogni genere per essere liberi di scegliere quanto è oggettivamente 
bene sul piano dell’intelligenza, della volontà, degli affetti… questo soprattutto in fatto di 
religione. Il risultato è che è diventato problematico educare.
Quanto la famiglia ritiene essenziale non è condiviso dall’agenzia scolastica. La Chiesa ha 
il suo da fare per non entrare in conflitto, perché pone l’autenticità del rapporto educativo 
non all’inizio, nella spontaneità, ma nella conquista, nel diventare, nel far diventare habitus, 
autentico della persona l’essere passato dall’immediato dato temperamentale (intendo 
l’insieme del potenziale innato) alla formazione del carattere (intendo l’insieme del vissuto 
acquisito) attraverso il processo educativo che vorrei individuare come il linguaggio, l’arte 
del far passare (e-ducere) il dato grezzo a persona umana, dal condizionamento alla libertà 
che subito richiede una “forma”, attraverso un esercizio che non può ridursi ad un insieme 
di norme ma che implica un accompagnamento, una esemplarità. Così abbiamo visto che 
Dio educa il suo popolo e come vertice del processo educativo ci sia stato il farsi uomo 
ed al suo essere “Maestro” sia corrisposto il lavare i piedi rendendo visibile e possibile il 
mandatum novum! Così la comunità cristiana continua ad educare non con dottrina, norme 
astratte, ma ripresentando il modello Gesù e facendosi nella famiglia, nella comunità 
cristiana, compagna e amica del “viaggio”.

2.	L’ambiente	e	gli	ambienti
Entrando nello specifico del linguaggio educativo constatiamo subito come per ognuno 
di noi sia stato determinante nella formazione della personalità, intesa come identità 
soggettiva e come relazionalità, attraverso i vari ambienti educativi, non gli autoritarismi 
imposti e subiti, non le interminabili parole e neanche le libertà senza paletti in nome di 
vaghe responsabilità (“Sei grande!”, “Quanto sei piccolo e immaturo”, quando si cercava 
la propria autodeterminazione) ma l’esemplarità di persone con tutto il loro essere (parola, 
affetto, stima, individuazione dei punti limite e dei punti potenziali) che hanno fatto con noi 
un pezzo di strada. Hanno determinato in noi, anche se spesso dialetticamente, il proposito 
di essere come loro.
Diciamo con una parola: ci hanno amato! Il pentagramma dell’amore poi non è monocorde 
o univoco. Passa attraverso le più ampie tonalità ma permette all’altro di individuare al di 

Gravissimum educationis
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sotto dei vari stilemi il motivo dominante.
Un’ulteriore considerazione mi suggerisce l’osservazione dei genitori che si affacciano per 
chiedere l’iniziazione cristiana dei figli. A dire il vero è chiesta l’iscrizione al catechismo, che 
è il libro della catechesi, che a sua volta è l’arte dell’insegnare a fondare la vita sulla roccia 
che è Cristo, posto dunque “sotto” a sostegno ragione e orizzonte dell’esistenza. L’attesa 
è dunque perlopiù per la dimensione dottrinale, intesa in senso morale a discrezione 
dell’utenza. Questa generazione di genitori appare non riconciliata con il linguaggio 
educativo dei loro stessi genitori i quali a loro volta, vissuti nel clima della contestazione 
globale di tutto quanto venisse dalla storia passata, cresciuti nell’ideologia che la fantasia 
sarebbe stata garante del futuro più che non i valori bacati dall’ipocrisia ricevuti, quando 
sono diventati educatori hanno imposto autoritariamente contenuti e metodi educativi 
che non hanno più saputo spiegare e tantomeno incarnare. I figli, la generazione attuale, 
chiede il “catechismo” non per delle ragioni ma per non privare il figlio di una “risorsa in 
più” circa la quale sarà egli stesso a decidere quando avrà l’età della discrezione. Come si 
vede è recisa in partenza l’eventualità che quanto è appreso nella catechesi trovi riscontro 
puntuale nei valori, nelle abitudini, nel “linguaggio” dei genitori. Se quanto avviene in 
parrocchia avesse lo stesso riscontro nei confronti della scuola, del tempo libero, degli 
affetti familiari, rimarrebbe solo più da sperare nel fatto che ogni individuo è costruttore di 
sé, molto spesso in discontinuità con gli stessi ambienti educativi.

3.	Il	“manuale”	dell’educazione
Diventa oggi non procrastinabile il bisogno di avere un quadro di riferimento della 
dimensione educativa e del suo linguaggio che per noi cristiani è necessariamente il 
“libro”, la Bibbia. Nel suo insieme e nei vari libri scopriamo che l’educazione è sempre in 
riferimento ad un FATTO, ad un qualcosa dunque che sta “prima”; ad un intervento di Dio 
posto nella storia che ha in sé una valenza didattica. È Dio che è intervenuto a liberare 
il suo popolo perché rimanesse libero. Questo “fatto” richiede di non essere dimenticato, 
richiede memoria e memoriale. Deve essere rinnovato. È richiesta dunque una “legge”, 
un osservare la Parola che Dio dice per non cadere nell’idolatria: scambiare per assoluto 
il relativo; per non presumere che Dio sia una variante dell’uomo; per non cadere nella 
ciclicità del tempo smarrendo il fine dell’esistenza; per apprezzare il luogo (la famiglia) 
dove si impara a crescere, diventare e fidarsi, per non sottovalutare il dono della vita; per 
non adulterare l’amore che è gratuità; per non fondare la società sull’egoismo individuale; 
per non rinnegare la parola data; perché il desiderio delle cose e delle persone non vada 
a ledere il diritto dell’altro.
La stessa dinamica è nel Nuovo Testamento. Qui il “fatto” è una persona: Gesù, di fronte al 
quale non è sufficiente sapere quel che di lui dice la gente o l’idea che mi vado facendo ma 
è, seguendolo, identificare la sua persona umana e divina. Solo a quel punto potrò dire chi 
è per me. Non rinchiudendolo nella mia soggettività ma aprendomi alla sua realtà. A questo 
punto sarà inevitabile fare MEMORIA di lui obbedendo al suo “fate questo in memoria di 
me”. La vita diventa osservanza del suo comandamento: “amatevi come io vi ho amati” per 
avere la vita “abbondante”, salvare la vita.
Anche solo da questi rapidi accenni risulta evidente come l’uomo biblico abbia una 
concezione di sé oggi difficilmente raggiungibile per discernere ciò che è bene e ciò che è 
male per come, radicalmente, ogni soggetto sia rappreso nella propria individualità. Nella 
Bibbia l’uomo è colto nel suo principio originario di libertà. Tragica libertà, perché situato 
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all’estuario della sua istintività con il mare della creatività, del poter diventare, del dar nome 
alle cose, della gratuità che lo attende. Animale “educativo”, perché libero di … scendere 
al livello della sua naturalità, materialità, secolarità che lo rende solidale all’ambiente che 
lo circonda o libero di umanizzarsi percorrendo la strada dell’ “oltre”, che lo caratterizza sia 
nella nozione di tempo e di spazio ma anche nel desiderio che lo orienta alla ricerca della 
“forma” che gli ha dato la sostanza.
È a questo punto che l’uomo biblico si accorge che per raggiungere questo fine 
dell’esistenza non basta essere libero, deve essere liberato “da… per”. Si deve dunque 
educare ad essere educato, nella tentazione intesa come bivio della libertà all’apertura 
verso l’Altro, non per una dipendenza da una legge estrinseca ma per evitare di implodere 
nel proprio “io” e dare realizzazione alla sua più intima aspirazione: amare liberamente, 
non per istinto o necessità, ma gratuitamente come gratuitamente è stato amato, posto in 
essere, messo nella condizione di scegliere tra il bene ed il male. “Davanti a te stanno due 
strade” (Deuteronomio).

4. A che cosa educare?
La risposta è facile e semplice! Ad essere uomini liberi!
Che cosa comporta questa educazione? Una visione unitaria ed armonica della sua 
complessità di essere di carne, di psiche, di spirito. Queste tre dimensioni caratterizzano 
l’uomo nella sua “umiltà”, da humus, terra, dunque soggetto alla legge del tempo, della 
precarietà e caducità eppure così potente e complesso nella sua carnalità unito alla 
consapevolezza di avere una coscienza capace di tematizzare, fare cultura (arte, poesia, 
scienza, pensiero) e, unico, nel trasmettere, potenziare il suo sapere; lo pongono nella reale 
possibilità di andare oltre il proprio tempo e tutti noi siamo ammirati di quanto la “psiche” 
di coloro che sono venuti prima ci ha lasciato. Ma, nella Genesi tutto ciò non esaurisce la 
potenzialità dell’uomo. Egli scopre in sé un animus, un codice che lo orienta e lo attrae 
verso un oltre, un trascendere che diventa anima, qualità, fine, legame (religiosità), silenzio 
ed ascolto se ci sia risposta al suo essere domanda, se ci sia traccia nella creazione, nella 
storia, nell’intimo dell’uomo che lo renda “capace” di Dio. Nel suo rivelarsi in modo da 
potersi con Lui relazionare evitando di appiattirlo sulla mera cultura.
Partendo proprio da questa armonica educazione, anche se inconsueto, non vi sembri 
strano che, per esemplificare, parta proprio dall’educare ai cinque sensi (più uno …) che 
pongono il soggetto in relazione con l’ambiente che lo circonda ed in grado di percepirlo 
ed arricchirsene.
Parto dall’UDITO, il senso che ci apre alla percezione e comunicazione dal seno materno 
per tutta l’esistenza. La conoscenza delle voci, l’ascolto delle parole, dei toni di voce, 
della musica, dei rumori forma la trama educativa con l’acquisizione del distinguere, del 
partecipare, dell’assimilare. Penso che oggi con la valanga di suoni che ci raggiungono e 
che mettono in difesa fino all’udire senza ascoltare o nella selezione immotivata, questo 
sia il compito più arduo. Educare alla Fede è comunque educare all’ascolto e perciò stesso 
al silenzio che non è vuota assenza di suoni ma decisione interiore all’ascolto. “Ascolta 
Israele” sta alla base di ogni tipo e discernimento di ascolto, di apertura all’altro che mi 
parla. È la scoperta che non mi costruisco da solo. L’altro non esiste solo se e come decido 
io. Non è una mia congettura. Esiste. Mi sta davanti. Mi parla. Entra in dialogo con la mia 
soggettività capace di accoglienza, riflessione, valutazione.
Si pensi a quanto, nell’età della “discrezione” siano importanti le “voci” e come si succedano 
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nell’importanza e quanto rendano acuta la sensibilità nel voler essere ascoltato in lotta con 
la tentazione di non ascoltare nessuno. Si pensi quanto nella vita sia decisivo il saper 
ascoltare e il discernere nell’ascolto e quanto diventi determinante nell’educare, il saper 
parlare, tacere, l’aprire all’ascolto e quanta serenità e fiducia ponga nella crescita incontrare 
persone che si fanno ascoltare perché tutta la loro vita è linguaggio che rassicura.
Come seconda sensorialità a cui educare, elencherei il TATTO. Qui le cose si fanno 
difficili per la schizofrenia culturale che ci invade e pervade. Ridotto alla sfera erotica del 
linguaggio amoroso, facciamo fatica e viviamo rapporti inibiti nel contatto con le persone, 
anche le più care. Si pensi all’affetto tangibile di cui ha bisogno l’anziano, il malato … 
eppure è attraverso il tatto che il bimbo recepisce l’affetto di chi lo allatta, la cura di chi lo 
pulisce, l’abbraccia, lo consegna al sonno, lo accoglie dopo la distanza e lo rassicura nel 
lasciarsi quotidiano. Viene poi l’età in cui sorge la soggezione parentale e la fantasia si 
affaccia su nuovi mondi da scoprire, da toccare, baciare ed esserne ricambiato. Quanto 
diventa importante un’educazione in cui la fisicità non sia stata colpevolizzante, ricattatrice, 
ma pura e semplice reciprocità, dimostrazione che non si vuole bene all’idea che si ha 
della persona o dalle attese che si ha nei suo confronti ma alla concretezza fisica, psichica, 
spirituale della persona.
Anche lo spirito, la religiosità ha bisogno di toccare, sperimentare. Basti ricordare Tommaso 
l’apostolo e l’invito di Gesù: “metti le tue mani …”
Il noli me tangere alla Maddalena è perché non è ancora salito al Padre, là dove l’eternità 
sarà abbraccio di risorti con il Risorto.
Pensiamo al valore educativo che non si accontenta di parole ma accompagna a toccare 
con mano che cosa è l’indigenza, il guadagnare una meta; dare valore e riconoscenza 
a chi mette mano ogni giorno perché sul tavolo ci sia il necessario, a scuola si impari, la 
società sia organizzata. Si tratta di educare a far coincidere quanto si dice con il toccare 
con mano, compromettersi personalmente perché i vari aspetti della vita siano armonici 
e funzionanti. San Giovanni, all’inizio del cristianesimo ricorda: “Quel che noi abbiamo 
toccato circa il Verbo della Vita, noi lo annunciamo a voi!” Quella mano che il cristiano tocca 
nel segno della pace riassume reciprocamente un impegno: darsi una mano come Dio ci 
ha preso per mano, ci ha toccato con la sua Grazia. Solo così si può superare la paura del 
toccare e dell’essere toccati, l’avere tra le proprie mani la vita, amarla proprio mentre ci 
sfugge perché la mano di Dio che ci ha plasmati non ci rovescia. “Le anime dei giusti sono 
nelle mani di Dio”. (Sap. 3,1)
Educare al VEDERE, al guardare, osservare. Guardare; l’occhio è per Gesù il criterio della 
morale. “Se il tuo occhio è puro …”
Pensiamo alla curiosità del vedere del bambino in una cultura che è dell’immagine con 
tutti i problemi educativi che comporta, all’importanza dell’esser visto dell’adolescente, e 
ci rendiamo subito conto di quanto investa il compito educativo l’insegnare a guardare per 
non diventare dipendente da ciò che è imposto di vedere e acquisire la capacità di andare 
oltre l’immagine, diventare intelligenti: legere intus, in profondità. Al di là della corporeità 
c’è la persona, oltre l’ambiente c’è l’armonia, prima delle persone che ci circondano con 
il loro ruolo c’è il dono, sotto la superficie delle cose, delle situazioni, dei problemi c’è un 
insegnamento per la vita, anche nelle difficoltà.
Educare è affinare lo sguardo, renderlo capace di vedere per non ridursi, domani adulti, 
a fermarsi all’utile, al misurabile, al sensazionale che non investe i sentimenti, la ragione, 
la volontà, le condizioni per raggiungere quanto si è visto. Nell’educazione religiosa poi il 
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fine è vedere Dio, ma per imparare (e la vita ne è la scuola!) bisogna adattare la vista. Non 
per nulla il punto di arrivo è la “mistica”, da muo (in italiano c’è la parola miope!). Il miope, 
il mistico, aguzza lo sguardo per vedere Colui che lo attrae con la sua bellezza dentro ad 
ogni cosa bella e buona e dunque sorgente di amore. A questo punto si può vedere che 
la stessa Croce, la stessa difficoltà o fatica, accolta per amore dell’Amore e dalle persone 
amate è attraente.
C’è nella vita di un bambino, di un adolescente una serie infinita di fatiche, di inadeguatezze, 
oggi anche di croci che solo imparando a guardarle diventa l’occasione dell’imparare, del 
crescere, del voler bene, del fidarsi, del distinguere ciò che è buono da ciò che non merita 
di essere guardato. Non per nulla il compimento della vita cristiana è vedere Dio e ogni 
momento della vita è saperlo vedere. E noi sappiamo dove, nascondendosi, si fa vedere!
Una delle sensorialità oggi all’apice dell’interesse, nella cultura tardo edonistica è il GUSTO. 
Non si parla d’altro che di cibo, di vini, di quanto attira il palato. Sembra che il “buono” o il 
“cattivo” sia ad una sola dimensione. Le età della vita sono segnate dal gusto. L’età della 
Nutella! I primi assaggi del vino, il gusto di una furtiva sigaretta per poi arrivare a dire che 
si esce a bere più che a stare con gli amici, a mangiare, a fare la pizza …
Oggi il problema del gusto è diventato clinico in una esponenzialità che rimanda alla 
questione educativa. Alludo al problema del sovrappeso o della inappetenza che più avanti 
sarà il rischio di anoressia o bulimia. L’accettazione o non accettazione di sé parte dal 
“gusto”. Educare al cibo è educare alla vita. I criteri della spontaneità, del mi piace o non 
piace, dal riempirsi di schifezze rifiutando il necessario, il mangiare senza un tempo, una 
regola… direi anche senza una mensa dove non solo il cibo ma l’affetto, la parola, nutra 
è oggi una grossa questione. Siamo in una società dove il lavorare per procurare il cibo è 
diventato più importante del cibo stesso, della sua qualità e del bisogno di condividerlo per 
poterlo digerire e la solitudine uccide almeno quanto il colesterolo.
Educare a stare a tavola, al come si mangia e al che cosa si mangia impone oggi una 
rieducazione che senza valori squilibra il dato fisico, psicologico e spirituale delle nuove 
generazioni.
Gesù, il discorso educativo ai suoi lo fa a mensa, nell’ultima cena. Consegna se stesso 
alla storia spezzando il pane. Cambia la vita delle persone (Zaccheo, Matteo…) andando 
a pranzo da loro. A tavola con Maria e Giuseppe per trent’anni ha imparato il linguaggio 
umano per svelarci il Padre. Tutta l’educazione, formazione, addestramento alla vita 
cristiana è attorno alla mensa dell’Eucarestia. Lì si impara a nutrirsi della Parola, quanto ci 
sia necessario il Pane che è Cristo, a condividere con chi non ha pane e sicurezza e affetti 
la fatica della vita, a perdonare perché lo stare assieme è più importante, a riconoscere 
che non c’è solo il diritto di quanto è sulla mensa ma anche il dovere di guadagnare con 
il proprio lavoro e la gratitudine, intorno all’altare al Padre che ci dona il suo Figlio e nelle 
nostre case per chi ogni giorno si spende perché non venga meno il pane quotidiano.
“Gustate e vedete come è buono il Signore!”, dice il Salmo, ma bisogna educare ad avere 
“gusto” anche nella vita. Una persona senza gusto, insipida, cruda o stracotta e strafatta 
provoca disgusto. Educare dunque non all’imporsi con spontaneità maleducata ma ad 
armonizzarsi per insaporire di sé la convivenza scolastica, del gioco, del gruppo, ha la 
sua importanza. Educare al gusto del vestirsi: come si portano i pantaloni, una maglia, le 
scarpe … non cedendo all’eccentricità della moda che sforma i piedi, trascura i capelli, 
gonfia i bicipiti … è bene che ritorni nell’educazione quotidiana. Il non ruminare la gomma... 
La cultura del commercio che ci inonda pone certamente il fine dell’educazione 
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nell’ODORATO. Il profumo adatto fa sì che uno non debba chiedere mai! Il giusto deodorante 
ci rende adatti a stare con gli altri anche su un tram stracolmo. Avere “naso” riassume la 
capacità di moltiplicare il proprio benessere.
Sentiamo dire ad ogni occasione “gli extracomunitari: puzzano!”.
Insegnare ad avere “fiuto” è dunque importante. Ci dà il discernimento dello “stare” o 
“andare”. Ci aiuta a individuare in che compagnia ci troviamo. Ci sottrae per tempo da guai 
che incombono. Ho sentito anche dire da chi considera l’uomo un aggregato 
chimico che anche l’affettività, l’individuazione della persona 
amata, è una questione olfattiva! Anche il cristiano ha 
un profumo. San Paolo dice che ha il profumo di 
Cristo. Ha il profumo del pane. È buono come 
il pane.
Educare a non essere fintamente 
dolci, melensi, aciduli, dal 
carattere impossibile e 
repellente … avere il sapore 
essenziale del pane è 
educare alla sincerità, 
alla operosità, alla 
condivisione, a nutrire 
la società e a non 
vivere da parassita.
Educare al profumo 
della propria 
casa, della propria 
gente, dei luoghi 
che accompagnano 
l’esistenza è affinare a 
individuare, riconoscere, 
consegnarsi, gustare il 
buon profumo della vita.
Con un olio profumato è 
consacrata nella Cresima la vita del 
cristiano per quel tempo e quello spazio: 
quella persona abbia il profumo dello Spirito 
di Dio che è profumo di santità: sovrabbondanza 
di ogni cosa bella e buona.

