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Introduzione al tema “Venga il tuo regno” 
All’invocazione “sia santificato il tuo nome”, preghiera della comunità 

parrocchiale e diocesana durante il cammino pastorale dell’anno passato, segue 
quest’anno “venga il tuo regno”, è il regno di Dio richiamato dalla santità, 
realizzazione storica e attuazione della santificazione, così come la terza 
invocazione, “sia fatta la tua volontà”, non esprime altro che la volontà di Dio di 
attuare il suo progetto, cioè la venuta del Regno. Tre richieste che sottolineano il 
desiderio di Dio di rompere l’isolamento nei cieli, per farsi conoscere, per 
rivelarsi all’uomo, nel suo mondo e nella sua storia. 

 
Che cos’è il regno dei cieli? 
Il termine Regno, più che un luogo indica un avvenimento: il comunicarsi 

di Dio nella vita del suo popolo, un evento di liberazione e di alleanza in cui Dio 
rivela le modalità del rapportarsi a Lui e tra di noi, “la comunione di tutti gli 
esseri umani tra di loro e con Dio” (RM n.15). Il regno di Dio è una cosa sola 
con Gesù Cristo, è la sua vita, la sua missione. 

 
Dove Dio regna? 
Il suo Regno è presente innanzitutto là dove gli uomini, verso i loro simili, 

vivono la compassione, la giustizia, la fraternità, la pace; là dove si testimonia il 
vangelo e la dignità umana con la propria vita. 
* Magghid = narrare. Predicatore itinerante che aveva un ruolo assai importante nel 
mantenimento dei legami culturali e religiosi delle comunità ebraiche dell’Europa dell’Est. A piedi 
o su un carretto, andava di villaggio in villaggio, di città in città, per insegnare, predicare, 
raccontare, confortare; si dedicava anzitutto ai più poveri della comunità. I sermoni del magghid 
erano spesso inframmezzati da racconti e storielle improvvisate. Il magghid più celebre è il Grande 
Magghid Dov Baer, discendente del Baal Shem. ** Tra le genti, fra le altre nazioni 

 

PADRE, VENGA IL TUO REGNO 
Guida per l’anno pastorale 2008-2009 

Il Magghid* Dov Bar di Mesritsch diceva a proposito del 
versetto della Scrittura «Ma di là** cercherai il Signore tuo 
Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta 
l'anima». «L'uomo deve gridare a Dio e chiamarlo padre fino 
a che diventi suo padre. 

Il magghid di Mesritsch diceva ancora: «Ora, in esilio, 
lo spirito santo scende più facilmente che nel tempo in cui era 
in piedi il santuario. Un re fu scacciato dal suo regno e 
dovette andare ramingo. Se arrivava in una povera casa dove 
veniva cibato malamente e malamente alloggiato, ma accolto 
da re, il suo cuore era lieto e parlava con la gente di casa così 
familiarmente come una volta alla corte coi suoi più intimi. 
Così fa anche Dio da quando è in esilio. 
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Gesù ne annuncia la venuta, pone i segni della sua  presenza liberatrice e 
interpreta l’agire sovrano di Dio con le parabole, che sono racconti di esperienze 
e fatti umani, il cui linguaggio però è allusivo – il Regno è  simile a…, come…. 
Regno di Dio e mondo sono in relazione tra loro, ma non sono la stessa cosa, 
sono differenti e solo Gesù può esserne il mediatore, perché soltanto Lui 
conosce Dio e la storia di Dio e proprio per questo può rivelarli attraverso il 
racconto di fatti umani. Grande parabola del Regno di Dio è la vita stessa di 
Gesù, i suoi gesti, le sue parole, il mistero della sua morte e risurrezione con cui 
realizza il Regno e lo “manifesta nella stessa persona di Cristo venuto ‘a servire 
e a dare la sua vita in riscatto per molti’(Mc 10,45) ” (R.M. 18). Attorno a Lui 
Dio raduna gli uomini nella Chiesa, che in terra è “il germe e l’inizio del regno 
di Dio” (LG,3). Il Regno si fa presente nella persona di Gesù Cristo – “Ipse 
Regnum est” (Origene) – ed è già presente nella Chiesa con lo Spirito del 
Signore, che fa avanzare il Regno fino alla fine dei tempi, quando, con la  
seconda venuta del Signore Gesù, giungerà alla perfezione e si realizzerà 
pienamente, allora “Dio sarà tutto in tutti” (1Cor,15,28). 

Gesù, per il quale il Regno di Dio è il cuore della sua predicazione e azione 
e lo scopo della sua missione, ha come sfondo l’antico Israele, la voce dei profeti 
e la preghiera dei Salmi, - la preghiera stessa del “Padre Nostro” è radicata nella 
tradizione di Israele, ha analogie con il “Qaddisch”, la più celebre dossologia 
della liturgia ebraica; in essa si loda Dio, si chiede la santificazione del suo 
Nome e la venuta del suo Regno -, Parola e preghiera in cui è presente la 
categoria del Regno di Dio, l’azione sovrana di Dio che, proprio attraverso il 
Figlio Unigenito, si attua nel mondo e nella storia degli uomini. 

Nell’Antico Testamento Dio appare come Re che libera e guida il suo popolo 
– Redentore e Pastore-; come Signore, Re di Israele; come Re creatore 
dell’universo e Signore della storia; come Re, giudice universale ed escatologico; 
quindi il Regno è l’azione di Dio che crea, libera il suo popolo e gli rende giustizia. 

Ma il regno di Dio irrompe nel mondo e nella storia umana con la venuta di 
Gesù; è con il Dio-con-noi che irrompono il mistero della salvezza, il rinnovamento 
di tutte le cose, la Buona Novella del Vangelo nel mondo e nell’umanità. 

Se è pur vero che la Chiesa è “germe” e “inizio” del Regno di Dio ed è 
chiamata ad essere ”segno” e “strumento”, nel mondo e nella storia, del Regno, 
cioè della presenza della salvezza universale dell’intera umanità in Gesù Cristo, 
tuttavia essa non è il Regno, ma è al suo servizio, relativa ad esso; il Regno ha 
spazi più ampi di quelli della Chiesa, esso è una realtà universale, 
universalmente presente dovunque ci siano uomini e donne che vivono i “valori 
evangelici”ed escono da se stessi per amare e servire gli uomini sotto l’azione 
dello Spirito del Signore. 

“Venga il tuo regno”: è invocazione, attesa, sogno di una “terra nuova”, di 
un Regno che è già presente, con la speranza che sostiene nella costruzione di 
esso, che si compirà definitivamente nel futuro di Dio. Ma è pur sempre il “tuo” 
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il regno che chiediamo, un dono cioè da realizzare quotidianamente, non quello 
che io immagino o mi rappresento, ma il “tuo”, aggettivo relazionale che indica 
come il Regno sia in relazione con Dio, come esso sia mistero, novità e dono di 
grazia in Gesù Cristo, ed è proprio per questo che è solo possibile invocarlo. 

Ecco allora che il regno di Dio, più che da comprendere o etichettare, è una 
realtà già presente tra noi, da accogliere con l’impegno a viverlo nella sequela di 
Gesù e del suo Vangelo; è scelta, è decisione di fede, che si concretizza in un 
agire nella libertà, nella decisione personale, nella responsabilità; alla base di 
esso c’è Dio, che “ha tanto amato il mondo” e che chiama a vivere il Vangelo, 
ad asco latere e mettere in pratica la Parola, ad amare nello Spirito di Gesù. 

Regno di Dio e mondo sono due realtà differenti, ma non separate: ”La 
vocazione dell’uomo alla vita eterna non annulla, ma rende più imperioso il 
dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti dal Creatore per servire in 
questo mondo la giustizia e la pace” (Ccc, 2820). Quindi l’accoglienza del regno 
di Dio comporta una risposta e un agire responsabile entro il mondo e la sua 
storia  – “Un Regno che si costruisce da solo la sua via e chiama a sé quegli 
uomini che gliela preparano, un Regno per il quale vale la pena di giocarsi la 
vita” e “Gesù rivendica per sé e per il Regno la vita umana tutt’intera e in tutte le 
sue manifestazioni” (D. Bonhoeffer). 

 

“Padre, venga il tuo regno”, tema del piano pastorale diocesano e 
parrocchiale di quest’anno 2008-2009. 

L’elaborazione di un piano pastorale parrocchiale, chiaramente, non può 
essere soltanto una proposta per così dire formale, che si esaurisca nello spazio 
di un libretto o di un cartoncino, più o meno belli o di facile comprensione, 
anche se utili per una conoscenza di riflessioni comuni, maturate nella preghiera, 
sul tema proposto e che si vogliono condividere insieme. Per un  cammino da 
parte della comunità, sulla via del Regno, quella che è una proposta deve 
concretizzarsi in impegno e responsabilità reciproca, quella che ognuno ha nei 
confronti dell’altro, - tanto si è insistito nella liturgia di quest’anno sulla 
frase”gli uni gli altri” - in attenzione e ascolto, per cogliere nella realtà e nelle 
persone che incontriamo i segni, anche se piccoli e apparentemente 
insignificanti, del regno di Dio che è già tra noi, per fare sì che il cammino di 
fede offerto possa divenire cammino di vita. 

La ricerca del Regno appare, proprio attraverso la parola di Gesù, come la 
sua principale preoccupazione, importante e urgente più di ogni altra cosa: ”Non 
affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro 
celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il Regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,31-33). 

La ricerca rende svegli, attenti, vigilanti, capaci di ascoltare, vedere, per 
cogliere i segni, i germi del Regno, sia nella realtà esterna, fuori di noi, sia nella 
nostra interiorità, nel nostro cuore, nell’attesa della sua venuta piena e definitiva. 
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Ecco perché il tema proposto – “venga il tuo regno”– potrebbe suggerire 
alla comunità parrocchiale, innanzitutto, come parola chiave ed esigenza 
primaria, la ricerca del regno di Dio e della sua giustizia, per iniziare un 
cammino insieme verso il regno di Dio. 

Obbiettivi del cammino pastorale: riconoscere ed accogliere nella 
proclamazione della venuta del Regno, il primato della relazione nelle sue varie 
forme di liberazione, vita di fede, impegno di comunione, di servizio e cura, di 
ricerca della giustizia, esercizio del perdono, offerta di nuove opportunità. Questo 
compito di cercare e di vivere, con la forza del Vangelo e dello Spirito, relazioni 
nuove ci impegna sia dentro la chiesa sia nel mondo in situazione di ascolto, di 
annuncio e di testimonianza al vangelo attraverso il dialogo, la condivisione e la 
speranza che il Regno è in mezzo a noi. 

Accoglierci gli uni gli altri (allélon) in modo più autentico; esprimere 
insieme la fede e la speranza che sono in noi; è, infatti, dal convergere insieme e 
non nel fare da soli che rendiamo visibile il Regno di Dio, perché il Regno è 
questa con-vocazione dei figli di Dio dispersi nell’unica famiglia sua, mediante 
la missione e l’opera del Figlio. Ciascuno di noi è un frammento del Regno, 
quando viviamo la fraternità il Regno di Dio si mostra ed è visibile anche agli 
altri. Sono richiesti  apertura, disinteresse, attenzione e dialogo. Poi, nel Tempo 
della Missione e di Avvento cercheremo di “vedere” le realtà e i segni del Regno 
intorno a noi, nella vita ecclesiale e civile. Infine, nel Tempo di Quaresima e di 
Pentecoste cercheremo di “vedere” dove il Regno soffre violenza e chi sono 
coloro che, rischiando, sono testimoni del Regno di Dio in mezzo a noi. 

La prima e più decisiva immagine con cui il Regno di Dio si rivela e ci 
interpella è il volto delle persone che incontriamo ogni giorno con il loro 
bisogno di ascolto, di umanità, di pace e di comunione fraterna; il volto 

del Regno ha infatti i tratti inconfondibili delle Beatitudini di Gesù. 
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TEMPO DELLA MISSIONETEMPO DELLA MISSIONE  
Cercare il regno di DioCercare il regno di Dio  

““Cercate prima il Regno di Dio e la giustizia del PadreCercate prima il Regno di Dio e la giustizia del Padre””  
(Mt 6,33).(Mt 6,33).  
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Cercare il Regno di Dio come fosse un tesoro nascosto, al modo del 
samaritano, nei luoghi della compassione e della giustizia 

 

 “Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino, poi caricatolo sopra il suo giumento lo portò ad una locanda e si prese 
cura di lui”. (Lc 10, 33,34) 
 

 Che cos’è il Regno dei cieli? 
 “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo 
lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi 
averi e compra quel campo”. (Mt 13, 44) 
 

 Dove Dio regna? 
 “E Gesù, avvicinatosi, disse loro: ‘Mi è stato dato ogni potere in cielo 
e in  terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandoli nel 
nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 
osservare ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo”. (Mt 28,18-20) 

Il mistero e il ministero della compassione del regno di Dio 
  E’  sopra u o  il  testo  di  Ma eo  14,16  a  riconoscere  una  speciale 
responsabilità dei discepoli: sono invita  a rendersi cura della gente, a portare i 
pochi  pani  e  pesci  a Gesù,  a  servire  il  convito.  […]    Legata  a  Cristo  e  al  suo 
amore, alla sua inizia va di carità misericordiosa, la comunità cris ana non può 
lasciare  il  popolo  in  balìa  dei  suoi  bisogni, ma  deve  sforzarsi  di  rendersi  in 
qualche modo presente, portando  avan   l'opera del Maestro. Non possiamo 
dire: «Arrangiatevi!». Abbiamo  l'impegno di servire  la gente. A questo servizio 
la  chiesa non può  so rarsi,  come non può  so rarsi  alla  fa ca  e  ai  rischi del 
dialogo  con  la  società  limitandosi  alla  vita  intraecclesiale  e  lasciando  che  la 
storia vada per conto suo. 
Il  ministero  della  comunità  cris ana  è,  dunque,  lo  sforzo  di  realizzare  un 
complesso  raccordo  fra  parola  di  Dio  e  storia.  «Date  loro  voi  stessi  da 
mangiare» ci incalza nella nostra storia di chiesa e ci impegna a mostrare come 
in ogni realtà umana vibri una tensione verso un più grande mistero. 

C  M  M , Non temiamo la storia, 284‐285 

Alla luce del Regno la parrocchia è la comunità che esce fuori dalle sue mu-
ra, perché sa che Gesù patì fuori della porta della città (Eb 13,12); è là cerca 
di aprirsi a relazioni autentiche, improntate all’amore e alla fraternità, senza 
chiusure e barriere, né nei confronti degli altri né dentro se stessi, perché sa 
che il Signore viene proprio attraverso le persone che ogni giorno incontria-
mo, raccogliendo la nostra fatica, seminando speranza e facendo germoglia-
re la gioia del vivere insieme come lievito buono del Regno che viene.  
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TEMPO DI AVVENTOTEMPO DI AVVENTO--NATALENATALE  
Accogliere il regno di DioAccogliere il regno di Dio  

 

«A chi è come loro appartiene il regno di Dio. «A chi è come loro appartiene il regno di Dio.   
In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come 
un bambino, non entrerà in esso». [Mc 10, 14un bambino, non entrerà in esso». [Mc 10, 14--15) 15)   



8 

 

Portare, come Maria, la speranza del regno di Dio a tutti, 
accogliendo la parola e accogliendoci gli uni gli altri nell’amore di 

Cristo e nel servizio ai poveri. Tutti sono invitati. 
 

 Allora Maria disse: L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: Ha spiegato 
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni; ha innalzato gli umili;(Lc 1, 46-49, 51-52) 
 

 Che cos’è il Regno dei cieli? 
 “Esso (il regno di Dio) è come un granellino di senapa che, quando 
viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra; 
ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami 
tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra”. (Mc 
4, 31-32) 
 

 Dove Dio regna? 
 “Allora Gesù, chiamati a sé i dodici, disse loro: ‘Voi sapete che coloro che 
sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse 
potere. Fra voi però non è così: ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro 
servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti”. (Mc 10, 42-44) 

  La  pace  vera  verso  cui  camminiamo  è  sociale,  universale,  valida  per 
qualunque  società.  Essa  è  fondata  sul  riconoscimento  dei  diri   naturali  ed 
essenziali della persona umana e si costruisce nel giusto appagamento dei bisogni 
di  tu .  Bisogni  di  vita,  di  amore,  di  libertà,  di  lavoro  confacente  alle  proprie 
inclinazioni, di  lavoro adeguatamente retribuito, di benessere, di comunione, di 
Assoluto.  La pace  si  costruisce  sul  riconoscimento di ques  diri  di  tu  ed  è 
garan ta non da is tuzioni che necessitano di violenza bensì dal superamento di 
ogni  forma di violenza, compresa quella stru urale. Da dove nasce  la pace? Da 
dove nasce questa pace terrestre, figura e fru o di quella del Regno? Il Va cano 
II, nella cos tuzione Gaudium et spes, ci dice che nasce dall'amore.     
          C  M  M , Non temiamo la storia, 13‐14 

La parrocchia, alla luce del Regno, è la comunità di coloro che vivono nel 
mondo in sobrietà, umiltà e mitezza di cuore poiché riconoscono ed accolgono 
in Gesù, nato da Maria, la grandezza di ciò che è piccolo, la fortezza di ciò che 
è debole ed il dono inestimabile ed universale della pace; infatti il Signore Ge-
sù è accolto dai cristiani come “la nostra pace” ed il suo vangelo della pace è 
annunciato a tutte le genti. Per questo essi si impegnano a vivere l’accoglienza 
nel servizio vicendevole e cercano di estenderla anche a quelli di fuori senza 
distinzione di lingua, popolo e nazione, perché Lui, il Signore e maestro, si è 
fatto servo di tutti ed ha accolto tutti quelli che si rivolgevano a lui; Egli si è 
fatto povero per arricchire noi con la sua povertà ed ha insegnato ai suoi di-
scepoli: “chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti” (Mc 10,44). 
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TEMPO DI QUARESIMA e PASQUATEMPO DI QUARESIMA e PASQUA  
Convertirsi al regno di DioConvertirsi al regno di Dio  
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;   
convertitevi e credete al vangelo“ (Mc 1,15)convertitevi e credete al vangelo“ (Mc 1,15)  
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Convertirsi al Regno di Dio, come un voltarsi verso Gesù che ci chiama; 
prendendo la sua strada dietro a lui e diventando suoi discepoli  

 

 “[35]Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni 
malattia e infermità. [36]Vedendo le folle ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. [37]Allora disse ai suoi 
discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! [38]Pregate dunque 
il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!». 
 

 Che cos’è il Regno dei cieli? 
 “In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua 
vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servo”. (Gv 12, 24-.26). 
 

 Dove Dio regna? 
 “Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra:Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione 
del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”. 
(Mt 25, 34-36). 

