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Parrocchia Santa Francesca Romana 

INTRODUZIONE 
Il tema del “Padre nostro” proposto dal Vescovo Paolo per il 

programma della Chiesa diocesana a partire da quest’anno, “scelto per 
dare unità di annuncio a tutti i cristiani, per riscoprire la coscienza di 
cristiani in ordine all’evangelizzazione, per ridare coscienza di Vangelo 
all’umanità”, illuminerà e orienterà il nostro cammino pastorale 
parrocchiale a cominciare, quest’anno, dalle parole “Padre nostro che 
sei nei cieli”. Questo tema si colloca in continuità con quello 
sviluppato nell’anno pastorale parrocchiale 2005_2006: “Battesimo: vita 
nuova in Cristo”, che la comunità ha cercato di riscoprire, rivivere e 
testimoniare. 

Con sotto gli occhi l’immagine della nostra comunità come una 
barca, fissando lo sguardo sull’albero di questa barca che è il Cristo e la 
sua croce, abbiamo compreso la vita battesimale come una vela da 
dispiegare al vento dello Spirito, come un risveglio dal sonno, come una 
nuova nascita ed ancora come l’esperienza di essere salvati dalle acque e 
rinati dall’amore nel racconto di Pietro che va incontro a Gesù sulle 
acque; infine come l’invito di Gesù ai discepoli di prendere il largo e 
gettare le reti. Il “Padre nostro” infatti è stato un cammino che i 
discepoli hanno fatto entro l’esperienza che Gesù ha di Dio Padre ed 
anche noi siamo chiamati ad entrarvi. 

Gesù insegna pregando, annuncia il Regno di Dio e rende visibile un 
nuovo modo di vivere la relazione con Dio, che chiama Padre proprio a 
partire dal suo modo di pregare. 

 
“È necessario contemplare incessantemente la bellezza del 

Padre e impregnarne lo spirito” (GREGORIO DI NISSA) 
Com’è la nostra preghiera, così è la nostra relazione con Dio, per 

questo dobbiamo interrogarci sui modi e sulle forme del nostro pregare, 
se vogliamo scoprire la qualità e la forma di questa relazione, cioè della 
nostra fede. Preghiamo per credere: “Gli apostoli dissero al Signore: 
«Aumenta la nostra fede!»” (Lc 17, 5-6). Credo ciò che prego, come 
preghi così credi. Un’altra preghiera: “Il padre del fanciullo rispose ad 
alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità»” (Lc 9,24). “Credo 
perché prego”: questo vale in modo particolare per l’azione liturgica, la 
celebrazione eucaristica e dei sacramenti che sono l’opera di Dio per 
noi, per la nostra vita. La preghiera di Gesù e i suoi gesti ripresentati 
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nella preghiera della Chiesa costituiscono davvero il modo privilegiato 
per dare forma alla nostra fede e per farla maturare sulla misura della 
fede di Gesù verso il Padre. 

 Il cammino della comunità si concentra non solo sulla preghiera che 
Gesù ha insegnato, ma vuole entrare nell’esperienza di preghiera di 
Gesù, perché come Lui pregava così credeva nel Padre, così viveva la 
sua fede come relazione filiale, a questo infatti ci conduce la preghiera di 
Gesù, a dire: “Padre nostro che sei nei cieli” o “Abbà, Padre”, con lo 
Spirito del Figlio nei nostri cuori. 

 

 
METODO 

Il tema proposto dal vescovo Paolo per la chiesa diocesana è stato 
presentato nell’assemblea parrocchiale e nel Consiglio pastorale 
parrocchiale alla comunità, anche riportando le parole del vescovo 
stesso attraverso la visione e l’ascolto di un video; inoltre il prof. Piero 
Stefani ha tenuto una riflessione sul tema del Padre nostro e don 
Andrea ha preparato una scheda sul tema del Pater. Nei successivi 
incontri del CPP, che è stato aperto a tutti nelle sedute del 9 luglio e del 
10 settembre, è iniziata la preparazione del programma sul tema di 
quello diocesano e sono stati forniti sia un articolo: “Parrocchia 
italiana dove stai andando?”, per aggiornarci sul processo in atto della 
trasformazione delle parrocchie, chiamate ad aprirsi alle altre parrocchie 
e mettersi in rete, sia la traccia del programma pastorale della parrocchia 
della Sacra Famiglia per un confronto. Un momento di preghiera di 

Mt 6,9-13  
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non ci 
indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

Versione italiana CEI 

Mt 6,9-13  
 

Padre nostro che sei in cielo 
fa' che tutti ti riconoscano come 
Dio, che il tuo regno venga, che 
la tua volontà si compia in terra 
come in cielo. 
Dacci oggi il nostro pane 
necessario. Perdona le nostre 
offese come noi perdoniamo a 
chi ci ha offeso. Fa' che non 
cadiamo nella tentazione, ma 
liberaci dal maligno. 
 

Versione italiana interconfessionale in 
lingua corrente  

Lc 11,2-4 
 

Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, 
e perdonaci i nostri peccati, 
perché anche noi perdoniamo 
a ogni nostro debitore, e non 
ci indurre in tentazione. 
 

Versione italiana CEI 
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ascolto della Parola di Dio ha sempre aperto questi incontri, si sono poi 
raccolti i contributi e le indicazioni dei presenti. Si propongono una o 
più verifiche delle tappe proposte.  

