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Volti “giovani”
della Chiesa Albese

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
per la Giornata Missionaria Mondiale 2017
ari fratelli e sorelle,
anche quest’anno la Giornata
Missionaria Mondiale ci convoca
attorno alla persona di Gesù, «il
primo e il più grande evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap.
Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente
ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito
Santo. Questa Giornata ci invita a riflettere
nuovamente sulla missione al cuore della
fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non sarebbe
più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione
tra molte altre, che ben presto finirebbe con
l’esaurire il proprio scopo e scomparire.
Perciò, siamo invitati a porci alcune
domande che toccano la nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di
credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato
da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento della missione?
Qual è il cuore della missione? Quali sono
gli atteggiamenti vitali della missione?

C

La missione e il potere trasformante del
Vangelo di Cristo, Via, Verità e Vita
1. La missione della Chiesa, destinata a
tutti gli uomini di buona volontà, è fondata
sul potere trasformante del Vangelo. Il
Vangelo è una Buona Notizia che porta in
sé una gioia contagiosa perché contiene e
offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito
vivificante, diventa Via, Verità e Vita per

noi (cfr Gv
14,6).
È Via che ci
invita a seguirlo
con fiducia e
coraggio. Nel
seguire
Gesù
come nostra Via,
ne sperimentiamo
la Verità e riceviamo la sua Vita,
che è piena comunione con Dio Padre
nella forza dello Spirito Santo, ci rende
liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte
di creatività nell’amore.
2. Dio Padre vuole tale trasformazione
esistenziale dei suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del
Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo,
Adversus haereses IV, 20, 7). In questo
modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua ciò che proclama (cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il
quale continuamente si fa carne in ogni
situazione umana (cfr Gv 1,14).
La missione e il kairos di Cristo
3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e
nemmeno la proposta di un’etica sublime.
Molti movimenti nel mondo sanno produrre
ideali elevati o espressioni etiche notevoli.
Mediante la missione della Chiesa, è Gesù
Cristo che continua ad evangelizzare e
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agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il
tempo propizio della salvezza nella storia.
Mediante la proclamazione del Vangelo,
Gesù diventa sempre nuovamente nostro
contemporaneo, affinché chi lo accoglie
con fede e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che
feconda l’umano e il creato come fa la
pioggia con la terra. «La sua risurrezione
non è una cosa del passato; contiene una
forza di vita che ha penetrato il mondo.
Dove sembra che tutto sia morto, da ogni
parte tornano ad apparire i germogli della
risurrezione. È una forza senza uguali»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 276).
4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione
etica o una grande idea, bensì l’incontro
con un avvenimento, con una Persona, che
dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva» (Benedetto XVI, Lett.
enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una
Persona, la quale continuamente si offre e
continuamente invita chi la accoglie con
fede umile e operosa a condividere la sua
vita attraverso una partecipazione effettiva
al suo mistero pasquale di morte e risurrezione.
Il Vangelo diventa così, mediante il
Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal
dominio del peccato, illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante la
Cresima, diventa unzione fortificante che,
grazie allo stesso Spirito, indica cammini e
strategie nuove di testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo
dell’uomo nuovo, «medicina di immortalità» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad
Ephesios, 20, 2).
5. Il mondo ha essenzialmente bisogno
del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso
la Chiesa, continua la sua missione di Buon
Samaritano, curando le ferite sanguinanti
dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando
senza sosta chi si è smarrito per sentieri
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contorti e senza meta. E grazie a Dio non
mancano esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del
Vangelo.
Penso al gesto di quello studente Dinka
che, a costo della propria vita, protegge uno
studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora
insanguinato dalla ferocia di un gruppo di
ribelli, quando un missionario fece ripetere
alla gente le parole di Gesù sulla croce:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore
crocifisso.
Quella celebrazione fu per la gente fonte
di grande consolazione e tanto coraggio. E
possiamo pensare a tante, innumerevoli
testimonianze di come il Vangelo aiuta a
superare le chiusure, i conflitti, il razzismo,
il tribalismo, promuovendo dovunque e tra
tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione.
La missione ispira una spiritualità di
continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio
6. La missione della Chiesa è animata da
una spiritualità di continuo esodo. Si tratta
di «uscire dalla propria comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce del Vangelo»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un atteggiamento
di continuo pellegrinaggio attraverso i vari
deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia.
La missione della Chiesa ispira un’esperienza di continuo esilio, per fare sentire
all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria
finale, proteso tra il “già” e il “non ancora”
del Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa

non è fine a sé stessa, ma è umile strumento
e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace di successi
terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo
crocifisso e glorioso. Ecco allora perché
dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le
strade, piuttosto che una Chiesa malata per
la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze» (ibid., 49).
I giovani, speranza della missione

8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona
Notizia da Lui proclamata continuano ad
affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono
molti i giovani che offrono il loro aiuto
solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di
volontariato [...].
Che bello che i giovani siano “viandanti
della fede”, felici di portare Gesù in ogni
strada, in ogni piazza, in ogni angolo della
terra!» (ibid., 106). La prossima Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,
che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”,
si presenta come occasione provvidenziale
per coinvolgere i giovani nella comune

responsabilità missionaria che ha bisogno
della loro ricca immaginazione e creatività.
Il servizio delle Pontificie
Opere Missionarie
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono
strumento prezioso per suscitare in ogni
comunità cristiana il desiderio di uscire dai
propri confini e dalle proprie sicurezze e
prendere il largo per annunciare il Vangelo
a tutti. Attraverso una profonda spiritualità
missionaria da vivere quotidianamente,
un impegno costante di formazione ed
animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi e
religiose, Vescovi sono coinvolti perché
cresca in ciascuno un cuore missionario.
La Giornata Missionaria Mondiale,
promossa dall’Opera della Propagazione
della Fede, è l’occasione propizia perché
il cuore missionario delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la
testimonianza della vita e con la comunione dei beni per rispondere alle gravi e
vaste necessità dell’evangelizzazione.
Fare missione con Maria,
Madre dell’evangelizzazione
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito,
accolse il Verbo della vita nella profondità
della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a
dire il nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro
tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita che
vince la morte; interceda per noi affinché
possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il
dono della salvezza
Papa Francesco

MESSAGGIO DEL VESCOVO
per la Giornata Missionaria Mondiale 2017
“LA MESSE È MOLTA”
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arissimi fratelli e sorelle,

torna, come ogni anno, la
Giornata Missionaria Mondiale,
non vorrei che corressimo il
rischio di farci l’abitudine al punto tale da
non renderla una vera occasione di riflessione e di preghiera genuina e fresca, certi
che il tema della Missione è sempre giovane e vivo per tutta la Chiesa.
Papa Francesco nel suo messaggio scritto
proprio per la giornata di quest’anno, ci
invita a porre lo sguardo su Gesù e citando
l’Evangelii nuntiandi di Paolo VI, indica
proprio in Lui: “il primo e il più grande
evangelizzatore”.
È Gesù dunque il nostro maestro di evangelizzazione ed è alla sua scuola che noi
dobbiamo imparare ad evangelizzare il
mondo intero. Evangelizzare significa portare la lieta novella a tutti, che consiste far
conoscere Gesù come colui che dona vita e
speranza e può dare senso a tutto il nostro
essere.
“Io sono venuto perché abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
È il Signore della vita che noi dobbiamo
annunciare con tutte le nostre forze.
Violenza, guerra, sopraffazione, ingiustizie sono quotidianamente davanti ai nostri
occhi, la luce del Vangelo può mutare questo stato di cose e portare pace, giustizia e
speranza. Questo impegno, questo compito
è di tutti, di ogni battezzato, ognuno di noi
è stato scelto dal Signore Gesù come disce4

polo e inviato
come apostolo.
Ci ricorda Papa
Francesco nel l’Evangelii gaudium “Ogni cristiano è missionario nella misura in
cui si è incontrato
con l’amore di
Dio in Cristo Gesù;
non diciamo più che siamo “discepoli” e
“missionari”, ma che siamo sempre discepoli-missionari” (120).
Non abbiamo maturato a sufficienza questa consapevolezza nonostante gli insegnamenti che ci vengono dal Concilio Vaticano
II di cinquant’anni orsono. Molti pensano
ancora che la missione sia una chiamata
rivolta e riservata a pochi uomini e poche
donne, mentre è un fatto che deve coinvolgere ogni credente in Gesù.
La messe è molta, è lo slogan di questa
giornata, la messe è il mondo intero compreso il nostro mondo in cui viviamo e non
solo le terre lontane.
Invito tutti a farsi discepoli-missionari
affinché anche la nostra società così secolarizzata possa riscoprire la freschezza e la
bellezza del Vangelo offerto a tutti.
In particolare mi rivolgo ai giovani che
sono la speranza della missione, come ha
scritto Papa Francesco nel suo messaggio,
sappiano donare con il loro impegno ed
esempio quella fede che hanno ricevuto
nella semplicità della loro vita ordinaria, là

dove sono chiamati quotidianamente a dimensione sia realmente presente e vissuta
vivere.
da tutti e tutto l’anno e non solo in questo
La nostra Diocesi ha una grande tradizio- mese di ottobre.
ne missionaria, e ancora alcuni missionari,
La Madre di Dio, che noi invochiamo
sacerdoti e laici, sono nel mondo a testimo- come Beata Vergine del Buon Consiglio ci
niare la loro fede, cammiaccompagni e ci protegga
nando con il popolo di Dio
nel nostro impegno missioche gli è stato affidato, ed è
affinché a tutti possa
Ogni cristiano è mis- nario,
bello che alcuni giovani
giungere la salvezza.
sionario nella misura
continuino a fare esperienze
Invito cordialmente tutte
di servizio missionario con
le
comunità a partecipare
in cui si è incontrato
loro, sono certo che si tratta
Veglia missionaria in
con l’amore di Dio alla
di un vero arricchimento
Santa Margherita sabato 21
in Cristo Gesù
per tutta quanta la nostra
alle ore 21.
Chiesa.
Ogni comunità, ogni
Alba, 8 ottobre 2017
unità pastorale coltivi l’animazione missionaria, affinché questa
Marco Brunetti, Vescovo
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La Messe è molta, ma noi che cosa vediamo
Al cuore della missione ci sono il Vangelo e il mondo
a visione che noi abbiamo del
mondo condiziona fortemente
tutto quello che facciamo o pensiamo. Le sfide che ci giungono ogni
giorno ci spingono alle corde e in
difesa con atteggiamenti di paura o alla
ricerca di vie di fuga poco incarnate.
Preoccupati giustamente di avere a cuore
ciascuno la sua vita, ci troviamo al buio
quando ci è chiesto di guardare al “bene
comune”, al dialogo tra diversi, a percorsi
di riconciliazione…
O veniamo mandati insieme nel mondo a
dare buone notizie.
Il legame naturale e il radicamento territoriale, ci costringono a muoverci per non
perdere il contatto con quella vita che passa
nelle nostre strade: una rete di relazioni
che permettono di accompagnare la vita nei
suoi ritmi e nei suoi snodi di amore e di
divisioni, di lavoro e di esclusioni, di pace e
conflitti, di ingiuste distribuzioni dei beni e
di dialoghi intensi tra culture e fedi.
Ogni cambiamento che mini questa rete
relazionale con la vita reale mette sì in crisi
la parrocchia, le toglie la linfa vitale. La
Chiesa locale ha, infatti, questo compito:
iscrivere il Vangelo nella grammatica
dell’umano. (Addirittura scriveva D.
Bonhoeffer: “Un Dio che non faccia fiorire
l’umano non merita che ad esso ci dedichiamo)».
È per questo, che la missione della
Chiesa dev’essere abitata, ascoltata,
imparata nei dialetti, negli idiomi particolari e multiformi. Essa è intimamente
correlata con la lingua degli uomini, e la
deve imparare da capo ogni volta e in tutte
le nuove stagioni della storia, per “dire il

L

Vangelo con la lingua dell’altro”. Imparare
la sua lingua chiede tempo e affetto, pratica e intelligenza, non è qualcosa che
avviene in fretta. Anche il Figlio
dell’Uomo ha impiegato trent’anni di
immersione dell’umano per poter annunciare il Vangelo nella lingua degli uomini, dentro le relazioni della vita dove la lingua si
impara, prima ancora che sui banchi di
scuola,
USCIRE – La Evangelii Gaudium di
Papa Francesco ci indica gli ambiti della
nostra missione come discepoli missionari
guidati dalla forza dello Spirito nelle periferie del mondo con la capacità di far spuntare qualcosa di nuovo e di vitale da un
terreno fertile o da situazioni dure, in
grado di determinare un cambiamento nel
mondo, di creare qualcosa, inventare una
prassi. generare, lasciare originare, portare all’esistenza, far sbocciare e crescere
gli altri aprendo loro nuovi orizzonti e
rendendoli a loro volta “autori” in prima
persona,
Disinteresse personale, spirito di servizio, dedizione della propria stessa vita (in
tempo, energie, pensieri, cure, ascolto…),
senso del bene comune (il gregge intero)
e attenzione alle singole persone, soprattutto alle più bisognose (la pecora smarrita), amore pastorale sono lo stile della
missione della Chiesa. Il cuore della
Missione è Vangelo e Mondo
Paolo VI nell’Evangelii Nuntiandi: la
Chiesa ha continuo bisogno di essere evangelizzata ed è evangelizzatrice non solo con
quello che dice, ma nel suo modo di vivere,
di organizzarsi, di esercitare l’autorità, di

utilizzare le proprie risorse umane ed economiche, di valorizzare al suo interno i differenti carismi e ministeri, di stabilire le
relazioni al suo interno, di giudicare la cultura e di entrare in dialogo con le donne e
gli uomini di oggi, di sentirsi una “Chiesa
nel mondo contemporaneo”e non una
Chiesa di fronte al mondo contemporaneo,
ecc. Insomma, mi auguro che la “conversione” spirituale diventi anche, coraggiosamente, “riforma strutturale” perché il
Vangelo sia comunicato dalla Chiesa in
maniera coerente sia dalle sue parole sia
dalla figura che essa si dà nella storia.
PROGETTARE – Per affrontare le sfide
dell’evangelizzazione nel nostro tempo,
abbiamo bisogno, di elaborare linee comuni
di azione per un servizio missionario più adeguato alle esigenze delle nostre Chiese locali
che si trovano con nuove situazioni di mescolanze di popoli e di diritti negati. La “Missio
ad Gentes” apre un nuovo capitolo che laici e
giovani sanno leggere meglio di me, anziano,
ma fratello tra fratelli.
SOGNARE – coltiviamo insieme il sogno
di una Chiesa tutta missionaria, che si lasci
spingere dal soffio potente dello Spirito nel

mare aperto del Regno di Dio, presente e
operante in mezzo a noi, senza paura delle
frontiere e delle tempeste: “una Chiesa libera
e aperta alle sfide del presente, mai in difesa
per timore di perdere qualcosa”. (Papa
Francesco a Firenze, novembre 2015) La
Chiesa deve camminare con la gente e
accompagnare il cammino dei poveri: grandi
sogni con i piedi nel fango.Nel celebrare la
Giornata Missionaria Mondiale il 22 ottobre
nella Veglia del 21 ottobre, nelle eucarestie
di questo mese lasciamoci abitare dalla passione della Missione!
I nostri amici missionari preti e laici ci
insegnano che la Chiesa è di tutti: impegnati
o dubbiosi, buoni o cattivi, obbedienti o critici, assidui o lontani, vescovi, preti, religiosi,
laici.
La ragion d’essere di una comunità parrocchiale sarà quella di costituire una struttura di
base per l’appartenenza ecclesiale di chi è in
ricerca, dei cristiani prima, dopo e fuori da
qualsiasi appartenenza particolare per giungere ad appartenere tutti e in molti modi a
Cristo: questa è una forma di Chiesa missionaria povera e dei poveri.
Felice di farne parte nelle periferie del
mondo.
Gino Chiesa

Ai movimenti popolari di Papa Francesco
Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte l’abbiamo
trasformata in una cattiva parola, non si può dire; ma una parola è molto più di
alcuni atti di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di comunità, di
priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche
lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di
lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli
effetti distruttori dell’Impero del denaro: i dislocamenti forzati, le emigrazioni
dolorose, la tratta di persone, la droga, la guerra, la violenza e tutte quelle realtà
che molti di voi subiscono e che tutti siamo chiamati a trasformare. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia ed è questo
che fanno i movimenti popolari.
Oggi state praticando qui la cultura dell’incontro, così diversa dalla xenofobia,
dalla discriminazione e dall’intolleranza che tanto spesso vediamo.

Quale presenza nel mondo
“LA MESSE È MOLTA” è lo slogan della
91ª Giornata Missionaria Mondiale celebrata il 22 ottobre 2017
Gesù percorreva le città e i villaggi insegnando e predicando il regno di Dio attraverso parole e segni. Vedendo le folle ne sentì
compassione, perché erano stanche e sfinite,
come pecore senza pastore. Allora disse ai
suoi discepoli: “LA MESSE È MOLTA” (Mt
9,37).
Gesù vede questa folla immensa ed il suo
cuore si riempie di misericordia. Se ad uno
sguardo “umano” questa moltitudine di
popolo appare come uno scenario disperato,
per Gesù questa messe è un popolo pronto,
maturo da far entrare nel regno di Dio. Lo
sguardo di Dio sulla moltitudine è lo sguardo
che riconosce la bellezza di tutta un’umanità
che attende il Vangelo.
L’itinerario del nostro sussidio di animazione e formazione per l’anno pastorale
2017-2018 si propone di aiutare i vari gruppi
a sviluppare sull’umanità lo stesso sguardo di
Dio. (Lo potete trovare presso l’Ufficio del
Centro missionario ad Alba)
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che s’incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento (EG1)”: è il
Vangelo interiorizzato che mi fa vedere con
occhi nuovi il popolo di Dio.
Oggi la nostra vita è un continuo migrare
e migrare è sempre smantellare il centro del
mondo per entrare in un mondo perduto e
disorientato di frammenti. Dio è sempre
QUALE PRESENZA NEL MONDO

molto attento ai dettagli e ai frammenti: agli
occhi, ai gesti, a come si fanno e si dicono le
cose, al granello di senape, alla pecora perduta, allo spicciolo della vedova. In ogni
momento di frantumazione e di crisi Dio ci
chiede di partire dai frammenti e dai dettagli
per riprendere il cammino e la nostra
dignità.
L’attenzione ai particolari appartiene a
uno stile di vita orientato alla profondità e
all’interiorità; un dettaglio è ciò che fa commuovere, è ciò che fa innamorare o che ci fa
perdere per un momento nella vertigine dell’infinito. (...)
Ad abitare un luogo così intensamente,
dopo un po’ senti che l’amore non è un
luogo, ma un modo di vivere, e la tua casa
non è più l’abitare, ma la storia non detta di
una vita vissuta. Dobbiamo tornare ad abitare la vita per far sì che non si ripeta la triste
liturgia delle stesse parole e dei gesti di chi
consuma.
Abitare la vita è permettere all’altro di
abitare con te in un “luogo” che non pretende una chiarezza senza ombra, un’identità
senza divenire, un posto fisso. L’altro in noi
deve restare di carne, vivo, mobile, senza mai
trasformarlo in un’idea; bisogna scoprire i
gesti o le parole che toccano l’altro nella sua
alterità. Abitare è essere capaci di risparmiare in noi un luogo non solo per l’altro, ma
per la relazione con lui, creare uno spazio
libero in cui ciascuno si possa sentire a casa.
(don Luigi Verdi, in Fraternità di Romena)

Il mondo è un bel posto e per esso vale la
pena di lottare (Ernest Hemingway)
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno
il coraggio di sognare e di correre il rischio
di vivere i propri sogni (Paulo Coelho)
La bellezza salverà il mondo (Fedor
Dostoevskij)
È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione.
Perdere con classe e vincere osando, perché
il mondo appartiene a chi osa! La vita è troppo bella per essere insignificante. (Charles
Chaplin)
La mente ha esattamente lo stesso potere
delle mani: non solo di afferrare il mondo,
ma di cambiarlo. (Wodrow Wilson)

Un ministero, una diaconia nella comunità. Essere fabbricanti di tende è la vocazione dei discepoli e delle discepole nella
sequela di Gesù. Essere fabbricanti di tende
significa mettere nello zaino della vita esclusivamente le cose necessarie, imparando
così a vivere della necessaria necessità.
Essere fabbricanti di tende significa mettere
nella sporta della vita poche cose per mantenersi, un ago forte, un paio di forbici e del
filo grosso e resistente. Il lavoro di fabbricare tende può essere svolto in qualsiasi luogo.
Nelle periferie delle città aiuta le persone
che vendono al mercato o quelle impoverite
che non possiedono una casa. Si può essere
fabbricanti di tende di anima per aiutare
tutti coloro di ieri come di oggi che sono
chiamati “parrocchiani”, cioè gli stranieri,
gli erranti, coloro cui non sono riconosciuti i
pieni diritti della “casa” e sono obbligati a
vivere nella precarietà fisica e di diritto delle
“tende”. Si può essere fabbricanti di tende
nel campo e noi lo sappiamo bene quando,
nei rigidi inverni delle nostre regioni del Sud

del Brasile, dobbiamo soccorrere compagni
e compagne, con i loro anziani e bambini,
nella lotta per una giusta riforma agraria e
nella vita che spesso dura anni sotto tende di
plastica dell’immondizia. Fabbricare tende
significa vivere un modo di essere Chiesa
“paroikia”, una tenda che, fragile, si allarga
sempre più per fare spazio per tutte le persone escluse dagli imperi di turno, siano questi
civili o religiosi. Fabbricare tende significa
essere discepoli e discepole di Gesù, erranti
senza nulla possedere perché nostra unica
eredità è il Signore! Il ministero, il servizio,
la diaconia, la missione di essere fabbricanti
di tende significa:
1. ESSERE COMUNITÁ IN USCITA,
USCIRE DI CASA PER ABITARE IN
TENDE. Aiutarci a mantenere vivo il
sogno e l’impegno quotidiano della
costruzione comunitaria di una Chiesa e
di una Società che esce dal palazzo e dal
tempio dei signori e dei re potenti e va ad
abitare, con il suo Dio, in una fragile
tenda.
2. DALLA TENDA ALL’ACCAMPAMENTO. Essere fabbricanti di tende significa
imparare a piantare la nostra tenda personale a fianco della tenda di chi è
“altro” da noi. Questa persona é “altra”
esattamente perché é differente, pensa in
modo diverso, viene da una storia diversa, di Altro e Altrove. Siamo chiamate,
chiamati, nel nome del Dio di Gesù, a
fare accampamento, uno spazio di semplice accoglienza, dove si fa spazio per tutti
e tutto, soprattutto per le persone che
sono “parrocchiane” fragili ed escluse
nel nostro mondo. Siamo chiamate, chiamati ad allargare la nostra tenda affinché
ci sia spazio per il sogno ecumenico della
diversità e della convivenza. Chiamiamo
questo accampamento REGNO DI DIO.
QUALE PRESENZA NEL MONDO

Questo Regno comincia adesso e si completa nella profonda ed eterna esperienza
dell’Amore di Dio in Cristo Gesù.
3. DALL’ ACCAMPAMENTO ALLA PROFEZIA ERRANTE TRA I POVERI.
Essere fabbricanti di tende significa essere, come l’apostolo Paolo sempre nel
cammino dell’uscita per la missione.
Discepoli missionari in uscita nella profezia errante tra donne, bambini e persone
impoverite.
4. IL DIO DI GESÚ CRISTO È NOMADE! Essere fabbricanti di tende significa
abbracciare un cammino di spiritualità,
nell’esperienza profonda di Dio Yahweh
che si rivela in Gesù, Figlio incarnato
nella periferia della città. Egli ci testimonia che Dio cammina con noi tutti i giorni
nel cammino della Storia.
Non siamo soli! Fratelli e sorelle amati,
continuiamo nella vocazione di essere
fabbricanti di tende ampie del sogno ecu-

menico nella diversità e nella convivenza.
Amen… e continuiamo amando! (Maria
Soave mariasoaveb@ yahoo.com.br)

«Non corriamo invano. Siamo figli di una Chiesa che ci
manda a volte in buone maniere, altre volte in cattive!
Ma è sempre tutta la Chiesa che va in Missione, è tutta la
Chiesa che evangelizza. È possibile evangelizzare quando si è in comunione. In Missione le sfide aumentano, i
dubbi crescono, si intravvedono nuove realtà, cose da
cambiare o da lasciar cadere. Dagli Atti degli Apostoli ai
nostri giorni si vede sempre la stessa dinamica: la comunità manda, chi va si incarna, si incultura e cambia se
stesso. Quando torna, il cambiamento interroga, turba,
scandalizza chi non è partito».
Da una lettera di pe Bruno Quazzo

QUALE PRESENZA NEL MONDO
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La messe è molta (Mt 9,37)
Nei campi era ormai tempo di mietiture: il
grano aveva colore del pane… Ma Gesù vede
altro: guarda e vede che ogni cuore di uomo è
una zolla di terra ancora atta a dare vita ai suoi
semi divini che in noi crescono, dolcemente e
tenacemente, come il grano che matura nel
sole. E ha un sogno: svelare ad ogni uomo il
tesoro nascosto nel campo, far scoprire a ogni
persona la propria dignità, il proprio carisma da
mettere a servizio del Regno, manifestarsi a
ognuno come il Dio della misericordia e della
consolazione. Ma non vuole salvare il mondo
senza di noi, non ci tratta come burattini, vuole,
desidera, chiede agli apostoli, a noi, di diventare discepoli, narratori di Dio. Senza fanatismi,
senza scorciatoie o nostalgie, ricercando una
piena e matura umanità, il Signore ci chiede di
costruire la Chiesa con Lui.
Ogni uomo, in ogni parte del mondo, è
messa matura, per diventare pane di Dio, per
diventare figlio di Dio. Queste parole di Gesù,
come sempre, ma in maniera particolare in
questo tempo, ci interpellano direttamente e
profondamente. Ognuno di noi è stato indicato
dal Signore Gesù, indicato con il dito, con predilezione, ed è stato designato da lui come
discepolo ed è stato inviato come apostolo.
Siamo, in Lui, inseparabilmente discepoli ed
apostoli. Discepoli, perché chiamati a seguire
Gesù da vicino, non come persone della folla,
ma a seguirlo in un rapporto personale sempre
più intimo e profondo con la sua grazia, perché siamo chiamati a innamorarci ogni giorno
di più di Lui. E siamo costituiti insieme inseparabilmente apostoli, inviati dal Signore
Gesù, perché non possiamo trattenere soltanto
per noi la bellezza e la ricchezza del grande
dono dell’amore ricevuto da Dio. «Ogni cri-

stiano - ci ricorda Papa Francesco nella
Evangelii gaudium - è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in
Cristo Gesù; non diciamo più che siamo
“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre discepoli-missionari». (n. 120), e con un
tratto autobiografico si identifica con la missione: “Io sono una missione su questa terra”
(n. 273). Purtroppo questa consapevolezza a
più di cinquant’anni dalla conclusione del
Concilio Vaticano II, non è ancora pienamente
entrata nella prassi ecclesiale.
Molti cristiani ritengono ancora che la missio ad agentes sia una vocazione riservata a
pochi uomini e poche donne. Ed invece “la
missione (…) rinnova la Chiesa, rinvigorisce
la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza
donandola! (Redemptoris Missio, 2).
L’ottobre missionario, con il suo invito alla
riflessione, alla preghiera, al gesto fraterno
della condivisione è occasione perché le
nostre comunità, fedeli alla logica della missione, evitino la malattia spirituale dell’autoreferenzialità, e si pongono alla ricerca di esempi concreti, di gesti significativi, di fatti
emblematici, che ne scuotano il grigiore e l’affanno, e le rendano veramente sbilanciate
verso la ricerca e l’ascolto dei lontani e dei
non credenti; comunità attente a suscitare e a
coltivare le grandi vocazioni cristiane, preparate a testimoniare la fede nell’immenso
campo del mondo. Segni di quella Chiesa “in
uscita missionaria” che annuncia gioiosamente che la salvezza realizzata da Dio è per tutti
(EG n.113).
S.E.R. Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della C.E.I.
LA MESSE E MOLTA (MT 9,37)
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Giocare a nascondino con il Signore
Grata al Signore per il prezioso dono
della vocazione religiosa avuta tanti anni fa,
ho scelto di tornare spiritualmente nei luoghi di missione e di vivere con la gente del
Bangladesh per tutta la prima settimana del
mese missionario, in contemplazione di
quel Dio che, in modi diversi, noi desideriamo incontrare per conoscerlo sempre
meglio e innamorarci sempre più di Lui e
del suo grande progetto d’amore.
Incominciamo con una preghiera di
Tagore che ha per invocazione: “Non tornare indietro!”.

e la precarietà umana. Ecco come avvenne
il dialogo tra Dio e il Sufi, che bussò alla
porta: “Chi è?” “Sono io” rispose il Sufi
giubilante! Non indugio con chi è troppo
acerbo, posseduto da un io che non lo
lascia. Torna quando il tuo io sarà bruciato
intra le fiamme della lontananza”.
Un anno errò randagio, mentre gli ardea
nel core desiderio cocente dell’amato.
Bussò alla porta: “Chi è?” “Sono Tu”,
rispose allora dimesso”.
Entra, che qui è spazio sol per Uno; sol
l’UNO esiste!

Se la porta del mio cuore
resta chiusa, o Signore,
sfondala ed entra nel mio animo,
non tornare indietro o Signore!
Se qualche giorno nelle corde del liuto
non risuona il tuo dolce nome,
per pietà, aspetta un poco!
Non tornare indietro, o Signore!
Se qualche giorno sul tuo trono preferirò
far sedere un altro,
o Re di tutti i giorni della mia vita,
non tornare indietro o Signor.

Il solo mio desio e mio gaudio è quell’amore che all’occhio mio, straziato dall’arsura Tu rivelasti, l’amore che il deserto fa
fiorire, fonde radici, ha messo nel mio
cuore fiori di esultanza. Guardami amato
mio, con compiacenza che solo in questo è
la felicità (cf, RABIA, Ed, Paoline, pg.
175-17
Amore mi pervade pelle e vene come
cocente vita, svuotandomi di me e del mio
Bene, tutta mi ha riempita, son tutta di Lui,
di me non v’è più niente, dell’io rimane il
nome solamente. Di me più traccia non
rimane, dunque? Per farsi conoscere Dio ha
regalato a noi due libri, quello della creazione o della storia, e quello della Sacra
Scrittura.
Posso assicurare con una certa convinzione che ogni giorno, la lettura di un capitolo
della Bibbia ci dà la grazia di entrare in preghiera e fare conoscenza dell’ingranaggio
che avviene quando entra in azione negli
avvenimenti normali della storia e dell’energia nuova che viene iniettata nel nostro

Continuo la preghiera contemplativa con
alcuni amici appartenenti a diverse religioni. Incomincio dall’ambiente musulmano,
con la voce di Rabia, la prima donna sufi
che ha ricevuto un grande dono di contemplazione. Attraverso i secoli i Sufi che
erano mistici innamorati di Dio, della loro
angosciosa speranza “fecero ali al folle
volo”, lasciandoci pagine intense di profondità filosofiche e mistiche, nel tentativo di
superare l’abisso tra la trascendenza divina
GIOCARE A NASCONDINO CON IL SIGNORE
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vissuto collettivo. La messe è molta ma gli
operai sono pochi, salvo poi accorgerti che
il Signore Gesù è continuamente ai crocicchi delle strade per incontrare ognuno di
noi. La sofferenza, dei bimbi che vivono
nei poveri villaggi delle terre impoverite
dei villaggi del Bangladesh.
Queste parole sono la risposta ad una
chiamata, ad un invito per un lungo viaggio
che abbia la fantasia di vedere chiara una
meta raggiunta da una metodologia ben
guidata da una volontà creativa e decisa a
lasciarsi indietro e soprattutto fuori del suo
io le folli speranze di riuscita, di piacere, di
potere e di prestigio, anzi direi di più, con il
desiderio di trovare posto in quel volo da
innamorati nel quale lo Spirito “come su ali
di aquila ti porta“. Quando si parte per

amore, per passione, non incontri nulla e
nessuno che possa fermarti perché sei davvero convinta che la messe è molta e gli
operai che sono pochi, sentono la necessità
di aprirsi la strada ed accettare la fatica di
affrontare le difficoltà prima fra tutte quella
di imparare nuove lingue ed entrare a vivere nuovi stili di vita quotidiana. I valori dei
sei asteroidi che il Piccolo Principe intende
visitare per costruire, con le persone che
incontra relazioni di fraternità capace di
aprirsi a nuovi modi di conoscerci, di capirci, di aiutarci, di riuscire ad affinare l’occhio per scoprire la grazia di proseguire nel
cammino, in profondità, allontanandoci
sempre più dalla superficialità e dall’egoismo.
Sr. mariaxaveria
GIOCARE A NASCONDINO CON IL SIGNORE
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Lasciate il campo, ma non i Rom!

Non ci potete più lasciare perché siamo la vostra famiglia

“Queste parole di una amica Rom, esprimono già quanto cerchiamo di dire sulla
nostra attuale situazione. Dopo un lungo
tempo di difficile discernimento e di preghiera, considerando l’avanzare degli anni,
la precarietà della salute e le difficoltà sempre più pesanti della vita in quell’accampamento di Rom, abbiamo, in accordo con la
Madre Jancy, deciso di lasciare l’abitazione
al campo, seppure con le lacrime nostre e
delle nostre amiche e amici Rom.
Ci è molto costato questa decisione presa
nel momento in cui tutti hanno abbandonato a se stesse queste famiglie, già di per sé
rifiutate dall’attuale società. Abbiamo
molto creduto nello stile dell’incarnazione,
e questo “stare” con gli ultimi tra gli ultimi,
nel corso degli anni, ci ha allenato al silenzio, ad accogliere e a lasciarci accogliere, a
farci compagne di viaggio, ad accettare di
essere nulla accanto a chi non conta nulla,
sperimentando anche noi, indifferenza,
rifiuto, giudizi, disprezzo..., cose che per
loro, da sempre, sono pane quotidiano.
Nel cammino di questi 38 anni, ci hanno
sostenute e incoraggiate i nostri amici Rom
e Sinti, le sorelle luigine, il nostro vescovo
Cesare Nosilia, l’ufficio migranti, l’ufficio
nomadi e tante amici e amiche.
Continueremo, come da più parti ci è
stato richiesto, ad accompagnare questo
popolo con una modalità diversa di frequentazione e di accoglienza.
Abiteremo in un alloggio offertoci calorosamente dall’amico don Luigi Ciotti del
Gruppo Abele. Grazie alle sorelle che ci
LASCIATE IL CAMPO, MA NON I ROM!
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hanno sempre sostenute, ascoltate e visitate.
Alle sorelle più giovani, in Italia e all’estero, che poco o niente sanno della nostra
esperienza di vita nomade, vorremmo umilmente dire una parola: andate verso chi fa
più fatica, andate e restate, sedete con loro,
ascoltate; la vita è il più importante mezzo
di comunicazione. Andate non solo per fare
delle cose ma per “lasciarvi fare “da loro,
non per insegnare, ma desiderose di imparare, non per dare delle cose, ma per ricevere e per dare la vita perché “chi avrà perso
la vita la troverà” e non abbiate paura di
sentirvi “servi inutili” odi sperimentare dei
“fallimenti”, inevitabili per chi si pone
accanto agli “scartati”. Queste esperienze
possono rivelarsi tempi e luoghi di salvezza, senza che li andiamo a”cercare”.
Buon cammino a tutte e tutti!
Torino 25/7/2017
Sorelle Luigine Rita e Carla

Un cordiale saluto dal Bangladesh
Carissimi amici che non vi stancate mai di
aiutarci, anzitutto un grazie lungo quanto è
distante il Bangladesh dall’Italia.
Davvero il vostro affetto e la stima che
avete per noi e per la nostra missione
annullano ogni distanza. Sapete bene che
qui in Bangladesh noi missionari siamo
come una piccola goccia d’acqua in un
mare di fratelli musulmani.
Non ci manca certo la voglia di comunicare anche a loro la gioia di Cristo e del suo
Vangelo. Ma questo non possiamo certo
farlo a parole. Addirittura per ottenere il
visto di entrata dobbiamo dichiarare di non
fare proseliti. Ma è già tanto che ci accolgano. Il mezzo unico e valido per presentare il
dono della nostra fede cristiana e’ quello di
testimoniare un amore sconfinato per loro,
specialmente per i più poveri.
È la formula tanto cara a Papa Francesco,
tanto che nella “Evangelii Gaudium”
dichiara: “Può essere missionario solo chi
si sente bene nel cercare il bene del prossimo, che desidera la felicità degli altri“.
E ancora: “Se riesco ad aiutare uno solo a
stare meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita”. Parole
davvero consolanti e incoraggianti per noi
missionari in Bangladesh. È con queste convinzioni che qui ognuno di noi va avanti,
cercando di fare del bene a un mare di povera gente, dando così testimonianza di Gesù e
del suo Vangelo a chi non lo conosce.
• Raju è un ragazzo musulmano che stà

perdendo la vista, ma la sua fede in noi è
talmente forte che non ci abbandona così
che con il nostro aiuto può fare cure in
India e sperare in una buona visibilità.
• Kajol è una donna mssulmana con il
marito malato. Ogni giorno viene a fare
qualche lavoretto nel nostro giardino,
mentre si nutre di buone parole, conforto,
incoraggiamento, aiuto per le cure del
marito e per lo studio dell’unico figlio.
• Dipa è una studentessa cattolica molto
impegnata e seria, sta frequentando il
terzo anno di infermiera. Essendo un
corso molto costoso è aiutata in particolare da noi così che nel prossimo 2019
sarà pronta per lavorare come cristiana e
cattolica in un ospedale statale.
E questa missione riusciamo a portarla
avanti solo grazie al vostro aiuto concreto,
alla vostra preziosissima solidarietà.
Ed è così che voi siete missionari con
noi.
Papa Francesco ha dichiarato l’anno
prossimo “Anno dei poveri”. Questo ci aiuterà a stringere ancora più forte il legame
che ci unisce in questa ispirazione del Papa,
di Gesù, del Vangelo.
Uniti anzitutto dall’aiuto reciproco nella
preghiera, un grazie sconfinato dal nostro
cuore.
Con affetto
sr. Pierangela, sr. Filomena
e suore luigine del Bangladesh.

“Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di Cristo,
prendere su di noi questo dolore per i poveri.”
UN CORDIALE SALUTO DAL BANGLADESH
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A 60 anni dalla Fidei donum
Il 21 aprile 1957 Papa Pio XII firmava la
lettera enciclica Fidei donum (dono della
fede), per invitare la Chiesa occidentale ad
aprirsi all’impegno missionario, in considerazione della sproporzione di forze nelle
diverse Diocesi. In seguito a questa lettera,
i presbiteri, i diaconi e i laici di Diocesi con
abbondanza di clero che ne facessero
richiesta, potevano essere inviati in servizio
temporaneo in terra di missione. “Esistono,
grazie a Dio, - si legge nell’enciclica numerose Diocesi così largamente provviste di sacerdoti da consentire senza loro
rischio il sacrificio di alcune vocazioni”. Il
papa invitava dunque i vescovi a inviare in
Africa i preti di cui le loro Diocesi erano
così abbondanti. Essenziale era che lo
scambio avvenisse tra Diocesi, con una precisa convenzione tra il Vescovo che invia e
il Vescovo che accoglie.
L’enciclica fu accolta con entusiasmo in
molte Diocesi, soprattutto italiane, e in
breve tempo molte Diocesi dell’Africa e
dell’America Latina sollecitarono l’invio di
missionari fidei donum. Il primo effetto fu
che i preti che volevano svolgere un servizio missionario trovarono disponibilità da
parte dei loro vescovi. La prima generazione di fidei donum partì a titolo individuale,
realizzando spesso un sogno accarezzato da
anni. Prima dell’enciclica si poteva andare
in missione solo attraverso gli Istituti missionari. È questa l’epoca dei “pionieri”.
Molti di questi presbiteri, esempi di inculturazione e di totale dedizione ai più poveri,
continuarono il loro servizio, senza ritornare alla loro Diocesi.
La celebrazione del Concilio Vaticano
A 60 ANNI DALLA FIDEI DONUM
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II apportò idee nuove: la missionarietà non
era più pensabile come cosa dei singoli, ma
come opera della stessa Chiesa locale nel
suo complesso. Si entrò così nella seconda
fase: il riconoscimento della missionarietà
di tutto il popolo di Dio. La Chiesa locale
non solo “collabora” con i missionari, ma li
manda e “si fa” missionaria lei stessa.
A partire dagli anni ottanta la riflessione
si è ulteriormente approfondita: la missione
dei fidei donum cominciò a essere considerata espressione della collaborazione missionaria tra due chiese, come scambio di
doni fra Chiese sorelle, non più solo un
“andare” ma un “andare e tornare”.
L’accento veniva posto anche sul ritorno e
su come arricchire le nostre Chiese locali
dei doni delle chiese più giovani e più
povere.
È altresì diventata comune la prassi di stipulare convenzioni e gemellaggi tra le due
chiese, specificando l’impegno reciproco.
Tale convenzione ancora oggi ha normalmente durata triennale rinnovabile, ed è firmata dai Vescovi delle due Diocesi e dai
missionari.
A partire dagli anni novanta si è cominciato a integrare anche i laici accanto ai
preti fidei donum. Di fatto, in quasi tutte le
missioni delle Diocesi italiane lavorano
insieme preti e laici, e spesso
anche diaconi e religiose.
Negli ultimi decenni si è assistito all’invio di missionari fidei donum anche da
parte delle giovani Chiese, verso chiese
sorelle del medesimo continente. Tale pratica è comune in Africa, e comincia adesso
anche in America Latina.

Oggi ci sono ancora circa 400 fidei
donum italiani; pochi, soprattutto a causa
del calo di vocazioni presbiterali. Sono
aumentate invece le partenze di laici e
famiglie, generalmente per progetti e scambi temporanei. Con la globalizzazione, è
più facile aprirsi all’universalità della
Chiesa, fino a farla diventare sensibilità
quotidiana, componente essenziale della
nostra spiritualità di cristiani nel mondo. In
uno slogan, “Tutte le Chiese locali per tutta
la Chiesa cattolica, cioè universale” secondo le inderogabili e innovative indicazioni
della Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
Si sono moltiplicati i collegamenti, ma ci
vorrebbe una maggior organicità; non sempre c’è una progettualità chiara e si fa fatica
a stabilire una continuità.
La nostra Diocesi di Alba vanta l’invidiabile primato del primo prete italiano

fidei donum, don Bartolomeo (Lino)
Venturino, partito per il Kenya nel 1958.
Attualmente i fidei donum presenti in
Kenya, Brasile e Bangladesh sono otto (sei
preti e due laici): don Lisa Giovanni, don
Piero Tibaldi, pe Luis Pescarmona, pe
Sergio Stroppiana, don Renato Rosso e pe
Massimo Bonino, Patrizia Manzone e
Giuseppe Marengo.
Ci interroghiamo su come continuare o
aprire nuovi scambi tra le chiese.
Sicuramente dovremo cercare nuove forme
che servano a risvegliare la fede anche qui
da noi. Come recita il tema della Giornata
Missionaria Mondiale 2017, La messe è
molta! Ci sono campi inesplorati in cui
avventurarsi: perché non farne oggetto di
riflessione e di dibattito per aprire nuove
frontiere?
Il Consiglio del CMD - Alba

Il gruppo albese di preti e suore missionari (fine anni ’70)
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Incontro con Patrizia e Michael
Il 4 settembre, al Centro missionario
abbiamo incontrato i missionari laici fidei
donum Patrizia e Michael. Erano presenti
tanti giovani, molti dei quali in questi anni
sono stati a Marsabit: questo ci ha confermato l’importanza dei viaggi missionari di
conoscenza, se preparati bene. In effetti,
negli ultimi 15 anni sono passati da
Marsabit circa cento giovani: in tutti loro,
l’incontro con Patrizia, ma soprattutto con
nuove culture e stili di vita diversissimi dai
nostri, ha lasciato un segno.
Patrizia è partita come fidei donum nel
2008, nel 2010 ha sposato Michael, missionario laico di Nairobi, in servizio a Maikona.
Ora hanno due bimbi e vivono la missione
come presenza cristiana di famiglia. “Siamo
a servizio della parrocchia – dicono – e il
fatto di non avere opere in proprio ci rende
molto liberi. Ultimamente abbiamo aperto
una fondazione, “ALBA FOUNDATION” per
poter meglio aiutare i ragazzi e soprattutto le
ragazze a studiare. Il logo è una acacia africana, con radici profonde, piantate in Gesù. Il
tronco è costituito da due mani che si aprono
al nuovo giorno, al sole che trasforma la vita,
come indicato dalla scritta: L’alba di un
nuovo giorno. Questa fondazione dovrebbe
garantire anche in futuro lo scambio AlbaMarsabit”.
C’è il ricordo dei nostri missionari?
La memoria è vivissima. Don Asteggiano, don Venturino e don Tablino sono considerati ancora oggi i padri spirituali.
Stanno asfaltando le strade e hanno intitolato a don Asteggiano una via. È chiaro che i
giovani li conoscono solo per sentito dire,
INCONTRO CON PATRIZIA E MICHAEL
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ma sappiamo che quando torneremo giù
molti ci chiederanno notizie di don Molino,
di don Tibaldi, don Rinino…
Com’è la vita quotidiana a Marsabit
oggi?
È una vita molto semplice. I salari sono
bassi, 60 euro al mese, e c’è molta differenza tra chi può tutto e chi niente. Ci sono
ancora forti legami con la tradizione e conta
parecchio l’appartenenza etnica. La dimensione del tempo è quella che più sconvolge
noi occidentali, soprattutto al primo impatto. Poi però si capisce che i tempi dilatati
sono una ricchezza, se si dedica più tempo
all’incontro tra le persone. Pian piano alcune cose stanno cambiando anche là: ad
esempio, da un anno a questa parte a
Marsabit è iniziata la raccolta dei rifiuti!!!
In tutto il Kenya inoltre sono state proibite
le buste di plastica, che, come qui, causano
ingenti danni all’ambiente e possono essere
ingerite, dagli animali al pascolo.
E la questione politica?
Il Kenya è considerato lo stato più democratico dell’Africa. Sapete che l’8 agosto ci
sono state le elezioni, sia a livello regionale, sia quelle per l’elezione del presidente
della Repubblica. Le elezioni presidenziali
recentemente sono state invalidate per i
brogli elettorali. Il problema grande da noi
è il tribalismo: non si sceglie il candidato
migliore, ma quello della propria etnia.
Annullare il risultato elettorale è stato un
bel segnale dell’Alta Corte: in altri paesi
dell’Africa non sarebbe stato possibile,
visto il potere di certe oligarchie.