5.	I	luoghi	dell’educazione.
Il fatto che i “luoghi” dell’educazione siano determinanti in vista della personalità dell’uomo 
meriterebbe di più che qualche rapsodico accenno.
Bisognerebbe, come fa la scienza, parlare del grembo materno, delle ginocchia sulle quali 
abbiamo mediato storie, affetto, sicurezza, felicità. E della culla? Del “lettone”, della voce 
di papà e mamma, niente da dire? Eppure in questi contesti ci siamo educati ad essere 
sintesi di padre e madre. E non ci importava che a turno ci volessero bene, rassicurava 
che tra loro trovassero accordo, garanzia che anche le differenze che ci costituivano si 
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sarebbero armonizzate.
Il papà apparentemente più conciliante ma in realtà colui che stabiliva i “paletti” oltre i 
quali non andare. La mamma apparentemente più invasiva e severa eppure sempre 
ricominciante, al di là degli insuccessi, educavano in noi la sintesi dell’animus e dell’anima, 
della ragione e del sentimento, della mascolinità e femminilità armonizzati con prevalenza 
secondo la natura di ciascuno.

Bisognerebbe poi parlare della “casa”. È quel contesto, se autentico e 
personalizzato, che educa ad inserirsi nel fluire del tempo della 

famiglia. La foto dei nonni, l’istantanea del matrimonio di 
papà e mamma, la stanza dove sono conservati 

i ricordi di famiglia, la propria cameretta… 
il concetto di ordine… i giocattoli per 

proiettarsi nel futuro… usando 
l’imperfetto: “io ero, tu eri…”

La casa richiede l’educarsi a 
diritti e doveri e ancor più 

alla gratuità e dunque 
alla libertà. Educati a 
non lasciarsi frustrare 
dalla fatica e a non 
inorgoglirsi nei propri 
successi. Educati 
alla “conquista”, 
all’attesa, ma anche 
a fare “metà” con il 
fratello, il cuginetto… 

È in casa che i genitori 
diventano guide 

insostituibili ed insegnano 
a riconoscere le altre guide: 

l’insegnante, il sacerdote, 
il catechista, il dottore e 

perfino… il dentista! È in casa che 
l’educazione si fa esemplarità ed è solo 

questa che rimarrà dopo il polverone degli 
interventi educativi, didattici, culturali. È in casa 

che abbiamo imparato a non arrenderci perché i genitori 
sono gli ultimi ad arrendersi o rassegnarsi; a conoscere i propri 

limiti e potenzialità e cristianamente parlando a conoscere e puntare su 
quell’unicum che nella cresima diventerà “carisma”, dono perché ad ognuno, dice l’Apostolo, 
è data una manifestazione dello Spirito per la costruzione del bene comune. Ci sarebbe poi 
da parlare della scuola, della chiesa, della stessa città-società con i suoi modelli educativi 
e diseducativi … ma per questo potremmo darci un ulteriore appuntamento.

don Ezio Stermieri
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La Messa del Fanciullo all’Annunziata è il momento in cui i bambini scoprono la bellezza di 
portare all’altare la fatica della settimana trascorsa e ad offrire al Signore quella che inizia. 
Una coppia di sposi, Enrico e Claudia, li hanno guidati in  questo percorso verso il Signore.

"Lasciate che i bambini vengano a me"

"Portavano a Gesù anche i bambini, perché li toccasse; ma i discepoli, vedendo, li 
sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me, 
e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico: 
chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto»."
(Lc 18:15-17)

In questo passo del Vangelo di Luca c’è il senso di ciò che abbiamo sperimentato in questo 
anno durante la Messa dei fanciulli, con i nostri e i vostri figli.

Abbiamo constatato che il Signore desidera incontrarli. La sua Parola, le sue parole, sono 
anche per loro, che comprendono senza problemi ciò che Lui dice.

Abbiamo constatato che i nostri bimbi cercano il Signore. Il brodo di coltura nel quale siamo 
immersi non ce l’ha fatta ad ottundere il desiderio di “bello”, di “santo”, di “senso”, di un 
“Padre”, in una sola parola la “ricerca di Dio” iscritta nei nostri cuori.

Abbiamo constatato che il modo profondamente autentico e speciale nel quale i nostri figli 
vivono il rapporto con il Signore ed il suo messaggio veramente costituisce “paradigma” 
di come rapportarsi a Lui, di come accogliere il Suo Regno. Stare vicino a loro mentre 
pregano, cantano, leggono la Sua Parola ci ha aiutati domenica dopo domenica a vivere la 
nostra Eucarestia, il nostro “rendimento di grazie”.

Enrico Bonito

La Messa del fanciullo
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In tempi di crisi, quando i bilanci di molte famiglie sono in grande difficoltà, è difficile parlare 
di solidarietà e raccolta di fondi ma, forse, la crisi può farci comprendere un po’ più le realtà 
di gran lunga peggiori delle nostre e le difficoltà di chi cerca di dare loro un futuro. I bambini 
che frequentano il catechismo ci danno l’esempio con un’iniziativa concreta.

IL PROGETTO MISSIONARIO PER KIKWIT

Il cielo incomincia ad oscurarsi, un lampione si accende, un gruppetto di ragazzi gli si 
stringono intorno ed aprono… un libro. 
Al mattino sono andati a scuola, al pomeriggio hanno lavorato nei campi, ora finalmente 
arriva il momento che aspettavano con ansia … quello di poter studiare! 
Di che cosa stiamo parlando? Di quello che i nostri figli hanno perso,di quello che i giovani 
di Kikwit ci insegnano, di un’essenza della vita che anche noi abbiamo dimenticato.
A Kikwit, nella Repubblica Democratica del Congo, le Suore di San Giuseppe seguono una 
Missione che serve da punto di riferimento per ragazzi e ragazze che studiano soprattutto 
per poter frequentare la vicina scuola per infermieri e per giovani donne (spesso ragazze 
madri o vedove) che imparano il lavoro di sarta e che, grazie alla presenza di diverse 
macchine da cucire donate negli anni scorsi, possono confezionare degli abiti da vendere 
al mercato. 
Tutto ciò è stato possibile negli scorsi anni perché in questo villaggio l’energia elettrica era 
prodotta da un gruppo elettrogeno che si è però rotto... insomma c’era bisogno di luce!
Un gruppo elettrogeno non costa poco, circa seimila euro. 
Le Suore di San Giuseppe erano già riuscite a stanziarne tremila, ma per riportare la luce 
a Kikwit, e con essa una nuova possibilità di lavoro e di studio, erano necessari altri tremila 
euro.
I bambini del catechismo hanno voluto farsi carico di questo impegno. In loro c’è qualcosa 
che noi grandi abbiamo talvolta perso: l’entusiasmo dell’apertura, il desiderio dell’aiuto...  
per cui appena è stato proposto questo progetto l’hanno subito abbracciato felici di poter 
fornire il loro contributo.
Hanno coinvolto la Comunità in occasione della terza Domenica di Quaresima in cui 
abbiamo vissuto insieme la Celebrazione Penitenziale ed in cui al termine della Messa 
sono stati raccolti 500 Euro ma, soprattutto, hanno cercato di raggiungere tutti i membri 
della Comunità per l’allestimento del Banco di Beneficenza che si è svolto il 14 ed il 15 
aprile.  Abbiamo venduto quanto ci veniva donato dai Parrocchiani (e la Provvidenza è stata 
davvero generosa con noi sorprendendoci così come Lei spesso fa!) e quanto i bambini 
hanno realizzato durante gli incontri di catechismo. 
Il nostro cammino di Quaresima ogni venerdì pomeriggio è stato un cammino di 
CONVERSIONE VERSO LA LUCE: in tutti gli incontri la preghiera del Salmo della domenica 
ci dava lo spirito con cui vivere il nostro viaggio, la meditazione sul Vangelo domenicale 
ce ne ricordava la meta e poi arrivava la messa in pratica, ossia la preparazione di oggetti 
(ciondoli, candele, orecchini) da vendere per Kikwit.
La risposta della Comunità è stata sorprendente: in tutto (compresi i 500 euro raccolti in 
precedenza ed i 400 donati dal gruppo dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione 

Scegliamo la luce, seguiamo la luce

E

E VITA DELLA COMUNITA'

53



E
EVITA DELLA COMUNITA' 

e che per i loro amici del Congo hanno rinunciato a qualcosa della loro festa) abbiamo 
raccolto 2800 euro! Ne mancano 200 per raggiungere l’obiettivo ma siamo sicure che  a 
breve arriveranno. 
Il nostro GRAZIE va a tante persone: a don Ezio che ogni anno ci invita a sollevare lo 
sguardo per allargare gli orizzonti del nostro cuore, a suor Petra ed alle suore di san 
Giuseppe presenti con le loro Missioni nei luoghi in cui i più piccoli ed i più poveri lottano 
per vivere con dignità, ma soprattutto agli amici – ormai ci sono diventati cari – di Kikwit: 
forse i ragazzini di 10 – 12 anni che in Via Po fermavano la gente frettolosa urlando: 
«Aiutiamo i ragazzi di Kikwit a studiare!» ricorderanno per sempre che la “FORTUNA” di 
essere nati qui è la loro RESPONSABILITÀ nei confronti di chi ha ricevuto di meno e che 
lasciarsi raggiungere dalla luce di Dio significa diventare luce per ogni uomo.

Claudia Bonito e Rebecca Marino
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E’ ormai diventata una bella tradizione, quella di incontrarsi con i fratelli di altre confessioni 
per pregare insieme il nostro unico Dio. Gabriella ci racconta l’esperienza forte e 
coinvolgente fatta dai più giovani.

Nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, bambini e ragazzi della 
nostra comunità, con catechiste ed animatori, hanno partecipato all'incontro che si è 
svolto sabato 21 gennaio presso la parrocchia di S. Massimo. Erano presenti, oltre ai 
ragazzini della parrocchia ospitante, anche quelli di S. Francesco da Paola, di Mezzenile, 
gli Ortodossi di S. Croce, i Valdesi, gli Avventisti, un gruppo di giovani dell'Azione Cattolica 
e quello degli Scout di S. Massimo.
Già negli incontri di catechesi, che hanno preceduto questa giornata, era stato spiegato il 
significato del tema formulato quest'anno dal gruppo di lavoro delle diverse chiese cristiane 
della Polonia: “Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo nostro Signore” (cfr 1 
Cor. 15,51-58). È stato messo a fuoco un tema riguardante il potere di trasformazione della 
fede in Cristo, particolarmente in relazione alla nostra preghiera per l'unità visibile della 
chiesa, corpo di Cristo. La scelta è fondata sulle parole dell'apostolo Paolo alla chiesa di 
Corinto, in cui si richiama il carattere temporaneo della vita presente, con le sue apparenti 
“vittorie e sconfitte”, ponendola a confronto con ciò che riceviamo dalla vittoria di Cristo 
attraverso il mistero pasquale.
Dopo l'accoglienza, in teatro, i piccoli e i medi hanno assistito alla proiezione di un video; 
poi divisi in gruppi, hanno lavorato sul tema della giornata seguendo le tracce proposte 
dagli animatori. I grandi si sono dedicati all'approfondimento del testo di Efesini 6 che 
parla dell'armatura del cristiano: “perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché 
possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro 
dovere. State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della 
corazza della giustizia; mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della 
pace; prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi 
infuocati del maligno; prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è 
la Parola di Dio”.
I ragazzi sono stati divisi in tre gruppetti, ognuno dei quali si è recato presso la sede di tre 
chiese cristiane (Ortodossa in via Accademia Albertina; Cattolica a San Massimo; Valdese 
in corso Vittorio Emanuele II) dove hanno ricevuto dai responsabili che li hanno accolti due 
elementi, ciascuno dell'armatura stessa:
1. cintura della verità e corazza delle opere giuste; 
2. sandali dell'annuncio del messaggio evangelico di pace e spada dello Spirito 
Santo;
3. scudo della fede ed elmo della salvezza.
Al ritorno in oratorio i ragazzi hanno continuato il loro lavoro di approfondimento e scambio 
di riflessioni che si è concluso con la formulazione di una preghiera.
Dopo una corroborante, animatissima pausa pranzo, seguita da un momento ludico, la 
giornata è proseguita in chiesa, dove alla lettura del testo biblico (1 Cor. 15,51-58) ha fatto 
seguito la presentazione dei lavori di gruppo e la preghiera dei più grandi.
Hanno concluso la giornata con il “Padre Nostro” cantato dai ragazzi con le mani unite fra 
loro e a quelle dei genitori e nonni intervenuti alla cerimonia finale, la distribuzione di un 
bulbo appena germogliato e un canto molto allegro e tanto istruttivo.

Educare all'ecumenismo
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Oltre al ricordo di una bella esperienza insieme, spero che in ciascuno dei partecipanti sia 
rimasto impresso questo concetto: l'unità per cui preghiamo non è soltanto una nozione 
“comoda” di amicizia e collaborazione; essa richiede la volontà di evitare ogni competizione 
fra di noi. Dobbiamo aprirci gli uni agli altri, offrire e ricevere doni gli uni dagli altri per potere 
entrare realmente nella nuova vita in Cristo che è l'unica vera vittoria.

Gabriella Parenti
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Dal lontano 2003 cerchiamo di avere un oratorio dove si possa svolgere la vita della nostra 
comunità, luogo di incontro e palestra di vita per tutte le età.

L’opportunità di realizzare un centro polifunzionale (dove già sorgeva l’ormai fatiscente 
oratorio della parrocchia SS. Annunziata) trova le sue naturali ragioni osservando 
attentamente la configurazione del territorio ove esso si collocherebbe. La zona parrocchiale 
conta circa 6.250 abitanti1, con una connotazione di tipo popolare, caratterizzata dalla 
presenza di numerose famiglie di immigrati ed anziani.
Queste caratteristiche hanno stimolato, negli anni passati, lo sviluppo di alcune iniziative 
pastorali dedicate, volte a colmare la crescente esigenza di risposte e testimonianza della 
presenza cristiana nel quartiere.
Spicca fra queste il Centro d’Ascolto, gestito oggi dai volontari della Famiglia Vincenziana 
con grande fatica nella limitatezza dei disponibili locali parrocchiali. Esso assicura un 
servizio sempre più attuale e sempre più richiesto dagli abitanti la zona, supportando 
le famiglie bisognose con l’ormai consolidato ed insostituibile “Banco Alimentare”. Tale 
presidio richiederebbe da tempo una struttura più idonea a garantire assistenza e sicurezza 
per i volontari, oltre che un più capiente magazzino del citato Banco.
Altra iniziativa attivata e mai più sospesa è il servizio del Doposcuola. Nei primi anni del 
2000, il vecchio oratorio fu sottoposto a chiusura suggerita e sollecitata dai Carabinieri 
della locale stazione, in quanto non si riuscivano a garantire né la sicurezza dei locali né 
il controllo delle frequentazioni. Da allora non esiste una struttura organizzata in grado di 
accogliere i ragazzi al fine di una prevenzione del disagio giovanile. Tuttavia la parrocchia 
non ha mai fatto mancare in questi anni, anche in assenza di strutture idonee e utilizzando 
i pochi locali a disposizione, il doposcuola, diventato ormai un punto di riferimento per 
il quartiere. Si ricorda che all’interno della zona trovano anche collocazione una scuola 
elementare, una scuola media inferiore ed un liceo, oltre che scuole materne e private. 
Sono circa una ventina i ragazzini di scuola media (la maggioranza dei quali di religione 
islamica) che frequentano due volte alla settimana il doposcuola, sostenuto da insegnanti in 
pensione che riescono a garantire ad ognuno il giusto rapporto per uno studio efficace. Tale 
esperienza, condotta in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Torino, riveste 
anche un alto significato sulla strada dell’integrazione sociale, ed è sorprendente come la 
nostra piccola struttura abbia conquistato la fiducia delle famiglie immigrate nonostante 
le profonde differenze religiose e razziali. La realizzazione del Centro consoliderebbe di 
certo tale attività, fornendo al tempo stesso gli spazi per lo sviluppo di nuove iniziative 
collegate (si pensi un domani alla possibilità di “Estate Ragazzi”). Ad oggi sono, purtroppo, 
numerosi gli allievi che non siamo in grado di accogliere per la ristrettezza delle strutture. 
Sarebbe da non sottovalutare, poi, il ruolo dell’Oratorio “tradizionale”, quale complemento 
alle attività parrocchiali per i bambini ed i ragazzi adolescenti, ancora oggi annoverabile 
tra gli insostituibili ambienti educativi (in particolar modo per i contenuti di socializzazione-
aggregazione ed i valori dell’esperienza umana), per la costruzione della nostra società 
civile. Ad oggi sono ormai diversi anni che la parrocchia si è dovuta privare (ancora 
permane l’area di cantiere) di uno spazio-luogo così fondamentale nell’intuizione dei grandi 
educatori della tradizione torinese. 

1 Fonte: Archivio dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, aggiornato mensilmente su 
indicazione delle Diocesi

L'oratorio	non	è	uno	sfizio
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Vi sono poi da annoverare le iniziative del Gruppo della Terza Età. Come in altri quartieri 
torinesi, sono numerosi gli anziani che frequentano le iniziative a loro dedicate, anch’esse 
spesso svolte in coordinamento con la Circoscrizione. I frequentanti apprezzano volentieri 
gli sforzi fatti in questi anni per rendere i luoghi di ritrovo più accoglienti e accessibili, ma ci 
segnalano sempre la necessità di un miglioramento in questa direzione, specie nel periodo 
invernale in cui riscaldare i locali della parrocchia rappresenta a volte un problema.
Sono queste le indicazioni che il Cardinale Arcivescovo Severino Poletto fornì al parroco 
don Ezio Stermieri, alla vigilia della sua nomina nel 2003: porsi concretamente a servizio 
delle esigenze del territorio.
Tra queste esigenze, non del tutto esplorata, va ricompresa la Pastorale Universitaria. Si 
contano nella zona numerose residenze universitarie, moltiplicatesi nell’ultimo decennio, 
a servizio delle locali Facoltà. Citiamo l’Alfieri Carrù, l’Istituto delle Rosine, l’Istituto San 
Giuseppe, il Collegio Einaudi, il Collegio Verdi, l’Istituto Cabrini ed altre residenze minori. 
Numerosissimi gli studenti (oltre ai residenti nei collegi) che frequentano le Facoltà di 
Palazzo Nuovo e quotidianamente affollano le vie limitrofe alla parrocchia. Si può senz’altro 
affermare che, durante l’orario di lezione, la popolazione presente in zona si moltiplichi 
in maniera significativa (si tenga conto che nel 2009 risultavano iscritti all’Università di 
Torino – escluso il Politecnico – quasi 100.000 studenti!). L’esperienza del parroco, che si 
pone tutti i pomeriggi in ascolto di chi desidera avvicinarlo in chiesa, racconta proprio della 
carenza di relazioni umane costruttive all’interno di un meccanismo pensato per funzionare 
con la massima efficienza come quello della struttura universitaria. Il confronto, la capacità 
di progettare, la ricerca delle ragioni profonde della preparazione alla vita con lo studio 
sono argomentazioni non sempre reperibili nelle aule di lezione. Naturalmente quest’ultima 
istanza va senz’altro verificata anche in ordine al progetto di pastorale universitaria 
diocesano.
La realizzazione del Centro potrebbe inoltre aprire la strada ad altri progetti socio-culturali 
che la Parrocchia sta studiando: il completo recupero per la messa in opera del salone 
teatrale sotto la chiesa (con funzioni polivalenti di spettacoli-conferenze e la possibilità di 
aula di lezione in appoggio all’Università) e la realizzazione del polo espositivo-museale 
della Confraternita della SS.Annunziata. Queste ultime rappresentano solo delle eventuali 
possibilità di sviluppo, subordinate alla realizzazione della struttura.

Antonio Epifani
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Il 22 dicembre 2011 si è spento, dopo una grave malattia, il Dr. Graziano Cardellino, figura di 
spicco della nostra comunità parrocchiale, da sempre impegnato nella assistenza ai poveri 
della San Vincenzo e membro, fra i più anziani, della Confraternita della SS. Annunziata.
Riportiamo il profilo umano e cristiano del Dr. Cardellino tracciato dal confratello Luigino de 
Francesco, nel corso delle esequie svoltesi nella nostra chiesa sabato 24 dicembre 2011.

La morte, come la nascita, fa parte della realtà umana, fa parte della vita, perciò non 
ci dovrebbe colpire più di tanto, non ci dovrebbe rattristare, specie poi noi cristiani che 
abbiamo la speranza, e anzi per uomini come Graziano, la certezza che con la morte non 
finisce tutto, anzi, potremmo dire che con la morte comincia tutto.
Eppure noi oggi siamo qui in tanti a piangere, siamo qui a piangere uno sposo premuroso, un 
padre affettuoso, un professionista scrupoloso, un parrocchiano impegnato, un confratello 
generoso ed entusiasta di appartenere da sempre alla Confraternita della SS. Annunziata, 
alla quale ha dedicato tutto il suo tempo disponibile per conservarne e custodirne l’archivio 
storico, e per garantire, con la sua preziosa e costante collaborazione, sicurezza , efficienza 
organizzativa e qualità dell’offerta formativa di quella che è il gioiello della Confraternita: la 
nostra scuola dell’infanzia.
Siamo qui a piangere un amico sincero che per molti di noi, che lo hanno conosciuto da 
vicino, e per me in particolare, è stato un modello di vita, di umanità e di fede: di una fede 
genuina, sicura, ferma, convinta, senza quelle riserve che, talvolta o spesso, emergono 
in molti di noi e che a maggior ragione potevano affiorare in lui, medico, e cioè uomo di 
scienza, per un ipotetico, presunto contrasto fra scienza e fede, fra fede e ragione.
Ed è per questa tua fede forte e sicura, per questo tuo esempio di vita cristiana, Graziano, 
che io oggi qui, a nome di tutti i confratelli, ti voglio ringraziare e dirti che ci mancherai: 
ci mancherà la tua semplicità, la tua pazienza, la tua mansuetudine, la tua devozione 
alla SS. Annunziata, la tua attenzione ai poveri della S. Vincenzo, il tuo impegno nel fare 
tutte le cose, anche quelle più umili, ci mancherà persino quel tuo sistemarti la giacca o 
schiarirti la voce prima e durante i tuoi pacati interventi, che più che tradire una certa tua 
innata timidezza, rivelavano la tua preoccupazione di poter disturbare, di dire qualcosa che 
potesse offendere o non corrispondere alle aspettative di chi ti ascoltava.
Ma ci mancherà soprattutto la tua bontà, quella bontà che ti faceva difendere sempre 
dalle nostre critiche i parroci, tutti i parroci, anche quelli e quando difficilmente difendibili, 
perché, dicevi, “ ce li ha mandati il Signore” e che comunque “i parroci passano, mentre 
la parrocchia e la Confraternita restano”; quella bontà che anche in questo ultimo periodo, 
quando ormai oppresso e stremato dalla malattia e dalla sofferenza, e perciò impossibilitato 
di partecipare al Consiglio di amministrazione della scuola, che doveva tra l’altro affrontare 
la delicata questione delle rette scolastiche, ebbene, quella tua bontà ti ha spinto a mandarci 
a dire dalla tua adorata Olga : “Mi raccomando, mi raccomando le famiglie povere, perché 
la nostra scuola è nata soprattutto per accogliere i bambini delle famiglie povere”.
Ecco, è per questa sua bontà che noi oggi siamo qui in tanti a piangere. 
Un pianto sincero e, direi, doveroso. 
Ma se ascoltiamo attentamente, se ascoltiamo con la sensibilità dei nostri bambini, se 
ascoltiamo con gli orecchi della fede, se ascoltiamo con la sapienza del cuore, allora forse 

Il saluto a Graziano Cardellino
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ci sarà dato di sentire anche un canto di serenità, un canto di gioia: è il canto degli angeli 
e dei santi, è il canto dei poveri della S. Vincenzo che lo accolgono nella Casa del Padre, 
quella Casa che ha immaginato e sperato durante tutta la sua vita. E certamente meritato.
Grazie dottor Cardellino. Ciao Graziano. Prega per noi !!
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Per non dimenticare! Un pezzo della storia dell'Annunziata: il tempo di Mons. Francesco 
Bottino, parroco e vescovo ausiliare, nel ricordo di un suo collaboratore: don G. Ferrero. 
1942-1968: dalla guerra alla contestazione.

