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C on quale criterio, dalla cronaca della vita pastorale di una 
parrocchia, puo' essere raccolto qualche fatto perche', 
entrando in queste pagine, racconti la storia di una comunita' 

cristiana? Le proposte, le iniziative considerate ben riuscite? Viene 
alla mente di quella volta che i discepoli ritornarono da Gesu' 
entusiasti per quanto avevano operato e il Signore li ha riallineati 
sul giusto parametro dei valori: “Rallegratevi piuttosto perche' i 
vostri nomi sono iscritti nel Cielo”. Descrivere i risultati raggiunti 
nelle diverse prospettive pastorali? Il Regno dei Cieli e' semina 
continua e il raccogliere non e' di chi ha seminato! Che cosa 
dunque? 
Fa storia l’aver vissuto il Suo incarnarsi dentro la cronaca del 
nostro essere suoi e cosi' facciamo nostra la legge di un credere 
che non e' avulso dalla concretezza del vivere. Essere lievito e sale 
del nostro oggi. Fa storia il fare della sua vita un dono, amore 
crocifisso che riscatta, e del Suo risorgere il principio attivo della 
infinita precarieta', indifferenza, lontananza in cui siamo immersi. 
Fa storia il dono del Suo Spirito che non ci pone nell’ansia di 
novita' ma ci da' il coraggio di essere “nuovi” e rinnovare la nostra 
quotidianita'. 
Qualcosa tuttavia merita di essere riportato come suo dono che 
ha reso bello lo stare con Lui come i discepoli sul monte alto della 
trasfigurazione. L’aver partecipato, da parte di giovani e famiglie, alla 
chiusura con papa Francesco dell’anno della Misericordia e venire 
a sapere che questa identita' della Trinita' puo' e deve diventare 
vita della nostra vita: dare futuro. Non racchiudere nel nostro io 
egoistico l’idea di Dio, del prossimo e di noi stessi.
L’esserci fatti pellegrini in Terra Santa. E' stato un abbandonare le 
nostre vie tortuose e fuoripista per lasciare a Gesu' di indicarci le 
orme dei suoi passi per porvi i nostri piedi e saperlo con noi tutti 
i giorni fino alla fine del mondo.
Il messaggio mariano di Fatima che il 2017 ha ricordato nel 
centenario e' certamente inerente la storia, quella che stiamo 
vivendo nella paura che gli incendi di guerre mettano a rischio la 
stessa umanita', che la cieca fiducia in un necessario progresso 
responsabilizzi nella faticosa costruzione del futuro, che una 
dilagante mondializzazione mandi in frantumi il senso della Chiesa 
nel mondo. Solo compromettendo ognuno se stesso sara' dato un 
corso diverso agli eventi.
Fa storia l’aver trasmesso come intera comunita' la nostra fede 
ai piccoli e alle loro famiglie, puntuali nel sentir raccontare Gesu' 
nella catechesi. E' storia l’avvicendarsi di adulti a trasmettere la 
loro esperienza cristiana nelle svariate professioni per rassicurare 
che si puo', anche oggi, diventare cristiani adulti.
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Storia antica quella della Confraternita ma che continua nel nostro 
oggi l’accoglienza dei piccoli nella scuola di Infanzia dell’Annunziata.
E' storia quella della Caritas che ha mobilitato tanta gente ad 
accogliere chi fa fatica, ma insieme a pasta e bollette pagate ha 
ricevuto una parola buona di incoraggiamento a non rendere miseria 
la poverta'.
E' storia bella l’avvicendarsi attorno ai malati per portare il Corpo 
di Cristo, quello di Pane e quello della sua Chiesa.
Un momento storico e' stato vedere il Vescovo Cesare attorniato 
dai nostri adolescenti, attenti e stupiti che un Arcivescovo si 
occupasse di loro.
E poi? E poi il CPP riunito attorno ad una parola desueta ma 
decisiva: sinodalita', che concretamente rende evangelico il cammino 
e la crescita di ogni comunita'. Avere una meta, un fine: trasmettere 
quanto ricevuto alla nuova generazione. Un camminare insieme e 
camminando arricchirsi vicendevolmente per non trasmettere un 
cristianesimo a pezzi ma nella sua interezza di contemplazione e 
azione.
E' vero anche che la nostra storia dipende molto (troppo?) dalla 
sua geografia. Posti in un punto della Citta' che non aiuta a fare 
“borgo”, comunita' e rende fallimentare ogni inserimento nella sua 
mobilita', la nostra chiesa rimane aperta e una infinita' di persone 
sosta in preghiera e riceve dalla sua bellezza una catechesi decisiva: 
Dio ha posto la sua tenda tra gli uomini e ancora oggi parla di 
persona e attraverso la testimonianza di generazioni che hanno 
lasciato il segno della loro fede.
E' storia anche il ritrovarci a programmare, come fosse il primo, 
uno degli anni che il Signore ci dona per mettere insieme esperienze, 
responsabilita', generosita' mentre camminiamo verso Colui che ci 
viene incontro.
Per me il 2017-2018 segna il 15o anno: un turno di veglia nella 
notte! Talvolta concludo che avreste meritato di meglio ma quando 
la Domenica il Signore ci accoglie e riunisce sento l’entusiasmo 
dell’inizio e la voglia del continuo ricominciare sicuro che al nostro 
corale: “Vieni Signore Gesu'!” la risposta e' immediata: siede a 
Mensa con noi, spezza il pane, lo riconosciamo, arde il cuore e ci 
rimette in cammino verso la Gerusalemme che e' la nostra citta' 
per dire a tutti: davvero il Signore e' risorto. Questo fa storia.
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Chiusura del Giubileo della Misericordia: io c'ero!

In questa sezione sono raccolte le testimonianze di coloro che “c’erano”. Le esperienze 
e i momenti vissuti diventino inno di ringraziamento perché si conosca la grandezza del 
Signore. 
“Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per 
sempre». Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre»" (Sal 118).

Io c’ero, a Roma, i giorni 19 e 20 novembre 
2016 per la chiusura del Giubileo della 
Misericordia�
Siamo partiti il sabato mattina presto noi 
animatori, le famiglie della Parrocchia e don 
Ezio col treno, per poi ripartire per Torino la 
sera della domenica�
Nella prima giornata abbiamo visitato 
alcune chiese vicino all’albergo delle suore 
dove alloggiavamo, tra cui la Basilica di 
Santa Maria Maggiore che ci ha riportato 
col pensiero alla nostra chiesa, in via Po, 
vista la somiglianza della facciata� Nel 
pomeriggio ci siamo recati in piazza San 
Pietro per varcare la Porta Santa ed entrare 
nella Basilica�
L’attesa è stata particolarmente lunga, ma 
non estenuante come si potrebbe credere: la 
condivisione con il gruppo di un’esperienza 
così importante dà valore a ciò che nella 
vita di tutti i giorni riteniamo stressante e 
difficile da affrontare; quel momento per 
noi ha contribuito a dare un valore aggiunto 
alla nostra amicizia, anche perché eravamo 
consapevoli di attendere insieme qualcosa 
di veramente importante�
L’interno della basilica ci ha molto colpito, 
soprattutto perché alcuni di noi la vedevano 
per la prima volta, e siamo rimasti affascinati 
dalla maestosità dell’architettura e dalla 
straordinaria bellezza delle opere d’arte� 
A guidarci all’interno della Basilica è stato 
Mons� Massimo Palombella, il direttore del 
Coro della Cappella Sistina che, oltre a farci 
scoprire questo capolavoro dell’architettura 

cristiana, ci ha anche permesso, il giorno 
seguente, di assistere alle prove del suo 
Coro�
La domenica la Santa Messa del Papa 
è stata molto emozionante: sapere di 
essere così vicini ad un punto di riferimento 
fondamentale per tutti i cristiani, e non solo 
per loro, sentire lingue diverse e sapere 
che stanno tutte pregando insieme, benché 
con idiomi differenti, sono chiari esempi di 
fratellanza e di comunità cristiana�
Il viaggio è stato significativo ed importante 
anche nei momenti di svago: cenare insieme 
e trascorre la serata divertendosi dopo aver 
condiviso esperienze tanto intense rende 
più solida l’amicizia ed aumenta lo spirito di 
gruppo�
Sicuramente dobbiamo ringraziare il nostro 
Parroco don Ezio per averci permesso di 
fare un’esperienza così bella che ha segnato 
in maniera molto positiva il nostro cammino 
di fede e, sinceramente, spero che tutte le 
emozioni vissute dai partecipanti a Roma 
possano essere condivise, in futuro, con gli 
altri membri della comunità�

Cecilia Ballerini
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Per l’anno pastorale 2016-2017 il nostro Vescovo Cesare chiese ad ogni comunità 
parrocchiale di mettere a tema a livello di CPP la sua lettera pastorale: “La città sul monte”, 
scritta sulla scia dell’Evangelii Gaudium di papa Francesco e del Convegno ecclesiale di 
Firenze. A  tema è una parola che individua le finalità della presenza ecclesiale, la sua 
identità, la priorità dei suoi contenuti ma soprattutto il metodo della pastorale: la sinodalità� 
Termine antico quanto la Chiesa che su mandato di Cristo si è incamminata sulle strade 
del mondo, fino ai suoi confini per inculturare il Vangelo. Fin da quel primo momento si è 
data la consegna di vivere nel particolare-territoriale l’universale cattolico e di portare al 
centro le problematiche delle periferie per camminare insieme e costruire l’unità della fede 
perché unico è il Battesimo� Oggi il Vescovo ci chiede di proiettare la luce che deriva dalla 
sinodalità sulla vita di ogni parrocchia per verificare che il “metodo” non restringa l’essere 
Chiesa al di dentro delle nostre anguste sacrestie ma formiamo identità da esporto nelle 
tante singolarità che compongono il tessuto plurale del nostro oggi�
Domandarci qual è la meta del nostro camminare insieme� Che cosa allineiamo con il 
criterio della priorità e qual è lo stile di vita del cammino comune al di dentro di ministeri 
diversi con unica radice nel Battesimo, unica mensa l’Eucaristia; una sola legge: l’amore 
gratuito� Era dunque dovere che anche il nostro CPP si riunisse attorno a quello che si 
rivelava un vero e proprio esame di coscienza�
Da parte mia, poi, avendo messo a tema qualche anno fa il ruolo del prete e dei laici nella 
conduzione di una parrocchia senza trovare credito, ho atteso con particolare interesse 
questo momento� Talora avverto che l’immagine di “parrocchia” tra alcuni collaboratori sia 
a “stella”, ritenendo non so per quale ragione che il parroco si identifichi con il nucleo 
incandescente centrale� Il giudizio non fa giustizia a come avverto debba essere il ruolo 
del parroco. Il centro della… stella è Cristo! Ogni altra luminosità è riflessa, cadente, 
meteoritica… Il prete è posto perché i vari raggi si sentano parte dello stesso centro� È posto 
perché ogni ministero si arricchisca di tutti gli altri; ogni età delle altre; ogni provenienza 
delle altre� Detto con altra esemplarità… Perché i tanti vasi sanguigni comunichino� Ne va 
della salute dell’intero corpo!
Detto questo e venendo al nostro esame di coscienza sulla sinodalità è constatazione 
comune che il dato sociologico della parrocchia non aiuta il confluire sullo stesso comune. 
Posta nel centro della Città, pervasa da servizi, negozi, scuole, università, negli ultimi 
decenni il collante abitativo si è frantumato� Chi ha potuto si è spostato nella cintura e 
i rimasti, dal punto di vista religioso, hanno una molteplicità di luoghi per vivere la fede� 
Sono rimasti i poveri e sono tanti, gli immigrati, sovente con fedi diverse, un certo numero 
di famiglie che sono la memoria storica di una parrocchia trasformata da quanti a mano 
a mano l’hanno scelta per l’iniziazione cristiana dei figli, per investire tempo ed energie 
in alcune forme di volontariato, per una liturgia curata e partecipata, ma sempre con la 
difficoltà di far comunicare esperienze, età, livelli sociali e/o culturali… Non per questo si 

La sinodalità all'Annunziata

La lettera pastorale "La città sul monte" richiama la Comunità Ecclesiale a verificare e 
riallineare il concetto di sinodalità: vediamone il significato declinato per una parrocchia.
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respira un clima di resa� E gli ultimi ormai 15 anni sono stati la ricerca della priorità capace 
di mettere per una strada comune tutte le dimensioni della pastorale�
Abbiamo cominciato con una pastorale della famiglia (lo zoccolo duro!) per le famiglie con 
tutte le loro esigenze o domande… Non ultima quella di aggregarsi allo stesso gruppo� 
Siamo passati ad una idea di parrocchia che individua la propria priorità dal contesto in cui è 
posta e la pastorale universitaria è parsa come l’elemento coagulante tanta eterogeneità… 
È parso allora che una pastorale biblica fosse l’elemento che, con la Bibbia nelle case, 
avrebbe dato un volto alla parrocchia: gente che alla sorgente della Fede riscopre la sua 
identità e si mette in stato di missione casa per casa… Anche di tutto ciò qualcosa è 
rimasto ma è parso indispensabile curare alcune dimensioni della pastorale: l’iniziazione 
cristiana coinvolgendo come soggetto educante la comunità, il CPP; la Caritas da rifondare 
mettendo insieme esperienze e presenze diverse per un arricchito futuro comune: un 
gruppo capace di coinvolgere e animare tutta la comunità consapevoli, per dirla con papa 
Francesco, che “chi non vive per servire non serve per vivere! “� C’è stato anche il tempo 
in cui è diventato prioritario dare nuovo volto alle strutture rendendole riconoscibili come 
luogo dove la comunità è viva e non sepolta dalla polvere, dal diroccato (come l’oratorio)… 
Ed ecco la chiesa resa degna della Città, il nuovo oratorio, una più razionale distribuzione 
degli spazi divenuti accoglienza ed aiuto per chi sarebbe destinato a rimanere indietro�
Tuttavia la sinodalità comporta che una parte dell’essere Chiesa non si senta “oggetto” 
delle cure dell’altra parte né che questa (il ministro ordinato) consideri la propria gente 
l’oggetto (con diritto di critica e astensione) delle proprie iniziative, ma soggetti liberi e 
responsabili dove le diversità formano la ricchezza dell’unica Chiesa�
Qualche anno fa un allarme correva tra il clero: la pastorale è affetta da bulimia� In effetti, 
da tempo il popolo di Dio era inappetente e la bulimia era piuttosto dei pastori intenti a 
preparare di getto merendine, aperitivi, sfiziosità che mai raggiungevano il giusto apporto 
calorico di un pasto come Dio comanda� E così la inappetenza diventava anoressia dalla 
facile diagnosi: quando il rifiuto del nutrirsi è imputato al cibo e non al soggetto. Noi per il 
nostro percorso ci premuniamo di un cibo essenziale: un ascolto della Parola che diventi 
catechesi, una partecipazione all’Eucaristia che metta la fretta per raggiungere il malato, 
il povero e conduca al silenzio e all’adorazione, una carità non delegata a pochi eletti ma 
pochi (o tanti) animatori dell’intera comunità perché trovi tempo e spazio per il gratuito�
Ricordiamo che per seguire Gesù per la strada ci vuole un bagaglio leggero� Quando uno 
ha troppo da portarsi dietro, va a finire che si ferma al ciglio della strada. Anzi, ad ascoltare 
il Signore, per seguirlo bisogna liberarsi di tutto perché l’offerta a chi si incontra non è di 
cose ma reciprocità tra persone� Davanti alla Chiesa c’è sempre una piazza (un’agorà) o 
una via, com’è da noi, messa lì a ricordarci che nulla di ciò che è autenticamente umano 
ci è estraneo�
Arrivati i momenti per mettere in comune le riflessioni indotte dall’Evangelii Gaudium e 
da La città sul monte, prima nel CPP e successivamente con il Gruppo per la Pastorale 
famigliare, non senza fatica qualche risultato è stato raggiunto per rendere operativo il 
binomio identità e missione� Ecco in sintesi�

Sinodalità è cammino insieme� Cammino, dunque la pastorale non è il copia-incolla 
all’infinito ma attenzione all’oggi per portare il Vangelo di sempre. Cammino proficuo. 
Mentre si va, ogni dimensione della pastorale è arricchita e integrata da ciascuno degli altri 
momenti� Il motto che per fare un cristiano ci vuole un’intera comunità ha in sé una buona 
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progettualità� Non è cammino senza meta in tondo, ci sono mete da raggiungere e i testi 
proposti aiutano ad individuarle�
Una prima dipende dal momento storico che viviamo che comporta che i laici non si 
comprendano come oggetto della “cura” del pastore (con diritto di critica e intermittenza, 
s’intende!) ma soggetti corresponsabili per una Chiesa ministeriale nella sua struttura� E, 
non seconda come importanza, trasmettere ai ragazzi di oggi, adulti di domani, una Chiesa 
possibile, credibile, laboratorio esportabile di quel mondo che come cristiani e cittadini 
costruiamo con tutti gli uomini di buona volontà�
Per la comunità cristiana evangelizzare è contributo non secondario per la promozione 
umana� Rimane da domandarci: da dove cominciare? Azzardiamo una formula 
sufficientemente esplicita. Da coloro che non hanno “potere contrattuale”. Dai poveri 
dunque� Da ogni povertà� La ricchezza che può cambiare il mondo sono proprio quegli 
“scarti” che obbligano a ripensare il binomio finanza-politica, formazione-informazione, 
progresso-civiltà, salvezza-sicurezza e via declinando�
Per amore di cronaca, anche se la storia è ben altra cosa, si potrebbero registrare i casi 
di chi è intervenuto, a prescindere dalla Esortazione del Papa, del Convegno di Firenze e 
della lettera del Vescovo, perché anziché guardare avanti, scrutando il passato appariva 
più nitida la figura del parroco con tre viceparroci e due cappellani. O di chi auspica, non 
per sè ma per gli altri, più numerosi incontri, una più intensa amicizia, una pastorale più 
gastroevangelica� 
Non siamo comunque la comunità tratteggiata da Luca, quella che muoveva i primi passi nella 
storia ancora spazzata dal Vento gagliardo dell’exousia, tutta koinonia e perciò laboratorio 
per un mondo nuovo, fatta di gente senza paura e senza infingimenti, caratterizzata dalla 
parresia; una comunità ad immagine del suo Signore e Maestro e quindi continuità della 
sua diaconia; in marcia nella storia verso la parusia a fronte alta e con il nuovo linguaggio 
operativo dell’agape… Tuttavia facciamo nostre le parole del teologo Piero Coda: “Ecco 
la sinodalità� È un processo di riforma – e prima di conversione spirituale – che chiede 
tempo, pazienza, impegno di tutti, formazione. Basti pensare alla figura di presbitero che 
la messa in moto di questo processo e il suo perseverante orientamento esigono: non si 
improvvisa un prete capace con sapienza evangelica, con capacità di discernimento, con 
l’autorevolezza di governo, d’essere l’anima viva e la guida sicura di questo esodo da una 
forma di pensare e costruire la Chiesa a un’altra, più conforme alla vocazione del popolo di 
Dio� E di farlo in comunione con la sua gente� C’è davvero tanto da fare…” (cfr� Il Regno - 
Documenti, 19; novembre 2016, pag. 646). Almeno in chiesa i ragazzi devono sapere che 
gli adulti stanno lavorando, e insieme, per garantire a loro un futuro, quello di potersi fidare 
di Dio nella costruzione del mondo nuovo� Questo è il nostro sogno perché essi possano, 
a tempo opportuno, avere visioni (cfr� Atti,2)�

Don Ezio Stermieri
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Pellegrinaggio, non turismo religioso… La cartina guida è stata il Vangelo e non le tante 
guide turistiche alla ricerca delle tante curiosità�
Questo ha dato modo di scoprire la “solidità”, la storicità, dice Luca (1,1-4) la rocciosità 
della fede che abbiamo ricevuto e posto: sotto! perché la vita non si perda, non precipiti, 
non muoia� Abbiamo, alle sorgenti del Giordano, a Cesarea di Filippi, condiviso la fede di 
Pietro: “Tu sei il Cristo” e ascoltato le Parole di Gesù: sulla pietra della tua fede costruirò 
la mia Chiesa�
Di lì in là è stato un far posto, più che al nostro “io” ricercante, al “Tu” che invadeva di 
Gioia il nostro percorso: Cana e i “segni” che Gesù è il Messia, Tabga che Gesù è il Dono 
del Padre, il Monte delle Beatitudini dove la nostra condizione esistenziale di sposi, preti, 
religiosi è stata confermata e riempita di Beatitudine� Sul lago siamo passati all’”altra riva” 
per non avere paura quando, fattasi sera, sarà la nostra ora� E via sul Tabor per essere 
inondati della bellezza dell’oltre che segna la nostra vita� E giù (o su?) verso Gerusalemme, 
Betlemme con le pagine del Vangelo che davano colore e calore al nostro essere viandanti, 
non per pochi giorni, ma per l’intera esistenza� Abbiamo recuperato la bellezza del Natale, 
l’importanza dell’Eucaristia e nel Cenacolo, in silenzio, ognuno ha detto “Grazie” perché 
cristiano e dunque Chiesa, ripieno dello Spirito del Risorto e dunque perdonato e capace 
di perdono, di legare il bene e sciogliere il male� Dove Pietro ha rinnegato e pianto ci siamo 
arretrati da questa evenienza e ci siamo chiesti, oggi, come non tradire ed essere segno, 
all’altezza di un cristianesimo che al di dentro della sua identità ha la forza e la scommessa 
del dialogo per tutti e con tutti�
E così, quella preghiera al Golgota, alla domanda fatta a ciascuno: “Mi ami?”� Anche se 
portatori di un amore ìmpari all’Amore del Crocifisso-risorto… sul Lago, nella vita ci pare, 
come Pietro, di rispondere: Signore, Tu sai tutto! Tu sai che… Gesù disse: seguimi!

Signore Gesù, i nostri passi di pellegrini, discepoli al Tuo seguito, inevitabilmente ci hanno 
portato sotto la Croce con Maria tua Madre e nostra, sentendoci amati come Giovanni�
Tu ci hai inoltrato con le nostre paure e inutili speranze nel “sì” di tua madre allargando i 
nostri sogni, desideri, speranze nel tuo sogno su di noi�
Tu ci hai resi partecipi dell’amore creativo che pone il suggello del “per sempre” sul fragile 
amore umano che così diventa “sacramento”, segno visibile che non il caso ma la tua 
provvidenza regge il destino umano�
Ancora Tu ci hai condotto, per essere testimoni, sul Monte alto dove comprendendo chi 
sei, abbiamo avvertito, perché inondati, la bellezza dello stare con Te anche nella prova, 
ancor più nella Croce�
Ancora ci hai guidato nel deserto e in mezzo alla bellezza essenziale del creato abbiamo 
ricompreso che Tu ci conduci, Tu ci nutri, Tu vinci con noi e per noi ogni tentazione di 
confondere l’essere con l’avere, la sapienza con la scienza, l’amore con il potere�

Gerusalemme è la mia gioia

Così al Monte Calvario, durante la Celebrazione Eucaristica, alle 6,30 del 22 aprile abbiamo 
concluso il nostro pellegrinaggio in Terra Santa.
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O bellezza dell’amore che si fa piccolo, di carne come ognuno di noi� O bellezza di un Dio 
che riposa sulle nostre braccia!
Dio di carne, Dio di pane che giorno per giorno apre l’estuario della quotidianità sulla Tua 
eternità perché nulla vada perduto e tutti abbiano il sapore, il profumo, la fragranza, il gusto 
del Pane e del Vino nuovo che sull’altare diventi per noi�
Ed ora eccoci qui. Come sono conclusive le parole: accostiamoci con fiducia! Perché Colui 
che è diventato ponte tra noi e l’eterno, tra ognuno e l’altro, ponte nell’unità di ciascuno è 
entrato, ha preso su di sé la nostra fatica�
Tu hai cancellato il debito e sulla Croce ci hai aperto il credito dell’essere liberi, vedenti, 
camminanti, udenti, risanati, perdonati� E avendo dato tutto, ci hai donato l’esempio, la 
protezione, la premura materna: tua Madre Maria� Non ci basterà il resto dei nostri giorni 
per dirti: Grazie!