Quale futuro per l’Africa e per la Chiesa
africana?
Sono domande molto impegnative. Le
sfide sono tremende. Siamo stati a Nairobi,
all’incontro dei missionari italiani in
Kenya. Purtroppo la maggioranza di essi
sono anziani e non sempre sono pronte le
nuove leve locali. Il clima però era di speranza: molte cose falliranno; magari non ci
saranno più i nostri progetti, ma ci sarà la
Chiesa presente tra i poveri e si cercherà di
vivere come fratelli. Per la Chiesa africana,
le sfide più grandi sono l’inculturazione
della fede e la giustizia sociale. I problemi,
a livello politico ed economico sono enormi
e la classe dirigente, che spesso è stata educata dai missionari, non recepisce il discorso dell’uguaglianza. Addirittura i giovani
preti vedono la loro posizione come promozione sociale e la Chiesa cattolica è fortemente istituzionalizzata.
La Chiesa bella però è la Chiesa povera,
quella dal basso, molto viva. I cristiani si
incontrano in piccoli gruppi a leggere la
Bibbia e pregare, organizzano liturgie vive
dove la gente è protagonista. C’è una presenza marcata delle donne e c’è molta
attenzione ai bambini e ai deboli. Proprio le
donne si aiutano a vicenda per le medicine
e per la scuola. Ci sono segni davvero di
grande speranza e questa è la bella notizia
del Vangelo, perché i semi piantati dai
nostri missionari stanno dando frutti. Lo
Spirito continua a lavorare e saranno gli
africani che impareranno a vivere la fede
cristiana da africani. E poi non dimentichiamo che parte dell’Africa sta arrivando da
noi, con i flussi migratori, con tutti i problemi che questo comporta! I volti della
Chiesa saranno sempre di più al plurale e lo
stile della “missio ad gentes” verrà usato
anche qui da noi.

Ci sono segni di pace e di dialogo tra
chiese ed etnie?
Esiste, a Marsabit, una Commissione
interreligiosa di cui fanno parte i rappresentanti di tutte le chiese: cattolici, anglicani,
protestanti, ma anche musulmani. Hanno
dato una veste pacifica alle ultime elezioni
e quando è stato eletto il governatore di
Marsabit, ogni rappresentante gli ha consegnato un uovo, spiegando che la pace è
come un uovo: molto buono e nutriente, ma
delicato e fragile. La pace esige la cura e la
responsabilità di tutti.
Come avete visto l’Italia, tornando?
La vedete cambiata anno dopo anno?
Ogni anno notiamo cose diverse.
Quest’anno ad esempio ci ha colpito vedere
i supermercati sempre aperti. È venuto
meno il senso e il rispetto della festa.
Un’altra cosa che colpisce è l’uso dei cellulari sempre e ovunque, anche da parte dei
bambini e anche a tavola, mentre si mangia! Abbiamo però visto anche realtà belle.
Per esempio, abbiamo incontrato l’esperienza delle famiglie missionarie a km 0:
molto interessante! Abbiamo incontrato
famiglie che vivono nelle canoniche e
diventano un punto di riferimento per la
comunità. In genere sono famiglie con
parecchi bimbi, che fanno accoglienza e si
aiutano tra loro, collaborano con la pastorale e con molta semplicità cercano di vivere
il Vangelo accanto alla gente. Una Chiesa
che mette Gesù al centro è anche una
Chiesa che mette al centro l’uomo, con i
suoi bisogni, le sue gioie, le sue attese.
Queste famiglie missionarie sono una grande speranza per la Chiesa!

A cura del CMD
INCONTRO CON PATRIZIA E MICHAEL

1

Curral de Dentro – Brasile
Cari confratelli,
siete riuniti per la due giorni Diocesana
per riflettere sulla presenza della Chiesa nel
mondo moderno.
Io sono Sergio Stroppiana, missionario in
Brasile dal 1974. Ordinato sacerdote nel
1977 in Teofilo Otoni, più tardi incardinato
nella Diocesi di Alba.
Non ho mai partecipato alla “Tre Giorni”,
ma so che è molto importante, ricordo
quando ero in Seminario, che c´era già, e
marcava il passo pastorale delle parrocchie.
Voglio essere presente spiritualmente, per
questo mando questa semplice lettera.
Oggi Alba ed il mondo sono diventate
realtà “desafiantes” cioè provocanti per la
Chiesa.
Gli uomini sono diventati un formicaio
ovunque, camminano avanti ed indietro
senza tregua, in ricerca di qualcosa di
nuovo o peggio per la propria sopravvivenza.
Siamo in un mondo dominato dalla violenza, razzismo, preconcetti, ingiustizie,
senza valori umani e tanto meno cristiani,
con tanti mali sociali che “desafiam” sfidano chi crede nel Vangelo e vorrebbe una
società fraterna, uguale ed umana.
Essere la luce del mondo in mezzo a tante
tenebre non è facile, essere poi fermento
nella massa è più difficile ancora.
Per questo è necessario un presbiterio unito,
con i medesimi ideali ed interessi, che siano
quelli del Vangelo. Preti umani, buoni e
solidali.
È di questo che il mondo ha bisogno,
preti che siano come Gesù, che ci dice “che
vi amiate gli uni gli altri come io vi ho
CURRAL DE DENTRO – BRASILE
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amato. Nessuno ha maggiore amore di questo: che dia la sua vita per i suoi amici. Voi
siete miei amici se fate ciò che vi comando”.
Scusate queste semplici parole. Che siano
la mia presenza in mezzo a voi.
Lo Spirito Santo ci illumini.
Vostro caro fratello Sergio
Pe. Sergio Stroppiana
Queste semplici parole ci accompagnano
nelle nostre scelte quotidiane, sia personali
che comunitarie, rafforzano la comunione
tra le Chiese che scelgono di stare “povere
in mezzo ai poveri”, come chiede con sollecitudine Papa Francesco.

Incontro con padre Luis Pescarmona
Dalla Cooperazione per lo sviluppo alla… restituzione: l’evoluzione
del concetto di MISSIONE in America Latina
Mercoledì 6 settembre, in un interessante
e partecipato incontro, Padre Luis
Pescarmona ha ripercorso per noi le tappe
della missione così come le ha vissute, iniziando dal lontano 1958, anno di pubblicazione della lettera di Pio XII, Fidei donum
in cui si chiedeva ai Vescovi nelle cui
Diocesi c’era abbondanza di sacerdoti, di
“donarli, prestarli” per tre anni ad altre
Diocesi con carenza di clero, in una logica
di “dono della fede”. Inizia così l’avventura
missionaria della Diocesi di Alba, che aderisce prontamente. Il primo a partire –
primo non solo della nostra Diocesi, ma
della Chiesa italiana! – è Don Venturino,
verso il Kenya, seguito poi da molti altri,
sia verso l’Africa, sia verso l’America
Latina ed in particolare il Brasile. Padre
Luis è fra questi e nel 1966 approda in
Brasile, dove alcuni anni dopo si trova
insieme a 9 missionari albesi.
Sulla spinta del Concilio appena concluso
e della conferenza di Medellin in America
Latina, inizia la COOPERAZIONE per lo
sviluppo, uno sviluppo che riguardi l’integrità della persona umana: l’azione di
evangelizzazione, cioè, non va mai disgiunta dalle battaglie per la promozione sociale
ed il rispetto dei diritti dei più poveri, per
garantire ai poveri pane e dignità.
Ben presto la missione diventa SOLIDARIETÀ e ricerca della giustizia, stimolata
dall’esempio di vescovi “illuminati” che
difendono fattivamente i poveri, dando loro

voce. Come non ricordare Dom Helder
Ca mara, Dom Jo sè Maria Pires, Dom
Luciano Mendez, vicini alle persone più
scartate, più insignificanti, più “inutili”,
secondo la mentalità corrente.
Ulteriore, inevitabile salto: non basta la
solidarietà, è necessaria la CONDIVISIONE! Così Padre Luis insieme ad un altro
prete si trova ad operare nella zona del
Nord Est del Brasile, organizzando le
Comunità del territorio loro affidato (una
zona grande quasi quanto il Piemonte!)
lavorando insieme ai laici, crescendo con
loro ed aiutandosi a vicenda. Costante, per
quanto lo consentono le distanze, il contatto
e lo scambio con gli altri missionari, sacerdoti, suore e laici, presenti in Brasile, sia
nella zona di San Paulo, sia in quella di
Teofilo Otoni. Questa tensione che i
Missionari vivono in terra di missione si
trasmette anche alla Diocesi. È in quel
periodo che Gazzetta D’Alba esce mensilmente con la rubrica “Diocesi senza
Frontiere” in cui il lavoro missionario
diventa condivisione con tutte le persone
sensibili anche qui da noi. Nascono così
gruppi missionari e di solidarietà che in
loco lavorano e approfondiscono il problema missionario, nell’ottica dello scambio
tra chiese.
Condividendo la vita della gente, per i
Missionari in Brasile, è stato inevitabile
capire che si doveva passare alla RESTITUZIONE: la terra è di tutti! Così inizia la
INCONTRO CON PADRE LUIS PESCARMONA

21

lotta a fianco dei “sem terra”, coloro che si
trovavano cacciati dalle terre da sempre
coltivate solo perché il potente di turno
aveva il “certificato di proprietà”, proditoriamente ottenuto… Anni di battaglie e di
occupazioni, di arresti ed uccisioni, ma nessuno ha mai mollato: né i poveri di resistere, né la Chiesa di sostenerli attraverso la
CPT (commissione pastorale della terra).
Oggi gli insediamenti sono diventati una
realtà e gli espropri nei confronti dei fazendeiros regolamentati dalla legge.
Nel 2000 Padre Luis accoglieva un’altra
sfida, un’altra RESTITUZIONE! Nella città
di Guarabira, in cui viveva e vive tutt’ora,
era molto grave il problema delle bambine
e ragazzine “di strada”, con famiglie inesistenti o degradate dall’alcool, dalla droga,
dalla prostituzione. Per affrontare questa
emergenza, nasceva la “Casa lar TALITA”, una Comunità di accoglienza per
ragazze minorenni “a rischio”, una casa
dove ridare a chi non l’ha mai avuta, una
possibilità, un luogo in cui sentirsi in famiglia, protette, curate, amate. La struttura è
molto bella, grande ed accogliente; vi ope-
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rano psicologhe, educatrici, insegnanti che
seguono le ragazze nella loro crescita
umana, intellettuale, scolastica e… pratica.
Si va a scuola, si fanno i compiti e si frequentano corsi di vario tipo, volti anche ad
aprire la strada verso un futuro lavorativo.
Talita è oggi legalmente riconosciuta ed è
in contatto costante con il Tribunale dei
Minori con cui collabora. Economicamente
è finanziata in parte dallo Stato e in parte da
donazioni ed offerte. Padre Luis ci mostra
le foto, orgoglioso come un bravo “nonno”
che ha visto crescere le sue “nipotine”, le
ha viste volar via verso un futuro degno e le
ha viste anche ritornare; infatti, una delle
prime ragazze accolte, trascorre le sue ferie
ogni anno a TALITA!
Di fronte a questo cammino della Chiesa
albese e alla realizzazione di queste opere,
non possiamo non pensare all’esodo che
devono affrontare migliaia di profughi che
fuggono dalle loro case in cerca di un paese
migliore dove poter vivere dignitosamente.
Qual è la restituzione che ci viene chiesta
e come possiamo realizzarla?
A noi la risposta.

Incontro con i Sem Terra brasiliani
Casa Natura, sede di Canale Ecologia, il
26 giugno di quest’anno, ha ospitato un
incontro con tre rappresentanti del movimento brasiliano dei Sem Terra: Francisco
Dal Chiavon di Curitiba, ma di chiare origini venete, Elenilson da Silva, nordestino e
Iria Zanoni, anch’essa di origini italiane,
insegnante universitaria e educatrice popolare. Venuti in Italia per conoscere e studiare alcune nostre buone pratiche di “agroeconomia”, per alcuni giorni hanno fatto
tappa nelle Langhe e nel Roero. Oltre a
Canale Ecologia i tre brasiliani hanno voluto conoscere un orto sinergico e realtà di
allevamento con certificazione biologica
nella produzione di miele e formaggio.
Il Movimento Sem Terra (MST) è nato
nel 1984, dalle occupazioni contadine di
terra nel sud del Brasile. È oggi presente in
24 Stati del paese e coinvolge un milione e
mezzo di persone. Grazie alle sue lotte,
350.000 famiglie hanno conquistato la
terra, mentre 150.000 stanno lottando negli
accampamenti. Centrale nel MST è il vincolo con la propria base: “Siamo un’organizzazione politica e sociale delle masse,
non un gruppo ben preparato che pensa di
risolvere da solo il problema della riforma
agraria”.
In Brasile è sempre stato premiato il
latifondo: appezzamenti oltre i 300.000
ettari! Nel 1850 è stata emanata una legge
che prevedeva che chi voleva la terra doveva comprarla dal governo: solo una ristretta
élite bianca poté farlo. Da allora una riforma agraria è stata infinite volte invocata e
promessa, ma mai attuata. Sembrava la
volta buona con il governo Lula che la pro-

mise con il II Piano Nazionale di Riforma
Agraria nell’autunno 2003, ma i risultati
sono stati scarsi. L’Incra, Istituto nazionale
per la riforma agraria, fornisce oggi dati
sconvolgenti: l’1,6% dei proprietari con
immobili al di sopra dei mille ettari possiedono il 46,8% dell’area totale esistente nel
paese, il 51,4% degli immobili classificati
come grandi proprietà è improduttivo: più
di 133 milioni di ettari di terre non rispondono ai criteri di produttività e potrebbero
essere espropriate, secondo il dettato costituzionale. Ma chi le tocca? I fazendeiros in
Brasile sono molto potenti, ben rappresentati in parlamento e posseggono milizie private per la difesa delle loro proprietà:
numerosi contadini e indios sono già stati
uccisi!
Il Movimento Sem Terra ha provato e
prova a fare qualcosa, portando avanti una
lotta imperniata su tre principi:
1. Lotta contro il capitalismo, in particolare contro le multinazionali che in Brasile
detengono la maggioranza delle terre
coltivabili e hanno un potere enorme
non solo sull’economia, ma anche sulla
salute. In questi latifondi vige la monocultura e vengono usati pesticidi e diserbanti in quantità esagerata: si stimano 7
litri a testa per ogni abitante del Brasile!
1. Lotta per la riforma agraria e per la ridistribuzione delle terre: non si tratta di un
furto, ma di una scelta di giustizia,
espressamente prevista dalla legge che
fissa il “giusto indennizzo” per i latifondi improduttivi espropriati.
3. Aiuto a vivere in modo più solidale, a
costruire una società più giusta a partire
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dalla riorganizzazione della produzione
agricola: ecco la scelta netta e decisa
dell’agro-ecologia. Chi lascia la campagna per andare a vivere nelle periferie
delle megalopoli perde la propria identità, diventando un puro consumatore,
un ingranaggio di un sistema anonimo.
Chi invece rimane o torna alla terra conserva identità e libertà. Queste persone
sono la base del MST.
Siamo stati colpiti da alcune loro affermazioni che possono aiutare anche noi.
L’incontro con queste persone ci ha fatto
capire che il modo di produrre in agricoltura non è un problema solo dei contadini, ma
di tutta la società. Il modello attuale sta
portando il mondo alla distruzione, con
gravi rischi anche per la nostra salute.
L’agro-ecologia è un modello di produzione agricola che si smarca progressivamente da antiparassitari chimici e da diserbanti. Non si tratta solo di un cambiamento
tecnico, ma di un modello diverso di produzione. Ci sono infatti modi diversi di gestire
la proprietà della terra: nel caso dei Sem
Terra, spesso la terra appartiene all’insediamento collettivo e viene concessa in uso a
chi la lavora. La terra non può essere venduta!

Il problema ambientale e il problema
umano, quello dei poveri e quello dei consumatori, sono un unico problema, come
teorizzato da Papa Francesco nella Laudato
sì. Il problema va affrontato subito perché
l’inquinamento avanza e va affrontato
insieme da tutti i piccoli produttori, anche
perché l’Europa importa il 40% del cibo
che consuma. Sapere quanto veleno è stato
versato sugli ananas, sulle banane o sulla
soia non è una curiosità solo teorica!
La professoressa Iria Zanoni ha sottolineato infine l’importanza di tenere i collegamenti tra di noi, tra Brasile e Italia, per
fare fronte comune e camminare con coraggio verso nuovi stili di vita. Ciò è possibile
solo con una forte spiritualità, proprio come
dice Papa Francesco, perché il problema è
urgente e planetario. Dobbiamo aiutare i
giovani a ritornare alla terra con uno spirito
nuovo che metta insieme solidarietà,
dignità, rispetto di sé stessi e della natura. I
modelli possono essere diversi come un
prato dai mille fiori, ma in questa fase storica è urgente che venga incentivata il più
possibile l’agricoltura pulita, con particolare attenzione all’agricoltura familiare.
Gruppo Missionario della Sinistra Tanaro

…e oggi
la storia continua
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25 anni di missione tra gli zingari in Asia
In questo spazio voglio prendere l’occasione di parlare un momento non soltanto
dei nomadi, ma di tutti coloro che sostano
alla periferia delle nostre parrocchie, voglio
dire dei poveri in generale, dei tagliati fuori
o dimenticati senza distinzione di casta o
classe sociale.
L’evangelista Matteo ci riporta un prezioso stralcio di un discorso di Gesù: “Avevo
fame e mi avete dato da mangiare. Avevo
sete e mi avete dato da bere, nudo, mi avete
vestito, in carcere siete venuti a trovarmi...
e infine conclude che ogni volta in cui
abbiamo fatto una di queste azioni l’abbiamo fatta a Gesù Cristo, a Dio stesso. Questa
è la politica di Dio. È la politica del Nuovo
Regno dove ogni buona azione sociale è
anche un atto di culto. Qualcuno ha detto
che se in tutta la vita siamo riusciti a dare
almeno un bicchiere di acqua a un assetato,
significa che la vita ci è stata consegnata e
donata al fine di quel bicchiere d’acqua e se
nemmeno questa buona azione non siamo
riusciti a farla, ma abbiamo accolto un bicchiere d’acqua da qualcuno significa che la
nostra vita ci è stata consegnata e donata
affinché qualcuno ci donasse quel bicchiere
d’acqua. Noi quindi ogni giorno nelle periferie delle nostre parrocchie abbiamo l’occasione di celebrare questa eucarestia con
l’incontro, con uno sguardo benevolo, con
una parola amica e poi anche il bicchiere di
acqua o meglio un secchiello di acqua per
chi non ha un pucur tutto suo. Perché perdere le occasioni di diventare persino benefattori di Dio stesso? Il Dio mendicante
all’angolo delle nostre strade, ubriaco o
ladro, punito in carcere o senza più fami-

glia, il Dio analfabeta o malato, il Dio
ingiustiziato che grida, il Dio bambino che
alle sei del mattino serve già nei piccoli
locali pubblici, il Dio bambino che si diverte col sesso se ne ha qualche occasione, o il
Dio adulto che pur di cercare un pò di gioia
la va a cercare anche all’inferno, il Dio che
parla, pensa, canta e danza diversamente da
me è un Dio che merita di essere cercato e
incontrato. O scusate, non voglio dire che
Dio faccia delle azioni anche criminali, ma
devo pur riconoscere che è presente anche
in chi le ha commesse e adesso questo Dio
misericordioso aspetta la conversione, il
desiderio di perdono e aspetta che noi
andiamo ad incontrarlo proprio in questi
poveri.
Cinquant’anni fa quando incontrai per la
prima volta dei nomadi accampati vicino al
fiume della mia città pensai che potevo fare
qualcosa insieme a loro e diventare loro
amico. Durante gli otto anni della scuola
superiore mi presi spesso un’ora di tempo
per andre a fare loro scuola. Non pensate a
una scuola vera e propria, no. Con dei pezzetti di legno scrivevamo e disegnavamo
sulla sabbia e dopo un momento si cancellava e la pagina era nuovamente pronta per
altri esercizi. Furono anni preziosissimi che
mi fecero entrare nel loro mondo e mi forzarono, appena prete, a condividere la loro
vita a tempo pieno. Ormai da quarantatre
anni vivo questa vita da zingaro. Un giovane di Dinajpur una sera, dopo cena, mi
incontrò per dirmi che era interessato anche
lui a fare qualcosa del genere per i più
svantaggiati nella nostra società e io lo
incoraggiai a farlo. Egli però mi pose una
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obiezione e cioè mi disse che non avendo
soldi come avrebbe potuto lavorare per i
poveri? E io domandai.
“Quando terminerai gli studi?” e mi rispose. “L’anno prossimo”. “Che farai fra un
anno?” “Cercherò un lavoro” mi rispose “E
quante ore di lavoro farai?” “Da otto a dieci
ore, penso”. Io ripresi: “Supponiamo dieci
ore di lavoro. Te ne rimarranno ancora quattordici. Che farai in queste quattordici ore?
Dovrai dormire, supponiamo sette ore e ne
avanzano sette. Due ore per svegliarti, fare
la doccia, vestirti, lavare i denti, mezz’ora
per pranzo e mezz’ora per cena. E avanzeranno cinque ore. Che farai in queste cinque
ore? Chi ti impedisce di fare quattro ore di
scuola ai bambini dello slum vicino che non
vanno a scuola o andare a fare volontariato

in un ospedale o fare alcune ore di volontariato in qualche seria organizzazione impegnata nel sociale o comunque nel sostegno a
chi fa più fatica? Amico per impegnarti per
gli altri, non hai bisogno di soldi, ma di un
pò di cervello e un poco di cuore. Senza
queste due preziosità non potrai fare nulla,
ma con queste potrai rivoluzionare il
mondo. I primi anni di vita con gli zingari,
al mattino dalle quattro alle sei andavo a
scaricare frutta e verdura ai mercati generali
(e mi prendevo i due soldi utili), alle sette
rientravo in accampamento e avevo tutta la
giornata libera a disposizione per divertirmi
a lavolare con loro (scuola, salute etc)”. Di
fatto noi ci siamo specializzati a perdere
tempo. Ed essi ci aspettano.
Renato Rosso

COMUNICATO STAMPA redatto da Radio Vaticana
7.000 ZINGARI ARMENI MARTIRI
Pagina di storia della Chiesa firmata
dagli zingari.
Oggi (19 ottobre 2016) è stata consegnata
a Papa Francesco la Relazione sugli Zingari
Martiri di Armenia. Riporto uno stralcio
della documentazione.
Quando Arnold Toynbee, uno dei maggiori filosofi della storia del secolo scorso,
presentò la popolazione dell’Armenia che,
all’inizio del secolo scorso, contava oltre 2
milioni di persone, la classificò così:
“Giudei, Bulgari, Cattolici, Ortodossi,
Protestanti, Turchi e Zingari”. Questa esplicitazione ci dice che la popolazione zingara
doveva essere molto significativa e ben
visibile, contando almeno alcune decine di
migliaia di persone.
Mentre scrivevo il “Genocidio dei santi
martiri armeni” scoprii che gli zingari in
Armenia erano battezzati nella Chiesa
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Armena Apostolica. Pensai che certamente,
essendo cristiani, sarebbero stati coinvolti
nel genocidio dei santi martiri Armeni, ma
l’ipotesi non era suffragata da testimonianze nemmeno indirette e, forse, non saremmo mai riusciti ad avere una testimonianza
addirittura scritta, se il vescovo ortodosso
Grigoris Balakian non avesse raccontato in
oltre 500 pagine la sua fuga dalla deportazione. Egli, essendo vescovo nella provincia dove si trovavano gli zingari al momento della deportazione, testimoniò con molti
particolari anche ciò che accadde proprio
agli zingari della sua stessa provincia di
Kastemouni.
Il testo principale parla infatti del coinvolgimento e della condanna di una porzione di zingari: “Nel giugno 1915, il governo
centrale ha promulgato un’urgente ordinanza di deportazione nel deserto di Der Zor, a

carico dell’intera popolazione armena della
provincia di Kastemouni, dove si trovavano
circa 1.800 famiglie o 10mila persone,
incluse più di mille famiglie di zingariarmeni”. (G. Balakian, Armenian Golgotha.
A Memoir of the Armenian Genocide,
1915-1918, p. 106).
Questo testo, in primo luogo, ci dice che
gli zingari furono coinvolti nel genocidio
dei cristiani Armeni. È bene a questo punto
ricordare che la parola “deportazione” era
un termine truccato per dire “condanna a
morte”. Infatti in alcuni casi le autorità turche, non volendosi macchiare di crimini
che in futuro avrebbero potuto condannarli,
crearono le deportazioni verso il deserto:
viaggi che duravano fino a due mesi, affinché, a causa della mancanza di cibo, delle
malattie e degli assalti lungo il viaggio, i
deportati morissero. Generalmente gli
uomini venivano massacrati poco dopo la
partenza, mentre donne, bambini e anziani
proseguivano il viaggio verso la morte.
Quando qualcuno arrivava vivo a destinazione generalmente doveva riprendere il
cammino verso un altro campo, fino a
morire.
Avendo raccolto la testimonianza che
furono condannati allo stesso modo i circa
7mila zingari nella Provincia di
Kastemouni, si può con fondamento ipotizzare che ne siano stati condannati alcune
migliaia anche nelle altre provincie.
Più avanti si dice: “Un capitano dei Giovani
Turchi, mentre andava da Erzerum a
Costantinopoli, portò notizie di ciò che era
capitato a Kastemouni e Grigoris Balakian,
l’autore di ”Armenian Golghota”, afferma:
“Il nostro panico raddoppiò quando abbiamo udito i dettagli dei massacri degli
Armeni (zingari), nelle città e nei villaggi
vicino a Chankiri (cioè la provincia di

Kastemouni)”. (G. Balakian, op.cit., p. 114.
60 G. Balakian, op.cit., p. 117).
Tra quei crimini, Balakian riporta quello
di una ragazza che aveva iniziato la deportazione in una carovana di donne e ragazze,
dove otto su dieci erano zingare. Egli racconta che un giovane turco nativo di
Sungurlu, mentre accompagnava il convoglio delle deportate, fu conquistato dalla
bellezza di una di esse. Propose alla ragazza di salvarsi: diventando musulmana e
sposando lui avrebbe evitato la morte. Ma
la ragazza rispose: “Perché non diventi tu
cristiano, così io ti sposo?”. Il rifiuto mandò
il giovane turco su tutte le furie e lei fu
immediatamente torturata. In seguito le fu
amputato un seno e, rimanendo sempre
ferma nella sua fede, fu ridotta in tanti pezzettini. (G. Balakian, op.cit., p. 117).
Il mese scorso, mi sono recato in
Armenia, per ascoltare le testimonianze
dalla viva voce degli zingari discendenti dei
sopravvissuti. Gli zingari di Yerevan, nel
quartiere di Kaimaker, Shari-Thak e
Marash, provengono da Erzurum e ricordano bene che i loro vecchi parlavano di questi massacri e deportazioni. Alla mia
domanda su un numero approssimativo di
vittime, la risposta era sempre e solo:
“Tanti”. Gli zingari di Gyumry mi dissero
la stessa cosa riguardo ai loro parenti uccisi
dai turchi nella circostanza del genocidio.
Non avendo altri dati a disposizione,
rimaniamo con il numero documentato di
7mila martiri zingari vittime del genocidio
armeno, pur sapendo che di fatto il numero
delle vittime è stato altamente superiore e
dovrebbe superare il numero di 20mila.
In fede,
Don Renato Rosso
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La Parrocchia e gli zingari
Esistono dei gruppi umani che vivono
nel territorio delle nostre parrocchie e
rimangono pressappoco invisibili: sono gli
zingari.
Passando accanto alle loro abitazioni,
probabilmente ci rendiamo conto di essere
così distanti dal loro mondo che dopo averli sfiorati con lo sguardo non ci voltiamo
nemmeno una seconda volta per vedere se
riusciamo a raggiungere qualche frammento della loro cultura-storia-società..
Appartengono a un altro mondo, eppure
noi, in quanto cristiani, abbiamo il dovere
di conoscere a fondo il tessuto sociale del
nostro territorio parrocchiale, perché è probabile che almeno in alcuni casi dobbiamo
intervenire.
Ecco una carrellata a volo d’uccello
sugli accampamenti che ho incontrato
negli ultimi 25 anni.
Ogni anno i villaggi del Sub conti nente indiano vengono visitati da diversi
gruppi di zingari ancora molto nomadi: I
Baidda (Bede, Boddo). Essi raggiungono i
paesi più sperduti con il loro spettacolo
come incantatori di serpenti, mentre le loro
mogli vanno nei villaggi a curare i malati
servendosi di un corno di bue svuotato che,
appoggiato sulle parti malate, per alleviare
il dolore (comunemente chiamate le ventose greche). Altre volte vanno nelle case a
liberare i denti dalle brutte carie, dove non
si trovano ovviamente i dentisti. Altri
ancora arrivano con bijotteria di poco valore oppure oreficeria vera e propria per
rifornire anche nei villaggi lontani dai
centri commerciali coloro che devono preparare le feste di matrimonio o ogni altra
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celebrazione sociale. I nomadi Kaura
pastori di maiali offrono una carne di
pecora o di bue molto gustosa, perché
appunto è carne di maiale (ovviamente
proibita), poi arrivano i cestai che ogni
anno vengono a rimpiazzare i cestini dell’anno precedente, che puntualmente, in
meno di dodici mesi, vengono distrutti
dalle carie, preziose collaboratrici, poi arrivano i fabbri e ancora, nei centri maggiori, anche il circo o qualche Parco di
divertimento per bambini, altri ancora mescolati con i venditori ambulanti.
Questi nomadi zingari del Bangladesh,
condividono la stessa cultura e storia di
milioni di altri nomadi nel mondo. Non
possiamo dimenticare i Banjara, i Bhill, al
nord e i Narikurwas al sud del Subcontinente indiano. Ci sono poi i seminomadi
pescatori: gruppi di Mukuwar che dal sud
Kerala salgono le coste fino al Gugiarat e
ritornano. Arrivano poi, nei villaggi gli
specialisti scalpellini, responsabili di tutta
la statuaria indù degli ultimi secoli, e coloro che modellano, in gesso, statue per il
culto o per l’estetica.. Oltre agli zingari dei
fiumi, non si possono dimenticare i milioni
di zingari del mare, che vivono sulle barche, nelle Filippine, Indonesia, Malesia e
Australia col nome di Bajau o Bajjò.
E ancora i Banjara dell’India (anche presenti in Bangladesh), per secoli, sono stati
i responsabili del commercio e scambio tra
l’oriente e l’occidente. Essi passavano da
un regno all’altro senza problemi. Essi
erano diventati i banchieri dei re. Abbiamo
delle testimonianze di gruppi di Banjara
che viaggiavano con tre mila carri per tra-

sporto e in un caso ho trovato la testimonianza di un accampamento con cinque
mila carri. A questo punto capiamo perché
potessero spostarsi indisturbati da un paese
all’altro, (veramente re della strada e re
della foresta) compatti come veri e propri
eserciti. Quando poi sono state costruite le
strade, i mezzi di trasporto moderni hanno
sostituito le lunghe carovane e i potenti
carovanieri sono diventati spesso mendicanti. Ogni anno i nomadi pastori Rabari si
spostano a migliaia di famiglie con milioni
di pecore a pascolare verso le foreste del
Madia Pradesh e tornare al Rajasthan. Tutti
uniti in gruppi di una quindicina di famiglie ciascuno e cinque o sei mila pecore
per ogni gruppo. Se avete letto qualche
pagina del Patriarca Abramo e oggi entrate
in un accampamento di Rabaris, vi accorgerete che oggi, come quattro mila anni fa,
in quei gruppi nomadi non è cambiato
nulla. Appena entrate nel loro campo,
essendo l’ospite sacro, uccideranno un
agnello per voi con tortelli e latte cagliato.
Quando questi si sposano, dopo le celebrazioni lo sposo va per sei o sette anni a
pascolare i greggi dello suocero, affinché
dopo questo periodo gli venga concesso di
portare la sposa nel suo gruppo paterno e
così mille altri aspetti della loro vita, oggi
come allora. Molti gruppi di nomadi poi,
in Oriente, si sono portati sulle spalle a
torto o a ragione il pesante fardello di un
nome terribile: “Tribù criminale”, mentre
esiste nei loro accampamenti bontà e cattiveria, santità e criminalità come nella maggior parte dei gruppi umani.
Non posso perdere l’ occasione di accennare che negli ultimi mille anni dalle terre
orientali molti gruppi di nomadi sono emigrati verso l’Europa e quattrocento anni fa
nelle Americhe e con tende e cavalli hanno

sostituito cammelli, bufali e carri da trasporto. In Europa sono stati riconosciuti
come grandi artisti della musica. Essi
hanno sviluppato tutta la cultura del
Flamenco in Spagna e hanno influenzato la
musica classica nell’Oriente europeo. Sono
stati artisti di teatro. Incontrai un gruppo di
zingari Gurbeta che si esibiva con ben 90
drammi, tragedie e commedie (Tragedie
greche, quelle di Shakespeare e altre più
moderne) dando la possibilità a contadini
analfabeti di incontrare queste preziosità
portate da artisti zingari, alcuni dei quali
altrettanto analfabeti. Altri si sono cimentati nel cinema, non ultimo Jul
Brynner. Molti di loro sono diventati
apprezzati politici specialmente in Spagna
e uno di essi è diventato Presidente del
Brasile (a lui si deve il progetto di costruire Brasilia, la capitale del Paese).
Tra essi due sono stati beatificati:
Zeferino Malla (commerciante di cavalli e
cestaio) e Emilia la canestera entrambi
spagnoli martirizzati nel 1946. Gli zingari
hanno pure firmato una preziosa pagina
della Storia della Chiesa con sette mila
zingari, martiri cristiani ortodossi, durante
il Genocidio dei santi martiri armeni avvenuto negli anni 1915-17 nell’Armenia stessa. Essi sono tutti canonizzati dalla Chiesa
Ortodossa.
Non ho preteso di dire in queste poche
righe chi sono gli zingari, semmai dico a
chi legge di andare a incontrarli, sedersi con loro e cercare di superare le
distanze che separano da questo mondo
sconosciuto.
E sedendovi con loro scoprirete delle
possibilità nascoste che potrete impegnare
in qualche lavoro di volontariato.
Renato Rosso
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Da Kami - Bolivia
Cari amici, eccoci a voi dopo qualche mese
per trasmettervi un aggiornamento della vita
in Kami, una Comunità che sta molto a cuore
a noi tutti. Come sapete da più di trent’anni
molti amici piemontesi e sparsi in tutta l’Italia
seguono con attenzione e partecipazione l’opera portata avanti a Kami in Bolivia da
sacerdoti salesiani, in primis padre Serafino,
con vari progetti realizzati al fianco di comunità di minatori e contadini. Si tratta della
gestione dell’ospedale e delle postazioni sanitarie nell’altopiano, della scuola di base e professionale, della costruzione di strade di collegamento tra le varie comunità, dello sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento razionale degli animali, della lavorazione di prodotti alimentari. E ancora della meccanica,
della lavorazione del legno, della lana e molto
altro. Da una intuizione di padre Serafino è
nata poi l’idea straordinaria per sostenere
tutto questo quadro di attività: realizzare una
fonte di energia pulita e rinnovabile, destinata
a segnare negli anni la base dello sviluppo
sociale ed economico del comprensorio di
Kami: la costruzione di una centrale idroelettrica. È un’opera gigantesca che si è realizzata
ridando vita ad attrezzature destinate in Italia
alla rottamazione, con il lavoro di un esercito
di volontari, tecnici e non, che hanno messo a
disposizione conoscenze professionali o semplice, ma determinante manovalanza. La centrale è già in produzione da circa tre anni con
buoni risultati, ma necessita del completamento con l’installazione di un nuovo gruppo
alimentato da un terzo salto dell’acqua. In tal
modo si potrà aumentare notevolmente la
produzione di energia con un forte aumento
del reddito economico. Ma lasciamo alle
parole di padre Serafino un aggiornamento
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dei progetti in corso a Kami.
“Carissimi, il tempo vola e non lascia
molto spazio per riflettere: è inutile lamentarsi, occorre reagire e non farsi travolgere. Qui
a Kami siamo in un clima di calma apparente: un po’ storditi dalle feste di Carnevale e,
soprattutto, abbattuti dal clima di appesantimento generale per il prezzo del tungsteno
che non accenna a risalire. Inoltre si respira
anche un’aria di rassegnazione perché si
sono chiuse catastroficamente le controversie
tra Governo e minatori e ad oggi non si è
concluso nulla, anzi, i minatori hanno dovuto
firmare l’accettazione dei decreti emanati dal
Governo con la minaccia di chiudere le
Cooperative per qualsiasi motivo. Abbiamo
anche altri problemi in Kami perché quest’anno già due giovani sono stati ammazzati
violentemente e non sappiamo né moventi né
esecutori. La Polizia è latitante e non vuole
tornare a Kami per paura. Le piogge finalmente sono arrivate e, pur portando frane,
freddo e disagi, aiutano un po’ l’agricoltura,
con i raccolti già molto danneggiati da gelate
e siccità. L’“Internado” (locali utilizzati per
accogliere ragazzi che studiano a Kami e
provengono da comunità lontane) quest’anno
si è aperto con 42 ragazzi convittori e con un
buon entusiasmo per la formazione tecnica
che viene trasmessa, ma a metà marzo iniziano anche in Kami i corsi di formazione tecnica per i giovani delle comunità campesine,
con degli stages di una settimana. Questi
corsi sono molto ricercati per il buon livello
di formazione che offrono, i ragazzi così
imparano almeno un mestiere che sicuramente serve loro molto più di un titolo di maturità
classica. Nell’Internado quest’anno avremo
l’aiuto di due volontari boliviani che affian-

cheranno Joe Menni, con noi ancora fino a
luglio. Per ciò che riguarda la centrale idroelettrica finalmente, dopo lunghissimi tempi di
aspettativa, il 24 marzo siamo riusciti a iniziare i primi metri di perforazione della galleria. È questo un momento storico, il lavoro ci
impegnerà duramente per questi mesi e forse
anche di più… dipende dalle condizioni che
troveremo nella roccia della montagna lungo
i 1350 metri previsti di scavo. Al momento
abbiamo superato i 25 mt di profondità in
pochi giorni e quindi speriamo di completare
la galleria entro fine anno, così poi potremo
iniziare a mettere giù le condotte forzate che
stiamo già tracciando. Per fortuna le turbine
della centrale in servizio girano senza troppi
intoppi, pur con le difficoltà e le interruzioni
elettriche che sempre ci sono da noi. Voglio
siate ben consapevoli che Kami non è la missione di padre Serafino, è una missione di
tante persone che da molti anni hanno imparato a considerare Kami come una realtà che
è anche loro. In fondo si tratta di una globalizzazione di tipo diverso, una globalizzazione
dei problemi del mondo che in qualche modo
arrivano anche in casa nostra. Ormai abbiamo visto che i “problemi del Terzo Mondo”
sono “problemi del mondo”. Questo nostro
mondo è ammalato da tante diversità, da
tante malattie gravi che sono legate all’ignoranza, alle droghe (un tema grossissimo), alla
mancanza di lavoro, alla mancanza di opportunità, ed è questo un mondo in cui mi sono
tuffato tanti anni fa. Da 32 anni, infatti, sono
venuto a Kami e realmente la mia impressione è che non ci sono venuto da solo, sono
stato accompagnato in questi anni da moltissime persone che, ed era un po’ il patto iniziale, non hanno mai tralasciato di interiorizzarsi un po’ di più sulle problematiche che
noi qui in Bolivia e a Kami viviamo. Qui
siamo a 4000 mt di altezza e già viviamo in
condizioni difficili sia a livello ambientale

che di popolazione. È una popolazione di
minatori molto poveri, soggetti agli alti e
bassi dei minerali, e di comunità campesine
che realmente vivono di un’agricoltura di
sopravvivenza, un’agricoltura molto faticosa
e terribilmente scarsa.
L’aiuto che voi costantemente ci date e
l’essere intervenuti in uno dei posti più poveri
del mondo vi segnerà un po’ la vita: in qualche modo vi siete globalizzati in quello che
non è più soltanto un impegno della Chiesa,
ma un impegno dell’umanità. Il privarci di
qualcosa per donarlo è un segno di distaccamento da noi stessi, è superare il senso di
possedere per allargare il nostro sguardo ai
margini della strada ove milioni di esseri
umani sono schiacciati da croci pesantissime
ed hanno bisogno di qualche cireneo che dia
loro una mano. La “missione” oggi è vivere
la globalizzazione in forma di andata e ritorno, dare qualche aiuto a questi Paesi, ma
anche riceverne i valori e le sollecitazioni.
Con tutte le difficoltà che ci sono il dialogo
non è sicuramente facile, così come nella storia della colonizzazione e delle conquiste i
dialoghi non sono stati facili. L’augurio mio è
che grazie a questa collaborazione possiamo
considerare il mondo come lo spazio dove
dobbiamo agire, umanizzare e crescere tutti
quanti.
Per questo motivo ci fa molto male sentire
nel mondo rumore di guerre ed armamenti
per difendere i privilegi dei più forti contro il
resto del mondo. Questo atteggiamento è anacronistico e si scontra con la cultura di fratellanza e di pace che apre il cuore ad un futuro
più umano di solidarietà e di condivisione
delle risorse della terra. Grazie a tutti voi per
rendervi azionisti di questa operazione un po’
disperata che portiamo avanti, davvero grazie e a presto. Un abbraccio.
Padre Serafino
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Un gruppo missionario parrocchiale
Ho letto da qualche parte che se Gesù tornasse oggi tra di noi, potrebbe essere fermato
alla frontiera per un controllo dei documenti a
causa dei suoi tratti orientaleggianti.
E mi chiedo: “Se qualcuno Lo riconoscesse
gli si avvicinerebbe per aiutarlo?”.
Non abbiamo tempo a difendere Gesù perché, a motivo del mutato contesto sociale e
dell’inaridimento religioso indotto dal consumismo e dal secolarismo, chiusi nel recinto
del benessere e dei privilegi, abbiamo timore
di affrontare la sfida della “novità”.
"La messe è molta..." Luca 10,2: - Gesù si
muove a compassione sempre, in ogni tempo,
di fronte a migliaia e migliaia di esseri umani
che, senza emettere suono, urlano disperati,
brancolando nel buio, il proprio bisogno d'amore.
Il capitalismo, padre di tutti i mali, ha creato come conseguenza falsi bisogni compendiati in Potere, Piacere, Possesso e Prestigio.
E tutti ne siamo rimasti contagiati. Corriamo
stressati, innervositi, ansiosi nel timore di perdere l'occasione propizia che ci renderà ebbri
di potere, ma in questo immenso caos non ci
siamo accorti di aver perso la Passione di
vivere, amare, avere pietà, perdonare, condividere, solidarizzare, pazientare. Facciamo
tutti parte della moltitudine di "messe", stanca
e sfinita come pecore che non hanno pastore,
bisognosa d'amore.
"Gli operai sono pochi" Luca 10,2 - Il cristianesimo esige, come risposta al Discorso
della montagna, scelte di verità, amore,
libertà che sappiano accendere il fuoco della
passione nelle menti e nelle anime.
Stiamo correndo il rischio di arrenderci
all'abitudinarietà, al grigiore sagomato dei
nostri corpi.
TITOLO
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Penso che sia necessario ed urgente impostare una vasta e capillare pastorale delle vocazioni che raggiunga tutti: presbiteri e laici.
Gesù invia a due a due i suoi discepoli perché l'impegno dell'evangelizzazione non è del
singolo, ma della comunità; non è soltanto dei
ministri ordinati, ma dei laici facenti parte del
Popolo di Dio.
Non possiamo più perder tempo in analisi e
sondaggi poiché la messe ha un volto, - il
volto della violenza, dell'umiliazione, dello
sfruttamento, dei diritti violati, del degrado e noi, che ci nutriamo del Corpo di Cristo,
non possiamo ignorare tutto ciò, ancorati al
"vecchio". Gesù è la novità che deve entusiasmarci, riempirci di fervore apostolico contagioso e divenire "viandanti della fede", felici
di portare il Suo annuncio in ogni strada, in
ogni piazza, in ogni angolo della strada!
Papa Francesco ci invita a superare le sfide
con questa esortazione:
Non lasciamoci rubare
l'entusiasmo missionario;
Non lasciamoci rubare
la gioia dell'evangelizzazione;
Non lasciamoci rubare la speranza;
Non lasciamoci rubare la comunità;
Non lasciamoci rubare il Vangelo;
Non lasciamoci rubare l'ideale
dell'amore fraterno;
Non lasciamoci rubare la forza missionaria.
(da Evangelii Gaudium)
Voglio terminare citando lo scrittore Mario
Pomilio: - Cinque sono, in realtà, i Vangeli e
il Quinto è come un libro che il Signore ha
lasciato aperto. Lo scriviamo noi con le opere
che compiamo ed ogni generazione vi
aggiunge una parola.
Mimma Agosto

