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1) L'alveo. La preoccupazione dei tre incontri 
sul Concilio in questo cinquantesimo anno 
dall'evento non può avere la presunzione 
dello storico e/o dell'ermeneuta, anche se 
l'appello a vivere il Concilio non ne può 
prescindere. Ma per questo buoni studi e 
buoni testi hanno raggiunto la divulgazione. 
Per una comunità cristiana, in un anno che 
il Papa ha voluto "della fede", è importante 
una preoccupazione esistenziale: la 
questione è vivere la fede a partire da un 
Evento che l'ha scandagliata per l'uomo, il 
cristiano di questo segmento della storia, 
verso la Parusia.

2) È noto come colui che ha convocato il 
Concilio ha dichiarato di averlo fatto per 
"ispirazione divina", rimanendone egli 
stesso sorpreso. Non che nella storia 
degli ultimi cent'anni non se ne avvertisse 
l'esigenza (Pio XI, Pio XII) ma per un motivo 
(di convenienza e opportunità) o per l'altro 
(ragione teologica) da considerare non se 
ne fece niente. L'evento convocato suscitò 
sorpresa e anche peggio, il 25 gennaio 
1959. Perché?

3) L'ultimo Concilio: il Vaticano II, come 
ogni altro Concilio, era stato convocato 
sotto l'urgenza di una grave problematica 
che poniamo sotto il titolo: Chiesa-mondo, 
intendendo però per mondo: la modernità 
che compattando un pensiero "laico", cioè 
non quello del "clero" che è obbediente 
alla fede e perciò indiscutibile, pone la 
ragione "scientifica" come criterio di verità, 
obbligando o a prescindere dalla fede in una 
posizione a-gnostica o a decodificarla sul 

piano antropologico: morale, psicologico, 
culturale, etsi Deus non daretur�
Il Concilio riunito, sotto la pressione degli 
eventi storici, parte dalla fine: sostenendo 
che nella Chiesa c'è un principio di autorità, 
quello a certe condizioni, del Papa che 
rende indefettibile la Chiesa. 
La chiesa di oggi può risalire senza soluzione 
di continuità, attraverso la tradizione, alla 
prima comunità e di lì al Gesù della storia, 
dal Cristo della fede.
Questa "certezza", che con la ragione 
umana, senza esaurirne la Rivelazione, la 
fede può essere pensata, ha fatto credere 
(non unanimemente) che dunque un Concilio 
non fosse né dovuto, né conveniente (quieta 
non movere!). Quando, a quelle condizioni, 
parla il Papa... Egli riassume, ha in sè tutta 
la tradizione: scrittura, padri, Medioevo, 
modernità... 
È importante, per me, notare questo perché 
è proprio su questo concetto di "tradizione" 
che ha nella liturgia il suo "stilema" che si 
dividerà l'ermeneutica del Concilio che 
ha ammesso la possibilità di un Concilio 
che non solo ratifichi, ma risalga nei vari 
segmenti della tradizione per ricuperare 
elementi che meglio possono risolvere, 
oggi, il rapporto chiesa-mondo, chiesa e 
modernità.

4) Di fatto, Papa Giovanni XXIII, ricuperando 
dalla tradizione della apologetica, chiese 
alla chiesa un "aggiornamento di sè", non 
per meglio confutare come il "mondo" fosse 
in errore non solo verso la Chiesa ma 
verso se stessa, ma per meglio "proporre" 
all'uomo di oggi il deposito della Rivelazione, 

Il fiume di Dio è ricco di acque

Nel 50° anniversario dall’apertura del Concilio Vaticano II, il nostro parroco ci ha offerto 
qualche riflessione, occasione per ripensare ai frutti abbondanti di quell’evento straordinario 
e alla strada da percorrere in futuro
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svecchiandone non certo il contenuto che è 
una Persona ma il modo di parlarne. 
Si parlò allora di una svolta pastorale: 
da "pastore" che ha sì il bastone ma per 
difendere e radunare e non certo per 
disperdere il gregge e quanti sono chiamati 
ad esserne parte.

5) La possibilità, che diventa convocazione 
del Concilio con la sua storia di 
preparazione e il suo esordio non esaurito 
nel ratificare quanto elaborato dal "centro", 
è storia e insieme cronaca o storiografia. 
Mi preme sottolineare l'alveo in cui quella 
convocazione risuona da parte di chi, solo 
con malizia ideologica, in gioventù era 
stato pensato "modernista", cioè uno che 
parte nel pensare la fede dalla modernità e 
dal suo pensiero. In realtà Papa Giovanni 
XXIII era un uomo che guardava all'uomo 
partendo dalla Fede (a meno che anche 
Gesù non sia stato un modernista!).

6) Semplificando, senza voler banalizzare 
il pensiero teologico del '900, tutto teso 
sul rapporto chiesa-mondo, come proporre 
all'uomo contemporaneo il Vangelo, di 
più, Gesù Cristo, riscontro tre metodi. Un 
primo che, al di là delle intenzioni, si è 
prestato alla critica di uno svuotamento 
del "fatto cristiano" lasciando alle 
ideologie (soggettività erette a sistema) 
di interpretare la fede riconducendola a 
cultura; un secondo che per difendere 
l'evento ha pensato imprescindibile una 
fase storica tuttavia superata; un terzo 
ricco di conseguenze perché convinto che 
anche all'uomo moderno (e anche post-
moderno) Gesù Cristo sia necessario per 
raggiungere la pace perché gli uomini sono 
fratelli ancor prima che amici o nemici e per 
dare un orientamento alla storia verso il suo 
compimento evitando di chiamare "verità" 
la prassi della guerra, una economia senza 
uomo, una politica senza libertà, un insieme 
di culture senza dialogo: un'umanità senza 

escatologia.
Così il movimento biblico che invita 
a superare la Bibbia come miniera di 
citazioni ma come alveo per ritrovare 
uomo e Dio alleati per fare della storia 
una storia di salvezza e superare una 
religiosità paurosa di Dio e cogliervi la 
tensione verso Gesù Cristo, compimento ed 
ermeneuta della storia. Di qui il movimento 
catechistico, il rinnovamento kerigmatico 
che fa del cristianesimo un incontro 
personale con Gesù morto e Risorto.  
Il rinnovamento liturgico che si impegna 
per una partecipazione attiva a Dio che ci 
comunica e fa nuove tutte le cose. Tentativo 
di non reificare i sacramenti ma renderli 
appuntamenti di Dio sulla strada e nella vita 
dell'uomo. La riscoperta dei Padri diventa la 
strada perché l'affermazione e l'identità della 
fede non diventi "esclusiva" ma inclusiva.  
I semi del Verbo sono riconoscibili ovunque. 
Sarà compito del cristiano far conoscere 
che quei "semi" sono dono di Dio e non 
meramente frutto di filosofie umane senza 
Dio.
C'è stato tutto un filone di pensiero che ha 
approfondito il linguaggio che meglio aiuta 
a presentare i contenuti della fede e la 
riscoperta di Tommaso, al di là dei tomisti, 
è parso proposta interessante perché nel 
mutare dei pensieri umani emergesse 
la possibilità di parlare di Dio. Nacque e 
prese vita il movimento ecumenico che, 
se da una parte evidenziava il peccato 
di divisione, dall'altra chiedeva per quale 
strada raggiungere un'unità, non uniformità, 
ma un serio pensiero su Gesù Cristo unico 
Salvatore dell'uomo. Il dialogo con le varie 
religioni con la scoperta che in nome di Dio 
non si può dichiarare guerra a chi è diverso 
e che insieme si possono costruire ponti di 
pace e raggiungere ideali da raggiungere 
in un mondo destinato a diventare villaggio 
globale.
Nacque così una nuova teologia, un modo 
diverso di pensare la fede che senza nulla 
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togliere al Deposito si proponeva di renderlo 
intellegibile, ragionevole senza costringerlo 
nel recinto di una "ragione" che anziché 
aprirsi al mistero in cui l'uomo è immerso, 
riconduce il mistero su misura della 
imprecisa capacità scientifica di... misurare.
Questi "movimenti" hanno dato da fare 
a chi nella Chiesa ha il compito di tener 
unita la Chiesa al suo alveo sorgivo: il fatto 
Gesù Cristo e ci sono state sofferenze, 
incomprensioni, come sempre,  nel divenire 
della storia ma gran parte di quella fatica 
entrò nel Vaticano II.
Di fatto i Padri conciliari hanno accettato il 
rischio di ridefinire la fede contro i tentativi 
(moderni) di aggredirla e fin dall'inizio si 
sono proposti che la tradizione del credere 
fosse investigata nel suo scrivere nella 
storia per cogliere come meglio parlare 
all'uomo di oggi.

Il discorso di apertura della seconda 
sessione affina il metodo del linguaggio 
e nell'Ecclesiam Suam (1964) sviluppa 
meglio la strategia. Questa enciclica 
(biodegradabile) entra nel percorso del 
Concilio e ne forma la tra: la coscienza 
della Chiesa di fronte a Cristo, la missione 
della Chiesa in questo mondo, il metodo 
del logos fatto dià: il dialogo che a cerchi 
concentrici parte dalla periferia dell'umanità 
fino a entrare nella dinamica e nella struttura 
dell'essere chiesa.
Tutto questo potremo riassumerlo come 
conversione pastorale, aggettivo che 
qualifica il Concilio. 

don Ezio Stermieri
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Traccia per gli Esercizi Spirituali 2013

1) Lodi: "Come terra deserta, arida, 
senz'acqua". Salmo 62, lodi prima 
settimana, domenica

Se il Verbo non si fosse fatto "carne", il 
nostro essere di carne, la parte di noi 
precaria, fragile, mortale non avrebbe 
"parola", alternerebbe parole di orgogliosa 
autoesaltazione, inneggerebbe all'attimo 
fuggente o racconterebbe il suo orrore di 
morte o scinderebbe il proprio essere tra 
una carne da disprezzare e uno spirito mai 
sufficientemente raggiunto. Ridurrebbe lo 
spirito a materialità, a cultura ma dovrebbe 
relegare il sospiro, il desiderio, l'oltre a cui 
ogni fibra dell'essere tende a... nevrosi. Se 
il Verbo non si fosse fatto carne, la nostra 
carne deserta, arida, senz'acqua sarebbe 
"hebel", inconsistenza senza vantaggio. 
Dio ha posto nel tempo, nel mondo un 
"germoglio", si chiama Gesù, l'uomo della 
preghiera, il Dio fatto carne che prega: 
ha fatto sue le nostre parole, ha posto nel 
tempo dell'uomo l'ascolto misericordioso di 
Dio che ode il lamento, vede l'oppressione, 
ascolta la preghiera.
Ed ecco Gesù che loda  benedice il Padre 
perché ai semplici, ai piccoli, agli umili apre 
gli orizzonti del Regno mentre i sapienti con i 
loro logaritmi non hanno capito che non può 
stare il più grande nel piccolo; è il piccolo 
che si sente avvolto, come un pesciolino nel 
mare, da un oceano di amore.
Gesù ringrazia perché l'amore che ha 
riversato in Lui ora tracima nei discepoli. 

Aderisce alla volontà del Padre. Anche Egli 
vuole che coloro che gli sono stati dati siano 
dove Lui va a preparare il posto. Perdona 
e chiede al Padre di perdonare: non per 
cattiveria ma per l'ignoranza che genera la 
paura e l'invidia che l'hanno messo in croce. 
Fa suo il grido della carne che si sente 
abbandonata, impotente, sconfitta: Elì, Elì... 
Ma subito affida al Padre la sua vita. Nella 
preghiera la fiducia e la speranza raggiunge 
la certezza: Padre, io so che tu mi ascolti!
Le parole di Israele, coagulo di ogni 
preghiera dell'umanità, delle religioni, 
diventano le parole della carne del Verbo. 
Da quel momento l'uomo non dovrà più 
inventariare il tempo della preghiera perché 
è il tempo: la vita, lo scorrere delle settimane, 
la giornata una per una, il lavoro, il riposo, la 
fatica, la gioia, la malattia, lo stesso morire: 
la carne così legata alla legge del tempo 
che diventa preghiera. Buca lo scorrere del 
tempo ed ognuno si apre alla meraviglia: 
dentro al tempo l'eterno, il deserto ritorna 
giardino, l'arida roccia zampilla acqua, il 
cuore assetato della Samaritana (ognuno di 
noi) viene a sapere che il Dio che ci prega 
di un po' d'acqua, in realtà è l'unico che può 
dissetare la nostra arsura. Ecco dunque 
l'esercizio di questi giorni, attraverso i salmi 
che la chiesa giorno per giorno pone sulle 
labbra ma ancor più nella vita: farne la 
parabola della giornata dell'intera esistenza 
dove c'è la lode stupita e incantata 
dell'aurora della vita: la fanciullezza; il tempo 
dell'adesione alla vita con il suo lavoro,le 
sue scelte: l'ora media; c'è anche il vespro, 
ci sarà anche inevitabilmente la compieta: 

Anche la nostra anima, come il nostro corpo, ha bisogno di essere costantemente 
alimentata e, ogni tanto, di un po’ di cure speciali. Di seguito riportiamo le meditazioni 
scritte per i prossimi esercizi spirituali, sia come traccia per chi vi prenderà parte, sia come 
occasione di riflessione per tutti.

Un giorno nella  Tua casa
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il compimento e anche la veglia della notte 
quando la preghiera si fa supplica per 
non essere ingoiati dalla tenebra e spiare, 
attendere la venuta della luce nella nostra 
carne risorta.
Il primo salmo è dunque delle Lodi (prima 
settimana, domenica) e vuole ricuperare il 
tempo dell'infanzia della nostra vita, quando 
il nostro essere di carne, debole, bisognoso 
di cura, insufficiente a se stesso faceva della 
debolezza il punto della forza aprendosi 
alla premura, all'affetto, al linguaggio, ai 
passi mentre il cuore era pieno di stupore, 
meraviglia, sogno. C'era anche la paura, il 
pianto ma bastava un viso, un sorriso per 
sentirsi amato, la sorpresa di fronte alle 
cose belle della creazione e della vita. Solo 
Dio può restituirci ogni giorno un momento 
di infanzia per non scoprirci abbandonati 
come in un deserto, aridi perché diventati 
cinici, senz'acqua perché non andiamo più al 
pozzo che ci potrebbe restituire la sorpresa: 
Venite, c'è uno che mi ha detto tutta la 
verità. Gregorio di Nazianzo commentava il 
versetto 2: "Dio ha sete che si abbia sete di 
lui!" (Deus sitit sitiri).
Il salmo si divide in tre parti:
- vv. 2-4: il canto della sete, del desiderio;
- vv. 5-9: il canto della fame. Solo Dio può 
ristorare il desiderio di stringersi a Lui (v. 
9). Dabaq: incollarsi, aderire, rimanere 
attaccato.
- vv. 10-12: Dio vincerà ogni nemico e 
ostacolo e (v. 3) è nel tempio, al pozzo, come 
la Samaritana, che si può contemplare la sua 
potenza e la sua gloria (il suo manifestarsi).
Lettura del Salmo
È questo il salmo del mattino della vita e di 
ogni mattino. È la preghiera che debella la 
tentazione dell'autosufficienza e perciò della 
superbia e lo Spirito concede la Sapienza: il 
filo d'oro che dà unità a tutte le cose della 
vita perché il desiderio si apre alla scoperta 
di Dio che si fa risposta alle sete del nostro 
domandare e unisce ogni giorno della vita 
alla sorgente della Grazia e il nostro essere 

si sazia di cibo che nutre e fa diventare 
grandi. Raggiungiamo la statura di Cristo  
(v. 6).

2) Ora Media: "Se non è il Signore a 
costruire... è fatica inutile".
Salmo 126 (127). Suppl. A Nona

Con il Salmo 126: Se non è il Signore... 
entriamo in una ulteriore ora della giornata 
come dal mattino della vita piena di sorpresa, 
di meraviglia e stupori siamo passati all'età 
del lavoro, del restituire quanto abbiamo 
ricevuto. L'età della chiamata e della scelta, 
l'età della pienezza come il meriggio e 
l'età del dono di sé, dello spendere la vita. 
Così è stato per Gesù nei lunghi anni di 
Nazareth, nei tre anni della predicazione del 
Regno piena di attività e di ressa attorno a 
Lui e l'età "dell'ora", quella del dono di sé. 
Vorrei che avessimo davanti, come icona, il 
capitolo 20 di Matteo dove Gesù paragona 
la vita ad una risposta alla chiamata a 
lavorare nella sua Vigna che può essere alle 
9 (l'ora terza), a meriggio (ora sesta) o nel 
pomeriggio. L'importante è non rimanere 
oziosi, l'importante è non lavorare solo per 
la ricompensa o la realizzazione del proprio 
io perché sorgerebbero presto confronti 
indebiti e invidie. L'importante è sapere 
che la ricompensa è Lui stesso, indivisibile 
e dunque "tutto", anche se la chiamata 
fosse solo quella ultima, a dare la vita per 
Lui. Anche durante la giornata con la sua 
scansione dei tempi ci sono tentazioni da 
vincere e c'è uno spirito che nell'unione 
con il Signore ci è data. Nella giovinezza 
c'è l'ira, la insofferenza, la difesa di sé e 
la rabbia di doversi adattare, sottomettere, 
obbedire a persone e cose ma è dato il 
dono dell'intelletto. Ben presto si supera 
la superficialità della risposta pronta e si 
comincia a intus legere (l'intelletto), ci si 
apre all'amicizia, alla simpatia, all'interesse, 
la passione e l'amore per la vita. Nell'età 
adulta la "gola" rappresenta la tentazione 
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dell'avere, divorare, ammucchiare e 
anche... mangiare. Ma il Signore fa dono 
del suo timore che non è paura ma è 
rispetto, è umiltà perché tutti siamo humus, 
magnanimità, giusta valutazione senza 
svalutarci che Dio è Dio; gli altri: ci sono e 
ognuno ha un suo posto proprio dove Dio 
ci ha chiamato a lavorare e l'impegno porta 
i suoi frutti, insieme con gli insuccessi che 
non spaventano più; la dedizione porta i suoi 
"figli". Per un insegnante come è grande 
lasciare traccia del suo "racconto" nella 
mente degli allievi, e così di ogni fatica. Vi è 
anche il momento in cui è passato il tempo 
del dare e si tratta di fare della vita un dono. 
Momento difficile, la avarizia: il tenere per 
sé, il diventare custodi delle proprie idee, 
metodi, ci afferra e solo con il dono della 
pietà, quell'atteggiamento che ci radica nel 
Signore, il solo che rimane e che ci aiuta 
a guardare agli altri, a quanti prendono 
il nostro posto con quella pietà di cui tutti 
abbiamo avuto, a nostro tempo, bisogno.
Guardiamo a Gesù. Nel nascondimento 
ha voluto imparare il linguaggio umano 
per parlarci di Dio, nella pienezza della 
Missione si è speso per il Padre ma quanto 
tempo ha impiegato per lasciare il suo 
spirito in apostoli sempre in ritardo a capire 
il loro compito. Sulla Croce, all'ora nona, ha 
pietà della nostra ignoranza: "non sanno 
quello che fanno"! E vive la pietas verso il 
Padre: si consegna. Quale potrebbe essere 
il salmo che anima, dirige la vita se non il 
126: se non è il Signore che costruisce la 
casa tutto si affloscia nell'incompiuto. Il 
salmista lo impara dalla natura. Ha un bel 
seminare l'uomo se non c'è la forza che 
fa crescere, ha un bel costruire case su 
case se la società perde la ragione del suo 
crescere, costruire, ammassare... Ma se 
non ci mette mano il Signore non ci sono 
i "figli", non c'è continuità e il nemico, da 
ultimo, la morte, ci sbaraglia. Se non ci si 
persuade che è il Signore a costruire, e noi 
strumenti intelligenti fin che volete ma operai 

di una vigna che non è nostra, il nostro 
lavoro, con il passare della vita, da solo non 
paga. La tentazione di non essere al posto 
giusto, comandati ad un lavoro che ci limita, 
frustra, logora; il pensiero che altrove ci 
realizzeremmo meglio... Insomma o non si 
perde di vista la chiamata: "Va' anche tu" e si 
constata che Lui è l'architetto, il progettista, 
l'ingegnere, lui e non noi il sole, l'acqua, 
l'aria che fa crescere e non noi; o abbiamo 
una concezione della vita come risposta ad 
una chiamata oppure il tentativo di essere 
noi stessi protagonisti e artefici troviamo 
all'interno della stessa costruzione della 
vita, la tarma che la rode, la ruggine che la 
divora. Di qui l'importanza che... l'ora "terza" 
non sia stata fuga ma consegna, che l'ora 
"sesta" non sia stata intesa, come successo, 
carriera, riconoscimento al nostro "io" e che 
l'ora "nona" possa trovare la rappacificante 
constatazione: amare! Ho amato.
La preghiera della Chiesa, il Breviario di 
oggi non chiede più di recitare tutte e tre 
le "ore" ma quella più adatta ad inserirsi 
nella giornata lavorativa. Si potrebbe però 
alternarle per ritornare talora agli inizi della 
nostra giornata, al meriggio o prepararsi 
all'ora della consegna non di questa o 
quella attività, ma di tutta la costruzione. 
Che cosa rimarrà se non ciò che può 
uscire dalla dimensione del tempo perché 
consostanziato di Dio Amore: quanti avremo 
fatto per amore, con amore, nel'amore.
Rimeditiamo dunque gli avvertimenti di 
Gesù. La costruzione della vita è come la 
costruzione di una torre. Se ci illudiamo di 
essere noi i progettisti, per le più svariate 
ragioni ci interromperemmo a metà 
rendendoci ridicoli e falliti. La vita è come 
una battaglia. Bisogna misurare bene le 
forze del nemico rapportate alla nostra 
debolezza e così più facilmente cercheremo 
aiuto nel Signore che debella ogni nemico 
e avversario come dice il salmo che ora 
leggiamo.
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3) Il Vespro: Salmo 144 (1-13), 
Venerdì della quarta settimana

Per l'ora del vespro non tanto di ogni singola 
giornata ma della vita, dal venerdì della 
quarta settimana del Salterio liturgico ho 
scelto il salmo 144 per come bene si addice 
a quel crepuscolo della vita quando nitido 
appare il passato, non bene decifrabile il 
presente e di tanto in tanto prendo qualche 
brivido pensando alla notte che incombe.
Si tratta di un mirabile inno alfabetico (ultimo 
acrostico del salterio) e con la sua struttura 
alleluistica introduce gli ultimi salmi di lode 
dell'intero salterio. Ogni lettera dell'alfabeto 
segna come un'ora, un tempo, un kairos 
di Dio che messi insieme celebrano la 
vita e ne fanno una sinfonia al Creatore e 
Salvatore dell'uomo. Origene definisce il 
Salmo "il cantico di rendimento di grazie per 
eccellenza" e Agostino "la lode perfetta di 
Cristo, preghiera per tutte le circostanze e 
gli eventi della vita". Non dimentichiamo che 
Agostino inizia le su Confessioni citando 
proprio il v. 3 di questo salmo.
Il centro del Salmo è nei vv. 11-13 e si celebra 
la regalità di Dio sullo spazio e sul tempo e 
dunque è Lui il Creatore e la Provvidenza, 
Signore del tempo ed Eternità; Egli ha 
svelato e ci rassicura con il suo potere (vv. 
3-5); è insieme giustizia e bontà (vv. 6-7), 
clemenza ed amore (vv. 8-9); fedeltà e 
protezione (vv. 13-14). Egli ingloba in un 
abbraccio armonico tempo e spazio. Ma il 
volto di Dio tratteggiato dal Salmo è più il 
volto di un padre che di un padrone e ogni 
momento della vita, come nel susseguirsi 
dell'alfabeto, racchiude e svela chi è stato 
per noi il Signore nel susseguirsi dei tempi 
e delle stagioni. Certo, anche la terza "ora" 
(fase) della giornata della vita ha le sue 
tentazioni ma ha dunque anche il suo Spirito 
donato. La tentazione che si insinua e che 
può arrivare a dominare lo svolgimento della 
vita è l'accidia, quella pigrizia esistenziale 
che non ha nulla di quelle attività di chi, 

finalmente libero dai doveri, può impostare 
le sue giornate nella crescita della sua 
persona. È pigrizia rancorosa verso un 
mondo che sembra emarginare. È che gli 
altri non ci meritano, che stiamo bene a casa 
nostra, che tanto è inutile, che comunque si 
faccia si sbaglia, che non è più come una 
volta, che è cambiata perfino la religione... 
etc: tutte scuse per sottrarsi. Se ci è affidato 
qualcosa non si rendono conto che ad 
una certa età le fatiche pesano, se non si 
cercano: che cosa stiamo al mondo a fare?! 
L'accidia porta all'invidia se un altro sembra 
stia meglio, dei giovani ingrati di quanto la 
nostra generazione ha fatto per loro, per chi 
si rende utile: o è ingenuo o è patico 
e non lascia spazio... Contro 
questo spirito, all'ora del 
vespro, è dato il dono 
del Consiglio, l'arte 
dell'accogliere e 
dell'avvicinarsi 
e, senza la 
pretesa di 

condizionare 
e senza la 
c o n v i n z i o n e 
che la gratitudine 
è morta, si fa 
racconto della propria 
esperienza, ascolto e 
aiuto a districare la matassa 
dei giudizi, il groviglio dei sentimenti, 
la contraddizione delle azioni. Fortunato chi 
incontra un anziano amico! La cultura di 
oggi è drammaticamente schizzofrenica. O 
è gerontocratica: una generazione che non 
molla il potere o si illude che, solo per il fatto 
che è giovane, sia garanzia di un futuro 
migliore. Manca chi, al Vespro, sappia 
persuadere a non confidare nei potenti  
(v. 3) che è poi: non lasciarsi usare! A non 
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illudersi (3b) che esistano uomini o donne 
della Provvidenza! Non demandando ma 
facendosi carico si costruisce la società, 
la chiesa, la famiglia... È al Vespro che 
si constata, citando il salmo successivo, 
come non altri ma il Signore fa giustizia agli 
oppressi, dà il pane agli affamati, rialza chi è 
caduto, sconvolge la via degli empi (vv. 7-9). 
Partire da qualcun altro o da qualche altra 
parte si corre il rischio di trovarsi al saldo o 
al seguito di nuovi e vecchi poteri, interessi, 
che prescindendo da Dio non rispettano 
l'uomo, sua creatura. Ora grave quella del 
Vespro perché se una generazione non 

passa all'altra il segreto e la 
sapienza della vita, 

muore la vita 
stessa. Ora 

importante 
perché la 

fede-fiducia che era 
inevitabile nella giovinezza 

ora (v. 4) si fa esperienza da raccontare: 
"Jahvè regna in eterno, il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione": Alleluia.
Se, ritornando al salmo, nella vita avremo 
imparato a tenere gli occhi rivolti al Signore 
e in attesa (v. 5) insegneremo a non 
illudersi che da qualche altra parte arrivi 
la salvezza... Ma è giunto il momento di 

leggere e pregare il Salmo.
Ancora uno spunto da questo salmo di Lode. 
Il Dio da lodare e che merita la lode della vita 
non è mai confondibile con qualche idolo 
che nel percorso dell'esistenza si presenta 
come "salvezza", rimedio, valore. È sempre 
"oltre": insondabile la sua grandezza (v. 
3b) e pur tuttavia vicino a tutti quelli che 
lo invochino con fiducia (v. 18), compie il 
desiderio di quelli che lo temono, ascolta 
il grido (v. 19). Siamo così portati alla 
constatazione che la dimensione religiosa, 
il legame che apre il rapporto con lui non è 
autoconvincimento, suggestione del cuore 
o proiezione delle nostre incertezze, dubbi, 
limiti. È essere raggiunti, avvolti dal suo 
Mistero che si comunica. Mentre le nostre 
mani si innalzano per invocarlo, Egli: "Tu 
apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni 
vivente.".
Se poi all'ora del vespro qualche rimorso ci 
prende (inevitabile!) o qualche rimpianto ci 
inchioda: "Pietoso e tenero è Jahvè, lento 
all'ira e grande nella fedeltà" (V. 8).

