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Ragazze e ragazzi della Comunione

L’ALBERO DELLA MONDIALITÀ

Il Vangelo delle Beatitudini, seme fecondo del Regno di Dio che Gesù, in
parole ed opere, ha piantato nella nostra terra e di cui la Chiesa è inizio e
germe (Lumen gentium, n. 5), ha generato, fatto crescere e fruttificare, anche
a Santa Francesca, l’albero della mondialità.
Ricordo il primo campo scuola alla Mendola, nell’agosto del 1984 ero in
parrocchia da nemmeno un anno il
cui tema era proprio quello delle
Beatitudini; ne conservo ancora il
piccolo libretto giallo che faceva da
traccia ogni giorno, con testi biblici, racconti chassidici, dei Padri del
deserto e midrash rabbinici.
Ricordo pure che, verso gli anni
’90, presumibilmente il vento aveva portato tra le fessure di una delle
due cuspidi della facciata della nostra chiesa un seme che attecchì;
cominciò a crescere un virgulto
che, dopo un po’ di anni, era visibile anche dalla strada e più di una
persona mi diceva che bisognava
toglierlo al più presto. Così salimmo sul campanile, Giuliano Banzi
ed io e, con le corde delle arrampicate al Cimon della Pala raggiungemmo il pinnacolo, per sradicare
quel virgulto così promettente. Giuliano lo volle per sé, per trapiantarlo nel suo giardino: ora è diventato un
grande albero e il suo nome è Alianto, della famiglia delle Simaroubaceae,
nome che, in cinese, alla lettera significa: “albero così alto da raggiungere il
cielo” e dunque “albero del paradiso” o anche “scala di Giacobbe”, per via
delle foglie disposte a scala come gradini in successione, quasi a rappresentare il movimento di «coloro che salgono » e far nascere in loro il desiderio
delle “belle ascese”, per arrivare, gradino dopo gradino, al Regno dei cieli.
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Così questo albero
mi ha fatto pensare proprio alle Beatitudini e al
loro declinarsi come
mondialità. Come il
“Padre nostro” si declina ed esplicita tutto nelle Beatitudini, così queste, ogni volta che ci si
educa e si educa a vivere
la forma e l’esperienza
di una Chiesa missionaria ed ecumenica, aperta
al mondo e pellegrinante per le sue vie, diventano una luce che rivela
il sogno di Dio sul mondo, sulla famiglia umana, sull’ambiente in cui
si vive. La ricchezza
contenuta nelle differenziazioni e molteplicità vista non come un
ostacolo o una minaccia
alla vita, ma come un arricchimento e un completamento; globalità e
località, due poli di una unica
costruttiva
i realtà,
l à per vivere
i
iin una relazione
l i
i e
di interscambio diversità di genere, di lingua, di cultura, di società, di popoli,
di religioni. La casa di Dio come casa per tutti i popoli è prefigurata dal profeta Isaia ( Is 56,7). In Dio è di casa la mondialità.
Scriveva Martin Luter King: «Abbiamo ereditato una larga casa, una
grande casa che è il mondo, nella quale dobbiamo vivere insieme, neri e
bianchi, occidentali e orientali, giudei e gentili, cattolici e protestanti, musulmani e indù, una famiglia indebitamente separata in idee, cultura e interessi;
una famiglia che, giacché non possiamo più di nuovo vivere appartati, deve
imparare in qualche maniera a vivere in pace, assieme. Tutti gli abitanti del
globo sono ora vicini di casa»1.
Pure significativo è che alcuni Padri della chiesa abbiano visto nelle Beatitudini come una scala, quella di Giacobbe appunto, un’unica via per l’a1 Dal discorso all’auditorium dell’Università di Oslo per il conferimento del Premio Nobel per la pace, 10 dicembre 1964.
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scendere a Dio da parte degli uomini e per il discendere di Dio tra gli uomini. Gregorio di Nissa (Beatitudini, Omelia 5,1) scrive: «Forse è qualcosa di
simile a quello che è stato insegnato in enigma a Giacobbe attraverso una
visione, quando vide una scala che si estendeva da terra fino alla cima del
cielo e Dio appoggiato su di essa. … La beatitudine infatti appartiene a Dio
secondo verità e per questo Giacobbe raccontò che Dio era appoggiato su tale
scala. Dunque partecipare alle Beatitudini altro non è se non aver parte alla
sua vita, verso la quale ci fa salire il Signore attraverso le sue parole». Per
quella stessa scala è sceso – evento di mistero e di prossimità il prodigo seminatore della parola di Dio, il banditore del suo Regno, perché il seme seminato a suo tempo portasse frutti di mondialità tra gli uomini, proprio perché le Beatitudini, insieme al “Padre nostro”, costituiscono il lievito del
Regno nascosto, la buona notizia, il Vangelo del suo amore nell’impasto del
mondo.
Le Beatitudini sono la rivelazione, “eventi e parole intimamente connessi
tra loro”, che Gesù fa del Padre suo, della prossimità dell’Abbà agli uomini e
alle donne che pensano di non avere più futuro; in Gesù il Padre prende le
loro parti, entra nel loro destino per ribaltarne l’esito, per riaprire la vita. Si
potrebbe dire con don Tonino Bello: “In piedi” voi poveri, voi che ora piangete, voi operatori di pace; alzatevi e mettetevi in cammino, perché Dio è al
vostro fianco e cammina con voi.
Mi sembra che il cammino pastorale della nostra comunità, quest’anno,
sia ad una ulteriore svolta, ci è chiesto di attraversare ancora una soglia di
coscienza e di corresponsabilità, come quando iniziammo il nostro cammino
nel cono di luce del “Padre nostro”.
L’integrazione delle due comunità parrocchiali della Madonnina e di Santa Francesca Romana a livello pastorale che, pur restando giuridicamente
distinte, sono state chiamate dal vescovo Paolo a far convergere e intrecciare
i loro cammini in un percorso pastorale comune, come pure le vicende tristi
del terremoto, hanno avuto l’effetto di offrire ospitalità e intensificare momenti di condivisione, anche con Santa Maria in Vado, con la quale avevamo
già dal 2007 intrapreso cammini ed attività di interparrocchialità.
Ora, con il nuovo vescovo Luigi, i cui intenti e orientamenti pastorali
possiamo focalizzare nel dono/compito della evangelizzazione2 e nella fatica
gioiosa di intensificare una pastorale di integrazione e integrata tra le comunità parrocchiali, mi è sembrata una grazia il percorrere con voi la strada
delle Beatitudini e della mondialità. Con questo spirito, il 19 luglio scorso,
sono andato a Brescia dai Saveriani in visita al CEM-Mondialità.
2 La Chiesa «esiste per evangelizzare», ha detto Paolo VI (Evangelii nuntiandi, n. 14; EV
5/1601).10 Annunciare il Regno è la vocazione della Chiesa e costituisce, perciò, la «sua
identità più profonda» (ivi; cf. Documento di Santo Domingo, n. 12, in Documenti della
Chiesa latinoamericana, n. 2037).
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Insieme alla Giovanna e all’Isabella, c’erano Secondo, Gino e don Onesphori di Santa Maria in Vado; là abbiamo preso accordi per fare insieme un
Convegno missionario sul tema delle Beatitudini e del loro rapporto con la
mondialità.
A p. Marcello Storgato, che ci aveva fatto visitare l’orto, abbiamo chiesto
due piccole piante dell’albero della senape e sementi da piantare nelle nostre
parrocchie.
Al ritorno, con questi preziosi doni, ci siamo sentiti confermati nella grazia di far fruttificare in questi anni le Beatitudini del Regno nelle nostre parrocchie, al modo di granelli di senape, assumendo lo stile che Gesù aveva
mostrato nella parabola: crescere al modo della senape che, diventando albero, attua il compito dell’accoglienza e della ospitalità, al cui interno è possibile avere parte, facendone esperienza, al venire e all’accadere del Regno di
Dio tra noi.
Il Vangelo delle Beatitudini è “programma di vita”, ci ha ricordato papa
Benedetto XVI, “trasposizione della croce e della risurrezione nella esistenza
dei discepoli”; Vangelo che chiama anche noi ad avere parte, in prima persona, alla storia della santità nella Chiesa e a riconoscere ed accogliere quella
santità dello Spirito del Risorto nascosta in ogni dove per le vie del mondo,
suscitando ancora e sempre, dappertutto, uomini e donne delle Beatitudini,
uomini e donne di mondialità 3

TRACCE DI MONDIALITÀ A SANTA FRANCESCA
“Il cammino lungo la foresta non è lungo se si ama chi si va’ a trovare”
dice un proverbio africano; anch’io mi sono incamminato quasi senza fatica
nella foresta dei ricordi e delle memorie di trent’anni di vita a S. Francesca
3 Le Beatitudini sono un nuovo programma di vita, per liberarsi dai falsi valori del mondo e aprirsi ai veri beni, presenti e futuri. Quando, infatti, Dio consola, sazia la fame di
giustizia, asciuga le lacrime degli afflitti, significa che, oltre a ricompensare ciascuno in
modo sensibile, apre il Regno dei cieli. «Le Beatitudini sono la trasposizione della croce e
della risurrezione nella esistenza dei discepoli» (ibid., p. 97). Esse rispecchiano la vita del
Figlio di Dio che si lascia perseguitare, disprezzare fino alla condanna a morte, affinché
agli uomini sia donata la salvezza. Il Vangelo delle Beatitudini si commenta con la storia
stessa della Chiesa, la storia della santità cristiana, perché come scrive san Paolo «quello
che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e
disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose
che sono» (1 Cor I, 27-28). Per questo la Chiesa non teme la povertà, il disprezzo, la
persecuzione in una società spesso attratta dal benessere materiale e dal potere mondano.
Sant’Agostino ci ricorda che «non giova soffrire questi mali, ma sopportarli per il nome
di Gesù, non solo con animo sereno, ma anche con gioia» (De sermone Domini in monte,
I, 5, 13: CCL 35, 13) Benedetto XVI Osservatore Romano 1 febbraio 2011.
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per ritrovare e incontrare nuovamente la parrocchia e la sua gente e aprire, ai
parrocchiani di lunga data e a quelli che sono venuti dopo, l’album di famiglia per continuare a camminare insieme e a volerci bene, con un amore il più
possibile accogliente ed ospitale.
Già nel Bollettino parrocchiale del giugno 1966, curato da don Carlo,
“Comunità cristiana”, veniva riportato un articolo di Gino Guidetti che titolava: ‘A colloquio con i giovani del Terzo mondo senza rinunciare alla propria civiltà’. In esso si faceva riferimento al progetto di accoglienza degli
studenti stranieri presso la “Casa dei Buoni fanciulli” in via R. Bovelli; questo era uno dei tre progetti del Centro missionario diocesano (CMD) che, nel
1963, stava rinnovandosi nello spirito del Concilio Vaticano II. Proprio cinquant’anni fa nasceva, per l’intuizione di don Alberto Dioli e della sig.ina
Gisa Trevisani, il “Comitato ferrarese contro la fame nel mondo”, che vedeva
collaborare insieme le amministrazioni comunali e provinciali con il Centro
missionario, nella forma appunto di un Comitato cittadino, per una sinergia
tra chiesa e società, per aiutare i missionari nostri concittadini nella loro lotta
quotidiana contro la fame nel mondo. Questo Comitato, dopo alcuni anni di
prova, nel 1966, ebbe riconoscimento ufficiale sia da parte delle amministrazioni locali sia da parte dell’arcivescovo Natale Mosconi.
Insieme a queste due realizzazioni il Centro missionario, a partire dal
1967, si propose un altro obiettivo, quello dei campi Emmaus con la presenza, in diversi momenti, dello stesso Abbé Pierre in città, ospite nel 1977 del
Seminario diocesano.
Soprattutto per la sensibilizzazione e l’educazione alla mondialità nelle
scuole, il CMD collaborò varie volte con il movimento missionario nato a
Brescia presso i Saveriani: il CEM-Mondialità. Uno dei fondatori e profeti
di mondialità di questo Centro fu proprio p. Savino Mombelli che, quando
ritorna in Italia dal Brasile, non manca mai di passare per Ferrara e di venire
a Santa Francesca, fermandosi alcuni giorni.
Nel “Quaderno” n. 7 del Cedoc SFR sono
riportati le varie tappe e gli avvenimenti della
vita pastorale a Santa Francesca dal 1983 al
2008. Da quella data ad oggi fanno da testimoni i “Quaderni” del programma pastorale
annuale che riportano le attività, le esperienze
e le varie soglie di passaggio modulate sulle
invocazioni del “Pater”.
Per noi ora, dopo aver avuto il via dal
CPP, si tratterà di attraversare insieme un’altra soglia di crescita umana e cristiana, quella
che ci vedrà impegnati a coniugare insieme
Beatitudini e mondialità, un cammino, quello
della mondialità, che ci è familiare.
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Infatti la mondialità, nella nostra parrocchia, così come è documentata nei
Bollettini parrocchiali che dal 1993 titolavano “Comunità/mondialità”, è stata ed è tuttora vissuta come pratica piuttosto che come momento di riflessione e approfondimento sulle sue parole chiavi, attività o nella sua storia, nel
suo attuale ripensamento per contestualizzarla nel mondo in cui viviamo
oggi.
E’ stata comunque una conoscenza formatasi attraverso l’esperienza,
quella avvenuta negli anni, che ci ha aperto al mondo e ci ha fatto crescere, a
partire proprio da una prassi vissuta di missionarietà, di accoglienza e ospitalità: prima di tutto ai missionari che, si può ben dire, erano di casa tutto l’arco
dell’anno e non solo nel mese missionario; poi, nel 1988, l’ospitalità agli
obiettori di coscienza, seguiti da don Alessandro Denti durante il digiuno a
staffetta per la campagna che chiedeva l’approvazione della legge sull’obiezione.
Dal 1985 l’accoglienza è stata rivolta ai nostri bambini della parrocchia
nel “Doposcuola parrocchiale”, voluto da alcune insegnati volontarie per far
fronte ad alcuni casi di grave necessità. Volontarie in seguito aiutate dagli
obiettori della “Caritas” diocesana, in servizio anche da noi.
Il Doposcuola è divenuto da diversi anni multietnico, accoglie anche
bambini e ragazzi di fuori parrocchia.
In alcuni periodi dell’anno siamo anche usciti “fuori le mura” della chiesa, per celebrare l’eucaristia presso famiglie che si riunivano in casa o nei
cortili e giardini; inoltre, in una domenica del mese missionario, continuiamo
da anni ad andare a celebrare l’eucaristia nella parrocchia di Sant’ Agostino,
per sottolineare la missionarietà di Maria che, portando Gesù, va a visitare
Elisabetta.
Anche la Settimana ecumenica di preghiera per l’Unità dei cristiani ci
vede itineranti: vicino alla parrocchia vi è infatti la Chiesa Evangelica Battista, la cui comunità è presente a Ferrara da più di cento anni; in questa settimana si va anche nelle altre parrocchie della città e del Forese, così ci si
impara a conoscere e a sentire sempre di più l’unità dei cristiani come un
dono e un compito irrinunciabile per le parrocchie.
Negli ultimi anni si sono intensificati i rapporti con le comunità di altre
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confessioni o aggregazioni cristiane e si è
offerta anche ospitalità liturgica negli ambienti della parrocchia agli ortodossi e ai
cristiani greco cattolici.
Si ricordano anche il legame con la comunità Emmaus di san Niccolò, in particolare con Gianni e la moglie Cecilia e il campo di lavoro del 1992, a cui parteciparono
alcuni ragazzi della parrocchia. Ed ancora un altro campo di lavoro, nel 1995,
organizzato dal CMD presso la parrocchia di san Luca e coordinato da don
Roberto Sibani che, assieme a don Carlo Maran, missionario “fidei donum”
per alcuni anni in Brasile, ci avevano chiesto di collaborare alla costruzione
di una nuova chiesa, quella di San Francesco in Parauapebas, diocesi di Marabà, Nord-est del Brasile.
In quell’occasione si stamparono delle cartoline postali da distribuire
nelle nostre parrocchie e da inviare alla comunità di San Francesco di Parauapebas, come segno visibile di prossimità solidale da parte di ciascuno
di noi.
Non sono mancate le visite dei ragazzi della cresima ai Comboniani a
Verona; al Ceial e al Ceias (organismi dei vescovi italiani per la missione
in America Latina, Africa e Asia), ora CUM Centro Unitario Missionario). Sempre a Verona ci siamo recati all’“Arena 3” nel 19894 e all’“Arena
4 ARENA 3 30 aprile 1989 Giustizia, pace, salvaguardia del creato. L’incontro viene
organizzato in previsione dell’assemblea ecumenica europea “Pace e giustizia”, (Basilea,
15-21 maggio 1989) e in previsione dell’assemblea ecumenica mondiale “Pace, giustizia
e salvaguardia del creato” che si è tenuta a Seul dal 5 al 12 marzo ‘90. Nell’arena gremita
(almeno 15 mila le persone presenti) si parla di pace, di sviluppo, di giustizia, di blocchi
contrapposti che distolgono l’attenzione dai veri problemi di interdipendenza nella gestione delle risorse. Il documento dell’assemblea si sofferma sulla necessità dell’impegno
in prima persona, della non-delega per la soluzione di questi problemi, individuando nei
popoli gli unici soggetti in grado di affrontarli. Si afferma la disponibilità verso tutte le
forme di obiezione di coscienza (compresa quella bancaria). Si affronta pure il problema
di instaurare rapporti commerciali equi fra Nord e Sud del mondo. Per quel che riguarda
il debito estero contratto dai paesi del Terzo Mondo, il movimento chiede “al Governo
e alla Comunità Europea di far proprie le proposte avanzate dal Tribunale Permanente
dei popoli, per realizzare subito una moratoria del pagamento degli interessi sul debito e
per convocare presso l’ONU una conferenza internazionale dei Paesi debitori e creditori
per la definitiva soluzione del problema.” Ci si propone poi di rivedere l’atteggiamento dell’uomo per quel che riguarda il rispetto dell’ambiente: “Per rispondere alle sfide
odierne poste dall’interdipendenza, a cominciare da quelle dello sviluppo e dell’ambiente,
occorre passare dall’idea della “difesa nazionale” all’idea della “sicurezza planetaria”, i
cui problemi sono di natura economica, sociale e culturale, non militare.” Portarono la
loro testimonianza in arena Mons. Tonino Bello (presidente di Pax Christi), Hermann
Scheer (deputato della Germania Federale e presidente di “Eurosolar”), Sheila McLean
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4” nel 1991, per l’incontro dei Beati costruttori di Pace,5 per ricordare i
500 anni della conquista dell’America.6 Siamo poi stati spesso a Parma,
presso i Saveriani, come pure a Vicomero da padre Silvio Turazzi, che ci
ha ricambiato la visita diverse volte; nel 1988 per la sua missione a Goma
abbiamo anche noi sostenuto il progetto “Casa dei ragazzi”.
Si è partecipato ai Convegni di PAX CHRISTI a Ferrara sulla Teologia della pace, alcuni dei quali si sono svolti proprio nella sala parrocchiale, ristrutturata nel 1998, e a iniziative di sensibilizzazione, promosse anche dal CMD
(coordinatrice del gruppo donne per il dialogo Nato-Patto di Varsavia), Samson Khumalo
(rappresentante Chiese sudafricane), don Moacyr Grechi (vescovo di Rio Branco Amazzonia) e ancora lo scienziato Enrico Turrini, Franz Alt e padre Turoldo.
5 “Beati i costruttori di pace” nasce come appello nel 1985, come associazione locale di
Padova nel 1992 e come associazione nazionale nel 1997.
6 ARENA 4 22 settembre 1991 1492-1992: dalla conquista alla scoperta. L’obiettivo
dell’incontro, cui aderiscono varie associazioni (Centri Missionari, ACLI, AGESCI, Pax
Christi, Azione Cattolica, MIR, fra le altre) e partecipano circa 14.000 persone, è una
rilettura della scoperta dell’America alla luce di ciò che sta ancora avvenendo. Gli interventi e le testimonianze sono molto qualificati: padre Zanotelli, padre Turoldo, padre
Ernesto Balducci, mons. Pires (vescovo nero brasiliano) e Rigoberta Menchù (India del
Guatemala e Premio Nobel per la Pace 1992). Nel documento finale i “Costruttori di
pace” si assumono impegni precisi riguardo ad una pedagogia della scoperta dell’America, alla cancellazione del debito estero dei paesi del Sud del mondo, ad un commercio
che sia equo e solidale con i paesi del Terzo Mondo, alla valorizzazione dell’esperienza
dei missionari e dei volontari nei paesi poveri, all’affermazione dei diritti delle persone
e dei popoli, all’Europa come “casa comune” che riconosca uno spazio dignitoso a tutti i
cittadini del mondo, all’obiezione di coscienza in tutte le sue forme, per la realizzazione
di una “quaresima storica” nell’anno del Cinquecentenario.
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con la Campagna “Chiama l’Africa”; nel 1997, nella Sala del Sinodo del
palazzo vescovile, è stata allestita la mostra africana.
Esperienza diocesana e di interparrocchialità è quella che ci ha visti partecipare ai due Convegni missionari
diocesani organizzati dal CMD alla
Città del ragazzo: Il fuoco della missione, attualizzazione di quello nazionale di Bellaria del 1999 e, per il
Giubileo del 2000: Certamente Dio è
in questo luogo ed io non lo sapevo.
Nel gennaio 1994 veniva inaugurato il Centro di documentazione di
Santa Francesca (Cedoc SFR), già
iniziato a costituirsi nel 1988 su consiglio di p. Alex Zanotelli, quando
venne a Ferrara, a Santa Francesca,
prima di partire, l’anno dopo, per la missione di Korogocho in Kenia
Kenia.
Non adeguatamente utilizzato negli anni passati, si rilancia ora il Centro
come una opportunità nuova per attingere ad una documentazione veramente
consistente, accumulatasi nel tempo (più di vent’anni) anche sui temi della
mondialità e per le riviste in corso e non possedute dalle altre biblioteche
della città. In questo periodo è stata preparata nella biblioteca anche una sezione a parte per i libri che trattano di educazione alla mondialità, allo sviluppo e alla pace.
Il Cedoc SFR ha ricevuto in questi anni il consistente fondo di riviste e
libri del Centro di documentazione “Alexander Langer” dell’associazione
Ferrara Terzo Mondo che, dal 1985 (già gruppo Mani Tese Ferrara dal 19791980)7 ha lavorato nell’ambito educativo della mondialità, del commercio
equo e solidale, della cooperazione internazionale e delle missioni, sostenendo anche progetti del CMD diocesano e pubblicando una rivista“Terra di
nessuno” rimasta in essere dal 1989 al 2006.
Può risultare significativo riportare qui l’editoriale del Bollettino parrocchiale del 1993, per rivivere le tracce percorse di mondialità: «“Comunità e
mondialità” è il nuovo titolo del Bollettino parrocchiale, che esce dopo cinque anni di silenzio e che esprime in certo modo un programma ed un progetto pastorale delineatisi un po’ per volta in questi anni da incontri e avve7 Nel 1979-1980 alcuni soci appartenenti a “Mani Tese” nazionale fondarono “Mani
Tese” Ferrara, proprio grazie all’organizzazione anche in città dei campi di lavoro estivi a
Ferrara; essi furono: Luca Andreoli, Francesco Molinaro, Umberto Zucchini e don Roberto Sibani. Curavano regolarmente, insieme al CMD sul settimanale diocesano, pagine di
informazione e di formazione alla missionarietà. Cf. anche D. CAMBIOLI, Voce di un “altro
mondo” Dal 1980, Ferrara Terzo Mondo è una realtà attiva nel campo della solidarietà
con gli ultimi, in «La Voce di Ferrara-Comacchio», suppl. mensile, Gennaio 2000, 33-34.

9

nimenti che hanno stimolato, provocato e interpellato i cristiani di Santa
Francesca Romana.
Una parrocchia missionaria: questo l’orizzonte verso cui ci siamo incamminati, cioè una parrocchia che vede la missione come il dono e il compito
dell’incontro con l’altro. Incarnare sempre più una coscienza missionaria
significa infatti, sono parole del vescovo Filippo, sentirsi membra vive e responsabili di una comunità che, se si realizza nel concreto, nei limiti geografici di una parrocchia, è intenzionalmente e realmente aperta nella fraternità
ad ogni persona ed a tutte le comunità in cui si esprime la Chiesa universale.
“Interiorità e mondialità” avevamo chiamato i cammini della missione,
indicando con interiorità il compito di riscoprire il Vangelo dentro di noi,
forza di crescita e di maturazione, riconoscendolo insieme alla eucaristia
come il cuore della comunità. Presenza del Signore che invita alla riconciliazione e al perdono, consegnandoci gli uni agli altri; interiorità, quindi, come
strada di una evangelizzazione permanente all’interno della comunità.
Mondialità ci indicava il compito di educarci ad una continua apertura al
di fuori di noi. Essa è la strada verso gli altri ed insieme un cammino a partire dagli altri, nella consapevolezza che è il Signore Gesù che ci manda a
tutti, affidandoci la responsabilità di “servire l’uomo”.
Il Sinodo diocesano nel 1987 e la visita pastorale nel 1989 hanno contribuito a delineare le linee dell’azione pastorale della parrocchia alla luce del
Concilio. Se la Chiesa prefigura il mondo riconciliato e serve la storia di Dio
fra gli uomini, occorreva ripensare la comunità cristiana a partire dalla missione e attorno ad essa. È questa che indica alla Chiesa la direzione e il
compito, è essa che ci fa comprendere che la pastorale non si esaurisce nella
programmazione e attuazione di una serie di iniziative, in un semplice fare
delle cose, ma è innanzitutto un modo di essere e di rendersi presente della
Chiesa nella sua realtà di Popolo di Dio in cammino verso il Regno, nel suo
mistero di comunione degli uomini tra loro e con Dio, nel suo essere segno
di unità di tutto il genere umano e germe di salvezza per tutti.
L’azione di una parrocchia è azione che evangelizza, cioè educa e alimenta la fede con la forza del Vangelo in coloro che l’hanno accolta, ridestandola in quanti è presente, ma sono meno sensibili, suscitandola in coloro
che l’hanno abbandonata; l’annuncio del Vangelo avverrà con la proclamazione della Parola di Dio, con la celebrazione dei sacramenti, con la testimonianza della vita personale e comunitaria.
Ma anche l’azione pastorale di una parrocchia è attitudine all’attenzione
e all’ascolto di tutto ciò che vi è di umano. Essa è chiamata a promuovere i
valori e la dignità delle persone, salvaguardandone i diritti fondamentali; sa
infatti che l’annuncio del Vangelo si farà pure perseguendo la giustizia, impegnandosi per la liberazione, prendendo chiara posizione contro ogni forma di oppressione o emarginazione.
Ritorna qui il binomio dell’inizio: interiorità e mondialità, che sembra
10

stare a cuore anche alla Conferenza episcopale italiana, se negli Orientamenti pastorali per gli anni ‘90 lo riformula in “Evangelizzazione e testimonianza della carità”, quasi a dirci che la vita di ogni comunità è indissolubilmente il Vangelo della Carità, che le due mani, attraverso cui operare ed
essere testimoni della salvezza, sono la missione e la misericordia.
Negli anni 1990, 1991, 1992, sia attraverso incontri con testimoni, missionari, gruppi di solidarietà fuori della parrocchia, sia attraverso il catechismo, il doposcuola parrocchiale, il gruppo dei ragazzi, quello delle donne
che lavorano a favore dei malati di lebbra, confezionando bende e coperte di
lana, è emersa sempre più la consapevolezza che il bisogno di comunicare
per evangelizzare e per una solidarietà fraterna è una necessità insopprimibile: la comunicazione rappresenta il punto nodale su cui sta o cade ogni
pastorale.
Nell’ambito privato come in quello pubblico, nella sfera individuale
come in quella comunitaria, in un cammino di interiorità come in uno di
mondialità, unanime e non più eludibile emerge la richiesta di essere ascoltati e rispettati, presi in considerazione e coinvolti nelle decisioni che riguardano la vita di tutti. La riuscita di un obiettivo comune di crescita e sviluppo,
che armonizzi i bisogni e le attese della gente, è subordinata alla capacità di
rispondere a queste domande. Nella comunità internazionale come nella
Chiesa, nella famiglia come nell’amicizia, il progetto di una interdipendenza
tra i popoli, il dono della comunione ecclesiale nella parrocchia, la possibilità di legarci gli uni gli altri, presuppongono l’attitudine convinta a sapersi
ascoltare reciprocamente e a voler comunicare».
Nel 1993 don Francesco Forini ci inviava una lettera da Kamituga che,
insieme a parole di incoraggiamento e di gradimento della scelta della duplice polarità pastorale assunta in parrocchia, al tempo stesso ci raccomandava
di focalizzare maggiormente il tema della “interiorità”: «II binomio interiorità missionarietà è indovinato. Permettimi qualche osservazione. Voi insistete molto sulla missionarietà e fate bene, perché la gente può ricevere molto dai testimoni che vivono e operano sui fronti più esposti e questo vi
incoraggia a viverla nel vostro territorio, che ha una forte concentrazione di
anziani soli, di ragazzi a disagio, di famiglie spompate, demotivate.
L’altro polo invece non si vede (almeno nel giornalino), quello dell’interiorità. Certo l’educazione alla mondialità spinge ad abbattere i muri di separazione, di incomprensione, di non comunicazione fra i popoli e le culture,
perché Cristo è la nostra pace. Ma anche il sistema di separazione con Dio
deve cadere. Alla morte di Gesù il velo del tempio si squarcia. Non ci sono
più ‘atrii e cortili’ dei pagani, delle donne, del popolino ignorante, dei sacerdoti. Tutto il popolo è sacerdotale e può aver accesso al Santuario.
In altre parole: è altrettanto importante che tutto il popolo di S. Francesca si riappropri della liturgia, della lectio divina, dell’adorazione e ne gusti
la bellezza. Cosa fate per rieducare l’interiorità della gente? Per riaccostar11

la alla preghiera, alla sorgente stessa della fraternità senza frontiere? In un
contesto di adorazione di sé e della propria immagine (fino all’estremo limite dei suicidi di cui leggo in questi giorni) non è una sfida profetica proporre
l’adorazione di Dio e della sua immagine?
II dialogo multiculturale (con i somali, con i bambini a disagio, gli adolescenti) può forse essere staccato dal dialogo con Colui che è il loro Creatore e Padre? II culto spirituale (TIR per la Bosnia, bende per i lebbrosi ...)
non trova forse il suo fondamento solido nell’ascolto della Parola? Non ti
suoni questo come un rimprovero, per l’amor del cielo! Fa’ conto solo che
sia un mio contributo al giornalino. Peccato che sia “numero unico”! Al
contrario, Andrea, vorrei incoraggiarti. E vorrei farlo perché penso che tu
sia sulla strada giusta: interiorità e mondialità legate dal comunicare, che
bellissima scoperta! Ne sono grato a te e alla tua gente».
Un programma pastorale, diceva mons. Maverna, è il lancio di un’ idea
che affiora come momento di sintesi di incontri, riflessioni fatte insieme,
come servizio alla comunione ecclesiale, direbbe il nostro Sinodo diocesano.
La consapevolezza di questo cammino, in cui coniugare insieme Beatitudini
e mondialità, proposto e successivamente presentato al CPP è affiorata in me
con chiarezza diversi giorni dopo la visita, in giugno, di p. Savino Mombelli:
le nostre conversazioni pomeridiane e serali, l’incontro con i ragazzi del lunedì hanno fermentato nel mio spirito; ancora una volta l’essermi/esserci lasciati evangelizzare dalla missio ad gentes, accogliendo i missionari e ponendoci in ascolto di essi e della missione, ci ha portati a comprendere un poco
di più ed a cercare di attuare il cammino, in cui coniugare insieme Beatitudini e mondialità.
“Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”, nota
pastorale dei vescovi italiani del 2004 indica la missio ad gentes come il modello e il punto di riferimento essenziali a cui relazionarsi e con cui interagire, per praticare una conversione pastorale della nostra parrocchia, per assumere la grazia e il compito bello e difficile di “Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia” che esprimeva gli orientamenti pastorali della Chiesa
italiana per il decennio 2000-2001.
“Nel bosco si mettono in ordine le memorie”, dice un proverbio indiano
ed è stato proprio così. In visita alla valle Sella presso Levico Terme, durante
il campo scuola interparrocchiale con Santa Maria in Vado, ho incontrato due
querce secolari e, sotto questi alberi cosmici, è maturata l’idea di scrivere e
mettere in fila queste pagine di memorie pastorali o, per dirla con don Lorenzo Milani, di “esperienze pastorali”, che hanno segnato il cammino della
nostra parrocchia ed il mio. Mi viene da dire allora, con le parole di Y. Congar, quelle del titolo di un suo libro: “La mia parrocchia: il vasto mondo”.
don Andrea
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BEATITUDINI, VANGELO DI MONDIALITÀ

Tenendo presente l’orizzonte del documento pastorale dei vescovi italiani
per il decennio 2010-2020: Educare alla vita buona del vangelo (EVBV), si è
pensato alle Beatitudini come già al Padre nostro negli anni passati, come la
sintesi di tutto il vangelo, appunto la vita buona del vangelo. Come il Pater è
declinato e reso esplicito dalle e nelle beatitudini così queste diventano come
il paradigma, le sementi, i passaggi fondamentali per intraprendere un cammino di educazione alla mondialità.
Si dovranno pertanto avere presente in questi anni tre orizzonti entro cui
declinare l’agire e il pensare pastorali:
•
•
•

Educare alla vita buona del Vangelo.
Le Beatitudini sono la vita buona del Vangelo.
Educare e lasciarci educare alla mondialità.

