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EDITORIALE 

Il nostro Arcivescovo Cesare ha inviato ai “carissimi fratelli e sorelle della Chiesa 
torinese”, e dunque a noi, la sua prima Lettera Pastorale: “Sulla tua Parola getterò le 
reti. Comunità e famiglia per educare alla vita buona del Vangelo”. E la prima curiosità 

è stata di andare a leggere che cosa scrive per noi che abbiamo scelto l’Eucarestia nel 
giorno del Signore come angolazione interpretativa ed operativa della parrocchia nel 
collaborare, da adulti responsabili, affinché i cristiani siano “fermento”, sul territorio della 
città in cui vivono, e affinché il Vangelo renda bella e buona (evangelica!) la vita di tutti. 
Al n. 10 annota: “La liturgia è la più efficace scuola di educazione alla fede in Cristo, alla 
vita comunitaria e alla testimonianza. L’anno liturgico, e in esso il Giorno del Signore, 
rappresentano per ogni battezzato il suo «catecumenato permanente!». Ogni altra attività 
e impegno pastorale di evangelizzazione ha la sua fonte nell’Eucarestia. Curare, sostenere 
e difendere la Domenica quale giorno del Signore e dell’uomo e in essa la celebrazione 
dell’Eucarestia, è il primo e indispensabile dovere della comunità cristiana, sia per i suoi 
fedeli che per l’intera società. «Dimmi come celebri e ti dirò che comunità sei»”.
Benvenuta dunque l’iniziativa del Consiglio Pastorale Parrocchiale di aprire l’intera 
comunità ad un incontro mensile, che si terrà di domenica, sulla Lettera che Giovanni 
Paolo II aveva a suo tempo scritto, intitolata: Dies Domini, il Giorno del Signore, o meglio 
ancora: la Giornata del Signore, perché tutto in quell’arco deve essere ricompreso: il 
mondo in cui siamo immersi come “creazione” e non “caso”; la persona di Gesù Risorto 
come centro e irradiazione (missione) del Vangelo; il nostro essere Popolo, popolo di 
Dio che vive a corpo, il Corpo di Cristo; la quotidianità della vita, il nostro essere uomini, 
qui, senza una stabile dimora, pellegrini; il nostro andare non verso “la fine” ma verso 
“il fine” della vita, il suo attracco: il compimento del Regno. La riflessione e la ricerca, 
ci ricorda poi il Vescovo, siano condotte con “animo aperto, non tanto per inventariare 
modalità e ricette passeggere, ma scelte comuni, durature e condivise, affinché la liturgia 
risulti in ogni parrocchia fedele alle norme stabilite e nello stesso 
tempo incarnata nel tessuto concreto della sua vita”. 
Sono certo anch’io che, se partiamo lealmente 
dal Signore, che dà senso ed è l’unità del Tempo, 
veramente dall’Eucarestia che è "per noi e per 
tutti", qualificheremo il nostro modo di accogliere, 
allargheremo i nostri orizzonti, verificheremo le 
nostre priorità che partono per lo più dal flebile 
volontariato, della spicciola elemosina, del trovar 
sempre la ragione del disimpegno.
Lo so. L’Oratorio non arriva; le famiglie, nipoti del 
sessantottismo, iniziano ancora i figli alla Fede 
solo perché non hanno ancora trovato la ragione 
per non farlo; i fidanzati si disperdono dopo il rito; 
non è mai ora per il qualificarsi della Terza Età; 
la nostra parrocchia geograficamente sembra 
fatta più per disperdere che per riunire; il 
compito affidato a suo tempo per una “pastorale 
universitaria” ha esaurito tutte le proposte e 
non ha “pescato” nulla… Ma ciò che il Vescovo 
sembra chiedere è di non rassegnarci. 
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“Sulla tua Parola getterò le reti!”
Piuttosto, anziché inventariare fini e mezzi per un risultato visibile, riacquistiamo lo spirito 
di chi semina confidando nel terreno, nel sole, nell’acqua… per noi, confidando che è il 
Signore ad aggiungere alla comunità coloro che chiama alla fede.
Il Vescovo invita a “cose” specifiche non di secondaria importanza. 
Gli esercizi spirituali? Facciamoli ad inizio Quaresima! 
A pensare in modo meno demandante agli ultimi? Affacciamoci alla Caritas Vincenziana 
per arricchire la carità di vicinanza personale, di aiuti e interventi qualificanti…
Ci dice di fare attenzione alla famiglia che più che al “plurale” sembra squagliarsi? 
Non continuiamo a dire e a fare come se i nostri ragazzi appartenessero al modello di 
cinquant’anni fa! 
Molti frequentano la nostra bella chiesa ma in modo anonimo? Riflettiamo sul coinvolgimento 
di tanta energia con una esemplarità attraente e che non dia il senso di un peso in più da 
aggiungere al rincorrere le occupazioni della vita. 
Il Vescovo ci parla di una vita buona e bella, quella del Vangelo? Proviamo ad aprire alla 
Parola di Dio il nostro alloggio perché bellezza e bontà formino la trama di una bellezza e 
bontà che avvolge l’intera nostra parrocchia. 
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Domenica 2 ottobre 2011: così don Ezio ha introdotto la riflessione della giornata del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale

1. Introduzione

Quando otto anni fa (abbiamo iniziato il nono!) davamo inizio alla nostra avventura di 
cristiani che con ministeri diversi vivono lo stesso battesimo, la stessa comunione ecclesiale 
perché chiamati a condividere la stessa Eucaristia, vi dissi che la pastorale da me proposta 
sarebbe stata quella del Vescovo e non per piaggeria o quiescenza ma per convinzione 
assodata in campo educativo. Quante energie giovanili non canalizzate per la moda dello 
spontaneismo educativo sono costrette nella soggettività del proprio laghetto, divenuto 
presto palude, mentre se educate alla sinergia potrebbero diventare energia industriale, 
agricola, elettrica e dare vita all’intero paese…
Così nella Chiesa, se ogni comunità mette in comune la propria originalità e specificità che 
le è offerta dal dove si trova, è non solo la diocesi ma l’intera società ad avvantaggiarsi. 
Incomincio con questo pensiero perché dobbiamo riconoscere che la nostra è una parrocchia 
senza “coagulo” dove la mentalità odierna soggettivista è entrata e ormai lambisce l’altare 
e l’ambone. Pensate alla fatica per mettere insieme i suoi ragazzi cresimati; convincere le 
famiglie che il ritrovarsi insieme è tutto a vantaggio dell’urgenza educativa; pensate con 
quale rassegnazione all’impossibilità si avverte nei vari servizi che le forze vengono meno 
e non c’è ricambio. Perfino gli anziani rimandano il tempo del ritrovarsi [o ritirarsi??] come 
se non avessero niente da lasciare per la ricchezza della fede ed i valori della vita per la 
futura generazione.
Una parrocchia, insomma, che talvolta ha le caratteristiche di una “chiesa” del “centro 
storico”, una delle tante chiese “nicchia” dove si va con criteri individuali: lì si prega in 
latino, di là si esce su piazza Castello, lì raduna il tal movimento, dentro a quella ti ci porta 
lo struscio… ma se ne esce con una fede che sempre più difficilmente trova il linguaggio 
per illuminare dimensioni, valori, priorità della vita che diventino aiuto concreto, individuato 
nella costruzione del bene comune e dare senso al nascere ed al morire, all’uomo di oggi.
Sono dunque rimasto contento quando il nuovo Vescovo ci ha interpellati all’inizio del suo 
ministero per scegliere tra quattro pre-comprensioni della sua proposta pastorale tendente 
a far emergere la responsabilità educativa della Chiesa nell’odierna cultura e mentalità. 
Fare della fede personale e comunitaria un dono, un compito, la missione dei cristiani di 
oggi.
Avremmo anche noi potuto scegliere la “famiglia” come premessa interpretativa. Partire 
dalla famiglia non è come troppi pensano oggi partire da una sovrastruttura ma dalla 
“struttura” della persona e per un cristiano questa priorità trova nel Dio di Gesù, Trinità, 
famiglia, la sua ragione teologica. Il “luogo” educativo è per noi cristiani quella famiglia di 
famiglie che è la parrocchia: casa e scuola perché ognuno, diventati famiglia, ci educhiamo 
al Vangelo e per ciò stesso, partendo da Dio, impariamo ad amare questo “mondo” come 
Egli lo ha amato. Ciò che educa a questo amore è implicito in ciò che la Chiesa fa in 

Giornata del Consiglio Pastorale Parrocchiale: priorità motrice, 
ideale attraente per il nuovo Anno Pastorale
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“memoria” di Cristo: l’Eucaristia. E noi ci siamo proposti di fermare la nostra comunità (era il 
3 aprile scorso) su questo alveo educativo per riscoprire, partendo di lì, la forza missionaria 
di porre cristianamente la nostra presenza nella realtà di vita che ci circonda: la scuola che 
frequentano i nostri ragazzi, il mondo del lavoro, il quartiere con le sue problematiche, la 
salute ed i nostri anziani, gli immigrati, il pluralismo religioso, etnico, culturale al di dentro 
del quale non esigiamo un adeguamento alla nostra identità pari al valore che ha per noi 
ma ci facciamo amici, fratelli di viaggio, propositori di quella speranza che ci anima e che 
è patrimonio, è “per tutti” perché esige il rispetto della dignità di uomo in nome (e questo è 
lo specifico del nostro patrimonio) del suo destino di risurrezione.

2. La “scelta” prioritaria

Ci ricorda il Vescovo che “Il Giorno del Signore e la centralità dell’Eucaristia nella vita 
della parrocchia e di ogni credente sono fonti di vita nuova, di comunione e di missione e 
cammino permanente di educazione alla fede e alla vita cristiana per tutto il popolo di Dio. 
La liturgia rappresenta il momento più popolare e forte di esperienza del Signore ed esprime 
e fa della parrocchia una comunità educante, a cui segue l’impegno della testimonianza di 
carità e di servizio che connota la vita delle parrocchie e realtà ecclesiali. Alla scuola dei 
poveri e dei malati e sofferenti la comunità impara la via del servizio all’uomo per aprire 
cammini di fede e di carità che educano alla vita piena in Cristo e alla sua testimonianza 
nel mondo.” (cfr. Scheda di lavoro sul programma pastorale decennale, p.2)
Il testo che meglio mette a tema il dettato del Vescovo è certamente la Lettera Apostolica 
di Giovanni Paolo II Dies Domini del 31 maggio 1998. Mi sono premurato di offrire questo 
testo ad ogni membro del CPP e ci accompagnerà durante questo anno pastorale. Lo 
leggeremo ed approfondiremo insieme con quanti il Signore chiamerà a condividere con il 
CPP il “sapere-pensare chi si va a ricevere”.

Il calendario:
domenica 23 ottobre 2011, ore 17.00
domenica 27 novembre 2011, ore 17.00
domenica 15 gennaio 2012, ore 17.00
domenica 4 marzo 2012, ore 17.00
domenica 20 maggio 2012, ore 17.00

Ci sono anche altri documenti sull’Eucaristia che fanno seguito alla Dies Domini ma sono 
specifici all’interpretazione del dato e/o della modalità eucaristica.
Noi nel nostro piccolo non siamo tentati di fare della celebrazione eucaristica una 
riesumazione archeologica della fede, né siamo così ingenui di cadere nella trappola 
dell’autoreferenzialità della celebrazione. Sappiamo di immergerci nella Tradizione del 
credere dove, da sempre, lo Spirito che conduce la storia rendendo Cristo contemporaneo 
ha suscitato espressioni, sollecitato geni per l’arte della partecipazione al rito, al canto, al 
silenzio, al movimento che il Concilio ha raccolto, non ne ha fatto macerie per ricostruirlo e 
l’ha posto come esordio e culmine (SC) dell’essere e dell’agire ecclesiale.
Il problema che talora raggiunge anche la stampa laica è l’interpretazione del Concilio. 
Secondo alcuni che non osano (e come sarebbe possibile!) insinuare che ci sia stato un 
colpo di mano (teologico) inerente il magistero dei Vescovi, lo insinua nel dopo Concilio, 
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quando le Conferenze Episcopali sarebbero andate oltre al mandato del Concilio nel non 
facile rapporto tra continuità e discontinuità, tra fedeltà e novità che dalla preghiera investe 
ogni altra identità ecclesiale: l’ecumenismo, il dialogo con le altre religioni, il rapporto stesso 
con la modernità…
Noi sappiamo che nella Messa Cristo rinnova il suo unico sacrificio sulla Croce al di fuori del 
quale non c’è salvezza, sappiamo di partecipare alla Cena del Signore fino al suo ritorno 
prendendo forza per dire a tutti come Dio in Gesù ci ha amati: ha preso su di sé la nostra 
morte, diventiamo testimoni che la sua resurrezione è principio attivo della nostra vita, ci 
mettiamo con determinazione dalla parte dell’uomo ricordando che non si può calpestare 
colui che Dio ha reso suo figlio e che il Signore verrà e farà giustizia.
La Dies Domini ci è di aiuto perché inserisce l’Eucaristia nel Giorno del Signore e ci 
apre dunque al pieno significato di un giorno (dies dominica, del Signore!), il primo della 
settimana, non a compimento soltanto come presso il popolo della prima alleanza, ma inizio 
della creazione nuova, del giorno senza tramonto, l’ottavo: quello che innesta l’infinito nel 
nostro finito, l’escaton nel tempo, la risurrezione nella mortalità, la Carità nell’amore umano, 
la novità del perdono che spezza i vincoli nella catena del male che schiaccia, l’assemblea 
(ecclesia) nella solitudine; il “granaio del cielo” nella dispersione dei giorni che ci sono 
dati, la Parola nel silenzio di fronte al mistero enigmatico della vita, la risposta al nostro 
essere domanda, il “ricordarsi” di Dio dell’uomo e la capacità dell’uomo dell’imparare a fare 
memoria, il memoriale di Cristo per rendere fecondo il presente: il tempo e lo spazio di 
un’altra settimana (unità di tempo) senza paura o smarrimento ma alla ricerca 
di Lui nella “Galilea” su ogni volto dietro il quale si rivela e nasconde. 
Nella operosità dunque, nel traffico dei talenti perché ormai il tempo 
ha l’estuario nell’eternità; il “paradiso”, il “giardino iniziale che 
era la terra” è posto come traguardo finale del nostro essere 
“uomini”: legati all’humus, alla caducità, alla terra se 
superiamo la presunzione dell’autosalvezza e restiamo 
autenticamente uomini = umili, aperti a ciò che da soli 
non possiamo darci: rendere salva la vita. 
Non è forse questa la Pasqua? 
Il “passaggio” di Dio, di Cristo nella nostra schiavitù 
ad una terra estranea, ad una morte nemica, ad 
un peccato diventato necessario, ad una filosofia 
solipsistica senza solidarietà e comunione?
La lettura e la riflessione della Lettera di Giovanni 
Paolo II riporterà a coscienza un “vissuto” ed 
un “vivibile” che inevitabilmente, senza ascolto e 
riflessione, altre filosofie possono ricoprire e disperdere 
con i loro incantesimi che sembrano rispondere alle 
esigenze dell’immediato di cui abbiamo bisogno: distrarsi, 
consumare, riposo-dimenticanza, divertirsi… ma non 
rispondono al “tutto” che ci costituisce.

In questo anno 2011-2012 faremo dunque la lettura del testo, nei 
prossimi cinque, uno alla volta, secondo una cadenza che noi stessi 
stabiliremo, diventeranno aiuto e stimolo al rinnovo della nostra pastorale e 
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attuazione dei contenuti prioritari educativi che il Vescovo chiederà alla Chiesa che è in 
Torino.

3. Il “linguaggio” della Lettera.

Dobbiamo stare attenti quando nella vita vogliamo fare qualcosa di “nuovo”, e dunque 
anche nel nostro caso, perché c’è il pericolo che anziché lasciarsi interpellare dal “nuovo” 
riconduciamo il nuovo al "vecchio" che ci costituisce.
Lo dicevano già gli antichi: “Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur”, che tradotto 
potrebbe suonare: il cavallo vede tutto in chiave di biada, con il pericolo nel conoscere, 
nell’incontrare, nello sperimentare… che l’altro (ma leggi anche l’Altro) non sia occasione 
di arricchirsi della sua novità ma che venga ricondotto alle strettoie, al dejà vu delle nostre 
precomprensioni. 
Questa operazione nell’uomo moderno ha ricondotto Dio a proiezione, bisogno dell’uomo 
ed è stata dichiarata l’impossibilità dell’uomo di com-prendere, capire, definire Dio, in realtà 
di raggiungere o essere raggiunti dalla Parola di Dio. 
Questo principio è poi stato applicato alla comprensione dell’uomo e del suo “mistero” e ha 
ricacciato tutti in quella incomunicabilità che viviamo. Raggiunti da mille comunicazioni, per 
salvaguardare la nostra libertà-individualità di pensare, non ci lasciamo più interpellare da 

niente e da nessuno pur sperimentandoci poi condizionati da mille linguaggi subliminali 
ed invasivi.

Ma ritorniamo a noi. Per comprendere il testo che ci accompagnerà in 
questo anno non è sufficiente la mentalità con il suo linguaggio che 

tanti di noi prendono a prestito dalla cultura (o parte, quella almeno 
che non si dichiara: postmoderna!) di oggi. È il linguaggio che 

per definire e dunque capire deve “separare”: aut-aut. È 
come se avesse scisso la nozione del tempo: o lavoro 

o riposo, e difatti chiama “staccare” il momento dello 
svago. In questa mentalità c’è il tempo del dovere ed il 
tempo “libero”, che è quello per se stessi. Con questa 
nozione di tempo non si trova il tempo per Dio e si 
finisce con il non avere tempo.
Il linguaggio del dettato della Lettera invece è 
“simbolico”, tiene insieme, lo dice il vocabolo, la Fede 
con la sua gestualità, il suo rito, il suo linguaggio e 
la vita. È la liturgia che unisce gratuità, quotidianità, 
unicità, proiezione, espressione in unico gesto dove 

l’uomo si apre a Dio e Dio si incarna nel tessuto storico 
dell’uomo, dalla creazione all’escatologia.

Questo linguaggio lo conservano solo più i bambini nel 
gioco, dove tengono insieme la ripetitività del gioco, il 

significato e la proiezione di sé nel mondo adulto ma oramai 
il linguaggio televisivo per bambini sta rubando, azzerando 

la loro capacità simbolica. Il cartone animato non stimola più alla 
immedesimazione in un eroe ma ad improvvisarsi virtualmente in un 

protagonismo sempre meno decifrabile dai genitori, insegnanti…
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Per chi fosse abituato nella propria esperienza religiosa alla contiguità senza continuità 
del linguaggio lavorativo, del ruolo familiare, della espressione più o meno saltuaria della 
propria religiosità, dello sportivo di tutto quanto insomma si affastella nella vita… deve 
aprirsi ad un linguaggio che tiene uniti nella categoria di esistenza. È l’esistenza nella 
sua continuità che è chiamata al riposo, alla lode, all’ascolto, al silenzio e alla parola, alla 
comunione con Dio che colora e dà suono alla festa della famiglia, della Chiesa, dell’intera 
società felice di poter essere d’aiuto a chi fa fatica, prossimo a chi rimarrebbe solo, sereno 
nel guardare al… lunedì che viene e alla… Domenica senza tramonto.

Per noi occidentali la parola, il compito del linguaggio è definitivo, conclusivo, razionalizzante 
una sensazione, un sentimento, una situazione… diventa filosofia della vita che ognuno 
definisce a suo modo. Siamo spesso persone che anziché mettere un pizzico di sentimento 
nei nostri ragionamenti, ragioniamo (con categorie stabili) su sentimento e oggi, spesso, 
su sensazioni mutevoli con il disastro che ne deriva sul piano esistenziale: prendiamo 
per “vero” non ciò che dà continuità ma ciò che ci colpisce nell’istantaneità. La verità è 
decodificata nella sincerità, l’amore nella folgorazione del momento attraverso la sensorietà 
(lo sguardo, il profumo, il tatto…)

Il linguaggio della Dies Domini è invece “sorgivo”, apre ad un imprecisato numero di 
situazioni e allarga gli orizzonti sulla qualità della vita per il credente. È come la musica, la 
poesia, il quadro, il testo sacro… ogni volta che ci si apre al linguaggio dell’arte, l’estetica 
(l’attrazione) che esercita apre su un’infinità di modi di leggere il mondo e la vita. Dovremo 
dunque domandarci se il nostro linguaggio liturgico-domenicale è, per chi vi si apre, capace 
di reinterpretare l’accoglienza, il perdono, l’ascolto, il mettere la propria condizione di vita 
sotto questo cono di luce. Se porta alla gioia di scoprirci in tanti così diversi e così uniti 
dalla fede comune, cattolici nel pregare, nell’offrire, nel cantare il proprio Amen! Autentici 
e sinceri nel tendere la mano come poveri verso il Pane che il Padre ci dà e, felici e 
pensosi nell’andare verso là dove c’è la Messa, la missione dell’essere cristiano. Non si 
tratta di autoreferenzialità, di decodificazione sociologica, psicologica della liturgia, come 
qualcuno insinua, da altre autoreferenzialità che si gratificano del tricorno in testa e della 
riscoperta del manipolo (contro la ritrovata sudorazione liturgica) ma di non perdere ciò 
che la tradizione nella sua continuità ci ha trasmesso di quanto Gesù ha fatto e comandato 
di fare per essere dei suoi, di esprimere come atto di Fede alcune implicanze esistenziali, 
alcuni gesti, riti, espressioni canore che diventino invito a porre sull’altare la propria vita 
unita al sacrificio di Cristo e porre l’insieme della Messa come colore, suono, movimento di 
un intero giorno: il Dies Domini, per saldarlo con l’intera settimana.

Nel pomeriggio:
- ogni gruppo presenta il suo servizio per la crescita comune;
- viene approvato il calendario pastorale dell'anno 2011-2012;
- ad ognuno è chiesto di portare un contributo per migliorare l’esistente o aggiungere ciò 
che manca.
- è approvato un pellegrinaggio per i giorni di Pasqua;
- è chiesto che l'anno pastorale 2012-2013 sia preceduto da una "due giorni" (a Susa) per 
insieme pregare, porci in ascolto della Parola e, insieme, individuare priorità per l'intera 
Comunità Parrocchiale.
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Salmo 43 

(2-9) Dio, nel passato…

[2] Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, 
i nostri padri ci hanno raccontato 
l'opera che hai compiuto ai loro giorni, 
nei tempi antichi. 

[3] Tu per piantarli, con la tua mano hai 
sradicato le genti, 
per far loro posto, hai distrutto i popoli. 

[4] Poiché non con la spada conquistarono 
la terra, 
né fu il loro braccio a salvarli; 
ma il tuo braccio e la tua destra 
e la luce del tuo volto, 
perché tu li amavi. 

[5] Sei tu il mio re, Dio mio, 
che decidi vittorie per Giacobbe. 

[6] Per te abbiamo respinto i nostri 
avversari 
nel tuo nome abbiamo annientato i nostri 
aggressori. 