Poche righe per appagare il desiderio dell'attuale parroco della SS. Annunziata in Torino, don 
Ezio Stermieri, degno successore di Mons. Bottino. Ricorre quest'anno il 70° anniversario 
dell'inizio del ministero parrocchiale di Mons. Bottino nella Comunità della SS. Annunziata 
in Torino.
Devo chiaramente premettere che la mia conoscenza diretta di Mons. Bottino si limita dal 
1957 al 1963, quando ebbi il bene di essere in qualche modo suo diretto collaboratore nel 
ministero parrocchiale.
Devo inoltre premettere che la figura reale di Mons. Bottino deve essere inquadrata nel suo 
tempo storico... come io l'ho percepita, specialmente nei momenti di maggiore confidenza, 
come nel momento conviviale. Allora si apriva bonariamente, pur rimanendo sempre 
segretissimo per quanto riguardava l'andamento della Diocesi.
Conseguita la licenza in Teologia e dopo un anno di assistentato dei chierici in Seminario 
appena ordinato sacerdote, fu chiamato dall'Arcivescovo Card. Richelmy a collaborare con 
il parroco di Vinovo, teologo Matta, seriamente ammalato. Era il 1922. Questi un anno dopo 
morì (1923).
In quel tempo la nomina del parroco di Vinovo era tradizionalmente demandata all'Ordine 
Mauriziano, il quale, come in casi analoghi, presentava all'Arcivescovo la “terna” di 
sacerdoti, perché si scegliesse il più idoneo.
La Parrocchia di Vinovo non era un caso isolato. Infatti il “diritto di patronato” era esercitato 
a Trofarello dai Conti Vagnone (il parroco aveva il titolo di “commendatore”). Altre parrocchie 
erano unite alla “mensa arcivescovile” (come Lanzo, Cavour, Marene, Cavoretto): il 
parroco era nominato direttamente dal Vescovo, magari senza il tradizionale “Concorso”. Il 
sacerdote scelto aveva il titolo di Vicario.
Per la Parrocchia di Vinovo l'Arcivescovo scelse il giovane teologo Bottino. In quel tempo 
la mancanza dei mezzi di trasporto non permetteva ai sacerdoti di trovarsi sovente per una 
formazione permanente, se non nell'ambito della “Forania” o con i sacerdoti viciniori. Era 
compito del Vicario Foraneo radunare mensilmente i sacerdoti della Forania per discutere i 
casi di morale, riportati annualmente dal “Calendario Diocesano”. I sacerdoti concludevano 
il raduno con il pranzo in comune... magari prolungato con scambio di esperienze e notizie 
varie. Spesso la partita a carte concludeva il raduno. È quindi spiegabile il desiderio di Mons. 
Bottino di aggiornarsi: impegno che manterrà per tutta la vita. In Torino periodicamente si 
faceva portare i libri di recente pubblicazione per una cernita.

1. Parroco e Vescovo
Deceduto Mons. Tommaso Bianchetta il 22/02/1942, costruttore dell'attuale chiesa 
parrocchiale della SS. Annunziata in Torino, il Card. Maurilio Fossati nominò Mons. Bottino 
come successore di Mons. Bianchetta. Lasciò la buona popolazione allora rurale di Vinovo, 
dopo 18 anni di ministero pastorale. Erano gli anni della guerra, contrassegnati dalle 
ristrettezze economiche, dai bombardamenti (molte case della parrocchia furono distrutte), 
e anche dalla morte. Mons. Bottino rimase intrepido sulla breccia per consolare ed aiutare 
i parrocchiani. Si sentì e fu veramente il “Pastore buono”.

Un operaio nella vigna del Signore
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Dopo sei anni (era il 07/03/1948) il Card. M. Fossati volle il Teol. Bottino come Vescovo 
Ausiliare. Per 26 anni assolverà questo compito, unito al compito di parroco. La parrocchia 
era veramente una grande famiglia. Come in ogni famiglia non mancavano i problemi, 
ma in fondo tutti erano protesi al bene comune. Erano gli anni del comune desiderio della 
ricostruzione.
Il parroco viveva i ritmi della sua gente. La giornata iniziava molto presto. Alle 6,30 si 
celebrava la prima Messa del giorno. In Città seguivano le altre Messe. Intanto non 
mancavano le confessioni, particolarmente nel periodo pasquale. Alla domenica grande 
rilievo aveva la “Messa Grande”, celebrata quasi ovunque alle ore 11. Si sentiva il tono 
festivo. Gli uomini, specie nei paesi di campagna, si fermavano sul sagrato a scambiarsi le 
idee, magari fin quando qualcuno non dava il segnale: “La predica è già finita”... bisognava 
entrare in chiesa perché dopo “la Messa non era più buona”, cioè valida per assolvere il 
precetto festivo.
Ogni domenica poi era sacrosanto il dovere di partecipare alla funzione pomeridiana, 
consistente nell'istruzione parrocchiale e nella Benedizione eucaristica. Ed era bene 
arrivare in tempo per avere posto a sedere nei banchi. In Città la Messa delle ore 11 
era specialmente frequentata dai “benestanti”, i quali, dopo la celebrazione, potevano 
permettersi il lusso di passare in pasticceria, per allietare poi il pranzo domenicale, che 
prevedeva pure l'antipasto... È facile pensare al Mons. Bottino di quel tempo, tutto proteso 
al bene della sua gente. A quei tempi il parroco era il consigliere naturale, cui ci si rivolgeva 
con totale fiducia, per le cose liete come per le tristi. Era il mediatore nelle discussioni 
famigliari, il riappacificatore tra i vicini di casa, era l'uomo di Dio non solo per la talare che 
vestiva, ma per la ponderatezza dei suoi giudizi sempre impregnati di amore di Dio. La 
sua attenzione era per tutti: ragazzi, sposi, fidanzati, anziani, ammalati, ecc. Un'attenzione 
particolare era per le famiglie numerose e magari disagiate, per i poveri in genere. Al lunedì 
era programmata la distribuzione delle monete, donate nelle Messe festive e arrotolate la 
sera della festa. Era una lunga fila di questuanti, che si passava la voce.
Un interesse particolare era riservato per la gioventù. Evidentemente non poteva 
attendere direttamente. Era mansione dei viceparroci. Da loro si informava dell'andamento 
dell'oratorio, del catechismo parrocchiale, della iniziative varie. Riservava a sé le adunanze 
formative delle giovani di Azione Cattolica. A distanza di anni potei constatare che la semina 
non fu vana...
Dai giovani pretendeva serietà di impegno. Voleva ad esempio che la domenica pomeriggio 
si lasciasse l'Oratorio o, se si usciva per sfidare altri gruppi oratoriani, si arrivasse puntuali 
per la Benedizione Eucaristica. Ed era quanto mai bello, oltreché edificante, vedere il 
presbiterio colmo di giovani e di ragazzi, le prime file di banchi della navata gremite di 
bambine e di ragazze e signorine. Rispondeva al suo carattere, formato alla scuola del 
dovere. Mi è rimasto impresso un episodio, appreso dalle sue vive labbra. Il giorno della 
sua vestizione chiericale, prima della funzione in chiesa era andato con il suo “biciclettone” 
(in uso specie dei macellai) a fare una consegna di carne (i genitori esercitavano il mestiere 
di salumieri, tipico di Chialamberto). Il tempo libero durante le vacanze lo impiegava ad 
aiutare i genitori. Così, da buon samaritano, si era formato alla scuola del sacrificio e del 
dovere. Era quindi naturale che, severo con se stesso, esigesse serietà, pur con larga 
dose di comprensione.
Alla base di questa formazione umana sottostava una grande interiorità. A quei tempi 
il libro dell'abate Chautard L'anima di ogni apostolato era il “cavallo di battaglia” di ogni 
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chierico e sacerdote. L'unione con Dio era il tema martellante. “Essere, prima che fare”, per 
non diventare spacciatori di fumo. Era lotta sferrata contro il cosiddetto “americanismo”. 
Mons. Bottino ne era convinto. Al suono dell'Ave Maria alle 6,15 (allora non esisteva il 
problema dell'inquinamento acustico, poiché la vita normale era già iniziata da tempo), egli 
era inginocchiato nel “coro” per prepararsi alla S. Messa. Davanti a lui dovevano sfilare i 
viceparroci, forse ancora assonnati perché la sera precedente erano andati tardi a letto, 
perché l'adunanza si era prolungata o si era chiuso tardi l'oratorio. Dovevano prendere 
posto nei rispettivi confessionali.
Alle 6,30 Monsignore iniziava puntuale la celebrazione della Messa. Al termine si saliva in 
cucina per il “rito” del caffè, per ridiscendere in confessionale fino alle ore 9, se non doveva 
assentarsi per impegni di ministero.
La sua fede era adamantina e ferma come le rocce di Breno, suo paese natale. Una fede 
alimentata dalla preghiera e dalla meditazione, quindi cordiale. Devoto del Cuore di Gesù, 
il primo Venerdì del mese celebrava la S. Messa solennemente all'altare del Sacro Cuore. 
Così il primo Sabato solennizzava il Cuore Immacolato di Maria, celebrando all'altare del 
Cuore di Maria. La devozione all'Addolorata era una caratteristica della sua devozione 
mariana, già da Vinovo.
Curava la Liturgia con una predicazione lineare, che si calava nella quotidianità. Le grandi 
feste erano caratterizzate dalla Messa solenne e dalla benedizione eucaristica pomeridiana 
pontificale, con diacono, suddiacono e magari con i pivialisti. 
Nel periodo di Carnevale aveva un'attenzione particolare per i giocolieri (essi chiamavano 
“mestieri” i loro divertimenti). Questi sostavano con le loro roulotte nei dintorni di Piazza 
Vittorio, ovunque potessero sostare (specie in Corso San Maurizio). Allora venivano 
sguinzagliate tutte le forze sane della Parrocchia: era l'Azione Cattolica, uomini e donne 
della S. Vincenzo, volontari, che andavano a visitare i giocolieri viaggianti e sistemare le 
eventuali unioni irregolari, a preparare i bambini per la Prima Comunione o per la Cresima. 
Terminato il Carnevale, era prassi la “Pasqua dei Mestieri”, preceduta da una preparazione 
alla confessione annuale da parte dei Cappellani di fabbrica (ONARMO).

2. Confessore e direttore spirituale
Ebbe cura particolare per il sacramento della Riconciliazione. Normalmente ogni giorno 
attendeva alla Confessioni dal termine della celebrazione della S. Messa fino alle 9, 
per ritornare in confessionale dalle 18,30 al termine della Messa vespertina. Altrettanto 
pretendeva dai viceparroci.
Ogni giorno dalle 16 alle 19 vi era il turno fisso per ogni viceparroco. Non mancavano i 
penitenti sia parrocchiani come provenienti dalla collina e dal chierese poiché i mezzi di 
trasporto confluivano in Piazza Vittorio Veneto.
Formato sulla spiritualità di San Francesco di Sales, Mons. Bottino era ottima guida 
spirituale. Sapeva incitare i penitenti all'azione e i penitenti si distinguevano per devozione 
eucaristica, mentre erano lievito nella comunità. Misurava prudentemente le parole, come 
il montanaro misura il suo passo. Nascondeva una innata timidezza con l'aspetto a volte 
burbero, ma era semplice di cuore. Si poteva leggere la sua gioia interiore in occasioni 
varie, ad esempio quando ci si riuniva nel salone sottostante la chiesa per solennizzare 
qualche circostanza; era presente l'Azione Cattolica maschile e femminile, l'Oratorio, l'asilo 
SS. Annunziata, l'Istituto Magda de Lazzari di Piazza Vittorio, l'Istituto Rosine (di cui era 
presidente), la San Vincenzo e tanti parrocchiani. In quel momento trapelava tutta la sua 
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gioia interiore.
Uomo concreto nei suoi progetti. Quando il Cardinal Montini fu trasferito da Roma alla 
Diocesi di Milano (con grande scandalo comune!), ebbe un solo commento: “Mica male!... 
È bene che calpesti un po' di fango: gli sarà utile quando sarà Papa”, alludendo alla 
necessità di calarsi tra il popolo. Forse pensava al tempo in cui a Vinovo veniva prelevato 
sul barroccio per portare i Sacramenti ai moribondi in qualche cascinale sperduto in mezzo 
alla campagna, attraverso strade fangose. Concretezza imparata fin dalla giovinezza. Forse 
per questo sentiva l'esigenza di adeguarsi ai tempi. Sentiva per esempio la mancanza 
della patente guida. Pregò il viceparroco don Pierino Filippello di fargli da istruttore. Il 
progetto funzionò, finché l'istruttore improvvisamente, fidandosi della sua bravura, non 
fece transitare “l'allievo” in un passaggio stretto tra la giostra fissa dell'Oratorio e il muro 
di cinta. La povera macchina subì una solenne fiancata, per cui “il principiante” decise di 
desistere dal proposito.

3. L'immigrazione
Negli anni cruciali del dopo-guerra Mons. Bottino dovette affrontare in modo non 
indifferente il problema dell'immigrazione. La Fiat costituiva per gli immigrati una speranza. 
Il problema dell'immigrazione fu particolarmente sentito per la parrocchia della SS. 
Annunziata, in quanto circa 2000 trovarono la ex-caserma di via Verdi 24 come luogo di 
primo insediamento. Ogni camerone ospitava una famiglia. L'inserimento iniziale non fu 
facile. Occorreva avvicinare persone, che erano sradicate dai propri paesi, dalle proprie 
tradizioni, dai famigliari, senza lavoro, con il problema del pane quotidiano. La ristrettezza 
di spazio e la mancanza di servizi rendeva grama la vita. Molti erano prevenuti e diffidenti. 
Oltretutto non mancavano i facinorosi, abituati a pescare nel torbido e che, approfittando 
del clima teso presente nell'aria, approfittavano per seminare zizzania. Mons. Bottino 
ottenne dalla Madre Generale delle Suore della Carità una suora a tempo pieno, certa suor 
Dividina, che, mentre condivideva la vita comunitaria con le suore dell'Asilo, attendeva 
durante la giornata a portare aiuto dov'era più necessario. Le varie Conferenza san 
Vincenzo l'affiancavano. Così mentre i ragazzi erano a scuola, la Suora visitava le famiglie, 
provvedeva quanto possibile alle loro esigenze, curando gli ammalati e affiancando l'opera 
delle assistenti sociali. Fuori orario scolastico, i ragazzi erano seguiti con il dopo-scuola, i 
laboratori e attività varie, nonché un po' di catechismo. Mons. Bottino con i suoi viceparroci 
era presente in sordina. Così gradualmente si ebbero ottimi risultati e la “Caserma di Via 
Verdi” divenne un secondo Oratorio. Con gli anni i rifugiati si trasferirono in abitazioni più 
decenti, alle Vallette in particolare, di recente costruzione. Terminata la costruzione della 
sede universitaria, la vecchia caserma venne abbattuta per dare luogo ad una piazza, 
necessaria come posteggio. 

4. Parroco e gli ammalati
Gli mancava il tempo materiale per visitare metodicamente gli ammalati. Non per questo 
si esonerava dalla visita a qualche ammalato e spesso alla Clinica “Sansoni” di P.za 
Vittorio Veneto. Lì attendeva pure alla confessione delle Suore, che seguivano la Clinica. 
Si informava dai viceparroci degli ammalati più gravi o più disagiati per poter, se mai, 
intervenire personalmente e per far sentire la sua presenza di parroco.
Come Vescovo Ausiliare aveva influenza sul presidente della Fiat, il dottor Valletta. Con lui 
organizzava i pellegrinaggi “aziendali” per gli operai e loro famigliari a Lourdes. Durarono 
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per molti anni. Ricordo di quei pellegrinaggi è la collocazione della statua della Madonna 
sul Monte dei Cappuccini. 

