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E EDITORIALE 

Il perdurare della ristrettezza finanziaria, in cui da tempo versa la nostra comunità, è 
arrivato anche a lambire queste pagine di vita pastorale distanziandole nel tempo e 
ridimensionandone la qualità.

Eppure rinunciare del tutto non sarebbe un servizio perché anche un bollettino 
parrocchiale porta nelle case il Vangelo come è concretamente vissuto dall'azione pastorale 
di una determinata parrocchia.

Il fatto che le nostre comunità non abbiano in gran parte lasciato traccia di come 
hanno vissuto gli anni del dopo Concilio; il grave fenomeno della scristianizzazione dei 
nostri territori; la reazione (se c'è stata) a quel pensiero radicale che snervava con il suo 
soggettivismo ogni presenza comunitaria; se la nuova morale, in nome della libertà che 
rivendicava divorzio, aborto, abbia avuto in ambito ecclesiale una adeguata formazione 
per mantenere vivi e possibili i dettami evangelici; come il fenomeno migratorio sia stato 
aggredito di modo che i tanti in ricerca di lavoro e di un meritato benessere non pagassero 
con la mancanza di un ambiente capace di mantenere forti i valori religiosi, morali, culturali... 

Tutto questo sarebbe incoraggiante oggi di fronte alle sfide della post-modernità, 
quando viviamo, non l'esodo dalla chiesa verso una società laica, ma corriamo il rischio 
di vivere, quei pochi, forme religiose e cristiane con una mentalità, un pensiero, un codice 
di valori che o non conosciamo o ci rendono estranei alla Parola a cui un cristiano àncora 
la propria vita. Sfogliare queste pagine è lasciare traccia che una comunità cristiana c'è 
anche su questo territorio che ha perso il carattere abitativo e ha assunto quello dei servizi. 

Questa comunità si lascia riunire dal Signore, medita sul come essere in continuità con 
la chiesa che, fin dall'inizio, proprio perché fedele al suo Signore, si sentiva parà-oichia: 
immersa nel mondo e per la società. Ancora inizia alla fede i suoi piccoli, fa spazio ai 
giovani, ritiene valore insostituibile la famiglia. Ha gratitudine verso i suoi vecchi che cura 
ed ascolta. Medita la parola del suo Vescovo, garante di un cammino sinodale (ovvero da 
fare insieme). E, in questo tempo, è contenta che Francesco, il papa, abbia un linguaggio 
di parole e di gesti che riportano all'essenza del cristianesimo e mostri quanto il Vangelo 
sia opportuno e necessario all'uomo del 2000.

Speriamo e ci auguriamo che quanti, tra vent'anni, sfoglieranno la testimonianza 
del nostro credere nel 2013 possano anche dire: c'è perfino ancora un sacerdote per 
sostanziare con il Sacramento il nostro credere o che, perlomeno, stia arrivando dai nostri 
giovani.
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Dieci anni all'Annunziata

Il nostro parroco, don Ezio, ricorda il suo ingresso all'Annunziata, dieci anni or sono.
Le sue riflessioni sono l'occasione per ripensare anche al nostro ruolo di laici durante 
questi anni trascorsi insieme...

Ricordo, da giovane seminarista, di aver 
letto sulla scrivania del mio parroco quanto, 
presumo, fosse l’intento del suo servizio, 
esercitato tra autorità e autorevolezza. 
Fare; saper fare; dar da fare; lasciar fare. 

Ripensandoci oggi, quando il 21 di 
Settembre sono 10 anni del mio ministero 
di parroco all’Annunziata, trovo saggio il 
progetto di vita di quell’instancabile prete. 
Del resto, l’essere cristiano o il diventarlo 
nasce da una domanda (ce lo ricorda 
Luca all’inizio del suo Vangelo: “Che cosa 
dobbiamo fare?”). 

Il cristiano è uno concreto che traduce 
l’essere stato con Gesù la sua dottrina 
“nuova”, il suo linguaggio, da Dio, creativo, 
la sua fede in carità operosa e puntuale. 
Anche il parroco ha il suo da fare ed ogni 
cosa fatta per amore, dalla più spirituale alla 
più concreta, dalla celebrazione eucaristica 
alla infiltrazione d’acqua, dalla catechesi 
al cercare di starci nelle offerte dei fedeli 
è un fare che affatica ma non stressa.  
È dare mani, piedi, cuore, capacità a Gesù 
perché anche oggi possa continuare la sua 
missione. 

E, mi diceva un altro prete saggio:  
“Ci sono due soli tipi di prete: quelli del 
saper fare e quelli del far sapere. Tu, vedi di 
trovarti fra i primi”. 

Saper fare! Nessuno deve avere la 
presunzione del saperci fare perché questo 
“sapere” naviga nella consapevolezza che 
non si può piacere a tutti e la tentazione 

del non badare a nessuno. La spiritualità 
del prete, e dunque la sua sapienza, è 
legata strettamente alla sua gente. Con 
essa impara la preghiera da rivolgere al 
Signore. Da essa impara il linguaggio 
umano per parlare delle cose di Dio e per 
essa impara la pazienza dell’attendere, la 
determinazione del continuo ripartire e, se 
necessario, rifare infinte volte quel tratto 
di strada che ad un cristiano è chiesto una 
sola volta. Bambino con i fanciulli, giovane 
con i ragazzi, pensoso e sereno con gli 
anziani, tenero con i malati, sincero con i 
suoi collaboratori, con la sapienza di chi ha 
dato una gerarchia ai valori e la priorità alle 
cose da fare.

Un parroco è certamente uno che dà 
da fare. Non presume di fare o saper fare 
solo lui. Crede che ad ognuno è data una 
manifestazione dello Spirito per il bene 
comune e si riserva che ogni ricchezza si 
colleghi alle altre per il benessere dell’intero 
Corpo del Signore che è la Chiesa. Oh! Che 
la comunità cristiana non sia un gruppo 
di sbandati ma un popolo che conosce il 
bene comune che essa realizza solo con 
l’impegno di ciascuno. In una parrocchia 
non ci deve essere chi solo pensa, critica, 
contempla... e chi solo lavora, tira la carretta 
o si accolla le tante cose da fare. Il parroco è 
garante che il fare sia animato dallo Spirito 
e che la parola, lo sguardo, l’analisi non 
illuda la comunità di aver agito solo perché 
ha parlato. 

C’è poi un “lasciar fare” che va a toccare 
l’intimo della fede di un parroco. Se è il 

E

E VITA DELLA COMUNITA'

3



E
EVITA DELLA COMUNITA' 

Signore che agisce, è Lui che suscita e un 
parroco non può pretendere che il Signore 
gli chieda il permesso per poter suggerire a 
questo o quello una esperienza di preghiera 
da fare, un’ascolto della Parola da 
immettere nel circolo della vita comunitaria, 
una priorità caritativa da incoraggiare, una 
devozione da rinverdire... 

Al prete è dato il discernimento in vista 
dell’arricchimento di tutti di quanto ha il suo 
inizio nel particolare.

Ora, non so quanto di questo semplice 
ma impegnativo programma sono riuscito 

a realizzare in questi 10 anni. Una cosa è 
certa, che il bene che vi ho voluto è stato più 
che sufficiente per ogni anno ripartire con il 
fare, il saper fare, il dar da fare e il lasciar 
fare. 

E un’altra mi piacerebbe che fosse 
evidenziata: quel poco che sono riuscito 
a fare ho cercato di copiarlo da chi mi ha 
mandato perché è stato il suo modo di fare 
a decidere della mia vita. 
      

Don Ezio parroco
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La nostra Comunità si stringe intorno a don Ezio nel ricordare il suo decennale all'Annunziata, 
ringraziandolo per quanto sinora fatto e per quanto ancora vorrà fare!

Auguri don Ezio!

Grazie Don Ezio!

Dieci anni fa avendo aderito all’invito 
del Vescovo,  Lei entrava, nuovo Parroco, 
all’Annunziata. C’era, come sempre 
succede, curiosità e trepidazione da parte 
della comunità e, penso, anche sua. 

E’ vero che da quando si era diffusa 
la notizia del suo arrivo c’erano stati molti 
bisbigli e sussurri: viene dalla Madonna di 
Pompei, fa il professore al D’Azeglio, ha 
un bel gruppo di giovani vicini a lui che gli 
vogliono molto bene e lo seguiranno. Poi, 
eccola qui fra noi in una chiesa buia che 
rattristava l’anima anche in una giornata di 
sole.

Penso che i primi anni non siano stati né 
facili né gratificanti, ma, se, come si suole 
fare in queste o in simili occasioni, vogliamo 
tracciare un bilancio, mi vengono alla mente 
molte cose belle che fanno salire l’asticella 
abbondantemente verso il positivo. 

Ciò che, ad esempio, si nota subito 
guardandoci intorno è la nostra magnifica 
chiesa luminosa in cui risaltano tutti i suoi 
elementi architettonici più belli, marmi 
compresi, e la mensa ornata con tantissima 
cura che manifesta l’amore con cui è stata 
pensata e preparata, giusto per l’Ospite più 
importante di tutti. 

Fondamentale, caro Don Ezio, è la sua 
grande umanità che si è manifestata nella 
gioia dell’accoglienza di tutti, giovani e 
meno giovani, nell’attenzione e nel rispetto 
dei problemi e delle aspettative di ciascuno. 

Degno di nota, direi, è che abbia dato 
necessaria solennità ad alcune giornate 
fondamentali  nella vita della comunità, 
quali le cerimonie penitenziali e quelle 
importantissime dell’Iniziazione Cristiana, 
l’iscrizione del nome, la consegna de Padre 
nostro.

Anche chi si è dedicato alle attività che 
gravitano intorno e nella parrocchia quali la 
San Vincenzo, il centro ascolto, la Caritas, 
il doposcuola hanno sempre trovato in Lei 
approvazione e stimolo. Sappiamo, inoltre, 
quanto le sta a cuore il progetto dell’oratorio 
il cui compimento speriamo avvenga molto 
presto.

E’ quasi l’ora dell’Angelus, sia oggi 
il nostro ringraziamento e la preghiera 
a Maria perché invochi per Lei, 
presso il suo figlio Gesù, una pronta e 
completa guarigione; lo cantiamo con 
l’accompagnamento di quell’organo che Lei 
ha voluto completamente restaurato e che 
dà solennità alle nostre liturgie.

Non posso concludere senza rivolgere 
un pensiero alla sua mamma che mi sembra 
di vedere qui davanti piena di orgoglio per il 
suo figlio “così bravo” che non si è stancata 
mai di incoraggiare. Anche se non è più qui 
fisicamente la nostra fede ci dice che da 
lassù approva felice e applaude assieme a 
tutti noi.

Grazie, grazie di cuore.

Gabriella Vaccari Parenti
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Il numero 50 nella Bibbia dell’Antico 
e Nuovo Testamento dice “compimento”, 
parla di irruzione di Dio, di suono (o rombo, 
in Atti) che sancisce il Giubileo: un tempo 
nuovo dove la “giustizia di Dio” è all’opera 
per un mondo nuovo. 

E il numero 40? Parla dell’uomo che, 
allo stremo delle forze e sul punto di essere 
inghiottito e sommerso, sperimenta di nuovo 
l’Alleanza di Dio.

Così Noè, che vede tornare indietro la 
colomba con il rametto di ulivo, messaggero 
di terra e dunque di salvezza. 

Così la vita di Mosè, attraversata tre 
volte dal numero 40.

Così il popolo, nella traversata del 
deserto verso la terra promessa, accoglie 
gli esploratori che tornano con i prodotti 
strabilianti del territorio che Dio sta per dare: 
terra dove vivere l’alleanza.

Così i 40 giorni che Gesù vive nel deserto 
prima di dare inizio alla sua Missione: 
anticipa anche per noi un Dio alleato nella 
sconfitta del male antico e nuovo e così 
introdurci nel Regno di Dio.

Anche i 40 giorni della Quaresima 
cristiana sono una tensione, una sofferta 
speranza, uno slancio che è anche 
anticipazione della nuova ed eterna 
alleanza, quella che vince il peccato, 
sbaraglia la morte, pone le condizioni di 
una nuova civiltà, per noi e per tutti, quella 
dell’Amore, principio attivo di risurrezione, 

capace di unire razze, culture, nord e sud 
del mondo.

Soffermarmi, con la mia gente, sul fatto 
che gli anni del mio essere prete sono 40 
deve dunque avere qualcosa di intrinseco 
che sveli un momento favorevole, un nuovo 
esordio dell’intervento di Dio nella mia vita.

Ha qualcosa della Quaresima, di 
penitenziale! Si restringono le possibilità, le 
forze non sono più quelle dei beati 30 anni, 
l’esperienza offre la tentazione di evitare 
l’entusiasmo e il continuo ricominciare. 

Eppure dà la certezza nuova e 40 anni 
sono lì a dimostrare che, uniti a Cristo che 
si è scelto, si può guardare in faccia colui 
che avvisi che non si vive di sola materialità, 
di solo potere, di sola sensazione e che il 
Vangelo, più che utile, ci è necessario.

Dopo 40 anni sul guscio di noce della 
propria “chiesetta-parrocchia”, dove 
chiunque può salire senza la possibilità di 
buttare qualcuno nell’acqua del diluvio, 
viene facile constatare che, come prete, 
sei solo ai remi dell’imbarcazione (uperete, 
direbbe Luca), ma Colui che guida a 
salvezza, la Parola che rincuora e dice: 
“coraggio!”, Colui che dà la vita perché la 
barca non affondi, non è il prete, non sono 
“io”, è ancora e sempre il Signore. 

E questo infonde una nuova serenità, 
aiuta ad accettare esattamente il remo a cui 
sei legato e, anche se con un sorriso ripensi 
a quando ti pensavi indispensabile per la 
Chiesa, oggi sei felice di non esserti buttato 

Una tappa importante nella vita del nostro parroco: quarant'anni di Messa.
Ecco una sua riflessione su questi "primi" decenni...

Quaranta anni di sacerdozio
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a nuoto per raggiungere qualche scoglio 
che emergeva nella traversata.

E se la vita è traversata e i 40 anni nel 
deserto del popolo dell’Antica Alleanza 
sono allegoria della vita cristiana, allora 
questi 40 anni, con tutta la testa dura che 
Dio denuncia, le recriminazioni, le nostalgie 
della pentola della carne, diciamo pure di 
peccato, che avvelena, come i serpenti di 
quel deserto... sono anche un’esperienza 
unica di quanto e come Dio sia fedele, non 
viene meno, chiedendo la nostra libertà per 
fare della storia una storia di salvezza. 

Pone la tenda del Salmo 23 dove 
respirare la sua presenza ed essere nutriti, 
come re, del suo cibo nutriente. Fa scaturire 
acqua dalla roccia. Acqua fresca per sé e 
per immettere quanti si incontra perché 
diventati “pescatori di uomini”. Parla. Pone 
una legge che ci fa sentire popolo. Popolo 
di sua conquista. Popolo libero. Popolo 

che Egli vorrebbe zeppo di sacerdoti, di 
curatori delle ferite e delle stanchezze del 
viaggio.  

È in questo viaggio e per il viaggio della 
vita che Egli continua a chiamare chi sappia 
farsi voce della Parola che parla al cuore, 
mano che fascia le ferite, arte medica che 
neutralizza il veleno, sentinella che, salendo 
in alto, avvista i nemici ma anche intravede 
la meta e incoraggia per non indietreggiare. 
Non è nella mia possibilità promettere che 
racconterò i 50 del 2023. È sufficiente 
che dopo 40, ripensando al 13 ottobre del 
1973, e rivedendomi disteso per terra e 
riascoltando la domanda che ponevo al 
Signore: “Che cosa vorrai da me?” continua 
a farmi felice la sua risposta: “Esattamente 
quello che sei: ponte tra la gente che ti darò 
e me, unica meta di salvezza”.

     
Don Ezio Stermieri
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“Lungo il cammino verso Gerusalemme”. 
Solo partendo dal nostro essere dietro a 
Gesù, in quanto cristiani, nel cammino della 
vita, divenuto percorso della fede, possiamo 
cogliere in pienezza quanto stiamo vivendo.

Chi siamo? Siamo parte di quell’umanità 
di cui il numero 10 dice una pienezza, guarita 
dalla presenza di Gesù sulla nostra strada 
perché Egli è il curvarsi misericordioso di 
Dio sulla nostra malattia che da fisica è 
diventata esistenziale. Malattia dell’io che si 
autoesclude ed è emarginato dal consorzio 
umano, sfigura l’immagine rendendo 
indecifrabile la fisionomia, conduce ad una 
fine disperata senza salvezza. Siamo solo 
questo o siamo qualcosa di più?

Il nostro essere qui dice che siamo la 
piccola percentuale dei guariti (uno su dieci) 
che è tornata da Gesù per dire “Grazie”, 
facendo della malattia, avendo incontrato 
Cristo, il punto di partenza della nostra 
salvezza: “Alzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!”.

Così è stato per me, ragazzo giudicato 
introverso e sensibile, non portato alla 
spensieratezza e compagnia giovanile... 
Quello che poteva essere l’implosione di 
una vita è diventato, dall’incontro con Gesù, 
un porre la vita per gli altri. E qui trascorrono 
davanti a me i 40 anni di sacerdozio che 
potrei riassumere nel cercare di convincere 
e testimoniare che l’incontro con Gesù, con 
il suo Vangelo, con i Segni di salvezza che 
ha lasciato, con la Chiesa, sono il punto 

decisivo di partenza per vincere il male 
della solitudine, della disistima della vita 
propria e altrui, del riflusso nel privato per 
scoprirsi parte di quella umanità nuova che 
il Signore ha posto come principio attivo di 
risurrezione, come seme, lievito, luce che 
illumina il volto dell’altro, visto non più come 
estraneo ma come fratello.

Questa la pastorale per i tanti giovani 
incontrati nelle varie parrocchie e per 35 
anni nella scuola. Questo l’orizzonte per 
coloro che si aprivano al matrimonio, la 
bellezza dell’essere famiglia; perfino la 
fortuna dell’essere anziani. In una parola, 
fino ad oggi, la dinamica pastorale della 
nostra comunità.

Che cosa avviene, ora, per te, Stefano, e 
per te, Laura? Il Signore vi toglie dal rischio 
di una vita tutto sommato di solitudine, di 
“single” – si dice oggi – e, mentre voi gli dite 
“Grazie”, Egli opera per voi la meraviglia: 
vi dona l’uno all’altra; vi fa così una per 
l’altro da diventare una carne sola, vi mette 
nella famiglia più grande della Comunità, 
vi rende cooperatori della creazione e 
coeducatori per una nuova pagina della 
società. Vi guarisce dalla tentazione del 
rinchiudersi, rassegnato, tra le pieghe 
degli anni che passano, e vi dice: “Andate 
a presentarvi ai sacerdoti”! Ed eccovi qui! 
Andate e restituitevi guariti, cellule sane 
per una società da risanare dal male di una 
solitudine che è arrivata a minare l’amore 
degli sposi, i rapporti tra genitori e figli, a 
rendere inutile o sfigurata la famiglia che 

Giorno di anniversari e di festa! Il 13 ottobre abbiamo celebrato l'anniversario di ordinazione 
presbiterale di don Ezio, è nata la nuova famiglia di Stefano e Laura uniti nel sacramento del 
matrimonio ed è stata l'occasione per le coppie di sposi presenti di rinnovare le promesse 
mantrimoniali...