L’immagine che maggiormente rappresenta il metodo e lo scopo di 
un programma pastorale è quella di un fiume destinato ad irrigare un 
territorio in modo capillare: la sorgente è costituita dalla proposta del 
vescovo di confrontarci, anno dopo anno, con un versetto della 
preghiera del “Padre nostro”. A livello diocesano, per i sacerdoti e per le 
parrocchie, vengono proposti alcuni orientamenti biblico-patristici e 
iniziative pastorali comuni: è il fiume. Il nostro programma e quello 
delle altre parrocchie ne costituiscono gli affluenti. Ma il lavoro non 
finisce qui: all’interno della parrocchia, gruppi, movimenti, associazioni 
dovranno disporre una rete di canali, affinché l’acqua della sorgente del 
“Pater” raggiunga tutte le realtà e le persone della parrocchia. Il 
programma pastorale è ciò che è comune a tutti, come l’acqua per le 
piante, esso non compromette né è di intralcio alle piante stesse, ma le 
arricchisce ancora di più nella diversità dei loro frutti. 

 

“Continuare ad assumere un atteggiamento di solidarietà e accoglienza non solo come singoli, ma 
come comunità parrocchiale nonostante possano perdurare incomprensioni interne od esterne. Occorrerà 
pertanto favorire momenti di mediazione, di incontro, e di dialogo. Aderire ad iniziative che non sono 
subito etichettabili come strettamente parrocchiali, insieme ad una maggior circolazione e fiducia nelle 
esperienze cristiane ed umane ecclesiali e non, che possono bussare alla porta della parrocchia. E' 
questo l'orientamento che va determinandosi, ha però ha bisogno della nostra conversione per crescere in 
credibilità e consistenza”.  

Dalla relazione del Consiglio Pastorale parrocchiale per la visita del vescovo Luigi 1989. 
 

La Porta Del Cielo e la casa di Dio 
“Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, 

perché il sole era tramontato; prese una pietra, se la 
pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un 
sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua 
cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio 
salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli 
stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di 
Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla 
quale tu sei coricato la darò a te e alla tua 
discendenza. La tua discendenza sarà come la 
polvere della terra e ti estenderai a occidente e ad 
oriente, a settentrione e a mezzogiorno.  

E saranno benedette per te e per la tua 
discendenza tutte le nazioni della terra.  Ecco io 
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sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti 
abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho detto». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: 
«Certo, il Signore era in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile 
questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». (Genesi 28,10-17) 

 

Porta è una parola che significa “passare” o “condurre al di là”, 
punto di passaggio e di collegamento ove avviene uno scambio tra due 
diverse realtà. 

Nel simbolo della “porta” si è vista l’immagine che sintetizza la 
possibilità da parte degli uomini di avere accesso alla casa di Dio, di 
essere da Lui incontrati e di accoglierlo.  

E’ questa l’esperienza fatta da Giacobbe, che ha incontrato il Dio dei 
Padri là dove non se lo aspettava; a Betel gli si è aperta la “porta del 
cielo”, è questa la porta del tempo della Missione, che apre il nostro 
cammino pastorale parrocchiale.  

Nel simbolismo degli angeli, presenti nelle immagini dei cartoncini 
dobbiamo vedere come delle “porte” che mettono in comunicazione 
“cielo e terra”, Dio e  gli uomini; il compito degli angeli infatti è duplice: 
da un lato salvaguardare la trascendenza di Dio [Dio non è l’uomo, le 
sue vie non sono le nostre vie: Michele significa: Chi è come Dio?] 
dall’altro però gli angeli hanno il compito di rendere Dio vicino a noi 
[Raffaele significa medicina di Dio e Gabriele forza di Dio] 

Nel tempo di Avvento e Natale l’angelo Gabriele, mandato da Dio 
alla Vergine Maria, rappresenta la porta attraverso cui entra nella storia 
la Parola di Dio, la rivelazione del suo amore al mondo. 

Nel tempo di Quaresima cammineremo verso la Pasqua 
attraversando, ogni giorno, quella porta che è Gesù perché, restando 
con Lui nella sua preghiera, operando gesti di fraternità, potremo 
conoscere di più il Padre e imparare ad affidarci di più all’Abbà, come 
Gesù nell’orto in preghiera e ad accogliere la sua volontà, in modo che 
la nostra vita ci faccia sperimentare, almeno un po’, la paternità di Dio 
quando incontriamo i fratelli. 

Nel tempo di Pentecoste infine siamo chiamati a ravvivare in noi il 
dono di quello Spirito che spalancò le porte del Cenacolo alla missione 
dei Dodici, missione a cui siamo chiamati anche noi quando, 
nell’Apocalisse l’Angelo dice alle Chiese: “Conosco le tue opere. Ho 
aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu 
abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il 
mio nome” (Ap 3,8).  
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OBIETTIVI E AMBITI DEI QUATTRO TEMPI 
 

Tempo della Missione 
Come per Gesù così per noi si tratta di attraversare la soglia della 

speranza, facendo memoria della propria vita, della propria fede, del 
proprio modo di pregare e di vivere il rapporto con gli altri, per 
purificare ciò che di non autentico vi è nella nostra esperienza cristiana 
personale e comunitaria. 

Facciamo riferimento all’ambito del Convegno ecclesiale di 
Verona 2006, connotato come ambito dell’affettività,come a uno di 
quelli in più rapida trasformazione, per riscoprirlo non solo come luogo 
in cui il primato spetta all’emozione – l’uomo è ciò che sente -, ma 
come ambito di relazione per costruire la persona e attivare la sua libertà 
nella direzione del dono. 