[7] Infatti nel mio arco non ho confidato 
e non la mia spada mi ha salvato, 

[8] ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, 
hai confuso i nostri nemici. 

[9] In Dio ci gloriamo ogni giorno, 
celebrando senza fine il tuo nome. 

(10-27) in questo nostro presente…

[10] Ma ora ci hai respinti e coperti di 
vergogna, 
e più non esci con le nostre schiere. 

[11] Ci hai fatti fuggire di fronte agli 
avversari 
e i nostri nemici ci hanno spogliati. 

[12] Ci hai consegnati come pecore da 
macello, 
ci hai dispersi in mezzo alle nazioni. 

[13] Hai venduto il tuo popolo per niente, 
sul loro prezzo non hai guadagnato. 

[14] Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, 
scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. 

[15] Ci hai resi la favola dei popoli, 
su di noi le nazioni scuotono il capo. 

[16] L'infamia mi sta sempre davanti 
e la vergogna copre il mio volto 

[17] per la voce di chi insulta e bestemmia, 
davanti al nemico che brama vendetta. 

(18-27) per il futuro: sorgi, vieni in nostro 
aiuto!

[18] Tutto questo ci è accaduto 
e non ti avevamo dimenticato, 
non avevamo tradito la tua alleanza. 

In principio era... la famiglia

Sabato 10 settembre 2011
Giornata per il Gruppo Famiglie, Catechiste e Animatori. 

Così don Ezio ci ha introdotto alla giornata: preghiera e ascolto. 

1. Iniziamo, ricominciamo dal “Principio”: spazio al ‘silenzio’ per udire la Parola
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[19] Non si era volto indietro il nostro 
cuore, 
i nostri passi non avevano lasciato il tuo 
sentiero;
 
[20] ma tu ci hai abbattuti in un luogo di 
sciacalli 
e ci hai avvolti di ombre tenebrose. 

[21] Se avessimo dimenticato il nome del 
nostro Dio 
e teso le mani verso un dio straniero, 

[22] forse che Dio non lo avrebbe scoperto, 
lui che conosce i segreti del cuore? 

[23] Per te ogni giorno siamo messi a 
morte, 
stimati come pecore da macello. 
[24] Svègliati, perché dormi, Signore? 
Dèstati, non ci respingere per sempre. 

[25] Perché nascondi il tuo volto, 
dimentichi la nostra miseria e oppressione? 

[26] Poiché siamo prostrati nella polvere, 
il nostro corpo è steso a terra. 
Sorgi, vieni in nostro aiuto; 

[27] salvaci per la tua misericordia. 

1Pt 5,1-11 

Dall’unica sapienza e testimonianza di Cristo, una molteplicità di ministeri.

[1] Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze 
di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: [2] pascete il gregge di Dio che vi è 
affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma 
di buon animo; [3] non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli 
del gregge. [4] E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che 
non appassisce. 
[5] Ugualmente, voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni 
verso gli altri, perchè Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. [6] Umiliatevi dunque 
sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, [7] gettando in lui ogni 
vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. [8] Siate temperanti, vigilate. Il vostro 
nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. [9] Resistetegli 
saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse 
sofferenze di voi. [10] E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in 
Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti 
e saldi. [11] A lui la potenza nei secoli. Amen! 

2. Il “punto”.

a) Fin dall’inizio (2003) della comune esperienza di Fede, manifestavo l’impegno che 
l’ossatura del cammino pastorale fosse sorretta da un Gruppo di Famiglie, perché dal 
mettere insieme momenti della Preghiera (dalla Eucaristia domenicale a spazi e tempi 
cercati e voluti…), momenti di “catechesi”, tentativi comuni di avvitare insieme il contenuto 
della Fede e le problematiche della vita (sponsale, genitoriale, lavorativa…), momenti 
di “servizio” nei vari ambiti della pastorale (dalla iniziazione cristiana nel suo arco, alla 
pastorale giovanile, particolarmente, su mandato dello stesso Vescovo, universitaria, 
familiare con riferimento alle coppie che si avvicinano alla parrocchia per i più svariati 
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motivi; dalla pastorale caritativa alla Terza Età…), rinascesse la possibilità di essere 
parrocchia all’Annunziata;

b) A questo scopo, ben presto, avvertivamo il bisogno di lasciarci guidare nel “Ripensare la 
Parrocchia” e per un anno il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si è ritrovato a leggere 
ed approfondire lo strumento CEI (Servizio Internazionale per il Progetto Culturale, EDB).
Alle difficoltà riconosciute ed elencate per essere parrocchia “oggi”, spazio per l’istituzione 
del cristianesimo, strumento per la costruzione dell’identità cristiana in un luogo, noi 
aggiungevamo le nostre, di una parte della città svuotata a mano a mano dei nuclei familiari e 
sempre più luogo di “servizi” cittadini inerenti l’istruzione, il commercio, la rappresentanza… 
Gli stessi tentativi precedenti di dare risposta ad una situazione creatasi hanno qualche 
volta allontanato i pochi più che richiamare i molti… Se a questo si aggiunge che oggi alla 
Chiesa non si sa più che cosa chiedere sul piano educativo, formativo, attivo da parte delle 
varie età e momenti della vita, bisogna guardare senza paura a questi anni che sono stati 
un elenco continuo di proposte… andate a vuoto, e siamo stati ricondotti al compito della 
Chiesa che è la semina, è la proposta… 
Ed eccoci ad una nuova partenza per “non rassegnati”. Anzi, grazie alle difficoltà, pronti ad 
un “nuovo” discernimento.

c) Ora, un nuovo Arcivescovo, Cesare, ci sprona insieme con gli altri vescovi della nostra 
penisola a riscoprire e a farci proposta, per il bene di tutto il Paese, per una vita buona del 
Vangelo. (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 4) .
E per questo non basta una generica condivisione da parte della Chiesa con l’agenzia 
primaria dell’educazione che è la famiglia (n. 36), ci vuole da parte della Chiesa l’impegno a 
“sostenere […] a promuovere la competenza mediante corsi di formazione, incontri, gruppi 
di confronto e di mutuo sostegno”. E, a tale scopo, il n. 41-42 merita la nostra attenzione 
e recezione: “Solo una comunità accogliente e dialogante può trovare le vie per instaurare 
rapporti di amicizia e offrire risposte alla sete di Dio che è presente nel cuore di ogni 
uomo. Oggi si impone la ricerca di nuovi linguaggi, non autoreferenziali e arricchiti dalle 
acquisizioni di quanti operano nell’ambito della comunicazione, della cultura e dell’arte […] 
così da contribuire anche alla crescita della società.

La parrocchia – Chiesa che vive tra le case degli uomini – continua a essere il luogo 
fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la formazione della coscienza credente; 
rappresenta nel territorio il riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana a un 
livello accessibile a tutti; favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; 
dialoga con le istituzioni locali e costruisce alleanze educative per servire l’uomo.
Essa è animata dal contributo di educatori, animatori e catechisti, autentici testimoni 
di gratuità, accoglienza e servizio. La formazione di tali figure costituisce un impegno 
prioritario per la comunità parrocchiale, attenta a curarne, insieme alla crescita umana e 
spirituale, la competenza teologica, culturale e pedagogica.
Questo obiettivo resterà disatteso se non si riuscirà a dar vita a una “pastorale integrata” 
secondo modalità adatte ai territori e alle circostanze”.
Un aspetto non va tralasciato del 42, a proposito di questo indifferibile compito educativo 
e riguarda la formazione dei ragazzi: “La necessità di rispondere alle loro esigenze porta 
a superare i confini parrocchiali e ad allacciare alleanze con le altre agenzie educative.” 
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E, subito dopo, si parla di “oratorio” come condizione per dare volto e passione al 
compito educativo di tutta una comunità… Che cosa dire? Il Signore ci prova anche 
sull’indispensabile…
In ogni caso il dna, il principio attivo, l'enzima perché queste parole, accolte nel silenzio 
della nostra vita, diventino azione e non chiacchera, diventino vicinanza, accoglienza 
proposta… siete voi!
Conosco la tentazione del rinchiudersi emersa anche qui per tante volte. Conosco la 
scappatoia del vivere in gruppo momenti di Fede ma in modo “solitario” l’impegno pastorale. 
Sono tentato anch’io nel gestire il “possibile” che diventa ben presto “impossibile”, ma la 
novità di cui la società ha bisogno è l’essere Chiesa, fare delle diversità una ricchezza, 
fare della molteplicità unità (non uniformità), perché anche questo popolo nel quale 
siamo immersi come sale e lievito impari a sentirsi nazione con tutto ciò che ne consegue 
come bene comune sul piano della cultura, dell’economia, della politica, del lavoro, 
dell’accoglienza, dell’istruzione, del partire da chi fa fatica, come risorsa del domani.

3. La “direzione”.

Una frase ci aveva colpito nello studio del “Ripensare la Parrocchia”, del pastoralista 
Sergio Lanza: “chi non sa dove sta andando o dove vuole andare, non deve lamentarsi se 
si troverà dove non voleva.” (p. 119) E, in questi anni, senza la pretesa di raggiungere delle 
mete, subito, ci siamo imposti qualche tappa obbligatoria.

a) La prima tappa  è certamente stata per riflettere su come rendere attuabile il ”mandato” 
del Vescovo Severino per una parrocchia colorata dalla presenza universitaria. Si era 
partiti da quanto Giovanni Paolo II aveva detto ai parroci di Roma nel 1986, quando con 
espressione profetica ha chiamato la parrocchia a “cercare se stessa al di fuori di se stessa”. 
Il “movimentiamo” di tale pastorale, che la rende slegata da una pastorale integrata, la 
tipologia dei primi arrivati, il procrastinarsi all’infinito della realizzazione della struttura 
necessaria, hanno condotto questa caratteristica possibile della nostra parrocchia a livello 
onirico. Universitari impegnati nella loro formazione cristiana, impegnati con le fasce più a 
rischio dei ragazzi, impegnati con il giornale a fare cultura, impegnati a trasformare l’azione 
liturgica in bellezza estetica, attraente, impegnati nel rinnovare la Caritas parrocchiale 
attraverso proprio le loro caratteristiche di studio… Rimangono per me la motivazione di 
una “obbedienza” sofferta di cui non riesco ad intravedere il quid de nocte?. Universitari 
vengono alla messa feriale, cercano il sacerdote, ed è bene! Entrano nella nostra chiesa… 
ma i giovani di oggi non cercano l’essere Chiesa e ciò che è indispensabile per non rendere 
evanescente Cristo.

b) Enumero gli sforzi proprio del Gruppo Famiglie per l’iniziazione cristiana, l’accoglienza 
dei giovani per la preparazione alla Cresima, l’accompagnamento in occasione del 
battesimo… Rimane scoperto il settore “ragazzi” e un arricchimento dei “servizi” caritativi a 
favore dei tanti anziani, impediti, malati…

c) Anche se non organizzato dal Gruppo Famiglie è da ricordare la presenza del doposcuola, 
tre giorni alla settimana. Vera testimonianza di “lavoro” perché dalla prossima generazione 
di adulti venga risparmiata una cultura dell’indifferenza o dell’emarginazione.
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d) Tappa importante del nostro percorso è stata la nascita dell’Apostolato Biblico. 
Per la prima volta l’ascolto della Parola non termina con l’uditore di turno, ma colui che si 
mette in ascolto è invitato a farsi ripetitore, portatore della Parola nella propria casa o in 
luoghi del territorio dove poter convergere attorno al Vangelo. Le difficoltà erano previste 
e rimangono perché attaccate alla psicologia religiosa della nostra gente, ma ci siamo 
proposti di non arrenderci e di non proporre iniziative pastorali all’una tantum ma che 
diventino “metodo” capace di rinnovare la stessa pastorale.

e) Nella trascorsa primavera, poi, l’Arcivescovo chiedeva ad ogni comunità di scegliere tra 
quattro pre-comprensioni del dovere educativo di ogni comunità cristiana una dimensione-
sintesi delle individuate priorità: la persona ed il Messaggio ha in sé la forza di convocare, 
condividere, comunicare e costruire insieme… è la Chiesa.
Ogni comunità diventa così luogo non solo sociologico e psicologico ma teologico, perché 
ogni età della vita sia accompagnata alla scelta di Cristo. La Chiesa, potremmo così dire, 
fa l’Eucarestia e l’Eucarestia fa la Chiesa; e l’Eucarestia come sacrificio, cena del Signore, 
diventa sorgente e culmine dell’essere e del fare della Comunità Cristiana. Nell’Eucarestia 
poi c’è il “salto” della “speranza” che è per tutti e lancia la Chiesa nella Galilea delle Genti 
dove il cristiano diventa cristiano.

Anche noi, riuniti nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, abbiamo fatto la nostra scelta, più o 
meno consapevole ma chiarissima: vogliamo riflettere sull’Eucarestia, di più, sul Giorno del 
Signore, per riappropriarci del tempo e dello spazio dove educarci al Signore permettere 
a lui di educarci ad essere suo popolo. Questo vuol dire che l’itinerario pastorale che il 
Vescovo ci offrirà noi lo leggeremo e lo attueremo a partire da questa nostra priorità.
Nella Messa sono presenti tutte le dimensioni della vita cristiana, è presente Cristo, porta 
in sé la missio, la messa, il mandato che qualifica ogni compito del cristiano inserito nella 
sua comunità. E il silenzio che si apre alla Parola e Parola che chiede al nostro silenzio 
di ascoltare ancora, vedere ulteriormente, capire in profondità, impegnarsi nel seminare il 
bene più che affaticarci nell’estirpare il male. Ci guarisce dunque dal pessimismo, ci tiene 
lontani da ogni utopia, ci fa come il Padre instancabile seminatore della Parola che è il suo 
Figlio. Per questo anno propongo e vi invito ad essere con me propositori di alcuni momenti 
(uno al mese) per leggere e riflettere sull’Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo II Il 
giorno del Signore e anno per anno (cinque, come sono i capitoli) vedremo dall’anno 
prossimo come attualizzarli come atto educante la nostra Comunità Cristiana.

Ecco le date:
domenica 23 ottobre 2011, ore 17.00
domenica 27 novembre 2011, ore 17.00
domenica 15 gennaio 2012, ore 17.00
domenica 4 marzo 2012, ore 17.00
domenica 20 maggio 2012, ore 17.00

Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale mi riservo di soggiungere quante e quali iniziative 
pastorali sono implicite in questa Esortazione Apostolica e quanto e come il magistero della 
Chiesa ci educhi al Signore e quanto il Signore stesso, nel suo Giorno, ci educhi, formi, 
addestri ad essere sua Chiesa.
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4. Al nostro Vescovo Cesare una parola conclusiva.

“Rimane però in tutti l'amaro in bocca quando si vede che tanti sforzi sembrano non ottenere 
un risultato apprezzabile nella continuità dell’esperienza di fede e di comunità da parte 
degli adolescenti e dei giovani e nell’indifferenza di tante famiglie e adulti al messaggio 
evangelico e alla viva partecipazione alla comunità.
Altrettanto grave ci appare il fatto che le proposte di accostamento alla Bibbia e alla Parola 
di Dio attraverso una catechesi permanente, da parte delle fasce giovanili e adulte, sono 
accolte da pochi che ne apprezzano con interesse il valore. Sembra che la comunità, 
in quanto tale, resti ancorata a una visione tradizionale della fede, che si nutre delle 
celebrazioni, quella domenicale in primo luogo o in alcune occasioni sacramentali, e che 
punta sui servizi da sviluppare in ogni ambito della sua presenza sul territorio [magari! Dico 
io…] con una particolare attenzione alla riqualificazione dei processi formativi delle nuove 
generazioni, senza però scalfire la responsabilità primaria degli adulti e delle famiglie, che, 
in quanto tali, sono decisivi per dare testimonianza della fede. Una fede matura, convinta, 
che si nutra della Parola di Dio e dell’insegnamento della Chiesa e sappia tradursi in scelte 
di vita coerente e testimoniata con coraggio negli ambienti di vita e di lavoro. […] Il «cristiani 
si diventa», che imprime un dinamismo alla formazione permanente di ogni battezzato, 
vale anche per la comunità, in quanto «Chiesa si diventa» quando una comunità cresce 
nell'identità voluta da Cristo e, in conversione fedele e permanente al suo Vangelo, diventa 
grembo della fede, capace di generare nuovi membri e di nutrirli, come fa una madre con i 
propri figli, fino alla loro maturità.
«Chiesa casa e scuola di fede, di comunione e di Vangelo vissuto e testimoniato»: questo è 
dunque l’obiettivo a cui puntare uniti, consapevoli che su questo il mondo ci giudica e valuta 
la credibilità dell’annuncio del Vangelo. […] (Cesare Nosiglia, Arcivescovo, all’apertura 
dell’Assemblea Diocesana, Torino, 3 giugno 2011).

“Casa”, dunque, e “scuola” dove si vivono relazioni sincere, fraterne, amicali, riconosciute 
quali dono di Dio e perseguite da tutti con cura e disponibilità; e resa “scuola” permanente 
della Parola di Dio, dell’Eucarestia e della Carità.
L'Eucarestia, il pasto in comune ed il dopo-pranzo in serenità, hanno qualificato interventi, 
propositi, proposte degli intervenuti sia giovani che adulti impegnati nell'iniziazione cristiana 
dei piccoli e dei grandi. Più che riferire parole sarà bene scoprire nel loro servizio il rinnovato 
entusiasmo nel dare volto alla nostra comunità parrocchiale.
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Per il secondo anno il percorso dei bambini che si avviano all’iniziazione cristiana avverrà 
dedicando alcuni incontri alla famiglia, insostituibile nel trasmettere i contenuti educativi 
e formativi, mettendola a contatto con le altre famiglie presenti in parrocchia e fornendo 
elementi e spunti di supporto all’impegno educativo. 

Proseguiamo anche quest’anno la riflessione cominciata nell’anno 2010 ed illustrata 
ampiamente nei precedenti numeri del nostro giornale-bollettino (cfr. gli articoli sull’ 
Emergenza educativa)1. 
Come abbiamo avuto già modo di dire più volte, la nostra parrocchia ha preso molto sul 
serio l’invito dei Vescovi a mettere al primo posto per i prossimi dieci anni una riflessione 
sull’educazione2. 
La scelta del Consiglio Pastorale Parrocchiale, lo ricordiamo, è la concretizzazione per 
mezzo della catechesi esperienziale. Cioè scegliamo di parlare, di riflettere, di elaborare 
qualcosa di cui, sempre, possiamo fare esperienza. 
Il programma parte quindi dal primo anno dell’iniziazione cristiana, cioè dal momento in cui 
i genitori si avvicinano (a volte è meglio dire si ri-avvicinano poiché forse è dal battesimo 
del loro figlio che non frequentano più la parrocchia…) a chiedere l’iscrizione dei bambini 
al catechismo. 
Nell’esperienza fatta in questi ultimi anni, ci si è resi conto che la parrocchia, pur con tutta 
la sua buona volontà, non basta a garantire la traditio fidei: la famiglia diventa ormai l’ultimo 
luogo dove trasmettere la Fede, dove viverla, dove condividerla, essendo venuto meno il 
contributo della scuola e delle altre agenzie educative oggi frequentate dai bambini. 
Ci si è resi conto che quell’ora alla settimana trascorsa con le catechiste, in mezzo a tutte 
le altre “ore” della settimana, non è sufficiente ad offrire ad un fanciullo quella che noi 
possiamo chiamare educazione cristiana, la quale va prima di tutto vissuta e sperimentata 
e non nozionisticamente intesa. 
Guardando ancora con più attenzione, si può anche trarre la conclusione che le 
giovani famiglie sono oggi piuttosto sole nell’adempiere questo compito: sono povere di 
“vocabolario”, cioè hanno disimparato, o forse non hanno avuto l’occasione di imparare, 
le parole della Fede. Ne consegue che si cerca, nel ragionare, di parlare delle cose di Dio 
con le stesse categorie e stereotipi con cui si parla di politica, di economia, etc… Questa 
distanza, che crediamo possibile colmare, riduce l’esperienza del catechismo ad alcune 
nozioni, un po’ di disciplina, un po’ di filantropia ed un po’ di religiosità. Alcuni genitori, 
pensando al ruolo educativo della Parrocchia, attribuiscono alla stessa il solo compito di 
“organizzare le attività pratiche” (vedi raccolta carta etc…), senza le quali i bambini si 
annoiano e ben presto non saranno più disposti ad andare al catechismo. Chissà se lo 
stesso parametro si può applicare quando i figli dicono di non voler andare a scuola perché 
si annoiano…
Ecco dunque, dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, il rinnovo della proposta: un anno 
di formazione per i genitori che desiderano avvicinare i propri figli all’iniziazione cristiana. 
Un anno in cui, con interventi fatti da altre famiglie, si possano condividere esperienze, 

1 - I numeri precedenti possono anche essere consultati on-line all’indirizzo   
http://www.annunziata.to.it/parrocchia/bollettino
2 - “La questione educativa: il compito urgente dell’educazione” – 59° Assemblea Generale della CEI, 2009

Iniziazione cristiana: un percorso per genitori e figli
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aspettative, criteri utili ad un’educazione alla Fede che possa vedere protagoniste le 
famiglie stesse. 
Sono organizzati sette incontri in un anno, circa uno al mese, in cui i bambini fanno una 
prima esperienza di avvicinamento alla parrocchia e, contemporaneamente, i genitori si 
interrogano su come trasmettere la loro fede, condividendo con le future catechiste un 
percorso formativo, nella convinzione che la parrocchia può aiutare i genitori nel loro compito 
educativo ma non sostituirsi ad essi. Ai genitori sarà proposta una scheda di iscrizione, 
che riporta alcune indicazioni/coordinate per meglio spiegare il perché della necessità 
di un coinvolgimento più diretto delle famiglie nell’educazione cristiana: le riportiamo di 
seguito affinché possano essere condivise ed oggetto di eventuale confronto costruttivo.  
1. La Chiesa italiana prevede tre anni di iniziazione cristiana per l’ammissione alla Messa 
di Prima Comunione ed altrettanti in vista della Cresima. 
2. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale della nostra parrocchia, per venire in aiuto alla 
famiglia, insostituibile nei contenuti educativi e formativi di qualsivoglia dimensione umana 
e cristiana, pensa di offrire un primo anno dedicato ai genitori (o a chi si prende cura del 
cammino di fede del bambino) con un numero limitato ma qualificato di incontri per rendere 
nel prosieguo più collaborativo il rapporto comunità cristiana-famiglia. 
3. Tali incontri possono avvenire quando la famiglia intende avviare il figlio a tale percorso: 
I o II elementare, o anche successivamente. Non si esclude (anzi si suggerisce) che gli 
incontri di preparazione possano essere frequentati dai genitori già nell’età prescolare.
4. Si ricorda che le tappe sacramentali richiedono una preparazione adeguata e specifica 
– al di là del percorso catechistico – offerta dal sacerdote. Il giudizio di ammissione non è 
della sola catechista o del solo sacerdote, in quanto sarà sempre interpellata la famiglia, 
prima responsabile della maturazione del figlio in ogni settore. 
5. L’itinerario non può solo prevedere di offrire le “parole” per dire i contenuti della Fede 
cristiana, deve prevedere l’esperienza dell’incontro con il Signore nella preghiera personale 
e comunitaria. Deve poi favorire una vita di fede in coerenza con quanto compreso con il 
catechismo sperimentato nella liturgia e quindi l’avviamento ad una vita di “gruppo” che è il 
modo del piccolo per essere Chiesa del Signore: “Credo ciò che prego, vivo ciò che credo, 
testimonio ciò che vivo”. 
6. Si invitano le famiglie a non cercare percorsi facili quasi si dovesse sbrigare una faccenda 
che non avrà seguito ma a lasciarsi coinvolgere dal “cammino” del figlio in un autentico 
accompagnamento. Potrà diventare occasione, se si desse il caso, per ripensare la propria 
fede, per mettersi in grado di trasmettere poco o tanto ma partendo sempre dalla propria 
esperienza.

