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N.B. Per questi quaderni di informazione e formazione mi aspetto sempre suggerimenti, correzioni e soprattutto 

proposte e collaborazioni, a cominciare dai vari ambiti e gruppi. Appuntamenti da vivere insieme, materiale da 
mettere a disposizione di tutti, eventi da far conoscere: quante cose possiamo condividere! 

 

P.S. Una volta avuto il fascicolo del mese, con il suo calendario e il suo materiale, cerchiamo, ognuno di noi, di 
gestire responsabilmente il tempo e la partecipazione, senza bisogno di dover essere richiamati ogni volta per 

ogni cosa. Educarsi a gestire il tempo e le cose da fare è uno degli impegni fondamentali delle persone nel 
mondo di oggi, così frenetico e ricco di possibilità! Sappiamo scegliere tra cose più importanti e meno 

importanti! 

 
 

0. REVISIONE DI VITA SUL MESE TRASCORSO.. 
 

 

 
Prima di cominciare Novembre, una piccola sosta, per verificare solo un momento quanto abbiamo fatto e 

come è andata nel mese scorso, per non andare avanti a testa bassa e alla cieca.. Una volta i maestri di spirito 
consigliavano di fare l’esame di coscienza ogni sera, e la Chiesa nella sua compieta lo fa fare da secoli... 

 
Come è andata a ottobre? 

 

Anche in questo mese c’è stata un po’ di confusione sugli appuntamenti e la partecipazione non è stata così 
piena dome avrebbe dovuto essere; ma rispetto a settembre stiamo crescendo. 

 
Gli appuntamenti culturali del Diogene hanno visto scarissima partecipazione, nonostante le radio, i giornali, le 

mail e i volantinaggi, però le poche persone che c’erano hanno partecipato attivamente dando vita a degli 

incontri interessanti, come quello sul Codice Da Vinci e quello su Bonhoeffer. 
 

L’impegno nella partecipazione alla vita della propria comunità parrocchiale o alla vita della Chiesa e della 
società in genere è abbastanza buono, ma occorrrerebbe un “innamoramento” più pieno e deciso. Quello su cui 

dobbiamo ancora crescere, in particolare, credo che sia il senso di “essere lì per gli altri”. Cioè è buona la 
partecipazione a livello personale (io ci sono), ma deve ancora crescere molto in quasi tutti noi il senso di voler 

arrivare agli altri, il senso missionario, come dice la Chiesa. L’ambiente in cui viviamo dipende da me: mi devo 

“fare carico” anche di chi ho intorno, in famiglia, tra gli amici, al lavoro, a scuola, in modo che tutti comincino a 
conoscere e vivere quello che ho scelto come importante per me, che “sento” essere importante e decisivo per 

la vita di tutti. Naturalmente in questo non tutti siamo uguali: i cammini sono diversificati (per fortuna) e c’è chi 
è un po’ più avanti e chi è un po’ più indietro. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Se non li hai, puoi richiedermi i seguenti documenti (a costo zero se ti serve solo il file via email, a costo di un 

euro di contributo fotocopie e rilegatura, se vuoi il fascicolo stampato): 

 
- Fascicolo Diogene n° 1 (Settembre) 

- Fascicolo Diogene n° 2 (Ottobre) 
- Tutti i Documenti del Convegno di Verona  

- Testo della presentazione della vita di Dietrich Bonhoeffer 

- Presentazione Power Point sul Codice Da Vinci 
 

N.B. PUOI RICHIEDERMI.. 
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A. CALENDARI E NOTIZIE 
 

 

 

N     O        V    E    M    B    R    E             2      0      0      6 

  

1 Mer Festa di tutti i Santi 

ore 19,30, Centinarola: CGC-Vespro 

2 Gio Memoria dei fedeli defunti 
ore 14 - Visita con tutti i giovani al Cimitero di Rosciano (ore 14 in parrocchia a Rosciano) 

ore 19,10 Porto: GGP-Vespro       /  ore 19,00 Rosciano: CGR-Vespro 

3 Ven  

4 Sab  

5 Dom  

6 Lun ore 21, Centinarola: CG-Formazione delle Comunità Giovanili 

7 Mar ore 18,50, al Porto: GGP-Formazione Gruppo Giovani Porto 
ore 21, sede Diogene: I MARTEDI’ DEL DIOGENE: Scuola di chitarra 

8 Mer ore 19,30, Centinarola: CGC-Vespro 

9 Gio ore 19,10 Porto: GGP-Vespro       /  ore 19,00 Rosciano: CGR-Vespro  
ore 21, alla sede de La Tua Fano, in via Froncini: LAB, incontro del Laboratorio 

10 Ven ore 20,00 - Cena dell’Associazione “Il Samaritano” 

11 Sab  

12 Dom Rosciano: la comunità parrocchiale va in gita a Mantova: qualcuno ha piacere di aggregarsi? 
Domenica del Ringraziamento 

13 Lun  

14 Mar ore 18,50, al Porto: GGP-Formazione Gruppo Giovani Porto 
ore 21, aula magna delle Commerciali: I MARTEDI’ DEL DIOGENE: Conferenza su sant’Agostino 

(Agostino e la sua gente), presentazione del libro di Primo Ciarlantini,..E sant’Agostino disse 
(raccolta completa dei suoi detti). Proposta del progetto “Sant’Agostino a Fano”. 

15 Mer A Rosciano: Incontro di formazione per gli adulti: l’esperienza di santa Teresa di Gesù Bambino (1) 

ore 19,30, Centinarola: CGC-Vespro 

16 Gio ore 19,10 Porto: GGP-Vespro       /  ore 19,00 Rosciano: CGR-Vespro 

ore 21, alla sede de La Tua Fano, in via Froncini: LAB, incontro del Laboratorio 

17 Ven   

18 Sab  

19 Dom Domenica Giornata per le Migrazioni 

20 Lun ore 21, Centinarola: CG-Formazione delle Comunità Giovanili 

21 Mar ore 18,50, al Porto: GGP-Formazione Gruppo Giovani Porto 
ore 21, sede Diogene: I MARTEDI’ DEL DIOGENE: Scuola di chitarra 

22 Mer ore 19,30, Centinarola: CGC-Vespro 

23 Gio ore 19,10 Porto: GGP-Vespro       /  ore 19,00 Rosciano: CGR-Vespro 
ore 21,00 - Il Laboratorio - Aula Magna delle Commerciali - Conferenza su Alimentazione (1) 

24 Ven   

25 Sab Raccolta del Banco Alimentare 

26 Dom Prima Domenica di Avvento: Avvento di fraternità 

27 Lun  

28 Mar ore 18,50, al Porto: GGP-Formazione Gruppo Giovani Porto 

29 Mer A Rosciano: Incontro di formazione per gli adulti: l’esperienza di santa Teresa di Gesù Bambino (2) 

ore 19,30, Centinarola: CGC-Vespro 

30 Gio ore 19,10 Porto: GGP-Vespro       /  ore 19,00 Rosciano: CGR-Vespro 

ore 21,00 - Il Laboratorio - Aula Magna delle Commerciali - Conferenza su Alimentazione (2) 

A 1. CALENDARIO GENERALE 
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Le possibili iniziative cui dare la propria adesione hanno un numero progressivo e sono riportate qui perché 

chiunque vi possa aderire e dare il suo contributo. Visto che l’impegno di volontariato è il campo dove 

attualmente c’è più “disoccupazione”, diamo una mano ad innalzare la media dell’occupazione! 
COME SI VEDE, LE PROPOSTE SONO PRATICAMENTE LE STESSE DI SETTEMBRE, PERCHE’ ANCORA 

CERCHIAMO QUALCUN ALTRO DISPONIBILE A PORTARLE AVANTI! 
 

06-001 - [Il Samaritano] VERDE SPERANZA 

Progetto di coinvolgimento di ROM ed altri, persone che non lavorano, nella pulizia e sistemazione del verde 
pubblico (partendo dalla zona industriale di Bellocchi) 

Cosa puoi fare: metterti a disposizione per organizzare il servizio (turni, coordinamento, supervisione) 
 

06-002 - [Diogene] COSTITUZIONE CENTRO CULTURALE 

Il “Diogene” come punto di raccordo di tutte le nostre attività ha bisogno di “partire”.. 
Cosa puoi fare: - metterti a disposizione per formare il database (l’elenco) delle persone da informare, 

praticamente via Email ed SMS e dare idee per il Centro 
 

06-003 - [Il Samaritano] CULTUROM 
Progetto del Samaritano per il doposcuola ai ROM (bambini e adulti analfabeti) 

Cosa puoi fare: dare due ore del tuo tempo alla settimana (una o due volte) per fare ripetizione e 

alfabetizzazione. MANCANO VOLONTARI DISPOSTI A FARE QUESTO LAVORO PREZIOSO!!! 
 

06-004 - [Il Samaritano] ABITAROM 
L’urgenza della casa per la famiglia della Nadia è divenuta terribile, specialmente dopo i fatti di settembre (il 

figlio Roberto “sequestrato” dai servizi sociali finché loro non trovano una casa). Per ora hanno trovato una 

soluzione provvisoria da cui devono andare via prima possibile.. 
Cosa puoi fare: idee, proposte, ricerca, dialogo con loro e con istituzioni e associazioni.. 

 
06-005 - [Il Samaritano] COSTITUZIONE CCA 

Il Coordinamento deve partire. E per ora serve fare un elenco (database) di tutte le persone, gruppi, 
associazioni e istituzioni che possono essere contattate. 

Cosa puoi fare: metterti a disposizione per costituire questo elenco, per le persone che sono risorse, e per 

quelle che sono nel bisogno. 
 

06-006 - [Diogene] SCUOLA DI CHITARRA 
Un corso di chitarra per chi comincia, con la possibilità di avere il mio “librone” dei canti 

Cosa puoi fare: segnarti alla scuola (vedi calendario generale) 

 
06-007 - [Tutti] SITO WWW.PRIMOCIARLANTINI.IT 

Sta “ripartendo” anche il mio sito Internet che sarà usato inizialmente come punto di coordinamento e contatto 
di tutte le attività. 

Cosa puoi fare: dare la tua disponibilità per seguire il sito e aggiornarlo quotidianamente, o anche per proporre, 

cercare e trovare materiale da inserirvi. 
 

06-008 - [Samaritano] PACCHI AUCHAN NATALE "Babbo Auchan" 
Anche quest’anno, a Natale, faremo l’iniziativa del confezionamento dei pacchi dono all’Auchan. Partiremo 

domenica 3 dicembre. 
IN QUESTO MESE DI NOVEMBRE E’ IMPORTANTE ORGANIZZARE IL TUTTO! 

Cosa puoi fare: dare la tua disponibilità in termini di giorni, orari e anche per coordinare altri.. 

 
06-009 - [Samaritano] MIEI LIBRI PER NATALE NELLE AZIENDE 

Di nuovo quest’anno proponiamo i miei libri alle aziende perché li offrano ai loro Clienti, Fornitori e Dipendenti 
come “momento spirituale” del Natale. 

Cosa puoi fare: dare la tua disponibilità per trovare aziende che lo facciano e mantenere i rapporti con loro. 

 
06-012 - [Diogene] CONFERENZA/CONCERTO SU DON LORENZO PEROSI 

A 50 anni dalla morte di questo grandissimo (e oggi sconosciuto) musicista di musiche da chiesa 
Cosa puoi fare: dare la tua disponibilità per organizzare l’evento a fine novembre 

A 2. Elenco Iniziative del Mese 
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A 3.1.  Impegni di Servizio. Condivisione (di soldi e di impegno e tempo) 

 

- Condivisione di Novembre.  
- Ancora dobbiamo organizzarci per iniziare una amicizia con Alex Tallevi. 

- Questo mese parte la nostra “adozione a distanza” (al ritorno di Daniela dal Brasile). 

 

A 3.2. Missionarietà nell’ambiente e nel mondo. Lettera ai giovani. 

 

- A che punto è la consegna della lettera ai giovani che sono sul territorio parrocchiale? (da quanti mesi faccio 
questa domanda?). 

 

 

 

 

A 4.1.  A proposito del Calendario (alcune osservazioni) 

 

- Portiamo la condivisione di Novembre 

 

A 4.2.  Finiamo l’elenco aggiornato delle persone  

 

Vogliamo aggiungere anche l’elenco degli altri ragazzi e ragazze che frequentiamo, ma che non hanno aderito 
alla proposta delle comunità giovanili? 

 

 
Questo mese di Novembre sarà dedicato alla strutturazione della comunità e alla partenza del calendario e delle 

attività. Oltre a quanto scritto nel Calendario generale e in A4, aggiungiamo qui 
 

A 5.1.  A proposito di tutti gli altri giovani sul territorio parrocchiale.. 

 

Abbiamo lanciato l’idea, già realizzata al Porto, di vivere in modo “missionario” l’impegno verso tutti gli altri 
giovani residenti sul territorio parrocchiale, credenti e non. Come vogliamo strutturarci in modo che la nostra 

voce e il nostro invito arrivino a tutti? 
Nel mese di ottobre ci sono stati degli incontri tra tutti i giovani della Parrocchia e anche con il parroco don 

Giuliano per vedere di arrivare ad una formazione unificata di tutti i giovani almeno una o due volte al mese.. 

 

A 5.2.  Elenco delle persone che hanno aderito alla comunità giovanile 

 

 

Nome Indirizzo D. Nasc. Telefono Cellulare E-Mail 

Alessia Principi Via Ranuzzi, 14 01.02.87 0721-80.85.49 338.89.79.475 a.principi@libero.it 

Alice Gabbianelli Via Galilei, 84 04.05.89 0721-86.46.34 348.00.03.496 aly1988@libero.it 

Alice Uliva Via Rosciano, 21 01.08.88 0721-86.42.53 328.73.96.626  

Chiara Fanesi Via Magliano, 29 12.12.84 0721-85.02.30 329.35.07.983 cfanesi@libero.it 

Daniele Racchini Via G. Baretti, 5 07.01.80 0721-86.41.10 339.65.33.702  

Giacomo Pucci Via Papa Giovanni XXIII 22.07.81 0721-86.74.51 339.88.89.210 puccigiacomo@libero.it 

Giovanni Guidi Via F. Grandi, 7 18.07.84 0721-86.45.19 333.44.88.058 ale.guidi@libero.it 

Luca Guidi Via Po, 1/D 05.10.84 0721-88.30.04 329.73.89.847 snake05@interfree.it 

Lucia Talamelli Via Guerrieri, 12 21.03.87 0721-86.48.32 328.85.96.784  

Mattia Bargnesi Strada di Mezzo, 39 04.09.86 0721-86.46.63 328.76.49.317 mbarney@alice.it 

Valentina Sticca Via V. Schiapparelli, 6 24.05.85 0721-86.27.47 349.16.65.959 sticcavaly@hotmail.com 

 
 

 

A 3. GGP (Gruppo Giovani della Parrocchia del Porto) 

A 4. CG (Comunità Giovanili - insieme) 

A 5. CGR (Comunità Giovanile Rosciano) 



 6 

 

Questo mese di Novembre sarà dedicato alla strutturazione della comunità e alla partenza del calendario e delle 
attività. Oltre a quanto scritto nel Calendario generale e in A4, aggiungiamo qui 

 

A 6.1.  A proposito di tutti gli altri giovani sul territorio parrocchiale.. 

 
Abbiamo lanciato l’idea, già realizzata al Porto, di vivere in modo “missionario” l’impegno verso tutti gli altri 

giovani residenti sul territorio parrocchiale, credenti e non. Come vogliamo strutturarci in modo che la nostra 

voce e il nostro invito arrivino a tutti? 
Nel corso del mese di ottobre ci si è ragionato su e si sono fatti degli incontri per questo. E’ stato fatto anche 

un responsabile dei giovani, Marco. Occorre andare avanti in maniera fattiva.. 
 

A 6.2.  Elenco delle persone che hanno aderito alla comunità giovanile 

 

Nome Indirizzo D. Nasc. Telefono Cellulare E-Mail 

Alice Panaroni  Via Monfalcone, 

41/a 

04.05.89 0721-86.03.27 347.47.45.792 alice.panaroni@tin.it 

Daniela Colocci  Via Bezzecca, 8 18.07.84 0721-86.11.06 333.29.31.344 luicoloc@tin.it 

Eleonora Colocci  Via Bezzecca, 8 05.10.84 0721-86.11.06 328.28.98.401 eleonora.colocci@inwind.it 

Simone 

Marangoni  

Via Milazzo, 3  0721-86.22.21 329.33.46.62 simone_marangoni@virgilio

.it 

Brunella Bruni 
Gattoni 

Via Villa Franca, 4  0721-86.00.46   

Federico Pesaresi Via Messina, 166   329.98.53.441  

 
 

A 6.3.  “Simpatizzanti” che partecipano agli incontri (senza impegno preciso) 

 

Nome Indirizzo D. Nasc. Telefono Cellulare E-Mail 

Andrea Pagnoni Strada di Mezzo 41/4 12.12.84 0721-86.26.78 328.74.47.443 setisklak@tele2.it 

Caterina 

Serfilippi 

Via Villa franca, 6 07.01.80 0721-86.02.53 339.23.38.234  

Chiara Aiudi Via Caprera, 24 22.07.81 0721-86.30.81 333.39.39.238  

Francesca 

Chianese  

Via Brigata Messina, 

204/b 

24.05.85 0721-86.09.39 349.71.75.024  

Laura Del Moro Via Sabotino, 29  0721-86.22.79 392.52.64.429  

Letizia Carbonari  Via Brigata Messina, 88  0721-86.11.40 333.67.88.891  

Nadir Ghiandoni Via Bezzecca   329.31.27.605  

Samuele Dini Via Brigata Messina, 

195/a 

 0721-86.10.41 328.60.19.549  

Paolo Rupoli      

Damiano     339.44.03.316  

Marco Castagna      

 
 

 

 

 

In questo mese di Novembre occorrerà lavorare per vedere se sarà possibile costituire una Comunità Giovanile 
anche nella Parrocchia del Porto. Siamo ancora ad un punto “morto” per quanto riguarda questo argomento.. 

 
Per questo contatterò le persone del Porto e sentirò le loro possibilità e disponibilità. 

In ogni caso, anche se non si arrivi alla costituzione della comunità giovanile, potremmo sempre proporre ai 
giovani (grandi) del Porto di unirsi ai momenti bimensili di formazione delle altre comunità giovanili. 

 

 
 

 

A 6. CGC (Comunità Giovanile Centinarola) 

A 7. CGP (Comunità Giovanile Porto) 
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A 8.1) Il mese della promozione dell’Associazione non c’è stato. Rimane ancora da contattare altre 

persone perché entrino nel nostro “giro” di amicizia e di servizio. 

 
A 8.2) la situazione dei ROM. Rimane quella del mese scorso: ora tutti hanno una casa, ma la famiglia della 

Nadia dovrebbe andar via prima possibile dalla casa che ha “prestato” la sorella di don Mauro. Occorre dunque 
una casa. In più ancora non si riesce a far lavorare tutti (per problemi di permesso di soggiorno e altri problemi 

che si sono aggiunti). 

 
A 8.3) ho costituito il CCA (Coordinamento Cittadino dell’Attenzione), di cui riferisco a parte, una struttura su 

cui confido molto, anche se sarà durissimo farla partire bene.. Si tratta in pratica di uno strumento di lavoro: 
conoscere per collaborare ed essere efficaci. Raccoglieremo da una parte notizie su coloro che sono nel 

bisogno, e dall’altra notizie sulle risorse presenti sul territorio: istituzioni, associazioni, volontari, possibili 

iniziative, conoscenza di altre iniziative in altri luoghi.. 
 

A 8.4) Il progetto “CULTUROM” va avanti quanto a doposcuola dei bambini ROM, grazie alla buona volontà 

dei ragazzi del Porto e di Centinarola. Mancano all’appello tante persone che potrebbero farlo. 
Vorremmo anche partire con qualche ora di alfabetizzazione degli adulti  
Vorremmo anche fare queste cose non soltanto ai ROM.. 

 
A 8.5) Il progetto denominato “Verde Speranza”, già deciso da tempo, negli incontri dell’Associazione è in 

una impasse: il Comune non riesce (!) a trovare la formula giuridica opportuna per dare quel famoso 

“permesso” per poter mandare ROM e altri extracomunitari indigenti a fare questo piccolo lavoro dell’erba e 
delle foglie. Non vogliamo soldi, vogliamo solo “far sapere” che facciamo questo servizio, ma non si riesce lo 

stesso. Burocrazia, eterna burocrazia e cattiva intenzione e disponibilità? Ancora lo devo scoprire. Mi date una 
mano almeno a scoprire di che si tratta? 

 

A 8.6) E’ ora di stringere per il progetto “PACCHI DI SOLIDARIETA’”, cioè il confezionamento dei pacchi 
dono nel periodo natalizio all’Auchan. Speriamo di organizzarci di anno in anno sempre meglio. E’ per questo 

che vorrei che si cominciasse da subito.. Entro il mese di Novembre cercherò di “stringere” con i dirigenti 
dell’Auchan. 

 
A 8.7) Ricordo che c’è la possibilità di partecipare all’iniziativa del “BANCO ALIMENTARE”, sabato 25 

novembre, all’Auchan. Chi volesse essere disponibile me lo faccia sapere.. 

 
 

 
 

Per questo Coordinamento, sono in attesa di avere qualche collaboratore e di iniziare, seppure lentamente, ad 

organizzarlo. 
 

 
 

 

 

A 10.1. La “pausa” invernale 

 

Con la conferenza alle Commerciali il 14 novembre (presentazione del libro dei detti di Agostino) si chiude il 
primo ciclo di attività del Diogene, per la pausa invernale (tutti stanno chiusi d’estate, noi invece siamo chiusi 

d’inverno, quando la gente ha molto da fare, sta dentro casa e alla sera non esce..).  

Riprenderemo, se Dio vuole verso il 15 di marzo.. 
 

A 10.2. La sede del Centro Culturale 

 

La sede, per ora in piazza Clemente VIII, 4 
 

A 8. SAM (Associazione Il Samaritano) 

A 9. CCA (Centro di Coordinamento dell’Attenzione) 

A 10. CC (Centro Culturale Diogene) 
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A 11.1. Due Conferenze pubbliche sull’alimentazione e i suoi problemi 

 
Per la fine di novembre (giovedì 23 e giovedì 30) l’associazione propone due incontri pubblici sull’alimentazione, 

in particolare sui problemi dell’obesità adolescenziale e senile.. 
 

 

 
A Rosciano, in questo mese, vedi, per la formazione degli adulti, i due incontri su Teresa di Gesù Bambino. 

La comunità, per la sua formazione, ha chiesto quest’anno di poter meditare sulla vita dei Santi e su come essi 

hanno incarnato la Parola di Dio e l’ideale cristiano. 
 

 
 

I discorsi sono rimasti quelli del mese scorso. 

Il primo incontro slitterà a .. (?) 
 

 

 
Tutto OK.. 

 

 

 
 

Lanciamo qualche idea per il prossimo immediato futuro (e altre idee le aspetto da tutti e singoli quelli che 

prenderanno con una certa serietà questo lavoro condiviso..): 
 

Nell’ambito culturale: 
 

- Un’altra serata su Mozart, audioforum sul Flauto Magico 

 
- una conferenza/concerto (o audioforum, se non ci sono i soldi!) per i 50 anni dalla morte di don Lorenzo 

Perosi, uno dei più grandi compositori di musica da chiesa di tutti i tempi. 
 

- pensiamo ad una o più “gite di istruzione” alle grandi mostre allestite per Mantegna (500 anni dalla morte) in 

tre città dove operò: Padova, Verona, Mantova 
 

Nell’ambito di solidarietà: 
 

- organizzare bene il dopo scuola anche per altri bambini e adulti 
 

- affrontare il disagio abitativo (fare una conferenza?) 

 
- realizzare il progetto “Verde Speranza” 

 
- organizzare e far partire il CCA 

 

nell’ambito informativo: 
 

- cominciare i primi dossiers di “Monitor Ecclesiae” e “Monitor Civitatis” 

A 11. LAB (Associazione Culturale Il Laboratorio) 

A 12. SPT  (Scuola “Paolo di Tarso” per la formazione degli 
adulti e il “Monitor Ecclesiae”) 

A 13. NEB (Nebridio: Gruppo di lavoro nazionale su S. Agostino) 

A 14. DAL MESE SCORSO (Cose interessanti avvenute e non 
riportate nel quaderno precedente) 

A 15. IDEE E PROPOSTE PER IL PROSSIMO MESE E OLTRE.. 
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B. DOCUMENTI, RIFLESSIONI, DOSSIERS 
 

 

 

Quest’anno la proposta per la formazione personale quotidiana avverrà, per quanto riguarda la Parola di Dio, 
circa i cosiddetti “temi biblici”: prenderemo un tema e leggeremo brani biblici su quel tema lungo tutta la 

Bibbia, per conoscerne l’evoluzione e il cammino della Rivelazione su quel tema, o quel simbolo, o concetto che 
sia. 

In questo mese trattiamo ancora il tema del fuoco (che ricorre 528 volte nella Bibbia): il fuoco, elemento 
distruttivo e purificatore, rivelatore e potente.. 

 

N.B. il numero 43 indica la settimana nell’elenco delle settimane dell’anno 

43. Novembre 1a Settimana 

43.1 Parola di Dio per ogni giorno 

Domenica - Nella visione di Ezechiele, un Dio di fuoco: Ez 1,4-28 

Il profeta Ezechiede è uno dei personaggi della Bibbia che più ha sentito la grandezza immane della presenza 

di Dio, di questo eterno, potente, Vita sconvolgente: e il fuoco ha un grande ruolo in questa presentazione, che 
poi diventerà una costante nei libri biblici successivi a lui (vissuto nel 500 a.C.) 

Lunedì - Il fuoco, strumento dello sdegno di Dio: Ez 21,1-12; 33-37; 22,13-22.31 

Tutti coloro che non vivono secondo la legge di Dio, secondo la parola del profeta, saranno preda del fuoco, 
cioè dovranno scomparire, perché Dio fa vivere e fa morire, secondo come uno ha scelto di vivere o di morire, 

con la sua libertà, cioè mettendosi dalla parte della vita (Dio, Fuoco vivente) o della morte (Dio, Fuoco che 
distrugge). 

Martedì - Il fuoco della fornace non tocca i fedeli di Dio: Dn 3,1,1-97   

Concediamoci oggi qualche minuto in più, nel nostro “passo spirituale” di oggi, e rileggiamo, anzi “gustiamoci” 

tutta questa famosa pagina dell’Antico Testamento: il fuoco, attizzato dai nemici di Dio, segno della collera di 

un uomo che si credeva dio (Nabucodonosor) in realtà non fa che essere lo spettatore di una splendida lode del 
vero Dio, segno che, come dice il libro della Sapienza, in realtà “nessun tormento li toccherà”! 

Mercoledì - Il fuoco come rivelatore della presenza di Dio: il roveto ardente: Es 
3,1-12 

L’esperienza fondamentale del fuoco nella Bibbia: è la presenza stessa di Dio che si rivela in un fuoco che 

splende e non distrugge: fenomeno che attrae Mosè e ne cambia la vita: Dio come vitalità, che non distrugge.. 

Giovedì - Il fuoco, splendore del Messia nella sua Parusia: Dn 7,9-14 

Nella grandiosa visione notturna del profeta Daniele, ecco il Figlio dell’uomo, questa misteriosa figura che 
appare come uomo, ma ha il potere consegnatogli dal Dio Supremo, che ha nel fuoco il segno della sua 

potenza (e la partecipazione alla potenza di Dio). Gesù attribuirà a sé questo titolo, chiamando se stesso come 
Figlio dell’uomo che verrà alla fine dei tempi a giudicare i vivi e i morti (“Parusia” è il suo apparire finale). 

Venerdì - Da una invasione di cavallette l’occasione per profetizzare la venuta 
finale (escatologica) del fuoco: Gl (Gioele) 2,1-9; 3,1-5 

Il profeta Gioele ha fatto questa testimonianza, oggetto della nostra meditazione di oggi, centrata sul fuoco che 

verrà a distruggere e purificare nel Giorno del Signore (in “quel” giorno finale, quando il Messia tornerà per 
mettere fine al tempo presente ed inaugurare “cieli nuovi e terra nuova”. La Chiesa ha interpretato le parole di 

questa visione come profezia di quanto è avvenuto sugli Apostoli e i discepoli nel giorno di Pentecoste (il fuoco 

dal cielo). 

B 1. PASSI PER LO SPIRITO (l’angolo di preghiera, riflessione e 
spiritualità a livello personale, per ognuno di noi) 
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Sabato - Amos grida contro i ricchi: il fuoco mangerà le loro ricchezze, frutto di 
iniquità: Am 1,1-15 

Fuoco di Dio contro i ricchi, contro i prepotenti, contro gli ingiusti; e poi promessa di restaurazione di giustizia e 

di felicità. Le profezie dei grandi personaggi dell’Antico testamento ci fanno oscillare tra timore e speranza. La 

differenza sarà nel nostro impegno sincero per la giustizia e l’amore.. 

43.2 Lettura settimanale 
 

In questo mese di Novembre leggiamo quattro brani dalle opere di un grande personaggio del XX secolo, fratel 
Carlo Carretto. Egli, al culmine della fama e dell’impegno (era presidente nazionale dell’Associazioni Cristiana 

“Azione Cattolica”), lascia tutto e si fa monaco trappista nel deserto del Sahara, seguendo l’esempio di Charles 

De Foucauld. da quel deserto ha mandato in Italia delle lettere stupende, raccolte nel volumetto “Lettere dal 
deserto”, che al suo apparire ebbe un enorme successo (se ne vendettero subito più di 200.000 copie!). 

 
Carlo Carretto  - LA MIA VOCAZIONE 

 

La chiamata di Dio è cosa misteriosa, perché avviene nel buio della fede. In più essa ha una voce sì tenue e sì 
discreta, che impegna tutto il silenzio interiore per essere captata. Eppure nulla è così decisivo e sconvolgente 

per un uomo sulla terra, nulla più sicuro e più forte. Tale chiamata è continua: Dio chiama sempre! Ma ci sono 
dei momenti caratteristici di questo appello divino, momenti che noi segniamo sul nostro taccuino e che non 

dimentichiamo più. Tre volte nella mia vita intesi questa chiamata. La prima determinò la mia conversione a 18 

anni. Ero in un villaggio di campagna, maestro elementare. Venne, in occasione della Quaresima, una missione 
per il popolo. Vi presi parte, e di essa mi rimase il ricordo di una predicazione antiquata e noiosa. Posso dire 

che non furono certo le parole a scuotere il mio stato d'indifferenza e di peccato. Ma quando mi inginocchiai 
dinanzi ad un vecchio missionario, di cui ricordo gli occhi chiari e semplici, per esporre la mia confessione, 

avvertii nel silenzio dell'anima il passaggio di Dio. Da quel giorno mi sentii cristiano e constatai che la mia vita 
era cambiata. La seconda volta fu a 23 anni. Pensavo a sposarmi; e nemmeno sapevo che poteva esistere 

qualche altra via per me. Incontrai un medico che mi parlò della Chiesa e della bellezza di servirla con tutto il 

nostro essere, pur restando nel mondo. Non so che cosa avvenne in quei giorni e come avvenne; il fatto si è 
che, pregando in una chiesa deserta dov'ero entrato per sfogare il tumulto dei pensieri che agitavano la mia 

mente, sentii la stessa voce che avevo udito durante la confessione col vecchio missionario. “Tu non ti 
sposerai; tui mi offrirai la tua vita. Io sarò il tuo amore per sempre». Non fu difficile rinunciare al matrimonio e 

consacrarmi a Dio, perché tutto era cambiato in me; a me sarebbe parso strano innamorarmi di una ragazza, 

tanto Dio riempiva la mia vita. Furono anni pieni di lavoro, di passioni, di incontri con anime, di grandi sogni. 
Gli stessi sbagli — e furono molti — erano dovuti alla violenza di ciò che bruciava dentro di me e che non era 

ancora purificato. Passarono molti anni; e molte volte mi sorpresi in preghiera a domandare di risentire il suono 
di quella voce che tanta importanza aveva avuto per me. Fu a 44 anni che ciò avvenne; e fu la chiamata più 

seria della mia vita: la chiamata alla vita contemplativa. Essa si determinò nel più profondo della fede, là dove il 
buio è assoluto e le forze umane non aiutano più. Questa volta dovevo dire di sì senza nulla capire: “Lascia 

tutto, e vieni con me nel deserto. Non voglio più la tua azione, voglio la tua preghiera, il tuo amore”. Qualcuno, 

vedendomi partire per l'Africa, pensò ad una crisi di sconforto, di rinuncia. Nulla è più inesatto di ciò. Sono così 
ottimista per natura e ricco di speranza, che non conosco ciò che sia lo sconforto o la rinuncia alla lotta. No; fu 

la chiamata decisiva. E mai la compresi come quella sera dei Vespri di S. Carlo del 1954, quando dissi di sì alla 
Voce. “Vieni con me nel deserto”. C'è una cosa più grande della tua azione: la preghiera; c'è una forza più 

efficace della tua parola: l'amore! E andai nel deserto. Senza aver letto le Costituzioni dei Piccoli Fratelli di 

Gesù, entrai nella loro Congregazione; senza conoscere Charles de Foucauld mi misi alla sua sequela. Mi 
bastava aver sentito la voce che mi aveva detto: “Quella è la tua strada”. Fu camminando coi Piccoli Fratelli 

sulle piste del deserto che scoprii la bontà della via; fu seguendo il Padre de Foucauld che mi convinsi che 
proprio quella era la mia via. Ma Dio me l'aveva già detto nella fede! Ma faccio bene a scrivere queste cose? 