 

Tempo di Avvento-Natale 
Attraversiamo, in questo tempo, la soglia della fede, quella che ha 

attraversato Maria, la soglia del fidarsi e dell’affidarsi, per fare esperienza 
mediante l’ascolto di ciò che non è la nostra realtà, di ciò che è diverso 
da noi, da riconoscersi tuttavia non come ostile o nemico, di ciò che è 
fragile e debole, ma al tempo stesso potenzialmente arricchente. 

Facciamo riferimento ad un altro ambito del Convegno ecclesiale 
di Verona 2006, connotato come ambito della fragilità 
umana ,considerata oggi nella nostra società più come un problema da 
superare o eliminare con appropriate tecniche che come un tratto 
ineliminabile della condizione umana portatore di valori. Nell’esperienza 
della fede ci è dato superare la tentazione dell’emarginazione e 
dell’esclusione; guardando alla fede di Maria, che accoglie nel silenzio 
dell’ascolto la Parola dell’Altro con timore e tenerezza la fragilità di Dio 
che viene nella vita del mondo, essa ci invita a riconoscere nella 
debolezza del Dio che si fa piccolo, divenendo uomo, quell’amore 
indifeso che è la vera forza che cambia la vita. 

 

Il Padre dona a Maria grazia e bellezza. Egli è all’origine della missione di 
grazia vissuta da Maria e l’ha rivestita della bellezza di un’umanità integra. Maria 
icona del Padre, creatura e figlia, richiama ed evoca Dio Creatore e Padre. Il “Sì” 
dell’Annunciazione è dedicato al Padre, è la sua obbedienza filiale, quella della fede 
che avrà il suo pieno compimento nella fede filiale di Gesù al Padre. 
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Tempo di Quaresima e Pasqua 
Attraversiamo la soglia dell’amore per fare esperienza dello stare 

insieme, del “dimorare”, al modo di Gesù con il Padre e dei discepoli 
con Gesù; l’esperienza dell’amore cristiano è, da un lato, contemplare il 
volto del Padre guardando Gesù, dall’altro, compiere le opere del Padre 
che si caratterizzano nel servizio ai fratelli. 

Facciamo riferimento all’ambito della tradizione come al luogo che 
non indica tanto un ordine di vita rigido e incapace di modificarsi, ma al 
contrario un trasmettere, un consegnare e un consegnarsi che dicono 
una continuità tra passato, presente e futuro, una capacità di creare 
legami tra le persone; una fonte quindi di significati, di appartenenza, di 
identità comunitaria. 

 

Tempo di Pentecoste 
Attraversiamo la soglia della testimonianza al Risorto, testimonianza 

che è la forma matura della vita cristiana entro e fuori la comunità 
nell’ambito del lavoro, della festa, della cittadinanza. E’ in questi ambiti 
infatti che occorre favorire l’educazione, il recupero e la ripresa della 
dimensione vocazionale dell’essere cristiani. 

Siamo chiamati così, dopo avere fatto esperienza della preghiera di 
Gesù e del suo modo di pregare, a dire il “Padre nostro” sul mondo, 
cioè ad intrecciare il “Padre nostro” con le molteplici situazioni della 
vita di ogni giorno. 

In ordine all’ambito cittadino, occorre concretamente che la 
comunità parrocchiale si interroghi sulle emergenze e sui bisogni 
recenti, maturando la coscienza che i problemi di una città o si 
affrontano insieme o non si risolvono. 

In quale modo concreto la comunità di santa Francesca Romana può 
farsi carico della parrocchia sorella di sant’Agostino? 
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LA PARROCCHIA: 
PORTA D’INGRESSO DELL’ESPERIENZA DELLA FEDE 

 

Sono già due anni che con testi brevi cerchiamo di definire l’identità della parrocchia per 
scoprine la sua vocazione missionaria che è anche la nostra. 

La parrocchia è figura della chiesa che mette radici in un luogo; 2) che è vicina alla gente 
3)che è semplice ed umile, 4) una porta di ingresso del Vangelo tra la gente; 5) Popolo di 
Dio in cammino; 6) La parrocchia è innanzitutto una realtà di accoglienza e di annuncio; 
7) la parrocchia è una realtà profetica perché custodisce, annunzia e testimonia la Parola di 
Dio; 8) La parrocchia è una realtà di dono ed offerta di sé: sacerdotale, figura della chiesa 
casa di Dio e popolo sacerdotale che dice con Cristo al Padre: "Ecco io vengo a fare il tuo 
volere" 9) La parrocchia è una realtà di comunione e di missione: regale, figura della chiesa, 
comunità fraterna, popolo missionario, inviata come segno di fraternità a tutti i popoli. 

 

Tempo della Missione 
Parrocchia come comunità che si interroga 
E’ la comunità che si interroga sulla propria vita, sulla propria 

missione, sul cammino da compiere; comunità che crede che, proprio 
nell’ambito dell’affettività, nel giocarsi non solo emotivamente, ma nel 
costruire relazioni interpersonali, basate sul riconoscimento dell’altro 
come fratello e sorella, nel rispetto dei ritmi di crescita propri di 
ognuno, sia possibile trovare risposte concrete e autentiche alla vita 
quotidiana della gente del territorio. 

 

Tempo di Avvento e Natale 
Parrocchia come luogo di convivenza delle diversità. 
La parrocchia è una comunità che si presenta con una identità a 

carattere debole, di basso profilo; poiché essa presenta gli elementi 
essenziali della fede e dell’iniziazione cristiana in un modo accessibile a 
tutti, è la porta di ingresso dell’esperienza della fede di molti, che si 
sentirebbero esclusi e inadatti a parteciparvi, se messi di fronte a forme 
di vita cristiana più forti e identitarie. In essa è permesso così declinare 
insieme unità e diversità, unicità della memoria cristiana e diversità di 
modi e figure che la rappresentano. 

