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BEATITUDINI: L’ALBERO DELLA DOLCEZZA

Il dolore è violenza, la gioia è dolcezza; ma la 
gioia è la più forte. 

S. WEIL1

Cristo ha concesso al suo amico prediletto, e 
senza dubbio a tutti i suoi discendenti spirituali, di 
pervenire a Lui non attraverso la degradazione, la 
corruzione e la desolazione, ma con una gioia, una 
purezza e una dolcezza ininterrotte. 

S. WEIL2

Ho desiderato raccogliere sinteticamente attorno al tema della dolcezza 
alcune rifl essioni sul cammino pastorale che inizia ad ottobre e che ci vede 
impegnati con la rifl essione, la preghiera e l’azione a mettere a tema altre 
due beatitudini nell’orizzonte della mondialità per comprendere nella luce 
delle beatitudini lo stile per vivere nel mondo la nostra testimonianza al 
Vangelo di Gesù e della chiesa.

Beati i miti perché avranno in eredità la terra
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,  perché saranno saziati. 

Se nella prima beatitudine il tema della dolcezza è immediatamente evi-
dente, nella seconda essa è da leggersi come “dolcezza promessa” al modo 
del Regno che viene; dolcezza da ricercarsi al modo con cui nel discorso 
della montagna Gesù chiede di cercare il Regno e la giustizia di Dio. 

1 S. WEIL, Quaderni III, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1995, 332. «Ma è proprio 
nella sventura che risplende la misericordia di Dio; nel profondo, nel centro della sua 
inconsolabile amarezza. Se perseverando nell’amore si cade fi no al punto in cui l’anima 
non può più trattenere il grido: «Mio Dio, perché mi hai abbandonato? », se si rimane 
in quel punto senza cessare di amare, si fi nisce col toccare qualcosa che non è più la 
sventura, che non è la gioia, ma è l’essenza centrale, pura, non sensibile, comune alla 
gioia e alla sofferenza, cioè l’amore stesso di Dio. A quel punto si comprende che la gioia 
è la dolcezza del contatto con l’amore di Dio, che la sventura è la ferita del contatto stesso, 
quando esso è doloroso, e che ciò che importa è solo questo contatto, non il modo in cui 
avviene. Così, quando rivediamo un essere caro dopo una lunga assenza non importano 
le parole che scambiamo con lui ma soltanto il suono della sua voce, che ci assicura della 
sua presenza», S. WEIL, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972, 52. 

2 Ivi, 45.
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Cercheremo di farlo insieme quasi memorizzando i versetti del Salmo 
16, con quella speranza che chiede al Padre: «Mi indicherai il sentiero della 
vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fi ne alla tua destra». La 
dolcezza alla sua destra è il Figlio inviato a noi perché possiamo imparare 
da lui che è ‘mite ed umile’ di cuore e portare con lui  il suo ‘giogo che è 
dolce’ e il suo ‘carico che è leggero’ (Mt 11,28).

La dolcezza della canna da zucchero sta nella giuntura, dice un proverbio 
della Tanzania, là dove essa è più solida e resistente sta paradossalmente nel 
cuore di una durezza. 

Non si fa riferimento allora qui ad una dolcezza a buon mercato, quella 
che attrae i sensi, estetica e voluttuosa ma a quella che è generata in noi da 
un sacrifi cio e attenzione di amore. A quella che è vittoriosa sui contrasti 
anche più aspri e duri perché vive innestandoci nell’altro, nell’esserci 
con l’altro, solidarmente. Una dolcezza che non teme abitare l’amarazza, 
una beatitudine che è donata a chi soffre per la giustizia,3 crescendo e 
accrescendosi insieme all’altro così da legare la propria storia ad altre 
storie, collegando passato e futuro; vivendo nell’oggi che è il luogo in cui 
è dato ai semi della memoria germogliare in speranza ed a noi legarci gli 
uni agli altri come i giunti di una canna secondo lo stile del comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri (Gv 15,17).

Sì, abbiamo bisogno di ritrovare quella dolcezza di cui parla l’apostolo 
Pietro in riferimento al dono e al compito della evangelizzazione e della 
testimonianza evangelica, come singoli e come chiesa: “Adorate il Signore 
Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e 
rispetto, con una retta coscienza” (1Pt 3,15-16).

La speranza del Vangelo va portata ‘intensifi cando lo sguardo sugli altri’, 
con rispetto4 appunto dice l’apostolo; riguardando dentro la loro umanità 

3 «E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la 
giustizia, beati voi!» (1Pt 3, 13-14).

4 Dal latino «Respicere, signifi ca “guardare indietro”, cioè “ripensare”, “considerare”, 
“tener conto”, ma signifi ca anche “volgere lo sguardo verso”, “osservare”, “esaminare 
(anche spiritualmente)”, “guardare attentamente”, sempre però “badando a…”, 
“considerando…”. Rispettare signifi ca “guardare con attenzione una persona tenendo 
in considerazione il suo destino”. Il rispetto è, dunque, uno sguardo che si prende 
cura dell’altro, nel senso che è attento a non invadere, a non condizionare, a non 
compromettere “ciò che gli è proprio”, “ciò che gli appartiene in maniera specifi ca”; 
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e fi ssando sempre di nuovo il volto dell’altro fi no a prendersene cura. È 
anche sostenere la sua durezza per arrivare a scoprirne e farne emergere 
la dolcezza; questo esercizio di rilanciare la relazione nuovamente, di non 
rinunciare a cercare il bene negli altri riprendendo da capo il compito di 
comprendere noi stessi e gli altri nella luce della parola di Dio e della sua 
storia con noi, dà forma a quella retta coscienza, a quella obbedienza della 
fede, perché tale è la fede. Una coscienza e una libertà che fanno credito alle 
promesse di Dio, che è disponibilità e responsabilità a prenderci cura delle 
vie di Dio nella storia e del suo comandamento scritto nel cuore, attraverso 
cui Egli vuole incontrarci e farci incontrare tra noi. 

Retta coscienza è rettitudine interiore del credere, fondata sulla giustizia 
di Dio, al modo di Abramo che rispose alla chiamata di Dio, credendo 
alle sue promesse e tale rettitudine Dio «glielo accreditò come giustizia»; 
retta coscienza è allora quella della nostra libertà che si affi da al Vangelo e 
apprende nella relazione con Gesù i modi e lo stile del nostro testimoniare 
tra la gente la dolcezza dell’Evangelo.

E si dirà ancora che non è tanto la dolcezza della natura o della voluttà, 
di ciò che ci appassiona od attrae piuttosto è quella amabilità affabile ed 
insieme affi dabile che scaturisce non dal soffrire ma dall’aver sofferto 
amando e germoglia non tanto da una libertà irrazionale e autoreferenziale 
ma, direbbe N. A. Berdjaev, da quella libertà «intesa come punto di partenza 
e come via, ora come oggetto e come fi ne».5 

uno sguardo, se possibile, che si preoccupa di scoprire e di esaltare le sue caratteristiche 
e potenzialità. Poiché specere signifi ca anche “guardare dall’alto”, e quindi da lontano, 
possiamo dedurre che rispettare vuol dire mettersi in rapporto con le persone mantenendo 
una certa distanza, lasciando cioè una zona di “agio” tra noi e loro, per non condizionarle. 
Anche questo è prendersi cura», in A. ZELATO, «Il valore del mito e della parola nella 
strutturazione dell’ordine interiore», in M@gm@ vol.12 n.1 Gennaio-Aprile 2014 
Rivista Internazionale di Scienze Umane e Sociali http://www.analisiqualitativa.com/
magma/0404/articolo_07.htm.

5 «Nella libertà si rivela e si percepisce il movimento interiore della vita universale. 
L’esperienza della libertà è conosciuta da ogni essere che possiede una vita spirituale. Il 
mistero dell’azione e dei rapporti di causa ed effetto non si rivela a noi per mediazione 
della causalità fi sica, e soltanto in parte si rivela per mezzo della causalità psichica. I 
fenomeni originali dell’azione, della creazione, del loro dinamismo, ci sono dati nella 
vita dello spirito, e solo sotto il loro aspetto secondario noi li intravediamo nel mondo 
naturale e  determinato, mondo della causalità esteriore. Ciò signifi ca che la libertà 
possiede un carattere dinamico al massimo grado. Essa è soltanto percettibile nel suo 
moto interiore, è inaccessibile invece in uno stato di pietrifi cazione. Una libertà fi ssa 
degenera in necessità, il che ci obbliga a constatare l’esistenza di diverse concezioni della 
libertà e il fatto che quest’ultima annovera differenti stadi. Già sant’Agostino, ci parla di 
due libertà: libertas minor e libertas maior. Effettivamente si nota che la parola libertà ha 
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«Il soffrire passa, dice ancora Berdjaev ricordando Leon Bloy, aver 
sofferto non passa mai»6 perché il vissuto, anche quello più tragico, segnato 
dal male ma sempre “riscattato e perdonato” dall’amore di Dio fa parte 
della dignità della propria vita e della propria storia, della verità di se stessi 
ed è il luogo in cui si nasconde una dolcezza: quella che rivela che «l’uomo 
è disegno di Dio».7 Così è stato anche per Pietro quando per tre volte Gesù 
gli domandò «Mi ami più di costoro?» ed al suo assenso continuò dicendo 
«pascola le mie pecore» (Gv 21, 15-17). 

Il nostro vissuto resta, ma trasfi gurato dall’amore, come restano le ferite 
del Risorto delle mani, del fi anco e dei piedi; restano come sacramento 
del suo sacrifi cio di amore, come miele: la dolcezza della sua risurrezione, 
scaturita da dura roccia: le ferite della sua passione, le stesse sofferenze del 
Servo di Yhwh: 

Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia 
indirizzare una parola allo sfi duciato. Ogni mattina fa attento il mio 
orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto 
l’orecchio ed io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai fl agellatori, le mie guance a coloro che mi 
strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 

due sensi diversi. Per libertà si intende tanto la libertà irrazionale, iniziale, che precede il 
bene e il male e determina la loro scelta, quanto la libertà intelligente, la libertà fi nale nel 
bene, nella verità. Di conseguenza la libertà è intesa ora come punto di partenza e come 
via, ora come oggetto e come fi ne»,  N. A. BERDJAEV, Spirito e libertà, Ed. Comunità, 
1947, 186-187.

6 Ivi, 15.
7 «“Soffrire passa, aver sofferto non passa mai”. Bisogna dare a questo notevole aforisma 

il senso più largo. Si può superare l’esperienza della vita, ma l’esperienza vissuta resta 
per sempre patrimonio dell’uomo e realtà ingrandita dalla sua vita spirituale. Non c’è 
alcuna possibilità di cancellare il fatto vissuto, che ha continuato a esistere sotto una 
forma trasfi gurata. L’uomo non è un essere assolutamente fi nito, egli si forma e si crea 
nell’esperienza della vita, nella lotta dello spirito, nelle prove del suo destino. L’uomo è 
disegno di Dio. Il passato è superabile e può essere vinto, può essere riscattato e perdonato, 
ce lo insegna il cristianesimo; la nascita a una nuova vita è possibile. Ma in ogni nuova 
vita trasfi gurata rientrano le esperienze che non possono sparire senza lasciare qualche 
traccia. […] Quando l’uomo ritorna  a Dio dopo un’esperienza di apostasia, conosce nelle 
sue relazioni con Lui una libertà ignorata a chi ha passato la vita in una fede pacifi ca  
e tradizionale e ha vissuto in una eredità patrimoniale. La sofferenza passa, ma l’aver 
sofferto non passa mai. Questa verità è esatta e per l’individuo particolare e per le società 
umane. Noi viviamo in un’epoca transitoria di crisi  spirituale in cui molti pellegrini 
erranti ritornano al cristianesimo, alla fede dei padri, alla Chiesa […] Come sono ricevuti 
questi viandanti che tornano alla casa del padre? Troppo spesso in modo diverso da 
come fu accolto il fi gliuol prodigo della parabola. Troppo si fa sentire la voce del fi glio 
primogenito che si vanta d’esser rimasto presso il padre e di averlo servito», ivi, 15-17.
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Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo 
rendo la mia faccia dura come una pietra, sapendo di non restare confuso 
(Is 50, 4-7). 

 La dolcezza allora fuoriesce dal cuore ferito e convertito alla parola 
di Dio e che ha amato fi no alla fi ne pur soffrendo e subendo oltraggi; la 
dolcezza e la mitezza del Risorto8 fuoriescono proprio dalle mani rimaste 
aperte nonostante l’amarezza che trafi gge anche il fi anco e i piedi. 

Si potrà dire allora che la dolcezza ha la sua icona più persuasiva 
nei racconti evangelici delle apparizioni del Risorto alle donne, a Maria 
Maddalena e ai discepoli. Il cuore, le mani e i piedi trafi tti di Gesù rivelano 
ai suoi il passaggio pasquale dall’amarezza alla dolcezza, dall’affl izione 
alla gioia. 

La dolcezza si rivela così più forte del suo contrario, la durezza del male, 
del dolore e della morte direbbe S. Weil;9 essa si trova al fondo dell’aver 
lottato e sofferto, dentro la sconfi tta stessa mutata in vittoria perché si è 
rimasti fedeli all’amore. La dolcezza cristiana sta in quella giuntura 
solidissima che è il mistero pasquale del Cristo che tiene insieme nella sua 
vita morte e risurrezione. 

Gesù mostrò agli apostoli le mani e il fi anco; con il dono della pace 
rivelò loro la sua dolcezza e i discepoli gioirono a quella visione: avevano 
sperimentato la gioia del Regno, la stessa nascosta nelle beatitudini. 

La dolcezza rivelata dalle mani di Gesù va compresa non come 
arrendevolezza o resa, ma come la più grande tenacia: irresistibile a 
chiunque, identica a quella del Padre suo. Giovanni ci ricorda questa tenacia 
delle mani di Gesù quando riferisce le Sue parole: «Io do [alle pecore] la 
vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla 
mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalle mani del Padre» (Gv 10,28-29).

«Beati i poveri... Esser poveri, scrive M. Delbrêl, non è interessante: 
tutti i poveri lo sanno. Interessante è possedere il Regno dei Cieli, ma i 
poveri soltanto lo possiedono. Perciò non pensate che la nostra gioia sia 

8 “Egli, [il Risorto] che è la mansuetudine stessa, gode di venire a noi mansueto. Sale, per 
così dire, sopra il crepuscolo del nostro orgoglio, o meglio entra nell’ombra della nostra 
infi nita bassezza, si fa nostro intimo, diventa uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé”. 
Dai «Discorsi» di sant’Andrea di Creta, (Disc. 9 sulle Palme; PG 97, 990-994).

9 S. WEIL, Quaderno III, 332: «La dolcezza che è l’essenza della brutalità della materia, è 
ciò che troviamo, afferriamo sperimentalmente al fondo della sofferenza, la stessa che 
contempliamo con la pura intelligenza nella matematica, la stessa di cui ci nutriamo in 
tutto ciò che è bello».
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trascorrere i giorni a vuotare le nostre mani, le nostre menti, i nostri cuori. 
La nostra gioia è trascorrere i giorni a scavare nelle nostre mani, nelle 

nostre menti, nei nostri cuori un posto per il Regno dei Cieli che passa. 
Perché è straordinario saperlo così imminente, saper Dio così vicino».10

Questa è stata pure l’esperienza cristiana di Francesco; le sue stimmate 
rivelarono in lui la stessa dolcezza del Cristo; egli infatti racconta nel 
testamento quando per la misericordia di Gesù, che gli si presentò sotto le 
sembianze di un lebbroso, riuscì, nonostante la ripugnanaza che gli suscitava, 
ad essere misericordioso con lui; abbracciandolo sentì che dentro di lui mutò 
l’amarezza che provava, alla sola vista dei lebbrosi, in dolcezza: 

Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare a fare penitenza così: 
quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi 
e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E 
allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in 
dolcezza d’animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.11 

Nelle Lodi al Dio altissimo, 12 che Francesco compose quando ricevette 
le stimmate, egli scrive in un versetto: «Tu sei la nostra speranza, Tu sei 
la nostra fede, Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza». Ma 
ancora si può ricordare la preghiera dell’Absorbeat così egli pregava: 

«Rapisca, ti prego, o Signore,/ l’ardente e dolce forza del tuo amore la 
mente mia/ da tutte le cose che sono sotto il cielo,/ perché io muoia per amore 
dell’amor tuo,/ come tu ti sei degnato morire per amore dell’amor mio».13

La preghiera della tradizione liturgica della chiesa canta la dolcezza 
della presenza di Gesù nella memoria e nella vita del cristiano come pure 
celebra ed esalta il dolce legno della croce con due inni: uno è Iesu dulcis 
memoria un lungo inno medievale attribuito a s. Bernardo ma forse opera 
di un anonimo monaco cisterciense del XII secolo; l’altro è Crux fi delis... 
dulce lignum di Venanzio Fortunato (530-609 d.C). 

Nel primo inno vi è come un movimento, una via che procedendo dalla 

10 M. DELBRÊL, La gioia di credere, Milano 1991, 40.
11 Fonti francescane, FF 110.
12 FF 261. Francesco compose questa preghiera di lode sul monte della Verna, nel settembre 

1224, quando ricevette le stimmate. La preghiera fu scritta su una pergamena che contiene 
anche la benedizione di Francesco a frate Leone.

13 FF 277.
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memoria Iesu porta fi no alla presentia Dei; nel canto si dispiega il cammino 
di ogni battezzato che è alla ricerca del Signore: attraversando l’amarezza 
delle proprie fragilità e dei propri peccati arriva a provare lo stupore e la 
dolcezza per la presenza di Dio che gli si dona attraverso il suo vivere per 
Cristo e per i fratelli: «O Iesu mi dulcissime, / O Gesù mio dolcissimo, / spes 
suspirantis animae, / Tu speranza del mio cuore che geme, / te quaerunt 
piae lacrimae / Ti cercano le mie lacrime pie / et clamor mentis intimae / e 
il grido ultimo del cuore». 

Il secondo inno dice così: «Croce fedele, fra tutti, Albero illustre: / mai 
selva un altro produsse / pari e di rami e di fi ori e di butti / Dolce legno, 
dolce quel chiodo che il Dolce peso sorregge racchiude e porta con se fi no 
a noi».14

“Cristo è il nostro amore” – dichiarava Baldovino di Ford –; “Il nostro 
amore a Cristo dev’essere saporoso”; “tutto, e in pienezza, si trova in 
Cristo”; gli faceva eco Aelredo di Rievaulx –: “Tutta la dolcezza della terra 
è l’umanità di Cristo”; e a sua volta, Guigo il Certosino: la vita monastica è 
un “vivere e un morire per Cristo”.15

Nostro Signore vuole che gli parliamo e Lui a sua volta ci parlerà. 
Chiunque può dialogare con il Signore. Non è forse venuto per tutti? Non 
ci ha forse detto: “Venite a me voi tutti?” (Mt 11, 28). Questo colloquio tra 
il Signore e l’anima è la vera adorazione. [...] Tu esclamerai come la sposa 
del Cantico: “Dolcezza è il suo palato; egli è tutto delizie!” (Ct 5,16). Allora 
lo ascolterai silenzioso o, meglio, con l’amore più forte e soave.16

14 Un altro inno sottolinea l’unità profonda tra eucaristia e mistero della croce; è L’Ave 
verum si chiude con una esclamazione diretta alla persona di Cristo: “O Iesu dulcis, o 
Iesu pie, o Iesu fi lii Mariae”. Queste parole ci prospettano una immagine tanto cara e 
tanto evangelica di Cristo: il Gesù “dolce e pio”, cioè clemente, compassionevole che 
non spezza la canna incrinata e non spegne il lucignolo fumigante. Il Gesù che un giorno 
disse: “Imparate da me, che sono mite e umile di cuore” (Mt 11, 29). Ave verum corpus 
natum de Maria Virgine / Vere passum, immolatum in cruce pro homine. Cuius latus 
perforatum fl uxit aqua et sanguine / Esto nobis praegustatum mortis in examine / O Iesu 
dulcis, o Iesu pie, o Iesu fi lii Mariae!

15 I. BIFFI, Tutta la dolcezza della terra. Cristo e i monaci Medievali; Bernardo di Clairvaux, 
Aelredo di Rievaulx, Gertrude di Helfta e Giovanni di Ford, Jaca Book, Milano 2004, 
11; «Affectus signifi ca accostamento “integrale” alla fi gura di Cristo, inteso a conoscere 
il suo mistero, per assumerlo e rifl etterlo, per farne “esperienza” nell’imitazione e nella 
trasformazione in lui. I teologi monastici non deprimono la conoscenza intellettiva di 
Gesù Cristo, ma la uniscono strettamente alla conoscenza affettiva, o la accendono, 
riuscendo, così, a una “notizia” che conclude all’amore, Meglio si potrebbe dire, anche 
in questo caso, con Gregorio Magno: “Amor ipse notizia est”, o “l’amore genesi e 
accensione dell’intelligenza”», ivi 12.

16 Da “La divina Eucaristia” di san Giuliano Eymard. La divine Eucharistie, Poussielgue, 
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Molto bella in riferimento al nostro tema è pure la preghiera: Tu, suprema 
dolcezza di Agostino:

O Signore, io sono servo tuo, io sono servo tuo e sono fi glio dell’ancella 
tua. Poiché hai spezzato i miei lacci, ti offrirò in sacrifi cio di lode una 
vittima. Ti lodi il mio cuore, la mia lingua; tutte le mie ossa dicano: 
«Signore, chi simile a te?» Così dicano, e tu rispondimi, di’ all’anima 
mia: «la salvezza tua io sono» Io chi ero mai, com’ero? Quale malizia 
non ebbero i miei atti, o, se non gli atti, i miei detti, o, se non i detti, la 
mia volontà? Ma tu, Signore, sei buono e misericordioso; con la tua mano 
esplorando la profondità della mia morte, hai ripulito dal fondo l’abisso 
di corruzione del mio cuore. Ciò avvenne quando non volli più ciò che 
volevo io, ma volli ciò che volevi tu. Dov’era il mio libero arbitrio durante 
una serie così lunga di anni? Da quale profonda e cupa segreta fu estratto 
all’istante, affi nché io sottoponessi il collo al tuo giogo dolce e le spalle 
al tuo fardello leggero, oh Cristo Gesù, mio soccorritore e mio redentore? 
Come a un tratto divenne dolce per me la privazione delle dolcezze 
frivole! Prima temevo di rimanerne privo, ora godevo di privarmene. Tu, 
vera, suprema dolcezza, le espellevi da me, e una volta espulse entravi al 
loro posto, più soave di ogni voluttà, ma non per la carne e il sangue; più 
chiaro di ogni luce, ma più riposto di ogni segreto; più elevato di ogni 
onore, ma non per chi cerca in sé la propria elevazione. Il mio animo 
era libero ormai dagli assilli mordaci dell’ambizione, del denaro, della 
sozzura e del prurito rognoso delle passioni, e parlavo, parlavo con te, mia 
gloria e ricchezza e salute, Signore Dio mio.17 

«Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso 
il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare 
acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, 
perché erano amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo 
mormorò contro Mosè: “Che cosa berremo?”. Egli invocò il Signore, il 
quale gli indicò un legno. Lo gettò nell’acqua e l’acqua divenne dolce» 
(Es 15,22-25).

La tradizione patristica, in particolare Origene, Girolamo, Agostino  
hanno reinterpretato in chiave cristologica questo testo dell’Esodo che 
narra delle acque amare rese dolci, dal dolce legno indicato da Dio a Mosè.  
Questo il commento che ne fa Girolamo in una delle sue lettere:

Parigi,1873,sèr.I,ch.I,1-7. CF.: http://www.certosasanbruno.org/index.php?option=com_
acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=106&key=34ae4922fa2190755ebd24fcd
61cee0e&tmpl=component&Itemid=146.

17 AGOSTINO, Confessioni, IX,1.1.
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La quinta tappa è stata Mara, che signifi ca amarezza. Non fu loro 
possibile arrivare alle onde del Mar Rosso e vedervi morire il Faraone 
col suo esercito se non dopo aver avuto sulle labbra nobili parole, 
vale a dire, dopo aver confessato i prodigi del Signore; il che avvenne 
quando ebbero fede in Dio e nel suo servo Mosè e quando intesero dire 
da lui: «Sarà il Signore a combattere per voi, e voi farete silenzio». E 
vinsero; e su intonazione di Miriam risuonarono i canti dei trionfatori 
con accompagnamento di timpani e di danze: «Inneggiamo al Signore, 
perchè egli ha fatto risplendere la sua gloria travolgendo nel mare cavallo 
e cavaliere». Dopo la predicazione del Vangelo, dopo le tende degli 
emigranti, dopo esserci rivestiti della fortezza, dopo aver nobilmente 
reso testimonianza, c’imbattiamo ancora in altri pericoli. Impariamo così 
a guardarci continuamente dalle insidie e a invocare la misericordia di 
Dio: potremo allora scampare all’inseguimento di Faraone, non solo, ma 
renderlo innocuo verso di noi, col nostro battesimo spirituale. Attraversato 
il Mar Rosso, si trovarono di fronte al deserto di Sur, detto anche deserto 
di Etam; vi si inoltrarono per tre giorni senza trovare un goccio d’acqua, 
fi nché giunsero a Mara, località che ha preso il nome dall’amarezza. 
L’acqua nella sorgente c’era, ma non era dolce. Il popolo, alla vista 
dell’acqua che però non riusciva a bere, prese a mormorare. Bada che 
Mara è simbolo della lettera che uccide; se vi butti dentro la fede esplicita 
nella Croce, e se vi aggiungi i misteri della Passione del Signore, tutto ciò 
che ti poteva sembrare imbevibile, amaro e duro, si trasforma in dolcezza. 
[...] Non spaventarti, allora, se dopo aver vinto incontri l’amarezza: quelli 
che celebrano la vera Pasqua mangiano gli azzimi con erbe amare; e sai 
che la tentazione ti frutta la perseveranza, la perseveranza ti fa sperare e 
la speranza ti porta alla salvezza. Anche i medici usano un antidoto per 
rendere innocui gli umori nocivi; il nome l’hanno coniato in base alla sua 
amarezza, ma poi si capisce che è dolce, perchè ridà la salute. Succede 
proprio il contrario per la voluttà e la lussuria: fi niscono nell’amarezza, e 
lo conferma la Scrittura: « Sul momento essa ti unge la gola, ma alla fi ne 
la trovi più amara del fi ele».18 

***
Nella terra di un contadino vi era un albero bello ed alto, ma infruttuoso, 

che offriva riparo soltanto ai passeri. 
Il ‘buon’ contadino volle allora tagliare l’albero per la sua inutilità  

pensava infatti:“perché deve sfruttare il terreno”? E cominciò a colpirlo 
con la grossa scure per abbatterlo. 

I passeri, all’udire  quei colpi, non volarono via ma scesero verso di lui,  
gli si avvicinarono  e  lo rimproverarono con aspre grida e gli dissero: “come 

18 GIROLAMO, Lettera, LXXVII.
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puoi ritenere inutile quest’albero per il fatto che non produce frutti, ma 
forse non offre alle tue fatiche ombra refrigerante e anche per noi non è un 
tranquillo rifugio e una grande sicurezza per i nostri nidi e non si rallegrano 
ai nostri canti i tuoi bambini? Perciò, ti supplichiamo di non tagliarlo”. 

Il contadino dapprima non prestò ascolto alle parole dei passeri, anzi 
infastidito dai loro striduli insistenti li allontanava con le mani e si accinse 
a continuare. 

Ma, quasi subito, si fermò perché guardando in alto, sopra la sua testa 
cercando di far quietare quel trambusto di ali e di foglie, proprio mentre 
scrutava tra i rami vi scorse qualcosa di misterioso e ronzante, si accorse 
che, seminascosto nel tronco, vi era un grande alveare di api laboriose. 

A quella vista si rallegrò grandemente e nel suo cuore entrò la gioia. 
Subito depose la scure, pentendosi della sua prima decisione, ringraziò i 
passeri, poi si gettò a terra venerando come sacro quell’Albero che aveva 
fruttifi cato tanta dolcezza.

Fu così che, quella volta, il contadino, stolto e tardo di cuore, imparò 
la lezione: quella del Vangelo che consiglia di ricercare prima di tutto il 
Regno e la giustizia di Dio che poi, anche il resto, non sarebbe certamente 
venuto a mancare.