        Don Ezio Stermieri
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Un’occasione unica, quella vissuta a Castiglione sabato 10 e domenica 11 giugno! Le 
famiglie, i catechisti e le catechiste, gli animatori e le animatrici si sono regalati un ritiro 
insieme con don Ezio. A fine anno scolastico ci siamo dati del tempo per insieme ascoltare 
la Parola che ci dà vita, per pregare, per condividere, per giocare anche insieme� 

Don Ezio ci ha prima di tutto aiutati a entrare nel testo della Prima lettera di Pietro�
Perché? Si è scelta la prima lettera di Pietro perché propone l’icona di una comunità 
dell’Asia Minore e rappresenta bene l’immagine di una comunità cristiana della seconda 
generazione, che non ha visto Gesù ma è cristiana perché ha il desiderio di conoscerLo e 
cerca di risalire a Lui attraverso gli insegnamenti di Pietro che è stato Suo testimone� 

Questa comunità è ripresa nel momento celebrativo del Battesimo, sorgente del vivere 
cristiano da cui deriva la vita cristiana personale e comunitaria� La valenza di una comunità 
cristiana è prima di tutto nel momento in cui Dio ci raggiunge, ci fa suoi attraverso questo 
sacramento� I nuovi battezzati erano chiamati infatti NEOFITI (=nuovi nati) cioè delle 
piccole piante selvatiche che, inserite nella comunità, portano molto frutto e non muoiono; 
i nuovi battezzati hanno quindi la linfa della nuova vita, hanno in loro l’elemento sorgivo�

La fotografia poi si alza e mostra l’ambiente in cui è riunita la comunità. Compare l’abside 
con un agnello immolato col sangue che esce, immagine della Pasqua� Tutto ciò che siamo 
parte da lì� Tutto quello che era la nostra lontananza si è fatto vicinanza con Gesù che si è 
fatto agnello e si è immolato� Questo agnello è ritto in piedi, è risorto� Noi siamo di uno che 
non ha avuto paura di farsi carico del peccato dell’umanità, di uno che non si lascia morire, 
non muore, è vivo! Al cristiano non fa paura neanche la morte, la attraversa�  

L’immagine poi prosegue e mostra dove vive la comunità. Nella fotografia c’è il diavolo, 
rappresentato da un leone ruggente ma incatenato che divora tutti coloro che gli vanno 
vicino� Il leone sembra più forte di noi ma è perdente, Cristo lo ha incatenato� La città in cui 
vive la comunità è una città prostituta, con gente in ‘svendita’ che dice ‘comprami!’, è una 
città prostituita ai tanti idoli, ai falsi assoluti che tentano di divorare l’uomo� Il cristiano però 
è uno che sa rendere ragione della speranza che è in lui, sa dire perché non si scoraggia 
e diventa egli stesso linguaggio operativo di amicizia, condivisione, costruzione e dialogo� 
Il cristiano ha un punto sul quale spiccare il salto (HOP-E) e diventa egli stesso riferimento 
per gli altri� 

Si domandi l’animatore: “Gli altri possono contare su di me? Oppure ci sono e non ci 
sono?”� Un animatore sta creando davvero relazione quando un ragazzino che non ha 
voglia di andare a gruppo ci va perché c’è quell’animatore, quell’animatrice� 

Ritiro spirituale a Castiglione: quando i punti diventano linea

"Connect the dots": un guardare al passato, come suggeriva l'imprenditore S. Jobs, oppure 
uno slancio verso il futuro?
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Il cristianesimo non è questione di cose ma di persone, non è tanto avere molti amici ma 
essere un amico per gli altri�
Messi per un po’ a contatto con la Scrittura, giunge per noi tutti il momento di leggere la 
prima lettera di Pietro e fare silenzio per un’ora� Si tratta di uscire dal nostro io per aprirsi 
all’Altro facendo spazio, immergendosi  e lasciandosi incontrare da Gesù� Solo dopo aver 
intuito che il servizio che prestiamo in Parrocchia ha senso solo se parte dall’incontro con 
Gesù, possiamo continuare il nostro ascolto, questa volta in vista della pastorale�

Abbiamo cercato perciò di capire che cosa succede “quando i punti... diventano linea 
___”! 
Si trattava di un momento nato dalla raccomandazione del vescovo di accompagnare i 
giovani e di educarli. Educare significa portare una persona da una situazione ad un’altra 
affinché prenda una forma e diventi libero senza farsi bloccare dalla paura. L’educazione 
per prendere una forma ha bisogno di addestramento, di disciplina e di autodisciplina� 
L’adolescenza è l’età in cui si ha fame (di sapere, di esplorare, di provare, di conoscere)  
ed è importante non diventare anoressici (per paura di incontrare, di uscire da loro stessi 
molti adolescenti si chiudono in casa, si rintanano e si fanno del male)� Per parlare agli 
adolescenti non bisogna guardarli da adulti, che li vedono preoccupati o disinteressati 
o che non vogliono lasciare loro spazio perché la società è sempre più giovanilista; 
bisogna invece guardarli con lo sguardo di Gesù che è uno sguardo d’amore�
È importante dunque tornare ad educare i giovani� Se quella delle nostre generazioni 
era l’epoca della formazione, oggi viviamo nell’epoca dell’informazione� C’è una 
domanda, ho una tastiera, digito e vengo informato� Ma la risposta che mi dà la tastiera è 
un’informazione, non mi forma, non mi dà una forma, mi dà la nozione su quel problema 
cosicché io alla fine imparo a non farmi più il problema ma mi limito a risolvere una 
mia curiosità� L’informazione non è ancora educazione che implica un movimento, un 
compromettersi, un aprirsi all’altro� Oggi l’informazione va a sostituire la formazione� 
Posso informarmi di tutto ma non mi compromette, posso sapere tante cose ma la mia 
vita è altro; in ultima analisi l’informazione mi porta a sapere molte cose ma non mi 
compromette, invece la vita è compromettersi senza paura di rimanere delusi� Spesso 
succede che si è pieni di informazioni ma non ci si forma più e si tende a prendere la 
forma degli altri oppure c’è il riflusso nel privato che diventa incapacità di comunicare. 
Dato il virtuale è venuto a mancare il reale� L’informazione non basta, un giovane può 
guardare quello che vuole ma poi deve trovare la propria strada per amare e sentirsi 
amato e questa è la sua fatica� 
Anche da animatori non basta fare i maestrini spiegando tante belle cose, ma bisogna 
saper parlare coi bambini e coi loro genitori perché un animatore sa parlare�  Bisogna 
essere animatori come si deve essere, non su misura del proprio io� Quindi mi devo far 
trovare dai miei animati! Per essere cristiani bisogna “palestrarsi”, allenarsi come quando 
si va in palestra e non è facile ma è bello!

Un altro elemento fondamentale è la conoscenza del “che cos’è”� Oggi la ricerca del “che 
cos’è una cosa” avviene per accostamento, è messa in relazione di somiglianza con le 
altre, non avviene per “unicità specifica”. Per definire l’essenza di una cosa vengono 
presi gli elementi in comune con altri invece di prendere in considerazione la propria 
specificità. Io però non sono ciò che ho in comune con gli altri. Bisogna partire da quello 

14



15
15

E

E IO C'ERO...

specifico che ci caratterizza che è dono per gli altri. Che cos’è allora che definisce la 
persona umana? L’uomo in quanto tale si definisce a partire dalla sua libertà, l’uomo 
è essenzialmente “opzione”, poi viene la ragione che giustifica l’azione che ha fatto. 
La libertà sta prima anche della ragione, non scelgo in base a un ragionamento ma un 
ragionamento giustifica un certo comportamento e bisogna chiedersi “Perché ragiono 
così?”� L’uomo è quindi prima di tutto “opzione”,  scelta libera anche di intendere la 
propria vita� Chiediamoci dunque: “sono nato per caso o non è un caso che io sia nato?”� 
A seconda della risposta dipende il nostro modo di prendere la vita� Noi viviamo in 
una cultura che dice che tutto è casuale, si nasce per caso, si muore in un incidente e 
dobbiamo cercare di cogliere ogni attimo tra questi due momenti� Tale ragionamento non 
è cristiano�

Ognuno di noi è individuo e persona (unicità e relazione)� Ognuno di noi ha una sua 
personalità, guai se la svendesse per essere accettato dagli altri! È nell’armonia del 
lasciarsi amare che si forma la persona a partire dall’infanzia� È nell’infanzia che il 
bambino fa della propria dipendenza il suo aprirsi alla vita ed è quando pensiamo di non 
avere più bisogno di nessuno che ci chiudiamo e implodiamo�  Durante l’adolescenza si 
passa  dall’io al tu al noi, dall’individualità alla comunicazione e questa apertura coinvolge 
sia la sfera intellettiva che affettiva che sessuale� Ed è prioritario creare armonia tra tutte 
le cose� Come fare dunque a formare dei giovani armoniosi?

Si parte dalla nozione del tempo: non bisogna scindere il tempo del dovere e il tempo 
libero altrimenti non ci sarà spazio per il tempo della gratuità che è tempo per Dio; altro 
elemento importante è educare ed educarsi a “stare al gioco” della vita�  Nella Bibbia si 
dice che quando Dio ha creato l’uomo giocava� Guai se si perde la dimensione ludica, 
altrimenti tutto diventa dovere ed è pesante� Io devo stare al gioco della vita ma non c’è 
gioco che non abbia creatività� Il gioco sbagliato è quello che cerca di creare il campione, 
il nostro è un gioco di squadra: chi è più intelligente fa giocare gli altri e così si vince� 

La linea deve avere dei punti fermi altrimenti non si gioca (studio, amicizia, amore…); il 
campo da gioco sono i piccoli che crescono nella nostra comunità e ci sono tre momenti:
−	 dalla fede alla vita� È il momento in cui gli viene raccontato Gesù e gli si spiega 
che noi non siamo i nostri sbagli ma i nostri talenti;
−	 dalla vita alla fede. Parto dalla mia vita e mi chiedo che cosa avrebbe fatto Gesù;
−	 per una vita di fede� Quello che ti è stato raccontato diventa tuo� È il carisma, è 
la cresima� Bisogna educare per una vita di fede dove ci si compromette�

Alla fine di questo percorso ogni bambino saprà che la sua storia è dentro un progetto 
più grande� 

Ultimo punto da affrontare: chi è l’educante?
La famiglia� Molti bambini stanno crescendo senza il diritto di un padre e una madre, di 
cui sono sintesi� Bisognerà quindi essere fratelli, essere genitori� 
Un altro educante è la comunità� Si dice che per fare un africano ci vuole un intero 
villaggio e per fare un cristiano ci vuole un’intera comunità� La formazione dei più piccoli 
prevede il coinvolgimento di diverse figure della comunità e la formazione dei ragazzi, 
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che dopo la cresima diventano animatori, prevede un quadriennio con diverse finalità:
−	 primo anno: educare i bambini alla bellezza� 

È bello essere unici e fare della propria vita un dono;
−	 secondo anno: esempi di santità;
−	 terzo anno: il cristiano nelle professioni;
−	 quarto anno: l’ecclesialità, le presenze ecclesiali  (vescovo, movimenti ecclesiali)�

Che cosa ne è seguito? Il piacere di vivere insieme i Vespri, il divertimento di giochi 
organizzati dagli adulti per gli animatori (per una volta non erano loro a organizzare i 
giochi!), una domenica mattina trascorsa a riflettere sulle necessità pastorali delle persone 
a noi affidate e soprattutto la celebrazione della Messa domenicale, quella Messa che è 
fons et culmen del nostro essere cristiani, quella Messa che nel dare senso a tutta la nostra 
esistenza orienta anche il nostro essere animatori, catechisti, famiglie dell’Annunziata�

Chiara Grossi e Claudia Lucca
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La vita della comunità è un cammino nella storia. L’incedere cauto dei più piccoli richiede 
un tenersi per mano; quello dei giovani, ora rallentato, ora scattante, delle braccia allargate; 
quello degli adulti e delle famiglie, sicuro o felpato, un fare spazio; quello degli anziani e 
ammalati, se affannato, un sostegno prezioso; per chi è in difficoltà, la fretta di andare 
incontro. Ma lampada ai nostri passi è la tua Parola, Signore; è luce per il nostro cammino 
(Sal 119).

È bella la parola orientare! Dice un movimento verso il sorgere del Sole che illumina, 
riscalda, vivifica. Fin dall’inizio i cristiani hanno fatto di Soledì, il giorno del sole, il dies 
Domini, la domenica, il giorno per orientare la vita verso il Risorto che illumina perfino 
la morte, riscalda e rende fraterno il convivere, diventa senso, ragione, orientamento al 
cammino della vita�
Dunque anche noi ci siamo orientati� Nei tre giorni (8, 9, 10 settembre 2017) abbiamo 
orientato la crescita dei nostri ragazzi dell’età della iniziazione cristiana� Il 9, sabato, si è 
orientato il CPP, la Caritas e domenica 10 quanti della comunità ci hanno raggiunto� Che 
dire? Il “sole”, Gesù Risorto, non delude e varrebbe la pena che tanti altri appuntamenti 
come questi, soprattutto dove è coinvolta tutta la famiglia, diventassero prioritari, superando 
la tentazione che quanto riguarda lo “spirito”, l’”anima”, l’”interiorità” diventa “possibile” solo 
e proprio se non c’è “altro”�
Con i ragazzi è ormai consuetudine l’insegnare un canto� Il dettato permette il soffermarsi 
su domande e risposte che intercettano il punto di partenza per la novità del testo e 
riserva sorprese che favoriscono l’approfondimento da parte del sacerdote-catechista� 
Quest’anno il canto era “È bello” dei Gen. Ebbene, i nostri piccoli sono figli di tanto nostro 
modo di pensare� Dividono il bello dal brutto ed è brutto tutto quanto costa fatica, impegno, 
in una parola è brutto diventare! Scomodare la propria pigrizia� Ancora? Il bello è raro� Il 
quotidiano è generalmente brutto e non si dica che (ha detto uno!) c’è qualcosa di bello 
nella maestra! E poi come si fa a dire che c’è qualcosa di bello con un fratello rognoso o 
quando muore una persona cara? Il testo, il canto accompagnerà la catechesi del primo 
periodo di catechismo e le liturgie con la presenza dei ragazzi� Nel pomeriggio sono stati 
preparati i cartelloni che raccolgono disegni e scritte per l’aula di catechismo�
La sera abbiamo deposto il “brutto” sulle spalle di Gesù che prende su di sé tutto quanto 
sfigura la bellezza con la quale ci ha pensato e chiamati alla vita e alla fede cristiana.
Sabato 9 il Consiglio Pastorale si è soffermato in uno sguardo sulla nostra parrocchia a 
partire dal territorio cittadino su cui si inserisce e dai vari servizi che si svolgono, dalla 
preghiera e spiritualità, ai momenti formativi per le varie età e gruppi, alla carità e vicinanza 
al numero crescente di povertà (con la Caritas, nel pomeriggio, questo settore è stato 
approfondito)�
Molto tempo è stato dedicato al “campo” stesso� In alternativa è stata proposta una giornata 
di domenica, in oratorio, per ragazzi, famiglie, animatori e famiglie accompagnatrici dei 
genitori dei ragazzi� L’intero CPP ha stabilito che la “tre giorni” ha valori irrinunciabili� Si può 
di più e meglio coinvolgere ragazzi e famiglie, ma il “campo” deve rimanere� 

Campo di Susa: tre giorni per orientare un anno
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E il campo ci sarà�
Domenica la relazione di Don Ezio, dopo le lodi, si è soffermata sulle priorità che il Vescovo 
Cesare propone per il nuovo anno: famiglia, adolescenti, poveri, applicandole alla nostra 
comunità� È stato osservato che il parroco ha la sindrome dell’insegnante: se non suona la 
campanella va all’infinito e la programmazione che inserisce presenze della comunità nella 
iniziazione cristiana: nonni, genitori, insegnanti, ministri della Comunione, testimonianze 
significative… sono rimaste da determinare in un successivo incontro in parrocchia.
Trascriviamo l’omelia nella Messa, di Don Ezio, importante per non trovarci ad “occidente” 
e smentire così l’orientamento�

 Contenuti formativi per i Gruppi di adulti

Per questo anno 2017-2018 gli Esercizi spirituali annuali proposti per chi ha tempo diventano 
programmatici per il cammino spirituale della Comunità: CPP, Famiglie, Catechisti, Caritas 
e per quanti vorranno aggregarsi 22, 23, 24 giugno 2018 a Villa S� Pietro di Susa (TO), con 
il tema: “I libri sapienziali dell’Antico Testamento alla luce di Luca 24”�

Per le famiglie (gli incontri sono riscontrabili sul foglio mensile Noi dell’Annunziata) è stata 
scelta la tematica sulla famiglia nella Bibbia: Abramo e Sara; Isacco e Rebecca; Giacobbe 
e Rachele; Maria e Giuseppe, Rut e Boaz; Tobi e Sara.

Per la terza età: la predicazione di Gesù in parabole nel Vangelo di Matteo (anche in questo 
caso gli incontri sono indicati nel foglio mensile)�

Per gli animatori e i giovani che vogliano unirsi: cinque testimonianze di adulti che presentino 
la possibilità, anche oggi, di essere cristiani nei vari mondi che formano la trama del vivere 
sociale�

 Relazione introduttiva all’Anno Pastorale 2017-2018

Nell’introdurci in un nuovo Anno Pastorale, 2017-2018, per me significativo perché segna 
il 15º della mia avventura di cristiano, segnato dalla imposizione delle mani per il ministero 
di presbitero, con la comunità dell’Annunziata che via via si fa sempre più attenta a non 
sprecare la Grazia del Signore, a discernere le vie pastorali da percorrere, a trasformare la 
situazione logistica che la priva di un tessuto sociale omogeneo in risorsa per essere noi, 
per primi, come cristiani, a tessere quella trama di rapporti che forma il substrato umano 
perché il Signore la riunisca come testimonianza del mondo nuovo: il Regno che ha nella 
Chiesa, in ogni comunità, anche nella nostra, i suoi primi vagiti�
Siamo dunque una parrocchia, una “oichia”, una casa tra le case degli uomini che come la 
tenda dell’Esodo garantisce una presenza, una mensa, una riacquistata dignità regale, il 
coraggio nel buon combattimento della vita… Ma, casa! E dunque con lo stile della “casa” 
dove valgono più le persone delle cose� Dove tutto quello che avviene alla preoccupazione 
di ogni casa degna di questo nome: la preoccupazione per il piccolo, lo svantaggiato, il 
vecchio, il malato, il povero…
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Una parrocchia non è la periferia di un potere centrale identificato in un Vescovo e la sua 
Curia sentiti lontani� Per questa strada, persa la sinodalità, in breve tempo diventeremmo 
autoreferenziali, presuntuosi e parziali nel leggere la realtà, cellula malata di un organismo 
incapace di ricevere e di dare, destinata a compromettere tutto l’organismo� Chiesa 
è comunione, dono di Dio che ha come risposta ognuna delle comunità che trova nel 
Vescovo, nella apostolicità il principio attivo del proprio essere ed operare�

Per questo motivo leggo alcune righe che il nostro Vescovo Cesare ha scritto nell’introdurre 
la Chiesa che è in Torino nell’Anno Pastorale 2017-2018�
“Cari amici, sono lieto di introdurre nell’anno pastorale che vedrà la diocesi di Torino 
impegnata sui tre fronti che negli ultimi anni sono stati oggetto di impegno per tutte le sue 
componenti: la famiglia, i giovani, i poveri�

La famiglia rappresenta il soggetto fondamentale e fontale cui la pastorale deve riferirsi� 
Essa va considerata:
a) nel suo “farsi”, con una attenzione particolare alla vocazione al Matrimonio;
b) punto di arrivo di percorsi educativi, che coinvolgono ragazzi e giovani;
c) punto di partenza per la valorizzazione e l’accompagnamento di ogni nucleo familiare� 
Coinvolta e protagonista nel cammino della iniziazione cristiana a partire dal Battesimo�

Circa gli adolescenti si va evidenziando la necessità di riservare a questa età risorse 
sempre più preparate di giovani e adulti insieme, collegando i percorsi con quelli crismali, 
in modo da stabilire così la continuità educativa che tutti auspichiamo� È qui che deve 
emergere con maggiore evidenza il discorso vocazionale�

I poveri. È sempre più necessario qualificare e orientare il fiume di partecipazione 
corresponsabile su alcune vie di comune impegno: la formazione, per mezzo della mutua 
collaborazione tra i volontari e le realtà che operano sullo stesso territorio e nelle Unità 
Pastorali; una rete di collegamento che permetta di non disperdere le forze e le risorse a 
pioggia; la necessità di non accontentarsi di un welfare di assistenza, pure necessaria, ma 
di promuovere relazioni continuative con le persone, in modo da accompagnare a riscattare 
la loro situazione mediante il lavoro, la cultura e la qualificazione professionale, la loro 
stessa intraprendenza e volontà di mettersi in gioco, superando passività e dipendenza 
dagli altri”�
Propizio l’augurio del Vescovo ad ogni comunità per l’anno pastorale: “Voi siete una lettera 
di Cristo, conosciuta e letta da tutti gli uomini; scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito 
del Dio vivente (2 Co 3,2-3)”�

Già da anni il CPP ha ravvisato nelle priorità del Vescovo le emergenze della nostra pastorale 
trovando nella fede, che ha in sé l’anelito missionario, il dovere di trasmettere quanto 
ricevuto, lo sforzo di unire coppie di sposi che mentre si danno momenti di formazione si 
aprono all’accoglienza delle famiglie che chiedono il Battesimo, facendosi compagni di 
viaggio verso l’iniziazione cristiana. Ora si tratta di qualificare meglio la presenza di famiglie 
accanto ai genitori, primi responsabili nell’accompagnamento dei figli nella catechesi, nella 
iniziazione sacramentale, nelle prime esperienze di vita comune (l’oratorio!)� Sono ormai 
anni che applichiamo alla formazione cristiana il detto africano: per fare un africano ci vuole 
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 un villaggio, per fare un cristiano ci vuole una intera comunità� Non è nuovo il programma 
dell’itinerario catechistico attraverso l’intervento di adulti della comunità a farsi “racconto” 
della Fede che prende la forma delle molteplici risposte umane�
Per quanto concerne il mondo adolescenziale dobbiamo constatare che il territorio è avaro 
di nascite, di battesimi… Figurarsi il dopo-cresima! Ma la cura premurosa garantisce il 
necessario per porre accanto ai più piccoli l’esempio di fratelli più grandi, consapevoli e 
fedeli al loro ruolo di animatori: responsabili che ai ragazzi arrivi la ricchezza varia di tutta 
la comunità�
La visita del Vescovo dello scorso anno avrà la continuità di un giorno per la UP degli 
adolescenti organizzato dai responsabili Caritas delle varie parrocchie� È un gesto 
significativo ma bisognerà arrivare ad una pastorale degli adolescenti che faccia incontrare, 
crescere insieme, condividere iniziative, avere voci nel presente delle comunità� Saranno 
loro i cristiani di domani sul nostro territorio ed è troppo lampante l’avarizia con cui gli adulti 
di oggi, preti e laici, si prendono cura del domani già presente nel nostro oggi bisognoso di 
ricevere quanto a nostra volta abbiamo ricevuto�
Per i poveri, da anni si è avviato un “lavoro” comune nell’UP ma siamo lontani dalle finalità 
da raggiungere che il nostro Vescovo ci ha posto dinnanzi�
Le priorità del Vescovo ci riportano ancora una volta a domandarci che tipologie di 
parrocchie possediamo e siamo disposti a mettere in discussione� Un insieme di operatività 
chiuse su se stesse rispondenti al parroco? Non è sufficiente. Iniziative varie con persone 
incapaci di trasmettere (nella catechesi) il loro carisma o ministero? Non è sufficiente! Un 
numero (sempre in calo!) di utenti del sacro su misura del tempo, delle priorità…? Non è 
più sufficiente! Una comunità (?) che si pensa oggetto delle cure di un pastore con riserva-
diritto di critica o di partecipazione con riserva di autoreferenzialità? Non è sufficiente! Una 
parrocchia dove il parroco manager cerca di attuare, attorno a sé, la pastorale del possibile? 
Non è sufficiente! Il prete è posto a garanzia della interazione delle varie presenze perché 
alle nuove generazioni non arrivi “qualcosa” della vita cristiana ma una intera vita pronta 
a diventare esperienza� Con una parola antica ma attuale, il prete-parroco è garante della 
sinodalità e dello spirito che la anima�

Se mi è consentito, ora, aggiungere qualche parola a quelle autorevoli del Vescovo, direi, 
come sovente rimarco, che il fare di una comunità discende dal suo “essere” e l’essere 
del cristiano affonda le radici nel Vangelo� Ho in mente Mt 13,44-52, dove la predicazione 
di Gesù sul Regno, che ha i suoi inizi nella storia, concretamente nella vita di discepoli, 
richiede saggezza, discernimento tra ciò che è di sempre perché costitutivo dell’uomo e 
il nuovo che dal mondo interpella il credente� Prioritaria della vita cristiana è la ricerca del 
tesoro, nascosto, non perché Dio giochi a nascondino, ma perché qualità interiore che 
diventa “perché”, anima, fine di tutte le cose. Quel tesoro è “perla” preziosa, pietra dura 
sulla quale fondare l’agire. È la vita divina: il dono della fede, il salto della speranza, l’afflato 
dell’amore gratuito� Diventa consapevolezza di essere salvati, posti in una rete di amore 
che allontana dal rischio di morire nel mare stesso della vita ma non separa della vita 
stessa che entra ed esce dalla rete arricchita dalla fecondità ecclesiale�
Per vivere questo Mistero che ci inonda e trascende, dovremmo insieme risalire alla 
sorgente incandescente delle prime comunità cristiane narrate nel Vangelo della Chiesa 
che sono gli Atti� Ci sono in quelle pagine cinque parole che coniugate tra di loro formano 
l’asse spirituale di ogni comunità� 
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Ve le enumero� Exousia� Si tratta che la sostanza (ousia) di quello che siamo non viene da 
noi� È “ex”� Viene da Dio� È suo il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose� È da Lui la 
forza, il potere di diventare figli di Dio e perciò fratelli. 
La trama di questa forza donata è la koinomia, la comunione che stringe vincoli, solidarietà, 
benevolenza, superamento… la vita di ogni comunità� Ci siamo per essere sul modello, 
guardando a Cristo, a servizio� 
La Chiesa è diaconia e perciò missione� Senza questo non c’è novità per il mondo� 
È poi necessaria una libertà per chi abita la Chiesa, una parresia, una franchezza che 
inibisce il chiudersi in particolarismi e permette a ciascuno di esserci, appartenere per tutti� 
Avere il coraggio di dire ciò che si vede e la franchezza di riconoscere che può essere 
arricchito e modificato. 
E infine, non dimentichiamo di essere in cammino verso una piena manifestazione che 
passa attraverso la Croce, i fallimenti, il silenzio di Dio, le nostre inadeguatezze di preti e 
di laici� Ma guai a noi se perdiamo di vista la parousia, il giudizio finale. Cominciamo come 
ubriachi a girare in tondo, cominciamo ad escluderci, naufraghiamo nel presente per nulla 
preoccupati di dare futuro, il nostro futuro, al Vangelo�
Forse, questo mio 15º anno sarà tempo opportuno per gustare insieme la bellezza di 
essere dell’Annunziata se insieme vedremo e gusteremo come è buono il Signore�

 Omelia nella Messa della XXIII Domenica del Tempo Ordinario, anno A

Riuniti in questi giorni per tracciare un cammino, evidenziare priorità, superare la tentazione 
di una fede individualista, facciamo la gioiosa scoperta che a riunirci non è stata la nostra 
buona volontà o senso di responsabilità ma il Signore Risorto�
Qui, nell’ascolto della sua Parola, nello spezzare il pane è Lui stesso la “via” da continuare a 
percorrere, la Verità da ascoltare per non essere sommersi dalle nostre o altrui chiacchiere, 
la vita che rinnova, sostiene, entusiasma la vita� Egli ci fa sua Chiesa, nonostante i nostri 
limiti: “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te”� Non è forse la prima cosa che 
facciamo riuniti in assemblea, riconoscerci peccatori? Ebbene lo stesso “limite” diventa 
sorgente di amicizia, fraternità che ammonisce, che mostra la strada e, se dà il caso, affida 
al Signore perché crei nuove occasioni di ravvedimento: “sia per te come un pubblicano”�
Qui Egli ci affida il compito che supera il nostro piccolo mondo e arriva nel vasto mondo in 
cui siamo posti: legare tutto ciò che è buono; sciogliere ciò che è male, inquina, corrompe, 
degrada l’umanità� È il perché di ogni dimensione pastorale, sia della catechesi, che della 
carità, che della vita di preghiera dove ciò che è fatto è offerto a Dio e riconosciuto come 
dono suo�
Qui, direi proprio guardandoci, conosciamo la verità più profonda di chi siamo, perché ci 
siamo, come dobbiamo essere e diventare: “Dove sono due o tre (non rattristiamoci del 
poco!) riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro”� Di questa presenza siamo testimoni� 
Il problema è, e ben vengano queste giornate, di essere credibili�
Qui, Dio con la sua parola riassume e precisa il compito del credente posto nel vivere 
sociale: essere sentinella� Al di là dell’immagine, la realtà è di avere il discernimento di 
che cosa è prioritario perché ciò che è male non inquini ogni settore della vita e il bene 
diventi contenuto educativo, formativo perché i principi attivi positivi abbiano la meglio sui 
tanti virus che intaccano la vita dell’uomo� Compito enorme che coinvolge ogni età, ogni 
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educazione, ogni dimensione della fede� 
Abbiamo anche ascoltato un augurio che da Paolo arriva alla prima comunità di Roma e 
di lì parte, attraversa i secoli e arriva a noi per questo 2017-2018, anno pastorale: “Non 
siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole: perché chi ama l’altro ha 
adempiuto la legge”� Non “legge”, in senso morale� La legge della vita, della fede, della 
società, della famiglia, della parrocchia, la legge dell’amare il prossimo come se stesso, 
proprio perché scoperto che Dio mi/ci ama.

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

don Ezio Stermieri



E
E... ECCO, CI SONO...

… E se così non fosse, non sarebbe vera catechesi!

Se non fosse catechista la comunità, allora perché dovrei essere felice del fatto che i 
miei figli partecipino al catechismo nella nostra Parrocchia? Se fosse catechista solo il/la 
catechista o l’animatore/animatrice di turno, perché dovrei essere catechista? Insegno già 
a scuola al mattino� 
Perché dovrei tenere un altro tipo di lezione il pomeriggio?

Seneca diceva: “Tempus tantum nostrum est”, cioè “Soltanto il tempo è nostro, ci appartiene”� 
Allora perché dedicare un pomeriggio della settimana a essere catechista? E soprattutto 
perché i bambini e ragazzi, fagocitati nel vortice dei loro mille impegni, dovrebbero venire 
a catechismo?

Perché è necessario comunicare che l’uomo non è quello che vogliono farci credere, che 
la società non è solo quella che vogliono farci credere� È necessario far incontrare un altro 
modello di Uomo, l’Uomo perfetto, che è l’UOMO che si modella sulla Trinità, è Gesù, 
l’uomo che ci porta a Dio, il Dio che si è fatto uomo�

La scelta di essere catechista nasce dal desiderio che quanti vengono a catechismo 
all’Annunziata scoprano che l’uomo è tale solo nel momento in cui diventa Comunione, 
Comunità� D’altra parte l’etimologia stessa della parola “comunità” indica la strada da 
percorrere, considerato che “munus” in latino significa sia “dovere” che “dono”. Comunità: 
è un dovere condividere il dono che Dio mi ha dato� È un dovere mettere a servizio i miei 
talenti� Diceva San Paolo: “L’amore di Cristo e per Cristo ci incalza, ci spinge”�

Catechismo allora non è una lezione di storia del cristianesimo! E gli anni del catechismo 
non sono quelli in cui si studiano le “verità religiose” per avere ogni tre anni un premio 
perché ho deciso di ritagliare un’ora e mezza alla settimana per “frequentare il corso su 
Gesù”�
Chiariamolo bene� Certo, a catechismo i contenuti vengono spiegati, direi “spezzati” con 
un linguaggio adeguato alle diverse età, attualizzati… ma catechismo non è solo questo�

È incontrare e conoscere Gesù� E Gesù l’ha detto chiaramente: chi vuole seguirlo deve 
vedere dove abita, deve prendere la sua croce, deve nutrirsi del suo corpo e del suo 
sangue per rimanere con Lui, deve infine diventare CORPO di Gesù.
A catechismo si impara a diventare corpo di Gesù�

Perciò è tutta la comunità catechista� In che senso?

Catechista è la Comunità

L'iniziazione cristiana: un compito delegato a pochi che generosamente prestano la loro 
disponibilità oppure il soggetto educante è da ricercare in una pluralità che può nascere 
solo dalla Comunità parrocchiale?

24



25
25

E

E ...ECCO, CI SONO...

Gli incontri di catechesi sono preparati in appositi incontri in cui sono presenti don Ezio, 
animatori e catechisti e tre coppie di sposi, ossia Emanuela e Federico, Laura e Roberto, 
Claudia (chi scrive) ed Enrico� Che cosa ci stiamo a fare? Incominciamo un percorso con 
genitori e figli nel primo anno del catechismo in sette incontri la domenica mattina e poi, 
mentre affianchiamo il venerdì il servizio di animatori e catechiste,  manteniamo il contatto 
con i genitori dei bambini negli anni successivi� Non per ragioni eminentemente pratiche, 
ma per far capire che frequentare una Parrocchia significa davvero entrare a far parte di 
una “famiglia di famiglie”� 

Ma la consapevolezza di essere parte di una comunità viva è ancora di più offerta ai bambini 
da alcuni incontri di natura esperienziale guidati da diverse persone della Parrocchia: un 
nonno o una nonna che raccontano come hanno vissuto il loro essere cristiani da piccoli e 
che parlano ai ragazzi come a loro “nipotini acquisiti”, un papà e una mamma che raccontano 
che cosa abbia significato l’attesa del loro bimbo, un membro del gruppo Caritas che illustri 
le attività della Caritas parrocchiale, un ministro della Comunione che apra lo sguardo sul 
mistero della sofferenza e della morte, e così via… i rappresentanti di tutte le realtà della 
Comunità parrocchiale sono invitate una volta al mese a far conoscere ai ragazzini e alle 
ragazzine le diverse membra che compongono il corpo di Cristo�

Se mi è lecito dirlo, allora, ho un sogno� Sogno che un giorno i genitori non mi chiedano 
più quanti anni sono necessari per “fare” la Comunione o la Cresima, sogno che i bambini 
non mi chiamino “maestra”, sogno che non mi si dica che si è dispiaciuti perché quel 
venerdì si salta la “lezione” di catechismo… sogno che un giorno qualcuno chieda se 
esista un cammino della Comunità in cui inserire il proprio figlio, sogno che un giorno i 
bambini che vedo il venerdì li rivedo tutti la domenica a Messa perché hanno capito che 
quello è necessario per diventare davvero corpo di Cristo, sogno che dei genitori un giorno 
mi dicano che vorrebbero condividere un po’ del loro tempo per far conoscere Gesù ai 
ragazzi, sogno che i ragazzi che vengono a catechismo possano dire di essere arrivati 
come “individui” e di essere diventati “persone capaci di fare unità”� Allora la catechesi sarà 
davvero catechesi, ossia unità tra fede e vita�

Catechista è la comunità� Catechista è ciascuno di noi, nel momento in cui sceglie di non 
tenere per sé il dono ricevuto�

Claudia Lucca
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Cari genitori, siamo all’inizio di un nuovo anno di Catechismo! Ci apprestiamo a percorrere 
insieme l’anno liturgico, un cammino che per noi cristiani non è un percorso qualunque, ma 
una via di conversione in cui, a partire dalla Vita di Gesù, noi troviamo orientamento, 
forza e speranza per la nostra vita� Cerchiamo di non trasformarlo in una 
semplice routine! Ogni anno è nuovo, ogni anno viene per nuove 
opportunità, e nonostante il Natale sia sempre Natale e 
la Pasqua sempre Pasqua, ogni anno la venuta e la 
risurrezione di Gesù hanno un sapore nuovo, un 
incontro diverso, una parola più incisiva� È 
quello che anche quest’anno noi animatori, 
insieme con i vostri figli, andremo a 
vivere�
E i genitori? Anche voi siete coinvolti! 
I vostri figli avranno esperienza 
diretta di diversi padri e madri 
che svolgono in parrocchia 
un determinato servizio: la 
testimonianza di Ministri della 
Comunione che portano 
l’Eucaristia agli ammalati; nonni 
che custodiscono come un 
bene prezioso la propria fede e 
la trasmettono ai più piccoli; la 
Caritas; un insegnante... Tutti, per 
mostrare come l’essere cristiani è 
anche portare il proprio contributo 
nella società per la costruzione di un 
bene comune e condivisibile� Dunque 
si può diventare adulti cristiani! Quello 
che viene condiviso al catechismo, con le 
diverse tappe sacramentali, non sono altro 
che punto di partenza per una iniziazione alla vita 
cristiana responsabile, avendo imparato non solo a 
raccogliere, ma anche a piantare, non solo ad ascoltare, 
ma anche a parlare, non solo a vedere, ma anche a testimoniare; il 
tutto attraverso l’anno liturgico che a sua volta rimanda all’intera esistenza� 
Per il cristiano, vivere è Cristo�
Nel fare ciò, ripartiremo dai momenti che abbiamo trascorso con alcuni dei vostri figli al 

Ai genitori del catechismo: c'è posta per voi!

L'appello degli animatori alle famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano il 
catechismo si fa incalzante: siamo chiamati a ripensare alle priorità educative!
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campo di Susa, dove con don Ezio abbiamo riflettuto su che cosa sia il “bello”. Al campo 
abbiamo realizzato che il “bello” non è ciò che piace, ma ciò che è buono anche se non 
sempre è comodo, conveniente o facile; a volte richiede sì fatica e impegno ma anche 
questo è bello. Noi, come animatori, ci impegneremo ad essere esempio per i vostri figli per 
mettere insieme un gruppo che condivida la bellezza di appartenere ad un’unica famiglia, 
sperando che la parrocchia diventi sempre più punto di riferimento dell’oggi e per il domani�
Senza il vostro sostegno possiamo fare poco! Siete voi i primi collaboratori della fede dei 
vostri figli con la preghiera e la concreta vita cristiana. I valori qui trasmessi devono essere 
condivisi tra animatori e genitori, in modo da non far crescere il ragazzo sulle sabbie mobili, 
in cui neanche lui sappia più dove muoversi, ma in maniera coerente fare unità tra fede e 

vita, in famiglia e nei luoghi che frequenta� Proprio questo è l’arco che sovrintende 
la catechesi: dalla fede alla vita; dalla vita alla fede, per una vita di 

fede�
Per un compito così importante occorre ritornare alla 

sorgente del nostro credere, al luogo in cui nasce 
la missione di ogni vocazione e servizio� È 

la domenica il giorno che ci è dato per 
l’appuntamento con il Signore� Lì lo 

incontriamo� Se il venerdì è il momento 
della catechesi, la domenica è il 

momento in cui ascoltiamo la sua 
voce che ci guida per tutta la 
settimana e dà coraggio per tutta 
la vita�
Riteniamo bello quindi che le 
prime occasioni di incontro 
siano alla Messa domenicale� 
Anche quest’anno alla Messa 
del Fanciullo i ragazzi, aiutati 
dalle famiglie accompagnatrici 
e dagli animatori, avranno un 

momento in cui potranno capire 
e vivere la Liturgia della Parola 

e alcuni momenti della Messa, da 
portare nella quotidianità�

Saremmo felici dunque se l’educazione 
religiosa dei nostri ragazzi non fosse 

costantemente secondaria rispetto alle 
attività proposte dagli altri ambienti educativi, 

ma che fosse, invece, prioritaria, perché è qualità 
che sostiene tutti gli aspetti della vita fino a coinvolgere 

tutta l’esistenza� 
Auguriamo ad ogni papà e mamma (e anche ai nonni!) un buon 

inizio e a presto!

             Gli animatori
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Lunedì 16 gennaio 2017 la comunità dell’Annunziata ha aperto le porte del suo Oratorio 
per accogliere gli adolescenti dell’Unità Pastorale 1 e 2 attorno al Vescovo Cesare� Lo 
avevamo preannunciato nel precedente numero del bollettino� Com’è poi andata? Ecco un 
resoconto della serata!
Il salone dell’Oratorio si è riempito fin da subito. Si è condiviso un momento di riflessione 
a gruppi prima e di dialogo con il Vescovo poi in relazione ad un video proposto dalla 
Pastorale Giovanile diocesana avente come tematica principale il rapporto dei giovani con 
la fede, le relazioni con i coetanei e con il mondo degli adulti� L’immagine ricorrente e 
utilizzata del muro, che diventa ostacolo, barriera nelle relazioni e nelle comunicazioni, ma 
anche nell’accoglienza (con il rimando all’attualità, ovvero alla notizia di paesi dell’Unione 
Europea che hanno innalzato muri spinati per impedire l’ingresso ai migranti), ha dato vita 
al confronto e suscitato domande a cui il Vescovo ha risposto indicando la via che per ogni 
cristiano deve essere maestra e che per lui è stata fondamentale perché lo ha condotto 
alla vita sacerdotale: l’incontro, cioè, con il Maestro, con il Signore che dà la forza per 
superare ogni ostacolo, il coraggio per affrontare ogni difficoltà,, abbatte perfino il muro, 
che si pensava invalicabile, della morte� 
C’è stata anche l’occasione per uno scambio di esperienze tra gli educatori e il Vescovo 
sull’educazione alla fede dei nostri ragazzi� È stato utile mettere in comune quanto di 
buono nelle nostre parrocchie si sta costruendo e venire a sapere (con tanto di lode e 
apprezzamento!) che noi dell’Annunziata siamo sulla strada giusta� 
Il cammino proposto ai ragazzi è noto: un quadriennio in cui formarsi e l’educatore non è 
altro che la comunità stessa� In un primo anno si accompagnano i ragazzi a scoprire la 
propria unicità, a fare della propria vita un dono, ad essere “tov” (belli e buoni)� Ecco la serie 
di incontri preparati in cui si avvicendano, per dare il proprio contributo, medici, psicologi, 
genitori, animatori più grandi e parroco: maschio e femmina; carattere e temperamento; 
individualità e comunicazione; libertà e responsabilità; adolescenza: crescita intellettuale, 
fisica, affettiva, etica, spirituale; unicità e carisma.
In un secondo anno la finalità è quella di guidare gli adolescenti alla misura alta della vita 
cristiana e che cosa meglio proporre se non l’esemplarità dei santi Francesco e Chiara; 
Benedetto e Scolastica; Stefano e Agnese, o dei giovani beati Pier Giorgio Frassati, Chiara 
Badano e della venerabile Maria Orsola, più vicini alla loro età�
Nel terzo anno spazio alla testimonianza di come le tante professioni possono essere 
vissute cristianamente e l’invito è esteso, per l’occasione, a quanti della nostra comunità 
sono ingegneri, architetti, imprenditori, medici, insegnanti, uomini e donne che lavorano 
nel mondo dell’informazione, della cultura, che si impegnano nel volontariato e nel campo 
politico-sociale� 
In un ultimo anno il fine proposto è l’apertura all’ecclesialità, a partire dalle vocazioni e dai 
ministeri presenti nel proprio territorio: dal Vescovo alla parrocchia, dalla vita religiosa ai 

Età formativa, tra il "già" ed il "non ancora"

Gli adolescenti delle Unità Pastorali 1 e 2 hanno incontrato il Vescovo Cesare: un breve 
resoconto dell'incontro con interessanti spunti di riflessione...
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movimenti ecclesiali, dall’università al pre-politico�
La serata si è conclusa con un momento di preghiera e la condivisione di un’apericena 
(gentilmente preparata e offerta da mamme e papà, nonne e nonni della comunità). Infine, 
l’invito lanciato agli educatori e ai parroci presenti: creare occasioni di incontro tra i giovani 
delle varie parrocchie e fare rete��� Ma questo punto è ancora, per il momento, ben lontano 
dal realizzarsi� Molti sono i motivi, ma una constatazione è doverosa: se dall’alto non si 
riesce a dare seguito ad un orientamento proposto perché l’invito non è raccolto da tutti, 
allora la scintilla deve necessariamente partire dal basso per non farlo cadere nel vuoto���
E potrebbe essere un esercizio interessante, perché richiederebbe la forza e la fatica di 
uscire dai propri confini parrocchiali, in un terreno senza una strada ben tracciata e quindi 
tutta da costruire�
Una sorta di “rumspringa” nel pieno centro di Torino! Oh, non proprio come quello a cui 
sono abituati i giovani amish. Il termine, che letteralmente significa “saltare in giro”, indica 
il periodo tra i 14 e 18 anni in cui ai giovani di queste comunità religiose americane è 
concesso stare a contatto con il mondo circostante, utilizzare le tecnologie, gli svaghi e le 
comodità che la società moderna offre (a cui non sono mai stati educati e che sono banditi 
completamente nelle loro vite) per poter essere in grado di rinunciarvi una volta deciso di 
rientrare in famiglia e votarsi definitivamente alla vita semplice, umile e faticosa dei propri 
padri� Niente di tutto questo! Non si tratta di misurarsi per essere in grado di scegliere e 
rinunciare a compromettersi� Anzi, l’invito è proprio l’opposto: misurarsi e scoprire di essere 
persone su cui poter fare affidamento; diventare sale che dà sapore, lievito che fermenta, 
luce che illumina e riscalda� E non soltanto nella propria comunità, ma più ampiamente 
con altri giovani che vivono lo stesso cammino qualche isolato più in là� E anche questo è 
formazione�
Questo salto, questa uscita da sé potrebbe avere risvolti importanti anche sul piano della 
fede personale� Diventare cristiani è avere la forma di Cristo, è fare unità tra fede e vita, 
ma se si è tentati di comportarsi come se l’essere non fosse unitario ma mera illusione e 
di pensare che siamo molteplici centri di coscienza attorno a cui gravitano diverse forme 
del proprio io, a seconda della convenienza del momento, e agire a seconda della verità 
ricavata e ricamata su misura di sé, si verrebbe immediatamente sbugiardati e cadrebbe 
la maschera�
O ancora� Se il frequentare la parrocchia fosse solo spazio e tempo di investimento 
progettuale in seguito ad una adesione spontanea ed individuale e non fosse invece 
inserimento in un progetto d’Amore che sta prima e a cui si risponde tramite libertà, impegno 
e responsabilità, stando a contatto con altri ragazzi si potrebbe notare la differenza� Se la 
fede non fosse autentica, prima o poi il velo si squarcerebbe e si scoprirebbe di credere di 
credere�
E che dire quindi del momento della catechesi in cui i ragazzi sono impegnati? Si verrebbe a 
scoprire che non è un servizio, non è una scelta, ma è un dono a cui aprirsi, che trasmettere 
la fede ricevuta non è pura fattualità, ma relazione� Comporterebbe, oltre ad una adeguata 
preparazione e verifica, anche lasciarsi interpellare dalla fede dei bambini.
Gli incontri formativi non sarebbero solo occasioni date per accrescere il proprio bagaglio 
culturale e la propria statura spirituale, ma opportunità da condividere con i propri amici e 
compagni�
Si metterebbero a dura prova le radici dei nostri ragazzi nelle nostre parrocchie? Terminato 
il “rumspringa”, gli amish che fanno ritorno alle loro comunità sono circa l’80%-90%��� 
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Anche quest’anno, con il mese di settembre, è iniziato il percorso di accompagnamento per 
i genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli.
Ci sono alcune cose che “vengono prima” del nostro io, della nostra volontà, della nostra 
capacità, del nostro essere� Come, per esempio, il fatto di essere chiamati alla vita o l’amore 
di un papà e una mamma che genera la nascita di un figlio o, ancora, lo stesso amore che 
conduce ad una “seconda nascita” con la richiesta del Battesimo per il proprio bambino� 
Il Battesimo, dunque, è e dev’essere considerato, per il bambino, un qualcosa che viene 
prima, che viene dato e donato da chi, prima di lui, ha pensato e voluto, per esubero di 
amore, la sua esistenza� Quel dono consiste nella scelta fatta dai suoi genitori nell’inserirlo 
all’interno di un Amore più grande di quello a cui possiamo umanamente pensare, della vita 
di Fede, della vita comunitaria�
Naturalmente tutto questo non si esaurisce con il rito nel giorno del Battesimo: quel 
momento segna semplicemente l’inizio di un lungo cammino che dovrà accompagnare il 
bambino fino alla sua vita adulta. 
Di quel cammino i genitori saranno il primo modello educativo, che consentirà al proprio 
figlio di riconoscersi dapprima come “individuo” - essere unico e irripetibile amato da Dio 
- e poi come “persona”, aprendosi così alla vita di relazione e riconoscendo gli altri come 
fratelli�  
I genitori sono, quindi, i primi detentori di un compito educativo difficile, quanto principio 
stesso dell’amore gratuito che un genitore deve alla propria creatura: dovranno “e-ducere”, 
“tirare fuori” quelle caratteristiche del proprio figlio che, fatte germogliare, nutrite e cresciute, 
diventeranno quei talenti da non trattenere per sé, bensì da donare agli altri nella vita 
adulta�  Il bambino imparerà a far emergere quelle qualità e poi a riversarle verso l’esterno - 
e quindi ad amare - solo se si sentirà amato da loro; i genitori, a loro volta, sapranno amarlo 
in modo pieno e gratuito solo se, a monte, si sentiranno amati da un Padre che accoglie e 
perdona�
I genitori trasmetteranno ai figli, con le parole e, soprattutto, con l’esempio, il loro modo 
di pensare, di sentire, di comportarsi, di rapportarsi con gli altri, ma anche il loro modo 
di vivere il rapporto con Dio, la loro Fede� Compito arduo e complesso, forse ancor più 
oggigiorno… 

Accoglienza battesimale alla SS. Annunziata

Continua con rinnovato entusiasmo il prezioso servizio alle famiglie che si avvicinano alla 
parrocchia per chiedere il sacramento del Battesimo...