Omelia del 13 ottobre
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costituisce la trama, il disegno, il futuro e la 
salvezza della stessa società.

 E voi, coppie che rinnovate la 
Grazia del Sacramento, con il vostro Grazie 
non vi sembra di poter riassumere la storia 
degli anni trascorsi da quel “sì” come una 
guarigione quotidiana dal facile rancore, dal 
silenzio turbato, dalla voglia di fare da sé... 
e restituiti, guariti, a quell’impegno, faticoso, 
ma realizzante, che è l’essere famiglia e il 
viverla e il costruirla, difenderla comporta? 
E non è forse qui che ogni Domenica Cristo 
ci guarisce e ci restituisce, dice a voi, dice a 
me: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato”?

 E questa vita nuova si paga 
solo con la vita. Naaman, guarito dalla 
lebbra, cerca di ricompensare ma Eliseo 
rifiuta. Il dono di Dio è gratuito, è segno 
di un amore personale, di uno sguardo 
e di una forza capace di cambiare la vita. 
Che cosa possiamo fare? Dice Naaman:  
“Sia permesso almeno caricare qui tanta 
terra quanta occorre per porsi sopra e dire 

grazie al Signore”. Anche noi portiamo nella 
nostra vita non uno spazio di terra ma un 
tempo, questo, quest’ora, perché il nostro 
rapporto con Lui non può prescindere da 
quanto Egli ha fatto per noi. Ricordandoci 
di questo momento, incontro, sacramento 
inaugurato o rinnovato, anche noi, 
come Paolo (seconda lettura), sapremo 
trasformare l’onere (il peso) in onore per 
essere stati scelti come trasmettitori di 
salvezza. 

E facendo di questo momento l’apice 
dell’Anno della Fede imprimiamo nella 
vita quanto l’Apostolo ha scolpito nella 
sua “Questa parola è degna di fede: se 
moriamo con Lui, con Lui anche vivremo. Se 
perseveriamo, con Lui anche regneremo. 
Se siamo infedeli (è il peso per chi è stato 
guarito perché malato!) Lui rimane fedele 
perché non può rinnegare se stesso”.

Letture: 2 Re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13; 
Lc 17,11-19  
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Siamo qui oggi, Domenica 13  Ottobre 
2013 a ricordare con gioia assieme a te, 
don Ezio, quel 13 ottobre di quarant’anni 
fa, quando hai risposto “ECCOMI!” al 
“Vieni e seguimi” del Signore,  quando 
hai dato a quella chiamata esaltante la 
tua risposta generosa, come lo è sempre 
ogni risposta data a Cristo, ma che per te, 
prete, comportava per la sua stessa natura 
impegno, sacrificio e rinunce particolari.

Di quella Sua chiamata e di quella tua 
risposta vogliamo ringraziare assieme a te il 
Signore.  Ma vogliamo ringraziare anche te, 
don Ezio, per questi dieci anni trascorsi alla 
guida pastorale della nostra comunità.

Noi non sappiamo se questi dieci anni 
siano stati, come ci eravamo augurati il 
giorno del tuo ingresso qui all’Annunziata, 
“gli anni più belli della tua vita”, se siamo stati 
capaci di mantenere quella nostra promessa 
di vicinanza, di impegno, di collaborazione, 
necessarie perché  quell’augurio si 
realizzasse. Non lo sappiamo! Sappiamo 
però, ne siamo certi, che tu ce l’hai messa 
tutta, non ti sei risparmiato a proporre, 
stimolare, sollecitare, fare, tanto che, 
qualche anno fa, davanti all’Arcivescovo 
in visita pastorale alla nostra parrocchia, ti 
abbiamo definito una “specie di terremoto 
permanente”. E il risultato di quel tuo 
impegno costante e generoso, se non 
del nostro, è sotto gli occhi di tutti. Basti 
ammirare la nostra chiesa. Pochi mesi fa, 
un parroco tuo predecessore, entrando con 
me qui dentro, ha esclamato: “Certo che don 
Ezio l’ha  resa proprio bella l’Annunziata!”. 

E noi aggiungiamo: “Bella la chiesa, curata 
e suggestiva la liturgia, sempre   originali e 
talvolta persino geniali le iniziative che tu 
proponi.

Come quella di oggi, che vede qui riunita 
tutta la comunità attorno al suo parroco per 
celebrare in “una corale professione di fede” 
tre eventi diversi, ma legati dalla comune 
promessa di fedeltà a Cristo: i quarant’anni 
di ministero sacerdotale del parroco, il 
rinnovo della promessa sponsale di alcune 
coppie di sposi giovani e meno giovani, e 
il consenso, davanti a Dio e alla presenza 
testimoniale della comunità, di due ragazzi 
, Stefano e Laura, a donarsi l’uno all’altro 
“per  costituire una intima comunione di vita 
e di amore”.

E a questi due giovani sposi la comunità, 
e in particolare le coppie di sposi presenti, 
vogliono dire che oggi inizia per loro una 
avventura unica, straordinaria che, come 
tutte le avventure, può talvolta riservare, 
accanto ai momenti belli e sereni, anche 
momenti di rischio, di  fatica, di disagio, di 
difficoltà, ma che con il loro amore potranno 
sempre affrontare e superare.

Il matrimonio cristiano, il sacramento del 
matrimonio, non vi rende semplicemente 
marito e moglie, coniugi, cioè legati 
solamente da un vincolo giuridico, ma vi 
costituisce sposi, cioè promessi, anzi COM-
PROMESSI, nel senso di messi assieme, 
confusi l’un l’altro, tanto da costituire appunto 
“una carne sola”, e perciò capaci di costruire 
la vostra casa sulla roccia, di essere “come 
albero piantato lungo corsi d’acqua che 

Domenica 13 ottobre, in una solenne celebrazione eucaristica, si sono ricordati i 40 
anni di sacerdozio di don Ezio, celebrate le nozze di due giovani, Stefano e Laura, e 
rinnovata la promessa di impegno e fedeltà da parte di numerose di coppie di sposi della 
comunità. Riportiamo l'intervento effettuato in quella occasione dal parrocchiano Luigino 
de Francesco, membro del Consiglio Pastorale, a nome di tutta la comunità.

Eccomi... eccoci! 13 ottobre 1973, 13 ottobre 2013.
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darà frutti a suo tempo”. L’amore di due 
sposi va al di là dell’innamoramento, che 
è una emozione necessaria e certamente 
intensa, ma che resta comunque in 
superficie; l’AMORE invece, quello vero, va 
in profondità, investe il corpo, la mente, il 
cuore, tutto il nostro essere, e perciò non 
può che essere “PER SEMPRE”. Questo 
amore non si improvvisa, ma si costruisce 
giorno per giorno, ora per ora, minuto per 
minuto direi, attraverso la pazienza, il 
rispetto, la comprensione, la tenerezza, il 
perdono. E  crescerà sempre di più e allora 
nulla potrà farvi più paura: e basterà una 

parola, un gesto, uno sguardo perché uno 
dei due  comprenda subito ciò di cui l’altro 
ha bisogno in quel momento.

Se riuscirete, con l’aiuto di Dio, a costruire 
quest’amore, allora potrete veramente 
gustare la gioia del matrimonio, quella gioia 
che è la premessa a quella beatitudine che 
il Signore ha promesso a tutti coloro che si 
affidano a lui.

Questo amore la comunità, tutta la 
comunità col suo parroco, vi augura di 
cuore.

AUGURI!
Luigino de Francesco

Una breve riflessione, per contestualizzare la giornata del 13 ottobre, ed una preghiera di 
ringraziamento al Signore per il dono del Sacerdozio

Sacerdozio, Matrimonio e... anniversari

Buongiorno e buona domenica a tutti.
Benvenuti in questo Giorno del Signore 

per celebrare l’Eucarestia, il “rendimento di 
grazie”, giorno reso speciale dal ricorrere 
di particolari anniversari e dalla grazia di 
partecipare alla nascita di una nuova famiglia 
mediante il sacramento del Matrimonio. 
È dunque un giorno in cui i “rendimenti di 
grazie” sono più d’uno.

Domenica è il giorno in cui facciamo 
memoria della Resurrezione del Signore 
Gesù: è il giorno in cui, come le donne del 
Vangelo, usciamo dalle nostre case e ci 
rechiamo verso il Sepolcro per incontrare il 
Signore Risorto! 

Ora, come allora, non siamo creduti 
d’averlo incontrato. Ora, come allora, siamo 
piuttosto increduli che sia potuto succedere 
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ed i nostri occhi tardano ad aprirsi…
Oggi, dunque, siamo qui per celebrare 

la vita, l’a-mors, l’amore… Le testimonianze 
che vivremo oggi ci dicono che non siamo 
dei criceti destinati a girare a vuoto, 
all’infinito, sulla ruota dello scorrere del 
tempo. Oggi siamo qui per dire che il 
nostro vivere è evolversi verso quell’amore, 
quella chiamata, quel realizzare il Regno 
diventando famiglia, vissuta anche sotto la 
particolare forma del sacerdozio.

Ricordare gli anniversari è proprio 
rinnovare questo anelito, è proprio 
riconsiderare il cammino fatto, valutare il 
presente e voltarsi con nuovo slancio verso 
il futuro.

Grazie dunque per aver voluto essere 
qui oggi per l’occasione di ricomprendere 
la vocazione ed il servizio del sacerdozio, 
incarnati dai quarant’anni di Messa di 
don Ezio, e di rinnovare quelle promesse 
matrimoniali che sono state e saranno alla 
base del nostro vivere cristiano, facendo il 
tifo per Stefano e Laura che, sull’esempio di 
chi li ha preceduti, oggi hanno creduto alla 
presenza di Dio nella loro vita, dichiarando 
di non bastare a loro stessi.

Probabilmente, tornando a casa, 
continueremo a non essere creduti 
d’aver incontrato il Risorto: ma la nostra 
consapevolezza, oggi rinforzata dagli 
sguardi di tutti i presenti, non potrà che 
uscirne rinforzata.

------------

Padre,
ti ringraziamo quest’oggi in modo 

particolare per il dono del Sacerdozio, 
tua concreta presenza nella nostra vita 
quotidiana, in occasione della ricorrenza dei 
quarant’anni di Messa di don Ezio, nostro 
parroco. Nella sua prima messa nel 1973, 
per descrivere la sua vocazione, scelse 
le parole dell’apostolo Paolo: “Continuo 
a correre, dimentico del passato, proteso 

verso il futuro perché anch’io sono stato 
raggiunto da Gesù Cristo.”

Siamo qui a testimoniare, oggi, che don 
Ezio ha mantenuto fede in questi quaranta 
anni a quel programma di vita: ha continuato 
a correre e corre ancora (e che fatica stargli 
dietro!) precedendoci sulla strada verso 
Te ma senza mai dimenticare chi si fosse 
attardato... Ha realizzato nel concreto di 
ogni giorno quanto già Paolo VI diceva in 
occasione del suo 50° “[…] un sacerdote 
non appartiene più a se stesso; e la sua 
stessa vita spirituale è condizionata dalla 
comunione dei fratelli, ai quali si rivolge il 
suo ministero; egli è a loro disposizione, 
al loro servizio; e ciò che giova alla loro 
edificazione è scelta obbligata per il 
sacerdote; […] L’Eucaristia è […]”, abbiamo 
imparato con don Ezio, “[…] un superamento 
della solitudine […] ed è un superamento 
della lontananza […] fra le generazioni […]. 
All’esecuzione di così inaudito e stupendo 
disegno occorreva uno strumento umano, 
un potere delegato rinnovatore del miracolo 
sacramentale, un servizio annunciatore e 
distributore […], occorreva un ministero 
qualificato, occorreva il Sacerdozio di Cristo 
stesso, trasfuso in uomini, sublimati da 
discepoli in apostoli e in sacerdoti.”

Grazie dunque per questo dono, ed in 
particolare per il dono di don Ezio, per me 
forse la figura più nitida di sacerdote del 
mio essere bambino, prima, del mio essere 
adulto, oggi.

Con la preghiera di poter ripetere ancora 
le parole del salmo che volle regalarmi in 
occasione del mio matrimonio con Valeria, 
esattamente cinque anni fa: 

“Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;

cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.”

Antonio Epifani
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L'augurio di un giovane della nostra parrocchia per l'anniversario di don Ezio.

Quarant'anni e... non sentirli?!

40 anni e non sentirli! È la formula 
solitamente utilizzata per traguardi così 
significativi, in termine di tempo, come 
questo. Non è però il mio augurio per te, 
Don Ezio.

Quello che ti auguro, oggi, è che questi 
40 anni di sacerdozio tu possa sentirli 
tutti, perché significherebbe averli vissuti 
appieno, senza esserti sottratto anche 
ai momenti più difficili e senza esserti 
certamente dimenticato di quelli più belli, dal 
giorno del tuo “sì” alla chiamata del Signore, 
fino a questo giorno di festa.

Potendo ripercorrere, anche solo un 
istante, questo tuo cammino, ti verranno in 
mente i volti di tanti giovani, adulti e anziani 
che hanno condiviso la mensa con te. Tante 
le famiglie che sono nate, che hai accolto 
e accompagnato, fino all’ultima, in ordine 
di tempo, di Stefano e Laura, che oggi 
affidiamo al Signore.

Se alzi lo sguardo, potrai notare che tanti 
sono qui presenti per ringraziarti e benedire, 

dire bene del tuo mandato. Tanti saranno 
quelli dei quali il Signore ha tracciato una 
strada, magari, diversa dalla tua. Se ti può 
essere di conforto, non sempre il 100% 
ritorna, come abbiamo sentito dal Vangelo.

Ma di una cosa puoi essere certo. Tutti 
quelli che ti hanno incontrato avranno 
potuto scorgere i lineamenti di una fede 
non studiata, né tantomeno improvvisata, 
ma autentica, perché vissuta, con cura 
meditata e testimoniata, con gioia celebrata 
e condivisa.

Non mi resta che ringraziare anch’io il 
Signore di averti potuto incontrare e pregare 
affinché non solo ti conceda altri 40 anni, 
ma perché ogni giorno da qui in avanti tu 
possa viverlo, insieme a noi, con lo stesso 
entusiasmo, la stessa fermezza e gli stessi 
propositi di quel lontano 1973.

Grazie!!
      

Daniele Fartade
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Una testimonianza del pellegrinaggio in Terrasanta, svoltosi durante la settimana di Pasqua

Ti ho incontrato, Signore...
Ti ho incontrato, Signore, sulle strade 

della tua terra. Ti ho incontrato tra il verde 
della Galilea, sulle sponde del Lago di 
Tiberiade, nei paesi della Samaria, tra i 
sassi del deserto della Giudea, nelle grotte 
di Betlemme, tra i vicoli della Città Santa. Ho 
ascoltato la tua voce che ancora risuona tra 
gli alberi da frutto, nelle vigne rigogliose, tra 
le case, nel vento. I flutti del Lago mi hanno 
parlato di te; il colle delle Beatitudini mi ha 
ripetuto il tuo “Beati voi…”; a Betlemme mi 
hanno cullato i tuoi vagiti; sul selciato della 
Via Dolorosa ho sentito i lamenti della tua 
sofferenza. 

Eri con me, Signore, in quella Terra che 
sembra ad ogni angolo parlare di Te, di Te 
solo, nonostante i secoli, l’imporsi di culture 
diverse, il mescolarsi di genti affaccendate, 
l’oblio del tempo. La tua voce, ferma e 
dolce allo stesso tempo, è risuonata alle 
mie orecchie; ho messo i miei passi sui tuoi 
passi; ho provato a seguirti. 

Eppure tu sembravi sfuggire: eri lì vicino, 
ti vedevo e ti ascoltavo, ma non riuscivo a 
raggiungerti, a parlarti. Forse erano troppe 
le cose che parlavano di te che finivo per 
non riuscire a trovare un punto fermo su 
cui costruire un colloquio, un momento di 
incontro faccia a faccia. Sembrava mancasse 
sempre qualcosa a che quel vederti e sentirti 
diventasse un incontro capace di far crescere 
una prospettiva nuova. 

Eppure eri lì, vicino. 
Poi, a poco a poco, mi sono lasciato 

trascinare dal tuo volto che ho riconosciuto 
nei volti di quelli che incontravo, dai tuoi gesti 
che ho scorto nei gesti della gente della tua 
terra, dalle tue parole che erano le parole delle 
molte lingue che si mescolano tra le strade 
della Terrasanta. Ti ho visto tra i beduini delle 
bidonvilles, tra i bambini chiassosi dei villaggi 
palestinesi, tra le venditrici di verdura del 

suk che si coprivano la faccia per non farsi 
fotografare, tra i ragazzi che festeggiavano 
il Bar-Mitzvà presso il Muro occidentale, tra i 
pellegrini dei più lontani paesi che ritrovavo 
negli stessi luoghi. Ho visto la tua umanità, 
che è quella dei fratelli, quella delle genti di 
Palestina come dei miei vicini di casa, delle 
persone che incontro ogni giorno nella mia 
città, nei luoghi in cui vivo. 

E quelle sensazioni che mi avevano 
portato a te si sono fatte concrete, hanno 
assunto una forma, sempre diversa, ma 
sempre uguale, una forma che è sempre con 
me, tutti i giorni, il prossimo. 

Ma non mi è bastato, non mi sono 
accontentato di trovarti nella relazione 
dell’incontro e del dialogo, ho cercato di più. 

Ancora una volta Tu hai colto il mio 
desiderio, quello di crescere in Te. E ti ho 
visto nel pane spezzato, quel pane che mi 
parla di Te e che Ti dona a me. 

Come i discepoli di Emmaus ti ho 
incontrato per strada, ti ho riconosciuto nelle 
parole delle relazioni umane e nel gesto 
dello spezzare il pane. E come i discepoli di 
Emmaus non posso che rivolgerti le parole 
di speranza “Mane nobiscum, Domine, 
quoniam advesperascit et inclinata est 
iam dies”: rimani con noi, perché il giorno 
declina e senza di te la vita perde di senso 
e di valore. Rimani con me per le strade che 
percorro ogni giorno, fa’ che ti riconosca 
nelle persone che incontro ogni giorno, fa’ 
che la tua vita diventi la mia vita nel pane 
che è il Tuo corpo.