Riflessioni sugli
incontri del

GRUPPO
VANGELO
Mi è stato chiesto di scrivere alcune
riflessioni sugli incontri del Gruppo di
Vangelo che si sono svolti a casa di
Gianpiero e Pierangela: provo a tradurre in
parole ciò che ho vissuto durante quei
momenti formativi. Vorrei sottolineare la
“semplicità” di ogni incontro, da non
confondere con la “banalità”! Anzi, ogni
evento prevedeva un’attenta preparazione
da parte degli amici ospitanti, per poter
condividere con tutti i presenti le letture dei
passi evangelici. Semplicità nel senso che
ognuno dei partecipanti entrava nel salotto
dei padroni di casa con la propria stanchezza di fine giornata, senza alcuna “maschera”, senza la pretesa di dover esordire con
filosofiche frasi ad effetto, ma portando
ognuno il proprio vissuto quotidiano e la
propria esperienza di vita familiare e lavorativa. Che bello conoscere persone che,
fino ad ora, avevo solo salutato e scoprire
quanto siano simili a me, pur nella diversità! Leggendo e riflettendo sul Vangelo, ho
capito che siamo legati dal desiderio di
conoscere di più Gesù; abbiamo bisogno
di confrontarci, per sentirci più uniti e
forti nella fede, spesso messa alla prova da
eventi negativi. Abbiamo bisogno di prega-

re di più con il ”cuore “ per avere il coraggio di chiedere aiuto a Dio e poter affrontare così le sfide che la vita ci impone.
Pregare con il cuore anche per ringraziare
Dio, per poterci ancora ”stupire della bellezza del mondo”, per vedere ogni tanto “il
bicchiere mezzo pieno” (passatemi la banalità dell’esempio, ma rende bene l’idea!)
per volgere lo sguardo al cielo, per “puntare
in alto”, restando però con i piedi “per
terra”, attenti cioè a chi ci sta vicino e non
solo osservatori di noi stessi! Questi
incontri sono stati soprattutto l’occasione
per trattare temi che, spesso, presi dagli
impegni quotidiani, non abbiamo modo di
considerare. Quante parole inutili diciamo o
ascoltiamo durante il giorno! Nel gruppo
del Vangelo abbiamo ascoltato la Parola:
mai banale, sempre attuale ed edificante.
Insieme abbiamo cercato di capirla e di
farla nostra per viverla nel nostro quotidiano. Personalmente, alla fine di ogni
incontro, ero piena di buoni propositi, ma
non sono sicura di averli messi tutti in pratica. Sono sincera: la frenesia del nostro
vivere a volte mi travolge con molta facilità. II fatto però di aver trovato il tempo
per incontrarci e metterci in discussione
con il “cuore”, mostrandoci così, con le
nostre paure e insicurezze, penso sia stato
già un piccolo traguardo per tutti i partecipanti. Spero di continuare questa esperienza
e ringrazio tutti coloro che l’hanno resa
possibile. Vorrei concludere con una bellissima riflessione che ci è stata regalata nel
corso dell’ultimo incontro: ”Nessuno è così
povero da non aver nulla da offrire, nessuno è così ricco da non aver nulla da
ricevere!”...
Monica

Giornata di formazione
ALTAVILLA, 26 MARZO 2017

MARIA SOAVE BUSCEMI
È una missionaria laica “fidei donum”;
nata in provincia di Lecce ma vissuta a
Milano dove la sua famiglia era immigrata.
Lavora in Brasile da 27 anni, nella zona
sud, ai confini con l’Uruguay.
È una biblista a servizio delle Comunità
non solo cattoliche, infatti fa parte del
CEBI (Centro Ecumenico di studi biblici)
fondato da Carlos Mesters e radicato in
tutte le grandi città del Brasile, con lo scopo
di promuovere la Lettura Popolare della
Bibbia. Ogni anno Maria Soave trascorre
un periodo in Svezia, dove i cristiani sono
quasi tutti luterani e hanno iniziato da
tempo questo cammino.
RIFLESSIONE SUI CAPITOLI 6 - 7 - 8
del VANGELO di MARCO
Domanda: 7 è più o meno di 12? La risposta non è matematica, ma ecclesiologica,
sulla costruzione della Chiesa. I numeri
nella Bibbia hanno valore SPIRITUALE:
3 è PERFEZIONE, quindi i Comandamenti
erano 9 cioè 3x3, la perfetta perfezione.
Per noi sono 10 perché è la nostra base di
calcolo, ma gli ultimi due erano uno solo);
4 cioè i punti cardinali, indica tutta la terra;
5 il cuore, infatti il 5° comandamento è proprio “non uccidere”, cioè difendi la vita;
7 vuol dire tutto, tanto;
10 vuol dire molto tempo infatti 4 x 10 = 40
cioè tutto lo spazio per molto tempo;
12 indica tanta gente, ma I NOSTRI, il popolo eletto (ricordiamo le 12 tribù); quando ci si

riferisce ai NOSTRI si definisce un’identità
escludente, che costruisce muri!
6 è un numero con accezione negativa, più
forte ancora 666, che nell’Apocalisse è il
numero per indicare l’imperatore, colui che
a quel tempo massacrava i cristiani
(Diocleziano, Nerone, Caligola…) Alle
nozze di Cana le giare erano 6: è un simbolo che sta ad indicare le regole imposte dai
sacerdoti del Tempio, recipienti inutili finché non conterranno il vino nuovo di Gesù.
L’uso di questi simboli numerici era anche
un modo di resistere nei tempi di oppressione, per dire senza essere scoperti… 144.000
sono i salvati nell’Apocalisse perché è
composto da 12 x 12 x 10 x 10 x 10 cioè
TUTTI i NOSTRI… per molto tempo.
Testo di Marco capitolo 6:
Prima moltiplicazione dei pani
In realtà non si è trattato di una moltiplicazione, ma di una divisione! Pani e pesci 5 +
2 fa 7 (quindi avevano già tutto) Gesù li
benedice e li fa dividere, distribuire, condividere
Alla fine avanzano 12 ceste: questo vuol
dire che hanno mangiato solo i NOSTRI!
Di chi è il pane quotidiano? Di chi è il
Pane-Gesù? Prima risposta: dei NOSTRI
Nel capitolo 8 viene descritta un’altra
moltiplicazione dei pani, (è una rilettura
del primo episodio, perché la comunità di
Marco ha cambiato la visione di Chiesa) ma
qui avanzano 7 ceste: hanno mangiato
TUTTI! Questo è un salto fondamentale:

zata dentro… Gesù alla donna risponde
male, dicendole che Lui era venuto per i 12,
i NOSTRI; chiama addirittura cani gli
estranei… La donna però chiede solo le briciole. Il cuore del miracolo è la FEDE della
donna. Quante persone vivono spezzate
dentro perché sono escluse dalle nostre
comunità? Cosa deve cambiare nella nostra
pratica? La realtà è più dell’idea!

anche il pane che è Gesù è di tutti, non solo
il pane materiale. Siamo stati toccati da
un’esperienza di Amore meraviglioso, perciò adesso tocca a noi passare da 12 a 7!
Non possiamo essere cristiani e non accorgerci di cosa c’è intorno alle nostre città…
Cosa succede fra il capitolo 6 e l’8, cioè fra
il primo e il secondo racconto? Nel capitolo
7 succede qualcosa di importante: anche
Gesù si converte, deve crescere, impara da
un incontro (Mc 7,24-30) con una mamma
che ha la figlia in pericolo perché posseduta
da un demonio. Importante la contrapposizione tra DIABOLICO, cioè qualcosa che
separa, spezza, rompe e SIMBOLICO cioè
quello che unisce, mette insieme i pezzi.
Sono simboli chiari a tutti il PANE, il
VINO, l’ACQUA. Il demonio significa
mancanza di pane perciò la bambina è spez-

Giacobbe non ha avuto solo 12 figli, ma
13. La 13a era Dinah, violentata e massacrata da un uomo di un altro popolo, ma questa
violenza ha generato altra violenza, pura
sete di vendetta, che non ha nulla a che
vedere con il riscatto per la mancanza di
rispetto per la povera ragazza (Genesi 34).
C’è una tredicesima tribù che vaga sulla
nostra terra e che dobbiamo riconoscere. A
chi giova continuare a dire che Giacobbe
ebbe 12 figli? E Dinah? Noi facciamo teologia con i piedi: con chi camminiamo? I
piedi ci portano dove abbiamo il nostro
interesse! Condividere la nostra semplice
vita: non meritocrazia, ma misericordia.
Prendersi cura della fragilità della vita. C’è
un modo di parlare che non è impositivo,
ma in cammino: modo gerundio (curando,
misericordiando...)
Papa Francesco ha introdotto alcune modifiche nei riti del Giovedì Santo, proprio per
farci pensare a questo: la Lavanda dei piedi
potrà essere fatta anche a donne, anche a
persone non cristiane, senza vincolo che
siano proprio 12! Inoltre dall’anno scorso
Santa Maria Maddalena è diventata una
Festa Apostolica, in onore di questa discepola, che era ai piedi della croce insieme a
Maria e qualche altra donna. Dobbiamo
passare alla 13a tribù! Uscire… Nel 90 d.C.
è stato coniato il termine Parrocchia che

deriva dal Greco parru-coi: indica lo spazio che accoglie chi non ha spazio, chi era
senza diritti, senza documenti. Due esempi dei nostri giorni: il film “La tenda rossa”
ispirato al libro di Anita Diamant in cui la
figlia di Giacobbe rievoca le vicende della
propria famiglia… la musica di Bob
Marley, il REGGAE che si fa voce degli
schiavi deportati dall’Africa, che per
sopravvivere cantavano queste melodie:
“Noi siamo la 13a tribù”. In Brasile la schiavitù è stata abolita solo alla fine dell’800,
con una vergognosa legge detta del “ventre
libero”: veniva concessa la libertà ai figli
delle donne schiave solo se li abbandonavano prima dei 2 anni di età!!!
I DISCEPOLI DI EMMAUS (luca 24,
13-35) esempio di Lettura
popolare della Bibbia.
Dopo la lettura del brano,
chiudere il vangelo e provare a raccontarlo con le
nostre parole, così si innescano i nostri processi interpretativi.
Dei due discepoli si conosce
solo il nome di uno, Cleopa,
ma chi è l’altro? Può essere
Maria di Cleopa, sua
moglie! A chi fa bene pensare che i due discepoli di
Emmaus fossero marito e
moglie? A NOI! Clemente Alessandrino,
Padre della Chiesa nel 150 d.C. già lo
aveva ipotizzato! È importante ricordare
questo nella nostra tradizione “chiusa”.
Molto importante studiare, vedere le traduzioni, dare importanza alle parole, perché si
portano dietro un mondo.
Azioni di Gesù nel testo:

SI ACCOSTA, SI AVVICINA non si
aspetta che siano gli altri a venire, si va in
USCITA…
CAMMINA con loro, così depressi, stanchi, e Lui si adegua al loro ritmo.
ASCOLTA in modo attivo, supportando
CHIEDE di cosa parlano, vuole sentire le
cose della loro vita. Più sono feriti, tristi,
meno hanno voglia di condividere…
CONTINUA A CAMMINARE E A
CHIEDERE, INSISTE (indica il respiro
Interiore al contrario di Desistere che è il
respiro fuori). Loro raccontano e Gesù
prima li RICHIAMA poi comincia a RACCONTARE i testi della Bibbia, non perché
li sa a memoria, ma perché FA MEMORIA che in sanscrito indica desiderio. Gesù
spiega i testi con due obiettivi, a medio e
lungo termine:
DARE SPERANZA; infatti
nel racconto si dice che
mentre ascoltavano ardeva
loro il cuore. SPIEGARE
perché Lui è morto e perché
queste cose dovevano accadere, cercando di farli entrare in questo mistero.
Tuttavia gli occhi rimangono chiusi.
FINGE di andarsene, perché ASPETTA un nostro
INVITO BENEDICE e
SPEZZA IL PANE: se non
condividiamo il pane quotidiano e il Pane
che è Gesù, gli occhi non si apriranno.
SPARISCE, quindi i facilitatori devono
rendersi meno protagonisti, perché il gruppo faccia sempre di più insieme. I due tornano indietro per l’unico annuncio che
conta: GESÙ È RISORTO. LA VITA HA
SEMPRE L’ULTIMA PAROLA.

Cercando insieme la sorgente
Con l’anno della misericordia, seguendo le
indicazioni di Papa Francesco, con lo stimolo e
l’aiuto del Centro Missionario Diocesano e
dell’Ufficio catechistico, abbiamo iniziato la
lettura del Vangelo, sia personalmente, sia
insieme nelle nostre case, a piccoli gruppi.

Vangelo e vita: una buona notizia
per le nostre famiglie.
È stato importante aggrapparci alla Parola di
Dio. Molte delle nostre famiglie hanno passato
un periodo difficile: lutti, malattie prolungate,
problemi di lavoro, anziani da accompagnare,
figli da orientare nelle loro scelte.
Dedicare del tempo alla Parola ha significato
per noi fermarci, meditare, cercare di discernere, distinguere le cose veramente importanti da
quelle secondarie.
La Parola ci ha aiutati a girare un po’ meno a
vuoto, a superare momenti di stanchezza, a trovare un po’ di carica. Soprattutto ci ha spinti a
camminare insieme. Per fare questo occorre
sapere dove si sta andando e togliere quei macigni che ci pesano dentro, per tornare ogni volta
ad amare la vita. Per guardare avanti e coltivare
la speranza è fondamentale intessere relazioni
profonde: non fuggire, ma stare in esse con
consapevolezza. Le fughe frettolose e le pietre
pesanti non rientrano nello stile di Gesù e dunque nemmeno di chi si ispira a Lui.
Ci sentiamo piccole comunità in uscita, capaci di scommettere sull’amore e di andare in
missione, creando legami di fraternità e di cura
reciproca, proprio come si fa in famiglia. È ciò
che manca nella nostra società, troppo individualista. È ciò che serve per vincere l’egoismo
oggi dominante.
Nella linea dell’Evangelii Gaudium
La nostra fonte di ispirazione è stata
l’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, il

primo documento di Papa Francesco, che contiene la sua visione del cristianesimo, il cuore
del suo programma pastorale. Abbiamo scoperto che il Vangelo dà gioia, veramente! Abbiamo
sperimentato questa gioia e abbiamo sentito in
noi la voglia di continuare a camminare su questa strada. Ci siamo sentiti interpellati da alcuni
numeri in particolare:
• n. 119-120: tutti siamo discepoli missionari e
la nostra missione è qui.
• n. 152-153: importanza della “lettura spirituale” per dare nutrimento anche alla nostra
anima.
• n. 268-270: il piacere di essere popolo, di
“sviluppare il gusto di rimanere vicini alla
gente. La missione è una passione per Gesù,
ma, al tempo stesso, è una passione per il
suo popolo”. Gesù vuole che tocchiamo la
miseria umana, che rinunciamo a quei ripari
personali o comunitari che ci permettono di
mantenerci a distanza dal nodo del dramma
umano, che accettiamo di entrare in contatto
con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza.

Il Vangelo della misericordia
Il primo anno abbiamo letto insieme alcuni
brani del Vangelo di Luca: i testi e le parabole
della misericordia. Questo ci ha spronato a
legare il Vangelo con la vita. Il nostro essere
laici, ognuno con la sua famiglia, il suo lavoro,
le sue esperienze di vita è stato l’elemento che
ha reso più ricca e concreta la nostra lettura del
Vangelo. Il Giubileo della misericordia è stato
un’occasione di riflessione, per riaccendere la
nostra attenzione sugli ultimi, i poveri, gli
esclusi e per scuoterci dall’indifferenza. Dio, in
Gesù, si è fatto nostro compagno di viaggio per
condividere in modo sempre nuovo le nostre
fatiche e le sfide del tempo di oggi per un
mondo più giusto e più rispettoso di tutti.

Un anno con Matteo
Quest’anno abbiamo preso in esame il
Vangelo dell’anno, il Vangelo di Matteo. Dopo
un’introduzione generale, ci siamo soffermati
sui cinque “discorsi” in cui l’evangelista raccoglie e organizza l’insegnamento di Gesù. È stato
importante per noi familiarizzarci innanzitutto
con l’autore del Vangelo e con il contesto
comunitario in cui il testo è stato scritto. Questo
ci ha aiutato a vivere con maggiore consapevolezza la Messa domenicale, nell’anno liturgico
in cui veniva proclamato a brani proprio il
Vangelo di Matteo. Nei gruppi ci siamo riproposti di leggere personalmente non solo i cinque discorsi da cui abbiamo attinto i brani per le
nostre riflessioni, ma l’intero testo evangelico.
Il nostro metodo di lavoro
Abbiamo seguito un metodo molto semplice,
che si è affinato nel corso del cammino.
All’inizio di ogni anno abbiamo deciso insieme il testo da approfondire e la scelta è caduta
sul Vangelo dell’anno liturgico.
Abbiamo chiesto l’aiuto di don Pilly e di
Battista Galvagno per un’introduzione e per
l’interpretazione dei testi: brevi schede, per
avviare e orientare la riflessione, una per incontro. Prima di ogni incontro di gruppo ci siamo
trovati come équipe di facilitatori per leggere
insieme la scheda e il testo evangelico, cercando di far emergere dubbi e domande.
I gruppi sono stati due il primo anno, tre il
secondo. Gli incontri dei gruppi sono stati sette:
uno al mese da ottobre ad aprile, in orario serale, dopo la cena, in case disponibili ad accogliere. Ogni incontro prevedeva questi momenti.
Invocazione iniziale allo Spirito Santo.
Lettura del testo del Vangelo.
Lettura e commento della scheda di
approfondimento.
Spazio per le domande e per la ricerca del
legame tra Vangelo e vita quotidiana. Preghiera
finale e comunicazioni fraterne, condivisione di
gioie e problemi, per crescere come comunità.

Profondamente radicati
nella Chiesa locale.
Questo lavoro, fatto con l’approvazione del
parroco, è stato un modo di sentirci radicati e
attivi nella nostra Chiesa locale. Molti dei partecipanti ai gruppi sono catechisti in parrocchia,
praticamente tutti impegnati a vario titolo nelle
attività della comunità cristiana: riflettere sulla
Parola e condividere un percorso di ricerca ha
dato a tutti spinta e motivazioni nuove.
Abbiamo toccato con mano quanto sia importante, per avere qualcosa da dare agli altri,
arricchirsi prima dentro. Costante e stimolante
è stato anche il collegamento con i nostri missionari, dovuto al fatto che molti dei partecipanti fanno parte da anni del Gruppo
Missionario della Vicaria. Cercare di fare posto
al Vangelo nella nostra vita e proclamarlo ad
altri è l’elemento base e fondante della missione della Chiesa. In questa ci siamo inseriti, con
stile laicale: condividendo ricerche e problemi.
CANTO E PREGHIERA INIZIALE
Spirito di Dio scendi su di noi.
Guidaci, Spirito, salvaci, formaci!
Rendici docili, umili, semplici!
Suscita vergini, donaci apostoli!
Libera i poveri, da’ pace ai popoli!
Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi
fedeli, accendi il fuoco del tuo Amore. “Gesù
Maestro, che hai detto: “Dove due o tre sono
riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro”,
resta con noi qui riuniti per meditare la Tua
Parola. Sei il maestro e la verità: illuminaci
perché comprendiamo meglio la Sacra
Scrittura.
Tu sei la vita: trasforma il nostro cuore in
terra buona, dove la parola di Dio dia frutti
abbondanti. Spargi sopra di noi l’abbondanza
dello Spirito Santo, perché ci illumini e ci guidi
e ci dia la forza di seguirti perché sei l’unica
strada per il Padre”.

O Dio, che illumini i cuori con la luce del tuo
Spirito, aiutati a dare il giusto valore alle cose,
come giudica il tuo Spirito e fa’ che sempre
meritiamo la tua forza. Per Cristo Nostro
Signore. Amen.
Introduzione generale
VANGELO SECONDO MATTEO
Nella storia della cristianità, Matteo è stato
senz’altro il Vangelo più popolare, più letto e
commentato e anche se oggi sappiamo che il
Vangelo di Marco è il primo in ordine cronologico, l’opera di Matteo rimane una presenza
capitale all’interno della Chiesa, che la propone
spesso nella liturgia e nella catechesi. Ireneo di
Lione (II secolo) lo considera il primo autore di
vangeli e Papìa lo ritiene l’autore di un Vangelo
scritto in aramaico, a cui si sarebbe ispirato
Marco e tradotto successivamente in Greco.
Oggi queste datazioni sono state riviste e questa
ipotesi abbandonata, perché priva di prove. In
realtà Matteo scrive un greco scorrevole (non
sembra davvero una versione!). Sembra più
giusto affermare che scrive in greco, ma pensa
in ebraico.
Anche se originariamente i vangeli sono
apparsi come scritti anonimi (l’unico protagonista era Gesù Cristo), ben presto questo scritto
venne attribuito a Matteo-Levi, l’esattore
delle tasse diventato discepolo di Gesù, come
raccontato nello stesso Vangelo: “Gesù vide un
uomo seduto al banco delle imposte e gli disse:
Seguimi! Egli si alzò e lo seguì” (Mt 9,9). La
presenza di due nomi era frequente: Levi era il
nome della tribù omonima, Matteo il nome proprio: “dono del Signore”.
Matteo riprende lo stesso impianto narrativo
di Marco, ma fa un passo avanti: non solo premette un racconto sulla nascita di Gesù, ma evidenzia le preoccupazioni cristologiche rispetto
a quelle storiche. In parole povere, a Matteo
interessa chiarire chi è stato Gesù più che
non raccontarne la storia, forse perché già nota,

almeno da racconti orali – ma soprattutto inserisce nella trama degli avvenimenti una sintesi
dell’insegnamento di Gesù, strutturata in cinque discorsi.
I destinatari del vangelo di Matteo sono
gruppi di credenti giudeo-cristiani, ossia cristiani provenienti dal giudaismo, come si vede sia
dall’accostamento tra le figure di Gesù e Mosè,
sia dall’accento posto sulla Legge, sia dal concetto di giustizia – non la giustificazione di Dio
di cui parla San Paolo, ma la conformità alla
legge – sia dalle dodici formule di compimento
accompagnate da una citazione dell’A.T.:
“Tutto questo avvenne perché si compisse la
Scrittura…”.
Il luogo di composizione viene generalmente individuato nella Galilea o nella Siria meridionale, forse ad Antiochia di Siria, dove il
Vangelo era ben radicato e dove probabilmente
avevano trovato rifugio i cristiani ebrei, che,
nell’imminenza della catastrofe di Gerusalemme (distrutta nel 70 d.C.) avevano deciso o
erano stati costretti ad allontanarsi. È probabile
che l’inserimento di fratelli provenienti da
Gerusalemme abbia provocato difficoltà, dovute alla presenza di sensibilità diverse. È di quegli anni l’esplicita messa al bando dei cristiani
da parte della comunità giudaica, definiti
“Nazareni eretici”. In questo momento difficile
per la Chiesa, sia dal punto di vista socialeorganizzativo che dottrinale, Matteo appare
come un animatore rassicurante, capace di dare
precisi punti di riferimento teologici e regole
ferme per la comunità (cfr. Mt 18).
Nel Vangelo di Matteo, Gesù appare come
il nuovo Mosè. La genealogia, artificiosamente
strutturata in tre serie di quattordici generazioni
vuol mostrare che Gesù è discendente di
Abramo (dunque appartenente al popolo eletto)
e di Davide (dunque messia). Gli altri racconti
servono a conciliare la discendenza davidica
attraverso il padre, con la nascita di Gesù da
una vergine (annotazione assente in Marco e
Paolo). Come Mosè, Gesù sfugge ad un massa-

cro di bambini ordinato da un re; come
Giacobbe e i suoi figli scende in Egitto e vi
soggiorna prima di tornare nella terra d’Israele.
Ma soprattutto, come Mosè Gesù dà al suo
popolo la nuova Legge. E se la legge antica era
raccolta in cinque libri (Il Pentateuco, i primi
cinque libri della Bibbia), la nuova legge è racconta in cinque “discorsi” di Gesù. Il rapporto
tra le due leggi è definito chiaramente: “Non
crediate che sia venuto a distruggere la legge o
i profeti: non sono venuto a distruggere, ma a
compiere” (Mt 5,17), anche se poi con il suo
“Ma io vi dico”, Gesù introduce modifiche non
certo secondarie.
Quanto all’identità personale, il Gesù di
Matteo è il “Dio con noi”. Con queste parole il
Vangelo si apre – “Ecco, la vergine concepirà e
darà alla luce un figlio che sarà chiamato
Emmanuele, che significa Dio-con-noi” (Mt
1,23) – e si chiude: “Ecco, io sono con voi tutti
i giorni, sino alla fine del mondo” (Mt 28,20).
I CINQUE DISCORSI DI GESÙ
Discorso della montagna (Mt 5-7): l’insegnamento-base di Gesù, il “Vangelo”.
• Proclamazione delle beatitudini, il manifesto
della nuova identità cristiana
• La “giustizia superiore” portata da Gesù
• Il distacco dai beni terreni e l’abbandono alla
Provvidenza.
Discorso missionario (Mt 10): istruzioni
sulla missione per annunciare il Vangelo.
• Riflette sia la prima esperienza dei discepoli
in Galilea (5-16), sia l’evangelizzazione di
tutte le genti dopo la Pentecoste (17-42).
Discorso in parabole (Mt 12,1-52): il nuovo
Regno di Dio.
• Sette parabole per approfondire la natura del
Regno: non un dominio politico, ma una
realtà misteriosa, già presente e operante
attraverso la persona di Gesù.
Discorso ecclesiale (Mt 18): insegnamenti

per la vita della comunità.
• La raccolta di detti di Gesù di tipo sapienziale e profetico è introdotta da due domande:
• “Chi è il più grande?”
• “Quante volte devo perdonare?”.
Discorso escatologico (Mt 24-25): la venuta
finale del Signore.
• Condanna del giudaismo e ritorno-trionfo
finale del Figlio dell’uomo.
• Importanza di essere pronti: vigilanza e
amore.
• Giudizio finale con il “test” sulla caritàmisericordia.

PRIMO INCONTRO
Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito
Il tuo Spirito illumini la nostra mente,
ci renda attenti alla tua parola,
docili alla tua presenza silenziosa
nella profondità del nostro cuore.
La sua presenza ci riveli la verità delle cose,
ciò che è effimero e ciò che è eterno,
ciò che è illusorio e ciò che è permanente,
ciò che è insignificante e ciò che è essenziale.
Trasformaci in realtà di comunione,
liberi da durezze e da intolleranze,
liberi da meschinità e da paure.
Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito,
e in Lui trovi pace il nostro cuore
inquieto e turbato.
Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato,
in pace con l’eterno creato.
O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio.
Insegnaci che il dono del timore non è la paura,
ma l’umile amore e il rispetto
per la santità del Padre che è nei cieli
e per la sacralità di tutte le sue creature.
Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa!
Sia più bella di tutti i sogni,
più bella delle lacrime
di chi visse e morì nella notte per costruirla.
Amen!
Giovanni Vannucci

SALE O LUCE?
“Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la
luce del mondo; non può restare nascosta una
città collocata sopra un monte, né si accende
una lucerna per metterla sotto il moggio, ma
sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano
le vostre opere buone e rendano gloria al
vostro Padre che è nei cieli”. (Mt 5,13-16)
Riflettere su queste parole è riflettere sul nostro
essere cristiani oggi e anche sul senso di un
gruppo biblico: essere sale o essere luce? La
domanda è impegnativa, perché il sale e la luce
simboleggiano due tipi di presenza opposti. Di
sale ne basta poco; anzi, molto poco, secondo
le indicazioni della moderna medicina. Di luce
ne occorre tanta e più gli occhi diventano deboli, più deve aumentare.
La nostra presenza di cristiani nella società
deve essere discreta al limite del nascondimento o deve farsi visibile più che può? Le parole
di Gesù sembrano accreditare entrambe queste
alternative. Questo significa che la scelta deve
essere nostra, sulla base della nostra sensibilità
e della nostra capacità di discernimento, perché
ci sono momenti in cui è meglio essere sale e
momenti in cui è meglio essere luce.
Anche nella storia del cristianesimo ci sono
state espressioni diverse di queste due forme di
spiritualità. Ricordiamo la testimonianza di
Carlo Carretto, già presidente Nazionale
dell’Azione Cattolica, poi Piccolo Fratello di
Charles de Foucauld, che sintetizza così il suo
percorso: da ragazzo e da giovane la regola di
vita era “Primo in tutto per l’onore di Cristo
Re”, poi l’approdo ad un’impostazione che prevedeva una vita la più nascosta possibile, per
imitare Gesù di Nazareth. Ricordiamo ancora,
nel post-Concilio e al Convegno ecclesiale di
Loreto del 1985, l’aspra discussione tra

“Cultura della mediazione” della presenza
discreta dei credenti all’interno della società e
delle istituzioni, sostenuta dall’Azione
Cattolica di Bachelet o di Monticone e la
“Cultura della presenza”, della visibilità, dell’occupazione di spazi, teorizzata da
Comunione e Liberazione.
Di fatto, nel contesto di una società indifferente, un gruppo biblico (ma tra un po’ potrà
dirsi anche di molte delle nostre parrocchie) è a
malapena un microscopico granello di sale: ma
guai se perdesse sapore. Cadrebbe nell’insignificanza più totale.
Se riusciremo ad essere sale, oltre a dare
sapore, cioè senso alla nostra vita, potremmo
diffondere attorno a noi addirittura un po’ di
luce, fino ad essere un punto di riferimento per
altri, almeno pronti e disponibili a “rendere
ragione della speranza” che è in noi. Ecco perché è importante vivere con coerenza la fede,
ma anche attrezzarsi per offrire un minino di
testimonianza.
Proviamo allora a chiederci:
• Cos’è che ci “viene meglio”? A cosa ci sentiamo più portati: a essere sale o luce?
• Cosa significa concretamente, nella nostra
vita quotidiana, essere sale o luce?
• Siamo in grado di “rendere ragione della
nostra speranza”? Pensiamo che questi
incontri di gruppo ci possano aiutare? Di
cosa pensiamo di avere bisogno?
RIFLESSIONI DAI GRUPPI
Ci incontriamo oggi per la prima volta.
Siamo qui per confrontarci con il Vangelo di
Matteo. Questo testo, come tutta la Bibbia è per
tutti, non solo per gli esperti, per coloro che lo
studiano perché è un bel testo del passato. Papa
Francesco più volte ci ha invitato a leggere il
Vangelo personalmente o in gruppo. Ha raccomandato la lettura spirituale: una lettura inserita all’interno di un momento di preghiera, perché solo così la Parola riesce a cambiare la
nostra vita.

Le domande da farci ce le suggerisce il
Papa stesso: “Signore, cosa dice a me questo
testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita
con questo messaggio? Che cosa mi dà fastidio
in questo testo? Perché questo non mi interessa? Che cosa mi piace? Che cosa mi stimola in
questa Parola? Che cosa mi attrae? Perché mi
attrae? Il Signore desidera che guardiamo con
sincerità alla nostra esistenza e la presentiamo
senza finzione ai suoi occhi, che siamo disposti
a continuare a crescere e che domandiamo a
Lui ciò che ancora non riusciamo ad ottenere”
(Evangelii gaudium, n. 153).
Ci sforzeremo quindi di leggere il Vangelo
sempre con attenzione alla vita e alla realtà di
oggi. Gesù dice che noi siamo il sale della terra
e la luce del mondo, ma questa luce non ce la
diamo da soli. È Lui la Luce che dobbiamo far
risplendere, con la bellezza della nostra vita. È
Lui il sapore, la gioia interiore che ci aiuta a
vivere di più per gli altri e meno per noi, a comportarci da fratelli, volendoci bene a aiutandoci
reciprocamente. Quando si legge la Bibbia le
domande sono sempre tante, ma dobbiamo
imparare a starci dentro, il cammino non è già
tracciato. Chi ha domande è perché ha voglia di
cercare e di camminare anche quando non è
tutto chiaro!
Leggeremo il Vangelo in gruppo. Molto
importante il valore dei gruppi se al centro c’è
Gesù. Il gruppo è un arricchimento e crea legami duraturi, saldi, veri, sinceri. Aiuta a non
dimenticare l’importanza della formazione continua, perché non ci si improvvisa educatori,
genitori, catechisti, animatori di gruppi…
Essere sale – essere luce.
È più semplice essere sale, soprattutto con
le persone della nostra famiglia, con chi si
conosce bene… Non c’è bisogno di molto sale,
ne basta poco, però se non c’è si nota subito. Il
sale scompare, si scioglie, non si vede più nei
cibi, ma mette in risalto il loro sapore. Quindi
essere sale vuol dire essere umili, migliorarci

dal di dentro, perché ciò che facciamo sia a
vantaggio degli altri. Nel nostro agire per il
bene è sempre presente l’azione di Dio, che ci
aiuta a non chiuderci in noi stessi, ma vedere
sempre chi ci sta intorno.
In questo modo siamo anche luce. Queste
parole di Gesù ci portano a riflettere sui nostri
comportamenti, ci mettono in crisi… essere
sale è anche essere luce, infatti per chi ci vede
possiamo essere un esempio positivo… a volte
basta poco e con la Grazia del Signore si può
migliorare! Anche il carattere ci orienta verso
comportamenti più nascosti, intimi, o, per altri
a cercare “visibilità”.
Noi laici dobbiamo rimboccarci le maniche;
vista la realtà cosa possiamo fare per la nostra
comunità? È importante mandare sollecitazioni
anche scomode. Carità non vuol dire coprire
tutto o scusare sempre tutto. Finché c’è un don
sempre protagonista, noi non ci prendiamo la
responsabilità del fare. Questi gruppi però sono
nati come una proposta dal basso e il parroco ci
ha lasciato fare.
Essere “sale” o “luce” è una scelta che
dipende dalle situazioni, oltre che dall’indole di
ognuno. Sale e sapienza hanno la stessa radice,
quindi talvolta occorre lavorare nel nascondimento (il sale non si vede, ma se ne avverte la
presenza) ma con sapienza; alcune persone, in
alcuni momenti, sono invece luce per gli altri
(li guidano, li illuminano): ne è un esempio il
Papa, che in questi tempi non facili è luce per i
cristiani, e non solo. Proprio il Papa ripete che
il cristiano non può essere ipocrita, deve manifestare apertamente quello che è (“non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio”), il
che non è facile. I genitori, ad esempio, devono
essere “luce” per i figli; nell’ambiente di lavoro
bisogna essere “sale”, non voler convertire a
tutti i costi, ma essere piuttosto una presenza
discreta e onesta, che dà testimonianza della
propria fede col suo modo di vivere.
Da notare che Gesù non dice “sarete il sale,
sarete la luce”, bensì “siete”, cioè lo siamo già

fin d’ora. Per essere “sale” e “luce” occorre
attingere... dove? Questa pagina del Vangelo si
trova poco dopo le beatitudini: essere “sale” e
“luce” significa portare lo spirito delle beatitudini (umiltà, non violenza, mitezza… virtù
assurde per la mentalità comune) nei luoghi in
cui viviamo. Gandhi disse che se avesse visto i
cristiani vivere davvero le beatitudini si sarebbe
fatto cristiano. Ma vivere le beatitudini non è
semplice: non a caso l’ultima beatitudine dice
“Beati quando vi perseguiteranno per colpa
mia”. Per essere “sale” e “luce” bisogna anche
essere ottimisti e fiduciosi, non “cristiani musoni”. Adesso avere a disposizione luce e sale è
normale, ma all’epoca di Gesù no: erano beni
preziosi.
Oggi nella nostra società c’è sovrabbondanza
di “luci” e di “sapori”, ma è difficile discernere
quelli giusti, veri, buoni. C’è più “inquinamento” che impedisce a volte di riconoscere ciò che
è autentico e ciò che è contraffatto. Finora
siamo stati fortunati ad avere tanti punti di riferimento, anche trovarsi come stasera per leggere insieme il Vangelo dà sale e aiuta a “rendere
ragione della nostra speranza” e ad assumerci la
responsabilità di essere “luce” per altri. Finché
ci sono tanti sacerdoti nelle comunità e ci si
trova la cosiddetta “pappa pronta” mettersi in
gioco è più difficile: è una questione sociale,
culturale e siamo in cammino. Prima del
Concilio Vaticano II il coinvolgimento dei laici
era minimo, ora è maggiore, ma non in ugual
misura in tutte le comunità. Grazie al ruolo dei
giovani e dei ragazzi vi è una progressiva apertura (e in molti casi è già in corso). Con le loro
domande che puntano in alto e il loro atteggiamento più solidale tra di loro, a volte ci mettono in crisi.

SECONDO INCONTRO
Aiutaci ad essere uomini di pace
Aiutaci a essere uomini di pace, o Signore.
Se in noi è pace, daremo la pace,
se in noi è ordine, creeremo ordine.

Ricomponi le nostre forze, oh Signore,
nella ricerca di incontrarti negli esseri
che oggi riempiranno la nostra giornata.
Aiutaci a scoprire la terra
che hai affidato alla nostra fatica,
aiutaci ad amarla e a portarvi ordine.
Con te la terra diviene segno della tua presenza,
con te lo smarrito ritrova la via.
Il nostro passaggio sia segno di vita
e di bellezza,
come il volo delle colombe che solcano il cielo.
Insegnaci che noi apparteniamo agli altri,
la felicità degli altri sia il nostro pensiero.
Le nostre labbra cantino il canto nuovo
del cuore da te liberato, oh Signore, Amen
Giovanni Vannucci
Ognuno oggi sia fonte di pace.
Ognuno oggi sia come Tu sei, fonte di pace:
questo il segno della tua presenza,
il fratello che abbraccia il fratello.
E pur se camminiamo sull’abisso,
abbiamo la certezza che ci tieni per mano,
e ci salverai dal dominio della morte.
Tutta la terra si faccia armoniosa e libera
perché obbedisce al tuo volere,
terra paese dell’amore di Dio.
Giovanni Vannucci
LE BEATITUDINI: UN PROGRAMMA
DI VITA E DI FELICITÀ
• Sono ancora attuali le Beatitudini?
• Possiamo ancora farne un punto di riferimento per la nostra vita?
• Quali atteggiamenti ci suggeriscono e ci propongono?
• Oggi il cristiano può misurare su di esse la
propria vita?