Diventare cristiani è anche portare la propria croce� Ma nessuno sarà lasciato solo, a 
nessuno verrà tolta la fatica, e a nessuno dovrebbe essere impedita la conquista� E anche 
questo è bello! La preoccupazione maggiore è per i ragazzi che si sottraggono in anticipo, 
senza la possibilità di intercettare loro o le famiglie� E allora la giusta domanda potrebbe 
diventare: la parrocchia sarà stata terreno fertile per poter mettere radici?

Daniele Fartade
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Non saranno però lasciati soli in questa delicata missione!
Infatti, proprio pensando a questo fondamentale e delicato compito educativo, anche 
quest’anno la parrocchia ha pensato di affiancare ai genitori il servizio di alcune figure 
“tutor” che possano accompagnarli, fare da tramite tra la loro famiglia, il gruppo di famiglie 
della nostra comunità e la comunità nella sua interezza� Insieme a Liborio e Rachele e ad 
Ugo - che stanno accompagnando i genitori dei bimbi battezzati negli anni scorsi - anche 
quest’anno ci impegneremo a conoscere, insieme a Don Ezio, le nuove famiglie che si 
affacceranno quest’anno e a fare, con loro, un percorso sino all’iscrizione al Catechismo 
dei loro figli. Sappiamo (perché abbiamo già avuto modo di viverlo e sperimentarlo lo 
scorso anno, entrando in contatto con persone speciali) che sarà un percorso arricchente 
anche per noi perché condivideremo dei momenti importanti nella vita di questi genitori e 
perché i loro stessi piccoli faranno riemergere in noi le nostre parti più intime e fragili, punti 
di forza e non di debolezza della nostra esistenza!
Non ci resta che metterci in cammino, armati di speranza e gioia!  

Carlotta Bramante e Valerio Gullo
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È ormai da 5 anni che il Gruppo delle Famiglie dell’Annunziata si ritrova di sabato con Don 
Ezio per un momento di riflessione, cui ne segue uno di convivialità a cena.
Sarebbe interessante approfondire cosa si intenda per Gruppo e per famiglia, ma 
rischieremmo di scivolare in un mero esercizio di stile o, peggio ancora, di annoiare 
cercando riferimenti e categorie di pensiero oggi abbandonate come desuete, per ritrovarci 
alla fine privi di un comune significato dell’uno e dell’altra.
Pertanto preferiamo raccontare questo momento così come l’abbiamo vissuto e come 
continuiamo a viverlo� Di base lo schema è molto semplice: ogni mese, mese e mezzo, 
insieme con altre famiglie di amici ci ritroviamo con Don Ezio per un’oretta di riflessione 
su diversi contenuti, cui segue una breve discussione a collettiva partecipazione che si 
conclude con una cena alla quale tutti (anche coloro che stentano un po’ in abilità culinaria), 
offrono il loro contributo�
Inizialmente, dobbiamo dirlo, questo momento ci pareva alquanto strano, e forse anche 
un po’ imbarazzante� La formazione era, a nostro avviso, quella per i ragazzi, per i bimbi 
del catechismo, per gli universitari, per chi si occupa di carità e non capivamo a fondo 
il senso di un momento formativo precipuo per le famiglie, i cui componenti avrebbero 
tranquillamente potuto partecipare a tutti gli altri momenti formativi offerti dalla Parrocchia�
In questi 5 anni invece abbiamo sperimentato la bellezza di questi momenti almeno da 
due punti di vista: il primo è la possibilità di interrompere – anche se per poco tempo - il 
ritmo frenetico cui una famiglia (e una famiglia con figli) è sottoposta oggi, per riflettere su 
temi, contenuti, aspetti che nessuna altra “agenzia” offre e che toccano concretamente la 
vita quotidiana� Il secondo risiede nella scoperta di famiglie formidabili che condividono il 
medesimo percorso, che non si sono scelte, ma trovate e che sono diventate parte della 
nostra giornata, del nostro confronto, della nostra vita di fede�
Non si tratta di cercare soluzioni o trovare compiacimento, quanto di mettere in comune la 
propria esperienza per costruire un percorso consapevole del compito cui una famiglia (e 
perché no, una famiglia cristiana), è chiamata� Non serve avere chissà quale “pedigree”, 
basta la voglia di uscire dalla propria casa per fare qualcosa cui oggi ci hanno disabituato 
per spingerci sempre più nel privato: mettersi in ascolto per capire se ci sia ancora qualcosa 
da ascoltare e soprattutto se abbiamo ancora, come famiglia, qualcosa da chiedere alle 
istituzioni, Parrocchia compresa�
Come per un cibo mai gustato, è difficile sperimentare un momento come bello e ritenerlo 
vincente, se non lo si è mai provato, ma è altrettanto rischioso mettere l’apriori del “non 
mi riguarda”, “non è per me”� È banale, ma potete contare sul fatto che Vi aspettiamo, per 
unire le vostre storie alle nostre e metterle insieme sulla strada comune che il Signore ci ha 
preparato come Gruppo e comunità di famiglie e, perché no, per scoprire se c’è qualcuno 
capace di fare dei piatti più buoni di quelli di Emanuela�
Come abbiamo detto all’inizio, non siamo in grado di insegnarvi il senso delle parole 

Care famiglie, se vi avanzasse un'oretta...

Il Gruppo delle Famiglie si fa promotore di un rinnovato impegno nel cercare di conciliare 
Fede e Vita... sarà giunto il momento di affacciarsi e contribuire a questa avvincente sfida?
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Gruppo e Famiglia, ma possiamo certamente dirvi che è soprattutto dalle cose dalle quali 
ci si sente più lontani che nascono le sorprese più belle e interessanti per la nostra vita�
Perciò, se vi avanzasse un’oretta:

- 11 novembre 2017: la famiglia nella Genesi;

- 13 gennaio 2018: la famiglia tra storia e leggenda;

- 24 febbraio 2018: la famiglia nel Nuovo Testamento;

- Aprile 2018-Maggio 2018: lettera Amoris Laetitia�

Roberto Grossi e Laura Sivestri
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Nell’anno pastorale per i cristiani esistono appuntamenti che formano e accompagnano il 
cammino di ogni fedele�
Tra questi, il 13 maggio (Ascensione del Signore), il nostro Parroco, Don Ezio, insieme 
ai Ministri straordinari della Eucarestia, ha inserito nella Messa il rito, ormai andato 
dimenticato, dell’Unzione degli infermi� 
Si sente infatti l’esigenza di far conoscere o far ricordare ai fedeli della SS� Annunziata 
quella che è la potenza della preghiera con l’unzione dell’olio benedetto nei confronti della 
malattia� L’unzione munisce la nostra vita, in vista delle ultime lotte, di un ulteriore “rinforzo”� 
Celebrare il rito dell’Unzione degli infermi nella giornata domenicale di maggio, nella nostra 
Parrocchia, vuole anche dire che tutta la comunità, tutta la Chiesa, raccomanda al Signore 
e prega per coloro che, nella sofferenza, vivranno questo sacro rito comunitariamente, 
affinché venga loro riconosciuta nella preghiera l’alleggerimento delle loro pene e il dono 
della forza necessaria a superare ogni dolore� Gli ammalati e i sofferenti in salute, in quel 
giorno più che mai, saranno al centro della preghiera comunitaria� Anche chi è in procinto 
di dover superare una prova importante per la salute, come una operazione chirurgica o 
una cura con dubbie prospettive di guarigione, ha sicuramente bisogno di un “sostegno” e 
sappiamo che con il rito dell’Unzione degli infermi il Signore viene in aiuto di coloro che ne 
hanno bisogno�
La malattia e la sofferenza per l’uomo sono sempre stati problemi che mettono alla prova 
la vita umana,che in tali circostanze fa esperienza della sua impotenza, dei propri limiti e 
della propria finitezza. Ma la malattia porta anche molto spesso alla ricerca di Dio e ad un 
ritorno a Lui�
La sofferenza del corpo diventa spesso cammino di conversione� Gesù è venuto a guarire 
l’uomo nella sua interezza, anima e corpo; è Gesù il medico di cui i malati si accorgono 
di avere più di bisogno� Così nei sacramenti Cristo continua a “toccarci” per guarirci, con 
l’Eucaristia, con l’olio, ascolta le preghiere di intercessione fatte con fede� La Chiesa crede 
e professa che esiste, tra i sette sacramenti, un sacramento destinato in modo particolare 
ai malati: “l’Unzione degli Infermi”� Ecco dal rito romano le parole che verranno dette nel 
momento del rito stesso, mentre il sacerdote unge il malato sulla fronte e sulle mani con 
olio benedetto: “Per questa Santa Unzione degli Infermi e per la sua piissima misericordia 
ti aiuti il Signore con la Grazia dello Spirito Santo e liberandoti dai peccati, ti salvi e nella 
sua bontà ti sollevi”�
È un rito molto coinvolgente per chi lo vive, perché apre al desiderio di affidarsi e la piena 
fiducia ci può salvare. Pieno di carità: il Signore, che ci solleva dalla nostra miseria, e che 
ci salva quando siamo indifesi, ancora una volta ci prende per mano e ci avvicina a Lui�
I Ministri straordinari della Eucarestia saranno operativi e animatori nell’invitare a 
partecipare gli ammalati e a organizzare e dare il necessario supporto per trasportare in 
chiesa i sofferenti che ne avessero bisogno; ma l’invito è rivolto anche a tutta la comunità 

L'Unzione degli Infermi all'Annunziata

Un capitolo della vita, quello dei malati, che nella nostra parrocchia viene affrontato con 
molta serietà ed impegno. La proposta è di vivere insieme il sacramento dell'Unzione degli 
Infermi, sollecitando una riflessione sulla sofferenza...
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affinché sia presente e partecipe alle preghiere di quel giorno. A tutti, dunque, l’invito per 
il 13 maggio 2018 per vivere insieme con fede questo rito, da troppo tempo dimenticato, 
frutto e testimonianza di vera fede e abbandono totale al Signore che ci dona se stesso con 
infinita bontà e misericordia.
Per facilitare l’organizzazione, invitiamo a lasciare il proprio nome in segreteria, telefonando 
al n� 011-8171423�                                                                           

Rachele Iozza in Marino
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Che cos’è una “barriera architettonica”?… Tutti sicuramente lo sappiamo e, non volendo 
essere offensivi per la domanda così puerile, c’è da scusarsene… Ma, nella prassi che mi 
è consueta di non voler mai dare per scontate le cose ovvie…� mi chiedo e chiedo al lettore 
di queste poche righe: sappiamo veramente che cosa è una barriera per chi la subisce? 
E quindi, riformulando meglio la domanda: sappiamo veramente che cosa comporta per 
l’uomo una barriera architettonica?
Ecco, io partirei proprio dal termine 
che, in un impeto di scarsa 
fantasia lessicale da parte di chi lo 
ha inventato, nella radice esprime 
bene il concetto con il sostantivo: 
si sta parlando di barriere (tema 
molto consueto al giorno d’oggi, 
vero?)�
Ritengo che ogni volta che nei 
nostri discorsi entra in campo 
questo sostantivo, magari 
accompagnato da un termine 
qualificativo (b. linguistica, b. del 
suono, b� sociale, b� corallina , b� 
anticadute…) dovremmo sempre 
farci qualche domanda e porre 
attenzione all’impatto concreto 
di tale accorgimento o azione, e 
alle sue conseguenze, positive o 
negative, verso l’uomo�
Distogliendo però l’attenzione 
dalle barriere per così dire 
“naturali” o comunque generate 
appositamente per fronteggiare 
eventi naturali dannosi o temuti 
tali, poniamo l’attenzione sulle 
barriere volute e innalzate per, 
verso, o contro, l’uomo; la Grande 
Muraglia cinese potrebbe essere 
uno splendido esempio di una 
barriera eretta per difendere 
l’uomo dall’uomo… ma in realtà 
eretta per non voler più né sentire 

Barriere

La Comunità è chiamata a raccolta per sostenere la realizzazione di un'opera che consenta 
un più facile accesso alla nostra chiesa: scopriamo insieme il progetto!
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né vedere l’uomo che è al di là di questa barriera, per isolarlo dai nostri pensieri e lasciarlo 
dimenticato al suo destino�
Poi, tra le barriere artificiali, ci sono quelle involontarie; quelle che, per disattenzione o 
scarsa percezione di chi opera nel mondo delle costruzioni, oggi sono messe in evidenza 
alla attenzione dei parrocchiani dell’Annunziata; perché sì… anche la nostra chiesa, seppur 
presa come ottimo esempio di Architettura liturgica, non è esente da questa dimenticanza�
Infatti, anche alla chiesa della SS� Annunziata gli architetti e i costruttori hanno dimenticato 
da qualche parte il mondo degli sfortunati, degli infortunati, delle persone anziane con 
qualche ruggine di troppo nelle articolazioni inferiori e anche delle persone giovani con 
bimbi su ruote; anche qui è stato dimenticato che una chiesa, voluta e realizzata agli occhi 
del nostro Signore per ben rappresentare quanto di meglio l’uomo sa fare, dall’uomo deve 
poter essere frequentata, anche se non possiede i più comuni mezzi di deambulazione� 

Infatti, anche alla chiesa della 
SS� Annunziata l’ingresso è 
stato realizzato con una usuale 
gradinata e, per sua causa, 
vengono lasciati al di là di questa 
barriera, come fosse una Grande 
Muraglia, fuori e dimenticati ai 
loro destini coloro che avrebbero 
volentieri avvicinato una nostra 
funzione, una nostra Messa o 
che sarebbero entrati anche solo 
per lasciare in Chiesa una loro 
preghiera�
Bene, sappiamo che a tutto 
questo c’è rimedio e nel tempo 
per queste simili situazioni le 
organizzazioni più volenterose 
hanno realizzato pedane inclinate 
che, a superamento delle 
gradinate, rendono agevole l’uso 
di carrozzelle o di movimenti di 
salita�
Purtroppo (o per beneficio) la 
chiesa della SS� Annunziata è 
inserita, ed è essa stessa parte, in 
un contesto storico architettonico di 
pregio e una qualsiasi pedana non 
era accettata dalle autorità garanti 
del decoro cittadino� Comunque, 
grazie alla progettazione 
dell’Arch� Francesco Barrera, 
superata una serie di ostacoli 
(all’apparenza insormontabili) di 
ordine amministrativo nonché 
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estetico e storico-architettonico, si è infine giunti alla soluzione adottata che prevede l’uso 
dei materiali di pregio già utilizzati nella facciata porticata della chiesa (marmo nero del 
Belgio, marmo verde di San Nicolassa, marmo Botticino) realizzando con questi materiali 
un aggetto verso l’area porticata con un nuovo piccolo sagrato al quale si collegheranno 
due rampe che, parallele ed addossate alla facciata, si dipartono oppostamente dalla 
pavimentazione di pregio del portico e, superando il dislivello della gradinata, si immettono 
sul nuovo sagrato: il tutto formalmente disegnato all’interno del portale e delle lesene che 
decorano ed abbelliscono l’ingresso alla chiesa�
Va da sé che questo intervento, di tipo assolutamente straordinario e non votato a realizzare 
strutture posticce (magari economiche ma destinate a rapida obsolescenza e di dubbia 
validità formale, e per questo già rifiutate dagli Enti di salvaguardia dei Beni Culturali) è 
oltremodo costoso e, per giunta, si inserisce in un percorso di interventi e realizzazioni 
straordinarie che hanno avuto un elevatissimo impatto sulle condizioni economiche della 
Parrocchia: il nostro Parroco ha già espresso in più occasioni il necessario richiamo affinché 
le Famiglie della SS� Annunziata si facciano parte risolutiva di questa nuova necessità 
economica�
Quale migliore occasione per diventare ospitali e cristiani “a tutto tondo”? Alla SS� 
Annunziata potremmo anche definirci ospitali, come è dimostrato soprattutto nel soddisfare 
le necessità di poveri e bisognosi, ma… in qualche modo c’è da dire che corriamo il rischio 
di apparire ospitali “solo a seconda di chi si presenta”: infatti, se costui (o costei) non 
è dotato di facilità fisica nel salire la scalinata che porta in chiesa… se costui non è in 
grado di affrontarne la scivolosità marmorea dei gradini e il loro scarso dimensionamento, 
e la scarsa presenza di appigli e mancorrenti per darsi aiuto…. se infine costui non è 
dotato di buona volontà o determinazione a voler in ogni modo superare i problemi o se, 
quantomeno, non ha vicino qualcuno che lo sostenga e lo aiuti… beh!
Mi sembra quasi di veder qualcuno che “facendo spallucce” pensa che il problema non 
gli appartenga o che, in ogni modo, qualcun altro penserà a risolvere (“in fin dei conti si 
può andare in altre chiese nelle vicinanze che non hanno di questi problemi”); mi sembra 
quasi di vedere… di vedere una persona non in grado di superare i gradini che, guarda 
attraverso l’ingresso, vede in fondo alla chiesa l’altare, il crocefisso e il grande ovale della 
SS� Annunziata e… poi va altrove perché tutto questo gli è stato posto lontano, troppo 
lontano e in alto per poterlo raggiungere� 
Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche sono un fatto ormai 
socializzato, addirittura codificato nella disciplina urbanistica e imposto nelle costruzioni 
come metodo per un pensiero positivo e proattivo verso gli impossibilitati: oggi alla SS� 
Annunziata siamo chiamati a fare nostro, e in modo cristiano, questo pensiero�
P�s� (pensiero semiserio): e se a Torino il quartiere Barriera di Milano fosse una barriera 
messa lì apposta ad arginare i Milanesi?
Boh!… Misteri della storia�

Liborio Marino

(progetto ed elaborazione prospettica per gentile concessione dell’Arch. Francesco Barrera)
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C’è una data del 2017 che volge al termine, anzi un periodo: 13 maggio - 13 ottobre che 
vale la pena rimarcare� È inerente a quanto avvenuto un secolo fa: 1917 a Fatima�
Quanto è successo in quella regione remota del Portogallo, i tre fanciulli testimoni che Papa 
Francesco è accorso a proclamare santi, interpella una parte non secondaria della fede 
che ogni domenica confessiamo: credo la Comunione dei Santi� È come dire che come c’è 
un solo Regno, quello di Cristo, così esiste una sola Chiesa, una parte ancora pellegrina 
nel tempo, e siamo noi, e una parte che ha raggiunto la meta e in Dio che governa ci 
vede, ci ama, intercede… La morte dunque non interrompe il legame che ci stringe in un 
unico amore provvidente� Maria, lo dice la fede, assunta in Cielo non ha dunque interrotto 
quel rapporto di Madre che dalla Croce il Figlio le ha consegnato come mandato di amore 
premuroso: “Ecco tuo figlio”! E al Concilio Vaticano II papa Paolo VI, fatto voce dell’intera 
assise, riconobbe Maria Madre della Chiesa� 
Nulla di sconvolgente dunque se Maria, attraverso visioni interiori o vere e proprie apparizioni, 
di tempo in tempo, senza nulla aggiungere al Vangelo, avverte i figli che siamo noi a non 
distanziarci, a non pensarlo marginale nella costruzione del vivere, a non tradirlo� Così a 
Lourdes – quando la modernità con il suo sapere scientifico, il suo progresso inarrestabile, 
il suo pensiero razionale… corre il rischio di dimenticare l’uomo, la sua condizione umile, 
bisognoso di una salvezza che non può darsi da solo… – invita a costruire la novità del 
mondo partendo da quanti considerati scarti, di metterci in cammino (processione!) nella 
storia per non morire nel deserto attorno al vitello d’oro e costruire la Chiesa perché non 
venga a mancare il lievito… Così a Fatima� A tre bambini incapaci per l’età di manipolare il 
messaggio, ricordando che se non diventiamo bambini non c’è posto nel Regno, consegna 
dal 13 maggio al 13 ottobre una lettura degli avvenimenti che diventano il “segreto” per 
comprendere la storia, la vita, la Chiesa�
Coincidenze? Nel 1517 un monaco, Lutero, in nome del bisogno di una Chiesa che si 
riformi, riprenda la forma voluta da Cristo, con l’acqua sporca butta via anche il bambino 
immettendo nella comunità una soggettività di lettura della Scrittura, di percezione della 
fede, di testimonianza che sfarina e frantuma la presenza dei cristiani nel divenire della 
storia� 1717� Nasce una consorteria, la Massoneria che, al di là della sua iniziazione 
esoterica, si propone di superare il cristianesimo perché la sua storicità impedirebbe un 
universalismo di pensiero e sentimento che è giunto il momento di perseguire� Inizia quella 
decodificazione della verità cristiana che rischia di ridurre la Chiesa ad una pia associazione 
filantropica, convocata attorno a se stessa senza più intravedere il percorso verso la Patria. 
Un trascendere senza trascendenza!
Lo stesso 1917 segna una delle più drammatiche rivoluzioni: quella dei soviet� Anche qui, 
la rivendicazione di una giustizia sociale imbocca la strada della presunzione che basti 
cambiare le strutture e le sovrastrutture per restituire all’uomo la sua dignità� Il risultato 
è stato fallimentare� Giustamente Maria ricorda che solo un cambiamento che parta dal 
cuore, dalla coscienza, dalla cultura, dall’impegno, dal sacrificio di ciascuno può equilibrare 

13 maggio - 13 ottobre 2017

Fatima: cento anni fa la sollecitazione di Maria a rimettere l'Uomo al centro del nostro 
cammino mortale e riconsiderare il modello Gesù come l'unico a dare senso all'esistenza.
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le strutture che l’uomo si dà per il suo vivere sociale e personale�
In questo senso vanno le parole ai tre fanciulli che si impegnano ad unire al donarsi 
di Cristo i piccoli sacrifici di una giornata. A pregare con il Rosario che altro non è che 
leggere la vita alla luce del rivelarsi di Dio in Gesù� Solo in Lui prende senso e diventa 
luce la risposta cristiana alla chiamata battesimale. Prendono valore infinito le semplici 
gioie della vita, importanza i dolori, slancio la gloria a cui siamo chiamati� Non dunque un 
cambiamento esterno, strutturale, dei ruoli, ma una conversione delle persone preserverà il 
mondo, la società, la stessa Chiesa dalla strisciante apostasia, sotterranea eresia, carsica 
indifferenza che sono i “segreti” che la Vergine confida ai tre pastorelli.
La salvezza della vita è conquista di ciascuno oltre che dono per tutti dato da Dio� L’uomo 
rimane libero di costruire il suo destino e può anche sbagliare ma alla fine trionferà, insieme 
con il suo Cuore Immacolato, anche l’umanità santa e immacolata al suo cospetto della 
carità�
Il male come tentazione di affidarsi all’avere, al potere, alla gloria mondana può entrare 
nella stessa Chiesa come il terzo segreto suggerisce ma lo Spirito che è dato al cristiano 
è più forte e, con il suo apparire, Maria sembra segnare luoghi, oasi che sono letti come 
preludio della Terra ritornata giardino, di una umanità che da selvatica ritorna come Dio 
l’ha pensata� Fatima è uno di questi luoghi� Quella lunga spianata che termina in un 
architettonico abbraccio sembra attendere l’intera umanità� Quella gente, che ginocchioni 
va lentamente verso la cappellina dove Maria attende, sembra farsi carico dei dolori di tutta 
la storia, ha sul viso la certezza di sapere a chi confidare la propria pena, a chi consegnare 
il proprio dolore perché diventi salvifico.
Quello sventolare di fazzoletti al passaggio di Maria sembra anticipare l’alba di un giorno 
nuovo nel quale non la rivoluzione delle strutture ma dei cuori è avvenuta perché scoppi la 
gioia di saperci figli di Maria e dunque fratelli.