Non lasciarmi solo, Signore, “quoniam 
advesperascit”. Senza di Te le tenebre si 
fanno fitte. Con Te è la speranza, la gioia, 
la luce. Quella luce che illumina in modo 
particolare i cieli della tua terra…

      
   Giorgio Brandone 
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Gli Esercizi Spirituali sono una buona occasione per la riflessione personale e comunitaria.
La traccia che segue ne riporta la sintesi utile anche a chi non potrà essere presente.

"Aumenta la nostra Fede!"

Primo incontro: “E noi abbiamo creduto” 
(Gv 6,69)

Va da sé che, appena terminato un 
anno che siamo stati invitati a vivere per 
recuperare, rinnovare, allargare la Fede, 
tentiamo con uno sforzo (son questi gli 
esercizi!) spirituale a saldare sulla nostra 
vita la Grazia che nella Parola ascoltata, nei 
sacramenti vissuti, nella consequenziale 
vita di fede, divenuta carità, in questo tempo 
“favorevole” abbiamo sperimentato. Per 
questo, della fede, in questi giorni vogliamo 
andare al cuore, al nucelo incandescente, al 
Kerigma, dove il rivelarsi di Dio, attraverso 
la storia, la parola, le persone, la Persona 
di Gesù e il linguaggio che interpella, si 
intrinseca con la nostra fede che ascolta, fa 
suo, si fida e costruisce la propria eistenza 
personale, comunitaria, aperta a tutti: con la 
fede fiduciale di ognuno e dell’intero popolo 
di Dio: la Chiesa.

Ci è stato dato un particolare aiuto, una 
luce per credere: lumen vitae! Un’enciclica 
a quattro mani, lo scritto di Benedetto, che 
ha chiesto di vivere l’Anno della Fede, e 
di Francesco, con il quale proseguiamo il 
cammino di Fede. Benedetto ci ha ripetuto 
quanto e come ciò che Dio rivela, comunica 
di se stesso (ed è il contenuto della fede) 
sia per noi, per la nostra salvezza e dunque 
udibile, comprensibile, ragionevole... 
Non è proiezione dei bisogni, dei desideri 
umani né l’affermazione autoritaria di Dio 
sull’uomo: il suo fine è l’alleanza che ci fa, 
con Dio, costruttori della storia di salvezza. 
Francesco continua ad invitarci a stare 
attenti perché quanto Dio rivela è sempre 
sorprendente. È certamente compimento 

delle autentiche aspirazioni umane ma le 
sue vie, il più delle volte, non sono le nostre 
vie. Richiedono di “uscire”, di riscoprire, 
nel nucleo della Fede, la missione, il cui 
paradigma è Gesù, la Fede-fiducia di Gesù 
nel Padre ed il suo partire e ripartire dalle 
infinite “periferie” dell’uomo. Ancora una 
volta la fede rivelata, e dunque ascoltata 
(dall’ascolto la fede!), ob-audita (!), e la 
fede creduta, perché ritenuta “necessaria” 
per salvare quanto, da soli, non possiamo 
salvare e portare a compimento quanto 
non è in nostro potere, diventa in Gesù, 
udito come Maestro, seguito come Messia, 
vissuto come Signore Risorto, vita di Fede 
nel suo Spirito. 

È quanto, in questi giorni, vogliamo 
intensificare come “esercizio spirituale”.  
E, il primo, è un esercizio di equilibrio, perché 
la fede si possa dire cristiana, tra un certo 
pelagianesimo, che evidenzia talmente 
l’uomo nella salvezza da mondanizzarsi, 
esteriorizzarsi, inducendo a compravendita 
la pratica religiosa, sempre alla ricerca 
di sconti, finendo per autogiustificarsi, 
e un giansenismo, dualista, manicheo, 
che riporta la dimensione religiosa ad un 
continuo superare, uscire, alienarsi dal 
concreto vivere per far esperienza di Dio. 
Riporta la religione alla fase pre-cristiana, 
dove il rito aveva la funzione di andare oltre 
il pro-fanum per esperire il sacro.

Tra gli articoli della fede, i primi 
che hanno creduto hanno evidenziato:  
“Patì sotto Ponzio Pilato...”. La nostra 
fede è strettamente legata con la storia. 
Non è racconto mitologico. Dice di un 
Dio fatto carne, del Logos che ha voluto 
imparare il modo umano di parlarci di Dio. 

22

PASTORALE



23
23

E

E PASTORALE 

E Dio, incarnandosi, non si è risolto nella 
storia, ponendo al posto di Dio l’uomo. Ha 
dato alla storia e all’uomo nuovo corso e 
nuova direzione: vi ha collocato la reale 
possibilità di superare il male, la morte, la 
legge della instintività, ponendo una legge 
nuova, “quella dell’amore, che non chiede 
contropartite e non rifiuta nulla, arresta 
la forza del male nel mondo (Mt 5,39-60;  
Lc 6,29). Spezza il cerchio diabolico di potere 
e contropotere, di colpa e vendetta. L’amore 
è il nuovo inizio e la concretizzazione 
della salvezza” (W. Kasper, Gesù il Cristo, 
Queriniana, pag. 113).

Un ultimo passo o esercizio. Tutti 
sappiamo che la sorgente della Fede è 
la scrittura letta nella Chiesa, compresa 
nel suo dinamismo verso il compimento, 
Gesù, Cristo, da cui tutto riprende il senso 
di una creazione nuova e quindi anche noi 
ci accostiamo alla Scrittura per imparare a 
credere.

Il primo, breve brano che propongo a 
ciascuno come un “Teofilo”: amico di Dio è 
l’incipit del Vangelo di Luca e ne vediamo il 
perché.

“1Poiché molti hanno cercato di 
raccontare con ordine gli avvenimenti che 
si sono compiuti in mezzo a noi, 2come ce 
li hanno trasmessi coloro che ne furono 
testimoni oculari fin da principio e divennero 
ministri della Parola, 3così anch’io ho deciso 
di fare ricerche accurate su ogni circostanza, 
fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in modo che 
tu possa renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto.“

In molti, dice Luca, han messo 
mano a stendere un racconto inerente 
i fatti accaduti e riportati da gente con 
queste caratteristiche: testimoni oculari 
e “uperetai”: vogatori e rematori del logos 
e mai manipolatori della Parola. Ebbene, 
dopo un’analisi attenta, ho voluto fare un 

resoconto attendibile storicamente perché 
ci si renda conto della “asfaleian”, solidità, 
storicità, rocciosità della fede.

E tale deve essere se la fede è la 
Roccia su cui costruire la casa della vita  
(Mt 8,24-29).

Secondo incontro: “Chi ci rotolerà via la 
pietra dal sepolcro?” (Mc 16,4)

Rassicurati che il nucleo della fede 
cristiana è un evento, un fatto sul quale 
costruire e dar senso, orizzonte alla 
propria vita, fin dall’inizio riconosciuto 
nella Risurrezione di Gesù, anzi, nella sua 
passione, morte e risurrezione. È questo 
l’annuncio, il kerigma: il fatto alla ricerca di un 
linguaggio che rechi la bella e buona notizia 
che fa salva la vita. Realizza la speranza 
messianica, abbatte il muro di separazione, 
fa cadere il velo e dà inizio ad un nuovo 
umanesimo planetario al quale ognuno di 
noi è chiamato a far parte, costituendo il 
Nuovo Popolo di Dio. Ancora una volta vorrei 
condurvi al momento sorgivo della novità 
cristiana e, tra i tanti passi della Scrittura, 
scelgo l’evangelista Marco (Mc 16,1-8).  
Lo scelgo perché ci aiuta a rettificare, se dà 
il caso, la nostra concezione della Fede, nel 
suo insieme.

È stato il Vaticano II, maestro della 
Fede, a ricordarci che è nella celebrazione 
del Mistero liturgico il luogo dove sgorga il 
fatto che diventerà da fede celebrata a fede 
pensata a fede vissuta. Noi siamo invece 
reduci da una fede-dottrina (teologia) che 
si apre ad una conseguente prassi e trova 
forza nella preghiera.

Attraverso la lettura di Marco siamo 
dunque portati ad una esperienza della Fede 
nel suo andare verso il luogo dove udire che 
è risorto per fare ritorno, nuovi, nella Galilea 
di ogni giorno. Il brano ha la stessa scrittura 
di quanto sperimentiamo ogni domenica, 
vivendo il “mandato” di Gesù finché Egli 
venga! E quanto fin dall’inizio è stato vissuto 
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non è estraneo alla vita o qualcosa che si 
affianca all’esistenza. È la vita stessa con 
le sue domande esistenziali, con quella 
radicale sulla pietra che sembra metter fine 
a tutto e che è raggiunta dal kerigma: il fatto 
annunciato capace di impensabili orizzonti.
Leggiamo il testo sul quale ci soffermeremo.

“ 1Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria 
madre di Giacomo e Salome comprarono 
oli aromatici per andare a ungerlo. 2Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, 
vennero al sepolcro al levare del sole. 
3Dicevano tra loro: “Chi ci farà rotolare via la 
pietra dall’ingresso del sepolcro?”. 4Alzando 
lo sguardo, osservarono che la pietra era 
già stata fatta rotolare, benché fosse molto 
grande. 5Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito d’una 
veste bianca, ed ebbero paura. 6Ma egli 
disse loro: “Non abbiate paura! Voi cercate 
Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non 
è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto.  
7Ma andate, dite ai suoi discepoli e a 
Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo 
vedrete, come vi ha detto””. 8Esse uscirono 
e fuggirono via dal sepolcro, perché erano 
piene di spavento e di stupore. E non 
dissero niente a nessuno, perché erano 
impaurite. “

Aggiungo, a quelle che certamente lo 
Spirito vi suggerirà, prendendo del suo e 
per rendere Lui contemporaneo, alcune 
brevi mie considerazioni.
La struttura del brano è segnata dai tre verbi 
che rendono dinamica la fede.
−	 andare, ricercare, mettersi in 
cammino portando il carico delle nostre 
fatiche che diventano risposta;
−	 vedere (alzando gli occhi dalla 
nostra terrestrità, dove la morte è sovrana). 
Entrare nel mistero di Dio che si svela, 
parla, comunica, radica...
−	 “ma” (è il “ma” di Dio!) andare, 
ritornare ad annunciare più con la vita che 

con le parole che il Crocifisso è Risorto e 
vederlo nella ferialità, quotidianità, pluralità 
e, oggi, aggiungiamo “periferia”, della 
vita dove Egli rivelandosi si nasconde e 
nascondendosi si rivela. Cercare su ogni 
volto la fisionomia, la somiglianza con 
Gesù, guardando al quale (Gv) ognuno è 
stato creato.

A queste tre grandi coordinate della 
Fede, la stessa in Matteo, nel racconto dei 
Magi, possiamo, tra le tante, fare ancora 
qualche considerazione.
−	 Passato il Sabato. La forma 
grammaticale dice uno stacco tra quanto 
è avvenuto prima per mano dell’uomo e 
quanto Dio sta per operare.
−	 “Al levar del sole”. Espressione che 
segnerà la liturgia, l’arte cristiana. Il rimando 
è al sole che, nel giorno del sole, sta per 
levarsi. Sarà presto il Dies Domini, il giorno 
della Fede: di Dio e dell’uomo perché il 
Giorno di Cristo.
−	 “Dicevano tra sé”. Già l’andare 
con il nostro essere domanda, con la 
quasi convinta certezza che nessuno 
possa togliere la pietra che metterà fine 
all’esistenza (andavano per imbalsamare 
Gesù) è condizione perché la risposta di 
Dio alle nostre attese corrisponda al nostro 
essere fatti per incontrarlo.
−	 Alzando lo sguardo vedono che 
Qualcuno... che la pietra era da Qualcuno 
stata rimossa. Entrano nel Mistero che si 
svela. Il linguaggio per raccontare il fatto fa 
tutto il possibile, ma è pur sempre limitato 
rispetto all’Evento! Vedono uno “giovane”, 
non segnato dal tempo... rivestito della 
forza, del potere della Luce. Lo vedono 
seduto a destra, ne ascoltano la Parola.
−	 Voi cercate Gesù, il Nazareno, il 
Crocifisso! Non dunque una idea di Gesù 
ma il Gesù della storia, il Maestro seguito, 
il Messia così unico nella concezione del 
Regno, l’uomo dal finale così tragico e 
ingiusto...
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−	 Egherthe. Il vocabolo fa quello che 
può! Si è alzato per mettersi a sedere. Ma è 
tutto: è Risorto! Ha rovesciato la condizione 
umana. Ora, alla destra del Padre, è 
Signore. Non più due regni, dei vivi e dei 
morti, del bene e del male... ma una sola 
Signoria, un solo Regno, il Regno di Cristo.
−	 Ma andate. La “messa”, il mandato 
non si esaurisce in una “cosa”, investe tutta 
l’esistenza nella concretezza del vivere, 
nella Galilea di ogni giorno. È lì che la fede 
è all’opera come sole, lievito, luce, principio 
attivo di Risurrezione che si concretizza nel 
cercare sul volto di ogni uomo diventato 
fratello la fisionomia di Gesù.
−	 Ancora tre parole: “Timore e 
tremore” nell’essere coinvolti nel Mistero 
svelato!

Così lontani dalla nostra autoreferenzialità 
eucaristica. Il tentativo di fuga per l’essere 
stati inglobati nel mistero così diverso da 
certo protagonismo nel mettersi a servizio. 
La consapevolezza che quanto è avvenuto 
e avviene nella fede è incontro con Dio e 
non si può ridurre a categorie della nostra 
psicologia, sociologia, statistica e pastorale 
(perfino!).

Solo partendo da questa incandescenza 
di Dio, che ci coinvolge con tutto l’essere e 
con tutta l’esistenza, possiamo poi cercare 
di pensare la fede per trarne un’etica 
(l’ethos cristiano) e ripartire ad ogni tornante 
della storia per tradurre la fede in cultura, il 
cristianesimo in “provvisoria” cristianità.

Terzo incontro: “Vi ho trasmesso quello 
che a mia volta ho ricevuto” (1Co 15,3)

La Fede ha lo stesso DNA della vita: 
si riceve e si trasmette; né sarebbe lecito 
trasmettere se non quello che si è ricevuto. 
Il “luogo” che protegge, accoglie, educa, fa 
crescere la Fede, il piccolo seme deposto 
nel cuore dell’uomo da Dio, divenuto albero 
di accoglienza e carità, è la Chiesa.

Il “luogo” che fa la Chiesa è la celebrazione 

del Mistero. Lì risuona la Parola, riverbera 
la Grazia che traforma, prende energia la 
missione del Cristiano. Il Disegno del Padre 
prende forma: la forma del Cristo di cui il 
cristiano, la Chiesa è continuazione storica 
e il Vento dello Spirito continua a radunare 
i dispersi.

Noi oggi facciamo fatica a passare da 
una fede individuale, e ormai soggettiva, ad 
una fede personale che abbia in sé lo slancio 
della relazione. E così i cirstiani restano 
a metà e una chiesa che non permetta al 
Signore, ogni giorno, di aggregare diventa 
una chiesa che non osa, che scarta quanto 
sa di profetico, impantanata in una cultura 
semiliquida. È sempre stato così. L’eresia, 
la tentazione del mondanizzarsi, le ideologie 
ed ora il nichilismo che provoca indifferenza 
hanno sempre portato il Signore a “terremoti” 
che ci riconducono all’inizio, al Vangelo, al 
bisogno di una fede autentica.

Nella professione di fede noi diciamo di 
credere la Chiesa una, santa, cattolica ed 
apostolica, dimensioni che sono dono di 
Dio e nostra tensione quotidiana. Non ci 
è chiesto di credere nella Chiesa perché, 
per credere nella Chiesa fatta di uomini e 
donne come noi, bisogna, prima, credere in 
Dio, credere che Dio sa trarre il bene anche 
dal male. Ha fatto del tradimento di Giuda 
“l’ora” della piena manifestazione della sua 
Gloria: della alleanza, della salvezza, dello 
svelamento della identità stessa di Dio: 
misericordia.

Apriamoci dunque a come la Chiesa è 
stata sentita (ho scelto Paolo), come figlia 
della Risurrezione e ha iniziato a generare 
i credenti.

Il brano scelto, uno tra i tanti, è della Prima 
lettera ai Corinzi, una comunità umanamente 
ricca per la sua posizione geografica, e 
dunque maggiormente tentata di farsi un 
Cristo a propria immagine e una chiesa 
del compromesso, dell’autoreferenzialità, 
del “fai da te”, che sa unire bene mercato e 
religione, liturgia ed esibizione di ricchezza, 
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una chiesa che mal sopporta i poveri, dove 
la morale è su misura della situazione e 
Cristo è lasciato alla libera interpretazione!

A questo punto, forse, Corinto l’ho 
scelta con un po’ di malizia o, almeno, per 
riportare anche la nostra fede alla purezza 
del Sepolcro vuoto, del mattino di Pasqua.

Ascoltiamo, indirizzato a noi, il testo.

“ 1Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi 
ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel 
quale restate saldi 2e dal quale siete salvati, 
se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A 
meno che non abbiate creduto invano!
3A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello 
che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e 
che 4fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture 5e che apparve a Cefa 
e quindi ai Dodici.
6In seguito apparve a più di cinquecento 
fratelli in una sola volta: la maggior parte di 
essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. 
7Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti 
gli apostoli. 8Ultimo fra tutti apparve anche 
a me come a un aborto. 9Io infatti sono il 
più piccolo tra gli apostoli e non sono degno 
di essere chiamato apostolo perché ho 
perseguitato la Chiesa di Dio. “

Anche da una prima lettura, avvertiamo 
che il brano tiene unite in sé le due 
coordinate della Fede. La prima (v. 2) 
è indicata con il verbo “pisteuo”, dove il 
credere è fidarsi, affidare la propria vita a 
quanto da Dio ricevuto che ha reso “stabile” 
la vita, l’ha salvata dalla morte, dal peccato, 
dalla legge diventata formalità, a patto di 
non condizionarlo dalle ideologie, dalla 
soggettività e/ma lasciarsi incontrare.

