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E EDITORIALE 

P . untuali arrivano queste pagine nelle nostre case.
Rappresentano il sedimento della Parola ascoltata, 
celebrata e vissuta divenuta Voce della nostra 

comunita' quando si riunisce per la catechesi, e' convocata 
per la Celebrazione del Mistero, quando diventa accorato 
invito a vivere la "gratuita'" nel servizio della Carita'. 
Al centro di queste pagine, piu' del racconto in parole, la 
narrazione per immagini della giornata del 13 Settembre, quando 
il sogno e' diventato realta' e l'Oratorio e' stato benedetto 
dal Vescovo Cesare. Un Oratorio! Un cortile per giocare 
ed imparare a stare al gioco della vita e di Dio; un'aula per 
studiare perche' l'intelligenza rimanga libera dai linguaggi del 
mercato, del consumo, dello scarto; una chiesa per imparare 
ad "orare", parlare con Dio che ha come condizione il silenzio 
e l'ad-orazione... Tutti termini da cui "oratorio" deriva. 
E poi l'Anno della Misericordia voluto da Papa Francesco per 
un'umanita' ed una Chiesa a corto di futuro per ricordare 
che Dio e' misericordioso. Non ci costringe dentro al nostro 
male voluto o subito. E' venuto per dirci: apriti! Alzati! 
Cammina! Va' e non peccare piu'. Se figli... anche eredi e dunque 
misericordiosi. Per questo, per quanti saranno presenti e 
per gli impossibilitati, gli Esercizi Spirituali sul tema della 
misericordia. La catechesi per adulti, sulle Opere di Misericordia.  
Ancora.  La traccia dell'anno vissuto contemplando nel telo 
sindonico la traccia dell'Amore piu' grande. Tutto l'anno liturgico, 
tutta l'azione pastorale e le condizioni spirituali del suo svolgimento 
sono state vissute guardando a questo Crocifisso e Risorto. 
Non mancano poi segmenti di "cronaca" della nostra vita di 
parrocchia pronti a costruire la linea, la trama, la storia della 
nostra comunita'. Quante volte, guardando alla nostra chiesa e 
alle sue strutture, mi sento curioso di vedere i volti, leggere i 
racconti di coloro che hanno costruito l'Annunziata e qui, dove 
noi accogliamo da Dio il nostro presente, hanno vissuto quello 
che per noi e' passato... Queste pagine vogliono anche essere un 
servizio dunque per la curiosita' di quanti verranno dopo di noi. 
Quanto per noi e' futuro per loro sara' "presente" e avranno il 
diritto di sapere che prima di loro all'Annunziata si viveva Cristo: 
ieri, oggi, domani dell'uomo, e lo si viveva declinando il "si'" di 
Maria.

Editoriale 
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L'Amore più grande: estratti delle Omelie e delle Meditazioni di don Ezio in preparazione 
all'Ostensione della Sindone

L'Amore più grande

Natale Del Signore, Messa di Mezzanotte: 
Maria, mostraci Gesù

[���] È il momento, questo, del guardare 
ciascuno nella propria interiorità dove ci 
sentiamo perdenti, mortificati, un po’ falliti 
e un po’ prigionieri del nostro io, poveri di 
qualsivoglia povertà� Perché Colui che 
viene, tutto il suo Vangelo ne è la trama e 
il suo Spirito raggiunge anche noi, si è fatto 
carne perché, risorto, comprendessimo che 
il nostro essere di carne raggiunge il suo 
destino di eternità� Lo vediamo assediato 
da malati, posseduti da spiriti malvagi, 
peccatori, radiati dal vivere civile, sociale, 
famigliare��� Ed Egli si china, medico che 
risana, amico che soccorre, vicino che 
consola, buon samaritano che restituisce 
alla vita, maestro che istruisce e rinvia a 
cominciare una nuova vita� È in questa 
nostra interiorità che possiamo accoglierlo, 
riconoscere in Lui il più grande amore con 
cui Dio ci ha amati o metterci in quella fila di 
cui dice Giovanni: “È venuto tra i suoi ma i 
suoi non l’hanno accolto”� Solo allora, alzato 
lo sguardo, possiamo scoprire che questa 
notte, e tante notti della nostra vita, tutta 
si riveste di luce� Proprio come quei poveri 
pastori di cui ci ha narrato il Vangelo che 
videro una grande luce�

Solo allora ci metterà nel cuore la voglia 
di riascoltare quella benedetta parola di 
cui avevamo assoluta necessità: “Oggi a 
Betlemme vi è nato un Salvatore che è Cristo 
Signore”� Solo allora ricupereremo la gioia 
del primo incontro con Lui nell’Eucarestia e 
accostandoci diremo: “Da chi andremo, tu 
solo hai parole di vita eterna!”�

Preghiera al Te Deum: quando un anno 
intero diventa “lode” e rendimento di 
Grazie

Signore Gesù, davanti a Te che sei 
il "compimento": il punto di arrivo della 
storia e il suo rifiorire, il senso della nostra 
vita e il suo orizzonte, davanti a Te nostra 
riconciliazione e nostra pace, riassumiamo 
in Te questo anno 2014, come la tua Chiesa 
ce l'ha fatto vivere perché vivessimo in Te, 
con Te e per Te�

L'attesa, il desiderio, la nostalgia 
dell'Avvento era di Te� La gioia del Natale, 
per la tua presenza: amore e speranza di 
ogni famiglia� Il proposito di conversione 
quaresimale era per raggiungere Te� La tua 
Pasqua segna la nostra vittoria sul male 
e sulla morte� È il tuo Spirito l'anima della 
nostra quotidianità�

Ora questo tratto della nostra vita, 
personale e comunitaria, diventa Grazie, 
Lode, Canto ma anche riflessione, 
preghiera, sospiro�

"Soccorri i tuoi figli e fratelli, Signore 
che hai redento con il tuo sangue prezioso� 
Accoglici nell'assemblea dei santi"�

Giovedì Santo, nella Cena del Signore: 
l'ora dell'Amore più grande

[���] Ecco dove ci portava il cammino 
quaresimale, il nostro esodo attraverso 
il deserto dei valori, in fuga dalle tante 
schiavitù, i veleni che mortificano il meglio 
di noi stessi, l’anima��� Qui a celebrare la 
Pasqua, a fare memoria che Dio ha visto, 
si è curvato sulla nostra miseria, ci ha 
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liberati. Ma non è più un agnello sacrificato 
ad essere il segno di un riscatto da strutture 
di morte; è lo stesso Figlio, fattosi servo 
di Jahvè, Egli riconosciuto come l’Agnello 
che prende su di sé  il nostro peccato, a 
donare se stesso: “Prendete e mangiate, 
prendete e bevete: questo è il sangue, la 
vita di Dio data per voi”� Vita che ci rende 
azzimi, lievitati non più da interessi, avidità 
mondane ma dal lievito del Risorto� Qui, 
nella chiesa divenuta cenacolo, ci rendiamo 
conto delle parole di Gesù: non c’è amore 
più grande: dare la vita� E così prendiamo 
coscienza di come e di quanto, in Gesù, 
Dio Padre ci ha amati e che anche per noi 
l’amore più grande è dare la vita� 

Quanto stiamo facendo per vivere liberi 
perché liberati, i cristiani l’hanno chiamato 
Messa! È la missione, il mandato che rende 
cristiani: rendere presente Gesù! L’hanno 
chiamato Eucaristia: rendimento di grazie! 
Sia questo il sentimento più profondo� 
Davvero non potevano essere amati di più� 
Davvero non potremmo, noi, superare Dio 
nella fantasia, tenerezza, totalità dell’amare: 
dare la vita qui ricevuta�                                     

SS. Trinità, in pellegrinaggio alla Sindone 
con la comunità di Moglia

Che cosa andremo a "vedere" oggi 
come porzione del popolo che il Signore 
si è acquistato con il suo sangue? La 
risposta ci è stata indicata fin dall'inizio, 
quando è stato deciso di mostrare la 
Sindone: l'Amore più grande� A che Dio è 
Amore siamo stati educati fin dalla prima 
catechesi� La creazione è tracimazione di 
questo amore che chiama ("sia"!) alla vita; 
la storia è il luogo dove Egli lascia le "tracce" 
del suo amore che guida gli eventi, si china 
sulla miseria del povero, dello schiavo, del 
sofferente� Si pone a custodia del piccolo� In 
una parola si mostra: Padre� 

Abbiamo ascoltato le parole di Mosé nel 

Deuteronomio: quale popolo può attestare 
di aver ascoltato, fatto esperienza del 
"fuoco" che è amore, provvidenza di Dio? 
Egli ha scelto un popolo perché si facesse 
testimone della benedizione che Egli riserva 
a tutte le nazioni� Ma questo amore nel Dio 
fatto Figlio raggiunge il suo vertice e noi 
ci fermeremo a guardare la traccia 
di questo amore� Guardando 
scopriremo che il percorso 
non è di potere, di 
dominio (non fa parte 
dell'amare!) ma 
del farsi carico, 
dell'attraversare 
ogni nostra 
morte e 
mortificazione. 
Non ha amato 
in noi ciò che 
era amabile� 
Ha cominciato 
ad amarci 
dalla nostra 
fuga dalla 
sua presenza, 
nei nostri 
t r a d i m e n t i , 
dalla nostra 
i n d i f f e r e n z a 
perché il vertice 
di questo amore è 
Misericordia� Non ci 
sottrae il futuro: è Amore! 
Non ci rinchiude in un pur 
giusto giudizio di peccato: è 
Amore: "Padre perdona loro"! È 
venuto a dirci che Dio Amore spia il ritorno, 
raccorcia la strada dell'abbraccio, non ci 
degrada dalla dignità di figli. Dà la sua vita 
che è amore gratuito, paziente, per poterci 
dire: "Va' e non peccare più"� 

Ma la Sindone, attestato dell'ora 
più grande dell'amore condivisione, 
compassione, svuotamento totale per 
essere vicinanza, è testimone di un amore 
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che va oltre; uno Spirito, una forza che 
attraversa il telo, il sudario della morte� Una 
materialità che diventa energia, luce che 
attraversa e lascia il segno� Questo l'amore 
più grande che lì vedremo: si è fatto carne 
per lasciarci il segno che il nostro essere 

di carne, senza perdere la sua identità, 
anzi raggiungendola, si risolve nel 

nostro essere "spirito", quello 
che fin dall'inizio il Padre ha 

alitato su Adamo e che 
noi avevamo smarrito 

ma che dalla Croce 
il Figlio, di nuovo, 

ci ridona per 
essere partecipi 
della sua 
r isurrezione� 
Questo Spirito 
è in noi� È 
quello che 
ci toglie la 
paura, la 
d i f f i d e n z a 
di Dio� Ci 
conduce a 

r iconoscerc i , 
in Gesù, figli di 

Dio� Ci mette nel 
cuore e nella vita la 

preghiera che salva: 
Abbà! Padre! Proprio 

come dice Paolo, oggi 
guardando la Sindone 

capiremo come è vero: "Se 
davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze parteciperemo anche alla 
Gloria". La Sindone è la firma di Dio alla 
nostra salvezza�

XII Domenica del Tempo Ordinario, Visita 
del Papa a Torino

La memoria dei discepoli della traversata 
del lago diventa paradigma di una lettura 

esistenziale della vita nella prospettiva della 
fede in Cristo�

"Venuta la sera", diventa la sera della 
vita� "Passiamo all'altra riva", la certezza 
che nell'acqua dell'esistenza si può non 
affondare, annegare, morire; c'è l'altra 
sponda, quella della vita eterna� Ma la 
traversata con il suo approdo, problema 
e scelta di ognuno e non di "folla" deve 
avvenire con Gesù sulla barca� Ci può 
essere tempesta, paura che tutto finisca… 
Può sembrare che Gesù dorma, sia assente 
o non gli importi che moriamo! Ma Gesù è 
il Signore! A lui obbediscono le forze della 
natura: "Taci, calmati!"� Sono opportune 
anche per noi le parole: "Perché avete 
paura? Non avete ancora la fede?"� La 
domanda che si pongono i discepoli diventa 
la domanda della comunità cristiana: "Chi è 
dunque costui?"�

È il manifestarsi di Colui, per stare a 
Giobbe (prima lettura), che "ha chiuso tra 
due porte il mare"� Colui dunque che è 
Signore, padrone della stessa morte che 
esiste ma è "racchiuso"� Non è la parola 
ultima. L'ultima è la sua: "fin qui giungerai 
e non oltre!"�

L'evento cristiano è dunque risposta 
alla domanda radicale della salvezza in 
riferimento all'esistenza e al suo apparente 
morire� Non una salvezza categoriale 
dell'autosufficienza ma la certezza che 
Cristo ha fatto crollare il muro tirato su 
dal nostro esodo da Dio che ha fatto della 
morte la padrona della vita� "Egli - dice 
San Paolo - è morto per tutti, perché quelli 
che vivono non vivano più per se stessi 
ma per Lui"� Siamo dunque "posseduti" 
dall'amore di Cristo che ha vinto la morte� E  
continua Paolo: "Cosicché non guardiamo 
più nessuno alla maniera umana� Se uno 
è in Cristo, è una creatura nuova; le cose 
vecchie sono passate…".

don Ezio Stermeri
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Nel mese di aprile 2015  è uscito un 
interessante volume firmato da Daniela 
Petrocco�

L’autrice, già insegnante di religione 
cattolica nelle Scuole Secondarie di primo 
grado, non si avventura nel campo delle 
ragioni scientifiche, sufficientemente 
esplorato da studiosi di tutto il mondo, 
ma tratta l’argomento da un punto di vista 
diverso, lasciando in secondo piano la 
storia della Sindone e mettendo in evidenza 
ciò che nei secoli e in molti luoghi di Torino 
il Santo Sudario ha lasciato come traccia 
indelebile�

Il libro è una guida curiosa di Torino, il 
percorso tracciato è percorribile da tutti, 
l’unica “attrezzatura” richiesta al lettore è 
la curiosità: la capacità di stupirsi in questo 
viaggio rende possibile scoprire panorami 
nuovi e inaspettati�

Daniela Petrocco ha fatto una ricerca 
approfondita sulle tracce lasciate dalla 
Sindone in città�

Dove si trovano le riproduzioni? Dove le 
targhe? Dove è passata la Sindone? Chi è 
entrato in contatto con il Sacro Telo?

Riunendo tutte queste domande, l’autrice 
ha dato vita a due percorsi sui luoghi della 
Sindone a Torino�

Il primo parte da Palazzo Reale e si 
snoda verso il Po, passando dalla Chiesa 
di San Lorenzo, dalla Biblioteca Reale e 
arrivando in undici tappe alla Chiesa dello 
Spirito Santo�

In questa primo percorso, vi è un 
intero capitolo dedicato alla Chiesa della 
Santissima Annunziata�

Il secondo parte dal Parco Archeologico, 
arriva fino al Santuario di Maria Ausiliatrice 
e, dopo sei tappe, si conclude alla Galleria 

Sabauda�
Per ogni tappa ci sono riferimenti 

storici, fotografici, racconti, curiosità e 
approfondimenti�

Sono due percorsi facili ed entusiasmanti, 
alla scoperta di monumenti e curiosità 
cittadine, a dimostrazione di quanto i 
torinesi, nelle varie epoche, abbiano avuto 
con il Sacro Telo un profondo legame 
religioso e devozionale e di quanto la storia 
di Torino sia inscindibile dalla storia della 
Sindone�

E’ un libro che aiuta il lettore non solo 
e non tanto a scoprire la Sindone e la sua 
storia, ma a leggerla nella vita di chi l’ha 
venerata�

Il libro è tradotto anche in inglese e si 
può acquistare presso le seguenti librerie:

Librerie Dehoniane, via san Quintino 6/n, 
Torino� Tel 011�547402

Libreria San Paolo, via della Consolata 1 bis, 
Torino, Tel 011�43690582

Libreria Don Bosco Elledici, via Maria 
Ausiliatrice 10/a, Torino Tel 011�5216159

Torino e la Sindone

Il libro che raccoglie le tracce della Sindone in giro per la città di Torino...
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Pubblichiamo l’intervento di don Ezio a Susa al termine della “tre giorni” orientativa dell’Anno 
Pastorale 2015-2016. Erano presenti diversi genitori dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana 
ed il Consiglio Pastorale Parrocchiale. La finalità dell’intervento è l’inserimento nella 
catechesi dei ragazzi la presenza dei genitori e le varie espressioni della vita ecclesiale 
per “raccontare” l’esperienza di unire la proposta della fede con la quotidianità della vita.

Per fare un cristiano ci vuole un’intera parrocchia... 

È la Chiesa il contenuto-luogo, metodo, 
soggetto e fine dell'annuncio cristiano di 
salvezza

Se ha in sé una profonda verità il detto 
africano che per "fare" un uomo ci vuole un 
intero villaggio, anche per fare un cristiana 
ci vuole un'intera comunità�

Questo "apriori" educativo presume che 
il fine dell'educare non sia l'io individuale 
che avrà raggiunto l'obiettivo se non 
avrà bisogno di nessuno ma l'io-persona, 
matura, quando sarà capace di relazione, 
reciprocità, gratuità, libertà e responsabilità 
senza dipendere né sovrapporsi inserendosi 
nella dinamica del "villaggio"�

Vogliamo accettare la sfida di un "apriori" 
mai verificato: di quanto la comunità nella 
sua globalità sia di fatto educante e debba 
passare alla tematizzazione e operatività 
educante�

Per "comunità educante" intendiamo 
le varie parti che entrano nel gioco 
educativo: famiglie e genitori, scuola, luoghi 
addestrativi (sport-tempo libero) ma anche 
gli strumenti della comunicazione e lo stesso 
"luogo": la città, il paese… La parrocchia a 
partire dalla iniziazione cristiana che non 
dovrà interrompere, dopo il Battesimo, e 
individuare la gradualità della presenza dai 
4 anni���

Nessuna di queste "coordinate" può 
delegare o demandare le altre parti perché 
ognuna è insostituibile� Ma il risultato 
educativo è nell'armonia delle parti come 
elaborata dal bambino� Di qui il dovere 

delle parti di un interagire consapevole ed 
equilibrato�

Bisognerà tener conto che anche 
l'assenza o la negligenza delle parti 
costituisce, di fatto, un contenuto educante� 
Ad esempio� Anche se la comunità cristiana 
non si propone il fine di "educare" i suoi 
piccoli… di fatto li educa ad una nozione di 
Dio, di Cristo, della Chiesa, dei suoi valori, 
delle sue priorità che avranno influsso su 
tutta la vita… Ma questo vale anche per la 
famiglia intesa, sì come padre e madre, ma 
anche fratelli, nonni… La categoria "famiglia" 
è o non è categoria interpretativa della 
realtà umana� Di fatto, insieme, possiamo 
educare che nelle differenze costituiamo 
una fraternità: la famiglia umana… O che 
il mondo si divide in "amici" e "nemici"� 
La rivoluzione cristiana si presenta con la 
categoria: fratelli� Un unico Padre� Un solo 
Salvatore, un unico destino, un'unica Patria�

Se proviamo ad entrare nello specifico 
di quanto la comunità cristiana offra e 
proponga all'equilibrata proposta educativa 
globale, dovremo partire dei soggetti:

- il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
in quanto espressione della comunità 
in ascolto, in preghiera, a servizio, sarà 
il principale soggetto catechistico ed 
espressione degli interventi educativi e 
formativi della Catechesi (capacità di "tener 
su" la vita attraverso l'annuncio della Fede-
Speranza-Carità);

- il sacerdote è l'iniziatore al Mistero 
che si rivela e che può essere raggiunto; si 
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comunica e può essere accolto; dà salvezza 
e può essere seguito;

- i catechisti e animatori, con i loro 
sistematici incontri, "addestrano" alla vita di 
fede� La fanno diventare "habitus!"� Perché 
non basta essere "nella sala", bisogna 
avere… l'abito battesimale;

- i responsabili dell'accoglienza, della 
liturgia, della Carità sono gli educatori ad una 
chiesa-laboratorio della Civiltà dell'Amore: 
seme, lievito, enzima di risurrezione che i 
cristiani portano nel campo del mondo;

- l'assemblea liturgica con il suo 
pregare, ascoltare, cantare, partecipare 
alla vita sacramentale è esempio (positivo o 
negativo) che è possibile inserire in Cristo la 
propria esistenza, il vivere e il morire�

I contenuti

La Chiesa ha inserito l'iniziazione dei 
suoi figli nell'Anno liturgico attraverso il 
"guardare" quanto Dio rivela e diventa 
racconto da una generazione all'altra, 
"vivere" quanto in Gesù l'amore del Padre 
ha comunicato e Gesù ha lasciato nel 
suo Spirito, "trasmettere" con la propria 
esemplarità�

È nel trascorrere del tempo della vita che 
Dio puntualmente immette la sua Parola, la 
sua Grazia, la sua potenza, rimanendo aperti 
(Avvento) all'irruzione di Dio, accogliendolo 
come Maria nella nostra vita, seguendolo 
nel deserto per essere con Lui vincitori sul 
male, unendoci in comunione con Lui per 
vincere la morte, ricevendo lo Spirito che 
rende straordinario ogni giorno del nostro 
cammino ordinario�

Si tratta allora che nel tempo di Avvento 
venga evidenziata la bellezza dell'attesa 
nella vita:

- il trasmettere questi valori;
- l'attesa di un figlio;
- l'attesa del "diventare"� Cristiani, uomini 

si diventa;

- il valore della Speranza, del cuore oltre 
l'ostacolo;

- l'attesa di Gesù nel cuore, nella vita 
sociale, nel mondo con le sue divisioni�

Nel tempo di Quaresima deve essere 
proposto che Dio può diventare il "tutto" 
della vita attraverso la scelta religiosa; che 
la solidarietà, la fraternità, la gratuità sono 
la verifica del diventare cristiani attraverso 
la testimonianza Caritas; che il diventare 
cristiani comporta un andare contro corrente 
rispetto a chi ha fatto dell'avere, del potere, 
del godersela egoisticamente il tutto della 
vita� Un insegnante potrebbe essere un 
valido aiuto nell'alternativa�

Da astratto deve diventare concreto, 
visibile e riconoscibile nella propria comunità 
il diventare cristiano� Le età della vita, i 
ministeri della Chiesa, le scelte professionali 
in chiave cristiana, la vocazione sacerdotale, 
il matrimonio devono diventare i contenuti 
di una catechesi esperienziale durante il 
tempo ordinario�

I mezzi della catechesi parrocchiale:
- le persone, i gruppi, le vocazioni, le 

esperienze offerte come un trasmettere 
quanto ricevuto;

- le strutture: chiesa, oratorio��� devono 
assolvere un compito educativo alla 
bellezza, alla funzionalità;

- il Gruppo è insostituibile per educare al 
dare e al ricevere, essere amico e ricevere 
amicizia;

- l'interclassismo che vinca ogni 
razzismo;

- l'incontro personale non può essere 
sostituito da nessuna comunicazione 
virtuale;

- il Cristianesimo è una questione di 
persone, di comunicazione-comunione ad 
immagine del Dio Trinitario di Gesù Cristo;

- anche il Quartiere, la Città, 
l'appartamento educano: all'ordine, al 
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rispetto reciproco, al valore dei beni comuni, 
alla natura, a fare dell'estraneità possibile 
una occasione di incontro: per le scale del 
condominio, nella scuola���

Appare evidente che il "villaggio" non 
si sente educatore� Non ha la percezione 
dell'esemplarità delle proprie scelte� Tutt'al 
più ha, nella comunicazione, delle "fasce 
protette"� Ma il resto offre l'immagine di una 
società "sgarrupata", per alludere ad un film 
di grande afflato didattico. 

La parrocchia offre l'oratorio come luogo 
educativo: un cortile per accogliere ed 
imparare il gioco di squadra, delle aule per 
studiare e crescere insieme, una chiesa per 
imparare l'ascolto, per andare "oltre", per 
apprendere dal Signore la gratuità, il dono, 
il servizio, la gioia del diventare�

Il fine educativo

È presto detto:
-    il buon cittadino libero e responsabile, 

motivato e disponibile proprio perché 
cristiano;

-    la salvezza della vita (non riducibile a 
sicurezza!) nelle sue varie dimensioni: la vita 
eterna, lo strettamente "religioso", i valori 
umani, il pre-politico; la risposta alla vita 
come "vocazione" di ciascuno, ricordando 
che ad ognuno è data una manifestazione 
dello Spirito per il bene comune�

Ci sono finalità intermedie che già da 
tempo costituiscono il "contenuto educativo":

- la partecipazione alla giornata 
ecumenica;

-    le iniziative "missionarie";
-    la Messa domenicale "del fanciullo"�
Attraverso esperienze condivise da 

genitori, catechisti e il CPP bisognerà 
arrivare nei prossimi anni ad individuare 
più precisamente le finalità dell'oratorio 
all'interno della iniziazione cristiana, 
nell'età della formazione e per le famiglie 
interessate�

Al termine dell'incontro sono stati 
individuati alcuni interventi esperienziali, con 
relativi interlocutori (genitori e membri del 
CPP), essenziali per quella testimonianza 
della fede che diventa vita di fede�

Di seguito i momenti educativi che 
troveranno spazio in alcuni incontri del 
venerdì della Iniziazione Cristiana dei 
bambini e ragazzi, a partire da questo Anno 
Pastorale:

• 23 Ottobre: la trasmissione della fede� 
Incontro preparato da una nonna della 
nostra comunità;

• 11 Dicembre: l'attesa e la capacità di 
accogliere nella nostra vita il dono di un 
figlio. Incontro tenuto da una coppia di 
sposi;

• 22 Gennaio: educare alla gratuità 
e come questo amore si fa dono in 
una parrocchia� Ad intervenire sarà 
la famiglia responsabile della Caritas 
parrocchiale�

• 4 Marzo: sguardo alla vita di una 
familgia, presentata da una coppia di 
genitori�

• 13 Maggio: l'ordinarietà della vita come 
risposta ad una chiamata: vita religiosa 
e vita famigliare� Incontro preparato dal 
sacerdote e da una coppia di genitori�

Gli incontri di formazione e 
addestramento, pensati per gli adolescenti 
della comunità, nell'età della Cresima e 
post-Cresima, saranno nelle seguenti date:

• 1 Ottobre: la vita contemplativa di S� 
Francesco, per imparare a ripartire, 
all'iinizio di un nuovo anno, dal rapporto 
con il Signore� Incontro svolto presso il 
Monte dei Cappuccini e tenuto da un 
frate cappuccino�
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• 17 Ottobre: sguardo all'anno liturgico 
e l'incidenza dei tempi "forti" dell'anno 
sulla propria vita� Incontro preparato dal 
parroco�

• 14 Novembre: incontro con alcune 
realtà ecclesiali sul territorio: il Sermig, 
"l'arsenale della Pace"

• 20 Dicembre: Imparare a conoscersi: 
temperamento, carattere, io-persona� 
Incontro preparato da sacerdote e 
animatori

• 17 Gennaio: la fatica e la gioia di 
"diventare", a cura di una psicologa�

• 13 Febbraio: l'ecumenismo e la 
comunione con le confessioni cristiane, 
in vista della giornata di preghiera per 
l'unità dei cristiani� Incontro preparato 
da un sacerdote salesiano facente 

parte della commissione organizzatrice 
della giornata ecumenica�

• 13 Marzo: "maschio e femmina li creò", 
educare alla/la sessualità� Incontro 
preparato da un medico

• 7 Maggio: "re-ligio", la dimensione 
religiosa e la sua incidenza nel periodo 
dell'adolescenza� Momento preparato 
da un papà�

• 11 Giugno: testimonianza di una 
fede vissuta e trasmessa: Beata 
Chiara Badano� Incontro tenuto 
dalla vicepostulatrice della causa di 
Canonizzazione della giovane Beata�

don Ezio Stermieri
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Cominciamo col tranquillizzarci che 
non siamo di fronte all'incipit di una 
tragedia imminente che incombe sulla 
nostra parrocchia� Si tratta, invece, di un 
interrogativo che noi, giovani animatori, ci 
siamo visti porre dal nostro parroco durante 
la prima "unità didattica" di Settembre a 
Susa, il primo incontro di una serie di altri 4 
di verifica e di organizzazione di quello che 
è il cammino di fede che noi e la comunità 
cristiana trasmettiamo ai bambini e ragazzi 
della Iniziazione Cristiana�

Domanda fondamentale perché uno dei 
rischi più frequenti di questo tipo di servizio 
è che sia, appunto, solo un servizio, un 
compito da svolgere, con il proprio ruolo 
riconosciuto ed esercitato, più o meno 
gratificante, con la possibilità di timbrare 
il badge della propria presenza quando 
si è liberi oppure farlo timbrare ad altri, 
chiedendo un po' di compassione, quando 
magari siamo oberati da così tanti impegni 
che, con tutto quello che si ha da fare, 
trovare tempo anche per questo momento 
diventa difficile.