Don Ezio Stermieri
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“Contare” è poter fare affidamento. Tutto passa, il Signore resta. A Lui affidiamo il nostro 
futuro. “Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza 
fine alla tua destra” (Sal 16).

È difficile che in qualunque momento, situazione della vita non ci sia una ragione, una 
preghiera che renda insignificante l’andare a Lourdes pellegrino. Io, personalmente, ne ho 
trovate quattro, non solo per mettermi in viaggio ma invitare la mia gente: venite con me! 
Ogni vostra preghiera si unirà alle mie e insieme porteremo tutte quelle di quanti ne sono 
impediti�
1858-2018� Sono dunque 160 anni da quell’11 febbraio quando la “bella Signora” invitò 
Bernardetta ad andare ai 18 incontri che seguiranno� Affacciarci a quella Grotta sarà 
come metterci davanti ad una finestra che si apre sul Cielo. Mi sembra che diventi sempre 
più indispensabile� Ascoltare, vedere, camminare, pregare, accettare, farci processione 
umana… Tutta roba che cambia il modo di guardare alla vita�
2003-2018� 15 anni fa iniziavo a Lourdes il tempo nel quale sarei stato parroco 
dell’Annunziata� Ho bisogno di ritrovare, ma questa volta con voi, quello spirito, quel 
proposito, quel sogno…
Tanto più che… 1973-2018, sono 45 anni di sacerdozio� Uno potrebbe dire: il più è fatto 
e premere l’automatico… Abbiamo bisogno che Maria ci rimetta in mano il Rosario per 
rispecchiare la nostra vita nei Misteri di gioia, di dolore, di gloria e risposta cristiana luminosa 
per ritrovare noi stessi specchiati nel suo Figlio� Riandare all’acqua del Battesimo, all’essere 
Chiesa in una processione che parte e ritorna alla Mensa eucaristica, ripartire dagli ultimi 
che non possono restituire e così gustare la bellezza della gratuità che sostanzia l’amare�
1947-2018� Sto percorrendo dunque il 70º anno� Inizia l’età delle pastiglie dopo i pasti e 
sembra che il “bello” sia d’altri tempi quando, con una buona dormita, le forze ritornavano 
al meglio� C’è un “Grazie” da dire, c’è una grazia da chiedere che solo la “fretta” di Maria 
nel far del bene può allontanare dalla pigrizia, dal disincanto, dal brontolamento di chi 
invecchia� “A Dio che rende lieta la giovinezza” non come tempo ma come qualità della 
vita per quelli che Dio ha stabilito prima di raggiungerlo con l’entusiasmo di un ragazzo…
Prova anche tu ad enumerare le “ragioni” per questo pellegrinaggio (dal 9 pomeriggio all’11 
febbraio 2018, partenza in aereo da Torino-Caselle) e certamente entro Natale ti iscriverai 
(in segreteria)� Maria ti avrà fatto il più bel “Gesù Bambino”�

Don Ezio Stermieri

Lourdes: andrò a vederla...

���CONTA SU DI ME: CI SARO'!
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Primo incontro: introduzione

Per noi, discepoli di Emmaus (Lc 24) del 
nostro tempo, fin dalla prima iniziazione 
cristiana abbiamo appreso che nel cammino 
della vita, al nostro domandare, al chiederci 
il “perché”, c’è una risposta che si impone 
sulle altre perché ha il sapore della verità� 
Quella risposta è una persona, Gesù 
Cristo che ci raggiunge nel cammino, quasi 
sempre fuga (più che scelta) verso una 
nuova situazione dalla quale speriamo… 
Luca racconta di come Gesù Risorto, che 
raggiunge i due fuggiaschi, li definisca: stolti, 
tardi di cuore, e presenti se stesso esegesi, 
interpretazione, linea di senso della storia 
che, con le sue speranze e disperazioni, 
andava e continua ad andare verso Cristo� 
È Lui la parola che dice che il creato non 
gira su se stesso in un continuo nascere 
e morire sotto la signoria del tempo ma 
verso una pienezza, un compimento di cui 
la sua risurrezione è inizio e anticipazione� 
È Lui l’ermeneuta della storia che rovescia 
i criteri della forza del potere in amore che 
si fa servizio� È Lui che rivela come Dio sia 
Signore fino a servirsi dei nostri fallimenti 
e tradimenti per scrivere pagine di storia di 
salvezza� È Lui la chiave di volta del mistero 
della vita e dell’enigma della morte perché, 
dice Giovanni, tutto l’uomo e ogni uomo è 
stato pensato e fatto guardando a Lui� Egli 
è dunque la sapienza della vita, il Maestro 

e solo diventando suoi discepoli la sottile 
angoscia che si introduce nel succedersi 
della vita diventa gioia profonda e salto della 
speranza verso Cieli nuovi e Terra nuova�
Abbiamo poi imparato a sapere e siamo 
stati guidati ad incontrare Lui che rimane 
nella frazione del Pane e a poco a poco 
abbiamo fatto spazio a questo suo rimanere 
con noi: “Resta con noi perché si fa sera…”�
Senza la gioia e l’ardere del cuore di cui i 
due di Emmaus raccontano, difficilmente 
quell’appuntamento domenicale diventa 
così importante da vincere ogni pigrizia o 
l’ammassarsi di cose senza allineamento 
valoriale� Anche la nostra vita al calore 
dell’incontro con il Risorto è diventata 
“corsa”, “ritorno” in una città che dispera 
dopo ogni speranza a dire: “Davvero il 
Signore è risorto” e ha lasciato i segni (a 
Simon Pietro!) che Egli è vivo e dunque 
ritorna a dire: “effatà!”, “talita kum!”, a dire: 
“Io voglio! Sii guarito”; “Va’ e non peccare 
più!”; “Esci, risorgi.” e, in sintesi: “Mi ami 
tu?”�

Sappiamo però che anche il contesto in cui 
siamo posti a vivere ha ben altro sapore 
e… sapere� Anzi, lo sforzo dei detentori del 
sapere, dei maestri di pensiero è che non 
esiste “sapere oggettivo” e non risparmiano 
atteggiamenti intimidatori a chi non si 
allinea nel pensiero unico del politicamente 
corretto� Ognuno si accorge di come, con 

Esercizi spirituali. 
A scuola della Sapienza: il sapore del sapere!

Quanto ogni anno era proposto per chi voleva e poteva gli Esercizi Spirituali, in questo 
anno pastorale sono proposti a quanti nella comunità svolgono un ministero. È un passo 
in avanti decisivo la richiesta del CPP. Vuol dire che cominciamo ad accorgerci che non 
basta il “fare”. Esso discende dall’”essere” e l’essere cristiano è mosso dallo Spirito del 
Risorto. Gli “Esercizi” sono uno spazio, un tempo nel quale si apprendono, specchiandosi 
nel Maestro, il giusto respiro, lo sguardo limpido, l’ascolto senza interferenze, la postura 
retta… Tutte cose che non terminano con gli esercizi. Gli “Esercizi” si portano nella vita.
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il crollo delle ideologie, siamo entrati nello 
stretto corridoio dove l’antisistema è entrato 
nel sistema per confermarlo di democrazia 
(falsa!). Il filo conduttore (il sapere e 
sapore) della vita è il desiderio del soggetto 
individuale che subito diventa diritto� Il 
problema sarà di entrare nella “logica” 
che garantisce il soddisfare il proprio 
desiderio che ha radice non nella ragione, 
non più neanche nel sentimento, ma nella 
sensazione� La logica è quella del “mercato”� 
Essere nella possibilità di acquisto e dunque 
libertà di scelta della mercanzia, già sapendo 
che tutto è a scadenza� È la società dello 
spreco, dell’avanzo, del rifiuto di quanto non 
vellichi il proprio “ego”, a livello di soggetti 
dimentichi di essere relazione; a livello di 
società neganti l’interrelazione. La fine sarà 
un alzarsi di muri, la perdita del senso della 
forza della legge e ormai rassegnarsi alla 
legge della forza (del prepotente di turno)�

Di qui nasce la proposta di fare “esercizio” 
tuffando la nostra vita personale, comunitaria, 
sociale nell’acqua della Scrittura, nella 
fatica del primo popolo dell’Alleanza per 
raggiungere un sapere e prendere atto che 
l’uomo il sapere non se lo dà da solo, non è 
autoreferenziale, è apertura verso l’Altro e 
poi dunque verso l’altro per una circolarità 
ermeneutica dove Colui che si rivela, Dio, 
nella fatica della vita e della storia, diventa 
garante perché l’uomo, anziché scivolare 
verso la legge dell’istintività e animalità che 
in parte lo definisce, si elevi, si umanizzi, 
tenda verso un continuo progresso dove la 
sua capacità scientifica diventa sapienza 
e perfino saggezza (distillato di filosofia!) 
della vita�
La brevità dei nostri esercizi, se come 
istruttore non vado errato, sarà dunque un 
interpellare alcuni testi sapienziali biblici, 
nel tentativo di inventariare quanto oggi 
è stato smarrito o ritenuto inutile se non 
addirittura fallimentare� Non possiamo in 
questa operazione dimenticare che, per un 

cristiano, solo in Gesù Cristo questi testi 
raggiungono la pienezza del loro valore�
Si tratterà di ricuperare il valore della storia, il 
senso della tradizione, il meglio e la rilettura 
del passato per non vivere l’angoscia 
del futuro e non implodere nel presente� 
Compulseremo l’Ecclesiastico� Passeremo 
ad una domanda, oggi ineludibile: è tutto 
relativo o tutto l’uomo può porre in relazione? 
È il quesito che in un’epoca tanto simile alla 
nostra è posta in Qoelet�
Come anche oggi non è possibile darsi 
una legge dell’esistenza evitando la 
contrapposizione ma dialogando con i 
saperi, il libro della Sapienza può guidarci in 
questo confronto senza perdere la propria 
identità, anzi, ponendola nell’areopago, nel 
crogiuolo della postmodernità�
Ma non si potrà, come per Giobbe, eludere 
la domanda se i conti tornano o l’uomo non 
sia per definizione perdente, soccombente 
di fronte al “caso”, al “destino”… Ma, e di 
fronte a Dio?
C’è poi un testo imperdibile del sapere 
ebraico, vicinissimo alla predicazione 
di Gesù, quando si definisce lo Sposo. 
Si tratta del Cantico dei Cantici, dove la 
vita è interpretata come percorso di un 
fidanzamento tra Dio e l’uomo verso un “per 
sempre” di sposalizio che fin d’ora dà sapere 
e sapore alla quotidianità dell’attendere, 
dello spiare la venuta, del contemplare 
quanto della bellezza rivela lo sposo e 
della bellezza dell’umanità, nella quale ciò 
che agli occhi del mondo e del suo sapere 
potrebbe essere di bassa qualità, diventa 
sorgente dell’innamoramento di Dio per 
questa umanità di cui siamo parte: “Nigra 
sum sed formosa”!

Secondo incontro: 
il libro del Siracide

L’esercizio del ricupero della storia, e perciò 
del suo movimento: il “tràdere” nel presente 
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il meglio del passato per prevedere il futuro, 
è impresa ardua per noi che viviamo a valle 
nella postmodernità di quel ‘68, vento che 
investì il vecchio Occidente come promessa 
rivoluzionaria di un nuovo sapere, una 
politica con al potere la fantasia, una 
società nuova, dei fiori, che contesta la 
ipocrita borghesia dei padri, una nuova 
cultura all’insegna della speranza ma il 
suo trascendere era senza trascendenza e 
dunque con il rischio avverato di implodere 
su se stessa nelle sabbie mobili della 
postmodernità soggettivista del narcisismo 
fermo al linguaggio del selfie. 
Il “nuovo” promesso aveva nella cesura 
con il passato, e dunque con ogni paternità 
religiosa, filosofica, sociale, famigliare, 
la sua condizione� Gli effetti sui nipoti del 
‘68, oggi genitori, sono sperimentabili 
quotidianamente perché l’educazione è 
ridotta alla presentazione dei prodotti sul 
banco dell’acquisto� La scuola ha intanto 
smarrito il fine educativo: la nazione, la 
collettività, il binomio libertà e responsabilità, 
diritto-dovere, emarginandosi nella cultura 
dell’enciclopedia� La stessa vita religiosa 
risulta ondivaga tra l’idolatria del passato, 
il consumo del presente ma silente 
sull’essenziale dell’annuncio cristiano: la 
sua escatologia lievito, sale, luce, speranza 
del e nel presente� L’accostamento 
al Siracide può essere un buon invito 
all’esercizio del ricupero della storia perché 
il “tràdere” è implicito alla stessa vita, alla 
natura dell’uomo e alla stessa fede: “Vi 
abbiamo trasmesso quanto ricevuto!”  
(1 Co 15,1)�
Intanto il testo è messo in circolazione in un 
contesto di diaspora e dunque di incontro-
scontro di culture e il pericolo di perdere la 
propria identità culturale è un pericolo reale�
L’autore scrive in greco, segno che la 
lingua dei padri è ostica per i nipoti di 
Alessandria d’Egitto� Si è pensato che 
la forma del testo fosse il ricupero di una 
“somma” di valori scritta dal nonno, ma 

si è scoperto che non è stata finzione 
letteraria� È venuto fortuitamente alla luce 
il testo ebraico originario� Il salvare i valori 
che hanno strutturato la propria identità è 
indispensabile per garantire la libertà del 
pensiero, dei valori, dell’azione� Il libro è 
nella Bibbia per una lettura continuata� Io ho 
stralciato alcuni punti che ritengo sostanziali 
al nostro intento: la politica ampiamente 
intesa, che cosa trasmettere, la relazione, 
il linguaggio�

Partiamo senz’altro con il domandarci o, 
meglio, chiedendo al “saggio” che cosa 
possiamo ricuperare dalla storia�
“Facciamo ora l’elogio degli uomini illustri 
che ci furono padri nella storia� Il Signore ha 
profuso in essi tanta gloria, la sua grandezza 
è apparsa all’inizio dei secoli�
Alcuni hanno governato i loro regni e sono 
stati famosi per la loro potenza; altri sono 
stati capaci di consiglio per il loro ingegno 
e hanno parlato per virtù profetica� Alcuni 
hanno guidato il popolo con i loro consigli: 
comprendevano la legge del popolo e 
avevano parole sagge per la sua istruzione; 
altri hanno composto melodie musicali o 
hanno scritto racconti poetici; altri sono stati 
dotati di ricchezza e forza vivendo in pace 
nelle loro dimore; tutti sono stati illustri nella 
loro epoca� Alcuni di loro hanno lasciato un 
nome perché se ne celebrassero le lodi� 
D’altri invece non c’è memoria… I loro figli 
sull’esempio dei padri” (Sir 44,1-9)�
Come credenti, il pensiero non può non 
correre alla ininterrotta storia dei santi 
famosi o anonimi che hanno testimoniato, 
giovani o vecchi, nella quotidianità o nel 
martirio, che è possibile in ogni contingenza 
storica attuare il Vangelo e trasmettere la 
fede divenuta carità e, subito, constatare 
che non esiste santità che non sia incisività 
nel proprio tempo� Non potrebbero proprio 
dal vivere ecclesiale essere anche oggi 
esportati enzimi capaci di fermentare l’intera 
società?
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Per stare al testo: essere signori (e non 
servili, condizionati) nel regnare, avere la 
capacità attuativa e non solo di denuncia, 
di analisi, di accusa… il dono del “consiglio” 
che supera la dialettica “polemis” in dialogo 
che individua i beni da raggiungere e li 
persegue facendo risorsa delle diversità; la 
capacità di prevedere oltre la consultazione 
elettorale: strategia e non tatticismo; 
responsabilità nelle decisioni senza ridurre 
i problemi a occasioni per stabilire le parti�
Quanto è attuale il Siracide quando ricorda 
a chi detiene il servizio della guida che il 
potere è nel popolo e diventa pericoloso 
quando esso perde il controllo del potere�
Ma la società non è solo gestione politica� È 
cultura: saggezza, filosofia, poesia, musica, 
capacità di pace sempre da costruire per 
non cadere, nel piccolo e nel grande, nella 
rapacità� 
Chiediamo ora al “saggio”: che cosa 
trasmettere?
Emerge dal testo, più che dei contenuti 
ritenuti prioritari, la forma del trasmettere: 
il racconto, la narrazione� Non stupisce, 
perché il substrato culturale che regge la 
Bibbia è il racconto del padre al figlio, non 
tanto di quanto è avvenuto ma del significato 
di quanto è avvenuto quando Dio, per 
esubero d’amore: bellezza e bontà, con la 
sua parola ha creato l’universo, quando si 
è piegato sulla miseria del suo popolo e lo 
ha liberato rimanendo fedele alla promessa 
ad Abramo di essere per tutti i popoli segno 
di benedizione, quando ha dato forma 
all’uomo somigliante a Dio proprio perché è 
capace di parola, di linguaggio, di racconto 
che per i suoi significati diventa storia. Fa 
eco al Salmo 78,3-4:
“Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai loro figli;
diremo alla generazione futura
le lodi del Signore, la sua potenza
e le meraviglie che egli ha compiuto”�

Indispensabile per il presente e per il futuro è 
garantire all’uomo il suo essere “relazione”, 
non solo individuo, dunque, ma persona� 
Elenchiamone alcuni brevemente�
- Le relazioni familiari: “Figlio, soccorri tuo 
padre nella vecchiaia, non contristarlo 
durante la sua vita� Anche se perdesse il 
senno, compatiscilo e non disprezzarlo, 
mentre sei nel pieno vigore�
… Chi abbandona il padre è come un 
bestemmiatore, chi insulta la madre è 
maledetto dal Signore” (Sir 3,12-16)�
- Il dono dell’amicizia: “Tieniti lontano dai 
tuoi nemici, e dai tuoi amici guardati� Un 
amico fedele è una protezione potente, 
chi lo trova, trova un tesoro� Per un amico 
fedele non c’è prezzo, non c’è peso per il 
suo valore� Un amico fedele è un balsamo di 
vita, lo troveranno quanti temono il Signore� 
Chi teme il Signore è costante nella sua 
amicizia” (Sir 6,13-17)�
- La capacità di discernimento per non 
perdere la tridimensionalità degli avvenimenti 
e appiattire tutto sulla mediocrità del vivere� 
Tutto il capitolo 37 è godibile!
“1 Ogni amico dice: «Anch’io sono amico», 
ma c’è chi è amico solo di nome�
2 Non è forse un dolore mortale un 
compagno e amico che diventa nemico?
3 O inclinazione al male, come ti sei 
insinuata 
per ricoprire la terra di inganni?
4 C’è chi si rallegra con l’amico quando 
tutto va bene, ma al momento della 
tribolazione gli è ostile�
5 C’è chi si affligge con l'amico per amore 
del proprio ventre,  
ma di fronte alla battaglia prende lo scudo�
6 Non dimenticarti dell’amico nell’animo tuo, 
non scordarti di lui nella tua prosperità�
7 Ogni consigliere esalta il consiglio che dà, 
ma c’è chi consiglia a proprio vantaggio� 
8 Guàrdati da chi vuole darti consiglio 
e prima infórmati quali siano le sue 
necessità: 
egli infatti darà consigli a suo vantaggio; 
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perché non abbia a gettare un laccio su di 
te 
9 e ti dica: «La tua via è buona», 
ma poi si tenga in disparte per vedere quel 
che ti succede�
10 Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco 
e  nascondi  le  tue  intenzioni a quanti ti 
invidiano�
11 Non consigliarti con una donna sulla 
sua rivale e con un pauroso sulla guerra, 
con un mercante sul commercio e con un 
compratore sulla vendita, con un invidioso 
sulla riconoscenza e con uno spietato sulla 
bontà di cuore, con un pigro su una iniziativa 
qualsiasi e con un salariato sul raccolto, con 
uno schiavo pigro su un lavoro importante�
Non dipendere da costoro per nessun 
consiglio�
12 Frequenta invece un uomo giusto,  
di cui sai che osserva i comandamenti 
e ha un animo simile al tuo, perché se tu 
cadi, egli saprà compatirti�
13 Attieniti al consiglio del tuo cuore, 
perché nessuno ti è più fedele�
14 Infatti la coscienza di un uomo talvolta 
suole avvertire meglio di sette sentinelle 
collocate in alto per spiare�
15 Per tutte queste cose invoca l’Altissimo, 
perché guidi la tua via secondo verità�

 Vera e falsa saggezza

16 Principio di ogni opera è la parola, prima 
di ogni azione c’è la riflessione.
17 Radice di ogni mutamento è il cuore, 
18 da cui derivano quattro scelte: bene e 
male, vita e morte, ma su tutto domina 
sempre la lingua�
19 C’è l’esperto che insegna a molti, 
ma è inutile a se stesso�
20 C’è chi posa a saggio nei discorsi ed è 
odioso, e finisce col mancare di ogni cibo;
21 il Signore non gli ha concesso alcun 
favore, 
perché è privo di ogni sapienza�
22 C’è chi è saggio solo per se stesso 

e i frutti della sua intelligenza si notano sul 
suo corpo�
23 Un uomo saggio istruisce il suo popolo, 
i frutti della sua intelligenza sono degni di 
fede�
24 Un uomo saggio è colmato di 
benedizioni, 
tutti quelli che lo vedono lo proclamano 
beato� 
25 La vita dell’uomo ha i giorni contati, 
ma i giorni d’Israele sono senza numero� 
26 Il saggio ottiene fiducia tra il suo popolo, 
e il suo nome vivrà per sempre�

 Esortazione alla temperanza

27 Figlio, per tutta la tua vita esamina te 
stesso, 
vedi quello che ti nuoce e non 
concedertelo� 
28 Difatti non tutto conviene a tutti 
e non tutti approvano ogni cosa�
29 Non essere ingordo per qualsiasi 
ghiottoneria e non ti gettare sulle vivande,
30 perché l’abuso dei cibi causa malattie 
e l’ingordigia provoca le coliche�
31 Molti sono morti per ingordigia, 
chi invece si controlla vivrà a lungo�”�

- Il rapporto con l’avere� Ci vuole allerta 
perché l’avere può diventare idolo: “C’è chi 
si arricchisce tra privazioni e risparmi, ma 
questa è la sua ricompensa: quando dirà: 
«Ho trovato riposo, ora posso godere i miei 
beni», non sa che verrà il tempo di lasciarli 
agli altri e morire” (Sir 11,18-19)� È risaputo 
che Gesù la pensa allo stesso modo! 
Eppure oggi la legge del mercato ha leggi 
sempre più severe!
- Il rapporto con Dio esige uno sguardo 
limpido per non confondere Dio con la 
proiezione della propria idea di Dio (Sir 
34,18-26)� Uno sguardo capace di coglierlo 
(Sir 43,13-28) nelle orme che Egli lascia 
della sua presenza, nella bellezza del creato 
e la bontà della vita, sul volto dell’uomo che 
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è linguaggio, parola usata dal voler di Dio 
e a sua volta capace, con la parola, con il 
linguaggio del suo essere, di creatività e 
non solo di obbedienza all’istinto� In Gesù il 
capolavoro raggiunge il suo apice: il Verbo 
si è fatto carne� Ha dato linguaggio a tutto 
l’essere: corporeo, psichico, spirituale� La 
Parola che pone in essere: figli nel Figlio, 
ci ha voluto “parola”, linguaggio che narra il 
nostro fare: diventare da amici, fratelli� “Lo 
riconobbero nello spezzare il pane”�

Terzo incontro: 
il libro della Sapienza

Il libro, che per noi fa da “manuale” 
per il nostro esercizio, interpella fin 
dalla prima parola una dimensione 
essenziale dell’esistenza, come premessa 
indispensabile per comprendere, uscire 
dalla caverna del proprio io, scegliere la via 
che non nasconda l’orizzonte dell’itinerario 
esistenziale: “Amate!”�
Scritto in greco e dunque pone in dialettica 
il contenuto organizzato, qui in tre parti, 
del sapere ebraico con l’invadente sapere 
ellenistico (siamo ad Alessandria d’Egitto, 
nel 50 a�C�) che, come sappiamo dalla 
scuola, dalla caduta dei grandi sistemi 
del sapere (Platone, Aristotele…) rimane 
un pensiero debole, inerente alla sola 
conquista della felicità ridotta al piacere, al 
“cogli l’attimo fuggente”� Un pensiero ridotto 
a “placebo”, quadrifarmaco che allevia il 
dolore ma non guarisce dal male di vivere� Il 
testo, diversamente da altri, non si pone in 
dialogo, alla ricerca di una risposta comune 
da dare ai perché della vita, ma in dialettica, 
a partire da una verità sull’uomo che 
non è solo frutto della sua indagine ma è 
accoglienza dell’autorivelarsi dell’Altro (Dio) 
come senso, orizzonte, attracco del tutto 
della vita, nella speranza che l’altra parte se 
ne convinca�
Una parola sulle tre parti del libro�

- 1,1-6,21� È messa a tema la “sapienza” 
che non nasce dai confini del pensare 
umano, sempre necessariamente limitato� 
È dono e l’uomo è capace, nella sua libertà, 
di accogliere, senza esaurire, questo 
rivelarsi della verità e sperimentare (come 
un pesciolino nell’oceano…) di esserci 
dentro� Partendo di qui ci si può interrogare 
e cercare risposta all’esistenza� Noi ci 
soffermeremo soprattutto su parte di questo 
dettato�
- 6,22-9,18� La sapienza è data! Va dunque 
richiesta, cercata, accolta, esige delle 
condizioni� E il primo pensiero va a Platone, 
al mito della caverna dove la luce della 
verità vi entra ma per contemplarla bisogna 
che qualcuno, qualcosa spinga l’uomo ad 
uscire dall’antro in cui, cercando rifugio, 
annulla se stesso�
- 10-19� È un inventario di come la 
Sapienza sia luce che illumina e offre la 
tridimensionalità della storia, “luogo” dove 
Dio pone le pietre miliari della strada che 
da tempo circolare che tutto pone in essere 
e tutto divora diviene via di salvezza, di 
alleanza che nobilita e mobilita l’uomo 
ad essere con Dio artefice nel creare, nel 
liberare, nel costruire la pace� Essendo 
“libero”, l’uomo sarà sempre tentato dalla 
idolatria dei falsi assoluti ma ha anche 
la forza per non lasciarsi intrappolare 
nel presente dei falsi rimedi e navigare 
(camminare) nel tempo verso l’estuario 
dell’Eterno�

A questo punto ci soffermiamo su alcuni 
versetti dei primi capitoli�
1,1: “Amate la giustizia, voi che governate 
la terra”�
- L’interlocutore del testo è dunque l’uomo 
posto a governare la terra con la tentazione 
(da sempre) di farsene padrone� L’uomo è 
posto allora al bivio dell’esercizio della sua 
libertà�
- Si parla di “giustizia”� È giusto che l’uomo 
accetti di essere uomo e non si ponga come 
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Dio� Ciò sarebbe ingiusto� Lo metterebbe in 
un continuo squilibrio tra la sua grandezza e 
la sua miseria� La condizione è amare�
- “Amate”� L’amore è uscire dall’abbraccio 
mortale dell’ego ed essere attratti dall’altro� 
È superare la paura ed entrare con l’altro nel 
fecondo circolo ermeneutico dove ognuno, 
pur rimanendo se stesso, è arricchito dalla 
presenza dell’altro�
1,1b: “Abbiate verso il Signore retti 
sentimenti e cercatelo con cuore semplice”� 
Dio non è principio duplice come nel 
pensiero ellenistico� È 1 e non 2� Anche 
per Gesù solo i puri, i semplici e non doppi, 
vedranno Dio�
1,2: “Perché Egli si fa trovare da quanti 
non lo tentano e si manifesta a quanti 
non diffidano di Lui”. Dio dunque non è 
proiezione dell’uomo, oggettivizzazione di 
attività divinatorie� È libertà che si dona� È 
amore e gratuità�
3: “Infatti i ragionamenti distorti separano da 
Dio…”� Quali potrebbero essere se non quelli 
che nelle loro premesse (precomprensioni) 
negano la possibilità di andare oltre l’idea di 
Dio, di credere di credere… negando di Dio 
la possibilità, per pienezza di amore, per 
esubero d’amore che crea, salva, libera… 
di farsi conoscere?
Con queste parole ho cercato di riassumere 
il capitolo 1�

Con il capitolo 2 è identificata la posizione 
del pensiero ateo importato dall’ellenismo 
agli epigoni del pensare� Un pensiero 
che diventa etica, una morale che per 
raggiungere i propri scopi diventa immorale, 
un sistema societario che per dare piacere 
all’uomo lo impicca allo stesso albero della 
società�
“1 Dicono fra loro sragionando: 
«La nostra vita è breve e triste; non c’è 
rimedio quando l’uomo muore, 
e non si conosce nessuno che liberi dal 
regno dei morti� 
2 Siamo nati per caso e dopo saremo come 

se non fossimo stati: è un fumo il soffio 
delle nostre narici, 
il pensiero è una scintilla nel palpito del 
nostro cuore, 
3 spenta la quale, il corpo diventerà cenere 
e lo spirito svanirà come aria sottile� 
4 Il nostro nome cadrà, con il tempo, 
nell’oblio e nessuno ricorderà le nostre 
opere� 
La nostra vita passerà come traccia di 
nuvola, si dissolverà come nebbia messa 
in fuga dai raggi del sole e abbattuta dal 
suo calore� 
5 Passaggio di un’ombra è infatti la nostra 
esistenza 
e non c’è ritorno quando viene la nostra 
fine, 
poiché il sigillo è posto e nessuno torna 
indietro� 
6 Venite dunque e godiamo dei beni 
presenti, 
gustiamo delle creature come nel tempo 
della giovinezza! 
7 Saziamoci di vino pregiato e di profumi, 
non ci sfugga alcun fiore di primavera, 
8 coroniamoci di boccioli di rosa prima che 
avvizziscano; 
9 nessuno di noi sia escluso dalle nostre 
dissolutezze� 
Lasciamo dappertutto i segni del nostro 
piacere,  
perché questo ci spetta, questa è la nostra 
parte� 
10 Spadroneggiamo sul giusto, che è 
povero, 
non risparmiamo le vedove, 
né abbiamo rispetto per la canizie di un 
vecchio attempato� 
11 La nostra forza sia legge della giustizia, 
perché la debolezza risulta inutile�
La condotta del giusto è rimprovero per 
l’empio
12 Tendiamo insidie al giusto, che per noi è 
d’incomodo 
e si oppone alle nostre azioni; 
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ci rimprovera le colpe contro la legge 
e ci rinfaccia le trasgressioni contro 
l’educazione ricevuta� 
13 Proclama di possedere la conoscenza di 
Dio 
e chiama se stesso figlio del Signore. 
14 È diventato per noi una condanna dei 
nostri pensieri; 
ci è insopportabile solo al vederlo, 
15 perché la sua vita non è come quella 
degli altri, 
e del tutto diverse sono le sue strade� 
16 Siamo stati considerati da lui moneta 
falsa, 
e si tiene lontano dalle nostre vie come da 
cose impure� 
Proclama beata la sorte finale dei giusti 
e si vanta di avere Dio per padre� 
17 Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
18 Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà 
in suo aiuto 
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari� 
19 Mettiamolo alla prova con violenze e 
tormenti, 
per conoscere la sua mitezza 
e saggiare il suo spirito di sopportazione� 
20 Condanniamolo a una morte infamante, 
perché, secondo le sue parole, il soccorso 
gli verrà»�

 Origine del male e della morte
21 Hanno pensato così, ma si sono 
sbagliati; 
la loro malizia li ha accecati� 
22 Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, 
non sperano ricompensa per la rettitudine 
né credono a un premio per una vita 
irreprensibile� 
23 Sì, Dio ha creato l’uomo per 
l’incorruttibilità, 
lo ha fatto immagine della propria natura� 
24 Ma per l’invidia del diavolo la morte è 
entrata nel mondo 
e ne fanno esperienza coloro che le 
appartengono�”�

Il capitolo 3 descrive invece la posizione del 
credente� Il testo è conosciuto ma può farci 
del bene rileggerlo come esercizio di respiro 
dell’eterno che è in noi�
“1 Le anime dei giusti, invece, sono nelle 
mani di Dio, 
nessun tormento li toccherà� 
2 Agli occhi degli stolti parve che morissero, 
la loro fine fu ritenuta una sciagura, 
3 la loro partenza da noi una rovina, 
ma essi sono nella pace� 
4 Anche se agli occhi degli uomini 
subiscono castighi, 
la loro speranza resta piena d’immortalità� 
5 In cambio di una breve pena riceveranno 
grandi benefici, 
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni 
di sé; 
6 li ha saggiati come oro nel crogiuolo 
e li ha graditi come l’offerta di un olocausto� 
7 Nel giorno del loro giudizio 
risplenderanno, 
come scintille nella stoppia correranno qua 
e là� 
8 Governeranno le nazioni, avranno potere 
sui popoli 
e il Signore regnerà per sempre su di loro� 
9 Coloro che confidano in lui 
comprenderanno la verità, 
i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui, 
perché grazia e misericordia sono per i 
suoi eletti�” (Sap 3,1-9)� 

Per il credente come per il non credente 
rimane l’enigma della morte non risolvibile 
con la naturalità del fatto� È accadimento che 
risale fino al perché del trovarsi nel tempo 
con la coscienza della finitudine e questa 
può rendere relativo o porre in relazione 
(ma con chi?) ogni segmento, istante della 
stessa vita� Nell’antichità il prevalere sulla 
morte era legato al concetto di specie che 
prosegue, al, dunque, avere figli. Alla luce 
di Dio che si rivela ecco la novità: 
4,1 “È meglio essere senza figli e avere 
la virtù poiché nel ricordo di essa c’è 
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immortalità”� Il salto è enorme, si raggiunge 
il concetto di individualità� Dio non chiama 
genericamente alla vita ma uno per uno�
E di fronte alla morte prematura?
“7 Il giusto, anche se muore 
prematuramente, troverà riposo� 
8 Vecchiaia veneranda non è la longevità, 
né si calcola dal numero degli anni; 
9 ma la canizie per gli uomini sta nella 
sapienza; 
e un’età senile è una vita senza macchia� 
10 Divenuto caro a Dio, fu amato da lui 
e poiché viveva fra peccatori, fu trasferito� 
11 Fu rapito, perché la malizia non ne 
mutasse i sentimenti 
o l’inganno non ne traviasse l’animo, 
12 poiché il fascino del vizio deturpa anche 
il bene 
e il turbine della passione travolge una 
mente semplice� 
13 Giunto in breve alla perfezione, 
ha compiuto una lunga carriera� 
14 La sua anima fu gradita al Signore; 
perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente 
malvagio� 
I popoli vedono senza comprendere; 
non riflettono nella mente a questo fatto 
15 che la grazia e la misericordia sono per i 
suoi eletti 
e la protezione per i suoi santi� 
16 Il giusto defunto condanna gli empi 
ancora in vita; 
una giovinezza, giunta in breve alla 
perfezione, 
condanna la lunga vecchiaia dell’ingiusto�” 
(Sap 4,7-16)� 

Potremmo concludere che il pensiero coevo 
era preoccupato di togliere il dolore senza 
curare il male� Basti pensare alla ingenuità 
di Epicuro: finché ci sono io non c’è la morte; 
quando ci sarà la morte non ci sono più io…
Qui invece è lasciato il dolore, che Gesù 
direbbe: è sempre di parto, di nuova 
nascita… Ma è estirpato il male� Senza Dio 
all’orizzonte fin dall’inizio, Adamo (l’uomo), 

ponendo se stesso come fonte autonoma 
del suo pensare ed agire, ha scoperto la 
sua “carne”, la sua nudità, la sua morte 
ma, giustamente afferma il libro della 
Sapienza: la morte è entrata, come lettura 
e interpretazione della vita, a causa del 
tentatore ma, come ci ha insegnato Gesù, 
l’uomo può chiedere a Dio di ricordarsi 
della sua debolezza nella tentazione e… 
attendere il Signore più che le sentinelle 
l’aurora (Ps 129)�

Quarto incontro: 
il libro di Giobbe

Prima di inoltrarci nell’esercizio di 
intelligenza della vita inerente il libro di 
Giobbe mi pare doveroso segnalare come 
la “sapienza” di Israele – che non è mai 
sapere essenziale: “che cos’è?”, ma sapere 
esistenziale: “che vantaggio ne viene 
all’esistenza?” – si evolve attraverso almeno 
tre tappe e questo ha una sua valenza� Dio 
rivelandosi non schiaccia o mortifica la 
faticosa ricerca dell’uomo, semplicemente 
lo precede e pone nel suo cuore il desiderio 
dell’”oltre”, di una postazione più alta per 
meglio comprendere�
Una prima sintesi di sapienza della vita è 
semplice come può essere essenziale 
l’insegnamento famigliare ad un figlio che 
si inoltra nella vita: “Fa’ bene e troverai 
bene”� La prova della verità di questo 
assunto è nell’esempio degli antichi padri 
che hanno avuto vita lunghissima, carica 
delle benedizioni divine� È però ovvio che 
questo dettato non regge alle prove della 
vita e della storia� Ed ecco la seconda 
sapienza: “Non sempre chi fa bene trova 
bene, anzi, a volte… Ma alla fine vince il 
bene”� Giobbe fa parte di questa seconda 
sapienza che anche nel proverbio corrente 
trova il suo riscontro: Dio non paga il sabato 
ma quando paga, paga bene� C’è poi una 
terza “sapienza”, intelligenza della vita 
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che emerge inconfutabile dall’esperienza: 
“Chi fa bene trova male”� Punto� Qoelet, 
che affronteremo, fa parte di questa terza 
intelligenza delle cose, creando difficoltà 
nel seguirlo ma per noi cristiani la persona 
di Gesù è la dimostrazione evidente della 
verità di Qoelet� Non è Egli passato facendo 
del bene a tutti?
Ma veniamo a Giobbe� Il testo lo si fa risalire 
al V secolo a.C.; la sua struttura è di un’opera 
teatrale: un prologo (in cielo), un epilogo (in 
cielo e in terra) e un corpo� L’intento è di 
mostrare la posizione dell’uomo di fronte 
all’esistenza e il nome Giobbe, non ebraico, 
dice l’universalità della situazione-uomo� 
La storia è presto raccontata� Nel prologo in 
cielo è rappresentata la sala del trono di Dio 
e del suo governo� Un Dio che si compiace 
dell’uomo, di Giobbe e della sua rettitudine� 
Ma come nel governo dei regni terreni c’è 
il ministro del consenso con il compito di 
aggirarsi nei punti caldi del vivere umano 
a parlare male del re… Chi ci casca… 
sparisce nella notte� Il male dunque non 
viene da Dio, è di una presenza diabolica 
che si insidia nella libertà dell’uomo e lo 
tenta a negare o a vedere in Dio, nelle 
prove, un nemico� Giobbe, messo alla 
prova nella perdita della roba, nella perdita 
degli affetti e della continuità nei figli, nella 
sua stessa carne, non cede: Dio ha dato, 
Dio ha tolto, sia benedetto Dio! Non cede 
neppure nella prova più grande della vita: 
la solitudine nella sofferenza� La moglie lo 
invita a maledire Dio e morire!
Giobbe, sul letamaio, raggiunge i vertici più 
acuti del dolore umano fino a maledire il 
giorno della nascita e vedere in un funerale 
l’unico sollievo della vita� Vuol dire che la 
condizione umana non è eterna! Gli amici 
trasformano la consolazione dell’amicizia in 
una continua curiosità� Il male che Giobbe 
prova viene da un male commesso ma non 
conosciuto o da un male involontario ma che 
genera conseguenze o commesso nella rete 
corresponsabile della famigliarità… Da tutte 

le ipotesi Giobbe si scagiona elevando il suo 
lamento che rasenta la bestemmia: “Io non 
sono Dio, ma se fossi Dio non permetterei 
il dolore innocente “� È la tentazione di 
sempre e anche di oggi quando l’uomo, di 
fronte alla ingiustizia, al dolore innocente 
si proclama ateo e affida all’uomo, alla 
scienza, al progresso il compito di alleviare 
il dolore, la fatica umana�
E Dio? Dio risponde� Come già altrove, la 
risposta di Dio è a sua volta una domanda� 
Dio è Padre ma non paternalista e dunque 
non impone con le buone o le cattive la 
sua verità� Come ogni vero padre, dice al 
figlio: guarda che in te c’è la capacità di una 
risposta alla tua domanda� Dio domanda a 
Giobbe: “Dov’eri?”� L’uomo può constatare 
che la visione della vita è sempre parziale, 
legata al tempo e allo spazio� L’uomo non ha 
la visione del tutto� Ha una interpretazione 
dualista della realtà: vero-falso, buono-
cattivo, bello-brutto… Non riesce a trarre un 
bene dal male se non attraverso una fatica 
che regge se non viene meno la fede in Dio�
Ci concediamo qualche assaggio del testo 
con l’augurio, nella vita, di trovare il tempo 
di scorrerlo tutto�

Capitolo 1

1 Viveva nella terra di Us un uomo 
chiamato Giobbe, integro e retto, timorato 
di Dio e lontano dal male� 2 Gli erano nati 
sette figli e tre figlie; 3 possedeva settemila 
pecore e tremila cammelli, cinquecento 
paia di buoi e cinquecento asine, e una 
servitù molto numerosa� Quest’uomo era il 
più grande fra tutti i figli d’oriente.
4 I suoi figli solevano andare a fare 
banchetti in casa di uno di loro, ciascuno 
nel suo giorno, e mandavano a invitare 
le loro tre sorelle per mangiare e bere 
insieme� 5 Quando avevano compiuto il 
turno dei giorni del banchetto, Giobbe 
li mandava a chiamare per purificarli; si 
alzava di buon mattino e offriva olocausti 
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per ognuno di loro� Giobbe infatti pensava: 
“Forse i miei figli hanno peccato e hanno 
maledetto Dio nel loro cuore”� Così era 
solito fare Giobbe ogni volta�
6 Ora, un giorno, i figli di Dio andarono a 
presentarsi al Signore e anche Satana 
andò in mezzo a loro� 7 Il Signore chiese a 
Satana: “Da dove vieni?”� Satana rispose 
al Signore: “Dalla terra, che ho percorso 
in lungo e in largo”� 8 Il Signore disse 
a Satana: “Hai posto attenzione al mio 
servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla 
terra: uomo integro e retto, timorato di Dio 
e lontano dal male”� 9 Satana rispose al 
Signore: “Forse che Giobbe teme Dio per 
nulla? 10 Non sei forse tu che hai messo 
una siepe intorno a lui e alla sua casa e a 
tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il 
lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti 
si espandono sulla terra� 11 Ma stendi 
un poco la mano e tocca quanto ha, e 
vedrai come ti maledirà apertamente!”� 12 
Il Signore disse a Satana: “Ecco, quanto 
possiede è in tuo potere, ma non stendere 
la mano su di lui”� Satana si ritirò dalla 
presenza del Signore�
13 Un giorno accadde che, mentre i suoi 
figli e le sue figlie stavano mangiando e 
bevendo vino in casa del fratello maggiore, 
14 un messaggero venne da Giobbe e gli 
disse: “I buoi stavano arando e le asine 
pascolando vicino ad essi� 15 I Sabei hanno 
fatto irruzione, li hanno portati via e hanno 
passato a fil di spada i guardiani. Sono 
scampato soltanto io per raccontartelo”�
16 Mentre egli ancora parlava, entrò un altro 
e disse: “Un fuoco divino è caduto dal cielo: 
si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li 
ha divorati� Sono scampato soltanto io per 
raccontartelo”�
17 Mentre egli ancora parlava, entrò un altro 
e disse: “I Caldei hanno formato tre bande: 
sono piombati sopra i cammelli e li hanno 
portati via e hanno passato a fil di spada i 
guardiani� Sono scampato soltanto io per 
raccontartelo”�

18 Mentre egli ancora parlava, entrò un altro 
e disse: “I tuoi figli e le tue figlie stavano 
mangiando e bevendo vino in casa del loro 
fratello maggiore, 19 quand’ecco un vento 
impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: 
ha investito i quattro lati della casa, che 
è rovinata sui giovani e sono morti� Sono 
scampato soltanto io per raccontartelo”�
20 Allora Giobbe si alzò e si stracciò il 
mantello; si rase il capo, cadde a terra, si 
prostrò 21 e disse:
“Nudo uscii dal grembo di mia madre,
e nudo vi ritornerò�
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto,
sia benedetto il nome del Signore!”�
22 In tutto questo Giobbe non peccò e non 
attribuì a Dio nulla di ingiusto� 

Capitolo 2

1 Accadde, un giorno, che i figli di Dio 
andarono a presentarsi al Signore, e 
anche Satana andò in mezzo a loro a 
presentarsi al Signore� 2 Il Signore chiese 
a Satana: “Da dove vieni?”� Satana rispose 
al Signore: “Dalla terra, che ho percorso 
in lungo e in largo”� 3 Il Signore disse a 
Satana: “Hai posto attenzione al mio servo 
Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: 
uomo integro e retto, timorato di Dio e 
lontano dal male� Egli è ancora saldo nella 
sua integrità; tu mi hai spinto contro di lui 
per rovinarlo, senza ragione”� 4 Satana 
rispose al Signore: “Pelle per pelle; tutto 
quello che possiede, l’uomo è pronto a 
darlo per la sua vita� 5 Ma stendi un poco la 
mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne 
e vedrai come ti maledirà apertamente!”� 6 
Il Signore disse a Satana: “Eccolo nelle tue 
mani! Soltanto risparmia la sua vita”�
7 Satana si ritirò dalla presenza del Signore 
e colpì Giobbe con una piaga maligna, 
dalla pianta dei piedi alla cima del capo� 
8 Giobbe prese un coccio per grattarsi 
e stava seduto in mezzo alla cenere� 9 
Allora sua moglie disse: “Rimani ancora 
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saldo nella tua integrità? Maledici Dio 
e muori!”� 10 Ma egli le rispose: “Tu parli 
come parlerebbe una stolta! Se da Dio 
accettiamo il bene, perché non dovremmo 
accettare il male?”�
In tutto questo Giobbe non peccò con le 
sue labbra�
11 Tre amici di Giobbe vennero a sapere 
di tutte le disgrazie che si erano abbattute 
su di lui� Partirono, ciascuno dalla sua 
contrada, Elifaz di Teman, Bildad di Suach 
e Sofar di Naamà, e si accordarono per 
andare a condividere il suo dolore e a 
consolarlo� 12 Alzarono gli occhi da lontano, 
ma non lo riconobbero� Levarono la loro 
voce e si misero a piangere� Ognuno si 
stracciò il mantello e lanciò polvere verso 
il cielo sul proprio capo� 13 Poi sedettero 
accanto a lui in terra, per sette giorni e 
sette notti� Nessuno gli rivolgeva una 
parola, perché vedevano che molto grande 
era il suo dolore� 

Capitolo 3

1 Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il 
suo giorno� 2 Prese a dire:
3 “Perisca il giorno in cui nacqui
e la notte in cui si disse: “È stato concepito 
un maschio!”�
4 Quel giorno divenga tenebra,
non se ne curi Dio dall’alto,
né brilli mai su di esso la luce�
5 Lo rivendichino la tenebra e l’ombra della 
morte,
gli si stenda sopra una nube
e lo renda spaventoso l’oscurarsi del giorno!
6 Quella notte se la prenda il buio,
non si aggiunga ai giorni dell’anno,
non entri nel conto dei mesi�
7 Ecco, quella notte sia sterile,
e non entri giubilo in essa�
8 La maledicano quelli che imprecano il 
giorno,
che sono pronti a evocare Leviatàn�
9 Si oscurino le stelle della sua alba,

aspetti la luce e non venga
né veda le palpebre dell’aurora,
10 poiché non mi chiuse il varco del grembo 
materno,
e non nascose l’affanno agli occhi miei!
11 Perché non sono morto fin dal seno di mia 
madre
e non spirai appena uscito dal grembo?
12 Perché due ginocchia mi hanno accolto,
e due mammelle mi allattarono?
13 Così, ora giacerei e avrei pace,
dormirei e troverei riposo
14 con i re e i governanti della terra,
che ricostruiscono per sé le rovine,
15 e con i prìncipi, che posseggono oro
e riempiono le case d’argento�
16 Oppure, come aborto nascosto, più non 
sarei,
o come i bambini che non hanno visto la 
luce�
17 Là i malvagi cessano di agitarsi,
e chi è sfinito trova riposo.
18 Anche i prigionieri hanno pace,
non odono più la voce dell’aguzzino�
19 Il piccolo e il grande là sono uguali,
e lo schiavo è libero dai suoi padroni�
20 Perché dare la luce a un infelice
e la vita a chi ha amarezza nel cuore,
21 a quelli che aspettano la morte e non 
viene,
che la cercano più di un tesoro,
22 che godono fino a esultare
e gioiscono quando trovano una tomba,
23 a un uomo, la cui via è nascosta
e che Dio ha sbarrato da ogni parte?
24 Perché al posto del pane viene la mia 
sofferenza
e si riversa come acqua il mio grido,
25 perché ciò che temevo mi è sopraggiunto,
quello che mi spaventava è venuto su di me�
26 Non ho tranquillità, non ho requie,
non ho riposo ed è venuto il tormento!”� 
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Capitolo 38

1 Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo 
all’uragano: 
2 “Chi è mai costui che oscura il mio piano
con discorsi da ignorante?
3 Cingiti i fianchi come un prode:
io t’interrogherò e tu mi istruirai!
4 Quando ponevo le fondamenta della 
terra, tu dov’eri?
Dimmelo, se sei tanto intelligente!
5 Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai,
o chi ha teso su di essa la corda per 
misurare?
6 Dove sono fissate le sue basi
o chi ha posto la sua pietra angolare,
7 mentre gioivano in coro le stelle del 
mattino
e acclamavano tutti i figli di Dio?
8 Chi ha chiuso tra due porte il mare,
quando usciva impetuoso dal seno 
materno,
9 quando io lo vestivo di nubi
e lo fasciavo di una nuvola oscura,
10 quando gli ho fissato un limite,
e gli ho messo chiavistello e due porte
11 dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre
e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue 
onde”?
12 Da quando vivi, hai mai comandato al 
mattino
e assegnato il posto all’aurora,
13 perché afferri la terra per i lembi
e ne scuota via i malvagi,
14 ed essa prenda forma come creta 
premuta da sigillo
e si tinga come un vestito,
15 e sia negata ai malvagi la loro luce
e sia spezzato il braccio che si alza a 
colpire?
16 Sei mai giunto alle sorgenti del mare
e nel fondo dell’abisso hai tu passeggiato?
17 Ti sono state svelate le porte della morte
e hai visto le porte dell’ombra tenebrosa?
18 Hai tu considerato quanto si estende la 
terra?