 
Tempo di Quaresima e Pasqua 
Parrocchia come porta al Vangelo tra la gente 
E’ luogo di continuità tra passato e futuro, tra antico e nuovo nella 

parrocchia; infatti Colui che è e che viene, il Cristo ieri, oggi e  sempre 
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viene celebrato, creduto, proclamato. Casa tra le case della gente, essa 
dimora tra gli uomini custodendo con la sua presenza, la tradizione della 
fede in un territorio, la parrocchia realizza così il passaggio da ciò che le 
è stato consegnato, la memoria di Gesù morto e risorto, all’annuncio nel 
tempo presente del suo Vangelo, è la porta della nuova 
evangelizzazione, spazio di nuove relazioni, capace di interagire e creare 
legami tra le persone e la collettività. 

 

Tempo di Pentecoste 
Parrocchia come parte di una chiesa in movimento 
Una parrocchia che prega con Gesù il Padre nello Spirito è una 

comunità in movimento; immagine della chiesa come rete di comunità 
che rende presente il Signore: “dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome io sono in mezzo a loro”. 

E’ comunità di discepoli che anche oggi dicono al Signore:”insegnaci 
a pregare” e “Mostraci il Padre e ci basta”, discepoli a cui Gesù ripete 
ancora:”Chi vede me vede il Padre”. Lo stile di Gesù che prega e il 
dono della preghiera del “Padre nostro” rivelano ai discepoli il cammino 
della fede nella sua forma filiale della fiducia, quella insegnata da Gesù 
mediante la sua singolare relazione al Padre. Comunità che prega per 
imparare a credere, prega nello Spirito del Figlio e dice: “Abbà, Padre!” 

La linea dei confini visualizza il territorio 
della parrocchia  come un vascello 

Duc in altum!  
S. Francesca, 
 prendi il largo! 
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Attività della Parrocchia 
CALENDARIO 2006-2007 
 SS. Messe 

Giorni feriali: orario invernale ore 17,30; estivo ore 18,30 
Domeniche e giorni festivi ore 10,00 e 12,00 
NB La Messa vespertina del sabato sempre alle ore 18,30 

• Catechesi per l’iniziazione cristiana di bambini e ragazzi dalla III 
elementare alla II Media 

• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con don Andrea il 
lunedì alle ore 18,30.  

• Associazione “Il Melograno”: doposcuola per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie, anche stranieri, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 
17,30. 

 

• Una volta al mese incontro di riflessione con i genitori dei ragazzi del 
catechismo che lo desiderano, la domenica dopo la messa delle 10. 

• Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei Vespri il giovedì 
un’ora prima della S. Messa. 

• Confezione di bende e coperte per il centro R. Follereau di Bologna e di 
biancheria per le varie situazioni di assistenza dell’associazione Viale K di don 
Domenico Bedin. 

• Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli; referente sig.ra Anna Indelli - tel 
0532 760546 (aiuto ad anziani nel disbrigo di pratiche, accompagnamento a 
visite mediche ... ). 

• Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); referente sig.ra Ivana -tel 0532 
748248. 

• Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); referente Caritas sig.ra Elisabetta -tel 
0532 760462 

• Associazione volontariato Cedoc SFR, apertura biblioteca parrocchia: 
Lunedi ore 15,30 - 18,30; mercoledì ore 15,30-18,30; giovedì ore 9,30-12,30. 

• Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative diocesane, il cui 
calendario comparirà di volta in volta sul settimanale diocesano “La Voce di 
Ferrara-Comacchio”. 

• Incontro di preparazione al Vangelo della domenica giovedì alle ore 21. 
Corso di 10 lezioni a giovedì alterni del prof. Piero Stefani sul vangelo di Luca.  
(12, 26 Ottobre; 16, 30 Novembre; 14 Dicembre; 18 Gennaio;  
1, 15 Febbraio; 1, 15 Marzo.) 
Per la Quaresima serie di incontri con don Francesco Forini sugli Atti degli  
Apostoli 
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Una voce dalla missione (p. Silvio Turazzi) 
 

Padre nostro 
“Con queste parole credo ci sia chiesto di vivere il “Pater” con la mentalità con 

cui Gesù viveva il suo rapporto con l’Abbà. La novità cristiana è l’annuncio di un 
Dio che è uno slancio ed una tensione di amore, una bontà senza ripensamenti, - 
“uno solo è buono” ci ha ricordato Gesù (Mt 19,17) –, bontà al modo di una 
sorgente. Sono passato in questi giorni per Carisolo e mi sono fermato alle cascate 
Nardis.  

Al vedere l’acqua scendere a quel modo hai l’impressione della corrente 
inarrestabile dello Spirito, della discesa del Verbo tra noi, sentire il fragore potente 
dell’acqua come la voce del Padre nel Figlio che invita a rivolgerti alla sorgente 
inesauribile dell’amore, a tendere verso di essa. Noi possiamo anche chiudere delle 
porte, ma Dio resta sempre, nel suo amore, aperto, disponibile nell’accoglienza e nella 
dedizione, intento a spingere la vita in avanti, a penetrare e impregnare di vita ogni 
cosa. 