La seconda è inerente il “che”, il 
contenuto della Fede-dono che Dio fa di se 
stesso, ed è espresso in graco da “oti”: “che”: 
l’oggetto del credere. “Che”: Cristo. Questa 
parola esprime, in riferimento a Gesù, la 
prima confessione di fede. La parola: unto, 

consacrato, missione del Padre ha in sé le 
due essenzialità del credere cristiano: Gesù 
è il Messia, il compimento della speranza 
umana tenuta viva nel Popolo eletto, nei 
poveri di Israele ed è Signore (kurios). La 
storia passata che in Lui trova compimento 
si apre al futuro dove non la morte, il 
male, satana sarà “Signore”, ma il potere 
è in Cristo e noi siamo in Lui vincitori del 
peccato, della morte e “capaci” del Regno 
da Lui inaugurato. Come? Ha attraversato 
e sconfitto ogni nostra morte. Si è fatto 
carico, è diventato Agnello del riscatto, 
per questo Agnello vittorioso. E questo è 
avvenuto come rivelazione del Disegno del 
Padre (katà tas grafas). È avvenuto per il 
passato, il presente e il futuro perché Dio 
Padre l’ha risuscitato secondo il suo Piano 
e tutto ciò è avvenuto in modo constatabile. 
“È stato visto”. Si è manifestato ai discepoli, 
Paolo è testimone e continua a manifestarsi 
vivo a chiunque crede in Lui. Si ritorna così 
al fatto che a nulla servirebbe che Dio si 
fosse “rivelato” se l’uomo non fosse capace 
(libero!) di credere.

Vorrei ancora evidenziare alcuni aspetti 
del credere, presenti nel testo.

Al v. 1 la traduzione: “vi rendo noto” non 
rende bene la forma verbale greca che ha 
implicita la continuità, la ripetitività del far 
conoscere. Come dire che la fede deve 
diventare catechesi che regge (katà eco) 
ogni momento, scelta, bivio dell’esistenza. 
L’annuncio della fede ad un bimbo non può 
sostenere le enormi problematiche della 
fede di un adulto!

Sempre al v. 1, il contenuto della Fede è 
chiamato “Vangelo”: bella e buona notizia. 
Solo più tardi chiamerà la sua “catechesi 
per ricomincianti”: Vangelo che è Gesù 
Cristo, Figlio di Dio. Paolo dice subito che il 
Vangelo... evangelizza, rende “evangelica”. 
Prima del libro, l’annuncio e la possibilità 
del credere è offerto dalla vita cristiana, 
bella e dunque attraente, buona e perciò 
persuasiva.
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Mi preme ancora sottolineare al v. 3: 
“Vi ho trasmesso quello che a mia volta ho 
ricevuto”. Qui è colta la “traditio” fidei. Non è 
che oggi non ci siano più credenti come non 
è che non ci siano più uomini e donne. Non 
c’è più amore per la fede così da ritenere 
“ovvio” il trasmetterla. Siamo piuttosto 
nell’epoca della libera scelta dimenticando 
le tante verità della vita che “stanno prima”. 
Del resto, sempre oggi, non è anche in forte 
calo la stima nel trasmettere la vita?

Al v. 9, il riferimento che Paolo fa di se 
stesso, che da persecutore di Cristo, e 
perciò della Chiesa, è diventato apostolo-
missionario, può essere utile per ognuno 
di noi. Il Signore nella scelta, da sempre, 
guarda il cuore e quando il “centro” della 
persona incontra Cristo, inevitabilmente la 
fede ha le caratteristiche di tutte le cose vive 
e rende vive tutte le cose.

Quarto incontro: “Si avvicinarono a Lui i 
suoi discepoli” (Mt 5,1)

Il contenuto della Fede è annuncio di 
salvezza per tutti ma, per farlo proprio, 
bisogna avvicinarsi. Dopo la chiamata a 
seguire Cristo come una nuova creazione, 
il contenuto della sequela è la nuova legge, 
quella che rende liberi nello Spirito, per 
vivere il contenuto nuovo della fede: il Regno 
come popolo sacerdotale, la Chiesa, fino al 
suo ritorno quando (Mt 25) il contenuto della 
fede sarà verificato per ognuno sul metro 
della Carità.

Interessanti le due copertine, di inizio: 
l’albero rovesciato (genealogia); di fine: 
l’albero della Croce. Al di dentro: l’alleanza 
ultima. Noi di questo “mondo nuovo”, di 
questa fede che porta a compimento quella 
di Abramo, scegliamo pochi versetti del 
capitolo 5, del secondo momento, quello 
del nuovo Esodo, del nuuovo Sinai, del 
nuovo Mosè, della legge nuova, quella 
esistenziale.

“ 1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si 
pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo:
3"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli.
4Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati.
5Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra.
6Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati.
7Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia.
8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
9Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio.
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché 
di essi è il regno dei cieli.
11Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. 
12Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
perseguitarono i profeti che furono prima di 
voi. “

I vv. 1 e 2, con il loro linguaggio evocativo, 
sono determinanti per la Fede. Matteo parla 
di Gesù ma in filigrana è intravisto Dio e il 
passaggio dall’antica alleanza alla nuova, 
dall’antico Esodo e all’alleanza al Sinai e 
la montagna sulla quale Gesù sale come 
nuovo e definitivo Mosè per consegnare 
la nuova legge di libertà. Lo sguardo di 
Gesù, che è quello di Dio, non è più come 
Mosè, luogotenente ma ha l’autorità di Dio 
nelle sue parole. Apre la bocca come Dio, 
aprendo la bocca, aveva creato, liberato, 
condotto l’antico popolo... Ed ecco il nuovo 
popolo dei credenti: i discepoli che, per dirsi 
appartenenti alla nuova “oiconomia”, devono 
avvicinarsi a Lui. Ed Egli, dice Matteo, li 
ammaestrava, dava un insegnamento per la 
vita. Potremmo anche dire, se siamo alunni 
(da alere, nutrire) li nutriva, ci nutre con la 
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sua Parola. L’insegnamento consiste in una 
sola parola che dice come la priorità di Dio: 
la beatitudine ci ha raggiunti ed in questo 
sta la fede: proprio a partire dalle situazioni 
limite dell’esistenza, dove sperimentiamo 
la nostra povertà di “essere”, ancor prima 
che di avere, di croce, la fiducia, l’aprirsi a 
Dio si fa slancio di speranza verso di Lui.  
Egli non toglie la croce. Con Lui 
l’attraversiamo e la beatitudine che mette 
nel cuore è primizia del dono finale: 
“macarioi!”, beati. Il testo infatti gioca su un 
continuo rimando tra un presente di radicale 
incapacità di autosalvezza ed un futuro 
che già ora comincia se ci apriamo a Dio e 
non implodiamo nel gorgo della negatività. 
Siamo all’essenza della fede cristiana dove 
il principio attivo della Risurrezione è già 
all’opera e, come Gesù, il credente può 
fare della negatività un dono, un’apertura, 
lo slancio per mettersi con Dio all’opera per 
vincere il male con il bene. Questa la “legge” 
dell’esistenza che è donata e che merita 
fiducia e. Come dice Paolo, collaborazione 
nella gioia e  per la gioia.

È vero che siamo poveri, mendicanti di 
essere, di amore e che potremmo rischiare 
la rabbia del povero o la maledizione, ma 
la stessa povertà può diventare apertura al 
Regno dei Cieli e quasto nuovo orizzonte 
mette dentro quella santità e dà inizio fin 
d’ora alla Signoria di Dio.

Facciamo tutti esperienza di pianto, 
ultimo linguaggio che dice la solitudine ma il 
pianto stesso può esprimere il vento di Dio 
che riunisce i dispersi (il Paraclito) e trovarci 
in una nuova relazionalità con un nuovo 
linguaggio: l’amore.

Non i prepotenti, come potrebbe 
sembrare, ma i miti, oltre che il cielo, 
guadagneranno la terra. Gesù ne è 
l’esempio: Venite a me... perché sono mite 
ed umile di cuore.

La fame e sete di giustizia può 
trasformarci in rivoluzionari di strutture che 
non cambiano l’uomo  ma solo alternano 

ingiusti poteri. Aprirsi alla fame e sete del 
solo giusto: Dio è scoprire nella fraternità, 
fin d’ora, la legge di ogni giustizia. E dunque 
la più grave ingiustizia è negare all’uomo la 
possibilità di credere in Dio.

Guardando a Dio impariamo la 
misericordia, il dare futuro, il non rubare 
all’altro la possibilità di essere nuovo. Dio 
non ci ha rubato, per giustizia, il futuro con 
Lui. Anche noi, già qui, possiamo vivere la 
pienezza del Regno. La purezza del cuore, 
il superamento di ogni dualismo, ci apre alla 
visione di Dio che è uno e non due.

La Pace è possibile al di là di ogni 
pacificazione e pacifismo perché ci è dato 
di diventarne costruttori e così saremo e 
siamo chiamati figli di Dio.

Al credente, è detto, non saranno 
risparmiate persecuzioni, emarginazioni, 
visto come nemico dell’ordine costituito. 
Ma questo, dice Gesù, deve procurare 
caris e agalliasis: amore e gioia, guardando 
all’approdo, e consapevolezza che un 
cristiano è “profeta”: proprio perché ama 
l’uomo lo vede in rapporto a Dio e proprio 
perché ama Dio non si può sottrarre 
all’impegno che, per l’uomo, venga il Suo 
Regno.

Quinto incontro: “A coloro che credono 
nel suo nome... sono nati da Dio”  
(Gv 1,1-18)

Ancora un giorno davanti a noi per 
quell’esercizio dello Spirito da trasmettere 
come acquisizione alla vita cristiana, nel 
tener unito il dato della Fede che è dono, 
è vita di Dio, ha una sua oggettività e non 
è confondibile con qualche secrezione 
dell’animo umano di sondare le stelle. 
Non è solo de-siderio, è autorivelazione 
e comunicazione di Dio. Questo “dato” 
interpella la nostra libertà per un atto che 
non va contro la ragionevolezza della nostra 
costituzione (del come siamo fatti!) e chiede 
di credere, aver fede, fidarsi e il decidersi per 
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la Fede ha in Gesù, nel modo con il quale 
si fida del Padre, per quanto ci rivela con la 
parola e le opere di Dio, il punto massimo 
di abbandono fiduciale. Per aiutarci vorrei 
“balbettare” qualcosa stamane sul punto 
più alto della riflessione neotestamentale: 
Giovanni e il suo Vangelo (il Prologo) e a 
conclusione un brano del Vangelo di Marco, 
l’evangelista dei “ricomincianti” a credere 
(Mc 9,14-29).

Di Giovanni comincerei con il 
raccomandare la lettura del Vangelo, magari 
con uno dei propositi di questi esercizi, 
perché in realtà è una “sinfonia” alla fede 
tenendo unita l’incandescenza di Dio che 
è Luce alla storicità a questo “mondo” così 
amato d’aver dato il Figlio per essere via 
del ritorno, vita per non venir meno (quella 
abbondante), e verità per non perdersi su 
false piste o sentieri.

Questa “sinfonia” ha un “preludio”, il 
Prologo dove, in tre versetti, sono date le 
“note”, il tema dell’intera opera che narra lo 
scontro ultimo tra luce e tenebre, verità ed 
errore, vita e morte, odio e amore... 1,1: In 
principio era il logos; 1,4: il logos si è fatto 
carne; 1,18: noi abbiamo visto!

In queste tre “note” è già tutto il contenuto 
della Fede. All’inizio non c’è il “caso”, ma il 
logos, non c’è materia con immanente una 
razionalità ma una Ragione che crea e dà 
senso alle cose; all’inizio non c’è dualismo 
ma il principio unico del tutto. Questo logos 
si è fatto “carne” (1,14). Non “astrattamente” 
uomo. Ha preso su di sé la nostra 
precarietà, l’unità di misura di ogni nostro 
fallimento esistenziale, morale, filosofico...  
L’ha riscattata e ne ha fatto il principio 
del mondo nuovo, della palingenesi, il 
mondo dei risorti. 1,18: Noi abbiamo 
visto la sua “Gloria”: l’estroversione, 
l’autocomunicazione di Dio. Dirà nella 
Prima lettera: quello che abbiamo visto, 
udito, toccato del Verbo lo annunciamo a 
voi perché crediate!

Il Vangelo diventa così la narrazione, la 

mappa di questa battaglia dove le tenebre 
non riusciranno più a sopprimere la luce. È il 
racconto della nuoca creazione, dove ai sei 
giorni più uno, quello di Dio, ci incontriamo 
in sei, “semeia” più la Risurrezione: l’inizio 
del tempo nuovo, quello di Dio, che sulla 
Croce ha attirato, elevato da terra tutti a sé.

Ogni giorno, fino al sesto che anche in 
Genesi è il giorno dell’uomo e qui è il giorno 
del dono della vita di Gesù, l’ora che segna 
il perché della sua venuta, ha il racconto di 
un segno, una spiegazione di Gesù, una 
conclusione che include l’essere di Gesù 
sul paradigma del Padre, Dio: “Io sono!” e la 
continuazione finale: molti se ne vanno, altri, 
molti, pochi... credettero in Lui. In questo 
essere o non essere credenti c’è anche 
un punto di non ritorno: “Volete andarvene 
anche voi?”. Gesù non presenta una fede 
accomodante. Di fronte alla difficoltà del 
credere per la presunzione umana  allarga 
sempre lo squarcio di verità che il suo dire e 
il suo fare introducono nel contesto umano.

L’unità, il filo che tiene unita la settimana 
è l’ora di Gesù, parola ritornante e che 
conduce alla Croce il punto più basso 
della chenosi di Dio e il punto più alto a cui 
l’essere di carne potesse ambire: elemento 
di riscatto e salvezza. È l’ora della Gloria: 
il punto più esteso di quanto l’uomo possa 
conoscere del pensiero, del cuore, del 
progetto di Dio sull’uomo. Gesù non “spira” 
come negli altri Vangeli ma: “Paredochen to 
pneuma”, dona il suo Spirito e ha così inizio 
l’avventura del nostro credere.

Giovanni e Maria, sotto la Croce, 
diventano l’icona della nostra Fede che 
ascolta la parola: “Ecco tua madre”, “Ecco 
tuo figlio”, si fa accoglienza e diventa il 
luogo sorgivo della storia del credere che si 
fa fiume che attrversa la storia, che oggi ci 
raggiunge e che avrà il suo estuario nella 
Gloria, nell’escatologia compiuta.

Ma, insieme, ritorniamo alla lettura del 
Prologo.
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“ 1In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. 
4In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
6Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
14E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
15Giovanni gli dà testimonianza e 
proclama: 
“Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me è avanti a me, 
perché era prima di me”. 
16Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 

17Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. 
18Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. “

Sesto incontro: “Credo; aiuta la mia 
incredulità!” (Mc 9,24)

Che cosa resta ancora da dire per ben 
esercitare la fede? Non si finirebbe mai 
perché ogni giorno della vita deve e può 
essere vissuto nella Fede Dono e nella 
Fede fiducia.

Ma almeno una delle tante cose 
non va dimenticata ed è essenziale: 
senza conversione, con tutto quello che 
comporta a livello di pensiero, di giudizio, 
di azione, come ritorno libero, consapevole, 
riconosciuto necessario, al punto in cui 
abbiamo pensato di essere autosufficienti, di 
non aver bisogno di Dio, di essere autonomi 
e perciò noi stessi criterio di “nomos”, legge, 
la fede è esclusa dalla nostra vita o tutt’al più 
possiamo credere di credere ma la nostra 
non è una fede credibile. Senza fede in Dio, 
salvezza, alleato con la nostra libertà, viene 
meno anche la fiducia nell’uomo: negli altri 
e in noi stessi.

Se l’uomo (senza Dio) è un’escrescenza 
cosciente della materia che si evolve per 
l’intrinseca legge della dialettica dove il più 
forte ha la meglio. Questo, è la vita fino al 
suo riassorbimento nella materia, la sua 
legge sarà il caso, la sua “fede” il tentativo 
di dominare la materia, il risultato, quello 
che è sotto i nostri occhi. La fede offre 
un’altra possibilità, quella espressa da San 
Giovanni: “Abbiamo creduto all’amore”. 
Ci siamo fidati dell’Amore. Impariamo ad 
essere figli. Il brano che ho scelto ha il merito 
di farci entrare nel groviglio umano dove la 
fede è Gesù a dipanarla e ci restituisce a 



E
EPASTORALE 

quel nuovo sguardo che è poi quello di Dio 
su di noi: lo sguardo, la parola, l’azione, il 
dono di Gesù.

“14E arrivando presso i discepoli, videro 
attorno a loro molta folla e alcuni scribi 
che discutevano con loro. 15E subito tutta 
la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia 
e corse a salutarlo. 16Ed egli li interrogò: 
“Di che cosa discutete con loro?”. 17E dalla 
folla uno gli rispose: “Maestro, ho portato 
da te mio figlio, che ha uno spirito muto. 
18Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli 
schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho 
detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non 
ci sono riusciti”. 19Egli allora disse loro: “O 
generazione incredula! Fino a quando sarò 
con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? 
Portatelo da me”. 20E glielo portarono. Alla 
vista di Gesù, subito lo spirito scosse con 
convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, 
si rotolava schiumando. 21Gesù interrogò 
il padre: “Da quanto tempo gli accade 
questo?”. Ed egli rispose: “Dall’infanzia; 
22anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco 
e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi 
qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci”. 23Gesù 
gli disse: “Se tu puoi! Tutto è possibile per 
chi crede”. 24Il padre del fanciullo rispose 
subito ad alta voce: “Credo; aiuta la mia 
incredulità!”. 25Allora Gesù, vedendo 
accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro 
dicendogli: “Spirito muto e sordo, io ti ordino, 
esci da lui e non vi rientrare più”. 26Gridando 
e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo 
diventò come morto, sicché molti dicevano: 
“È morto”. 27Ma Gesù lo prese per mano, 
lo fece alzare ed egli stette in piedi. 
28Entrato in casa, i suoi discepoli gli 
domandavano in privato: “Perché noi non 
siamo riusciti a scacciarlo?”. 29Ed egli disse 
loro: “Questa specie di demòni non si può 
scacciare in alcun modo, se non con la 
preghiera”. “

9,14: “E arrivando presso i discepoli”. 
Gesù con i tre: Pietro, Giacomo e Giovanni, 
è di ritorno dal monte della Trasfigurazione 
dove è stata segnata la via messianica, 
non di trionfo ma della Croce. E annota 

che “Videro attorno ai discepoli molta folla 
e alcuni scribi”. C’è della polemica: l’aver 
seguito Gesù non ha dato loro la capacità 
di guarigione.

9,15: ma la folla vedendo Gesù, l’opera 
di Dio, come di fronte all’azione di Dio, si 
riempie di meraviglia. Gesù vuole sapere 
ma dalla folla l’interessato interviene: Ho 
portato mio figlio...

9,19: la reazione di Gesù coglie 
l’essenziale: generazione incredula! Perché 
incredula si potrebbe dire... se è lì è perché 
crede nel miracolo. Ma non è ciò che è 
essenziale per Gesù: credere nella paternità 
di Dio.

Alla vista di Gesù il poveretto è stravolto. 
Ma Gesù interroga il Padre: “Da quanto 
tempo gli accade questo?” ed egli rispose: 
“dall’infanzia!”.

Gesù sposta dunque il problema sul 
padre che non è stato capace di aiutare il 
figlio perché, a sua volta, non si è sentito di 
Dio: filgio.