Cercheremo il modo di “esserci” con lo stile del Vangelo nei luoghi delle
Beatitudini infrante = esserci come testimoni di una speranza affidabile
nelle nostre periferie di chiesa, città e territorio: un andare missionariamente
“fuori le mura”.
Ci impegneremo a vivere le Beatitudini dentro la comunità parrocchiale
con stile di tenerezza per educarci alla in-nocentia per imparare cioé a non
nuocere a deporre malizia e risentimento così da vederci bene per riconoscere i doni che lo Spirito dà a ciascuno per l’edificazione comune e riscoprire
così la ministerialità dentro il Popolo di Dio: cominciando da quella dei piccoli, di coloro che in un modo o in un altro sono tenuti in disparte e poi si
potrà riflettere sulla ministerialità femminile visto che, come dice Giuliana
Martirani, le Beatitudini sono “sostantivo femminile plurale con articolo determinativo”; sembra che anche papa Francesco desideri rifletterci.
1. Educare alla vita buona del vangelo significa farci discepoli del Signore.
Solo una speranza affidabile è anima dell’educazione, essa pone
al centro la cura del bene delle persone.
Nel documento dei vescovi si legge: «Bisogna conoscere e comprendere
il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere
13

spesso drammatico», ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, indicando pure il
metodo: «Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di
scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in
modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi
degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche» (GS 4). Un segno dei tempi è senza dubbio costituito dall’accresciuta
sensibilità per la libertà in tutti gli ambiti dell’esistenza… Nell’educazione, la
libertà è il presupposto indispensabile per la crescita della persona. Essa, infatti, non è un semplice punto di partenza, ma un processo continuo verso il fine
ultimo dell’uomo, cioè la sua pienezza nella verità dell’amore. Il compito
dell’educatore cristiano è diffondere la buona notizia che il Vangelo può trasformare il cuore dell’uomo, restituendogli ragioni di vita e di speranza.
Un’autentica educazione deve essere in grado di parlare al bisogno di significato e di felicità delle persone. Lo stile è quello di Dio con il suo popolo. ...
Occorre formare alla vita dello Spirito. Rinati nel battesimo per mezzo dello Spirito Santo, possiamo camminare in una vita nuova, liberi dalla schiavitù
del peccato e resi capaci di amare Dio e i fratelli con lo stesso amore di Cristo.
L’accoglienza del dono dello Spirito porta ad abbracciare tutta la vita come
vocazione.
2. Le Beatitudini del Regno:
alla scuola di Cristo, maestro e pedagogo.
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a
lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro” (Mt 5, 1).
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, 18che erano venuti
per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano
tormentati da spiriti impuri venivano guariti. 19Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzàti gli occhi
verso i suoi discepoli, diceva… (Lc 6, 17-20).
Il Signore Gesù, infatti, diede inizio, predicando la buona novella, all’avvento del regno di Dio da secoli promesso nella Scrittura: «Poiché il tempo è
compiuto, e vicino è il regno di Dio » (Mc 1,15; cfr. Mt 4,17). Questo Regno si
manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle opere e nella presenza di
Cristo. La parola del Signore è paragonata appunto al seme che viene seminato
nel campo (cfr. Mc 4,14): quelli che lo ascoltano con fede e appartengono al
piccolo gregge di Cristo (cfr. Lc 12,32), hanno accolto il regno stesso di Dio;
poi il seme per virtù propria germoglia e cresce fino al tempo del raccolto (cfr.
Mc 4,26-29). Anche i miracoli di Gesù provano che il regno è arrivato sulla
terra: « Se con il dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra voi
il regno di Dio » (Lc 11,20; cfr. Mt 12,28).
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Ma anzi tutto il Regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, figlio di
Dio e figlio dell’uomo, il quale è venuto «a servire, e a dare la sua vita in riscatto per i molti» (Mc 10,45). Quando poi Gesù, dopo aver sofferto la morte in
croce per gli uomini, risorse, apparve quale Signore e messia e sacerdote in
eterno (cfr. At 2,36; Eb 5,6; 7,17-21), ed effuse sui suoi discepoli lo Spirito
promesso dal Padre (cfr. At 2,33). La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo
fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il Regno di
Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio. Intanto,
mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze
spera e brama di unirsi col suo re nella gloria. (LG 5).
3. Educazione alla mondialità
mondialità è sentirsi “parte” di un Tutto
un Tutto umano (l’Universa Familia Humana), un Tutto cosmico (il Pianeta Terra, l’Universo intero)
mondialità è uno sguardo,
un modo di vedere la realtà, una visione del mondo, della famiglia umana
globale come una “comunità dei popoli”, piuttosto che come una società di
Stati-nazione
mondialità e un modus vivendi, una prassi,
un complesso di comportamenti che potrebbero essere sintetizzati in questo
principio etico: vivere il presente con la coscienza di essere responsabili del
futuro del mondo.
Dal documento dei vescovi:
EVBV 24. Lo Spirito del Signore Gesù suscita e alimenta le molteplici dimensioni dell’azione educativa. Ne richiamiamo alcune in dettaglio.
La dimensione missionaria.
«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra» (At 1,8). È lo Spirito a formare la Chiesa per la missione, la testimonianza e l’annuncio. Grazie alla sua forza, la Chiesa diventa segno e strumento della comunione di tutti gli uomini tra loro e con Dio, manifesta l’amore
fraterno da cui ciascuno può riconoscere i discepoli del Signore (cfr Gv 13,35)
e proclama in ogni lingua le grandi opere di Dio tra i popoli (cfr At 2,9-11).
La dimensione ecumenica e dialogica.
Lo Spirito è principio di unità: «un solo corpo e un solo Spirito, come una
sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione»
(Ef 4,4). Egli unisce intimamente in Cristo tutti i battezzati, suscitando in loro
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il desiderio della comunione visibile; ispira l’incontro tra le diverse confessioni
cristiane, perché convergano verso l’unità voluta dal Signore; incoraggia il dialogo con i credenti di altre religioni e con ogni uomo di buona volontà.
La dimensione caritativa e sociale.
Il punto culminante della formazione secondo lo Spirito è l’amore: «Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come
bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della
profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi
tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla»
(1Cor 13,1-2). Con la sua opera educativa la Chiesa intende essere testimone
dell’amore di Dio nell’offerta di se stessa; nell’accoglienza del povero e del
bisognoso; nell’impegno per un mondo più giusto, pacifico e solidale; nella
difesa coraggiosa e profetica della vita e dei diritti di ogni donna e di ogni
uomo, in particolare di chi è straniero, immigrato ed emarginato; nella custodia
di tutte le creature e nella salvaguardia del creato.
La dimensione escatologica.
L’educazione cristiana orienta la persona verso la pienezza della vita eterna.
È lo Spirito che «attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8,16-17). Ciò non allontana
dall’impegno nelle realtà terrene, ma preserva dal cadere nell’idolatria di se
stessi, delle cose e del mondo. La persona umana infatti, «è un’unità di anima
e corpo, nata dall’amore creatore di Dio e destinata a vivere eternamente. L’essere umano si sviluppa quando cresce nello spirito, quando la sua anima conosce se stessa e le verità che Dio vi ha germinalmente impresso, quando dialoga
con se stesso e il suo Creatore».
EVBV 53. Alla base del nostro cammino sta la necessità di prendere coscienza delle caratteristiche e dell’urgenza della questione educativa. L’educazione, infatti, deve anzitutto prestare la giusta attenzione alla qualità e alle dinamiche della vita sociale. Oggi è necessario curare in particolare relazioni
aperte all’ascolto, al riconoscimento, alla stabilità dei legami e alla gratuità.
Ciò significa: cogliere il desiderio di relazioni profonde che abita il cuore di
ogni uomo, orientandole alla ricerca della verità e alla testimonianza della
carità; porre al centro della proposta educativa il dono come compimento della maturazione della persona; far emergere la forza educativa della fede verso
la pienezza della relazione con Cristo nella comunione ecclesiale.
L’intera vita ecclesiale ha una forte valenza educativa. La comunità cristiana, a partire dalle parrocchie, deve avvertire l’urgenza di stare accanto ai genitori per offrire loro con disponibilità e competenza proposte educative valide.
In particolare, l’azione pastorale andrà accompagnata da una costante opera di
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discernimento, realisticamente calibrato sull’esistente, ma volto a mettere in
luce le risorse e le esperienze positive su cui far leva.
Sarebbe oltremodo interessante e bello sia cercare di coniugare gli orientamenti dei vescovi per il decennio sia riuscire anche a mettere in relazione il
nostro tema di questi anni Beatitudini, vangelo di mondialità con gli ambiti
esistenziali delle persone così come sono emersi al Convegno della Chiesa
italiana a Verona; essi sono: l’ambito della fragilità, quello della affettività,
della cittadinanza, del lavoro e della festa, e quello della tradizione.
Questa scelta maturata a Verona nasce da una ripresa attenzione alla persona e alla sua unità per una pastorale che sia maggiormente in grado di salvaguardare “l’unità della persona” nel suo vivere esistenziale; “una pastorale dal
forte tratto pedagogico”; “una pastorale integrata in una sinfonia di relazioni”.
È chiesto alle comunità cristiane un passo in avanti circa la pastorale e la catechesi che ponga un’attenzione alle persone e ai loro ambiti di vita per valorizzare poi i tre doni battesimali che esse ricevono nel battesimo dallo spirito di
Gesù: la Parola (dono della profezia) il sacramento (sacerdozio comune nel
popolo di Dio), la regalità (la carità come chiave di comprensione e stile di vita
per vivere in questo mondo e per comprenderlo).
Come al concilio il riferimento e l’articolazione dei doni battesimali dovevano servire per unificare l’agire e la vita pastorale nella chiesa, così gli ambiti esistenziali indicati al Convegno di Verona sono stati proposti per unificare e
mettere al centro dell’azione pastorale la persona nella sua concretezza e raggiungerla con il Vangelo negli ambiti del suo reale e problematico vivere.

***

PROVIAMO: ‘CAMMINANDO SI APRE IL CAMMINO’.
Alcune domande
Come nella luce delle Beatitudini possiamo oggi operare un discernimento
sulla nostra vita di discepoli e sul modo di avere cura del bene delle persone?
Quale volto di Gesù ci presentano le Beatitudini? Quale volto di Chiesa, di
parrocchia? Quale stile di missione, di catechesi, di pastorale tra le nostre
parrocchie?
Come le Beatitudini di Gesù rivelano e ci restituiscono più vicino, più prossimo il volto e la realtà di un Dio affidabile per tutte le persone, per tutti i popoli? Aprono ad una speranza affidabile che è l’anima stessa di ogni cammino
educativo di ogni evangelizzazione?
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Come attraverso le Beatitudini si può capire quale sia la fede che salva?
Come Gesù stesso ha avuto fede e in che modo ha vissuto la sua relazione
al Padre?
Alla luce delle dimensioni e ambiti della mondialità quale atteggiamenti si
manifestano per vivere nel nostro ambiente le relazioni con le persone sia quelle della comunità sia quelle che non partecipano alla vita delle comunità: quali iniziative di incontro e di dialogo possono scaturire?
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MISSIONARIETÀ CUORE E SORGENTE DELLA MONDIALITÀ
BEATITUDINI SULLE STRADE DEL MONDO

dal messaggio di papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale

L'Anno della fede, a cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II, è di
stimolo perché l'intera Chiesa abbia una rinnovata consapevolezza della sua
presenza nel mondo contemporaneo, della sua missione tra i popoli e le nazioni. La missionarietà non è solo una questione di territori geografici, ma di popoli, di culture e di singole persone, proprio perché i “confini" della fede non
attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di
ciascuna donna. Il Concilio Vaticano II ha sottolineato in modo speciale come
il compito missionario, il compito di allargare i confini della fede, sia proprio
di ogni battezzato e di tutte le comunità cristiane: «Poiché il popolo di Dio vive
nelle comunità, specialmente in quelle diocesane e parrocchiali, ed in esse in
qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a queste comunità rendere
testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni» (Decr. Ad gentes, 37). Ciascuna
comunità è quindi interpellata e invitata a fare proprio il mandato affidato da
Gesù agli Apostoli di essere suoi «testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea
e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8), non come un aspetto secondario della vita cristiana, ma come un aspetto essenziale: tutti siamo inviati
sulle strade del mondo per camminare con i fratelli, professando e testimoniando la nostra fede in Cristo e facendoci annunciatori del suo Vangelo.
Invito i Vescovi, i Presbiteri, i Consigli presbiterali e pastorali, ogni persona
e gruppo responsabile nella Chiesa a dare rilievo alla dimensione missionaria
nei programmi pastorali e formativi, sentendo che il proprio impegno apostolico non è completo se non contiene il proposito di “rendere testimonianza a
Cristo di fronte alle nazioni”, di fronte a tutti i popoli. La missionarietà non è
solamente una dimensione programmatica nella vita cristiana, ma anche una
dimensione paradigmatica che riguarda tutti gli aspetti della vita cristiana. [...]
La missionarietà della Chiesa non è proselitismo, bensì testimonianza di vita
che illumina il cammino, che porta speranza e amore. La Chiesa, lo ripeto ancora una volta, non è un’organizzazione assistenziale, un’impresa, una ONG,
ma è una comunità di persone, animate dall’azione dello Spirito Santo, che
hanno vissuto e vivono lo stupore dell’incontro con Gesù Cristo e desiderano
condividere questa esperienza di profonda gioia, condividere il messaggio di
salvezza che il Signore ci ha portato. E’ proprio lo Spirito Santo che guida la
Chiesa in questo cammino.
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TRE GIORNI CLERO

venerdì 4 ottobre 2013

Dobbiamo fare un’esperienza reale di Chiesa, non solo lavorare per
la Chiesa, ma essere Chiesa...
“Metterò in primo piano l’essenziale del cattolicesimo. L’essenziale della
esperienza cristiana, e per quanto io lo senta per la mia sensibilità e la mia
formazione, non metto in primo piano la mia sensibilità e la mia formazione;
metto in primo piano l’ortodossia e la carità. Lo stesso deve valere per voi
quando ascoltate: non mettete in primo piano la vostra sensibilità e le vostre
giuste esigenze, e neanche i pregiudizi positivi o negativi sul Vescovo.
Giocatevi sull’essenziale che io vi dico per l’essenziale di cui avete bisogno”

A sacerdoti e laici: in unità col Vescovo per evangelizzare
ed educare. Linee guida per l’anno pastorale 2013-14

P

Catechesi.
Metterò in primo piano l’essenziale del cattolicesimo.
L’essenziale della
esperienza cristiana, e per quanto io lo senta per la mia sensibilità e la mia
formazione, non metto in primo piano la mia sensibilità e la mia formazione;
metto in primo piano l’ortodossia e la carità.
Lo stesso deve valere per voi quando ascoltate: non mettete in primo piano
la vostra sensibilità e le vostre giuste esigenze, e neanche i pregiudizi positivi
o negativi sul vescovo. Giocatevi sull’essenziale che io vi dico per l’essenziale
di cui avete bisogno”.
Terzo punto.

Per iniziare voglio citare un brano di S. Ignazio di Antiochia che con grande
probabilità, come dimostrano gli studi al riguardo, ha scritto recandosi a Roma
per assumere il pontificato, quindi molto probabilmente, è stato martirizzato
Primo punto:
avendo già assunto la responsabilità di guidare tutta la Chiesa. Scrive così alla
chiesa che è in Tralli: «Con la vostra soggezione al vescovo, come a Gesù Cristo, voi mi dimostrate di non vivere secondo il mondo, ma secondo Gesù Cristo
Circa la
vita liturgica: che credendo alla sua morte siete preservati
che è morto per noi, e così
avviene
La cultura.
dalla morte”. Sant’Ignazio fa un’insinuazione poderosa, e ripresa da tanti altri
Padri: “Se non vivete l’unità del vescovo come fate a riconoscere nel pane il
corpo e nel vino il sangue?”, Oggi vale la stessa logica. Un uomo, il vescovo,
su cui Lettera
potete
dire il bene e il male, è il rappresentante di Cristo non perché lo
pastorale
ha scelto lui, ma perché è stato scelto. Il pane e il vino
diventano il corpo e il
Da ultimo
sangue di Cristo perché Concelebrazioni.
si realizza nei loro confronti l’antica obbedienza della
Il secondo punto
Chiesa. Io capisco una cosa, e voglio dirla in anticipo prima di questi anni con
voi: è più difficile ora l’unità
col Vescovo di 40-50anni fa, perché allora c’era
L’omelia.
una obiettiva continuità del sentire e dell’agire. (...)
Molti hanno ragioneCanti
quando
dicono: adesso c’è Lei, e dopo chi viene? Non
liturgici
lo so! Certamente il passaggio provoca una prova nella vita della comunità cristiana, che normalmente non era così forte nel passato. Allora c’è una grande
direttiva da considerare: io vi dico come ho fatto e come intendo fare.
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Primo punto.
Metterò in primo piano l’essenziale del cattolicesimo. L’essenziale della
esperienza cristiana, e per quanto io lo senta per la mia sensibilità e la mia formazione, non metto in primo piano la mia sensibilità e la mia formazione; metto in primo piano l’ortodossia e la carità. Lo stesso deve valere per voi quando
ascoltate: non mettete in primo piano la vostra sensibilità e le vostre giuste esigenze, e neanche i pregiudizi positivi o negativi sul vescovo. Giocatevi sull’essenziale che io vi dico per l’essenziale di cui avete bisogno. (...) Voglio essere
il vescovo di questa Chiesa. Il vescovo di questa Chiesa deve salvaguardare
l’oggettività della Chiesa, renderla presente nella sua testimonianza, nel suo
Magistero e nella sua vita pastorale. Tutto il resto vien dopo. (...)
Chiarito questo presupposto, ora indico una serie di problemi concreti che
offrono in qualche modo, rispondendo a una domanda o ad un’altra, la linea
pastorale.
Innanzitutto sul tema dell’evangelizzazione e dell’educazione verterà la
Lettera pastorale molto breve, così tutti la potranno leggere. Sarà pronta prima
di Natale, così da poterla utilizzare per le benedizioni delle famiglie. Sono iniziati alcuni spostamenti di parroci, forse seguiranno anche gli incarichi diocesani. Appena saranno definiti, perché ad alcuni è stato già detto informalmente,
lo comunicheremo in modo adeguato. (...).
Il secondo punto riguarda i Laici.
È un problema di consistenza e di crescita del popolo di Dio prima di tutte
le legittime articolazioni di questo popolo. (...)
Intendo valorizzare i laici che intendono fare, soprattutto come esito della
rimessa a tema della “Nuova Evangelizzazione”, una esperienza reale di Chiesa, non solo di lavorare per la Chiesa, ma di essere Chiesa, (...) affinché questo
popolo che si forma, o che si riforma, venga valorizzato come popolo, a cui non
solo venga chiesto l’impegno ma che ciascuno abbia la sua accoglienza, per
quel che si può, il suo cammino cristiano. (...)
Valorizzare il popolo di Dio nella sua globalità attraverso anche opportune
responsabilità, tentando di eliminare il più possibile quella che Paolo ha chiamato la “gelosia”. Ci possono essere tanti “grandi generosi” che adesso sono
un ostacolo a che altra gente entri nella comunità, o un ostacolo all’esercizio
dell’autorità del parroco che è il responsabile della parrocchia. È il parroco
il responsabile e non può nascondersi dietro la famiglia che lo aiuta da tanti
anni e che perciò, aiutandolo da tanti anni, fa lei il parroco. Il clericalismo è
certamente una tentazione, ma il clericalismo laicale è una tentazione ancora
più grande. (...) Nessuno può chiedere a voi parroci di rinunziare alla vostra
responsabilità. Facciamo degli esempi banali, che banali non sono: non può
essere il coro che decide i canti del coro, altrimenti fa il concerto.
Se vuol fare il concerto lo faccia, allora mi chiedo: «la Messa è una celebrazione all’interno di un concerto?» La liturgia è responsabilità diretta del pastore
che utilizza il canto per la realizzazione della bellezza e della pedagogia della
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liturgia, perché il canto è fatto per insegnare a tutta la comunità a cantare e per
guidare tutta la comunità affinché la partecipazione sia più intensa, più suggestiva ed esteticamente più partecipata.(...) Credo che occorra che soprattutto i
pastori recuperino l’oggettività della loro funzione e attorno a questa funzione
il popolo venga accudito nella sua unità e nella sua particolarità ricevendo ciascuno quello che è giusto per camminare. (...)
Terzo punto. Io non posso, per questioni di tempo, fare formalmente la visita pastorale della diocesi. Certamente ci saranno alcune importanti parrocchie in cui mi recherò per una visita pastorale in senso stretto, ma per me le
cresime saranno uno strumento privilegiato per incontrare le comunità. Non
avranno la lunghezza e l’estensione della visita pastorale, ma certamente potranno prevedere un momento di incontro coi genitori, un momento di incontro
con i cresimandi, e, attraverso loro, si potrebbe fare un incontro con i maggiori
responsabili della comunità. Per questo si rende necessario che io faccia il più
possibile le cresime. Questo comporta che bisognerà fare la fatica di farle in
sette o otto mesi nell’arco dell’anno. Non voglio certamente imporre la mia
presenza a nessuno, ma certamente non potete pensare alle cresime come se la
presenza del vescovo fosse opzionale. Per il vescovo la presenza alle cresime è
una responsabilità primaria, che nel caso specifico diventa anche una possibilità molto concreta per incontrare nel vivo le comunità. (...)
Circa la vita liturgica. “Lex orandi lex credendi”, bisogna fare molta più attenzione alle norme e al Magistero. La liturgia non è primariamente un’assemblea
che deve essere verificata secondo i criteri della intensità della vita assembleare.
La liturgia, e segnatamente il vertice di ogni azione liturgica che è l’Eucarestia, è
la venuta di Cristo fra i suoi, e per questo deve avere come punto di riferimento
sostanziale la presenza del Signore. Così la comunione, che della liturgia rappresenta un punto fondamentale, attualmente si riceve o in bocca o in mano. Buon
senso vuole che dove la comunione è data a tanta gente, per ragioni d’ordine,
conviene che tutti facciano la comunione in piedi; eventualmente sostituendo il
gesto dell’inginocchiarsi con un gesto personale di devozione prima e dopo.
È necessario che vigiliate se la comunione viene consumata sul posto dove
si riceve.
Concelabrazioni. La concelebrazione è un fatto importantissimo di comunione, per cui bisogna che sia dignitosa. Inizia e finisce ad un’ora precisa per
cui non credo sia dignitoso che il popolo cristiano veda arrivare i concelebranti
in diversi momenti.
L’omelia. Non è un esercizio di retorica ma è una parte essenziale dell’insegnamento della Chiesa, quindi, si collega al munus docendi: fedeltà a trasmettere quanto abbiamo ricevuto e perciò non caricarla troppo di problemi sociali.
Piuttosto approfondire la Parola di Dio.(...).
Canti liturgici.
I canti liturgici sono per favorire e per maturare la pietà e perciò ho chiesto
ad un team della cattedrale di preparare un fascicoletto breve da utilizzare nelle
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parrocchie. Che sia una sintesi di canti della pietà popolare e di canti attuali,
ma che favorisca i cristiani affinché possano imparare i canti e partecipare. Una
sana alternanza di canti del popolo e canti dei solisti è una bella soluzione.
Due problemi fondamentali:
Catechesi. Sulla preparazione dei catechisti giochiamo il futuro della Chiesa. Sul fatto che i catechisti siano messi in condizione di svolgere la loro funzione che consiste nel collegare l’annunzio con la cultura, noi ci giochiamo il
futuro, perché ci giochiamo l’inizio della educazione.Se l’educazione è tendere
a formare una mentalità di fede e il cuore della fede, il catechismo è fondamentale per le età in cui viene impartito. Perché noi ricordiamo le cose che abbiamo
imparato alle elementari? Perché ci sono state insegnate nel momento più recettivo, dove l’intelligenza è più agile e la memoria più forte. Il catechismo che
si insegna bene in quegli anni lì dà la struttura, la “mens”cristiana.
Il problema è farlo in modo adeguato ovvero non è necessariamente la ripetizione del catechismo di san Pio X, ma non sono neanche sufficienti solo i disegnini. Non posso amministrare la cresima a quelli che hanno disegnato bene
la faccina di Gesù bambino ma a chi ha una conoscenza, certamente adeguata
alla sua età, della struttura del dogma. Quindi bisogna formare i catechisti. La
catechesi è una direzione chiara che personalizzata dal catechista diventa esperienza di comunicazione educativa. Bisogna darle tutto il tempo necessario.
Lo stesso vale per gli insegnanti di religione. Dal punto di vista formativo
devono fare quello per cui noi sono chiamati, che non è l’insegnamento della
storia delle religioni o l’ecumenismo, perché l’intesa firmata dalla Santa Sede
e dal governo prevede che l’insegnamento della religione nelle scuole italiane
sia fatta nella forma cattolica. Questo non è ovviamente il catechismo, ma che
la narrazione della fuga di Maometto verso Medina sia più importante della
transustanziazione, ossia di ciò che avviene nella Eucarestia, mi sembra una
indebita sostituzione o riduzione. Ci sono 60.000 persone della Chiesa cattolica presenti nelle scuole italiane per l’insegnamento della religione. Se fossero
60.000 che sanno quello che devono fare, la gioventù non penserebbe che basta
far sesso per socializzare, e non penserebbe che basta bere per socializzare.
Occuparmi degli insegnanti di religione subito dopo i catechisti è un impegno
che voglio assumermi fino in fondo.
La cultura. È una dimensione fondamentale, umana e cristiana, e la Chiesa
si occupa della cultura perché si occupa dell’uomo; perché occuparsi dell’uomo senza occuparsi della sua tensione alla verità vuol dire occuparsi di un
uomo dimezzato. Per questo cercheremo di valorizzare le strutture esistenti e di
prendere iniziative adeguate, eventualmente anche esperienze nuove. In questo
ambito non posso non dire che è determinante l’Istituto superiore di scienze
religiose. È importante per la Chiesa, in quanto chi vuol fare un cammino di
coscientizzazione trova lì i momenti, gli strumenti e i riconoscimenti legali che,
ad esempio, favoriscono l’insegnamento della religione.
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CAMMINARE IN FRATERNITÀ SULLE TRACCE DELLE BEATITUDINI

di p. S. TURAZZI1
Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli
Gesù, povero e servo, si è fatto fratello, lavoratore, uomo per gli altri. È il
segno vivo delle beatitudini che annuncia. Coperto di sangue, rifiutato, sul nulla di sé apre al perdono chi lo condanna. Sulla croce nel dono totale di sé è
unito interamente al Padre con lo spirito di amore che riversa sui discepoli
“fratelli e sorelle” e si lega intimamente a quanti gli aprono e gli apriranno il
cuore. Un segno sono i discepoli che hanno lasciato le loro reti per seguirlo e
cominciare una vita nuova.
Noi nuovi discepoli dell’unico Maestro, lentamente impariamo ad accogliere la nuova ricchezza del regno, la chiamata a essere e diventare figli del Padre
e aprirci alla fraternità. La vita mi ha insegnato che non c’è situazione in cui
non possiamo aprirci “al di più”, alla bellezza del Regno.
1 P. Silvio ci ha inviato diversa documentazione sulla mondialità che sarà raccolta e presentata in un Quaderno del Cedoc SFR; questo testo invece sulle beatitudini l’ha scritto come
contributo al nostro cammino di quest’anno.
Carissimo don Andrea, ti mando qualche pezzo di archeologia! Nel passato avevo
fatto una piccola ricerca sulla mondialità e di riflesso, un piccolo commento sulle beatitudini.
Oggi viviamo un tempo diverso ... e l’urgenza della mondialità mi sembra ancora più forte. Sì,
viviamo un tempo difficile ma stupendo. La nostra storia ci apre a possibilità di comunicazione
che non sono mai esistite. Comunicazione significa collegamenti, una spinta favolosa verso
la globalizzazione che vorremmo solidale, fraterna. La fraternità ha bisogno di riconoscersi
nell’appartenenza – motivo ancora più forte del diritto – perché implica legami di dignità e di
amore. Amerai la patria dell’altro come la tua, onorerai il cammino religioso dell’altro come il
tuo, riconoscendo l’anelito misterioso alla pace-armonia che c’è in ogni uomo e donna. Le difficoltà ... sì, ci sono, ma la spinta del nostro tempo è provvidenziale. È Gesù, il suo messaggio, il
suo Respiro di vita che lo lega alla Sorgente – il Padre – e a tutti noi, che lo conosciamo e non lo
conosciamo, porta il segno supremo della Croce – dono totale di sé – che ci guida all’incontro.
È il grande libro del missionario (S. Conforti) “ ... l’annuncio gioioso di un dono che è per tutti
.. non ci impedisce di andare in dialogo intimamente disposti all’ascolto ... lo Spirito che soffia
dove vuole, suscita nell’esperienza umana universale segni della sua presenza, che aiutano
gli stessi discepoli di Cristo a comprendere il messaggio di cui sono portatori”. È il n. 56 della
lettera ‘Novo Millenio Ineunte’. Ti mando alcune righe di Paolo VI riportate da p. Fausti: “
Elogio del nostro tempo” pag. 105. Oggi leggo le beatitudini nell’esperienza, nella contemplazione gioiosa del progetto di Dio, nell’esperienza della Chiesa povera e peccatrice ma che porta
il “germe” di vita che scaturisce dal Risorto, Signore e Fratello universale.
Grazie Andrea per i tuoi stimoli Ti abbraccio Silvio.
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Il lavoro, la malattia, la sconfitta, ci stanno davanti perché impariamo a
crescere e a vivere l’abbandono nel Padre, la condivisione più vera e più semplice con gli altri.
Se poveri impariamo ad essere capaci di vedere chi soffre, a diventare solidali con loro; ne potremo accettare passivamente che l’altro sia escluso, calpestato, privato della propria dignità.
Il povero, i poveri, siano contenti perché di essi è il regno dei cieli.
C’è chi mi dice: “Non ho lavoro, non posso fare famiglia, non riesco ad
arrivare a fine mese, ho un tumore, sono depresso...”. Spesso rispondo: “è
vero, per ora puoi fare poco... ma ama, tieni stretta la mano a chi sta accanto
a te, continua ad amare, credi che il Padre della vita ti ama immensamente,
dai fiducia a Lui e a chi sta accanto a te. La tua condizione è una chiamata a
vivere più intensamente le relazioni con gli altri, a condividere nella semplicità la tua situazione, e anche una chiamata per le persone e la comunità che
ti sta accanto”.
Insieme scopriamo che tutta la vita è una chiamata ad aprirci al Padre, ai
fratelli, al “sempre” della casa del Padre. Non abbiamo in mano il rotolo disteso del nostro percorso, solo l’amore, alla fine, potrà rivelarne il senso.
La maturità della comunità si misura sulla capacità di essere attenta e
aperta, in modo concreto e intelligente, a chi è nel bisogno. È frutto dell’ascolto della Parola, della comunione con il Risorto che dona il suo Spirito perché
l’amore sia continuo e concreto, capace di manifestare la gioia del Regno già
presente tra noi.
Sono l’ultimo... come posso dare io indicazioni di pprogrammi?
Contemplo
g
p
la ricchezza e la gioia dellaa parola di
Gesù ma non vivo abbastanza
n la
nza
vita complessa della città. Capia
apisco che possiamo cogliere il
i
messaggio di Gesù solo se
radicati nel Padre e se accompagnati dal suo Spirito.
“Lui vi condurrà alla verità
tutta intera.”
È lo Spirito, Respiro di
Dio, che fa crescere nella
comunità e nella storia
umana la “declinazione”
del Regno di Dio e illumina
naa
l’attività
umana,
sempre
mp
pre
complessa, opera di Dio
o ma
impastata dal faticoso sì dell’uomo.
u
uomo.
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Vedo in Francesco d’Assisi l’icona del povero colmo solo della ricchezza
del Regno. A Rivotorto, tra i lebbrosi, nella preghiera e nel servizio aveva trovato il tesoro che cercava: Dio stesso. Oggi è il nostro Papa Francesco a indicarci la strada della semplicità evangelica, nella “normalità” della vita che tutti
possono comprendere.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati
Sì, la sofferenza segna la nostra vita e non è un caso strano, fa parte del
cammino di tutti. Ma Dio non ci lascia soli e l’annuncio di Gesù “beati gli afflitti” lo rivela. Penso al seme racchiuso nel guscio che nasce quando ha la
forza di spezzarlo. L’uomo nasce figlio di Dio ma ha bisogno di aprirsi con un
sì libero per diventare adulto. Spesso abbiamo fretta... mentre il senso del percorso si può cogliere solo alla fine.
Ricordo a Goma (RdCongo) papà Mwamba, ammalato di tumore, quando
mi disse: “Dio sta mettendo le radici all’albero della mia vita. Per tanti anni ho
corso invano”. E Francoise, cieco per il diabete, catechista dei detenuti, nella
messa che ho celebrato l’ultima sera della sua vita, quando mi ha chiesto di
cantare: Vieni Signore Gesù!
Quante volte ho sperimentato e visto la pace in chi sembrava condannato
dalla malattia.
Oggi sono legato particolarmente ai miei compagni ammalati tornati dalle
missioni alla casa madre di Parma. È il tempo del distacco e della croce, vedo
chi soffre e chi accompagna: insieme. Imparo e cerco anch’io di amare, è il

Questa donna africana in cammino simbolo della missione alle
genti è stato un dono di p. Silvio alla comunità parrocchiale
perché ci ricordassimo dell’Africa ed della sua gente.
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dono della comunità che vive nella
fede l’ultimo tratto della vita. Ricordo fra tanti p. Mario in agonia, mi ha
insegnato il tempo sacro in cui il Signore ci prepara all’Incontro. In
quella luce ho sentito riconoscenza
per il dono del silenzio-povertà radicale di chi vive il mistero e il buio
della croce. Come amico e come
fratello imparo la sacralità dell’attesa non solo per lui ma anche per me
e per chi gli è accanto. Poi insieme
dopo aver ringraziato il Signore per
la pagina viva del Vangelo che è stata scritta con la sua vita lo affidiamo
al Risorto misericordioso. La partenza alla casa del Padre è sempre
un momento forte per la famiglia
dei missionari saveriani.
“Croce, apre!” ha ripetuto papa Wojtyla nell’ultima via crucis al Colosseo. Oltre la pesantezza del suo corpo, la “nebbia” evidente che rallentava la
sua parola, sembrava vedere e indicare a tutti il paradiso, il sempre di DioAmore, che solo può illuminare il vero senso del nostro presente faticoso.
Bellissimo allora il “mestiere” di chi, e di quanti continuano l’opera di consolazione di Gesù di Nazareth, di colui che “mai si chiuse alle necessità e alle
sofferenze dei fratelli” (Preghiera eucaristica 5/c).
Forse nella comunità cristiana la visita agli ammalati, l’attenzione ai più
deboli, nella gratuità più grande, senza attese (nemmeno di conversione) e
nella disponibilità al servizio, è uno dei segni più belli che può esprimere la
sorgente di Dio-Amore.
La comunità che si interroga sul ministero della consolazione, come viverlo
e come trasmetterlo ai più giovani, è certamente una comunità viva che cammina sulle orme del Risorto. Spesso Papa Francesco ci ricorda le periferie del
mondo. A partire dagli ultimi, dagli emarginati, dai più deboli, da chi si è “sporcato” e vuole rialzarsi, si è certi di essere sulla strada del paradiso.
Ricordo il “miracolo” che ho visto a Rimini, nel novembre scorso, partecipando all’assemblea della comunità Giovanni XXIII di don Oreste Benzi.
Insieme, come una sola famiglia, in cui si vedevano come capofila le persone
che portavano i segni delle piaghe del dolore o dell’emarginazione. Mi sono
ricordato delle parole di Gesù: “Il regno di Dio è già in mezzo a voi”. Il segno
visibile del suo amore presente nell’assemblea, nel modo di stare insieme,
anche le piaghe sembravano avvolte di luce.
Sì, come le piaghe del Risorto.
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Beati i miti, perché erediteranno la terra
Sui miti come sui poveri e su coloro che soffrono scende la beatitudine del
Regno. Quante volte il male sembra trionfare e il bene sembra perdente. Diventando vecchio questo mi sembra una lettura superficiale. Penso ai “miti” della
storia recente: Gandhi, Luter King, Mandela... , ai miti che ho avuto il dono di
incontrare: Madre Teresa, Papa Wojtyla, Chiara Lubich, don Oreste Benzi e
tante persone di varie culture che hanno sperimentato la terra nuova della fiducia della vera bontà-come diceva papa Giovanni XXIII. È lo stile di Gesù, fratello e Signore, che ha manifestato la sua potenza insieme al Padre nel dono
gratuito e totale della propria vita per creare e rendere possibile una “terra
nuova”, la terra dell’amore gratuito.
Terra è segno della concretezza, significa raccolto, pane, acqua, vino... ma
non solo. È soprattutto pace, gioia, futuro, legami belli e duraturi. Già nel presente si conoscono i frutti dell’albero della vita come caparra di ciò che un
giorno sarà nella pienezza e per sempre. Il Regno di Dio è concretezza.
Il mite è profeta, vede ciò che altri non vedono, non è sottomesso alla corrente dei benpensanti. È uomo di silenzio e di ascolto, è un uomo che respira
con Dio. Il mite è già nella terra nuova, il suo albero è piantato lungo corsi
d’acqua “darà frutti a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai”.
Mi colpisce l’icona di papa Giovanni XXIII, nella semplicità dell’uomo di
Dio ha visto la primavera nel nostro tempo difficile, ha creduto con la forza
dello Spirito, ha aperto alla chiesa e alla storia una strada nuova. Ha visto i segni dei tempi: nel riconoscimento della dignità dei lavoratori, nel superamento
delle controversie con il negoziato e non le armi, nell’emancipazione delle
donne, nella dichiarazione dei diritti umani sapendo cogliere il progetto di Dio
sull’umanità che vedeva come una comunità mondiale.
Non posso dimenticare tanti
amici della missione, segni semplici della forza dei miti nella quotidianità. Penso a Maria Agnès di
Butembo su sedia a rotella che con
la sua compagna insegnava ai detenuti a intrecciare ndgea-piccolo
cesto di vimini per la polenta di
manioca o di mais. Con loro la prigione diventava casa. Accanto a
loro anche chi aveva ucciso cominciava a vedere la pace. Ho visto cancellare figure sconce sul
muretto dove lei insegnava a lavorare. Piccole cose ma per chi co29