 

  La  via  della  fede  è  la  via  della  croce,  cioè  l'affidarsi  a  lui,  al  suo  disegno 
salvifico,  il credere  in  lui crocifisso, segno dell'amore  illimitato di Dio per  l'uomo, 
seguire  lui  crocifisso,  prenderlo  per modello  e  guida,  lasciarsi  incorporare  a  lui 
senza spaventarsi della croce. È la via della conversione, della fede. Non è una via 
che rinneghi la ragione, né una via che rinneghi la felicità come oggetto necessario 
dell'agire  umano,  né  una  via  che  rinneghi  la  spontaneità  come  caratteristica 
dell'agire. La via della  fede o della conversione o della croce, che siamo  invitati a 
percorrere, è la via della vita, la vita di Dio con noi, per noi, come noi. È la via della 
vittoria  di  Dio,  così  come  essa  si  snoda  attraverso  i  sentieri  di  un'umanità 
frammentata  e  divisa,  di  una  cultura  decadente,  di  una  società  corrotta  e 
corruttrice.  Gesù  crocifisso  e  risorto  rivela  chi  è  Dio,  chi  siamo  noi,  e  unisce 
entrambi in un unico amore.   C  M  M , Non temiamo la storia, 86‐87 

La parrocchia, alla luce del Regno, è la comunità chiamata a vivere il cam-
mino dell’Esodo verso la Terra promessa, il cammino dei Dodici verso la 
Pasqua; divenendo sempre più consapevole che convertirsi significa metter-
si alla sequela di Gesù, fare la strada dietro a Lui sulla via di Gerusalemme, 
affidandosi alla sua Parola , invocando il Regno, nella continua ricerca 
della volontà del Padre. “Come Cristo ha compiuto la redenzione attraver-
so la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la 
stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza”. (LG 8) 
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TEMPO DI PENTECOSTETEMPO DI PENTECOSTE  
Testimoniare insieme il Regno di DioTestimoniare insieme il Regno di Dio  
““Interrogato dai farisei:’Quando verrà il regno di Dio?’, Gesù Interrogato dai farisei:’Quando verrà il regno di Dio?’, Gesù 
rispose:’Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione e rispose:’Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione e 
nessuno dirà: Eccolo qui, o eccolo là. Perché il regno di Dio è in nessuno dirà: Eccolo qui, o eccolo là. Perché il regno di Dio è in 
mezzo a voi!’” (Lc 17, 20mezzo a voi!’” (Lc 17, 20--21).21).  
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Testimoniare insieme la speranza del vangelo di Gesù a partire dalla nostra 
con-vocazione per il Regno dei cieli; raccolti attorno a Gesù come i discepoli 
per essere inviati da lui, con la forza dello Spirito sulle vie della missione  

 

 “(Gesù disse:) Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per 
la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola.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. Padre, voglio che anche quelli che mi 
hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella 
che mi hai dato.” (Gv 17, 20.21.24). 
 

 Che cos’è il Regno dei cieli? 
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo sapranno che siete 
miei discepoli, se avrete amore gli uni gli altri. (Gv 13, 34-35). 
 

 Dove Dio regna? 
 “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Tutti coloro che erano 
diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi 
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno”. (Atti 2, 42. 44-45) 

  La speranza è, secondo le parole di Paolo, a endere la rivelazione dei figli di 
Dio, a endere la gloria futura. E anzitu o volgere gli occhi a quella vita che ci viene 
da Cristo, che è al di  là e al di sopra di  tu o ciò che ci delude e che ci sfugge di 
mano.  In questo senso,  la speranza è dono gratuito di Dio, è acce azione di  tale 
dono, è guardare al futuro anche in un mare di oscurità; non dipende, dunque, da 
condizioni esterne più o meno favorevoli.  
Dipende dal saper levare in alto lo sguardo verso la gloria che inonda Cristo e noi in 
lui. La speranza è fissare gli occhi in Cristo risorto, che è al di là di ogni corruzione e 
mortalità. Se la speranza è vera, sa abbassare gli occhi verso le realtà nega ve della 
vita,  guardandole  nella  luce  del  Regno.  Allora  la  speranza  è  dei  poveri,  degli 
affama , di coloro che piangono, dei perseguita , che Gesù chiama «bea ». Perché 
per  loro  anzitu o  c'è  speranza  e  per  loro  c'è  una  prospe va  sconvolgente.  La 
speranza, quindi, è dovunque una situazione nega va viene le a con un amore più 
grande della morte, alla luce di colui che ha vinto la morte; e dove ogni situazione 
posi va viene le a nella sua tensione verso la pienezza, che è la potenza stessa del 
Risorto.         C  M  M , Non temiamo la storia, 91‐92 

La parrocchia, alla luce del Regno, è la comunità con-vocata dalla Parola e 
riunita dallo Spirito nell’eucaristia; essa vede la fraternità come dono e 
compito che lo Spirito le affida, per essere nel mondo testimone del Cristo 
Risorto araldo del regno di Dio. “Il regno di Dio infatti non è questione di 
cibo e di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo”: chi serve 
il Cristo in queste cose, è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci 
dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. (Rm 14,17-18). 
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Attività della Parrocchia CALENDARIO 2008-2009 
      

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 
_________________________ 
 

SABATO 4 OTTOBRE ORE 21: Inaugurazione dell’organo di Giovanni 
Fedrigotti del 1657, restaurato nel 1965 da Emilio Castellani ed ora, dopo 43 
anni, revisionato e ripulito da Michel Formentelli 

SABATO 18 OTTOBRE ORE 21 a Bondeno Veglia missionaria 
 

DOMENICA 19 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. 
Inizio catechismo e apertura della mostra fotografica  
Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 22.00 Giornata diocesana di riflessione 
pastorale, presso il liceo Ludovico Ariosto via Arianuova 19.  
Il tema: INSIEME PER IL REGNO DI DIO. 
 

DOMENICA 26 OTTOBRE Gita parrocchiale al parco naturale del Lago 
Brasimone Appennino tosco emiliano 
 

DOMENICA 9 NOVEMBRE ore 11  
La comunità parrocchiale, come ormai da tradizione, si reca a celebrare 
l’eucaristia presso la parrocchia di Sant’Agostino per significare la sua 
vocazione missionaria e il suo affetto  una parrocchia sorella  
 
_________________________ 

La Quaresima inizierà MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO con l’imposizione delle 
Ceneri 
LUNEDÌ 9 MARZO Santa Francesca Romana 
 

DOMENICA 12 APRILE Pasqua di Risurrezione 
 

GIOVEDÌ 23 APRILE Convegno diocesano 
 

SABATO 30 MAGGIO veglia di Pentecoste 
__________________________ 

Nei tempi di Avvento-Natale e di Quaresima e Pasqua sono disponibili le 
fotocopie con le letture bibliche delle domeniche e il commento di don Forini. 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 11 OTTOBRE ORE 17.00 in Cattedrale: Ordinazioni presbiterali. 
Il vescovo Paolo conferirà il sacramento del presbiterato al nostro 

diacono  
STEFANO ZANELLA 

 

DOMENICA 12 OTTOBRE ORE 10.00 in parrocchia don Stefano 
celebrerà l’Eucaristia che inizierà il suo ministero nella Chiesa di 

Ferrara-Comacchio. Non ci sarà la Messa delle ore 12 
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• Catechesi per l’iniziazione cristiana di bambini e ragazzi dalla III 
elementare alla II Media, la domenica dopo la Messa delle 10. 
 
 
 
 

• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con don 
Andrea il lunedì alle ore 19.00 segue cena comune.  
• Associazione “Il Melograno”: doposcuola per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie, anche stranieri, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.00 alle 17,00. 
• 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. 
• Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); referente sig.ra Ivana -tel 0532 
748248. 
• Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); ref. Caritas sig.ra Elisabetta -tel 
0532 760462 
• Gruppo donne per la pulizia della chiesa al venerdì mattina. 
• Associazione volontariato Cedoc SFR, apertura biblioteca 
parrocchia: Lunedì ore 15,30 - 18,30;  giovedì ore 9,30-12,30. 
• Gruppo Lupetti Branco Fiore rosso e Scout reparto Atlantide, Clan 
“Lanterna” Ferrara 5. L’attività inizia il 12 ottobre. 
• 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: il Giovedì ore 21, 
biblioteca 
 

 

 Quest’anno la prima confessione sarà SABATO 21 MARZO  
 la prima comunione DOMENICA 3 MAGGIO alle ore 10.  
 Il conferimento del sacramento della Cresima 
 sarà la DOMENICA 17 MAGGIO alle ore 10. 
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Forse a qualcuno può sembrare un'espressione irriverente, e l'accostamento 
della stola col grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Si, 
perché di solito la stola richiama l'armadio della sacrestia, dove con tutti gli altri 
paramenti sacri, profumata d'incenso, fa bella mostra di sé, con la sua seta ed i 
suoi colori, con i suoi simboli ed i suoi ricami. 

Non c'è novello sacerdote che non abbia in dono dalle buone suore del suo 
paese, per la prima messa solenne, una stola preziosa. Il grembiule, invece, ben 
che vada, se non proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della 
cucina, dove, intriso di intingoli e chiazzato di macchie, è sempre a portata di 
mano della buona massaia. Ordinariamente non è articolo da regalo, eppure è 
l'unico paramento sacerdotale registrato dal vangelo. Il quale vangelo, per la 
messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo, non parla né di 
casule, né di amitti, né di stole, né di piviali. Parla solo di questo panno rozzo che 
il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. 

Chi sa che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre sacrestie 
con l'aggiunta di un grembiule tra le dalmatiche di raso e le pianete di samice 
d'oro, tra i veli omerali di broccato e le stole a lamine d'argento! La cosa più 
importante, comunque, non è introdurre il "grembiule" nell'armadio dei paramenti 
sacri, ma comprendere che la stola ed il grembiule sono quasi il diritto ed il 
rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l'altezza 
e la larghezza di un unico panno di servizio: il servizio reso a Dio e quello offerto 
al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe semplicemente calligrafica. Il 
grembiule senza la stola sarebbe fatalmente sterile. 

   don Tonino Bello - Stola e grembiule 

 

SABATO 11 OTTOBRE 2008 ORE 17 CATTEDRALE  
Ordinazione sacerdotale di don Stefano Zanella  
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n°4. Il popolo di Dio viene adunato innanzitu o per mezzo della parola del Dio 
vivente che tu  hanno il diri o di cercare sulle labbra dei sacerdo . Dato infa  
che nessuno può essere  salvo  se prima non ha  creduto,  i presbiteri, nella  loro 
qualità di cooperatori dei vescovi, hanno anzitu o il dovere di annunciare a tu  
il Vangelo di Dio seguendo  il mandato del Signore: «Andate nel mondo  intero e 
predicate il Vangelo a ogni creatura» e possono così cos tuire e incrementare il 
popolo di Dio. 

Difa ,  in  virtù  della  parola  salvatrice,  la  fede  si  accende  nel  cuore  dei  non 
creden   si  nutre  nel  cuore  dei  creden ,  e  con  la  fede  ha  inizio  e  cresce  la 
comunità dei creden , secondo quanto ha scri o l'Apostolo: «La fede è possibile 
per l'ascolto, e  l'ascolto è possibile per  la parola di Cristo». Pertanto i presbiteri 
sono debitori verso  tu , nel senso che a  tu  devono comunicare  la verità del 
Vangelo di cui  il Signore  li  fa beneficiare. Quindi,  sia che offrano  in mezzo alla 
gente  la tes monianza di una vita esemplare, che  induca a dar gloria a Dio; sia 

 

Dà libertà al Padre, 
perché lui stesso costruisca 
la trama dei tuoi giorni 
Helder Camara 

L      C : P  O  
D                
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che annuncino  il mistero di Cristo ai non creden  con  la predicazione esplicita; 
sia che svolgano la catechesi cris ana o illustrino la do rina della Chiesa; sia che 
si applichino a esaminare  i problemi del  loro  tempo alla  luce di Cristo:  in  tu  
ques   casi  il  loro  compito  non  è  di  insegnare  una  propria  sapienza,  bensì  di 
insegnare  la parola di Dio e di  invitare  tu   insistentemente alla conversione e 
alla san tà. 

 
n°  5  Tu   i  sacramen ,  come  pure  tu   i ministeri  ecclesias ci  e  le  opere 

d'apostolato,  sono  stre amente  uni   alla  sacra  eucaris a  e  ad  essa  sono 
ordina .  Infa ,  nella  san ssima  eucaris a  è  racchiuso  tu o  il  bene  spirituale 
della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra pasqua, lui il pane vivo che, mediante la 
sua  carne  vivificata  dallo  Spirito  Santo  e  vivificante  dà  vita  agli  uomini  i  quali 
sono  in  tal modo  invita   e  indo   a  offrire  assieme  a  lui  se  stessi,  il  proprio 
lavoro e  tu e  le  cose  create. Per questo  l'eucaris a  si presenta  come  fonte e 
culmine di tu a l'evangelizzazione, cosicché i catecumeni sono introdo  a poco 
a  poco  a  parteciparvi,  e  i  fedeli,  già  segna   dal  sacro  ba esimo  e  dalla 
confermazione, ricevendo l'eucaris a trovano il loro pieno inserimento nel corpo 
di Cristo.  

L'assemblea  eucaris ca  è  dunque  il  centro  della  comunità  dei  cris ani 
presieduta  dal  presbitero.  I  presbiteri  insegnano  dunque  ai  fedeli  a  offrire  la 
vi ma  divina  a  Dio  Padre  nel  sacrificio  della messa,  e  a  fare,  in  unione  con 
questa vi ma, l'offerta della propria vita. 

 
n°  8.  Tu   i  presbiteri,  cos tui   nell'ordine  del  presbiterato  mediante 

l'ordinazione, sono uni  tra di  loro da un'in ma fraternità sacramentale; ma  in 
modo speciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono 
ascri  so o il proprio vescovo. […] Infine sappiano i presbiteri che, a causa della 
partecipazione al medesimo sacerdozio, essi sono specialmente responsabili nei 
confron  di coloro che soffrono qualche difficoltà; procurino dunque di aiutarli a 
tempo, anche con un delicato ammonimento, quando ce ne fosse bisogno. E per 
quanto  riguarda  coloro  che  fossero  cadu   in  qualche  mancanza,  li  tra no 
sempre con carità fraterna e comprensione, preghino per loro incessantemente 
e si mostrino in ogni occasione veri fratelli e amici. 

 
n° 10. Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'ordinazione non li 

prepara a una missione  limitata e ristre a, bensì a una vas ssima e universale 
missione  di  salvezza,  «  fino  agli  ul mi  confini  della  terra  »  (At  1,8),  dato  che 
qualunque  ministero  sacerdotale  partecipa  della  stessa  ampiezza  universale 
della missione affidata da Cristo agli apostoli. Infa  il sacerdozio di Cristo, di cui i 
presbiteri sono resi realmente partecipi, si dirige necessariamente a tu  i popoli 
e a  tu   i  tempi, né può subire  limite alcuno di s rpe, nazione o età, come già 
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veniva prefigurato in modo arcano con Melchisedec. Ricordino quindi i presbiteri 
che  a  essi  incombe  la  sollecitudine  di  tu e  le  Chiese.  Pertanto,  i  presbiteri  di 
quelle diocesi, che hanno maggior abbondanza di vocazioni si mostrino dispos  
ad  esercitare  volen eri  il  proprio ministero,  previo  il  consenso  o  l'invito  del 
proprio ordinario,  in quelle regioni, missioni o a vità che soffrano di scarsezza 
di clero. 

 
n°  15.  Tra  le  virtù  che  più  sono  necessarie  nel ministero  dei  presbiteri,  va 

ricordata quella disposizione di animo per cui sempre sono pron  a cercare non 
la soddisfazione dei propri desideri, ma il compimento della volontà di colui che 
li ha invia . Infa  l'opera divina per la quale sono sta  scel  dallo Spirito Santo 
trascende ogni forza umana e qualsiasi umana sapienza: «Dio ha scelto  le cose 
deboli del mondo per confondere quelle for ». Consapevole quindi della propria 
debolezza, il vero ministro di Cristo lavora con umiltà, cercando di sapere ciò che 
è grato a Dio come se avesse mani e piedi  lega  dallo Spirito si  fa condurre  in 
ogni cosa dalla volontà di colui che vuole che tu  gli uomini siano salvi; e questa 
volontà  la  può  scoprire  e  seguire  nel  corso  della  vita  quo diana,  servendo 

Mani e piedi legati per riceve la libertà dello 
Spirito nel servizio della Parola, dell’Eucaristia 
e del Popolo di Dio di cui i primi, sono i piccoli, 
i poveri, i deboli, gli ammalati, i carcerati, gli 
stranieri...    
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umilmente  tu   coloro  che  gli  sono 
affida   da  Dio  in  ragione  della 
funzione  che  deve  svolgere  e  dei 
molteplici avvenimen  della vita. 

 
n° 17. Grazie ai rappor  d'amicizia e 

di  fraternità  fra di  loro  e  con  gli  altri 
uomini,  i  presbiteri  sono  in  grado  di 
imparare  ad  avere  s ma  per  i  valori 
umani  e  ad  apprezzare  i  beni  crea  
come doni di Dio. Vivendo in mezzo al 
mondo  devono  però  avere  sempre 
presente che, come ha de o il Signore 
nostro  Maestro,  essi  non 
appartengono  al  mondo.  Perciò, 
usando  del  mondo  come  se  non  se 
usassero  possono  giungere  a  quella 
libertà che risca a da ogni disordinata 
preoccupazione  e  rende  docili 
all'ascolto della  voce di Dio nella  vita 
di  tu   i  giorni. Da questa  libertà e docilità nasce  il discernimento  spirituale,  che 
consente di me ersi nel giusto rapporto con il mondo e le realtà terrene. 

I  sacerdo , quindi,  senza affezionarsi  in modo alcuno alle  ricchezze  (Sal 62,11.) 
debbono evitare ogni bramosia ed astenersi da qualsiasi  po di  commercio. Anzi, 
essi sono invita  ad abbracciare la povertà volontaria, con cui possono conformarsi 
a  Cristo  in  un modo  più  evidente  ed  essere  più  disponibili  per  il  sacro ministero. 
Cristo  infa  da ricco è diventato per noi povero, affinché la sua povertà ci facesse 
ricchi. Gli apostoli, dal canto loro, hanno tes moniato con l'esempio personale che 
il dono di Dio, che è gratuito, va trasmesso gratuitamente e hanno saputo abituarsi 
tanto all'abbondanza come alla miseria. Ma anche un certo uso comune delle cose ‐ 
sul modello di quella comunità di beni che vanta  la  storia della Chiesa primi va  ‐ 
contribuisce  in misura notevolissima a spianare  la via alla carità pastorale;  inoltre, 
con questo  tenore di vita  i presbiteri possono me ere  lodevolmente  in pra ca  lo 
spirito di povertà raccomandato da Cristo. 

Mossi perciò dallo Spirito del Signore, che consacrò il Salvatore con l'unzione e lo 
mandò  ad  evangelizzare  i  poveri  (Lc  4,18.).  i  presbiteri  ‐  come  pure  i  vescovi  ‐ 
cerchino  di  evitare  tu o  ciò  che  possa  in  qualsiasi  modo  indurre  i  poveri  ad 
allontanarsi, e più ancora degli altri discepoli del Signore vedano di eliminare nelle 
proprie cose ogni ombra di vanità. Sistemino la propria abitazione in modo tale che 
nessuno  possa  ritenerla  inaccessibile,  né  debba,  anche  se  di  condizione  molto 
umile, trovarsi a disagio in essa. 