Quando giunsi a El Abiod Sidi Seik per il noviziato, il mio maestro mi disse con la calma più perfetta d'un uomo 

che aveva vissuto venti anni nel deserto: “Il faut faire une coupure, Carlo” (Bisogna fare un taglio, Carlo). Io 
capii cosa voleva dire quella frase e decisi di fare il taglio anche se doloroso. Avevo nella mia sacca conservato 

un grosso quaderno su cui erano annotati gli indirizzi dei miei vecchi amici: ce n'erano migliaia. Il Signore nella 
sua bontà non m'aveva mai lasciato mancare la gioia dell'amicizia e su un vero fiume d'amore aveva navigato 

la barca della mia vita. Se restava in me una sofferenza nascosta era certamente quella di non poter — al 
momento della mia partenza per l'Africa — parlare a ciasuno di loro, spiegare il motivo dell'abbandono, dire che 

obbedivo ad una chiamata chiara di Dio e che, anche se da un'altra trincea, avrei continuato a militare con loro 

nel campo dell'apostolato. Ma bisognava fare la famosa “coupure” ed io la feci con coraggio e con una grande 
fiducia in Dio. Presi l'indirizzario che era per me come l'ultimo legame al passato ed andai a bruciarlo dietro una 

duna durante una giornata di ritiro. Rivedo ancora i resti anneriti del quaderno trasportati lontano dal vento del 
Sahara. Ma bruciare un indirizzo non significa distruggere l'amicizia, né questo mi era richiesto; anzi... Mai ho 

amato e pregato tanto per i miei vecchi amici come nella solitudine del deserto. Ne rivedevo i volti, ne sentivo i 
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problemi, le sofferenze acuite dalla distanza. Essi eran diventati per me come un gregge che mi sarebbe 

appartenuto per sempre e che io dovevo condurre con me ogni giorno alla fonte della preghiera. Quasi 
fisicamente lí sentivo attorno a me quando entravo nella chiesa di stile arabo a El Abiod o, più tardi, negli 

eremitaggi famosi costruiti dallo stesso padre de Foucauld a Tamanrasset, all'Assekrem. Pregare era diventato 

il mio maggiore impegno, la mia più dura fatica quotidiana e avevo capito per vocazione cosa significasse 
“portare gli altri” nella nostra preghiera. Ebbene: a distanza di anni posso dire di aver mantenuto il mio 

impegno, mentre s'è fatta sempre più chiara la certezza che a pregare non si perde il proprio tempo e che non 
esiste forma più adatta per aiutare coloro che amiamo. Rimane iJ problema dell'indirizzario che non posseggo 

più, ma questo non ha molta importanza perché esistono altri mezzi per raggiungere gli amici. Ecco, vorrei dare 

a loro l'appuntamento in uno dei tanti angoli meravigliosi del Sahara verso sera al calar del sole, e ritrovarci 
tutti come ci siamo trovati allora in quella sera famosa del settembre 1948 nella piazza di S. Pietro. Ricordate? 

Qui non ci sarebbe bisogno di fiaccole, tanto il cielo è chiaro di stelle. Ci sederemmo sulla sabbia e 
trascorreremmo la notte a raccontarci la vita di questi anni, le tappe compiute, le prove subite. Penso che la 

stella del mattino ci troverebbe ancora a conversare. Per conto mio, ho voluto annotare qui in queste “lettere 
dal deserto” le cose che direi, se mi fosse data una simile occasione, e che rappresentano certamente una 

parte di me stesso. Niente di sistematico, niente di importante. Alcune idee maturate nella solitudine gravitanti 

attorno ad un'attività che è stata senza alcun dubbio il più grande dono che mi ha fatto il Sahara: pregare. Se 
ho fatto bene o male a scrivere, lo direte voi, miei cari vecchi amici; ma sento che se non altro la cosa avrà 

servito a ripensare con esperienza nuova i problemi che sono stati alla base della nostra amicizia. Vostro 
piccolo fratello. CARLO CARRETTO. 

 

44. Novembre 2a Settimana 

44.1 Parola di Dio per ogni giorno 

Domenica - Il fuoco divorerà chi non diventerà amico del fuoco, di Dio-Fuoco: 
Am 5,4-9  

Amos insiste nel suo annuncio, che non conosce mezze misure (da quando ha “conosciuto” il Signore Dio 

d’Israele): Dio vivifica o brucia, consola o distrugge. E noi dobbiamo scegliere. E per scegliere dobbiamo 
renderci conto che egli solo è fonte della nostra vita e della nostra gioia.. 

Lunedì - Il terremoto (e i vulcani), segno terrificante del Dio-fuoco: Na (Nahum): 
1,1-8 

Il profeta Nahum (autore di uno dei libretti più piccoli della Bibbia) parte dalla terribile esperienza del terremoto 

per annunciare un Dio che si adira con i peccatori, ma è tutto misericordia e accoglienza per chi crede in lui. 

Martedì - In “quel” giorno (nel giorno finale del Signore) solo la verità, metallo 
prezioso come l’oro, sopravviverà al fuoco di Dio: Sf (Sofonia) 1,14-18 

Questo brano leggiamolo e conosciamolo bene: si tratta del famoso “Dies Irae”, da cui è stata tratta la 

sequenza della Messa dei Defunti (musicata dai grandi come Verdi e Mozart). E’ il giorno del giudizio di Dio. 

Oggi si tende a sottolineare più la misericordia che il giudizio; ma indubbiamente, perché la libertà sia una cosa 
vera e seria, occorre che si parli anche di resoconto e di giudizio, perché tutto non è uguale a tutto davanti a 

Dio! 

Mercoledì - La tribolazione e il dolore sono fuoco purificatore, come succede ai 
metalli preziosi: Zc (Zaccaria)  13,1-9 

Una immagine ricorrente sia nella Bibbia che nella letteratura di ogni tempo: per estrarre i metalli preziosi da 

tutto il materiale che lo contiene (la “ganga”) si usa il fuoco, il fuoco della fornace ardente, il fuoco del 

fonditore. Infatti il metallo diventa liquido ad una temperatura meno elevata rispetto al materiale refrattario 
come terra e roccia. Ora questo “passare per il fuoco” per purificarsi, diviene immagine della sofferenza che 

come fuoco purifica l’oro del cuore e della mente che si vogliono donare a Dio, liberandosi dalle “scorie” che 
sono le passioni del mondo, le cose materiali, per divenire puri e lucenti incontro a Lui. 

Giovedì - Al termine dell’Antico Testamento ancora il fuoco del Giorno del 
Signore: l’ultimo profeta, Malachia: Ml 3,1-5.13-21 

Per questo profeta, divenuto famosissimo anche in mezzo ai cristiani, l’annuncio è netto e senza alternative: 

tutto ciò che non vale davanti a Dio verrà bruciato, dovrà scomparire e morire, come le cose attraverso il 
fuoco! 
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Venerdì - Giovanni Battista annuncia Gesù come fuoco: Mt 3,1-12 

Gesù, nelle parole del Precursore Giovanni Battista, verrà con potenza costruttiva e distruttiva: immergerà-
battezzerà in Spirito Santo e fuoco (nel fuoco dello Spirito Santo, Vita stessa di Dio) i credenti, e brucerà come 

pula i non credenti.. 

Sabato - Il fuoco della valle della Geenna, simbolo del castigo eterno: Mt 18,5-
11 

Gesù cita l’immagine molto conosciuta della valle, che era la discarica di Gerusalemme, la valle della Geenna, 
dove la gente gettava continuamente i rifiuti e questi venivano bruciati notte e giorno. Quel fuoco di distruzione 

di ciò che doveva essere scartato e perduto diviene nelle parole di Gesù potente immagine di un fuoco che è 
simbolo della perdizione eterna dei peccatori. Occorre scartare oggi, noi stessi, quello che in noi fa problema 

(fa scandalo) perchè non sia Dio Giudice a scartare alla fine.. 

44.2 Lettura settimanale 
Carlo Carretto - SOTTO LA GRANDE PIETRA 
 

La pista, bianca di sole, si snodava dinanzi a me con tracciato incerto. I solchi nella sabbia, fatti dalle ruote 

delle grandi cisterne dei “petrolieri”, m'obbligavano ad una ginnastica continua per mantenere la direzione alla 
jeep. Il sole era alto e mi sentivo stanco. Solo il vento che soffiava sul muso della macchina permetteva ancora 

alla jeep di procedere, benché la temperatura fosse infernale e l'acqua bollisse nel radiatore. Di tanto in tanto il 
mio sguardo si posava sull'orizzonte. Sapevo che nella zona c'erano grossi blocchi di granito emergenti dalla 

sabbia: ricercatissimi luoghi d'ombra per fare il campo e attendere la sera per proseguire il viaggio. Difatti, 
verso mezzogiorno, trovai ciò che cercavo. Grosse rocce apparvero sulla sinistra della pista; ed io mi avvicinai, 

sicuro che avrei trovato un po' d'ombra. Non ne fui deluso. Sulla parete nord d'un immenso macigno alto una 

decina di metri una lama d'ombra si proiettava sulla sabbia rossa. Misi la jeep contro vento per raffreddare il 
motore e scaricai il «ghess», cioè l'indispensabile per fare il campo: una stuoia, il sacco dei viveri, due coperte 

e il treppiede per il fuoco. Ma, avvicinandomi alla roccia in ombra, mi accorsi che c'erano già ospiti: due vipere 
se ne stavano raggomitolate nella sabbia calda e mi sorvegliavano senza muoversi. Feci un salto indietro, 

m'avvicinai alla jeep senza perdere di vista i due serpenti; e presi il fucile, un vecchio aggeggio che un indigeno 

m'aveva prestato per aiutarlo a liquidare gli sciacalli che attaccavano i suoi greggi, spinti dalla fame e dalla 
siccità. Misi una cartuccia con piombo medio; e mi allontanai, cercando di colpire le due vipere d'infilata per 

non sprecare un altro colpo. Tirai e vidi le due bestie saltare in aria tra un nuvolo di sabbia. Ripulendo la zona 
dal sangue e dai resti delle vipere, vidi che dal ventre squarciato di una di esse usciva un uccellino non ancora 

digerito. Stesi la stuoia, che nel deserto è tutto: cappella, sala da pranzo, camera da letto, salotto di 

ricevimento; e mi sedetti. Era l'ora di sesta e presi il breviario. Recitai qualche salmo, ma con un certo sforzo, 
data la stanchezza e la faccenda di quelle due vipere che di tanto in tanto mi saltavano a pezzi sui versetti. Una 

vampa calda veniva dal sud e la testa mi doleva. Mi alzai; calcolai l'acqua che mi rimaneva prima di giungere al 
pozzo di Tit, e decisi di sacrificarne un po'. Ne attinsi dalla “gherba” di pelle di capra una ciotola di un litro e me 

la versai sulla testa. L'acqua imbibì il turbante, mi scese sul collo e sui vestiti; il vento fece il resto; e la tempe-
ratura, da 45 gradi, discese in pochi minuti a 27. Con quel senso di refrigerio mi stesi sulla sabbia per dormire, 

perché nel deserto la siesta precede il pranzo. Per star più comodo, cercai una coperta per mettermela sotto il 

capo. Ne avevo due, e ben lo sapevo. Una coperta rimase accanto a me, inutilizzata e, guardandola, non mi 
sentivo tranquillo. Ma se volete capire, dovete ascoltare la storia. La sera prima ero passato da Irafok, un pic-

colo villaggio di negri, ex schiavi dei Tuareg. Come al solito, quando si giunge in un villaggio, la popolazione 
corre a far ressa attorno alla jeep, sia per curiosità, sia per quei piccoli servizi che si fanno da chi frequenta la 

pista del deserto: portare un po' di tè, distribuire medicine, consegnare qualche lettera. Quella sera avevo 

notato il vecchio Kadà che tremava dal freddo. Sembra strano parlare di freddo nel deserto, eppure è così; 
tanto che la definizione del Sahara è la seguente: «paese freddo dove fa molto caldo quando c'è il sole». Ma il 

sole era tramontato; e Kadà tremava. Mi venne l'impulso di dargli una delle due coperte che avevo con me e 
che formava il mio «ghess»; ma mi distrassi volentieri da quel pensiero. Pensavo alla notte, e sapevo che an-

ch'io avrei tremato. Quel po' di carità ch'era in me tornò all'assalto, facendomi notare che la mia pelle non 
valeva più della sua e che avrei fatto bene a dargliene una; e che, se anche avessi tremato un po', era ben 

giusto per un piccolo fratello. Quando partii, le due coperte erano ancora sulla jeep; ed ora erano là davanti a 

me e mi davano fastidio. Cercai. d'addormentarmi coi piedi appoggiati alla grande roccia, ma non ci riuscii. Mi 
venne in mente, che un Tuareg un mese prima era stato schiacciato da un masso proprio mentre faceva la 

siesta. Mi alzai per assicurarmi della stabilità del masso: vidi che era piuttosto in bilico, ma non proprio da 
essere pericoloso. Mi ricoricai sulla sabbia. Se vi dicessi che sognai, vi sembrerebbe strano. Ma il più strano è 

che sognai che dormivo sotto la grande pietra e che ad un certo punto... Non mi pareva affatto un sogno: vidi 

la pietra muoversi; e mi sentii venire addosso il masso. Che brutto momento! Ero liquidato. Sentii scricchiolare 
le ossa e mi trovai morto. No: vivo, ma col corpo schiacciato sotto il masso. Mi stupivo che nessun osso mi 

dolesse: ero solo immobilizzato. Aprii gli occhi e vidi Kadà che tremava davanti a me a Irafok. Allora non esitai 
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più a dargli la coperta, tanto più che era inutilizzata vicino a me, a un metro di distanza. Cercai di allungare la 

mano per offrirgliela; ma il masso che mi aveva immobilizzato mi impediva il più piccolo movimento. Capii che 
quello era il purgatorio e che la sofferenza dell'anima era di “non poter più fare ciò che prima si poteva e si 

sarebbe dovuto fare!» Chissà per quanti anni avrei visto quella coperta vicino a me, in quella scomoda 

posizione, a testimoniare il mio egoismo e quindi la mia immaturità ad entrare nel Regno dell'Amore. Provai a 
pensare quanto tempo sarei rimasto sotto il masso. La risposta me la suggerì il Catechismo: “Fin tanto che 

sarai capace di un atto di amore perfetto!”. In quel momento non mi sentivo capace. L'atto d'amore perfetto è 
l'atto di Gesù che sale al Calvario per morire per tutti noi. A me, membro del Suo Corpo Mistico, si chiedeva se 

ero giunto a tanta maturità d'amore da desiderare di seguire il mio Maestro sul Calvario per la salvezza dei miei 

fratelli. La presenza della coperta negata a Kadà la sera prima mi diceva che avevo ancora molta strada da 
percorrere! Capace di vedere un fratello che trema e passar oltre, come sarei stato capace di morire per lui ad 

imitazione di quel Gesù che morì per tutti? Qui compresi che ero perduto; e che, se non fosse intervenuto 
Qualcuno ad aiutarmi, io avrei trascorso epoche ed epoche geologiche senza più potermi muovere. Guardai 

altrove e mi accorsi che tutti quei grossi massi del deserto non erano altro che sepolcri di altri uomini. 
Anch'essi, giudicati nell'amore e trovati freddi, erano là ad attendere Colui che un giorno aveva detto: “Io vi 

risusciterò nell'ultimo giorno”. 

 

45. Novembre 3a Settimana 

45.1 Parola di Dio per ogni giorno 

Domenica - Al fuoco eterno, dopo il giudizio universale: Mt 25,31-46 

Anche se oggi cerchiamo di mettere sempre in evidenza che il nostro Dio è anzitutto amore e misericordia, non 

bisogna dimenticare queste forti parole di Gesù sulla nostra responsabilità di amare: non sarà uguale se 
avremo amato e servito oppure no: due sorti eterne per chi si sarà comportato in due modi diversi, amando o 

rifiutando l’amore. E per il rifiuto c’è il “fuoco eterno”, immagine potente di una sofferenza indicibile per la 

lontananza dall’unico che è il Senso della nostra vita.. 

Lunedì - Il fuoco che brucia nel cuore di Gesù e con cui vuole “bruciare” il 
mondo: Lc 12,49-53 

Parole forti, è proprio il caso di dire “parole di fuoco”: Gesù brucia nel suo cuore di amore per il Padre e per 

noi, e vorrebbe che anche noi, tutti, tutto il mondo, bruciassimo per lui. Quanto gli dà fastidio la mediocrità! 

Martedì - Pietro tra “due fuochi”: Gv 18,15-27; 1,1-13 

Il fuoco dei servi è il “luogo” del rinnegamento da parte di un Pietro debole e pauroso; il fuoco sulla riva del 

lago, fuoco “donato” dal Risorto è il luogo della confessione di amore da parte di Pietro rinnovato dalla morte e 
risurrezione del suo Signore.. 

Mercoledì - Il fuoco dello Spirito a Pentecoste: At 2,1-13 

Lo Spirito di Dio scende dal cielo e, essendo unico, si divide in tante fiammelle sopra la testa di Maria, degli 

Apostoli e dei discepoli: è il fuoco di Dio che fa nascere la comunità dei credenti come un cuore solo e un’anima 

sola, pronto a testimoniare Gesù Risorto in tutto il mondo. 

Giovedì - Un famoso brano di Paolo sulla “purificazione attraverso il fuoco”: 1Co 3,11-23 

Questo brano, che è stato usato spesso per dare un fondamento biblico all’esistenza del Purgatorio, ci dice che 
i credenti, quelli che hanno fatto la scelta fondamentale di affidarsi a Cristo, saranno tutti salvati da Dio, perché 

hanno l’essenziale, ma ci sarà diversità di trattamento come fa il fuoco che purifica i metalli mentre brucia la 
paglia... 

Venerdì - I cristiani sono coloro che “stanno vicino al fuoco”: Eb 12,18-29 

Non c’è più il fenomeno di fuoco e fumo del Sinai alla base della nostra fede, ma l’incontro con Gesù e la sua 
Chiesa, perché siamo nel periodo della nuova ed eterna Alleanza nel sangue dell’Agnello. Ma il nostro Dio è 

sempre lo stesso, come nell’Antica Alleanza, Fuoco divoratore, geloso, esigente, appassionato, innamorato di 
Dio. Essere credenti è stare vicino a lui senza bruciarci, ma riscaldandoci al suo amore. 

Sabato - Il fuoco della lingua e il fuoco del castigo in Giacomo: Gc 3,1-6; 5,1-6 

Due brani della lettera di Giacomo, dai toni così forti e appassionati, veramente senza mezzi termini: nel primo 
brano ci ammonisce a tenere a freno la lingua, perché essa è peggio di qualsiasi strumento per accendere il 
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fuoco e far divampare incendi. Nel secondo brano, secondo lo stile dei profeti più accesi, l’Apostolo si scaglia 

contro i ricchi, e profetizza la loro rovina in quel “fuoco” del giudizio, che darà ad ognuno secondo le sue 
opere.. 

45.2 Lettura settimanale 
 

carlo Carretto - SARETE GIUDICATI SULL'AMORE 
 

Ancora oggi non saprei dirvi se l'episodio della grande pietra sia stato un sogno e che genere di sogno. Ha 

esercitato così forte influenza sui miei pensieri, ha talmente cambiato le prospettive in cui si vedono le cose, 
che non l'ho mai potuto attribuire a ciò che comunemente intendiamo quando, svegliandoci, diciamo: «Ho fatto 

un sogno». No, no: è stato qualcosa di più. Per me, quel tratto di deserto tra Tit e Silet rimane il luogo del mio 
purgatorio, l'ambiente dove si raccoglie volentieri la mia anima a meditare le cose di Dio e dove... 

probabilmente chiederò d'andare, dopo morte, a continuare la mia espiazione, se non sarò stato capace in vita 
di compiere un atto d'amore perfetto. Ecco la grande pietra sotto il sole accecante del Sahara, la lama d'ombra 

sulla sabbia calda, la distesa fino all'orizzonte dell'oued solcato dalle tracce dei camion e delle jeep dei petrolieri 

e dei geologi. “Sarete giudicati sull'amore” mi ripete sulla mia immobilità questo luogo; e i miei occhi bruciati 
dal sole guardano lontano il cielo senza nubi. Non mi voglio più ingannare; non mi posso più ingannare: la 

realtà è che non sono stato capace di dare la mia coperta a Kadà per paura della notte fredda; il che significa 
che io amo più la mia pelle di quella del mio fratello, mentre il comandamento di Dio mi dice: «Ama la vita 

degli altri come la tua». E ciò appartiene ancora al Vecchio Testamento, alla prima rivelazione di Dio all'uomo: 

«Ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo tuo come te stesso». (Dt 6,5). Che se veniamo al Nuovo e alla 
Rivelazione di Gesù, le cose si complicano. “Amatevi tra di voi come Io vi ho amato!” (Gv 13,34). Come lo! cioè 

non solo la coperta, ma la vita stessa. In realtà l'atto d'amore perfetto consiste nell'essere disposto a fare ciò 
che fece Gesù: cioè a morire per Kadà, per me, per tutti. Sotto questa visuale, il Cielo è quel luogo dove 

ciascuno dei presenti dev'essere talmente «maturo all'amore», da offrire la sua vita per tutti gli altri. È l'amore 
perfetto, universale, radicale, senza ombra d'avversione, d'antipatia, di limite, colati in esso come nel fuoco. Chi 

è pronto a ciò, alzi la mano! Per questo, dopo la visione della grande pietra, vedo il mio purgatorio lungo, 

terribilmente lungo, forse lungo come le epoche geologiche. Questa sabbia che tocco con le mani, che scorre 
tra le mie dita appartiene al «primario». Un qualunque geologo mi dice: è vecchia di 350 milioni d'anni. I 

grandi rettili che popolarono questi luoghi e di cui ho visto i resti nelle fosse sahariane appartengono al 
secondario: 130 milioni d'anni. Quei cammelli che portano il sale nel Níger e che mi passano dinanzi in 

carovane lunghe ed eleganti, annoverano i loro progenitori nel lontano terziario: 70 milioni d'anni. E l'uomo, 

questo uomo così grande e nello stesso tempo così piccolo, con quanta lentezza marcia sui cimiteri di animali 
che l'hanno preceduto! È del quaternario, di ieri: 500.000 anni. Dio non ha fretta nel fare le cose; e il tempo è 

suo e non mio. Ed io, piccola creatura, uomo, sono stato chiamato ad esser trasformato in Dio per 
partecipazione. E ciò che mi trasforma è la carità, che Dio ha infuso nel mio essere. L'amore mi trasforma 

lentamente in Dio. E il peccato, è proprio qui: resistere a questa trasformazione, saper e poter dire di no 
all'amore. Vivere nel nostro egoismo significa fermarsi allo stato di uomo e impedirne la trasformazione nella 

carità divina. E fin tanto che non sarò trasformato «per partecipazione» in Dio, attraverso la carità, sarò di 

“questa terra” e non di “quel cielo”. Il Battesimo mi ha elevato allo stato soprannaturale; ma tale stato 
dev'essere maturato, e tutta la vita ci è data per tale maturazione; ed è la carità, cioè l'amore di Dio, che ci 

trasforma. L'aver resistito all'amore, il non esser stato capace dí accettare la sollecitazione di tale amore che mi 
aveva detto: “Da' la coperta al tuo fratello”, è talmente grave, che crea, tra me e Dio, la porta del mio 

purgatorio. Che vale dire bene l'Ufficio divino, ascoltare la S. Messa e non accettare l'amore? Che vale aver 

rinunziato a tutto, l'essere venuto qua tra la sabbia e il caldo e resistere all'amore? Che vale difendere la verità, 
battersi per i dogmi coi teologi, scandalizzarsi di coloro che non hanno la stessa fede e poi restare per epoche 

geologiche sulla porta del purgatorio? “Sarete giudicati sull'amore”: ecco ciò che mi grida quel pezzo di deserto 
tra Tit e Silet. “Sarete giudicati sull'amore” mi dice la grande pietra sotto la quale trascorrerò il mio purgatorio 

in attesa di maturare in me la carità perfetta, quella che Gesù mi ha recato sulla terra e mi ha donato col 

prezzo del Suo Sangue, accompagnandolo col grido della grande speranza: “Io vi risusciterò nell'ultimo giorno!”  
(Gv 6,40). Che quel giorno non sia troppo lontano! 

46. Novembre 4a Settimana 

46.1 Parola di Dio per ogni giorno 

Domenica - Il mondo finirà nel fuoco..: 2Pt 3,11-18 

Un brano famoso sulla fine del mondo (che tra l’altro ben si accorda con quanto ci dice la scienza sul 
surriscaldamento del globo o la possibile esplosione del sole.. Tutto quanto ci sembra bello o duraturo, tutto 

dovrà finire, come quando si brucia un pezzo di carta.. Di qui l’esigenza di coltivare ciò che veramente conta.. 
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Lunedì - Il fuoco eterno nella predicazione di Giuda Apostolo: Jd 5-7; 20-25 

La lettera dell’Apostolo Giuda è pochissimo conosciuta tra noi credenti. Oggi possiamo cogliere l’occasione di 

leggerla tutta, nella sua brevità. Anche qui il fuoco è immagine di una castigo eterno per i non credenti e gli 
immorali. Occorre lavorare per “strappare al fuoco eterno” più persone possibili, a cominciare da noi stessi. 

 

Martedì - La grandine di fuoco, piaga di Dio sul mondo peccatore: Ap 8,1-13 

Il discorso del libro dell’Apocalisse è difficile perché fa riferimento ad un sistema di simboli che molti di noi non 
conoscono. Esso racconta una cosa che conosciamo benissimo: che il mondo è stato giudicato e salvato nella 

morte e risurrezione di Gesù. Però questo annuncio viene fatto riprendendo tanti simboli dell’Antico Testamento 
e della corrente apocalittica (di cui il profeta Daniele è il massimo rappresentante). Questo fuoco che dall’altare 

di Dio viene scagliato sulla terra riprende la piaga d’Egitto della grandine di fuoco (Es 923ss). Vi troviamo anche 

un’eco dell’antichissima credenza di ogni religione, secondo cui il fulmine è strumento nelle mani della collera e 
della potenza di Dio. 

Mercoledì - I cavalieri dell’Apocalisse: Ap 9, 13-21 

La materia di cui sono fatti questi cavalieri chiamati a punire la terra per le sue infedeltà (fuoco, fumo e zolfo) 
ricorda il castigo di Dio su Sodoma e Gomorra, e insieme la temibile cavalleria egiziana o quella persiana: il 

senso è che Dio giudicherà la terra, come ha già fatto con i peccatori della storia biblica precedente. 

Giovedì - L’oceano di cristallo e fuoco davanti a Dio e all’Agnello: Ap 15,1-4 

Nella visione di Giovanni il nuovo Esodo, la nuova e defintiva via di liberazione del popolo di Dio, non passa 

attraverso il Mar Rosso, ma attraverso un mare che è segno della vitalità di Dio e dei suoi servi: cristallo e 

fuoco: non ci sono più nemici nella vita eterna: tutto è vivo e risplende, perché l’Agnello (Gesù crocifisso e 
risorto) ha dato se stesso per noi. 

Venerdì - Il fuoco del Verbo di Dio e della fornace ardente: Ap 19,11-21 

In questo capitolo dell’Apocalisse due significati collegati del fuoco: gli occhi di fuoco del Cavaliere bianco, che 
è il Verbo di Dio, la sua vitalità umano-divina nella sua cavalcata vincente e inarrestabile a favore della verità e 

della giustizia; e poi il fuoco della fornace ardente dove finiranno tutti i peccatori, che richiama e porta a 

compimento la fornace di Dn 3, dove i servi di Dio camminarono indenni e invece i loro persecutori furono 
bruciati. 

Sabato - Lo “stagno di fuoco”, la seconda morte: Ap 20,1-15; 21,1-8 

Tante volte nella storia biblica e nei racconti degli uomini di ogni tempo e latitudine il fulmine che colpisce e 
uccide un uomo è lo strumento del castigo e della vendetta della divinità. Al termine dell’Apocalisse esso è lo 

strumento per la definitiva sconfitta di ogni forza che si oppone a Dio. Ma il fuoco sopravviverà in eterno, nello 
“stagno di fuoco”, simbolo di una condizione di sofferenza e di lontananza da Dio, in cui si troveranno tutti 

coloro che avranno scelto, con la mente e con il cuore e con le opere, di essere lontani da lui per sempre. 

46.2 Lettura settimanale 
Carlo Carretto - SEI NULLA 
 

La grande ricchezza del noviziato sahariano è senza dubbio la solitudine e la gioia della solitudine, il silenzio. Un 

silenzio, il vero, che penetra per ogni dove, che invade tutto l'essere, che parla all'anima con una forza 
meravigliosa e nuova, non certo conosciuta dall'uomo distratto. Quaggiù si vive sempre in silenzio e si impara a 

distinguerne le sfumature: silenzio della chiesa, silenzio della cella, silenzio del lavoro, silenzio interiore, silenzio 
dell'anima, silenzio di Dio. Per imparare a vivere questi silenzi, il maestro dei novizi cí lascia partire per qualche 

giorno “di deserto”. Una sporta di pane, qualche dattero, dell'acqua, la Bibbia. Una giornata di marcia: una 
grotta. Un sacerdote celebra la S. Messa; e poi parte lasciando nella grotta, su un altare di sassi, l'Eucaristia. 