L’invocazione del padre è di uno 
che è stato toccato da Gesù: “Aiuta la 
mia incredulità!”. Il ragazzo peggiora 
all’intervento di Gesù, tramortisce. Ma Gesù 
“lo prese per mano, lo fece alzare ed egli 
stette in piedi”. È la postura del risorto. La 
guarigione di Gesù è radicale.

“Perché – domandano i discepoli – non 
siamo riusciti?”. “Questa specie di demoni 
si vince solo con la preghiera”; ponendoci in 
relazione con Dio si risolve il dramma della 
non relazione fra gli uomini. Solo davanti 
a Dio e nel rapporto fiduciale con Lui è 
anche la soluzione dei tanti drammi che ci 
affliggono. Gesù educa dunque alla fede, 
Lui che è l’esegesi Dio. 

E su queste poche righe possiamo 
rileggere gran parte della nostra vita 
di credenti o credenti a nostro modo e 
qualche volta sconfitti dalla vita. Anche noi 
possiamo dire in conclusione: “Credo; aiuta 
la mia incredulità”. E, non dimentichiamoci 
di ripetere questi “esercizi” sulla fede nella 
fede, fiducia, confidenza, affidamento, 
fedeltà di ogni giorno. 

Grazie! Credimus Charitati (Gv 1). 
Amen!

32



33
33

E

E PASTORALE 

L'iniziativa della "Bibbia nelle case" ha bisogno di essere ri-animata: cominciamo dall'ascolto 
di questo breve invito. Aprire il cuore non sarà poi così difficile...

La "Bibbia nelle case": quattro incontri per quattro cenacoli!

Già da alcuni anni l’Ascolto Biblico 
quaresimale su tematiche dell’Antico 
Testamento e del Nuovo Testamento aveva, 
tra le consuete finalità, quella di portare nel 
tempo pasquale i contenuti della Parola di 
Dio nelle nostre case sempre bisognose 
di “senso” da dare alla vita e di “orizzonte” 
che vada oltre il consumo, la materialità e 
mondanità che sono quanto offre il mercato 
delle idee e dei valori della cultura liquida in 
cui viviamo.

Ci apriamo ad una nuova esperienza: 
l’ascolto per un triennio di quella Parola 
che orienta il vivere cristiano a partire dalla 
Liturgia, luogo in cui il Mistero si svela e si 
comunica e riempie la circolarità del nostro 
tempo con il kairos: la puntualità di Dio. 
Quattro incontri biblici che segnano i tempi 

liturgici, quattro incontri che si prolungano 
nelle nostre case dove chi è venuto 
all’ascolto è invitato a farsi “trasmettitore” 
dell’annuncio ricevuto.
 
La precedente esperienza è sopravvissuta 
non senza difficoltà. Siamo troppo abituati 
ad essere unicamente custodi, ognuno 
della propria fede individuale, per arrivare 
ad accorgerci che è intrinseco alla 
fede: all’ascolto e alla testimonianza il 
trasmettere quanto ricevuto. Così è stato 
fin dall’inizio quando lo stesso racconto 
biblico nasce come trasmissione da una 
generazione all’altra delle meraviglie di Dio 
ed il Vangelo nasce come predicazione 
e annuncio da persona a persona. Non 
essendo questa una iniziativa tra le altre 
di ogni buona parrocchia ma l’anima, il 
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senso, il perché di ogni azione pastorale: 
fare spazio a Dio e alla sua parola, non 
lasciamola come “cosa” che ha fatto il suo 
tempo. La riproponiamo con ritmi, modalità, 
scopi rinnovati augurandoci che sempre più 
numerosi possiamo affermare: “Lampada ai 
miei passi è la tua Parola”.

Date degli incontri e tema:

Primo incontro Sabato 30 Novembre 2013: 
La Parola per il Tempo di Avvento e Natale
Secondo incontro Sabato 8 Marzo 2014:  
La Parola per il Tempo di Quaresima
Terzo incontro Sabato 26 Aprile 2014:  
La Parola per il Tempo di Pasqua
Quarto incontro Sabato 7 Giugno 2014:  
La Parola per il Tempo Ordinario

Che cosa ci proponiamo per la vita cristiana 
attraverso l’ascolto della parola è presto 
detto. Una educazione alla fede e alla 
preghiera quotidiana. Dice il Concilio, DV, 
25: «Si tratta di apprendere “la sublime 
scienza di Gesù Cristo” (Fil 3,8)». Ecco 
succintamente le tappe di questo cammino!

a) Chiedere il Dono dello Spirito 
per non cadere nel consumismo privatistico 
che porta all’arbitrarietà. Lo Spirito è il vero 
maestro, il vero esegeta delle scritture 
perché prende del suo (di Cristo) e lo rende 

contemporaneo, inserendoci nell’ascolto 
ecclesiale della Parola.
b) La lettura si fa nella  consape-
volezza di ascoltare Qualcuno e non di 
leggere qualcosa.
Dice Sant’Agostino: “Se il testo è preghiera, 
prega; se è gemito, gemi; se è riconoscenza, 
poniti nella gioia; se è speranza, spera... 
le cose ascoltate nel testo biblico sono 
specchio di te stesso”.
c) Contemplare la Parola di Dio. 
È il momento in cui l’azione spetta a Dio 
che conduce all’essenziale: il Regno di Dio 
dentro di te. Dio stesso conduce a scoprire 
la sua presenza attiva e creativa dalla Parola 
alla vicenda umana che prende il suo corso 
e di Lui si intravede il fine, l’orizzonte ultimo: 
Dio tutto in tutti.
d) Le parole dei libri umani 
si comprendono e si soppesano. Le 
Parole della scrittura si subiscono: non le 
assimiliamo, sono esse che ci assimilano, ci 
impastano, concretamente ci modificano nel 
nostro agire. Diventano forza dell’esistenza, 
coerenza di vita (azione). È giusto, prima di 
chiudere la Bibbia, prendere un concreto 
proposito per essere un segno vivo e un 
testimone autentico perché la scrittura 
è rimando alla “parola” di Dio che è stato 
Gesù e che è ogni cristiano.

don Ezio Stermieri
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In occasione del primo Consiglio Pastorale Parrocchiale dell'anno 2013-2014, don Ezio 
ha proposto una meditazione per ri-focalizzarci sul senso di appartenenza alla parrocchia.

Meditazione per l'avvio dell'Anno Pastorale

Nell’anno della Fede è bene che 
orientiamo l’anno pastorale che ci sta 
davanti con un ideale ritorno alla sorgente 
biblica, dove lo Spirito, Vento che sospinge 
i dispersi in unità, rende contemporaneo 
Gesù, il Risorto, per vivere di Lui, noi 
discepoli, cristiani, come per la prima volta 
siamo chiamati in Atti, ad Antiochia.

Il Concilio, 50 anni fa, per ritrovare la 
forza motrice della Chiesa verso le periferie 
del mondo, è anch’esso tornato a quelle 
sorgenti per risvegliare la coscienza della 
Chiesa alla Luce che è Cristo, recuperare 
la spinta alla Missione che evangelizza e, 
per attualizzare quel dialogo che, partendo 
dal logos fatto dià, si fa insegnamento 
della legge interna di ogni comunità, 
spinge al discernimento del bene che a 
cerchi concentrici arriva a quell’ateismo 
o indifferenza religiosa così attuale 
costringendoci a individuare nei segni dei 
tempi una rinnovata testimonianza.

Se viene a mancare questa dimensione 
della fede-fiducia, la mentalità di questo 
mondo tenderà a sopraffare rendendo 
inutile il Dono della Fede e la nostra libertà 
sarà investita nell’escogitare mille ragioni 
per sottrarci all’impegno. Nel testo degli 
Atti, che in Quaresima ci ha sollecitato alla 
verifica di quanto il nostro credere di oggi 
abbia (o non abbia) il carattere di quel primo 
sgorgare dal Sepolcro vuoto, dall’essere 
raggiunti come Paolo dal Risorto e renderci 
inquieti finché non sia conosciuto, ci sono 
le coordinate del “credere” di ogni tempo e 
stagione, parole che tracciano le coordinate 
del vivere ecclesiale, del Popolo di Dio 
che vive a corpo dando continuità nella 
storia alla Missionarietà di Cristo. Vorrei 

richiamarne cinque per dare un concreto 
riferimento all’anno che ci sta davanti.

1. Exousia. La chiesa, lo dice la 
parola, viene dalla “sostanza” che è Cristo: 
la sua parola, la sua azione, il suo spirito, la 
sua missione. Non noi ma Lui è il Soggetto 
ed è Lui che chiamandoci “amici” e non 
servi ce ne rende, ci chiama ad essere 
partecipi. Senza la sua forza, autorità, 
energia noi implodiamo. In questa sostanza, 
che è la vita di Dio, la Morte e Risurrezione 
di Cristo, nello Spirito che ad ognuno dà 
una manifestazione per il bene comune, 
siamo inseriti nella vita battesimale, 
nell’imposizione delle mani e con il crisma, 
nell’Eucaristia, nel Perdono, nella Famiglia, 
nel ministero ordinato, arrivando a rendere 
salutare perfino la malattia, la stessa morte. 
La comunità primitiva sente forte questa 
Presenza ed è in questa vita che inserisce 
la dinamica della vita comunitaria. Da 
questa “ontologia” la deontologia. Dalla 
paternità di Dio che crea ogni figliolanza 
e fraternità. La certezza di possedere, di 
essere dentro lo Spirito di Cristo dà alla 
Chiesa il superamento di ogni ambiguità, 
ambivalenza, ipocrisia e la vita cristiana è 
improntata alla

2. Parresia. È la fede che 
esige franchezza (sì o no e non sì e no!), 
coerenza, fiducia e fedeltà divenuta la 
“sostanza” della reciprocità: verità che gode 
dell’amore e amore che si basa sulla verità, 
che a sua volta si basa sulla libertà. Siamo 
liberi perché liberati. Non solo liberi di... ma 
liberi per...

Parresia è esserci, appartenere, 
collaborare lealmente, rispettando e 
apprezzando il ruolo di ciascuno, dei vari 
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ministeri che intrecciano il vivere ecclesiale. 
Recupero essenziale, oggi, quando 
anche tra cristiani sembra prevalere la 
spontanea sincerità al sincerarsi della 
verità o il linguaggio e l’atteggiamento 
si avviluppa al “capo” di turno o, peggio 
ancora per un cristiano, lo studio è per 
un mimetismo perfetto, adeguamento al 
pensiero, alla prassi, a quel che la stampa 
e gli idola propagano: una società divisa 
in due squadre di cui ognuno è tifoso e 
spettatore e mai in campo da protagonista e 
responsabile. La vita cristiana invece è per 

ciascuno:
3. Diaconia, servizio, ministero. 

La Chiesa intera è insieme organizzato, 
gerarchico e comunionale di ministeri. 
Ad ognuno, dirà l’Apostolo, è data 
una manifestazione dello Spirito per la 
edificazione del bene comune. Nessuno 
ha tutto lo Spirito, ognuno ha quel tanto di 
Grazia: aiuto, luce, forza per il suo servizio. 
È la Chiesa che ha in sé la pienezza dello 
Spirito. Non perché lo Spirito non sia anche 
fuori della Chiesa ma nessuno spirito che sia 
fuori non è anche dentro! Oggi procediamo 
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con il sentirci nella Chiesa: oggetto della 
cura di qualcuno con diritto di critica, 
sottrazione, alternativa e perfino denuncia. 
Talmente impegnati in questa operazione, 
diaconia, di pulizia da dimenticare che “non 
tutto costruisce” e senza aver risposto alla 
domanda: qual è il mio posto di servizio 
nella Chiesa?

Si tratta di superare il dualismo tra il 
“fare” e il “contemplare”, tra “carisma” e 
istituzione. Non c’è servizio qualificante la 
Chiesa nell’annunciare il Vangelo, educare 
al Mistero, prodigarsi per i poveri che non 
sia chiamato a farsi concreta operatività ma 
non può esistere concreta azione o servizio, 
dal più umile al più essenziale, che possa 
essere cristianamente esercitato senza 
guardare a Cristo, senza rimasticare la sua 
parola, senza l’ammirazione di Lui, modello. 
Sarà proprio la tensione di ognuno a Cristo 
a regalare alla comunità la comunione, la

4. Koinonia. È proprio Cristo a 
portarci come Dono la vita divina, trinitaria 
che è comunione, lievito indispensabile 
per far crescere qualitativamente e 
quantitativamente la comunità cristiana. 
La mentalità soggettivista di oggi ci coglie 
dubbiosi, recalcitranti ad ogni consegna di 
noi stessi. Temiamo di essere impoveriti, 
dipendenti, usati e abbiamo dimenticato 
che si cresce solo donandoci agli altri e 
perciò ritrovarci arricchiti dal pensiero, 
dall’esempio, dalla dedizione gratuita del 
prossimo. L’individualismo odierno è la 
causa della non conoscenza della ricchezza 
di fede, di speranza, di carità, ovvero di 
vita teologale anche oggi presente. Non 
conoscendola perché non ci conosciamo 
finiamo per credere che non ci sia. È 
la paralisi del vivere ecclesiale. Non ci 
sono più vocazioni né al sacerdozio, né 
religiose, è in crisi il concetto stesso di 
famiglia; la carità è sporadica, fatica di 
pochi, la catechesi ignorata, la religiosità 
faccenda intima, privata, così interiore da 
non sapere dove sia rintanata. Senza lo 

Spirito di comunione ognuno è solo e prima 
o poi la tentazione del venir meno, del 
non aver trovato l’essenziale, la comunità, 
si dice, si trasforma nella leucemia della 
comunità. Che cosa è venuto a mancare? 
La ragione stessa della koinonia, nello stare 
e dell’andare insieme, con la stessa fede, 
la stessa preghiera: “Vieni Signore Gesù!”, 
verso la

5. Parousia: la manifestazione 
piena della vittoria del Risorto sulla morte, 
sul male, sulla legge della istintività, quando 
il giudizio sulla vita e sulla storia sarà fatto 
su quanto dell’uomo è somigliante a Dio: 
l’amore gratuito. Senza amore per Dio, per 
il prossimo, per la vita che ci è data non c’è 
sollecitudine per chi è meno fortunato; non 
è avvertito il dovere morale di trasmettere 
quanto ricevuto. Tutto è in svendita e 
tutto comprabile. Diventiamo roditori e 
consumatori di ogni bene della vita ma senza 
sapere né perché si vive, né dove si va. Si 
sa solo che non si è contenti e soddisfatti, 
nonostante tutti i tentativi e convincimenti, 
del dove si è. Questa “tensione” verso la 
pienezza, l’aver dimenticato che il cristiano 
è un santo (per dono!) chiamato a diventare 
santo riduce ogni età della vita ad un 
“presente” che non merita sforzo, fatica, 
ascesi, costruzione o diventare ma è ridotto 
a consumo per sopravvivenza. Se questa 
mentalità entra nella Chiesa abbiamo 
l’effetto che è sotto i nostri occhi. Il presente 
non merita neanche il nostro impegno!

Penso che il Signore, anche oggi, se lo 
chiediamo, non neghi un essere cristiano 
che sperimenti la Potenza del Risorto, 
l’unità della vita pacificata, la bellezza del 
dono e del servizio (almeno dell’essere 
utile!), l’orgoglio di sentirsi popolo per 
una comunione di ideali, dell’idea che 
attrae: l’incontro definitivo con il Signore, 
caratterizzante il sospiro, il desiderio, la 
preghiera cristiana: Maranatha! 

don Ezio Stermieri
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Ancora una volta siamo interpellati dalla presenza della Terza Età nella nostra Comunità.
Siamo davvero sicuri che questo "presente" non riguardi anche il nostro "futuro"?

Gli Anziani dell'Annunziata: prospettive ed interessi

Anche quest’anno sono in partenza gli 
incontri  e le attività (*) per le persone della 
terza età della SS. Annunziata, diremo per 
i “diversamente giovani”:  sì, perché ormai 
nessuno pare voglia  più sentirsi definito 
“anziano”.

C’è da chiedersi allora se l’età adulta 
si protrae semplicemente in avanti senza 
soluzione di continuità , senza definizioni e 
divisioni di età.

Il nostro è un piccolo gruppo frequentato 
soprattutto da donne; forse perché, per 
natura, più socievoli e più devote : c’è da 
chiedersi come mai di uomini anziani non 
se ne vede nemmeno uno; forse nessuno di 
loro raggiunge questa età o, semplicemente, 
hanno così tanto da fare che  le attività che 
vengono svolte in parrocchia dal gruppo 
anziani non sono attività di livello e interesse 
tale da coinvolgerli?

Eppure bisognerebbe sapere che le 
“attività” del gruppo anziani, per quanto 
umili e poco appariscenti, sono svolte 
con fermezza, quotidiana abnegazione e 
con uno spirito di servizio  tali da dare un  
senso fortemente positivo alla immagine e 
al messaggio che la comunità parrocchiale 
offre di se stessa al di fuori delle porte 
della Chiesa: c’è infatti da dire che verso 
i bisognosi del centro di ascolto, verso le 
persone in difficoltà, verso i bambini  del 
catechismo e del doposcuola  le anziane del 
nostro gruppo svolgono  compiti e prestano 
le loro cure con grande spirito cristiano e 
amore, aggiungendo in più quello spirito di 
umile e gratuito servizio che, nella storia e 
nel Vangelo, ha sempre contraddistinto le 
donne nel loro modo di porsi agli altri.

Sì, perché la natura del nostro servizio 

è prima di tutto un incontro con gli altri, è 
un incontrarsi  sempre in nome del Signore; 
è nel suo nome che ci si divide nei servizi 
della Parrocchia, dal rosario prima della 
messa  ma anche nei rosari di Maggio, 
nella Caritas, nel doposcuola per chi era già 
insegnante  e ora è in pensione.

Questo mi fa pensare alla quotidianità 
del vivere e  alle scelte che quotidianamente 
facciamo;  mi fa pensare che senza l’aiuto 
del Signore nessuna di loro, nessuna di 
queste anziane,  farebbe tutto questo bene.

Fare del bene! È lo Spirito con cui Dio ci 
guida con ogni mezzo.

Ognuna ha ricevuto un dono e lo mette al 
servizio del prossimo: ma  senza il Signore 
e la Fede in Lui non ci sarebbe questa forte 
volontà.  Volontà, forza che ci libera dalle 
paure, dalle solitudini delle nostre case, 
come succede a molte nonne che vivono 
ormai sole senza un compagno. Il Signore 
non chiede tanto, meno ancora l’impossibile:  
partecipare alle Messe settimanali, alle 
lodi, alla adorazione del SS. Sacramento, 
proclamare il Vangelo e questo, per Lui, è 
già tantissimo.