La povertà di Gesù non è un’arma, 
né un pretesto di piccole 
rivendicazioni: 
è la nostra umanità, 
l’umanità di tutti, nessuno escluso.  
Primo Mazzolari 
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Stefano è nato a Ferrara, il 16 giugno 
del 1977  alle 4 del mattino, accompa-
gnato in questo evento dall’attesa della 
mamma, dall’ansia del papà e dalle pre-
ghiere della nonna. 

Battezzato il 10 luglio nella Chiesa di 
San Paolo, è stato iniziato alla vita e 
alla fede dall’affetto di tutta la famiglia. 

Ha frequentato la scuola materna e 
poi le elementari all’Istituto del Sacro 
Cuore; esperienza, questa, che ha segnato 

la sua vita, la sua crescita e la sua 
vocazione umana e cristiana : tra 
canti, commedie, libri e quaderni, 
senza le suore, la maestra e il 
clima di famiglia che si era crea-
to con la classe “‘77”, Stefano 
non sarebbe diventato ciò che è 
ora. 
 

Ha proseguito il suo percorso 
scolastico alla San Vincenzo e 
poi al Liceo Scientifico Roiti, 
dove, tra un dibattito politico e 
uno spettacolo teatrale, ha cercato 
di comunicare al mondo una par-
te di sé. 

Alla fine del Liceo ha iniziato 
gli studi di Ingegneria Civile 
presso la nostra Università, non 
lasciando, tuttavia, il suo impe-
gno religioso, politico e sociale; 
ha continuato, infatti, a prestare 
servizio presso il Ricovero per 
anziani di Via Ripagrande, alla 
Caritas, e nella Parrocchia 
dell’Addolorata come educatore 
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ACR, e il suo impegno teatrale nella 
Corale Veneziani come tenore. 

A 23 anni pensava, come tanti 
giovani, che il suo percorso affet-
tivo e lavorativo fosse ormai deci-
so: una fidanzata, lo studio che 
proseguiva senza problemi, una 
vita sociale piena ed un impegno 
caritativo; ma nel profondo di sé 
un’insoddisfazione profonda; sem-
brava mancare quel tassello che 
desse senso e unità a tutto questo. 

E così, nel giugno del 
2000, dopo essersi messo 
più volte a confronto con la 
sua fede in Gesù, ha inizia-
to un percorso di discerni-
mento vocazionale sotto la 
guida di Don Andrea Tu-
razzi. Stefano intuiva che la 
sua vita aveva bisogno di 
qualcosa di nuovo, e che se 
anche avesse continuato a 
svolgere tutte le attività che 
da anni portava avanti, do-

veva dare ad esse un 
senso totalmente nuovo. 

“Prima di formarti nel 
grembo materno, Io ti 
conoscevo, prima che tu 
uscissi alla luce, ti avevo 
consacrato; ti ho stabili-
to profeta delle nazioni”. 

Risposi: “Ahimè, Si-
gnore Dio, ecco, io non 
so parlare, perché sono 
giovane”. Ma il Signore 
mi disse: “Non dire: so-
no giovane, ma và da 



22 

 

coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò.  Non temere, per-
ché io sono con te per proteggerti!” 

Con la sua vita Stefano ha capito questa descrizione della vocazione del 
profeta Geremia e tutte le vocazioni profetiche contenute nelle Sacre Scrit-
ture : sentirsi chiamati a svolgere un compito per il quale non ci si sente 
adatti. Sentirsi chiamati da sempre a quella missione e trovare il coraggio e 
la fermezza di abbandonarsi completamente al volere di Dio. 

Così l’Eucarestia quotidiana, la Liturgia delle Ore e la meditazione della 
Parola di Dio hanno fatto decidere Stefano ad entrare nel Seminario di Fer-
rara ; era il 16 settembre 2001. 

Ha tuttavia completato il suo percorso di studi in Ingegneria Civile, 
orientamento Costruzioni, laureandosi il 22 marzo 2002 ; a luglio dello 
stesso anno si é iscritto all’Albo degli Ingegneri e a settembre ha iniziato 
gli studi di Teologia. 

Gli anni del seminario sono stati per lui una vera palestra di vita, sia 
spirituale che umana. 

Da costruttore di case si é sentito chiamato a dare il suo contributo nella 
costruzione del Regno di Dio in ogni persona. 

L’ 8 dicembre 2007 é stato ordinato Diacono, il 21 giugno 2008 ha con-
seguito il baccalaureato in Teologia e l’11 ottobre prossimo verrà ordinato 
Presbitero.     
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La nostra comunità parrocchiale per 
preparasi all'ordinazione sacerdotale 
di don Stefano ed essere 
maggiormente consapevole di questo 
dono, alla parrocchia ed alla chiesa 
diocesana di Ferrara-Comacchio, si è 
messa in viaggio per tempo 
profittando della bella stagione. E, 
come 31 anni fa per l’ordinazione di 
don Andrea, quando i ragazzi della 
parrocchia della Beata Vergine del 
Perpetuo Soccorso si erano messi in 
viaggio con don Piero Tollini per 
andare a ritrovare la memoria e i 
luoghi resi significativi da alcune 
figure sacerdotali, così anche noi, 
abbiamo voluto far rivivere 
quell’esperienza di incontro con 
“testimoni cristiani” del nostro tempo, 
per poter crescere un poco di più nella 
coscienza e nell’impegno ecclesiale e 
civile, quelli appunto del credere con 
speranza e del dialogare con carità, al 
fine di scrivere anche noi, come hanno 
fatto loro per la prima messa di don 
Andrea, una lettera a don Stefano che 
fosse il convergere dei pensieri e delle 
riflessioni delle persone della 
parrocchia, lettera realizzata nello stile 
dei “fogliolini” della Scuola di Barbiana 
che servivano a coinvolgere tutti ed a 
raccogliere il contributo dei ragazzi su 
questioni occasionali come notizie di 
giornale che facevano problema, che 
poi prendevano la forma di lettere di 
“fuoco” su questioni divenute 
profonde, scritte per riaccendere 
coscienze infreddolite o tiepide. 
Il 27 giugno siamo saliti a Barbiana, il 
13 settembre abbiamo raggiunto 
Bozzolo, il 20 settembre siamo andati 
a Monte Sole; durante l’estate abbiamo visto filmati e ascoltato testimonianze su don 
Giuseppe Dossetti, don Giuseppe Puglisi, don Zeno Saltini, abbiamo letto di don Giuseppe 
Diana, dei sacerdoti trucidati nell’eccidio di San Martino e Casaglia vicino a Marzabotto: don 
Giovanni Fornasini e don Ubaldo Marchioni; abbiamo letto una lettera di don Alberto Dioli, 
una di don Francesco Forini ed una di p. Silvio Turazzi missionari in Africa, per arrivare alla 
riflessione di don Primo sulla “sua messa della domenica”. 
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A 41 anni dalla morte di don Milani (26/06/1967), in occasione 
della preparazione della lettera della parrocchia di SFR a don Stefano 
che l’11 ottobre sarà ordinato sacerdote, siamo andati, pellegrini, a 
Barbiana, sulle colline fiorentine del Mugello, a poche centinaia di 
metri sul livello del mare. 

È stata una bella giornata, con il sole e bei posti da vedere, con 
l’aria pura e tanta gente della parrocchia; eravamo più di quaranta, di 
cui quasi la metà molto giovani. Forse i più giovani hanno considerato 
solo la gita, ma non sottovaluterei la forza dello Spirito. 

Don Andrea ci teneva molto, avendo finalmente potuto continuare 
la tradizione iniziata da don Piero, che aveva fatto lo stesso quando lui 
era nella situazione del diacono Stefano. 

Mi chiedo a cosa abbia pensato Stefano, in particolare quando don 
Andrea ha detto che gli passava il testimone. 

Ha sentito il peso di questo gesto? conosce bene la figura di don 
Milani? Il senso di quello che ha fatto? 

Dal canto mio questo pellegrinare è stato molto importante: avevo 

ALLA SCUOLA DI BARBIANA 
Passaggio di consegne 

 

di Isabella Previati 
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letto alcuni libri di don Milani, tra cui “Lettera ad una professoressa” 
e “Lettere di don Milani” 

A Barbiana ci ha accolti uno dei primi 6 ragazzi della scuola di 
don Milani, che ci ha parlato della loro esperienza. 

Ascoltandolo mi è sembrato di vedere i libri che avevo letto che 
prendevano vita, non erano solo libri scritti 40 anni fa, ma erano libri 
vivi, perché viva è la parola che ha trasmesso con il suo esempio don 
Milani. 

Mi ha fatto piacere vedere che quello che raccontava l’ex alunno, 
ormai in pensione ma che secondo me ritorna bambino ogni volta che 
torna in quei luoghi, coincideva con quanto mi sembrava di aver 
capito dai libri di don Milani. 

Questa giornata mi ha lasciato tanta serenità 
Per i luoghi di montagna 
E per i luoghi vissuti da don Milani e dai suoi ragazzi, perché 

veramente vi hanno vissuto il vangelo. 
Era stato messo in castigo in un luogo sperduto, trasferito da una 

parrocchia dove si era messo troppo in mostra cercando di aiutare i 
giovani ad uscire dalla loro ignoranza di operai poveri. 

Vivendo il vangelo in un luogo sperduto (anche oggi non è sulle 
cartine geografiche), dove le famiglie non volevano restare perché non 
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c’erano molte possibilità per 
sfamare i figli, non è stato 
svuotato dalla punizione, 
dalla solitudine alla quale lo 
avevano condannato, ma ha 
trasformato il luogo 
sperduto in luogo 
conosciuto anche all’estero, 
ha trasformato le persone 
povere di mezzi e di 
speranze in persone ricche 
di consapevolezza di sé, in 
quanto il valore della 
persona non deve essere valutato in base al conto in banca, ma in 
quanto siamo figli di un unico Padre che ci ama tutti allo stesso modo. 

Non è stata la desolazione del luogo che è entrata in don Milani, 
ma la forza piena di vita del vangelo che attraverso lui si è riversata in 
quel luogo ed oltre, perché è così forte che non poteva restare limitata 
in un luogo, ma ha rotto gli argini ed è arrivata in tanti altri luoghi 
anche lontani centinaia di kilometri; anche se all’epoca non c’erano 
cellulari (mancava anche il telefono a Barbiana) né internet (hanno 
allacciato la corrente elettrica anni dopo l’arrivo di don Milani). 

Penso che non sia stato trasferito ulteriormente in quanto non 
esisteva un luogo più sperduto nella diocesi di Firenze, altrimenti ci 
avrebbero provato. 
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In una parete della 
nostra suola c’è scritto 
grande “I care”. E’ il 
motto intraducibile dei 
giovani americani 
migliori:“Me ne importa”, 
mi sta a cuore”. E’ il 
contrario esatto del motto 
fascista “Me ne frego” 
 

Scritto di pugno da Don Milani 
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Cosa li spaventava di questo giovane prete? In fondo trasmetteva solo 
la parola di Dio, cercava di viverla. 

In ciò che ho letto dei suoi scritti non ho trovato invettive contro la 
chiesa, anzi, più volte ha ripetuto quanto l’amasse. 

Allora cosa ha spaventato? E cosa spaventa oggi? 
Quando un giovane prete inizia la sua attività, cosa si deve 

domandare? Deve agire senza dar noia a nessuno, o nonostante ciò, 
purché viva il vangelo? 

Mi chiedo inoltre cosa Barbiana abbia lasciato a don Stefano; non è 
semplicemente un luogo. È l’espressione di cosa può fare la forza del 
vangelo vissuto. 

Ed oggi, è ancora possibile? Forse il discorso si trasferisce all’aiuto 
agli immigrati, alle missioni. 

In una lettera a don Stefano avrei voluto venissero scritte cose belle 
come in quella che avevano consegnato a don Andrea. 

Non confondere le tue parole con quelle del Signore…  
Accostati sempre al corpo di Gesù con le mani pulite. 
Ma vorrei aggiungere anche interrogativi: non pensare mai di aver 
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capito tutto del Signore, ogni volta che hai certezze e pensi di avere 
capito tutto, è tempo di ricominciare il cammino dall’inizio, forse hai 
perso qualcosa lungo la strada. 

Non lasciare mai l’umiltà, ma neanche la consapevolezza di te. 
Ma in ogni caso, per ogni dubbio e per ogni certezza, affidati 

completamente al Signore, da cui tutto parte: perché sciolga i tuoi 
dubbi e non ti lasci barcollare nell’incertezza e trasformi le tue 
certezze perché non diventino arroganza. 
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La Scrittura Collettiva attraverso il dialogo tra maestro e allievo, e tra 
allievo e allievo, consente di trasferire le idee, dal livello dell'orecchio, a 
quello della bocca e della penna. Arricchendo in modo esponenziale il 
linguaggio personale e collettivo. Nel caso in oggetto, gli alunni della scuola 
elementare di Vho di Piadena (Cremona) e il loro maestro, Mario Lodi, 
avevano proposto ai ragazzi di Barbiana di tenersi in corrispondenza. Nella 
lettera allegata si legge il tema dato dal Priore: Lettera ai ragazzi di Rho di 
Piadena. Il testo collettivo è accompagnato da una spiegazione scritta dal 
maestro al maestro. 

 
In poche parole l'accesso alla conoscenza si fondava, nella scuola di 

Barbiana, non sulle nozioni lette o estrapolate dal libro di testo, ma sul più 
elementare strumento didattico: la mappa concettuale. 

La tecnica dei fogliolini serviva per la scrittura collettiva. I fogliolini 
utilizzari in mille modi non erano mappe concettuali aperte?Le parole scritte 
potevano anche essere delle semplici idee che l'allievo esprimeva senza 
interrompere il ritmo della scuola. Oppure delle vere e proprie mappe 
concettuali. Potevano diventare tabelle esplicative oppure grafici. Come 
quelli rimasti appesi sulla parete della scuola. Oppure diventare strumenti 
immediati di elaborazione comune e multiuso.  

 
Barbiana, 2.11.1963 
... 
Spiego la cosa così: ogni ragazzo ha un numero molto limitato di 

vocaboli che usa e un numero molto vasto di vocaboli che intende molto 
bene e di cui sa valutare i pregi ma che non gli verrebbero alla bocca 
facilmente. 

Quando si leggono ad alta voce le 25 proposte dei singoli ragazzi accade 
sempre che l'uno o l'altro (e non è detto che sia dei più grandi) ha per caso 
azzeccato un vocabolo o un giro di frase particolarmente preciso o felice. 
Tutti i presenti (che pure non l'avevano saputo trovare nel momento in cui 
scrivevano) capiscono a colpo che il vocabolo è il migliore e vogliono che 
sia adottato nel testo unificato. 

Ecco perché il testo ha acquistato quell'andatura e quel rigore di adulto 
(direi, anche di adulto che misura le parole! animale purtroppo molto raro). 
Il testo è cioè al livello culturale dell'orecchio di questi ragazzi, non al 
livello della loro penna o della loro bocca. 

Le descrivo come abbiamo proceduto. 

Don Milani e la tecnica dei fogliolini  
(da E. MARTINELLI, Don Milani. Dal motivo occasionale al motivo profondo, So-
cietà ed. fiorentina, Firenze 2007) 
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Primo giorno: un intero pomeriggio (5 ore) a disposizione per comporre 
liberamente una lettera a voi sul tema: "Perché vengo a scuola". 

Secondo giorno: un altro pomeriggio a leggere a alta voce i lavori 
appuntando via via su dei foglietti tutte le idee, le frasi, le espressioni 
particolarmente felici. 

Terzo giorno: una mattinata a riordinare questi foglietti su un grande 
tavolo per dar loro un ordine logico. Dopo di che si stabilisce che lo schema 
del lavoro sarà il seguente: sul principio: noi — i nostri genitori ora: 
scoperta degli ideali di questa scuola. Nostra risposta parziale per: 
debolezza nostra — pressione: dei genitori — del mondo. 

Quarto giorno: un intero pomeriggio (5 ore) per rifare ognuno da sé la 
lettera seguendo però obbligatoriamente lo schema fissato in comune. 

Quinto giorno: mattina e sera. Tutti insieme. Ognuno legge a alta voce la 
sua soluzione per il primo punto dello schema. Dopo di che si stabilisce il 
testo comune composto sulle migliori espressioni d'ognuno. E così per gli 
altri punti dello schema. Questo testo risulta di 1128 vocaboli. 

Sesto giorno: si detta il testo accettato perché ognuno ne abbia una copia 
davanti. Un intero pomeriggio (5 ore) in cui ognuno annota in margine (s'è 
scritto su mezza pagina) le proposte di correzioni, tagli, esemplificazioni, 
aggiunte di concetti trascurati ecc. 

Settimo giorno: mattina e sera. 
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Ottavo giorno: mattina e sera. 
Nono giorno: mattina. 
Proposizione per proposizione ognuno dice a alta voce le correzioni che 

propone. 
Si discutono e accettano o meno a alta voce mentre uno scrive il testo 

definitivo che qui vi accludiamo. 
Il testo che risulta da questo lavoro è composto da 823 parole. Il testo è 

perciò diminuito di ben 305 parole pur essendo arricchito di molti concetti 
nuovi. 

Il lavoro di questi ultimi tre giorni è stato entusiasmante per me e per i 
ragazzi. Straordinaria la possibilità, in questa fase, dei più piccoli di trovare 
qualche volta soluzioni migliori dei grandi. Pochissima incertezza: in genere 
la soluzione migliore s'impone molto evidentemente alla preferenza di tutti. 

Infatti, ormai che s'era stabilito cosa volevamo dire, non restava che 
trovare il modo migliore di dirlo e su questo in genere non c'era molto da 
discutere. Esiste oggettivamente una soluzione che è migliore delle altre. In 
questa fase si possono studiare insieme tutti i problemi dell'arte dello 
scrivere: completare e semplificare. Finir di cercare quel che non si è ancor 
detto, cercare di dire col minimo di mezzi. Cercare di indovinare la reazione 
del lettore, eliminare le ripetizioni, le cacofonie, gli attributi e le relative non 
restrittivi, i periodi troppo lunghi ridomandandosi all'infinito se un dato 
concetto è vero, se è nel suo giusto valore gerarchico, se è essenziale, se il 
destinatario avrà gli elementi per comprenderlo, se provocherà malintesi. 

A questo punto c'è venuto fatto di cercare di eliminare anche le frasi che 
suonavano troppo vanitose. Ma ci siamo imposti di non farlo. L'arte dello 
scrivere consiste nel riuscire a esprimere compiutamente quello che siamo e 
che pensiamo, non nel mascherarci in migliori di noi stessi. Del resto 
l'orgoglio di questi ragazzi l'ho coltivato io volutamente per anni. Quando 
ho davanti uno studente o un cittadino faccio di tutto per umiliarlo, levargli 
un po' di sicurezza di sé. Quando ho un contadino o un operaio cerco 
proprio il contrario: di dargli un po' di sicurezza di sé. 