Ecco quindi che prima di parlare del 
"fare", del come, è necessario un accenno 
all'"essere", alla concezione del proprio 
"io" perché non sia in contraddizione 
con il "fare". È necessario verificare se 
siamo anche noi di quelli che preferiscono 
brancolare nel buio dell'esistenza in attesa 
della classica luce in fondo al tunnel, oppure 
se siamo di quelli che non hanno paura di 
camminare, perché conoscono la strada, 

già illuminata dalla Meta verso cui sono 
diretti� Se facciamo parte di quella schiera di 
individui che ingozza il proprio "io" di eventi 
e cose perché contagiati dalla malattia 
ossessiva-compulsiva del consumare 
tutto frettolosamente prima che scada ed 
eventualmente scartare perché superfluo, 
oppure se siamo in grado di aprirci alla 
vita, certi che ogni incontro è un'occasione 
per conoscere, crescere, realizzarsi, 
donando e ricevendo, senza l'ansia che il 
singolo momento corra il rischio di svanire, 
ma con la consapevolezza che il proprio 
essere, alimentato da una sana concezione 
oblativa del proprio io, è capace di diventare 
relazione, testimonianza, non è destinato a 
morire�

La catechesi non si può e non si 
deve risolvere con la sola preparazione 
dell'incontro. Bisogna innanzitutto verificare 
e distinguere ciò che sta prima e che si 
trasmette tramite la propria azione da ciò 
che si fa esistere� Conoscere se stessi è 
essenziale e rendere rocciosa la propria 
fede ancora di più� È indispensabile il 
confronto con una guida, il parroco, per 
una fede saldata sulla vita e non astratta, 
costruita col fai-da-te�

Queste sono le condizioni affinché 
l’animatore non sia una figura poco incisiva, 
solamente di passaggio nella vita dei 
ragazzi a lui affidati, distante dalle famiglie 
e anonima all’interno della vita comunitaria� 
Perché l'animatore è un testimone� E la 
prima testimonianza che dà non è quella di 

Essere o non essere (ma fare) l'Animatore?

Sarebbe un vero e proprio dilemma se almeno una volta all'inizio di un nuovo Anno 
Pastorale non ci ponessimo questa domanda. All'inizio di un nuovo Mandato il gruppo dei 
Catechisti e degli Animatori si è trovato a Susa per verificare se la trasmissione della fede 
ai bambini e ragazzi della nostra comunità sia limitata ad un compito da svolgere, da "fare", 
oppure se sia invece la misura alta del vivere cristiano che impegna la propria vita, tutto il 
proprio"essere".

14



15
15

E

E PASTORALE 

una persona già arrivata, ma di una ancora 
in cammino, che accetta di diventare, si 
mette al volante della propria vita e sa chi 
vuol essere� È uno che non si rassegna 
mica tanto facilmente perché è cosciente 
che lo Spirito è più forte di qualsiasi prova 
o mortificazione. È uno capace anche di 
andare controcorrente se necessario� Non 
ha paura delle diversità, sa creare gruppo, 
perché capace di unire le forze e riconoscere 
gli altri come fratelli� Non è un solitario, si 
sente parte di un popolo, ha trasformato 
la propria unicità in carisma e non teme il 
confronto� È capace di trasmettere quanto 
ricevuto, perché in grado di elaborare, 

leggere in profondità ogni situazione della 
vita� 

E tutto questo perché è stato incontrato 
e ha incontrato Gesù Risorto nell'Eucaristia� 
Ne è diventato discepolo� Chissà se uno 
come Giovanni, rimasto fin sotto la Croce, 
oppure uno come Pietro, che ha avuto 
anche qualche momento di esitazione� 
Certamente è uno che ha il desiderio di 
ascoltare la sua voce, che ama stare con 
Lui fino a chiedergli: «Resta con noi perché 
si fa sera»�

Daniele Fartade
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Va da sé che nell'Anno giubilare della Misericordia la catechesi si fermi ad imparare a 
coniugare fede e vita con quanto Dio, rivelandosi, ci comunica di se stesso: la sua 
misericordia. Così i due incontri biblici di Avvento: la Lettera di Paolo a Tito e di Quaresima: 
il Libro di Giona; così i cinque incontri sulle opere di misericordia di cui offriamo, in sintesi, 
i contenuti.

Andare e imparare che cosa vuol dire Misericordia

Primo incontro

Chi di noi è stato iniziato alla fede con 
il catechismo precedente il Vaticano II, 
quando la catechesi: l'arte del fare sintesi 
tra fede e vita, in armonia con la didattica del 
tempo, puntava molto alla memorizzazione, 
ha mandato a memoria che le opere di 
misericordia sono 7 corporali e 7 spirituali� 
Il numero 7 diceva una pienezza, la perfetta 
sintesi tra il divino (3) e l'umano (4)� 
Proviamo a ricordarle:

• Dar da mangiare agli affamati
• Dar da bere agli assetati
• Vestire gli ignudi
• Alloggiare i pellegrini
• Visitare gli infermi
• Visitare i carcerati
• Seppellire i morti
• Consigliare i dubbiosi
• Insegnare agli ignoranti
• Ammonire i peccatori
• Consolare gli afflitti
• Perdonare le offese
• Sopportare pazientemente le persone 

moleste
• Pregare Dio per i vivi e per i morti

Il cristiano che le faceva proprie sapeva 
di inserirsi nella tradizione del vivere la fede 
in quanto le sette opere di misericordia 
corporale sono una trascrizione di Mt 25 
e quelle "spirituali" sono la trascrizione 
dell'insegnamento dei Padri della Chiesa 
divenuta disciplina di vita fin dal secolo XII.

Rispecchiano la presenza del cristiano 
in un mondo che, non riuscendo a fare 
giustizia, affida al cristiano la "supplenza" 
della misericordia: il farsi carico perché chi è 
emarginato non diventi scarto, in nome della 
dignità di uomo in quanto figlio di Dio. Basti 
pensare il continuo generarsi nel contesto 
ecclesiale di ordini, congregazioni, famiglie, 
confraternite proprio per attuare le opere di 
misericordia�

Bisogna però anche registrare che 
l'evoluta sensibilità moderna è andata 
in crisi di fronte all'esercizio della carità 
che ha come scopo quello di alleviare 
le sofferenze dei meno fortunati, in una 
società considerata immodificabile, senza 
proporsi di modificare la situazione: dare 
in elemosina quanto è dovuto per giustizia! 
Nella sensibilità cristiana più attenta 
emerge la coscienza che denuncia il rischio 
di considerare il povero come oggetto della 
propria benevolenza e non come soggetto 
da promuovere e aiutare a prendere 
coscienza della sua dignità e liberarlo dal 
scivolare dalla povertà alla miseria culturale�

Ulteriore problematica è se la 
misericordia, la carità cristiana, si qualifichi 
rispetto alla filantropia, al comune 
sentimento di compassione, elemosina, 
solidarietà presente nel cuore umano� 
Mi piace trascrivere quanto don Milani 
riferiva paradossalmente: "C'è un modo di 
fare il bene che è buono, ma non diamogli 
una eccessiva dignità sacra… C'è da 
dire ciò che essenzialmente distingue la 

ANNO DELLA MISERICORDIA



E
EANNO DELLA MISERICORDIA

beneficenza cristiana da quella filantropica. 
È che il cristiano agisce per amore di 
Dio e ama il prossimo solo per interiore 
obbligo. Il filantropo invece ama il prossimo 
e basta. Il filantropo dunque è costretto a 
fare l'elemosina bene: deve guardarsi dai 
falsi poveri, deve fare calcoli statistici per 
vedere qual è la zona di maggior bisogno 
ecc� perché se alla sua opera mancasse 
l'efficacia le mancherebbe il motivo 
d'essere� Non così il cristiano per il quale 
l'elemosina è prima di tutto condizione del 
tutto, atto interiore che gli sarà pesata solo 
in misura dell'intenzione che ha avuto e del 
sacrificio che gli è costata" (Lettera a don 
Palombo, 17�7�57)�

Siamo così riportati immediatamente 
a Mt 25: "Io ho avuto fame…". Il cristiano, 
mentre fa giustizia al povero, mentre gli 
dà futuro (ovvero misericordia) con la sua 
elemosina, si ostina a cercare sul volto del 
fratello la fisionomia di Gesù. Potremmo 
tradurre che oltre che "volontariato" la carità 
cristiana è "dovere": i confini, i contenuti, i 
mezzi della carità li stabilisce il Signore: 
"Siate santi perché io sono santo"!

Nella odierna sensibilità si è raggiunta la 
consapevolezza come siano interdipendenti 
le opere materiali e spirituali di misericordia 
e quindi come non ci si possa prendere cura 
delle une senza lasciarsi interpellare dalle 
altre� Basterebbe ricordare quanto Luigi 
di Liegro diceva in un tempo non lontano 
(1996)�

"Oggi esistono forme di alienazione 
dalla solidarietà sociale che non dipendono 
direttamente dalla mancanza di aiuti materiali, 
quanto piuttosto da uno stato di soggezione 
culturale o psicologica incertezza di fronte 
all'avvenire: l'insicurezza, la solitudine, le 
sollecitazioni pubblicitarie, lo smarrimento 
nel vedersi crescere nella coscienza, ad 
un ritmo sempre più rapido, esigenze che 
l'ambiente o non comprende o non riesce 
ad assorbire� Si potrebbero includere tutte 

queste situazioni nel tradizionale schema 
delle opere di misericordia spirituali: 
consolare gli afflitti e, ancor più, consigliare 
i dubbiosi� Ma consigliare e consolare non 
è solo questione di buona volontà, ma è 
anche una questione di competenza e 
di tempo� Chi ha denaro può permettersi 
di avvicinare una persona competente – 
un legale, uno psicologo – e prendergli 
un po' del suo tempo in cambio di una 
adeguata ricompensa� E chi non ha queste 
possibilità, a chi potrà rivolgersi? Dove 
troverà un servizio competente e gratuito? 
Forse qui si apre tutto un campo per la 
carità di una dimensione che comporta un 
reale sacrificio anche di denaro da parte 
di chi gratuitamente e spontaneamente 
volesse dedicare parte del proprio tempo a 
"consigliare" e a "consolare"�

A questo livello non è più possibile dire 
se si tratta di carità materiale o spirituale; 
se si dà qualcosa o se stesso; è una via per 
ricomporre, almeno idealmente, vocazione 
e professione, senza fare violenza né all'una 
né all'altra�

La ricomposizione di un tale equilibrio 
può essere determinata da una sempre 
più profonda comprensione del significato 
cristiano della carità in rapporto alle attuali, 
promettenti e insieme ambigue, linee 
di sviluppo della cosiddetta società del 
benessere� Potremmo affermare che le 
opere di misericordia intanto vanno rilanciate 
in quanto sono uno stile di vita cristiana per 
una nuova qualità della vita basata sulla 
relazione umana come valore assoluto su 
cui il Signore ci giudica ogni giorno"�

Proviamo a rileggere e a soffermarci su 
Lc 11,27-28���

Mentre diceva questo, una donna 
dalla folla alzò la voce e gli disse: "Beato 
il grembo che ti ha portato e il seno che ti 
ha allattato!"Ma egli disse: "Beati piuttosto 
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coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!"� 

Secondo incontro: dal Vangelo al 
Catechismo

Iniziamo con l'ascolto di un brano 
evangelico: Lc 6,27-38� Potrebbe risultare 
quanto mai opportuno per scoprire con quale 
"spirito" vivere le opere di misericordia�

"Ma a voi che ascoltate, io dico: amate 
i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi trattano male� A 
chi ti percuote sulla guancia, offri anche 
l'altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque 
ti chiede, e a chi prende le cose tue, non 
chiederle indietro�

E come volete che gli uomini facciano 
a voi, così anche voi fate a loro� Se amate 
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori amano quelli 
che li amano� E se fate del bene a coloro 
che fanno del bene a voi, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 
stesso���� Amate invece i vostri nemici��� 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso���  perché con la misura 
con la quale misurate, sarà misurato a voi 
in cambio"� 

Non è facilmente raggiungibile la 
prospettiva evangelica! In genere, anche 
fra praticanti, si tende a dire: con le opere 
di misericordia si introduce nel mondo una 
logica nuova, rompi la spirale dell'odio 
e della indifferenza, annunci un modo 
diverso ed eroico di rapportarsi al prossimo, 
svuotando la contrapposizione tra amico 
e nemico� Contrapponendo la logica della 
carità a quello dello scambio… finirai per 
cambiare il mondo�

Il brano evangelico non dice questo, 
insinua anzi che, messi in questa ottica, 

finiremo per entrare nella logica di chi si 
aspetta qualcosa in contraccambio, anche 
se il "qualcosa" è il cambiamento del mondo� 
Luca sembra dire che bisogna continuare 
a fare il bene, ad amare il prossimo, 
ad annunciare la logica del perdono e 
dell'amore al nemico anche se in cambio 
non ne viene niente� La ragione dell'agire 
misericordioso imparata guardando a Dio è 
infatti un'altra, è "sarete figli dell'Altissimo". 
Annunciare, vivere il Vangelo è fare in modo 
che altri facciano l'esperienza di essere figli 
dell'Altissimo� Chi fa germogliare il seme 
della misericordia è solo il Signore�

È bene che sia la Chiesa a guidarci in 
quella riflessione che porta all'ortoprassi 
della Misericordia�

Catechismo della Chiesa cattolica, 
terza parte, sezione seconda, articolo 
7� Già il "luogo" dove si parla di opere di 
misericordia desta attenzione� Siamo dove 
si parla di quelle 10 Parole che formano 
la Costituzione di Israele (e dell'umanità!) 
come popolo liberato per rimanere libero� E 
le 10 Parole ne sono la garanzia� Il "luogo" 
preciso è il settimo comandamento, quello 
della giustizia che consiste nel “non rubare” 
ma ingloba come dovere, e non come libero 
e spontaneo gesto, l'amore, l'aiuto verso il 
meno fortunato, il povero� La misericordia 
è dunque integrante la giustizia che senza 
misericordia risulta ingiusta� Israele vivrà 
tutto questo con la "legge" del Giubileo: 
il corno che suona il tempo per sciogliere 
i debiti, ridistribuire la ricchezza in nome 
di quella uguaglianza che tutti hanno in 
radice in quanto tutti figli di Dio. In Gesù la 
misericordia è superamento del lievito di 
Erode che tutto fa dipendere dal potere suo! 
Del lievito dei farisei che ricavano il senso, 
la qualità della vita dalla sedimentazione 
delle tradizioni, non arrivando più a vedere 
il cuore della legge, il cuore della giustizia 
che è la misericordia�

Anche in altri passi del Catechismo 
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si parla delle opere di Misericordia� In 
riferimento al Giorno del Signore, il giorno 
della gratuità di cui le opere di misericordia 
sono dimensione importante nel "Grazie" a 
Dio per il suo amore gratuito e segno che nella 
vita non c'è solo lo scambio, il guadagno, il 
lavoro ma la propria umanizzazione� Ancora 
in riferimento all'esperienza di peccato� Solo 
la carità verso chi non può corrispondere 
evidenzia che come gratuitamente siamo 
perdonati, gratuitamente corrispondiamo 
all'Amore di Dio amando il prossimo: 
facendoci prossimi�

Anche l'onore funerario dei propri morti è 
opera di misericordia�

Anche i trattati di spiritualità, come 
necessario, si occupano delle opere di 
misericordia e con la preoccupazione 
insistente che l'agire cristiano sia intriso di 
quello spirito che qualifica, orienta, sostanzia 
la presenza cristiana� Questa "spiritualità" è 
desunta dalla dimensione essenziale che fa 
la Chiesa: la diaconia� Tutta la Chiesa, che 
è comunione con il centro Cristo-Servo, si 
sostanzia di "ministeri", "servizi" che partono 
dall'Annuncio, amministrano i santi Misteri, 
i sacramenti, guidano il cammino della 
comunità in quel servizio di "misericordia", 
carità-premurosa che individua vecchie e 
nuove povertà, è resa certa che i poveri 
saranno sempre con lei, e la Misericordia che 
Dio comunica con il perdono, l'indulgenza, 
la Grazia riconverte in promozione umana, 
responsabilizzazione, reinserimento nel 
circuito positivo del vivere sociale�

Scrive A� Altana: "La diaconia delle 
opere di misericordia, sia personali sia 
organizzate, con le quali i cristiani, imitando 
il samaritano (Lc 10,29-37), si chinano sulla 
persona umana in qualunque modo ferita, 
così da dare ad essa tutto il soccorso che 
è possibile, è indubbiamente diaconia 
dell'impegno politico� Essa scaturisce 
dall'esigenza di risalire alle cause delle 
ferite dell'umanità, cioè a quelle cause 

che si trovano nelle strutture sociopolitiche 
ingiuste, frutto dell'oppressione e del potere 
dei forti sui deboli, in forme e modalità 
diverse nei diversi regimi� Si noti che, mentre 
i motivi ispiratori di questa diaconia devono 
derivarsi dal Vangelo, non possono da esso 
desumersi né l'esame tecnico (congiunto 
con l'analisi storica) sui meccanismi delle 
strutture oppressive (politica, economiche, 
finanziarie, culturali…) né i mezzi per 
modificarli. Ne viene di conseguenza una 
pluralità di scelte politiche tra cristiani� La 
comunità cristiana è (deve essere!) garante 
dell'atteggiamento spirituale che deve stare 
alla sua radice, condivisibile con tutti gli 
uomini di buona volontà, ricordando che 
la prima diaconia (servizio, misericordia) è 
quella dell'evangelizzazione" (Ef 3,78)�

Terzo incontro

Giunti al terzo appuntamento, dove 
iniziamo a riflettere sulle singole opere 
di misericordia, in modo comparato, 
congiungendo insieme "corporale" e 
"spirituale"… se dà il caso vorrei indicare i 
due binari che ci devono guidare�
1� il "fare" cristiano è conseguenza 
dell'essere� Lo dico perché oggi, 
contrariamente, l'essere è ricavato dal fare 
e necessariamente il "che" fare, il come, 
il perché… è normato dalla soggettività. 
L'essere, poi, il cristiano lo desume dal 
Vangelo dove anche il "fare le opere" di 
Gesù era conseguente del suo "stare" con 
il Padre, di più: dal suo essere "una cosa 
sola con il Padre"� Il "fare" di Gesù è così 
manifestazione della misericordia del Padre, 
fino all'"ora" finale in cui in Cristo Crocifisso 
contempliamo svelato l'amore del Padre e 
il dono supremo: lo Spirito per essere il suo 
Corpo in cammino nella storia, continuando 
le opere di misericordia�
2� La seconda "rotaia" che rende 
concreta la misericordia non solo 
personalmente ma comunitariamente è per 
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noi il concreto della nostra parrocchia� Già 
qualche anno fa ci siamo lasciati aiutare a 
ridisegnare la nostra identità comunitaria 
secondo le indicazioni dei nostri Vescovi 
(CEI): "Ripensare la parrocchia"�

Ricordo alcune significative espressioni: 
"La parrocchia è sempre stata pensata (si 
è sempre pensata) come un laboratorio 
ecclesiale; un laboratorio perennemente in 
azione, sempre pronto a fornire forme di 
visibilità al cristianesimo e alla Chiesa� La 
parrocchia è spazio concreto dentro il quale 
prende visibilità, si fa vedere il gruppo dei 
cristiani, il cristianesimo in quanto popolo 
attivo, presente, dinamico su un territorio, 
creativa di legami sociali, incaricata di 
abitare le difficoltà del presente". Ci sarà 
una parrocchia nel futuro della Chiesa? 
E che cosa sarà questa parrocchia del 
domani? La risposta è semplice: come 
oggi, la parrocchia sarà la grammatica 
di base posta in un luogo per il darsi del 
cristianesimo (continuatore dell'Opera di 
Misericordia del Dio-Trinità)�

Le opere di misericordia: Dar da 
mangiare gli affamati - consigliare i dubbiosi�

Sarà il caso, come premessa, ricordare 
che nessun uomo è riducibile al suo 
"bisogno", al suo limite, neanche alla sua 
colpa e perciò neanche alla sua "fame"� 
È importante ricordarlo per non ridurlo 
a "oggetto" della nostra cura, testa da 
riempire, caso da risolvere, protocollo 
medico, assistito della San Vincenzo� Ogni 
aiuto è e deve essere per l'uomo nella sua 
interezza, per la sua promozione umana� 

Sarà anche opportuno ricordare che la 
prima virtù del cristiano è il discernimento� 
In questo caso evitare che la fame di 
qualunque genere diventi cespite� Si narra 
nella biografia di San Martino, Vescovo di 
Tours, quello che spartì il suo mantello con 
un povero, che la strada che andava dal 
suo episcopio alla cattedrale era sempre 

assiepata da poveri, paralitici, malati delle 
più svariate malattie… Orbene si narra 
che costoro, conoscendo la capacità 
taumaturgica del Vescovo, al suo passaggio 
lo pregassero di non guarirli per non perdere 
la fonte della sussistenza…!

C'è una "fame" che è imposta da un 
"sistema" mondiale globalizzato che è 
iniquo� Un terzo che muore di colesterolo 
mantiene gli altri due in regime di fame� 
Iniquo perché mantiene al suo interno 
l'antisistema o con la repressione o con debiti 
esponenziali o con strutture inefficienti e/o 
promettendo una grande libertà individuale 
che si scontra ed è fagocitata dal sistema 
bancario, economico, politico che dilaga la 
cultura del mercato, dello spreco con una 
filosofia di "salvezza" che consiste non 
nella solidarietà ma nel non aver bisogno, 
spinto allo sperpero nel superfluo senza 
individuare con saggezza il necessario�

La risposta a questa fame sta 
nell'educazione a quel pre-politico che ogni 
parrocchia dovrebbe garantire per immettere 
nella società quell'alternativa di giustizia 
che oggi è contrabbandata nella lotta per 
il potere e nella guerra senza quartiere per 
la roba� Alla Chiesa è concesso l'interesse 
per gli sbarellati, gli emarginati, i falliti e 
qualche utopista, purché non entri in campo 
educativo ad intaccare il sistema�

C'è la fame del "dubbioso", intendendo 
per dubbiosi coloro che rimangono indietro o 
che, affaccendandosi al mondo degli arrivati 
o per immigrazione, per non colpevole 
ignoranza, per i vari dissesti che assediano 
la vita, hanno bisogno di chi spezzi loro il 
pane materiale, l'aiuto a riprendere fiducia, 
un po' di cultura per i figli e le tante iniziative 
che la comunità cristiana è chiamata a 
mettere in atto� Da una parte il cristiano è 
chiamato a quella gratuità che non demanda 
l'aiuto quando ci saranno strutture più giuste� 
"Fa' l'elemosina = dà futuro" al povero nella 
sua concreta situazione e attraverso la 
sua partecipazione democratica dà il suo 
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voto dove il "programma politico" assicura 
il miglioramento delle fasce più deboli� 
Dall'altra è consapevole che la "rivoluzione 
cristiana" non nasce come rovesciamento 
di strutture inique con il rischio sicuro che 
"con il nuovo potere rimane l'antico…". Sa 
che la rivoluzione è frutto del cambiamento 
del cuore dell'uomo e a cambiarlo è una 
educazione umanizzante, una cultura che 
abbia ritrovato il posto di una obiettiva 
antropologia e per il cristiano una 
considerazione della dignità dell'uomo a 
partire dalla sua figliolanza con Dio e del 
suo destino di vita eterna� 

Le due opere di misericordia "abbinate" 
offrono le coordinate del modo concreto 
di "fare" la carità in una parrocchia� La 
concretezza dell'aiuto, la borsa della spesa 
non deve prescindere da un ascolto, un 
consiglio personalizzato che non aggiunga 
qualcosa in più sulla tavola ma che sollevi 
il cuore, faccia percepire che un luogo 
dell'amicizia esiste. La finalità caritativa sarà 
raggiunta quando chi è stato aiutato chieda 
come restituire a sua volta quanto ricevuto 
concretamente ed umanamente che per noi 
è "cristianamente"�

Dar da bere agli assetati - insegnare agli 
ignoranti

Il problema dell'acqua, della sete sta 
emergendo con una tale urgenza e gravità 
da indurre a pensare che i futuri conflitti a 
livello globale non saranno per l'energia 
(il petrolio) ma per la sopravvivenza 
(l'acqua)� Lo spreco, il dissennato uso, 
l'inquinamento industriale, il dirottamento 
dei fiumi, le dighe, un progresso a 
boomerang, l'inquinamento del sottosuolo 
a causa di una macro-agricoltura miope, 
la deforestazione planetaria… dimostrano 
che l'uomo, nonostante la ragione, pur 
conoscendo la strada, non sa, non vuole e 
quindi non può perché non sente il dovere 
di… "dar da bere agli assetati". Il problema 

troverebbe la sua soluzione nell'insegnare 
agli "ignoranti" come perforare la terra, la 
manutenzione degli strumenti o comunque 
non si aggraverebbe proprio in Africa, Asia, 
America Latina con l'avvelenamento delle 
falde acquifere per l'estrazione del materiale 
combustibile� 

Che cosa dire quando l'avvelenamento 
della terra è perpetrato da culture che dietro 
hanno radici religiose come il Cristianesimo 
e l'Islam? Che la fede non ha più la forza di 
arrestare il passo davanti alla trasgressione 
della Parola posta a garanzia della vita: 
non uccidere, non inquinare, rispetta nella 
tua ricerca e progresso le leggi della vita, 
l'equilibrio dell'ecosistema� Una responsabile 
consapevolezza della situazione mondiale 
già da sola porterebbe alla conclusione che 
la stagione della "cicala" è in esaurimento 
e la prima corresponsabilità è evitare lo 
spreco�

Educare fin dal tempo della scuola al 
rispetto della terra e dell'ambiente è già 
"misericordia" verso l'uomo� La solidarietà 
cristiana verso i paesi del terzo e quarto 
mondo, proprio per una evangelizzazione 
integrale dell'uomo, dovrà essere attenta 
nel favorire l'acqua come prima necessità� 
C'è dunque una "sete" che solo l'istruzione 
educativa può soddisfare� Ma è qui anche 
il caso di ricordare che l'uomo ha sete di 
quell'acqua che non è dei pozzi terreni ma 
di quella che Dio, nel secondo giorno, ha 
diviso: quella celeste che al pozzo della 
samaritana, e perciò di ciascuno, è venuto 
per donarci, se la chiediamo� È da capogiro 
pensare che, in Gesù, Dio ha avuto sete 
della nostra sete� L'enciclica Laudato si' di 
Papa Francesco è tutta da meditare!