Antonio Epifani
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Di seguito un riepilogo dell’itinerario/calendario proposto per i genitori nel corso dell’anno3. 

Incontri per i Genitori

1) 23 ottobre 2011 - ore 9.00 – don Ezio – Il segno battesimale della Croce
a) La Fede come la vita: si trasmette
b) Penso, dunque sono oppure sono perché pensato?
c) Esiste solo ciò che scelgo o ci sono cose che “stanno prima”?
d) Il “caso” o il “disegno”?
e) Siamo libertà: con l’intelligenza razionalizzo la mia scelta.

La trasmissione: la famiglia responsabile ma non padrona, insostituibile ma non 
limitata: per famiglia si deve intendere tutto ciò che la famiglia è, sceglie, per 
trasmettere la cultura e la Fede.
La Comunità Cristiana.
La scuola.
La società (video, ascolto…)
L’itinerario: la Fede pensata (catechesi), vissuta (il Mistero), testimoniata (la vita).
Non da soli ma come persone = comunicazione.

2) 4 dicembre 2011 – ore 9.00 –  Fede: quali modelli?
a) Rileggiamo il tempo della nostra maturazione.
b) Il presente “liquido” in cui siamo: elementi trasmessi importanti ma non rivisitati; 

disagio per le possibili deviazioni. Bisogno di un “alveo”.
c) Opzioni concrete possibili “insieme”.

3) 15 gennaio 2012 – ore 9.00 – La Fede in cui crediamo. Essenza.
a) Esame (scritto!) del contenuto essenziale della Fede. 
b) Disamina.
c) Essenza: la Speranza. “Poggiare la Fede rivelata per il salto (Fede-fiducia)”. 

Esemplarità di Gesù.

4) 12 febbraio 2012 – ore 9.00 – Educazione
Educare, formare, addestrare. Premessa educativa: accompagnamento; il “ruolo” 
non negoziabile.

5) 1 aprile 2012 – ore 9.00 – “Le Palme”. Alla processione. Pranzo insieme

6) 13 maggio 2012 – ore 9.00 – Famiglia, diventa ciò che sei
La famiglia condizione educativa anche del cristianesimo: Dio è Trinità.

7) 10 giugno 2012 – ore 9.00 – don Ezio – L’iscrizione del nome.
a) Iscrizione del nome. Il valore religioso, sociale, personale, comunitario del nome.
b) Bilancio “critico” dell’anno.
c) Esigenze dei genitori nel loro compito. Ed esigenze della Comunità Cristiana.

3 - Per un excursus dei contenuti leggi il Numero 14 – Novembre 2010
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Come già spiegato, contemporaneamente agli incontri dei genitori, i bambini seguiranno 
un percorso di avvicinamento alla chiesa ed alla Fede. Di seguito le tappe che saranno 
percorse.

Incontri per i bambini

1) 23 ottobre 2011 - ore 9.00
a) Il segno: la Croce
b) La parola: Amen! Credo! Dio Padre, Figlio, Spirito Santo.
c) Il luogo: il Fonte Battesimale.

2) 4 dicembre 2011 – ore 9.00 
a) Visita alla Chiesa: stadio, spalti, il Re, l’abitazione, tabernacolo (tenda) per gente 

in cammino: il cammino di Fede.
b) Maria, il modello della Fede.

3) 15 gennaio 2012 – ore 9.00 
L’aula catechistica: il posto, i posti per il Maestro che è Gesù; il disegno (prima 
della scrittura); il colore (prima della “linea”); i colori di Dio: verde, azzurro, giallo, 
… arcobaleno, bianco; disegniamoci in famiglia: con i genitori… con Dio.

4) 12 febbraio 2012 – ore 9.00
L’aula catechistica: il racconto di come Gesù ha vissuto il suo “posto” con Maria e 
Giuseppe e con il Padre: Dio.
Come Gesù lo ha insegnato: il figliol prodigo (Lc)

5) 1 aprile 2012 – ore 9.00 – “Le Palme”. Alla processione. Pranzo insieme.
Con Gesù per acclamarlo “amico” dei piccoli, Signore contro il male.

6) 13 maggio 2012 – ore 9.00 
La famiglia: non solo amici ma fratelli (altare Santa Famiglia).
Dove vivere l’essere famiglia: in casa, al catechismo, a scuola, con tutti (ognuno 
è nonno, papà, figlio, fratello…).
Con Maria: Ave Maria!

7) 10 giugno 2012 – ore 9.00
In chiesa, il luogo del “Grazie”:
i. perché Dio ci parla: ambone
ii. perché Dio si dona: altare
iii. perché Dio rimane: tabernacolo
iv. perché lo acclamiamo: il coro
v. con tutta la nostra vita: in piedi (risorti); in ginocchio (come prima della 

nascita); seduti (a mensa con il Signore)
Ci mettiamo la firma per diventare discepoli?
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Diamo ora spazio all'intervento di don Ezio, rivolto ai genitori con figli al primo anno di 
catechismo, per aiutare a creare le condizioni per essere "insieme" genitori, Chiesa, vita, 
comunità educante. Di seguito le conclusioni di Antonio, referente per l'anno 2011-2012.

Nell’iniziare un percorso catechistico con i genitori dei bambini al primo anno di iniziazione 
cristiana, riteniamo opportuno mettere a fuoco alcuni concetti che può essere utile 
individuare all’interno della “mappa” educativa.
Innanzitutto uno sguardo al “campo” educativo. Oggi ogni sistema educativo ed ogni 
“agenzia” educativa risente di “crisi”, di una spaccatura (krisis) nell’inestricabile rapporto 
natura-cultura: si predilige ciò che è “naturale” a scapito di una “cultura” che ha deluso. 
Naturale diventa dunque sinonimo di autentico, e quindi di spontaneo… Questa tendenza 
ci porta a tacciare di autoritarismo l’elemento “culturale”: famiglia, scuola, Chiesa… entrano 
in crisi.
Per questa strada, tra oggettivo e soggettivo, per salvaguardare l’autenticità prevale il 
soggettivo: sicché ogni educatore “seleziona” ciò che a parer suo va a vantaggio della 
spontaneità dell’educando. Ad una più approfondita analisi, si scopre che l’educazione 
religiosa è quella che patisce di più della “selettività” dei genitori (o, sempre più spesso, della 
“dialettica” tra genitori separati). Viviamo poi in un momento in cui il “ruolo” dell’educatore, 
per non plagiare, si riduce ad una informazione-addestramento ad alcune regole (si pensi 
alla scuola, ma anche in casa ed in chiesa) dimenticando che l’educazione, la formazione, 
l’addestramento sono sempre una questione personale, esemplare, di un processo di 
identificazione, un transfert possibile se l’educatore si fa compagno di viaggio (e dunque di 
cultura, di fede, di agonismo…) e l’educando si proietta nel modello adulto. Prima o poi sarà 
bene osservare il fenomeno per cui sempre di più è rifiutato il modello familiare e nessuno 
si candida a voler fare l’insegnante! (o anche il prete…) Per questa strada, la concezione 
“laica” dell’educazione, che non comporta la convinzione dell’educatore ma l’inventario 
delle risorse se ritenute soggettivamente positive (e quindi anche quella religiosa), non è 
alla fine garante di nulla perché, insieme con altre, la dimensione religiosa e la derivante 
pratica è interpretazione, visione, valore della vita e non una semplice componente.La 
religione (meglio, la religiosità) fa parte del pacchetto dei valori che “stanno prima”, mentre 
oggi si è tentati di pensare che esiste solo ciò che penso, voglio, scelgo. Per questa strada 
si finisce per pensare che non è che esista Dio, ma esiste solo l’idea di Dio, e che io posso 
scegliere o rifiutare questa idea a seconda di come mi sento: mi gratifica? E, quando e 
se mi gratifica, ho la sensazione della religiosità? Mi provoca paura, senso di colpa? Il 
fine dell’educazione, a questo punto, sarà di liberarmi dell’idea di Dio, diventando adulto: 
ateo! Oggi il ragionamento si sviluppa su questo presupposto: “non ho capito perché i 
miei genitori mi abbiano battezzato e imposto riti religiosi e cristiani. Tuttavia mi fido 
(adesso!) di mio padre e, senza trasmettere il perché (!), metto mio figlio nell’occasione di 
usufruire di questa risorsa: sarà lui, poi, a decidere come utilizzarla!. La proposta educativa 
di “iniziazione” cristiana della nostra parrocchia, è ovvio, tiene conto di tutto il contributo 
pedagogico dell’azione educativa. E questo comporta il superamento della mentalità che 
l’insieme della società sia ancora alveo positivo di educazione, il principio cioè per cui 
se ognuno fa la sua parte il prodotto finito sarà positivo. Alla famiglia viene assegnato, in 
questa progettualità il ruolo “critico” e “selettivo”.
Per cui: la famiglia è primaria nell’educazione e nell’iniziazione non per la selettività ma per 
il compromettersi nel ruolo; l’iniziazione consta di tre elementi interdipendenti: 
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a) la dottrina (dalla Fede alla vita, dalla vita alla Fede, per una vita di Fede) è la catechesi 
(katá-êchô) il cui libro (sillabario) è il catechismo; 
b) l’iniziazione al mistero: il rapporto con Dio alla sequela di Gesù, rivelatore del Padre alla 
vita nello Spirito, cui corrispondono tre comportamenti con la Fede: Battesimo-Confessione, 
Eucarestia, Cresima; 
c) l’inserimento nella famiglia di famiglie che è la Chiesa (parrocchia), il vero soggetto 
educante attraverso il sacerdote, le catechiste, gli animatori, la famiglia per le famiglie, 
i vari servizi che la costituiscono e che, esperienzialmente, trasmettono i loro servizi di 
carità, cultura.. Di qui il valore del “gruppo” dei bambini e delle famiglie che accompagnano.

Ci preme, inoltre, precisare alcune questioni.
Innanzitutto il metodo utilizzato non deve essere interpretato come un'ulteriore tentativo di 
invasione della parrocchia nel sistema educativo familiare: piuttosto è da vedersi come il 
sincero auspicio che, interloquendo sempre più, si possa diventare confronto l'uno per gli 
altri. La parrocchia, è il caso di dirlo, non può avere la presunzione di risolvere l'iniziazione 
cristiana con un'ora di catechismo settimanale. Nè la famiglia, per contro, può avere la 
presunzione di delegare un così delicato momento educativo senza verificare insieme con 
gli animatori e le catechiste quale sia il sistema più adatto per i propri figli.
Solo un più approfondito dialogo, favorito da una reciproca conoscenza, può portare ad un 
arricchimento reciproco ed al miglioramento di quanto tentiamo di fare per rendere ai nostri 
figli testimonianza fedele del tesoro che abbiamo ricevuto. Non sarà semplice all'inizio: 
abbiamo ormai perso anche il vocabolario per poter parlare delle "cose di Dio". Mettiamoci 
insieme in ascolto: sarà Gesù stesso a suggerirci le parole....

don Ezio Stermieri e Antonio Epifani
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“Perché abbiano la Vita, e l’abbiano in abbondanza”. 
Che cosa consegnare ai nostri figli, alla vigilia della loro età adulta?

Era il mese di aprile dello scorso anno, quando la nostra famiglia si è unita ad altri amici 
della Parrocchia nel Pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dalla Diocesi di Torino.
In quelle giornate abbiamo vissuto alcuni momenti realmente indimenticabili: vi sono poi 
state altre situazioni “minori”, spesso legate alla quotidianità di quei luoghi, che hanno 
costituito lo “sfondo”  del nostro viaggio, e che a tanti mesi di distanza continuano a nutrire 
la nostra coscienza e la nostra fede.
Tra questi momenti c’è stato il “Bar Mitzvah”, il rito di passaggio all’età adulta, la “cresima” 
del giovane ebreo, durante la quale un’intera comunità festeggia l’adolescente, portandolo 
al Muro del pianto ed accompagnandolo nella lettura della Torah. E’ stato bello assistere  
in quei luoghi ad un rito analogo a quello della nostra Cresima, eppur così diverso. Siamo 
stati interpellati dalla serietà e dal “senso di comunità” espressa da quella gente che crede 
ciò che celebra: la consegna ai propri figli di ciò che ha di più caro, quella Legge che unisce 
i singoli e la comunità intera al proprio Signore. E’ certo che passare da quei momenti 
suggestivi vissuti a Gerusalemme all’Italia di settembre 2011, tra intercettazioni telefoniche 
e spread BTP - Bund  in crescita, ha un effetto di straniamento. Alla domanda “E tu cosa 
consegneresti ai tuoi figli per la loro vita?”, siamo tentati di rispondere come “Quelo” di 
Corrado Guzzanti: “La domanda è mal posta, forse te volevi chiedere ‘Maestro, che ore 
sono?’”. Ed invece la domanda è posta bene. Cosa vogliamo lasciare ai nostri figli? Cosa 
riteniamo indispensabile, insostituibile, per la loro vita? Cosa suggerire loro di portare con 
sé nello zaino “leggero” che li accompagnerà nei prossimi 80, 90, 100 anni?
Nella civiltà della sovrabbondanza e del consumo non è facile rispondere. Qui non 
si tratta di enumerare le tante cose utili, attraverso cui i nostri figli potranno crescere 
“appassionandosi” alla vita, coltivando affetti, cultura, intelligenza, equilibrio psicofisico. 
Non parliamo delle attività extrascolastiche che – saggiamente – caratterizzano i loro 
pomeriggi: sport, musica, lingue straniere. Qui si tratta di recuperare un concetto che non 
ci è più familiare (e qui tutti tocchiamo ferro, sperando non ritorni attuale fino all’assillo): il 
concetto di necessità.
Cosa è necessario per una loro vita piena?
Cosa non può mancare, pena la perdita del proprio orientamento?
Cosa non può mancare, perché ove presente costituisce l’“esponente” per elevare a 
potenza le nostre giornate?
Salute? Soldi? Intelligenza? Un buon lavoro? “Conoscenze”? Bellezza e simpatia? 
Capacità di relazione? Avere radici “padane”? Alcune di queste cose sono importanti e 
anche buone. Ma siamo “grandi” abbastanza da conoscere persone che, nonostante tutto 
ciò sperimentano quotidianamente una “fatica” del vivere. Ed al contempo conosciamo 
persone che, pur in presenza di “limiti” che condizionano pesantemente la loro esistenza, 
ci insegnano come vivere una vita piena. Vivere una vita piena: dobbiamo ragionare di 
questo, perché ne va della felicità dei nostri figli.
“Ci stai bene al mondo? La vita è per te un dono, o maledici il fatto di essere stato messo 
al mondo?”  

Il nuovo gruppo del "dopocresima"
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Rispondere “sì” a queste domande costituisce la differenza del vivere. E’ questo il “segreto”  
di chi vive una vita felice, di chi sente le proprie giornate come occasioni nelle quali entrare 
in relazione fiduciosa con il “reale”, con il mondo, con la natura, con gli altri, con il totalmente 
Altro che è Dio. E’ il vivere con Amore.
Questo orientamento di “apertura” o “chiusura” alla vita è ciò che, anche secondo la 
teologia morale, la qualifica. La Chiesa nella sua saggezza ci dice che questa “opzione 
fondamentale” è ciò su cui, credenti o non credenti, saremo giudicati. Ed anche questo è 
estremamente bello e confortante: la nostra Fede non separa il nostro destino di “credenti” 
da quello di coloro che non hanno avuto il dono della Fede: gli uomini, fratelli, saranno 
giudicati sulla propria capacità di Amore, di Dono, di Apertura alla Vita. E’ formidabile!
E’ il vivere la vita come “mistero che invita alla scoperta” di Walter Bonatti, un ateo che 
si faceva accompagnare tra le remote tribù di indigeni dal salesiano Don Cocco, e che 
riconosceva a questo ultimo un modo unico e specialissimo di essere vicino a queste 
travagliate popolazioni.
E’ il “connecting the dots” di Steve Jobs, che ha invitato i neolaureati di Stanford ad 
affrontare il loro futuro con fiducia “filiale”, perché nella sua vita sempre ha potuto “unire 
i puntini” a posteriori, ritrovando un “disegno” in una sequenza di fatti apparentemente 
senza senso compiuto. 
Certamente noi cristiani abbiamo delle ragioni in più per affrontare la Vita come un “sì”.
Ci è stato detto che non siamo al mondo per caso. Un Papà ci ha voluti, ci ha costituiti e 
ci sostiene momento per momento con il suo Amore, con la stessa attenzione con cui noi 
padri e madri seguiamo i nostri figli. Abbiamo incontrato Gesù, un “fratello maggiore” che 
ci ha fatto conoscere il disegno di amore in cui Dio ci ha posto, e che passando attraverso 
la morte ha vissuto fino in fondo la nostra esperienza di uomini, e liberandoci dal male 
radicale ci ha al contempo indicato quale è il compimento radioso della nostra vita.
“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza“ dice Gesù. E veramente 
la statura di chi si è lasciato veramente incontrare da lui ci dovrebbe far riflettere su quale 
“valore aggiunto” ne possa derivare: dai “giganti” credenti della storia umana, così numerosi 
che è inutile citarne alcuni, fino ai meno noti ma non meno “ricchi di vita”, come Shahbaz 
Bhatti, il ministro pakistano per le minoranze ucciso nel marzo scorso da un commando 
armato di integralisti religiosi, per aver difeso una donna accusata di “blasfemia”. Il suo 
motto era “dar voce a chi non ha voce”, ed aveva rifiutato la scorta per non metterne a 
rischio la vita.
E la Cresima cosa c’entra con tutto questo?
La Cresima è tuffare i nostri figli in questo disegno grandioso, pienamente umano perché 
pienamente cristiano, alla vigilia della loro vita adulta, nel momento in cui si affacciano ad 
essa in modo consapevole.
E’ lasciare nelle loro mani la Fede in Gesù, perché la custodiscano e la crescano in modo 
responsabile.
E’ invitarli a cogliere il loro “carisma”, la loro “unicità”, per valorizzarla nella vita e farne 
dono.
E’ lasciare (quasi) definitivamente la loro mano, perché ormai grandi affrontino 
autonomamente il cammino di Fede, e possano incontrare il Signore.
Lui desidera incontrarli, perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza.

Enrico e Claudia Bonito
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Sono anni ormai che un gruppo di coppie di sposi ha messo a disposizione della Comunità 
e di quanti si affacciano alla Chiesa il proprio sacramento del matrimonio. Consapevoli 
che sposarsi è mettere il proprio amore a disposizione per la società e la Chiesa, sono 
a "servizio" in tutto ciò che costituisce accoglienza, iniziazione, continuità per bambini e 
adulti della parrocchia. Ecco il loro intento:

Il gruppo famiglie dell’Annunziata è pronto a dare la propria disponibilità nelle attività di 
“servizio” e alla partecipazione alla vita  di “comunità”, facendosi gruppo.
Gruppo di coppie, con i loro figli, in età educativa, piccoli o grandi, che intendono condividere 
un’amicizia, che stanno bene insieme e che desiderano camminare, crescere e costruire 
insieme. Gruppo al quale sono invitate tutte le famiglie della Parrocchia perché possano 
svolgere una parte attiva nella vita della comunità.
Ognuno è chiamato ad entrare nella “vigna del Signore”  a dare il proprio contributo!
Il nostro intento è quello di vivere e testimoniare la fede affinché altri possano conoscere  
il Signore Gesù e la sua Chiesa, portando fuori dalla “vita di gruppo” i contenuti e gli stili 
del nostro “vivere da cristiani” che è quello che ci accomuna nella nostra vita personale 
e di famiglie. Per fare questo, il nostro gruppo famiglie si ritrova con cadenza mensile il 
terzo venerdì del mese, per incontri di preghiera, per approfondire contenuti educativi e 
formativi, per momenti di convivialità e naturalmente di servizio.
Per quest’anno, in seguito ai suggerimenti indicati nella prima lettera pastorale 
dell’Arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia, è stato scelto il tema della “famiglia e società”, 
per elaborare e condividere i problemi e le realtà delle nostre famiglie: 

•	 Famiglie in difficoltà
•	 Nuove povertà
•	 Famiglie e sistema economico
•	 Famiglie e vita

Vi aspettiamo numerosi per ingrandire il nostro gruppo di amici.

PREGHIERA PER LE FAMIGLIE

O Maria, Madre della Chiesa
Madre dell’umanità,

tu fosti in primo luogo Madre di Gesù.
Gesù, Giuseppe e tu, eravate la Santa Famiglia.

O Maria, veglia sulle nostre famiglie:
te le affidiamo perché siano
luogo di amore, di rispetto,

di perdono e di accoglienza.
Che ogni suo membro cresca come figlio di Dio,

vivendo il Vangelo
e al servizio del prossimo,

sentendosi parte viva dell’immensa famiglia che è la Chiesa,
che ha te come Madre.

Amen.

Per camminare insieme
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IL CALENDARIO DI INCONTRI DELLE FAMIGLIE
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Per il terzo anno la parrocchia della SS. Annunziata propone i corsi di preparazione alla 
Cresima degli adulti per l'Unità Pastorale.
Il corso prevede cinque incontri, quattro di due ore, nei quali i cresimandi possono, 
attraverso la condivisione delle proprie esperienze, riscoprire la fede, fidarsi e affidarsi al 
Padre, ritrovare nelle sacre scritture la potenza e la forza di Gesù, figlio di Dio fattosi uomo, 
e con l’aiuto dello Spirito Santo alimentare ogni giorno la propria fede.
Il quinto incontro è un ritiro, la domenica mattina. I cresimandi incontrano il Parroco per 
parlare del sacramento che si accingono a ricevere, per individuare quale carisma ha 
donato loro lo Spirito santo. E’ questo il momento per pensare e vivere la fede e diventare 
testimoni operosi nella Chiesa e nel mondo.
La giornata si conclude con la partecipazione all’Eucarestia per incontrare Gesù insieme 
alla comunità.
Al termine di questo cammino potranno ricevere il sacramento della Confermazione nelle 
parrocchie indicate dalla Curia.
Quest’anno nella giornata  di Cristo Re, il 20 novembre, potranno ricevere la Cresima 
insieme ai ragazzi dell’Annunziata.
Nella stessa giornata sono stati invitati tutti i partecipanti ai corsi preparatori alla Cresima 
adulti degli ultimi due anni per la condivisione dell’Eucarestia.
                                                                               

Annamaria e Piero Leonardi

Primo Corso: inizio 17 settembre 2011 - termine 6 novembre 2011
Secondo Corso: inizio 14 gennaio 2012 - termine 11 marzo 2012
Terzo Corso: inizio 31 marzo 2012 - termine 13 maggio 2012

In cammino verso il dono dello Spirito Santo
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4 settembre 2011 
XXIII Domenica del Tempo Ordinario, anno A

Chiesa santa e... peccatrice!

