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A          nche l’inizio di un Anno Pastorale ha le sue problematiche e 
quanti vivono responsabilmente la vita di fede, superando il “fai 
da te”, e declinano il loro credere con l’impegno che ne consegue 

conoscono il momento attuale ma, nonostante tutto, non si abbandonano 
alla dominante indifferenza.

Si è che fino a qualche anno fa era dato per acquisito che la 
“pastorale”: l’arte di far diventare la fede personale: fede di popolo e il 
derivante amore in servizio e missione, aveva due direzioni: la pastorale 
“ordinaria”, di territorio, che si proponeva il nobile fine di prevenire il 
degrado o la deriva dei valori derivanti dal Vangelo, e si poneva come 
educazione, formazione, addestramento alla vita di fede, fatta di ascolto 
della Parola, catechesi ed esercizio per radicare la propria vita nei 
contenuti della “Grazia” dei Sacramenti. 

E la pastorale speciale. Impegnava i sacerdoti, i religiosi, i laici 
al ricupero di quanti, giovani, adulti, anziani, fossero incappati, nella 
discesa della vita, nei ladroni che spogliano, derubano, tramortiscono. 
Evangelicamente parlando, non avevano il compito di prevenire ma di curare.

Che cosa è successo? Oggi tutto è diventato “straordinario”, 
l’eccezione è diventata regola. Pochi decenni e, cambiato il contesto 
sociale, culturale, politico, economico, anche l’identità interiore e 
spirituale del singolo, della famiglia, della società, della stessa Chiesa 
ne è rimasta stravolta.

Si potrebbe dire che è proprio in questo contesto che c’è bisogno di 
Vangelo! Eccoci qui, sacerdote, laici, giovani e meno giovani, ad accettare 
la sfida di evangelizzare la vita, le età della vita. Anzi, ad offrire il metodo 
perché il bambino del catechismo trasmetta nella sua famiglia la gioia 
di incontrare Gesù, il giovane studente faccia spazio nel suo aprirsi 
all’amicizia, alla condivisione del tempo all’aver incontrato il Signore; 
così le famiglie evangelizzatrici, accoglienti ed esemplari per le famiglie, 
la 3a età per i propri coetanei. E così via!

Ed invece un virus si è infiltrato nel tessuto umanitario: sociale, 
ecclesiale, familiare... annidandosi nella libertà stessa dell’uomo, 
riducendola a libero arbitrio (mai libero da... per... ma solo libero di...), 
sperimentato come individualismo che rende “cosa”, “oggetto” l’altro, 
perciò comprabile, spendibile, scartabile... 

È stato descritto come soggettivismo radicale. Ha sfarinato sistemi 
economico-politici da far paura. Si presenta come il diritto del desiderio! 
È entrato in chiesa fino all’ambone e ha reso di soggettiva interpretazione 
la Parola, opinabile su misura della individuale sensazione la carità, 
fondata sui diritti, e mai sui doveri, la reciprocità... 



E
EEDITORIALE 

Prima, con la finta scusa di esserci per il mondo, ha secolarizzato 
la fede riconducendola a sentimento, se non ben presto a sensazione 
momentanea. Poi l’ha sradicata dai compiti educativi, dai tabulati dei 
valori da trasmettere da una generazione all’altra ed oggi l’ha ridotta 
ad una sovrastruttura opinabile per chi non l’abbia superata, ancora 
possibile per la tolleranza della cultura matura in cui viviamo, ma 
sempre soggettiva!

Penso che l’anno che ci sta davanti, dove il Vescovo ci chiede di 
mettere davanti una verità che non teme confronti, smentite, alternative: 
l’Amore grande con cui siamo stati amati e che la Sindone ci consegna, 
ci conduce oltre l’affanno delle priorità, delle strutture pastorali. 

Essere cristiani è riconoscere di essere stati amati, di esserci per 
amore: chiamati per nome, chiamati a seguire, chiamati ad unire i tanti 
gemiti delle infinite povertà e carenze in un solo sospiro che si fa 
preghiera nell’unico Spirito: Padre!

Solo questa parola sconfigge e debella il “bacillus individualisticus, 
radicalis”. 

Ci ridefinisce come siamo stati pensati da Dio: persona, relazione, 
reciprocità, fraternità, comunione: immagine di Dio Trinità, e perciò 
famiglia, popolo, nazione, corpo che ha la dimensione e la cifra di 
riconoscimento e appartenenza nell’uomo e il suo fondamento in Dio 
fatto uomo per ricondurci a Lui.

Sì, dobbiamo parlare ai giovani perché sono senza padri e ancor più 
senza nonni; alle famiglie liquefatte dal bacillo di cui sopra, agli anziani 
che non riconoscono il loro ruolo perché gli è stato rubato da ideologie 
ridicole... 

Parliamo pure, ma, se non ammettiamo di verificare il nostro modo 
di conoscere e valutare, non cambieranno i nostri sentimenti e il virus 
renderà intermittente, fiacca e demotivata l’azione. 

Per questo annotiamo subito una data: il 31 Maggio, quando insieme 
sosteremo davanti alla Sindone.

Buon anno 2014-2015!
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Riassumiamo di seguito i contenuti dei giorni di Susa, nel quale si è anche dato l'avvio alla 
formazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale: una "nuova" responsabilità.

Campo di Susa, Settembre 2014: tre giorni per risorgere

Le parole che usiamo per indicare le cose, le esperienze contengono già in sé qualcosa 
della verità che esprimono� Abbiamo chiamato “campo” tre giornate dove erano invitati i 
ragazzi della Iniziazione Cristiana e i loro genitori, il Consiglio Pastorale per il suo rinnovarsi 
per un nuovo mandato, le varie espressioni della pastorale��� per che cosa? Per essere 
terreno buono, direbbe Gesù, che porta frutto e, il frutto, è l’azione pastorale che insieme, 
come una restituzione di quanto ricevuto, dobbiamo a quanti avviciniamo� 

Poi, in realtà, l’esperienza fatta a Susa è più vicina all’esodo� È stata certamente esperienza 
del Signore� È Lui il protagonista del lavoro all’interno di ciascuno e la forza per intraprendere 
il cammino nonostante incertezze, paure, senso perfino di nostalgia di altri tempi in cui 
bastava proporre iniziative e l’ambiente stesso, il contesto sociale, culturale, ecclesiale 
aiutava a realizzarle� Ora invece si tratta di convincere ragazzi, genitori e gli stessi cristiani 
praticanti del “perché” delle attività come concreto modo di lasciarci raggiungere dal 
Signore� Rimpianto di pentola della carne e delle cipolle d’Egitto!

Per chi è stato impedito da forza maggiore vorremmo qui lasciare traccia del passaggio del 
Signore in mezzo a noi, non tanto e solo per chi c’era ma perché i presenti diventassero 
lievito, sale, luce per tutta la comunità cristiana e questa a sua volta per tutta la Città� 

Il Venerdì 5 è stato dedicato ai ragazzi e agli Animatori-catechisti� Al mattino, ai ragazzi è 
stato offerto alla riflessione sulla propria identità, approccio alla vita e alla fede il Symbolum 
di Sequeri, E sono solo un uomo, che canta così:

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così.

Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai, 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo, 
eppure io capisco cheTu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)
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Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna, 
e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch’io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)1

Sono state davvero tante le dimensioni della vita e della vita di fede fatte emergere dal 
testo ma su una don Ezio è ritornato a più riprese, anche parlando agli adulti del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale: “E imparerò (si tratta di una educazione e di un’arte da insegnare, 
trasmettendo il proprio credere!) a guardare tutto il mondo (la creazione, la storia, l’uomo, 
la vita���) con gli occhi trasparenti di un bambino”�

Perché Gesù stesso insiste sul “bambino”, sul suo “sguardo” come condizione di verifica 
se si ha o no lo sguardo della fede?

−	 Il bambino fa della sua necessità, debolezza, incapacità la sua forza per non 
implodere. Se, diventando grandi, noi ci pensiamo autosufficienti dimenticando quanto 
siamo debitori gli uni verso gli altri e verso Dio, seghiamo il ramo sul quale siamo appoggiati�

−	 Lo sguardo del bambino ha ancora due dimensioni che se perse la vita cade su se 
stessa, anche la vita di una comunità: 

1) il gioco� Dio, dice la Bibbia, “giocava” nel creare; il gioco tiene unite creatività e lo stare 
al gioco, fantasia e regola��� Perso questo, se non si sta al gioco come Gesù rimproverava 
ai suoi contemporanei, ben poche cose rimangono��� La vita diventa il gioco per evitare di��� 
sudare giocando!

2) il sogno� Oh, non l’incubo o il sogno del perdente ma il non rassegnarsi e ripartire mille 
volte per raggiungere il concretizzarsi del sogno nella Terra che Dio certamente darà� 

Qui, di seguito, qualcosa della linea di comprensione dei ragazzi�

1 Testo e Musica: Pierangelo Sequeri - da "In cerca d'autore" ed� Rugginenti (1978) - Anche in "La famiglia 
cristitana nella Casa del Padre" (n� 910) ed� Elle Di Ci (1997)
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Della nascita del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà bene non dimenticare che la 
“novità” è sempre una qualità che rende nuove le cose più che il pensare che cose nuove 
possano modificare la realtà.
Si tratta di passare da un laicato esecutore con riserva ad un laicato collaboratore con 
beneficio di inventario, ad una corresponsabilità che supera una mentalità “servile” legata 
alle cose, a contenuti che sono come punti che non diventano mai linea� C’è bisogno di 
imprenditorialità che non è né laica né clericale, è ecclesiale� C’è bisogno di “obbedienza” 
alle cose e alle persone a cui si è mandati� È Gesù a stabilire valore, criterio, priorità, 
metodo, contenuti, fini della pastorale: “Prese un bambino, lo pose in mezzo”... E lo chiede 
come criterio della “missione” che continuasse il suo mandato�
Riportiamo la assunzione di responsabilità e di intenti delle varie persone preposte al 
coordinamento pastorale 2014-2019� È il nuovo modo di strutturarsi del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale stesso� 

* * *

In seguito alle decisioni prese a Susa durante il C�P�P� anche noi ci siamo resi disponibili 
per formare un gruppo di famiglie che per cinque anni sarà impegnato nei vari ministeri 
indispensabili per la vita di una Parrocchia�

Per rendere ancora più tangibile il nostro servizio, don Ezio ha chiesto ad ogni coppia di 
assumersi questa responsabilità facendo riferimento ad un Sacramento�
A noi, come coordinatori del gruppo Caritas, è stato affidato il Sacramento dell’Eucarestia, 
ponendo sempre al centro di ogni nostro agire il Signore: Lui che si dona per noi,  Lui che 
ci raduna, Lui che ci fa fare comunione con i nostri fratelli nella Santa Messa domenicale, 
Lui che è il volto del povero�
In questo nuovo anno pastorale continueremo a seguire le famiglie in difficoltà presso il 
centro d’ascolto, proseguirà anche il servizio del doposcuola e cercheremo di dare risposta 
anche ad altre necessità�
Siamo affiancati da molti volontari che già prestano il loro servizio ma le nostre porte sono 
e saranno aperte a chiunque volesse “donarci un po’ del proprio tempo”�
Per questo il nostro appello è rivolto a tutta la comunità�
       

Piero e Annamaria Leonardi

* * *

Chi bene incomincia è a metà dell’opera

I nostri figli siano come piante,
cresciute bene fin dalla loro giovinezza;
le nostre figlie come colonne d’angolo,

scolpite per adornare un palazzo.
(salmo 144)
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Udita la chiamata di Cristo rivolta a noi, parliamo di lui ai genitori che domandano il battesimo 
per i loro bambini, senza conoscere quali motivazioni li spingano al passo� Saremo accanto 
a loro e li ascolteremo� Poi parleremo� Ad esempio a quelli “di dentro” potremo dire che nel 
battesimo siamo morti con Cristo� “Infatti chi è morto, è liberato dal peccato” (Rm 6,6-7)� A 
quelli “quasi di fuori” potremo far balenare in altre parole un annunzio altrettanto liberatorio: 
“Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore (agàpe) vicendevole” (Rm 13,8)� 
Ma dove si impara quell’amore? “Venite a vedere come vive il “corpo” di cui i vostri bambini 
già sono parte”� Insomma, se camminiamo assieme, noi e loro, in obbedienza a Cristo e 
nella lode al Padre, andremo là dove lo Spirito di Gesù ci dirà� A tutti quelli della Annunziata 
poi diciamo: ricordate nella preghiera i nomi dei bambini, venite a chiederceli�
       
     Tommaso Perlongo e Ugo Gianni Rosenberg

* * *

“Accoglienza dei bambini e delle loro famiglie”, all’inizio del percorso di iniziazione cristiana�
A questo ci dedicheremo Claudia ed io, consapevoli di un contesto culturale e sociale 
profondamente cambiato negli ultimi due decenni�
Una ‘generazione’ fa, le famiglie difficilmente mettevano in discussione la partecipazione 
alla vita della Parrocchia, espressione di una valenza religiosa e uno dei modi dove meglio 
esprimere la propria dimensione civile: la famiglia invitava i propri piccoli ad essere cristiani 
e, forse, ancor più cittadini, entrando a far parte della comunità cristiana e facendo di 
questo luogo un laboratorio del vivere civile�
La cultura di oggi dà invece per scontato che la vita della comunità umana, a tutti i livelli 
(locale, regionale, nazionale) ed in tutte le dimensioni (quella economica, professionale, 
politica), sia la semplice sommatoria della vita dei singoli, come se non ci fosse bisogno 
di regole, di diritti ma ancor prima di doveri, e di una educazione al vivere civile� I difetti di 
questo "moderno" modo di essere società emergono nelle situazioni di bisogno, quando la 
risposta dell’’assistente sociale’ non è sufficiente.
“Accoglienza dei bambini e delle loro famiglie” significa tornare al senso di Comunità 
Cristiana, profondamente umano ed umanizzante proprio perché cristiano�
Spiegheremo dunque alle famiglie che la Parrocchia:
−	 è un ambiente che offre ai propri cuccioli un percorso di crescita cristiana ed umana;
−	 è un ambiente che, espressione della Chiesa di Gesù, ci unisce a lui, e ci aiuta 
nella ricerca di senso delle nostre giornate di singoli e famiglie;
−	 è un luogo di fratelli, nel quale la famiglia può realmente condividere gioie e 
difficoltà.
Tutto ciò si concretizzerà in sette incontri domenicali, prima della Messa della Comunità, 
con cadenza mensile, nei quali speriamo di incontrare dei fratelli con cui condividere il 
nostro percorso di vita e di fede�
      
        Enrico e Claudia Bonito

* * *
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Abbiamo accolto l’invito di Don Ezio a far parte del Gruppo di famiglie cosiddetto dei sette 
sacramenti allo stesso tempo con entusiasmo e preoccupazione� 
Entusiasti perché a noi venivano affidate le famiglie dei bambini del catechismo, interlocutori 
indispensabili da conquistare e da convincere sul ruolo che loro possono avere nel cammino 
dei loro bimbi� Oggi più che in passato o le famiglie danno una mano alla comunità (e 
insieme ragioneremo su cosa questo significa) o la comunità è destinata a rimanere un 
luogo di passaggio (Dio non voglia di parcheggio) senza speranza di segnare, trasmettere, 
interpellare� 
Preoccupati perché l’intento che ci poniamo, che diventa preghiera, è di trovare almeno 
una famiglia (manteniamo un profilo prudenziale) che accetti la fatica e la sfida di spendere 
un po’ del proprio tempo nelle diverse iniziative della comunità� “Vi trasmetto quello che 
a mia volta ho ricevuto”��� per fare questo prima bisogna comprendere di aver ricevuto, 
rallegrarsene e accettare il desiderio di restituire� Qui non si tratta di parole, promesse, 
pseudo manifestazioni di gradimento, qui si tratta – da adulti – di sentirsi capaci di mettersi 
ancora in discussione trovando le ragioni “per” e non sempre “per non”! Il Signore – se 
la parola non è divenuta ormai stereotipo – saprà certamente essere una formidabile 
ricompensa� Nel seguito i principali appuntamenti (more to come!):

Domenica 16 novembre h� 9:15 – Si parte
Venerdì 19 dicembre h� 18:00 – La novena, la festa, i giochi di Natale
Domenica 18 gennaio h� 9:15 – Laboratorio di famiglia
Domenica 1 marzo h. 9:00 – Gravissimum Educationis – Don Ezio ci aiuta a riflettere
Domenica 19 aprile h. 9:15 – Tiriamo le fila
Domenica 10 maggio h� 9:15 – E quindi? Pranzo insieme
      Roberto e Laura Grossi

* * *

Liborio e Rachele saranno “abbinati” al Sacramento per gli infermi o meglio alla Pastorale 
della salute, in quanto già ministri straordinari della Comunione e responsabili della terza 
età� 
Toccheremo quindi con mano il mondo della malattia, della sofferenza nell’orizzonte della 
misericordia di Dio per l’uomo� La nostra vuole essere un’opera di supporto fraterno a 
favore delle persone bisognose� Come? Attraverso il Vangelo che è la Parola del Padre 
che consola, che ama, attraverso la nostra fede, l’ascolto, la preghiera e soprattutto 
portando il Signore in quell’ostia consacrata che dona salvezza e li unisce a Dio, per 
ricevere quel sollievo, quella pace, quella consolazione che solo LUI può donare� Questo, 
lo speriamo con fermezza, diventerà per noi momento di grazia e per i malati dono a 
Dio di un momento della loro vita di dolore� Cercheremo di coinvolgere in questo tutta 
la comunità parrocchiale per affiancarci come intermediaria, lì dove si rende evidente o 
visibile il bisogno, semplicemente indicandocelo anche per cercare di coinvolgere  il malato 
nei momenti salienti dell’anno pastorale, a testimonianza di fede, di carità� 
Vedremo anche di dare nuovo impulso alla iniziativa di donare la “Radio della Parrocchia” 
ai malati e agli anziani che non possono seguire la Messa domenicale in chiesa�
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Abbiamo poi già contattato alcuni cappellani di alcuni ospedali dichiarando la nostra 
disponibilità per coloro che, tornati a casa in convalescenza, desiderassero incontrare il 
nostro Signore con l’Eucaristia portata da noi: cercheremo di infondere questo desiderio 
presente e diffuso nei fedeli che patiscono la malattia in casa; nel dolore esiste ancora e 
sempre il germe della speranza nella salvezza�
Il nostro pensiero va poi alle persone di terza età già coinvolte nella nostra parrocchia: 
queste, come emissari maturi della nostra comunità, potrebbero cercare di donare il loro 
tempo per trasformarlo in momenti evasivi, di conforto, di solidarietà a persone che sono 
state confinate nelle loro case dalla malattia.
È una Pastorale della salute ancora agli albori, ma se sapremo usare amore, speranza e 
fede, sicuramente potranno esserci buoni risultati�  

    Liborio e Rachele Marino

* * *

Al campo di Susa di inizio settembre, Don Ezio, insieme a noi famiglie, ha dato avvio ad 
un nuovo quinquennio del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che dovrà essere rinnovato 
non tanto nelle persone, quanto nella struttura che ne sarà la nuova spina dorsale� Le 
famiglie avranno un ruolo nuovo e più attivo, non solo svolgendo un servizio, ma essendo 
“corresponsabili” della pastorale, che dovrà essere quindi pensata e organizzata in modo 
collegiale, insieme con il parroco�
In tale ottica ciascuna delle famiglie coinvolte si assume la responsabilità di un plesso, che 
corrisponde ad uno dei sette sacramenti cattolici�
Io, Valerio, insieme con mia moglie Carlotta ci siamo impegnati ad assumere questa 
responsabilità con riferimento al Sacramento del Matrimonio� In questo nuovo anno 
pastorale, pertanto, vorremmo continuare a seguire il servizio di preparazione al matrimonio 
destinato ai fidanzati, con l’aiuto di Stefano e Laura, ponendoci come obiettivo di seminare 
un piccolo seme affinché queste coppie non solo si preparino al meglio al giorno della loro 
unione di fronte a Dio, ma possano anche aprirsi ad un successivo eventuale percorso in 
parrocchia� 
Sarebbe bello, infatti, che un giorno queste coppie sentissero la necessità e volessero 
proseguire l’esperienza formativa del corso di preparazione al matrimonio anche 
successivamente allo stesso, una volta formate come famiglie - volendo crescere non da 
sole ma con l’appoggio di altre famiglie e con la voglia di confrontarsi con esse - e che 
desiderassero aprirsi ad un servizio comunitario� 
In tale ottica, pertanto, continueremo a coinvolgere e ad invitare anche le coppie che 
hanno frequentato il corso negli anni precedenti e che hanno manifestato un interesse o, 
comunque, la volontà di “non perderci di vista”, continueremo ad invitare le nuove coppie 
che sono venute a vivere nel nostro territorio e che ci sono state segnalate dalle parrocchie 
dove hanno seguito il corso di preparazione al matrimonio e continueremo, altresì, a 
segnalare a nostra volta alle parrocchie di residenza l’avvenuta frequenza al corso da noi 
tenuto�

   Valerio e Carlotta Gullo

14



15
15

E

E PASTORALE 

La Chiesa che ho sempre sognato è quella 
che agli inizi del II sec� d� C� viene tratteggiata 
nella splendida lettera scritta ai cristiani 
della comunità di Efeso da Ignazio, vescovo 
di Antiochia: «Voi siete pietre del tempio 
del Padre preparate per la costruzione di 
Dio Padre, elevate con l’argano di Gesù 
Cristo che è la croce, usando come corda 
lo Spirito Santo� La fede è la vostra leva 
e la carità la strada che vi conduce a Dio� 
Siete tutti compagni di viaggio, portatori di 
Dio, portatori del tempio, portatori di Cristo e 
dello Spirito Santo, in tutto ornati dei precetti 
di Gesù Cristo»� 
L’immagine tanto concreta diventa per noi 
un invito a comprendere che la comunità 
cristiana deve vivere in un perenne 
dinamismo e che i suoi membri sono 
invitati a riconoscersi come “pietre vive” 
di una costruzione, elementi fondamentali 
certamente, ma bisognosi di essere “tirati su, 
attratti, legati” dall’amore di Cristo� Ignazio 
di Antiochia ci esorta a far camminare, agire 
e parlare Gesù oggi nelle strade dei nostri 
quartieri, delle nostre famiglie e dei nostri 
luoghi di lavoro; ci ricorda che il viaggio 
verso Dio non si può fare “in solitaria” ma 
deve essere affrontato insieme ad alcuni 
compagni, che solo la fede ci permette 
di superare ostacoli apparsi inizialmente 
insormontabili e che solo uno sguardo 
riconoscente sulla vita, che diventa a sua 
volta atteggiamento di gratuità, ci assicura 
che non stiamo imboccando la strada 
sbagliata� 
Per questa ragione, quando il nostro 
Parroco don Ezio ha spiegato il “suo 

sogno” sul nuovo volto che avrebbe potuto 
assumere il Consiglio Pastorale, mio marito 
ed io abbiamo accolto con entusiasmo 
la proposta e siamo stati fra le coppie 
che hanno dato una propria disponibilità� 
Disponibilità per che cosa? In che senso 
“nuovo volto del CPP”?
Ecco in sintesi la proposta di don Ezio: 
cercasi famiglie pronte ad essere 
“corresponsabili” con il parroco dei diversi 
aspetti della pastorale non solo attraverso 
l’esercizio di un servizio, ma soprattutto 
attraverso la condivisione di un cammino di 
vita che inevitabilmente diventa “servizio”� 
Dopo che l’appello è stato lanciato, sono 
trascorsi diversi mesi nei quali don Ezio ha 
raccolto alcune adesioni� Al campo di inizio 
settembre di Susa è stato dato l’avvio a 
questo nuovo viaggio� 
Concretamente che cosa cambia nella 
nostra Parrocchia? Un sabato al mese 
alcune coppie di sposi o degli adulti che 
vivono la comunità con un approccio 
“familiare” si incontrano tra di loro e con don 
Ezio alle 18�00: si pregano insieme i Vespri, 
si riflette (guidati da don Ezio e dalla coppia 
di volta in volta incaricata) sul sacramento 
cui è collegato un determinato settore 
della pastorale per riconoscere quali siano 
i nodi teologici che devono concretizzarsi 
in azione; del settore specifico si esamina 
quello che nella nostra Parrocchia si riesce 
a realizzare e quello che invece è ancora 
desiderio inespresso; grazie al confronto 
con gli altri si comprende quali intrecci si 
possano avviare tra i diversi settori della 
pastorale� Insieme poi si cenerà perché le 

Una breve sintesi dei contenuti, che danno struttura al nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, vi viene offerta nelle pagine che seguono, non senza un preciso appello 
alla corresponsabilità educativa di tutta la Comunità e l'indicazione di un luogo ed un'ora 
precisi per un appuntamento che interpella ognuno di noi: "Venite e vedete!"