 
Vestire gli ignudi - ammonire i peccatori�

Il racconto biblico ricorda che dopo la 
scelta di Adamo (e in esso di ogni uomo!) di 
un'etica autonoma l'uomo scoprì di essere 
nudo, di carne e senza Dio all'orizzonte 
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della propria esistenza, garantita da una 
morale eteronoma, mortale�

È lì che si sentì il bisogno di ricoprirsi, 
di rivestire la propria mortalità della perduta 
dignità, immortalità, differenza dall'animale� 
Nel cristianesimo, l'innesto nella vita 
"abbondante" offerta per un ritorno a Dio nel 
battesimo è significato dall'essere rivestito 
di bianco, rivestito di immortalità, rivestito di 
Dio e diventare trasparenza di Lui in ogni 
scelta della vita�

Gesù nella sua predicazione dice che 
nella Sala del Regno della vita saremo 
immessi addirittura a spintoni, tanto la 
salvezza è per tutti, ma non ci si può 
rimanere senza l'abito della festa, senza 
aver rivestito la vita di quella trascendenza 
che non riduce l'uomo alla sua mondanità, 
terrestrità, carnalità, caducità e precarietà� 
Rivestire gli ignudi non sarà solo svuotare 
gli armadi di roba che prima di essere offerta 
alla dignità del povero necessita di due o tre 
selezioni… Si tratta di non denudare l'altro 
o se stessi della propria dignità, trattandolo 
come "cosa", come "numero", in base al 
suo "potere contrattuale", come strumento 
del proprio piacere nascosto come oggi è 
offerto da certi mezzi di comunicazione� 
È non accettare che la donna, l'uomo 
si prostituisca e il bambino venga 
commercializzato, ridotto a laido strumento 
di eccitazione, che il corpo umano di paesi 
poveri venga venduto "a pezzi" nelle cliniche 
dei paesi ricchi…

In questo e molto altro potrebbero essere 
ammoniti i peccatori, senza inibizioni, falsi 
pudori… Non partecipando al mercato 
dell'uomo e/o della donna "simbolo" che 
tutto è riducibile a scambio, mercato, 
acquisto o rifiuto.

Potrebbe essere utile una riflessione 
sul modo trasgressivo del vestirsi di oggi� 
Che cos'è? Denuncia della ipocrisia? 
Svalutazione del corpo? Paura della 
massificazione che porta ad una nuova 
omologazione? Quando i cristiani saranno 

i portatori sani di una cultura che valorizza il 
corpo umano rivestito di immortalità?

Quarto incontro

Alloggiare i pellegrini - consolare gli 
afflitti

Il cristiano nasce "pellegrino"� Le donne 
del Vangelo, che il primo giorno della 
settimana vanno al sepolcro portando la 
nostra domanda radicale: "chi ci rotolerà 
via la pietra della tomba?", siamo noi� 
E l'annuncio che Gesù è risorto ci fa 
camminatori per le strade del mondo, ogni 
Galilea, a cercare la sua fisionomia sul 
volto dell'affamato, assetato… pellegrino o 
migrante e accoglierlo� Le radici il cristiano 
le affonda nella cultura di Israele che 
considera sacro il pellegrino, lo straniero e 
ha nel DNA della sua cultura l'essere stato 
straniero divenuto pellegrino verso la Terra 
Promessa� È convinto come Abramo che 
accogliere i pellegrini è accogliere Dio, la 
sua benedizione, la fecondità� Il "Credo" 
di Israele inizia proprio con le parole: "Mio 
padre era un arameo errante…". La legge 
del Giubileo non fa che ribadire che la terra 
è di Dio� Noi ne siamo ospiti, provvisori e 
di tempo in tempo i beni di tutti sono da 
redistribuire�

La geografia cristiana conserva le strade 
dei pellegrini (per agros!) che portavano 
alla radice storica dell'evento cristiano nella 
terra di Gesù, a Roma dove Pietro conferma 
nella fede in Cristo, la Roccia su cui costruire 
la fede nella vita: cammino verso la Patria�

Una insuperata descrizione della vita 
intesa cristianamente, la Lettera a Diogneto, 
ha parole inequivocabili: "abitano ciascuno la 
loro patria, ma come forestieri; partecipano 
a tutte le attività di buoni cittadini e accettano 
tutti gli oneri come ospiti di passaggio� Ogni 
terra straniera è patria per loro, mentre ogni 
patria è per essi terra straniera� Come tutti 
gli altri, si sposano e hanno figli, ma non 
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espongono i loro bambini� Hanno in comune 
la mensa, ma non il letto� Vivono nella carne, 
ma non secondo la carne� Trascorrono la 
loro vita sulla terra, ma la loro cittadinanza è 
quella del cielo� [���] I cristiani sono come dei 
pellegrini in viaggio tra le cose corruttibili, 
ma aspettano l'incorruttibilità celeste"�

La perdita di queste radici culturali ci fa 
assistere a spezzoni di ideologie generante 
persone che si dichiarano padrone del 
territorio, seminano diffidenza, insegnano 
a diffidare dell'accoglienza, spargono il 
sospetto, la diffidenza che genera l'inimicizia, 
l'odio creando le premesse perché il non 
accolto si mostri nemico� All'uomo è stata 
data l'intelligenza dell'accoglienza, della 
convivenza, del trasformare il problema 
in risorsa, ma, come ogni dono, è posto 
al bivio della libertà che tragicamente può 
trasformarsi in forme di prepotenza quando 
il forestiero, il fuggiasco, il migrante deve 
contemporaneamente esistere e non 
esistere� Esistere per essere sfruttato in 
lavori che il paese ospitante rifiuta e non 
esistere per quello che riguarda anche i 
più elementari diritti della persona umana� 
Quando queste ideologie si basano sulla 
strategia della paura e arrivano a insinuare 
che il forestiero insidia la propria identità, 
arriviamo al paradosso della falsità: chi mai 
può costruire una cultura, una identità per 
contrapposizione e non sulla propria storia?

La nostra deve invece essere una 
cultura della consolazione fondata sullo 
spirito cristiano che è lo Spirito Santo, il 
Consolatore, il Paraclito che, come dice la 
Parola, come il Vento riunisce i dispersi, 
porta l'umanità pellegrina nell'unica 
"ecclesìa", la terra dove Babilonia è 
sconfitta, le tante lingue portano alla luce 
l'unico linguaggio che definisce l'uomo 
"oltre" l'"homo homini lupus", lo congiunge 
con la più genuina tradizione classica della 
nostra cultura: "Homo sum, nihil humani 
mihi alienum puto"�

La comunità cristiana deve diventare il 

laboratorio della possibilità di non rimanere 
isolati e stranieri gli uni per gli altri nelle 
stesse abitazioni� Luoghi dove gli adulti 
di oggi creano le premesse per le nuove 
generazioni di un domani più sicuro� 
Evitando così che le seconde generazioni, 
come in Francia, Inghilterra… si ritorcano 
con odio verso la terra che ha ospitato i loro 
padri�

Ma anche nel piccolo di un quartiere 
possiamo adottare un galateo che ci 
impedisca di diventare stranieri gli uni per 
gli altri�

Visitare i carcerati – perdonare le offese 
– sopportare��� le persone moleste

"Ero carcerato e siete venuti a 
visitarmi" (Mt 25,36)� Ancor prima di 
interrogarci sulla nostra dimestichezza 
con l'ambiente carcerario, ritengo primaria 
una "rivisitazione" interiore di quanti 
regolano il loro conto con la giustizia� È la 
condizione della misericordia che Gesù 
richiede al discepolo� Potrebbe aiutarci 
la riflessione che Papa Paolo VI ebbe a 
proporre il 1 gennaio 1978, giornata della 
Pace, quando interrogandosi sulla violenza 
nei suoi molteplici aspetti: passionale, del 
"sistema"… interpella sulle cause prima 
che sul giudizio� E, il Papa, constata che 
nella società c'è un urto provocato da 
condizioni di vita disumanizzanti� "Tali 
condizioni di vita provocano, soprattutto 
tra i giovani, frustrazioni che scatenano 
reazioni di violenza e di aggressività contro 
certe strutture e congiunture della società 
contemporanea, che li vorrebbe ridurre 
al ruolo di semplici strumenti passivi… 
Una società ridondante di benessere 
materiale (superfluo), soddisfatta e 
gaudente (in una sua parte sempre più 
piccola) ma priva di ideali superiori che 
danno senso e valore alla vita� Una società 
desacralizzata, senz'anima, senza amore� 
Chi sono spesso, di fatto, i violenti, i cui atti, 
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provocando il timore o l'orrore, esigono, 
come un dovere, che ne siano preservate 
le nostre convivenze umane (con carceri 
strapiene!)? Molto spesso, troppo spesso – 
risponde Paolo VI – coloro che pongono tali 
atti intollerabili sono dei dimenticati, degli 
emarginati, dei disprezzati che non sono 
o non si sentono amati� Avidi dell'avere più 
che dell'essere; testimoni, e sovente vittime, 
dell'ingiustizia dei più forti o, in alcuni casi 
ben conosciuti, della "violenza strutturale 
di taluni regimi politici", come non possono 
non sentirsi se non dei "figli smarriti" in 
questa società anonima che li ha generati e 
poi spesso abbandonati, senza scala fissa 
di valori, in breve, senza bussola, senza 
stella, senza "Vangelo"?"�

Queste parole facilmente ci conducono 
alla constatazione che certa giustizia, da 
sola, racchiude della ingiustizia� Senza 
misericordia non c'è giustizia vera� Dio è 
giusto perché misericordioso� Non racchiude 
l'uomo nel suo errore colpevole o indotto� 
Sa di averci pensati e voluti liberi, capaci di 
superamento perché più grandi del nostro 
peccato� Non ci sottrae il futuro� Per questo 
è giusto che il futuro di chi ha sbagliato sia 
un tempo di ricupero, di reinserimento� Il 
carcerato deve poter pensare che quelli che 
sono "fuori" sono, per personale esperienza, 
convinti che nessuno può essere racchiuso 
nel proprio errore e anche Gesù, vittima 
del sistema, è stato carcerato nella notte 
e che dopo l'ingiusto giudizio è seguita la 
consegna a Pilato� Non sarà però possibile 
vivere nel cuore o con il gesto la visita ai 
carcerati se non è accompagnato dall'opera 
di misericordia spirituale del "perdonare" le 
offese�

Perdonare non è dimenticare perché chi 
dimentica (dice Freud) ripete� Perdonare 
è una purificazione della memoria da una 
parte, non lasciandosi imprigionare dal 
male subìto o constatato� È mantenere 
la speranza, sovente verificata nella 
realizzazione che chi ha fatto il male 

se "perdonato", svincolato dall'evento 
commesso, rincuorato nella capacità di 
un diverso futuro, può diventare capace 
di bene� Potremmo leggere ne I promessi 
sposi l'incontro dell'Innominato con il 
cardinal Federigo!

Quinto incontro

Seppellire i morti – pregare Dio per i vivi 
e per i morti

Con "seppellire i morti" la misericordia e 
le sue "opere" raggiungono il vertice perché 
se in tutta la tradizione umanistica che ci 
appartiene è "giusto" dare sepoltura e chi 
non ha sepoltura è maledetto, nello spirito 
della misericordia quella "giustizia" è intrisa 
di quel dare futuro, vita eterna a chi esce 
dalla vita nel tempo� È vivere quanto il 
Siracide sostanzia sul vivere e sul morire: 
finis meus a Domino. Non la mia fine ma il 
mio fine viene dal Signore.

Traggo qualche spunto da "La fatica 
della Carità" di L� Manicardi (Ed� Qiqajon, 
2010) per poi a nostra volta derivarne 
qualche operatività pastorale�
1� "La morte è uno specchio 
della società, i comportamenti attorno 
alla morte, si pensi ai dibattiti attuali 
sull'eutanasia e, più in generale, sul "fine 
vita", al diffondersi delle pratiche delle 
cure palliative e dell'accompagnamento 
dei morenti, all'emergere delle tematiche 
inerenti la cremazione come circa i luoghi 
in cui è legittimo disperdere le ceneri, alla 
rinnovata riflessione circa la ritualizzazione 
della morte…, e i trattamenti del cadavere 
mutano incessantemente nella storia e la 
Chiesa, il cristiano, è chiamato ad affrontare 
responsabilmente tali cambiamenti con 
coraggio e creatività, con fedeltà all'umano 
e al messaggio evangelico"�
2� "I mutamenti nel costume 
comportano molti problemi di ordine 
pastorale e obbligano ad alcune riflessioni 
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sui riti che dal punto di vista antropologico 
stabiliscono una continuità, aiutano 
l'elaborazione del lutto ed integrano 
l'assenza verificatasi nella vita. Se la morte, 
poi, è un fatto personalissimo, essa è anche 
un fatto pubblico, che riguarda la collettività 
ed è un impoverimento ridurla a fenomeno 
privato, individuale, come l'anonimato della 
Città spinge a fare e la delega dell'onoranza 
funebre ingloba… – non si parla  più di 
inumazione ma di mineralizzazione!

La scomparsa dei riti di passaggio nelle 
nostre società occidentali va di pari passo 
con la riduzione della morte a fatto tecnico 
e privato e con la professionalizzazione 
sempre più accentuata del mercato 
funerario� La Chiesa che è in Italia già da 
anni tenta di essere portatrice di speranza 
dove certa scienza sentenzia la morte come 
la fine e invita alla misericordia, a coltivare 
dunque quella comunione che la morte 
non può interrompere e che la preghiera 
non solo per i vivi ma anche per i morti ne 
diventa il suggello e il luogo teologico della 
misericordia"�

E così la vista delle opere di misericordia 
spirituali culmina con la preghiera che, 
come l'amore, è un'opera� Pregando il 
cristiano diventa "cattolico", prende su di 
sé il mondo intero, l'universalità dei vivi ed 
entra in comunione con quanti ci hanno 
preceduto nel segno della fede� È preghiera 
di intercessione, come dice la parola, del 
"situarsi in mezzo", consapevoli che l'atto 
stesso del pregare per gli altri sostiene 
anche coloro che pregano� È Paolo (1 Tim 
2,1) ad invitare i credenti a pregare "che tutti 
gli uomini siano salvati" (1Tm 2,4)�

E concludiamo con le parole di 
D� Bonhoeffer (La vita comune, Ed� 
Queriniana, 1972): "Una comunità cristiana 
vive dell'intercessione reciproca dei membri 
o perisce� Non posso giudicare o odiare un 
fratello per il quale prego, per quanta difficoltà 
io possa avere ad accettare il suo modo di 
essere o di agire� Il suo volto, che forse mi 

era estraneo o mi riusciva insopportabile, 
nell'intercessione si trasforma nel volto 
del fratello per il quale Cristo è morto, nel 
volto del peccatore perdonato� Questa è 
una scoperta veramente meravigliosa per 
il cristiano che incomincia a intercedere� 
Non esiste antipatia, non esiste tensione o 
dissidio personale che, da parte nostra, non 
possa essere superato nell'intercessione�

L'intercessione è il bagno di purificazione 
a cui il singolo o il gruppo devono sottoporsi 
giornalmente… Intercedere significa 
concedere al fratello (vivo o defunto!) lo 
stesso diritto che è stato concesso a noi, 
cioè di porsi davanti a Cristo ed essere 
partecipe della sua misericordia"�

Pregare per i vivi e per i morti è lottare 
contro l'inferno della non relazione che 
minaccia le nostre vite e far regnare l'amore 
che è il legame vitale e salvifico invocando 
il Dio misericordioso e compassionevole� 
Infatti, "il Dio misericordioso si rallegra di 
vedere i suoi figli affrettarsi ad aiutare il 
prossimo"� Scriveva Giovanni Damasceno: 
"Il Misericordioso vuole e desidera che noi 
tutti ci facciamo reciprocamente del bene, 
sia mentre viviamo che dopo la morte" (Pg 
95, 262B)�

don Ezio Stermieri
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'Ritornate al Signore perché Egli è misericordioso e pietoso' 
(Gioele 2,13)

ESERCIZI SPIRITUALI
Come ogni anno sono proposti alla Comunità tre giorni di spiritualità. Il contenuto di questo 
anno non può che essere la Misericordia.

Prima Meditazione

È dalla Celebrazione del Mistero, e 
particolarmente dalla Sinassi Eucaristica, 
che la Chiesa, e perciò ogni comunità 
cristiana, ogni cristiano trae il vocabolario per 
pensare la Fede: il rivelarsi, il comunicarsi 
di Dio nella sua essenza di Padre, di Figlio 
e di Spirito Santo� Dal Mistero celebrato 
nei sacramenti: intervento puntuale dello 
Spirito (è lui il protagonista!) a salvare la 
vita nei suoi snodi fondamentali, viene 
lo Spirito per rendere operativo il nostro 
credere e sempre dalla Sinassi Eucaristica 
discende quella prassi, la pastorale che 
informa le scelte, gli orientamenti, le parole 
e le azioni che evangelizzano, danno forma 
e contenuto alla presenza cristiana nel 
mondo e per il mondo� Così quando nella 
Preghiera Eucaristica I la Chiesa prega: 
"Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma 
fiduciosi nella tua infinita misericordia, 
concedi, o Signore, di aver parte nella 
comunità dei tuoi santi apostoli e martiri…" 
coglie perfettamente la nostra identità fatta 
di lontananze e tradimenti, di presunzioni 
e di miserie ma l'esame è davanti a Colui 
che ci rende "fiduciosi" perché ci inonda 
della sua "misericordia", parola che meglio 
non potrebbe esprimere l'azione di Dio che 
non ci rinchiude in una giustizia dalla quale 
non ne usciremmo salvi ma ci dona futuro e 
così sperare di essere in continuità con gli 
Apostoli e la loro testimonianza ed i Santi, 
i Martiri che, nonostante la loro debolezza, 
ora ci indicano il futuro di Comunione a cui 
siamo chiamati e se chiamati: eredi�

L'invocazione si rinnova nella II Preghiera 
Eucaristica: "Di noi tutti abbi misericordia", 
e nella III chiede che la situazione di 
dispersione in cui viviamo, perché il 
peccato ci divide e contrappone, abbia fine: 
"Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, 
tutti tuoi figli ovunque dispersi". E, nella 
IV, esplicita il motivo della sua preghiera 
destinata ad essere missione, compito 
della comunità cristiana nel mondo: "Padre 
misericordioso, concedi a noi, tuoi figli, di 
ottenere con la beata Maria Vergine e Madre 
di Dio, con gli apostoli e i santi, l'eredità 
eterna del tuo regno…". Questa "eredità", 
prega la Preghiera Eucaristica V/b, ha già 
qui e adesso il suo avvio e la riconosce 
davanti a Lui: "È veramente giusto renderti 
grazie, Dio grande e misericordioso, che 
hai creato il mondo e lo custodisci con 
immenso amore…". Davanti a Lui, la vita, 
la storia non è solo il "molte volte gli uomini 
hanno infranto la tua alleanza", ma anche: 
"E tu invece di abbandonarli hai stretto con 
loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, 
tuo Figlio e nostro redentore: un vincolo 
così saldo che nulla potrà mai spezzare� 
Anche a noi offri un tempo di riconciliazione 
e di pace – è proprio l'anno giubilare che 
stiamo vivendo, come ci ha chiesto Papa 
Francesco – perché affidandoci unicamente 
alla tua misericordia ritroviamo la via del 
ritorno a Te…"(Preghiera Eucaristica della 
Riconciliazione I)�

Ho avuto tra mano un libretto prezioso: 
Preghiere eucaristiche della tradizione 
cristiana (Ed� Messaggero, Padova) e 
sfogliandolo ho potuto constatare come 
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il tema della misericordia accompagni la 
preghiera della Chiesa nella sua storia� 
Misericordia, stando davanti a Dio e 
guardando l’oltre verso cui camminiamo: 
"Tu, Signore, nella tua grande misericordia 
ricòrdati benigno dei nostri santi antenati e 
giusti, [���] come Tu, speranza nostra, ci hai 
insegnato nel tuo Vangelo, quando ci hai 
detto: «Io sono il pane vivo, sono disceso 
dal cielo, perché immortali abbiano in 
me la vita�»" (Anafora risalente al secolo 
XV, tradizione maronita antiochena). Qui, 
"misericordia" raggiunge la sua valenza 
più profonda: avere misericordia è non 
racchiudere nel presente che ha in sé 
implicitamente la morte, il peccato, il limite 
e aprire al futuro che è vita, amore, eternità� 
Misericordia è dunque il nuovo orizzonte in 
cui respirare: "Dio misericordioso e benigno 
[���] abbi pietà di me per la tua misericordia, 
[���] guarisce le ferite dei miei vizi e le piaghe 
delle mie offese, Tu che sei medicina e 
salute"� Così l’Anafora di Nestorio�

Questa misericordia poi è domandata 
come esperienza in questa vita: "Mi hai fatto 
esistere, per la tua misericordia, quando 
ancora non ero" (Anafora di S� Gregorio 
Nazianzeno)� La parola misericordia 
raggiunge il concetto che le è implicito� In 
ebraico alla stessa origine dell'azione che fa 
la madre nel partorire� Non tiene per sé, ma 
in un gesto d'amore consegna alla vita, al 
futuro� La liturgia è inno alla misericordia di 
Dio e parte dal saper leggere lo stare davanti 
a Dio: "Creatore sommamente benedetto, 
[���] Hai dimenticato i nostri peccati e, avendo 
misericordia di noi, ci hai fatti degni di stare 
davanti alla tua divinità…" (Anafora di S. 
Gregorio Nazianzeno)� Il futuro in cui Dio ci 
immette, sia quello nel tempo e poi quello 
eterno perché misericordioso, dà significato 
alla vita: siamo itineranti, pellegrini, in 
cammino dietro al Dio-pastore: "Pastore 
buono, Signore nostro Gesù Cristo che hai 
patito per noi sulla croce anche se eravamo, 
allora, peccatori, [���] Padre misericordioso 

che chiami alla tua casa, convertici tutti 
quanti, convertici integralmente al bene� 
Adempi in noi la tua bontà vivificante; 
allontana da noi radicalmente ogni pigrizia 
dalla quale nasce l'errore e l'instabilità dei 
buoni; guarda la nostra povertà e affrettati a 
compassione"� Così l'anafora di Giovanni di 
Bassora, in lingua copta�

Potremmo dire che la liturgia, la 
Celebrazione del mistero della misericordia 
dovrebbe trattenerci dalle nostre chiacchiere 
sulla giustizia divina e sulla sua misericordia, 
dando per ovvio, proprio perché non ci 
siamo posti davanti alla Verità di Dio, che 
Egli la debba pensare e quindi debba 
agire, salvare secondo i nostri criteri, i più 
disparati� La liturgia, invece, è invocazione: 
"Abbi pietà di noi, o Dio, conforme alla tua 
grande misericordia, e manda su di noi e sui 
santi doni il tuo Spirito pienamente Santo, 
Signore vivificatore" (Anafora di Giacomo, 
fratello del Signore)�

Non bisognerà dimenticare nel meditare 
sulla misericordia che la celebrazione, 
sorgente del pensare la fede, ha in sé una 
forza, quella dello Spirito che non lascia le 
cose e le persone come stanno� Ma, come 
attraverso l'Epiclesi lo Spirito trasforma 
pane e vino nella presenza di Cristo, così 
rende la sua Chiesa, il suo corpo, ognuno 
di noi portatori di futuro, di perdono, di 
misericordia� La nostra giustizia, imparata 
dallo stare con Dio e con Gesù, non sarà mai 
chiudere e fermare qualcuno in un giudizio 
che preclude il futuro ma, di fronte anche al 
male più efferato, ricordare che ogni uomo, 
e anche noi stessi, siamo capaci di bene 
e a nessuno il cristiano ruba il futuro� Per 
questo la giustizia di Dio è misericordia�

Seconda meditazione

È la Scrittura il fiume in cui la Chiesa, 
come Naaman il Siro, immerge la sua fede 
sette volte, di volta in volta, per ricuperarla 
guarita dalla lebbra: le incrostazioni 
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storiche che la sfigurano: il letteralismo, 
l'integralismo, il fondamentalismo� Queste 
pre-comprensioni, che fanno coincidere 
Dio con l'idea che autonomamente ci 
siamo fatti di Lui, la sua Parola con le 
nostre considerazioni, valutazioni, giudizi, 
sono mali ritornanti nella storia fin da 
quando i detentori delle tradizioni della 
legge, identificate con la Legge, non hanno 
riconosciuto il "tempo" della salvezza� E 
quando poi i cristiani hanno fatto coincidere 
la cultura del momento con i contenuti della 
fede trasformandosi da evangelizzatori in 
"conquistadores"� E oggi dove, appena 
attraversato il Mediterraneo, il contenuto 
del libro è fatto coincidere con la barbarie 
che vorrebbe eliminare non solo le persone 
ma perfino i segni della cultura. Entrando 
nel mondo della Bibbia non dimentichiamo 
che due sono i poli che si incontrano e 
diventano testo: quello dell'uomo con il 
suo evolversi e progredire e quello di Dio 
che l'accompagna verso il compimento del 
suo rivelarsi� Così nell'Antico Testamento il 
cogliere il rivelarsi di Dio come misericordia 
è messo in tensione con la retta concezione 
umana che Dio sia giustizia, e così i due 
termini sono in una tensione che attende un 
compimento, lo svelarsi in Gesù di come la 
giustizia di Dio sia misericordia� È "giusto" 
che Dio nella sua fedeltà restituisca all'uomo 
il suo futuro, quello per cui è stato creato e, 
riconoscendo la propria Misericordia davanti 
alla misericordia, riceva la forza per andare 
e non peccare più�

Nell'Antico Testamento però i due termini 
sono in forte tensione fra loro� Basterebbe 
riflettere su due profeti: Amos e Osea.

Amos profetizza la giustizia di Dio: il 
dùs anghelion che pende su una società 
corrotta (si noti: non peccatrice!) destinata 
all'esilio e su cui pende il terremoto� 
Società dove la famiglia è scuola di 
corruzione: padre e figlio frequentano la 
stessa ragazza� La donna insidia nell'uomo 
l'angoscia del possedere, del sopraffare� 

Il povero è sfruttato, considerato "cosa": 
un paio di sandali� La giustizia economica 
è profitto del più forte e in mano ai furbi 
che falsificano le bilance; la giustizia non 
è più sorretta dalla forza della legge ma la 
legge arbitraria imbastardisce la giustizia� 
Perfino il tempio è luogo di mercimonio, di 
idolatria, prostituzione idolatrica come se la 
stessa vita non fosse dono di Dio ma della 
materialità normata dal "Caso" su cui la 
religione cerca di mettere le mani… È una 
società su cui pende il disastro� Ha superato 
il "tre" della pienezza, ha raggiunto il quattro: 
"Per tre misfatti e per quattro non revocherò 
il giudizio di sventura, dice il Signore"� 
Notiamo però qui che il peccato non è più 
"peccato": debolezza umana� È diventato 
"sistema", "struttura", modo di pensare che 
intacca ogni istituzione e le persone che la 
vivono� Dice bene Francesco� Una cosa 
è essere peccatori� E chi non lo è? Altra 
è essere corrotti: difendere il sistema� Se 
implicito al concetto di misericordia è l'idea 
di futuro, per questo tipo di sistema, cultura, 
società, persona non c'è misericordia!

