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Con i fogli tra le mani di quanto a breve vi raggiungera' come 
segmento della storia della fede vissuta all'Annunziata, mi 
perdo in pensieri piu' grandi delle pagine che vi raggiungono. 

Il riferimento e' al "tempo", questione che ha intrigato filosofi 
e teologi. Che cos'e'? Quel nastro che permette alle cose che 
siano, se registrate dall'uomo diventano fatti ma subito dopo 
divorati dallo stesso tempo? Oppure sono i fatti che vanno a 
qualificare il tempo? Fatti non annullati dal tempo ma che la 
memoria rende contemporanei, densi di tutto il significato che 
hanno avuto nel momento in cui lo scorrere del tempo li ha resi 
attuali. Penso al rito della mia Ordinazione, ma anche all'inizio 
del mio servizio all'Annunziata. I funerali di mio padre e mia 
madre e ad altri significativi episodi che mi hanno dato forma 
e sostanza... Anche nella Bibbia e' cosi'. Quanta fatica per gli 
storici stabilire quando un determinato fatto e' accaduto in 
riferimento allo scorrere del tempo greco, egizio... La Bibbia 
chiama tali fatti kairoi. Sono loro, e non lo scorrere cronologico, 
a dar senso al tempo. Non siamo gettati nel tempo e destinati ad 
uscirci senza neanche racimolarne il perche': sono gli interventi 
di Dio che ci chiamano all'esserci, che qualificano l'esistenza, 
una Signoria, la sua, piu' forte della morte.
Se apro il Vangelo, Luca e' meticoloso nell'inquadrare il fatto 
Gesu' nelle date del tempo per ribadire che davvero Dio, in Gesu', 
si e' compromesso con la storia, con l'avventura nostra di essere 
in un tempo che deve essere riscattato, redento, liberato e 
Gesu' e' la Misericordia di Dio, il futuro di quanto, senza di Lui, 
naufragherebbe nelle sabbie mobili del presente che inghiotte.
Marco invece non ha questa preoccupazione. I passi di Gesu' che 
avanza fanno arretrare la personificazione del male, il bugiardo 
fin da principio, l'ingannatore che ha fatto credere all'uomo che 
senza Dio sarebbe stato lui stesso padrone del suo tempo e... 
ha sperimentato la morte. Marco lega i fatti con degli "e", "poi", 
"dopo"... Quando? Che importanza ha? Sono i passi di Gesu' 
l'orologio dei giorni nuovi: quelli che segnano il compimento, la 
pienezza del tempo.
Queste cose vado pensando mentre metto ordine alle pagine 
che scandiscono un tempo in cui abbiamo registrato che 
anche per noi il Verbo si e' fatto carne, ha posto la sua tenda 
nell'accampamento mobile del nostro andare verso... E ci ha 
riscattato dalla schiavitu' del tempo ponendo la sua Pasqua di 
risurrezione come risoluzione del nostro tempo breve.
C'e' un presente che stiamo vivendo ma non e' segnato da settimane 
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e giorni e mesi che volano via ma dallo spazio che noi facciamo 
a Lui nell'accogliere la vita che nasce, nello stupirci del creato 
che ci circonda e che dobbiamo custodire, nell'affiancarci alla 
crescita dei giovani perche' non siano soli di fronte al futuro, 
all'amore della famiglia piu' forte delle molte acque che vorrebbero 
annegarla. Vicini quando il tempo si accorcia nella malattia, nella 
vecchiaia e sempre piu' vicina appare l'altra sponda. E' il tempo 
della Pastorale che il Vescovo ci chiede di mettere insieme 
con lo spirito dell'Evangelii Gaudium. Avremo anche un futuro? 
Certamente. Queste pagine dicono se lo stiamo costruendo. Se 
diamo tempo e facciamo spazio a chi fara' del nostro fluire nel 
tempo l'estuario dell'eternita'. 
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...Il Passato

Presumere di misurare quanto in un anno 
sia cresciuta una comunità cristiana, nel 
nostro caso l’Annunziata, è mettersi nella 
situazione del re Davide quando decise il 
censimento: mal gliene incolse�
Per sapere come ognuno è cresciuto in 
misericordia, perché di questo si trattava, 
è questione personale, interiore, spirituale 
che non riguarda un anno, è per la vita� Su 
questa valenza che definisce Dio stesso: 
misericordioso che si è comunicato in Gesù 
Figlio e nello Spirito di misericordia donato; 
abbiamo tuttavia segnato tempi e spazi 
della vita cristiana�
La celebrazione dei Misteri della salvezza 
nell’anno liturgico, gli esercizi spirituali 
per la comunità, la catechesi dei piccoli 
e dei grandi  sono diventati occasione 
di approfondimento della stessa vita: 
chiamandoci all’esistenza, Dio si è mostrato 
misericordioso� Come dice il termine nella 
sua radice ebraica, ci ha dato futuro! E del 
resto che cosa è il Natale se non la memoria 
che, irrompendo nella nostra carne, senza 
di Lui destinata alla morte, nella nostra 
storia, senza di Lui consegnata alla guerra 
come necessità, nella nostra istintività pone 
la legge nuova della umanizzazione? 
Egli, Cristo, risanando il passato, ravvivando 
il presente, diventa il nostro futuro� 
Che cos’è la Pasqua ogni anno se non 
sperimentare, guardando il Crocifisso, che 
Dio ha inchiodato alla Croce il nostro debito 
e per il futuro ci ha aperto un credito: il suo 
Spirito che come Vento abbatte il muro che 
si frapponeva tra noi e Dio e l’”Oltre” diventa 
l’orizzonte che rende felice, della gioia 
pasquale, l’esistenza?
Nel tempo Ordinario ci siamo fermati a 
riflettere sulle opere di Misericordia che 
discendono direttamente dal Vangelo o 

identificate dalla intelligenza della comunità 
cristiana delle origini perché il Vangelo 
diventasse cultura, dalla civiltà cristiana 
che nella propria identità scopre la propria 
missionarietà ed apre la società umana a 
nuovo futuro per gli uomini di buona volontà: 
amati da Dio e capaci di trarre dai nodi della 
storia non la lotta per la supremazia degli 
uni sugli altri, contro gli altri ma la “pace” 
degli uni con gli altri partendo dagli scarti 
che il progresso continua, nonostante tutto, 
a produrre�
La Misericordia dunque non evidenzia per 
un anno, ma l’Anno della Misericordia per 
una storia di reciprocità misericordiosa� 
Come Dio con ognuno che non ci racchiude 
nel limite, nel peccato ma ci apre ad un 
nuovo futuro, solo che con Lui vogliamo; 
così noi, capaci di cercare e vedere non 
solo il limite dell’altro ma la sua valenza 
e capacità di bene� In una parola: “Siate 
misericordiosi come misericordioso è il 
Padre vostro celeste”�
Porteremo il cammino di questo Anno 
Giubilare a Roma� Lo porteranno i nostri 
ragazzi la Domenica 20 novembre, festa 
di Cristo Re, quando chiudendo la Porta 
Santa del Giubileo chiederemo a Colui, che 
dalla Croce si è mostrato Signore del nostro 
futuro, di tenere fino alla fine aperta la porta 
del cuore, dell’intelligenza, della Città, della 
cultura, della identità cristiana�
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Qui di seguito viene presentato il programma pastorale 2016-2017� 
Documentiamo i contenuti nella convinzione che sia tutta la comunità parrocchiale 
impegnata nel trasmettere la esperienza della fede� Così le famiglie che accolgono per il 
Battesimo e il dopo; così il progetto di iniziazione cristiana da parte dei giovani catechisti e 
delle famiglie guida; così anche la Caritas come gruppo di animazione della parrocchia� Il 
gruppo della terza età continua ad essere coinvolto nella catechesi, nell’ora di adorazione, 
nella vicinanza ai malati, ma chissà quante iniziative per il futuro�

Tutta Susa minuto per minuto

Con la “tre giorni” di Susa lo scorso 
settembre abbiamo dato avvio all’anno 
Pastorale 2016-17� Ospitati dalle suore 
di San Giuseppe in un luogo che ha 
richiamato anche idealmente il “campo”, 
perché accogliente, curato, adatto negli 
spazi per iniziare la semina di un nuovo 
anno, bambini, ragazzi, animatori, parroco, 
famiglie, adulti e anche qualche anziano 
si sono riuniti in un succedersi di momenti 
per ravvivare la consapevolezza che, oltre 
al terreno fertile, è necessario un rapporto 
a Tu per tu con il Signore-Seminatore, per 
garantire che la propria vita diventi DOC: di 
origine cristiana� 
“Tu sei la mia vita” è stato il canto di apertura 
e chiusura del campo, lo spirito che ci ha 
portato a vivere quello che qui, sul bollettino, 
è raccolto sotto forma di testimonianza, da 
parte degli animatori che hanno seguito i 
bambini e i ragazzi più grandi, e da parte 
dei genitori che hanno accompagnato i 
loro figli nell’attraversare la Porta Santa 
della Cattedrale di Susa e che insieme 
con don Ezio, i catechisti e i membri del 
CPP presenti hanno rinnovato quello che 
è diventato lo stile educativo della nostra 
parrocchia: è l’intera comunità cristiana, in 
tutte le espressioni, ad educare i propri figli. 
Al termine della raccolta la relazione del 

parroco e le conclusioni operative�
Ecco a voi, dunque, tutta Susa minuto 
per minuto� Dove il risultato, offerto nella 
Messa domenicale conclusiva del campo, è 
diventato sicura consegna alla infinita bontà 
del Padre, è oggi segno per ciascuno per il 
nuovo anno e per la vita�

Il campo dei bambini

É un piacere per me, dopo circa un mese, 
ricordare quei bellissimi giorni a Susa, 
passati tra gli animatori e i ragazzi con cui, 
di venerdì in venerdì, durante tutto l’anno si 
cerca di incontrare, vivere e donare Gesù� 
Sono stati giorni intensi e significativi, 
in cui il filo conduttore è sempre stata la 
crescita della propria fede, il sapere che 
non eravamo lì per fare una cosa ma per 
incontrare una persona� Ad accompagnarci 
in tutto ciò è stato il canto di quest’anno, “Tu 
sei la mia vita”, così forte nel farci ricordare 
come il nostro credere sia un Tu da 
incontrare, e come questo sia fondamentale 
e doni bellezza alla vita di ciascuno di noi; 
non un qualcosa di staccato dagli incontri 
del venerdì e dalla Messa domenicale, ma 
una dimensione da trasportare in ciascuna 
delle “mille strade” della nostra vita, affinché 
sia di essa il perno� 

...Il Presente
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Così, per tre giorni, ognuno, a suo modo, ha 
riflettuto su chi sia per lui Gesù: per alcuni il 
silenzio, per altri la forza, per altri ancora la 
luce; si trattava appunto di fare quello spazio 
all’interno di noi affinché ognuno ricercasse 
dentro di sé cosa volesse dire il proprio 
intimo rapporto con il Signore� Per fare 
questo non potevamo che guardare ai santi: 
coloro che non solo a parole, ma con la loro 
stessa esistenza hanno fondato attorno ad 
un perno chiamato Dio la propria esistenza, 
riuscendo così ad essere “seme di Dio” in 
tutta la loro vita; abbiamo preso a modello 
Chiara Luce, esempio così emblematico 
per noi giovani, ma anche esempi al di 
fuori della vita cristiana, come il caso della 
bambina che durante il terremoto è riuscita a 
proteggere la sorellina più piccola a scapito 
della sua vita� Questi sono stati esempi 
che ci hanno accompagnato in questi tre 
giorni, di persone che hanno preso la loro 
vita e ne hanno fatto qualcosa di grande� In 
tutto questo non è sicuramente mancato il 
momento di gioco con i ragazzi, ma sempre 
in una dimensione di gratitudine di ciò che 
si aveva vissuto, non semplicemente come 
momento di stacco dall’attività che magari 
era stata impegnativa; momenti di gioco e 
momenti di riflessione non risultavano così 
separati, ma anzi si coagulavano insieme, 
affinché ciò su cui si era riflettuto diventasse 
vita e condivisione� 

E così, in vista di un nuovo anno, non 
potevamo che ritornare rinnovati, soprattutto 
dopo il cruciale momento in cui i ragazzi e noi 
animatori, accompagnati anche da qualche 
genitore, abbiamo vissuto il momento del 
perdono, durante il quale i catechisti hanno 
portato testimonianza di un momento 
significativo in cui hanno incontrato Gesù, 
il quale, chiamandoli, ha fatto cambiare 
loro prospettiva sulla propria vita, invitando 
così a portare alla memoria ciascuno su un 
momento in cui la fede lo ha cambiato� Una 
volta purificati dalle nostre erbacce, abbiamo 

varcato, uniti in una lunga catena tenendoci 
per mano con in testa Don Ezio, la nostra 
guida, la porta santa della cattedrale di 
Susa a testimonianza dell’intera comunità,  
dove, una volta entrati, ancora una volta 
il Symbolum ci ha accompagnato nella 
preghiera� 

E poi è venuta la Domenica, 
giorno di festa, in cui tutta 
la comunità si è unita 
nella preghiera della 
Messa ma anche 
nella condivisione 
dei momenti, del 
pranzo come 
dei giochi, 
proposti dagli 
stessi bambini 
ai genitori, 
dall ’ incontro 
con le famiglie 
e del gruppo 
Caritas� É lì 
che si sono 
poste le basi 
per un nuovo 
anno, ed è stato 
f o n d a m e n t a l e 
per me come 
per tutti i ragazzi 
i n c o m i n c i a r l o 
r i n n o v a t i 
dall’esperienza del 
campo� 
Credo che questi tre giorni 
siano stati fondamentali per aprirci 
all’ascolto spirituale, alla crescita e al 
miglioramento di sé, cercando così di 
sradicare le erbacce dei nostri difetti, 
affinché, coltivando come un bel campo il 
nostro essere, realizzassimo l’incontro con 
il Tu, che è la nostra vita� 

Omar Saiaci
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“Va’, vendi, seguimi”. Quando essere 
animatori è innanzitutto risposta ad una 
sequela

La giornata di sabato degli animatori è 
nata la mattina presto ed ha assunto sin da 

subito sapore di eternità� Esserci riuniti 
attorno alla Mensa Eucaristica  ha 

dato pieno senso alla nostra 
presenza al campo� 

Se anche fossimo arrivati 
con la presunzione di 

sapere già, di avere 
un bagaglio di 

esperienze tale 
da giustificare 
che tutto quello 
che abbiamo 
fatto è più che 
sufficiente per 
avere, come 
quel tale del 
Vangelo di 
Marco, la vita 
eterna, ecco 
puntuale la 

m e d i t a z i o n e 
p r o p o s t a 

da don Ezio 
per qualificare 

la nostra fede, 
identità e missione di 

animatori e catechisti 
all’interno della comunità, 

ma anche di giovani, 
studenti, nel contesto quotidiano 

e all’interno della famiglia� Di seguito 
quello è che emerso� Il Cristianesimo è 
anche e soprattutto questione di un incontro 
personale! Ed è risposta ad una domanda� 
Alla radice c’è un interlocutore, Gesù, 
Dio fatto Figlio, viandante, in cammino 
sulle strade della vita� E noi lo possiamo 
incontrare se ci decidiamo per uno scatto, 
una corsa� Annota Marco nel suo Vangelo 
al capitolo 10 che “mentre andava per la 

strada, un tale corse incontro a Gesù e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?»� 
Senza corsa, senza raggiungere Colui che 
ci ha già raggiunti saremmo come i tanti che 
si lasciano vivere o trascinare dalla corrente 
degli eventi� Senza metterci in ginocchio 
ignoreremmo l’importanza assoluta di 
quell’incontro� E senza interpellare, farci 
domanda, non saremmo in grado di capire 
che solo le risposte sono la nostra continua 
crescita�
E si tratta allora di riscoprirsi alunni e 
discepoli, di nutrirsi dell’insegnamento, ma 
anche di confrontarsi con qualcosa che 
va oltre il semplice fare� Gesù ci porta su 
un altro piano: impiegare il nostro essere 
perché è il nostro essere che raggiunge 
la meta: la vita eterna� La proposta: “Va’, 
vendi, seguimi”� La condizione è la sequela, 
è andare in mezzo alle tante povertà per 
portare Dio, la bellezza, il coraggio, la pace, 
la promozione dell’uomo, la sua dignità di 
Figlio, il Vangelo�
La risposta è personale� Ma voglio svelarvi 
una importante osservazione: nessuno di 
noi è andato via rattristato e scuro in volto�

Daniele Fartade

Misericordiosi come il Padre. 
Insieme per mano per ricevere il suo 
perdono.

Sabato pomeriggio a Susa durante il Campo, 
Don Ezio ha portato i ragazzi a vivere un 
momento di raccoglimento, di riflessione e 
di richiesta di perdono, nel Duomo di Susa�
Dalla casa che ci ha ospitato, ci siamo recati 
a piedi verso il Duomo, portandoci appresso 
tutto ciò che avremmo voluto cancellare, 
buttare via, tutto ciò che avevamo nel cuore 
di “pesante” che rendeva il nostro fardello 
difficile da trasportare…
Aiutati dall’attenta e minuziosa riflessione 
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di Don Ezio, abbiamo fatto affiorare in 
superficie, le parole, i gesti, i pensieri che 
ogni giorno appesantiscono le nostre 
giornate e che hanno lasciato crescere le 
“erbacce” nel nostro cuore� 
Insieme abbiamo ripensato alla nostra vita, 
ai luoghi che frequentiamo e alle persone 
che incontriamo e con cui abbiamo a 
che fare per verificare il modo con cui ci 
rapportiamo e abbiamo riconosciuto che 
non sempre è in linea con quello che Gesù 
ci ha insegnato con la Sua stessa vita e con 
il Suo esempio� 
Importanti sono state le testimonianze 
concrete degli animatori, che ci hanno 
raccontato come anche loro a scuola, 
a contatto con i loro amici, a casa con la 
loro famiglia, ogni tanto lascino spazio al 
loro egoismo, senza pensare agli altri e si 
comportino in modo poco misericordioso� 
Avevamo bisogno di pulire la nostra anima 
perché potessimo essere “campo”, terreno 
fertile che si apre agli altri, che coltiva i semi 
buoni e che non bada solo al tornaconto 
personale� 
Dopo aver ricevuto il perdono di Dio 
attraverso la benedizione di Don Ezio, 
con il cuore leggero e mano nella mano 
in un lungo serpentone, ci siamo messi 
in cammino verso l’altare, verso Lui per 
portargli il nostro grazie per essersi fatto 
carico dei nostri limiti ancora una volta� 
Eravamo mano nella mano per passare 
INSIEME attraverso la Porta Santa�
Eravamo mano nella mano per ricordarci 
che NON SIAMO SOLI, soprattutto quando 
abbiamo bisogno di Lui e del Suo perdono�
Eravamo mano nella mano per SENTIRCI 
UNITI nella gioia dell’essere stati perdonati�
Eravamo mano nella mano per ricordarci 
che DA SOLI NON POSSIAMO FARCELA, 
che insieme siamo vincenti e con una 
marcia in più per ripartire da capo ogni volta 
che ne sentiamo il bisogno� 
Intorno all’altare, difronte a Dio, insieme 
abbiamo cantato “SO CHE LA TUA MANO 

FORTE NON MI LASCERA’”: insieme con 
Lui come guida e certezza, tutto il nostro 
cammino acquista senso e prende forza� 

Laura Silvestri

Per una famiglia di famiglie

A settembre, per il secondo anno, abbiamo 
raggiunto i nostri figli Ludovico e Victor al 
Campo di Susa� I giorni trascorsi al Campo 
sono per i nostri ragazzi un’esperienza di 
crescita, umana e spirituale, arricchita dal 
vivere la quotidianità immersi in una realtà 
di nuova e conquistata autonomia e fatta di 
amici e di legami che coltivano tutto l’anno 
nella nostra Parrocchia�
Questi giorni diventano un’esperienza di 
crescita anche per noi genitori� Possiamo 
approfondire la nostra conoscenza accolti 
da Don Ezio e dalla Comunità in un clima 
conviviale, in un luogo immerso nella 
natura, curato ed accogliente come il 
sorriso e l’energia di Suor Bibiana e delle 
sue consorelle sanno essere!
I momenti di riflessione e di preghiera, quelli 
festosi e di chiacchiere spensierate dei 
pasti, la condivisione della programmazione 
dell’anno pastorale, i giochi con i nostri figli 
e con i ragazzi del Campo (facciamo i nostri 
complimenti ai giovani che si sono impegnati 
nell’organizzazione e nella conduzione 
delle Olimpiadi!), sono tutte piccole tappe 
che ci aiutano ad aprirci al prossimo ed a 
scoprire la gioia di offrire alla Comunità 
anche il nostro aiuto, i nostri talenti, proprio 
per “trasformare il prato in un campo”�
Desideriamo far trasparire dalle nostre 
parole anche l’impegno profuso nell’esserci, 
al Campo di Susa come in altri momenti 
della vita dei nostri figli, delle nostre famiglie 
e della Comunità, per far nascere, anche 
in chi non vi abbia ancora partecipato, il 
desiderio di esserci, pur nel turbinio delle 
nostre vite, perché siamo consapevoli che 
l’impegno condiviso con gli altri sarà più 
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facile da affrontare ed oggi e domani darà 
buoni frutti!
La nostra presenza e partecipazione è 
dunque esempio per i nostri figli ed ancor 
prima condivisione con loro del tempo 
dedicato alla nostra crescita di cristiani, 
per tornare poi alle nostre case ed ai nostri 
impegni capaci di trasmettere e restituire 
quanto ricevuto�

Emanuela, Federico e Ludovico, Marina, 
Gianfranco, Federico, Christian e Victor.

Iniziazione cristiana: coinvolti nel 
trasmettere la Fede

Sarà facile capire il perché di questa 
molteplicità di presenze qui al campo� Il 
problema che oggi si pone anche per un 
prete è che è venuta a mancare la cristianità� 
Se un prete parla con l'"ecclesialese" la 
gente non lo ascolta; se si usa il linguaggio 
antropologico è un problema perché oggi ci 
sono un'infinità di antropologie. Proviamo 
dunque a cambiare prospettiva: proviamo 
ad utilizzare per un attimo il linguaggio 
figurato. Se fosse possibile scattare una 
foto, tracciare un'immagine di noi Chiesa, di 

noi qui riuniti��� verrebbe sfocata, consuma, 
contrapposta ad immagini precedenti 
scattate chissà dove�
Perché dovrebbe apparire l'immagine (ci ha 
creati a sua immagine, a immagine di Dio 
ci creò) non di un dio proiezione, creato 
dall'uomo (un dio a immagine dell'uomo) ma 
del Dio che in Gesù si è rivelato, Dio Trinità: 
Padre, Figlio e Spirito Santo� L'immagine di 
Dio che corrisponde all'immagine che noi 
dobbiamo avere di noi stessi�

Voi genitori siete chiamati ad essere 
nella storia immagine di Dio che è Padre 
- non dà la vita per necessità, ma per 
esubero d'amore (perfino il concepimento 
lo dimostra!) - e per tutta la vita in modi 
diversi si vive la paternità-genitorialità� 
Oggi i cristiani crescono in una condizione 
minorile: i ragazzi sono oggetto della cura 
dei genitori, ma al contempo viziati dal non 
volere ciò che i genitori propongono loro� E 
sono inoltre in una condizione minoritaria� 
Bisognerebbe invece diventare adulti nella 
fede� Io sono qui per voi e voi qui per 
condividere questo compito educativo�
Che cosa ci fa, dunque, il prete in quella 
fotografia di gruppo?  Io ho creduto al 
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Figlio, venuto per riunire i dispersi, indicare 
un "Oltre" di cui è la Porta, a dare la legge 
della vita� Questo Dio che si fa Figlio è 
venuto per portare il cuore dei padri verso 
i figli e viceversa, per sanare il conflitto 
generazionale� È venuto ad indicare la 
possibilità di trasformare il mio essere prato 
(dove c'è di tutto) in essere campo (dove Dio 
semina e toglie la gramigna)� Cristiani non si 
nasce, ma si diventa� Sono il responsabile, 
colui che ha la responsabilità di fare in 
modo che i vostri figli crescano in quella 
direzione, aiutare ad individuare Gesù e 
fare della vita l'impegno per raggiungere la 
sua statura, avere il profumo, la fragranza, 
la trasparenza di Lui�

Insieme (è qui che si sfoca l'immagine!) 
condividiamo lo stesso Spirito, voi nel 
sacramento del Matrimonio, io dell'Ordine� 
Per fare la società (non è questo in definitiva 
il matrimonio: rendere pubblico il proprio 
amore?), per fare il laboratorio di possibilità 
di un mondo nuovo che è una parrocchia� 
Siamo chiamati, dunque, ad avere un 
unico Spirito� Sono preoccupato che i vostri 
figli, immesso quel semino, non siano né 
minoritari né minorati, ma che siano i cristiani 
di domani� Quello spirito non è astratto� Noi 
dobbiamo impegnarci per costruirlo: non 
basta desiderare di voler esserci, bisogna 
esserci per costruire! Questo incontro allora 
vuole dare questo indirizzo per vivere una 
spiritualità della parrocchia� Non del fare, 
ma dell'essere per consentire poi una 
concretezza nel fare� 
Allora se provate un sorriso (la gioia di 
essere qui!), ci facciamo un selfie con gli 
elementi che ci circondano� 
Siamo pronti, allora, a rinnovare la coscienza 
che “per fare un cristiano ci vuole un’intera 
comunità”�

Lo esige la Fede stessa:
−	 nel suo contenuto: il Dio che si rivela, 

manifesta, che comunica all’uomo la 

sua alleanza, la legge di verità sulla vita  
Comunica se stesso in Gesù Cristo� 
Questa “fede” è per tutti, deve arrivare 
ad interpellare la libertà di risposta di 
ciascuno;

−	 nella sua dinamica� Essa diventa 
fiducia, affidamento, confidenza, entra 
nella vita e si fa attesa, accoglienza, 
verifica, testimonianza, comunione. 
Diventa “cultura” del Popolo di Dio;

−	 nella sua intrinseca finalità. Come la 
vita, raggiunge il suo senso solo quando 
è trasmessa� In questo senso tutto il 
“villaggio” è coinvolto: genitori, chiesa, 
scuola, società (a volte positivamente� 
A volte negativamente!)�

Il contesto in cui questa “trasmissione”: 
educazione, formazione, addestramento 
avviene non è favorevole�
−	 È venuta a mancare la “cristianità”� La 

cultura che in modi, finalità, contenuti 
diversi concorreva a dar forma ad un 
tipo di uomo nei suoi valori individuali 
e societari si è frantumata� È prevalsa 
la cultura dell’individuo e del suo 
diritto soggettivo� La sua dinamica è 
il mercato: la libertà di acquisto, uso, 
spreco, rifiuto. La cultura odierna si 
autocomprende: liquida�

−	 L’alternativa a tutto questo non è 
un’alternativa del muro contro muro 
o ad una presenza tra le presenze 
nel brodo della tolleranza� Il “prodotto 
finito”: l’uomo adulto diventato cristiano 
sarà stato formato con una identità 
capace di riconoscere il bene che 
ovunque è presente, capace di dialogo 
che con il linguaggio della vita dice la 
sua speranza, capace di mettersi al 
servizio del bene comune rifiutando il 
criterio di “parte”�

−	 L’alternativa sta nella risposta alla 
chiamata di Gesù, fin da piccoli ad 
essere sapore (sale!) e guarigione; 
lievito che fermenta la massa; luce 







E
EIL PRESENTE

che dà rilevanza, distinzione tra 
ombra e luce, esemplarità: sul moggio  
Chiamata ad essere in dialogo: logos 
(senso, ragione, principio, linguaggio 
creativo, e non solo analitico)… fatto 
dià, cioè proposta, invito, narrazione 
del perché della speranza che ha nel 
punto finale dell’esistenza la ragione e 
il senso della vita: quando l’amore, che 
è stato la trama dei propri giorni, sarà 
a-mors: vita eterna nell’Amore eterno�

Il compito è troppo grande per avere la 
presunzione o l’ingenuità di riuscire da soli 
o di poter demandare ad ogni agenzia il suo 
specifico, senza una sinergia, e sperare nel 
prodotto finito.
Bisogna ritornare a fare rete, bacino, 
ricuperare la categoria di “popolo”: il nuovo 
popolo di Dio - come ci ha delineati il 
Vaticano II - che si stringe in comunità, vive 
la comunione�
−	 Si abbevera alla Sorgente del Mistero 

che ha appuntamenti, segni efficaci 
per comunicare l’Amore gratuito 
indispensabile per qualificare la novità 
della vita�

−	 Si nutre della Parola che supera 
l’imperativo individualista e diventa 
DNA della nuova cultura, del nuovo 
umanesimo cristiano, della civiltà 
dell’Amore�

−	 Si forma, formando nella catechesi 
(catà eco!), costruisce la “casa” sulla 
roccia che sfida ogni bufera e avversità 
per sé e per l’intera comunità�

−	 Rende visibile, credibile questa “forma” 
perché prende la “forma” di Gesù, del 
suo unico comandamento: amatevi 
come io ho amato voi! Da questo 
conosceranno che siete miei discepoli, 
io ho avuto fame, sete  l’avete fatto a 
me!