Così, per una settimana, si resterà soli con l'Eucaristia esposta giorno e notte. Silenzio nel deserto, silenzio 

nella grotta, silenzio nell'Eucaristia. Nessuna preghiera è così difficile come l'adorazione dell'Eucaristia. La 
natura vi si ribella con tutte le forze. Si preferirebbe trasportare sassi sotto il sole. La sensibilità, la memoria, la 

fantasia, tutto è mortificato. Solo la fede trionfa; e la fede è dura, è buia, è nuda. Mettersi dinanzi a ciò che ha 
l'aspetto di pane e dire: “Lì c'è Cristo vivo e vero”, è pura fede. Ma nulla nutre di più della pura fede; e la 

preghiera nella fede è vera preghiera. “Adorare l'Eucaristia non c'è gusto”, mi diceva un novizio. Ma è proprio 

questa mortificazione del gusto che rende salda e vera la preghiera. E’ l'incontro con Dio al di là della sensibili-
tà, al di là della fantasia, al di là della natura. Ed è qui il primo aspetto dello spogliamento. Fin tanto che la mia 

preghiera resta ancorata al gusto, saranno facili gli alti e i bassi; le depressioni seguiranno gli entusiasmi 
effimeri. Sarà sufficiente un mal di denti per liquidare tutto il fervore religioso dovuto ad un po' di estetismo o a 
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un moto di sentimento. “Occorre spogliare la tua preghiera” mi dice il maestro dei novizi. “Occorre semplificare, 

disintellettualizzare. Mettiti dinanzi a Gesù come un povero: senza idee, ma con fede viva. Rimani immobile in 
un atto di amore dinanzi al Padre. Non cercare di raggiungere Dio con l'intelligenza: non ci riuscirai mai; 

raggiungilo nell'amore: ciò è possibile”. La battaglia non è facile; perché la natura vuole la sua rivalsa, vuole la 

sua razione di godimento, e l'unione con Gesù crocifisso è tutt'altra cosa. Dopo qualche ora — o qualche giorno 
— di questa ginnastica, il corpo si placa. Visto che la volontà gli rifiuta il piacere sensibile, non lo cerca più; 

diventa passivo. Si addormentano i sensi. Il poco mangiare, il molto vegliare e il pregare con umile insistenza 
rendono la casa dell'anima una dimora silenziosa, pacificata. I sensi dormono. Meglio, come dice S. Giovanni 

della Croce, è “la notte dei sensi” che comincia. Allora la preghiera diventa una cosa seria, anche se dolorosa e 

arida. Così seria che non se ne può più fare a meno. L'anima entra nel lavoro redentivo di Gesù. Inginocchiato 
sulla sabbia, dinanzi al rudimentale ostensorio che conteneva Gesù, pensavo al male del mondo: odi, violenze, 

turpitudini, impurità, menzogne, egoismi, tradimenti, idolatrie, adulteri. Attorno a me la grotta era diventata 
vasta come il mondo; e i miei occhi interiori contemplavano Gesù oppresso sotto il peso di tanto male. L'Ostia 

non è forse, nella sua stessa forma, come pane schiacciato, tritato, cotto? E non conteneva essa forse l'Uomo 
dei dolori, il Cristo vittima, l'Agnello sgozzato per i nostri peccati? E qual era la mia posizione vicino a Lui? Per 

molti anni avevo pensato di essere “qualcuno” nella Chiesa. Avevo perfino immaginato questo sacro edificio 

vivente come un tempio sostenuto da molte colonne piccole e grandi e sotto ogni colonna la spalla d'un cri-
stiano. Anche sulle mie pensavo gravasse una sia pur piccola colonna. A forza di ripetere che Dio aveva 

bisogno degli uomini e che la Chiesa aveva bisogno di militanti, vi avevamo creduto. L'edificio gravava sulle 
nostre spalle. Iddio, dopo aver creato il mondo, s'era messo a riposo; il Cristo, fondata la Chiesa, era 

scomparso nel Cielo. Tutto il lavoro era restato a noi, alla Chiesa. Soprattutto noi dell'Azione Cattolica eravamo 

i veri facchini, che sostenevamo il peso della giornata. Con questa mentalità non ero più stato capace d'andare 
in vacanza; anche la notte mi sentivo militante. Ed era tanto il lavoro, che, per espletarlo, il tempo non era più 

sufficiente. Si procedeva sempre di corsa da un impegno all'altro, da una adunanza all'altra, da una città 
all'altra. La preghiera era affrettata, i discorsi concitati, il cuore agitato. Siccome tutto dipendeva da noi e il 

tutto andava così male, si aveva ben ragione di essere inquieti. Ma chi si era accorto di ciò? Sembrava sì giusta 
e sì vera la via dell'azione! Già da piccoli s'era incominciato col ritornello: “Primi in tutto per l'onore di Cristo 

Re”; quindi, diventati giovani: “Tu sei guida”; diventati adulti: “Sei un responsabile, sei un capo, sei un 

apostolo”... A forza di essere “qualcosa” sempre, la piega dell'anima era stata presa; e le parole di Gesù: “Voi 
siete servi inutili”, “Senza di me non potete far nulla”, “Chi di voi vuol essere il primo sia l'ultimo” sembravano 

dettate per altra gente, per altri tempi; e scorrevano sulla pietra della anima senza più intaccarla, bagnarla, 
ammorbidirla. È caratteristica la parabola della mia vita. Il mio primo maestro mi aveva detto: “Primo in tutto 

per l'onore di Cristo Re”; e l'ultimo, Charles de Foucauld, mi aveva suggerito: “Ultimo di tutti per l'amore di 

Gesù Crocifisso”. Eppure può darsi che tutti e due avessero ragione e che il colpevole fossi io a non capir bene 
la lezione. In ogni caso ora ero là, in ginocchio, sulla sabbia della grotta che aveva preso le dimensioni della 

Chiesa stessa; e sentivo sulle mie spalle la famosa colonnina del militante. Forse era questo il momento di 
vederci chiaro. Mi trassi indietro di colpo, come per liberarmi da quel peso. Che cosa avvenne? Tutto rimase al 

suo posto, immobile. Non una scalfittura nella volta, non uno scricchiolio. Dopo venticinque anni mi ero accorto 

che sulle mie spalle non gravava proprio niente e che la colonna era falsa, posticcia, irreale, creata dalla mia 
fantasia, dalla mia vanità. Avevo camminato, corso, parlato, organizzato, lavorato, credendo di sostenere 

qualcosa; e in realtà avevo sostenuto proprio nulla. Il peso del mondo era tutto su Cristo Crocifisso. Io ero 
nulla, proprio nulla. Ce n'era voluto a credere alle parole di Gesù che da due mila anni mi aveva già detto: “Voi, 

quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato dite: Siamo servi inutili, perché abbiamo solo fatto il 
nostro dovere” (Lc 17,10).  Servi inutili! 
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B 2.1.  Dt 6,4-9 (Deuteronomio) 
[“Professione di Fede” e pregheira quotidiana del credente israelita. La presenza di Dio deve invadere tutta la vita del credente, tutti i 
momenti, tutto lo spazio interiore ed esteriore, ogni attività, ogni contatto con altri. Come sintetizzava san Francesco: “Mio Dio, mio Tutto”] 

 

4 Ascolta, Israele: 

 il Signore è il nostro Dio 
 il Signore è uno solo. 

 
5 Tu amerai il Signore tuo Dio 

 con tutto il cuore 

 con tutta l'anima 
 e con tutte le forze. 

 
6 Questi precetti che oggi ti do 

 ti stiano fissi nel cuore; 
7 li ripeterai ai tuoi figli, 

 ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, 

 quando camminerai per via 
 quando ti coricherai e quando ti alzerai. 

 
8 Te li legherai alla mano come un segno, 

 ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 

9 e li scriverai sugli stipiti della tua casa 
 e sulle tue porte. 

 
 

B 2.2.  Mt 11,25-30  -  Benedetto sei tu Padre.. 
[Gesù ci insegna che la preghiera è lode e ringraziamento e insieme ci indica un posto dove riposare ed essere tranquilli e sicuri: il suo 
cuore. E ci indica anche una strada da seguire nei nostri atteggiamenti verso Dio e verso gli altri: il suo esempio] 

 

25 In quel tempo, Gesù disse: 

 "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, 
 perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti 

 e le hai rivelate ai piccoli. 
26 Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. 

 

27 Tutto mi è stato dato dal Padre mio; 
 nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 

 e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 
 e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 

 
28 Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi 

 e io vi ristorerò. 

29 Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me 
 che sono mite e umile di cuore 

 
 Troverete ristoro per le vostre anime. 

30 Il mio giogo infatti è dolce 

 e il mio carico leggero. 
 

B 2.3.  I Dodici (tredici) Apostoli (il cosiddetto “Collegio Apostolico”) 
 

Pietro, [Paolo], Andrea, Giacomo, Giovanni, 
Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Giacomo di Alfeo, 

Simone cananeo, Giuda di Giacomo, Mattia. 

B 2. MEMORIA-LIBRO - PAROLE-PREGHIERE, FORMULE 
ECCLESIALI 
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B3.1. L’esistenza biblica di Abramo 

 

In questo mese continuiamo a studiare da vicino l’esistenza biblica di Abramo, colui con il quale inizia il 
cammino della storia della salvezza, quella storia particolare, dentro la storia universale, che Dio ha voluto 

creare e sviluppare per offrire a tutti gli uomini la sua vita, il suo amore, la sua eternità. 
Dopo i primi otto brani, ecco quelli del mese: 

 

9. Gn 18,16-33: L’intercessione di Abramo.. 
Brano di una importanza straordinaria per tutta la storia successiva: il Signore si “accontenta” anche che 

soltanto qualcuno stia davanti a lui per tutti gli altri. La ripetizione cadenza delle stesse espressioni, quasi 
monotona per noi oggi, sottolinea l’importanza di quanto viene affermato.  

 
[16]Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli.  
[17]Il Signore diceva: «Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare,  
[18]mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra?  
[19]Infatti io l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e 
diritto, perché il Signore realizzi per Abramo quanto gli ha promesso».  
[20]Disse allora il Signore: «Il grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave.  
[21]Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». 
[22]Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora davanti al Signore.  
[23]Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio?  
[24]Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti 
che vi si trovano?  
[25]Lungi da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio; lungi da te! Forse il giudice di tutta la terra 
non praticherà la giustizia?».  
[26]Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città». 
[27]Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere...  
[28]Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve 
ne trovo quarantacinque».  
[29]Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta».  
[30]Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò 
trenta».  
[31]Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 
venti».  
[32]Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola; forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per 
riguardo a quei dieci».  
[33]Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. 

 

10. Gn 21,1-7: La nascita di Isacco 
Sara sfrutta una usanza presente al suo tempo: essendo sterile, chiede al marito che metta incinta la sua 

schiava, per poterne adottare il figlio. Abramo obbedisce. Ma è un tentativo umano che non tiene presenti le 
ripetute promesse di Dio. E porterà solo discordia e divisione.. 

 
[1]Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso.  
[2]Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato.  
[3]Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito.  
[4]Abramo circoncise suo figlio Isacco, quando questi ebbe otto giorni, come Dio gli aveva comandato.  
[5]Abramo aveva cento anni, quando gli nacque il figlio Isacco.  
[6]Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà sorriderà di me!».  
[7]Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo: Sara deve allattare figli! Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!». 
 

11. Gn 21,8-21: Abramo caccia lontano da sé Agar e Ismaele 

Un brano per noi oggi di difficile interpretazione, specialmente per quello che ci riguarda, per quali 

insegnamenti prenderne. Certamente due, comunque: che nella vita purtroppo a volte va fatta chiarezza, costi 
quello che costi; e che il Signore protegge, valorizza e aiuta ogni vita, anche quella di una schiava e suo figlio. 

Da questo brano e da altri vediamo come Abramo e Sara siano persone del loro tempo, dove la vita non era 
certo considerata come oggi, anche se Abramo è molto più avanti per quel suo sentimento interiore di 

dispiacere (era pur sempre suo figlio!). 

 
[8]Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato.  
[9]Ma Sara vide che il figlio di Agar l'Egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco.  
[10]Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio 
Isacco».  

B 3. PAROLA DI DIO (Esistenze bibliche - Personaggi, Fatti e 
racconti, Parabole, Frasi e brani biblici..) 
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[11]La cosa dispiacque molto ad Abramo per riguardo a suo figlio.  
[12]Ma Dio disse ad Abramo: «Non ti dispiaccia questo, per il fanciullo e la tua schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la 
sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe.  
[13]Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole».  
[14]Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre di acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle; le consegnò il fanciullo 
e la mandò via. Essa se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea.  
[15]Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio  
[16]e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo!». Quando gli si fu seduta 
di fronte, egli alzò la voce e pianse.  
[17]Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la 
voce del fanciullo là dove si trova.  
[18]Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione».  
[19]Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo.  
[20]E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco.  
[21]Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie del paese d'Egitto. 
 

12. Gn 21,22-34: Abramo e Abimèlech a Bersabea 
Abramo ha sempre avuto uno stile di precisione e di chiarezza: questo gli permise di sopravvivere e anche di 

stringere amicizie in quella terra difficile che era allora la Palestina. 

 
[22]In quel tempo Abimèlech con Picol, capo del suo esercito, disse ad Abramo: «Dio è con te in quanto fai.  
[23]Ebbene, giurami qui per Dio che tu non ingannerai né me né i miei figli né i miei discendenti: come io ho agito amichevolmente con te, 
così tu agirai con me e con il paese nel quale sei forestiero».  
[24]Rispose Abramo: «Io lo giuro».  
[25]Ma Abramo rimproverò Abimèlech a causa di un pozzo d'acqua, che i servi di Abimèlech avevano usurpato.  
[26]Abimèlech disse: «Io non so chi abbia fatto questa cosa: né tu me ne hai informato, né io ne ho sentito parlare se non oggi».  
[27]Allora Abramo prese alcuni capi del gregge e dell'armento, li diede ad Abimèlech: tra loro due conclusero un'alleanza.  
[28]Poi Abramo mise in disparte sette agnelle del gregge.  
[29]Abimèlech disse ad Abramo: «Che significano quelle sette agnelle che hai messe in disparte?».  
[30]Rispose: «Tu accetterai queste sette agnelle dalla mia mano, perché ciò mi valga di testimonianza che io ho scavato questo pozzo».  
[31]Per questo quel luogo si chiamò Bersabea, perché là fecero giuramento tutti e due.  
[32]E dopo che ebbero concluso l'alleanza a Bersabea, Abimèlech si alzò con Picol, capo del suo esercito, e ritornarono nel paese dei 
Filistei.  
[33]Abramo piantò un tamerice in Bersabea, e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità.  
[34]E fu forestiero nel paese dei Filistei per molto tempo. 

 

(segue nel prossimo numero..) 
 

 

 

 

B4.1 Struttura del Vangelo di Matteo 
 

Matteo scrive per i cristiani di origine ebrea e giudaica. Organizza la sua testimonianza attorno al concetto che 
Gesù è il Nuovo Mosè, che ha stabilito con il Padre una nuova Alleanza nel suo sangue (il “Nuovo 

Testamento”). Il suo Vangelo è costituito da 3 grandi sezioni e 7 parti: 
A) I Vangeli dell’Infanzia (cap. 1-2) 

B) I cinque “libri” della nuova alleanza (3-25) [per ogni parte ci sono 2 sotto parti: una narrativa e una 

discorsiva] 
C) Il Vangelo della Pasqua (26-28) 

 
A) 1,1-2,23 - A. I VANGELI DELL’INFANZIA 

 
 1,1-17 - Ascendenti di Gesù (La sua Genealogia) 
 1,18-25 - Giuseppe assume la paternità legale di Gesù 
 2,1-12 - La visita dei Magi 
 2,13-18 - Fuga in Egitto e strage degli innocenti 
 2,19-23 - Ritorno dall'Egitto e dimora a Nàzaret 

 

B) 3,1-25,46 - I CINQUE “LIBRI” DELLA NUOVA LEGGE 
 

1. 3,1-7,29: PROMULGAZIONE DELLA NUOVA LEGGE (IL DISCORSO DELLA MONTAGNA)  
 1a) 3,1-4,25 - 1. SEZIONE NARRATIVA 
  3,1-12 - Predicazione di Giovanni Battista  4,12-17 - Ritorno in Galilea 
  3,13-17 - Battesimo di Gesù   4,18-22 - Chiamata dei primi quattro discepoli 
  4,1-11 - Tentazione nel deserto   4,23-25 - Gesù insegna e guarisce 
 1b) 5,1-7,29 - 2. DISCORSO EVANGELICO 
  5,1-12 - Le beatitudini    6,24 - Dio e il denaro 

B 4. BIBBIA: UN LIBRO AL MESE 
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  5,13-16 - Sale della terra e luce del mondo  6,25-34 - Abbandonarsi alla Provvidenza 
  5,17-19 - Il compimento della legge  7,1-6 - Non giudicare - Non profanare le cose sante 
  5,20-48 - La nuova giustizia superiore all'antica 7,7-11 - Efficacia della preghiera 
  6,1-4 - Fare l'elemosina in segreto   7,12 - La regola d'oro 
  6,5-6 - Pregare in segreto    7,13-14 - Le due vie 
  6,7-15 - La vera preghiera. Il Pater   7,15-20 - I falsi profeti 
  6,16-18 - Digiunare in segreto   7,21-27 - I veri discepoli 
  6,19-21 - Il vero tesoro    7,28-29 - Stupore della folla 
  6,22-23 - L'occhio lucerna del corpo 
 
2. 8,1-10,42: COSTITUZIONE DEL NUOVO ISRAELE (IL GRUPPO DEI 12 E LA SEQUELA) 
 2a) 8,1-9,38 - 1. SEZIONE NARRATIVA: DIECI MIRACOLI 
  8,1-4 - Guarigione di un lebbroso (1)  9,9 - Chiamata di Matteo 
  8,5-13 - Guarigione del servo del centurione (2) 9,10-13 - Pasto con i peccatori 
  8,14-15 - Guarigione della suocera di Pietro (3) 9,14-17 - Discussione sul digiuno 
  8,16-17 - Varie guarigioni    9,18-26 - Guarigione dell'emorroissa (7) 
  8,18-22 - Esigenze della vocazione apostolica  e risurrezione della figlia di un capo (8) 
  8,23-27 - La tempesta sedata (4)   9,27-31 - Guarigione di due ciechi (9) 

  8,28-34 - Gli indemoniati gadareni (5)  9,32-34 - Guarigione di un muto indemoniato (1) 
  9,1-8 - Guarigione di un paralitico (6)  9,35-38 - Miseria delle folle 
 2B) 10,1-42 - 2. DISCORSO APOSTOLICO 
  10,1-15 - Missione dei Dodici   10,34-36 - Gesù causa di dissensi 
  10,16-25 - I missionari saranno perseguitati  10,37-39 - Rinnegarsi per seguire Gesù 
  10,26-33 - Parlare apertamente e senza timore 10,40-42 - Conclusione del discorso apostolico 
 
3. 11,1-13,52: IL MISTERO DEL REGNO DEI CIELI (LE PARABOLE DEL REGNO) 
 3a) 11,1-12,50 - 1. SEZIONE NARRATIVA 
  11,2-15 - Domanda di Giovanni Battista   12,9-14 -Guarigione di un uomo dalla mano inaridita 
   e testimonianza che gli rende Gesù  12,15-21 - Gesù è il "servo del Signore" 
  11,16-19 - Giudizio di Gesù sulla sua generazione 12,22-32 - Gesù e Beelzebùl 
  11,20-24 - Sventura alle città delle sponde del lago 12,33-37 - Le parole rivelano il cuore 
  11,25-27 - Il vangelo rivelato ai semplici.Padre-Figlio 12,38-42 - Il segno di Giona 
  11,28-30 - Gesù Signore dal giogo leggero  12,43-45 - Ritorno offensivo dello spirito immondo 

  12,1-8 - Le spighe strappate   12,46-50 - I veri parenti di Gesù 
 3b) 13,1-52 - 2. DISCORSO PARABOLICO 
  13,1-3 - Introduzione    13,33 - Parabola del lievito 
  13,4-9 - Parabola del seminatore   13,34-35 - Le folle ascoltano solo parabole 
  13,10-17 - Perchè Gesù parla in parabole  13,36-43 - Spiegazione della parabola della zizzania 
  13,18-23 - Spiegazione della parabola del seminatore 13,44-46 - Parabole del tesoro e della perla 
  13,24-30 - Parabola della zizzania   13,47-50 - Parabola della rete 
  13,31-32 - Parabola del grano di senapa  13,51-52 - Conclusione 
   
4. 13,53-18,35 : LA CHIESA, PRIMIZIA DEL REGNO DEI CIELI 
 4a) 13,53-17,27 - 1. SEZIONE NARRATIVA 
  13,53-58 - Visita a Nazaret   16,1-4 - Si domanda a Gesù un segno dal cielo 
  14,1-2 - Erode e Gesù    16,5-12 - Il lievito dei farisei e dei sadducei 
  14,3-12 - Esecuzione di Giovanni Battista  16,13-20 - Professione di fede e primato di Pietro 
  14,13-21 - Prima moltiplicazione dei pani  16,21-23 - Primo annunzio della passione 
  14,22-33 - Gesù cammina sulle acque e Pietro con lui 16,24-28 - Condizioni per seguire Gesù 
  14,34-36 - Guarigioni nel paese di Genèsaret 17,1-8 - La trasfigurazione 
  15,1-9 - Discussioni sulle tradizioni farisaiche 17,9-13 - Domanda su Elia 
  15,10-20 - Insegnamento sul puro e sull'impuro 17,14-21 - L'epilettico indemoniato 
  15,21-28 - Guarigione della figlia di una Cananèa 17,22-23 - Secondo annunzio della passione 
  15,29-31 - Molte guarigioni presso il lago  17,24-27 - La tassa per il tempio  
  15,32-39 - Seconda moltiplicazione dei pani    pagata da Gesù e da Pietro 
 4b) 18,1-35 - 2. DISCORSO ECCLESIASTICO 
  18,1-4 - Chi è il più grande   18,19-20 - Preghiera in comune 
  18,5-11 - Lo scandalo    18,21-22 - Perdono delle offese 
  18,12-14 - La pecora smarrita   18,23-35 - Parabola del servo spietato 
  18,15-18 - Correzione fraterna 
5. 19,1-25,46 - VI. L’AVVENTO PROSSIMO DEL REGNO DEI CIELI (ESCATOLOGIA, LA FINE DEI TEMPI) 
 5a) 19,1-23,39 - 1. SEZIONE NARRATIVA 
  19,1-9 - Questione sul divorzio   21,18-22 - Il fico sterile e seccato. Fede e preghiera 
  19,10-12 - La continenza volontaria   21,23-27 - Obiezione dei Giudei sull'autorità di Gesù 
  19,13-15 - Gesù e i bambini   21,28-32 - Parabola dei due figli 
  19,16-22 - Il [giovane] ricco   21,33-45 - Parabola dei vignaioli omicidi 
  19,23-26 - Il pericolo delle ricchezze  22,1-14 - Parabola del banchetto nuziale 
  19,27-30 - Ricompensa promessa alla rinuncia 22,15-22 - Il tributo a Cesare 
  20,1-16 - Parabola degli operai mandati nella vigna 22,23-33 - La risurrezione dei morti 
  20,17-19 - Terzo annunzio della passione  22,34-40 - Il più grande comandamento 
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  20,20-23 - Domanda della madre dei figli di Zebedeo 22,41-46 - Il Cristo, figlio e Signore di Davide 
  20,24-28 - I capi devono servire   23,1-12 - Ipocrisia e vanità degli scribi e dei farisei 
  20,29-34 - I due ciechi di Gerico   23,13-32 - Sette maledizioni agli scribi e ai farisei 
  21,1-11 - Ingresso messianico a Gerusalemme 23,33-36 - Delitti e castighi imminenti 
  21,12-17 - I venditori cacciati dal tempio  23,37-39 - Apostrofe a Gerusalemme 
 5b) 24,1-25,46 - 2. DISCORSO ESCATOLOGICO 
  24,1-3 - Introduzione    24,37-44 - Vegliare per non essere sorpresi 
  24,4-14 - L'inizio dei dolori    24,45-51 - Parabola del maggiordomo 
  24,15-25 - La grande tribolazione di Gerusalemme 25,1-13 - Parabola delle dieci vergini 
  24,26-28 - L'avvento del Figlio dell'uomo manifestato 25,14-30 - Parabola dei talenti 
  24,29-31 - Dimensione cosmica di questo avvento 25,31-46 - Il giudizio finale 
  24,32-36 - Parabola del fico 
 

C) 26,1-28,20 - LA PASQUA DI PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE 
 
 26,1-5 - Complotto contro Gesù   27,3-10 - Morte di Giuda 
 26,6-13 - L'unzione a Betania   27,11-26 - Gesù davanti a Pilato 
 26,14-16 - Il tradimento di Giuda   27,27-31 - La corona di spine 

 26,17-19 - Preparativi del pasto pasquale  27,32-38 - La crocifissione 
 26,20-25 - Annunzio del tradimento di Giuda  27,39-44 - Gesù in croce deriso e oltraggiato 
 26,26-29 - Istituzione dell'Eucaristia  27,45-56 - La morte di Gesù 
 26,30-35 - Predizione del rinnegamento di Pietro 27,57-61 - La sepoltura 
 26,36-46 - Al Getsemani    27,62-66 - La custodia della tomba 
 26,47-56 - L'arresto di Gesù   28,1-8 - La tomba vuota. Messaggio dell'angelo 
 26,57-68 - Gesù davanti al sinedrio   28,9-10 - L'apparizione alle pie donne 
 26,69-75 - Rinnegamenti di Pietro   28,11-15 - Sopruso dei capi giudei 
 27,1-2 - Gesù condotto davanti a Pilato  28,16-20 - Apparizione in Galilea e missione universale 
 
 

 

 
 

B5.1. DAL CONVEGNO DELLA CHIESA ITALIANA A VERONA (16-
20 Ottobre 2006)(1) 
 

B5.1.1.  Prolusione del Card. Dionigi Tettamanzi 

 

Il Signore doni alla Chiesa italiana 

umili e coraggiosi testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo 
 

 
 

 

Iniziamo con questa 
professione di fede e di 

speranza nel Signore 

«Cristo è Risorto. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la speranza che illumina 
e sostiene la vita e la testimonianza dei cristiani» (Traccia..., n. 1). 

Carissimi, con questa professione di fede e di speranza il Signore ci dà la 

grazia di iniziare la celebrazione di questo quarto Convegno della Chiesa italiana, 
di quella Chiesa che voi partecipanti rappresentate nelle sue 226 diocesi e nelle 

sue molteplici e diverse vocazioni e realtà: una Chiesa che è presente e viva nel 
nostro Paese. 

Sentiamo particolarmente presenti tra noi S.E. Mons. Cataldo Naro, uno dei 

vicepresidenti del Convegno, che il Signore ha improvvisamente chiamato a 
godere il frutto maturo e pieno della speranza cristiana, e S.E. Mons. Giuseppe 

Betori, il Segretario Generale della CEI: egli ci offre il più prezioso dei contributi, 
quello della sua sofferta lontananza. Mentre esprimiamo gratitudine per il suo 

qualificato e generoso apporto dato alla preparazione del Convegno, ci 

rassicurano le confortati notizie sul suo rapido e pieno ristabilimento. 
 

 

B 5. DOCUMENTI DI VITA DELLA CHIESA 
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Introduzione 

 

 
 

Convegni per “tradurre il 
Concilio in Italiano” 

 

Intuizione che va ripresa e 
riproposta come criterio per 

il confegno 
 

 
 

 

 
 

 
Importante parlare non solo 

“di” speranza, ma “con” 

speranza 
(stile virtuoso e clima 

interiore prima che 
contenuto) 

 
 

Stile del Concilio (GS 1): 

apertura e attenzione agli 
uomini del nostro tempo 

 
 

“volutamente ottimista” 

(Paolo VI) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Speranza come stile virtuoso 

è parte essenziale e 
integrante del realismo 

cristiano 

 
 

Non riguarda solo il domani 
ma anche l’oggi 

 
 

 

 
 

Ci sono tra noi tante persone 
che continuano a scrivere “Il 

Vangelo della speranza” 

 
 

Il nostro Convegno prosegue i precedenti di Roma (1976), Loreto (1985) e 
Palermo (1995), quali momenti importanti nei quali la Chiesa in Italia ha 

ricevuto e vissuto il messaggio di rinnovamento venuto dal Concilio. Era 
proprio questa l'intenzione originaria del primo Convegno: «tradurre il 

Concilio in italiano». 

Ritengo che una simile intuizione debba essere ripresa e riproposta con forza 
come criterio anche per questo nostro Convegno: ovviamente con 

l'accresciuta ricchezza ecclesiale e nella modificata situazione sociale 
culturale ecclesiale del periodo successivo, e insieme sull'onda di una 

preparazione al Convegno ampia e capillare, impegnata e appassionata, 
come testimoniano – tra l'altro – le relazioni regionali e diocesane, i 

contributi degli organismi nazionali e delle aggregazioni ecclesiali e di 

ispirazione cristiana, e gli innumerevoli apporti giunti dalle più diverse parti. 
In apertura del Convegno e nello stesso tempo giungendo alle sue radici, 

sono sicuro di poter condividere con tutti voi un pensiero, un sentimento, 
un'istanza estremamente semplici ma di grande significato. Li esprimo con 

una frase che mi è abituale: parliamo non solo "di" speranza, ma anche 

e innanzitutto "con" speranza. E la speranza come "stile virtuoso" – 
come anima, clima interiore, spirito profondo – prima ancora che come 

contenuto. 
E proprio questo lo stile del Vaticano II, verso cui il nostro Convegno 

rilancia il suo ponte di raccordo, accogliendo in modo convinto e rinnovato il 
testimone che i Padri conciliare hanno consegnato al mondo nel loro 

"congedo": «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 

d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 

genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Perciò essa si sente 
realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia» 

(Gaudium et spes, n. 1). A ricordarci questa consegna strategica del Concilio 

alla Chiesa e al mondo è Paolo VI, che nell'omelia di chiusura lo difendeva 
dall'accusa di «un tollerante e soverchio relativismo al mondo esteriore, alla 

storia fuggente, alla moda culturale, ai bisogni contingenti, al pensiero 
altrui» (EV I 454), ne esaltava l'atteggiamento «volutamente 

ottimista» e lo indicava in modo programmatico come stile tipico della 
Chiesa: «Una corrente di affetto e di ammirazione — diceva il Papa — si è 

riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; 

perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo 
richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti 

rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio 
verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma 

onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette» (EV 

I 457). 
La speranza come stile virtuoso è parte essenziale e integrante del 

realismo cristiano. Certo, nessuno di noi può minimamente negare o 
attenuare l'esistenza dei tantissimi mali, drammi, pericoli crescenti e talvolta 

inediti dell'attuale momento storico – l'elenco non terminerebbe mai –, ma 

tutti, grazie alla presenza indefettibile di Cristo Signore e del suo Spirito nella 
storia d'ogni tempo, possiamo e dobbiamo riconoscere che la speranza non è 

solo un desiderio o un sogno o una promessa, non riguarda unicamente 
il domani, ma è una realtà molto concreta e attuale, che non 

abbandona mai la nostra terra: le persone, le famiglie, le comunità, 
l'umanità intera, soprattutto la Chiesa del Signore. 

E dunque nella coscienza umile dei nostri ritardi, fatiche, lentezze e 

inadempienze e nel segno di un'immensa gratitudine al Signore e di una 
fiducia incrollabile nel suo amore che siamo chiamati a vivere questo 

Convegno nell'orizzonte della speranza. Chi ha occhi e cuore evangelici vede 
e gode del numero incalcolabile di semi e germi e frutti e opere concrete di 

speranza che sono in atto nei più diversi ambiti delle nostre Chiese e nella 

nostra società. Ci sono tantissime persone e gruppi che continuano a 
scrivere "il Vangelo della speranza" nelle realtà e nelle vicende più 
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(Christifideles Laici) 

 
 

 

 
 

Momento di grazia 
di forte responsabilità 

nuova effusione dello Spirito 
sollecitati all’ascolto 

 

dei “sogni” che Gesù ha nei 
riguardi delle nostre Chiesa e 

della società 
 

 

 
 

Un triplice cammino 
 

 
 

disagiate e sofferte della vita quotidiana. Possiamo allora applicare qui 

quanto leggiamo nell'esortazione Christifideles laici: «Agli occhi illuminati 

dalla fede si spalanca uno scenario meraviglioso: quello di tantissimi laici, 
uomini e donne, che proprio nella vita e nelle attività d'ogni giorno, spesso 

inosservati o addirittura incompresi, sconosciuti ai grandi della terra ma 
guardati con amore dal Padre, sono gli operai instancabili che lavorano nella 

vigna del Signore, sono gli artefici umili e grandi — certo per la potenza della 

grazia di Dio — della crescita del regno di Dio nella storia» (n. 17). 
Ora questa mia Prolusione vuole solo "introdurre" al Convegno. Ma come? Lo 

penso, questo Convegno, come un momento di grande grazia e di forte 
responsabilità, nel quale siamo posti di fronte ad una rinnovata effusione 

dello Spirito santo che tutti ci coinvolge e ci sollecita all'ascolto: sì, all'ascolto 
reciproco — piccola e grande cosa, questa! , ma ancor più all'ascolto della 

voce di Dio e del suo Spirito, dei "sogni" che Gesù Cristo oggi ha nei 

riguardi delle nostre Chiese e della nostra società: «Chi ha orecchi, 
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Apocalisse 2,7). 

In concreto, l'appello è a rivisitare alcuni cammini ecclesiali che stiamo 
facendo, a lasciarci incrociare dalle sfide di cui oggi sono segnati e a 

scioglierle con la forza della nostra testimonianza, con il nostro essere 

"testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo". 
 

Con voi desidero ora soffermarmi, nella prospettiva indicata, su di un 
triplice cammino della nostra Chiesa in Italia. 

 

 

1. Gesù Cristo crocifisso e risorto: speranza che non delude 

 

Maturazione della coscienza 
della missione 

evangelizzatrice 
 

 

 
momento di particolare 

urgenza 
 

per la distanza dal contesto 

 
 

 
 

 

 
 

 
si ripropone il “caso serio” 

della Chiesa 
 

Tenere viva la 

preoccupazione per questo 
 

 
 

 

sfida pastorale 
 

 
 

 

Il primo cammino avvenuto è quello di una maturazione sempre più 
chiara e forte della coscienza della Chiesa circa la sua missione 

evangelizzatrice. E questa, e non altra, la missione della Chiesa: le viene 
riconsegnata ogni giorno da Cristo e dal suo Spirito come missione tipica, 

irrinunciabile, sempre aperta, necessaria e insostituibile perché voluta in 

ordine alla fede e alla salvezza di tutti gli uomini. 
E aggiungiamo: si tratta di una missione che sta vivendo una stagione di 

singolare urgenza e indilazionabilità. Infatti, in intimo rapporto con la 
coscienza evangelizzatrice registriamo una più diffusa ed esplicita 

consapevolezza della "distanza" (nel senso di estraneità o/e di antitesi) 

che nel nostro contesto socio-culturale e insieme ecclesiale esiste tra la fede 
cristiana e la mentalità moderna e contemporanea. E, da un lato, il contesto 

del secolarismo, dell'indifferentismo religioso, della cultura estranea o 
contraria al Vangelo quando non addirittura alla stessa razionalità umana; e, 

dall'altro lato, è il contesto di un'interruzione o di un rallentamento dei canali 

ecclesiali classici di trasmissione della fede, come la famiglia, la scuola, la 
stessa comunità cristiana. 