Il dono e il compito di rendere ragione della speranza che è in noi 
è proprio così: come quest’albero essa nasconde in sé una dolcezza 
quella del Regno dei cieli che è il Cristo stesso. Essa si attua con lo stile 
laborioso delle api la cui itineranza instancabile fa sì che ogni fi ore porti 
a suo tempo frutto e per questo essa deve avere la dolcezza del miele 
che scatuisce dalla roccia, dono di Dio al suo popolo in cammino, come 
ci ricorda il salmista (Sal 81,17): «Lo nutrirei con fi ore di frumento, lo 
sazierei con miele dalla roccia». 

Introduca la nostra preghiera del mattino e della sera insieme ai 
versetti del Salmo 16,11 anche questi del Salmo 90,17:

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,

l’opera delle nostre mani rendi salda.

buon cammino 
don Andrea
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«Augurata la pace, Gesù aggiunge: “Perché siete turbati, e perché 
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; uno spirito non ha carne e ossa, come 
vedete che io ho”. Il riconoscimento auspicato dal Signore è propiziato 
dalla forma carnale della sua presenza, fatta non solo di voce, ma di mani, 
piedi, ossa, carne visibile e tangibile. 

Certo, il riferimento a mani e piedi allude alle ferite, agli in-segnamenti 
dei chiodi, ma l'economia narrativa di tutto il Vangelo non esclude 
che l'ostensione delle mani rinvii più integralmente allo stile di Gesù, 
all'inconfondibile mano del Figlio di Dio nel mondo. 

Tuttavia pare che siffatta manifestazione carnale del Risorto non sia 
ancora del tutto convincente per i discepoli, che “per la gioia ancora non 
credevano”. Ecco allora il passo decisivo da parte del Signore: “ ‘Avete qui 
qualche cosa da mangiare?’. Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro” (Lc 24,41-43). Una frase così 
alimenta la fede, la speranza e la carità lungo tutta una vita».1 

1 C. PAGAZZI, Fatte a mano. L’affetto di Gesù per le cose, Dehoniane, Bologna 2014, 93; 
«Nel tratto della mano c’è tutto lo stile e la storia di una persona», ivi, 25. 

Nel tratto della mano 
c’è tutto lo stile e la storia di una persona
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La dolcezza del Regno di Dio si dischiude, ogni volta, nella vita delle per-
sone per la risposta che ciascuno dà al Cristo nel silenzio della propria coscien-
za. Essa è affidata anche alle nostre mani quando, dopo aver preso tra le mani 
il pane della dolcezza, la domenica al termine della celebrazione eucaristica, 
con quelle stesse mani lo condividiamo nella vita di tutti i giorni con le persone 
che si incontrano durante tutta la settimana.

Verbo sfavillante, Potenza ardente, o Tu che plasmi il Molteplice 
per infondergli la tua vita, abbassa su di noi, 

Te ne supplico, le tue mani potenti, le tue mani premurose,
le tue mani onnipresenti, quelle mani che non toccano qua o là 

(come farebbe una mano umana), ma che immerse nella profondità e 
nell’universalità presente e passata delle Cose, 

ci raggiungono, al tempo stesso attraverso tutto ciò che vi è di più 
vasto e di più intimo in noi ed attorno a noi. 

Con quelle mani invincibili, prepara, per la grande opera
che mediti, mediante un supremo adattamento, 

lo sforzo terrestre di cui io Ti presento in questo momento la totali-
tà raccolta nel mio cuore. 

Pierre Teilhard de Chardin
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Maria Cavazzini è nata a Ferrara e vive nella parrocchia di S. Spirito dove 
è impegnata pastoralmente come ministro straordinario dell’eucaristia, aderisce 
all’Azione cattolica ed è anche terziaria francescana. È stata insegnate di inglese 
all’Istituto tecnico Vincenzo Monti; ora è in pensione e continua a svolgere 
oltre che i suoi compiti famigliari, è anche nonna, e parrocchiali anche la sua 
passione artistica: l’acquarello. Per cinque anni ha frequentato la ‘Scuola libera 
di nudo’ presso l’Accademia di belle arti ma ha sempre disegnato e dipinto fi n 
da ragazzina.

La pittura è allora per Maria Cavazzini il suo ‘luogo’, da sempre, spazio 
spirituale ed esistenziale insieme. Luogo simbolico in cui si rispecchiano insieme 
se stessa, il suo mondo interiore ma anche quello delle altre persone incontrate e 
con cui ha condiviso un tratto di strada. 

Ma soprattutto in questo spazio interiore in cui si danno le relazioni più 
profonde e intime si rispecchia il Vangelo e le sue storie quasi un far trasparire la 
propria fede, il suo sentire Gesù attraverso i colori, le fi gure e i volti: una catechesi 
per noi, fatta di gesti, di sguardi che si cercano e si trovano; di situazioni di persone 
che vengono trasformate incrociando i gesti, il volto, gli sguardi di Gesù.

Associando il tema delle due beatitudini che ci accompagneranno in quest’anno 
pastorale, che rifl ettono il volto di Gesù mite e umile, con l’immagine simbolica 

IN COMPAGNIA DEGLI ACQUARRELLI DI MARIA CAVAZZINI
ALLA RICERCA DEL TESORO NASCOSTO DEL REGNO DEI CIELI:

LA DOLCEZZA È LA GIOIA DEL VANGELO
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dello specchio, quale luogo della pittura di Maria Cavazzini e della sua spiritualità 
francescana, non ho potuto non pensare a un altro specchio quello ricordato nelle 
due lettere che Chiara di Assisi scrisse alla beata Agnese di Praga nel 1238 e nel 
1253 in cui esorta la sorella clarissa a volgere lo sguardo su Gesù come “nello 
specchio dell’eternità” e fi ssare «il cuore nell’effi ge della sua divina sostanza per 
sperimentare anche tu ciò che provano gli amici gustando la nascosta dolcezza, 
che Dio stesso ha riservato fi n dall'inizio a color che lo amano». 

In questo specchio Chiara invita a leggervi la povertà, l’umiltà e l’amore di 
Cristo verso i suoi. «Contempla continuamente in esso il tuo volto, per adornarti 
così tutta interiormente ed esternamente, rivestirti e circondarti di abiti multicolori 
e ricamati, abbellirti di fi ori e delle vesti di tutte le virtù, come si addice alla fi glia 
e sposa castissima del sommo Re. 

In questo specchio rifulge la beata povertà, la santa umiltà e l'ineffabile carità. 
Contempla lo specchio in ogni parte e 
vedrai tutto questo. 

Osserva anzitutto l'inizio di questo 
specchio e vedrai la povertà di chi è 
posto in una mangiatoia ed avvolto in 
poveri panni. O meravigliosa umiltà, 
o stupenda povertà! 

Il Re degli angeli, il Signore del 
cielo e della terra è adagiato in un 
presepio! Al centro dello specchio 
noterai l'umiltà, la beata povertà e le 
innumerevoli fatiche e sofferenze che 
egli sostenne per la redenzione del 
genere umano. 

Alla fi ne dello stesso specchio 
potrai contemplare l'ineffabile carità 
per cui volle patire sull'albero della 
croce ed in esso morire con un genere 
di morte di tutti il più umiliante».

Maria Cavazzini è venuta a Santa Francesca grazie ad una cugina che voleva 
far conoscere le sue opere e si è rimasti veramente colpiti dalla straordinaria 
potenza espressiva dei volti e delle fi gure dei suoi acquarelli con cui ha riscritto, 
con i pennelli, il suo Vangelo. Molti suoi lavori le sono stati richiesti da un 
padre missionario per le sue catechesi e così ne abbiamo approfi ttato anche noi 
chiedendole se potevamo usare i suoi acquarelli per illustrare il sussidio pastorale 
di quest’anno. Il nostro grazie sarà quello di far conoscere un’artista di notevole 
talento attraverso non solo il Quaderno pastorale ma anche con l’esposizione in 
rete, nel nostro sito, dei suoi lavori.     

        az
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Concluso ormai l'anno della fede, raccolgo le rifl essioni che esso ha 
suggerito al mio ministero di parroco. Esse mirano a un obiettivo ambizioso, 
staccare la fede dalla rappresentazione del catechismo convenzionale. 
Quella descrizione ha alimentato molti sospetti inutili contro la fede. 
Essa si baserebbe sull'autorità accordata alla parola di altri, non invece su 
evidenze che la parola cristiana dischiude. «La chiesa cattolica professa che 
la fede – dice infatti la Costituzione Dei Filius del Vaticano I – è una virtù 
soprannaturale per la quale, sotto l'ispirazione di Dio e con l'aiuto della 
grazia, crediamo vere le cose da lui rivelate, non per la intrinseca verità 
delle cose, chiara alla luce naturale della ragione, ma per l'autorità dello 
stesso Dio che le rivela, che non può né ingannarsi né ingannare».

I sospetti nascono appunto dal nesso essenziale qui suggerito tra la fede 
e l'autorità. Si dice anche dell'aiuto della grazia; per tale aspetto la fede 
appare a molti come una grazia che a loro manca. Molti increduli, rivolti 
ai credenti, ripetono: "Beato te, che hai la fede!", quasi che la fede sia una 
disposizione arcana e quasi miracolosa, che a qualcuno è concessa e ad 
altri no. La fede non è affatto una forma di conoscenza, o di credenza, che 
esigerebbe di rinunciare all'evidenza della verità; al contrario, l'evidenza 
della verità che conta, quella della quale si vive, comporta sempre per sua 
natura un appello alla fede. 

La fede 
una forma per la vita
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La verità di cui viviamo è quella che dà un senso alla nostra vita, che 
in tal modo ci rende capaci di volere. Una verità così non ha mai i tratti di 
un'evidenza di ragione, che possa stare ferma a prescindere dalla qualità 
della disposizione libera del soggetto. 

Evidenze di ragione sono soltanto quelle formali della logica e della 
matematica; le evidenze del senso sono sempre evidenze di fede, che cioè 
rendono possibile la fede e insieme la esigono. 

Tali evidenze non sono il privilegio di pochi, in ipotesi toccati da una 
grazia straordinaria di Dio; sono invece di tutti. Perché generino una fede 
effettiva decisiva è la qualità della risposta libera. 

Occorre distinguere tra una fede spontanea, che si realizza senza che 
neppure sia necessario decidere; e una fede invece che, per sussistere restare 
ferma, esige una scelta libera e addirittura laboriosa. C'è una fede infantile 
e una fede adulta; si tratta però di forme successive dell'unica fede, non di 
due ordini di conoscenza distinti. […] 

La fede oggi non è affatto un presupposto ovvio; viene anzi spesso 
espressamente negata. Tale negazione non procede dalla scelta responsabile 
dei singoli ma dal venir meno di quel tessuto culturale unitario, un tempo 
largamente accolto, che per se stesso rimandava alla fede e ai valori da essa 
ispirati. 

L'inconveniente di una fede che, legata alla prima educazione cristiana 
mai formalmente ripudiata, appare tuttavia di fatto irrilevante nella vita 
adulta è da intendere alla luce di quei processi di secolarizzazione, che 
confi gurano i momenti della vita comune come laici, tali dunque da non 
comportare alcun rimando a Dio e alla fede. 

La verità obiettiva è un'altra: tutti i momenti del vivere rimandano per 
loro natura a Dio; e in maniera più esplicita i momenti che mettono in 
questione l'identità stessa del soggetto; in tal senso la fede nel Vangelo di 
Gesù avrebbe di che conferire a tali momenti una precisa fi gura; appunto 
attraverso tale confi gurazione la fede in Dio potrebbe e dovrebbe diventare 
forma della vita tutta. 

Nel tempo però della secolarizzazione civile vien meno l'aiuto che alla 
fede veniva un tempo dalle forme religiose, e anzi addirittura cristiane, 
della cultura ambiente. Il compito della coscienza credente diventa in tal 
senso assai arduo. La vita sociale si articola secondo codici di senso che 
ignorano il riferimento all'identità stessa del soggetto, e rispettivamente 
il riferimento a Dio. Non è per nulla cosa scontata, mai, e tanto meno nel 
nostro tempo. 

La fede, per sussistere, ha bisogno d'essere ogni giorno da capo cercata 
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e rinnovata; deve essere un atto sempre da capo ripetuto. A meno di tanto, 
è morta. 

La fede che in ipotesi io avrei, perché sono stato battezzato appena 
nato, sono stato educato in maniera cristiana e mai ho ripudiato la fede, è 
stantia e non vera. Molta parte della diffi denza, o addirittura dell'istintivo 
rigetto, che suscitano le parole di fede pronunciate con troppa disinvoltura 
da genitori, preti ed educatori in genere, dipende in larga misura appunto da 
questa circostanza, che la loro verità è soltanto presupposta e nessuno se ne 
assume la responsabilità personalmente. 

La fede, per essere vera, dev'essere atto sempre da capo ripetuto, 
correggendo in tal modo la rimozione di ogni riferimento a Dio, che è di 
fatto disposta dalle forme secolari della vita corrente. 

La correlazione tra la fede e il dramma della vita è così stretta, da 
non consentire alla verità della fede di essere attestata in altro modo che 
attraverso la nostra testimonianza. 

La fede che attesta è appunto forma della vita, e non del solo pensare 
o sentire. La fede intesa come testimonianza pratica corregge la visione 
intellettualistica di essa e insieme corregge la concezione meramente 
fi duciale. 

Strettamente legata alla croce è la fi gura della testimonianza, o del martirio 
(martyrion è il nome greco di testimonianza). La fede cristiana non si spiega, 
non si confronta argomenando con le convinzioni di altri; semplicemente si 
attesta. E questo il profi lo per il quale la fede ha la fi gura della sfi da. 

E tuttavia rimane vero anche l'altro aspetto: la testimonianza della fede 
può entrare nel cuore dell'altro, di chi appariva prima lontano, soltanto 
perché rende manifesta una verità che l'altro già aveva dentro, pur senza 
vederla. Saulo, perché mi perseguiti? - aveva chiesto il Risorto; in tal modo 
Egli aveva chiesto a Saulo ragione dei pensieri e dei sentimenti che questi 
aveva dentro, e non vedeva. 

Da quella parola Saulo era stato trafi tto; essa gli era entrata dentro, come 
una freccia appunto, perché in effetti Saulo perseguitava Gesù. 

Il senso della trafi ttura sarebbe venuto alla luce soltanto a poco a poco; 
lì per lì Saulo rimase cieco; aprì gli occhi su un volto nuovo, di se stesso e 
del mondo intero, soltanto poi. 

La fede è come una porta, nel senso che dischiude la possibilità di un 
cammino, ne determina anzi la necessità. L'immagine della fede quale porta 
è strettamente legata a quella della vita tutta dell'uomo come cammino. 
Nella lingua biblica, il cammino o la strada sono la metafora fondamentale 
per dire dell'agire. Proprio perché di cammino si tratta, la vita umana è 
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sempre da capo da "inventare"; meglio, è sempre da capo esposta alla 
necessità di invenire, di cercare cioè attraverso le forme dell'agire quella 
verità, dalla quale fi n da principio è sollecitata. 

La fede non consiste nel consenso a un corpo di dottrine prefi ssato: 
neppure può essere pensata come adesione a un codice pratico di vita, che 
si tratterebbe di mettere in pratica. 

Ha invece la fi gura della consegna di sé a una voce che chiama, e quindi 
istruisce circa il cammino. La vita secondo la fede è la vita in costante 
ascolto; essa esige vigilanza, non è la ripetizione dell'identico. 

La fede non è disposizione fi ssa dell'animo che, una volta realizzata, 
rimarrebbe sempre identica a se stessa; è invece scelta che, per permanere, 
dev'essere sempre da capo ripetuta; la fede espressa ieri, oggi è già svanita. 
Sempre la fede ha avuto queste caratteristiche. Esse tuttavia non erano 
riconosciute dalla dottrina convenzionale. 

L'iscrizione effettiva della fede nelle forme della vita comune consentiva 
di accordare alla fede stessa un tratto di fi ssità "oggettiva", che oggi appare 
improbabile. La situazione civile profondamente mutata conferisce tratti 
particolarmente evidenti al profi lo sempre in divenire della fede; la verità, 
alla quale essa si riferisce, non ha fi gura determinata a monte rispetto al 
cammino mediante il quale la fede prende forma. 

Il superamento della concezione intellettualistica della fede, pur 
auspicato da molte parti e da molti anni, mi pare non sia stato ancora 
realizzato in misura consistente. 

Poco considerato appare, in particolare, l'aspetto più qualifi cante della 
visione biblica della fede, quello per il quale essa è forma dell'agire. 

Credere signifi ca infatti consentire a una promessa, la quale è iscritta nei 
benefi ci originari, che soli rendono possibile il primo cammino della vita. 

Credere vuol dire dunque camminare nella direzione indicata appunto 
dalla promessa; questo è il senso della legge, un'istruzione a proposito del 
cammino aperto dalla promessa. 

La qualità della vita promessa può essere conosciuta unicamente 
attraverso la pratica dei comandamenti; la pretesa di conoscere che cosa 
è vita senza necessità di passare per l'obbedienza costituisce la forma 
originaria del peccato.  

da G. ANGELINI, La fede una forma della vita, Glossa Milano 2014.
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Pregare con le beatitudini 
La preghiera ci pone in relazione con Dio, con i fratelli, con la creazione. Essa 

ci fa vedere con più chiarezza e ci fa sentire e toccare con maggior intensità e 
concretezza la realtà in cui viviamo che è tante volte oscura, complessa e intrigata. 
La preghiera da un lato ci rende attenti e accoglienti alle promesse di Dio dette ai 
profeti e a quelle fatte da Gesù ai discepoli nel Vangelo, essa ravviva la speranza; 
dall’altro lato essa ci rende attenti, con una attenzione di amore, alla vita delle 
persone con cui viviamo, per donare concretamente a loro, a cominciare dalle 
piccole cose, da piccoli segni e attenzioni, il nostro servizio di amore. 

La preghiera con le beatitudini è preghiera con Gesù e con Maria al Padre sul 
mondo, per la gente che incontriamo ogni giorno.

La preghiera con le beatitudini è allora una continuazione ed un ampliamento 
ed attuazione della preghiera del Padre nostro; essa ci rende consapevoli che non 
siamo soli, che nessun uomo è solo. 

Se noi pregheremo con le beatitudini manifesteremo pure noi nella vita 
quotidiana la vicinanza di Dio alle persone ed essa  ci donerà l’esperienza stessa 
di Gesù, quella della sua preghiera al Padre e quella della fraternità; così da 
riconoscere più facilmente in ogni persona un fratello e una sorella.

Nel simbolismo delle mani noi possiamo comprendere la prossimità di Dio alla 
nostra vita; le Sue due mani infatti simboleggiano  il Regno dei cieli che è vicino, 
che è in mezzo a noi, anzi Gesù dice proprio dentro di noi. 

Esse rappresentano infatti, per s. Ireneo, il suo Figlio Gesù, dato per noi e  lo 
Spirito santo, che Gesù chiama l’altro consolatore; con queste sue mani il Padre ci 
solleva a se come dice Osea quando parla di Dio e del suo popolo:

A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non 
compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli 
d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo 
su di lui per dargli da mangiare. Osea 11, 3-4.

Allo stesso modo le mani del discepolo di Gesù, innalzate per la preghiera, 
come nell’immagine dell’orante nelle catacombe di Priscilla, diventano simboli 
della sua preghiera; al Padre nostro e di quella fatta con le beatitudini. 

Una mano la innalziamo ed apriamo per essere presa e tenuta dal Padre 
perché ci insegni a camminare in questo mondo, in questa vita come Gesù ha 
camminato. L’altra mano è quella che Gesù ci chiede di tendere verso i fratelli 
e di stringerla in segno di solidarietà e condivisione con le mani degli uomini e 
delle donne, dei ragazzi e delle ragazze delle beatitudini. 

Anche noi proviamo, piano piano, così come ha fatto Lui che sulla croce 
aveva le mani aperte nella preghiera di abbandono al Padre e nel gesto di 
raccogliere ed abbracciare tutti i suoi fratelli e sorelle: senza nessuno escludere 
dal suo amore e da quello del Padre suo e Padre nostro.
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Cosa domando pregando con le beatitudini
Innanzitutto con la preghiera delle beatitudini ringraziamo il Padre. Lo 

ringrazio del dono della speranza e dell’amore condiviso che le beatitudini rivelano 
e manifestano proprio a quelli che non hanno più speranza e sono senza amore. 

Dire beati signifi ca infatti dire “in piedi”: è l’invito a rimetterevi in piedi 
perché il Padre nella vita del Figlio si è messo dalla vostra parte, camminerà con 
voi per ribaltare il vostro crudele destino come in un nuovo esodo attraverso il 
mare dei giunchi in Egitto. E lo fa perché è compassionevole e vuole ridonarvi 
dignità e pienezza di vita, la sua stessa vita quella del Figlio risorto: il Regno dei 
cieli appunto fattosi presente in Lui e in tutti gli uomini che si incammineranno 
per la strada delle beatitudini.

Chiedo poi, con la preghiera delle beatitudini di divenire sempre più 
consapevole di pregare insieme a Gesù; dice infatti s. Agostino che: «Egli anche 
ora  prega in noi, prega per noi, è pregato da noi» e dunque domando di vedere 
ed accogliere Gesù in ogni beatitudine. Egli si è talmente fatto uno di noi che nelle 
beatitudini dobbiamo vedere Lui, il Figlio amato, che da ricco si fece povero per 
arricchire noi della dignità ed eredità dei fi gli di Dio. È Gesù infatti il povero, 
l’oppresso e il maltrattato a cui appartiene l’eredità del Regno dei cieli. Lui che ha 
pianto con forti grida e lacrime verso il Padre che poteva liberarlo dalla morte e fu 
consolato ed esaudito con la risurrezione dai morti. 

Gesù mite, dal cuore umile, uomo di pace, profeta perseguitato che a quanti 
sono miti, impegnati per la pace ed hanno imparato da Lui l’umiltà del cuore 
darà in eredità la terra ed un nome nuovo, quello di fi gli di Dio. Ci insegnano 
le Scritture che Gesù è l’uomo nuovo, è la terra nuova sul quale al battesimo 
si è posato lo Spirito di Dio come si posò la colomba di Noè sulla terra nuova, 
terra pacifi cata, emersa dalle acque di morte dopo il diluvio. E lo stesso Spirito 
del Risorto ha dato a noi una vita nuova, ha reso anche noi terra nuova per i 
fratelli e le sorelle senza terra, senza casa, senza pane, senza pace, prigioneri 
e perseguitati dal “disamore” di coloro che sono ciechi perché vedono solo 
se stessi e vivono solo per se stessi senza tenere in nessun conto gli altri, anzi 
sfruttandoli e usandoli come fossero cose.

Domando infi ne, con la preghiera delle beatitudini, che lo Spirito santo, 
quello che i fi gli di Dio hanno ricevuto nel battesimo preghi in me, con 
gemiti inesprimibili il dono della libertà di amore. Sia Lui ad iniziare per 
primo quando dico Padre nostro, Lui continui con me la preghiera, converta 
il cuore, muova i miei passi e distenda le mie mani rendendo accogliente la 
mia vita verso coloro che ogni giorno incontrerò sulla strada delle beatitudini. 
Semplicemente lo pregherò di farmi prossimo, a coloro che portano il “tau” sulla 
fronte: appunto il segno delle beatitudini.
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Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli

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 . Poi cominciò a dire loro: “Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”, Lc 4,18-19.

Signore Gesù povero tra i poveri, Ti riconosciamo nostro fratello e guida; 
Tu sei per noi l’annunciatore della paternità di Dio e della nostra fraternità 
in Te e tra di noi. In parole ed in opere hai lottato contro ogni povertà, 
discriminazione, ingiustizia. Hai moltiplicato i pani per la moltitudine e 
nell’ultima cena ci hai detto che siamo noi il pane con cui nutrire i fratelli.

Tu sei nel mondo l’annunciatore e il testimone del Regno di Dio, sei la 
presenza di Dio, la sua mano che si fa vicina a tutti, che rialza il povero che 
grida e il perseguitato che non trova aiuto.

Ti preghiamo di liberarci dalla bramosia e dalla cupidigia dell’avere che 
ci rinchiude come in una prigione e ci rende sordi e insensibili agli altri. 
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Manda il tuo Spirito perché ci faccia sentire le grida dei poveri e degli 
oppressi, quelli vicino a noi ma anche quelli lontani.

Donaci la grazia di condividere come hai fatto Tu quello che abbiamo 
con chi ha bisogno, ma soprattutto di condividere ogni giorno il nostro 
tempo, i nostri affetti, le nostre capacità, in una parola la nostra vita con le 
persone che incontriamo sulla nostra strada. Te lo chiediamo per il Padre 
di tutti che ci ha donato Te il dono più bello per vivere come suoi fi gli. Amen

Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati

Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella 
città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo, Lc 7,36-38.

Signore Gesù, Tu che hai pianto per il tuo amico Lazzaro ed hai 
asciugato le lacrime di amore del pentimento della donna peccatrice ed in 
ogni nostra affl izione sei affl itto e presente; 
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Tu che raccogli le nostre lacrime nell’otre come i pastori nel deserto 
raccolgono la preziosissima acqua delle oasi, non abbandonarci nel 
pianto, non lasciarci soli nelle prove dolorose della vita e neppure nella 
disperazione. 

Ti riconosciamo e vogliamo accoglierti nella nostra vita come il 
consolatore. Nel battesimo ci hai dato il tuo Spirito consolatore perché 
prendesse del tuo, della tua vita, del tuo Vangelo e lo facesse germogliare e 
crescere nella nostra vita.

La tua consolazione più grande è quella che nasce per me e per tutti 
gli uomini e le donne delle beatitudini dalla speranza della risurrezione. 
Vivere da risorti è allora il modo con cui anche noi possiamo consolare 
coloro che sono nell’affl izione e nel pianto. 

Donaci la grazia di vivere da risorti, far fruttifi care cioè in noi i doni 
dello Spirito di risurrezione che sono amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. 

Il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione che ci consola in ogni 
nostra tribolazione conceda anche a noi di consolare gli affl itti con quella 
consolazione con cui Egli ci consola: donandoci Te la sua stessa vita. Amen

Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra
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Esulta grandemente, fi glia di Sion, giubila, fi glia di Gerusalemme! Ecco, 
a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un 
puledro fi glio d’asina Zc 9,9. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore,  e troverete ristoro per la vostra vita . Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero”, Mt 11,28.

Signore Gesù sei Tu che con il tuo Spirito hai rinnovato la faccia della 
terra con la tua passione, morte e risurrezione hai creato cieli nuovi e terra 
nuova in cui stabile dimora ha la giustizia. Questa infatti è la buona notizia 
della Pasqua: è possibile vivere come Te uomo nuovo, nuovo Adamo essere 
anche noi, grazie alla vita scaturita nel giorno del nostro battesimo, uomini 
e donne nuovi, uomini, donne, ragazzi e ragazze delle beatitudini. 

Il battesimo sigilla la nostra amicizia con Te, ci fai terra buona in cui Tu 
semini la parola della vita, la parola della giustizia e della pietà verso tutti 
i fratelli. La terra nuova è già da ora il Vangelo divenuto vita in noi, la tua 
vita in noi, la tua mitezza, la tua umiltà, la tua forza anche perdonare chi ti 
ha fatto del male.

La terra nuova in eredità è già ora la nostra vita quando riesce a perdonare 
le ingiustizie e ad accogliere coloro che ci chiedono perdono; quando 
riusciamo a combattere il male con il bene, l’ingiustizia con la rettitudine del 
cuore.

Ti chiediamo di non lasciarci dominare dall’ira, dalla gelosia, dalla 
vanità che vorrebbe tutti gli altri sotto di noi, al nostro servizio, ma concedici 
di fare ogni giorno la tua scelta che è la scelta del servizio ai fratelli: non 
sono venuto per essere servito ma per servire e dare la vita per tutti. Il 
tuo santo Spirito, dono del Padre che ci ha creati, ci aiuti a resistere alla 
tentazione dei potenti di questo mondo e di coloro che governano i popoli 
e le nazioni. 

Ci tenga lontani da ogni prepotenza e umiliazione, dal disprezzare e 
mortifi care le persone che vivono con noi. Ci liberi dai pregiudizi con cui 
etichettiamo le persone e le escludiamo dalla nostra vita. Amen.
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Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati

Gesù disse loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". Si informarono 
e dissero: "Cinque, e due pesci". Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti, Mc 6,38; 41-42.

Signore Gesù ti chiediamo di desiderare la giustizia, il rispetto dei diritti 
umani,  la promozione della dignità di ogni persona, soprattutto dei deboli, 
dei piccoli, delle minoranze e degli stranieri  con lo stesso desiderio con 
cui si desidera il cibo e la bevanda quando si ha fame e sete, perché allora 
saremo davvero saziati.