Come concretamente dar forma a questa 
progettualità?

1) L’architettura ce la offre la Chiesa che 
vive in Italia attraverso i suoi vescovi 
nel “Rinnovamento della Catechesi” e 
i catechismi�

•	 La Verità da incontrare è Dio: Padre, 
Figlio, Spirito Santo che si comunica a 
noi nella Fede-Speranza-Carità (virtù 
teologali)�

•	 La dinamica: dalla Fede alla vita (il 
primo momento): ti racconto di Dio 
creatore; dalla vita alla Fede (il secondo 
momento): con Gesù, alla sua scuola; 
per una vita di Fede (il terzo momento): 
lo Spirito rende contemporaneo Gesù, 
testimoni del risorto�

•	 L’anno liturgico: un tempo per vivere 
Gesù (l’attesa, l’accoglienza, la vittoria 
sul male, risorto, testimoni )�

2) Gli educatori, formatori, addestranti…
•	 L’intera comunità come prega, ascolta, 

si organizza, vive, soprattutto come 
partecipa al Giorno del Signore�

•	 La famiglia� Fin dall’iscrizione al 
cammino di fede la famiglia è coinvolta:

−	 con i sette incontri domenicali 
del Primo Anno con una coppia 
“accompagnatrice” che conducono 
alla “Iscrizione del Nome” del figlio 
che nel frattempo ha… familiarizzato 
con persone (catechiste), luoghi, primi 
rudimenti del sapere cristiano;

−	 con gli appuntamenti annuali e 
specialmente quello sulla “educazione” 
che ci coinvolge da diversi anni

−	 con famiglie che aiutino altre famiglie a 
far “rete” educativa;

−	 con l’essere puntualmente informati 
e interessati al cammino di fede nel 
suo approccio liturgico, dottrinale, 
ecclesiale con l’impegno prioritario 
nell’educare, formare, addestrare�

•	 Gli animatori-catechisti� Tre per ogni 
gruppo� Uno per l’educazione alla 
preghiera (i salmi), uno per i contenuti 

14



15
15

E

E IL PRESENTE

del catechismo, uno per la formazione 
ecclesiale a partire dal gruppo�

La scelta è nell’età giovanile per essere 
in grado di trasmettere la prima nozione 
dell’essere cristiano: cristiani si diventa� I 
giovani non sono ancora arrivati ma sono di 
esempio: non hanno desistito!

•	 Il sacerdote entra in momenti specifici 
dell’itinerario:

−	 la domenica;
−	 in vista delle tappe catecumenali dei 

bambini: Iscrizione del Nome, consegna 
del Pater, Messa di Prima Comunione, 
consegna del Credo, catechesi del 
Perdono, catechesi mistagogica della 
Cresima� E poi in seguito con alcuni 
contenuti formativi legati al tema fede-
vita�

•	 Il CPP esprime tutti i momenti 
della comunità: è garante che tutti 
intervengano! Da due anni per 
rendere operativo il principio che è la 
comunità cristiana il primo soggetto 
educante, abbiamo sperimentato il 
CPP protagonista della catechesi 
esperienziale: trasmettere quanto 
ricevuto� Così anche quest’anno:

14/10/2016 Due nonni racconteranno come 
da piccoli hanno ricevuto la fede, come 
l’hanno trasmessa da genitori e come da 
nonni guardano, raccontano, sognano la 
fede dei loro nipoti�
28/10/2016 Due ministri della Comunione 
racconteranno come la comunità si avvicina 
ai malati portando loro Gesù e la vita della 
Chiesa ma anche la vicinanza nel momento 
del lutto�
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25/01/2017 All’inizio dell’Avvento, due 
genitori raccontano come un papà e 
una mamma attendono, accolgono, 
accompagnano il dono di un figlio  Proprio 
come Maria e Giuseppe 
20/0172017 Un partecipante al movimento 
ecumenico racconterà la divisione nella 
famiglia dei cristiani e la volontà di un ritorno 
all’unità� Di qui la giornata “ecumenica” dei 
bambini�
10/02/2017 Un insegnante racconterà che 
cosa una maestra ha nel cuore mentre 
accoglie, insegna, guarda ai suoi alunni� 
“Gesù cresceva in sapienza, età e grazia”� 
Gesù Maestro!
17/03/2017 Quaresima� Due appartenenti 
alla Caritas raccontano, in vista del 
coinvolgimento, di come una parrocchia si 
fa vicino alle tante “fatiche”, disuguaglianze 
e anche  ingiustizie� Vincere con Gesù per 
vivere Gesù�
05/05/2017 Tante chiamate, in radice 
una sola chiamata� La vita è risposta! Un 
seminarista racconta come ha udito la 
chiamata e quali sono le condizioni per una 
risposta�

Non bisognerà dimenticare che il primo 
intento educativo sarà di coinvolgere ogni 
bambino nella educazione di se stesso� Che 
è come dire che i bambini non sono l’oggetto 
delle nostre cure e premure ma soggetti 
interlocutori senza escludere che, non poi 
così raramente, siano essi ad educare noi!

Il compito, divenuto formativo da parte della 
comunità, prosegue nel dopo-Cresima, 
quando i contenuti della Catechesi 
raggiungono il terzo momento: “per una 
vita di fede”! (il primo: dalla Fede alla vita 
è il racconto del rivelarsi di Dio; il secondo: 
dalla vita alla Fede per accompagnare ad 
illuminare la vita del ragazzino andando 
dietro alla Luce-Gesù)�

Si tratta dunque da parte degli adulti, dopo 
essere stati d’aiuto ad una lettura di sé, del 
contesto in cui diventare adulto libero e 
responsabile  di raccontare come le tante 
professioni possono essere vissute nello 
spirito del credente� La scelta di questo 
anno fa seguito all’invito del Vescovo, primo 
catechista, di aiutare a formarsi cristiani 
guardando al futuro inserimento lavorativo 
nella società per introdurvi i principi attivi 
della fede�

Ecco la proposta operativa:
09/10/2016 partendo dalla più immediata 
esperienza, il ruolo dell’insegnante di scuola 
superiore;
18/12/2016 l’indirizzo scientifico del 
politecnico, il problema energetico;
15/01/2017 il mondo imprenditoriale;
12/03/2017 l’arte del medico;
02/04/2017 la città e l’architettura;
21/05/2017 letteratura, Arte, bellezza�

I ragazzi poi imparano ad animare con le 
Unità didattiche guidate da Don Ezio�
Sono invitati al CPP di Pentecoste per 
essere attivi nel pensare e proporre la vita 
di comunità�

Ogni venerdì imparano a restituire quanto 
ricevuto nel proporsi alla vita dei più piccoli 
come animatori�

La carità si inserisce gradatamente nella 
vita della solidarietà verso quanti fanno 
fatica�
In tempi stabiliti ogni ragazzo incontra 
personalmente il sacerdote�

don Ezio Stermieri
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Siamo già al terzo anno e dunque alla terza coppia che si affianca ai genitori che chiedono 
il Battesimo per il loro figlio e staranno "accanto" a loro per sei anni.
E' la "versione" dell'Annunziata a quel Convegno dell'intera Diocesi che chiedeva di 
costruire un ponte dalla nascita all'iniziazione cristiana di quanti Dio ha chiamato alla vita e 
li chiamerà a farsi discepoli di Gesù:

Accoglienza battesimale e... post

Eccoci qua, ripartiamo da settembre con un 
bagaglio di buoni propositi!
Parliamo delle giovani coppie che 
scelgono di battezzare i loro bambini e 
che, coerentemente con questa scelta,  si 
apprestano a iniziare (con Carlotta e Valerio) 
o a proseguire (con Rachele e Liborio) il 
cammino di “avvicinamento” che li porterà, 
tra alcuni anni, all’iscrizione del loro pargolo 
al primo anno di catechismo�
Ci hanno definiti come figure “tutor“, 
accompagnatori discreti di questi genitori, 
che prendono consapevolezza della loro 
primaria responsabilità nell’educazione 
religiosa dei loro bambini, proprio in quanto 
genitori. Questo significa prima di tutto 
essere un esempio concreto per i loro figli, 
vivendo e coltivando la fede nella propria 
quotidianità, ma anche partecipando 
attivamente alla vita della parrocchia di 
appartenenza e della sua comunità, dal 
momento che anch’esse sono elementi 
importanti e responsabili della trasmissione 
della fede ai loro bimbi� 
Come giustamente diceva qualche 
settimana fa il nostro parroco Don Ezio alle 
coppie del Gruppo Famiglie, per costruire 
un’identità cristiana occorre, in primo luogo, 
che vi sia un supporto culturale-filosofico 
che stia alla base del pensiero� Peraltro, 
è necessario che quel pensiero non sia 
intriso di individualismo e di soggettivismo, 
cioè di una cultura che si fa tale a misura 
di individuo; deve invece essere personale 
- non individuale - e deve richiedere ai 
singoli lo sforzo di aprirsi all’alterità, invece 

che rifugiarsi nel personalismo; di cogliere, 
con l’aiuto di una comunità in cammino, che 
ciascuno di noi è, anche in quanto si situa 
tra e con gli altri�
Ecco allora il nostro compito di coppie 
“tutor”�
Dovremo, in primo luogo, costruire un 
legame con le coppie che si affacciano 
per battezzare il loro figlio, affinché non si 
sentano soli nel loro compito educativo e 
comprendano che soltanto nella misura in 
cui loro stessi crederanno sinceramente ed 
intimamente in quell’identità cristiana - che 
diventa parte integrante del loro modo di 
essere e di vivere la vita - saranno davvero 
credibili agli occhi attenti dei loro fanciulli� 
Dovremo essere al fianco di queste persone, 
per supportarle nel delicato compito di 
sviluppare nel bambino quel senso di fiducia 
in se stesso, frutto dell’amore gratuito 
provato per lui dai suoi genitori, del sentirsi 
ben voluto, accettato, accolto per ciò che 
davvero è in quanto individuo, ma anche 
per aprirsi a quell’Amore più grande che 
non è proiezione del proprio io�
Dovremo favorire la loro comprensione 
del concetto di religiosità, che non nasce 
dall’emotività né dal soggettivismo, ma da 
una ragionata e consapevole riflessione 
sulla propria esistenza� 
Dovremo condividere con loro che la chiesa, 
la parrocchia, la comunità sono come una 
tenda, sotto cui ogni cristiano, anche e 
soprattutto il più piccolo, viene “addestrato” 
ed educato da età ed esperienze differenti, 
a leggere e a interpretare la propria 



E
EIL PRESENTE

esistenza, ad allargare il cuore, ad aprirsi 
alla relazione, a pensare in comunione, 
a dare una direttrice precisa al proprio 
percorso�
Dovremo essere vigili, insieme a loro, affinché 
nella vita dei loro figli possa dolcemente 
e progressivamente farsi spazio anche il 
Signore Gesù� Come non pensare alle Sue 
parole: ”lasciate che i bambini vengano a 
me”… Anche perché, già in un rapporto di 
reciprocità, questi bambini saranno a loro 
volta educatori del resto della comunità, 
attraverso la loro genuinità, la loro gioia, 
l’aprirsi con fiducia all’altro, nonché con la 
bellezza del momento del battesimo inserito 
all’interno della celebrazione eucaristica 
domenicale�
Questo compito è un’esperienza nuova per 
tutti� Per noi “tutor”, per i genitori e per il resto 
della comunità� Ma sarà bello poter costruire 
nuove relazioni, nuovi rapporti, conoscere 
nuove persone e farsi arricchire dalle loro 
diversità� Sarà bello invitarle e incontrarle, 
durante l’anno, nelle messe domenicali o 
in alcuni momenti conoscitivi o formativi 
pensati per loro� O ancora, semplicemente, 
sarà bello poter condividere con loro il 
momento di preparazione del battesimo e, 
il giorno dopo, l’ingresso nella vita cristiana 
del loro figlio.
Nella speranza che anche il prossimo anno, 
come avvenuto lo scorso mese di settembre, 
al campo di Susa possiamo ritrovarci a 
pranzare allo stesso tavolo con numerose 
coppie incontrate negli anni precedenti, 
sentendo, a fianco, gli schiamazzi gioiosi 
dei loro figli, che crescono insieme, in modo 
sano, con altri bimbi della loro età� Vorrà 
dire che saremo sulla giusta strada!

Rachele e Liborio, Carlotta e Valerio
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Iniziazione cristiana del primo anno: ci vuole un ponte...

Da almeno cinque anni il Gruppo della 
Pastorale per la famiglia è all’impegno 
per costruire il ponte che colleghi 
l’accoglienza battesimale e l’iscrizione 
del figlio alla iniziazione cristiana. Tempo 
e spazio pressoché vuoti a causa 
della scristianizzazione in atto� Il non 
sempre facile compito è sostenuto dallo 
sperimentare che le giovani coppie di oggi, 
nonostante il proliferare di forme di unione, 
non si dichiarano non credenti, piuttosto non 
sanno più che cosa chiedere alla comunità 
cristiana e se non sono accolte risolvono 
l’educazione religiosa dei figli in qualcosa 
di sbrigativo per non venir meno al dovere 
interiore di dare più cose possibili per quella 
che sarà una loro scelta� Questo spesso il 
punto di partenza� Ben diverso il punto di 
arrivo�

Qui di seguito, consapevoli che il soggetto 
che educa, forma, addestra alla vita di 
fede: la fiducia che Dio merita per quanto 
comunica  è l’intera comunità nella sua 
diversificazione, proponiamo alla riflessione 
i contenuti, le finalità, i metodi dei sette 
incontri domenicali: genitori e figlio, del 
Primo Anno�

Primo incontro: il parroco con la famiglia 
“guida”, i genitori degli scritti, i figli.

a) I soggetti educatori (famiglia, scuola, 
chiesa ) devono tendere ad una 
“sinergia” la cui regia indubbiamente 
è la famiglia� Di fatto i valori che 
rimarranno saranno quelli, pochi o 
tanti, visti vissuti nella sintesi di padre 
e madre� 

b) Il fine è l’aiuto a diventare cristiano: 
popolo e persone, nella certezza che 
la formazione di un buon cristiano è 
anche immettere nella società un buon 
cittadino�

c) I mezzi: 
−	 il Catechismo: il libro della 

catechesi: mettere la fede a 
sostegno della vita;

−	 l’iniziazione al Mistero: parola, 
grazia, reciprocità�

d) I contenuti: 
1) dalla Fede alla vita; 
2) dalla vita alla Fede; 
3) per una vita di Fede; 
4) la narrazione del Padre; 
5) la sequela del Figlio; 
6) con la forza dello Spirito all’interno 

dell’Anno liturgico, ovvero 
tempo per vivere Cristo: attesa, 
accoglienza, discepolato, vittoria 
pasquale, lo Spirito di Gesù, nel 
quotidiano�

In questo primo anno sette domeniche 
insieme: genitori e figli e famiglia. Ogni 
incontro sarà strutturato nel modo seguente:

a) presentazione di un contenuto (vedi di 
seguito);

b) immediata concretizzazione dei genitori 
con i propri figli e domande dei bambini;

c) a conclusione: un gesto, un segno, una 
preghiera… da ripetere in famiglia.

Al termine del primo anno il ricupero di un 
segno battesimale e l’Iscrizione del Nome�
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Secondo incontro: “La domanda alla 
celebrazione del Matrimonio e del 
Battesimo”.

“Vi impegnate ad educare nella fede… 
insegnando ad amare Dio e il prossimo 
come Cristo ci ha insegnato?”:

a) educare alla verticalità e orizzontalità 
della Croce;

b)  educare da e-ducere, dal di “dentro” 
le potenzialità ricevute dal “prima”  al 
“dopo”;
formare (ovvero dare forma) che per il 
cristiano è Cristo (la vita è conformarsi 
a Lui); Come Gesù che cresceva in 
età, sapienza e grazia imparava il 
linguaggio umano per parlare di Dio;
addestrare, aiutare ad acquisire (virtù) 
nei pensieri, parole, azioni;

c) come segno e gesto: il segno della 
Croce�

Terzo incontro: la Chiesa, luogo 
dell’incontro con Gesù (incontro 
itinerante):

a) il presepe;
b) l’architettura della chiesa: cristologia in 

chiave mariana. Gli altari, il crocifisso, il 
tabernacolo;

c) come segno e gesto: l’Ave Maria (la 
sera prima del riposo)�

Quarto incontro. la preghiera di Gesù, 
riassunto della vita: il Padre nostro:

a) pregare: orare (da os, oris: bocca)� 
Portare la mano alla bocca: silenzio, 
bacio, nutrimento, dialogo, linguaggio 
della vita� In Gesù l’esistenza si 
riassume in sette (numero che indica la 
pienezza!) espressioni: 

•	 tre verso Dio: Padre nostro nei cieli sia 
santificato, venga il tuo Regno, sia fatta 
la tua volontà;

•	 quattro verso l’uomo: il pane, il perdono, 
la tentazione, il male�

b) il racconto della vita di Gesù;
c) come segno e gesto: imparare il Padre 

nostro (prima dei pasti)�

Quinto incontro: Gesù racconta di Dio 
Padre:

a) Dio Padre;
b) la Parabola del padre misericordioso e 

dei due figli;
c) come segno e gesto: una volta la 

settimana, al posto delle fiabe, il 
Vangelo�

Sesto incontro: 

a) la religiosità, la religione: il legame (re-) 
con Dio;

b) Dio sta prima, le persone care sono 
dono;

c) come segno e gesto: “Ti adoro, mio 
Dio, ti amo con tutto il cuore…” per il 
mattino e la sera�

Settimo incontro: l’Iscrizione del Nome, 
“Ti ho chiamato per nome”:

a) il papà dona il nome, per tutta la vita� 
b) porre il proprio nome, chiamarsi per 

nome� Il nome dei santi� 
c) come segno e gesto: all’inizio della 

Messa il rito del Segno della Croce e la 
firma sul registro della Catechesi.

don Ezio Stermieri
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Continuano anche nell’Anno Pastorale 
2016-2017 gli incontri mensili, il sabato sera 
con il Vespro, la riflessione, cena… per il 
gruppo di famiglie che formano poi l’ossatura 
dei vari ministeri dell’intera pastorale�
La linea indicata per la formazione si riassume 
in “Identità e dialogo per i cristiani di oggi”� 
È facile constatare come la cultura liquida 
(ma già qualcuno denuncia: gassosa!) in cui 
viviamo non aiuta il coagularsi di una identità 
e condiziona la stessa lettura teologica della 
vita cristiana� Un cristianesimo ripiegato 
sull’individualismo imperante, scisso tra 
morale cristiana ed etica della società  Il 
“dialogo” poi sembra condurre, attraverso il 
rispetto dei tanti cammini religiosi, ad una 
verità relativa� I teologi più gettonati per 
gli intrattenimenti televisivi propongono un 
passo indietro, una identità “umile” da un 
“pensiero debole”� Tante religioni, tante vie 
alla salvezza? Gesù, per stare al passo, 
uno degli uomini “normativi”?
Proponiamo qui i titoli del susseguirsi degli 
incontri nella neanche tanto tacita speranza 
di coinvolgere nuove coppie per nuovi 
servizi!

1) Identità e Dialogo: il modello biblico 
neotestamentario del Nuovo Popolo di Dio: 
−	 nella sua identità: prima Lettera di 

Pietro;
−	 nella sua apertura al mondo:  

Ap� 21,10-14�22-23�

2) Un esempio, tra i tanti, nel mondo 
patristico: la Lettera di Diogneto�

3) La Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, risposta 
al Sinodo del 1974 sulla evangelizzazione 
nel mondo contemporaneo�

4) Che cos’è oggi la “Parrocchia”  
(una riflessione di Bressan in Ripensare la 
parrocchia, pag� 81 e ss�)�

5) Tentativo corale di dare una identità alla 
nostra parrocchia:
−	 “ad intra”: 
•	 evangelizzazione e catechesi delle età 

della vita;
•	 la Celebrazione del Mistero e dei 

Sacramenti;
•	 la Carità: dalla Comunione alla 

comunità
−	 e “dià”: 
•	 la Città, il quartiere;
•	 l’Unità Pastorale;
•	 conseguenza dalla Pastorale del 

Vescovo sull’Agorà del sociale; 
•	 il problema vocazionale di una comunità 

senza identità e senza dialogo�

Siamo così portati all’esigenza di trovare 
nella Chiesa: ascolto della Parola, iniziazione 
al Mistero, servizio della Carità la nostra 
identità cristiana che vive per e nel mondo 
di oggi verso il quale c’è il dovere di rendere 
conto della nostra speranza� Seguiremo 
un percorso storico: da dove la sorgente 
diventa fiume, fin dove il fiume sbocca nel 
mare  E dal “mare” alla  sorgente�

 
Primo incontro: biblico. Identità e dialogo 

Prima Lettera di Pietro: identità

La prima Lettera di Pietro� Uno scritto 
testimone della vita dei primi cristiani della 
seconda generazione� Gente che se anche 

Incontri gruppo famiglie: 
identità e dialogo per i cristiani di oggi
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non ha visto Cristo, l’ha come icona davanti 
a sé nella Celebrazione Liturgica e lo ama� 
Ha davanti a sé l’Agnello del riscatto, 
immolato: Gesù, ma ritto in piedi, risorto, 
vivo� Da Lui prende vita e forma la comunità 
cristiana che trasmette i doni ricevuti dalle 
piaghe di Cristo� Piaghe che guariscono� 
Da Lui si apprende come essere pastori e 
come lasciarsi guidare dal Gran Pastore� 
Come essere attenti e vigilanti per non 
essere divorati dal Leone ruggente e come, 
con arte, entrare in dialogo con quanti 
interrogano o si domandano quale sia la 
sorgente e l’orizzonte della nostra speranza�
Una comunità che sente il bisogno di essere 
confermata da Pietro nella fede e ne evoca 
l’insegnamento e la testimonianza� Pietro, 
quello che attorno a sé ha la comunità in 
preghiera per scampare prigioni, pericoli, 
persecuzioni in agguato� Pietro, il discepolo 
del tradimento ma anche del ritorno e della 
risposta all’amore più grande: “Tu sai tutto, 
Tu sai che “�
Lettera che è catechesi, iniziazione alla 
Celebrazione. Si ode perfino l’inno che 
accompagna la liturgia coinvolgendo tutta la 
comunità� Non dalla dottrina, ma dal Mistero 
si ricava l’identità e quindi la dottrina e di qui 
la carità (cfr� 3,15 ss�)�
Una comunità che ripensa se stessa 
davanti a Cristo proprio nel contesto in cui 
vive: Babilonia! Sia questa Roma o una 
situazione di esiliati dalla Città, la cattività 
che ancor più richiede di guardare l’Agnello 
del riscatto, morto eppure ritto (1,18-19)�  
Il testo si ricollega ad Es 12 e qui ha il suo 
compimento� Si ricongiunge con Is 53,7: 
il servo sofferente che Gesù, il Cristo, ha 
incarnato�
A questa immagine si aggiunge quella della 
Pietra (2,6-8) che riprende Is 28,16 e il salmo 
118 (117)� Cristo pietra di contraddizione 
alla logica mondana di potere; scandalo, 
inciampo per quanti presumono di farne 
a meno; pietra angolare che tiene su, dà 
senso, valore, forma e durata a tutta la 

costruzione umana, ecclesiale, ad ogni 
uomo e a tutto l’uomo� Questa l’identità 
consapevole, raggiunta davanti a Cristo�
L’identità ecclesiale prende forma 
nell’immagine della casa e della tenda� I 
due termini mettono insieme accoglienza e 
provvisorietà, stabilità e cammino, presenza 
tra le case, ma non nella patria definitiva. 
Chiesa tentata di minimalismo: cristiani 
inconsapevoli, pastori accomodanti� Chiesa 
perciò bisognosa di rinverdire la catechesi, 
di ricuperare la propria identità, ma non per 
costruire una “casa” separata dalle case, 
quanto per diffondersi nella molteplicità 
restando una! È in questa Lettera che 
troviamo per la prima volta il termine parà 
oichia, parrocchia�
È poi sotto la “tenda” (l’altro termine) 
dell’esodo dove il Signore imbandisce la 
mensa e si fa bastone e vincastro (difesa 
e accolta) per attraversare la notte oscura� 
Una Chiesa non autoreferenziale: tempio 
costruito da Dio! In essa troviamo la 
forza contro ogni tipo di emarginazione, 
persecuzione (4,12; 4,14-16)� Diventiamo 
popolo sacerdotale: ognuno in modo diverso 
è responsabile del dono ricevuto con il 
dovere di trasmetterlo� Ognuno a servizio 
della gioia comune�
Sotto questa tenda, soprattutto chi è 
giovane, è addestrato a riconoscere il ruggito 
del leone affamato non per averne paura: 
sbrana solo chi si avvicina; è incatenato!
Sotto questa tenda impariamo le ragioni 
della speranza e, attraverso l’esempio che 
si diffonde, ad entrare in dialogo là dove la 
vita ci conduce�

Lettura del testo�

Apocalisse 21,10-14�22-23: dialogo

Il testo: “E mi trasportò su un monte 
altissimo, dove mi mostrò la Città Santa, 
Gerusalemme discesa dal Cielo da presso 
Dio, circonfusa della gloria di Dio�
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Il suo splendore è simile a quello di pietre 
preziosissime come diaspro cristallino� 
Ha un muro di cinta grande e alto (identità) 
con dodici porte: a settentrione tre porte, a 
oriente tre porte, a mezzogiorno tre porte, 
a occidente tre porte sormontate da dodici 
angeli (vescovo) recanti scritti i nomi delle 
dodici tribù dei figli di Israele.
Le mura della Città poggiano su dodici 
basamenti (gli apostoli) su cui sono scritti 
i nomi dei dodici apostoli dell’Agnello (il 
Nuovo Israele!)�
[…]
In essa non vidi tempio (è essa il tempio!): 
il Signore Dio, l’Onnipotente, insieme 
all’Agnello è il suo tempio�
E la Città non ha bisogno della luce del 
sole (il mondo ) o della luna: la gloria di 
Dio, infatti, la illumina e l’Agnello ne è la 
lampada”�

Secondo incontro: il modello “patristico”. 
Tra il già e il  non ancora.  Tra il “nuovo 
assoluto” e il “discernimento dei logoi”, 
dalla Lettera a Diogneto

Lo scritto, di carattere apologetico, è del III 
secolo� Sull’autore lunghe discussioni� Ciò 
che è certo è quanto egli dice di sé e che 
giustifica il nostro interesse:
−	 discepolo degli Apostoli  Ecco la sua 

identità;
−	 maestro dei pagani… Ecco il “dialogo” 

con il mondo che lo circonda�
La Lettera è composta su richiesta di 
Diogneto che chiede all’amico cristiano 
di informarlo sulla sua religione� 
Nell’introduzione alla Lettera l’Autore allinea 
le domande a cui Diogneto chiede risposta�
“Vedo, o eccellentissimo Diogneto, che 
sei molto avido di conoscere la religione 
dei cristiani, e che, con cura sagace e 
diligente, vai indagando intorno ad essi: in 
quale Dio ripongono la loro fiducia, a come, 
tributando a lui il loro culto, tutti tengano 
a precario il mondo, disprezzino la morte, 

non stimino divinità quelle a cui credono gli 
elleni e neppure osservino le tradizioni dei 
giudei, quale sorta di amore si portino tra 
loro, perché mai questo nuovo “insieme” 
di uomini o questo modo di vivere siano 
apparsi al mondo ora, e non prima”�
Già da questi accenni iniziali emerge una 
precisa “identità” cristiana:
−	 identità filosofica (weltanschauung) 

ormai libera dal concetto di “caso”, 
fortuna, dualismo o materialismo greco 
o concezione demoniaca del tardo 
giudaismo;

−	 identità teologica che nasce dal 
superamento dell’idea di Dio come 
proiezione della paura del divino, dal 
bisogno, dal limite  e si apre al concetto 
di rivelazione che merita fiducia;

−	 identità sociale, fondata non sulla 
dialettica, polemis ma sull’agape che 
pone in dialogo con la “diversità” 
anche di fronte alla emarginazione o 
persecuzione;

−	 una concezione dell’escatologia che 
parte dalla risurrezione di Cristo;

−	 una filosofia della storia: un andar 
verso, una rivelazione graduale verso 
una pienezza e un compimento: la 
persona di Cristo;

−	 una identità etica che supera i falsi 
assoluti e pone una scala di valori e 
di priorità che nel paganesimo sono 
persi o sovvertiti ponendo il “piacere” 
egoistico come criterio e individuazione 
dei valori (epicureismo)�

Il brano che accostiamo è quasi una sintesi 
della identità cristiana e del suo situarsi�
“I cristiani non sono distinti dagli altri uomini, 
né per territorio, né per lingua, né per modi 
di vivere� Essi infatti non abitano città loro 
proprie, non usano un linguaggio particolare, 
né conducono uno speciale genere di vita�
La loro dottrina non è conquista di 
genio irrequieto d’uomini industriosi; né 
professano, come fanno alcuni, un sistema 
filosofico umano.
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Abitando in città greche o barbare, come a 
ciascuno è toccato in sorte, ed adattandosi 
agli usi del paese nel vestito, nel cibo e in 
tutto il resto del vivere, danno esempio di 
una loro forma di vita sociale meravigliosa, e 
che, a confessione di tutti, ha dell’incredibile� 
Abitano la loro rispettiva patria, ma come 
gente straniera; partecipano a tutti gli oneri 
come cittadini e sopportano tutto come 
stranieri�
Ogni terra straniera è patria per loro e ogni 
patria è terra straniera� Si sposano come tutti 
gli altri ed hanno figli, ma non espongono i 
neonati� Hanno comune la mensa, ma non 
il letto� Vivono nella carne, ma non secondo 
la carne� Dimorano sulla terra ma sono 
cittadini del Cielo�
Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il 
loro tenore di vita superano le leggi�
Amano tutti e da tutti sono perseguitati� Non 
li conoscono e li condannano, danno ad 
essi la morte ed essi ricevono la vita� Sono 
mendichi e fanno ricchi molti� Sono privi di 
tutto e di tutto abbondano� Sono disprezzati 
e nel disprezzo trovano gloria; si fa oltraggio 
alla loro fama, e si aggiunge testimonianza 
alla loro innocenza� Sono ingiuriati, e 
benedicono; si insolentisce contro di loro, 
ed essi trattano con riverenza� Fanno del 
bene, e sono puniti come malfattori; e, 
puniti, godono, quasi si dia loro la vita�
I giudei fanno loro guerra come a stranieri 
e gli elleni li perseguitano; ma coloro che li 
odiano non sanno dire il motivo� Per dirla 
in una parola, i cristiani sono nel mondo 
ciò che l’anima è nel corpo� L’anima si 
è diffusa in tutte le parti del corpo: anche 
i cristiani nelle città del mondo� L’anima 
abita nel corpo visibile; anche i cristiani si 
sa che sono nel mondo; ma la loro pietà 
rimane invisibile� La carne odia l’anima e 
le fa guerra, senza averne ricevuta ingiuria, 
ma solo perché le proibisce di godere dei 
piaceri: anche il mondo odia i cristiani, 
che non gli hanno fatto nessun torto, solo 
perché essi si oppongono ai piaceri (come 

fine della vita!). L’anima ama la carne che 
l’odia, e le membra: anche i cristiani amano 
coloro che li odiano� L’anima è racchiusa 
nel corpo, ma essa stessa sostiene il 
corpo: anche i cristiani sono trattenuti nel 
mondo come in una prigione; ma essi stessi 
sostengono il mondo� L’anima immortale 
abita in una tenda mortale: anche i cristiani 
dimorano come pellegrini tra le cose che si 
corrompono, in attesa della incorruttibilità 
dei cieli� Maltrattata nei cibi e nelle bevande, 
l’anima si fa migliore: anche i cristiani puniti 
si moltiplicano di giorno in giorno�
Tanto alto è il posto che ad essi assegnò 
Dio, né è loro lecito abbandonarlo�”  
(cap 5-6)�
Potrebbe ora ritornare utile un raffronto tra 
l’identità cristiana odierna e nel confronto 
con la cultura dominante: il “sistema” che 
include in sé anche l’antisistema:
−	 prima ipotesi: la cultura europea 

è “ipocrita”: scissa al di sotto 
dell’apparenza impedendo la scienza 
di aprirsi alla domanda di significato;

−	 la filosofia dominante: soggettivistica e 
del “mercato”: il potere d’acquisto, tutto 
a scadenza  lo scarto� Tutto a vantaggio 
del desiderio dell’individuo Ha nei 
confronti di ogni pensiero oggettivo 
l’ostracismo del relativismo (unico 
assoluto è che nulla è assoluto), il 
nihilismo, la cultura del virtuale dove 
il referente culturale (internet) non va 
oltre, nella risposta, alla domanda;

−	 la prassi, la storia è il luogo dove il 
soggetto trae la verità e non il contrario� 
Ogni avvenimento deresponsabilizza 
ed è letto necessario alla storia (senza 
mutamento);

−	 l’etica  è  soggettiva e legata alla  situazione�
Domanda: l’identità cristiana è tale da poter 
entrare in dialogo o ha perso l’intenzionalità 
del linguaggio, il darsi (e potersi dare) 
dell’altro e delle cose, la possibilità di 
raggiungere l’oggettività, l’essenza delle 
cose?
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Ci apriamo così alla Evangelii Nuntiandi, 
progetto di realizzazione del Vaticano II nella 
Gaudium et spes, sulla evangelizzazione 
del mondo contemporaneo� Tralasciamo 
lo sguardo sul Medioevo� Il tentativo 
di realizzare una società cristiana 
nell’abbraccio dei due poteri religioso 
e politico nella continua diatriba di 
supremazia tra spirituale e temporale è 
stata la premessa di una non ancora sanata 
separazione� Ne sono nate eresie con 
l’emergere di chiese collaterali nell’utopia di 
una Chiesa povera, ma non incarnata o la 
difesa di un potere temporale che situava 
la Chiesa al di dentro di guerre politiche 
lontane dalla sua missione� Ne nascerà il 
pensiero laico, sedicente scientifico che 
inibirà la domanda di senso o un pensiero 
avulso nel succedersi dei movimenti 
storici: il Rinascimento, l’illuminismo, il 
romanticismo e via via fino ad oggi quando 
la Chiesa nel prendere coscienza di sé al 
Vaticano II avverte il suo dovere di portare 
il Vangelo all’uomo contemporaneo ormai 
“lontano” dal suo Magistero� Misurare la 
lontananza non è implodere sulla distanza, 
ma individuare nell’uomo di sempre la sua 
tensione verso una salvezza che se è solo 
categoriale ne impedisce la realizzazione 
trascendentale�

Terzo incontro

Il binomio: identità e dialogo non può 
prescindere dall’impegno assunto dalla 
Chiesa al Vaticano II nella Gaudium et 
Spes e dal compito lanciato al Dopo 
Concilio che, partendo dal nocciolo stesso 
della fede cristiana come annuncio di un 
evento destinato a tutti gli uomini, investe 
la coscienza stessa dell’essere Chiesa: la 
sua identità e il “dialogo” come mandato� 
Oltre dunque una verità che, identificando 
gli appartenenti, li separa ma, mentre li 
identifica, li destina.
Da un punto di vista storico l’ascolto del 

Teologo G� Colombo in Paolo VI e il Concilio 
Vaticano II (pagg� 281-295, Ed� Studium, 
2015) lo ritengo istruttivo perché aiuta a 
relativizzare il modo presente di pensare 
ed agire o allo smarrimento (!) legato al suo 
percorso storico�
Dal punto di vista del contenuto: l’annuncio 
del Vangelo in questa postmodernità è 
semplice e disarmante: il linguaggio della 
vita! Niente di nuovo? Il nuovo c’è perché 
non si tratta di vivere coerentemente i 
contenuti della fede che distinguono una 
vita cristiana (quelli di sempre: l’ascolto, 
la celebrazione, la carità), ma di mostrare 
che si possono vivere cristianamente le 
dimensioni esistenziali dell’amore, del 
lavoro, della cultura, del tempo libero, della 
solidarietà, delle professioni, la sofferenza, 
la stessa morte, nascita  in modo cristiano�
Questo intento mette in crisi catechesi, 
liturgia, carità  La stessa “agenzia” (la 
parrocchia, per noi!) di vita cristiana e di 
proposta cristiana di vita� Su questa linea mi 
pare di poter leggere il magistero e ministero 
petrino di Francesco dove l’Evangelii 
Gaudium è la prassi di una Chiesa “in 
uscita”, che riparte dalle “periferie” che 
interpellano l’identità e la sua coerenza 
con l’evento di salvezza: Gesù Cristo� La 
categoria unificante non può che essere 
“misericordia” che diventa il portare e dare 
il “futuro” gustato e sperimentato in quel 
“laboratorio” del mondo che è la Chiesa e 
- perché no? - la parrocchia� Di lei, di noi 
dobbiamo occuparci�

Quarto incontro: la parrocchia prepara 
l’identità e il dialogo?

Già anni fa, quando dovevamo scegliere 
se la parrocchia fosse valida, come 
struttura, per preparare cristiani fermento 
di risurrezione sul territorio, abbiamo preso 
in mano Ripensare la parrocchia della CEI, 
per concludere che, nonostante la “crisi” 
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della parrocchia dall’interno e dall’esterno, 
dava e dà garanzie di “identità” che altre 
presenze ecclesiali non offrono per la 
scelta pregiudiziale, di appartenenza� 
La eterogeneità di età, appartenenza, 
provenienza, moduli religiosi  sono beni 
indispensabili per divenire “laboratorio” 
da immettere nel pluralismo sociale, 
culturale, religioso, economico  odierno� 
Ora riprendiamo in mano un capitolo offerto 
da Luca Bressan del seminario milanese: 
cos’è (oggi) la parrocchia per apprendere, 
al di là dei terremoti, quale identità resti 
della parrocchia, quale identità del cristiano 
elabori; quale identifichi come sua missione; 
a quale missione spinga i suoi cristiani nel 
territorio circostante (pagg� 81-116)�
Il “nostro” inoltrarci nella lettura della 
situazione odierna della parrocchia, nel suo 
funzionamento profondo e nelle dinamiche 
relazionali e istituzionali messe in atto al fine 
di descrivere la struttura, la sua identità, non 
può non registrare la sua (a) “crisi” dovuta 
alla trasformazione istituzionale esterna e al 
ritardo interno nel discernimento dei tempi� 
Crisi salutare o preagonica?
Egli poi individua (b) elementi di resistenza 
diventati sfida nell’attuale momento. In 
un terzo momento (c) allinea i tratti che 
dovrebbero caratterizzare l’identità e 
la missione della parrocchia, nell’oggi 
postmoderno quando la stessa religiosità 
emergente affonda in un trascendere senza 
trascendenza e in un concetto di individuo-
soggetto che non riesce a cogliersi comunità 
e popolo�

a) Dichiarata in “crisi”, la parrocchia può 
individuare le cause�

1) Crisi di identità:
−	 all’interno: il crescente bisogno 

di superare tradizioni, istituzioni 
dichiarate incapaci di svolgere i 
compiti dell’evangelizzazione ad 
un mondo in rapida evoluzione e 

mutazione, il crollo del concetto di 
“cristianità”, supposto come una 
rete di valori comuni anche se 
diversamente condivisi� In breve 
tempo la parrocchia si è trovata 
debole, isolata, spoglia;

−	 all’esterno: senza potere contrattuale 
con la perdita della grammatica 
per la sua autocomprensione sia 
ecclesiale che sociale, ben presto il 
suo ruolo, quasi ricondotto al parroco, 
è stato una passiva gestione del 
bisogno “religioso” della gente� Un 
cristianesimo intermittente, alla carta, 
fai-da-te, secondo la concezione del 
mercato, del consumo

 
2) Crisi di “rappresentanza”� Ben 
più grave della “identità” perché è la 
constatazione di non essere più in grado di 
supportare e portare avanti la sua presenza 
capillare sul territorio� Diminuzione dei preti, 
evaporazione del vario “aggregarsi” che 
rendeva presente sul territorio la valenza 
cristiana dei valori� La parrocchia è venuta 
meno perdendo il suo ruolo simbolico: 
capacità di declinare fede e vita e coniugare 
la fede con la vita producendo una “cultura” 
con forti tratti di cristianesimo (politico, 
sociale, culturale, di solidarietà, supplenza, 
scolastico, educativo )� Proviamo a pensare 
come era pensata una parrocchia e ci 
accorgeremo che anche strutturalmente era 
fatta per evangelizzare tutte le età della vita 
(dall’asilo, al ricovero anziani )�

3) I rimedi posti in atto non hanno 
migliorato la situazione!
−	 Emarginazione della parrocchia 

dalla pastorale per un cristianesimo 
movimentistico o… anonimo.

−	 Una pastorale dell’accorpamento che 
impedisce l’autenticità dei rapporti�

−	 Una pastorale pensata “lontano” in 
un centro avvertito estraneo e senza 
riferimento al territorio�
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−	 L’emergere di nuclei omogenei 
che cancellano il plusvalore della 
parrocchia dove la diversità di età, 
provenienza, classi  cultura è la 
ricchezza del “laboratorio” per la sua 
missione nella società�

4) Crisi di significato� La parrocchia 
non si vede più riconosciuto il compito di 
portare valenze nel vivere sociale: la vita, le 
scelte della vita, l’amore-famiglia, il lavoro, il 
riposo, la malattia, la morte  Il postmoderno 
ha dimostrato che ognuno può inventarsi 
le risorse per gestire in modo autonomo la 
propria relazione con il divino� Non si tratta 
di una sperata personalizzazione della fede, 
ma della fede su misura dell’individuo e del 
suo egocentrismo ed egotismo� Il mutamento 
sociale con la sua mobilità impedisce di 
affondare le radici in valori che diventino 
cultura: mentalità, interpretazione, prassi: 
siamo al “fai-da-te!” e al prendere coscienza 
che chi dice di credere: crede di credere� Gli 
ultimi fenomeni di immigrazione portano poi 
ad un relativismo religioso, all’emergenza di 
reazioni anticristiane di difesa�
È ovvio che questa crisi potrebbe condurre 
al bisogno insopprimibile di una rinnovata 
identità che si appoggi sulla “depositum 
fidei” non solo più da custodire ma da 
inverare�

b) Elementi di resistenza.
−	 il suo “deposito” di significato tratto 

dalla sua tradizione, dal suo “oggi” e 
dal tessuto sociale che la circonda, 
attraverso quel discernimento di 
autenticità che supera l’accodarsi 
alla moda; individua ciò che 
permane dell’uomo (delle varie 
età) distinguendolo dalle forme che 
assume�

−	 L’essere spazio, luogo di relazioni che, 
inserendosi nell’ambiente, trasmette, 
istituisce, abita la “memoria” cristiana�

c) Il senso della parrocchia presente�
Oggi la parrocchia può continuare a vivere 
tre dimensioni che le danno identità e 
compito: (1) una memoria, (2) un corpo, (3) 
dei processi di localizzazione�

1) Una memoria� Operatore linguistico 
e simbolico� Da una parte custodisce 
la sua memoria ma dall’altra la rende 
linguaggio che comunica valori, 
individua valori senza per questo 
piegarsi alle condizioni e aspettative 
di una religione considerata “civile” 
senza il suo statuto epistemologico 
“rivelato”, con un Gesù Cristo su 
misura della postmodernità�

2) Un corpo� La parrocchia laboratorio 
che fornisce visibilità al cristianesimo 
e  lo esporta attraverso e al termine 
del suo compito educativo, formativo, 
addestrativo� È luogo e spazio 
dove chiunque può trovare “casa” 
e diventare “casa”: accoglienza, 
esemplarità, invito�

3) Localizzazione� Spazio attivo di 
significazione e dunque del “futuro” 
della Chiesa nel mondo� Al suo 
interno insegna a distinguere e 
valutare ciò che è buono, bello, vero e 
ci fa interagire con il proprio specifico. 
Uno specifico che non rende di “parte” 
ma si pone in una parte precisa per 
difendere e promuovere valori che 
sono di tutti: la vita e la sua qualità, 
l’educazione alla reciprocità e 
solidarietà, il dialogo con l’Oltre che 
definisce lo specifico dell’uomo; la 
gratuità anche libera dalla necessità-
inevitabilità del profitto, guadagno, 
consumo�

Due rischi:
−	 quello della autoemarginazione: 

volendo costruire una alternativa 
al mondo tradirebbe perfino il suo 
nome: parà-oichia, ovvero tra le 
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case, senza annullarsi né separarsi, 
ma distinguendosi per identità e 
missione;

−	 che questo spazio venga privato della 
sua autonomia e diventi periferia di 
un “centro” che le inibirebbe la sua 
capacità di discernimento�

L’autore propone di pensare la parrocchia: 
identità e missione come una continua re-
istituzione per contenere identità e diversità, 
sguardo globale e attenzione particolare, 
locale; richiamo alla tradizione e apertura 
al presente, ripetizione di una memoria 
e apertura ad un progetto  superando il 
pregiudizio che questi binomi contengano 
una contraddizione, un aut-aut, perché in 
realtà la vita umana, cristiana, ecclesiale è 
un et-et�
“La parrocchia del domani non potrà che 
essere il frutto di un discorso responsabile e 
pieno di maturità elaborato oggi dalla Chiesa 
sulla istituzione parrocchiale del presente”�
 
Quinto incontro: identità e dialogo

Per quest’ultimo incontro non abbiamo 
un testo su cui confrontarci� I testi presi 
in esame possono diventare utili per una 
verifica che proviamo come domanda. La 
nostra comunità, nel suo insieme liturgico, 
catechetico, caritativo, forma una identità 
che per il cristiano è la “forma”-Cristo in 
quanti, nelle varie età della vita, vi fanno 
riferimento e nelle singole persone: bambini, 
giovani, adulti, anziani ? Educa al “dialogo” 
non come “oggetto formale”, come tattica, 
ma intrinseco al credere dove l’identità 
non è per creare una identità esclusiva ma 
inclusiva?

Identità e dialogo sono dunque per 
l’evangelizzazione non in una astrattezza 
dottrinale ma in un dato esperienziale che 
diventa comunicazione�
La comunità cristiana quanto e come è 
coinvolta:

−	 nella iniziazione cristiana: bambini, 
genitori, ambiente esistenziale;

−	 con i ragazzi nel presentare 
“possibilità” di vita cristiana nel 
concreto vissuto studentesco, 
professionale, intersoggettivo, 
famigliare ;

−	 con le famiglie� Come il modello 
ereditato dalla Chiesa che ha le 
sue radici in Genesi e nel Vangelo 
può entrare in dialogo nella 
frammentazione odierna dei modelli 
famigliari;

−	 in occasione del Battesimo, 
Sacramento della Iniziazione 
cristiana, nel compito formativo del 
dopo-Cresima, nell’oratorio inteso 
non come luogo ma come tempo�

È possibile oggi l’esportazione del 
messaggio, della proposta, della esperienza 
cristiana nel “politico” odierno? Con lo 
stesso “metodo” dialettico, “polemis” in 
vista della gestione (potere!) della politica, 
cultura, sanità, finanza  attraverso “cordate”  
oppure il metodo del dialogo prevede 
preventivamente che il “valore” proposto 
non è di parte cattolica ma “cattolico”, 
cioè universale? Oggi si tratta di aiutare 
a superare il pregiudizio nei confronti dei 
cattolici che i valori proposti siano strumenti 
per raggiungere, imporre per “legge” 
quanto, prima, deve essere riconosciuto 
come codice inscritto nell’essere “uomo”�

don Ezio Stermieri
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Anche per l’Anno Pastorale 2016-2017 al 
Gruppo della 3a età, al quale si aggiunge 
da qualche anno la Confraternita della 
SS� Annunziata, è proposta con cadenza 
mensile una Catechesi per adulti� Dal 
numero di partecipanti si potrebbe risalire 
alla difficoltà di oggi nell’ammettere che 
i due terzi della vita sono di ricordi� Tutto 
spinge ad un giovanilismo penoso pervaso 
dalla paura di rottamazione che partendo dal 
mondo del lavoro investe gli affetti familiari e 
lambisce la stessa propria coscienza� 
La comunità cristiana è lì per ripetere che 
ogni età della vita ha una sua bellezza e 
vitalità e ci sono dimensioni dell’esistenza 
individuale, sociale ed ecclesiale che solo 
l’età matura può testimoniare e trasmettere� 
Per questo anno gli incontri saranno legati 
al Vangelo con un occhio al succedersi dei 
vari tempi liturgici�
Qui di seguito trascriviamo le tematiche 
rimandando al calendario mensile le date 
precise�
1) Il libretto “escatologico” del Vangelo di 

Matteo, per il tempo Ordinario�
2) Gli “Inni” nel Vangelo di Luca, per il 

tempo di Avvento e Natale�
3) Il discorso di “Addio”� L’”ora” di Gesù 

in Giovanni, per il tempo di Quaresima 
(1/2)�

4) Le parabole della misericordia nel 
Vangelo di Luca, per il tempo di 
Quaresima (2/2)�

5) Passione, morte e risurrezione di Gesù 
nella redazione di Luca, per il tempo 
Pasquale�

6) Il libro degli “Atti”, per il tempo della 
Chiesa� Da Pentecoste a��� oggi e��� 
domani!

 Primo incontro: la dimensione 
esistenziale escatologica nel Vangelo di 
Matteo

1) Nel giro di un anno la Chiesa, come dice 
la Liturgia, ci fa vivere:
−	 per Cristo: grazie a Lui siamo salvati e 

per Lui l’offerta della vita;
−	 con Cristo: a Lui, Dio fatto “prossimo”, 

uniamo il cammino della vita;
−	 in Cristo: nel suo pensiero, parola, 

azione, cuore la ragione e il senso e 
l’orientamento della vita�

2) La Chiesa ci fa vivere Cristo attraverso 
dimensioni esistenziali caratterizzanti 
l’uomo:
−	 nell’Avvento: l’attesa con ogni uomo, 

pensiero, religione perché Egli è il 
Veniente (erchomenos)� È venuto, 
viene, verrà;

−	 nel Natale: l’accoglienza, Egli rimane 
da scoprire sul volto dell’uomo;

−	 nella Quaresima: la vittoria sul peccato, 
con Lui nell’essenziale della vita (il 
deserto);

−	 nella Pasqua: la vita nuova: l’esistenza 
innestata nella sua risurrezione con il 
dono dello Spirito del Risorto;

−	 nel tempo Ordinario: la dimensione 
escatologica: pellegrini verso l’incontro 
definitivo (escatologico).

3) In questo tempo “ordinario”: è nella 
quotidianità che il cristiano vive l’evento 
straordinario: la meraviglia di Dio, diventato 
santo� Cerchiamo questa “escatologia” in 
Matteo, il Vangelo scritto per dimostrare 
come Gesù, il Cristo, sia il compimento della 
speranza e l’avvio della novità: la salvezza 
ultima, attraverso il Giudizio�

4) Il Vangelo di Matteo� Cinque libretti, come 
i cinque libri della torah, più due copertine: 
l’albero con le radici in Cielo: la genealogia; 
l’albero (la Croce) con le radici in terra 

Ritornano gli appuntamenti mensili di meditazione con don Ezio sul come declinare la Fede sulla 
vita e coniugare la vita con la Fede, quest'anno attraverso i Vangeli ed i momenti dell'Anno Liturgico

Catechesi per adulti: se non nella Fede almeno... nella vita!
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−	 Genesi: la chiamata;
−	 Esodo: il discepolato;
−	 Levitico: il carattere ecclesiale;
−	 Numeri: la vita ecclesiale;
−	 Deuteronomio: verso l’escaton�

5) Il discorso escatologico: Mt 24 e parte 
del capitolo 25:
−	 nella conflagrazione finale, i giusti 

troveranno salvezza (24,1-2);
−	 l’atteggiamento del presente in vista di 

quel futuro (v� 42): “Vegliate!”;
−	 il giudizio verterà sulla carità e sarà per 

tutta l’umanità perché ad ogni uomo è 
stata data la capacità di amare�

6) Lettura del Vangelo e commento�

7) Conclusione: “Quando una società (come 
la nostra che ha perso l’orientamento, la 
direzione, i valori ) si corrompe, a imputridire 
per primo è il linguaggio� La critica della 
società dunque inizia con la grammatica e 
il ristabilimento dei significati” (Octavio Paz).