Osea è invece il profeta costretto a 
vivere sulla sua pelle il dolore di Dio tradito 
nell'amore, nell'alleanza, nella reciprocità 
dal peccato del suo popolo� Il profeta 
chiamerà i suoi figli: non-popolo-mio, non 
amato� Denuncerà il tradimento sponsale 
che nasce dall'illusione di trovare forza, 
protezione dall'immediato, dal materiale, 
da quanto è considerato oggetto di forza-
potenza, vittoria dal pensiero generalizzato� 
Ma la storia non finisce così. Dio ricondurrà 
nel deserto questa sua gente� L'attirerà 
a sé. La farà ricrescere, l'innamorerà fino 
ad un nuovo matrimonio fatto di fedeltà, 
di amore sponsale, di benedizione� È la 
misericordia� Dio non si ferma davanti 
al peccato personale o comunitario� 
Attraverso la storia, la vita stessa offre 
testi di lettura di un fallimento che spinge 
ad un ritorno, un ricupero per un nuovo 
futuro� Ecco dove misericordia e giustizia 
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si incontrano e l'uomo impara da Dio che 
non esiste giustizia senza misericordia� A 
ben guardare, questa è poi la linea rossa 
che attraversa tutto il racconto biblico, dal 
protovangelo del libro della Genesi alle 
alleanze che si susseguono a testimoniare la 
fedeltà di Dio di fronte al peccato dell'uomo� 
Così in Abramo Dio lascia una benedizione 
che è per tutti i popoli e di cui i discendenti 
di Abramo sono chiamati ad essere 
segno� Con Noè, di fronte all'implosione 
dell'umanità nella propria materialità, 
Dio ordina un'arca che salvi un resto� La 
storia di Mosé e l'Alleanza sancita con la 
Legge è il racconto di un continuo venir 
meno, dubitare fino alla ribellione da parte 
del popolo, ma anche riconoscere di aver 
traviato e la pazienza misericordioso di Dio 
che educa il suo popolo proprio attraverso 
la misericordia: generandolo continuamente 
ad un nuovo futuro� Ma la prova suprema di 
un'alleanza infranta e risanata sarà in Gesù: 
il volto, la parola, il gesto, il dono, il rimanere 
della Misericordia�

Bisognerebbe ripercorrere poi i profeti, 
rileggere i Salmi, riascoltare la cronaca, 
la storia quotidiana di una promessa 
sempre rinnovata. Ma sarà sufficiente 
immedesimarsi in Davide: "Contro te, contro 
te solo ho peccato! Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua misericordia"�

Ma è tempo di ritornare alla sorgente 
della Fede celebrata e pensata, vissuta 
e testimoniata: la liturgia della lode, della 
benedizione, del rendimento di Grazie, dove 
recita: "… Quando per la sua disobbedienza 
l'uomo perse la tua amicizia, Tu non l'hai 
abbandonato in potere della morte, ma nella 
tua misericordia a tutti sei venuto incontro, 
perché coloro che ti cercano ti possano 
trovare� Molte volte hai offerto agli uomini 
la tua alleanza e per mezzo dei profeti 
hai insegnato a sperare nella salvezza" 
(Preghiera Eucaristica IV)�

Terza meditazione

Prolungando la nostra meditazione 
biblica sul binomio giustizia-misericordia, 
perfin troppo rapidamente, dall'Antica alla 
Nuova Alleanza, anche la tradizione ci 
consegna Luca come Evangelista della 
misericordia� Partiamo invece da Matteo� 
È lui l'Evangelista che, al di dentro di una 
non sempre facile vita comunitaria di gente 
che, provenendo dall'ellenismo, pensa 
superato il concetto giudaico di giustizia 
o, provenendo dal giudaismo, giudica 
evanescente il concetto di misericordia degli 
ellenisti, pone al centro del vivere cristiano 
la presenza messianica, l'insegnamento 
attraente, l'opera salvifica di Gesù: il 
"pleroma", il compimento della linea di 
speranza di salvezza che in Gesù ha la 
novità di allargare, fin dove c'è un uomo nel 
tempo e nello spazio, la misericordia di Dio 
Padre�

E proprio dallo "statuto", la nuova Legge 
che, prima di essere norma, codice morale, è 
struttura esistenziale, vorrei avviare la nostra 
riflessione. Mt 5,7: "Beati i misericordiosi, 
perché otterranno misericordia"� La 
prospettiva è dunque di una salvezza, di un 
futuro di beatitudine, dono di Dio che già qui, 
nell'arco della vita, ha il suo inizio, la sua 
verifica: la misericordia, il non racchiudere 
in una giustizia strangolante il fratello, 
rattrappendo la verità su quanto può essere 
innegabilmente male� Non sottrargli il futuro, 
la possibilità di incontrare, essere raggiunto 
da Chi può fare del suo male una strada di 
redenzione ricuperando la capacità di bene 
che è dentro ad ogni uomo� Vengono alla 
mente le parole di Paolo VI che il 1 gennaio 
1978 si domandava: chi sono quelli che ai 
margini della società delinquono? Spesso 
sono gli stessi emarginati dalla società a cui 
è impedita una "pena" che sia redentiva, di 
riscatto, di iterato tentativo di inserimento� 
È questa l'applicazione in pienezza della 
giustizia�

30



31
31

E

E ANNO DELLA MISERICORDIA

Questa "legge" Gesù la pone, in Matteo, 
nel cuore stesso di Dio quando, citando Os 
6,6, dice ai suoi contemporanei, che hanno 
fatto delle loro svuotate tradizioni la legge, 
di andare ad imparare che cosa vuol dire: 
"Desidero la misericordia e non il sacrificio". 
Dio preferisce i rapporti di reciprocità fatti di 
accoglienza, ricominciare, non desistere, 
guardare all'altro, consapevoli che Dio 
lo ama… piuttosto che "cose" illudenti di 
essere a posto con la coscienza�

La "legge" di misericordia non si 
esaurisce nel rapporto con Dio� È legge 
di ogni reciprocità� "Perdona, come noi 
perdoniamo!"� "Non avresti dovuto anche 
tu aver pietà del tuo compagno, come io 
ho avuto pietà di te?" (Mt 18,33)� Sennò 
finisce in quella morale che Gesù denuncia 
carente: "Guai a voi, scribi e farisei (di allora 
e di adesso� Perché anche oggi chi ha 
potere giuridico o etico, anziché servire la 
legge nel suo spirito, si serve della legge per 
il proprio potere!) che pagate la decima… e 
avete trascurato la giustizia, la misericordia 
e la buona fede" (Mt 23,23)�

Come si può vedere il "guai", antitesi 
della beatitudine, la porta chiusa, è per 
un male divenuto "sistema" di corruzione 
che si impone anche oggi ad ogni livello: 
interpersonale, familiare, sociale, ecclesiale 
(talvolta!)� L'uomo contemporaneo vive 
in una tensione di  contraddittorietà tra 
una libertà politica promessa: di essere 
autenticamente se stesso e una costrizione 
economica, sociale, giuridica che gli 
impedisce di essere se stesso� Sembra 
essere questo il senso di estraneità che 
l'uomo di oggi prova di fronte al messaggio 
di una vita nuova, realizzabile che ascolta 
in chiesa�

Ma è Luca l'Evangelista della Misericordia� 
Il Gesù di Luca è il volto misericordioso del 
Padre� La sua voce fa risuonare il Vangelo 
della misericordia dal primo all'ultimo 
respiro (…quello del ladrone crocifisso 
con Gesù)� Non c'è tratto dell'umanità di 

Gesù che non riveli il pensiero, il cuore, il 
progetto misericordioso del Padre� È Luca 
a raccogliere l'insegnamento di Gesù come 
lo svelare l'amore di un Padre che spia il 
ritorno, restituisce e mantiene la dignità 
del figlio… Come un pastore va in cerca 
della pecorella smarrita� Si parla di gioia, di 
festa di Dio e di tutto il paradiso per anche 
il solo ritorno di uno� È Luca a svelarci 
che per Dio siamo preziosi come una 
moneta di valore, per la nostra possibilità 
di impiego, dunque! E non si dà pace fin 
quando non ci trova, se smarriti� Ed è subito 
festa! Bisognerebbe fermare la nostra vita 
davanti a Lc 10,37: "Quale si è dimostrato il 
prossimo per l'uomo? Colui che ha praticato 
la misericordia (ha reso possibile il futuro!) 
a suo riguardo. E Gesù gli disse: «Va' e fa' 
anche tu lo stesso»"�

Anche in Luca il vivere senza misericordia, 
il non dare futuro a chi è seduto alla porta 
della nostra vita e si accontenterebbe del 
nostro "scarto" di cibo, modo, superfluo… 
ripiegati sul nostro narcisismo edonistico, 
è ipoteca sulla vita eterna, come per il 
ricco, senza nome se non quello di ciò che 
mangia: Epulone e Lazzaro che, se anche 
povero, è conosciuto per nome da Dio e Dio 
sarà il suo futuro (Lc 16,24)�

Il messaggio evangelico diventerà subito 
patrimonio esistenziale della Chiesa come 
denuncia di una lontananza da Dio sleale, 
senza cuore, senza pietà (Rom 1,31) e invito 
(Rom 12,8): "Chi esercita la misericordia lo 
faccia raggiante di gioia"� Chi poi ha vissuto 
la misericordia accolta su di sè e accordata 
"se la vide", non deve aver paura del giudizio 
sulla sua vita (Gc 2,13)�

Il non aver paura cristiano nasce 
dall'ascolto, anzi dal vedere la Parola: 
Gesù� Egli stesso dichiara che quanto 
fa è azione della misericordia di Dio (Mc 
5,19)� Luca poi sintetizza l'ingresso di Dio 
nella storia nella persona di Gesù come un 
estendersi di generazione in generazione 
della misericordia di Dio (Lc 1,50) che "si 
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ricorda della sua misericordia" portando 
aiuto a Israele (Lc 1,54�58�78)� Con la sua 
compassione cancella il peccato� Elisabetta 
riconosce nella sua maternità l'intervento 
misericordioso di Dio che dà futuro alla 
storia della salvezza� Si parla di "viscere 
di misericordia" e secondo l'antropologia 
semitica, che pone nella mente il conoscere 
analitico, nel cuore la sintesi della 
conoscenza e nelle viscere il sentimento, 
sta ad indicare che il fare giustizia di Dio non 
è puro calcolo� Fa parte del suo far giustizia 
generare alla vita, al futuro, per cui, come 
dirà San Paolo (Rom 11,32): a quanti si sono 
allontanati da Lui (i popoli pagani) ha usato 
misericordia permettendo in Cristo il ritorno 
perché quanti sono rimasti (Israele) sentano 
il bisogno di misericordia perché "Dio ha 
rinchiuso tutti gli uomini della disobbedienza 
per usare misericordia a tutti"�

La nostra meditazione dovrebbe a 
questo punto soffermarsi a guardare come 
Gesù incarna questa misericordia: il suo 
"aver pietà"� Così in Matteo: i due ciechi 
(Mt 9,27); la cananea (Mt 15,22); il padre 
con il figlio lunatico (Mt 17,15). In Marco 
Bartimeo al capitolo 10,47; in Luca i 10 
lebbrosi��� Il contenuto di quella pietà che 
all'inizio dell'Eucaristia invochiamo su noi: 
"Kyrie eleison!" ha in sé quell'invito ad una 
misericordia che si fa elemosina, contributo 
gratuito, senza richiesta di verifica per 
dare un po' di futuro a chi è impantanato 
nel presente� Proprio questo fa Gesù e a 
questo è stata chiamata la Chiesa fino a 
noi, qualunque sia la povertà di chi stende 
la mano della propria insufficienza.

 Quarta meditazione

Fin dal suo inizio, fin dalle pagine 
evangeliche, la comunità cristiana ha 
vissuto come una tensione tra giustizia 
e misericordia� Giustizia che deriva dalla 
"costituzione", le 10 parole che Dio ha dato 
al suo popolo per farne un popolo libero 

dall'idolatria, libero di fare un cammino verso 
la Terra per diventare segno di benedizione 
per le isole tutte. Legge che si codifica e si 
concretizza nella vita e che Gesù non ha 
abolito e tuttavia ne ha dato compimento� La 
comunità cristiana ricorda le parole di Gesù 
che mette condizione per essere dei suoi 
una giustizia che superi il "lievito" farisaico 
o di Erode dove l'uomo, anziché aprire i 
suoi orizzonti, giudizi, valutazioni sull'agire 
di Dio, rattrappisce Dio negli angusti spazi 
della forza, della tradizione, del particolare 
che diventa legge� Nel discepolato la 
legge diventa comando di tendere alla 
perfezione di Dio che nel fare giustizia 
è misericordioso: non racchiude l'uomo 
nel giudizio sul suo presente o passato di 
peccato, non negli sottrae il futuro, anzi 
prende su di sé l'ingiustizia dell'uomo 
purché venga restituito alla giustizia di Dio 
che ha creato l'uomo per il suo futuro di 
vita eterna� Quando Gesù dice: "Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni agli altri", 
vede in questo "amore" reciproco il non 
fare giustizia dell'altro racchiudendolo in un 
facile, "logico" giudizio negativo� La verità 
ha sempre in sé anche il punto di partenza 
per un… andare e non peccare più. Questa 
tensione l'ha sperimentata quando coloro 
che erano venuti alla fede, di fronte alle 
minacce, al martirio, la rinnegavano: i lapsi� 
Lasciarli fuori dalla comunione ecclesiale, 
là dove si erano messi? Riaccoglierli? 
Non è stato facile conciliare giustizia con 
misericordia ma ricordando che la salvezza 
nel suo essere raggiunta non spetta all'uomo 
ma a Dio, Gesù aveva assicurato sorprese 
per tutti di fronte a chi poneva la domanda 
concreta: di fronte alla giustizia di Dio sono 
tanti o pochi quelli che salvano? "I ladri e 
le prostitute vi precederanno"� La comunità 
cristiana ha rinunciato a mettere le mani 
sul giusto e misericordioso giudizio di Dio� 
Ha ripreso il suo posto di accoglienza, di 
perdono, di affidamento alla Misericordia, di 
accompagnamento penitenziale�
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Di fronte alla consapevolezza che il 
sacramento della penitenza rimette il peccato 
ma non il dovere di ripararlo concretamente, 
strada facendo, alla domanda se il tempo 
viene a mancare perché raggiunti dalla 
morte��� Dio sarà indulgente? Rimetterà la 
pena? Essendo dentro ad una comunione di 
Grazia possiamo con la preghiera, l'opera di 
misericordia sperare in Dio misericordioso? 
La risposta è "sì": Dio è indulgente� Questa 
coscienza spacca l'occidente cristiano tra 
chi protesta e denuncia una compravendita 
della misericordia: Dio copre il peccato 
ma l'uomo rimane peccatore e insieme 
giustificato... e chi continua il cammino 
predicando che il male può essere riparato� 
La giustizia che Dio opera è renderci santi 
chiamati a diventare santi� Gesù sulla 
Croce ci lascia sorpresi e pieni di speranza: 
"Oggi (non quando avrai finito di espiare!) 
sarai con me in Paradiso"� Anche quando, 
come da Trento in poi, l'amministrazione 
della Misericordia nel segreto confessionale 
sembra prendere più la forma di una giuridica 
amministrazione della giustizia tra giudice e 
reo��� la Chiesa ha sempre insegnato che è 
il pentimento del cuore il dolore perfetto che 
ristabilisce l'alleanza con Dio e ha legato 
il perdono richiesto al perdono accordato: 
come io perdono, sono misericordioso, tu 
perdona e sii misericordioso�

Oggi la tensione giustizia-misericordia si è 
fatta emergenza ed è un nuovo contrapporsi� 
Il pensiero soggettivista dominante è 
entrato purtroppo a dar forma alla mentalità 
del cristiano generando il sospetto che per 
misericordia si possa intendere che Dio 
giustifica ogni situazione, ogni scelta o 
imposizione della vita del singolo riducendo 
l'etica a morale della situazione� Per altri, 
al contrario, è denunciabile la tendenza 
a dimenticare che il Sabato è fatto per 
l'uomo e non l'uomo per il Sabato� È sotto 
gli occhi di tutti il mutato contesto culturale, 
sociale, valoriale in cui l'uomo d'oggi vive e 
sarà difficile condurlo ad un "ieri" che non 

c'è più� Si tratterà di discernere tra legge di 
Dio con tradizioni, modi di viverla che sono 
mutati e legge di Dio, Parola evangelica che 
chiede anche oggi di tendere a superare 
ogni idolatria, falso assoluto, presunzione 
di autosufficienza per amare Dio sopra ogni 
cosa e il prossimo come Dio ama ciascuno� 
Anche oggi, dunque, si fa esperienza di 
peccato� Anche oggi l'uomo ha bisogno di 
quella misericordia che annulla il tentativo 
di autogiustificarsi ed apre al futuro di una 
fedeltà ritrovata� La tentazione iniziale di 
una morale autonoma che abolisce Dio 
all'orizzonte o, scambiato con la prioiezione 
del proprio "io", pronto a ratificare ogni 
scelta o modo di vivere, è presente� Ma 
non è questa la misericordia� Essa ci è data 
quando, da soli, verremmo schiacciati dal 
passato o da un presente mortificante. Se 
prendiamo la decisione (e anche questo 
è Grazia: Amore gratuito del Signore!) di 
aprirci a Lui, liberati dal laccio dell'egoismo, 
possiamo tendere all'Alto: "Duc in altum!"�

Al Vaticano II la Chiesa, dopo il lungo e 
tormentato dilemma di fedeltà a Dio e/o di 
fedeltà all'uomo, ha preso coscienza che 
il deposito di verità eterna che custodisce 
perché ricevuto è per l'uomo nel suo 
evolversi e per questo ha cercato con lui 
un dialogo sull'esempio del Verbo che 
incarnandosi si è fatto "dià", "verso" non per 
giustificarlo ma perché si apra a Dio che è 
insieme giustizia e misericordia� 

Quinta meditazione

Papa Francesco, l'8 dicembre 2015, apre 
un Anno Santo della Misericordia, a 50 anni 
esatti dalla Chiusura del Concilio� Varrà la 
pena fermarci un momento su quell'evento 
di Grazia così come lo Spirito ha chiesto a 
Papa Giovanni di indirlo� Fin dalla bolla di 
indizione, il sabato che precede la domenica 
della Misericordia (II Domenica di Pasqua), 
Papa Francesco parla della necessità della 
Chiesa di oggi, di fronte ad un mondo che 
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naufraga in un presente da guerra mondiale 
a pezzi, di annunciare la misericordia� Che 
Dio cioè è sempre pronto a dare futuro a 
chi è capace di usare misericordia: non 
racchiude l'altro in un giudizio di vera o 
presunta giustizia dove le armi, gli embarghi, 
il terrorismo, il potere dimenticano gli 
innocenti destinati a soccombere� Di questa 
misericordia la Chiesa ha bisogno al suo 
interno: domandarsi quale futuro Dio Le 
riservi per non continuare a vivere in un 
mondo parallelo, estraneo all'uomo di oggi� 
Ha bisogno di ricomprendere che l'uomo, la 
persona, la società non è mai indentificabile 
in tutto con il suo peccato� C'è sempre uno 
spazio, un tempo che Dio dà all'uomo, 
anche a quello di oggi, per ricuperare se 
stesso� In fondo, come cristiani, siamo 
portati all'opzione tra identificare la verità 
sull'uomo nella storia così come appare o è 
fatta apparire con i suoi ritornanti massacri, 
genocidi, campi di concentramento, odi, 
guerre e concludere: questo è l'uomo nel 
grande e nel piccolo, o leggere nella storia 
dell'uomo il bisogno di riscatto, lo sforzo 
perché prevalga la ragione, la tensione 
verso la pace, la capacità di perdono� 
Detto con una sola parola, è inscritta nella 
coscienza dell'uomo quella "misericordia" 
che le tre grandi religioni rivelate: Ebraismo, 
Cristianesimo e Islam riconoscono di Dio� 
Dio ha viscere di misericordia� Non è solo 
per una contabilità ma per un credito� 
Gesù è il volto della misericordia implorata 
e sperimentata da Israele e dall'umanità� 
Allah è misericordioso�

Non è dunque possibile in nome di Dio 
giustificare l'inimicizia. In Dio troviamo 
le radici di una fraternità che diventa 
responsabilità reciproca verso la storia e 
verso Dio�

L'ecumenismo ha bisogno di misericordia 
per non diventare schiavi del passato, 
paurosi che il presente si impantani in un 
pluralismo antistorico e discernere dai 
punti diversi quale strada indichi il Signore 

come via verso l'unità, escatologica sì, ma 
anche terrena� Sulla soglia di questo anno 
di Grazie viene spontaneo riascoltare le 
parole di Papa Giovanni nel dare avvio al 
Concilio l'11 ottobre 1952: "Ora la sposa di 
Cristo preferisce far uso della medicina della 
misericordia piuttosto che della severità" 
(Gaudet Mater Ecclesia)� Queste parole 
sorgive dal fiume carsico della vita ecclesiale 
diventeranno feconde nel carattere 
"pastorale" per caratterizzare il Vaticano II� 
L'azione pastorale ha a monte la riflessione 
sulla Fede che sgorga dalla Scrittura, ha 
il suo alveo nella liturgia, diventa teologia 
spirituale e conseguentemente morale, ma 
ha costantemente fisso il fine: raggiungere 
l'uomo contemporaneo per intessere con 
lui – sarà Paolo VI a programmarlo – un 
dialogo di salvezza� Oh certo, il modello di 
questo dialogo non saranno ipocriti irenismi, 
facili pacifismi, saperi enciclopedici che 
non raggiungono l'essenza delle cose��� 
La Chiesa ricupera  la coscienza della sua 
missione davanti a Cristo� Solo davanti a 
Lui comprende e impara la misericordia che 
cioè dentro al logos della nostra ragione c'è 
spazio perché la verità sia fatta nella carità, 
la giustizia non diventi ingiusta rinchiudendo 
il mondo nel suo peccato, porti lo specifico 
che è la ragione della sua presenza nella 
compagine umana: la valenza escatologica� 
Di che si tratta se non che alla fine non il 
male, non la morte, ma Dio sarà tutto in tutti� 
È stato detto che quello del Vaticano II era 
un ottimismo che traeva vita dall'ideologia 
di progresso inarrestabile di quella stagione 
storica� Penso piuttosto che lo traesse 
dall'ascolto biblico generante uno sguardo 
di simpatia sull'uomo, sulle sue potenzialità 
di superamento delle vie negative e 
intelligenza nel costruire un futuro di pace� 
Si trattava di dire che Dio è alleato dentro 
a questa storia e, come attesta il racconto 
biblico, è sempre pronto per accordare un 
nuovo futuro� 

(continua a pagina 45)
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Abbiamo sentito dalla Parola l'Apostolo 
Giacomo e come provoca la comunità 
cristiana� Ci provoca come famiglia, come 
uomini di buona volontà� Ci ha detto che se 
un fratello o una sorella sono senza vestiti, 
sprovvisti del cibo, non basta dire delle belle 
parole: andatevene in pace, riscaldatevi��� 
Bisogna dare loro il necessario� Ebbene, 
tra le povertà di oggi c'è quella dei bambini, 
dei ragazzi� Papa Francesco, venendo qui a 
Torino, proprio nella vostra piazza, durante 
l'omelia ha detto che la nostra società è 
una società dello scarto� Sono scartate 
le persone che non producono, che non 
danno aiuto, contributo forte: economico, 
sociale, politico, religioso alla società� E 
ha accennato proprio ai bambini che, con 
gli altri elementi deboli, finiscono per la 
società dello "scarto"� Eh sì� Sono scartati 
quei bambini, quei ragazzi che non possono 
avere una famiglia unita, una famiglia 
dove ci siano veramente quei valori come 
la fraternità, la comunione, l'unità, dove 
c'è invece divisione, c'è contrasto, tanta 
sofferenza. Spesso manca perfino la casa, 
quella dei muri e quella degli affetti��� La 
città stessa non è su misura dei bambini 
e dei ragazzi� Meno male che ci sono gli 
oratori� Ci sono, certamente, tanti altri posti� 
Ma bisogna guardare anche la disponibilità 
economica� Ci sono anche associazioni, 
realtà sportive, ma devi pagare� E quelli che 
fanno fatica? Allarghiamo gli orizzonti e ci 
accorgeremo che tanti bambini nel mondo 
sono scartati� 

Gesù ha detto: "Chi accoglie un bambino, 
accoglie me, chi rifiuta un bambino, rifiuta 
me� Guai a voi se scandalizzate uno solo 
di questi piccoli"� Scandalo vuol dire scarto� 

Scandalo vuol dire inciampo� Scandalo 
vuol dire non dare tutto quell'affetto, quella 
capacità di relazione di cui ha bisogno un 
bambino, un ragazzo� Scandalo vuol dire 
sgambetto, non permettere di andare avanti� 
È un dato di fatto, questo� Nella società 
questo è, diciamo, sotto gli occhi di tutti, no?