Se è così, non è allora esagerato dire che l'evangelizzazione e la fede si 
ripropongono oggi con singolare acutezza come il "caso serio" della 

Chiesa. 
Di qui l'urgenza di tenere viva la preoccupazione per la "distanza" che 

esiste tra la fede cristiana e la mentalità moderna e 

contemporanea. Senza dimenticare, peraltro, che una simile distanza – sia 
pure in forme e gradi diversi – ha sempre segnato la vita della comunità 

cristiana, e ancor più ha segnato e continua a segnare il cuore di ogni 
credente, che nella prospettiva di san Giovanni è pur sempre un incrocio di 

fede e di incredulità, di sequela del Vangelo e di arroccamento su se stessi e 

sul proprio egoismo. Ma la grande sfida pastorale rimane in tutta la sua 
gravità: come eliminare o attenuare questa "distanza"? 

Risponderei dicendo che prioritario e decisivo oggi è di tenere 
massimamente desta non tanto la preoccupazione per la "distanza", quanto 

la preoccupazione per la "differenza" per la "specificità" della fede cristiana. 



 24 

 

 

 
 

 
 

 

 

Meglio e inserendoci nell'orizzonte del Convegno, diciamo: siamo chiamati a 

"custodire", ossia conservare, vivere e rilanciare l'originalità, di più la novità 

– unica e universale – della speranza cristiana, il DNA cristiano della 
speranza presente e operante nella storia. 

L'appello del Convegno è di tornare e ritornare senza sosta, con lucidità e 
coraggio, a interrogarci – per agire di conseguenza – su: chi è la speranza 

cristiana? quali sono i suoi tratti qualificanti? come essa incrocia l'uomo 

concreto d'oggi nei suoi problemi e nelle sue attese? 

 

 1.1. La speranza è Gesù Cristo! 
 

Non una  formula, 

ma una convinzione di fede 
 

 

 
 

l’amore sovrabbondante, 
eccedente, senza misura, 

folle, sprecato di Dio 
 

 

 
nella croce e risurrezione id 

Gesù Cristo 
 

 

che costituisce la Chiesa 
“sacramentum spei” 

 
 

 

 

Non pronuncio una formula, ma proclamo una convinzione di fede: 

la mia, la nostra, quella della Chiesa. E la stessa fede dell'apostolo Paolo, che 
così scrive nella lettera ai Romani: «La speranza poi non delude, perché 

l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 

che ci è stato dato» (5,5). 
Fondamento incrollabile e sorgente viva – e insieme dinamismo inarrestabile 

e formidabile risorsa – della speranza cristiana è l'amore di Dio effuso 
in noi dallo Spirito, quell'amore senza misura o calcolo, 

sovrabbondante, eccedente, folle, "sprecato" (cfr. Marco 14,39), 
vissuto «sino alla fine» (Giovanni 13,1) che è stato donato totalmente da 

Gesù Cristo sulla croce e che viene riofferto con le sue ferite sempre aperte e 

il suo costato squarciato nel memoriale del suo sacrificio, cioè nell'Eucaristia. 
Ave crux spes unica! E’ la morte gloriosa di Cristo il luogo sorgivo e 

l'alimento costante della speranza della Chiesa e dell'umanità. Qui, 
nell'incontro vivo con Gesù crocifisso e risorto, viene dato alla Chiesa quel 

grande appuntamento che la costituisce nella storia – in ogni sua epoca – 

quale sacramentum spei, segno e luogo di speranza per tutti gli uomini, le 
persone e i popoli. Ed è qui l'incontro di tutti noi che, come membri della 

Chiesa, riceviamo la grazia e la responsabilità di essere, nel cuore e nella 
vita, annunciatori e testimoni dell'unica speranza – quella assolutamente 

nuova e rinnovatrice che viene dalla morte e risurrezione di Gesù – che sa 

dare risposta vera e piena alle attese delle persone e della società. 

 

1.2. La “speranza che non delude”: tratti qualificanti 
 

Sfide  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

sottolineo l’urgenza del loro 

ricupero 
 

 
 

soprattutto la fondamentale 

e ineliminabile dimensione 
escatologica della fede 

cristiana 
 

 
 

un futuro che influisce 

sull’oggi e comincia dall’oggi 
 

 
 

2. "La speranza che non delude" presenta, tra gli altri, alcuni tratti 

qualificanti, che pongono oggi al cammino spirituale pastorale culturale della 
nostra Chiesa nuove sfide. Sono sfide gravide sì di difficoltà, ma insieme di 

opportunità feconde, di appelli di grazia proprio a partire dalla forza 

incontenibile, pervasiva e trasformatrice della speranza cristiana. 
Ricordo, in particolare, che la novità della speranza cristiana si ritrova e si 

sprigiona in particolare nell'evento della risurrezione di Cristo, nella vita 
eterna che ci attende, nella comunione beatificante con Dio come destino 

offerto all'umanità. 
Non è questo il momento per l'analisi di questi contenuti caratteristici della 

speranza cristiana. E piuttosto il momento di sottolineare l'urgenza e la 

drammaticità di un loro ricupero e rilancio, prendendo coscienza tutti 
che la scommessa più forte, in un certo senso cruciale, all'inizio del terzo 

millennio – nel contesto di una società cosiddetta liquida e ripiegata e quasi 
esaurita sull'immediato – consiste nel mettere in luce – con la parola e con la 

vita – la fondamentale e ineliminabile dimensione escatologica della 

fede cristiana. E dunque la sua valenza o proiezione di futuro, ma di un 
futuro che si sta costruendo nel presente, proprio dentro le tante e più 

diverse "attese umane". 
In realtà, in questione non è semplicemente la fine, la conclusione 

della vita, ma il fine, il senso, il logos della vita dell'uomo. E questo, 
proprio perché tale, rimandandoci al traguardo ci coinvolge nel cammino in 

atto: la speranza cristiana entra, abita, plasma e trasforma l'esistenza 

quotidiana. Per il cristianesimo – che è memoria, celebrazione ed esperienza 
viva dell'evento del Figlio eterno di Dio fatto uomo per noi nella "pienezza del 

tempo" – è una vera e propria eresia pensare che l'aldilà sia 
ininfluente o alienante l'uomo che vive sulla terra e nel tempo. 
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Desidero citare un testo del Concilio, che scrivendo dell'atteggiamento di 

fronte all'ateismo afferma: la Chiesa «insegna che la speranza escatologica 

non diminuisce l'importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a 
sostegno della attuazione di essi. Al contrario, invece, se manca il 

fondamento divino e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene 
lesa in maniera assai grave, come si costata spesso al giorno d'oggi, e gli 

enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza 

soluzione, tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione» 
(Gaudium et spes, 21). 

Di qui il grave e inquietante pericolo, religioso ed umano ad un tempo, di 
un'eclissi o smemoratezza del tratto escatologico della fede 

cristiana, che viene proclamato nelle ultime parole del Credo: «Credo la 
risurrezione della carne e la vita eterna». Sì, sono le ultime parole, ma in 

qualche modo sono quelle riassuntive e decisive dell'intero Credo, proprio 

perché offrono la chiave di lettura e di soluzione dei problemi antropologici 
più complessi e decisivi per l'esistenza, a cominciare dal senso del morire e 

quindi dell'intera esistenza umana come tale. 
E così siamo introdotti a cogliere lo spessore umano, la consistenza 

antropologica della speranza cristiana. 

 

 
1. 3. La speranza in Cristo genera un rinnovato pensiero antropologico. 

 

La speranza coinvolge l’uomo 
meraviglioso microcosmo 
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potere di trasformazione 

dell’esperienza umana 
 

 

 
 

 
 

 
intellectus fidei 

realtà dentro la storia 

 
 

 
 

forse una seconda fase del 

progetto culturale 
con al centro la persona 

umana e la sua speranza? 
 

 
 

(analogia con la Dottrina 

3. Sbocciata nel cuore di Cristo  Dio fatto uomo, morto risorto e veniente – e 
riversata dal suo Spirito nel cuore del credente e di ogni uomo, la speranza 

raggiunge e coinvolge l'uomo nella sua totalità e radicalità, quale 

meraviglioso microcosmo: di struttura, dinamismi, finalità; di anima 
psiche e corpo; di individuo e comunità; di unicità irripetibile e tessuto vivo di 

relazioni; di tempo e di eternità, di spazio e di infinito. 
Si fa qui inevitabile, e insieme quanto mai interessante, l'intreccio tra la 

speranza cristiana e la questione antropologica, che si è riproposta in 

modo particolarmente acuto nella nostra cultura. Non sto parlando soltanto 
della cultura cosiddetta "alta" — appannaggio dei filosofi e teologi, degli 

scienziati e tecnocrati, degli uomini dell'economia finanza politica 
comunicazione sociale, ecc. –, ma e non meno della cultura che contagia 

e modula ogni persona e ogni gruppo sociale nella loro esistenza 
quotidiana. 

Ora la speranza cristiana, grazie alla novità dei suoi contenuti e in concreto 

all'esperienza di Dio e dell'uomo che essa genera e alimenta, possiede un 
formidabile potere di trasformazione sulla visione, di più 

sull'esperienza odierna dell'uomo: vale a dire sull'immagine e la 
concezione della persona, l'inizio e il termine della vita, la cura delle relazioni 

quotidiane, la qualità del rapporto sociale, l'educazione e la trasmissione dei 

valori, la sollecitudine verso il bisogno, i modi della cittadinanza e della 
legalità, le figure della convivenza tra le religioni e le culture e i popoli tutti. 

Si apre oggi con più forza a tutta la nostra Chiesa in Italia il compito di 
elaborare — con un'interpretazione che sappia intrecciare fede e ragione, 

teoria e prassi, spiritualità e pastoralità, identità e dialogo — una rinnovata 
figura antropologica sotto il segno della speranza. Esiste infatti, in sintonia 

con l'intellectus fidei, un intellectus spei, un'intelligenza della speranza – 

una vera speranza è realtà che è nella storia e la costruisce, e dunque non 
può non vedere, non leggere, non interpretare, non decidere, non toccare il 

vissuto concreto dell'uomo – da cui deriva un sapere della speranza che si 
ripercuote sulla questione antropologica. 

Non potrebbe incominciare da qui una specie di "seconda fase" del 

progetto culturale in atto nella nostra Chiesa? una fase che rimetta al 
centro la persona umana e il suo bisogno vitale e insopprimibile, appunto 

la speranza, come rilevava in modo incisivo sant'Ambrogio dicendo che 
«non può essere vero uomo se non colui che spera in Dio» (De Isaac 

vel anima, 1,1)? Forse è possibile un'analogia: come la Dottrina Sociale della 
Chiesa e la conseguente prassi hanno la persona umana come principio 

fondativo e architettonico dei loro più svariati contenuti, così l'azione 
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Sociale della Chiesa: 

centralità della persona 

umana) 

spirituale pastorale culturale della Chiesa potrebbe strutturarsi in riferimento 

alla centralità della persona umana, nella sua dignità di immagine viva di 

Dio in Cristo e nella concretezza delle sue situazioni e relazioni quotidiane. 

 

 

2. La Chiesa: una comunione nella varietà per l'unità e l'universalità 

 

Maturazione della coscienza 
e prassi della comunione 

ecclesiale: dal Concilio 

l’ecclesiologia di comunione 
 

 
 

 

Nuovi problemi e sfide 
dal mondo 

e dall’interno delle comunità 
ecclesiali 

 
spesso non si conosce la 

“sinodalità” 

 
 

Partire dal recupero della 
fede celebrata e vissuta 

che corrobora la speranza 

Un secondo cammino avvenuto e in atto nelle nostre Chiese è quello di una 
maturazione della coscienza e della prassi della comunione 

ecclesiale. E il frutto e il segno dell'ecclesiologia di comunione 

donataci dal Concilio e vissuta nel periodo successivo, eco viva e sviluppo 
concreto dell'antica parola di san Cipriano: la Chiesa è come «un popolo 

adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (De Oratione 
Dominica 23). 

Questa maturazione si trova oggi a dover affrontare nuove sfide, perché la 

testimonianza dei cristiani si situa all'interno di un mondo e di una società 
gravati da molteplici tensioni, contrapposizioni, divisioni, conflitti, solitudini 

immense e angosce profonde, ecc.; ma anche all'interno delle stesse 
comunità e realtà ecclesiali che non poche volte faticano o rinunciano a 

"camminare insieme", non conoscono la "sinodalità": non certo come 
parola, ma come esperienza di vita e di partecipazione ecclesiale. 

Senza dire, in positivo, che oggi si danno opportunità inedite e urgenze 

più forti per vivere una comunione ecclesiale più ampia, più intensa, più 
responsabile e, proprio per questo, più missionaria. 

E la risposta alle sfide passa, ancora una volta, attraverso il ricupero e il 
rilancio della fede professata celebrata vissuta, di una fede che 

genera e corrobora la speranza cristiana. E questa ha un suo proprio 

contributo da offrire per il realizzarsi della comunione ecclesiale. Mentre 
illumina alcuni aspetti propri del nostro "camminare insieme" come Chiesa, la 

speranza cristiana ci garantisce le risorse specifiche necessarie. 
E ora con la preoccupazione pastorale concreta, propria di un Vescovo, 

desidero offrire alcuni spunti sulla comunione ecclesiale in quanto comunione 
nella varietà per l'unità e l'universalità. 

 

2. 1. La comunione ecclesiale 
 

Comunione dono di Dio 

prospettiva di fede 
 

 

 
e insieme storia quotidiana 

 
comunione particolare: 

unità e varietà, 
unità e universalità 

 

 
 

 
 

 

varietà generata dall’unità 
 

 
 

 
 

 

communio sanctorum 
 

2. La comunione ecclesiale è un dono di Dio, è un bene della Chiesa e per 

la Chiesa (e insieme della e per la società), è una promessa di Cristo e del 
suo Spirito, è un ideale alto ed esigente, un comandamento, una 

responsabilità per tutti, ecc. Certo, sto ricordando a me e a voi una 

prospettiva di fede. Ma questa, con la forza della grazia e la libera risposta 
del credente, costruisce la storia quotidiana di una Chiesa, delinea il 

volto visibile e preciso di una comunità cristiana che a tutti può presentarsi 
nella realtà concreta di una comunione di persone, una comunione 

singolare, perché segnata insieme dalla varietà e dall'unità, 
dall'unità e dall'universalità. 

Eccoci allora a riprendere in modo più convinto e determinato il compito 

spirituale pastorale culturale della nostra Chiesa, chiamata a rielaborare e 
rivivere il tessuto dei profondi legami che intercorrono tra la varietà e l'unità 

della e nella Chiesa, tra la sua unità e universalità, tutto come riflesso 
luminoso del mistero dell'infinita ricchezza di Cristo e del suo Spirito. Varietà 

e unità, unità e universalità non si contrappongono, ma si incontrano nel 

segno della complementarietà, della circolarità, anzi della compenetrazione 
profonda. Più radicalmente la varietà è generata dall'unità, dell'unità è 

espressione e vita, nell'unità sfocia come a suo fine. 
Così come si ripropone con maggiore forza il compito di rielaborare e 

realizzare l'indissolubile legame che esiste tra l'unità e 
l'universalità della Chiesa. Come il bonum è diffusivum sui, così il bene 

della comunione ecclesiale quanto più si fa profondo e intenso tanto più si 

apre e si dilata, insieme si concentra e si espande senza limiti: dai singoli 
cristiani a tutti i cristiani, dalle singole Chiese locali alla Chiesa universale. 
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dentro la globalizzaizone 

cittadini del mondo 
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Sogno o bellezza e audacia 
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non solo nella preghiera, 
ma nella concretezza della 

vita: 
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missione: comunione che si 
fa missione 

 

Ritroviamo qui il meraviglioso fatto della communio sanctorum, e nello 

stesso tempo ci vengono incontro le nuove possibilità aperte dai fenomeni 

della globalizzazione. E così il credente è membro della Chiesa 
cattolica e cittadino del mondo. 

Certo, sono prospettive note. Ma come lasciarci concretamente contagiare e 
trasformare quando rischiamo di rimanere chiusi e prigionieri di un 

camminare insieme troppo angusto, stolto e sterile? La comunione 

"nuova" e "originale" della Chiesa è di essere "cattolica", chiamata dunque 
a coinvolgere tutti, a raggiungere l'umanità intera. Per sua natura è il segno 

dell'amore universale di Dio, è il frutto del dono di Cristo che muore sulla 
croce per tutti, è missionaria e lo è da Gerusalemme «fino agli estremi 

confini della terra» (Atti 1,8). 
Da qui nasce la missio ad gentes, da qui deriva la modalità ecclesiale che 

deve distinguere tutte le forme di presenza nelle Chiese di altri popoli o di 

altri mondi, da qui emerge il paradigma d'ogni impegno pastorale 
missionario: dentro e attraverso la comunione tra Chiese sorelle. E da 

qui vengono anche la grazia e la responsabilità di una nuova visione e 
realizzazione della mondialità e della grande questione della giustizia e 

della pace! 

Come si vede, sto declinando il riferimento alla comunione ecclesiale in 
termini di universalità, ma tale riferimento si fa subito anche 

estremamente "domestico", perché ci tocca nella concreta comunione 
che di fatto esiste – o non esiste – nelle e tra le nostre Chiese, nelle e 

tra le nostre diverse realtà ecclesiali. Da parte mia ritengo quanto mai 
appropriata e stimolante la rilettura ecclesiologica del comandamento biblico 

dell'«ama il prossimo tuo come te stesso», che con rigorosa logica si declina 

così: «ama la parrocchia altrui come la tua, la diocesi altrui come la tua, la 
Chiesa di altri Paesi come la tua, l'aggregazione altrui come la tua, ecc.». 

Sto forse esagerando e rifugiandomi in una specie di sogno, o non 
piuttosto confessando la bellezza e l'audacia della nostra fede? Non 

ci sono dubbi: nel mysterium Ecclesiae ciò è possibile, ciò è doveroso: non 

solo nell'intenzione e nella preghiera, ma anche nella concretezza 
dell'azione. 

Per concludere questo primo spunto, rilevo come proprio a questo livello 
quotidiano possiamo cogliere l'intimo e inscindibile legame tra 

comunione e missione, tra missione e comunione. Sono 

assolutamente inseparabili: simul stant vel cadunt. Secondo la categorica 
parola di Gesù, anzi secondo la sua appassionata preghiera: «Come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato» (Giovanni 17,21). La Christifideles laici 

così chiosa il testo evangelico: «In tal modo la comunione si apre alla 
missione, si fa essa stessa missione» (n. 31). 

 

2.2. la Chiesa quale "comunione nella varietà per l'unità e l'universalità" 
 

 

Comunione nella varietà 
unità e universalità 

in riferimento alle persone: 
vocazioni, compiti, ministeri 
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2. Il secondo spunto vuole rileggere la Chiesa quale "comunione nella 

varietà per l'unità e l'universalità" in più diretto riferimento alle 
persone che della Chiesa sono "le pietre vive": alle persone nella 

concretezza del loro stato e condizione di vita, di vocazioni, di doni e 
compiti, di ministeri, ecc. E l'unico popolo di Dio nella sua eccezionale 

varietà. Sono tutti i Christifideles. Sono i presbiteri e diaconi, le persone 

consacrate, i laici. 
Ma nella Chiesa – che come memoria vivente di Gesù, il Verbo incarnato, è 

composta di uomini e donne concreti – la comunione donata e richiesta dal 
Signore può e deve essere vissuta e testimoniata non soltanto nella 

modulazione specificamente ecclesiale (in rapporto alle categorie ora 

ricordate), ma anche in una sua modulazione antropologica e sociale. 
Proprio nella Chiesa, in una maniera nuova e rinnovatrice, può e deve 

realizzarsi la comunione più variegata e talvolta più difficile: è, per 
esemplificare, la comunione tra uomini e donne, giovani e adulti, ricchi e 

poveri, studenti e maestri, sani e malati, potenti e deboli, vicini e lontani, 
cittadini del paese e cittadini del mondo, giudei e greci, schiavi e liberi (per 

usare le parole dell'apostolo: cfr. Calati 3,28), fortunati e disperati, ecc. 
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E per ritornare alla modulazione propriamente ecclesiale della comunione, al 

di là dei tanti passi positivi compiuti nella nostra Chiesa, siamo consapevoli 

che l'essere oggi "testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo" domanda 
una comunione missionaria tra le diverse categorie di fedeli più 

compattata e dinamica, più libera e insieme strutturata, più convinta e 
convincente, più visibile e credibile. Non si dà testimonianza cristiana al 

di fuori o contro la comunione ecclesiale! 

Una comunione, questa — lo dobbiamo marcare con forza —, che nel suo 
spirito interiore e nel suo realizzarsi storico fiorisce e fruttifica sempre e solo 

come triade indivisa e indivisibile di comunione-collaborazione-
corresponsabilità. La comunione ecclesiale conduce alla collaborazione: 

dall'anima e dal cuore alle mani, ai gesti concreti della vita, alle iniziative 
intraprese, in una parola al dono reciproco e al servizio vicendevole (cfr. 

Romani 12,9ss). E, a loro volta, comunione e collaborazione non possono 

non portare a forme di vera e propria corresponsabilità, perché l'incontro e il 
dialogo sono tra soggetti coscienti e liberi, tra le menti che valutano la realtà 

e le volontà che liberamente affrontano e forgiano la realtà stessa, e dunque 
nell'ambito del discernimento e della decisione evangelici-pastorali. Certo, 

una corresponsabilità nella quale sono diverse le competenze e 

diversi i ruoli dei vari membri della Chiesa, ma sempre un'autentica 
corresponsabilità. 

E in questo contesto e secondo questo spirito che è più che legittimo, anzi 
doveroso il richiamo alla specificità dei vari stati di vita, vocazioni e 

missioni nella Chiesa. Infatti, solo nel confronto e nell'incontro e nel 
riferimento all'unità e universalità la specificità può essere custodita, 

promossa ed esaltata: diviene cioè ricchezza per tutta la Chiesa. Secondo 

la parola dell'apostolo: «a ciascuno è data una manifestazione particolare 
dello Spirito per l'utilità comune» (1 Corinti 12,7). E secondo la parola di 

papa Benedetto XVI: «Al di là dell'affermazione del diritto alla propria 
esistenza, deve sempre prevalere, con indiscutibile priorità, l'edificazione del 

Corpo di Cristo in mezzo agli uomini» (Al II Congresso dei Movimenti 

ecclesiali, 22 maggio 2006). 
Il nostro Convegno è chiamato qui a dire una parola, molto attesa e 

doverosa, sui Christifideles laici, sui laici e sul laicato. Occorrerebbe, forse, 
un'intera Prolusione ad hoc. Ma pur rapidamente esprimo qualche 

convinzione e qualche urgenza per la Chiesa in Italia e per il nostro Paese. 

Inizio con una parola che è di quasi vent'anni fa: è venuta l'ora nella quale 
«la splendida `teoria' sul laicato espressa dal Concilio possa 

diventare un'autentica `prassi' ecclesiale» (Christifideles laici, 2). E 
l'ora è aperta, conserva tutta la sua urgenza, ma va accelerata nel senso di 

coglierne l'intera ricchezza di grazia e di responsabilità per la missione 
evangelizzatrice della Chiesa e per il servizio al bene comune della società, in 

una parola per la testimonianza cristiana e umana nell'attuale situazione del 

mondo. 
Sento poi di dover esprimere stima e gratitudine per la testimonianza 

evangelica e civile che tantissimi laici e il laicato nelle sue varie forme, 
grazie alla loro propria e peculiare co-appartenenza alla Chiesa e al mondo, 

hanno dato e continuano a dare a Gesù Risorto e all'avvento del suo Regno 

nella storia, e dunque nelle più diverse problematiche, realtà e strutture 
terrene e temporali. 

Il disegno di Cristo circa la sua Chiesa domanda a tutti noi di rinnovare il 
nostro riconoscimento cordiale e gioioso del posto e del compito 

comuni e specifici dei fedeli laici: il riconoscimento cioè del diritto — in 
chiave ecclesiale e quindi nel suo senso più originale e forte e nel suo spirito 

evangelico di glorioso servizio — e insieme il riconoscimento della 

responsabilità. L'affermazione è teorica, ma proprio per questo ognuno di 
noi può coglierne le implicazioni di vita e di azione nella Chiesa e nella 

società. 
E anche necessario un rinnovato impegno delle nostre Chiese e realtà 

ecclesiali per sviluppare una più ampia e profonda opera formativa dei 

laici – singoli e aggregati – che assicuri loro quell'animazione spirituale, 
quella passione pastorale e quello slancio culturale che li rende pronti e 

decisi (e aggiungerei: competenti, dialoganti, coerenti, operativi e coraggiosi) 
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nella Chiesa è unica 
la missione evangelizzatrice 

e la vocazione alla santità 
 

anche per i politici cristiani! 

 
 

nella loro tipica testimonianza evangelica e umana al servizio del bene 

comune, in specie nel campo familiare, sociale, economico-finanziario, 

culturale, mediatico e politico, e tutto ciò nell'ambito del Paese, dell'Europa e 
del mondo. Il Convegno ci offre una meta e un programma di grande respiro 

e insieme di singolare concretezza quotidiana — e dunque di riferimento alle 
sacrosante richieste della gente, dei poveri in particolare —, là dove ci apre 

alla riflessione e all'impegno sulla vita affettiva, sul lavoro e la festa, sulla 

fragilità umana, sulla trasmissione dei valori, sulla cittadinanza. 
In questa prospettiva si fa logico e straordinariamente bello, confortante, 

stimolante ricordare a tutti i laici che nella Chiesa identica è la 
missione evangelizzatrice e ancor più la vocazione alla santità, alla 

"misura alta" della vita cristiana ordinaria (cfr. Novo millennio ineunte, 
31). Ciò vale per tutti, anche per i politici cristiani. Mi rimangono 

indimenticabili le parole di Paolo VI: «La politica è una maniera esigente – 

ma non la sola – di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri» 
(Octogesima adveniens, 46). 

 

2.3. La comunione ecclesiale nel suo rapporto con la speranza cristiana 
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3. Un ultimo spunto riguarda la comunione ecclesiale nel suo rapporto con la 
speranza cristiana. Questa tocca sì l'individuo e le sue personali attese, ma 

coinvolge anche le comunità nelle loro aspettative. La Chiesa stessa, 

sappiamo, si configura come "popolo pellegrinante" verso la comunione 
piena e definitiva con Dio (cfr. Lumen gentium, 9). E i contenuti tipici della 

fede cristiana sopra ricordati — quelli, in particolare, della risurrezione di 
Gesù il crocifisso, la vita eterna e la beatitudine –, offrendo una intelligenza 

nuova e un vissuto nuovo ai membri della comunità cristiana, non possono 

non ripercuotersi sulla comunione ecclesiale, nel suo dinamismo operativo e 
nelle sue caratteristiche: è una comunione ecclesiale segnata dalla 

speranza, dono dello Spirito di Cristo. 
In particolare, è lo Spirito santo — come vinculum amoris tra il Padre e il 

Figlio, tra la divinità e la carne umana di Cristo, tra il Signore Gesù crocifisso 

e risorto e la sua Chiesa – il principio sorgivo della comunione 
ecclesiale – varia, unita e universale – e insieme la legge nuova e la 

risorsa permanente per la sua quotidiana realizzazione storica. 
Emergono così la gratuità e la serietà della comunione ecclesiale: 

proprio perché segnata dalla speranza che viene dallo Spirito, essa è un 
dono e un compito. È allora la forza dello Spirito che sostiene – al di là di 

ritardi, lentezze, errori, mancanze, ecc. – il cammino della comunità cristiana 

verso una comunione autentica e costantemente tesa alla sua perfezione. 
Potremmo dire che, connotata dalla tensione escatologica, la comunione 

ecclesiale può ritrovare l'umiltà e la conversione di fronte alle sue 
diverse forme di lacerazione, può farsi più ricca di vigilanza e di desiderio 

e di slancio operativo, può aprirsi all'audacia profetica di una singolare 

libertà e di una grande snellezza nei suoi cammini e passi nelle varie vicende 
storiche. Cito dalla Lettera apostolica Orientale Lumen: «Se la Tradizione ci 

pone in continuità con il passato, l'attesa escatologica ci apre al futuro di 
Dio. Ogni Chiesa deve lottare contro la tentazione di assolutizzare ciò che 

compie e quindi di autocelebrarsi o di abbandonarsi alla tristezza. Ma il 
tempo è di Dio, e tutto ciò che si realizza non si identifica mai con la 

pienezza del Regno, che è sempre dono gratuito» (n. 8). 

3. La testimonianza: di tutti i cristiani e di ogni giorno 

 

Al cuore del convegno Giungiamo finalmente al cuore del Convegno: alla testimonianza di Gesù 

Risorto, che è dono e compito di tutti i cristiani ed è questione di ogni 
giorno. 

La tirannia del tempo mi offre, lasciando a chi lo desidera la lettura del testo 
scritto, la libertà di limitarmi al semplice indice o poco più. Del resto, è 

l'intero Convegno, con la ricchezza della sua preparazione ed ora della 

celebrazione che si apre, un corale approfondimento dei contenuti, delle 
forme e degli spazi della testimonianza cristiana. 
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3. 1. La testimonianza cristiana è generata e sostenuta dalla fede in Gesù Cristo 
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“coraggiosa organizzazione 

della speranza” 
 

1. La testimonianza cristiana è generata e sostenuta dalla fede in Gesù 

Cristo, il Crocifisso Risorto e il Veniente. E la fede cristiana nella sua 
uni-totalità, nella sua triplice e inscindibile dimensione di fede professata-

celebrata-vissuta. E, dunque, la fede che sta in ascolto della Parola di Dio, 

che celebra ed esperimenta l'incontro vivo e personale con Gesù Cristo nella 
sua Chiesa con il Sacramento e la preghiera, che si fa "carne della propria 

carne" nel vissuto di ogni giorno. 
Così la testimonianza cristiana, per essere vera e autentica, ha assoluto 

bisogno della Parola e del Sacramento, dei quali proprio il vissuto del 
credente deve dirsi frutto, verifica, "compimento". In questo senso si deve 

riprendere la prospettiva indicata nella "Traccia" (cfr. Allegato) e più volte 

ricordata nella Prolusione: la testimonianza è questione globale e 
unitaria di spiritualità, di pastorale e di cultura, perché per interiore 

esigenza e di fatto essa scaturisce dalle radici vive e vivificanti di una intensa 
spiritualità, si esprime nell'agire pastorale-missionario della Chiesa e dei 

credenti e trova nella cultura lo strumento e insieme la forza per "aprirsi" e 

"dialogare" con i linguaggi e le esperienze della vita dell'uomo d'oggi. Ci 
troviamo dunque di fronte a tre realtà, più tre dimensioni, che vanno 

profondamente saldate insieme. 
In particolare, la cultura viene intesa «come capacità della Chiesa di 

offrire agli uomini e alle donne di oggi un orizzonte di senso, di 
essere con la stessa esistenza un punto di riferimento credibile per chi cerca 

una risposta alle esigenze complesse e multiformi che segnano la vita». 

In questo senso il vissuto, come testimonianza, si configura come 
sintesi finale di un processo di discernimento evangelico che si snoda 

attraverso le fasi del leggere e interpretare i segni di senso o di speranza, del 
decidersi con scelte libere e responsabili per offrire senso e seminare 

speranza, dell'impegnarsi in atteggiamenti e comportamenti concreti e, 

dunque, in opere di speranza, giungendo sino a una specie di “coraggiosa 
organizzazione della speranza" anche sotto il profilo comunitario e 

strutturale. 
In questa linea la testimonianza, che passa attraverso il discernimento, 

presuppone un umile e forte esame di coscienza e diviene il frutto di una 

vera e propria conversione: a Cristo e all'uomo! 