C’è impegno, costanza da parte del 
gruppo e  sopratutto un atteggiamento di 
fiducia perché affidandoci a Lui, il cammino 
prosegue anche se siamo sole, magari con 
il cuore afflitto dalle difficoltà nostre e degli 
altri, forse sofferenti per qualche importante 
malanno di vecchiaia, ma ci si può ancora 
aprire con il cuore e con la mente a chi ha 
ancora più bisogno di noi.

Queste le nostre prospettive di gruppo: 
si può fare ancora molto per tanti e servire 
Cristo attraverso i più bisognosi,  con un 
atteggiamento attivo, spesso non facile, 

38



39
39

E

E PASTORALE 

vincere paure e timori di non sentirsi 
adeguate (io per prima) ma l’ ”io” passa 
in secondo piano se davanti a me, a noi,   
c’è il Signore che con semplicità ci chiede 
di abbandonarci a Lui e alla sua volontà 
sapendo che tutto concorre al bene di coloro 
che soffrono.

Qual è il fine di una età adulta?: è il 
nostro incontrarsi,  è comunione piena con 
il Signore, entrare nella sua stessa vita 
divina, dove potremmo vivere la gioia del 
suo amore senza misura, una gioia piena .

Secondo il grande disegno del Padre 
, noi siamo il fermento di Dio in questo 
mondo;  e nel nostro piccolo possiamo dare 
coraggio e speranza, dove ognuno possa 
sentirsi  accolto ed amato e vivere la vita 
buona del Vangelo.

Le porte della nostra Chiesa sono aperte 
perché tutti possano entrare e, come dice 
Papa Francesco “…..noi dobbiamo uscire 
da quelle stesse porte per annunciare il 
Vangelo…..” ; e lo si può fare in tanti modi, 
con l’esempio della nostra stessa vita 
quotidiana animata dalla presenza di Cristo 
Gesù.

Quando hai ricevuto,  devi poi saper 
donare: ce lo ha insegnato Gesù che è un 
grande maestro di vita;  saper fare le cose 
piccole di ogni giorno con un cuore grande  
aperto a Dio e agli altri:  la nostra vita è 
risposta alla sua chiamata e chi prega lo 
sente vicino; riuscirà anche ad aprirsi agli 
altri e al servizio per essere testimoni del 
Vangelo con la propria  vita.

Ma una cosa fatemela dire:  vorrei che 
il termine “anziano” fosse rivalutato, quasi 
rivendicato.

Diventare “anziano” è una conquista 
e un merito; ci vuole tutta una vita per 
potersi definire così. E’ un percorso lungo e 
difficoltoso, cosparso  di dolori, gioie, amori 
, sofferenze: se poi questo, tutto questo, è 
stato attraversato con la Fede ….  si capisce 
bene quanto è importante essere chiamati 
“anziani”.

E poi, diciamolo pure, non si può 
rinunciare all’anziano:  né al termine  
(che spaventa) né alla persona (per quello 
che è, dipendente da ciò che è stato); ecco 
perché invito tutti gli anziani a godersi il 
loro diritto di stare in mezzo alle persone 
e, perché no?, prendersi ancora cura degli 
altri, come sicuramente hanno già fatto in 
tutta la loro esistenza.

 Lasciarsi portare all’interno di questo 
piccolo gruppo di chiesa per cercare di 
vivere una vita di santità attraverso la 
preghiera , la meditazione del Vangelo, 
gli incontri insieme al Parroco mentre ci 
avviciniamo alle celebrazioni più importanti 
dell’anno,  e fare incontri anche giocosi e 
di svago con tombole, merende coi bambini 
del catechismo e uscite per visitare musei e 
mostre: perché queste cose, da soli, proprio 
non si riesce a gustarle!

Perché voi, cari anziani, avete molte 
cose da insegnare e da fare per quelli come 
me che hanno ancora strada da percorre 
per potersi definire a buon merito come Voi. 

Rachele Marino Iozza

(*): è stato pubblicato in parrocchia 
(disponibile in segreteria)  il calendario di 
tutte le attività e degli incontri organizzati 
per / e  dagli Anziani della SS. Annunziata 
nell’anno pastorale 2013-2014.
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La Cresima degli adulti. Si ripropone il servizio, all'interno dell'Unità Pastorale, di 
preparazione al sacramento. Di seguito una breve sintesi dei contenuti del corso.

La Cresima degli adulti

L'avvicinarsi, da adulto, al sacramento 
della Cresima, rappresenta una seria 
occasione di avvicinamento a Dio. Il 
percorso di preparazione si propone di 
predisporre i partecipanti ad un corretto 
approccio, invitandoli ad interrogarsi sul 
proprio atteggiamento verso la vita e verso 
Dio stesso. 

Come ogni altro Sacramento, la Cresima  
non è momento chiuso in un rito: esso è per 
la vita cristiana. Per questo gli incontri di 
preparazione sono incentrati sulla vita e sui 
vari aspetti del vivere cristianamente. 

Quello della Cresima invita a cogliere 
l’unicum dato ad ogni persona per farne, con 
lo Spirito di Gesù e lo Spirito di Lui risorto, 
un dono. Si tratta dunque di attraversare il 
negativo per passare ad una novità di vita 
che supera il male, la legge dell’istinto e la 
stessa morte.

È un Sacramento, cioè ha un tempo ed un 
luogo; la persona viene “consacrata” perché 
non lo spirito della materia, della mondanità, 
dell’egoismo ma lo Spirito di Cristo vi abiti, 
vi operi, faccia passare dall’uomo animale, 
psichico a quello Spirituale (San Paolo).

È patto, giuramento, alleanza, reciprocità 
da vivere con il Signore: nell’ascolto  
(ob-audire) della sua Parola, nell’entrare 
nel suo Mistero (i Sacramenti), nella legge 
dell’amore che è a-mors: stare dalla parte 
della vita, partendo dal più piccolo, debole... 
diventa carità.

La parola Cresima deriva da crisma  
(crio = ungere), in riferimento a Cristo, l’unto, 
come si ungevano i profeti, i sacerdoti, i re.

Con la Cresima il cristiano inizia a 
prendere la forma, la statura di Gesù. 

Egli dunque diventa:

- Profeta: a Dio parla degli uomini, agli 
uomini parla di Dio (vi vede le tracce nel 
passato, sta davanti a Dio, con la speranza 
affronta il futuro);

- Sacerdote: ponte che unisce questa 
vita, il tempo con Dio, il suo pregare è 
cattolico (dalla etimologia, kata-olon, si fa 
carico di tutto e tutti);

- Re: non perché mira al possesso o al 
potere ma ha la sua forza nel mettersi a 
servizio, dà la vita, costruisce.

La Cresima è Confermazione: con 
l'imposizione delle mani, il chiamato per 
condividere la Missione di Gesù sono “io”, 
nel concreto della vita che diventa Risposta 
alla vocazione, chiamata a stare con Gesù 
e continuare la sua Missione. Quest'ultima 
si riassume in una sola parola: Misericordia, 
cioè dare futuro ai grandi valori che 
coordinano la vita: verità, libertà, amore.

Per questo, ad ognuno, è data una 
manifestazione dello Spirito per il bene 
comune, i sette doni da riconoscere in sé e  
perseguire:
 
Sapienza, contro la superbia
Intelletto, contro l’avarizia
Consiglio, contro l’ira
Fortezza, contro la gola
Scienza, contro l’accidia
Pietà, contro la lussuria
Timor di Dio, contro l’invidia

Ci auguriamo che chi vorrà avvicinarsi per 
prepararsi a ricevere questo sacramento 
possa trovare da noi una Comunità pronta 
ad accogliere e a testimoniare con la vita la 
ricchezza dei doni ricevuti dallo Spirito.

Antonio Epifani
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Il Corso di Preparazione al Matrimonio

Il cammino di preparazione al Matrimonio: obbligo o occasione di riflessione per le nuove 
coppie che si affacciano alla nostra Chiesa?

Come ogni anno, anche nel prossimo 
anno pastorale la nostra parrocchia – 
alla stessa stregua delle altre parrocchie 
dell’unità pastorale, sebbene in momenti 
differenti dell’anno – offrirà alle giovani 
coppie in procinto di sposarsi un itinerario 
di preparazione al sacramento del 
matrimonio. Un piccolo viaggio per riflettere 
sul significato della celebrazione del 
matrimonio cattolico e per arrivare al “sì” 
più importante della loro vita con maggiore 
coscienza e consapevolezza. 

Un percorso, questo, che, guidato ormai 
da alcuni anni da mia moglie Carlotta e 
da me, oltre che dal parroco Don Ezio 
Stermieri, si articolerà nelle seguenti tappe:

•  Sabato 15 Marzo 2014, ore 17.30: 
“Famiglia: quale modello?” – Passiamo 
in rassegna i modelli di famiglia che la 
società e la storia ci propongono. Che cosa 
vorremmo veramente costruire per la nostra 
vita insieme?

•  Domenica 23 Marzo 2014, ore 9.00: 
“Il sacramento del matrimonio” – Cosa 
significa che il matrimonio è sacramento e 
come questo si esplicita?

•  Sabato 29 Marzo 2014, ore 17.30: 
“L’amore di Dio” che diventa paradigma e 
fonte dell’amore terreno e, quindi, anche tra 
gli sposi.

•  Sabato 5 Aprile 2014, ore 17.30: 
“L’amore degli sposi” – Come amarsi l’un 
l’altro avendo a modello l’Amore di Dio per 
noi?

•  Sabato 12 Aprile 2014, ore 17.30: 
“Valori per una famiglia aperta” – Come si 
concretizza l’amore cristiano nella coppia? 
Come ovvio, trattandosi di gruppi di persone 
che si uniscono per un lasso di tempo 

limitato e con la sola finalità comune della 
preparazione al matrimonio, le coppie che 
si sono di anno in anno avvicendate al corso 
sono molto eterogenee tra loro: al di là delle 
differenze socio-economico-culturali, in 
alcune inizialmente prevale uno scetticismo 
di base, in altre una forma di curiosità 
e di interesse verso i temi che verranno 
affrontati, in altre ancora si possono 
addirittura riscontrare atteggiamenti non 
privi di pregiudizio e talvolta anche un 
po’ provocatori, per quanto non così 
manifestamente espressi. 

In realtà notiamo sempre più nel corso 
degli anni diversi elementi comuni a 
molte coppie: si tratta spesso di persone 
nient’affatto superficiali, alla ricerca di un 
significato di ciò che stanno vivendo, che 
tuttavia non sono abituate a sentirsi parte 
integrante di una comunità ecclesiastica 
e per le quali la frequenza e l’assiduità 
anche solo alla Messa domenicale sono 
abbastanza sporadiche. In sostanza, un 
piccolo spaccato della nostra società, in 
particolar modo delle giovani generazioni, 
che sembra aver smarrito il senso e la 
motivazione di un’appartenenza, prima 
ancora che di un credo. Inoltre sempre più 
comune, se non consueto, è avere di fronte 
coppie già conviventi o addirittura con 
figli, magari non giovanissime, che dopo 
un periodo iniziale sentono il desiderio e 
decidono di unirsi in matrimonio e di farlo 
non solo civilmente.

Ci sembra che poche siano le aspettative 
che animano la loro frequenza al corso, 
quasi in una sorta di piena inconsapevolezza 
delle tematiche e dell’ausilio che potrebbe 
avere per la loro stessa vita la riflessione 
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sulla Parola di Dio e sulle leggi naturali della 
persona e della coppia.

Forse anche proprio per questo, i 
ringraziamenti e l’affetto che verifichiamo alla 
fine dei vari cicli d’incontro, ci portano a dire 
che, rispetto alle poche aspettative iniziali, 
spesso le coppie scoprono un “mondo 
nuovo”, non alieno a ciò che intuiscono di 
dover cercare in modo concreto per la loro 
vita, quasi di riflesso o in antitesi rispetto a 
quanto fatto dalle generazioni precedenti, 
dai genitori.

Nonostante il nostro impegno consista 
anche nel continuare a cercare e ad invitare 
queste persone che per così poco tempo 
si sono affacciate alla nostra realtà, non 
sappiamo dire se il piccolo seme gettato 

produrrà frutto e, se sì, quanto e quando. 
Possiamo però certamente riconoscere 
nello sguardo di gratitudine che ci viene 
rivolto a fine corso che un piccolo varco a 
un modo nuovo di interpretare e vivere la 
propria vita è stato aperto.

Nella speranza, di anno in anno 
rinnovata, di poter essere d’aiuto a coloro 
che si affacceranno nelle nostre aule, 
non ci resta che attendere per quest’anno 
pastorale 2013-2014 numerosi futuri sposi 
e chiedere al resto della nostra comunità 
di essere accogliente con queste giovani 
coppie!

Valerio e Carlotta Gullo
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Un'interessante domanda posta dal Gruppo degli Animatori che seguono i nostri figli nel 
cammino di Fede: siamo capaci a rispondere?

I ragazzi sono altrove?

Caro parrocchiano,
prima di iniziare la tua lettura, vorremmo 

invitarti ad una riflessione.
Ti sarai potuto accorgere, anche solo 

guardandoti intorno durante la messa 
domenicale, che negli ultimi anni i ragazzi 
sono sempre meno. È un dato di fatto, 
purtroppo. E come gruppo animatori, 
ci sentiamo interpellati di fronte a tale 
problema. 

Per questo avremmo bisogno anche della 
tua collaborazione, ponendoti la seguente 
domanda: “I ragazzi sono altrove?”.

È la stessa domanda che ci è stata 
posta durante l’incontro diocesano rivolto 
ai catechisti tenutosi nella parrocchia del 
Santo Volto la domenica 6 ottobre. 

In particolare, con l’aiuto di tre esperti 
relatori, ci siamo soffermati sul tema dei 
nuovi mezzi di comunicazione. Il ritratto del 
ragazzo (e del preadolescente) moderno è 
quello del “nativo digitale”: costantemente 
immerso nel mondo virtuale grazie a 
connessione internet e pc o smartphone. 

Opportunità e/o rischio? Non potremmo 
pensare all’oggi senza i numerosi e 
indiscussi vantaggi dell’informatizzazione. 
Basti pensare a quanti amici possiamo 
raggiungere velocemente con una chiamata 
o una e-mail. 

Tuttavia è stato evidenziato con alcuni 
dati il rischio di un eccessivo abuso e un uso 
troppo prematuro di questi strumenti: il 95% 
dei bambini tra i 9 e gli 11 anni possiede un 
pc, e oltre l’80% di essi ne possiede uno nella 
propria cameretta. Un genitore disattento 
può non rendersi conto dell’isolamento e 
delle frequentazioni dannose in cui può 
incorrere il proprio figlio.

Il pericolo di questa novità risiede così nel 
mancato legame tra le nuove generazioni 
di nativi digitali e le vecchie generazioni 
nostalgiche delle amicizie di penna. Senza 
più dialogo si perde  anche quel sistema 
di valori che veniva trasmesso. Oggi è più 
facile e veloce chiedere consigli e soluzioni 
al motore di ricerca piuttosto che a genitori 
e nonni.

L’attuale sfida educativa che dovrebbe 
coinvolgere tutti è quella di indirizzare verso 
un corretto approccio nei confronti di questa 
realtà.

Noi giovani ci proponiamo di educare i 
bambini e i ragazzi a noi affidati a privilegiare 
la relazione interpersonale. Non è dunque 
vero che la Fede stessa è relazione con 
l’Altro? Che il Signore mandava i discepoli 
a due a due (Lc 10,1) di città in città per 
diffondere la sua Parola? Se ci viene difficile 
immaginare un oggi senza blog e profili dei 
social network, non possiamo nemmeno 
pensare ad un Annuncio privo di volti familiari 
e amici. Ecco perchè è necessario curare 
maggiormente una catechesi esperienzale 
basata su relazioni e testimonianze tangibili.

Ringraziamo già da ora chi vorrà unirsi a 
noi in questa sfida.

Ci potete trovare non su Facebook ma in 
parrocchia alla fine della Messa o il venerdì 
durante l’incontro di gruppo.

Il Gruppo Animatori
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Un servizio tanto prezioso quanto discreto e silenzioso: portare il Signore agli ammalati.
La gratuità a servizio dell'Amore... e le necessità aumentano!