Dillo, se sai tutto questo!
19 Qual è la strada dove abita la luce
e dove dimorano le tenebre,
20 perché tu le possa ricondurre dentro i 
loro confini
e sappia insegnare loro la via di casa?
21 Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato
e il numero dei tuoi giorni è assai grande!
22 Sei mai giunto fino ai depositi della neve,
hai mai visto i serbatoi della grandine,
23 che io riserbo per l’ora della sciagura,
per il giorno della guerra e della battaglia?
24 Per quali vie si diffonde la luce,
da dove il vento d’oriente invade la terra?
25 Chi ha scavato canali agli acquazzoni
e una via al lampo tonante,
26 per far piovere anche sopra una terra 
spopolata,
su un deserto dove non abita nessuno,
27 per dissetare regioni desolate e squallide
e far sbocciare germogli verdeggianti?
28 Ha forse un padre la pioggia?
O chi fa nascere le gocce della rugiada?
29 Da qual grembo esce il ghiaccio 
e la brina del cielo chi la genera, 30 quando 
come pietra le acque si induriscono
e la faccia dell’abisso si raggela?
31 Puoi tu annodare i legami delle Plèiadi
o sciogliere i vincoli di Orione?
32 Puoi tu far spuntare a suo tempo le 
costellazioni
o guidare l’Orsa insieme con i suoi figli?
33 Conosci tu le leggi del cielo
o ne applichi le norme sulla terra?
34 Puoi tu alzare la voce fino alle nubi
per farti inondare da una massa d’acqua?
35 Scagli tu i fulmini ed essi partono
dicendoti: “Eccoci!”?
36 Chi mai ha elargito all’ibis la sapienza
o chi ha dato al gallo intelligenza?
37 Chi mai è in grado di contare con 
esattezza le nubi
e chi può riversare gli otri del cielo,
38 quando la polvere del suolo diventa 
fango
e le zolle si attaccano insieme?
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39 Sei forse tu che vai a caccia di preda per 
la leonessa
e sazi la fame dei leoncelli,
40 quando sono accovacciati nelle tane
o stanno in agguato nei nascondigli?
41 Chi prepara al corvo il suo pasto,
quando i suoi piccoli gridano verso Dio
e vagano qua e là per mancanza di cibo? 

Capitolo 42,10-17

10 Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe, 
dopo che egli ebbe pregato per i suoi 
amici� Infatti il Signore raddoppiò quanto 
Giobbe aveva posseduto� 11 Tutti i suoi 
fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di 
prima vennero a trovarlo; banchettarono 
con lui in casa sua, condivisero il suo 
dolore e lo consolarono di tutto il male 
che il Signore aveva mandato su di lui, e 
ognuno gli regalò una somma di denaro e 
un anello d’oro�
12 Il Signore benedisse il futuro di Giobbe 
più del suo passato� Così possedette 
quattordicimila pecore e seimila cammelli, 
mille paia di buoi e mille asine� 13 Ebbe 
anche sette figli e tre figlie. 14 Alla prima 
mise nome Colomba, alla seconda Cassia 
e alla terza Argentea� 15 In tutta la terra non 
si trovarono donne così belle come le figlie 
di Giobbe e il loro padre le mise a parte 
dell’eredità insieme con i loro fratelli�
16 Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 
centoquarant’anni e vide figli e nipoti per 
quattro generazioni� 17 Poi Giobbe morì, 
vecchio e sazio di giorni� 

Quinto incontro: 
il libro di Qoelet

Quanto prima, vorrei arrivare al testo di 
Qoelet, questo anonimo, uno che dal 
popolo, dalla massa si è fatto maestro 
del sapere della vita, durante la quale a 
poco serve il conoscere “che cosa è?”, più 

veritiero domandarsi “a che serve?” (“mah 
yttron”), “che vantaggio viene all’uomo dalla 
fatica con cui si affatica sotto il sole?”�
Difficile seguire la sua analisi perché ritiene 
che la sapienza, e non quella di Salomone, 
colga la drammaticità del vivere. Difficile 
perché egli ironizza sarcastico sul sapere 
ufficiale della religione consolatoria, le 
pseudo verità penultime del pensiero, 
l’ipocrito costruire una società che legittima 
l’ingiustizia, la corsa all’accaparramento di 
cose che non riempiono l’essere… Tutto 
è hebel: rugiada, vento, nebbia. Difficile e 
pericoloso l’esercizio che propone perché 
nudi siamo nati e la vita ci sveste di ogni 
falsa salvezza e sicurezza e ci conduce 
al salto nel vuoto, nel silenzio e lì si gioca 
l’opzione fondamentale del senso della vita� 
Egli passa in rassegna i suoi giorni con 
quella spinta-condanna verso un “oltre” nel 
quale si immagina finalmente l’attacco.

Da giovane ho pensato che la soluzione 
fosse nel conoscere (grande fatica!) e ho 
ammucchiato scienza su scienza, sapere 
su sapere per concludere che spesso è più 
felice chi non sa di chi è venuto a sapere� 
Allora, dice, ho pensato che il conoscere 
è ausiliario del potere� Chi può si salva dai 
tanti mali� E mi sono dato al potere non 
sapendo quanti nemici genera il potere� 
Una volta raggiunto è lotta per mantenerlo 
in ogni settore della vita� Allora mi sono 
detto: finalmente ho capito. La soluzione 
è nell’avere, nel possedere: questa è la 
salvezza perché chi ha, può! Illusione, 
vento, rugiada, nebbia� Tutta una vita per 
ammassare perché altri dilapidino il tutto� 
Allora ho detto: goditi la vita! E non mi sono 
lasciato mancare nulla� Ma dicevo a me 
stesso: chi gode con te lo fa per te o per la 
tua roba? A questo punto non rimane, ormai 
sulla soglia della vecchiaia, che la religione� 
Quanta ipocrisia, quanta paura, quanto 
mercato!
Forse hanno ragione quelli che propongono, 
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come soluzione del tempo che scorre e 
divora quanto ha generato, di cogliere 
l’attimo presente, di godere del poco che 
si riesce a spremere dalla vita, ma questa 
operazione non spegne quella specie 
di frenesia che l’uomo ha tutte le volte 
che tenta di fare qualcosa� Ci si potrebbe 
rifugiare nell’idea che l’umanità continua 
anche quando il singolo muore� Ma egli 
annota: perché aggregarci a questa massa 
di uomini ponendo in essi la nostra fiducia?
“Ho poi considerato tutte le oppressioni che 
si commettono sotto il sole� Ecco il pianto 
degli oppressi che non hanno chi li consoli; 
da parte dei loro oppressori sta la violenza, 
mentre per essi non c’è chi li consoli� 
Allora ho proclamato più felici i morti, ormai 
trapassati, dei viventi che sono ancora in 
vita; ma ancor più felice degli uni e degli altri 
chi ancora non è e non ha visto le azioni 
malvagie che si commettono sotto il sole” 
(4,1-3)�
Certamente esiste, ma come rugiada, 
hebel, veloce come il vento, però faticosa, 
come nell’avanzare nella nebbia, l’età 
della giovinezza quando “dolce è la luce 
e agli occhi piace vedere il sole� Sta’ lieto, 
giovane, nella tua giovinezza e si rallegri il 
tuo cuore dei giorni della tua gioventù� Segui 
pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi 
occhi� Caccia la malinconia dal tuo cuore, 
allontana dal tuo cuore il dolore, perché la 
giovinezza e i capelli neri sono un soffio” 
(cfr� 11,7-10)� “Ricordati del tuo creatore nei 
giorni della tua giovinezza” (12,1a)�
La vita, cioè, non ce la siamo data da 
soli, ci è in qualche modo stata donata… 
“Ricordati del tuo sepolcro nei giorni della 
tua giovinezza”� Non illuderti di essere 
eterno� “Prima che vengano i giorni tristi e 
giungano gli anni in cui dovrai dire: «Non 
ci provo alcun gusto», prima che si oscuri il 
sole, la luce, la luna e le stelle e ritornino le 
nubi dopo la pioggia” (12,1b-2)�
“Quando tremeranno i custodi della casa e 
si curveranno i gagliardi (braccia, gambe) 

e cesseranno di lavorare le donne che 
macinano perché rimaste in poche (i denti) e 
si offuscheranno quelle che guardano dalle 
finestre (gli occhi) e si chiuderanno le porte 
sulla strada (orecchie)… ricorda sempre: 
«Vanità delle vanità, dice Qoelet, tutto è 
vanità»” (12,3-8)� Inconsistenza dunque� 
Tutto va verso il silenzio, il vuoto�

Riflette Qoelet che il senso potremmo 
ricavarlo dal fatto che “per ogni cosa 
c’è il suo momento, il suo tempo per 
ogni faccenda sotto il cielo” (3,1)� Ma è 
la cognizione stessa di tempo, peraltro 
soggettiva, al pensiero che quanto l’uomo 
percepisce c’era prima e ci sarà dopo, che 
rende estranei gli spazi, la natura nel suo 
incanto, e una volta constatato che: 
“2 C’è un tempo per nascere e un tempo 
per morire, 
un tempo per piantare e un tempo per 
sradicare quel che si è piantato� 
3 Un tempo per uccidere e un tempo per 
curare, 
un tempo per demolire e un tempo per 
costruire� 
4 Un tempo per piangere e un tempo per 
ridere, 
un tempo per fare lutto e un tempo per 
danzare� 
5 Un tempo per gettare sassi e un tempo 
per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per 
astenersi dagli abbracci� 
6 Un tempo per cercare e un tempo per 
perdere, 
un tempo per conservare e un tempo per 
buttar via� 
7 Un tempo per strappare e un tempo per 
cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per 
parlare� 
8 Un tempo per amare e un tempo per 
odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la 
pace�” (3,2-8) 
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ritorna la domanda: “Che vantaggio ha chi 
si dà da fare con fatica? Ho considerato 
l’occupazione che Dio ha dato agli uomini, 
perché si occupino in essa� Egli ha fatto 
bella ogni cosa a suo tempo (ma l’uomo 
riesce ad andare… a tempo?), ma Egli ha 
messo la nozione dell’eternità (dell’infinito e 
dell’indefinito) nel loro cuore, senza però che 
gli uomini possano capire l’opera compiuta 
da Dio dal principio alla fine” (3,9-11).
Di qui nasce, secondo Qoelet, il fallimento 
non solo suo nell’ansia di una visione 
d’insieme, ma anche di tutti i sistemi di 
pensiero incontrati�
“12 Io, Qoèlet, fui re d’Israele a 
Gerusalemme� 13 Mi sono proposto di 
ricercare ed esplorare con saggezza 
tutto ciò che si fa sotto il cielo� Questa è 
un’occupazione gravosa che Dio ha dato 
agli uomini, perché vi si affatichino� 14 Ho 
visto tutte le opere che si fanno sotto il 
sole, ed ecco: tutto è vanità e un correre 
dietro al vento� 
15 Ciò che è storto non si può raddrizzare 
e quel che manca non si può contare�
16 Pensavo e dicevo fra me: «Ecco, io 
sono cresciuto e avanzato in sapienza 
più di quanti regnarono prima di me a 
Gerusalemme� La mia mente ha curato 
molto la sapienza e la scienza»� 17 Ho 
deciso allora di conoscere la sapienza e la 
scienza, come anche la stoltezza e la follia, 
e ho capito che anche questo è un correre 
dietro al vento� 18 Infatti: 
molta sapienza, molto affanno; 
chi accresce il sapere aumenta il dolore�” 
(1,12-18)�

Il “fare” che supplisce la mancanza di essere 
nasce obbligata ed è a tutt’oggi lo sbattersi 
frenetico di cui ci si sente più succubi che 
protagonisti, senza raggiungere il perché 
della condanna ad un progresso inarrestabile 
talvolta contro la stessa umanità�
“1 Io dicevo fra me: «Vieni, dunque, voglio 

metterti alla prova con la gioia� Gusta il 
piacere!»� Ma ecco, anche questo è vanità� 
2 Del riso ho detto: «Follia!» 
e della gioia: «A che giova?»� 
3 Ho voluto fare un’esperienza: allietare 
il mio corpo con il vino e così afferrare la 
follia, pur dedicandomi con la mente alla 
sapienza� Volevo scoprire se c’è qualche 
bene per gli uomini che essi possano 
realizzare sotto il cielo durante i pochi 
giorni della loro vita� 4 Ho intrapreso grandi 
opere, mi sono fabbricato case, mi sono 
piantato vigneti� 5 Mi sono fatto parchi e 
giardini e vi ho piantato alberi da frutto 
d’ogni specie; 6 mi sono fatto vasche per 
irrigare con l’acqua quelle piantagioni 
in crescita� 7 Ho acquistato schiavi e 
schiave e altri ne ho avuti nati in casa; ho 
posseduto anche armenti e greggi in gran 
numero, più di tutti i miei predecessori a 
Gerusalemme� 8 Ho accumulato per me 
anche argento e oro, ricchezze di re e 
di province� Mi sono procurato cantori e 
cantatrici, insieme con molte donne, delizie 
degli uomini� 9 Sono divenuto più ricco e 
più potente di tutti i miei predecessori a 
Gerusalemme, pur conservando la mia 
sapienza� 10 Non ho negato ai miei occhi 
nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato 
alcuna soddisfazione al mio cuore, che 
godeva d’ogni mia fatica: questa è stata 
la parte che ho ricavato da tutte le mie 
fatiche� 11 Ho considerato tutte le opere 
fatte dalle mie mani e tutta la fatica che 
avevo affrontato per realizzarle� Ed ecco: 
tutto è vanità e un correre dietro al vento� 
Non c’è alcun guadagno sotto il sole�” 
(2,1-11)�

Per arrivare alla conclusione di 2,17: “Ho 
preso in odio la vita perché mi è sgradito 
quanto si fa sotto il sole� Ogni cosa infatti è 
vanità e un inseguire il vento”�
Anche il pensiero ellenistico, con la caduta 
dei grandi sistemi classici, si era ridotto ad 
affidare al pensiero il compito di identificare 
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la felicità, ridotta subito al piacere, alla 
condanna ai piaceri forzati della gola, del 
sesso, del continuo festino, della necessità 
di essere con altri a consumare il tempo per 
esorcizzare la notte�
Qoelet racconta di aver imboccato anche 
quella strada: 
“Non c’è di meglio per l’uomo che mangiare 
e bere e godersi il frutto delle sue fatiche; mi 
sono accorto che anche questo viene dalle 
mani di Dio�” (2,24)� 
“Ho capito che per essi non c’è nulla di 
meglio che godere e procurarsi felicità 
durante la loro vita; e che un uomo mangi, 
beva e goda del suo lavoro, anche questo è 
dono di Dio�” (3,12-13)� 
“Ecco quello che io ritengo buono e bello 
per l’uomo: è meglio mangiare e bere e 
godere dei beni per ogni fatica sopportata 
sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio 
gli dà, perché questa è la sua parte�” (5,17)�
“Perciò faccio l’elogio dell’allegria, perché 
l’uomo non ha altra felicità sotto il sole che 
mangiare e bere e stare allegro� Sia questa 
la sua compagnia nelle sue fatiche, durante 
i giorni di vita che Dio gli concede sotto il 
sole�” (8,15)� 
“Su, mangia con gioia il tuo pane 
e bevi il tuo vino con cuore lieto, 
perché Dio ha già gradito le tue opere� 
In ogni tempo siano candide le tue vesti 
e il profumo non manchi sul tuo capo� 
Godi la vita con la donna che ami per tutti i 
giorni della tua fugace esistenza che Dio ti 
concede sotto il sole, perché questa è la tua 
parte nella vita e nelle fatiche che sopporti 
sotto il sole�” (9,7-9)�

Ma, ieri come oggi, felicità ricondotta al 
piacere non è sinonimo di gioia� Quella è 
esterna e sembra promettere una gioia che 
non necessariamente concede; questa è 
interiore ed illumina, dà dimensione, valore 
alle cose� È la capacità di ritrovare il tutto 
nel frammento� Non perché il frammento 
prende il posto del tutto, dell’assoluto� 

Sarebbe “idolo”, ma perché l’infinito, che è 
nell’uomo: Dio che è nell’uomo abbraccia 
ogni “momento”, “situazione”, scelta�
A questo però non arriva Qoelet� Egli 
conduce solo al bivio dell’opzione� Il nulla: 
vento, nebbia, rugiada, spogliato esso 
stesso di certezza oppure questo “relativo”, 
ogni “relativo” segna il punto di partenza per 
il libero relazionarsi con l’assoluto�
“Da ciò che va oltre questo, figlio mio, fa’ 
attenzione: non si finirebbe mai di scrivere 
libri su libri e il molto studio logora l’uomo� 
Ecco la conclusione di tutto ciò che c’era 
da dire e da ascoltare: temi Dio e osserva 
i suoi comandamenti, perché questo per 
l’uomo è tutto� Dio giudicherà ogni azione”  
(12,12-14)�

A questo punto, qualche conclusione 
dobbiamo trarla anche noi dall’incontro con 
questo strano maestro che impone esercizi 
senza la rete del sentire comune, dei valori 
dati per scontati, della fede consolatoria, 
del politicamente corretto… Dobbiamo fare 
questa operazione perché anche Qoelet è 
“Parola di Dio”� Ci sono snodi, situazioni 
della vita in cui l’”imparato” non basta� 
Dio dunque è raggiungibile, è al fondo di 
un percorso dove la cultura in cui siamo 
immersi ci abbandona alla solitudine, la 
stessa religione si sveste di ogni esteriorità 
e porta alla domanda di fondo della fiducia 
nel Tu che emerge dal frantumarsi del tutto� 
Qoelet sembra dire che solo spogliati di tutto 
saremo pronti per il tutto che era brillato in 
ogni frammento�

Va dunque ricompresa la frenesia, l’ansia, 
l’angoscia dell’uomo� Ciò che per molta parte 
dell’uomo contemporaneo è considerata 
nevrosi dell’animale-uomo può diventare 
il codice di orientamento esistenziale� 
La religione può diventare (lig) legame 
dell’io verso un Tu trascendente ma anche 
immanente, futuro ma che ci lega all’archè 
del nostro essere� Mai raggiunto ma solo 
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Chi dubitasse che i sentimenti sono in grado di destabilizzare i valori dati per sicuri e 
l’intelligenza di fronte all’instabilità economica, demografica, come quella che stiamo 
vivendo di fronte al fenomeno dell’immigrazione, guardi il risultato dell’indagine� Due anni 
fa l’80% degli italiani dichiarava di sentirsi accogliente verso i profughi che scappano da 
guerre, fame, persecuzioni… Dopo due anni (2017) la stessa indagine dichiara che quel 
sentimento ha perso 35 punti�
Anzi, è cresciuto un fenomeno nuovo nella coscienza civica degli italiani: gli “estremi” 
cominciano a denunciare il “buonismo” e, tra gli identificati, i cristiani e dall’altra parte 
schegge di “razzismo”�
Non è la realtà� 5 milioni di immigrati sono ormai nel nostro paese con allarmante denatalità 
e dunque lavora, produce anche per il nostro futuro� Leggevo l’ironico commento che lo 
ius soli non è stato approvato perché gli interessati… non votano e non perché gli italiani 
abbiano perso l’uso della ragione� Un po’ di sentimento nella ragione è necessario ma la 

I cristiani, "buonisti"?

Una riflessione complicata quella che l'attualità del fenomeno dell'immigrazione impone 
ailla comunità dei credenti... Abbiamo a disposizione tutti gli elementi necessari per un 
serio discernimento? Oppure anche noi ci arrendiamo ai facili slogans di chi urla più forte?

I cristiani, "buonisti"?

perché il tempo della vita ha l’estuario 
nell’Eterno�
Quella Parola di Dio che si riveste della parola 
di Qoelet si è fatta carne� È dunque entrata 
nella nostra storia e si è rivestita della nostra 
fatica� Gesù Cristo, umanamente parlando, 
ha attraversato la “sapienza nuova” del suo 
popolo� Quando sulla croce grida: “Perché 
mi hai abbandonato?” e il grido disperato 
diventa speranza e consegna: “Nelle tue 
mani affido il mio spirito”… possiamo 
davvero dire: “Il Verbo si è fatto carne”� Dio 
per salvarci non è partito da ciò che era, 
nell’uomo, già salvo ma da dove si sentiva 
perduto�
Qoelet ci aiuta a superare il dualismo 
credenti-non credenti e a guardare con 
affetto, preoccupazione, fattività il tanto 
mondo che sente oggi Dio lontano, assente, 
estraneo per il troppo dolore innocente, la 

tanta ingiustizia e perfidia umana. Non si 
tratterà di un silenzio che grida e chiama in 
causa la sua Presenza?
Qoelet parla di un “vento” che spazza il 
nostro essere polvere� È un vento che 
disperde o, al di là della nebbia, della poca 
rugiada che il tempo della vita concede, 
siamo spinti da questo vento verso una 
nuova identità dove l’aver cercato diventa 
finalmente il trovare? “La vita dei giusti è 
nelle mani di Dio”�
Avrei voluto concludere con il Cantico dei 
Cantici� Il libro che legge la vita come un 
cammino di danza della fidanzata (l’umanità) 
verso lo sposo che viene (Dio)� Ma anche 
il cammino aspro di Qoelet è ricerca di un 
luogo dove l’io e il Tu possano diventare 
“Noi”�

Don Ezio Stermieri 
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ragione dominata dal sentimento della paura, dell’incertezza, della fatica, dello scomodarsi 
è pericolosissimo: impedisce di fare della difficoltà una risorsa e di accettare che una 
percentuale delle vicende storiche non dipende da un singolo popolo, ma la “ragione” di 
una nazione, a condizione di solidarietà, unità d’intenti, intelligenza, discernimento e – 
perché no? – buona volontà può trasformare il negativo in positivo ed è subito “pace” al di 
dentro e “al di fuori”� Pare persino che l’intera Europa se ne stia accorgendo!
Ma veniamo a noi� All’Annunziata ci sono dei “buonisti”? Pericolosi ideologizzati che 
favoriscono l’ingresso dei “nemici” in casa? Superato lo stupore per la scoperta-rimozione 
del 2017: “Aiutiamoli a casa loro!”… Ma non si poteva farlo esattamente un secolo fa? 
Il progresso, la civilizzazione, l’umanizzazione illuministici non dovevano impedire un 
approccio così predatorio? E, quanto avviene in Africa, che come uno tsunami rovescia 
ondate di immigrati, è forse secondo i dettami del Vangelo, del Corano, del Buddismo, 
Induismo, Confucianesimo? Certamente no! Ma la rivoluzione “laica” dell’illuminismo, la 
riscoperta della ragione, avrebbe dovuto indicare ben altri percorsi�
Noi, due anni fa, su esortazione del nostro Vescovo, Cesare, abbiamo accolto una famiglia 
di questi fuggitivi� I buoni sentimenti hanno innescato la ragione: alcuni si sono tassati 
mensilmente; ci siamo dati e abbiamo dato un tempo perché rimanessero soggetti del loro 
futuro, li abbiamo accolti, accompagnati… Oggi hanno una casa, la loro piccola è all’asilo, 
essi fanno di buon grado di quei lavori che gli italiani non vogliono più fare: sarebbe un 
fallimento per i genitori vedere i figli riscrivere la loro stessa storia…
L’anno scorso è venuta a parlare ai nostri ragazzi una comunità religiosa che opera a 
Porta Palazzo in favore delle donne immigrate� Lo spostamento disorienta, scombussola il 
compito educativo dei figli e lo stesso rapporto uomo-donna… Alfabetizzano, inseriscono, 
rassicurano, aiutano in concreto… Noi siamo rimasti edificati ma se non c’è poi chi si fa 
carico del trapianto… anche i frutti migliori, da soli, non attecchiscono�
Da anni abbiamo messo su un doposcuola per i figli degli immigrati. Lo abbiamo fatto non per 
“buonismo”, ma cercando di interpretare perché i figli della prima immigrazione andassero 
a infoltire le squadre del terrorismo� Ci siamo proposti di lavorare per il futuro della nostra 
Città. Uno dei nostri allievi è perfino stato ricevuto dal Presidente della Repubblica come 
“esemplare”…
L’anno scorso, all’inaugurazione dell’Anno-doposcuola, mi sono avvicinato ad alcune 
mamme islamiche chiedendo che effetto facesse che i loro figli entrassero in un’aula dove 
era appeso il crocifisso. Mi risposero che se era Lui ad insegnarci a fare quanto facevamo, 
andava benissimo!
Per me sarebbe andato meglio se i genitori dei ragazzi al catechismo non avessero ritirato 
i loro figli perché c’erano degli islamici e se gli islamici non avessero minacciato di ritirare 
i loro figli se attuavo la proposta di introdurre due zingari… Storie, oggi, di una normale 
parrocchia! 
Più ampiamente. Chi soffia sul buonismo o sul razzismo è sicuro di interpretare la 
concretezza del popolo che pretende di rappresentare?