 

3.2. La testimonianza punta come a suo specifico sul vissuto esistenziale 
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Giovanni Paolo II: 

Redemptor hominis 

2. La testimonianza punta come a suo specifico sul vissuto, sul vissuto 

esistenziale, quello "concreto" nel senso di una fitta serie di elementi 
che "crescono insieme" alla e nella persona, alla e nella comunità, quindi nel 

senso fondamentale della relazione interpersonale e sociale dentro le 

vicende e situazioni storiche e i più diversi ambiti di vita. Anche quelli 
messi a tema dal Convegno. Sono ambiti, questi, trasversali, che 

intrecciandosi tra loro si situano — in modo unico e irripetibile — nella 
singola persona e nel suo tessuto relazionale. 

Ora, vissuti nella testimonianza evangelica dei cristiani, questi ambiti 
delineano un volto concreto e "popolare" di Chiesa missionaria, un 

volto di Chiesa fortemente radicato nel territorio e presente nei 

passaggi fondamentali dell'esistenza: quello cioè di una comunità col 
volto di famiglia, costruita attorno all'Eucaristia e alla domenica, 

forte delle sue membra più deboli, in cui le diverse generazioni si 
frequentano, dove tutti hanno cittadinanza e contribuiscono ad edificare la 

civiltà della verità e dell'amore. 

Come si vede, il vissuto fa riferimento all'uomo reale, che nella sua prima 
enciclica Giovanni Paolo II qualifica come «ogni uomo, in tutta la sua 

irripetibile realtà dell'essere e dell'agire, dell'intelletto e della volontà, della 
coscienza e del cuore. L'uomo, nella sua singolare realtà (perché è 

"persona"), ha una propria storia della sua vita e, soprattutto, una propria 
storia della sua anima... L'uomo, nella piena verità della sua esistenza, del 

suo essere personale e sociale — nell'ambito della propria famiglia, 
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Testimonianza e vita 
quotidiana 

nell'ambito di società e di contesti tanto diversi, nell'ambito della propria 

nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, o tribù), nell'ambito di tutta 

l'umanità — quest'uomo è la prima strada che la Chiesa deve 
percorrere nel compimento della sua missione: egli è la prima e 

fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che 
immutabilmente passa attraverso il mistero dell'Incarnazione e della 

Redenzione» (Redemptor hominis, 14). 

La testimonianza, dunque, fa tutt'uno con la vita quotidiana 
dell'uomo: il vissuto umano è lo spazio storico e insieme la forma 

necessaria della testimonianza. 

 

 

3.3. Ma qual è la forma specifica della testimonianza, e più precisamente della testimonianza 
cristiana? 
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Ora, se a decidere la risposta generale è la coerenza — cioè il vissuto in 
sintonia con i valori ideali e con le esigenze morali delle persone e della 

comunità —, la risposta propria della testimonianza cristiana è la coerenza 
con la grazia e le responsabilità che ci vengono dall'incontro vivo e 

personale con Gesù Cristo morto e risorto, dall'obbedienza alla sua 
parola, dalla sequela del suo stile di vita, di missione e di destino. 

Non ci sono alternative! Solo con il nostro vissuto quotidiano possiamo 

confessare la nostra fede in Cristo e rendergli testimonianza. La prima, 
necessaria, irrinunciabile, possibile e doverosa testimonianza al 

Vangelo è la vita di ogni giorno, una vita nella quale `seguiamo Cristo", 
ci "rivestiamo" di lui, siamo mossi dalla sua carità, ascoltiamo la sua parola, 

obbediamo alla sua legge, entriamo in comunione di vita con lui, diventiamo 

suoi "amici", ci lasciamo animare e guidare dal suo Spirito. In una parola, 
viviamo nella grazia di Dio e camminiamo verso la santità. 

Potremmo fare sintesi dicendo che testimone è chi vive nella logica 
delle beatitudini evangeliche. E questo in ogni situazione, anche la più 

complessa e difficile e inedita; a qualsiasi costo, anche della rinuncia e del 

massimo coraggio, anche di venir incompreso, irriso, emarginato e 
rifiutato. Anche a prezzo del martirio, nelle sue più diverse forme. 

Al riguardo ci sono, infatti, parole inequivocabili di Cristo che non 
possiamo zittire: sono li sempre scritte nel suo Vangelo, sempre stampate 

a fuoco nel nostro cuore dal suo Spirito. Il richiamo ci viene risvegliato in 
continuità dal fenomeno sempre in atto dei grandi e piccoli martiri della fede. 

Pure il Concilio, facendo eco alla voce di sant'Agostino, ci ammonisce 

dicendo che (da Chiesa "prosegue il suo pellegrinaggio fra le 
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio", annunziando la 

passione e la morte del Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Corinzi 11,26)» 
(Lumen gentium, 8). 

Senza dimenticare che la beatitudine della persecuzione è da Cristo 

segnata da una sua originalissima gioia: non solo futura, ma già ora 
operante. «Beati voi — così proclama il Signore Gesù — quando gli uomini vi 

odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno 
il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in 

quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei 
cieli» (Luca 6,22-23). 

E perché non rilanciare una rinnovata "spiritualità della gioia cristiana", 

l'unica capace di scuotere un mondo annoiato e distratto? 
Non c'è bisogno, a questo punto, di offrire una qualche riflessione sul 

rapporto tra la testimonianza e la speranza cristiana. Proprio il testimone – in 
specie il martire – costituisce l'incarnazione più radicale e il vertice supremo 

della speranza: per amore di Cristo, egli è pronto a donare nel sangue la 

propria vita (cfr. Esortazione Ecclesia in Europa, 13). 

 

 

Conclusione 

 



 32 

L’ultima parola 

affidata a Ignazio di 

Antiochia (lettera agli 
Efesini): 

 
 

 

Si riconosceranno dalle loro 
opere 

 
Meglio essere cristiano senza 

dirlo che proclamarlo senza 
esserlo 

E ora l'ultima parola. Non è da me, ma viene da lontano, dall'Oriente, da 

un vescovo martire dei primi tempi della Chiesa, da sant'Ignazio di 

Antiochia. Desidero che la sua voce risuoni in questa Arena e pronunci 
ancora una volta una parola d'estrema semplicità, ma capace di definire nella 

forma più intensa e radicale la grazia e la responsabilità che come Chiesa 
in Italia chiediamo di ricevere da questo Convegno. 

E che, per dono di Dio, il cuore di ciascuno di noi ne sia toccato e 

profondamente rinnovato! 
Ascoltiamo: «Quelli che fanno professione di appartenere a Cristo si 

riconosceranno dalle loro opere. Ora non si tratta di fare una professione di 
fede a parole, ma di perseverare nella pratica della fede sino alla fine. E' 

meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senta esserlo» 
(Lettera agli Efesini). 

 

 

B5.1.2.  Discorso di Papa Benedetto XVI 

 

1. Una nuova tappa nel cammino di attuazione del Concilio Ecumenico 
Vaticano II 

 

 

Sono contento di essere con 
voi 

 
 

 
 

Ringraziamenti 

 
 

 
 

 

 
 

Convegno nuova tappa del 
cammino di attuazione del 

Vaticano II 
 

cammino di comunione 

proteso all’evangelizzazione 
 

 
in comunione con i Papi 

Cari fratelli e sorelle! 

Mi rallegro di essere con voi oggi, in questa tanto bella e storica città di 
Verona, per prendere parte attivamente al IV Convegno nazionale della 

Chiesa in Italia. Porgo a tutti e a ciascuno il più cordiale saluto nel 
Signore. Ringrazio il Cardinale Camillo Ruini, Presidente della Conferenza 

Episcopale, e la Dottoressa Giovanna Ghirlanda, rappresentante della Diocesi 
di Verona, per le gentili parole di accoglienza che mi hanno rivolto a nome di 

voi tutti e per le notizie che mi hanno dato sullo svolgimento del Convegno. 

Ringrazio il Cardinale Dionigi Tettamanzi, Presidente del Comitato 
preparatorio, e quanti hanno lavorato per la sua realizzazione. Ringrazio di 

cuore ognuno di voi, che rappresentate qui, in felice armonia, le varie 
componenti della Chiesa in Italia: il Vescovo di Verona, Mons. Flavio Roberto 

Carraro, che ci ospita, i Vescovi qui convenuti, i sacerdoti e i diaconi, i 

religiosi e le religiose, e voi fedeli laici, uomini e donne, che date voce alle 
molteplici realtà del laicato cattolico in Italia. 

Questo IV Convegno nazionale è una nuova tappa del cammino di 
attuazione del Vaticano II, che la Chiesa italiana ha intrapreso fin dagli 

anni immediatamente successivi al grande Concilio: un cammino di 
comunione anzitutto con Dio Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo nello 

Spirito Santo e quindi di comunione tra noi, nell'unità dell'unico Corpo di 

Cristo (cfr 1Gv 1,3; 1Cor 12,1213); un cammino proteso 
all'evangelizzazione, per mantenere viva e salda la fede nel popolo 

italiano; una tenace testimonianza, dunque, di amore per l'Italia e di operosa 
sollecitudine per il bene dei suoi figli. Questo cammino la Chiesa in Italia lo 

ha percorso in stretta e costante unione con il Successore di Pietro: mi 

è grato ricordare con voi i Servi di Dio Paolo VI, che volle il I Convegno 
nell'ormai lontano 1976, e Giovanni Paolo II, con i suoi fondamentali 

interventi ai Convegni di Loreto e di Palermo, che hanno rafforzato nella 
Chiesa italiana la fiducia di poter operare affinché la fede in Gesù Cristo 

continui ad offrire, anche agli uomini e alle donne del nostro tempo, il senso 

e l'orientamento dell'esistenza ed abbia così "un ruolo guida e 
un'efficacia trainante" nel cammino della Nazione verso il suo futuro (cfr 

Discorso al Convegno di Loreto, 11 aprile 1985, n. 7). 

 

2. Il Signore risorto e la sua Chiesa 

 

 

 

Avete fatto bene a mettere 

Nello stesso spirito sono venuto oggi a Verona, per pregare il Signore con 

voi, condividere – sia pure brevemente – il vostro lavoro di queste giornate e 

proporvi una mia riflessione su quel che appare davvero importante 
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al centro Cristo Risorto 

 

 
 

 
la più grande “mutazione” 

mai avvenuta 

 
 

 
 

 
 

solo per amore 

 
 

un amore più forte della 
morte 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
La Chiesa primizia di questa 

mutazione, del mondo nuovo 
 

 

 
 

La mia identità è cambiata e 
io esisto solo in questo 

cambiamento 

 
 

 
io, ma non più io: 

formula della esistenza 
cristiana fondata nel 

Battesimo 

 
dobbiamo cooperare perché 

questo diventi quotidianità 
 

uomini e donne nuovi 

portatori di gioia e speranza 
dentro il mondo 

per la presenza cristiana in Italia. Avete compiuto una scelta assai felice 

ponendo Gesù Cristo risorto al centro dell'attenzione del Convegno 

e di tutta la vita e la testimonianza della Chiesa in Italia. La 
risurrezione di Cristo è un fatto avvenuto nella storia, di cui gli Apostoli 

sono stati testimoni e non certo creatori. Nello stesso tempo essa non è 
affatto un semplice ritorno alla nostra vita terrena; è invece la più grande 

"mutazione" mai accaduta, il "salto" decisivo verso una dimensione di 

vita profondamente nuova, l'ingresso in un ordine decisamente diverso, che 
riguarda anzitutto Gesù di Nazareth, ma con Lui anche noi, tutta la famiglia 

umana, la storia e l'intero universo: per questo la risurrezione di Cristo è il 
centro della predicazione e della testimonianza cristiana, dall'inizio e fino 

alla fine dei tempi. Si tratta di un grande mistero, certamente, il mistero della 
nostra salvezza, che trova nella risurrezione del Verbo incarnato il suo 

compimento e insieme l'anticipazione e il pegno della nostra speranza. Ma la 

cifra di questo mistero è l'amore e soltanto nella logica dell'amore 
esso può essere accostato e in qualche modo compreso: Gesù Cristo 

risorge dai morti perché tutto il suo essere è perfetta e intima unione con 
Dio, che è l'amore davvero più forte della morte. Egli era una cosa sola 

con la Vita indistruttibile e pertanto poteva donare la propria vita lasciandosi 

uccidere, ma non poteva soccombere definitivamente alla morte: in concreto 
nell'Ultima Cena egli ha anticipato e accettato per amore la propria morte in 

croce, trasformandola così nel dono di sé, quel dono che ci dà la vita, ci 
libera e ci salva. La sua risurrezione è stata dunque come un'esplosione di 

luce, un'esplosione dell'amore che scioglie le catene del peccato e della 
morte. Essa ha inaugurato una nuova dimensione della vita e della realtà, 

dalla quale emerge un mondo nuovo, che penetra continuamente nel nostro 

mondo, lo trasforma e lo attira a sé. 
Tutto ciò avviene concretamente attraverso la vita e la 

testimonianza della Chiesa; anzi, la Chiesa stessa costituisce la primizia 
di questa trasformazione, che è opera di Dio e non nostra. Essa giunge a 

noi mediante la fede e il sacramento del Battesimo, che è realmente morte e 

risurrezione, rinascita, trasformazione in una vita nuova. E' ciò che rileva San 
Paolo nella Lettera ai Galati: "Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" 

(2,20). E' stata cambiata così la mia identità essenziale e io continuo 
ad esistere soltanto in questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene 

tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande, nel quale il mio io c'è 

di nuovo, ma trasformato, purificato, "aperto" mediante l'inserimento 
nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Diventiamo così 

"uno in Cristo" (Gai 3,28), un unico soggetto nuovo, e il nostro io viene 
liberato dal suo isolamento. "Io, ma non più io": è questa la formula 

dell'esistenza cristiana fondata nel Battesimo, la formula della 
risurrezione dentro al tempo, la formula della "novità" cristiana chiamata a 

trasformare il mondo. Qui sta la nostra gioia pasquale. La nostra vocazione e 

il nostro compito di cristiani consistono nel cooperare perché giunga a 
compimento effettivo, nella realtà quotidiana della nostra vita, ciò 

che lo Spirito Santo ha intrapreso in noi col Battesimo: siamo 
chiamati infatti a divenire donne e uomini nuovi, per poter essere veri 

testimoni del Risorto e in tal modo portatori della gioia e della speranza 

cristiana nel mondo, in concreto, in quella comunità di uomini entro la quale 
viviamo. 

3. Il servizio della Chiesa in Italia, alla Nazione, all'Europa e al mondo: La 
società come è diventata.. 

 

L’Italia oggi: 
bisognosa di questa 

testimonianza 

e terreno favorevole 
 

ondata di illuminismo e 
laicismo 

 

L'Italia di oggi si presenta a noi come un terreno profondamente 
bisognoso e al contempo molto favorevole per una tale 

testimonianza. Profondamente bisognoso, perché partecipa di quella 

cultura che predomina in Occidente e che vorrebbe porsi come universale e 
autosufficiente, generando un nuovo costume di vita. Ne deriva una nuova 

ondata di illuminismo e di laicismo, per la quale sarebbe razionalmente 
valido soltanto ciò che è sperimentabile e calcolabile, mentre sul piano della 

prassi la libertà individuale viene eretta a valore fondamentale al 
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criterio unico la libertà 

individuale 

 
Dio escluso dalla vita del 

mondo 
 

ma anche riduzione 

dell’uomo a semplice 
prodotto della natura 

 
capovolgimento del punto di 

partenza! 
 

Relativismom e utilitarismo 

 
Taglio con il Cristianesimo 

e con le tradizioni religiose e 
morali dell’umanità 

 

Profonda carenza! 

quale tutti gli altri dovrebbero sottostare. Così Dio rimane escluso dalla 

cultura e dalla vita pubblica, e la fede in Lui diventa più difficile, anche 

perché viviamo in un mondo che si presenta quasi sempre come opera 
nostra, nel quale, per così dire, Dio non compare più direttamente, sembra 

divenuto superfluo ed estraneo. In stretto rapporto con tutto questo, ha 
luogo una radicale riduzione dell'uomo, considerato un semplice 

prodotto della natura, come tale non realmente libero e di per sé suscettibile 

di essere trattato come ogni altro animale. Si ha così un autentico 
capovolgimento del punto di partenza di questa cultura, che era 

una rivendicazione della centralità dell'uomo e della sua libertà. 
Nella medesima linea, l'etica viene ricondotta entro i confini del relativismo 

e dell'utilitarismo, con l'esclusione di ogni principio morale che sia valido e 
vincolante per se stesso. Non è difficile vedere come questo tipo di cultura 

rappresenti un taglio radicale e profondo non solo con il cristianesimo 

ma più in generale con le tradizioni religiose e morali dell'umanità: 
non sia quindi in grado di instaurare un vero dialogo con le altre culture, 

nelle quali la dimensione religiosa è fortemente presente, oltre a non poter 
rispondere alle domande fondamentali sul senso e sulla direzione della 

nostra vita. Perciò questa cultura è contrassegnata da una profonda 

carenza, ma anche da un grande e inutilmente nascosto bisogno di 
speranza. 

4. ..terreno favorevole per questa testimonianza 

 

 

Terreno favorevole: 
Chiesa ancora viva e 

presente tra la gente 

 
sforzo di evangelizzazione 

rivolto a giovani e famiglie 
 

 
Si avverte il rischio di 

taccarsi dalle radici 

 
Lo dicono anche uomini di 

cultura 
 

Essere consapevoli e cogliere 

l’opportunità 
 

 
aumentare il nostro 

dinamismo 

 
dare risposte positive alla 

gente 

L'Italia però, come accennavo, costituisce al tempo stesso un terreno assai 

favorevole per la testimonianza cristiana. La Chiesa, infatti, qui è 
una realtà molto viva, che conserva una presenza capillare in mezzo alla 

gente di ogni età e condizione. Le tradizioni cristiane sono spesso ancora 

radicate e continuano a produrre frutti, mentre è in atto un grande sforzo di 
evangelizzazione e catechesi, rivolto in particolare alle nuove generazioni, ma 

ormai sempre più anche alle famiglie. E inoltre sentita con crescente 
chiarezza l'insufficienza di una razionalità chiusa in se stessa e di un'etica 

troppo individualista: in concreto, si avverte la gravità del rischio di 
staccarsi dalle radici cristiane della nostra civiltà. Questa sensazione, 

che è diffusa nel popolo italiano, viene formulata espressamente e con forza 

da parte di molti e importanti uomini di cultura, anche tra coloro che non 
condividono o almeno non praticano la nostra fede. La Chiesa e i cattolici 

italiani sono dunque chiamati a cogliere questa grande opportunità, e 
anzitutto ad esserne consapevoli. Il nostro atteggiamento non dovrà 

mai essere, pertanto, quello di un rinunciatario ripiegamento su noi stessi: 

occorre invece mantenere vivo e se possibile incrementare il nostro 
dinamismo, occorre aprirsi con fiducia a nuovi rapporti, non trascurare 

alcuna delle energie che possono contribuire alla crescita culturale e morale 
dell'Italia. Tocca a noi infatti — non con le nostre povere risorse, ma con la 

forza che viene dallo Spirito Santo — dare risposte positive e 

convincenti alle attese e agli interrogativi della nostra gente: se 
sapremo farlo, la Chiesa in Italia renderà un grande servizio non solo a 

questa Nazione, ma anche all'Europa e al mondo, perché è presente 
ovunque l'insidia del secolarismo e altrettanto universale è la necessità di 

una fede vissuta in rapporto alle sfide del nostro tempo. 
 

5. Rendere visibile il grande "sì" della fede 

 

Vi siete chiesti giustamente 
come collegare fede e vita 

quotidiana 
 

 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, dobbiamo ora domandarci come, e su quali basi, 
adempiere un simile compito. In questo Convegno avete ritenuto, 

giustamente, che sia indispensabile dare alla testimonianza cristiana 
contenuti concreti e praticabili, esaminando come essa possa attuarsi e 

svilupparsi in ciascuno di quei grandi ambiti nei quali si articola l'esperienza 
umana. Saremo aiutati, così, a non perdere di vista nella nostra azione 

pastorale il collegamento tra la fede e la vita quotidiana, tra la 

proposta del Vangelo e quelle preoccupazioni e aspirazioni che stanno più a 
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Nella nostra testimonianza 

deve emergere il grande “si” 

che Dio ha detto alla terra in 
Gesù Cristo. 

 
 

Aperti ad ogni cosa buona 
(Fl4,8) 

 

 
 

I cristiani accettano tutti gli 
aspetti buoni di oggi 

 

ma conoscono la fragilità 
della natura umana 

 
per cui evangelizzaren on è 

semplice adattarsi alle 
culture, ma un purificare 

 

cuore alla gente. 

In questi giorni avete riflettuto perciò sulla vita affettiva e sulla famiglia, 

sul lavoro e sulla festa, sull'educazione e la cultura, sulle condizioni di 
povertà e di malattia, sui doveri e le responsabilità della vita sociale e 

politica. 
Per parte mia vorrei sottolineare come, attraverso questa multiforme 

testimonianza, debba emergere soprattutto quel grande "sì" che in 

Gesù Cristo Dio ha detto all'uomo e alla sua vita, all'amore umano, 
alla nostra libertà e alla nostra intelligenza; come, pertanto, la fede 

nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo. Il cristianesimo è 
infatti aperto a tutto ciò che di giusto, vero e puro vi è nelle culture e 

nelle civiltà, a ciò che allieta, consola e fortifica la nostra esistenza. San 
Paolo nella Lettera ai Filippesi ha scritto: "Tutto quello che è vero, nobile, 

giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo 

sia oggetto dei vostri pensieri" (4,8). I discepoli di Cristo riconoscono 
pertanto e accolgono volentieri gli autentici valori della cultura del 

nostro tempo, come la conoscenza scientifica e lo sviluppo tecnologico, i 
diritti dell'uomo, la libertà religiosa, la democrazia. Non ignorano e 

non sottovalutano però quella pericolosa fragilità della natura umana 

che è una minaccia per il cammino dell'uomo in ogni contesto storico; in 
particolare, non trascurano le tensioni interiori e le contraddizioni della 

nostra epoca. Perciò l'opera di evangelizzazione non è mai un 
semplice adattarsi alle culture, ma è sempre anche una 

purificazione, un taglio coraggioso che diviene maturazione e risanamento, 
un'apertura che consente di nascere a quella "creatura nuova" (2Cor 5,17; 

Gal 6,15) che è il frutto dello Spirito Santo. 

6. Per un rinnovato incontro tra ragione e fede, nell’unica sorgente che è il 
Logos di Dio, Cristo Verbo di Dio incarnato 

 

All’origine della 
testimonianza è l’incontro 

con la Persona vivente del 
Cristo 

 

 
La fecondità di questo 

incontro si manifesta anche 
nel rapporto tra ragione e 

scienze 

 
 

 
 

 

 
 

una intelligenza superiore 
fonte dell’universo e della 

ragione 
 

 

 
 

per cui è possibile aver 
fiducia nella ragione 

 

 
 

avventura affascinante 
 

 

Come ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est, all'inizio dell'essere cristiano – 
e quindi all'origine della nostra testimonianza di credenti – non c'è una 

decisione etica o una grande idea, ma l'incontro con la Persona di Gesù 
Cristo, "che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva" 

(n. 1). La fecondità di questo incontro si manifesta, in maniera peculiare 

e creativa, anche nell'attuale contesto umano e culturale, anzitutto in 
rapporto alla ragione che ha dato vita alle scienze moderne e alle relative 

tecnologie. Una caratteristica fondamentale di queste ultime è infatti 
l'impiego sistematico degli strumenti della matematica per poter operare con 

la natura e mettere al nostro servizio le sue immense energie. La 

matematica come tale è una creazione della nostra intelligenza: la 
corrispondenza tra le sue strutture e le strutture reali dell'universo – che è il 

presupposto di tutti i moderni sviluppi scientifici e tecnologici, già 
espressamente formulato da Galileo Galilei con la celebre affermazione che il 

libro della natura è scritto in linguaggio matematico – suscita la 

nostra ammirazione e pone una grande domanda. Implica infatti che 
l'universo stesso sia strutturato in maniera intelligente, in modo che 

esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva 
e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi 

se non debba esservi un'unica intelligenza originaria, che sia la 
comune fonte dell'una e dell'altra. Così proprio la riflessione sullo 

sviluppo delle scienze ci riporta verso il Logos creatore. Viene capovolta 

la tendenza a dare il primato all'irrazionale, al caso e alla necessità, a 
ricondurre ad esso anche la nostra intelligenza e la nostra libertà. Su queste 

basi diventa anche di nuovo possibile allargare gli spazi della nostra 
razionalità, riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra 

loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi 

propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza 
dell'intrinseca unità che le tiene insieme. E questo un compito che sta 

davanti a noi, un'avventura affascinante nella quale merita spendersi, 
per dare nuovo slancio alla cultura del nostro tempo e per restituire in essa 

alla fede cristiana piena cittadinanza. Il "progetto culturale" della Chiesa 
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bene il “profetto culturale”! 

 

in Italia è senza dubbio, a tal fine, un'intuizione felice e un 

contributo assai importante. 

7. La persona umana. Ragione, intelligenza, amore 

 

La persona non è solo 

ragione e intelligenza, ma 
anche amore 

 
e si smarrisce davanti al 

male, non vinto 

 
 

 
 

 

 
Ci soccorre la novità della 

rivelazione biblica: 
Dio ama personalmente 

l’uomo 
 

 

 
e in Cristo raggiunge il 

massimo: 
Dio si volge contro se stesso 

e suo Figlio dà la vita per noi 

 
 

 
 

Perché ci ama, 
rispetta la nsotra libertà 

 

 
preferisce limitare la sua 

misericordia 
 

Sofferenza trasformata dal di 

dentro che diventa salvezza 
 

Giovanni Paolo II l’ha detto e 
sperimentato! 

 

La croce 
 

 
 

Un pensiero alle membra 
sofferenti del Corpo del 

Signore 

 
 

testimoni della gioia 
 

 

 
scelta mai facile 

 
segno di contraddizione 

 

La persona umana non è, d'altra parte, soltanto ragione e 

intelligenza. Porta dentro di sé, iscritto nel più profondo del suo essere, il 
bisogno di amore, di essere amata e di amare a sua volta. Perciò si 

interroga e spesso si smarrisce di fronte alle durezze della vita, al male 
che esiste nel mondo e che appare tanto forte e, al contempo, 

radicalmente privo di senso. In particolare nella nostra epoca, 

nonostante tutti i progressi compiuti, il male non è affatto vinto; anzi, il 
suo potere sembra rafforzarsi e vengono presto smascherati tutti i tentativi 

di nasconderlo, come dimostrano sia l'esperienza quotidiana sia le grandi 
vicende storiche. Ritorna dunque, insistente, la domanda se nella nostra vita 

ci possa essere uno spazio sicuro per l'amore autentico e, in ultima 

analisi, se il mondo sia davvero l'opera della sapienza di Dio. Qui, 
molto più di ogni ragionamento umano, ci soccorre la novità 

sconvolgente della rivelazione biblica: il Creatore del cielo e della terra, 
l'unico Dio che è la sorgente di ogni essere ama personalmente l'uomo, 

lo ama appassionatamente e vuole essere a sua volta amato da lui. Dà vita 
perciò a una storia d'amore con Israele, il suo popolo, e in questa vicenda, di 

fronte ai tradimenti del popolo, il suo amore si mostra ricco di inesauribile 

fedeltà e misericordia, è l'amore che perdona al di là di ogni limite. In Gesù 
Cristo un tale atteggiamento raggiunge la sua forma estrema, 

inaudita e drammatica: in Lui infatti Dio si fa uno di noi, nostro fratello in 
umanità, e addirittura sacrifica la sua vita per noi. Nella morte in croce si 

compie dunque "quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si 

dona per rialzare l'uomo e salvarlo – amore, questo, nella sua forma più 
radicale", nel quale si manifesta cosa significhi che "Dio è amore" (1 Gv 4,8) 

e si comprende anche come debba definirsi l'amore autentico (cfr Enc. Deus 
caritas est, nn. 910 e 12). 

Proprio perché ci ama veramente, Dio rispetta e salva la nostra 
libertà. Al potere del male e del peccato non oppone un potere più grande, 

ma  come ci ha detto il nostro amato Papa Giovanni Paolo II nell'Enciclica 

Dives in misericordia e, da ultimo, nel libro Memoria e identità – preferisce 
porre il limite della sua pazienza e della sua misericordia, quel limite 

che è, in concreto, la sofferenza del Figlio di Dio. Così anche la nostra 
sofferenza è trasformata dal di dentro, è introdotta nella 

dimensione dell'amore e racchiude una promessa di salvezza. Cari 

fratelli e sorelle, tutto questo Giovanni Paolo II non lo ha soltanto 
pensato, e nemmeno soltanto creduto con una fede astratta: lo ha 

compreso e vissuto con una fede maturata nella sofferenza. Su 
questa strada, come Chiesa, siamo chiamati a seguirlo, nel modo e nella 

misura che Dio dispone per ciascuno di noi. La croce ci fa giustamente 

paura, come ha provocato paura e angoscia in Gesù Cristo (cfr Mc 14,33-
36): essa però non è negazione della vita, da cui per essere felici occorra 

sbarazzarsi. E invece il "sì" estremo di Dio all'uomo, l'espressione suprema 
del suo amore e la scaturigine della vita piena e perfetta: contiene dunque 

l'invito più convincente a seguire Cristo sulla via del dono di sé. Qui mi è 
caro rivolgere un pensiero di speciale affetto alle membra sofferenti 

del corpo del Signore: esse, in Italia come ovunque nel mondo, 

completano quello che manca ai patimenti di Cristo nella propria carne (cfr 
Col 1,24) e contribuiscono così nella maniera più efficace alla comune 

salvezza. Esse sono i testimoni più convincenti di quella gioia che viene 
da Dio e che dona la forza di accettare la croce nell'amore e nella 

perseveranza. 

Sappiamo bene che questa scelta della fede e della sequela di Cristo 
non è mai facile: è sempre, invece, contrastata e controversa. La Chiesa 

rimane quindi "segno di contraddizione", sulle orme del suo Maestro (cfr 
Lc 2,34), anche nel nostro tempo. Ma non per questo ci perdiamo d'animo. 

Al contrario, dobbiamo essere sempre pronti a dare risposta (apologia) a 
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di cui dobbiamo rendere 

logos 

 
 

 
 

 

 
E’ assolutamente importante 

che alla base della 
evangelizzazione  

ci sia l’unità tra verità e 
amore! 

 

 
 

chiunque ci domandi ragione (logos) della nostra speranza, come ci invita 

a fare la prima Lettera di San Pietro (3,15), che avete scelto assai 

opportunamente quale guida biblica per il cammino di questo Convegno. 
Dobbiamo rispondere "con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza" 

(3,1516), con quella forza mite che viene dall'unione con Cristo. Dobbiamo 
farlo a tutto campo, sul piano del pensiero e dell'azione, dei comportamenti 

personali e della testimonianza pubblica. La forte unità che si è realizzata 

nella Chiesa dei primi secoli tra una fede amica dell'intelligenza e una 
prassi di vita caratterizzata dall'amore reciproco e dall'attenzione 

premurosa ai poveri e ai sofferenti ha reso possibile la prima grande 
espansione missionaria del cristianesimo nel mondo ellenistico-romano. Così 

è avvenuto anche in seguito, in diversi contesti culturali e situazioni storiche. 
Questa rimane la strada maestra per l'evangelizzazione: il Signore ci 

guidi a vivere questa unità tra verità e amore nelle condizioni proprie 

del nostro tempo, per l'evangelizzazione dell'Italia e del mondo di 
oggi. 

8. L'educazione 

 

 

E’ fondamentale educare la 
persona 

 

 
con l’aiuto della Grazia 

 
 

 

Risvegliare il coraggio di 
decisioni definitive 

 
non limiti ma promozione di 

libertà 
 

 

di qui i nostri no a soluzioni 
riduttive e deboli 

che sono “sì” all’amore 
autentico e al progetto di Dio 

 

Grande lavoro formativo 
 

specialmente della scuola 
cattolica 

 

In concreto, perché l'esperienza della fede e dell'amore cristiano sia accolta e 

vissuta e si trasmetta da una generazione all'altra, una questione 
fondamentale e decisiva è quella dell'educazione della persona. 

Occorre preoccuparsi della formazione della sua intelligenza, senza 

trascurare quelle della sua libertà e capacità di amare. E per questo è 
necessario il ricorso anche all'aiuto della Grazia. Solo in questo modo si 

potrà contrastare efficacemente quel rischio per le sorti della famiglia umana 
che è costituito dallo squilibrio tra la crescita tanto rapida del nostro potere 

tecnico e la crescita ben più faticosa delle nostre risorse morali. 