Matteo, l’evangelista, dopo la sequela come nuovo esodo verso Cristo ed il riconoscimento 
di Lui che apre alla Fede, quella di Pietro, che diventa la fede della Chiesa, apre il Vangelo 
alla comunità cristiana, nuovo popolo di Dio, e comincia proprio dal peccato, dal male 
che si insinua anche tra coloro che sono discepoli di Colui che ha sconfitto il peccato e 
la divisione. “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te”. La partenza dal male 
presente nella chiesa non è tuttavia constatarlo per concludere che il male è inevitabile 
e, dunque, accettarlo come “necessario”, finendo per rendere inutile la croce di 
Cristo e constatare che in fondo non c’è salvezza, riscatto, novità per l’uomo. Si 
parte dalla colpa, dalla divisione per annunciare che si può superare, prima nel 
rapporto da persona a persona, mettendo in rilievo la giustezza e condivisibilità 
della propria posizione, ponendosi in relazione con il resto dei credenti, 
affidando a Dio, il solo che possa giudicare. Ancora. Dalla presenza 
del male si scopre la missione positiva di ogni membro della comunità 
cristiana: legare tutto ciò che è buono e portare al bene e sciogliere il 
male, renderlo senza aggressività, attraverso la propria testimonianza. 
Ad ogni male che emerge il cristiano vi contrappone un’azione, una 
parola, un pensiero buono. Non c’è altro sistema per ridurre il male alla 
inoffensività. Diverso dall’atteggiamento odierno per cui non c’è più 
nulla da fare quando un comportamento diventa generalizzato: se tutti 
rubano, se tutti si dividono, se tutti sono prepotenti... Non c’è che la 
rassegnazione ai tempi e la giustificazione del proprio comportamento. 
Già l’Antico Testamento (prima lettura, Ezechiele) aveva detto invece 
una verità oggi scomparsa: siamo corresponsabili gli uni degli altri. La 
società non è la somma degli egoismi, ma la responsabilità di fronte ad 
un bene comune, consapevolezza che il male crea dipendenza, si basa 
sulla generalizzazione dei comportamenti. Il compito di chi regge il bene 
comune non è la semplice gestione della sensibilità di maggioranza, frutto 
di manovre, ma individuazione di beni da perseguire. Paolo, da vera guida di 
comunità, riporta l’agire cristiano che coagula la comunità: “Non siate debitori 
di nulla a nessuno se non dell’amore vicendevole!”. Perso Dio, anche l’uomo ha 
perso nell’azione e nel pensiero la sua amabilità. È stato guardato nel suo ruolo 
produttivo, è stato guardato sotto il profilo dell’interesse, del mercato, perfino del piacere 
ma non è stato più amato ed il male è diventato generale. S. Paolo ci ricorda: “La carità 
non fa alcun male al prossimo: pienezza della legge infatti è la carità” (seconda lettura). 

Letture: Ez 33,7-9; Sal.94; Rm 13,8-10;  
Mt 18,15-20

Meditazioni: quando la Parola di Dio, di domenica in domenica, ci fa riflettere sul nostro 
essere comunità cristiana.

Meditazioni
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11 settembre 2011 
XXIV Domenica del Tempo Ordinario, anno A

Chiesa senza paure!

Continuiamo anche noi sulla scorta di Matteo a scandagliare la nostra identità cristiana di 
Chiesa, nuovo popolo di Dio. Una chiesa che non ha paura neanche del peccato perché 
ha la riserva dello Spirito di Cristo per superarlo. Chiesa-laboratorio della novità per la 
società umana perché ha in sé il potere del perdono. Lo dice la parola, si tratta di un “dono” 
per! Per rompere la catena del male, che invoca altro male, per dedicarsi liberi dentro e 
fuori a costruire il bene, per confessare che tutto il nostro essere e dirci cristiani si basa 
sul fatto che anche noi siamo dei perdonati. Dio ci ha condonato il debito, la lontananza, 
lo smarrimento di orientamento, di valori di pace interiore e sicurezza di poter cambiare 
perché anche noi fossimo continuatori della sua strategia di salvezza. La Parabola del 
Vangelo odierno è talmente evidente che non necessita di grandi commenti. È talmente 

essenziale che Gesù ha insegnato a dire: perdona come noi perdoniamo. Questa novità, 
il perdono, non può basarsi su quella parte di noi che ad una azione fa corrispondere 

una reazione di pensiero, sentimento, parola, azione... Ha bisogno di riscoprire 
in che cosa siamo fatti a somiglianza di Dio: nella misericordia; nella capacità 

di accordare futuro, nel non rinchiudere l’altro in un giudizio che gli impedisce 
di poter cambiare, in quella parola ora ascoltata: “Ricordati della alleanza 
e non far conto dell’offesa subita”. La divisione a tutti i livelli deve essere 
considerata un incidente, non la regola della vita. La regola è l’alleanza, 
l’amicizia, la comune costruzione della casa e del bene comune. 
Ricordarsi dell’Alleanza è ricordarsi di Dio che è Padre di tutti e, dunque, 
il prossimo non si divide in amici o nemici. L’altro è fratello. Voi siete tutti 
fratelli e, dunque, per riprendere la fraternità, bisogna fare come il Signore 
fa con noi: rompere la catena del male, ricordandosi che non “tutto” si 
risolve qui. Siamo, dice il Siracide, mortali. E questo pensiero relativizza 
tutto, pone ogni cosa sotto una luce diversa. C’è chi giudica! Dovremo 
rendere conto che il male, l’odio, il rancore non si sia impossessato di 
noi. Proviamo a dirla con S. Paolo. “Nessuno vive per se stesso”. È una 

maledizione vivere solo per le proprie ragioni, interessi, sentimenti. Il costo 
è troppo alto: la solitudine! Il cristiano vive e muore per il Signore, vive 

quanto ci ha insegnato in questa vita e muore per essere nella sua pace che 
è “comunione”: la comunione dei santi. La mancanza di questo orizzonte pone 

tutto il “punto d’onore” nel poco da vivere. Si tenta di rendere eterno nel bene 
e nel male, purtroppo, quanto invece dovrebbe essere guardato dal punto finale. 

Che cosa volete che rimanga, fra cent’anni, delle nostre impuntature, ripicche, odi, 
silenzi, calunnie? Del non perdonarsi in famiglia, delle guerre, delle prepotenze e delle 

piccole o grandi vendette? Nulla. Di noi resterà, per chi vivrà oltre noi, il bene accordato e 
solo ciò che è amore avrà continuità nell’amore di Dio. Per questo la chiesa non solo vive 
ma educa al perdono. 

Letture: Sir 27,30 - 28,7; Sal.102;  
Rm 14,7-9; Mt 18,21-35       
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18 settembre 2011
XXV Domenica del Tempo Ordinario, anno A

Chiesa primizia della novità del Regno che viene.

Ad una comunità cristiana turbolenta come la chiesa di Matteo e la chiesa di sempre, 
condizionata dalle contrapposte ideologie, da un peccato che divide e dal perdono difficile, 
ma tuttavia pervasa dalla novità che è Cristo, l’evangelista presenta la chiesa come 
luogo della realizzazione, dove il “fare” la novità del Regno, il lavoro nella vigna è l’essere 
storicamente coinvolti nell’alleanza nuova, punto di arrivo e coagulo di ogni speranza 
umana. Dall’ascolto del Vangelo dobbiamo subito constatare che il “fare” proposto non è 
meritocratico, come tutti falsamente auspicano, perché ognuno in realtà tende al privilegio. 
Non è, dunque, che chi viene dall’ebraismo ed è restato nell’alleanza sopportando, a 
sentire, fatica e caldo, riceva di più di chi viene dal paganesimo. Non è che, anche oggi, 
abbiamo in mano i criteri di giudizio di Dio, bisognerebbe essere buoni della sua bontà e 
amici della sua amicizia e, quindi, conoscere i tempi, i momenti, le situazioni che a ognuno 
sono date per decidersi a dare non un po’ più di volontariato, di tempo o di parole, ma la 
vita per costruire la novità, il Regno di Dio dove è sempre tardi ed è sempre ora per entrare, 
dove un gesto di bontà vale una vita intera e un gesto, una parola, uno sguardo di odio o 
di disprezzo può distruggere ed invalidare un’intera esistenza. L’abbiamo sentito (prima 
lettura): “I miei pensieri non sono i vostri pensieri (da ragionieri), le mie vie non sono le 
vostre”. La sua via è la via, Cristo, dove si è donato senza misura; le nostre sono intralciate 
dallo sguardo ingordo, dal pensiero invidioso, dal bene che faccia “fine” senza impegno. 
“Cercate il Signore”, solo cercando il Signore, solo vedendolo all’opera, udendone la 
parola, chiedendone lo Spirito raggiungiamo la misura alta del cristianesimo, capace di 
superare il formalismo farisaico o il pagano porre il proprio egoismo a misura del bene 
da fare. Paolo, poi, parlando alla sua comunità di Filippi ricorda a tutta la chiesa che non 
bastano le parole, gli auspici, gli anonimi “bisognerebbe, bisogna, è urgente!”. Dice Paolo: 
“Cristo sarà glorificato nel mio corpo”. Dio si è fatto carne! E solo facendosi storia, per una 
parrocchia, cioè storia delle povertà della propria gente, della fatica dei propri ragazzi, del 
disorientamento delle famiglie, della solitudine che la città impone per i deboli, diventa 
quel “vivere nel corpo che significa lavorare con frutto”. Si dirà che è comunque meglio 
una comunità divisa come quella di Matteo che una comunità (la nostra) “sparita” perché 
in nessuna ora del giorno e giornata della vita qualcuno accetta di entrare nella vigna del 
Signore, ma è vero anche che la chiesa è luogo invitante e interpellante quando coloro che 
ne fanno parte (anche se pochi) sono credibili.
 
Letture: Is 55,6-9; Sal.144; Fil 1,20-27;  
Mt 20,1-16  
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25 settembre 2011
XXVI Domenica del Tempo Ordinario, anno A

La Chiesa è una! Tante corde per una stessa "rete".

La visione che Matteo ha della comunità cristiana, e perciò della chiesa, non è idealizzata, 
oleografica o apologetica. È reale nella fatica del rimanere insieme di coloro che 
provengono da un “sì” giudaico all’alleanza, ma che al momento di fare il salto ha detto “no” 
e anche da quanti provengono dal “no” ateo, pagano dell’ellenismo, ma che alla verifica 
dei valori umani è per il “sì”. È così anche oggi. La comunità è attraversata da “sì” che non 
reggono. Non regge per molto il “sì” alla via del matrimonio, non reggono quanti chiedono 
il Battesimo, dicendo sì ad una educazione cristiana che non trova riscontri. Non reggono 
i cresimati all’impegno verso un cristianesimo adulto vissuto nel gruppo di vita ecclesiale. 
La costruzione della vita ecclesiale è. perlopiù, legata ad un volontarismo soggettivo che 
manca di profondità, di continuità, di qualità. E, tuttavia, i valori cristiani di dedizione e 
sacrificio sono sovente riscontrabili in chi ha detto “no” alla chiesa, alle sue istituzioni e 
strutture, in un cristianesimo anonimo le cui radici continuano a portare frutto per il bene 
di tutti. Che cosa è successo?
Abbiamo, per dirla con S. Paolo, smarrito la gioia del “medesimo sentire” 
dell’umanità e concordia circa la “stessa carità”. È entrata nella comunità la 
rivalità e la vanagloria, la paura di considerare gli altri superiori a noi stessi per 
essere incoraggiati nel fare il bene. Ci è ricordato: “Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù”. Solo ricuperando Lui, anziché interessarci 
come dividerci tra quelli del “sì” e quelli del “no”, ci riconosceremo tutti 
bisognosi, qualunque sia la nostra provenienza, del suo Vangelo, del suo 
Spirito, del suo esempio. Ci sentiremo responsabili del bene comune 
(prima lettura) aiutandoci e invitandoci a percorrere la via del bene. Se 
poi qualcuno, pago di se stesso, pensa di aver messo le mani sulla 
salvezza e all’impegno per gli altri sostituisce il giudizio sugli altri, 
sappia che “i pubblicani (i ladri) e le prostitute ci precederanno nel 
Regno di Dio”. Parole gravi ma che invitano, anziché giudicare la storia 
degli altri, a enumerare i beni, le occasioni, l’educazione ricevuta per 
non abbassarci a rubare quanto dobbiamo costruire e non mendicare 
amore, noi che possediamo la riserva. Si tratta a questo punto di avere 
il coraggio di guardare la propria vita e, dice Gesù, di pentirci per il 
tempo perso, gli inviti alla responsabilità, ritardati o demandati, gli esempi 
trascurati, i giudizi affrettati che davano la ragione ai tanti “no” disseminati 
nella storia personale divenuti storia di una comunità cristiana: la nostra. 
In questa parte della Vigna del Signore c’è bisogno di “sì” perché rifiorisca 
la pastorale dei giovani, un allargato servizio nella carità, l’accoglienza delle 
famiglie impegnate nella iniziazione cristiana, nell’esperienza biblica e della 
preghiera, nella cura degli ambienti che sono previi alla presenza. 
C’è bisogno del “sì” di ciascuno. C’è bisogno di Cristo.

Letture: Ez 18,25-28; Sal.23; Fil 2,1-11;  
Mt 21,28-32   
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2 ottobre 2011
XXVII Domenica del Tempo Ordinario, anno A

Attorno a Cristo.

Chiesa! Nell’esperienza dell’Antico Testamento, come nella predicazione di Gesù, dice 
qualcosa di più che convocazione per un’alleanza o appartenenza, lo dice l’immagine più 
cara al mondo biblico: la vigna del Signore. “Io – dice Gesù – la vite, voi i tralci”. 
E Gesù, riprendendo Isaia che parla di amore di Dio per il suo popolo come di un agricoltore, 
parla di attese deluse, di inevitabile sradicamento perché si è inselvatichita. 
A questo punto Gesù fa il tracciato storico della vigna infestata da briganti che uccidono. 
Gli agricoltori annientano perfino il Figlio per diventare padroni della vigna e del terreno. 
I contadini stessi sono più preoccupati di fare affari per se stessi che non per il popolo di 
Dio. Non riesco a leggere nel testo di Matteo o di Isaia il fenomeno oggi così frequente da 
essere paradigmatico: tagliare sul nascere i nuovi polloni della vite, per liberarli dall’obbligo 
di stare attaccati alla vite come condizione per portare frutti. 

Eppure è quanto avviene. 
Non sono forse i genitori a tranciare la religiosità spontanea e genuina che Dio pone 

nel cuore dei fanciulli, adattandoli al loro indifferentismo religioso? 
Non sono forse i detentori dell’istruzione ad irridere il sapere epistemologico in 

favore di un arrogante e presuntuoso sapere scientifico, ignorando e inibendo 
ogni sapere esistenziale? 
Non è forse la stessa organizzazione sociale che emargina la valenza 
religiosa come iniziativa privata o con l’incarico di curarsi ai bordi del campo 
dei perdenti o sbarellati, facendo della vigna legna da ardere? Eppure, ci 
ricorda Gesù, passando dall’immagine della vigna a quella della pietra: 
ciò che è ritenuto inutile e tranciabile senza conseguenze negative, 
anzi, liberatorie, la linfa della vigna, il vino che è letto come senso e 
gioia e gratuità della vita, indispensabile per la dignità dell’uomo e del 
suo vivere, Dio l’ha deposto nel suo popolo, Cristo nella sua Chiesa, 
proprio perché Cristo è il senso, Cristo è il vino nuovo e buono che 
rende bella e dono la vita. 
Seguiamo anche noi, pur nelle difficoltà, i consigli di Paolo: non 
angustiatevi. Tenetevi uniti con una vita che si fa preghiera a Cristo. 
Tutto ciò che vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato diventi la 

tensione, il frutto del nostro essere vigna, filare, della vigna del Signore. 
C’è in questa immagine della Chiesa-vigna una forza visiva che spinge 

alla meditazione e all’azione nel superare un cristianesimo soggettivista e 
libertario. Un ramo staccato non formerà mai un vigneto, come un mattone 

isolato non formerà mai una casa. Senza cura la vigna è attaccata e muore, 
abbandonata inselvatichisce e diventa terreno di conquista. 

Ora tutti siamo vigneto e agricoltori di noi stessi, oggetto della cura e soggetto 
perché popolo di Dio.

Letture: Is 5,1-7; Sal.79; Fil 4,6-9;
Mt 21,33-43
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Riportare nel nostro giornale le meditazioni effettuate nel corso della vita di comunità 
è un’occasione per coloro che hanno partecipato a quei momenti per riprendere 
successivamente quanto già ascoltato ma, soprattutto, è un servizio verso tutti i nostri 
lettori per ricevere fruttuosi spunti di vita. Con questo intento il testo degli Esercizi Spirituali 
per la Comunità: 20-21-22 febbraio 2012.

1/6 Mc 6-8: discepoli nel ricominciare: dalla vita alla Parola, alla vita

Ritengo fecondo leggere l’ordinarietà e la straordinarietà della propria vita (come gli 
Esercizi Spirituali nella Chiesa e con la Chiesa) perché ci si sente con tanti che subito 
riconosciamo fratelli, familiari nella decisione dello stare con Gesù, ascoltare la sua voce 
che chiama a condividere la Missione. I modi dello stare con Gesù sono tanti nella chiesa, 
dal monaco alla casalinga, ma uguale è la gioia di saperci fratelli, sorelle e perfino “madre”, 
capaci di generare altri “Gesù” per la salvezza del mondo. Diversificate sono le missioni 
ma unico è lo Spirito che anima il religioso, il sacerdote, il professionista, il giovane, l’adulto 
o l’anziano: far sapere che con Lui, sulla “barca” della nostra vita, l’esistenza non è persa 
ma salvata. Non fa altro la Chiesa, ogni anno, che ripresentarci la possibilità di rivivere il 
tempo nella sua unità di misura e così l’intera esistenza “nascosti” nel mistero di Cristo, 
della sua venuta, della sua vittoria sul male, del dono della vita nella morte e risurrezione. 
Il Vangelo diventa la strada sulla quale seguire Gesù ed ogni evangelista ci inserisce in 
una particolare comunità, con ben precise esigenze e relative scoperte che ci conducono 
a concludere: Cristo, ci sei necessario!
In questo anno la guida è l’evangelista Marco ed ecco perché invito a rileggere la nostra vita 
in una sezione, capitoli 6-8 del suo Vangelo, per recuperarla, dopo la fatica, l’esercizio di 
far stare in poco tempo e spazio, quanto è inerente l’arco dell’intera esistenza, rinfrancata 
e rassicurata, più evangelica oltre che evangelizzata.
Quello di Marco è il Vangelo più asciutto, stringato, antico nella sua redazione che 
possediamo. La “tesi” che regge il racconto è unica: Vangelo che è Gesù Cristo Figlio 
di Dio. Non lascia equivoci. Non la politica o altro è emanazione e rivelazione del divino, 
solo in Gesù Cristo acquisiamo la capacità della giusta scala dei valori e superiamo la 
tentazione di scambiare per “assoluto” ciò che solo in relazione con Lui acquista valore. E 
così, si è invitati a metterci in cammino dietro a Gesù.
Immediatamente ci troviamo circondati, notte e giorno, in ogni dove, da turbe di malati, 
sofferenti, ossessi ma anche peccatori che cercano in qualche modo di mettersi in contatto 
con Gesù, convinti che incontrarlo vuol dire salvezza. Sarà nel proseguire nell’esperienza 
dell’essere guariti che al centro del Vangelo (Mc 8) ci sentiremo chiedere da Gesù stesso: 
“Ma io chi sono per te?”. Non c’è altra risposta che quella di Pietro che diventa della Chiesa 
e arriva a ciascuno: “Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio.
Di qui, la vita, da uno stare con Gesù diventa condividere la sua missione, fin sotto la 
Croce, dove ciascuno di noi, credente o persino pagano possa riconoscere: “Davvero 
questo uomo era Figlio di Dio”.
Vangelo dunque scritto per chi, giunto alla fede, ha bisogno di ripercorrerla, di ricominciare, 
di leggere l’itinerario della propria vita domandandosi che cosa sarebbe stata, con i 

Il Cristiano? Religioso, laico, ministro ordinato... 
è sempre un ricominciante!
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suoi mali, senza incontrare Cristo. Quanto questa fede, intima e personale, si fa corale 
ed ecclesiale, quanto è diventata o può ancora diventare (gli esercizi sono sempre un 
ricominciare!) condivisione della sua missione: dare la vita. Darla concretamente e 
quotidianamente fin dove e anche quando la nostra esistenza assomiglia alla sua: nella 
solitudine, nel tradimento, nella passione, nella morte. Di ogni cristiano, al termine dei suoi 
giorni, si dovrebbe poter dire: veramente questo uomo, questa donna era, è vissuto da 
Figlio di Dio, è vissuto da cristiano.
Di questo Vangelo, bella notizia e buona, noi accosteremo soltanto tre capitoli: 6, 7 e 8; 
poche pericopi dunque che mi auguro sufficienti per leggere il tutto di Gesù e il tutto della 
vita a partire dall’incontro e dalla sequela di Lui.

2/6 Il Quadro

Proviamo a farne una prima lettura completa, con l’intento di incontrare i protagonisti: Dio 
Padre, che per voce del Figlio ci chiama, ed altri personaggi in cui ciascuno di noi può 
riconoscersi. 

Mc 6,6b-8,30

6bGesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 7Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli 
a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 8E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 9ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. 10E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 11Se in qualche luogo non vi accogliessero e non 
vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza 
per loro». 12Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 13scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

Che cosa la gente dice di Gesù
14Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: 
«Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi». 15Altri 
invece dicevano: «È Elia». Altri ancora dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». 16Ma 
Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!».

Martirio di Giovanni il Battista
17Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione 
a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l’aveva sposata. 18Giovanni 
infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». 19Per questo 
Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, 20perché Erode temeva 
Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.
21Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto 
per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i notabili della Galilea. 
22Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora 
il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». 23E le giurò più volte: 







E
EPASTORALE 

«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». 24Ella uscì 
e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il 
Battista». 25E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia 
adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 26Il re, fattosi molto triste, a motivo 
del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. 27E subito il re mandò una 
guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in 
prigione 28e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a 
sua madre. 29I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo 
posero in un sepolcro.