4) La Compieta. Salmo 4

Il Salmo 4 accompagna il compiersi di ogni 
giorno in quella preghiera che la liturgia 
chiama: compieta. È Cristo il compimento 
del tempo come è stato il senso e la ragione 
delle ore che lo scandiscono in un giorno. Il 
salmista (2b) fa riferimento agli spazi aperti 
del giorno quando risuonano le parole, 
fervono i lavori, si intrecciano rapporti. 
Ora si è "nell'angustia", nella ristrettezza 
dello spazio e anche il tempo si fa breve. 
È in questo momento che il nostro essere 
si fa "grido", non ha bisogno di espressioni 
verbali o corporee, avverte quanto (per dirla 
con Qoelet) si sia alzata la nebbia (hebel), 
il nulla, dice il salmista e quanto abbia 
ingombrato l'illusione (v. 3). Ma, in questi 
giorni, il pensiero va oltre ogni singolo giorno 
per cogliere le "ore" dell'intera giornata del 
vivere.
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Si può arrivare a sperare che, alla sera 
della vita, si realizzi per noi il versetto 9: "In 
pace mi corico e subito mi addormento. Tu 
solo, Dio, in fiducia mi fai riposare", sei il 
mio riposo. Più facilmente però, come molte 
sere, lo spazio angusto della propria camera 
come descrive il versetto 5: sul nostro letto 
esauriremo la nostra coscienza e non 
sempre immediatamente raggiungiamo la 
tranquillità. Non è detto che la vecchiaia 
sia felice. Diceva un vecchio prete: a 65 
anni come era facile credere, ma a 92! Da 
una parte il senso di solitudine di fronte al 
proprio limite, il fisico in disarmo, la mente 
che ricorda le cose di 80 anni prima e non 
ricorda da una stanza all'altra che cosa è 
andato a fare, la preghiera sembra mancare 
di freschezza, il rapporto con gli altri è una 
continua conquista per non perderlo: si 
diventa più sensibili, rancorosi e permalosi. 
I ricordi della vita non sono sempre sereni. 
Chi non ha qualche rimorso?  Chi qualche 
rimpianto? Insomma, anche quando la 
stanza si fa stretta la tentazione non molla, 
anzi sembra approfittare della debolezza 
e stanchezza per averla vinta. È una 
forma nuova di lussuria, che non ha come 
spinta la vita che sollecita l'eros ma una 
non tematizzata angoscia di morte, una 
volontà di sopravvivenza, di aver ragione, 
di ribellione che fa invocare (v. 1): "Quando 
grido, rispondimi Dio, mia giustizia". Solo 
Dio, non il passato, tanto meno il presente, 
né il futuro sempre più incerto, solo Dio può 
fare giustizia: dare quello spirito di fortezza 
così presente nel passato e che proprio 
ora sembra scalzare l'orientamento che 
abbiamo dato alle nostre giornate. Da soli 
non possiamo fare giustizia o diventa tutto 
una auto-assoluzione e auto-giustificazione 
o, ancor più facilmente oggi, attende la 
sottile e impalpabile depressione tipica della 
volpe che, non avendo raggiunto l'uva, la 
liquida come acerba.
Si tratta di ricuperare nell'esame di 
coscienza di ogni giorno e della giornata 

della vita un appuntamento sicuro: là dove 
(v. 8) era infusa la gioia di una Parola che 
ci diceva di essere usciti dalla mente, dal 
cuore, dalle mani di Dio come un capolavoro 
(Salmo 8); dove ci si diceva che Dio avrebbe 
fatto del nostro limite il punto di forza, di non 
spaventarci del peccato perché Egli vince il 
male, dove ci manda continuatori della sua 
Missione. Quell'appuntamento è diventato 
mensa dove (v. 8b) abbondano il vino 
nuovo della gioia sponsale e il frumento 
divenuto Pane che da deboli ci fa forti. Si 
può fremere (v. 5), provare un brivido di 
fronte alla propria pochezza che non riesce 
a pareggiare i compiti della vita. Ma di qui 
al peccare, ad (v. 3) oltraggiare la Gloria di 
Dio, cioè il suo manifestarsi, comunicarsi, 
riversare in noi la sua Grazia, il suo Spirito, 
c'è un largo margine in cui riflettere che alla 
domanda del nostro essere (v. 7): chi mai 
ci mostrerà la felicità. Nessuna delle cose 
della vita, anche se hanno sempre in sé 
qualcosa di bello, buono, felice, luminoso, 
realizzante, non saranno mai esaustive in 
un cuore che solo "l'oltre", Dio può riempire: 
"Risplenda (v. 7b) su di noi, Dio, la luce del 
tuo volto".
In ogni caso l'angustia della stanza di ogni 
giorno o dell'ultima cameretta che possiamo 
augurarci abitata da chi ci ha voluto bene 
è il luogo, il punto in cui giochiamo la 
nostra fede-fiducia. Tutta la vita possiamo 
equivocare e dire di aver fede ed invece 
la fiducia è nelle cose, nei compiti, 
nell'appagamento dell'io anche quando 
facciamo professione di indegnità... Ma alla 
compieta non si scherza: sacrificate sacrifici 
giusti e confidate in Jahvè. Non si tratta di 
"sacrum facere" questo o quello (come è 
bello offrire al Signore, da giovani, vittorie 
e/o conquiste....) ma il proprio essere in 
disarmo. È questo da offrire al Signore: ogni 
giorno così come siamo e l'ultima sera in 
quel bacio al crocifisso, nell'offerta di tutto 
l'amore che è Dio che ha attraversato il 
nostro essere ed essendo Dio che ha preso 
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la forma del nostro "io" di carne, questo 
io, oltrepassata la Porta, potrà confidare 
nel Signore (v. 6). Riassumere ogni sera, 
nella compieta, la propria vita è di giorno 
in giorno diventare testimoni privilegiati 
dell'amore di Dio e il suo messaggio di 
fiducia passa intatto anche attraverso il gelo 
e l'oscurità della botte. La tentazione delle 
tentazioni, quella che è inerente l'opzione 
fondamentale, può raggiungerci più nel 
segreto che in relazione con gli altri, più di 
notte che di giorno. Il grido famelico di una 
felicità dell'essere di carne, di giovinezza è 
più della sera che del mattino ma, scoperto il 
Signore, ogni giorno accanto possiamo dire 
con Claudel: "C'è in me questa pace che 
va incontro al sonno. C'è in me un tesoro di 
speranza che tu mi hai donato".

5) Notturno o mattutino: Salmo 130 (131). 
Sabato, prima settimana. Mattutino

Alla fine, in che cosa si risolve la vita 
dell'uomo, qualunque vita, su qualunque 
strada? O nel chiudersi in se stesso, sulla 
propria avarizia o aprirsi alla scienza, dono 
dello Spirito che è consegna per vedere le 
cose dal punto di vista di Dio. La notte che non 
permette che di ascoltare, vedere il proprio 
"io" con le sue esigenze, paure, angosce. 
Sempre bisogno di autoreferenzialità, di 
comprensione; famelico fino al punto di 
confondere tra superfluo e necessario, illuso 
che le cose ammassate: i ricordi, le vittorie, 
le mete raggiunte lo salvino, dimenticando 
che rimane in noi solo quello che abbiamo 
donato... Ma non c'è notte senza mattutino, 
senza che la luce ritorni e si possa, dal punto 
di vista della luce, rileggere con la scienza di 
Dio tutta e ogni istante dell'esistenza come 
occasione di dono.
Per questo ho scelto il salmo 131 del 
mattutino del sabato della prima settimana 
del Salterio. In poche parole questo gioiello 
della poesia salmica riesce a tracciare 
la fisionomia ideale del credente. Egli 

nella notte (ogni tipo di notte!) si apre 
all'abbandono della vera scienza di Dio, 
della fiducia in Lui, come di un bambino 
al collo della madre. Sovente l'iconografia 
l'ha raffigurato come un neonato tranquillo 
e sazio dopo aver poppato il latte del seno 
materno ma il vocabolo ebraico parla di un 
"bimbo svezzato", probabilmente portato 
sulle spalle della madre alla maniera 
orientale. Il piccolo svezzato legato alla 
madre da un rapporto di intimità non 
equiparabile al solo bisogno biologico della 
fame. Questa infanzia spirituale entrerà 
a pieno titolo nella predicazione di Gesù 
(Mt 18,1-5) e nella mistica di tutti i tempi 
(Teresina di Gesù!). È protendersi verso il 
Signore, Padre e Madre (Os 11,1-4): "Lo 
attiravo a me con legami di affetto e con 
vincoli di amore; ero come una madre 
che solleva un bimbo alla sua guancia, mi 
chinavo su di lui...".
Il salmo presenta il contrasto. Da un lato 
c'è l'orgoglio che si esalta levandosi verso 
l'alto, pago della sua avarizia che ha 
ammassato sicurezze fasulle, dall'altro c'è 
l'umile, il fedele che ha l'anima "distesa" 
(pianeggiante, dice il vocabolo!) e serena. 
Leggiamo il Salmo!
Ascoltiamo con il cuore la conclusione: 
Israele attendi il Signore, ora e sempre! È 
con questo stato d'animo e tensione dello 
spirito che possiamo guardare in faccia 
anche la Morte. "Venit finis. Finis venit!" 
dice il Siracide. Ma viene la fine e dunque il 
poco succo della vita è quello che abbiamo 
alle spalle e il morire sarà la fine di tutto, 
o viene il fine, la ragione, il senso del tutto 
che giustifica il protendersi della notte verso 
il mattutino? La vita vera, il sabato senza 
tramonto, il riposo in Dio, il ricamo dai fili 
intrecciati dell'ardito della esistenza che 
svelerà il ricamo tessuto?
Sempre partendo di qui possiamo 
comprendere perché per Gesù, se non 
si diventa come... bambini, superando la 
concezione dell'adulto che basta a se stesso, 
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possiamo fare della nostra insufficienza 
la porta della salvezza. Possiamo capire 
perché rimane nella chiesa la vocazione 
a partire dai piccoli, dai poveri, da quanti 
fanno fatica, dagli stessi peccatori perché è 
nella notte che si invoca il giorno, è davanti 
alla morte che ci si domanda se siamo di 
fronte ad un muro o ad una porta: "Io sono 
la porta delle pecore".
Di qui, non ci fa paura dichiarare: siamo servi 
inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo, 
perché non finisce lì. Ci farà sedere e 
passerà a servirci in quel giorno verso il 
quale camminiamo giorno per giorno.
Ci mette nel cuore serenità che nel compiersi 
della sua missione Gesù accettò di caricarsi 
del nostro morire aderendo alla volontà del 
Padre e volendo (voglio!) che quelli che gli 
sono stati dati siano dove è Lui.
Quando i discepoli ritornano da Gesù, gelosi 
della loro esperienza: hanno predicato, 
guarito... Egli li invita ad avere una sola 
gioia: i vostri nomi sono scritti nel Cielo. E 
questo basta. Questo è tutto.
Che cosa è necessario giorno per giorno? 
Che cosa decisivo pensare se ci si sveglia 
o si è insonni di notte? Dire con il vecchio 
Simeone: ora puoi congedare in pace il tuo 
servo perché i miei occhi hanno visto!...
Vedere che già qui, anno per anno, scelta 
per scelta, il Signore si è chinato, ci ha 
sollevato, ci ha nutrito, svezzato, insegnato 
a camminare, ad essere liberi dal male per 
fare il bene. Vedere in ogni incontro, affetto, 
giornata Lui protagonista e compagno dei 
nostri passi.
La religione che ci hanno trasmesso 
è spesso un insieme di regole, riti, atti 
devozionali che rimangono a margine o 
separati dalla vita se la notte che incombe 
non è occasione per una consegna decisa 
al Signore. Forse per questo c'è un'ora del 
breviario, i monaci, si alzano ritualmente di 
notte per affrettarsi in coro e pregare con i 
Salmi.
Non dimentichiamo che alla morte di Gesù 

si fece buio su tutta la terra ma fu in quel 
buio che si squarciò il velo che ci impediva 
di vedere camminare con il Santo, con Dio. 
Ci fu un terremoto che riposizionò lo stare 
dell'uomo davanti alla vita e alla morte. Ci 
fu la preghiera di Gesù che si addossò ogni 
buio e dolore, ogni incapacità di vedere 
ma si aprì alla confidenza: "Nelle tue mani 
affido la mia vita".
Solo dunque con Gesù il nostro sacrificio si 
apre, come a Natale (e la morte) è il giorno 
natale per il cristiano, alla Messa, l'eucaristia 
dell'Aurora.

6) Cinque Salmi e un cantico: Ger. 31,10-14

Vorrei terminare con un Cantico perché se 
la vita è raccolta nei Salmi, spesso o talvolta 
penitenziali, l'estuario, dice Agostino: 
amabimus, cantabimus. Ameremo e 
canteremo perché la vita si risolverà in 
una lode al Signore. Gli esercizi, lo dice la 
parola, ne sono il condensato. E poi, questo 
canto ha in sé una verità sulla nostra vita, le 
nostre singole giornate che bene riassume 
e suggella questi giorni di più intenso 
ascolto, preghiera con la parola stessa 
che Dio nei salmi ci ha lasciato, che Gesù 
ha fatto suo, la Chiesa ripete affrettando il 
tempo della sua venuta. Leggiamo il testo, 
lo contestualizziamo e poi ne ricaviamo la 
verità per la nostra vita futura. "Aspettate 
e... fate sapere!". Che cosa dice il Signore 
di così consolante? "Il Signore ha redento 
Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più 
forte di lui". Siamo in un momento storico 
di grande speranza per Israele. Nel 722 
c'era stata l'occupazione assira del Nord. 
Ora con Giosia è tutto un ritorno, un riscatto 
da un passato giudicato come tradimento 
dell'alleanza per un presente che sia ritorno 
al Signore e ricupero della propria identità. 
L'invito alla gioia è per un futuro in cui gli 
"esiliati verranno e canteranno". I doni del 
Signore faranno felice l'interezza dell'uomo 
nel suo bisogno di valori ma anche di 
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concretezza: grano, mosto, olio, acqua 
che irriga, raccolto abbondante. Parole 
che per noi hanno un rimando ancora più 
totalizzante e gioioso: quel grano si fa cibo: 
pane e carne della vita di Dio in noi, quel vino 
si fa sangue, l'olio consacra il nostro tempo 
e gli spazi della vita perché vi si espanda la 
santità di Dio, l'acqua ci ha riannodato alla 
vita nel battesimo e segna la novità della 
libertà dopo la schiavitù... E, tuttavia, lo dice 
la storia di Israele, quella gioia fu di breve 
durata. La tentazione di dimenticarsi ben 
presto di Dio, di una inconsistente autonomia 
dalle leggi del Signore registrerà una caduta 
peggiore, nel 587, con l'occupazione di 
Nabucodonosor. Inizierà un tempo di esilio, 
di depressione (come cantare i canti di Sion 
in terra straniera?) di fallimento: lontani dalla 
patria, dal tempio, dalla propria terra. Eppure 
anche di fronte a questa tragedia, la voce 
del profeta che parla parole di Dio attesa: "Ti 
ho amato di amore eterno" (Ger. 31,3). "Essi 
erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le 
consolazioni; li condurrò a fiumi d'acqua per 
una strada diritta in cui non inciamperanno; 
perché io sono un padre per Israele".
Siamo alla verità che vorrei che ognuno di 
noi cogliesse. Alla nostra intermittenza tra 
ritorno e allontanamento, gioia che la vita sia 
nel Signore e senso di smarrimento quando 
noi ci allontaniamo da Lui e ci lamentiamo di 
sentirlo lontano... Dio rimane fedele, la sua 
promessa non trova spesso spazio nella 
nostra pretesa di autonomia e libertà, ma 
Dio non viene meno. Anzi, pur conoscendo 
come sarebbe finito in tragedia la venuta 
del Figlio, ha saputo, proprio attraverso il 
tradimento, l'abbandono, le bestemmie, 
evidenziare la sua fedeltà e fare della Croce 
un riscatto.
L'invito è dunque a leggere la nostra vita da 
questa angolazione: dalla Croce di Cristo, 
il punto in cui Dio, facendosi carne, tocca il 
punto più basso del suo amore per noi e nello 
stesso tempo la nostra carne che è la Carne 
del Figlio di Dio, innalzata da terra, segna il 

punto più alto del nostro riscatto. È dunque 
ancorandoci a Cristo, il nostro Redentore 
(Ger. 31,11) che troviamo nascosto e svelato 
il segreto per la gioia dei nostri giorni che è 
poi la verità più profonda del nostro essere 
cristiani. Diciamo così. Essere cristiani non è 
tanto il nostro incespicante amare il Signore 
ma accogliere di essere amati da Lui senza 
ritirarci per falsa indegnità che subito diventa 
superbia e orgoglio. Non è tanto o solo fare 
del bene anche se condizionato da mille 
condizionamenti umani ma è avvertire il suo 
amore in noi che tracima e inonda cose e 
persone, la vediamo, ciascuna, come amata 
da Dio. Il miracolo dell'uomo non è la sua 
libertà, gran cosa rispetto a tutti gli animali, 
ma anche tragica  e la storia di Israele, la 
nostra piccola avventura, lo dimostra, ma 
che Dio ci ha riscattati, in Cristo ci ha resi 
liberi, non liberi di questo o quello, ma liberi 
perché liberati dalla paura, dai 7 vizi capitali 
per vivere nello Spirito i suoi 7 santi doni.
Potremmo anche dire che la bellezza della 
nostra esperienza di reciprocità con Dio 
non è tanto che dai nostri gemiti, sospiri, 
speranze, ma anche fallimenti, come 
in ogni percorso religioso, il sentimento 
umano distilli preghiera ma, come abbiamo 
visto in questi giorni, in ogni ora della 
vita, come della singola giornata, Dio si 
faccia preghiera in noi, si faccia parola nei 
salmi ma diventi Parola in Gesù, il grande 
ponte tra noi e il Padre. Il miracolo è che 
non sapendo nemmeno che cosa sia 
conveniente domandare, i nostri gemiti del 
cuore, grazie allo Spirito che Gesù ci ha 
lasciato, escano in parola, l'unica che può 
rassicurare l'intera vita perché da raminghi 
e mulatti ci dà la consapevolezza di figli: per 
questo diciamo: Padre. 

don Ezio Stermieri
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11 NOVEMBRE 2012

Mons. Anfossi ha subito chiarito che durante 
il Concilio Ecumenico Vaticano II è nata 
una nuova metodologia di riflessione che si 
sviluppa in tre momenti: vedere, giudicare, 
agire. Un primo metodo si chiama revisione 
di vita e parte dalla vita stessa, dai fatti 
che ci succedono quotidianamente, 
successivamente si ascolta la parola di Dio 
e ci si mette in ascolto dello spirito santo; 
un altro metodo è le partage de la pain 
che prevede prima l’ascolto della parola 
di Dio, poi una riflessione sulla vita, quindi 
l’invocazione dello spirito affinchè illumini la 
nostra comprensione e il nostro agire futuro. 
Entrambi questi metodi si concludono con 
un momento di discernimento, di silenzio 
in cui si chiede allo spirito che ci illumini 
e ci faccia capire come cambiare la 
nostra vita e questo tipo di riflessione può 
essere individuale, di coppia, di famiglia e 
parrocchiale.
Mons. Anfossi ha fatto riferimento a due 
articoli sulla famiglia in Francia che rivelano 
come è vissuta o sentita la chiesa. Sono 
emersi due aspetti importanti: il primo è che 
i sacerdoti, durante la loro formazione, non 
vengono sufficientemente orientati verso le 
famiglie, il secondo –che spiega una così 
dilagante secolarizzazione della comunità 
francese- riguarda l’opinione pubblica che 
minimizza la chiesa a semplice agenzia 
della morale, che pensa che alla chiesa 
stia solo a cuore la questione morale e che 

dalla chiesa non si aspetta niente o quasi.  
Non è così!
L’esperienza familiare, sottolinea il 
monsignore, è un’esperienza esistenziale, 
il matrimonio è una questione di amore, 
non un contratto, una questione morale 
ma un’alleaza. Nell’antico testamento il 
matrimonio era qualcosa di molto sentito 
e molto bello e il profeta per far capire al 
popolo come Dio amava diceva loro che Dio 
amava come un marito, come uno sposo. 
Ancora oggi sono gli sposi  che dicono a 
noi, popolo smarrito e insicuro, che Dio c’è, 
è vicino e ama. Sono gli sposi che fanno 
vedere che vale la pena amare, che l’amore 
è l’unica risposta, l’unica cosa che salva.
Se paragoniamo l’amore di Dio alla luce 
bianca quando questa passa attraverso 
un prisma notiamo che viene divisa in vari 
colori, i colori dell’arcobaleno. Ci sono 
dei colori dell’arcobaleno che tocca ai 
sacerdoti rendere presenti, ma ci sono dei 
colori che solo gli sposi possono rendere, 
come l’amore per i figli. L’amore paterno 
e materno di Dio è negli occhi di papà e 
mamma. Giovanni Paolo II ha affermato 
che il matrimonio è un’esperienza che aiuta 
ad umanizzarsi, a diventare più uomo e più 
donna, è il luogo di perfezionamento delle 
qualità della propria umanità.
Altri studi sulla famiglia evidenziano 
situazioni di radicato individualismo, 
spostamento di valori, assenza di regole di 
gerarchie e di  ruoli (lo status e il ruolo del 
figlio e del padre in alcuni casi è lo stesso), 

“Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore” così recita il salmo 117 
durante le lodi, così prega il Mons. Giuseppe Anfossi, già vescovo di  Aosta, che ha aiutato 
la nostra comunità e in particolare il gruppo famiglie a comprendere le motivazioni per cui 
oggi è così difficile far diventare la fede missionaria, e ha quindi suggerito alcune semplici 
strategie affinchè una coppia, una famiglia, una comunità riesca a vivere la fede in maniera 
coerente ed efficace e a portarla nel mondo.

Incontro Mons. Giuseppe Anfossi
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il tutto immerso in un elevato grado stress 
causato principalmente dalla dominante 
pressione del tempo. Tuttavia molte sono le 
risorse delle famiglie di oggi. 
La vitalità e la speranza sono caretteristiche 
che ancora si addicono alla famiglia, c’è un 
sogno di felicità in tutte le forme di amore 
che nascono, ci sono risorse nascoste 
che vengono fuori soprattutto di fronte ad 
una crisi, la famiglia rimane il luogo in cui 
ciascuno è amato e riconosciuto col proprio 
nome, dove i bimbi sono amati gratuitamente 
e accolti per quello che sono, la famiglia è 
sempre il luogo dove tutti possono curare 
le proprie ferite e rigenerarsi, dove ciascuno 
impara a perdonare e a riconciliarsi. Anche 
le famiglie ‘sbagliate’ o che non durano 
creano comunque dei legami durevoli e si 
organizzano con l’idea della continuità.
Cosa chiede questa famiglia alla chiesa?
Chiede in primo luogo che si guardi 
ad essa come un bene sociale. E’ 
importante dunque che non si parli male 
della famiglia, che si riconosca quel bene 
quel positivo che c’è anche in situazioni 
‘non regolari’, che la pastorale familiare 
riaffermi il Vangelo come sorgente di 
infinito, come sete di cose migliori, come 
sogno già presente nell’innamoramento. 
E’ fondamentale mantenere il dialogo con 
la famiglia attraverso non solo le parole 
ma con l’esempio e con la vita, lasciare il 
confessionale aperto, rendersi accoglienti.
Come può oggi un gruppo di coppie 

diventare missionario della fede?
Un gruppo di coppie oggi deve essere 
concepito come un lago che ha dell’acqua 
che entra e dell’acqua che esce, non è uno 
stagno.
E’ utile separare riunioni tecnico-
operative da quelle di formazione (le quali 
sono fondamentali in quanto danno il 
‘fondamento’, le ragioni per far parte del 
gruppo). 
Curare la reciproca conoscenza e la 
qualità delle relazioni, definire un buon 
rapporto con il sacerdote, cambiare le 
persone che guidano il gruppo dopo un 
po’ di anni, formare una coppia che si 
dedichi unicamente all’accoglienza affinchè 
qualunque persona si accosti possa trovare 
accoglienza, perdono, condivisione. Avere 
il coraggio di avanzare idee provocanti e 
capricciose (come la partecipazione una 
volta al mese all’eucarestia o proporre 
momenti di preghiera particolari), non stare 
tra di noi a messa ma dedicarsi agli altri, 
pensare un cammino di iniziazione cristiana 
per i bambini da 0 a 6 anni, rivedere il 
catechismo delle elementari ...
Abbiamo fatto tesoro delle parole del 
monsignore che da sempre si occupa di 
pastorale familiare e insieme abbiamo 
condiviso l’eucarestia e il pranzo. Una bella 
giornata in famiglia! 

Chiara Buzzi
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L’AMBIENTE

1) Negli appuntamenti annuali che ci siamo 
dati tra Famiglia e Parrocchia al fine di 
vivere concretamente il ruolo educativo (che 
impone nei confronti della nuova generazione 
l’attuazione di educazione, formazione, 
addestramento umano e cristiano) e per 
ravvisare valori, metodi, finalità comuni, già 
abbiamo fatto qualche passo. Per i cristiani, 
il primo luogo dei contenuti educativi è la 
Scrittura, così abbiamo esaminato come 
Dio educa il suo popolo alla Libertà, come 
Gesù (il Maestro) educa i suoi discepoli 
alla Missione, la Chiesa (e nel caso 
specifico una parrocchia) sia chiamata, 
non senza la famiglia, alla vita… E’ adesso 
ora di prendere in considerazione come 
l’ambiente, ogni ambiente, sia determinante 
nel “prodotto finito” di ogni intento educativo.  
Penso che, in prima battuta, se un 
ambiente (che non è mai solo fatto di cose 
ma anche di persone) non sa o non è più 
capace di inventariare valori educativi, se, 
determinato un ambiente improvvisato 
nel tirar su figli, allievi, sportivi, cristiani 
e il sostitutivo in termini di spontaneità, 
libertà che non libera, fan tutti così, oggi 
è così… un ambiente, insomma, dove la 
responsabilità è scaricata sull’altro, allora 
il futuro (che è già non solo cominciato ma 
ampiamente avviato) è di una società alla 
deriva e di una Chiesa che malamente 
arriva alla sacramentalizzazione, senza 
che i sacramenti imprimano il carattere.  
Non facciamo dei nostri incontri dunque una 
ritualità lasciata alla decisione intermittente 
individuale. Facciamo di noi un ambiente 
educativo!