La Preghiera del “Pater” è il dono della contemplazione che Gesù fa ai discepoli, 
l’invito a restare in questa paternità, fiduciosi, senza sottrarsi ai tanti problemi 
dell’umanità, un andare con serenità oltre le paure, oltre tutte le paure pur lottando e 
soffrendo per il Regno. La sfida missionaria di oggi non sta nel proporre grandi temi 
e dire grandi parole, ma presentare un pezzetto di questo amore e del suo calore che 
mostri l’Abbà di Gesù e lo avvicini alla gente”. 

 

Che sei nei cieli 
“Questa espressione indica la diversità della paternità di Dio rispetto alla povera 

paternità umana, sempre intrisa di egoismo e di possessioni, tante volte segnata 
dall’irresponsabilità e dalla rinuncia.  

La paternità dell’Abbà di Gesù si colloca oltre le povertà dell’immagine offerta 
dalla paternità terrena. E’ nei cieli, è altro dalle nostre paternità ed è oltre, un oltre 
però che è “meraviglioso”, simile allo scaturire di una cascata dalla sua sorgente. Così 
la fraternità è qualcosa che sgorga dall’essere del Padre e ci è donata nel Figlio 
mediante lo Spirito di adozione per il quale anche noi diciamo “Abbà! Padre” (Rm 
8,15), per cui non abbiamo che a tenerci per mano. La fraternità ha il compito di 
portare il discepolo là dove scaturisce la vita di Dio e la sua verità, senza pretendere 
di identificarci con essa o di possederla. Il discepolo sa di non essere la verità e che 
non ha la verità come un possesso; è colui che si avvicina e cammina, nello Spirito del 
Risorto verso la verità tutta intera e pertanto il suo stile fraterno non può non essere 
ecumenico, teso al dialogo, chinato sulle povertà che incontra sul suo cammino”.  
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Peguy Charles: le mani giunte del Figlio di Dio 
 

“Padre nostro che sei nei cieli, mio figlio ha insegnato loro questa 
preghiera, dice Dio. 

Queste parole che camminano davanti 
ad ogni preghiera come le mani di chi 
supplica camminano davanti alla sua faccia 
e alle lacrime della sua faccia: queste tre o 
quattro parole come un bello sperone 
davanti ad una povera nave. Adesso, dice 
Dio, è così che li vedo. Ecco come sono 
obbligato a vederli. Come la scia di un bel vascello va allargandosi fino a 
sparire e a perdersi. Ma comincia con una punta, che è la punta stessa 
del vascello. E il vascello è il mio stesso figlio carico di tutti i peccati del 
mondo. E la punta del vascello sono le mani giunte di mio figlio. E 
davanti allo sguardo della mia giustizia si sono tutti nascosti dietro di lui. 
E ogni preghiera sale a me nascosta dietro queste tre o quattro parole. 
Come una bella flotta antica, come una flotta di triremi che avanzi 
all’attacco del re. Ed io che volete che faccia: sono attaccato. E tutti 
questi peccatori e tutti questi santi insieme camminano dietro mio figlio 
e dietro le mani giunte di mio figlio. Ed essi stessi hanno mani giunte 
come se fossero mio figlio. Insomma miei figli, ognuno come mio figlio. 
Padre nostro che sei nei cieli. Evidentemente quando un uomo ha 
cominciato così, quando mi ha detto queste tre quattro parole, dopo 
può continuare, può dirmi quello che vuole. Voi capite, sono disarmato. 
E mio figlio lo sapeva bene”. Il portico del mistero della seconda virtù, Jaca Book, Milano 1978 



12 

Cammino Pastorale  Padre nostro che sei nei cieli  2006-2007 

Agostino: La porta dell’arca  
Essa [l’Arca di Noè] è senza dubbio allegoria della città di Dio esule nel tempo, 

cioè della Chiesa che ottiene la salvezza mediante il legno nel quale fu appeso il 
Mediatore di Dio e degli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Le misure stesse della 
lunghezza, altezza e larghezza dell'arca simboleggiano il corpo umano perché si ebbe 
l'annunzio profetico che Gesù sarebbe venuto e venne in un vero corpo umano.[…] 
L'arca aveva sul fianco una porta: ciò significa palesemente quella ferita, che la 
lancia aprì nel costato del crocifisso; attraverso questa porta, infatti entrano tutti 
coloro che vengono a Cristo, perché da essa  sono sgorgati i sacramenti mediante i 
quali i fedeli sono iniziati ai misteri.  […] Poiché Dio volle che l'arca avesse locali 
non solo nel piano inferiore, ma anche in quello di sopra che ha indicato come secondo 
piano e in quello più in alto ancora, che ha chiamato locali al terzo piano, in modo 
che il terzo ambiente da abitare s'ergesse dal basso in alto, è possibile in questo brano 
intendere le tre virtù che raccomanda l'Apostolo: fede, speranza e carità. Vi si 
possono molto più convenientemente individuare i tre gradi di fertilità secondo il 
Vangelo del trenta, sessanta e cento per uno. La Città di Dio XV, 26. 1-2.  

 

Agostino:   
Sorgi Signore tu e l’Arca della santificazione (la Chiesa) 
La resurrezione di Cristo anticipa quella della Chiesa. 
15. [v 8.] Sorgi, Signore, [e avviati] al tuo riposo. Dice: Sorgi al Signore 

addormentato; e voi sapete chi sia questo addormentato e com'egli sia 
risorto. In un testo del salmo dice lui personalmente: Turbato ho preso 
sonno 22, per cui veramente a proposito gli si dice: Sorgi, Signore, [e 
avviati] al tuo riposo. Ormai non avrai di che turbarti, poiché Cristo 
risorgendo dai morti più non muore né la morte avrà più alcun potere su di lui. 