Un'educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle 
decisioni definitive, che oggi vengono considerate un vincolo che mortifica 

la nostra libertà, ma in realtà sono indispensabili per crescere e raggiungere 
qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l'amore in tutta 

la sua bellezza: quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà. 
Da questa sollecitudine per la persona umana e la sua formazione vengono 

i nostri "no" a forme deboli e deviate di amore e alle contraffazioni 

della libertà, come anche alla riduzione della ragione soltanto a ciò che è 
calcolabile e manipolabile. In verità, questi "no" sono piuttosto dei "sì" 

all'amore autentico, alla realtà dell'uomo come è stato creato da 
Dio. Voglio esprimere qui tutto il mio apprezzamento per il grande lavoro 

formativo ed educativo che le singole Chiese non si stancano di svolgere in 

Italia, per la loro attenzione pastorale alle nuove generazioni e alle famiglie. 
Tra le molteplici forme di questo impegno non posso non ricordare, in 

particolare, la scuola cattolica, perché nei suoi confronti sussistono 
ancora, in qualche misura, antichi pregiudizi, che generano ritardi 

dannosi, e ormai non più giustificabili, nel riconoscerne la funzione e nel 

permetterne in concreto l'attività. 

9. Testimonianze di carità 

 

L’autenticità di adesione a 
Cristo si verifica nell’amore 

verso i più poveri 
 

 

grande tradizione in Italia 
 

santi della carità 
 

 
 

solidarietà verso i poveri 

della terra 

Gesù ci ha detto che tutto ciò che avremo fatto ai suoi fratelli più piccoli lo 
avremo fatto a Lui (cfr Mt 25,40). L'autenticità della nostra adesione a 

Cristo si verifica dunque specialmente nell'amore e nella 
sollecitudine concreta per i più deboli e i più poveri, per chi si trova in 

maggior pericolo e in più grave difficoltà. La Chiesa in Italia ha una grande 

tradizione di vicinanza, aiuto e solidarietà verso i bisognosi, gli 
ammalati, gli emarginati, che trova la sua espressione più alta in una serie 

meravigliosa di "Santi della carità". Questa tradizione continua anche oggi 
e si fa carico delle molte forme di nuove povertà, morali e materiali, 

attraverso la Caritas, il volontariato sociale, l'opera spesso nascosta di tante 
parrocchie, comunità religiose, associazioni e gruppi, singole persone mosse 

dall'amore di Cristo e dei fratelli. La Chiesa in Italia, inoltre, dà prova di 

una straordinaria solidarietà verso le sterminate moltitudini dei 
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Misurare il proprio sguardo 
su quello di Cristo 

 
partecipare personalmente ai 

bisogni e sofferenze del 

prossimo 

poveri della terra. E quindi quanto mai importante che tutte queste 

testimonianze di carità conservino sempre alto e luminoso il loro profilo 

specifico, nutrendosi di umiltà e di fiducia nel Signore, mantenendosi libere 
da suggestioni ideologiche e da simpatie partitiche, e soprattutto 

misurando il proprio sguardo sullo sguardo di Cristo: è importante 
dunque l'azione pratica ma conta ancora di più la nostra partecipazione 

personale ai bisogni e alle sofferenze del prossimo. Così, cari fratelli e 

sorelle, la carità della Chiesa rende visibile l'amore di Dio nel mondo. 

10. Responsabilità civili e politiche dei cattolici 

 

 
Cristo salva l’uomo concreto 

 
quindi Chiesa e Cristianesimo 

da sempre hanno una 

valenza pubblica 
 

pur nella distinzione portata 
da Gesù tra i due ambiti 

 
 

 

La Chiesa non è agente 
politico 

ma ha interessa ad una 
comunità politica fondata 

sulla giustizia 

 
 

 
 

 
 

 

 
Politica compito specifico dei 

fedeli laici 
 

 

 
 

Le grandi sfide mondiali 
 

 

 
i rischi di scelte che 

contraddicano i 
frondamentali valori 

antropologici ed etici 
 

 

 
Testimonianza coraggiosa 

dei cattolici in Italia 
 

 

 
 

 
 

 

Il vostro Convegno ha giustamente affrontato anche il tema della 
cittadinanza, cioè le questioni delle responsabilità civili e politiche dei 

cattolici. Cristo infatti è venuto per salvare l'uomo reale e concreto, 
che vive nella storia e nella comunità, e pertanto il cristianesimo e la 

Chiesa, fin dall'inizio, hanno avuto una dimensione e una valenza 

anche pubblica. Come ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est (cfr nn. 
2829), sui rapporti tra religione e politica Gesù Cristo ha portato una 

novità sostanziale, che ha aperto il cammino verso un mondo più umano e 
più libero, attraverso la distinzione e l'autonomia reciproca tra lo 

Stato e la Chiesa, tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio (cfr Mt 22,21). 
La stessa libertà religiosa, che avvertiamo come un valore universale, 

particolarmente necessario nel mondo di oggi, ha qui la sua radice storica. 

La Chiesa, dunque, non è e non intende essere un agente politico. 
Nello stesso tempo ha un interesse profondo per il bene della 

comunità politica, la cui anima è la giustizia, e le offre a un duplice 
livello il suo contributo specifico. La fede cristiana, infatti, purifica la 

ragione e l'aiuta ad essere meglio se stessa: con la sua dottrina sociale 

pertanto, argomentata a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni 
essere umano, la Chiesa contribuisce a far sì che ciò che è giusto possa 

essere efficacemente riconosciuto e poi anche realizzato. A tal fine sono 
chiaramente indispensabili le energie morali e spirituali che 

consentano di anteporre le esigenze della giustizia agli interessi personali, o 
di una categoria sociale, o anche di uno Stato: qui di nuovo c'è per la Chiesa 

uno spazio assai ampio, per radicare queste energie nelle coscienze, 

alimentarle e irrobustirle. Il compito immediato di agire in ambito 
politico per costruire un giusto ordine nella società non è dunque della 

Chiesa come tale, ma dei fedeli laici, che operano come cittadini sotto 
propria responsabilità: si tratta di un compito della più grande 

importanza, al quale i cristiani laici italiani sono chiamati a dedicarsi con 

generosità e con coraggio, illuminati dalla fede e dal magistero della Chiesa e 
animati dalla carità di Cristo. 

Una speciale attenzione e uno straordinario impegno sono richiesti oggi 
da quelle grandi sfide nelle quali vaste porzioni della famiglia umana sono 

maggiormente in pericolo: le guerre e il terrorismo, la fame e la sete, alcune 

terribili epidemie. Ma occorre anche fronteggiare, con pari determinazione e 
chiarezza di intenti, il rischio di scelte politiche e legislative che 

contraddicano fondamentali valori e principi antropologici ed etici 
radicati nella natura dell'essere umano, in particolare riguardo alla 

tutela della vita umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte 
naturale, e alla promozione della famiglia fondata sul matrimonio, evitando 

di introdurre nell'ordinamento pubblico altre forme di unione che 

contribuirebbero a destabilizzarla, oscurando il suo carattere peculiare e il 
suo insostituibile ruolo sociale. La testimonianza aperta e coraggiosa 

che la Chiesa e i cattolici italiani hanno dato e stanno dando a 
questo riguardo sono un servizio prezioso all'Italia, utile e stimolante 

anche per molte altre Nazioni. Questo impegno e questa testimonianza 

fanno certamente parte di quel grande "sì" che come credenti in 
Cristo diciamo all'uomo amato da Dio. 



 39 

 

11. Essere uniti a Cristo 

 

Compiti gravi e molteplici 

 
ma non siamo soli 

stretti attorno al Signore 

e tradi noi 
 

 
Forza nella Parola e nel 

sacramento 
 

 

adorazione prima di ogni 
attività 

 
Vergine Maria, vera essenza 

della Chiesa 

 
 

resistere alla 
“secolarizzazione interna” 

 
 

Preghiera per una Chiesa 

unita 
testimone della speranza 

Cari fratelli e sorelle, i compiti e le responsabilità che questo Convegno 

ecclesiale pone in evidenza sono certamente grandi e molteplici. Siamo 
stimolati perciò a tenere sempre presente che non siamo soli nel 

portarne il peso: ci sosteniamo infatti gli uni gli altri e soprattutto il 

Signore stesso guida e sostiene la fragile barca della Chiesa. 
Ritorniamo così al punto da cui siamo partiti: decisivo è il nostro essere 

uniti a Lui, e quindi tra noi, lo stare con Lui per poter andare nel suo 
nome (cfr Mc 3,13-15). La nostra vera forza è dunque nutrirci della 

sua parola e del suo corpo, unirci alla sua offerta per noi, come 
faremo nella Celebrazione di questo pomeriggio, adorarlo presente 

nell'Eucaristia: prima di ogni attività e di ogni nostro programma, 

infatti, deve esserci l'adorazione, che ci rende davvero liberi e ci dà 
i criteri per il nostro agire. Nell'unione a Cristo ci precede e ci guida la 

Vergine Maria, tanto amata e venerata in ogni contrada d'Italia. In Lei 
incontriamo, pura e non deformata, la vera essenza della Chiesa e così, 

attraverso di Lei, impariamo a conoscere e ad amare il mistero della Chiesa 

che vive nella storia, ci sentiamo fino in fondo parte di essa, diventiamo a 
nostra volta "anime ecclesiali", impariamo a resistere a quella 

"secolarizzazione interna" che insidia la Chiesa nel nostro tempo, in 
conseguenza dei processi di secolarizzazione che hanno profondamente 

segnato la civiltà europea. 
Cari fratelli e sorelle, eleviamo insieme al Signore la nostra preghiera, 

umile ma piena di fiducia, affinché la comunità cattolica italiana, inserita 

nella comunione vivente della Chiesa di ogni luogo e di tutti i tempi, e 
strettamente unita intorno ai propri Vescovi, porti con rinnovato 

slancio a questa amata Nazione, e in ogni angolo della terra, la gioiosa 
testimonianza di Gesù risorto, speranza dell'Italia e del mondo. 

 

B5.2. PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA - FANO - PICCOLA 
REGOLA DELLA FRATERNITA’ MISSIONARIA PARROCCHIALE 
 

Chiunque tu sia, che ti affretti verso la patria celeste, attua, con l'aiuto di Cristo, questa piccola regola che 

abbiamo insieme scritto per i principianti, e soltanto allora giungerai, con la protezione di Dio, alle vette più 
elevate della dottrina e della saggezza. Amen!  (Regola di S. Benedetto)  

Fratelli carissimi, si ami anzitutto Dio e quindi il prossimo, perché questi sono i precetti che ci vennero dati 
come fondamentali. Amen! (Regola di Sant’Agostino).  

 Fratelli e  sorelle, uno solo è il fine per cui scegliamo di vivere in questa comunità: vivere radicalmente 
l’Evangelo, la regola assoluta e suprema e conformare la nostra vita alla vita di Gesù ivi descritta e predicata. 

La piccola regola è solo uno strumento per vivere l’Evangelo e soprattutto un mezzo di comunione fraterna. 

Essa vuole essere per noi non una legge ma una descrizione di vita, senza la quale non si può edificare una 
comunità missionaria e non ci può essere creazione comune. È su questa piccola regola che misureremo la 

nostra  appartenenza alla fraternità parrocchiale. Siamo cristiani comuni chiamati  a vivere l’Evangelo 
attraverso la vocazione fontale del battesimo in cui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che tutti ci chiama e in 

tutti agisce in modi differenti e ci conduce a dare la vita a Cristo nella santa Chiesa, nella famiglia o nel 

celibato,  vivendo di  fede nella carità, nella speranza, nella preghiera, nel servizio.  
1. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta a tua anima, con tutta la tua mente, con tutte 

le tue forze 
 

Con la preghiera incessante, in religioso ascolto della Parola, con la grazia dei Sacramenti . La Parola del 

Signore raggiunge la sua efficacia più grande nella liturgia e nel sacramento perché lì la presenza di Cristo è al 
massimo di intensità e tutta la Chiesa è presente in mistero. La liturgia delle ore, la  lectio divina e la stessa 

adorazione eucaristica sono prolungamento dell’Eucarestia e preparazione a celebrarla ancora. Nella vita 
spirituale della Chiesa e dei singoli cristiani si procede, con una dinamica all’infinito, dal Vangelo all’Eucaristia  

per compiere il mistero della Parola e sempre più viverne  e dall’ Eucaristia al Vangelo, per comprendere la 
Parola e sempre più assimilarla . 
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Ci impegniamo: 

- a partecipare, possibilmente come famiglia, alla eucaristia  domenicale della comunità ( quando le 
esigenze primarie della famiglia e del ministero pastorale non lo impediscano) preparata e conclusa con 

l’ascolto  settimanale comunitario delle Sante Scritture , con la Confessione almeno una volta al mese, con 

l’invito umile rivolto nella settimana ad altri fratelli a parteciparvi, mettendo in pratica l’icona della carità che ci 
è consegnata dopo la santa Comunione. 

 
- a vivere l’eucaristia quotidiana con la lectio divina ogni volta che ci è possibile e almeno una volta alla 

settimana, nella fraternità parrocchiale, da soli o come famiglia, preferendola ad ogni altra forma di ascesi o di 

sacrificio volontario, come atto di offerta per la Chiesa tutta, per i missionari e per tutte le famiglie della 
parrocchia, sottolineando con la nostra presenza i momenti belli e difficili della famiglia  ed in modo speciale 

l’anniversario del proprio battesimo e di quello dei figli. 
 

- a fermarci ogni volta che ci è possibile, e per qualche istante quando ci rechiamo in comunità, e 
almeno una volta al mese per un’ora, in adorazione nella cappella dell’Eucaristia, da soli o in piccoli gruppi , 

come modo abituale di prepararci all’annuncio del Vangelo  e alle scelte della carità chiedendo allo Spirito Santo 

di giungere alla adorazione permanente nella  cappella ecumenica con una preghiera incessante per l’unità dei 
cristiani . 

 
- a vivere la liturgia delle ore, almeno la celebrazione delle Lodi e dei Vespri, da soli o in famiglia o in 

fraternità , ma tutti e sempre, dovunque ci troviamo, ad unirci al mattino e alla sera in una preghiera  fatta 

assieme a tutti i fratelli  chiedendo allo Spirito Santo il dono della preghiera del cuore.                
( preghiera semplice da comporre assieme utilizzando parole dei salmi) 

 
- a unirci a Maria, madre della Chiesa  e dolcissima patrona con San Giuseppe della nostra comunità 

Santa Famiglia di Nazareth, con la preghiera del rosario  almeno una volta alla settimana , portando tutti i 
fratelli e le sorelle specie i più provati,  chiedendo allo Spirito il dono della preghiera incessante come ci chiede 

il vangelo 

 
- a fare il possibile per vivere in modo corresponsabile e con spirito missionario le domeniche della 

fraternità, i ritiri di Avvento e Quaresima, il Triduo Pasquale e in modo speciale gli Esercizi Spirituali della 
comunità parrocchiale come una grazia unica data a tutti  per stare con Gesù, convertirci a Lui e aprire nuovi 

cammini nell’attesa del Suo Ritorno. 

 
2. .. e il prossimo tuo come te stesso 

 
Per grazia siamo fratelli e sorelle che desiderano amare con  amore tenerissimo e costruttivo la Chiesa,  certi 

che se nulla può separarci dall’amore di Cristo, nulla può separarci dal Suo corpo che è la Chiesa. Tutto ciò che 

ci accade, lo viviamo come un amore irriducibile, invincibile per la nostra comunità chiedendo la grazia di  
trasformare anche le sofferenze fisiche e spirituali in riconciliazione e  più grande umanità tra noi!  Consapevoli 

della nostra incapacità di amare, per noi  tutti la lectio divina è il modo abituale, nella giornata, di sciogliere i 
grumi di risentimento, di malessere, di scontentezza che si annidano in famiglia e in comunità; ci fa 

immediatamente avvertire il bisogno di riconciliazione e di pace tra fratelli e sorelle; è un fuoco che brucia 
dentro le scorie e, almeno interiormente, ci ridispone al perdono in umiltà e mitezza di cuore. Nella santa 

Chiesa ciò che è proprio non è mai esclusivo e  tutto ciò che nasce in lei ci appartiene! Per questo chiediamo 

nella preghiera la grazia di sentire come nostri tutti i segni di carità che lo Spirito ha fatto o farà  nascere nella 
parrocchia e nella Chiesa tutta imparando da ogni uomo della terra che ama fino al sacrificio di sé. 

 
Ci impegniamo: 

- ad aprire ogni incontro o celebrazione e soprattutto la catechesi biblica della fraternità con una 

preghiera di perdono, dopo  l’invocazione allo Spirito Santo, chiedendo con sincerità di cuore ai fratelli e sorelle 
di essere perdonati da mancanze  e omissioni così da non  essere  allo stretto nei loro cuori. 

-  
a chieder con umiltà al Signore , come missionari-laici nel mondo, nella preghiera comune del mattino e 

quando  ci accostiamo ai santi misteri , di darci luce e discernimento, come singoli e come famiglie, su quali 
opere di misericordia corporale e spirituale  intraprendere  e su come mantenere fedelmente quelle intraprese, 

chiedendo la pace del cuore e confidando unicamente nella sua infinita misericordia.  

 
- a comunicarci con delicatezza e franchezza evangelica , specie ritrovandoci nella sala della fraternità dopo la 

santa eucaristia, le urgenze della carità, i fratelli e le sorelle malati, le richieste ricevute, le intuizioni e il 
discernimento che il Signore ci ha reso possibili, chiedendo  ai fratelli e alle sorelle di aiutarci  nel rispetto 

assoluto della riservatezza dovuta ad ogni creatura . 

 



 41 

- a chieder nella preghiera il dono di aprire un fondo comune di solidarietà della fraternità missionaria 

parrocchiale, ottimizzando al meglio il tempo e vivendo con giustizia e sobrietà,  con donazioni mensili di una 
‘decima’ assolutamente libera , per far fronte ad emergenze della carità che nascono nella nostra fraternità  o 

nel mondo e favorendo ogni scambio di beni tra noi nel segno di una condivisione di stampo familiare, 

lasciando che  ogni ‘elemosina’ resti nel segreto . 
 

- a vivere un piccolo digiuno (di cibi, di vestiti, di fantasia, di parole) ogni venerdì, memoriale della morte 
del Signore, per vivere il silenzio interiore e il dialogo spirituale in famiglia ed una attenzione speciale ai nostri 

figli e ai nostri giovani e alle giovani famiglie che il Signore ci chiede di amare  fino al dono della nostra vita. 

 
- a  portare nella preghiera di intercessione e nel nostro cuore e nei nostri pensieri tutti i germogli di 

carità materiale e spirituale che sono nati  e stanno nascendo tra noi e nella santa Chiesa riconoscendo il dono 
dello Spirito Santo e mostrando concretamente, specie nel giorno del Signore, la nostra solidarietà e gratitudine 

ai fratelli e sorelle  che, a nome di tutti, li hanno intrapresi mentre nell’umiltà rendiamo conto di ciò che Dio ha 
operato per mezzo nostro.  

  

Metti in pratica. questa piccola Regola con costanza, pazienza ed equilibrio. Allora raggiungerai finalmente le 
più grandi vette della conoscenza e della virtù . Amen! 

 

 

 
In questo fascicolo mensile, a questa voce, trattiamo aspetti importanti della nostra  vita di ogni giorno, aspetti 

pratici, di stile di vita, importante per essere persone “quadrate”, con un certo carattere e un certo “stile”. 
 

 
B 6.1.  Ne quid nimis (detto latino) 

 

Dicevano i latini: né troppo, né troppo poco. In un tempo in cui è facile andare al troppo o scendere al troppo 
poco, questo consiglio è particolarmente importante. 

Nel mangiare, nel dormire, nel divertirsi, nel lavorare.. 
 né troppo, né troppo poco: dobbiamo cercare una misura per tutte le cose, in modo da saper 

mescolare sapientemente di ogni cosa. 

 
In base a quali criteri? 

Il criterio di scelta non è uno solo 
e spesso non si può stabilire prima. 

 

Alcuni criteri sono: 
 

1) Dare priorità ai valori (alle realtà importanti degne di essere vissute), cominciando dai più importanti (una 
“scaletta” potrebbe essere: Dio - famiglia - comunità - lavoro/studio - amici/svago - divertimento) 

2) Di volta in volta valutare con coscienza cosa mettere prima - specie in situazioni dove sono in conflitto due o 
più doveri e cose importanti 

3) Non esagerare nemmeno nelle cose buone 

4) Dare ad ogni cosa che si sceglie un tempo e delle forze ben definite in cui realizzarla. Altrimenti non si 
realizzerà mai.. 

5) Fare spesso degli esami di coscienza e delle revisioni di vita 
6) Essere onesti con se stessi, non essere né troppo cattivi né troppo accomodanti con se stessi; non seguire il 

gusto, ma piuttosto la valutazione con la mente e con il cuore.. 

 

 

 
Questo è il calendario di Novembre, riportato nel mio libro “Esistenze e Calendario”, che è servito come base 

per il corso estivo dei catechisti 2006. Per noi, di questo mese (come di ogni mese in futuro) ho scelto 4 
personaggi nel calendario del mese, limitandomi ad elencare gli altri: 

 

B 6. DIBATTITI E PROBLEMATICHE. PRINCIPI DI VITA 

B 7. ESISTENZE E CALENDARIO - STORIA DELLA CHIESA E DEL 
MONDO, PERSONAGGI ED EVENTI 
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1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI  -  Solennità 
 
La Chiesa “celeste”. La festa di oggi celebra una fondamentale e profonda verità: tutti sono chiamati alla santità, e santità è 
appartenere a Dio in Cristo per l’eternità. Tutti coloro che lo Spirito rende figli di Dio fanno parte della Chiesa celeste, della 
casa definitiva, di quella che Paolo definisce la “Gerusalemme celeste, nostra madre”, che ha la sua immagine (ma non il 
suo compimento) nella Gerusalemme terrena  e nel tempo cresce nella Chiesa terrena, camminando verso il suo 
compimento. E’ quella che Agostino chiama la “Città di Dio” che contrapposta nel tempo alla “Città dell’uomo” cammina 
verso la sua dedicazione eterna. 
I Santi anonimi. Dunque oggi si fa memoria di tutti coloro che appartengono a Dio e di chi in tutti i tempi e tutti i luoghi è 
accetto a Dio. E’ la festa della nostra vocazione e della nostra speranza. Celebriamo la gioia di chi ci ha preceduto nella fede 
e diciamo anche la nostra ferma speranza di essere anche noi un giorno con loro. In particolare festeggiamo tutti i Santi 
anonimi, quelli che non hanno una festa particolare, tutti i cristiani vissuti nel silenzio e sconosciuti ai più, quelli che la 
Chiesa non ha additato alla venerazione degli altri, tante persone buone e credenti che noi stessi abbiamo conosciuto. 
Quindi la santità non è appannaggio di pochi, ma vocazione di tutti, tanto che Paolo chiamava tutti i cristiani “santi per 
vocazione” (1Co 1), e il Concilio Ecumenico Vaticano II ha inserito nel suo documento più importante, la Costituzione 
Dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, un capitolo “Vocazione universale alla santità”. 
I Santi delle Beatitudini. Oggi la Chiesa facendo risuonare il Vangelo di Matteo 5, le Beatitudini, celebra tutti coloro che 
nonostante i loro limiti hanno cercato di vivere secondo la nuova Legge di Cristo; essi sono la nuova creazione, il nuovo 

mondo, il Tempio dello Spirito che si sta costruendo con pietre vive. E’ la folla immensa che è davanti al trono di Dio, 
secondo la visione di Ap 5, e che nessuno riesce a contare. 
La festa di oggi nella sua celebrazione. L’origine di questa festa risale al secolo IV. Ad Antiochia si celebrava nella prima 
domenica dopo Pentecoste. Nel secolo VII la data venne fissata al 13 maggio, giorno della dedicazione del Pantheon a 
Santa Maria dei Martiri. In quel giorno dal lucernario della grande cupola si faceva scendere una pioggia di rose rosse. 
Gregorio IV spostò la celebrazione al 1 novembre, dopo il raccolto autunnale, quando era più facile reperire il cibo per i 
numerosi pellegrini che dopo i lavori estivi si recavano in pellegrinaggio a Roma. Questo avvenne forse anche sotto 
l’influsso dell’ambiente celtico-anglosassone, per il quale il 1 novembre è l’inizio della stagione invernale e in cui si 
celebravano riti di propiziazione agli dèi e ai demoni della natura. Traccia di questi culti si ha nella festa di Halloween e 
“notti di Sabba” che hanno ripreso vigore ai nostri giorni. 
  
2 NOVEMBRE - COMMEMORIAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  -  Solennità 
3 NOVEMBRE - SAN MARTINO DE PORRES, religioso  -  Memoria facoltativa 
4 NOVEMBRE - SAN CARLO BORROMEO, Vescovo  -  memoria 
 

5 NOVEMBRE - SERVO DI DIO GIORGIO LA PIRA 
 
Nella storia. Pozzallo, Ragusa, 9 gennaio 1904 - Firenze, 5 novembre 1977. In un percorso quanto mai difficile e 
travagliato, l’Italia del XX secolo ha trovato la sua identità nella resistenza ad ogni forma di oppressione e condizionamento. 
Anche in politica è stato fondamentale l’apporto dei credenti cattolici, per la costruzione non solo economica e sociale, ma 
anche interiore del popolo italiano. Giorgio La Pira è uno dei più luminosi esempi di cattolico impegnato in politica. 
 
Un fiorentino di adozione. Siciliano d’origine elesse poi Firenze a sua città, centro di tutta la sua molteplice attività di 
politico, sindaco, professore universitario, laico impegnato nella Chiesa, terziario domenicano e francescano, operatore di 
pace nel mondo. Giorgio La Pira nacque a Pozzallo (Ragusa) il 9 gennaio 1904, dove visse i primi anni di vita, trasferitasi poi 
a Messina in casa dello zio, che lo fece studiare facendogli conseguire il diploma di ragioniere. L’anno successivo conseguì 
anche il diploma di maturità classica, iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina e laureandosi nel 
1926 a Firenze, dove aveva seguito nell’ultimo anno il prof. Betti di Diritto romano, che era stato lì trasferito. Durante la sua 
giovinezza a Messina ebbe varie esperienze culturali (da D’Annunzio, a Marinetti, a Dostojewski), poi si orientò tra il 1920 e 
22 verso i valori cattolici e verso la fede; orientamento profondo del pensiero e soprattutto interiore e mistico. Nel suo 
cammino di scoperta dei valori della fede, trascorreva molte ore dedite alla preghiera come per lo studio, dal 1926 Firenze 
diventò la sua città 
Docente universitario. Nella scia del suo ispiratore spirituale, il futuro beato Contardo Ferrini, suo predecessore, iniziò la 
sua lunga carriera di docente universitario di Istituzioni di Diritto Romano. Valido insegnante ed educatore di giovani, che 
“avrà sempre negli occhi e nel cuore”, si dedicò anche allo studio della ‘Summa’ di San Tommaso, interessato all’intera 
struttura del diritto e della monumentale visione teologica del Cristianesimo; i suoi studi dettero al suo pensiero, una 
particolare chiarezza logica e una stringente persuasione delle conclusioni.  
Terziario francescano. Nel 1928 a 24 anni aderì all’Istituto Secolare della Regalità di Cristo, fondato da padre Agostino 
Gemelli inserito nell’Università Cattolica e legato alla spiritualità francescana. Pregava e studiava dall’alba all’intera 
mattinata, dedicandosi per il resto ai giovani con incontri formativi, all’organizzazione dell’Azione Cattolica specie nella 
periferia fiorentina, alla carità verso i poveri, condividendola profondamente con libertà, generata da una sincera e 
volontaria povertà e con purezza di vita. Fondò e partecipò a varie Conferenze di S. Vincenzo: di studenti, di professionisti, 
di artisti. 
L’Opera del pane di san Procolo. Nel 1934 consigliato da don Bensi, il prete dei giovani di Firenze, fondò per i più poveri 

e dispersi, l’Opera del pane di S. Procolo, che radunava ogni domenica intorno all’altare per ricevere anche l’Eucaristia, 
pane per l’anima e per il corpo; quest’Opera da lui così sentita fu il punto di riferimento durante la guerra ed il dopoguerra, 
per sfrattati, ebrei, ricercati politici, disoccupati, abbandonati.  
Nella resistenza. Collaborò con il grande cardinale di Firenze Elia Della Costa, nella difesa degli ebrei ed a risolvere le 
vicende fiorentine di quei tempi. Dal 1936 Giorgio La Pira fissò la sua dimora nello storico convento domenicano di S. 
Marco, centro di spiritualità, dell’arte e della storia di Firenze; nel 1939 diede origine alla rivista “Principi” nella quale 
prendeva posizione contro il tiranno, la dittatura, il razzismo, le invasioni naziste della Finlandia e Polonia. Il fascismo nel 
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1940 la soppresse, La Pira venne perseguitato e dopo l’8 settembre del 1943 lasciò Firenze per Fonterutoli presso Siena e 
poi per Roma, rientrando in città nell’agosto del 1944.  
Politico nella Democrazia Cristiana. Nel periodo della Liberazione, si aprì la fase più politica della sua vita; nel 1946 
venne eletto deputato nell’Assemblea Costituente nella lista della Democrazia Cristiana, divenendo con il suo contributo 
culturale e morale, uno dei maggiori artefici dell’impostazione della Costituzione. Nel 1948 venne rieletto deputato e 
nominato Sottosegretario al Lavoro nel governo De Gasperi, fu al fianco dei lavoratori nelle aspre vertenze sindacali del 
dopoguerra. Insieme ad altre grandi figure del cattolicesimo laico di quei tempi, come Rossetti, Fanfani, Lazzati, nel 1950 
fondò la rivista “Cronache Sociali” su cui pubblicò un bellissimo commento sul dogma dell’Assunzione di Maria, proclamato 
in quell’anno da Pio XII; inoltre pubblicò “L’attesa della povera gente” un vero manifesto in favore della piena occupazione.  
Sindaco di Firenze. Nel 1951 sentì la sua ispirazione a dedicarsi con particolare impegno per la pace nel mondo e già il 6 
gennaio di quell’anno, intervenne presso Stalin per la pace in Corea; a giugno fu eletto sindaco di Firenze, carica che tenne 
dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965, in quegli anni mise tutto il suo impegno per realizzare una città a misura d’uomo, per 
ognuno ci voleva un lavoro, casa, scuola, ospedale e chiesa. Si batté per dare un lavoro ai diecimila disoccupati, difese e 
conservò il posto di lavoro a duemila operai della Pignone, salvando l’azienda con l’aiuto di Enrico Mattei; requisì case e ville 
vuote in attesa che si costruissero case nuove, fece erigere due nuovi rioni; sotto le sue Amministrazioni si realizzarono 
molte opere pubbliche di ogni tipo. Vennero ricostruiti i ponti principali sull’Arno, il nuovo Teatro Comunale, la Centrale del 
latte, il Mercato Ortofrutticolo, diciassette nuovi edifici per la scuola dell’obbligo, ammodernati i servizi tranviari, idrici, 
nettezza urbana; rimodernate centinaia di strade. Seguendo un suo interno disegno, promosse Firenze oltre che a centro 

qualificato di turismo, anche a centro di un movimento culturale e politico per la pace e la civiltà umana e cristiana; ogni 
anno dal 1952 al 1956 organizzò i ‘Convegni per la Pace e la Civiltà Cristiana’. Inoltre nel 1955 il Convegno dei Sindaci delle 
Capitali del mondo, per impegnarli ad un’azione di pace, contro la minaccia di una distruzione atomica; dal 1958 promosse i 
‘Colloqui per il Mediterraneo’ per suscitare la pace e la coesistenza fra cristiani, ebrei, musulmani.  
Pellegrino di pace. Si fece pellegrino di pace andando nel 1959 a Mosca, dove parlò al Soviet Supremo in difesa della 
distensione e del disarmo; nel 1964 andò negli Stati Uniti per la legge sui diritti civili delle minoranze etniche; nel 1965 era 
ad Hanoi per incontrare Ho Ci Min, per chiedere la pace nel Vietnam. Fu ancora ad Helsinki, Bruxelles, Budapest, Vienna, 
Varsavia, Huston, Tunisi, per Congressi mondiali e Conferenze Internazionali su sviluppo futuro e pace nel mondo in cui era 
relatore. Ebbe rapporti personali con numerosi Capi di Stato dell’epoca, da Kennedy a Krusciov, da Ciu En Lai a De Gaulle e 
con i papi Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. La sua azione pacificatrice era supportata dalla preghiera delle suore di 
clausura, che lui chiedeva come sicuro rimedio ed efficacia per la riuscita delle sue missioni, il cui programma comunicava 
costantemente alle suore, coinvolgendole.  
In difesa della vita. Nel 1976 ancora una volta accettò l’invito della Democrazia Cristiana di presentarsi alle elezioni 
politiche in un momento di difficile situazione interna; difese i bambini non ancora nati contro l’aborto e ipotizzò un disarmo 
generale. Ma la sua salute ormai era in declino e la sua vita attiva subì un fermo; morì il 5 novembre 1977, la sua ultima 

lettera la scrisse a papa Paolo VI, il quale lo ricordò subito nella preghiera dell’Angelus; fu sepolto umilmente, secondo il 
suo desiderio, nel cimitero di Rifredi (FI).  
La santità della vita comune. Giorgio La Pira scelse la strada della vita comune come tutti, pur portando nel cuore la sua 
“certosa interiore”. Egli fu attento al progetto di Gesù Cristo re dell’Universo e re della Storia, che attira a sé e unisce l’unica 
famiglia umana. Scrisse numerose pubblicazioni, la cui bibliografia è curata dalla “Fondazione Giorgio La Pira” di Firenze; il 
suo motto fu “Spes contra spem” (Sperare contro ogni speranza) e lo ricordava ogni qualvolta era impegnato in un faticoso 
lavoro politico quotidiano, in circostanze che qualche volta avrebbero fatto disperare chiunque. I suoi discorsi domenicali 
alla Messa della Badia Fiorentina, chiamata ‘Messa del Povero’, contenevano anche un concentrato di riferimenti politici, ad 
esempio: “Dovete pregare anche per il governo, qualunque sia; se io fossi in Russia, io cristiano pregherei per Krusciov, 
pregherei Dio perché lo converta” (20/7/1958). Il 9 gennaio 1986 l’arcivescovo di Firenze, Piovanelli ha avviato il processo 
per la beatificazione di questo grande laico cattolico “venditore di speranza”, nella sua città, in Italia e nel mondo, sempre 
nell’ottica cristiana. 
 