Isaia, il tuo profeta ci ricorda le parole del Padre tuo: “Perché spendete 
denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia?”.

Ti preghiamo in questo tempo di consumismo ed insieme di crisi in cui chi 
è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero diviene sempre più povero.

Donaci la forza di non chiudere gli occhi di fronte alle terribili 
disuguaglianze tra paesi ricchi e paesi poveri, tra chi  ha il lavoro e chi 
non lo ha, tra chi ha tanti appartamenti e chi è senza casa. 

Ti preghiamo, aiutaci a condurre una vita sobria, educa il nostro cuore 
a sentire le disuguaglianze che ci vivono accanto ogni giorno ma anche 
ad interessarci a quelle ugualmente vicine di un mondo divenuto globale e 
interdipendente.
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Fammi trovare amici e gruppi con cui confrontarsi su uno stile di vita 
diverso, sul modo di fare consumo critico a salvaguardia del creato che 
è l’ambiente in cui tutti dobbiamo vivere con rispetto e cura pensando a 
quelli che verranno dopo di noi.

Vinci in noi, con il tuo Spirito, la tentazione della rassegnazione alle 
ingiustizie, alla disinformazione che genera pregiudizi, che ci fa credere ai 
luoghi comuni nel giudizio che colpevolizzano, persone e idee.

Rendici giusti di quella giustizia che consiste nel cercare il Regno nel 
rendersi diponibili al disegno di vita e alla giustizia del Padre tuo, come hai 
fatto Tu, come Maria, come Giuseppe e i discepoli così da divenire parte 
della tua famiglia. Amen.

Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando 
lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio 
e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui, Lc 10, 31-34. 

Signore Gesù ci hai detto che “non vi è un amore più grande che dare 
la propria vita per coloro che si amano”; l’amore del Padre tuo e nostro è 
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stata la misura su cui hai conformato tutta la tua vita.
Nel Vangelo la perfezione consiste nell’amare come il Padre e su questa 

misura Tu chiedi ai discepoli di conformare anche la loro vita: “siate come 
il Padre la cui perfezione è la misericordia”.

Tu, con la parabola del samaritano, hai voluto mostrarci la tua 
misericordia, insegnandoci ad uniformare la nostra vita alla tua perché 
solo così avremo una vita piena e felice 

Ti chiediamo la grazia ed il coraggio di farci vicini a coloro che vediamo 
nella solitudine, nella sofferenza, isolati nelle loro angoscie. Ti chiediamo 
di renderci, come Te, samaritani dei nostri fratelli. 

Non permettere che vedendo qualcuno in qualche necessità  andiamo 
diritto senza fermarci chiudendo gli occhi o girandoci dall’altra parte. 

Tu non permettere che l’indifferenza al dolore del prossimo ci faccia 
chiudere come in un bozzolo mortale nella nostra autosuffi cienza così 
dal privarci della gioia e soprattutto della dolcezza di donare e ricevere 
misericordia.

Lo Spirito santo, che è tutta la nostra dolcezza, perché è memoria di 
Te Gesù ci faccia imitatori di san Francesco il quale, per la misericordia 
del Padre, riuscì ad essere misericordioso con i lebbrosi cambiando così 
l’amarezza che provava alla loro vista in dolcezza: 

“Iddio Signore mi condusse tra quelli e fui loro misericordioso. 
E partendomi da loro, quello che prima mi parve amaro si convertì in 
dolcezza di animo e corpo”. Amen.

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio
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Allora domandarono al cieco guarito: "In che modo ti sono stati aperti 
gli occhi?". Egli rispose: "L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi 
ha spalmato gli occhi e mi ha detto: ‘Va' a Sìloe e lavati!’". Io sono andato, 
mi sono lavato e ho acquistato la vista". Gesù seppe che i farisei l’avevano 
cacciato fuori dal tempio; quando lo trovò, gli disse: “Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”. Gli 
disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. Ed egli disse: “Credo, 
Signore!”. E si prostrò dinanzi a lui, Gv 9, 10-11; 36-38.

Signore Gesù Tu sai che noi conosciamo in tanti modi: con i cinque 
sensi, con l’intelligenza e il ragionamento ma per conoscere veramente in 
profondità le persone è necessario conoscerle per una strada maestra che 
è la fi ducia e l’amore. 

Tu ci hai insegnato che si conoscono le persone solo se si è unite a loro   
con quella fi ducia che ci rende un dono l’uno per l’altro. Solo affi dandosi 
con libertà agli altri si vede veramente l’altro e lo si conosce veramente.

Il tuo apostolo Giovanni ci ha detto che nessuno ha mai visto Dio solo 
Tu, che sei il Figlio amato e vieni a noi come un dono del Padre e dello 
Spirito, lo conosce e ce lo fa conoscere. 

La nostra fede in Te, come quella del cieco guarito, è la via che ci porta 
a vedere il Padre. C’è pure un’altra via simile a questa: è l’amore ai fratelli 
che ci fa passare dalla morte alla vita, dalla cecità alla luce del volto del 
Padre.

Ti chiediamo un cuore puro, cioé un cuore che non si ferma alle 
apparenze, all’esteriorità: che non si lascia impressionare e catturare 
dal potere o dalla ricchezza;  dunque libera interiormente,  non sfrutta 
le persone per il proprio interesse e non le usa come fossero cose di cui 
disporre a piacimento come fossero giocattoli o marionette.

Ti chiediamo di creare rapporti di amicizia e di fi ducia nel rispetto di 
ogni persona e della sua storia dei suoi tempi, capace di contribuire con 
una relazione di fi ducia e di amicizia per aiutarle a crescere ed essere se 
stesse.   

Ti chiediamo di avere fi ducia in Te e di ricevere in dono la tua amicizia; 
di fare con Te un cammino che ci porti a riconoscre nel tuo volto, nelle tue 
parole, nel tuo Vangelo, il volto, le parole e l’amore del Padre nostro che è 
nei cieli. Amen.
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Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati fi gli di Dio

La sera di quel giorno di Pasqua, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a voi!". Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi", Gv 20, 19-21.

Signore Gesù che hai fatto pace e riconciliato il cielo e la terra, gli 
uomini tra loro nel mistero della tua Pasqua di morte e risurrezione ci hai 
fatto sapere che il Padre dei cieli ama la pace più di ogni altra cosa ed il 
suo regno è regno di giustizia e di pace.

Ti chiediamo con tutto il cuore, con tutto noi stessi che la tua gioia pasquale 
sia la nostra pace, sia la forza che il tuo Spirito ci dà per diventare annunciatori 
e missionari del tuo Vangelo di pace. Tu sei venuto ad annunciare la buona 
notizia del Padre: “pace ai lontani, e pace a coloro che sono vicini”. Anche gli 
angeli hanno annunciato ai pastori di Betlemme: “Pace in terra agli uomini che 
Dio ama”; noi vorremmo riconoscerti e accoglierti come “nostra pace”.
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Insegnaci a comprendere che nel cercare e nel fare la volontà del Padre, 
come hai fatto Tu, vi è tutta la nostra pace. 

Ti vogliamo pregare con le belle parole di sant’Agostino: O Signore, che 
buona cosa è amare la pace! Amarla è lo stesso che averla. E chi non vorrebbe 
vedere aumentare ciò che ama? Se voglio pochi in pace con me, sarà poca la 
pace che avrò. Perché questo possesso cresca, bisogna che aumenti il numero 
dei possessori... Se distribuisco del pane, quanto maggiore è il numero di coloro 
a cui lo spezzo, tanto minore ne diventa la quantità. Ma la pace è come quel 
pane che nelle mani dei tuoi discepoli si moltiplicava a misura che veniva 
spezzato e distribuito. Dammi dunque la pace, Signore, per potervi attirare gli 
altri, l’abbia io per primo, io per primo la possegga. Arda in me il mio fuoco, 
perché possa accendere altri... Amante della pace, io per primo sia interamente 
preso dalla sua bellezza e bruci dal desiderio di attirarvi gli altri. 

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

“Un servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi, Gv 15,20.

Signore Gesù vogliamo raccomandarti tutti i cristiani; gli uomini e le 
donne che nel mondo sono perseguitati e devono fuggire, privati delle loro 
case e costretti a fuggire per evitate di essere uccisi. 
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Ti vogliamo ricordare tutti coloro che sono privati del diritto fondamentale 
alla vita, alla libertà religiosa, all’autodeterminazione e sono costretti  a vivere 
da profughi scontrandosi molte volte con l’indifferenza o l’ostilità di molti.

Noi ricordiamo a Te questi nostri fratelli e sorelle per ricordarlo a noi; 
quando preghiamo per loro la nostra preghiera opera prima di tutto dentro 
di noi un cambiamento, ci fa passare dall’indifferenza all’attenzione, dalla 
freddezza alla compassione.

Nella preghiera impariamo da Te a prenderci a cuore gli altri con le loro 
necessità e a fare spazio dentro di noi poiché, pregandoti, scopriamo che il 
primo passo per aiutarli è interessarsi di loro, informarsi, approfondire le cause 
di queste persecuzioni e disporci a maturare una mentalità di accoglienza. 

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

Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete 
davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma 
prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando 
vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che 
direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: perché non siete voi a parlare, 
ma lo Spirito Santo, Mc 13, 9-11.
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Signore Gesù come Te nella tua passione così questi cristiani e queste 
persone che sono costrette a migrare dalla guerra o dalla persecuzione 
religiosa e politica si attendono comprensione e accoglienza.

Tu hai avuto durante la salita al Calvario lungo la tua via crucis le donne 
di Gerusalemme, la Veronica che ti asciugò il volto, Simone di Cirene che ti 
aiutò a portare la croce e, sotto la croce tua Madre e il discepolo che tu amavi. 

Ti chiediamo di essere noi, per questa gente perseguitata e profuga, le 
donne di Gerusalemme, la Veronica, il cireneo, tua madre e Giovanni.

Ti chiediamo che la nostra preghiera ci renda disponibili alle necessità 
di questa gente e di questi cristiani che sono fratelli e sorelle nella prova 
suprema della persecuzione e del martirio.

Loro come Te, Gesù che sei stato perseguitato, che hai dovuto fuggire 
in Egitto per colpa del sanguinario Erode e durante la tua missione 
continuamente osteggiato dai capi dei farisei e dai sacerdoti del tempio che 
ti consideravano un pericolo per la loro religione un nemico da uccidere. 

La loro ricompensa sarà la stessa della tua: l’amore del Padre che libera 
dall’oppressione e dalla morte e dona la vita della risurrezione facendo 
risplendere sul loro volto i tratti gloriosi e raggianti del volto del suo Figlio.

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano

32
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Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. 
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: “Ecco, tua madre, i tuoi 
fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano”. Ma egli rispose loro: “Chi è 
mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo su quelli che erano 
seduti attorno a lui, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre” Mc 3, 31-35.

Signore Gesù la strada delle beatitudini ci sembra molto, ma molto 
diffi cile, come possiamo sperare di camminare lungo queste vie tracciate 
nella storia dell’umanità dal tuo amore e da quello del Padre tuo?

Tu ci risponderai: “Avete in voi lo Spirito santo, amore che fa di voi un 
germoglio e una primizia del Regno di Dio, che viene nel mondo e vi ho 
promesso che io sono con voi tutti i giorni fi no alla fi ne del mondo”.

Signore Gesù torniamo a dirti: dove troveremo la forza per essere anche 
noi uomini e donne, ragazzi e ragazze delle beatitudini?

Tu ci risponderai: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in 
mezzo a loro”.

Signore Gesù forse abbiamo capito: “quando nell’assemblea 
domenicale ascoltiamo la tua Parola, spezziamo il tuo pane e poi a messa 
fi nita continuiamo nella vita quotidiana ad ascoltare la tua parola e a 
spezzare il pane con i poveri, ad ascoltare le necessità della gente e a 
farci carico dei poveri, allora impariamo e  sentiamo che è la comunità la 
grande forza che Tu ci doni per vivere le beatitudini anche oggi”.

Ti chiediamo allora che il tuo Spirito ravvivi in noi la consapevolezza 
che siamo la tua famiglia, che facciamo parte di Te grazie all’ascolto della 
tua Parola e quando ci impegnamo a fare la volontà del Padre i nostri 
occhi si riaprono e vediamo che siamo per Te fratello, sorella, madre.

Sotto la croce Tu ci hai affi dati a tua madre ma hai voluto affi dare anche 
Lei e la chiesa al discepolo Giovanni e a noi, chiediamo allora a Maria  
di farci vivere la sua beatitudine, quella di chi crede: “Beata tu che hai 
creduto”. Amen.
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Un inviato non è più grande di chi lo ha mandato.
Sapendo questo, siete beati se lo mettete in pratica

Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi 
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché 
anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un 
servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha 
mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica Gv 13, 14-17.

Signore Gesù,
Se dovessi scegliere
 una reliquia della tua Passione,
 prenderei proprio quel catino
 colmo d’acqua sporca.
 Girerei il mondo con quel recipiente
 ad ogni piede cingermi l’asciugatoio
 e curvarmi giù in basso,
 non alzando mai la testa oltre il polpaccio
 per non distinguere i nemici dagli amici,
 e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo,
 del drogato, del carcerato, dell’omicida.
 di chi non mi saluta più,
 di quel compagno per cui non prego.
 In silenzio…
fi nché tutti abbiano capito,
 nel mio, il Tuo amore.

MAGDALENE DELBRÊL
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Ora, fi gli, ascoltatemi: 
beati quelli che seguono le mie vie!

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. Egli entrò per rimanere con loro.  
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro.  Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista, Lc 24, 28-31.

Signore Gesù ti preghiamo con la preghiera dei discepoli di Emmaus

RESTA CON  NOI SIGNORE 

Dovremmo essere tristi, perché non sei più con noi. Eppure ci sentiamo felici.
La nostra gioia e il nostro ritorno frettoloso a Gerusalemme,
lasciando il pranzo a metà sulla tavola, 
esprimono la certezza che tu ormai sei con noi. 
Ci hai incrociati poche ore fa su questa stessa strada, stanchi e delusi. 
Non ci hai abbandonati a noi stessi e alla nostra disperazione.  
Ci hai inquietati con i tuoi rimproveri. 
Ma soprattutto sei entrato dentro di noi. 
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Ci hai svelato il segreto di Dio su di te, nascosto nelle pagine della Scrittura. 
Hai camminato con noi come un amico paziente.
Hai suggellato l’amicizia spezzando con noi il pane, hai acceso il nostro 
cuore perché riconoscessimo in te il Messia, il Salvatore di tutti. 
Così facendo sei entrato dentro di noi.
Quando, sul far della sera, tu avevi accennato a proseguire il tuo cammino 
oltre Emmaus, noi ti pregammo di restare.
Ti rivolgeremo questa preghiera, spontanea e appassionata,  
infi nite altre volte nella sera del nostro smarrimento, 
del nostro dolore, del nostro immenso desiderio di te. 
Infatti tu sei sempre con noi. 
Siamo noi, invece, che non restiamo con te, non dimoriamo in te.  
Per questo, o Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci a restare sempre con 
te, ad aderire alla tua persona con tutto l’ardore del nostro cuore,  
ad assumerci con gioia la missione che tu ci affi di: 
continuare la tua presenza, essere vangelo della tua risurrezione.
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GIOIE VENUTE DAL MONTE1

Poiché le parole non son fatte per rimanere
inerti nei nostri libri
ma per prenderci e correre il mondo in noi,
lascia, o Signore, che di quella lezione di felicità,
di quel fuoco di gioia che accendesti un giorno sul monte,
alcune scintille ci tocchino, ci mordano,
c'investano, c'invadano.
Fa' che da esse penetrati come «faville nelle stoppie»
noi corriamo le strade della città accompagnando l'onda delle folle
contagiosi di beatitudine, contagiosi di gioia.
Perché ne abbiamo veramente abbastanza di tutti i banditori di cattive notizie,
di tristi notizie: essi fan talmente rumore che la tua parola non risuona più.
Fa' esplodere sul loro frastuono il nostro silenzio che palpita del tuo messaggio.
Nella ressa confusa senza volto fa' che passi la nostra gioia raccolta,
più invadente che la tristezza stagnante della massa.

Beati i poveri di spirito ... perché di essi è il Regno dei Cieli.
Esser poveri non è interessante: tutti i poveri
lo sanno.
Interessante è possedere il Regno dei Cieli, ma i poveri soltanto lo possiedono.
Perciò non pensate che la nostra gioia sia trascorrere i giorni a vuotare
le nostre mani le nostre menti i nostri cuori.
La nostra gioia è trascorrere i giorni a scavare nelle nostre mani 
nelle nostre  menti nei nostri cuori un posto per il Regno dei Cieli che passa.
Perché è straordinario saperlo così imminente, saper Dio cosi vicino.
È prodigioso sapere il suo amore tanto possibile in noi e su di noi.
E non aprirgli questa porta unica e semplice che è la povertà di spirito ...
Quando i vostri beni vengono dal volere di Dio, 
non parlate di povertà ma di ricchezza.
Allora, come un cieco ricondotto nel suo paese natio,
senza vedere, respirate il clima del Regno scaldatevi al suo invisibile sole
toccate la sua terraferma sotto i vostri piedi.
Non dite: «Ho perduto tutto». Ma dite: «Ho guadagnato tutto».
Non dite: «Mi si prende tutto». Dite piuttosto: «Ricevo tutto».
Partite nella vostra giornata senza idee prefabbricate e senza stanchezza a priori;
senza proiettare voi stessi su Dio, senza ripiegarvi su di lui,
senza entusiasmo, senza biblioteca, ad incontrarlo.
Partite senza guida a scoprirlo, sapendo che egli 
è lungo il cammino e non alla fi ne.

1 M. DELBRÊL, La gioia di credere, Borla, Milano 1991, 40-48.
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Non tentate di trovarlo con dei metodi originali,
ma lasciatevi trovare da lui nella povertà di una vita qualsiasi.
La monotonia è una povertà: accettatela.
Non cercate i bei viaggi immaginari.
La varietà del Regno di Dio vi basti e vi dia gioia.
Disinteressatevi della vostra vita: è una ricchezza
il preoccuparvene. La vecchiaia allora vi parlerà di nascita
e la morte di risurrezione.
Il tempo vi parrà una lieve increspatura sulla grande
eternità; giudicherete di tutte le cose secondo le loro tracce eterne.
Se amate d'amore il Regno dei Cieli, vi rallegrerete
che la vostra intelligenza sia impari alle cose divine
e vi sforzerete di credere meglio.
Se la vostra preghiera è spoglia di tenere emozioni,
saprete che non si raggiunge Dio con i vostri nervi.
Se vi sentite senza gran coraggio, vi rallegrerete di trovarvi pronti alla speranza.
Se la gente vi riesce noiosa e il vostro cuore meschino,
sarete contenti di avere in voi la non percettibile carità.
Quando, di tutto impoveriti, non saprete vedere nel mondo nient'altro 
che una casa saccheggiata nient'altro in voi che un'indigenza senza facciata,
pensate a quegli occhi d'ombra aperti in fondo alla vostra anima
attenti a realtà ineffabili, poiché vostro è il Regno dei Cieli.

Beati i pacifi ci ... perché saran chiamati fi gli di Dio.
A ogni svolta di strada ci sono piccole guerre,
come a ogni svolta del mondo ci sono le grandi guerre.
A tutte le svolte della nostra vita possiamo fare o la guerra o la pace.
Ed è per fare la guerra che noi purtroppo ci sentiamo tagliati.
Ecco, in un attimo, il vicino ci diventa nemico se non è nostro fratello.
Perché beni accostati di amici si ostacolano spessissimo l'un l'altro
mentre dei fratelli reggono e dividono insieme tutti i beni del padre.
I fi gli di Dio soltanto sono totalmente pacifi ci.
Per essi la terra è una casa del Padre celeste.
Tutto quanto esiste sulla terra gli appartiene, ed anche la terra.
Sì, veramente la terra è una piccola casa del Padre.
Essi non ne disdegnano nulla: né continente né piccola isola,
né alcuna nazione né alcun cortile nessuna di quelle parti che sono le piazze
i marciapiedi gli uffi ci i magazzini le strade e le stazioni ...
Essi devono crearvi un clima di famiglia.
Ogni mattina avviandosi per strada si meravigliano di conoscere coi loro occhi
di carne tutti i fratelli che da sempre 
incontravano solo nelle profondità della fede.
Non possono né isolarsi da loro né trattarli da estranei.
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La proprietà di un posto sicuro diventa discutibile,
i diritti commerciali molto meno intransigenti:
vacillano le distinzioni sociali,
impallidiscono le categorie dei valori umani.
Poche differenze resistono di fronte al titolo comune
di fi gli di Dio: esse non sono né più importanti né più visibili
di un fi lo colorato sulla superfi cie di un drappo bianco.
Come in una radioscopia si vedono sparire sullo schermo
i rivestimenti e i muscoli, tutto quanto non è essenziale all'organismo,
così di fronte a questo nome di fi glio di Dio
scompare tutto quanto non è la nostra parentela teologale.
Gli occhi dei pacifi ci sono benevoli e i loro compagni
di strada vi si scaldano come accanto al fuoco.
Essi non trovano mai motivo di combattere, perché si sanno 
responsabili soltanto della pace e la pace non si difende con le battaglie.
Essi sanno che la scissione d'un atomo solo può scatenare guerre cosmiche.
Essi sanno che c'è un legame tra gli uomini e che quando una cellula
umana s'infrange in un istante di collera di rancore o di amarezza,
il fermento di guerra può rimbalzare sino ai confi ni dell'universo.
Ma poiché credono all'irradiazione dell'amore, 
sanno che dove si fa un po' di pace lì esplode un contagio
forte abbastanza da investire la terra.
Così vanno in una duplice gioia: gioia d'un avvento di pace tutt'intorno a loro 
gioia di ascoltare una voce ineffabile, che dice «Padre» in fondo al loro cuore.

Beati i misericordiosi ... perché otterranno misericordia.
Essere misericordiosi: non sembra un mestiere di tutto riposo.
È già molto soffrire le proprie miserie, senza aggiungervi
la pena di quelli che incontriamo.
Il nostro cuore vi si rifi uterebbe, se ci fossero altri mezzi 
per ottenere misericordia.
Non lamentiamoci dunque troppo, se abbiamo spesso le lacrime agli occhi
incrociando per strada tanti dolori.
È per mezzo di questi che sappiamo cos'è la tenerezza di Dio ...
Come ci vogliono crogioli solidi per il metallo fuso, tutto posseduto e lavorato 
dal fuoco così per Dio ci vogliono dei cuori solidi dove possano
facilmente coabitare le nostre sette miserie in cerca di guarigione
e l'eterna misericordia in atto di redenzione.
E se il nostro cuore si disgusta spesso nel toccare così da vicino
quest'impasto di miseria che non sa mai se sia lui stesso o gli altri,
per nulla al mondo vorrebbe cambiar posto perché trova la sua gioia nello stare
con questo instancabile fuoco che incessantemente prova l'amore di Dio.
E noi ci siamo così bene abituati a questa presenza

bili
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di fuoco che andiamo spontaneamente a cercare tutto quanto può permettergli
di bruciare: tutto ciò che è piccolo e fragile, tutto ciò che si duole e soffre,
tutto ciò che pecca brancola e cade, tutto ciò che ha bisogno di guarigione.
E portiamo in questo fuoco che arde in noi tutte le persone dolenti
che i nostri incontri attirano, perché le tocchi e le guarisca.

Beati i miti ... perché possederanno la terra.
Essere miti: è accettare di accogliere in noi la tua visita
senza apriorismi, senza illusioni.
È offrirti un cuore cosi spoglio di preferenze e di abitudini, cosi docile
al tuo buon volere che i tuoi gesti vi si facciano senza incontrare resistenza. 
Perché per compiere la tua opera sulla terra tu non hai bisogno delle nostre
azioni sensazionali, ma d'un certo volume di sottomissioni d'un certo grado
 di arrendevolezza d'un certo peso di cieco abbandono
situato non importa dove tra la folla degli uomini.
E se in un sol cuore si trovassero congiunti
tutto questo peso di abbandono
questa sottomissione e questa arrendevolezza,
l'aspetto del mondo cambierebbe, certamente.
Perché questo solo cuore ti aprirebbe la strada,
diverrebbe la breccia per la tua invasione,
il punto debole dove cederebbe la rivolta universale.
Un cuore mite è lungo da fare.
Si fa secondo per secondo, minuto per minuto, giorno per giorno.
Come fa il fi lo di lana morbido e soffi ce, punto
dopo punto, la maglia sui ferri che lo guidano,
cosi le fi bre del nostro cuore mosse dal tuo volere diventano agili e miti. .. .
In questa conversazione ove il nostro silenzio accoglie
la parola d'un altro e il nostro pensiero s’inchina
dinanzi ad altri pensieri;
in queste cose inerti che sembrano volerci urtare:
la penna che scrive male, il caldo che ci affatica
o il freddo che c'inghiotte;
in questi giudizi su di noi, nei quali mal riconosciamo
il nostro volto;
in questi piccoli o grandi dolori 
che ci rodono dentro, lungo i nervi, nel profondo,
lasciamo scorrere la nostra vita.
Lasciamo succedersi i minuti, uno dopo l'altro,
maglia dopo maglia nel fi lo provvidenziale
con cui tu avvolgi tutto quanto è tuo,
Agnello, dominatore della terra.
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Il secondo regno dantesco1, «dove l’umano spirito
si purga/ e di salire al ciel diventa degno», è, dei tre,
quello che porta nella sua struttura, sia fi sica sia 

morale, la maggiore novità d’invenzione, tanto da potersi 
dire che esso è un mondo, nel suo aspetto e nel suo spirito, soltanto dantesco. 

Certo Dante non ha inventato il purgatorio; ma sul suo luogo, il suo aspetto, e 
soprattutto sull’atmosfera morale e spirituale che lo distingueva, niente di preciso 
era stato detto; per lo più, come scrive Le Goff, era stato «infernalizzato», cioè 
considerato come qualcosa di simile all’inferno, come un inferno alleggerito; 
quasi tutti pensavano che fosse localizzato sottoterra, con accesso da una grotta, 
o da un pozzo, come nel famosissimo Purgatorio di San Patrizio. 

Ed ecco levarsi a un tratto la montagna dantesca, in un’isola dell’oceano 
australe, agli antipodi di Gerusalemme, alta fi no al cielo lunare, avvolta dal sole 
e con sulla sua cima il verdeggiare del Paradiso terrestre. Qui non demoni - del 
resto impensabili in questo ambiente - ma soavi e luminosi angeli, un dolce cielo, 
un dolce paesaggio; preghiere, canti, salmodie che percorrono tutta la montagna; 
mitezza e gentilezza di cuore nei suoi abitanti; profondo pentimento, sicura 
speranza e umile richiesta di aiuto nelle loro parole.

Dante ha dato così a questo mondo, che forse anche per la sua recente 
defi nizione non aveva ancora una sicura fi sionomia, una realtà geografi ca e un 
carattere spirituale, del tutto inediti, di cui l’una è specchio dell’altro. 

Il Purgatorio dantesco appare subito, fi n dai primi versi, ben diverso 
dall’Inferno. Circola per tutto il Purgatorio un’aura diffi cilmente defi nibile, 
come di raccolto incanto, che coglie il lettore fi n dall’inizio, con il dolce spiegarsi 
dell’azzurro colore del cielo.

Ogni orrore, ogni durezza è bandita, sia dalle forme visibili dell’ambiente, sia 
dagli animi, dalle parole pronunciate, e dallo stesso linguaggio poetico, di registro 
in genere medio ed elegiaco.

1 A. M. CHIAVACCI LEONARDI,  Introduzione a DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. 
Purgatorio, Oscar Mondadori, Milano 1994. Storica della letteratura italiana Anna Maria 
Chiavacci Leonardi, scomparsa quest’anno,  ha dedicato la sua vita accademica agli studi 
su Dante Alighieri tanto da guadagnarsi l’appellativo di “signora della Commedia”; era 
professoressa emerita di fi lologia e critica dantesca all’Università di Siena, membro della 
Società Dantesca Italiana e socia onoraria della Dante Society of America; cfr anche nei 
Meridiani Mondadori: “Le Beatitudini e la struttura poetica del Purgatorio” (1984).

mo

Il Purgatorio 
come 

il monte delle beatitudini
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 Il problema poi è interpretare tale diversità, cercare di cogliere il punto di 
dove essa discende. 

Sembra evidente che ciò non possa farsi su basi etiche, cioè su termini di 
vizi e virtù. L’atmosfera d’incanto che pervade la cantica, quella dolcezza di atti, 
di suoni, d’aspetti oltrepassa e dissolve i termini strettamente etici, quasi non 
avessero più ragione di essere. 