nosce l’ambiente della prigione il rispetto per una donna disabile è segno di un
cambiamento. E come Maria Agnès tanti altri che rendevano possibile l’incontro, la relazione tra diversi, l’accoglienza.
Insieme a Mandela nella lotta per l’uguaglianza nel sud Africa penso a Desmond Tutu, alla Commissione e ai Tribunali “Verità e Riconciliazione”. L’esperienza di un popolo che rivela il valore di una cultura che supera il concetto
stretto di giustizia e porta le persone a ricominciare il cammino sulle basi della
verità, della giustizia e del perdono. Ho visto tante volte nelle “palabres” in Africa, forme particolari di processi, che possono durare giorni, simili a incontri tra
famiglie per cercare il torto e il bene degli imputati, sempre tesi alla riconciliazione nella verità e nella giustizia. Sì, la mitezza se diventa cultura può liberarci da
sterili lotte che portano l’esclusione più simile alla morte che alla vita.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati
Vedo in queste parole l’invito a portare a compimento la volontà di Dio nel
concreto della quotidianità e nei rapporti di società. Anche l’azione sociale diventa espressione di contemplazione e una risposta ai problemi concreti del
lavoro, della pace, dei rapporti tesi a concretizzare la dignità delle persone:
uomo, donna, bambini, anziani.
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La società perché sia riflesso di Dio-Trinità ha bisogno di un investimento
d’amore che si fa attenzione, proposta, condivisione. Quante volte ascoltando
don Ciotti e tanti profeti di oggi siamo spinti a lavorare perché il Regno di Dio
penetri la nostra società. Ricordo don Giussani quando, parlando a noi seminaristi, batté con forza un pugno sul tavolo per dire la concretezza di Gesù di
Nazareth che aveva impresso un ritmo nuovo nella storia degli uomini, seminando la parola del Regno e invitando a seguire lo Spirito...
“Lui vi condurrà alla verità tutta intera”. Il mondo, la società, il cammino
personale come di ogni popolo non potrà essere costruito senza di noi.
Ho sempre visto nella dottrina sociale della chiesa e soprattutto nello studio-meditazione dei documenti degli ultimi papi e del Concilio Vaticano II, una
spinta ad amare il cammino dell’umanità, a cercare la sua crescita secondo il
disegno di Dio.
“È la sua volontà”. Era una chiara indicazione del Consiglio “Giustizia e Pace”
voluto da Paolo VI come risposta al problema angoscioso della fame nel mondo.
Così ho cominciato ad impegnarmi in “Mani Tese”, organismo contro la fame nel
mondo. Ho capito allora come sono beati e benedetti coloro che non confidano
nell’odio, nella violenza o nella potenza ma confidano in Dio, nel rispetto di ogni
uomo, nella libertà, nell’amore. Essi hanno fame e sete di un mondo più giusto.
Per costruirlo sono pronti a rimetterci. Si impegnano perché è bello, con fiducia,
senza calcoli e con uno sguardo di lungo percorso. È questa una via illuminata dal
Vangelo quando Gesù ci insegna a chiedere al Padre: “Sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra”. E perché Dio è Amore la cosa più bella che possiamo
fare è la sua volontà nel costruire la società, la vita insieme tra tutti i figli di Dio.
C’è bisogno di preghiera, di ascolto e di silenzio, di stare con Dio per cogliere la
sua luce e la sua forza. I santi e i giusti ce lo hanno insegnato.
Un’icona forte per me che vengo dalla guerra in RdCongo è mons. Munzihirwa, vescovo di Bukavu. Ucciso con 3 colpi alla nuca è il segno di un pastore che ha dato la sua vita per la libertà e la dignità del suo popolo. Ha scritto
lettere ai responsabili del mondo ma con il cuore dei semplici, invitando la sua
gente a superare ogni forma di odio e di esclusione nei confronti di quanti si
erano rifugiati nella sua città. E con Munzihirwa tanti sacerdoti, religiosi, religiose, e tantissima gente che portava nel proprio corpo i segni delle ferite perché avevano manifestato fame e sete di un mondo più giusto.
Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia
Dio perdona sempre perché sorgente di vita e vuole solo la “vita”. Il discepolo sa di essere oggetto dell’amore gratuito di Dio, egli è chiamato a essere
segno della sua misericordia. Il perdono è una conseguenza.
Anche il discepolo è invitato a fare rifiorire la vita. Sempre. Mi ha dato coraggio chi ha continuato ad accogliermi con la mia povertà e i miei limiti. Anch’io
continuo a scoprire che includere l’altro dentro di me è a volte fatica ma è motivo
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di gioia. Ci apparteniamo. Mi sembra il cuore del messaggio di Gesù: Dio Abbà
è il legame di quanti si riconoscono fratelli e figli dell’unico Padre.
La misericordia mi sembra allora la porta sempre aperta all’altro, l’attesa
continua dei fratelli, la fiducia radicale nella possibilità che l’altro apra il suo
cuore alla luce. E l’attesa non può essere legata al tempo. L’ho sperimentato
tante volte come fratello e sacerdote dei detenuti e degli ammalati. La prima
catena da rompere era quella del cuore, poi per tanti era la libertà e la pace.
Oggi lo vivo nel sacramento della confessione, davvero Gesù è risorto e continua la sua opera nei fratelli e nelle sorelle che riaprono il loro cammino alla
luce della sua misericordia. Vedo parrocchie e comunità che sono per tanti “la
fontana viva del villaggio” dove ci si incontra e si riprende forza ritrovando il
senso del cammino della vita.
Il perdono è una dimensione della misericordia. C’è un altro aspetto che ritrovo espresso particolarmente nel pianto di Gesù su Gerusalemme. Egli sente il
dolore per la città che non ascolta la sua voce, le sue proposte di vita. Sappiamo
che Gerusalemme è un riferimento per tutte le nostre città e per la nostra umanità.
Il suo pianto mi interroga: quanto porto la miseria di chi mi sta accanto e dell’umanità, dentro di me? Nella crisi economica che stiamo vivendo quanto siamo
disposti a condividere con chi più soffre e meno ha? Quanti vuoti ci sono nel
servizio delle mense dei poveri? Le opere di misericordia sono una strada aperta.
Ci sono dei segni positivi anche nelle nostre comunità e rappresentano una risposta alle parole di Gesù: Avevo fame, sete, ero nudo, prigioniero, rifugiato, ammalato e voi mi avete aiutato. Ma quanta miseria, fame-guerra, umiliazioni e solitudini... sono senza risposta. La beatitudine è anche un invito.
Papa Francesco ci ha chiamati ultimamente a una giornata di digiuno-preghiera per la pace in Siria e nel mondo. Hanno aderito tante comunità e confessioni religiose. Un gesto che al di là di un risultato immediato ha unito milioni
di persone nell’anelito alla pace e ha un di più di umanità. Il suo richiamo alle
periferie del mondo lo spinge a vedere le sofferenze dei profughi, a pregare e
chiedere perdono a chi è morto in mare cercando di uscire da situazioni di guerra e con la sua semplicità non ha avuto paura di invitare ad aprire i conventi
vuoti a chi ha più bisogno.
Penso a quanti di noi hanno spazi non utilizzati. Certo l’apertura impegna!
Penso anche a tante piccole esperienze di accoglienza per studenti stranieri di
stile famigliare possano moltiplicarsi ed essere un’occasione non solo di inserimento ma anche la scoperta di una nuova ricchezza in umanità.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio
Le prime persone che vedo alla luce di questa beatitudine sono i bambini
che si aprono con cuore innocente al mistero della vita; sono inoltre quei “semplici” che il mondo considera un po’ tonti; sono gli anziani a cui sono cadute le
illusioni di essere i padroni o i sapienti che hanno in mano tutte le risposte del
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mistero della vita. I puri di cuore sono coloro che hanno aperto il loro cuore e
la loro mente alla luce della sapienza che viene dall’alto.
Ha detto Gesù: “Ti rendo lode o Padre perché hai rivelato queste cose ai
semplici”. Hanno fatto l’esperienza del limite, della fragilità e come racconta
un’antica tradizione africana “... ai vecchi e ciechi della terra è dato di potere
aprire e leggere il rotolo della vita che è nelle mani di Dio”. Sì, quanti puri di
cuore possono vedere il volto di Dio. Quel volto di Dio che in Gesù ha incarnato la sua luce mostrando la verità ogni oltre formalismo, cercando gli smarriti,
curando le ferite, vivendo il dono di sé fino alla croce.
Ricordo il sorriso di don Oreste Benzi, che vedeva Dio specchiandosi nel
corpo contorto di creature che altri vedevano come sfortunati. E con lui quanti
uomini e donne di Dio sono diventati puri di cuore, veri mistici e hanno imparato a trovare il bene nella relazione con Dio-Amore, a vedere le persone, le
cose, gli avvenimenti nella sua luce.
L’icona più bella di questa beatitudine mi sembra Maria, la mamma di Gesù.
L’ho colto particolarmente a Lourdes. Ho come visto nel suo vuoto totale l’immacolata concezione, la creatura in cui è presente, solo la luce di Dio. E mi è
apparsa come è descritta nell’apocalisse: come la luna che risplende solo della
luce di Dio. Maria è il riflesso del suo volto.
Una beatitudine questa “Beati i puri di cuore” che ci invita ad essere liberi
da ogni doppiezza e formalismo, che ci propone un ritmo educativo schietto,
onesto, capace di dire “Sì Sì No No”, di mostrare mete di un ideale che va oltre
noi stessi e che può essere realizzato con l’aiuto di Dio. Spesso i giovani vedono quella “terra promessa” che noi non abbiamo abitato.
Una beatitudine che ci spinge a entrare nella preghiera che sa ascoltare la
parola di Dio. Bernadette Soubirous, Maria Goretti sono un segno.
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Vedo nell’esperienza del tempo che dedico alla preghiera una fonte di trasparenza. Nella coscienza del mio nulla sto alla presenza di Dio. Gesù mi prende per mano e con l’amore del suo spirito mi unisce al Padre, sorgente della
vita. È l’esperienza di ognuno di noi quando tenta di aprirsi a Dio.
“Sono contenta, mi diceva una piccola sorella di Gesù, ho lavorato tanto
nella mia vita, ora sono vecchia e faccio fatica a camminare, posso stare lungamente davanti a Gesù Eucaristia”. I suoi occhi mi rivelano la gioia dell’incontro vivo con Dio.
Beati i costruttori di pace, perché verranno chiamati figli di Dio
Gesù, nostra pace, non ha esitato a perdere la sua “pace”, la sua tranquillità
per fare dei due – giudei e pagani – un popolo solo, ha dato il suo sangue “distruggendo in se stesso l’inimicizia”. (Ef 2,14-18) Tante volte ho visto rifiorire
segni di pace attraverso coloro che seguivano le sue orme.
Quanti viaggi sono stati fatti nei paesi dell’Est e in Palestina per creare legami
di riconciliazione e di amicizia. Nel 2001 ho vissuto come pellegrinaggio la missione di pace a Butembo (Congo-ex Zaire) insieme ai “Beati Costruttori di Pace”
di Padova e al gruppo “Progetto Colomba” di Rimini. 300 giovani con lo zaino in
spalla hanno camminato tra quattro gruppi armati che da tempo portavano guerra
e distruzione. Fu reso possibile un incontro internazionale per la pace nella regione del Kivu. Iniziò così un tempo di dialogo tra le varie fazioni e con la società
civile, visto dalla gente come un germe di speranza e di pace. Ho visto anche in
nome della tranquillità o di un falso equilibrio fermare germogli del Vangelo della
pace. “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la da il mondo io la do a voi”
(Gv 14,27) La sua pace ha bisogno di umiltà, di onestà, di dono di sé. La nostra
pace è spesso sporca di tornaconto, di ricerca di visibilità, di ansia.
Mi colpì il commento del card. Martini sul verbo inter-cedere: avanzare tra.
Andare avanti insieme come ci ha insegnato Gesù, le braccia sulle spalle l’uno
dell’altro, anche se diversi, fino alla riconciliazione. È necessario dirsi la verità, riconoscere il proprio limite, dire all’altro ciò che non si condivide e volere che si affermi il bene prima di noi stessi o delle nostre idee. Luther King ricordava la necessità
di una disciplina per poter esprimere la forza dell’amore. Non mirava all’eliminazione del nemico ma piuttosto a sradicare i motivi della violenza, l’esclusione dell’altro
spesso frutto di ignoranza. Portava il sogno di Dio: un mondo di fratelli.
Ogni scelta, ogni relazione perché sia umana deve tendere alla fraternità, il
frutto maturo della pace. Questo è vero nel mondo della politica, dell’economia, della cultura. Oggi vedo la pace più come tensione e come cammino che
fatto acquisito e permanente. Un bene che è affidato ad ogni generazione.
“Beati perché saranno chiamati figli di Dio”. La pace è un nome di Dio, un
segno del suo essere, la pace tra noi è un rapporto di amicizia e di benevolenza; è
gioia, è pienezza di vita. I costruttori di pace saranno chiamati figli di Dio perché
gli assomigliano intimamente e in ciò che costituisce il suo essere: Amore.
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Il prezzo è il dono totale che impegna cuore e intelligenza fino a diventare un
modo di essere società che Giovanni Paolo II chiamava “società dell’amore”.
Quanti figli di Dio, credenti di altre confessioni e umanisti che sembrano fuori dal
nostro recinto sono costruttori di pace. Riconoscerli è toccare l’azione dello Spirito
che agisce nelle coscienze ben oltre i nostri parametri. “Non raramente lo Spirito di
Dio suscita nell’esperienza umana universale segni della sua presenza che aiutano
gli stessi discepoli di Cristo a comprendere più profondamente il messaggio di cui
sono portatori”. (GP II, NMI 56). Ho letto e riletto tante volte questo paragrafo.
Essere amati e amare mi sembra il senso stesso della vita. Chi vive in questa realtà,
e ogni persona porta questo anelito, rivela l’immagine di Dio che porta in sé.
Mi è chiaro allora che dove posso vederlo realizzato, ritrovo la sacralità di ogni
essere. Davvero ogni uomo è mio fratello, ogni donna mia sorella. Santi e Giusti
sono coloro che hanno detto “Sì” alla vita e rivelano la luce di Dio. Sono questi
figli di Dio, costruttori di pace che indicano la strada della vita a tutta l’umanità.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli
La persecuzione è il segno che si è dalla parte di Dio, nella linea dei profeti.
Essere insultati, perseguitati, oggetto di calunnia e rifiuto per il regno di Dio,
fino ad essere esclusi e gettati “fuori dalle mura” come Gesù è una prova, una
sofferenza forse maggiore dello stesso dolore fisico. Ho conosciuto vari martiri del calvario congolese di questi anni, spesso noi missionari ci siamo trovati
impotenti come Maria ai piedi della croce. Ma proprio nel buio legato alle tragedie che stanno vivendo vari popoli africani si accende la speranza di un mondo nuovo: sono i suoi martiri, folle di uomini, donne, bambini che portano il
peso degli errori e degli egoismi dei gruppi interni ed esterni dei loro paesi.
È il mistero della croce di Gesù e della sua resurrezione.
Non posso dimenticare Felicitas Niyitegeka che aveva scelto di morire con le
persone ricercate durante la tragedia rwandese; la sua colpa era di aver messo in
salvo decine e decine di uomini e donne dell’altro gruppo. E come lei l’Abbé
Conrad, parroco di Mutongo, l’Abbé Jean Claude Buhendwa, massacrato con
500 profughi bloccati nei campi dei ribelli, i vescovi mons. Munzihirwa di Bukavu e mons. Joakin Ruhuna di Gitega (Burundi). Il mondo nuovo è già presente in
chi ha donato la vita per salvare gli altri, è visibile e continua tutte le volte che la
gente sa aiutarsi, perdonarsi, condividere il poco che ha e conservare nonostante
tutto il germe della speranza.È davvero una luce ciò che p. Christian ha scritto
prima di morire, ucciso con gli altri monaci a Tibhirine in Algeria.
“... E anche tu, amico dell’ultimo istante, che non sapevi quello che stavi
facendo, sì, anche per te io voglio dire grazie, e questo AD-DIO, nel cui volto
ti contemplo e ci sia dato di incontrarci di nuovo, ladroni colmi di gioia, in
Paradiso, se piace a Dio, Padre Nostro, padre di tutti e due. Amen. Inch’Allah”.
La pagina del martirio è viva nel nostro tempo in tante parti del mondo. Accanto all’Agnello immolato, vedo tanti giusti dei vari continenti, martiri per la giusti35

zia, per il riconoscimento della dignità di ogni persona, per la libertà di ogni popolo. Scrive Etty Hillesum, giovane ebrea, nel suo diario di prigionia (1941-1943),
nel campo di concentramento: “Vorrei trovarmi in tutti i campi che sono sparsi per
tutta l’Europa, vorrei essere su tutti i fronti; io non voglio per così dire ‘stare al
sicuro’, voglio esserci, voglio che ci sia un po’ di fratellanza fra tutti questi cosidetti ‘nemici’ dovunque io mi trovi, voglio capire quello che capita...”
Chiedo ad Annalena Tonelli, una delle nostre martiri dell’Emilia Romagna,
di aiutarci in questo cammino.“Gesù Cristo non ha mai parlato di risultati –
così ha scritto poco prima di morire – Lui ha parlato solo di amarci, di lavarci
i piedi gli uni gli altri, di perdonarci sempre... non aspettiamo di esser istruiti.
Dobbiamo inventare. L’amore è questione di immaginazione”.

Un albero per ogni beatitudine
Il Liber Floridus, libro dei fiori, è una enciclopedia medievale redatta tra il 1090 e 1120 di Lambert di Saint-Omer.

Ai poveri in spirito, a cui appartiene il Regno, il più regale degli alberi: il
cedro del Libano; alla beatitudine degli afflitti il cipresso del monte Ermon,
dal cui legno fu fatta la croce di Gesù; a quella dei miti, la palma fruttifera di
Engaddi; le rose di Gerico corrispondonoano a quelli che avevano fame e sete
di giustizia; i misericordiosi erano raffigurati dal platano, i cui rami assomigliano al palmo aperto di una mano; mentre i puri di cuore dall’ulivo della
pianura. Il terebinto, l’alberello di Javhè, simbolo dell’immortalità, profumatissimo, che estende con grande ampiezza i suoi rami, simboleggiava gli operatori di pace; ed infine la vite dai germogli graziosi e dai frutti di gloria i perseguitati a causa della giustizia, a cui appartiene il Regno dei cieli.
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Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.

Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.

Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei
cieli. Così infatti perseguitarono i
profeti che furono prima di voi.

Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Matteo 5,1-12
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GUIDO DI PIETRO, detto il BEATO ANGELICO (Vicchio del Mugello ante
1400 – Roma 18 febbraio 1455), Il discorso della montagna (circa 1437
– 1443).
Beato Angelico colloca la scena del discorso della montagna in un paesaggio senza tempo. Gesù è seduto su un rilievo, con gli apostoli seduti intorno. I colori sono vivi e luminosi e l’atmosfera è serena. Gesù ha il braccio destro alzato e sta indicando il cielo. Tutti gli apostoli hanno l’aureola
dorata, tranne Giuda, che ha l’aureola nera. Alla sinistra di Gesù Pietro ha
le mani giunte ed è in preghiera, rivolto verso chi guarda l’affresco.
L’Angelico ha voluto invitarci a riflettere su alcuni aspetti. Gesù è il
nuovo Mosè che fonda il nuovo popolo di Dio, il nuovo Israele, (i dodici
apostoli) sulla nuova legge, le beatitudini, che portano a compimento le
Dieci parole del Sinai. Gesù indica il cielo, luogo del Regno di Dio.
Come la prima alleanza, anche questa lo è e i colori vogliono proprio
sottolineare che vivere le beatitudini portano alla vita. Inoltre, i colori luminosi e l’atmosfera senza tempo, ci ricordano che il Regno di Dio inizia
qui: non si accede ad esso, non si è parte di esso, se non vivendo appieno
il vangelo. Pietro è raffigurato in preghiera, per indicarci che l’ascolto
orante, quello che viene chiamato ruminatio della Parola, può trasformare
la nostra mentalità e, quindi, il nostro agire, rendendoli conformi a quelli
di Gesù.
Giuda è presente, perché l’annuncio della salvezza è fatto a tutti. Lui,
come tutti gli altri suoi compatrioti, aspettavano il Messia, che li avrebbe
liberati dall’oppressore romano e ristabilito il vero culto a YHWH. Lui era
così fervente e attaccato a questa causa da essere, probabilmente, legato al
movimento zelota, quello più duro e intransigente, che compiva atti di terrorismo: Iscariota vorrebbe dire “sicario”.
Ma Dio ha in mente un Messia completamente diverso e Giuda rimane
deluso e decide di fermarlo: lo consegna ai sommi sacerdoti, perché gli
dessero una solenne lavata di capo, lo flagellassero e lo riducessero al silenzio. Ma le cose vanno diversamente e Gesù muore. La sua angoscia è
un peso così grande che lo porta a togliersi la vita.
Non era peggiore degli altri apostoli e cercava anche lui il regno e, a
suo modo, ha contribuito a costruirlo, facendo da strumento, perché Gesù
arrivasse a salire la croce. Sicuramente amava Gesù a tal punto da sentirsi
responsabile della sua morte, pensando, come tutti gli altri, che tutto finiva
il venerdì e che non ci sarebbe mai stato “il giorno dopo il sabato”, la resurrezione: spalancando la porta del sepolcro, Gesù ha tolto i macigni che
opprimono i nostri cuori … anche quello di Giuda.
MARCELLO PANZANINI
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Beatitudini
in pianura

Gesù1, disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di
suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle
loro malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti.
Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
“Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
1 COSIMO ROSSELLI (Firenze, 1439–1507), «Il Discorso della montagna», Cappella Sistina. Il
pittore raffigura il Cristo su un piccolo rialzo, quasi fosse una predella, che sta parlando, il braccio sinistro è dipinto nel tipico gesto oratorio autorevole, mentre la mano destra indica il cielo.
Dietro a lui è seduto il gruppo dei dodici apostoli, mentre è tutto circondato da persone, sia sedute,
che in piedi; tutti quanti, discepoli e ascoltatori stanno o discutendo fra loro, oppure ascoltando
assorti. Alcuni sono vestiti in modo modesto, mentre altri sono vestiti in modo molto ricco, ma
tutti secondo la foggia dell’epoca del pittore. Il paesaggio comprende un fiume, attraversato da
un ponte, una città, boschi e montagne. In primo piano si vede un bambino e un agnello: san Giovanni Battista che indica l’Agnello di Dio (Gv 1,29). Il pittore ha voluto sottolineare che Gesù si
fa prossimo a chiunque, ricco o povero, condividendo con l’uomo proprio tutto: gioie e dolori,
fatiche, delusioni, successi e fallimenti, fino alla morte (è molto evidente il colore rosso della sua
tunica, simbolo della natura umana). Prossimità che non esclude nessun luogo in cui l’uomo viva
(la ricchezza dei particolari del paesaggio) e di qualsiasi epoca (la foggia dei vestiti). I gesti di
Gesù ricordano che il Regno di Dio non è di questo mondo, ma inizia e si incarna qui e ora, nella
mia vita, nel mio cuore, tutte le volte che vivo profondamente le beatitudini che Gesù sta proclamando a me: il suo sguardo è rivolto a chi guarda il dipinto.
M. P.

perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia,
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica.
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se
amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro
da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate
del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e
sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate
e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”2 (Lc 6, 17-38).
2 LE BEATITUDINI IN MATTEO E LUCA
Due forme diverse, uno stesso messaggio. Nelle sante Scritture leggiamo sovente delle affermazioni che proclamano la beatitudine, la felicità riservata al credente che vive determinate
situazioni e assume comportamenti precisi. È detto beato (‘ashrè in ebraico, parola derivante
dalla radice ‘ashar, «andare: avanzare»; makários in greco) «chi trova gioia nell’insegnamento del Signore e lo medita giorno e notte» (Sal 1,2); è «beato chi discerne il povero» (Sal
41,2; cfr. Pr 14,21); è «beato chi agisce con giustizia e pratica il diritto in ogni tempo» (Sal
106,3). Anche Gesù, in continuità con i Profeti e i Salmi nella sua predicazione ha proclamato
alcune beatitudini. Ne abbiamo numerose tracce nei vangeli: «Beato colui che non trova in
me motivo di scandalo» (Mt 11,6; Lc 7,23); «Beati coloro che ascoltano la Parola. di Dio e
la osservano» (Lc 11,28); «Beati quei servi che il Signore alla sua venuta troverà vigilanti»
(Lc 12,37) ... Vi sono certamente, però, due testi conosciuti come le beatitudini per eccellenza
pronunciate da Gesù: le parole di apertura, il «portale grandioso» del discorso della montagna, il primo grande discorso di Gesù nel Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 5,1-7,29), e quelle
con cui inizia il discorso in un luogo pianeggiante nel Vangelo secondo Luca (cfr. Lc 6,1749). La composizione in Matteo è estremamente curata anche dal punto di vista letterario:
le prime quattro beatitudini sono di trentasei parole, e così pure le seconde quattro, mentre
la nona consta di trentacinque parole. Inoltre, la prima e l’ottava si corrispondono nella causa della beatitudine, disegnando così un’inclusione: «Perché loro è il regno dei cieli» (Mt
5,3.10). La versione di Luca presenta invece quattro beatitudini, poste alla seconda persona
plurale, e, parallelamente, quattro «guai», ossia degli avvertimenti, delle messe in guardia, dei
severi richiami in vista della conversione: anche quest’ultima forma di discorso, ben attestata
nelle Scritture e in particolare nei Profeti (cfr. Is 1,4; Ger 22,13 ecc.), è sovente utilizzata da
Gesù (cfr. soprattutto Mt 23,13-32; Lc 1,42-52).
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LA MISSIONE DEL PROFETA, DI GESÙ E LA NOSTRA
ISAIA 61, 1
Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
per dare agli afflitti di Sion
una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell’abito da lutto,
veste di lode invece di uno spirito mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia,
piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria.
Quale delle due versioni precede l’altra? La questione è antichissima e sostanzialmente insolubile, perché noi non conosciamo né conosceremo mai gli ipsissima verba, proprio le parole
identiche pronunciati da Gesù in aramaico. Il punto è un altro: se è vero che non è possibile
stabilire con esattezza quali siano state le beatitudini uscite dalla bocca di Gesù, è però certo
che ne abbiamo due testimonianze ugualmente fedeli e affidabili. Ovvero, uno stesso messaggio ci è pervenuto in due forme diverse perché gli evangelisti, nel tradurre le parole di Gesù
dall’aramaico al greco e nel trasmetterle, si rivolgevano intenzionalmente alle loro rispettive
comunità cristiane chiamate a riceverle. Per questo Matteo, che conosce la sua chiesa come
chiesa di poveri, attualizza le parole di Gesù proclamando beati quelli che sono «poveri in
spirito» (Mt 5,3), cioè poveri anche nel cuore. Luca invece, nella cui comunità vi sono molti
che continuano a essere materialmente ricchi, guarda ai discepoli poveri e a loro indirizza le
beatitudini: «Beati voi discepoli che siete poveri; beati voi che avete fame. Al contrario, guai
a voi che siete ricchi e sazi» (cfr. Lc 6,20-21.24-25).
GESÙ, L’UOMO DELLE BEATITUDINI
Le beatitudini pronunciate da Gesù non sono soltanto una rivelazione consegnata ai discepoli ma sono anche il frutto dell’esperienza vissuta, della “fede pensata” di Gesù. Di queste
beatitudini egli viveva, ed era la certezza di queste beatitudini che rinnovava quotidianamente
la sua esistenza, permettendogli di vincere ogni contraddizione patita e ogni ostilità manifestata verso di lui. Lo abbiamo già accennato più volte, ma è giunto il momento di dirlo con
chiarezza: Gesù è l’uomo delle beatitudini, è lui il povero, il piangente, il mite, l’affamato e
assetato di giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, l’operatore di pace, il perseguitato
a causa della giustizia ... Le beatitudini non sono pertanto un’ideologia, un’utopia o una
dottrina spirituale: Gesù le ha dette per rivelare quella che è stata la sua esperienza umana,
nella quale egli ha trovato la felicità. Una felicità a caro prezzo; una felicità che nasceva in lui
dalla consapevolezza che il senso della sua esistenza consisteva nel vivere l’amore per Dio e
per gli uomini, nel ricercare sempre e al di sopra di tutto la comunione, anche di fronte a chi
sapeva rispondere a questo suo anelito solo con la violenza e la triste cattiveria. In breve, una
felicità che coincideva per Gesù con la ricerca della piena umanizzazione, con la ricerca di un
comportamento capace di “salvare” la sua vita umana. Le prospettive della felicità umana e
di quella cristiana trovino nell’uomo Gesù Cristo il loro punto d’incontro E. BIANCHI, Le vie
della felicità. Gesù e le beatitudini, Rizzoli, Milano 2010, 8-10; 18-19.
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GESÙ IN GALILEA (Lc 4,14-21)
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse
in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il
rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”.

Dall’omelia del vescovo Luigi Maverna. Messa crismale 19831
1. Importanza di Lc 4, 21.
L’importanza ci è data dalla posizione del brano nella struttura del Vangelo
di san Luca. Dopo la particolarità diversamente condivisa con san Matteo del
Vangelo dell’Infanzia (Lc 1-2), e dopo il trittico comune ai Sinottici della predicazione di Giovanni Battista, del Battesimo di Gesù e della tentazione del
Signore nel deserto, a parte ancora la genealogia diversamente tratteggiata da
san Matteo, san Luca ci presenta, all’inizio dell’attività in Galilea e forse all’inizio di tutta la attività di Gesù, l’episodio della sinagoga di Nazaret.
L’episodio andrebbe letto dal versetto 14 dove Gesù, proprio secondo san
Luca, entra in scena «sotto la potenza dello Spirito Santo» (4,14) al v. 30, che
ne fa vedere la conclusione: tutto un susseguirsi di atteggiamenti entusiastici,
provocatori, ostili, nella folla, da una parte, e, dall’altra, in Gesù, un temperamento e un carattere calmi, sicuri, vittoriosi.
Forse, dovremmo dire, che qui san Luca, conforme a un proprio stile, costruisce in un unico più episodi, avvenuti a Nazaret. Non sarebbe, a parer degli
1 Il vescovo Luigi Maverna durante tutti gli anni di episcopato, durante la messa crismale
del giovedì santo con i sacerdoti ha commentato questo testo evangelico e programmatico
della missione di Gesù in correlazione con la missione di Isaia per i sacerdoti e anche per i
laici presenti alle celebrazioni.
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esegeti, l’unica volta, e, in questa luce, è molto più comprensibile il variare - e
quanto - degli umori della gente della sinagoga.
Certo è, piuttosto, e qui sta tutta l’importanza del brano, che questo è posto,
si notava, all’inizio del racconto evangelico, come un fatto paradigmatico
esemplificativo, prelusivo a tutta la missione di Gesù. Una missione che incomincia con gli applausi universali, che si incrina con le contestazioni interessate degli abitanti di Nazaret, e termina con il tentativo di omicidio. Tentativo,
allora. Non sarà così nella vita pubblica di Gesù, anche se egli, con la risurrezione se ne andrà poi libero, passando in mezzo a tutti (cfr. Lc 4,30).
È la parabola del Vangelo, è il profilarsi delle passioni attorno a Gesù, e
l’intuirsi della sua duplice fine: morte e risurrezione.
Ecco l’importanza del brano evangelico di oggi, per noi ridotto alla prima
parte, che sottolinea opportunamente le parole di Isaia adempiutesi in Gesù.

Dall’omelia del vescovo Luigi Maverna. Messa crismale 1985
Diremo, quest’anno, qualcosa sui poveri, su noi poveri, su Cristo povero.
La ripresa del profeta, in s. Luca, sui poveri, quale introduzione al ministero
pubblico di Gesù, equivarebbe al programma inaugurale di Gesù in s. Matteo,
subito sviluppato da tutto il primo dei cinque fondamentali discorsi. (E che
bello, e quanto interessante, vederlo, il discorso, in questa luce! Anche il Padre nostro è la preghiera dei poveri). Differenze intercorrono tra l’uno e l’altro evangelista. s. Luca è più realista: «Beati voi poveri... Guai a voi, ricchi...»
(Lc 6,20.26); s. Matteo più spiritualista: «Beati i poveri in spirito...» (Mt 5,3).
S. Luca insiste sull’evangelizzazione dei poveri (Lc 4,18 e 7.22 Mt 11,5); S.
Matteo sulla loro beatitudine. Ma sono differenze che si compongono facilmente, quando si rifletta un istante.
Il povero nel Vangelo, anzi già nell’Antico Testamento dal profeta Sofonia,
e da Geremia, ecc. è colui che, privo di mezzi, senza sostegni e senza prospettive e in più, emarginato, perseguitato, oppresso, non può riporre la sua fiducia
che in Dio, e da lui solo sperare e attendere aiuto e salvezza.
Egli entra a far parte della categoria delle persone più accette a Dio, perché
più aperte a Dio, più abbandonate in Dio, più in condizioni di sperimentarne la
presenza consolatrice e soccorritrice.
Il salterio tramanda tante preghiere di poveri. Si comprende come il terzo
vangelo si rivolga ai poveri reali, che si trovano nella condizione di poter partire dalla desolazione del loro stato per appoggiarsi unicamente su Dio; e si
comprende pure come il primo vangelo proclami la beatitudine di quanti, passati attraverso non poche e non piccole prove, hanno saputo formarsi un cuore
di poveri, e meritarsi d’essere collocati tra i beati.
L’evangelizzazione dei poveri allora, tende a convertire gli animi per una
valorizzazione della povertà; e la beatitudine dei poveri, alla fine altro non è
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che il premio riservato per coloro i quali sono riusciti ad adeguarsi al Vangelo,
rispondendo alle esigenze e appropriandosi della spiritualità dei poveri, i poveri di Yahweh. Non la pura povertà materiale, essa pure da combattere e sollevare almeno; ma la povertà materiale, spoglia beninteso anche del desiderio delle
ricchezze, in funzione della povertà spirituale. Questo il concetto di povero nel
Vangelo.
La realtà della povertà comunque, è un fatto, e mi riferisco primariamente a
quella materiale, a cui andare per combatterla o alleviarla, in ogni modo e in
ogni circostanza. Sarà forse il senso più lontano dal senso vero, ma è certo che
per un povero l’evangelizzazione più urgente e la beatitudine incipiente sta nel
contributo immediato e nel sollievo che gli si possono fisicamente, non disgiunti da un apporto morale, umano, recare. È l’esercizio delle opere di misericordia, corporali e spirituali, antiche e nuove, o l’esercizio di quell’amore, sul
quale tutti saremo giudicati nell’ultimo giorno (cfr. Mt 25,31-46).
Enumerare la serie di questi poveri è impossibile. Sono gli ammalati, gli
infermi, gli anziani, gli handicappati... Una lode a quelle famiglie le quali,
unendo un sacrificio all’altro, possono e vogliono tenerli e curarli presso di sé...
Ma, oltre la serie dei poveri di sempre, ogni epoca ha inoltre i suoi. «I poveri
infatti li avrete sempre con voi...» (Mc 14,7; Jo 12,8). Anche la nostra epoca ha
i suoi. Penso a quelli del mondo del lavoro, povertà materiale che si riflette
negativamente sull’anima. Fortunato per sé, oggi, è chi ha un’occupazione, che
non sia turbata dall’estrema precarietà o dalla incertezza della disoccupazione
dei figli nella loro crescita e nel loro avvenire. Accanto, la schiera dei senza
lavoro, dei licenziati, dei pre-pensionati e dei pensionati, dei sottoccupati. E.
purtroppo accanto ancora, quanti sono dediti al doppio lavoro, al lavoro straordinario che potrebbe giovare ad altri, al lavoro nero: tristi esempi di deteriore
povertà spirituale ed egoistica.
Penso ai poveri del mondo della cultura, forse troppo poco o per nulla avvertiti, ma non per questo meno gravi, forse i più gravi. Sono poveri, nei quali
gioca la mancanza di formazione ben ripartita fra tutte le dimensioni dell’essere umano, la mancanza di possibilità d’occasioni e d’incontri per colloqui con
gente formalmente alla pari, la mancanza di oggettiva umiltà, l’indifferenza,
l’auosufficienza, per difetti d’educazione, per vizi di professione.
Penso al mondo dei giovani, dispensandomi dal trattarne, perché in questi
giorni le due lettere del Papa e le due giornate di Roma, in occasione della domenica delle palme, ne hanno rimarcato quanto potevano. Non rinuncerei
però, a un pensiero: sulla bivalenza della povertà dei giovani, sull’interazione
e interinfluenza della povertà materiale e della povertà spirituale. Da un lato, la
inesperienza, la disoccupazione, coi risvolti penosi della frattura d’ideali e di
sogni, dello spegnimento della fiducia, dell’imporsi della noia, dell’affacciarsi
della delinquenza e della tossicodipendenza; e, dall’altro, il loro essere come
terra disponibile, idonea, naturalmente cristiana, d’una verginità spesso, ripeto
naturale, di un’apertura ai valori, alla generosità, alla capacità di grandi fertili46

tà: una promessa confortante, per la Chiesa e le vocazioni e per il mondo, da
non trascurare, da sorreggere e incoraggiare, da indirizzare e animare, con ogni
mezzo e sacrificio.
Queste alcune povertà sulle quali dobbiamo chinarci per concorrere, con la
promozione, a eliminare e con l’evangelizzazione, a trasformare in beatitudini.
È un compito difficile, ma è un compito lasciatoci da Gesù. Nella prima moltiplicazione dei pani i discepoli ricevono come un comando: «Voi stessi date loro
da mangiare» (Mc 6,37) ecc. Evangelizzare i poveri può essere sinonimo
dell’altro compendio della missione di Cristo: «Il Figlio dell’uomo è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10).
E veniamo a noi, sacerdoti, poveri.
Il passaggio dai poveri a noi è in un certo senso, obbligato. Dobbiamo incominciare dagli ultimi che il Signore ci ha affidati. Ma l’evangelizzazione si
attua con la testimonianza, l’evangelizzazione postula l’esperienza e la condivisione: «Mi son fatto tutto a tutti...» (1Cor 9,22).
Non deve venir meno soprattutto, la tensione all’ideale: «Non affannatevi
per il domani...» (Mt 6,34 e quanto precede dal v. 24); «Beato chi ha l’intelligenza del povero come fu tradotto, oppure: Beato chi ha cura del debole...» (Ps
40/41,2) «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho ti do...»¯ (Act
3,6); vivere la castità come povertà, l’obbedienza come povertà, la carità come
povertà...; far propria la lode incisa sulla lapide d’un umile sacerdote: «Christi
sibi paupertate electa». Ma si veda anche quel che ha scritto il Concilio nella
PO 17. 20. 21. E siamo a Cristo, Cristo, povero.
Qui, basta che lo guardiamo, basta che lo contempliamo.
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SEBASTIAMNO MILLUZZO (Catania, 1915 – 2011) Le Beatitudini 1976 Museo diocesano di Palermo