Don Ezio Stermieri
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Nel Centro X come nel Centro d’ascolto della parrocchia della Santissima Annunziata di 
Torino sono seguite una ventina di famiglie di immigrati, soprattutto marocchine, la maggior 
parte delle quali vivono qui da più di dieci anni� Abbiamo così potuto veder crescere tanti 
ragazzi, che abbiamo seguito negli studi e non solo� Conosciamo bene le mamme, e anche 
qualche papà, che spesso ci chiedono aiuti materiali per libri, occhiali, quaderni, contributi 
per la mensa, vestiario���
In questi ultimi giorni abbiamo proposto alle famiglie un semplice questionario, a cui 
hanno risposto, in cui circa la metà dichiara di parlare bene l’italiano, mentre è scarsa 
la familiarità con la lingua scritta; anche da quello che noi verifichiamo quotidianamente, 
l’italiano scritto è a livello elementare, ragion per cui i genitori non riescono a seguire i figli 
nemmeno nei primi anni di scuola� L’italiano parlato è migliore in alcuni casi, mentre in altri 
è quasi incomprensibile; ovviamente la differenza dipende dal livello d’istruzione. Abbiamo 
suggerito loro di seguire  i corsi di lingua italiana gratuiti tenuti a Torino dal Comune e da 
diverse realtà associative, ma con scarsi risultati� Un altro suggerimento che diamo loro è 
quello di guardare  la TV italiana, ma spesso preferiscono Al-Jazeera, in arabo, anche se 
dal questionario risulterebbe che tutti la guardano��� forse solo il calcio, temiamo�  
Abbiamo contatti prevalentemente con la madri, mentre i mariti non dialogano con noi 
docenti, in maggioranza donne� Alcuni di loro, quelli che prima della crisi avevano dei lavori 
fissi – operai non specializzati, cuochi, addetti alla pulizia – parlano un italiano migliore 
rispetto alle loro mogli, ma lo scrivono a stento�
Le famiglie a Torino hanno una vita molto simile a quella che conducevano nel loro Paese, 
ma in più godono dei servizi che offre la città: quasi tutte abitano in case popolari fornite di 
riscaldamento, gas, luce elettrica, acqua; sono assistite gratuitamente dal servizio sanitario 
nazionale, mandano i figli a scuola, ricevono aiuti parrocchiali di vario genere. Si frequentano 
fra di loro, muovendosi fra casa e moschea, e si aiutano fra loro, tramite passa-parola, 
come notiamo dall’aumento del numero degli iscritti al doposcuola (quest’anno più di 40) e 
dall’affluenza al Centro d’ascolto. Negli ultimi due anni alcune allieve del doposcuola hanno 
cominciato a portare il velo islamico, non sappiamo se per loro volontà, come affermano 
alcune madri, o perché costrette dalla famiglia�
Noi docenti del Centro X ci proponiamo come scopo principale quello di far crescere i 
ragazzi e le ragazze come i loro coetanei italiani, di far loro conoscere la storia e le bellezze 
del luogo in cui vivono, i nostri modi e le nostre regole di vita; ci poniamo l’obiettivo di 
aiutarli a crescere insieme con i loro concittadini italiani; d’altra parte alcuni di loro sono 
già cittadini italiani� Ci proponiamo di aiutarli a inserirsi in un percorso lavorativo analogo a 
quello dei loro coetanei italiani, avendo gli stessi diritti e doveri di fronte alla società� Dalle 
conversazioni avute con le mamme e dal sondaggio effettuato emerge la richiesta, più 
che di aiuti economici, di iniziative organizzate volte a far conoscere meglio la città e i suoi 
dintorni, e di occasioni d’incontro con famiglie italiane, in modo che i ragazzi possano fare 
amicizie con i loro coetanei di Torino�
Se da una parte siamo orgogliose/i di impegnarci in un doposcuola parrocchiale in cui 
si accettano tutti i ragazzi che ne fanno richiesta, indipendentemente dalla loro origine e 
dalle loro convinzioni religiose, dall’altra pensiamo che si potrebbe fare un passo in più 
per favorire la loro integrazione, creando dei momenti di gioco e d’incontro tra i ragazzi 
del doposcuola e quelli che frequentano l’oratorio� Abbiamo l’impressione che le famiglie 
immigrate si sentano lasciate sole nella vita quotidiana; sarebbe bello se la parrocchia 
favorisse  la creazione di spazi d’incontro comune� 
Sperando che le nostre riflessioni siano tornate utili, lasciamo al Consiglio parrocchiale 
l’impegno di una valutazione e di una scelta�

I docenti e le docenti del Centro X della SS. Annunziata di Torino

Le famiglie immigrate nel doposcuola
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Quest’anno il Centro X ha perso un’altra persona straordinaria, Bruna Griseri Tira, che ha 
seguito i ragazzi del doposcuola aiutandoli nello studio della Matematica�
Bruna, sorella della storica dell’arte Andreina Griseri, era nata nel 1927 a Mondovì� Dopo 
la maturità al liceo scientifico di Torino, si era iscritta all’università al corso di laurea in 
Matematica e si era laureata nel 1949 coi massimi voti (110/110 e lode) e la dignità di 
stampa� Avrebbe successivamente intrapreso una brillante carriera accademica, prima 
come assistente incaricata alla cattedra di Matematiche complementari, tenuta da Guido 
Ascoli, e poi a quella di Analisi matematica, algebrica e infinitesimale di Francesco Tricomi; 
nel 1950, a 23 anni, vinse il concorso come assistente ordinaria sulla stessa cattedra� 
Svolse così una felice attività come insegnante non solo all’Università, ma anche nella 
Scuola secondaria superiore, al Liceo classico di Pinerolo e alla scientifico “Galileo 
Ferraris” di Torino; proseguiva parallelamente lo studio e la ricerca, da cui nacquero 
numerose pubblicazioni, alcune rivolte specificamente agli studenti, tra cui citiamo Appunti 
di Istituzioni di Matematiche (1968) e Nozioni di statistica (1970)1� 
In pensione dal 1991, proseguiva nei suoi studi e si dedicava ai ragazzi del Centro X della 
Santissima Annunziata: i colleghi del Centro sottolineano la sua pazienza e tenacia, gli 
studenti di lei ricordano la professionalità, la chiarezza concettuale ed espressiva unite a 
una grande disponibilità e generosità; la ricorderanno con affetto indelebile. Riportiamo 
infine il ricordo commosso di Daniele Fartade, che fu da lei seguito negli studi per diversi 
anni�

“Tramite questo spazio, il bollettino, strumento di una comunità che si fa voce di una Parola 
che pulsa indomita ancora oggi, vorrei lasciare la testimonianza di una nostra parrocchiana, 
mancata poco tempo fa – la professoressa Bruna Griseri –, che ha saputo fare unità tra 
fede e vita� 
Fedele alla sua missione di insegnante nel nostro doposcuola, il Centro X, che ho avuto 
modo di frequentare e dove l’ho potuta incontrare e conoscere, accoglieva tutti in modo 
garbato e riusciva a catturare positivamente chiunque con la sua gentilezza� A mio avviso, 
però, non sono state queste cose a determinare l’essenza della sua arte educativa� 
Era una persona capace di incontrare i giovani, che seguiva con competenza nella 
preparazione delle materie; lasciava loro spazio per misurarsi e scoprirsi in grado di 
risolvere i problemi (quelli matematici in particolar modo!) e quando si presentavano 
difficoltà, colmava la distanza con l’esempio, con la ferrea volontà e pazienza di non 
arrendersi� Aveva un modo elegante di incoraggiare a fare meglio� Bastavano poche parole 
d’incoraggiamento a lanciare la sfida, sempre incentrata sulla persona, sulla possibilità di 

1  Notizie tratte da Numeri, Atomi e Alambicchi. Donne e Scienza in Piemonte dal 
1840 al 1960, a cura di Erika Luciano e Clara Silvia Roero�

Bruna Griseri: ha contato su di noi... 
ora possiamo contare su di Lei!

Il ricordo di una grande figura della nostra parrocchia, della cui generosità abbiamo goduto 
in questi anni...
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ricominciare e lavorare bene. E alla curiosità di conoscere l’andamento delle verifiche e 
delle interrogazioni svolte (non ne dimenticava neanche una!) seguiva in modo empatico il 
suggerimento, espresso la maggior parte delle volte con un sorriso, di dare una continuità 
allo studio, di non adagiarsi sui progressi fatti o abbattersi per i risultati negativi� Il fatto 
stesso di aver voluto far comunicare ai ragazzi il risultato ottenuto, brillante o meno che 
fosse, sottendeva un invito a non risparmiarsi mai, a curare le relazioni sempre e comunque, 
al di là delle delusioni o delle gioie scolastiche� 
Una grande educatrice e insegnante che in modo umile ed esemplare ha lasciato il segno 
di come la carità si fa accoglienza, di come la propria professione si mette a servizio degli 
altri, di come, in fondo, per poter misurare la propria vita, bisogna donare se stessi e saper 
amare� Se siamo gli incontri che viviamo, come sosteneva un padre missionario, non posso 
fare altro che ringraziare il Signore per averci donato e fatto incontrare la professoressa 
Bruna!”�

(a cura di Gianna Montanari)
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È consolante che, mentre una cultura in pieno delirio narcisistico fa del futuro della società 
– i giovani – il suo domani, il suo scarto, la Chiesa, per voce del suo Papa, Francesco, 
indica un Sinodo sui giovani e per i giovani� Vuol dire che per i cristiani i giovani non sono 
un problema del futuro ma una risorsa del presente� 
Il Papa chiede ai Vescovi, convocati a Roma a rappresentare le comunità di tutto il mondo, 
di riflettere su come è annunciato oggi il Vangelo alle nuove generazioni. Problema non 
secondario perché è sotto gli occhi di tutti di come fatichi la Chiesa ad intercettare il giovane 
di oggi per raccontargli Gesù�
È proveniente da una famiglia che ha ridotto il ruolo educativo ad addestramento 
comportamentale basato su due emergenze, il mercato educativo: “se vuoi… devi dare!”, 
impedendo di trovare realizzazione nella conquista, e sul dovere di offrire il ventaglio 
più ampio delle possibilità demandando al figlio la scelta, lasciando mancare ogni 
accompagnamento nei contenuti educativi�
È entrato in una scuola che, attraverso i suoi contenuti, metodi, finalità, ha dimenticato 
l’essenziale del suo insegnamento: portare a conoscenza del limite per superarlo e della 
possibilità per comunicarla� Ha dimenticato di essere premessa ad una appartenenza 
sociale dove coniugare libertà con responsabilità, diritto con dovere…
Se è stato inserito in una comunità cristiana per essere iniziato alla fede ne è uscito senza 
cogliere negli adulti della comunità la possibilità ed esemplarità della fede� La percentuale 
ridotta che ha dato continuità al suo percorso di fede raramente ha incontrato una proposta 
integrale di fede, capace di interpretare alla luce del Vangelo la propria intelligenza, 
affettività, operatività, socialità, politica, creatività… la propria adolescenza (protensione al 
nutrimento della propria umanità!)�
È dunque essenziale chiedersi quale Vangelo arrivi ai giovani di oggi! Papa Francesco 
affida poi al Sinodo un secondo quesito: come i giovani siano chiamati a farsi annuncio 
del Vangelo� È sotteso a questo impegno una risposta data al senso della vita, se ce 
l’ha� Ed eccola: la vita è risposta ad una chiamata� Siamo al rovesciamento della odierna 
concezione di un protagonismo che fa essere e scomparire, scegliere e scartare, comperare 
e vendere… ogni dimensione del vivere� Ci sono verità che stanno “prima”, la stessa vita, il 
dono della fede, l’appartenenza a questa parte di mondo… Possiamo essere sì protagonisti 
ma di un “sì” costruttivo della società, della cultura, di una nazione e, quando la chiamata 
è di Dio, della stessa Chiesa, inizio del Regno�
Anche la nostra Chiesa che è in Torino da anni guarda e si lascia interpellare dal mondo 
giovanile e l’Assemblea diocesana del maggio 2017 è stato il confluire di tante voci, 
esperienze, priorità destinate a diventare sintesi nelle parole del Vescovo Cesare�
Personalmente sono rimasto impressionato dal titolo che orientava l’Assemblea: “Con il tuo 
sguardo”. È lo sguardo di Gesù che fissando ama nel giovane la sua ricerca dell’essenziale. 
E la risposta di Gesù è valida per il giovane di oggi, credente o non credente, convinto 
di credere ma… o credente di credere ma… Prima del “fare” c’è un essere dal quale 
dipendono le scelte operative� Un “essere” che non ammucchia per vertigine di vuoto ma si 

Il sinodo dei giovani

Papa Francesco indice un Sinodo sui giovani: leggiamone insieme le ragioni e gli scopi.
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dona per esubero di amore e di amicizia� Un essere che si fa protagonista dove c’è bisogno 
di tempo donato e spazio fatto� Un essere che non si rinchiude nel suo egotismo ma si fa 
sequela perché in gioco non c’è solo una realizzazione felice nel tempo ma la vita eterna�
Un presente invito poi usciva dall’Assemblea diocesana a non lasciare soli nella crescita i 
giovani� Impegno che mobilita l’intera comunità� Ma mi piace anche pensare che sia rivolto 
agli educatori che non devono sentirsi soli� L’azione educativa non è fatta di nozioni astratte 
o sporadiche esperienze (anche se hanno la loro utilità!) ma di esempi concreti e personali�
Dalla Chiesa universale, alla Diocesi, alla Parrocchia� Che cosa può offrire una parrocchia 
in campo educativo giovanile? O, meglio: che cosa può essere? Per due buone ragioni un 
luogo educativo� Primo, perché a differenza di un movimento, in cui si entra per scelta, 
in una parrocchia ci si trova per la più ampia delle ragioni: il territorio� Ma questo – ed è 
la seconda ragione – mette insieme una eterogeneità di giovani che possono diventare il 
laboratorio e la frontiera di una nuova società� Sì! Perché una parrocchia ha un Oratorio� 
Già altre volte mi sono inoltrato a dedurre da questa parola indispensabili linee formative� 
Non dimentichiamo che il vocabolo fa riferimento alla bocca: os, oris, da cui, oratorio�
È dunque il luogo dove si insegna il silenzio e il valore della parola� Per questo c’è un’aula 
dove i ragazzi imparano a studiare e a comunicare con chi rimane indietro� Indispensabile 
per essere liberi e solidali� C’è un cortile dove giocando si impara a stare al gioco e quella 
gratuità creativa è importante per affrontare i pesi della vita� Ma soprattutto con la bocca 
si prega il Padre comune e si acquisisce il valore della fraternità� In una parola, in Oratorio 
ci si nutre e l’adolescenza è l’età del necessario nutrimento per diventare adulti nella vita 
e nella fede�
Sono stati fatti passi difficili per avere all’Annunziata un oratorio ma non meno difficili sono 
i passi per coinvolgere famiglie, ragazzi, educatori all’uso di questo luogo�
Quanto già abbiamo realizzato è di primaria importanza: doposcuola e catechesi, ma 
quanto la Chiesa locale e il Sinodo prevede non permette la sola ripetitività delle iniziative� 
C’è poi il fare rete delle parrocchie della UP… Per questo il tempo, che è un regalo, è dono 
prezioso�

Don Ezio Stermieri
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Quando una persona amata ci porge l’ultimo 
saluto, il ricordo dei suoi giorni e il futuro dei 
nostri giorni si aprono su nuovi orizzonti� La 
fede cristiana insegna che essere riconoscenti 
alla vita significa anche assumere il suo finire 
incorporandolo nella realtà della grazia, e 
che già prima di un nuovo inizio si dà una 
comunione delle persone vissute con le 
persone viventi in quel centro del Tutto che 
è il Corpo mistico di Cristo� Ben al di sopra 
di una psicologica «elaborazione del lutto» 
(!) si stende la straordinarietà del sentirsi 
appartenenti a questo Mistero, il quale 
richiede piuttosto una «elaborazione della 
vita» nella sua gratuità, nella sua complessità 
e nella sua totalità�
È con tale atteggiamento che, dopo la morte 
di mia madre, ho cercato di accostarmi al 
suo essere esistita e, contemporaneamente, 
al mio e al nostro esistere insistendo sul 
tema della «bellezza»� Da una rievocazione 
che all’inizio avrei voluto fosse di poche 
pagine, gradualmente s’è delineato un testo 
che infine ho deciso di dare alle stampe, 
comunicando ad amici ed eventuali lettori 
il piccolo risultato ottenuto� Inseguendo 
tracce di bellezza (espressione assunta a 
titolo del libro), indicate come luci di una 
storia che però si volgono in riflessi di tante 
storie (specificazioni che ne costituiscono 
il sottotitolo), il libro si muove con l’intento 
di guardare, sia pure a partire da riferimenti 
biografici e familiari che mi sono sforzato di 
narrare in forma leggera e scorrevole, ai 
momenti più significativi che caratterizzano 
le opere e i giorni dell’uomo� Momenti che 
vanno dalla tenerezza alla drammaticità, 
descrivendo i quali ho intercalato il dispiegarsi 
narrativo con riflessioni e considerazioni che 
sfiorano diversi ambiti. Tra questi, ad esempio, 

Tracce di bellezza

Il prof. Pasero ci offre una sua riflessione...
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l’ambito di un mondo accolto nell’ottica della 
scienza, ma nello stesso tempo contemplato 
poeticamente; oppure l’ambito delle 
problematiche filosofiche e teologiche, al di 
sopra delle quali la testimonianza della fede si 
erge con umile splendore, fino a far ritrovare 
nella piena terrestrità del nostro vivere quella 
fonte di bellezza che è trama del libro solo 
perché può farsi trama della quotidianità�
Soffermandomi su affreschi della vita di tutti i 
giorni, con un affondo in ricordi d’infanzia e di 
fanciullezza ho rievocato racconti di guerra, 
di amore e di sventure, poi antichi mestieri e 
senso del lavoro, vicende di vita contadina 
fra povertà e saggezza, leggende di masche 
ed altro ancora� Sullo sfondo si estendono 
paesaggi di natura in terre di Piemonte� 
Ho affrontato temi più salienti in un triplice 
sfaccettarsi dell’interiorità umana quando 
si rende capace di contemplare, pregare, 
pensare… Qualche bagliore della spiritualità 
orientale viene di tanto a tanto a consonare 
con l’anima dell’Occidente per sollecitarla 
a dilatarsi e approfondirsi� Fra i ventagli del 
tramonto, quando la luce che s’attenua e 
infine scompare emana un ultimo quadro 
a colori intensi, mi domando il significato 
del tramontare umano davanti a un cielo 
che rimane silente� E poiché la presenza 
di una donna e di una madre si affaccia a 
tessere il filo conduttore del libro, a corollario 
di una vicenda colta nei suoi momenti di 
bellezza ora è proprio lei, donna e madre, 
a scrivere dal cielo alcune lettere: agli amici 
e ai compaesani, a una giovane donna, a 
una nipote studentessa, ai figli… Un brano 
musicale dal titolo Sguardo di bimbo, cuore 
di madre, cui fa seguito una breve sezione 
fotografica e una breve sezione poetica, 
concludono l’intero lavoro�

Pier Giuseppe Pasero 

Dati del libro: TRACCE DI BELLEZZA 
Luci di una storia, riflessi di tante storie 
Levrotto & Bella, Torino 2017
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Capita anche a te di pensare o di dire: “Se avessi saputo…”, “se fossi venuto a sapere, 
avrei potuto…”, “non sapevo che dovevo…”�
Non si può mai dunque supporre di aver avvertito abbastanza! Ecco allora una sintesi di 
momenti significativi nei quali sentirsi coinvolti nell’anno pastorale 2017-2018.

Comincerei dal sabato 2 dicembre e sabato 17 marzo, ore 15,30� Ci accostiamo al 
Sacramento del Perdono� Questi due momenti erano di domenica (III di Avvento e IV 
di Quaresima) alle ore 10 con il risultato di perdere la Messa alle 11 data la bassissima 
frequenza� Proviamo di sabato, ma il momento in cui vivere in prima persona e 
comunitariamente il Dono dello Spirito del Risorto che rompe la catena del male con il 
Perdono e dà la forza del bene��� un cristiano non può darselo da solo senza negare il 
PERCHÉ dell’Incarnazione e della Pasqua�

Lunedì 5 febbraio alle 21 il Vescovo incontra i rappresentanti delle comunità della 
nostra UP. La sinodalità non è un optional; è essenziale e costitutivo del nostro essere 
parrocchia attorno al Garante della Fede ricevuta e trasmessa nel linguaggio della Carità�

La domenica 25 febbraio, alle 9 tutti i genitori con figli nel cammino della iniziazione 
cristiana sono attesi per un confronto educativo che interpella sacerdote, catechisti e, in 
primo luogo, la famiglia�

Domenica 11 marzo, in piena Quaresima, ci metteremo in ascolto della “Chiesa che 
soffre” per unirci nella Preghiera e in un gesto comunitario di solidarietà (la “Quaresima 
di fraternità”!)�

Domenica 22 aprile alle ore 11 nella Messa il rinnovo delle Promesse di Matrimonio e 
benedizione delle nostre famiglie (è gradita una iscrizione per motivi��� comprensibili per 
l’organizzazione del Rito, tel� 0118171423)�

Domenica 13 maggio, ore 11, nella Messa il Rito dell’Olio degli infermi� Invitiamo 
quanti possono prestare il servizio di andare e riportare malati e anziani di segnalarlo al 
Responsabile dei Ministri della Comunione o in segreteria parrocchiale�

Giugno: venerdì 22 (dal pomeriggio), sabato 23 e domenica 24, gli Esercizi Spirituali 
a Susa, Villa S� Pietro� Provare per��� credere quanto siano decisivi nella vita cristiana! 
Segnalare per tempo l’adesione: tel� 0118171423�

9, 10, 11 Settembre 2018: Giornate di orientamento pastorale a Susa, Villa S� Pietro� 
Chiedo alle famiglie di rendere prioritaria la partecipazione per il bene dei figli e loro 
stesse�
Chi ne ha fatto esperienza ha chiesto che questo “momento”, che rende concreto, visibile, 
partecipato il “credere”, non sia sostituito con forme che non garantirebbero gli stessi valori�

Buon Anno Pastorale!

"Se..."
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