2) Provo a fare alcune delle domande la 
cui risposta crea la condizione interiore e di 
fondo per ogni azione, anzi, arte educativa:

a) Avverto ineludibile, per non ridurre l’arte 
educativa ad addestramento come in un 
circo, partire dal dibattito binomio: natura-
cultura. Oggi il modo generale di sentire 
propende per la natura, anche se il pensiero 
debole non raggiunge la capacità di stabilire 
che cosa sia “natura” se non in riferimento al 
soggetto. Sicché ci sono tante nature quanti 
sono i soggetti (è un soggetto “bambino”, è 
un ragazzo! Era un ragazzo/a normale, è 
naturale…) e addirittura poi non esiste una 
natura: ci sono tanti soggetti. Spostandoci 
sull’altro termine del binomio: ci sono tante 
culture quanti sono i soggetti. In definitiva, 
oggi, riconducendo la persona a soggetto, 
è implicitamente taciuto che un soggetto 
si realizza in quanto persona=relazione, 
comunicazione, linguaggio. E di qui si può 
ricavare la dimensione della libertà che 
è situata e non riducibile all’essere “libero 
di…”. Educare è addestrare ad essere 
libero dalla legge della pura istintività e 
spontaneità e l’autenticità è diventare se 
stessi nella sinfonia delle tante libertà che 
si incontrano perché il bene comune si 
costruisce.

b) Fermiamoci ancora su un altro binomio, 
oggi molto discusso, adattamento-
creatività, in riferimento all’educazione. Se 
questa bipolarità si pone come domanda, 
investe la concezione stessa dell’uomo. 
Con quale percentuale l’individuo tende ad 
adattarsi all’ambiente e con quale invece 
lo crea? Guardando i continui documentari 
televisivi (molto attraenti) che tendono a 
ridurre l’uomo alla sua animalità, arriviamo 
a concludere che il persistere dell’uomo 
(fino a quando non avrà distrutto l’habitat 
in cui vive) è dovuto al suo adattamento 
per l’istinto di sopravvivenza e alla difesa 
aggressiva che lo pervade. La sua stessa 
creatività, intesa come costruzione 

Negli anni passati abbiamo pubblicato le riflessioni condivise con i genitori dell’Iniziazione 
Cristiana sull’emergenza educativa. Quest’anno viene affrontato il tema dell’ambiente.

Gravissimum Educationis



E
EPASTORALE 

24



25
25

E

E PASTORALE 

dell’ambiente, manca quasi completamente 
del rispetto della natura, dell’educazione 
alla reciprocità, accoglienza, sinergia… 
e lo stesso ambiente inteso come 
spazio comune diventa diseducativo, 
spersonalizzante, squilibrando l’armonia 
tra spazio privato, dell’io, del proprio corpo 
(ma anche questo sempre meno!) e lo 
spazio comune è disprezzato, trascurato 
fino a diventare non luogo. Non è più luogo 
l’appartamento: solo (forse) la stanza; non 
è più luogo la casa, l’eventuale giardino o 
parco, la spiaggia, il fiume, la città, la scuola, 
l’ospedale, e ormai anche la chiesa (basta 
assistere alla celebrazione dei sacramenti 
e osservare l’educazione degli astanti…). 
Se dai luoghi passiamo alle istituzioni, il 
degrado educativo è scoraggiante. Il senso 
di appartenenza, il coniugare (una volta 
inventariati) diritti e doveri, la partecipazione 
libera al senso di nazione, chiesa, famiglia, 
scuola… cozza continuamente con il 
diritto alla propria libertà accompagnato 
dalle varie forme di sfiducia, rancore 
verso i propri diritti conculcati o traditi.  
C’è un tale deficit educativo da parte degli 
adulti che non deve stupire se la nuova 
generazione che si affaccia alla polis, alla 
chiesa, aggiunge ai vizi di una generazione 
dell’affare privato (gratificante per la stessa 
generazione) la sfacciataggine di quella 
seguente. È venuto a mancare da parte 
delle agenzie educative il contenuto primo 
dell’educazione, che diventa metodo 
costante nell’insegnare che la realizzazione 
di sé passa attraverso la consapevolezza 
della responsabilità comune… Una volta 
se un figlio perdeva colpi a scuola lo si 
educava a migliorare il proprio rendimento: 
oggi l’insegnante non sa il suo mestiere; 
se perdeva la volontà di iniziarsi alla Fede, 
lo si avvertiva (perché lo si sapeva) che il 
senso di Dio è garante di una quantità di 
valori: oggi è il prete che non interessa;  
se il figlio cominciava a perdersi in 
compagnie di perdigiorno, si apriva un 
discorso interminabile sugli ambienti in cui 
ci si imbatte: oggi ci si accontenta di sperare 
che non succeda il peggio.

c) Proseguendo sulle “condizioni previe” 
di un’azione educativa, mi pare di scorgere 
sul fattore ambiente una divaricazione in 
atto. Da una parte, l’ambiente, diventato 
non-luogo, anziché educare diseduca; 
dall’altra, da troppo tempo è in atto una 
mobilità del vivere che non favorisce la 
condizione primaria dell’arte educativa: il 
mettere radici in un ambiente che educhi ad 
una vita “buona”. Da una parte gli individui, 
le famiglie, la collettività raggiungono 
rapidamente una saturazione (uno stress?) 
da ambiente con forte evasione di evadere; 
dall’altra la stessa mobilità non permette di 
sedimentare la memoria di luoghi, persone, 
voci, profumi, viste, suoni destinati ad essere 
la “riserva” per la continuità e la fedeltà a 
valori ricevuti e alla capacità di trasmetterli 
a propria volta. Un esempio che ci riguarda. 
Un cristianesimo “stagionale” che non dà 
la continuità al bambino per individuare la 
propria gente, i propri amici… una qualche 
nozione nella intermittente presenza al 
catechismo, la pendolarità sempre più 
presente da un genitore all’altro… più 
ampiamente una mobilità del lavoro che 
non tende a riqualificare e rimotivare, 
ottimizzare il dipendente ma il profitto di una 
sola parte… non saranno sufficienti domani 
per affrontare prove serie della vita che, 
senza, un patrimonio interiore, saranno in 
grado di destabilizzare l’intera esistenza. 
Non dobbiamo stupirci che la ricerca 
della sicurezza dell’ “esserci” produca 
code interminabili per un telefonino e per 
averlo si ricorra perfino al noleggio o alla 
rateazione. Questo evidenzia un vuoto che 
nessuna “cosa” può colmare. Se a questa 
“mobilità” che lascia vuoti aggiungiamo 
la proposta dei mezzi di comunicazione 
di un ambiente virtuale…intendo parlare 
di televisione, internet, Facebook… parlo 
di quei cartoons dove non è più proposto 
un eroe da imitare (già pericoloso!) ma di 
essere tu stesso eroe interattivo secondo 
la tua spontanea intelligenza, istintività, 
astuzia… abbiamo le basi di tante 
soggettività che non avranno il linguaggio, 
la capacità della comunicazione, saranno 
in difesa di sé ma facilmente dominabili. È 
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la prima volta che, chiedendo in una classe 
quali possono essere le ragioni per non 
avvalersi dell’ora di religione, un allievo 
mi risponde con il plauso degli altri che la 
domanda lede la privacy. In questa “mobilità 
culturale” sarà sempre più importante, da 
un punto di vista educativo, che l’ambiente, 
condizione di assimilazione, sia più una 
dimensione interiore, capacità di sentirsi a 
proprio agio per una condizione intima che 
impara a leggere in termini di familiarità gli 
ambienti, più che per le condizioni esterne 
che potrebbero ingenerare solitudine ed 
insicurezza.

Questo aiuto alla lettura è importante 
perché alcuni ambienti potrebbero favorire 
il disagio, che nei ragazzi diventa bacino 
di bullismo o di rifiuto. Viene da pensare 
che le scuole siano fatiscenti perché se 
no l’allievo non ne uscirebbe più, mentre 
devono maturare il proposito per l’uscirne 
il più presto possibile… che un ospedale 
abbia quell’angosciante odore disinfettante 
per allontanare l’idea di sostarvi anche solo 
un’ora in più… che la chiesa abbia quelle 
proporzioni architettoniche per veicolare 
l’idea di distanza tra la misura dell’uomo e 
la misura di Dio… e la città sia costruita in 
modo tale che la si possa scorrere, in fretta, 
fermandosi solo  dove si può essere spennati 
come polli… Pensiamo alle grandi periferie: 
ghetti o dormitori. Sono così per scelta o 
è giusto che tutto favorisca l’anonimato 
e che tutto convenga verso un centro 
commerciale, dove dell’uomo si possa 
esprimere la sola categoria di consumo? 
E portare il bambino all’Ikea come ad un 
“luogo” sarà dargli la certezza che anche lui 
domani potrà comprare all’infinito o l’uomo, 
per sua esigenza, riuscirà ad umanizzare 
anche un ipermercato?

L’uomo si adatta e si aliena nell’ambiente 
oppure l’uomo elabora cultura e “crea”, 
umanizza l’ambiente? Il secondo corno 
del dilemma invoca e reclama un’opera 
educativa.

3) Già con il proporci domande che 

esigono risposte circa il ruolo 
di un educatore non si 
poteva eludere alcuni 
luoghi educativi. 
Ora proviamo ad 
enumerarli per 
r iscontrare 
se sia 
possibile 

incidervi 
s e n z a , 
a priori, 
pensare che 
l’ambiente sia una 
questione di fortuna. 
È anche questione di 
responsabilità individuale e 
di partecipazione verso una finalità 
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individuata, comune.

Non siamo in questo aiutati da 
una cultura del “relativo” che 

non arriva mai a stabilire 
il “meglio” rispetto 

ad un “peggio” 
giudicato tale fin 

quando non 
sia condiviso 

da una 

maggioranza: 
lo fan tutti. 

Momenti come 
l’attuale sono 

ritornanti, perfino la 
Bibbia vi fa riferimento di 

fronte all’invasione non solo 
politica ma filosofico-valoriale 

dell’ellenismo, ancor prima dei confinanti 

idolatri. Sempre però nella società nasce 
un bisogno di riscatto, che non è rifugio 
nel passato, costruzione a lato di una 
società alternativa: è discernimento di valori 
costruiscono il futuro.

E così oggi, quando si parla di famiglia, 
non si allude a quella del Mulino Bianco 
o del nipotino che individua quale dei 
due nonni porta la dentiera… né a quella 
patriarcale, contadina, pre-industriale, ma 
quella concreta che un uomo ed una donna 
mettono su oggi rendendo pubblico il loro 
amore, offrendolo alla costruzione della 
società e, se sono cristiani, della Chiesa: 
laboratorio d’amore ed educativo con un 
confronto con il Vangelo per offrire a tutti la 
possibilità di una vita “buona”.

Anche in essa la teoria del “meglio” rispetto 
ad un “peggio” non regge occorre una 
propositività che nasce dalla gioia e dalla 
fatica di essere impiegati a far nascere la 
vita ed educarla facendola crescere. È ora 
dunque che, più che condannare modelli, se 
ne costruisca uno per oggi! Non sarà difficile 
scoprire che famiglia, per un bambino, 
non sono solo papà e mamma (magari a 
tempi alterni) ma nonni, zii, fratelli, cugini. 
Anzi, “famiglia” è uno sguardo sul mondo, 
diventa pian piano l’atteggiamento verso il 
prossimo. La Chiesa, del resto, non è un 
ritrovo di amici: il Vangelo ci rende fratelli 
(1Cor 15,1). Il resto che oggi cerca di farsi 
strada nella società deve essere rispettato 
per la fatica che ognuno fa per vivere 
(autenticamente o sinceramente…) la sua 
affettività e sessualità. Ma non tutto edifica.

La scuola è certamente luogo educativo 
quando la triangolarità che l’autorizza è 
equilibrata e funzionante: allievo – maestro(i) 
– contenuti; e quando la società la privilegia 
come e quanto ama il suo futuro. Ma l’essere 
maestri, che unisce insieme genitori e 
insegnanti, deve essere ripensato e rifondato 
fuori dagli schemi odierni che suddivide 
spazi, compiti, interventi, falsificando il 
momento della sintesi. Pensiamo al valore 
dell’asilo, spesso ridotto a parcheggio; alle 
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elementari con il loro tempo pieno, parziale; 
le medie, determinanti per l’apertura 
dell’intelligenza. È sufficiente ed educativo 
il metodo storico-critico, enciclopedico o 
laicista? Una conoscenza che non sia guida 
ad interpretare la vita è frustrante e non 
prepara. La Chiesa per i cristiani è luogo 
educativo perché mette al primo posto le 
persone, il loro incontro. Ha come soggetto 
educante l’intera comunità con compiti 
diversi di educazione a pensare la fede, a 
rivelare personalmente nel sacramento, a 
farla diventare amicizia, solidarietà, gratuità, 
servizio. Ma per tutto questo è sufficiente il 
modello di pensiero che la società offre per 
guardare alla Chiesa? Viviamo un momento 
nel quale, per non chiuder la porta a nessuno 
e diversificando al massimo accoglienza 
e cammini, arriviamo sempre meno, dati i 
tempi che sono accordati per un’iniziazione 
cristiana, all’essenziale: Gesù Cristo.

Come può il prete ritornare ad essere 
“padre” della vita interiore e spirituale? Il 
catechista testimone della possibilità del 
non arrendersi? La presenza delle varie 
attività, offerta e proposta per una vita 
cristiana adulta? La domanda se anche 
per il nostro oggi sia possibile che la 
comunità tragga dal suo pensare il modo 
di alimentare e vivere la fede, in modo che 
possa distillare una cultura, alveo per germi 
di vita e dunque educazione cristiana, non 
è secondaria o retorica… ma per adesso 
non si può non riconoscere che i critici dei 
cristiani evidenziano come anche coloro 
che frequentano la Chiesa e si dicono 
cristiani hanno una mentalità, un insieme 
di riferimenti per la vita, una cultura non 
cristiana. È come dire che il Vangelo non 
incide più sulla vita e la vita non si declina 
né coniuga più sul Vangelo: l’ambiente non 
è più cristiano e i cristiani non sono più 
propositivi del Vangelo e l’educazione ha 
traccia di “forme” cristiane ma sono gherigli 
vuoti.

4) Siamo alla stretta per cui senza un 
ambiente adeguato non si trasmettono 
valori: non si educa e l’ambiente in cui si vive 

condiziona positivamente o negativamente 
l’assunzione di stilemi, modelli, forme 
educative. È il momento nel quale le agenzie 
educative (casa, chiesa, scuola, tempo 
ricreativo…) devono favorire una sinergia, e 
in questa spinta i cristiani (nel vuoto in cui 
ci troviamo, dove si confonde informazione 
con formazione) non sono secondari. 

Ma se è vero che non esiste educazione 
se non in riferimento all’uomo (bambino, 
giovane, adulto…) è il momento di 
chiederci, prima di ogni progetto educativo, 
quale sia il nostro ideale e modello di 
uomo. In quanto credenti, siamo gente 
che guarda non ad un proprio modello 
(homo sapiens, oeconomicus, famelicus, 
consumisticus, lupus aut agnus…) ma al 
prototipo che Dio rivelandosi indica: l’uomo 
Cristo Gesù. Esiste dunque (in riferimento 
all’educazione) un quid che rende uomo: 
ed è il dato da perseguire nella educazione 
prima di dar forma all’uomo “moderno”, 
“avanzato”, “adattato”, eroe o gregario, di 
ieri o di domani, etc… Ne uscirà un modello 
di bambino libero perché aiutato a liberarsi 
“da” e di essere libero “per”; un bambino 
accogliente non per il proprio “ego” ma 
perché capace di dare e ricevere amicizia, 
un bambino familiare non perché destinato 
alla fila dei bamboccioni ma perché 
vedendo gli altri fratelli sa distinguersi 
senza separarsi, non si lascia invadere ma 
non parte in difesa, un bambino aperto allo 
studio ma curioso non solo di sapere “che 
cos’è?” ma anche “perché?”, un bambino 
che ama il gioco perché stimola fantasia e 
creatività e così impara a “stare al gioco”, 
un bambino capace di dare per primo ed 
imparare ad essere gratuito.

Si potrebbe continuare sulla linea di elementi 
che, come si vede, fanno ambiente, quello 
che a sua volta è alveo educativo. Per noi è 
un ambiente cristiano.

don Ezio Stermieri
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Primo Incontro
Introduzione

1) Nel 50esimo dal Vaticano II nessun 
testo è più appropriato per una lettura di Atti. 
È stato il riferimento costante e privilegiato 
ai Tempi del Vaticano II sia per l’immagine di 
Chiesa-ideale che ci è riflessa anche se il più 
delle volte interpretata ideologicamente, sia 
perché in Atti si racconta del primo Concilio di 
Gerusalemme dove il problema posto è così 
vicino alla nostra problematica. In entrambi 
i casi si tratta di vedere come, mettendo 
Cristo al centro della comprensione 
della vita, della fede, della storia, quanto 
precede sia in Lui essenzialmente assunto 
e ricompreso e quanto la sua novità, al di 
dentro del fluire della storia, della tradizione, 
debba rendere nuove tutte le cose. Anche di 
fronte al Vaticano II ci fu chi lo volle includere 
in una continuità senza novità e chi aveva 
visto nella sua novità lo strumento per 
abbattere tutto ciò che precede. Come se 
la pastoralità stesse su senza una teologia: 
un riflettere e un declinare eticamente il 
contenuto della Rivelazione.
2) In questo primo incontro vorrei 
offrire alcuni criteri per una lettura degli 
Atti senza la pretesa di dire tutto, lasciando 
dunque alla Scrittura il suo compito, una volta 
inquadrata storicamente, letterariamente, 
teologicamente, di suscitare essa stessa, 
impegnata come è dallo Spirito, di suscitare 
considerazione, conclusioni, propositi 
esistenziali.
a) L’autore del testo è Luca che ha scritto, 

oltre il terzo Vangelo, quello che, partendo 
da Nazareth (dalla periferia) portando 
su di sé la storia di attesa, speranza, 
accoglienza, necessità della storia, arriva a 
Gerusalemme, dove la promessa si compie, 
e da Gerusalemme con la Pentecoste: 
l’adempiersi della speranza, riparte con 
un quinto Vangelo, il Vangelo della Chiesa 
che, rimessosi in cammino nella storia, 
arriva fino a Roma considerata non solo 
geograficamente ma teologicamente 
l’orizzonte cattolico dell’oicumene.
b) Attori del testo sono gli Apostoli nel loro 
concreto agire (prassi), in particolare Pietro, 
protagonista dei primi 14 capitoli: Colui che 
salda il “nuovo” sull’antico rilevando così il 
fluire della storia tra il già e il non ancora 
e Paolo, protagonista degli altri 14 capitoli. 
Partendo da Gesù Cristo che ha inglobato 
e superato la speranza di Israele, si fa 
apostolo e missionario perché la salvezza di 
Cristo arrivi in tutto il mondo. Si fa tutto a tutti 
per salvare qualcuno ma sono protagonisti 
gli innumerevoli nomi di donne, uomini, 
comunità, folle che attraversano il testo. Il 
cristianesimo è una questione di persone e 
non di cose, metodi, strategie, mezzi...
Ma protagonista assoluto è il Logos: la 
Parola di Dio che si diffonde, si rafforza, 
contesta, vince. È lei che coagula, individua, 
manda e ha in sé il contenuto e il metodo 
della Missione.
c) Dentro alla vita che il testo descrive si 
vede la continua tensione, la continua sintesi 
e il continuo ricominciare  tra “carisma”: 
la Chiesa è dono dello Spirito, è lui il 
protagonista che suscita, anima, mantiene, 

Scoprire la ricchezza e la bellezza della Sacra Scrittura, lo strumento con cui Dio parla a 
ciascuno di noi, la miniera inesauribile per la nostra vita. Con gli incontri di approfondimento 
biblico di quaresima siamo invitati a metterci in ascolto per poi portare, nel tempo di Pasqua, 
quella Parola nelle nostre case, nella nostra quotidianità, nella nostra vita

Incontri di Quaresima
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conferma... e struttura: lo Spirito si incarna, 
diventa istituzione, diaconia, organizzazione 
della vita comunitaria. Anche la struttura è 
carisma. Non esiste la dicotomia odierna 
dell’aut-aut ma, guardando a Cristo, 
all’incarnazione, non ci può essere “carisma” 
che non si incarni ma non esiste un essere 
nel mondo, nella storia, nella società, nella 
cultura... senza lo Spirito di Cristo e una 
Chiesa preoccupata delle strutture senza lo 
Spirito che la interroghi, la ponga al servizio 
del Vangelo, non spalanchi gli orizzonti, non 
individui chi mandare è quello che abbiamo 
sotto gli occhi: un insieme di sognatori che 
vagheggiano un Vangelo senza Chiesa 
o un’accolita di managers che tratta la 
Chiesa con la categoria del “gettito” e della 
resa. Il Vangelo serve come ideologia che 
garantisce il potere.
Atti è il testo che indica verso che cosa 
procede questa tensione: la Parousia: 
la manifestazione piena (non ancora) di 
quanto già sperimentiamo ed è tensione 
verso un ideale che non sarà mai mondano 
ma che sempre nella storia dovrà 
conservare il tentativo di realizzazione 
(Atti, 2). Nessun tempo, movimento, luogo 
esaurirà l’essere Chiesa ma in ogni Chiesa 
(locale, particolare) dovrà essere mantenuta 
la tensione verso la cattolicità che non è 
categoria geografica ma escatologica.
d) Una parola sull’oggetto della predicazione 
in Atti. Si tratta di un Annuncio espresso 
nel termine Kerigma. È il nucleo centrale 
dell’annuncio cristiano. Tiene insieme due 
elementi vivi: il fatto che la persona Gesù 
Cristo, la sua vita, morte e risurrezione 
che fa di Gesù il Messia: punto di attracco 
della speranza dell’umanità che in Israele 
ha avuto il segno per tutta la storia e Gesù 
è Signore: kurios: il punto di partenza di 
ricapitolazione semantica e salvezza per 
tutti gli uomini. E, secondo elemento, il 
linguaggio che nei primi capitoli, dove 
Pietro è protagonista, ripercorre la storia 
di Israele, la vicenda finale di Gesù che dà 

la vita servendosi anche della negatività 
(ignoranza, falsità...) umana e nella 
seconda parte, legata a Paolo, dove Cristo 
è la cifra di comprensione della creazione, 
della storia, dell’uomo e della sua religiosità. 
È il Signore che, morendo si è fatto carico 
di ogni morte umana, risorgendo diventa 
il punto prolettico della storia e con il suo 
ritorno, atteso nella laboriosità della carità, 
segnerà il momento in cui per sempre Dio 
sarà tutto in tutti.
A partire da Cristo, dal fatto e dal linguaggio 
nuovo che Egli rimette vincente nella storia 
prende avvio la storia della Chiesa, suo 
popolo e suo Corpo dove Babele è superata 
e sconfitta, dove ogni comunità che si 
coagula in Cristo diventa il laboratorio del 
mondo nuovo (Atti, 2), dove ogni particolare 
vive l’universale e l’universalità è anima della 
singola comunità nutrita dalla Catechesi, 
dalla frazione del Pane: l’Eucaristia, la fede 
in Cristo Messia e Signore, diventa missione 
che si articola in molteplici diaconie: 
predicazione, guarigione, comunione, 
missione, testimonianza, partendo come 
Gesù da ogni forma di povertà.
Nei prossimi incontri, attraverso la lettura di 
qualche testo, tenteremo di cogliere dal vivo 
la Chiesa, il nuovo popolo di Dio, degli Atti 
degli Apostoli.

Secondo incontro
Il Kerigma

a) nell’incipit del Libro: Ascensione di Gesù 
e Pentecoste: il fatto
b) nella predicazione di Pietro: Atti, 2: il 
linguaggio
c) nella predicazione di Paolo: Atene.  
Atti 17: il linguaggio

A)  Lettura di Atti 1,1-26
La Risurrezione di Gesù non è solo la 
rianimazione di un cadavere. È principio 
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di costituzione di un ordine nuovo di tutto 
l’essere nella sua integralità. L’ascensione 
è dunque la comprensione del Mistero 
pasquale che, come nella prospettiva di 
Giovanni: la croce è anche l’esaltazione, 
l’innalzamento che attrae e di Paolo in Fil. 2, 
Luca (Atti 1,9) sintetizza: “Fu elevato in alto”. 
“Una nube (elemento ritornante nell’Esodo!) 
lo sottrasse al loro sguardo”. 
È quanto gli ortodossi esprimono con la 
Croce che nella parte alta ha un trattino 
elevato per indicare che la morte non è 
la parola fine ma inizio di un fatto nuovo! 
Anche Pietro (Atti 2) afferma: questo Gesù 
Dio l’ha risuscitato, esaltato alla destra 
di Dio e ha ricevuto dal Padre lo Spirito 
Santo (Atti 2,32-33). Questo il “Credo” della 
prima comunità cristiana che tiene insieme 
Ascensione e Pentecoste.
“Fu elevato in alto”. Niente di astronautico o 
di una visione cosmica: cielo, terra, inferi ma 
una maniera immediata per dire la diversità, 
la trascendenza, il totalmente Altro. Cristo 
dunque lascia lo stato terrestre in cui la 
incarnazione l’ha calato per tornare alla 
sua dignità divina: il Messia diventa kurios, 
dice Luca, il Choregos, il corifeo, Colui che 
sta davanti e guida tutta l’umanità e tutta la 
realtà cosmica verso la pienezza di Dio.
Come il Vangelo per Luca era stata la 
descrizione della salita di Gesù verso 
Gerusalemme (dieci capitoli!) ora 
l’Ascensione diventa il compimento della 
sua marcia. Del resto la traduzione di 9,51 
non è : “mentre stavano compiendosi i 
giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo” 
ma: “i giorni della sua Ascensione al cielo, si 
diresse decisamente verso Gerusalemme! 
(analempsis, da anà lambano: essere preso 
e portato in alto!)”.
Ancora: “I discepoli fissano Gesù e lo 
guardano salire”. Il riferimento è ad Elia 
(2Re, 2) quando Eliseo chiede di avere due 
terzi del suo spirito, di esssere erede della 
sua profezia ed Elia risponde: “Se mi vedrai 
quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà 

concesso” (2Re, 2,10). Gli Apostoli sanno 
che lo Spirito di Gesù sarà loro inviato. 
Difatti subito dopo abbiamo il racconto 
della Pentecoste. Ancora interessante è 
il riferimento al Monte degli Ulivi, luogo 
indicato da Ezechiele (capitolo 11) per il 
ritorno dello Spirito di Dio.

B) Nella predicazione di Pietro. Lettura di 
Atti 2
a) Accenni sulla Pentecoste
L’antica festa delle settimane (shavuot): 
sette dopo la Pasqua, festa della mietitura, 
dell’offerta con la professione di fede: mio 
padre era un arameo errante... Diventa 
con il III secolo a.C. la festa di Shavuot 
dei giuramenti, dell’alleanza al Sinai e, 
con il precipitare degli eventi dell’esilio, la 
memoria diventa speranza di una alleanza 
definitiva in cui Dio ritorni a dare il suo 
Spirito che renda l’uomo capace di essere 
fedele all’interno dell’alleanza con Dio. 
Qui si radica la Pentecoste cristiana del 
50esimo giorno (7x7=49). Luca riprende la 
descrizione del manifestarsi di Dio: vento, 
fuoco e il prodigio delle lingue dei popoli uniti 
da un solo linguaggio, quello dello Spirito di 
Dio, che è Amore e unisce tutti i popoli della 
terra. È la fine della storia del peccato (Gen 
11,7): “Scendiamo e confondiamo le loro 
lingue”. Ora un’unica Parola riunisce i popoli 
per un’alleanza nuova, ultima, definitiva.
b) Vediamo questa teologia nella struttra di 
Luca, capitolo 2.
2,1-14 L’intevento di Dio
2,15-37 in Gesù Cristo: il Kerigma
2,37-45 Lo Spirito nuovo: la Chiesa

C) Nella predicazione di Paolo ad Atene. 
(Atti 17)
a) lettura del testo
b) osservazioni sul testo
c) lettura di G.F. Ravasi: Gli Atti degli 
Apostoli (Edb), pag 104-106
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Terzo Incontro
Pietro e il Concilio di Gerusalemme 

Capitoli 10 e 15
Paolo, il missionario. Le città di Paolo. 