Però, a volte, non ci vogliamo pensare� 
Pensiamo magari ai nostri bambini che sono 
circondati di tante cose belle, positive� E gli 
altri? San Giovanni Bosco non ha pensato 
così� Certo, i suoi amici preti gli dicevano: 
ma che cosa fai in mezzo ai ragazzacci di 
strada, che bestemmiano, che rubano��� 
Ma cosa vai in mezzo a loro! Occupati dei 
bambini che vengono in chiesa, che fanno 
bene la comunione� Occupati di costoro� 
Lascia perdere quelli� Sono la feccia e 
diventando grandi saranno sempre più 
dei delinquenti� E invece no� Egli ha fatto 
un'altra scelta, quella del'oratorio� L'ha 
voluto proprio per quei ragazzi che non 
avevano una casa, non solo materiale, ma 
una casa di relazione, di affetto, di amicizia, 
di fraternità, di grandi valori fondamentali su 
cui si costruisce il cristiano cittadino� Con 
questo grande dono e compito ci ha lasciato 
questa profonda eredità che è fondamentale 
e decisiva: l'oratorio� Tocca tutta la nostra 
coscienza, tocca la nostra cultura, la nostra 
società� 

L'oratorio fa parte della cultura di 
solidarietà, di amicizia, di amore che è 
all'opposto di quella dello scarto� L'oratorio 
ha le porte aperte sulla strada� Non trovi 
un oratorio che per entrarci devi avere la 
tessera, devi pagare qualcosa� È gratuito, 
aperto a tutti� Ma soprattutto nell'oratorio ci 
sono degli adulti, perché il problema poi di 

Non perdere l'occasione! L'oratorio

Dalla registrazione dell'Omelia del Padre Arcivescovo Nosiglia nella Messa con Benedizione 
dell'Oratorio il 13.09.2015
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E’ una parrocchia storica: già a metà 
Ottocento don Giovanni Cocchi (un prete 
piemontese che a Roma aveva incontrato 
l'esperienza di san Filippo Neri) e don Bosco 
vi fondarono il primo oratorio cittadino, in cui 
accoglievano i ragazzi più sbandati e più soli� 
Ma oggi la chiesa è cara ai torinesi anche 

per il presepe meccanico che da oltre mezzo 
secolo, nel periodo di Natale, fa assaporare 
l'incanto di Betlemme con la sua antica 
poesia�

Sorge nel cuore del capoluogo subalpino 
la parrocchia della Santissima Annunziata� 
Siamo a due passi dalla Mole, ma anche 

Sotto la Mole con giovani, anziani e immigrati

Dicono di noi!...
Famiglia Cristiana, 8 novembre 2015
Articolo di Lorenzo Montanaro

fondo non sono solo i ragazzi� Sono gli adulti 
che determinano lo scarto o l'accoglienza 
dei ragazzi� Gli adulti, i giovani che sanno 
accogliere, che sanno ospitare, che sanno 
capire, che sanno comprendere, che fanno 
anche del gioco un momento di relazione 
educativa e formativa� 

E allora l'oratorio non è un parcheggio 
custodito. L'oratorio è una sfida. Una sfida 
di come noi ci comportiamo verso le nuove 
generazioni, le accudiamo e di come noi 
diamo la possibilità a loro di non essere 
scartati dalla nostra società� È un impegno 
"politico", se volete, e sociale quello che si 
deve assumere, con animo cristiano, perché 
noi dobbiamo fare in modo che la nostra 
città, i nostri paesi siano più a misura dei 
ragazzi e dei bambini� Lo siano attraverso il 
nostro sforzo di essere veramente convinti 
che tocca a tutti mettersi in gioco, non solo 
puntare il dito, ma mettersi in gioco fino in 
fondo� 

E allora l'oratorio è l'inizio di una 
stagione nuova per la comunità� Se voi 
dopo undici anni avete finalmente raggiunto 
questo risultato vi fa onore� È bello, è 
importante, è significativo, è produttivo 

di grazia di Dio, secondo me, e anche 
di valori profondamente umani e sociali� 
Però sentitelo come qualcosa che dovete 
sostenere, qualcosa da cui in qualche modo 
trarre forza e vigore, non solo dare� Non siete 
chiamati solo a dare� Siete chiamati come 
comunità a stimolare e lasciarvi interpellare 
da questo discorso dell'oratorio, perché non 
diventi solo qualcosa che interessi i ragazzi� 
Deve interessare le loro famiglie, deve 
coinvolgere l'intera comunità! E questa 
comunità – se è vero che questo è stato 
uno dei primi oratori in questa città – deve 
essere esemplare di come si fa oratorio� E 
si fa oratorio non solo dentro l'oratorio� Si fa 
oratorio dentro l'oratorio ma per andare poi 
fuori a portare nella città, nella cultura, nella 
società, nel nostro mondo questo maggiore 
rispetto e accoglienza di ogni persona� 
Certo, si parla tanto dei diritti� Ma abbiamo 
anche tutti dei doveri� Il compito di educare a 
coniugare libertà e responsabilità� Mettetevi 
in ascolto di questo oratorio, di quelli che 
sono il soggetto principale dell'oratorio 
che sono i ragazzi e la vostra comunità 
risplenderà di luce per tutta la città�
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dal Palazzo Nuovo, sede universitaria 
delle facoltà umanistiche frequentate ogni 
giorno da migliaia di giovani� Tra loro c'è 
chi, passando, si ferma in chiesa per una 
preghiera, un confronto, anche solo un 
istante di silenzio. «Cerco di costruire un 
dialogo personale» racconta il parroco, don 
Ezio Stermieri. «Spesso incontro studenti 
del Sud che qui si sentono disorientati e 
cercano un punto di riferimento»� Quello con 
i giovani è un lavoro prezioso quanto difficile: 
«Di solito faticano a creare relazioni durature 
e a impegnarsi in percorsi continuativi»� 
Ma sono comunque una ricchezza� Sul 
fronte educativo la parrocchia ha molto da 
offrire� Nei locali del nuovo oratorio, appena 
inaugurato, ogni pomeriggio una quarantina 
di ragazzi, seguiti da insegnanti in pensione, 
partecipano al doposcuola� Sono il volto di 
una città multietnica: quasi tutti hanno origini 
magrebine. «Con le famiglie islamiche», 
precisa il parroco «abbiamo buoni rapporti, 
all'insegna della gratitudine e del rispetto»� 
Ma naturalmente l'oratorio è anche centro 
dell'attività pastorale, con percorsi che 
uniscono formazione e impegno: dopo la 
Cresima i ragazzi, accompagnati da una 
squadra di adulti e giovani animatori, 
imparano gradualmente a conoscere 
le attività di sostengo ai più poveri, altra 
sfida che coinvolge la comunità in modo 
sempre più pressante� Oggi sono oltre 80 
le famiglie assistite dal Centro Caritas� 
La pastorale è attenta ai giovani, ma non 
dimentica gli anziani: per loro esiste, tra 

l'altro, una radio parrocchiale che consente 
a chi è costretto a rimanere a casa di 
seguire la Messa e gli esercizi spirituali�

Poi, ogni Natale, la sorpresa: il 
presepe meccanico, uno tra i più grandi e 
suggestivi di Torino, con le sue oltre 200 
statuette, la metà delle quali animate� Lo 
costruì a inizio Novecento uno scenografo 
che lavorava per il cinema, allora ancora 
quasi neonato ma già in ascesa�

Per i parrocchiani è un'occasione di 
impegno comunitario, che coinvolge tanti 

volontari, chi nella cosiddetta “officina”, 
come addetto a manutenzione e restauri, chi 
(solitamente i più giovani) nell'accoglienza 
dei visitatori� Proprio in questi giorni, con 
l'approssimarsi clell'Avvento, fervono i lavori 
per la riapertura annuale�

IL PARROCO DON EZIO STERMIERI

Classe 1947, don Stermieri guida 
dal 2003 la comunità della Santissima 
Annunziata, con 6 mila parrocchiani� Alle 
spalle un percorso di formazione teologica e 
biblica e un lungo impegno nel mondo della 
scuola. «Per fare un africano ci vuole un 
villaggio», riflette, citando un proverbio: «Io 
dico che per fare un cristiano ci vuole una 
parrocchia, nel senso che tutte le anime della 
comunità devono essere coinvolte, a partire 
dai laici»� Di fronte a una Chiesa che cambia 
(all'Annunziata non ci sono né viceparroci né 
diaconi) «penso che il mio ruolo sia di fare in 
modo che nessuno resti chiuso in se stesso� 
Con lo sguardo sempre rivolto all'Eucaristia, 
centro e fine di ogni nostra azione».
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Non possiamo porci in ascolto della 
Parola di questa domenica senza che l'occhio 
vada ad un momento così importante nella 
storia della nostra comunità: l'inaugurazione 
e benedizione da parte del Vescovo Cesare 
del nuovo oratorio che porta il nome, quello 
antico, che don Cocchi con don Bosco 
vollero dedicato all'Angelo custode�

 Che cos'è un oratorio? Proprio 
quanto abbiamo ascoltato dal Vangelo: 
la Cesarea di Filippo dove Gesù non si 
accontenta di quello che dice la gente e 
chiede ad ogni ragazzo e all'insieme dei 
giovani: "Ma io chi sono per te" e attende 
la risposta� All'oratorio si impara la risposta 
giusta, quella di Pietro: "Tu sei il Cristo", ma 
si impara anche a superare le aspettative di 
Pietro di un Messia glorioso, politico… Ci si 
addestra a seguire Gesù facendosi carico 
di sé, del gruppo, dell'intera comunità, della 
società… non attraverso le tattiche del 
potere ma la strategia del compromettere 
se stesso, farsi carico, tradurre la libertà in 
responsabilità�

 Che cosa è? È una palestra dove 
ci si rende forti, coraggiosi per il buon 
combattimento della vita: andare con gli altri 
controcorrente, ha detto Papa Francesco 
a Torino; fare scelte di accoglienza, aiuto, 
restituzione verso i più deboli, più a rischio, 
proprio come è stato qui all'Annunziata 
fin dai tempi di don Cocchi, del Moschino, 
dei giovani a rischio che i preti di allora – 
ma anche la San Vincenzo dei giovani 
universitari – raccoglievano in un cortile 
per imparare a stare al gioco, in un banco 
di studio per non essere dominati da chi ha 
fatto del sapere un potere e non un servizio, 
in chiesa per trarre dal Signore quella 

forza di diventare adulto che la mondanità 
congiura a spegnere�

 L'oratorio è il tempo, lo spazio, 
la vita dove, educati a superare la paura, 
formati guardando a Gesù, addestrati a 
fare sintesi tra la fede e la vita: "A che serve 
fratelli miei se uno dice di avere la fede ma 
non ha le opere – dice San Giacomo –, si 
è continuamente spinti a non presumere di 
"operare" senza la fede�

 Si chiama "oratorio"� Tutto comincia 
dunque dal portare la mano alla bocca 
(os-oris!) per far silenzio e ascoltare� 
Contemplare� Baciare Colui che viene 
incontro, ci porta nel luogo adatto… Gesù 
conduce a Cesarea proprio sulla bocca 
di un cratere da vertigine e perdizione: 
l'inferno… Conduce anche oggi dove il 
Vescovo lascia il segno della benedizione 
perché ci sia continuità nella storia, di 
generazione in generazione, nel dire a 
Gesù: "Tu sei il Cristo": la ragione, il senso, 
il valore, l'orizzonte, l'attracco della mia vita� 
Fa' di me la tua Chiesa dove la mia fede 
diventa corale�

don Ezio Stermeri

Letture: Is 50,5-9; Sal�114; Gc 2,14-18; 
Mc 8,27-35                

Oratorio: luogo, tempo, parola per dire a Gesù "Tu sei il Cristo!"

XXIV Domenica del Tempo Ordinario, anno B
Inaugurazione e benedizione dell’Oratorio
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(continua da pagina 36)

La Chiesa uscita dal Vaticano II non 
potrà indietreggiare dalla strada intrapresa 
della misericordia e Papa Francesco la 
dichiara essenziale per il cammino cristiano 
nel mondo� Non sarà un percorso facile� 
Quando ogni giorno i fratelli nella fede sono 
messi a morte, bruciate le loro chiese… 
buttati a mare dalla medesima barca della 
traversata disperata… Eppure chi ha 
armato il terrorismo di oggi? Chi non ha 
avuto la cultura per difendere la verità che la 
guerra, l'odio non può essere religioso e che 
le varie fedi si devono unire per difendersi 
dai signori della guerra, dai pacificatori 
con i missili, i pacifisti ideologizzati mai 
compromessi nel costruire la pace? Strada 
in salita quella dell'ecumenismo se non ci si 
accorda futuro (se non si usa misericordia) 
per evidenziare quanto ogni parte in contesa 
ha investito per difendere la verità e diventi 
possibile ridefinire quello che unisce come 
patrimonio comune per ognuno di noi� Non 
cambierà il volto di quella Chiesa che con 
dovizia di argomenti giudichiamo arcigna, 
se la misericordia non diventa condizione 
interiore nel dare futuro, fare "elemosina" 
di tempo, quel "tempo" che Dio accorda a 
ciascuno per mettersi sulla sua via che, ci è 
detto, non è la nostra�

La sua è la via del perdono per non 
allungare la catena del male� La sua è la 
via dell'aiuto nel bisogno, nuova religiosità 
esistenziale aliena da formalismi liturgici� 
La sua è la via che rende fattiva la 
misericordia, il dare futuro ai poveri, agli 
emarginati, allo scarto della società, ai 
piccoli, ai malati� Incarnandosi, Dio in Gesù 
non ha scelto un'altra strada� La sua è la 
via di una misericordia accordata e accolta 
al di dentro della vita ecclesiale: "Rivestitevi 
di sentimenti di misericordia…" (Col 3,12-
15) che non si vergogna della compassione 
e della tenerezza� È la misericordia di Dio 
divenuta sperimentabile in Gesù, modello 

dei rapporti umani� Possiamo dire che la 
Chiesa di Gesù presenta oggi un volto 
misericordioso e offre spazi per fare 
esperienza di misericordia?

Sesta meditazione

A conclusione delle nostre riflessioni 
avvertono il bisogno di invitarci 
reciprocamente a tuffare nelle acque 
rigeneratrice della Scrittura la nostra paura 
ad essere misericordiosi e fare di questo 
anno della Misericordia l'inizio di un nuovo 
tendere ad essere perfetti come è il Padre 
Celeste che fa sorgere il sole sui buoni e 
sui malvagi e ci dona il tempo della vita per 
essere, alla fine, capaci di Lui.

Anche la narrazione biblica pone in rilievo 
da parte di alcuni di un Dio che faccia giustizia, 
pronto anche a vendicare il male, e da parte 
di altri accogliere un Dio misericordioso, 
lento all'ira, pronto a perdonare il peccatore 
pentito. È questo il filo d'oro che attraversa 
la Bibbia fin dall'inizio quando la risposta 
alla presunzione di Adamo ed Eva, al loro 
"no", assicura un tempo del "sì"� Anche 
quando l'umanità sembra annegare (nel 
diluvio) nel proprio materialismo, Dio pone 
in Noè un inizio di salvezza e rinnova la sua 
alleanza� Quando poi nel deserto dell'esodo 
il popolo rimpiange la pentola d'Egitto 
con carne e verdura a volontà, Egli nutre, 
guarisce, dà una legge che renda liberi e 
capaci di rimanere tali nella terra che sta 
per donare� Arriva con Gesù a fare della 
storia di abbandono e tradimento la pagina 
più alta di una alleanza che è per sempre� 
Gesù con le sue parole, il suo operare, 
con lo svolgimento della sua esistenza 
diventa la testimonianza che Dio perdona 
e lo Spirito che Egli nella Pasqua dona è 
forza di pace per legare il bene, sciogliere il 
male e aprire all'umanità una via nuova che 
superi il non comprendersi di Babele e apra 
alla civiltà dell'Amore: l'unico linguaggio che 
restituisca al futuro� La Chiesa nasce dalla 
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Misericordia, è testimone della Misericordia, 
vive di misericordia, insegna la misericordia�

Ci sono però alcuni testi che ci possono 
particolarmente aiutare nel non sempre 
facile compito e vorrei partire da quello in 
cui meglio ci possiamo riconoscere: il libro, 
l'avventura di Giona�

Questo ipocondriaco malmostoso, 
chiamato a predicare ad un popolo estraneo 
un tempo di ravvedimento perché Dio è 
misericordioso, ci assomiglia� Egli non 
condivide che Dio non si mostri giustizia 
e che dia futuro di 40 giorni a chi non 
merita� Arriva a preferire la pianta che gli 
fa ombra alle migliaia di persone destinate 
al fallimento della loro civiltà� Non è per 
nulla contento che i niniviti si convertano, 
dal re fino al bestiame, e trova scandaloso 
il comportamento di Dio� Arriva a chiedere 
di morire per non assistere all'azione di un 
Dio "buono" che sovverte i parametri della 
giustizia umana� Ma non è Dio che sbaglia� 
È Giona, siamo noi� Noi abbiamo una 
concezione limitata e limitante della vita� 
Non Dio! Dio è misericordioso con Giona 
(ragiona con Giona!) e con noi� Non solo ci 
invia per un messaggio di misericordia ma 
è misericordioso con gli stessi nostri ritardi�

Sono troppo pochi questi brevi incontri-
esercizi per ricrederci sull'agire di Dio e su di 
Lui ampliare i nostri orizzonti� Bisognerebbe 
avere il tempo per riflettere come in Lui ogni 
momento storico, esistenziale può trovare 
un nuovo inizio, come leggiamo in Esodo 
31 e 32� Lì ci incontriamo con Colui, Dio, 
che si pente del male minacciato o, meglio, 
da noi provocato� Ribadisce la sua alleanza 
più che fare giustizia del nostro abbandono� 
Abbiamo bisogno, per essere portatori di 
misericordia con le sue opere materiali e 
spirituali, di essere conquistati dalla sua 
misericordia� Proviamo a leggere Ezechiele 
20 e le parole: "Allora saprete che Io sono il 
Signore, quando agirò con voi per l'onore del 
mio nome e non secondo la vostra malvagia 
condotta…". Passando alla predicazione di 

Gesù dovremmo soffermarci a lungo sulla 
parabola del Padre misericordioso in Luca 
15 per riconoscere che tutti siamo bisognosi 
della longanimità di Dio, quanti se ne sono 
andati e quanti sono rimasti nella casa� 
Lasciarci sorprendere da questo Padre che 
spia il ritorno, affretta l'abbraccio venendo 
incontro, rimane fedele al suo piano di 
figliolanza e non ci tratta da "servi", anche 
dovessimo riconoscerci immeritevoli del suo 
amore paterno�Anche di fronte alla nostra 
meschinità Egli ribadisce: "Tutto ciò che è 
mio è tuo!". Bisognerebbe riflettere a lungo 
su Matteo 25 là dove la misericordia di Dio 
nei nostri confronti: la nostra beatitudine 
eterna è legata alla misericordia accordata 
a Lui riconosciuto nei lineamenti del 
povero, dell'affamato, dello straniero, del 
carcerato…

Mi piace però concludere le nostre 
meditazioni con alcuni versetti del Vangelo di 
Giovanni 21,15-22� Poche righe ma in Gesù 
si vede condensata tutta la misericordia di 
Dio nei riguardi di ciascuno di noi�

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a 
Simon Pietro: "Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami più di costoro?"� Gli rispose: "Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene"� Gli 
disse: "Pasci i miei agnelli"� Gli disse di 
nuovo, per la seconda volta: "Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami?"� Gli rispose: "Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene"� Gli 
disse: "Pascola le mie pecore"� Gli disse per 
la terza volta: "Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?"� Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli domandasse: "Mi vuoi 
bene?", e gli disse: "Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene"� Gli rispose 
Gesù: "Pasci le mie pecore� In verità, in 
verità io ti dico: quando eri più giovane ti 
vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, 
e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi"� Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 
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questo, aggiunse: 
"Seguimi"�

Pietro si voltò e 
vide che li 

s e g u i v a 
q u e l 

discepolo 
che Gesù 

amava, colui che 
nella cena si era 

chinato sul suo petto e 
gli aveva domandato: "Signore, 
chi è che ti tradisce?"� Pietro dunque, come 
lo vide, disse a Gesù: "Signore, che cosa 

sarà di lui?"� Gesù gli rispose: "Se voglio 
che egli rimanga finché io venga, a te che 
importa? Tu seguimi"� 

Siamo in un contesto di condivisione 
della mensa (agape!) con discepoli che 
erano fuggiti, abbandonando il Maestro� 
Pietro aveva dichiarato la sua estraneità… 
Ed ora Gesù li ri-unisce, insegna a 
pescare… la vita in Lui risorto, alla destra 
del Padre, mangia con loro�

Ed ecco il dialogo con Pietro: "mi ami?", 
sei disposto a condividere la tua vita con 
me, il tuo futuro con la mia missione: 
dare la vita? Pietro, ridimensionato 
dall'esperienza, non è più l'esuberante 
di qualche giorno prima: "Se anche 
tutti… io no!". "Darò la mia vita per 
te!"� Ora arriva a dire: ti voglio bene� 
Ti stimo� Ho capito il valore della 
tua missione� Gesù insiste, come 
insiste con ognuno: "Mi ami?"� Non 
diminuisce l'intensità necessaria 
per dare continuità alla misericordia 
ma si apre al futuro: "Quando sarai 
vecchio…". Verrà il tempo della 
condivisione esistenziale, per ora: 

seguimi! Gli basta un amore giorno 
per giorno� Pietro, vedendo Giovanni, il 

discepolo amato, intravedendo l'esigente 
strettoia che lo attende, domanda: 

"Signore, e lui?"� La risposta di Gesù non 
lascia equivoci: che ti importa? Tu seguimi! 
Qui gli esercizi ci hanno condotto� Senza 
amore per Dio, senza amore per Gesù 
e la sua missione di misericordia sarà 
difficile seguirlo. Ci rinchiuderemmo poco 
alla volta nei nostri schemi che, per essere 
"chiari", rimpiccioliscono la vita sempre più 
su misura della nostra grettezza chiamata 
giustizia� Amando, faremo esperienza che 
la giustizia di Dio, cominciando da ciascuno 
e facendoci suoi continuatori, si chiama 
misericordia�

don Ezio Stermieri
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ORIENTAMENTO BIBLICO: La Bibbia nelle case nei tempi 
“forti” di Avvento e Quaresima

È quasi doveroso che in questo Anno Santo della Misericordia ci ritroviamo con la comunità 
cristiana sparsa in tutto il mondo a valutare, in questo tempo e spazio della vita, se il Santo, 
il Dio misericordioso trova dimora e se, dunque, la nostra giustizia – per dirla con Gesù – 
supera quella dei farisei ed il lievito di Erode dal quale sempre dobbiamo fare attenzione. 
Per uscire dal linguaggio biblico: se, superate le secche della posizione atea che pone se 
stessi come criterio di giustizia, o l'interesse immediato o la lobby di appartenenza, il nostro 
tentativo è di ricondurre la giustizia di Dio nei nostri parametri, riducendo di molto le nostre 
capacità umane, o se il nostro sforzo è di aprirci, far spazio a Dio nella nostra vita. Dio in cui 
giustizia e misericordia sono in continuità intrinseca. Dio facendo giustizia fa la cosa giusta: 
non ci sottrae il futuro, non ci racchiude nel peccato. Tiene distinto peccato e peccatore. È 
certo che l'uomo non possa essere ingabbiato nel male commesso. 
Questo concetto di misericordia: Dio ha viscere di misericordia, va oltre il calcolo, che 
nell'Antico Testamento si mescola con una giustizia vendicatrice di Dio, come un fiume 
carsico… viene in superficie con Gesù, rivelazione ultima, definitiva di Dio. Un Dio che, per 
non sottrarci il futuro nel tempo e più ancora quello per cui ci ha chiamati alla vita: l'eternità, 
prende su di sé il nostro peccato, attraversa e sgomina la morte, si immobilizza sulla croce 
purché noi riprendiamo il cammino, liberi perché liberati, verso la pienezza della vita, verso 
il "per sempre" dell'Amore misericordioso su di noi.
Ho scelto per l'Avvento la Lettera a Tito perché un tratto dello scritto paolino risuona nella 
notte santa del Natale e per la Quaresima il Libro di Giona, troppo somigliante a noi di fronte 
alla misericordia di Dio che supera il nostro concetto di giustizia per non farlo emergere in 
questo Anno della Misericordia.

Tempo di Avvento: la Lettera a Tito

Leggiamo in 3,4-7: "Quando apparvero 
la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo 
amore per gli uomini, Egli ci ha salvati non 
per opere giuste da noi compiute ma per 
la sua misericordia…". Siamo di fronte ad 
una perla della professione di fede delle 
origini del cristianesimo e questo testo che 
racchiude tutto il piano salvifico è letto nella 
Messa all'aurora di Natale quando di fronte 
alla "meraviglia", al Kairos di Dio, la luce che 
sorge sulla nostra vita, subito chiarifica che 
il nostro concetto di giustizia, alla luce della 
nostra ragione, non riesce ad auto salvarsi, 
ha bisogno di Colui che nasce al mondo: 
la misericordia, la giustizia di Dio, Colui 
che non ci ha racchiuso nel nostro peccato 

ma ha guardato al suo piano iniziale dove 
eravamo pensati liberi dal male che ci tenta 
a considerarci autosufficienti per vivere da 
"liberi" l'alleanza con Lui�

Già il destinatario della lettera: Tito è un 
nome che dice l'orientamento della missione 
di Paolo: le genti� La luce di Natale è venuta 
per tutti� Per dirla con Paolo, sia l'uomo 
che se ne è andato per la presunzione sia 
quello che è rimasto e si è ammalato di 
sclerocardia sono nella "disobbedienza" 
perché Dio manifestasse la sua giustizia, 
restituisse in Cristo la capacità del riascolto, 
della obbedienza alla Parola che salva: 
Gesù Cristo, Colui che da persecutore, per 
grazia, l'ha fatto banditore del Vangelo�
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In questa, come anche in altre lettere, 
Paolo svela se stesso, il dare insieme 
con il Vangelo la sua vita, la sua umanità� 
Tito (2Cor) è chiamato: "mio compagno e 
collaboratore, mio figlio nella fede comune". 
In 2Cor 2,12-13 Paolo non nasconde il 
dispiacere che a Troade tutto andasse per 
il meglio nell'annuncio della fede ma gli 
mancasse Tito: il fratello! La "consolazione" 
che con la sua sola presenza rende lieve la 
fatica… Questo Tito rappresenta la nuova 
generazione di cristiani che nel succedersi 
nella storia arriva fino a noi, bisognosi come 
quella prima generazione di recuperare 
l'autenticità della fede ricevuta per essere in 
grado di trasmetterla alla generazione che 
viene�

Ed ecco la lettera piena di "colore", 
di esortazione personale rivelante 
la personalità di Paolo e "calore", la 
testimonianza personale del vivere la fede�

L'esordio della Lettera è una vera sintesi 
di teologia e vita concreta, quella cristiana 
che risposta all'iniziativa di Dio della sua 
Grazia, del suo progetto di salvezza�

E dentro questo disegno che prende 
forza la predicazione dell'apostolo, il 
rapporto umano e di condivisione con il 
destinatario, Tito: "Sei mio figlio nella fede". 
I contenuti dello scritto si distendono su 
questa reciprocità di affetto e di comunione�

Tre sono i momenti che possiamo 
evidenziare dello scritto�

a)  1,5-9 è il ritratto positivo della 
comunità cristiana di Creta ed è la sua sana 
struttura: presbiteri, episcopi�

b)   In 1,10-16 si evidenzia la "crisi" 
della comunità: l'eresia che vi serpeggia 
proveniente da due difficoltà, due presenze 
che, invece di diventare risorse, scadono nel 
diventare problema� I giudaizzanti tendenti 
a sbiadire la novità cristiana ripiegando 
sulle loro tradizioni, le loro speculazioni, le 
loro favole che alla fine spengono il respiro 

cristiano, l'orizzonte e l'esperienza della 
salvezza� Gli ellenizzanti portano dentro 
la comunità la tentazione derivante dal 
loro dualismo corpo-anima, contrapposto 
il sospetto su tutto ciò che è corporeo, 
continuando a vedere nel corpo la tomba 
dell'anima come se Cristo non avesse 
riscattato, salvato carne, anima, spirito�

Da queste due tendenze contrapposte ne 
esce un cristianesimo ancora sotto il segno 
della paura e attraversato dalla tristezza 
del vivere� Si tratta di recuperare nel vivere 
cristiano una religione che coinvolge 
l'esistenza e riportata alla autenticità e 
serenità cristiana�

Il pericolo è sempre che nella novità 
cristiana si insinui l'uomo vecchio che 
un cretese, Epimenide di Cnosso, aveva 
definito come "bugiardi, male bestie, 
venti pigri"� Essere "cretesi" era come 
dire "agire furbescamente", come essere 
di Corinto, "corinzii" valeva dire risentire 
geograficamente di uno luogo, un porto di 
mare che induceva ad una sessualità… 
liberale (Tito 1,10-16)�

a) I testi teologici 2,11-14 e 3,4-7 sono 
i testi che meglio ci preparano a vivere il 
fatto cristiano: l'incarnazione�

1) 2,11-14� Presentano in modo 
sintetico l'opera salvifica di Dio:

− la manifestazione storica della 
Karis: Epifania viene denominata� La Karis, 
"esed" in ebraico, è l'amore che si condensa 
in una persona: il Cristo Salvatore dell'intera 
umanità� "Esed" è il passo di Dio verso la 
miseria umana: "È apparsa la Grazia che 
ha vinto la morte e ha fatto risplendere 
l'immortalità per mezzo del Vangelo"� È la 
misericordia che si manifesta come amore, 
luce, fascino di Dio; 