6 NOVEMBRE 
7 NOVEMBRE 
8 NOVEMBRE - BEATA ELISABETTA DELLA TRINITA’, religiosa carmelitana 
9 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE  -  Festa 
10 NOVEMBRE - SAN LEONE I MAGNO, Papa e Dottore della Chiesa  -  Memoria 
 
Nella storia. Toscana (oppure Roma, da genitori di origine toscana), 400, circa - Roma, 10 novembre 461 (papa dal 29 
settembre 440). L’Impero Romano d’Occidente è alla fine della sua storia, sta per iniziare il Medio Evo. Le istituzioni si 
sfaldano e non hanno più autorità sufficiente a guidare lo Stato. I Barbari invadono da ogni parte l’Impero, tra saccheggi e 
violenze. I popoli cominciano a guardare alla Chiesa Cattolica, come all’unico baluardo possibile, all’unico faro di civiltà, oltre 
che di fede. Grandi Papi sono riconosciuti come padri del popolo e della patria. Tra essi spicca Leone, che i contemporanei 
chiameranno subito con il titolo di “Magno” (Grande). 
 
Pacificatore fin da giovane. Arcidiacono (430), consigliere di Celestino I e di Sisto III, Leone viene inviato da 
Valentiniano a pacificare la Gallia. Nel 440 c’è in Gallia quasi una guerra civile tra le due più alte autorità romane: il 
generale Ezio e il prefetto del pretorio Albino. Il potere imperiale è così debole, che per pacificarli si manda un uomo di 

Chiesa: il diacono romano Leone. Questi va e riconcilia i due. Poi apprende che papa Sisto III è morto e che è stato già 
eletto lui, Leone. 
Un Papa energico, che afferma la vera natura di Cristo (una persona, due nature). Con l’energia e la persuasione, Leone 
rafforza in Occidente l’autorità della Sede di Pietro, e affronta duri contrasti in dottrina. L’abate orientale Eutiche, influente a 
Costantinopoli, sostiene che in Cristo esiste una sola natura (monofisismo), contro la dottrina della Chiesa sulle due nature, 
distinte ma non separate, nella stessa persona. E ottiene che l’imperatore Teodosio convochi nel 449 un concilio a Efeso 
(Asia Minore). Ma qui parlano solo gli “eutichiani”, senza ascoltare i legati di Leone, e acquistando nuovi proseliti. Negando 
validità a questo concilio, il Papa persuade il nuovo imperatore Marciano a indirne un altro nel 451. E questo è il grande 
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concilio di Calcedonia (presso Bisanzio), quarto ecumenico, che approva solennemente la dottrina delle due nature. Non 
tutti però ne accettano le decisioni, e ci sono gravi disordini, soprattutto in Palestina. 
L’autorità del Papa. Leone ebbe un concetto altissimo della figura del Papa, che lui rappresentava e fu tra gli iniziatori di 
quella storia che porterà alla definizione dell’autorità totale e diretta del Papa su ogni credente. 
Il punto di riferimento dell’Occidente. Intanto l’Occidente vive tempi di terrore. L’Impero non ha più un vero esercito; 
e gli Unni di Attila, già battuti da Ezio nel 451, si riorganizzano in fretta, piombano sull’Alta Italia nel 452. Lo Stato 
impotente chiede a papa Leone di andare da Attila con una delegazione del Senato. S’incontrano presso Mantova, e Leone 
convince il capo unno a lasciare l’Italia, anche col pagamento di un tributo (la leggenda parlerà poi di una visione celeste 
che terrorizza Attila: Pietro e Paolo con le spade sguainate che sono dalla parte di Leone). Tre anni dopo, i Vandali d’Africa 
sono davanti a Roma col re Genserico. A difendere gli inermi c’è solo Leone, che non può impedire il saccheggio; ma 
ottiene l’incolumità dei cittadini ed evita l’incendio dell’Urbe. E' un romano antico che ha incontrato Cristo, e che sente 
fortemente la responsabilità di successore di Pietro. Arricchisce la Chiesa col suo insegnamento (specie sull’Incarnazione); 
chiede obbedienza ai vescovi, ma li sostiene col consiglio personale, li orienta in dottrina, nello splendido latino dei suoi 
scritti, per "tenere con costanza la giustizia" e "offrire amorosamente la clemenza", poiché "senza Cristo non possiamo 
nulla, ma con Lui possiamo tutto". 
Da leggere. Sono da leggere i suoi Sermoni, in particolare il cosiddetto “Tomo a Flaviano” (patriarca di Costantinopoli) che 
servì da base per la dichiarazione di Calcedona sulla vera identità di Gesù Cristo (una persona, due nature). 
 

11 NOVEMBRE - SAN MARTINO DI TOURS, Vescovo  -  Memoria 
 
Nella storia. Sabaria (ora Szombathely), Ungheria, 316/317 - Candes, Indre-et-Loire, Francia, 8 novembre 397. Siamo in 
pieno nel secolo d’oro dei Padri della Chiesa, il IV secolo. La Chiesa passa dalla persecuzione di Diocleziano all’editto di 
tolleranza di Costantino (313) fino a divenire religione di Stato con Teodosio (380). I Pagani entrano in massa, ma hanno 
bisogno di essere istruiti e di convertirsi. La Chiesa stessa, uscita dalle catacombe, ha bisogno di organizzarsi, di chiarire le 
verità della sua fede a confronto con il mondo culturale che la circonda.. Le comunità sono guidate dai “Padri”, vescovi forti 
che danno la vita per le loro comunità. 
Il soldato del mantello. Nella fantasia di tutti noi Martino è anzitutto e rimane il soldato che in un giorno freddo di 
novembre, vedendo un povero tremare dal freddo, scende da cavallo, taglia con la spada in due il suo mantello di servizio 
(non in senso orizzontale, ma verticale, staccando la parte interna di pelliccia - più calda! - e dandola al povero e lasciando 
quella esterna per sé) e che ha dal Signore un segno, il cielo che improvvisamente fa apparire il sole, come spesso succede 
ogni anno l’11 di novembre.. 
Il monaco di Ligugé. Nasce in Pannonia (che si chiamerà poi Ungheria) da famiglia pagana, e viene istruito sulla dottrina 
cristiana quando è ancora ragazzo, senza però il battesimo. Figlio di un ufficiale dell’esercito romano, si arruola a sua volta, 

giovanissimo, nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia. E’ in quest’epoca che può collocarsi l’episodio 
famosissimo del mantello. Lasciato l’esercito nel 356, raggiunge a Poitiers il dotto e combattivo vescovo Ilario: si sono 
conosciuti alcuni anni prima. Martino ha già ricevuto il battesimo (probabilmente ad Amiens) e Ilario lo ordina esorcista: un 
passo sulla via del sacerdozio. Per la sua posizione di prima fila nella lotta all’arianesimo, che aveva il sostegno della Corte, 
il vescovo Ilario viene esiliato in Frigia (Asia Minore); e quanto a Martino si fatica a seguirne la mobilità e l’attivismo, anche 
perché non tutte le notizie sono ben certe. Fa probabilmente un viaggio in Pannonia, e verso il 356 passa anche per Milano. 
Più tardi lo troviamo in solitudine alla Gallinaria, un isolotto roccioso davanti ad Albenga, già rifugio di cristiani al tempo 
delle persecuzioni. Di qui Martino torna poi in Gallia, dove riceve il sacerdozio dal vescovo Ilario, rimpatriato nel 360 dal suo 
esilio. Un anno dopo fonda a Ligugé (a dodici chilometri da Poitiers) una comunità di asceti, che è considerata il primo 
monastero databile in Europa.  
Vescovo di Tours. Evangelizzatore. Muore il vescovo di Tours. Martino non vuole esaudire la richiesta del popolo che lo 
vuole vescovo e si usa uno strattagemma. Un certo Rusticus lo invita a casa sua a visitare la moglie malata e a imporle le 
mani. Martino non si può sottrarre ad un gesto di carità, ma quando arriva la gente lo “rapisce” le lo porta in chiesa per 
l’ordinazione e lo acclama vescovo. Era il 4 luglio 371. Per qualche tempo, tuttavia, risiede nell’altro monastero da lui 
fondato a quattro chilometri dalla città, e chiamato Marmoutier. Di qui intraprende la sua missione, ultraventennale azione 
per cristianizzare le campagne: per esse Cristo è ancora "il Dio che si adora nelle città". Non ha la cultura di Ilario, e un po’ 
rimane il soldato sbrigativo che era, come quando abbatte edifici e simboli dei culti pagani, ispirando più risentimenti che 
adesioni. Ma l’evangelizzazione riesce perché l’impetuoso vescovo si fa protettore dei poveri contro lo spietato fisco romano, 
promuove la giustizia tra deboli e potenti. E’ veramente un combattente (“Martino”, da Marte, dio della guerra)! Con lui le 
plebi rurali rialzano la testa. Sapere che c’è lui fa coraggio. Questo spiega l’enorme popolarità in vita e la crescente 
venerazione successiva. Egli è il padre della Chiesa di Francia, modello per tanti vescovi e pastori che verranno dopo di lui, 
il cristiano che guarda solo Cristo e vuole che tutto e tutti siano alla sequela di Cristo. 
Famosissimo. Quando muore a Candes, su una panca cosparsa di cenere, verso la mezzanotte di una domenica, si 
disputano il corpo gli abitanti di Poitiers e quelli di Tours. Questi ultimi, di notte, lo portano poi nella loro città per via 
d’acqua, lungo i fiumi Vienne e Loire. La sua festa si celebrerà nell’anniversario della sepoltura, e la cittadina di Candes si 
chiamerà Candes-Saint-Martin. Quattromila chiese dedicate a lui in Francia, e il suo nome dato a migliaia di paesi e villaggi; 
come anche in Italia, in altre parti d’Europa e nelle Americhe: Martino il supernazionale. 
La sua tomba. Posto in una semplice tomba, il suo corpo sarà bruciato dagli eretici Ugonotti il 25 maggio 1562. 
Da leggere. E’ molto interessante da leggere la Vita di san Martino, scritta dal discepolo Sulpicio Severo: in essa il profumo 

della fede di quei Padri indomiti sostenitori e propagatori della fede cristiana. 
 
12 NOVEMBRE - SAN GIOSAFAT, Vescovo e Martire  -  Memoria facoltativa 
13 NOVEMBRE - SAN STANISLAO KOSTKA, giovane religioso - Memoria facoltativa 
14 NOVEMBRE 
15 NOVEMBRE - SANT’ALBERTO MAGNO, Vescovo e Dottore della Chiesa  -  Memoria 
16 NOVEMBRE - SANTA GERTRUDE LA GRANDE, vergine consacrata  -  Memoria facoltativa 
17 NOVEMBRE - SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA, religiosa  -  Memoria facoltativa 
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18 NOVEMBRE - DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO   -  Memoria facoltativa 
19 NOVEMBRE 
20 NOVEMBRE 
21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE AL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE MARIA  -  Memoria 
22 NOVEMBRE - SANTA CECILIA, Vergine e Martire  -  memoria 
                       JOHN FITZGERALD KENNEDY 
Nella storia. Brooklyn, Massachussets, 29 maggio 1917 - Dallas, Texas, 22 novembre 1963. 
 
Nella seconda guerra mondiale. John F. Kennedy nasce a Brooklin, nel Massachusetts, il 29 maggio 1917. Partecipa alla 
Seconda guerra mondiale come volontario; in marina, dopo essere stato ferito alla schiena, torna a Boston dove 
intraprende la carriera politica.  
In politica. Milita nel Partito Democratico come deputato e, successivamente, come senatore. Il suo discorso pronunciato 
in Senato nel 1957 appare particolarmente significativo: Kennedy critica l'appoggio che l'amministrazione Repubblicana 
offre al dominio coloniale francese in Algeria. Sulla base della sua linea di rinnovamento nei confronti dei "Paesi Nuovi", 
viene eletto presidente della Sottocommissione per l'Africa dalla commissione estera del Senato.  
Presidente della “Nuova Frontiera”. Il 2 gennaio 1960, annuncia la sua decisione di concorrere alle elezioni presidenziali, 
scegliendo come suo vicepresidente Johnson; nel discorso di accettazione della candidatura enuncia la dottrina della "Nuova 
Frontiera" (New Deal). Come in passato, infatti, la Nuova Frontiera aveva indotto i pionieri ad estendere verso ovest i 

confini degli Stati Uniti, in modo da conquistare nuovi traguardi per la Democrazia Americana, ad esempio combattere il 
problema della disoccupazione, migliorare il sistema educativo e quello sanitario, tutelare gli anziani e i più deboli; infine, in 
politica estera, intervenire economicamente in favore dei Paesi sottosviluppati.  In campagna elettorale, assume una 
posizione riformista e si assicura i voti dei cittadini di colore, oltre all'appoggio degli ambienti intellettuali: in novembre vince 
le elezioni, battendo il Repubblicano Nixon, anche se con un margine minimo di maggioranza. Al momento della sua 
investitura, avvenuta il 20 gennaio 1961 a Washington, annuncia la decisione di varare un programma Food For Peace e di 
stabilire una "Alleanza per il progresso" con i Paesi latino-americani.  Alla fine di maggio parte per un importante viaggio in 
Europa, nel corso del quale incontra De Gaulle a Parigi, Krusciov a Vienna e Mac Millan a Londra. Al centro dei colloqui sono 
i rapporti di coesistenza tra USA e URSS, il disarmo, la questione di Berlino, la crisi del Laos, le relazioni politiche, 
economiche e militari tra gli Stati Uniti e gli alleati europei. Dopo le esplosioni nucleari sovietiche causate dal alcuni 
esperimenti, però, autorizza a sua volta la ripresa degli esperimenti nucleari. Sul piano della politica internazionale, 
l'obiettivo strategico di Kennedy nei confronti dell'Unione Sovietica è quello di un'intesa mondiale basata sulla supremazia 
delle due massime potenze, garanti della pace e della guerra. Per quanto riguarda l'America Latina, invece, il suo progetto 
consiste nell'emarginazione e nella liquidazione del Castrismo Cubano. Viene stipulata la "Alleanza per il progresso", cioè un 
grande programma finanziario offerto all'organizzazione collettiva degli Stati Sudamericani.  

Contro il razzismo. Nella campagna elettorale per la presidenza, la questione dei neri aveva rivestito una grande 
importanza e il loro voto, confluito sulla scheda democratica, era stato decisivo per aprire al candidato della "Nuova 
Frontiera" le porte della Casa Bianca. Con l'andare del tempo, comunque, Kennedy non riesce a mantenere le sue promesse 
e in alcune zone del Paese si verificano delle vere e proprie discriminazioni razziali e gravi episodi di razzismo. I neri si 
ribellano e danno vita a grandi rivolte guidati da Martin Luther King. Duecentocinquantamila neri e bianchi, organizzati in 
un'imponente corteo, marciano su Washington per rivendicare i diritti legislativi ed appoggiare le decisioni di Kennedy. Il 
Presidente, comunque, pronuncia dei discorsi nei quali invita al rispetto e alla tolleranza tra bianchi e neri.  
Dallas. La situazione sembra risolversi e decide di partire per un viaggio a Dallas, dove viene accolto con applausi e grida 
di incitamento, si leva soltanto qualche fischio. Improvvisamente, però, mentre saluta la folla dalla sua auto scoperta, viene 
assassinato a distanza con alcuni colpi di fucile. A tutt'oggi, malgrado sia stato arrestato l'esecutore materiale dell'assassinio 
(Lee Oswald), nessuno sa ancora con precisione chi siano stati i suoi probabili mandanti occulti.  
Ha detto: «Perdona i nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi.» 
«L'umanità deve mettere fine alla guerra, o la guerra metterà fine all'umanità.» 
«Tutte le madri desiderano che i propri figli crescano fino a diventare presidente, senza però volerli vedere diventare politici 
durante questo processo.» 
«Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o 
le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana.» 
«Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona.» 
«L'arte non è una forma di propaganda, ma una forma di verità.» 
«Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese.» 
«Il massimo della stupidità si raggiunge non tanto ingannando gli altri ma se stessi, sapendolo. Si può ingannare tutti una 
volta, qualcuno qualche volta, mai tutti per sempre.» 
«Il comunismo non è mai andato al potere in un paese che non fosse smembrato dalla guerra o dalla corruzione, o da 
entrambe.» 
«Il conformismo è il carceriere della libertà e il nemico della crescita.» 
 
23 NOVEMBRE - SAN CLEMENTE I, Papa e Martire  -  Memoria facoltativa 
24 NOVEMBRE - SANT’ANDREA DUNG LAC E TUTTI I MARTIRI DEL VIETNAM, Martiri  -  Memoria facoltativa 
25 NOVEMBRE - SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA, Martire  -  Memoria facoltativa 

                        BEATI LUIGI E MARIA BELTRAME QUATTROCCHI 
26 NOVEMBRE 
27 NOVEMBRE 
28 NOVEMBRE 
29 NOVEMBRE 
30 NOVEMBRE - SANT’ANDREA, APOSTOLO 
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B8.1.  Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo (Teresa di Lisieux, Teresa Martin) 

 
La vita.  Teresa nacque ad Alençon, Francia, il 2 gennaio 1873 e morì a 24 anni, di tisi, nel carmelo di Lisieux, il 1 ottobre 
1897. Per conoscerla, l’evento chiave della sua vita fu quando, nel 1893, sua sorella Paolina, sua superiora, le impose di 
scrivere le vicende della sua vita. Ne nacque il libro “La Storia di un’anima”, da alcuni quadernetti che ella scrisse, e che le 
hanno valso il titolo di Dottore della Chiesa. 
Ultima di cinque sorelle, perse la mamma all’età di 4 anni. Il padre la crebbe con amore e predilezione (la chiamava “la mia 
reginetta”), amatissima anche dalle sorelle Paolina, Maria, Celina, Leonia che si consacreranno come lei.  
Il viaggio a Roma. Si arrampica a Milano sul Duomo fino alla Madonnina, a Pisa sulla Torre, e a Roma si spinge anche nei 
posti proibiti del Colosseo. La quattordicenne Teresa Martin è la figura più attraente del pellegrinaggio francese, giunto in 
Roma a fine 1887 per il giubileo sacerdotale di Leone XIII. Ma, nell’udienza pontificia a tutto il gruppo, sbigottisce i prelati 
chiedendo direttamente al Papa di poter entrare in monastero subito, prima dei 18 anni. Cauta è la risposta di Leone XIII; 
ma dopo quattro mesi Teresa entra nel Carmelo di Lisieux, dove l’hanno preceduta due sue sorelle (e lei non sarà l’ultima). 
Nel monastero carmelitano di Lisieux. In monastero ha preso il nome di suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto 
Santo, ma non trova l’isola di santità che s’aspettava. Tutto puntuale, tutto in ordine. Ma è scadente la sostanza. La 
superiora non la capisce, qualcuna la maltratta. Lo spirito che lei cercava, proprio non c’è, ma, invece di piangerne 
l’assenza, Teresa lo fa nascere dentro di sé. E in sé compie la riforma del monastero. Trasforma in stimoli di santificazione 
maltrattamenti, mediocrità, storture, restituendo gioia in cambio delle offese. Anche quando Dio permette che sia 
sottoposta ad una superiora, madre Gonzaga, praticamente psicopatica, che le fa baciare il pavimento ogni volta che la 
incontra! 
Santità straordinaria nel quotidiano. E’ una mistica che rifiuta il pio isolamento. La fanno soffrire? E lei è quella che 
"può farvi morir dal ridere durante la ricreazione", come deve ammettere proprio la superiora grintosa. Sua sorella Paolina 
(suor Agnese nel Carmelo) le ha chiesto di raccontare le sue esperienze spirituali, che escono in volume col titolo Storia di 
un’anima nel 1898. Ella si dona al suo Sposo (con un famoso “Atto di consacrazione all’amore misericordioso”, che porta 
sempre addosso vicino al cuore) e vive con amore le piccole e grandi vicende della vita quotidiana, cercando di seminare 
amore e gioia attorno a sé. 
La suora antipatica. Un episodio soltanto, tra i tanti che la santa racconta nei suoi quaderni. Una suora le è 
particolarmente antipatica e fa di tutto per umiliarla e farla soffrire. E Teresa la sceglie come compagna, come destinataria 
di attenzioni e servizi, al punto che la suora le chiede “Ma cosa c’è in me che ti attira tanto, suor Teresa?” E lei scrive “Non 

potevo dirle che mi attirava tanto in lei il poter servire così gratuitamente il mio Signore!”. 
La dottrina dell’”infanzia spirituale”. Quello che spesso non è stato compreso di Teresa è il fatto che ella ha parlato in 
modo semplice, e quasi infantile, di una realtà profondissima, quella che lei chiama “l’infanzia spirituale”. Ella si è offerta a 
Gesù Bambino come trastullo, una pallina senza nessun valore, da poter buttare per terra spingere col piede, lasciare in un 
canto, poi riprendere e stringere al cuore. Sotto questa immagine c’è la teologia più profonda della fede e della mistica, cioè 
l’abbandonarsi totalmente alla volontà di Dio, la rinuncia totale alla propria volontà, l’amore totale e senza limiti. E Gesù la 
prenderà in parola perché la purifica facendole provare dolori terribili, tra cui la “notte oscura” della prova della fede, ai 
limiti della non-fede! 
Il dolore. Dai 18 ai 24 anni Teresa vive la prova della sua tubercolosi come bene prezioso che il suo Sposo le affida per 
crescere nell’amore. Aveva scritto: nel cuore della Chiesa mia Madre io sarò l’Amore. E vive dolori strazianti, offrendo tutto 
a Gesù, unita alla sua Passione, con un amore senza riserve. La vita di Teresa è, sotto tutti gli aspetti, la risposta alla 
domanda di molti: a che servono le monache di clausura? In lei è evidente questa centralità della propria consacrazione 
non per se stessi, ma per tutta la Chiesa, come quella volta che prega per un detenuto che non si vuol convertire, e che si 
convertirà all’ultimo momento, o quando offre tutta se stessa e le sue prove per i sacerdoti.. 
Santa e patrona delle missioni. Senza essere mai uscita dalla sua clausura, la voce di questa carmelitana morta 

offrendo se stessa per la riuscita delle missioni della Chiesa e per i fratelli missionari, percorre la Francia e il mondo, 
colpisce gli intellettuali, suscita anche emozioni e tenerezze popolari che Pio XI corregge raccomandando al vescovo di 
Bayeux: "Dite e fate dire che si è resa un po’ troppo insipida la spiritualità di Teresa. Com’è maschia e virile, invece! Santa 
Teresa di Gesù Bambino, di cui tutta la dottrina predica la rinuncia, è un grand’uomo". Ed è lui che la canonizza nel 1925. 
Non solo. Nel 1929, mentre in Urss trionfa Stalin, Pio XI già crea il Collegio Russicum, allo scopo di formare sacerdoti per 
l’apostolato in Russia, quando le cose cambieranno. Già allora. E come patrona di questa sfida designa appunto lei, suor 
Teresa di Gesù Bambino.  

 

1. La dottrina dell’”Infanzia spirituale” 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,1-3) 

 
 [1]In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel 

regno dei cieli?».  
[2]Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:  

[3]«In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel 

regno dei cieli.  
[4]Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. 

 

B 8. UNA PERSONA AL MESE 
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Dalla “Storia di un’anima”: L’infanzia spirituale, amore al cuore della 
Chiesa 
[La Madre di cui si parla è Madre Agnese di Gesù, la sua superiora, nonché  sua sorella Paolina] 
 

A Gesù piace mostrarmi il solo cammino che conduce alla fornace divina, cioè l’abbandono del bambino che si 
addormenta senza paura tra le braccia di suo Padre: “Se qualcuno è piccolo, venga a me” (Pv 9,4), ha detto lo 

Spirito Santo per bocca di Salomone, e questo stesso Spirito d’Amore ha detto ancora che “la misericordia è 
concessa ai piccoli” (Sp 6,7). In suo nome il profeta Isaia ci rivela nell’ultimo giorno che “il Signore condurrà il 

suo gregge al pascolo, raccoglierà gli agnellini e se li stringerà al cuore” (Is 40,11). E come se tutte queste 

promesse non bastassero, lo stesso profeta, il cui sguardo si immergeva già nelle profondità eterne, dice in 
nome del Signore: “Come una madre accarezza il figlio, così io vi consolerò, vi porterò in braccio e vi 

accarezzerò sulle mie ginocchia” (Is 66,12-13). Oh Madrina cara! Dopo un linguaggio simile non c’è che da 
tacere, piangere di riconoscenza e di amore. 

Ah, se tutte le anime deboli ed imperfette sentissero ciò che sente la più piccola fra loro, l’anima della sua 

Teresa, non una sola si dispiacerebbe di arrivare alla vetta della montagna d’amore, poiché Gesù non chiede 
grandi azioni, bensì soltanto l’abbandono e la riconoscenza. Egli infatti dice nel Salmo 49: “..Non ho alcun 

bisogno dei capri del vostro gregge, perché tutte le bestie delle foreste mi appartengono e le migliaia di animali 
che pascolano sulle colline, e conosco tutti gli uccelli dei monti.. Se avessi fame, non ve lo direi, perché la terra 

e tutto ciò che contiene è mio. Devo forse mangiare la carne dei tori e bere il sangue dei montoni? Immolate a 

Dio sacrifici di lode e di ringraziamento”. Ecco ciò che Gesù esige da noi: non ha affatto bisogno delle nostre 
opere, ma soltanto del nostro amore, perché questo stesso Dio che dichiara di non aver bisogno di dirci se ha 

fame, non ha esitato a mendicare un po’ d’acqua dalla Samaritana. Aveva sete.. Ma dicendo “Dammi da bere”, 
era l’amore della sua povera creatura che il Creatore dell’universo reclamava.. Aveva sete d’amore.. Ah! Lo 

sento più che mai, Gesù è assetato, non incontra se non ingrati e indifferenti tra i discepoli del mondo, e tra i 
suoi stessi discepoli trova pochi cuori che si abbandonino a Lui senza riserve, e capiscano la tenerezza del suo 

amore divino... 

[...] Essere tua sposa, Gesù, essere carmelitana, essere, per l’unione con te, madre delle anime, tutto questo 
dovrebbe bastarmi.. Non è così. Senza dubbio, questi tre privilegi sono bene la mia vocazione: carmelitana, 

sposa e madre; tuttavia sento in me altre vocazioni, quella del guerriero, del sacerdote, dell’apostolo, del 
dottore, del martire: finalmente sento il bisogno, il desiderio di compiere per te, Gesù tutte le opere più 

eroiche. Sento nella mia anima il coraggio di un crociato, di un soldato pontificio, vorrei morire in un campo di 

battaglia per la difesa della Chiesa. Sento la vocazione del sacerdote.. Vorrei illuminare le anime come i profeti, 
i dottori, ho la vocazione ad essere apostolo. Vorrei percorrere tutta la terra a predicare il tuo nome.. Il martirio 

è il sogno della mia giovinezza, cresciuto al Carmelo.. 
[..] Ero agitata e combattuta. Allora aprii le lettere di san Paolo e trovai la risposta nei capitoli 12 e 13 della 

prima lettera ai Corinzi: la risposta è la via superiore dell’amore.. Finalmente avevo trovato riposo. 
Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in alcuna delle membra descritte da san 

Paolo o, meglio, volevo riconoscermi in tutte. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Compresi che, se 

la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, non le poteva mancare il più nobile di tutti, il più 
necessario: compresi che la Chiesa aveva un Cuore, e che quel cuore bruciava d’amore. Capii che solo l’amore 

faceva agire le altre membra della Chiesa, e che se l’Amore si dovesse spegnere, gli Apostoli non 
annuncerebbero più il Vangelo, i Martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue.. Capii che l’Amore rachiude 

tutte le altre vocazioni, che l’amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi.. in una parola che 

era eterno! 
Allora nell’eccesso della mia gioia delirante, esclamai: o Gesù, mio Amore.. la mia vocazione finalmente l’ho 

trovata; la mia vocazione è l’Amore.. Sì ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, mio Dio, me lo hai 
dato tu. Nel cuore della Chiesa mia Madre, io sarò l’amore.. così sarò tutto.. ed il mio sogno sarà realizzato..” 

 

Salmo 130(131) 
 

[1] Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 

 
non vado in cerca di cose grandi, 

superiori alle mie forze. 

 
[2] Io sono tranquillo e sereno 

come bimbo appena allattato [svezzato] in braccio a sua madre, 
come un bimbo appena allattato [svezzato] è l'anima mia. 

 

[3]Speri Israele nel Signore, 
ora e sempre. 
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2. La sofferenza come offerta di sé “vittima all’Amore misericordioso” 

 

Dalla Parola di Dio 
 
[Rm 8,17-18]: Se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà 
essere rivelata in noi. 
[2Co 1,5-6]: Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la 
nostra consolazione. 
Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra 
consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. 
[Fl 3,10-11]: E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue 
sofferenze, diventandogli conforme nella morte, per giungere con lui alla risurrezione dei morti. 
[Cl 1,24]: Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. 
[2Tm 2,3]: Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. 
[2Tm 4,5]: Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del 
vangelo, adempi il tuo ministero. 
[Eb 2,10]: Ed era ben giusto che colui, per il quale e del quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla 
gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza. 
[1Pt 4,13]: Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della 
sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 
[1Pt 5,10]: E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, 
dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e saldi. 

 

Dalla “Storia di un’anima”: il dolore come grazia e offerta di amore 
 

Madre cara, lei sa bene che il buon Dio ha concesso alla mia anima di passare attraverso ogni genere di prove; 
ho molto sofferto da quando sono sulla terra, ma se nella mia infanzia ho sofferto con tristezza, non è più così 

ora, poiché adesso soffro nella gioia e nella pace. Sono veramente felice di soffrire. O Madre mia, lei deve 
conoscere tutti i segreti della mia anima, per non sorridere leggendo queste righe, poiché, giudicando dalle 

apparenze, c’è forse un’anima meno provata della mia? Ah! Se la prova che mi fa soffrire da più di un anno 
apparisse agli sguardi, quale stupore! 