5. Di fronte alla “politicizzazione” del suo tempo
Solo chi è vissuto in quel tempo focoso e nebuloso, prima della stasi generale e della 
contestazione con il “boom economico”, può comprendere la crisi interiore di un parroco. 
Tempo di vive opposizioni partitiche (caduta del Fascismo con strascichi delle vendette 
private, la solenne condanna dell'ateismo legata ai militanti di certi partiti, una democrazia 
che spunta contro il totalitarismo, la ricostruzione necessaria senza le risorse economiche, 
la grande immigrazione dal Sud dopo quella più limitata della Palestina, ecc.).
Il Cristianesimo aveva il suo compito da svolgere e non indifferente: consolidare i principi 
cristiani era contribuire al benessere della società. Nel popolo cristiano, ancora in gran 
parte mendicante, si infilarono gradualmente le spinte contrarie. Eppure tutti devono 
essere condotti all'ovile. Ecco la crisi interiore di un parroco. Non mancava un laicato 
ben preparato dall'A.C.Uomini dalla tempra di De Gasperi, la Pira, Enrico Medi, Carlo 
Carretto, ecc. per non citare altri nomi, erano un richiamo per tutti. Contro il capitalismo ed 
il comunismo doveva essere lanciata la dottrina sociale della Chiesa. Occorreva puntare 
su questi uomini, mentre non si poteva ancora pensare al Vaticano II con i suoi indirizzi 
luminosi. Mons. Bottino, fedelissimo alla Chiesa ed alla sua coscienza, non ebbe paura di 
esporsi. Inquadrato nel suo tempo, Mons. Bottino fu encomiabile verso i parrocchiani e, 
come Vescovo, verso tutti i cristiani praticanti dell'Archidiocesi, nonostante i giudizi contrari 
di tanti “benpensanti” del tempo.

6. Parroco e Vescovo Ausiliare
Due ministeri tanto impegnativi, che Mons. Bottino cercò di assolvere bene quanto 
possibile. Il compito divenne sempre più gravoso con l'avanzare degli anni del Cardinale 
Fossati: la Visita Pastorale nelle varie parrocchie della Diocesi, l'amministrazione della 
Cresima a centinaia di ragazzi nelle domeniche, specialmente del tempo pasquale, le 
varie cerimonie cui presiedere... finché non fu affiancato al Cardinale Fossati il Vescovo 
Coadiutore nella persona di Mons. Felicissimo Tinivella. Allora Mons. Bottino incominciò 
a eclissarsi gradualmente dagli impegni della Diocesi per ritornare a dedicarsi totalmente 
alla parrocchia. Resta memoranda nel periodo del suo ministero vescovile la perfetta 
organizzazione del Congresso Eucaristico Nazionale del 1953 per commemorare il 
miracolo di Torino.

7. In conclusione
Mons. Bottino fu ottimo Vescovo e prima ottimo parroco. Schivo delle esteriorità, profuse 
le sue energie per la diffusione del Regno. Fu veramente un buon operaio nella “vigna del 
Signore”.
Forse la figura di Mons. Bottino come parroco meritava qualcosa di meglio. Ho cercato di 
rivangare e ricuperare nella memoria i ricordi di oltre 50 anni fa. Forse altre cose migliori 
meritava ricordare. Mons. Bottino dal Paradiso non me ne vorrà male.

Ferrero don Giuseppe
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Il prof Pier Giuseppe Pasero, amico della nostra comunità, ci offre un approfondimento 
frutto dei suoi studi e della sua esperienza di insegnamento.

1. Una pista di lancio
Ogni essere è al contempo un’apertura e un limite. Anche un insegnante sta sotto 
questo duplice sigillo. La prospettiva pedagogica sottesa all’attività che compie trae 
necessariamente origine dalla sua autobiografia, essendo la relazione umana un evento 
dove non si può prescindere dal mettersi in gioco come soggetti. Ma dall’autobiografia un 
insegnante deve assolutamente uscire, pur continuando a restare nel gioco dell’essere un 
soggetto a fianco di altri soggetti.
Dietro le più alte e impegnative cariche istituzionali che un uomo riveste c’è sempre una 
storia personale, a volte idilliaca, a volte drammatica, a volte addirittura tragica. Ci sono 
anche esistenze personali vissute da alcuni singoli come talmente insignificanti… che si 
comprende perché la loro comparsa in un ruolo istituzionale diventi una recita, un respirare 
stentato sotto una maschera che non ha neppure la leggerezza lievitante del festeggiare 
un carnevale. Queste forme di background, consapevolmente o meno, si riflettono non 
poco nel corso in avvenire dei progetti educativi, con conseguenti implicazioni in positivo o 
in negativo nella formazione delle coscienze e della società.
Ciò premesso, a scanso di equivoci non meno che per serietà ed onestà, dirò dapprima 
brevemente come sono giunto a svolgere il lavoro di insegnante di Religione che, ormai 
alle soglie del trentesimo anno nella medesima scuola (un Liceo Classico), mi appresto 
a continuare non senza difficoltà, per di più senza orizzonti di terraferma su cui posare 
finalmente il piede con la gioia di chi ha terminato un’impresa o una missione.
Nei punti successivi tenterò invece di esporre alcune dinamiche di carattere pedagogico 
e didattico che, in connessione con ragioni più alte, dovrebbero far passare in secondo 
piano l’autobiografia, vale a dire quel potere della soggettività che non di rado rende 
poco accoglienti certe forme di insegnamento. Sullo sfondo dovrebbe risiedere la presa 
di coscienza che la nostra comparsa, il nostro semplice esserci, può arricchirsi all’infinito, 
prima ancora che di infinito, se solo ci lasciamo abbracciare da quanto è altro dal nostro sé, 
a prescindere dalla terminologia, filosofica o non, attraverso cui cerchiamo di qualificarlo: 
Causa suprema, Precedenza, Trascendenza, Mistero, Ignoto, Fato, Necessità, Grazia, 
Peso, Nulla, Dio… Perché stare in relazione con quell’altro da sé non è in prima istanza 
una questione ultimativa in senso metafisico. È invece qualcosa dai risvolti molto fisici, 
quotidiani, che richiede all’io di «ritrarsi ritirandosi»: diventare una figura che ritira sempre 
più la hybris dell’autós, sfocatura del proprio per focalizzare ciò che, trascendendolo, fa 
essere anche il proprio.
In sede pedagogica e didattica ciò dovrebbe indurre docenti e studenti a tradurre ogni 
autobiografia in vera biografia. L’io si fa così strumento che riflette una Grandezza a 
carattere innanzitutto cosmico, Grandezza che ne manifesta la comparsa, il divenire e 
la scomparsa. E tutta la cultura, che in relazione al nostro tema si fa evento passando 
tramite la forma dell’insegnamento, trattiene rapporti con quella Grandezza tanto in ambito 
scientifico che umanistico, cioè sia che si tratti di Fisica, di Chimica o di Biologia, sia che si 
tratti di Poesia, di Storia o di Filosofia. E - perché no? - di Religione.

Testimonianza di una proposta pedagogica attraverso 
l'insegnamento della Religione a scuola
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2.	Radici	autobiografiche
Le origini del mio amore per l’insegnamento in generale affondano negli anni della 
formazione seminaristica. Nel corso degli Studi Teologici, tra un po’ di assistenza ai ragazzi 
della Scuola Media e un po’ di doposcuola agli stessi, intensificai la percezione della 
bellezza della cultura e della sua trasmissione, ma non pensai mai che avrei potuto fare 
l’insegnante. Era invece in questione la scelta o meno del sacerdozio. Sotto l’influsso delle 
innovative ed entusiastiche prospettive del Concilio Vaticano II, in quegli anni lessi e studiai 
moltissimo, aprendo i confini della Teologia verso la Storia delle Religioni, il confronto con 
le Scienze Naturali e il costante rapporto con le dinamiche della Società.
Gli approfondimenti culturali su vari versanti mi allontanarono gradualmente dalla Teologia 
Dogmatica tradizionale per riversarmi nella potenza dei simboli culturali, artistici e 
spirituali, dove sentivo un’atmosfera più tersa e mi sembrava di volare in spazi che non 
pativano angustie. Ciò non escludeva la consapevolezza che lo spirito più genuino della 
Dogmatica aprisse orizzonti di freschezza e di libertà, offrendo alla ragione astratta o alla 
ragione strumentale spiragli verso nuove ragioni e sguardi sull’immenso campo della 
ragionevolezza, superando varie forme di dittatura della soggettività. Nello stesso tempo 
sussisteva un fondato sospetto verso forme emergenti di dogmatismo sempre in agguato 
dietro i limiti di qualsiasi ermeneutica dei dati culturali ed esistenziali.
Sta di fatto che la ricerca di significato in ogni espressione umana, sublime o assurda che 
fosse, prevalse sul desiderio di ricerca delle verità inconfutabili. Se le stelle mi ispiravano, 
come ispirano a quasi tutti, poesia e senso d’infinito, percepivo che anche nelle stalle 
c’era l’eco di qualcosa di cosmico. Intanto perché di lì provengono nutrimenti essenziali ed 
universalmente diffusi che contribuiscono a tenere in atto il prodigio della vita; poi perché 
le stalle, specie per quanto riguarda i tempi andati, ridondano di storia umana, di vita 
familiare, di narrazioni esistenziali e leggendarie… che nulla hanno da invidiare alle sale 
più segretamente custodite di una qualsiasi celebre biblioteca. Senza dire di quel che 
accadde in una stalla di Betlemme, parecchio tempo fa.
Terminai gli Studi Teologici all’insegna del dramma d’un senza Dio, dopo che per tredici 
anni ne ero andato alla ricerca per diventarne un servo a tempo pieno. L’unica preghiera 
che in qualche modo sentivo ancora mia era il grido del Dio crocifisso e abbandonato. 
Angoscia, a tratti profonda disperazione, senso di un enorme tempo sprecato per un 
destino non raggiunto. Continuai a frequentare gruppi religiosi. Non smisi di dedicarmi 
alla musica e al canto per le Messe parrocchiali. Mi accinsi allo studio della Filosofia con 
la stessa serietà con la quale precedentemente avevo affrontato lo studio della Teologia. 
Compii persino un lungo soggiorno nel Monastero di Lérins, tra la pace e la meraviglia di 
una natura incontaminata, la serenità dei monaci, il silenzio di Dio, lo sciabordio musicale 
delle onde del mare e un creativo subbuglio interiore.
Un capitolo importante di tutto il periodo che mi vide studente fu un assiduo lavoro manuale 
durante le vacanze estive. Un lavoro prevalentemente nell’ambito dell’edilizia, ma portato 
avanti in mezzo ad agricoltori, artigiani ed operai - tutta gente di campagna. Anche loro, dal 
più rude e indefesso stacanovista alla persona più raffinata, furono insigni maestri di vita 
non meno di quei silenziosi eppur loquaci compagni dello spirito che erano e che continuano 
ad essere i libri. Anzi, se dietro i pensieri apparentemente più astratti che ritrovavo nei libri 
spesso mi immaginavo storie molto concrete, davanti a storie molto concrete mi raffiguravo 
la profondità e la varietà della poesia e dello spirito della vita.
Il primo lavoro effettivo, a tempo determinato e della durata di nove mesi, fu un doposcuola 
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effettuato con ragazzi difficili, la maggior parte provenienti da famiglie disastrate o disagiate. 
Trascorrevo con loro giornalmente diciannove ore su ventiquattro, esclusi i week end. Fu 
davvero una palestra di pazienza e di grandi apprendimenti, di solidarietà con la condizione 
umana di chi esiste senza incontrare fortuna, e tuttavia tempra di altra ricchezza e di 
originalità le fibre della propria umanità.
Contemporaneamente avvertivo il bisogno di un’occupazione continua, di una sicurezza 
in prospettiva di un solido progetto di vita. Fu così che pensai di far tesoro degli Studi 
Teologici terminati già da un po’. La Filosofia mi aiutò non poco ad affrontare sia l’essere 
come trovarsi a vivere che l’essere come poter ricercare. In un certo senso fu una grande 
consolatrice, ma più ancora fu uno spiraglio di libertà e un soffio refrigerante capace di 
armonizzare dover essere, cercare di comprendere e tentare di rapportarsi al prossimo, 
oltre che al mondo come insieme di cose e di eventi. Il tutto in un incalzante appello a 
tradurre in qualche forma di armonia anche certi suoni ostici della vita personale.
Presentai allora domanda per insegnare Religione nelle Scuole Superiori, su esortazione 
del mio padre spirituale del tempo. Col presentimento che avrei potuto trovarmi a disagio, 
nel segreto del cuore affrontai l’incarico annuale con l’intenzione di cimentarmi in una prova 
di quindici o venti giorni, pena il ritirarmi se gli eventi mi avessero sopraffatto. Ne uscii 
entusiasta e gratificato fin dal primo giorno. Era il 15 settembre 1983: continuo tuttora a 
percorrere i medesimi corridoi e a frequentare le medesime aule.
Riconosco che in fondo non s’è trattato di una scelta libera da condizionamenti. Però ho 
sempre scelto con ogni energia possibile il modo di portare avanti questa attività, in una 
ricerca di quanto nell’io trascende l’io, destabilizzandone piccolezze, presunzioni, vanità, 
meschinità, illusioni e quant’altro, sia pure sotto l’influsso fastidioso della loro presenza, 
contrastata da volontà di rimozione. Più volte mi sono chiesto: chi sono io per decidere della 
Verità? I Vangeli, e Gesù come «vangelo vivente», sono stati la più fresca ed inesauribile 
fonte del vivere, del pensare e dell’insegnare, non necessariamente facendone parola, 
anzi, spesso lasciandoli scorrere (o facendoli scorrere) come un sotterraneo fiume carsico.
Nella mia storia si potrebbero tranquillamente rispecchiare storie di altri ex-studenti di 
Teologia che, abbandonata la via verso il sacerdozio, hanno ripiegato sull’insegnamento 
della Religione, con effetti non trascurabili sul destino, sui contenuti e sulla forma di tale 
insegnamento. Velatamente o manifestamente, v’è un segno dei tempi in tutto ciò. Il 
riconoscerlo può aiutare a fare un po’ di luce su quanto dapprima ci ha in qualche modo 
stretti nelle sue morse, ovvero la vita religiosa collegiale, per poi renderci protagonisti 
privilegiati su un fronte nuovo dell’interpretazione o della testimonianza di fede, e più in 
generale della vita religiosa. L’impresa più ardua consisterà nel passare dalle segnature di 
un percorso, che restituiscono un’esperienza personale, all’apertura verso esperienze che 
trattengono segnature diverse, ma che non sono meno importanti nel divenire della ricerca 
o nel cammino dei cuori in attesa di Verità.