IN ASCOLTO
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli.
Beati gli afflitti perché saranno consolati.
Beati i miti perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3-10)
Le Beatitudini sono un programma di vita:
delineano gli atteggiamenti fondamentali che
caratterizzano il discepolo che cammina sulla
strada del Regno, dietro a Gesù.
Le Beatitudini sono un programma di felicità e prospettano il cammino da percorrere
verso questo obiettivo – la piena felicità appunto – che rappresenta uno dei sogni di ogni
uomo, giovane, adulto o anziano.
Beati i poveri in spirito
Il povero, secondo Gesù è chi è capace di
abbandonarsi totalmente nelle mani di Dio, chi
si sente un nulla senza di lui. L’emblema del
povero in spirito è il bambino che si fida totalmente dei suoi genitori e che lontano da essi si
sente smarrito. Il povero in spirito è come il
bambino che solo nelle braccia di suo padre
trova sicurezza.
Ovviamente questo chiama in causa anche la
questione economica: chi ripone la sua fiducia
nei soldi, chi fonda la sua sicurezza sulla propria condizione economica non ha più bisogno
di Dio. Come ha ammonito severamente Gesù,
nessuno può servire a due padroni, perché
odierà l’uno e amerà l’altro.
Il più grande ostacolo alla felicità è l’orgoglio, la mancata accettazione dei propri limiti,
la presunzione di fare tutto da soli. Questo
porta spesso al fallimento, dunque alla frustra-

zione e quindi alla tristezza.
Su quali valori abbiamo impostato la nostra
esistenza e vogliamo impostare la nostra vita?
Ci fidiamo l’uno dell’altro? Ci fidiamo del
Signore? Crediamo che la nostra vita è nelle
sue mani?
Beati gli afflitti
Gli “afflitti” sono sia coloro che piangono
sotto il peso del dolore o di qualche disgrazia,
sia coloro che “scelgono di piangere con” chi
soffre. Per i primi c’è la promessa dei “cieli
nuovi e terra nuova”, là dove, secondo la promessa dell’Apocalisse non ci sarà più né lutto,
né lacrime, né pianto. Per i secondi, la vita di
comunità e di coppia. Scegliere di affliggersi
non è masochismo: questa non è una virtù, ma
un problema psicologico che va curato. Si può
invece scegliere evangelicamente di affliggersi
per due buoni motivi: perché si piangono i propri errori e perché si condivide il dolore di
qualcun altro. Pensiamo, a questo riguardo,
all’invito di Gesù a ridere con chi ride e piangere con chi piange. Il condividere le disgrazie
altrui è paradossalmente una delle strade che
conducono alla felicità. Secondo lo psicologo
Victor Frankl infatti uno degli ostacoli alla felicità è la chiusura in se stessi, la mancata partecipazione alla vita degli altri, dunque anche alle
sofferenze dei fratelli. Chi chiude i propri orizzonti e va alla disperata ricerca del proprio piccolo star bene non raggiunge la felicità. Una
delle leggi psicologiche fondamentali è che il
piacere sfugge proprio a chi lo cerca. Uno dei
moniti profetici dell’Abbé Pierre è stato il “guai
a voi se vorrete essere felici da soli”.
Sappiamo condividere gioie e dolori?
Sappiamo farci carico dei problemi dell’altro e
degli altri, senza lasciarci schiacciare, ma cercando di aiutare? Sappiamo riconoscere i
nostri errori?
Beati i miti
I miti sono persone non violente capaci di

benevolenza e di pazienza. Ma per avere tali
doti, bisogna averne la forza: bisogna avere
consistenza in se stessi, amare se stessi. Infatti
le cose che normalmente non perdoniamo agli
altri sono le stesse che facciamo fatica a perdonare a noi stessi. Come, in positivo, chi non
coglie in se stesso i doni di Dio non è capace di
coglierli neppure negli altri.
La tristezza generalmente si accompagna alla
malevolenza e all’odio dell’altro. Felice invece
è colui che sa vedere il bene negli altri e non è
invidioso, perché ha imparato a ringraziare per
i doni di Dio ricevuti.
So gioire dei successi del mio prossimo o del
mio partner? Ho vinto un po’ l’invidia? So controllare le mie emozioni, evitando violenze verbali o fisiche?
Beati quelli che hanno fame e sete
di giustizia…
La giustizia può esser intesa sia in senso
etico-politico, come giustizia distributiva, sia in
senso religioso, come imitazione della giustizia
divina. In questo caso si parla di una giustizia
“superiore a quella degli scribi e dei farisei”, di
una giustizia come quella di Giuseppe che rifiuta di ripudiare Maria dopo avere appreso che
era incinta. Il “Giusto d’Israele” diventa allora
sinonimo di santo.
Felice chi mira alla santità, chi, nella luce di
Dio, sa sognare grande. Infelice invece chi si
ferma alle mezze misure, chi vive la vita calcolando vantaggi e svantaggi delle scelte da compiere, chi ha paura di rischiare e di sbagliare…
Proviamo a riflettere su entrambi questi
aspetti: c’è giustizia all’interno della nostra
società e della nostra famiglia? C’è un’equa
divisione – o meglio ancora condivisione - di
diritti e doveri? Sappiamo guardare avanti,
fare progetti grandi?
Beati i misericordiosi…
La misericordia è un atteggiamento attivo,
proprio di chi si comporta nei confronti del
prossimo con benevolenza e pazienza e che

arriva al perdono.
Felice allora chi sa perdonare le offese ricevute, chi sa disinnescare con il perdono i processi distruttivi della personalità e della società.
Infelice invece chi vive nel rancore, covando
spirito di vendetta, chi si porta in cuore questo
autentico tarlo, a volte per mesi e anni!
“Mai andare a dormire senza esservi perdonati”: che ne dite di questo proposta di vita?
Beati i puri di cuore…
La purezza di cuore non è limitata alla sfera
sessuale, ma concerne tutto il cuore (cioè l’interiorità, il centro decisionale) della persona, la
sua genuinità, la sua sincerità…
Felice allora chi è assolutamente schietto,
onesto, pulito nelle relazioni interpersonali, a
cominciare dalla “testa”, ossia dai pensieri e dai
desideri. Solo chi è pulito “dentro” riesce ad
esserlo anche “fuori”, negli atteggiamenti e
nelle scelte di vita. La pulizia del cuore è una
cosa estremamente importante: basta un pugno
di fango per inquinare centinaia di litri di acqua
limpida, rendendola disgustosa e imbevibile!
Nelle nostre relazioni, puntiamo all’amore,
alla conoscenza profonda, al dialogo o siamo
sempre alla ricerca del piacere, non solo nella
sfera sessuale, ma anche nella realizzazione
personale, per cui l’unica cosa che conta e che
io stia bene?
Beati gli operatori di pace…
Ci sono tanti modi di essere operatori di
pace: lottare contro le guerre e le ingiustizie,
facendo obiezione di coscienza, facendo sentire
anche in piazza la propria voce, scegliendo, al
momento del voto, quelle forze politiche che
meglio garantiscono di lavorare per la pace…
Sul piano personale, gli operatori di pace sono i
seminatori di ottimismo e i costruttori di unità:
in famiglia, in parrocchia, negli ambienti di
lavoro, nei gruppi… Tra gli operatori di pace,
oggi, sono molto importanti gli educatori, genitori, insegnanti, animatori, che educano le giovani generazioni al dialogo, all’accoglienza e

alla gestione creativa e non violenta dei conflitti.
So costruire la pace? So stemperare tensioni
e conflitti? So far leva sul positivo o cerco ogni
pretesto per evidenziare differenze, per litigare o
per affermare me stesso contro gli altri?
Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia…
Sono le prove della vita che attendono chi si
pone alla sequela di Gesù: incomprensione,
emarginazione, maldicenza… Felice chi riesce
a trovare un motivo per accettare anche le
prove della vita, chi riesce a trovare un senso
alle sofferenze, alla crisi dei propri progetti. Il
cristiano sa che non c’è prova senza grazia di
Dio, che non esiste croce che le nostre spalle,
con l’aiuto di Dio, non riescano a reggere.
Triste invece è chi si arrende, chi si lascia
schiacciare, chi non sa chiedere e accettare
l’aiuto che viene dalla fede e dalla solidarietà
delle persone.
Qual è il mio atteggiamento di fronte alle
avversità: il vittimismo, la violenza o la serena
difesa dei miei diritti, unita ad una buona capacità di assorbire i colpi? So motivare certi
sacrifici o certe prove, che nascono nei rapporti interpersonali, quando uno si sforza di fare il
proprio dovere o di essere coerente?
RIFLESSIONI DAI GRUPPI
Gesù non intende abolire la Legge di Mosè,
bensì completarla e perfezionarla con il comandamento dell’amore e attraverso le Beatitudini.
Gesù dice che il suo messaggio – il Vangelo – è
aperto a tutte le genti e infatti comincia la sua
predicazione nelle zone agricole della Galilea; i
primi discepoli sono pescatori, gente umile.
Parla di “Regno dei Cieli” – espressione più
popolare rispetto al “Regno di Dio” di cui parla
Giovanni il Battista – e di un Dio vicino all’uomo: un “padre”, anzi Gesù usa il termine corrispondente al nostro “papà”, agli occhi del quale
i poveri sono privilegiati. Ecco perché Gesù,

salito sul monte proclama le Beatitudini.
Beati i poveri in spirito. Ci sono persone
semplici che sanno affidarsi a Dio totalmente
– specie nei momenti di difficoltà, nel dolore,
nella malattia – e con il loro modo di vivere, di
rapportarsi con gli altri, dimostrano una fede
profonda: proprio nel momento in cui sono
prive di difese e non possono contare sulle proprie forze, sanno svuotarsi di sé per accogliere
Dio. Solo così, anche noi, se sapremo abbandonarci a Lui, potremo dirci pienamente suoi
discepoli. Nel Vangelo Gesù spesso ci ricorda
che i beni materiali possono essere una componente che ci distoglie dal messaggio evangelico: chi ha di più, spesso è più legato ai beni
materiali. Avere fiducia: il mondo ci frena un
po’. Spesso noi facciamo fatica a scoprire negli
altri il positivo che esiste; saper vedere il bene
nelle persone che abbiamo vicino, è sicuramente un modo per abbattere le distanze che ci
separano dall’altro. Spesso l’esempio positivo
di chi ci sta attorno ci aiuta e ci offre una testimonianza preziosa. Ciò che non aiuta è l’orgoglio, il voler fare tutto da soli. In particolare, il
metterci gli uni contro gli altri, ci rende tristi.
Cogliere i doni di Dio in noi stessi, con
umiltà, ci permetterà di riuscire a vederli anche
negli altri, metterli a disposizione, farli fruttare.
La capacità di essere in pace e di abbandonarci
alla Provvidenza è un cammino e in alcuni
momenti della vita questo è molto difficile.
Beati gli afflitti. A prima vista sembrerebbe
quasi un’assurdità; questa beatitudine, più di
altre, va interpretata nel suo significato profondo: saper accettare il dolore che fa parte della
vita, ma anche soffrire per i propri errori e
affliggersi nel senso di sapersi fare carico dei
problemi degli altri. Tuttavia, a volte, c’è una
stanchezza nel farsi carico dei problemi degli
altri; in più si teme magari anche di essere invadenti e allora si tende a sfuggire.
Beati i miti. Nel mondo normalmente ci si
affanna tanto per conquistare, per sopraffare gli
altri... Anche questa beatitudine ribalta il modo

di pensare comune. Per essere miti è necessario
essere forti. Mite non è chi abbassa la testa, chi
non si espone (può essere una scelta di comodo...); la mitezza nasce nel profondo del cuore.
La mitezza è un’arte che si impara allenandoci
tutti i giorni al dialogo con i figli, con i colleghi
di lavoro, tra marito e moglie, cioè con le persone con cui trascorriamo la maggior parte del
tempo. La mitezza si impara anche e soprattutto
conoscendo di più le proprie emozioni, analizzando i propri comportamenti, perdonando e
ricevendo il perdono, controllando i pensieri, la
rabbia, le inquietudini e le invidie che ci abitano, imparando ad affidarci. Mite è colui che
accetta l’altro così com’è senza cercare o pretendere di cambiarlo. In fondo ognuno di noi è
così perché le esperienze personali e le sofferenze della vita lo hanno formato così e noi
dobbiamo averne il massimo rispetto.
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Avere fame e sete di giustizia vuol dire
pensarla come Dio, essere sulla sua linea. A
volte però questo comporta l’andare contro
corrente, nella società dei tempi di Gesù come
nella nostra...
Quanto siamo disposti ad esporci, ad affidarci a Dio, a rinunciare alle nostre comodità e
sicurezze per credere in un progetto più grande
di giustizia, già su questa terra? Gli Ebrei elogiano e premiano i “giusti tra le Nazioni”: sono
coloro che hanno fatto le cose “giuste”, cioè
hanno agito secondo giustizia a beneficio di
altri, a volte arrivando a salvare loro la vita. Si
pensi, ad esempio, al protagonista del film
Schindler’s List, o al beato Padre Girotti, che
paga con la vita il fatto di aver protetto gli
Ebrei durante la Shoah.
Beati i misericordiosi. Pensare ai misericordiosi non in accezione negativa, come chi
lascia correre, chiude un occhio, ma vedere l’aspetto ATTIVO, cioè prendere l’iniziativa iniziando a perdonare. Questo richiede un vero e
proprio allenamento, deve venire da dentro: più
allontaniamo il momento del perdono, più fac-

ciamo male a noi stessi. Non è un’azione guidata dalla razionalità, non solo. Tuttavia perdonare non è dimenticare; con l’aiuto della preghiera dobbiamo cercare di superare il risentimento, perché chi cova rancore verso l’altro è
come se ogni giorno bevesse un po’ di veleno
nella speranza che l’altro muoia. Perdono e
riconciliazione non vanno sempre di pari passo:
a volte c’è il perdono ma non la riconciliazione,
che richiede di essere in due a volersi riavvicinare. Misericordioso è chi non giudica con
severità: dovremmo pensare che noi per primi
siamo stati perdonati tante volte dal Padre e su
questa base perdonare a nostra volta. Per perdonare gli altri bisogna prima saper perdonare se
stessi, cambiare atteggiamento, adottare un
nuovo stile di comportamento, improntato alla
misericordia.
Beati i puri di cuore. È una beatitudine
molto attuale: nella nostra società prevale l’immagine, il non essere se stessi; i modelli imposti sono contrari alle Beatitudini, si è strumentalizzati e si tende a strumentalizzare gli altri.
Beati gli operatori di pace. Operare per la
pace vuol dire lavorare per la felicità degli altri
con gli stessi obiettivi di Dio, facendo leva su
ciò che c’è di positivo nelle situazioni, nelle
persone, in famiglia, sul lavoro e nei vari gruppi, invitando al dialogo. Operatori di pace
devono essere tutti quelli che hanno un compito
educativo e di guida per altre persone: genitori,
educatori, sacerdoti... I sacerdoti sono operatori
di pace se sono esigenti e schietti nel predicare
il Vangelo ma sanno anche trasmettere ottimismo, speranza: è molto importante questo
aspetto per avvicinare le persone. Si opera per
la pace anche aderendo a manifestazioni, convegni, marce... è un segno visibile per chi vi
assiste, per chi ne sente parlare, per gli stessi
partecipanti.
Beati i perseguitati a causa della giustizia.
Gesù dice anche “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno... per causa mia”. Noi
personalmente – a differenza di molti cristiani

del passato o anche di oggi, in altre parti del
mondo – non siamo mai stati messi tanto alla
prova in questo senso, tuttavia seguire la “giusta causa” del Vangelo impone anche sacrifici,
espone all’incomprensione altrui, ai giudizi
negativi... Un cristiano coerente, qualche “problema” lo dovrebbe creare!!!!!!

TERZO INCONTRO
Preghiera è
Quando pregate, non fate lunghi discorsi,
il Padre è presente e vi ama,
il Padre conosce di che avete bisogno.
Pregare è stare in ascolto
e fare la volontà del Padre
e dare un senso perfino alla morte.
Pietà è quanto ci unifica
fonte di comunione con ogni fratello
poiché il rapporto è indivisibile.
Quando stai per fare l’offerta,
e ti sovviene che il fratello
ha qualcosa contro di te,
vai prima a pacificarti con tuo fratello.
Preghiera è avanzare sulla via della pace,
e accettare con gioia di vivere
e aprirsi all’atto di amore.
Quando pregate, pregate così:
“Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome.
Venga il regno tuo,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così sulla terra.
Dacci oggi il nostro pane per oggi
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non esporci alla tentazione
perché infallibilmente cadremo,
ma liberaci dal male. Amen”.
Giovanni Vannucci
IL PADRE NOSTRO
È la preghiera di Gesù e del discepolo:
«Gesù, dandoci il “Padre nostro” ha tracciato

la via della preghiera. Il “Padre nostro” non è
tanto una preghiera finita, ma è una strada per
la preghiera, è uno schema per pregare... Il
“Padre nostro” non si può recitare, bisogna
pensarlo, penetrarlo, perché è un programma
di vita» (Padre Gasparino).
Note introduttive
Il Padre nostro, al pari delle Beatitudini, è
giunto a noi in due versioni diverse, nei vangeli
di Matteo e Luca. Matteo lo inserisce nel
Discorso della montagna, agli inizi dell’attività
pubblica di Gesù nel contesto di una più generale catechesi sulla preghiera (6,7-15). Luca lo
ambienta sulla strada verso Gerusalemme
(11,1-4), a metà della vita pubblica: qui sono i
discepoli che, dopo aver visto Gesù pregare, gli
chiedono che insegni loro a pregare. Gesù, oltre
al Padre nostro, offre altre importanti indicazioni sulla preghiera.
Cogliamo innanzitutto alcuni spunti di riflessione:
• La diversità dei contesti e anche delle versioni si spiega facilmente col fatto che Gesù,
così come ha pregato tante volte, ha insegnato tante volte a pregare – come ha proclamato più volte le beatitudini! – e le diverse
comunità conservarono ricordi diversi.
• Matteo mette in guardia da due pericoli che
minacciano la preghiera autentica: fare della
preghiera una esibizione davanti agli uomini
(atteggiamento documentatissimo nella storia di tutte le religioni) e il ridurre la preghiera ad un chiacchiera, ad una cascata di parole
vuote. Luca collega invece al Padre nostro
l’invito alla costanza e alla fiducia.
• Per quanto riguarda la nostra vita, possiamo
cogliere un insegnamento di fondo: a pregare si impara e si impara imitando la preghiera di un altro. La preghiera è come la lingua:
da bambini si impara per imitazione, ripetendo le parole di papà, mamma e persone vicine, poi, una volta imparato si è in grado di
usare la lingua in modo autonomo, dicendo

cose proprie. Chi contesta l’uso di formule
fisse per la preghiera dovrebbe ricordare
quante formule convenzionali usiamo nei
nostri rapporti quotidiani, dai saluti alle
parole di circostanza. Solo nei momenti
importanti, usiamo parole nostre, quelle che
sgorgano dal cuore.
Il Padre nostro, come ci è stato tramandato
da Matteo, consiste in una invocazione iniziale
e in sette domande. La prime tre riguardano la
presenza e l’azione di Dio in questo mondo, le
altre quattro i nostri bisogni, le nostre speranze,
le nostre difficoltà. Qualcuno ha collegato le
due parti del Padre nostro alle due tavole della
Legge, che sono esplicitazioni dei due massimi
comandamenti: l’amore verso Dio e l’amore
verso il prossimo. Il Padre nostro comincia da
Dio e dal nostro rapporto con lui e poi ci conduce sulle vie degli uomini, ci insegna come
essere uomini e come impostare le relazioni tra
noi. È una preghiera non facile da capire, per la
presenza di molti ebraismi, che bisogna spiegare, frase per frase. Il Padre nostro è anche la
sintesi del Vangelo, perché ricapitola l’essenza
del messaggio e della missione di Gesù: rivelare la bontà salvifica del Padre e impegnarsi per
l’instaurazione del suo regno di amore nel
mondo.
Padre nostro, che sei nei cieli: è l’entrata nella
preghiera che implica:
• abbandono confidente in Dio, inteso come
“Padre”. Anche gli ebrei si rivolgevano a
Dio con questo appellativo: si rivolgevano a
Dio come Abinu, “Padre nostro”, inteso però
come Padre del popolo, chiedendogli il perdono dei peccati, l’instaurazione del regno,
l’avvento del messia e l’abbondanza dei raccolti. La novità del Padre nostro è che noi
ricaviamo l’idea di Dio Padre da Gesù: è lui
che ci ha fatto conoscere il suo volto (paternità significa bontà e volontà di salvezza
verso tutti!) e ci ha detto come possiamo
essere sempre più figli.

• comunione con i fratelli: Dio è padre
“nostro”; il Padre nostro fa di noi una famiglia
• “che sei nei cieli” ci ricorda che Dio non è
solo Padre, ma è anche infinitamente diverso
da noi, come scritto in Isaia: “I miei pensieri
non sono i vostri pensieri… Quanto il cielo
sovrasta la terra… i miei pensieri sovrastano
i vostri pensieri” (55,8-9).
A questo Padre noi rivolgiamo 7 domande:
1. Sia santificato il tuo nome: ci ricorda il
secondo precetto del decalogo: “Non pronuncerai invano il nome di Dio”. Prima che ovvia
condanna della bestemmia, questo comandamento condanna la magia, l’uso del nome di
Dio a scopo magico, come parola magica per
ottenere protezione e aiuto. Per questo agli
ebrei era vietato pronunciare il nome di Dio.
L’invocazione del Padre nostro, secondo alcuni
esegeti si collega anche a Ezechiele 36,23:
«Santificherò il mio nome grande, disonorato
tra le genti... quando manifesterò la mia santità
in voi davanti a loro». Noi chiediamo a Dio di
poter essere lo specchio della sua presenza in
mezzo agli uomini, al punto che gli uomini,
guardando noi, pensino a Dio Padre, come succedeva a chi guardava Gesù!
2. Venga il tuo regno: ha una duplice valenza. Noi chiediamo a Dio che diventi il Re della
nostra vita e di quella dei nostri fratelli, che ci
invada con la sua presenza. Chiediamo poi che
venga il suo Regno di giustizia e di pace tra i
popoli, nell’accezione di Regno rivelataci da
Gesù: “Il regno di Dio è vicino”.
3. Sia fatta la tua volontà...: noi chiediamo a
Dio che porti avanti il suo progetto sul mondo,
poi che ognuno di noi sappia accettare, come
Gesù, ciò che la vita ci prospetta, momento per
momento, nel bene e nel male. Fare la volontà
di Dio implica una comunione profonda con
lui: pensiamo a quando riusciamo a interpretare
e fare la volontà di una persona cara [anche se

non sempre si può arrivare a “Ogni tuo desiderio è un ordine”!]. A volte entrare nella vita e
nel progetto di un altro costa: pensiamo a Gesù
nel Getzemani o alla condivisione di pene e
dolori in una coppia o in una famiglia.
Le altre 4 domande concernono i 4 problemi
più grandi della vita dell’uomo:
4. Dacci oggi il nostro pane quotidiano: è la
più umana delle domande. Formularla è riconoscere che il pane che mangiamo viene da Dio:
la terra che lo produce è dono suo! Questo ci
deve rendere umili e aperti alla condivisione: il
pane non è mio, ma nostro.
5. Rimetti a noi i nostri debiti…: la colpa
può essere superata solo attraverso il perdono,
non attraverso la ritorsione. Il perdono, come
l’amore e la misericordia è un dono gratuito di
Dio: il fatto che noi perdoniamo ai nostri debitori non è la condizione per meritarci il perdono
di Dio, ma la conseguenza. Come ha ricordato
Gesù nella parabola del servo spietato (Mt
18,23-35), noi dobbiamo perdonare perché Dio,
prima ha perdonato a noi.
6. Non ci indurre in tentazione: meno male
che è arrivata la nuova traduzione: “Non
abbandonarci alla tentazione” La tentazione
non viene da Dio. Lui può aiutarci a superarla.
7. Ma liberaci dal male: è la stessa invocazione, al positivo. Ma il male per eccellenza è
fare a meno di Dio, peggio non credere che lui
è Padre. L’alternativa è tra disperazione e speranza, come ci insegna san Paolo: “Se Dio è per
noi, chi sarà contro di noi?”. (Rm 8,31-39).
RIFLESSIONI DAI GRUPPI
Il tema che sicuramente ha coinvolto tutti è
quello della preghiera. Dalle riflessioni e dalle
testimonianze è emerso che esistono tanti modi
diversi di pregare, anche se tra i partecipanti le
preghiere tradizionali, la Messa, il rosario, la
liturgia delle ore e l’apostolato della preghiera
continuano ad avere uno spazio importante. In
ogni caso, non c’è un modo “giusto” di pregare

e non tocca a noi indicarlo, perché quel che
conta di più è presentarsi a Dio con umiltà e
mettere in pratica quello che si dice pregando.
Anche noi, come i discepoli, abbiamo imparato a pregare guardando altri che pregavano.
Talvolta usiamo preghiere di altri, a seconda dei
periodi che stiamo passando nella vita.
Dovremmo imparare di più a leggere i salmi: lì
c’è tutta la concretezza della vita.
Ci ha colpito che Gesù si preoccupasse di
pregare in modo autentico. Prima di insegnare
il Padre nostro, Gesù si preoccupa di mettere in
guardia da due pericoli della preghiera:
Mettersi in mostra davanti alla gente per far
vedere che si prega.
Fare tante parole, riducendo la nostra preghiera ad una chiacchiera davanti a Dio, senza
ascoltare mai ciò che il Signore ha da dirci.
Gesù ci dice che questo non serve anche perché
Dio sa già ciò di cui abbiamo bisogno, prima
ancora che glielo chiediamo.
Il Padre nostro propone un modello non solo
di preghiera, ma di vita: riflettere è fare una
verifica di entrambe le cose. Pregare implica un
ascolto della Parola. È un dialogo tra noi e Dio
e nel dialogo l’ascolto attento, il mettersi dal
punto di vista dell’altro è la cosa essenziale,
anche se la più difficile.
Padre Nostro
Gesù aveva con Dio un rapporto diretto e
insegna anche ai discepoli a pregare in modo
semplice, liberandoli dalle formule, dalle tante
parole. Dicendo – anche da soli – “Padre
Nostro...”, non ci si sente soli, bensì parte di
una comunità, fratelli. Dio è Padre, qualcuno ha
detto che è anche Madre; in realtà il termine
che meglio traduce l’ebraico “Abbà” non è
“Padre”, bensì “Papà” (in Brasile si dice, ad
esempio, “Pai Nosso”). E a un papà si può
chiedere tutto, anzi Lui sa già ciò di cui abbiamo bisogno, senza che spendiamo troppe parole. Essendo adulti, forse crediamo di saper già
pregare, ma a volte capita di pronunciare sem-

plicemente delle parole, senza pensare troppo,
con il rischio di distrarsi; ogni tanto è bene
invece fermarsi, ritagliarsi degli spazi e “ricominciare da capo”. Pregare coinvolge tutta la
nostra persona e non si può mai dire di essere
arrivati.

occasione di scelte importanti, o quando persone care vengono a mancare ecc. – abbia la forza
e la capacità di affidarsi a Lui. Molto bella e
profonda la preghiera di San Francesco: “Il
Signore ti benedica e ti custodisca, abbia di te
misericordia e ti dia pace”.

Venga il Tuo Regno
Il Suo “Regno” è il progetto di Dio sul
mondo, su di noi: pronunciando queste parole,
chiediamo a Lui che si realizzi nel mondo, nella
storia, nella natura, il Suo progetto di giustizia,
di fraternità. Questa richiesta ha una rilevanza
“sociale” e implica l’impegno di ciascuno
affinché quanto espresso con le parole nella
preghiera si realizzi nella concretezza della vita
quotidiana.
Dio non ha nei Suoi progetti tante cose che
purtroppo accadono, perché l’uomo è stato
creato libero e può compiere anche il male. Di
fronte a una scelta bisogna riflettere: questo
serve ad espandere il Regno? La nostra
coscienza lo approva? E comunque ricordiamo
che nei progetti di Dio c’è il perdono!

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Con questa parte vogliamo chiedere a Dio di
darci ciò che ci serve per vivere e la capacità di
condividerlo. Di questi tempi è evidente la difficoltà di condividere quando le risorse non
sono molte. Nella richiesta del pane quotidiano,
si può pensare anche ad un “pane” di speranza
e di fede. Collegato a questa richiesta, emerge il
discorso sull’elemosina: di fronte a persone che
tendono la mano davanti ai supermercati, alla
Chiesa, in giro… o a richieste che riceviamo
per posta, documentate da foto e progetti, cosa
dobbiamo fare? Emerge anche la nostra diffidenza: arriverà la mia offerta a chi ne ha veramente bisogno? O si perderà nei meandri di
associazioni troppo “burocratizzate”, che
magari sprecano i soldi mandando valanghe di
lettere?
Non manca a volte un atteggiamento di
insofferenza. Pensando ai migranti tutti siamo
concordi nel dire che l’accoglienza loro riservata non è dignitosa! Tuttavia ci interroghiamo
anche su ciò che succede “a monte”: perché
decidere di partire? Chi li illude su chissà quali
possibilità avranno a portata di mano?
Escludendo le situazioni di guerra, molto rimane da fare in altri paesi…La situazione attuale
alimenta il razzismo: chi ospita deve avere
anche la possibilità di seguire queste persone,
accompagnarle, trovar loro qualcosa da fare…

Sia fatta la Tua volontà
È una parte della preghiera difficile da vivere! Accettare cose belle e cose scomode non è
altrettanto facile: quando capita qualcosa di
bello è più raro dire “Sia fatta la Tua volontà”;
forse ci viene spontaneo pensarci di più quando
capita qualcosa di negativo, dopo che magari la
prima reazione è stata “Perché proprio a me?”.
Pronunciare queste parole con fede richiede
di abbandonarsi a Lui, ricordando che non si è
mai soli: la preghiera, in qualunque forma,
aiuta a sentire Dio vicino, a vedere la Volontà
di Dio nel nostro cammino di famiglia, anche
con sofferenze, inevitabili, e momenti difficili.
Come genitori non possiamo imporre la nostra
volontà ai figli, soprattutto se ormai adulti.
A volte vogliamo pregare per qualcuno, ma
anche in questo caso non è facile: come si fa a
pregare per qualcuno? Forse chiedendo a Dio
che questa persona – magari nella malattia, o in

Non ci indurre in tentazione
È importante che, quando siamo tentati (e lo
siamo spesso, magari anche solo nelle piccole
cose, però mai da Dio! Più esatta dunque la
nuova traduzione del Padre Nostro: “Non
abbandonarci alla tentazione”), Dio ci illumini,
ci faccia sentire la Sua presenza, ci dia un aiuto

nelle scelte, la forza di non cadere, di non
imboccare strade sbagliate... proprio come fa
un padre con i propri figli.
Bisogna ammettere che a volte Lui ci dà il
Suo aiuto, ma noi facciamo finta di niente...
Ma liberaci dal male
Gesù ci mette in guardia: il male nel mondo
c’è, ma con l’aiuto di Dio possiamo vincerlo;
bisogna dunque avere fiducia in Lui e nel Suo
essere Padre.
Dopo aver riflettuto sulla preghiera del
Padre Nostro, possiamo dunque concludere che
pregare è importante, fondamentale per la vita
di ogni cristiano, ma certamente PREGARE E
CREDERE INSIEME È BELLO! La vita
acquista un senso e si impara ad essere più
umani, più liberi, più solidali.

QUARTO INCONTRO
Ogni cuore è una zolla di terra
Ogni cuore è una zolla di terra atta a dare vita
ai tuoi germi divini, o Signore.
In quest’ora del tramonto,
mentre il tuo angelo passa tra luce e luce,
ricolma Signore di pace il cuore che attende,
la mano verso di Te protesa.
In quest’ora presaga del buio,
la terra raccoglie in sé ogni vita in tumulto;
su tutte il tuo angelo segni la pace!
Benediciamo, fratelli, la terra,
dove siamo vivi come alberi forti,
dove riposeremo, liberati dal male.
Benediciamo la terra per il pane che dona,
per i frutti delle dure fatiche,
per la dolcezza dei lunghi riposi.
Benediciamo, o uomini, la terra,
mentre passa l’angelo di Dio,
annuncia giorni di luce nuova e redenta.
Un giorno l’angelo dirà al tramonto della luce
terrena:
più non tramonta, né sorge il sole,
la vita si è fermata a contemplarsi in Dio!

Benediciamo o uomini la terra,
mentre tra stella e stella passa
l’angelo della vita e della morte
e annunzia che Cristo è risorto,
luce senza tramonto.
Ogni cuore è una zolla di terra atta a dare vita
ai tuoi germi divini, o Signore.
Giovanni Vannucci
IL MANDATO MISSIONARIO
(MT 10, 5-15)
Questo brano di Vangelo è inserito nel
discorso missionario che occupa tutto il capitolo 10. Matteo, per comporre questo capitolo, si
aggancia all’esperienza storica della comunità
primitiva, per rielaborare in una bella sintesi
organica varie istruzioni rivolte da Gesù ai
discepoli. Dato il carattere redazionale, è evidente che il capitolo non comprende solo l’insegnamento di Gesù in occasione della prima
missione dei discepoli, ma vuole offrire uno
statuto, una dottrina completa della missione,
avendo come riferimento il ministero di Gesù,
le sue indicazioni ai primi missionari e l’attività
della comunità primitiva. Soltanto la prima
parte del discorso (10,5-15) ha un nesso con
l’invio storico dei primi discepoli. Il verso 16,
con l’annuncio delle persecuzioni, riflette già
l’esperienza dello stesso Gesù e della comunità
primitiva. Matteo è riuscito a fondere insieme
insegnamenti di Gesù e riflessioni successive,
creando una composizione armonica, in cui si
fondono tre temi: il senso della missione, i problemi della giovane Chiesa, chiamata ad essere
fedele al mandato nonostante le persecuzioni e
la prospettiva della ricompensa finale. Per capire, cerchiamo di ricostruire i fatti.
Gesù ha avuto dei discepoli. L’entourage di
Gesù era composto da tre cerchi concentrici di
persone:
• Il primo cerchio era quello dei dodici, tutti
maschi, tutti originari della Galilea. Il numero dodici fa chiaramente riferimento alle

dodici tribù di Israele. Erano i fedelissimi.
• Il secondo cerchio comprendeva gli altri
discepoli, tra cui alcune donne, che seguivano Gesù, non tutti contemporaneamente. Il
numero settantadue (che non compare in
Matteo) è simbolico e corrisponde al numero
delle nazioni pagane, verso cui saranno mandati.
• Nel cerchio esterno troviamo ammiratori
come Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, e
amici carissimi come Lazzaro e le sorelle,
Marta e Maria. Questi vivevano a casa loro e
ospitavano Gesù e i suoi discepoli quando
arrivavano nei paraggi.
Queste persone non erano una “setta”,
ossia un gruppo chiuso. Gesù voleva un gruppo
aperto, di persone provenienti in gran parte
dagli strati più bassi della popolazione, relegati
ai margini della legge (contadini, pescatori, piccoli artigiani… il mondo da cui proveniva lo
stesso Gesù). La strategia di Gesù è opposta a
quella dei sadducei e dei farisei (erano ammessi
al gruppo solo i nobili, i puri, i dotti…): lui
annuncia una salvezza da cui nessuno è escluso
a priori.
I discepoli sono dei chiamati-mandati. Nel
cammino dei discepoli possiamo distinguere un
duplice inizio: la vocazione e l’invio in missione. I racconti di vocazione sono frequenti nel
giudaismo, con una differenza macroscopica
rispetto a Gesù: nel caso dei rabbi erano i discepoli a scegliere il loro maestro; nel caso di
Gesù, è lui che sceglie e chiama persone a
intraprendere una strada di cui non si conosce
ancora la meta. Questo peraltro è tipico di tutte
le grandi scelte della vita: non solo la scelta del
battesimo e della fede, ma anche la scelta di
una scuola, del lavoro, del matrimonio… Ogni
scelta è sempre, in parte, un salto nel buio!
L’invio in missione aveva un duplice fine,
pedagogico e pratico. Come ogni bravo educatore, Gesù era consapevole che la formazione
non poteva avere solo un momento teorico, ma

anche uno pratico. Gesù, come maestro itinerante, proclamava il suo messaggio, il Vangelo
del Regno, sia attraverso slogan, parabole,
ragionamenti, sia attraverso la lettura-interpretazione della Scrittura (come nella sinagoga di
Nazareth: Lc 4,14-30), offrendo interpretazioni
originali, sue proprie, talmente autorevoli da
colpire i suoi uditori. I discepoli, dopo aver
ascoltato più volte ed assimilato sia i messaggi
che le letture e interpretazioni, erano in grado
di riproporle. È questo il momento in cui Gesù
li manda. Dal punto di vista pratico, l’invio in
missione aveva il duplice scopo di raggiungere
più gente, creando attesa per l’arrivo di Gesù e
di dividere il gruppo, che doveva essere ospitato e mantenuto nei diversi villaggi.
Immaginiamo cosa potesse comportare, in
un povero villaggio, l’arrivo di un centinaio di
persone, da accogliere, sfamare, alloggiare!
Ben altra cosa l’arrivo di due o di un piccolo
gruppo!
Nel mandato missionario di Gesù possiamo evidenziare quattro passaggi:
1. I destinatari della missione sono “le pecore
perdute della casa di Israele”. Gesù limitò la
sua attività agli Israeliti, con pochissimi
contatti con i pagani. Anche i primi cristiani
e Paolo cominceranno sempre dagli Ebrei,
per poi allargarsi agli altri.
2. Il programma missionario è molto semplice: annuncio del Regno di Dio e guarigioni. L’invito ricalca chiaramente l’attività
di Gesù ed esprime le due dimensioni della
fede su cui torneremo.
3. Lo stile di vita dei missionari deve essere
caratterizzato da due qualità: prestazione
gratuita del servizio e estrema povertà dei
mezzi. La gratuità esprime la libertà interiore, sgombra da ogni interesse egoistico e
mondano. Ma più ancora riflette l’idea che
il Vangelo e la fede sono un dono, ricevuto
gratuitamente, da condividere. La povertà si
esprime come fiducia esclusiva nell’aiuto di

Dio, che, concretamente, passa attraverso
l’ospitalità degli uomini. L’invito a rinunciare anche a sandali e bastone, tipico di
Matteo, riflette la regola secondo cui i
sacerdoti dovevano entrare nel santuario
senza bastone, né calzature (pensiamo
all’ordine dato a Mosè sul monte Oreb
(Esodo, 3,5) o alla prassi islamica di entrare
scalzi nelle moschee).
4. La prassi dei missionari è espressiva della
cultura del tempo. Anche allora c’erano
case o persone più accoglienti e altre meno.
Con l’invito a scuotere la polvere dai piedi
Gesù dà ai discepoli la regola che imponeva
agli israeliti che rientravano in patria da un
paese pagano, di scuotere la polvere prima
di varcare il confine, per non contaminare la
Terra Santa.
I primi missionari: un punto di riferimento per noi. Cosa fanno queste persone, concretamente? Essi non sono Gesù, non fanno miracoli: lo annunciano, gli fanno strada. E annunciano Gesù come colui che può dare alla vita
pienezza di senso. Era questo che avevano scoperto, a differenza delle folle, che cercavano e
seguivano Gesù in attesa di un miracolo. È singolare che nessuno dei dodici e forse nemmeno
dei discepoli è diventato tale dopo aver ricevuto
un miracolo, almeno in senso fisico, perché trovare serenità di vita, fiducia, pienezza di senso
può essere un miracolo! Essi seguivano Gesù
perché affascinati della sua persona, conquistati
dalla sua amicizia, entusiasti del suo progetto di
vita (perché, direbbe Papa Francesco, avevano
scoperto la gioia del Vangelo, Evangelii gaudium!).
Questa è la missione alla nostra portata:
non fare miracoli, (anche se qualche volta la
solidarietà lo è quasi), ma “preparare la strada a
Gesù” non solo come operatore di miracoli, ma
come amico, fonte di gioia, principio di senso
della vita. Per fare questo è necessario essere
persone attente alle domande della gente, capa-

ci di ascolto e di amicizia. La nostra preoccupazione non deve essere tanto quella di dare
risposte, ma di orientare le persone a Gesù: le
risposte le ha lui!
Alcune sollecitazioni dell’Evangelii gaudium ci possono aiutare a concretizzare questa
pagina.
“La Chiesa è chiamata ad essere sempre la
casa aperta del Padre… Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non
come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Se la Chiesa intera
assume questo dinamismo missionario deve
arrivare a tutti, senza eccezioni” (n. 47-48).
“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo
missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia
la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è soggetto attivo di evangelizzazione” (n 120). “Per essere evangelizzatori
autentici occorre sviluppare il gusto spirituale
di rimanere vicini alla gente, fino a scoprire che
ciò diventa fonte di gioia superiore. La missione
è passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una
passione per il suo popolo” (n. 268).
RIFLESSIONI DAI GRUPPI
Il brano di Matteo su cui abbiamo riflettuto è
inserito nel discorso missionario, che occupa
tutto il capitolo 10 di Matteo. Gesù prima chiama, poi manda i discepoli in missione. È gente
semplice, affascinata da Gesù e lo annuncia
andando nei villaggi, prima che Gesù arrivi.
Gesù li manda a preparargli la strada.
Oggi manda noi. Non dobbiamo avere paura
a parlare di Gesù. La gente ha molto bisogno di
amore, di ascolto e comprensione, di parole
buone, che danno senso alla vita. Papa
Francesco continuamente ci ricorda che tutti noi
siamo missionari, qui e ora. Noi tutti abbiamo
ricevuto abbondantemente dal Signore, quindi
abbiamo il dovere di dare, senza limiti. La realtà

della missione si è spostata: oggi più che nel
passato la missione è qui. Servono educatori che
siano missionari tra i giovani – pensiamo agli
oratori di un tempo, nonostante si debba ammettere che era anche una delle poche occasioni per
uscire...! – servono persone che facciano da
punto di riferimento.
La missione si vive tutti i giorni, in tutto ciò
che facciamo; il nostro modo di essere, il nostro
esempio sono missione, sono annuncio, prima
coi fatti, poi con le parole. Infatti spesso constatiamo che un esempio concreto può spronare,
spingere a mettersi in gioco in prima persona.
Noi laici, in particolare, parliamo di Gesù
soprattutto con il nostro comportamento: quando non guardiamo al nostro interesse, quando
facciamo dei gesti gratuiti, quando diamo
importanza ai poveri e li trattiamo come persone, quando siamo capaci di ascolto, di amicizia,
di perdono, di gesti semplici, di gratitudine.
Queste sono le buone notizie che non vengono
date per televisione, ma che possono cambiare
una vita, riempirla di significato. È il modo che
ha la Chiesa per rispondere alla solitudine del
mondo di oggi: praticare la fraternità per
costruire dei legami dentro la comunità, farsi
carico di condurre al bene la propria vita e quella delle persone che ci stanno attorno, che ci
stanno a cuore. E fare tutto questo non con i
“musi lunghi”, ma con gioia. A questo proposito, è bella l’idea, introdotta dal nuovo parroco di
Montà, di suonare le campane a festa quando
nasce un bambino!
Dobbiamo capire e aiutare anche i nostri
preti, che hanno rinunciato a farsi una famiglia
per essere missionari. Aiutiamoli, perché, come
dice Papa Francesco, con un linguaggio della
fede rinnovato, riusciamo ad arrivare al mondo
di oggi. Tutti siamo protagonisti della Chiesa in
uscita, tutti siamo discepoli missionari.
Gesù ha mandato i suoi dicendo loro di rivolgersi alle pecore perdute della casa d’Israele.
Cosa significa per noi oggi? Sono i cristiani che
si sono “persi”? Che non credono più?

Nelle nostre parrocchie ci si riduce ad essere
sempre le stesse persone, bisognerebbe impostare la pastorale in modo da provare a coinvolgere anche altri, mettendo al centro chi è ai
margini. Ad esempio, la proposta delle preghiere nelle famiglie dei ragazzi che si preparano
alla Prima Comunione o alla Cresima è un’occasione per incontrare e per far sentire “protagonisti” anche i cristiani che si sono un po’
persi, che magari non frequentano. Bisogna
anche riconoscere che chi non frequenta la
Chiesa non è necessariamente peggiore degli
altri e poi interrogarsi sui motivi per cui qualcuno non crede più. In fondo “ci perdiamo” tutti
un po’ ogni giorno. Credere è un dono, poi una
responsabilità.
Dalle indicazioni di Gesù emerge la gratuità e la povertà di mezzi di chi annuncia, ma
anche che “l’operaio ha diritto alla sua mercede”. Come ci comportiamo verso le esigenze
dei sacerdoti?
Anche i nostri parroci, i sacerdoti hanno ricevuto un mandato. Ogni cristiano deve dare il
proprio contributo all’opera dei sacerdoti, che
annunciano la Parola rispondendo al mandato
di Gesù. Eppure, ben poche volte qualcuno li
ringrazia e si dimostra aperto nei loro confronti.
Tanto qui quanto in missione i sacerdoti avrebbero bisogno di più solidarietà e, prima ancora
che di un aiuto materiale, di sapere che i loro
sforzi sono apprezzati e il loro messaggio assimilato.
Il cristiano deve vedere al di là del sacerdote
come figura istituzionale, mettersi in ascolto
delle sue esigenze: dovrebbe esserci una maggiore apertura reciproca. Nelle nostre parrocchie forse non ci lasciamo coinvolgere poi così
tanto e contemporaneamente ci sembra che i
parroci abbiano tanto “potere” nelle decisioni;
bisognerebbe cercare di andare maggiormente
loro incontro, contribuire a gettare dei semi perché il Regno germogli. Ci sono parroci che
condividono le sofferenze dei loro parrocchiani, come il sacerdote di un paese terremotato

che ha scelto di vivere nelle tende per dare
coraggio alla sua gente: questo tipo di condivisione certamente favorisce l’apertura reciproca.
Durante i nostri incontri sono emerse spesso
riflessioni e interrogativi sul nostro agire oggi
nella nostra parrocchia; ci chiediamo: cosa
potrei fare personalmente? Abbiamo cercato di
andare incontro al nostro parroco? Come? Ci
sono tanti servizi da svolgere nella Parrocchia:
chi fa cosa? Con quale preparazione? Chi
forma i catechisti, i lettori, gli animatori dei
gruppi?
Le folle seguivano Gesù per vedere il miracolo; i discepoli hanno detto di sì a priori,
senza aspettare segni grandiosi. Noi come ci
rapportiamo con gli eventi straordinari
(Lourdes, Fatima, Medjugorie)? Abbiamo
bisogno di questo per credere?
Gli eventi straordinari aiutano, ma possono
essere “la ciliegina sulla torta” e non sono la
condizione necessaria per la fede. Piuttosto, è
importante lasciarsi “contagiare”, per imparare
a credere, dalla fede vissuta di chi ci sta attorno,
anche ricorrendo ai nuovi canali della comunicazione e facendo passare attraverso essi “cose
buone”, personali e collettive. Oggi il “miracolo” della trasmissione della fede passa attraverso i messaggi concreti, ad esempio quelli del
Papa, grande comunicatore e recentemente
classificato al primo posto tra i personaggi più
credibili d’Italia.
In conclusione, la fede è un dono ricevuto
gratuitamente, da condividere. Essere missionari è innanzitutto cercare di fare bene ciò che si
sta facendo, cominciando dal piccolo delle
nostre famiglie e, a livello sociale, dalla ricerca
del bene comune. Ecco la “differenza cristiana”, ciò che ci rende credibili agli occhi del
mondo.