Madre amata, lei conosce questa prova; voglio tutta via parlarne ancora, poiché la considero una grazia molto 

grande, ricevuta sotto il suo benevolo Priorato. 
L’anno scorso il buon Dio mi ha concesso la consolazione di osservare il digiuno della Quaresima in tutto il suo 

rigore: non mi ero mai sentita tanto forte, e questa forza si mantenne fino a Pasqua. Tuttavia il Venerdì Santo 
Gesù volle darmi la speranza di andare presto a vederlo in Cielo.. Quanto mi è dolce questo ricordo!.. Dopo 

essere rimasta al Sepolcro fino a mezzanotte, rientrai nella mia cella, ma appena posai la testa sul cuscino 

sentii un fiotto salire gorgogliando fino alla mie labbra. Non sapevo cosa fosse, ma pensavo che forse stavo per 
morire, e la mia anima era inondata di gioia.. Tuttavia, poiché la nostra lampada era già spenta, mi dissi che 

dovevo aspettare fino al mattino per assicurarmi della mia felicità, dal momento che mi sembrava di aver 
vomitato sangue. Il mattino non si fece attendere a lungo; svegliandomi, pensai subito che avevo qualcosa di 

bello da sapere e, avvicinandomi alla finestra, potei constatare che non mi ero sbagliata.. Ah, la mia anima fu 

piena di una grande consolazione, ero intimamente convinta che Gesù volesse farmi sentire una prima 
chiamata, proprio nel giorno della sua morte. Era come un dolce e lontano bisbiglio che mi annunciava l’arrivo 

dello Sposo.. Con grande fervore assistei alla preghiera di Prima (ll’antica preghiera prima delle Lodi intorno alle 
5,30 del mattino, n.d.r.) e al capitolo del perdono (usanza monastica di confessare davanti a tutti al Superiore 

le proprie colpe, n.d.r.); attendevo impaziente che arrivasse il mio turno per poterle confidare, mia cara Madre, 
domandando perdono, la mia speranza e la mia gioia. Aggiunsi però che non soffrivo affatto ed era la verità e 

la supplicai, Madre mia, di non darmi nulla di particolare. In realtà ebbi la consolazione di passare la giornata 

del Venerdì Santo come desideravo. Mai le austerità del Carmelo mi erano sembrate così deliziose, la speranza 
di andare in Cielo mi faceva esultare. 

Quando arrivò la sera di quel felice giorno, dovetti andare a riposare ma, come la notte precedente, il buon Dio 
mi dette lo stesso segno che il mio ingresso nella Vita Eterna non era lontano.. 

 

[Atto di consacrazione che Teresa teneva sempre nelle pieghe del suo vestito] 
 

Mio Dio, Santissima Trinità, voglio Amarvi e farvi Amare, lavorare alla glorificazione della Santa Chiesa, 
salvando le anime che sono sulla terra e liberando quelle che soffrono in Purgatorio. 
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Desidero compiere perfettamente la vostra volontà e giungere al grado di gloria che mi avete preparato nel 

vostro regno; in una parola, bramo farmi santa; ma poiché sento la mia impotenza, vi chiedo, mio Dio, di 
essere voi stesso la mia santità. 

Poiché mi avete amato fino a darmi il vostro unico Figlio per mio Salvatore e mio Sposo, i tesori infiniti dei suoi 

meriti sono miei; ve li offro perciò con gioia, supplicandovi di non volermi guardare che attraverso il volto di 
Gesù e nel suo cuore ardente di Amore. 

Vi offro ancora tutti i meriti dei Santi che sono nel cielo e sulla terra, i loro atti d'amore e quelli dei santi Angeli; 
finalmente vi offro, o Santissima Trinità, l'amore ed i meriti della Santa Vergine, mia Madre diletta, alla quale 

affido la mia offerta, pregandola di presentarvela. 

Il divino suo Figlio, Sposo mio diletto, durante la sua vita mortale ci ha detto: "Tutto ciò che chiederete al 
Padre mio, in mio nome, ve lo concederà" (Gv 16,29). Sono dunque sicura che vorrete esaudire i miei voti. Lo 

so, mio Signore, che quanto più volete donare, tanto più fate desiderare. 
Sento nel mio cuore desideri immensi, perciò vi chiedo con grande fiducia di venire a prendere possesso 

dell'anima mia. 
Purtroppo non posso far la Comunione così spesso come vorrei (a quel tempo si faceva solo una volta alla 

settimana, n.d.r.); ma non siete voi onnipotente, o Signore? Restate in me come nel Tabernacolo, né vi 

allontanate mai dalla vostra piccola ostia. 
Vorrei consolarvi dell'ingratitudine degli empi. Vi supplico a privarmi della libertà di spiacervi; se per debolezza 

io cado, subito la sguardo vostro divino purifichi l'anima mia, consumando tutte le mie imperfezioni, come il 
fuoco trasforma tutto in se stesso. 

Vi ringrazio, mio Dio, di tutte le grazie che mi avete concesse; in particolare, d'avermi fatta passare per il 

crogiuolo della mortificazione. Nell'ultimo giorno sarò felice di contemplarvi, portante lo scettro della Croce; 
poiché vi siete degnato di donare anche a me questa Croce tanto preziosa, spero nel Cielo di somigliarvi e di 

veder rifulgere sul mio corpo glorificato le sacre stimmate della vostra Passione. 
Dopo l'esilio terreno, spero di salire a godere Voi nella patria; ma non voglio accumulare tesori di merito per il 

Cielo, voglio solo lavorare per vostro amore, con l'unico fine di farvi piacere, di consolare il vostro sacratissimo 
Cuore e di salvare anime, che vi ameranno in eterno. 

Al tramonto di questa vita, comparirò davanti a voi a mani vuote, perché non vi chiedo, Signore, di numerare le 

mie opere.. Tutte le nostre giustizie hanno macchie ai tuoi occhi (Sl 89,4)  
Voglio dunque rivestirmi della vostra stessa Giustizia e ricevere dal vostro Amore l'eterno possesso di Voi 

medesimo. Non voglio altro trono né altra Corona che Voi, o mio diletto! 
Agli occhi vostri il tempo è un nulla, un sol giorno come mille anni! (Is 64,6) Potete dunque in un solo istante 

prepararmi a comparire dinanzi a Voi. 

Per vivere in un atto di Amore perfetto mi offro come vittima d'olocausto al vostro amore misericordioso, 
supplicandovi di consumarmi incessantemente col lasciar traboccare nell'anima mia le onde di tenerezza infinita 

racchiuse in voi, affinché divenga così martire del vostro Amore, o mio Dio! 
Questo martirio, dopo avermi preparata a comparirvi dinanzi, mi faccia finalmente morire e l'anima si lanci 

senza indugio nell'eterno amplesso del Vostro Amore misericordioso.. 

Voglio, o mio Diletto, ad ogni battito del mio cuore, rinnovarvi questa offerta un numero infinito di volte, fino a 
che, dissipate le ombre, io possa ridirvi il mio amore in una Faccia a Faccia eterno. 

 
 

 

 

B9.1.  2 Novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti - Proposta di visita al Cimitero 

 
Una proposta per organizzare il momento di riflessione/preghiera al Cimitero (oppure se si vuole fare una 

commemorazione dei defunti o comunque una celebrazione della nostra speranza di fronte alla morte). 
Questa proposta si articola in due momenti: 

1. Dopo una breve introduzione di chi guida l’incontro, 

ognuno dei presenti dirà a memoria (o leggerà) una delle seguenti frasi della Parola di Dio che 
trattano l’argomento della nostra speranza di fronte alla morte. Tutti potranno rispondere un ritornello stabilito 

da chi dirige (ad esempio: “Dice il Signore: chi crede in me non morirà in eterno”) 
2. Alla fine ci si saluterà con il saluto pasquale dell’Oriente cristiano. Ci si dirà (stringendosi la mano o 

dando il bacio di pace): 

- Cristo è risorto 
- (risposta) Sì è veramente risorto 

 
Frasi bibliche proposte da scegliere da parte dei presenti: 

 

B 9. MOMENTI DI PREGHIERA, RIFLESSIONE, CELEBRAZIONE.. 
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1. Gv 11,27-28: Io sono la risurrezione e la vita / chi crede in me anche se muore vivrà / e chiunque vive e 

crede in me non morirà in eterno 
 

2. Gv 6,51: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che 

io darò è la mia carne per la vita del mondo. 
 

3. 1Ts 4,13-14: Non dovete esser tristi come quelli che non hanno la speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è 
morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. 

 

4. 1Co 15,16-20: Se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra 
fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi 

abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora, 
invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. 

 
5. 1Co 15,26: l’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. 

 

6. Gv 5,24-25: In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita 
eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità vi dico: è venuto il 

momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata, 
vivranno. 

 

7. Rm 6,5: Se siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua 
risurrezione. 

 
8. Cl 3,1-4: Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di 

Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta 
con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella 

gloria. 

 
9. Gb 19,25-27: Io lo so che il mio Vendicatore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! Dopo che questa 

mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno 
non da straniero. 

 

10. Sp 1,12-13: Non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le opere 
delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. 

 
11. Sp 3,1-4: Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli 

stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi 

sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. 
 

12. Ap 1,17-18: Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: 
Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la 

morte e sopra gli inferi. 
13. Gv 14,19: Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
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B 7.1.  Le vie del Centro Storico 

 
Dopo aver visto, nei mesi scorsi, i due assi principali, nord-sud, ovest-est, adesso studiamo in questo mese le 

vie attorno alla piazza principale di Fano, Piazza XX Settembre: 
 

 
 

B 10. CITTA’ DI FANO 
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Proponiamo ogni mese qualche sito internet che merita di essere conosciuto, soprattutto di quelli sorti nella 

città di Fano e dintorni. 
 

B11.1. Il sito del Comune di Fano 
 

www.comune.fano.ps.it 

 
da notare due cose: 

 
1) i siti dei comuni della nostra provincia sono tutti in questo formato: www + comune + nome del comune + 

provincia (da noi ps o pu) + it 
 (es. wwww.comune.pesaro.ps.it) 

 

2) le mails delle persone del comune sono nel formato cognome.nome@comune.fano.ps.it 
 

B11.2. Il sito della Diocesi 
 

www.fanodiocesi.it 

 

 

Trattiamo qui problematiche che sono all’ordine del giorno (come si dice): sia di ordine religioso che anche di 
ordine più “laico” rispetto agli argomenti religiosi. Noi infatti siamo anche cittadini di una città, di una Regione, 

di una Nazione, di un Continente e del mondo a cerchi concentrici sempre più vasti. 
Guardiamoci attorno, “leggiamo” la vita: quali sono i segni dei tempi che corrono, dentro e fuori la Chiesa, nella 

società e nel mondo? Cosa è avvenuto nel mese appena trascorso che meriti una riflessione? 

 

B 12.1. La spinosa questione del velo islamico 

 

  
1) La deputata di AN, Daniela Santanché e le sue dichiarazioni (da Repubblica del 24-10-06): 

 

ROMA - Daniela Santanchè è finita nella bufera sulla questione del velo islamico. In due diverse trasmissioni 
televisive in meno di 24 ore, la deputata di Alleanza nazionale si è trovata a far fronte al malcontento nel 

migliore dei casi e all'ira e alle minacce nel peggiore per aver espresso le sue opinioni sull'usanza delle donne 
muslmane di coprirsi il volto o i capelli. E a breve è probabile che scattino misure di sicurezza. La sua ultima e 

più dura dichiarazione a Domenica In di questo pomeriggio: "Il velo non è mai un simbolo di libertà", ha 
dichiarato aggiungendo che in Italia c'è "la legge 152 del 1975 che vieta, per ragioni di terrorismo, di andare in 

giro mascherati".  

Immediata la replica. "Il velo prescritto dal profeta è quello che si porta sui capelli, il burka invece, che copre 
tutto il viso, non ha nulla a che vedere con il Corano ed è frutto di tradizioni locali", afferma Mario Scialoja, ex 

presidente della Lega musulmana mondiale. "Non sono assolutamente d'accordo con le parole della Santanchè 
- precisa - perchè le donne musulmane sono perfettamente libere di portare o non portare il velo sui capelli e le 

donne devono essere libere di portarlo o no".  

"Mi sembra che quelle della Santanchè siano espressioni eccessive - sottolinea il presidente della Comunità 
religiosa islamica (Coreis), Yahya Pallavicini, del quale si vocifera una prossima candidatura nelle file dell'Udc - 

si tratta di interpretazioni che esasperano sia la legge che il concetto di libertà. La libertà non può dipendere da 
un pezzo di stoffa, è un concetto troppo ampio". Dal presidente dell'Ucoii Mohamed Nour Dachan arriva invece 

un secco "No comment". "Non facciamo di ogni cosa un caso", tiene a precisare.  

Ma la Santanchè è da ieri sera al centro di una polemica che rischia di divenire pericolosa da quando ha avuto 
uno scontro verbale piuttosto aspro durante la registrazione di un programma su Sky con Abu Shwaima, l'imam 

di Segrate. Quest'ultimo aveva dato dell'"ignorante" alla deputata. "Non è vero che nel Corano non ci sia 
l'obbligo del velo. Io sono un imam e non permetto a degli ingoranti di parlare dell'Islam", aveva aggiunto.  

La Santanchè ha ricevuto messaggi di solidarietà da moltissimi esponenti della Cdl da Gasparri e La Russa a 
Pier Ferdinando Casini che parlano di "minacce" alla libertà di espressione e alla sicurezza della parlamentare. 

B 11. QUALCHE SITO INTERNET DA VISITARE 

B 12. COSA BOLLE IN PENTOLA (Problematiche politiche, sociali, 
culturali, a livello locale, nazionale e internazionale) 
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Tanto che l'episodio sembra aver convinto il comitato Ordine e sicurezza, presieduto dal Prefetto di Milano, 

Gian Valerio Lombardi ad attivare una scorta o una misura di sicurezza personale per Daniela Santanchè.  
 

2) Dichiarazione del Presidente del Consiglio Romano Prodi: 

 
Donne islamiche, Prodi sul velo 

"Lo usino, ma senza coprirsi il viso" 
Romano Prodi 

ROMA - Le donne immigrate musulmane non devono nascondere completamente il loro volto dietro a un velo, 

se vogliono integrarsi davvero e essere parte del futuro dell'Italia. Ne è convinto Romano Prodi, che in 
un'intervista alla Reuters tv affronta i temi legati a immigrazione e integrazione, ricordando come, fin dalla sua 

elezione a presidente del Consiglio, più volte abbia sollecitato l'Unione Europea affinché collabori a 
incrementare i controlli nell'area del Mediterraneo (soprattutto dopo gli ingenti sbarchi di clandestini che si sono 

ripetuti nel corso dell'estate), lavorando allo stesso tempo per rendere più rapida l'integrazione, anche dal 
punto di vista giuridico, per i cittadini che si trovano già in Italia.  

"Non puoi coprirti il volto - afferma Prodi -. Se vuoi indossare il velo, va bene. Ma dev’essere possibile vederti. 

E’ un fatto di buon senso, credo, è importante per la nostra società. Non si tratta di come ci si veste, ma se ci 
si nasconde o meno”.  

Da questo punto di vista, il presidente del Consiglio è chiaro: "Gli immigrati sono parte del nostro futuro". 
Nell'intervista, Prodi critica la politica sull'immigrazione sostenuta dall'opposizione di centrodestra, che sostiene 

la necessità di riportare a 5 anni il periodo necessario a ottenere la cittadinanza italiana, in cambio del rispetto 

delle leggi italiane. "Il problema è avere delle regole chiare, in modo tale che se gli immigrati si comportano nel 
rispetto delle leggi, possono diventare cittadini italiani". Perché quello dell'immigrazione, sottolinea il presidente 

del Consiglio, "non è un problema che riguarda solo gli elettori del centrodestra, ma una questione che 
riguarda tutti, perché per la prima volta un Paese che fu di emigranti diventa un luogo d'arrivo di immigrati".  

La politica del centrodestra sull'immigrazione, aggiunge Prodi, "è stata quella di chiudere gli occhi e lasciarli 
entrare, una politica solo in teoria molto restrittiva. La mia idea è quella di un'immigrazione 'guidata', che 

garantisca agli immigrati i loro diritti con il necessario realismo rispetto a un flusso enorme di persone". Pochi 

giorni fa, in occasione del summit in Finlandia, l'Italia e altri partner europei hanno proposto una politica 
comune sull'immigrazione, "e una decisione potrebbe essere presa - ha detto Prodi - nel summit di dicembre a 

Bruxelles".  
 

3) Dichiarazione dell’ex-ministro britannico Straw 

 
Le dichiarazioni di Prodi seguono di pochi giorni quelle di Jack Straw, ex ministro britannico dell'Interno e 

capogruppo laburista ai Comuni, che si era detto personalmente favorevole alla proibizione del velo islamico 
per le donne musulmane, consuetudine che per Straw rappresenterebbe un ostacolo al dialogo tra le comunità.  

Secondo Straw, il velo rappresenta "un elemento visibile di separazione e differenza". Affermazioni 

"completamente sensate", aveva aggiunto il premier britannico Tony Blair, intervenendo in quello che aveva 
definito "un dibattito difficile e delicato".  

 
4) Presa di posizione di Blair e Salman Rushdie (10 ottobre) 

 
Tony Blair e lo scrittore di origine indiana Salman Rushdie si sono schierati oggi con l’ex ministro degli Esteri 

Jack Straw che, per una sua presa di posizione sull’opportunità o meno per le donne islamiche di indossare il 

velo, ha acceso un dibattito sulle libertà individuali.  
Il primo ministro ha affermato che la sortita di Straw, attualmente capogruppo laburista alla Camera dei 

Comuni, era stata “perfettamente assennata”. Rushdie -costretto ancora a vivere sotto scorta perché su di lui 
incombe una fatwa di morte emessa nel 1988 dal regime iraniano per il suo libro ‘Versi satanici’, è stato ancora 

più incisivo. “Il velo toglie potere alle donne”, ha detto in un’intervista alla Bbc lo scrittore che è stato educato 

ai principi dell’Islam e che si è poi convertito all’ateismo. Ad attizzare le polemiche è stato un articolo scritto da 
Straw giovedì su un giornale locale, in cui rivelava di avere chiesto alle donne islamiche di smettere il velo 

quando in visita al suo ufficio nel collegio elettorale di Blackburn.  
L’ex responsabile della diplomazia britannica spiegava che il velo poteva essere “una dimostrazione palese di 

divisioni”, in un Paese dove si stanno formando “comunità parallele”. Straw è tornato il giorno seguente 
sull’argomento dicendo esplicitamente che avrebbe preferito che le donne musulmane non indossassero il velo 

in nessuna circostanza. Da qui il dibattito sulle libertà civili e il possibile impatto di questa presa di posizione su 

una comunità di 1,65 milioni di musulmani residenti in Gran Bretagna e già sotto osservazione dopo gli 
attentati dell’anno scorso a Londra, costati la vita a 52 persone. 

 
 

 

5) Scorta alla Santanchè 
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Scorta alla Santanchè minacciata dall’imam  - di Paolo Bracalini -  Da Milano 
Il prefetto dispone misure di sicurezza per la deputata di An insultata dal responsabile della moschea di 

Segrate: «Sei un’infedele» 

 
«Ogni persona ragionevole sa che il velo per gran parte degli estremisti islamici è un simbolo di lotta politica. 

La Santanchè ha subìto una condanna in diretta televisiva per aver sostenuto questa tesi. Ora lo Stato assuma 
provvedimenti, la nostra timidezza sta consegnando la comunità islamica nelle mani degli estremisti». Il leader 

dell'Udc Pier Ferdinando Casini esprime senza mezzi termini la sua solidarietà alla deputata di An, aggredita in 

diretta a «Controcorrente»   - il programma di approfondimento su SkyTg24 condotto dall'ex santoriano 
Corrado Formigli - dall'imam (autoproclamato) della moschea di Segrate Abu Shwaima. Il tema della puntata 

era il velo per le donne musulmane. Ma il dibattito in pochi minuti si è scaldato, fino agli insulti. Il motivo? La 
Santanchè ha osato sostenere, davanti al membro dell'Ucoii, che «il velo non è un simbolo religioso, non è 

prescritto nel Corano». La reazione dell'imam è stata immediata e violenta: «Lei è un'ignorante,  non permetto 
a degli ignoranti di parlare di Islam. Lei è falsa, semina l'odio, è un'infedele». Accuse che, in un Paese islamico, 

giustificherebbero la condanna a morte per la deputata di Alleanza nazionale. Abu Shwaima del resto non è 

nuovo a dichiarazioni di questo tenore. In una recente intervista a Tempi ha sostenuto che tra dieci anni 
«l'Islam sarà nel cuore degli italiani», e che «l'Islam è il bene, per questo dominerà il mondo». 

Alleanza nazionale fa quadrato attorno alla sua parlamentare,  
 

6) La santanchè stia tranquilla - parola di imam 

 
Stia tranquilla ho usato termine ignorante non per disprezzo  

(ANSA) - ROMA, 22 ott - 'La signora Santanche' stia tranquilla per la sua incolumita' personale',non oserei mai 
emettere una fatwa', cosi' l'imam di Segrate. Ali Abu Shwaima, presidente del Centro islamico Milano e 

Lombardia,torna sull'episodio dell'aggressione verbale nei confronti della parlamentare di An nel corso di una 
trasmissione tv a proposito del velo. L'imam precisa di aver dato dell' 'ingnorante' alla sua interlocutrice 'non in 

senso dispregiativo ma in senso constatativo'. 

 
 

7) Qualche giorno prima (17-10): Insegnante islamica sospesa in Inghilterra 
 

Dibattito e proteste nel Regno Unito Inghilterra: velo islamico, sospesa la maestra Aishah Azmi è stata 

allontanata da una scuola multietnica. «Mai senza velo davanti ai colleghi maschi», ha detto.   
 

MILANO - Aishah Azmi nega le accuse. La 24enne musulmana, insegnante bilingue di sostegno in una scuola 
multietnica di Dewsbury, località del West Yorkshire a nord dell'Inghilterra, sembra disposta a dare battaglia. 

Dopo essere stata sospesa per non avere tolto il velo durante le lezioni al «Headfield Church of England junior 

School», si difende dichiarando di essere disposta a togliere il velo davanti ai bambini dell'istituto elementare 
ma rimanendo ferma nell'intenzione di non farlo davanti ai colleghi maschi. Venerdì scorso Aishah è stata 

sospesa dalla scuola. La vicenda è finita in tribunale dal momento che la giovane insegnante non sembra 
disposta a retrocedere. Secondo il Daily Mirror erano stati gli stessi studenti a lamentarsi per le difficoltà di 

comprendere l'insegnante durante le spiegazioni. Secondo quanto riportato dal Guardian, invece, Aishah 
sottolinea come i bambini non si siano mai lamentati. 

ACCESO DIBATTITO NEL REGNO UNITO - Il velo islamico torna così al centro di un acceso dibattito nel Regno 

Unito. Alcuni giorni fa Jack Straw, lo aveva definito «un segno visibile di separazione e diversità, che mette in 
pericolo l'armonia sociale». A sorpresa, Tony Blair ha offerto all'ex ministro degli Esteri un appoggio autorevole 

e inatteso. Dopo aver lasciato al suo vice John Prescott il compito di prendere le distanze da Straw con una 
dichiarazione sull’incondizionato «diritto delle donne islamiche a portare il velo», il premier ha fatto dietrofront, 

elogiando «le parole misurate e consapevoli» di Straw e il suo sforzo di avviare «una civile discussione 

pubblica». L'ultima manifestazione di sostegno alla battaglia di Straw contro il velo integrale è arrivata dal 
sindaco di Londra Ken Livingstone, che auspica una sensibilizzazione sul tema di tutta la comunità islamica del 

Regno Unito. Intanto alcune donne, rigorosamente in tenuta velo integrale, si sono radunate in segno di 
protesta a Blackburn, fuori dalla sede del comune, in attesa del presidente della Camera dei Comuni, Straw.  

 

B 13.1. Scuola di Chitarra al Centro Culturale Diogene 

 

Appuntamento martedì 3 Novembre alle ore 21, presso il Centro Culturale, per la SCUOLA DI CHITARRA 
ritmica: per imparare a “strimpellare” le canzoni che si possono cantare insieme.. 

Costo del corso (per il materiale della scuola): 10€ 

B 13. MUSICA - CANTO 
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Ovviamente occorre avere o dotarsi di una chitarra.. 

 

B 13.2. Canzoni di conoscere  e cantare.. 

 
Si accettano proposte si canzoni da conoscere cantare tutti.. (proposte ancora non pervenute..) 

 

 
Proponiamo eventi da vivere insieme.. 

 

 

 
Per chi lo desidera, e per chi comprende la necessità di leggere molto per arrivare ad avere una ricchezza 

interiore che gli permetta di essere “fonte” per se stesso e per gli altri in tante situazioni di vita (fonte di 

spiritualità, di fede motivata, di informazione, ecc..), mettiamo a disposizione una piccola biblioteca del Centro 
Culturale “Diogene” con le seguenti piccole regole: 

1 - Un libro può essere preso a prestito, ma non per più di 15 giorni 
2 - Molti libri sono a disposizione sia in formato cartaceo, che in formato elettronico (formato Word) 

 
1-SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO: STORIA DI UN’ANIMA 

E’ l’autobiografia di questa santa, morta di tisi a 24 anni, nel 1897, per la quale la Chiesa Cattolica l’ha 

dichiarata “Dottore della Chiesa”. Ricorrendo la sua festa il 1 di Novembre, consiglio di leggere questo piccolo 
meraviglioso diario, che sotto apparenze di semplicità quasi fanciullesca, racchiude tesori immensi di sapienza 

cristiana, perfezionata da una cammino di croce veramente terribile. Quello che ha capito questa ragazza non 
lo abbiamo capito quasi nessuno: i segreti della santità in una disponibilità totale all’amore di Dio in Gesù 

Cristo, che si fa esperienza quotidiana di accoglienza di sé, degli altri, degli avvenimenti, come possibilità per 

crescere nell’amore. 
 

2-MICHEL QUOIST: RIUSCIRE 
Questo autore francese, molto apprezzato dai giovani degli anni ’60-’70 e ’80, e purtroppo oggi non più molto 

conosciuto, ha scritto dei libri dallo stile molto spigliato e fresco, per guidare tutti, ma soprattutto i giovani, 
verso una mentalità di maturità umana e cristiana. Riuscire nella vita è possibile, basta acquisire uno “stile” 

vero, imparare ad essere persone e non fantocci, sbattuti qua e là da ogni vento.. 

 
3-ANTOINE DE SAINT-EXUPERY: CITTADELLA 

Questo libro incompiuto del grande scrittore e aviatore francese (autore del conosciutissimo “Piccolo Principe”) 
sotto la metafora di una cittadella che è in costruzione, parla della costruzione-ricostruzione della persona 

umana, nel suo senso di fondo (stabilendo delle “linee di forza” del percorso interiore ed esteriore), in un 

periodo, la seconda guerra mondiale, dove tutto sembrava congiurare per la distruzione delle persone, dei loro 
ideali, del senso della vita, della tradizione, del bello, dell’arte.. Veramente occorre impare una “resistenza” 

vera, interiore, forte, capace di ricostruirsi dopo ogni difficoltà, anzi da dentro di essa.. Non parliamo poi dello 
stile di questo autore: semplicemente stupendo e inimitabile. Perché fosse più facilmente accessibile, questo 

libro è disponibile all’interno del mio libro: Primo Ciarlantini, Vi presento tre amici.. 

 
4-OLIVIER CLEMENT: L’ALTRO SOLE 

Stupenda autobiografia interiore di un grandissimo scrittore francese ancora vivente (ha più di 90 anni!), il più 
conosciuto esponente della chiesa ortodossa francese e occidentale. Dalle sue radici mediterranee provenzali 

alle varie esperienze culturali, politiche, sociali della prima metà del ‘900, al nichilismo, alla tentazione del 
suicidio, alla scoperta di “lui”, del Cristo Risorto e Vivente, fino a cambiare vita, fino a dedicargli l’esistenza. Un 

percorso così vicino alla sensibilità e all’esperienza di tante persone di oggi. Perché fosse più facilmente 

accessibile, questo libro è disponibile all’interno del mio libro: Primo Ciarlantini, Vi presento tre amici.. 
 

5-BLAISE PASCAL: PENSIERI 
Pascal, genio matematico e ardente uomo di preghiera e di spiritualità lavorò a scrivere una Apologia del 

Cristianesimo che non arrivò mai a finire a causa della sua morte prematura a 36 anni. Ma i suoi pensieri sparsi 

(questi Pensées) sono un insieme di riflessioni penetranti e avvincenti sul mistero dell’uomo, della fede e 
dell’universo.. 

(segue nel prossimo numero..) 
 

B 14. MULTIMEDIA: AUDIOFORUM, CINEFORUM, FILM AL CINEMA 

B 15. DALLA BIBLIOTECA DI DIOGENE.. 
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A Disposizione di  

 

- persone singole 
- gruppi 

- parrocchie 
- associazioni 

- enti pubblici che promuovono fatti culturali 

 
Diogene mette una serie di “pacchetti” che possono essere richiesti, attuando una collaborazione tra il Centro 

culturale e il richiedente: materiale che fa da base a incontri ed eventi culturali e spirituali in ogni tempo, con 
ogni genere di persone.. 

Le persone singole possono richiedere il materiale di ogni pacchetto, per un ascolto e/o studio personale 
mentre gruppi, associazioni ed enti possono organizzare con il Centro Culturale degli eventi, audioforum, 

conferenze, cineforum, conferenze-concerti, ecc.. 

 
P001-AUDIOFORUM SU FABRIZIO DE ANDRE’ “LA BUONA NOVELLA” 

Ascolto guidato sul CD di Fabrizio, 1970, liberamente ispirato ai Vangeli canonici e a quelli apocrifi: meditazione 
su Maria e Gesù, sulla violenza degli uomini e la potenza e la delicatezza dell’amore vero..  

 

P002-CORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
La scommessa sui catechisti è vitale per il futuro delle nostre comunità cristiane. Noi mettiamo a disposizione 

tutta una serie di strumenti e incontri per la formazione di chi formerà bambini, ragazzi e adulti. Io ho già fatto 
5 corsi estivi per catechisti negli anni. Di ognuno di questi c’è il libro con offerta di linee di contenuto, di 

metodo e materiale da poter utilizzare. Con questo corso è possibile far conoscere le linee dei documenti 
fondamentali della Chiesa sulla catechesi, gli strumenti per il lavoro catechistico, ma soprattutto le nuove linee 

di metodo che dovrebbero formare la mentalità del catechista. 

 
P003-AUDIOFORUM-CONFERENZE-CONCERTI SU MOZART 

In occasione del 250° anniversario della nascita di Wolfgang, ho preparato molto materiale che ora è a 
disposizione di chi vuole, di singoli come di gruppi e di enti: cineforum sul film “Amadeus”, materiale sulla vita 

di Mozart, sul catalogo Köchel delle sue opere, immagini di dipinti dell’epoca, due presentazioni Power Point 

studiate e realizzate per due audioforum/conferenze-concerti. Il tutto corredato da scelte di musiche in formato 
MP3. Si possono richiedere i CD, oppure organizzare insieme degli eventi.. 

 
P004-STUDIO BIBLICO SUL VANGELO DI MARCO 

Sono disponibili 50 unità di guida alla riflessione e conoscenza del Vangelo di Marco nella sua interezza, nate da 

altrettanti incontri nella Comunità Parrocchiale di Rosciano. 
 

P005-AUDIOFORUM SU FABRIZIO DE ANDRE’ “NON AL DENARO, NE’ ALL’AMORE, NE’ AL CIELO” 
Ascolto guidato sul CD di Fabrizio, 1971, liberamente tratto dalle poesie dell’Antologia di Spoon River di Edgar 

Lee Masters: due esistenze, due esperienze umane e artistiche a confronto. Problematiche umane, storiche e 
culturali sullo sfondo (il 68, la contestazione, la società e i suoi stereotipi, i sogni e le illusioni, la verità di se 

stesso). Con presentazione Power Point. 

 
P006-CONFERENZA SUL CODICE DA VINCI E PROBLEMATICHE CONNESSE 

Presentazione Power Point e materiale diverso (oltre ad una serie di libri consigliati, e disponibili presso 
Diogene) sul fenomeno culturale di questi anni, il “Codice Da Vinci” di Dan Brown. Anche al di là del libro, delle 

problematiche poste dalle sue affermazioni e interpretazioni, la conferenza ha una sua validità perché affronta 

problemi da sempre dibattuti sul Cristianesimo (gli apocrifi e la Chiesa ufficiale, Costantino e il Cristianesimo, i 
Templari e in genere le sette segrete ed esoteriche, Crociate, Inquisizione, Il Vaticano e i credenti, ecc..), cose 

tutte che mantengono una inalterata attualità e forza di interesse.. 
 

P007-PRESENTAZIONE DELLA VITA E DELLA ESPERIENZA DI DIETRICH BONHOEFFER, MARTIRE 
SOTTO IL NAZISMO 

In Occasione del centenario della sua nascita, ho preparato una presentazione Power Point e un testo (.doc) 

con le linee essenziali della vita e della testimonianza di questo gigante della teologia protestante e della 
esperienza cristian del ‘900. Laddove molti hanno taciuto, per paura o per calcolo, egli ha gridato in faccia al 

Nazismo il Vangelo di Gesù Cristo e il rifiuto di ogni violenza e progetto teso a eleggere qualcuno e a 
sopprimere altri. E ha pagato con la vita il suo impegno.. 

 

B 16. “PACCHETTI” A DISPOSIZIONE 