Capitoli 16-20

a) Verso l’universalismo cristiano: Pietro 
(Atti 6-15)
L’arrivo al patrimonio di fede che Dio non 
fa preferenze di persona è come sempre 
nella Chiesa frutto di travaglio, di momenti 
tempestosi. Non è tanto e solo un allargarsi 
della intelligenza umana ma un farsi strada 
di Dio nelle resistenze umane. Fin da Genesi 
12 è detto ad Abramo che la sua scelta è per 
essere nella storia segno di un modo nuovo 
di intendere Dio: alleato e di guardare alla 
storia come un convergere e non più un 
divergere. Ma, tornando a noi, la Chiesa 
è nella persecuzione o emarginazione 
dall’esterno (vedi capitolo 4) e attraverso le 
tensioni interne (ieri come oggi) che arriva 
ad un discernimento che ha in sé il “di più” 
che lo Spirito aggiunge alla storia umana.
Arresti, scontri soprattutto con i Sadducei, 
condanne da parte del Sinedrio, la morte di 
Stefano, la condanna di Giacomo... formano 
il contesto in cui la nuova comunità vive, ma è 
da notare che non si trovano recriminazioni, 
lamentele, anatemi, coalizioni per la difesa 
per vie legali che talvolta oggi formano 
la cronaca della vita cristiana. Si trova 
piuttosto serenità di spirito, quasi fosse 
scontato e saputo che essere cristiani è 
trovare persecuzione. Quello che stupisce 
in una cristianità che abbiamo idealizzato, 
quella della prima ora e che ipocritamente 
scandalizza oggi, è la “crisi” interna che, 
vissuta nella dialettica del potere, porta alla 
rovina, allo scisma, all’eresia; se vissuta 
con la volontà di discernere il bene che il 
Signore vuole, porta all’unità profonda 
nell’unica fede.
Ecco il problema (Atti 6,1): “Sorse un 
malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei 
perché venivano trascurate le loro vedove 

nella distribuzione”. La volontà di non 
fare del problema l’occasione per 
dividersi ma per trovarsi uniti 
nel superamento porta 
a meglio precisare 
il compito dei 
Dodici e per 
gemmazione 
dal loro 
ministero 
a l l a 
nascita 
d e l 

diaconato 
per la carità.
Ma una 
s e c o n d a 
tensione ben più 
violenta si scatena 
in tempesta tra ebrei 
e pagani con il rischio 
che la Chiesa ripieghi sulla sua 
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matrice giudaica divenendo (come oggi 
qualcuno suggerisce nel definire 

il cristianesimo!) una setta 
dell’ebraismo fondata 

s u l l ’ e q u i v o c o 
i n t e r p r e t a t i v o 

s u l l a 
nozione di 

escatologia.
La volontà di 

non separarsi 
sulle divisioni e di 

essere guidati dallo 
Spirito alla verità porta al 

Primo Concilio della Chiesa a 

Gerusalemme. È ovvio che il percorso 
abbia come riferimento Gesù e il suo 
sforzo di aprire la mente dei discepoli per 
un allargamento della categoria di salvezza 
(pensiamo alla donna di Tiro, al centurione 
romano) che parte dalle pecore disperse 
della casa di Israele ma che ha anche altre 
pecore e anche queste devono essere 
condotte. Ecco un esempio di novità nella 
continuità. Un mettere in atto ciò che era in 
potenza.
Il problema però conduce ad interrogarsi 
su che cosa sia “salvezza”. È un “salvarsi” 
da parte dell’uomo attraverso gli individuati 
strumenti che Dio dà: un popolo, una 
legge, prescrizioni, segni... circoncisione? 
O rimane un “essere salvati” che, senza 
rendere evanescente la tensione umana, la 
libertà di cooperare alla grazia, non presume 
di individuare chi si salva e chi no, perché, 
come rivendicherà Gesù, è una questione 
che riguarda Dio soltanto che salva chi, 
come, quando...
Nonostante tutto le due “anime” rimangono 
fino ad oggi causando sofferenza e 
tensione. La questione è in filigrana anche 
al Vaticano II e potremmo fissarla in una 
domanda: per diventare cristiani bisogna 
passare attraverso una occidentalizzazione 
della cultura? E ancora: che significa che 
evangelizzare è inculturare il Vangelo e 
non è identificabile, in senso cristiano, alla 
islamizzazione del mondo?
Dietro al problema della circoncisione 
o alla questione di come il cristiano si 
debba porre nei confronti delle mode, delle 
tradizioni, abitudini pagane con libertà e 
senza paganizzarsi ci sta un problema che 
è attualissimo anche oggi.
Ma leggiamo il testo prima in Atti 10 che 
potremmo intitolare: “La fatica di Dio 
nel cambiare la mentalità dell’uomo e il 
permanere dei tentativi di Pietro di essere 
ancora fedeli alla sua mentalità con il 
dovuto rimprovero di Paolo”. Poi capitolo 
15: il Concilio di Gerusalemme.
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b) Gli orizzonti della Chiesa. Paolo il 
Missionario.
1) Il percorso di Paolo, per giungere 
a quello che chiamiamo: universalismo 
cristiano, è diverso da quello di Pietro 
come diverso il percorso di fede. Convinto 
nel percorso della comunità: inizia la 
predicazione dalla sinagoga, aggancia 
l’annuncio alla speranza ebraica, sale a 
Gerusalemme per confrontarsi con Pietro... 
E tuttavia: sono essi ebrei? Io più di loro! 
C’è questa convinzione, questo “di più” 
che parte dall’essere stato disarcionato da 
Cristo nelle sue sicurezze. Pietro aveva 
confessato: “Tu sei il Cristo” ma l’aveva 
inteso secondo categorie ebraiche e si era 
sentito dare del diavolo. Pietro dichiara di 
aver “visto” quanto Gesù sia il compimento 
dell’ebraismo autentico e, proprio in forza 
di questo, per quanto il Padre ha operato 
in Lui: la Risurrezione, riguarda l’uomo 
in quanto uomo e non in quanto ebreo... 
Pensa che bisogna liberarsi per non tenere 
Cristo prigioniero della propria mentalità 
e mettersi in movimento (tre sono i viaggi 
missionari!) perché ovunque arrivi il Vangelo. 
Caratterialmente impulsivo arriverà anche a 
chiamare “mutilazione” il segno che gli ebrei 
chiamano circoncisione.
Proviamo ad enumerare i nomi di alcune 
città del percorso paolino. Potremmo trovare 
spunti per superare la nostra timidezza, 
resistenza e (così pensiamo) rispetto per 
quel pluralismo in cui siamo immersi che non 
riesce più ad organizzare verità, enucleare 
valori, allineare priorità, identificare un 
bene comune, scegliere una deontologia, 
anche perché noi cristiani non sappiamo più 
affermare quanto e perché Cristo ci sia e sia 
per il mondo di oggi: necessario.
2) Partiamo senz’altro da Antiochia� 
È qui che per la prima volta il seme del 
cristianesimo attecchisce in un terreno 
non suo e si struttura in una vera e propria 
comunità di pagani convertiti. Leggiamo 
Atti 11,19-22. Naturalmente la comunità di 

Gerusalemme manda subito un ispettore, 
intelligentemente (!) Barnaba, uomo aperto 
che sceglie Paolo come collaboratore. 
Nasce così la prima comunità cristiana 
costituita da “pagani” e, per la prima volta, gli 
appartenenti saranno chiamati CRISTIANI 
(anche Tacito: Annali, 15 durante i disordini 
scoppiati al tempo di Nerone afferma che 
sono indicati colpevoli coloro che prendono 
il nome da Cristo). Fino ad allora i cristiani 
avevano nomi diversi: i santi, gli eletti, gli 
agapetoi, i figli, i fratelli, gli eredi, i discepoli, 
i credenti, i fedeli, coloro che invocano 
“il nome di Cristo “... Giuliano l’apostata, 
nel tentativo di riportare il paganesimo ad 
Antiochia, distruggerà tutti i segni cristiani 
ma come egli stesso attesta: “Ormai la città 
è tutta cristiana”.
Prendiamo ora in considerazione le città 
dell’ultimo (il quarto) viaggio, quello verso 
Roma e ultima tappa della sua vita (Atti 16-
20).
A Troade Paolo prende la decisione (16,9-
10) accompagnato da Luca (la cronaca dei 
fatti usa il “noi”!) e Paolo stesso afferma: “Un 
macedone in visione lo supplicava: “Passa 
in Macedonia e aiutaci”. Subito cercammo di 
partire per la Macedonia, ritenendo che Dio 
ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola 
del Signore”. Eccolo dunque a Filippi, in 
Macedonia. La comunità che vi nasce sarà 
sempre nel cuore di Paolo. Accetterà perfino 
un aiuto economico (cfr Fil 3,7).
Leggiamo Atti 16,11-40. Paolo libera una 
ragazza posseduta. È incarcerato con Sila e 
in piena notte... cantano! Liberato, prosegue 
verso la Grecia.
Tessalonica. Anche qui ostacoli, accusato 
di sedizione politica. Ad una comunità 
che rischia di credere ideologicamente 
alla Parousia (a turno, al porto in attesa 
del Messia!) lascia detto: chi non lavora 
neppure mangi. Di Atene abbiamo detto.
Corinto. È la città dove nasce il grande 
cristianesimo, aperto, ormai inserito nel 
mondo. Un cristianesimo anche insidiato 
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da una facile mondanizzazione. C’è anche 
chi vive more uxorio con la moglie di suo 
padre e... vuole essere cristiano. Città dove 
la “diversità” è ricchezza, opportunità... E 
Paolo è confortato dal Signore (18,9-10). 
Anche qui è denunciato dai “falsi fratelli” 
ma l’autorità romana, Gallione, è scettica e 
indifferente.
Menzioniamo ancora Efeso ma ormai 
è chiaro come in ogni città la comunità 
nasce dall’annuncio dell’apostolo; nasce 
tra difficoltà, inimicizie, denunce, arresti, 
falsità... Ma dovunque qualcuno si apre al 
Vangelo, si sente radunato dallo Spirito di 
Gesù, si struttura, si fa missionario. Così 
dunque anche Efeso, punto di arrivo e 
di partenza importante per Paolo. Tappa 
ultima del secondo viaggio sarà la prima 
del terzo dopo due anni di permanenza. È 
famoso il discorso di addio di Paolo prima 
di dirigersi a Gerusalemme e di lì a Roma 
verso il martirio. Leggiamo Atti 20,17-38.

Quarto incontro
Verso la Parousia nel fluire del tempo

Giunti al termine del nostro percorso vorrei 
aiutarvi a cogliere in Atti la “quotidianità” 
della Chiesa nel suo fluire nel tempo, verso 
la Parousia: l’escaton, il ritorno di Cristo. Lo 
faccio perché non avrei voluto contribuire 
a dare un’idea di Chiesa definita dalle 
eccezionalità: una Chiesa in perenne stato 
di Concilio. Il Concilio dirime, aprendosi allo 
Spirito, le inevitabili questioni dell’impatto 
tra dato rivelato e storia. Piuttosto, la Chiesa 
vivrà il dovuto incontro tra unità della verità e 
molteplicità delle culture in modo sinodale... 
La persecuzione o l’emarginazione esiste, 
come anche il consenso e il convertirsi a 
migliaia ma poi le varie comunità cristiane 
nelle loro quotidianità vivono di piccoli 
problemi: quelli soliti a tutt’oggi non ancora 
esauriti e il vicendevole coraggio a non 
desistere o rassegnarsi. La comunità vive 
momenti esaltanti quando l’Apostolo è 

presente e il racconto del Vangelo muove 
alla solidarietà e alla circolarità tra le chiese, 
poi però si tratta di ravvivare lo Spirito, far 
memoria della imposizione delle mani e non 
fare la cresta su quanto è dovuto ai poveri.
Vorrei così lasciare tre coordinate a 
proposito della “quotidianità” della Chiesa: 
la prima legata ai fili che ne formano la 
trama, la seconda legata ai nomi emergenti 
dal racconto dei primi passi dei cristiani 
nella storia; la terza è legata come per ogni 
navigazione o missione di scoperte al non 
perdere la bussola e non dimenticare la 
meta!

A) Partiamo dunque dalla prima 
coordinata, dai cinque fili colorati che 
formano la trama del tessuto, dall linfa che 
fa crescere il seme, gli enzimi che fanno 
fermentare la massa... Ma stiamo ai fili!
Un primo filo, quello che dà la tonalità ai 
colori o il principio attivo che determina il 
DNA, è espresso con il termine: exousia 
(uguale dalla Presenza-sostanza). È il 
filo del Risorto, il Presente (sono risorto e 
sono di nuovo con te! Io sono con voi...). 
Questo Presente-vivo-risorto, è lui che 
aggiunge credente a credente, convoca in 
assemblea, è ermeneuta della Scrittura, è 
nell’atto di spezzare il pane, nella catechesi 
degli apostoli, il liberatore dalle prigionie, 
il genio che indica la strada... È presente 
con lo Spirito recando la forza, la potenza 
di Dio nella liturgia. È di lì che i cristiani fin 
dall’origine ricavano identità: lo riconoscono 
e si riconoscono allo spezzare del pane! Lì 
la loro vita diventa Eucaristia, di lì la forza 
della missione,  del linguaggio, perfino del 
dare continuità di guarigione ai malati e ai 
mali lungo il tragitto. Dal risorto la potenza 
(l’exousia) del martirio. Anche quello 
quotidiano.
Un secondo filo è legato a doppio con il primo. 
È la forza di rovesciare la logica del potere 
in servizio, in diaconia. È la forza di chi non 
stabilisce in base a poteri contrattuali a chi 
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tocca, ma individuato un bene necessario, 
lo costruisce, lo mette all’opera. Tutto è 
servizio, ministero, diaconia: della verità, 
della carità, della strada da percorrere.
Il terzo filo, o parola chiave che costruisce 
il clima della vita comunitaria, è la parresia! 
La franchezza del dire, la trasparenza 
dell’operare, la correzione fraterna. Da non 
confondere con la “sincerità” di oggi che 
pensa di aver detto la verità quando uno ha 
detto quello che ha pensato. La franchezza 
non è soggettiva ma è la qualità del 
soggetto che ama la verità, bene comune 
da perseguire. Non è esercitata in vista di 
supremazia, ma come servizio, per arrivare 
insieme alla meta comune.
Diciamo allora l’altro principio attivo della 
comunità: tensione verso la comunione: la 
koinonia. È tensione per uscire dallo stretto 
“io” di ciascuno per entrare nella logica del 
noi. La Chiesa nasce dalla Trinità dove il 
Padre, il Figlio, lo Spirito sono distinti ma 
totalmente l’uno per l’altro da essere uno.
La comunità cristiana vive le differenze, 
non le elimina con agenti di potere, non 
vive di dialettica-polemica nè di democrazia 
taroccata dove la maggioranza è comprata, 
demagogicamente fuorviata... La Chiesa 
vuole essere comunione. Le diversità si 
compongono perché le parti sono convinte 
che il Signore, “lo Spirito Santo e noi”, al 
termine della fatica, donerà la “sintesi” del 
percorso. Quasi mai aut-aut ma et-et. Ovvio 
che affinché questo sia possibile (non solo 
per Dio ma anche per l’uomo e la sua libertà) 
bisogna superare una visione mondana, 
terrena, secolare della Chiesa, dove 
vittorie e sconfitte sono legate all’adesso 
e qui: la Chiesa fin dall’inizio sa di essere 
in cammino verso una meta, la Parousia: 
manifestazione del Presente, giudizio sulla 
storia, manifestazione di quanto è nascosto 
(a-lanthano, ovvero alethia, verità). Molto 
presto i cristiani si definiranno “parrocchiani” 
(parà-oichia): gente che vive accanto alle 
case del mondo ma qui hanno domicilio, 

mentre la residenza è oltre. Il vedere “le 
cose” dalla meta ridimensiona, pone in 
relazione. Non diventa tutto relativo (come 
oggi) perché non c’è una meta, una verità 
assoluta ed oggettiva e/o universale, ma 
relativo perché è in relazione, prende forma, 
forza e crescita da quella “ousia” che è 
parà: accanto ed oltre! Non confondibile con 
la forza degli eventi o della prassi ma forza, 
anima, ragione degli eventi e dell’azione.

B) La seconda coordinata la 
esprimerei: “non cose ma nomi”, la realtà 
cristiana è fatta di reciprocità, incontri 
interpersonali, tanti nomi e tante identità. 
Sarà bene ricordarlo a partire da ogni 
comunità per diventare modello-riuscito 
in una società anonima, dove domina il 
sistema e il rapporto tra le persone è usato 
per creare contrapposizioni che rafforzano 
il potere. Se – mi servo della riflessione di 
Gianfranco Ravasi –  diamo anche solo 
un’occhiata al testo faremo delle autentiche 
scoperte! Per esempio: se la Chiesa è 
passibile di maschilismo, questa ideologia 
non affonda le radici nella Scrittura...
Elenco lungo, dunque, di nomi. C’è 
Barabba, il candidato che resta sconfitto 
per la sostituzione di Giuda nel gruppo dei 
dodici. C’è il paralitico della porta Bella (la 
porta dorata del tempio), un personaggio 
anonimo che chiede l’elemosina e a 
cui Pietro non ha altro da dare se non 
l’energia della grazia divina che guarisce. 
C’è Gamaliele che prende le difese degli 
Apostoli all’interno del Sinedrio. C’è il 
diacono Filippo che, mentre cammina sotto 
il sole, si imbatte in un alto funzionario della 
regina Candace di Etiopia e lo istruisce e 
battezza. Ci sono Giuda e Anania, che a 
Damasco accolgono Paolo dopo la sua 
conversione. C’è Enea il paralitico che in 
nome di Cristo viene guarito a Lidda. Ci sono 
Simon Mago e Simone il cuoiaio, Agaso il 
profeta e Blasto il ciambellano. C’è Manaèn, 
un compagno di infanzia di Erode che è 
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divenuto cristiano. C’è Lucio di Cirene. C’è 
il paralitico di Listra la cui guarigione porta 
tanti guai a Paolo e Barnaba, scambiati per 
personificazioni di Zeus ed Hermes... C’è il 
carceriere anonimo di Filippi che si converte 
con tutta la famiglia. C’è Giasone che ospita 
Paolo e Sila a Tessalonica. C’è Dionigi 
l’areopagita, membro del consiglio di Atene, 
unico a convertirsi al discorso di Paolo. C’è 
Gallione, fratello di Seneca, desideroso di 
coniugare cultura stoico romana e cultura 
cristiana. C’è Apollo Alessandrino che sa 
parlare meglio di Paolo. Ci sono Aquila e 
Priscilla, coppia romana da Paolo incontrata 
a Corinto e nella loro casa nasce la chiesa. 
C’è Tiranno ad Efeso che ospita Paolo 
perché predichi e discuta con chi desidera 
ascoltarlo. Ci sono Erasto, Gaio, Aristarco 
e c’è quel terribile orefice Demetrio che a 
Efeso solleva contro Paolo tutti i venditori 
di souvenirs religiosi. Personaggi e fatti 
che formano la cronaca della vita cristiana. 
Leggiamo Atti 20,7-12.
Al di dentro di questo susseguirsi di 
persone che ci rendono famigliare la prima 
comunità cristiana fatta più di reciprocità 
interpersonale che di convegni, forum, 
seminari, progetti, verifiche, tavole rotonde 
come se la Chiesa andasse avanti con il 
“sedere” più che con le ginocchia, gli Atti 
evidenziano la diffusa presenza delle donne 
sempre significativa e incisiva. Basti pensare 
a Maria e quanto sia decisiva nel Cenacolo. 
Ci sono poi le vedove, causa di tensione a 
Gerusalemme, ma decisive per la struttura 
caritativa. Insieme con le vergini hanno un 
ruolo decisivo per la loro disponibilità alla 
crescita della comunità.
A Giaffa incontriamo Tabità (la gazzella!), 
determinante nell’impegno caritativo; a 
Gerusalemme Maria di Marco e Rode. Ci 
sono poi donne prestigiose come Lidia di 
Tiatira: commerciante in porpora. Ad Atene: 
Damaris, le nobili di Tessalonica, Priscilla 
di Roma. Tutte donne con un ruolo attivo 
e quindi scandaloso per chi viene dalla 

Sinagoga! 
Aveva detto Pietro: ”Ciò che il mondo 
disprezza e usa, Dio lo sceglie! (1Co 1,28).

C) È al di dentro di questa quotidianità 
e ferialità che noi scopriamo la presenza 
dello Spirito e la sua forza di discernimento, 
di operosità e preghiera. Leggiamo Atti 
2,42-47.
1. Essi ascoltavano con assiduità 
l'insegnamento degli Apostoli. È la 
Catechesi, quando la Fede illumina la vita 
e quando la vita è supportata (catà eco: ho 
sotto), si basa e fonda su Gesù Cristo.
2. Vivevano insieme fraternamente. 
Non si tratta di un "comunismo" ante 
litteram ma della scoperta della fraternità 
molto più obbligante dell'amicizia e della 
solidarietà su misura umana (intermittente e 
condizionata). Il fondamento è la Paternità di 
Dio, la famigliarità con Cristo, lo Spirito che 
non comporta uniformismi ma la ricchezza 
è risorsa di ognuno quando è messa in 
comune.
•	 Ognuno era preso da timore. Non è 
la paura ma è il rispetto e l'attenzione a non 
far del male. Più che imporsi si tratta di fare 
spazio.
•	 Mettevano in comune... È la carità 
che previene il bisogno.
•	 Frequentavano il tempio.
•	 Spezzavano il Pane.
•	 Mangiavano con gioia e semplicità 
di cuore.
•	 Lodavano Dio.
•	 Erano ben visti da tutta la gente.
•	 Di giorni in giorno il Signore faceva 
crescere il numero di quelli che giungevano 
alla salvezza.
È partendo di qui, dall’essenziale, che è la 
Presenza e lo Spirito del Risorto, che anche 
nel nostro oggi possiamo riguadagnare la 
gioia dell'essere Cristiani: nelle meraviglie 
di Dio che stupiscono e nella quotidianità 
che fa crescere.

don Ezio Stermieri
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1. Pubblicare sul “diario di vita” della 
nostra comunità i contenuti della iniziazione 
cristiana dei nostri piccoli ha la sua ragione 
primaria nel fatto che è tutta la comunità 
cristiana a trasmettere ciò che a sua volta ha 
ricevuto. È trasmettere la consapevolezza 
che scuola di preghiera è il volto della gente 
quando è riunita nella sinassi eucaristica. 
È di lì che trae la Parola che rischiara il 
cammino della vita che subito diventa 
cammino di Fede. È sempre dal Giorno 
del Signore, giorno di alleanza, amicizia tra 
Dio e l’uomo, che si riceve lo Spirito che 
non solo trasforma pane e vino nel Signore 
presente, ma anche noi, dispersi e divisi 
in membra del suo corpo che è la Chiesa, 
luogo di fraternità, condivisione, solidarietà, 
vita informata dal Vangelo.
2. I Catechisti, gli animatori più che 
maestri sono “esempi” della possibilità 
di non scoraggiarsi o rassegnarsi e dalla 
vita dei cristiani traggono i testimoni, il 
racconto di Gesù: delle sue parole, dei 
suoi atti che danno salvezza, del dono 
della sua vita e dello Spirito, il suo, che ci 
lascia per crescere nella conoscenza fino a 
raggiungere la sua statura. In questo senso 
la catechesi: mettere Gesù a sostegno della 
vita è sempre esperienziale.
3. Non è forse questo il fine della 
Catechesi? Da una parte aiutare a prendere 
coscienza di essere amato da Dio. È Lui 
che chiama alla vita, conosce per nome 
e lascia nella vicenda umana, la storia, i 
segni e le parole della sua presenza. In 
Gesù, il Figlio divenuto fratello, il chinarsi 
di Dio sulla nostra debolezza raggiunge il 
suo compimento e seguendo Gesù la vita è 
riscattata dalla circolarità del tempo e dalla 

derivante cultura del consumismo. Gesù 
con la sua morte attraversa il nostro morire, 
abbatte il muro che l’uomo aveva tirato su 
per rendersi autonomo da Dio e l’estuario 
della vita ritorna ad essere l’Amore di Dio 
che è eterno. Gesù lascia in eredità il suo 
Spirito. Dall’altra la catechesi è tutta tesa 
a mostrare il “luogo”, lo spazio e il tempo 
che realizza il progetto di Dio: la Chiesa. 
Non intendiamo questa realtà separata 
dalla città dell’uomo ma posta dentro senza 
per questo confodersi ma portando, ogni 
cristiano e l’intera chiesa, lo specifico per il 
quale Dio l’ha voluta e convocata: l’enzima, 
il principio attivo della Risurrezione di Gesù. 
La Catechesi diventa così un continuo 
passaggio dalla Fede alla vita. È il primo 
annuncio: “Dio ci ama nel Figlio Gesù”. 
Aiuta poi a passare dalla vita alla Fede. È 
seguire Gesù non attraverso momenti di vita 
parallela ma immergendo ogni momento, 
situazione, scelta della vita nello Spirito di 
Gesù. Tutto dunque per una vita di fede. 
Quando la vita teologale ( Fede, Speranza, 
Carità) diventa “virtù”: tensione e abito della 
vita cristiana. È la vita nello Spirito Santo 
che rende santa la vita.
4. Per realizzare questa possibilità 
siamo tutti chiamati al lavoro. Il sacerdote 
che con le catechiste e gli animatori 
vivono quanto subito dopo sarà proposto 
nell’incontro di catechismo: la preghiera 
del salmo domenicale che accompagnerà 
il momento di preghiera quotidiano dei 
ragazzi, invitati ad estenderla in famiglia; 
il contenuto della catechesi secondo le 
modalità chieste dalla Chiesa italiana 
nei catechismi CEI; la preparazione del 
“cartellone” su cui ogni ragazzo scriverà 

All’inizio dell’anno pastorale gli animatori che si occupano dell’iniziazione cristiana hanno 
dedicato una giornata per riflettere sul servizio che svolgono nella nostra comunità

Maestro, dove abiti? (Gv 1,58)
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la frase che, fatta sua, propone a quanti 
entrano in chiesa; ogni volta poi sarà giocato 
il “dado” della Parola di Dio che diventerà la 
Parola da vivere durante la settimana.
Sono anni che cerchiamo di coinvolgere le 
famiglie nella iniziazione dei figli convinti 
come siamo che non c’è altro modo di 
educare, formare, addestrare alla fede 
che ripercorrendo con loro la strada 
e lasciandosi interpellare dalle mete 
proposte. E così, ogni anno, una domenica 
è di riflessione sui contenuti educativi alla 
vita di fede; mensilmente sono indicate le 
domeniche in cui partecipare alla Messa 
per favorire l’incontrarsi del Gruppo con 
la Parola del Signore (appositamente 
preparata e celebrata per i bambini); nel 
tempo quaresimale invitando i genitori 
all’ascolto di tematiche bibliche per aprire 
poi nel tempo pasquale la casa per l’ascolto 
del Vangelo. In occasione della iniziazione ai 

Sacramenti con una appropriata catechesi 
specifica anche i genitori hanno il loro 
momento di coscientizzazione per vivere 
queste tappe fondamentali: il segno della 
Croce battesimale, l’Eucaristia, il Perdono, 
la Cresima con i loro figli.
Da tempo constatiamo la necessità che le 
varie espressioni della vita cristiana: la carità, 
la vita di famiglia, il diventare animatori e 
catechisti entrino come contenuti formativi 
e di testimonianza da parte di coloro che 
sono responsabili dei vari settori della vita 
pastorale.
Siamo convinti che senza una struttura 
come l’oratorio, abbattuto perchè chiuso 
dalle autorità e ancora annodato nella 
burocrazia, manca una condizione non 
secondaria di aggregazione. Non siamo 
rassegnati perchè di speranza non si muore.
      