3.	Orizzonte	pedagogico	come	passaggio	dal	sé	all’altro
Una serie interminabile di cambiamenti ha caratterizzato la Scuola negli ultimi tre 
decenni, forse come non mai in precedenza. Ma c’è una costante che percorre la storia 
dell’autentico insegnamento nel suo plurimillenario esplicarsi, esprimibile in poche parole: 
il vero educatore, pur agendo con la forza interiore che lo caratterizza e col bagaglio di 
esperienze d’ogni tipo accumulate in lunghi anni di ricerca e di fatica, opera un passaggio 
verso l’altro quale soggetto ad un contempo relazionale ed autonomo. Educare non 
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significa indurre in altri il proprio sé o quanto è contenuto nel proprio sé. L’autobiografia non 
può essere il canovaccio su cui appiattire altre autobiografie. Educare è sapersi rapportare 
a persone in fieri, che devono essere aiutate dall’educatore a portar fuori il meglio che 
in loro è già potenziale, quella Grandezza che è un segno della loro cosmicità e che, in 
quanto elemento che trascende entrambi, fonda la forma relazionale del loro rapporto. La 
cosmicità rappresenta altresì l’elemento nel cui nome si muovono tutte le scienze e tutti i 
saperi.
C’è qualcosa che è al di sopra di tutti noi, che è dentro tutti noi, che è oltre tutti noi. 
Probabilmente si stenta a riconoscerlo nel tempo in cui predomina il senso della soggettività 
e peggio ancora dell’individualità. È un ordine delle cose e degli eventi nel quale siamo 
accaduti e continuiamo ad accadere nonostante tutto quanto facciamo accadere o, 
peggio, provochiamo a cadere. Qui non è in gioco il sacro. È in gioco semplicemente 
il prodigio dell’essere quale si dà anche nella quotidianità più sciatta ed irrilevante. Se 
lo si comprendesse e se lo si trasmettesse con maggior convinzione e tenacia, si 
smetterebbe di ridurre il sapere ad opinione o di chinarlo in qualche foggia di abbacchiata 
interpretazione, né si pretenderebbe di tradurre ogni lingua nei canoni della propria lingua. 
Anzi, si compirebbe su scala più universale proprio quanto si fa nell’apprendere una lingua 
straniera: cominciare a biascicarne i suoni fino ad innalzarsi allo spirito della civiltà che l’ha 
generata e che a sua volta è stata da essa generata.
L’educazione, che comincia come cammino verso l’altro nell’educatore, diventa di riflesso 
anche nell’educando cammino verso l’altro. Incontro col mondo. Incontro con la bellezza e 
con la tragedia del mondo. Incontro con le interpretazioni che lo spirito umano, ricorrendo 
a fantasia e varietà, ha dato e seguita a dare del mondo e di se stesso nel mondo. Dal 
narcisismo di bassa lega alla contemplazione di un’oggettività misteriosa, l’immensità che 
si distende davanti al soggetto e che comprende lo stesso soggetto, per questo assai poco 
oggettivabile nel senso della conoscenza dimostrata, transitante per qualche metodo del 
sapere. Dalla cultura dell’«Io sono d’accordo» e dell’«Io non sono d’accordo» alla cultura di 
chi si lascia interpellare dalla multiformità e multiprospetticità del reale, riconoscendo che il 
reale, nel caso sia in questione il reale dell’essere umano, del mio accordo per lo più non 
se ne fa nulla, mentre nell’atto del riconoscimento si fa relazionale, instaura una storia e si 
rende potenziale al mutamento.
Le religioni rivelate, da un simile punto di vista, serbano nel loro nucleo un tesoro 
ineguagliabile: non è l’uomo a decidere della Verità, è la Verità a discendere sull’uomo. 
Parlare di religioni rivelate significa introdurre nel reale una voce che richiede ascolto, prima 
di voci che blaterano o sussurrano tempestando la Grandezza con le molestie della loro 
individualità. Accogliere una rivelazione è uscire dal narcisismo spirituale e intellettuale con 
cui solitamente si aggredisce l’essere nel tentativo di comprenderlo, cioè di racchiuderlo 
in quella piccola scatola che si chiama cervello umano. Già solo il fatto di parlarne, di 
diventarne referenti su un piano culturale, reclama un esodo dall’io.
Certo, si può non credere che l’umanità possegga rivelazioni divine. La critica della 
religione dirà espressamente che sotto il nome di rivelazione si cela un’impostura, l’illusoria 
sostanzializzazione di speranze e desideri con l’esclusiva di essere fenomeni umani e 
la pretesa di un’obliterazione con firma divina, dunque col sigillo dell’indiscutibilità e 
dell’immutabilità. Ma se la rivelazione è un falso e dietro il divino non si nasconde che 
l’umano, l’aspirazione al divino come altro da sé resta, a maggior ragione, un archetipo e un 
simbolo dell’umano nel suo cammino verso la scoperta, la relazione e la descrizione della 
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realtà come totalità, come insieme di soggetto ed oggetto. Ne scaturisce che la religione, 
anche solo ridotta ad archetipo e simbolo dell’umano, pur senza rivelazione permane come 
un evento che svela qualcosa di profondamente umano, la percezione e l’intuizione di ciò 
che è altro, trasposto in termini grandiosi.
Mentre sotto l’insegna della fede nella rivelazione questo altro è Dio ed è il prossimo che ne 
riflette il volto, oltre lo smascheramento della rivelazione in archetipo o simbolo permane 
pur sempre il senso di un’alterità, se al posto di Dio subentra il senso del mistero e se il 
prossimo diventa una realtà cui s’addice un primato di attenzione e di cura. In entrambi i 
casi le ripercussioni pedagogiche sono imponenti. Perché dove la presenza di ciò che altro 
è avvertita con tutta l’irruenza del suo manifestarsi, il passaggio dal sé all’altro non può 
che essere instaurato come un passaggio necessario al senso e al compimento dei propri 
giorni. La «pedagogia» (da pâis/paidós = figlio, fanciullo; e ágein = condurre) si concretizza 
allo stesso tempo in una scienza e in un evento. Scienza dell’educazione come un portare 
fuori da… (e-ducere) ed evento in cui chi conduce e chi si lascia condurre sottostanno ad 
una realtà che abbraccia entrambi ed è più grande di entrambi.

4. Sondare il terreno
Il ruolo dell’educatore e il ruolo dell’educando sono una distinzione e ciò nonostante si 
costituiscono in tutt’uno. Ma mentre l’educando può rifiutarsi all’educatore o metterlo in 
discussione fino all’esasperazione, un educatore serio non può rifiutarsi all’educando, pur 
dovendo in alcuni casi combatterne o avversarne istanze di vario genere. Per di più la 
consapevolezza del limite che caratterizza ogni essere umano dovrebbe indurre l’educatore 
a rimettersi alla sua scuola di educatore con l’umiltà di un educando che è cresciuto un 
tantino, in un tempo che egli sa essere perenne apprendimento e perenne ricevere forma. 
Si crea così una complicità nel processo educativo, che ovviamente non è vissuta in modo 
omogeneo dalle due parti in causa, e tuttavia le rende compartecipi di un divenire con la 
caratteristica del progredire.
La prospettiva che riguarda il nostro tema è la prospettiva dell’educatore rispetto 
all’educando. Di questo dobbiamo ora parlare. L’altro, pur nel suo assoluto valore di 
soggetto, all’educatore si presenta anche come un campo sul quale operare con tatto e 
delicatezza, spesso a sua insaputa ma mai a suo discapito, anzi, dentro una progettualità 
che fin da subito lo coinvolge e infine lo sorprende. O almeno, così dovrebbe essere in 
linea di principio. L’assunto di partenza si delinea nel compito di una conoscenza e di un 
riconoscimento sia della natura che delle dinamiche del campo, senza il timore di guardare 
con perspicacia, per stare in metafora, le pietre, i rovi, le zolle più dure, gli eventuali 
impaludamenti, le zone ombreggiate, il terreno scosceso, le invasioni di escrescenze 
indebite… che il campo contiene.
In relazione all’insegnamento della Religione va riconosciuto che questo campo si presenta 
sempre più un campo sterile, indurito, privo di antenne recettive. Schiere sempre più 
ingenti di persone vivono bene senza alcun riferimento alla vita religiosa. Campano inoltre 
tanto meglio quanto più si distanziano dalle strutture istituzionali ecclesiastiche che, a loro 
dire, imprigionano lo spirito genuino del credere, se mai riescono a scorgerlo. Anche chi 
non ha letto i «poeti maledetti», qualche volta porta in grembo le fiamme della spiritualità 
che stanno alla base di quel sentire e poetare. Nella gerarchia degli interessi tra i giovani, 
al penultimo gradino verso il basso si colloca la religione. Occupa attualmente l’ultima 
postazione la sfera della politica.
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La disaffezione a quanto sa di religioso ha origini polivalenti nella storia della modernità, 
tra indifferenza, fastidio e volontà di dare battaglia. Effetti le cui cause derivano con non 
trascurabile frequenza da un disagio prodotto dalla religione stessa. La profezia di Marx, 
secondo cui la religione sarebbe scomparsa per via di un naturale spegnimento in una 
società benestante senza più conflitti di classi, al di là del non essere stata una profezia 
azzeccata se pensata per una società socialista, s’è rivelata invece azzeccata come 
profezia sulla società benestante, la società del welfare, come la chiamiamo oggi. Un 
luccichio di paradiso nel mondo terrestre annulla e sostituisce ogni sogno o meta di altro 
paradiso. Per molti la dimensione escatologica, a prescindere dal fatto che conoscano 
o meno il significato di una simile espressione, resta infatti la dimensione essenziale del 
credere. Ma una volta soppesato che del dopo non si sa nulla e su di esso grava un’enorme 
incertezza che non sa sciogliere neppure chi crede, erompe un domandare che è già un 
rispondere: perché non fondare il tutto della vita, per quanto povera, sul dato indubitabile 
del suo presente storico? Dio, la fede e la religione si trovano così ad essere realtà sempre 
più fuori della storia. La critica marxiana e materialista s’è instaurata nelle coscienze con 
una facilità e una semplicità profondissime e difficilmente alienabili.
Ma non c’è solo questo. C’è un coro polifonico di voci nella «selva oscura» in cui da qualche 
decennio sembra piombata la spiritualità dell’Occidente, però con le chiare radure di una 
scienza che s’affaccia con manifesti rivoluzionari. Se da un lato si aspira al godimento 
del mondo per la certezza del suo darsi, dall’altro la conoscenza di questo mondo lo 
rivela talmente complesso… che la sua materialità appare qualcosa di divino, tutt’altro 
dalla materia combattuta da movimenti filosofici ad orientamento misticheggiante o dallo 
stesso cristianesimo che da quei movimenti ereditò spirito e contenuti. La straordinaria 
immensità dell’universo, che fin dalle soglie dell’epoca moderna ha angosciato scienziati, 
pensatori e poeti, coi suoi miliardi e miliardi di galassie si presenta ad un contempo come 
enigma e come potenza. Dove collocare Dio? Che ci sta a fare Dio prima o davanti ad un 
universo siffatto, coi suoi giganteschi spazi vuoti e forse, qua e là, qualche grumo di materia 
incenerita su cui poco a poco s’è acceso il breve scintillio della vita, idillio che purtroppo 
porta con sé il teatro della morte e del nulla? E che farsene di una vita eterna? Non più il 
mistero di Dio è il grande mistero, ma grande mistero è il mondo in quanto tale: un’ignota 
meraviglia da consumare e nella quale consumarsi, non più luogo di pellegrinaggio e di 
contemplazione dove mirare a una meta imperitura. Di qui l’interrogativo: come parlare di 
trascendenza a chi non riesce ad immaginare altro che l’immanenza?
Ulteriore questione che sconcerta una visione religiosa proviene dalle stesse religioni: la 
storia delle religioni come grande obiezione a quale sia la religione vera. Perché così tante 
vie salvifiche che pretendono la Verità, quando le stesse sono in reciproco disaccordo, tra 
guerre fatte di parole e guerre combattute con le armi? La Verità rivendicata da ognuna 
esclude la Verità di tutte le altre. Se anche tra le religioni occorre introdurre un dialogo per 
la pace, è segno che nella loro natura non sussiste solo spirito di pace. Già gli stessi testi 
sacri sono fonte di pace non meno che di guerra. Predicano valori ancestrali, molti dei quali 
oggi messi in crisi come valori, mentre non sempre i loro seguaci incarnano nella pratica i 
valori salvaguardabili. Ciò emerge da una semplice lettura dei testi e da un confronto con 
la storia che generano.
Sono obiezioni logicamente ineccepibili. E logicamente anche insolubili, quindi insuperabili. 
Per uscire dal vicolo cieco occorre percorrere vie che stanno più in alto di qualunque 
logica. Insegnare Religione nella scuola di oggi ha senso solo nella misura in cui chi la 
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insegna non insegna una pretesa di Verità, al massimo testimonia un modo speciale di 
esistere, come da sempre avrebbe dovuto essere, nel rispetto della dimensione storica 
di ogni espressione umana, del suo essere un fenomeno calato nella contingenza di tanti 
fenomeni storici. La precarietà ontologica dell’uomo, la sempre più consapevole percezione 
di essere emerso da un fondo oscuro dell’essere, è una religione contro tutte le religioni, 
specie se istituite su sistemi dottrinali la cui dialettica s’è sedimentata lungo il loro farsi.
Il problema e mistero del male rappresenta un altro tasto delicato che mette in questione 
Dio, fede e religione, benché a volte Dio, fede e religione sorgano all’orizzonte come 
ultima spiaggia proprio di fronte al male. Nel mondo c’è un’enorme sofferenza. E c’è anche 
un’enorme violenza. C’è il male fisico come dolore. E c’è il male morale come cattiveria, 
insensibilità e indifferenza all’altro, sopruso, accentramento sull’io che non si rende conto 
di quanto nefaste siano le conseguenze di tale accentramento. Dio lascia accadere tutto 
senza muovere un dito. La fede s’indebolisce. La religione appare un ritrovato artificiale, 
un contentino per anime che non sanno sopportare il tragico del vivere. Eppure, da sponda 
opposta, si odono altre voci. Che solo Dio ci porti fuori dal pantano in cui ci veniamo a 
trovare è tesi ribadita ancora oggi da predicatori che segnano gli animi e da spiriti ancorati 
a una ferrea volontà di salvataggio o di riscatto. Ma il fatto è che a Dio non si arriva per 
evitare i problemi o per toglierceli se già li abbiamo. La questione «Dio» è una questione 
radicale, seria, profonda. E non è che chi non crede in Dio non sia in radicale, seria e 
profonda buona fede nella sua non fede. Il male interrompe ogni logica. Né servono ad 
arginarlo le parole o la testimonianza dei grandi, siano pure mistici o santi. Sopportare 
stoicamente la tragedia che il male comporta, senza rifugiarsi in speranze ultraterrene, 
è certamente un modo sublime, e non necessariamente eroico, di esplicare la propria 
umanità. Un modo che con aggiunta pleonastica qualcuno chiama forma di religiosità.
Un’ultima constatazione, nella consapevolezza di tralasciarne tante, si profila con notevole 
consistenza, ed è la seguente: ci troviamo in un mondo in prevalenza irreligioso non di 
rado persin quando si ritiene religioso. È un dato di fatto che la scristianizzazione della 
società sia riuscita a penetrare anche in ambienti che continuano a proclamarsi cristiani. 
Un eccessivo adeguarsi della Chiesa al mondo, sulla scia di distorte interpretazioni del 
Concilio Vaticano II, ha tradotto la Chiesa in mondo invece di invitare il mondo alla Chiesa, 
intesa come comunità agapica unita nel nome e nella realtà di Gesù Cristo. I valori della 
laicità restano impareggiabili, ma ci sono tante forme di laicità. La laicità cristiana, se intende 
avere identità, non può rinunciare allo specifico che la fonda, che è la vita evangelica fatta 
di azione non meno che di contemplazione. Troppe volte, invece, da quello specifico ha 
soltanto attinto elementi opportuni a creare nuovi fronti di umanesimo, magari estesi tra 
cultura, ideologia, politica e società, fino a raccogliere dal Vangelo solo più qualche briciola 
di eticità, qualche tepore di umanità. Con quali effetti sulle generazioni dei giovani d’oggi 
e sulle generazioni venture è sotto gli occhi di tutti. Chi perciò si lamenta che la fede sia 
sempre meno considerata essenziale tra le giovani generazioni dovrebbe prima chiedersi 
quanta e quale fede ci fosse nella sua fede e nella fede della sua generazione. Un solido 
sostegno o una trasparente ragnatela? E con quale potenziale di trasmissione è stata 
testimoniata quella fede?
In contromarcia rispetto alle rilevazioni fin qui esposte, se l’assenza di progettualità e 
l’incapacità di pensare in grande sono il triste marchio di una porzione consistente della 
società contemporanea, da cui le prime a non essere immuni sono appunto la religione e 
la politica, innegabili sono invece le attrazioni che la società contemporanea sa suscitare 
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offrendo un ampio repertorio di alternative, che trovano tra i giovani, e non solo tra i giovani, 
un largo e comodissimo consenso. Si va dalle rappresentazioni cinematografiche e teatrali, 
che vengono a costituire significativi momenti del vivere sia per attori che per spettatori, 
ai potenziamenti del vivere relazionale supportati dal web. Oppure dall’incrementarsi del 
tempo dedicato allo sport, alle vacanze e al turismo, con il loro corollario di ritrovi conviviali 
e di richiami sensuali, fino alle mille possibilità diramate tra il valoriale e l’esibizionistico che 
instillano nel soggetto un senso di pienezza. La società contemporanea ha così tante luci 
di immediato accesso e di facile accensione, che il faticare su ciò che comporta rischio ed 
incertezza viene messo da parte come il gesto più naturale, qualche volta sentito come un 
dovuto atto di intelligenza. Alla rappresentazione di una vita più riuscita per chissà quale 
aldilà rispetto al presente e all’intera gamma della visibilità, meglio le rappresentazioni, o 
addirittura le finzioni, che la sanno edulcorare imprimendole una subitanea freschezza, 
senza troppe domande sul suo imponderabile accadere.
Orbene, di fronte a imprese così imponenti e riuscite, si può forse obiettare che l’oscurità 
e il rischio meritano più consenso del dato chiaro e sicuro? O far leva sul tema del «tutto 
diviene e finisce» quando la filosofia vincente dei nostri giorni preferisce cantare «tutto 
diviene e fiorisce»?
Va rilevato infine che, tra le infinite questioni quotidianamente sollevabili e di fatto sollevate, 
esiste nella Scuola una buona frangia di studenti molto disponibili ed aperti, una frangia 
fatta sia di credenti che di non credenti, o di persone in ricerca tese tra scetticismo ed 
agnosticismo, comunque proiettate in un palese cammino. Costituiscono il lievito migliore, 
una gratificante risorsa di energie che infonde coraggio nell’intraprendere e nel proseguire 
qualsiasi attività pedagogica.
Le questioni elencate sono questioni vissute con tonalità realistiche in prima persona. 
Ma non ritengo che nell’esporle vi sia una ricaduta nell’autobiografico. È vero piuttosto 
che l’averle avvertite personalmente mi spinge ad un più sciolto e sereno riconoscimento 
proprio là dove si presentano, in soggetti con tutt’altra storia dalla mia, quel campo nel quale 
come insegnante di Religione accolgo l’invito a lavorare. Questa antologia di problemi e 
di obiezioni non è che un sondaggio. Occorre guardare al terreno da coltivare - e che si 
lascia coltivare - con l’ottimismo dell’agricoltore che bonifica e coltiva non senza fatica, ma 
lo sguardo sulla meta lo distoglie dalla fatica per volgerlo a benessere e bellezza.