- la risposta (v� 12) è la "pistis": la fede 
fiducia che ci insegna a rinnegare l'empietà 
e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo; 

- v� 13: la rappresentazione della seconda 
epifania quando Cristo sigillerà la storia; 
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 - v� 14: il mistero pasquale è l'opera del 
"riscatto"� È Cristo il ponte che unisce uomo 
e Dio� "Egli, Cristo, ha dato se stesso per 
noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarci 
un popolo puro che gli appartenga, zelante 
nelle opere buone"�

2) 3,4-7� L'atteggiamento amorevole 
di Dio, qui in un contesto battesimale, 
è chiamato "misericordia" che si rivela 
facendoci eredi della vita eterna non per 
nostro merito ma per il suo amore gratuito�

La conclusione è nel dovere di tener unite 
fede ed esistenza, fede, ragione e morale, 
struttura e carisma per lasciar trasparire che 
la misericordia di Dio ci ha raggiunti� 

Tempo di Quaresima: il Libro di Giona

Il cammino quaresimale, ad ogni piè 
sospinto, è invito accalorato di Dio, fatto 
proprio dalla Chiesa, alla conversione� 
Convertirsi alla giustizia di Dio che 
è misericordia� Tutta la Scrittura può 
riassumersi in questo appello� La storia 
raccontata è la cronaca della tentazione 
di un esodo da Dio, esodo che, rendendo 
l'uomo autonomo, lo illude di essere 
padrone dell'ecosistema quando ne è solo 
usufruttuario con obbligo di rispettarne le 
leggi intrinseche; lo conduce a trasformare 
l'amore in potere quando invece è 
reciprocità, dono e servizio; stravolge 
l'immagine di Dio riducendolo a despota, 
bifronte giudice o, peggio, proiezione del 
proprio "io" annichilito di fronte alla morte e 
al nulla� 

Anche chi si dice credente o crede di 
credere fa fatica a conciliare in Dio giustizia 
e misericordia, portati come siamo ad 
un dualismo di pensiero (un "aut��� aut" 
più che "et��� et") per cui la misericordia 
comincia aldilà della giustizia, mettendo 
tra parentesi la giustizia… arrivando a 
concludere che la misericordia è una forma 
di ingiustizia� Giona e la sua avventura, 
che vi offro come testo biblico per riflettere 

noi stessi, ci assomiglia molto con il suo 
essere in polemica con Dio che lo invia a 
predicare ad un popolo, per di più estraneo 
all'alleanza, un tempo di 40 giorni per un 
ritorno a Dio� A Dio rimprovera un buonismo 
sconveniente là dove la giustizia reclama 
castigo e vendetta� Quando poi quel popolo 
si converte, dal re fino al bestiame, in una 
totalità dunque che comprende l'uomo e 
l'ecosistema, il dispiacere trabocca�

Lo troviamo rattristato perché il ricino 
che gli fa ombra si secca, incapaci di 
comprendere che a Dio possa interessare 
un intero popolo che si perde che non 
una pianta di ricino� È la nostra storia� 
Bisogna che Dio, come con Giona, ci 
faccia ragionare (Gn� 4,1-11)� Ci inoltriamo 
nella lettura-ascolto integrale del testo con 
qualche debita sottolineatura in aiuto ad una 
comprensione in profondità del messaggio 
rivelato�

"La parola del Signore fu rivolta a Giona, 
figlio di Amittai"

Non è agevole risalire alla storicità del 
personaggio Giona� Il libro è posto dopo 
l'esilio (V-IV secolo a.C.), ma non è difficile 
cogliere nel racconto la sedimentazione 
storica della coscienza di Israele da una 
parte nel vivere l'alleanza con Dio arrivando 
ad accettare i propri mali come giusto 
castigo di Dio per ritornare alla purezza 
del rapporto con Lui, dall'altra la fatica 
nell'accettare di essere, secondo il disegno 
di Dio, segno di un'alleanza che lo supera, 
arriva a tutti e lì Dio si mostra misericordia: 
attesa, speranza di una conversione e di 
un ritorno� Giona vive in sé questo dramma 
fin dal suo nome che vuol dire "colomba", 
annunciatore di pace, ma anche oppressore 
(da janà, opprimere)� Giona è timido come 
una colomba e arrabbiato come una furia, 
fino ad una religione risentimento.

La vicenda di Giona è una racconto 
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in due parti, dove la seconda è la ripresa 
simmetrica della prima e rappresenta l'offerta 
di una seconda possibilità� I personaggi 
seguono la medesima simmetria:

 - Capitolo 1: Dio – Giona – i marinai 
(pagani);

 - Capitolo 2: Dio – Giona;
- Capitolo 3: Dio – Giona – Ninive 

(pagani);
 - Capitolo 4: Dio – Giona�
I primi due capitoli sono una "discesa", ma 

al punto più basso, grazie a Dio, si assiste ad 
una "risalita"� Il centro gravitante la vicenda 
è la parola "Esed": amore misericordioso 
(2,9) con l'aggettivo "grande"� Si intravvede 
nel racconto come tutto ubbidisce a Dio 
(2,11; 4,5-8), tranne Giona! Il finale non 
può sfuggire anche qui come con Adamo, 
Giobbe��� Dio interviene con una domanda� 
Domanda senza risposta che giunge 
dunque ad interpellare ogni lettore�

Fermiamoci al capitolo 3,5-9� Siamo 
di fronte al racconto di una conversione 
autentica ed esemplare, e questo accade 
prima ancora che Giona abbia finito di 
attraversare la città� Dei niniviti si dice 
che "credettero" (amàn) e non come dei 
marinai che invece "temettero"� C'è l'invito 
alla preghiera e al cambiamento di vita 
(shub: invertire la direzione di marcia)� C'è 
l'apertura alla confidenza che Dio, di Israele, 
possa mutare parere, tornare indietro, avere 
pietà, dominare la sua "ira" e tutto ciò senza 
che neanche Giona abbia rivelato il nome 
di Dio! L'unico a mostrarsi scandalizzato 
per ciò che succede è Giona che ricorda 
tanto il figlio maggiore, sclerocardico, della 
parabola di Gesù del Padre misericordioso� 
Giona è risentito, in preda ad un male 
"grande"� È arrabbiato proprio come in Lc 
15,28: "Egli (il figlio maggiore) si arrabbiò e 
non voleva entrare"� Qui, come la, è Dio, il 
Padre che esce… per favorire l'incontro, il 
ritorno�

È vero, Giona prega e con sincerità, 

profondamente convinto delle sue ragioni, 
della legge fondamentale, acquisita sulla 
vita: "chi fa male, trova male!"� Mettere 
in dubbio questo è annullare un pilastro 
fondamentale: la nozione di giustizia! E 
ritorna a motivare la sua fuga disobbediente 
da Dio e dal suo mandato: "Perciò io fuggii"�

Giona avvertiva in sé che Dio è buono, 
anzi l'aveva imparato fin da piccolo (Es 
34,5-9) che è benigno, che è "Esed", ma 
suona come novità discordante che questo 
amore misericordioso "preceda" chi è 
lontano e arrivi a chi ci è nemico� Diventa 
una sfida quando per essere davvero 
credenti bisogna accogliere e nutrire gli 
stessi sentimenti� Più semplice adattare al 
nostro concetto di giustizia la misericordia 
di Dio che immettere la misericordia di Dio 
nelle nostre relazioni umane (dove però 
spesso le varie "giustizia" confliggono!).

Dal punto di vista di Giona la sua 
missione è fallita� La città non è stata 
"rivoltata", o almeno non come egli voleva� 
La sua parola di profeta è andata a vuoto: 
"40 giorni e questa città sarà distrutta!"… 
Dio non ha manifestato la sua potenza e 
dunque non potrà essere preso sul serio: 
né Lui, né tantomeno il suo profeta� Non 
si può non evidenziare quanto Giona sia 
vicino a tanta sensibilità dei cristiani (o sé 
pensanti!) di oggi� Giona arriva a provare 
dolore per la bontà di Dio� In radice Giona, 
per una sua idea di giustizia, si preclude una 
parte importante dell'esperienza della vita: 
che l'altro possa cambiare� Che l'altro non 
possa e non debba essere racchiuso nel 
suo agire� Che nessuno ha diritto (neppure 
Dio lo fa) di sottrarre all'altro il suo futuro 
imprigionandolo in un "presente" che non 
esaurisce l'essere dell'uomo!

La cosa, guardata non dal punto di 
vista di Giona, ma di Dio, la conversione di 
Ninive rappresenta un successo: la città è 
stata davvero rivoltata! A Dio non importa 
né di essere riconosciuto, né di essere 
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ringraziato� Né tantomeno di essere temuto� 
A Lui importa soprattutto la felicità delle sue 
creature�

Se questa lettura rivela autenticamente 
il pensiero e il cuore di Dio rivelato e 
confermato in Gesù, il compito della Chiesa 
è l'annuncio della felicità di Dio di ritrovare 
la moneta perduta, riabbracciare la pecora 
smarrita, per restituire la dignità di figlio al 
figlio che intende ritornare da servo. Per 
questa strada la Chiesa difficilmente vedrà 
gli esiti esteriori della sua missione: una 

umanità che ritorna alle nostre tradizioni, 
regole, classificazioni ritenute giuste.

Giona, ognuno di noi per capire la 
misericordia di Dio deve farne esperienza 
su di sé� Più che la presunzione di essere 
nel vero e nel giusto abbiamo bisogno che la 
nostra giustizia e verità si aprano all'amore 
più grande, quello che Dio ha rivelato in 
Gesù: dare la vita�

don Ezio Stermieri

INIZIAZIONE CRISTIANA CRESIMANDI - Lo Spirito del Risorto è Spirito di perdono da 
vivere e portare. Nell'anno che precede la Cresima i ragazzi intensificano la catechesi sul 
Sacramento del Perdono, Confessione, Riconciliazione

Come educare al Sacramento del Perdono

Perdono, Riconciliazione, penitenza� 
Tre modi per dire Misericordia�
 
Trascrivendo i contenuti della iniziazione 

cristiana al sacramento del Perdono, 
pensiamo di venire in aiuto a quanti hanno 
ridotto il sacramento a "cosa", trascurando 
che è segno efficace del "come" Dio in 
Gesù, il Figlio, ci ha amati, prendendo su di 
sé la nostra lontananza perché ritornassimo 
liberi� Il sacramento è poi questo patto-
alleanza che accompagna la vita battesimale 
assicurandoci che solo guardando alla sua 
Misericordia possiamo non abbatterci per la 
nostra miseria�

 Che poi, alla scuola della odierna 
mentalità, avesse imparato a giustificarsi 
da solo, a derubricare il male sul piano 
della animalità-carnalità-spontaneità, 
occasionalità, statistica e quant'altro mai��� 
questo è un invito a riannodarsi con quelle 
nozioni che ancora diamo ai nostri figli 
per ritornare ogni volta a ricominciare da 
capo che per noi è ricominciare da Cristo, 
sacramento del Perdono per diventare a 
nostra volta segni efficaci, buona notizia 

della possibile novità di vita�
 Al di dentro del dato biblico del 

Nuovo Testamento recupereremo la dottrina 
della Chiesa� 

1) La sera di Pasqua (Gv� 20,19-23)
 
La chiesa vive e trasmette quanto ha 

visto e sperimentato nel suo inizio dal 
contatto con Gesù Cristo�

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: "Pace a voi!"� Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore� Gesù 
disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi"� 
Detto questo, soffiò e disse loro: "Ricevete 
lo Spirito Santo� A coloro a cui perdonerete 
i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati"� 

A) La Chiesa ha il suo inizio e la sua 
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continuità nella storia solo a partire dalla 
esperienza di Gesù-in mezzo, il Risorto che 
mostra le mani crocifisse a testimonianza 
del perché dell'Incarnazione: la nostra 
liberazione dalla legge, dal peccato, dalla 
morte e il costato: il cuore da cui, dal 
nuovo Adamo, Dio trae la nuova umanità, 
la Sposa, perdonata (osea) senza ruga e 
senza macchia�

B) Il dono che porta è la sintesi di tutti 
i doni, la Pace, frutto del perdono: la forza 
dello Spirito Santo che rompa la catena del 
male (i 7 doni) e vince i prodotti del male (i 
7 vizi)� 

C) Consegna ai discepoli questo Spirito 
per la loro storia: legare tutto il bene che 
si incontra, sciogliere il male che ostacola 
il cammino� Pietro è messo a garanzia del 
legare e sciogliere e della Fede che Cristo 
è il Sacramento, la roccia su cui costruire la 
casa, la nuova umanità, la civiltà dell'Amore�

Ricevere la Cresima è diventare testimoni 
che il mondo nuovo portato dal Risorto che 
dona lo Spirito che crea, trasforma, inonda 
dell'amore gratuito di Dio Padre è possibile� 
È possibile perdonare! 

2) Noi facciamo quello che Gesù ha 
disegnato (Lc� 15,11-32)    

Disse ancora: "Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
"Padre, dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta"� Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto� 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 
in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno� Allora andò 
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei suoi campi 
a pascolare i porci� Avrebbe voluto saziarsi 

con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla� Allora ritornò in 
sé e disse: "Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati"�  Si alzò e tornò da suo padre�

Quando era ancora lontano, suo padre 
lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò� Il 
figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio". Ma il padre 
disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito 
più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l'anello al dito e i sandali ai piedi� Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato"� E cominciarono a far festa�

Il figlio maggiore si trovava nei campi. 
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi e 
gli domandò che cosa fosse tutto questo� 
Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo"� Egli si 
indignò, e non voleva entrare� Suo padre 
allora uscì a supplicarlo� Ma egli rispose a 
suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, 
e tu non mi hai mai dato un capretto per far 
festa con i miei amici� Ma ora che è tornato 
questo tuo figlio, il quale ha divorato le 
tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso"� Gli rispose il 
padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato""�   

A) Nel pensiero di Gesù che rivela 
il pensiero e il cuore di Dio Padre tutti gli 
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uomini, sia chi è rimasto nell'alleanza ma 
si è ammalato di sclerocardia e sia chi ha 
reclamato la proprio autonomia: i pagani 
caduti poi in schiavitù dell'idolatria, hanno 
bisogno del Perdono e del ritorno alla Casa 
del Padre e di un nuovo modo di starci�

B) Nel "figlio" che se ne va c'è una 
prima fenomenologia del peccato nella sua 
essenza, da non confondere con i sensi 
di colpa (questi sono psicologici, quello 
morale!)�  Per peccato intendiamo qualcosa 
di preciso che dall'esterno (altrimenti 
alcuni sarebbero "buoni" e altri "cattivi", 
attraverso la “tentazione” che è sempre la 
libertà messa alla prova ed essa stessa 
tentata di risolversi in libertà di��� mentre 
all'uomo è stata data la libertà perché libero 
da��� diventasse libero per��� un rapporto 
gratuito, non necessitato, con Dio, con se 
stesso, con gli altri� Il peccato si insinua nel 
pensiero e in modo più o meno grave, ma 
a volte mortalmente, lo spinge a implodere 
sul proprio "io", condizionando il linguaggio 
così che la parola più che svelare il vero è 
garante del proprio egoismo, compromette 
il "fare", privato di ogni gratuità, portando 
a quella pigrizia totale per cui niente e 
nessuno merita qualcosa� Partiti in nome 
di una libertà autonoma, si finisce schiavi 
di sé, di qualcosa o di qualcuno e perfino il 
rapporto con Dio è valutato in termini servili� 

Ma Dio non retrocede� Ha voluto l'uomo 
libero, figlio e al ritorno non accetta che si 
riduca a servo, deve entrare nella casa con 
l'anello al dito, il vestito più bello, i calzari ai 
piedi, simboli tutti che l'uomo è figlio, libero 
e non servo�   

C) Nel Figlio che rimane nella casa 
c'è la fenomenologia dell'altro peccato: la 
sclerocardia� Questa inquina il pensiero che 
riduce il rapporto con Dio, servile, annulla 
il rapporto fraterno, rende estranea la casa 
(l'habitat), conduce al "fai da te" come 
misura dell'esistere e dell'esserci� 

Ma Dio non torna indietro� "Ciò che è 
mio è tuo!"� "Bisognava fare festa": rivela il 
cuore di Dio� 

Egli è e rimane il Dio alleato che spia il 
ritorno, esce di casa per venirci incontro� La 
decisione del ritorno è sempre salvifica. 

3) La gioia di Dio e la festa per l'incontro: 
la pecora smarrita, la dracma ritrovata (Lc 
15,4-10)

"Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove 
nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? 
Quando l'ha trovata, pieno di 
gioia se la carica sulle spalle, 
va a casa, chiama gli 
amici e i vicini, e dice 
loro: "Rallegratevi 
con me, perché 
ho trovato la 
mia pecora, 
q u e l l a 
che si era 
perduta"� Io vi 
dico: così vi sarà 
gioia nel cielo per 
un solo peccatore che 
si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non 
hanno bisogno di conversione�

Oppure, quale donna, se ha 
dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e 
cerca accuratamente finché non la trova?  
E dopo averla trovata, chiama le amiche 
e le vicine, e dice: "Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la moneta che avevo 
perduto"� Così, io vi dico, vi è gioia davanti 
agli angeli di Dio per un solo peccatore che 
si converte"� 

A) Perché ci sia la gioia dell'incontro 
è necessaria la conversione: volgere lo 
sguardo, il cammino, l'ascolto, la vita dove 
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è Dio e Dio, pastore, precede� Dio è nella 
casa, proprio dove ci siamo smarriti�

B) La conversione (il gesto del 
concreto ritorno) è possibile� Il male non 
è "necessario" come parte costitutiva 
dell'essere umano (visione dualista!)� Il 
gesto dell'incontro è possibile� È iniziativa di 
Dio che "va in cerca", spazza alla ricerca e 
quando trova fa festa e si rallegra con tutta 
la "comunione dei salvati"�

C) Per Dio l'uomo è come per il 
pastore la pecora� Per Dio l'uomo 

è prezioso come una moneta di 
valore: è un tesoro� Gesù ci 

dice chi siamo noi per Dio� 
Bisognerebbe scrivere da 

parte nostra chi è Dio, 
ritrovato, per noi� 

D) Quando 
v i v e r e 
q u e s t o 

i n c o n t r o ? 
Quando la 

Chiesa chiama 
a confessare la 

misericordia� Nei 
momenti forti della vita� 

Quando avvertiamo che 
da soli non possiamo farcela� 

In occasioni speciali come un 
pellegrinaggio, un nuovo inizio, 

nell'accostarsi agli altri Sacramenti�

4) Zaccheo: peccato-incontro e��� 
restituzione (Lc 19,1-10)  

Entrò nella città di Gerico e la stava 
attraversando, quand'ecco un uomo, di 
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura� Allora corse avanti e, 
per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 

perché doveva passare di là�  Quando 
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e 
gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua"� Scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia� Vedendo 
ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di 
un peccatore!"� Ma Zaccheo, alzatosi, disse 
al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di 
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato 
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto"� 
Gesù gli rispose: "Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio 
di Abramo� Il Figlio dell'uomo infatti è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto"� 

A) Zaccheo che cerca di vedere Gesù 
è il paradigma di ogni autentico incontro� 
Ha coscienza del male fatto ma prevale 
il desiderio di rincontrare la Misericordia: 
vedere Gesù� Oggi lo incontriamo in chi ha 
il mandato del perdono� Si tratta di prendere 
coscienza in tre direzioni: Dio, il prossimo, 
se stessi, con quattro coordinate: pensieri, 
parole, opere, omissioni� Il confronto è 
sulle 10 parole garanti della libertà e, 
positivamente, l'unico comandamento: 
amare� 

B) Si tratta di “scendere” e di accogliere� 
Condividere e restituire� L'Assoluzione con 
l'imposizione delle mani è il segno di Gesù 
che salva: la Croce cancella il peccato 
ma non toglie il dovere di riparare� In casi 
particolari con l'indulgenza è tolta anche la 
penitenza� Di qui la preghiera e la carità per 
i defunti� 

C) "Presto, scendi" dice la premura 
di Dio rivelata in Gesù di ristabilire quel 
rapporto di alleanza che inaugura un nuovo 
rapporto con i fratelli, con la vita e con il 
Signore accolto come amico nella propria 
quotidianità� 

don Ezio Stermieri
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In ricordo di un’insegnante del Doposcuola.

Ricordo di Maria Teresa Masino

Non ha potuto vedere il nuovo oratorio 
dell'Annunziata Maria Teresa Masino, la 
professoressa di matematica responsabile 
negli anni passati del “Centro per”, dove 
durante l'anno scolastico i docenti volontari 
seguono nello studio studenti e studentesse 
dalle elementari alle scuole medie superiori� 
Maria Teresa sarebbe stata felice di 
continuare a insegnare la matematica nei 
nuovissimi locali, ma è mancata il 7 marzo 
di quest'anno� 

Tutta la sua vita è stata spesa 
nell'impegno verso gli altri, profuso per la 
famiglia e la scuola�

 Dal ruolo d'insegnante di matematica 
è passata a quello di preside nella Scuola 
Media, e inoltre è  stata attivissima 
nell'U�C�I�I�M� (Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi), dove, come membro 
del direttivo, si è prodigata per anni 
nell'organizzazione di corsi di aggiornamento 
per gli insegnanti, nel lavoro di segreteria, 

presente per ogni incombenza, tanto 
che è stata definita l'anima organizzativa 
dell'U�C�I�I�M�, pronta sempre ad aiutare 
nelle pratiche burocratiche colleghe e 
colleghi in difficoltà. 

Negli ultimi anni aveva accettato con 
entusiasmo il nuovo compito nel “Centro 
per”; qui, oltre a dare ripetizioni di matematica 
ai ragazzi, teneva i rapporti con gli altri 
centri di assistenza scolastica coordinati dal 
Comune di Torino. Anche d'estate, finite le 
scuole, era pronta ad aiutare i ragazzi; era 
severa ed esigente, ma proprio per questo i 
ragazzi le volevano bene e si fidavano di lei.

Gli insegnanti, i ragazzi e le ragazze 
del “Centro per” quest'anno scolastico 
continueranno il loro lavoro cercando di 
imitare la sua operosità e generosità� Sarà 
questo il modo migliore per ricordarla�

Gianna Montanari
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Fratelli e sorelle, volevo darvi 
testimonianza del mio percorso di fede e 
di speranza� Sono mamma di tre bimbe 
bellissime che frequentano la scuola 
elementare e che sto cercando di educare 
nell’amore di Dio�

Sono sposata con un uomo semplice 
e viviamo con non 
poche difficoltà ma 
cerchiamo tutti di 
fare della Parola 
di Dio il nostro 
percorso di vita�

Sono nativa 
della Nigeria� La 
mia mamma mi ha 
educata al lavoro 
e alla preghiera, 
e di non avere 
paura della fatica� 
Da quando sono 
arrivata in Italia ho 
sempre lavorato 
trovando molte 
difficoltà. Sono 
stata trattata male, 
ho conosciuto 
cosa significa il 
razzismo, essere 
trattata con 
diffidenza e, a volte, 
con ingiustizia ma con l’aiuto di persone 
buone ho trovato aiuto, conforto e la forza di 
continuare� Abito nella zona da 13 anni e ho 
cominciato a frequentare il Centro d’Ascolto 
dell’Annunziata circa quattro anni or sono 
ogni quindici giorni� Prima frequentavo la 
Parrocchia San Francesco da Paola�

Il mio problema principale era 

che lavoravo ma non venivo pagata 
regolarmente e non riuscivo ad arrivare 
a fine mese. Mio marito è sempre stato 
disoccupato, tranne ultimamente che lavora 
4 ore la settimana per le pulizie�

Inizialmente avevo un po’ di vergogna, 
ma l’entrare in un luogo dove operano 

dei cristiani mi ha 
aiutato ad accettare 
la mia condizione di 
bisogno�

Lì ho trovato 
delle persone di 
cuore, amici, ho 
sempre rispettato 
le loro scelte anche 
perché sapevo 
di non essere 
l’unica ad essere in 
difficoltà, e quindi 
gli aiuti andavano 
divisi tra tutti�

Q u e s t o 
sostegno è sempre 
stato indispensabile 
sia che si parli di 
indumenti, di cibo 
o di qualche aiuto 
economico�

L’anno scorso la 
mia figlia più grande 

ha cominciato a frequentare il doposcuola 
della Parrocchia, è stata davvero seguita 
molto�

Ringrazio tutti i volontari, i parrocchiani 
e soprattutto Don Ezio per l’attenzione che 
ho trovato verso le persone più in difficoltà.

                                                                                                                    L.R. 