  Don Ezio Stermieri
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Dal 1 all’8 giugno di questo anno abbiamo 
avuto la gioia di partecipare presso la chiesa 
del Santo Volto all’assemblea diocesana 
avente per titolo: IL BATTESIMO: PORTA 
DELLA FEDE E DELLA VITA CRISTIANA.  
Quale l’intento e il senso di questa iniziativa? 
La risposta l’abbiamo avuta nelle parole 
dell’intervento iniziale di Mons. Nosiglia che 
riportiamo testualmente: 
“Il Battesimo è un diritto primario del 
bambino. Quando una famiglia o 
una coppia ci avvicina per chiedere il 
sacramento dovremmo mostrare grande 
gioia e accoglierla con spirito aperto al 
dialogo, ringraziandola di aver scelto la 
nostra comunità per ricevere un dono così 
grande quale è il Battesimo. Non mettiamo 
subito davanti ad essa la sua situazione 
morale o le richieste – pure necessarie 
– ma riconosciamo nella sua scelta un 
dono di Dio, con quell’atteggiamento del 
buon pastore che si vede arrivare all’ovile 
una pecora forse giudicata perduta e non 
cercata (…)”.
IL cammino pastorale che la Chiesa di 
Torino vorrà realizzare per i prossimi anni 
dovrà tener conto del battesimo e da esso 
ripartire, perché intorno alla preparazione e 
alla celebrazione di questo sacramento si 
muove soprattutto la famiglia. Checché se 
ne dica, essa rimane cellula fondamentale 
per la società civile e per la vita stessa della 
Chiesa. 
E questo è facilmente spiegabile: la famiglia 
è una realtà dinamica, sempre in movimento: 
nella famiglia si nasce, si educa, si cresce, ci 
si evolve, generazioni diverse si incrociano, 
si fanno continuamente esperienze di vita, 

di sofferenza, di morte …
A tutto questo la Chiesa non può e non 
deve sentirsi estranea, anzi: mai come in 
questa epoca essa è chiamata a vivere il 
dono dell’accoglienza verso ogni coppia 
o famiglia richiedente il battesimo, anche 
quella che per motivi diversi vive “lontano 
dalla parrocchia”, nel convincimento 
reciproco che “chi attraversa la porta del 
Battesimo inizia un cammino che dura tutta 
la vita” (Benedetto XVI).
E’ il cammino della fede, umano e cristiano 
insieme, che ogni giorno cristiani praticanti 
e non, dobbiamo riscoprire! Il battesimo 
può essere quindi l’occasione buona e 
determinante per andare alla riscoperta 
(“o alla radice?”) della nostra fede. Fede 
il cui fuoco forse è tiepido, che fatti e 
persone hanno spento e che nessuno più 
ha tentato di ravvivare, lasciandoci così 
con tante domande e dubbi senza risposte, 
pregiudizi mai chiariti in un confronto leale e 
trasparente, e magari con un po’ di nostalgia 
…  delle cose di Dio.
La richiesta del Sacramento del battesimo 
può allora veramente rappresentare la 
ripresa di un dialogo – forse mai interrotto – 
tra Uomo, Dio di Gesù Cristo, la sua Chiesa, 
che se affrontato con senso di responsabilità 
e in umile cammino, porterà a vedere più 
sicura e chiara la via verso la salvezza e la 
gioia eterna, desideri racchiusi nel cuore di 
ogni uomo e promessi da Gesù Cristo morto 
e risorto per tutti.

Ecco di fatto come avviene, nella parrocchia 
della SS. Annunziata, l’accoglienza alle 
famiglie che richiedono il battesimo.

Il Battesimo: porta della Fede e della vita cristiana

Il Sacramento del Battesimo rimane il centro della vita cristiana di ciascuno di noi e delle 
nostre famiglie. Il nostro vescovo ha incontrato gli operatori pastorali coinvolti, occasione 
per la nostra comunità di revisione anche e per cogliere nuovi spunti
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Essa consta di tre momenti:
1� Accoglienza in ufficio parrocchiale 
per una prima conoscenza famiglia-
parrocchia: in questa sede si concordano la 
visita della coppia di catechisti del battesimo 
e la data della celebrazione del sacramento.

2� Visita nella casa del futuro 
battezzando da parte della coppia incaricata 
del servizio di catechesi: è un incontro di circa 
un ora in cui si parla del bimbo, di problemi 
quotidiani, e ovviamente della scelta che ha 
condotto i genitori a chiedere il sacramento. 
Si ascolta poi un brano della Parola di Dio 
con riferimento specifico al battesimo, si 
prega insieme con il Padre Nostro, l’Ave 
Maria e l’Angelo Custode (quest’ultima 
dedicata al bambino/a). Si termina l’incontro 
con la preghiera di Benedizione dei figli 
letta dal papà. E’ questo un momento 
commovente e intenso, anche perché si 
chiede ai genitori di segnare la fronte del 
proprio figlio con il segno della croce. E’ un 
gesto semplice, ci si aspetterebbe che lo 
facesse un sacerdote, invece è compiuto da 
mamma e papà, i collaboratori del Dio della 
vita, ma è anche un gesto grande, perché è 
compiuto nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.

3� Il sabato precedente la celebrazione 
del battesimo i genitori vengono 
accolti da don Ezio in parrocchia. E’ un 
momento di conoscenza ma, soprattutto, 
di approfondimento del significato del 
sacramento e dei suoi semplici, umanissimi 
segni: l’acqua, il fuoco, l’olio, il vestito 
bianco.

Ritornando agli incontri dell’assemblea 
diocesana, dopo aver ascoltato ed esserci 
confrontati con le diverse esperienze di 
catechesi pre e post battesimale presenti 
nella nostra diocesi, (tutte molto interessanti 
e incoraggianti, anche se ogni parrocchia 
ha la sua storia e le difficoltà sembrano 

tutto sommato comuni …), d’accordo con 
don Ezio e il nostro Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, abbiamo pensato per il futuro 
di inserire nel nostro cammino di comunità 
alcune piccole iniziative:
•	 Benedizione durante una messa 
domenicale delle mamme in attesa e delle 
famiglie che hanno richiesto il battesimo 
nell’ultimo anno.

•	 Visita della coppia responsabile del 
cammino battesimale presso la famiglia del 
bimbo battezzato a distanza di un anno, per 
non interrompere del tutto il dialogo.

•	 Valorizzare il più possibile figure 
importanti per il bimbo battezzato e per la 
Chiesa, che sono i padrini e i nonni. A tal 
fine, chiederemo alle famiglie che durante 
gli incontri nelle case essi siano presenti, 
perché mai come oggi quel bimbo, quella 
bimba, nell’affrontare la vita avranno 
bisogno di circondarsi di adulti esperti di 
umanità, testimoni coerenti, maturi nella 
fede.

Concludiamo questa nostra riflessione con 
un testo tratto dal catechismo tedesco che 
vuole solo essere di incoraggiamento per 
tutti coloro che intraprendono un cammino 
iniziato con il battesimo, che è cammino 
personale e comunitario insieme (non si 
cammina da soli: in caso di difficoltà non 
vorremmo che qualcuno ci aiutasse o 
semplicemente stesse al nostro fianco?).
      

Cecilia e Beppe Bottero
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Una nuova speranza

E’ innegabile: ciò che per tanti secoli 
ha conservato il suo valore va scomparendo.

La fede, sento dire, si dissolve.

Certo, la bottiglia ben tappata può trattenere l’acqua
ma con la ciotola, aperta a tutti, è diverso: l’acqua è offerta

Ammettiamo pure che, dopo un po’ trovi la ciotola asciutta,
perché l’acqua è evaporata.

Ma nota bene: l’aria adesso è umida.

Se la fede si dissolve, tutti, preoccupati, parlano di una perdita,
e chi di noi vuole contraddirli?

Eppure alcuni osano sperare, nonostante tutto.
Dicono: non lo sentite? La fede è nell’aria!
       Lothar Zenetti
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Negli anni varie volte è stata manifestata 
la necessità di allargare ad altre persone 
l’assistenza di coloro che fanno difficoltà per 
non incorrere nel pericolo di estinzione del 
servizio.
E’ stato sottoposto ed esaminato il tema nel 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e si è dato 
parere favorevole alla nascita di un gruppo 
Caritas.
Nella convocazione del 20 maggio 2012, 
istituita per incominciare a tracciare le linee 
di intervento del nuovo gruppo, ci siamo 
posti due obiettivi:

•	 integrare il servizio del centro 
d’ascolto (promozione del progetto alla 
comunità a partire dai ragazzi)
•	 ampliare i servizi con nuove 
iniziative�

Abbiamo anche stabilito che la nascente 
Caritas deve avere alcuni compiti peculiari, 
che di seguito vengono riassunti.

1) Educazione alla testimonianza 
della carità
La Caritas  parrocchiale ha anzitutto il 
compito di aiutare l’intera comunità a mettere 
la carità al centro della testimonianza 
cristiana, così che la comunità ne faccia 
esperienza concreta e quotidiana ed impari 
a servire il suo Signore presente nei poveri, 
a seguire l’esempio di Lui che, da ricco che 
era, si fece povero.
In questo compito la Caritas deve aiutare a 
superare sia la mentalità assistenziale per 
aprirsi alla carità evangelica in termini di 

prossimità e condivisione, sia la tentazione 
della delega che spesso accompagna, 
magari involontariamente, le azioni 
caritative; occorre ribadire che soggetto 
di carità è la Chiesa tutta e bisogna 
progettare cammini educativi (cioè graduali, 
progressivamente coinvolgenti) che attuano 
il passaggio dai gesti occasionali alla 
scelta della condivisione, mentre cresce la 
consapevolezza del valore evangelizzante 
del servizio e della liberazione dei poveri.

2) Sensibilizzazione, animazione e 
formazione
La Caritas parrocchiale ha il compito di 
suscitare proposte intelligenti ed efficaci 
volte a favorire la comprensione e 
l’attivazione del collegamento vitale tra 
l’annuncio della Parola, la celebrazione dei 
Sacramenti e la testimonianza della carità; 
in altre parole si pone al servizio della 
crescita di una pastorale unitaria e organica 
tra catechesi, liturgia e carità.
Promuove, in collaborazione con i vari 
ambiti pastorali, percorsi formativi perché 
ogni componente della vita parrocchiale 
(catechisti, animatori della liturgia, operatori 
della pastorale familiare, giovanile ecc.) 
esprima la carità secondo la propria 
specificità e le diverse necessità. Promuove 
il volontariato e lo sostiene affinché sempre 
si rinnovi, senza sclerotizzarsi né diventare 
funzionale alle istituzioni, ma prestando 
sempre attenzione profetica verso i membri 
più deboli della comunità ed occasione per 
molti di farsi amici di ogni fratello e sorella, a 
partire da chi è più in difficoltà.

Caritas Parrocchiale: è ora di incominciare

L’8 marzo 2008, durante la visita pastorale, Monsignor Fiandino aveva invitato la  nostra 
Parrocchia a proporre il modello della Caritas Diocesana cercando di coinvolgere la 
comunità su vari livelli per  una pastorale della carità più completa rispetto alle iniziative già 
esistenti in parrocchia. A che punto siamo?

E
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3) Conoscenza delle povertà
La Caritas parrocchiale, attenta alla vita 
della gente e radicata in un territorio, ha 
il compito della conoscenza concreta, 
puntuale e coraggiosa delle condizioni di 
difficoltà e di bisogno esistenti all’interno 
della vita della comunità. L’intento non è 
un semplice monitoraggio dei bisogni da 
assistere, ma lo sforzo di comprendere le 
persone con problemi, l’esame dei fenomeni 
di emarginazione ed esclusione e le relative 
cause, le sfide socioculturali, i meccanismi 
di insensibilità ed egoismo individuale e 
collettivo.
In altri termini, con lo sguardo di Cristo che 
si incarna nella nostra vita e ci rende figli di 
Dio, la Caritas parrocchiale ha il compito di 
rileggere le situazioni e il valore della vita 
delle persone.

4) Coordinamento e collaborazione
La Caritas parrocchiale ha infine il compito 
di coordinare iniziative di carità già esistenti 
in parrocchia (dal volontariato ai servizi 
socio-assistenziali di congregazioni 
religiose), senza sostituirsi a nessuna 
di esse, ma ponendosi come punto di 
riferimento comunitario per un migliore e 
più consapevole servizio, in vista di una 
proposta pastorale organica che il Consiglio 
pastorale è chiamato a promuovere nella 
parrocchia.
La collaborazione è rivolta alle realtà 
pubbliche e private di servizio alle persone 
presenti sul territorio, per stimolare interventi 
organici e contribuire a creare solidarietà 
sociale, riconoscimento dei diritti/doveri di 
cura, inclusione e cittadinanza.
La Caritas in parrocchia promuove 
iniziative, interventi, opere e servizi-segno 
di cui si ravvisi la necessità, da essa distinti 
e gestiti autonomamente, benché collegati: 
associazioni di volontariato, fondazioni, 
cooperative sociali ecc. Strutture e servizi 
da sostenere perché siano sempre meglio 
capaci di diffondere e praticare cultura di 

solidarietà.
Proprio perché la Caritas Parrocchiale è 
segno di comunione di tutta la comunità 
dei credenti, essa manterrà sempre un 
rapporto vivo con la Caritas Diocesana, in 
termini di coordinamento, collaborazione, 
coinvolgimento nelle proposte formative, 
apertura alle esigenze più ampie della 
Chiesa locale, alle attese del territorio 
e del mondo intero.

Ed è a Susa, l’8 
se t tembre , 
c h e 
parte il 

proget to 
d e l l a 
nuova Caritas 
assegnando i compiti 
ai responsabili di ogni 
settore.
Sono stati mantenuti alcuni servizi già 
operanti che hanno però la necessità di 
essere potenziati.
Con il coinvolgimento di alcuni esercizi 
commerciali, dove i nostri parrocchiani sono 
invitati ad acquistare qualche prodotto di 
prima necessità per le persone in difficoltà, 
si cercherà di integrare la richiesta del 
centro d’ascolto che segue attualmente 
circa 120 persone e che ogni lunedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00 ascolta i loro problemi e 
distribuisce generi alimentari ad oggi  forniti 
dal Banco Alimentare una volta al mese 
e dalla raccolta domenicale a cadenza 
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mensile che si effettua durante le Sante 
Messe.

Le altre iniziative che abbiamo individuato 
come necessità e che speriamo possano 
nascere sono:
•	 Gli operatori del Centro X o 
doposcuola ci hanno segnalato la richiesta 

di alcune mamme, che ogni martedì, 
mercoledì e giovedì 

attendono la fine 
delle lezioni per 

i loro figli, 
( s o n o 

per la 

maggior 
p a r t e 

straniere) di 
essere intrattenute 

con informazioni e notizie 
sulla nostra città (arte, cultura…) o 

altro. Questo progetto è già operativo dal 
25 ottobre  ed è curato da alcuni insegnanti 
che hanno bisogno di essere aiutati .

•	 Un altro obiettivo sarebbe quello di 
aiutare, nella loro formazione, le badanti. 
Sempre più spesso si affacciano in 
Parrocchia persone che si offrono per questo 
lavoro e persone che ne hanno necessità. 
Cerchiamo volontari esperti in questioni 
previdenziali ma anche socio-sanitarie, per 
cercare di garantire un servizio migliore per 
chi offre e per chi cerca questo lavoro .

•	 Infine per essere ancora più 
vicini a coloro che il lunedì si affacciano 
al centro d’ascolto, ma anche agli anziani 
della Parrocchia in difficoltà, abbiamo 
pensato di organizzare un aiuto sanitario e 
a tal proposito cerchiamo medici (oculisti, 
odontoiatri, cardiologi, neuropsichiatri, 
geriatri…) ed infermieri. Abbiamo anche 
bisogno di persone che sappiano districarsi 
nella burocrazia degli uffici amministrativi, 
sociali ed assistenziali (operatori socio-
sanitari, assistenti sociali…)

Come organizzare tutto questo nel 
nostro servizio di carità?
Le ristrettezze in cui ci troviamo in questi 
mesi non ci consentono più di credere di 
poter fare da soli. Se davvero vogliamo 
essere in grado di aiutare seriamente i 
bisognosi dobbiamo lavorare insieme a 
tutti coloro che possono dare una mano a 
costruire opportunità. Nessuno di noi basta 
a se stesso quando ci si mette al servizio 
di chi ha bisogno. Solo lavorando insieme 
i volontari di un centro possono essere 
significativi nel loro aiutare gli altri.

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO 
AIUTO !
Cerchiamo volontari che, in questa ottica, 
abbiano voglia di donare il proprio tempo 
e le proprie competenze a chi ne ha 
necessità. In fondo alla Chiesa (entrando a 
destra) è possibile consultare una bacheca 
dedicata alle iniziative della Caritas e dove 
sono indicati i nomi dei responsabili di ogni 
iniziativa che si sta organizzando. Quindi, gli 
eventuali e speriamo numerosi volenterosi 
possono contattare questi referenti per 
avere informazioni e/o dare la propria 
disponibilità.

“DONARE ILPROPRIO TEMPO PER 
RESTITUIRE CIO’ CHE SI E’ RICEVUTO.”

E
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1. Quando, per il 1968, Paolo VI 
indisse per tutti i cristiani cattolici un anno 
della Fede, aveva certamente davanti a sé 
l’icona di Pietro e Paolo, la testimonianza 
del loro martirio a Roma; aveva certamente 
il desiderio che il Concilio Ecumenico 
Vaticano II entrasse come affluente 
impetuoso ma ricco di vita nel fiume della 
fede che attraversa la storia e ne avesse ben 
ragione viste le discussioni sulla “geografia 
della fede” nel rapporto tra la Traditio della 
fede e... i suoi affluenti.
Ma quel tempo, un anno della Fede, 
avrebbe dovuto risolvere una questione 
che metterà in ansia il Custode della Fede 
stessa e il Pastore garante che il suo 
nutrimento non fosse inquinato. Provo ad 
esprimere il problema così! La tesi come 
suona è di quelle rappacificanti. La fede può 
essere pensata. Siamo dunque lontani dalla 
tentazione fideistica, dalle conseguenze 
fondamentaliste e/o integraliste. Ma in quegli 
anni era dato per acquisito, senza una più 
opportuna analisi, che fosse il “sistema di 
pensiero”, leggi l’ideologia, a comprendere, 
delimitare, individuare gli orizzonti e i confini 
della fede e non il contenuto della fede a 
“criticare” le pretese assolutistiche delle 
singole ideologie.
Il risultato in continua crescita furono le 
teologie del genitivo, dove il genitivo pre-
determinava il contenuto, la lettura, il 
risultato della teologia: del pensare la Fede. 
Di fronte alla fioritura dei genitivi il passo 
sarebbe stato breve nel dover constatare o 
che ogni genitivo sarebbe stato un assoluto 
o che non sarebbe più stata possibile la 
oggettività riconosciuta per poter pensare, 
vivere, testimoniare la fede. La porta si 

sarebbe aperta sul relativismo, di lì, leggendo 
la cronaca di questi anni, al soggettivismo 
e conseguentemente, ma siamo ad oggi, 
all’indifferentismo o, se ci piace di più, al 
“fai da te” che sta sgretolando le ragioni non 
solo della comunità cristiana ma anche di 
quella civile e forse forse anche umana.
2. Ora, a 50 anni dal Concilio, 
Benedetto XVI indice un Anno della Fede. 
Nel frattempo quanti, partendo da ben 
individuate ideologie, pensavano che la 
Fede fosse da vivere e non da pensare, 
trascurando che ogni buona prassi deve 
avere una retta contemplazione (Eucaristia 
docet!: il fare quello che Gesù ha affidato 
come missione, “messa”, necessità di 
sapere il significato che vi ha dato, necessità 
dunque di adorazione e contemplazione...) 
o diedero inizio al corteo degli atei devoti, 
al soldo dei partiti o si specializzarono in 
devozioni a caccia del sensazionale, di 
tutto ciò che provoca dapprima sentimenti 
ma ormai, oggi, sensazioni, il nuovo “luogo” 
della verità soggettiva. Le parrocchie 
continuarono ad ostinarsi a fare catechismi 
con qualche elemento di dottrina, tacciate 
dunque di nozionismo e perfino la Novena 
di Natale che è come dire: pensare, 
riflettere, contemplare, pregare... di fronte al 
Mistero che si svela dell’Incarnazione. Ma, 
si sa, quando si dice “parrocchia” è già tanto 
l’invito a parlarne ancora! 
Ne parla, a ragione, la Nota della 
Congregazione per la dottrina della Fede con 
le indicazioni pastorali per l’Anno della Fede 
quando il 10 Gennaio 2012 (Osservatore 
Romano) evidenzia che “con la lettera 
apostolica Porta Fidei dell’11 Ottobre 2011 
il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto un 

L'anno della Fede: so a chi ho creduto (2 Tm 1,12)

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di inizio anno ha avuto il suo centro sull’Anno della 
Fede indetto dal nostro Papa
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Anno della Fede (11.10.2012 – 24.11.2013) 
perché tutti i fedeli comprendano più 
profondamente che il fondamento della fede 
cristiana è «l’incontro con un avvenimento, 
con una Persona che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e con ciò la direzione decisiva» 
(Deus Caritas Est, n.1), e che «anche ai 
nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, 
da coltivare e da testimoniare», perché il 
Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere 
la bellezza e la gioia dell’essere cristiani» 
(Omelia del 10.01.2010)”. 
Sono due gli eventi, continua la Nota, che 
spingono a riscoprire la fede nella sua 
integrità: Il Concilio Ecumenico Vaticano 
II che ebbe il suo esordio l’11 Ottobre 
1962 ed i vent’anni dalla promulgazione 
del Catechismo della Chiesa Cattolica 
(1992) che «esprime veramente quella 
che si può chiamarla “sinfonia” della fede» 
(Costituzione Apostolica Fidei depositum, 
11.10.1992). 
Del Concilio, sottolinea la Nota, rimane 
l’intento di aver voluto «trasmettere pura 
e integra la dottrina senza attenuazioni 
o travisamenti» ma «da trasmettere alle 
esigenze del nostro tempo» (Giovanni XXIII, 
discorso di apertura) e l’esordio della Lumen 
Gentium concretizza il proposito. «Cristo è 
la luce delle Genti: questo Santo Concilio, 
adunato nello Spirito Santo, desidera 
dunque ardentemente, annunciando il 
Vangelo ad ogni creatura (Mc 16,15), 
illuminare tutti gli uomini con la luce del 
Cristo che risplende sul volto della Chiesa» 
(Lumen Gentium, 1). Di qui i documenti 
che, letti nella continuità del trasmettere la 
Fede e letti nella Chiesa e con la Chiesa ed 
il suo Magistero, ribadiscono l’essenziale 
del credere: la liturgia, la dottrina, l’ethos 
cristiano e riportano alla luce elementi 
della Tradizione del credere dei Padri, del 
divenire della storia che fanno della Fede 
non un fiume carsico ma un fluire vivo 
che rende fecondo anche il vivere umano 
di oggi. Il Catechismo poi, cito la Nota, 

«comprende cose nuove e cose antiche (Mt 
13,52), poiché la fede è sempre la stessa e 
insieme è sorgente di luci sempre nuove.».
Così, la Fede ricevuta è come “porta” 
spalancata e l’uomo contemporaneo può 
incontrare Gesù Cristo presente in mezzo 
a noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20). 
È Lui che continua ad attirare. È Lui che, 
convocata la Chiesa, le affida l’annuncio 
del Vangelo con un mandato che è sempre 
nuovo.
Per questo anche oggi è necessario un 
più convinto impegno ecclesiale a favore 
di una evangelizzazione che superi 
l’individualismo della fede e faccia di ogni 
chiamato un comunicatore, con la vita e se 
richiesto della speranza, con la parola, del 
suo incontro con l’evento-Cristo.
A questo punto la Nota prosegue con le 
“indicazioni operative” e qui si parla anche 
di noi, della parrocchia. Provo ad enumerare 
sinteticamente quanto è raccomandato.
−	 La meditazione attenta della 
Lettera Apostolica Porta Fidei (non è detto 
se sia più proficua quella personale o quella 
comunitaria...);
−	 La intensificazione della 
Celebrazione della Fede nel contesto 
liturgico ed eucaristico. Vorrei qui proporre 
per il 13 Ottobre 2013, 40esimo del mio 
sacerdozio e Domenica in cui gli sposi 
saranno invitati a rinnovare le “promesse” 
di Matrimonio, una solenne professione di 
Fede con le parole (proposte al termine di 
questa riflessione) stesse del Concilio e 
terminanti con quelle (cantate!) ricevute 
dalla Tradizione fin dal Concilio di Nicea! (il 
Credo III);
−	 Individuare occasioni (matrimoni, 
battesimi, visita alle famiglie, cresime...) in 
cui consegnare il compendio o il Catechismo 
della Chiesa Cattolica.
−	 È anche proposta una lettura 
comunitaria dello stesso Catechismo. Di più. 
Dice al n.6: «Sarà opportuno promuovere 
missioni popolari e altre iniziative, nelle 

E
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parrocchie e nei luoghi di lavoro, per aiutare 
a riscoprire il dono della fede battesimale e 
la responsabilità della sua testimonianza, 
nella consapevolezza che la vocazione 
cristiana è per sua natura anche vocazione 
all’apostolato (AA, 2)».
L’intento dell’Anno della Fede, per dirlo con 
le parole del Papa, è che la stessa Fede 
diventi “compagna di vita che permette di 
percepire con sguardo sempre nuovo le 
meraviglie che Dio compie per noi. Intento 
a cogliere i segni dei tempi nell’oggi della 
storia, la fede impegna ognuno di noi a 
diventare segno vivo della presenza del 
Risorto nel mondo” (Benedetto XVI, Porta 
Fidei, n.15).

Il contenuto della parola: Fede
3. Vorrei, ora, come ogni buon parroco 
a cui sia affidata la qualità del credere di una 
porzione di chiesa, se non rimando irretito 
dal vizio che mi è riconosciuto di complicare 
il complesso, tentare di enucleare quanto è 
raccolto dalla parola Fede.
a) È una virtù. Conquista dunque: 
habitus, abitudine, abito: vestito che dice 
appartenenza e dignità. Abito battesimale. 
Ma tutto questo è in prima istanza dono. 
L’uomo è chiamato con la sua libertà a 
corrispondere e/o tragicamente rifiutare 
quanto “sta prima”, è “dato” e dunque 
ancor prima che “visione”, interpretazione, 
cammino, scelta che l’uomo può fare è 
scoperta della traccia di una Presenza, 
è linguaggio di un Disegno e progetto, è 
possibile incontro di una serie di eventi che 
diventano nel loro compimento: Persona.
b) Esiste dunque un “dato” della Fede che 
è il rivelarsi, manifestarsi, comunicarsi di 
Dio. Dato che non esclude nessuno ma che 
esige, per sua natura, essendo un Mistero 
che si svela, che l’uomo non abbia la 
pretesa di racchiuderlo, misurarlo ponendo 
come criterio di verità che sia vero solo 
ciò che è misurabile. Ci sono verità nelle 
quali siamo immersi, ci muoviamo e siamo. 