QUINTO INCONTRO
Vieni, o spirito di fuoco
Vieni, o spirito di fuoco,

guidaci alla maturazione dell’amore,
dolcemente, tenacemente,
come il grano che matura nei campi.
Infrangi le nostre paure, aiutaci a comprendere
che l’uomo non è nato per compiere limitate
imprese, per chiudersi in piccoli spazi,
ma per illuminarsi della tua luce.
Insegnaci che qui sulla terra,
in ognuno di noi, in tutti i fratelli,
in ogni creatura, vive e opera
la tua mite e possente presenza.
Consolida nella nostra mente, o Spirito,
la certezza più umana che abbiamo
e che tutti ci compone nell’unità:
l’aspirazione alla pace, alla gioia,
all’amore, alla vita.
Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri,
in unità di ricerca e di donazione.
Giovanni Vannucci
LE PARABOLE COME ANNUNCIO
DEL REGNO DEI CIELI (MT 13,1-52)
Perché Gesù parla in parabole? La domanda dei discepoli compare poco più avanti nel
cap. 13 di Matteo. I discepoli sembrano infastiditi, vorrebbero che Gesù parlasse in modo più
chiaro. Ma lui risponde: “Perché a voi è dato
conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro
non è dato”, poi cita il passo di Isaia: “Udrete sì,
ma non comprenderete; guarderete sì, ma non
vedrete. Perché il cuore di questo popolo è
diventato insensibile, sono diventati duri di
orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non
vedano con gli occhi, non ascoltino con gli
orecchi e non comprendano con il cuore e non
si convertano e io li guarisca!” (Mt 13,11.1415).
Gesù ha ragione: il linguaggio delle parabole non è affatto semplice. Ci sono parabole
molto difficili, che non vanno affatto bene per i
bambini (es. il padrone e il servo disonesto,

lodato per la sua scaltrezza: Lc 16,1-15). Anche
quelle che sembrano semplici, come la cosiddetta parabola del figliol prodigo, in realtà non
lo sono. Le parabole sono meno semplici di
quanto pensiamo anche come forma di comunicazione. Esse si collocano in una fase particolare della vita pubblica di Gesù. L’entusiasmo
che aveva accompagnato l’inizio della sua missione è venuto meno. Le folle lo cercano per i
miracoli, i segni, ma Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani si ritira e non vuole più fare
miracoli, perché capisce che lo cercano solo per
quello. È un momento di crisi: con la folla e poi
progressivamente con i tanti oppositori, che
man mano escono sempre più allo scoperto. E
non potrebbe essere diversamente, visto che le
cose che vuole dire sono scomode per gli scribi,
i farisei e i dottori della legge. La parabola è
una strategia di comunicazione, da usare quando l’altro non vuole sentire, perché magari
crede di sapere già tutto e di essere nel vero.
Si tratta di un genere letterario unico, che
va letto con precisione. Educatori, maestri,
comunicatori: tutti si servono di esempi per cercare di avvicinare al pensiero degli ascoltatori
una realtà che si trova al di fuori del loro campo
visivo. Le parabole di Gesù non sono esempi
da copiare, né favole come quella di
Cenerentola o di Cappuccetto Rosso, da interpretare in senso allegorico, per stigmatizzare
l’invidia o indurre alla prudenza. Gesù usa
immagini quotidiane, ordinarie, tratte dalla vita
concreta della gente, ambientate nella Palestina
dell’epoca, terra di contadini, pescatori, mercanti, viandanti.
Le parabole ci parlano di Dio, tentano di
presentarne il mistero. Ci dicono qualcosa di
importante su Dio: che è vicino a noi più di
quanto pensiamo! Dio non è un essere astratto e
lontano, ma è vicino a noi, entra e agisce nella
nostra vita a nella nostra storia.
Le parabole parlano della nostra vita.
Attraverso immagini della vita di tutti i giorni
ci mostrano chi siamo e che cosa dobbiamo

fare: ci trasmettono una conoscenza impegnativa, che cambia la nostra vita. Le parabole
hanno dunque un duplice movimento: da un
lato trasportano la realtà misteriosa vicino a
noi, dall’altro ci fanno uscire da noi stessi,
verso qualcosa di nuovo, di sconosciuto.
Le parabole cercano di dire il mistero. Già
Platone, filosofo greco aveva teorizzato che ci
sono idee e concetti che si possono esprimere
con ragionamenti e altri solo con immagini,
miti, racconti, che richiedono uno sforzo di
intuizione e di interpretazione. Una parabola è
come un dipinto d’autore: con uno sguardo
vediamo tutto, ma poi lo sforzo di interpretazione non si esaurisce mai. Una parabola – pensiamo al figlio prodigo – è infinitamente più
ricca di contenuto di tutte le interpretazioni
date.
Mt 13,24-30: parabola del buon grano e
della zizzania.
Le parabole del cap. 13 di Matteo sono il
paradigma del nostro rapporto con Dio:
• Lui garantisce il seme buono, promessa di
una resa mai vista o di una crescita incredibile!
• A noi viene chiesto di preparare e lavorare a
fondo il terreno
• Ma dobbiamo fare i conti anche con la presenza del male.
La parabola del buon grano e della zizzania è esclusiva di Matteo. Il racconto è semplice
e immediatamente comprensibile: due uomini si
alternano nella semina di un campo: l’uno (Dio
o lo stesso Gesù) getta buon seme, l’altro
(Satana, l’avversario) zizzania. Ricordiamo che
al quel tempo la semina, fatta a mano, precedeva l’aratura, effettuata con un punteruolo di
legno che smuoveva appena il terreno. La resa,
per il tipo di lavorazione, la qualità delle sementi e la carenza di concimazione del terreno, era
molto bassa: 1 a 3-4. Bastava poco per compromettere il raccolto e subito scattava l’incubo
della fame. La zizzania è il loglio, pianta erbacea di piccole dimensioni (da 30 a 50 cm), che

presenta una infiorescenza caratteristica costituita da spighe, prive di peduncolo, ad inserzione alternata sullo stelo che assume un aspetto
sinuoso. È un’erba infestante, molto robusta,
che impoverisce il terreno, consumando la già
scarsa quantità di concime, un’erba che ha radici più profonde del grano: se estirpata trascinerebbe con sé anche le piantine di grano.
Il punto focale della parabola è questa coesistenza del buon grano e della zizzania: nel
mondo e anche nella comunità cristiana vi è
una mescolanza di buoni e cattivi. Con questa
immagine, Gesù si distingue nettamente dalla
comunità di Qumran, con cui peraltro aveva
molti punti di contatto: questa comunità aveva
la pretesa di selezionare i propri membri,
ammettendo al proprio interno solo i buoni e i
puri (sia dal punto di vista morale e spirituale
che fisico, visto che non potevano farne parte
sordi, zoppi, ciechi, paralitici…). La comunità
cristiana, al contrario, non è una comunità di
perfetti, ma è una realtà composita, di uomini e
donne imperfetti, tutti bisognosi di salvezza.
Come suggerito da tante pagine del Vangelo,
Gesù ha un occhio di riguardo proprio per queste persone; più in generale, ci prende e ci
accetta così come siamo: ci offre gratuitamente
la salvezza e ci chiede di camminare passo
dopo passo verso la perfezione del Padre celeste. Gesù tollerava senza problemi la vicinanza
anche di peccatori, peraltro senza mai avvallare
il peccato: non ha mai elogiato il peccato, ma
ha sempre accolto tutti.
La mietitura è il giudizio finale, il momento in cui ci sarà la separazione tra bene e male,
tra buoni e cattivi. Ma questo giudizio spetta
solo a Dio, non agli uomini. Solo lui conosce il
cuore dell’uomo, l’ambito profondo in cui si
confrontano il bene e il male; solo lui conosce
la verità profonda dell’uomo, al di là delle
apparenze.
Il messaggio di questa parabola, secondo
la lettura di Papa Francesco nel messaggio ai
delegati del Convegno di Firenze 2015, è un

netto no al “manicheismo”, ossia alla tentazione di fare distinzioni nette e definitive tra bene
e male, tra persone, gruppi, movimenti, partiti… buoni e malvagi. Il bene e il male non sono
mai tutti da una stessa parte, nettamente separati da muri e barriere.
Il nostro compito di credenti:
• non è fare i giudici, né “usare l’accetta”,
• ma imparare a convivere con il male senza
esserne conniventi,
• accettare tutte le persone senza ovviamente
condividere tutte le idee o le scelte,
• lottare contro il male seminando il bene, cercando di vincere il male con il bene (Rm
12,21),
• più che perdere il tempo a sradicare erbacce,
lavorare in profondità il terreno, (riflettere,
leggere, studiare, incontrare gente, dialogare
con tutti), per diffondere semi buoni e perché i semi di bene possano mettere radici e
crescere.
Come svolgere questo compito nella
nostra vita di tutti i giorni?
RIFLESSIONI DAI GRUPPI
Nel cap. 13, Gesù spiega perché parla in
parabole. All’inizio non era un linguaggio usuale per lui: infatti i discepoli si stupiscono e chiedono spiegazioni. Gesù cita Isaia, che aveva
avuto, come profeta, la stessa esperienza di
incomprensione e rifiuto. Chi trova difficile il
linguaggio di Gesù è perché non vuole capire e
non vuole lasciarsi mettere in discussione.
Anche oggi c’è chi, magari perché ha troppo
potere o troppe ricchezze fa finta di non capire
o non capisce affatto e non viene toccato dalle
parabole, è indifferente all’appello di Gesù.
Gesù dice che sono beati, cioè felici, coloro che
lo ascoltano. È per la nostra piena realizzazione
come persone che Gesù cerca di entrare nei
nostri cuori.
Parabola del buon grano e della zizzania e
spiegazione nel Vangelo (Mt 13,24-30.36-43).

Sicuramente i contadini della Galilea, come
quelli delle nostre campagne, estirpavano l’erba
cattiva dai campi, non lasciavano crescere la
zizzania insieme al grano buono. Questa operazione andava però fatta tempestivamente, a
tempo debito, prima che le radici della zizzania
avessero creato il loro reticolo nel terreno. Il
messaggio di Gesù però, anche in questo caso,
è un altro: il nostro non è un Dio che “sradica”,
che distrugge; la sua logica è quella di un Padre
buono che ci lascia liberi ed è Lui l’unico a pronunciare il Giudizio finale. Bello l’esempio del
campo in cui può nascere di tutto: il campo è il
mondo, di cui noi stessi facciamo parte, un
“campo comunitario”, in cui occorre essere tolleranti, saper aspettare a volte anche nell’ottica
di un “elogio della lentezza”, ed essere disponibili al dialogo. Spesso invece ci si ferma al
primo impatto e si danno giudizi negativi anche
in maniera affrettata. È nell’apertura al dialogo
senza pregiudizi che si diventa cercatori della
verità.
Il male è sia dentro di noi che all’esterno.
Purtroppo il male non riusciremo mai a sconfiggerlo, tuttavia non bisogna rassegnarsi: è
importante mettercela tutta, nel nostro piccolo
per non essere conniventi. Senza tuttavia perdere la speranza, ma vivendo con serenità. Molto
vera l’osservazione di San Paolo, citata da S.
Agostino: “Non compio il bene che voglio, ma
il male che non vorrei” (Rm 7,19). Anche in
noi c’è una duplice tendenza, che ci porta a fare
scelte non coerenti con ciò in cui diciamo di
credere. A volte emergono le nostre fragilità,
che poi noi stessi non approviamo. Nella nostra
vita il modo di vivere la fede non è sempre lo
stesso, sia perché noi cambiamo, sia perché il
contesto in cui viviamo è in continua trasformazione; questo genera insicurezza e, a volte,
sensi di colpa: sono nel giusto? Cosa dovrei
fare? Però sappiamo che più riusciremo a far
crescere in noi il “grano buono”, più saremo
capaci di essere dei testimoni credibili.
Nessuno è totalmente cattivo, in tutti c’è

qualcosa di buono. Non c’è la separazione
netta come tra il grano e la zizzania. Se guardiamo dentro di noi, capiamo che nessuno ci dà
il diritto di giudicare le persone: noi vediamo
solo l’esterno, Dio il cuore. Pensiamo, a questo
proposito, alla canzone Viva la gente: “Dentro a
tutti quanti c’è del bene e c’è del mal, ma in
fondo ad ogni cuore è nascosto un capital...”.
L’importante è essere consapevoli che non
siamo soli, che in Dio possiamo trovare la forza
e che Lui ci è sempre vicino, per aiutarci a far
crescere quel “capitale di bene” che c’è in ciascuno di noi. Dobbiamo però volerlo e chiederglielo costantemente. Sicuramente sono da condannare le azioni cattive, ma non la persona in
sé. Gesù fa chiaramente capire che non possiamo fare altro, in questo mondo, che convivere
con il male. Ci ha mostrato come: Lui non ha
mai accettato il male, ma ha sempre accolto i
peccatori e soprattutto ha cercato di seminare
quanto più bene possibile. Questo è anche il
nostro compito: seminare ogni giorno un po’ di
bene, rendere visibile che siamo cristiani. Il
grano non può confondersi con la zizzania:
dobbiamo vivere una vita più sobria, rispettare
la natura, essere vicini alle persone, fuggire il
pettegolezzo e la violenza, sia in famiglia che
nei posti di lavoro. Ogni volta che facciamo
questo, è un pezzo del Regno di Dio che cresce.
Come Chiesa poi dobbiamo pregare di più,
ricominciando sempre, essere terreno fertile
che accoglie il grano buono.
Uno dei modi per combattere il male è la
pratica della nonviolenza, tuttavia esempi
come quello di Gandhi non sono così facili da
seguire. Tacere è più comodo, ma qualche volta
può essere un peccato: la ricerca della Verità
richiede da noi sincerità, anche a costo di urtare
qualcuno.
Anche noi possiamo essere zizzania. La
parabola di Gesù ci mette in guardia anche
dalle azioni “da zizzania”, una trappola in cui è
facile cadere: invidiare, criticare, rispondere
male a uno sgarbo... Noi tendiamo facilmente a

“misurare” gli altri, ma a volte siamo seminatori di zizzania, forse anche senza accorgercene.
Chi non ha mai detto o pensato: “Io sono
migliore...?” Essere consapevoli di questo pericolo aiuta a liberarsi dalla tendenza a voler sradicare subito, negli altri, quello che sembra non
vada, nella convinzione – sbagliata – che “nel
giusto” siamo sicuramente noi; per fare questo
servono però pazienza e umiltà. Papa
Francesco lo dice in modo molto chiaro
nell’Amoris laetitia.
Il nostro riferimento è Gesù, che tollerava
senza problemi la vicinanza dei peccatori,
anzi, come leggiamo nel Vangelo, li andava a
cercare. Questo non vuol dire che approvasse il
loro comportamento, però distingueva il peccato dal peccatore! Tempo fa chi si comportava in
modo “sbagliato” secondo il senso comune era
soggetto a giudizi e critiche più di quanto non
succeda oggi. Il partecipare alle pratiche religiose (Messa, confessione, sacramenti, ecc.)
bastava a dare la “patente di Buon Cristiano”.
Oggi siamo diventati meno selettivi e più tolleranti; viviamo sulla nostra pelle, nella nostra
esperienza quotidiana, a volte nelle nostre famiglie, la dialettica di comportamenti non sempre
consoni con le direttive della Chiesa ufficiale.
Con tutto ciò il confronto con chi agisce in
modo diverso da noi può essere un arricchimento! Anche le persone che adottano comportamenti giudicati “non in linea” hanno qualcosa
da salvare. Il giudizio non spetta a noi; la
Giustizia Divina e la Misericordia di Dio sono
entità che poco hanno da spartire con la logica
umana. Gesù va oltre quella legge, che Matteo
e la sua comunità conoscevano bene.
Il messaggio che possiamo ricavare in conclusione è che dobbiamo avere uno sguardo
limpido e imparare di più a perdonare: perdonare è la logica del Vangelo, che dà gioia e speranza, mentre l’odio rode dentro. Il perdono è il
primo passo; il secondo, più impegnativo è la
riconciliazione con l’altro, cosa che esige la
medesima volontà da entrambe le parti.

SESTO INCONTRO
O Spirito, energia creatrice di Dio
O Spirito Santo, energia creatrice di Dio,
vieni a noi per comunicarci
desideri di nobiltà e di bellezza.
Spirito Santo, forza vivificatrice di Dio,
vieni a noi per trasformare la nostra vita,
per riaccendere la passione della giustizia,
per ridare coraggio ai nostri gesti
e speranza ai nostri giorni,
per illuminare la nostra coscienza,
per riscattare le nostre miserie,
per consolare il nostro pianto.
O Spirito Santo, tu ci consenti
di entrare in comunione sempre più profonda
con il Padre e con il Figlio,
fa’ che possiamo essere
ai crocicchi delle strade e della storia ciò che
siamo in Te.
Trasformaci in realtà di comunione;
rendici coscienti che tu dimori in noi, tuo tempio,
la tua presenza rischiari la nostra vita
di compiuta bellezza,
tieni lontani da noi l’orgoglio e l’arroganza,
dilata il nostro cuore nella comprensione dell’altro e della verità.
Infiniti e diversi sono i modi dell’esistenza:
in ognuno il principio di vita e di luce Tu sei.
Tu sei in ogni segno di illuminazione,
in ogni anelito di vita,
in ogni sogno di bellezza,
in ogni rinuncia per un più grande amore.
Sei l’amore senza alba e senza tramonto:
libera noi tue creature in cammino
da ogni intolleranza e durezza,
da ogni incomprensione e chiusura.
O amore che tutto nell’unità ricomponi,
libera noi tue creature in ascesa
da ogni faziosità e separazione,
da ogni ostilità e divisione.
La tua luce
manifesti le ragioni profonde della vita di tutti.
Crea sempre più dei cuori nuovi,

trasforma il nostro male,
battezzandolo con il tuo fuoco d’amore.
Per te trovino in noi unità e canto
il cielo e la terra,
l’altissimo e l’abisso profondo,
il giorno e la notte, la tenebra e la luce,
la gioia e il pianto, la morte e la vita.
Giovanni Vannucci
IL DISCORSO ECCLESIALE (MT 18)
Introduzione. Siamo al quarto discorso di
Gesù nel vangelo di Matteo. Il tema è la vita
comunitaria. Come nei precedenti l’evangelista
raccoglie una serie di indicazioni e insegnamenti forniti in tempi e contesti diversi. Matteo
inoltre ha preparato il lettore con tutta la sezione narrativa precedente, che aveva come tema
la formazione della comunità.
A questo compito Gesù si è dedicato soprattutto dopo la trasfigurazione. Anche per
Matteo, come per Marco, l’evento della vita di
Gesù che ha fatto da cesura, segnando la differenza tra un prima e un dopo, è stata la trasfigurazione. C’è stato insomma un evento che ha
cambiato il clima all’interno del gruppo dei
discepoli, come evidenziato anche dagli annunci della passione. Forse, dopo l’entusiasmo e il
successo che ha caratterizzato la prima fase
della vita del gruppo, si comincia a capire che
seguire Gesù comporta anche dei rischi (e questo diventerà ancora più evidente dopo!).
Il senso del capitolo 18 è chiaro: attorno a
Gesù si è raccolta una comunità di persone,
attratte dal fascino della sua persona e dalla
novità del suo insegnamento. Il gruppo si è via
via allargato, al punto che è stato necessario
definire alcune regole di comportamento.
Queste regole sono diventate ancora più importanti dopo la morte-risurrezione, quando Gesù
non era più fisicamente presente tra i suoi.
La struttura del capitolo è molto semplice
e lineare: Gesù risponde a due domande, la
prima dei discepoli (v. 1: chi è il più grande?);
la seconda di Pietro (v. 21: quante volte bisogna

perdonare chi sbaglia?). Gesù risponde in modo
articolato, con indicazioni molto concrete e con
due parabole. Dall’insieme delle sue parole, si
possono ricavare 6 indicazioni per far funzionare bene una comunità. Quelle a cui si rivolge
Matteo erano piccole comunità, ma come insegna l’esperienza di una famiglia, anche la convivenza di poche persone ha bisogno di regole.
Il genere letterario ci fornisce la chiave di
lettura: il capitolo 18 non è un testo giuridico,
ossia un codice, un insieme di leggi, analogo
alla regola di Qumran. Quelle di Gesù sono
istruzioni di tipo sapienziale o profetico: certo
indicazioni di vita impegnative e cogenti, ma
non un ricettario pronto uso. È dunque necessario uno sforzo di discernimento per tradurle in
indicazioni operative adatte alle diverse situazioni, per metterle in pratica nella nostra vita
concreta.
Proprio per questo è utile discuterne in
gruppo, cercando di tradurle in scelte di
vita.
COME COSTRUIRE UNA COMUNITÀ
1. I più grandi… sono i piccoli (18,1-5). In
un contesto sociale in cui il bambino non
contava quasi nulla, il gesto e le parole di
Gesù sono un’assoluta novità. Il bambino è
modello di vita non tanto per l’innocenza,
l’umiltà o altre virtù morali, ma come creatura fragile, dipendente, bisognosa di aiuto:
dagli uomini e da Dio. Matteo poi usa due
parole greche che indicano, una i bambini,
l’altra i deboli, gli indifesi, i “poveri in spirito” della prima beatitudine. Dal parallelo
con Marco viene fuori anche che questa
discussione sul più grande era stata scatenata dalla discussione, tra i discepoli, su chi
fosse il più grande. Ecco due problemi tipici
dei gruppi e delle comunità: la priorità degli
interventi e la sempre problematica definizione di gerarchie interne.
2. Attenzione agli scandali (18,6-10). Lo
“scandalo” indica un inciampo, un ostacolo

sulla strada della fede. Ultimamente lo scandalo è stato spesso identificato con la pedofilia, un peccato così grave da rendere “preferibile”, cioè meno grave il suicidio. Le
parole di Gesù non sono certo un invito né
al suicidio né all’automutilazione, ma un
modo paradossale per segnalare la gravità
morale di certi comportamenti. La pedofilia
non è però l’unica forma di scandalo. Ci son
altri comportamenti che sono di ostacolo
sulla strada della fede: la derisione, il
distruggere gli entusiasmi, il seminare
dubbi… In una comunità poi, i nemici più
pericolosi non sono tanto coloro che fanno
o incitano al male (questi sono facili da
individuale e da neutralizzare!), ma coloro
che smontano l’entusiasmo, che in ogni
occasione “tirano giù” il morale, che ripetono che non vale la pena impegnarsi.
3. Ricerca di chi si è smarrito (18,12-14).
Questo è lo “scandalo” per i benpensanti:
chi è debole, chi sbaglia, messo al centro
delle attenzioni! La parabola della pecora
smarrita si ispira alla bella pagina di
Ezechiele, che presenta Dio come il pastore
di Israele, in sostituzione dei falsi pastori,
cioè dei pessimi re di Giuda. Da notare l’adattamento di Matteo: inserendo in questo
capitolo la parabola, suggerisce che tocca
alla comunità andare in cerca della pecora
smarrita: la comunità deve fare propria la
sollecitudine che Luca (cap. 15) attribuisce
a Gesù-Pastore.
4. Correzione fraterna (18,15-18). Come
comportarsi con chi sbaglia? Come correggere chi non rispetta lo stile di vita della
comunità? Gesù suggerisce quattro istanze,
successive alla scoperta-costatazione dell’errore: l’ammonizione privata (Lev 19,1718), l’ammonizione davanti a due-tre testimoni (Dt 19,15), il portare la questione
davanti all’assemblea (è giusto e doveroso
che questa abbia le sue regole, impegnative
per chi ne fa parte!), infine considerare l’er-

rante come un pubblicano e un pagano.
Attenzione, però: Gesù non ha “mandato al
diavolo” nessun pagano o peccatore, anzi ha
sempre cercato di incontrare tutti, salvando i
rapporti umani, fino ad andare a casa dei
pubblicani!
5. Preghiera insieme (18,19,20). Notiamo fin
dove si spinge la promessa di Gesù: “se due
di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio
che è nei cieli ve la concederà”. La motivazione è che “dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, lì io sono in mezzo a loro”. Ciò
che principalmente aiuta le comunità cristiane è la testimonianza della gioia che viene
dall’amore fraterno e dal saper che Gesù è il
Vivente che vive in mezzo a noi.
6. Perdono delle offese (18,21-35). Gesù
affronta la questione rispondendo prima alla
domanda di Pietro su quante volte si deve
perdonare, poi spiega anche perché perdonare.
Quante volte si deve perdonare? È importante collocare la risposta di Gesù nel contesto
della mentalità umana. Tutti conosciamo il
detto: “La prima si perdona; la seconda si
bastona!”. I rabbini insegnavano che il giusto
perdona fino a tre volte. Pietro vuol fare il brillante, il generoso, quando chiede se deve perdonare fino a sette volte (sette non è solo più
del doppio, ma è il numero che indica totalità,
pienezza!). Gesù con il gioco di parole, “non
sette, ma settanta volte sette” dice che dobbiamo perdonare sempre. L’espressione “settanta
volte sette” ricorre nella Bibbia, in Gen 4,24,
per indicare la vendetta senza fine di Lamec.
Gesù la applica al perdono.
Perché perdonare? La cosa più interessante
è la motivazione del perdono, suggerita dalla
parabola del servo spietato: noi dobbiamo perdonare perché Dio ha perdonato a noi, condonandoci un debito enorme: 10.000 talenti sono
pari a circa dieci volte il tributo che la
Palestina, provincia romana, doveva ogni anno

pagare a Roma! Cento denari sono tre mesi di
salario di un lavoratore a giornata. Il perdono
non è iniziativa nostra, ma risposta al perdono
che Dio ha offerto a noi.
RIFLESSIONI DAI GRUPPI
Il discorso ecclesiale di Matteo 18 con le
sei indicazioni per far funzionare bene una
comunità ha offerto una traccia molto chiara
alla nostra riflessione. Ogni gruppo ha sottolineato qualche aspetto.
I più grandi... sono i piccoli
Per far funzionare una comunità servono
delle regole e normalmente si cerca anche un
leader. Gesù offre come modello a cui ispirarsi:
il bambino. Questo, in un’epoca in cui i bambini erano tenuti in scarsa considerazione, deve
aver fatto sicuramente un certo scalpore. Con
l’invito a “diventare come i fanciulli” Gesù
vuol dire che dobbiamo metterci davanti a Dio
come un bambino davanti al padre – anzi
“papà-Abbà” – cioè con un atteggiamento di
confidenza e di fiducia, di semplicità e di
abbandono, nella consapevolezza di aver bisogno di tutto ma di poter contare su un Padre
buono e misericordioso. Con “piccoli” si intendono anche gli ultimi, i semplici, gli indifesi:
riportando il discorso ai giorni nostri, l’idea di
una Chiesa del servizio, delle periferie, che sia
attenta a chi è ai margini, come non si stanca di
ricordare anche Papa Francesco.
Attenzione agli scandali
La parola “scandalo” ci fa pensare a grossi
drammi, a fatti gravi – che sicuramente esistono e sono da condannare fermamente – ma
anche abbattere il morale delle persone, dei
giovani, dire che “impegnarsi non serve”, seminare dubbi... Forse non abbiamo mai letto questo passo del Vangelo sotto una simile prospettiva, ma i risultati negativi di questo modo di
comportarsi e di parlare sono evidenti nella
società attuale. Chi è più fragile e indifeso va

tutelato: queste persone hanno la “preferenza”
da parte di Dio, anche se nel mondo attuale le
cose sembrano andare ben diversamente...
Ricerca di chi è smarrito
“Smarrito” sembra suggerire l’idea di una
speranza di ritrovamento, mentre “perso” è per
sempre. Gesù non dà nessuno per “perso”, non
esclude nessuno. L’esempio è il pastore, una
figura ricorrente nel Vangelo, tipica della cultura ebraica: a un pastore perdere anche una sola
pecora dispiace, e non poco! Ecco perché Gesù
usa l’immagine del pastore che va in cerca
della pecora per far capire che bisogna avere
attenzione per chi si smarrisce. Quante volte
invece tagliamo fuori i fratelli, forse senza neppure accorgercene, magari con un giudizio
negativo drastico... spesso invece basta parlare
con una persona per cambiarla, migliorarla,
farla sentire accolta!
Correzione fraterna
Come comportarsi con chi sbaglia? A volte
non ce la sentiamo di correggere: “con che
diritto?” ci diciamo. Sarebbe bello poter essere
sempre sinceri, ma a volte ciò significa incrinare le relazioni: con certe persone certe cose si
possono dire, con altre no e bisogna trovare
perciò un equilibrio. La correzione fraterna non
è facile da praticare e da accettare, però se ci
ripensiamo, magari con più calma, ci accorgiamo che le “correzioni” ricevute spesso sono un
bene per ciascuno di noi. Se arrivano dalle persone più vicine forse fanno più male, feriscono…tuttavia sono quelle che accettiamo di più,
proprio per la loro provenienza. Nella
Comunità è più difficile, non abbiamo il coraggio, l’abitudine di dire subito le cose come
stanno, preferendo spesso criticare col “vicino”
o sui social.
Correggere di persona è un gesto di amore: il
fratello che abbiamo corretto ci vorrà ancora
più bene! Gesù però, prudentemente e realisticamente, consiglia di procedere in modo graduale: prima parlare in privato a chi ha sbaglia-

to, poi davanti a due o tre testimoni e infine di
fronte alla comunità. Un altro modo per correggere potrebbe anche essere quello suggerito dal
Vangelo: “porgere l’altra guancia”, il che non
significa essere succubi o arrendevoli, bensì
mostrare all’altro che la via del bene è quella
vincente, stupirlo dimostrandogli benevolenza,
trovare una strategia per entrare in relazione.
Nella società di oggi non viene sempre spontaneo relazionarsi tra persone: soprattutto nelle
grandi città si è spesso estranei, anche tra vicini
di casa, quando non si arriva addirittura alle liti
per questioni banali. Sono inoltre molto cambiate sia la religiosità sia la morale, portando da
una parte maggior tolleranza verso chi sbaglia,
ma dall’altra un’insicurezza di fondo…
Siamo meno rigidi, meno sicuri di essere
così perfetti, così “nel giusto” da poter giudicare il modo di vivere la fede degli altri, criticandoli, “correggendoli”. Abbiamo imparato ad
accettare di più le persone, così come sono.
Tuttavia siamo più insicuri, troppo “elastici”,
rischiando di perdere la nostra identità di cristiani. Abbiamo paura di sentirci rispondere:
“Saranno fatti miei” se esprimiamo un giudizio,
se tentiamo una correzione fraterna.
Nel Vangelo si fa riferimento alla Comunità,
quindi la correzione fraterna tende al bene
comune. Certo non è un atteggiamento comodo! È importante perciò chiederci quando è
opportuna, quando cioè riguarda il bene della
Comunità. Dobbiamo avere il coraggio di dire
le cose: “Non permettere a nessuno di toglierti
la libertà di esprimerti”. Non è carità non dire
niente se c’è qualcosa che non va. Se non
ammonisci chi sta sbagliando ti carichi della
sua colpa, dice la Bibbia. Certo prima di parlare
occorre vivere, essere testimoni credibili della
nostra fede e far sentire tutto l’amore di cui
siamo capaci.
Preghiera insieme
Gesù dice: “Se due di voi si accorderanno per
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei

cieli ve la concederà”, “cercate e troverete,
chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”. Questo significa che l’amore di Dio è sconfinato, e che noi dobbiamo avere fiducia piena
in Lui.
A volte, però, sembra che non sia così, ci sembra di pregare e di non ottenere, forse perché
vorremmo vedere i risultati tutti e subito o perché non siamo capaci di chiedere ciò che è giusto o ancora perché non sappiamo capire i
“disegni” della “matita” di Dio... Dobbiamo
cercare invece di crederci, fidarci: forse ciò che
apparentemente non viene concesso ci è dato in
un modo diverso, o in tempi diversi, non i
nostri bensì quelli di Dio.
Lo stesso Gesù, nell’orto degli Ulivi dice
“Padre, se possibile passi da me questo calice”,
ma poi anche “sia fatta non la mia ma la Tua
volontà”. Anche noi, nel Padre nostro, diciamo
“Sia fatta la Tua volontà”, ma siamo davvero
disposti a compierla e ad accettare che si realizzi? Pregare insieme aiuta, fa sentire con più
chiarezza che Gesù è dalla nostra parte.
Bisognerebbe anche testimoniare la gioia che
viene dall’essere cristiani, ma a volte non ci
riusciamo, neppure appena usciti da messa...
Però se ci fermiamo un attimo a pensare che
Gesù vive in mezzo a noi, che quando preghiamo è tra noi, non possiamo che essere felici.
Perdono delle offese
Sembra quasi un controsenso parlare di
“correzione” e di “perdono”, ma non lo è: perdonare non significa che non si debba correggere. Il perdono annulla il rancore e fa vivere
meglio chi riesce ad offrirlo: non si deve pensare che sia inutile!
Occorre saper dare e chiedere perdono. Nel
Vangelo c’è una sottolineatura: “Perdonerete di
cuore al vostro fratello”. Il perdono coinvolge
tutto il nostro essere, per questo non è facile. La
preghiera è l’unico modo per combattere la rabbia che ti rode dentro. Quando non riusciamo a
perdonare, dobbiamo chiederlo a Dio con la

preghiera. Gesù ci chiede di presentarci al
Padre con il cuore limpido, perché se il nostro
cuore non è così, Dio non può raggiungerci.
Bisogna però evitare la banalizzazione del
perdono (pensiamo a certi casi di cronaca nera
in cui il giornalista di turno, intervistando persone che hanno perso tragicamente una persona
cara, chiede un po’ superficialmente se hanno
perdonato i colpevoli...). Anche Enzo Bianchi
lo ha ribadito recentemente: il perdono non è
banale, esige tempo.
Perché perdonare? Perché Dio ha perdonato
noi. E poi, il perdono non è solo un dono che si
fa all’altro: è un regalo a noi stessi. Questa convinzione ci libera dal metro del “do ut des” e ci
insegna il metro di Dio, ci allontana dall’atteggiamento farisaico del sentirsi sempre “a posto”
e ci fa desiderare di essere “Misericordiosi
come il Padre”, il che – se ci pensiamo bene – è
uno dei segreti della felicità.

SETTIMO INCONTRO
L’Alleluja del pellegrino
Dio vuole che noi cantiamo Alleluja
e lo cantiamo nella verità del cuore,
senza stonature in colui che canta.
Cantiamo Alleluja, fratelli,
con la voce e con la vita,
con la bocca e con il cuore.
Questo è l’Alleluja gradito al Signore.
O felici Alleluja del cielo!
Qui cantiamo Alleluja,
ma lo cantiamo nell’affanno e nel travaglio,
lassù lo canteremo nella pace.
Qui lo cantiamo nella tentazione e nei pericoli,
nella lotta e nell’angoscia,
lassù lo canteremo nella sicurezza
e nella comunione vera.
O felici Alleluja del cielo!
Dove non ci sarà più né angoscia né discordia,

dove non ci sarà più nessun nemico,
dove non perirà più alcun amico.
Lassù canteremo Alleluja
ed anche quaggiù cantiamo Alleluja.
Ma qui lo cantiamo nella preoccupazione,
lassù nella pace sicura.
Qui come morituri,
lassù vivi per sempre.
Qui nella speranza,
lassù nel possesso raggiunto.
Qui l’Alleluja della strada,
lassù l’Alleluja della Patria!
Cantiamo dunque fratelli, cantiamo Alleluja:
non per indurci al riposo,
ma per alleviare la fatica.
Canta come cantano i viandanti:
canta e cammina!
Non per cullare l’inerzia,
ma per sostenere lo sforzo.
Canta e cammina!
Camminando avanza: avanza nel bene,
avanza nella fede retta, avanza nella vita pura.
Senza smarrirti, senza indietreggiare,
senza fermarti: canta e cammina!
Sant’Agostino
IL DISCORSO ESCATOLOGICO (MT 24-25)
Gesù ha trattato tutti i temi oggetto di
discussione tra gli uomini del suo tempo. Tra
questi, anche un tema oggi decisamente
demodé: la fine del mondo (l’escatologia, parola che deriva dal greco escaton studia le “cose
ultime”). L’intento di Gesù non era certo
annunciare la fine del mondo, semmai l’avvento del regno di Dio nel mondo, ma non ha potuto sottrarsi al dibattito molto in voga al suo
tempo. Parlare oggi di queste cose non è da
persone “chic”, anzi si rischia di provocare una
serie di scongiuri o di gesti anti-sfiga. Anche
quando ne parlano gli scienziati, con riferimento al rischio nucleare o, ultimamente, all’inquinamento e ai mutamenti climatici, la tendenza è
a non dare eccessivo peso alle loro previsioni.

Di diverso avviso Papa Francesco, nella
Laudato sì, ma rischia di essere una delle poche
voci fuori dal coro.
Per parlare di questi temi, Gesù ha usato
un linguaggio apocalittico: una forma espressiva oggi in disuso, lontana dalla nostra sensibilità. Per capire il senso delle sue parole dobbiamo interpretare in modo giusto il linguaggio
usato. Può essere utile un esempio artistico.
Proviamo a immaginare la celebre Gioconda di
Leonardo dipinta da Van Gog o da Picasso o da
Salvator Dalì. Ebbene, nella Bibbia ci sono tutti
gli stili: il ritratto di Gesù dei vangeli è simile a
un quadro di Leonardo; il ritratto di Gesù di
Paolo è simile a un ritratto di Van Gog (pochi
tratti, molto marcati, estremamente efficaci), le
raffigurazioni dell’apocalittica simili al cubismo o al surrealismo. Immagini che non vanno
prese alla lettera, ma interpretate! Gesù, in
questi discorsi, usa immagini note ai suoi uditori (la tromba del giudizio, la distruzione del
tempio, l’idolo abominevole, ossia una statua,
introdotta nel tempio…), meno immediate per
noi. Apparsi in periodi di forte incertezza della
comunità credente originata da persecuzioni
politiche che potevano portare i fedeli a sentirsi
abbandonati da Dio (prima i Giudei, sotto i
Babilonesi o i Maccabei, poi i cristiani al tempo
delle persecuzioni), questi testi simbolici e
razionalmente spesso incomprensibili avevano
la finalità non di fare paura, ma di alimentare la
speranza, mostrando il vittorioso e definitivo
disegno di Dio sulla storia.
Nei testi evangelici poi si intrecciano piani
diversi: il discorso sulla fine del mondo si
intreccia con la fine del “vecchio mondo”
segnato dal peccato, vinto dalla salvezza portata da Gesù, fino a comprendere la fine del
regno di Israele (soprattutto la caduta di
Gerusalemme del 70, con la distruzione del
tempio, casa di Dio) e le persecuzioni contro i
primi cristiani.
Il capitolo 24 di Matteo segue da vicino lo
schema di Marco 13 e contiene una serie di

detti e profezie, mentre nel capitolo 25 troviamo tre testi originali e di forte impatto quali la
parabola delle dieci vergini, la parabola dei
talenti e la scena del giudizio finale.
Alcuni spunti
Mt 24,1-3: la scena è così viva che ha il
sapore della cronaca o del ricordo circostanziato: Gesù si reca, com’era suo costume, nel
tempio e, all’uscita, alcuni discepoli, giustamente orgogliosi di quella meraviglia, ne tessono le lodi. Comincia una discussione che si
protrae fino al monte degli Ulivi, altro luogo
molto amato e frequentato da Gesù. In effetti,
la ricostruzione del tempio iniziò con Erode
nel 18 a.C. e i lavori si protrassero per
ottant’anni. Appena terminati i lavori scoppiò
la guerra con Roma e il tempio nel 70 d.C. fu
completamente distrutto! Il tempio era in pietra bianca che risplendeva al sole e aveva
parte della copertura in oro! Gesù, impietosamente, ne predice la distruzione e, quando
Matteo scrive il suo vangelo, questa è già
avvenuta!
Mt 4-28: i segni della fine sono una combinazione di avvenimenti effettivamente accaduti - falsi messia (5-6), guerre (7-9), divisioni dentro la comunità (10-12), profanazione
del tempio (15), invasione del territorio e caccia all’uomo (16-20) e di “segni apocalittici”
tradizionali: la fine del mondo in senso fisicoastronomico, quale premessa per il ritorno del
Figlio dell’Uomo, che per i cristiani è il
Cristo giudice.
Cosa fare?
Attenzione ai segni dei tempi (24,32) (dire
che la fine del mondo è prossima può significare due cose: o che è vicino il ritorno finale di
Cristo, come credevano le prime comunità e
anche, nella prima parte della sua vita, Paolo; o
che è finito il vecchio mondo segnato dal peccato, grazie alla morte-risurrezione di Gesù.
Matteo “fa dire” a Gesù cose già accadute!)
Aggrapparsi alla Parola di Dio, una forza

superiore addirittura al tempo (24,35: un’espressione che può sembrare quasi presunzione!) Non fare e non credere alle “previsioni”:
guardare al futuro non è roba da indovini, ma
da persone di speranza, con i piedi ben piantati
per terra (24,36: nemmeno Gesù conosce quando sarà la fine).
Vigilanza = non andare in affanno, non allarmarsi, ma fare semplicemente e bene il proprio
lavoro (24,42-47).
Per coltivare la speranza. Coltivare la speranza è come fare un salto in lungo:
Ci vuole una buona rincorsa: bisogna conoscere e avere il senso della storia. Ci sono state
epoche più problematiche della nostra, non
siamo la prima generazione ad avere problemi!
Poi serve un punto di battuta, perché se il
piede affonda nel fango non si può saltare. Per
un cristiano, il punto fermo c’è: la salvezza è
già in atto, grazie alla morte-risurrezione di
Gesù.
Infine bisogna lanciarsi in avanti, verso il
nuovo e il bello da attendere e costruire. La
creazione continua, il mondo va avanti anche
grazie a noi (ad es. il “miracolo” della vita!).
La parabola dei talenti (Mt 25,14-30)
Il talento era un’unità di misura: valeva 3540 kg d’oro! Nella parabola è il simbolo dei
doni che Dio ha fatto a noi: vita, salute, intelligenza, fede, famiglia, relazioni buone, lavoro,
benessere materiale… Questa parabola, a differenza di altre che abbiamo esaminato, è molto
immediata e di facile comprensione. Bastano
alcuni “imput”:
Fermarsi ogni tanto a prendere atto e ringraziare dei talenti ricevuti da Dio
“Trafficare” i talenti: i propri, non quelli
degli altri! La nostra realizzazione umana e cristiana dipende dal fatto di portare o no al pieno
sviluppo le doti che abbiamo. Questo è anche il
segreto della nostra felicità, oltre che dell’apprezzamento da parte di Dio.
Si può essere felici anche con un talento

solo? Evidentemente sì. L’unità di misura scelta
da Gesù non ammette dubbi. Un esempio può
essere illuminante: se felicità e realizzazione
sono il frutto e la conseguenza della pienezza
raggiunta: questa può esserci sia che uno tenga
in mano un bicchiere da grappa o da dessert o
da vino o da bibita… o da birra!
Che succede se uno perde i talenti? Nella
parabola manca questo personaggio, ma esso
riempie di sé il vangelo. Chi ha giocato e perso
i talenti si chiama figliol prodigo, Maddalena, il
buon ladrone o i tanti anonimi peccatori che
Gesù ha accolto a braccia aperte e perdonato.
Lavoro o abbandono alla Provvidenza? Gesù
nella sua vita di lavoro fino ai trent’anni, poi
nel suo insegnamento ha mostrato grande
apprezzamento per il lavoro. L’abbandono alla
Provvidenza è il contrario non del lavoro, ma
dell’affanno e dello stress da accumulo.
Efficace l’indicazione di comportamento di
Jacques Maritain, filosofo francese: “Noi dobbiamo lavorare come se tutto dipendesse da noi
e pregare come se tutto dipendesse da Dio.”.
RIFLESSIONI DAI GRUPPI
Nel capitolo 24 Matteo usa un linguaggio
forte, apocalittico – non per niente nel parlare
comune questo aggettivo indica proprio qualcosa di drastico, tremendo, “da fine del mondo” –
ma se si tratta della fine del “vecchio mondo”
segnato dal peccato per lasciare spazio all’avvento di Gesù e del Suo Regno, questo incoraggia, soprattutto chi è nella tribolazione.
Le parole di Gesù vanno collocate nella cultura del tempo. Gli Ebrei attendevano il ritorno
di Gesù in tempi rapidi e si aspettavano un
Messia combattente. Il Vangelo di Matteo – pur
con toni molto forti – intende in realtà rassicurare, infondere speranza: non si tratta di una
“fine”, quanto piuttosto di un “inizio”. Il
Vangelo di Matteo è stato scritto dopo che questi fatti sconvolgenti sono accaduti e mentre
ancora ne accadevano: persecuzioni, distruzio-

ne del tempio, profanazioni... Leggere queste
cose doveva essere di incoraggiamento per chi
attendeva Gesù ma non era “un santo”, “un
eroe” e magari era perseguitato, non capiva, era
confuso per ciò che vedeva: la distruzione del
tempio di Gerusalemme, enorme e bellissimo,
costruito in tanti anni e punto di riferimento per
il popolo ebraico, dev’essere stato uno choc
fortissimo!
Al giorno d’oggi non si usa più il linguaggio
apocalittico, ma sono molti che fanno previsioni sul futuro: dai testimoni di Geova ai vari
indovini, ai film catastrofici di fantascienza.
Gesù ci chiede espressamente di non entrare in
questi giochi e di non credere alle previsioni.
Arriva a dire che nemmeno lui conosce quando
sarà la fine. Noi cristiani dobbiamo guardare al
futuro come persone di speranza, ascoltare
Papa Francesco che chiede di cambiare stile di
vita per salvaguardare la nostra casa comune, il
pianeta Terra, e per un dovere di giustizia nei
confronti dei poveri. Purtroppo l’uomo di oggi
è troppo arrogante! Pensa di essere lui al centro
del mondo, ma non è così. Siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri. Leggere la Parola di
Dio ci aiuta a ritrovare il senso del limite.
Siamo creature, siamo fragili. Più ci sentiamo
fragili e più dobbiamo ancorarci alla Parola di
Dio, che ci rassicura: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Mt
24,35).
Come “coltivare la speranza”?
Questo il messaggio di Gesù: “Fate attenzione, siate vigilanti e non creduloni!”. È quasi un
invito ad usare senso critico ed ironia di fronte
alle tante mode di oggi. Il passo successivo è
tenere lo sguardo fisso su Gesù. Leggere la
Parola di Dio e rifletterci insieme è una delle
strategie per tenere desta l’attenzione, per mettere a fuoco le priorità della vita. Ci sono pagine con messaggi sconvolgenti per la nostra
mentalità: confrontarsi serve a comprenderle
meglio. Anche nei momenti di difficoltà e di

buio occorre coltivare la speranza. Non dobbiamo avere paura, ma andare avanti con fiducia,
vivendo bene il presente senza affanno e pensando al domani, perché ogni giorno ha già la
sua pena.
Parabola dei talenti
I talenti non sono nostri, sono un dono gratuito di Dio e non c’è nessuno che non ne
abbia; se non li si fa fruttare, la vita è spenta. Il
padrone, quando ha consegnato ai servi i propri
beni, li ha assegnati in base alle capacità di ciascuno e si è fidato di loro, proprio come Dio si
fida di noi.
Da un certo punto di vista è umanamente
comprensibile il servo che sotterra il talento per
timore di non poter riconsegnare intatto al
padrone un bene di così grande valore (benché
si tratti di uno solo!), ma l’insegnamento che
Gesù vuole trasmettere è che bisogna essere
coraggiosi e impegnarsi nella vita. Ogni vita è
un talento da far fruttare, “sporcandosi le
mani”, senza condurre un’esistenza scialba. È
però importante anche scoprire e valorizzare i
talenti altrui, ammirando chi li mette a disposizione e compiacendosi del bene comune, senza
gelosie.
A qualcuno sembra una contraddizione il
fatto che chi nasconde il talento venga punito,
mentre Gesù nel suo ministero usa misericordia
verso tutti. Evidentemente egli preferisce chi
rischia e sbaglia, piuttosto che chi rinuncia.
Tanto più che chi sbaglia può anche cambiare.
Ricordiamo l’esempio di San Paolo e
Sant’Agostino, che hanno riconvertito i loro
talenti, hanno cambiato strada, perché hanno
capito che è Gesù l’unico da seguire. Tuttavia
far fruttare i talenti non per tutti è facile: nei
paesi poveri o colpiti da disgrazie e calamità
spesso le condizioni di vita non permettono a
ciascuno di realizzarsi e fare ciò di cui sarebbe
capace. Don Michele Do diceva: è fondamentale saper usare ed esprimere le proprie capacità,
anche quelle materiali: sarebbe un peccato non

sfruttare la ricchezza per migliorare la vita, non
solo personale, ma di intere collettività (esempio di grandi personaggi come Agnelli o
Ferrero…). L’attaccamento alla ricchezza e
l’accaparramento sono scelte negative e antievangeliche. Ciò che invece conta veramente è
l’impegno a favore degli altri.
Possiamo pensare ai talenti anche come doti
morali. Se, per mancanza di volontà non facciamo del nostro meglio, la responsabilità è solo
nostra, è una nostra mancanza. Dobbiamo dunque fare attenzione a ciò che facciamo e come
lo facciamo; infatti saremo giudicati su come
abbiamo fatto fruttare i talenti ricevuti. Ci consola però pensare che i lavoratori dell’ultima
ora hanno avuto la stessa paga degli altri; infatti
il metro di Dio è diverso dal nostro.
Normalmente noi scopriamo i nostri talenti
vivendo in relazione con gli altri scoprendo che
non siamo tutti uguali. Dobbiamo però ricordare che talenti e capacità non sono tutto merito
nostro: tutto è partito dal dono iniziale che
abbiamo ricevuto!
Il tema della fine del mondo.
Per ciascuno di noi la fine del mondo coincide con la fine della nostra vita. Pensando alla
nostra cara amica Manuela che a 55 anni ha
dovuto rendere conto della propria vita, ci
siamo chiesti: io cosa porto con me, come mi
presenterò davanti al Padre? E poi: cosa lascio
a chi resta, quali saranno i frutti della mia vita?
Non si è mai pronti, anche quando si sa che la
fine è vicina. Dovrebbe essere un traguardo, ma
non lo vorremmo mai.