Tutto quel che ho detto in questa lettera si riferisce alla parte scritta dai 
più grandi, cioè i capitoli 3, 4, 5. Gli autori hanno da 12 a 16 anni (i due più 
grandi non hanno potuto collaborare per mancanza di tempo). 

I primi due capitoli sono stati scritti più alla svelta e non sono 
perfettamente genuini. In questi sono stato coautore mentre negli altri 

son stato quasi solo presidente. La prossima volta comunque non potremo 
rifare un lavoro così complesso e soprattutto così lungo. Ci limiteremo a 
argomenti meno impegnativi. Per es. a quel che lei ci chiederà di chiarire su 
questa lettera. 
Un saluto affettuoso e a presto, suo Lorenzo Milani 
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“Barbiana, 8 agosto 1959 
Caro Nicola, 
l'opinione  pubblica  a ribuisce  ai  ca olici  di  destra  lo  strano  privilegio 

d'apparire  quelli  che  viaggiano  sul  sicuro  saldamente  aggancia   alla  roccia  della 
Chiesa. Voi invece quelli della zona pericolosa sull'orlo del precipizio. 

Le cose non sono così semplici. La via che conduce alla Verità è stre a ed ha 
da  ambo  i  la  precipizi. Esistono eresie di  sinistra e eresie di destra.  Il  fa o  che 
qualche  importante  cardinale  penda  verso  le  eresie  di  destra  non  dà  ad  esse 
patente  di  ortodossia.  Siamo  nella  Chiesa  apposta  per  sen rci  serrare  dalle  sue 
rotaie che ci impediscono di deviare tanto di fuori che di dentro. Queste rotaie non 
sono  cos tuite  dalle  interviste  del  cardinale  Ruffini  sul  giornale  della  Fiat.  Sono 
invece nel Catechismo Diocesano e per portarsele a casa bastano 75  lire. Dopo di 
che sai con precisione cosa puoi dire e cosa no. Tu o quello che non è proibito è 
permesso  e  credimi  che  non  è  poco.  Del  resto  se    restasse  ancora  qualche 
scrupolo hai nella Chiesa un altro mo vo di  serenità ed è  che essa è viva ed è  lì 
apposta per richiamar  coi suoi decre  ogni volta che ce ne fosse bisogno (ho de o 
coi suoi decre , non con gli ar coli dei cardinali giornalis ). Se questa tranquillità la 
Chiesa  non  ci  potesse  dare  non meriterebbe  davvero  stare  con  lei.  Si  potrebbe 
andare a brancolare nel buio come i lontani. 

Così stando le cose io non mi spiego come voi ca olici di sinistra siate ancora 
tanto  midi di fronte ai cardinali. Forse è che mancate di quadratura teologica. 

Per esempio: quegli altri si permettono di guardarvi dall'alto in basso perché usate 
la critica. Arma che essi dicono profana e  indegna di cattolici. Eppure se provi a dire  in 
confessione: «Padre, ho dissentito dall'articolo del cardinale Ottaviani»,  il confessore ti 
ride  in faccia divertito come riderebbe  in faccia a un bambino che non conosce  la sua 
dottrina: «E dove  leggi  che  tu debba  accettare per buone  le opinioni di ogni  singolo 

La  lettera  era  stata  preparata  da Milani  nell'estate del  1959  su  richiesta del direttore 
della rivista Politica Nicola Pistelli. Milani la inviò attraverso due ex alunni di San Donato, uno 
dei  quali, Maresco,  gli  comunicò:  «l'impressione  che  Pistelli  non  lo  pubblicherà  dinnanzi  al 
Congresso D.C. e dopo  il congresso  lo pubblicherà solo  in caso di sconfitta. Aspetto ora una 
risposta precisa e se è negativa lo manderò ad Adesso». Ma l'articolo però non venne pubbli‐
cato e nemmeno fu forse possibile proporlo ad Adesso. Il caso fu definitivamente chiuso quan‐
do don Bensi, intuendo quanti altri guai avrebbe potuto provocare all'amico, bloccò definitiva‐
mente l'articolo. Dovettero trascorrere quasi dieci anni perché la lettera, Milani ormai morto, 
venisse pubblicata da L'Espresso. Essa è una fonte di straordinario rilievo, perché tra a del 
nodale problema dell'informazione, sia quella giornalis ca sia quella ecclesiale affermando il 
dedicato dovere della cri ca e della verità dell'informazione, in grado di rompere ogni ipocri‐
sia  e  strategia  diploma ca. Milani  esprime  un'accusa  dire a  accomunando  l'incenso  del 
clericalismo e le censure della carta stampata nell'azione di costruzione di un muro che non 
perme e di vedere e quindi di sapere. 

(In  S   T ,  Gli  anni  difficili,  Lorenzo Milani,  Tommaso  Fiore  e  le 
“Esperienze pastorali”, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2008, 255‐270). 

U              
Le era di Lorenzo Milani a Nicola Pistelli, dire ore di Poli ca, Firenze 
Barbiana, 8 agosto 1959 
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porporato? Dove non c'è legge non ci può essere violazione di legge neppure veniale!». 
Del resto in questo campo i vostri accusatori non guardano tanto per il so le. 

Si scagliavano contro  il cardinale di Firenze perché si era schierato con  i  licenzia  
della Galileo. 

E li incoraggiava perfino un altro cardinale con una frase che restò famosa tanto 
era  volgare  e  qualunquista  (card.  Ottaviani:  «comunistelli  di  sacrestia»).  Esigete 
dunque  almeno  un  trattamento  di  parità.  Siete  figlioli  devoti  della  Chiesa  perché 
l'Infallibilità non  è uscita dai precisi  termini del Concilio Vaticano, quelli  stessi  che 
impara  il mio  Pierino  sulla  Dottrina  diocesana  classe  V  capitolo  X  domandina  17. 
L'infallibilità dunque per ora non copre del suo manto tutti e singoli  i 75 cardinali,  i 
281 vescovi d'Italia, i 5 padri del consiglio di redazione di Civiltà Cattolica, ecc. 

Via, prendiamola in scherzo, se no ci si amareggia inu lmente. La austerità del 
dogma  in  cui  crediamo e per  il quale  siamo pron ,  se Dio  ci dà Grazia, anche al 
mar rio,  la  vorrebbero  s rare  come  una  trippa  per  coprire  tu o  quello  che  fa 
comodo a loro e poi bu arcela in faccia col sospe o di ere ci.  

[…] Noi  la Chiesa non  la  lasceremo perché non possiamo vivere senza  i suoi 
sacramen   e  senza  il  suo  insegnamento.  Acce eremo  da  lei  ogni  umiliazione, 
anche, se sarà necessario, di inginocchiarci davan  a Gedda caudillo d'Italia, ma ce 
lo dovrà dire  il Papa  con a o  solenne  che  ci  impegni nel dogma. Non  il giornale 
della Fiat. E fino a quel giorno vivremo nella gioia della nostra  libertà di cris ani. 
Cri cheremo vescovi e cardinali serenamente visto che nelle leggi della Chiesa non 
c'è  scri o  che  non  si  possa  fare.  Il  peggio  che  ci  potrà  succedere  sarà  d'essere 
comba u  da fratelli piccini con armi piccine, di quelle che tagliano la carriera. Ma 
son  armi  che  non  taglian  la  Grazia  né  la  Comunione  con  la  Chiesa.  Il  resto 
tenteremo di non contarlo. 

E ora facciamo un altro passo innanzi: abbiamo mostrato che la critica ai cardinali 
e ai vescovi è lecita, diciamo ora addirittura che è doverosa: un preciso dovere di carità 
filiale. E un nobile dovere anche, proprio perché adempirlo costa caro. 

Cri cheremo  i  nostri  vescovi  perché  vogliamo  loro  bene.  Vogliamo  "il  loro 
bene"  e  cioè  che  diven no  migliori,  più  informa ,  più  seri,  più  umili.  Nessun 
vescovo può vantarsi di non avere nulla da imparare. Ne ha bisogno come tu  noi. 
Forse  più  di  tu   noi  per  la  responsabilità maggiore  e  per  l'isolamento  in  cui  la 
carica stessa lo costringe. 

E  non  è  superbia  voler  insegnare  al  vescovo,  perché  cercheremo  ognuno  di 
parlargli di quelle cose di cui noi abbiamo esperienza diretta e  lui nessuna. L'ultimo 
parroco  di  montagna  conosce  il  proprio  popolo,  il  vescovo  quel  popolo  non  lo 
conosce. l'ultimo garzone di pecoraio può dar notizie sulla condizione operaia da far 
rabbrividire  dieci  vescovi,  non  uno.  L'ultimo  converso  della  Certosa  può  avere  più 
rapporto con Dio che non il vescovo indaffaratissimo. E il vescovo, a sua volta, ha un 
campo in cui può trattarci tutti come scolaretti. Ed è il sacramento che porta e quelli 
che può dare.  In questo campo non possiamo presentarci a  lui che  in ginocchio.  In 
tutti gli altri  ci presenteremo  in piedi. Talvolta anche  seduti e  su  cattedre più alte 
della sua. Quelle in cui Dio ha posto noi e non lui. L'ultimo di noi ne ha almeno una di 
queste cattedre col vescovo davanti a lui come uno scolaretto. 
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Dove celebreremo la pasqua, quest'anno? 

Non lo so. Forse in trincea, di fronte ai fratelli, in carcere, in un campo 
di concentramento, sulle rovine delle chiese. Non importa dove 
celebreremo la pasqua. Noi sappiamo che la pasqua è, e che nessuna 
fobia atea e disumana ce la può togliere, perché il Calvario è rimasto 
in piedi dappertu o. 
La nostra pasqua è il Cristo crocifisso. E la pasqua egli la fa lo stesso. 
Scende sulle piazze, lungo le strade, negli ospedali, nelle prigioni, 
ovunque è fame, dolore, oppressione, mar rio. Ogni lacrima è sua, 
ogni umiliazione è sua, sua ogni tristezza come ogni agonia. Egli ha 
fame e sete: è malato, ignudo, senza casa, prigioniero. oppresso, 
schiavo: è il dolore che fu, che è nell'ora e nei secoli: è l'Uomo del 
dolore, il crocifisso di ogni ora. Nessuno può impedirgli di soffrire con 
chi soffre e di morire con chi muore. 

La nostra pasqua è il Cristo risorto. P  M , Dietro la croce 1942 

Interno della chiesa di Bozzolo  
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A 49 anni dalla morte 

di don Primo Mazzolari 
(1890 -1959), in occasione 
della preparazione della 
lettera della parrocchia di 
SFR a don Stefano, siamo 
andati, ancora una volta, 
pellegrini a Bozzolo in 
provincia di Mantova, dove 
don Primo è stato sacerdote 
per 27 anni. 

Siamo arrivati puntuali 
in paese, abbiamo visto la 
piazza che gli hanno dedicato antistante la chiesa, e giunti davanti alla 
sede della fondazione che porta il suo nome, abbiamo aspettato più o 
meno fiduciosi l’arrivo del segretario perché ci aprisse le porte prima 
dell’inizio dell’acquazzone che si faceva annunciare da lampi e tuoni. 

La giornata sembrava iniziata male, considerando che pareva che 
nessuno ci aspettasse, ma l’arrivo del segretario proprio nel momento 
in cui iniziava la pioggia evitando così che ci bagnassimo, e lo 
scoprire un’ora dopo che il parroco ci aveva aspettato sul sagrato per 
un’ora e mezza mentre noi aspettavamo da un’altra parte i 
rappresentanti della fondazione, ci ha fatto ricordare che non siamo 
mai veramente soli, anche se a volte nelle difficoltà possiamo 
pensarlo. 

Nei locali della fondazione abbiamo visto le raccolte dei libri e 
degli scritti di don Primo, che la fondazione non si limita a 
conservare, svolge infatti anche una profonda attività di ricerca e 
studio del suo pensiero tramite un’apposita commissione scientifica 
composta da esperti provenienti da tutta Italia. 

Oltre agli scritti in originale, sono conservate le pubblicazioni di 
allora ed in vendita si possono trovare tutte le ultime edizioni dei suoi 
scritti. 

A BOZZOLO,  
in ascolto della tromba dello Spirito santo 
 

di Isabella Previati 
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Presso la fondazione sono 
conservate anche le registrazioni 
di alcune omelie e discorsi di 
don Primo, e ieri abbiamo 
potuto ascoltare dalla sua voce il 
discorso su Giuda, che sappiamo 
tutti ha sbagliato per trenta 
denari e che pentitosi quando si 
è reso conto che il suo gesto è 
andato oltre le sue intenzioni 
provocando la morte del 
maestro, non ha saputo 
chiedergli perdono. 
Il suo errore non è stato il 

tradimento, in fondo in quel momento di paura e di smarrimento tutti 
gli apostoli hanno tradito Gesù: Pietro per tre volte l’ha rinnegato, e 
gli altri hanno visto in ciò che accadeva la fine di un sogno. Ma dopo 
l’errore sono tornati sui loro passi, il che è mancato a Giuda, che si è 
sentito solo nell’errore, avendo perso ogni speranza.  

È la speranza ciò che ci distingue dagli altri nei momenti bui della 
nostra vita, ciò che ci permette di andare avanti sapendo che 
nonostante il nostro errore il Signore ci ama e ci perdona. 

Il rappresentante della fondazione ci ha riassunto le idee chiave 
del pensiero di don Mazzolari che è stato precursore di quanto poi 
enunciato dal Concilio Vaticano II. 
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PRIMATO DELLA PAROLA DI 
DIO E TEOLOGIA DELLA 
CROCE: è l’importanza del 
sacrificio di Cristo sulla 
croce per la salvezza di tutta 
l’umanità, richiede la 
riflessione sulla comunione 
di ogni sofferenza umana 
con quella di Cristo. Il 
dolore non è castigo, ed 
accettato può diventare 
fecondo per la salvezza 
personale e del mondo, ma 
ciò non esclude la lotta 
contro l’ingiustizia, anzi 
afferma che chi lavora per 
la giustizia costruisce il 
Regno di Dio. 

ECCLESIOLOGIA ECUMENICA: considera la chiesa aperta al dialogo, 
protesa verso l’incontro coi lontani, e non solamente attenta alla cura 
dei buoni cristiani; una chiesa che riconosce di essere peccatrice in 
quanto composta da uomini peccatori e perciò talvolta infedele, nel 
suo comportamento umano, alla volontà del Signore. 

Fondazione don Primo Mazzolari  

Biblioteca don Primo alla Fondazione 
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RINNOVAMENTO DELL’INDIVIDUO E 
DELLA SOCIETA’: la società può 
rinnovarsi se ogni individuo rinnova 
se stesso, sarà più giusta e libera se 
ogni individuo sarà libero 
dall’egoismo e dalla prepotenza che 
tutti ci portiamo dentro per natura. 
Questo principio morale ha condotto 
don Primo a contrastare con 
fermezza ogni dittatura, preparando 
gli animi alla ricostruzione della 
patria attraverso l’impegno della 
nuova democrazia. Ha coordinato la 
resistenza a Bozzolo, e per questo fu 
arrestato a Mantova. Tuonava nella 
piazza che ora porta il suo nome, 
parlando dalla sedia posta sul 
sagrato al termine della messa. 

 

CORRESPONSABILITA’ DEI LAICI NELLA CHIESA: i laici devono 
essere testimoni autentici del Vangelo negli ambienti di vita e non 
limitarsi ad obbedire al prete. Devono assumere con coraggio le proprie 
responsabilità nei vari settori della vita sociale e politica. 

 

RINNOVAMENTO DEL MINISTERO PRESBITERIALE: don Primo voleva 
il prete più coerente al Vangelo, cioè più amante della povertà, del 
sacrificio, dell’assistenza agli emarginati, della difesa degli oppresssi, 
con il coraggio di condannare l’errore e l’ingiustizia ovunque si 
manifestino, (l’errore , non chi lo compie), usando misericordia verso 
gli erranti, e spendendo la vita nel servizio del popolo, rischiando anche 
di non fare carriera. 

 

UTOPIA DELLA PACE: la pace, primo bene indispensabile 
all’umanità per la sua sopravvivenza e per una più serena e fraterna 
convivenza; la pace è bene supremo fondamentale per la Salvezza della 
umanità, da difendere come atto di fedeltà assoluta al vangelo e come 
adempimento perfetto del comandamento dell’amore. 

Al termine dell’incontro siamo andati nella chiesa di Bozzolo, ed 
abbiamo visitato lo studio dove lavorava don Primo, dove riceveva 
tutti, accogliendo l’aiuto da chi poteva dare qualcosa e girandolo 
direttamente a chi non aveva nulla. 
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In una lettera a don Stefano vorrei 
fosse scritto ciò che mi ha lasciato 
l’incontro di ieri con il pensiero di 
don Mazzolari: 
Primato della coscienza sulla 
volontà degli uomini. Forte 
richiamo alla pace, ricordando 
che senza giustizia non c’è pace. 
Tutto parte dalla lettura e dallo 
studio del Vangelo: la Parola di 
Dio è più forte di tutto, e deve 
guidare le nostre vite. Questo non 
ci impone di disobbedire a 
prescindere, ma di chiederci 
sempre se quello che ci stanno 
dicendo o ordinando è corretto, 
vietandoci di obbedire senza porci 

domande perché è più facile o non ci siamo abituati. 
La Parola di Dio ci impone di opporci ad ogni tipo di ingiustizia, 

anche se ciò comporta che dobbiamo ridurre le nostre comodità ed il 
quieto vivere. Il cristiano non è uomo in pace ma uomo di pace. 
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Primo Mazzolari (1890‐1959)  
"la  tromba  dello  Spirito  Santo  in 
terra mantovana". 
(Papa Giovanni XXIII) 
  Dopo gli studi nel seminario 
di Cremona, viene ordinato prete il 
25 agosto 1912, per tre anni svolge 
il ministero pastorale in parrocchia 
e  per  un  breve  periodo  fra  gli 
emigra  in Svizzera, mentre è pure 
insegnante  in seminario. Nel 1915 
viene richiamato alle armi, adde o 
prima alla  sanità e poi  cappellano 
militare:  tale  esperienza 

contribuirà  profondamente  a  fargli  abbandonare  le  iniziali  simpa e 
interven ste,  che  si erano anche manifestate  con  la  sua  collaborazione  con 
l'organo della Lega democra ca, L'Azione, e  l'amicizia con  il gruppo giovanile 
che  fa  capo  a  uno  dei  responsabili  della  Lega  e  del  giornale,  Eligio 
Cacciaguerra. Nel 1922 viene  inviato parroco a Cicognara, dove resterà dieci 
anni, fino al suo trasferimento alla parrocchia di Bozzolo, di cui sarà  tolare 
fino alla morte. 

Con l'avvento del fascismo, inizia la sua opposizione scri a e parlata, che 
gli  a rerà  censure  e  anche  un  a entato,  e  lo  renderà  spesso  sospe o 
all'autorità  ecclesias ca.  I  suoi  scri ,  di  forte  impegno  pastorale,  saranno 
varie volte ogge o di  censura o di  richiami ufficiali. Alcune  conseguenze gli 
saranno forse risparmiate grazie alla presenza al suo fianco di un vescovo di 
grande  vigore  intelle uale e morale, Giovanni Cazzani. Ques  dovrà  spesso 
comunicargli  i  provvedimen   disciplinari, ma  si  rivelerà  il  suo  più  convinto 
difensore e un interlocutore all'altezza delle diverse situazioni. 