Gesù è al centro con un corpo diafano e quasi spirituale di colore azzurro e solo la
barba e i capelli sono colorati. Nella mano sinistra stringe una colomba, mentre la destra
è alzata ad indicare il cielo. Tutt’intorno ci sono uomini e donne con i volti segnati dal
tempo, dalla fatica e dal dolore e sono nei tipici vestiti della Sicilia.
Il dipinto ci ricorda che la logica di Dio sfugge a qualsiasi logica umana. Dio si incarna in un uomo per essere la risposta al dolore e ai fallimenti fino alla morte, specialmente quella ingiusta, quella legata all’egoismo, all’abuso del potere. L’azzurro, che nella
tradizione pittorica, è il colore che denota il divino, sfuma fino a perdersi nei corpi degli
ascoltatori, per incarnarsi in ciascuno di loro, e condividerne profondamente il vissuto.
Dio si fa prossimo a noi non più come nell’Antico Testamento, dove pone la sua
tenda fra il suo popolo e cammina con lui, ma incarna completamente e realmente la mia
vita.
In quest’ottica le beatitudini sono la strada per lasciarsi pervadere da Gesù: se le viviamo, diventeranno il nostro sostegno, la nostra consolazione, il passaporto per il Regno
di Dio (la mano destra del Messia alzata) e la nostra pace (la colomba).
M.P.
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POVERTÀ MALE E BEATITUDINE1
Interrogativo alla fede e annuncio
La condizione dei poveri interroga il cuore del messaggio cristiano e fornisce
prospettive per rispondere con creatività. In questo orizzonte si colloca l’opzione
preferenziale per i poveri. Essa parte dall’affermazione che la povertà materiale,
vissuta da quanti sono considerati insignificanti dai settori dominanti di questa
società, è una situazione inumana rifiutata dal Dio della Bibbia. Perciò, in un’analisi di fede, deve essere definita un male. Si scarta, in questo modo, qualunque
idealizzazione della povertà materiale e si pongono limiti che permettono di comprendere il senso di quello che il Vangelo chiama povertà spirituale, come pure
dell’impegno coi poveri.
La povertà reale o materiale è uno stato scandaloso e ingiusto, attenta contro la
dignità umana ed è contrario alla volontà di Dio. Essa è “in quanto tale, un male”
e un “frutto dell’ingiustizia e del peccato” (Medellin, Povertà 4). Quanti si trovano
in questa situazione sono i poveri per i quali si deve optare, secondo Puebla.
La povertà spirituale è sinonimo di infanzia spirituale e tratto centrale della
santità. È “l’atteggiamento di apertura a Dio, la disponibilità di chi spera tutto dal
Signore” (id. 4b). La vivono coloro, come i cosiddetti “poveri di JHWH”, che accettano il disegno amoroso di Dio sulle loro vite; il distacco dai beni materiali deriva da
questa posizione di fondo. Con essa si rapporta il termine preferenza, nella misura
in cui il povero spirituale fa proprio l’amore di giustizia e gratuità di Dio (cfr. Mt
6,33), diretto a tutti, ma che si incontra prioritariamente in relazione ai poveri.
Il termine opzione proviene dalla povertà vista “come un impegno” (id. 4c).
Ora l’impegno ha una duplice faccia: solidarietà coi poveri e protesta contro la
povertà in quanto situazione inumana. Si tratta, dice perciò Medellìn di fare nostra la condizione del povero “per dare testimonianza contro il male che essa (la
povertà) rappresenta”.
La povertà non è una fatalità, ma una condizione; non è un infortunio, ma
un’ingiustizia. È risultato di strutture sociali e di categorie mentali e culturali, è
legata al modo in cui è stata costruita la società. È frutto di mani umane: strutture
economiche e atavismi sociali, pregiudizi razziali, culturali, di genere e religiosi
accumulati nella storia, interessi economici sempre più ambiziosi; perciò anche la
sua abolizione è nelle nostre mani.
Analizzare tali cause è un’esigenza di onestà e il cammino obbligato se vogliamo davvero superare uno stato di cose ingiusto e inumano. Ciò senza dimenticare che nella povertà dei popoli intervengono diversi fattori, svela la re1 G. GUTIERREZ, in «Missione oggi», 11 (2006), 29-32. Gustavo Gutierrez, domenicano peruviano, è considerato il“padre” della Teologia della liberazione. Attualmente lavora all’Istituto
“Bartolomé de las Casas” di Uma.
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sponsabilità collettiva in tale questione e, in primo luogo, quella di quanti hanno
maggiore potere nella società. Riconoscere che la povertà ha cause umane ed è
una realtà complessa conduce a ripensare i modi classici di fare fronte alla condizione di necessità in cui si trovano i poveri. L’aiuto diretto e immediato conserva
il proprio significato, ma deve essere riorientato ed eliminare ciò che provoca
questa situazione. Non si può dire che tale prospettiva strutturale sia divenuta
opinione generalizzata nel mondo di oggi né negli ambienti cristiani. Parlare di
cause della povertà ne mostra lo conflittualità, per cui molti cercano di aggirarle.
L’opzione preferenziale per il povero
L’opzione preferenziale per il povero si dispiega a tre livelli: a) l’annuncio e
la testimonianza del Regno di Dio, già presente nella storia umana e chiamato a
trasformarla; b) l’intelligenza della fede, perché ci rivela aspetti essenziali del Dio
della nostra fede e fornisce una prospettiva per il dialogo teologico; c) il camminare dietro i passi di Gesù, quello che conosciamo come spiritualità, al livello più
profondo e soprattutto quello su cui tutto il resto si basa.
L’esigenza e il significato del gesto verso il povero, in quanto conseguenza
dell’accoglienza del dono del Regno di Dio, sono parte essenziale del messaggio
cristiano e, quindi, devono essere presenti in ogni discorso sul Dio di Gesù Cristo.
Un testo ispiratore della formula che commentiamo fu la nota, sebbene non tradotta in realtà, proposta di Giovanni XXIII al Concilio Vaticano II circa “la Chiesa
(che) è e vuole essere la Chiesa di tutti e, specialmente, la Chiesa dei poveri”.
L’espressione opzione preferenziale per il povero è recente, ma chiama a vivere nel
nostro tempo un dato essenziale della rivelazione biblica: l’iniziativa dell’amore di
Dio, “Dio ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Nella vita il seguace di Cristo deve
rispondere a quel primo passo. Parlare di amore di Dio significa parlare del dono
della vita, dell’esigenza di instaurare “la giustizia e il diritto”, tema che la Bibbia
presenta sempre strettamente legato alla situazione che vive il povero. La preferenza va ai poveri proprio perché si trovano in una situazione ingiusta, contraria
alla volontà di vita di Dio e, perciò, inaccettabile per un credente. La preferenza è
una denuncia delle disuguaglianze ed emarginazioni esistenti nella società; cerca,
quindi, di far sì che l’affermazione dell’universalità dell’amore di Dio non si trasformi in un mantello pietoso che nasconda l’iniquità sociale.
A partire dall’ insignificanza sociale
La preferenza significa entrare nel mondo del povero, vivere in solidarietà con
gli oppressi e gli emarginati, respingere l’ingiustizia della situazione in cui vivono, condividere la loro rivendicazione di essere considerati persone. E a partire
da ciò, annunciare il Vangelo a ogni essere umano. L’autentica universalità, in
materia di testimonianza cristiana, parte storicamente da questa parzialità. La
proclamazione della buona notizia, che deve andare “fino ai confini della terra”
(Eb 1,8), inizia, secondo i Vangeli, nella particolarità della Galilea, terra emarginata e disprezzata dagli abitanti della Giudea, regione dove si trova Gerusalemme
e si concentra il potere politico e religioso ai tempi di Gesù.
50

A partire da questo angolo insignificante ed emarginato, del quale si diceva
che nulla di buono potesse venire (Gv 7,52), il Signore testimonia il Regno di
Dio. Opera che deve essere proseguita dai suoi seguaci: i discepoli sono convocati
in Galilea e da lì escono per essere testimoni della risurrezione del Signore e “rendere discepole tutte le nazioni” (Mt 28,19; Mc 16,15-16). Dal campo dei maltrattati e dimenticati arriva il messaggio di amore universale del Dio di Gesù Cristo.
Essi ci parlano dell’amore di Dio, canale definitivo del nostro: “Amatevi come
io vi ho amato” (Gv 13,34). Questo è il fondamento ultimo dell’amore per ogni
persona e, al contempo, dell’impegno prioritario coi poveri. Per un cristiano si
tratta di un’opzione teocentrica, centrata su Dio annunciato da Gesù.
Preferenza e solidarietà
La nozione di preferenza va compresa in relazione con quella di universalità
dell’amore di Dio; ciò fa sì che sia intimamente legata all’esigenza della solidarietà coi poveri e gli oppressi. Solo in questo modo ne appare la rilevanza. Preferenza e universalità si implicano reciprocamente. Da una lato, l’universalità colloca
il privilegio dei poveri in un’ampia strada e gli impone di oltrepassare continuamente i suoi eventuali limiti; a sua volta, la preferenza per i poveri dà concretezza
e portata storica a tale universalità e l’avverte del pericolo di rimanere a un livello
astratto e nebuloso. Il termine preferenza non cerca di ammorbidire la domanda
di impegno e solidarietà col povero. La preferenza richiama la necessità della
solidarietà col povero e il rifiuto della povertà e delle sue cause.
Proprio per questo c’è chi teme che essa indichi un atteggiamento che, limitando la portata dell’amore cristiano, si rivolga solo a un settore dell’umanità, per
quanto numeroso, scartando altre persone dalla nostra sollecitudine. Ritengono
perciò che si debba almeno precisare che tale preferenza non è esclusiva. È un
timore infondato, poiché lo stesso vocabolo “preferenza” parla di qualcosa che è
primo, non unico, di predilezione e non di esclusione.
La preferenza né sminuisce la radicale esigenza di solidarietà e giustizia
dell’opzione per i poveri né scarta quanti non appartengono a questo strato sociale. Non siamo davanti a una preferenza che si possa indifferentemente prendere o
lasciare, ma neppure a una preferenza che dimentica l’amore universale di Dio.
Linguaggio della giustizia e linguaggio della gratuità
Non c’è maggiore messa in discussione del discorso sulla fede di quella che
viene dalla sofferenza dell’innocente. Come comprendere un Dio amore in un
mondo che porta l’impronta dell’ingiustizia, del genocidio, della violenza terrorista, del disprezzo per i più elementari diritti umani? La povertà e le sue conseguenze sono la grande sfida del nostro tempo. La Bibbia si riferisce a due linguaggi su
Dio che acquistano senso pieno solo quando si incontrano, si sfidano e nutrono
reciprocamente. La dimensione profetica della Bibbia abbonda nel ricordare che
la fede in Dio è legata all’instaurazione della giustizia e del diritto. Più ancora,
è un’ azione che, in ultima istanza, ha come soggetto Dio stesso: “Giustizia e
diritto sostengono il suo trono”, canta il Salmo (89,15). Essa è espressione della
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sua santità: Dio non è giusto perché fa giustizia, ma fa giustizia perché è giusto.
Praticare la giustizia, instaurare il diritto sono richieste che si innestano nella
santità di Dio. Ci parlano di Dio. Per “stabilire il diritto sulla terra” (Is 42,4) il
Signore unge il suo servo, pone su di lui il suo spirito (cfr. Is 42,1). Compito che
manifesta il linguaggio profetico, linguaggio di giustizia che ci porta a inserirci
nell’amore di Dio per ogni persona, in particolare per gli oppressi e gli esclusi. La
preferenza per gli ultimi della storia pone la giustizia come esigenza ineludibile
del Dio della Bibbia, essa si oppone alle disuguaglianze ingiuste esistenti nella
nostra società. La preferenza è un rifiuto di questa situazione, una guida per instaurare la giustizia e il diritto, per la dignità umana e la filiazione divina di ogni
essere umano. Senza rifiuto della povertà, impegno per la giustizia sociale, difesa
dei più elementari diritti umani non c’è autentica opzione per il povero.
Questa è la ragione per cui la giustizia di Dio e l’esigenza di praticarla da parte
dei credenti è presentata sempre nella Bibbia in relazione al povero. La difesa del
povero, la denuncia e il rifiuto delle vessazioni che subisce, la solidarietà con la
sua causa non sono solo espressioni di tale giustizia, ma anche la sua obbligata
verifica. Da questa pratica ed esigenza deriva un linguaggio che ci permette di
parlare di Dio. Tuttavia non dobbiamo dimenticare l’altra dimensione del parlare
a proposito di Dio, la quale deriva dal cuore stesso del messaggio biblico: l’amore gratuito di Dio che anticipa le nostre opere e i nostri meriti. Niente interpella
maggiormente della gratuità, l’iniziativa amorosa di Dio chiede una risposta.
La preferenza per il povero non viene dal fatto che questi sia necessariamente
migliore sul terreno morale o religioso dei non poveri, ma dal suo trovarsi in una
situazione contraria alla volontà di Dio. Il fondamento ultimo di questa priorità riposa in Dio, nel suo amore gratuito e universale. Parliamo della gratuità dell’ amore di Dio che ci ha amati per primo, “prima della fondazione del mondo” (Ef l, 4).
Cantare e camminare
Anche se è utile parlare delle due dimensioni dell’intelligenza della fede, dei
due linguaggi (quello profetico della giustizia e quello contemplativo della gratuità), per riferirci a Dio e comunicare il Vangelo di Gesù, bisogna ripetere che
non si possono capire del tutto in modo separato. II linguaggio della gratuità riconosce che “tutto è grazia”, come diceva Teresa di Lisieux; il parlare profetico
denuncia la situazione e le sue cause di ingiustizia e spoliazione del povero. Senza
l’esigenza della giustizia, il linguaggio della gratuità corre il rischio di passare a
fianco alla storia in cui Dio è presente. A sua volta, il parlare della gratuità fa che
il linguaggio della giustizia non cada nella tentazione di restringere la sua visione
della storia e di Dio. Entrambi i linguaggi si radicano nella vita, nella sofferenza
e nella speranza, degli insignificanti dell’ umanità. Si annodano l’un con l’altro, si
arricchiscono reciprocamente e si trasformano in un solo discorso.
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LA TESTIMONIANZA DELLA POVERTÀ1
La povertà spirituale, nell’accezione di infanzia spirituale, significa mettere
le nostre vite nelle mani di Dio. Significa, come dice Gesù, alimentarsi della
volontà del Padre (cf. Gv 4,34). Allo stesso tempo, essa dà all’impegno di una
vita povera e solidale con i poveri e gli «insignificanti » di questo mondo il suo
significato d’amore e di fraternità. La comunione di fede nel Dio del Regno
«opera per mezzo della carità», come dice san Paolo (Gal 5,6).
Scrivendo a Filemone, Paolo chiede un trattamento fraterno verso Onesimo,
in modo che la «partecipazione (koinonia) alla fede diventi efficace per la conoscenza di tutto il bene che si fa tra voi per Cristo» (Fm 6). La comunione nel
dono della fede porta implicita l’esigenza della sua traduzione in gesti di amore
e di fraternità, comportamento proprio di ogni discepolo di Gesù.
La sequela di Cristo è, in effetti, il fondamento della testimonianza della
povertà che i cristiani devono dare nell’annuncio del suo Regno2. Il Vaticano II
lo ha sostenuto con parole indimenticabili: «Come Cristo ha compiuto la sua
opera di redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa
è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della
salvezza» (Lumen gentium, n. 8; EV 1/306). In modo simile si esprime Ad gentes: per questo è necessario che «la Chiesa, sotto l’influsso dello Spirito di Cristo, deve procedere per la stessa strada seguita dal Cristo, la strada cioè della
povertà, dell’obbedienza, del servizio e del sacrificio di se stesso fino alla morte» (n. 5; EV 1/1097).
Camminare nello «spirito del Vangelo» esige, dicono i vescovi a Medellín,
«vivere una vera povertà biblica che si manifesta in comportamenti autentici, in
segni chiari per i nostri popoli»; la ragione ultima è – come per il Concilio –
cristologica: «Solo una povertà simile farà trasparire il Cristo, salvatore degli
uomini» (Messaggio ai popoli dell’America Latina, in Documenti della Chiesa
latinoamericana, n. 576). La luce di Cristo illumina, facendo ancora riferimento
a Lumen gentium, il senso della testimonianza della povertà alla quale la Chiesa
e ogni cristiano sono chiamati.
Gesù Cristo «fondò la sua Chiesa come segno di questa povertà fra gli uomini»
(Documento di Medellín, «Povertà della Chiesa», n. 7, in Documenti della Chiesa
1 Da: G. GUTIERREZ, La koinonia [comunione] ecclesiale, in «Il Regno documenti», 17
(2008), 576-577.
2 È la spirirtualità dei sacerdoti del Prado: “Seguire Gesù povero per servire i poveri” A.
Chevrier. [nota mia az]
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latinoamericana, n. 499). Nella situazione attuale dell’America Latina «la povertà di
tanti fratelli invoca giustizia, solidarietà, testimonianza, impegno, sforzo e superamento perché si compia pienamente la missione salvifica affidatale da Cristo» (ivi).
Impegni che devono essere orientati all’opera redentrice di Cristo. Non accettare la povertà disumana presente nel nostro tempo e assumere la solidarietà
con i poveri è una manifestazione dell’essenziale dell’impegno della Chiesa che
«predica e vive la povertà spirituale come atteggiamento d’infanzia spirituale e
apertura al Signore » (Documento di Medellín, «Povertà della Chiesa», n. 5, in
Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 497).
Solidarietà, dirà Giovanni Paolo II, che è «frutto della comunione che si fonda
nel mistero di Dio uno e trino, e nel Figlio di Dio incarnato e morto per tutti» (es.
fraterno verso Onesimo, in modo che la «partecipazione (koinonia) alla fede diventi efficace per la conoscenza di tutto il bene che si fa tra voi per Cristo» (Fm
6). La comunione nel dono della fede porta implicita l’esigenza della sua traduzione in gesti di amore e di fraternità, comportamento proprio di ogni discepolo di
Gesù (Cost. ap. postsinodale Ecclesia in America, 22.1.1999, n. 52; EV 18/128).
Questo è il punto cardinale e non bisogna mai perderlo di vista. In questa
prospettiva, per un cristiano l’impegno per i poveri non è motivato, in primo
luogo, da ragioni d’ordine sociale – per quanto importanti esse siano – ma dalla
fede nel Dio di amore dinanzi al quale dobbiamo riconoscerci come figli e figlie
e, pertanto, come fratelli tra di noi. Così compresa, la testimonianza della povertà risulta essere «un atto d’amore e di liberazione. Ha un valore redentivo»3.
Incammina verso la piena liberazione dalla quale non può essere esclusa nessuna dimensione umana (cf. Documento di Medellín, c. «Catechesi », n. 6).
La koinonia comporta una relazione reciproca, un dare e un ricevere (cf. Fil
4,15 e Rm 15,27). Una reciprocità che vale per i valori evangelici, ma che vale
pure per i beni materiali. A questo proposito, è emblematico il testo degli Atti degli
apostoli: «Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano
ogni cosa in comune (koina)» (2,44). In un passaggio in cui risuonano antichi testi
profetici si dice nella Lettera agli Ebrei: «Non scordatevi della beneficenza e di far
parte dei vostri beni agli altri (koinonias), perché di tali sacrifici il Signore si compiace» (13,16). La comunione tra i fedeli non è qualcosa di statico, ma un dinamismo che richiede, permanentemente, la comunione dei beni spirituali e dei beni
materiali. In questa comunione ci sono carismi e differenti responsabilità all’interno della Chiesa, ma a tutti i suoi membri incombe la missione di alzare il segno
dell’unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano. Il Documento di Puebla
compie decisivi e innovatori passi in avanti per approfondire la vicinanza e la
solidarietà con i poveri del nostro continente.
Il Documento di Santo Domingo, inoltre, riflettendo sulla nuova evangelizzazione e sull’inculturazione, vede nell’esempio di Cristo una chiamata a «dare una
testimonianza autentica di povertà evangelica nel nostro stile di vita e nelle nostre
3 Cf. GUTIÉRREZ, Teologia della liberazione, Queriniana, Brescia 1972 e 1992, 340.
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strutture ecclesiali, così come egli l’ha data» (n. 178, in Documenti della Chiesa
latinoamericana, n. 2203).
Ricordarsi dei poveri. Paolo, che usa una terminologia molto ricca, chiama
koinonia anche la colletta che promuove a favore della Chiesa di Gerusalemme
(cf. 2Cor 8,4 e Rm 15,26). Non si tratta di «un comando», sottolinea Paolo, ma
di «mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri» (2Cor 8,8). La colletta sta in relazione con un momento e una decisione
molto importanti nella vita della Chiesa nascente. Facciamo riferimento all’incontro di Paolo con quelli che erano «ritenuti le colonne» della Chiesa (Giacomo, Pietro e Giovanni). Essi tesero «la loro destra in segno di comunione (koinonias)» a Paolo e a Barnaba (Gal 2,9), e definiti i rispettivi campi di missione,
dissero loro, solamente, «di ricordarsi dei poveri». Paolo commenta: «Ciò che
mi sono proprio preoccupato di fare» (v. 10). Quantunque ci sia in questo episodio un riferimento preciso ai cristiani di Gerusalemme, il suggerimento ha però
un’estensione maggiore. Fare memoria delle necessità dei poveri fa parte della
testimonianza della comunione.
In quest’ottica, in uno dei famosi riepiloghi degli Atti, che ci parlano della
Chiesa primitiva, si dice che «la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede
aveva un cuore solo e un’anima sola» e, come conseguenza «nessuno diceva sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune» cosicché «nessuno tra loro era bisognoso» (4,32;34). Sono aspetti inseparabili. La
condivisione è una manifestazione della carità.
«L’annuncio del Vangelo – dice il Documento di Medellín dovrà dare una
preferenza effettiva ai settori più poveri e bisognosi nonché a quelli che sono,
per qualsiasi causa, esclusi» (Documento di Medellín, «Povertà della Chiesa»,
n. 9, in Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 501). Preferenza che non
deve essere intesa in opposizione, ma in feconda relazione con l’universalità
dell’amore di Dio. Nessuno è escluso dal suo amore.
Quest’atteggiamento fa della Chiesa «umile serva di tutti gli uomini dei
nostri paesi» (Documento di Medellín, «Povertà della Chiesa», n. 8, in Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 500). Di conseguenza, tanto l’esclusione di persone da questo servizio come l’affermazione generica dell’universalità non corrispondono alla completezza del messaggio cristiano.
La sfida consiste nel vivere, allo stesso tempo, l’universalità e la preferenza per
i poveri, perché l’una e l’altra manifestano l’amore di Dio; questo non è per niente
facile, ma è quello che dobbiamo fare se vogliamo essere fedeli al Vangelo di Gesù.
Una Chiesa povera deve essere una Chiesa solidale e creatrice di comunione a tutti
i livelli. Vari interventi di Giovanni Paolo II sono chiari su questo aspetto.
La Chiesa, dice nella sua enciclica Laborem exercens (14.9.1981) è «vivamente impegnata» nella causa di quanti soffrono il degrado sociale «perché la
considera come sua missione, suo servizio, come verifica della sua fedeltà a Cristo, onde essere veramente la “Chiesa dei poveri”» (n. 8; EV 7/1424). C’è in
ballo il problema della dignità dei figli di Dio, tema centrale di quella enciclica.
55

Dinanzi al fenomeno della globalizzazione che in molte circostanze divide
e separa le persone e i popoli nel mondo di oggi, il papa ha fatto appello in
molte occasioni a «una globalizzazione della solidarietà» nella quale la Chiesa
ha un grande compito da svolgere4.
Il Documento di Puebla ripropone «con rinnovata speranza nella forza vivificante dello Spirito» e riprende «la posizione della II Conferenza generale
(Medellín), che fece una chiara e profetica scelta preferenziale e solidale a favore dei poveri»; ma, allo stesso tempo, richiama l’attenzione sulle «deviazioni
e interpretazioni errate con le quali alcuni ne alterarono lo spirito, e nonostante
il misconoscimento o addirittura l’ostilità di altri» (Documento di Medellín, n.
1134, in Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 1757).
Per questo, al fine d’evitare interpretazioni eventualmente semplificatrici,
precisa il significato dell’opzione per i poveri, il cui obiettivo è «l’annuncio di
Cristo salvatore che li illuminerà sulla loro dignità, li aiuterà nei loro sforzi di
liberazione da tutte le carenze e li porterà alla comunione con il Padre e i fratelli mediante una vita di autentica povertà evangelica» (Documento di Medellín, n. 1153, in Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 1776).30 Essa è
orientata alla comunione con Cristo (cf. Documento di Medellín, c. «Pace», n.
14; Documento di Puebla, Messaggio ai popoli dell’America Latina, n. 3). Il
Documento di Puebla suggerisce, per questo motivo, di vedere nel volto dei
poveri «le sembianze del Cristo sofferente» (Documento di Puebla, n. 31, in
Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 654), testo ripreso poi dal Documento di Santo Domingo (cf. n. 179). La meta è l’incontro con il Signore e i
mezzi per raggiungerla devono essere ad essa adeguati.
La Chiesa è chiamata a essere un «sacramento di comunione, che in una storia
caratterizzata dai conflitti, reca le insostituibili energie atte a promuovere la riconciliazione e l’unità solidale dei nostri popoli» (Documentodi Puebla, n. 1302,
in Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 1925). Il Documento di Santo
Domingo si riferisce alla Chiesa come «sacramento di comunione evangelizzatrice» (Documento di Santo Domingo, n. 123, in Documenti della Chiesa latinoamericana, n. 2148). Sacramento di salvezza, segno efficace di comunione, portatrice della buona novella di filiazione e di fraternità, di pace e di giustizia in
mezzo a situazioni, molte volte, contrarie alla volontà di vita del Dio amore.
L’ecclesiologia di comunione – lo abbiamo ricordato all’inizio – ha certamente altre articolazioni, tra le quali, la relazione della Chiesa universale con
le Chiese locali; la relazione e il dialogo con le altre confessioni cristiane, già
presenti in diversi documenti del magistero da noi citati.
4 «L’economia globalizzata dev’essere analizzata alla luce dei principi della giustizia sociale, rispettando l’opzione preferenziale per i poveri, che devono esser messi in grado di
difendersi in un’economia globalizzata, e rispettando le esigenze del bene comune internazionale» (GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia in America, n. 55; EV 18/134. Il titolo della sezione è
«Globalizzazione della solidarietà»).
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LA POVERTÀ VIA DI CRISTO E DELLA CHIESA1

I poveri nelle Scritture
Nelle Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento i poveri sono quelli
che gridano per la loro condizione, e gridano a Dio. Nell’Antico Testamento, in particolare, la povertà è compresa come una consapevolezza che spinge il povero a rivolgersi a Dio: “Vedi la mia povertà!” (Sal 25,18; 119,153).
[ ... ] Certo, all’interno della Bibbia poco per volta si delineano dei poveri a cui
sono attenti soprattutto i profeti post-esilici che gridando a Dio mostrano tutta
la loro attesa, la loro fede in lui, mostrano di voler appartenere a Dio solo, di
aspettare ogni cosa da lui: essi sono quel “resto di Israele” umile e povero che
confida solo nel Signore (cfr. Sof 3, 12-13).
Questo è lo sfondo su cui si staglia la versione della beatitudine secondo
Matteo [ ... ].
Ecco perché Gesù stesso, quando ha inaugurato il suo ministero nella sinagoga di Nazaret, lo ha fatto leggendo la propria missione, a partire dalla profezia di Isaia, come un “portare la buona notizia ai poveri” (Lc 4,18; ls 61,1).
Venuto a portare il Vangelo, Gesù vede come primi destinatari del suo annuncio
i poveri e si indirizza innanzi tutto a loro. E si ricordi anche la risposta data da
Gesù agli inviati di Giovanni il Battista ormai in carcere: “Andate e riferite a
Giovanni ciò che udite e vedete: [ ... ] ai poveri è annunciato il Vangelo” (Mt
11,4-5), la buona notizia.
E qual è questa buona notizia? Il fatto che ai poveri è promesso il regno dei
cieli, la comunione con Dio. Ecco che cosa è in gioco nella prima beatitudine,
la quale traccia una via e si ricordi che la fede cristiana in origine era chiamata.
“via”, hodós (At 18,25; 19,23; 24,14.22) e i cristiani “quelli della via” (At 9,2),
una via per i poveri quali primi clienti di diritto della parola del Signore, lui
che “ insegna ai poveri la sua via” (Sal 25,9). [ ... ]
Gesù è il povero beato
Se l’uomo delle beatitudini è Gesù, per comprendere bene questa prima
beatitudine esposta più delle altre al rischio di una lettura ideologica, dobbiamo
analizzare attentamente la povertà vissuta da Gesù, che è il criterio ermeneutico
1 E. BIANCHI, Le vie della felicità, 25-36.
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per capire in profondità anche questa sua parola. Ci viene in aiuto innanzitutto
un’ affermazione lapidaria dell’ Apostolo Paolo, il quale ha saputo sintetizzare
in questo modo tutta la vita di Gesù: “Il Signore nostro Gesù Cristo da ricco
che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi attraverso la sua
povertà” (2 Cor 8,9).
[...] Gesù fu un povero, anzi fu il povero per eccellenza, povero fino ad
assumere la forma dello schiavo ed essere condannato alla morte infame patita
sulla croce. Gesù è colui che ha vissuto la povertà in modo tale da essere veramente beato: la sua povertà lo ha portato non solo a possedere il regno dei cieli,
ma ad essere il Regno per tutti noi!
Detto questo, mi pare urgente fare alcune precisazioni, perché credo che
purtroppo la povertà di Gesù spesso non sia letta e pensata in modo obbediente all’annuncio evangelico. Di conseguenza, essa è trasformata in una povertà
impossibile da vivere, in una povertà sognata, romantica a volte, ideologica
altre volte: in ogni caso sempre una povertà senza adesione alla realtà.
C’è una povertà proclamata a parole che incanta e seduce perché utopica,
non appartenente alla nostra realtà di uomini e donne collocati nella storia:
questa povertà non esiste, è una fantasia, e come tale è tanto più sognata e
amata!
Chiediamoci dunque: qual è stata la povertà di Gesù, quella che dovrebbe
essere non tanto imitata quanto essere traccia per noi, via per essere conformi a
Gesù, alla povertà vissuta e insegnata da lui?
Gesù indubbiamente fu un povero, ma non un misero. Non apparteneva
alla classe più povera, come dimostra il fatto che il capo della sua famiglia
era Giuseppe, un tékton (Mt 13,55), ossia un falegname, un artigiano che si
guadagnava la vita con il proprio lavoro e che non era dunque un salariato, un
dipendente, né uno schiavo. [ ... ]
La povertà vissuta da Gesù Cristo e da lui annunciata nelle beatitudini non
è un mancare di tutto (non si troverebbe mai il fondo!) ma è una rinuncia a
possedere per sé: ciò che si ha va sempre condiviso con gli altri; ciò che si ha è
sempre destinato alla comunione con gli altri; ciò che si ha non è titolo di successo o di potere, perché subito lo si condivide senza trattenerlo per sé. Il vero
nome della povertà vissuta da Gesù Cristo, e dunque della povertà cristiana,
è condivisione. [ ... ]
Una chiesa povera
Se le beatitudini sono esegesi di Gesù, esse sono anche indicazione di via
ai cristiani, alla Chiesa.
Hanno proclamato con profezia i padri conciliari nella costituzione Lumen gentium: “Come Cristo ha compiuto la salvezza attraverso la povertà
e le persecuzioni, così pure la chiesa è chiamata a percorrere la stessa via”
(n. 8).
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Non può essere diversamente, anche se oggi su questo tema si registra un
silenzio lungo, pesante, quasi che questa fosse un’indicazione inattuale, che
non si vuole ascoltare. Si parla di evangelizzazione o di nuova evangelizzazione in modo ossessivo e si dimentica che la prima missione vissuta e proclamata
da Gesù è stata quella di farsi povero per incontrare i poveri e portare loro la
buona notizia, il Vangelo!
Ora, va detto con chiarezza: una Chiesa per i poveri, cioè una Chiesa che
pensa ai poveri non è mai stata gravemente contraddetta lungo i secoli.
Sempre la Chiesa ha pensato ai poveri per aiutarli, per sostenerli, per fare
loro del bene e alleviare i loro bisogni; sempre è stata organizzata la carità nella
Chiesa perché secondo le parole di Gesù “i poveri li abbiamo sempre con noi”
(cfr. Mc 14,7; Mt 26,11 ; Gv 12,8).
A questo fine la Chiesa ha spesso cercato di avere molte ricchezze, di possedere molto a fin di bene: questo però non solo è insufficiente ma è una grave
contraddizione verso la povertà secondo il Vangelo. Basti ricordare in proposito l’inquietante parola rivolta da Satana a Gesù durante le tentazioni nel deserto
(cfr. Lc 4,5-7).
Chi dunque accumula ricchezze, anche a fin di bene, è un amministratore
del demonio, lo sappia o meno. No, la Chiesa prima di essere Chiesa per i poveri, se vuole essere coerente con “i sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil
2,5) deve essere Chiesa povera e serva.
Come Gesù si fece povero, così faccia la Chiesa, e allora sarà veramente
assemblea dei poveri del Signore, assemblea di santi che lo attendono e lo narrano con i loro comportamenti. [ ... ]
In sintesi, la prima beatitudine spinge la Chiesa e ogni cristiano a chiedersi:
in che cosa metto, in che cosa mettiamo la fiducia?
In Gesù Cristo, nel regno di Dio, oppure in noi stessi, nei mezzi potenti,
nell’organizzazione da noi costruita, nei beni posseduti e nell’essere domini,
dominatori in questo mondo (cfr. Mc 10,42; Mt 20,25)?
Di più, il problema non è solo di ordine etico, ma anche di ordine rivelativo:
quale Dio noi cristiani raccontiamo agli uomini?
Come può Dio regnare su di noi se regnano, cioè sono imperanti, dominanti, decisivi nel nostro vivere altri dèi, come la ricchezza e il potere?
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LE LACRIME SARANNO ASCIUGATE1

La seconda beatitudine è rivolta agli afflitti, a coloro che piangono: «Beati
coloro che piangono, perché saranno consolati» (Mt 5,4). Qui il paradosso è
evidente più che mai: sono dichiarati beati, dunque felici, quelli che sono afflitti. Davvero in questo caso il messaggio delle beatitudini urta con forza la nostra
saggezza umana, la nostra razionalità. Va anche detto che questa beatitudine si
apre a un orizzonte universale, quello di tutta l’umanità, perché in ogni tempo
e in ogni terra ci sono stati, ci sono e ci saranno uomini e donne che piangono.
Proprio tale ampiezza di orizzonti spaventa e interroga i commentatori, che
notano in questa parola di Gesù la mancanza di una portata religiosa, spirituale,
la quale si evince solo dal contesto più generale delle beatitudini.
Tuttavia a me sembra importante che proprio questa parola di Gesù su quelli che piangono possa essere indirizzata a ogni uomo, che sia discepolo di Gesù
o che non lo conosca, che sia credente o non credente: ogni uomo è interpellato
da questa beatitudine perché ogni uomo conosce il pianto nella sua vita.
D’altronde la promessa di Dio già nell’Antico Testamento risuonava come
una speranza per tutti: «[Il Signore dell’universo] eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto» (Is 25,8).
E questa promessa, significativamente, è confermata alla fine delle sante
Scritture, nel libro dell’Apocalisse: «Dio sarà il Dio-con-loro. Asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né il lutto né il lamento né il
dolore, perché le cose di prima sono passate» (Ap 21,3-4; cfr. anche 7,17).
Vorremmo non vedere, vorremmo non accorgerci, vorremmo far finta di
nulla, eppure ci sono uomini e donne che piangono a causa della morte loro e
dei loro cari, a causa della sofferenza fisica e psichica, a causa della fame, della violenza, della guerra, dell’oppressione e anche a causa del loro peccato;
qualcuno a volte ha anche il raro dono di piangere di gioia.
Nella Bibbia il pianto, le lacrime sono un linguaggio, una voce molto presente: soprattutto nei Salmi le lacrime appaiono il segno della condizione del
giusto che soffre, che «non ha altro pane che lacrime di giorno e di notte» (cfr.
Sal 42,4), che «ogni notte piange sul suo letto, bagnando di lacrime il suo giaciglio» (cfr. Sal 6,6).
Ed egli, nella sua afflizione, è visto e consolato da Dio, dal «Signore che
ascolta i suoi singhiozzi» (cfr. Sal 6,9), che «non resta sordo al suo pianto» (cfr.
1 E. BIANCHI, Le vie della felicità, 40-56.
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Sal 39,12) e che «raccoglie le lacrime in un otre» (cfr. Sal 56,8) per ricordarsi
di esse e in tal modo accogliere il gemito di chi piange. [...]
Ma la domanda resta: da dove verrà la beatitudine per coloro che piangono?
Verrà da un capovolgimento della loro situazione: Gesù ci ha rivelato che
nel giudizio quelli che non hanno conosciuto il pianto, e anzi hanno riso e mai
si sono accorti delle lacrime del prossimo, questi piangeranno. Ecco perché in
Luca la beatitudine: «Beati voi, che ora piangete, perché riderete» (Lc 6,21), è
seguita dall’avvertimento: «Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore
e piangerete» (Lc 6,25).
D’altra parte la beatitudine riservata a coloro che piangono non ha una possibilità di realizzazione solo nel giorno del giudizio, ma già qui e ora: già nei
loro giorni, sulla terra, quelli che piangono possono conoscere una consolazione che viene dallo Spirito santo, il Paradito, il Consolatore (cfr. Gv 14,16.26;
15,26; 16,7), che nell’angoscia è accanto a loro (cfr. Sal 91,15) e dona loro
forza e gioia da parte di Dio.
Va anche riconosciuto che alcuni interpreti di questa beatitudine insistono
nel dire che non tutti gli afflitti sono proclamati beati da Gesù, e ricordano a
questo proposito l’esempio dell’uomo ricco che, non avendo accolto l’invito di
Gesù a seguirlo, se ne andò triste (cfr. Mc 10,22 e pas.). Qui però va detto con
chiarezza: c’è una tristezza che è un peccato quella che Paolo ha definito «tristezza secondo il mondo», opponendola a quella «secondo Dio» (cfr. 2Cor
7,10); una tristezza che non è un pianto, un’afflizione, ma è una tristezza che
paralizza e può addirittura essere mortifera.
Occorre però confessare la verità che emerge dalla nostra esperienza umana: quando un uomo piange, difficilmente piange con cattiveria, con malvagità.
Il pianto, le lacrime sono l’eloquenza del soffrire, e dove un uomo soffre noi
uomini non riusciamo a vedere la malvagità: chi soffre desta in noi compassione. Se questo accade a noi, «che siamo cattivi» (cfr. Mt 7,11; Lc 11,13), come
potrà non accadere al Signore, «il Dio misericordioso e compassionevole» (Es
34,6). [...]
Anche se oggi la cultura in cui viviamo cerca di rimuovere e nascondere la
sofferenza, noi restiamo convinti che essa è presente ed è la minaccia, la contraddizione alla nostra vita felice: è presente nei corpi, nelle menti e nei cuori
che soffrono fino a piangere ... Chi soffre fa addirittura l’esperienza di non
poter esprimere pienamente e di non poter comunicare la sua sofferenza, la
quale appare veramente a ognuno di noi come la sventura peggiore.
Di fronte a essa la domanda che sorge spontanea è: «Che senso ha soffrire?
Perché soffrire così?». [...]
Ecco l’ernigma per eccellenza della nostra vita che nella fede può però diventare mistero, e può diventarlo quando come scriveva con grande intelligenza Giovanni Moieli «al dolore riusciamo a dare il nome di croce». Ripeto,
nella fede può: non c’è subito una risposta chiara ed evidente al perché della
sofferenza, a questo enigma, neanche a partire dalla fede.
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Scriveva Giovanni Paolo II, in modo pienamente coerente con la grande
tradizione cristiana: «Per poter percepire la vera risposta al “perché” della sofferenza, dobbiamo volgere il nostro sguardo verso la rivelazione dell’amore di
Dio, fonte ultima del senso di tutto ciò che esiste. L’amore è anche la fonte più
ricca del senso della sofferenza, che rimane sempre un mistero: siamo consapevoli dell’insufficienza e inadeguatezza delle nostre spiegazioni. Cristo ci fa
entrare nel mistero e ci fa scoprire il “perché” della sofferenza, in quanto siamo
capaci di comprendere la sublimità dell’amore di Dio».
Amore di Dio, aggiungo io, di cui il nostro amore umano è riflesso e conseguenza. Insomma, siamo chiamati a fare della sofferenza una via di comunione: questa è la sfida, questa è la via cristiana, che può però essere sentita come
possibilità ragionevole, significativa e umanizzante anche da parte di chi non è
credente.
Sappiamo bene che nella sofferenza affiorano, fino ad imporsi, le domande
essenziali per l’uomo: «Da dove vengo? Dove vado? Chi sono io? Chi sono gli
altri per me?», perché come dice il Salmo «l’uomo nel benessere non comprende» (Sal 49,21), è tentato di non discernere. [...]
Nessuno può risolvere il problema della sofferenza né c’è alcuna risposta
certa al perché della sofferenza, ma le vie di consolazione sono percorribili, con
gli altri e comunque con Dio, il Consolatore.
Detto altrimenti, non c’è risposta alla sofferenza, al pianto, ma ci può essere risposta agli uomini e alle donne che soffrono e piangono: una risposta che
può venire dagli altri, cioè da noi, e da Dio.
Dio è colui che grida a noi: «Consolate, consolate il mio popolo [...] parlate
al suo cuore« (Is 40,1-2; cfr. Os 2,16); è colui che manda il suo Servo a «consolare tutti gli afflitti» (Is 61,2), testo che probabilmente ha ispirato la beatitudine matteana; è colui che invia il Consolatore perché porti consolazione e
gioia.
Sì, a tutti gli uomini che piangono, nella loro sofferenza Dio promette: «Io
vi consolerò» (Is 66,13). Poi li rassicura: «Io cambierò il vostro lutto in gioia,
vi consolerò e vi renderò felici, senza afflizioni» (cfr. Ger 31, 13). Ovvero: «La
vostra sofferenza sarà da me trasfigurata, non andrà perduta»!
Quanto alla consolazione possibile a opera di noi uomini, è esemplare l’atteggiamento di Gesù: nei suoi molti incontri con i sofferenti egli non ha mai
predicato rassegnazione, non ha mai mostrato atteggiamenti fatalistici o doloristici, non ha mai chiesto di offrire la sofferenza a Dio, non ha mai detto che
più uno soffre più uno è vicino a Dio.
Gesù sapeva bene che è l’amore, non la sofferenza, che salva!
Per questo si è preso cura dell’umanità sofferente, di chi vedeva piangere,
rinnovando una volta di più la sua offerta di amore. Ecco qual è l’opera di consolazione richiesta anche a ciascuno di noi, per quanto ci è possibile: adoperarci affinché non esistano più «lacrime da nessuno consolate» (cfr. Qo 4,1).
Questa duplice opera di consolazione mi pare mirabilmente riassunta in un
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passo della Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, che ci introduce anche a una
riflessione di taglio più ecclesiologico: Sia benedetto Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione! Egli
ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare
quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui
noi stessi siamo consolati da Dio (2Cor 1,3-4). [...]
Per ciascuno il suo pianto, a ciascuno la consolazione di Dio: così potremmo riassumere il cammino percorso nel commentare la seconda beatitudine.
Il paradosso del detto di Gesù resta, così come resta più che mai vera la
multiforme varietà delle lacrime che sperimentiamo giorno dopo giorno, dalla
nostra nascita fino alla nostra morte.
Certo, la grande speranza che nasce dalla nostra fede è quella, già evocata,
nella quale sfocia la rivelazione biblica.
Nella Gerusalemme celeste, nel Regno eterno, Dio porrà fine alla morte e a
tutto ciò che contraddice la vita in pienezza, e lo farà con un gesto semplicissimo e così carico di amore per noi uomini: egli asciugherà le lacrime da ogni
volto (cfr. Ap 21,4).
Ciò significa che tutte le lacrime che noi versiamo qui sulla terra sono, in
modi diversi e che spesso sfuggono alla nostra comprensione, un’invocazione
rivolta a Dio affinché egli risani le nostre ferite, ci salvi, instauri per sempre e
per tutti il suo Regno di pace e giustizia. Ecco perché, già qui e ora, le lacrime
possono aprirsi alla consolazione e forse contengono in sé la consolazione:
sono proprio le lacrime che per dirla con Isacco il Siro «ci conducono alle soglie del mondo futuro», del Regno eterno.
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dal
Risorto
verrà
l’aiuto
di C. Maria Martini