"Perchè siano perfetti nell'unità"
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coppie presenti possano davvero sentirsi 
“famiglia”, realtà cioè di comunione nata 
dalla condivisione di vita e preghiera�
Perché questo nuovo percorso è 
stato incentrato sui sacramenti e 
non semplicemente “sulle pastorali 
dell’iniziazione cristiana, della terza età, 
della carità, …”? Perché tutto nella Chiesa 
ha una radice sacramentale, anzi la Chiesa 
stessa è “sacramento”, segno vivo e 
manifestazione dell’amore di Dio per l’uomo 
e perché in ognuno dei sacramenti ci è dato 
di sperimentare un ingresso particolare 
di Dio nella nostra vita� La pastorale altro 
non è se non l’amore di Dio che assume le 
braccia, le gambe, le mani di quanti danno 
la propria disponibilità a “mettersi a servizio” 
perché in tutte le età e le situazioni di vita ci 
si senta accolti, amati e accompagnati dalla 
Chiesa� 
Il sacramento dell’Eucarestia ci trasforma 
realmente in corpo di Cristo e ci fa 
riconoscere quali membra bisognose 
ciascuna dell’aiuto delle altre: perciò da qui 
nasce la pastorale della carità (referenti: 
Anna e Piero); il sacramento del Battesimo 
ci innesta come “tenere pianticelle” nella 
vita stessa di Cristo e della Chiesa e la 
pastorale che cura quanti chiedono tale 
sacramento per i propri figli è un momento 
particolarmente delicato nella vita di una 
comunità (referenti: Ugo – Tommaso); il 
sacramento della Cresima/Confermazione 
è quel momento straordinario in cui tutto 
ciò che “potenzialmente” caratterizza il 
percorso di crescita cristiana diventa “atto”, 
è il momento in cui si diventa “cristiano 
adulto”, pronto a rendere ragione della 
propria speranza e perché questo davvero 
accada bisogna ripensare e aggiornare il 
cammino catechistico compiuto dai bambini 
dell’età delle elementari e delle medie 
(referenti: Claudia e Enrico – Roberto 
e Laura) ma anche da quegli adulti che 
sempre più numerosi chiedono di poter 
accedere a tale sacramento (referenti: 

Cecilia e Beppe); il sacramento dell’Unzione 
degli Infermi permette a un malato di unire a 
Cristo la propria sofferenza e di percepirne 
la forza e l’incoraggiamento come un manto 
amoroso che ravvolge e riscalda e, proprio 
perché legato spesso a un momento della 
vita così delicato, deve essere collegato a 
un cammino pastorale più ampio (Pastorale 
della terza età, ministri della Comunione) 
teso a far comprendere che ogni età e 
momento della vita è dono per gli altri 
(referenti: Rachele e Liborio); il sacramento 
della Penitenza / Riconciliazione permette 
di essere nuovamente capaci di dire il 
nostro sì alla volontà del Padre ed è il 
sacramento che più di ogni altro è alla base 
della comunione all’interno della Parrocchia 
e della rete di relazioni e intrecci fra i diversi 
settori della pastorale (referente: don Ezio); 
il sacramento del Matrimonio è quello che 
trasforma un uomo e una donna che si 
amano in una “piccola Chiesa domestica”, in 
un luogo in cui lo spazio che i due lasciano 
al Signore diventa possibile esercizio di 
paternità e maternità nei confronti non 
solo dei propri figli ma dell’intera società 
(referenti: Carlotta e Valerio)�
Manca un sacramento: quello dell’Ordine, 
quel segno grande dell’amore di Dio che 
grazie ai suoi sacerdoti oggi rimane nella 
Chiesa e nel mondo, oggi ancora si lascia 
mangiare e incontrare� In realtà non manca� 
E’ presente nella stessa struttura che don 
Ezio ha voluto dare al nostro Consiglio 
Pastorale, poiché nell’unità e nella piena 
complementarietà ministeriale tra sacerdote 
e famiglie sta il cuore di quell’unità che 
dovrebbe contraddistinguere la Chiesa�
E’ fatta? Ci siamo? Si sta realizzando un 
sogno? 
Siamo solo all’inizio di un cammino, ma 
bisognerà essere ricchi anche di “fantasia”, 
di capacità di ascolto e di accoglienza… 
soprattutto il cammino è solo all’inizio perché 
siamo sette coppie, mentre la Parrocchia 
sarà tale nel momento in cui tutte le 



E
EPASTORALE 

coppie che vi faranno parte desidereranno 
andare dal Parroco e dirgli: “Ci sono! Mi 
metto a disposizione perché Gesù possa 
raggiungere anche altri!”� 
Intanto un invito: perché non lasciarsi 
incuriosire da come si cerca insieme di 
rendere carne l’amore di Dio per l’uomo? 

Perché non provare a capire quale può 
essere il posto di ciascuno nella Chiesa? 
Ora un posto c’è ed è un sabato al Mese 
dalle 18�00 alle 21�00: “Venite e vedete!”�

Claudia Bonito
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1) Non dimenticare di volta in volta le finalità della Catechesi:

−	 a media distanza: 
a) apprendere come si parla e si vive il rapporto con Dio (la preghiera quotidiana 

del Salmo, la Messa della Domenica)
b) imparare l’ascolto della Parola e a  pensare la fede come vita
c) aprirsi all’amicizia con gli altri del gruppo inventariando come, insieme, dire agli 

altri dell’incontro con Gesù
−	 a lunga distanza:

a) offrire all’opera educativa della famiglia il contributo della comunità cristiana 
nella catechesi e nel cammino di fede come qualità, anima, orientamento, senso 
della vita di ogni giorno�

Dalla Fede alla vita, dalla vita alla Fede, per una vita di Fede�

2) Ricordare che l’annuncio cristiano è: 
−	 un evento legato alla persona di Gesù: la sua vita, morte, risurrezione, dono dello 

Spirito Santo, suo ritorno
−	 una questione di persone che trasmettono l’aver incontrato Gesù e non tanto di 

“cose” 
   Di qui l’importanza del rapporto personale: 

−	 catechista e ogni singolo ragazzo
−	 catechista e ogni singola famiglia 

Iniziazione Cristiana: itinerario catechistico 2014-2015

La “redazione”, consapevole che il soggetto educativo del “cammino di Fede” della nuova 
generazione è la Chiesa e, concretamente, la comunità cristiana nel suo insieme, ritiene 
conveniente pubblicare a beneficio di ogni credente che si sente appartenente alla nostra 
parrocchia i contenuti che via via saranno proposti ai nostri piccoli da catechisti e animatori. 
Tanto più che da quest’anno entrano di “ruolo” alcuni contenuti esistenziali esperienza 
dei vari momenti formanti il volto e l’agire della comunità cristiana e, come ci ha chiesto il 
Vescovo Nosiglia, le varie età della vita diventano esempio e testimoni.
L’anno pastorale che percorreremo ci porterà alla memoria e alla prassi un grande 
educatore: S. Giovanni Bosco che si proponeva  come meta educativa il cristiano adulto e 
perciò buon cittadino! E chiedeva agli educatori di studiare di farsi amare come condizione 
per formare alla vita. Se la nostra comunità sarà amata dai nostri ragazzi, necessariamente 
sarà luogo educativo e se la comunità guarderà con tenerezza materna i suoi piccoli, 
inevitabilmente trasmetterà il tesoro che la riunisce e le dà forma: Gesù, per quanto ci svela 
dell’amore del Padre per ogni vita. Gesù il “Figlio” fatto compagno di viaggio, vincitore della 
tentazione di ogni male e comunicatore dello Spirito che vince e attraversa ogni prova e 
croce. Gesù conosciuto, pregato, testimone e missionario che manda nel campo della vita 
chiunque abbia apprezzato lo stare con Lui.
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−	 catechista e la comunità cristiana: il vero e autentico soggetto educativo e formativo
−	 catechista e il “mondo” di ogni ragazzo (scuola, sport, amicizia)

3) I contenuti della catechesi� Stiamo sperimentando per 3 anni (siamo al 2°) di legare 
catechismo e liturgia domenicale nel quadro dei catechismi – CEI:

−	 l’anno liturgico come tempo per vivere Cristo
−	 la dimensione Trinitaria dell’annuncio:

•	 il Padre che chiama e dona la vita, ci conosce per nome
•	 il Figlio che cammina con noi e ci chiama a seguirlo
•	 lo Spirito, dono del Padre e del Figlio, che ci abilita alla vita cristiana�

−	 la “narrazione” della salvezza nella storia e nella vita di ognuno che conduce alla 
didattica come racconto

Nello sforzo che ogni incontro abbia questi momenti:
−	 Ascolto (il salmo) e risposta (la preghiera)
−	 Racconto (il Vangelo, quest’anno: Marco) e la memorizzazione e conseguenze sul 

piano esistenziale e “proposito” di messa in pratica
−	 Decisione di diventare “proposta” di vita nello Spirito (terza parte): il cartellone, la 

preghiera, la partecipazione alla Messa domenicale
−	 “La Parola da vivere” con la verifica successiva delle varie occasioni in cui è stata 

vissuta� 

4) Interventi “esperienziali” della comunità nel cammino di fede: dal Dopo-Comunione alla 
Cresima: 

24 ottobre: la Caritas

21 novembre:  la 3a età

12 dicembre: la famiglia (coppia di sposi)

16 gennaio: l’ecumenismo

13 febbraio: l’insegnante

20 marzo: religioso/a

8 maggio: il sacerdote

Sarà il Consiglio Pastorale all’inizio dell’anno a rendere concreti questi interventi educativi�   

20



21
21

E

E PASTORALE 

Eccoci qui, la terza età pronta in prima fila, per un nuovo anno pastorale insieme. La 
parola chiave di quest’anno è “Sacramenti”� Sarà il tema principale per tutte le realtà 
dell’Annunziata, ma soprattutto delle famiglie; a sette famiglie sono affidati, a ciascuna, 
uno dei sette sacramenti� Anche la terza età vivrà attraverso il nostro parroco Don Ezio 
lo stesso tema, mese per mese tratterà tutti i 7 Sacramenti� A questo incontro seguirà la 
settimana successiva (cosi non avremo il tempo di dimenticare la seduta con D� Ezio!) 
un nostro incontro in cui sarà presente un ospite, di volta in volta sempre diverso perché 
proveniente dalla famiglia che tratta il sacramento preso in esame la settimana prima� Da 
qui si svilupperà un incontro di riflessioni, di esperienze del proprio vissuto, arricchite da 
domande e, perché no, da una merenda�
Certo è che questo rimane pur sempre un piccolo gruppo di nonne (di nonni ancora neppure 
l’ombra) e stiamo ancora chiedendoci come mai le altre nonne hanno cosi paura di farsi 
coinvolgere: non si deve timbrare un cartellino, non è richiesto nulla se non il piacere di 
donare un po’ del proprio tempo a tutti noi e condividerlo stando insieme� È anche vero 
che tutte le nonne della comunità già presenti dovrebbero essere portatrici sane di questa 
esperienza ed estendere alle “coetanee” gli inviti� Sono sicura che da oggi saremo tutte più 
promotrici di questi incontri verso chi non li conosce, se non altro per l’amore e nel nome 
di Gesù� La solitudine e l’isolamento non aiutano la nostra crescita umana e spirituale, 
bisogna vivere con i fratelli, condividere le proprie ricchezze che il Signore ci ha donato� 
Se siamo in grazia di Dio tutto ciò che facciamo, anche la cosa più semplice, assume un 
grande valore� 
Grande valore ha l’Adorazione Eucaristica, dal nostro gruppo gestita e garantita, ma 
anche qui non c’è purtroppo una frequenza desiderata e degna per il Santissimo, che 
meriterebbe molto di più� Certo, in questo mondo materialista è forse un’utopia pensare 
che con la preghiera si possa rendere migliore il mondo stesso � Nell’Adorazione possiamo 
intercedere per il mondo intero, portare le nostre piccole vite, le nostre sofferenze, insieme 
a quelle degli altri, le alziamo a Dio per rendere migliore questo nostro mondo� Vedete 
quanto una sosta davanti al Signore può essere importante� Dio vuole che l’uomo doni 
qualcosa di sé, le nostre azioni, il lavoro, le cose ordinarie, per trasformare tutta la giornata 
in orazione� Come si può non donare del tempo al Signore, quando Lui ha donato tutto se 
stesso per noi? Mezz’ora del nostro tempo per  il Signore che è li, presente in un ostensorio 
ad aspettarci, ci chiede così poco e forse non ce lo chiede neppure, dal momento che la 
libertà ci pone di fronte ad un bivio: far finta di non sapere che in quella chiesa è esposto il 
SS� Sacramento o ascoltare la chiamata che parte dal cuore per Amore e andargli incontro� 
La terza età riparte piena di fede da trasmettere a tutta la comunità come testimonianza 
e atteggiamento lungo tutta una vita magari verso la santità� Confesso che ho ancora un 
sogno per il progetto per la Pastorale della salute di cui mi occuperò con mio marito: che 
le mie care nonne (o anche solo una di loro) vengano a trovare qualche malato con me, 
qualora se ne presentasse l’occasione� Come testimonianza di fede vissuta pienamente� 
Altrimenti che cosa ne facciamo della vita che ci resta?
Come ringraziare il Signore per il dono della nostra vita? Realizzando i sogni giusti, quelli 
che aprono i nostri cuori e soprattutto quelli del Signore� Perché questo è il suo sogno 
prima ancora che il mio�

        Rachele Iozza in Marino

Terza Età e dintorni
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Ancora una riflessione sulle modalità con le quali la nostra Parrocchia ha scelto di essere 
vicino a chi fa più fatica, ancora un invito ad essere concreti nello scegliere i "poveri".

Essere Carità

“Dio è amore, chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui” ( Gv 1,4-6 )�
Amore che si fa dono, apertura, accoglienza, condivisione, solidarietà: questo è CARITÁ; 
si tratta di attivare cuori nuovi perché se Dio è Amore abbiamo la straordinaria possibilità 
di far intravedere qualcosa dell’amore di Dio attraverso il nostro amore per gli altri, dando 
testimonianza della carità�
Il periodo storico che stiamo attraversando ci mette ogni giorno di fronte a tagli che incidono 
sulla vita di chi fa più fatica�
Come organizzatori cerchiamo di fare di più e meglio sforzandoci di trovare soluzioni, ma 
senza dimenticare che proprio il Vangelo ci chiede di essere come Gesù che, avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, mettendosi il grembiule dell’umile 
servizio� 
Questo spirito di carità deve identificare la nostra comunità. Il Signore non ci ha fatto dei 
doni: si è fatto dono� Per questo siamo chiamati ad essere testimoni e portatori del suo 
amore ad ogni creatura�
Anche noi che “facciamo carità”, presi dai tanti problemi, rischiamo di lasciarci prendere dai 
tanti servizi e finire come Marta che si è persa la parte migliore.
Il rischio è di mettere noi stessi al centro del nostro servizio, mentre il Vangelo ci spinge 
a riscoprire che al centro c’è Dio e i poveri ai quali siamo tenuti a restituire i talenti che ci 
sono stati donati�
Dio è amore, noi siamo il riflesso di quell’amore.
NON DEVO MAI “FARE” LA CARITÀ MA SEMPRE “ESSERE” CARITÀ �  
Ogni uomo, donna, bambino di questa comunità è invitato a camminare con noi, ognuno 
con i propri talenti, per ESSERE CARITÀ�

LA CARITÀ VERSO DIO È L’AMORE DELL’UOMO PER DIO;
LA CARITÀ VERSO IL PROSSIMO È L’AMORE DI DIO PER L’UOMO
Siamo vicini alle persone in difficoltà con:
Centro d’ascolto : ogni lunedì dalle 16 alle 18;
Pastorale del lavoro : due lunedì al mese dalle 17 alle 18,30;
Raccolta degli alimenti : una volta al mese durante le SS Messe;
Esercizi che raccolgono gli alimenti: 

•	 Supermercato Leone, Via Principe Amedeo 49
•	 Drogheria Bianco, Via Bonafous 8
•	 Supermercato Crai, Via Rossini 1
•	 Supermercato Carrefour, Via Maria Vittoria 37                                 

                      
       Annamaria e Piero Leonardi
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Il servizio di doposcuola, funzionante da oltre un decennio, ha permesso a un buon numero 
di ragazzi di vivere in un ambiente diverso da scuola e famiglia che però si integra con 
esse� Il doposcuola da quest’anno è diventato parte integrante della Caritas parrocchiale a 
cui collabora fattivamente�

Principalmente rivolto ai ragazzi della scuola media, accoglie anche alunni delle elementari, 
soprattutto quelli che necessitano di essere maggiormente seguiti proprio nei primi anni del 
cammino scolastico e funziona tre giorni alla settimana, il martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 15 alle ore 17�45�

Anche i ragazzi delle scuole superiori, di preferenza quelli che hanno già frequentato nel 
periodo della scuola media, sono ben accetti�

Il nostro doposcuola si avvale di docenti qualificati che coprono in pratica tutto l’arco delle 
materie. È quindi possibile affiancare gli allievi individualmente cercando

1� di dare loro un metodo di studio;
2� di aiutarli nella consultazione dei dizionari;
3� di impostare un metodo di ricerca che li renda progressivamente autonomi 

nell’organizzare e svolgere i loro doveri scolastici�

Particolare attenzione viene dedicata alle eventuali difficoltà che i giovani possono 
incontrare, sia in campo prettamente scolastico, sia nell’integrazione nell’ambito della loro 
classe� A tale scopo sono di grande aiuto i frequenti rapporti che gli insegnanti intrattengono 
con i docenti delle scuole e con i famigliari al fine di favorire un buon rendimento scolastico.

Tutto il lavoro pomeridiano viene svolto in un ambiente sereno ma regolato da alcune 
importanti norme fondamentali: il rispetto della puntualità, la regolarità della frequenza e 
dei colloqui informativi con le famiglie�

La merenda, occasione di un breve momento di riposo, viene offerta dalla Caritas 
parrocchiale e alla fine dell’anno scolastico le tre migliori pagelle, frutto di un’assidua 
frequenza, di buona volontà e di un serio impegno, riceveranno un piccolo riconoscimento�
Nel periodo scolastico sarà aperta la biblioteca i cui libri potranno essere consultati o presi 
a prestito�

L’oratorio, che sarà terminato nei primi mesi del 2015, offrirà un luogo per approfondire la 
conoscenza e l’amicizia tra i ragazzi�

                                                                    Gli insegnanti del doposcuola

Il doposcuola CENTRO X

Il servizio del doposcuola, fondamentale nel difficile compito di offrire un futuro meno 
incerto ai ragazzi che fanno più fatica, è ancora troppo poco conosciuto...
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 Primo incontro: Avvento

1) Questo momento di ascolto, come 
quello di Quaresima, si propone di 
riportare il nostro credere alle sue 
radici: uditori della Parola� Ma vorrebbe 
anche portarci alla riscoperta che il 
contenuto della fede non si esaurisce 
mai nell’uditore perché fa di questi un 
annunciatore, un divulgatore, uno che 
nella sua casa, con i suoi, condivide, 
spezza il pane della Parola� È quanto 
da anni ci proponiamo: la Bibbia nelle 
case�

2) In questo incontro di Avvento vorrei, 
se riesco, aiutarvi nella lettura-ascolto 
del Vangelo di Marco, il Vangelo che 
ci sarà da guida alla fede nell’Anno B 
del ciclo liturgico per il quale ci siamo 
incamminati�

È un Vangelo per “ricomincianti”, per gente 
che ha ricevuto la fede ma si accorge che 
si sta intiepidendo, entra in conflitto con le 
scelte giornaliere, è continua la tentazione 
a interpretare la Parola sui nostri schemi 
vecchi più che aprire i nostri orizzonti e 
lasciarsi provocare dal Vangelo�

3) Dopo uno sguardo panoramico 
sull’intero Vangelo noi ci fermeremo 
sull’esordio di Marco perché getta 
un fascio di luce nuova sul tempo di 
Avvento-attesa e sulla presenza di 
Gesù, il Figlio fatto carne: solidarietà di 
Dio con l’uomo�

4) Il Vangelo di Marco ha la struttura 

formale di un percorso: un cammino 
della fede� Vi si entra� Si entra nella 
bella e buona notizia che è Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio e��� nessun altro!

Subito, al termine del percorso, come in 
una chiesa, giganteggia Gesù Crocifisso, 
sotto il quale ognuno, anche pagano, 
può riconoscere in Lui il Figlio di Dio� 
A metà percorso (capitolo 8) con Pietro 
siamo invitati a riconoscere che Gesù è il 
Figlio di Dio, non secondo i nostri schemi 
interpretativi, ma come la Scrittura rivela il 
disegno del Messia Salvatore, liberatore��� 
crocifisso, fattosi carico del peccato, della 
lontananza nostra dall’Amore di Dio�

5) Le tematiche, se ne accorge chiunque 
voglia leggere in modo continuativo 
Marco, sono dunque la “strada”; 
“dentro e fuori”, vicini e lontani, il 
“segreto” di Gesù inerente il suo 
essere “Messia” per non prestarsi a 
falsi itinerari, interpretazioni lontane 
dalla “oiconomia” di Dio, la cui strada 
è Isaia 53: “il servo di Jahvè e non 
altro”� La strada è la Croce; “dentro” è 
l’interiorità, il cuore; la testimonianza 
è condivisione, il percorso parte 
dalla Galilea delle genti e lì ritorna 
dopo “Gerusalemme”, anche se per 
i discepoli (come per noi) è più facile 
una chiesa su nostra misura�

6) Potremo leggere il Vangelo alla 
scoperta della didattica di Gesù� Si 
potrebbe parlare di maieutica (senza 
rubar nulla a Socrate) riscontrabile 
in quel fare “il contrario” da parte 

Incontri Biblici di Avvento e di Quaresima

La "Bibbia nelle case" è l'iniziativa che da alcuni anni accompagna i tempi forti dell'anno 
liturgico: ancora una volta l'invito è ad aprire le nostre case per leggere la Parola.
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dei discepoli, nel loro fraintendere, 
equivocare, nel non cambiare la 
prospettiva di comprensione��� Gesù 
parte dal negativo per il positivo; 
spinge verso una direzione; chiama in 
disparte: fa e riceve domande ponendo 
la risposta nella capacità stessa dei 
discepoli��� Emerge in Gesù una 
insofferenza per il ritardo dei discepoli 
e una dedizione senza riserve: un 
continuo ricominciare�

7) Il contenuto della predicazione è il 
Vangelo che è Gesù: la sua dottrina 
“nuova” perché il suo non è un 
linguaggio constatativo ma operativo; 
i miracoli che esigono la fede; la sua 
morte e risurrezione�

Vangelo che parte itinerante dalla Galilea, 
dalla periferia a Gerusalemme per ritornare 
nel sudicio fosso della storia (Galilea)� I 
soggetti in movimento sono le folle, i malati, 
gli affamati, i discepoli, gli apostoli, i tre, 
Pietro��� Ma anche la fuga e��� il ritorno� 
Ognuno dunque e ogni comunità in Marco 
si può rileggere�

8) Per una lettura (semplificando di 
molto!), come detto: 2 parti: capitoli 1-8 
e 9-16 (la prima in Galilea, la seconda 
verso Gerusalemme) e 6 scene (3 per 
ciascuna parte) : 1,1-3,6; 3,7-6,6a; 
6,6b-8,30; 8-10; 11-13; 14-16�

9) Per la nostra lettura di Avvento, 
l’esordio del Vangelo: Giovanni Battista 
e Gesù� Il trittico rivelante l’identità di 
Gesù� 

a) Indicato dal Battista come coagulo e 
compimento della storia della salvezza, 
liberazione dal peccato: il Battesimo di 
fuoco�
b) il Battesimo al Giordano: la conferma 
del Padre sulla Missione del Figlio e il farsi 

carico della lontananza per avvicinare in sé 
ogni uomo alla conversione�
c) Gesù nel deserto con le fiere:
- anticipa i tempi escatologici previsti da 
Isaia
- rivive l’esodo nel deserto del popolo 
ebraico e l’esodo di ogni popolo verso la 
salvezza�

Di seguito il testo (Mc 1,1-13):

a)  1 Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio� 
2 Come sta scritto nel profeta Isaia:

Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero:
egli preparerà la tua via.
3 Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri, 

4 vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto 
e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati� 5 Accorrevano 
a lui tutta la regione della Giudea e tutti 
gli abitanti di Gerusalemme� E si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati� 
6 Giovanni era vestito di peli di cammello, 
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 
e mangiava cavallette e miele selvatico� 7 
E proclamava: “Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno 
di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali� 8 Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo”� 

b) 9 Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne 
da Nàzaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni� 10 E subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e 
lo Spirito discendere verso di lui come una 
colomba� 11 E venne una voce dal cielo: “Tu 
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento”� 

E
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c) 12 E subito lo Spirito lo sospinse nel 
deserto 13 e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana� Stava con le 
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano� 

 Secondo incontro: 
Quaresima e Pasqua. 
Pronti a dare ragione della Speranza.

1) Nel tempo pasquale saremo invitati a 
sostare davanti alla Sindone che porta 
in immagine l’Amore più grande� La 
Quaresima non è altro che cammino 
verso questo Amore che nell’acqua 
battesimale ci salva dalla morte e dal 
peccato, ci dona la sua stessa vita di 
Risorto, ci dona il suo Spirito che ci 
rende forti e agili contro le tentazioni 
del male e capaci di rendere la ragione 
della nostra speranza�

2) Occorreva un testo��� eccolo: la Prima 
lettera di Pietro� Uno scritto testimone 
della vita dei cristiani della seconda 
generazione che se anche non hanno 
visto Cristo Gesù, l’hanno come 
un’icona davanti a sé mentre celebrano 
il Battesimo e lo amano perché hanno 
davanti a sé l’Agnello del riscatto, 
immolato ma ritto in piedi: vivo e risorto� 
Da lui prende vita e forma la vita della 
comunità cristiana che trasmette i 
doni ricevuti dalla piaghe di Cristo che 
guariscono, imparano come essere 
pastori e come lasciarsi guidare dal 
grande Pastore, come essere attenti 
e vigilanti per non essere divorati dal 
leone ruggente e come con arte entrare 
in dialogo con quanti interrogano o si 
domandano su quale sia la sorgente e 
l’orizzonte della nostra speranza�

3) Una comunità, quella evocata dalla 
lettera, che sente il bisogno di 
essere confermata da Pietro nella 

fede e ne evoca l’insegnamento e la 
testimonianza� Pietro, quello che ha 
ricevuto le chiavi della vita cristiana, 
fondata su Cristo, per legare il bene 
e sciogliere il male� Pietro, quello che 
attorno a sé ha la comunità in preghiera 
per scampare prigioni, pericoli, 
persecuzioni in agguato� Pietro, il 
discepolo del tradimento ma anche del 
ritorno e della risposta dell’amore più 
grande: “Tu sai tutto, tu sai che ti voglio 
bene”�

4) Lettera che è catechesi, iniziazione 
e celebrazione battesimale� Si ode 
perfino l’inno che accompagna una 
liturgia che coinvolge tutta la comunità 
e non i soli interessati (3,15 e seguenti)� 
Una comunità che ripensa se stessa 
davanti a Cristo proprio nel contesto in 
cui vive: Babilonia� Sia questa Roma, 
sia che voglia indicare una situazione 
di esiliati dalla Città, la cattività��� che 
richiede ancora di più di guardare 
all’Agnello del riscatto, morto eppure 
“ritto”, vivo, risorto (1,18-19)� Il testo si 
ricollega con Esodo 12 e qui ha il suo 
compimento�

Si riaggancia a Isaia 53,7: il servo sofferente 
che Gesù, il Cristo, ha incarnato� A questa 
immagine si aggiunge quella della Pietra 
(2,6-8) che riprende Isaia 28,16 e il Salmo 
118 (117)� Cristo pietra di contraddizione 
alla logica mondana di potere; scandalo, 
inciampo per quanti presumono di farne 
a meno; pietra angolare che tiene su, 
dà senso e valore, forma e durata a tutto 
l’edificio umano, ecclesiale, ad ogni uomo e 
a tutto l’uomo� Questa è la consapevolezza 
battesimale�

5) È di qui, dal Battesimo, da Cristo 
morto e risorto che nasce la Chiesa, 
anch’essa descritta in immagine: casa 
e tenda� I due termini mettono insieme 
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accoglienza e provvisorietà, stabilità e 
cammino, presenza tra le case ma non 
nella patria definitiva.