Gesù moltiplica i pani e i pesci
30Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello 
che avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche 
il tempo di mangiare. 32Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. 
33Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
eranocome pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
35Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; 36congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi 
dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». 37Ma egli rispose loro: «Voi stessi date 
loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e 
dare loro da mangiare?». 38Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si 
informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». 39E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, 
sull’erba verde. 40E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 42Tutti mangiarono a sazietà, 43e 
dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. 44Quelli che 
avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.

Gesù cammina sulle acque
45E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, a 
Betsàida, finché non avesse congedato la folla. 46Quando li ebbe congedati, andò sul 
monte a pregare. 47Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra. 
48Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte 
egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 49Essi, vedendolo 
camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!», e si misero a gridare, 50perché tutti lo 
avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!». 51E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé 
erano fortemente meravigliati, 52perché non avevano compreso il fatto dei pani: il loro cuore 
era indurito.

Guarigioni nella regione di Gennèsaret
53Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e approdarono. 54Scesi dalla 
barca, la gente subito lo riconobbe 55e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a 
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portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. 56E là dove giungeva, 
in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter 
toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati.

Capitolo 7

Contrasto fra comandamenti di Dio e tradizioni umane
1 Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 2Avendo 
visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate 3- i 
farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, 
attenendosi alla tradizione degli antichi 4e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver 
fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, 
di stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, 5quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i 
tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con 
mani impure?». 6Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta 
scritto: 

Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. 
7Invano mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini.

8Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 
9E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per 
osservare la vostra tradizione. 10Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, 
e: Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. 11Voi invece dite: «Se uno 
dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio», 
12non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. 13Così annullate la parola 
di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte». 
14Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! 15Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». [16] 
17Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla 
parabola. 18E disse loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che 
tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può renderlo impuro, 19perché non gli entra nel 
cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli alimenti. 20E diceva: «Ciò 
che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. 21Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 22adultèri, avidità, malvagità, 
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

La fede di una donna pagana
24Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo 
sapesse, ma non poté restare nascosto. 25Una donna, la cui figlioletta era posseduta da 
uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. 26Questa donna era di 
lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. 
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27Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 28Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto 
la tavola mangiano le briciole dei figli». 29Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il 
demonio è uscito da tua figlia». 30Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e 
il demonio se n’era andato.

Gesù guarisce un sordomuto
31Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea 
in pieno territorio della Decàpoli. 32Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. 33Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva 
gli toccò la lingua; 34guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», 
cioè: «Apriti!». 35E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. 36E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più 
essi lo proclamavano 37e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i 
sordi e fa parlare i muti!».

Capitolo 8

Seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci
1 In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a 
sé i discepoli e disse loro: 2«Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni stanno con 
me e non hanno da mangiare. 3Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo 
il cammino; e alcuni di loro sono venuti da lontano». 4Gli risposero i suoi discepoli: «Come 
riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?». 5Domandò loro: «Quanti pani avete?». 
Dissero: «Sette». 6Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i sette pani, rese grazie, li 
spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. 
7Avevano anche pochi pesciolini; recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche 
quelli. 8Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati: sette sporte. 9Erano circa 
quattromila. E li congedò. 10Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti 
di Dalmanutà.

I farisei chiedono un segno
11Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per 
metterlo alla prova. 12Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione 
chiede un segno? In verità io vi dico: a questa generazione non sarà dato alcun segno». 
13Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra riva.

Non capite ancora?
14Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo 
pane. 15Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei 
e dal lievito di Erode!». 16Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. 17Si 
accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora 
e non comprendete? Avete il cuore indurito? 18Avete occhi e non vedete, avete orecchi e 
non udite? E non vi ricordate, 19quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante 
ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20«E quando ho spezzato 
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i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: 
«Sette». 21E disse loro: «Non comprendete ancora?».

Il cieco di Betsàida
22Giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. 23Allora prese 
il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli 
occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». 24Quello, alzando gli occhi, diceva: 
«Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». 25Allora gli impose di 
nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva 
distintamente ogni cosa. 26E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel 
villaggio».

VERSO GERUSALEMME
Tu sei il Cristo
27Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». 28Ed essi gli 
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». 29Ed egli domandava 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30E ordinò loro 
severamente di non parlare di lui ad alcuno.

3/6 Lo stile di Dio rivelato in Gesù

“Gesù percorreva i villaggi intorno insegnando. Chiamò…”
Mi preme molto sottolineare il “contesto della chiamata” così ben posto in rilievo da Mc 
6,1-6. Gesù è di ritorno da uno dei tanti fallimenti. Proprio come dirà Giovanni: è venuto 
in mezzo ai suoi, ma i suoi non l’hanno accolto. O per dirla con Mc 6,4: “Un profeta non 
è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. Eppure l’amore 
ostinato di Dio continua a percorrere i villaggi insegnando e chiamando. E’ proprio dentro 
ad uno di questi percorsi di Gesù che ritroviamo noi stessi: il villaggio nel quale abbiamo 
imparato a conoscerlo e frequentarlo e, la nostra vita: sequela più o meno intermittente con 
l’inevitabile tentazione di ricondurre il Signore al nostro “io” piuttosto che aprire il nostro al 
suo. Le pagine di Marco possono essere di grande aiuto per ricomprendere lo stile di Dio 
anche nei nostri confronti; ritrovare generosità, paure, resistenze in un nostro continuo 
ricominciare ed i pericoli, le tentazioni, gli stravolgimenti di sempre per quanti vogliono 
ricominciare da Cristo la loro esistenza.
Una prima considerazione, anche se ovvia, la vorrei desumere dalla lettura continuata 
di Mc 6-8: appare evidente che attraverso fatti, situazioni, incontri, pericoli, tentazioni ma 
anche entusiasmo, dedizione, fedeltà… Gesù, nel percorso e attraverso il percorso della 
vita vuole condurci ad un punto di non ritorno: “Chi sono per te?”. Il punto in cui non ci 
vergogniamo di Lui né delle sue parole davanti ad una generazione che inquina i valori e 
presume di essere autonoma dal Cristo e fare propria la certezza che l’incontro ci sarà. 
Egli verrà: non andiamo incontro al nulla, al non esistere e, nell’attracco della vita in Dio, 
anch’Egli non si vergognerà di noi.
Ancora. Mi sembra che sia da evidenziare la “geografia” del racconto e perciò della nostra 
vita. E’ il contesto dell’azione di Gesù. Si parla di acqua e di terra: di una riva e dell’altra. 
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Si parla dunque di una vita che può affondare, di una presenza che salva e conduce da 
una vita precaria e percorsa da una comunità dolente ad un “oltre”, la “riva” opposta non 
confondibile con i tanti porticcioli della vita più o meno desiderati, ma quella della “sera” 
della vita, quella che si intravede, ma alla quale Egli solo può condurre.
E’ in questo percorso o traversata che possiamo riscontrare nel racconto la pedagogia del 
Maestro nei nostri confronti. Lasciamoci guidare dal testo: Mc 6,7–13.
Cominciamo con il dire che non esiste una vita senza compiti, mansioni, ruoli, i più disparati, 
talvolta scelti, a volte imposti, ma anche che non esiste una vita di fede senza missione. Di 
più. Incontrare Cristo è già risposta alla sua chiamata e condivisione, anche nello stile, alla 
sua missione: “Li chiamò per mandarli”. Nella vita più di qualcuno pensa che i vari compiti, 
ruoli… debbano essere altrettanti occasioni della propria, si dice, realizzazione, personalità, 
per lo più intesa in modo individualistico, da non spartire con nessuno e, certo, il carrierismo 
può insinuarsi anche nei luoghi della fede. Gesù manda “a due a due” perché il contenuto 
della missione non è legato all’individuo ma alla relazionalità (“da questo conoscerete che 
siete miei discepoli, se vi amerete a vicenda”); ha bisogno di testimoni e questi devono 
essere almeno due; rimanda a qualcosa che va oltre il missionario, è un accadimento, una 
novità, inerente ad una persona che rimane il protagonista della missione stessa.
C’è sempre nella nostra vita qualcosa e qualcuno che sta prima. Noi oggi vivendo nella 
cultura del protagonismo della scelta, corriamo il rischio di pensare che esista solo ciò che 
individualmente scegliamo e/o mettiamo in opera ognuno a suo modo. Renderci conto 
che ci sono dimensioni che possiamo anche liberamente rifiutare ma stanno “prima” è 
determinante per la concezione della vita e della vita della fede.
Il contenuto della missione è “il potere sugli spiriti impuri”. E’ necessario un potere che 
non è solo umano. C’è bisogno di una forza divina per risanare l’inclinazione dell’uomo a 
rendere impuri sentimenti, parole, azioni addizionando allo sguardo, dimensioni estranee.
Ed ecco che l’uomo può essere ricondotto, a partire dal suo sguardo alla sua integrità e 
guardare a Dio senza il sospetto e la paura che da Lui derivi la morte, il male, il peccato. 
Guardare al prossimo superando la tentazione del possesso, dell’oggetto, dello strumento. 
Guardare a se stesso partendo dalla propria dignità e come amato da Dio. “Ordinò loro 
di non prendere…” nessuna di quelle cose che garantendo qualche autosufficienza 
impediscono una consegna totale alla missione. “Né pane”. Scopriremo tra poco che un 
po’ di pane ce l’hanno, dimostrando quello che oggi è così di moda: il buon senso che tutto 
giustifica, il “non si sa mai” come garanzia negli eventuali fallimenti.
Il Signore ci chiederà anche le innocenti sicurezze che ci portiamo dietro. Tutto trasforma 
in bene ma rimane il principio: più ci spogliamo di noi stessi, più dobbiamo confidare nella 
missione, nel compito assegnato … Non si può mettere mano all’aratro e “voltarsi indietro”. 
Dunque vivere di carità come fiducia che nulla manca a chi segue il Signore e per suscitare 
nell’altro la carità, la capacità di bene, di accoglienza, condivisione. Bisogna tuttavia 
“calzare i sandali”, cioè non si deve perdere la propria dignità di figli, mandati non per 
una missione qualsiasi, perché il Regno stesso è la missione. Lo stile della missione che 
diventa ogni tipo di vita cristiana è la “casa”, è diventare occasione per riunirsi, accogliersi 
reciprocamente e prestare ascolto. La parola detta, accompagnata dal gesto di allontanare 
il male e star vicino a chi soffre non sarà altro che la continuazione del Missionario Gesù.
Alla missione però non è garantito il successo, perlomeno quello umano, misurabile così 
come il politico effettua il sondaggio del proprio gradimento. E questo sia per la missione di 
evangelizzare gli altri, i lontani, come per quella di evangelizzare se stessi.
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Anziché intestardirsi e farne una questione personale l’invito è di lasciare al Signore 
altre occasioni. Anzi: “scuotete la polvere sotto i vostri piedi!” Si tratta di togliere le 
tracce della presenza missionaria che andrebbe a carico della responsabilità del rifiuto e 
condizionerebbe il giudizio negativo di Dio. Al termine delle “condizioni” per la missione è 
presentato l’esempio, l’icona del testimone, colui che è venuto, dice Giovanni, per rendere 
testimonianza alla Luce: Giovanni Battista. Egli per la verità ci rimette la testa e non certo 
in un contesto eroico ma nel palazzo corrotto di Erode, per gelosia e ripicca di donne, a 
causa di un tiranno che mette sullo stesso piano il suo servizio politico e le sue manie 
sessuali. Non necessariamente dunque la realizzazione della vita cristiana e l’inevitabile 
testimonianza pazza attraverso romantici attestati di fede che parrebbero rendere grande 
perfino il morire. La fedeltà alla propria missione passa attraverso una quotidianità usurante 
e banale con la prospettiva di un morire senza lasciare memoria.

Poco più avanti (Mc 6,45) vorrei sottolineare un’ulteriore caratteristica dell’invio da 
parte di Gesù in missione: “E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e 
a precederlo sull’altra riva a Betsaida…” La chiamata di Gesù a condividere la 
sua missione allarga sempre, sull’imprevedibile, i nostri orizzonti. Betsaida 
è in territorio pagano e i discepoli faranno di tutto per non arrivarci e 
toccheranno terra a Genesaret. Quello che è vero per la missione della 
chiesa, proviamo a leggerlo nella missione verso noi stessi. “Che 
giova all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso?”. 
C’è dunque una parte di noi nella quale non vogliamo andare, nella 
quale da tempo non ci inoltriamo. Prepariamo quella parte di noi 
dove viviamo la nostra piccola Genesaret, la nostra meschina 
rivalità con Dio sempre a chiedere segni che sta dalla nostra 
parte (più che noi dalla sua!), sempre a disquisire su che cosa 
è lecito o illecito, puro o impuro, necessario o facoltativo perché 
oramai la mente da tempo non è più evangelizzata, lo sguardo 
è diventato astigmatico, il cuore sclerocardico. Ogni missione 
parte da se stessi. E’ al nostro io che dobbiamo annunciare che 
Dio lo ama. Allora, e solo allora, non fa più paura ciò che sembra 
estraneo, lontano, diverso. Allora siamo pronti per vedere il bene, 
il bello, il vero: l’Amore di Dio all’opera! Perché lo sperimentiamo 
anche nella parte di noi che ci sembra estranea.

Un’ultima considerazione sullo stile di chiamare per affidare una 
missione da parte di Gesù. La traggo dai vv. 31-38 del cap. 8.
“E cominciò ad insegnare loro...” Parla della via che il Padre ha scelto 
per portare a compimento il piano messianico, la missione del Figlio, il 
compimento della rivelazione della misericordia di Dio… E parla della condizione 
per prender parte di questa sua missione da parte di chi ha deciso di seguirlo per dare 
continuità e compimento alla missione. Lo sappiamo! Non è la via del potere che, come 
primo moto istintivo potremmo desiderare: rimuovere il negativo, ma è attraversarlo per 
superarlo. Così la morte, così il tanto male che attanaglia il percorso storico dell’umanità, 
così le negatività, lo stesso peccato che sporca la nostra vita. La tentazione di Pietro di 
rimproverare Gesù perché la sua strada, lunga, in salita, non di apparente vittoria non 
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corrisponde alle attese di una umanità che maledice l’ingiustizia, la menzogna, ogni 
forma di tirannide ma preferisce demandare a demiurghi dalle facili promesse il compito 
di liberare anziché accettare che il “mondo nuovo” nasce e cresce a partire dalla buona 
volontà di ciascuno. Si preferisce un Messia che venga a cavallo e ben armato che un 
Messia che cavalca un asinello mansueto e va coraggiosamente verso la Croce come 
agnello che si fa carico dell’impedimento a camminare dell’uomo perché questo ritorni 
libero di udire, vedere, camminare … integro, risanato nel cuore, capace di amare. Avere 
il potere di cambiare anche tutte le strutture ma se non ha reso possibile il cambiamento 
del cuore, premessa per strutture più umane e più giuste ha solo contribuito alla girandola 
e all’avvicendamento delle tirannidi. E tutta la questione della vita del discepolo si decide 
nell’esser trovati, alla fine, sulla strada del Maestro, vivere e scegliere in modo tale che Egli 
non abbia, nell’incontro finale, a vergognarsi di noi.

4/6 Il discepolo

Se il Vangelo di Marco è la guida del continuo ricominciare da Gesù Cristo, 
è giunto il momento di chiederci quale immagine di discepolo emerga dai 

brevi capitoli (6-8) che, come esercizio, stiamo prendendo in esame. 
Molti poi sono i compiti, le mansioni, le missioni che rendono visibile il 

Regno di Dio in mezzo agli uomini ma il carattere del discepolo non 
può che ricalcare quello dell’unico Maestro.
Ripercorriamo dunque il testo. Emerge subito e chiaro come 
l’essere discepolo consista nel rapporto con il Maestro. Da una 
parte Gesù che lotta per aprire orizzonti, allargare la mentalità, 
insistere sulla fiducia, responsabilizzare divenendo soggetti della 
missione e non oggetti… dall’altra la resistenza dei discepoli nel 
fraintendere, resistere, mutare direzione, deresponsabilizzarsi, 
“non comprendere ancora”, come Pietro fare la professione di 
fede riservandosi però il senso da dare allo stesso contenuto 
della fede. Eppure Gesù non rinuncia alla Sua missione di 
aprire la mente e il cuore, l’azione e la comprensione verso il 

Regno che viene nella sua stessa persona. 

Il tema che lega questa dialettica fra Maestro e discepoli, qui in 
6-8, è il tema del Pane, di Cristo Pane necessario ai discepoli, alle 

folle, all’intera umanità. Pane, in Marco, moltiplicato due volte. Una 
prima con cinque pani e con l’avanzo di dodici ceste. E dunque per 

il popolo di Dio (5) nella sua interezza (12) e l’altra per tutta l’umanità 
(quattromila) con un avanzo senza limiti (7), fino alla fine dei tempi. Pane 

che non si moltiplica senza la generosità di chi ne possiede se pur poco! e 
pane che non deve mischiarsi con il lievito di Erode: potere, corruzione, rapimento, 

ingiustizia umana. Non si può compromettere con l’ideologia, la politica diventata assoluto. 
Pane che diventa vicinanza e condivisione anche da parte della Chiesa perché sempre ci 
saranno affamati che il progresso sociale lascia indietro o emargina. Pane che è Cristo. Il 
racconto ha in filigrana il memoriale eucaristico e dunque per ogni discepolo e la comunità 
dei discepoli è la parte di ogni vocazione, ne è il sostentamento, diventa la trama della 
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missione, sarà alla fine il riconoscimento e il premio per chi non se ne sarà vergognato.
E’ con questa presenza che arriva fino a noi ogni giorno: pane quotidiano da implorare 
come “osservanza”: fate questo! E dunque da contemplare per trarne l’insegnamento della 
prassi. E' così che possiamo cogliere alcuni tratti del discepolo di ieri, oggi e sempre. 
Nel linguaggio di Gesù applicato a sé e ai discepoli (Mt 5,12), chi lo segue deve essere 
“profeta”: una trasparenza di Dio davanti agli uomini e preghiera per l’uomo davanti a 
Dio. Così gli antichi profeti: martiri, perseguitati per la verità, difensori dei poveri di Javhè, 
rivestiti della forza di Dio che vede veramente la miseria e stende il suo braccio per guidare 
il popolo della alleanza. Così il discepolo della nuova alleanza, “mandato” da Gesù con 
la forza della parola e dei segni a diffondere nello spazio e nel tempo il suo Vangelo. 
Oggi come ieri l’umanità preferisce “il gesto”, l’operatività alla parola che rende libero 
e creativo. Tuttavia ogni strada è buona per arrivare alla Parola. Si aprono qui i campi 
dell’evangelizzazione e della Carità. E ogni situazione, scelta di vita è importante perché 
Gesù Cristo arrivi a tutti e dappertutto. Proviamo a far trascorrere nel silenzio la nostra vita 
per scoprirci gioiosamente discepoli!

Rileggiamo Mc 6,7: “Chiamò a sé i dodici e prese a 
mandarli”. C’è qui una verità alla quale poco 
pensiamo, abituati dalla mentalità corrente 
in cui ognuno è protagonista di sé e 
sembrano esistere solo le cose scelte 
e volute. La chiamata, insieme con 
altre dimensioni della vita, sta 
prima. Ha già una sua condizione 
che prescinde da me. C’è un 
progetto al quale sono libero di 
dire “sì” o “no” ma non è mio. 
E l’essere stato chiamato 
è di conforto quando si 
sperimenta il proprio limite, 
ripara dalla fuga e non ci 
fa cedere alla tentazione 
di pensarlo esaurito e 
compiuto secondo criteri e 
valutazioni nostre, perché 
quella chiamata, non 
senza il nostro esempio, 
è destinata a tutti. Senza 
questa considerazione siamo 
al cristiano con la mentalità 
odierna che fa consistere l’essere 
cristiano in una scelta sua e il 
modo di viverla ha i connotati della 
sua soggettività. E così più nessuno è 
chiamato ad essere prete, religioso, famiglia 
ma poi anche insegnante… 
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Il criterio della scelta è sempre più in base ad una presunta realizzazione di riuscita, 
successo che ben presto lascia spazio allo scontento e al fallimento. 
Ma ci sono due parole nel testo che riparano da ogni implosione. 
La prima: i discepoli sono descritti “attorno” a Gesù. A volte per raccontare i risultati, 
sempre parziali, della loro missione, a volte “costretti” a salire sulla barca, a volte a riposare 
nella solitudine con Gesù, più spesso attorniati da una folla affamata della parola, e dalla 
forza che esce da Gesù che guarisce, a volte impauriti dalla fisica presenza del Maestro o 
intenti a chiedere spiegazione perché il cuore continua con la sua sclerosi, oppure anche 
indaffarati a distribuire il pane e, ancora, impegnati a cercare dentro di sé la risposta alla 
domanda: “Ma voi chi dite che io sia”. 
La seconda parola: “date voi stessi loro da mangiare!” (Mc 6,37) Parola che ci autorizza non 
a dare pareri nostri, conclusioni nostre, priorità nostre e via discorrendo ma a comunicare 
Lui. Dio in Gesù ha voluto percorrere questa strada. Si è ritratto dalla sua onnipotenza. 
L’ha affidata a noi, consegnandoci (fino al suo ritorno) sé stesso, il successo di Dio e il 
successo dell’umanità, della società, della famiglia, dei valori autenticamente umani che 
sono legati alla nostra miseria la quale in Lui diventa la nostra forza.

5/6 Nei “segni-miracoli” di Gesù la forza del discepolo.

Sono tre i miracoli che Marco registra nei capitoli presi in esame. Tre punti di forza 
che fortificano, qualificano, identificano il discepolo. Miracoli, segni da riconoscere ed 
ammirare. Per farli propri bisogna dunque saper riconoscere che Dio è all’opera ed essere 

attratti dallo stupore, dalla meraviglia che Dio si chini su di noi e ponga appuntamenti di 
alleanza e diventare pane del cammino, restituirci la capacità dell’aprirsi, luce per dare 

proporzione, relazione e capacità di vedere “lontano”, il traguardo della vita.

Quei segni rimangono fino al suo ritorno e sono anche la parte del nostro stupore: 
l’Eucarestia, Il dono dello Spirito, il Battesimo inteso come vita battesimale. Il “pane 
spezzato” che è il centro e la sorgente, il nutrimento e l’attracco della vita cristiana 
ancor prima del “fare”: “fate questo in memoria di me” presuppone l’ammirare, 
il contemplare la meraviglia, il “mistero – lo svelarsi di Dio mentre si nasconde 
– della Fede”. Comporta: adorazione, portarsi la mano “ad os”, alla bocca, per 
tacere: ascoltare, anzi “vedere” la Parola, piegare le ginocchia per ricuperare 
davanti a Dio la sicurezza, la tranquillità nel viaggio della vita (La posizione 
dell’adorazione è la stessa della posizione fetale!). Il “vedere” di Gesù porta alla 
stessa compassione di Dio nel constatare l’affezione del suo popolo in Egitto e 

il nostro vedere Lui, punto di arrivo di un non facile cammino, è subito bisogno di 
ascoltare “le molte cose” inerenti la vita per non “venir meno durante il cammino”. 