23. Di lui è la voce in un altro salmo: Dormii e presi sonno, ma mi destai 
perché il Signore m'è sostegno 24. È lui che s'è addormentato: è quindi a lui 
che si dice: Sorgi, Signore, [e avviati] al tuo riposo, tu e l'arca della tua 
santificazione. Cioè: sorgi in modo che [con te] sorga anche l'arca della tua 
santificazione, cioè quell'arca che tu hai santificata. Egli è il nostro capo; 
la sua arca è la sua Chiesa. Egli è risorto per primo ma anche la Chiesa 
risorgerà. Non avrebbe certamente osato il corpo ripromettersi la 
resurrezione se prima non fosse risorto il Capo. Sorgi, Signore, [e avviati] 
al tuo riposo, tu e l'arca della tua santificazione. Da certuni per "arca della 
santificazione" è stato anche inteso il corpo che Cristo prese da Maria e 
in tal senso direbbe il salmo: Sorgi, Signore, [e avviati] al tuo riposo tu e l'arca 
della tua santificazione. Risorgi col corpo affinché possano toccarti con 



13 

Parrocchia Santa Francesca Romana 

mano quanti non volevano credere. Sorgi, Signore, e avviati al tuo riposo, tu e 
l'arca della tua santificazione. 16. [v 9.] I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia e si 
rallegrino i tuoi santi. Con la tua resurrezione dai morti e il tuo ritorno al 
Padre, i giusti, conseguito il sacerdozio regale, si rivestano di fede, 
poiché il giusto vive di fede, e, ricevuto come pegno lo Spirito Santo, le 
membra [di Cristo] si allietino per la speranza della resurrezione che 
antecedentemente s'è realizzata nel Capo. A queste membra infatti dice 
l'Apostolo: Lieti per la speranza. Salmo 131 (132)  

 

Agostino: Abbi il cuore della formica 
Perché dunque hai cantato e hai detto a Dio: Porgi l'orecchio alle mie 

lacrime, cioè: Ascolta con il tuo orecchio le mie lacrime? Perché tu con le tue 
orecchie non vuoi ascoltare le parole di colui che vuoi abbia ad ascoltare 
le tue lacrime? Se accuserai la tua avarizia, egli ti inviterà al banchetto 
della sua sapienza. Destati, svegliati, abbi il cuore della formica. È 
l'estate: raccogli ciò che potrà farti comodo d'inverno. Quando le cose ti 
van bene, è l'estate. Dunque quando le cose ti van bene, impara [a 
trovare] il sostentamento per il tempo in cui le cose ti si metteranno 
male. Stai bene? È l'estate. Non essere pigro, raccogli i grani dall'aia del 
Signore: le parole di Dio nella Chiesa di Dio. Raccoglile e nascondile nel 
tuo cuore. Discorso 38,6  

 

Agostino:   
L'Arca come immagine della Chiesa, la porta dell’arca è il 

sacramento del Battesimo, il diluvio il battesimo. 
Come l'arca, una volta terminata, fu perfezionata con un tetto alto un 

cubito, così la Chiesa, 
cioè il corpo di Cristo, 
si eleva e completa 
nell'unità. Di qui le 
parole del Vangelo: chi 
non raccoglie con me, 
disperde. Una porta 
viene aperta su un 
fianco dell'arca, il che 
significa che nessuno 
può entrare nella 
Chiesa se non attraverso il sacramento della remissione dei peccati 
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(Battesimo). È una interpretazione emersa anche dal fianco aperto di 
Cristo. Quanto alla ripartizione della parte inferiore dell'arca in due e tre 
parti 73 sta a significare che fra tutti i Gentili la Chiesa raccoglie o una 
massa bipartita in circoncisi e non circoncisi o una massa tripartita in 
considerazione dei tre figli di Noè la cui progenie ha riempito il mondo. 
Si parla inoltre di queste parti dell'arca come minori per il fatto che la 
diversità fra le genti esiste in questa vita terrena, ma alla fine tutti ci 
ridurremo in unità. E questa non ha varietà poiché Cristo è tutto e in 
tutti e ci riunisce come in un solo cubito nell'unità celeste. Il fatto che 
dopo sette giorni da quando Noè entrò nell'arca venne il diluvio 
significa che noi ci battezziamo nella speranza della futura quiete che è 
simboleggiata dal settimo giorno. Contro Fausto Manicheo Libro XII, 16-17.  

 
 

Agostino Discorso 366, 3 sul Salmo 22(23)  
La misura della cura che ha di te il buon pastore, te la dà il fatto che 