Un membro del gruppo che ha lavorato
molto con gli anziani porta la sua esperienza: ci
sono anziani, magari molto avanti negli anni,
che dicono spesso di voler morire, tuttavia
quando si avvicina il momento… rimane forte
l’attaccamento alla vita. è difficile superare
questa paura: solo una grande fede ci può supportare. È umano avere paura. Noi siamo portati a guardare avanti, a progettare, ad immaginare il futuro, per questo ci comportiamo come se
fossimo immortali, dimenticando che siamo di
passaggio.
Ci preoccupa di più non sapere cosa ci sarà
“di là”. Viene portato l’esempio dei tre veggenti
di Medjugorie che affermano di essere stati
accompagnati da Maria a vedere il mondo oltre
la morte, tuttavia Papa Francesco ha detto che
Maria non è la “postina” del paradiso. Rimane
il mistero sia sull’aldilà sia su certe visioni,
anche perché Gesù si è rifiutato di rispondere a
talune domande.
Più importante è alimentare la nostra vita con
la preghiera, l’Eucarestia e la vita fraterna: questo ci mette in comunione con Gesù, con i vivi
e con i morti. Affidare a lui la nostra vita è tutto
ciò che possiamo fare e amare i fratelli e le
sorelle che il Signore ci ha messi accanto. Per
dare senso alla nostra vita dobbiamo sapere
perché viviamo, ma soprattutto per chi viviamo!
Ricordando sempre che NESSUNO E’ COSI
RICCO DA NON AVERE NIENTE DA RICEVERE E NESSUNO E’ COSI POVERO DA
NON AVERE NIENTE DA DARE.

Il Vangelo secondo Marco
Premessa
Proviamo a interrogarci sul senso di questo incontro e di quelli che seguiranno. Essi
rientrano dentro un cammino di fede e di
formazione. La fede è come una persona:
per camminare deve essere viva (la vita,
anche quella spirituale, è sempre un dono,
che va accolto e alimentato con la preghiera
e l’accoglienza dei doni dello Spirito) e
avere due gambe: la carità (come insegna
Paolo ai Galati: “La fede si rende operosa
attraverso la carità” 5,6) e la riflessione.
Molti di noi sono impegnati nel campo
della solidarietà; con questa ricerca sul vangelo vogliamo provare ad allenare la seconda gamba, cercando, molto semplicemente
e umilmente, di pensare la fede. Siamo un
gruppo di adulti, che vuole far diventare più
adulta la propria fede. Ora, come insegnava
già S. Agostino, per diventare adulta, la
fede cristiana deve ripensare criticamente
se stessa. Lui andava giù ancora più pesante: “La fede, se non è pensata, è vuota!”.
Un contemporaneo di S. Agostino, determinante per la sua conversione, S. Ambrogio
di Milano scriveva: “Come la parola di Dio
cresce nella nostra anima nel mentre viene
accolta, capita e afferrata, parimenti cresce
anche la vita stessa dell’anima. Al contrario, nella misura in cui nella nostra anima
viene meno la parola di Dio, si affievolisce
anche la sua vita… La nostra anima è vivificata dalla Parola di Dio e dalla grazia
dello Spirito Santo”.
Un modo concreto di pensare la fede cristiana è cercare di scoprirne le radici stori-

che. Il Cristianesimo si differenzia da tutte
le altre grandi religioni per il suo radicamento storico. È dunque fondamentale
vedere se le fondamenta storiche ci sono e
se sono solide o se invece tutto è solo un
fascio di pie credenze.
Il fondamento storico della nostra fede
è Gesù di Nazareth, un uomo vissuto circa
2000 anni fa in Palestina, uno dei circa sessanta Gesù di cui c’è notizia nell’arco di
due secoli, prima e dopo Cristo. Chi è stato
questo Gesù e che cosa sappiamo di certo
su di lui? Su di lui sappiamo molto. Insieme
ad Alessandro Magno è il personaggio
dell’antichità di cui più si è parlato nel
secolo successivo alla sua morte. Ma
Alessandro Magno aveva ben cinque biografi al suo seguito; Gesù nessuno. Per questo è ancora più incredibile la massa di
informazioni che abbiamo su di lui. Donde
derivano?
Le informazioni che abbiamo su di lui
sono il frutto dell’efficacia del suo insegnamento che ha colpito i suoi uditori, della
fervida memoria di molti di essi, della
paziente raccolta di detti e fatti relativi a lui
fatta dalle prime comunità credenti, della
predicazione dei suoi apostoli e infine della
sapiente opera di rielaborazione dei redattori dei quattro vangeli. Noi abbiamo a disposizione questi scritti e dobbiamo basarci su
di essi. Come ha scritto Garrigou Lagrange,
“I vangeli sono insufficienti, come documenti storici, per redigere una storia di
Gesù… [nonostante questo] sono la sola
vita di Gesù possibile a scriversi, purché si
riesca a ben comprenderli”.

Ma perché quattro vangeli, per di più
diversi? La comunità primitiva ha canonizzato questi quattro scritti e solo questi (sono
arrivate fino a noi parti più o meno lunghe
di circa 70 scritti apocrifi, vangeli e lettere!
C’è anche un Vangelo di Giuda, che fa di
lui il più importante degli apostoli!), perché
in questi quattro testi vedeva rispecchiata la
propria fede. Ma ne sono stati canonizzati
quattro perché la figura di Gesù non è riducibile a una sola interpretazione. Lo possiamo sperimentare tutti: proviamo a chiedere
a quattro persone, ad esempio a quattro
cugini di parlare del nonno: verranno fuori
quattro ritratti, diversi, tutti veri! Bella la
testimonianza di William Burroughs, scrittore americano, nel 1988: “Sto scrivendo un
libro sulla realtà storica di Cristo e ne sono
completamente preso. Cristo è per me un
personaggio dalle mille facce”.
Senza dimenticare poi che Gesù, durante il
suo ministero itinerante, non era un attore
che recitava un copione fisso, ma, pur proponendo e proclamando alcuni concettichiave, variava il contenuto della sua predicazione a seconda delle persone che aveva
davanti e delle domande che gli venivano
poste. Non faceva in ogni villaggio gli stessi miracoli, non incontrava le stesse persone. In tre anni di vita pubblica, Gesù ha
detto molte più cose di quelle riportate nei
vangeli e ha incontrato molte più persone. I
quattro vangeli ne ricordano alcune.
Sufficienti per farci capire chi è stato questo Gesù e per far nascere e alimentare la
nostra fede in lui.
IL VANGELO SECONDO MARCO
Marco e la scelta di scrivere
un “vangelo”.

“Marco, divenuto interprete di Pietro,
scrisse con esattezza, ma non con ordine,
quanto si ricordò delle cose pronunciate o
operate dal Signore… Egli fece attenzione
a non tralasciare nulla di quelle cose che
udì e a non mentire nulla di esse” (Papìa,
vescovo di Gerapoli, + 150).
“Dopo la dipartita di costoro (Pietro e
Paolo) Marco, il discepolo e l’interprete di
Pietro ci trasmise per iscritto le cose predicate da Pietro” (Ireneo, vescovo di Lione,
+ 200).
“Avendo Pietro predicato pubblicamente a
Roma la parola di Dio ed esposto il
Vangelo, i molti che erano stati presenti
esortarono Marco, come colui che lo aveva
seguito da tempo e ricordava le cose dette,
di mettere per iscritto le cose pronunciate”
(Clemente Alessandrino, + 215).
Il nesso di Marco con Pietro è confermato
dalla prima lettera di Pietro: “Vi abbraccia
la comunità radunata in Babilonia (Roma?)
e Marco, figlio mio” (1 Pt 5,13). Che poi
Pietro, pescatore galileo, che aveva come
lingua madre l’aramaico, giunto a Roma,
avesse bisogno di un interprete per comunicare in greco o latino è assolutamente plausibile.
Marco, con il nome ebraico di GiovanniMarco è citato forse nel vangelo al momento dell’arresto di Gesù (Mc 14,51-52) e più
volte negli Atti: accoglie a casa sua Pietro
liberato di prigione (At 12,12), poi accompagna Paolo e Barnaba (era suo cugino!)
nel primo viaggio missionario (At 13,5) e
torna con loro a Gerusalemme (At 13,13).
È la causa del litigio che induce Paolo e
Barnaba a separarsi (At 15,36-40). Infine è
citata la sua presenza a Roma, accanto a
Paolo (Col 4,10).
Dall’analisi del testo attribuito a Marco,

risulta abbastanza chiaramente che l’autore
è un giudeo-cristiano, probabilmente originario di Gerusalemme, che conosceva
abbastanza bene il greco e il latino e comprendeva l’aramaico. La figura di Pietro
compare in modo molto abbondante e con
particolari che lo evidenziano in modo specifico; la lingua dell’evangelista – il vangelo è scritto in greco! – mostra un influsso
del latino ed una attenzione rivolta a credenti provenienti dal mondo pagano e
molto probabilmente abitanti a Roma.
L’uso frequente di parole aramaiche e la
loro spiegazione, d’altra parte, lascia intendere l’origine giudaica dell’autore.
Verso il 60 d.C., Marco è a Roma come
stretto collaboratore di Paolo e di Pietro. In
questa circostanza e per questa comunità
ecclesiale, verso l’anno 65 d.C., egli intraprende la stesura del suo Vangelo, col fine
di conservare la predicazione apostolica e
tramandarla in modo fedele e preciso.
L’uditorio a cui si rivolge è dunque di origine pagana, da poco venuto alla fede e quasi
all’oscuro delle questioni religiose giudaiche, per questo Marco arricchisce le sue
fonti con delle piccole spiegazioni. Roma è
sotto Nerone (nell’anno 64 d.C. scoppiò la
persecuzione in cui molti di loro furono
violentemente uccisi). Il clima della comunità è quindi segnato da questi gravi problemi e si comprende, la grande insistenza di
Marco sul tema della croce.
Marco dunque, dopo la morte di Pietro
(citato 25 volte nel vangelo!) elabora la
prima esposizione sintetica della vita e del
messaggio di Gesù. Le sue fonti sono: la
predicazione di Pietro (riferita alla vita pubblica di Gesù: ecco spiegata l’assenza dei
racconti dell’infanzia!), un racconto della
passione molto analitico e preciso e alcune

raccolte di detti-fatti di Gesù, come fanno
pensare alcune pericopi, ordinate per materia, per favorirne la memorizzazione:
Mc 2,1-3.6: cinque scontri con gli avversari
Mc 4,1-32: tre parabole dei campi
Mc 4,35-5,43: quattro miracoli sul lago
Mc 11,27-12,37: le discussioni con gli
avversari.

Perché scrivere un vangelo?
Il vangelo di Marco è dunque il frutto dell’atto di fede di questo discepolo della
seconda generazione e insieme dei cristiani
di Roma. Sappiamo che qui c’era una piccola comunità (Romano Penna, nella sua
introduzione alla Lettera ai Romani, stima
che i cristiani a Roma fossero circa 200, in
una città di un milione di abitanti, con ventimila ebrei!). Questa comunità falcidiata
dalla persecuzione, (in cui Pietro aveva
perso la vita e molti avevano corso il medesimo rischio a motivo della fede), sente il
bisogno di mettere al sicuro le basi della
propria fede, mettendo per iscritto il contenuto della predicazione di Pietro: così nasce
il vangelo. Siamo a Roma, nella capitale
dell’impero. I cristiani di questa città non si
battono però solo per la sopravvivenza propria e delle proprie idee, ma anche per far
uscire la chiesa dalla stretta cornice in cui
volevano rinchiuderla gli ebrei conservatori. Marco propone un Gesù la cui azione
non si limita a un paese: la sua Buona
Novella è per tutte le nazioni.
Ancora una volta scopriamo la logica
della comunità primitiva descritta mirabilmente negli Atti: la difficoltà, lungi dal
bloccare l’azione, ne dilata gli orizzonti. I
primi scritti del N.T. nascono dalla neces-

sità di far fronte a difficoltà altrimenti insuperabili: la 1 Tessalonicesi nasce dall’impossibilità di Paolo di tornare nella città da
cui era stato cacciato; la 1 Corinti dai problemi sorti all’interno della comunità stessa, mentre Paolo è lontano, il primo vangelo da una persecuzione, il vangelo di
Matteo dalla diaspora seguita alla distruzione di Gerusalemme.

Marco è un narratore di talento
Compensa una evidente povertà di sintassi
e di vocabolario (dovuta, secondo alcuni al
suo compito di interprete) con una attenzione a particolari che sfuggono agli altri
evangelisti. Sono sue, pennellate di colore
come il termine giaciglio (2,11) che il paralitico guarito si porta via, borgate (1,38) per
indicare i piccoli paesini della Galilea. Egli
usa undici parole diverse per indicare le
parti della casa, dieci per gli abiti, nove per
gli alimenti. Usa volentieri diminutivi,
come briciole e cagnolini (7,27-28) o
pesciolini (8,7), chiama ragazzina (5,41) la
figlia di Giairo, oppure barchetta (3,9) e
sandali (6,9). Riporta termini non usuali
per i suoi lettori, e poi ne spiega il significato: Boanèrghes (3,17), “figli del tuono”,
Talita kum (5,41), “fanciulla, alzati!”,
korbàn (7,11), “offerta a Dio”, Abbà
(14,36), “Padre”. Altre volte usa giri di
frase ripetendo due volte lo stesso concetto,
per far capire agli ascoltatori quello che sta
dicendo, ad esempio; “Mandaci in quei
porci, perché entriamo in essi” (5,12). “Se
il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma grazie agli eletti che
egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni”
(13,20). L’arte del narratore si fa sentire

quando lascia all’ascoltatore il tempo di fissarsi nella mente un concetto chiave, facendolo ripetere da personaggi diversi, in
modo da non stancare. Pensiamo alla questione della remissione dei peccati, in occasione della guarigione del paralitico (2,510): quattro ripetizioni dello stesso concetto, una straordinaria tecnica narrativa!
Dà risalto a particolari che rendono la
scena viva davanti ai nostri occhi:
“Nessuno più riusciva a tenerlo legato,
neanche con catene” (5,3). Offre precisazioni per documentare l’evento: “La sua
fama si diffuse subito dovunque”, vale a
dire “in tutti i dintorni della Galilea” (1,28);
“Venuta la sera”, anzi, per la precisione
“dopo il tramonto del sole” (1,32).
Il confronto con Matteo offre un chiaro
esempio di “arricchimento”: Mt 15,1-2 e
Mc 7,1-5. Marco spiega ai romani usanze
invece ben note ai destinatati del vangelo di
Matteo.
In sintesi Marco si adatta alla comunità
destinataria del suo scritto. Per questo adopera un greco influenzato dal latino e talvolta inserisce nel suo testo termini tipicamente romani, come kenturion (centurione,
15,39), kodrantes (quadrante, 12,42), xestes
(vasi, stoviglie 7,4), spekoulator (guardia
6,27). Nelle traduzioni moderne queste sfumature linguistiche non sempre sono percettibili; è tuttavia importante notarne l’esistenza, perché sono chiari indizi di un
ambiente d’origine.
Sempre in questa linea di adattamento ai
lettori, che sono di origine pagana, notiamo
che Marco vuole evitare loro inutili difficoltà nella comprensione delle tradizioni
giudaiche e, per tale motivo, elimina particolari insignificanti per lettori romani (tipo
la «frangia» del mantello: Mc 5,27; cf. Mt

9,20; Lc 8,44), oppure inserisce spiegazioni
dettagliate sul senso dei riti.
Come ogni bravo narratore, usa schemi
narrativi: vediamo ad esempio come egli
racconta due miracoli diversi come la cacciata di un demonio (1,25-27) e la tempesta
sedata (4,39-41):
E, destatosi, minacciò
E Gesù lo minacciò
e disse dicendo
Taci, calmati [e il mare si calmò]
Taci ed esci da costui
[e l’ossesso guarì]
E furono presi da grande timore
e tutti furono presi da timore
e si dicevano l’un l’altro
sì da chiedersi l’un l’altro dicendo
Chi è dunque costui?
Che cos’è questo?

La centralità della figura di Gesù
La struttura narrativa del vangelo di Marco
è relativamente semplice. Dopo un sintetico
proemio in cui viene enunciato il vangelo e
introdotta la missione di Gesù con il suo
battesimo e le tentazioni (1,1-13), il racconto delle sue vicende si articola in tre blocchi, secondo uno schema geografico:
Attività di Gesù in Galilea (1,14-6,6)
Viaggi e predicazione di Gesù (6,6-10,52)
Ultimi giorni a Gerusalemme (11,1-16,20)
È netta la sproporzione tra le parti. Si cita
spesso la definizione del vangelo di Marco
di Martin Kähler, “Una storia della passione
con una lunga introduzione”. In effetti
Marco tace sui primi trent’anni della vita di
Gesù, dedica 11 capitoli agli ultimi tre anni
e 5 capitoli agli ultimi tre giorni!

Tutta l’attenzione è concentrata sulla figura di Gesù. Proprio per questo, colpisce la
ricorrente raccomandazione al “segreto
messianico”, una sorta di tentativo di Gesù
di nascondere la propria identità messianica, per evitare equivoci e confusioni,
soprattutto di tipo politico, a motivo delle
attese e delle idee dei giudei. Ecco perché
Gesù contemporaneamente si rivela e si
nasconde.
Possiamo raffigurare il nostro approccio al
vangelo di Marco come la visita ad una
grande basilica. Entriamo dal portale e i
nostri occhi fanno fatica ad adattarsi alla
penombra: l’identità di Gesù, per i primi
otto capitoli, non emerge chiaramente, ma
solo a sprazzi. Lui stesso deve intervenire
per correggere alcuni fraintendimenti.
A metà navata si accende una prima luce
che ne illumina finalmente il volto: è la
confessione di Pietro: “Tu sei il Cristo”
(8,28). Più avanti una seconda luce: la sua
risposta all’interrogazione del sommo
Sacerdote che gli chiede se sia il Cristo: “Io
lo sono!” (14,62).
Infine la professione di fede del centurione
romano sotto la croce: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio” (15,39). La risurrezione non farà altro che sigillare questa proclamazione.
Ma qual è il contenuto di questa buona
notizia? E’ espresso con i due titoli che
sono uniti al nome proprio Gesù: egli è «il
Cristo», egli è «il Figlio di Dio». Il nucleo
del messaggio evangelico sta proprio nell’identificazione di Gesù di Nazareth con il
Messia-Cristo mandato da Dio e nel riconoscimento della sua qualità divina.
Che lo scopo finale del vangelo di Marco
sia manifestare l’identità di Gesù, in vista

dell’incontro di fede con Lui, emerge anche
dal fatto che tutta la narrazione ruota attorno a tre professioni di fede:
All’inizio, la misteriosa “voce dal cielo”, al
momento del battesimo nel Giordano: «Tu
sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono
compiaciuto» (Mc 1,11): una voce non
umana, al pari di quella dei demoni che lo
riconoscono come «Figlio di Dio», ai quali
però egli ordina di tacere;
al centro quella di Pietro: «Tu sei il Cristo»
(Mc 8,29), che lo riconosce come Messia;
alla fine quella del centurione romano:
«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio»
(Mc 15,39), che è la suprema definizione
che un uomo possa dare di lui.
Il fatto che una simile testimonianza di
fede sia posta sulla bocca di un pagano è
probabilmente indicativo dei destinatari del
vangelo di Marco: non Ebrei, ma pagani
convertiti.
Anche in questo senso, è un vangelo molto
adatto a noi. Il vangelo di Marco obbliga a
prendere posizione di fronte a Gesù: più
che un libro da leggere è un libro da vivere.
È l’unico caso in cui non è il lettore a giudicare il libro, ma è il libro a giudicare il lettore.
Ma la parola di Dio non è solo una spada,
una coscienza critica: è soprattutto un progetto di vita, proposta costruttiva, seme
che deve germogliare e crescere in noi. In
questa fase storica, cadute le ideologie e in
crisi la scienza, il vangelo rimane l’unico
baluardo contro due tentazioni ugualmente
pericolose: il fondamentalismo di chi pensa
che la verità sia scritta e vada imposta con
la forza e lo scetticismo che nega qualsiasi
verità aprendo la strada al soggettivismo
totale e approdando spesso al nichilismo,
alla disperazione.

Leggere il vangelo di Marco alla ricerca
dell’identità di Gesù.
Il Vangelo mi fa incontrare con una persona viva, con cui posso rapportarmi, dialogare, a cui posso affidare la mia vita. Un
compagno di strada che mi indica una meta,
un progetto di vita. Per cogliere questo progetto di vita devo leggere a passi lenti e
regolari il testo, seguendo magari la raccomandazione di Papa Francesco: una pagina
di vangelo al giorno!
Il Gesù di Marco è un vero uomo, dai
tratti marcati, quali poteva cogliere uno
come Pietro. Ma a poco a poco, fatti
impressionanti ne attestano la grandezza
sovrumana di Figlio di Dio.
È vero che Marco, non essendo stato testimone, non sa l’ordine esatto con cui è stata
vissuta la vita di Gesù, ma sa che Gesù ha
vissuto una storia da uomo, al centro della
storia umana. Vi è quindi una narrazione
realistica della vita di Gesù, mentre Luca e
Matteo la idealizzano un po’.
Solo in Marco Gesù è scattante, nervoso,
si adira, si turba. Il Gesù di Marco è talmente autentico come uomo che affronta
l’esistenza come un imprevisto, come capita a noi. Gesù fa delle domande, che non
sono solo domande retoriche. In Matteo
non ci sono più, perché Gesù sa già tutto.
Mentre Matteo presenta la dignità sovrumana di Gesù, maestro divino che insegna e
Luca presenta la mansuetudine di Gesù,
amore di Dio che perdona, a Marco interessa presentare Gesù uomo, la cui umanità è
vera. Gesù è in mezzo a noi, è uno di noi,
vive la nostra stessa vita, ha gli stessi nostri
problemi. È veramente il Figlio di Dio,
eppure come uomo Gesù non è idealizzato:
è un personaggio autentico che sbuca dall’esistente in un modo realmente concreto.

Il vangelo di Marco mi fa conoscere Gesù
attraverso la sua umanità
Nel testo marciano tutto è incentrato su
Cristo, per divenire suoi discepoli. La
buona notizia è Gesù stesso, annunciare il
Vangelo significa parlare di Gesù, raccontare i fatti della sua vita; l’origine di questa
predicazione è infatti la persona di Gesù e
l’esperienza storica che di lui hanno fatto i
discepoli. Nel narrare la storia di Gesù,
Marco presenta Gesù come un vero uomo,
conoscibile da ogni altro uomo.
L’evangelista aggiunge spesso le indicazioni dei sentimenti e delle emozioni, sia di
Gesù che degli altri personaggi: in questo
modo noi incontriamo un Gesù commosso o
arrabbiato, che partecipa da vicino alle
vicende dell’uomo, che fa spesso domande
semplici per conoscere la realtà che ha
intorno. Mentre Matteo e Luca con le loro
descrizioni presentano spesso un Gesù
sovrumano, signore della situazione, potente nei prodigi e nella misericordia, Marco
mette in grande evidenza la sua umanità:
per questo ne mostra anche la fatica, la
paura e la sofferenza. Presentando Gesù
come vero uomo, Marco intende mostrare
che la divinità è proprio nell’umanità: Gesù
è il Regno di Dio; nella sua persona, con la
sua vita fatta di gesti e parole quotidiane
Dio è entrato nella storia; è entrato nelle
piccole vicende degli uomini, per salvarli.
Marco fa catechesi narrando semplicemente
queste cose: in Gesù, Dio è fra di noi, con
noi, come noi.
Il Vangelo secondo Marco, scritto attorno all’anno 70, è il più breve e il più antico
dei quattro vangeli. Non è il primo scritto
del N.T., preceduto com’è dalle Lettere di
Paolo. Ci offre importanti informazioni

sull’evoluzione della fede nel primo secolo,
documentando un salto di qualità nel modo
di accostarsi a Gesù. Prima di questo testo
c’erano tre tipi di approccio:
le comunità giudeo-cristiane, interessate
alle parole di Gesù come maestro di etica,
come colui che aveva rinnovato la Legge;
le comunità giudeo-ellenistiche, interessate soprattutto al Gesù taumaturgo, operatore di miracoli, “theòs-anèr, uomo-divino”;
le comunità paoline, che ponevano l’accento sulla croce e risurrezione, con una
minore attenzione alla vita terrena di Gesù.
Marco invece, a differenza dei giudeocristiani (che avevano la tentazione di ridurre Gesù a puro maestro) attribuisce ai fatti
l’interesse maggiore; rispetto ai giudeo-ellenisti (che rischiavano di ridurre Gesù a personaggio stupefacente) attribuisce un’ampiezza quasi sproporzionata ai fatti della
passione, anticipati da ben tre predizioni;
diversamente da Paolo infine sente la necessità di dire che Dio era all’opera in tutta
l’attività terrena di Gesù, non solo nella sua
risurrezione. Marco insomma ha capito che
tutta l’esistenza di Gesù, - i suoi atti, i suoi
detti, la sua sofferenza - è euanghèlion,
buona notizia di salvezza! Come ha scritto
Ireneo di Lione (130-200 d.C.), nel II secolo, “Cristo portò ogni novità, perché portò
se stesso”
La parola vangelo o evangelo deriva
infatti del greco euanghelion e significa
“buona notizia”. Il termine risuona 76 volte
nel Nuovo Testamento, di cui 60 volte in
San Paolo. Usato da Gesù per indicare il
suo messaggio, è stato poi successivamente
scelto per indicare i 4 testi in cui vennero
sintetizzate e raccolte le notizie relative alla
sua vita. Marco lo usa 8 volte, mentre il termine è assente in Luca e Giovanni.

Il vangelo mi fa conoscere Gesù attraverso la sua operosità
Altra caratteristica importante del secondo evangelista è la predominanza delle
azioni di Cristo sulle sue parole: pochi
discorsi compaiono nel Vangelo di Marco;
quasi tutto il testo contiene i racconti delle
opere compiute da Gesù, in genere miracoli. Per Marco, infatti, i miracoli sembrano la
definizione stessa di Gesù: oltre il 40%
della sua opera è dedicato al racconto di
fatti prodigiosi. In realtà i miracoli segnano
la vita di Gesù fino alle porte di
Gerusalemme: al capitolo 11, infatti, con
l’ingresso in Gerusalemme, cessano i miracoli. Queste opere hanno portato Gesù alla
morte e la croce è il miracolo per eccellenza: quello che ha fatto maturare la professione di fede. La figura di Gesù in Marco è
caratterizzata da un grande dinamismo: egli
è presentato sempre all’opera. Con lui il
Regno di Dio si è fatto vicino, cioè è finalmente giunto (Mc 1,15), e nelle opere
miracolose si vedono i segni di questa irruzione divina nella vicenda dell’uomo. A differenza di Matteo e Luca che scrivono per
comunità già avviate e, forse, già in crisi,
Marco si indirizza a persone che si sono
appena avvicinate al cristianesimo e quindi
il suo intento pastorale è quello di sottolineare la potenza dell’opera di Dio.

Il vangelo mi invita ad aver fede
in Gesù Cristo
All’uomo è richiesto non tanto di fare
qualcosa, ma di accogliere l’azione e la persona del Cristo: è chiesta la fede, diventando discepolo. Come è già stato detto,

questo è il nocciolo della teologia di Marco
e l’intento primario della sua opera letteraria. Se scrive per i catecumeni, è proprio
alla fede che vuole condurli, ad una fede
matura e consapevole. Marco racconta
diversi episodi della vita di Gesù in cui
delle persone sono chiamate alla fede,
mostrano di averla o la rifiutano: questo è il
livello storico. Ma quando l’evangelista
scrive, la comprensione della persona di
Gesù e del valore della sua opera è profondamente maturata e cresciuta: quindi il
livello ecclesiale in qualche modo si
sovrappone al livello storico e fa di quegli
antichi eventi dei veri modelli di vita per il
credente. In Marco risuona dunque forte e
pressante l’imperativo della fede: «Abbiate
fede in Dio» (Mc 11,22). La fede cambia il
mondo, perché attraverso di essa Gesù
accomuna gli uomini a sé, li rende suoi
discepoli e, attraverso di loro può continuare l’opera della grazia che col Cristo è
entrata nel mondo. Molto significativo è,
dunque, l’inciso che Marco ha aggiunto al
racconto della vocazione dei Dodici: «Salì
poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli
volle ed essi andarono da lui. Ne costituì
Dodici che stessero con lui e anche per
mandarli a predicare e perché avessero il
potere di scacciare i demoni» (Mc 3,1 3-.
15). Il discepolo è colui che sta con Gesù;
solo dall’esperienza di una vita condivisa e
solo da una relazione profonda e personale
possono nascere la fede e la missione.
CONCLUSIONE
Iniziamo allora questa avventura, consapevoli di tutti i nostri limiti. Magari alla
fine dovremo confessare, come il grande
filosofo Ludwig Wittgentein: “Ho indagato

i contorni di un’isola, ma ciò che volevo
scoprire erano i confini dell’oceano”. Ma
anche stando con i piedi ben piantati per
terra su questa isola possiamo ammirare la
maestosità dell’oceano e magari rimanerne
incantati.
Ma poi dobbiamo vivere quanto abbiamo imparato a leggere. Il libro del vangelo che abbiamo nella libreria o sul comodi-

no è come uno spartito musicale: se rimane
chiuso non dice nulla! Bisogna saperlo leggere, solfeggiare, ma soprattutto saperlo o
sentirlo suonare! Ecco i tre momenti: il
testo, la lettura (il cammino che faremo, da
soli o a gruppi), la vita. Il vangelo ci entusiasma se lo vediamo incarnato da qualcuno
o meglio ancora se noi stessi lo facciamo
diventare vita.

Un decalogo per i cenacoli
del Vangelo (tanti modi per un gruppo di Vangelo)
È ormai un metodo consolidato, in questi
anni di sperimentazione. Eccolo:
1. Il termine “Cenacolo”, come ho avuto
modo di spiegare in altre occasioni, l’ho
appreso ed imparato dal beato Padre
Pino Puglisi, in terra di Sicilia. Con
questo termine si vuole indicare tutta la
forza dello Spirito Santo, che resta il
grande attore dei Cenacoli, sempre però
accolti dalla tenerezza di Maria di
Nazareth. È lei che nel Cenacolo ha raccolto i discepoli di Gesù, insieme ad
altre donne, in quel clima di preghiera
perseverante e concorde, come ci narra
San Luca negli Atti 1,14.
2. I Cenacoli conservino sia la forza dello
Spirito che la dolcezza di Maria. Cioè i
due fattori che costruiscono la
Misericordia, fondata, celebrata e poi
testimoniata. Come avveniva in Sicilia
o in Calabria, dove i Cenacoli sono stati
il ponte di riconciliazione in terre difficili, segnate dalla Mafia. I Cenacoli
risultano così come una grande forza
profetica che educativa, anche in
Molise, specie nei giorni delle divisioni o del rancore.
3. Sia la parrocchia stessa ad individuare e
poi scegliere le famiglie in cui vivere la
visita dei Cenacoli. Preferibilmente,
vengano scelte le case dove ci sono particolari problematiche, come un grave
lutto, il rischio di una sofferta separazione familiare, una divisione interna

tra parenti o una fatica relazionale nel
condominio. Infatti, il Cenacolo risana
e rilancia la speranza, nella logica della
misericordia.
4. Occorre perciò partire molto in tempo,
sapendo suddividere il territorio parrocchiale, su suggerimento del Consiglio
Pastorale e l’esperienza paterna del parroco. Sarà un modo anche di valorizzare la visita alle famiglie, fatta in tempo
di Pasqua. Ogni situazione sarà perciò
trattata con delicatezza e chiarezza,
insieme. La durata ottimale per il
Cenacolo è di un’ora e mezza. Gli orari
saranno scelti a seconda delle esigenze
di ogni famiglia.
5. Per la formazione degli animatori, vi
chiedo di impostare in parrocchia il
METODO BINARIO, fatto di un
momento di formazione ed uno di missione, armoniosamente intrecciati. È un
metodo ormai consolidato in diverse
parrocchie.
6. Concretamente, questo vuol dire che se
si sceglie, ad esempio, il mercoledì sera
per la formazione, sarà quello il
momento in cui il parroco prepara,
forma, dà il timbro suo. Anch’egli così
si prepara, studia, incide. Ed offre una
bella opportunità educativa al mondo
degli adulti, tramite il gruppo di animatori del Vangelo. Saranno un po’ come i
discepoli attorno al maestro Gesù.
7. Poi, il mercoledì successivo, gli anima-

tori andranno in missione nelle famiglie, adeguatamente preparati, da soli,
senza il loro prete. Capaci di annunciare, da laici, con la loro esperienza diretta, la forza della Parola di Dio. Il timbro
della loro voce e la forza dei loro esempi concreti sapranno superare anche
eventuali obiezioni o difficoltà che si
possono incontrare sul piano delle
riflessioni. E la stessa parentela, che
spesso ci imbarazza, verrà superata,
perché i laici saranno ben preparati, con
tanto coraggio.
Specie nei piccoli
paesi. Non mancherà il racconto di
testimonianze vive, sul tema della
Misericordia, sgorgate dal confronto
con la storia di Davide. Qui, i laici sono
i primi ministri del Vangelo; qui diventano un regno di sacerdoti, pronti
all’annuncio profetico! E se pur ci
saranno obiezioni o particolari difficoltà, l’incontro successivo potranno
essere affrontate. Anzi le obiezioni
riportate diverranno ulteriore occasione
di approfondimento!
8. Formazione e Missione, dunque, per un

cuore aperto, dentro una Chiesa in uscita. Si vivrà così quel grande impulso
che ci viene dato da Papa Francesco,
specie nella Evangelii Gaudium. Gli
animatori andranno nelle case a due a
due, come ci insegna il Vangelo, fondando il tutto non sulle loro forze, ma
sulla fede del Signore, che guarda non i
nostri peccati ma la fede della sua
Chiesa. E si sentiranno accompagnati
dalla preghiera degli ammalati e degli
altri fratelli.
9. Consiglio di partire quando si inizia
l’anno pastorale. Suggerirei di intensificare questi incontri in Avvento e in preparazione alla Pasqua.
10. L’obiettivo finale resta quello di creare dei gruppi permanenti, come metodo durevole della comunità parrocchiale che sa di avere nel suo grembo
queste piccole comunità, queste cellule di evangelizzazione, segno di una
Chiesa in uscita, missionaria, che
annunciano il Cristo, volto misericordioso del Padre.

Intendere la preghiera non separata dalla vita, dai fatti della gente. Oggi si assiste
ad un fenomeno che Arturo Paoli ha definito “Delirio delle orazioni, angoscia
delle pratiche religiose”. In ogni momento si sente la necessità di pregare, di
compiere delle devozioni, di recitare questo o quel salmo.
Si prova senso di colpa per aver saltato un versetto, per essere stati distratti.
Pregare, diceva fratel Arturo, è stare nel vuoto, stare davanti a Lui. E conoscere
Dio, confrontarsi con il suo progetto: il Regno. Stare nel vuoto, stare anche senza
fede, stare in attesa come chi sa di perdere tutto, stare faccia a faccia con Lui.
Alcuni, prima di partire in missione, erano schiavi, schiavi del regolamento, dell’orario e di tante altre cose.
La Missione ci ha resi liberi, siamo cresciuti; ci sentiamo piu leggeri.
(p. Bruno Quazzo)

La messe
è molta…
Solidarietà senza
frontiere per servire
la vita
Mi sorprende, leggendo il Vangelo, l'instancabile "andare" di Gesù. Seguito da
una grande folla, Egli percorreva molte
città e villaggi, oltrepassando i confini.
Insegnava nelle sinagoghe, con linguaggio
semplice predicava il Vangelo, curava e
guariva ogni malattia e infermità; al suo
passaggio attirava a sé e convertiva molte
persone.
Gesù, quindi, non amava gli spazi
ristretti poiché non gli consentivano di
incontrare le folle, "messe" di buon grano
e anche molta. La sua preoccupazione era
ed è quella di raggiungerle ed accoglierle
teneramente avendo compassione di loro
sempre, in ogni tempo.
"La messe è molta, ma gli operai sono
pochi, pregate il Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe" Mt 9,38
Andate... non portate borsa, né sacca, né
sandali...
Non ci si fa da soli discepoli di Gesù,
ma è da lui che si ricevono la missione e la
grazia per compierla a talune condizioni:
Mettersi in ascolto della Parola di Dio, pregare incessantemente e non perdere mai di
vista che la missione è quella di Gesù e
che noi siamo i suoi inviati. Gesù non fa
proselitismo, ma infiamma i cuori, accende
il fuoco della passione come nell'incontro

con i discepoli di Emmaus. È richiesta,
inoltre, una libertà sovrana rispetto alle
cose materiali, al successo personale, alla
carriera, che possa trasparire da noi nella
testimonianza di avere davvero incontrato
Gesù Nazareno.
SOLIDARIETÀ SENZA FRONTIERE
PER SERVIRE LA VITA
La storia millenaria della Missione è
come un deserto costellato da miriadi di
fiori sbocciati nonostante la cronica mancanza d'acqua.
Per divenire Chiesa missionaria è necessario liberarsi dalle proprie categorie mentali, iniziare un viaggio interiore per raggiungere le frontiere dei nostri cuori, solidalizzare con i fratelli per poter camminare
insieme e guardare alla vita con la speranza che viene da Gesù per ritrovare la passione, l'entusiasmo e la voglia di intraprendere un “itinere” che spazzi via tutti gli
steccati e gli ostacoli lungo il percorso di
un cammino impervio.
Gesù dà il mandato a tutto il popolo di
Dio, comunità cristiane in un divenire
"tutti in uno", dando loro il compito di raggiungere i cuori delle folle attraverso la
Sua parola.
Nel mondo attuale la società è molto
cambiata e spesso si fatica a stare al passo
con i tempi rischiando di restare intrappolati nel pessimismo e nell'immobilismo.
Bisogna avere il coraggio di cercare nuove
metodologie, nuovi linguaggi e avere fiducia nei giovani lasciando che trovino spazi
per esprimere in concreto la loro fede.
La Chiesa missionaria è aperta al dialogo, al confronto generazionale alle discussioni e alla crescita spirituale di ognuno
senza perdere di vista che la centralità è
Gesù Cristo.

Intorno a noi c'è un'infinità di Bene: progetti di crescita spirituale e promozione
umana che raggiungono le strade, le carceri, gli emarginati, i poveri, le periferie
estreme del mondo dove esiste spaccio,
prostituzione, violenze di ogni genere.
Nelle comunità cristiane ci sono molti
giovani che, forti del legame con Gesù
Cristo, sono pronti a spiccare il volo per
incontrare sulla propria strada chi tende

loro la mano bisognoso di ravvivare il
debole lucignolo della Fede sopito nel
tempo. E nulla resterà senza risposta poiché la fatica rinnoverà risorse e speranze.
Voglio terminare citando lo scrittore
Mario Pomilio: - Cinque sono, in realtà, i
Vangeli e il Quinto è come un libro che il
Signore ha lasciato aperto. Lo scriviamo
noi con le opere che compiamo ed ogni
generazione vi aggiunge una parola.