Secondo incontro: gli inni nel Vangelo 
di Luca: la mia bocca proclamerà la 
tua lode, la lode riassunto, compendio, 
attracco della nostra vita

1) Abbiamo individuato come ulteriore 
dimensione esistenziale l’accoglienza, 
sguardo onnicomprensivo del tempo del 
Natale�

2) Ci facciamo accompagnare da Luca che 
ritrae Gesù nei momenti salienti della sua 
missione in dialogo, preghiera con il Padre 
per fare la sua volontà� Tutta l’opera di 
Luca: Vangelo e Atti si apre con la preghiera 
di Maria che pone il suo sogno nel sogno 
più ampio che Dio ha su di lei e si chiude in 
Atti con gli Apostoli in preghiera, con Maria, 
per ricevere lo Spirito del Risorto che vince 
ogni paura e lancia nella missione di unire 
le lingue nell’unico linguaggio della Carità�

3) Il disegno di Luca che il Vangelo divenga 
la pietra su cui costruire la vita investe 
la geografia umana: dalla Galilea (dalla 

periferia) a Gerusalemme e da Gerusalemme 
a Roma (simbolo dell’ecumenismo globale 
dei destinatari della salvezza). Significativo 
il rimando al tempio, luogo della preghiera, 
dell’offerta dove Gesù è riconosciuto Messia 
tra le braccia di Simeone� Al di qua di quel 
velo che all’ora della morte si squarcia 
per riallacciare il rapporto con Colui che 
sta al di là e nell’Ascensione, dopo Gesù, 
anche noi entriamo nel Santuario dei Cieli 
dove (ricorda San Paolo ai Romani) la 
nostra vita diventerà lode, ringraziamento, 
intercessione con tutta la Comunione dei 
Santi�
Lo spirito è il protagonista della storia e della 
narrazione lucana� A partire da Maria� Colui 
che è in lei è opera dello Spirito� Lo spirito 
che anima la missione di Gesù vince il male, 
perdona il peccato, guarisce gli spiriti cattivi, 
conduce al credere, apre al futuro perché lo 
spirito di Dio è misericordia�

4) Ci fermiamo agli Inni dell’avvio del 
Vangelo di Luca per vivere anche noi il 
tempo del Natale ripieni dello Spirito di Lode 
per la meraviglia: un Dio bambino per me!
−	 Non va sottaciuto il saluto dell’Angelo: 

“Ti saluto piena di grazia!” che 
l’archeologia ha riportato alla luce, 
scritto sulla casa di Nazaret, e diventerà 
patrimonio della liturgia cristiana�

−	 Così il saluto Elisabetta: “Benedetta 
tu!” che arriva fino a noi nella preghiera 
che accompagna la vita del cristiano�

−	 Il Magnificat poi che la comunità 
primitiva raccoglie è un compendio di 
storia della salvezza, dell’universalismo 
cristiano, dello Spirito che soffia nella 
storia fino a rovesciare i superbi e 
innalzare i deboli�

−	 Ma è con il canto di Simeone, unito alla 
profezia di Anna, che ci inoltriamo nella 
accoglienza del Natale, nello stringere 
tra le nostre braccia Gesù� Vedere Lui 
è ragione sufficiente della vita: 

•	 perché “fatti” in vista, guardando a Lui;
•	 perché Dio-con-noi, Emmanuele che 

sarà con noi tutti i giorni; 
•	 perché Egli, che si è incarnato, ritornerà, 

ci prenderà e ci porterà con sè� E come 
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dice la liturgia nel canto natalizio: 
“Gloria Dio e pace in terra” che noi 
concludiamo: “Sii Cristo la nostra gioia, 
Tu che sei il premio del futuro, in Te 
la nostra gloria” (il rivelarsi pieno del 
senso del nostro essere stati chiamati 
al tempo): il “per sempre” che hai detto 
su di noi: “Sono venuto perché abbiano 
la vita, quella abbondante”�

5) Lettura del canto di Simeone e del 
Magnificat.

6) Conclusione� Con la nascita del Salvatore 
si irradia sulla terra la gioia della salvezza; 
essa si esprime nella lode che si cristallizza 
nei celebri quattro cantici: Magnificat, 
Benedictus, Gloria, Nunc dimittis� 
In questi inni brilla la “pienezza” delle 
Scritture dell’Antico Testamento� Maria, 
Zaccaria, Elisabetta, Giuseppe, Simeone, 
Anna, i pastori rappresentano i poveri 
dell’Antico Testamento, i poveri del Signore 
che incarnavano la fede pura e la speranza 
ardente del vero Israele, in attesa della 
consolazione e della redenzione (Lc 2,25; 
Lc 2,38)� Consolazione e redenzione che 
hanno un nome, un volto, una voce, un 
cuore, quel Gesù che possiamo anche noi 
accogliere e abbracciare, venuto per essere 
salvezza e resurrezione per i molti�

 

Terzo incontro, primo di Quaresima: l’ora 
di Gesù (Giovanni 13-17,26)

1) La sequela di Gesù in questo cammino di 
Quaresima ci conduce nel Cenacolo dove 
il discorso che Gesù rivolge ai discepoli 
diventa per noi preparazione alla sua e 
nostra Pasqua� “È giunta l’ora in cui il Figlio 
dell’uomo sarà glorificato” (Gv 12,23). 
Queste parole racchiudono il vertice della 
rivelazione di Cristo e della sua stessa vita: 
l’incarnazione, la missione, il dono della sua 
vita: lo Spirito�
Le parole sono di addio nella cornice di 
una cena (ma, come è noto, non si parla 
dell’eucaristia, già presentata nel capitolo 
6) e di un gesto simbolico di servizio e di 

donazione, la lavanda dei piedi agli stessi 
discepoli, un atto di estrema umiliazione per 
un ebreo, raffigurazione simbolica non solo 
della morte ma anche dell’eucaristia, carne 
e sangue offerti per l’uomo� L’avvio del 
racconto, che comprende diversi discorsi 
di addio o di testamento, è suggestivo: 
“Prima della festa di Pasqua (la terza nel 
racconto giovanneo) Gesù, sapendo che 
era giunta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 
13,1)� Suggestivo ed emozionante è anche 
il riconoscimento del traditore, Giuda, nel 
gesto del “boccone dell’ospite” che Gesù gli 
offre: “Preso il boccone, Giuda subito uscì� 
Ed era notte�” (Gv 13,30)�
Gesù dunque parla a lungo, a ondate di 
due tematiche ritornanti: la fede e l’amore� 
E dopo aver promesso per cinque volte la 
futura presenza dello Spirito Paraclito, il 
“difensore” dei discepoli nella lotta contro 
il male e il mondo, le parole di Gesù si 
trasformano in preghiera� Consapevole che 
la lacerazione della morte è come un parto 
che genera vita (Gv 16,21), Egli affida al 
Padre la comunità dei credenti perché siano 
“una cosa sola” nell’amore per Cristo, per il 
Padre e tra di loro�
Il capitolo 17 è un canto di lode, la preghiera 
sacerdotale di Gesù, che abbraccia tutta 
la distesa dei secoli, arriva fino a noi e si 
spegne nella parola: “amore”: “L’amore con 
il quale tu, o Padre, mi hai amato sia in essi 
ed io in loro” (Gv 17,26)�

2) Lettura continuata dei capitoli�

Quarto incontro, secondo di Quaresima: 
le Parabole della misericordia nel 
Vangelo di Luca

1) Anche questo incontro, quaresimale, lo 
dedichiamo alla “lectio” perché l’affaccio 
sulla Parola di Dio che è Gesù Cristo ci 
conduca a quella riconciliazione che il 
Tempo richiede�

2) Richiamo, per meglio situare l’ascolto, la 
tripartizione del Vangelo di Luca�
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−	 La prima parte, fino al capitolo 9,51, 
potremmo indicarla come l’avvicinarsi 
del Salvatore proprio come indicato dai 
profeti nella storia stessa e geografia. 
Ma il suo “io” viene dallo “Spirito”, 
dal Cielo ed anche umanamente 
è riconoscibile nello “straniero” 
(samaritano), dalla “Galilea”, oggi si 
direbbe dalla periferia verso il centro� 
Attenderlo, accoglierlo, riconoscerlo, 
ascoltarlo, essere guariti, perdonati è 
la risposta all’appello a diventare suoi 
discepoli�

−	 La seconda parte, verso Gerusalemme, 
verso la quale Gesù si dirige con 
decisione, è dedicata alla sequela, 
oggigiorno portando la Croce, vincendo 
le tentazioni del potere, dell’avere, della 
legge della materialità� È in questa 
“parte” che ascoltiamo il discorso in 
parabole sulla misericordia che ci 
occupa nella nostra “lectio”�

−	 La terza parte è il racconto della 
Passione-Morte-Risurrezione di Gesù: 
il kerigma, comune a tutti i Vangeli, ma 
comprensibile da Lc 24: nel cammino 
lungo la storia, i discepoli (delusi!) sono 
raggiunti dal Risorto ermeneuta delle 
Scritture, riconoscibile nello spezzare il 
pane, forza gioiosa e propulsiva verso 
l’annuncio: davvero Cristo è risorto; è 
stato visto�

3) Siamo dunque nel cammino verso 
Gerusalemme� Il tema delle parabole è 
ancora (e sempre in Luca): gli ultimi� E 
se non ci si riconosce in essi si scivola 
nella presunzione di autosalvezza, 
autoassoluzione, autogiustificazione. Il 
linguaggio di Gesù è come sempre espresso 
in parole (parabole) e azioni� Ecco la 
parabola del Padre misericordioso e dei due 
figli, vero compendio di tutta la storia della 
salvezza; della moneta perduta che ci rivela 
quanto siamo preziosi e di valore per Dio; 
della pecora smarrita che raggiunge l’apice 
della rivelazione del cuore di Dio che non 
solo attende ma esce (Gesù è l’uscita!) alla 
ricerca� Un Dio che si fa carico del nostro 
passato e presente perché ci ha chiamati 

alla vita per un futuro eterno!
Pensiamo all’attenzione di Gesù nei 
confronti dei pubblicani e delle prostitute 
e peccatrici� Paradigmi riassuntivi di ogni 
male: la corruzione che porta al furto, 
all’usura per il proprio arricchimento e 
la svendita di sé svalutando la propria 
dignità� Zaccheo rimane emblematico per 
comprendere come, fino a che punto, con 
quale intensità Dio in Gesù ci cerca fino a 
voler entrare in casa, nella nostra intimità�

4) Lettura: Lc 15�
 

Quinto incontro: il Kerigma, Passione-
Morte-Risurrezione nel Vangelo di  
Lc 20-24

1) Brevi avvertenze per un ascolto che 
conduca a “vedere” la Parola� Il kerigma 
è l’annuncio fondamentale della fede 
cristiana inerente un evento: la Passione-
Morte-Risurrezione di Gesù accolto come 
l’azione di salvezza messa in opera dal 
Padre e resa attuale dallo Spirito� La fede 
dunque dall’ascolto� Il kerigma è dunque il 
protoevangelo, punto di partenza per una 
indagine sulla vita, la predicazione, i segni  
del Gesù della storia a partire dal Cristo 
della Fede�
Il kerigma è il contenuto ricevuto e il 
contenuto da trasmettere da parte della 
comunità cristiana attraverso la catechesi, 
la celebrazione, la carità�

2) L’Evangelista Luca trasmette il racconto 
non distogliendo il suo sguardo di sintesi 
su Gesù, il grande orante, l’uomo che 
rivela pienamente e fino in ultimo il volto 
misericordioso del Padre�
Vorrei evidenziare i colori con cui Luca 
(medico e artista) tratteggia il dramma della 
salvezza: 
−	 Amore: venuto a cercare e salvare ciò 

che era perduto (Lc 19,10) “amico di 
pubblicani e dei peccatori” (Lc 7,34);

−	 la storia e il suo centro in Gesù e su di 
Lui la pienezza dello Spirito: Messia e 
Signore!

−	 La gioia: pieni di gioia sono coloro che 
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vengono salvati (Lc 19,6) e i salvati 
stanno sempre nel tempio lodando Dio 
(Lc 24,52);

−	 la povertà: i poveri sono evangelizzati 
(Lc 4,18), in questa luce il ladrone 
pentito;

−	 la preghiera: tutta la passione si snoda 
dalla preghiera nell’orto degli ulivi�

3) Luca presenta il “dramma” della Passione-
Morte-Risurrezione in sette quadri:
−	 il cenacolo (Lc 22,12): tutto è nato in 

quella sala superiore� Tutti lì siamo nati: 
il perdono, l’Eucaristia, il sacerdozio, la 
Chiesa, la missione, la nuova ed eterna 
alleanza nel corpo donato e nel sangue 
versato;

−	 il Getsemani: Luca presenta Gesù che 
si fa carico di una umanità grondante 
dolore, tentata di abbandono, che grida 
verso Dio sentito assente e lontano, 
una umanità tradita come Gesù dal 
bacio di Giuda;

−	 il processo giudaico notturno e diurno;
−	 il processo romano con Erode e Pilato;
−	 il calvario: “Padre perdona loro”; “Oggi 

sarai con me in paradiso”;
−	 l’ascensione come interpretazione 

della Pasqua� Inditus et reditus siede 
alla destra del Padre;

−	 Emmaus come ricapitolazione e nuovo 
inizio�

Sesto incontro: il libro degli Atti: verso la 
Pentecoste

1) La parola-guida in Luca: “asfaleian”: 
solidità, storicità su cui ogni “Teofilo” può 
poggiare la “catechesi ricevuta”: è Cristo a 
sostenere la vita di fede�
2) Il disegno della storia di Luca� Rompe 
la “ciclicità greca”, lui greco� La storia è 
un vettore verso l’escaton: il compimento� 
Due opere, il Vangelo e gli Atti, svolgono il 
disegno:
−	 il Vangelo: la cesura tra Antico 

Testamento e Nuovo Testamento: 
l’atteso, portato in braccio, accolto da 
Maria, i pastori, la Galilea – il viaggio 
verso Gerusalemme – Pasqua di Morte 

e risurrezione e Ascensione�
−	 Atti: Ascensione: la “consegna per 

la storia”� Il percorso della Chiesa 
attraverso i protagonisti: 

•	 Pietro: il rendersi conto 
dell’universalismo; 

•	 Paolo: la missione evangelizzatrice� 
La comunità cristiana, il concilio di 
Gerusalemme: il metodo “sinodale”� 
La meta “storica” Roma, meta reale 
l’universalismo che Roma rappresenta�

3) Il capitolo secondo:
2,1-14: l’oggi� L’intervento di Dio con lo 
Spirito che supera Babilonia� Il linguaggio 
dell’Amore, della prassi (che cosa 
dobbiamo fare?) non per il “fare”, ma per 
l’”essere”: “convertitevi”!
2,14-37: il kerigma: la predicazione di 
Pietro: Cristo morto e risorto è il paradigma 
di comprensione della storia� La rilettura 
alla luce di Cristo (cf� Lc 24: i discepoli 
di Emmaus) della storia dell’Antico 
Testamento�
2,37-43: la nascita della Chiesa nella 
storia dal cuore di Cristo� La “lettura “della 
Chiesa non può essere “romantica” (unica 
e irripetibile), non può essere “utopica” 
(irrealizzabile), ma teologica: Dio, lo Spirito, 
Cristo all’opera� Con la nostra libertà che 
non si conforma alla mentalità del mondo 
(la storia è quella che è nel suo dualismo, 
ciclicità  ma la storia è Dio e l’uomo all’opera 
per una storia di salvezza)� Accettare 
dunque che l’essere sia diventare�

E questi sono gli elementi fondamentali:
−	 erano un cuore solo (quello di Cristo), 

un’anima sola (il suo Spirito);
−	 attenti alla predicazione degli Apostoli: 

uditori della Parola;
−	 intenti alla preghiera nella casa e nel 

tempio (con tutti!);
−	 mettere in comune, continuando il 

miracolo dei pani partendo dai poveri;
−	 erano stimati anche da quelli che non 

diventano cristiani�

4) Lettura di Atti, capitolo 2�

don Ezio Stermieri
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La Caritas parrocchiale è un organismo 
pastorale che ha il compito di animare, 
coordinare e promuovere la testimonianza 
della carità nella comunità parrocchiale con 
funzione prevalentemente pedagogica� 
Questo comporta che in concreto il principale 
compito della Caritas si realizzi attraverso la 
pedagogia dei fatti, intesa come attenzione 
educativa che ha come obiettivo la crescita 
di ogni persona e dell’intera comunità 
cristiana attraverso esperienze concrete, 
significative, partecipate.
Che cosa vuol dire animare? 
L’azione dell’animare si comprende a partire 
dai suoi destinatari ovvero:
• la comunità, perché non ceda alla logica 
della delega; 
• il territorio, perché non accetti l’ingiustizia 
della presenza del povero; 
• i poveri, perché, uscendo da una logica 
assistenziale, siano il punto di partenza come 
soggetti di tutte le azioni della comunità 
cristiana e civile, promossi nella propria 
dignità: bisogna preoccuparsi  di restituire al 
povero la propria indipendenza, attraverso il 
riconoscimento e la valorizzazione concreta 
della persona, in vista di una sua crescita 
personale� Il dato importante è che il servizio 
non generi assistenzialismo, ma piuttosto 
che il povero sia aiutato a promuovere se 
stesso, attraverso un graduale percorso 
di autonomia e di riscoperta della propria 
persona�
Educare nella gratuità significa “estrarre” (da 
ex ducere), tirare fuori tutto ciò dal bene e dal 
buono di ogni persona, ragazzo o bambino� 
La scuola, la famiglia e la comunità, in 
primo luogo, appaiono i più indicati artefici 
di questa necessaria e possibile rivoluzione� 

Essi sono realmente gli unici enti educativi 
capaci di incidere in modo sensibile sulle 
persone e, per loro natura, i luoghi adatti 
alla crescita delle relazioni e al recupero dei 
valori e del senso della vita�
Anche noi, nel nostro piccolo, come gruppo 
Caritas dell’Annunziata, abbiamo cercato di 
promuovere questi tre principi�
La maggiore difficoltà incontrata risiede nel 
fatto che, pur essendo una parrocchia situata 
nel cuore della “Torino bene”, la frequenza 
domenicale intermittente per ovvi impegni 
lontani dalla propria abitazione principale, 
la densità abitativa decisamente bassa e 
la presenza sul nostro territorio di numerosi 
uffici, producono un impoverimento sia dal 
punto di vista economico che in termini di 
avvicinamento al volontariato�
Questo incide notevolmente non solo sulle 
scelte delle azioni da mettere in atto dalla 
Caritas ma anche nella vita della Parrocchia 
stessa�
Nonostante questi problemi, dovendo 
fare un bilancio di questi quattro anni di 
lavoro, possiamo valutare positivamente 
alcuni aspetti, come il Centro d’ascolto 
settimanale, che ad oggi accoglie circa 
40 famiglie con i più svariati problemi di 
alimentazione, vestiario ed incombenze 
economiche, e il Centro X, doposcuola 
fiore all’occhiello per la sua disponibilità e 
dedizione nel seguire i ragazzi di ogni ceto 
sociale e di ogni credo religioso�
Tutto questo è sicuramente possibile 
soltanto grazie ad alcuni volontari che 
dedicano un po’ del proprio tempo per un 
bene comune, facendo proprio il passo del 
Vangelo di Matteo: “In verità vi dico: ogni 
volta che non avete fatto queste cose a 

Caritas: cercasi gratuità

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt 10,7-15)
OGGI è ancora possibile essere GRATUITÀ?
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uno di questi miei fratelli più piccoli, non 
l’avete fatto a me” (Mt� 25,31-46)�
Sul territorio ci siamo concentrati chiedendo 
uno spazio ad alcuni esercizi commerciali 
per poter incrementare la nostra dispensa 
alimentare a favore delle persone in 
difficoltà.
Proprio su questo punto pensiamo che 
si possa fare di più, contattando altri 
negozi disponibili con l’aiuto dei nostri 
parrocchiani.
Attorno alle iniziative sul territorio si è 
basato il coinvolgimento dei ragazzi del 
dopo cresima con la raccolta settimanale 
degli alimenti nei supermercati e, in alcuni 
casi, la loro consegna al domicilio degli 
assistiti� Crediamo che questa esperienza 
sia molto importante per trasmettere la 
carità ai volontari di domani� 
Sempre sul territorio un passo in avanti è 
stato ottenuto, su invito di Don Ezio nell’anno 
pastorale 2015-2016, con la collaborazione 
di tutta l’UP2 nel progetto chiesto dal nostro 
Arcivescovo nell’ospitare una famiglia di 
migranti� Questo ha favorito la conoscenza 
reciproca, le diverse strategie di intervento 
delle varie realtà caritative del nostro 
territorio e, con la proposta di momenti 
formativi comuni, anche un confronto 
attraverso la Parola� 
Anche la nostra comunità, sensibilizzata 
sul progetto ospitalità ai migranti, ha 
partecipato in maniera attiva sostenendoci 
economicamente�
Prendendo in considerazione coloro che 
sono realmente i destinatari dei nostri sforzi, 
i soggetti che ognuno di noi è chiamato a 
curare, ossia i nostri fratelli più poveri,  
abbiamo lavorato cercando di far sì che la 
promozione umana fosse presente in tutti i 
nostri servizi�
L’attivazione di progetti lavoro per quattro 
di loro all’interno della nostra Parrocchia 
e l’inserimento di un assistito nel nostro 
gruppo Caritas (condizione indispensabile 
per avvicinare sempre di più chi dà con chi 

riceve), hanno reso possibile la ricostruzione 
di dignità e fiducia.    
Rimangono ancora molte cose da fare, 
possibili solamente con la collaborazione 
di forze nuove: ci riferiamo ad esempio 
ad alcuni professionisti, come artigiani 
o medici, affinché possano mettere a 
disposizione una piccola porzione del 
loro tempo per la causa comune�
Siamo consapevoli, comunque, che il 
nostro obiettivo non è fare tante cose ma 
avere sempre presente che tutto quello che 
faremo non dovrà essere la gratificazione 
della nostra persona ma l’innalzamento 
dei più deboli, ricordandoci che sono loro i 
soggetti di tutti i nostri sforzi�

Il sentiero che dobbiamo seguire è quello 
tracciato da Denis Diderot, tenendo 
presente ad ogni nostro passo che “Non 
basta fare il bene, bisogna anche farlo 
bene”.

 Annamaria e Piero Leonardi
Coordinatori Caritas Parrocchiale 

Tel. 3462854058
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Don Ezio presenta una sua riflessione sulla 
enciclica di Papa Francesco: Laudato si’. 
Crediamo importante trascriverla, coscienti 
della necessità di riconciliarci con l’habitat 
che ci accoglie fino a farne, immersi nella 
bellezza del creato, una lode.

Di per sé, l’ultima enciclica di Papa Francesco 
“sulla cura della casa comune” non esige un 
commento� Si spiega, e molto bene da sola, 
e infonde un senso di protezione� Per fortuna 
ad occuparsi di ecologia non ci sono solo 
coloro a cui abbiamo affidato la sicurezza 
del futuro comune: i politici mondiali che 
si comportano circa il dramma incombente 
come più d’uno circa una dieta alimentare 
più equilibrata e rispettosa della salute: 
certamente da lunedì! Così ai consensi 
mondiali� I paesi emergenti esigono di 
poter inquinare anch’essi per non rimanere 
indietro nel  progresso� Si sottoscrive che 
il problema non chiede soluzione� Ormai 
non si sa più di che colore è il cielo; l’acqua 
è l’immediato territorio del contendere; 
l’energia è condizionata da interessi che 
sporcano  e solennemente sottoscrivono 
che da “lunedì” si comincia a porre mano 
al problema o, meglio, a schierarsi per 
una serrata polemica, forse neanche solo 
verbale�
Tuttavia la lettera di Francesco, da far 

circolare (enciclica!) fino a superare 
l’identità ecclesiale e raggiungere gli uomini 
di “buona volontà”, suscita nelle chiacchiere 
dei cristiani qualche perplessità che, ben 
pilotata, arriva alla domanda se il Papa 
se ne dovesse occupare� È Francesco 
a dichiarare di porsi, nell'illuminare con 
la luce del Vangelo il precario equilibrio 
dell’habitat alla deriva, nella direzione di 
altri papi� Basti pensare all’enciclica Rerum 
Novarum di Leone XIII di come la Chiesa, 
nella rivoluzione da una società agricola 
ad un mondo industriale, avesse a cuore la 
sorte del proletariato� O, per venire più vicini 
a noi, alla Populorum Progressio di Paolo VI 
dove l’incipit della globalizzazione interroga 
la Chiesa per dire una parola a difesa dei 
poveri sempre più poveri e dei ricchi sempre 
più ricchi ma sempre in minor numero (si 
diceva allora, nel 1967, che mentre un terzo 
dell’umanità muore di colesterolo, due terzi 
muore di fame!)� Né si può dimenticare 
l’ormai santo Giovanni Paolo II e la sua 
Sollicitudo Rei Socialis che sancisce il 
dovere della Chiesa di una pastorale che si 
occupi di tutto l’uomo perché il Vangelo è 
luce che illumina, orienta, dà senso ad ogni 
dimensione del vivere personale, sociale, 
mondiale� Bisogna poi non dimenticare 
Papa Benedetto che ricorda a tutti e per ogni 
coordinata del vivere la interdipendenza di 

Lettera Enciclica di Papa Francesco Laudato si'

Che cos’è per una parrocchia il futuro? Non è soltanto un insieme di progetti, desideri, 
aspirazioni� È una tensione, che nasce da un incontro� Una lode che esprime la certezza 
di una speranza: “Sis, Jesu, nostrum gaudium, qui es futurus praemium, sit nostra in Te 
gloria per cuncta semper saecula� Amen!” (Sii, Gesù, la nostra gioia, Tu che sarai il nostro 
premio, sia in Te la nostra gloria per i secoli eterni� Amen!)�

...Il Futuro
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verità e carità: il coraggio della verità supera 
gli interessi particolari ed è la più schietta 
carità, giustizia ed umanità che ci dobbiamo 
reciprocamente!
Non dimentichiamo però che la modernità, 
prendendo piede nel nostro mondo culturale, 
ha messo da parte il principio cristiano 
della “incarnazione” che aveva saldato in 
un tutt’uno, orientato verso il trascendere, 
fede e ragione, religione e società, mondo 
e Dio, ricerca (dubbio) e verità  relegando 
la Chiesa e il suo Magistero a ripetere il 
Vangelo, la Scrittura senza una ricaduta 
sull’”oggi” dell’uomo che non sia promettere 
migliore aldilà o minacciarlo di inferno 
sicuro�
La Chiesa ha avuto il suo da fare a difendere 
il suo ruolo, a estendere elenchi di errori, 
anche a scomunicare, a dichiarare “non 
utile e conveniente” l’occuparsi di politica 
da parte del cristiano� Poi i tempi sono 
cambiati� Il secolo XX con i suoi drammi 
di cristiani impegnati in guerre fratricide, il 
progresso elevato a sistema con lo smarrire 
il senso della storia, dell’habitat, della 
cultura, della Fede come sale, lievito, luce, 
al Vaticano II il Magistero prende coscienza 
che il Vangelo è missione per ogni 
“oggi” (anche questo!) della storia 
e risuona forte quanto Giovanni 
scrive nell’incipit del quarto 
Vangelo: “Il Verbo che si 
fa carne illumina ogni 
uomo e tutto l’uomo 
“� La Chiesa al di là 
delle difficoltà che 
potrà incontrare 
non intende più 
esonerarsi dal 
suo compito 
pastorale di 
sol leci tudine 
verso il 
“ v i l l a g g i o ” 
d i v e n u t o 
globale� Con 