Ciò che distingue i dannati dai salvati non è il peccato né la sua qualità e 
neppure la virtù, di cui qui nessuno ha ricordo, ma una cosa diversa: quello che 
Dante chiama il rivolgersi a Dio, cioè la conversione del cuore.

È questo il punto essenziale, che caratterizza tutte le anime del Purgatorio 
spesso gravemente peccatrici. Ognuna di loro ha avuto un momento spesso 
ultimo di abbandono a Dio. Adriano V: «La mia conversione, omè!, fu tarda ... ». 

E questo è un fatto che attiene allo spirito e non all’ethos. Ora questo 
rivolgimento, o conversione modifi ca l’uomo dall’interno. Esso produce in 
quelle anime una qualità specifi ca, un carattere che sembra contrassegnare tutta 
la cantica dantesca. Se si tenta di defi nirlo, si potrà chiamarlo - col termine più 
spesso da Dante usato - di dolcezza.

Ricordiamo l’attacco del racconto, sulla solitaria spiaggia: «Dolce color 
d’oriental zaffi ro ... », e l’entrata nell’ultimo luogo del viaggio, nella divina 
foresta dell’Eden: «Un’aura dolce, sanza mutamento / avere in sé, mi feria 
per la fronte / non di più colpo che soave vento». Fra questi due estremi corre 
un continuo di atti, voci, aspetti, defi niti dalla dolcezza nelle sue molteplici 
variazioni, per quanto riguarda sia le forme sensibili sia gli atteggiamenti 
dell’animo.

Il Purgatorio dantesco è dolce nel suo aspetto e, negli animi dei suoi abitanti, 
mite. Nessuno di loro pretende o accampa diritti, si ritiene grande o comunque 
autosuffi ciente; ma chiede e prega umilmente l’aiuto altrui. Tutto il paesaggio 
che li circonda, e le similitudini che li raffi gurano, si accordano a questo tono 
fondamentale: ricordiamo le pecorelle «timidette», «semplici e quete»; i colombi, 
«queti, sanza mostrar l’usato orgoglio»; le capre, che «si stanno ruminando 
manse», cioè mansuete. Anche gli atti stessi delle persone ritengono di questa 
comune qualità. Il Gabriele dell’Annunciazione del X canto apparirà «intagliato 
in un atto soave», e così è presentata Maria sulla soglia del tempio: «e una donna 
in su l’entrar con atto / dolce di madre ... ». 

Qual’è dunque, l’idea che informa questo mondo? Da che fonte discendono 
i tratti che abbiamo tentato di descrivere? Se ci domandiamo in quale momento 
della storia della civiltà occidentale tali caratteri decisivi - quella conversione del 
cuore, quella mansuetudine e umiltà come valori primari - vennero a sostituire 
violentemente l’etica codifi cata dal mondo greco-romano, non sarà diffi cile 
riconoscere il testo che sta alla base di questo mutamento: è la tavola delle 
Beatitudini evangeliche nel Discorso della montagna (Matt 5,3-10) il manifesto, 
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se così può dirsi del mondo cristiano di 
fronte all’antico. 

Ora noi pensiamo che il vero punto 
dirimente tra le due cantiche dantesche, 
che è poi la grande invenzione di Dante 
nel crearle, stia proprio in ciò: Dante ha 
ordinato l’Inferno sotto il segno dell’etica 
classica, ma ha posto il Purgatorio sotto 
il segno delle beatitudini evangeliche, 
che di fatto scandiscono la salita delle 
sette cornici, quelle beatitudini che 
dell’etica antica rappresentano un totale 
superamento. 

Se si guarda alla struttura, cioè allo 
schema delle ripartizioni di peccatori 
e pene, è ben noto che l’Inferno è 
suddiviso secondo l’Etica Nicomachea - 
come Virgilio dice esplicitamente nella spiegazione offerta nel canto XI - e come 
la giustizia è il massimo valore dell’etica antica, così l’ingiustizia (l’ingiuria) ne 
è il massimo disvalore (Inf. Xl, 21 - 3). 

Il Purgatorio invece è suddiviso secondo i sette peccati capitali, che sono 
classificazione cristiana, introdotta da Giovanni Cassiano nel secolo V e poi 
ripresa da Gregorio Magno e da Tommaso; il criterio di gerarchia fra di essi 
è dato in questo regno - secondo la spiegazione fornita nel canto XVII - non 
dalla giustizia, ma dall’amore. Solo l’amore è qui la misura del peccato. 

Questo impianto già ci avverte della diversità radicale che corre tra i due 
mondi. Ma esso resta ancora all’esterno, è appunto soltanto una struttura. 

Quello che più conta, e che in genere non è avvertito, è la differenza qualitativa 
che passa tra i due ordini (e che produce appunto la diversità straordinaria tra 
le due cantiche). Di qua importano - cioè danno il senso spirituale a tutta alla 
cantica - non tanto i sette peccati, ma le sette beatitudini.

Al di qua di quella riva, non c’è un’altra morale, ma qualcosa che la trascende 
e in un certo senso la vanifi ca. È lo spirito evangelico che travolse quello etico 
dell’antichità (e che in ogni caso è oltre la morale, quella cristiana stessa). Quel 
mondo infatti fi nisce la dove sono proclamati beati gli umili, i piangenti, i 
pacifi ci, i perseguitati. 

In quel mondo regnano la giustizia e la magnanimità, in questo la misericordia 
e l’umiltà. 

Ponendo ad ogni balzo la proclamazione di una delle beatitudini, e gli esempi 
della virtù ad essa corrispondete, Dante ci ha dato il vero fi lo conduttore per 
intendere il suo purgatorio. 

Domenico di Michelino (1465)
Firenze Santa Maria in Fiore. 
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Se guardiamo alle virtù presentate, ci accorgiamo infatti che esse non sono 
le virtù etiche - nessuna delle undici virtù aristoteliche, citate nel Convivio, è 
qui presente - ma piuttosto l’atteggiamento dell’animo che corrisponde alla 
beatitudine dichiarata (umiltà, misericordia, pace, sollecitudine nel bene, 
distacco dal denaro e dal cibo, castità). Le une e le altre insieme - beatitudini e 
virtù - intonano la cantica, condizionandone l’atmosfera, i gesti e le parole dei 
suoi abitanti e il colore stesso del suo cielo. 

Delle antiche virtù, persino la giustizia - cardine dell’etica antica e massima 
delle quattro virtù cardinali cristiane - è assente da questa tavola. Le virtù delle 
beatitudini o virtù spirituali- come possiamo chiamarle, per distinguerle da 
quelle morali- vanno infatti tutte al di là della giustizia. I pacifi ci qui non sono 
coloro che non eccedono nell’ira, ma coloro che perdonano le offese, anche 
mortali (l’esempio principe sarà quello del martire Stefano, che prega per i suoi 
persecutori); la virtù opposta all’avarizia non è la sobrietà, ma la povertà estrema 
della stalla di Betlemme; i misericordiosi non sono quelli che danno «con pronta 
liberalitate» (Conv. l, VIII 2), ma coloro che danno anche la vita per gli amici 
come Pilade, o per i nemici come il Cristo. 

Maria ha un posto particolare nel poema. Ella appare all’inizio e alla fi ne in 
due situazioni analoghe. Il suo ruolo per eccellenza è uno solo: ella è il segno 
dell’amore gratuito, ovvero la fi gura visibile in cui si manifesta tale qualità 
specifi ca della realtà divina. 

Ricordiamo il Il canto dell’Inferno: «Donna è gentil nel ciel che si 
compiange / di questo mpedimento ov’ io ti mando, / sì che duro giudicio 
la su frange» (vv. 94-96). Per quale merito o virtù di Dante ella si muove? In 
verità nessuno. E così si dirà nell’ultimo canto del Paradiso: «la tua benignità 
non pur soccore / a chi domanda, ma molte fi ate / liberamente al dimandar 
precorre» (XXXIII 16-18). Maria è dunque il simbolo vivente, fatto persona, di 
quella gratuita benignità, dolcezza, amore, che splendono nelle beatitudini e che 
informano tutto il linguaggio poetico della cantica.

La serie di Maria, sta l’inizio di ogni balza di peccatori, quasi a porla sotto a 
quel segno, a piegare a quella soavità che le è propria gli atti e le parole dei suoi 
abitanti. 

Mentre alla fi ne, all’uscita delle cornici, un’altra presenza le fa come 
da richiamo, anch’essa simbolica della stessa realtà: sono fi gure degli angeli 
portatrici di un singolare incanto che già preannuncia il Paradiso: «a noi venia 
la creatura bella, / biancovestito e ne la faccia quale / par tremolando mattutina 
stella» (XII 88-90). All’angelo, fi gura divina, sono affi date le beatitudini; alla 
sua dolce bellezza è affi data l’espressione sensibile di ciò che esse in realtà 
signifi cano. 



4545

Angeli 
nunzianti

stupore

dolcezza

meraviglia



46

Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, vestito 
d’una veste bianca, ed ebbero paura.
Ma egli disse loro: Non abbiate 

paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifi sso. 

È risorto, non è qui. 
(Mc 16, 5-6).
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Le due beatitudini di quest’anno sono da comprendere e vivere attraverso 
il tema della DOLCEZZA e della RETTA COSCIENZA così come si 
trovano nella prima  lettera di Pietro; parole che hanno come contesto il 
modo con cui vivere la missione dando ragione della speranza che ci abita. 
Tali parole chiave, allo stesso tempo, possono costituire pure la forma entro 
cui imparare e praticare stili nuovi di mondialità. 

La mitezza, il rispetto e la retta coscienza dicono lo stile con cui vivere 
la missione della chiesa ed istruiscono le forme e la comprensione della 
nostra missionarietà dentro le nostre comunità e fuori, a tutti quelli che 
incontriamo.

Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo 
sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza (1Pt 3,15-16).

In particolare queste modalità di vita cristiana, di stile missionario, 
la DOLCEZZA, il RISPETTO e la RETTA COSCIENZA ineriscono in  
modo persuasivo proprio a queste due beatitudini quella riferita ai MITI 
e quella a coloro che CERCANO LA GIUSTIZIA perché AFFAMATI E 
ASSETATI del suo  pane e della sua acqua che manca in questo mondo. 

Occorrerà pur tenere insieme la corrispondenza tra dolcezza, rispetto e 
retta coscienza con quella tra la beatitudine dei miti e di coloro che hanno 
fame e sete di giustizia per riconoscere e accogliere in esse la forma della 
testimonianza cristiana e lo stesso martirio.

La memoria dei martiri cristiani e di coloro che sono perseguitati per la 
giustizia ci deve rendere consapevoli che è possibile anche per noi vivere 
il Vangelo: non è un’utopia irrealizzabile. Essi infatti lo hanno vissuto e lo 
vivono anche oggi in modo radicale come Gesù.

Queste sono alcune tracce per la nostra comunità che di nuovo si mette 
in cammino sulle vie del Vangelo; essa è di nuovo in esodo verso un’altra 
Pasqua.  

CAMMINO PASTORALE INTERPARROCCHIALE 2014-2015 

BEATITUDINI VANGELO DI MONDIALITÀ
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra

Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati
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Ecco alcuni verbi da declinarsi nei vari tempi dell’anno:

INCONTRARE - CAMBIARE /TEMPO DELLA MISSIONE

Cambiare l’amarezza in dolcezza come fece Mosè quando cambiò le 
acque amare con il legno dolce indicatogli da Dio nel deserto. Si cambia 
stando tra la gente come Mosè ma non come “turisti” che sono “ovunque” 
senza essere mai “del posto”: ma come pellegrini, camminando insieme 
prendendosi cura dei fratelli lungo il cammino e custodendo nel cuore le 
doci promesse di Dio proprio come Mosè, di lui dice la Scrittura, che era 
l’uomo più mite della terra (cfr. Nm 12, 3); e al tempo stesso particando 
con Gesù e con gli uomini e le donne delle beatitudini le gioie  del Regno. 

L’episodio delle acque amare fu ripreso dai Padri della chiesa per 
simboleggiare il legno dolce della croce di Cristo che il Padre ha donato per 
vincere l’amarezza del male e della morte e farci ritrovare la speranza che 
è sempre in noi: Gesù.

ASSUMERE - PORTARE /TEMPO DI AVVENTO NATALE

Assumere nelle nostre relazioni lo stile della famiglia di Nazareth, 
portarne le sfi de: quello di Gesù obbediente al Padre che lo manda a noi, 
uno di noi, di Giuseppe uomo giusto cioé disponibile a Dio, al suo disegno 
e di Maria donna mite nel credere, ‘umile e alta più che creatura’. 

Maria e Giuseppe pur nell’amarezza dell’essere rifi utati e non accolti  
in una casa ospitale, pur nella tristezza del loro migrare in Egitto che li 
rende stranieri e pellegrini non perdono la mitezza e la gioia per la nascita 
di Gesù: essi portano Colui di cui il profeta dice: Rallegrati molto, fi glia di 
Sion, giubila, fi glia di Gerusalemme! Ecco il tuo re a te viene: Egli è giusto e 
vittorioso, è mite e cavalca sopra un asino, un puledro, fi glio d’asina (Zc 9,9). 

PARTECIPARE - CONDIVIDERE /TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA

Condividere la nostra vita al modo di Gesù che condivide il pane con 
tutti quelli che hanno fame e sete di giustizia custodendo per noi e per loro 
la promessa della pace e del regno fatta dal Risorto ai suoi discepoli.

Condividere pure il dono di quella gioia che egli manifestò a loro quando 
mostrò il costato e le mani trafi tte, icona singolare questa della dolcezza sua 
e di quella dei discepoli inviati pure loro a portare il vangelo della pace ed 
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a rendere ragione della loro grande speranza; quella di gustare alla mensa 
della condivisione quella gioia che il discepolo prova quando incontra il 
Signore Gesù alla mensa della parola del pane e dei poveri. «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». (Gv 20-19-21). 

Lo stile del tempo quaresimale sarà quello dell’accoglienza della 
diversità, di ciò che a noi appare estraneo e diverso. La parola di Dio prima 
di tutto: essa è straniera in mezzo a noi, tante volte diffi cile da comprendere 
e da mettere in pratica perché le vie del Signore non sono le nostre e neppure 
i suoi pensieri. Si tratta di apprendere attraverso l’accoglienza del Vangelo 
come unirci attraverso le differenze.

Scrive Paolo: “Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi” 
(Rm 15, 7). Gesù maestro insegna questa accoglienza ai dodici così diversi 
tra loro; fa famiglia con loro, diventano la nuova famiglia di Dio insieme con 
tutti quelli che ascoltano e vivono la Sua parola. 

È proprio dalla Pasqua, per il dono dello Spirito del risorto, si forma la 
Chiesa questa unità che nasce dalle differenze e dalla diversità di popoli e 
di culture. 

Gesù stesso nel tempo della chiesa, che è anche il nostro, si accompagna 
a noi come si accostò ai discepoli di Emmaus come uno straniero: i loro 
occhi non lo riconobbero perché ‘forestiero’. Anche a noi, ma solo lungo 
il cammino, imparando l’accoglienza dei due discepoli allo straniero “resta 
con noi” si apriranno gli occhi, ci si scalderà il cuore alle parole di Gesù e lo 
riconosceremo nello spezzare il pane.

USCIRE - ENTRARE/TEMPO DI PENTECOSTE

Uscire per vivere la mondialità alla ricerca del Regno di Dio e della 
giustizia di Dio al modo di colui che arava un campo è trovò un tesoro. 

Egli andò vendette tutto quello che aveva per comprare quel campo. Il 
campo sono le Scritture sante, l’uno e l’altro testamento. Si ara il campo 
del Vangelo con la croce di Gesù che scopre per noi il tesoro del regno e 
la chiamata a portare il Vangelo alle genti dopo averlo vissuto tra di noi in 
parrocchia. Il campo esistenziale è per noi la nostra città e le sue periferie. 
Sarebbe importante per noi, per le famiglie e i nostri ragazzi un cammino di 
educazione alla cittadinanza. 

Se saremo capaci di uscire veramente dalla nostra parrocchia verso la città 
insieme alle risorse e alle bellezze di valore che essa ha, incontreremo pure le 
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sue contraddizioni, i suoi problemi: tra ricchi e poveri, centro e periferia, tra 
coloro che hanno accesso al sistema dell’istruzione, delle cure sanitarie e del 
lavoro e coloro che ne sono esclusi.  

Il pluralismo religioso e la presenza di altre confessioni cristiane presenti 
anche nella nostra città ci potranno offrire l’opportunità di arricchirci nella 
conoscenza e nell’esercizio di relazioni per una convivenza più giusta, per 
accrescere il bene comune della pace.

Nell’Evangelii gaudium papa Francesco al n. 71-72ss, ci ricorda le 
“Sfi de delle culture urbane” e indica la città come luogo immaginato per il 
compimento di ogni essere umano e dunque luogo di evangelizzazione e di 
esperienze di fraternità umana nella differenza: 

71. La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr Ap  21,2-4), è la meta verso 
cui è incamminata l’intera umanità. È interessante che la rivelazione ci dica 
che la pienezza dell’umanità e della storia si realizza in una città. Abbiamo 
bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia 
uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue 
strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera 
che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. 
Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio 
di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, 
ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore 
sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. 

72. Nella città, l’aspetto religioso è mediato da diversi stili di vita, da 
costumi associati a un senso del tempo, del territorio e delle relazioni che 
differisce dallo stile delle popolazioni rurali. Nella vita di ogni giorno i 
cittadini molte volte lottano per sopravvivere e, in questa lotta, si cela un senso 
profondo dell’esistenza che di solito implica anche un profondo senso religioso. 
Dobbiamo contemplarlo per ottenere un dialogo come quello che il Signore 
realizzò con la Samaritana, presso il pozzo, dove lei cercava di saziare la sua 
sete (cfr Gv 4,7-26).

Nel retro dei cartoncini vengono riportati, uno per ogni tempo, i quattro 
Canti del Servo di YHWH sofferente del libro di Isaia (Is 42,1-4. 6-7; 49,1-6; 
50,4-9; 52,13-15; 53,2-4. 7. 11-12). Questi testi ci faranno comprendere meglio 
Gesù e come lui ha compreso la sua missione e quella della sua comunità/
famiglia: “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è 
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti 
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti” (Mc 10,42-45).
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I fi gli di Israele giunsero a Mara, ma non potevano bere 
le acque di Mara, perché erano amare. 

Mosè invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo 
gettò nell’acqua e l’acqua divenne dolce. (Es 15, 22-23)

TEMPO DELLA MISSIONE
BEATITUDINI VANGELO DI MONDIALITÀ
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LA MISSIONE È ANNUNCIARE E VIVERE
LA DOLCEZZA DEL VANGELO NELL’AMAREZZA DELLA VITA

E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? Se poi 
doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per 
paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei 
vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con 
dolcezza e rispetto, con una retta coscienza (1Pt 3,13-16.)

IL VANGELO È LA SPERANZA CHE È IN TE

Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino dalla fi amma smorta;
proclamerà il diritto con verità.
Non verrà meno e non si abbatterà,
fi nché non avrà stabilito il diritto sulla terra,
e le isole attendono il suo insegnamento.
"Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano;
ti ho formato e ti ho stabilito 
come alleanza del popolo e luce delle nazioni,
perché tu apra gli occhi ai ciechi
e faccia uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre 

(Is 42,1-4; 6-7).
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IL NATALE È PRATICARE LA GIUSTIZIA, AMARE LA BONTÀ,
CAMMINARE UMILMENTE CON IL TUO DIO

Rallegrati molto, fi glia di Sion, giubila, fi glia di Gerusalemme! Ecco il 
tuo re a te viene. Egli è giusto e vittorioso, è mite e cavalca sopra un asino, 

fi glio d’asina (Zc 9,9). 

GESÙ NATO DA MARIA È LA SPERANZA CHE È IN TE

Ascoltatemi, o isole,
udite attentamente, nazioni lontane;
il Signore dal seno materno mi ha chiamato,
fi no dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome.
Ha reso la mia bocca come spada affi lata,
mi ha nascosto all'ombra della sua mano,
mi ha reso freccia appuntita,
mi ha riposto nella sua faretra.
Mi ha detto: "Mio servo tu sei, Israele,
sul quale manifesterò la mia gloria".
Io ho risposto: "Invano ho faticato,
per nulla e invano ho consumato le mie forze.
Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore,
la mia ricompensa presso il mio Dio".
Ora ha parlato il Signore,
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno
per ricondurre a lui Giacobbe
e a lui riunire Israele
- poiché ero stato onorato dal Signore
e Dio era stato la mia forza - 
e ha detto: "È troppo poco che tu sia mio servo
per restaurare le tribù di Giacobbe
e ricondurre i superstiti d'Israele.
Io ti renderò luce delle nazioni,
perché porti la mia salvezza
fi no all'estremità della terra" 
     (Is 49, 1-6)
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GESÙ RISORTO DAI MORTI È LA SPERANZA CHE È IN TE

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,
perché io sappia indirizzare 
una parola allo sfi duciato. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio
perché io ascolti come i discepoli.
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio
e io non ho opposto resistenza,
non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il mio dorso ai fl agellatori,
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba;
non ho sottratto la faccia
agli insulti e agli sputi.
Il Signore Dio mi assiste,
per questo non resto svergognato,
per questo rendo la mia faccia dura come pietra,
sapendo di non restare confuso.
È vicino chi mi rende giustizia:
chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci.
Chi mi accusa? Si avvicini a me.
Ecco, il Signore Dio mi assiste:
chi mi dichiarerà colpevole?
Ecco, come una veste si logorano tutti,
la tignola li divora.

(Is. 50,4-9)

LA PASQUA È IMPARARE A DIRE “RESTA CON NOI” 
COSÌ DA VEDERE NELLO STRANIERO GESÙ CHE CAMMINA CON NOI

PER UNIRCI NELLA DIFFERENZA

Scrive Paolo: “Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi” 
(Rm 15, 7).
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LO SPIRITO DEL RISORTO È LA SPERANZA CHE È IN TE 

Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.
Come molti si stupirono di lui
- tanto era sfi gurato per essere d’uomo il suo aspetto
e diversa la sua forma da quella dei fi gli dell’uomo -, 
così si meraviglieranno di lui molte nazioni;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. ...
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. ...
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca. ...
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustifi cherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fi no alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i colpevoli.   

(Is. 52,13-15; 53,2-4; 53,7; 53, 11-12)

PENTECOSTE È L’INCONTRO CON IL SIGNORE GESÙ 
TROVATO NASCOSTO E FORESTIERO NELLA NOSTRA CITTÀ

Una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: “Non aver paura; continua 
a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del 
male: in questa città io ho un popolo numeroso”.  Così Paolo si fermò un 
anno e mezzo, e insegnava fra loro la parola di Dio ( At 18,9-11).
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La speranza che è in te
2° Convegno interparrocchiale

S. Francesca R. - S. Maria in Vado
Madonnina - S. Gregorio

Sabato 15 novembre 
Sala parrocchiale S. Francesca 
9.30-12.30/14.30-16.30

pranzo comunitario

Beatitudini 
vangelo di mondialità
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Questo 2° Convegno che ha per titolo: “La speranza che è 
in te”, desidera continuare tra le nostre parrocchie l’esperien-
za di interparrocchialità dello scorso anno sul tema pastorale 
scelto comunitariamente: Beatituidini vangelo di mondialità. 
Quest’anno saremo in cammino con la beatitudine dei miti e 
quella di coloro che hanno fame e sete di giustizia. 

Le nove genziane della foto simboleggiano le beatitudini 
e l’interparrocchialità a cui attingere come api operose  per 
trasformare la nostra fede nella dolcezza del Vangelo. 

Nella bolla di canonizzazione di papa Innocenzo III, san 
Francesco è detto quasi apis argumentosa deserviens: egli in-
fatti andò cercando il miele del Vangelo per servirlo alla men-
sa dei poveri, per far sperimentare loro la dolcezza del credere 
in Gesù e la vita di fraternità come forma del regno di Dio.

Nella luce della beatitudini e del testo di Pietro (1Pt 3, 
16) che ci ricorda lo stile con cui rendere ragione della spe-
ranza che è in noi, raccomandandoci dolcezza, rispetto, retta 
coscienza, cercheremo di apprendere nuovi stili di mondiali-
tà e di cittadinanza; lo faremo anche attraverso la conoscen-
za della geografi a umana e l’ascolto della testimonianza  resa 
dai martiri congolesi quale incarnazione autentica delle due 
beatitudini proposte. 

Dice un proverbio indiano: Sii come l’albero di sanda-
lo che profuma la scure che lo taglia e mons. Cristophe 
Munzihirwa vescovo di Bakavu in Congo, martire di pace 
per il suo popolo, scrisse: Ci sono cose che non si vedono 
bene se non con occhi che hanno pianto.

Programma 

9.30 - Presentazione di don Andrea Zerbini
9.45 - Relazione della dott. Rita Roberto - Cem Mondialità:
 Stili di mondialità a partire dai miti e dagli aff amati
 e assetati di giustizia    
11.45 - Relazione del prof  C. Alberto Campi: La geografi a
 umana: un percorso storico e sua attualità
14.15 - Ripresa dei lavori
14.30 - Testimonianza di don Giuseppe Mazzocco:  
 Educazione alla cittadinanza piste di rifl essione 
 ed esperienze di realizzazione in parrocchia
15.30 - Testimoniaza di Secondo Ferioli sul pellegrinaggio
 a Goma fatto con p. Silvio Turazzi sui luoghi del 
 martirio di mons. Cristophe Munzihirwa  e di 
 moltissimi altri martiri congolesi
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Carissimo don Andrea,   
le due beatitudini evangeliche hanno 
un signifi cato bellissimo per il giorno 
d’oggi e per la piega che sta prendendo 
la mondialità. 

Beati i miti perché possederanno la terra, secondo me, va interpretato 
così: i miti sono le persone che ottengono la simpatia di tutta la terra. 
Perché? Perché vivono con attitudini non aggressive e piene di benevolenza 
con tutti. 

Fino ad oggi nella storia dell’umanitá ha prevalso l’aggressività e la 
cupidigia di possedere. Si può dire che la storia, compresa quella cristiana, 
è una storia di aggressività e di violenza che contraddice con chiarezza il 
discorso della montagna e l’asse portante di tutto il Vangelo. 

Anche la missione ha sempre tenuto un piede nell’ambito della violenza, 
eccetto in casi quasi del tutto individuali. Metti Francesco di Assisi che 
diceva al sultano d’Egitto e ai suoi cortigiani: “sono venuto a visitarvi, 
perché sento di essere vostro fratello”. 

Metti Matteo Ricci che conquistava i cinesi a partire dalla loro sapienza 
o dall’astronomia che le loro tradizioni ritenevano scienza del cielo, ossia 
scienza a riguardo del divino. 

Metti il primo gruppo di Gesuiti che da Venezia aspettavano una nave 
che li portasse fra i turchi. A fare che? A servire i turchi e fargli vedere che 
il cristiano è persona che pensa al bene degli altri. 

Ma questa non era stata la regola della missione fi n dal tempo di 
Costantino che, dopo aver conosciuto i cristiani e la loro maniera di 
impegnarsi, li preferiva ai pagani in tutti i servizi che riguardavano 
l’impero. Costantino aveva tanta stima dei cristiani che obbligava i pagani 
a convertirsi e a fare la fi la davanti alle basiliche in vista di ottenere il 
battesimo. 

Padre Savino
 ci scrive...
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Le cose peggiorarono con 
Teodosio e Giustiniano che 
si misero a perseguitare i 
pagani, distruggendo templi 
e statue della religione 
imperiale romana. 

Le cose peggiorarono 
con Carlo Magno che faceva 
tagliare la testa ai tedeschi che 
rifi utavano di farsi battezzare 
e non migliorarono molto 
con portoghesi e spagnoli 
autorizzati dalla Chiesa a prendere possesso di tutte le terre africane, 
asiatiche e americane in cui riuscivano a piantare la croce.

Incredibile, la croce autorizzava ad impadronirsi di tutto e, 
frequentemente, a incenerire coloro che tentavano di opporsi a quella 
pretesa. 

Certo i missionari, quelli veri, non facevano né morti né feriti e 
condannavano le stragi di ogni genere, ma non erano sempre i miti che 
conquistano il cuore dei popoli. 

I missionari seguivano con frequenza i sentieri tracciati dai 
conquistadores e, pur agendo con metodi totalmente diversi, pretendevano 
insegnare la vera religione, la vera strada della salvezza. 