Nuovi Ministri Straordinari della Comunione

Non è stato per  “Motu Proprio”.
E’  iniziata così, nel solito modo: quando 
Rachele, mia moglie, me lo ha proposto, ho 
reagito come so solo fare; quando mi viene 
detto che c’è bisogno,  è chiaro e lampante 
che non riesco proprio a negarmi: pur con 
tutti i miei timori di scarsezza di risorse (il 
tempo in primis…) di inadeguatezza per  non 
essere all’altezza del compito (non proprio 
una cosa da niente) alla fine ho detto si, ci 
sarei stato e avrei fatto di tutto pur di poter 
aiutare in qualcosa la mia comunità a fare 
del bene.
Ed eccomi qua a frequentare con mia 
moglie il corso per ministri straordinari della 
Comunione organizzato dalla Diocesi di 
Torino: semplicemente, ho sentito sollecitato  
lo spirito di servizio e carità che ogni buon 
cristiano deve possedere e… vorrai mica 
che io mi tiri indietro? Non sia mai!
Ma stavolta,   man mano che “vado avanti 
negli studi” scopro che è diverso;  mi 
accorgo che non è andata proprio così: c’era 
un  qualcosa nella richiesta che incontrava 
una mia profonda necessità; la necessità di 
farmi corpo di Cristo anche per gli altri.
E’ diverso; nel mio profondo ho scoperto 
che non era il mio io, il mio ego,  da solo 
a decidere; c’era qualcosa in più: c’era  la 
necessità, la pulsione  del “dover portare 
fuori“ quell’amore, eterno, che ogni 
domenica prendo dalle mani di chi spezza 
il pane sull’altare (talmente grande che è 
impossibile tenerlo solo per te) e finalmente 
poterlo portare e condividere con chi ne 
ha la mia medesima necessità  ma è 
impossibilitato a riceverlo dall’altare.
Io mi sono sempre sentito amato da Cristo e, 
anche nei momenti più tristi, ne ho sempre 

avuto conferma (nella consolazione, nella 
preghiera). Nella mia infanzia, come in età 
adulta , da buon  siciliano ho sempre salutato 
gli anziani (mia nonna in particolare) come si 
usava  in Sicilia dicendo (traduco in italiano) 
“mi benedica”. La risposta, invariabile, era 
un “Il signore ti benedice!”. Tutto questo 
continuo richiamare la benedizione di nostro 
Signore credo che sia stato fondamento di 
quella convinzione e di quella Fede, forse 
arcaica ma sicuramente genuina, che la 
mia mamma e la mia nonna mi hanno 
trasmesso: la Fede in un Signore amico e 
vicino, che sempre mi accompagna e mai si 
dimentica di me, che in eterno mi ama.
Devo dirlo qui, e qui devo riportare uno 
degli slogan cristiani che PierLuigi Dovis 
ha ripetuto al corso;  che è “amati, amiamo” 
ovvero, se siamo stati amati non possiamo, 
non riusciamo a  non amare: come è vero! 
come mi ci ritrovo!
E scopro infine che  non  mi viene chiesto 
di fare del bene in un modo nuovo, con 
una nuova modalità:  scopro che se non mi 
faccio accompagnare dal cuore di Cristo 
non siamo nulla in questa missione e a nulla 
servirebbe andare dagli ammalati.
Se porterò con me  Colui che ci ha preceduti 
nell’amore, colui che ci ha amati, allora 
ameremo pienamente:  se non fosse così  
tutto questo si ridurrebbe ad un “servizio”,  
alla stregua di un qualunque servizio 
assistenziale per i più bisognosi.
Mi viene in mente il paragone che mi è 
toccato raccontare (per chi era sulla porta 
della parrocchia, per evitare qualche 
eccesso di “cristiano fai da te”) per  spiegare 
perché la fede, se condivisa, “è più buona”:  
facevo l’esempio del guardare due  bambini 
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che stanno mangiando un gelato insieme;  
nella loro innocente foga  quasi sempre 
si guardano negli occhi e con lo sguardo  
condividono quel buon sapore e, se 
stessimo ben attenti, percepiremmo quanto 
questo guardarsi e condividere… amplifica 
enormemente la loro gioia, effimera, di un 
gelato. 
Oppure sono andato a spiegare che 
l’amore “è indivisibile;   è solo condivisibile” 
raccontando quante volte ci è venuto da 
pensare a me e Rachele che,  nata la nostra 
prima figlia e poi la seconda, abbiamo dovuto 
constatare il fatto (quasi sconvolgente tanto 
è evidente)  che l’amore che ci ha uniti, a 
quel punto condiviso con le nostre figlie non 
veniva  ridotto, non si riusciva a dividerlo 
tra mamma, papà e figlie, non era una 
frazione... ma era (è) una moltiplicazione… 
amavo mia moglie quanto , se non di più, 
delle mie figlie; condividere l’amore con 
gli altri non è mai una privazione ma un 
arricchimento: banalissimo, lo so, ma mai 
sufficientemente compreso e messo in atto.
Ecco era questo che mi aveva fatto dire sì, 
non per soddisfare un semplice spirito di 
servizio caritatevole, ma per la necessità di 
condividere l’amore eterno ricevuto con la  
Comunione e portarlo , come Corpo Vero 
di Cristo, a chi quella mattina non è potuto 
venire con me a gioire di quell’incontro e, nel 
rinnovato incontro eucaristico, arricchirmi 
ancora di più di Fede.
Morena Baldacci, Don Paolo Tomatis, 
Pierluigi Dovis, Don Marco Brunetti e Arsen 
Mihajlovic: sono loro che conducono, in 
modo eccezionalmente adatto a noi, gli 
incontri formativi per prepararci al mandato 
che il Vescovo ci donerà sul finire di 
Novembre. 
Dovis (Direttore Caritas Diocesana) ha 
fatto emergere quanto l’eucarestia sia 
testimonianza della carità:
 “L’Eucarestia non solo è memoriale 
commemorativo di ciò che ci è stato donato 
(la Pasqua del Signore), ma è memoriale 

anticipante di ciò che ci è stato promesso. 
Ci fa sperimentare la vittoria futura”
Don Marco Brunetti  (responsabile della 
Pastorale Diocesana della Salute) ci ha 
messo ben in guardia dal sentirci animati 
da intenzioni di proselitismo o addirittura 
taumaturgiche perché si sa, è cosa naturale 
e terrena, gli ammalati vogliono guarire ma, 
… una cosa è la guarigione (e questa spetta 
ai medici o ai miracoli)  un’altra è la salvezza 
e qui  ci ha ricordato il passo del Vangelo 
dove Gesù, avendo ricevuto il rendimento 
di grazie  da un solo lebbroso dei dieci che 
ne aveva guariti dice  «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 
Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e 
va»; la tua fede ti ha salvato!».    Come dire: 
…ne sono stati guariti dieci, ma uno solo si 
è salvato!” 
Poi alla domanda, fatta da una partecipante 
al corso, “…ma… se l’ammalato, magari 
imprecando, comincia a chiedermi perché 
proprio a lui doveva succedere.. perché 
proprio a  lui il buon Dio sta facendo 
questo … io che cosa posso rispondergli?”;  
mirabilmente Arsen Mihajlovic ha risposto:
“Gesù , anche lui ha chiesto che gli venisse 
allontanato il calice amaro della sofferenza; 
sulla croce poi ha anche chiesto “Padre mio 
, perché mi hai abbandonato?”  e... guardate 
bene che di risposte non ne ha ricevute! 
E noi invece pensiamo di poterle dare,  
queste risposte, a quel povero sofferente?  
Limitiamoci  a pensare e far capire, e 
sarebbe cosa enormemente sufficiente, che 
abbiamo portato con noi per l’ammalato la 
promessa di salvezza “ 
Una riflessione e un’ultima cosa: 
E’  vero che sarà il Vescovo a imporci le 
mani, sarà lui a darci il mandato ma non 
dovremmo mai pensare di essere un 
corpo staccato dalla nostra Comunità per 
fare carità cristiana. E’ la comunità della 
nostra parrocchia della SS. Annunziata,  è 
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la frazione del  vero corpo di Cristo che il 
nostro parroco ci consegnerà, è la promessa 
di amore eterno che consapevolmente 
ci toccherà portare ai malati e proprio ci 
darebbe enorme aiuto e forza il sentirci 
“mandati” dalla nostra comunità parrocchiale 
Una ultima cosa su come intendere il  nostro 
futuro mandato:  ci hanno riferito che nella 
diocesi di Torino i Ministri Straordinari della 
Comunione sono oltre tremilacinquecento! 
Almeno tremilacinquecento persone 

ammalate o impossibilitate a ricevere la 
Comunione in chiesa la ricevono per mano di 
un Ministro Straordinario. E’ un volontariato 
cristiano che, se condotto responsabilmente 
e consapevolmente,  porterà grandi  benefici 
a tutto il popolo cristiano;  e di questo 
speriamo, io e Rachele, di essere attivi e 
partecipi.

Liborio Marino

“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.  

Si ripropone quest'anno la bellissima iniziativa della Messa dei Fanciulli. Lasciamoci 
interpellare dall'invito...

Andiamo insieme a Messa

52



53
53

E

E PASTORALE 

Ed è questo che vorremmo per tutti i bambini 
ed i ragazzi della nostra Comunità. 

Ecco perché anche 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; 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 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 cambiargli 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 (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
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Un incontro fra amici al Centro X

Prosegue, inarrestabile (!), l'attività delle nostre preziose insegnanti in pensione che 
seguono i ragazzini delle scuole medie nelle attività del doposcuola. Ascoltiamo di che 
cosa hanno bisogno: possiamo fare qualcosa anche noi...

La sede parrocchiale del Centro si è 
riaperta in questi giorni per dare inizio 
all’attività annuale di doposcuola.

Il primo giorno è stato un incontro 
festoso, un ritrovarsi fra amici. Si potevano 
chiaramente distinguere le voci concitate 
e acute degli allievi che da più anni 
frequentano e quindi si sentono “di casa”, 
i discorsi più diversi sui giorni di vacanza, i 
luoghi visti, per alcuni il ritorno al paese di 
origine, per altri la permanenza in città.

A tanto entusiasmo si univano le voci più 
pacate delle mamme e delle insegnanti, che 
manifestavano il loro stupore nel constatare 
il cambiamento dei ragazzini in soli tre 
mesi, soprattutto in altezza, ma anche nella 
maturazione. 

Il Centro X, nato come doposcuola, si 
è trasformato a poco a poco in un incontro 
di amici da cui uno impara dall’altro: gli 
allievi alcune discipline scolastiche, ma 
soprattutto a convivere con persone adulte 
e con diverse esperienze personali; gli 
insegnanti a capire i metodi che sono più 
congeniali alle personalità di ogni ragazzo; 
le mamme, con il dialogo con gli insegnanti, 

a confrontare metodi di educazione utili per 
guidare i figli alla conquista della propria 
personalità.

A seguito di programmazione nell’ambito 
del Consiglio parrocchiale è emerso che 
una vera comunità è tale se tutti i gruppi che 
vi operano si confrontano e collaborano. È 
nata di conseguenza l’idea di coinvolgere 
delle persone per assistere i ragazzi più 
bisognosi di affetto e di attenzione. Così 
alcuni nonni si sono proposti  di  affiancarci 
nella attività del doposcuola. È un momento 
atteso con gioia e speranza che porterà i 
frutti desiderati.

Quest’anno l’organizzazione del Centro 
vuole offrire anche un valido aiuto alle 
mamme che più ne sentono la necessità: 
sia esso la possibilità di incontri singoli o 
di gruppo, questi ultimi guidati da esperti, 
sia l’aiuto scolastico per affrontare l’esame 
di terza media ai genitori che ne fossero 
sprovvisti. Non è certamente escluso l’aiuto 
economico o il supporto alla risoluzione di 
pratiche burocratiche.

Le insegnanti del doposcuola "Centro X"
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Un altro anniversario ad illuminare la nostra storia di parrocchia: le persone che l'hanno 
attraversata lasciando un segno meritano davvero la nostra riconoscenza...

Un "padre" della nostra comunità: mons. Francesco Bottino

“Non disdegnare i discorsi dei saggi,
medita piuttosto le loro massime,
da loro imparerai la dottrina
e potrai metterti a servizio dei grandi.
Non trascurare i discorsi dei vecchi, 
perché anch’essi hanno imparato dai loro 
padri;
da loro imparerai il discernimento
e come rispondere nel momento del 
bisogno” (Sir.8,8-12)

Questi versetti del Siracide mi hanno 
indotto “a scrivere qualche cosa su ciò 
che riguarda la dottrina e la sapienza” di 
uno dei padri della nostra comunità, Mons. 
Francesco Bottino, parroco della SS. 
Annunziata dal 1942 al 1968, del quale  
ricorre quest’anno il 40° anniversario della 
morte, avvenuta il 20 marzo 1973.

Non ho conosciuto direttamente Mons. 
Bottino, ma le persone che gli sono state 
vicine come collaboratori durante la sua 
permanenza qui all’Annunziata, ne danno 
un’immagine complessa, articolata e 
comunque estremamente interessante.

Laureato in teologia e ordinato sacerdote 
nel 1920, quando aveva  24 anni, fu 
assegnato, prima come vice parroco e poi 
come parroco a Vinovo, quindi dal febbraio 
1942 come parroco alla SS. Annunziata, 
dove, nel 1948, il cardinale Maurilio Fossati, 
Arcivescovo di Torino, lo consacrò Vescovo, 
affidandogli anche vari e impegnativi 
incarichi in diocesi.

“Austero, preciso, ligio alla disciplina 
canonica, anche in ciò che non era di stretto 
comando, addirittura scrupoloso per quanto 
riguardava la gravità sacerdotale” come 
scrive di lui Don Giuseppe Ferrero, uno dei 

suoi vice parroci all’Annunziata, conservò 
per tutta la vita la sua indole montanara (era 
nato, infatti, a Chialamberto, in Val di Lanzo), 
indole caratterizzata da tenacia, silenzio, 
riflessione, riservatezza. Una riservatezza 
divenuta persino proverbiale, tanto che in 
diocesi si era soliti dire: “Abbottonato come 
Bottino”.

Anche il compianto Dott. Cardellino, che 
fu Presidente dei giovani di Azione Cattolica 
in quel periodo, mi parlava di lui come una 
persona molto autorevole che suscitava 
un certo timore reverenziale, ma che non 
impediva ai suoi collaboratori di esprimere 
idee e opinioni anche differenti dalle sue. 
Talvolta, nel corso di accese discussioni 
emergeva una certa sua ruvidezza e persino 
irruenza caratteriale, ma non  tali comunque 
da impedirgli di accettare e accogliere 
proposte alternative alle sue.

Aveva il gusto della bellezza e della 
solennità, non disgiunto però dal senso di 
concretezza e praticità che lo spinsero ad 
abbellire ed ammodernare la chiesa. Fu 
lui, infatti, a promuovere la realizzazione, 
al fondo della navata, dello spazio per il 
Fonte battesimale, la posa dell’attuale ricco 
pavimento in marmo e l’automatizzazione 
delle campane.

Per questa sua concretezza, praticità e 
capacità organizzativa il Cardinal  Fossati gli 
affidò l’incarico di Presidente del Comitato 
organizzativo del Congresso Eucaristico di 
Torino del 1953, che attirò nella nostra città 
centinaia di migliaia di persone provenienti 
da ogni parte d’Italia e d’Europa.

Come Vescovo partecipò al Concilio 
Vaticano II, presenziando a tutte le varie 
sessioni conciliari: il suo nome compare, 
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infatti, nell’atrio della basilica di San Pietro, 
nell’elenco dei partecipanti al Concilio.

Era rigoroso con se stesso come lo era 
con gli altri, poneva una cura particolare 
alla liturgia: tutto doveva funzionare 
alla perfezione, come perfetto era lui 
nell’incedere austero e quasi impettito, nei 
gesti solenni e ieratici delle celebrazioni, nel 
predicare dal pulpito con quella sua voce 
chiara e tonante. “Se si vuole – diceva –che 
i fedeli accedano alla ricchezza del mistero 
di Cristo e avere da parte loro “plena et 
actuosa partecipatio”, la Messa, tutta la 
liturgia, deve anche essere “un banchetto 
per gli occhi e per le orecchie”. In questa 
attenzione alla liturgia, il nostro attuale 
parroco mi pare possa essere considerato 
un suo fedele successore!

Ma non poneva meno attenzione 
ai poveri, agli sfortunati, agli “ultimi”, in 
particolare alle famiglie che affollavano 
il “Casermone di Via Verdi”, ove non di 
rado scoppiavano anche furibonde risse, 
con urla di “Aiuto!” che giungevano fino in 
parrocchia. Mons. Bottino incaricava subito 
i suoi vice parroci e il Dott. Cardellino a 
recarsi da quella povera gente a “medicare 
le ferite”.

Mons. Bottino festeggiava il suo 
onomastico il 29 gennaio, San Francesco 
di Sales, del quale diceva che gli avevano 
trovato le pietre nel fegato per la rabbia con  
cui in vita aveva continuamente rintuzzato 
la collera: volendo, forse, descrivere anche 
un po’ se stesso.

Ma dietro quell’aspetto serio a quasi 
sdegnoso, sostengono coloro che lo hanno 
conosciuto da vicino, si nascondeva il cuore 
di un padre che ha cura dei propri figli 
“sempre pronto a udire le nostre miserie, 
ad assolverci, a correggerci, a consigliarci”, 
come si legge ne “Il Germoglio”, una 
pubblicazione dei giovani di Azione Cattolica 
del 1945.

E che in fondo in fondo avesse un cuore 
tenero lo dimostra anche la testimonianza 

di un’anziana mia coinquilina, la quale, 
presente ad uno spettacolo di arte varia, una 
“rivista”, come si diceva allora, organizzato 
nel 1964, presso l’Istituto delle Rosine, dai 
giovani di Azione Cattolica in occasione 
del compleanno del Monsignore, mi ha 
raccontato di avergli visto gli occhi lucidi 
nell’ascoltare i seguenti versi con cui si 
concludeva lo spettacolo stesso: “Abbiamo 
organizzato lo spettacolo / (…) / con canti, 
balli e un coretto / (…) e confidiam perciò 
più che sicuri / che lei vorrà gradire i nostri 
auguri”.

Ma Mons. Bottino non mancava 
neppure di arguzia e umorismo, come 
quando, di ritorno in auto da una visita ad 
una comunità di suore a San Mauro, Don 
Pierino  Filippello, che gli faceva da autista, 
commentò: “Eccellenza, si vedeva che le 
suore erano proprio contente della sua 
visita: erano tutte sorridenti”. “Don Filippello 
– osservò il Vescovo – non erano contente 
per la mia visita, ma perché è assente la 
Madre superiora”. O come quando decise di 
riservare a se stesso la cura e la formazione 
spirituale delle giovani di Azione Cattolica, 
facendo intendere che era meglio così data 
la giovane età dei suoi vice parroci.

Naturalmente anche lui aveva le sue 
debolezze: come tutti del resto, anche 
i  Santi, che proprio quelle debolezze li 
rendono più simpatici e grandi.

Raccontano i suoi vice parroci che aveva 
una cantina fornitissima, della quale era 
orgoglioso e geloso nello stesso tempo. Del 
resto non dice anche il Siracide: “Che vita 
è quella di chi non ha vino?” (Sir.31,27)? 
E in canonica le malelingue insinuavano 
che lui beveva il vino buono e puro, mentre 
annacquava quello destinato ai collaboratori. 
Sarà vero? Mah!

Comunque tutto questo, e altro ancora, 
è stato Mons. Bottino: prete, parroco, 
vescovo, pastore e padre della nostra 
comunità, del quale si può dire, ancora 
col  Siracide (50,1), che “nella vita riparò il 
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tempio e nei suoi giorni fortificò il santuario” 
e la cui eredità noi abbiamo il dovere di 
raccogliere e trasmettere, perché, come 
ripete continuamente don Ezio, l’oggi nasce 
dal recupero del passato e non c’è futuro 
senza memoria.

Mons. Bottino si spense il 20 marzo 1973 
presso l’Istituto delle “Gaetanine” di Torino, 
dove si era ritirato il 30 settembre 1968.  
Le sue spoglie mortali riposano, accanto ai 
genitori, a Vinovo.

  Luigino de Francesco



E
EAPPROFONDIMENTI

Pochi conoscono la figura di don Cocchi, viceparroco dell'Annunziata della prima metà del 
1800; ancora meno sanno che fu il primo ad istituire a Torino un oratorio, proprio in quella 
che era, all'epoca, la sede della nostra parrocchia. Eccovi una sintesi della sua biografia: 
forse dovremmo affidare alla sua intercessione il nostro progetto di riedificare l'oratorio...

Ricordo di don Cocchi: viceparroco all'Annunziata

Gli uomini che hanno avuto in dono una 
parte abbondante dello Spirito lasciano 
traccia nei luoghi dove hanno trafficato i 
talenti? L’interrogativo riguarda non tanto 
loro, quanto noi. Solo facendo memoria 
delle cose grandi che il Signore ha fatto 
attraverso di loro troveremo “Spirito” per il 
presente e slancio, speranza per il futuro. 
È il caso di don Cocchi (1813-1895) che 
all’Annunziata è stato un protagonista dello 
slancio educativo.