Francesco il linguaggio del dialogo da 
cercare, offrire, accettare non è e non deve 
più essere lessico astratto, ma linguaggio 
operativo che pone in essere, in azione 
quanto va affermando proprio come il 
Vangelo racconta essere stato il linguaggio 
di Gesù�
Questo un tantino disturba, abituati 
come siamo a discutere delle tonalità del 
fuoco mentre la casa brucia e a cercare il 
colpevole, chi per primo ha dato fuoco, ha 
allagato, ha inquinato il condominio� Suona 
strano che un Papa dica ai suoi e tutti 
sono suoi: “Occorre sentire nuovamente 
che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che 
abbiamo una responsabilità verso gli altri 
e verso il mondo, che vale la pena essere 
buoni e onesti�
Già troppo a lungo siamo stati nel degrado 
morale, prendendoci gioco dell’etica, della 
bontà, della fede, dell’onestà ed è arrivato il 
momento di riconoscere che questa allegra 
superficialità ci è servita a poco” (Laudato 
si’, 229)�

don Ezio Stermieri
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 Primo incontro

Mi preme da subito liberare il nostro 
incontrarci da un involontario ma probabile 
equivoco: ci troviamo per una questione 
di “prassi”, sul “fare”, per arrivare ad una 
strategia del “fare” più omogenea, meglio 
ridistribuita nei servizi  Ci riunisce la 
domanda: “che fare?”, “che cosa dobbiamo 
fare?”, “Che cosa debbo fare?”� Se la 
domanda ce la poniamo davanti a Cristo, 
la sua risposta è: come dobbiamo essere, 
chi siamo  E davanti a Lui la vita cristiana 
si risolve, lo era già per i medioevali, nella 
imitazione di Cristo� E già San Paolo 
riconduceva la vita del cristiano al prendere 
la forma, la fisionomia, conformazione a 
Gesù Cristo� Il vento dello Spirito ci fa via 
via somigliare a Gesù nel guardare, nel 
pensare, nel valutare, nel donare  Solo 
davanti a Lui il cristiano impara a vivere: il 
suo senso, il suo valore, il suo attracco e 
il suo giudizio: alla fine risponderemo sulla 
Carità� E guardando a Cristo il cristiano 
impara a morire� Non si dovrebbe dire del 
cristiano come di qualsiasi altro: è morto 
per l’età, per malattia, per incidente  Un 
cristiano, come Gesù, muore perché ha dato 
tutto e di fronte a questo è relativa perfino 
l’età� C’è chi a 90 anni deve cominciare a 
dare e chi a 16 ha già dato tutto�
Dunque siamo qui per “essere”� Per risalire 
alle sorgenti dell’essere cristiano dal quale 
deve necessariamente discendere il “fare “� 
Non esiste una fede senza le opere della fede, 
ci ammonisce la Scrittura� Questa linfa è nel 
centro della fede stessa che è una persona: 

Gesù, il dono della sua vita, la sua morte 
e risurrezione� È il kerigma da cui nasce la 
Chiesa, il fiume di speranza che attraversa 
la storia, uscito dal Tempio che è Cristo e 
arriva fino a noi e ci coinvolge. Lo troviamo 
nella narrazione biblica sedimentata per la 
nostra edificazione e nel Magistero della 
Chiesa che per noi cristiani di oggi ha il suo 
confluire nei testi e nello spirito del Vaticano 
II� Saranno questi i riferimenti per mettere 
le condizioni del sempre più necessario 
fare “rete”, lavorare insieme, preparare un 
laicato, le nuove generazioni all’altezza 
del compito di essere sapore per la vita, 
lievito di umanesimo, luce che va oltre la 
materialità, storicità, mondanità dell’uomo 
perché davanti a Lui riconosce: “Tu solo hai 
parole di vita eterna”�

1Co 15,1-11: il Kerigma, punto sorgivo 
dell’essere per “fare”

“Vi richiamo”: la forma del verbo è iterativa� 
Non basta il primo annuncio o una sola 
catechesi� L’evento supporta l’intera 
esistenza e ogni suo momento;
“fratelli”: è la novità dell’annuncio cristiano� 
Il mondo non si divide più in amici e nemici, 
prossimi e lontani, ma siamo fratelli, Dio è 
Padre di tutti;
“il Vangelo”: l’evento è bella e buona notizia;
“che vi ho evangelizzato”: il Vangelo rende 
la vita bella e buona notizia, come la luce 
rende luminosi;
“e che avete ricevuto”: il contenuto della 
fede non è proiezione dell’uomo� Sta prima 
e si accoglie;

Progetti in corso: l'Unità Pastorale Caritas

Va consolidandosi la prassi del ritrovarsi tra Caritas, vincenziani, volontari dell’Unità 
Pastorale 2 per ritrovare nell’ascolto l’energia del servizio e per unire idee, forze, risorse, 
operatività.
Qui di seguito i contenuti della Scrittura e del Magistero proposti dal Moderatore  
(don Ezio Stermieri).
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“e in cui anche rimanete saldi”: costruiti sulla 
roccia� Il cristiano è uno che resiste;
“e tramite il quale siete salvati”: salvezza 
dalla morte, dal peccato non più “necessità”, 
dalla legge dell’istinto;
“se lo conservate come vi ho catechizzato”: 
preservato dalle insidie dell’ideologia che 
riducono o riconducono il contenuto sulla 
misura del soggetto, sia esso al “plurale” o, 
come oggi, all’individuale;
“se no avreste creduto invano� Vi ho 
trasmesso dunque”: la fede si trasmette 
come la vita…;
“che”: siamo al contenuto della fede;
“Cristo”: è Gesù il punto di arrivo della 
speranza e il punto di ricomprensione in 
termini di “signoria” della storia;
“è morto per i nostri peccati”: ha preso su di 
sè il debito;
“secondo le Scritture”: come nel disegno 
di Dio che si iscrive anche sul tradimento 
umano per salvare;
“è stato risuscitato il terzo giorno secondo 
le Scritture e che apparve (si manifestò, fu 
visto) a Pietro, quindi ai Dodici e in seguito 
a più di cinquecento persone in una sola 
volta, alcune delle quali sono morte e altre 
sono in vita”: è qui superata la prima eresia� 
Che Gesù Cristo sarebbe immediatamente 
ritornato;
“poi a Giacomo, quindi agli apostoli tutti e da 
ultimo, come ad un aborto, a me� Io infatti 
sono il più piccolo degli apostoli, indegno 
di essere chiamato apostolo perché ho 
perseguitato la Chiesa di Dio� Per grazia di 
Dio però sono quello che sono e la grazia di 
Dio in me non è stata vana”�

 Secondo incontro

La proposta, in questo nostro secondo 
incontro, per ricuperare l’”essere” come 
condizione del “fare” per non cadere 
nell’equivoco della modernità di estrarre 
l’essere dal fare con l’inevitabile rischio 
di cadere nella ideologia o, peggio, 

nell’individualismo della postmodernità, è 
l’avventura di Giona� In essa c’è modo di 
rispecchiarsi e procedere a quella chirurgia 
estetica indispensabile per agire da credenti� 
La storia è nota e presto raccontata fin 
dal nome: Giona� Da una parte vuol dire 
colomba, annunciatore di pace e dall’altra 
(da janà) oppressore!
Giona riceve il mandato da Dio di andare 
a Ninive, la megalopoli, chiedere 40 giorni 
di conversione, pena l’implosione dell’intero 
sistema� Giona ritiene di avere tre buone 
ragioni non per disobbedire ma, come può 
succedere a noi, anziché andare diritto allo 
scopo  fare il giro del globo� Intanto Ninive 
è città fuori ed estranea all’alleanza e non 
c’è ragione perché chi ha rifiutato Dio e 
ha costruito la sua cultura sull’ingiustizia, 
il consumo, l’edonismo le sia aperta una 
strada di salvezza� Poi, Giona, ha imparato 
fin da giovane che Dio è misericordioso 
con chi si pente e ritorna ma qui c’è una 
novità inaccettabile, che Dio esca, faccia 
il passo primo, ponga la possibilità di un 
cambiamento� È semplicemente ingiusto! 
Questo si chiama buonismo! Giona 
dunque è dalla parte della giustizia, terza 
motivazione: chi fa bene trova bene, chi fa 
male trova male� Si imbarca nella direzione 
opposta� Una tempesta rischia di affondare 
l’imbarcazione� Si cerca da parte dei marinai 
il colpevole del disastro che incombe� 
Giona si consegna ed è buttato a mare� 
Fortunatamente il pesce che lo inghiotte 
lo vomita davanti a Ninive� Contro la sua 
coscienza minaccia Ninive di distruzione e, 
delusione totale, Ninive, dal re fino all’ultimo, 
dà inizio ad una conversione che coinvolge 
tutto il sistema� Abbattuto, Giona lascia la 
città, trova sotto l’ardente calura riparo 
contro un muro da cui spunta un ricino che 
gli fa ombra ma, sventura nel fallimento, 
un verme rode il fusto e il ricino secca� Allo 
sventurato non resta che invocare la morte 
ed invece è Dio che lo avvicina e gli chiede 
di ragionare� Tanta amarezza per una pianta 
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come non può far pensare all’amarezza 
di Dio per un intero popolo che non sa 
distinguere la destra dalla sinistra 
A questo punto una considerazione si 
impone non tanto sul racconto ma su di 
noi e sul servizio che siamo chiamati a 
rendere a persone che si rendono “oggetto” 
della beneficenza ricevuta, fanno della loro 
povertà intellettuale, sociale, economica un 
investimento per acquisire diritti, incapaci di 
promuoversi umanamente, al di dentro di 
un sistema che favorisce chi possiede ed 
emargina come scarto, lasciato alla carità 
proprio chi per giustizia dovrebbe essere 
tutelato per raggiungere una qualche 
sicurezza sui beni di prima necessità: il 
cibo, la salute, l’istruzione, la casa 
In radice Giona (noi?), per una sua idea di 
giustizia, si preclude una parte importante 
della esperienza della vita: che l’altro possa 
cambiare� Avviene quando l’esercizio della 
Carità si fa meccanica consegna di roba, 
senza ascolto, senza dialogo: oggetto della 
nostra cura nella interiore convinzione che 
nulla possa cambiare� Giona si impedisce 
di pensare che l’altro non possa e non 
debba essere racchiuso nel suo agire� Ed 
invece nessuno ha diritto (neppure Dio lo 
fa) di sottrarre all’altro un suo diverso 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 rivoltata e Dio si è servito proprio di 
Giona (nonostante noi!)� A Dio non importa 
né di essere riconosciuto, né di essere 
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 in Gesù 
che parla di un Padre che spia il ritorno del 
figlio, non come servo, ma come figlio e 
scende a ragionare con chi è rimasto, ma 
ha permesso al cuore di indurirsi in una 

facile giustizia che si preclude la gioia di un 
ritorno, dell’uomo che ritrova se stesso, il 
compito della Chiesa, e in particolare di chi 
nella Chiesa è animatore della Carità e non 
gestore della filantropia, è l’annuncio della 
felicità di Dio e della nostra possibile felicità�
La moneta perduta è stata ritrovata� La 
pecora smarrita è portata in braccio. Il figlio 
e fratello ritorna parte della famiglia� Avremo 
esaurito il nostro compito quando avremo 
condotto i poveri ad aiutarsi tra di loro!
Per questa strada la Chiesa difficilmente 
vedrà gli esiti esteriori della sua missione 
(i poveri li avrete sempre tra voi! Li genera 
il “sistema”)� Per non ritrovarsi malmostosi 
come Giona, ognuno di noi per capire la 
Misericordia di Dio dovrà farne esperienza 
su di sè�
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, e non delle “cose”� Vedere 
l’altro non con le categorie di povertà che lo 
presentano ma più ampiamente e in verità, 
per l’uomo che è chiamato a diventare con 
la sua dignità di Figlio di Dio e nostro fratello�

 Terzo incontro: risalire alla 
sorgente. Indispensabile per verificare 
se si sono intorbidite le acque

Vorrei condividere con voi l’importanza 
per il nostro servizio ecclesiale, che 
chiamiamo “Caritas” per non perdere le 
radici dell’azione nell’amore stesso di Dio, 
di risalire al Concilio Vaticano II� Esso è 
l’ultimo grande evento in cui la Chiesa, in 
piena modernità ed ormai postmodernità, ha 
fatto il suo punto di navigazione nella storia; 
invocando lo Spirito rende contemporaneo 
Gesù e di fronte a Lui ha preso coscienza 
della sua identità e fedeltà, della sua 
missione e continuità sulla via indicata, 
sul come, sull’esempio di Cristo, rendere a 
questo “oggi” il piegarsi misericordioso del 
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Padre, del Figlio e dello Spirito sulla radicale 
incapacità dell’uomo di autosalvarsi�
Del Vaticano II siamo figli ed eredi. Figli 
perché con i documenti lasciati dopo 
cinquant’anni siamo ancora alle prese per 
tentare di attuarli ed eredi dello spirito del 
Concilio sulla necessità oggi indispensabile 
di una Chiesa sinodale e coraggiosa nel 
continuo rinnovare, ridare forma a se stessa 
per continuare ad essere nel fiume della 
storia la barca, segno e strumento della 
possibilità delle civiltà di non affondare e 
annegare� Anzi essere pescati�  Messi nella 
rete, le cui trame sono udire la Parola che 
salva, immergersi nel Mistero che ama, 
diventare pescatori di uomini posti nella rete 
della Carità�
L’architettura del Concilio penso che vi sia 
familiare� All’inizio c’è la Dei Verbum, la 
Parola di Dio che è da ultimo una persona: 
Cristo� È lui l’esegeta della Scrittura e il 
datore dello Spirito per il discernimento dei 
segni dei tempi�
Dalla sua Parola, che chiama a sé per 
mandare, nasce la Chiesa (Lumen Gentium) 
che il Concilio descrive e definisce (ad intra) 
come il Nuovo Popolo di Dio in cammino 
nella storia, sacramento di salvezza, 
comunione che, con la sua radice nella 
Comunione Trinitaria, è continuazione nella 
storia dell’evangelizzare i poveri e portare a 
tutti la buona novella�
Ed ecco la Gaudium et Spes che raccoglie 
la strategia di dialogo con l’uomo 
contemporaneo: l’evangelizzazione� Un 
Vangelo che è per ogni uomo e tutto l’uomo� 
Essa è liberazione perché promozione 
umana� Il mondo, l’uomo nelle sue povertà 
non è l’oggetto ma il soggetto da informare 
che non la guerra, la dittatura, l’ignoranza, 
le tante forme di povertà, ma la capacità 
di un umanesimo di salvezza per l’umanità 
è possibile, è necessario� La Chiesa è a 
servizio di questa salvezza dalla necessità, 
dal peccato, dalla morte�
Le radici di questo compito affondano 

(Sacrosanctum Concilium) nella 
celebrazione dei sacramenti e 
principalmente dell’Eucaristia: sorgente 
e vertice dell’azione della Chiesa: del suo 
contemplare, guardare a Cristo e del suo 
procedere� Chiesa dunque tutta ministeriale, 
dal servizio di Pietro fino a ciascun cristiano 
perché partecipi di un solo Battesimo, ma 
ognuno con la sua missione specifica. 
E, tralasciando gli altri documenti, vengo a 
quello che mette in luce il compito dei laici� 
Non inteso il termine come la modernità ce 
lo consegna: contrapposizione al modo di 
procedere nel pensare, discernere, agire 
del clero che è “dommatico” ma “laico”, cioè 
scientifico  Piuttosto come appartenente 
al “laos ton theou”: al popolo di Dio� Il 
documento è l’Apostolicam Actuositatem� In 
esso, dopo avere richiamato che i laici sono 
chiamati con i ministri ordinati a costruire, 
a dar “forma” alla Chiesa che celebra il 
mistero, con una “actuosa partecipatio”, 
alla Chiesa che catechizza, principalmente 
nella cellula che la costituisce, la famiglia, 
e nel soccorrere i poveri di ogni povertà 
perché così fin dall’inizio è nata la diaconia,  
afferma che è compito soprattutto dei laici 
essere fermento, lievito, sale evangelico 
nelle strutture sociali, politiche, ecologiche, 
culturali 
Problema enorme perché il dopo Concilio 
registra lo sfaldarsi di ogni associazione 
cristiana con il prevalere, anche tra i 
cristiani, della filosofia individualista della 
postmodernità con tutto ciò che vi si è 
attaccato in termini di diritto del desiderio, 
desiderio di mercato, di consumo e da 
ultimo di spreco� In questa organizzazione 
della vita non c’è spazio per il povero se 
non e quando può appagare il momentaneo 
desiderio di fare del bene�
L’Apostolicam Actuositatem invece al 
numero 8 dice che tutta l’azione della 
Chiesa trova la sua sorgente nella Carità: 
nell’Amore gratuito, dunque, e non 
mercificato.
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Ascoltiamo il testo: Apostolicam 
Actuositatem, 8: l’azione caritativa

“Sebbene ogni esercizio di apostolato 
nasca e attinga il suo vigore dalla carità, 
tuttavia alcune opere per natura propria 
sono atte a diventare vivida espressione 
della stessa carità; e Cristo Signore volle 
che esse fossero segni della sua missione 
messianica (cfr� Mt 11,4-5: «Andate e 
riferite [a Giovanni Battista] quello che udite 
e vedete: i ciechi vedono, i sordi odono, i 
morti risorgono, la salvezza è annunziata 
ai poveri� Beato chi non si scandalizza di 
me»)�
Il più grande dei comandamenti della legge 
è amare Dio con tutto il cuore e il prossimo 
come se stessi (cfr� Mt 22,37-40)� Cristo 
ha fatto proprio questo precetto della 
carità verso il prossimo e lo ha arricchito 
di un nuovo significato, avendo identificato 
se stesso con i fratelli come oggetto della 
carità e dicendo: «Ogni volta che voi avete 
fatto queste cose ad uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 
25,40)� Egli infatti, assumendo la natura 
umana, ha legato a sé come sua famiglia 
tutto il genere umano in una solidarietà 
soprannaturale ed ha stabilito che la carità 
fosse il distintivo dei suoi discepoli con le 
parole: «Da questo conosceranno tutti 
che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni verso gli altri » (Gv 13,35) (N�B�: il 
discernimento non è più nella cultura, 
razza, lingua��� ma nella “carne” assunta 
dal Verbo)�
La santa Chiesa, come fin dalle sue prime 
origini, unendo insieme l’«agape» con 
l’Eucaristia, si manifestava tutta unita nel 
vincolo della carità attorno a Cristo, così, 
in ogni tempo, si riconosce da questo 
contrassegno della carità, e mentre gode 
delle iniziative altrui, rivendica le opere 
di carità (opera di supplenza!) come suo 
dovere e diritto inalienabile (aver cura di 
chi nessuno si cura!)� Perciò la misericordia 

(ovvero dare futuro!) verso i poveri e gli 
infermi con le cosiddette opere caritative e 
di mutuo aiuto, destinate ad alleviare ogni 
umano bisogno (perché ogni promozione 
umana è liberazione), sono tenute dalla 
Chiesa in particolare onore (onus et onor!) 
(Cf� GIOVANNI XXIII, Encicl� Mater et 
Magistra, AAS 53 (1961), p� 402)”� 

don Ezio Stermieri
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Nelle visite delle Unità Pastorali di quest’anno 
il Vescovo incontrerà gli adolescenti 
delle nostre parrocchie e i loro educatori� 
L’esigenza nasce dal desiderio da parte del 
Vescovo di conoscere e ascoltare i giovani 
in un periodo di crescita e di passaggio della 
loro vita, tra il “già” e il “non ancora”, e, a 
loro volta, di rivedere, riascoltare, sentire 
vicino il Vescovo, successore degli Apostoli 
e pastore della Chiesa torinese, perché 
l’annuncio e la testimonianza del Vangelo 
di ciascun battezzato sia in comunione 
con tutta la Chiesa� L’occasione della visita 
vuole essere anche uno stimolo per l’UP per 
lavorare ad un progetto comune e condiviso 
sulla pastorale degli adolescenti, attraverso 
il metodo sinodale proposto nella Lettera 
pastorale La città sul monte�
La possibilità di confrontarci e di creare rete 
tra le parrocchie è sicuramente d’aiuto nel 
contesto territoriale del centro storico di 
Torino, un po’ dispersivo e spersonalizzante, 
e che, di fatto, per i giovani è il luogo 
dello svago, del consumo di eventi e 
manifestazioni di prestigio nazionale o 
semplicemente di evasione da ciò che 
rappresenta la routine della settimana�
Questa visione antropologica del centro-
città non è frutto soltanto di determinate 
politiche comunali (che peraltro mirano in 
questo periodo a decentralizzare verso le 
periferie anche le forme di aggregazione 
che finora si sono concentrate per lo più 
nel centro)� Anche agli inizi del Novecento, 
per esempio, erano frequenti, sebbene più 
contenuti da un punto di vista quantitativo, 
i casi di mala movida, ovvero episodi di 

disturbo della quiete pubblica da parte di 
giovani, denominati allora «barabba» che si 
attardavano a bere nei locali notturni� 
Il problema nasce da un equivoco 
educativo, da un metodo formativo più facile 
da adottare da parte degli adulti perché 
immediato e semplice da gestire: scindere 
nei ragazzi il valore del tempo, e quindi 
della vita, in due momenti distinti: il tempo 
del dovere e il tempo libero, e connessi tra 
loro da una forma di scambio contrattuale 
tale per cui una volta adempiuti i doveri si è 
liberi di consumare la ricompensa, il diritto 
del tempo libero, ritenuto autonomo e, 
pertanto, l’unico momento in cui realizzare 
pienamente se stessi� Spazio inattaccabile 
perché è stato sudato e guadagnato, spesso 
e volentieri è poi il tempo della trasgressione 
in cui drenare la fatica accumulata� 
Se questo diventa il paradigma per 
catalogare il vissuto, quando arriva il 
momento di “collocare” il tempo per la fede 
e per Dio, qualcuno potrebbe rimanere 
confuso: se è tempo del dovere, è un 
obbligo con una determinata scadenza; 
se è tempo libero, è una scelta che ha 
valore solo se si ha tempo senza impegno 
e se permette il tempo anche per altro� Si 
crea quindi questo vortice in cui il dovere 
e il piacere si susseguono, in modo ciclico, 
ripetitivo... Difficilmente si potrà cogliere in 
questa struttura esistenziale una linearità 
del tempo in cui c’è spazio per l’intervento 
di Dio, per accogliere il dono dell’incontro, 
tempo-opportunità per tendere ad una meta, 
vero compimento della propria esistenza�
Il compito della comunità cristiana sarà 

Dopo i due anni dedicati ai giovani dai 19-30 anni con il Sinodo diocesano, l’attenzione della 
nostra Chiesa torinese si concentra, nell’anno pastorale 2016-2017, sui giovani adolecenti. 
Opportunità per un progetto comune con le parrocchie della nostra Unità Pastorale 2, in 
attesa di incontrare il Vescovo il prossimo 16 gennaio 2017 all’Annunziata.

I giovani adolescenti con il Vescovo
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quindi anche quello di superare questa 
dicotomia� E il titolo dell’incontro non poteva 
che sostenere questa nostra premura, 
rimandando ad una verità sulla nostra vita 
che è risposta e constatazione al venirci 
incontro di Dio, in Gesù, nelle strade 
della nostra esistenza: “cercavamo Te!”�  
A ciascun adolescente impegnato nella 
impresa  di crescere anche l’invito che 
nasce dalla Parola del Vangelo di Luca: 
di fronte allo smarrimento e ritrovamento 
di Gesù adolescente al tempio poter 
esprimere, come Lui, l’importanza di curare 
la relazione con il Padre della vita: “Perché 
mi cercavate? Non sapevate che devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?” e di 
crescere in “sapienza, età e grazia davanti 
a Dio e davanti agli uomini”�
Il Vescovo inconterà nella stessa serata 
anche gli educatori, per verificare insieme 
metodi e stili educativi di tre dimensioni 
portanti della vita dei ragazzi: il dono, 
la cura, il legame� Il dono del cammino 
di fede e dei sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana; la responsabilità della cura degli 
adolescenti, non più oggetti ma soggetti 
della trasmissione della fede, nel servizio 
dell’animazione; coltivare il legame con 
Cristo e la comunità cristiana, la vita di fede 
dei giovani�
Fondamentale condurli a riconoscere 
verità fondamentali che non dipendono da 
noi, ma che stanno prima, formarli ad una 
propria identità unitaria, e non camaleontica 
a seconda degli eventi e delle situazioni, 
fornire loro gli stumenti per individuare 
proprie capacità e propri limiti, per vedersi 
più forti delle mortificazioni, della facile 
rassegnazione, insegnare loro ad impiegare 
tutto il proprio essere, a curare le relazioni, 
a verificare e alimentare la solidità della 
propria fede e la sensibilità della carità e 
gratuità� Manca nelle molteplici attività in cui 
sono inseriti e sballottati quotidianamente i 
ragazzi (dalla scuola allo sport, dal gruppo 
di amici alla famiglia e, chissà, magari anche 

in chiesa) una linea educativa che superi il 
singolo momento e li apra ad una visione 
d’insieme, per poter apprezzare ciò che è 
stato fatto, assaporare la bellezza di vivere 
il presente, liberi da una perenne ansia di 
prestazione che alla lunga appesantisce, 
porta ad un senso di eterna stanchezza, di 
soggezione� Aiutarli in questo è aiutarli a 
costruire il futuro di buoni cristiani e di buoni 
cittadini�
La nostra comunità si inserisce in questo 
percorso educativo, di accompagnamento 
e di formazione dei giovani, con incontri di 
catechesi esperienziale, con il racconto di 
come gli adulti vivono la fede nella propria 
professione lavorativa; con l’affidamento 
ai ragazzi dell’importante compito di 
trasmettere ai piccoli dell’iniziazione 
cristiana quanto essi stessi hanno 
ricevuto, seguiti dai ragazzi più grandi, 
dalle famiglie e dal parroco; con il legame 
con la comunità cristiana nella Messa 
domenicale nel servizio di accoglienza e 
all’altare; nell’apertura alla gratuità con la 
raccolta dei generi alimentari nei negozi 
e la consegna della spesa a domicilio alle 
persone impossibilitate ad uscire; nella 
propria fede con la guida spirituale del 
parroco, attraverso l’incontro personale e di 
gruppo nel ritiro a loro dedicato; infine – e 
non perché meno importante, anzi, è scritto 
per ultimo perché possa essere il primo a 
rimanere nella memoria, appena terminata 
la lettura – nel coinvolgerli ad educare se 
stessi, affinché giungano a desiderare, 
facendo richiamo al titolo dell’incontro, non 
solo di cercare, ma di amare il Signore: 
cercavAMO TE!