Chiesa tentata di minimalismo: cristiani 
inconsapevoli, pastori accomodanti!
Chiesa perciò bisognosa di rinverdire la 
catechesi, di ricuperare la propria identità 
ma non per costruire una “casa” separata 
dalle altre, quanto per diffondervi la 
speranza che la rende una!

6) È in questa lettera che troviamo un 
termine che ci deve essere caro: parà 
oichia, parrocchia!

È sotto questa tenda dell’Esodo dove il 
Signore imbandisce la mensa e si fa bastone 
per attraversare la valle oscura, in questa 
casa in mezzo alle case senza confondersi 
con esse la comunità cristiana apprende e 
trasmette il suo sapere:
- la Chiesa (noi!) è tempio costruito da Dio� 
Non siamo autoreferenziali� È il Signore che 
sceglie e mette su pietra su pietra (2,4-5)�
- è in essa che troviamo la forza contro ogni 
tipo di emarginazione, persecuzione: 4,2; 
4,14-16�
- è popolo sacerdotale� Ognuno in modo 
diverso è responsabile del dono ricevuto 
con il dovere di trasmetterlo�
- in questa casa c’è un “responsabile” ma 
non deve farla da padrone� È piuttosto, 
ma lo direbbe Paolo, a servizio della gioia 
comune�
- è sotto questa tenda che si invita, 
soprattutto chi è giovane, a riconoscere il 
ruggito del leone affamato e a non temerlo: 
sbrana solo chi si avvicina� Cristo l’ha 
incatenato�
- già detto ma ripetiamolo: nella Chiesa 
impariamo a rendere ragione, ma con 
atteggiamento accattivante, della nostra 
speranza�

7) Davanti alla Sindone, come comunità, 
se non ci fossero altri, questi 

potrebbero già essere buoni sentimenti 
che diventano “Grazie” all’Agnello del 
riscatto che in ogni millimetro del suo 
corpo rivela come e quanto Dio ci ha 
amati e potremmo ritornare amando 
anche noi di più la “tenda” e “casa” che 
ci ospita, quella porzione di chiesa che 
ancora oggi si chiama “parrocchia”�

Riportiamo nuovamente di seguito il testo 
della Prima lettera di Pietro�

CAPITOLO 1             

1 Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli 
che vivono come stranieri, dispersi nel 
Ponto, nella Galazia, nella Cappadòcia, 
nell’Asia e nella Bitinia, scelti 2 secondo il 
piano stabilito da Dio Padre, mediante lo 
Spirito che santifica, per obbedire a Gesù 
Cristo e per essere aspersi dal suo sangue: 
a voi grazia e pace in abbondanza�
3 Sia benedetto Dio e Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che nella sua grande 
misericordia ci ha rigenerati, mediante la 
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per 
una speranza viva, 4 per un’eredità che non 
si corrompe, non si macchia e non marcisce� 
Essa è conservata nei cieli per voi, 5 che 
dalla potenza di Dio siete custoditi mediante 
la fede, in vista della salvezza che sta per 
essere rivelata nell’ultimo tempo�
6 Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora 
dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da 
varie prove, 7 affinché la vostra fede, messa 
alla prova, molto più preziosa dell’oro - 
destinato a perire e tuttavia purificato con 
fuoco - torni a vostra lode, gloria e onore 
quando Gesù Cristo si manifesterà� 8 Voi lo 
amate, pur senza averlo visto e ora, senza 
vederlo, credete in lui� Perciò esultate 
di gioia indicibile e gloriosa, 9 mentre 
raggiungete la mèta della vostra fede: la 
salvezza delle anime�
10 Su questa salvezza indagarono e 
scrutarono i profeti, che preannunciavano la 
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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 amcizie 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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grazia a voi destinata; 11 essi cercavano di 
sapere quale momento o quali circostanze 
indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, 
quando prediceva le sofferenze destinate 
a Cristo e le glorie che le avrebbero 
seguite� 12 A loro fu rivelato che, non per se 
stessi, ma per voi erano servitori di quelle 
cose che ora vi sono annunciate per mezzo 
di coloro che vi hanno portato il Vangelo 
mediante lo Spirito Santo, mandato dal 
cielo: cose nelle quali gli angeli desiderano 
fissare lo sguardo.
13 Perciò, cingendo i fianchi della vostra 
mente e restando sobri, ponete tutta la 
vostra speranza in quella grazia che vi sarà 
data quando Gesù Cristo si manifesterà� 
14 Come figli obbedienti, non conformatevi 
ai desideri di un tempo, quando eravate 
nell’ignoranza, 15 ma, come il Santo che 
vi ha chiamati, diventate santi anche voi 
in tutta la vostra condotta� 16 Poiché sta 
scritto: Sarete santi, perché io sono santo �
17 E se chiamate Padre colui che, senza 
fare preferenze, giudica ciascuno secondo 
le proprie opere, comportatevi con timore di 
Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come 
stranieri� 18 Voi sapete che non a prezzo 
di cose effimere, come argento e oro, 
foste liberati dalla vostra vuota condotta, 
ereditata dai padri, 19 ma con il sangue 
prezioso di Cristo, agnello senza difetti e 
senza macchia� 20 Egli fu predestinato 
già prima della fondazione del mondo, 
ma negli ultimi tempi si è manifestato per 
voi; 21 e voi per opera sua credete in Dio, 
che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato 
gloria, in modo che la vostra fede e la vostra 
speranza siano rivolte a Dio�
22 Dopo aver purificato le vostre anime 
con l’obbedienza alla verità per amarvi 
sinceramente come fratelli, amatevi 
intensamente, di vero cuore, gli uni gli 
altri, 23 rigenerati non da un seme corruttibile 
ma incorruttibile, per mezzo della parola di 
Dio viva ed eterna� 24 Perché

ogni carne è come l’erba
e tutta la sua gloria come un fiore di campo.
L’erba inaridisce, i fiori cadono,
25 ma la parola del Signore rimane in 
eterno.

E questa è la parola del Vangelo che vi è 
stato annunciato� 

CAPITOLO 2 
 
1 Allontanate dunque ogni genere di 
cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e 
ogni maldicenza� 2 Come bambini appena 
nati desiderate avidamente il genuino latte 
spirituale, grazie al quale voi possiate 
crescere verso la salvezza, 3 se davvero 
avete gustato che buono è il Signore� 
4 Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata 
dagli uomini ma scelta e preziosa davanti 
a Dio, 5 quali pietre vive siete costruiti 
anche voi come edificio spirituale, per 
un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù 
Cristo� 6 Si legge infatti nella Scrittura:

Ecco, io pongo in Sion
una pietra d’angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso � 

7 Onore dunque a voi che credete; ma per 
quelli che non credono

la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d’angolo

8 e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.

Essi v’inciampano perché non obbediscono 
alla Parola� A questo erano destinati� 
9 Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio 
regale, nazione santa, popolo che Dio si 
è acquistato perché proclami le opere 
ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle 
tenebre alla sua luce meravigliosa� 10 Un 
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tempo voi eravate non-popolo , ora invece 
siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi 
dalla misericordia , ora invece avete ottenuto 
misericordia� 
11 Carissimi, io vi esorto come stranieri e 
pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri 
della carne, che fanno guerra all’anima�  
12 Tenete una condotta esemplare fra 
i pagani perché, mentre vi calunniano 
come malfattori, al vedere le vostre buone 
opere diano gloria a Dio nel giorno della 
sua visita� 13 Vivete sottomessi ad ogni 
umana autorità per amore del Signore: sia 
al re come sovrano, 14 sia ai governatori 
come inviati da lui per punire i malfattori e 
premiare quelli che fanno il bene� 15 Perché 
questa è la volontà di Dio: che, operando 
il bene, voi chiudiate la bocca all’ignoranza 
degli stolti,16 come uomini liberi, servendovi 
della libertà non come di un velo per coprire 
la malizia, ma come servi di Dio� 17 Onorate 
tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, 
onorate il re�
18 Domestici, state sottomessi con profondo 
rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli 
buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti� 19 
Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo 
ingiustamente a causa della conoscenza di 
Dio; 20 che gloria sarebbe, infatti, sopportare 
di essere percossi quando si è colpevoli? 
Ma se, facendo il bene, sopporterete con 
pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio� 21 A questo infatti siete stati 
chiamati, perché

anche Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme:
22 egli non commise peccato 
e non si trovò inganno sulla sua bocca ; 
23 insultato, non rispondeva con insulti,
maltrattato, non minacciava vendetta,
ma si affidava a colui
che giudica con giustizia�
24 Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,

perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti � 
25 Eravate erranti come pecore , 
ma ora siete stati ricondotti
al pastore e custode delle vostre anime�

 
CAPITOLO 3             

1 Allo stesso modo voi, mogli, state 
sottomesse ai vostri mariti, perché, anche 
se alcuni non credono alla Parola, vengano 
riguadagnati dal comportamento delle 
mogli senza bisogno di discorsi, 2 avendo 
davanti agli occhi la vostra condotta casta 
e rispettosa� 3 Il vostro ornamento non sia 
quello esteriore - capelli intrecciati, collane 
d’oro, sfoggio di vestiti - 4 ma piuttosto, 
nel profondo del vostro cuore, un’anima 
incorruttibile, piena di mitezza e di pace: 
ecco ciò che è prezioso davanti a Dio� 5 Così 
un tempo si ornavano le sante donne che 
speravano in Dio; esse stavano sottomesse 
ai loro mariti, 6 come Sara che obbediva ad 
Abramo, chiamandolo signore� Di lei siete 
diventate figlie, se operate il bene e non vi 
lasciate sgomentare da alcuna minaccia�
7 Così pure voi, mariti, trattate con riguardo 
le vostre mogli, perché il loro corpo è 
più debole, e rendete loro onore perché 
partecipano con voi della grazia della vita: 
così le vostre preghiere non troveranno 
ostacolo�
8 E infine siate tutti concordi, partecipi 
delle gioie e dei dolori degli altri, animati 
da affetto fraterno, misericordiosi, umili� 9 
Non rendete male per male né ingiuria per 
ingiuria, ma rispondete augurando il bene� A 
questo infatti siete stati chiamati da Dio per 
avere in eredità la sua benedizione�

10 Chi infatti vuole amare la vita
e vedere giorni felici
trattenga la lingua dal male
e le labbra da parole d’inganno,
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11 eviti il male e faccia il bene,
cerchi la pace e la segua,

12 perché gli occhi del Signore sono sopra 
i giusti
e le sue orecchie sono attente alle loro 
preghiere;
ma il volto del Signore è contro coloro che 
fanno il male � 

13 E chi potrà farvi del male, se sarete 
ferventi nel bene? 14 Se poi doveste soffrire 
per la giustizia, beati voi! Non sgomentatevi 
per paura di loro e non turbatevi, 15 ma 
adorate il Signore , Cristo, nei vostri cuori, 
pronti sempre a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in 
voi� 16 Tuttavia questo sia fatto con dolcezza 
e rispetto, con una retta coscienza, perché, 
nel momento stesso in cui si parla male 
di voi, rimangano svergognati quelli che 
malignano sulla vostra buona condotta in 
Cristo� 17 Se questa infatti è la volontà di 

Dio, è meglio soffrire 

operando il bene che facendo il male, 18 
perché anche Cristo è morto una volta 
per sempre per i peccati, giusto per gli 
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo 
a morte nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito� 19 E nello spirito andò a portare 
l’annuncio anche alle anime prigioniere,  
20 che un tempo avevano rifiutato 
di credere, quando Dio, nella sua 
magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, 
mentre si fabbricava l’arca, nella quale 
poche persone, otto in tutto, furono salvate 
per mezzo dell’acqua� 
21 Quest’acqua, come immagine del 
battesimo, ora salva anche voi; non porta 
via la sporcizia del corpo, ma è invocazione 
di salvezza rivolta a Dio da parte di una 
buona coscienza, in virtù della risurrezione 
di Gesù Cristo� 22 Egli è alla destra di Dio, 
dopo essere salito al Cielo e aver ottenuto 
la sovranità sugli angeli, i Principati e le 
Potenze� 

CAPITOLO 4             
 
1 Avendo Cristo sofferto nel corpo, 

anche voi dunque armatevi degli stessi 
sentimenti� Chi ha sofferto nel corpo 

ha rotto con il peccato, 2 per non 
vivere più il resto della sua 

vita nelle passioni umane, 
ma secondo la volontà 

di Dio. 3 È finito il 
tempo trascorso 

nel soddisfare 
le passioni dei 

pagani, vivendo 
nei vizi, nelle 
cupidigie, nei 
bagordi, nelle 
orge, nelle 
ubriachezze 
e nel culto 
i l l e c i t o 
degli idoli�  
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4 Per questo trovano strano che voi non 
corriate insieme con loro verso questo 
torrente di perdizione, e vi oltraggiano� 5 
Ma renderanno conto a colui che 
è pronto a giudicare i vivi e i morti�  
6 Infatti anche ai morti è stata annunciata 
la buona novella, affinché siano condannati, 
come tutti gli uomini, nel corpo, ma vivano 
secondo Dio nello Spirito�
7 La fine di tutte le cose è vicina. Siate 
dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla 
preghiera� 8 Soprattutto conservate tra voi 
una carità fervente, perché la carità copre 
una moltitudine di peccati. 9 Praticate 
l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza 
mormorare� 10 Ciascuno, secondo il dono 
ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come 
buoni amministratori della multiforme grazia 
di Dio� 11 Chi parla, lo faccia con parole di 
Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con 
l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia 
glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al 
quale appartengono la gloria e la potenza 
nei secoli dei secoli� Amen!
12 Carissimi, non meravigliatevi della 
persecuzione che, come un incendio, è 
scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla 
prova, come se vi accadesse qualcosa di 
strano� 13 Ma, nella misura in cui partecipate 
alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché 
anche nella rivelazione della sua gloria 
possiate rallegrarvi ed esultare� 14 Beati 
voi, se venite insultati per il nome di Cristo, 
perché lo Spirito della gloria, che è Spirito 
di Dio ,riposa su di voi� 15 Nessuno di voi 
abbia a soffrire come omicida o ladro o 
malfattore o delatore� 16 Ma se uno soffre 
come cristiano, non ne arrossisca; per 
questo nome, anzi, dia gloria a Dio�
17 È questo il momento in cui ha inizio il 
giudizio a partire dalla casa di Dio; e se 
incomincia da noi, quale sarà la fine di quelli 
che non obbediscono al vangelo di Dio?  
18 E se il giusto a stento si salverà, che ne 
sarà dell’empio e del peccatore? 19 Perciò 
anche quelli che soffrono secondo il volere 

di Dio, consegnino la loro vita al Creatore 
fedele, compiendo il bene� 

CAPITOLO 5             
 
1 Esorto gli anziani che sono tra voi, 
quale anziano come loro, testimone delle 
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria 
che deve manifestarsi: 2 pascete il gregge 
di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non 
perché costretti ma volentieri, come piace a 
Dio, non per vergognoso interesse, ma con 
animo generoso, 3 non come padroni delle 
persone a voi affidate, ma facendovi modelli 
del gregge� 4 E quando apparirà il Pastore 
supremo, riceverete la corona della gloria 
che non appassisce�
5 Anche voi, giovani, siate sottomessi agli 
anziani� Rivestitevi tutti di umiltà gli uni 
verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, 
ma dà grazia agli umili � 
6 Umiliatevi dunque sotto la potente 
mano di Dio, affinché vi esalti al tempo 
opportuno, 7 riversando su di lui ogni vostra 
preoccupazione, perché egli ha cura di 
voi� 8 Siate sobri, vegliate� Il vostro nemico, 
il diavolo, come leone ruggente va in giro 
cercando chi divorare� 9 Resistetegli saldi 
nella fede, sapendo che le medesime 
sofferenze sono imposte ai vostri fratelli 
sparsi per il mondo�
10 E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha 
chiamati alla sua gloria eterna in Cristo 
Gesù, egli stesso, dopo che avrete un 
poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi 
rafforzerà, vi darà solide fondamenta� 11 A 
lui la potenza nei secoli� Amen!
12 Vi ho scritto brevemente per mezzo di 
Silvano, che io ritengo fratello fedele, per 
esortarvi e attestarvi che questa è la vera 
grazia di Dio� In essa state saldi! 13 Vi 
saluta la comunità che vive in Babilonia e 
anche Marco, figlio mio. 14 Salutatevi l’un 
l’altro con un bacio d’amore fraterno� Pace 
a voi tutti che siete in Cristo! 
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“Figure di donne dell’Antico e 
Nuovo Testamento 

per un ricupero della Fede 
cristiana nel suo essenziale”

 Primo Incontro: 
“Madre Coraggio” o dell’identità

Nessuno si lasci ingannare dal titolo� Non 
si tratta di una tassa di “quote rosa” che 
prima o poi anche i preti devono pagare 
alla modernità femminista� È piuttosto vero 
quanto diceva un mio insegnante al tempo 
della giovinezza: “La Chiesa è madre 
ma è molto paternalista���”� C’è dunque 
nella radice della Fede una dimensione 
di gestazione o accompagnamento, di 
educazione o catechesi, di missionarietà 
o di consegna alla cultura della società 
che sono squisitamente al femminile e 
tuttavia propria di ogni credente che è 
stata trascurata fino alla dimenticanza. Né 
ci ha aiutato la filosofia dominante della 
“prassi” che pone l’uguaglianza uomo-
donna sul piano del “fare” e in chiave di 
un maschilismo che perdura: la donna 
sarà “uguale” all’uomo quando farà ciò 
che l’uomo maschio fa e il maschio avrà 

ceduto il suo predominio quando farà ciò 
che la donna fa� Per questa strada nessuno 
dei due sarà interessato alla dimensione 
della vita legata al trasmetterla, educarla, 
situarla� Proprio quello che succede, oggi, 
nella vita di fede della chiesa soggettivista 
dai paradigmi culturali di una “moda” che, 
per essere moderna, si contrappone alla 
storia mescolando impropriamente natura 
e cultura�
 L’esercizio di questi giorni 
consisterà nello specchiarsi in alcune figure 
femminili dell’Antico e Nuovo Testamento 
per recuperare dimensioni essenziali di una 
fede che non è avulsa dalla concretezza 
della nostra storicità e tuttavia, nel diventare, 
è chiamata a tendere alla perfezione di 
Dio stesso, il Padre celeste che, ci dice il 
racconto biblico, ha “viscere di misericordia”, 
di madre che non abbandona ma anche non 
trattiene, genera ma non per sé, educa ma 
non plagia, imprime la forma di sé ma non 
senza la risposta libera del figlio. È giusto, 
ma non contabile, più preoccupato di un 
nuovo futuro di alleanza che di un passato 
di tradimento�
 Sarà proprio questo “l’esercizio” di 
questi giorni� Specchiarci nella Parola di Dio 
per cogliere in Gesù, guardando al quale 

Esercizi Spirituali

Esercizi difficili per un cristiano chiamato a raggiungere la statura di Cristo. Difficili e 
controcorrente, particolarmente oggi, assediati da pensieri lobbistici sul “genere”, soverchiati 
da femminismi e maschilismi preoccupanti, unisex alla base del compito educativo, “libertà” 
di scegliere a scuola se essere maschio o femmina nelle varie “declinazioni” che il pensiero 
dominante impone...
Difficili perché la Scrittura dice al cristiano che in Cristo non c’è più né uomo né donna 
e in Cristo raggiungiamo quella unità del nostro “io” che coniuga senza confondere la 
razionalità e il sentimento sul paradigma del rivelarsi di Dio: Giustizia e Misericordia. In 
Gesù, forza e tenerezza, paternità e maternità si temperano perfettamente senza che una 
dimensione sia surrogata nella seconda. Rileggere alcuni “caratteri” femminili nella Bibbia 
è scoprire quanto l’azione di Dio nell’Antico e Nuovo Testamento sia modellare quell’uomo 
“nuovo”, plasmato dal vento dello Spirito che in ognuno scolpisce il volto di Gesù.
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ogni uomo e tutto l’uomo è stato plasmato, 
la nostra vera identità� In Gesù vero uomo, 
perché Figlio di Dio, comprendiamo la 
nostra chiamata, il nostro diventare o, per 
dirla come San Paolo, il nostro essere santi 
chiamati a diventare santi�
 F� Ardusso nel suo “Gesù Cristo, 
figlio del Dio vivente”, riportando il pensiero 
di F� Alt su Gesù, riporta: “Gesù è il primo 
uomo nuovo perché non ha represso 
l’elemento femminile che portava in sé ma 
lo ha riconosciuto, coltivato e integrato nella 
sua personalità”� Di qui le caratteristiche di 
una persona forte e dolce allo stesso tempo, 
determinata e piena di comprensione, dotata 
di una razionalità non disgiunta da caldi 
sentimenti e tenera sensibilità� Gesù sa che 
ciò che impedisce alla testa di funzionare 
bene è spesso un cuore indurito, pietrificato. 
Secondo questo discepolo di Jung, continua 
Ardusso, l’elemento femminile nei maschi 
e l’elemento maschile presente nelle 
donne sono in grado di apportare il mondo 
nuovo che l’umanità attende� Ragione e 
sentimento, testa e cuore erano in Gesù 
perfettamente integrati e se gli uomini e 
le donne del nostro tempo si orientassero 
a Gesù “l’uomo nuovo”, sconosciuto 
ai più, si verificherebbe «la rivoluzione 
decisiva della storia mondiale� Nulla è così 
capace di cambiare la società quanto una 
coscienza che cambia se stessa»� Si tratta, 
a questo punto, di liberarsi dalla paura e, 
più in profondità, dalla paura della paura, 
perché è questa che ci rende incapaci di 
conversione� Comprendendoci in Gesù, 
invece, riaffiorano le vere coordinate di 
una esistenza integrata: la fiducia, l’amore, 
l’autocoscienza, l’integrazione�
 L’incontro con alcune figure bibliche 
di donne sarà esercizio che ci aiuterà a 
leggere il progetto di Dio: lì creò maschio 
e femmina e, nel diventare una sola carne, 
sono di aiuto reciproco per la realizzazione 
della propria persona�  Comprendiamo 
meglio anche la chiamata ad un rapporto 

sponsale con Cristo dove il suo apporto 
rende visibile e sperimentabile, per chi 
incontra una persona consacrata, qualcosa 
della creatività ordinata e fantastica, della 
redenzione perseguita e gratuita, del 
permanere determinato e dolce del rivelarsi 
di Dio�
 
 Il primo modello biblico di donna è 
quasi obbligatorio per come il testo descrive 
il personaggio: la madre di sette fratelli 
morti in 2 Maccabei 7,1-41� “Soprattutto la 
madre era ammirevole e degna di gloriosa 
memoria, perché, vedendo morire sette 
figli in un solo giorno, sopportava tutto 
serenamente per la speranza posta nel 
Signore� Esortava ciascuno di loro nella 
lingua dei padre, piena di nobili sentimenti 
e, temprando la tenerezza femminile con un 
coraggio virile, diceva loro: «Non so come 
siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato 
il respiro e la vita, né io ho dato forma alle 
membra di ciascuno di voi� Senza dubbio 
il Creatore [���]»”� E, poco più avanti: “La 
madre chinatasi su di lui, beffandosi del 
crudele tiranno, disse nella lingua dei padri:  
«Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato per 
nove mesi, che ti ho allattato per tre anni, ti 
ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti 
ho dato nutrimento. Ti scongiuro, figlio mio... 
Non temere questo carnefice... accetta la 
morte, perché io ti possa riavere con i tuoi 
fratelli nel giorno della misericordia»”�
 Siamo all’interno del secondo libro 
dei Maccabei� Narrazione in forma storica 
della resistenza al tentativo di Epifane IV 
di ellenizzare la cultura ebraica� Emergono 
capisaldi della fede  da conservare e 
trasmettere: il tempio come segno e pegno 
concreto dell’Alleanza che Dio ha stabilito 
con il suo popolo dalla quale non viene 
meno�
 La Risurrezione dei giusti, fede che 
arriva, se necessario, a sfidare la morte 
e qualsiasi carnefice. E, al capitolo 7, 
l’esempio di questa donna eroica che unisce 

38



tenerezza e forza dalla fede che diventa 
trama, contenuto, linguaggio del suo stesso 
essere donna e madre� Fede che pone 
l’origine della vita in Dio che tutto ha fatto 
essere (ex nihilo!) come esuberanza del suo 
amore e non (ellenisticamente parlando) dal 
caos della materia iniziale�
 In 7,37-38 è affrontato anche il 
tema della sofferenza, del martirio che nel 
credente non è mai inutile ma ha il valore 
dell’espiare le infedeltà e allontanarsi così 
dal male e il valore dell’esempio che la vita 
ha senso se attraversata da valori ulteriori 
al “carpe diem”, cogli l’attimo che fugge, 
ricerca il piacere perché oltre il presente non 
c’è altro: filosofia che l’ellenismo importava 
seducendo soprattutto il mondo giovanile�
 Ci sarebbe qui da aprire una 
riflessione sul compito educativo che nel 
compito al femminile diventa gestazione, 
accompagnamento, esemplarità� Questa 
madre riporta a coscienza questi momenti 
che continuano a generare alla vita, 
ponendosi dentro ad una trama di valori e 
contenuti che superano la contingenza della 
singola vita, ponendola anzi nel respiro 
religioso e di speranza di un intero popolo�
 Antioco in fondo vuole offrire agli 
Ebrei in generale i frutti della meravigliosa 
civiltà ellenica, più avanzata e moderna di 
quella “tradizionale” offerta dalla religione 
ebraica� E così promette al più piccolo dei 
fratelli “che l’avrebbe fatto ricco e molto 
felice se avesse abbandonato le tradizioni 
dei padri” (7,24)� Niente di nuovo� Anche 
oggi ciò che è moderno, e in contrasto con il 
passato, è considerato di per sé un valore, 
un obbligo educativo ma a ben vedere non 
è mai un’iniezione di coraggio per il futuro� 
Risulta un impantanarsi nel presente� Il 
compito educativo, persi i riferimenti che 
tengano sui contenuti educativi, si riduce 
ben presto a informazione o permissivismo 
in nome della spontaneità scambiata per 
libertà creativa�
 Soltanto la testimonianza che la 