per te ha dato la sua vita. Lui stesso nel Vangelo dichiara: Il buon 
pastore è pronto a dare la vita per le sue pecore. […] Cristo è il pastore 
ed è la porta, è insieme anche il pascolo e colui che lo fornisce: Io sono 
la porta delle pecore - dichiara -. Chi entra attraverso me sarà salvo. 
Potrà entrare e uscire e trovare cibo. I pascoli che il buon pastore ha 
preparato per te e dove ti ha collocato a pascerti, non sono quelli 
verdeggianti di erbe miste dolci e amare, i quali ora ci sono, ora no, a 
seconda della vicenda delle stagioni. E` tuo pascolo la parola di Dio, e i 
suoi comandi sono i dolci campi dove pascerti. Quei pascoli aveva 
assaporato colui che cantava a Dio: Quanto sono dolci al mio palato le 
tue parole, più del miele per la mia bocca. E sempre riferendosi a questi 
pascoli, ma rivolgendosi alle pecore del Signore dice: Gustate e vedete 
quanto è buono il Signore. Leggi dunque il decalogo dell'Antico 
Testamento: Non uccidere, Non rubare, Non pronunciare falsa 
testimonianza, e quel che segue; leggi la lode che il Nuovo Testamento 
fa dei precetti: Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati i miti perché erediteranno la terra 13 e quel che segue, e ancora 
molti passi simili, trasmessi dai Profeti e dagli Apostoli. Si riferisce a 
questi pascoli il Pastore quando esclama rivolto alle pecore: Procurate il 
cibo che non perisce 14: esso non perisce perché la parola di Dio resta 
in eterno; la parola del Signore è tuo cibo, anzi non solo cibo ma anche 
bevanda.  
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Agostino: 
 Nel costato di Cristo fu come aperta la porta della vita 
 

Vennero, dunque, i soldati e spezzarono le gambe al primo, poi all'altro che era crocifisso insieme 
con lui. Giunti a Gesù, vedendolo già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati gli aprì il costato con la 
lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua 
(Gv 19, 32-34).  

L'evangelista ha usato un 
verbo significativo. Non ha 
detto: colpì, ferì il suo 
costato, o qualcosa di 
simile. Ha detto: aprì, per 
indicare che nel costato di 
Cristo fu come aperta la 
porta della vita, donde fluirono i sacramenti della Chiesa, senza dei quali 
non si entra a quella vita che è la vera vita. Quel sangue è stato versato 
per la remissione dei peccati; quell'acqua tempera il calice della salvezza, 
ed è insieme bevanda e lavacro. Questo mistero era stato preannunciato 
da quella porta che Noè ebbe ordine di aprire nel fianco dell'arca (cf. 
Gn 6, 16), perché entrassero gli esseri viventi che dovevano scampare al 
diluvio, con che era prefigurata la Chiesa. Sempre per preannunciare 
questo mistero, la prima donna fu formata dal fianco dell'uomo che 
dormiva (cf. Gn 2, 22), e fu chiamata vita e madre dei viventi (cf. Gn 3, 
20). Indubbiamente era l'annuncio di un grande bene, prima del grande 
male della prevaricazione. Qui il secondo Adamo, chinato il capo, si 
addormentò sulla croce, perché così, con il sangue e l'acqua che 
sgorgarono dal suo fianco, fosse formata la sua sposa. O morte, per cui i 
morti riprendono vita! Che cosa c'è di più puro di questo sangue? Che 
cosa c'è di più salutare di questa ferita? 

      Su Giovanni Omelia 120, 2.  
 

Agostino: Esposizione sul salmo 140, 3 e 7.  
Le parole di Cristo capo sono anche parole delle membra. 
Era infatti l'unico Figlio di Dio che prese la nostra carne, non per 

sminuire se stesso ma per arricchire noi. Come dunque si possono 
applicare convenientemente a una tale persona parole come le seguenti: 
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca e una porta, quella della continenza, 
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attorno alle mie labbra, per non piegare il mio cuore a parole maligne e trovare scuse 
per i peccati 13? È infatti quanto mai chiaro che il loro significato è questo: 
O Signore, custodisci la mia bocca con una porta, con l'uscio dei tuoi 
comandamenti, affinché il mio cuore non devii verso parole maligne. 
Quali parole maligne? Quelle con cui si vogliono scusare i peccati. Che 
non succeda - dice - che io preferisca scusare i miei peccati anziché 
accusarli. Parole come queste non convengono alla persona del nostro 
Signore Gesù Cristo. Quale peccato infatti egli commise, di cui avrebbe 
dovuto, non difendersi, ma riconoscersi colpevole? Nostre sono queste 
parole, anche se a dirle è certamente Cristo. Ma, se sono parole nostre, 
come può pronunciarle Cristo? Che mai? dov'è andata a finire la carità 
di cui or ora vi parlavo? Non ricordate come per la carità siamo una 
cosa sola in Cristo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Signore salvaci! Non t’importa che moriamo! (Mc 4,38) 
 
È la carità che, partendo dal nostro cuore, grida a Cristo; è la carità 

che, partendo da Cristo, grida a nostro favore. In che senso la carità, 
partendo da noi, grida a Cristo? E avverrà che chiunque avrà invocato il nome 
del Signore sarà salvo 14. In che senso poi la stessa carità, partendo da 
Cristo, grida per noi? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? 15. E l'Apostolo: Voi 
siete il corpo di Cristo e [sue] membra 16. Pertanto, se egli è il capo e noi il 
corpo, unico è l'uomo che parla: parli il capo o parlino le membra, è 
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sempre l'unico Cristo a parlare. E più propriamente è compito del capo 
parlare anche in vece delle membra. Osservate quel che ordinariamente 
facciamo anche noi. Notate in primo luogo come fra tutte le nostre 
membra nessuno è dotato di parola all'infuori della testa, e notate 
ancora come la testa parli a nome di tutte le altre membra. In un locale 
stretto ecco che uno ti pesta il piede. " Mi pesti ", dice la testa. Uno ti ha 
ferito la mano. " Mi hai ferito ", dice la testa. Nessuno ha toccato la tua 
testa, ma per mezzo di essa parla l'unità compaginata del tuo corpo. La 
lingua, che ha sede nella tua testa, s'è presa le parti di tutte le membra, e 
parla a nome di tutte. Così dobbiamo ascoltare Cristo quando parla: 
ognuno deve poter riconoscere in lui la sua propria voce, come di chi si 
tiene compaginato nel corpo di Cristo. Potrà succedere a volte che egli 
pronunzi parole nelle quali nessuno di noi scopra la propria persona, ma 
che appartengono esclusivamente al capo. Egli tuttavia non si stacca mai 
dalle nostre parole ma le innalza identificandole con le sue; e poi mai 
succede che dalle sue parole non torni alle nostre. Di lui infatti e della 
sua Chiesa fu detto: I due saranno una sola carne 17. Ed egli stesso, parlando 
della medesima cosa, diceva nel Vangelo: Orbene, non sono due ma una sola 
carne 18. Non son novità quelle che vi dico - le avete ascoltate da sempre! 
- ma, quando ci si presenta l'occasione, è d'obbligo ricordarle: prima di 
tutto perché le Scritture che veniamo esponendo son così intrecciate fra 
loro che si ripetono spesso e su molte cose, e poi perché si tratta di 
materia [a voi sempre] utile. Le faccende di questo mondo producono 
infatti quelle spine che tentano di soffocare il seme, per cui è una 
esigenza vitale lasciarsi rammentare molto spesso dal Signore ciò che il 
mondo vorrebbe ad ogni costo farci dimenticare. 