Che cosa potevano aspettarsi gli apostoli dal Risorto?1 Non avevano la coscienza a posto: erano fuggiti, l’avevano abbandonato, si erano lasciati prendere dalla paura, qualcuno lo aveva tradito, quasi nessuno era sotto la croce. Forse
immaginavano che, se Gesù fosse apparso, li avrebbe rimproverati e criticati.
Invece il Risorto, presentandosi a loro, non giudica il comportamento che hanno avuto, non critica, non condanna, non rinfaccia i ricordi dolorosi della loro
debolezza, ma conforta e consola. Le uniche parole di rimprovero rivolte sia ai
discepoli di Emmaus (Lc 24,25), sia agli apostoli (Mc 16,14), non si riferisco1 C. M. MARTINI, Credo la vita eterna, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 75-84.
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no al fatto che lo hanno abbandonato e che, dopo tante promesse, tante parole
altisonanti (moriremo, con te, verremo con te), si sono dimostrati inaffidabili;
si riferiscono piuttosto alla loro poca fede. Avrebbero dovuto credere alle Scritture, alle sue parole e alla testimonianza di chi lo aveva visto risorto. Gesù, che
vuole il bene di questi poveri apostoli tramortiti, smarriti, confusi, umiliati, interiormente sconvolti dalla certezza di essere così deboli, non tiene conto della
loro fragilità, ma li consola e li rilancia.
Soffermiamoci su alcuni esempi di discepoli consolati. Il primo è nel racconto di Gv 20,11-16: Maria Maddalena che piange al sepolcro perché si è
spezzato il legame terreno col Maestro. Gesù non la rimprovera, anche se le
sue lacrime sono dovute a mancanza di fede, a incomprensione del mistero del
Risorto. Delicatissimamente interpella la donna, entra nel dolore che vive a
partire dalla sua situazione confusa: «Perché piangi? Chi cerchi?». Poi ascolta
la risposta goffa e sbagliata: «dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo».
Allora la chiama per nome: «Maria!», una parola che la ricolma di consolazione e le consente di riconoscerlo in verità e pienezza.
L’agire di Gesù è un modello stupendo di consolazione che, passando sopra
a tutti i difetti, coglie il meglio della persona. Egli sapeva che Maria lo amava e,
pronunciandone il nome, risuscita la fiamma del suo amore. Il secondo esempio
riguarda i discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). Mentre l’episodio della Maddalena rappresenta il passaggio dal pianto all’esultanza, quello dei discepoli di
Emmaus rappresenta il passaggio dallo smarrimento alla chiarezza. I due non
piangono, ma sono smarriti, delusi perché Gesù non ha ricostruito il regno di
Israele; sono addolorati per la morte del Maestro e insieme sono sconvolti dalle
notizie di alcune donne le quali affermano che il Signore è vivo.
Gesù prende occasione dalla loro delusione e dal loro sconvolgimento per
spiegare le Scritture, scaldare il cuore e portarli di fronte alla mensa eucaristica.
Anche qui, con infinita pazienza, agisce positivamente, li illumina e fa cogliere
il senso, l’unità, l’ordine, la coerenza, la logicità, la necessità dei testi sacri.
È una sorta di lectio divina, che chiarisce e scalda il cuore. I due discepoli,
senza capire chi era colui che parlava con loro, si dicevano con stupore: abbiamo ritrovato la pace, la serenità, il conforto; i blocchi che ci intristivano sono
stati superati e quelle che sembravano disgrazie ora sappiamo leggerle come
situazioni provvidenziali. Gesù compie una consolazione tipicamente biblica,
che consiste nello spiegare, a partire dalle Scritture, la ragione di una storia, di
una vicenda. Ancora in Lc 24 il Risorto appare ai discepoli (vv. 36-42).
È il passaggio dalla paura alla gioia. Essi infatti sono pieni di paura; l’ipotesi stessa che Gesù sia risorto li spaventa e quasi temono di essere respinti, di
sentirsi dire: non vi conosco più, siete incoerenti, bugiardi, fanfaroni.
Gesù, anche qui, non pronuncia nessuna delle parole che temevano.
Con immensa pazienza si fa riconoscere: guardate, sono io, toccatemi, datemi da mangiare; si sforza di metterli a loro agio, presentandosi come uno di
loro, vicino a loro, come amico. Straordinaria infine la manifestazione di Gesù
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ai discepoli sul lago di Tiberiade e il colloquio con Pietro, dove il passaggio è
dalla vergogna alla fiducia (Gv 21,1-19).
Il Risorto non rimprovera nessuno: stando sulla riva del lago, consiglia come
fare una buona pesca e riempie così il cuore dei discepoli di soddisfazione umana, quasi a sottolineare che è sempre disposto ad aiutarli. Già qualche anno prima
Pietro l’aveva sperimentato sul lago di Tiberiade, allorché aveva gettato al largo
le reti sulla parola del Signore. Quando i discepoli tornano a riva, Gesù offre loro
da mangiare, senza dire nulla, per non precipitare le cose, per far sì che abbiano
modo di rifocillarsi e di riposare dopo avere faticato tutta la notte. È un tocco
delicatissimo. Successivamente pone a Pietro per tre volte la domanda: «Pietro,
mi ami tu?», che permette implicitamente a Pietro di risalire dal suo tradimento,
senza alcun rimprovero. Gli consegna anzi il mandato, rinnovandogli totalmente
la fiducia: «Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore».
Questa è veramente consolazione regale: non approfittare dell’umiliazione
altrui per schernire, schiacciare, mettere da parte, ma riabilitare, ridare coraggio, ridare responsabilità. Per consolare così, penso che bisogna essere come
Gesù, cioè avere in sé una grande gioia, un grande tesoro, perché allora è facile comunicarlo. Il Signore, che ha il tesoro della sua vita divina, fa calare la
consolazione come balsamo, goccia a goccia. E noi, nella certezza di essere in
comunione con lui, possiamo far calare la consolazione goccia a goccia, senza
rimproveri né presunzione.

LA FORZA DELLA CONSOLAZIONE DI GESÙ
Il Tabor è certamente un’ esperienza forte di consolazione per Gesù e per
i discepoli. Lo è in quanto mostra il senso complessivo degli eventi di Gesù,
collocandoli nel quadro del Primo Testamento e in quello del futuro esodo a
Gerusalemme, quindi nel quadro della morte, risurrezione, ascensione, gloria
del Signore.
È estremamente importante l’allargamento della visuale e spesso la consolazione può essere semplicemente un ampliamento di orizzonti. Quando ci concentriamo su un evento spiacevole, ne restiamo ipnotizzati e lasciamo dilagare
la tristezza in tutto il nostro umore. Se invece allarghiamo le prospettive, leggendo l’evento quale momento di un cammino provvidenziale, torniamo a respirare e riprendiamo coraggio. La Trasfigurazione è appunto l’invito a guardare
l’insieme dei misteri e a non farci bloccare da un piccolo o da piccoli episodi.
La Trasfigurazione sul Tabor contiene inoltre un anticipo e una promessa
della risurrezione di Gesù, attravaso simboli e parole. I simboli sono il volto
di Gesù splendente come il sole e le vesti bianche come la luce. Simboli che
rimandano espressamente all’angelo della risurrezione, presente presso la tomba in Mt 28,3, il cui aspetto era «come folgore» è il suo vestito «bianco come
la neve». Splendore e candore sono il simbolo della vittoria sulla morte e della
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pienezza di vita. Gesù sul Tabor è già colui che sa vincere la morte.
L’anticipo della risurrezione appare anche nelle parole. La prima è «esodo»
e indica il compimento della missione del Figlio di Dio, che morirà, risorgerà
e ritornerà al Padre.
Una seconda parola è «gloria». Pietro, nella seconda lettera, sottolinea di
essere stato testimone oculare di quell’evento straordinario in cui Gesù «ricevette onore e gloria da Dio Padre» (2Pt 1.17). E nel racconto di Lc 9,32 leggiamo che «videro la sua gloria», ossia la gloria definitiva che si manifesterà
nella risurrezione.
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Tutte le volte che riusciamo a dire: sto soffrendo, ma un giorno avrò il
centuplo e il volto di Gesù mi si manifesterà nella pienezza del suo amore,
sentiamo in noi la forza della consolazione e sperimentiamo quindi un anticipo
di risurrezione.
Tutta la vita cristiana è sotto il segno della consolazione e della letizia. Per
questo nelle Regole per il discernimento degli spiriti della seconda Settimana,
sant’ Ignazio scrive: «È proprio di Dio e dei suoi angeli dare con le loro mozioni vera letizia e godimento spirituale, togliendo qualsiasi tristezza, turbamento
inoculati dal nemico [è una regola fondamentale, Dio agisce dando letizia e
gioia, rimuovendo tristezza e turbamento], mentre è proprio del nemico combattere contro tale letizia e consolazione spirituale, adducendo ragioni speciose, sofismi e continue falsità» (n. 329).
In verità, è incredibile la serie delle sottigliezze, delle piccole menzogne,
con cui satana cerca di toglierci la gioia (preoccupazioni, previsioni, ansietà,
turbamenti); tutto è utile a satana, e spesso riesce nei suoi intenti.
Nostro compito è di combattere contro la tristezza che occupa il nostro cuore e il cuore di tanta gente, cercando di smontare le ragioni di depressione, di
amarezza, di sconforto, di disperazione.
La vita cristiana e pastorale è dunque sotto il segno della consolazione e
della letizia. E questo perché è sotto il segno dell’amore.
Rimettiamoci alla grazia dello Spirito Santo, perché ciò che abbiamo visto
della luce del Tabor rimanga e illumini i nostri cuori, fino a che vedremo la più
grande luce, la luce eterna, che è la pienezza della vita di Dio.

TRASFIGURAZIONE, CONSOLAZIONE DI DIO
SULLA VIA DELLE BEATITUDINI IN SIEGER KÖDER
di MARCELLO PANZANINI
Nel dipinto della Trasfigurazione Sieger Köder divide la scena in modo
netto. Nella parte superiore Gesù è al centro completamente trasfigurato e il suo
corpo e il suo volto, parzialmente visibile, hanno i colori caldi della luce: giallo,
bianco e ocra. Le braccia sono protese verso il basso e le mani sono ben aperte,
lasciando vedere sul palmo i segni dei chiodi. Alla sua destra si vede Mosè
che contempla il Cristo e ha, come nell’iconografia classica, i due fasci di luce
che gli rendevano raggiante il volto dopo il colloquio con YHWH (Es 34,29-35).
Dall’altra parte il Profeta Elia, il profeta che ha richiamato veementemente con
amore e passione smisurati Israele al ritorno al vero culto dell’unico Dio, ha il
capo leggermente reclinato e guarda verso il basso. Entrambi hanno le braccia
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leggermente levate nel gesto dell’acclamazione, che nell’antichità era rivolto
dal popolo all’imperatore vittorioso. Il loro corpo è leggermente reclinato e
ricorda i due cherubini che erano posti sul coperchio dell’arca dell’alleanza (Es
37,7-9): come l’arca racchiudeva le tavole dell’alleanza con le Dieci Parole,
così la Legge (Mosè) e l’intera rivelazione profetica (Elia) hanno preparato il
terreno all’avvento del Messia.
Tutta questa parte è avvolta nella luce sfolgorante. Al di sotto i tre apostoli
hanno gli occhi chiusi e sono perplessi, avvolti dalle tenebre.
Sono degli israeliti onesti e sinceri, che credono fermamente nelle promesse
di Dio e che hanno riconosciuto nei segni fatti da Gesù il Messia atteso, tanto
che Pietro pronuncia la frase «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia» (Lc 9,33b): si è avverata
la profezia del profeta Zaccaria (14,1-21), in cui il Messia, dopo aver sconfitto
tutti i nemici ed essere stato riconosciuto da tutte le genti, inaugurerà sul Monte
degli Ulivi un’eterna Festa delle capanne per tutti i popoli.
Per Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù è il Messia re, sacerdote e profeta.
Ma Gesù vieta loro di parlarne con alcuno fino alla sua risurrezione dai morti
(Mc 9,9-10), perché devono riconoscere il Messia che Dio ha mandato, che non
corrisponde alle attese degli israeliti.
È re, ma il suo trono è la croce (i segni dei chiodi nelle palme); è sacerdote
del vero culto a Dio, in cui sacrifica se stesso per dare la vita vera agli uomini
(cfr. Eb 10,1-29); è il profeta, che indica la vera e definitiva alleanza con Dio:
se stesso.
Il corpo trasfigurato si dissolve in raggi di luce che stanno scendendo
per illuminare i tre discepoli, per farli entrare nella logica di Dio: solo chi
riconosce in Gesù morente sulla croce il Cristo risorto, può capire a fondo il
suo messaggio, le beatitudini, in cui quelli che tutti considerano dei perdenti,
dei falliti, dei poveri, saranno quelli benedetti da Dio.
Allora le beatitudini saranno la scala che ci permette di salire sul trono di
Gesù, la croce, e diventano la consolazione delle nostre difficoltà, delle nostre
frustrazioni, dei nostri fallimenti, del nostro dolore. La croce e le beatitudini
sono la certezza che una quaresima e il venerdì santo, per quanto possano
sembrarci infiniti ed eterni, ci portano sempre all’alba del mattino della
domenica di Pasqua, in cui la luce del Messia scoperchierà il masso che chiude,
schiacciandolo, il nostro cuore, lo inonderà di luce, ci rimetterà in piedi, ci
trarrà fuori e ci farà correre, come le donne, verso chi è ancora prigioniero della
sofferenza, per essere quella consolazione che gli dice «Vieni fuori», come
Gesù all’amico Lazzaro (Gv 11,43).
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SIEGER KÖ
ÖDER nasce il 3 gennaio 1925 a Wasseralfingen, in Germania, dove termina i suoi studi. Durante la seconda guerra mondiale viene mandato in Francia come soldato di frontiera ed è fatto prigioniero di guerra.
Tornato dalla prigionia, frequenta la scuola dell’Accademia dell’arte di Stoccarda fino al 1951; quindi studia filologia inglese all’università di Tubinga
(come parte della sua formazione di insegnante).
Dopo 12 anni d’insegnamento di arte e di attività come artista, Köder intraprende gli studi teologici per il sacerdozio e, nel 1971, viene ordinato prete
cattolico. Dal 1975 al 1995, padre Köder esercita il suo ministero come parroco della parrocchia in Hohenberg e Rosenberg e oggi vive in pensione ad
Ellwangen, non lontano da Stoccarda.
Gli anni del suo ministero di prete sono fra i più prolifici come ispirazione
per le opere d’arte. C’è completa sinergia fra il Köder ministro e l’artista. Usa
le sue pitture come Gesù usava le sue parabole. “Rivela” la profondità del messaggio cristiano attraverso le metafore, spargendo luce e colore sulla vita e
sulla storia umana. L’arte di Köder è caricata pesantemente della sua esperienza personale di guerra durante il periodo nazista e il periodo dell’Olocausto.
Oltre agli impianti esegetici e alle storie bibliche, uno dei leitmotiv di
Köder è l’Arlecchino. Controparte del robot moderno – una creazione della
razionalità, della logica, della progettazione, e della precisione – Arlecchino
simbolizza l’irrazionalità, la poesia, la libertà, il divertimento. Arlecchino corrisponde all’arte e all’artista. In più, dietro la facciata comica c’è la realtà di
ognuno di noi. Infatti, “siamo tutti dei matti”, dichiara Sieger Köder. Forse
Arlecchino corrisponde anche alla “stravaganza” di Dio.
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Beatitudini
vangelo
di mondialità

CONVEGNO INTERPARROCCHIALE

S. MARIA IN VADO - MADONNINA
S. FRANCESCA R. - S. GREGORIO
sabato 16 novembre 2013

9.30-12.30 // 14.30-16.30 presso la sala
parrocchiale di S. Francesca via XX Settembre 47
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CON GESÙ, LE BEATITUDINI SONO ENTRATE COME LUCE NEL MONDO
Sieger Köder dipinge un paesaggio lacustre, con delle bellissime ninfee e, sulla
riva, una piantagione di girasoli, con delle violette e dell’erba. Una lumaca lentamente
si muove. Tutto è racchiuso in un cerchio. Un raggio di luce sfavillante squarcia il
buio in cui è avvolta la scena e illumina una parte di girasoli e di ninfee.
È l’attimo in cui Dio crea la luce che illumina, riscalda e permette la vita: i girasoli
che sono colpiti dal fascio di luce sono floridi e rigogliosi, mentre quelli che sono
ancora nel buio stanno appassendo. Le ninfee, con il loro colore bianco, vogliono
ricordare che la creazione, il mondo, sono buoni, perché escono dal cuore di Dio:
«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,18b).
Ma è anche il momento in cui Gesù entra nel mondo, secondo il prologo di
Giovanni: «In lui era la vita / e la vita era la luce degli uomini; / la luce splende nelle
tenebre / e le tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, / quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo / e il mondo è stato fatto per mezzo di lui» (Gv
1,4-5.9-10a). La Luce scaccia le mie tenebre, il mio peccato, e mi fa vivere nelle
certezze non solo di non inciampare, perché la Luce illumina i miei passi, ma posso
portare la bellezza e i colori caldi dell’amore di Dio che è in me, a chiunque incontro.
La lumaca che lentamente cammina nella luce ci ricorda che Dio rispetta i
tempi di ciascuno: nessuno è troppo veloce, come nessuno è troppo lento: la luce è
inesauribile e non si spegne mai, proprio per permettere a chiunque di essere sempre
al meglio, assecondando la sua “velocità” personale.
Tutta la creazione è buona, perché esce dall’amore Dio, dal suo cuore, e non
c’è luogo dove noi non siamo raggiunti dalla sua luce, dal suo amore: « Se salgo
in cielo, là tu sei; / se scendo negli inferi, eccoti. / Se prendo le ali dell’aurora /
per abitare all’estremità del mare, / anche là mi guida la tua mano / e mi afferra
la tua destra. / Se dico: “Almeno le tenebre mi avvolgano / e la luce intorno a me
sia notte”, / nemmeno le tenebre per te sono tenebre / e la notte è luminosa come
il giorno; / per te le tenebre sono come luce» (Sal 139 [138], 8-12). Perché con
Gesù, Dio ha deciso di camminare non più con il suo popolo e nella sua storia, ma
di abitare me e la mia storia, di condividere tutto, anche la morte. Allora la “casa
di Dio”, come spesso si vede scritto sugli stipiti delle porte delle chiese (“Hic est
domus Dei”, “In questo luogo è la casa di Dio), diventa il mondo intero e tutti gli
uomini che lo abitano, perché «chi cerca la verità, cerca Dio. Che lo sappia o no»
(E. Stein). La Chiesa ci fa meditare, pregando, tutto questo nell’inno di Prudenzio
(+ 405), che si recita nelle lodi del mattino:
Donaci occhi limpidi,
che vincano le torbide
suggestioni del male.
Donaci un cuore puro,
fedele nel servizio,
ardente nella lode.

Al sorger della luce,
ascolta, o Padre santo,
la preghiera degli umili.
Dona un linguaggio mite,
che non conosca i frèmiti
dell’orgoglio e dell’ira.
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M.P.

Tempo della missione
Beatitudini
vangelo di mondialità

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il
Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha
mandato a portare il lieto annuncio ai poveri
(Is 61, 1; Lc 4,18)

SIEGER KÖDER (Wasseralfingen 3 gennaio 1925), Cena.
Al centro della scena si vede un tavolo con una tovaglia bianca, su cui
sono poste alcuni piatti con dei cibi e bevande: frutti vari, verdure, pesce,
acqua e vino.
Attorno al tavolo siedono i commensali, che appartengono a varie etnie. In fondo, a capo tavola, si trova Gesù, di cui si vedono solo le mani
con le ferite dei chiodi; nelle mani stringe i due pezzi di un unico pane.
A sinistra un bambino africano allunga la mano per prendere il pane,
mentre dall’altra parte una donna si sta teneramente accoccolando sul
braccio di Gesù.
Al centro della tavola, all’interno di un boccale, si riflette parte del
volto di Gesù. In primo piano, a sinistra, si vede una donna che sta abbracciando un uomo, che la bacia e le offre un mazzo di rose rosse: è il
segno dell’amore sponsale che lega Dio all’uomo.
È il banchetto messianico, di cui parla Isaia (25,6) «Preparerà il Signore degli eserciti / per tutti i popoli, su questo monte, / un banchetto
di grasse vivande, / un banchetto di vini eccellenti, / di cibi succulenti,
di vini raffinati».
Il Messia chiama tutti gli uomini, dal primo all’ultimo alla sua tavola
e la salvezza è donata a tutti: il pesce, simbolo antichissimo, usato dai
cristiani da subito (documentato fin dal II secolo d.C.), è l’acrostico, in
greco, della frase «Gesù Cristo figlio di Dio salvatore».
Ma, soprattutto, è offerto a me: infatti, il posto a capotavola di fronte
a Gesù è libero, perché io mi possa sedere e il piatto con il pesce è posto
quasi davanti a me. Solo se mi sentirò di essere uno degli anawim, un
povero di YHWH, sedendomi a tavola, mi sentirò a casa e “cittadino a pieno titolo” del Regno.
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Tempo di Avvento-Natale
Beatitudini
vangelo di mondialità

Beati quelli che si riconoscono poveri davanti
a Dio perché di essi è il regno dei cieli
(Mt 5,3)
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SIEGER KÖDER (Wasseralfingen 3 gennaio 1925), Maria serva del Signore.
In uno sfondo blu le due mani del Padre stanno consegnando alla Madre il Figlio all’interno di una sfera. Il Bambino ha le braccia protese
verso Maria. La Vergine ha gli occhi chiusi, il capo è leggermente proteso
verso Gesù. È l’unica che ha i colori delle persone: i capelli neri e il viso
rosa. È la trasposizione del prologo del Vangelo di Giovanni (Gv 1,1.14)
«In principio era il Verbo / E il Verbo si fece carne / e venne ad abitare in
mezzo a noi».
Tutto è blu (mani di Dio, Cristo e tutto lo sfondo), perché è il colore
dell’eternità, dell’empireo, dove risiede Dio, al di fuori dello spazio e del
tempo.
La sfera ricorda la mandorla che, nell’arte cristiana ha sempre sottolineato le due nature di Cristo: l’umana e la divina. Maria è raffigurata
nell’atto di ascoltare con profonda attenzione, nel silenzio e nella contemplazione la Parola di Dio; ha tanto meditato le promesse fatte da YHWH al
suo popolo, che in lei hanno preso corpo: la Parola ha preso un corpo
umano.
Viene anche rappresentata nell’atto di accogliere il Figlio: le braccia
sono protese in avanti, come si fa quando si vuole prendere in braccio un
bambino. Anche noi possiamo essere come Maria: ogni volta che meditiamo profondamente e con abbandono la Parola di Dio, accogliendola
nel nostro cuore, la facciamo germogliare e crescere; quando la mettiamo
in pratica vivendola, le diamo un corpo: il nostro.
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Tempo di Quaresima-Pasqua
Beatitudini
vangelo di mondialità

Beati coloro che sono nel pianto
perché saranno consolati
(Mt 5,4)
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SIEGER KÖDER (Wasseralfingen 3 gennaio 1925), Ultima cena.

La scena si svolge all’interno di una stanza buia. Il centro della scena
è una tovaglia bianca e lucente, su cui, al centro, c’è un pane azzimo spezzato, che forma il Chrismon (le lettere iniziali greche di Gesù Cristo: I e
X), e su cui si stende l’ombra della croce. La tovaglia è il simbolo del
sudario che ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro e qui diventa il segno
della sua resurrezione.
Gli apostoli sono seduti attorno alla tovaglia. La figura di Gesù non è
dipinta, ma si vedono le mani, una tocca il calice e l’altra offre un pezzo
del pane ad un discepolo, che lo prende nella sua mano: è la consegna del
mandato di perpetuare quel gesto da parte dei discepoli e della comunità
cristiana.
Il volto del Cristo si intravede in parte riflesso dentro il calice. Le
espressioni degli apostoli sono perplesse e sconcertate; uno, addirittura,
guarda Giuda Iscariota che, in alto a destra, sta uscendo dalla porta abbandonando la sala nel buio quasi totale.
Köder nel Cenacolo mette noi nello stesso posto di Gesù, perché possiamo specchiarci nel calice e riconoscere nel volto di Gesù il nostro. Se
vediamo i nostri occhi negli occhi di Gesù saremo capaci di vedere gli
occhi del Signore in quelli dei nostri fratelli per poter diventare noi stessi
pane spezzato e vino che li sfama e li disseta. Ma per fare questo dobbiamo immergerci nel calice. L’eucaristia è l’espressione massima dell’amore di Gesù per l’uomo, perché racchiude tutta la sua passione, morte e risurrezione.
È amore e solo lasciandoci abbracciare da questo amore troveremo la
forza e la capacità di sfamare chi incontriamo. L’eucaristia, come la Parola, diventano la consolazione delle nostre afflizioni, perché sono il segno
della totale condivisione della mia/nostra condizione da parte di Gesù:
nell’Antico Testamento Dio cammina con il suo popolo, Israele, ma ora
nel Figlio cammina nella storia personale di ogni uomo, nella mia storia
personale.
Il mandato di celebrare l’eucaristia è dato ad ogni cristiano, in forza
del sacerdozio comune, donatoci dal battesimo: celebriamo l’eucaristia
tutte volte che saremo dei consolatori dei nostri fratelli, ogni volta che
decidiamo di fare della strada con loro, di aiutarli nelle loro necessità.

78

Tempo di Pentecoste
Beatitudini
vangelo di mondialità

Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con
l’unzione; mi ha mandato a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati (Is 61, 1)
79

SIEGER KÖDER (Wasser al fingen 3 gennaio 1925), Buon past or e.
Il centro della scena è dominato dal Pastore, che tiene sulle sue spalle la
pecora, stringendola con le sue possenti mani. Il capo è leggermente reclinato verso sinistra.
La pecora è completamente adagiata sull’uomo il muso è girato a destra,
appoggiato sul viso di Gesù. Intorno a loro ci sono alcune persone felici che
stanno facendo festa: una suona il violino, una il flauto, tutti hanno espressioni di gioia e felicità e un cane sembra sorridere; una donna ha il capo
completamente reclinato all’indietro, guardando fuori dal quadro, e ha in
mano un enorme mazzo di rose rosse.
Alla sinistra delle farfalle si librano nell’aria. Alle spalle di questo gruppo, a destra, si vede una pianta di rovi tutta spoglia, tra i cui rami si vedono
brandelli di lana strappati dalla pecora, che era rimasta imprigionata dalla
pianta. Dalle spalle del Pastore si vedono chiaramente le orme dei suoi passi, impresse durante l’andata e il ritorno.
Alle spalle della pecora e di Gesù si vede l’enorme disco del sole che
sorge. Lo sguardo dell’uomo è pieno di tenerezza e di amore, mentre la
pecora ha gli occhi chiusi e un’espressione molto serena, ma, al contempo,
di chi chiede perdono. Egli ci ama a tal punto, che se ci perdiamo ci viene a
prendere per riportarci a casa, e non ci rimprovera, né tantomeno ci punisce,
ma ci circonda del suo amore. Sicuramente i rovi hanno ferito l’animale, ma
Gesù, riportandola a casa, le cura le ferite.
Le orme ci ricordano che non esiste luogo in cui ci siamo persi, dove
Gesù non possa arrivare a prenderci e a riportarci all’ovile: «Se salgo in
cielo, là tu sei; / se scendo negli inferi, eccoti. / Se prendo le ali dell’aurora
/ per abitare all’estremità del mare, / anche là mi guida la tua mano / e mi
afferra la tua destra» (Sal 139,8-10).
L’enorme mazzo di rose rosse sono proprio davanti a chi guarda l’opera
e lo mette in asse perfetto con il cuore del Pastore. La rose sono il simbolo
dell’amore e la sede dell’amore è il cuore. La ragazza ci guarda per invitarci ad entrare nel cuore di Gesù, senza timore, sempre e comunque: lì saremo
consolati, coccolati e tutte le nostre ferite saranno fasciate, curate e guarite.
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CALENDARIO 2013-2014
SS. Messe. Giorni feriali: orario invernale ore 17.30; estivo ore 18.30.
Domeniche e giorni festivi ore 10.00 e 12.00.
NB La Messa vespertina del sabato e prefestiva sempre alle ore 18.30.
_________________________
DOMENICA 6 OTTOBRE ORE 10.00 in parrocchia Messa per i ragazzi e
le ragazze del catechismo. Inizio settimana mariana in cattedrale ore 18.
DOMENICA 13 OTTOBRE
Inizio anno catechistico. Ritiro a Scandiano (RE) presso il convento dei
frati Cappuccini.
DOMENICA 21 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
Inizio anno pastorale parrocchiale: “Beatitudini vangelo di mondialità”.
DOMENICA10 NOVEMBRE ore 10.30
La comunità parrocchiale, come ormai da tradizione, si reca a celebrare
l’eucaristia presso la parrocchia di Sant’Agostino per significare la sua vocazione missionaria e il suo affetto a una parrocchia sorella. Non ci sarano le
Messe delle 10.00 e delle 12.00. Il trasporto, per i bambini e per chi lo desidera,
sarà in pullman.
SABATO 16 NOVEMBRE ore ore 9.30-16.30
Convegno interparrocchiale a S. Francesca su: “Beatitudini vangelo di
mondialità”.
DOMENICA17 NOVEMBRE ore 11 presentazione del cammino pastorale
interparrocchiale sulle beatitudini.
SABATO 23 NOVEMBRE ore 15 XX° Convegno di Teologia della Pace:
Pregare e pensare la pace: i credenti, in particolare, come possono contribuire
alla pace? Presso l’aula magna di Casa Cini Via S. Stefano 24, Ferrara.
DOMENICA 1 DICEMBRE Inizio dell’Avvento e giornata di ritiro in seminario con i gruppi catechistici delle 4 parrocchie.
DOMENICA 13 GENNAIO 2014 Giornata delle Migrazioni.
GIOVEDÌ 16 GENNAIO ORE 18.00 presso la Sala del Sinodo in palazzo
vescovile dialogo ebraico-cristiano su i comandamenti: Non rubare. Saranno
presenti l’arcivescovo Luigi Negri e il rabbino Luciano Caro.
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18 – 25 GENNAIO 2014:
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
TEMPO DELLA QUARESIMA
MERCOLEDÌ 5 MARZO Mercoledì delle Ceneri Inizio Quaresima.
9 marzo Santa Francesca Romana Ia Domenica di Quaresima.
16 marzo IIa Domenica di Quaresima.
23 marzo IIIa Domenica di Quaresima.
VENERDÌ 28 MARZO: “Cammino di Speranza” alle 17.00 si parte da S. Spirito
verso la Cattedrale. Alle 18.00 S. Messa del vescovo Luigi concelebrata con i
sacerdoti del CMD e quanti vorranno partecipare.
SABATO 29 MARZO Ritiro della Ia Confessione; ritrovo in parrocchia ore 9.30.
30 marzo IVa Domenica di Quaresima Prima Confessione, ore 10.00.
6 aprile Va Domenica di Quaresima.
13 aprile Domenica delle Palme. Si parte alle ore 9.45 dalla Chiesa del monastero di S. Antonio in Polesine, vicolo Gambone, dove sarà benedetto l’ulivo e ci si
incamminerà poi verso la chiesa parrocchiale.
SABATO 19 APRILE presso il portico delle Benedettine ore 22.00
Inizio veglia pasquale.
DOMENICA 20 aprile
PASQUA DI RISURREZIONE
SABATO 6 aprile Riunione dei Catechisti della Diocesi: Catechismo: “riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede del Catechismo della Chiesa
Cattolica” (promulgato il 15 Agosto 1997).
SABATO 10 maggio Ritiro dei ragazzi e ragazze della Comunione.
DOMENICA 11 maggio Prima Comunione nella messa delle ore 10.00.
SABATO 7 Giugno
Ritiro ragazzi Cresima.
ore 21 Veglia di Pentecoste
DOMENICA 8 giugno festa di Pentecoste
Conferimento della sacramento della Confermazione in S. Maria in Vado ore
10.00.
NON SARÀ CELEBRATA LA MESSA DELLE 10.00 A S. FRANCESCA SOLO QUELLA DELLE
12.00.
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ATTIVITÀ PARROCCHIALI
• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-Cresima con don Andrea il lunedì
alle ore 19.30 segue cena comune.
• Associazione “Il Melograno”: doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie, anche stranieri, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle
17.15.
• Nei tempi forti di Avvento e Quaresima incontro di riflessione con i genitori dei
ragazzi del catechismo che lo desiderano, la domenica dopo la messa delle 10.00.
• Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei Vespri il giovedì un’ora
prima della S. Messa.
• Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); referente sig.ra Augusta Ivana Piccoli.
• Gruppo donne per la pulizia della chiesa al venerdì mattina.
• Cedoc SFR, apertura biblioteca parrocchia: Lunedì ore 15.30 18.30; giovedì
ore 9.30-12.30.
• Gruppo Lupetti Branco Fiore rosso e Scout reparto Atlantide, Clan “Lanterna”
Ferrara 5.
• Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative diocesane, il cui calendario comparirà di volta in volta sul settimanale diocesano “La Voce di FerraraComacchio”.
Incontro di preparazione al vangelo della domenica: il mercoledì ore 15.30, in
biblioteca.
_________________________________________________________
Per gli ammalati. Ministri straordinari dell’eucaristia:
Cristina Benini, Vittorio Gemignani, Gian Franco Micai, Augusta Ivana Piccoli.
_________________________________________________________
Per la catechesi ai ragazzi:
IIIa elementare: Gloria Benini e aiuto catechiste Cecilia, Valentina, Giulia.
IVa elementare Leonardo Badia, Giada Bottoni.
Va elementare: Giovanna Azzini, Giovanella Borgatti, Greta Giberti.
Gabriella Lega Baldini Petrucci.
Ia media:
Isabella Previati, Raffaella Indelli, Filippo Procaccianti.
IIa media:
Gruppo post-Cresima 2013: Silvia Negrini, Paola Trombelli.
Gruppo post-Cresima 2012 Francesco e Federica Badia.
Ogni 15 giorni il martedì Caritas dalle 15.30 alle 17.30 raccolta e distribuzione
indumenti e sporte alimentari.
_________________________________________________________
Sito della parrocchia

http://santafrancesca.altervista.org/index.html
Nuovo numero di telefono della parrocchia
0532 1773615
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MI STA A CUORE