1. Ricorre quest’anno il bicentenario 
della nascita di don Giovanni Cocchi, nato 
a Druento (Torino) il 2 luglio 1813, allora 
festa della Visitazione di Maria Santissima. 
Papà Giuseppe e mamma Domenica Villa 
erano genitori poveri ma onesti; ebbero 
anche due figlie. Sappiamo ben poco della 
sua infanzia se non il fatto che, morto il 
padre nel 1830, la madre trasferì la famiglia 
a Torino, nella zona della parrocchia della 
SS.ma Annunziata, in fondo a Via Po.  
Un giorno il parroco, il teologo Boschis, si 
vide arrivare in canonica il piccolo Giovanni 
a chiedere un tozzo di pane, perché a 
tanto era arrivata la povertà in famiglia. 
Il buon prete fu colpito anche dalla bontà 
e dall’intelligenza del ragazzo, tanto da 
ottenere che fosse accolto presso don Pietro 
Giacoma, che allora curava un gruppetto di 
giovani seminaristi. 
Il 28 settembre Giovanni  vestì l’abito 
clericale e il 25 marzo 1836 salì per la 
prima volta l’altare nella chiesa della sua 
parrocchia, l’Annunziata appunto, presso 
la quale rimase come vicario parrocchiale 

ufficialmente fino al 1852.  

2. Quel giorno fu l’inizio di una 
avventura che iscrive don Cocchi 
tra i grandi personaggi della chiesa 
torinese e piemontese della seconda 
metà dell’ottocento. Pur nella  spiccata 
personalità di ciascuno dettata dal proprio 
temperamento e dalla propria formazione e 
nella peculiare attività da loro svolta, alcune 
caratteristiche li accomunano: 
2.1 sono i santi della “spiritualità 
dell’’’azione”; certo che pregano e 
celebrano, ma è più facile immaginarli 
in cortile tra i ragazzi, nelle corsie di un 
ospedale tra gli ammalati, nei corridoi bui 
del carcere cittadino, sulle impalcature delle 
chiese e degli oratori che costruiscono;
2.2 sono i santi delle opere a favore 
dei poveri, specie dei giovani, verso i quali 
dimostrano una cura pastorale del tutto 
nuova nella sua impostazione; 
2.3 “taciamo e facciamo”  fu il motto 
di don Cocchi,  segno di uno stile  tutto 
torinese ma anche dettato dal non dare 
troppo nell’occhio ad un governo, spesso 
massonico ed anticlericale, non sempre 
favorevole alle loro iniziative ecclesiastiche;
2.4 i poveri se li trovano vicini, 
quasi in casa,  e sono essi stessi che si 
propongono da amici, da fratelli e da padri, 
portando così la Chiesa ed il vangelo nelle 
periferie della città, anche oltre la struttura 
tradizionale della parrocchia; 
2.5 sono amici tra loro, si conoscono, 
si aiutano, qualche volta litigano pure,  
perché sono diversi e non sempre si 

60



61
61

E

E APPROFONDIMENTI

accordano, ma si stimano e si cercano 
perché sanno di combattere la stessa 
battaglia per il Regno di Dio;
2.6 alcuni di essi sono santi da 
altare (Cafasso, don Bosco, il Murialdo, 
Cottolengo, la Barolo, ecc.), altri hanno 
di certo  scritto il loro nome in cielo e il 
ricordo di essi tra noi si è fatto più fievole. 
Non sappiamo quali siano… le misure del 
Buon Dio e il ricordare un poco anche questi 
sarebbe almeno opera di giustizia.  

3. Parroco dell’Annunziata era 
allora mons. Fantini, poi vescovo di 
Fossano, che subito si accorse dello 
spirito di carità del suo giovane vicario 
don Giovanni, che sembrava fatto apposta 
per trovare i poveri, aiutarli con una carità 
spicciola e diretta, rimettendoci senza 
problemi qualcosa di proprio, dalle calze 
all’orologio.  «Che ore sono, caro don 
Giovanni?», gli chiese un giorno il parroco.  
E don Giovanni non seppe rispondere, 
diventò rosso in volto e non poté nascondere 
il fatto di avere regalato l’orologio ad un 
povero, perché vendendolo ricavasse 
qualcosa per sé e per i suoi. L’elemosina 
poteva essere valida per trovare un pane 
da mangiare, ma non per sfamare la 
famiglia, per avere un poco di conforto ma 
non per risolvere un problema di malattia o 
di solitudine.  Così don Cocchi diede vita 
ad un ospedaletto per gli anziani e ad un 
ritiro per le fanciulle orfane ed abbandonate; 
opere dalla breve durata purtroppo. Fondò 
la Compagnia delle Figlie di Maria, che si 
propagò anche in altre parrocchie della città, 
e che poté celebrare con il suo fondatore il 
50esimo di nascita nel 1894.

4. Nel 1839 don Cocchi andò a 
Roma, spinto dal desiderio di mettersi a 
disposizione della Santa Sede per essere 
mandato missionario  là dove ce ne fosse 
il bisogno.  La cosa non andò a buon fine e 
don Cocchi tornò all’Annunziata, in Torino. 

Tuttavia quella visita non fu inutile: a Roma 
scoprì un’opera per i giovani del tutto 
sconosciuta a Torino. Scoprì l’oratorio. 
 
5. A Torino nella zona del Moschino 
sulla riva sinistra del fiume Po, nel 1840 
don Cocchi fondò il primo oratorio della 
città.  Si chiamava “Oratorio dell’Angelo 
Custode”. Una struttura molto povera, 
sul limitare della strada, funzionante alla 
domenica pomeriggio.  Non c’era cartellino 
per entrare, contava solo l’età anagrafica, 
l’essere nel bisogno e avere voglia di stare 
con gli altri.  Tra i ragazzi si diceva “andiamo 
ai salti di don Cocchi” perché si facevano 
anche degli esercizi che sapevano del 
militaresco, che nell’intenzione di don 
Cocchi erano un modo per attirare i ragazzi. 
Il Murialdo dirà che l’oratorio deve saper 
coniugare tre verbi: giocare, imparare, 
pregare;  don Cocchi li seppe coniugare 
tutt’e tre ma si sa che il giocare era il 
favorito. Nel 1849 alcuni tra i giovani più 
grandi oltre alla ginnastica, iniziarono a 
fare esercizi con il fucile e poi decisero di 
aggregarsi all’esercito piemontese. Fu una 
infelice esperienza: saputo della sconfitta 
a Novara, tornarono a casa alla rinfusa, 
stanchi ed affamati. Forse don Cocchi non 
ebbe la prudenza di calmare un puerile 
entusiasmo, colorato di patriottismo.  
A don Cocchi occorre far risalire anche la 
fondazione dell’Oratorio di San Martino, 
aperto nel 1852, nel quale si ebbe una 
particolare attenzione verso i giovani 
operai. Dopo alterne vicende l’oratorio 
dipese direttamente dalla direzione degli  
Artigianelli e trovò dimora in Borgo Dora 
presso la parrocchia di Nostra Signora della 
Salute. 

6. Nell’anno 1849  don Cocchi fondò 
gli Artigianelli.  La carità di don Cocchi 
non poté fermarsi nello spazio dell’oratorio, 
quando si accorse  che tanti giovani erano 
abbandonati, orfani, sulla strada senza 
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arte né parte.  Nacque in lui l’idea di 
formare una società di sacerdoti e laici che 
insieme si facessero carico del problema e 
trovassero una soluzione. Il 15 ottobre del 
1849 diffuse un volantino per chiamare a 
raccolta i buoni e diffondere la sua idea. 
Nel 1850 la prefettura di Torino approvò la 
fondazione dell’Associazione di Carità a pro 
dei giovani orfani ed abbandonati, da cui 
dipesero in seguito le opere fondate da don 
Cocchi. Il tutto iniziò ospitando due orfani 
che per una notte dormirono nel teatrino 
dell’oratorio,  ma che poi con altri ebbero 
una sistemazione più adatta e decorosa.  
Per don Cocchi si trattò di farsi carico 
completamente della loro vita: dall’istruzione 
al vitto, dall’educazione umana e cristiana 
alla preparazione professionale. Al Collegio 
Artigianelli cominciarono ad arrivare i più 
poveri tra i ragazzi, ai quali fu offerta una 
casa, una famiglia, una prospettiva per 
il futuro. Non mancarono a don Cocchi 
alcuni validi collaboratori: il teologo Roberto 
Murialdo, don Pier Giuseppe Berizzi, don 
Giacinto Tasca; più tardi arrivarono don 
Giulio Costantino (il primo ex artigianello 
diventato sacerdote), don Eugenio Reffo 
(entrato provvisoriamente agli Artigianelli 
nel 1861, vi rimase fino alla morte nel 1925; 
si è introdotta la causa di beatificazione). 
Nel 1866 divenne rettore del collegio il 
teologo Leonardo Murialdo, fino al 1900, 
anno della sua santa morte. Nel 1873 il 
Murialdo con don Costantino e don Reffo 
fondò la Congregazione di San Giuseppe, 
che anche oggi  opera agli Artigianelli nella 
bella sede di Corso Palestro 14, sorta nel 
1863. 

7. Nel 1852 don Cocchi fonda la 
prima colonia agricola in Italia, con sede 
prima a Cavoretto, poi dal 1853 a Moncucco. 
Per dare una buona forma a questa nuova 
opera visitò alcune esperienze francesi, 
di cui fece tesoro nell’organizzazione 
educativa e lavorativa. I ragazzi si 

industriarono a lavorare i campi iniziando a 
zappare, a preparare il terreno, a seminare, 
e, finalmente, a raccogliere. Don Cocchi 
fece anche degli studi per dare al lavoro 
una forma scientifica per la formazione 
di contadini esperti, oltre la semplice 
manovalanza. Egli vi andò ad abitare 
lasciando la parrocchia, condividendo in 
tutto la fatica dei ragazzi e, spesso,  anche 
la fame. Messa, studio, lavoro, riposo, 
scandirono le giornate che non 
furono per nulla facili, anche 
perché molti dei ragazzi male 
si adattavano a quella vita 
che richiedeva disciplina. 
Fu attivata soprattutto la 
coltivazione della vite; per 
necessità ma anche per il 
commercio fu aperta una 
fornace per la produzione 
delle tegole, dei mattoni 
e dei tubi per fognature.  
Don Cocchi era lì: prete, 
insegnante, educatore, 
padre, responsabile, tra 
loro anche nel tempo della 
ricreazione. Dai libri scritti 
in lingua francese traduceva 
per loro lezioni di floricoltura, 
botanica, viticoltura, disegno;  
ai ragazzi insegnò anche il 
francese. Fu soprattutto prete 
ed uomo della misericordia e della 
pazienza. Alcuni dei giovani provenivano 
dal carcere minorile e bastava poco che 
si inalberassero, o che mettessero in atto 
delle fughe.  Don Cocchi li accolse sempre. 
Questa esperienza nel 1860 interessò tanto 
il  governo che volle studiare la possibilità 
di impiantarla in Sardegna, progetto che poi 
andò in fumo per la morte del Cavour e per 
il mutato clima politico. Tuttavia richieste 
a don Cocchi vennero da diverse parti 
dell’Italia, come dai benedettini di Perugia; 
alle volte don Cocchi rispose inviando dei 
suoi giovani che poterono avere così un 
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sicuro sbocco professionale.
La colonia agricola di Moncucco terminò nel 
1877 per una serie di cause tra le quali la 
principale fu quella economica, sia perché 
vennero a mancare alcune sovvenzioni, 
pubbliche e private, sia perché per alcuni 
anni i raccolti furono rovinati dalla grandine.

8. Nel 1868 nasce il riformatorio, 
prima a Chieri (1868-1870) e poi 

a Bosco Marengo (1870-1883). 
Attento al mondo dei ragazzi, 

il riformatorio per don Cocchi 
rappresentò una risposta 
diversa ad un altro tipo di 
povertà. Molti ragazzi e 
giovani  avevano sbagliato 
ed erano in carcere a 
scontare le loro malefatte.  
A don Cocchi balenò 
l’idea di creare una 
struttura a metà strada 
tra il collegio e il carcere: 
il riformatorio.  Fu prima 
a Chieri nel convento dei 
Domenicani per due anni 

e poi a Bosco Marengo 
nel convento “Santa Croce” 

dei Domenicani. A Bosco 
Marengo i ragazzi raggiunsero 

il numero di 400 ed ebbero per 
diversi anni come direttore don 

Giulio Costantino. Fu un campo di 
apostolato formidabile, che chiese a don 

Cocchi e ai suoi collaboratori di lavorare 
con “speranza contro ogni speranza” 
per la redenzione di giovani segnati già 
dal vizio e dalla malavita. Don Cocchi 
li considerò vittime più che delinquenti, 
amando soprattutto i più difficili tra loro. Nel 
1883 fu decretata dal governo la chiusura 
del riformatorio, anche  per informazioni 
negative sull’andamento disciplinare  ed 
organizzativo, certo perché non si voleva 
che un’opera così necessaria per moltissimi 
giovani fosse in mano ai preti.  Don Cocchi 

andò a Roma per scongiurare tale  fine, 
per due anni si accollò tutte le spese pur 
di continuare, ma poi dovette cedere.  Fu 
per lui un colpo duro da accettare; con le 
lacrime agli occhi vide i suoi ragazzi partire 
per le case di correzione di Torino, Bologna, 
Milano, Genova, Firenze. Pochissimi egli 
riuscì a trattenere, accolti gratuitamente  al 
Collegio Artigianelli o alla Colonia Agricola 
di Rivoli. 

9. Al Santuario della Madonna 
della Pace in Albisola Superiore (1883-
1889). Alla bella età di 70 anni don Cocchi 
si trovò senza… lavoro. Fu provvidenziale 
l’accogliere l’invito di andare  al santuario 
della Madonna della Pace in Albisola 
Superiore,  in provincia di Savona. Gli 
furono compagni don Guinetti e don 
Leone, con i quali si mise a restaurare 
il santuario e l’adiacente convento dei 
francescani, strutture che erano state quasi 
abbandonate.  Celebrazioni, confessioni, 
visita ai valligiani, furono le sue principali 
attività. Anche se la carità di don Cocchi fu 
presto conosciuta quando in paese scoppiò 
il colera e nel 1887 arrivò il terremoto. 
Nel 1886 una  parentesi piena di  letizia: 
don Cocchi fu festeggiato per i suoi 50 
anni di messa. Il 25 marzo celebrò ancora 
all’altare della SS.ma Annunziata e grandi 
feste gli fecero agli Artigianelli. Due suoi 
allievi gli fecero un regalo particolare: il 
maestro Giovanni Bechis eseguì una Messa 
appositamente scritta da lui per l’occasione 
e don Giuseppe Anfossi cantò il Tantum 
ergo. 

10. Responsabile del seminario 
diocesano di Catanzaro (1889-1892).  
Poteva stare al santuario della Madonna 
della Pace in santa… pace don Cocchi? 
Nemmeno a pensarlo.  Un suo amico, un 
tempo abate benedettino in San Pietro 
a Perugia e ora vescovo di Catanzaro,  
mons. De Riso, gli chiese il favore di 
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trovare tra il clero torinese un sacerdote 
che avesse tutte le qualità necessarie per 
fare il direttore del seminario diocesano 
che si trovava del tutto abbandonato a se 
stesso.  Don Cocchi si diede da fare ma 
non trovò risposta: decise di andare lui a 
Catanzaro. Per tre anni fu organizzatore, 
economo, direttore, padre spirituale del 
seminario di Catanzaro.  D’estate tornava 
agli Artigianelli e, poi, contro il consiglio di 
tutti, se ne tornava a Catanzaro.  “Ordine, 
pietà, disciplina”, furono i suoi principi che 
veramente dettero frutto, tanto che il suo 
nome rimase in benedizione per lungo 
tempo.  Anche oggi nel sito in internet della 
diocesi di Catanzaro, si parla del rettore del 
seminario don Giovanni Cocchi. 

11.  Gli ultimi anni agli Artigianelli: il 
“nonno” (1892-1895).  Don Cocchi tornò 
da Catanzaro per l’ultima volta nell’estate 
del 1892. Fu accolto nel Collegio Artigianelli 
dove si cominciò a chiamarlo con affetto 
il “nonno”. Finché ebbe salute fece visita 
alle case dei Giuseppini del Murialdo in 
Piemonte e nel Veneto, sempre accolto con 
venerazione. Una fotografia lo ritrae seduto 
su una carrozzella di legno, mentre dice il 
breviario: ha il tricorno in testa, gli occhiali 
sul naso e uno sguardo ancora vivace 
e profondo. Gli piaceva molto leggere 
soprattutto la Sacra Scrittura e conoscere 
in tutti i particolari il paese di Gesù. Colpito 
da paralisi al braccio e alla gamba destra 
nel mese di aprile, iniziarono otto mesi di 
calvario. Si spense nella notte di Natale del 
1895.  La piccola somma che aveva messo 
da parte per i funerali  non si trovò, perché 
l’aveva già data in carità a qualche povero.  
Così si spense umile e povero come era 
vissuto.

12. Il suo messaggio. A duecento 
anni dalla sua nascita si è ricordato don 
Giovanni Cocchi al suo paese Druento, 
è stata pubblicata una biografia, altre 

manifestazioni saranno organizzate perché 
questi nostri fratelli, forse, non muoiono 
mai del tutto. Il loro messaggio ci sembra 
attuale, le loro scelte pur legate al tempo 
ci parlano di un coraggio di cui noi stessi 
abbiamo bisogno, la loro opera un invito a 
non perdere un patrimonio di bene sociale, 
civile, ecclesiale. 
Nel 1913, in occasione del primo centenario 
della nascita di don Cocchi, gli ex artigianelli 
posero una lapide sulla facciata degli 
Artigianelli; essa dice così: 

AL FONDATORE DEGLI ARTIGIANELLI 
DON GIOVANNI COCCHI 

SACERDOTE ESEMPLARE 
CON BONTA’ DI PADRE, 

FORTEZZA DI EROE 
PER LA SOLA CARITA’ DI CRISTO 

TACENDO E FACENDO 
RACCOLSE, EDUCO’, SALVO’

MIGLIAIA DI FANCIULLI POVERI 
PEI QUALI APERSE 

COLLEGI, RIFORMATORI, ORATORI
 E PRIMO IN ITALIA 

LE COLONIE AGRICOLE

Una bella sintesi per dire il messaggio 
del nostro don Giovanni Cocchi, che ci 
invita ancora a scommettere sul nostro 
futuro  impegnandoci ad educare i ragazzi 
e i giovani di oggi, con fiducia e speranza, 
perché sono essi il cuore della società e 
della Chiesa.

Tullio Locatelli 
tulliolocatelli@gmail.com

---------------------------------------------------------
PER CONOSCERE MEGLIO  
DON COCCHI:

DANIELE BOLOGNINI,  
Don Giovanni Cocchi,  
Fondatore degli Artigianelli,   
ed. Velar, 2013, pp. 48. 
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