 

Cristo abita in noi mediante la fede. 
7. [v 4.] Qual vantaggio ci arreca una tal porta di contenimento? Cosa 

chiede Cristo pregando a nome del suo corpo? Dice: Per non piegare il mio 
cuore a parole maligne. Cos'è questo Mio cuore? Il cuore della mia Chiesa; sì, 
il cuore del mio corpo. Ripensate a quelle parole che per noi sono 
paradigmatiche: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? 25 Le dice quando, lui 
personalmente, nessuno lo toccava. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, 
avevo sete e mi avete dato da bere 26 e così via di seguito. Gli risponderanno: 
Ma quando ti abbiamo visto affamato o assetato? 27 E lui: Ogni volta che l'avete 
fatto a uno solo di questi miei [fratelli], anche il più piccolo, l'avete fatto a me 28. 
Queste verità debbono essere familiari ai cristiani, specialmente a coloro 
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che si son fissati in mente le norme per capire il resto [della rivelazione]. 
In questa maniera essi o non avranno a subire turbamenti o presto 
torneranno sul retto sentiero. In quel giorno dunque i giusti diranno: 
Signore perché hai detto: Ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare? e 
ancora: Quando ti abbiamo visto affamato? Egli risponderà: Ogni volta che 
l'avete fatto a uno solo di questi miei [fratelli], anche il più piccolo, l'avete fatto a 
me. La stessa cosa dobbiamo dire noi adesso e dirla a Cristo, che è 
dentro di noi, nel nostro uomo interiore dove egli si degna di abitare per 
mezzo della fede 29. Egli non è a noi assente, sicché non abbiamo a chi 
rivolgerci; viceversa, egli ci ha detto: Ecco io sono con voi sino alla fine del 
mondo 30. Diciamogli pertanto anche noi quel che ci suggerisce il salmo, 
in cui echeggia la sua voce. Difatti, per comune riconoscimento, è sua la 
voce che prega: L'elevazione delle mie mani in sacrificio vespertino. Di 
conseguenza di' anche tu: Poni, Signore, una custodia alla mia bocca; una 
porta, quella della continenza, attorno alle mie labbra, per non piegare il mio cuore 
a parole maligne e trovare scuse per i peccati. Perché, Signore, preghi in questa 
maniera? Di quali tuoi peccati vuoi scusarti? Ti risponde: Quando prega 
così il più piccolo fra le mie membra, son io che così prego. Come là 
dove rispose: Ogni volta che l'avete fatto a uno dei miei [fratelli], anche il più 
piccolo, l'avete fatto a me 31. 

 

Agostino Omelia 140 1. Fratelli, quando un istante fa vi si leggeva la 
lettera dell'Apostolo, avete ascoltato dalla sua bocca quello che è anche 
il nostro ammonimento e la nostra pressante richiesta. Egli diceva: Siate 
perseveranti nella preghiera e in essa vigili; pregate anche per noi, affinché Dio ci 
apra la porta della parola per annunziare il suo mistero e io lo sappia manifestare 
com'è mio dovere parlarne 1. Degnatevi di considerare tali parole come se 
fossero anche mie, e ricordatevi che nelle Scritture son contenuti misteri 
profondi, che vengono celati perché non perdano di valore. Essi 
debbono essere investigati perché lo spirito di continuo si alleni [nella 
ricerca] e alla fine vengono palesati per essere di cibo [al ricercatore]. 

 
Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Pregate 

anche per noi, perché Dio ci apra la porta della predicazione e possiamo 
annunziare il mistero di Cristo, per il quale mi trovo in catene: che 

possa davvero manifestarlo, parlandone come devo. 
       (Colossesi 4, 2-4) 



19 

Parrocchia Santa Francesca Romana 

  Aprici, o Signore, 
Aprici la porta del tuo costato, ossia della tua Arca. 
Tu sei il vero Noè, l’unico che Dio tuo Padre, trovò giusto  
al suo cospetto 
Facci penetrare in Te attraverso la porta del tuo costato, 
che è la fede della tua Chiesa. 
[Per il dono del Santo Spirito 
mostraci nel Tuo volto, il volto del Padre] 

 

(Dragone benedettino, 
 Omelia sulla passione del Signore PG 166) 

 
)  
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Appunti di viaggio 