Il nostro Centro d'Ascolto

Può sorprendere. Il Centro di Ascolto non si risolve solo in un chiedere e ricevere...
Aiuta a riflettere. E la riflessione slancio a chi nel nostro "Centro" lavora...
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  I 150 anni della  “Scuola dell’infanzia SS. Annunziata”

Ho già avuto modo di presentare, su 
queste pagine, la “Scuola dell’infanzia SS� 
Annunziata”, una realtà strettamente legata 
alla parrocchia, anche se, purtroppo, ancora 
poco conosciuta�

Della scuola, lo scorso dicembre, è stato 
celebrato il 150° anniversario di fondazione 
(1864-2014), sotto il patrocinio del comune 
di Torino, con una serie di manifestazioni che 
ha visto protagonisti i bambini e le famiglie 
della scuola, le maestre, la “Federazione 
Italiana Scuole Materne” e la stessa nostra 
comunità parrocchiale�

Infatti un evento così importante come la 
fondazione di un “Asilo per l’infanzia”, come 
si chiamava allora, si doveva giustamente 
ricordare e celebrare, fare memoria, perché 
la memoria è cultura e  la cultura è progetto, 
quindi la memoria è progetto� Non si può 
progettare il futuro senza memoria del 
passato� Questo, del resto, è il compito 
della scuola, in tutti i suoi ordini e gradi: 
conservare il passato per preparare il futuro�

Ora, proprio per fare un po’ il punto, 
il bilancio su questi 150 anni, e avviare 
una riflessione sul futuro, le celebrazioni 
sono iniziate con un convegno dal titolo 
significativo: “Dal bisogno all’impegno”, con 
il quale si è voluto anzitutto sottolineare 
come alcune persone di buona volontà, 
riunite in una antica associazione, 
risalente alla seconda metà del 1500, la 
Confraternita della SS� Annunziata, in un 
determinato momento storico, la seconda 
metà dell’Ottocento, in un’area specifica 
della nostra città, il Borgo Po, hanno avuto 
la sensibilità umana e sociale di riconoscere 
una necessità, un “bisogno”, appunto, nel 
caso specifico la mancanza di istituti per 
l’infanzia, se ne sono fatti carico e si sono 
impegnati, ecco “l’impegno”, a soddisfare 
quel bisogno, fondando, costruendo e 

facendo funzionare un “Asilo per l’infanzia”�
Tuttavia, se una occasione come questa 

si limitasse semplicemente a celebrare 
il passato, glorioso fin che si vuole, e del 
quale si va giustamente orgogliosi, sarebbe 
riduttivo e forse persino inutile, perché “il 
passato” è comunque passato, e la sola 
celebrazione del passato è tipica del vecchio: 
è il vecchio che guarda sempre indietro, con 
nostalgia e talvolta con rimpianto� Mi viene 
in mente, a tale proposito, la nostalgia di 
Cacciaguida per la sua “Fiorenza dentro 
dalla cerchia antica…”. Ma il ricordo deve 
servire soprattutto a darci lo stimolo, la 
forza, il coraggio, la speranza per andare 
avanti, per proseguire sulla strada indicata 
dai padri fondatori�

Ma è proprio su questi termini di 
prospettiva futura che desidero proporre una 
riflessione. Perché  di coraggio e speranza 
ne hanno tanto bisogno oggi gli educatori 
e tutti coloro che operano nel campo della 
formazione, in particolare nelle nostre 
scuole, perché tanti sono gli ostacoli e le 
difficoltà che si incontrano. E non mi riferisco 
solo alle difficoltà di ordine economico 
e finanziario, che sono tante e gravi e 
rischiano di mettere in forse l’esistenza 
stessa dei nostri istituti, ma  anche  a 
difficoltà di ordine culturale, etico, se volete. 
Difficoltà che derivano dal tipo di società che 
abbiamo costruito e stiamo portando avanti, 
una società che, riconoscono ormai molti, 
non ha più alcuna certezza, che ha perduto 
ogni fiducia, non solo quella delle religioni, 
ma anche quella laica della modernità, 
la fiducia di poter trovare comunque un 
fondamento unitario alla realtà, di dare un 
senso al mondo e all’uomo, e si compiace 
di negare quella certezza e quella fiducia. 
Una società in cui si è perso ogni senso 
di appartenenza: nessuno appartiene 
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più a niente, o se si appartiene questa 
appartenenza è sempre parziale, limitata, 
condizionata: “sono democratico, ma…”, 
“sono europeista, ma…”, “sono cattolico, 
ma…”. Queste riserve tendiamo ad averle 
ormai un po’ tutti�  Una società dominata 
da una cultura che il sociologo polacco 
Z. Bauman ha definito “liquida”, che si 
adatta perciò ad ogni contenitore, che non 
ha bisogno di forme particolari, ma entra  
dappertutto, scioglie tutto� E così come ha 
sciolto le grandi narrazioni, le forti ideologie 
del secolo scorso, che tante speranze e 
illusioni avevano suscitato in milioni e milioni 
di uomini e donne della mia generazione, 
si corre il pericolo che sciolga anche le 
nostre convinzioni, le nostre certezze, le 
nostre tradizioni, la nostra identità, i nostri 
valori, quei valori che sono stati alla base 
dell’impegno dei nostri padri fondatori� 
Questo è il vero pericolo per le scuole di 
ispirazione cristiana, e quindi anche della 
nostra, così che da “sale della terra” che noi 
educatori dovremmo essere per dare sapore 

al mondo, ci trasformiamo, ci riduciamo ad 
acqua salata� Imbevibile�

Questa riflessione, che forse può 
sembrare un po’ provocatoria, propongo 
a tutti coloro che credono nei nostri 
valori, in particolare ai genitori dei nostri 
bambini, a quelli per lo meno che iscrivono 
i loro figli nella nostra scuola non per sola 
opportunità logistica, ma per scelta di 
merito, per la proposta educativa, per i 
valori che proponiamo, perché le famiglie, 
nelle quali, come insegna papa Francesco, 
“si incontrano il passato che ereditiamo 
e il futuro che ci attende, cioè memoria e 
speranza”, sono parte integrante della 
comunità educante, e da esse ci può 
giungere l’aiuto e lo stimolo ad avere 
fiducia, forza, coraggio per continuare la 
nostra missione educativa  alla luce della 
fede, della speranza e della carità�

      
Luigino de Francesco 
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Di anno in anno i genitori sono invitati alla riflessione sul loro compito educativo. Per 
questo anno: Educare, individuo o persona?

GRAVISSIMUM EDUCATIONIS

È constatazione quotidiana quanto la 
post-modernità nella quale credenti, non 
credenti, laici siamo immessi, faccia fatica 
o a molti livelli ha rinunciato a elaborare 
un progetto educativo sia esso famigliare, 
scolastico, civico, sociale, religioso� 

Dal punto di vista biblico-cristiano 
si potrebbe constatare come la post-
modernità – figlia senza soluzione di 
continuità della modernità che aveva 
identificato il soggetto come criterio, norma, 
condizione assoluta di conoscenza ridotta 
alla sua scientificità, non riuscendo più a dar 
consistenza all’alterità, alla oggettività che 
si dona – si sia ulteriormente, radicalmente 
chiusa nella individualità arrivando perfino 
a dubitare se abbia oggettività il “genere” o 
se non debba dipendere assolutamente dal 
soggetto� La modernità, con lo strumento 
di conoscenza descritto nell’ideologia, 
riusciva ad identificare degli “io” collettivi: 
il partito, lo stato, la cultura, l’emisfero��� 
La post-modernità, crollate le ideologie, 
corre il rischio di fare dell’io individuale un 
idolo, un assoluto in assenza degli “altri” 
e dell’Altro, non riuscendo più a coniugare 
individualità con personalità (relazione!); 
libertà con responsabilità (il vivere sociale!); 
affermazione di sé con il bene comune� 
Ancora una volta bisognerà con pazienza, 
senza desistere, con il proprio bagaglio 
educativo ricevuto, fare discernimento, 
mettere insieme il meglio delle diverse 
agenzie educative ed elaborare un 
progetto uomo che affondi le sue radici nel 
patrimonio della cultura, colga il presente 
come opportunità di sognare, con altri, il 
futuro�  

Partiamo dunque dall'“oggi” che viviamo 
nel quale crescono i nostri ragazzi� Questo 
è il tempo delle informazioni con la derivante 
conseguenza che spetta ad ognuno dare 
"forma" a quanto ricevuto� Il tempo, si dice, 
dell'anti-politica, perché radicalmente il 
tempo della individualità è solo apparente� 
Il "sistema" ingloba in sé l'antisistema, 
spingendo sempre più il soggetto in difesa 
del proprio "io" con l'amara esperienza 
che quanto è promesso in termini di libertà 
individuale entra in conflitto con quanto è 
impedito dalla realtà economica e politica�

La "filosofia" che ne consegue, l'unica 
parzialmente realizzabile, è quella del 
"mercato"� Lo sforzo è quello di essere in 
grado (con qualunque mezzo!) di comperare 
davanti ad una pluralità di scelte, come al 
supermercato� Questa mentalità arriva a 
comprendere cose e persone� Ovviamente 
tutte con "scadenza", con la logica 
conseguenza dello "scarto" e dello spreco�

Nella lotta per la roba, che definisce 
l'uomo contemporaneo homo famelicus, 
vince il più forte (leggi: il più ricco), il più 
adatto (e dunque bisognerà essere educato 
a mostrarsi vincitore, alla moda!), il più furbo 
e il compito educativo si restringe a questo 
tipo di mercato: se vuoi… mi dai.

Questa logica sta arrivando ai nostri 
giorni ad un angoscioso epigone: la cultura 
della fretta� Si corre non per migliorare 
ma per mantenere il benessere raggiunto, 
la salvezza fatta consistere nel non aver 
bisogno e dunque nel poter avere� La 
sensazione comune è che stia franando il 
sistema� Per la prima volta alla generazione 
degli adulti avverte che il futuro della 
generazione che viene avrà di meno di 
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quanto si sia ricevuto da chi ci ha preceduto� 
Questo "clima culturale" non può che 
ricadere sul ragazzo di oggi� Respirando la 
disillusione degli adulti, la loro incapacità di 
ravvisare valori che perdurano e sono degni 
di essere trasmessi (quelli della cultura 
ridotti a enciclopedia e quelli religiosi-
spirituali resi evanescenti), i ragazzi di oggi 
sono e si sentono "minoranza" rispetto al 
mondo adulto, incapaci di sognare, volere, 
perseguire un futuro e tendono a formare 
una "separazione" da quel mondo� Un 
linguaggio proprio e solo tra di loro; non 
comunicanti se non virtualmente con la 
pericolosità che ne deriva; in parte non 
decifrabili� La loro nozione del tempo e 
perciò della vita si scinde in tempo del 
dovere e tempo libero, autonomo� Spesso 
tempo della trasgressione per sentirsi liberi 
sapendo di aver "pagato" questo tempo nel 
mercato educativo�

Lo "spazio" che vivono non lo sentono 
proprio ma gestito dagli adulti in una corsa 
attraverso "cose", "punti" che non diventano 
mai una linea� Una linea educativa� Tutti li 
addestrano ma senza una "forma", senza 
venire a conoscere il proprio limite e le 
proprie possibilità� Manca in famiglia, a 
scuola, in chiesa una linea educativa, 
uno spazio in cui dar forma alla propria 
possibilità, da ultimo neanche più nell'essere 
maschio o nell'essere femmina� Il "sogno" è 
sospinto nella virtualità, legato a strumenti 
che, se non fatti oggetti di educazione, 
tendono a sostituire l'incontro interpersonale 
e a deviarlo� Il risultato è di ragazzi che si 
"prestano" ma non si "donano"�

Per questo (e per altro legato 
all'esperienza di ogni educatore) parlavo 
della pazienza del ricominciare ad 
inventariare traendo dal proprio bagaglio 
educativo, famigliare soprattutto, guardare 
in faccia il momento presente e cogliere 
il meglio da trasmettere� Certo, la mia 
riflessione-proposta è cristiana, ma ha in sé 

la convinzione e l'esperienza che formare 
un buon cittadino è anche dare forma ad 
un buon cittadino� Cittadino ho detto, non 
suddito� Così, se l'uomo radicale post-
moderno è colto come individuo, la cultura 
biblica che la Chiesa fa propria lo accoglie 
come persona�

Partiamo dunque dall'educazione 
religiosa che conduce alla coscienza di sé 
come partner di un legame: re! Verso l'Altro, 
sia che lo si ponga in alto, all'inizio, alla fine o 
al tempo-spazio in cui si "abita"� La nozione di 
individuo non esaurisce l'autocomprensione 
come soggetto� Questi è colto slegato dal 
contesto, con il riferimento puramente a se 
stesso� L'Altro, gli altri esistono unicamente 
per saziare il proprio "io"� Sarebbe come 
se ogni cellula dell'organismo perdesse la 
capacità del dare e del ricevere� In breve 
sarebbe malato tutto l'organismo� Il soggetto 
educato a pensarsi come "persona" impara 
a comprendersi a partire dalla relazionalità, 
reciprocità, gratuità� Anzi, come da piccolo, 
impara a fare del proprio limite, insufficienza, 
dipendenza la condizione per sopravvivere, 
aprendosi alla emotività, attività, risonanza�

Educare alla nozione di Dio non è 
proiettare un'immagine di sé individualistica 
su un dio solitario, padrone arbitrario… ma 
educare a Dio amore che non ha creato 
per bisogno ma per esubero d'amore� 
Cerca l'uomo come alleato, amico� In 
se è relazione: Padre, Figlio e Spirito e 
tuttavia "uno" perché uno per l'altro� Dalla 
paternità di Dio insegneremo che prevale 
la vita, l'amore, l'alleanza, il perdono, 
la misericordia� Dal farsi Figlio verrà la 
fraternità, il farsi carico, l'essere libero e 
responsabile, il ricominciare, l'attraversare 
ogni esperienza di limite, la stessa 
morte� La presenza dello Spirito diventa 
la necessaria forza e coraggio� È spirito 
antidoto all'individualismo� Supera Babele e 
riporta il linguaggio universale dell'amare� È 
vento che trae dalla paura spinge a sentirsi 
popolo, a vivere a corpo� Per un cristiano, il 
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corpo di Cristo�
E se la post-modernità definisce l'uomo 

buono per natura, e quindi della sua 
individualità privilegia la sua spontaneità 
ed è portata a pensare ogni intervento 
educativo come interferenza alla libera 
crescita, istintiva del figlio, dell'alunno; se è 
portata a scindere il rapporto natura e cultura 
pensando questa come sovrastruttura 
condizionante rispetto alla "struttura" che 
trova nel mito del buon selvaggio illuministico 
il progenitore… l'educazione religiosa-
biblico-ecclesiale parte dalla constatazione 
che l'uomo è libero� Capace perciò di 
individuare ciò che è male e di esserne 
libero, non "necessitato" come se bene 
e male lo costituissero essenzialmente� 
Libero "di" con il rischio di giudicare bene 
ciò che su un tratto più lungo si rivela male 
e perciò soggetto che "diventa", da educare 
alla libertà, libero nel dare forma alla propria 
personalità, con il continuo bisogno di 
addestrarsi ad essere libero�

Se poi la post-modernità descrive l'uomo 
come autonomo, in ultima analisi debitore 
solo verso se stesso nel contesto sociale in 
cui vive: del consumo, del poter consumare 
per "essere", nella logica del mercato: sono 
se posso avere e dunque acquistare tutta 
roba (persone e cose) con scadenza inclusa; 
libero di poter buttare, scartare quanto non 
mi soddisfa più… l'educazione cristiana 
parte dalla pagina biblica dove l'uomo 
impara a sue spese, a spese della sua 
libertà di essere stato pensato eteronomo� 
Capace di entrare in relazione, da "signore" 
ma non da padrone dell'ecosistema che 
lo circonda� Dare il "nome" alle cose, agli 
animali e riconoscerne una identità data 
altrove; capace di relazionarsi con Dio ma 
non come proiezione della sua insorgente 
superbia o pensando di eliminarlo dal 
proprio orizzonte nascondendosi da Lui; 
capace di amare se sa vincere la tentazione 
di trasformare l'amore in potere o possesso, 
dialettica tra maschilismo e femminismo alla 

ricerca del colpevole… 
Altra caratteristica della contemporaneità, 

diretta conseguenza dell'autonomia 
individualistica, è la ricerca della felicità nel 
piacere immediato consegnato alle cose, 
agli incontri, al tempo libero per se stessi� 
Le "cose" regalate ad un bambino perché 
sia felice o pensarlo tale sono infinite. Si 
dimentica che la felicità è qualità della vita 
che risiede nella conquista, nell'attesa e, 
personalmente, nel diventare, diciamo pure 
nella virtù che è "habitus", rivestimento che 
partendo dal di dentro dà senso, colore, 
gioia alle cose della vita e agli incontri con le 
persone� Il "tutto subito" trascura il costruire� 
La radice di questo atteggiamento è 
nell'alveo culturale odierno senza memoria 
del passato e con la sottile angoscia del 
futuro� Perse le radici famigliari, gli affetti 
che derivano dal racconto dei nonni, 
dal parlare del vissuto, demotivano un 
presente pressato dalla fretta dove lo 
spazio è sostituito dal virtuale e il tempo si 
rattrappisce nell'essere inseguiti dalle cose 
da fare, incerti se possano essere utili per 
il futuro�

Impallidiscono allora le leggi della vita, 
quella religiosa che vincola alla fedeltà ad 
un rapportarsi, quella naturale che lega 
all'ambiente in cui si vive, quella della 
felicità che regola il dare e il ricevere dalle 
persone e dalle scelte, quella intellettuale 
che richiede sforzo e fatica, volontà e sogno 
nell'imparare… Tutto diventa contratto. 
Perfino l'azione educativa nel suo insieme 
diventa: se vuoi… mi dai.

Nella Bibbia invece si insegna che l'uomo 
è immagine di Dio e Dio non ha immagine� 
Vuole dire dunque che in noi c'è una 
richiamo all'Infinito che non si esaurisce in 
nessuna immagine� C'è una spinta all'"oltre" 
nel quale riporre la gioia dell'esistenza� 
L'uomo immagine di Dio che continua a 
creare, come ogni uomo ha il suo essere nel 
suo divenire� Paolo direbbe: "santi chiamati 
a diventare santi"� Chiamati alla perfezione! 
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Immagine del Figlio che, accompagnandoci 
nella vita, ci insegna ad accogliere, ad 
essere gratuiti sapendo che del nostro 
esserci rimarrà solo quanto donato con 
amore� Immagine dello Spirito� Consapevoli 
che la nostra identità essenziale non è nella 
nostra materialità cangiante o nella scienza 
che diviene ma nello spirito che ci plasma 
come Vento che sospinge ed attrae�

A mo' di conclusione

Una mamma telefona per avere notizie 
sulla iniziazione cristiana del figlio. Sentite 
le condizioni indispensabili, si congeda non 
interessata�

Ecco, dico io, la personificazione della 
post-modernità� Non importa ciò che viene 
proposto ma il proprio "io" che può comperare 
il prodotto se corrisponde al suo potere, può 

scartare senza mettersi in discussione sul 
suo ruolo educativo� Non si interroga sul 
terreno dove il figlio possa mettere radici, 
portare frutto e con chi� Si tratta di collocare 
un "individuo" che al mercato della religione 
corrisponda ai bisogni della individualità 
della famiglia o del genitore� Si guarda se 
si può fare un contratto a misura del proprio 
vantaggio� Compito del genitore è nel 
supermercato degli acquisti cercare il più 
vantaggioso e meno costoso� La religiosità 
di quel bambino sarà a scadenza fissa. 
Sarà lui stesso a buttare la sua iniziazione 
cristiana quando entrerà in conflitto con 
nella sua naturalità istintiva, il suo piacere 
immediato, l'individualismo per cui l'altro 
serve per nutrirsi ma non per costruire la 
casa comune�

don Ezio Stermieri
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Riportiamo qui, di seguito, il tracciato che nell’Anno Pastorale 2015-2016 sarà il contenuto 
per la formazione cristiana degli adulti e, particolarmente dei nuclei famigliari impegnati nei 
vari ministeri laicali che formano la trama della comunità. Nel 50esimo della chiusura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II e dell’approvazione del suo ultimo decreto: Apostolicam 
Actuositatem, risulta importante il confronto con lo spirito e la lettera del Concilio per non 
camminare alla cieca e finire con il trovarsi là dove non si voleva arrivare.

L’APOSTOLATO DEI LAICI
"Il Sacro Concilio, volendo rendere più intensa l’attività 

apostolica del popolo di Dio"

Introduzione

Anche una lettura non specialistica del 
documento conciliare inerente l'apostolato 
dei laici Apostolicam Actuositatem (AA) 
arriva a misurare il divario a cinquant'anni di 
distanza tra lo spirito e la lettera del Concilio e 
la perdurante attuale situazione� Al Concilio 
la presa di coscienza della Chiesa davanti a 
Cristo la fa sentire nel suo insieme partecipe 
della sua Missione, portare il Vangelo che 
illumina e dà senso e orientamento ad ogni 
situazione, dimensione della vita umana� 
Già il titolo stesso è seriamente impegnativo 
e orientativo� 

Il ruolo laicale nella Chiesa, al di dentro 
della diversità dei ministeri, trae la sua 
origine dalla Missione degli Apostoli che 
avendo la sua radice nell'Incarnazione avrà 
il compito di rendere trasparenza del Santo 
ogni coordinata dell'umana esistenza, 
relazione, discernimento dei valori prioritari�

E, parlando di "actuositatem" per 
qualificare l'azione laicale la pone proprio 
dove, per descrivere la partecipazione 
dell'intero popolo di Dio al Mistero, parla di 
"actuosa partecipatio"�

"Actuosa" in riferimento al donarsi 
dinamico di Dio-Trinità che si rende 
presente e "actuosa" in riferimento agli 
astanti che non sono spettatori passivi ma 
lì, alla sorgente, portano l'intera esistenza in 
ogni sua manifestazione e da lì, al culmine 

dell'esperienza del Sacro, ripartono per, 
citando Giovanni XXIII nella Mater et 
Magistra, una "consacrazione del mondo": 
delimitare spazi, tempi, persone perché 
nella varietà delle vocazioni appare Dio che 
per amore ha creato, nell'amore conduce, 
e come amore è l'attracco escatologico del 
percorso umano di cui il popolo di Dio nel 
suo insieme è segno e speranza�

Oggi, invece, quando si dice Chiesa 
si continua ad avere in mente una 
separazione tra "preti", "vescovi", Papa che 
sono la Chiesa-soggetto e i laici considerati 
l'oggetto della pastorale (con diritto di 
riserva e astensione!)� 

Questa divaricazione ha delle radici 
nella storia della coscienza che la Chiesa 
ha dovuto avere di sé, quando per difendere 
la sua valenza storica, reale, visibile contro 
uno spiritualismo evanescente, anziché 
trarre le categorie di descrizione dalla 
Scrittura, come rifarà nella Lumen Gentium 
il Vaticano II, ha preso a prestito categorie 
"mondane"� Allora si arriverà a dire con 
Gregorio XVI che come la società si divide 
tra chi comanda e chi obbedisce: i sudditi, 
così nella Chiesa tra clero e laici… 

Sarà dunque importante risalire alla 
genesi della questione per ricuperare al 
di dentro della radice battesimale, unica, 
la pluralità dei carismi, dei doni dati a 
ciascuno in vista del bene comune che è 
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diventare segno del nuovo umanesimo, del 
mondo nuovo� All'inizio dunque "laico" (da 
laòs: popolo, in questo caso popolo di Dio) 
è in riferimento a quel popolo in cammino 
nella storia che vive a "corpo", il Corpo di 
Cristo, dove molteplici sono le membra ma 
ognuna importante per sentire la gioia e la 
sofferenza come in ogni organismo vivo� 

Con la nascita del pensiero moderno, 
l'esigenza di un nuovo sapere scientifico e 
non più deduttivo ma induttivo… il nuovo 
sapere si definì in contrapposizione al 
sapere affermato, identificato con il sapere 
della Bibbia e dunque dei preti, pensiero che 
si accetta e non si discute, al quale è dovuta 
solo obbedienza� Un sapere dogmatico! 
Dimenticando che il dogma è esattamente 
il contrario: l'affermazione della possibilità 
della ragione di investigare la fede, senza la 
pretesa di esaurirne la conoscenza…

Il sapere "laico", tentato ben presto 
di laicismo, ha portato sempre più alla 
contrapposizione dei due saperi: il sapere 
dei preti e il sapere laico… E la gente che 
va in chiesa? Portatori sani di un pensiero 
ipocrita (scisso sotto!) che con la ragione si 
sente "laico" e con il cuore spera che abbia 
ragione l'insegnamento che ascolta� E sul 
piano pratico? I "preti" che considerano 
"oggetto" della pastorale i fedeli che 
frequentano (come possono…). I "laici" che 
si sentono oggetto impaziente, infastidito, 
critico, mai coinvolto nella comune 
missione di esportatori del Vangelo� Se si 
aggiunge l'opera del pensiero soggettivista 
contemporaneo… la fede finisce con la fine 
del soggetto, ogni dovere di testimonianza, 
apostolato, annuncio rimane "flatus vocis" 
che non sa neanche inventariare categorie 
di possibilità�

Il compito della Chiesa di prendere 
coscienza di sé davanti a Cristo per 
concretizzare la sua missione di 
incarnazione ha condotto talora a 
enfatizzare la dimensione umana con 

la vertigine del mondanizzarsi e/o per 
contrasto a spiritualizzarsi fino a tentare una 
fuga dalla storia� Sarà proprio il Vaticano II 
a tematizzare che le due valenze debbono 
essere tenute insieme e a delineare lo 
specifico del cristiano nel mondo. L'AA 
registra uno dei più indovinati tentativi�

Il documento Apostolicam Actuositatem 
si situa dunque tra i due pilastri del Concilio: 
Lumen Gentium che è il rinnovato prendere 
coscienza della Chiesa in quella tradizione 
inglobante la Scrittura dove l'iconografia 
la rende meno statica, dinamica, in 
movimento nella storia… e l'affonda 
(Sacrosanctum Concilium) nel svelamento-
dono-coinvolgimento del Mistero che nei 
sacramenti vivifica l'intero popolo di Dio e le 
dà la forza molteplice e multiforme dell'unica 
missione: portare nell"'oggi", che si succede 
nella storia, la salvezza� 

Ecco dunque il secondo pilastro: la 
Gaudium et spes, dove la Chiesa tratteggia 
la sua strategia di vicinanza, compagnia 
perché le gioie e le speranze, le angosce e 
i lutti dell'umanità sono anche l'esperienza 
dei cristiani ma attraverso l'intero laòs 
c'è una "riserva" da annunciare, offrire, 
proporre: la riserva escatologica� Guardare 
il mondo, la vita, le priorità della vita… dal 
"sabato" senza tramonto� Allora tutto si 
allinea, prende forma, senso e valore, tutto 
si pone in relazione (che non è il relativismo 
di oggi!) con l'unico Assoluto�

Il documento  Apostolicam Actuositatem

Prima di inoltrarci ad un ascolto ed 
eventuale sintonia con la lettera e lo 
spirito del documento AA, inteso come il 
concretizzarsi del dialogo Chiesa-mondo 
attraverso un appello all'intero popolo di Dio 
e dunque anche al laicato, per vocazione 
destinato ad essere lievito di risurrezione 
nella massa, potrebbe risultare proficuo il 
confronto con quanti riscontrano in questo 
testo (ma anche nell'intero Vaticano II) una 
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certa opzione ottimistica nella valutazione 
dell'interlocutore del dialogo: il mondo� 

Questo ottimismo sarebbe diventato 
necessario a fronte delle esperienze 
tragiche della prima parte del secolo 
breve: due guerre mondiali che non hanno 
risparmiato cristiani armati gli uni contro 
gli altri; totalitarismi con espressioni di 
sterminio a cui la presenza della cristianità 
non ha saputo porre argine; la minaccia 
stessa dell'esistenza dell'umanità a 
causa di armi finora sconosciute… non 
potrebbe che optare per un'alternativa 
possibile di cui la Chiesa è depositaria 
ed… esportatrice: la pace, il prevalere del 
logos sulla pianificazione della distruzione. 
L'interlocutore ideale dunque del Concilio 
e dei suoi documenti è "l'uomo di buona 
volontà"�

Questo uomo che Dio ama è dentro 
la Chiesa� Supera la dicotomia estranea 
della dialettica clericale-laicale per 
una ecclesiologia di comunione, tutta 
ministeriale, dove ad ogni espressione di 
presenza è affidato un compito con un unico 
fine: che il Vangelo arrivi all'uomo di oggi.

Gli uomini di buona volontà sono 
coloro che lavorano per ritrovare l'unità 
dei cristiani partendo dal riconoscere che 
il sangue dei martiri per l'unica fede in 
Cristo Gesù è di gran lunga più importante 
delle diversificazioni nell'interpretazione 
dei contenuti della fede… Si può, si deve 
camminare verso il superamento dello 
scandalo della separazione�

Sono uomini di buona volontà gli uomini 
che nelle varie religioni hanno raggiunto 
la consapevolezza che porre "Dio" vuol 
dire riconoscere una fraternità comune 
nell'umanità e che la guerra di religione 
perpetuerebbe l'assassinio di Caino� In 
nome di Dio gli uomini di buona volontà 
diventano "costruttori di pace"� Non più solo 
pacifisti, pacificatori o… pacifici!