Solo dopo aver visto, il sedersi per condividere il suo pane ed essere così nutriti di Lui 
stesso apre a quel processo in cui il Maestro diventa cuore, mano, piede, sguardo nella 

missione del discepolo e il discepolo non vive di una qualche imitazione del Maestro 
ma di Lui, per Lui, con Lui ed in Lui. Non ci sarà dunque nella chiesa, servizio, presenza, 
sia essa della gerarchia, dei religiosi, dei laici o dell’insieme della Chiesa che non sveli 
qualcosa della compassione di Dio, divenuta sollecitudine dell’Apostolo.
E’ interessante notare come nell’età moderna, quando lo stato pretende di interessarsi 
di tutto l’uomo, lasciando inevitabilmente indietro quelli che fanno fatica, la vita religiosa, 
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prima legata ad una contemplazione che separava dal mondo, sprigiona una serie di 
carismi dove la contemplazione, la scelta religiosa, conduce a cercare, servire, amare 
Gesù proprio lì dove, nascondendosi, rivela il suo volto: l’ammalato, il povero, il bambino, 
il carcerato, l’ignorante…
E’ dunque l’Eucarestia la ragion d’essere della Chiesa e non esiste discepolo che non si 
nutra di Cristo e che non sia invitato a dare lui stesso da mangiare, a passare a distribuire 
perché non manchi all’umanità quella “abbondanza” che fa la differenza tra l’animale e 
l’uomo.
Anche l’effatà al sordomuto ha qualcosa in sé di grande anche per noi. Che cosa è la vita 
cristiana se non la parola che Cristo ha detto su di noi: apriti! Così si è ridotto l’uomo, creato 
per udire, uditore della parola che viene da Dio, dal fratello e da sé stesso, è divenuto sordo, 
incapace di ascolto che non sia il proprio “io”, la propria sensazione, i singoli impulsi della 
vita. Ha perso, nonostante le chiacchiere, la parola. Mai come oggi, l’uomo lontano da Dio, 
fa fatica a comunicare ed ecco il “miracolo”, la meraviglia: lo spirito di Gesù restituisce al 
discepolo la capacità dell’ascolto. Grande dono! E il dono della parola non per confondere, 
vendere, illudere, ma la parola che è Cristo stesso, il suo vangelo, la “dottrina nuova” che 
rende messaggio, linguaggio, parola la stessa persona. Il discepolo diventa testimone. 
Non si diventa però testimone per “professione” come non esiste la professione del 
cristiano. Scendendo nell’intimo della nostra identità e appartenenza facciamo memoria 
di qualcuno che ci ha accompagnato da Gesù. Ricordiamo il momento in cui Egli, come al 
cieco di Betsaida, ha toccato il cuore, ha messo la sua luce sugli occhi, abbiamo ascoltato 
la sua voce: vedi qualcosa?, e abbiamo scoperto la novità dell’illuminato, del battezzato. 
Mentre prima tutto era indistinto e legato all’unica categoria del “naturale” (e quindi gli 
uomini come alberi), dopo, una volta guariti, abbiamo ricuperato la dimensione vera di cose 
e persone, la relazione tra di loro e con il valore fondante: Dio incarnato in Gesù Cristo nel 
quale e per mezzo del quale tutto è stato creato, sussiste e va verso il compimento. 
Ognuno ha scoperto la sua strada vista però come risposta ad una vocazione. 
Ognuno si è sentito parte di un’unica missione, quella della Chiesa dove entravamo come 
“pietra viva” per un edificio spirituale… 
Soprattutto abbiamo scoperto l’indispensabile: vedere distintamente da lontano il perché 
della chiamata alla vita, l’importanza anche delle più piccole cose e l’“altra riva”: la sponda 
dell’attracco, quella dalla quale constateremo come tutto sia grazia: amore gratuito.

6/6 Nella tentazione, fa che non abbiamo a cadere!

Lo abbiamo detto all’inizio e lo ribadiamo concludendo, in Marco la vita del discepolo 
è un continuo ricominciare. Continua è la prova che comporta un andare “oltre” perché 
continua è la tentazione. E’ la prova che siamo liberi nella scelta dello stare con Gesù e, 
tragicamente di ritornare alla nostra piccola razionalità, al ristretto orizzonte delle false 
sicurezze. “Avevamo dimenticato di prendere i pani”. “Fate attenzione!” E’ la Parola di Gesù. 
Il cuore può ritornare a indurirsi, gli occhi ritornano miopi, l’orecchio ascolta solo il vecchio 
“io”, si dimentica il pane spezzato, si dimentica Lui “riserva” per la vita, si ritorna a non 
comprendere. Il lievito dei nostri giorni ritorna quello di Erode (Mc 8,14 -21), la valutazione 
delle cose, quella dei Farisei (Mc 7,1-23). Si dimentica quanto ricorda l’Apostolo: “voi 
siete azzimi”. Pronti dunque per un “nuovo” lievito, quello dell’Eucarestia, il lievito della 
risurrezione. Si rimane nella chiesa come i farisei nella tradizione, ma anziché dare qualità, 
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vedere la vita dall’Alto e dal punto di vista dell’altro, lasciarsi interpellare dai sogni dei tempi 
per portarvi la novità del Vangelo, ci si ripiega, ci si adagia su quella che chiamiamo la 
concretezza della vita. Allora gli avvenimenti ci travolgono, pensiamo che la verità sia come 
ci appare e dimentichiamo che le cose ci appaiono a seconda dello sguardo che abbiamo. 
Le labbra, dice Gesù, continuano ad onorare Dio ma il cuore si allontana dal Signore e ben 
presto l’“io” ha preso il posto di Dio. “Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate 
la tradizione degli uomini”. E’ il momento che stiamo vivendo. Molti se ne sono andati e 
molti di coloro che rimangono non si aprono alla novità di Gesù e a Dio hanno sostituito la 
propria idea di Dio. “Ciò che esce dall’uomo è ciò che rende impuro l’uomo. Dal di dentro, 
cioè dal cuore degli uomini escono i propositi di male… Tutte le cose cattive che rendono 
impuro l’uomo”. Solo il suo “lievito” che mangiamo nutrendoci di Lui Pane è forza per non 
cedere a questa tentazione. C’è poi anche il lievito di Erode con la sua capacità di pervertire 
la fede ricevuta. Si continua ad essere curiosi della Parola ma ormai la curiosità è fine a 
se stessa, o si va a caccia di segni che stupiscono senza cambiare. Ci si indebolisce fino 
a barattare la propria dignità, il proprio compito o servizio per l’impuntatura di un proprio 
capriccio, si diventa gelosi della vita altrui (Erode fa uccidere i figli per paura che godano 
della sua morte!). Tutto diventa comparabile, l’unico fine dell’attività è l’apparire. Si edifica 
il tempio ma sulla porta si infigge l’aquila della propria presunta grandezza. Se Gesù dice: 
“Fate attenzione al lievito dei farisei e di Erode” evidentemente sa che quei discepoli che 
lo seguono, talvolta costretti a salire sulla barca, preferiscono le loro mete ritenute sicure 
(Genesaret) agli orizzonti dove misurare la propria maturità (Betsaida o Tiro…), sa che 
tra loro discuteranno su chi sia da ritenere il più grande, che al momento della fedeltà 
“fuggiranno tutti” lasciando anche il vestito in cui sono avvolti. Sa di Pietro che domanderà 
di Giovanni: “che sarà di Lui?” Visto che io ti devo seguire per una strada che non vorrei. 
Conosce la tentazione di fare noi la strada a Lui, quella che ci appare sicura per la nostra 
scarsa vista e che dovrà ricordarci: “Va dietro a me!” (Mc 8,33).
Conosce le nostre fatiche comunitarie che hanno un’unica radice: il nostro andar dietro a 
Lui non ha raggiunto ancora la consegna: prendimi come sono e fa di me quello che vuoi. 
Non siamo sempre certi che Egli ci ami di più di quanto noi amiamo noi stessi. Continuiamo 
a dire: sia fatta la tua volontà ma il cuore spera, ormai indurito che abbia a coincidere 
sempre con la nostra.
E allora? Ecco “gli esercizi”: l’esercizio intensificato di ritornare dalla Parola ascoltata 
tante volte, il Vangelo, alla concreta nostra vita per risalire con i nostri giorni, la nostra 
quotidianità al Vangelo, al Pane che nutre e avanza per l’ora della tentazione. Eccoci a 
leggere e rileggere il Vangelo fin quando quelle righe diventano parola, vita che abbraccia 
e incoraggia la vita: Io ti ho chiamato, Io, ci dice, ho fatto della tua vita una missione 
evangelizzante attraverso il compito che ti ho affidato. Allora abbiamo apprezzato il suo 
stile, i suoi gesti, il suo modo di catechizzarci con severità o con dolcezza ma sempre 
disponibile a farci condividere la sua missione: distribuire il pane che è Lui stesso perché 
il mondo creda e abbia l’abbondanza della vita. Perché non abbiamo paura ci ha immersi 
non solo nell’acqua che purifica ma nella luce che illumina, riscalda, brucia il male e ravviva 
il bene. Ha imbandito la mensa dove diventiamo “suoi”, suo popolo e suo corpo. Continua 
a ripeterci “effatà”: apriti! Il tuo “io” senza di me non è sufficiente per salvare te stesso e la 
realtà in cui vivi e ci comunica, ogni volta che stendiamo la mano, l’enzima, il lievito della 
risurrezione. La vita così, diventa un cammino quaresimale verso la Pasqua: “sono Risorto 
e sono ancora con te!”
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“Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola, così la 
tua Chiesa dai confini della terra venga radunata nel tuo Regno” (Didaché IX 4): fino a noi 
oggi giunge l’eco di questa preghiera antichissima, scritta nei primi secoli del cristianesimo; 
già allora chi aveva incontrato nella sua vita Gesù aveva ben chiare almeno due idee: 
essere cristiano significa essere Chiesa e Chiesa lo si diventa solo se, radunati dallo Spirito 
di Dio, ci si nutre di Lui.
Ce lo siamo detti tante volte e lo ripetiamo: non troviamo scuse, non ci si può considerare 
cristiani se non si partecipa alla Messa della Domenica! Se siamo “cristiani” significa che 
la vita di Gesù Cristo circola in noi, perché nel Battesimo siamo stati inseriti, o meglio 
innestati come delle foglioline, dentro il grande albero che è la vita di Gesù e che è la 
vita stessa della Chiesa; come foglie siamo nutriti tutti dalla stessa linfa e illuminati dallo 
stesso sole. La nostra vita dipende da questo. Se ci lasciamo staccare da qualcuno, prima 
secchiamo e poi moriamo. Toni catastrofici? No.
Semplicemente parole che nascono dall’esperienza che vive qualunque 
uomo o donna in cammino, è la nostra esperienza di sposi e 
genitori che hanno avuto il dono di incontrare Gesù nella 
loro giovinezza e di riconoscere che ogni situazione della 
vita, da quella più buia e sofferta a quella più gioiosa 
ed entusiasmante, viene vissuta in pienezza e nella 
verità solo se inserita in Lui. 
“Senza di me non potete fare nulla” ci dice Gesù; 
“Tutto posso in Colui che mi dà forza” afferma 
san Paolo: è così, possiamo confermarlo. La 
forza della sua Risurrezione è viva ed è viva 
per noi, se solo noi ne siamo consapevoli e 
ci apriamo alla sua azione. 
E’ questo che vorremmo che i nostri figli 
vivessero la domenica: l’offerta della loro 
settimana – delle  loro intelligenze, delle 
loro azioni, delle loro relazioni – nelle mani 
dell’Unico capace di trasformarla in vita 
piena, vera, realizzata e realizzante… in, 
diciamolo senza parer bigotti perché è parola 
troppo banalizzata, vita santa. Ed è questo 
che vorremmo per tutti i bambini ed i ragazzi 
della nostra Comunità. 
Ecco perché quest’anno ci occuperemo di 
animare la  Messa del Fanciullo, cioè la Liturgia 
della Parola della Messa comunitaria delle 11.00 per 
bambini e ragazzi. Perché venirci?
Provate per un momento a pensare alla bellezza del 
messaggio che ogni domenica può giungere ad un ragazzo 
che partecipa alla Messa: si sveglia e sa che esiste un giorno 
particolare, il dies Domini, il giorno del Signore, un giorno che da sempre 
il Signore ha sognato di regalargli, un giorno di festa da vivere con la propria famiglia; 

Venite e vedete! Ragazzi! Bambini! C'è la Messa!
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sa di essere chiamato a partecipare ad un’ora di preghiera insieme con la sua comunità: 
sa quindi che la sua famiglia si trova con altre famiglie nella “famiglia di famiglie” (il gioco di 
parole è voluto!) che è la sua Parrocchia e sa anche che c’è Qualcuno che lo chiama, che 
lo attende, che lo ama. Entrato in Chiesa vede i suoi amici di catechismo, incontra i suoi 
catechisti e animatori, va a salutare il suo Parroco ed entra nella processione d’ingresso 
con i suoi amici: scopre così che anche lui può rappresentare la sua Comunità e se ne sente 
parte viva; aiutato dagli adulti della Comunità non ha paura nel riconoscersi bisognoso di 
perdono ed è poi felice di cantare “Gloria” al Dio che dà un senso a quanto lui ha vissuto 
nella settimana. Ecco, a questo punto, si reca nella Cappella con quanti hanno la sua età 
e con due catechisti che sono anche genitori. Ha l’occasione di capire con più facilità che 
quella Parola che insieme si legge non è solo per gli adulti, ma si preoccupa anche di lui, 
delle sue prime cotte, delle prime delusioni, delle sue difficoltà a scuola, dei suoi dubbi 
di fede, delle sue contraddizioni, della sua incapacità di vedersi bello, del suo desiderio 
di libertà: capisce che Gesù gli affida un mandato e che vivere la Messa mantenendo 
nella mente e nel cuore “Fate questo in memoria di me” può cambiarti la vita. Può poi 

preparare una preghiera per affidarla a tutta la Comunità quando rientrerà in Chiesa; 
potrà presentare al sacerdote non solo le patene con le ostie ma anche il cestino 

in cui avrà deposto l’offerta della sua settimana (quest’anno i ragazzi potranno 
scegliere tra fac-simili di 10, 20 e 50 euro per offrire rispettivamente una 

buona azione, una buona azione con sacrificio e una buona azione con 
il coinvolgimento di qualcun altro!). E poi nel canto – che magari avrà 

anche preparato il Venerdì a catechismo – si unirà al canto del resto 
della Comunità, imparerà a capire che la preghiera della signora 
anziana seduta al primo banco diventa la sua preghiera, che il 
canto di lode dei suoi genitori è anche il suo canto fino a quando 
scoprirà di essere inserito in una Comunione che lo supera: in 
quel pane spezzato ed in quel calice innalzato si vedrà parte 
della Storia, di più dell’Eternità, si scoprirà “creato ad immagine 
e somiglianza di Dio”, si riconoscerà liberato e mandato. Ed a 
quel punto, quando avrà compreso che ognuno di noi è atteso, 
ognuno di noi è chiamato a mettersi in cammino, ognuno di 
noi riceve la Parola che non fa mai venire meno la Speranza, 
ognuno di noi può incontrare Colui che da sempre sogna la 

sua felicità… quando avrà compreso tutto questo non potrà che 
tornare a casa, a scuola, in palestra e vivere lì la sua Messa, la 

sua missione.
Ci dobbiamo svegliare? Forse è solo un sogno? 

No: si tratta solo di quanto tanti – anche piccolissimi – hanno vissuto 
e vivono, forse anche nella nostra Parrocchia. Si tratta sicuramente di 

quello che vivranno quanti si metteranno in cammino la domenica mattina 
per andare alla Messa.

Venite e vedete … C’è la Messa!

Claudia e Enrico Bonito 
con la collaborazione di Michele e Stefano
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“Mi è venuta in mente una parola di sant’Agostino che dice: cantare amantis est. Fonte del 
canto l’amore... L’educazione al canto, a cantare in coro, non solo un esercizio dell’udito 
esteriore e della voce; anche un’educazione dell’udito interiore, l’udito del cuore, un esercizio 
e un’educazione alla vita e alla pace. Cantare insieme, in coro, e tutti i cori insieme, esige 
attenzione all’altro, attenzione al compositore, attenzione al maestro, attenzione a questa 
totalità che chiamiamo musica e cultura e, in tal modo, cantare in coro un’educazione alla 
pace, un camminare insieme ...”1

 
Da quest’anno la geografia della nostra liturgia domenicale si arricchisce di un nuovo 
punto di riferimento: il coro dei bambini. Composto dai bambini che frequentano il 
catechismo e che hanno aderito alla proposta delle catechiste all’inizio dell’anno, il Piccolo 
Coro dell’Annunziata prende ufficialmente servizio con la precisa finalità di favorire la 
partecipazione e l’inserimento nella Messa con il canto.
Due gli orientamenti metodologici che si svilupperanno durante gli incontri-momenti dedicati 
alla formazione della voce: i) verranno individuati dei canti che, alternandosi in sintonia con 
la progressione dell’anno liturgico (es. Avvento, Quaresima…), possano vedere il piccolo 
coro come guida dell’assemblea; ii) saranno introdotti nel repertorio del coro, con gradualità 
dal più semplice al più complesso, i canti propri della messa (Amen!, Osanna, Kyrie…), 
in armonia con le indicazioni date dal Concilio… per favorire una partecipazione fruttuosa 
anche dei più piccoli all’azione liturgica. Tra gli obiettivi ci si pone anche la ricerca di alcuni 
solisti (es. per il canto del salmo durante la liturgia della Parola) e l’esecuzione di un pezzo 
polifonico con il resto del coro adulto che supporterà i più piccoli durante l’Eucarestia 
domenicale. Il programma formativo, molto semplice, si ispira al “metodo Goitre”2 (anche 
conosciuto come “do mobile”), in uso ormai molto diffuso in tutte le scuole italiane e 
già praticato da diversi bambini. Partendo dalla lettura ritmica, si passa poi attraverso 
l’intonazione di tutti gli intervalli melodici, insieme con un ascolto musicale sistematico che 
possa arricchire l’emissione del suono e la capacità di controllarne l’estensione, la durata, 
l’intensità.
L’esperienza, rivolta a tutti i bambini del catechismo, non comporta impegni aggiuntivi in 
quanto l’attività didattica viene svolta durante gli incontri settimanali del venerdì. Non serve 
alcuna preparazione, un pizzico di buona volontà è tuttavia necessario. Per la domenica 
mattina l’appuntamento è un quarto d’ora prima della Messa, per fare qualche piccolo 
esercizio di riscaldamento della voce o ripassare un ritornello. Uno speciale tesserino 
registrerà le presenze dei piccoli cantori: ai più assidui è assicurato un premio finale!
I referenti dell’iniziativa sono Antonio Epifani (tel 347-5008828) e Clarissa Marino.
Naturalmente le prove sono aperte a chiunque sia curioso di scoprire una nuova 
esperienza…

Antonio Epifani

1 Benedetto XVI al termine del concerto di Cori di Montagna offerto dalla Diocesi di Belluno-Feltre nel Castello di 
Lorenzago di Cadore, 20 luglio 2007
2 Roberto Goitre (Torino 1927 – Piacenza 1980), già fondatore anche dei celeberrimi “Piccoli Cantori di Torino” e 
dell’importante rivista “La Cartellina”, reintrodusse in Italia la “solmisazione Tonic Sol-Fa” (che fondava le sue radici 
nelle teorie di Guido d’Arezzo), dopo i suoi studi in Ungheria, dove aveva potuto verificare l’efficacia del metodo 
rielaborato da Zoltàn Kodàly (1882-1967) dopo la raffinatura di John Curwen (1816-1880) della modernizzazione 
eseguita a cura di Sarah A. Glover (1786-1867). 

Cantare amantis est...

58



59
59

E

E PASTORALE 

Domenica 22 Maggio 2011 l’Arcivescovo emerito, il Cardinal Severino Poletto, ha incontrato 
la nostra comunità, mostrandoci la sua amicizia e incoraggiandoci nel nostro cammino di 
comunità parrocchiale

Il desiderio di trascorrere una domenica di convocazione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale con l’Arcivescovo emerito, Cardinal Severino Poletto, era sorto già da 
quando, a commento del passaggio del pastorale al nuovo Arcivescovo Cesare Nosiglia, 
avevo parlato di Chiesa che nasce dall’Eucaristia, dal dono della bontà del Signore e che 
parte dallo stare a Mensa con il Risorto, il raccogliere di quel “dono” i resti come riserva 
per il sostentamento del cammino e come memoria concreta che Dio non ci abbandona 
nell’esodo della vita verso i Cieli nuovi e la Terra nuova. Che cosa, domandavo, rimane 
per noi del ministero dell’Arcivescovo Severino? La risposta fu: chiediamolo a lui che cosa 
vuole che rimanga. Cose da chiedere ce ne sono! Non siamo riusciti (non certo per cattiva 
volontà) nel desiderio di una struttura per la pastorale universitaria nella nostra comunità! 
Che cosa si proponeva mantenendo “parrocchia” una comunità che in questo contesto della 
Torino dei servizi si va spopolando e viene a mancare quel gettito umano indispensabile 
per il crescere della comunità cristiana? Si fece addirittura un elenco di “cose” da chiedere. 
Venne il 22 maggio.
Puntuale il Cardinale arriva. Subito nota che il parroco dell’Annunziata, anziché essere 
vestito da parroco di un posto qualificato, si presenta con un camiciotto da dopolavoro. 
E qui mi sento subito in famiglia! Le lodi insieme nel Coro dell’Annunziata. L’incontro. Si 
presentano i quesiti. Il Vescovo ascolta ma il suo desiderio è di mettere la sua esperienza di 
fede fanciullo nella sua famiglia, di giovane chiamato ad essere prete, di parroco, di Vescovo 
accanto alle nostre fatiche, speranze, attese ma anche gioia di constatare come il Signore 
può essere trascurato ma non trascura mai. L’ascolto si fa tensione di spiriti e umanamente 
stupore. Il Vescovo, che tante volte, visitandoci, dava l’impressione della consapevolezza 
della sua responsabilità nella nostra fedeltà alla vita cristiana, ora lo sentiamo come un 
cristiano diventato Vescovo accanto ad altri cristiani che in questo momento si aprono 
ad un nuovo Arcivescovo e al suo ministero, non dimenticando come comunità di essere 
alveo, terreno buono, adatto al sorgere delle tante vocazioni che arricchiscono il nostro 
essere chiesa del terzo millennio. 
La Messa. L’omelia come invito a lasciarci riunire dal Risorto e oggi soprattutto sentirci 
inviati in ogni piega della società a deporre il lievito della Risurrezione. Ad ascoltarlo non 
sembra di udire parole flebili di un Vescovo emerito ma di un giovane parroco delle parti di 
Casale che rincuora la sua gente a non lasciarsi intimidire dal mondo perché Colui che ci 
chiama a sperimentarlo vivo e risorto ha vinto il mondo. 
Il pranzo con il Consiglio Pastorale Parrocchial. Ci è sembrato che stesse proprio bene in 
nostra compagnia e quando, alla fine, abbiamo tentato di offrire qualcosa per... un libro... la 
risposta immediata e sincera di essere stato già compensato dalla nostra amicizia. 
Avevo ragione (come quasi sempre!) del fatto che i doni del Signore, come certamente il 
dono di un Vescovo, sono preziosi come l’Eucaristia anche nel “resto” che diventa riserva, 
nel tabernacolo, per ammirare quanto è buono il Signore e per i tempi di “bassa”, di 
infermità, quando guardando a Lui si ritorna luminosi e il volto non arrossisce più. 
     