I  suoi  numerosi  scritti,  la  passione  che  vi  traspira,  la  sua  eloquenza 
innovativa e carica di contenuti evangelici fanno di lui un predicatore ascoltato 
e richiesto; ma la sua libertà di parola gli attirerà altre censure, e infine l'autorità 
ecclesiastica gli proibirà  la predicazione al di  fuori della  sua parrocchia.  Il  suo 
atteggiamento di fronte alla seconda guerra mondiale sarà del tutto diverso da 
quello  assunto  nel  1915,  e  lo  manifesterà  in  un  noto  testo,  Risposta  a  un 
aviatore,  nel  quale  traspare  tutta  l'angoscia  del  credente  costretto  a 
confrontarsi con il dramma della guerra. 

Arrestato  due  volte  dalle  autorità  fasciste,  diventa  animatore  della 
Resistenza,  e  nell'immediato  dopoguerra  partecipa  a vamente  alla 
campagna ele orale  in favore della Democrazia cris ana, alla quale concede 

 

T      
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una fiducia che non durerà molto, subentrando presto un forte sen mento di 
delusione.  Proprio  per  esprimere  tali  perplessità,  ma  sopra u o  per 
contribuire  al  rinnovamento  della  cultura  del mondo  ca olico,  nel  gennaio 
1949  fonda  il  quindicinale  Adesso,  a  cui  resterà  legato  fino  alla  morte, 
seguendone le vicende non sempre facili. 

Su  tale  quindicinale  conduce  la  sua  ba aglia  in  favore  della  pace, 
fondando un «Movimento cris ano d'avanguardia» e organizzando a Modena 
il  7  gennaio  1951  un  convegno  dedicato  alla  riflessione  sui  problemi  della 
pace.  Il punto di arrivo più significa vo di quella  riflessione è  rappresentato 
dal testo che pubblica nel 1955, Tu non uccidere. 

Dopo  altri  richiami, ha  la  soddisfazione di  essere  ricevuto da Giovanni 
XXIII  e  di  essere  additato  dal  papa  a  esempio  di  libertà  spirituale  e  di 
tes monianza cris ana. Colpito da  ictus mentre celebra  la messa nel giorno 
della domenica in albis, muore a Cremona il 12 aprile 1959. 

L'evoluzione di Mazzolari sui temi della guerra e della pace è abbastanza 
evidente, e coincide con quella di vari altri giovani,  laici e pre , che avevano 
visto nella prima guerra mondiale il momento del risca o e del recupero della 
dimensione patrio ca anche per il mondo ca olico, scoprendo poi in trincea 
gli  orrori  della  guerra  e  tornando  dal  fronte  completamente  cambia .  Il 
confronto tra le pagine del suo Diario del 1914/1915 e gli scri  degli anni '40 
è eloquente; e anche più eloquente il confronto con gli scri  che appariranno 
sistema camente su Adesso dopo la sua fondazione. 

Mazzolari scopre l'assurdità di ogni guerra, ma sopra u o l'impossibilità 
per  il credente, che ha  il suo codice morale nel discorso della montagna, di 
acce are  la guerra come  strumento di  soluzione dei confli . Egli anzi deve 
essere disponibile anche alla disobbedienza civile nei confron  di una  legge 
che  rivela  la  sua  immoralità, e di una guerra  che,  sopra u o  con  l'avvento 
delle armi atomiche, non può più essere giudicata con le vecchie categorie di 
giusta e ingiusta. Per questo, il credente dovrà esporsi fino a correre il rischio 
di scegliere per sé la nonviolenza, perché «vince chi si lascia uccidere, non chi 
uccide». 

Come segno della sua disponibilità ad accettare il dialogo con tutti, quando 
lo scopo è  la pace, sul suo giornale scrive di essere disposto a firmare, «come 
uomo, come cristiano e come sacerdote»,  l'appello di Stoccolma,  lanciato dai 
«Partigiani della pace» e scritto per chiedere l'interdizione assoluta di ogni arma 
atomica.  Una  dichiarazione  che  si  colloca  nel  momento  della  discussione 
sull'ingresso  dell'Italia  nel  Patto  atlantico,  e  che  viene  giudicata  quasi  uno 
schierarsi con i paesi comunisti. Proprio quelle accuse spingeranno Mazzolari a 
precisare  a più  riprese  il  suo pensiero, e ad organizzare  il  citato  convegno di 
Modena del gennaio 1951. 

Mazzolari  afferma  che  il  cris ano  è  essenzialmente  un  uomo  di  pace; 
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rinunciare a tale preroga va significa abbandonare qualcosa che è essenziale 
al  credo,  significa «sba ezzarsi»;  e  la Chiesa d'altronde non può  approvare 
nessuna guerra, perché essa è la casa della pace. «Né a ponte Milvio ‐ scrive 
in Adesso nel se embre 1950  ‐ né a Poi ers, né a Vienna, né a Lepanto, né 
altrove, anche se c'è un carroccio di mezzo o un vessillo crociato o un legato 
pon ficio, nessuna vi oria è vi oria della Chiesa, perché nessuna guerra ove 
gli uomini uccidono altri uomini, è la sua guerra». Anche la categoria di guerra 
giusta o guerra ingiusta deve essere ripensata radicalmente, perché la parola 
gius zia prende qui un significato sconcertante. 

«Quando  si dice guerra giusta  ‐  scrive ancora  in Adesso nel novembre 
1950  ‐  la  cosa dà un  suono diverso di quando  si dice:  salario giusto, giusto 
prezzo,  legge  giusta.  Uccidere  giustamente,  massacrare  giustamente, 
distruggere  un  popolo  giustamente!  Proviamo  a  pensare  che  suono  rende 
questa campana in un cuore cris ano». 

Mazzolari arriva così a parlare di obiezione di coscienza, di nonviolenza, anche 
se non osa farne un principio assoluto, perché ha consapevolezza che certe scelte 
devono maturare  lentamente nelle coscienze. Si tratta comunque di creare nella 
cristianità una corrente di resistenza evangelica alla guerra; e di diventare autentici 
testimoni di pace.  È  il messaggio del  suo  testo più  lucido  in proposito,  Tu non 
uccidere: «Un'altra guerra vittoriosa e l'occidente cristiano non avrà più storia, se 
non quella dei cimiteri. Per questo noi testimonieremo, finché avremo voce, per la 
pace cristiana». M. Guasco, Dizionario di teologia della pace 

 
Lorenzo Milani (1923‐1967) 
  Don  Lorenzo  Milani  nasce 
nel  1923  a  Firenze.  Dopo  una 
giovinezza vissuta a Milano, all'età 
di  ven   anni,  nel  1943,  entra  nel 
seminario  di  Firenze.  Nel  1947 
viene  ordinato  prete  e  va  come 
cappellano nella parrocchia di San 
Donato  a  Calenzano,  tra  Prato  e 
Firenze.  Lì  avvia  una  scuola 
popolare  per  giovani  operai. 
Questa  scelta  nasce  dall'urgenza 
di dare  la parola ai poveri, perché 
comprendessero meglio il Vangelo 
di Gesù e  i  loro diri  di gius zia. 
In  questo  modo  si  me e  in 

ques one la tradizionale pastorale ricrea va, ed entrano in crisi i rappor  con 
la Democrazia cris ana. Nel 1954, alla morte del parroco di San Donato, egli 
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viene mandato  parroco  a  Barbiana,  nel Mugello,  in  una  parrocchia  per  la 
quale  si  era  deciso  che  sarebbe  stato  sufficiente  un  prete  per  la  messa 
domenicale.  Quella  che  appare  ai  più  come  una  punizione  per  le  scelte 
coraggiose  di  San  Donato,  diventa  l'occasione  per  avviare  una  singolare 
tes monianza cris ana in mezzo ai figli dei contadini della montagna, facendo 
della  canonica  la  sede  di  una  scuola,  dove  l'incontro  con  la  parola  diventa 
discernimento del mondo, dei suoi confli , delle sue contraddizioni. 

Nel 1958 don Milani pubblica il suo libro Esperienze pastorali, nel quale 
racconta la sua vicenda a San Donato e a raverso di essa me e in ques one il 
modello del cris anesimo poli co, che egli così descrive: «Per un prete quale 
tragedia più  grossa di questa potrà mai  venire?  Essere  liberi,  aver  in mano 
sacramen ,  camera,  senato,  stampa,  radio,  campanili,  pulpi ,  scuola  e  con 
tu a questa dovizia di mezzi divini e umani raccogliere  il bel fru o di essere 
derisi dai poveri, odia  dai più deboli, ama  dai più  for . Vedersela vuotare 
ogni giorno di più. Saper presto che sarà finita per la fede dei poveri» (EP, 464
‐465).  Il  libro viene ri rato dal commercio nel dicembre del 1958 per ordine 
del  S.  Uffizio,  dopo  che  nella  Chiesa  italiana  si  era  aperta  una  vivace 
discussione, che aveva impegnato le riviste più importan . 

La  sua  sensibilità  intorno  al  tema  della  pace  si manifesta  nel  1965  in 
occasione della pubblicazione, il 12 febbraio, su La Nazione di un comunicato 
di  ex‐cappellani  militari  della  Toscana  in  congedo,  nel  quale  la  scelta 
dell'obiezione  di  coscienza  viene  presentata  «estranea  al  comandamento 
cris ano dell'amore ed espressione di viltà». Questo giudizio ha sullo sfondo 
la  condanna  di  padre  Balducci,  confermata  dalla  Corte  di  cassazione  nel 
giugno  1964,  perché  in  un  ar colo  apparso  sul  Giornale  del ma no  il  12 
gennaio 1963 aveva difeso l'obie ore di coscienza ca olico Giuseppe Gozzini 
processato  in quei giorni a Firenze. Don Milani  legge e discute con  i  ragazzi 
della  sua  scuola,  affrontando  quella  che  egli  ri ene  la  ques one  centrale: 
«Che  cosa  è  più  cris ano,  rifiutarsi  di  sparare  oppure  obbedire  ad  ordini 
infami  come  la  rappresaglia  su  un  villaggio  inerme?  Cioè  il  discorso  viene 
subito  spostato  dall'obiezione  di  coscienza  all'ubbidienza»  (Fallaci,  Dalla 
parte ..., 407). Decide di rispondere con una le era pubblica, che viene inviata 
a  tu   i pre  della diocesi di  Firenze e a undici  giornali.  In essa, dopo  aver 
messo  in ques one  il conce o di patria, pone  l'obbedienza alla Cos tuzione 
nei suoi ar coli 11 e 52 come misura dell'obbedienza dei solda  nelle molte 
guerre comba ute dall'Italia: «se vedremo che la storia del nostro esercito è 
tu a intessuta di offese alle patrie degli altri, dovete chiarirci se in quei casi i 
solda  dovevano obbedire o obie are quel che de ava loro la coscienza». 

Questa  valutazione del passato  appare  fondamentale per discernere  il 
loro ruolo educa vo nel presente: «Non potete non pronunciarvi sulla storia 
di ieri se volete essere, come volete essere, le guide morali dei nostri solda ». 
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Milani  puntualmente  passa  in  rassegna  tu e  le  guerre  dal  1860  fino  alla 
guerra  par giana.  Appare  da  questa  analisi  che  si  sono  comba ute  solo 
guerre di aggressione e allora si pone  la domanda se era giusto obbedire od 
obie are. Si ricorda infine che «in ques  cento anni di storia italiana c'è stata 
anche  una  guerra  "giusta"  (se  guerra  giusta  esiste).  L'unica  che  non  fosse 
offesa delle altrui patrie, ma difesa della nostra:  la guerra par giana. Da un 
lato  solda   che  avevano  obbedito,  dall'altro  solda   che  avevano  obie ato. 
Quali  dei  due  contenden   erano,  secondo  voi,  i  "ribelli"  e  quali  erano  i 
"regolari"? È una nozione che bisogna chiarire, quando si parla di patria». Di 
nuovo qui è posto  il problema dell'obbedienza e del suo discernimento, che 
appare il punto centrale di tu o il ragionamento del priore di Barbiana. 

Solo alla fine della le era si tocca la ques one degli obie ori, di cui egli 
prende  le difese, perché sono  in galera per mo vi di coscienza.  Il 6 marzo  la 
le era viene pubblicata su Rinascita, rivista del par to comunista.  

Questo  scatena  una  grande  polemica.  Lo  stesso  cardinale  di  Firenze 
interviene  con  una  le era  dell'8  marzo  a  Milani,  denunciando  la 
strumentalizzazione della stampa comunista e ordinandogli di non pubblicare 
nulla senza il suo consenso. Il 15 marzo un gruppo di ex‐comba en  fioren ni 
denuncia don Milani e il dire ore di Rinascita, Luca Pavolini, per apologia del 
deli o di diserzione  e del deli o di disobbedienza militare  e per  vilipendio 
delle forze armate. 

Il  processo  si  ene  il  30  o obre  a  Roma.  Don  Milani,  non  potendo 
andare a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, scrive  la Le era 
ai  giudici.  In  essa  egli  chiede  al  suo  avvocato  di  non  difenderlo,  perché  le 
ques oni toccate nella  le era ai cappellani militari «toccano da vicino  la sua 
persona di maestro e di sacerdote». 

Mo va la sua posizione come maestro, che «deve essere per quanto può 
profeta, scrutare  i segni dei tempi,  indovinare negli occhi dei ragazzi  le cose 
belle, che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo  in confuso». 
Per  questo  egli  non  solo  deve  educare  ad  obbedire  alle  leggi, ma  anche  a 
migliorarle,  facendo  cogliere  il  senso  forte  del  dinamismo  della  storia. 
Ripercorre  le  guerre  comba ute  dal  nostro  paese  e  conclude  questa  parte 
sostenendo  che «l'obbedienza non è più una virtù», dove  l'obbedienza è  la 
gius ficazione usata dai militari di  fronte all'olocausto degli ebrei e al  lancio 
della  bomba  su  Hiroshima.  Come  sacerdote  egli  riafferma  il  primato  della 
legge di Dio sugli uomini e mostra di  fronte all'al ssimo potenziale atomico 
che «la guerra difensiva non esiste più. Allora non esiste più una guerra giusta 
né per la Chiesa né per la Cos tuzione». In questo quadro allora egli può dire: 
«Quei ven  cappellani militari di Firenze hanno de o che l'obie ore è un vile, 
io ho de o soltanto che è un profeta». 

La le era così conclude: «Poi forse qualche generale troverà ugualmente 



46 

 

il meschino che obbedisce e così non  riuscirà a  salvare  l'umanità. Non è un 
mo vo per non fare fino in fondo il nostro dovere di maestri. Se non potremo 
salvare l'umanità, ci salveremo almeno l'anima». 

Dunque  la  vera  ques one,  che  viene  posta  nella  Le era  ai  giudici,  a 
par re  dal  problema  dell'obiezione  di  coscienza,  è  il  rapporto  tra  legge  e 
coscienza, cioè se si è chiama  a obbedire alla legge o alla coscienza. Il priore 
di  Barbiana  rivendica  il  primato  della  coscienza  sulla  forza  della  legge,  un 
primato  da  esercitare  in  ogni  momento,  sempre,  ma,  in  modo 
par colarissimo, quando è in gioco la vita degli altri, degli innocen , dei civili, 
che  rischiano  di  essere  uccisi  da  leggi  che  nascono  da  cuori  violen ,  e 
dall'obbedienza cieca e o usa ad esse. 

In una conversazione registrata del dicembre 1965, don Milani ritorna su 
tutta la vicenda: «È stata l'occasione per un discorso più ampio: sull'obbedienza 
in genere. Cioè nel senso di responsabilità individuale. E quindi ormai la Lettera 
al  giudici  è  una  lettera  sull'obbedienza.  Non  una  lettera  sull'obiezione  di 
coscienza  ...  Io  non  ho  difeso  sicuramente  in  quella  lettera  l'obiezione  di 
coscienza. Ho difeso quegli obiettori che son dentro e che mi piacerebbe che 
sortissero. Ma  l'obiezione di coscienza, come si usa  intendere questi vocaboli, 
quella  di  rifiutare  di mettere  la  divisa  ...  anche  in  tempo  di  pace,  noi  non 
l'abbiamo difesa di certo. Nobile cosa. Ma  fondamentale, no! Mentre sarebbe 
molto  fondamentale  che  tutti  i  soldati  avessero  la  coscienza  di  giudicare  gli 
ordini che ricevono. Farebbero saltare tutti gli eserciti». 

Milani,  come  tes monia  nelle  due  le ere,  segue  la  nonviolenza 
evangelica,  ne  comprende  tu a  la  radicalità,  ma  sa  che  non  esprime  la 
do rina ufficiale della Chiesa e che i suoi stessi ragazzi, a cui la insegna, fanno 
fa ca  ad  acce arla,  e  allora  sceglie  una  via,  capace  al  tempo  stesso  di 
interpellare  creden   e  non  creden ,  tu   e  ciascuno,  e  di  essere  il 
fondamento per  il  rifiuto  radicale delle armi:  il primato della  legge di Dio e 
della coscienza.     M  T , Dizionario di teologia della pace 

 
G  D   
Nato  a  Casal  di  Principe,  4  luglio  1958, 
assassinato  dalla  camorra  a  Casal  di 
Principe, il 19 marzo 1994)  
Nel 1968 entra  in seminario, vi  frequenta  la 
scuola  media  e  il  liceo  classico. 
Successivamente  intraprende  gli  studi 
teologici nel seminario di Posillipo, sede della 
Pon ficia  facoltà  teologica  dell'Italia 
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Meridionale. Qui  si  licenzia  in Teologia biblica e poi  laurea  in Filosofia 
alla Federico II.  

Nel  1978  entra  nell'Associazione  Guide  e  Scouts  Ca olici  Italiani 
(AGESCI) dove  fa  il caporeparto. Nel marzo 1982 è ordinato sacerdote. 
Diventa  Assistente  ecclesias co  del  Gruppo  Scout  di  Aversa  e 
successivamente anche Assistente del se ore Foulards Bianchi. 

Dal 19 se embre 1989 era parroco della parrocchia di San Nicola di 
Bari  in  Casal  di  Principe,  suo  paese  na o.  Successivamente  diventa 
anche  segretario  del  vescovo  della  diocesi  di  Aversa,  monsignor 
Giovanni  Gazza.  Insegnava  anche  materie  le erarie  presso  il  liceo 
legalmente  riconosciuto  del  seminario  Francesco  Caracciolo,  nonché 
religione ca olica presso l'is tuto tecnico industriale statale Alessandro 
Volta di Aversa. Alle 7.30 del 19 marzo 1994, giorno del suo onomas co, 
don Giuseppe Diana viene assassinato nella sacres a della chiesa di San 
Nicola  di  Bari  a  Casal  di  Principe, mentre  si  accingeva  a  celebrare  la 
Santa Messa.  Due  killer  lo  affrontano  con  una  pistola  calibro  7.65.  I 
cinque proie li vanno tu  a segno, due alla testa, uno  in faccia e uno 
alla  mano,  Don  Peppe  muore  all'istante.  L'omicidio,  di  puro  stampo 
camorris co,  fece  scalpore  in  tu a  Italia.  Un messaggio  di  cordoglio 
venne pronunciato anche da Giovanni Paolo II durante l'Angelus. 