In poche parole, quasi dappertutto la missione si è svolta in nome della 
superiorità del cristianesimo e esigendo o proponendo che i pagani si 
sottomettessero alla chiesa. 

Missione e sottomissione sono due parole che sono andate d’accordo 
per secoli e che bisogna fi nalmente distinguere e non più connettere in 
alcuna maniera. 

Secondo me è venuta l’ora di impiantare una missione totalmente nuova 
o totalmente diversa da quella del passato. 

Non più convertire i popoli alla Chiesa, ma convertire la Chiesa ai 
popoli, ossia fare in modo che la Chiesa veda i popoli e le loro religioni in 
maniera positiva e rispettosa. 

Non solo, invece che combattere o condannare le religioni, la Chiesa 
deve allearsi con loro e lavorare insieme a loro per far trionfare la giustizia 
nel mondo. Le religioni godono  ancora dappertutto, nel mondo attuale,  
grande stima e prestigio in maniera che, mettendosi d’accordo, possono 
ottenere risultati fi nora rimasti imprevedibili. 
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Questa mia tesi ha un fondamento biblico che bisogna ricercare e mettere 
in evidenza. 

Gesù fece il discorso della montagna nella Galilea delle genti, ossia dei 
pagani. Certamente ad ascoltarlo c’erano gli israeliti, ma c’erano anche i 
samaritani, i greci e molte persone provenienti dalla regione oltre Giordano 
(Perea, Iturea, Decapoli etc) del tutto estranee al Cristianesimo che stava 
per nascere. 

Gesù predicò le beatitudini a tutta quella gente, senza chiedere a 
nessuno di cambiare la sua religione con un altra, ma chiedendo a tutti 
le stesse pratiche. 

Lungo i quattro Vangeli, i pagani fanno sempre bella fi gura e per citare 
buoni esempi Gesù ricorse per almeno tre volte ai samaritani. 

La Chiesa attuale è in grado di professare queste idee a partire dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II. Papa Benedetto XVI si è lasciato 
sfuggire una bellissima idea: le religioni con le loro forze positive stanno 
costruendo il Regno di Dio assieme a noi. 

Ecco la questione fondamentale. La missione deve avere come meta 
prima e principale la realizzazione del Regno di Dio. 

È ciò che Gesù insegna con le sue parole, con i suoi gesti, col 
contestare i poteri di questo mondo e con la sua passione e morte. 

Il Regno di Dio si può fare soltanto con la mitezza, con l’amicizia e 
con la simpatia, ma sapendo che il Regno di Dio è giustizia, fraternità 
e uguaglianza. Non c’è risposta più bella del Regno di Dio a tutte le 
problematiche attuali. I migranti che arrivano in Italia hanno bisogno 
di incontrare amici e fratelli, hanno bisogno di incontrare simpatia e 
soprattutto giustizia. 

Hanno bisogno di sentire che la loro religione è rispettata e può 
partecipare di una famiglia di religioni che sono l’anima e il cuore 
dell’umanità. 

Riguardo ai miti che possederanno la terra (= che conquisteranno il 
cuore di tutti) ritengo che si tratti di un tema che riguarda gli individui. 
Certi individui come Filippo Neri, don Bosco, Papa Giovanni XXIII, Papa 
Francesco, Lercaro, Helder Camara (amato in tutto il mondo), Martini, ma 
anche laici come La Pira, Gozzini, Raniero La Valle, Bachelet, Lazzati, senza 
dimenticare qualche signora che, in questo momento non so suggerirti. 

La beatitudine degli assetati di giustizia potrebbe invece essere studiato 
a partire dalla comunità. 

Perché? Perché è un problema sociale che può essere risolto solo 
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globalmente. Se il problema sociale viene trattatto da un gruppetto di 
persone, ciò può essere buono per cominciare, ma va a fi nire male. Fino 
a quando c'è un gruppetto di appassionati che lavorano per i poveri, la 
parrocchia rimane felice, indisturbata e tranquilla, come se il problema dei 
poveri non esistesse. Capisci? Le domande, quindi dovrebbero riguardare 
la comunità, la parrocchia, la diocesi o l'intero paese.

DOMANDE PER LA VOSTRA RILESSIONE

Sul primo tema: * Che cosa fanno le persone miti per conquistare il 
cuore di tutti?  *  Conosci persone miti che sono amate da tutti?  Fai degli 
esempi...

Sul secondo tema:   A risolvere il problema dei poveri basta una persona 
o ci vuole la comunità? La giustizia riguarda solo i poveri o anche altre 
categorie? Quali?  NB. La risposta a questa domanda dovrebbe alludere 
prima di tutto ai ricchi. Esistono i poveri perché esistono i ricchi. La povertà 
è l'altra faccia della medaglia.   

Chi desidera che il mondo sia più giusto e fraterno, dove e quando 
apprende a praticare la giustizia?  NB. Le risposte alla terza domanda 
devono essere varie: in famiglia, a scuola, in chiesa, nella società, nella 
politica, etc.etc.

      Caro don Andrea, a te e a tutti un grande abbraccio, p. Savino.
Lettere del 2 e 23 ottobre 2014
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il ritratto

24

IN CARROZZINA
SONO PIÙ VICINO
AGLI ULTIMI

PADRE SILVIO TURAZZI

Dopo l’incidente 
i nove mesi 
in ospedale 
sono «un duro 
incontro con 
la sofferenza» 
ma padre Silvio 
sente Dio vicino

DOMENIC
A 19 OTTOBRE

GIO
RNATA 

MIS
SIO

NARIA
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ONDIA
LE



66
25

CREDERE      VIA     1 9 o t t o b r e 2 0 14

o si vedeva percorrere le vie di Stel-
lata di Bondeno, il suo paese natale 
in provincia di Ferrara, in bicicletta, 
fedele compagna di quella che lui 
chiama la prima fase della sua tap-

pa terrena. La seconda fase coincide con un ter-
ribile incidente in cui, a 29 anni, perde l’uso 
delle gambe ed è costretto su una carrozzina. 
Ma questo non impedirà a padre Silvio Turazzi, 
missionario saveriano, oggi 76 anni, di portare 
a compimento il suo progetto di vita percorren-
do strade impervie, in senso letterale e no, con 
il suo nuovo mezzo di locomozione. 

Ma partiamo dall’inizio. Un’infanzia bel-
la con due genitori amatissimi e cinque fratel-
li, uno dei quali, Andrea, è diventato vescovo di 

L

San Marino-Montefeltro. «Eravamo molto uniti, 
ci volevamo bene», racconta padre Silvio, il viso 
affilato e il sorriso timido. Il piccolo Silvio entra 
in seminario a 12 anni. Gli studi di Teologia e poi 
l’ordinazione a sacerdote, a 26 anni. Dopo due 
anni di parrocchia entra nell’Istituto missiona-
rio dei saveriani, a Parma, con l’idea di vivere 
la sua vita sacerdotale in maniera itinerante 
e non stanziale, «un modo di guardare il mon-
do con gli occhi di Dio; camminare con lui per 
sanare, unire, riconciliare». 

È in partenza per il Giappone quando, il 
1° maggio ’69, un incidente d’auto gli spezza la 
spina dorsale, «l’incontro duro con la sofferen-
za». Nove mesi di ospedale. «In quei giorni il Si-
gnore mi ha ripetuto “Sono qui”. Mi aiutava 

A 29 ANNI, MENTRE 
È IN PARTENZA PER IL 
GIAPPONE, PERDE L’USO 
DELLE GAMBE. NONOSTANTE 
TUTTO, SI DEDICA ALLA  
MISSIONE: DA ROMA 
AL CONGO A PARMA, UNA 
VITA TUTTA DI SLANCIO, 
SEMPRE ACCANTO 
A CHI HA PIÙ BISOGNO

CARISMA 
SAVERIANO
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a rimettermi a zero, a cogliere meglio l’es-
senziale». Senza spazio per la commiserazione, 
«cambiava la modalità, non l’orientamento del-
la mia vita». 

Nel ’71 è a Roma fra i baraccati dell’Acque-
dotto Felice, con i quali condivide la battaglia 
per la casa. Insieme alle amiche Edda, che ri-
marrà sempre al suo fianco, fedele alla promessa 
che aveva fatto dopo l’incidente a cui aveva as-
sistito, e Paola. «Abitavo sotto agli archi in uno 
spazio sufficiente solo per il letto e la carrozzi-
na. Con altre centinaia di persone facevamo vita 
comunitaria. C’era molta umidità. I bambini si 
ammalavano». Ottenute le case e i servizi, padre 
Silvio dichiara concluso il suo lavoro e chiede di 
andare in missione in Africa. Il 3 dicembre ’75 
parte per la Repubblica democratica del Congo, 
allora Zaire, insieme a Edda e Paola. A Goma, ca-
poluogo del Nord Kivu, vive e lavora in un centro 
per disabili. «Ho pensato alla novità del sentir-
mi fratello in un contesto dove la gente è stata 
tante volte umiliata da una presunta superiorità 
razziale. Quando gli abitanti mi hanno visto dire 
Messa in carrozzina hanno detto: “Allora è uno 

come noi”». Realizza un piccolo villaggio della 
solidarietà, Muungano. «Una casa comunitaria 
di quartiere. Ci occupavamo di sociale, salute, al-
fabetizzazione. Abbiamo creato laboratori di ar-
tigianato, falegnameria, cucina, cucito. Ci è sem-
brato che la popolazione apprezzasse il timbro 
personale della nostra presenza, il desiderio di 
migliorare il luogo in cui vivevamo, l’aver lasciato 
la nostra terra per vivere in spirito di fraternità». 

Pensava di finire lì la sua vita, padre Sil-
vio, ma nel ’92 una grave malattia lo costringe 
a tornare in Italia e, dopo un altro tentativo di 
ritorno in Congo, a rientrare definitivamente, alla 
fine del ’93. Nel ’95, un’altra dura prova. In viag-
gio verso Loreto con le amiche di sempre, un’au-
to si abbatte sulla loro macchina. Paola muore. 
Di nuovo l’attribuzione di un senso al dolore. «Il 
dolore non è un incidente, è un fatto legato alla 
vita, che si apre attraverso di esso. È una realtà 
che rappresenta un invito a tenersi per mano, 
l’attesa di qualcosa di più che avverrà oltre la di-
mensione spazio-temporale che stiamo vivendo. 
Il paradiso è l’ultima risposta». 

A Vicomero inizia la terza fase, con la co-
stituzione di una famiglia allargata. Un piccolo 
agglomerato con tre case: in una lui, Edda, sette 
ragazzi e due donne di diversa nazionalità; nelle 
altre, due famiglie. Un giardino con l’orto e una 

PER PADRE SILVIO 
50 ANNI DI MESSA

EDDA L’AMICA 
DI UNA VITA INTERA

DAVANTI ALLE DIFFICOLTÀ PADRE SILVIO NON SI È MAI COMMISERATO: 
«CAMBIAVA LA MODALITÀ, NON L’ORIENTAMENTO DELLA MIA VITA»
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piccola cappella in legno. «Essere un gruppo di-
sperso nel popolo era il progetto di vita che Edda 
e io avevamo fatto ancora giovani. Una consacra-
zione diversa rispetto a quella tradizionale, una 
presenza religiosa meno strutturata, più elasti-
ca e discreta. Una piccola comunità che prega e 
affronta insieme la quotidianità, con tutti i pro-
blemi che questo comporta». Qui il sacerdote e 
Edda gestiscono un mercatino del riciclo e un 
laboratorio d’artigianato. Con i proventi di que-
ste attività, la pensione da invalido civile e l’aiuto 
di amici, continuano a sostenere Mungaano, a 

Goma, e aiutano i ragazzi a terminare la scuola e 
nella ricerca di un lavoro. Una vita sobria, fedele 
a un altro “precetto” del progetto di vita: tendere 
alla povertà intesa come libertà dalle cose e ri-
cerca di ciò che conta. 

Oggi, la consapevolezza di essere alla fine 
del suo percorso. «Sento di passare a un’espe-
rienza più forte del mio limite, di scoperta del 
nulla di sé. Un passo verso l’infinito». Quel gior-
no, ne siamo sicuri, Silvio si alzerà dalla carroz-
zina, inforcherà la sua bicicletta e pedalerà fino 
a perdersi nell’orizzonte.

UNA FAMIGLIA 
ALLARGATA
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Viaggio - Pellegrinaggio nel Kivu, 25 giugno - 7 luglio 2014 1 

Motivazioni del viaggio 
Il legame con la Chiesa e il popolo congolese ci hanno spinti a incontrare la 
gente del Kivu che da tanti anni vive il dramma della guerra, ora detta di 
bassa intensità, legata allo sfruttamento delle ricchezze minerarie. Ci hanno 
spinto anche a metterci in ascolto di tutte le vittime innocenti del popolo 
congolese e, in particolare, di Christophe Munzihirwa, arcivescovo martire 
di Bukavu, ucciso il 29 ottobre 1996; un segno luminoso nella lunga notte 
del Congo, che dà coraggio alla verità e alla pace. 
Siamo semplici cittadini di varie città italiane ma sentiamo la responsabilità 
di collaborare con tutti per un mondo in cui la dignità di ogni persona e di 
ogni popolo venga riconosciuta e rispettata. 

In ascolto delle testimonianze vive della gente 
Abbiamo percorso le strade, attraversando i villaggi e le città di Bukavu, 
Goma, Uvira. Abbiamo incontrato e ascoltato la popolazione. Era ancora vi-
sibile il sangue della strage di venti giorni prima (il 6 giugno) a Mutarule, non 
lontana da Katogota dove, nel 2000, furono massacrate 380 persone. Ma la 
lista è lunga: Makobola, Kanyola, Kasika, Mwenga…  
A Kanyola, villaggio dell’oro, abbiamo toccato le piaghe della violenza as-
surda. Abbiamo visitato il Memoriale di tante vittime innocenti simbolo di 
un Paese dove tutti i giorni, per anni, ci sono state vittime, come nel crollo 
delle Torri Gemelle a New York.  
Il rapporto “Mapping”1 dell’Onu sulle violazioni dei diritti umani nella Re-
pubblica Democratica del Congo è vero!  “Qui” ha detto una mamma “la 
donna se non è stata uccisa, ha perso il marito, un figlio, la casa…”.  
Anche noi ci siamo chiesti: “Adamo dove sei?”2. “Davvero la riconciliazione 
è cercare l’Uomo”, ha commentato una ragazza del gruppo.  

                                                           
1 Il rapporto Mapping, pubblicato il 1° ottobre 2010 dall’Alto Commissariato Onu 
per i diritti umani sui gravi crimini commessi nella RDCongo dal 1993 al 2003, pre-
senta 600 casi di massacri di massa commessi contro i rifugiati e la popolazione 
civile congolese. 
2 “Adamo dove sei? Dove sei uomo? Dove sei finito?...  Di quale orrore sei stato 
capace?... Non è l’alito di vita che ho soffiato nelle tue narici…”. Oggi torniamo ad 
ascoltare la voce di Dio: “Adamo dove sei?”, ha detto Papa Francesco visitando il 
memoriale di Yad Vashem il 26 maggio 2014 

ASSOCIAZIONE MUUNGANO - FRATERNITÀ MISSIONARIA - CMD BOLOGNA
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Tra gli sfollati 
Abbiamo visitato tre dei sei campi di sfollati a Goma (capoluogo del Nord 
Kivu), nel quartiere Mugunga. Si tratta di 150 mila persone alloggiate in 
tende o in baracche in campi sterminati e polverosi (nell’est Congo sono 
oltre 3 milioni). Nei loro occhi si legge il dolore che hanno vissuto lasciando 
le loro terre e le loro abitazioni a causa dei continui scontri armati e dell’in-
sicurezza. Incontriamo gruppi di famiglie, disabili, pigmei, donne violentate. 
Le autorità hanno chiesto loro di rientrare nei propri territori, “ma come 
possono fare”, dice padre Pino Locati “se gruppi armati controllano la zona, 
se i loro campi sono stati occupati e in assenza di un sostegno sociale e eco-
nomico?”. Ci sentiamo impotenti davanti al loro dolore.  
“Qui”, dice don Tarcisio Nardelli “Cristo è disceso agli inferi”. Qui, dove ri-
suonano le parole di Cristo: “Avevo fame, sete, ero forestiero…” (Mt.25, 35-
46), sentiamo come il povero, il sofferente, lo sfollato, sono il punto d’in-
contro e il punto di verifica decisivo tra le varie confessioni religiose e 
dell’umanesimo migliore, come pure della fedeltà alla rivelazione di Dio, che 
è misericordia e compassione. 

Le donne: umiliazioni, fatica, impegno per la pace nel quotidiano 
Le donne, soprattutto, hanno vissuto l’umiliazione (500.000 stupri, denun-
ciano i rapporti) e il peso maggiore degli spostamenti di massa e della fatica 
quotidiana di nutrire i figli, facendo vincere la vita in un contesto di morte. 
In molti posti si sono unite in comitato e hanno cercato mutuo sostegno e 
vie di pace a livello locale e internazionale. Le donne ci hanno insegnato a 
declinare la pace nel quotidiano: coltivare i campi, anche nell’insicurezza, 
trasporto di pesi spesso enormi, piccole economie in cui dimenticano se 
stesse per poter dare ai figli cibo, cure, istruzione. 
Il furto delle ricchezze naturali del Paese, l’ambizione del potere sia a livello 
locale che internazionale hanno l’alto prezzo del dolore e del sangue inno-
cente di tanta gente che non chiedeva che di vivere la sua vita quotidiana di 
lavoro, relazioni, semplici gioie. 
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Abbiamo responsabilità? 
Ci siamo chiesti: abbiamo anche noi qualche responsabilità? Un esperto ci 
ha parlato dell’uscita illegale delle ricchezze naturali dalla regione e dal 
Paese: trenta tonnellate d’oro all’anno, coltan, di cui la RDCongo possiede i 
3/4 delle riserve mondiali, cassiterite, tungsteno (per la vibrazione dei tele-
fonini), petrolio, legname, acqua dolce… 
Dopo la fine ufficiale della guerra, il saccheggio è stato raddoppiato. Il 
Ruanda, finanziato dagli Usa e dall’Occidente per oltre il 40% del suo bilan-
cio nazionale, è il grande esportatore. Ma sono coinvolti anche l’Uganda e 
il Burundi. 

Esportazione illegale delle ricchezze e vergogna per il profitto legato 
a tanta sofferenza. 
Sentiamo vergogna per il profitto che abbiamo avuto, ieri e oggi, dalle sof-
ferenze del popolo congolese, dal traffico illegale delle ricchezze naturali e 
per gli aiuti dati senza un vero controllo di corresponsabilità a “poteri” dit-
tatoriali lontani dalla gente. 
Tocchiamo ancora con mano la verità del rapporto Onu sul traffico illegale 
delle ricchezze della RDCongo3. 
Davanti al grande numero di morti a causa delle guerre di questo ventennio, 
si calcola fra i 7 e gli 8 milioni di vittime4, a milioni di sfollati, alla immane 
lotta per la sussistenza di un popolo la cui vita media è di 40/42 anni, sen-
tiamo forte il bisogno di passare dalle raccomandazioni ai fatti, di instaurare 
relazioni “umane” con i cittadini congolesi, basate sulla dignità, la verità, la 
giustizia e il rispetto dei diritti umani.  
  

                                                           
3 Il rapporto finale (S/2010/596) del gruppo degli esperti dell’Onu (29 novembre 
2010), ha dato linee direttrici sul dovere di diligenza per una catena di approvvi-
gionamento responsabile dei minerali provenienti da luoghi “sospetti”…   
4 Il Rapporto Irc (International Rescue Committee) del 9 dicembre 2004 rivela che 
31.000 persone muoiono ogni mese nel conflitto nella RDCongo. Quand’è che il 
mondo se ne occuperà?   
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Semi di speranza. La pace è cominciata nel cuore della gente 
Ma abbiamo visto che forse qualcosa è cambiato. È cresciuta nei cittadini la 
consapevolezza della situazione e, in molti, anche il coraggio di prendere 
posizione, insieme allo sforzo quotidiano alimentato dalla fede, di ritessere 
relazioni frantumate dalla guerra. 
La popolazione del Kivu è stata rincuorata dalla liberazione dal gruppo dis-
sidente M23, sostenuto dal Ruanda, da parte dell’esercito congolese con 
l’appoggio delle forze di intervento Onu. Come sappiamo, la situazione di 
tensione permane in diversi luoghi (nei campi del Nord Kivu gli sfollati sono 
ancora decine di migliaia), tuttavia le voci della società civile e i rapporti 
dell’Onu hanno tolto un velo e spingono la coscienza di tutti a confrontarsi 
con la realtà dei fatti. 
Nei rapporti quotidiani della gente, nelle relazioni tra i gruppi che, interessi 
forti, seminando guerra, hanno incrinato, si vedono crescere germi di pace. 
La volontà di costruire vita e futuro appare nei piccoli progetti, soprattutto 
delle mamme. Lo rivelano anche la ripresa dell’allevamento delle capre, i 
piccoli trasporti sul dorso e le moto-taxi nelle città, dove, con l’arrivo di tanti 
sfollati, legato all’insicurezza nelle campagne, gli abitanti sono più che rad-
doppiati. 

Bisogno di un sostegno e di una giustizia internazionale 
Constatiamo il bisogno di un sostegno alle iniziative che formano e raffor-
zano la dignità delle persone, la ricostruzione, l’informazione, lo sviluppo, la 
partecipazione di tutti al bene comune. È il cammino dell’integrazione delle 
diverse tribù (oltre 400) verso la democrazia.  
Tale impegno rappresenta per noi un atto di giustizia restitutiva. Il Nord, che 
ha tratto profitto, non può continuare il saccheggio e chiudere gli occhi da-
vanti alla sofferenza dei più deboli e allo squilibrio creato da un mercato 
disumano, dove vige la legge del più forte.  
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Grazie per essere venuti.  Il ponte che avete costruito non sia di-
strutto ma rappresenti l’inizio di un percorso 
“Grazie per essere venuti! Avete voluto vedere con i vostri occhi, sentire 
con le vostre orecchie…  Siate ora i nostri portavoce, i nostri ambasciatori in 
Italia e nell’Unione Europea. La vostra visita annuncia un tempo nuovo. Ci 
auguriamo che il ponte che avete cominciato a costruire non venga di-
strutto ma rappresenti l’inizio di un cammino”. 

Munzihirwa, il baobab del Kivu, continua a vivere con il suo spirito  
Siamo contenti di avere incontrato la gente, le donne in particolare, le forze 
vive del Kivu organizzate nella Società civile e impegnate nel processo di 
pace e di ricostruzione con le varie confessioni religiose, la Chiesa cattolica 
in particolare. “Ora vedo il baobab, l’albero forte del martire Munzihirwa”, 
ha detto una donna lasciando la RDCongo. “Hanno ucciso il suo corpo ma 
non il suo spirito”. 

Il nostro Grazie, con il nostro impegno concreto di comunione 
Sentiamo l’impegno forte di informare, condividere problemi e aspirazioni 
della gente che abbiamo incontrato, essere loro portavoce. 
Vogliamo esprimere un grazie particolare alle missionarie e ai missionari sa-
veriani che ci hanno ospitato e condotto nel pellegrinaggio insieme alle Co-
munità e ai Comitati della Chiesa di Bukavu-Goma-Uvira. Ci hanno dato il 
calore e la gioia di sentirci, insieme ai loro Vescovi, popolo di Dio. Partico-
larmente forte è stata la visita al santuario dei Vescovi, Munzihirwa, Kata-
liko e Kambale, e, in seguito, la sfilata nella piazza dedicata a Mons. Munzi-
hirwa, un segnale forte per un impegno comune di comunione, fede e soli-
darietà. 
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La speranza che Cristo ci porta è una 
speranza di liberazione personale, collettiva 
e totale, ma essa domanda uomini pronti a 
pagarne il prezzo: “Chi vuole guadagnare la 
propria vita la perderà e colui che l‛investirà 
per i suoi fratelli la salverà”.

Christophe Munzihirwa 

CHRISTOPHE MUNZIHIRWA

         il baobab del Kivumartire  di pace

per  il suo popolo
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25 GIUGNO  2014
In viaggio. Le alpi, il cielo…una pagina del libro di Dio, concreto come 

la terra, l’erba, le piante. 
La pace, l’amicizia, il tentativo del dono di sé… è un’altra pagina della 

tua presenza, Signore.
Tu Gesù, fratello e Signore nostro accompagnaci in questo viaggio che 

vuole essere di comunione, di verità e di pace. Andiamo tra fratelli e sorelle 
che da molti anni portano la croce particolare della guerra con tutto ciò che 
questa comporta. Il mondo dell’uomo senza la tua luce è oscuro e buio. 
Siamo fatti per camminare e vivere nella tua luce Signore. Anche il tuo 
silenzio, la tua povertà è dono perché tu vuoi far crescere pure in noi la 
tua luce. “Siate sempre i semplici di Dio, spregiudicati nell’amore, senza 
limiti!” scrive don Oreste Benzi.

È un viaggio di comunione tra chiese sorelle. Mi chiedo: abbiamo fatto 

Diario di viaggio 
di p. Silvio nel Kivu
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abbastanza per coinvolgere altre persone perché il pellegrinaggio sia un 
segno vivo di fraternità, di verità e di pace?

Arrivo a Bujumbura (Burundi)…
Arriviamo a Bujumbura. Ci accolgono p. Mario e p. Faustino, saveriani 

e uomini di Dio, semplici, coraggiosi, punto di riferimento di una chiesa 
che ama e accompagna la gente con la forza del Vangelo. Penso alla storia 
non lontana di massacri e di grande sofferenza. Oggi sorprende la vitalità 
della gente della città, di tanti piccoli commercianti, di handicappati sulla 
loro carrozzella. 

26 GIUGNO 2014
Andiamo verso Uvira (RdCongo) costeggiando il grande lago 

Tanganica. È bello! Poi nella piana della Ruzizi verso Bukavu. A Mutarule 
vicino alla strada vediamo le croci sulle tombe del recente massacro 
avvenuto il giorno di Pentecoste. È ancora visibile il sangue nel luogo di 
culto e nel dispensario. Preghiamo. Siamo turbati. Nella breve sosta resto 
sulla macchina e osservo la natura… la vegetazione, il sole, il vento del 
lago vicino sembrano spingere in avanti. 

Chiedo un pugno di terra per non dimenticare. Facciamo sosta nella 
missione di Luvungi. I fratelli e le sorelle della missione ci insegnano con 
la loro presenza a vedere la luce, come un fi lo rosso del regno di Dio, che 
scorre anche nel martirio di tanti innocenti, e a vederla nel quotidiano di 
tanta gente, donne in particolare, che sanno accogliere la vita come un 
dono. “Abbiamo un paese ma non ancora uno Stato” commenta un membro 
della Società Civile del villaggio, che ci aiuta a prendere coscienza del 
dolore che da tanti anni ha attraversato al regione. Ci sono fatti e situazioni 
che lasciano fortemente perplessi… Proseguiamo il viaggio attraversando 
Katogota dove nel 2000 furono uccise 380 persone. 

Il viaggio continua salendo sull’Escarpement. Vediamo spesso ai bordi 
della strada, donne con un carico di carbone, di legna o altro per guadagnare 
qualcosa, forse un 1.50$ per la loro famiglia. Avvicinandoci a Bukavu la 
fi la è sempre più lunga. 

27 GIUGNO 2014
L’abbé Justin NKunzi ci parla del martire Munzihirwa, arcivescovo 

di Bukavu, ucciso nel 1996. È il volto luminoso della Chiesa e del suo 
popolo, un punto di riferimento di ieri e di oggi. Lui, uomo semplice 
e intelligente, povero e profeta, vestiva pantaloni da contadino, una 
semplice camicetta, scarponi da militare come ricordo del periodo vissuto 
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come cappellano degli studenti obbligati al servizio militare. L’abbé 
Justin è commosso e deciso nel ricordalo. 

“ Mzee” è il nome che gli è stato dato dal popolo. È la persona che 
guarda, capisce, denuncia e orienta. Egli amava chiamarsi “Zamu” ossia la 
sentinella che veglia quando tutti dormono. “Chi tocca un essere umano - 
scrive nell’ultimo messaggio - perché creato a immagine di Dio, tocca Dio 
stesso. Coraggio, difendete la dignità!”. 

Munzhirwa aveva capito che l’occupazione mirava a prendere la terra 
e le sue ricchezze. Un progetto delle grandi potenze da attuare attraverso i 
responsabili dei paesi vicini. In quei giorni non c’era più nessuna autorità 
nella città, egli tenta di affrontare la situazione costituendo un Comitato 
per la difesa degli interessi della gente; manda messaggi alle Istituzioni 
internazionali, invita i cristiani a restare sul posto e a pregare. “Per noi 
cristiani - diceva - la preghiera è l’arma più forte.” 