Don Ezio Stermieri  

E' venuto a trovarci il Vescovo Severino
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 Carissimi,
si avvicina il 2 Novembre. La tradizione cristiana e civile ci conduce al ricordo e alla memoria 
dei nostri morti.
Mai come quest’anno mi sento vicino al vostro lutto, ricordando anch’io la perdita della mia 
mamma il 13 marzo scorso.
Vi invito a rinnovare il proposito che abbia a vivere in noi quanto di prezioso ci hanno 
lasciato. Piccole cose, fosse anche solo un sorriso, e grandi esempi che non debbono 
morire. E, andare a deporre un fiore, ritrovarsi insieme nella famiglia e nella comunità, ci 
aiuta a superare o stemperare il senso di vuoto, lo strappo sempre violento e repentino 
che la morte reca con sé. Per noi cristiani, poi, c’è una Parola da risentire, una Verità 
che è più ampia e rassicurante dei nostri deboli ragionamenti, delle inevitabili solitudini 
del cuore, degli improvvisi interventi di una parola, uno sguardo, una tristezza invasiva o 
rassegnazione condivisa: così è la vita, così è la ruota del tempo che gira.
Questa Parola ce l’ha detta Gesù: “Sono venuto perché abbiate la vita”, quella abbondante! 
Quella che non muore. Da muro la morte diventa porta: “Io sono la Porta!”, dice Gesù, 
attraverso la quale i nostri cari sono passati portandosi dietro tutto ciò che di bene, di bello, 
di vero hanno costruito nei giorni della loro vita. Si portano dietro il bene che ci hanno 
voluto e diventa il loro paradiso continuando ad amarci nell’infinito ed eterno Dio.
Ritrovandoci entreremo in comunione con loro, la Comunione dei Santi verso la quale 
anche noi andiamo. Non dunque senza meta o la fine certa del morire ma il fine per il quale 
siamo stati messi nel tempo: raggiungere il “per sempre” di Dio.
Ci aiuterà Maria, pregandola con il Rosario alle ore 17,30 del 2 Novembre. Ci fortificherà il 
Signore stesso divenendo Pane di vita eterna, nell’Eucaristia, alle ore 18. “Chi mangia di 
questo pane vivrà in Eterno”. 
Vi attendo, dunque, come mia famiglia ed anche voi sentitemi dei vostri in questo 2 
novembre 2011. 
     Il vostro Don Ezio parroco

Il sabato senza tramonto

Come ogni anno, anche in questa Commemorazione dei Defunti una lettera del sacerdote 
ha raggiunto le famiglie colpite da lutto.
Di seguito proponiamo la riflessione sulla Parola di Dio proposta da don Ezio nella solenne 
liturgia del 2 novembre, quando è stato fatto il nome, per dire una vita, al Signore Risorto, 
venuto in mezzo a noi perchè nulla e nessuno di quanto il Padre gli ha dato vada perduto.
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Omelia alla messa del 2 novembre
 
Di fronte al silenzio enigmatico della morte, non in astratto ma di una persona cara o al 
pensiero del proprio morire, riesce fastidioso il parlare di chi cerca di consolare. 
Tutto diventa palliativo: il tempo aiuta a rimuovere, bisogna esorcizzare distraendosi, 
rielaborare la perdita... 
Si fa acuto il bisogno di sondare il mistero di trovare la parola che buchi la separazione, il 
furto! E questa Parola ci è data e ha dentro il vuoto pronto ad accoglierlo, ci siamo raccolti, 
anzi siamo stati riuniti per ascoltarla. 
È la Parola di Dio. In essa ci possiamo immergere e per un momento lo facciamo.

Abbiamo ascoltato di Giobbe e in questo nome extrabiblico ci ritroviamo tutti. Privato di 
quanto la vita offre per poterla apprezzare, amputato degli affetti, divorato da una cancrena 
che lo scarnifica, sospettato dagli amici di essere un falso giusto, invitato dalla moglie, che 
lo dovrebbe sostenere, a maledire Dio e a morire, egli sente in sé il grido che abbiamo 
ascoltato e sul baratro della fine sente in sé il grido della Parola che diventa in Lui inno di 
speranza: io so che il mio redentore: goèl: Dio avvocato, difensore, disposto a pagare di 
persona il riscatto, è vivo e con questi miei occhi lo vedrò, non da straniero, ma da amico. 
Scopre che Dio è amore, che questo amore verso di Lui, vita, è dentro ogni uomo e che 
questa verità è più vera di ogni altra apparente verità. Quella che era la fine diventa il fine, 
l’amore che forma la trama dell’esistenza è l’esponente che supera la parentesi della vita 
per ricongiungersi con l’Amore. 

Questa intuizione ci apre ad un disegno e Paolo lo mette alla base della vita cristiana. 
Quella Parola: Amore si è rivelata, ha preso su di sé il nostro morire e l’ha fatto per amore. 
Di più! Ha messo dentro di noi la prova che non è inganno. 
Guardando a Gesù, ascoltando Lui, sappiamo che ha riversato in noi il suo spirito per 
cui non più la paura, la fuga, la ribellione, la solitudine ma la parola: “Abbà! Padre!” e la 
vita diventano per noi mortali, precari, poveri di parole e di spirito il continuo esercizio per 
diventare capaci di Dio. 
Allora tutto è ricuperato della bellezza e della fatica del vivere. 

La nostra vita ha un estuario, il muro diventa porta, e la sensazione dell’affondare rientra 
nel porto sicuro. “Colui che viene a me – ci è stato detto – non lo caccerò fuori perché sono 
disceso per portare a compimento la volontà di Colui che mi ha mandato”. 
Oh come diventa dolce e rassicurante pensare così di mia madre, della sua vita mai 
rassegnata e sempre fiduciosa in Dio. Quanto mi appare ben spesa la vita di Guido che 
non è stato solo insegnante ma maestro di vita. 

Quanto è giusto ripetere quei nomi, tra poco, che dicono un amore dato e ricevuto che ora 
rompe tempo e spazio e fa, nonostante il morire, la famiglia di Dio, la Comunione dei Santi, 
l’incontro tra coloro che sono arrivati e noi ancora in cammino.

Letture: Gb 19,1.23-27; Sal 26; Rm 5,5-11; 
Gv 6,37-40   
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Nel percorso di recupero delle tracce di storia della nostra comunità, nel quale Luigino de 
Francesco ci sta accompagnando di numero in numero del nostro bollettino, in quest'articolo 
ci parla di un personaggio che ha avuto un ruolo di spicco.

Curato e costruttore della nuova chiesa della SS. Annunziata

Ricorre quest'anno il 70° anniversario della morte, avvenuta il 22 ottobre 1941, del Rev. 
Mons. Tomaso Bianchetta, che fu parroco e costruttore della nostra chiesa. Ci sembra 
pertanto doveroso ricordare la figura di Mons. Bianchetta con alcune  notizie sulla sua vita 
e la sua opera.
Nato a Salassa nel Canavese, Tomaso Bianchetta fu ordinato sacerdote l'11 maggio 1892, 
a ventitre anni, e destinato prima come viceparroco a Grugliasco e successivamente, 
quale coadiutore, alla Madonna del Pilone di Torino, guadagnandosi subito la fiducia dei 
superori e il rispetto e la stima dei fedeli per la sua intraprendenza e per il  suo carattere 
esuberante e fattivo.
Alternando alla sua intensa attività pastorale lo studio delle discipline filosofiche e teologiche 
poté conseguire la laurea in teologia morale, che gli consentì di partecipare al concorso per 
il posto di curato della SS. Annunziata, resosi vacante dopo la morte, nel 1896, di Mons. 
Giacomo Truchi.
Nonostante gli impegni del nuovo incarico, continuò gli studi conseguendo con lode 
l'aggregazione a "Dottor di Collegio della Pontificia Facoltà Teologica" e dedicarsi, così, 
anche alla preparazione dei giovani sacerdoti per i concorsi parrocchiali.
Ma è soprattutto nella cura pastorale che Mons. Bianchetta si distinse e viene ricordato. 

Monsignor Bianchetta
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Esigente e severo con sé e con gli altri, instaurò in parrocchia una disciplina d'orario 
inappuntabile. Il suo motto era:
“Serva ordinem et ordo servabit te”.
Esigeva che ogni forma di ministero fosse eseguita con la massima cura e cortesia, 
soprattutto l'assiduità al confessionale che egli stesso presenziava dalle 9 alle 10 del 
mattino, e dalle 17 alla chiusura della chiesa nel pomeriggio; e la distribuzione ogni quarto 
d’ora (!) della Comunione, e sempre ogni qualvolta venisse richiesta.
Era solito dire ai suoi Vicecurati: " Ricordatevi che siamo al servizio, non per essere serviti, 
della Chiesa e dei fedeli; servizio d'ogni giorno e d'ogni ora: servizio continuativo, senza le 
otto ore, né riposo festivo, né giubilazione di sorta. Ci riposeremo in cielo!".
Con il suo arrivo la chiesa registrò un continuo crescendo di fedeli, tanto che "la chiesa 
delle ceste", com'era chiamata l'Annunziata, perché vi  entravano per una visita a Gesù 
soprattutto le donne che scendevano dalla collina per il mercato, si rivelò ben presto  
inadeguata e non più rispondente al numero e alle esigenze dei fedeli. Fu così che balenò 
nella mente dell'intraprendente curato (che in qualche modo ci fa pensare ad un suo 
successore molto vicino a noi!), l’idea di costruire una nuova chiesa, capace di rispondere 
alle mutate esigenze.
Non fu facile per Mons. Bianchetta realizzare il progetto: molti ostacoli vi si opponevano, 
che solo il suo coraggio e la sua determinazione  riuscirono a superare.
Anzitutto c'era la difficoltà della dipendenza della chiesa dalla omonima Confraternita, 
della quale il parroco era  rettore: non erano mancati, anche in passato, i contrasti e le 
incomprensioni per tale dualismo. Tuttavia, le chiare argomentazioni e la risolutezza del 
parroco riuscirono a convincere la Confraternita ad aderire al progetto, la cui realizzazione 
venne affidata agli ingegneri Giuseppe e Bartolomeo Gallo.

E
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Molto più difficile e aspra fu invece la contesa con il Comune di Torino, col quale 
Mons. Bianchetta, prima dello scoppio della "Grande Guerra" aveva stipulato un accordo, 
secondo cui il Comune si impegnava a corrispondere un contributo di  340.000 lire, pari 
ad un terzo della spesa preventivata, con l'obbligo per il parroco di demolire la vecchia 
chiesa e lasciare libera la zona per l'apertura della nuova via S. Ottavio.  Nel dopoguerra, 
il parroco richiedeva un adeguato aumento del contributo a conguaglio del deprezzamento 
della moneta e per l'accresciuto prezzo dei materiali e del costo della mano d'opera. Di 
fronte al rifiuto del Comune Mons. Bianchetta che, ottenuta l’autorizzazione ad iniziare i 
lavori, aveva eretto in via Po un lungo steccato corrente lungo la facciata della vecchia 
chiesa, sospese i lavori e intentò una lite con il Comune, che sfociò in una causa conclusasi 
con la condanna del parroco e  l'esecuzione manu militari dell'abbattimento dello steccato 
per ripristinare la viabilità di via Po.
L'episodio rivela chiaramente il piglio, la risolutezza, la tempra caratteriale di 
Mons. Bianchetta, che riuscirà comunque a realizzare il suo progetto, grazie anche ai 
cospicui finanziamenti pubblici e privati che successivamente gli saranno riconosciuti ed 
elargiti. Il 23 dicembre 1928, il Cardinale Giuseppe Gamba inaugurerà la nuova chiesa 
della SS. Annunziata.
Gli ultimi anni di vita di Mons. Bianchetta furono purtroppo segnati dalla infermità e dalla 
sofferenza: vittima di un grave incidente fu costretto prima a letto, fra indicibili dolori, e 
successivamente su una carrozzella. Ma anche e, forse, ancor più nel declino e nella 
sofferenza, Mons. Bianchetta mostrò la forza del suo carattere e la saldezza della sua 
fede. Infatti, ripeteva sovente: "Il Signore mi ha preso tutto, sì tutto: una cosa sola mi 
ha lasciato ancora: l'intelligenza, la mente, perché la mia offerta fosse libera donazione, 
intera, continua, completa".
Si spense il 22 ottobre 1941.

                                                                      Luigino de Francesco
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L'architetto Barrera ci illustra lo stato dell'arte delle attività di conservazione e recupero 
degli edifici parrocchiali.

Il completamento del restauro delle facciate esterne 
della chiesa e del complesso parrocchiale

Facciata verso Via S.Ottavio: tratto compreso tra 
campanile e abside; facciata absidale della Chiesa; 
facciata ovest della Casa parrocchiale; parte superiore 
della facciata sul vicolo interno (Via Po 43)

Premessa

Il complesso monumentale della Chiesa della 
SS.Annunziata occupa una vasta area di isolato 
nel centro storico di Torino; presenta il suo affaccio 
principale sulla via Po, con risvolti sulla Via S.Ottavio, 
la ex-Via Mattero Pescatore e il vicolo adiacente 
trasversale alla via Po. 
L’intervento in oggetto fa parte ed è la prosecuzione 

I restauri parrocchiali
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di un Programma Generale di valorizzazione e restauro del complesso parrocchiale, 
per il quale è stato ottenuto il Nulla-Osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte in data 05.06.1996, protocollo 6459/OR. 

All’interno di tale Nulla Osta nel corso del quindecennio trascorso, a seguito di specifici 
contributi e relative specifiche autorizzazioni, sono stati effettuati numerosi interventi: 
- il restauro della facciata in travertino su via Po e dei suoi risvolti laterali in travertino 
(1997-98), 
- il restauro della facciata sulla via S.Ottavio (tratto sino al campanile; 1999-2000);
- il restauro delle facciate e delle coperture della Casa parrocchiale, della Cappella 
dell’Addolorata e della Galleria sul vicolo (2005-2007).

Nel 2009 sono stati compiuti gli interventi di restauro degli interni e degli apparati decorativi 
della Chiesa ed eseguiti i nuovi impianti di riscaldamento e di illuminazione dell’aula.
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Particolari del degrado prima del restauro.
Nella pagina a fianco le immagini dopo i primi 
lavori.
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FONDI EROGATI DAL COMUNE DI TORINO ALLA PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA SECONDO LA 
LEGGE REGIONALE 15/1989 SU AUTORIZZAZIONE DELLA CURIA ARCIVESCOVILE 

OGGETTO DELL’INTERVENTO ANNO DI 
COMPETENZA

CONTRIBUTO 
RICONOSCIUTO 

(iva inclusa)
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DI VIA PO 1997 L  200.000.000

COMPLETAMENTO RISVOLTI E CONTROFACCIATA 1998 L    50.000.000

CASA PARROCCHIALE + FACCIATA SU CORTILE E SERVIZI 2000 L    40.000.000

FACCIATA DELLA CHIESA SU VIA S. OTTAVIO 2001 L 150.000.000

CASA PARROCCHIALE + FACCIATE SU VIE 2002 L   70.000.000

COPERTURE CASA PARROCCHIALE E CAPPELLA ADDOLORATA 2006 €   62.000,00

FACCIATE DELLA CAPPELLA DELL’ADDOLORATA 2007 €   60.000,00

ILLUMINAZIONE AULA E PRESBITERIO 2008 €   15.000,00

IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE

A motivo del crescente degrado manifestatosi nella parti non restaurate del complesso 
parrocchiale, all’inizio dell’anno 2009 il Parroco Don Ezio Stermieri ha fatto predisporre 
la pratica per il completamento del restauro delle facciate; pratica che è stata presentata 
alla Curia Arcivescovile (Ufficio Liturgico- Arte Beni culturali, Don Luigi Cervellin, e Ufficio 
dell’ Economo Diocesano, Don Domenico Cattaneo) in data 6 febbraio 2009, per essere 
approvata e successivamente trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni 
Architettonici e Paesistici del Piemonte per la relativa autorizzazione. 
L’intervento è stato indirizzato al completamento del restauro conservativo delle facciate 
esterne, con interventi sulle parti non ancora restaurate, e quindi specialmente le parti 
superiori delle facciate del complesso, in quanto tutte le parti inferiori delle facciate, quelle 
adiacenti al suolo, erano state risanate nelle operazioni precedenti.
Le facciate oggetto dell’intervento, a motivo della loro ubicazione, sono caratterizzate da 
partiti compositivi più semplici, ossia prive dei fasti decorativi e della successione di ordini 
architettonici sviluppati nei prospetti della Via Po e della Via S. Ottavio. 
Il prospetto sul vicolo presenta la stessa partitura della facciata di Via S. Ottavio: la parte 
inferiore, individuata dal volume della Galleria, blocco unitario privo di scansioni con 
copertura a falda, è già stata restaurata nel 2006; la parte superiore, corrispondente alla 
zona della copertura a cupola delle cappelle, è suddivisa dai contrafforti in campiture 
rettangolari, al cui centro sono collocate le aperture ovali di illuminazione delle cappelle 
stesse.
La terza parte della facciata, arretrata della profondità delle cappelle laterali, delimita 
lo spazio della navata centrale ed è scandita come quelle sottostanti; qui i contrafforti, 
sporgenti dalla muratura, assumono una configurazione a doppia voluta. Gli ampi finestroni 
che danno luce alla navata centrale, corrispondenti a quelli della via S.Ottavio, assumono 
anche qui la conformazione barocca a “fagiolo”, ma su questo lato sono completamente 
privi di decorazioni esterne.
Il coronamento che conclude la chiesa è realizzato con semplice trabeazione a doppia 
cornice; al di sopra il tetto piano di copertura con un ampio terrazzo, cui si accede dal 

70



campanile, contornato su tutto il perimetro da parapetto metallico.
A completamento dell’intervento sulle facciate esterne del complesso è previsto il 
risanamento conservativo della facciata ovest della Casa parrocchiale, caratterizzata dalla 
presenza di grandi superfici vetrate (finestroni della scala principale e della scala di servizio) 
e da due originali bussole metalliche tamponate in vetro, di cui quella inferiore realizzata 
per esigenze di funzionalità distributiva in epoca successiva alla costruzione della Chiesa.

Stato dei difetti

Le discese verticali dell’acqua piovana presenti nel prospetto dell’abside e nella facciata 
verso il vicolo, realizzate in lamiera metallica verniciata, si presentano in condizioni di forte 
degrado e hanno determinato vari percolamenti e successive imbibizioni dell’apparecchio 
murario, con la formazione in superficie di efflorescenze, e al di sotto dell’intonaco di sub 
efflorescenze e marciscenze dei giunti di malta. 
Gli intonaci piani, oltre a denunciare danni per percolamenti e umidità risultano ammalorati 
con distacchi diffusi (50% dell’intera superficie), sia in prossimità delle discese delle 
gronde che nelle parti inferiori al piede dei setti murari. Depositi di “smog”, croste nere e 
muffe interessano la parte bassa e le zone di coronamento. Le cornici sono parzialmente 
degradate ed interessate dal guano dei piccioni. La parte superiore presenta percolamenti 
con diffuse croste nere.
Si osserva in generale un degrado della tinteggiatura e depositi superficiali di particellato 
atmosferico con muffe, con sporco e con guano di piccioni.

Interventi preventivati

- Opere di carattere conoscitivo e progettuale: esecuzione di saggi sugli intonaci rivolti al      
riconoscimento della loro composizione strutturale e al riconoscimento delle colorazioni 
preesistenti.
- Revisione complessiva dei canali gronda, con particolare attenzione alle zone di innesto 
dei sottostanti pluviali verticali; sostituzione completa dei pluviali in lamiera metallica 
verniciata con nuovi pluviali in lamiera di rame.
- Spolveratura dei canali di gronda, eliminazione del guano e asportazione di eventuali nidi 
e carcasse di piccioni.
- Consolidamento della struttura muraria con ricucitura delle parti ammalorate.
- Interventi di restauro dei davanzali esterni nei finestroni della chiesa con fornitura e posa 
di nuove faldalerie di protezione in lamiera di rame.
- Revisione delle aree di intonaco cadente, risarcimento delle lacune con intonaco a calce 
(rinzaffo ed intonaco). 
- Ripristino delle parti di cornicione ammalorate e delle cornici.
- Restauro delle malte ed intonaci danneggiati da fenomeni di distacco e/o sollevamento 
mediante consolidamento in profondità tramite iniezioni di malta di calce.
- Integrazione nelle superfici della facciata, delle malte ed intonaci danneggiati, e operazioni 
di semplice pulizia e scartavetratura per quelli integri.
- Sigillatura delle micro lesioni
- Sistemazione e restauro delle parti metalliche, quali inferriate, infissi, pareti piene, 
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elementi di copertura ecc., comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti 
mediante l’integrazione con nuovi lavorati a mano, la saldatura, gli adattamenti e quanto 
altro necessario, inclusi gli interventi murari volti a impedire infiltrazioni.
- Pulitura e ritinteggiatura, previa pulizia e/o scartavetratura, di tutti gli infissi metallici.
- Decorazione con silicati delle parti intonacate a due mani secondo le colorazioni emerse 
dai saggi preliminari e le indicazioni della D.L., con cariche di pigmenti naturali colorati.
Il costo totale dell’intervento specificatamente dettagliato, esteso a tutte le voci e le 
aree considerate, inclusi ponteggi, iva lavori, spese tecniche e iva relativa, ammonta a 
complessivi Euro  173.000,00.
Per sottolineare la necessità e l’urgenza della esecuzione degli interventi esterni, da 
eseguirsi possibilmente nella loro interezza, e di sollecitarne l’approvazione, nel mese 
di maggio 2009 è stata presentata una ulteriore documentazione integrativa alla pratica 
suddetta, allo scopo di comprovare il degrado interno provocato dal deterioramento della 
facciata, soprattutto nelle volte delle cappelle del lato sinistro verso il vicolo; su questo 
fianco infatti era previsto un intervento per il restauro delle pitturazioni e decori della 
Cappella del Sacro Cuore di Gesù (restauro effettuato poi con i fondi erogati dalla Cassa 
di Risparmio di Torino nel periodo settembre-dicembre 2010). 

L’approvazione del progetto da parte della Curia è stata comunicata con lettera  
Prot. 539/2009 del 19 giugno 2009, unitamente alla trasmissione della autorizzazione della 
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesistici (lettera. Prot. n. 5607/PS del 15 giugno 
2009).