Referenti parrocchiali
Parrocchie
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Tra storia e
prospettive
A partire dal mio coninvolgimento con
la missione della Chiesa albese alcune considerazioni.
Data l'età sono stato partecipe della
nuova pastorale missionaria nata negli anni
conciliari e che qui ad Alba si è sviluppata
sui sentieri tracciati da don Tablino e don
Grillo due leader all'interno del mondo
giovanile. Essi furono tra i primi missionari Fidei Donum a partire.
La mia generazione e quelle successive
hanno ricevuto molto da questa pastorale
la cui chiedeva impegno a tutto campo,
personale, sociale e politico. Di certo lei
avrà rilevato nella storia della nostra
Chiesa locale che a fine anni '70 erano 21 i
Fidei Donum in missione con una decina
di suore Luigine albesi e la presenza per
periodi anche lunghi di volontari laici.
Per anni nella Chiesa di S. Caterina tanti
amici si sono trovati per condividere il
primo venerdì con i missionari, scambiare
notizie, sostenerci per essere “Diocesi
senza frontiere” qual'era il titolo della
rubrica che per anni, almeno una volta al
mese, pubblicava su Gazzetta d'Alba esperienze, notizie, speranze della Diocesi di
Alba con i suoi missionari.
Dai luoghi di missione giungeva, sistematico e puntuale, l'invito dei missionari:
“Se volete che qualcosa cambi qui da noi,
impegnatevi per cambiare il vostro mondo,
per renderlo più giusto e solidale. Erano i
tempi della “Populorum Progressio” che
tanto ci ha scaldato il cuore e che abbiamo

avuto la fortuna di sentir riecheggiare, a
volte con toni ancor più forti, nelle parole
di Papa Francesco in questi due anni.
Forti di queste esperienze abbiamo sempre lavorato cercando l'evangelizzazione
dei cuori ed il sostegno materiale alle
opere dei missionari.
Un bilancio sommario mi porta a dire
che ha funzionato meglio la raccolta dei
fondi che il cambiamento dei cuori, ma
l'impegno ha lasciato il segno in molte persone che ancor ora misurano il loro vivere
quotidiano con i problemi dei poveri del
sud del mondo ed oggi che, in fuga da
paesi senza futuro, li vediamo sbarcare in
casa nostra (un modo originale per manifestare la “collera dei poveri” evocata da
Paolo VI nell'enciclica) se molti sono
capaci di accoglienza lo si deve al lavoro
che da tanti anni la Chiesa albese ha svolto
accompagnando i missionari.
Lei è da poco tra noi e noi contiamo
sulla sua guida di pastore e sul suo slancio
missionario per portare il Vangelo nella
vita dei credenti che ancora vogliono cercare…
Ciò che ci sta preoccupando più di ogni
altra cosa, negli ultimi tempi, è il distacco
dei giovani dalla vita delle comunità.
Non è questo il momento per addentrarci
in analisi sociologiche che porterebbero via
troppo tempo, ma noi le chiediamo di realizzare degli incontri allargati con giovani e anziani, con gruppi di diversa origine, con le varie pastorali che hanno
forma organica in Diocesi per cercare
insieme di darci l'un l'altro il coraggio di
sperimentare qualcosa di nuovo che sia
capace di accendere la speranza nei giovani
perchè la vita trovi senso come Gesù ha
promesso a chi avrebbe seguito il suo cammino.
Franco Foglino
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Alcuni spunti
sull’incontro
del Consiglio
del CMD con il
Vescovo Marco
(15.7.2017)
Anche se con un po’ di fatica, ho pensato
di scrivere alcune riflessioni “a caldo” in
base alla memoria e ad alcune annotazioni
personali durante l’incontro di oggi con il
Vescovo.
Penso sia stato positivo. Dopo anni di
“deserto” avere una persona con cui potere
“dialogare” è importante.
Una prima considerazione è che, nel
momento in cui mettiamo in moto momenti
di analisi, riflessione e “pensiero” è sempre
positivo. È quello che abbiamo tentato di
fare dal punto di vista “missionario” cioè
dell’annuncio del Vangelo del Regno per
esporlo in modo motivato e concreto.
Quello che dovevamo dire lo sappiamo:
l’imput del Convegno di Sacrofano
(“Sognate anche voi questa Chiesa!), la sintesi di anni di “storia missionaria” dei
nostri “fidei donum” così ben sintetizzata
da Franco, la difficoltà di raccontare il
Vangelo oggi ai giovani e dei “passaggi
generazionali”, la scuola come “snodo”
importante dello stesso mondo giovanile, la
necessità di organizzare ed invitare persone
per promuovere nelle parrocchie e nelle
case la lettura della Parola di Dio, Un
modello di comunità, parrocchia e metodo

“sinodale”. Cosa possiamo “raccogliere”
oggi e quali stimoli su cui camminare?
Si è parlato molto di giovani. Viene confermato l’importanza dei “viaggi” e degli
scambi con le nostre missioni, il Vescovo ci
ha chiesto di inserire alcuni giovani “motivati” nel nostro cammino, ha accennato,
anche se timidamente, ai “missionari laici”,
coinvolgere la scuola, promuovere un gruppo di riferimento per ogni “Vicaria”.
Ma la cosa che può essere una novità per
noi è la nuova organizzazione degli Uffici
Pastorali non più incentrati su una sola persona, ma su un gruppo (che per noi è un
cammino di 30 anni), la possibilità, anche
fisica di un collegamento più stretto tra di
loro (la “rete”…)
Mi pare che ci abbia stimolati per una
maggiore scambio con la Pastorale Giovanile, ha parlato di una nostra partecipazione alla “Consulta Diocesana della
Pastorale Giovanile”, della costituzione di
“Gruppi della Parola”, della formazione di
laici “animatori” di liturgie della Parola
(inscindibile con la mensa eucaristica), mi
pare sostenga l’importanza di un Ufficio
Missionario come presenza e opportunità
per molte persone di avere stimoli e riferimenti per una Chiesa vicina ai problemi del
mondo e dei poveri.
Si è citato molto l’Evangelii Gaudium,
ma ha anche accennato all’Evangelii
Nuntiandi.
Penso che ora, sulla scorta di questa sintonia, dobbiamo progettare e programmare
alcune azioni che ci permettano di raggiungere quegli obiettivi di incisività, “rete”,
“generatività” di processi di cambiamento
che è, oggi, lo specifico del Centro Missionario nella nostra Chiesa albese.
E, non dimenticare, Gesù non ci manda
mai da soli! Un saluto a tutti!
Cioffi

Ministero del CMD
per aiutare le parrocchie ad
aprirsi all’universalità
I punti cruciali che definiscono la missionarietà
di una comunità cristiana
Premesse
• Alcuni dei “punti che definiscono una
comunità missionaria” valgono per
ogni livello ecclesiale: per la comunità
ecclesiale familiare, per la parrocchia,
per la Diocesi, per la Chiesa universale. Altri sono specifici dei vari livelli.
Per questi ultimi, noi ci soffermeremo
oggi sulla parrocchia.
• La spiritualità missionaria è quella che
conosce, esperimenta e partecipa, in
virtù dello Spirito Santo, l’amore di
Dio per il mondo (per ogni singolo
essere e per tutta l’umanità, tutta la storia e tutto il cosmo) e la propensione al
futuro di Dio (un Dio che sta sempre
davanti e ci convince ad andare, perché
solo andando lo si conosce e conoscendo Lui si conosce se stessi e la vocazione della propria vita). Le caratteristiche specifiche della spiritualità missionaria nel nostro tempo, sono l’ascolto/accoglienza dell’altro, la comunione
con i poveri, tempio e volto di Dio, e la
fraternità, quella di Atti degli Apostoli
(2,42-48; 4,32-35; ecc.), che si esprime
nel mettere tutto in comune, andare gli
uni verso gli altri e, insieme, verso altri
ancora. Vivere la Chiesa come una
comunione aperta, senza confini, ma
proprio per questo molto intensa e

quasi intima. Si parla oggi molto di
Chiesa locale, ma il termine diventa
evanescente o accademico se non
costruiamo veramente piccole comunità di vita e di fede, di speranza
accogliente, che siano in qualche misura anticipazioni del regno di Dio. Sta
davanti a noi un triplice compito:
1) vivere la spiritualità missionaria in
quegli elementi che sono essenziali alla
spiritualità cristiana;
2) coltivare in tutto il popolo di Dio questa spiritualità missionaria essenziale;
3) scoprire se noi e chi intorno a noi,
nelle varie categorie del popolo di Dio,
è chiamato a una spiritualità missionaria specifica.
• Che cosa cambia della dimensione
missionaria.

1° PUNTO CRUCIALE:
Il ritorno alla Buona Notizia
Il primo punto cruciale è chiaramente il
ritorno all’annuncio essenziale e fondamentale: il kerigma. Ne parlano a lungo e
bene i nn. 1, 6 e 13 della Nota pastorale
Il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia. Qualche citazione:

“L’appello [del Papa] all’evangelizzazione ci tocca da vicino. Comunicare il
Vangelo in un mondo che cambia è, infatti, la questione cruciale della Chiesa in
Italia oggi. L’impegno che nasce dal
comando del Signore: «Andate e rendete
discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19) è
quello di sempre. Ma in un’epoca di cambiamento come la nostra diventa nuovo.
Da esso dipende il volto del cristianesimo
nel futuro, come pure il futuro della
nostra società” (n. 1 b)
“C’è bisogno di un rinnovato primo
annuncio della fede. È compito della
Chiesa in quanto tale e ricade su ogni cristiano, discepolo e quindi testimone di
Cristo; tocca in modo particolare le parrocchie. Di primo annuncio vanno innervate tutte le azioni pastorali… Per l’evangelizzazione è essenziale la comunicazione della fede da credente a credente, da
persona a persona. Ricordare a ogni cristiano questo compito e prepararlo a esso
è oggi un dovere primario della parrocchia, in particolare educando all’ascolto
della parola di Dio, con l’assidua lettura
della Bibbia nella fede della Chiesa”(n. 6
bc).
“Non si può oggi pensare una parrocchia che dimentichi di ancorare ogni rinnovamento, personale e comunitario, alla
lettura della Bibbia nella Chiesa, alla sua
frequentazione meditata e pregata, all’interrogarsi su come farla diventare scelta
di vita. Chi, soprattutto attraverso la lectio divina, scopre l’amore senza confini
con cui Dio si rivolge all’umanità, non
può non sentirsi coinvolto in questo disegno di salvezza e farsi missionario del
Vangelo. Ogni parrocchia dovrà aprire
spazi di confronto con la parola di Dio,
circondandola di silenzio, e insieme di
riferimento alla vita” (n. 13 e).

È chiaro che una comunità che non
riprende contatto con la Parola di Dio
non avrà niente da dire al mondo. Le
comunità cristiane hanno solo una notizia
in più da dare agli altri: la notizia della
incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio.
Se questa notizia non risuona quotidianamente nella comunità cristiana, se perde
di importanza, se diventa scontata, la
missione manca della sua ragion d’essere. La Dei Verbum è il primo e fondamentale documento missionario del Concilio
Vaticano II.
Non mi soffermo su questo punto perché so che lo avete considerato in un precedente incontro. Fra parentesi e sommessamente mi permetto però di esprimere una preoccupazione: che le varie
tecniche di avvicinamento alla Parola che
cominciano a prendere piede in alcune
comunità cristiane (lettura continuata,
lectio quotidiana, scuola biblica, ecc.)
diventino forme devozionali che non conservano tutta la carica fondativa della
Parola stessa. Non basta leggere la
Bibbia, se non ci si sottopone, in ogni suo
passo, a ciò che è centrale: Gesù Cristo,
Signore della storia. Può succedere alla
lunga come per il Rosario: bellissima e
santificante preghiera, quando è meditazione e contemplazione dei principali
misteri della fede; ma stanca e ripetitiva
pratica, quando si riduce alla reiterazione
di formule; o peggio per la Messa, quando ci si va per assolvere un precetto o per
“devozione privata”. Anche la lettura personale o comunitaria della Bibbia, che
pure ha una sua intrinseca forza sacramentale, può essere estenuata, se non
diventa per le comunità quella “spada
affilata e a doppio taglio” di cui parla la
Lettera agli Ebrei (4,12).

Si può dire che solo se la Parola diventa in qualche modo Chiesa, la Chiesa
diventa Parola!
A questo proposito, la “dimensione
missionaria” dove e come si coglie? I
nostri amati Vescovi nei loro ultimi documenti insistono fin dal titolo sull’idea di
cambiamento: Comunicare il Vangelo in
un mondo che cambia (2001); Il volto
missionario delle parrocchie in un mondo
che cambia (2004). Ma la percezione del
cambiamento si ferma spesso su tempi
troppo corti: questi ultimi anni o decenni… Al massimo dalla prima metà del
XX secolo ad oggi! La percezione del
cambiamento dovrebbe essere colta in un
arco molto più ampio: diciamo dal quarto-quinto secolo dopo Cristo ad oggi.
Sono passati più di 1500 anni e si dice
che ora viviamo in una società post cristiana: il messaggio di Gesù ha forse
perso la sua forza propulsiva?! O forse, si
deve tornare da capo, e ripartire da quel
misconosciuto profeta della Galilea di
nome Gesù?! Immaginiamo, per un
momento, di essere una delle comunità
cristiane di Paolo o di Giovanni fra gli
anni 50 e l’anno 100 d. C.: la comunità di
Corinto o di Efeso o di Tessalonica… Fra
le 100 e le 200 persone ciascuna. Senza
tempio e senza campanile. Senza sede
sociale. Senza nessun riconoscimento
civile. Qualche anziano che funge da
capo e l’autorità di un apostolo lontano.
Neanche una dottrina elaborata, dei
dogmi, una morale, un diritto canonico…
Dispersi in un ambiente che non si accorge di questa piccola sètta, se non per
qualche limitato disordine che provoca
ogni tanto. Perseguitati? Sì, ma neanche
tanto. Che disturbo possono dare a un
impero consolidato? Ma questi gruppetti
hanno la notizia: Gesù di Nazareth è l’in-

viato di Dio sulla Terra, è il Figlio di Dio
e ha preso possesso del mondo con la sua
morte-risurrezione. È il Signore. Si
preoccupano allora di diffondere questa
notizia attorno a sé, di farla correre da
orecchio a orecchio, con tutta la gioia che
ciò comporta, tutta la speranza che fonda,
tutta la Vita che crea.
Capite?! Questa è la Chiesa e tutto il
resto è… giusto, equo e salutare, ma non
essenziale. Invece tutto il resto ha preso il
sopravvento e l’essenziale è stato nascosto. Il tesoro è stato sotterrato. La lampada posta sotto il moggio. Questa la situazione in cui ci troviamo.
Allora la dimensione missionaria del
ritorno alla Parola comporta un forte
alleggerimento dell’istituzione ecclesiale.
Pensate che perfino la catechesi con tutti
i suoi programmi e le sue strutture
nasconde, a volte, invece di svelare, la
pienezza del mistero.

Le domande che ci dobbiamo fare
sono: che cosa nella vita delle comunità
fa risaltare il primo annuncio e che cosa
lo nasconde o, almeno, lo fa apparire
come una cosa fra le altre? Quelli
“fuori”, quando pensano alla Chiesa, pensano alla morte e risurrezione del Signore
(anche se non ci credono) o pensano
invece al Papa, alla morale sessuale o
magari anche al volontariato e alle opere
buone per dire non: “Se questi amano,
forse Gesù è veramente risorto!”, ma:
“Come sono bravi questi cristiani; diamoci da fare pure noi!”.
La semplificazione della comunità, che
tutta si dispone attorno all’annuncio: ecco
che cosa dovremmo sollecitare noi del
“mondo missionario”. Certo, tante cose
vanno mantenute, come patrimonio storico della vita ecclesiale, ma in funzione
della Buona Notizia del Regno!

2° PUNTO CRUCIALE:
la riscoperta dei vari livelli
di “localizzazione” della Chiesa e la
loro relazione dinamica
Questo è senza dubbio il punto cruciale
più difficile da cogliere, direi quello
meno chiaro alla coscienza delle nostre
Chiese. Quando parliamo di comunione
fra le Chiese – espressione diventata
abbastanza usuale – ci riferiamo o al
campo ecumenico (comunione fra le
varie Confessioni cristiane) o al rapporto
tra le diverse ripartizioni della Chiesa cattolica (Diocesi, conferenze episcopali
nazionali e continentali. Si parla così di
comunione e cooperazione fra antiche e
giovani Chiese, ecc.). Non ci si riferisce
invece a quelli che chiamo i diversi livelli
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di Chiesa: famiglia, gruppi familiari, parrocchia, Diocesi, Chiesa nazionale o continentale, Chiesa universale. Anche fra
questi “livelli” deve esserci un rapporto
dinamico, uno scambio comunionale.
Riscoprire i livelli di localizzazione
della Chiesa significa anzitutto riconoscere l’ecclesialità della famiglia. “Il
mistero della comunione della Chiesa
arriva fino a riflettersi e ad essere realmente partecipato, sebbene a suo modo,
da quella piccola comunità che è la famiglia cristiana, dal Concilio chiamata
«Chiesa domestica». A noi il tema interessa soprattutto in ordine all’evangelizzazione, nel territorio e nel mondo.
Sentiamo allora cosa diceva il Papa ancora negli anni ’80: “La famiglia è l’oggetto fondamentale dell’evangelizzazione e
della catechesi della Chiesa, ma è anche
il suo indispensabile e insostituibile soggetto: il soggetto creativo. Proprio per
questo, per essere questo soggetto, non
solo per perseverare nella Chiesa e attingere dalle sue risorse spirituali, ma
anche per costituire la Chiesa nella sua
dimensione fondamentale, come una
«Chiesa in miniatura» (ecclesia domestica), la famiglia deve in modo particolare
essere cosciente della missione della
Chiesa e della propria partecipazione a
questa missione”– Questo appassionato
testo del Papa dà indicazioni importanti.
Dice che la famiglia cristiana è un soggetto “indispensabile e insostituibile”
dell’evangelizzazione e della catechesi; e
aggiunge: “il soggetto creativo”. Parola
non usata a caso, che fa riferimento
all’altro soggetto, quello “istituzionale”:
Papa, Vescovi, Presbiteri e Diaconi. C’è
nella Chiesa un soggetto che ha prevalentemente il compito della continuità dell’evangelizzazione e della sua fedeltà alle

origini, alla fonte da cui scaturisce.
Garanzia di verità e di unità. E c’è un
soggetto che ha prevalentemente il compito di incarnare il messaggio nel “qui e
ora” di ogni momento storico, di far scattare un processo di osmosi tra il Vangelo
e la vita: questo soggetto è la famiglia.
(Di un terzo soggetto dell’evangelizzazione, i consacrati, cui compete prevalentemente un compito di testimonianza
escatologica, oggi non parliamo ). Se la
famiglia cristiana non adempie al suo
impegno di “evangelizzazione creativa”,
la missione della Chiesa in qualche modo
si sclerotizza, il Vangelo si stacca dal
mondo, diventa “inattuale”, poco incisivo. È quello che sta avvenendo da alcuni
secoli.
Nel magistero dei nostri Vescovi c’è
stato il bellissimo documento Comunione
e comunità nella Chiesa domestica, in cui
questi concetti venivano esposti e
approfonditi, anche se non si coglievano
del tutto i rapporti tra la più piccola
comunità ecclesiale e i successivi livelli
di ecclesialità. Poi, però, questo insegnamento sembra sia stato dimenticato. È dal
confluire delle famiglie cristiane
nell’Eucaristia, come centro e fonte di
tutta la vita ecclesiale, che nasce la parrocchia. Invece, nel magistero dei nostri
Vescovi la parrocchia è sempre e solo
“una porzione della Diocesi”. Sulla debolezza di questa concezione non si può
costruire o ricostruire nulla. Ancora nel
documento Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia appare
questa insufficiente fondazione:
“…va ricordato che la parrocchia si
qualifica dal punto di vista cristiano non
per se stessa, ma in riferimento alla
Chiesa particolare, di cui costituisce
un’articolazione. È la Diocesi ad assicu-

rare il rapporto della Chiesa con il luogo,
con le dimore degli uomini. La missione
e l’evangelizzazione riguardano anzitutto
la Chiesa particolare nella sua globalità…
La parrocchia, che vive nella Diocesi,
non ne ha la medesima necessità teologica, ma è attraverso di essa che la Diocesi
esprime la propria dimensione locale” (n.
3).
Viene citata, subito dopo, a conferma,
una frase del Papa che invece va in
tutt’altra direzione e ha uno spessore ben
diverso. Il Papa definisce la parrocchia
come “la Chiesa stessa che vive in mezzo
alle case dei suoi figli e delle sue figlie”.
La parrocchia è contrassegnata teologicamente dall’Eucaristia: è il cammino
delle famiglie verso l’Eucaristia e il ripartire dall’Eucaristia verso la missione nel
territorio e nel mondo. Lo stesso documento dei Vescovi dice più avanti che
occorre “restituire alla parrocchia quella
figura di Chiesa eucaristica che ne svela
la natura di comunione e di missione” (n.
4). Questo avviene, certamente, in comunione con la Diocesi. Non esiste
Eucaristia se non in comunione con il
Vescovo e il suo ministero apostolico, ma
questo non vuol dire che la parrocchia sia
solo una circoscrizione della Diocesi e
viva ad nutum episcopi. Essa vive ad
nutum Spitirus Sancti! L’eccessivo “episcopalismo” e, quindi, curialismo delle
nostre Diocesi atrofizza e uccide le
comunità parrocchiali e la loro missione.
Che significa questo in ordine alla missione e in particolare in ordine alla missio
ad gentes? Significa che la parrocchia è
una comunità inviante. Se la missione
nasce dall’Eucaristia, dove si celebra
l’Eucaristia si pone l’esigenza di un
invio: verso il territorio e verso il mondo.
Certo, poi, che questo invio debba essere

41

coordinato, in spirito di comunione, dal
Vescovo, magari attraverso il Centro missionario diocesano, ma ciò non attiene
all’essenza dell’invio, che trae la sua giustificazione e la sua forza dall’Eucaristia.
Il concetto di parrocchia come comunità
inviante non c’è ancora nei nostri parroci.
Non si preoccupano di portare la buona
notizia agli altri né nei propri confini né
fuori di essi.
Notiamo, per inciso, che la famiglia
cristiana può essere comunità inviata, ma
non comunità inviante, perché la famiglia
non è il luogo proprio dell’Eucaristia
(rifuggiamo da un concetto devozionale
di Eucaristia: qui si parla della celebrazione comunitaria, domenicale). Notiamo
anche, per inciso, che i movimenti inviano e non sono di per sé luoghi propri
dell’Eucaristia. Essi “fanno tutto in casa”,
si autoinviano e se questo può corrispondere alla vocazione missionaria di tutti i
battezzati, non corrisponde però alla
struttura sacramentale e apostolica della
Chiesa. Il discorso si farebbe lungo…
Dovremmo parlare anche dell’invio degli
Ordini religiosi, Congregazioni e Istituti
che attualmente sono inviati dal Papa, ma
questo esula, forse, dal discorso di oggi.
Ci domandiamo, invece, che cosa cambierebbe nella parrocchia se si riscoprisse
come comunità inviante? Che cosa comporterebbe sul piano della formazione
cristiana e su quello delle strutture?
3° punto cruciale:
La comunità cristiana come comunità
di accoglienza di tutti “i figli di Dio
che erano dispersi”
L’evangelista Giovanni pone in bocca a
Caifa la profezia che “Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione sol-
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tanto, ma anche per riunire insieme i figli
di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52).
L’Eucaristia è momento di unità, forza di
attrazione, sacramento supremo di riconciliazione del mondo con il suo Creatore
e quindi con se stesso. La parrocchia,
quale luogo dell’Eucaristia, ha una vocazione di accoglienza per i vicini e di ospitalità “spirituale” per il mondo intero.
Noi spesso abbiamo un concetto troppo
sociologico e, direi, poco misterico, di
Chiesa. Anche a livello locale. Chi appartiene alla Chiesa, chi c’è dentro, è per noi
definito volta a volta dal Battesimo, dalla
pratica religiosa, dall’osservanza delle
direttive della Chiesa, ecc. Non consideriamo abbastanza che ci sono i “figli di
Dio dispersi”, quelli che Lui solo conosce,
perché legge nei cuori, e ai quali la Chiesa
dovrebbe man mano dare visibilità. Uno
dei numeri più belli e significativi della
nota pastorale sulle parrocchie missionarie
è il n. 13 (l’ultimo!). Esso vuole richiamare “alcuni atteggiamenti di fondo che ne
qualificano il volto missionario” [della
parrocchia]. E dice che “il primo di questi
atteggiamenti è l’ospitalità”. Ma leggiamo
per intero la descrizione di questa ospitalità che è mitezza dell’accoglienza, coraggio della ricerca e consapevolezza della
verità [vedi per esteso].
La caratteristica più profonda dell’accoglienza cristiana è che sa discernere e
venerare in ogni creatura – persona, gruppo, popolo, cultura, civiltà, ma anche
manufatto e realtà del cosmo – ciò che
Dio ha posto in essa e ciò che Dio vuol
trarre da essa. In ogni uomo, quindi, sa
vedere il figlio di Dio che è e a cui è
destinato e sa amare questo!
C’è l’accoglienza di chi è vicino e di chi
viene da lontano. C’è l’accoglienza della
persona e quella di ciò che la circonda: la

sua famiglia, le sue origini, la sua storia, il
suo paese lontano… C’è un’accoglienza
che è sollecitudine di carità, condivisione
di beni, ma prima di tutto quella che è
attenzione, ascolto, empatia, amicizia, condivisione di gioie e dolori, lotte e speranze;
in una parola della vita.
Il tema dell’accoglienza rimanda
necessariamente, come dice bene il documento, da una parte alle persone, a una
rete di relazioni, quindi alle famiglie, ai
gruppi di famiglie prima ancora che a
delle strutture specifiche – che pure
potranno essere preziose – e dall’altra
all’ascolto della Parola.
Accogliere il mondo in parrocchia vuol
dire tantissime cose e, prima di tutto,
vuol dire conoscere. C’è nelle nostre parrocchie una grande ignoranza del mondo;
c’è la visione del mondo che dà il
Maligno attraverso i grandi mezzi di
informazione e i discorsi dei potenti.
Bisogna superare questi filtri, fare una
contro informazione capillare, tentare di
mettere a contatto più diretto Nord e Sud
del mondo, dare voce ai poveri, dare voce
ai popoli, dare voce alle giovani Chiese,
dare voce ai missionari che tornano come
testimoni di tanto dolore, ma anche di
tanta grazia e di tante meraviglie che Dio
opera in tutte le parti del mondo. Su questo punto abbiamo responsabilità, ma
anche possibilità immense.
In secondo luogo vuol dire discernere:
discernere ciò che di buono e di bello c’è
nelle varie culture e religioni, da ciò che di
meno bello esse contengono e possono trasmettere; discernere ciò che di nuovo
fanno le Chiese sorelle in tutti i continenti
e le nuove espressioni che esse danno al
cristianesimo. C’è tutta un’opera di educazione al dialogo e di apertura all’accoglienza delle manifestazioni diverse della stessa

fede cristiana, che va fatta in parrocchia.
In terzo luogo accogliere vuol dire
interessarsi attivamente del mondo, dei
suoi grandi problemi, delle scelte fondamentali che oggi bisogna fare a livello
mondiale. La parrocchia è cattolica veramente quando non stacca gli occhi dall’orizzonte del mondo e vede i suoi piccoli
problemi interni nella prospettiva di quell’orizzonte, non viceversa. Le nostre parrocchie assomigliano più a piccoli recinti
protetti da alte mura, che non a città poste
sul monte. Quel Dio che “ha tanto amato
il mondo” non può vedersi rispecchiato
in queste piccole enclaves che al mondo
chiudono gli occhi e il cuore.
4° PUNTO CRUCIALE:
la parrocchia “casa e scuola
di comunione”
“Fare della Chiesa la casa e la scuola
della comunione: ecco la grande sfida
che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno
di Dio e rispondere anche alle attese
profonde del mondo”, diceva Giovanni
Paolo II alla fine del grande giubileo del
2000. Vale per ogni livello locale di realizzazione della Chiesa. Vale per la famiglia, in quanto “prima comunione di persone”, a modello della SS. Trinità, e vale
per la parrocchia, in quanto fondata
sull’Eucaristia, che ripropone e ridà efficacia alla vittoria di Gesù contro ogni
divisione causata dal male. È una comunione, quella eucaristica, che passa attraverso la Croce e quindi attraverso la
donazione della vita da parte del Signore
per tutta l’umanità, appunto perché i figli
di Dio che erano dispersi possano tutti
ritrovare l’unità.
Quello che occorre sottolineare, dal
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punto di vista della missione, è che la
comunione creata dall’Eucaristia è una
comunione aperta, dinamica, universale.
Essa ha gli stessi confini, lo stesso orizzonte del mistero pasquale: “Per la salvezza nostra e di tutto il mondo”. La parrocchia è per il mondo; la comunione che
cerca di vivere al suo interno è una comunione già dilatata ad abbracciare tutti i
fratelli di fede in ogni parte del mondo e
tutti coloro che non hanno ancora la fede
o perché non hanno udito l’annuncio o
perché esso è stato, almeno fino a quel
momento, respinto. Non c’è nessuno che
sia estraneo alla comunione.
La passione per l’unità deve pervadere
la parrocchia a tutti i livelli: unità nella
diversità tra tutte le componenti della
comunità, unità tra tutti coloro che hanno
particolari carismi e ministeri; unità di
quelli e con quelli che lavorano in diversi
settori e per diverse cause (pace, ambiente, liturgia, catechesi, cultura, ecc.); unità
assiduamente cercata fra i cristiani “che
frequentano” e quelli che “non frequentano”; unità ecumenica con i cristiani di
altre confessioni; unità di amore e di dialogo con credenti di altre fedi e non credenti…
Questa passione per l’unità soffre e
lavora per il superamento delle divisioni
ad ogni livello: fra Nord e Sud del
mondo; fra etnie diverse, fra ideologie
contrapposte: un impegno per l’unità di
tutto il genere umano, di cui la Chiesa nel
suo insieme, ma anche ogni comunità cristiana locale è segno e strumento. Dove
manca la passione per l’unità manca la
missione.
Comunione aperta, dinamica, universale, dicevamo. Essa si esprime anche nella
capacità di “prendere sulle spalle” il
mondo e di sentirsi corresponsabili della
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sorte di tutti gli esseri umani. La passione
per l’unità diventa croce per sanare tutte
le ferite ad essa inferte.
Su questa linea l’impegno di ogni parrocchia a farsi carico dei problemi del
mondo con i “nuovi stili di vita”, per
esempio, e con varie forme di solidarietà
e di condivisione. I nuovi stili di vita
devono diventare oggetto abituale della
predicazione della Chiesa, perché sono
un’attualizzazione della morale che scaturisce dalla Vita nuova in Cristo. Altre
forme di solidarietà e di pacifica, mite
lotta per la giustizia, l’ambiente e la pace
saranno scelte volta per volta, situazione
per situazione, ma non possono mai mancare in una comunità che ascolta la
Parola e ne vive la dimensione profetica.
Ci domandiamo, allora: il prete (parroco), che ha il ministero specifico di unità
attorno alla Parola e nell’Eucaristia, è
abilitato a questo ministero? Ministro
della riconciliazione, che cosa sa e vuole
riconciliare? Limita questo suo ministero
all’interno della comunità o lo svolge per
tutta la società e per il mondo? E la
comunità cristiana, segno e strumento
dell’unione con Dio e dell’unità di tutto il
genere umano, cosa fa in proposito? Ha
coscienza che tutte le divisioni, le emarginazioni, le lotte, le guerre che ci sono
nel mondo dovrebbero farla sanguinare
come Gesù sulla croce? Ha coscienza che
su questo ministero di amore e di pace si
gioca tutta la sua credibilità?
Francesco Grasselli

Relazione èquipe

Missio scuole
Sabato 16 settembre si è svolta al Cum
di Verona una giornata di Educazione alla
Mondialità, cui hanno preso parte operatori
di vari CMD d’Italia impegnati ad andare
nelle scuole con percorsi rivolti a bambini,
ragazzi e giovani. Si è trattato del secondo
incontro di confronto e formazione organizzato da una piccola èquipe, considerata
la richiesta dei Centri Missionari stessi (lo
scorso gennaio) di ricevere una preparazione adeguata per essere una “Chiesa in uscita” nelle scuole e proporre agli insegnanti
percorsi mirati su tematiche che stanno a
cuore al mondo missionario, quali intercultura, globalizzazione, giustizia, pace, stili di
vita, custodia del creato, economia solidale,
cittadinanza attiva, ecc.
Con l’aiuto di alcuni formatori che si
sono resi disponibili e che hanno già una
esperienza consolidata in questo settore
(“Granello di Senapa” di Reggio Emilia,
CMD di Brescia e Verona), sabato 16 settembre si è lavorato sulla metodologia e
progettazione dei percorsi da presentare
alle scuole, cominciando anche a sperimentare qualche dinamica e laboratorio (sui
temi di Immigrazione e Ambiente).
Facendo una verifica di questo secondo
incontro sono emerse diverse proposte per
il futuro, prima fra tutte l’esigenza di dare
continuità a questo percorso di formazione
intrapreso, cercando di migliorare alcuni
aspetti per meglio rispondere alle esigenze
concrete dei CMD.
Gli aspetti positivi dell’incontro sono

stati: contenuti, metodi, condivisione e
atmosfera che si è creata; la possibilità di
confrontarsi, l’aver ascoltato esperienze
diverse; la pluralità di stili e approcci al
mondo scolastico; l’aver attinto nuove idee
e spunti; la presenza di età e carismi diversi; l’aver trasmesso cose complesse in
modo semplice e gioioso; la professionalità
e l’interesse comune nell’educare alla mondialità; la concretezza; lo stile dell’imparare facendo (metodologia attiva); materiale
fornito; buona partecipazione.
Gli aspetti negativi: mancanza di tempo
per approfondire una tematica, per fare i
laboratori e attività concrete; mancanza di
tempo per conoscersi di più e raccontare le
varie esperienze/percorsi; poco tempo per il
confronto tra i partecipanti; non aver iniziato con un momento di preghiera; non poter
affrontare tutto in una volta sola…
Aspettative per il futuro: è stata avanzata
la richiesta di altre giornate come questa
due volte l’anno (una a gennaio e una nel
periodo estivo) dando più tempo alle dinamiche attive da fare nelle classi, alle tecniche e ai laboratori, con approfon dimenti/focus su una o più tematiche.
Si è chiesto anche di mettere in rete
(attraverso un sito/piattaforma digitale) le
esperienze già in atto nelle scuole e il materiale usato.
Si è chiesto anche di ragionare sui nostri
obiettivi, per avere una visione e delle idee
più chiare sul significato del nostro andare
nelle scuole, raggiungendo così una consapevolezza maggiore della missione che ci
attende.
Si è chiesto anche uno scambio/conoscenza di chi porta avanti nella propria
realtà Progetti di alternanza scuola/lavoro.
Come piccola equipe del CMD siamo a
disposizione per incontri nelle scuole.
Lidia, Pierangela, Bianca, Gino
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T E S T I M O N I

Manuela Quaglia:
missionaria e amica dei missionari
“Per testimoniare la nostra fede non
credo dobbiamo fare molto. Abbiamo la
smania del fare, ma ciò che ci dà vita sono
le relazioni. Dobbiamo imparare a vivere da
fratelli e sorelle senza guardare al ruolo:
vescovi, preti, laici, uomini, donne, giovani
e adulti: semplicemente vivere nell’amore.
Questo è il modo più bello per esprimere la
nostra fede in Gesù, nel quotidiano. Gesù
era un laico e aveva una vita piena, bella,
ricca di relazioni positive e gioiose”.
Questo pensiero, che citiamo a memoria,
esprime molto bene il modo spontaneo di
vivere la fede che aveva Manuela
(Canale:10.9.1961 – 30.3.2017) in vari
ambiti della sua vita. Ultimamente citava
spesso Papa Francesco e condivideva con
noi la sua passione per la Chiesa in uscita.
In ogni ambiente sapeva essere missionaria.
Missionaria a scuola. Maestra elementare, Manuela ha iniziato a insegnare giovanissima, verso i 20 anni, prima a Santo
Stefano, poi a Montà, infine a Canale.
Convinta che la scuola dovesse essere
appassionante e - perché no? - anche un po’
divertente, era molto amata dai bambini e
dalle famiglie, soprattutto per l’amore che
sapeva trasmettere. Voleva conoscere non
solo i bambini, ma anche le famiglie e, nel
contesto di realtà sociali piccole e a misura
d’uomo come sono i nostri paesi, andava a
casa degli alunni, per conoscere dal vivo la
loro realtà. Sapeva capire e accettare i problemi, vedendone sempre la parte positiva.
4

Rideva, alleggeriva le tensioni, usava la
tecnica del teatro e del recital, inventava
canzoni e poesie pur di fare breccia nel
cuore dei bambini.
Missionaria nelle relazioni e in famiglia. Aveva un’amplissima cerchia di relazioni e molti amici. Sapeva parlare a credenti e non credenti, perché sapeva stare sul
confine, in forza della sua spiritualità
profonda, che le permetteva di accettare e
valorizzare le diversità. Alla radice c’era
tanta semplicità, lo spirito di San
Francesco, coltivato con un viaggio-pellegrinaggio ad Assisi a cadenza quasi annuale.
Missionaria nell’impegno civile e nella
salvaguardia del creato. Manuela amava
la natura e in particolare il Roero. Grande
camminatrice, in compagnia delle amiche,
ha percorso molti sentieri del Roero, per
ammirarne la bellezza e capire la varietà e
la fragilità del nostro territorio. Per preservarlo, è stata uno dei membri fondatori (e
per anni nel Consiglio) dell’Associazione
“Canale Ecologia”. Sempre per promuovere
il territorio è stata la prima donna presidente della Pro-loco di Canale. È stata membro
fondatore anche dell’Associazione Franco
Casetta, nata per mantenere viva la memoria dei partigiani, catalogare archivi, commemorare il 25 aprile e promuovere altre
iniziative legate alla Resistenza. Noi sappiamo che si può vivere su un territorio in
tre modi diversi: 1) distruggendo quello che
altri prima di noi hanno costruito, dilapi-

dando risorse e seminando morte; 2) camminando nell’indifferenza assoluta, senza
accorgersi delle bellezze che ci circondano
e senza lasciare traccia; 3) aprendo gli
occhi alla meraviglia, ringraziando, coltivando la terra senza avvelenarla, tracciando
solchi e lasciando cadere in essi dei semi.
Manuela ha gettato semi di bene, di bellezza, di futuro, che hanno germogliato e dato
frutti.
Amica dei missionari. Manuela faceva
educazione alla mondialità nella scuola e
invitava volentieri i missionari rientrati a
parlare ai suoi alunni. Faceva teatro, giochi
di ruolo e spettacoli per coinvolgere i genitori sulle tematiche del rapporto Nord-Sud,
sullo sviluppo ineguale, sulla bellezza e

dignità di tutti i popoli e di tutte le culture.
Sapeva coniugare questo con l’amore al
proprio paese, partecipando alle iniziative
locali, sia quelle civili, sia quelle della parrocchia e della nostra Chiesa diocesana.
Organizzava cene di solidarietà per raccogliere fondi ed era generosa nel condividere
i suoi beni per donarli ai poveri:
“Restituzione – diceva – è pura restituzione
e basta. Quando ero bambina non eravamo
ricchi e so cosa vuol dire”.
Amava molto il santuario di Mombirone,
un santuario dedicato a Maria Assunta,
situato in cima alla collina dalla quale si
vede tutta Canale. La affidiamo a lei e le
diciamo un grande GRAZIE!
Boccardo Lidia

Manuela: una bella vita a colori
Manuela Quaglia ci ha lasciati lo scorso
30 marzo. Era nata 55 anni fa a Canale da
una famiglia conosciuta in paese, profondamente impegnata e credente. Questi due
elementi hanno caratterizzato anche la sua
vita, una vita che non è stata in bianco e
nero; il suo ritratto è a colori, come le foto
che amava. Ecco i quattro colori da cui
viene fuori il ritratto di Manuela.
L’azzurro delle relazioni. L’azzurro era
il suo colore preferito: si abbinava ai suoi
occhi! Donna dolce, aveva il dono impareggiabile di riuscire a dialogare con tutti. Per
questo, nella sua vita piena, riusciva a tenere insieme tante relazioni belle e profonde.
Aveva moltissimi amici ed era impegnata in
gruppi diversi: riusciva a dare a tutti il suo
apporto, ad offrire ad ognuno un regalo speciale.
Il verde del territorio e del suo impegno civile. I suoi occhi si illuminavano nel
contemplare la selvaggia natura del Roero e

sapeva rendere partecipi i bambini di questo sguardo incantato.
Il rosso del lavoro. Manuela era maestra
elementare; le piaceva insegnare: lo faceva
con passione e naturalezza. Grande educa4

trice, amava i bambini e si prendeva a cuore
la loro crescita. Amava la poesia e la storia:
raccontava volentieri le storie dei nonni e di
quando lei era bambina. Era creativa e riusciva sempre a far emergere il bello e il
nuovo anche da elementi semplici, quali
semplici scenette e teatro per bambini.
Lavorando fianco a fianco con lei si capiva
davvero che l’arte e la cultura possono trasformare il lavoro, fino a farlo diventare
interessante e gioioso. La passione per l’insegnamento è stata superiore alle difficoltà
che ha incontrato e si è espressa particolarmente in due ambiti: nell’inserimento degli
alunni stranieri e nel privilegiare il lavoro
in equipe e le esigenze dei bambini rispetto
a quelle della burocrazia.
Il giallo della vita spirituale. Dio è luce:
se trova uno spiraglio, entra nella vita di
una persona, la illumina, la riempie, la cambia e poi rifulge al di fuori. Manuela aveva
una vita spirituale profonda e adulta, ispira-
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ta a San Francesco, ma fondata sulla Parola
di Dio (spesso la leggeva e meditava) e
sulla solidarietà con i poveri, gli immigrati,
le persone e le famiglie con bambini in difficoltà. Cercava di condividere questa fede
anche facendo il catechismo; generosa e
attenta, alcune domeniche, quando poteva,
andava ad Alba ad aiutare a preparare i
pasti della Caritas. Più volte ha ospitato in
casa sua gruppi di preghiera e di lettura
biblica.
Questi quattro colori sono l’eredità che
Manuela ci ha lasciato. Il suo ritratto, come
quello di ognuno è originale. Ognuno di noi
è chiamato a “dipingere” un ritratto diverso,
sfruttando le proprie capacità e mettendo a
frutto i propri talenti. Noi siamo grati di
averla conosciuta, vivendo con lei in amicizia. Siamo grati per il suo impegno civile e
per il suo stile di vita, una vita donata agli
altri, trasfigurata dall’amore, una vita davvero gioiosa. Così la vogliamo ricordare!