Fu ucciso il 29 ottobre 1996. Ammazzare Munzihirwa era distruggere il 
sacro. “Ma - continua l’abbé Justin - con la sua morte abbiamo cominciato ad 
aprire gli occhi”. Era a Kinsasha poco prima della sua morte. “Non tornare 
a Bukavu - gli era stato detto - sei il primo della lista…”. Ha risposto: “ Il 
pastore è là dove il gregge soffre”. Oggi sentiamo con la gente della sua 
terra che Munzihirwa ci accompagna nel cammino di verità e di pace. Lo 
sentiamo martire della Chiesa universale, il suo messaggio supera i confi ni 
della sua città. 

Nel pomeriggio incontriamo la Società Civile della città. Qui a Bukavu, 
è cominciato il coordinamento delle forze vive della città, un movimento di 
base che in seguito si è diffuso in tutto il paese. Ascoltiamo l’analisi della 
situazione e il desiderio di affrontare i valori della giustizia e della libertà. 

“Il sangue versato - dice il Presidente - ci dona la forza di lottare e di 
contribuire alla costituzione di uno Stato di diritto.  Abbiamo leggi ma non 
sono applicate… È gioia avervi qui in memoria di Munzihirwa, il Romero del 
Congo”. Ci colpiscono poi le parole della giornalista Solange: “la speranza 
di vita è di ventiquattro ore, rinnovabili… dove non c’è democrazia non 
c’è libertà di espressione… dobbiamo strapparla”. Ci ricorda quando aveva 
accolto Munzhirwa il 28 ottobre 1996 che aveva chiesto di lanciare alla 
radio un messaggio, l’ultimo, mentre già si sentivano gli spari. È commossa 
“hanno ucciso il suo corpo - conclude - ma non il suo spirito”.

Mons. Biguzzi presente all’incontro risponde alla richiesta di dare la 
sua esperienza nel cammino di liberazione del popolo della Sierra Leone. 
“Abbiamo visto il collasso della società, quando un piccolo gruppo ha 
dato una spallata allo Stato. Ne è seguita tanta violenza… I poveri sono 
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stati le prime vittime. Militarmente nessun vincente. Determinante è stata 
la volontà del popolo canalizzata dalla coesione delle diverse confessioni 
religiose, dall’autorità tradizionale, poi dai combattenti, dalle forze 
governative e internazionali”. Mons. Biguzzi ha concluso dicendo: “Chi 
vuole bene a noi popolo, siamo noi. Non perdetevi di coraggio… il pericolo 
c’è, soprattutto se non c’è coesione con l’autorità delle confessioni religiose 
capaci di riunire la gente”.

La sera è p. Franco Borgignon che ci introduce nella storia del paese e 
negli ultimi venti anni di guerra in particolare. “Nel guazzabuglio di ieri e 
di oggi della geografi a, della geopolitica e della geologia che ha condotto  
le grandi potenze a governare di fatto la vita del paese servendosi delle 
pedine scelte per rappresentare lo stato”. Ci parla delle cosiddette guerre di 
liberazione, dei milioni di morti, del furto delle ricchezze del paese, delle 
vendite di terre e dei contratti minerari… ma soprattutto  come la guerra 
non abbia sconvolto soltanto le cose ma le coscienze. 

Il Congo è un paese con ricchezze enormi e senza un vero stato non 
è governabile. Conviene - così pensano USA e occidente - sostenere il 
Ruanda  e l’Uganda per controllare la ricca regione dei Grandi laghi.

Sento il peso gigantesco e pauroso del peccato strutturale, ricordando 
l’enciclica di Giovanni  Paolo II, “Sollecitudo Rei Socialis”. Dolore! Un 
dolore che nasce dal peccato del profi tto ad ogni costo.  Dolore che umilia, 
distrugge, sconvolge cose, culture, coscienze…

Signore, solo il tuo silenzio crocifi sso è risposta al mare di dolore di 
tanta gente. Il tuo cuore, Signore Gesù è evidenza della fonte perenne di 
vita che lo Spirito fa scorrere sulla terra in modo misterioso.

28 GIUGNO 2014
Sala Concordia. Ci parlano le donne, ci fanno sentire subito il clima della 

famiglia.  “È gioia vedervi per condividere con noi dolore e speranza. Quello 
che abbiamo vissuto è triste… ma la vita continua; le donne congolesi si 
sono impegnate a continuare il cammino della vita ed a lottare per la pace. 

Siamo donne di varia provenienza religiosa e tribale, insieme impegnate 
per i diritti di tutti, per la pace”. 

Mamma Solange e Mathilde ci declinano la parola pace nel quotidiano e 
nei rapporti di società :“ C’è chi pensa che la pace sia un affare degli uomini, 
invece è un affare di tutti… anche lo stupro come arma di guerra non ci ha 
piegate. Ci siamo impegnate per informare, per fare incontrare i capi dei 
gruppi in confl itto, per documentare le cause lontane del saccheggio delle 
ricchezze, per la democrazia nei processi elettorali”. 
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Le sfi de di oggi sono l’insicurezza, l’impunità, lo stupro, avere un 
piccolo credito per avviare attività produttive. La donna non è solo vittima 
ma anche persona che sa donare. “Possiamo vivere con la nostra terra - dice 
Solange - grazie per essere qui”. 

Ascoltiamo le esperienze delle varie associazioni di donne impegnate 
nei problemi della città: erosione, poveri, famiglie sfollate, attività per 
aiutare a prendersi in carico, corsi di cucito, prevenzione sanitaria, cucina. 
Don Tarcisio conclude ringraziando. “Tornando saremo più forti!” e 

consegna l’immagine della Madonna di San Luca che indica Gesù. È un 
segno semplice del nostro legame che don Tarcisio ripeterà con le varie 
comunità che incontreremo. 

Nel pomeriggio andiamo a Panzi, quartiere non lontano da Bukavu, nella 
parrocchia San Francesco Saverio dei nostri missionari saveriani. Viene 
presentato nella sala Conforti il recital sui martiri del Congo. Ricordiamo in 
particolare i tre martiri Saveriani del 1964 per il cinquantesimo anniversario 
dalla morte. “Quando ci sono i martiri -commenta p.Nicola - il Vangelo è 
davvero vissuto…” i canti, le immagini, la verità di una storia viva, scritta 
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nel sangue donato, alla luce del Vangelo sono il contenuto del recital. 
Cantano: “Tu sei grande Signore, tu sei buono…la morte non è la fi ne, i 
tesori di Dio sono eterni, nella città di Dio è gioia”. Intanto scorrono le 
immagini dei martiri più conosciuti: Anoalite, Bakanja, Buhendwa, Jukali, 
Munzihirwa, Felicitas…con loro ricordiamo tanti altri e soprattutto la folla 
di tanti innocenti “che hanno lavato le loro tuniche nel sangue dell’Agnello” 
(Apocalisse). Vediamo le immagini dei nostri martiri: p. Didoné, fr.Faccin, 
p.Carrara, nel piccolo ma dignitoso cimitero della missione, dove sono 
sepolti vari confratelli…Sono commosso. 

La tappa ulteriore è la visita alla chiesa parrocchiale in costruzione, è un 
momento importante per noi saveriani: la consegna della reliquia del Santo 
fondatore, Guido Maria Conforti. È segno del legame tra noi e i nostri popoli 
e della  Chiesa di Dio alla luce di un uomo e di un santo che ha orientato la 
propria vita e la propria azione nello sguardo di amore e misericordioso di 
Cristo per tutta l’umanità.

29 GIUGNO 2014
Incontriamo l’arcivescovo di Bukavu mons Maroy che ci accoglie in 

modo semplice, sincero, cordiale. “La vostra visita è stata una buona notizia; 
un incoraggiamento a mettere in luce le vittime di questi anni tra cui mons. 
Munzihirwa di cui ho iniziato a preparare la causa di beatifi cazione”. Ci 
accompagna al mausoleo in costruzione sulla tomba degli ultimi tre vescovi 
di Bukavu: Munzihirwa, Kataliko e Kambale. Ci dice: “sono i nostri martiri, 
come una semina da cui aspettiamo i frutti”. Ci parla della situazione del 
Kivu, dell’impegno per intensifi care la comunione tra i cristiani dei vari 
paesi vicini (Congo, Ruanda, Burundi)  e come malgrado i confl itti i vescovi 
abbiamo continuato i loro incontri.

La Messa nella cattedrale ha legato le nostre comunità. Ho sentito forte 
il grido del Salmo “il sangue dei giusti ha un prezzo alto davanti agli occhi 
di Dio”. Mi sento spinto a chiedere perdono all’assemblea per le guerre 
legate al profi tto e al saccheggio delle ricchezze del paese. 

La sfi lata con l’arcivescovo e i fedeli, dalla cattedrale alla piazza dedicata 
oggi a Munzihirwa, tra i passanti e il traffi co delle macchine, è stato un 
segno particolarmente forte. Abbiamo cantato insieme “Nakushukuru 
eeBwana. Ti ringrazio Signore”. 

Pranziamo insieme nel vescovado con mons. Maroy e i rappresentanti 
delle comunità. Secondo consegna il cero fatto dalle monache di Ferrara 
offerto nel decimo anniversario della morte del fi glio Giovanni. “Dal Congo  
- dice - sono sempre tornato con la luce”. 
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Trascorro il pomeriggio nella Domus, Casa regionale saveriana, con 
i confratelli nella memoria di Munzihirwa. Molti di loro hanno vissuto 
accanto a lui fi no all’ultimo giorno. Il ricordo della sua persona, della sua 
fede e apertura evangelica ai poveri, alla giustizia che lo immergeva nella 
realtà e lo impegnava a livello internazionale, spinge a rifl ettere: “cosa 
stiamo facendo oggi?” 

Munzihirwa era un uomo povero, distaccato da sé, sentiva la passione 
per la dignità umana, era vicino alla gente,tanti sono i segni e gli episodi, di 
una vita interamente donata. 

Ritorna l’interrogativo: “come noi, la nostra chiesa, portiamo avanti le 
sue idee”.

Era partito da noi, racconta p. Franco, il giorno che fu ucciso. I suoi 
messaggi li preparava qui. L’ultimo gesto è stato quello di salvare le suore 
tutsi del monastero di Muressa. L’ultimo appello… la concordia tra le tribù. 
“Il vostro pellegrinaggio simile al Sipa del 2001, sia un passo perché i 
valori proposti da Munzihirwa possano dare speranza alla comunità umana 
e cristiana”.

30 GIUGNO 2014
L’abbé Justin ci accompagna a Kaniola. Una comunità parrocchiale che 

ha particolarmente sofferto . Qui è stato eretto il memoriale, un piccolo 
ma dignitoso sacrario, per le tante vittime innocenti dei villaggi vicini. 
Ascoltiamo le testimonianze di persone torturate, di donne stuprate, 
incontriamo vedove, bambini orfani…. “chiediamo l’aiuto di chi ama la 
pace - ci dicono le mamme - l’appoggio a progetti di microcredito. Voi 
portate la speranza”…

C’è in noi l’angoscia che scaturisce dal dolore legato al Male: Ci tocca 
profondamento. Prego “…non abbandonarci nella tentazione”. Sono nel 
buio più grande. Solo in Gesù crocefi sso e risorto posso dire: “Padre mio 
mi abbandono a te”.

Comprendo che è un sentimento comune, solo l’ascolto, il silenzio, la 
preghiera possono aiutare a trovare una risposta davanti a tanto dolore. Non 
ho il coraggio di mangiare alla tavola preparata per noi.

Nella serata, al centro Amani di Bukavu, dove siamo ospitati 
ascoltiamo le testimonianze di Georgette e Chantal, suore della 
congregazione locale fi glie della risurrezione. Sono sopravvissute alla 
strage di Kasika del 2 agosto 1998, dopo l’uccisione di un soldato tutsi. 
Sette volte sono uscite dai massacri, minacciate anche dai gruppi armati 
locali “ho continuato volentieri a curare tutti anche i soldati tutsi”. Dice 
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suor Georgette, infermiera. Soltanto il 3 ottobre hanno potuto raggiungere 
la loro casa a Bukavu. La paura è rimasta a lungo…sentendo un rumore 
si nascondevano. Era la seconda volta dopo sedici anni che parlavano di 
questi avvenimenti. Sentiamo come il Vangelo e la vera fraternità siano 
presenti nella loro vita.

1 LUGLIO 2014
Siamo al convento delle monache claustrali trappistine. Celebriamo 

l’eucaristia con mons. Biguzzi, vescovo e fratello nostro, che ci accompagna 
insieme a don Tarcisio nel cammino interiore di questo viaggio/
pellegrinaggio. Egli ci invita ad andare in profondità, a condividere. Il 
vangelo racconta la traversata del lago di Gesù con gli apostoli e la diffi coltà 
al sopraggiungere della tempesta. “Ascoltate…il Signore sulla barca sembra 
dormire. La vita cristiana-ci dice- è anche tempesta…ma Gesù offre l’invito 
a passare all’altra riva”.

 Abbiamo nel cuore  l’onda del male che abbiamo sentito nelle esperienze 
del giorno prima. Mi colpisce particolarmente il commento di una ragazza: 
“l’Africa è come l’utero della vita, perché tanto male?...sento come la 
riconciliazione consiste nel ricercare l’Uomo (l’alito di Dio) che è in noi”.

Le monache ci accolgono nella loro sala capitolare…ci raccontano come 
mons. Munzhirwa aveva voluto salvare le suore ruandesi… i saccheggi del 
monastero, la loro paura…l’uccisione - 16 dicembre 2009 - di suor Denise, 
incaricata dell’accoglienza dei poveri. Non sono mai scappate “abbiamo 
sentito la chiesa, la gente con noi”. La loro testimonianza è chiara, “Siamo 
chiamate ad essere sentinelle di Dio, a portare il mondo nel cuore, nella 
preghiera…ci hanno aiutato a sopravvivere. Non abbiamo mai smesso di 
pregare, lo scopo della nostra vita è essere il polmone orante della chiesa”. 

Sì, sono un segno, insieme ai martiri, di quanto sia radicata la fede in 
Congo. Nel pomeriggio di ritorno al centro Amani segue una conversazione. 
Tanti sono gli interrogativi sulla situazione del paese, sul perché di tanto 
male, sulle ingerenze esterne, compromessi interni, silenzi dei mass media 
internazionali, “un silenzio che uccide”.

2 LUGLIO 2014
Mi chiedo:  “ È bene scrivere una nota storica per tentare di rispondere 

ai tanti interrogativi?”. Capisco che non basta per capire ed entrare nella 
realtà che stiamo vivendo: Kivu-Congo-Africa. Penso alla storia di questo 
paese, ai popoli  (le tribù sono popoli e  ciascuna con una propria identità 
culturale) che lo abitano, le loro aggregazioni con le loro culture, un 
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passato di isolamento, poi incontri, aggressione da parte del mondo arabo e 
occidentale, schiavitù e colonialismo…

Capisco il valore degli interrogativi di ieri, che spingono a guardare più 
avanti, a cercare risposte più profonde, più umane, più vitali. 

L’incontro con Gesù mi aiuta ad aprirmi un po’ al senso della vita e 
della storia. Scrivo sul battello che ci porta a Goma: “l’uomo porta in 
sé l’anelito alla pace, alla fraternità; porta la tensione alla bellezza, alla 
felicità, che sgorga dal sì libero del proprio cuore. Libertà è il “sì” liberato 
dalle chiusure, dal “poco” che incatena il meglio di sé; un sì che porta 
all’incontro, all’apertura verso l’Infi nito. Il dolore, soprattutto il dolore 
legato alla violenza, provoca interrogativi profondi. Non sono in grado di 
rispondere. 

Solo tu, Signore sei sorgente della vita e vedi la vita sullo sfondo del 
“sempre” . Alla tua luce vediamo la luce. Dall’inizio della vita dell’uomo 
è la chiamata all’amore. L’uomo conosce la necessità della scelta verso la 
liberazione per passare dal nulla (chiusura vuota in se stessi), presente dalle 
origini alla vita, alla pienezza.

Padre mio mi abbandono a te…”.
La preghiera mi riporta al clima giusto delle mie e nostre aspirazioni. 

Dal mio nulla al senso della vita, alla fi ducia nel Padre della vita, che in 
Gesù ha mostrato il suo volto. 

Arriviamo a Goma. 
Siamo accolti  con calore e amicizia dal vescovo mons.Kaboy. Ci parla 

della situazione, dell’ultima lettera dei vescovi congolesi, ci presenta i 
pannelli riassuntivi per la divulgazione: “dalla guerra all’impegno per 
la pace cominciando tra noi”. La rete diocesana, comunità e sacerdoti, 
è rimasta viva nonostante le barriere erette dai vari gruppi armati. La 
caduta dei dissidenti M23 sostenuti dal regime dei paesi vicini Ruanda-
Uganda (paravento delle potenze economiche e politiche), è stata vissuta 
come liberazione da una occupazione che si ripeteva con varie sigle negli 
anni precedenti. Poi una sosta presso Luisa e Antonina della Fraternità 
Missionaria. Mi accorgo con Edda quanto sia cambiata la situazione rispetto 
all’anno precedente! “Siamo all’inferno o nella terra dei viventi?” Così mi 
avevano scritto lo scorso anno. Oggi c’è un di più di serenità. I problemi 
sono tanti ma la gente si parla, affi ora il legame tra le persone e la voglia di 
ricominciare. 

Buche sulla strada… ma anche tanta vitalità. Abbiamo l’occasione di 
visitare insieme il nuovo Centro sanitario dove stanno tentando di ultimare 
i lavori.



84

3 LUGLIO 2014
Facciamo visita ai campi degli sfollati accompagnati da p. Pino. Le 

impressioni e le emozioni sono tante…solo vivendole si possono capire.
Resta un debito nei loro confronti… non si possono visitare i poveri e 

dimenticare! Sentiamo forte in loro una presenza di Cristo. Oggi ancora 
calpestato dal male legato al profi tto, vera origine della guerra e di tante 
sofferenze.

Anch’io portato da quattro amici ho girato all’interno. Avevo conosciuto 
vari parroci delle loro parrocchie di origine, che frequentavo un tempo 
come cappellano del centro per handicappati. Era un legame, un motivo in 
più per sentirci famiglia. Alcuni amici del gruppo non sono arrivati per una 
manifestazione (spari della polizia e lagrimogeni) a causa della mancanza 
d’acqua…ma anche questo, nella città, è un segno di vita. 

Nel pomeriggio c’è l’incontro all’Atelier Muungano con la Società 
Civile, l’abbé Arséne, delegato del vescovo. “Siamo contenti di accogliervi 
- dice Thomas della Società Civile - a nome del Nord-Kivu. Voi venite 
per condividere con noi la situazione di guerre catastrofi che che si sono 
succedute nella regione con nomi diversi (FDLR-CNDP-M23) a partire 
dagli anni ’90. Guerre legate soprattutto alla presenza dell’esercito 
ruandese e dei vari gruppi armati. Tutta la popolazione è stata vittima, 
bambini massacrati, violenze sulle donne, preti e medici uccisi… quando 
denunciamo rischiamo la vita. Cinque volte sono stato ‘visitato’ a casa mia. 
Sul piano sociale: dal ’90 ci sono molte diffi coltà nel funzionamento della 
scuola, molti bambini sono sfollati sulla strada. A Mugunga, quartiere ovest 
della città avete visto le famiglie degli sfollati costretti a lasciare le loro terre. 
Le nostre strade…sono uniche al mondo. La popolazione ha fatto oggi una 
manifestazione a causa della mancanza di distribuzione dell’acqua, mentre 
viviamo accanto al grande lago. Quello che non c’è qui: scuole, ospedali…
pensate che ci siano all’interno della regione? Se si osa toccare il prete, 
l’insegnate, il medico, pensate a come vive la gente comune! Economia: 
meno di due dollari al giorno per famiglia. Politica: non entro sul tema 
delle Istituzioni…da otto anni aspettiamo le elezioni provinciali. La nostra 
costituzione prevede che il Presidente non possa essere rieletto dopo due 
mandati. Oggi è in discussione…”. Conclude dicendo: “grazie per essere 
venuti, ma tornate sapendo che c’è gente che vive in situazione precarie. 
Siate i nostri portavoce!”.

Interviene mamma Justine “le donne hanno sofferto molto, ma sono 
spesso dimenticate eppure portano i pesi maggiori della famiglia. Le 
donne non sono solo vittime ma capaci di portare un contributo alla pace”. 
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Sottolinea il problema degli sfollati… molti sono nelle famiglie, ci racconta 
i contatti che hanno avuto, attraverso le loro delegazioni con i responsabili 
della regione e del Ruanda. “Se avessero tenuto conto delle nostre proposte 
non saremmo a questo punto. Siamo andate anche a Nairobi (Kenya) per 
incontrare i leader riuniti per le trattative di pace-poi si rivolge a noi- una 
grande delegazione come la vostra, venuti per ascoltarci sarà un aiuto, 
un passo verso la pace. La nostra regione è ricca ma le risorse non sono 
a vantaggio della popolazione. Le ricchezze sono motivo di guerra, di 
massacri, di furto. Aiutateci perché le nostre risorse siano un bene per noi! 
Fate campagne, lobby, perché si sappia, perché questo avvenga”. Chiede che 
le istituzioni della comunità internazionale passino dalle raccomandazioni 
ai fatti. 

Cidonie e Denise completano il quadro della situazione della donna. 
A causa dei bassi salari, quando ci sono, sono costrette dal mattino 

alla sera a cercare da mangiare con il piccolo commercio o con i trasporti 
sul dorso. La maggioranza sono analfabete e spesso non sono in grado 
di seguire-educare i loro fi gli, spesso abbandonati sulla strada. Le poche 
donne che hanno accesso al lavoro, subiscono provocazioni sessuali. Delle 
vedove nessuno se ne occupa. “Vi supplichiamo - concludono - di essere 
nostri interpreti in Italia. Oggi l’unico sostegno è Dio! Le violenze sessuali 
sono un crimine contro l’umanità…qui è una vera catastrofe. I numeri 
uffi ciali sono le cifre minime molte donne che hanno subito violenze sono 
in famiglie o nella foresta. Anche nei campi sono violentate; fi nche non 
saranno disarmate le milizie ci sarà insicurezza e tutto continuerà come 
prima. Siate interpreti della nostra situazione perché la donna possa ritrovare 
la propria dignità”.

L’abbé Arsène presenta alcuni dati e ci aiuta ad entrare in profondità. La 
diocesi ha 25.000 km2; 1.327.000 abitanti di cui il 45% sono cattolici. 

È una diocesi con molte comunità etniche, le diversità culturali sono 
spesso utilizzate per mettere gli uni contro gli altri. Le conseguenze della 
guerra hanno attraversato anche i membri della chiesa. Quindici sacerdoti 
sono stati assassinati, altri scomparsi. Molte scuole, ospedali e strutture 
sanitarie, attività produttive, sono state distrutte o fortemente danneggiate. 

Più gravi sono le conseguenze antropologiche. Il crimine come lo stupro 
è diventato cosa normale… 

La base socio-culturale è stata fortemente danneggiata. “Come ricostruire 
l’uomo sulla sua vera base umana e cristiana? C’è stato uno sforzo da parte 
della chiesa perché ci sia unità e l’uomo resti in piedi.

I preti sono rimasti là dove si muore. Vi parlo per esperienza…dovremmo 
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sentirci strappati interiormente. Cerchiamo di essere vicini alle vittime, di 
rispondere alle urgenze, di lavorare per la giustizia e la pace, per ricominciare 
attività di sviluppo. La popolazione è capace, ma l’insicurezza frena”. 

4 LUGLIO 2014
“La pace c’è nel cuore della gente. Grazie Signore! È gioia. È il mio Nunc 

dimittis… come una luce di speranza dopo tanto buio”. È quanto scrivo a 
caratteri grandi sul mio quaderno di viaggio. Siamo sul battello di ritorno a 
Bukavu “con la vostra visita-mi dice Immaculée-ci avete mostrato che la 
Chiesa è un solo popolo”. Ripenso a quanto mi ha detto la sera precedente 
l’abbé Joseph, reduce da un viaggio di evangelizzazione nel Masisi, zona in cui 
la guerriglia è stata particolarmente intensa, in cui tanta gente ha partecipato.  
Molti di quanti avevano armi sono venuti a depositarle davanti all’altare. 

“È davvero l’inizio della pace che parte dal cuore. Ero alla dogana, ho visto 
passare un fi ume di gente da una parte all’altra. In pace. L’evangelizzazione 
dovrebbe passare anche tra quelli che comandano! La gente di tutte le tribù, 
di tutti i gruppi è in pace, vuole solo la pace”. La pace è un dono spesso 
sepolto che Dio ha seminato nei nostri cuori, dobbiamo liberarlo. Come? 
Imparando a declinare, così penso, relazioni di fraternità, nel rispetto della 
comune dignità. Nel battello sul lago verso Bukavu osservo il sole, l’acqua 
limpida del lago, la gente, tutti come una sola famiglia, è bello!

5 LUGLIO 2014
Partenza per Uvira. Ancora una volta p.Faustino mi invita a salire sulla 

camionetta per facilitarmi il viaggio di ritorno, è stato per me un vero fratello 
durante tutto il pellegrinaggio. Mi aiutano come sempre i generosi Tomaso 
e Anselmo. Dopo la sosta a Luvungi, con l’accoglienza calorosa dei padri e 
delle sorelle saveriane, arriviamo a Uvira nella parrocchia della cattedrale. 
Il coro polifonico dei giovani, con la tunica bianca e una croce sul petto, mi 
ricordano il fi lm “Mission”. Sono un segno vivo della Chiesa con il vicario 
del vescovo mons. Muyengo, rimasto a Kinsasha perché ammalato. 

L’abbé Patient presenta alcuni dati della diocesi: 30000 km2, 1200000 
abitanti di cui il 50% sono cattolici. Questa regione ha vissuto le guerre 
dopo l’indipendenza con particolare violenza. Sono noti i nomi di Mulele, 
Scram, Mobutu; Kabila…e dopo la dittatura di Mobutu le guerre dette di 
liberazione che hanno sviluppato la cultura della morte. 

Tanti sono stati i massacri nella pianura e sulle montagne. “Abbiamo 
visto bambini soldato, donne violentate, miseria e fame, distruzione della 
rete economica, tante persone traumatizzate. 
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Oggi è iniziata una fase di ricostruzione psicologica, con l’apertura di mercati, 
una certa sicurezza e una presa in carico delle comunità. Dalla desolazione 
stiamo assistendo ad una nuova fase di ricostruzione, di primavera. Come 
chiesa, sacerdoti e laici sentiamo l’impegno di lavorare insieme. Qui è iniziata 
l’evangelizzazione con i padri bianchi nel 1880, che in seguito, per motivi di 
salute legati alle diffi coltà del territorio, si sono trasferiti a Nyangezi verso 
Bukavu. I missionari saveriani sono subentrati (1958) prima dell’indipendenza 
e hanno sostenuto con dedizione l’impegno di evangelizzazione, la rete 
scolastica e socio-sanitaria nella pianura e sulle montagne. Ringraziamo i primi 
operai, ringraziamo il Signore di avere scelto alcuni di noi al martirio. 

I martiri sono il segno della chiesa viva, ricorda l’Apocalisse, “hanno 
lavato le loro vesti col sangue dell’Agnello (7,14)”. Grazie per essere venuti 
a condividere con noi, sperando che sia la prima di altre iniziative. La vostra 
visita annuncia un tempo nuovo. Mamma Rehema presenta l’associazione 
“Grazia”, impegnata per i bambini da 0-5 anni: orfani, abbandonati, ammalati 
di AIDS. Il comitato conta 100 donne che sostengono l’associazione con un 
contributo mensile e il lavoro nei campi. Viene presentato l’ultimo libro di 
mons. Muyengo “Sursum Corda”- mes raison d’esperer”. 

Sono ospitato con alcuni altri alla nostra casa-missione di Kilomoni.  Un 
angolo stupendo sul lago Tanganica. Siamo in famiglia, ci è donata la gioia 
di un’accoglienza bella e serena e l’occasione di approfondire luci e ombre 
della situazione della città tanto diversa rispetto a Bukavu e Goma. 

6 LUGLIO 2014
Continua la visita del nostro gruppo al Centre de Recuperation des enfants, 

Centre Diabetique, Centre Bethanie… sono segni dell’impegno verso i più 
poveri. Non sono solo costruzioni ma cuore e mani impegnati concretamente. 
Sono il segno vivo della speranza e della vita che non si è mai fermata. La 
messa in cattedrale è un tempo forte di comunione come unico popolo di Dio.