5. Gettare il seme
C’è davvero un terreno da rimodellare? O c’è semplicemente un terreno che si può rendere 
più gradevole e proficuo, più naturale e più umano? Che cosa vuol dire intervenire su un 
terreno, se il terreno non è la terra in senso letterale, ma l’imprevedibilità e la resistenza 
dell’essere umano? La metafora del campo a questo proposito vien meno. Perché 
il campo che ha per fondo il cuore e l’intelletto umano non ha l’inerzia del campo sul 
quale sopraggiunge un agricoltore. Qui rimodellare dice invito a rimodellarsi. L’azione 
dell’educatore regge solo più nella metafora del gettare il seme, che, detta con più forza 
ancora, dovrebbe diventare uno spargere il seme, senza la paura, anzi, col coraggio di 
spargerlo fino addirittura a sprecarlo, se necessario.
«Gettare il seme»: il seme proviene da una pianticella o da un albero, risiede in un frutto 
maturo, si raccoglie e si semina a stagione dovuta. Dunque prima di poterlo gettare vanno 
rispettate delle tappe, l’ultima delle quali è saperlo collocare nel tempo e nello spazio 
opportuno. È uno dei più alti e misteriosi segreti dell’educazione.
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Che cosa significa gettare il seme nel contesto dell’insegnamento scolastico della 
Religione, senza dimenticare il sostrato fisico-chimico-biologico e spirituale, dato poi in 
varie mescolanze a livello di gruppi e di classi, di cui s’è riferito al punto precedente? Qual 
è il nome o l’identità del seme da gettare? Una risposta breve ed immediata è formulabile in 
tre parole: cultura, spiritualità, esemplarità. Una transizione libera e a tratti parafrastica dei 
tre requisiti fondamentali richiesti a un insegnante di Religione perché sia giudicato degno 
di ricevere l’incarico: preparazione culturale, abilità pedagogica, testimonianza di fede.
a) Anzitutto la cultura, grandiosa sede della civiltà e dell’umanità. Cultura vuol dire 
tradizione, vuol dire progetto e innovazione, vuol dire confronto. Vuol dire quindi contenuti, 
ed elevazione dei contenuti ad una forma, qualcosa che diventa segno e che è comunicabile 
perché possiede attrattiva. Cultura è creatività ed è entrata in una corrente evolutiva. Di 
più, essa diventa creatività incessante se si mantiene nella corrente evolutiva.
Cultura è altresì il più alto intrattenimento dello spirito umano. Lo forma anche quando non 
parla della forma da imprimergli. Può essere insidiosa ed ambivalente, manipolatrice degli 
animi. O meglio, gli animi possono venire manipolati da chi trasmette cultura. Per questo 
una riflessione su di essa, sui suoi contenuti, sulle dinamiche che può indurre o scatenare 
risulta imprescindibile.
L’atto del gettare il seme comporta una capacità di scegliere il seme. A fianco di chi 
pensa che nulla sia censurabile, scegliere il seme vuol dire astenersi dal perdere tempo 
a coltivare zavorra e stupidità perché tanto tutto è relativo, come se una cattedrale gotica 
valesse quanto una colata di cemento per un marciapiede prospiciente, o il dipinto della 
Gioconda equivalesse a una macchia su una tela impressa per essere incorniciata. 
Trasmettere cultura è discernimento. Chi d’altra parte pensa che il discernimento confini 
con l’imposizione e al discernimento preferisce il relativismo, solitamente propone tipologie 
di contenuti che, se non s’identificano con la zavorra, le sono assai prossimi. Perché è 
impossibile penetrare nelle più complesse imprese dello spirito umano riguardanti l’arte 
e la scienza e contentarsi di fare cultura appiattendo ogni cosa verso il basso e verso la 
semplificazione: qualcosa che corre sulla linea di confine con l’espletamento delle funzioni 
biologiche, per tutti indispensabili e inevitabili, ma tutt’altro per esempio dal comporre una 
sinfonia, atto gratuito e non di tutti, con le basi nella biologia ed impossibile senza di essa, 
però non legato a una pura necessità, bellezza sorgiva oltre ogni elementare naturalità.
Se breve è il tempo concesso all’uomo, ancor più breve è il tempo concessogli per dedicarsi 
a quelle meraviglie dell’arte e della scienza che gli fanno attingere dal pozzo dell’anima 
quanto di più grandioso gli è dato di sperimentare, e non solo nella brevità, ma anche 
nell’unicum dell’attimo che attraversa. Perdere tempo senza distinguere tra pochezza e 
ricchezza, o tra vanità e intensità, significa dispersione del proprio sé sul piano del tempo 
non meno che sul piano dell’essere.
b) Gettare il seme non è solo qualificare un campo o assistere la crescita di qualche 
pianticella. Coltivarlo e farlo crescere comporta un innaffiarlo, fino a toccarne l’interiorità, 
inducendolo a svilupparsi da dentro. Spiritualità è fondamentalmente imparare ad abitare 
l’interiorità, l’unicità mai del tutto oggettivabile del soggetto, fatta di narrazioni più che di 
deduzioni, di poeticità e di caos più che di ordine e di logicità. Lo spirito è il luogo della 
contraddizione vivente, ma di una contraddizione dialettica, dove le opposizioni vanno in 
cerca di soluzione e di armonia.
Da sempre il concetto di spirito ha a che fare col concetto di movimento. Anima del mondo, 
soffio animatore che pervade la totalità dell’universo, principio che sollecita il pensiero 
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e l’azione umana… lo spirito ha a che fare con le profondità della vita. È esso stesso la 
profondità della vita. Oltre quel che sulla vita sappiamo grazie alla biologia come scienza, 
che cosa sia la vita, ovvero lo spirito, resta un segreto confinato in un abisso. Per questo 
la storia umana conosce infinite forme di spiritualità. La stessa negazione di spiritualità 
come riduzione del tutto a materialità, impresa avviata in più correnti di pensiero negli 
ultimi secoli, è avvenuta affidando alla materia la caratteristica di essere un movimento 
autosufficiente, un giungere a respirare, ispirare, sospirare e spirare che la rende del tutto 
coincidente, com’è implicito nell’assonanza dei termini, coi significati di ciò che è spirito e 
divino, ovviamente spersonalizzati ed immanentizzati: la Natura come un «grande Tutto», 
sulla destrutturazione di ogni dualismo.
Negli orizzonti dello spirito appaiono le dimensioni relazionali dell’intero mistero della vita. 
Chi le contempla e se ne meraviglia anche per un solo istante non ritorna a vivere senza far 
tesoro di quanto ha veduto. Il dedicarsi alla cultura non s’arresterà più a un modo tra i tanti 
di colorare il tempo. Si trasformerà piuttosto in un risveglio di forze intime e di potenzialità 
esclusive, troppo preziose per essere lasciate sotto il dominio dell’assopimento che non 
turba, mentre toglie vastità e bellezza.
Spiritualità significa anche conferire nuova forma ai sensi fisici basilari. C’è un vedere 
che passa per gli occhi, ma c’è un vedere che vede molto più lontano di quanto gli occhi 
riescono a vedere. Senza sconfinare nel sovrasensibile, il mondo sensibile è già così ricco 
di relazioni che non bastano gli occhi comuni per osservarle o per istituirle, relazioni che 
sorgono solo nel potenziale dell’interiorità e soffiano vita sulla vita. Analogamente vale 
per l’udire. C’è un ascolto che non è fatto di suoni o di parole. C’è un ascolto del silenzio 
perché anche il silenzio è un canto. E ci sono canti così impercettibili, che non sono né 
silenzio né rumore, per questo l’ascoltarli richiede ingegno, un ingegno che conduce a 
scoprire che forse nell’impercettibile risiedono le fondamenta e gli intrecci causali dell’intero 
mondo percepito. Ancora, c’è un tatto che è sensibilità non solo come recettività a pelle, 
ma delicatezza, tenerezza, leggerezza, malleabilità e morbidezza. Un restituire dolcezza 
e squisitezza ogni volta che una relazione accade, come fosse uno sfiorarsi che regala 
sollievo e benessere. C’è infine un sentire sapori ed un cogliere aromi che non provengono 
dal gusto e dall’olfatto, ma trasmettono condimento e sorriso perché sono percezione di 
una sapidità dell’anima, di un profumo dell’anima. L’avvertirli spinge ad intuire che il vivere 
non sia dato per essere scorrimento di giorni, ma che lo scorrimento di giorni sopraggiunga 
perché il vivere sia sperimentato come sapore e profumo: il gratuito che è sublime, ancor 
più sublime perché gratuito.
Ogni religione è opera dello spirito, però lo spirito rischia di irrigidirsi nel corso della storia 
quando le sue manifestazioni si volgono in istituzioni. Dentro questo costante fenomeno, 
un variegato erompere di spiritualità ha sempre pervaso le religioni e in genere ogni 
creazione spirituale. Se l’insegnamento della Religione, oltre che racconto o resoconto 
di fatti storici, si elevasse a certe vette e sprofondasse in certi abissi, la sua funzione 
pedagogica risulterebbe indubitabile, tanto più se ispirata a un’etica evangelica, dove il 
richiamo verso il prossimo e verso gli ultimi richiede un’ampiezza e un’elasticità tipiche 
solo di chi sa essere spirito fino in fondo. Cosicché uno sguardo carico di entusiasmo, 
rivolto a ciò che è semplice, umile, marginale, in prospettiva di un agire positivo, solidale 
ed ospitale… realizza una trasformazione del mondo mentre attua una conversione dell’io.
c) Gettare il seme come esemplarità. Al riguardo non c’è bisogno di molte parole. Sui 
ragionamenti che si dissolvono grazie ad altri ragionamenti, sul disorientamento caotico 
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di tanta complessità reale, culturale e spirituale, il passaggio dalle pretese concettuali e 
veritative all’umiltà testimoniale permane come la più alta ed intensa forza di convincimento 
da parte dell’uomo nei confronti dell’uomo. Gettare il seme è gettare se stessi.
Le relazioni tra esseri umani non possono esimersi dal prodursi nella dialettica tra forze 
che s’attraggono e forze che si respingono, come pure nella dialettica tra forze calamitanti 
e forze calamitate. Un educatore può assurgere a semplice mito, farsi maestro, essere 
un nessuno o addirittura, in casi estremi, una creatura non riuscita che brutalizza e non 
configura. Il vero maestro getta il seme della propria umanità per far crescere altra umanità. 
Non si sostituisce, ma induce. Non vuole l’educando come un riflesso di sé, ma attira verso 
di sé nella misura in cui nel suo sé si riflette un mondo diverso ed infinitamente più ampio 
di sé e di ogni sé.