Don  Peppe  visse  negli  anni  del  dominio  assoluto  della  camorra 
casalese,  legata  principalmente  al  boss  Francesco  Schiavone  de o 
Sandokan. Gli uomini del clan controllavano non solo i traffici illeci , ma 
si erano  infiltra  negli en   locali e ges vano fe e rilevan  di economia 
legale, tanto da diventare "camorra imprenditrice". 

Il  barbaro  omicidio,  dicono  gli  a   processuali,  maturò  in  un 
momento di crisi della camorra casalese. In questo periodo, una fazione 
del clan ordinò  l'omicidio di don Peppe, personaggio molto esposto sul 
fronte an mafia, per far intervenire la repressione dello Stato contro la 
banda che ormai aveva vinto la guerra per il controllo del territorio. 

Il  suo  impegno  civile e  religioso  contro  la  camorra ha  lasciato un 
profondo segno nella società campana. Il suo scri o più noto è la le era 
Per amore del mio popolo non tacerò, un documento diffuso a Natale del 
1991 in tu e le chiese di Casal di Principe e della zona aversana insieme 
ai parroci della  foranìa di Casal di Principe, un manifesto dell'impegno 
contro il sistema criminale. 
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“PER AMORE DEL MIO POPOLO” 
 
Siamo preoccupa  
Assis amo  impoten  al dolore di  tante  famiglie che vedono  i  loro 

figli finire miseramente vi me o mandan  delle organizzazioni della ca‐
morra. 

Come  ba ezza   in  Cristo,  come  pastori  della  Forania  di  Casal  di 
Principe ci sen amo inves  in pieno della nostra responsabilità di esse‐
re “segno di contraddizione”. Coscien  che come chiesa “dobbiamo edu‐
care con  la parola e  la  tes monianza di vita alla prima bea tudine del 
Vangelo che é  la povertà, come distacco dalla ricerca del superfluo, da 
ogni ambiguo compromesso o  ingiusto privilegio, come servizio sino al 
dono di sé, come esperienza generosamente vissuta di solidarietà”. 

 
La Camorra 
La Camorra oggi é una forma di terrorismo che incute paura, impo‐

ne le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società 
campana. I camorris  impongono con la violenza, armi in pugno, regole 
inacce abili: estorsioni che hanno visto le nostre zone diventare sempre 
più aree sussidiate, assis te senza alcuna autonoma capacità di svilup‐
po; tangen  al ven  per cento e oltre sui lavori edili, che scoraggerebbe‐
ro l’imprenditore più temerario; traffici illeci  per l’acquisto e lo spaccio 
delle sostanze stupefacen   il cui uso produce a schiere giovani emargi‐
na , e manovalanza a disposizione delle organizzazioni criminali; scontri 
tra diverse  fazioni  che  si abba ono come veri flagelli devastatori  sulle 
famiglie delle nostre zone; esempi nega vi per tu a la fascia adolescen‐
ziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza e del crimine 
organizzato. 

 
Precise responsabilità poli che 
E’ oramai chiaro che il disfacimento delle is tuzioni civili ha consen‐

to  l’infiltrazione  del  potere  camorris co  a  tu   i  livelli.  La  Camorra 
riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni perife‐
riche é cara erizzato da corruzione, lungaggini e favori smi. 

La  Camorra  rappresenta  uno  Stato  deviante  parallelo  rispe o  a 
quello ufficiale, privo però di burocrazia e d’intermediari che sono la pia‐
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ga dello Stato legale. L’inefficienza delle poli che occupazionali, della sa‐
nità, ecc; non possono che creare sfiducia negli abitan  dei nostri paesi; 
un preoccupato  senso di  rischio che  si va  facendo più  forte ogni giorno 
che passa, l’inadeguata tutela dei legi mi interessi e diri  dei liberi ci a‐
dini; le carenze anche della nostra azione pastorale ci devono convincere 
che l’Azione di tu a la Chiesa deve farsi più tagliente e meno neutrale per 
perme ere  alle  parrocchie  di  riscoprire  quegli  spazi  per  una 
“ministerialità” di liberazione, di promozione umana e di servizio. 

Forse  le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di com‐
portamento: certamente di realtà, di tes monianze, di esempi, per essere 
credibili. 

 
Impegno dei cris ani 
Il nostro impegno profe co di denuncia non deve e non può venire meno. 
Dio ci chiama ad essere profe . 

‐  Il  Profeta  fa  da  sen ‐
nella:  vede  l’ingius zia, 
la denuncia e richiama  il 
proge o  originario  di 
Dio (Ezechiele 3,16‐18); 
‐ Il Profeta ricorda il pas‐
sato  e  se  ne  serve  per 
cogliere  nel  presente  il 
nuovo (Isaia 43); 
‐  Il Profeta  invita a vive‐
re  e  lui  stesso  vive,  la 
Solidarietà  nella  soffe‐
renza (Genesi 8,18‐23); 
‐  Il  Profeta  indica  come 
prioritaria  la  via  della 
gius zia  (Geremia 22,3  ‐
Isaia 5) 
Coscien   che  “il  nostro 
aiuto  é  nel  nome  del 
Signore”  come  creden  
in  Gesù  Cristo  il  quale 
“al  finir  della  no e  si 
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ri rava  sul monte a pregare”  riaffermiamo  il  valore an cipatorio della 
Preghiera che é la fonte della nostra Speranza. 
 
NON UNA CONCLUSIONE: MA UN INIZIO 
Appello 
Le nostre “Chiese hanno, oggi, urgente bisogno di  indicazioni ar colate 
per  impostare  coraggiosi piani pastorali,  aderen   alla nuova  realtà;  in 
par colare dovranno farsi promotrici di serie analisi sul piano culturale, 
poli co ed economico coinvolgendo  in ciò gli  intelle uali finora troppo 
assen  da queste piaghe”; 
Ai preti nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie 
ed in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa; 
Alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo “profetico” affinché gli strumenti 
della denuncia e dell’annuncio si concretizzino nella capacità di produrre 
nuova coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e 
civili (Lam. 3,17‐26). 
Tra qualche anno, non vorremmo batterci il petto colpevoli e dire con Ge‐
remia “Siamo rimasti lontani dalla pace… abbiamo dimenticato il benesse‐
re… La continua esperienza del nostro incerto vagare, in alto ed in basso,… 
dal  nostro  penoso  disorientamento  circa  quello  che  bisogna decidere  e 
fare… sono come assenzio e veleno”. 

Funerali di don Diana 
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Giuseppe Dossetti nasce a Genova 
nel 1913. Nello stesso anno i genito-
ri si trasferiscono a Cavriago, dove 
il padre gestisce una farmacia; qui 
compie i primi studi, per trasferirsi 
qualche anno dopo a Reggio Emilia 
a frequentare il liceo cittadino. Si 
iscrive all’Università di Bologna e 
dopo la laurea (1934) si sposta 
all’Università Cattolica di Milano 
per perfezionarsi. Dal 1942 è docen-
te universitario di diritto ecclesiasti-
co a Modena. A Reggio torna ogni 
fine settimana e sulle orme di un 
santo prete impara ad amare la litur-
gia e gli emarginati, a Milano ha 
modo di conoscere il gruppo che 
sarà detto dei “professorini”: Lazza-
ti, Fanfani, La Pira ecc., con i quali 
si interrogherà sulle risposte della 
società civile al dramma e alle ur-
genze della povertà. Allo scoppio 
della seconda guerra mondiale si 

CON DIO, NELLA STORIA 
 

Giuseppe Dossetti 
 

1913-1996 

intensificano le ricerche e gli studi 
per un nuovo modello di società e di 
Stato. 
Durante la Resistenza Dossetti parte-
cipa senza mai portare armi alla lotta 
clandestina, prima in pianura, poi in 
montagna. Sarà una esperienza deci-
siva. Dopo il 25 aprile è chiamato a 
Roma, cooptato dalla Democrazia 
Cristiana. Si ritrova vicesegretario 
della DC di De Gasperi. E’ deputato 
alla Costituente e alla Camera. Sono 
anni di intensa lotta politica. Dossetti 
cerca una via politica originale: la 
costruzione di una democrazia 
“sostanziale”. Lo scontro all’interno 
della DC è inevitabile. Nel 1947 fon-
da il quindicinale Cronache Sociali 
che sarà un riferimento delle migliori 
energie del partito democristiano e 
fucina di tantissimi quadri politici. 
Sul finire del 1951, dinanzi all’im-
praticabilità della sua proposta politi-
ca, si ritira dal Parlamento e dal par-
tito. Si trattava per lui di lavorare 
profondamente per un rinnovamento 
della Chiesa che solo avrebbe con-
sentito una diversa qualità della poli-
tica in Italia. Decisivo è l’incontro 
con il cardinale Giacomo Lercaro. Si 
dedica alla ricerca storico teologica 
fondando il Centro di Documentazio-
ne e poi dà vita alla comunità mona-
stica Piccola famiglia dell’Annunzia-
ta (1955; dal 1960 casa madre a 
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Monteveglio, dal 1985 a Monte So-
le). Dopo una breve esperienza – per 
obbedienza al cardinale – nel Consi-
glio comunale di Bologna, riprende 
la vita di semplice monaco e nel 
1959 viene ordinato sacerdote.  
Durante il Concilio Vaticano II è 
collaboratore di Lercaro e poi fatto 
pro-vicario a fine Concilio. 
L’allontanamento di Lercaro dal 
soglio episcopale di Bologna coinci-
de con il ritiro di Dossetti nella sua 
comunità. Da lì, Dossetti è uscito 
negli ultimi anni della sua vita come 
una sentinella ad alzare l’invito alla 
vigilanza. Ha visto nelle nostre città, 
nella situazione politica e morale 
dell’Italia, nelle manovre per sov-
vertire la costituzione, l’avanzare di 
una pericolosa disattenzione ai valo-
ri civili ed etici che fondano il patto 
sociale e politico e di un preciso 
progetto di accentramento del pote-
re. Ha visto in pericolo la “sacra” 
Costituzione che custodisce i valori 
più preziosi della città, le norme 
fondamentali da cui tutto discende. 
L’aggettivo riecheggia un po’ una 
polemica sostenuta da don Gianni 
Baget Bozzo nel 1994 che accusava 
Dossetti di aver considerato la Co-
stituzione più intoccabile della Eu-
caristia. È invece evidente da tutti i 
discorsi di Dossetti che la costituzio-
ne non è intangibile e monolitica. La 
sua difesa della Costituzione punta a 
difendere questo patto fondamentale 
da meccanismi di riforma illeciti, 
posti in atto con colpi di mano e for-
za mediatica. I suoi interventi insi-
stono a ricordare che la Costituzione 

fissa al suo interno le regole per la 
propria correzione. Le modifiche, 
alcune delle quali anche per Dossetti 
necessarie o auspicabili, devono 
passare sempre attraverso l’articolo 
138. Nel 1994, a 81 anni, pronuncia 
per la commemorazione di Lazzati 
un discorso di vigilanza politica che 
percorre in pochi giorni tutta l’Italia. 
E proprio a Monteveglio, ancora nel 
1994, costituisce i Comitati in difesa 
della Costituzione. Già segnato dalla 
malattia in molte circostanze, con 
l’estate del 1995 vi si immerge pie-
namente per percorrere quello che 
sarà l’ultimo tratto della sua strada, 
senza mai perdere la voglia di vivere 
ma sprofondandosi sempre più nel 
suo Dio. Muore a Monteveglio, il 15 
dicembre 1996. Ora che è morto, il 
suo corpo riposa nel piccolo cimite-
ro di Casaglia di Marzabotto, luogo 
dell’eccidio della comunità martire. 
È lui stesso ad averlo chiesto: 
“Anzitutto per segnalare a tutti 
quanti mi hanno conosciuto il signi-
ficato, ora più che mai valido, della 
morte gloriosa e feconda delle vitti-
me di Monte Sole; e in secondo luo-
go per confermare ai miei figli, in 
modo visibile, la consegna di una 
vita di grande continuità e stabilità 
nel silenzio e nella preghiera per i 
vivi e per i morti” (Discorso al Con-
siglio comunale di Marzabotto, 18 
maggio 1993. In G. Dossetti, La pa-
rola e il silenzio, Il Mulino, Bologna 
1997, p. 382). Nessuno vi era stato 
più sepolto, dopo le vittime della 
strage. 
“Qual è il cuore della vostra espe-
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rienza?”, chiedo al monaco Paolo. 
“Certamente la meditazione amoro-
sa e costante della Sacra Scrittura e, 
insieme, la centralità dell’Eucare-
stia. C’è un primato nella vita spiri-
tuale e questo primato è quello della 
grazia, perché chi agisce per primo è 
sempre Dio. 
All’uomo spetta la risposta, con tutta 
la responsabilità di questo, ma solo 
la risposta. Per questo la chiave di 
volta della nostra esperienza è l’im-
mersione nel flusso della grazia, nel 
dono dello Spirito Santo, e la fonte 
sicura dalla quale lo si attinge pri-
missimamente è il mistero della 
messa, nell’unità di Parola e Sacra-
mento, fonte e culmine di ogni gior-
nata. 
 Diceva ancora Dossetti, nel 
suo ultimo discorso pubblico, ben-
ché occasionale: “Che i preti e i lai-
ci, senza differenze quasi, s’immer-
gano nel Vangelo. Questo lo dico 
con una particolarissima e specifica 
insistenza, anche quantitativa: leg-
gerlo, leggerlo, leggerlo, leggerlo, 
formarvi su di esso, sul Vangelo let-
to infinitamente, mille volte al gior-
no se fosse possibile, sine glossa, il 
più possibile in lettura continua. 
Leggete il Vangelo, turandovi le 
orecchie e sradicando i pensieri, per 
così dire; e ci pensa poi Lui a sradi-
carli ancora più profondamente. Ma 
deve essere un rapporto continuo, 
personale, vissuto, creduto con tutto 
l’essere: e sapendo di accogliere la 
parola di Dio come Gesù l’ha semi-
nata quando andava per le strade 
della Galilea. Ascoltare il Vangelo 

così com’è, senza glossa, come dice-
va S. Francesco, continuamente, in 
modo che raschi il nostro cervello, 
veramente lo raschi completamente, 
e invece vi plasmi lo spirito […]. Il 
Vangelo e i Salmi, continuamente 
alternati [… ]. E poi bisogna immer-
gersi nella storia, conoscerla, non 
superficialmente, ma profondamen-
te. Non potete fare a meno di cono-
scerla, di studiarla. E di studiare non 
solo la storia della Chiesa, ma anche 
la storia della civiltà e della società 
civile, della società e della civiltà 
profana, di quella che noi chiamia-
mo “la storia mondana”. Perché il 
mondo c’è; è una componente es-
senziale dell’opera del Creatore e 
Redentore. E quindi bisogna averne 
il senso” (Discorso ai preti foggiani, 
Montesole 21 giugno 1996, in La 
Parola di Dio, seme di Vita e di Fe-
de incorruttibile, EDB, Bologna 
2002, pp. 217. 219) . 
_________ 
 “La mia ricerca, sin dal prin-
cipio, si è mossa nell'orizzonte eccle-
siale, ho cercato Dio nell'ambito 
della Chiesa. La mia non è mai stata 
una ricerca privata, intesa come 
anelito individuale a Dio e neppure 
come aspirazione di un piccolo 
gruppo elitario più o meno separato, 
ma si è posta in sinu ecclesiae con 
immediatezza e totalità sino ad assu-
mere come suo punto di partenza, e 
come costante condizione del suo 
esito, il rapporto di obbedienza rigo-
rosa a un vescovo e quindi il rappor-
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to effettivo con l'intera sua Chiesa. 
Questa nota della mia ricerca è rimasta 
sino ad oggi, non ha mai – per grazia di 
Dio – subito incertezze e flessioni, an-
che quando la persona del vescovo è 
mutata (per ben tre volte) e certe condi-
zioni ecclesiali si sono fatte meno favo-
revoli […]. Non ho avuto la tentazione 
di rifugiarmi sotto le grandi ali protet-
trici di un ordine monastico, come si 
dice, esente. Ero ben consapevole dei 
vantaggi che questo mi avrebbe potuto 
garantire: cioè una tradizione provata e 
sicura, una matrice spiritualmente tutta 
monastica e perciò pregiudizialmente a 
me più omogenea. Ma proprio di questo 
ho avuto in certo modo paura: di un 
eccesso di garanzie e ancora di una 
linea spirituale troppo già data, meno 
aperta ad altri doni percepibili e comu-

nicabili soltanto in un ambito più 
lato – ripeto non sociologico – 
ma di comunione e di carismi. 
Non ho avuto paura della clausu-
ra, anzi tutt'altro, ma della possi-
bilità che un monastero, anche di 
fedele e rigorosa osservanza, pur 
essendo di certo per questo nel 
cuore della Chiesa universale, 
non sempre risentisse l’influsso 
delle vicende vissute e dei doni in 
concreto elargiti al popolo di Dio 
nel suo complesso e nelle sue ar-
ticolazioni […]. Perciò fin dal 
principio – non per scelta mia, 
ma per pura grazia – ho cercato 
il «nome incomunicabile» (Sap 
14, 21) «in mezzo all'assemblea», 
in mezzo alla grande Chiesa: non 
in una chiesuola ritagliata con le 
forbici secondo il mio gusto, e 
neppure solo nel segreto intimo, 
che sarebbe divenuto intimistico, 
della mia anima. Certo sempre 
lontano dalla gente e dai rumori 
mondani, ma sempre dentro a un 
popolo (cfr. Lc 23, 27) che aveva 
come punto di attrazione il Croci-
fisso (cfr. Gv 8, 28 e 12, 32) e che 
il Crocifisso, proprio dall'alto 
della croce, cominciava a purifi-
care e unificare effondendo su 
questo popolo il suo Spirito (cfr. 
Gv 19, 30) (Don G. Dossetti, L’e-
sperienza religiosa. Testimonian-
za di un monaco, in La Parola e 
il silenzio, 109-112).  
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Il Parco di Monte Sole è situato nell'area circondata il 29 settembre 
1944 dalle truppe tedesche e fatta oggetto del più grande massacro di civili 
perpetrato dai nazisti nell'Europa occidentale occupata. Nell'eccidio di 
Monte Sole (la cima che oggi per estensione designa l'intera area), più no-
to come eccidio di Marzabotto (il comune più colpito), morirono 770 per-
sone in gran parte donne, vecchi e bambini.  Durante tutto il periodo del 
conflitto furono uccisi dai nazifascisti 955 cittadini dei comuni di Marza-
botto, Monzuno e Grizzana, dei quali 817 civili e 138 partigiani della bri-
gata "Stella Rossa". Di queste vittime, 216 erano i bambini con meno di dodi-
ci anni, 316 le donne, 142 gli ultrasessantenni. 