CONTRIBUTI EROGATI INIZIO LAVORI

Nell’ottobre 2009 è stata inoltrata al Comune di Torino istanza di contributo secondo 
L.15/89: sono stati richiesti Euro 155.000,00 (pratica del 12 ottobre 2009), ne sono stati 
concessi soltanto Euro 40.000,00 (lettera Prot.12756 del 28.10.2010)
Il Parroco don Ezio Stermieri, nonostante la sproporzione tra la cifra necessaria e quella 
del contributo, emulo del suo illustre predecessore, Mons. Bianchetta, che nel 1914 allo 
scoppio della I° guerra mondiale dette l’avvio ai lavori della nuova Chiesa, decide di 
dare inizio ai lavori di restauro (forte anche della collaborazione della Impresa Quasso):  
il 29 dicembre 2010 viene presentata in Comune la D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) 
e il 1 febbraio 2011 viene effettuata la consegna dei lavori (che dovranno essere terminati 
entro il 31gennaio 2014). 
Come primo intervento urgente si è provveduto a eseguire risanamento e ricostruzione 
della guaina di impermeabilizzazione del tettuccio piano sotto gli “occhi” delle cappelle 
laterali lato via S. Ottavio, ove erano presenti varie infiltrazioni penetrate nelle volte interne. 
Le altre opere di restauro eseguite allo stato presente riguardano la parte di facciata della 
Chiesa sulla Via S.Ottavio, la facciata Ovest della casa parrocchiale, l’abside della Chiesa 
e il tratto rettilineo che sovrasta la Cappella dell’Addolorata: sono stati risanati, per lo più 
ricostruiti, gli intonaci esteriori, come pure gli elementi di cornici e cornicioni, sono stati 
sostituiti gronde, pluviali e faldali con nuovi elementi in lamiera di rame. 
E’ stata ampiamente risanata la costruzione metallica alla sommità della scala di servizio, 
sigillandone tutti gli spigoli e sostituendone le parti deteriorate, in modo da eliminare 
le preesistenti infiltrazioni d’acqua. La facciata della casa parrocchiale è stata ridipinta 
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utilizzando la stessa colorazione adottata nell’intervento del 2002; le facciate della Chiesa 
richiamano invece il colore del travertino dei rivestimenti di Via Po, in prosecuzione anche 
dell’intervento del 2001 sulla facciata di Via S. Ottavio.
Sono ancora da eseguire completamente i restauri nella lunga facciata superiore della 
Chiesa in affaccio sul vicolo, la parte più deteriorata che si presenta con le aree di maggiore 
degrado.
Nell’ottobre 2010 è stata inoltrata al Comune di Torino nuova istanza di contributo secondo 
L.15/89 con una richiesta di Euro 115.000,00 (pratica del 26.10.2010); il Comune ha 
concesso la erogazione di un contributo di cui ancora non si conosce l’entità (lettera Prot. 
9342 del 30.8.2011), sicuramente inferiore a quello dell’anno precedente, che abbiamo 
ipotizzato in Euro 20.000,00.
Nell’aprile 2011 è stata inoltrata alla Cassa di Risparmio di Torino istanza di contributo 
secondo il bando “Cantieri diffusi aprile 2011” (Istanza 13 aprile 2011). La Fondazione ha 
erogato un contributo di eur 18.000.000 (Fondazione CRT, Prot.AI/1490 del 5 settembre 
2011)
CONTRIBUTI EROGATI AL 30 9 2011

ANNO DI 
COMPETENZA

CONTRIBUTO 
RICONOSCIUTO 

(iva inclusa)

COMUNE DI TORINO L.15/89       (domanda 2009) 2010 €   40.000,00

COMUNE DI TORINO L.15/89       (domanda 2010) 2011 €   20.000,00

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
Bando “CANTIERI DIFFUSI”           aprile      2011 2011 €   18.000,00

                                                               TOTALE FONDI REPERITI                     €   78.000,00                                                                         
FONDI DA REPERIRE                      €   95.000,00

Come si evince dalla tabella allegata, nonostante l’impegno profuso e tutti gli sforzi compiuti 
non si è ancora raggiunta nemmeno la metà dell’importo preventivato, necessario per la 
completa esecuzione dei lavori; tuttavia l’Impresa ha già eseguito circa i 2/3 dell’intera 
opera, secondo le esigenze di consequenzialità dei lavori e degli approvvigionamenti ed 
economie di cantiere. 
Come documentano le illustrazioni che corredano l’articolo, l’intervento è assolutamente 
necessario e indispensabile per la conservazione stessa del complesso monumentale; per 
troppo tempo non si è effettuato alcun intervento su questi muri e queste facciate.
Per tutti questi motivi il Parroco, pur proseguendo nell’opera di sensibilizzazione dell’Ente 
pubblico e nell’opera di richiesta di contribuzioni secondo le opportunità di legge, si rivolge 
a tutte le persone della Parrocchia chiedendo loro di venire in aiuto secondo le proprie  
disponibilità contribuendo alla salvaguardia di questo bene che appartiene all’intera 
comunità.

Approfitto per farmi suo portavoce nel ringraziare tutti coloro che hanno concretamente 
mostrato di voler bene alla parrocchia auspicando con lui che... aumentino gli amici.

Arch. Francesco Barrera
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Una parrocchia, per funzionare, necessita anche di risorse economiche per fare fronte alle 
spese indispensabili. Purtroppo le entrate sono sempre più esigue e del tutto insufficienti a 
fronteggiare le spese correnti.

Nel prossimo numero del giornale presenteremo il “Rendiconto annuale” delle entrate e 
delle uscite per l’anno in corso. Nel frattempo, ci stiamo interrogando su come sensibilizzare 
la Comunità Parrocchiale nel considerare anche questo delicato aspetto della vita 
parrocchiale. Il contributo dei partecipanti alla vita e al mantenimento delle loro comunità 
fa parte della tradizione del popolo di Dio e delle chiese cristiane ed è praticato secondo la 
responsabilità e disponibilità di ciascuno. Ho ritenuto di elaborare statisticamente i prospetti 
sottostanti, al fine di dimostrare che le offerte raccolte durante le SS. Messe non sono 
sufficienti a coprire tutte le spese ordinarie della Parrocchia e che le offerte o elargizioni 
spontanee sono del tutto scomparse.

È opportuno interrogarci su tutto ciò!

Ogni settimana partecipano alle SS. Messe circa 650 fedeli. Ecco quanto, in media, si 
raccoglie e spende giorno per giorno nelle celebrazioni:

 
La Commissione Affari Economici ha ritenuto di rendere pubblica la sua ricerca perché 
responsabilità e gratuità del dare fossero, come è giusto, sempre più consapevoli. 
     

per il Consiglio per gli Affari Economici
Bruno Pairotti 

Il conto economico della nostra parrocchia
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Nelle prime settimane del nuovo anno scolastico, è ormai tradizione della nostra parrocchia, 
invitare i ragazzi a portare lo zaino della scuola all’altare, nel quale il celebrante mette il 
Vangelo dell’anno. E’ un invito, rivolto anche agli adulti, a vedere tutta la propria vita alla 
luce dell’incontro domenicale con Gesù

Il libro di italiano? C’è! 
Il quaderno di matematica? Anche! 
Uhm... e questo?
“Questo” è il Vangelo dell’Evangelista Marco che don Ezio ha consegnato domenica 
3 ottobre, al termine della Messa, a tutti i ragazzi del Catechismo che sono venuti alla 
Celebrazione con lo zaino della scuola. 
Ricordo che, una volta iniziata la Messa, subito dopo la processione, abbiamo depositato 
le nostre cartelle ai piedi dell’altare, formando un bel mucchio colorato e sgargiante. 
È un modo per dire al Signore che tutto quello che impareremo quest’anno lo offriamo 
a Lui.
“Questo” è la bella e buona notizia che Dio ci vuole bene, tanto da mandare suo Figlio 
Gesù in mezzo a noi per darci l’esempio di come rispettare e amare il prossimo. 
Ricordo le belle parole che il nostro parroco ha speso per la comunità durante l’omelia. 
Tutto ciò che impariamo a scuola, ma anche il contributo dei più grandi nella vita lavorativa, 
ha un senso, soprattutto se viene condiviso per il bene comune. 
E il senso lo dà il Vangelo stesso. Tra i nostri libri di scuola, che ci insegnano a conoscere 
l’uomo e l’ambiente in cui vive, il Vangelo è il filo rosso che lega tutte le materie, ci spiega 
il “perché”, il senso delle cose. 
Ecco che lo studio della geografia non si ferma alla semplice constatazione che le montagne 
e i fiumi dividono popoli e nazioni, ma si viene a conoscere che al di là di ogni barriera e 
differenza c’è una ricchezza, un tesoro da scoprire. 
L’essenza dell’uomo non risiede nel fatto che fa la guerra e frega il prossimo, come talvolta 
ci insegna la storia. L’uomo è anche capace di relazione, di comunicazione, di bene, se 
ogni giorno riparte dal Signore. 
La matematica non serve per falsificare i mastrini, ma per verificare che siamo in tanti su 
questo mondo, ognuno con le sue necessità, e che, per poter convivere pacificamente, 
dobbiamo impiegare con parsimonia le risorse che la natura ci offre. 
E così via...
“Questo” non è un semplice libro, ma una persona, Gesù. 
Ecco perché abbiamo pregato per i nostri insegnanti, affinché abbiano la pazienza, ma 
anche la gioia e la soddisfazione, di  trasmettere ciò che a loro volta hanno studiato. 
Abbiamo pregato per i nostri compagni affinché nessuno rimanga indietro, per i nostri 
genitori, sperando di non deludere le loro attese, e per i nostri animatori affinché siano 
sempre più il riflesso del Maestro Gesù.
“Questo” è il motivo per cui ricominciare un nuovo anno scolastico non più con il broncio per 
la fine delle vacanze, ma con il sorriso per le nuove opportunità di crescita che incontreremo!
     

Daniele Fartade

A Messa... con lo zaino!
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Un’adolescente della nostra comunità ci dà la sua testimonianza su come ha vissuto il...

1 settembre 2011. Con questa data un alunno/a si rende conto che effettivamente si sta 
avvicinando il primo giorno di scuola e si arrende all’idea che l’estate purtroppo è finita.
Tra un compito e un altro inizia a farsi delle domande, di cui la prima in assoluto è: “ Avremo 
dei compagni nuovi in classe?” e a pari importanza, soprattutto per chi frequenta il liceo: 
“Ci saranno nuovi insegnanti?”. Si inizia in poche parole a “tirare le somme” per come sarà 
il nuovo anno scolastico ma la risposta arriverà soltanto quel fatidico giorno, anticipato da 
una notte in cui ci si pone ancora le ultime domande. 
12 settembre 2011. Il giorno. Il primo giorno di scuola. Ti svegli al mattino con la sensazione 
che alla fine sarà una bella giornata; un po’ non vedi l’ora di varcare la soglia che ti porterà 
prima o poi a diventare qualcuno, l’uomo o la donna che poi sarai, ma sei comunque 
diffidente e incuriosito da quello che ti aspetterà in quel nuovo anno scolastico.
Prima di entrare ci sono quelle tipiche grida di entusiasmo nel reincontrare le persone che 
non si sono viste per tutta l’estate e che si abbracciano le une alle altre come se un paio 
di mesi fossero stati un anno. C’è chi arriva persino in anticipo (unica eccezione dell’anno) 
per parlare di come sono andate le vacanze, se si sa che professori ci sono o se ci sono 
nuovi compagni, con il dubbio o la convinzione che anche gli altri si siano posti le tue 
stesse domande prima di quel giorno. 
Poi si entra.
Si trascorre il primo quarto d’ora (in assenza dei professori ritardatari) a scambiare due 
parole con quelli che sono effettivamente i nuovi compagni di classe che, la maggior parte 
delle volte, si rivelano simpatici, e altre volte alcuni (i bocciati affezionati alla scuola) li 
conosci già, anche solo di vista. Finalmente (o purtroppo!) arrivano i professori che, nel 
mio caso specifico, non sono gli stessi dello scorso anno e, come da copione, iniziano a 
presentarsi definendo la materia che insegnano. Diverse materie e diversi insegnamenti. 
Eppure ognuno di loro si aspetta dai propri studenti la stessa cosa, la base che costruisce 
una buona società: 
“ Il rispetto è la prima cosa, in tutto. Non solo verso il vostro insegnante, ma soprattutto 
verso di voi reciprocamente. Il vero scopo primario di ogni professore è quello di formarvi 
come persone, persone che nella vita sappiano essere responsabili di sé e degli altri, 
persone che un giorno, con rispetto e lealtà, entrino a far parte di quella vita adulta nella 
quale non si smette mai di imparare. 
 “…La scuola a cosa serve se non a mettere a disposizione luoghi, persone e situazioni in 
cui potersi relazionare, confrontare, far valere le proprie idee e soprattutto mostrare quali 
sono i diritti e i doveri di uno studente nonché di una persona? Solo cosi saprete come 
comportarvi nel mondo del lavoro, nella vostra vita. Questo sta prima di tutto, prima di un 
bel voto, che comunque cercheremo di far si che sia il più alto possibile…”. 
Un discorso un po’ da marines ma che per il resto della giornata ci ha fatto riflettere. 
Quel giorno, il primo giorno di scuola non era solo l’inizio di un “che noia, che barba” 
basato sull’idea delle prossime verifiche, interrogazioni e compiti che ci sarebbero aspettati 
di lì a poco, ma era l’inizio, o meglio la consapevolezza, che da quel giorno avremmo 
ricominciato un nuovo ciclo, si di studi, ma anche di ragazzi che crescono e che riescono 
a capire qualcosa in più del mondo al di là di castelli e principesse. Si inizia ad entrare 

Primo giorno di scuola
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nella realtà delle cose, a capire che studiare serve a incrementare la nostra cultura e 
conoscenza personale la quale ci permetterà di superare al meglio le difficoltà che la vita 
ci riserva, e che nonostante tutto ci insegneranno qualcosa. Perché in fondo non si smette 
mai di crescere e imparare. O almeno questo è quello che io penso, da semplice alunna di 
terza liceo. Una delle tante che il 12 settembre è uscita dalla scuola con delle risposte ma 
con altrettante (se non di più) domande, una delle tante che è uscita con il sorriso sul volto 
e perché no? Anche con un po’ di curiosità e paura su quello che mi aspetterà quest’anno, 
ma con la consapevolezza che tutto questo servirà a qualcosa per il mio futuro e per quello 
che sarò un giorno tra gli altri 7 miliardi di persone, e capire di essere fortunata di poter 
andare a scuola e di avere dei professori che oltre a insegnarti cose nuove, ti danno quelle 
che sono vere e proprie “lezioni” di vita. 

Clarissa Marino

Una coppia di genitori ci aiuta a ragionare su alcuni aspetti delle modalità educative e ci 
fornisce qualche interessante spunto.

Avviso ai naviganti! 
Le poche parole che seguono sono semplicemente una breve riflessione di un padre e una 
madre, senza pretesa né di novità né di indagine socio-psico-pedadogica; per chi volesse 
questo, infatti, ci sono tonnellate di libri sull’argomento (ci limitiamo a suggerire in proposito 
il testo “La sfida educativa” a cura del Comitato per il progetto culturale della Conferenza 
Episcopale Italiana, Laterza, Bari 2009). Tuttavia l’urgenza del tema dal punto di vista 
parentale, anche alla luce della comune fede, è grande, tale da ispirare una condivisione 
fraterna con chi si trova nelle stesse ambasce.

« Papà, posso uscire con gli amici? »
« Hai studiato? »
« Beh … sì, più o meno. »
« Quante volte ti ho detto che puoi uscire solo quando ti sei tolto il lavoro e porti a 

casa dei risultati accettabili! » 
« Uffa! Sempre così! Mai che si possa fare un po’ quello che si vuole!... E poi non 

è colpa mia, lo sai che quel prof ce l’ha sempre con me fin dalla prima volta che mi ha visto 
all’inizio del liceo! » 

« Basta! Puoi uscire solo se vai bene a scuola! E… per una settimana niente 
facebook! Niente più discussioni! … e vedi di non continuare la lagna da mamma! »

Quante volte queste piccole (ma non sempre) battaglie rappresentano i passaggi frequenti 
della sceneggiatura relazionale educativa famigliare.
Ovviamente l’ambito scolastico è puramente esemplificativo di molti altri terreni di scontro 
in famiglia tra genitori e figli nell’età adolescenziale/giovanile.
Ma perché è così difficile mantenere rapporti di piacevole armonia con i figli quando 

Educare, quanta fatica!
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urgono scelte importanti nella loro educazione? Perché l’eldorado dell’età infantile dei figli 
scompare con rapidità così sorprendente?
È evidente che quando si pongono o propongono delle linee di comportamento o di scelta 
per i propri figli, il contenzioso è palese per l’inevitabile conflitto generazionale, ma i 
problemi oggi vanno ben oltre questo dato.
Non è necessario aver frequentato corsi di pedagogia o altro per accorgersi che i genitori 
di oggi sono in serie difficoltà, nella loro relazione educativa con i figli, in misura maggiore 
rispetto alla generazione precedente, e condividono la situazione con insegnanti, educatori 
di vario tipo, sacerdoti, addirittura istituzioni. 
La riflessione sui temi relativi all’educazione da tempo ormai orienta l’attenzione, se non 
la preoccupazione, di molte istituzioni. Anche la nostra comunità cristiana, per esempio 
attraverso la spinta del recente documento di orientamento pastorale “Educare alla 
buona vita del Vangelo”, rileva l’importanza di un problema strategico che coinvolge 
contemporaneamente la nostra società e le tutte le famiglie, credenti e non.
I mille motivi che si possono addurre per spiegare la situazione - dal difficile contesto 
sociale alle numerosissime sollecitazioni esterne, dal relativismo etico alla caduta dei 
valori, dal mutato concetto di famiglia alla fragilità di tutte le relazioni interpersonali - non 
dispensano però i genitori dal loro eterno difficile compito.
Il grande rischio è che, nel tentativo di risolvere i numerosi problemi della quotidianità, si 
trascuri la visione prospettica del problema del futuro e della costruzione dei figli; questo 
significa rinunciare al ruolo di guide e di educatori.
Pare a chi scrive che uno dei problemi più grossi si concentri sul “senso del dovere”: 
espressione quanto mai ostica alle giovani generazioni, difficile da spiegare, ardua da 
giustificare, impossibile da pretendere, benché si presenti ampiamente sfrondata da quei 
corollari cari ai nostri bisnonni e del tutto improponibili al giorno d’oggi, quali l’impegno, la 
rinuncia, il sacrificio… sacrificio di un paio d’ore passate al computer, s’intende.
A questo proposito, uno dei modi peggiori di abdicare al proprio ruolo, troppo spesso 
mascherato da apparente severità, è trasformare il concetto di dovere in pura merce di 
scambio: 
« Se fai questo (compito scolastico, aiuto in casa …), ti lascerò uscire la sera - comprarti la 
tal cosa - andare con gli amici, ecc… »
E’ una trappola facile in cui ruzzolare a piè pari: un atteggiamento che non abitua il figlio ad 
assumere le proprie responsabilità - indipendentemente da un “controllore” esterno - e non 
lo guida ad accorgersi dell’intrinseco valore di molte realtà legate al dovere e alle scelte da 
operare. Se per il figlio studiare la lezione - o portare a termine qualche compito - diventa 
esecuzione passiva e pedestre, una sorta di armistizio a denti stretti per tacitare la voce 
del genitore o peggio per averne un compenso, sta ai genitori sforzarsi di rendere invece 
evidente la corresponsabilità e la creatività nel realizzare se stesso attraverso quello che si 
sta facendo, anche quando è faticoso o poco appagante.  E naturalmente questo coinvolge 
il nostro essere uomini e donne coerenti con l’immagine di vita e ancor più di fede che 
vogliamo passare ai nostri figli.
Discutere-costruendo con i figli, senza perdere la pazienza, la lucidità e la consapevolezza 
di ciò per cui si discute, è estremamente faticoso, ma è assolutamente necessario. 

In fraterna amicizia, Marcello e Renata
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Non avevo mai sentito parlare dei “Medici 
con l’Africa CUAMM”, prima di leggere 
il libro di Paolo Rumiz, giornalista de La 
Repubblica. Ed invece, apparentemente, 
questa associazione è una tra le più 
brillanti Organizzazioni non governative 
italiane (laiche o confessionali) 
che promuovono assistenza 
sanitaria alle popolazioni 
povere del continente africano.
Attraverso lo sguardo severo 
e scarno di un cronista 
dichiaratamente laicista e 
“mangiapreti”, questo libro 
porta alla ribalta di un mondo 
globalizzato nella cultura del 
consumo, ma non in quella 
del diritto alla salute, il bene 
“ostinato” promosso contro ogni 
buon senso da un’ottantina di 
volontari. Sacerdoti, medici, 
infermieri, tecnici ed ingegneri 
operano in seno a questa 
organizzazione nata nel 1950 
a Padova e gestiscono una 
cinquantina di centri di cura in Angola, 
Etiopia, Kenya, Mozambico, Sudan 
Tanzania, Uganda.
Ed anche a noi “credenti” appare incredibile 
che alcuni prendano così sul serio il 
messaggio cristiano da farne una questione 
“operativa” e non solo  intellettuale o 
dottrinale, al punto tale da trapiantare la 
propria vita, coniuge e figli compresi, in 
contesti disagiati, spesso pericolosi, sempre 
impegnativi. Nel nome di quell’ “uomo” che il 
Signore Gesù ci ha chiesto di servire.
Tra le tante riflessioni che nascono dalla 
lettura di questo libro, ne segnalo tre.
E’ confortante poter constatare che, 
nonostante la Fede “fiacca” del nostro 
occidente, nonostante le difficoltà che il 
sentimento religioso e quello di “carità” 

trovano per affiorare dall’ottundimento 
generale della nostra civiltà, nonostante 
tutto, ancora la Chiesa genera nuovi 
testimoni del Vangelo. Giuseppe Cottolengo 
e Don Gnocchi ieri, Maria Bonino (medico 
del CUAMM, morta di febbre emorragica in 

Angola nel 2005) oggi. 
E’ importante per noi 
cristiani “di città” vedere 
che ci sono altri modi di 
vivere la propria Fede 
rispetto al nostro. Non 
tutti scelgono di vivere un 
cristianesimo di – talora 
giusto – compromesso. 
Compromesso rispetto 
alla professione, al tempo 
libero, agli affetti. C’è 
chi interpreta il proprio 
cristianesimo in modo 
più radicale, forse perché 
sente di non potersi 
realizzare in modo diverso, 
forse perché convinto che 
sia impossibile conciliare 

la propria Fede con scelte “tiepide”.
Il libro di Rumiz è parte di una campagna 
di informazione promossa dal Cuamm in 
occasione del sessantesimo anniversario 
della sua fondazione. 
E’ questa una operazione di comunicazione  
bella ed efficace che, se fosse ancora 
necessario, ci induce a riflettere sul fatto che 
proprio perché una “questione di persone” 
il Cristianesimo è anche una questione di 
comunicazione. 
(http://www.mediciconlafrica.org/home)

Enrico Bonito

Rumiz Paolo, “Il bene ostinato”, 
Feltrinelli, Milano 2011

Il bene ostinato
Enrico ci offre un consiglio di lettura …
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