Sono contento di leggere alcune righe della lettera della segreteria di 
stato di papa Francesco: “Il Sommo pontefi ce incoraggia a perseverare 
nel supplicare Dio, Padre buono e ricco di misericordia perché si realizzi 
il vero bene delle persone secondo i principi evangelici della giustizia e 
della pace…imparte di cuore la benedizione apostolica alle popolazioni 
congolesi e a quanti si adoperano per il loro bene fi sico e morale”. 

Il canto Munzhirwa “Nakushuru eeBwana” ci ha sempre accompagnato, 
è un invito a ripartire dal suo messaggio scritto la vigilia della sua morte: 
“Coraggio, difendete la vostra dignità!”.

Nel pomeriggio il rientro a Bujumbura per l’Italia.
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Anche noi al lavoro...
nel cantiere di Goma
che continua...

Anche quest’anno con p. Silvio 
per la casa della salute
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Alessandro Bonvicino, detto il 
Moretto (Brescia, 1498 ca - 1554), 
è stato un pittore italiano. Viene 
considerato uno dei tre grandi 
maestri del primo Rinascimento 
bresciano, assieme al Romanino 
e al Savoldo. Mosè, con aria 
addolorata e triste per l’ennesima 
rivolta del popolo contro Dio, 
cala un albero nella fonte delle 
acque amare (cfr. Es 15,22-27). 
Non è un semplice bastone, ma 
un albero, che ricorda l’albero 
della conoscenza del bene e del 
male, i cui frutti erano vietati ai 
nostri progenitori, e che si collega 
a Gesù. 

Nella Legenda aurea del 
domenicano Iacopo da Varazze 
(1228 ca. - 1298), in cui nel 
capitolo LXIV racconta il modo 
in cui fu fatta la croce su cui Gesù 
fu appeso: Set, per guarire il padre 
Adamo, si presentò alle porte del 
paradiso chiedendo l’olio della 
misericordia, ma l’arcangelo 
Michele gli disse che l’uomo non 
avrebbe potuto averlo se non 
quando si sarebbero compiuti 
i tempi, cioè con l’avvento del 
Messia. Gli diede, invece, un 
pezzo del legno della pianta col cui frutto Adamo peccò. Tornando, trovò il 
padre morto e piantò il pezzo di legno sulla sua tomba.

Con il passare del tempo crebbe una pianta, diventando un grande albero, 
che piacque a Salomone che lo portò nella foresta del suo palazzo. La regina 

Mosè addolcisce le acque di Mara
di Marcello Panzanini
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Perché essi erano amari
di Rav Mendel Kalmenson

«Moshè condusse Israèl via dal Mar Rosso, ed essi andarono nel 
deserto di Shur; camminarono per tre giorni nel deserto e non trovarono 
acqua. Arrivarono a Marà, ma non poterono bere l’acqua di Marà poiché 
era amara; per questo il posto è chiamato ‘Marà’ (dalla radice di ‘amaro’ 
NDT) ». (Esodo 15:22-23) 

Questo passo della Torà ha dato vita a numerose interpretazioni. 
Secondo Rabbi Yehoshùa, l’acqua divenne amara e imbevibile solo dopo 
che gli israeliti arrivarono a Marà; prima era potabile. Ma perché D-o 
avrebbe messo alla prova il popolo, stanco e assetato, rendendo amara 
l’acqua? E perché la località viene chiamata proprio “Marà”, ad eternare 
il loro amareggiamento? Il posto avrebbe anche potuto chiamarsi “Dolce”, 
per ricordare il lieto fi ne dell’episodio, dopo che l’acqua diventò (o tornò) 
ad essere dolce e potabile!

Tutto è Relativo (a Noi)
Il Magghid di Mezeritch fa un’osservazione linguistica. Letteralmente, 

le parole “perché ]le acque[ erano amare – ki marìm hem” possono essere 

di Saba ebbe una visione, in cui vide che il Salvatore sarebbe stato appeso 
al tronco di quella pianta. Ne informò il re, che decise che fosse tagliato e 
sepolto nelle più profonde viscere della terra. 

Proprio in quel luogo dove era sepolto il tronco venne costruita la piscina 
probatica, nelle cui acque per la sua presenza e per l’azione dell’angelo che vi 
scendeva, i malati venivano guariti. Al momento dell’inizio della passione di 
Gesù, il tronco affi orò in superfi cie e venne utilizzato per ricavarne la croce 
su cui morì il Cristo: l’albero che segnò la cacciata dal paradiso, diventa ora 
la chiave che riapre la porta chiusa allora. 

In questo dipinto la pianta ha un germoglio che spunta da un ramo che 
ricorda la profezia di Geremia «Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore 
- / nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, / che regnerà da vero 
re e sarà saggio / ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. / Nei suoi 
giorni Giuda sarà salvato / e Israele vivrà tranquillo, / e lo chiameranno con 
questo nome: / Signore-nostra-giustizia» (Ger 23,5-6). Mettendo questo 
virgulto nelle acque, il fonte diventa fonte di acqua viva che Gesù offre alla 
samaritana al pozzo di Sicar (cfr. Gv 4,5-30), acqua che viene offerta a tutti 
coloro che la vita ha reso riarsiati.
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anche tradotte “perché essi erano amari”, a signifi care che erano gli ebrei, e 
non l’acqua, ad essere amari, e solo come conseguenza della loro “asprezza” 
diventò amara anche l’acqua.

A livello psicologico, lo stato d’animo degli ebrei era tutt’altro che 
sereno e tranquillo, e percepivano tutto in maniera negativa. Erano provati 
dagli eventi più recenti: la traversata del Mar Rosso (miracolosa e al 
tempo stesso sconcertante), l’attesa del Dono della Torà che Moshè aveva 
preannunciato, la marcia nel deserto di Shur per tre giorni senza trovare 
acqua. Cominciavano ad essere fortemente insofferenti nei confronti di 
Mosè e del Sign-re; erano sotto forte stress e cercavano un pretesto per 
sfogare il loro nervosismo. Lo trovarono, protestando con Moshè per la 
mancanza di acqua, che prese il sapore del loro stato d’animo; avrebbe 
magari potuto non essere amara, se gli ebrei avessero cambiato umore.

Anche a livello spirituale, il rimedio risiede nell’atteggiamento mentale. 
Secondo il Midràsh, il termine “acqua” si riferisce alla Torà: quando il 
passo biblico dice che camminarono per tre giorni senza trovare acqua, vuol 
dire che per tre giorni gli ebrei trascurarono la Parola di D-o (Mechilta su 
Esodo 15:22). L’acqua non potabile rifl etteva lo stato spirituale del popolo: 
avevano perso il signifi cato dei loro passi, erano vuoti spiritualmente e 
assetati, e quindi amari. L’effetto fu che l’acqua era aspra e non poté saziare 
la loro sete, poiché non si trattava di disidratazione fi sica ma era la loro 
anima a chiedere nutrimento. Come potevano riempire il vuoto spirituale? 
Semplice. D-o mostrò a Moshè un pezzo di legno, Moshè lo gettò nell’acqua 
ed essa diventò dolce (Esodo 15:25). La Torà è chiamata anche “L’Albero 
della Vita” (Proverbi 3:18) e allora è come se il Sign-re avesse detto a 
Mosè: “Prendi una parte della Torà, anche un piccolo pezzo, un pensiero, e 
buttalo nell’acqua, sorseggialo, assaporalo, elaboralo e applicalo nella vita 
di tutti i giorni, e l’acqua diventerà dolce; la tua anima sarà ristorata e la 
pace interiore restaurata”. 

Ma c’è anche un insegnamento più profondo. Secondo Rabbi Elièzer 
Hamodài, il pezzo di legno di cui parla la Torà è un ramo di ulivo, che è 
amaro. Questo ci insegnerebbe che quando ci sentiamo inspiegabilmente 
ansiosi e insoddisfatti, dovremmo prendere l’aspetto più aspro della 
nostra esistenza e trovarne il potere terapeutico. La sete spirituale di per 
sé, la profondità della sua bramosia e la sua forza di volontà fanno parte 
del processo dolcifi cante. Per questo la località dove avvenne l’episodio 
biblico si chiama “Marà”: per dirci di imparare a interiorizzare ed utilizzare 
la straordinaria forza dell’amarezza creata dal vuoto e berne un sorso, anche 
– e soprattutto – quando le acque della vita sono dolci.
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A scuola di dolcezza
da san Girolamo

Se digiuni due giorni, non ti credere per questo migliore di chi non ha 
digiunato. Tu digiuni e magari t’arrabbi; un altro mangia, ma forse pratica 
la dolcezza; tu sfoghi la tensione dello spirito e la fame dello stomaco 
altercando; lui, al contrario, si nutre con moderazione e rende grazie a Dio. 
Lettera XXII.

Nei sacrifi ci a Dio, si sa, non si offre miele. Per questo anche la soavità 
di questi doni è stata alterata abilmente, e condita, per così dire, da un forte 
sapore di pepe. A Dio, infatti, non è gradito ciò che soltanto sa di voluttà o 
di troppa dolcezza: tutto ciò - in altre parole - che non contiene in sé qualche 
pizzico di mordace verità. La Pasqua di Cristo si mangia con erbe amare. 
Lettera XXXI.

Penso d’altronde che nessun soggetto di conversazione possa essere 
più degno per i nostri incontri epistolari che quello di parlare fra noi della 
Scrittura (nel senso però che io ponga le domande e tu dia le risposte!). 
Anzi, ritengo che nulla sia più dolce, mentre viviamo, di questo metodo di 
vita: per l’anima, un simile alimento supera ogni altro genere di dolcezza. 
«Quanto sono dolci - ha detto il Profeta - le tue parole al mio palato più 
dolci del miele alle mie labbra» (Sal 118 [119], 103.) LETTERA XXXV, di 
Damaso a Girolamo.

Il passo del Vangelo che dice: «Beati i miti, perchè possederanno la 
terra, preso alla lettera sembra contraddittorio. Il possesso della terra non 
è affatto dei mansueti e dei miti, i quali per la loro mansuetudine spesso 
perdono anche i beni lasciati loro in eredità dai parenti, bensì degli uomini 
forti e dei violenti, sempre pronti alla lotta. Infi ne nel Salmo 44 che, sotto 
il nome di Salomone, si riferisce al mistero di Cristo e della sua Chiesa, sta 
scritto: «Cingi la spada al tuo fi anco, o potentissimo; con la tua bellezza e 
la tua gloria avanza, trionfa, e regna a motivo della tua dolcezza, della tua 
giustizia e verità, e la tua destra ti condurrà meravigliosamente». È lui che 
afferma in un altro Salmo: « Ricordati, o Signore, di Davide e di tutta la 
sua dolcezza» e ancora: «Il Signore aiuta i mansueti» e più chiaramente 
nel Vangelo: «Imparate da me che sono umile e mite di cuore. Pure Mosè, 
fi gura di Cristo, è descritto come «il più mansueto di tutti gli uomini che 
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si trovano sulla terra».  La terra dei vivi - l’abbiamo detto - è quella ove 
sono preparati per gli uomini santi e mansueti i beni del Signore, quei beni 
che prima dell’Incarnazione del Signore e Salvatore né Abramo, né Isacco, 
né Giacobbe, né i Profeti e gli altri giusti poterono raggiungere. Del resto, 
anche Abramo è visto con Lazzaro negli inferi, per quanto in un posto 
diverso; e Giacobbe, ch’era un uomo giusto, dice: « Gemendo e piangendo 
scenderò agli inferi». 

Il sangue di Cristo è la chiave del paradiso; lui può dire al ladrone: «Oggi 
sarai con me in paradiso». Questa è la terra dei vivi, come abbiamo detto, 
la terra delle ricchezze e dei beni di Dio, che il primo Adamo aveva perso 
e il secondo ha ritrovato, o meglio, ci ha restituito in quanto l’altro l’aveva 
perso, come dice l’Apostolo: «La morte regnò da Adamo fi no a Mosè (la 
sua persona sta a indicare la Legge), a somiglianza della prevaricazione di 
Adamo, il quale è la fi gura di colui che doveva venire». Vogliamo sapere 
con maggiore esattezza quale sia la terra dei vivi? 

Leggiamo Malachia: «Tutte le genti vi chiameranno beati - dice il 
Signore - perché sarete voi la terra desiderabile» (il termine greco theletè è 
più espressivo: signifi ca che i santi possono desiderare oppure che piace a 
Dio). Pure Isaia concorda con questo concetto quando dice: « Sarà un uomo 
che farà discorsi misteriosi e apparirà nella terra di Sion come un fi ume 
glorioso in una terra arida». 

Qual’è la terra di Sion dove apparirà il fi ume glorioso? Certamente 
quella di cui lo stesso Davide in un altro Salmo canta: «Cose gloriose sono 
dette di te, o città di Dio» e ancora: « Il Signore predilige le porte di Sion 
sopra tutte le dimore di Giacobbe». Le porte amate da Dio sarebbero forse 
quelle che vedremo ridotte in cenere e polvere? Questo non lo si può far 
credere, non dico alle persone intelligenti, ma neppure ai pazzi. Penso che 
s’accordi con questa interpretazione anche il passo che leggiamo nel Salmo 
64 [65]: «Hai visitato la terra e l’hai inebriata, l’hai arricchita in mille modi. 
Il fi ume di Dio è ricchissimo d’acqua: con essa hai preparato il loro cibo, 
poichè di tal natura hai fatto la terra. Ne irrighi i solchi, ne moltiplichi i 
germogli; sotto le piogge è tutta una festa di germogli». Quella terra, infatti, 
è visitata ogni giorno da Dio che la irriga e la ricolma di tutti i frutti. Da 
essa scaturisce il « fi ume di Dio» di cui sta scritto: «L’impeto del fi ume 
rallegra la città di Dio»; ed Ezechiele, descrivendo in un linguaggio mistico 
il Tempio, dice che su entrambe le rive crescono alberi i quali si ricoprono 
ogni mese di frutti nuovi. LETTERA CXXIX. 
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Rispetto 
un guardare nel profondo
sognare l’altro come sarà

di Mariangela Caruso

Guardare all’altro con rispetto, considerare la sua sofferenza, le sue 
speranze e i suoi errori come una condizione comune da cui partire, che lo 
assimila a noi e ce lo rende fratello.

Gli psicanalisti hanno individuato una funzione presente in tutte le 
buone madri che sembra indispensabile non solo per lo sviluppo mentale ed 
emotivo del bambino, ma anche per sua la sopravvivenza stessa.

Questa funzione è la rêverie, parola che in francese vuol dire 
immaginazione, sogno. Solo la madre che va incontro al suo neonato 
immaginandone gli stati emotivi, le paure, il disagio e i bisogni creerà 
un rapporto profondo, vero e permetterà al bambino di crescere nella sua 
capacità di pensiero e di lettura del mondo, fi ducioso e sereno.

Lo psichiatra Spitz notò a questo proposito che i neonati orfani di guerra 
che venivano ospedalizzati e si trovavano in uno stato di deprivazione 
di reverie, all’incirca all’ottavo mese tendevano ad ammalarsi nel corpo, 
nonostante fossero ben nutriti e fi sicamente ben accuditi, e un grande 
numero di essi fi niva per non farcela. Era la mancanza di quel calore che 
nasce dalla relazione, l’assenza di qualcuno che li guardasse e li pensasse, 
che li tenesse nella propria mente e nel proprio cuore offrendogli cure e 
dolcezza, che alla fi ne li rendeva vulnerabili e incapaci di sopravvivere nel 
mondo.

Il poeta provenzale Mistral ci dà una bellissima immagine di questa 
rêverie, di questa cura materna rispettosa e non giudicante: per cogliere 
fi ori d’acqua, il piccolo Mistral, che ha quattro anni, è caduto nello stagno. 
Sua madre lo tira fuori e gli mette degli indumenti asciutti. 

Ma i fi ori nello stagno appaiono così belli che il bambino vuole proprio 
coglierli e mette ancora un piede in fallo. In mancanza di altri indumenti, 
bisogna mettergli il vestito della domenica. Col vestito della domenica la 
tentazione è più forte di tutti i divieti, e il bambino ritorna allo stagno e di 
nuovo cade nell’acqua. La buona mamma lo prende dolcemente in braccio, 
lo asciuga nel suo grembiale e, « temendo uno spavento, dopo avermi fatto 
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bere un cucchiaio di medicina, mi 
coricò nella mia culla dove dopo un 
po’ mi addormentai».1

Non è forse questo che Dio fa 
con noi in maniera instancabile 
ogni volta che ci perdiamo dietro 
la tentazione di allontanarcene, 
perseguendo desideri che al 
momento ci appaiono appaganti, 
ma che si rivelano poi amaramente 
ingannevoli e fonte di dolore? 

E non è forse proprio così che 
dovremmo fare noi gli uni con gli 
altri? Guardare l’altro con rispetto 
e rêverie,  tenendolo in mente e 
considerando le sofferenze e le 
diffi coltà che lo hanno condotto fi no 
a quel punto del suo cammino, e 
senza giudizi avventati riconoscerlo 
e restituirgli senso, provando a 
donargli le parole che può non 
trovare, il signifi cato e la capacità 
di accoglienza che possono aiutarlo 
a recuperare la strada?

Solo attraverso una volontà 
di “considerazione positiva 
incondizionata” per l’altro, proprio 
come ci insegna una semplice 
mamma che guarda con dolcezza al proprio bambino, si può creare l’humus 
per cercare in questo e in se stessi il bene al di là della contingenza e 
dell’errore, e individuare quella traccia di Dio che vive in ognuno di noi.

1. F. MISTRAL, “Mémoires et recite”, in BACHELARD, La poetica della rêverie.
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...ed Egli è il più misericordioso dei misericordiosi. (Corano, XXII: 92)

E non ti inviammo (Muhammad) se non come misericordia per il creato 
(Corano, XXI:107) 

Tra i novantanove bellissimi nomi che Dio attribuisce a se stesso nel 
Corano, vi sono: ar-Rahim  (il Misericordioso), ar-Rahman (il Clemente) 
as-Salam (La Pace), al-Wadud (l’Affettuoso). Sono nomi che rassicurano e 
ricordano la protezione infi nita che Dio assicura all’uomo, la sua vicinanza 
amorevole. È un Dio che cura e protegge con compassione e che si relaziona 
con le sue creature con amore e tenerezza: Il vostro Signore Si è imposto 
la misericordia (Sura VI:vv12 e 54). La formula bismil-lahi ar-Rahmani 
ar-Rahim (in nome di Dio il Clemente e il Misericordioso) introduce 

Misericordia e Compassione: 
i bellissimi nomi di Dio.

di Marisa Iannucci1

 1. MARISA IANNUCCI conosciuta grazie all’amicizia con la pastora Giusy Bagnato ora a 
Rimini, è nata a Ravenna nel 1971, poetessa, pittrice e mosaicista, si è convertita da 
famiglia cattolica all’Islam nel corso dei suoi studi di storia dell’arte del mosaico. 
Laureata in lettere moderne con indirizzo storico-fi lologico, scrive articoli e saggi di 
storia dell’arte. Insegnava disegno e storia dell’arte e aveva fondato nel 2000 a Ravenna 
lo “Studio Belkis”, membro dell’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei, 
che si occupa di design, restauro e scuola di mosaico e arti visive.  Ha pubblicato il 
suo primo libro di poesia: (1999), con propri dipinti e presentazione di Giuseppina 
Amodei Furferi. Ha esposto opere di pittura e mosaico in Italia e all’estero. Le sue tavole 
illustrano romanzi e raccolte di poesia di vari autori contemporanei. La sua poesia ha 
ottenuto vari primi premi a livello nazionale: 2000, “Santa Caterina Villarmosa” per la 
poesia inedita; 2002, “Tivoli”. Dal 1990 ad oggi ha esposto le sue opere in personali e 
collettive in Italia e all’estero e alla Biennale di Arte Contemporanea di Firenze (1999).  
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia nel campo artistico che poetico: 1999, “Firenze” 
Fiorino d’argento per le arti visive e segnalazione per il volume di poesie. Circa 7 anni fa, 
avendo deciso di avere un fi glio, ha chiuso il suo laboratorio e si è concentrata nel dialogo 
per una conoscenza dell’Islam nel territorio romagnolo, con iniziative sociali, dibattiti e 
laboratori a scuola. quest’anno ha conseguito una laurea  specialistica in scienze politiche 
con il titolo “La ragione islamica nel pensiero del fi losofo Mohammed Aabid Aljabir”.

21

Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli

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 . Poi cominciò a dire loro: “Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”, Lc 4,18-19.

Signore Gesù povero tra i poveri, Ti riconosciamo nostro fratello e guida; 
Tu sei per noi l’annunciatore della paternità di Dio e della nostra fraternità 
in Te e tra di noi. In parole ed in opere hai lottato contro ogni povertà, 
discriminazione, ingiustizia. Hai moltiplicato i pani per la moltitudine e 
nell’ultima cena ci hai detto che siamo noi il pane con cui nutrire i fratelli.

Tu sei nel mondo l’annunciatore e il testimone del Regno di Dio, sei la 
presenza di Dio, la sua mano che si fa vicina a tutti, che rialza il povero che 
grida e il perseguitato che non trova aiuto.

Ti preghiamo di liberarci dalla bramosia e dalla cupidigia dell’avere che 
ci rinchiude come in una prigione e ci rende sordi e insensibili agli altri. 
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tutte le Sure (capitoli) del Corano. La locuzione (basmala) accompagna 
il musulmano in tutti gli atti della sua vita. Il credente la pronuncia molte 
volte nel corso della sua giornata, ricordando costantemente Dio proprio 
con questi attributi. Dio è il detentore della rahma, la compassione illimitata, 
parola che in arabo (la lingua della rivelazione coranica) rimanda al ventre 
materno, all’utero della donna (ar-rahim), che deriva dalla stessa radice, a 
signifi care che l’amore della madre è a somiglianza di quello di Dio. 

Rivolgendosi al Profeta Egli dice nel Corano “Se poi ti tacciano di 
menzogna, di’: Il vostro Signore possiede immensa misericordia, …” 
(Corano, Sura VI: 147).

E se ci chiediamo quanto può essere ampia la Sua misericordia, troviamo 
la risposta nel versetto che può essere tradotto come: “…la Mia misericordia 
abbraccia ogni cosa: …”.  (Corano,Sura VII: 156).

La misericordia di Dio è tangibile per l’uomo dotato di intelletto, visibile 
in tutto il creato. Egli è Colui che fa scendere la pioggia, quando già se ne 
dispera; così diffonde la Sua misericordia (Sura XLII: 28). Senza l’acqua, 
la Terra non può sussistere, ma grazie alla Sua misericordia, essa scende, 
trasportata dal vento: “Considera le tracce della misericordia di Allah,come 
Egli ridà la vita ad una terra dopo che era morta. Egli è Colui che fa rivivere 
i morti. Egli è onnipotente.”. (Sura XXX:50).

La misericordia di Dio è evidente anche attraverso l’invio dei Messaggeri, 
delle Sue Rivelazioni, della Sua legge.  

“Questo (Il Corano) è un Libro Benedetto che Noi abbiamo fatto 
scendere, seguitelo allora e siate timorati [di Dio], sicché possiate essere 
oggetto di misericordia” (Corano, Sura VI:155).  

Tra le virtù da perseguire quelle su cui ha più insistito il Corano sono  la 
misericordia, la bontà, la dolcezza e la gentilezza. Sono anche le virtù dei 
Profeti. Nel Corano parlando a Muhammad della sua missione profetica è 
scritto:  “Non ti inviammo se non come misericordia per il creato.” 

(Corano Sura XXI:107)
“Ora vi è giunto un Messaggero scelto tra voi; gli è gravosa la pena che 

soffrite, brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i credenti”. 
(Corano, Sura  IX:128)
Dio ha indicato al suo Messaggero il modo di comportarsi verso gli 

uomini: “E per la Misericordia di Dio, li hai trattati gentilmente. Se tu fossi 
stato severo e duro di cuore, essi si sarebbero distaccati da te”.

(Corano, Sura III:159).
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Lo stesso fu per il Profeta Mosè e suo fratello Aronne (Pace e benedizione 
su di Loro) in missione presso il Faraone. Questi era un tiranno spietato, ma 
nonostante ciò Iddio raccomandò ai suoi messaggeri di rivolgersi a lui con 
dolcezza:

“Andate dal Faraone: in verità si è ribellato! Parlategli con dolcezza. 
Forse ricorderà o temerà Dio”. (Corano, Sura Tā Ĥā, XX: 43-44) 

Anche  Gesù (Pace e benedizione su di lui) è descritto con queste parole:
30. Egli disse: “In verità io sono il Servo di Dio, il quale mi ha dato il 

Libro e mi ha fatto Profeta, 
31. e m’ha benedetto dovunque io sia e mi ha prescritto la Preghiera e 

l’Elemosina fi nché sarò in vita, 32. e m’ha fatto dolce con mia madre, non 
mi ha fatto violento e scellerato. 

33. Sia pace su di me, il dì che nacqui e il dì che muoio, e il dì quando 
sarò suscitato a Vita”. 

La nascita di Gesù è dovuta alla grazia divina. La volontà divina ha 
inviato l’arcangelo Gabriele come Spirito Santo che ha trasmesso il soffi o 
divino alla Vergine, da cui nacque Gesù Cristo come una prova e un atto di 
misericordia di Dio. E Noi designammo il fi glio di Maria – come pure sua 
madre – come un segno; e a tutti e due Noi demmo asilo presso un luogo 
tranquillo da cui sgorgava un ruscello d’acqua. (Corano, Sura  XIII: 50) 

È nella Sunna (le tradizioni che riportano gli insegnamenti del profeta 
Muhammad) che troviamo l’esortazione a desiderare“per il proprio fratello 
ciò che si desidera per se stessi”. 

Il credente deve comportarsi con dolcezza e compassione, verso il prossimo 
e verso il creato. Se la compassione e la dolcezza ci sono facili nell’amore 
per i fi gli, e per la famiglia, non lo è affatto l’amore per lo straniero, per 
l’altro che ci è estraneo, a volte anche nemico e molesto. Se la compassione 
di Dio è infi nita e perfetta, non può certamente esserlo quella umana, ma 
l’Islam richiede al credente questa virtù, anche come obbligo rituale nella 
zakat, l’elemosina legale obbligatoria, sostegno ai poveri della comunità, che 
è uno dei cinque pilastri dell’Islam. Ma  ogni gesto di carità e gentilezza 
verso il prossimo più debole (ibn assabil, il fi glio della strada, oggi diremmo 
il profugo, il senzatetto) è un atto di adorazione di Dio.

Il Profeta Muhammad ha trasmesso questo hadith: Dio - sia Egli esaltato 
- dirà nel Giorno della resurrezione: “O fi glio di Adamo, ero malato e non 
Mi hai visitato!” L’uomo risponderà: “Mio Signore, come avrei potuto 
visitarti quando Tu sei il Signore dei mondi?” “Non sapevi forse che quel 
Mio servitore era malato e ciò nonostante non l’hai visitato? Se tu l’avessi 
visitato, Mi avresti trovato presso di lui. O fi glio di Adamo, ti ho chiesto 
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di nutrirmi e tu non l’hai fatto!” “Mio Signore, come avrei potuto nutrirti, 
quando Tu sei il Signore dei mondi?” “Non sapevi forse che quel Mio 
servitore ti aveva chiesto di nutrirlo e tu non l’hai fatto? Non sapevi che 
se tu lo avessi nutrito, avresti trovato (la mia benedizione) presso di Me? 
O fi glio di Adamo, ti ho chiesto da bere e non Mi hai dissetato!” “Come 
avrei potuto darti da bere, quando Tu sei il Signore dei mondi?” “Quel mio 
servitore ti ha chiesto da bere e tu non l’hai dissetato. Non sapevi che se 
lo avessi dissetato, avresti trovato la ricompensa presso di me?” (Muslim).

Dio è stato clemente con l’uomo fi n dall’inizio della sua storia. “Adamo 
ricevette parole dal suo Signore e Allah accolse il suo [pentimento]. In verità 
Egli è Colui che accetta il pentimento, il Misericordioso”. (Sura II: 37). 

Quando Adamo disobbedì, ignorava completamente come esprimere 
il rimorso; era dispiaciuto, ma non sapeva come pentirsi. Il versetto dice 
“Adamo ricevette parole dal suo Signore”. Malgrado l’errore di Adamo, 
Iddio l’Altissimo gli insegnò le giuste parole per ottenere il Suo perdono. 