Bibbia attribuisce qui alla donna-madre, che 
unisce alla tenerezza la forza dei contenuti 
ai quali ha educato e in ogni momento vi dà 
testimonianza, diventa alternativa, mette in 
crisi le bolle di pensiero e di comportamento 
indotte dalle lobby di pensiero e induce a 
inventariare valori, verità, forme di vita che 
non sono né antiche né moderne, né di 
questo o quel “mondo”; sono semplicemente 
umane perché hanno posto l’uomo e le sue 
radici nel suo inizio, nel suo vivere, nel suo 
attracco ultimo in Dio o, come dice il Salmo 
1, lungo il percorso d’acqua: Dio che diventa 
la vita e la ragione del vivere�

 Secondo Incontro: 
Ester o della bellezza che comunica

La bellezza attraente, e perciò estetica, di 
Ester, disegnata in un libretto il cui sfondo è 
storico ma l’intreccio è per rassicurare che 
la storia è condotta dal Dio fedele dei padri, 
emerge da un contesto apparentemente 
senza riscatto! Intanto l’esilio del meglio 
di un popolo che si vede preclusa ogni 
speranza di ritorno e anche le qualità 
di onestà e le capacità affondano in un 
mondo culturale sazio e disperato� Colto 
quasi sempre a tavola, con personaggi 
capricciosi, violenti, narcisisti e arrivisti, 
violenti e razzisti��� Basta leggere il testo 
a colori violenti dove la donna è guardata 
solo per il compiacimento del maschio 
padrone e l’uomo maschio è delineato 
nelle sue linee deformanti anche in coloro 
che dovrebbero garantire la giustizia e la 
dignità��� Ester emerge ed è tratteggiata non 
come idealizzazione onirica della donna ma 
nel suo coinvolgimento pieno nella storia 
del suo popolo e disponibile a Dio che non 
può non cercare la libertà di un popolo che 
ha sognato e voluto libero� Quando avverte 
che le stesse meschine trame delle storie 
umane, fatte di gelosie, odi, ripicche, la 
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conducono sulle soglie della grande storia 
per essere nelle mani di Dio strumento di 
salvezza e liberazione perde ogni paura, 
perfino della morte e, contro ogni regola, 
si presenta davanti al sovrano� Ma la sua 
non è arroganza femminista� Chiede ai suoi 
di pregare� Pregò ella stessa con cuore 
confidente e trepidante: “Cercò rifugio nel 
Signore, in preda all’angoscia della morte”� 
Con la forza del Signore può camminare 
sulle debolezze umane senza cadere nei 
gorghi delle meschinità per far emergere 
la verità mai riconducibile al narcisismo o 
all’arte femminile di piegare anche il tiranno� 
Ciò che conta è il bene di quel popolo 
che rappresenta� Ed ecco le parole del re 
(Artaserse) che fanno giustizia: “���lasciate 
che i Giudei in libertà si valgano della loro 
legislazione��� Dio infatti, che è sovrano di 
tutte le cose, invece dello sterminio della 
nazione eletta ha reso loro questa gioia”� 
 Anche oggi il rapporto uomo-donna 
è orrendo gioco di specchi: gli uomini 
credono che con il loro potere possono 
“comprare” la bellezza delle donne e le 
donne credono che la loro bellezza sia il 
modo per inchiodare gli uomini ai propri 
voleri. Non si è mai finito di essere schiavi 
e schiave� A meno che la bellezza non sia 
un potere ma un dono, come qui nel caso di 
Ester�

 Fermiamoci a guardare la bellezza 
squisitamente femminile di Ester� La 
cogliamo, in piena luce, nella preghiera 
(Ester 4,17k-17z)� Sorprende la immediata 
certezza di stare alla presenza di Dio che 
la vede, la ascolta, la ama� E, dunque, non 
teme di mostrargli le proprie debolezze, la 
propria solitudine, i propri limiti� È troppo 
sicura di��� attirarlo: “Non altro soccorso 
all’infuori di te” (4,17e)� Nella preghiera 
emerge anche la sua psicologia femminile: 
non vorrai mostrarti meno dei tuoi rivali: gli 
idoli dei nemici��� Poiché tu sei il più forte, 
fallo vedere! E ancora, proprio da donna: 

non credere che io abbia dato il cuore a 
qualcun altro! Nessuno vale come te! E 
arriva ad un colloquio “sponsale” con Dio, 
fatto di consegna e consapevolezza che 
anche lei dovrà fare la sua parte “di fronte al 
leone”, non per sé ma per il suo popolo che 
è il popolo di Dio�

 C’è ancora un fotogramma su cui 
vale la pena soffermarsi� Esso coglie il 
momento in cui Ester, internamente piena 
di paura ed esternamente con sguardo 
gioioso, fulgente bellezza, gesti seduttivi, 
dice il testo, nell’esercizio femminile della 
seduzione, ma una seduzione fatta di 
pazienza e tenacia, piena di fiducia nel 
Signore, incontra Assuero� Di fronte a 
questa donna il re appare disarmato� 
Perché ha rischiato la vita pur di incontrarlo? 
La sua mentalità è riconducibile ai termini 
del potere: metà del regno! Fantasia 
tipicamente maschile (5,6)� Si insinua però 
nella sua mente un nuovo dubbio: questa 
ragazza che denuncia le ingiustizie di Aman 
e chiede salvezza per il suo popolo non 
è forse anche dalla parte dello stesso re 
impedendogli repressioni e persecuzioni? 
Ester non chiede privilegi, invita e lascia 
tempo per riflettere (i due banchetti!). Ella 
non gioca con le arti femminili per circuire 
il re ma parteggia per la parte migliore di 
Assuero� Non è solo di seducente bellezza, 
ma anche abile stratega e diplomatica 
raffinata. Risveglia la parte buona dell’altro.

 L’esercizio di rispecchiarci in questa 
grande donna dell’Antico Testamento ci 
induce a scoprire una verità di ciascuno 
che va al di là del singolo “io”, anche se la 
reciprocità delle fede nel Signore è sempre 
personale� Ester in quel suo sentirsi parte 
di un popolo aiuta anche noi a sentirci 
espressione più ampia: la Chiesa, il nuovo 
popolo di Dio che ha un solo compito: essere 
trasparenza della bellezza del messaggio, 
anzi della Presenza che l’aggrega e la pone, 
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con la sua “preghiera”, mediazione tra un 
mondo spesso alieno da Dio e lo stesso 
Signore di cui conosce, nello sposo Cristo, 
la tenerezza e la forza� 
 Così, anche la Chiesa, leggendo il 
racconto di Ester, può prendere coscienza 
di sé� Coscienza di essere in una trama di 
storia anti-umana, tanto prevale la schiavitù 
dell’uomo sull’uomo, tanto la “polis” è 
attraversata da inimicizie, poteri contrattuali, 
intrighi, materialità, consumismo, legge 
della forza che soverchia la forza della 
legge��� Eppure in questo “esilio” non 
si sente estranea alla vicenda umana� 
Se quanto le dà identità e compito è la 
bellezza che attrae, è questo deposito che 
si sente di dover mettere a servizio, non 
come potenza tra potenze, non con quelle 
che sono le strategie e le tattiche di una 
cultura che, smarrito Dio, è in preda dei 
vari “io” angosciati di poter essere travolti, 
ma per il suo rapporto con il Signore che 
non si ferma alla sola preghiera ma proprio 
dalla preghiera informata che Dio chiede di 
compromettersi con la stessa storia di quei 
poveri che avremo sempre con noi� 
 È dunque dalla sua esperienza di 
Dio che nasce il “coraggio” di non temere 
più per la propria debolezza e cercare di 
convincere l’Assuero di turno che il “bene” 
proposto è un “bene” per tutti, anche per chi 
detiene il potere quando diventa servizio 
alla libertà e al rispetto di ogni uomo� Anche 
qui bellezza e bontà (il bene dell’uomo) 
coincidono e non attraggono per separare 
la chiesa dal mondo quanto piuttosto 
perché anche oggi il mondo sia attratto dalla 
bellezza di Dio che rende buono e bello il 
volto della Chiesa�

 Terzo Incontro: 
Rut o del cammino della vita

Il libretto è il racconto di una piccola storia 
destinata ad entrare nella grande storia 

della salvezza perché la protagonista, 
quando Matteo scrive: “Boaz generò Obed 
da Rut” (Mt 1,5), entra in quella catena della 
speranza, lei non ebrea ma maobita, che 
attraversa la storia dell’umanità intera, come 
fidarsi di Dio, da Abramo 
fino a “Giuseppe, lo 
sposo di Maria, 
dalla quale è 
nato Gesù 

chiamato 
Cristo” (Mt 
1,16)�
 Q u e s t a 
storia, che la 
tradizione ebraica ascolta 
nella festa di Pentecoste, festa 
del raccolto, a raccontarla è rovinarla� 
È perdere una infinità di introspezioni 
psicologiche, di dettagli essenziali al 
perché del racconto� Collocata al tempo dei 
Giudei, lontana nel tempo per dichiararne 
il carattere universale, parla di una coppia 
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di sposi: Noemi e Abimelec obbligata a 
lasciare la propria terra, Betlemme, le 
proprie sicurezze per una carestia� Nella 
terra di Maob c’è lavoro e sicurezza per sé 
e i loro figli. Dunque si parte. Ci si installa, 

ci si tira su le maniche e 
sembra finalmente 

che si possa 
respirare� No� 

Lo sposo 
m u o r e � 

Di più� 

A n c h e 
i figli, nel 

f r a t t e m p o 
s p o s a t i , 

muoiono e 
rimangono tre donne, 

tre vedove, nuovamente 
senza futuro� Noemi, donna 

pratica e concreta, che prende coraggio 
dalle stesse difficoltà, invita le due nuore, 
Orpa (nome che significa “colei che volta 
le spalle”!) e Rut a tornare alle proprie 
famiglie e rifarsi una vita� Orpa, dopo un 
po’ di resistenza, si allontana� Rut esce 

in una dichiarazione che farà da trama al 
resto del racconto svelando il suo mondo 
interiore di affetti radicati nella fede: “Non 
forzarmi a lasciarti e ad allontanarmi da te, 
perché dove tu andrai, andrò anch’io e dove 
tu dimorerai anch’io dimorerò; il tuo popolo 
sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio! 
Dove tu morirai, morirò anch’io e là sarò 
sepolta� Il Signore mi faccia questo e altro 
ancora se altra cosa che la morte separerà 
te da me e me da te”�
 Il proseguo del racconto non sarà 
che lo snodo di questa dichiarazione di 
fede: il Dio di Noemi non inganna, non fa 
incontrare per caso, affidarsi a Lui, anche se 
la vita riserva sorprese dolorose, fatiche e 
rinunce, è essere traghettati verso un bene 
che non può mancare� Il Dio conosciuto 
è un Dio fedele, alleato che non lascia 
mancare una terra per vivere e una terra per 
attendere la risurrezione, la vita eterna con 
Lui�
 Capito questo è comprensibile 
come nello svolgimento dei fatti Rut non 
appaia di quel femminismo provocatorio e 
conquistatore e di fronte a Boaz, il futuro 
padre di Obed suo figlio, usi piuttosto la 
grazia della gratitudine e dell’attesa� Non 
ha la presunzione di saperci fare e può 
affidarsi ai consigli di Noemi, più vecchia e 
più saggia. È così sicura della vita del figlio 
che Dio le ha concesso che, alla fine, non 
lei, ma Noemi, la troviamo con il bambino in 
braccio e la gioia, anche se non lo è perché 
Boaz è solo parente, di fare la nonna�

 Diventa ora utile l’esercizio 
che ci siamo proposti di specchiarci nel 
personaggio femminile di Rut, cogliendoci in 
alcuni fotogrammi� Parlo di immagini perché 
così procede la narrazione biblica: non 
per concetti o astrazioni ma iconicamente� 
Anche Gesù parlerà per immagini-
parabole con il risultato di rimandare ad 
una realtà esistenziale al plurale� Così 
Rut può diventare modello di donna, ma 
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anche per quella parte del maschio che 
deve armonizzarsi con il femminino che 
è in ciascuno (l’anima rispetto all’animus 
che costituiscono l’io psichico di ognuno!)� 
Ma anche il rimando è alla Chiesa, come 
sposa di Cristo, e nel suo relazionarsi al 
mondo e alla società� Si possono trarre 
considerazioni e orientamenti per il 
relazionarsi tra persone��� Ognuno insomma, 
passando dalla lettura alla contemplazione, 
alla meditazione, può ricavare quanto è 
stato detto dell’intera Bibbia: scritta per il 
nostro ammaestramento� Enumero i passi 
che colgono le parole di Rut, rimandando 
alla lettura del testo per cogliere come il 
linguaggio di una persona non è solo la 
parola ma, nella comunicazione, è tutta 
la persona che diventa comunicazione e 
relazione�

 Rut 1,15-17: “Non insistere con me 
che ti abbandoni e torni indietro senza di 
te��� Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo 
Dio sarà il mio Dio���”�
 In poche parole è racchiuso 
l’essenziale della fede che diventa coraggio 
nella vita� È la vita stessa con le sue 
provocazioni e sorprese che conduce a 
identificare valori irrinunciabili: Dio non 
può aver ingannato in quelli che sono stati 
gli incontri della vita� Non può venir meno 
alla sua fedeltà e l’importante per ognuno 
è essere dove è Lui ed Egli precede, sta 
davanti e fa strada� Non si può dunque 
vivere senza compromettersi in fondo� 
Ci sono dimensioni del vivere che non 
sono “ruoli” che non intaccano la persona 
nella propria autocoscienza� Scegliere di 
condividere la vita con una persona, nel 
celibato, ma anche in certe professioni che 
sono a servizio dell’uomo (l’insegnamento, 
la salute, la giustizia, la politica���) deve 
poter dire: “Il tuo popolo sarà il mio popolo, i 
tuoi valori essenziali i miei”�
 Sono i valori che sono messi a 
sostegno della vita che la tengono su nella 

prova, impediscono l’arrendersi, sono la 
forza dell’andare avanti, rendono sicuro e 
determinato il procedere�
 Ci rendiamo conto oggi che quando 
il motore della vita è il consumo tutto è 
mercato, tutto è comprabile, tutto è destinato 
a diventare scarto� Vengono a mancare nei 
gangli sociali le figure testimoni dei valori 
non negoziabili�
 Potremmo anche sottolineare che 
Rut non prende la decisione in un momento 
positivo della sua vita� La prova stessa, 
la stessa desolazione della solitudine, 
vedovanza, povertà porta due donne, 
suocera e nuora, dove tutto si direbbe 
improbabile, ad un sodalizio per la vita� Qui 
Rut rivela un carattere femminile che non 
può essere tralasciato È la donna capace 
dell’altro, quando accoglie e basta; quando 
la reciprocità io-tu è capace di far prevalere 
il “tu”��� Siamo a quella dimensione così rara, 
eppure unica, ad attestare quanto di divino 
c’è nell’uomo che lo rende somigliante a 
Dio: la gratuità�
 In Rut c’è il riflesso di quell’alleanza 
originaria Dio-uomo che non affonda le 
radici nel reciproco interesse, in un patto 
di mercato che offre protezione in cambio 
di devozione, ma Amore gratuito, bellezza 
della reciprocità basata sulla libertà� 
Come è diverso il rapporto di Noemi e 
Rut dalle donne betlamite epidermiche e 
convenzionali�

 Ritornate a Betlemme le due 
donne devono affrontare il futuro� Non sono 
bastanti i commenti del vicinato femminile� 
“Lasciami andare in campagna a spigolare 
dietro qualcuno nelle cui grazie riuscirò ad 
entrare���”� Balza alla vista la concretezza 
femminile di Rut e la fiducia in se stessa. 
Le difficoltà vanno attraversate più che 
esaminate� Nessun momento, per quanto 
difficile, è superiore alle forze che abbiamo 
dentro per superarlo. Se poi le difficoltà 
sono affrontate nella fede in Dio, ci è data la 
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sicurezza, dirà San Paolo, che “diligentibus 
Deum omnia cooperantur in bonum” (Rm 
8)� “Tutto concorre al bene per chi ama e si 
fida di Dio”.
 Il racconto è lì a dimostrare quanto 
questo sia vero� Noemi conosce Boaz, dove 
Rut è andata a spigolare: è suo parente e 
potrebbe riscattare Rut e assicurarle un 
futuro� Mette a sua disposizione la sua 
saggezza ed esperienza per la giovane 
nuora che la ritroviamo (2,10) prostrata a 
terra, ai piedi di Boaz che non è rimasto 
insensibile verso questa straniera e la sua 
grazia che intriga senza imporsi�
 “Io sono straniera: perché sono 
entrata nelle tue grazie e tu ti interessi di 
me?”� Anziché imporsi, come potrebbe 
optare un certo concetto di femminilità, 
si fa “domanda” per condurre l’altro alla 
“risposta”� Fotogramma che non è da 
sottovalutare� Anche Dio nella Bibbia 
(con Adamo, Caino, Giobbe, Giona, per 
ricordarne alcuni) anziché procedere per 
verità apodittiche procede per domanda: 
dove sei? Dov’eri? Perché?��� e così rivela 
che dentro ad ognuno Egli ha posto la 
risposta delle nostre stesse domande� 
Al 2,13 abbiamo altre parole di Rut che, 
anziché chiedere, preferisce ringraziare: 
“Possa rimanere nelle tue grazie, mio 
Signore! Poiché tu mi hai consolato e hai 
parlato al cuore della tua serva���”� Molto 
spesso i rapporti umani che conduciamo 
entrano in crisi perché egoisticamente 
poniamo in rilievo più ciò che manca che 
quanto ci è donato� Lo stesso vale per il 
rapporto con Dio deficitario nel riconoscere 
tanti suoi benefici. E potremmo estendere 
il discorso ad una chiesa 
pronta a denunciare ciò 
che nel mondo (soprattutto 
contemporaneo) è 
negativo e così avara 
nel condividere sforzi, 
tensioni, valori che anche 
“oggi” sono presunti e 

potrebbero incoraggiare un rapporto meno 
polemico�
 Ancora un frammento vorrei 
evidenziare (3,5) per il forte rimando 
teologico che contiene� Dopo il colloquio 
con Noemi, Rut si espone con Boaz: 
“Sono Rut, tua serva, stendi il lembo del 
tuo mantello sulla tua serva perché tu hai 
il diritto al riscatto”� Parla a quest’uomo 
evocando quanto “Goel”, il Dio riscattatore, 
fa con il suo popolo stendendo le sue ali 
a protezione, dice il salmo� E subito viene 
alla mente un’altra donna del racconto 
evangelico che pensa: se anche solo 
arrivassi al suo mantello (di Gesù) sarò 
salva� Rut non tende la trappola, conduce 
Boaz al meglio di sé� Non si vende per 
gratitudine, né mercifica il rapporto. Chiede 
di essere concretamente protetta, come lo 
si chiederebbe a Dio (stendi il mantello, le 
ali), chiede l’accoglienza sponsale� I coniugi 
sono l’uno per l’altro le ali, il 
mantello di Dio, quello 
che Dio difende e 
protegge anche al più 
miserabile�
 Qui la 
riflessione dovrebbe 
portarci alla qualità 
della nostra preghiera 
per cogliere se il 
nostro rapporto con 
Dio ha il carattere 
della sponsalità, se 
supera la tentazione 
del mercanteggiare 
e se anche nella 
necessità 
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manteniamo quella dignità umana che Dio 
stesso ci ha donato�
 Per terminare, un ultimo 
fotogramma� Il racconto pone il frutto della 
sponsalità: Obed tra le braccia di Noemi 
e non di Rut� Saremmo tentati di pensare 
che la protagonista della narrazione sia in 
realtà Noemi, più che Rut� No! La maternità 
non sta nel possesso, ma nel dono. Il figlio 
non è proprio ma della vita, della parentela, 
della società, soggetti tutti decisivi per una 
educazione e formazione umana e alla 
fede� Obed sulle braccia di Noemi è posto 
tra le braccia di una famiglia-società che 
l’accoglie e la legittimizza� E sappiamo che 
questo bimbo (così si chiude il libro) entra 
dentro una dinastia che conduce a David, 
punto di coagulo di tutta la storia di Israele�
 Matteo, già lo abbiamo detto, lo 
porrà nella catena ininterrotta della fede 
che da Abramo arriva a Gesù, il Cristo� 
Arriva a noi, che nel rapporto con il Signore 
dobbiamo coltivare alcuni caratteri di Rut�

 Quarto Incontro: Maria

Le tre figure femminili che abbiamo incontrato 
nella narrazione veterotestamentaria 
hanno già dato un contributo buono al 
nostro credere: il rivelarsi di Dio richiede 
una risposta, una fede coraggiosa che è il 
fidarsi che Egli sia la Vita della nostra vita, 
oltre la morte� La fede ha in sé una bellezza 
che rende attraente chi la porta e rende 
strumento di salvezza� La fede attraversa la 
quotidianità della vita trasformandola in vita 
di fede� 
 Ma ora è tempo di passare al Nuovo 
Testamento e la nostra riflessione non può 
che fermarsi subito a Maria: Madre, sorella, 
modello di ogni “sì”: risposta di una fede 
concreta al manifestarsi di Dio�
 Non possiamo avere la pretesa di 
dire tutto ma quel poco ci aiuti a comprendere 
che non esiste risposta cristiana al Padre che 

non abbia le caratteristiche “dell’”Eccomi” di 
Maria: “Sono la serva del Signore, avvenga 
di me secondo la tua parola” (Lc 1,38)�

 Partiamo con il recuperare il nostro 
rapporto parentale, famigliare con Maria� 
Luca (11,27-28) riporta: “Mentre Gesù 
parlava alle folle, una donna dalla folla alzò 
la voce e gli disse: «Beato il grembo che 
ti ha portato e il seno che ti ha allattato!»� 
Ma Egli disse: «Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano!»”� 
E Agostino (Dis� 25,7) commenta: “Fu per 
Maria maggiore dignità e felicità esser 
stata discepola di Cristo che essere stata 
la madre di Cristo��� Anche Maria proprio 
per questo è beata, perché ha ascoltato la 
parola di Dio e l’ha osservata� Ha custodito 
infatti più la verità nella sua mente che la 
carne nel suo grembo� Cristo è verità; Cristo 
è carne; Cristo è verità nella mente di Maria� 
Conta di più ciò che è nella mente, di ciò 
che è portato nel grembo”�
 La beatitudine, che è il gene di Dio 
nella nostra vita, ci rende dunque parenti di 
Maria e perciò di Gesù� Anche noi chiesa-
madre che genera, educa, forma, addestra 
al Vangelo� Fratelli e sorelle e perciò, in 
riferimento all’Eucaristia, consanguinei di 
Gesù� La fede del cristiano è dunque fede 
“Mariana”�
 Quello di Maria è stato un fidarsi di 
Dio� Quanti silenzi dopo quel: “Non temere!” 
dell’Angelo� C’è il silenzio di Betlemme 
dove per l’Emmanuele, Dio-con-noi, non c’è 
posto� Il silenzio drammatico della Fuga in 
Egitto� Senza i sogni di Giuseppe! Il silenzio 
del ritorno con la presenza perdurante 
di un altro Erode� Il silenzio lunghissimo 
di Nazareth� Il silenzio a Gerusalemme 
di fronte a quel ragazzo, Gesù, che con 
un: “Non sapevate!” ricorda che comincia 
l’ora del fidarsi. Il silenzio di fronte a chi le 
dice che il Figlio dice cose strane, fa’ cose 
strane. Silenzio fin sotto la Croce, davanti 
alla paura fuggitiva dei discepoli� Luca, di 
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Maria, ricorda una dimensione della fede 
che deve diventare nostra per poterci fidare 
di Dio: meditava le cose nel suo cuore�
 Il fidarsi conduce a fare della fede 
una consegna, un affidarsi sotto la Croce. Le 
parole di Gesù: “Ecco tuo figlio” diventano 
un “esser presa”� Chi ha fede non si fa 
mai, da solo, il proprio destino� È seguire 
il tracciato che ora per ora Dio segna per 
il credente� Diventiamo così, come Maria, 
strumento libero e consapevole di una 
nuova Pentecoste, un nuovo inizio, un 
nuovo modo di essere presenti� Potremmo 
osservare come il modo di credere di Maria 
sia “sponsale”, una sponsalità che investe 
la modalità dell’essere chiesa e di ogni 
cristiano�
 Aggiungerei che la fede di Maria ha 
in sé la fretta di diventare servizio, carità, 
fare del bene e il bene più grande è avere 
in sé Gesù, non da trattenere, ma da dare 
come gioia che rende danza (come per il 
Battista) la vita che nasce, il mondo che, 
come a Cana senza il vino della gioia, 
perderebbe il senso della vita� È Maria, e il 
cristiano porta questa gioia�
 Oggi la tentazione di una filosofia 
della “prassi” tende anche nella Chiesa 
a pensare la parità dell’uomo-donna sul 
piano del “fare”. Pietro, il ministero affidato 
al maschio, ha importanza ma non ne 
ha di meno di quello di Maria� Il dedicarsi 
al femminile, ci accorgiamo, non è meno 
importante e decisivo� Mi piace pensare 
come parroco che la sintesi della vita di fede 
di ogni bambino del catechismo avviene 
mettendo insieme la parola feconda del 
sacerdote e l’esemplarità della catechista� 
Proprio perché per il prete non sarà 
sufficiente parlare, ma la testimonianza 
della catechista è fatta di parole e silenzi 
che rendono credibile e attraente il “darsi” 
di Dio in Gesù e il suo rimanere con il suo 
Spirito Santo�

 Il momento più alto e nelle stesso 

tempo profondo del nostro rapporto 
con Maria è naturale che sia vissuto 
nell’Eucaristia, fonte e culmine della vita di 
fede� Ebbene, nel prefazio (III) che introduce 
al rendimento di Grazie, all’anamnesi che 
ci rende protagonisti del darsi di Cristo al 
mondo, la chiesa innalza il suo cuore: 
 “È veramente giusto renderti grazie, 
è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, 
Dio onnipotente ed eterno� 
 Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
glorifichiamo nella memoria della beata 
Vergine Maria� 
 All’annuncio dell’Angelo accolse nel 
cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di 
concepirlo nel grembo verginale; divenendo 
Madre del suo Creatore segnò gli inizi della 
Chiesa� 
 Ai piedi della Croce, per il 
testamento d’amore del tuo Figlio, estese la 
sua maternità a tutti gli uomini generati dalla 
morte di Cristo per una vita che non avrà 
mai fine.
 Immagine e modello della Chiesa 
orante, si unì alla preghiera degli Apostoli 
nell’attesa dello Spirito Santo�
 Assunta alla gloria del cielo, 
accompagna con materno amore la Chiesa 
e la protegge nel cammino verso la patria 
fino al giorno glorioso del Signore”.
Il nostro essere Chiesa affonda dunque 
le sue radici in quel Mistero d’Amore che, 
rivelandosi e comunicandosi, stabilendo 
la sua Alleanza, non lo ha fatto senza 
il “sì” libero di Maria e nostro� Lì il nostro 
inizio� Il nostro essere Chiesa-Madre e 
Sposa parte dalla Croce e non avrà altro 
compito nell’accompagnare l’umanità che di 
condurla a Cristo perché dal suo dono della 
vita il nostro tempo sfocia nell’eternità, il 
muro della morte diventa Porta delle pecore 
per il loro ingresso nella Vita� Senza Maria 
la Chiesa perde la sua identità e ritorna 
ad essere religione in fuga dalla storia o 
movimento storico che ha dimenticato la 
sua riserva escatologica per la salvezza di 
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tutti “fino al giorno glorioso del Signore”.
 E quando la Chiesa, dopo un 
cammino bimillenario, nel Vaticano II, vuole 
riportare a coscienza la propria identità, il 
suo essere per l’oggi e ogni “oggi” dell’uomo, 
rendendo fecondo il Dialogo, l’alleanza che 
Dio-Padre, in Cristo, il Figlio, ha ripreso in 
modo ultimo e definitivo con tutti gli uomini, 
nella Lumen Gentium, non trova di meglio 
che (capitolo 8) ricapitolare tutto in Maria, 
in quella femminilità che identifica la Chiesa 
come figlia, sposa, madre del Cristo; sorella 
nostra nel credere e nel fidarsi; icona della 
missione che ad ogni tornante della storia 
dobbiamo reimparare�

 Quinto Incontro: 
la Samaritana. Il testo: Gv. 4,5-42

C’è un’altra donna nella narrazione 
neotestamentaria riportata da Giovanni 
l’evangelista e che ci rappresenta e nella 
quale il nostro “io” ecclesiale e personale 
si può rispecchiare: la Samaritana (Gv� 4,5-
42)� Anch’essa ci è presentata nel momento 
più alto della sinassi eucaristica per ribadire 
che la riflessione sulla nostra identità è 
ricavata dal momento misterico e non il 
contrario�
 Recita dunque il prefazio della III 
Domenica di Quaresima, anno A, quando 
l’incontro di Gesù con la Samaritana è 
proposto come paradigma esistenziale di 
Conversione:
 “Egli (Cristo Signore) chiese alla 
Samaritana l’acqua da bere, per farle il 
grande dono della fede, e di questa fede 
ebbe sete così ardente da accendere in lei 
la fiamma del tuo amore. E noi...”.
 Scrive Agostino (Trattati su 
Giovanni, 15,10-12�16-17; CCL 36,154-156): 
“Riconosciamoci in lei e in lei ringraziamo 
Dio per noi”� Questa pagina, commenta 
Gianfranco Ravasi, che ci presenta Gesù 
che rompe con tutte le remore puritane e 

i pregiudizi anche lo stupore dei discepoli 
e accettando il dialogo con quella donna, 
considerata dal giudaismo ufficiale impura, 
diabolica ed eretica, parla alla coscienza 
del nostro essere chiesa sempre bisognosi 
di essere condotti a gustare l’acqua che 
disseta per sempre e a celebrare il culto 
in spirito e verità� Ma ancor più, oggi, a far 
nostro il comportamento di Gesù e quindi a 
superare gli steccati, le forme di autodifesa, 
i preconcetti e le paure e così annunciare 
con rispetto, con amore e con gioia, a tutti, 
la “buona letizia” del Vangelo�
 Se poi, facendo trascorrere 
la nostra vita, vi riscopriamo 
tempi o situazioni 
che abbiamo 
vissuto come la 
S a m a r i t a n a 
nel sospetto, 

nell’autodifesa, 
nella ricerca 
sbagliata del senso 
da dare alla vita; se 
dunque siamo vissuti da 
estranei��� il bello di questa pagina è 
di sapere “oggi” al pozzo della nostra sete 
che Qualcuno, Egli, Gesù, ci attende, ci 
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accoglie, passa in rassegna con delicatezza 
gli idoli diventati “assoluti” e ci mette nel 
cuore il desiderio che diventa missione 
di dire a tutti: venite a vedere uno che mi 
ha, finalmente, detto la verità. Dice San 
Gregorio di Nazianzo che Gesù al pozzo 
della nostra sete non è altro che “Dio che 
ha sete che si abbia sete di Lui”�

 Fermiamoci un momento su quella 
donna, che rappresenta l’umanità, la 
Chiesa, l’anima cristiana, e di passaggio 

rileviamo che le figure maschili del 
racconto, i discepoli, finiscono 

maschilisticamente per 
rimanere vittime dei 

loro pregiudizi, 

scandalizzandosi 
che Gesù parli con 

una donna e, come 
avviene in una chiesa “madre” 

ma paternalista, per voler dare da mangiare 
a chi invece ha sete� Ma è quel pozzo, 

quell’acqua che è l’oggetto del dialogo di 
Gesù con la donna samaritana, che ci apre 
ad una necessità della nostra esistenza: 
l’acqua che viene dal Cielo per la nostra 
sete� La memoria corre subito al racconto 
della creazione del libro della Genesi e a 
quel secondo giorno che non si chiude come 
gli altri con il rassicurante: “E Dio vide che 
era cosa buona!”� Dio aveva diviso le acque 
del cielo dalle acque della terra� Dio dunque 
si era ritirato perché l’uomo nella sua libertà, 
avvertendo la sete, non confondesse le 
acque della terra con il desiderio dell’acqua 
che solo il Dio Vivente può donare e solo 
al pozzo della Samaritana le acque si 
mescolano e il bisogno quotidiano di 
senso non è frustrato da dissetanti che 
esasperano la necessità dell’umanità: il 
desiderio di Dio orienta ogni scelta, azione, 
amore verso costui che, dice Agostino, 
avendoci fatti per Lui, ha predisposto che il 
nostro cuore non si ingannasse con acque 
non dissetanti se non addirittura inquinate� 
Non per nulla il verbo che dice la salvezza 
“zograo”, vi farò pescatori (zogrontes) di 
uomini, allude proprio al salvare gli uomini 
dall’acqua inquinata, senza ossigeno, per 
deporli nell’acqua limpida che porta Gesù e 
che salva: “Se qualcuno ha sete, venga a 
me e beva chi crede in me” (Gv� 7,37)�
 Il pozzo di cui parla Giovanni ha 
una storia antica� Risale, si racconta in 
Gen� 33,13, a quando Giacobbe, di ritorno 
dalla Mesopotamia, “aveva eretto un altare 
e fatto scavare un pozzo per bere lui con i 
suoi figli e il suo gregge”. Il monte Garizim 
che lo sovrasta diventa luogo di culto dopo 
il crollo nel 721 a�C� della città di Samaria e 
il tutto diventa luogo religioso, spirituale ma 
anche di identità e appartenenza culturale� Il 
monte è luogo della divinità che dona l’acqua 
della vita e questo ci spinge a identificare il 
nostro “pozzo”, a cui attingiamo giorno per 
giorno, quel tanto di speranza che aiuta a 
vivere. Da una parte verifichiamo che non 
sia di acqua inquinata, di false promesse, di 
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speranza fasulle, dall’altra però è proprio là, 
dove ci soffermiamo desiderosi di dissetarci, 
che il Signore ci attende, apre il dialogo e 
ci conduce, se è il caso, ad aprirci a quello 
“spirito e verità” che riallinea i valori della 
nostra esistenza e vi infonde un’anima, un 
amore che non si illude più che cambiando 
oggetto trova finalmente pace. Un amore da 
dare� Quella donna non può tacere l’incontro 
con Gesù� Mette in chi incontra (i samaritani) 
il desiderio di andare a vedere quell’uomo 
che conosce i fatti e ancor più legge nel 
cuore� E anch’essi, dice il Vangelo, arrivano 
a credere, non per interposta persona, ma 
direttamente�
 La Samaritana così anticipa altre 
donne, quella della Pasqua, della corsa per 
dire ai discepoli che la tomba è vuota, di 
una visione di angeli, del Signore Risorto� 
Anche quelle donne metteranno nel cuore il 
desiderio di correre a vedere e sperimentare 
e la certezza: “Davvero il Signore è risorto!”�
 Forse non è un caso che il primo 
annuncio sia affidato alle donne proprio 
perché è un annuncio di vita che deve 
essere accolto come la donna accoglie 
la vita e deve essere trasmesso come la 
donna, generando, immette nel presente il 
futuro�

 Sesto Incontro: 
Marta e Maria. Testi: Lc. 10,38-42;  
Gv. 11,1-45

Rimane ancora un aspetto, una dimensione 
dell’esistenza, non secondario, che il genio 
femminile può trasmetterci se ci mettiamo 
alla scuola di Gesù nel Vangelo� Con un 
gioco di parole potremmo titolare: il senso 
del non senso� Del resto che senso ha il 
dolore, il lutto, la morte stessa? Non è forse 
un “non senso” rispetto alla tensione verso 
la vita, la felicità?
 La spiegazione di Gesù è per lo 
meno sorprendente� Egli parla della donna 

nella sua esperienza del diventare madre, 
delle doglie che l’attraversano, ma anche 
della gioia perché ha dato al mondo una 
vita� Se comprendiamo bene, per Gesù ogni 
dolore è sempre un dolore di parto� Non è 
fatica, angoscia, sensazione di furto fine a 
se stesso ma passaggio, nascita ad una vita 
ulteriore� Per meglio comprendere invito me 
e voi ad un incontro a Betania, sobborgo di 
Gerusalemme, dove i pellegrini che salgono 
verso la Città Santa da Gerico, sostano alla 
tomba di Lazzaro, nella casa di Marta e 
Maria, la casa dell’amicizia�
 Il testo di Lc 10,38-42, che parla di 
Betania come della casa dell’amicizia, dove 
Gesù sosta e affronta i giorni della Passione, 
e Gv� 11,1-45, quando l’esperienza della 
morte dell’amico e fratello si apre alla fede 
più radicale, si integrano a vicenda� Quanto 
è importante il valore dell’amicizia di fronte 
agli strappi della vita! Sono proprio Marta e 
Maria che mandano a dire a Gesù: “Colui 
che tu ami è ammalato”� E Gesù stesso 
dice: “Il nostro amico Lazzaro è morto”, che 
per Gesù è uguale a “si è addormentato”�
 La nostra meditazione partirà 
dunque da un duplice sguardo in quella 
casa: come le due sorelle e Lazzaro vivono 
l’accoglienza amicale con Gesù e come 
quell’amicizia vive il dramma della morte e 
diventerà essenziale nell’aprirsi alla fede� 
Partiamo da Lc 10,38-42�

[38] Mentre erano in cammino, entrò in un 
villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
accolse nella sua casa�  
[39] Essa aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 
ascoltava la sua parola;  
[40] Marta invece era tutta presa dai molti 
servizi� Pertanto, fattasi avanti, disse: 
“Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti”�  
[41] Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu 
ti preoccupi e ti agiti per molte cose,  
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[42] ma una sola è la cosa di cui c’è 
bisogno� Maria si è scelta la parte migliore, 
che non le sarà tolta”�

 La lettura mette bene in risalto la 
preoccupazione pedagogica-catechetica 
per la comunità cristiana, la quale, più che 
dalla contrapposizione della personalità di 
Marta e Maria, deve imparare, 
in riferimento a Gesù, la 

complementarietà 
del “darsi da fare” 
(annotiamo che il racconto 
è immediatamente successivo al “buon 
samaritano”) e lo stare ai piedi di Gesù come 
avvertimento che il primo atteggiamento 
senza il secondo si verrebbe a trovare ben 
presto demotivato�
 Il modello che Luca vuole ricavare 

da quella casa dell’amicizia, dall’aver accolto 
Gesù nella propria vita è del discepolo 
e le due donne incarnano una tipologia 
presente nella comunità di ieri e di oggi� Al 
femminile� Marta la donna pratica, concreta, 
affaccendata� C’è dunque un modo diverso 
dell’essere concreto, al femminile, rispetto 
alla “praticità” maschile che discende dalla 

soggettività o dalla oggettività 
ma non dall’incontro e 

dalla reciprocità� 
Maria, la 

d o n n a 
t u t t a 

dedita 
a l le 

c o s e 
spirituali, 

a l l a 

contemplazione��� 
Ma c’è dunque una 

diversità dal contemplare 
maschile tendenzialmente speculativo, 
intellettivo dall’icona che Luca tratteggia di 
Maria accoccolata ai piedi di Gesù, reattiva, 
attratta da chi riconosce come ragione del 
suo esistere, così assorbita dalla presenza 
da non accorgersi delle esigenze pratiche 
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dell’accoglienza stessa�
 A ben guardare il testo lucano solo 
artificialmente contrappone i due modelli. 
Marta e Maria devono trovare sintesi in 
ogni discepolo, maschio o femmina che 
sia� Gesù non sceglie, né preferisce l’una 
all’altra� È così umano e tenero quel: “Marta, 
Marta”! E la parte “migliore” di Maria non 
deve dimenticare le conseguenze dell’aver 
accolto né la concretezza dell’accoglienza 
deve trascurare lo stare ai piedi di Gesù 
per apprendere le ragioni dell’amicizia 
e dell’accoglienza, lo stile che mette in 
rilievo l’importanza per la vita di Colui che il 
cristiano accoglie�
 Non esiste “missione” che non 
sia partita dallo stare con Gesù e non c’è 
uno stare con Lui che non diventi essere 
partecipi del suo mandato che ben presto 
sarebbe stravolto da categorie di potere, da 
ideologie mondane, da discorsi fuorvianti in 
chi sia il più grande se come chiesa e singoli 
cristiani non fossimo stati attratti e sedotti 
dalla sua persona�
 Solo l’amicizia con lui ci fa, poi, 
uscire dal nostro io isolato per correre a Lui 
come Marta e Maria per una professione di 
fede che va oltre le contingenze della vita� 
Veniamo così a Gv 11,1-45:

[1] Era allora malato un certo Lazzaro di 
Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua 
sorella�  
[2] Maria era quella che aveva cosparso 
di olio profumato il Signore e gli aveva 
asciugato i piedi con i suoi capelli; suo 
fratello Lazzaro era malato�  
[3] Le sorelle mandarono dunque a dirgli: 
“Signore, ecco, il tuo amico è malato”�  
[4] All’udire questo, Gesù disse: “Questa 
malattia non è per la morte, ma per la 
gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio 
venga glorificato”.  
[5] Gesù voleva molto bene a Marta, a sua 
sorella e a Lazzaro�  
[6] Quand’ebbe dunque sentito che era 

malato, si trattenne due giorni nel luogo 
dove si trovava�  
[7] Poi, disse ai discepoli: “Andiamo di 
nuovo in Giudea!”�  
[8] I discepoli gli dissero: “Rabbì, poco fa i 
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di 
nuovo?”�  
[9] Gesù rispose: “Non sono forse dodici le 
ore del giorno? Se uno cammina di giorno, 
non inciampa, perché vede la luce di 
questo mondo;  
[10] ma se invece uno cammina di notte, 
inciampa, perché gli manca la luce”�  
[11] Così parlò e poi soggiunse loro: “Il 
nostro amico Lazzaro s’è addormentato; 
ma io vado a svegliarlo”�  
[12] Gli dissero allora i discepoli: “Signore, 
se s’è addormentato, guarirà”�  
[13] Gesù parlava della morte di lui, essi 
invece pensarono che si riferisse al riposo 
del sonno�  
[14] Allora Gesù disse loro apertamente: 
“Lazzaro è morto  
[15] e io sono contento per voi di non 
essere stato là, perché voi crediate� Orsù, 
andiamo da lui!”�  
[16] Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, 
disse ai condiscepoli: “Andiamo anche noi 
a morire con lui!”�  
[17] Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro 
che era già da quattro giorni nel sepolcro�  
[18] Betània distava da Gerusalemme 
meno di due miglia  
[19] e molti Giudei erano venuti da Marta e 
Maria per consolarle per il loro fratello�  
[20] Marta dunque, come seppe che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 
seduta in casa�  
[21] Marta disse a Gesù: “Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!  
[22] Ma anche ora so che qualunque cosa 
chiederai a Dio, egli te la concederà”�  
[23] Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”�  
[24] Gli rispose Marta: “So che risusciterà 
nell’ultimo giorno”�  
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[25] Gesù le disse: “Io sono la risurrezione 
e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà;  
[26] chiunque vive e crede in me, non 
morrà in eterno� Credi tu questo?”�  
[27] Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve 
venire nel mondo”�  
[28] Dopo queste parole se ne andò a 
chiamare di nascosto Maria, sua sorella, 
dicendo: “Il Maestro è qui e ti chiama”�  
[29] Quella, udito ciò, si alzò in fretta e 
andò da lui�  
[30] Gesù non era entrato nel villaggio, 
ma si trovava ancora là dove Marta gli era 
andata incontro�  
[31] Allora i Giudei che erano in casa con 
lei a consolarla, quando videro Maria 
alzarsi in fretta e uscire, la seguirono 
pensando: “Va al sepolcro per piangere là”�  
[32] Maria, dunque, quando giunse dov’era 
Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: 
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto!”�  
[33] Gesù allora quando la vide piangere e 
piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, si commosse profondamente, si 
turbò e disse:  
[34] “Dove l’avete posto?”� Gli dissero: 
“Signore, vieni a vedere!”�  
[35] Gesù scoppiò in pianto�  
[36] Dissero allora i Giudei: “Vedi come lo 
amava!”�  
[37] Ma alcuni di loro dissero: “Costui che 
ha aperto gli occhi al cieco non poteva 
anche far sì che questi non morisse?”�  
[38] Intanto Gesù, ancora profondamente 
commosso, si recò al sepolcro; era una 
grotta e contro vi era posta una pietra�  
[39] Disse Gesù: “Togliete la pietra!”� 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: 
“Signore, già manda cattivo odore, poiché 
è di quattro giorni”�  
[40] Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se 
credi, vedrai la gloria di Dio?”�  
[41] Tolsero dunque la pietra� Gesù allora 

alzò gli occhi e disse: “Padre, ti ringrazio 
che mi hai ascoltato�  
[42] Io sapevo che sempre mi dai ascolto, 
ma l’ho detto per la gente che mi sta 
attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato”�  
[43] E, detto questo, gridò a gran voce: 
“Lazzaro, vieni fuori!”�  
[44] Il morto uscì, con i piedi e le mani 
avvolti in bende, e il volto coperto da un 
sudario� Gesù disse loro: “Scioglietelo e 
lasciatelo andare”�  
[45] Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di quel che egli aveva 
compiuto, credettero in lui�

 Mi pare di dover subito rilevare 
che se la nostra interiorità non è casa 
dell’amicizia, dove Gesù sosta dandoci le 
coordinate dell’esistenza in quello “stare” 
con Lui che diventa, imparato da Lui, 
servizio, amore donato, con ogni probabilità 
non sapremo affrontare l’apparente sconfitta 
della vita al sopraggiungere della morte 
nostra o delle persone care�
 
 Marta e Maria, affrante, professano 
una fede implicita nell’amico Gesù: “Se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto”, aprendo così il rapporto con Gesù 
ad un ulteriore, necessario passo�
 
 Se da una parte riconosciamo che 
la presenza di Gesù è risurrezione, porta 
quell’amore, recita il Cantico dei Cantici, 
che vince la morte, l’enigma dell’oltre ha 
bisogno di una fede che butta il cuore al 
di là dell’ostacolo: “Io credo, dice Marta, 
che tu sei il Messia”: il punto di arrivo e il 
coagularsi della speranza umana, il Dio 
che vede veramente le nostre lacrime e si 
china a piangere che il morire sia, senza 
Dio all’orizzonte, il nostro finire quando 
invece Egli ci aveva pensato per sé, liberi 
nello stare con Lui nel tempo e nell’eternità� 
Marta riconosce questa verità: sei Dio 
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fatto figlio, amico e compagno della nostra 
vita, ma anche Signore, Colui che vince la 
morte, siede alla destra del Padre ed in Lui 
salviamo la nostra vita� Dice Marta: colui 
che viene: erchomenos, il veniente� E la 
vita si apre a questa attesa escatologica� 
Diventa attesa e i cristiani chiameranno il 
luogo della consegna a Dio delle persone 
care: cimitero, dormitorio, tempo perciò di 
attesa del risveglio�
 
 Sul cancello del cimitero dove ho 
sepolto mio padre è scritto: “Finis meus 
a Domino”, non “mea”: la mia fine, ma 
“meus”: il mio fine, la traiettoria della mia 
vita, l’attracco, l’approdo dal Signore, da 
Colui che mi ha chiamato per nome alla 
vita non per morire e, il brano evangelico lo 
attesta, di fronte al mio apparente morire mi 
richiama: Lazzaro! Esci, risorgi�
 
 Ancora una volta sono due 
donne il canovaccio narrativo della nostra 
esperienza della morte, del non rassegnarsi 
del correre verso Gesù, nel riconoscere 
che il rapporto con Lui contiene la “riserva” 
escatologica che non solo dà senso ma 
salva la vita� Sono due donne a dire per 
prime: Credo! Solo chi dà alla luce come 
donna-madre ha in sé l’intima sicurezza 
che il prodigio è per sempre�
 
 Conclusione

Gli esercizi spirituali non finiscono. 
Incominciano portando nella vita quanto 
il Signore ha detto al nostro cuore� Qui, in 
una cultura che ha scritto al maschile la 
femminilità e ultimamente ha smarrito la 
oggettività del maschile e del femminile, 
giungendo logicamente (quando Dio non 
c’è) a lasciare al soggetto il suo “gender”, 
abbiamo tentato di lasciare emergere 
alcuni tratti essenziali della femminilità 
che diventano “dono”, concorrono con la 
loro specificità alla costruzione dell’uomo 

nuovo che cresce per raggiungere la statura 
di Cristo, il Risorto�
 In qualche modo ogni persona che 
si dice cristiana e la Chiesa stessa che ne 
forma l’insieme anticipa, costituendolo, quel 
Regno in cui non ci sarà più né uomo né 
donna ma avremo raggiunto la completezza 
dell’uomo pensato da Dio, guardando al 
Figlio dove giustizia e misericordia sono in 
piena luce� Anche nella novità battesimale, 
ci ricorda San Paolo, non c’è più giudeo 
o greco, schiavo o libero, uomo o donna, 
perché in tensione a raggiungere l’unità del 
nostro essere attratti da Cristo Gesù�
  
 Anche nella società e cultura in 
cui viviamo riconosciamo, dopo la nostra 
riflessione, quanto sarebbe più necessario 
un travaso del “femminile” nel maschile che 
un adeguamento della donna sul modello 
maschile� Per questo anche qui la riserva 
biblica ci rende segno e strumento del 
mondo nuovo�     
   
      
   Don Ezio parroco
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 L’imbarazzo

Da qualche parte bisogna pur cominciare� 
Cominciamo dall’imbarazzo� 
“Parli tu?” dice l’uno all’altra, trascurando 
che bisognerebbe parlarne insieme perché 
il figlio è sintesi dei due. Imbarazzo quando 
la formazione è ridotta a��� informazione e 
questa non è affatto sufficiente. Imbarazzo 
perché nella cultura liquida di oggi la 
sessualità si è semplificata in erotismo, 
su misura, diritto del soggetto; quando 
la “naturalità” di un fatto è ricondotta per 
essere giudicata autentica alla mera 
spontaneità, istintività e la sua realizzazione 
alla seduzione e conquista�
Se poi si vive in un contesto dove tutto 
è ricondotto al denaro, all’acquisto, 
al mercato, anziché scandalizzarsi o 
minimizzare potrebbe essere utile essere 
attenti agli scricchiolii sociali� Alludo alla 
ricerca di��� “carne fresca”: 13, 14 anni 
degli adolescenti per le esigenze maschili 
o lo stupore che ragazzine si prostituiscano 
per poter comperare l’oggettistica che le fa 
sentire “in”�
 Scriveva una madre a “La Stampa” 
del 3 Aprile 2014: “Spero vivamente che il 
caso delle prostitute bambine si concluda 
con una pena adeguata per i responsabili, 
senza patteggiamenti né sconti di sorta 
(ma: la pena diminuisce i reati o spinge 
ad aumentare l’attenzione per non essere 
pizzicati?)� E mi chiedo: che cosa succede 
nella famiglia? Che tipo di società abbiamo 
costruito se persino una madre spinge la 
sua bambina nelle braccia dell’orco? Mi 
domando che fine ha fatto l’educazione, 
quel “tirar fuori” dal bimbo il suo potenziale 

per un armonioso adattamento all’ambiente�
 Rifletto sul modello socio-culturale 
proposto agli adolescenti: la visibilità, il 
successo, la ricchezza, la soddisfazione 
immediata dei desideri. I figli hanno bisogno 
di essere ascoltati, di essere guardati con 
occhi attenti e non con la testa altrove, 
di essere abbracciati, di sentirsi dire dei 
no motivati. Una bellissima definizione di 
educazione ce la indica il filosofo Rosmini: 
“Educare vuol dire rendere l’uomo autore 
del proprio bene”� Quale bene per i nostri 
ragazzi abbiamo perseguito noi, padri, 
madri, nonni, insegnanti, permettendo 
loro di respirare l’aria avvelenata dalla 
cultura dell’apparenza e di nutrirsi del cibo 
intossicato dai disvalori oggi dominanti� 
Non so quanto ci vorrà per invertire questo 
inquietante trend ma credo che per noi 
adulti sia l’ora di rimboccarsi le maniche�

 Per non “rimboccarsi le maniche” 
inutilmente: prendere coscienza

Dal piccolo aiuto che posso offrire per 
rimboccarci le maniche vi prego di non 
aspettarvi, come vorrebbe lo stereotipo 
(quando parla un prete!), qualche 
ammonimento moralistico� C’è anche 
troppo moralismo in giro, dimentico che una 
qualsivoglia de-ontologia (etica, morale) 
discende da una ontologia: il dover essere 
dall’essere� 
Oggi c’è troppo “fare” in giro senza il chiodo 
a cui appenderlo e necessariamente tutto 
diventa opzionale� Quando la Chiesa si dice 
“esperta di umanità” non si dice esperta di 
modernità, post-modernità, medioevo��� Ma 
di quanto nell’evolversi della cultura e della 

Gravissimus Educationis: Educare alla/la sessualità

Ancora un appuntamento che prosegue il cammino intrapreso nell'affrontare lo spigoloso 
tema dell'educazione: stavolta tocca proprio alla sessualità!
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società permane a identificare la valenza 
“umana” tra il dato istintivo pur presente 
nel caratterizzare l’uomo e l’illusorio-
utopico di immaginarsi ciò che non si è: 
liberi di��� uomini-donne si diventa� Si è 
autenticamente liberi “di” quando ci si è o si 
è stati liberati “da” e dunque si diventa liberi 
“per”��� Educare la sessualità di un ragazzo/a 
a diventare uomo-donna sarà innanzitutto 
inserire questa non secondaria dimensione 
della persona che la trae da se stessa 
(lascerà suo padre) verso l’individuazione 
dell’altro (si unirà alla sua donna) per fare di 
due, e non di due metà come si trattasse di 
mele, una carne sola�
Proviamo dunque ad individuare le 
condizioni perché questo principio sia 
salvaguardato quando invece il “contesto” 
parla di moderno, di moda, di statistiche 
e percentuali; libertà di autodeterminarsi: 
“io sono mio!���” per spingere a fare della 
sessualità un consumo (una esperienza, 
si dice!); un drenaggio delle frustrazioni 
(non tenendo conto che la vita sessuale ha 
le sue implicanze e leggi); un’avventura, 
non tenendo conto che nella vita ci sono 
dimensioni che stanno “prima”, hanno le loro 
leggi intrinseche da conoscere (conoscibili) 
e da rispettare: non le pone il soggetto, sono 
intrinseche alla sessualità�
 In un secondo momento proverò 
timidamente ad abbozzare quella che a 
scuola ci hanno insegnato ad individuare 
come “pars costruens”� Ci atteniamo così 
a quello che nella Bibbia appare come il 
metodo con cui Dio educa il suo popolo: 
nell’Antico Testamento sono messe le 
condizioni, dette le parole, 10, perché, 
liberato, Israele rimanga libero� Sono limiti, 
confini per non uscire di strada. Sono dei 
“no”� Nel Nuovo Testamento Gesù educa 
al come, positivamente, vivere il codice 
della libertà: l’amore è la verità che fa 
liberi! È così anche la sintesi educativa 
in ogni campo: del papà che segnala i 
pericoli, evidenzia le barriere da superare, 

da non tradire se stesso, l’altro, la vita��� La 
mamma poi insegna e trasmette la qualità, il 
senso, la finalità delle “cose” della vita. Non 
bisognerà poi dimenticare che l’educare è 
compromettere se stessi e per ciò stesso 
verificarsi per non trasmettere forme 
vuote, comportamenti stereotipati, dare 
informazioni più che formare e addestrare 
ai valori della vita, del sapere, del sentire, 
del fare�
 Provo dunque ad elencare i sensori 
che impediscono all’educatore di trovarsi 
fuori strada per una delle tante scorciatoie 
offerte dalla più o meno lobbystica cultura 
odierna�

1 Attenzione perché oggi prevale il 
contenuto informativo su quello formativo� 
Lo detta la cultura dell’enciclopedia, 
della soggettività� La tendenza alla 
semplificazione che non distingue più il 
complesso e lo identifica con il complicato.