Don Milani. Un viaggio lungo un mondo è il titolo della rappresentazione
teatrale che Gionni Voltan ci ha donato domenica 16 dicembre nel presbiterio
di S. Francesca Romana.
Un telo bianco a sagomare uno schermo, quattro sedie vuote, un ombrello,
due fari sono bastati a farci compiere, tramite la bravura e la sensibilità dell’attore/regista ed unico protagonista, un viaggio lungo un mondo come titola l’omonimo libro di Claudia Cappellini, a cui è ispirata la rappresentazione.
Completamente catturati emotivamente dalla recitazione, quasi immersi nei
luoghi che videro l’opera di don Lorenzo Milani, noi spettatori abbiamo potuto
davvero cogliere lo spirito di colui del quale si narrava, di un prete che, come
dice la Cappellini per me era il più giovane ideologo della formazione umana,
dello studio intelligente, della passione civile.
Mi ha colpito, anche leggendo il libro il lungo sostare sull’esperienza di don
Milani a S. Donato, sette anni di scuola popolare per i ragazzi grandi, resi già
adulti dalla vita, ma assolutamente privi di cultura.
S. Donato fu il fulcro di tutta l’opera di don Milani e Barbiana la sua naturale conseguenza, anche se poi il sacerdote è passato alla storia come il priore
di Barbiana.
Fu a S. Donato che egli, giovane prete di ricca famiglia, indossò le scarpe
mal risuolate dal calzolaio ed entrò nella vita di quel gregge povero ed emarginato che Dio gli aveva affidato. Fu a S. Donato che si rese conto, ascoltando gli
sfoghi della gente, dei malati, delle mamme, che per portare la Parola di Dio
occorreva far conoscere la parola il significato delle parole, la loro forza interiore , la loro capacità di offrire la conoscenza e con essa la possibilità di essere
liberi di chiedere il rispetto della propria dignità.
Prima del vangelo doveva portare al suo popolo la possibilità di un’elevazione sociale e civile. Ecco allora la decisione: aprire una scuola perché è dalla
scuola, dalla cultura che ogni individuo può elevare se stesso. Diceva don Milani: Con la scuola non li potrò far cristiani ma li potrò far uomini e a degli
uomini potrò spiegare la dottrina. E ai suoi giovani: chi sa leggere la prima
pagina del giornale è oggi e sarà domani padrone del mondo.
Guardavo sullo schermo i volti proiettati di Maresco, Giovanni, Mario, Teopisto, volti segnati dai tanti anni, volti che avevano guadagnato quella espressività perché don Lorenzo aveva camminato con loro, riscattandoli. Quelle
quattro sedie vuote erano sulla scena lo spazio ad essi riservato, spazio, che ci
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ha spiegato Voltan, a volte essi occupano quando l’opera viene rappresentata
vicino a casa. Non c’erano fisicamente domenica, ma credo che ognuno di noi
li abbia sentiti lì, o visti sui banchi a S. Donato la sera a salutare con il dolore
negli occhi don Lorenzo, cacciato a Barbiana perché dava fastidio.
Ed eccolo allora lì don Lorenzo, in quel microcosmo sperduto del Mugello,
accolto dal volto sorridente di Clemente e dalla pioggia, lunga e insistente proprio come il primo giorno a S. Donato. Eccola lì la nuova scuola di don Lorenzo, aperta a tutti i bambini, a quelli che la scuola pubblica non avrebbero mai
visto. I CARE c’è scritto sulla parete, cioè me ne importa, mi sta a cuore; è la
religione di don Lorenzo che, come Gesù, cammina fra la gente, l’ascolta, interviene.
La più bella, a mio avviso, è quella di Luciano che sorride a don Lorenzo
che in ginocchio gli abbottona la giacca. Luciano ogni giorno si faceva tre ore
di cammino da solo nel bosco per andare a scuola puntuale e tornare a casa;
attraversava un torrente nel quale era caduto un gelido mattino di febbraio. I
compagni sollecitati dal priore, ottennero dal sindaco di Vicchio che venisse
costruita una passarella per Luciano ed egli con il ditino scrisse sul cemento
fresco: “A me”, come a dire che qualcuno aveva fatto qualcosa proprio per lui.
Sorride nella foto Luciano e guarda con affetto don Lorenzo che contraccambia lo sguardo allo stesso modo, mentre il cipresso sullo sfondo sembra
anche lui sorridere.
Un viaggio lungo un mondo, quello che ci ha fatto compiere Voltan sulle
pagine del libro della Cappellini, che si chiude con quello prematuro e doloroso
oltre la vita terrena di don Lorenzo, per il quale si legge:
Bisogna sempre augurare buon viaggio alle persone, anche se per noi quel
viaggio è incomprensibile, inopportuno, ingiusto.
Messaggio straordinario quello di Voltan, che le scuole dovrebbero cogliere, soprattutto quelle che hanno nei loro programmi le Scienze Sociali, perché
gli studenti avrebbero
modo di imparare e di
capire che l’attenzione all’uomo, all’altro
è alla base della convivenza civile e che
la cultura ne è il collante insostituibile.
ELISABETTA
BONDANELLI
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IL VANGELO FATTO SCUOLA1

La salita verso Barbiana, ancora per la gran parte sterrata, non dev’essere
poi così diversa da quella che don Lorenzo Milani percorse sessant’anni fa, il
6 dicembre 1953, per raggiungere la sua nuova canonica. Oggi è il Sentiero
della Costituzione, come attestato i cartelli raffiguranti gli articoli della Carta
Fondamentale apposti dagli scout per ricordare la devozione con cui il Priore
la insegnava ai suoi “bambini”. All’epoca era solo un’erta che s’inerpicava
tra i monti del Mugello, non molto distanti da Firenze, ma in realtà nascosti
al mondo: un luogo ideale, si pensava, ove Don Milani avrebbe potuto espiare un attivismo sociale all’epoca indigesto alla curia.
Effettivamente, dalla prospettiva vescovile, il posto era azzeccatissimo.
Barbiana, anche oggi, non può nemmeno definirsi un borgo. Si riduce a un
unico stabile con accanto una chiesa, ove il Nostro viveva con la perpetua, di
nome Eda, sua seconda madre.

1 Domenica 26 maggio 2013 – Gita a Barbiana.
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Il resto delle case sono sparse attorno, chissà dove, talune anche a distanza di ore di cammino, che i bambini percorrevano ogni santo giorno dell’anno (perché era sempre meglio che starsene a lavorare nei campi o nelle stalle)
per recarsi alla scuola domestica di don Milani. Nulla, dunque, meglio di
questo posto dimenticato per far capitolare un prete intemperante, di buona
famiglia − peraltro non praticante – un signorino un tempo servito dai domestici e ora costretto a vivere senza elettricità, isolato, a distanza di ore dall’urbanità.
“Ma don Milani era innamorato di Gesù” – esordisce e ripete la nostra
anfitrione, una fiorentina verace, molto verace − e proprio a Barbiana trovò
il luogo ideale dove realizzare il Vangelo: nel suo senso profondo, di amore
per gli altri come specchio dell’amore di Dio. Tanto che dopo pochi giorni
dal suo arrivo, rispondendo alla madre che gli prometteva un tempestivo interessamento per un suo rapido rientro a Firenze, scriveva: “quanto poco mi
hai compreso, mamma; io da Barbiana non me ne andrò più”. E la sua tomba,
poco distante dalla canonica, in un minuscolo cimitero ove egli è sepolto con
l’abito talare e gli scarponi da montanaro ai piedi (così egli volle quasi a dire
della sua vera natura), testimonia che tenne fede al proposito.
“Che siete venuti a fare? cosa volete? Ma chi vi ci voleva qui?”: chiede la
toscana verace ai nostri ragazzi, e a noi tutti, stipati nell’aula di lezione del
Priore, sui banchi e sulle sedie dei suoi alunni (là dove la specificazione sot89

tintende realizzati da loro, perché la gran parte di ciò che ci circonda – dagli
strumenti e persino ai libri – veniva costruito direttamente dai ragazzi).
E’ un modo, forse brusco ma efficace per catturare l’attenzione e marcare
le distanze, l’abissale estraneità che ci separa dalla vita che si svolse in
quest’aula. Noi col cellulare, il computer e le ricerche su google; loro a conquistarsi ogni frammento di conoscenza scendendo alla biblioteca di Vicchio,
dopo oltre due ore di cammino, per raccogliere i dati, le informazioni, le nozioni che don Milani richiedeva.
E c’è da rimanere incantati nel guardarsi attorno e scoprire quali ingegnosi
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strumenti didattici il Priore s’inventava per farli realizzare ai suoi ragazzi:
astrolabi, sestanti, mappamondi, cartografie stellari e non. Anche solo le tavole
alle pareti rivelano un estro pedagogico sbalorditivo: una serie di cartine degli
stati d’Europa mostra, viepiù colorandosi, lo sviluppo delle democrazie a partire dal ‘700 (e chi lo sapeva che la prima fu la Svizzera?); altre raffigurano con
diagrammi che poi la televisione copierà l’esito di tutte le elezioni politiche del
Parlamento italiano a partire dall’Unità (spicca la tavola tutta nera e bordata di
catene del ventennio fascista). Senza dimenticare gli strumenti di lavoro che
più di ogni altro segnarono la crescita e il futuro di quei ragazzi.
“I CARE” – m’interessa, mi riguarda, mi sta a cuore – non poteva essere
che questo il motto di Barbiana, non per caso affisso come memento sulla
porta della classe. Un motto felicemente ancipite: perché “I care” non era
solo lo spirito che Don Milani infondeva in quei ragazzi per quanto studiavano, come unica disposizione d’animo per una conoscenza autentica, una crescita che per loro equivaleva a riscatto. “I care” diceva ancor prima e sopra
tutto ciò che Don Milani nutriva per i suoi “bambini” (così li ha sempre
chiamati). Era lui, in realtà, il soggetto di quel dovere d’attenzione, e i suoi
alunni i beneficiari di quell’amorevole cura, di un totale coinvolgimento interiore. Lì in quell’aula, nella rudimentale piscina accanto − costruita perché
i suoi ragazzi montanari superassero la paura dell’acqua − nel racconto degli
innumerevoli aneddoti, si comprende quanto il Priore abbia partecipato, conpatito, convissuto interiormente, travasato di sé in quelle giovani vite affinché non fossero condannate al ruolo predestinato loro dall’origine familiare;
perché non abbassassero lo sguardo, come i loro padri, di fronte al sopruso;
perché non sentissero la povertà come colpa; non balbettassero al momento
di rivendicare il proprio diritto.
Per questo su tutto Don Milani teneva alla “parola“, e alla loro vera comprensione (tanto da infastidirsi persino quando Eda cantava, senza comprenderle, le canzoni in latino della messa): perché le parole danno forma alla
nostra vita, equivalgono all’ampiezza e alla profondità dei nostri pensieri; e
comprenderle, saperle usare, significa avere più opportunità, relazionarsi meglio agli altri.
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Ecco perché a Barbiana pure le lingue straniere erano tenute in massimo
conto: del resto quei ragazzi erano destinati a emigrare – come Don Milani li
incoraggiava – per trovare un’occasione di lavoro e miglioramento sociale.
S’incominciava così dal francese, perché non si sconfortassero con le lingue
sassoni, e poi s’arrivava all’inglese e al tedesco. Magari “senza farla tanto lunga” con le questioni di grammatica, perché i ragazzi di Barbiana dovevano
puntare a una conversazione, non al voto in pagella.
Pagella, che infatti a Barbiana non esisteva. Tutti dovevano comprendere
tutto, e non s’andava avanti – ci raccontano – finché anche l’ultimo non aveva
capito, cosicché i più bravi nelle varie materie erano tenuti a ripetere agli altri.
Non sorprende allora che dopo i primi sei studenti – la maggior parte dei quali
già bocciati nelle scuole statali e poi promossi con l’aiuto di don Milani – Barbiana seppe accogliere oltre quaranta ragazzi. Non perché il Priore abbia arruolato altri docenti, ma perché gli studenti più bravi dei corsi precedenti, nelle
materie in cui erano più ferrati, furono chiamati a insegnarle agli altri.
Lo spirito del Vangelo, insomma, che si fa Scuola. E si fa torto (penso) a
Don Milani, fedele interprete della sua fede, quando lo si raffigura come un
prete-ideologo. Certo ambiva all’eguaglianza tra gli uomini – come se Cristo
sostenesse il contrario − ma lontano da ogni logica sottrattiva e aggressiva.
Amore per gli ultimi, partecipazione, gratuità, condivisione, altruismo: queste
erano le regole della sua azione, il modo in cui inverare Dio nella storia di
quelle persone.
Ne è un esempio la vicenda del “ponte di Lucianino” ora raccontata in un
bel libretto curato da Michele Gesualdi, uno dei primi sei scolari di Don Milani.
Luciano era un ragazzino di undici anni portato a Barbiana dalla madre – una
vecchietta avvizzita poco più che trentenne − perché non restasse analfabeta
come tutti quelli della sua famiglia. Ogni giorno impiegava oltre un’ora per
raggiungere a piedi la scuola attraversando il bosco e sfidandone le insidie. Tra
esse un torrente da guadare a metà del cammino, che Luciano attraversava,
anche d’inverno, a piedi nudi dopo essersi tolto le scarpe. I compagni, seguendolo, se n’accorsero, decidendo così di tagliare un albero per stenderne il tronco, a ‘mo’ di ponte, sul corso del fiume. Ma d’inverno i torrenti sono infidi e
durante una piena improvvisa Luciano scivolò dal tronco rischiando d’annegare. Raggiunse la scuola dopo circa due ore, quasi assiderato, sconvolgendo gli
amici e don Lorenzo con il suo racconto. Fu così che dopo qualche minuto di
silenzio (“e quando il Priore se ne stava in silenzio arrotolando un foglietto”
− ci racconta la nostra guida − “c’era da ‘ha’harsi addosso”), si pensò a un’azione di protesta, uno sciopero (!), per rivendicare il diritto di Lucianino a un
ponte vero. Non prima però che s’imparassero a fondo, per oltre un anno, tutti
gli articoli della Costituzione … (per conoscere la fine della storia è possibile
acquistare il libro su www.donlorenzomilani.it).
Le nuvole che s’addensano all’orizzonte e le prime gocce di poggia ci sconsigliano dal visitare la chiesetta e celebrarvi messa. Giusto il tempo di passare
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dal piccolo cimitero e poi raggiungiamo il pullman, colti a metà strada dal
temporale. Ci pensa poi don Andrea, nell’autobus, a “santificare la festa” leggendoci qualche ricordo del Priore di Barbiana.
“Ma don Milani è santo?”, mi chiede mia figlia Emma mentre torniamo a
casa, la sera, da Santa Francesca. Esito nel rispondere perché in realtà non lo
so. Né ricordo se tra le molte beatificazioni di questi ultimi anni vi fosse anche
don Milani. Ne dubito, però, perché mancherà certamente il miracolo attestatore, il processo sull’eroicità delle virtù…
“Papà – mi richiama Emma − allora è santo, o no, don Milani?”.
“Ma sì. Certo che è santo”, rispondo di getto. E penso: “se non è santo lui”.
DARIO MICHELETTI
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CAMPO INTERPARROCCHIALE
Levico 2013

le bandiere tibetane
Durante il campo interparrocchiale a S. Giuliana di Levico Terme, abbiamo compiuto un interessante cammino spirituale e imparato a pregare insieme, grazie agli alberi su cui don Andrea e don Ones avevano scritto delle
preghiere. Un giorno pregavamo come il Pino Rosso, uno come la Betulla,
uno come la Quercia, ecc. ecc.
Guidati dalle parole di San Francesco siamo riusciti ad imparare il rispetto verso gli altri e verso la natura, come faceva lui. In Tibet i monaci affidano,
come San Francesco, la loro preghiera alla natura grazie a delle bandierine di
stoffa legate sulla cima delle montagne. Il vento scuotendo le bandierine libera le preghiere contenute al loro interno. I colori delle bandierine sono
cinque e rappresentano i cinque elementi fondamentali: terra(giallo),
acqua(bianco), fuoco(rosso), aria(verde), spazio(blu).
Queste bandierine sono sistemate dall’alto verso basso o
da sinistra a destra nel seguente ordine: giallo, verde, rosso,
bianco, blu. Il blu deve essere
messo in alto perché rappresenta il cielo e il giallo in basso perché rappresenta la terra.
GIULIA TROMBELLI
CECILIA PANZANINI
VALENTINA LAMBERTI
NICOLO’ GUERRINI
LEONARDO DI GIUSEPPE
FRANCESCO NEGRINI
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Durante questo campo interparrocchiale a Santa Giuliana di Levico terme
della durata di una settimana abbiamo compiuto un interessante cammino
spirituale sulle orme di S. Francesco: ma non solo, infatti ogni sera e ogni
mattina pregavamo come diversi alberi della natura (quercia, betulla, ricino
ecc…) e ci immergiavamo sempre in essa in quella piccola cappella.
Ogni giorno facevamo attività diverse.
Lunedì:
abbiamo preso come spunto un brano (Lettera agli Efesini, 4, 25-29, 3132)
“Perciò bando alla menzogna dite ciascuno la verità al prossimo, perché
siamo membra gli uni degli altri…” abbiamo recitato delle diverse scenette
in due situazioni opposte: una bella e una brutta, e ci siamo messi nei panni
dei protagonisti del brano.
Martedì:
È stato un giorno un po’ diverso dagli altri perché siamo andati in gita.
Prima di partire però gli educatori ci hanno chiesto di metterci nelle membra di S. Francesco e di cercare il Signore nella natura.
Mercoledì:
Abbiamo partecipato ad un’altra attività: dovevamo immaginarci il proseguimento di una avventura di S. Francesco con tre ladroni, infine durante il
laboratorio dovevamo costruire un presepe vivente con dei materiali un po’
insoliti (es.un rotolo di carta igenica).
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Giovedì:
Abbiamo fatto un’altra gita ad un maneggio di cavalli per scoprire l’ amore di S. Francesco verso gli animali.
Venerdì:
Abbiamo dedicato una mattinata ai giochi e ad una attività chiamata “deserto” in cui abbiamo meditato su noi stessi.
Al pomeriggio abbiamo partecipato alla Santa Messa conclusiva di questo campo interparrocchiale 2013.

I partecipanti al campo della parrocchia di Santa Francesca Romana:
Nicolò Guerrini, Francesco Negrini, Leonardo Di Giuseppe, Valentina
Lamberti ecc……….
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Il
mistero
della
pietà
in
‘bella’
mostra
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NOTE SULLA MOSTRA
IMMAGINE E PERSUASIONE

CAPOLAVORI DEL SEICENTO
DALLE CHIESE DI FERRARA.
Ferrara, Palazzo Trotti Costabili,
Seminario Vecchio, via Cairoli 32.

PREMESSA
Ci voleva il terremoto del 20 e
del 24 maggio 2012, per far emergere da una semioscurità decennale
la cultura artistica ferrarese del Seicento. Secolo quanto mai avvilito
da interpretazioni negative per via
di quella data, 1598 (fine del Ducato estense) cesura fra un passato
glorioso e un futuro incerto di perdita di centralità.
Dal centro del Rinascimento estense, la città, ora catapultata alla periferia
dello Stato pontificio, viene depredata dei suoi tesori artistici, depressa nella
sua economia, colpita da eventi naturali avversi (peste 1629-30 e carestia) e
dalla drastica diminuzione demografica.
Sulla diaspora delle opere d’arte che abbellivano il Castello e i palazzi
ducali, così come le chiese, i monasteri e i palazzi signorili, molto è stato
scritto: dalle lamentazioni sconcertate di Marc’Antonio Guarini (1621), fino
agli approfonditi studi contemporanei sul collezionismo. E tutt’ora la ricerca
affannosa del recupero storico di un patrimonio artistico, pari soltanto a quello della Mantova gonzaghesca o di Urbino dei della Rovere (due realtà molto
simili alla Ferrara estense e vittime di un analogo tramonto), impegna gli
studiosi in una caccia al tesoro di dimensioni mondiali.

IL SEICENTO A FERRARA. LA MOSTRA
Per assurdo, il filo del ricordo di una civiltà di corte, raffinata e inedita
quale si era rivelata nelle opere di Dosso Dossi, Garofalo, Girolamo da Carpi,
Bastianino, etc., non si era reciso neppure con la fine ingloriosa del Ducato,
ma conosce nella prima metà del nuovo secolo un momento di freschezza
inventiva con Carlo Bononi, Scarsellino, Camillo Ricci, Caletti, Catanio.
All’ombra della Riforma cattolica, questi artisti scaldano con effetti cromatici, prospettive audaci e pittoricismo materico, i nuovi templi dell’arte:
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Santa Maria in Vado, San Paolo, San Maurelio, San Giorgio, luoghi severi,
resi più severi da una religiosità tridentina, efficiente e rigorosa.
E’ merito di una sinergia intelligente tra la Fondazione Ferrara Arte, Seminario Arcivescovile, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e Musei Civici
d’Arte Antica, se la mostra Immagine e persuasione, è costruita attorno ad
opere pittoriche fra le più significative del XVII secolo e provenienti dalle
chiese colpite dal recente terremoto.
E’ anche occasione per liberarsi dallo stereotipo dell’eccellenza ferrarese
del secolo d’oro del Rinascimento, per riprendere in mano studi e ricerche sul
Seicento ferrarese che hanno impegnato negli anni ’60-’80 del secolo scorso
i nomi più importanti della storia dell’arte da Andrea Emiliani a Eugenio
Riccomini. L’occasione, seppure dolorosa, permette inoltre a un più vasto
pubblico la fruizione e la comprensione di quel processo evolutivo delle arti
figurative che trascorre dal rigorismo controriformista, impastato di regole,
ad un’appassionata religiosità vigorosamente espressiva, quale si può apprezzare nella vibrante pittura protobarocca di Carlo Bononi (ante 1600–
1632) nel grande cantiere di Santa Maria in Vado (teleri del soffitto della
navata centrale, cupola, transetto, abside, 1617-1620).
Negli anni successivi al terremoto del 1570 e con più fervore tra il secondo e il terzo decennio del Seicento, la città è coinvolta in un ottimistico clima
ricostruttivo, grazie a un programma di riedificazione di chiese e conventi, al
culto di nuovi santi come san Carlo Borromeo, san Luigi Gonzaga, san Camillo de Lellis e all’istituzione di agguerrite confraternite e ordini religiosi
introdotti a Ferrara dalla nuova autorità politico-religiosa. Numerose sono
quindi le commissioni di opere pittoriche, di arredi sacri e oggetti di culto cui
partecipano gli artisti più famosi del momento.
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Di formazione locale, erede della tradizione naturalistica cinquecentesca e
della sensibilità pittorica veneta (Tiziano, Veronese) Scarsellino (Ferrara 15511620) affronta nella Vergine con il Bambino in gloria fra i santi Chiara, Francesco e le cappuccine adoranti l’eucarestia (1609 ca.), esposto in mostra e proveniente dalla chiesa di Santa Chiara delle cappuccine, la religiosità
post-tridentina attraverso una narrazione espressiva e naturalistica, unita a un
più contenuto luminismo fenomenologico.
Il suo percorso, che si conclude nel 1620, si intreccia con quello di Carlo
Bononi, astro nascente dopo il rientro in città da Roma, di cui sono esposti il
Miracolo di Soriano (1621 ca.) dalla chiesa di San Domenico, la Crocifissione
con santa Maria Maddalena (1616 ca.) e la Pietà (1623-24) dalla chiesa delle
Sacre Stimmate.
Capolavoro della maturità dell’artista, la Pietà è una patetica e malinconica
visione di appassionata religiosità, emozionante nel corpo plumbeo senza vita
di Cristo ma ancora più emozionante per la presenza di una giovanissima Madonna che mostra piangendo il figlio morto. Il naturalismo persuasivo e vibrante del gesto della Vergine colpì, per la sua espressività, Girolamo Baruffaldi
(secolo XVII) che osservò: “Per fare un volto afflitto rappresentante l’Addolorata Madre si avvalse del modello di Lucrezia sua nipote caricandola di più
anni, ma al proposito suo molto propria, perché solita era la detta donna di star
sempre attristata”.
Immagine e persuasione si intrecciano con naturalezza in quest’opera emozionante così come si intrecciano nella severa Crocifissione eseguita da Ludovico Carracci nel 1614 per i monaci Olivetani di San Giorgio (in mostra dalla
chiesa di Santa Francesca Romana).
Presenza inedita per la città, Ludovico era tuttavia una vecchia conoscenza
per gli Olivetani bolognesi, per i quali negli anni 1604-1606 aveva affrescato il
grande chiostro di San Michele in Bosco con le Storie di san Benedetto.
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LA CROCIFISSIONE DI LUDOVICO A SANTA FRANCESCA ROMANA
Le vicende storiche della Crocifissione di Ludovico Carracci (Bologna
1555-Bologna 1619) parte centrale di un polittico costituito da una cimasa con
Angeli recanti strumenti della Passione e da due pannelli laterali con la Vergine
Addolorata e San Giovanni sono note.
Secondo Guarini (1621), i monaci Olivetani di San Giorgio, già proprietari
dell’opera, decidono di trasferirla nella nuova chiesa a tre altari dedicata a santa Francesca Romana, edificata a partire dal 1618 e situata su via della Ghiara,
a ridosso di via San Pietro. Inizialmente (1623) i quattro pannelli vengono sistemati sulla parete dell’abside, ben visibile sopra il prezioso tabernacolo
dell’altare maggiore. Qualche migrazione all’interno della chiesa, poi dopo il
suo ampliamento (1872-74), le quattro tele vennero riunite entro una grande
ancona sul primo altare a destra entrando, dove tutt’ora si trovano.
Ben più complessa è l’iconografia della parte centrale del polittico, rappresentante la Crocifissione con i Santi Padri nel Limbo. La data e la firma (sulla
sega di Isaia) furono scoperte per la prima volta nel 1956 in occasione della
mostra sui Carracci e nella stessa occasione apparve l’iscrizione sul cartiglio
inchiodato alla Croce: IESVS NAZARENVS REX IVDEO.
Dallo squarcio affocato che macchia le nuvole nere di luce notturna, quasi
caravaggesca, fulminante come una visione appare Cristo Crocifisso. Colpisce
l’esibizione del corpo raffigurato con crudeltà espressionistica, ma intrisa di
pietas e al tempo stesso allusivamente realistica nella rappresentazione delle
giunture dei piedi e delle mani trafitti e sgorganti sangue.
Un sangue che non si arresta e stilla gocce sui corpi nudi dei Patriarchi, che,
ai piedi della Croce, reclamano il Salvatore (vivo con gli occhi rivolti in alto al
Padre) sulla Croce costruita in fretta con due tronchi d’albero, due pezzi di legno povero e quasi arso.
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Nell’affrontare il mistero della Crocifissione, Ludovico sceglie l’icona più
umana del Cristo vivente secondo il modello tradizionale del Christus triumphans esaltato dall’iscrizione Iesvs Nazarenvs Rex Ivdeo e pertanto sottolineandone la valenza di immagine devozionale piuttosto che narrativa.
Ai piedi della Croce, tra gli abitanti del Limbo, si riconoscono: Noè sulla
sinistra con una colomba appollaiata sulla spalla; dietro di lui si nota Isaia con
la sega; a sinistra della Croce è Mosè con le corna di luce, a destra Abramo che
solleva una fascina…poi appare di spalle una giovanissima Eva vestita e pure
vestito è Adamo all’estrema destra, a differenza dei vecchi abitanti del Limbo
che mostrano i loro corpi nudi e degradati dall’età.
Immagine e Persuasione (come sottolinea il titolo della mostra), si affrontano in questo complesso intreccio tra forma e contenuto, fortemente liturgico
e capace di aggregare i fedeli con il realismo del racconto, con il turbamento
che sale fino alla gola di fronte al sacrificio divino, che si realizza come evento
umano al di fuori del tempo.
Nella Crocifissione l’artista bolognese scopre preoccupazioni narrative e
intenzioni didattiche, lasciandosi coinvolgere dalle esigenze della nuova normativa post-tridentina e controriformata che vide operante a Bologna il cardinale Gabriele Paleotti con il suo Discorso intorno alle immagini sacre et profane (1582) e a Ferrara l’arcivescovo Giovanni Fontana nelle sue Instrutioni alli
parochi et predicatori della Città e dicocesi di Ferrara (1611), entrambi allievi
ed eredi di san Carlo Borromeo, canonizzato nel 1612.
ANNA MARIA FIORAVANTI BARALDI
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Dossier
di GIAN PIETRO ZERBINI

P

aolo Baratella, uno dei
più grandi artisti della
pittura moderna, è tornato nella sua Ferrara, realizzando in occasione della Pasqua 2013 uno straordinario
“Risorto”. Una pala dove Cristo esce trionfante dopo aver
sconfitto il male e la morte e
che renderà unico il fonte
battesimale della chiesa di
Santa Francesca Romana.
L’opera è stata inaugurata ieri sera, durante la messa della veglia pasquale, nel tempio seicentesco di via XX Settembre, che ha resistito benissimo alle scosse di terremoto.
«Dopo la bella esperienza
dell’affresco della volta della
sacrestia del Duomo di sette
anni fa - racconta Baratella ho accettato la proposta del
parroco don Andrea Zerbini,
di realizzare un’opera che si
ispirasse al fonte battesimale».
E’ durato quasi 5 mesi il lavoro paziente di Baratella
per creare un’opera dalla dimensioni imponenti (2,65 x
1,75 metri) e che si ispira alla
pittura classica pur denotando la grande attualità del tratto del maestro ferrarese.
«Mi hanno particolarmente colpito - spiega Baratella le figure giottesche dei meravigliosi affreschi di Sant’Antonio in Polesine, il monastero che si trova a due passi dalla chiesa di Santa Francesca.
Ho studiato per mesi anche il
volto del Cristo che nei disegni di Sant’Antonio appaiono in trequarti, mentre a me
serviva di fronte. Diciamo
che mentre nella realizzazione degli affreschi della sacrestia del Duomo mi sono ispirato all’Officina ferrarese del
Quattrocento, per questo
quadro del Cristo ho avuto
interessanti spunti dalla pittura giottesca ferrarese».
Colpisce nell’opera la luminosità che emana il volto di
Cristo e il diavolo deforme
che rappresenta il male, inteso come mancanza di verità.
Ci sono anche alcuni particolari simbolici come la mela,
che significa l’origine del male, la candela accesa che è la
capacità dell’uomo di vedere
e il corvo, figura alchemica
che descrive la trasformazione.
«Sono molto contento - dichiara l’artista - di aver realizzato quest’opera che verrà
esposta in un luogo pubblico
nella mia Ferrara».
Nel raccontare la creazione dell’opera pittorica, Baratella mette l’accento anche
di quella notte che si è svegliato per rifare una gamba
del Cristo che a suo dire era
troppo corta. E solo al mattino, una volta ristabilite le
proporzioni, dopo una notte
di lavoro è tornato a dormire.
«La
ristrutturazione
dell’aula battesimale e la collocazione in essa della pala
del Risorto - dichiara il parroco di Santa Francesca Romana, don Andrea Zerbini, committente dell’opera – rappresentano il punto di arrivo di
un lungo cammino iniziato
nel 1991 per valorizzare significativamente i luoghi della
fede cristiana che caratterizzano l’incontro della comunità parrocchiale con il Signore risorto e presente nella celebrazione eucaristica
domenicale: la duplice mensa della parola e dell’eucari-
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PASQUA nel segno della grande arte

Lo splendore
del “Risorto”
di Paolo Baratella ‘‘
L’opera è stata inaugurata ieri sera
nella chiesa di Santa Francesca Romana

La scheda

Un ferrarese
la cui arte
è conosciuta
nel mondo

E’ stato un
piacere
poter creare
un dipinto che resterà
esposto in un luogo
pubblico e frequentato
nella mia amata
città di Ferrara

‘‘

Ho studiato
a lungo il viso
del Cristo
e mi sono ispirato
alle figure giottesche
esposte nella chiesa
di Sant’Antonio
in Polesine

‘‘

Ho voluto
evidenziare
la simbologia
Il male è un diavolo
deforme e sconfitto
che rappresenta
soprattutto
la mancanza di verità

stia: l’ambone e l’altare e il
fonte battesimale da cui tutti
i misteri della vita di Cristo
scaturiscono nella vita del
cristiano; illuminarti dalla luce pasquale e rinati dall’ac-

qua e dallo Spirito del Risorto».
«Si era chiesto al maestro
Paolo Baratella - spiega don
Zerbini - di esprimere nella
sua opera il movimento bat-

tesimale di discesa ed ascesa
nel fonte battesimale; nel pala del Carracci viene raffigurata la crocifissione la cui luce scende sui Patriarchi che
attendono nello sheol il Cri-
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sto che vada a liberarli, si desiderava che nell’aula battesimale ai cui si accede proprio
dalla cappella laterale del
Carracci si sperimentasse la
presenza del risorto che
ascendendo dagli inferi ne
infrangesse le porte schiacciando sotto di esse il diavolo
e riportasse Adamo e la sua
discendenza alla vita di Dio
come è nell’affresco di scuola giottesca del monastero
delle Benedettine di S. Antonio in Polesine e nelle icone
bizantine della risurrezione.
La realizzazione dell’opera
di Paolo Baratella ha oltrepassato e compiuto l’iniziale
desiderio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Baratella nasce a Bologna da genitori ferraresi nel
1935. È poi stato poi a Milano
dal 1959 e attualmente alterna
la sua dimore tra il Monferrato
in Piemonte e la campagna toscana della Lucchesia. Ha, con
vasti cicli pittorici, scandito le
tematiche inerenti il soggetto
contemporaneo, diventando
uno degli artisti viventi più apprezzati nel mondo. Ha frequentato anche il Dosso Dossi
a Ferrara, ma è stato sul campo che ha affinato la propria
tecnica pittorica. Ricorda ancora quando andava a dipingere giovanissimo le pareti murarie dei cottage nell'isola di Procida o quando ancora amava
creare suggestivi scenari montani alla Segantini. Terminati
gli studi è andato a lavorare
per un breve tempo in Comune a Ferrara e il suo ufficio era
nella sala dell’Arengo e rimase
folgorato dalla bellezza degli
affreschi contemporanei del
grande Achille Funi. In pochi
anni si è messo in luce negli
ambienti artistici diventando
un punto di riferimento della
pittura italiana. I titoli: Cronaca di un mal di testa 1968, Come se mi alzassi e prendessi
coscienza 1971, Vita morte e
miracoli di Joe Ditale 1974,
Toccata e fuga da/per il potere
1977; Bach hotel 1980, Vorrei e
non vorrei 1982, Il 1984 & l'officina ferrarese 1983, Oh specchio delle mie brame 1985, Nel
fertile abisso del buco nero
1986, Orfeo/Euridice 1987, Zarathustra: il viaggio di ritorno
1988, La parte mancante
1989-1990, Fuga della Scuola
d'Atene 1992. Tra le sue ultime
opere è doveroso ricordare il
ciclo "Nemici amore e contesa" del 2003, mentre sta per
uscire quest'anno "L'onda
anomala". Ha esposto nei musei più prestigiosi come Milano, Parigi, Mosca, Hannover,
Berlino e New York. A Ferrara
ha esposto nel centro di arti visive ai Diamanti nel 1971 e nel
1972. Una sua personale nella
Sala dei Giochi in Castello ha
riscosso successo nel 1984, così come quella allestita nel
1995 al Pac, il padiglione di arte contemporanea al Massari.
La sua opera più significativa ferrarese rimane comunque l’affresco dell’intera sacrestia del Duomo di Ferrara
inaugurato nel 2006, un’opera
imponente che esprime in
chiave moderna un omaggio
anche alla grande Officina ferrarese del Quattrocento. E qui
ritorna alla mente un altro parallelo con Achille Funi. Con la
creazione della volta pittorica
della sacrestia del Duomo, Paolo Baratella dopo circa cento
anni dai dipinti funiani della
Sala dell’Arengo, ha decorato
con affreschi di prestigio un
luogo pubblico della città.
Questo ulteriore “Risorto” a
Santa Francesca Romana è un
ulteriore straordinario omaggio dell’artista alla sua Ferrara.