Stanno prima e saranno ancora, dopo. Ma 
mai il pesciolino negherà l’Oceano in cui è 
immerso solo perchè consapevole che non 
arriverà mai a misurarlo...
La Bibbia è registrazione della Traccia della 
Presenza, cronaca della pienezza dello 
svelarsi di Dio e del suo amore in Gesù di 
Nazareth, testimonianza dell’Azione del suo 
Spirito nella storia, raccontando i primi passi 
del Nuovo Popolo di Dio che vive a corpo, 
Corpo di Cristo.
c) Questo “dato” della Fede interpella la 
Fede dell’uomo. La fede diventa risposta, 
fiducia, confidenza, affidamento e consegna, 
sequela. Ma anche fedeltà. La Fede diventa 
salvezza. Fede pensata, pregata e vissuta. 
Fede personale che decide del destino di 
ognuno e fede con la quale identificare la 
propria gente: fede condivisa da un popolo. 
Questa Fede non può non diventare cultura: 
insieme di elementi che caratterizzano 
il “sapere” e diventano le radici di valori 
condivisi a tal punto che, oggi, potrebbe 
essere interessante in una cultura che si 
definisce post-cristiana quante sono le 
radici cristiane (decodificate magari!) ma 
presenti e riconoscibili.
Il compito di una comunità cristiana è di 
“educare” alla fede, dando al cristiano la 
“forma” di Gesù e facendo del “luogo” della 
Fede, la parrocchia, questa “casa” che 
è immersa tra le case ma vi si distingue 
come palestra, addestramento alla vita di 
Fede, accompagnamento alla vita adulta 
della fede che da una parte ha conservato 
la immediatezza del fanciullo ma dall’altra 
si assume la responsabilità dell’adulto. La 
dinamica della Fede diventa catechesi: aver 
“sotto” il vivere la “roccia” dei contenuti della 
Fede e imparare a coniugare fede e vita per 
arrivare ad una vita di Fede.
d) Dove oggi è messa in atto questa 
“dinamica” di incontro Dio-uomo?
Il “luogo” è la celebrazione del Mistero 
garantito dalla Liturgia. È da questa 
esperienza che discendono le categorie per 
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pensare la fede. Non il contrario. La Fede 
della Chiesa dall’Ecuaristia. Di lì nasce la 
teologia, la spiritualità, l’etica, la pastorale, 
la Dottrina, in una parola la Catechesi e 
perciò l’arte del trasmettere la Fede che 
se aperta nel suo nucleo centrale ha in sè 
il “balzo” della speranza: la generosità, la 
caparbia del non arrendersi, del sempre 
ricominciare perché è questo “presente” 
che ha il suo estuario nell’eternità di Dio. È 
dentro il nucleo della Fede la “fretta” della 
Carità di Maria che, fecondata dallo Spirito 
di Dio, fatta la sua professione di Fede, il 
suo “avvenga”, si mette in cammino per 
“fare del bene” e nei suoi passi come nei 
nostri è portata la “gioia”: il suggello della 
Fede.

“E noi, che cosa dobbiamo fare?”
4. Potrebbe essere anche il momento, 
questo, per chiederci come possa, 
pastoralmente, oggi, trasmettere la propria 
fede che è anche il suo sapere. Non sono 
in grado di fare un discorso organico. 
Riesco solo, in questa liquidità della cultura 
e gassosità del credere, individuare alcune 
condizioni e qualche possibilità. Chi con me 
spende tempo generosamente nell’incontro 
con i fidanzati, nell’accoglienza in vista del 
battesimo, nella iniziazione cristiana, ma 
anche nel mettere insieme coppie di sposi, 
la terza età... sa di che cosa parlo. Sa quanto 
sia disperante dare continuità, fedeltà allo 
sbocciare della fede come riscoperta di 
valori autentici legati a quegli incontri.
Tutti constatiamo come nel nostro paese 
il problema non sia Dio quanto la Chiesa, 
l’Istituzione, i preti, coloro che vanno 
in chiesa. Quanta severità indotta che 
allontana dal “luogo” della fede, insinua la 
presunzione del “fai da te” della fede. Quanto 
incida lo sradicamento dall’ambiente in cui 
si vive nel dare solidità a valori, verificare 
la fedeltà agli impegni fino a portare alla 
conclusione che è vero, vale solo ciò che 
si addice alla mia soggettività in questa 

precisa circostanza. Si potrebbe arrivare, 
senza cadere in quel pessimismo che fa 
tanto fine e non impegna, a parlare di una 
congiura contro il silenzio così necessario 
per fare dell’uomo l’uditore della Parola 
(ex auditu fides!). Silenzio riempito di 
chiacchiera, musica spazzatura, immagini 
che sostituiscono la vera informazione che 
non si apre alla formazione, analisi (un 
modo di ragionare) che non raggiungono 
il “dunque” o prassi che non sono sorrette 
da buone ragioni ma solo dall’interesse 
individuale o di parte. L’elenco potrebbe 
continuare ma è sufficiente per constatare 
come per questa strada ogni agenzia 
educativa, e di più ancora la Chiesa, non 
riesca ad andare oltre il dissodare e quanto 
sia vera la parabola evangelica di un seme 
buono che si disperde da tutte le parti.
Ma guadando a noi stessi potremmo 
accorgerci che una parte di responsabilità di 
una fede che non contagia è anche nostra. 
−	 I contenuti della fede che non 
vanno oltre il soggetto e il suo modo di 
comprendere rimangono inibiti e non 
raggiungono la loro finalità primaria che è di 
aggiungere ai credenti quelli che il Signore 
chiama.
−	 La perdita del senso “ecclesiale” che 
distingue e separa nella comunità quel che 
spetta al prete e quel che spetta ai laici fino 
alla clericalizzazione (episcopalizzazione?) 
dei laici e alla mondanizzazione dei preti... 
conduce ad una confusione interna e ad una 
frammentazione della proposta cristiana di 
vita.
−	 Lo smarrimento dello “specifico” 
della presenza cristiana nel mondo e nella 
società: l’enzima della Risurrezione che 
porta al continuo ricominciare e al ritrovato 
orientamento della vita, “oltre” il tempo che 
tutto pone in relazione con quell’Incontro. 
Preserva dall’implosione nel presente, dalle 
nostalgie-rifugio nel passato, restituisce al 
sogno, non notturno ma diurno, del futuro. 
Senza quest’anima si vivacchia ma non si 
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ritrova la forza del trasmettere, la novità 
e la ragione della propria presenza, fosse 
questa di massa o da piccolo gregge.
−	 Mi ha sempre impressionato quanto 
lessi un giorno che o il cristianesimo del 
XXI secolo sarebbe stato mistico o non 
sarebbe stato. O la smettiamo di vivere 
la fede su misura delle decodificazioni 
che ci vengono offerte e/o imposte da 
una lettura che si definisce laica ma è per 
lo più laicista (considera la religione una 
menomazione, un infantilismo, una nevrosi, 
una oggettivazione dei bisogni irraggiunti 
della soggetività...) e arriviamo a constatare 
la solidità (Lc 1,1-4), la rocciosità della 
Fede, l’evento Gesù Cristo o nel fluttuare 
delle ideologie, nel relativismo imperante 
che impone come tolleranza l’intransigenza 

verso ogni identità approderemo alcuni 
al quietismo così rassicurante o altri al 
pelagianesimo così invitante. Ma queste 
sono eresie della Fede!

La professione di Fede con le Parole del 
Concilio
5. Vorrei offrivi, per concludere la 
nostra riflessione, il tentativo che ho fatto 
di una professione di Fede secondo le 
espressioni che attraversano i documenti 
conciliari. Potrebbero diventare la traccia 
del momento che poniamo per rinnovarla 
prima di cantarla con le parole del Simbolo 
Niceno  Costantinopolitano, il 13 Ottobre del 
2013 quando io farò memoria del 40esimo di 
sacerdozio ministeriale e le coppie di sposi 
rinnoveranno le promesse di Matrimonio.

PROFESSIONE DI FEDE
[Consapevolmente crediamo che] Non possiamo invocare Dio Padre di tutti gli uomini se ci 
rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine 
di Dio. L’atteggiamento dell’uomo verso Dio Padre e quello dell’uomo verso gli altri uomini 
suoi fratelli sono tanto connessi che la scrittura dice: «Chi non ama, non conosce Dio»  
(1 Gv 4,8) [NA, 5].

[A partire da questa fede posta da Dio Padre nei nostri cuori, noi crediamo in] Dio, 
il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo (Gv 1,3), oltre agli uomini 
nelle cose create, una perenne testimonianza di Sé (Rm 1,19-20) e inoltre, volendo la 
via della Soprannaturale salvezza, fin al principio manifestò se stesso ai progenitori. 
Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, le risollevò nella speranza della 
salvezza (Gen 3,15) ed ebbe assidua cura del genere umano, per dare la vita eterna 
a tutti coloro i quali cercano la salvezza con la perseveranza della pratica del bene 
(Rm 2,6-7). A suo tempo chiamò Abramo, per fare di lui un gran popolo (Gen 2,2), che 
dopo i Patriarchi ammaestrò per mezzo di Mosè e dei profeti, affinchè lo riconoscessero 
come il solo Dio vivo e vero, Padre provvido e giusto giudice e stessero in attesa 
del Salvatore promesso, preparando in tal modo lungo i secoli la via all’Evangelo  
(DV 3).

[Crediamo] nel Figlio, il Verbo incarnato, che illumina tutti gli uomini, dimora tra gli uomini 
e ha spiegato i segreti di Dio (Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato 
come uomo tra gli uomini, «parla le parole di Dio» (Gv 3,14) e porta a compimento l’opera 
di salvezza affidata dal Padre ( Gv 5,36.17,4). Perciò Egli, vedendo il quale si vede anche 
il Padre (Gv 14,9), con il fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione di sè, con 
le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli e specialmente con la sua morte e la 
sua risurrezione tra i morti, e infine con l’invio dello Spirito Santo, compie e completa la 
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rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che ciò è Dio, è con noi per liberarci 
dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna. (DV 4).

[Noi prestiamo ascolto alla parola del Concilio che ha] scongiurato di rispondere volentieri, 
con generosità e con slancio di cuore, alla voce di Cristo, che in questa ora ci invita 
con maggiore insistenza e all’impulso  dello Spirito Santo [AA, Esortazione finale] a 
risvegliare in tutti gli uomini della terra una viva speranza, dono dello Spirito Santo (Gs 93).  
[Noi crediamo che] lo Spirito Santo opera la santificazione del Popolo di Dio per mezzo 
del ministero e dei Sacramenti, elargisce a [noi] fedeli anche dei doni particolari (1 Co 
12,7) «distribuendoli a ciascuno come vuole» (1 Co 12,11), affinchè mettendo «ciascuno a 
servizio degli altri il suo dono al fine per cui l’ha ricevuto da Dio (1Pt 4,10) alla edificazione 
di tutto il Corpo nella Carità» (Ef 4,16).

La santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti come è splendidamente dimostrato, 
nella storia della Chiesa, dalla vita di tanti santi. Nei vari generi di vita e nei vari ministeri, 
un’unica santità è coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla voce 
del Padre e adoranti in spirito e verità Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e carico 
della croce per meritare di essere partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e 
uffizi deve, senza indugi, avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza 
e opera per mezzo della carità (LG 41).

Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo  
«che è il pegno della nostra eredità» (Ef 1,14), con verità siamo chiamati figli di Dio, e 
lo siamo veramente (cfr. 1 Gv 3,1), ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria  
(cfr. Col 3,4), nella quale saremo simili a Dio, perché lo vedremo qual è (cfr. 1 Gv 3,2). Pertanto, 
« finché abitiamo in questo corpo siamo esuli lontani dal Signore » (2 Cor 5,6); avendo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente (cfr. Rm 8,23) e bramiamo di essere con Cristo  
(cfr. Fil 1,23). Dalla stessa carità siamo spronati a vivere più intensamente per lui, il quale 
per noi è morto e risuscitato (cfr. 2 Cor 5,15). Siccome poi non conosciamo il giorno né l’ora, 
bisogna che, seguendo l’avvertimento del Signore, vegliamo assiduamente, affinché finito 
l’unico corso della nostra vita terrena  (Eb 9,27) meritiamo con Lui di entrare al banchetto 
nuziale ed essere annoverati fra i beati (Mt 25,31-46). 

Forti nella fede aspettiamo «la beata speranza e la manifestazione gloriosa del nostro 
grande Iddio e Salvatore Gesù Cristo» (Tt 2,13) che verrà «per essere glorificato nei suoi 
santi e ammirato in tutti quelli che avranno creduto» (2 Ts 1,10) (LG 48).
         Amen!
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L’uomo “è un essere-per-la morte” ha 
sostenuto il grande filosofo esistenzialista 
tedesco M. Heidegger, e la morte è, per 
Sant’Agostino, “una malattia che si contrae 
nascendo”. La morte, quindi, è una realtà 
che fa parte dell’esistenza umana, non è 
un semplice incidente di percorso, ma la 
sostanza stessa della vita. Eppure, oggi, la 
morte fa terribilmente paura, il suo pensiero 
è diventato un tabù, accantonato, eliminato. 
Questo perché si è fatta sempre più strada 
la concezione che la vita presente sia l’unica 
vita dell’uomo e la morte, la fine di tutto, un 
viaggio verso il nulla, come esprimono molto 
bene questi versi di B. Brecht : “Altro mattino 
non verrà/ non lasciatevi illudere che è poco 
la vita/ Bevetela a grandi sorsi…/ Morrete 
come tutte le bestie/ e non c’è nulla dopo”.
Ma per noi cristiani la morte non è la 
fine di tutto, anzi… è l’inizio di tutto, una 
porta che si apre sulla vita, non una vita 
qualunque, ma “la vita che è veramente vita”  
(Spe salvi, 31), una vita trasfigurata in cui 
il tempo si trasforma in eternità e le nostre 
emozioni in beatitudine. La morte acquista 
così un senso, e proprio perché la morte ha 
un senso, acquista un senso anche la vita.
Questa visione della vita e della morte, frutto 
della fede e della speranza cristiana, è stata 
la luce che ha illuminato l’esistenza terrena 
di non poche persone della nostra comunità 
parrocchiale che hanno testimoniato 
nell’amore per la Chiesa e nella carità ai 
fratelli il loro essere discepoli di Cristo. 
Persone che hanno lasciato il segno del 
loro passaggio tra noi, non facendo cose 
straordinarie, ma seguendo la volontà di 
Dio nella quotidianità e nella semplicità, e 

alle quali dobbiamo la nostra riconoscenza 
e il nostro ricordo, non per celebrare i loro 
meriti ma per attingere da loro lo spirito di 
carità che li ha animati.
Fra queste persone, oltre a pastori come Don 
Oreste Bunino, per molti anni parroco della 
nostra comunità, e don Mario Veronese, che 
fu responsabile diocesano per la pastorale 
sanitaria, mi piace qui ricordare alcuni laici 
che anche i nostri più giovani parrocchiani 
hanno conosciuto.
Giuseppe Risatti, classe 1915, la cui 
vita, come scrisse su questo “Bollettino” 
il compianto Dr. Graziano Cardellino, “ 
è stata una testimonianza autentica di 
appartenenza attiva e fedele alla comunità 
parrocchiale”. Maria Bedano, classe 1912, 
che ha testimoniato il Vangelo nell’impegno 
politico, quando la politica era intesa e 
vissuta come servizio per il bene comune. 
Il geom. Giovanni Gastaldi, sempre 
presente con la sua amata sposa Maria 
ad ogni iniziativa della parrocchia e pronto 
a mettere a disposizione il proprio tempo 
libero, la propria esperienza professionale 
in Parrocchia, nella Confraternita e nella 
Scuola dell’infanzia. Antonietta Sofia, la 
nonnina presente in tutti gli incontri della 
nostra Comunità con il suo sorriso, la sua 
affabilità, umiltà e semplicità, ma dotata di 
una sapienza del cuore che le suggeriva 
talvolta osservazioni e riflessioni da fare 
invidia ai “sapienti”; la ricordo con un po’ di 
commozione quando, in cappella, guidava 
la preghiera del Rosario, seduta accanto 
alla mamma di Don Ezio, la signora Elda, 
anch’essa costante presenza discreta e 
silenziosa, angelo accompagnatore, finché 

Arrivederci

Questo l’augurio fatto, al momento della loro partenza per la Casa del Padre, da parte di 
alcuni nostri parrocchiani, che sono stati esempi di fede, di speranza e di carità per l’intera 
comunità. A loro va il nostro ricordo e il nostro ringraziamento.
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la salute glielo ha permesso, di quel figlio 
che, sebbene adulto, prete e parroco non 
rinunciava, forse, talvolta a richiamare di 
fronte a certe sue intemperanze caratteriali, 
ma anche e scuotere e incoraggiare nei 
momenti di amarezza e delusione per 
la debole o insufficiente risposta della 
comunità alle sue iniziative pastorali. La 
Prof. Benedetta Monchieri, insegnante di 
matematica, instancabile collaboratrice del 
parroco nelle sue iniziative pastorali e in 

particolare nel settore a lei più congeniale, 
il doposcuola ai ragazzi del “Centro per”. 
La Dr.ssa Vittoria Biarese, nobile esempio 
di carità cristiana, nella sua attività di 
medico ospedaliero, e di generoso e 
costante impegno nella vita della comunità 
parrocchiale. Anna Marello che, sensibile 
e affascinata dal gusto del “bello”, come 
il suo parroco, “ha fatto di tutto perché 
la nostra chiesa ritornasse nella sua 
originale bellezza”. E infine non posso non 
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ricordare il parrocchiano e confratello che 
è stato per tutta la comunità, sempre, fino 
all’ultimo momento della sua esistenza, 
un modello di vita, di umanità e di fede: il 
Dr. Graziano Cardellino. Il suo impegno 
generoso e prezioso in parrocchia, nella 
confraternita e nella scuola dell’infanzia 
non è mai venuto meno. In parrocchia, in 
particolare, ha dato la sua collaborazione a 
tutti i parroci che vi si sono succeduti, non 
chiedendosi mai, come molti di noi hanno 
fatto, se i pastori soddisfacevano in tutto le 
sue attese, ma chiedendosi invece sempre 
se egli soddisfaceva quelle della comunità, 
dimostrando così il suo vero amore per la 
parrocchia, per la comunità, per la Chiesa.
Giuseppe, Maria, Giovanni, Antonietta, Elda, 
Benedetta, Vittoria, Anna, Graziano con la 
loro testimonianza ci hanno insegnato che 
la vita, l’esistenza, va presa sul serio perché 

in essa si decide tutto il nostro destino: 
ogni nostro pensiero, parola, azione lascia 
la sua traccia e si iscrive indelebilmente 
nell’eternità. Perciò hanno preso sul serio 
anche la morte, e quando è arrivato il 
“nuntius mortis” per annunciargliela, non 
hanno fatto altro che ripetere per l’ultima 
volta e serenamente quel “sì” che avevano 
pronunciato tante altre volte nella vita, hanno 
quindi preso la bisaccia della speranza che 
la Chiesa affida ai suoi figli e sono partiti, 
augurandoci ARRIVEDERCI!

Luigino De Francesco
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Per descrivere il presente e sperare in un 
futuro, che confidiamo essere prossimo, 
vorrei ripercorrere insieme le tempistiche 
che hanno scandito, non senza difficoltà, il 
nascere dell’Oratorio. 
Come tutti ricordiamo, nel lontano 2003 
don Ezio veniva nominato parroco della  
SS. Annunziata dal Card. Arcivescovo 
Severino Poletto con l’obiettivo di porsi in 
modo concreto al servizio delle esigenze del 
territorio e di fare dell’Annunziata un punto 
di riferimento per gli Universitari torinesi.
A distanza di due anni dall’insediamento, 
queste le parole piene di speranza di un 
animatore che annunciava con entusiasmo 
l’ormai “prossimo” inizio lavori per la 
realizzazione della nuova struttura i cui 
locali sarebbero stati destinati ad Oratorio 
(“polo universitario dell’Annunziata”1):  
“Si parla di ricostruire e non si intende solo 
strutturalmente ma anche fisicamente.  
I lavori che portano ad una ricostruzione 
della struttura sembrano oramai da tempo 
in fase di avvio ma per lunghe e strane 
peripezie burocratiche e non, sono ad 
oggi sempre stati rinviati; tuttavia sembra 
incombente l’inizio dei lavori che entro due 
anni (2007! ndr) ci consentirà di avere il 
Nuovo Oratorio della SS. Annunziata” 2�
“Oggi” finalmente sembra davvero che 
queste parole, e tante altre scritte negli anni 
da animatori, parrocchiani e professionisti, 
siano arrivate al punto tanto desiderato.
Tra il 2011 ed il 2012 due passi fondamentali 
sono stati compiuti:
1  La Parola e la voce: “Il Polo per la 
Pastorale Universitaria”, n. 8, ottobre 2007 (di Liborio 
Marino)
2  La Parola e la voce: “Costruiamo 
l’Oratorio”, n. 2, ottobre 2005 (di Cipriano Cirillo)

- nel febbraio 2011, la Divisione Urbanistica 
ed Edilizia Privata del Comune di Torino, in 
accoglimento a valutazioni, relazioni storico 
progettuali ed illustrative, ha approvato la 
Variante parziale n. 251 al Piano Regolatore 
Generale e le specifiche per l’inserimento nel 
fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie 
di Attuazione del P.R.G. della Scheda n. 42 
relativa all’Area da Trasformare nella Zona 
Urbana Centrale Storica denominata: “SS. 
Annunziata”3;  
- nel luglio di quest’anno la Soprintendenza 
ha rilasciato parere di massima favorevole 
al progetto preliminare presentato dall’Arch. 
Francesco Barrera. La “seconda soluzione” 
proposta dal progettista4, valutata e votata in 
sede di commissione economica e pastorale 
dalla comunità, è stata accettata dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici che così la definisce  
“... fabbricato del nuovo Oratorio da un 
punto di vista spaziale e volumetrico meglio 
contribuisce a ricostruire le proporzioni e 
la prospettiva urbana definita dal tracciato 
della ex Via Matteo Pescatore...”5�
A seguire riporto alcuni brevi cenni della 
Relazione Illustrativa redatta per la richiesta 
di variante parziale n. 251 al fine di 
comprendere meglio come sarà la struttura 
e come verrà modificata l’area dell’attuale 
cortile della SS. Annunziata. 
Nel progetto architettonico che sviluppa 

3  Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata 
del Comune di Torino, Direzione Urbanistica, Settore 
Pianificazione: Variante parziale n. 251 al P.R.G.
4  Studio di Architettura Francesco Barrera
5  Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, 
Biella e Vercelli: Parere preventivo su progetto di 
massima, prot. n. 17742 del 2 luglio 2012

La nostra comunità da tempo spera di avere un oratorio per svolgere le proprie attività 
pastorali. Dopo anni di travagliata storia, vediamo a che punto siamo. 

"Oratorio" anch'io
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la “seconda soluzione” viene proposta la 
ricostruzione del nuovo corpo di fabbrica 
allineato sulla via Matteo Pescatore in 
prosecuzione del filo facciata della Casa 
Parrocchiale, parallelo alla antistante 
facciata del Liceo Gioberti.
Questa soluzione meglio contribuisce alla 
ricucitura del vuoto urbano oggi esistente, 
in quanto il volume di ricostruzione si 
costituisce come elemento di riqualificazione 
degli spazi preesistenti e di quelli nuovi:
- nei confronti della via Matteo Pescatore 
ricostituisce, con l’inserimento del fronte 
allineato sul filo strada, le proporzioni e la 
prospettiva urbana della strada tracciata nel 
Piano del 1926, a edifici allineati sui due 
lati, la cui realizzazione non fu mai portata 
a compimento;
- l’allineamento del fronte dell’edificio sul 
filo strada determina nella via un ostacolo 
visuale alla percezione piena delle 
volumetrie dei risvolti degli edifici sette 
ottocenteschi di via Po 43 e 41.
Inoltre lo spazio urbano della via, con questo 
intervento, viene privilegiato e riportato alle 
sue giuste proporzioni in quanto:
- nella interruzione tra il fronte della Casa 
parrocchiale e quello del nuovo edificio 
si determina all’interno dei risvolti una 
sorta di piazzetta, ove si recupera come 
quinta fondale la visuale sulla Cappella 
dell’Addolorata; 
- l’interruzione dell’edificio e il suo risvolto 
sullo spazio della rampa dell’autorimessa 
ricostituiscono su lato ovest la prospettiva e 
la memoria storica del “vicolo del tabacco”, 
l’elemento che nel settecento congiungeva 
la Manifattura Tabacchi alla contrada di Po;
- nei confronti del lotto il nuovo edificio 
si pone come elemento di separazione 
tra lo spazio pubblico urbano esterno  
(la via Matteo Pescatore) e lo spazio 
privato interno (il cortile del nuovo oratorio), 
chiaramente individuato e delimitato;  
si realizza il recupero del cortile come 
spazio privato, nettamente distinto  

da quello della via;
- lo spazio privato interno del cortile 
dell’oratorio rimane delimitato dai portici su 
tre lati.
Con l’approvazione della variante n. 251 al 
P.R.G. ed il rilascio del parere di massima 
favorevole è ora possibile e prossima la 
progettazione definitiva. Con l’inizio del 2013 
dovranno essere espletati  gli adempimenti 
dovuti presso il Comando dei Vigili del 
Fuoco nonché presso la Soprintendenza 
per l’ottenimento del parere definitivo 
necessari alla presentazione delle pratiche 
per il rilascio del Permesso di Costruire da 
parte del Comune di Torino - Settore Edilizia 
e Urbanistica.
Al di là dei tecnicismi sinora esposti, il nuovo 
oratorio, in fase di prossima realizzazione è 
già oggi patrimonio della SS. Annunziata, 
della nostra comunità, dei suoi parrocchiani, 
della Circoscrizione, ma soprattutto dei 
ragazzi, che avranno un luogo di incontro, 
confronto e di crescita.
La Parrocchia della SS. Annunziata ed 
il suo Oratorio si trovano e troveranno in 
una zona che offre molti punti di ritrovo, 
certamente anche molto divertenti ed 
attraenti, ma pochi sono davvero i luoghi 
in cui l’incontro può diventare opportunità 
di confronto. È sbagliato limitarsi a pensare 
che l’oratorio sia solo un edificio annesso 
alla SS. Annunziata senza sentire che in 
realtà è qualcosa di più complesso e vivo: 
è infatti un centro in cui crescere nella fede, 
nell’incontro, nell’ascolto, nel confronto ed 
anche nel gioco.  
E sin da ora sembra giusto ricordare e 
ringraziare quanti prestano e presteranno 
ancora di più con l’ultimazione della nuova 
struttura il proprio aiuto con la missione 
del catechismo e dell’animazione per 
i ragazzi di tutte le fasce di età (dalle 
elementari alle superiori), con l’attività 
dedicata all’assistenza universitaria, con 
la preparazione degli incontri con gli adulti 
della terza età, con la formazione del 
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doposcuola a servizio della Circoscrizione, 
diventato punto di riferimento nel territorio 
per molte famiglie anche musulmane, con 
l’assistenza continua dei volontari della  
San Vincenzo pronti sempre ad accogliere i 
più bisognosi.
Troppo spesso l’idea che abbiamo è quella 
di essere inermi e di non essere in grado 
di dare un contributo concreto per sentire 
vicino il territorio e la comunità.
Per la realizzazione dell’Oratorio, se si 
comprende che al di là dell’edificio, i cui 
aspetti tecnici e normativi sono stati affidati 
a professionisti, è un luogo che appartiene 
a tutti noi,  allora è facile capire che è e 
sarà un aiuto importante concepirlo anche 
in base alle letture personali di chi usufruirà 

di questi spazi. Vi invito, dunque, ad 
essere propositivi. Siamo tutti chiamati a 
porre le fondamenta dell’Oratorio affinché 
questa struttura diventi punto di riferimento 
e speranza per le attuali e le nuove 
generazioni.
Il lavoro da fare è tanto; poco invece il 
tempo rimasto. è grande la responsabilità 
che ci attende. L’inaugurazione dell’Oratorio 
ci farà sentire orgogliosi di essere famiglia, 
se ognuno di noi avrà contribuito anche con 
una piccola idea alla sua “costruzione”.