Daniele Fartade
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1) Disincagliati dalle secche della 
postmodernità che rende improbabile 
un ruolo educativo, se non ridotto 
all’addestramento, o quanto meno formativo 
con il suo ridurre il soggetto al suo desiderio 
trasformato in “diritto” al consumo con la 
sua intrinseca legge del mercato, introdotta 
vincitrice nella dinamica educativa, ogni 
cosa ha un prezzo, sottostà alla legge del 
mercato: cose, persone, sogni���  Fortunato 
chi può buttar via o sprecare� Questa la 
legge della natura dove vince il più adatto, 
furbo, forte� La legge della storia, la legge 
della vita� Abbasso la cultura che impedisce 
ad ogni individuo di essere se stesso, 
secondo il suo desiderio�

2) Noi a questo modello educativo, che 
definisce il soggetto come si coglie senza 
il dovere di “diventare”, abbiamo posto 
accanto il concetto di persona, il soggetto 
aiutato a realizzarsi nella sua relazionalità, 
capace di reciprocità, gratuità, identità che 
individua in sè la solidarietà� Siamo nel 
nostro “insieme” personale, sociale  come 
ognuna delle nostre cellule� Nella teologia 
dell’uomo immagine di Dio abbiamo, da 
cristiani, trovato il fondamento di questa 
concezione dell’uomo che in se stesso 
trova la dinamica dell’essere “per” del Dio 
Trinitario; essere come Gesù radicato nella 
storia e attratto e spinto al trascendente, 
portatore di uno Spirito che rende l’”unicum” 
(che identifica ognuno) “dono” per la 

costruzione del bene comune� Mi pare 
dunque inevitabile fermarci a considerare 
questo “legame”, attracco verso un punto 
espresso dal vocabolo “re-ligiosità”�

3) Superata la concezione che riconduce la 
religiosità a nevrosi ossessiva dal momento 
che l’ideatore (Freud) in vita sua non ha 
mai esaminato questa dimensione in una 
persona sana  constatiamo come l’essere 
dell’uomo sia posto nel suo divenire, 
diventare individuabile in un “oltre”, un 
“trascendere” che le religioni hanno 
diversamente identificato.
Legame con ciò che sta all’inizio e dunque 
“prima” di me e di cui tener conto per non 
peccare di ubris? Attrazione con ciò che sta 
in alto, in Cielo, verso ciò che non è terra, 
mondo, limite, morte? Spinta verso l’escaton, 
il Sabato, il momento in cui il tempo irrompe 
nell’eternità ed ogni cosa acquista il suo 
valore e significato? Un trascendere senza 
trascendenza, quello di oggi, che individua 
il legame con l’ecosistema di cui facciamo 
parte in un rinnovato, moderno panteismo?
In ogni caso questo “re-”, legame impone 
il superamento di ogni individualismo, 
idolatria del proprio narcisismo, un rispetto 
di ogni forma di vita, il riconoscimento 
che la salvezza della vita non dipende 
unicamente dal presente, un dialogo se chi 
è in “alto” è creatore e padre della vita, la 
consapevolezza che la vita è risposta libera 
ma doverosa a quanto “sta prima”� Non 

La comunità che si lascia riunire dal Signore, si lascia educare ed educa, offre lo spazio da 
dedicare agli esercizi spirituali, alla meditazione e alle risposte che nascono dalla vita alle 
domande che Gesù pone nei quattro Evangeli, arrivando attraverso le pagine del bollettino 
a quanti sono impediti dalla malattia; si fa carico di coloro che fanno fatica nello studio, 
porta la Comunione agli anziani e agli ammalati, fa memoria e prega per i defunti della 
parrocchia� Un bollettino per una comunità in uscita!

Gravissimum Educationis: 
la "valenza" religiosa nel piano educativo
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siamo noi “creatori”, siamo creature nella 
grandezza e limite che ci costituisce�
Educare alla religiosità, fin da piccoli, è 
educare a rapportarsi, situarsi, muoversi, 
essere attratti dal grande, bello, vero, buono 
che ha nel bambino lo strumento ideale: lo 
stupore, la meraviglia, il gioco, il linguaggio 
simbolico, il trasformare il limite e necessità 
in risorsa di crescita, amore, intelligenza 
della realtà, gratuità�

4) Purtroppo il dato culturale in cui siamo 
immessi, dalla cultura dell’enciclopedia 
in poi che ha messo il sapere per ordine 
di lettera, non sa più cogliere lo specifico, 
essenziale in ogni religione; definisce 
religione gli elementi comuni di ogni 
religione, tendenzialmente evidenziando più 
i rischi, i pericoli presenti in ogni dimensione 
umana ma laicisticamente sottolineati come 
rischio di identità che si contrappone, genera 
guerra  Alla fine miglior scelta è l’ateismo e 
unica virtù da inculcare è la tolleranza� Non 
importa poi se per questa strada sarà più 
ciò che bisognerà tacere di quanto si potrà 
parlare o se si trasformerà (come è sotto i 
nostri occhi) in dittatura della minoranza, 
che detta i contenuti, le regole per essere 
moderni, aggiornati, rispettosi dei diritti dei 
singoli, laici: appartenenti ad uno stato il cui 
compito è regolamentare i desideri dei suoi 
sudditi, prescindendo da diritti e doveri�

5) Sarà dunque importante, al di là della 
informazione scolastica, aiutare il proprio 
figlio a cogliere in ogni religione il legame 
con ciò che sta prima e che sta oltre� Anche 
le religioni primitive non mancano di quello 
stretto legame con il “tutto” di cui siamo 
parte� Oggi soprattutto, quando questo 
legame con la terra si è fatto interessato 
ed egoista fino ad inquinare l’ambiente, 
finendo per ammalare l’uomo: l’aria, l’acqua, 
le montagne, la terra  Tutto è stato ferito 
dall’egoismo, dallo spreco, dagli avanzi 
dell’uomo� 

Dalle religioni orientali possiamo imparare 
che la vita è ascesi, superamento di 
quanto in noi ci riduce alla sola dimensione 
del consumo, alla legge della guerra, 
dell’inimicizia, della sopraffazione� La vita 
è sì lotta ma contro l’istinto cieco che fa 
perdere l’equilibrio, l’armonia, la gentilezza 
umana� 
Le grandi religioni monoteiste, risalenti ad 
Abramo, le cosiddette religioni del Libro, 
a loro modo riconducono ad una fraternità 
universale nel titanico sforzo di superare la 
guerra� L’ebraismo è il racconto di un Dio 
alleato, amico che nella storia ha lasciato 
i segni della sua presenza, disposto 
sempre a ricominciare e a condurre ad un 
compimento: sostituire il cuore impietrito 
con un cuore di carne� L’Islam insegna 
che c’è un libro dove il divino si fa parola 
che guida, rende popolo in ascolto� Il libro 
del cristianesimo, il Vangelo, guida ad un 
incontro con una persona: Gesù che rivela, 
comunica, insegna tutto ciò che vogliamo 
sapere sulla mente, sul cuore, sull’azione di 
Dio chiamato non solo più El, Al: forza, ma 
Padre�
Non sarà sufficiente, in un mondo 
globalizzato, insegnare a partire dai 
tradimenti della religione che la storia ci 
consegna� Bisogna andare al cuore di 
ogni religione perché ogni ragazzo di oggi 
diventato adulto, cadute le paure, possa 
offrire l’essenza della sua religiosità e 
religione per una strada da percorrere 
insieme credendo da parte nostra quanto la 
Scrittura ci insegna: “Dio sarà tutto in tutti”� Il 
prescindere ateo, il laicismo, sospettoso che 
siano intrinseci alle religioni i perventimenti 
perpetrati, non sono risposta adeguata 
all’innato senso religioso del bambino che 
non si avvilisce per le sue necessità ma le 
rende condizioni di crescita� Non per nulla il 
richiamo di Gesù: “Se non ritornerete come 
bambini”  tagliate il ramo sul quale siete 
seduti�
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6) Oggi la Chiesa chiede a noi cristiani che 
l’accoglienza in occasione del Battesimo 
diventi proposito per un avvicinamento, 
un accompagnamento delle famiglie 
attraverso il tempo che conduce alla 
iniziazione cristiana del figlio, quando il 
coinvolgimento dei genitori è essenziale 
nella parola e nell’esempio, per non cadere 
in contraddizione tra istruzione religiosa e 
prassi famigliare� 
Questo che viviamo non è il tempo della 
delega, il tempo in cui se ognuno fa la 
sua parte il “prodotto finito” sarà perfetto. 
È piuttosto il tempo di un “linguaggio” 
condiviso e modulato sui tanti saperi della 
vita: il sapere dell’intelligenza che non elude, 
affrontando le varie scienze, la domanda di 
senso� Il sapere del cuore e delle sue ragioni 
che non si ferma ad una giustizia che chiude 
l’altro nel pregiudizio e gli preclude il futuro� 
È andato dunque ad imparare che cosa è 
misericordia� Il sapere dell’azione che non 
si ferma all’utile individuale, guadagno, 
all’interesse, ma dà la nozione di garantire il 
bene comune, il futuro� Sa anche che non si 
ama senza pagare di persona, farsi carico e 
che una “cosa” vale anche in ragione della 
conquista, del sacrificio. La realizzazione di 
sè nella vita non consiste nell’essere in cima 
ad una piramide, piuttosto al centro di un 
cerchio e la meta non è essere il campione 
ma il gioco di squadra�
Le famiglie oggi hanno il sentore che la serie 
di valori proposti sono al livello di apparenza 
e non di sostanza� Hanno memoria di aver 
udito in chiesa un altro linguaggio� Sperano 
di riudirlo per i propri figli, ma non riescono 
ad immaginarsi protagoniste� È tempo di 
rimettersi insieme, mettere in comune il 
meglio ricevuto o sperato, vagliare ogni cosa, 
ritenere ciò che è buono, trasmetterlo in ogni 
ambiente come se si trattasse di immettere 
enzimi, principi attivi sani in un contesto 
sofferente� Si tratta di essere accanto ai 
genitori nei primi anni, quando a poco a 
poco il bambino si apre alla percezione e 

alla interiorizzazione per poi gradatamente 
unire genitori e figli per le prime conoscenze 
della fede e i primi gesti della fiducia. Il 
risultato sperato è che una coppia tra le 
altre si faccia garante del cammino di fede, 
in una parola: catechista� Allora la comunità 
cristiana avrà concretamente realizzato il 
suo compito: trasmettere quanto ricevuto�

don Ezio Stermieri
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 Introduzione

Il dettato dei nostri esercizi spirituali risale 
alla Quaresima 2016 quando fummo 
informati che papa Francesco con i suoi 
più vicini collaboratori aveva scelto, come 
guida per condensare l’intera esistenza 
con la sua chiamata alla fede, la propria 
missione da svolgere, il situarsi del cristiano 
nell’oggi così apparentemente estraneo alla 
spiritualità, alcune domande di Gesù riferite 
dai Vangeli�
Non essendomi mai posto nella prospettiva 
di un dialogo serrato con Gesù così come è 
riportato nel Vangelo, ho dedicato il tempo 
necessario della meditazione quotidiana alla 
lettura dei testi, trascrivendo le domande di 
Gesù che non pensavo così numerose ed 
eterogenee; le ho catalogate dando un certo 
ordine ai contenuti e qui comunico parte 
del risultato della mia “lectio” ponendola 
accanto a quanto lo Spirito, che rende 
contemporaneo Gesù, suggerirà alla vita di 
ciascuno e alla nostra comunità�
Quello che mi preme dire subito è che, a 
mano a mano che procedevo nell’allineare 
le domande di Gesù, emergeva con 
tutta evidenza, ancora una volta, la 
tridimensionalità che soggiace e sostiene 
l’impianto di ciascuno dei Vangeli�
I Vangeli sono la narrazione dell’incarnarsi del 
Figlio e facendosi carne, storia  prendendo 
su di sé il nostro essere “domanda”, entra a 
pieno nella nostra ricerca di senso ed i suoi 
interrogativi ci svelano che Dio chiamandoci 
alla vita ha posto in noi la capacità di dare 
risposta ai “perché”� Il dialogo con Dio non si 
esaurisce nella nostra domanda a cui segue 
una verità imposta� È dentro di noi il codice 
di orientamento che, anche se con fatica, 
ci porta a constatare che solo nei contenuti 

della fede è fatto salvo il perché della nostra 
esistenza�
Davvero Gesù è il Figlio del Padre! 
Entrando nella nostra vita conserva la 
pedagogia di Dio come emerge dalla 
narrazione dell’Antico Testamento� 
Sarà sufficiente ricordare 
come nelle strettoie di alcuni 
protagonisti che mettono in 
risalto le stesse nostre 
problematiche come 
per Adamo, Giobbe, 
Giona, quando la 
vita è percorsa 
dalla paura, 
d a l l a 
rivolta, 
d a l 
r i f i u to 
di un Dio 
così diverso 
da come 
vorremmo,  il 
testo biblico parla di 
una domanda che Dio 
pone, sicuro di averci dato 
la capacità di rispondere: 
“Dove sei?”; “Dov’eri?”; “Ma 
ti pare?”� Un Dio Padre ma non 
paternalista che chiede di superare 
la emozionalità per arrivare alla verità 
su di noi: inutile nascondersi, la nostra 
conoscenza non è mai onnicomprensiva; 
è in ognuno quella misericordia che è 
l’essenza stessa, il cuore di Dio 
E da ultimo emerge nitida la scansione 
dell’uomo, di ognuno di noi, come 
“immagine di Dio”� Ed entrando in dialogo 
con Gesù, anche noi sperimentiamo di non 
essere solo capaci di domanda (quaesivi et 
non inveni!) ma anche di risposta� Capaci 

Esercizi spirituali: le domande di Gesù nei Vangeli
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perciò di alleanza, di fedeltà, di dialogo� 
E, a nostra volta, diventare, come Chiesa 
e come persone, testimoni di quel dialogo 
di salvezza che in Gesù Dio ha portato a 
compimento con l’umanità� 
Sarà però indispensabile, entrando 
nell’esercizio di una reciprocità con Gesù, 
non fermarci al “senso” che il nostro “io” 

ricava dal dialogo con Cristo� Bisogna 
osare di più! Lasciarci raggiungere 

dalla verità che è Lui, sempre più 
ampia dei nostri piccoli sogni, 

angusti orizzonti, sentieri in 
piano, magre soddisfazioni 

contraffatte in gioia  
carabattole, idoletti che 

senza l’esercizio 
dell’entrare a 

tu per tu con 
l ’ u n i c o 

Signore 

diventano 
idoli che 

tiranneggiano la 
nostra esistenza� 

Solo la Verità, solo 
Gesù Cristo ci fa liberi 

perché ci libera�
Dimenticare l’imperativo 

di Gesù (Mc 1,15) come 
condizione di un rapporto autentico 

con Lui: “Convertitevi e credete al 
Vangelo” è stravolgere il Vangelo su 

misura dell’inseparabile “io” egoistico che ci 
accompagna� Partire da Cristo per leggere 
la nostra vita è porre il piccolo sogno della 
nostra esistenza entro il sogno che Dio ha 
avuto su di noi chiamandoci per nome alla 
vita�
Il Regno che Gesù annuncia non è dunque 
una “cosa” e per noi abituati a cosificare 
tutto è un grande e severo richiamo� È una 
persona, è Lui e San Paolo ci ricorderà che 

tutta la salvezza si risolve nell’essere in Lui, 
il cammino della vita nel viverlo con Lui e la 
ragione del nostro agire, quella che rimane, 
è nel rapporto instaurato: sia che viviamo sia 
che moriamo è per il Signore� Le domande 
di Gesù raccolte dagli evangelisti inerenti 
il Regno sono interrogativi coinvolgenti la 
direzione, il senso, l’orizzonte dei nostri 
concreti giorni�
“A che cosa paragonerò il Regno di Dio?”� 
La risposta la conosciamo� Ha qualcosa 
di vivo: un seme che Dio Padre semina 
nella coscienza dell’uomo, destinato a 
crescere sia che l’uomo dorma o sia desto 
e d’altra parte condizionato alla libera 
ricezione dell’uomo, dal suo essere pietra, 
rovo, superficialità o buon terreno. È 
indubbiamente Lui quel seme che Dio pone 
per la vita� 

 Prima Meditazione: A Tu per tu!

È sorprendente il numero di domande di 
Gesù allineate dai quattro evangelisti� Sarà 
che, fin dalle origini, la comunità cristiana 
non amava solo sentire raccontare di Gesù 
per dare spirito alla propria sequela� Era in 
qualche modo desiderosa di ascoltare dal 
vivo la sua voce� Sentire le sue domande 
era e rimane un entrare a Tu per tu con 
Lui� Noi ci soffermeremo di volta in volta su 
alcune lasciando le altre a quel colloquio 
interiore di cui gli esercizi intendono essere 
un avvio�
Parto da Mt 21,28 perché la domanda, al di 
là del contenuto, dice una certezza di Gesù: 
dentro ognuno di noi Dio Padre ha posto le 
condizioni per discernere ciò che è giusto 
e buono e dunque per orientare la propria 
libertà� Potremmo dunque dire: domanda 
previa tutte le domande: “Che ve ne pare?”�
Gesù pone l'interrogativo mettendo 
ciascuno al bivio della scelta orientativa 
della vita� Essere di quelli che a parole 
sono per il “sì” puntualmente smentito nei 
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fatti o rendersi conto che in noi persiste una 
parte ribelle che vorrebbe ridurre la libertà a 
trasgressione ma, in concreto, non si sottrae 
al codice etico impresso nel proprio “io”?
Gesù che conosce che cosa c’è nel 
cuore dell’uomo non si ferma alla forma, 
alla superficie, all’esteriorità. Come già 
Jahvè nell’Antico Testamento chiede di 
stare al gioco della vita, al “gioco” di Dio e 
denuncia il ritardo nel portare ad unità la 
nostra persona� “A chi paragonerò questa 
generazione?” (Mt 11,10)� Ha dei bambini 
che vogliono giocare senza stare al gioco� 
Lo sguardo di Gesù coglie nel gioco dei 
fanciulli, che giocano a fare i grandi mimando 
il funerale e il matrimonio ma per bisticcio 
interrompono entrambi, il comportamento di 
una umanità che non ha creduto al richiamo 
serio di Dio attraverso Giovanni Battista 
e si è ipocritamente scandalizzata dalla 
presenza di Gesù che annunciava le nozze 
tra Dio e l’uomo� Bambini! Non di quelli che 
fanno del loro limite l’occasione per aprirsi 
a Dio ma di quelli capricciosi che passano 
la vita a cambiar “gioco” senza mai stare al 
gioco�
Quale gioco? O, che cosa è in gioco 
nella vita? In Mc 10,18, nella domanda 
di Gesù: “Perché mi chiami buono?”, 
troviamo risposta� Conosciamo l'episodio 
di quel giovane o notabile o “un tale” che 
chiede a Gesù che cosa fare per avere la 
vita eterna� Costui chiama Gesù: maestro 
buono� Affermando che solo Dio è buono, 
Gesù dice a quel tale che dunque è in grado 
di riconoscere in Lui la possibilità di dare 
una risposta non penultima, ma decisiva 
per la realizzazione della vita� In un primo 
momento asseconda l’indirizzo di vita 
osservato: la pratica, il fare  per condurre 
quell’interlocutore, e dunque ognuno 
di noi, alla conclusione che questo non 
basta� Non basta “fare”, bisogna “essere” 
e dall’essere si ricava un nuovo modo di 
“fare” la vita: sbarazzarsi del superfluo. Per 
seguire Cristo ci vuole un bagaglio leggero! 

Compromettere se stessi, partire dai più 
poveri, seguire Gesù non per la strada sulla 
quale vorremmo trovarla ma per quella 
tracciata da Lui: la Via della Croce�
Indifferibile a questo punto la domanda:  
“Mi ami tu più di costoro?” (Gv 21,15)� 
Sappiamo che questa domanda Gesù l'ha 
posta a Pietro� Sappiamo come Pietro, 
dopo il tradimento di qualche giorno prima 
a poche ore dalla dichiarazione: “se anche 
tutti  io “, non se la sente di rispondere: 
ti amo! Sono cioè deciso a superare 
quell’attrazione iniziale che mi ha portato 
a lasciare tutto,  ma mi fermo alla stima, al 
bene che sento di volerti ma non chiedermi 
di condividere (agapao!) il tuo destino, di 
dare la vita  “Tu sai tutto”  Sai anche dove 
mi fermo� Sa anche di ciascuno di noi� 
Ecco perché chiede: seguimi! Al seguirlo 
succederà l’amore capace di dare la vita� 
Ma non illudiamoci� Sarà sempre un amore 
istriato della nostra piccolezza e meschinità� 
Pietro subito chiede di Giovanni; ognuno è 
pronto giudicare più facile, gratificante la 
strada di un altro  Ma la domanda di Gesù: 
“Che te ne importa?” (Gv 21,22) riporta la 
questione in un a Tu per tu che non ammette 
vie di fuga�
Può, allora, sopraggiungere il momento in 
cui tutto sembra affondare e la traversata 
della vita assumere le caratteristiche di 
quella notte sul lago, quando la tempesta 
sembrava rovesciare la barca, il Signore 
assente, il tutto compromesso  Ma al suo 
arrivo la domanda: “Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?” (Mt 14,36) ci riporta 
ad una reciprocità che non tradisce, 
non viene meno, merita fiducia. E la sua 
domanda: “Dov’è la vostra fede?” (Lc 8,25) 
ci riconduce alla radice del nostro rapporto 
con Lui, dove è riposta la nostra fiducia. Se 
in noi stessi è mal riposta� Solo se è riposta 
in Lui ci è dato quel tanto di fiducia in noi 
stessi da superare ogni tempesta�
Si impone a questo punto l’aver 
personalmente risposto ad un’altra 
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domanda: “Chi dice la gente che sia il 
Figlio dell’uomo? E voi chi dite che io sia?” 
(Mt 16,13-15)� Lo sappiamo� Non sarà 
sufficiente una generica risposta che fa 
di Gesù un riformatore religioso, un uomo 
normativo per una rinnovata etica o uno 
dei tanti profeti� La risposta è solo quella 
di Pietro: “Tu sei il Cristo” perché è verità 
che viene da Dio ma, riconosciamolo, 
quella verità può essere, come per Pietro, 
anche per noi, inquinata da attese, pretese, 
utopie umane che non accettano la via 
del servizio, della apparente perdita, di un 
amore crocifisso. Solo vegliando con Lui, 
“Così non siete stati capaci di vegliare 
una sola ora con me?” (Mt 26,40), solo la 
sua domanda: “Simone, dormi?” ci può 
risvegliare dal sonno pesante dove i sogni 
sono di rivincita, di lotta, di supremazia� 
“Perché dormite? Alzatevi e pregate per non 
cadere in tentazione” (Lc 22,46)�
Superata la prova di scambiarlo con 
qualcos’altro, con qualcun altro, Egli, il 
Risorto, irrompe nella vita di chi cerca Lui: 
“Donna perché piangi? - domanda alla 
Maddalena - Chi cerchi?” (Gv 20,15)�
Irrompe nel nostro cammino e si unisce 
ai nostri interrogativi: “Che sono questi 
discorsi che vi scambiate l’un l’altro cammin 
facendo?” (Lc 24,17)� E nello spezzare il 
pane lo riconosciamo, oggi come allora! E ci 
apre alla vita nuova di cui Egli è il paradigma�
Al farci prossimo: “Quale di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che 
era incappato nei briganti?” (Lc 10,36)� 
Al deciderci per Lui: “Perché state tutto 
il giorno inoperosi?” (Mt 20,6)� Imparare, 
stando con Lui, ad avere lo stesso sguardo 
dal momento che il nostro, con facilità, si fa 
cattivo: “O non sarà il tuo occhio che si fa 
cattivo dal momento che io sono buono?” 
(Mt 20,15); avere la stessa sua cura: “Qual è 
quel servo fedele e saggio che il padrone ha 
posto a capo della servitù, affinché dia loro 
il cibo nel tempo dovuto?” (Mt 24,45); da Lui 
imparare la legge del perdono: “Non dovevi 

anche tu aver pietà del tuo compagno come 
io ho avuto pietà di te?” (Mt 18,33)� 
Si tratta di sapere (Lc 5,23) che Egli ha 
il potere di rimettere i peccati a patto di 
non rinunciare ad amare (Lc 7,4)� Egli 
avverte se, bisognosi di Lui, lo tocchiamo  
(Lc 8,45; Mc 5,30)�
La vita diventa una rivestirci di Lui per 
entrare nel suo regno con l’abito nuziale 
(Mt 22,12) e già anche qui possiamo essere 
beati: “Perché mi hai veduto (Tommaso) 
hai creduto? Beati quelli che hanno creduto 
senza aver visto” (Gv 20,29)�

 Seconda Meditazione: 
Le domande sul Regno

Anche una semplice lettura dei Vangeli 
convince che Gesù identifica la sua 
Missione con l’annuncio del Regno di Dio; 
anzi, che il Regno di Dio, o dei Cieli, si è 
fatto vicino, prossimo, nel tempo e chiede un 
rimanere svegli, un attenderlo, un affrettarsi, 
il timore di rimanere “fuori” perché senza 
abito nuziale� E non servirà neanche aver 
predicato in suo nome o l’aver fatto miracoli� 
Vicino nello spazio� Si è fatto prossimo come 
quel samaritano presta soccorso all’uomo 
incappato nei briganti, spogliato, tramortito  
E per entrare nello spazio del Regno sarà 
necessario essersi comportati come quel 
Tale ritenuto straniero e sorprendentemente 
così vicino, prossimo da farsi carico�
Nello stesso tempo balza evidente dalle 
pagine evangeliche come Gesù prenda 
le distanze dalle attese messianiche, 
variegate, dei suoi contemporanei� L’attesa 
farisaica di un regno che coincide con il 
puntuale compimento della “legge” e delle 
sue tradizioni è giudicato “ipocrita”, scisso 
“sotto” tra esecuzione materiale, formale 
e lo spirito dell’Alleanza� La concezione 
sadduciaica nella sua mondanità, un regno 
che si realizza qui e adesso, fa dire a Gesù: 
vi sbagliate e di molto� C’è una dimensione 
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del Regno che sorpassa le attese terrestri� 
Là dove non ci si sposa né si è sposati e 
il nostro “io” sarà come quello degli angeli� 
Gesù si distanzia dalla attesa essenica, di 
chi con la vita vuole inverare, anticipare 
il Regno attraverso il rifiuto di questa 
Città corrotta e corruttrice, tentacolare e 
ingannatrice� Gesù annuncia il Regno a 
partire dai lontani, dagli scarti della società, 
annuncia la misericordia unica legge del 
Regno per i peccatori� Anche se tra chi lo 
segue, pare ci sia anche Simone, lo zelota, 
forse lo stesso Giuda (?), Egli prende le 
distanze da un regno che comincia qui 
dove attraverso il terrorismo, l’alternativa 
alla occupazione che priva della libertà, 
si cammina verso la liberazione del regno 
armati di pugnale e cospirazione�
Gesù identifica il Regno che annuncia con la 
sua persona� Le parole, la dottrina “nuova” 
che esplicita il linguaggio operativo di Dio, 
i segni che Egli compie sono il cammino 
del Regno che viene, la Signoria di Dio e 
l’arretrare di Satana; la scelta preferenziale 
dei poveri, degli ultimi, dei piccoli, degli 
ammalati, dei posseduti dal male rivela il 
punto di partenza inarrestabile della Signoria 
di Dio che ha qui il suo inizio, ma non finisce 
qui perché il nome dei chiamati a far parte 
di questo Regno sanno che si debbono 
rallegrare per il loro nome scritto nei Cieli� 
L’”ora” verso la quale cammina: il dono della 
vita e anche quella in cui davanti a Pilato 
dichiara di essere re, ma il suo Regno non è 
di questo mondo, ma c’è un “mondo” amato 
da Dio, una storia attratta da Lui elevato 
da terra, un mondo, una storia, un popolo 
che sta a guardare e così assiste all’incipit 
di una creazione nuova� Il velo del tempio 
è squarciato e all’orizzonte riappare Colui 
che sarà il compimento del mondo nuovo: il 
Padre della vita� I morti risuscitano associati 
alla risurrezione del Figlio: il regno della vita 
nel tempo che sfocia nell’eterno ha il suo 
avvio� Lo Spirito donato dalla Croce (Gv 
19,30) diventa nuova creazione, Vento che 

plasma conformando a Cristo�
È a questo punto che la domanda di Gesù 
ai discepoli (Mc 8,17ss) diventa puntuale 
anche per noi: “Non capite ancora? Non 
comprendete?”� I discepoli sono frastornati� 
La felicità di aver seguito uno che due volte 
ha moltiplicato i pani per la folla affamata 
gli ha inorgogliti di essere al seguito di uno 
che sa risolvere i problemi concretamente� 
Dall’altra sono messi in crisi dalla sua 
parola: “Guardatevi dal lievito dei farisei e 
dal lievito di Erode”� Gesù li distoglie dal 
pane che si mangia e dal suo lievito� Parla 
di un mondo che ha bisogno di un lievito, di 
un’anima, di un principio attivo per prendere 
forma, ma non basta l’idea farisaica con 
le sue impalcature per fare giustizia né il 
potere volpino di Erode� Il principio attivo del 
Regno che Gesù inaugura è la risurrezione 
e bisognerà essere azzimi, senza lieviti 
mondani per far fermentare tutta la massa� 
Solo l’amore verso l’uomo imparato da 
Cristo darà la forza di una promozione 
umana integrale; nella sua evangelizzazione 
è implicita la sua liberazione dal bisogno 
materiale� Non l’una senza l’altra come non 
esiste più un regno della terra e un regno dei 
Cieli ma una sola Signoria, quella del verbo 
incarnato, la Signoria di Cristo Risorto� Non 
che la comunità cristiana debba sostituirsi 
ai compiti di una società che fa giustizia 
ma la società avrà sempre poveri per la 
Chiesa, ci sarà sempre una supplenza da 
fare, per questo Gesù domanda: “Quanti 
pani avete?” (Mc 6,38)� E allora come ora 
non si dovrà dire al Maestro: licenzia le folle 
perché vadano a provvedere altrove  La 
risposta non cambia: date voi stessi! A dire il 
vero quei pochi pani non avrebbero dovuto 
averli, visto che all’inizio del “mandato” 
Gesù aveva ordinato di non portare pani  
Essi però  Per sicurezza  E Gesù trasforma 
in un bene da compiere anche i nostri “non 
si sa mai” di sopravvivenza� Esattamente 
come avviene anche oggi�
È egli stesso il lievito che fa crescere il dono 
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di Dio: la fede, la speranza, la carità: le virtù 
che chiamiamo teologali� Il Regno, dice 
Gesù, è lievito che fermenta tutta la vita� Si 
tratta del principio attivo della risurrezione� 
È il Risorto che ci precede verso il 
compimento, la pienezza, la parousia, il 
momento nel quale il groviglio di fili e colori 
e nodi della vita appariranno nel ricamo, nel 
disegno che ci è stato affidato come compito 
unico e personale da svolgere, vocazione a 
cui rispondere (Lc 13,18-20)�
Altrove Gesù parla della vita nel Regno come 
costruzione: “Chi di voi volendo costruire 
una torre, non siede prima a calcolare?”  
(Lc 14,28)� Non si improvvisa il Regno, ha 
leggi e condizioni che non sono nostre, sono 
di Dio� È anche battaglia, lotta contro un altro 
dominio che tende a schiavizzare l’uomo, di 
aggrovigliarlo alla legge dell’istinto: “E come 
può entrare nella casa di colui che è forte e 
portare via i suoi beni se prima non lo avrà 
legato?” (Mt 12,29)�
Nel Regno la vita diventa conquista� 
Di luminosità attingendo da Chi è luce 

del mondo: “Si porta forse la lampada 
per metterla sotto il moggio o sotto il 
letto? O non piuttosto per metterla sul 
candelabro?” (Mc 4,22)� Di fedeltà al 
Signore della vita, non comportandoci 
da padroni, da rivali là dove siamo solo 
amministratori, a servizio: “Che cosa farà 
il padrone della vigna? Sterminerà quei 
vignaioli e darà la vigna ad altri”�  
(Mc 12,9)� Di fortezza� “Che cosa siete 
andati a vedere?” (Mt 11,7-9)� La domanda 
è in riferimento al Battista che Gesù qualifica 
il più grande tra i nati da donna perché uomo 
tutto d’un pezzo, non incrinabile ad ogni 
stormir di fronda, essenziale; non uomo da 
salotto  Eppure il più piccolo del Regno è 
più grande di lui  perché può udire dal vivo 
la Parola che la Voce ha indicato� Ormai il 
Vangelo del Regno è annunciato ai poveri�
Il Regno è luogo dove si sperimenta la 
premura del Pastore delle pecore: “Che ve 
ne pare? Se un uomo ha cento pecore “, 
luogo dove ognuno è importante, ha valore, 
è gioia del Signore, se perduto si lascia 
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ritrovare� Si tratta allora di riconoscere i 
segni di questo Regno: tempo che conduce 
alla pienezza, spazio dove scendere nella 
profondità dell’amore che ci avvolge: 
“Ipocriti, siete capaci di prevedere il tempo 
che farà e non siete capaci di capire questo 
tempo? Perché non giudicate da voi stessi 
ciò che è giusto?” (Lc 12,56)�
Il divenire cittadini di questo Regno se da 
una parte è dono, è chiamata, dall’altra è 
conquista, è violenza se dà il caso, non sul 
prossimo, piuttosto su quelle mediocrità 
che tutto rende opaco, dove il credente 
non è più trasparenza del Cristo, dove tutti 
si assomigliano, ma più nessuno riflette 
l’immagine del Cristo� San Paolo dice di 
sé di portare i segni della passione, morte, 
risurrezione del Signore� “Pensate che io 
sia venuto a portare pace tra gli uomini? 
- la pace dei pacificatori, dei pacifisti, dei 
pacifici! Evidentemente non dei facitori di 
pace! - No, ve lo assicuro, ma la divisione” 
(Lc 12,51). E per finire: “Non avete mai 
letto le Scritture: la pietra che i costruttori 
hanno scartato è divenuta pietra angolare  
ed è una meraviglia ai nostri occhi?”� Siamo 
immersi e forse anche condizionati da una 
cultura che da secoli si illude di costruire 
il suo presente e (ma sempre di meno!) il 
suo futuro a prescindere da quella pietra 
angolare che Cristo dice di sé, quella che 
tiene su l’intero arco costruttivo� Non è rara 
l'impressione di vivere momenti del nostro 
essere Chiesa senza Cristo� La legge del 
Regno diventa il desiderio individualistico 
di ognuno; la sua Verità è ricondotta al 
“senso oggettivo” che vi diamo; la liturgia 
rischia l’autocelebrazione o dei riti sul 
vuoto; il servizio-comandamento della 
carità è ricondotto ad un po’ di volontariato 
sul bisogno istintivo di fare del bene senza 
sentirne la fatica  Insomma il regno del 
mercato, del consumo, dello spreco, del tutto 
a scadenza, dello scarto� E intanto risuona la 
domanda: “Volete andarvene anche voi?”� “E 
da chi andremo?” (Gv 6,67-68)� 

 Terza Meditazione: Le domande 
di Gesù sul nostro vivere la Chiesa

Vi invito ad inoltrarvi con me nelle risposte 
da dare al Signore alla domanda così 
inquietante: “Ma il Figlio dell’uomo quando 
verrà troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8)� 
Il luogo della fede ricevuta nell’ascolto, 
vissuta nella liturgia, testimoniata nel 
servizio della carità è la Chiesa�
Della Chiesa vorrei proporvi due immagini� 
Una antica, è un’icona; l’altra è una 
fotografia abbastanza recente. Quell’antica 
colora la comunità subapostolica riunita 
nella Babilonia in cui vive nel bisogno di 
essere confermata nella fede da Pietro� Il 
disegno ci consegna una Chiesa raccolta 
attorno all’Agnello sgozzato eppure diritto 
e risorto� E da Lui che viene lo Spirito che 
rende vivificante il Mistero celebrato. Da 
Lui la forza per gli anziani nel condurre la 
comunità e il coraggio per i giovani per non 
finire nelle fauci del leone ruggente, per 
tutti la parola per rispondere a chi domanda 
della speranza che anima la Chiesa� La 
seconda, la fotografia, riporta perfino la 
data dello scatto: il 29 settembre 1963 e 
chi l'ha ripresa: Paolo VI alla ripresa del 
Concilio� È una Chiesa accorsa a stringersi 
attorno al suo Signore perché solo davanti 
a Lui può ridire a se stessa chi è, solo a Lui, 
Missionario del Padre, riconnettere il suo 
mandato di andare fino alla fine del tempo 
e dello spazio a portare il Vangelo e inserire 
l’uomo nella vita nuova e abbondante; 
solo da Lui, il logos fatto dià, a prendere 
quel dialogo che non umilia l’uomo nella 
sua libertà, anzi lo libera dalle tante forme 
di egoismo e lo abilita a fare, della storia, 
storia di salvezza�
Eppure ci sono dentro di noi dei 
condizionamenti inconsci che rendono 
sfuocate queste o altre immagini� Nella 
Lumen Gentium ce n’è di bellissime: un 
popolo in cammino nella storia preceduto 
dal Pastore: Gesù risorto� Chiesa Mistero: 
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porta in sé il marchio della Trinità; Chiesa 
Sacramento; Chiesa Comunione, servizio  
C’è un condizionamento psicologico� 
Succede per la Chiesa quello che succede 
per le persone che amiamo� Dovessimo 
interrogarci seriamente dovremmo 
riconoscere come più che amare questa 
o quella persona per com’è, amiamo 
l’idea che ne abbiamo, destinandoci così 
a inevitabili delusioni� Anche la Chiesa 
va amata per quello che è: continuazione 
della Incarnazione del Verbo� Amandoci 
in Gesù, Dio Padre ci ha giudicato più 
grandi del nostro peccato� Se tragicamente 
capaci di elevarci contro Dio, capaci anche 
di osare la santità, la sua perfezione� La 
remora psicologica trova terreno di coltura 
nell’ipotesi che il Gesù della storia abbia 
predicato il Regno di Dio e ne sia venuta 
la Chiesa� Divenuta “tesi”, l’ipotesi separa 
nettamente quello che noi siamo da Cristo, 
ridotti ad una delle tante utopie storiche 
che si rifanno a Gesù Cristo� La teologia di 
oggi ha sospettato dei maestri del sospetto 
tenendo uniti il Gesù della storia e il Cristo 
della fede per non scindere nel nostro essere 
Chiesa l'aderenza all’oggi e le radici nella 
volontà del Figlio di Dio� Egli incarnandosi 
nella nostra vicenda umana ha chiamato 
a sé i dodici, il nuovo Israele, perché 
stessero con Lui e li ha mandati, prima alle 
pecore disperse di Israele e, risorto, fino ai 
confini della terra. Così è nata la Chiesa, 
la convocata, missionaria del suo Vangelo� 
Così è arrivata fino a noi e possiamo 
raccogliere alcune sue domande e dare la 
nostra risposta� In essa è risuonata anche la 
nostra vocazione che è di Lui e ha continuità 
la nostra risposta quotidiana di lavoratori, a 
giornata, nella sua Vigna� Il premio, la paga 
è Lui stesso e, giorno per giorno, la gioia di 
essergli famigliari� “Possono forse gli invitati 
a nozze digiunare mentre lo Sposo è ancora 
con loro?” (Lc 5,34)�
Da Lui, Servo, nasce una Chiesa ministeriale, 
dove i doni, i carismi diventano servizio: “Chi 

è infatti il più grande? Chi siede a tavola o 
chi sta a servire? Non è forse chi siede a 
tavola (Colui che presiede!)? Eppure io 
sono in mezzo a voi come colui che serve” 
(Lc 22,22)�
Da Lui orante impariamo la legge della 
fedeltà anche nella prova: “Dio non farà 
giustizia ai suoi eletti che lo invocano giorno 
e notte?” (Lc 18,7)� Con Lui possiamo 
risalire al momento preciso della nostra 
chiamata: “Perché ti ho detto che ti ho visto 
sotto il fico, credi?” (Gv 1,50). Anche ognuno 
di noi è stato “trovato” e condotto� Eccoci 
qui! Esposti alla tentazione: “Come potete 
voi credere che vi glorificate e gli uni gli 
altri e non la gloria che viene da Dio solo?”  
(Gv 5,14)� Come Natanaele dobbiamo 
ritornare di volta in volta alla sua Parola: 
“Come potete credere alle mie parole se 
non credeste alle Scritture?”� La Chiesa è il 
luogo dell’ascolto� Dall’ascolto la meraviglia 
nel vedere le sue opere, ma se perdiamo 
la meraviglia: “Non avete mai letto: dalla 
bocca dei bambini e dei lattanti ti sei 
procurato una lode?” (Mt 21,16)� Senza 
questo atteggiamento interiore diventa 
facile contare sulle nostre capacità con gli 
inevitabili scoraggiamenti per gli insuccessi� 
Ritornare bambini è fare della nostra 
precarietà la continua occasione perché 
il nostro agire sia su misura del suo: “Tra 
di voi, quale padre darà a suo figlio che lo 
richiede un serpente invece di un pesce, al 
posto di un uovo uno scorpione?” (Lc 11,11)�
Possono essere ritornanti i momenti di 
turbamento e sconforto ma la Chiesa, 
ogni comunità si riconosce solo davanti 
al Crocifisso-Risorto e la sua domanda: 
“Perché siete turbati? E perché sorgono 
dubbi nei vostri cuori? Guardate le mie 
mani ed i miei piedi!” (Lc 24,37) riporta ogni 
situazione alla giusta proporzione� Quelle 
mani, i piedi sono stati causa di salvezza non 
quando agivano o camminavano ma perché 
sono stati immobilizzati, crocifissi. Non le 
cose soltanto ma il dono della vita perché il 
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Signore la possa usare come meglio crede 
per il bene della nostra missione diventa la 
sola cosa necessaria�
A chi ha fatto della Vigna (così anche il 
Concilio chiama la Chiesa) cosa sua la 
domanda di Gesù: “Che farà il padrone 
della vigna?” (Mc 12,9) deve far riflettere: 
“Darà la vigna ad altri”� Quanti carismi sono 
destinati a passare ad altri per l’incapacità 
di renderli vivi per il mondo di oggi� Quanto 
restringimento del vino nuovo in otri vecchi e 
quanta dispersione della novità del Vangelo 
per i nostri pregiudizi, per la presunzione di 
considerare nostro quanto invece ci è stato 
dato per la Chiesa di oggi� Vino nuovo in otri 
nuovi!
È vero che si fa passare per “nuovo” roba 
vecchia rifilata da un mondo che ha fatto 
della modernità un idolo ma è anche vero 
che dal Vangelo possiamo ricavare il 
discernimento dello scriba saggio e fedele 
che non corre dietro alle mode ma dell’uomo 
riconosce ciò che permane e lo definisce 
anche nel cambiare delle stagioni: la sua 
libertà, la sua responsabilità, la sua gratuità, 
la sua reciprocità, il suo trascendere, il suo 
essere figlio di Dio.

 Quarta Meditazione: Il “mondo”

Leggiamo in Mc 12,13-17: “Mandarono da 
lui alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo 
in fallo nel discorso� Vennero e gli dissero: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e 
non hai soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via 
di Dio secondo verità� È lecito o no pagare 
il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o 
no?»� Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, 
disse loro: «Perché volete mettermi 
alla prova? Portatemi un denaro: voglio 
vederlo»� Ed essi glielo portarono� Allora 
disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, 
di chi sono?»� Gli risposero: «Di Cesare»� 
Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare 
rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a 

Dio»� E rimasero ammirati di lui”�
Questi pochi versetti di Marco mi sembrano 
un buon punto di partenza per rispondere 
agli interrogativi che Gesù pone sul mondo� 
Intanto, subito, ci è dato un buon spaccato 
di quel mondo per il quale Gesù non prega� 
Farisei ed erodiani, nemici neanche tanto 
sotterranei, vanno insieme per cogliere in 
fallo Gesù: per gli uni un sovversivo che 
destabilizza il sistema dall’interno, per gli 
altri un perturbatore della pubblica quiete: 
un Giovanni battista redivivo� E poi ci è 
offerta una istantanea di Gesù imperdibile 
per la superiorità con cui ironicamente 
tratta� Chiede di vedere l’immagine del 
potere riportata dalla moneta del tributo� 
Immagini, volti che si susseguono ma che 
non rimangono impressi� Hanno tutti la 
stessa faccia quelli che si fanno chiamare 
benefattori ma il loro populismo nasconde 
la libidine del potere, del comando della 
legge della forza, misconoscendo la forza 
della legge che dovrebbero servire� A 
questo mondo nel quale anche il discepolo 
è immerso è dovuto il tributo leale delle 
proprie capacità (e non c’è vocazione 
cristiana che sia priva di un obiettivo 
umano), la tassa nella buona coscienza 
che vada al bene della collettività più che a 
rafforzare il potere  Ma è a Dio che va reso 
quanto è suo� Cioè tutto! E dentro a questo 
tutto è scolpita l’immagine al mondo del 
quale si è a servizio: l’immagine dell’uomo, 
immagine di Dio� Allora tutto quanto è fatto 
al più piccolo è fatto a Lui� Allora, il mondo 
va verso un giudizio, così ben descritto in  
Mt 25, che dovrà essere sovrapponibile 
al “così Dio ha amato il mondo da dare il 
suo figlio” perché ci verrà chiesto se in ogni 
uomo, a partire dagli scarti della “buona” 
società, noi avremo visto l’immagine del 
Figlio�
Di qui il significato, il perché dei cristiani nel 
mondo� “Se il sale perde il sapore con che 
cosa si può salare? (Mt 5,13)� Gesù dunque 
non lascia detto che dobbiamo essere lo 
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zucchero, il dolcificante del mondo. Mi viene 
in mente un certo gastroevangelismo fatto 
di torte, thè, pasticcini  un cristianesimo 
che aumenta i diabetici del mondo! Siamo 
chiamati ad essere sale che guarisce, 
conserva, condisce, in certe stagioni 
garantisce perfino, contro il ghiaccio, il 
camminare sicuro� Certo, siamo a rischio di 
perdere il sapore� Ci sono valenze e valori 
della fede che non sono dati una volta per 
sempre e meccanicamente trasmessi da 
una generazione all’altra� Ogni generazione, 
ogni persona con la propria fatica deve 
raggiungere il sapore della giusta libertà 
che si dona, dell’unità tra quanto si dice e 
quanto si vive, lo stupore del bambino e la 
tenacia dell’adulto, il vivere non condizionati 
dai giudizi, dalle parole degli altri, ma a 
partire dalle proprie forze interiori, la ricerca 
del bene comune e del proprio vantaggio� 
Quanto i primi cristiani (è il libro degli 
Atti a enumerarle!) hanno raccolto come 
coordinate del vivere il mondo nuovo: 
la forza che viene dal Risorto (exousia) 
capace di condurre ad una unità pur nelle 
diversità (coinonia) e di porre a servizio di 
un mondo da costruire (diaconia), il tutto 
con quella franchezza (parresia) che non ha 
più bisogno dell’ipocrisia del mondo, del dire 
e fare subdolo perché ha fatto suo “il non 
abbiate paura!” del Vangelo; in cammino 
verso la piena manifestazione (parusia) sia 
di Cristo, ma anche del Cristo totale che è 
l’umanità, la creazione, la storia che in Lui 
appaiono nella pienezza del loro perché!
Ci è chiesto, a questo punto, un riallineare 
i valori ritenuti tali della nostra esistenza� 
L’essere sopraffatti dal momento fa parte del 
mondo vecchio che ci circonda� Il prevalere, 
si dice del concreto, che poi è dell’economico, 
dello spendibile, dell’interesse, non è nella 
logica di Gesù: “Stolti e ciechi, cosa vale di 
più: l’oro o il tempio che rende sacro l’oro? 
L’offerta o l’altare?” (Mt 23,17) ci deve far 
riflettere: “Vedete tutte queste cose? In 
verità vi dico: non sarà lasciata qui pietra 

su pietra che non sarà diroccata” (Mt 24,2)� 
Nonostante che la vita stessa ci dimostri 
quanto siano vere le parole di Gesù, a tal 
punto che guardando indietro nella vita 
ben poco rimanga in piedi di quanto a 
suo tempo abbiamo ritenuto importante, 
abbiamo combattuto, difeso, costruito, 
creduto eterno  non ci siamo resi conto che 
di tutto quel da fare la cosa più importante 
era il sentirci provati perché la difficoltà ci 
purificava, ci portava all’essenziale, alla 
conclusione salutare che solo Cristo ci 
era necessario, solo Lui non ci avrebbe 
abbandonati, solo Lui sarebbe stato la Porta 
per entrare nella vita abbondante� E la sua 
domanda: “Che vantaggio può avere un 
uomo a guadagnare il mondo intero se poi 
perde o rovina se stesso?” (Lc 9,25) risuona 
puntuale quando più che a far spazio a Lui 
siamo affaticati per darla vinta a noi stessi 
e il suo linguaggio persuasivo ci riporta alle 
giuste proporzioni�
Ancora una domanda di Gesù� Ancora, 
nella Città di oggi come nella Gerusalemme 
di allora: “Il maestro manda a dire dov’è la 
mia sala in cui possa mangiare la Pasqua 
insieme con i miei discepoli?” (Mc 14,14)� 
È consolante questa ricerca di Gesù del 
dove lasciarci il suo testamento d’amore, 
dove riassumere il suo essere Servo di 
Jahvè lavandoci i piedi, dove assicurarci 
che con Lui possiamo essere una cosa sola 
come vite, tralci per continuare ad offrire il 
vino buono della gioia ad un mondo il cui 
bere è solo per dimenticare� Egli, in quella 
sala della nostra e sua Eucaristia, ascolta 
le nostre domande, seda le nostre paure, 
ridimensiona le nostre sicurezze�
In questo mondo dunque così com’è: amato 
e ribelle, il Dio viandante cerca una sala 
e, come sotto la tenda dell’Esodo, stende 
i tappeti e davanti ai nemici prepara la 
mensa (Ps 23), ci fa commensali ungendoci 
con l’olio della regalità� Ci rinfranca per un 
altro tratto di cammino in questo mondo, tra 
questa umanità a cui va annunciato che il 
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cammino della sua storia non è in tondo, in 
una ciclicità stordente� Va verso una “casa”: 
“Starò nella casa del Signore ogni giorno di 
vita” (Ps 23)�

 Quinta Meditazione: Con Gesù, 
guardare in faccia la morte

Per raggiungere il coraggio cristiano 
di guardare negli occhi l’enigma della 
morte e prendere le distanze dalla cultura 
contemporanea che l’ha esorcizzata 
togliendola dal proprio vocabolario o 
relegandola nell’ultima espressione della 
libertà soggettiva come eutanasia o 
ancora come inevitabile ritorno alla materia 
che ci ha generato con un processo di 
mineralizzazione veloce o lento,  dobbiamo 
andare a Nain, nella Galilea dove il Dio 
divenuto viandante sulle nostre strade si 
imbatte in un funerale� Era portato alla 
tomba l’unico figlio di madre vedova. Il 
dramma dell’intera umanità è lì condensato� 
Una umanità che, perso suo sposo, rimasta 
dunque vedova, ha generato e genera 
per la morte� Lì si svela il perché ultimo 
dell’incarnazione della Parola che, ripreso 
il suo posto in mezzo a noi, restituisce il 
figlio alla madre, alla vita la sua dignità e 
rivela da quale parte sta il Dio della vita e il 
perché senza di lui (lo Sposo) il venir meno 
nel tempo abbia assunto il tragico valore di 
una fine senza perché. Da Nain a Betania, 
anche noi dietro a Gesù come i discepoli, 
magari rassegnati come Tommaso di andare 
anche noi a morire con Lui (Gv 11,16)� A 
Betania risuona una domanda che svela, 
senza di Lui, dove finisce la nostra umanità. 
“Se tu fossi stato qui”, dichiarano Marta e 
Maria e: “Dove l’avete posto?” (Gv 11,21 e 
Gv 11,34)� Di fronte alla morte, propria o di 
una persona cara, sembra un diritto essere 
noi a porre la domanda: perché? È tutto il 
nostro essere a sentirsi smarrito come ad 
un furto perpetrato nonostante gli allarmi, 
ad un soqquadro della casa, della propria 

sicurezza ad essere messo in discussione� 
Tutto procederà come prima, ma pare 
di vivere in un mondo che ci è estraneo, 
che procede come se noi non ci fossimo 
o non ci fossimo mai stati� È proprio dal 
di dentro dello stesso rapporto religioso 
con Cristo che nasce la domanda fatta 
grido: “Non ti importa che noi moriamo?”�  
O la constatazione delle sorelle di Betania: 
“Se tu fossi stato qui!”� O l’osservazione 
degli astanti: “Lui che ha guarito  non poteva 
far sì che non accadesse?”�
Arriviamo così al paradosso del nostro 
rapporto con Gesù, quando la nostra 
domanda, il nostro stesso essere, risolvere 
tutta l’esistenza in un “perché” si incontra 
con la domanda di Gesù e più in su con 
la domanda di Dio all’uomo, al Giobbe 
che è in ognuno di noi: dove sei; dov’eri? 
Domanda che ci ricorda nel momento di 
perdita dell’orientamento che il nostro 
punto di vista, interpretare la vita è sempre 
particolare� Non abbiamo una visione 
onnicomprensiva del “perché”� Questa 
considerazione ci conduce ad una risposta 
che, se non toglie l’amarezza del distacco, 
l’impressione nauseante dell’essere gettati, 
ci fa riflettere là dove leggiamo come Parola 
di Dio che la morte è entrata come lettura 
della fine della vita a causa del diavolo, 
quando ha suggerito che non avremmo più 
avuto bisogno di Dio all’orizzonte e senso 
della vita, come il fine e non la fine se 
avessimo scelto il nostro essere sufficienti 
a noi stessi�
Dio è fedele, la mano che ci ha creato non 
ci rovescia: la vita, l’io dei giusti è nelle 
mani di Dio� Dio, in cammino sulle nostre 
strade, non può che piangere sul nostro 
pianto, prenderlo su di sé, per amore, 
sovvertire le stesse leggi della natura per 
dimostrarci che Egli è il Signore� Non c’è 
più il regno dei morti e il regno dei viventi� 
C’è un solo Signore di quanti sono vivi nel 
tempo e quanti sono entrati attraverso di 
Lui, la porta, nel “per sempre” di Dio� Tutto 
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ciò si risolve in una sola domanda di Gesù: 
“Dove l’avete posto?”� Quel luogo, quel 
“posto” non è definitivo. L’ultima Parola, 
quella che crea e ri-crea è sua ed è parola 
di vita, di risurrezione: “Vieni fuori!”� E 
tanto è più vera questa parola perché per 
dirla sul nostro morire Egli ha attraversato 
la nostra morte, l’angoscia, la sindrome 
dell’abbandono che essa inocula nell’anima:  
“Elì, Elì, lemà sabactàni?”� È una delle 
poche espressioni che la comunità cristiana 
non ha osato tradurre perché arrivasse 
non solo il contenuto ma il suono di quelle 
parole: “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?” (Mt 27,46)� Ed è da quel 
punto che anche noi con Lui, come Egli con 
noi possiamo fidarci, affidarci a Dio: “Nelle 
tue mani consegno il mio spirito”, con le 
parole del Salmo 22�
Partendo di qui le domande di Gesù si 
allineano in una nuova logica e le risposte 
non risultano separate, altro, dalla vita 
ma la vita stessa� Quando Egli critica 
l’atteggiamento di chi trascorre il suo tempo 
ad ammassare per, dice, garantirsi il futuro, 
mettendo a nudo una fama di essere 
compensata con l’avere: “E quello che hai 
preparato di chi sarà?” (Lc 12,20)  è chiaro 
che tutta la nostra vita con ciò che la riempie 
è relativo� Non nel senso odierno di limitato 
ma in relazione a qualcosa che è definitivo. 
Ed è proprio il “definitivo” che dà valore 
a ciò che gli è in relazione: la bellezza 
della natura in cui siamo posti a vivere, 
l’importanza dei valori, delle speranze che 
alimentano i nostri giorni, il nostro essere 
Chiesa in riferimento, in relazione al Regno 
che viene, lo stesso scorrere degli anni, 
tutto prende consistenza dal compimento 
verso cui camminiamo� Il nostro errore 
consiste spesso nel confondere i mezzi 
con il fine. Errore tragico perché in questo 
“peccato” si può morire� Sono poi molteplici 
le ragioni che possono turbarci pensando di 
camminare verso quell’”ora”� Determinate 
educazioni religiose con una forte dose 

di senso di colpa e di paura del giudizio 
di Dio possono deteriorare il sereno 
cammino verso un incontro, sì di giudizio, 
ma proprio perché tale anche il più piccolo 
gesto, anche un bicchier d’acqua  non sarà 
dimenticato� Comunque Gesù ha preso su 
di sé anche questa inquietudine umana: 
“Ora la mia anima è turbata e che devo 
dire? Padre salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono venuto” (Gv 12,27)� 
Proprio per quell’incontro siamo stati 
chiamati alla vita, chiamati (quale fortuna 
ma quale responsabilità!) alla fede: “Credo 
la risurrezione della carne e la vita eterna!”, 
chiamati a fare di Gesù la verità sulla nostra 
vita, la via da percorrere, la vita eterna della 
vita nel tempo�
Ancora di qui la responsabilità di fronte alla 
vita, di fronte alla tragica fatalità di perderla 
e/o disperderla, di faticare per ciò che non 
dura e dimenticare che di noi rimarrà solo 
ciò che avremo dato, amato perché solo 
l’amore (a-mors!) è la valenza che esce 
dalla parentesi della nostra esistenza� Si 
tratta di diventare come l’amministratore 
accorto, lodato dal padrone perché ha 
trafficato i beni che aveva tra mani per 
garantirsi il  dopo�
Rimane (ma non è la sola!) una domanda 
di Gesù inevasa: “Serpenti, razza di vipere, 
come sfuggirete al castigo della Geenna?” 
(Mc 23,33)� Che rispondere in un colloquio 
personale con il Signore? Saremo serpenti 
che si attorcigliano attorno alla vita nella 
paura di lasciarla, forse anche vipere, 
per tutto il veleno con cui avveleniamo la 
vita, i rapporti umani e la stessa fede ma 
a sfuggire al fallimento della vita e ad una 
eternità da inferno impariamo solo da Te, 
Signore, seguendoti ad un solo passo per 
volta, giorno per giorno� 

Sis, Jesu, nostrum gaudium qui es futurus 
praemium, sit nostra in Te gloria per cuncta 
semper saecula.
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 Sesta Meditazione: A colloquio 
con il Dio amante della vita

La necessaria fatica di risalire dal Cristo 
della fede al Gesù della storia per una 
cristologia integra riserva il sorprendente 
stupore di incontrare in Gesù il Figlio del Dio 
amante della vita� Fin dalle prime righe del 
racconto biblico ci incontriamo con Dio che 
crea, pone in essere per esubero d’amore e 
non per necessità e ciò che viene alla luce 
è “tov”, bello e buono� E quando al sesto 
giorno dà forma all’uomo staccandolo dalla 
catena del divenire insufflandogli il suo 
spirito, vide che era molto “tov”, bello! Dirà 
il salmo 8: “L’hai fatto poco meno di un dio” 
e buono, capace di amore gratuito, creativo, 
libero�
La libertà, tragicamente, portò l’uomo 
lontano dalla bellezza e dalla bontà, ma 
non in modo irrimediabile� Gesù è la non 
rassegnazione di Dio, è il rimettere nell’uomo 
la sua immagine e memoria di bellezza e di 
bontà, è far fiorire la decisione di seguirlo. 
Non altro dunque che “estetica”: attrazione 
verso la bellezza, verso la fragranza - dirà 
San Paolo - del suo profumo, buono e bello 
come il profumo del pane (eucaristico!)�
Nessun stupore dunque, risalendo al Gesù 
della storia, poter conoscere con quali occhi 
Egli guardava i colori dei fiori, i gigli dei 
campi, le spighe che biondeggiano, gli uccelli 
che volano  Nessuna meraviglia per come 
guarda e incontra l’umanità dai bambini che 
accorrono festosi, agli sposi che avviano 
la loro avventura, ad ognuno dei discepoli 
chiamati così diversi l’uno dall’altro eppure 
destinati a diventare custodi del suo segreto 
per salvare la vita: la bontà e la bellezza� 
Diventa normale vederlo curvo sul dolore 
umano, sulla precarietà fisica, psichica, 
morale, spirituale dell’umanità� Egli sa, 
perché Figlio, che l’uomo non è stato creato 
per essere vittima del male� Come il Padre, 
si schiera dalla parte della salute e della 
salvezza, dalla parte del bene e del bello� 

I tre che salgono con Lui sul monte “alto”, 
dove fanno esperienza di Dio, per bocca 
di Pietro danno nome a ciò che vivono 
dicendo: “È bello per noi essere qui!”�
Ovviamente nulla di ciò che borghesemente, 
oggi, è ritenuto bello� Quanto accarezza, 
illude, seduce l’io o, meglio, quella parte 
dell’io che si lascia illudere che la felicità che 
è promessa dal di fuori sia preferibile alla 
gioia che nasce dal di dentro, che il piacere 
immediato sia preferibile alla realizzazione 
nella conquista delle tante mete che la vita 
comporta� La bellezza di Gesù che rivela la 
sua interpretazione della vita è nella forza 
dello sguardo che - dice il Vangelo - fissa 
e ama; nella seduzione delle mani che 
riflettono la bellezza del dare fattezza di Dio; 
la bellezza del suo infaticabile camminare 
che porta alla memoria Isaia con il suo: 
“Come sono belli i piedi dell’annunciatore 
di belle e buone notizie”� La bellezza 
essenziale del suo vivere: non ha neanche 
dove posare il capo, con i discepoli si 
sfama con spighe di grano eppure gode 
della bellezza della tavola, del discorso 
coinvolgente, dell’amicizia condivisa� Con 
Lui ha una sua bellezza la stessa croce: il 
dono totale di sé, il sacrificio: il riservare e 
l’offrire se stessi per un bene ha in sé una 
bellezza attraente� Che cosa è del resto 
l’attrazione della chiamata a seguire Cristo 
povero se non, come Lui, fare spazio al tutto 
di Dio, seguire Cristo obbediente se non la 
bellezza, nell’ascolto di tante parole, di aver 
prestato orecchio (ob-audire) all’unico, per 
dirla con la samaritana, che ci dice tutta 
la verità, seguire Cristo casto se non la 
bellezza del moltiplicare la vita, la paternità 
e/o maternità all’infinito ed essere testimoni 
di una verità essenziale: la vita non si risolve 
nella nostra materialità, mondanità, storicità� 
Viene un Regno, una vita, un “oltre” che vale 
la pena attendere e per il quale vale la pena 
lavorare in ogni condizione di vita�
Incontrare nei Vangeli l’umanità di Gesù 
sempre rivelante le priorità di Dio è dunque 
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anche allineare le nostre priorità� Di Lui, 
Messia, si dice che non spegnerà il lucignolo 
fumigante ed eccolo all’opera a partire da 
dove la vita è febbricitante, zoppicante, 
cieca, sorda, muta, sfigurata dalla lebbra 
ma anche devastata dal possesso diabolico, 
infestata dal peccato o, ancor di più, dove 
l’ipocrisia, l’invidia, sospetto, l’odio e alla 
fine anche il tradimento, la svendita del 
Maestro, la parola riassuntiva è: amico! Egli, 
venuto per dare forza alla luce, non si ritrae 
dai nostri fallimenti, dai nostri ritardi, dalle 
nostre carenze� Amico della vita ci invita a 
fidarci di Lui per riconciliarci con la vita e 
fare della nostra esistenza una luce che dà 
proporzione alle cose, porta in superficie i 
mali nascosti per guarirli, ci rende testimoni 
che ogni situazione, segmento della vita 
ha la sua ragione per essere vissuta in 
pienezza�
Le domande che i Vangeli raccolgono circa 
il pensiero di Gesù sulla vita sono esse 
stesse testimonianza della vita come dono� 
Qualcosa di più e di diverso di un “dovere” o 
di un “diritto”: “Non vale forse la vita più del 
cibo o il corpo più dei vestiti e voi non valete 
più di loro? (Mt 6,25-28; Mt 7,9-10)� Parole 
impegnative per un momento come quello 
che viviamo che registra un così scarso 
valore della vita umana. Quando il superfluo 
diventa più importante del necessario, le 
condizioni per vivere più importanti della vita 
stessa, dal suo nascere al suo finire, ai suoi 
desideri diventati diritti da non rispettare 
più la vita propria o altrui� Questo amore 
per la vita non è vincolato a tempi o spazi 
oltre i quali la vita scade in secondo ordine: 
“È lecito di sabato fare del bene o fare del 
male? Salvare la vita o sopprimerla?” (Mc 
3,31)� “Ipocriti! Ognuno di voi non slega 
forse di sabato il bue o l’asino  E costui 
legato dal diavolo non deve essere sciolto 
anche di sabato?” (Lc 13,15)� È interessante 
notare come sovente di sabato (il giorno di 
Dio) Gesù operi la salvezza indicando così 
quanto Dio sia dalla parte dell’uomo nella 

sua integrità e proprio nel suo giorno ci 
rimetta in condizione di essere suoi partner 
in quell’alleanza che fa della storia una 
storia di salvezza�
Mi vado domandando quale 
raccomandazione voglia che ci raggiunga 
con quel: “Non sono dodici le ore del 
giorno? Se uno cammina di giorno non 
inciampa perché vede la luce” (Gv 11,9)� In 
ogni caso mi pare di comprendere che non 
dobbiamo confondere tra “cose” illuminate 
e tutti i beni della vita luminosi e la sorgente 
della luce� Il che è come dire che lontani da 
Lui l’intera esistenza entra in una opacità, 
in un dedalo di verità contrapposte, in una 
miriade di morali su misura dei soggetti, 
in un fraintendimento delle parole usate 
per confondere più che per chiarire, in 
quell’andare a tentoni in un presente che 
inghiotte e nella paura del futuro  per cui, 
senza la presunzione di voler abolire il buio, 
la menzogna, le infinite tonalità del mezzo 
chiaro, mezzo scuro, è bene camminare 
in quella zona della vita che è luminosa, 
illuminata dal suo esserci. Ed è sufficiente 
per avanzare�
Al termine di questi esercizi, dove siamo 
entrati in colloquio con Gesù e le sue 
domande che svelano quanto amore, cura, 
amicizia ha per ciascuno, per non sognare 
una vita senza più incrinature, per non 
andare a sbattere con Pietro contro il nostro 
entusiasmo nel dare la vita per Lui, sarà 
bene ci accompagni giorno per giorno una 
sua domanda: “Darai la tua vita per me? In 
verità ti dico: il gallo non canterà due volte 
prima che tu mi abbia rinnegato tre volte” 
(Gv 13,38). E non sarà sufficiente come 
proposito degli esercizi tirare il collo a tutti i 
galli perché non cantino�

don Ezio Stermieri
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Centro x: il doposcuola, le mamme, le nonne

Un tenace filo lega questi tre soggetti, perciò 
trattando dell’uno non possono essere 
esclusi gli altri�

Fin dall’inizio, quando si sono presentate 
a noi, portando i loro figli o nipoti, si è 
manifestato un sentimento di amorevole 
solidarietà per quelle mamme e nonne che, 
accompagnati i loro ragazzi, pazientemente 
gli attendevano per riaccompagnargli a 
casa�

Una nostra docente per un intero anno 
si è dedicata a loro approfondendone la 
conoscenza e presentando a sua volta la 
nostra città, usi, costumi, opportunità ecc�
Ora che un certo numero dei nostri ragazzi 
hanno già conseguito la maturità e altri 
stanno per ottenerla, la conoscenza e la 
collaborazione si sono trasformate via 
via in un rapporto di vera amicizia che 
si manifesta in diversi modi: ad esempio 
nell’accompagnare chi non è ancora tanto 
padrone della nostra lingua a conferire 
con i professori della scuola; nel seguire 
da vicino chi ha avuto lutti o altri gravi 
problemi in famiglia, nell’accompagnare nel 
disbrigo delle pratiche chi si trovava a dover 
trasferire il proprio figlio da una scuola, 
rivelatasi troppo difficile, ad una più adatta 
alle sue competenze e inclinazioni�

Anche il semplice scambio di ricette tipiche 
ha molto spesso favorito l’ottimo rapporto 
docenti-famiglie, come pure l’allestimento 
del gazebo informativo in occasione della 
festa della circoscrizione 1 ai giardini 
“Cavour”�

Con l’uso del nuovo oratorio quest’anno si 
è manifestata la necessità di sorvegliare 

i ragazzi nel periodo di gioco in cortile 
dalle 17:00 alle 17 30� Alcune mamme 
hanno manifestato la loro disponibilità 
approfittando di quel periodo di sorveglianza 
per chiacchierare tra loro, telefonare ai 
parenti lontani o bere un caffè con merenda 
assieme ai loro figli e ai docenti.

Si è spesso pensato come poter coinvolgere 
maggiormente in qualche attività mamme e 
nonne�
Due signore, da noi interpellate, si sono 
dichiarate favorevolmente disposte ad 
insegnare il lavoro a maglia� Una nostra 
docente che lavora nel campo della legatoria 
volentieri insegnerebbe a fare piccoli lavori 
quali scatole per regali, cartelle o legatura 
di libri�

Ci sono però molti ostacoli da superare:

1) il tempo piuttosto breve in cui 
queste persone a cui vorremmo 
dedicarci si trattengono;

2) il locale, quello dell’oratorio 
in cui dovrebbero svolgersi le 
attività, che, senza pareti divisorie 
scorrevoli, potrebbe generare 
disturbi vicendevoli tra chi studia e 
chi lavora�

È certamente una situazione che teniamo 
ben presente accettando suggerimenti 
anche dalle stesse interessate alle quali, 
come abbiamo già esposto sopra, o perché 
hanno trovato qualche lavoretto, o perché 
hanno altri figli più piccoli da accudire, resta 
veramente poco tempo libero�
      
   I docenti

76



I nostri anziani ed i nostri infermi

Si, i “nostri”anziani, della comunità S�S� 
Annunziata, quelli che tutti i giorni pregano 
alla Santa Messa settimanale, per la 
salvezza della loro anima ma anche per 
tutti noi piccoli e grandi e vivono la Messa 
Domenicale pregando con noi tutti insieme� 
Ma chi sono gli anziani della SS� Annunziata?
Per cominciare, possiamo dire che sono 
più donne che uomini, perchè non lo 
so… forse… credono di più degli uomini? 
Sicuramente non è così, ma forse non 
hanno timore di “esporsi” maggiormente 
agli occhi degli altri o forse, semplicemente, 
sono più longeve?… Chissà, forse è grazie 
proprio alla fede che le accompagna tutti i 
giorni e che dà un senso alle loro vite che 
sono qui (anche se in questo periodo della 
loro esistenza il più delle volte confessano 
di sentirsi inutili, che hanno fatto solo il loro 
dovere)�
La fede le sorregge… e se sono qui tra di 
noi un motivo ci sarà di sicuro: chi, tutti i 
giorni, pregherà  per l’umanita se non loro? 
Che prima di ogni Messa del pomeriggio 
le troviamo al Santo Rosario e poi alla 
Celebrazione Eucaristica�
Comunque bisogna dire che le nonne della 
comunità amano stare in compagnia, in 
mezzo ai giovani soprattutto, e vorrebbero 
anche uscire di più, fare gite, e speriamo 
quest’anno, in questi prossimi giorni, di 
portarle in un posto vicino (per alleviare ogni 
ansia di lontananza dalle loro comodità) ma 
fuori, perché il più delle volte con la scusa 
che si stancano, i familiari le lasciano a 
casa� Quando penso a loro, agli anziani 
della nostra parrocchia, penso a delle 
“enciclopedie” di storia umana, di fatti, di 
vissuto vero, attivo ed operoso il più delle 
volte, nella fede concretamente messa 
in atto di fronte alle inevitabili difficoltà e 

tristezze che la vita concede�
La maggior parte di loro ha vissuto la guerra 
in prima persona, alcune aiutando i feriti al 
fronte con la loro umana presenza e con la 
loro capacità professionale (ad es� come 
infermiera) o semplicemente dove c’era 
bisogno nelle città colpite dalla guerra, 
in seguito ai bombardamenti��� E quante 
miserie, e quanto dolore hanno visto e 
vissuto… Se potessero raccontarvi tutto… 
Scappare per le vie di Torino con i colpi 
dei fucili che fischiavano sopra le orecchie, 
e poi la fame, la difficoltà di crescere i figli 
da sole, senza sapere se domani avessero 
potuto trovare di che sfamarli, con il marito 
al fronte nel timore e il pensiero di non 
sapere se potesse ritornare a casa: la Fede 
nel Signore era però la loro certezza e la 
preghiera era la loro forza�
Ecco perché queste donne sono così forti, 
anche se oggi le vediamo così fragili� E lo 
sono sicuramente quando ci parlano con la 
loro vita vissuta di speranza, di forza e fanno 
ancora progetti sul domani senza perdersi 
d’animo, quello che manca un po’ in tutti noi 
nella società di oggi� E come non prenderle 
ad esempio! Sono un po’ le nonne della 
comunità, o delle eterne madri, se volete, 
per tutti noi: hanno cresciuto figli, nipoti, 
e ci guidano ora con il loro esempio alla 
testimonianza della fede, presenti davanti 
all’altare tutti i giorni!
Eppure non ci accorgiamo molto della loro 
presenza e di quale potenziale siano per noi 
tutti�
Quando la malattia, la fragilità, si fa più 
prepotente nella loro esistenza, chi si 
occupa di loro?
Chi di noi, della comunità, nota, ad un certo 
punto, che qualcuna di loro è assente, non 
è più seduta al solito banco in chiesa? 
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Veramente la loro presenza, tanto forte 
quanto discreta, è così poco percepita dalla 
maggioranza dei fedeli�
L’attenzione verso il prossimo in generale è 
un po’ scarsa in questa società e, bisogna 
dirlo, le nostre chiese a volte sono lo 
specchio di questa situazione, non sempre 
all’ altezza del Vangelo�
Guardando queste persone anziane 
potremmo scorgere che hanno speso la loro 
vita verso il bene assoluto nella famiglia e 
nelle mansioni verso il prossimo, avendo 
come punto di riferimento privilegiato il 
loro rapporto col Signore, tanto da poter 
vedere con i nostri occhi quanto si è fatta 
confidenziale questa unione tra il Divino e 
l’umano; è per loro un profondo dolore se, 
per qualche motivo dovuto alla loro salute, 
non riescono a venire in Chiesa a prender la 
Comunione tutti i giorni� 
Per fortuna che don Ezio e i ministri 
straordinari della Comunione sono pronti, 
nei casi di impossibilità, ad alleviare almeno 
questo dolore� Certamente però, quando 
sono impossibilitate a muoversi, non solo 
la Comunione portata a loro in casa le 
risolleva un po’, ma il vedere la nostra 
comunità e il nostro Parroco che sono loro 

vicine le fanno sentire elemento prezioso, 
da custodire; anche la  semplice presenza 
di un parrocchiano che faccia loro visita 
è più che gradita: fare due chiacchiere 
(specialmente per le donne) è la seconda 
medicina dell’anima��� Telefonate e visite 
quindi non dovrebbero mancare da parte 
della comunità tutta, non è poi così difficile 
informarsi sui recapiti di queste persone 
anziane��� no?
In fondo, dopo una esistenza dedicata 
agli altri, magari non a noi direttamente 
certo, (ma tutti abbiamo avuto una nonna, 
una madre) sarebbe veramente un nostro 
dovere rendere a loro un poco di questo 
bene che con generosità hanno donato 
nella loro vita� Solo allora, guardando tra i 
banchi della chiesa, sentiremmo più nostri 
gli anziani della comunità� 
E guardando loro ci ricorderanno che c’è 
sempre il modo ed il tempo di trovare un 
momento da dedicare alla preghiera al 
Signore che è stato così grande da donarci 
la vita e insegnarci come viverla nel modo 
migliore�     
     

Rachele e Liborio Marino
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Il 21 febbraio scorso anche Bruno Pairotti è 
scomparso dietro quella “curva della strada” 
della vita che è la morte, ha compiuto il suo 
ultimo compleanno, quello per l’eternità�
Ma chi era Bruno Pairotti!? Voglio dire: che 
tipo di cristiano è stato, in che modo ha 
testimoniato la propria fede in Cristo?
Potrei dire semplicemente, come è stato 
detto di altri benemeriti parrocchiani, che 
era un fedelissimo dell’Annunziata, perché 
la frequentava abitualmente, quando vi 
abitava nei paraggi e anche dopo, quando 
ormai in pensione dopo un lungo periodo 
di lavoro in banca, ha preso dimora fuori 
del suo territorio� E tutto questo è vero� Ma 
sarebbe riduttivo per ricordare la figura di 
Bruno Pairotti e illustrare il suo rapporto con 
la comunità dell’Annunziata� Egli, infatti, è 
stato molto di più che un fedele parrocchiano 
che non ha mai smesso di attingere l’acqua 
alla “fontana del villaggio”, come papa 
Giovanni chiamava la parrocchia� Bruno 
è stato un addetto di quella “fontana”, un 
operaio che la alimentava e ne assicurava 
il funzionamento, che riempiva i bicchieri 
e le anfore di coloro che vi si avvicinavano 
per dissetarsi o rinfrescarsi� Questo suo 
rapporto con la comunità parrocchiale 
dell’Annunziata è iniziato fin dal 1959, 
come ci ha raccontato la sua amata 
sposa, Maria. Abituato a lavorare fin da 
ragazzo, da quando aveva solo quattordici 
anni, per poter mantenersi gli studi per il 
conseguimento del diploma di ragioniere, 
non appena giunto alla “fontana del 
villaggio” dell’Annunziata, ha iniziato subito 
la sua collaborazione volontaria nei vari 
settori della pastorale, e segnatamente nella 
pastorale della carità, curata allora dalla San 
Vincenzo, guadagnandosi la riconoscenza 

e l’affetto di tante famiglie bisognose, oltre 
alla stima e alla considerazione dei vari 
pastori che si sono succeduti alla giuda 
della comunità: da Don Oreste Bunino a 
Don Secondo Tenderini (“un vero amico”) 
a Fratel Jean Tefnin� E con questi parroci, 
e altri ancora del centro cittadino, egli ha 
continuato a collaborare anche dopo il loro 
trasferimento ad altre parrocchie, fornendo 
la propria competenza professionale nel 
settore economico e finanziario, maturata 
nel corso della sua lunga attività quale 
funzionario di banca� Il suo impegno in 
parrocchia è proseguito, senza soluzione 
di continuità, con l’attuale nostro parroco, 
Don Ezio Stermieri, il quale, anzi, ne ha 
valorizzato l’esperienza e la professionalità 
assegnandogli la guida e la direzione della 
Commissione economica parrocchiale�
Ma oltre che parrocchiano fedele e 
impegnato, Bruno Pairotti è stato anche uno 
sposo premuroso e un padre affettuoso� Ci 
racconta, infatti, Maria: “E’ stato un buon 
padre, severo nel modo giusto, sempre 
d’accordo con me in tutto ciò che riguardava 
l’educazione dei nostri quattro figli. E’ stato 
anche un compagno affettuoso, innamorato 
e gentile, e so quanto bene mi ha voluto� 
Questo nostro amore ci ha consentito di 
affrontare anche le non poche difficoltà della 
vita, in particolare la malattia del primo figlio 
e la lontananza, per lavoro, della figlia”.
Come padre ha saputo conquistarsi l’amore 
profondo e sincero dei figli, un amore che 
ha fatto dire ad uno di loro, Luca: “Io, come 
tutti voi, sono triste, addolorato perché il mio 
babbo non c’è più, ma questo mio dolore 
è, in qualche modo, compensato, ripagato 
da un sentimento molto più alto e profondo: 
l’orgoglio e la gioia di essere suo figlio”.

Un testimone di vita cristiana nella nostra Comunità:
Bruno Pairotti
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Da quanto abbiamo detto sopra, ora 
possiamo rispondere alla domanda che 
ci siamo posti all’inizio: “Ma chi era Bruno 
Pairotti !?”� Bruno era un uomo buono, di 
quella bontà che può nascere solo da una 
fede semplice e autentica; era un uomo 
con un cuore grande, di quella grandezza 
che deriva dalla speranza cristiana, da cui 
fiorisce la carità, che in lui si è espressa 
nella dedizione incondizionata alla famiglia, 
nell’obbedienza pronta alla Chiesa, nella 
collaborazione costante e generosa ai 

pastori che si sono succeduti nella comunità 
locale di appartenenza, alla quale si  sentiva 
profondamente legato� Un testimone, 
insomma, di fede, di speranza e di carità, 
un cristiano esemplare, un parrocchiano 
che, collaborando con i pastori della propria 
comunità, ha di fatto “cooperato con la 
volontà divina, manifestando a tutti, nello 
stesso servizio temporale, la carità con la 
quale Dio ha amato il mondo” (L�G� 41/g)� 

Luigino  de Francesco
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