D. San Bernardo usa l’espressione Verbum abbreviatum, per dire come la
parola indicibile di Dio, per farsi udibile da noi, per incontraci, si è come
abbreviata e concentrata. Il Risorto è un titolo abbreviato che hai scelto per
un grande dipinto, nome però che concentra una moltitudine, non solo di parole ma di storie, che continuano a generarsi e a raccontarsi, a partire da
quella breve Parola fattasi evento tra noi. La semplicità sembra scaturire in te
dall’esserti misurato con l’umiltà di questo grande mistero della fede. Che
cosa ti ha ispirato nel scegliere questo titolo per la tua opera?
Platone, nel mito della caverna, ci rappresenta l’uomo incatenato, gli occhi
rivolti a una parete, sulla quale si proiettano ombre mostruose percepite come
unica realtà. Successivamente, tolte le catene, risalendo il cunicolo dal quale
entra un bagliore luminoso, uno di questi uomini si troverà fuori, all’entrata
della caverna e rimarrà accecato dallo splendore della luce e della verità delle
cose che pian piano vedrà, vedendo così l’origine di quelle ombre.
RISORTO, quell’uomo è risorto, dopo il patimento del buio della non coscienza, per arrivare alla Aletheia, alla verità. Risorto, parola minima per dire
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tutta l’intensità dello sforzo umano per arrivare alla luce. Così ho pensato al
Cristo che con forza sbuca dai subtettonici recessi, scardinando le porte che
dividono il chiaro dallo scuro, l’inganno dalla verità, travolgendo il demonio
menzognero, trascinando con sé alla luce i Padri dell’umanità. Non c’è parola
più simbolica e satura di significato attivo, veniente, arrivante, risorgente, che
questa piccola parola: RISORTO. Anche il quadro stesso è risorto dalla tela e
dai colori, si fa azione egli stesso, un po’ come una icona russa diventa realtà e
verità metafisica.
D. Siamo partiti, nel settembre di due anni fa, fissando lo sguardo sulla tela
del Carracci, nella chiesa di Santa Francesca Romana, la crocifissione che
ricorda la discesa di Gesù agli inferi per liberare i patriarchi, poi abbiamo
contemplato, nel monastero delle Benedettine, l’affresco della risurrezione di
scuola giottesca, un’arte in cui i contenuti sono la natura e la storia, non rappresentati dal vivo ma come memoria storica, esperienza del passato da attualizzare nell’oggi, da investire nel presente per arricchirlo di senso. Infine siamo ritornati in prossimità della cappella del Carracci, da cui lateralmente si
accede all’aula battesimale da poco ristrutturata. Il progetto iniziale prevedeva un affresco su tutte le pareti, sogno che si è poi concretizzato in una pala di
265x170 che, riempendo lo sguardo di quanti entrano nel battistero, fughi
ogni dubbio sul fatto che la vita nuova che si riceve da acqua e da Spirito nel
battesimo ha la fonte sorgiva nel Risorto, nella vittoria sullo sheol, raffigurata
non solo dalle porte infrante su cui poggiano sicuri i piedi del Risorto, ma
soprattutto nel gesto di Gesù che, senza sforzo, afferrato Adamo nella giuntura del polso come a dire il dono di grazia, incondizionato e senza contropartita della salvezza, libera lui e la sua discendenza dall’ombra di morte. Come
hai vissuto questa esperienza e che cosa ti hanno lasciato quest’incontro e
questa prossimità, nel tempo della creazione artistica, con il Risorto?
R. L’esperienza del fare pittura è una esperienza faticosa e meravigliosa
insieme.
Si vive immersi nel tema che ti è stato consegnato, cercando di dipanarlo
per trovare le possibili soluzioni rappresentative.
Cercando di esser Tintoretto, Giotto, Michelangelo, Tiziano, Caravaggio...., ci si perde in un labirinto di suggestioni che man mano vengono cestinate e comincia a prendere vita l’idea stessa del fare. Il grande tour compiuto
per visitare i luoghi e le opere di cui tu parli, don Zerbini, è servito come antipasto mentale, per entrare in punta di piedi in una zona quasi proibita: il sacro.
Sono convinto che ogni opera d’arte sia sacra in quanto aspira all’assoluto, ma
nella fattispecie il SACRO ha per me delle sue precise necessità, che hanno a
che fare con una miriade di valori aggiunti. Per esempio la riconoscibilità delle immagini propedeutiche alla immedesimazione del riguardante, fedele e
non, la trama metafisica di colori e materiali, l’aura trascendente che deve
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emanare dall’impianto espressivo, le parole non scritte ma dette dalle voci
mute degli attori rappresentati e via discorrendo...
Tutto ciò potrebbe apparire come un coacervo di elementi di marca illustrativa, ma se facciamo nascere il battito cardiaco per l’evento che sta per venire
alla luce e formarsi, ecco che dietro il sipario della tela e del colore cominciano
ad affollarsi le “vere presenze”. A questo punto inizia un dialogo serrato tra me
e il figliolo che sto forgiando, un dialogo che rischia di distruggere ogni giorno
ciò che sto facendo, poiché le tue richieste vengono smentite e frustrate dalle
risposte di ciò che vado vedendo.
Il RISORTO risorgente per il momento si divincola come se fosse fatto da
me prigioniero dentro a una gabbia di forme non pertinenti, non sature, lontane
da quella potenza che deve sprigionarsi da una azione così assoluta e che peraltro deve rimanere anche umile e umana.
Dopo una lotta corpo a corpo come questa, incominci ad amare e odiare tuo
figlio, lo sogni la notte, patisci la sua lontananza, ritorni a lui con aggressività
e amore, fino a dormire ai suoi piedi, perché in quei giorni di passione Lui ti
sta dando la vita. E così arrivi spossato alla fine dell’opera e sei incerto se ciò
che hai fatto è bene. Ho la certezza però di un percorso spirituale, che mi ha
arricchito e fatto crescere nella ricerca di un ALTROVE.
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USCÌ IL SEMINATORE A SEMINARE...
PER FARE DEL MONDO UN’UNICA FAMIGLIA
di ISABELLA PREVIATI

Quest’anno don Andrea ci ha proposto, dopo il Padre nostro, di dedicare
il piano pastorale dei prossini anni all’analisi delle beatitudini collegate alla
mondialità.
Per analizzare le beatitudini ed il loro significato, le 9 dal Vangelo di s.
Matteo e le 4 dal Vangelo di s. Luca (e non solo), cercando di capire quali
siano, se ci sono, le connessioni con la mondialità, dobbiamo prima di tutto
capire cosa significhi mondialità.
Sfogliando il vecchio Zingarelli cartaceo ho trovato solo mondiale: “ del
mondo, di tutte o quasi tutte le nazioni del mondo.” Su wikipedia non c’è,
nell’indice alfabetico della s. Bibbia non lo trovo, una domanda sorge spontanea: esiste la parola mondialità? E cosa significa? A chi possiamo chiedere
il significato?
Chi meglio delle persone che lavorano nella equipe della rivista “CEMMondialità” presso i Saveriani di Brescia potrà aiutarci?
Nel sito della rivista http://www.cem.coop/ si legge che CEM-Mondialità
è tante cose insieme: una rivista mensile, promozione di corsi di formazione,
e di convegni nazionali annuali, di collane di testi, di progetti speciali, e
molto altro al fine di diffondere il più possibile la cultura del dialogo, della
pace, della solidarietà, dei diritti umani e dell’ambiente.
E tutto questo viene fatto usando il metodo dell’interculturalità e operando soprattutto nel campo dell’educazione, della formazione, delle istituzioni
scolastiche.
Il CEM è formato da una quarantina di professionisti che si occupano di
educazione nei più diversi ambiti disciplinari, dalla musica alle letterature,
dalla danza ai new media, dal teatro ai giochi, dalla comunicazione al dialogo
interreligioso, e così via. Proprio in forza delle sue finalità, CEM-Mondialità
è un movimento aperto a tutti, profondamente laico, costituito da persone di
diverse fedi e di varie convinzioni politiche.
Nato nel lontano 1942 a Parma da un’intuizione di tre giovanissimi missionari saveriani, il CEM sorge dal loro tentativo di mettere in pratica l’ideale
del fondatore dell’ordine saveriano, il Beato Guido Maria Conforti: “fare del
mondo un’unica famiglia”.
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Nei primi decenni la sigla CEM
sta per Centro di Educazione alla
Missionarietà; si segnala per un
forte impegno internazionalista rivolto alla scuola italiana, producendo materiali innovativi, favorendo
l’attuazione di convegni e seminari,
e creando un notevole dibattito che
coinvolge molti dei maggiori pedagogisti dell’epoca. Verso la fine
degli anni sessanta, la Emme della
sigla passa a diventare l’iniziale di
Mondialità, in un momento in cui
i vocabolari non riportano neppure
tale termine.
Il direttore padre Domenico Milani, figura storica del CEM, trasferisce nel 1990 la sede da Parma a
Brescia, continuando ad essere parte integrante dello CSAM, il Centro
Saveriano di Animazione Missionaria; tra gli operatori attivi del trasloco c’era
p.Savino Mombelli, ora missionario in sud America, che conosciamo e con il
quale collaboriamo da anni anche tramite adozioni a distanza.
Al CEM-Mondialità sono convinti che l’educazione giochi un ruolo chiave nell’attuale epoca di transizione, tanto più quando si dimostra in grado di
interrogarsi sui processi che legano dinamiche locali e globali, incoraggiando
sia nella scuola sia sul territorio esperienze di partecipazione democratica e di
cittadinanza attiva.
Se il metodo di CEM è l’interculturalità, la sua missione non può che essere
quella che da tempo definiscono la “convivialità delle differenze”, declinata
nelle sue diverse accezioni:
* la convivialità delle culture (per educare a riconoscere il volto dell’altro
col metodo dell’interdisciplinarietà e della pedagogia narrativa)
* la convivialità delle religioni (per educare al dialogo fra le religioni col
metodo dell’ascolto, della conoscenza e del rispetto reciproco)
* la convivialità delle libertà (per educare alla diversità di genere e alla
promozione dei soggetti deboli della società col metodo della decostruzione,
della gestione nonviolenta dei conflitti e del riconoscimento delle intelligenze
multiple)
* la convivialità delle responsabilità (per educare ai grandi temi della pace,
dell’ambiente, dei diritti umani e della solidarietà planetaria col metodo della
pedagogia dei gesti, delle buone pratiche e del coinvolgimento attivo.
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IN VIAGGIO...
Forse ci siamo, non
c’è tempo da perdere, velocemente viene formata una spedizione mista
composta da don Andrea
con due catechiste di SFR
(Giovanna ed io) e don
Onesphori con due colonne di SMV (Secondo e
Gino); don Andrea organizza tutto, tiene i contatti
con Brescia, procura auto
ed autista ed il 19 mattina
alle 8.30 dobbiamo solo recarci a SFR e sederci, l’auto è spaziosa e l’autista
conosce la strada.
È giunto il momento di partire, il punto di partenza è stato spostato a SMV,
l’auto spaziosa e l’autista non ci sono più, ma don Andrea non si perde d’animo, offre la propria auto e se stesso come autista, Secondo ci segue con la
sua auto e dà ospitalità a Gino: dopo un breve summit su quale sia la strada
migliore, don appiccica al vetro il suo super tomtom, di cui detesta la voce e
non segue le indicazioni, e senza timore alcuno partiamo da Ferrara alla volta
di Brescia con solo venti minuti di ritardo.
Poiché nessuno conosce il percorso e don è l’unico ad avere il navigatore,
facciamo noi strada e Secondo ci segue; il tragitto è tranquillo, il traffico è limitato nonostante i tanti tir che non disdegnano il sorpasso in autostrada ed il
don sbaglia strada solo un paio di volte (vista la sua mancanza totale di senso
dell’orientamento ci è andata più che bene).
Nelle due ore e mezza di viaggio io ascolto e alterno brevi commenti a qualche battuta, don Ones ci aggiorna brevemente circa lo stato dei lavori presso la
basilica di SMV post terremoto, dicendoci che i quadri del soffitto della navata
centrale stanno continuando a staccarsi e nei prossimi mesi dovrebbero sistemarli così potranno tornare ad utilizzare la navata centrale della chiesa arrivando fino all’altare del miracolo e lasciando chiuse al passaggio le due navate
laterali; per le restanti due ore e diciotto minuti don Andrea e Giovanna hanno
campo libero per trattare tutti gli argomenti possibili, spaziando da quelli laici
a quelli religiosi, diritti delle donne calpestati e differenze uomo-donna; si confrontano, a tratti si contrastano ed a tratti confermano uno l’opinione dell’altra.
Non c’è tempo per annoiarsi.
Ecco l’uscita Brescia centro, è la nostra, ora basta seguire le indicazioni
che ci hanno dato i padri saveriani; peccato che dobbiamo passare per la ztl
di Brescia, don Andrea ha timore che gli arrivi una multa e chiediamo ad un
passante: siamo nella ztl? “Si (ci risponde), ci siete già, ormai è inutile tornare
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iindietro la multa arriverà comunque,
ttanto vale andare avanti ed arrivare a
ddestinazione”.
Non capisco! Perché ci hanno
ddato queste istruzioni se poi ci arriva
lla multa? La via è tortuosa, ci sembra
ddi impiegare più tempo lì a trovare la
cchiesa di san Cristo che in tutto il perccorso da Ferrara a Brescia, ma è solo
uun’impressione ed in breve arriviamo
((poi i padri ci chiederanno le nostre
ttarghe per evitarci la multa, in quanto
cchi raggiunge il loro parcheggio segguendo il tragitto che ci avevano com
municato è in regola).
Manca poco a mezzogiorno, abbbiamo un po’ di tempo per incontrare
i padri saveriani che ci ospitano e per visitare il posto; incontriamo padre Marcello Storgato che scrive articoli per la rivista CEM, il caporedattore di CEMMondialità Federico Tagliaferri e Michela, sono laici che si occupano anche
della parte organizzativa di CEM, dei corsi, delle collaborazioni, dei seminari
interculturali.
I loro uffici si trovano presso il centro dei padri saveriani, al piano superiore
dello stesso chiostro dove si trova anche la sede di un’altra importante rivista,
Missione Oggi, di cui incontriamo il direttore p. Mario Menin, superiore della
comunità e direttore anche della rivista Ad gentes, che da metà settembre è il
nuovo rettore della comunità saveriana di Brescia; al piano terra si trova invece
una più che fornita libreria.
Con tutti questi sacerdoti e
la libreria a disposizione, don
Andrea è in brodo di giuggiole, sprizza gioia da tutti i pori,
anche perché vede il responsabile della libreria p. Gianni
Zampini dopo anni che si sentivano solo via mail o telefono
e p. Marcello che non vedeva
dal duemila.
Ormai sono le 12.30 e ci
fanno accomodare alla loro
mensa dove conosciamo anche un padre saveriano ospite
che è brasiliano e svolge la sua
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missione nelle Filippine; don Andrea è
m
molto interessato e dopo profonda rim
flessione gli dice: “sai che parli come
iil papa?”
Dopo pranzo p. Marcello ci mostra
ll’orto di cui si prende cura e da cui
aavevano preso le verdure del pranzo;
vveramente molto bello, con pomodorri, cetrioli, cipolle, fagiolini, zucche e
aalberi da frutto da cui traggono mele,
aalbicocche, prugne, fichi e cachi. E’
bbello passeggiare tra i profumi delle
eerbe aromatiche come menta e basilicco cercando di indovinare a quale orttaggio corrispondono le piantine che
vvediamo.
Tra tutte le piante spicca però un albbero che nessuno di noi riconosce ma
che da tempo don Andrea sta cercando, l’albero della senape (albero del regno),
e p. Marcello ci regala alcuni microscopici semi (che perdiamo) e qualche fiore
prendendoli direttamente dall’albero, ma non solo, ce ne dona anche due piantine; don Andrea cede la più grande a SMV e tiene la più piccola per noi, in
proprorzione con la grandezza delle rispettive chiese.
Ma al bello non c’è mai fine (parafrasando) e arrivati al limite dell’orto
vediamo il panorama: il centro
dei saveriani è situato in cima
ad una collina, dall’orto si vede
tutta la città, ed alla base ci sono
i resti di un antico insediamento
romano: i ruderi degradanti del
teatro sono ormai abbandonati
alla crescita dell’erba, ma sono
comunque suggestivi.
In attesa dell’apertura della libreria abbiamo il tempo di
visitare il chiostro, fare qualche
foto e dopo l’acquisto di qualche
libro legato a mondialità e qualcosa sulle beatitudini, andiamo
nella sede del CEM per accordarci riguardo un seminario presso
SFR su beatitudini e mondialità
da organizzare, se possibile, per
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metà novembre per dare a tutta la comunità ferrarese spunti di riflessione.
Don Andrea è contento (lo capiamo dal fatto che lo ripete continuamente),
gli accordi sono presi, il materiale è raccolto, ed abbiamo capito che mondialità significa, … mhh, …. no, non ne abbiamo parlato, troppe cose da fare in
così poco tempo (non riusciamo nemmeno a visitare la chiesa di san Cristo
che per gli affreschi è detta “la cappella sistina di Brescia”), dobbiamo partire
presto per arrivare in tempo per la messa delle 18.30. Il bilancio del viaggio è
comunque più che positivo, i padri saveriani che abbiamo incontrato sono stati
disponibili e gentili, ancora non abbiamo chiarito cosa significhi mondialità,
ma è stata una bella giornata anche perché di condivisione tra rappresentanti
delle due comunità di SFR e SMV.
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RIPENSARE LA MONDIALITÀ
La rivista Cem-Mondialità ha
fatto alcuni inserti a partire dal
giugno 2011 fino a maggio 2012,
nel tentativo di ridefinire il significato della parola mondialità, dopo
tanti anni di utilizzo; di seguito
elenco l’intestazione dei paragrafi
di alcuni mesi:
Feb12: l’inadeguatezza della
governance economica globale:
Fmi,Banca mondiale, WTO.\ G5,
G7, G8, G20 \ il triste declino di
una speranza chiamata Europa.
Mar12: esperienze collettive di
mondialità \ Nomadelfia \ comunità di sant’Egidio \ Sermig \ Emmaus \ la mondialità come stile di vita (pensiero,
relazioni, consumo dei beni).
Apr12: mondialità e ostacoli \ dove non c’è prossimità non c’è mondialità \
è un ostacolo alla mondialità tutto ciò che procede dall’alto verso il basso \
necessità della frontiera \ mondialità non è globalizzazione \ il ruolo dell’empatia \ la mondialità è impossibile senza un’etica planetaria.
L’inserto di aprile 2012 l’ho trovato molto significativo per comprendere il
significato di mondialità, in particolare nelle parti seguenti:
Mondialità come connessione, integrazione e mutuo riconoscimento; consapevolezza dell’identità terrestre e dell’appartenenza alla comune condizione
umana, coniugando la condizione umana con l’esercizio della responsabilità.
Ostacoli alla mondialità: la chiusura verso l’altro è un comportamento emblematico di barriera alla mondialità. Nella vita quotidiana si diventa in mille
modi concreti nemici o alleati della mondialità; ciò vale nel caso dell’accoglienza degli stranieri, nella raccolta differenziata dei rifiuti, ecc. Una cittadinanza pro o contro la mondialità si riconosce dalle piccole scelte di ogni giorno, più ci educhiamo alla cultura dei beni comuni e più siamo uomini e donne
di mondialità.
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Ostacoli alla mondialità: ill
fondamentalismo di qualunquee
natura e integralismo religioso o
politico, si configurano come ill
nemico più temibile della mon-dialità. In realtà nessuna culturaa
può esaurire la complessità e laa
ricchezza dell’essere umano. È
dunque ostacolo ogni movimen-to o posizione filosofica, ideolo-gica, teologica che ritenendosii
depositaria della verità e dell’u-nico modo di giudicare, rendaa
possibile il negoziato, il dialo-go, la comunicazione tra le dif-ferenze.
Siamo tessere di un mosai-n
co: non si ha un pensiero e un
respiro di mondialità se non sii
percepisce la propria apparte-nenza come la tessera di un mo-saico più ampio che rappresentaa
la condizione umana.
Ad una mondialità pensata come estensione su scala planetaria di valori
monoculturali bisogna sostituire l’ascolto, la valorizzazione dell’altro, di tutti
gli altri, in una prospettiva di progettualità condivisa e di democrazia partecipativa. Non esiste che uno possa fare la mondialità per tutti. Accedere alla
democrazia mondiale è un cammino di emancipazione che richiede di essere
sostenuto e condiviso. Questo implica il rispetto dei tempi e della storia dell’altro. In sostanza il riconoscimento della sua alterità.
Non confondere mondialità con globalizzazione mediatica o economica.
Mondialità è ricerca di un equilibrio e di un riconoscimento reciproco, un
recupero del principio di realtà al riparo dall’ubriacatura tecnologica.
L’empatia può trasformare il nostro agire compiendo una svolta etica che
superi i confini dell’appartenenza originaria e che possa essere evangelicamente esemplificata nella massima “amare i propri nemici” in questo senso l’attitudine empatica è il lievito dell’uomo nuovo.
L’uomo, con i suoi sistemi culturali e la sua pretesa di superiorità rispetto
agli altri esseri viventi in realtà non è solo, è inserito in un tessuto, in un sistema
mondo nei confronti del quale ha una responsabilità.
Mondialità: quando si opera per promuovere il dialogo interculturale o interreligioso, e quando si sostengono teorie, progetti, sistemi e piani che stabiliscono un’equa e sostenibile gestione delle risorse, una responsabile ripartizio114

ne dei ricavi, il diritto all’accesso a quelli che sono a tutti gli effetti beni
comuni.
Beni comuni: sono l’acqua, l’aria, la terra, l’accesso all’informazione, la
cultura, l’educazione.
Giu-lug 2011: le ragioni del rilancio
A farsi carico per tanti decenni di sviluppare sul piano educativo, ma anche
culturale e politico, un approfondito pensiero della mondialità alla ricerca di
una visione e di un progetto – mai però fino ad oggi pienamente delineati – è
stato in Italia soprattutto il movimento CEM, la cui presenza ed azione pedagogica è ampiamente documentata, non solo dalla rivista CEM-Mondialità.
Il mensile dell’educazione interculturale, che ne è espressione, e inoltre varie collane della casa editrice EMI di Bologna nonché dalla voce “mondialità”
consultabile sia sul Dizionario di scienze dell’educazione (Elle.di.ci – Sel –
Las, Torino –Leumann) sia nel volume IV dell’Enciclopedia Pedagogica (La
Scuola, Brescia).
Come pensare oggi la mondialità
Al centro della nostra idea di mondialità non ci sono né gli stati nazionali,
né i popoli etnicamente intesi, né le culture o le civiltà, né le religioni o le istituzioni internazionali, ma ci sono essenzialmente le persone, gli uomini e le
donne, i cittadini, i gruppi ed i movimenti della società civile, le comunità
nella loro pluralità etnica, culturale, religiosa, fino alle città,
concepite come “organismi viventi”.
Non ci interessano i modelli
astratti di mondialità, ma le
esperienze di mondialità storicamente realizzate e concretamente vissute da persone, gruppi e comunità di cittadini in
qualsiasi luogo del pianeta;
l’essenza della mondialità sta
nella coscienza delle persone,
nelle relazioni che esse stabiliscono tra loro e con gli altri, con
l’umanità, con la natura, con
Dio.
Dove due o più persone si mettono insieme per vivere nella differenza con spirito di fraternità, là
c’è mondialità.
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Perché pensare oggi la mondialità
Prima ragione: ‘glocalità’ – negli ultimi decenni è cambiato il rapporto tra
globale e locale a favore del locale, nonostante la globalizzazione.
La mondialità, di conseguenza, deve
diminuire la sua spinta verso la globalità e
potenziare l’ascolto degli attori locali. In
questa prospettiva la mondialità viene ad
essere connotata più marcatamente di ieri
come ‘glocalismo’ [globale + locale] ed
interdipendenza tra il vicino e il lontano,
tra il tutto e le parti che lo costituiscono.
Seconda ragione: la comunicazione
avvolge il mondo e ne fa una rete di
connessioni – da queste nuove forme di
comunicazione stanno nascendo delle
community, delle piazze virtuali e inedite espressioni di democrazia che sono
ingredienti vitali per la nuova mondialità. Terza ragione: crescono scambi, ibridazioni, le persone diverse per cultura, etnia e religione si incontrano.
Quarta ragione: mondialità è unità e pienezza, dunque armonia, comunione di
molti e convivialità delle differenze – nella mondialità tutte le dimensioni convergono
e si abbracciano.
Quinta ragione: la nuova mondialità accetta il ritmo cadenzato del giorno dopo
giorno, non si costruisce utopicamente nel
sogno, ma nella quotidianità.
Nessun nuovo ordine mondiale è possibile senza un’etica mondiale condivisa
– oggi gli uomini sono chiamati a far leva
sulle loro risorse più preziose – dalle energie spirituali e religiose ai valori culturali
ed artistici – per immaginare un futuro di
pace, di dignità e giustizia dove ogni persona venga trattata in maniera umana:
un’etica mondiale che sia in grado anche
di riconciliare l’uomo con la natura, con
gli animali e le piante. Si deve perciò dire
che, invece di propagare il dominio
dell’uomo sulla natura e sul cosmo, bisogna coltivare la comunione con la natura e
con il cosmo.
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CATECHESI COME
ESPERIENZA EDUCATIVA

Alla conclusione del Concilio
Vaticano II, la Conferenza Episcopale Italiana cominciò a lavorare
ad un “Documento base” della catechesi. Nacque così il “Rinnovamento della catechesi” che, pubblicato nel 1970, resta ancora oggi
pur con tutti i cambiamenti in atto
nella società il punto di riferimento anche delle più recenti e innovaazzi e degli adulti
tive esperienze di catechesi dei ragazzi
adulti.
Il documento vede come scopo fondante della catechesi l’evangelizzazione, che in primo luogo significa trasmettere la “conoscenza di Dio, del
suo disegno d’amore, della sua volontà di salvezza” (39), capace di suscitare nell’uomo la fede, “adesione a Dio che parla e chiama gli uomini alla
comunione” (42).
Alla generazione della fede deve seguire la maturazione spirituale del
credente, cioè la formazione di una mentalità di fede : “Educare al pensiero
di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo. In una parola, nutrire e guidare la
mentalità di fede : questa è la missione fondamentale di chi fa catechesi a
nome della chiesa” (38).
Fonte della catechesi sono, in primo luogo, la Sacra Scrittura, parola di
Dio, e poi la tradizione intesa come il luogo in cui il fedele incontra la Parola
di Dio vissuta e professata, luogo della carità vissuta. E poi la liturgia celebrazione del mistero di Cristo e le opere del creato.
Non si tratta, dunque, solo di un percorso di conoscenza, ma di relazione
col Signore, di esperienza della comunione con Lui e con i fratelli. Il “Rinnovamento della catechesi” insiste, infatti, sull’importanza di mettere al centro
della catechesi la persona, il ragazzo con le sue specificità, il suo vissuto, i
suoi carismi, le sue difficoltà, amato sempre e comunque dal Padre e chiamato a vivere un’esperienza di amicizia con Lui e a partecipare alla costruzione
del suo Regno.
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A partire da queste indicazioni sono nati i catechismi dei ragazzi, studiati
per preparare i ragazzi ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.
La loro logica complessiva è far conoscere la storia della rivelazione
dell’amore di Dio nel tempo e nello spazio, culminato con il dono del Suo
Figlio, morto e risorto per la riconciliazione dell’umanità col Padre, presente nella liturgia e vivente nella sua chiesa. E inoltre ciascuno di noi è
“chiamato” a vivere una relazione di amicizia con Gesù, a diventare discepolo e testimone di questa alleanza di salvezza.
E’ un percorso “trinitario”, che parte da un Dio creatore dell’universo e
dell’uomo, che chiama, fa alleanza (Noè, Abramo, Mosè…), parla al popolo
attraverso la voce dei profeti e dona all’umanità il figlio Gesù, inviato a rivelare il volto misericordioso del Padre, a salvare l’umanità e a chiamare ciascuno di noi alla costruzione del Regno, a donarci il Consolatore, lo Spirito
Santo che guida la chiesa a testimoniare nel mondo l’amore di Dio.
Si tratta di un percorso di conoscenza e di esperienza, di condivisione e di
scoperta gioiosa, di legami di affetto e di carità, di fiducia e di ascolto…..che
coinvolge ragazzi e catechisti, famiglie e comunità parrocchiale.
I catechismi propongono una traccia di orientamento ai catechisti i quali
la svolgono non in modo schematico, ma a partire dalla loro esperienza di
fede e dal “tipo” di ragazzi che formano il gruppo, dalle loro attitudini, dai
loro interessi, dal loro vissuto…
1° Anno
Catechismo: IO SONO CON VOI
Tappa:
Il sacramento della Riconciliazione
Tema:
Scoprire la presenza del Signore intorno a noi e il grande
dono che Egli ci fa : il Figlio Gesù. La preparazione al sacramento della Riconciliazione è incentrata non sul peccato, ma sulla misericordia di un Dio
che perdona sempre e che ci “comanda” di amare il Signore con tutto il cuore e i fratelli come se stessi.
2° Anno
Catechismo: VENITE CON ME
Tappa:
Il sacramento dell’Eucarestia
Tema:
“La chiamata”: Dio nel tempo e nella storia si è fatto conoscere, si è rivelato agli uomini e li ha chiamati (Abramo, Mosè, i profeti…)
ad essere suo popolo. Impariamo a conoscere la vita di Gesù dando risalto
soprattutto alla sua morte e resurrezione, motivo di salvezza per l’umanità e
di possibilità di un’alleanza nuova ed eterna tra l’uomo e Dio. Impariamo a
vivere la celebrazione liturgia con al centro la Parola e l’Eucarestia, luogo
della presenza viva in mezzo a noi di Gesù risorto.
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La preparazione al sacramento consiste nella presa di coscienza di
come Gesù si fa presente in mezzo a noi nell’Eucarestia, chiamandoci
fratelli.
3° Anno
Catechismo: VENITE CON ME
Tema:
Si approfondisce la conoscenza del messaggio di Gesù, imparando che anche noi siamo chiamati a diventare suoi discepoli e verificando la nostra decisione di essere suoi amici.
4° Anno
Inizia il percorso di preparazione alla Cresima (Confermazione)
Catechismo : SARETE MIEI TESTIMONI
Tema:
“Lo Spirito Santo”. Cosa “fa” lo Spirito Santo (dalla creazione al sostegno ai profeti nella loro missione, dall’annunciazione a Maria
al battesimo di Gesù…). Lo Spirito Santo in relazione a Gesù e ai discepoli,
lo Spirito Santo e noi. Si cominciano a leggere gli Atti degli Apostoli, notando il passaggio dal Gesù di Nazaret al Cristo risorto che vive in mezzo a noi
e con la forza del suo Spirito guida la sua chiesa.
5° Anno
Catechismo: SARETE MIEI TESTIMONI
Tappa:
Il sacramento della Cresima (Confermazione)
Tema:
Capiamo di essere chiamati ad essere testimoni della salvezza di Dio e a collaborare con Lui e i fratelli alla costruzione del Regno.
Per questo ci è fatto dono della pienezza dello Spirito che ci permette di fare
nostre le Promesse battesimali pronunciate dai genitori il giorno del Battesimo. La preparazione al sacramento consiste nel riflettere sui doni e sui frutti
dello Spirito e sulla nostra decisione di continuare nel nostro cammino di
discepoli.
L’obiettivo della catechesi è dunque guidare i ragazzi a scoprire Dio, un
Dio di misericordia, di gioia, di pace e di libertà, a far loro maturare un’esperienza di fede e a renderli consapevoli che quello del discepolo è un viaggio
che dura tutta la vita insieme ai fratelli che il Signore ha messo al nostro
fianco.
Ecco perché la catechesi si articola su vari anni e avviene all’interno di un
gruppo. Ma qualunque catechesi è destinata al fallimento se la famiglia non
si affianca al ragazzo in questo cammino di fede facendogli percepire l’importanza dell’incontro col Signore, incontro che determina scelte ed atteggiamenti di vita.
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Come possiamo, noi catechisti, essere credibili quando diciamo che la
celebrazione liturgica è il momento culminante della settimana, momento di
incontro con Gesù risorto e coi fratelli, se i genitori dei ragazzi non vengono
mai con loro a Messa?
E quando diciamo che la parola di Gesù ascoltata nel Vangelo è la base, il
fondamento dell’amicizia con Lui, come possiamo essere incisivi se mai nelle famiglie si apre il Vangelo o se i ragazzi non vedono mai gli adulti in atteggiamento di preghiera?
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STO ALLA PORTA E BUSSO…
DI

ELISABETTA BONDANELLI

“Ci sono tre fratellini che vengono
di pomeriggio a fare i compiti con
Sandra e Margherita. Sono però sempre
soli, non hanno amici con cui giocare.
Verresti qualche volta in parrocchia con
i tuoi figli?” Era il 1985/86 quando don
Andrea mi rivolse questa domanda; io
risposi di sì, con me venne anche Lucia
con suo figlio Andrea e fu così che
iniziò il doposcuola a Santa Francesca
Romana.
È stata ed è una esperienza che ha
riempito la mia vita; non ho mai smesso
di andare e ci rinuncerò solo quando
testa e gambe non saranno più di grande
aiuto. La seconda in verità già vacillano, ma la prima sembra ancora tenere.
Ripercorrendo a ritroso le migliaia di pomeriggi in canonica, affiorano
come una lunga pellicola di film centinaia di volti e di storie, sui quali ci
sarebbe da dire non so quanto.
Cercherò di fissare alcune sequenze, il più possibile stringate, ma che
rendano l’idea del bene che le ha tenute insieme, delle difficoltà vissute con
l’amicizia, del dono che ogni persona ha portato con sé.
In tempi brevissimi ecco arrivare Lorena, Rossella, Cristina, due o tre
Luca, di cui uno, Bartolini, costituiva con Alessandro Marchetti la coppia
più bella del mondo, un concentrato esplosivo da seguire a vista. E poi Ilaria,
Alessio, Giorgio, Mauro, Angela ecc. A loro nel pomeriggio si univano altri
bambini a giocare nel cortile, inventandosi che fosse ora un campo di calcio,
ora quello di pallacanestro oppure, tirando una improvvisata rete, quello da
tennis, a seconda di come li guidasse l’estro (chiamalo così!) del momento.
Ci hanno fatto morire! La pazienza subiva ogni giorno prove durissime,
superate però sempre dalla gioia di vedere quanto fossero felici di essere lì
e di come quell’amicizia che li univa si rinsaldasse ogni giorno. Piuttosto
che stare a casa, subivano non troppo passivamente l’“onta” dei compiti e
dello studio; si facevano sgridare, promettendo convinti che in futuro mai
più avrebbero sbagliato, poi cadevano in episodi mitici come le decine di
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puntine attaccate alle ruote delle biciclette nell’atrio, all’acqua versata dalla
finestra su incolpevoli passanti, alle paroline poco dolci rivolte agli utenti
della palestra che, passando, disturbavano il gioco.
In breve tempo tanti adulti sopraggiunsero a dar man forte: Claudia,
Gabriella, Gilda, Giulia, Marisa, tanti che, anche se non compariranno
in questo elenco per ragioni di spazio, sono stati e sono di importanza
grandissima. Ad essi per alcuni anni si unirono gli obiettori di coscienza, che
proprio a Santa Francesca, come gruppo iniziarono il digiuno per protestare
contro la legge che non riconosceva nel loro impegno il valore che dava il
servizio militare. Li guidò in questo periodo di “lotta” pacifica don Alessandro
Denti, che per 2 anni aiutò don Andrea a condurre la parrocchia.
Gli obiettori alla fine ebbero il riconoscimento dei loro diritti e soprattutto
riuscirono a ridurre il tempo del loro servizio da due ad un anno, come per
coloro che facevano quello militare.
Fu così che approdò a Santa Francesca il nostro primo obiettore, quello
di lungo corso (rimase 20 mesi poi la legge gli condonò gli altri 4), Ferro,
cioè Stefano Ferroni. Sorrideva sempre in modo disarmante anche davanti
alle incomprensibili ed improvvise intemperanze dei nostri delicati ragazzini.
Aveva una tale pazienza!
Ricordo Giuseppe Torrisi, il grande To, ed il suo sguardo sconcertato e
muto, il volto appoggiato alle mani mentre divideva con noi e tutta la banda
il pranzo dell’8 dicembre, giorno in cui si passavano le consegne da un
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obiettore ad un altro. Lui, così bello, biondo ed elegante, dai modi educati
sembrava non poter avere nulla in comune con quel branco di scalmanati, ma
invece nacque un affetto così profondo che nel ricordo ancora mi commuove.
Di fronte alle parolacce, che, nonostante le sgridate ed i divieti, uscivano
spontanee, Giuseppe guardava l’autore e sereno diceva: “Oxford!”. Ma fu lui
a condurli in riserva a pescare, a trascinarli al mare d’estate, a non perderli di
vista un attimo al campo di Dobbiaco, lasciandoci dopo un anno con un gran
senso di vuoto.
Ricordo Paolo e Mario, due ragazzini di 20 anni, appena un po’ più
grandi di quelli che dovevano seguire, che con il sorriso, l’allegria, la musica
diventarono amici di tutti.
Ricordo Maurizio, che ci teneva tanto ad elevare almeno un po’
intellettualmente i ragazzini e che un giorno, frequentando la Facoltà
di Giurisprudenza, condusse con sé un gruppetto ad un incontro con il
giudice Caselli. Volle andarci a tutti i costi anche Alessandro Marchetti che,
confondendo il nome del relatore, sperava di incontrare il televisivo Giucas
Casella. Non vi dico la sua delusione Pensando ad Alessandro mi viene in
mente il suo sconfinato “amore” per la scuola, media soprattutto.
Un pomeriggio arrivò con una sportina in mano e senza lo zaino.
Non hai compiti?
Si, ma non li faccio.
Perché? Perché no!
Cos’hai nella sportina?
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Un rotolo di carta igienica e dei fiammiferi.
Cosa te ne fai?
Vado ad incendiare la Dante! (Alighieri… la sua scuola)
Ci volle un po’, ma poi lo convincemmo che la carta igienica aveva altra
funzione e che era meglio giocare.
Una domenica mattina lui e Luca trovarono, riposta nel luogo più nascosto
del mondo, ma non invisibile a due mine vaganti come loro, una bottiglia di
acido muriatico, residuo dei lavori di ristrutturazione anche dei bagni, che
conteneva ancora alcune gocce nel fondo. Non si è mai capito come, ma
schizzarono sulla testa e l’orecchio di Luca che urlando arrivò in canonica.
Subito la testa sotto il lavandino, poi di corsa al Pronto Soccorso dove venne
medicato e fasciato nel capo con una reticella bianca che terminava in una
specie di fiocco. Quel pomeriggio c’era la festa di Carnevale in parrocchia,
molti bambini giunsero in maschera, ma il travestimento che riscosse più
successo fu quello di Luca. Nessuno credeva che non fosse vestito da “Pronto
Soccorso” ma realmente semiustionato.
Intanto gli anni passavano ed il ricambio dei bambini era continuo; ciò
che li accumulava era però sempre il bisogno di attenzione e di integrazione.
Arrivò Antonietta con la sorella da un paese del napoletano. Impegnammo
un pomeriggio a convincerla che “m” ed “n” non sono la stessa consonante,
ma lei concluse: “Di quello che vuoi, ma a Napoli la emme si scrive con due
gambe!”. Quando l’incontro ora con il suo bimbo, una famiglia ed un lavoro,
sono contenta.
Le sono rimasti il sorriso e lo sguardo da “scugnizza” ma le stanno bene.
E Lorenzo? Ci vorrebbe un libro per narrarlo. Non si separava mai dal tubetto
della cancellina, dallo zaino stracolmo che sbatteva contro tutto e tutti, dal
portafoglio con i soldi che contava e ricontava e da un pacco di schedine per
il totocalcio. Amava ed ama i treni, un tempo quelli lentissimi, ora le varie
veloci frecce argento, rosse ecc. Chissà cosa significhino per lui, ma in treno
ha gli occhi che gli brillano; è riuscito a trascinare me e Simone, mio figlio, a
Venezia ed a Bologna e sono state giornate memorabili; io alle 11 ero cotta,
lui alle 19 fresco come un fiore.
Abbiamo avuto anche momenti difficili, ragazzi poco gestibili con
situazioni personali allucinanti, ma siamo andati avanti.
La storia recente del nostro mondo ci ha aperto nuovi orizzonti.
Sono arrivati i bambini stranieri e la canonica è di nuovo colma ogni
pomeriggio di volti multicolore e di accenti svariati.
Noi siamo invecchiati, ma loro esercitano una quotidiana azione di
ringiovanimento, che sbaraglia quelle delle più costose creme e degli esercizi
in palestra. Ci coinvolgono, ci rendono partecipi della loro vita, dei loro
desideri, della musica, del ballo, delle “cotte”. Sono uguali e diversi dai bimbi
124

degli anni ‘80 e ‘90; uguali perché i sentimenti ed i desideri non mutano
nel tempo. Anche in silenzio chiedono affetto ed attenzione, sorridono e
ci cercano perché c’è fiducia, sanno che possiamo aiutarli nel superare gli
ostacoli della scuola e della vita e questo è molto bello.
Hanno culture diverse, abitudini diverse, lingue diverse, ma quando
giocano o fanno merenda o festeggiano i compleanni di diverso c’è solo che
mancano i fronzoli delle megafeste del mondo consumistico.
Come i nostri ex bambini, ora adulti, vogliono avere amici e spazi in cui
sentirsi a casa, persone che vogliano loro bene, speranza per il futuro della
loro esistenza.
Sono per lo più musulmani, ma anche ortodossi o induisti, ma ciò è un
dettaglio; sanno di essere in una parrocchia cattolica e che noi siamo cristiani;
sanno che don Andrea è il sacerdote, il parroco e che “in qualche modo ha
a che fare con il Papa”. Penso però che ciò che rimarrà nel loro cuore sarà
che questa parrocchia è stata un luogo di accoglienza e che i cristiani hanno
aperto la porta alla loro vita.
Questo è quello che da quel lontano 1985 abbiamo fatto ogni pomeriggio
in parrocchia. C’è sempre qualcuno oltre l’uscio che timidamente dice: “Sto
alla porta e busso” e c’è sempre qualcuno che quell’uscio spalanca e lascia
entrare.
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Quelli del lunedì:
una lavagna per amica 2
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Il Gruppo Scout Ferrara 5, costituisce una delle proposte educative della Parrocchia di Santa Francesca Romana. Nato nell'autunno del 1988, il
gruppo compie oggi 25 anni...tutti felicemente trascorsi all'interno dei locali parrocchiali!
Ogni sabato pomeriggio un folto gruppo di bambini e ragazzi, si incontrano per giocare, scoprire, imparare, vivere la proposta di fede nello stile
scout. Sono 32 i Lupetti del Branco "Fiore Rosso" (8-12 anni) e 31 le Guide e gli Esploratori del Reparto "Atlantide" ( 12-16 anni). Infine sono 17,
tra novizi, Rover e Scolte, i ragazzi (17-21 anni) che compongono il Clan,
recentemente ribattezzato "La Fenice".
La comunità dei capi che preparano e propongono le attività scout a
questi ragazzi, anche quest'anno collabora strettamente con la Comunità
Capi del gruppo Ferrara 3, avente sede nella Parrocchia di Santo Spirito.
Questo, non solo per garantire ai bambini e ai ragazzi la continuità della
proposta scout ma anche in un'ottica di continuo e costruttivo confronto.