Nel 1961 a Marzabotto fu inaugurato il Sacrario ai caduti. A partire 
dagli anni settanta sul piano politico e culturale si apri un'ampia riflessio-
ne sulle potenzialità educative e formative insite nella creazione a Monte 
Sole di un parco dedicato alla memoria della Resistenza e degli eccidi, ri-
flessione non disgiunta dalla volontà di un più generale recupero produtti-
vo ed ambientale del territorio. Su proposta del Consiglio Provinciale di 
Bologna, il 27 maggio 1989 la Regione Emilia Romagna approvò l'istitu-
zione del Parco storico di Monte Sole.  

"Progetto Aula didattica di Monte Sole". Dall'anno scolastico 1995-96 è 
stata avviata, d'intesa con il Parco storico, l'attuazione di tale progetto con 
l'utilizzo di un docente a tempo pieno. L'Aula didattica, situata nel Centro 
visite del Parco al "Poggiolo" di San Martino, è rivolta ai vari ordini di 
scuole, con particolare attenzione alla Provincia di Bologna nonché a tutto 
il territorio nazionale e alle scuole straniere, che in numero sempre più 
crescente visitano i luoghi della strage di Marzabotto. Il 19 gennaio 1997 
l'Aula didattica di Monte Sole è stata intitolata a don Giuseppe Dossetti, 
fondatore della comunità religiosa "Piccola Famiglia dell'Annunziata", che 
ha una delle sue sedi a Monte Sole.  
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Il tempo: questo è stato a mio parere il filo conduttore del 
pellegrinaggio del 20 settembre scorso a Marzabotto, nell’area del 
Memoriale della strage del ‘44. 

Il tempo come fenomeno atmosferico: era instabile e si alternavano 
momenti soleggiati che ci scaldavano a momenti senza sole, pieni di 
vento, nei quali ci domandavamo perché non ci eravamo portati con noi 
un bel maglione. 

Il tempo come memoria del passato: come per il tempo atmosferico, 
si alternavano momenti emozionanti vissuti in comunione con chi ha 
partecipato, a momenti di angoscia e di dolore, nel sentire l’esperienza 
delle vittime di quella strage. Dove vittime sono state le centinaia di 
persone che sono state uccise, ma anche le poche sopravvissute, che 
hanno continuato a vivere con quelle immagini negli occhi e nell’animo, 
chiedendosi continuamente se fosse umanamente possibile perdonare. 

Nella sala del centro di documentazione del luogo, aula Dossetti, 
abbiamo visto un filmato che ci ha riassunto quanto avvenuto nei giorni 
della strage, che è stata compiuta principalmente in un paio di giornate, 
ma è continuata nei giorni successivi, in un disegno di annientamento del 
gruppo partigiano Stella Rossa che si rifugiava nelle vicinanze e di tutti i 
loro parenti e conoscenti che avrebbero potuto aiutarli. 

Nel filmato abbiamo visto le foto delle vittime, civili, con 
l’indicazione dell’età (da 40 giorni a 50 anni, ma in maggioranza 
bambini o ragazze intorno ai vent’anni), ed il progetto militare, che 
prevedeva l’accerchiamento da parte dei tedeschi della zona abitata, 
formata da numerosi paesi e borghi, e che si è concretizzato 
nell’eliminazione di tutto ciò che viveva, bambini e preti compresi, sia 

Le Querce di Monte Sole Le Querce di Monte Sole 

di Isabella Previati 
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ammassandoli in 
abitazioni nelle quali 
venivano lanciate 
bombe a mano 
attraverso le finestre, 
sia schierandoli in 
fila, in ordine di 
altezza, in modo da 
non mancare nessuno 
durante la fucilazione 
(dando anche il colpo 
di grazia per essere 
sicuri). 

Nonostante ciò qualcuno si è salvato, o perché è scappato prima del 
loro arrivo, o perché sepolto dai corpi delle altre vittime. 

Dopo il filmato ci siamo diretti verso il cimitero di S. Martino, dove 
hanno giustiziato uno dei preti insieme ai suoi parrocchiani, ed abbiamo 
visto i resti della chiesa, che è stata incendiata come le abitazioni della 
zona. 

Sono rimaste solo le fondamenta che segnano i contorni dell’edificio, 
una traccia di una colonna ed i gradini che portavano all’altare. 

Qui abbiamo celebrato la messa, con gli occhi verso la vallata che 
aveva visto le stragi del 44, e con il cuore rivolto a chi vi aveva celebrato 
la messa prima di noi, come se la con-celebrassimo. 

È stata una emozione forte, aumentata dalle parole di don Andrea, 
che assicurandoci di non dire l’omelia per lasciarci qualche minuto di 

Altare (sopra) e spianata della 
Chiesa di S. Martino (sotto)  
all’orizzonte la cima di Monte Sole 
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silenzio in contemplazione, ha poi trovato altri momenti nella 
celebrazione nei quali commuovere alcuni di noi. 

È stata una messa particolare, proiettata al passato, per il luogo e per 
il filmato appena visto, ma anche al futuro, in quanto per la mancanza 
delle mura ci ha dato un assaggio di quello che può essere una chiesa 
senza confini, fisici ma non solo, aperta a tutti. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato Casaglia; abbiamo visto i resti di 
uno dei borghi nei quali hanno rinchiuso gli abitanti per poi ucciderli con 
le bombe a mano. Poco distante la chiesa, dove è stato trovato don 
Ubaldo, ed il cimitero dove hanno ammassato i paesani, con ancora i 
segni delle pallottole della strage. 

Da un lato la bella passeggiata nella montagna bolognese, con 
discese che seguivano alle salite proprio quando iniziavano a diventare 
troppo pesanti dandoci così un po’ di respiro, e dall’altro lato un tuffo 
nella memoria del luogo; un tuffo angosciante in alcuni momenti e pieno 
di speranza in altri. 

 

Tra i ruderi della chiesa di 
Casaglia abbiamo incontrato il 
monaco Paolo dei fratelli 
dossettiani che vivono in quella 
zona. 
Ci ha parlato di quanto accaduto 
in quei luoghi, e della missione 
sua e degli altri monaci di 
vigilare e ricordare, partendo 
dalla missione affidata a don 
Giuseppe Dossetti. 
Tra le macerie di quella chiesa, 
dove don Ubaldo stava pregando 
con i fedeli del luogo all’arrivo 
dei loro carnefici, dopo decenni, 
pulendo dai massi l’altare , è 
stata ritrovata la pisside che si 
pensa sia stata usata da don 
Ubaldo nell’ultima messa, 

schiacciata e segnata dai buchi delle pallottole; ora è utilizzata dai 
dossettiani in comunione con le vittime di allora. 

Paolo ci ha parlato anche di don Luciano, stretto collaboratore di don 
Dossetti, che ha scritto un libro col quale ha chiesto di non dimenticare 
queste vittime. Nella prefazione, diventata ormai famosa anche oltre il 



60 

 

libro, Dossetti si interroga 
sulla eventuale 
responsabilità cristiana per 
le efferatezze nazifasiste, 
per averli sottovalutati, e 
per non aver agito prima 
pensando di non dover 
ostacolare un nemico 
naturale del comunismo di 
allora. 

Dossetti chiedeva una 
profonda Vigilanza del 
cristiano, perché non 
succeda più, se necessario 
anche con impegno 
politico. Dove troveremo le 
forze per superare il male? 
In chi c’è già passato: i 
dossettiani vivono parte 
della loro preghiera in 
comunione con le vittime 
di quei luoghi, cercando in 
loro, e con loro, una 
risposta. 

Al termine dell’incontro con Paolo ci siamo diretti insieme verso il 
cimitero del paese, dove sono stati seppelliti don Dossetti e don Luciano. 

Lungo il percorso è stata predisposta una via crucis in senso opposto al 
percorso che è stato fatto dai civili trovati con don Ubaldo in chiesa ed 

uccisi nel cimitero. 
Tra le testimonianze 
che ci ha riportato 
Paolo, ricordo il 
perdono di Francesco. 
Francesco, ormai 
anziano, è un 
sopravvissuto che 
incontra molte 
scolaresche e molti 
gruppi, e che avremmo 
incontrato anche noi se 

Chiesa di Casaglia 
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non si fosse ammalato in questi giorni. Per molti anni non ha detto a 
nessuno, nemmeno alla moglie cosa era accaduto, cosa aveva visto, 
portando dentro un dolore che lo stava consumando nel desiderio di 
giustizia che non gli era data. 

Poi è arrivato il perdono, che lo ha liberato da questo peso annientante , 
e che gli ha permesso di portare a tutti la sua esperienza  e la sua 
testimonianza perché quanto accaduto sia ricordato dalla generazioni future. 

Don Andrea ha chiesto a Paolo cosa avrebbe scritto don Dossetti nella 
lettera a don Stefano, la risposta è stata: 

 - Credere veramente, essere uomo di fede; il resto è inutile se non si è 
uomo di fede e se non si ha tanta carità. La fede si accresce facendo atti di 
fede, cioè continuamente ributtando la posta sul tavolo, continuamente 
dicendo al Signore che sei il mio Dio, sei l’unico Salvatore, sei la Vita, sei la 
Luce. Per fare ciò bisogna prendere la Bibbia, leggerla e rileggerla. Serve 
anche informarsi e riflettere su quanto accade intorno e nel mondo, ma 
l’essenziale è ascoltare la Parola di Dio. 

- Credere nell’Eucarestia: questa, per Dossetti, era tutto. L’Eucarestia 
è anche la nostra morte e la nostra risurrezione, nel senso che dobbiamo 
portare nella Messa i nostri problemi, ma anche le nostre cose riuscite e 
donarci, con gratitudine, insieme con Gesù al Padre: “fare Eucaristia”, 
rendimento di grazie appunto. 
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La Messa non è un rito, ma è la vita, dobbiamo quindi portarci tutto, i 
nostri pasticci e le cose belle, ed affidarci al Signore ad ogni Messa.  

Il monaco Paolo ha così concluso: “Quindi buttare tutto nella Messa 
perché è il grande dono di Dio, la grande energia è lì. Dall’altro però 
mentre questo Cristo è un corpo spezzato, la Messa ti dice che anche tu 
che sei associato al mistero, devi diventare un corpo spezzato, quindi la 
Messa è anche un posto dove tu continuamente ti rioffri a Dio, dove sei 
chiamato a ridire di nuovo io sono qua, la mia vita è per Dio e per la 
gente. …  

Io penso che colui che inizia il ministero sacerdotale debba dire che 
sarà faticoso, grandi solitudini, avrà delle incomprensioni, avrà anche 
tante cose belle, però; nell’osso, la Croce la prenderemo tutti, l’avremo 
davanti e quanto più la prenderemo tanto più, forse, sarà dolce, quanto 
più la abbracci tanto più, forse, diventerà dolce. Questa è la speranza 
cristiana, che la Croce non sia solo un randello che ti tirano addosso alla 
testa, però io penso che questo uno debba saperlo: un sacerdote intanto 
che celebra sa che Lui si rioffre come il Cristo al Padre”. 

Poi udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi:  
Beati d'ora in poi, i morti che muoiono nel Signore. 
Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, 
perché le loro opere li seguono». 
     Apocalisse cap. 14,13 
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Via Crucis, ultima stazione: 
 IL RISORTO.  Chiesa di Casaglia 

i 
I 
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Corri, Maria: Va’ a dire: «Lo Sposo si è svegliato!» 
“Corro la via delle tue parole, perché hai dilatato il mio cuore” (119,32) 
 

 Che la lingua proclami ormai queste cose, o donna, e le 
spieghi ai figli del Regno che attendono che io, il Vivente mi 
risvegli. Corri, o Maria, a radunare in fretta i miei discepoli. Io ho 
in te una tromba dalla voce possente: suona un canto di pace alle 
orecchie timorose dei miei amici nascosti; quasi da sonno tutti 
risvegliali, perché vengano al mio incontro e che accendano le 
torce. Va’ a dire: «Lo sposo si è svegliato, uscendo dalla tomba, 
senza nulla lasciare dentro la tomba. Scacciate da voi, o apostoli, 
la mortale tristezza, poiché si è svegliato colui che offre agli 
uomini decaduti la risurrezione».  
   Romano il Melode, Carmen XL, De resurrect., 12 
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Monte Sole, ricorda! 
Memoria di minacciosi cardi, 
pungiglioni di morte, 
di spine ancor oggi pungenti; 
oh memoria trapassata, 
declina i tuoi verbi al futuro 
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Della  chiesetta  sono  rimasti  soltanto pochi  ruderi. Muri  sbrecciati, alti 
massimo  un metro,  lo  scheletro  dell’altare.  Tutto  intorno  l’erba,  i  prati,  le 
colline. Dove una volta si consumò un’immensa tragedia, ora regna il silenzio, 
interrotto soltanto dal mugghiare del vento, che sembra voler raccontare  le 
storie e portarle ai quattro angoli del mondo, perché non si dimentichi. 

Quale posto migliore per officiare un rito, per cantare una Messa? 
Aiu amo Don Andrea a preparare l’altare. Poche cose, gli arredi frugali 

e indispensabili. Il vento rischia di farli volare via e li fermiamo con pietre e 
sassi, alcuni con delle  frasi  scri e  sopra,  che  i pellegrini precedentemente 
hanno  lasciato  so o  l’altare  in  segno di  tes monianza. Mol   sono passa  
qui prima di noi e mol  altri passeranno: scolaresche, turis , curiosi, storici, 
religiosi, reduci par giani, forse, in gran segreto, anche qualche oppressore, 
per  rinverdire  i  suoi  ricordi di malsani  trionfi o, al  contrario, per  chiedere 
perdono al suo Dio. 

La  Messa  ha  inizio.  S amo  a orno  all’altare,  in  piedi,  ognuno 
commosso  dai  suoi  pensieri,  eppure  tu   concentra   su  quanto  tra  poco 
avverrà, sul Miracolo Eucaris co che sta per rinnovarsi per l’ennesima volta, 
come da duemila anni. 

Ma questa volta avrà un sapore diverso. 
Don Andrea ci  invita a meditare sulla situazione che s amo vivendo: 

una Messa in una chiesa senza muri, aperta al vento dello Spirito Santo, così 
come dovrebbe essere la Chiesa. 

E’ un’immagine forte e densa di richiami a pensieri tante volte pensa  
e desideri tante volte desidera . Una Chiesa che non si chiuda all’incontro 
con  l’Altro, pronta al dialogo  con  il diverso, pronta a dividere un  tozzo di 
pane con il viandante, a tenere la mano del moribondo. 

E  immagino  la Gerusalemme Celeste, ricca di meravigliose architetture, 
ma, paradossalmente, priva di muri, aperta, trasparente come un cristallo. 

La furia devastatrice della violenza ha distru o questa chiese a, ma le 
fondamenta  sono  salde e  sono  rimaste,  ines rpabili  come  le  radici di una 
sequoia  centenaria,  a  perenne  tes monianza  del  Male,  ma  anche  della 
Speranza di rinascere dopo la no e che smargina i confini delle cose. 

Mi sembra di sen re, come un’eco lontana, le urla brevi e secche come 
frustate dei solda  nazis ,  l’abbaiare  isterico dei cani,  i pian  delle vi me 
raggruppa   come  animali  per  essere  falcia   dall’irridente  crepi o  delle 
mitraglie e, che sembra una risata beffarda. 

Ma è un a mo. 
Qui e ora, proprio di fronte a me,  il pane e  il vino diventano Corpo e 

Sangue del Redentore. 
Alzo  gli  occhi  al  cielo,  terso,  azzurro,  solo  leggermente  spruzzato  da 

piccoli tocchi bianchi di bambagia. Immagino, con infan le fantasia, che da 
quelle  piccole  nuvole  ci  s ano  osservando  i mor   dell’eccidio,  le  vi me 
della macabra bile e dell’efferato odio nazista, ormai pacifica  dalla visione 
del Volto di Dio.            Daniele Borghini 
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1968 IL PERCHÉ DI UNA SCELTA: IL RISCHIO DI AMARE 
 

Lettera di don Albero Dioli in partenza per l’Africa 

 Mentre, scrivo sto 
preparandomi a partire. 

Così Abramo fu chiama-
to da Dio, come è scritto 
nella Bibbia: «Lascia la 
tua terra e vai verso la 
terra che io ti darò». Fu 
per il grande Patriarca 
della fede uno strappo 
violento, un abbandono 
oscuro che mi ha sempre 
diversamente colpito. Una 
partenza che sorprese 
tutti e suscitò senza dub-
bio meraviglia e infiniti 

commenti negli amici e nei 
parenti. Dove vai? diceva-
no. Che cos'è questo che 
fai a te stesso e ai tuoi? 

Ritengo che la stessa 
storia si ripeta per molti 
uomini a diversi livelli, 
tutte le volte che Dio chia-
ma veramente. Così deve 
essere accaduto a Pietro, 
a Giacomo ad Andrea e 
agli altri quando il Signore 
disse che avrebbero dovu-
to andare con Lui. Alcuni 
avevano famiglia e me-

stiere; una vita povera, 
piena di stenti, ma non 
priva di alcune garanzie. 
Che fate? — dicevano i 
parenti e gli amici. Certa-
mente quegli uomini senti-
vano la solitudine in cui li 
poneva la loro scelta, la 
tentazione di rientrare. 
Per questo Gesù li ammo-
niva: «Chi mette mano 
all'aratro e poi si volge a 
guardare il solco, non è 
degno di me». 

IL RISCHIO DI AMARE 
Ho detto che questa 

chiamata da parte di Dio 
si ripete a vari livelli anco-
ra oggi. Ed anche la mera-
viglia, la sorpresa, il tacito 
rimprovero degli altri che 
non sono tenuti a capire i 
motivi intimi della scelta. 

In proposito c'è una pic-
cola storia che vi voglio 
raccontare. A Verona da 
qualche anno si è formata 
una comunità di Emmaus. 
Un gruppo di poveracci 
che vivono raccogliendo 
stracci sporchi, ferri vecchi 
e altri rifiuti. Così aiutano 
se stessi e i più poveri di 
loro. Ex-barboni, ex-
carcerati che nessuno vuol 
più accettare vicino, vitti-
me dell'alcool ai quali l'ab-
bè Pierre ha offerto l'occa-
sione per ridiventare uo-
mini. Non è una comunità 
di ex-peccatori: purtroppo 
il fardello dei loro vizi è 
sempre con loro e difficil-
mente riescono a liberar-
sene completamente. Vive 
con loro nella stessa po-
vertà, con lo stesso sporco 
lavoro un giovane ragio-
niere. Mi hanno racconta-
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to che quando decise di 
darsi a quella vita, di con-
dividere la sorte dei pove-
ri, lo hanno ricoverato in 
manicomio. Difatti non era 
spiegabile una decisione 
così strabiliante. Rinun-
ciare al diploma, ad una 
sistemazione sicura, ai 
vantaggi di una famiglia 
borghese, per vivere in 
una baracca e, per di più, 
con gente di così cattiva 
fama! 

Ecco come ragioniamo 
noi: un uomo deve essere 
prima di tutto prudente: 
della prudenza abbiamo 
fatto la prima delle virtù di 
un uomo e di un cristiano. 