Il Corano dice: [Essi] dissero: “O Signor nostro, abbiamo mancato contro 
noi stessi. Se non ci perdoni e non hai misericordia di noi, saremo certamente 
tra i perdenti” (Sura VII:23). Il musulmano è tenuto ad andare verso tutti gli 
esseri umani serbando in cuore, per tutti, tenerezza e generosità. 
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È tenuto ad aiutare il suo prossimo e ad alleggerire il suo fardello. 
Al Tabaranî riferisce una tradizione profetica secondo la quale il Profeta 
Muhammad avrebbe detto: “Non crederete fi nché non sarete misericordiosi”. 
I Compagni del Messaggero di Dio dissero: “O Messaggero di Dio, noi siamo 
tutti misericordiosi”. Il Profeta riprese allora: “Non intendo la misericordia 
che ognuno di voi prova naturalmente per il proprio compagno, ma una 
misericordia che si estende a tutti”.

Dio non concede la sua misericordia solo ai credenti, e ai giusti, ma a 
tutte le sue creature. La tradizione islamica ci narra la storia del profeta 
Abramo (la pace sia su di lui) che diede ospitalità ad un anziano viandante. 

Quando il Profeta accese il fuoco per la preparazione del cibo, il vecchio 
si prostrò davanti alla fi amma. Era un adoratore del fuoco. Abramo (la pace 
sia su di lui) lo rimproverò, e si rifi utò di dargli da mangiare, ordinandogli 
di andarsene via. In quel preciso momento, l’angelo Gabriele (la pace sia su 
di Lui) scese dal Profeta e gli disse: “Iddio l’Altissimo ti dice: “Non riesci a 
sopportarlo per un’ora, quando Io lo sopporto e lo nutro da sessanta anni?”. 

Il profeta Abramo (pace sia su di Lui), perciò, rapidamente corse verso 
il vecchio, e gli chiese di ritornare da lui. Il vecchio gli chiese: “Perché hai 
cambiato idea?”. Abramo (pace su di lui) rispose: “Perché Iddio l’Altissimo 
ha rimproverato il mio comportamento nei tuoi confronti”. L’uomo replicò: 
“Il tuo Signore è molto misericordioso, e merita di essere adorato.”

Anas Ibn Malik riferisce di avere sentito il Messaggero di Dio dire: 
Iddio l’Altissimo ha detto: “O fi glio di Adamo! Fino a quando Mi invochi 
e confi di in Me, Io ti perdono qualsiasi cosa tu abbia fatto e non vi presto 
attenzione. O fi glio di Adamo! Se i tuoi peccati raggiungessero le nuvole 
del cielo e tu sollecitassi poi il Mio perdono, Io te lo accorderei .O fi glio 
di Adamo! Se ti presentassi davanti a Me con tanti peccati quanti ne può 
contenere la Terra e M’incontrassi poi senza nulla associare al Mio culto, 
Io ti accorderei un perdono equivalente” (at-Tirmidhi). Nessun essere 
umano ha il potere di limitare la misericordia divina e nessuno può erigersi 
a giudice  per condannare i suoi simili in modo defi nitivo quando le porte 
del perdono sono invece sempre aperte. 

Anche gli animali adorano Dio e sono a lui soggetti, e devono essere 
oggetto di compassione da parte dell’uomo, che Dio ha posto come vicario 
sulla terra. Non c’è essere che si muova sulla terra o uccello che voli con le sue 
ali, che non appartenga ad una comunità. Non abbiamo dimenticato nulla nel 
Libro. Poi tutti saranno ricondotti verso il loro Signore (Corano,Sura VI: 38).

“Non vedi come Iddio è glorifi cato da tutti coloro che sono nei cieli 
e sulla terra e gli uccelli che dispiegano [le ali]? Ciascuno conosce come 
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adorarLo e renderGli gloria. Iddio ben conosce quello che fanno” (Corano, 
Sura XXIV: 41).

Il Profeta Mohammed raccomandò frequentemente di essere 
compassionevoli con gli animali. Ibn Mas’ûd riferì: “Durante un viaggio 
in compagnia del Messaggero di Allah quest’ultimo si allontanò un po’ 
dall’accampamento. In quel momento, vedemmo un uccello con due 
uccellini di cui ci impossessammo. L’uccello ci volò intorno fi nché tornò 
il Profeta e ci chiese: “Chi ha affl itto questo uccello levandogli i suoi 
piccoli?”. Poi ci ordinò di rimettere a posto gli uccellini. Dio ci ha concesso 
di usare piante ed animali su questa Terra per la nostra sussistenza: Allah è 
Colui Che vi ha dato il bestiame, affi nché alcuni animali siano cavalcature 
e di altri vi cibiate. (Sura LX:79)

Maltrattare le bestie è un grave peccato, danneggiare l’ambiente lo è 
altrettanto. 

Anche nel lavoro le bestie devono essere trattate con dolcezza. AbdAllah 
Ibn Ja’far riferì che il Profeta entrò un giorno nel recinto di un giovane 
uomo degli Ansar; vi trovò un cammello che si mise a gemere alla vista del 
Profeta con le lacrime che gli colavano dagli occhi. Il Profeta si avvicinò e 
lo accarezzò sulla gobba, e ciò confortò la bestia. Poi chiese chi fosse il suo 
proprietario. Il giovane si presentò e disse: “Oh Messaggero di Dio questo 
cammello è mio”. Il Messaggero gli disse allora: “Non temi Dio riguardo 
a questo cammello, dopo che Egli te l’ha donato? Si è lamentato con me 
perché tu lo sovraccarichi e lo fai lavorare senza sosta. Non è permesso 
all’uomo sfruttare la natura danneggiandola né maltrattare gli animali, 
bensì l’insegnamento è di vivere in armonia con la natura che ci circonda, 
poiché tutte le creature saranno ricondotte a Dio”. 

I Compagni del Profeta gli chiesero: “Oh Messaggero di Dio! Vi è anche 
una ricompensa riguardante le bestie e gli animali selvaggi?”. Il Profeta 
rispose: “Vi è una ricompensa riguardante ogni creatura con un cuore 
vivente.”
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La Riforma dei Carracci
Ludovico, Agostino e Annibale:

i geniali cugini 
di Anna Maria Fioravanti Baraldi

La Riforma dei Carracci è stato uno degli argomenti più dibattuti di tutta 
la storia dell’arte del secolo scorso. 

Negli ultimi due decenni del Cinquecento, Ludovico (1555-1619), 
Agostino (1557-1602) e Annibale (1560-1609) Carracci avviano a 
Bologna e diffondono una vera e propria rivoluzione artistica, attraverso 
un’Accademia del disegno fondata nel 1582. La loro riforma della pittura 
trasforma velocemente l’ambiente artistico bolognese ed emiliano, 
collocando la regione tra i più importanti centri artistici europei della fi ne 
del secolo.
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Oltre agli insegnamenti e agli 
obiettivi dell’Accademia, volti 
all’apprendimento dell’anatomia 
umana, della prospettiva, degli 
effetti di luce e di ombra, della 
scultura e dell’architettura, gli 
allievi si esercitano nel disegno dal 
vero e hanno la possibilità di una 
conoscenza diretta dei testi letterari 
antichi.

L’istituzione caraccesca chiamata 
Accademia dei Desiderosi  
Incamminati costituisce quindi 
un fondamentale salto di qualità 
rispetto alla semplice e tradizionale 
bottega dove i futuri artisti si 
formavano. 

Tuttavia, per meglio 
comprendere le novità trasmesse alle successive generazioni, risulta 
fondamentale analizzare gli effetti della riforma all’interno delle opere, e 
in modo particolare delle composizioni religiose: infatti uno degli aspetti 
fondamentali del linguaggio moderno dei Carracci è la formulazione e lo 
sviluppo di un nuovo tipo di pittura religiosa che si esprime nelle grandi 
pale d’altare.

Già dalla metà del Novecento la critica d’arte più avveduta (F. 
Arcangeli, C. Gnudi, A. Emiliani, ecc.) ha analizzato l’avanguardia 
bolognese nel più ampio contesto del clima di riforma che aveva 
prevalso tra alcuni pensatori progressisti della chiesa cattolica durante 
la seconda metà del XVI° secolo, come il cardinale Carlo Borromeo a 
Milano, l’arcivescovo Gabriele Paleotti a Bologna e Filippo Neri a Roma. 
Come sottolinea Stephen Pepper (1984) il naturalismo e la poetica degli 
affetti che caratterizzano il linguaggio dei tre bolognesi si sviluppano “in 
coerenza con gli sforzi e gli atteggiamenti dei grandi riformatori. 

Qui la riforma è il soggetto e l’arte è il predicato”. Già Francesco 
Arcangeli, prima nel 1956 e poi nel 1970, spiegava così i modi particolari 
del naturalismo di Ludovico volto ad indagare la verità del quotidiano e 
la particolare attenzione per l’aspetto mutevole degli umani sentimenti, 
visualizzati nelle fi sionomie popolari, nelle condizioni sociali, “negli 
spazi di stanze, case, quartieri”. Probabilmente, ammette Emiliani (1988), 
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“si tratta della verità che l’ecclesia semper reformanda ha chiesto di 
ripristinare a cominciare dall’umile e quotidiano dettato evangelico… ed 
era specialmente il senso della quotidianità che prendeva progressivamente 
il posto di un naturalismo troppo concettuale. Entro gli eventi di questa 
quotidianità, i fenomeni della natura, la luce, l’ombra, annunciano il loro 
disporsi non più rituale a fi anco, si direbbe, della poetica degli affetti”.

L’indagine di Emiliani conferisce nuova naturalezza (e non naturalismo) 
alla giovanile Annunciazione di Ludovico (1581-85 c.a., Bologna, Pinacoteca 
Nazionale). Riducendo la composizione all’essenziale incontro tra la Vergine 
bambina e un altrettanto giovane angelo annunciante, l’artista accentua la 
valenza devozionale dell’episodio che si svolge ora, sotto i nostri occhi, in un 
ambiente spoglio, ma carico di suggestioni e illuminato dalla luce, che mette 
in risalto particolari quotidiani e domestici come la cesta del cucito e i libri di 
devozione e fa risaltare l’intima timidezza e ritrosia di Maria. 

Oppure nella più celebre Pala Bargellini  per la Chiesa delle Monache 
Convertite a Bologna in cui l’artista adotta - per il tema della sacra 
conversazione - uno schema compositivo asimmetrico che permette di 
annullare la distinzione tra regno terreno e celeste. 

I santi attorno alla Vergine e 
al bambino, nell’atto di adorare 
la Madonna del Rosario hanno 
le fattezze di quattro membri 
della famiglia Bargellini. La 
veduta di Bologna dai colori 
opalescenti, il cielo azzurro, 
le nuvole e la luce cristallina 
calano nel presente e non più 
nella storia l’omaggio dei 
devoti.  

Anche per Annibale, il 
superamento della cultura 
manierista egemone (Fontana, 
Tibaldi, Zuccari) stretta 
nel formalismo di regole 
ormai astratte, signifi ca 
comunicare direttamente con 
il vivo spettacolo del mondo 
circostante, signifi ca guardarsi 
intorno per osservare con 
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occhio libero le realtà più vicine e più familiari. Da qui nascono la famosa 
Beccheria e Il ragazzo che beve, dove verosimiglianza e naturalezza affondano 
radici nella tradizione espressiva popolare che è sentimento caldo e affettuoso 
per una realtà fatta di umori e di vissuto, cioè di verità.

Tuttavia Annibale mantiene un tono più classico sia che appaia 
maggiormente attento al reale, sia quando mostra doti di colorista magico 
come nell’Assunzione della Vergine (Madrid, Prado), sia quando si rivela 
supremo inventore di paesaggi ideali, come nelle lunette Aldobrandini 
(Roma, Galleria Doria Pamphili).

Il segreto della novità e dell’autenticità del linguaggio caraccesco è 
quindi riassumibile nella traduzione dell’antico linguaggio aulico in una 
nuova poetica classica basata sulla comunicazione e il sentimento.

Una volta a Roma (1595) la ricchezza pittorica di Annibale farà rifi orire 
la pittura di storia e la cultura mitologico-classica in una nuova e naturale 
freschezza narrativa. 

Nell’età della Controriforma Annibale e Agostino riscoprono la poesia, 
la favola, l’immaginazione e nella dimora del cardinale Odoardo Farnese 
intoneranno il più geniale e sentimentale inno ad una perduta età dell’oro, 
precedente indiscusso per la comprensione della tradizione decorativa 
seicentesca e barocca: la Galleria Farnese.

Mentre Ludovico, nella sua 
Bologna, appare sempre più 
coinvolto in una pittura tormentata 
di evocazione tintorettesca il cui 
prodotto più intenso e drammatico, 
e ormai barocco, sembra essere la 
Crocifi ssione della chiesa di Santa 
Francesca Romana a Ferrara (1614), 
esito di una religiosità complessa e 
travagliata che neppure l’azione 
riformatrice del cardinal Paleotti 
poteva incanalare “dentro gli argini 
e le certezze tracciate dal Concilio 
tridentino”.
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NUOVI SCENARI IN CATECHESI 
LA PROSPETTIVA  MISSIONARIA

Siamo in un tempo in cui le persone, immerse in un pluralismo culturale e 
religioso, possono scegliere di essere cristiani o no, perchè la cultura attuale 
non trasmette più la fede, ma la libertà religiosa.

Papa Francesco nel suo Evangelii Gaudium afferma che è necessario 
passare ad "una pastorale decisamente missionaria... che ponga gli agenti 
pastorali in un costante atteggiamento di "uscita" (EG27): la missione diventa 
la chiave di ripensamento della fi gura del cristiano, della chiesa, della sua 
pastorale. Solo così una comunità può essere testimone del Vangelo, lievito 
capace di generare adesione alla fede nella libertà e nella gratuità. 

Occorre allora parlare di declinazione missionaria della catechesi. Cosa 
signifi ca? Signifi ca dare alla catechesi una prospettiva di primo e di secondo 
annuncio.

Questa prospettiva non intende azzerare 
l'attuale pastorale, ma intervenire su di essa 
conferendo a tutte le sue attività una prospettiva 
nuova; si tratta di cambiare obiettivo.

Cosa si intende con catechesi di primo 
annuncio?

Ce lo spiega Papa Francesco: "nella catechesi 
ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o 
kerygma, che deve occupare il centro dell'attività 
evangelizzatrice, e cioè "Gesù Cristo ti ama, ha 
dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al 

da un articolo di E. Biemmi
sintesi di Gabriella Petrucci

La chiesa, in questi ultimi anni, ha 
conosciuto un vero tornado: è crollata 
la coincidenza che esisteva di fatto tra 
il civile e il religioso e che faceva della 
chiesa il centro di unità sociale della 
vita della gente; è fi nito il cristianesimo 
sociologico.

Occorre così scoprire una nuova 
presenza della chiesa tra la gente, scoprire 
una nuova fi gura di cristianesimo.
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tuo fi anco ogni giorno per illuminarti, per 
rafforzarti, per liberarti" (EG164-165).

Si intende "primo", dunque, non in 
senso temporale, ma qualitativo; è, cioè, 
l'annuncio principale, quello che si deve 
sempre tornare ad ascoltare, in modi 
diversi nelle diverse tappe della nostra 
vita.

Tutta la formazione cristiana è 
approfondimento del kerygma, e il 
compito della catechesi è annunciare 
questo "cuore" del vangelo nel cuore di 
ogni esistenza umana.

Il secondo annuncio è il "farsi carne" 
del primo nei passaggi fondamentali della 
vita delle persone.

La maggioranza dei cattolici ha avuto un primo annuncio quasi come 
eredità della tradizione; il secondo annuncio è il "diventare vero" del primo 
in ogni tornante della vita; spesso è la prima apertura cosciente e libera al 
Signore.

Il secondo annuncio si rivolge a persone già sociologicamente cristiane, 
ma anche a chi si affaccia per la prima volta alla fede; è la sfi da fondamentele 
della catechesi del nostro tempo.

I momenti più favorevoli per questa catechesi sono quelli "di svolta", di 
cambiamento nella vita delle persone : un innamoramento, la nascita di un 
fi glio, una crisi affettiva, una malattia, un lutto...

È in queste "soglie" che le persone devono poter incontrare cristiani capaci 
di testimoniare con gioia la speranza del Vangelo, capaci di compassione e 
di rispetto per la storia che Dio scrive nella carne delle donne e degli uomini 
di oggi.

In questa prospettiva occorre interrogarsi innanzitutto sui soggetti della 
catechesi.

In questo momento in Italia la maggior parte dei catechisti  - il 92%  - 
si dedica all'iniziazione dei bambini; è come se il 92% dei medici fossero 
pediatri.

Questa scelta è dovuta all'idea che gli adulti siano già credenti e quindi 
non bisognosi di annuncio nè di catechesi.

La realtà ci dice che non è più così.
Occorre scegliere delle prorità diverse. La prospettiva missionaria mette 

al centro la famiglia e l'adulto e individua alcune porte di ingresso alla fede, 
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o porte di reingresso per coloro che da bambini hanno ricevuto un'iniziazione 
cristiana, ma nel tempo si sono allontanati dalla fede.

Occorre impegnare le forze delle comunità per tener aperte queste porte 
di reingresso alla fede: corsi per fi danzati, preparazione al Battesimo (porta 
di ingresso del bambino e di reingresso per gli adulti), accompagnamento 
delle giovani coppie, accompagnamento dei genitori e dei loro fi gli (catechesi 
familiare) nel periodo dell'iniziazione cristiana, accompagnamento delle 
coppie in situazioni diffi cili (conviventi, separati, divorziati), accoglienza e 
annuncio del Vangelo agli immigrati che abitano le nostre città... Si tratta di 
partire da ciò che è già in atto, ma in una prospettiva di secondo annuncio.

Sono i Consigli pastorali che devono decidere su quali situazioni 
concentrare le forze delle proprie comunità.

Occorre, però, aver il coraggio di "disorganizzare" la pastorale.
A partire dal Vaticano II  la nostra pastorale è organizzata attorno a tre assi 

portanti : annuncio (catechesi), celebrazione (liturgia) e comunione/carità 
(attività caritative).

Sulla base di questa ripartizione si sono organizzati itinerari, servizi, 
uffi ci, équipes...

Ma nel tempo si è visto che questa ripartizione salvaguarda, sì l'unità della 
missione della chiesa, ma non è capace di manifestare la complementarietà 
di Parola, Liturgia e carità; parcelizzando le azioni pastorali, diffi cilmente 
riesce a mostrare come ogni elemento del Vangelo è per l'uomo e per la 
pienezza della sua vita.

Il Convegno di Verona del 2006 ha messo in evidenza queste diffi coltà 
e ha affermato che l'organizzazione pastorale deve essere incentrata sulle 
esperienze fondamenteli della vita dell'uomo per riempirle del dono della 
grazia di Dio, per annunciare la Pasqua del Signore nelle pasque umane.

Non è casuale che i 7 sacramenti esprimono l'inserirsi del mistero 
pasquale nella totalità della vita umana. La loro articolazione ritmata sulle 
tappe dell'esistenza dice che la vita umana, 
dalla nascita alla morte, è salvata, che non c'è 
nulla dell'esperienza umana che non sia sotto 
la grazia di Dio. 

Bisogna, dunque, dare scioltezza nuova 
ai diversi settori della vita pastorale e alla 
loro organizzazione pratica, così da dare 
"forma cristiana alla vita quotidiana" (F. G. 
BRAMBILLA, Partenza da Verona, p. 736)

E. Biemmi, autore di questo articolo, sta 
lavorando da alcuni anni ad una pastorale 

 
 
 

a 
a 

a 
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di secondo annuncio basata su 5 
esperienze di adulti : generare e lasciar 
partire / errare / legarsi, lasciarsi, essere 
lasciati / appassionarsi e compatire / 
vivere la fragilità e il proprio morire.

Questo implica che catechesi e 
pastorale sono portate avanti dai laici: 
sono le persone che hanno vissuto e 
che vivono sulla loro pelle i passaggi 
della grazia ad essere le più indicate per 
testimoniarli agli altri.

Per questo si deve allargare la 
ministerialità, fi dandosi dei battezzati 
che vivono sperimentando tutta la 
gamma della fragilità umana. Quando 
il Signore mandò i 72 ad annunciare il 
Regno (Lc 10, 1ss.), erano forse preparati 
alla missione? Gli eventi successivi hanno dimostrato che non lo erano.

La missione è competenza dello Spirito Santo; occorre affi darsi alla Sua 
forza e alla debolezza dei testimoni.

Chi è più adatto a portare il primo e il secondo annuncio a una coppia di 
divorziati risposati? Sicuramente una coppia di divorziati risposati che ha 
fatto un cammino di fede.

L'impostazione missionaria non chiede solo di mutare la prospettiva 
catechistica e i compiti pastorali, chiede anche di riaprire il dossier dei ministeri, 
di allargarne lo spettro e di immaginare un ministero della debolezza.

È importante, sempre in una prospettiva missionaria, che rifl ettiamo sulle 
nostre celebrazioni liturgiche. La benedizione di Dio nella carne dell'uomo 
diventa "oggi" per ciascuno di noi nella celebrazione liturgica.

La vita umana richiede una liturgia semplice e bella, che assuma tutte le 
dimensioni umane e le metta in contatto col mistero di Dio. Se la celebrazione 
del mistero pasquale non ci emoziona, se non raggiunge, cioè, la carne 
dell'uomo, allora la liturgia non darà mai forma alla vita.

La prospettiva missionaria ci chiede di entrare in un laboratorio di riti : 
ogni forma di gioia, di sofferenza, di mancanza, di fallimento va celebrata.

Siamo ormai all'alba di un nuovo cristianesimo che chiede alla comunità 
ecclesiale di ridiventare lievito per il mondo.

L'impostazione missionaria sollecita una catechesi di primo e secondo 
annuncio; chiede di rivisitare tutto l'agire pastorale, certi che lo Spirito fa 
nuove tutte le cose. Malgrado noi, ma non senza di noi!
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Una paziente dolcezza che è perfetta letizia
Francesco camminava con frate Leone sulla strada che da Perugia porta 

ad Assisi. Nevicava e il freddo si faceva sentire. Frate Leone domandò: 
“Padre Francesco, ti prego: dimmi dov’è perfetta letizia”. Frate Francesco 
rispose, cammin facendo: “Se il frate minore fosse dotto, sapesse tutte le 
lingue e le scienze, conoscesse profondamente le Scritture e predicasse in 
modo meraviglioso; frate Leone, scrivi: qui non è perfetta letizia”.

Camminarono un bel po’ sotto la neve, poi Francesco continuò: “Se noi, 
frati minori, giunti a S. Maria degli Angeli, bagnati e tremanti, bussassimo 
alla porta del convento e il frate portinaio, ritenendoci due imbroglioni, non 
ci aprisse; e noi sopportassimo questo con paziente dolcezza; frate Leone, 
scrivi: qui è perfetta letizia”.

Dopo un breve intervallo, Francesco riprese il discorso: “E se noi, 
tormentati dalla fame e dal freddo; stessimo per entrare e il frate portinaio 
ne uscisse con un bastone nocchieruto e ci picchiasse a modo; e noi 
sopportassimo questo con paziente dolcezza; frate Leone, scrivi: qui è 
perfetta letizia”.

Giunti ad Assisi, Francesco concluse: “Nella vita ci sono per tutti mille 
pene, ingiurie e disagi; se noi li sopportassimo con paziente dolcezza e 
li unissimo tutti ai patimenti di Gesù Crocifi sso; frate Leone, scrivi: qui 
veramente è perfetta letizia!”

d l è f l
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Predica muta
Frate Francesco disse: - Vieni, frate mio; andiamo a predicare. Il 

fraticello rispose:
- Padre mio, come volete che io predichi, se sono tanto ignorante?
E frate Francesco:
- Non ci pensare. Vieni, frate mio, a predicare.
Girarono i due frati per tutta la città: pregarono insieme, camminando; 

salutarono con dolcezza tutti, ma soprattutto i più poveri; insieme aiutarono 
quanti avevano bisogno del loro aiuto.

Dopo tanto girare, frate Francesco disse:
- Vieni, frate mio; torniamo in convento.
Il povero frate chiese allora:
- Padre mio, e la predica?
Il santo, sorridendo, rispose:
- È già fi nita!
E al fratello, che non capiva, aggiunse:
- Ricordati, frate mio, che la più bella predica non si fa a parole, ma con 

l’esempio. Così abbiamo fatto noi oggi .

di
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Dimmi ancora qualcosa di nuovo su Gesù!
Chiara era una delle ragazze più belle e ricche d’Assisi; quando si 

entusiasmò talmente dell’ideale del suo amico Francesco che, una notte 
fuggì da casa, abbandonò ricchezze e amore umano, per donare tutta 
se stessa, per sempre, a Gesù. Quella notte era più chiara del solito e le 
stelle brillavano di più, quando fi nalmente poté entrare in S. Maria degli 
Angeli. Consegnò a S. Francesco la sua ricca veste ricamata e indossò una 
grossolana veste, simile a quella dei frati che l’attorniavano. 

Cambiò la sua cintura, ornata di gemme, con un ruvido cordone bianco; 
gli scarpini di seta con un paio di rozzi sandali. E quando promise di seguire 
povera solo Gesù Crocifi sso per tutta la vita, le forbici di S. Francesco le 
tagliarono i lunghi capelli biondi. 

Il bel viso fu coperto d’un velo, ma il cuore fu immerso nella gioia. Tanto 
fu il suo ardore nel seguire Cristo povero e sofferente da attirare a lui, prima 
la sorella Agnese, poi l’altra sorella Beatrice e perfi no la mamma Ortolana. 
Con tante amiche fondò l’ordine femminile di S. Francesco, quello che dal 
suo nome si chiama delle « Clarisse ». Anche sul letto di morte dimostrò 
d’essere innamorata di Gesù. Era in agonia nella sua cella. Fra’ Ginepro 
entra a farle visita. Ella gli domanda con cuore giovane: Fratello, dimmi 
ancora qualcosa di nuovo su Gesù!
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CALENDARIO 2014-2015

SS. Messe. Giorni feriali: orario invernale ore 17.00; 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 30 NOVEMBRE
Inizio dell’Avvento e giornata

DOMENICA 11 GENNAIO 2015 Giornata delle Migrazioni.

DOMENICA 18 – 25 GENNAIO 2015: 
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.

TEMPO DELLA QUARESIMA

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri Inizio Quaresima.

* 22 febbraio Ia Domenica di Quaresima.
* 1 marzo IIa Domenica di Quaresima.
* 8 marzo IIIa Domenica di Quaresima. 

LUNEDI’ 9 marzo Santa Francesca Romana 

SABATO 14 MARZO Ritiro della Ia Confessione; ritrovo in parrocchia
ore 9.30.

*15 marzo IVa Domenica di Quaresima Prima Confessione, ore 10.00.

VENERDÌ 20 MARZO: “Cammino di Speranza” alle 17.00 si parte 
da S. Spirito verso la Cattedrale. Alle 18.00 S. Messa del vescovo Luigi 

* 22 marzo Va Domenica di Quaresima. Messa delle 10 al monastero
 di S. Antonio in Polesine

29 marzo 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.

DOMENICA 5 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE
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SABATO 9 maggio Ritiro dei ragazzi e ragazze della Cresima.

DOMENICA 10 maggio in parrocchia a S. Francesca ore 10.00
Conferimento della sacramento della Confermazione

SABATO 16 maggio Ritiro dei ragazzi e ragazze della Comunione.

DOMENICA 17 maggio Prima Comunione ore 10.00.
________________________

Per gli ammalati. Ministri straordinari dell’eucaristia:
Cristina Benini, Vittorio Gemignani, Gian Franco Micai, 
Augusta Ivana Piccoli.
_________________________________________________________

Per la catechesi ai ragazzi:
IIIa elementare: Stefano Ferroni, Rosaria Testa, aiuto catechiste: Lucia,
                          Chiara, Federica, Francesca 
IVa elementare: Gloria Benini e aiuto catechiste: Cecilia, Valentina, Giulia.
Va elementare    Leonardo Badia, Giada Bottoni.
Ia media:            Giovanna Azzini, Giovanella Borgatti.
IIa media:           Gabriella Lega Baldini Petrucci.

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 1773614 
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Lavori di ristrutturazione della parte nord-est
della Chiesa - marzo 2013
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Verifi ca della facciata dopo la caduta 
di alcuni frammenti del portale marmoreo

luglio 2014



Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, Signore

e la notte è chiara come il giorno; per te le tenebre  

sono come luce. Sal 139,12. 