Don Bruno Quazzo
Pietro Bruno Quazzo nacque il 7 aprile
del 1948 a Feisoglio, dove fu battezzato il
14 aprile. Entrato nel seminario di Alba,
dopo il corso di Teologia, nel 1974 partì
alla volta del Brasile, dove, il 26 giugno
1977, fu ordinato prete nella Diocesi di
Teofilo Otoni. Nel 1987 si trasferì nel Sud
del Paese, per svolgere il suo servizio missionario nella periferia di San Paolo. Lì
“sorella morte” lo colse improvvisamente,
la domenica 23 settembre del 2001. La sua
gente lo aspettava per la celebrazione della
Messa. Aveva 53 anni. Dal 1996 era il parroco di Jardim Damasceno, quartiere poverissimo dell’estrema periferia. Negli ultimi
anni della sua vita era diventato sempre più
essenziale, austero, concentrato sui problemi concreti della sua gente, preoccupato per
chi stava peggio, ai limiti della sopravvivenza. Sapeva annunciare il Vangelo con
gioia e ironia, a mani vuote. Non aveva mai
tempo per sé e non teneva nulla per sé.
Fisicamente sembrava una quercia secolare
– lo chiamavamo il gigante buono! – ma il
suo cuore era fragile. Una delle testimonianze più belle su di lui è della sorella,
suor Maria Immacolata, abbadessa del
Monastero delle Clarisse di Vicoforte di
Mondovì. Afferma che don Bruno non
poteva sopportare ingiustizie e soprusi,
consumismo sfacciato e falsità: “Da sempre si schierò dalla parte degli ultimi e
quello fu il suo posto fino all’ultimo giorno di vita. Fu sempre, il suo, un cammino
in salita”. Aveva un’intelligenza pratica, la
capacità di andare sempre subito al concreto. Credeva nei laici, nella gente semplice e
si adoperava per la loro organizzazione.
Promosse una associazione per fare la spesa
in comune, per risparmiare: non per accu-

mulare soldi, ma per avere qualcosa in più
da mangiare! Credeva fermamente nelle
comunità di base: “Il mio lavoro – diceva –
è di presenza, di testimonianza: intessere
relazioni, amicizie, aiutare le persone che
non si conoscono a vivere l’una accanto
all’altra... Le nostre priorità, in una città
immensa come San Paolo sono tre:
I ministeri, cioè mettere i laici veramente in prima linea nella Chiesa.
La formazione, anche umana e civile.
Lo studio della Bibbia, fatto insieme,
per vivere la fede in una dimensione il più
possibile comunitaria”.
“La pastorale urbana va fatta in strada ed
è fatta prima di tutto di ascolto. È diversa
da quella rurale, ma ha la stessa finalità:
costruire piccole fraternità, capaci di testimoniare la semplicità e la gioia dell’amore.
In una grande città i problemi sono enormi.
Il cristiano è colui che semplicemente crea
fiducia e valorizza tutto ciò che di bene è
già presente nella società. In questo terreno
semina la Parola”.
(Da Un tesoro tra i poveri.
Pe Bruno Quazzo, 2002, p. 44 e seguenti)
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In memoria
di

Flo

Per un anno
in missione
a Teofilo Otoni
con la moglie
Fernanda
Nulla vada perduto.
L’immagine che mi è venuta alla mente
pensando in questi giorni a Flo e alla sua
famiglia è il quadro dei girasoli recisi di Van
Gogh. Non i girasoli nel vaso, luminosi e
solari, ma quelli recisi, più in ombra, con
colori più scuri, come illuminati da una luce
più soffusa e tenue, con infinite sfumature e
pennellate di colore.
C’è la cesura in quell’immagine, una terribile ferita, troppo fresca e sanguinante per
riuscire a sopportarla.
E c’è anche l’infinita varietà di colori e
sfumature, di luci e ombre, tutta la ricchezza
di una vita che ha permesso a quei fiori di
diventare così belli e così carichi di impressioni da essere trasfigurati e resi eterni dal
pennello dell’artista.
Così ho pensato a Flo e mi sono detto che
la sua vita, la sua bellezza e le sue asperità,
le luci e le ombre, meritano di essere ricordate, raccolte e impresse nei nostri cuori.
Di Flo abbiamo apprezzato le molte qualità: la determinazione, che a volte diventava cocciuta ostinazione, la curiosità, l’allegria e la capacità di fare, di costruire, non
solo con le mani e l’intelligenza, non solo
fabbricati e cose materiali ma anche costruire e intessere relazioni, legami, amicizie.
Con Flo abbiamo discusso, scherzato,
viaggiato, suonato, cantato, ascoltato, gioito,
50

sperato, pregato, atteso, pianto: abbiamo
fatto un gran bel pezzo di strada insieme.
Da Flo abbiamo imparato l’amore e la
dedizione incondizionata per la famiglia,
l’attenzione per le persone più deboli, la
generosità, la tensione verso la giustizia.
Nei confronti di Flo a volte ci siamo
anche arrabbiati, per la sua testardaggine e
le sue ostinazioni, la cura dei dettagli, esasperanti a volte, ma alla fine abbiamo sempre trovato una soluzione, un sorriso e una
stretta di mano o un abbraccio hanno sempre prevalso.
Questi frammenti, queste immagini, questi suoni della sua vita che ognuno di noi
oggi si porta nel cuore, questi personali
ricordi e impressioni li vogliamo serbare nel
profondo del cuore, come pietre preziose,
sigilli della nostra fraternità, che ci accompagneranno nel nostro percorso, semi fecondi per far rinascere nuovi incontri e nuove
amicizie.
Teniamoli stretti questi girasoli feriti, tutte
le belle qualità che abbiamo apprezzato e
imparato da lui, che diventino ricordo incarnato, fortezza, coraggio, terra buona e fertile, e seme, capace di germogliare morendo,
e dare nuovi frutti a questa terra, ora bagnata dalle nostre lacrime.
Gian Bordone

In memoria di don Molino
Le nostre comunità parrocchiali (unità
pastorale S. Maria del Podio, Nostra Signora
delle Grazie e Valle S. Lorenzo, La Comunità
delle Suore Carmelitane, l’Amministrazione
comunale con il Sindaco, i presbiteri della
Diocesi, il Vescovo e la Gente della Diocesi di
Marsabit, i missionari Fidei Donum, i
Presbiteri della Diocesi di Alba, il Vescovo
Marco siamo radunati in preghiera rendendo
lode al Signore della misericordia per la vita di
don Molino e il suo servizio al Regno di Dio.
Nacque il 3 febbraio 1929 a Mussotto
d’Alba alla Missione durante un’abbondantissima nevicata.
Studiò nel seminario di Alba e venne ordinato l’11 ottobre 1953 in Cattedrale da S. E.
Rev. mons. Carlo Stoppa.
Diplomato in organo a Milano.
Nel 1954 insegnò presso il Seminario maggiore di Alba e il 1 settembre 1960 ricevette
l’incarico di viceparroco presso la parrocchia
di San Giovanni Battista in Alba con il canonico Basso.
ll 1° settembre 1967 divenne parroco della
Parrocchia di S. Giuseppe di Castagnito.
Partì come Fidei Donum per la missione di
Marsabit in Kenya il 30 settembre 1970 dove
lavorò tra le tribù Gabbra, Borana e Rendille,
insegnò il Vangelo nelle manyatte-villaggi
nomadi sotto un’acacia del deserto, piantò una
vite per ricordare la sua terra di origine, rielaborò e trascrisse molti canti swahili per la
liturgia (Inculturazione). Fece comunione fraterna con don Rocca, don Tablino e don
Venturino, don Asteggiano, don Pellerino, don
Giacomo Tibaldi e don Rinino per 24 anni.
Al suo rientro il 1° novembre 1994 fu nominato parroco delle parrocchie di Santo Stefano
Roero dove tutt’ora esercitava il suo servizio
di prete-parroco.
Potremmo dire di lui che ogni storia d’amore inizia nomade e ogni fede giunge al suo dissolvimento nell’amore.

Un sano amore
per la terra lo
rende curioso
sulle piccole cose
e competente nei
nomi e nei significati di essi.
Un ministero
tra la gente, con
semplicità proverbiale, dove non è prevalsa la
dottrina, ma progressivamente lucidità, accoglienza e libertà di discernimento e schiettezza. Ha vissuto sulla sua pelle che solo la terra
ferita genera e... la ferita vivente sa parlare con
accogliente sorriso e sagge parole di consolazione.
Non gli è mancato l’invito ad essere corresponsabili nella Chiesa e accoglienti verso le
persone migranti e senza casa e lavoro.
Capelli bianchi, passi corti, lunghi momenti
di preghiera, bambino nel cuore, anche con
qualche testardaggine… come i bambini,
sapeva bisbigliare il mistero della presenza di
Gesù ai bambini si lasciava riempire il cuore
delle bellezze del Roero, aurore, nebbie, il
primo germogliare del fico, lo splendore del
fiore di pesco, gli infuocati tramonti... dalla
sua “lobia” percorsa avanti e indietro in preghiera.
Finalmente il tuo sorriso e il sorriso di Dio
si sono incontrati faccia a faccia, senza lutto,
senza lamento, oltre la morte.
Porteremo nel cuore l’impegno di essere
corresponsabili nelle comunità e nel mondo,
per vivere con e come Gesù, come ci hai spiegato domenica alla celebrazione della
Eucarestia di inizio anno catechistico.
Piccoli, catechisti, giovani, adulti, anziani
speriamo di tenere acceso nel cuore il tuo
sogno. Potrai parlare swahili, inglese, piemontese, italiano, con il silenzio e troverai chi
ti comprende.
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Pontificie Opere Missionarie (PPOOMM)
Nel decreto Ad Gentes del Concilio
Vaticano II le Pontificie Opere Missionarie
(PPOOMM) sono raccomandate «sia per
infondere nei cattolici, fin dalla più tenera
età, uno spirito veramente universale e missionario, sia per favorire un’adeguata raccolta di sussidi a vantaggio di tutte le missioni e secondo le necessità di ciascuna» (n.
38).
Giovanni Paolo II nella Redemptoris
Missio ricorda espressamente che «le quattro Opere Missionarie – Propagazione della
Fede, San Pietro Apostolo, Infanzia
Missionaria e Unione Missionaria – hanno
in comune lo scopo di promuovere lo spirito missionario universale in seno al popolo
di Dio» (n. 84).
Con Pontificie Opere Missionarie indichiamo dunque quattro realtà nate in modo
indipendente e affidate poi come pontificie
alla Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli, presso la quale sono coordinate
da un apposito Comitato direttivo; esse
sono:
• Pontificia Opera della Propagazione
della Fede (POPF)
• Pontificia Opera dell’Infanzia Mis sionaria (POIM)
• Pontificia Opera di San Pietro Apostolo
(POSPA)
• Pontificia Unione Missionaria (PUM)
Attorno alle Opere sorse subito un intenso fervore di solidarietà, ma i primi doni
per la missione richiesti dai fondatori furono piuttosto la preghiera e il sacrificio, convinti che la comunione dei santi è per la
missione più efficace di qualsiasi offerta in
denaro. Dalle Opere è nata la proposta delle
Giornate missionarie, in particolare della
Giornata Missionaria Mondiale (penultima domenica di ottobre), il cui scopo è
quello di coltivare uno sguardo universale
52

da parte di ogni Chiesa locale per sentirsi in
comunione di fede e di solidarietà con ogni
altra Chiesa e con tutti i popoli ancora in
attesa della Buona Notizia.
Oggi le PPOOMM sono presenti in oltre
cento paesi con le rispettive Direzioni
nazionali. In Italia dal 2005 la Direzione
nazionale delle Opere fa parte della
Fondazione Missio, organismo della CEI
per il sostegno e la promozione della
dimensione missionaria nelle comunità
ecclesiali italiane, che ne cura e ne coordina
l’attività.
A livello locale le PPOOMM sono integrate nel Centro missionario diocesano
all’interno del quale, oltre a farsi interpreti
delle esigenze della comunione universale
di ogni singola particolare con le Chiese
sorelle in tutto il mondo, s’impegnano con
tutte le altre realtà missionarie presenti sul
territorio per un’educazione permanente e
capillare di ragazzi, giovani, adulti, famiglie, consacrati/e, anziani e malati alla missione “ad gentes”.
Le PPOOMM infatti non provvedono
solo alla raccolte di offerte, ma anche a
un’articolata animazione missionaria di parrocchie e gruppi, con percorsi formativi e
iniziative specifiche, tra cui vanno segnalate la Giornata missionaria dei ragazzi (6
gennaio) e la Giornata dedicata alla preghiera e al digiuno a ricordo dei missionari martiri (24 marzo).
Patrimonio tipico delle PPOOMM è il
richiamo alla visione cattolica che, sul
piano della solidarietà, si realizza attraverso
un fondo universale a vantaggio di tutte le
Chiese giovani. La frammentazione della
solidarietà, con la conseguente attenzione
riservata alle singole realtà di bisogno, può
infatti gratificare, ma resta sostegno limitato a un luogo o a un progetto e può privile-

giare alcuni a scapito di altri, con il rischio
di trascurare proprio i più poveri. Nella loro
lunga tradizione le PPOOMM non hanno
mai smesso di ricordare che un’autentica
cooperazione missionaria necessita sia di
un dono gratuito e universale destinato a

raggiungere “tutte le Chiese in tutto il
mondo”, sia di una solidarietà non occasionale o legata solo alle emergenze, ma regolare, pianificata e ponderata in cui il bisogno di uno viene letto e interpretato alla
luce dei bisogni di tutti.

Pontificia Opera della Propagazione
della Fede (POPF)
L’Opera della Propagazione della Fede è
frutto dell’intuizione spirituale di Maria
Paolina Jaricot (1799-1862), vissuta a
Lione, nella Francia del XIX secolo. Dopo
un’adolescenza agiata e tormentata, Paolina
si dedica al servizio dei più poveri, delle giovani donne che lavorano nelle fabbriche della
sua famiglia, con le quali organizza
l’Associazione delle Riparatrici a supporto
degli impegni missionari dell’Associazione
di giovani e adulti, fondata dai Padri delle
Missioni Estere di Parigi, dedita alla preghiera e alla raccolta di sussidi per le missioni.
La condivisione profonda degli stessi
obiettivi ispira i successivi sviluppi dell’organizzazione di Paolina e la creatività di formule originali per la gestione della solidarietà
concreta e dell’animazione spirituale. Nel
1820, Paolina Maria Jaricot lancia il primo
Movimento Organizzato per l’offerta di un
determinato contributo economico da parte di
tutti i fedeli cattolici a tutte le missioni della
Chiesa: è l’inizio dell’Opera della
Propagazione della Fede che il 3 maggio
1822 viene affidata alla direzione di laici

impegnati nell’aiuto alle missioni. Posta sotto
la protezione di San Francesco Saverio,
Patrono delle missioni, l’Opera viene ufficialmente riconosciuta nel 1922 e dichiarata
“Pontificia” da Papa Pio XI.
La Pontificia Opera della Propagazione
della Fede promuove la corresponsabilità
missionaria di adulti, famiglie, comunità
cristiane per far riscoprire la chiamata ad
essere cooperatori della Missione universale
della Chiesa:
• sul piano della solidarietà spirituale, con
l’offerta della preghiera personale e comunitaria e della vicinanza spirituale ai missionari (preghiera quotidiana per i Paesi del
mondo e le loro Chiese, offerta spirituale
della propria sofferenza per condividere e
sostenere quelle dei missionari, percorsi di
animazione per adulti e famiglie, ecc…);
• sul piano della solidarietà materiale,
mediante la raccolta di offerte, in particolare con la Giornata Missionaria Mondiale, inviate alle Chiese di missione più
povere del mondo.

Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria
(POIM)
L’Opera dell’Infanzia Missionaria è nata
ufficialmente a Parigi, il 19 maggio 1843,
dall’intuizione del Vescovo di Nancy

(Francia), Mons. Charles Auguste de
Forbin-Janson (1785 – 1844), colpito dai
racconti dei missionari cinesi circa il dram5

ma dei bambini che all’epoca erano costretti ad abbandonare le proprie famiglie per
mancanza di denaro. In Italia la POIM
venne introdotta nel 1853 e riconosciuta
come “Pontificia” da Papa Pio XI, il 3 maggio 1922. L’idea ispiratrice dell’Opera è
che i ragazzi hanno un ruolo fondamentale
nell’aiutare i loro coetanei, attraverso la
condivisione; da qui il motto: “I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI”.
La Pontificia Opera dell’Infanzia
Missionaria si propone di:
• Promuovere itinerari e strumenti idonei

a far maturare nei bambini e nei ragazzi il
senso di appartenenza cittadinanza mondiale e il desiderio di aiutare i coetanei dei vari
continenti a condividere la loro amicizia
con Gesù.
• Procurare alle Chiese di missione i
necessari mezzi economici per le iniziative
di assistenza sanitaria, educazione scolastica e formazione cristiana dei bambini e dei
ragazzi, in particolare in occasione della
Giornata Missionaria dei Ragazzi che si
celebra ogni anno il 6 gennaio, Epifania
del Signore.

Pontificia Opera di San Pietro Apostolo
(POSPA)

La Pontificia Opera di San Pietro
Apostolo è l’organo ufficiale della Chiesa
che promuove un programma di sostegno,
spirituale e materiale, alle vocazioni sacerdotali delle missioni in tutto il mondo. È
suo il compito di favorire lo sviluppo delle
giovani Chiese di missione sostenendo con
vari mezzi la formazione del personale apostolico locale. In poco più di cento anni
l’Opera è riuscita a raccogliere attorno a sé
migliaia di persone, accomunate dal medesimo impegno in favore dei seminaristi
delle Chiese del sud del mondo. In particolare, attraverso un fondo universale di soli54

darietà, vengono forniti in maniera regolare
i mezzi economici necessari alla costruzione dei seminari e al mantenimento dei
seminaristi. Attualmente sono affidati
all’Opera circa 78.000 seminaristi distribuiti in poco meno di 1.000 seminari. Ogni
offerta, anche la più piccola, diviene
espressione concreta della cattolicità della
Chiesa e della comunione universale dei
credenti.
L’Adozione missionaria di un seminarista
Desideri in particolare accompagnare il
cammino vocazionale di un giovane africano, asiatico, latinoamericano o dell’Oceania
fino alla sua ordinazione sacerdotale?
Puoi farlo, accogliendolo nella fede come
un vero e proprio figlio “adottivo” attraverso l’adozione missionaria.
Ti chiediamo di pregare in modo speciale
per lui e di accompagnare la tua preghiera
con un piccolo contributo economico destinato al mantenimento di tutti i seminaristi
delle Chiese di missione sostenuti dalla
Pontificia Opera di San Pietro Apostolo.

Chi può sottoscrivere un’adozione?
Tutti: persone singole, famiglie, gruppi,
comunità religiose e parrocchiali.
Si può chiedere che l’adozione missionaria
sia dedicata al ricordo di una persona cara,
al suffragio di un defunto, alla memoria di
una particolare circostanza.
Cosa ricevi se cominci un’adozione missionaria?
• Un attestato contenente foto e dati essenziali relativi al seminarista adottato.
• Ogni anno un aggiornamento riguardante
il cammino scolastico del seminarista.
Quanto deve durare un’adozione?
Almeno cinque anni e si conclude con
l’ordinazione sacerdotale del seminarista.
Nel caso in cui l’adottato venga ordinato
sacerdote prima che siano compiuti cinque
anni dall’inizio dell’adozione o se egli per
altre ragioni lasciasse il seminario, i benefi-

ci dell’adozione vengono trasferiti ad un
altro seminarista. Di tutto ciò Missio darà
pronta comunicazione all’adottante.
Quanto costa adottare un seminarista?
Ogni adottante è libero di indicare il contributo economico per il quale intende
impegnarsi. A puro titolo di orientamento si
suggeriscono le seguenti somme, rateizzabili in cinque anni:
• adozione parziale: € 250,00 (contributo
minimo al mantenimento di un seminarista per cinque anni)
• adozione totale: € 2.600,00 (mantenimento completo di un seminarista per cinque
anni).
È possibile sottoscrivere un’adozione
perpetua con il versamento unico di €
7.750,00 la cui rendita viene annualmente
destinata al mantenimento di un seminarista.
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016
Offerte Parrocchie e Comunità della Diocesi

Offerte delle Parrocchie
CATTEDRALE S. LORENZO
2.300,00
S. GIOVANNI BATTISTA
700,00
SS. COSMA E DAMIANO
1.300,00
CRISTO RE
1.300,00
DIVIN MAESTRO
1.120,00
S. CASSIANO e S. ROSALIA
320,00
GR. Miss. S. Rosalia
200,00
TREISO
125,00
S. MARGHERITA
305,00
MADONNA MORETTA
1.420,00
MUSSOTTO
790,00
PIANA BIGLINI
144,00
SCAPARONI
100,00
CASTAGNITO
80,00
CASTAGNITO S. GUISEPPE
120,00
GUARENE
220,00
GUARENE CASTELROTTO
160,00
GUARENE VACCHERIA
220,00
GOVONE UN. PAST.
1.165,00
MAGLIANO S. ANDREA
275,00
MAGLIANO S. ANTONIO
75,00
PRIOCCA
700,00
CANALE
900,00
CANALE VALPONE
400,00
CASTELLINALDO
1.070,00
VEZZA D’ALBA
500,00
MONTA’
572,00
MONTEU ROERO
935,00
S.STEFANO ROERO
480,00
S. STEF. VAL. S. LORENZO MAD. GRAZIE 310,00
BALDISSERO
500,00
MONTALDO ROERO
250,00
MONTALDO S. ROCCO
250,00
CORNELIANO
80,00
PIOBESI
900,00
MONTICELLO VILLA
75,00
MONTICELLO BORGO
125,00
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MONTICELLO S. GRATO
50,00
POCAPAGLIA
100,00
SOMMARIVA PERNO
580,00
S.VITTORIA
620,00
S.VITTORIA CINZANO
150,00
CHERASCO S. PIETRO
1.500,00
CHER. S. GREGORIO e S.Giovanni 150,00
CHERASCO RORETO
200,00
CHERASCO BRICCO
400,00
CHERASCO CAPPELLAZZO
80,00
MONCHIERO
280,00
NARZOLE
1.240,00
BARBARESCO
500,00
TREZZO TINELLA
180,00
CASTAGNOLE LANZE S. PIETRO 500,00
NEIVE
1.250,00
S. STEFANO BELBO
500,00
CASTIGLIONE TINELLA
500,00
RODELLO
360,00
DIANO
460,00
BOSSOLASCO Unità pastorale
640,00
GALLO GRINZANE ex allieve
220,00
BAROLO VERGNE NOVELLO
690,00
MONTELUPO
30,00
LEQUIO BERRIA - ARGUELLO
366,00
MONFORTE
563,00
MONFORTE PERNO
97,00
RODDINO
170,00
RODELLO LA RESIDENZA
300,00
S. ROCCO CHERASCA
300,00
RODDI E VERDUNO
530,00
PEZZOLO V. UZZONE
305,00
LEVICE - BERGOLO
210,00
VEGLIA MISSIONARIA
1.895,00
UFFICIO MISSIONARIO
1.000,00
DON P. GILARDI
500,00
N.N.
1.570,00
MONASTERO DOMENICANE
300,00

PAROLA DI DIO E VITA:
lettura popolare della Bibbia
Introduzione
Desidero iniziare questa nostra conversazione
con un pensiero di Sant’Agostino, che medito
costantemente e che uso spesso negli incontri di
formazione biblica in Brasile. Non lo cito alla
lettera ma ne traduco il senso: “Dio ha scritto
due libri: il primo libro è la Creazione; ma l’umanità, col peccato, lo ha strappato e reso illeggibile. Allora Dio ha scritto un secondo libro
affinché l’umanità potesse leggere di nuovo e
interpretare il primo libro”.
A questo punto in genere faccio alcune domande
tipo:
Quali sono questi due libri?
Quale dei due è più importante?
Allora dove incontriamo la parola di Dio?
La Parola di Dio l’incontriamo nella vita, nella
bibbia sono contenute alcune Parole di Dio.
Mi è stato chiesto di condividere con voi come
si legge la Bibbia in Brasile. Vi sono molti
modi, ma qui non abbiamo la possibilità di parlarne, mi limito allora a condividere con voi il
Metodo della Lettura popolare della Bibbia che
noi del CEBI e delle CEBs adottiamo (CEBI –
Centro Studi Biblici – è un’entità fondata nel
1977 per articolare, approfondire, divulgare e
legittimare la lettura biblica che il popolo fa
nelle proprie comunità. L’obiettivo del CEBI è
promuovere una lettura liberatrice della Bibbia
a servizio della pastorale popolare delle chiese
cristiane. Il termine CEBs si è consolidato
soprattutto nell’ambiente cattolico per designare le comunità che, nel loro cammino pastorale
fra i più poveri coniugano vita e fede, in altre
parole hanno una preoccupazione maggiore di
vincolare alla loro spiritualità la dimensione
socio-trasformatrice della fede cristiana).

Lc 24,13-35: Un’icona
Il testo di Luca dei Discepoli di Emmaus è per
noi un’icona ispiratrice, perciò lasciamoci ispirare anche oggi.
È chiaro che questa pagina è una composizione
ell’evangelista, il quale vuole lasciare un messaggio alla sua comunità e a noi a partire dalla
memoria di Gesù. Il messaggio potrebbe essere:
quale cammino percorrere per scoprire Gesù
risorto e annunciarlo.
Luca e la sua comunità
La comunità di Luca (intorno agli anni 85) torna
alla memoria di Gesù (anni 30-33) per dare
risposta all’interrogativo: come essere fedeli alla
sua proposta di vita?
Ricordiamo che le comunità di Luca sono formate da cristiani della seconda generazione e
situate nel mondo greco-romano.
Per Luca è importante il cammino
Cammino di Maria Lc 1,39ss
Cammino di Gesù Lc 7,11ss
Cammino del Samaritano Lc 10,25ss
Cammino dei Discepoli Lc 24,13ss
Cammino della Comunità di Luca
Cammino della Comunità nel tempo
Il Cammino deve condurre alla casa
Il testo
Avviciniamoci al testo lasciandolo parlare:
Facciamo una lettura personale
Dividiamo il testo in piccole unità
Diamo ad ogni unità un titolo
Quali passi Luca fa fare a Gesù nel suo incontro
con i discepoli?
Condividiamo
Approfondiamo
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro
erano in cammino per un villaggio di nome
Èmmaus, distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto
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quello che era accaduto. 15Mentre conversavano
e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi
erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse
loro: “Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?”. Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome
Clèopa, gli rispose: “Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in
questi giorni?”.19Domandò loro: “Che cosa?”.
Gli risposero: “Ciò che riguarda Gesù, il
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i
capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e lo
hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,
sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre,
ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla
tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono
venute a dirci di aver avuto anche una visione di
angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non
l’hanno visto”. 25Disse loro: “Stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?”. 27E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si
riferiva a lui
28
Quando furono vicini al villaggio dove erano
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”.
Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?”. 33Partirono
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senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme,
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, 34i quali dicevano: “Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!”. 35Ed
essi narravano ciò che era accaduto lungo la via
e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il
pane.
Possiamo dividere il testo così:
Vv 13-14: cammino – avvicinarsi – situazione di
vita
Vv 15-24: narrazione della vita
Vv 25-27: critica – confronto con la Bibbia
Vv 28-32: casa – comunità
Vv 33-35: annuncio – proclamazione – articolazione
I passi che Luca fa compiere a Gesù li possiamo
riassumere così:
1° passo: la vita. È la strada dove sono i piedi
Partire dalla realtà: Gesù incontra i due amici
(coppia di sposi? Gv 19,25ss) in situazione di
paura e dispersione, di sfiducia e disperazione.
2° passo: la vita. È un momento critico, è necessario che qualcuno aiuti a leggerlo superando la
situazione di sconforto.
Le forze di morte, la croce, avevano ucciso ogni
speranza. Gesù si avvicina e cammina con loro e
li interroga. L’ideologia dominante impediva di
vedere e avere una coscienza critica: Speravamo
che fosse lui il liberatore!
Questi primi due passi, che possono essere riassunti in uno, chiedono di avvicinarsi alle persone, ascoltare la loro realtà e il loro problema;
essere capaci di fare le domande che aiutano a
guardare la realtà con occhio critico.
3° passo: la lettura della Bibbia. È memoria,
tradizione, storia che aiuta il confronto e che
aiuta a leggere e interpretare la vita.
Gesù non usa la Bibbia per fare una lezione ma
per illuminare la vita e i problemi che fanno soffrire e così chiarisce la situazione che stanno
vivendo. Con l’aiuto della Bibbia illuminare la
situazione e trasformare la croce, segno di
morte, in segno di vita e speranza. Ciò che impediva di vedere diventa luce e forza nel cammino.

4° passo: la comunità nella condivisione.
Accogliere in casa lo straniero, il diverso e condividere.
La Bibbia da sola non apre gli occhi, ma fa ardere il cuore. Ciò che apre gli occhi e fa avvertire
la presenza di Gesù è lo spezzare il pane, il gesto
comunitario della condivisione, la celebrazione.
Nel momento che è riconosciuto sparisce. Fanno
esperienza della risurrezione, il cammino rinasce
come per forza propria. Saper creare un ambiente orante e di fede e fraternità dove lo Spirito
possa operare e aiutarci a comprendere ciò che
Gesù ha detto e fatto. In questo ha potuto recuperare la sua tradizione, cioè bere l’acqua del
proprio pozzo.
5° passo: riarticolarsi con la comunità. Ritorno
alla comunità per annunciare nella città di
morte che Gesù è Risorto.
Il risultato è risorgere e tornare a Gerusalemme.
Risuscitano, creano coraggio e tornano a
Gerusalemme dove continuano ad essere attive
le forze di morte che hanno ucciso Gesù, ma
dove ora si manifestano le forze di vita nella
condivisione dell’esperienza di risurrezione.
Coraggio al posto della paura. Ritorno al posto
della fuga. Fede che vince la sfiducia. Speranza
che sconfigge la disperazione. Coscienza critica
invece del fatalismo di fronte al potere. Libertà
invece che oppressione. In una parola: vita invece della morte! Invece della cattiva notizia della
morte di Gesù, la Buona Notizia della sua
Risurrezione.
Il risultato della lettura della Bibbia deve essere
questo: sperimentare la presenza viva di Gesù e
del suo Spirito presente in mezzo a noi. È Lui
che apre gli occhi sulla Bibbia e sulla Realtà e
porta a condividere l’esperienza di risurrezione,
come fino ad oggi avviene negli incontri comunitari.
È una pedagogia, è un cammino per leggere la
Bibbia. Questo testo ci presenta due immagini: il
Cammino, dove la parola fa ardere il cuore e la
Casa, dove si condivide il pane e si aprono gli
occhi.

La lettura della Bibbia è un cammino che deve
condurre alla casa. Nel cammino il cuore arde,
ma è nella casa che si riconosce il Risorto, nell’accogliere lo straniero e nello spezzare il pane.
Il testo ci propone un cammino per incontrare
Gesù Risorto. È necessario partire dalla vita,
chiederci qual’è la nostra situazione: scoraggiamento, occhi chiusi… Per liberarci a tutti i livelli, materiale e spirituale, dobbiamo saper guardare fino in fondo nella nostra vita.
Come fare? Avvicinarci, ascoltare, condividere,
superare le barriere. Lo straniero si rivelerà
“noi”. La condizione perché la comunità si riunisca è aver percorso questo cammino. La Bibbia
diventa il momento critico della comunità perché si guarda la vita fino in fondo.
Rivalutare l’Eucaristia in rapporto alla vita.
Celebrare l’Eucaristia con lo “straniero”, il “differente” che ci propone la condivisione.
Abbiamo allora questo schema:
la dinamica interna del processo
di interpretazione
Nella lettura che le Comunità fanno della
Bibbia, nonostante le differenze proprie di ogni
paese e regione, c’è un metodo le cui caratteristiche sono comuni a tutti. Il metodo è molto di più
che solo tecniche e dinamiche: è un atteggiamento che si assume di fronte alla Bibbia e di
fronte alla vita. Il metodo dei poveri è caratterizzato da questi tre criteri:
I poveri portano con sé, dentro la bibbia, i problemi della vita. Leggono la Bibbia a partire
dalle loro lotte, dai loro problemi, dalle loro condizioni di vita, dalla Realtà.
La lettura è fatta nella Comunità. È, prima di
tutto, una lettura comunitaria, una pratica orante,
un atto di fede.
Essi fanno una lettura obbediente: rispettano il
Testo e si mettono in ascolto di quanto Dio dice,
disposti a cambiare se Lui lo esige.
Questi tre criteri, Testo, Comunità, Realtà si articolano fra di loro con l’obiettivo di Ascoltare
Dio oggi. Essi attualizzano, a loro modo, il testo
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dei discepoli di Emmaus. Sono tre aspetti o
tappe dello stesso atteggiamento interpretativo di
fronte alla Bibbia. Fra i tre esiste una dinamica
interna che segna il processo dell’interpretazione
popolare: conoscere la Bibbia porta a convivere
in comunità; convivere in comunità porta a servire il popolo; servire il popolo, a sua volta, porta
a desiderare una conoscenza più approfondita
del contesto d’origine della Bibbia, e così via. È
una dinamica che non termina mai. I tre aspetti,
testo, comunità, realtà: l’uno nasce dall’altro,
suppone l’altro e porta all’altro.
Non importa a partire da quale dei tre aspetti si
comincia il processo di interpretazione. Questo
dipende dalla situazione, dalla storia, dalla cultura e dagli interessi della comunità o del gruppo.
Quello che è importante è percepire che un
aspetto resta incompleto senza gli altri.
Generalmente in ogni comunità ci sono persone
che si identificano con uno di questi aspetti:
a) persone che vogliono conoscere la Bibbia e
che si interessano maggiormente dello studio;
b) persone che insistono maggiormente
sulla Comunità e per le sue funzioni interne;
c) persone più impegnate a trasformare
la Realtà, servendo il popolo nella politica e nei
movimenti popolari.
Tutto questo provoca tensioni tra i vari gruppi.
Queste tensioni sono salutari e feconde. In altre
parole, le tensioni aiutano a creare un equilibrio
che favorisce l’interpretazione biblica, impedendole di diventare unilaterale.
Alle volte le tensioni sono negative e possono
portare ognuno dei tre aspetti a chiudersi su se
stesso e escludere l’altro. L’itinerario dell’interpretazione popolare, molte volte, è teso e conflittuale, portando in se stesso il pericolo di chiusure e ritardi.
Tutti i movimenti pastorali usano la Bibbia e ad
essa si appoggiano. In alcuni luoghi i movimenti
fanno una lettura fondamentalista, rifiutano l’apertura alla realtà, si ripiegano sulla lettera della
Bibbia. Diventano i gruppi più conservatori della
parrocchia. Anche gli esegeti corrono il rischio
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di chiudersi, mettendosi così al servizio delle
forze conservatrici dell’oppressione.
Molti si chiudono nell’aspetto Comunitario, mistico, carismatico, rifiutano l’apertura
al sociale e al politico. A volte hanno una pratica
assistenzialista. La sottolineatura di questi aspetti lascia le coscienze tranquille e non scomoda il
sistema in cui viviamo.
Esiste anche la chiusura dall’altra parte, anche se
meno frequentemente. Una comunità raggiunge
in alto grado di coscientizzazione e impegno
politico e comincia a dare meno importanza alla
vita comunitaria, alle celebrazioni, alla devozione personale.
Anche se comprensibili, tali chiusure sono tragiche perché nessuno dei tre gruppi acquista
senso da solo. Per superare il pericolo è importante un ambiente di dialogo. Quando la parola
dell’uomo circola con libertà e senza censura, la
parola di Dio genera libertà.
Novità dell’interpretazione popolare
Nell’interpretazione popolare che i poveri fanno
della Bibbia c’è una grande novità per la vita
delle Chiese. Novità antica, che viene da lontano
e riprende valori di base della Tradizione comune!
L’obiettivo non è ricercare informazioni sul passato, ma illuminare il presente alla luce della
presenza del Dio-con-noi, Dio Liberatore e interpretare la vita con l’aiuto della Bibbia.
Il soggetto dell’interpretazione non è più l’esegeta. Interpretare è un’attività comunitaria alla
quale tutti partecipano, ognuno a suo modo e
secondo le sue capacità, incluso l’esegeta che ha
un ruolo speciale. Questo esige un’appartenenza
effettiva ed affettiva della comunità che ci fa
accettare il senso comune. Constatiamo che i
cambiamenti hanno provocato una crisi generale, ma la lettura popolare non è in crisi perché il
soggetto non è l’esegeta ma la comunità ecclesiale di base.
IL luogo sociale dove si fa l’interpretazione
della Bibbia è quello dei poveri, degli esclusi e

dei marginalizzati.
La lettura che mette in relazione la Bibbia con la
vita è ecumenica e liberatrice. Non vuole affermare che cattolici e protestanti discutono le
divergenze per arrivare a una conclusione comune. Questo può essere una conseguenza. Ciò che
abbiamo di più ecumenico è la vita. In America
Latina la vita di gran parte della popolazione
corre pericolo, perché già non è vita. Lettura
ecumenica è interpretare la Bibbia in difesa della
vita e non delle istituzioni e confessioni.
Qui appare la caratteristica propria dell’esegesi
popolare. Da noi il problema maggiore non è la
fede che corre pericolo a causa della secolarizzazione, come in Europa. Ma è la vita che corre
serio pericolo di essere eliminata e disumanizzata da un sistema economico ingiusto ed escludente. E, ciò che è peggio, la stessa Bibbia corre
il pericolo di essere usata per legittimare questa
situazione in nome di Dio. Già in passato la
Bibbia fu usata per legittimare la conquista delle
Americhe, la politica dell’Apartheid, le dittature
militari e la repressione.
Il metodo e la dinamica, usate dai poveri sono
molto semplici. Non usano un linguaggio intellettuale, fatto di argomenti e raziocinio. Come
nella Bibbia, preferiscono la loro maniera di raccontare fatti e usare comparazioni. Il linguaggio
popolare funziona per associazione di idee. La
loro prima preoccupazione non è far
sapere ma far scoprire.
Appaiono con maggior chiarezza la funzione e i
limiti della Bibbia. I limiti sono questi: la Bibbia
non è fine a se stessa, ma è a servizio dell’interpretazione della vita. Da sola non funziona, non
riesce ad aprire gli occhi; è la condivisione del
pane che fa aprire gli occhi. La Bibbia deve
essere interpretata in un processo più ampio, che
considera la comunità e la vita. È come il cuore:
strapparlo dal corpo della comunità e della vita
del popolo, muore.
Un po’ di storia
È una storia che viene da lontano. Indichiamo tre

fattori che hanno condotto all’attuale congiuntura, il quarto c’è, ma non si può controllare.
Un nuovo modo di intendere la rivelazione di
Dio e la Bibbia. I grandi cambiamenti dei secc.
XIX e XX portarono i cristiani delle varie
Chiese a guardare la realtà e la Bibbia con occhi
diversi. In Germania, l’esperienza della trincea
nella guerra 1915-18, vissuta da R. Bultmann
come cappellano militare, lo portò ad un approccio biblico che influenzò l’esegesi biblica del
XX secolo. In Belgio, la crisi fra le due guerre e
il convivio con gli operai portarono il prete operaio J. Cardjn a creare il metodo usato nei vari
circoli dell’Azione Cattolica: Vedere – Giudicare
– Agire. Questo metodo ha influenzato i movimenti di rinnovamento ecclesiale cattolico in
Brasile negli anni Cinquanta e Sessanta, soprattutto nelle organizzazioni dell’AC. Questo ha
provocato un cambiamento nel modo di cercare
la volontà di Dio e ha aperto ad un atteggiamento più ecumenico e meno confessionale. Negli
Stati Uniti, l’impegno politico di N. K. Gottwald
nella lotta contro la guerra in Vietnam ebbe
un’influenza profonda nel suo modo di rileggere
e interpretare le origini e la formazione del
Popolo di Dio. I suoi scritti, soprattutto il
libro Le tribù di IHWH, ebbero una grande
influenza negli studiosi del Brasile, soprattutto
nell’interpretazione dell’Esodo. In America
Latina, negli anni Sessanta e Settanta, l’impegno
politico di molti cristiani influì e continua a
influire sul modo di leggere e interpretare la
Bibbia. La disumanità delle dittature militari,
alcune con l’appoggio velato delle autorità
ecclesiastiche in nome di una cosiddetta tradizione cristiana, ha risvegliato le persone più
coscienti ad una lettura nuova della Bibbia.
Lettura più liberatrice, ecumenica, impedendo
che la Parola di Dio fosse manipolata per legittimare l’oppressione e lo sfruttamento del popolo.
Il rinnovamento delle Chiese porta a un interesse
rinnovato per la Bibbia. In seguito al terremoto
delle due grandi guerre 1914-18 e 1939-45, la
maggioranza delle Chiese entrò in un processo
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di conversione e cambiamenti. Le circostanze in
cui si trovava l’umanità richiedevano una rilettura della fede e dell’esperienza di Dio. La trasformazione avvenne in modi diversi sia nelle
Chiese che nei diversi Paesi. Nella Chiesa cattolica del Brasile, per esempio, il documento Dei
Verbum del Vaticano II, le conferenze episcopali
di Medellin e di Puebla consacrano un nuovo
modo di vedere la rivelazione di Dio nella storia.
Dal Vaticano II in poi è cresciuto nel popolo cattolico l’interesse per la Bibbia. Attraverso vari
canali la Bibbia è arrivata nelle mani del popolo;
ne citiamo alcuni:
1. Il rinnovamento liturgico; 2. Il lavoro pioniere
del biblista Josè Pedreira de Castro, OFM, che si
esprime nella traduzione e diffusione della
Bibbia Ave Maria; 3. Il lavoro delle LEB che stimolò la traduzione della Bibbia dai testi originali
(Loyola), le settimane bibliche; 4. L’entrata in
Brasile delle missioni evangeliche che ha spronato la Chiesa cattolica a risvegliare nei suoi
fedeli l’interesse biblico.
La situazione del popolo, il golpe militare, la
nascita dei circoli biblici. La situazione di
abbandono nel popolo (ancora attuale) provocò
un lavoro di coscientizzazione politica per arrivare a un cambiamento. In questo lavoro fu
molto attiva l’AC. Il colpo di stato militare del
1964 fece comprendere che era un cammino
lungo e difficile e che doveva essere capillare,
rispettando la religiosità popolare. Così, dalla
metà degli anni Sessanta cominciò un lavoro di
base rinnovato che fece nascere le Comunità
ecclesiali di base. Nella situazione di controllo
ideologico e di persecuzione sorsero le CEBs
come spazio di articolazione dell’opposizione
perché non si poteva lavorare con libertà. Molte
furono le vittime della repressione; ricordiamo
dom Helder Câmara. Dom Pedro Casaldaliga, p.
Henrique, Santos Dias, Margarida Alves… La
necessità di un lavoro più rispettoso e capillare
fece nascere i Circoli biblici. Il metodo si avvaleva dell’esperienza dell’AC, con il suo metodo
del Vedere – Giudicare – Agire e degli insegna-
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menti di Paulo Freire, attraverso la Pedagogia
dell’oppresso. Il modo di leggere la Bibbia nelle
comunità ecclesiali di Base imitava da vicino il
metodo suggerito dal Vangelo di Luca nella narrazione dei discepoli di Emmaus, come abbiamo
visto sopra.
L’azione dello Spirito Santo. Sono questi tre fattori che aiutano a capire la situazione attuale.
Come abbiamo detto, c’è un quarto fattore, il più
importante di tutti, che non può essere soggetto a
una verifica, ma agisce attraverso tutti gli altri
fattori: è l’azione dello Spirito Santo, che non è
mai stato colto sul fatto, ma che, invisibilmente,
agisce in questo cammino e lo conduce.
Così, dagli Sessanta e Settanta il popolo cominciò a leggere la Bibbia. I circoli biblici in pochi
anni si diffusero in tutto il Brasile, segno che
rispondevano a un bisogno reale. Nessuno sa
quanti siano attualmente. Solo lo Spirito Santo
ne conosce il numero. Essi sono stato e continuano ad essere le radici di un nuovo modo di
essere Chiesa.
Un esempio di lettura popolare in gruppo
È molto importante prepararsi precedentemente
Scegliere il testo preparare le domande riguardanti il testo e la sua attualizzazione l’approfondimento successivo.
Prendiamo, per esempio, il testo di Luca 10,2537.
Leggere il testo insieme o personalmente
Interagire con domande, in gruppo o a gruppi
più piccoli
Far notare che il dottore della legge usa un termine legato a un concetto economico: avere, ereditare la vita eterna.
Il dottore della Legge conosce la legge ma…
Gesù racconta una parabola dove ci sono dei
personaggi: l’uomo attaccato dai briganti / chi è
quest’uomo oggi, chi sono i briganti?
Il sacerdote: perché non si ferma / in chi possiamo identificarlo?
Il levita: perché non si ferma / in chi possiamo
identificarlo oggi?

Il samaritano: cosa lo muove / quali gesti fa / chi
è oggi?
Cosa chiede Gesù? La sua domanda è differente
da quella dello scriba? In cosa cambia?
Gli occhi, le orecchie sono la porta di entrata
della sofferenza altrui; possiamo farla entrare
o chiuderla fuori; se lasciano entrare Gesù nasce
la compassione e ci facciamo prossimo.
Il testo per dire compassione usa un vocabolo
che afferma che le viscere si torcono,
come quando la donna sta per partorire. Gesù
sente questo. È la misericordia.
Il samaritano è l’icona dello stesso JHWH che

Si coltiva l’ascolto della
Parola più le radici sono
profonde e la vita
abbraccia tutto il mondo

vede, ascolta conosce e scende, si fa
prossimo per liberare il popolo dalla schiavitù
(Es 3); è il cammino seguito da Gesù che si è
avvicinato all’umanità per salvarla; deve essere
anche il nostro cammino.
È importante lasciar parlare stando attenti a non
divagare, saper riportare sul discorso e stimolare.
Alla fine cercare insieme di costruire il metodo
usato, come detto sopra.
Ogni incontro biblico si apre con un momento
di preghiera (invocazione allo Spirito) e si può
chiudere con la recita del Padre Nostro.

Vuoi partire 2018
Percorso di ricerca per giovani sui problemi del mondo e sulle possibilità che noi abbiamo di incontrare le realtà più belle e quelle più drammatiche dei popoli della terra.
In collegamento con i progetti dei nostri Fidei Donum preti e laici e con la possibilità di
fare esperienze nella nostra realtà albese: Caritas, mense, anziani, realtà giovanili…
Si sta aprendo una pagina Facebook
Vogliamo aprire una pagina di lettura sul mondo e uno sguardo dentro di noi.
Le date degli incontri:
29 ottobre 2017
19 novembre 2017
10 dicembre 2017
14 gennaio 2018
17 febbraio 2018 - Veglia Quaresima di Fraternità
Luogo e orario nei locali del Centro Missionario, piazza Mons. Grassi, 9 - 12051 Alba
dalle 14,30 alle 18.
Sul sito della Diocesi trovate maggiori informazioni. www.alba.chiesacattolica.it
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Scheda Offerte Giornata e Infanzia Missionaria 2017
Parrocchia o Unità pastorale
parroco

anno

2017

GIORNATA
R
RNATA
MISSIONARIA 2017
P.O. Propagazione della Fede
soci ordinari.............................
offerte pro lebbrosi.....................
offerte per catechisti..................

P.O.S. Pietro apostolo
Iscrizioni.................................
Adozione collettiva ( a rate)........
Adozione personale ( a rate)........
P.O. Infanzia Missionaria gennaio 2017
battesimi...................................
Festa della S. Infanzia..............
P.U.M.C
Soci ordinari................................

Rivista "Popoli e Missioni"
Abbonamento individuale..........
Abbonamento collettivo...............
Rivista "Il Ponte d'Oro"
Abbonamento individuale..........
abbonamento collettivo................

10,00

250,00
2.600,00
10,00
150

26,00
25,00
20,00
14,00
10,00

Per missioni Diocesane............
Messe per missionari..............
all'ufficio da versare a

versate dalla parrocchia a

Totale versamenti
Consegnare per cortesia entro e non oltre il 25 gennaio 2018

440

In copertina:
una delle ultime fo
f to
di don Molino
mancato improvvisamente
in questa settimana

In ogni luogo
dove vivi
è la tua Missione
per tutto il mondo