grazie

Ancora insieme
e in cammino
dopo 25 anni
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LE BEATITUDINI DI SAN FRANCESCO1
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati. (Mt 5,3-4)
I discorsi di Gesù nel Vangelo di Mt cominciano con questa pagina
famosa. Gesù si siede, comincia a insegnare e a proclamare il Vangelo, la
“Buona Notizia”. Al primo posto troviamo i poveri.
Povertà è una categoria sociale, ma anche spirituale. San Francesco è
chiamato “il Poverello”: è indissolubilmente collegato alla povertà, ma anche
alla letizia, alla gioia. Così anche i suoi seguaci, i Frati minori, tanto che la
povertà è la caratteristica che qualifica quest’ordine religioso.
Povertà ha tanti significati. In senso materiale è un concetto relativo ai
tempi, ai luoghi, alle società: un povero nella nostra società potrebbe avere
un livello di vita migliore di una persona che vive in un’altra società. In senso
assoluto e totale, la povertà materiale non è praticabile, porta alla morte.
Forme di povertà materiale volontarie sono presenti in tutte le forme
religiose.
L’esperienza di Francesco ci può dare delle chiavi per entrare nel concetto
di povertà di cui parla Gesù Cristo; il rischio è di dare noi un significato
arbitrario e non evangelico a questa parola. San Francesco era chiamato dai
suoi contemporanei “Quinto Evangelista”, perché ha vissuto a tal punto il
Vangelo da dire di poter rileggere il vangelo nei fatti della sua vita, ridetto
per i suoi contemporanei.
Come san Francesco è arrivato all’ideale di povertà? San Francesco ha
recepito a suo modo il Vangelo che ascoltava, è stato colpito da alcuni brani
in particolare. Perché proprio la povertà?
Cerchiamo di seguire la sua esperienza per rintracciare alcuni punti
chiave.
San Francesco è vissuto a cavallo dei secoli XII-XIII, quando una nuova
classe sociale stava emergendo, la borghesia. Si tratta del ceto di coloro
1 Ritiro dei genitori, catechiste e ragazzi del catechismo - Domenica 13 ottobre 2013 Scandiano, Reggio Emilia, convento Frati Cappuccini, testo dell’incontro con gli adulti
tenuto da frate Andrea.

131

che, senza esser nobili, si erano arricchiti con il commercio o l’impresa e
basavano il loro potere e la loro influenza sociale sul denaro. Stava sorgendo
la società intrisa di finanza che è giunta fino ad oggi.
Francesco è figlio di un mercante di stoffe che ha fatto fortuna in Francia
(per questo decise di chiamare il figlio così, pur non essendo quello un nome
usato a quei tempi) ed è pienamente inserito in questo contesto borghese.
La Leggenda dei 3 Compagni è un testo medievale scritto probabilmente
da concittadini di Francesco d’Assisi; seguiremo questo testo perché contiene
delle interessanti sottolineature psicologiche che ci aiutano a cogliere meglio
l’esperienza spirituale di Francesco.
Arrivato alla giovinezza, vivido com’era di intelligenza, prese a esercitare
la professione paterna, il commercio di stoffe, ma con stile completamente
diverso. Francesco era tanto più allegro e generoso, gli piaceva godersela e
cantare, andando a zonzo per Assisi giorno e notte con una brigata di amici,
spendendo in festini e divertimenti tutto il denaro che guadagnava o di cui
poteva impossessarsi.
Non era spendaccione soltanto in pranzi e divertimenti, ma passava ogni
limite anche nel vestirsi. Si faceva confezionare abiti più sontuosi che alla
sua condizione sociale non si convenisse e, nella ricerca dell’originalità,
arrivava a cucire insieme nello stesso indumento stoffe preziose e panni
grossolani.
Per indole, era gentile nel comportamento e nel conversare. E seguendo
un proposito nato da convinzione, a nessuno rivolgeva parole ingiuriose o
sporche; anzi, pur essendo un ragazzo brillante e dissipato, era deciso a non
rispondere a chi attaccava discorsi lascivi. Così la fama di lui si era diffusa
in quasi tutta la zona, e molti che lo conoscevano, predicevano che avrebbe
compiuto qualcosa di grande. (3Comp 2-3: FF 1396)
Francesco ha già di natura delle caratteristiche umane: apertura,
generosità, voglia di divertirsi, ma anche generosità e sensibilità per i poveri.
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Francesco coltiva grandi desideri, grandi sogni e a quei tempi il sogno
più grande per un giovane era diventare cavaliere. Francesco parte due volte
in spedizioni militari: la prima volta viene fatto prigioniero e trascorre un
anno in carcere. Torna dietro riscatto, malato e abbattuto. La seconda volta
si aggrega a una spedizione diretta in Puglia, ma si ferma a Spoleto e ritorna
indietro, dopo aver avuto un sogno in cui lo si invitava a riflettere su chi fosse
meglio servire, se il servo o il padrone (cf. 3Comp 4-6).
Francesco riflette molto su queste esperienze: avendo un desiderio grande
per la sua vita, delle grandi aspettative e delle grandi aspirazioni, non perde
occasione per cercare di capire che strada prendere.
Coltiva molto la preghiera e percepisce dentro di sé la presenza della
grazia del Signore.
Una volta si reca a Roma e, visitando san Pietro, fa un’elemosina
generosissima, gettando una manata di monete sotto l’altare. Poi,
uscito, si fermò davanti alle porte della basilica, dove stavano molti poveri
a mendicare, scambiò di nascosto i suoi vestiti con quelli di un accattone.
E sulla gradinata della chiesa, in mezzo agli altri mendichi, chiedeva
l’elemosina in lingua francese. Infatti, parlava molto volentieri questa
lingua, sebbene non la possedesse bene. Si levò poi quei panni miserabili,
rindossò i propri e fece ritorno ad Assisi. Insisteva nella preghiera, affinché
il Signore gl’indicasse la sua vocazione. A nessuno però confidava il suo
segreto né si avvaleva dei consigli di alcuno, fuorché di Dio solo e talvolta del
vescovo di Assisi. In quel tempo nessuno, in effetti, seguiva la vera povertà,
che Francesco desiderava sopra ogni altra cosa al mondo, appassionandosi
a vivere e morire in essa. (3Comp 10: FF 1406)
In qualche modo, Francesco “fa finta” di fare il povero: sta intuendo
qualcosa, ma c’è ancora della strada da fare. Un giorno Francesco incontrò un
lebbroso, categoria emarginata per eccellenza, a causa del timore del contagio e
dell’impossibilità di curare il morbo.
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Mentre un giorno cavalcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada
un lebbroso. E poiché di solito aveva grande orrore dei lebbrosi, fece violenza
a se stesso, smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli
la mano. E ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e seguitò il suo
cammino. Da quel giorno cominciò a non fare più alcun conto di se stesso,
fino al punto di sapersi vincere perfettamente, con l’aiuto di Dio.
Trascorsi pochi giorni, prese con sé molto denaro e si recò all’ospizio
dei lebbrosi; li riunì e distribuì a ciascuno l’elemosina, baciando loro la
mano. Nel ritorno, ciò che prima gli riusciva amaro, vedere cioè e toccare
dei lebbrosi, gli si trasformò veramente in dolcezza. Confidava lui stesso che
guardare i lebbrosi gli era talmente increscioso, che non solo si rifiutava
di vederli, ma nemmeno sopportava di avvicinarsi alle loro abitazioni.
Capitandogli di transitare presso le loro dimore o di vederne qualcuno,
sebbene la compassione lo stimolasse a far l’elemosina per mezzo di qualche
altra persona. Lui voltava però sempre la faccia dall’altra parte e si turava
le narici. Ma per grazia di Dio diventò compagno e amico dei lebbrosi così
che, come afferma nel suo Testamento, stava in mezzo a loro e li serviva
umilmente.(3Comp 11: FF 1407)
Qui c’è uno snodo importante, perché in questo gesto concreto Francesco
“fa violenza e a se stesso” proprio lì dove sente ripugnanza. Egli si rende
conto che quella sensazione si trasforma in un’esperienza di dolcezza. Questo
ci può essere di aiuto. Le beatitudini ci parlano di contraddizioni, di contrasti;
c’è una situazione sgradevole che si rivela essere luogo di beatitudine.
Francesco prova lì la dolcezza, non si tratta di qualcosa di rimandato a un
dopo che non arriva mai. Proprio lì c’è qualcosa che attira e affascina.
Questo è un primo incontro. Un altro incontro è quello con il Crocifisso
di san Damiano (cf. 3Comp 13: FF 1411). Francesco si rende conto che
quella dolcezza che aveva sottomano non gli serve per raggiungere quella
dolcezza, quella realizzazione. Prende tutte le stoffe del padre e va a Foligno
a venderle, per poi dare i soldi al povero prete di san Damiano. Il padre,
arrabbiatissimo, lo vuole far processare dai giudici civili, ma Francesco,
professandosi penitente, si fa condurre dal Vescovo, di fronte al quale fa
pubblica rinuncia ai beni di famiglia, denudandosi. (cf. 3Comp 20: FF 1419)
Comincia così un’esperienza di vita da mendicante e da eremita,
restaurando la chiesetta di San Damiano. Va all’elemosina del cibo e vince
la repulsione a mangiare i cibi raccolti in una scodella (cf. 3Comp 21-22:
FF 1420-22) Ecco un’altra occasione in cui Francesco, vincendo se stesso,
sperimenta la trasformazione di ciò che gli faceva schifo in qualcosa di soave.
Il passaggio non è indolore, perché Francesco deve rompere con tanti
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legami, con i parenti, con i vecchi amici, con i compaesani. Fino a questo
punto l’esperienza di Francesco è personale: vive da eremita con uno stile
suo, senza fare riferimento a nessuno. La storia della sua vocazione però non
finisce qui: c’è dell’altro, c’è ancora da “scavare”. Arrivano delle persone che
chiedono a Francesco di poter vivere come lui.
Entrarono nella chiesa di San Nicolò, vicina alla piazza della città di
Assisi. Essendo dei semplici, non sapevano trovare le parole evangeliche
riguardanti la rinuncia al mondo, e perciò pregavano devotamente il
Signore affinché mostrasse la sua volontà alla prima apertura del libro.
Finita la preghiera, Francesco prese il libro dei Vangeli ancora chiuso e,
inginocchiandosi davanti all’altare, lo aprì. E subito gli cadde sott’occhio
il consiglio del Signore: Se vuoi essere perfetto, va’ e vendi tutti i tuoi beni e
distribuiscili ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Francesco, dopo aver letto
il passo, ne fu molto felice e rese grazie a Dio.
Ma, vero adoratore della Trinità, volle l’appoggio di tre testimoni; per
cui aprì il libro una seconda e una terza volta. Nella seconda, incontrò quella
raccomandazione: Non portate nulla nei vostri viaggi ecc.; e nella terza: Chi
vuole seguirmi, rinunzi a se stesso ecc.
Ad ogni apertura del libro, Francesco rendeva grazie a Dio, che
approvava l’ideale da lui lungamente vagheggiato. Alla terza conferma
che gli fu mostrata, disse a Bernardo e Pietro: “ Fratelli, ecco la vita e la
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regola nostra, e di tutti quelli che vorranno unirsi a noi. Andate dunque e fate
quanto avete udito “. (3Comp 28-29: FF 1430-31)
Leggendo il Vangelo Francesco ha la sua intuizione di vita. Interessante
notare che fino a san Francesco la vita religiosa era vita monastica, nella
quale il singolo è poverissimo, ma la comunità possiede i beni, tra cui il
monastero e la terra da lavorare. Il riferimento biblico è la prima comunità
cristiana come è descritta negli Atti degli Apostoli. San Francesco invece,
adottando come riferimento questi brani evangelici, si rifà direttamente
alla comunità degli Apostoli riuniti intorno a Gesù, senza un luogo fisso,
ma in itineranza insieme al Maestro che predica. Cambio radicale di
modello di riferimento: non più una comunità stabile, ma una fraternità
che si muove.
C’è un progredire nell’esperienza di povertà di Francesco, dai primi tempi
in cui, spinto dalla sua sensibilità, fa quasi “finta”, per sperimentare che cosa
significhi trovarsi in quella situazione, fino a viverla in modo sempre più
radicale e coinvolgente, insieme a dei fratelli.
Non discorsi teologici, Francesco non ne ha mai fatti, pur avendo lasciato
qualche scritto, ma un’intuizione. Questa intuizione però non è una vaga
sensazione: può essere ridetta teologicamente e fa riferimento a dei precisi
luoghi biblici.
Nelle fonti francescane ritorna spesso l’espressione “vivere la povertà
del Nostro Signore Gesù Cristo” o simili. La scelta di povertà di Francesco
è profondamente evangelica e teologica; è possibile e desiderabile solo
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guardando a Gesù.
La povertà di Gesù più che essere una povertà materiale, da mendicante
(di fatto poi Gesù e i suoi discepoli erano assistiti da alcune donne e da
delle famiglie di amici), è qualcosa di ancor più reale e profondo, una
povertà diremmo esistenziale. San Paolo in un paio di suoi testi la delinea
splendidamente.
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà. (2Cor 8,9)
La metafora della ricchezza/povertà è usata da Paolo perché si sta
rivolgendo alla Chiesa di Corinto in occasione di una colletta in favore della
comunità di Gerusalemme, ma descrive una dinamica sorprendente: Gesù era
ricco e si è fatto povero e la sua povertà ci rende ricchi.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se
stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente
fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il
nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù
Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre. (Fil 2,5-11)
Lo “svuotamento” di Cristo, la sua spoliazione, è sostanziale, esistenziale
e, quel che è più importante, ci rivela un volto di Dio. Francesco ha trovato la
chiave di lettura del Vangelo ascoltando quelle pagine di Sacra Scrittura che
rischiaravano la sua esperienza di vita, di incontro con i poveri, i lebbrosi, gli
emarginati, al punto da farsi lui stesso povero ed emarginato. Ha scoperto il
vero Volto di Dio.
Questo è il Vangelo, la “buona notizia”: Dio si è fatto povero, perché noi
siamo poveri, fragili, limitati, e Dio per stare accanto a noi, per camminare
con noi si è fatto povero, limitato. Ha condiviso la nostra condizione fino
all’incomprensione, al rifiuto, alla morte, senza tirarsi indietro. La buona
notizia è che Dio ci si è fatto incontro, ha colmato ogni distanza per far
sì che nulla e nessuno fosse lontano da Lui, che nessuna esperienza fosse
priva della sua confortante Presenza. Partecipando alla povertà della nostra
umanità ha fatto sì che, restando in comunione con lui, noi potessimo aver
parte alla ricchezza della divinità.
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Francesco ha colto che lì c’è beatitudine, lì c’è pienezza di vita, proprio
nelle cose in cui non ce lo aspetteremmo, nelle cose che riterremmo indegne
di Dio.
Non c’è beatitudine invece nello stare attaccati a quelle cose che ci danno
illusoriamente sicurezza, potere, prestigio. Il denaro è questo: è sicurezza,
è “posso dormire tranquillo”, è “posso fare quello che voglio”, è “posso
comprarti”. È una logica di idolatria, la logica del mondo, che cerca la
sicurezza in ciò che non è Dio e porta alla sopraffazione del più debole, alla
riduzione dell’altro a “cosa”, a oggetto.
La povertà che cercava Francesco per sé e per chi chiedeva di seguirlo è
quindi in sostanza rifiuto di ciò che è rappresentato dal denaro, rifiuto di una
logica di potere e di sopraffazione volta a conquistare, a “succhiare” vita con
le proprie forze e a scapito dell’altro e dell’Altro.
Conseguenze di questa scelta sono tutte quelle caratteristiche descritte nei
frati dalle cronache antiche: la letizia, la gioia dello stare insieme anche in
condizioni di indigenza, l’affetto fraterno, la carità e obbedienza reciproca,
il servizio pronto, la generosità verso i bisognosi, la vicinanza ai più deboli.
La povertà in sé non è buona: la si accoglie e la si desidera perché si
coglie in essa il luogo in cui Dio non è lontano. Le beatitudini parlano questo
linguaggio paradossale, in cui coesistono sofferenza e gioia, miseria e dignità
restituita. Dio ha voluto fare questo paradosso, ha voluto colmare quei vuoti
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che il peccato ha scavato e farsi incontrare non in luoghi sontuosi, ma nei
lebbrosari, perché niente restasse fuori dal suo abbraccio che risana e che
salva, donando, fin da oggi, le primizie della vita piena.
Tutto questo è vissuto da Francesco con molta semplicità e immediatezza,
in modo folle e talvolta divertente.
Una volta il santo incontrò un povero a Colle, nella campagna di
Perugia. L’aveva già conosciuto quando era ancora nel mondo e gli disse:
“Fratello, come stai?”. Ma quello, con l’animo pieno di livore, si mise a
scagliare maledizioni contro il suo padrone, che gli aveva tolto i suoi averi:
“Sto proprio male, grazie al mio padrone: che il Signore onnipotente lo
maledica!”. Il beato Francesco sentì pietà più per la sua anima che per il
suo corpo, perché mostrava di covare un odio mortale e gli disse: “Fratello,
perdona per amore di Dio al tuo padrone: salverai la tua anima e può darsi
che ti restituisca il maltolto. Altrimenti hai perduto i tuoi beni e perderai anche
la tua anima”. “non gli posso assolutamente perdonare -rispose l’altro, se
prima lui non mi restituisce quanto mi ha preso”. Il beato Francesco aveva
indosso un mantello. “Ecco –gli propose ti dò questo mantello e ti prego di
perdonare al tuo padrone, per amore del Signore Dio”. Raddolcito e mosso
da quella bontà, prese il dono e perdonò i torti del suo padrone. (CAss 34:
FF 1567/12)
Durante una quaresima, per occupare le briciole di tempo e non perderne
nemmeno una, aveva fatto un piccolo vaso. Ma siccome, durante la recita di
terza, il pensiero di quel vaso gli aveva procurato un po’ di distrazione, mosso
dal fervore dello spirito, lo bruciò, dicendo: « Lo sacrificherò al Signore, al
quale mi ha impedito di fare il sacrificio».(LegM 10, 6: FF 1185)
Ci sono aspetti anche contraddittori nell’esperienza di Francesco: ad
esempio, inculcava la massima solennità nel celebrare la festa del Natale, poi
però si rifiuta di sedere a tavola con i frati che hanno apparecchiato per Natale
con tovaglie e stoviglie di vetro (cf. 2Cel 151: FF 787 e 2Cel 31: FF 647).
Francesco sta vivendo il Vangelo, che chiede di rinnegare se stessi per poter
essere discepoli del Signore: egli lo mette in pratica con atteggiamenti anche
duri, facendo violenza a se stesso per rompere quei legami che chiudono e
danno amarezza.
Chiaramente Francesco vive questo, in tutte le sue sfumature, perché lui ha
avuto un’intuizione, “sa” che cosa ha visto e lo persegue con coerenza, ma non
tutti possono seguirlo nei particolari. Col crescere della fraternità minoritica
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diventa necessario adottare modalità di vita diverse da quelle delle origini, per
rendere possibile l’esistenza di una comunità strutturata. Spesso san Francesco
non condivideva queste evoluzioni nel modo di vivere della fraternità e talvolta
le sue reazioni erano istintive, ma mai violente.
Una volta si doveva tenere il Capitolo presso Santa Maria della
Porziuncola. Mentre era imminente il tempo fissato, il popolo di Assisi
osservò che non vi era una abitazione adatta e, all’insaputa dell’uomo di
Dio, assente in quel periodo, costruì una casa per il Capitolo, nel minor
tempo possibile.
Quando il Padre ritornò, guardò con meraviglia quella casa e ne fu molto
amareggiato e addolorato. Subito, per primo, si accinse ad abbatterla. Salì
sul tetto e con mano vigorosa rovesciò lastre e tegole. Pure ai frati comandò
di salire e di togliere del tutto quel mostro contrario alla povertà. Perché,
diceva, qualunque cosa troppo vistosa fosse stata tollerata in quel luogo, ben
presto si sarebbe diffusa per l’Ordine e sarebbe stata presa come esempio da
tutti. Ed avrebbe demolito dalle fondamenta la casa, se i soldati presenti non
si fossero opposti al fervore del suo spirito, dichiarando che apparteneva
non ai frati, ma al Comune. (2Cel57: FF 643)
Un’altra volta, stava tornando da Verona con l’intenzione di passare per
Bologna, quando udì che vi era stata costruita una nuova casa dei frati.
Poiché la voce diceva «casa dei frati», egli cambiò direzione e passò altrove
non andando a Bologna. Mandò poi a dire ai frati di uscire subito da quella
casa. Per questo motivo, lasciato il luogo non vi rimasero neppure i malati,
ma furono fatti uscire assieme agli altri.
Né fu dato permesso di ritornarvi sino a quando il Signor Ugolino, allora
vescovo di Ostia e Legato in Lombardia, predicando proclamò davanti a
tutti che la suddetta casa era sua. Ne è testimone e riferisce il fatto uno che,
trovandosi ammalato, fu in quella occasione allontanato dalla casa. (2Cel
58: FF 644)
Si tratta del “conflitto” tra intuizione e istituzione, che però trova degli
equilibri perché i due aspetti sono necessari l’uno all’altro. Queste situazioni
di contrasto diventano per Francesco ulteriore occasione di conversione,
di “violenza contro se stesso”. Egli avrebbe potuto prendere la sua strada
abbandonando la fraternità, ormai diventata Ordine, e tornare a fare l’eremita.
Di fatto, nel 1220 Francesco rinuncia a guidare l’Ordine, lasciando al suo
posto un vicario generale. Forse Francesco si è un po’ visto sfuggire di mano
la comunità che, senza che lui l’avesse convocata (il Signore gli aveva donato
quei fratelli, dirà nel suo Testamento), si era radunata attorno a lui. Inoltre, a
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seguito di una vita di stenti, numerose infermità tormentavano il suo corpo.
Devono essere stati anni di sofferenze fisiche e morali, ma lì Francesco
è rimasto perché ha colto che anche e soprattutto lì è possibile la felicità, la
beatitudine. Possibile nella comunione: io rimango con voi, non mi impongo
e non fuggo. In quel riuscire a vincere la tentazione di sfuggire per vivere
pienamente la comunione sta la beatitudine, lì in quello “stare con”; in quello
stare vicino si sperimenta la presenza del Dio che si è fatto vicino.
Gesù è stato con gli uomini nonostante tutto, fino alla fine. Se voi leggete
un Vangelo dall’inizio alla fine vi accorgete che i discepoli fanno fatica a
stare dietro a Gesù, non lo capiscono in realtà, mentre intorno a lui cresce
l’ostilità di chi non lo ha accolto, fino alla condanna a morte.
Francesco ha ricalcato la strada di Gesù e in questo è diventato un “altro
Cristo”, in questa situazione di contraddizione: quelli che dovevano essere
i suoi amici, i suoi discepoli, non lo capiscono e lo fanno soffrire, ma lui
accetta di dare la vita per loro, di spendersi fino alla fine accanto a loro.
Il brano della “Vera e perfetta letizia” descrive quello che sta succedendo
in quel periodo tra Francesco e i suoi frati, non è semplicemente un raccontino
didattico.
Un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria [degli Angeli], chiamò
frate Leone e gli disse: “Frate Leone, scrivi”. Questi rispose: “Eccomi, sono
pronto”. “Scrivi disse quale è la vera letizia”.
“Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati
nell’Ordine, scrivi: non è vera letizia. Cosi pure che sono entrati nell’Ordine
tutti i prelati d’Oltr’Alpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di
Francia e il Re d’lnghilterra; scrivi: non è vera letizia. E se ti giunge ancora
notizia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti
alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanar gli infermi
e da fare molti miracoli; ebbene io ti dico: in tutte queste cose non è la vera
letizia”.
“Ma quale è la vera letizia?”.
“Ecco, io torno da Perugia e, a notte profonda, giungo qui, ed è un
inverno fangoso e così rigido che, all’estremità della tonaca, si formano dei
ghiaccioli d’acqua congelata, che mi percuotono continuamente le gambe
fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e
nel ghiaccio, giungo alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato,
viene un frate e chiede: “Chi è?”. Io rispondo: “Frate Francesco”. E quegli
dice: “Vattene, non è ora decente questa, di andare in giro, non entrerai”. E
poiché io insisto ancora, l’altro risponde: “Vattene, tu sei un semplice ed un
idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non abbiamo
bisogno di te”. E io sempre resto davanti alla porta e dico: “Per amor di Dio,
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accoglietemi per questa notte”. E quegli risponde: “Non lo farò. Vattene al
luogo dei Crociferi e chiedi là”. Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi
sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la
salvezza dell’anima”. (FF 278)
Questo è vivere la beatitudine degli afflitti che saranno consolati, restare
lì senza turbarsi.
Le stigmate sono il segno di questo, di questo conformarsi all’amore che
si dona completamente, senza preoccuparsi di se stesso. La morte infine di
Francesco conclude questo itinerario: Francesco accoglie la morte vivendola
appieno, cantando e celebrando assieme ai suoi frati.
Per concludere; la stessa preghiera di Francesco rispecchia il suo itinerario
spirituale. La prima attestazione di una preghiera di Francesco è la preghiera
di fronte al crocifisso di san Damiano:
O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio.
Et dame fede dricta, speranza certa e carità perfecta,
senno e cognoscemento, Signore,
che faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen. (FF 276)
Dopo aver ricevuto le stigmate durante il ritiro sul monte della Verna,
Francesco compone una preghiera che è la sintesi della sua esperienza di Dio.
Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende.
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei l’Altissimo.
Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il Padre santo, Re del cielo e della terra.
Tu sei trino e uno, Signore Iddio degli dèi.
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e vero.
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà.
Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei la pace.
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza.
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza. Tu sei ogni nostra ricchezza.
Tu sei bellezza. Tu sei mitezza.
Tu sei il protettore. Tu sei il custode e il difensore nostro. Tu sei fortezza.
Tu sei rifugio.
Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu
sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente,
misericordioso Salvatore.
(Lodi di Dio Altissimo: FF 261)
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA MISSIONE
Il Consiglio pastorale parrocchiale si è trovato d’accordo nel sostenere
come parrocchia il progetto di solidarietà “Centro salute” a Goma in
RdCongo di p. Silvio Turazzi.
Carissimo don Andrea,
Grazie per il legame che rinnovi spesso con tutti noi. Ti sento particolarmente vicino insieme alla tua famiglia, un vero dono per tutti noi. ...
Ti mando il progetto “Ristrutturazione Centro Salute Muungano”. Da tempo, come sai, la città vive una situazione difficile. Crediamo nel valore del progetto che pure nella forma attuale (come vedi dalle foto) rappresenta un riferimento significativo per il quartiere e per tanti poveri: disabili, prigionieri,
sfollati.
La ristrutturazione è iniziata con i rappresentanti e i risparmi di Muungano-Solidarité di Goma e con l’appoggio dell’Associazione omonima di Solidarietà Muungano di Parma.
Non abbiamo la forza di fare di più per gli impegni vari, tra cui il sostegno
alla scuola professionale per ragazzi di strada dell’Atelier Muungano, i micro
progetti, le adozioni. Abbiamo diviso il progetto in 3 lotti. Quanto stiamo chiedendo è una partecipazione, secondo le possibilità, alla sua realizzazione. Sì, ci
sembra un bisogno e un segno di speranza in un tempo particolarmente difficile.
Grazie don Andrea per avermi invitato a comunicare un nostro (la gente e
noi) sogno.
Con tanto affetto e stima. Un saluto a tutta la Comunità:
p.Silvio Turazzi e Comunità - Vicomero 27.7.2013
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Carissimo Andrea,
ho appena letto il tuo messaggio. Grazie per avermi mandato la tua impressione sul DVD riguardo al RdCongo. Forse dice qualcosa... ci è costato
tanto tentare di esprimere il dolore e la speranza di un popolo. Sono venti
anni dall'inizio della guerra nel Kivu. È passato un mare di dolore che trova
solo nella croce l'inizio di una risposta. Dio respira con i suoi figli... sono
riconoscente a papa Francesco di ricordare che l'uomo, la gente è carne di
Gesù. La loro passione e la sua passione non possono essere separate. E la
passione non è sconfitta anche se manifesta il peso del male. La passione è
attesa, apertura, forza che apre al dono di sé, alla vita di vero amore.
La passione è anche pianto e dolore... ci provoca a tenerci per mano, a
guardare in alto. E' un passo decisivo a cui tutti siamo chiamati in modo più
o meno consapevole. Gesù nella sua passione è Luce nella notte, la sua Pasqua è per la nostra pasqua. Perché Dio ci ama immensamente.
Ricordaci, stiamo per tornare a Goma... la situazione resta confusa. Andiamo perché siamo famiglia. Forse... potremo piangere. Cercheremo anche
di aiutare a continuare la costruzione del Centro di salutre per bisognosi, è
un modo di esserci e di
condividere qualcosa
attraverso il lavoro del
gruppo degli operai.
Con don Tarcisio di
Bologna stiamo pensando a un pellegrinaggio
alla tomba di mons.
Munzihirwa, vescovo e
martire, per fare memoria, ascoltare la gente,
vivere insieme dolore e
speranza. Lo proporrà
ad Ottobre ai CMD della Regione.
A Bukavu coloro che abbiamo sentito sono molto contenti del progetto.
Sappiamo che il dolore ha la sua risposta nell'attesa e nell'apertura alla vita,
ma resta la chiamata più forte a vivere fin da ora la Sua volontà di pace, di
dignità per tutti, a superare tutto ciò che non è dono (morte-fame-furto )
perché non è vita, non è gioia, non è bellezza. E Dio che in Gesù si è manifestato è solo dono, comunione, bellezza. E questo propone di vivere a tutti i
suoi figli. Scusa queste righe...volevo solo dirti grazie! Ciao Silvio T.
10.06.2013
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“AMABILE”, VUOL SALIRE IN ALTO
Mawe (la Pietraia, in swahili), un villaggetto di sogno, rannicchiato in
una valletta, a 2200 metri d'altitudine. Sui pendii scoscesi, lungo i fianchi
dello schienale della montagna, festoni di verde tropicale dalle mille tonalità differenti.
La sera, una pace e un silenzio dei primordi della terra.
Nella mia capanna stanno svolgendosi gli esami finali di una ventina di
catecumeni adulti in vista della loro ammissione al battesimo.
Da ultimo mi viene presentata una vecchietta, tutta raggrinzita, col volto
illuminato da un sorriso disarmante, senza nessun abito indosso, tranne un
perizoma sostenuto da una collana di palline variopinte attorno alla vita.
Si siede sullo sgabellino basso.
"Chissà se questa volta mamma Pendeki (Amabile, in swahili) ce la
farà?" dice uno.
Due parole di convenevoli per mettere la vecchia mamma a suo agio. Mi
risponde col suo sorriso stupendo, per nulla intimorita.
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Le chiedo di fare il segno della croce. Lo fa.
Le chiedo di dire il Padre nostro.
“Mamma, su comincia: Padre nostro ... ”
“Padre nostro ... ”. Tace e sorride.
“Che sei nei cieli...”
“Che sei nei cieli. .. ”
“Sia santificato il tuo nome ... ”
“Sia santificato ... ”. Tace ancora e mi guarda.
Tutti i presenti mostrano un doloroso disappunto.
Sento bisbigliare: “E pensare che mamma Pendeki non manca mai, da
anni, alla preghiera e alla dottrina! ”
Le chiedo l’Ave Maria. È più facile.
Do l’avvio: “Ave Maria ... ”
“Ave Maria ... ”
“Piena di grazia ... ”
“Piena di grazia ... ”
Silenzio costernato di tutta la gente e sguardo implorante della vecchia
mamma.
“Mamma, ma come debbo fare?”
“Non saprei”, mi risponde.
Provo un’altra via d’uscita. Le chiedo, parlando adagio, se ha visto stamattina i fedeli fare la Comunione durante la Messa, tutti inginocchiati
sull’erba.
“Sì, sì, ho visto!”
“Quella cosa bianca che ho dato loro da mangiare,
che cos’era? Come si chiama?”
“Non lo so che cos’era perché ... non l’ho assaggiata mai”.
Gesto generale di smarrimento nella piccola assemblea e attesa di un
verdetto.
“Mamma Pendeki, ma tu vuoi davvero essere ammessa al battesimo?”
“Sì!” mi risponde mettendosi faticosamente in piedi.
“Ma perché ci tieni tanto?”
“PERCHÉ VOGLIO SALIRE IN ALTO!”. Così dicendo, alza occhi e
braccia verso il cielo.
Nel silenzio assoluto di tutti, odo la mia voce rotta dalla commozione,
che dice: “Ebbene, sarai battezzata domattina”.
È uno scroscio d’applausi e l’inizio di una danza festosa, lì sul prato.
Lasciai la Pietraia l’indomani, dopo la festa dei battesimi. Due giorni
dopo arriva un messaggio alla missione centrale.
“Mamma Pendeki deceduta. Interrata vicino alla tua capanna”.
(Racconto di p. Domenico Milani, missionario saveriano, uno dei fondatori del CEM- Mondialità)
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Ragazze e ragazzi della Cresima

Campo scuola di S. Maria in Vado e S. Francesca, agosto 2013