2 Attenzione! Il sedicente sapere 
scientifico ha dimenticato la nozione di 
uomo ed il suo riferimento necessariamente 
sottostante a ogni scienza� Vive, discute, 
risolve le problematiche a prescindere 
dall’uomo�

3 L’individuo oggi è ricondotto alla 
sua soggettività: criterio, misura della 
nozione di sé, della sua morale, del suo 
agire trascurando il concetto di persona, 
dove il soggetto si realizza attraverso 
relazionalità che non è mai imposizione, ma 
reciprocità in un processo di dare e ricevere 
non riconducibile ad un “uscire” per nutrire il 
proprio ego o anche solo appagarlo�

4 Il contesto odierno dimostra 
spesso di non aver chiarito i termini del 
rapporto natura-cultura� O perché tende a 
pensare che tutto ciò che è cultura vada 
contro la natura spontanea del soggetto 
o identifica il concetto di natura con tutto 
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quanto appiattisce il soggetto sull’animale, 
sul dato istintivo, trascurando che lo 
specifico dell’uomo e il processo della sua 
umanizzazione, lo stesso dato naturale 
dunque, è chiamato a diventare “umano”: 
cultura�

5 Affiora oggi nella discussione sui 
temi sensibili dell’essere uomini e donne, 
maschi e femmine quella filosofia della 
“prassi” che stabilisce la parità non sul 
piano dell’essere, magari con funzioni 
specifiche, ma sul piano del fare, ponendo 
come criterio di arrivo ciò che fa il maschio 
e la parità della femmina nel fare ciò che il 
maschio fa� 
La “liberazione” della donna è così ancora 
scritta dal maschilismo che produce 
quel femminismo così nocivo sul piano 
educativo� Anche al di dentro del riferimento 
alla Bibbia per il discernimento dell’essere 
e del fare umano c’è tra le confessioni 
cristiane divergenze� Salvaguardato il 
dovere di discriminare nella Bibbia tra dato 
rivelato e involucro culturale per non cadere 
in una lettura fondamentalista, c’è chi arriva 
ad ipotizzare che all’inizio Dio non avrebbe 
creato l’uomo maschio e femmina (questo 
sarebbe il dato culturale, precario, evolutivo) 
ma solo l’uomo come relazione capace di 
amare ed essere amato, libero di stabilire 
all’età della discrezione il proprio gender� 
Di qui oggi derivano molti condizionamenti, 
precauzioni educative e forse anche 
qualche equivoco� 

6 Permane anche con una inadeguata 
interpretazione della Bibbia, diventata 
il substrato e il riferimento ai valori, un 
equivoco educativo che pone il maschio 
superiore alla femmina� È vero che in 
Genesi è scritto che Dio dice alla donna che 
si sentirà attratta dall’uomo ma questi “gli 
starà sopra”, indicando drammaticamente il 
confondersi dell’amore con il potere� Questo 
però è il seguito di una storia drammatica 

in cui l’uomo e la donna hanno ceduto alla 
tentazione di essere essi stessi la sorgente 
della morale senza la necessità della alterità 
etica di Dio� Ma nel pensiero-azione di Gesù 
c’è il riportare l’uomo e la donna, non senza 
il suo spirito, a quella situazione iniziale 
che supera la sclerocardia e dove uomo e 
donna sono carne della stessa carne; dove 
la donna è tratta dal cuore, dall’essenza 
stessa dell’uomo, dove l’essere donna, 
madre non è handicap ma risorsa�

7 Bisognerà poi tener conto che anche 
la sessualità umana è oggi letta sullo sfondo 
materialistico della interpretazione della 
realtà: siamo materia� Chimica pervasa dalla 
dialettica normata dal caso, dove vincente è 
il più forte e/o adatto� La tanto conclamata 
libertà è inerente la gestione dell’istintività� 
La sessualità ne risulta un diritto e molto 
della educazione consisterà sul come 
raggiungere (conquistare) il partner evitando 
la violenza e la sopraffazione (anche se 
sta aumentando esponenzialmente il 
diritto perpetrato con la forza, l’inganno, il 
mercato fino all’addescamento). Rimane 
poco spazio di fronte a tutta la pressione 
dei media per una educazione al dialogo, 
a quella razionalità, sentimento, volontà di 
perseguire un bene comune che non sia 
l’immediato� Una concezione materialista, 
secolarista non può che portare ad una 
concezione del “carpe diem”, godi l’attimo 
fuggente�

8 Consequenziale la logica anche 
nella sessualità del “supermercato” dove il 
soggetto guarda, compera, paga, sceglie, 
usa e getta o scarta secondo l’esigenza 
indiscussa del soggetto che può e di fatto 
si dà all’altro ma si dona solo a se stesso� È 
ovvio che non può cambiare questa logica, 
che oramai si estende ad ogni dimensione 
della vita, quando è in gioco l’affettività e 
l’intrinseca genitalità dell’individuo�
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9 Le tre valenze che costituiscono 
il filo dell’amare, quelle che gli antichi 
riconoscevano nei tre verbi: erotao che 
è l’essere spinti o tratti fuori per vivere 
la dimensione ludica (giocosa, gratuita, 
fantastica della vita); fileo che è la scoperta 
dell’amicizia, della conferma di sé nell’altro 
e la bellezza di essere a propria volta 
confermato dall’altro; agapao che è la 
condivisione della mensa, simbolo della 
condivisione della vita: riconoscersi in una 
carne, in un tempo, in una dimensione 
inscindibile dei due... Questo filo, dicevo, 
è spezzato� Non mescola bene le tre forze 
e ogni soggetto è libero di fermarsi dove, 
come, quando crede, non c’è educazione 
che tenga(?)�

10  Bisognerebbe forse aggiungere 
che un aspetto della personalità è stato 
messo in discredito, sotto accusa: la 
inibizione� Parlo di quella sana, frutto di 
una educazione che si arresta prima di 
procedere e si interroga, ha il senso del 
pudore e il timore di usare l’altro, renderlo 
oggetto, condurlo con ricatti, sensi di colpa 
o con ogni altro mezzo in proprio potere� 
Allora tutto ciò che è in natura è diventato 
buono, ciò che è spontaneo: autentico e 
ogni “conoscenza”: esperienza� C’è stata 
anche una educazione, per fortuna passata 
di moda, che cercava di disinibire con 
l’adulto che gira nudo per casa, la doccia 
di famiglia��� Per fortuna ci si è resi conto 
che l’effetto era il contrario delle��� buone 
intenzioni� Il confronto più che disinibire��� 
inibiva�

 Che fare?

Che fare o che cosa non fare o come fare 
per educare bene i figli quando le cose 
di cui tener conto sono molteplici: il dato 
temperamentale, inteso come patrimonio 
ricevuto che certamente incide; la formazione 
del carattere che subisce molteplici influssi: 

l’ambiente, le varie agenzie educative, lo 
stile di vita moderno��� Si può arrivare a 
dimenticare che educare è innanzitutto 
un modo di essere che volontariamente o 
involontariamente trasmettiamo� Partendo 
da questa certezza possiamo mettere ordine 
nel quotidiano intervento, nel triangolo: 
l’educatore, l’educando, la cosa costituente 
la sinergia educativa� 
Nel nostro caso gli educatori sono due: 
padre e madre che con ruoli diversi, che 
derivano da nature diverse: maschio e 
femmina, devono condurre ad una unica 
meta il soggetto-persona: al maschile che sa 
temperarsi con il femminile e al femminile che 
sa temperarsi con il maschile, dove animus 
e anima si fondono senza confondersi� 
L’educando passando attraverso le varie 
tappe della crescita impara a conoscersi, 
a “volersi” (dare una forma) e ad agire� La 
“cosa” è la sessualità nelle sue dimensioni 
da armonizzare: genitalità, affettività, 
rispetto della finalità nella prassi.

Nell’educare il figlio, tuttavia, formarlo, 
addestrarlo alla vita bisognerà ricordare 
che ognuno di noi è in grado di dare valore 
alle cose, situazioni, incontri o non valore; il 
senso però delle cose è intrinseco alle cose 
stesse e bisognerà imparare ad aprirsi, a 
lasciarsi raggiungere, entrare in reciprocità� 
Oggi invece tendenzialmente è il soggetto 
a dare il senso, e forse anche il valore, 
secondo la mutevolezza dei sentimenti, 
spesso ridotta a sensazione, delle situazioni, 
della compagnia��� 
Ancora� Si tratta di educare a quello che 
cristianamente chiamiamo il “timore”� Non è 
la paura� È l’avvertimento a non far male, 
a rispettare, a non considerare l’altro/a 
come oggetto, prova delle proprie capacità, 
strumento� Mai dunque usare il ricatto, il 
senso di colpa� Il timore è accompagnato 
dal pudore� Il tentativo oggi di mostrare 
tutto, il ridurre la formazione a informazione, 
dimentica che ci sono nel relazionarsi 
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dimensioni non riconducibili alla sola parola 
e immagine ed è quanto fa la differenza� 

 Parlare? E che cosa dire?

1) Da non dimenticare mai che il miglior 
linguaggio educativo è il comportamento 
dei genitori attraverso la loro sintesi� Il 
criterio del che cosa e del come parlare è 
insito nella domanda coniugando sempre 
gradualità e totalità (il bambino è in grado 
di sapere come nascono i bambini quando 
è in grado di porre la domanda, e così via di 
seguito!)� Il problema sarà dunque di come 
agevolare la domanda�

2) Aiutare a scoprire, eventualmente 
correggere, orientare e indirizzare il “modo” 
di essere del figlio:
 -tendenzialmente single?
 -al duale
 -al plurale

3) Aiutare a passare (educare è questo!) 
dall’egocentrismo alla desatellizzazione: 
l’uscita da sé; l’individuazione dell’altro non 
nella ricerca dell’uguale: A=A; A conferma 
A, ma B definisce A. Accettare che il figlio 
si fermi prima non è garanzia che abbia 
trovato se stesso�

 Per concludere

Il fine di una buona educazione che sia stata 
un reale accompagnamento sarà la libera 
capacità di discernimento perché l’”io” e il 
“tu” diventino “noi”, non per calcolo (anche 
se viene chiamato ragione o intelligenza); 
non per sensazione o attrazione fatale 
anche se confusa con il sentimento; non per 
necessità e perché è nella insopprimibile 
prassi, ma per scoperta dell’altro come dono 
e di sé come capacità di lasciare, unirsi per 
camminare verso un futuro che è dato non 
senza la libera costruzione del “noi”� 
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 Primo Incontro: 
Per una “nozione” della parola 
Sacramento (17.09.14)

Anche nel linguaggio quotidiano la parola 
“sacro”, da cui sacramento, ha in sé la 
valenza di non toccabilità, di universalità 
riconosciuta: la famiglia è sacra, il bambino, 
ma anche la patria, la bandiera��� Nella 
classicità il “sacro” è separato da quanto 
non lo è; vi si contrappone il pro-fanum e, 
sacro, sta ad indicare l’ambito del divino, 
del mistero� Nella Bibbia quanto è sacro è 
legato al tempo, al luogo, alla persona, dove 
il Santo si manifesta, si comunica, lascia 
la traccia della sua presenza, della sua 
alleanza� Con Noè, per esempio: alleanza 
cosmica; ancora prima con Adamo, 
nonostante il peccato, Dio promette un 
tempo di salvezza� Con Mosè: una alleanza 
storica ed etica: un tempo di liberazione, 
una legge di santità� In Gesù, con l’irruzione 
di Dio nella storia, tutto è diventato sacro: 
manifestazione della salvezza che pone la 
creazione in movimento verso quando Dio 
sarà tutto in tutti� La storia è il luogo dove il 
cammino di Gesù, il Santo, fa retrocedere 
il male, la morte; l’uomo ritorna ad essere 
luogo e tempo dove la santità di Dio è 
all’opera: nella carne destinata a risorgere, 
nella cultura dove l’uomo si apre alla 
sapienza, nello Spirito del Risorto che lo fa 
continuatore dei kairoi, i momenti di salvezza 
che la comunità cristiana riconoscerà come 
sacramenti�

“La parola sacramento nell’italiano della 
prima ora aveva anche in sé il concetto 
di giuramento� Giuramento di un patto, 
un’alleanza tra Dio-fedele e l’uomo chiamato 
ad essere fedele� Il contenuto di questo 
patto è la salvezza che puntualmente 
attraversa tutte l’esistenza dell’uomo che 
si è inserito in questo patto e liberamente 
vi corrisponde� Ci sono dunque dei riti che 
sanciscono questa alleanza ma mai chiusi 
in se stessi, piuttosto inizio di una vita 
condotta nella novità di Dio� 
La Chiesa, tra una infinità di questi momenti, 
luoghi, cose che rivelano la presenza, 
l’opera, lo Spirito di Dio, ne riconosce 7, 
numero che dice una pienezza� Non c’è un 
tempo, uno spazio che Dio non riempia della 
sua santità, ma il sacramento originario 
dove Dio e uomo formano un tutt’uno, dove 
l’adesione è assoluta, dove l’archetipo 
diventa ponte, canale, luogo della gratuità 
di Dio e “dell’”Eccomi” dell’uomo è uno solo: 
Gesù Cristo� 
La Chiesa, per suo volere, con il suo spirito, 
è il prolungamento fino alla sua venuta della 
nuova ed eterna alleanza� Essa continua 
ad inserire nella vita di Cristo l’umanità che 
nasce e rinasce dall’Alto; consacra la libertà 
di essere testimonianza di Gesù, il Cristo; 
imbandisce la mensa attorno alla quale 
Egli convoca e la imbandisce della sua 
presenza; riporta l’umanità con il perdono 
all’immagine originaria dell’uomo capace 
di santità; vincola la sofferenza a Cristo, il 
grande paziente, donandole la forza della 

Catechesi per adulti

Gli appuntamenti di catechesi per adulti, a cadenza mensile, avranno come linea di riflessione 
i Sacramenti con alcuni incontri di aiuto nell’ascolto della Parola di Dio da condividere nelle 
case dei fedeli. La “proposta” prende motivazione dall’Anno della Fede, alla riscoperta che 
il Dio dell’Alleanza ha posto nella storia Momenti della vita per raggiungerci come Salvezza 
nell’unico Sacramento del Padre: il Figlio Cristo Gesù e nel Sacramento del Risorto: la 
Chiesa (LG, 1).
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salvezza; tuffa nell’amore fedele di Dio 
l’amore dell’uomo e della donna; chiama a 
farsi servitori dell’Alleanza dove si prega, 
si annuncia la Parola, si organizza la vita 
della comunità perché sia segno efficace, 
sacramento di salvezza�

 Secondo Incontro: 
il Battesimo (22.10.14)

La riflessione sui singoli sacramenti non 
può prescindere dal Vaticano II� È lì che 
il magistero fa sua la lunga riflessione 
teologica tendente a superare una 
concezione della Grazia, l’amore gratuito 
con cui Dio si dona, come “res”, “cosa”, 
codificando gli appuntamenti esistenziali 
della Grazia che accompagnano e danno 
salvezza alla vita dell’uomo, inserendo, 
attraverso l’azione dello Spirito, nel luogo 
della Grazia, la Chiesa, descritta (LG, 1) 
come “sacramento” che in Cristo prende la 
forma, come segno rimanda a Lui, parola 
di cui diventa voce, segno-efficace. Cristo 
lì trasfonde l’amore del Padre� Egli, che 
del Padre è sacramento: la sua Parola, 
il Vangelo, rimanda al Padre, al Regno 
che inaugura, compimento della profezia, 
orientamento della storia e della vita del 
credente verso il compimento� E, donando 
lo Spirito, manifesta le opere del Padre 
che portano a credere che l’Evento, unico, 
definitivo, ultimo, escatologico della Croce 
come pienezza e ostensione di amore 
e risposta come vita nuova, lascia nella 
storia il protagonista dei sacramenti: lo 
Spirito che precede, accompagna, anticipa 
quella santità che è realizzazione della vita 
cristiana� 
Così il Battesimo, non è “cosa”, non si 
esaurisce nel rito iniziatico e nel documento 
che parla della Chiesa nelle diversità delle 
culture e per “il mondo” (Ad Gentes, 1) 
si dice: “È necessario che la Chiesa sia 
presente nel costituirsi dei gruppi umani 
attraverso i suoi figli che vivono in mezzo ad 

essi o ad essi sono inviati� Tutti i cristiani, 
infatti, dovunque vivano sono tenuti a 
manifestare con l’esempio della loro vita e 
con la testimonianza della loro parola l’uomo 
nuovo di cui sono stati rivestiti nel Battesimo 
[���] e comprendano adeguatamente il 
significato genuino della vita cristiana e la 
universale solidarietà che lega gli uomini tra 
di loro”�
Questo specifico dell’essere cristiani non 
affonda poi le sue radici in una dimensione 
sociologica, antropologica, in una qualche 
filosofia di globalizzazione. Recita la LG, 
40: “I seguaci di Cristo, chiamati da Dio e 
giustificati in Gesù Cristo non secondo le loro 
opere, ma secondo il disegno e la Grazia di 
Lui, nel Battesimo della fede sono stati fatti 
veramente figli di Dio e compartecipi della 
natura divina e perciò realmente santi”� E 
quanti nella Chiesa esercitano il ministero 
ordinato devono avere “cura dei fedeli 
che hanno spiritualmente generato con il 
Battesimo e l’insegnamento� Sollecitudine 
che devono raggiungere e ricercare anche 
quelli che, sebbene battezzati nella Chiesa 
cattolica, hanno abbandonato la pratica dei 
sacramenti, o persino la fede” (LG, 28)� 
Tensione che spinge al cammino ecumenico 
verso l’unità quanti attraverso il Battesimo 
sono stati incorporati in Cristo e dunque 
nel suo Corpo che è la Chiesa, chiamati a 
lasciarsi plasmare dallo Spirito che dà al 
cristiano la forma, la fisionomia di Cristo. 
(Così LG, 16,7;11;32b: importante perché 
supera il dualismo tra clero e laicato� Nel 
Battesimo è la radice comune di uguale 
missione, con la stessa dignità, con 
diversità di compiti e ministeri)� Al numero 
7: “Per mezzo del Battesimo siamo resi 
conformi a Cristo: «infatti noi tutti fummo 
battezzati in un solo Spirito per costruire 
un solo corpo» (1 Co,12)� Con questo 
racconto viene rappresentata e prodotta la 
nostra unione alla morte e risurrezione di 
Cristo: «fummo dunque sepolti con lui per 
l’immersione a figura della morte»; ma se 
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«fummo innestati a lui in una morte simile 
alla sua, ugualmente saremo anche in una 
risurrezione simile alla sua» (Rom 6,4-5)”�
Questo testo ci aiuta a comprendere i segni 
battesimali contenuti nel rito del Battesimo 
ma come rimandi alla vita battesimale 
della intera esistenza. Innestati (neofiti) 
nella vita nuova del Risorto perché uniti a 
lui nella morte (acqua), consacrati a Lui e 
riconoscibili dal profumo dell’Olio che ci ha 
immedesimati a Cristo profeta, sacerdote e 
re� Unti dell’olio dei catecumeni per essere 
agili e forti nel rinunciare al male e dedicarci 
al bene; illuminati per diventare luce, 
rivestiti di luce per essere trasparenza della 
bellezza, verità, bontà di Dio� 
È la vita del cristiano che ha l’inizio 
sempre legato all’accompagnamento, 
all’ammaestramento, esemplarità, prima 
di padre e madre e del contesto famigliare 
(padrini); poi dell’intera società che nel 
bene e nel male indirizza al sapere che non 
dovrebbe fermarsi alle scienze ma condurre 
alla sapienza, ai valori che non possono 
fermarsi alla pura materialità, ma individuare 
quelli della cultura e dello spirito e alla prassi 
che non può arrestarsi al puro egoismo e 
la intrinseca dialettica ma deve condurre 
alla reciprocità, al dialogo, là dove la libertà 
non è solo “di” ma libertà “da” e “per”� Liberi 
perché nel Battesimo liberati, resi liberi� Il 
Battesimo di Gesù supera dunque quello di 
Giovanni che indicava l’assoluto bisogno di 
ritorno a Dio, la conversione sulla strada del 
male sociale e personale e ha mostrato in 
Gesù e nel suo battesimo di fuoco la vera 
salvezza che Dio Padre, nel Figlio inviato, 
ha offerto e offre all’umanità�

 Terzo Incontro: 
Ordine e Matrimonio (19.11.14)

Posiamo la nostra attenzione sui sacramenti 
dell’ordine e del matrimonio come risposta 
adulta alla chiamata battesimale� La 
teologia sacramentale, giustamente, 

preferisce tenere insieme: Battesimo-
Cresima-Eucaristia visti come triplice 
gemmazione dell’autocomunicazione della 
vita divina che incorporando a Cristo ne 
plasma la fisionomia, conduce alla stessa 
mensa dove l’amore del Padre si comunica 
nella Croce del Figlio e lo Spirito è donato 
per essere continuazione di Lui nell’amore 
divenuto servizio� 
È tuttavia il Concilio che, disegnando la 
Chiesa, creatura dello Spirito, popolo di 
Dio che vive la pluralità delle appartenenze 
e del dono dei carismi a corpo di Cristo, e 
descrivendola come comunione gerarchica, 
individua la presenza del ministero Ordinato 
e dell’intero popolo di Dio: i laici e quanti, 
religiosi, chiamati ad essere testimoni 
ed anticipatori del Regno dove l’ascolto 
(obbedienza) di oggi sarà visione, la 
povertà (essenzialità come fame e sete di 
Dio) sarà abbondanza alla sua mensa e la 
scelta totale (celibato e la verginità) sarà 
gioia senza fine. 
Il Matrimonio è visto come risposta alla 
chiamata del Dio Padre, datore della vita a 
far sì che l’amore reciproco uomo-donna si 
apra al Creatore che continua a chiamare 
per nome all’esistenza, conduca a Cristo 
che ha posto l’unica legge essenziale: 
l’amore per fare dell’umanità una famiglia ed 
educhi allo Spirito, il Paraclito che raccoglie 
i dispersi e rende fratelli, famigliari di Cristo, 
figli dell’unico Dio (GS, 49-50)� 
Il ministero dell’Ordine è ulteriore risposta 
alla chiamata a farsi continuatori nella storia 
del darsi di Dio nella Parola, nei Sacramenti, 
nella compagine ecclesiale� Porsi a servizio 
della Chiesa che, se da una parte accoglie 
tutti perché tutti bisognosi di salvezza, 
non è senza legge, senza organizzazione 
della vita che fa dell’ascolto catechesi, del 
mistero preghiera, della carità servizio a 
partire dalle sempre nuove povertà� 