Stefano Baldi
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In analogia agli assetti urbanistici anche gli elementi architettonici del nuovo edificio 
sono calibrati sull’ambiente circostante al fine di raggiungere un disegno coerente con 
i caratteri storico architettonici dell’ambito: il nuovo episodio architettonico è inserito 
infatti in un contesto fortemente connotato dalle preesistenze del Liceo Gioberti e dalla 
casa parrocchiale della SS. Annunziata, edifici di valore ambientale e documentario che 
qualificano per volumetria e continuità di affacci i rispettivi isolati.
In questo tema specifico di costruire nel costruito, ove il valore delle preesistenze è 
prevalente nelle operazioni di ricucitura e riconnessione tra i vari elementi architettonici, la 
proposta operativa è orientata su un approccio di tipo minimalista, attento al contesto, nella 
ricerca di connessioni urbanistico-spaziali derivate dall’impiego di volumi e temi compositivi 
semplici, omologhi a quelli esistenti. Ci si è proposti di individuare le connessioni attraverso 
il linguaggio volumetrico spaziale e materico, di sintassi attuale, con utilizzo di forme 
elementari e semplici, piuttosto che cercare parentele con imitazione di stilemi ed elementi 
sintattici locali di carattere regionale-storico o addirittura vernacolare.
Le facciate dell’edificio dell’Oratorio sono trattate con assetto compositivo verticale, 
articolate secondo alternanze di partiti murari e infissi, scanditi da paraste in muratura che 
proseguono oltre il parapetto di copertura a sostenere il pergolato metallico del terrazzo.
I temi della verticalità degli infissi e delle murature e la presenza di paraste richiamano gli 
analoghi temi compositivi e alternanze sviluppati nelle facciate della casa parrocchiale e 
del Liceo Gioberti. Le superfici murarie dell’Oratorio saranno armonizzate con quelle degli 
edifici circostanti, realizzando finiture superficiali a intonaco tinteggiate con pitture a calce 
nei colori delle terre chiare; i vetri degli infissi saranno di colore bronzo scuro, mentre tutte le 
parti metalliche dell’edificio (infissi, cancellate, pergolato del terrazzo, cornici, copertine ed 
elementi di finitura) saranno di colore ruggine, realizzate in acciaio COR-TEN a trattamento 
ossidativo stabilizzato.

Arch. Francesco Barrera
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Mese di Agosto. In città il caldo si soffre 
parecchio. Non bastano i dodici chilometri 
di portici e l’inesauribile fonte d’acqua 
degli ottocentotredici Torèt, sparsi qua e 
là per le vie e per le piazze, che la storia 
e l’architettura cittadina ci offrono, per 
mitigare l’arsura delle anonime giornate 
estive. È vero, Torino è meno deserta del 
solito. Forse per via della crisi. Forse per 
l’aumento dei turisti. Basta un semplice 
sguardo per capirlo. Il centro è assalito da 
volti nuovi, galvanizzati sì, ma palesemente 
spaesati. Cartina geografica e macchina 
fotografica in mano per cercare qualcosa 
di quella Torino capitale che ha unito l’Italia. 
Camminare, cercare per poter dire agli 
amici e parenti al ritorno: ecco, io ho visto. 
Non si può certo respirare questo stesso 
entusiasmo nei dintorni di via Sant’Ottavio. 
Anche perché qui non c’è proprio nessuno. 
Ogni giorno sembra sempre uguale all’altro, 
finché, un bel mattino, ecco, una cartolina 
smorza la monotonia a cui l’estate ogni 
tanto ci abitua.
È per la parrocchia, per gli animatori, per i 
cercatori di Dio. Sul biglietto c’è un collage di 
parole che utilizziamo noi animatori durante 
gli incontri di gruppo: ascolto, percorso, 
chiamata, crediamo... Insieme compongono 
l’immagine di una barca a vela. Affianco 
c’è anche un invito per la domenica 23 
settembre 2012 ad una giornata diocesana 
dei catechisti, intitolata: “Annunziare in 
catechesi: stili atteggiamenti e contenuto”. 
Come gruppo animatori non abbiamo avuto 
ancora modo di partecipare ad un incontro 
diocesano. Sicuramente non ci saremmo 

fatti sfuggire l’occasione. Tempo di 
incontrarci alla due giorni di Susa, constatare 
quanto importante sia, per ognuno di 
noi, per i ragazzi con cui condividiamo la 
nostra fede, i loro genitori che incontriamo 
e la comunità di cui apparteniamo, essere 
presenti, insieme con i catechisti di tutta 
la diocesi e il nostro Vescovo Cesare, ad 
ascoltare e accogliere quell’unica Parola 
che ci autorizza ad andare, annunciare, 
testimoniare che Gesù non è uno dei tanti 
sapienti, ma il Maestro. Per dare risposta 
alla sua domanda: “Chi sono io per voi?”. 
Una risposta che non saremmo in grado 
di trovare da soli, probabilmente perché 
tentati di trovarne una su misura delle 
nostre convinzioni e comodità, oppure sé 
presuntuosamente indaffarati persino per 
formularci il problema e per trovar spazio 
ad un confronto. Noi no. L’Annunziata è 
presente!
Domenica mattina la sveglia suona prima del 
solito. L'appuntamento è per le 9, presso la 
Sala Convegni del Santo Volto. Ci lasciamo 
alle spalle le belle giornate passate al mare, 
l'attesa del sorgere del sole, i mille colori che 
si riflettevano sull'acqua e che illuminavano 
volti e sorrisi. Anche perché Torino è diversa. 
È unico il modo con cui questa città ti può 
deprimere al mattino. Il cielo grigio che 
ogni tanto si può ammirare nella vecchia 
zona industriale non ha eguagli al mondo. 
Ma noi non ci sconvolgiamo più di tanto e 
proseguiamo. Si intravede da lontano, prima 
ancora della imponente chiesa, l'ingresso. Il 
confluire di così tante persone nello stesso 
momento spezza in qualche modo il silenzio 

Cercatori di Dio

Il Gruppo animatori ci racconta la giornata trascorsa al Santo Volto nella quale anno 
ricevuto dal Vescovo il mandato alla loro importante opera educativa e di testimonianza.
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che caratterizza la mattina del giorno del 
riposo. Siamo in tanti, ma pochi giovani. 
Ad occhio e croce direi solo noi. Ma ecco 
la luce che cercavamo. L'unica che non 
tramonta, l'unica che ci rende luminosi. È la 
parola del Signore. Cominciamo la giornata 
con un momento di preghiera. Saranno 
poi tanti gli spunti di riflessione e le attività 
nell'arco di questa domenica, dal lavoro nei 
gruppi alla celebrazione con il Vescovo della 
Messa e del Mandato. Per questo lascio 
spazio a ciascun animatore per raccontare 
sensazioni, propositi e conclusioni di un 
giorno che entrerà nelle pagine della 
nostra vita e che non dimenticheremo, noi, 
cercatori di Dio.

Diamo inizio a questa esclusiva intervista 
chiedendo a Corrado di presentare un 
momento che lo ha particolarmente 
“svegliato”, segnato e che difficilmente 
non vorrà tenere per sé...

“A parte il fatto che tutta la giornata meritava 
di essere vissuta appieno, credo che sia stato  
un ottimo inizio quello del dialogo con Don 
Ferruccio, Preside della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale. Fondamentale 
infatti ricordare subito che la fede non è un 
sentimento, bensì una presenza, un incontro 
con quell’Oltre che si è manifestato, e quindi 
non è un’idea, e che noi riconosciamo: nel 
Vangelo, nello spezzare il Pane. E, proprio 
perché è un incontro, è reciproco: l’uomo è 
capace di gratuità, di amore, perché è stato 
amato. Questa fede diventa testimonianza, 
ci ha ricordato don Ferruccio, solo se ci 
coinvolge interamente, con tutti i nostri pregi 
ma anche limiti e povertà, di cui prendiamo 
atto e cerchiamo di cambiare. Certamente 
non possiamo riuscirci da soli. La comunità 
è il luogo dove formare la propria fede. 
In una comunità che ha “stile”, per dirla 

con  il  leitmotiv della giornata: che sappia 
accogliere indistintamente tutti, sappia 
ascoltare ma che sia anche esigente, come 
lo era Gesù: porre domande che facciano 
riflettere e tocchino il cuore, suscitino delle 
decisioni. Interessante anche il modo con 
cui è stato affrontato il dialogo, simile ai 
moderni talk show, con tanto di poltrone e 
luce soffusa. Sembrava che fossimo noi 
stessi gli interlocutori, a tu per tu con il 
relatore”.

Grazie per il contributo. Emanuele, come 
concretizzare questi aspetti? Quali 
atteggiamenti deve avere e da quali, 
quindi, deve partire un buon catechista?

“Certamente un buon inizio è verificare che 
cosa trasmettiamo. Se dalle nostre parole, 
dai nostri gesti traspare che indichiamo 
noi stessi, anziché il Signore, allora 
decisamente siamo sulla strada errata.  
Un momento di riflessione personale e poi 
di condivisione con gli altri può aiutare a 
capire a che punto siamo. È questo quello 
che abbiamo fatto nella seconda metà della 
mattinata. Dal momento che il numero di 
catechisti rasentava il migliaio, siamo stati 
divisi in piccoli gruppi per poter lavorare 
meglio. Ad ognuno era stato dato all’inizio 
un cartoncino colorato, possibilmente 
diverso per coloro della stessa parrocchia, 
per poter favorire un utile scambio reciproco 
di opinioni ed esperienze. In particolare, 
ogni gruppo doveva lavorare su uno dei 
seguenti verbi che contraddistinguono 
la catechesi: accogliere, accompagnare, 
ascoltare, dialogare, proporre, raggiungere e 
rispondere. Attraverso quale atteggiamento 
concretizzarlo, personalmente, con i 
ragazzi, gli altri animatori, adulti e giovani, e 
attraverso quali segnali posso riconoscere 
che sta avvenendo erano le due domande a 
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cui rispondere. Un metodo che può essere 
esteso per ogni situazione di vita”.

Omar e Martina. Eravate presenti 
in gruppi diversi. Diversi verbi su 
cui riflettere, diverse anche le realtà 
parrocchiali degli altri catechisti. Come 
vi siete trovati? Avete notato delle 
differenze che in qualche modo vi hanno 
arricchito? La catechesi all’Annunziata 
può essere punto di riferimento?

“Direi proprio di sì. Il mio gruppo era incentrato 
sul verbo “accompagnare”,  fondamentale 
per il catechista che, prendendo per mano 
i propri animati, cammina insieme a loro 
per porsi come esempio e modello verso 
la via del cristiano. Ancora più che la 
riflessione in sé sul verbo è stata proficua 
l’interazione tra catechisti di diverse età: ci 
siamo trovati di fronte a nonni e mamme, 
da cui abbiamo imparato a conoscere la 
loro esperienza e che non vedevano l’ora 
di sentire la nostra. Mi ha sorpreso il fatto 
che, oltre ad essere incuriositi dalla nostra 
presenza, che ha nettamente abbassato 
l’età media dei partecipanti, alcune delle 
iniziative dell’Annunziata siano state ben 
accolte, come il coinvolgimento dei ragazzi 
alla domenica con la Messa del fanciullo, 
guidata da una coppia di sposi, da una 
famiglia, e la preparazione del cartellone, 
strumento per rendere i bambini testimoni 
e annunciatori di quello che imparano e 
vivono, da appendere in bacheca in fondo 
alla chiesa per coloro che entrano”.
“Cartellino verde: oratorio Cottolengo. 
Lo ammetto: ero titubante dal separarmi 
dal mio gruppo e affrontare da sola una 
missione sconosciuta in un’altra sede. 
Dopo vari tentativi fallimentari di disfarmi 
del fardello verde, mi sono fatta coraggio e 
ho intrapreso la mia strada. Mi sono messa 
in gioco e resa partecipe, dando il mio 

contributo -anche se modesto- alla giornata. 
Si è lavorato bene, per quanto il tempo non 
fosse dalla nostra parte: lo spostamento, la 
suddivisione in gruppi e in sottogruppi  e il 
rientro nella struttura del Santo Volto, hanno 
di gran lunga penalizzato i detentori dei 
cartellini verdi.
Il mio gruppo doveva riflettere sul verbo 
“proporre”. È stato molto interessante 
vedere come idee contrastanti potessero 
sfociare in un’unica perplessità: che cosa 
possiamo proporre affinché le famiglie 
cooperino con la parrocchia? Benché le 
parrocchie operassero in realtà differenti, 
con metodi talvolta agli antipodi, eravamo 
tutti accomunati da quella che abbiamo 
vissuto come una sconfitta: i genitori 
dei bambini non si lasciano coinvolgere. 
Eppure noi non facciamo altro che dare 
input ai loro figli affinché questi vengano 
sviluppati all’interno del nucleo familiare. 
Ma noi perseguiamo il nostro fine senza 
scoraggiarci.
Trovare una frase che riassumesse il 
significato del proporre rispetto ai bambini 
che frequentano le nostre strutture si è 
rivelato un risultato unanime: non si può più 
ragionare con la catechesi di cinquant’anni 
fa. Per far sì che i bambini vengano e si 
reputino accolti bisogna creare un’attesa, 
una curiosità, una presentazione inedita di 
un Gesù che sentano realmente loro amico. 
In tutte le realtà parrocchiali, proporre va 
a braccetto con modernità, innovazione, 
disponibilità e perseveranza”.

Enrico e Claudia, come avete vissuto 
voi, come famiglia, questo evento?

“Oltre agli scriventi erano presenti i nostri 
figli Michele e Stefano, i quali certamente 
non hanno avuto modo di accogliere in 
modo analitico i contenuti veicolati nel 
corso della giornata, ma per la prima volta 
nella loro vita hanno toccato con mano 
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che, oltre alla famiglia, oltre alla Comunità 
Parrocchiale, c’è una terza dimensione del 
vivere la propria appartenenza alla Chiesa: 
quella della Comunità locale rappresentata 
dal Vescovo. E questa dimensione è viva e 
vivificante.
Altri hanno certamente già parlato dei 
lavori svolti nel corso della mattinata, in 
“Assemblea plenaria” nella Sala Convegni 
del Sacro Cuore, ed in gruppi più ristretti, 
lavori ben preparati e ben vissuti, nei 
contenuti, nei modi, nello “stile”. A questo 
proposito, mi preme semplicemente 
sottolineare che in quei momenti di ascolto 
e confronto si respirava “aria di comunità”, 
cosa non scontata per un consesso che 
raccoglie molte centinaia di persone. E 
quell’aria ha contagiato anche due ragazzini 
di 11 e 7 anni, i quali si sono sentiti coinvolti, 
ed a loro modo hanno “partecipato” ai 
lavori, restandone (pur in modo marginale) 
coinvolti.
Momento culminante della giornata è stata 
la Celebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vescovo Nosiglia, sia in virtù del sacramento 
celebrato che per la presenza di colui che 
rappresenta la nostra comunità locale 
dentro la più ampia Chiesa Universale”.

Rebecca, a te l’ultimo spunto. Che cosa 
portare a casa dopo la giornata al Santo 
Volto? Con il proposito di partecipare 
in futuro ad altri incontri diocesani e 
riuscire a coinvolgere tutta la comunità...

“Quanto stupore nel trovarmi di fronte a così 
tanti catechisti e animatori! Tanti, è vero, ma 
era chiaro che la SS. Annunziata potesse 
vantare una netta prevalenza giovanile 
rispetto alle altre realtà parrocchiali...
Tutti presenti, tutti riuniti per un unico 
obiettivo: ricevere il mandato di Nosiglia e 
portare nella propria comunità un rinnovato 
fervore.
Sì, perché senza rendercene conto siamo 
rincasati, direi, più frizzanti, con la voglia 

di fare e trascinare gli altri, con la voglia di 
dare il meglio per noi (animatori) e per loro 
(bambini).
Perché? Perché abbiamo ascoltato i 
racconti, i problemi, le fatiche e le gioie di 
altri che, come noi, mettono il loro tempo 
e la loro fede al servizio dei più piccoli; e 
abbiamo scoperto che sono tutte realtà 
simili alla nostra! E questo è stato uno 
stimolo positivo, una conferma che stiamo 
perseguendo  il “nostro lavoro” di catechisti 
e animatori in maniera attiva e fruttuosa.
Forse è stato un pretesto, forse è stata 
un’altra occasione per passare una giornata 
diversa insieme… ma di una cosa sono 
certa: eravamo animatori e catechiste partiti 
per questa giornata senza un bagaglio, e 
siamo tornati a casa con una valigia piena.
Penserete piena di stanchezza ( non si può 
negare che la giornata sia stata lunga e 
intensa!), ma di certo piena di quella grinta 
e speranza che ci portano, oggi più di prima, 
a camminare mano nella mano con i nostri 
bambini. In quel bel cammino a cui piccoli e 
grandi siamo ogni giorno chiamati: la fede”.
      

Il Gruppo Animatori,  
a cura di Daniele Fartade

E

E VITA DELLA COMUNITA'

65



E
EAPPROFONDIMENTI

Caro studente, cara studentessa,
accetta che per una volta si possa rivolgere 
a te con parole nuove chi normalmente sta 
“dall’altra parte”, chi sembra essere stato 
scelto dalla “fatale necessità” come tuo 
nemico. Sono una “Prof” (così voi ci chiamate 
quasi sperando che l’abbreviazione del titolo 
possa accorciare la distanza che ci separa) 
ed ogni anno incontro ragazzi e ragazze che 
come te incominciano un nuovo percorso di 
studi nella scuola superiore.
Adesso, trascorsi circa due mesi dall’inizio 
dell’anno, incominci a fare un primo bilancio 
di quello che stai vivendo.
Il cambiamento avvenuto, a ben vedere, è 
enorme: fino a pochi mesi fa giravi all’interno 
della tua precedente scuola sicuro di te, 
guardato da tutti i “primini” come un grande 
uomo o ammirata dalle più piccole come la 
donna ormai arrivata; ora vaghi nei corridoi 
e per le scale di un edificio che ti è estraneo 
e ti senti come «una formica circondata da 
giganti» (così mi scriveva un’allieva in un 
testo scritto). Ti sembra che la fatica che stai 
impiegando nell’affrontare i mutamenti della 
tua personalità sia stata assolutamente 
vanificata nel giorno di settembre in cui hai 
varcato la soglia della tua nuova scuola. 
«Dove sono? Chi sono? Forse è morto 
quello che io ero?». 
Sei entrato in contatto con professori per lo 
più diversi da quelli che avevi in precedenza: 
se già nelle medie non ritrovavi più il materno 
accompagnamento delle elementari, ora 
è scomparsa anche quella complicità che 
a fatica eri riuscito a costruire e davanti a 
te si pongono esseri che ti paiono scelti 

solo per metterti alla prova, per verificare 
se hai le capacità per compiere un certo 
percorso, per scoprire il tuo limite e renderlo 
visibile con crudeltà inaspettata a te, ai tuoi 
genitori, ai tuoi compagni. Già, i compagni. 
In una fase come questa potrebbero esserti 
d’aiuto, insieme potreste accordarvi per 
affrontare tante difficoltà, ma neppure in 
questo hai la certezza del sostegno. Tu sei 
nuovo per loro, loro sono sconosciuti a te; 
non siete ancora legati da vincoli di fiducia 
o addirittura di affetto, vi sentite tutti, magari 
a piccoli gruppetti, catapultati in qualcosa di 
più grande di voi; l’unico modo per superare 
la sensazione di straniamento è fingervi 
sicuri, capaci di controllare la situazione, 
magari ostentando indifferenza nei confronti 
dei primi risultati negativi.
Eppure tutto ciò non ti convince: ritorni a 
pensare come ti sentivi quest’estate, quando 
eri orgoglioso di ricordare, perfino alle tue 
vecchie zie, che quest’anno avresti iniziato 
le superiori; ritorni a pensare al giorno prima 
dell’inizio dell’anno quando sei andato a 
dormire “piccolo” e ti sei svegliato “grande”; 
pensi che quando hai varcato quella soglia 
ti sentivi sorretto dal desiderio di dimostrare 
a te stesso ed al mondo intero quanto 
tu valessi. Forse è morto tutto questo? 
Prima che la fiammella del tuo entusiasmo 
venga spenta dalla disillusione, leggi le 
considerazioni di chi ha già compiuto il tuo 
stesso percorso.
Sei uno studente, sei una studentessa. 
Sai da dove derivano queste parole? Dal 
latino studium che significa “desiderio, 
amore, passione, cura, diligenza, zelo, 

L’inizio di un ciclo di studi è una tappa importante nella crescita di una ragazza e di un 
ragazzo. Vivere la crescita mettendo a frutto quanto imparato in famiglia e nella comunità 
cristiana è un’avventura entusiasmante. Ecco i consigli di chi accompagna questi percorsi 
nella veste di “Prof”, di catechista e di mamma.

A te, all'inizio di un nuovo percorso di studi

66



67
67

E

E APPROFONDIMENTI

applicazione”. Il significato di “studio” così 
come lo intendiamo noi oggi è solo una delle 
tante accezioni che può assumere questa 
parola: ci si può impegnare in un’amicizia, 
in un amore, in tante attività fra cui anche 
quella intellettuale. Eppure ho sempre 
trovato affascinante che proprio questo 
vocabolo esprimesse il lavoro che assorbe 
tante ore delle tue giornate ed ho sempre 
pensato che nel significato originario di 
questa parola vi fosse il senso dell’essere 
per l’appunto “studente”.
Cerca allora di diventare ciò che sei!
Lo “studente” è uno che “desidera”: nutri 
in te la curiosità di imparare, fa’ sorgere 
domande a cui cercare risposte, poniti in 
un atteggiamento di apertura e di ricerca, 
incomincia a guardare ai tuoi professori 
come a persone che ti possono aiutare a 
realizzare quanto tu desideri. Non essere 
un “passivo ricettacolo” di quanto in classe 
ascolti, ma apri davvero le tue orecchie, 
la tua intelligenza ed il tuo cuore. Se ben 
consideri, tutte le discipline che approcci 
hanno al centro un unico interesse, quello di 
parlarti di chi sia l’UOMO, nelle sue capacità 
tecniche, scientifiche, manuali, nella sua 
storia, nella sua attitudine a trasformare il 
mondo in cui vive, nella sua elaborazione 
letteraria, nella sua innata necessità di 
comunicare con gli altri uomini. Ti spinga 
dunque il desiderio di conoscere l’uomo, di 
conoscere te stesso. 
Lo “studente” è uno che “si impegna”. Già, è 
così. Nella vita infatti non basta dire di avere 
grandi ideali (e tu li hai davvero!), ma i nostri 
sogni hanno bisogno di essere costruiti 
passo dopo passo, fatica dopo fatica. Qual 
è il tuo sogno? Qual è il tuo desiderio? Sia 
che tu già lo conosca sia che rimanga ancora 
indistinto una cosa è certa: vuoi diventare 
uno capace di lasciare traccia di sé nel 
mondo, uno che costruisca qualcosa di 
nuovo nella società, nel lavoro, negli affetti. 
Allora considera bene: sei fortunato, perché 
vivi in un momento storico ed in una società 

in cui il diritto all’istruzione è diventato così 
ovvio da diventare per te addirittura una 
costrizione; in effetti è non una costrizione, 
bensì un dovere, un dovere che tu hai nei 
confronti di chi abita in Paesi in cui alla 
tua stessa età è arruolato come soldato, 
lavora in una miniera oppure percorre molti 
chilometri ogni giorno per raggiungere la 
sua scuola. La tua fortuna diventa la tua 
responsabilità. Diventi responsabile non 
solo nei confronti di chi abita in Paesi più 
poveri del nostro, ma in primo luogo verso te 
stesso, perché tu hai il dovere di sviluppare 
le tue grandi doti, di aprire e strutturare 
la tua intelligenza. I tuoi insegnanti ed i 
tuoi genitori sono severi proprio perché “ti 
prendono sul serio” molto più di quanto tu 
non faccia, perché ti conoscono e sanno 
che tu puoi dare e dire davvero più di quanto 
tu non creda. Mentre dici a te stesso: «Così 
può bastare; ho fatto del mio meglio», loro 
che credono in te affermano: «Questo è il 
minimo; ti conosco, puoi fare molto di più». 
Fidati allora ed impegnati!
Lo “studente” è uno che “ama, si 
appassiona”. Quando ci si impegna e si lotta 
per soddisfare i propri desideri, si finisce per 
amare quanto si studia. Chi ti ha detto che 
la vita è costruita sull’opposizione tra dovere 
e piacere ti ha ingannato: il proprio dovere 
può diventare il proprio piacere, perfino nei 
momenti di difficoltà può essere un piacere 
riconoscere che quanto studio risponde alle 
mie domande, mi permette di conoscere un 
me stesso capace di ottimizzare il tempo 
o capace di intraprendere una fatica e 
di portarla a termine con successo. È un 
piacere vedersi trasformati, cresciuti, pronti 
ad essere “uomini e donne nuovi” nella 
società. Potrebbe perfino succederti che tu 
possa provare vero per te quello che Dante 
dice dell’amore: «Amor ch’a nullo amato 
amar perdona» e che tu lo riferisca allo 
studio. Dante ritiene infatti che chiunque 
è amato a sua volta contraccambi tale 
sentimento e anche se ti sembrerà strano 
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molti dei tuoi insegnanti provano questo nei 
confronti di quello che insegnano. Si sono 
appassionati ad una disciplina, l’hanno 
amata ed inaspettatamente si sono sentiti 
a loro volta amati da questa: la letteratura 
che amo e che insegno a sua volta mi 
ama, nel senso che mi restituisce alla mia 
identità di donna con le sue passioni, la 
sua ricerca, le sue scoperte. Forse quei 
Prof. non sono così nemici, non pensi? E 
se anche lo fossero, la scuola ti fornisce un 
insegnamento ancora più importante: nella 
vita sono tante le difficoltà che incontrerai e 
sarai soltanto tu a decidere se farle diventare 
ostacolo insormontabile oppure occasione 
di vera crescita. L’insegnante che non sa 
spiegare bene, che tratta con superficialità 
i suoi allievi, che è semplicemente frustrato 
dallo scarso ruolo – sempre più scarso, mi 
preme dirlo! – che la famiglia e la società gli 
riconoscono dovrà rispondere a se stesso di 
come sta svolgendo la propria professione, 
ma certamente non può diventare alibi per il 
tuo scarso impegno! 
Questa lettera esortativa sta diventando 
lunga, ma vorrei che tu facessi ancora 
attenzione per un momento. 
A scuola non sei solo, ma sei circondato 
dai tuoi nuovi compagni, magari simpatici, 

magari sbruffoni o prepotenti, forse timidi 
e scialbi … non importa, sono le persone 
con cui condividerai i prossimi cinque anni 
della tua vita, gli anni più significativi, in cui 
veramente costruisci l’uomo o la donna che 
sarai nella società. Fermamente credo che 
la scuola sia un “laboratorio civico” e che il 
contributo che darai alla tua classe sarà molto 
simile a quello che in un futuro darai alla tua 
azienda, al tuo studio, al tuo ospedale… alla 
società in generale. Non essere dunque di 
quelli che aspettano di ricevere il pacchetto 
pre-confezionato del “tutto bello, tutto 
buono”: la classe assumerà il volto che tu le 
darai, avrai amici solo se tu per primo sarai 
amico, vivrai un percorso serio solo se tu per 
primo lo prenderai seriamente. Ti assicuro 
che in una classe basta che ci siano poche 
persone che credono fermamente in quello 
che vivono: saranno capaci di contagiare gli 
altri compagni, anche i più riottosi!
Avrei altro da dirti, perché come hai capito 
per me la scuola è davvero “maestra di vita”, 
ma il resto lo scoprirai tu stesso; ti saluto 
allora dicendoti semplicemente: «Caro 
studente, cara studentessa, diventa ciò che 
sei!».

La tua Prof, Claudia Lucca

68



69
69

E

E APPROFONDIMENTI

Che cosa è il “Centro X” (per non X)? In 
senso riduttivo si potrebbe dire che è un 
doposcuola, in realtà ha degli obiettivi più 
ampi e vuole perseguire queste finalità:

•	 creare un contatto fruttuoso ed 
operativo non solo con il mondo della 
scuola, ma anche con le famiglie, per 
la maggior parte straniere, che poco 
conoscono il nostro modo di vivere e molte 
volte non osano manifestare le differenze 
che ci dividono;

•	 accogliere i ragazzi in un ambiente 
sereno così che si sentano ascoltati con 
paziente attenzione, non solo quando 
rivelano le loro difficoltà scolastiche, ma 
anche quando manifestano situazioni di 
disagio emotivo e anche materiale;

•	 esercitare un’ azione di prevenzione 
per evitare la dispersione scolastica e 
la frequentazione della strada da parte 
dei ragazzi che spesso sono indotti ad 
aggregarsi a compagnie di giovani, molte 
volte più anziani e già dediti all’alcool, alla 
droga e a piccoli furti.