L'uomo di buona volontà è l'uomo che 

al bivio della scelta di libertà nell'uso della 
scienza per costruire la pace o la guerra, 
della cultura per dividere o unire, della 
politica per dominare o servire, dell'uomo 
come strumento o fine… sceglie, lavora, si 
unisce per il "logos" che mette ordine, pace, 
rispetto… nel disordine sempre pronto ad 
irrompere nella storia�

Non era ancora dunque diventato 
pervasivo il post-moderno in balia delle 
lobby che a tutt'oggi dominano il linguaggio 
stabilendo di volta in volta e imponendo il 
politicamente corretto� Il post-moderno 
di oggi non è ancora approdato ad una 
definizione di sé. Sa solo di non essere più 
"moderno" e della modernità ha decretato 
la fine delle ideologie, i vari schemi 
interpretativi dei tempi moderni� Opta per 
il “quarto uomo” dopo quello filosofico, 
religioso, borghese���

La caduta delle ideologie ha favorito 
la parcellizzazione del sapere che senza 
metafisica (intesa anche solo come 
"universale") non può che generare la 
frantumazione dell'etica, radicalmente 
soggettivistica� Questo sapere "relativo" 
per la perdita di assoluto coglie l'uomo nella 
storia come la vita nella materia, in una lotta 
di sopravvivenza con la consapevolezza che 
vince il più forte, il più astuto, il più adatto… 
E questa diventa la legge del singolo, della 
comunità, della globalizzazione di un mondo 
diventato villaggio dove le contrapposizioni 
geopolitiche sono in vista del potere… 
per l'avere� Unica libertà contrabbandata 
sarà quella del "gender", lasciando 
prevalere tra natura e cultura un concetto 
di natura ricavato all'interno dell'io e non 
dal suo essere relazione� È l’affermarsi 
dell’individualismo�

Se a tutto questo si aggiunge la 
sensazione di essere in un "sistema" 
che ingloba anche a suo vantaggio 
l'"antisistema", la spinta nella soggettività 
diventa indispensabile per la sopravvivenza 
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e questo sarebbe l'interlocutore che "oggi" 
la Chiesa si trova di fronte� L'unica via di 
uscita diventa il linguaggio della carità, della 
concreta solidarietà con l'uomo "scarto" del 
villaggio incattivito nella lotta per la roba… 
La ricerca al di dentro della coscienza 
del popolo quanto ancora rimane di 
trascendenza, di senso di Dio, di universale, 
di umano per porre il seme del Vangelo per 
il nuovo millennio�

Sarà dunque importante constatare che 
l'ottimismo del Concilio non era comunque 
illusorio e che, mutate le circostanze, anche 
oggi è necessario, soprattutto ai laici, come 
opzione che indirizza l'operare: fiducia in 
Dio e speranza per l'uomo�

Il titolo Apostolicam Actuositatem da 
solo colloca la questione� Ogni "azione", 
ministero ecclesiale è partecipazione del 
mandato degli Apostoli, la cui missione ha 
radice in Cristo, il Missionario del Padre, 
(non colui che ha un compito – apostello – 
ma Colui che è la missione: pempo!) che, 
risorto, costituito Signore, invia all'uomo, 
ad ogni uomo, a tutto l'uomo, per portare 
il Vangelo, l'Amore gratuito di Dio, la vita 
nuova nel suo Spirito� La sorgente dunque 
dell'"actuositas" è nella celebrazione del 

Mistero dove l'agire dell'uomo si unisce 
all'"actuositas" di Dio per fare della storia 
una storia di salvezza�

Nel Proemio si sottolinea che i tempi 
attuali rendono urgente l'azione dei laici 
all'interno del popolo di Dio nel suo insieme 
partendo, se dà il caso, da una rinnovata 
coscienza della natura di questo apostolato, 
del suo fine e della varietà di orizzonti che 
si aprono�

Il primo capitolo non fa che inserire la 
vocazione, la chiamata dei laici alla missione 
della Chiesa� Ed è dall'unione con Cristo per 
l'innesto battesimale, il dono dello Spirito 
a ciascuno in modo diverso per il bene 
comune, l'actuosa partecipatio all'Eucaristia 
che nasce il discernimento della missione 
specifica. La spiritualità, il modello della 
fede che diventa carità, servizio è Maria� 
Fin qui, il sospettato ottimismo del Concilio 
potrebbe tutt'al più riferirsi alla annosa 
contrapposizione tra carisma e struttura� Il 
primo rivendicato dai movimenti ecclesiali 
(laicali!) e la seconda subita dalle strutture 
parrocchiali dove tutto continua come se il 
clero fosse tutto e… niente e i laici "oggetto" 
di richiami pastorali senza esiti�

SCHEMA DEL DECRETO SU L'APOSTOLATO DEI LAICI

PROEMIO

1� Intento del Concilio: Volendo rendere più intensa l'attività apostolica del Popolo di Dio, 
si rivolge ai laici, la cui importanza ha già in altri documenti affermato (n� 1)�

2� Tale apostolato è reso più urgente dalla condizione dei tempi attuali (n� 1)�
3� It presente decreto: illustra “la natura, l'indole e la varietà dell'apostolato dei  laici”; 

dà direttive pastorali; deve servire come base per la revisione del Diritto Canonico in 
merito (n� 1)�

Cap: I. — LA VOCAZIONE DEI LAICI ALL'APOSTOLATO

1� La partecipazione del laici alla missione della Chiesa (n� 2):
 a) Fine della Chiesa a rendere tutti gli uomini partecipi della salvezza�   
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 L'attività ordinata a tale fine si chiama = apostolato
 b) I laici partecipano alla missione della Chiesa, quindi anche all'apostolato;
 c) Nella Chiesa c’è diversità di ministero, ma unità di missione; i laici (che   
 vivono nel mondo) sono chiamati ad esercitare nel mondo il loro apostolato�
2� Fondamenti dell'apostolato dei laici (n� 3):
 a) Fonte e origine di tutto l'apostolato della Chiesa è Cristo� Dalla unione   
 con Cristo Capo scaturisce il dovere dell'apostolato della Chiesa e dei laici
 b) Inseriti nel corpo mistico per mezzo del battesimo e fortificati dalla virtù   
 dello Spirito Santo per mezzo della cresima, i laici sono deputati all'apostolato dal  
 Signore stesso�
3� La spiritualità dei laici in ordine all'apostolato (n� 4):
 a) La fecondità dell'apostolato dei laici dipende dalla loro unione vitale con   
 Cristo, che si alimenta nella Chiesa e cresce proporzionatamente alto sviluppo   
 della carità�
 b) Modello è Maria SS�ma�

Cap. II. — I FINI DELL'APOSTOLATO DEI LAICI

1. L'opera della redenzione di Cristo, mentre per natura sua ha come fine la salvezza degli 
uomini, abbraccia pure la instaurazione dell'ordine temporale� Attuando la missione 
della Chiesa, i laici esercitano il loro apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell'ordine 
spirituale e in quello temporale (n� 5)�

2. L'apostolato di evangelizzazione e di santificazione (n. 6):
 a) L'apostolato della Chiesa è diretto in primo luogo a manifestare al mondo  
 il messaggio di Cristo e la sua grazia;
 b) Moltissime sono le occasioni di tale apostolato da parte del laici;
 c) Esso non deve limitarsi alla sola testimonianza della vita�
3� L'animazione cristiana dell'ordine temporale (n� 7):
 a) “Valore” originario autonomo della cose e dell'ordine temporale;
 b) Manchevolezze nell'uso di tali cose da parte degli uomini;
 c) Riordinare a Dio per mezzo di Cristo l’ordine temporale:
  1) Compito dei Pastori: enunciare con chiarezza i principi;
  2) Compito dei laici: instaurare rettamente l'ordine temporale� 
4� L'azione caritativa: - I laici debbono stimare e sostenere le opere caritative per tradurre 

in pratica, per mezzo di esse, il comandamento più grande del Signore (n� 8)�

Cap. III. — VARI CAMPI DI APOSTOLATO

1� I laici esercitano il loro multiforme apostolato, sia nella Chiesa sia nel mondo (n� 9):
 a) Su questo duplice fronte si aprono svariati campi di attività apostolica;
 b) II Concilio ne ricorda i principali e richiama l'importanza della    
 partecipazione  attiva delle donne ad ognuno di essi�
2� La comunità della Chiesa: - L'azione dei laici è necessarissima (n� 10):
 a) Nell'ambito della Parrocchia;
 b) Nell'ambito delle iniziative diocesane;
 c) Nell'ambito interparrocchiale, interdiocesano, nazionale, internazionale, 
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missionario�
3� La famiglia (n� 11):
 a) I coniugi: dignità, missione e doveri;
 b) La famiglia: dignità, missione, apostolato familiare�
4� L'attività apostolica tra i giovani e le relazioni reciproche tra giovani e anziani (n�   

 12)�
5� L'impegno ad informare di spirito cristiano l'ambiente sociale (n� 13)�
6� L'apostolato nell'ordine nazionale e internazionale (n� 14)�

Cap. IV. — VARI MODI DI APOSTOLATO LAICO

I laici possono esercitare l’attività apostolica individualmente e uniti in varie comunità e 
associazioni (a� 15)�
A� Apostolato Individuale�
1� Importanza e molteplicità dell’apostolato individuale (n� 16):
 a) E' la prima forma e la condizione di ogni altra forma di apostolato dei   
 laici; talora è l'unico possibile;
 b) Varie forme di apostolato individuale: testimonianza di vita, inserimento   
 nelle attività di ordine temporale, opere di carità, culto pubblico, orazione,   
 penitenza�
2� L'apostolato individuate è particolarmente importante nelle zone dove la Chiesa è 

perseguitata e dove i cattolici sono pochi e dispersi� (n� 17)�
B�  Forma associativa di apostolato�
1� Data la natura sociale dell'uomo e del Popolo di Dio, l'apostolato associato  è di grande 

importanza� Specialmente oggi (n� 18)�
2� Molteplicità di forme dell'apostolato associato (n� 19):
 a) Grande varietà di associazioni;
 b) Le associazioni non sono fine a se stesse;
 c) Importanza delle associazioni internazionali;
 d) Libertà del laici nel campo associativo; evitare la dispersione�
3� L'Azione Cattolica: - Natura; note caratteristiche (quattro); invito a laici e sacerdoti per 

l'Azione Cattolica (n� 20)�
4� Stima di tutte le associazioni, in particolare di quelle che la Gerarchia loda, raccomanda 

o istituisce e di quelle a carattere internazionale (n� 21)�
5� Mansioni particolari di quei laici che sono dediti al servizio della Chiesa a titolo speciale 

(n� 22)�

Cap. V. — L'ORDINE DA OSSERVARE NELL'APOSTOLATO

1� L'apostolato dei laici, individuale o comunitario, dev'essere inserito, con il debito ordine, 
nell'apostolato di tutta la Chiesa ed ha come elemento essenziale l'unione con coloro 
che lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa di Dio (n� 23)�

2� Tipi diversi di rapporto dell'apostolato laico con la Gerarchia (n� 24):
 a) Iniziative libere dei laici� Condizioni per assumere la denominazione   
 “cattolica”;
 b) Riconoscimento della Gerarchia e “mandato”;
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 c) Assunzione a partecipare all'apostolato gerarchico�
3� II Clero deve aiutare i laici impegnati nell'apostolato specie nelle sue forme 

particolarmente difficili (n. 25):
 a) Scelta e formazione dei Sacerdoti assistenti;
 b) I Religiosi e le opere di apostolato dei laici�
4� Suggerimenti per l'attuazione della collaborazione tra clero e laici (n� 26);
 a) Istituzione di Consigli di Apostolato sul piano diocesano e parrocchiale;
 b) Un Segretariato speciale per l'apostolato laico presso la Santa Sede�
5� La collaborazione con gli altri cristiani e con i non cristiani (n� 27)�

Cap. VI. — LA FORMAZIONE ALL'APOSTOLATO

1. L'apostolato può raggiungere piena efficacia solo mediante una multiforme e integrale 
formazione (n� 28)�

2� La formazione dei laici all'apostolato deve essere ispirala dalla natura della loro 
partecipazione alla missione della Chiesa (n� 29):

 a) Formazione di base sul piano umano;
 b) Formazione alla vita di Fede;
 c) Solida separazione dottrinale;
 d) Graduale e prudente inserimento pratico�
3� Tutti sono chiamati a cooperare alla formazione all'apostolato: i genitori, gli educatori, i 

gruppi e le associazioni etc� (n� 30)�
4� Le varie forme di apostolato richiedono pure un'adeguata particolare formazione, che si 

adatti alle esigenze di ognuna di esse (n� 31):
 a) Quanto all'apostolato per la evangelizzazione e santificazione degli uomini;
 b) Quanto alla cristiana instaurazione dell'ordine temporale;
 c) Quanto alle opere di carità e di misericordia�
5. Si procuri di promuovere molteplici sussidi di formazione, affinché i laici ne possano 

disporre per approfondire la conoscenza della S� Scrittura e della dottrina cattolica, per 
nutrire la loro vita spirituale e per conoscere le condizioni del mondo a scoprire i metodi 
di azione adatti (n� 32)�

ESORTAZIONE FINALE

Il Concilio scongiura tutti i laici ad accogliere, con docilità allo Spirito Santo e con 
magnanimità, l’invito alla partecipazione attiva all'apostolato, che ad essi viene rivolto nel 
nome del Signore (n� 33)�

P. Dalmazio Mongillo O.P.
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Il fine dell'Apostolato dei laici; i vari campi 
di azione (i 6 capitoli del documento)

Quando al n� 5 si afferma che i laici attuano 
la loro missione di Chiesa esercitando il 
loro apostolato all'interno della comunità 
ecclesiale e nel mondo, nell'ordine spirituale 
e temporale, il riferimento è all'Incarnazione, 
il modello è cristologico, superando il 
gorgo della mondanizzazione e lo scoglio 
dell'alienazione� E il n� 6 precisa che questo 
ruolo non deve limitarsi alla testimonianza 
personale della vita, il Vangelo da portare 
e la Grazia da trasmettere è compito della 
intera compagine ecclesiale� Ai pastori 
il compito di annunciare con chiarezza 
i principi, i laici sono i protagonisti della 
animazione evangelica del quotidiano, 
attraverso (8) soprattutto le opere di carità�

La Chiesa da sempre ha avuto la 
vocazione di "supplenza" là dove la società 
non arriva o perché non può o perché non 
vuole� I poveri saranno sempre con noi in 
un numero indefinito di povertà. Ma anche 
nelle strutture collaudate dallo Stato, pur nel 
rispetto dell'autonomia delle realtà terrene 
(l'insegnamento, la medicina… con le loro 
regole), c'è un di più di significato che il 
cristiano desume dall'orizzonte della fede, 
della speranza, della carità�

I numeri dal 9 al 14 si aprono allora ai vari 
compiti di apostolato specifico del laicato 
sia nella Chiesa, sia nel mondo, facendo 
della comunità cristiana il "laboratorio" per 
"esportare" quanto individuato carente 
nel vivere sociale e reso possibile e 
sperimentabile nella comunità ecclesiale�
• in ambito ecclesiale, insostituibili i 
laici:

- nella educazione, formazione, 
iniziazione cristiana: la catechesi;

- nella accoglienza di quanti 
occasionalmente si accostano alla fede 
(sacramenti, lutti, …);

-  nell'esercizio della carità;
- nella formazione di nuclei familiari 

attorno alla Bibbia;
- nella pastorale di settore che 

riunisce insegnanti, imprenditori, categorie 
di lavoratori… bottegai (?)…;

- nelle opere di "supplenza" per una 
evangelizzazione integrale della persona 
nelle varie età attraverso la promozione 
umana�
• nella società, evitando tentazioni 
lobbistiche, attraverso quella competenza, 
sapienza, saggezza che merita stima 
e fiducia per l'onestà, l'impassibilità, la 
sensibilità verso chi fa fatica, corre il rischio 
della emarginazione…

Interessante che al n� 9 si evidenzi 
l'importanza del ruolo della donna per questa 
opera� Evidentemente il genio femminile 
ha una marcia in più nel qualificare la vita, 
nell'umanizzare la società� L'orizzonte di 
questa presenza (n� 10) è primariamente la 
parrocchia, quella realtà che già con il suo 
nome – vicina alle case senza perdere il 
suo specifico – dice del cristiano il dovere 
dell'incarnarsi senza smarrire lo specifico 
proprio da portare�

La parrocchia poi dovrà coordinarsi con 
le altre strutture diocesane ma è la famiglia 
nel suo insieme, ed i coniugi in particolare, la 
cellula insostituibile del nuovo umanesimo� 
Particolare attenzione dovrà essere 
riservata ai giovani con quella formazione 
pre-politica (le condizioni previe di entrare 
corresponsabilmente e a servizio nella 
società) a garanzia della solidità del futuro� 
L'obiettivo da perseguire è che ogni età 
della vita diventi evangelizzatrice dei suoi 
coetanei, ogni settore e ganglio della società 
abbia una presenza, una testimonianza e la 
possibilità di una aggregazione cristiana, 
ogni dimensione dell'esistenza sia raggiunta 
e permeata dal Vangelo� La politica, diceva 
Paolo VI, è la forma più alta della carità�

Il capitolo quarto parla dei "modi" 
di apostolato laico� Quello individuale  
(16-17) che talora è l'unico possibile! Dove 
la Chiesa è perseguitata e dove i cattolici 
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sono pochi e dispersi (anche in Italia?)� La 
forma associativa dell'apostolato apre le 
tematiche delle associazioni, dei movimenti 
e tra questi quanti sono chiamati dai pastori 
a particolari compiti di testimonianza, di 
animazione…

Il capitolo quinto (23-27) è un richiamo 
ai laici ad inserire la loro presenza, 
testimonianza, azione nel tessuto della 
Chiesa e mai come Chiesa "alternativa", 
ma ai pastori è affidato il compito di quella 
formazione che, nascendo dall'ascolto 
della Parola, dalla contemplazione, dalla 
preghiera, non inventa le proprie strategie 
dalla prassi, dalle ideologie, dalle logiche di 
potere… (28-32).

Al n� 33 il Concilio scongiura tutti i laici ad 
accogliere, con docilità allo Spirito Santo e 
con magnanimità, l'invito alla partecipazione 
attiva all'apostolato, che ad essi viene rivolto 
nel nome del Signore�

All'azione preceda la contemplazione� 
2 momenti di confronto: la prima comunità 
(nel Nuovo Testamento) e l'"oggi" della 
Chiesa in Italia

Ieri...

Nel Nuovo Testamento e in particolare 
negli Atti degli Apostoli la prima comunità 
cristiana appare nella sua unità come 
l'"insieme dei credenti"� Il termine "laico" 
non è utilizzato, compare per la prima 
volta nella Epistola di Clemente romano 
ai Corinzi (40,5), scritta tra il 96 e il 98� Lì, 
per definire appartenente al popolo di Dio 
che non svolge la funzione di chierico, 
si usa il termine "laico"� In Atti, all'interno 
della Chiesa esistono compiti diversi: oltre 
agli apostoli troviamo infatti i presbiteri, 
i diaconi, coloro che maggiormente 
esercitano il dono della profezia… La stessa 
partecipazione liturgica è comunitaria e non 
esistono strutture giuridiche o comunque 
organizzazioni di rilievo� L'esercizio della 

carità è vissuto dentro questa fondamentale 
dimensione di coinvolgimento� Le prime 
chiese domestiche si formano attorno a 
fedeli laici, in genere abbienti, che mettono 
a disposizione le proprie case per gli incontri 
dei cristiani, soprattutto per la fractio panis� 
Portano una traccia di questa presenza 
alcuni antichi titoli di chiese romane nelle 
catacombe, ad esempio, di Priscilla e di 
Domitilla� Spesso sono laici anche coloro 
che sostengono economicamente le chiese 
che si occupano dei poveri�

Si pensi a quanto accade a Gerusalemme 
(cfr� At� 11,28-30; 2Co 8,11-15)� Paolo sarà 
sostenuto economicamente della comunità 
dei Filippesi (Fil� 4,15-16)� A Corinto Aquila 
e Priscilla (cfr� At� 18,2-3), Ninfa a Laodicea 
(cfr� Col 4,15), Maria a Gerusalemme (cfr� At� 
12,12) si spendono in vari modi dedicando 
"se stessi a servizio dei fedeli" (1 Co 16,15) 
e lavorando "per il Signore" (Rom� 16,12)�

Si potrebbero individuare differenti 
ministeri svolti dai laici nella prima Chiesa: 
presenze carismatiche (cfr� 1Co 14); donne 
che si dedicano ai consigli evangelici  
(At� 21,8-9), vergini e vedove, in qualche 
caso identificate come vere e proprie 
diaconesse, ad esempio coinvolte nella 
catechesi battesimale (Rom� 16,1-2)�

Mi piace ricordare quanto Benedetto 
XVI diceva il 7 febbraio 2007: "Grazie 
alla fede e all'impegno apostolico di fedeli 
laici, di famiglie, di sposi come Priscilla e 
Aquila il cristianesimo è giunto alla nostra 
generazione� Poteva crescere non solo 
grazie agli Apostoli che lo annunciavano� 
Per radicarsi nella terra del popolo, per 
svilupparsi vivamente, era necessario 
l'impegno di queste famiglie, di questi sposi, 
di queste comunità cristiane, di fedeli laici 
che hanno offerto l'humus alla crescita della 
fede� E sempre, solo così cresce la Chiesa� 
Così era nella prima generazione e così sarà 
spesso� La famiglia è modello della Chiesa, 
famiglia di Dio per tutti i tempi� Il Signore 
conduce la sua Chiesa, generazione dopo 

78



generazione, avvalendosi indistintamente di 
uomini e donne che sanno mettere a frutto 
la loro fede e il loro battesimo per il bene 
dell'intero Corpo ecclesiale"�

... E oggi

L'"oggi" per noi è innanzitutto uno 
spazio, quello concreto della parrocchia 
dove l'ecclesiale è vissuto dal ministero 
ordinato strettamente congiunto al suo 
laicato� Sappiamo anche che la parrocchia 
corre oggi il rischio che man mano nel 
tempo nessuno attraversi più questo spazio 
e che si dissolva come spazio organizzato 
e qualificato (per la mancanza di cristiani, 
per il venir meno della loro storia locale)� E 
c'è anche un secondo rischio: che venga via 
via privato della sua autonomia, esautorato 
di fatto del poter lavorare dentro il vissuto 
sociale locale alla ricerca e nella costruzione 
di nuovi modi per rendere presente e 
comunicare la memoria cristiana�

Succede che si ragioni sul futuro della 
parrocchia guardandola dal centro verso la 
periferia� Un centro, che si reputa vivo di fronte 
ad una appendice in via di esaurimento: un 
terminale solamente esecutivo� Si dimentica 
o si sottovaluta che la parrocchia non è 
quella struttura burocratica, quella agenzia 
della Chiesa diocesana che spesso gli uffici 
centrali immaginano� È invece il radunarsi 
dei cristiani che abitano quel territorio e 
che lì vivono la loro fede� Una pastorale 
delle continue emergenze, qualcuno l'ha 
definita dell'acquazzone, impedisce il 
lavoro continuativo del discernimento, 
dell'educazione continuata che dà forma ai 
cristiani laici adulti di domani� Una pastorale 
dei continui "eventi": tanti punti che non 
diventano mai una linea!

Sono rischi, non necessità� Si possono 
evitare puntando all'essenziale: una 
generazione trasmette a quella che viene 
il deposito di vita, quella della fede che 
diventa cultura, arte del servizio, della 

gratuità, della partecipazione, là dove si 
vive, dell'esperienza di "laboratorio" che è 
una parrocchia�

È poi anche da considerare che quanto 
resta dell'esperienza cristiana di vita è 
situato in questo tempo: né quello passato, 
né quello che non c'è ancora� È un tempo 
in cui la Chiesa, nel suo insieme, ha dovuto 
quasi traumaticamente, dagli anni '70, 
prendere atto di quanto fosse mutata quella 
società considerata da sempre globalmente 
cristiana� Ne è seguita una grave crisi 
interna al mondo cattolico, accentuata dalle 
accuse di quanti rivolgevano agli altri di aver 
voluto, nella scia di un malinteso ottimismo 
conciliare, avvicinarsi al mondo per capirlo, 
fino ad assimilarne anche i valori negativi. 

La crisi ha invaso il mondo cattolico nelle 
sue associazioni laicali, nelle vocazioni 
al ministero ordinato, in un continuo 
avanzamento di una laicizzazione intesa 
come presa di distanza dal "mondo" 
proposto dalla Chiesa e dei valori cristiani 
nella politica, nell'economia, nella cultura, 
nell'etica, fino alla concezione (o mancata 
concezione!) dell'uomo stesso� Ci si 
accorse che diventava necessaria una 
nuova evangelizzazione e proprio i laici, 
pochi o tanti, sono stati chiamati ad esserne 
l'avanguardia� Basterebbe scorrere il 
magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI ma anche nella nostra Chiesa non sono 
mancati appelli a ricominciare�

In questi anni si è registrata anche la 
nascita di movimenti ecclesiali nati proprio 
per questo scopo ma come sempre nei 
tempi di crisi è stato più facile contrapporre 
carisma a struttura, movimenti a parrocchia, 
dimenticando che anche la parrocchia, 
la struttura è carisma e che i movimenti 
al loro interno sono quanto mai strutturati 
e… selettivi. Non va poi dimenticato tutto 
un fiorire del "volontariato" che se non si 
riduce alla volontà soggettiva ma si lascia 
interpellare dall'"altro" merita impegno 
perché abbia futuro�
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È comunque da registrare, al di là del 
non facile discernere, che l'indicazione 
emergente, per il futuro immediato, è già 
nell'apostolo San Giacomo quando scrive 
in merito alla fede che se non si manifesta 
nelle opere è morta� E il Concilio senza 
scomuniche e con amorevolezza a questo 
ha guardato e questa via ha indicato, anche 
per i laici, i preti, la Chiesa di oggi�

Una conclusione per��� non concludere

Non so quanto indebitamente tralascio il 
discorso indispensabile sulla testimonianza 
personale sia all'interno che nell'ambito 
della propria vita attiva del proprio essere 
cristiano-cattolico� Richiamo le linee 
essenziali che da sempre formano il quadro 
di riferimento: la libertà responsabile, la 
gratuità, la ricerca della verità, la simpatia 
verso l'umanità, la priorità per chi è nel 
bisogno di qualunque natura�

La educazione all'ascolto della 
Parola, l'"actuosa partecipatio" alla vita 
sacramentale, la conseguente disponibilità 
secondo la propria competenza alla vita 
caritativa, ma anche alla formazione della 
nuova generazione (è tutta la comunità 
che "inizia" alla vita cristiana), il senso di 
appartenenza all'intera Chiesa e la lealtà 
nel dare il proprio contributo nell'edificare la 
Chiesa e la società… E tutto ciò che non ho 
detto! Il cristianesimo è prima di tutto una 
questione di persone e di reciprocità�

Vengo piuttosto alla relazione tra le 
persone nella vita della comunità e nella 
società in cui è posta la dinamica del nostro 
vivere�

All'interno della comunità, per la sua 
pastorale, il Concilio ha voluto il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale come aiuto 
indispensabile per coordinare e valorizzare 
il laicato insieme con il presbitero� È giunto 
il momento di riesaminarne la struttura, le 
funzioni, gli obiettivi ed il coordinamento tra 

i vari ministeri per il raggiungimento del suo 
fine: l'annuncio del Vangelo, l'esperienza 
del Mistero, la vita di carità�

Tutto da scrivere è come una porzione di 
Chiesa, la nostra, possa e debba realizzare 
il suo compito: essere per quel "mondo" 
che qui portiamo, legato a tanta parte della 
nostra vita ed attività, e che da qui, reso 
nuovo dalla Grazia, rientra nella "Galilea" 
di ogni giorno per cercare il volto di Cristo 
(là lo vedrete!) o farlo conoscere alla grande 
maggioranza che va studiando se e come 
farne a meno�

"Bugiardino" per sindrome patologica di 
oggi�

• Tendenza all'episcopite; la 
comunanza del brodo di cultura; la 
provvisorietà e il randagismo attuale�

• Occupare uno stallo senza esercizio 
quando sarebbe necessario un ricambio 
arricchente�

don Ezio Stermieri
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