Del Sacramento del Matrimonio sarà 
importante riascoltare le parole orientative 
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del Concilio in questo nostro momento 
storico, quando certo nominalismo si 
impossessa della parola: famiglia e/o la 
spoglia delle sue dimensioni essenziali 
quali unità, fedeltà, trasmissione della vita 
e la coniuga in una pluralità di accezioni 
riconoscendo diritti importanti come 
paternità e maternità non tutelando, anzi, 
punendola là dove costituisce ancora 
l’architrave del vivere sociale, proprio per il 
fenomeno che il Matrimonio reca con sé� 
Si tratta in fondo di un amore reciproco di 
un uomo e di una donna che, al termine 
di una dinamica non solo istintiva ma di 
discernimento, conduce a fare dell’eros e 
della filia: agape: amore, storia di amore 
dove i due non sono più a sostegno, a 
compensazione l’uno dell’altra, ma si 
aprono, mettono il loro amore a servizio, 
costruzione della società e, se cristiani, di 
quel nucleo essenziale al vivere sociale che 
è la Chiesa: la famiglia di famiglie dove il filo 
è diventato rete che lascia passare il bene e 
ogni sua espressione e impedisce al male di 
intaccare i gangli della vita sociale� 
È ovvio che se questo tipo di amore prende 
la sua forma e sostanza dall’agape, dove il 
condividere la mensa è condividere la vita, 
la sorgente e il Sacramento (segno efficace 
del matrimonio) è l’Eucaristia dove il 
Signore chiama alla sua mensa, dà la forza 
per guadagnare il pane quotidiano e diventa 
pane sostanziale, indispensabile per il 
cammino della vita e criterio orientativo dei 
valori indispensabili alla vita comune� 
Si dice nella LG 11b: “I coniugi cristiani in 
virtù del sacramento del matrimonio con il 
quale significano e partecipano il mistero 
di unità e di fecondo amore che intercorre 
fra Cristo e la Chiesa (Ef� 5,32), si aiutano 
a vicenda per raggiungere la santità nella 
vita coniugale e nella accettazione ed 
educazione dei figli, ed hanno così, nel loro 
stato di vita e nella loro funzione, il proprio 
dono, in mezzo al popolo di Dio (1 Cor 7,7)� 
Da questo connubio, infatti, procede la 

famiglia nella quale nascono i nuovi cittadini 
della società umana, i quali per la Grazia 
dello Spirito Santo diventano figli di Dio e 
perpetuano attraverso i secoli il suo popolo� 
In questa che si potrebbe chiamare Chiesa 
domestica, i genitori devono essere per i loro 
figli i primi maestri della fede e assecondare 
la vocazione propria di ognuno���”� 
Ne parla anche nella GS, 49 là dove la 
Chiesa recupera la propria coscienza 
davanti a Cristo e vi riscopre il proprio 
compito per la società� Vi è ribadita la 
grandezza e l’importanza dell’amore che si 
apre alla costruzione della società e l’amore 
cristiano è risanato da quel egoismo che si 
fa strada anche nei valori più alti dell’umano 
e si pone sul piano inclinato dell’istintività 
fino a misurare l’amore in termini di potere. 
“Per fare fede costantemente agli impegni 
di questa vocazione cristiana si richiede 
una virtù (habitus!) fuori del comune; ed 
è per questo che i coniugi cristiani danno 
testimonianza della fedeltà e dell’armonia 
nell’amore oltre che nella sollecitudine 
dell’educazione dei figli, resi forti dalla 
Grazia per una vita santa, coltiveranno 
assiduamente la fermezza dell’amore, la 
grandezza d’animo, lo spirito di Sacrificio 
e li impetreranno tutto questo con la 
preghiera”� Per entrare a comprendere la 
dinamica di questo tipo di amore il Concilio, 
fedele alla tradizione che risale alla stessa 
Scrittura, non può che invitare a studiare 
la complessità del rapporto tra Cristo, lo 
Sposo, e la Chiesa che siamo noi, la Sposa 
(LG 7; 11;41)�

Il Sacramento dell’Ordine 

La presa di distanza che il pensiero moderno 
dichiaratosi “laico”, non in riferimento 
al popolo di Dio nel suo insieme, ma 
anticlericale per affermare il nuovo metodo di 
ricerca: scientifico! contro quello dichiarato 
indiscutibile, rivelato, in mano al clero��� ha 
creato un diaframma tra chiesa e mondo che 
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nei 50 anni dal Vaticano II non si è ancora 
sanato� Questo terremoto ha conseguenze 
all’interno della Chiesa sulla figura del prete 
confinato in un mondo religioso (relegato), 
separato dal pensiero laico del progresso, 
della libertà soggettiva, frattanto divenuto 
materialista, evoluzionista, dialettico 
(polemico), edonista e frammentario� 
Il pensiero religioso che qui da noi ha 
radici cristiane non è più pensato con la 
capacità antica critica di vagliare il pensiero 
economico, politico, sociale, culturale, 
antropologico, etico quando questi 
cercasse di fondarsi epistemologicamente 
in modo assoluto e, con ordine di sgombro 
dai piani alti della mente, ha trovato rifugio 
provvisorio nel mondo dei sentimenti, 
ben presto divenuti sensazione� Pensiero 
mobile, fluttuante, soggettivo, incapace di 
fondare un criterio oggettivo e universale 
di verità e dalla ontologia passare alla 
deontologia� Di lì sfrattato il mondo religioso 
troverà sosta negli infernotti della libido, fino 
a quando da laico il pensiero post-moderno 
diventerà laicista e la tolleranza promessa 
diventa intolleranza sistematica, come 
constatiamo oggi con le problematiche di 
alcuni assurte a problemi universali e dove 
piccole minoranze determinano il sentire 
generale e le stesse statistiche� 
Difficile che oggi un giovane che esca da 
un simile curriculum di pensiero, seppur 
non esca da studi che non affrontano le 
problematiche ma preparano al lavoro, 
decida che prioritario per l’uomo, la società 
e il suo benessere debba essere una 
salvezza che non sia riconducibile ad una 
promessa “sicurezza”�
Difficile anche per il contesto ecclesiastico 
con diversificazioni così marcate da non 
individuare bene la figura del prete se, una 
volta scelto Cristo, lo possa seguire nel 
prete-monaco, frate, inserito nella realtà 
terrena come ogni altro cristiano, legato 
alla tradizione, o in corsa per raggiungere 
la modernità�

Il modello di prete che esce dal Vaticano II 
non è del tutto ben delineato e difficilmente 
può essere in modo uniforme se il progetto-
proposito della Chiesa di contestualizzarsi 
al mondo nella sua varietà di culture, storie, 
condizioni socio-politiche ed economiche 
comporta non solo la recezione del Concilio 
ma anche l’adeguamento alla situazione� 
Nella PO, 14 è comunque indicata la linea 
di individuazione nel superamento di una 
spiritualità di separazione, preferendone una 
immersione nella realtà umana qualificando 
il prete per la Carità Pastorale� Le dimensioni 
tradizionali rimangono indispensabili ma 
non finalizzate a se stesse, ma all’essere 
del prete: pastore (il Concilio stesso si era 
prefisso per se stesso una ermeneutica 
pastorale)� Essenziale essere uomo che 
contempla� Non potrebbe agire se prima non 
l’avesse visto in Gesù Cristo e nella storia 
della Chiesa, nei suoi santi ma tenendo 
saldi i due poli� Ben individuabile la sua 
disciplina di vita ma non per una alternativa 
al vivere disordinato dell’uomo d’oggi, ma 
come condizione di libertà, costanza, ordine 
nel servire ed esemplarità di armonia e 
apprezzamento della vita� Sarà importante 
lo sporcarsi le mani nell’impegno sociale ma 
non per quella svolta antropologica che si 
spinge a reinterpretare il dato teologico in 
antropologia, sociologia, politica��� quanto 
piuttosto perché il Vangelo che annuncia 
come unico Salvatore Gesù Cristo nasce 
con la pretesa di contestare ogni altro 
assoluto (Mc 1,1)� Ma è Gesù stesso che 
dice ai discepoli: “date voi stessi loro da 
mangiare”� Sia un pane��� che l’Altro� 
Dovrà essere preparato teologicamente� I 
suoi studi dovranno offrire una ermeneutica 
del discernimento che sa trarre dal tesoro 
fatto suo ma che è della chiesa: cose 
nuove e cose antiche� Imparerà anche ad 
insegnare, aprendo la mente, il cuore, la 
vita, e così fare della libertà una apertura 
al Signore che anche oggi chiama nella 
sua vigna a lavorare: ma non potrà fermarsi 
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alla mera teoria� Tutto insomma è in vista di 
quell’essere pastore che porta ad amare la 
Chiesa nella concreta porzione del gregge 
affidato. Da lì impara e insegna a pregare. Lì 
affiora il linguaggio dell’annuncio. Con essa 
discerne le priorità sapendo che il criterio 
di partire dai poveri che non hanno voce, 
potere contrattuale, i piccoli, i deboli, quelli 
a rischio è il punto di partenza dell’azione 
dell’evangelizzazione e della promozione 
umana, del sapersi Chiesa testimone e 
missionaria� 
Può essere che si vada verso un tempo in 
cui il discernimento della Chiesa su questo 
tipo di uomo: il prete si posi anche su uomini 
sposati� L’Eucarestia che oggi viene a 
mancare può allargare il vaglio della scelta� 
Il celibato però rimane testimonianza di un 
mondo “oltre” che è meta e patria� L’aver 
fisso quell’orizzonte verso il quale tutto 
finalizzare perché a quello tutto è relativo 
rende più libero, fruttuoso il donarsi e dice 
che il modello di riferimento non è solo 
quello che Gesù ha detto ma anche quanto 
Gesù ha fatto� 
Per dare una fisionomia concreta alla figura 
del prete situandolo in un rapporto d’amore 
per una concreta comunità potremmo 
riferirci a 1Cor 4,15 dove Paolo ricorda che 
si potrebbe avere diecimila maestri in Cristo 
ma non molti padri� Padre (Paolo lo dice di 
sé) è colui che genera, è colui che educa, 
accompagnando la crescita, nutre, guida 
alla libertà nella lotta della liberazione� O 
ci si potrebbe riferire a 1 Gv 1,1-4 dove 
l’Apostolo si presenta come il garante della 
vita cristiana congiunta a Cristo� “Quello che 
abbiamo visto, udito, toccato con le nostre 
mani lo annunciamo a voi”� 
Sul versante della sua spiritualità è a scuola 
e dunque discepolo di Cristo, profeta, re e 
sacerdote e sul versante della pastoralità 
educa alla profezia, allo stare tra Dio e 
la società, a quella regalità che non si 
abbassa mai al servilismo perché figli e a 
quella cattolicità che si fa carico del mondo 

nella sua interezza� Diceva G� Colombo 
che il prete è l’uomo del “tutto”, della totalità 
nel senso che l’uomo a cui si rivolge non 
può essere settorializzato e il Dio a cui 
guida è il tutto della vita� Il suo carisma è 
a servizio dell’interazione dei carismi� Il suo 
ministero è perché i vari ministeri a vicenda 
si arricchiscano� Predica la fede per la vita; 
aiuta la vita ad essere risposta alla fede; 
condivide con la sua comunità una vita di 
fede�

 Quarto incontro: 
Cresima o Confermazione

Con la Cresima avviene la scelta 
consapevole del corrispondere alla iniziativa 
di Dio che, attraverso la Chiesa, consacra 
con l’olio (crisma) ad essere come Cristo: 
sacerdote, re e profeta� Con l’imposizione 
delle mani conferma che ognuno da quel 
momento è mandato: partecipe della 
missione di Gesù di lottare contro il male 
e con il perdono farsi dono per “legare e 
sciogliere”� Ad ognuno per questo compito 
di vita è dato un dono, un carisma per l’utilità 
comune� Sicché la pienezza dello Spirito 
che si riceve è nella totalità della Chiesa e 
anche oltre� È così utopico e irrealizzabile 
un cristianesimo senza Chiesa, anche se 
la risposta la costruisce con la vita ogni 
cresimato�

 Quinto incontro: 
La confessione della Misericordia e/o 
del Perdono

Il perdono è certamente il mandato del 
Risorto, la sera di Pasqua� La bella e buona 
notizia che la catena del male è spezzata, 
vinta dalla croce di Cristo e lo Spirito 
che è dato è più forte della vendetta, del 
rancore, della separazione, dell’insorgente 
egoismo� Si può fare della propria vita un 
dono per la riconciliazione, per colmare 
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i fossati dell’ingiustizia; con lo Spirito 
del Risorto risanare con la misericordia, 
l’elemosina, la fraternità, in una parola con 
la carità il dilagante dolore umano a causa 
della cultura invadente del mercato, del 
consumismo, dello “scarto” che emargina 
dai beni necessari cose e persone� Il 
Sacramento del Perdono rende testimoni 
che non il cambiamento delle strutture fa 
la giustizia, ma la conversione del cuore 
umano, dell’occhio, della mano, del piede 
può, attraverso l’educazione il cui soggetto 
è tutta la comunità cristiana e ogni cristiano, 
preparare uomini e donne capaci di 
umanizzare le strutture�
Confessarsi è confessare la misericordia di 
Dio senza la quale sarebbe inutile ricercare 
e riconoscere il proprio peccato e quello 
sociale perché senza la misericordia di 
Dio (che dona futuro) non c’è riscatto, 
redenzione, cambiamento: l’uomo è quello 
che è nella sua dualità costituita di bene 
e di male� Solo con il dono di Dio, con il 
suo Spirito che vince il male l’uomo può 
incamminarsi nella speranza in una unità di 
vita di cui la Chiesa è segno e strumento: 
Sacramento�

 Sesto incontro: 
L’olio degli infermi

Il limite, la precarietà, la malattia fisica, 
psichica incidono e fanno parte della 
esperienza umana� Dio nel Figlio non 
insegna come evitarla o superarla ma 
come attraversarla� Come vivere lo stesso 
decadere della persona con l’enzima, 
direbbe San Paolo, di risurrezione significato 
dall’olio che unisce il limite alla Croce che 
Cristo ha scelto come redenzione e riscatto, 
dono concreto della vita alla via scelta per 
entrare nella pienezza della vita e dare inizio 
ad un nuovo percorso per lottare contro il 
dolore, il male: farne un dono, riconoscerne 
la valenza che, unita a quella di Cristo, 
misteriosamente riscatta l’umanità� 

Se è vero che ogni male, anche il più 
personale e segreto, abbassa il livello 
dell’umanità, è vero che ogni atto di bontà, 
di offerta aumenta la forza del bene contro il 
male� L’olio degli infermi, più che suggellare 
un segmento della vita consegnandolo a 
Dio, è segno di una vita che non si chiude 
in se stessa ma vive, attraverso la Croce, 
l’azione di salvezza posta in atto dal Padre 
in Cristo non senza lo Spirito di chi si apre 
all’azione dello Spirito Santo� Di qui la 
vicinanza della comunità cristiana a chi 
è ammalato fin dagli albori (cfr. Lettera di 
Giacomo), anzi la consapevolezza per tutti 
del valore di coloro che vivono la prova della 
sofferenza�

 Settimo incontro: L’Eucaristia

Il Vaticano II la definisce “fonte e culmine”.
Tutto quanto vogliamo conoscere e vivere 
dell’essere Chiesa, a sua volta segno 
e strumento posto per tutta l’umanità, è 
visibile misteriosamente nell’Eucaristia� 
Essa riassume il viaggio di Dio verso l’ora in 
cui manifesta l'economia della salvezza in 
Cristo crocifisso, risorto e atteso e l’itinerario 
della umanità verso la civiltà dell’amore che 
rende la Chiesa segno dell’accoglienza, 
del Risorto che accoglie; del perdono; 
dell’ascolto; del dialogo con Dio facendosi 
carico della storia divenuta preghiera; 
dell’offerta a Dio della vita che porta in sé la 
solidarietà umana; del tuffo nella narrazione 
che rinnova l’evento salvifico; dell’Amen 
come risposta all’alleanza ultima e definitiva 
offerta da Dio; della povertà umana nutrita e 
risanata, aperta alla vita abbondante nella 
comunione; nel ripartire verso ogni Galilea 
(periferia), per cercare e scoprire sul volto 
di ogni uomo divenuto fratello la fisionomia 
di Cristo, il Risorto, a partire dal piccolo, dal 
debole, dallo scarto dell’uomo sazio di sé� 
      
   Don Ezio parroco
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Al tempo della mia formazione per diventare 
guida di una comunità, i maestri insistevano 
sul fatto che, per contestualizzarsi al mondo 
a cui è mandata, la Chiesa avesse bisogno 
di essere più “equilibrata nelle strutture”� 
Sia quelle del potere e dell’organizzazione, 
diventate ormai più di impedimento 
all’entrare e allo stare nella comunità 
cristiana che di servizio alla comunione, 
sia quelle dell’avere� Certe strutture elevate 
per garantire la permanenza dei valori 
essenziali della povertà, castità, obbedienza 
erano, con la loro imponenza e ricchezza, 
una controtestimonianza�
Questa linea formativa mi ha fatto gustare 
quella certa povertà di strutture che rende 
liberi nell’individuare le esperienze da 
acquisire più che vincolare alla struttura 
stessa� In montagna, per esempio, dove si 
richiede di non essere un peso morto���
Anche se mi son dovuto ben presto 
accorgere che molti che reclamavano una 
Chiesa povera, senza strutture, in realtà 
la volevano morta� Il criterio orientativo 
per non cadere negli “-ismi” ideologizzati 
che impediscono di raggiungere il cuore 
del Vangelo è stato il riconoscere che le 
persone hanno bisogno di strutture e non 
sempre le strutture hanno la capacità di 
accogliere le persone�
L’esperienza lo dimostra: quante strutture 
vuote e sprecate! Quante persone bisognose 
dell’essenziale per portare a compimento la 
ragione del loro essere insieme! Di fronte 
ad una nuova struttura, nel nostro caso 
l’Oratorio in costruzione, qualche domanda 
è opportuno farsela�
Per noi è facile rispondere a che cosa sia 
un oratorio perché il primo oratorio torinese 

è nato proprio all’Annunziata� Siamo alla 
seconda metà dell’Ottocento quando 
don Cocchi, viceparroco dell’Annunziata, 
decide di andare a Roma per realizzare 
una sua chiamata alle missioni� A Roma 
scopre l’Oratorio di S� Filippo Neri e che 
la sua missione sarà a Torino, proprio 
all’Annunziata, proprio per quei ragazzi del 
Moschino, le casupole lungo il Po dove si 
allevavano ragazzi abbandonati a se stessi, 
i fuorilegge di domani� Ritorna a casa e con 
don Bosco dà inizio all’Oratorio dell’Angelo 
Custode� Si tratta di attrarre i ragazzi e, 
proponendo loro dei giochi, educarli��� a 
stare al gioco della vita� 1 2 

Con don Bosco ci sarà divergenza di metodo 
per raggiungere il fine di formare dei buoni 
cristiani e perciò buoni cittadini� Sì, ma 
integrati nella società puramente o capaci 
di discernimento critico e quindi più cittadini 
che sudditi? La domanda resterà senza 
risposta quando la Chiesa sarà esautorata 
da ogni responsabilità educativa e l’oratorio 
diventerà “giocatorio”�
I preti, non senza ragione, saranno sempre 
meno disposti a fare da balia, senza criteri 
educativi lo stesso oratorio diventa luogo 
che accoglie ma non pone al bivio di scelte� 
L’ultimo gradino sarà una pastorale della 
“compagnia” che tradisce il concetto e la 
stessa parola: Oratorio� Per ritrovare il 
senso della parola che rimanda (oratorio) 
al rapporto con Dio recuperato nella 
concretezza dell’educare e della crescita 
della persona umana allo sforzo del 
pensare la fede nell’armonia tra scienza e 
fede, tra vita spirituale e compiti temporali, 
tra unificazione del mondo e compito 
personale, tra natura e grazia� 

Oratorio anch'io!

Per chi ancora non lo sapesse, il primo oratorio torinese è nato proprio all'Annunziata!
Che cosa stiamo facendo per coltivare quell'intuizione che fu dei nostri primi parrocchiani?
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Lì ritroviamo unita la triplice dimensione 
biblica dell’uomo: il dominio del mondo 
attraverso la tecnica� Ma non da sola come 
oggi ci si illude dimenticandone il fine e 
appiattendosi su un progresso fine a se 
stesso� Occorre educare all’apertura alla 
comunità fatta di persone formando ad 
amare� Questo processo non può esimersi 
dall’apertura a Dio mediante l’adorazione� 
Ecco l’Oratorio� Tecnica, amore, adorazione 
sono le tre dimensioni dell’universo: “Se 
una sola manca, l’uomo è piatto. È una sfida 
superba! E tuttavia è magnifico che sia stata 
lanciata”�3

Il modello non superato che ha attecchito 
sull’intero pianeta attraverso i figli di don 
Bosco, i Salesiani, non può non interpellare 
una comunità che ha sentito l’esigenza di 
un Oratorio, l’ha sognato, atteso e ora si 
prepara a viverlo�
Don Bosco, anticipando i tempi, ha vissuto 
il suo accogliere i ragazzi e il cercarli come 
il sogno realizzato della sua vita� Rimasto 
orfano, ha vissuto la mancanza del padre 
con il proposito di diventare egli stesso, 
di quanti lontani da casa, emarginati dalla 
società, in balìa di ogni tipo di sfruttamento, 
il padre che educa, forma, addestra alla 
vita, plasma con amore il cristiano che, di 
per sé, sarà anche buon cittadino�
Il sistema educativo del suo Oratorio è 
universalmente noto come “preventivo” e 
dunque quanto mai attuale� Prevenire, si 
dice, è meglio che curare� Oggi, quando 
la pastorale è diventata tutta “speciale” 
perché quanto era “straordinario” ai confini 
della società: il liquefarsi della famiglia,, 
l’evaporazione di valori stabili, la legge 
del mercato per cui tutto è comprabile e 
scartabile su misura dell’individuo e delle 
sue sensazioni��� è entrato nell’ordinarietà� 
È indispensabile il “luogo” che prevenga, 
formi per immettere nella società cellule 
sane che la rigenerino�
Le coordinate di quel metodo sono 
conosciute: ragione, religione, amorevolezza 

che esigono una presenza instancabile 
e stimolante� Anche i tempi di don Bosco, 
200 anni fa (ne ricordiamo quest’anno la 
nascita), erano di grandi mutamenti politici 
e sociali come i nostri e senza per questo 
voler riportare il nostro tempo al suo per 
come è cambiata la lettura della società, 
della cultura, della stessa persona e della 
stessa funzione educativa��� la comunità 
cristiana coglie dell’uomo, nel suo divenire 
adulto, i punti fermi che rimangono e le 3 
parole indicate possono essere il paradigma 
a cui guardare nell’aprire un Oratorio�
Lo stesso impianto urbanistico parla della 
articolazione educativa che si trasmette� Un 
grande cortile per accogliere e per giocare� 
Ma non tempo perso� Bisogna che ognuno 
sia disposto a fare squadra, dia il meglio di sé, 
stia alle regole del gioco, abbia l’intelligenza 
di far condividere il gioco��� Esso diventa il 
paradigma della vita e guai perdere il senso 
del gioco nella sua relatività, nella creatività 
che richiede, fedeltà che reclama�
Subito accanto l’edificio con le aule. Don 
Bosco è convinto che l’emancipazione 
dall’ignoranza insegni a ragionare e di 
conseguenza a parlare, in sostanza ad 
essere liberi sperimentando limiti e capacità� 
Studio che non è fine a se stesso o alla 
propria individuale realizzazione ma sfida e 
occasione per aiutare a capire, a crescere, 
a prendere coscienza� Ecco accanto ai più 
piccoli ragazzi più grandi che assistono, 
aiutano��� E così creano uno spaccato della 
società, quell’umanità che ogni generazione 
deve guadagnare per non scendere al piano 
dell’istintività, dell’utilitarismo, dell’egoismo�
Ma don Bosco subito costruisce una chiesa� 
È nel rapporto con Dio che il ragazzo è 
educato ad accettarsi e a voler raggiungere 
quanto il Signore lo chiama a realizzare� È 
lì che il buon padre racconta la storia sacra 
che è di salvezza anche oggi� Dà la “buona 
notte”, aiutando a leggere giorno per giorno 
la propria crescita� È lì che i sogni prendono 
forma, le paure si dissolvono, l’animo trova 
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le ragioni per essere amico e il sacerdote 
è guardato come continuità di una paternità 
più ampia, di Colui che ci rende fratelli� 
L’oratorio diventerà casa per chi non ce 
l’ha: collegio, ossia vita in comune dove 
tutto è misurato per dare fisionomia al buon 
cristiano per una migliore società, fatta di 
uomini liberi, di cittadini e non di sudditi, 
diremmo oggi�
Il nostro oratorio, piccino, non sarà mai tutto 
questo ma il soggetto educativo: la comunità 
tutta intera e nelle sue parti specifiche sarà 
chiamata a costruirlo� Intendiamolo come 
il luogo dove restituire quanto di meglio a 
nostra volta abbiamo ricevuto�
      
   Don Ezio parroco

Rimandi:
1 Don Giovanni Cocchi, Fondatore 
degli Artigianelli, di Daniele Bolognini, Ed� 
Velar, 2013
2 Don Cocchi e i suoi artigianelli, di 
Don Eugenio Reffo, Tip� S� Giuseppe degli 
Artigianelli
3 Di J� Danielou, in “Etudes”, tomo 
312, février 1962
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Prevedibile? Certo!
Calate le impalcature, svelato il nuovo 
colore del campanile, il parlare del comune 
buon senso avrebbe preso le distanze�
Lo stupore  che dopo tante cose azzeccate… 
il parroco abbia avuto una caduta di 
stile? Che cos’è questo nuovo colore del 
campanile, “marroncino” che in modo quasi 
sconcio mal si abbraccia con le candide 
sequenze della facciata laterale della 
chiesa� Che cos’è questa nuova sembianza 
che vista dall’alto sembra voler competere 
con i nuovi grattacieli di Torino nella sfrenata 
corsa dell’egotismo architettonico imposto 
allo sky-line cittadino?
È da far sapere: il parroco e tutti coloro che 
abitano attorno al proprio campanile non 
hanno voce in capitolo; siamo, tutti quanti, 
sudditi amministrati�
Taluni non hanno compreso il contrasto 
del nuovo colore del campanile con il 
resto del manufatto, che è la chiesa� Fatto 
notare questo a chi di dovere, è stato fatto 
osservare che, se il contrasto non va bene, 
tutt’al più si tratterà di adeguare “il resto” al 
campanile… perché oggi il campanile ha il 
colore giusto e, sembra doversi aggiungere, 
“finalmente”. 
Abbiamo domandato (agli enti che in 
capitolo hanno potere di veto, che hanno 
deciso il nuovo colore del campanile senza 
possibilità di appello) il perché non ci si 
sia voluti/dovuti adeguare per il campanile 
ai colori chiari degli edifici storici di Torino 
e della chiesa stessa, recentemente 
ridecorata con colori mutuanti il colore 
bianco/crema; ma nulla è servito contro il 
pedissequo concetto (già applicato per un 

altro ben più famoso campanile) del “va fatto 
dove era” (e fin qui ci siamo) e “come era”. 
E qui si è caduti sul problema del colore, 
perché gli esami stratigrafici avrebbero 
denunciata la preesistenza di un originario 
colore ben diverso da quello che ci si 
sarebbe aspettato: il nostro campanile era 
inondato, pare, da un bel color caramello/
marrone, nonostante una facciata appena 
completata sulla via Po con marmi e stucchi 
chiari che inondava di luce candida gli 
sguardi dei Torinesi di allora�
Abbiamo poi osservato che la ricerca 
stratigrafica, che ha guidato i pensieri e le 
scelte degli esperti per reperire negli strati 
profondi il colore primigenio del campanile, 
dovrebbe anche essere guidata dal dubbio 
che tale colore potrebbe comunque apparire 
oggi in tono completamente diverso 
dall’origine: si sa infatti che il tempo a volte 
è galantuomo, ma di certo non per alcuni 
coloranti di epoca moderna (come quelli 
usati nella tinteggiatura del campanile che 
è del dopoguerra) per i quali intervengono 
grandi modificazioni ottiche dovute a 
ossidazioni e modificazioni chimiche dei 
loro componenti, molte volte organici e 
non sempre di pura origine minerale (la più 
refrattaria alle modificazioni dovute al tempo 
e alle intemperie); e questo, si badi bene, 
vale a maggior ragione per un manufatto 
esposto in modo massiccio alle intemperie 
come, per l’appunto, un campanile può 
essere�
Tant’è; sono tanti i disagi, e non solo quelli 
legati ai colori; sono disagi nascenti da 
competenze che da servizio, qual esse 
dovrebbero essere, diventano potere il 