Il metodo adottato nel nostro doposcuola è 
unicamente basato sulla lezione individuale 
insegnante-allievo. Il metodo è apprezzato 
dalle famiglie ma, soprattutto, dagli insegnanti 
delle classi. Per proseguire l’attività con 
la stessa metodologia, si avverte però 
sempre di più l’esigenza di poter usufruire 
di maggiori spazi, sia per svolgere al meglio 
la didattica, sia per poter coordinare un 
progetto che sia rivolto ai familiari, in genere 
le mamme che accompagnano i ragazzi e 

si fermano a chiacchierare in attesa della 
fine delle lezioni. Per utilizzare meglio 
questo tempo, accettando suggerimenti 
da parte loro su argomenti che hanno 
particolarmente a cuore, si potrebbe dare 
l’avvio a collaborazioni con operatori esperti 
in diversi campi invitandoli a partecipare ad 
alcuni incontri. Più semplicemente,  e anche 
più spesso, si potrebbe inoltre organizzare 
la visione di qualche film cui far seguire 
una breve conversazione-dibattito oppure 
organizzare una passeggiata con visita a 
qualche monumento interessante nel centro 
della città.
Vorrei soffermarmi infine su di una 
considerazione: abbiamo parlato del “Centro 
X” per i ragazzi,  per le loro famiglie... e per 
la nostra comunità?  Non potrebbe essere 
un “per noi” di richiamo rivolto a tutte 
quelle persone che hanno un po’ di tempo, 
competenza e disponibilità ad offrire un 
servizio davvero prezioso a tanti, grandi e 
piccoli, che hanno veramente  bisogno di 
aiuto?
Il “Centro X” è aperto agli alunni delle Scuole 
elementari,  Medie inferiori e superiori il 
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 
15 alle ore 17.45. E’ concesso l’ingresso 
in ritardo a tutti quelli che hanno rientri a 
scuola pomeridiani.
                                                                                 

Gabriella Vaccari Parenti

Tra i vari servizi svolti dalla nostra comunità, il “doposcuola” è diventato un importante punto 
di riferimento per i ragazzini del quartiere, anche per quelli che professano altre religioni.

Il "Centro X" ha compiuto dieci anni
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Murazzi: territorio di incontro o degrado?

Mi sento e “sono” torinese, amo la mia città 
e il mio quartiere, fino in fondo e (proprio per 
questo) la amo non solo in tutte e per tutte 
le sue bontà e bellezze, ma accogliendone 
anche i difetti e i problemi come fossero 
miei.
Sono padre di due figlie ormai, da poco, in 
età da Movida di Torino.
Sono pure architetto (nessuno è perfetto).
Mi sento e “sono” un credente.
Tutto questo, lo capirete, non può lasciarmi 
indifferente a quanto negli ultimi tempi si 
va dicendo e scrivendo con insistenza sui 
Murazzi, … e la Movida, … e i giovani, … e il 
degrado, …e l’idea “nuova” di riqualificazione 
ambientale eliminando quanto di brutto negli 
ultimi tempi è stato realizzato, operando 
un restyling che abbatterà l’architettura 
spontanea di dehors, tavolini ed ombrelloni 
proponendoci in loro vece l’inserimento 
di nuove è più consone strutture grazie, 
diciamolo pure, all’intervento e ai giudizi di 
esteti e specialisti qualificati al bisogno. 
L’idea, il messaggio (anzi, il proclama) non 
ha avuto origine da un virtuoso ed onesto 
ripensare al paesaggio urbano e sociale di 
questa parte di Torino (ormai ridotto a uno 
degli ultimi avamposti della legalità che 
hanno dovuto cedere il passo all’economia 
reale del bengodi notturno) ma, a mio 
modesto avviso, sembra che l’idea tragga 
origine dalla tesi che semplicemente 
attraverso la rinnovata bellezza, attraverso 
la riqualificazione estetica dei Murazzi, 
possa raggiungersi indirettamente anche il 
risultato di rimuovere il male che vi impera, 

dall’abusivismo edilizio allo spaccio di 
droga, compiendo un grande iperbolico 
arco di riqualificazione dal degrado urbano 
a quello sociale.
E mi sono chiesto, e c’è da chiedersi, è (o 
sarà) proprio così?
Andiamo un po’ a vedere che cosa ci 
racconta la storia:
Il “Moschino” (così si chiamava parte del 
territorio in riva al Po che poi divenne i 
“Murazzi”) null’altro era nel 1600-1700 se 
non un luogo di malavita, una specie di 
corte dei miracoli torinese: come tale era 
luogo di rifugio e accoglienza per sbandati e 
persone che in qualche modo erano rifiutate 
dalla società e che lì, in qualche modo 
e anche con spirito di mutuo soccorso, 
trovavano il sistema di portare avanti la loro 
misera esistenza.
Da qualche ricerca fatta velocemente qua 
e sparsa là … ne viene fuori che, nei tempi 
che furono, nessun libro, nessun opuscolo 
né capitolo è dedicato esplicitamente a 
quel borgo. Solo qualche cenno e qualche 
allusione, come in alcuni dipinti dell’epoca, 
dove il Moschino appare sullo sfondo o di 
lato. Nelle carte che rappresentano Torino 
nei secoli addirittura a volte il borgo (forse 
per pudore o vergogna) non viene nemmeno 
raffigurato. Ciò è in parte dovuto al basso 
livello di scolarità del tempo (sicuramente 
bassissimo nei borghi malfamati) che 
non ha permesso memorie storiche degli 
abitanti stessi e in parte anche agli scrittori 
ed illustratori di mestiere che, dobbiamo 
immaginarlo, non erano per niente stimolati 
(se non addirittura disincentivati) ad 
occuparsi di tale reietta parte di Torino. 

Il "Moschino"

In prossimità della nostra chiesa un luogo dove molti giovani spendono le loro serate, 
spesso sino al mattino successivo. Riportiamo le riflessioni di un adulto della nostra 
comunità.
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Certo è che il borgo, con la sua vista non 
edificante, i suoi miasmi, i suoi frequentatori, 
da tempo quantomeno infastidiva la 
borghesia torinese; non fosse altro perché, 
dovendo attraversare il Po sull’unico ponte 
praticabile per arrivare nella zona aulica 
(la vecchia Porta Eridania, l’imbocco di via 
PO) occorreva rimuovere ciò che veniva 
mostrato ai visitatori illustri dalla zona 
sottostante e a fianco del ponte: una città 
Capitale non poteva avere questo biglietto 
da visita!
Ebbene la decisione del Comune nel 1872 
fu: “rimuovere il degrado demolendo tutto 
e riqualificando l’ambiente con nuove 
costruzioni”.
Nel 1872 il degrado però non fu 
semplicemente rimosso: con i principi 
morali e sociali dell’epoca il degrado, con 
inconscia lungimiranza, fu curato !
Infatti i luoghi nuovi e riqualificati, i Murazzi, 
furono pensati e realizzati come elemento 
attrattivo per tutta la città; la popolazione 
avrebbe beneficiato di una non comune 
grande terrazza di affaccio verso il fiume e 
la collina, trascinando e accompagnando 
le moltitudini con un incommensurabile 
abbraccio, visivo e psicologico, dei portici di 
piazza Vittorio Veneto oltre il fiume, verso 
la Gran Madre e poi su per la collina verde: 
una delle “vedute di interno metropolitano” 
più belle d’Europa ! (pensate che Torino 
è un cerchio diviso a metà e il suo centro 
storico è un caso quasi unico di affaccio 
verso un’area esterna verde che è la nostra 
collina…).
Abbiamo quindi detto che i Murazzi furono 
pensati non solo come luoghi belli ma come 
luoghi di attrazione e con ciò ne fu sviluppata 
l’appropriazione e l’affezione di tutti. 
La borghesia e anche la gente comune, 
infatti, cominciarono a frequentare e ad 
amare quei luoghi resi gradevoli nell’aspetto 
e, proprio perché si misero ad amarli, non 
si scordarono di portare con sé e di usare 
nei rapporti con il prossimo i propri valori 

(sarebbe impensabile amare luoghi fatti per 
gli uomini ma privati del principio di rapporto 
quantomeno sociale)
Un riferimento sui valori di cui quelle 
persone di sicuro erano buoni portatori, 
potrebbe desumersi da alcuni capitoli di 
una pubblicazione recente (che non citerò 
per non farne pubblicità non richiesta) che 
riguarda proprio la quotidianità al Moschino 
e qualche cronaca di vita pubblica:

- Nel Moschino gente operosa 
- Le prime società di canottieri 
- Bande di delinquenti  
- Il colera a Torino ed i primi casi al 
Moschino 
- Nel borgo il primo Oratorio e due nuove 
classi scolastiche 
- L’ingrandimento della città ed il declino 
del Moschino 
- Parte del Moschino cambia parrocchia: 
dall’Annunziata a S. Giulia 
- 1867: dagli appunti di mons. Truchi, 
parroco dell’Annunziata 
- Abbattimento del borgo del Moschino 
- Espropriazione delle case 
- Le Gianduie di piazza Vittorio 
- I regnanti di casa Savoia: da Madama 
Reale alla fine del Moschino 
- Palazzo Madama ed il ponte di Piazza 
Vittorio: due episodi di “potenziale 
fondamentalismo” scongiurati 

Oggi parrebbe che la soluzione al 
degrado che preoccupa tutto il quartiere 
sia all’apparenza la medesima del 1872, 
pensando che un semplice meccanismo di 
copiatura sia sufficiente.
Invece dovremmo chiederci che cosa è 
capitato, cosa ci è sfuggito: perché in effetti 
la “cura” della bellezza che a suo tempo 
è risultata vincente, nei tempi recenti ha 
invece perso la sua originaria efficacia 
e nuovamente pare sia tornata la parte 
peggiore del Moschino di una volta.
Pur avendoci insegnato la storia recente 
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(anzi recentissima) che il restyling del 1872 
da solo non è bastato, ci ritroviamo tutti 
quanti, specialisti sociologhi ed architetti 
compresi, a pensare allo stesso modo 
del 1872 ma in modo drammaticamente 
parziale: con grandi parate e solenni 
dichiarazioni vogliamo promuovere la 
bellezza dei luoghi e il recupero della loro 
originaria essenza come elemento risolutivo 
del degrado … bellezza, però e purtroppo, 
che viene pensata e ripristinata priva di 
quella unica cosa che lega in maniera 
indissolubile gli uomini, tra di loro e loro con 
l’ambiente: l’amore.
Parrebbe risolutivo che per raggiungere la 
salvezza sia possibile farlo semplicemente 
attraverso la bellezza… non considerando, 
in questo caso, che essa risulterebbe 
priva del suo lievito: una bellezza privata 
dell’amore, che è poi l’unico canto dell’uomo 
che il cielo sa ascoltare.
Mi chiedo, e c’è da chiedersi, fino a quando 
perdurerà e quanto profonda sarà la nostra 
cecità che non ci permette di vedere dove 
è stato l’errore finale della vecchia cura 
del 1872 la quale, per certi versi, ha avuto 
risultati splendidi ma che poi , ad un certo 
punto, ha portato all’odierno degrado.
Occorrerebbe essere coscienti del fatto che 
l’errore è stato nel sottrarre alla realizzazione 
della bellezza il suo primordiale contenuto 
del quale, essa, non può che esserne 
espressione.
In buona sostanza credo che di certo 
abbiamo sottratto ai Murazzi la nostra 
appartenenza, abbiamo sottratto quei luoghi 
al nostro amore e ai suoi valori, anche 
cristiani.
Non vi è infatti persona di Torino con 
capelli bianchi come i miei che non ricordi 
quanto quelle zone fossero in qualsiasi 
orario pacificamente frequentabili da donne 
bambini ed anziani; luoghi tanto amabili 
quanto amati fino a quaranta anni fa: 
infatti bisogna considerare che Il Moschino 
fu riqualificato e il degrado “curato” 

dall’inserimento di un carattere di bellezza 
che comunque propagava valori cristiani 
anche tramite strutture (asili, parrocchie , 
oratori) che facevano riferimento ai bisogni 
veri di quella gente e non semplicemente ai 
bisogni indotti (prima, negli anni ’70) da una 
società consumistica e (poi, negli anni’80 
fino ad oggi) da una società che ti consuma.
E’, e continua ad essere necessario in quei 
luoghi un incontro di persone per le persone; 
un luogo per tutti, e non solo per i giovani 
della notte. 
Ben vengano quindi progetti con lo slogan 
“Murazzi non solo per i giovani”, per la 
creazione di un sistema in grado di innescare 
una carica che mira a restituire gli spazi 
architettonici non solo ad una riqualificazione 
che fa dell’estetismo e della filologia storica 
il suo primo ed unico obiettivo, ma che pensi 
ad una restituzione alle varie realtà umane 
e sociali, senza discriminazioni inverse, 
non orientate ad un semplice populismo del 
“viver bene”: occorre però che altrettanto le 
realtà umane e sociali alle quali venga rivolto 
il progetto, percepiscano il proprio diritto 
di appartenenza di e per quei luoghi, non 
per possesso territoriale ma, soprattutto, 
per opportunità di sviluppo dei propri valori 
culturali e, perché no, cristiani.
Quindi, prima di parlare dei Murazzi come 
di un “patrimonio dimenticato” bisogna 
accertarsi ancor prima di tutto che noi 
stessi lo riconosciamo come patrimonio e 
opportunità di sviluppo sociale, evitando 
così quella “desolazione da porti fluviali 
terzomondisti” di cui qualcuno giustamente 
parla.
Pare invece che oggi il tutto si riduca alla 
riqualificazione di un luogo che faciliti al 
massimo l’incontro multietnico proteggendo 
l’incontro con strutture e velari che servano 
ad impedire incidenti di bottiglie che cadono 
dall’alto…..con ciò facendo ghettizzando, 
e quindi isolando ancor di più, quei luoghi 
nuovamente sottratti ad anziani, bambini, 
donne e deboli di ogni genere e grado, 
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lasciando a casa la nostra vera necessità 
di incontro, lasciando quei luoghi privi del 
nostro amore, lasciandoli preda inerme 
di una invasione edonistica di persone 
alla ricerca infruttuosa di un proprio io da 
soddisfare e mai soddisfatto perché cercato 
nel posto sbagliato che, per quanto bello…
mai sarà veramente vissuto.
E noi dell’Annunziata, che cosa ne faremo 
mai di questo nuovo luogo di frontiera 
dell’amore? Forse dovremmo capire che 
per la nostra Parrocchia occorrerebbe 
trasformare il problema in opportunità: non 
so proprio come… ma chissà che alla fin 
fine non passi anche di qui, in una notte 
ai Murazzi, un nuovo discorso Cristiano 
sull’incontro degli uomini, sul nuovo 
evangelismo.
Io, intanto, spero e prego che le mie figlie 
quando dovessero andarci (quelle poche 
volte spero, ai Murazzi, vecchi o nuovi che 
siano) portino con loro quella “attrezzatura” 
e quella “allure” del buon cristiano che, di 

giorno in giorno, i nostri ragazzi possono 
tesaurizzare tanto in famiglia (io e mia 
moglie ce la mettiamo tutta) quanto in 
parrocchia (ce la mette tutta anche Don 
Ezio) e che sicuramente le renderà persone 
di relazione positiva in un mondo notturno 
dove la relazione potrebbe essere peggio 
che negativa.
Concludo con la sintesi di una piccola 
“ordinaria” intervista fatta ai Murazzi e letta 
poco tempo fa:
“….Ai margini della folla, ma non in disparte, 
c’è un gruppo di ragazzi di colore: immobili, 
eleganti, zitti. Con ammirevole discrezione, 
quasi avessero imparato le logiche dell’ 
under statement torinese, spacciano. 
Uno racconta la sua storia. Ha 25 anni ed è 
arrivato dal Ghana, passando attraverso la 
Libia in guerra. Ma lui ce l’ha fatta: “Qui ho 
speranza,” mormora alla fine, in italiano ….”

L.M.
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Sinodo anch'io

Un migliaio di giovani, espressione di tutte 
le parrocchie, hanno camminato insieme 
con il Vescovo. Hanno aperto il “Sinodo”, 
un percorso di due anni, simbolicamente 
espresso facendo a piedi il tragitto dalla 
Consolata alla Cattedrale. Quello che è 
chiesto è che il cammino di fede, che nella 
comunità cristiana li ha iniziati a conoscere, 
frequentare Gesù e vivere il suo Vangelo, 
diventi ora lievito di novità e di risurrezione 
per tutta la Città e la Diocesi.
Cammino che richiede la “fretta” di Maria 
nel tradurre il suo “sì” a Dio in consolazione 
e aiuto a costruire il bene comune. Ha 
bisogno di essere tralcio e non intralcio per 
l’unione con la vite che è Cristo per portare 

il frutto del vino nuovo in otri che, senza le 
parole di Gesù, invecchiano, si screpolano, 
disperdono la bellezza della vita, per tutti.
C’è bisogno di diventare “segno” affinché, 
uniti e solidali, e dunque anche sinodali,  
Torino non si smarrisca di fronte al futuro 
che l’attende. E i giovani sono come le 
rondini. Seguendoli, entreremo in una 
nuova primavera.
Buon Sinodo! Ma non siete soli. Il Vescovo, 
con la sua presenza, dice che tutta la chiesa 
che è in Torino cammina con voi!

don Ezio e gli Adulti dell’Annunziata
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Diceva così, anni fa, un comico televisivo, 
rilevando la confusione che regnava sulla 
terra…
Diciamo così noi oggi, forse un po’ meno 
sorridenti di allora, osservando la confusione 
che non regna più solo al di fuori di noi ma 
alberga ormai da qualche tempo anche nel 
nostro intimo.
Si parla della crisi economica: molti si 
sono affannati a cercare di capire da dove 
venisse, molti si dilettano nel tentativo 
di individuare dove (e quando…) se ne 
andrà… Nessuno l’ha cercata, nessuno l’ha 
voluta (a meno di non ipotizzare complotti 
internazionali, oggi nemmeno più tanto 
ipotetici…), tanti sostengono di averla vista 
in anticipo… nessuno più di noi (che la 
subiamo) può tuttavia dire davvero come 
essa sia: famelica, frustrante, paralizzante.
Sì, perché di paralisi si dovrebbe parlare. 
Le reazioni più comuni sono quelle di 
mettersi in difesa: non si compra più tanto, 
specialmente i cosiddetti beni durevoli (i.e. 
automobili, case…) perché non si è più 
capaci (o si è nell’impossibilità) di pensare 
serenamente al futuro. Non si investe più 
tanto per le stesse ragioni. Il calo dei consumi/
investimenti si ribalta sulle produzioni 
industriali e sul commercio, le aziende non 
possono più sostenere adeguatamente i 
costi per la propria gestione, si riducono gli 
organici ed i posti di lavoro, i dipendenti non 
hanno più le risorse economiche di prima, si 
ritorna (come nel gioco dell’oca) al punto di 
partenza, riducendo ancora la propensione 
alla spesa…
Si affronta una situazione di strada ripida: se 
ci si trova su di un percorso in pianura con 
un’auto, smettendo di accelerare l’effetto è 

di un progressivo rallentamento, fino alla 
conseguenza massima di un completo 
arresto di marcia; in una strada in salita, non 
solo si rallenta… si torna progressivamente, 
e accelerando pericolosamente, indietro…
Che cosa ci ha spinto verso questa 
situazione? Si fa tanto parlare di una 
crisi finanziaria che poi ha contagiato 
l’economia reale: in parole povere, si è 
usata eccessivamente la “leva finanziaria”, 
cioè ci si è indebitati, senza tenere nella 
giusta considerazione il “sottostante reale”, 
cioè quanto davvero si guadagnava. 
Girando in rete, si trova una storiella che 
penso riassuma bene (pur con i limiti degli 
esempi…) che cosa è successo. 
Eccovela riportata:
“Helga è la proprietaria di un bar, di quelli 
dove si beve forte. 
Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti 
sono disoccupati e che quindi dovranno 
ridurre le consumazioni e frequentazioni, 
escogita un geniale piano di marketing, 
consentendo loro di bere subito e pagare 
in seguito. Segna quindi le bevute su un 
libro che diventa il libro dei crediti (cioè dei 
debiti dei clienti).  La formula “bevi ora, paga 
dopo” è un successone: la voce si sparge, 
gli affari aumentano e il bar di Helga diventa 
il più importante della città. Lei ogni tanto 
rialza i prezzi delle bevande e naturalmente 
nessuno protesta, visto che nessuno paga: 
è un rialzo virtuale. Così il volume delle 
vendite aumenta ancora. La banca di Helga, 
rassicurata dal giro d’affari, le aumenta 
il fido. In fondo, dicono i risk manager (i 
funzionari che valutano il rischio – n.d.r.), 
il fido è garantito da tutti i crediti che il bar 
vanta verso i clienti: il collaterale a garanzia. 

C'è grossa crisi...

Uno spunto di riflessione sulla crisi finanziaria che sta mettendo a dura prova il nostro 
paese e le nostre famiglie.
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Intanto l’Ufficio Investimenti & Alchimie 
Finanziarie della banca ha una pensata 
geniale. Prendono i crediti del bar di Helga 
e li usano come garanzia per emettere 
un’obbligazione nuova fiammante e 
collocarla sui mercati internazionali: gli 
Sbornia Bond (titoli obbligazionari).  
I bond ottengono subito un rating di AA+ 
come quello della banca che li emette, e 
gli investitori non si accorgono che i titoli 
sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi 
disoccupati. Così, dato che rendono bene, 
tutti li comprano. Conseguentemente il 
prezzo sale, quindi arrivano anche i gestori 
dei Fondi pensione a comprare, attirati 
dall’irresistibile combinazione di un bond 
con alto rating, che rende tanto e il cui 
prezzo sale sempre. E i portafogli, in giro 
per il mondo, si riempiono di Sbornia Bond.
Un giorno però, alla banca di Helga arriva 
un nuovo direttore che, visto che in giro 
c’è aria di crisi, tanto per non rischiare le 
riduce il fido e le chiede di rientrare per la 
parte in eccesso al nuovo limite. A questo 
punto Helga, per trovare i soldi, comincia a 
chiedere ai clienti di pagare i loro debiti. Il 
che è ovviamente impossibile essendo loro 
dei disoccupati che si sono anche bevuti 
tutti i risparmi. Helga non è quindi in grado 
di ripagare il fido e la banca le taglia i fondi. 
Il bar fallisce e tutti gli impiegati si trovano per 
strada. Il prezzo degli Sbornia Bond crolla 
del 90%. La banca che li ha emessi entra in 
crisi di liquidità e congela immediatamente 
l’attività: niente più prestiti alle aziende. 
L’attività economica locale si paralizza. 
Intanto i fornitori di Helga, che in virtù del suo 
successo, le avevano fornito gli alcolici con 
grandi dilazioni di pagamento, si ritrovano 
ora pieni di crediti inesigibili visto che lei 
non può più pagare. Purtroppo avevano 
anche investito negli Sbornia Bond, sui 
quali ora perdono il 90%. Il fornitore di 
birra inizia prima a licenziare e poi fallisce.  
Il fornitore di vino viene invece acquisito da 
un’azienda concorrente che chiude subito 

lo stabilimento locale, manda a casa gli 
impiegati e delocalizza a 6.000 chilometri di 
distanza. Per fortuna la banca viene invece 
salvata da un mega prestito governativo 
senza richiesta di garanzie e a tasso zero. 
Per reperire i fondi necessari il governo 
ha semplicemente tassato tutti quelli che 
non erano mai stati al bar di Helga perché 
astemi o troppo impegnati a lavorare. 
Bene, ora potete dilettarvi ad applicare la 
dinamica degli Sbornia Bond alle cronache 
di questi giorni, giusto per aver chiaro chi è 
ubriaco e chi sobrio.”
Finita la storiella sulla crisi finanziaria, non è 
semplice individuare correttamente l'orgine 
dei nostri problemi, ma la crisi ha posto in 
evidenza un problema drammatico: è stato 
tradito il cosiddetto patto generazionale.  
La generazione precedente, approfittando 
di facili guadagni nella fase espansiva, non 
ha letteralmente preso in considerazione la 
possibilità che dopo la propria vi sarebbe 
stata una generazione successiva. Non sono 
stati creati i presupposti per un'equilibrata 
continuità nel lavoro, nella produzione, 
nell'uso della ricchezza legittimamente 
prodotta (guardate ad esempio il problema 
delle pensioni). Il mio lavoro in banca mi 
ha consentito di vedere personalmente 
e constatare l'entità degli enormi capitali 
sottratti al fisco (e quindi alla collettività) 
ed accumulati in modo fraudolento e oggi 
questo è un danno per chi si trova in difficoltà. 
Un cliente mi confidava, con malcelata 
soddisfazione, che negli "anni buoni" ha 
potuto dichiarare solo il 40% dei suoi redditi 
reali, e con quanto non versato al fisco, ogni 
due anni, è stato in grado di comprarsi un 
alloggio... L'appropriazione indebita della 
ricchezza senza che questa sia equamente 
redistribuita ha provocato il disastro più 
grande che si potesse immaginare: oggi 
facciamo fatica ad immaginare futuro per i 
nostri figli. Il nostro paese non ha posto le 
basi per uno sviluppo ed una convivenza che 
possa tenere conto di tutti. Quanto operato 
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da politici preoccupati solo di  curare interessi 
dell'una o dell'altra parte (oltre ovviamente 
ai propri) ha letteralmente sbriciolato il 
sistema di solidarietà e di equità pensato 
e conquistato dai nostri padri costituenti.  
La Chiesa, mi si lasci dire, pur evidenziando 
nella sua dottrina sociale quanto necessario 
per tracciare una strada con il giusto 
orizzonte, ha tuttavia sfornato "prodotti finiti" 
in politica davvero di qualità scadente (si 
pensi agli scandali che colpiscono esponenti 
del mondo cattolico alla stessa stregua di 
politici laici...), facendo emergere come 
l'idea della politica come la "prima carità" 
sia naufragata nel suo impacciato tentativo 
di applicazione, non avendo scolpito nelle 
coscienze la capacità di resistere nella 
minoranza. Non siamo d'altronde da meno 
noi, nel nostro piccolo: sono sicuro che 
anche voi come me ascoltate da tempo 
casi di chi non paga questa o quella tassa 
(il canone Rai è molto gettonato...), di chi 
si vanta di aver risparmiato con l'idraulico o 
con il dentista non avendo richiesto fattura, 

o di chi riesce a celare parte dei redditi per 
sottrarsi al giusto contributo. Un politico 
dell'ultima ora sostiene che in Italia non 
si potrà mai cambiare orientamento per il 
semplice fatto che sono troppi coloro che 
hanno tratto vantaggio, sia pur indiretto, da 
tale situazione negli ultimi anni e pertanto la 
maggioranza non è interessata a modificare 
la rotta... Forse, davvero, dovremo 
aspettare di affondare per trovarci sul serio 
tutti aggrappati allo stesso relitto?
Dio non voglia, ma forse è ora di riflettere 
seriamente su che cosa intendiamo 
insegnare ai nostri figli. Non cercate, 
però, risposte sui banchi di scuola: non ne 
troverete. Provate ad alzare lo sguardo, 
aprire gli occhi ed il cuore, porvi in 
ascolto di una buona parola, della Parola.  
Nel Vangelo troverete le sole risposte di cui 
c'è veramente bisogno. Perchè lì si parla di 
un Uomo, lì si parla dell'uomo. Reimpariamo 
a porre l'uomo al centro delle nostre azioni e 
dei nostri pensieri: questo, la crisi, non è in 
grado di distruggerlo.
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