6. Lasciar crescere
Il presupposto di un’etica del lasciar crescere scaturisce da constatazioni di ordine 
ontologico. Gli esseri umani, come tutti gli esseri, non si danno l’essere. Se lo trovano 
e si trovano ad essere. Al limite lo rielaborano e lo riconfigurano a partire da potenzialità 
che sono già una totalità. Basta imprimere loro movimento e risveglio, far sì che lo spirito, 
con l’insieme delle virtù che lo costituiscono, s’entusiasmi e s’accenda. Perciò il lasciar 
crescere non è passivismo, inattività o indifferenza. Dopo aver abbandonato l’idea che 
l’uomo sia un creatore del proprio e dell’altrui accadimento, non resta che l’idea, assai 
più solida e veritiera, dell’uomo come un arbitro di quanto si gioca in lui e in coloro che 
entrano in relazione con lui, in un miscuglio di miserie e di grandezze, benché con enormi 
differenze e sproporzioni da individuo ad individuo.
Lasciar crescere, perché solo il positivo può crescere. Il negativo non cresce, invade. Il male 
non può evolvere, al limite aumenta. La distinzione tra positivo e negativo qui s’instaura 
come discernimento tra ciò che cresce e ciò che invade, tra ciò che evolve per fiorire in una 
forma e ciò che aumenta per soffocare ogni forma. Allora il lasciar crescere sta in complicità 
con una grande attività liberatoria: costruire un vuoto, non un’invadenza. L’educatore, 
come l’agricoltore, deve liberarsi dalla presunzione del suo fare, anche se fa. Al contrario, 
deve entrare nell’umiltà del lasciare che la realtà si faccia. Il suo compito è custodire, 
favorire e sviluppare il dato, o se vuole il dono, la gratuità dell’essere come spontaneità 
del giungere a fioritura. Quanta devastazione in certo attivismo! Quanta creatività ed arte 
in certo ritirarsi, nel silenzio che fa spazio, nell’azione che si fa contemplazione perché la 
contemplazione possa ispirare l’autentica azione!
L’esistenza nella luce della fede, secondo l’ottica cristiana, è resa possibile non perché 
l’uomo decide di credere in un Dio a sua immagine e somiglianza, ma perché risponde 
a una chiamata che lo rende immagine e somiglianza di Dio. Nella creazione egli non è 
venuto alla vita per una sua deliberazione, ma per un dono misterioso. 
Creazione e redenzione stanno all’insegna di una realtà esprimibile in una parola oggi 
troppo poco meditata e compresa. Questa parola è «grazia». Suggerisce rapporto con la 
gratuità, l’essere gratis, il dono, magari l’esuberanza. Il cristiano è colui che ha esperienza 
di un cuore aperto nel sentimento del grazie. 
A maggior ragione l’educatore cristiano, o chiunque voglia improntare di cristianità la 
propria attività pedagogica, deve guardare in primo luogo a ciò che intorno gli è dato come 
grazia. Passare dal pretendere al ringraziare. 
Educare come saper aiutare la gratuità a sbocciare, svilupparsi e fiorire. Così il tempo della 
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contemplazione, in guisa di tempo gratificante, si volgerà davvero in tempo dell’azione, 
lasciando come scia un’etica della testimonianza.

7.	Nell’inconcluso	dell’esistenza	tra	mietiture	ed	aperture
Forse le telenovele esistono perché la vita di tutti i giorni non corrisponde per lo più a 
nessuna telenovela. Il terminare di tante tappe esistenziali, il chiudersi di avventure, 
relazioni, professioni… non corrisponde sempre a un concludersi, tanto meno a un happy 
end. Non di rado giunge invece come spezzarsi che lascia lacerazione. Altrettanto è 
dell’insieme dei nostri giorni, che spesso s’interrompono sul desiderio di continuarli ancora, 
senza che siano rispettate le nostre attese, solitamente generose. La precarietà ontologica, 
già precedentemente accennata, segna l’intera dinamica dell’esistenza, coinvolgendo ogni 
esserci nel suo progettare ed agire. Poi, di fatto, la ruota della fortuna o della sfortuna gira 
in modo imprevedibile e diseguale sulla sorte degli individui. Perché dunque il progettare 
e l’agire in campo educativo dovrebbero sottrarsi a tale dinamica? L’esistenza è un grande 
mare aperto dove s’impara a navigare e si rischia di naufragare. Ma non sarà la possibilità 
del naufragio ad intimorire l’intraprendere la navigazione, quanto l’esercitarsi nel navigare 
ad infondere coraggio per contenere il naufragare.
La metafora del mare e delle sue immagini regge fino a un certo punto. Perché in sede 
educativa le eventualità del naufragio sono assai più frequenti che per le navi sul mare. Per 
sua natura l’esistenza è un cammino sempre inconcluso. E la sua apertura è sì possibilità 
di proseguire il percorso educativo intrapreso, ma è altrettanto storno, dimenticanza, 
brutale trasformazione in nome di affari loschi e ripugnanti. Se così non fosse non ci 
troveremmo in una società a tal punto corrotta, dove a fianco di uomini irreprensibili, 
giusti ed onesti, educati sui principi del bene comune e della solidarietà che essi sanno 
confermare e veicolare, esiste una quantità non indifferente di uomini sballati, demolitori 
e ladri di umanità, quasi tutti passati per i banchi di scuola e molti di loro per le aule 
catechistiche. Le istituzioni preposte all’educazione, in particolare la Scuola e la Chiesa, 
quale esame di coscienza sono in grado di effettuare dinanzi a presumibili responsabilità 
per tanta corruzione individuale e sociale? E una volta effettuato questo esame, debbono 
solo constatare una colpa, o anche un’esuberanza di spirito che sfugge ad ogni impresa 
educativa?
Le risposte non possono che essere ambivalenti, nel senso dell’andare sia in una direzione 
che nell’altra, ed ambigue, nel senso di un confuso intreccio tra direzioni. Gli esami di 
coscienza si compiono per riconoscere un percorso e possibilmente raddrizzarlo. Ciò 
nonostante succede spesso che, pur operando con ottime intenzionalità nel dedicarsi agli 
altri, qualcosa non funzioni. Ma soprattutto resta il fatto inesorabile che l’alterità dell’altro è 
infine riducibile solo alla pienezza della sua libertà (!?… - tema su cui meriterebbe scrivere 
un intero saggio), coi tiri grandi e i tiri bassi che la libertà personale sa giocare. Davanti 
agli imprevedibili della libertà umana cessano il potere e l’azione di ogni educatore, il quale 
deve rendersi consapevole che a lui appartengono il compito della semina e del favorire lo 
sviluppo, accompagnati dalla speranza che i frutti siano di qualità. Eventuali delusioni non 
debbono annullargli il senso e il merito del lavoro compiuto.
Mentre la gioia dell’assistere alla mietitura non è sempre concessa, il non vantarsene, nel 
caso lo sia, rimane un bel segno di eleganza morale e spirituale. Ma un sano realismo 
esprimono quegli educatori che invece di attendere i tempi delle presunte mietiture 
guardano all’insieme del tempo in foggia di continue aperture. L’inconcluso dell’esistenza 
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coincide altresì con un eterno inesplorato, un viavai dove a volte una meta fa capolino o 
viene toccata, poi magari raggirata, però al contempo sono serbati, nel focolare domestico, 
i simboli di piccoli tesori o di tracce inseguite, il passato o l’antico capace di smuovere 
attualità e futuro. Non importa se lo sguardo vi cade sopra con distacco o con cura. Chissà 
che quelle tracce, persino le più insignificanti, non facciano di tanto in tanto risentire un 
palpito o un’emozione, non ridestino un canto. Certi semi che lo spirito raccoglie in un 
periodo di crescita impiegano decenni a germogliare.

8. Post scriptum
Quale rapporto intercorre tra insegnamento della Religione ed esortazione a un cammino 
di fede? Benché non sia questo l’obiettivo affidato a tale insegnamento dal vigente testo 
concordatario, risalente al 18 febbraio 1984, la domanda è legittima. La trasmissione di ogni 
disciplina ha infatti lo scopo precipuo di suscitare una provocazione ed un interessamento 
ai suoi contenuti, fino a farli diventare sorgenti di significato per il proprio tempo. Se ciò 
avviene per tutte le discipline, non si comprende perché non dovrebbe avvenire per 
l’insegnamento della Religione nella misura in cui assurge seriamente a ruolo di disciplina 
scolastica.
Sui contenuti di questa disciplina manca lo spazio per trattarne. Ma è evidente che la 
proposta educativa debba farli valere non con quella neutralità che li spurga di vita, attuando 
una vera forma di eutanasia spirituale, ma con quella passione che li rende intimi alla storia 
dell’uomo. Il fatto che l’insegnamento della Religione, come s’è precisato sopra, debba 
gettare e coltivare il seme della spiritualità, non priva detta disciplina di dignità scientifica, 
se si è capaci di farla valere. Sono piuttosto le altre discipline ad essere impoverite se 
credono di potersi reggere senza far valere la forza spirituale dell’uomo che le mette in 
atto, forza che non c’entra nulla con l’essere religiosi o no. Motivo per cui non si dovrebbe 
sottostare a complessi di inferiorità nello svolgere un insegnamento così problematico 
ed apparentemente sempre più estraneo allo spirito del nostro tempo, quanto indurre a 
modellare sui suoi privilegi un certo modo asettico e purtroppo assai di moda di trasmettere 
brutalmente altri insegnamenti.
I laici più incalliti e radicali, che pensano di aver capito tutto, in realtà operano e-sclusioni 
più di quanto propongano comprensioni. Spesso, come i credenti fondamentalisti e più 
dogmatici, interrompono il domandare quale strumento inevitabile sulla via verso un 
genuino ricercare. Contro di loro va sostenuto che, da un fenomeno storico così grandioso 
qual è il fenomeno religioso, la conoscenza non si può ritrarre. Si può solo discutere sulle 
modalità di proporla. Se poi grazie alla conoscenza c’è chi scava negli orizzonti della fede 
per effettuare le sue scelte personali, ciò è del tutto naturale e indubbiamente avviene in 
conseguenza del rispetto della libertà dei singoli. Perché la fede è una grandezza, come lo 
è tutto il pensiero, tutta l’arte e tutta la scienza.

Pier Giuseppe Pasero
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Alla fine di questo anno 2011: Noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore!

Come non unirci alla Comunione dei Santi, al coro degli Angeli che si fa voce dell'universo 
e della storia nel cantare al Dio degli dei, al Signore dei Signori.

Signore della vita e della morte: tutta la terra ti adora.

Con tutte le comunità sparse nel mondo, con l'intero popolo di Dio ti proclamiamo: Santo, 
Santo, Santo!

Ti ringraziamo perché la tua Parola è risuonata nella voce dei profeti che ci insegnano ad 
attenderti, nella voce degli apostoli che ci esortano a costruire su di Te, roccia della vita, la 
nostra di fede.

O Nostro Salvatore, nato da Maria, morto per amore, risorto per portare a compimento il 
Progetto d'amore del Padre che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e 
viva.

Datore dello Spirito che ci inserisce in Te per portare frutto nella vita battesimale, ha 
consacrato a Te la giovinezza dei nostri cresimati, rende per noi il pane e il vino Sacramento 
della tua presenza, ci fa portatori di perdono, unisce a Te la sofferenza dei nostri malati, 
rende eterno e fedele il “sì” degli sposi, 

salva il tuo popolo, guida e proteggi i tuoi figli. 

Degnati di custodirci nel 2012 che si apre, senza peccato! Lontano da Te siamo raminghi, 
senza meta; isolati e dispersi, senza famiglia, vittime del nostro egoismo che frantuma 
l'amore, rattrappisce la speranza, rende idolatra la fede: sia sempre con noi la tua 
misericordia.

Pietà di noi Signore!

Benedici i nostri piccoli; dacci mani e cuori per i nostri poveri, concedi cuore e intelligenza 
per i nostri ammalati e anziani.

Ravviva la vocazione delle persone a te consacrate. 

Suscita in mezzo a noi risposte di vita che dicano a questa società quanto ci sei necessario!

Dona orizzonti e respiro alla vita sociale e politica, sapienza alla scienza, intelletto 
all'educazione, consiglio alla Chiesa, scienza ai disperati, ardimento ai giovani, cuore ai 
pastori del Tuo popolo.

E noi saremo l'inno di ringraziamento che sale a Te di secolo in secolo.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.

Preghiera al Te Deum
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Signore Gesù,
è questa l'ora per la quale sei venuto: avendo amato i tuoi che erano nel mondo, li hai amati 
fino alla fine. 

Tra poco, innalzato da terra, attirerai tutti a Te! Anche noi, attratti dalla tua Parola che rivela 
la fedeltà, la misericordia, la guarigione, il perdono del Padre, ti abbiamo seguito, siamo 
tuoi, facciamo parte di quelli che, pur non avendoti visto, ti abbiamo creduto. 

Ora, anche noi raduni nel Cenacolo, non come servi ma come amici, tralci inseriti nella 
vite del vino buono per la vita del mondo, ci unisci alla tua missione: lavare i piedi, al tuo 
mandato: “Fate questo in memoria di me, per voi e per tutti, fino a quando ritornerò”. Allora 
saremo con Te, dove sei Tu, nel “per sempre” di Dio che ci ha chiamati alla vita, ci ha donato 
la fede, ci fa suo popolo: principio di speranza e risurrezione, lievito del comandamento 
nuovo e definitivo: perché l'amore che è in me sia in loro.

Anche noi ti chiediamo come Tommaso: mostraci la via che sei Tu! 
Come Filippo: mostraci il Padre, sapendo che chi vede Te vede il Padre: Dio nascosto nel 
Pane che ci doni, donaci di essere pane buono per la vita del mondo. 

Ecco davanti a Te il mondo che in quest'ora rappresentiamo, il mondo dei tuoi discepoli di 
sempre, rattristati perché qualcuno ti tradisce, pronti a non riconoscerti quando il pericolo 
incombe, addormentati quando ci chiedi di essere svegli, falsamente umili quando tu 
ci ricordi che abbiamo bisogno di trasparenza e pulizia, distratti dai nostri ruoli quando 
tu ci chiedi di essere piccoli e servi... Eppure siamo qui e come Giovanni il discepolo 
amato vorremmo riposare sul tuo cuore la nostra stanchezza, le nostre delusioni, la nostra 
piccolezza in un mondo nel quale tu ci poni ma che non ci deve appartenere.

Guarda questi piccoli, preservali dal male che possiamo essere noi stessi con la nostra 
poca fede.

Guarda le nostre case, siano cenacolo di amore e testimonianza della Trinità che tu ci hai 
rivelato.

Guarda il nostro lavoro e mettici nel cuore il bisogno di te che sei la nostra Festa.

Guarda coloro che hai posto a guida della tua Chiesa: confermali nella verità perché 
godano della Carità.

Guarda ancora una volta con sguardo di compassione i malati, i disperati, i soli, i peccatori, 
dà loro l'avventura di incontrare un cristiano sul loro cammino.

Invitaci ad alzarci e ad andare con coraggio verso il Getsemani; con fiducia verso la morte; 
con gioia verso la Pasqua. E se anche noi fuggiremo nella notte, è stato troppo grande 
l'averti incontrato: in questo Cenacolo ci ritroverai per dirci: Pace a voi!

Preghiera Adorazione Eucaristica, Giovedì Santo
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