De Campanile

Una discutibile decisione della nostra Soprintendenza a riguardo del restauro del nostro 
campanile ha scatenato una prevedibile (ed evitabile...) polemica sull'esercizio dei pubblici 
poteri... Cittadini o sudditi?
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quale, anziché educare, impone; anziché 
educare alla partecipazione e responsabilità 
verso il patrimonio culturale comune, quello 
architettonico in particolare, rispondono 
sentenziando infastiditi e spocchiosi� Pare 
infatti che le legittime osservazioni poste 
dai cittadini e il legittimo contraddittorio che 
ne scaturisce appaiono, agli occhi di chi è 
lì sul “posto” anche per recepire l’eventuale 
dissenso, come inusitate ingerenze che 
la cittadinanza sembra voler esprimere a 
discapito di chissà quale precostituita e 
preconfezionata (a priori e a prescindere) 
conoscenza sul tale o tal altro argomento 
specialistico�
Il disfattismo italiano trae forte origine proprio 
dalla imposta estraneità e malevolmente 
voluta estromissione da ciò che, per storia 
e cultura, ci appartiene (che fine hanno fatto 
l’insegnamento dell’arte, dell’architettura, 
della musica nelle scuole?)� Il disfattismo 
italiano trae poi maggior consolidamento 
dal naturale sospetto contro una burocrazia 
avversa, estranea e altera, che si sussegue 
da una ideologia all’altra conservando un 
indebito assolutismo; applicando perfino 
concetti esoterici ed alieni ad ogni umana 
comprensione e al comune buon senso, 
così costretto a mettere da parte ogni natural 
ragione; una burocrazia estranea ed altera 
che infine spinge i (pochi) cittadini ancora 
armati di buona volontà a dover fare delle 
due cose una: o lasciare che tutto vada a 
ramengo o, volendo ancora amministrare i 
beni quantomeno con il criterio del buon 
padre di famiglia, servilmente adeguarsi a 
quella sfida che nasce di fronte al dovere 
di almeno poter conservare quello che il 
passato intelligente ci ha lasciato in eredità�
      
     

Liborio Marino
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Contributo al cammino pastorale 
parrocchiale

Per adempiere alla sua missione di 
annunziare il Vangelo e di santificare i 
cristiani –i due cammini che integrati fra 
loro costituiscono quel che vien chiamato la 
“pastorale” – la nostra comunità parrocchiale, 
come ogni altra, deve raggiungere una 
forma che la renda riconoscibile nella 
sua obbedienza� “Forma” è volto, stile, 
personalità, atteggiamento, storia, visibilità 
dell’elemento spirituale; nel linguaggio del 
marketing si potrebbe dire anche marchio: 
in altre parole è ciò che individua un 
soggetto e lo rende distinguibile e creativo 
impedendone la degradazione, appunto, in 
una informe e anonima impersonalità priva 
di spirito�
Se ci mettiamo alla ricerca di quella 
“forma” perché grazie a essa possiamo 
dare una base solida alla nostra pastorale 
appare subito evidente che la nostra 
chiesa ha ereditato un nome che fra tutti i 
possibili nomi di parrocchie possiede una 
indubbia notorietà e capacità simbolica: la 
Santissima Annunziata� Un nome addirittura 
preesistente, come abbiamo appreso 
da Luigi De Francesco, alla costituzione 
della parrocchia� Il nome nelle scritture è 
cosa assai importante e non può essere 
trascurato: occorrerà perciò chiedersi se il 
nome stesso non sia già in sé dotato di una 
forma propria che viene proposta alla nostra 
contemplazione� 
Il personaggio della SS� Annunziata ha 
il vantaggio di fare propriamente corpo, 
se così si può dire, con uno dei racconti 
più conosciuti del Nuovo Testamento, 
l’Annunciazione in Lc 1, a sua volta soggetto 
di innumerevoli testimonianze nella storia 
dell’arte: dal Beato Angelico a Leonardo 

pittori famosi ci aiutano a meditare sul mistero 
dell’Annunciazione� Possiamo rintracciare 
uno schema, specie nel Quattrocento, del 
modo in cui sono rappresentati l’angelo 
annunziante e la Vergine annunziata, anche 
se esso non è applicato nella pittura che si 
trova nell’abside della nostra chiesa� Nel 
Leonardo degli Uffizi l’angelo messaggero– 
ho ággelos, l’annunzio – giunge a Maria 
mentre ella si trova in posizione seduta e 
intenta allo studio delle sacre scritture� Se 
uniamo la lettura del testo lucano a quella 
rappresentazione iconica possiamo vedere 
la Vergine che riceve dall’Alto, da fuori di 
sé, la rivelazione che riguarda la sua vita 
e il suo futuro, anzi non solo il suo, ma 
quello dell’intero Israele, mentre è intenta 
alla lectio divina� La parola “annunziata” è 
grammaticalmente un participio passivo: 
ella tutto riceve, e la sua libertà si manifesta 
nella risposta del fiat che non teme di 
accettare il dono: “Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola”� 

Il rapporto intrinseco dell’Annunziata 
con la sacra scrittura non si presenta soltanto 
nell’arte, la quale non fa altro che dare 
una espressione visiva a delle suggestioni 
lucane molto esplicite in 1,45-55; 2,19�51, 
ma è messo a tema da Romano Guardini nel 
suo La madre del Signore1, donde possiamo 
trarre alcuni passaggi di grande aiuto per la 
nostra riflessione pastorale. Secondo lui, si 
dovrebbe inserire la persona e il corso della 
vita di Maria nel contesto della storia della 
rivelazione veterotestamentaria� 
Il teologo tedesco riflette sul contenuto 

1  Romano Guardini, La Madre del signore. 
Una lettera, Brescia, Morcelliana, 1989, pp� 15-35, 
passim� Lo scritto fu steso una prima volta nel 1943-
44 ma poi pubblicato nel 1954 e in seconda edizione 
nel 1955�

La "Forma Annunziata"
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dell’agire divino per poi esplicitare che 
già la storia dell’antica rivelazione non è 
soltanto quella di un agire, ma parimenti 
quella di un ‘venire’ di Dio� […] Di là risulta 
anche chiaro che cosa significhi nell’Antico 
Testamento la ‘fede’: fondamentalmente 
non significa che il chiamato accolga una 
dottrina, ma che riconosca come Dio stia 
agendo e lo chiami, che egli si immetta in 
questo agire e assuma su di sé la tensione 
[il corsivo è mio, come pure i seguenti] 
che, a partire dalla storia sacra, si produce 
rispetto all’esistenza umana generale� […] 
Così l’atteggiamento di fede antico non si 
rapporta a qualcosa di concluso, ma a una 
realtà che sta avvenendo� Non si volge al 
presente, per guardare di là direttamente 
entro l’eternità; ma nella storia va incontro 
a qualcosa di futuro. Ha il carattere 
dell’attesa ed è convinto che i processi, le 
manifestazioni e gli adempimenti autentici 
non sono ancora attuati� […] In tal modo si 
crea pure la situazione in cui deve vivere 
Maria – ella, che realizza in modo così 
integrale l’atteggiamento umano ordinato 
alla rivelazione antica�

Più avanti Guardini parla del Magnificat e 
dell’Annunciazione�

… il “cantico di lode” […] dice che 
ella vive profondamente nel mondo dello 
spirito e del cuore che è proprio dell’Antico 
Testamento� È come se in quelle parole si 
addensasse un’ampia corrente, che viene 
da un antico passato. Il Magnificat esprime 
ciò che un intero popolo, nella sua storia, 
pensa e sente … Ma poi le sue parole 
rivelano una duplice realtà: una grande 
coscienza della elezione che è collegata 
appunto con questa storia, anzi le dà 
compimento – e al tempo stesso un’umiltà, 
che è tanto schietta quanto è alto il livello a 
cui sta quella coscienza�

Il testo rimanda a monte a un 
avvenimento che per lo più dalla coscienza 

cristiana è inteso come contenuto di un’ora 
di preghiera� È l’accadimento decisivo della 
vita di Maria, cioè il messaggio dell’angelo 
e la risposta che ella vi dà (Lc 1,16-38)� Qui 
sta l’accesso all’intera sua esistenza�

Lo scrittore riflette qui sul profondo modo 
di essere della ragazza, sulle sue attese 
e l’effetto che produce su di lei l’annunzio 
ricevuto� 

Per pensare a se stessa e al suo 
futuro, in un primo momento Maria non 
aveva a disposizione altre rappresentazioni 
che quella del matrimonio e della maternità 
[…] Ma se qualcuno le avesse chiesto come 
dovessero svolgersi allora le cose, ella 
avrebbe risposto che non lo sapeva� 

Maria si è fidanzata […], tuttavia 
contemporaneamente in lei qualcosa era 
convinto che le cose avrebbero seguito una 
loro strada�

In questa condizione di sapere e 
non sapere al tempo medesimo, di un’attesa 
e dell’incapacità di interpretarla, ella vive 
fidando in Dio� È quell’atteggiamento 
[…] che vorrei designare come ‘mariano’ 
per eccellenza: il resistere attendendo, 
nell’incomprensibilità, Dio�

Se guardiamo alla “forma 
dell’Annunziata” come grazia, cercando 
di riconoscere come Dio stia agendo e ci 
chiami adesso, la nostra comunità potrà 
sperimentare nella sua vita la “densità della 
reciproca compenetrazione tra agire divino 
e comportamento autenticamente umano”�

Ugo Gianni Rosenberg
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Che senso può avere per me, per ciascuno 
dei cristiani che il 19 Ottobre Gianbattista 
Montini, Papa Paolo VI, venga dichiarato 
Beato? È il dar certezza che quel cristiano, 
poi Papa Paolo VI, ha raggiunto con la 
sua vita ciò per cui era stato chiamato 
all’esistenza: Dio, la Trinità: il figlio entra 
nell’abbraccio del Padre, il discepolo di 
trovarsi alla destra del Giudice, il credente 
nell’eternità della vita dello Spirito� 
E questa certezza da che cosa è data? 
Dall’aver coniugato la concretezza e 
quotidianità dell’esistenza con la legge di 
vita che l’incarnazione del Figlio ha rivelato: 
attraversare la croce, non rimanerne 
schiacciato e con lo Spirito del Risorto farne 
occasione di risurrezione, vita nuova e, 
con la morte, di vita eterna� È tutto qui, ma 
il nostro non essere felici e probabilmente 
domani neanche “Beati” sta nell’allineare 
una serie di negatività che non abbiamo 
aperto alla Grazia che fa del “negativo” 
occasione di positivo�
Alla vigilia della sua ordinazione al 
sacerdozio la sua salute è così fragile che 
il Vescovo constata: “ordineremo Montini 
per il Paradiso”� Desideroso di apostolato 
pratico come vedeva in atto nei sacerdoti 
suoi modelli di vita, è messo nel servizio 
diplomatico per decenni e di questo servizio 
è tutta una sequela di interessamento, 
dialogo che riveli la maternità e pastoralità 
della Chiesa�
Entusiasta nel seguire il movimento 
universitario che vive un momento 
delicatissimo con l’avvento del fascismo, 
lui, che privilegia la dimensione formativa 

e critica di ogni pretesa assolutistica, è 
sollevato dall’incarico� Non compreso nel 
suo servizio, è mandato a Milano� “Un 
transatlantico nel naviglio”, si commenterà! 
Divenuto Papa lascerà scritto il dramma di 
solitudine che lo squassa: “Mi sento come 
uno dei santi del Duomo di Milano su una 
guglia!”� Condannato al dileggio per aver 
difeso la vita e l’amore, continuerà il suo 
ministero petrino facendo del “dialogo” 
il metodo per far sì che il deposito della 
fede, che viaggia attraverso la tradizione, 
la storia, arrivi all’uomo contemporaneo, lo 
svegli, interpelli sui valori essenziali della 
vita�
Sente su di sé il peso di un giudizio 
ideologico che lo fa apparire contraddittorio: 
“di destra? No, di sinistra!”� Egli arriva 
perfino a chiedere al Signore di chiamarlo a 
sé e di affidare la Chiesa a migliore fortuna 
ma trasforma lo sballottamento della nave-
Chiesa in una certezza che alla fine dichiara 
davanti a tutti: “ho combattuto la buona 
battaglia, ho conservato la fede”�
Personalmente, mi pare di dover 
riconoscere, più che una fortuna, una 
grazia che l’approfondimento dei miei studi 
teologici siano stati inerenti al suo ministero 
e alla sua persona� In un primo momento 
mi dovetti occupare della sua riforma della 
Curia con l’istituzione dei tre segretari del 
dialogo� Io mi occupai di quello per i non 
credenti, del suo lavoro dalla istituzione al 
1977� Ricordo che, al mercoledì, andavo 
alle udienze del Papa� Un mercoledì – si era 
ormai al tramonto della sua vita – l’artrosi gli 
impediva di salire i gradini dell’Aula Nervi� 

Paolo VI: Beato!

La consacrazione agli altari di Papa Montini riporta alla memoria il percorso del suo 
magistero, protagonista di anni importanti della storia dell'umanità. Un particolare ricordo 
del nostro Parroco, il quale ha dedicato al suo ministero l'approfondimento degli studi 
teologici.
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I partecipanti cominciarono ad applaudire, 
ad ogni gradino, sempre più forte� Giunto in 
cima Papa Paolo si voltò e disse: “Così è il 
cammino della Chiesa, in salita e faticoso!”�
Successivamente mi occupai del dialogo 
nei documenti di Paolo VI dall’Ecclesiam 
Suam all’Evangelii Nuntiandi e questo mi 
permise di andare oltre i testi e di occuparmi 
del linguaggio di Montini, non solo legato a 
parole, ma a gesti-segno� Come il deporre 
la tiara regalata dai milanesi e venduta per 
i poveri; il mettere sulle spalle a Beran, 
il cardinale venuto dalla prigionia di oltre 
cortina, il suo mantello; l’inginocchiarsi nella 
Cappella Sistina davanti al rappresentante 
della chiesa ortodossa; il suo anello regalato 
al prelato anglicano; la stola sulle spalle di 
Albino Luciani, a Venezia; i tre Re Magi agli 
astronauti��� Ma anch’io vissi un suo gesto 
indelebile dopo 40 anni�
Appena ordinato sacerdote partii per Roma, 
deciso ad andare all’udienza per ricevere 
la benedizione del Papa� Arrivato, senza 
biglietto di invito, feci pena ad una guardia 
svizzera che mi condusse tra le prime file 
dell’Aula� Di lì, in sedia gestatoria, sarebbe 
passato il Papa� Era un protendere di mani 
al suo passaggio� Io persi l’occasione, 
ma ormai era oltre� Il Papa vide il mio 
rincrescimento� Svolse tutta l’Udienza ma, 
risalito sulla sedia, cercò il mio volto e mi 
diede la mano� Il gesto è rimasto simbolico 
nella mia vita come una consegna: nessuna 
delle cose di un prete: parole, gesti, riti 
deve ridursi a forma, ma deve conservare la 
premura di un rapporto dialogico�
Paolo VI è il Papa che ha attraversato 
il Concilio e il compito che si era dato 
di dialogare con l’uomo di oggi perché 
si lasciasse interpellare nel suo essere 
domanda dal senso che viene dal contenuto 
della fede cristiana e dalla tradizione 
del credere che ha lasciato nella storia 
esperienze, radici di un umanesimo che 
orienta il bisogno di progresso, tecnica, 
scienza e la condizione indispensabile: la 

pace�
Il suo ministero di sintesi si avvia per la 
strada difficile, faticosa, talvolta solitaria 
di una Chiesa che qualche volta teme di 
scivolare verso l’antitesi della sua storia 
o di una Chiesa così critica verso il suo 
passato da pensare di doversi, in nome 
della modernità, reinventare nell’oggi�
Con la sua prima enciclica (Ecclesiam Suam) 
supera la dicotomia� La Chiesa è sua! Di 
Cristo e davanti a Lui riprende coscienza di 
sé, del compito-missione che l’attende, con 
un metodo che non nasce dalle ideologie 
ma è intrinseco all’incarnazione: il logos: 
la ragione del mondo, il suo senso, destino 
ed orizzonte, il principio e il fine di tutto e 
di ciascuno si è fatto “dià”, si è chinato su 
di noi, ha preso la strada della storia, arriva 
fino a noi. Chiede alla Chiesa di lasciarsi 
interpellare dalla grande vastità dell’ateismo 
contemporaneo, da ricercare nella paternità 
di Dio la radice comune con i grandi percorsi 
religiosi: la fraternità; superare lo scandalo 
della divisione tra cristiani e al di dentro della 
Chiesa porre quel principio di comunione e 
servizio che unisce verso il Centro: Cristo, 
differenze, diversità di carismi e fa della 
Chiesa una comunione gerarchica�
L’Ecclesiam suam è un testo 
“biodegradabile”� Non ha per lo più citazioni 
nel Concilio, ne costituisce la trama, l’anima 
e apre a quel dopo-Concilio che stiamo 
vivendo con la fatica, insidiata da mille 
tentazioni, per continuare la rotta�
Ha fatto discutere e recriminare l’uomo 
che si è pensato adulto, l’atteggiamento di 
Paolo VI che, con un’immagine, descrive il 
rapporto della Chiesa con il mondo come 
quello del medico verso il  malato (ES)� Ma 
egli non lo afferma in riferimento ad una 
Chiesa sempre da risanare ma a Colui che 
si è affidato al suo cammino nel tempo: 
Cristo�
Ci sono tutt’ora periferie della società, scarti 
dell’umanità, poveri emarginati frutto di un 
progresso che non si coniuga con la civiltà� 
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Una cultura che, smarrendo l’uomo, non 
coagula più in umanesimo� Ha bisogno di 
ritrovare la cifra che nobilita ogni scienza: il 
Verbo si è fatto “carne”� La carne è il minimo 
comune denominatore per superare ogni 
sperequazione�
Leggiamo nel suo testamento: “La sua (di 
Cristo) morte fu rivelazione del suo amore 
per i suoi. E dell’amore umile e sconfinato 
diede al termine della vita esempio 
impressionante, e del suo amore fece 
termine di paragone e precetto finale”. E 
guardando alla sua morte: “Prego pertanto 
il Signore che mi dia la grazia di fare della 
prossima morte un dono d’amore alla Chiesa� 
Potrei dire che sempre l’ho amata; fu il suo 
amore che mi trasse fuori dal mio gretto e 
selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio; 
e che per essa, non per altro, mi pare d’aver 
vissuto� Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse; 
e che io avessi la forza di dirglielo, come una 
confidenza del cuore, che solo all’estremo 
momento della vita si ha il coraggio di fare� 
Vorrei finalmente comprenderla tutta, nella 
sua storia, nel suo disegno divino, nel suo 
destino finale, nella sua complessa, totale 
e unitaria composizione, nella sua umana e 

imperfetta consistenza, nelle sue sciagure 
e nelle sue sofferenze, nelle debolezze 
e nelle miserie, di tanti suoi figli, nei suoi 
aspetti meno simpatici, e nel suo sforzo 
perenne di fedeltà, di amore, di perfezione 
e di carità� Corpo mistico di Cristo� Vorrei 
abbracciarla, salutarla, amarla, in ogni 
essere che la compone, in ogni Vescovo e 
sacerdote che la assiste e la guida, in ogni 
anima che la vive e la illustra; benedirla� 
Anche perché non la lascio, non esco da 
lei, ma più e meglio con essa mi unisco e 
mi confondo: la morte è un progresso nella 
Comunione dei Santi� Alla Chiesa dirò: 
Abbi coscienza della tua natura e della tua 
missione; abbi il senso dei bisogni veri e 
profondi dell’umanità; e cammina povera, 
cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo”�
La mano tesa del Papa agli inizi del mio 
sacerdozio continuo a sentirla come un 
prendermi per mano e l’insegnamento a 
tendere la mano per camminare insieme 
verso quella beatitudine che oggi è sua ma 
domani sarà anche nostra� 

      
   Don Ezio parroco
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Nel ventre di una donna incinta si trovavano 
due bebè�

 
Uno di loro chiese all’altro:

- Tu credi nella vita dopo il parto? 

- Certo� Qualcosa deve esserci dopo il 
parto� Forse siamo qui per prepararci 
per quello che saremo più tardi� 
- Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto� 
Come sarebbe 
quella vita? 

- Non lo so, ma 
s i c u r a m e n t e � � � 
ci sarà più luce 
che qua� Magari 
cammineremo con 
le nostre gambe e 
ci ciberemo dalla 
bocca�

-Ma è assurdo! 
Camminare è 
impossibile�

E mangiare dalla 
bocca? Ridicolo! 
Il cordone ombe-
licale è la via 
d’alimentazione… 
Ti dico una 
cosa: la vita 
dopo il parto è da escludere�  
Il cordone ombelicale è troppo corto�  
- Invece io credo che debba esserci 
qualcosa� E forse sarà diverso da 

quello cui siamo abituati ad avere qui� 
- Però nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il 
parto. Il parto è la fine della vita. E in fin dei 
conti, la vita non è altro che un’angosciante 
esistenza nel buio che ci porta al nulla�

- Beh, io non so esattamente come sarà 
dopo il parto, ma sicuramente vedremo la 
mamma e lei si prenderà cura di noi�

- Mamma? Tu credi nella mamma? E dove 
credi che sia lei ora?

- Dove? Tutta 
intorno a noi! E’ 
in lei e grazie a 
lei che viviamo� 
Senza di lei tutto 
questo mondo 
non esisterebbe� 
- Eppure io non ci 
credo! Non ho mai 
visto la mamma, 
per cui, è logico 
che non esista� 
-  Ok, ma a volte, 
quando siamo 
in silenzio, si 
riesce a sentirla 
o percepire come 
accarezza il nostro 
mondo� Sai?��� Io 
penso che ci sia 
una vita reale che 
ci aspetta e che 

ora soltanto stiamo preparandoci per essa��� 
- Sarà ma io mi fido poco o nulla di quello 
che non vedo��� 

Nel ventre di una donna...

Una storiella ci ripropone in modo scherzoso (ma non troppo...) gli interrogativi esistenziali 
ai quali il più delle volte non sappiamo attribuire il giusto contenuto escatologico...
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(Postfazione dal libro “Il Presepio delle 
meraviglie”)

Leggi e rileggi in più punti la storia 
colorata del Presepe dell’Annunziata e 
quando arrivi alla fine non sai bene se la 
storia sia della portentosa macchina della 
Cripta della Chiesa di via Po o la storia di 
nomi che l’hanno costruita, trasmessa e 
ancor oggi resa godibile a bambini, nonni e 
intere famiglie che dall’Avvento all’Epifania 
assiepano con meraviglia il Presepe�

Che cos’è del resto un presepe? È la 
proiezione del mondo, del nostro mondo� 
Un insieme di case e di persone al lavoro, 
un intersecarsi di strade che vanno verso 
un punto dove un bambino, che ci è stato 
dato, è scoperto come la reinterpretazione 
di senso di tutta la vita che ci circonda�

Un mondo in movimento� Il motore è 
nascosto, bisogna andare di là per vederlo 
ma questo intreccio porta alla domanda: chi 
lo muove? Il caso o un disegno sapiente 
che rivela amore? 

Quel bimbo che si mette a sedere, come 
al termine della sua missione, alla destra 
del Padre, con le sue braccia allargate, 
rassicura� Il Cielo non è vuoto, la Terra non è 
un grammo di materia nelle galassie siderali, 
senza un perché decifrabile� C’è una meta 
per il nostro cammino, c’è un denominatore 
comune delle nostre diversità: la carne 
di Dio fatto bambino dice ad ogni bimbo: 
sono nato per te, sarò con te ogni giorno, 
fino a quando, diventato nonno, sarai tu a 
portare i tuoi nipoti a contemplare il plastico 
dell’Amore fatto visibile�

Leggendo queste pagine si scopre 
l’amore fatto di ingegno, tecnica, arte, 

custodia e restauro che in un secolo si è 
affacciato attorno a questo prodigio unico� 
Anche i personaggi nella ripetitività dei gesti 
ci parlano di quell’amore quotidiano che la 
vita merita e che la Fede avvalora�

Uscendo da quell’insieme di luci, suoni, 
immagini scolpite, via Po, la contrada dove 
si abita, la gente che si incontra appare 
meno estranea, ci si sente meno soli� Forse 
forse nasce in ciascuno il proposito che il 
Presepe trasmette: la bontà, l’essenzialità, 
la semplicità, ma anche la bellezza e i colori 
della vita che dipendono da me�

Ogni anno, quando all’Epifania, dopo la 
Messa, scendo con la mia gente che porta 
in mano un po’ d’olio, di riso o caffè, preziosi 
oggi come oro, incenso e mirra, cerco di 
unire i due presepi: quello fantastico che 
il tempo ci ha consegnato e quello di una 
comunità le cui vie conducono a celebrare il 
mistero di Dio che per amore è entrato nella 
nostra storia e geografia.

Il presepe dell’Annunziata non ha 
subito trovato stabile dimora� Ha girato 
varie parrocchie, è stato migrante� Anche 
in questo assomiglia al mondo di oggi 
ma rivolge, insieme con l’invito a visitarlo, 
l’augurio che, contemplandolo, si senta 
“arrivato” chiunque cerca “casa” o cerca 
quella Capanna dove Gesù, il Dio di carne, 
dona a chiunque è di carne cittadinanza e 
fraternità�

Don Ezio Stermieri

C'è una meta nel nostro cammino

Un libro (Il Presepio delle meraviglie) racconta la storia del Presepe dell'Annunziata.
Davvero questa famosa "attrazione" è solo un insieme di meccanismi e di luci colorate?
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