Scrivo questo non perché 
mi stia succedendo altret-
tanto, ma per dire quanto 
è difficile capire dove Dio 
ci porta, come è difficile 
farsi capire. 

UNA MISSIONE SBAGLIATA? 
Perché ho scelto le Mis-

sioni? Me lo hanno do-
mandato in tanti in questi 
giorni: perché se ne va? 
perché ci lascia?... 

È una domanda legitti-
ma alla quale posso dare 
soltanto risposte evasive, 
provvisorie, che non pos-
sono persuadere i miei 
interlocutori. Dico, prima 
di tutto, che non vado per 
farmi un'esperienza nuo-
va, per conoscere una 
chiesa diversa, costumi e 
tradizioni lontanissime da 
noi. Nessun uomo può 
essere oggetto di speri-
mentazione: un missiona-
rio non è mai un esplora-
tore, un giornalista, un 
raccoglitore di notizie. 
Neppure è un inviato inca-
ricato dai ricchi di distri-
buire doni ai poveri. Sa-
rebbe troppo grave che 

egli accettasse di farsi 
così complice della op-
pressione e dell'ingiusti-
zia, di un nuovo coloniali-
smo odioso, benefico e 
ladro insieme. Il missiona-
rio va per « condividere », 
da povero con i poveri. 
Come Gesù che ha posto 
la sua tenda fra noi, uomo 
tra gli uomini, vittima con i 
deboli, perseguitato, per-
cosso, disprezzato, ab-
bandonato, malfattore 
crocifisso. Questa storia 
meravigliosa mi ha sem-
pre persuaso più di ogni 
altro argomento. 

So di poter fare molto 
poco, di non poter rimedia-
re a niente, che non avrò 
mezzi o energie per questo. 
Ma una cosa mi rimane 
possibile, condividere. E 
questo mi dà pace e mi 
giustifica nella scelta che 
ho fatto, della quale sono 
stranamente contento. 
Naturalmente continuo a 
sperare che qualcuno darà 
istruzione agli analfabeti, 
pane agli affamati, medici-
ne agli ammalati, libertà e 
dignità agli oppressi. 

VERSO IL CONGO 
Il due agosto partirò per 

il Belgio per una affrettata 
preparazione. A dicembre, 
se a Dio piacerà, sarò in 
missione. 

Porterò con me il ricordo 
di San Pio X dove per otto 
anni sono stato parroco. 

Avrei potuto continuare a 
starmene qui dove pure i 
sacerdoti non sono neppu-
re sufficienti a coprire i 
posti, e dove, con la mia 
decisione, creo per il mio 
vescovo un problema di 
sostituzione. Anche questa 
è terra di missione e forse 
non è lontano il tempo nel 

quale i sacerdoti stranieri 
non saranno nè graditi, nè 
utili in Africa o in qualsiasi 
altra parte del mondo. 

Ma ancora non siamo a 
questo punto. Il Concilio 
infatti ha dedicato un ap-
posito decreto alle Missio-
ni e la Chiesa non cessa 
di ripetere il suo appello 
per le vocazioni missiona-
rie. A Ferrara siamo pochi 
sacerdoti, ma la mia futu-
ra missione dispone appe-
na del 10% del clero ferra-
rese per una regione cin-
que volte più vasta, in 
condizioni infinitamente 
più difficili. 

Debbo tuttavia un rin-
graziamento al mio Vesco-
vo che mi ha compreso. 
Con l'unica condizione 
della volontà di Dio. 

La stessa comprensione 
domando alla mia parroc-
chia, ai giovani, alla mia 
famiglia, a quanti ho ama-
to in questi anni a San Pio 
X e a Mizzana, al mio 
gruppo di Rinascita Cri-
stiana e soprattutto all'Uf-
ficio Missionario nel quale 
ho imparato molto di più 
di quanto non abbia inse-
gnato. I miei vecchi genito-
ri hanno accettato da tem-
po e con fede la mia deci-
sione. Agli alunni delle 
scuole elementari e medie 
che non ho potuto saluta-
re, ai loro insegnanti, ai 
giovani che non ho potuto 
raggiungere se non in pic-
cola parte, domando di 
pregare per il loro parroco. 
Le notizie che avrò di loro 
mi faranno sentire meno 
lontano e forse meno solo. 
L'ultima parola è per loro: 
Mi auguro che accettino 
fino in fondo il rischio di 
amare. 
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Prima Santa Messa di don Andrea Zerbini 
12 giugno 1977 

Chiesa di Santa Maria del perpetuo soccorso 
Ferrara - via Giovanni XXIII, 62 
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Caro don Andrea, 

questa .. , lettera doveva essere assa i più lunga, quasi un libro, ma gli 

argomenti che suggeriva il materiale accumulato in parecchi mesi di ricerca, ci 

ha posto dci dubbi circa i valori formali che deve avere uno scrillo chc potreb

be essere lellO da molti. 

Abbiamo perciò deciso di riassumerti in una lettera le • novItà. che sono 

venute a galla quando, per prepararci alla tua prima messa, abbiamo cercato 

assieme di dare una risposta il più possibile convincente alla domanda: perchè 

oggi sono 0051 diminuiti quelli che scelgono di servire il Signore nel sacerdozio 

ministeriale? 

Le risposte non le abbiamo cercate sui libri. Con i modesti mezzi che 

avevamo a disposizione abbiamo tentato di analizzare, interrogando persone e 

consultando documenti. tUlle quelle situazioni in cui la co!!usione col sacerdo

zio ha provocato o provoca quelle reazioni nelle quali è facile notare i motivi per 

eui il sacerdozio non è più una aspirazione per la gran parte dci giovani. 

La nostra ricerca è incominciata un giorno nelle scorse vacanze: c'cri 

anche tu. Ricordi il piccolo cimitero di Barbiana? Solo la tomba di don Lorenzo 

c quella della sua vecchia governante erano sepolture recenti in quel quadratino 

di terra circondato dagli ulivi. Gli altri erano morti tutti prima che il Priore 

arrivasse a Barbiana. Questo prete che ha provocato tullO il mondo, non ha nem

meno il conforto di essere seppellito vicino ai .. ·suoi"; una sotitudine esasperata 

che va oltre la tomba .. 

Quanta strada in quel pomeriggio dci giorno dci morti per trovare la 

tomba del povero parroco di Jolanda di Savoia! Nessuno, nemmeno le autorità sa

pevano dove erano andati a finire i resti di questo povero prete che aveva riscat

tato colla sua vita un po' della miseria dci suoi figli .. 

Ad Argenta, in occasione dell'ultimo anniversario della morte di don Min-

7.oni, oltre a Mons. Baldassarri che ha tenuto la commemorazione. ne!!a sala dci 

sofisticato ccntro culturale che ne porta il nome sen7.a molta convinzione. e'era

no si c no una ventina di persone .. 

Poi a sfogtiare le pagine ingia11lle e consunte di un vecchio • foglio . 

quindicinale, dalla veste tipografica molto sobria, redl1110 quasi in tulle te sue 

parti da uno scomodo parroco della valle padana, un prete sen7.a complessi. col 

dubbio nel cuore che il Vangelo to si l1doperassc soltanto come un libro di 

devozione. 

Abbiamo letto c riletto su quelle pagine te parole di Don Primo, tUlle straor

dinariamente essenziali: ta fede. la tolleran7.a, la pacc, la giustizia sociale, i pove

ri, la parrochia. Ogni argomento, la stazione di una via crucis. durata più di qua

rant'anni con pochi consensi e nessun conforto per un servizio che preparava 

tempi nuovi alla Chiesa,., 
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Alla fine abbiamo eercato i preli di casa nostra: don Dioli, che li ha prece

duto nel celebrare la prima messa in questa nOSlra chiesa dedicala alla Madon

na del Perpeluo Soccoroo; Pad..., Silvio che oltre IUIIO avrebbe le più ampie giu_ 

stificazioni per stare in .. vacanta. Mo[ti altri, che definitivamente superati i tradi

zionali complessi. si son messi a dar da mangiare agli affamati. a vestire gli 

ignudi, ad alloggiare i pellegrini ... che di volta in volta si chiamano spastici. 

anziani. lebbrosi, careerati, disoccupati. emarginati .. 

La [oro testimonianta ci è apparsa \'eramente meravigliosa, quasi una 

sfida. Tuttavia la novità vera è Slata la scoperta che ci sono ancora uomini 

persi ... per il regno di Dio, in un servizio eroico che non trova confronto 

in altre istituzioni. 

Oggi. don Andrea. sei anche tu tra questi. 

L'Eucares tia è oramai definitivamcnle nelle tuc mani. 

Tenere costantemente le mani pulite per ~pcu:are i[ corpo del Signore, in 

un mondo in cui le mani sembrano solo fatte per maneggiare le armi, per spo

gliare. per denudare. per contare il denaro, è il solo meno per riconciliare gio

vani e non giovani al saccrdo~io del Signore. 

Da oggi avrai anche l'ufficio di annunciare la parola dci Signore. Non 

confondere mai questa parola colla tua e non contrabbandarla nemmeno colla 

cultura della lua preparazione. Serbala intalla perehè abbia sempre ad mumina· 

re le concrCle situazioni dei tuoi fratelli. DcI reSlo la fedellà alla parola sarà quel

lo che ti coslerà pii! caro. Anche le Sirade della nostra provincia possono divenire 

acca ldate e polverose come il nastro di asfalto che da Bozzolo va a Cremona; 

anche nelle piane dei nostri più tranquilli paesi può arrivare l'odore acre del ~al· 

mastro che si scnle sulla "L'Cchia slradella a ridosso del Volano verso Gorino. 

A parte le situazioni eccezionali, c'è sempre i l rischio, a causa di questa 

parola di rimanere soli come Don Lorenzo nd cimilero di Barbiana. senta nem· 

meno il confarla delle· pie donne". Ma la sostan7.a dell'impegno che hai assunto 

col Iuo sacerdozio è quella di \·ivcre quotidianamente questo rischio al di sopra 

di eventuali stroncature e dal fascino di facili succe5si. 

Caro Don Andrea. ti abbiamo scrittu questa lellcra perchè 'ci no~tro 

amico, perchè ti conosciamo come si conosce un amico, pcrchè in ogni scoperta 

positiva del1a nostra inchiesta abbiamo intravisto molto dci tuo progello 

sacerdotale. 

don Piero 
e i ragazzi di .. Si mancini., 
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LETTERA DI DON FRANCESCO DALLA MISSIONE 
Kamituga  16 settembre 1996 

 
Caro Andrea, 
mi ha fatto molto piacere la tua lettera. Vedo che sei informato sulla 

situazione del Burundi. Ora anche qui, particolarmente Uvira e dintorni, è 
scoppiata una guerra locale fra i banyamulenga (zairesi di origine tutsi) e i 
soldati. Le autorità centrali li accusano si essere infiltrati ruandesi per portare 
la guerra in Zaire. Certo sono armati, ma per difendersi, dai soldati e dai 
fanatici di altre etnie. Anche alcuni preti (tutsi) sono in prigione, e il vescovo 
(tutsi pure lui) era assente. Non può rientrare e hanno “visitato” l’episcopio: 

La vera ragione è che anche Uvira soffre della situazione del Burundi, 
con cui confina. Niente acqua né luce. E fame, sia perché molti che vivevano 
di commercio al Burundi non lo possono più, sia per la presenza di 150.000 
circa rifugiati, la convivenza coi quali è problematica. Per cui si è cercato il 
capro espiatorio più alla portata di mano, il più fragile, il più sospettabile di 
convivenza con i golpisti di Bujumbura. 

Qui da noi è tranquillo, ma siamo sempre più isolati, la procura è bloccata 
e han sequestrato loro anche la radiofonia. Io sto bene di salute per ora, anche 
se sto lavorando tutto il giorno in questo mese di settembre, perché collaboro 
alla nuova edizione della Bibbia Swahili, che sarà pronta l’anno prossimo. Ho 
preso gli Atti e l’Apocalisse di cui devo fare introduzione e commento, senza 
toccare la traduzione, ispirandomi alla Bible des communautés chrétiennes, un 
commento pastorale molto diffuso in area francofona. 

Non so che dire. Si ha sempre l’impressione che l’evangelizzazione non 
sia penetrata in profondità. Han capito che l’Evangelo è riconciliazione fra 
Giudei e Greci? Davvero la fede introduce in una nuova dimensione 
cognitiva e affettiva, non è solo un “miglioramento” di una etica 
preesistente. E’ un altro pianeta, quello del rendere il bene per il male, 
dell’amore fattivo per il nemico. Questo credo sia il “mondo nuovo”, senza 
escludere il senso temporale e spaziale. E forse per questo il NT si è visto 
costretto a usare un linguaggio apocalittico ed anche parlare di rinascita, 
uomo nuovo, battesimo ... Sì, dovevano capire che è un altro universo, non 
un semplice correttivo. Ti assicuro che qui, vivendo con gli abbés autoctoni, 
l’ho capito ... anche se sono ben lontano dall’averlo realizzato. Sono sempre 
sulla soglia dell’anticamera del Regno. 

Hai fatto bene a parlare al Vescovo di un eventuale mio reinserimento 
come prof. Hai fatto male a propormi come direttore, vai a smentire! I futuri 
parroci laici si devono preparare in piccole comunità con 1 – 2 preti 
formatori ... come le case protette di Ovidio e Rodolfo! Scusami dei sogni. 
Ricevo ogni tanto la “Voce”, ma tu fammi sapere il resto. 

Un abbraccio a te e agli amici di Santa Francesca.   Francesco 
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LESSICO MISSIONARIO. UN’INTERVISTA A DON FRANCESCO FORINI 
In Comunità mondialità, Bollettino parrocchiale dicembre 1996. 

 
Sacerdo  e missione 
La missione fa bene ai sacerdo ; in Africa si apprendono tante cose e la 

fede diventa più matura, umanamente  si  cresce. Saper  interrogare e avere 
conta o  con  i  tes moni,  i missionari,  che  sono  di  passaggio,  per  avere  la 
possibilità di comunicare e confrontare con la loro missione la missione delle 
nostre  comunità.  Ci  può  essere  arricchimento  sul  piano  liturgico  e  quello 
della catechesi; quest'ul ma non può essere solo monodirezonale, dal prete 
alla  gente.  In  Africa  la  coscienza  di  fede  cresce  e  si  approfondisce  anche 
a raverso il dialogo e lo scambio. 

Altro elemento  importante è quello del discernimento;  in missione si è 
sempre  impegna   sul discernimento dei valori della  tradizione africana per 
vedere  quali  siano  quelli  da  ritenere  perché  posi vi,  quelli  da  purificare 
perché  ambigui,  quelli  da  rige are  perché  nega vi. Questo  è  un  esercizio 
costante in missione e dovrebbe s molare un analogo esercizio qui. Anche da 
voi  avviene  infa   il  confronto  con  una  cultura  che  è  chiamata  della 
modernità,  nei  confron   della  quale  non  si  possono  tenere  degli 
a eggiamen  manichei: o integra  in tu o o un rige o catastrofico e totale. 
Occorre  saper  esercitare  il  discernimento  nella  prospe va  del  rapporto 
vangelo  e  cultura,  vangelo,  in  questo  le  missioni  "Ad  gentes"  possono 
aiutare. 

Devo  constatare  che  i missionari  diocesani  non  sono  interroga   sulla 
missione  se non da  singole persone, non viene  chiesto  conto a  loro,  come 
chiesa, della loro missione. Non si interrogano i tes moni pur apprezzando e 
s mando  la  loro  azione,  e  così  le  ricchezze  della  chiesa  di missione  non 
tornano a beneficio della chiesa di partenza che ha inviato il sacerdote "fidei 
donum". 

  
Laici e missione 
Manca una  vera  strategia di  valorizzazione del  laicato,  sopra u o per 

quanto  riguarda  il  fa o di  avere  responsabili  laici per  le  comunità piccole. 
Questa  è  una  acquisizione  fondamentale  che  si  è  rivelata  vitale  per  le 
comunità  in Africa. Da  voi  è mancato  il  coraggio  oppure non  si  è  pensato 
abbastanza per arrivare ad una formazione dei  laici per  la comunità. Da noi 
essi  ricevono  il  mandato  di  essere  primi  animatori  della  comunità  e  si 
impegnano  a  collaborare  con  gli  altri  animatori.  Svolgono  l'a vità  di 
evangelizzazione, pastorale e  liturgica di un parroco, ecce o  la celebrazione 
della Messa. Il parroco li convoca e li forma. 
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Davvero essi sono una ricchezza per la Chiesa d'Africa: La diocesi di Uvira 
ha quaranta pre  con un milione di abitan , naturalmente vi sono i seminari 
e l'azione vocazionale, ma le parrocchie si reggono sull'impegno pastorale dei 
laici. Se è, vero come afferma  la  'Evangeli Nun andi', che è proprio dei  laici 
l'animazione delle realtà temporali, come la cultura, la famiglia, il sindacato, 
tu avia  non  dovrebbe  andare  perduto  quella  riscoperta  del  laicato  per  la 
missione e  la  crescita delle  comunità  cris ane. Che  il  more dei  rischi non 
azzeri ogni prospe va;  infa  è possibile  che nasca una  certa  confli ualità 
tra  presbiteri  e  laici  (vedi  Austria  e  Germania),  occorrerà  un  auten co 
discernimento delle competenze di ciascuno, senza squalificare o rinchiudere 
nessuno  in  sacres a. Cambia  la figura del prete, non deve più  correre per 
fare  tu o. Egli diventa  formatore e coordinatore di comunità  re e da  laici. 
Tale prospe va andrà ricercata nella direzione dei vicaria  vis  come luoghi 
di  una  collaborazione  tra  sacerdo   e  laici  e  con  i  sacerdo   giovani, 
proponendo  una  forma  di  vita  comune  anche minima.  Non  solamente  le 
missioni popolari hanno  la  loro  importanza, ma occorre non sminuire quella 
forma ordinaria della missione di cui è protagonista  il  laicato. Forme meno 
visibili.  ma  che  rendono  conto  della  speranza  che  è  in  noi  in  modo 
con nua vo,  quo diano,  incidendo  più  efficacemente  nel  tessuto  della 
realtà.  Le  forme della missione possono par re da un'intenzione  teologica, 
ma poi vanno realizzate nel territorio; la fede si trasme e per contagio. E' la 
fede  vissuta  che  passa  e  si  radica  profondamente. Occorre  creare  spazi  di 
confronto  e  di  decisione  tra  laici  impegna ,  essi  molte  volte  non  sono 
ascolta ,  sembra  che  sia  irrilevante  avere  spazi  di  diba to  e  confronto 
all'interno della chiesa che non siano ufficiali. 

Spiritualità e  formazione spirituale Obie vo della formazione spirituale 
è  col vare  la  vita  spirituale.  Spiritualità  è  interpretare  la  domanda  di 
spiritualità  del  popolo  di  Dio,  è  un  comprendere  con  la  gente  ciò  che  lo 
Spirito suggerisce alla comunità. Il presbitero è l'amico dello Sposo che pone 
se  stesso  e  la  comunità  di  fronte  e  so o  la  Parola  del  Signore.  Perché  la 
Parola   offre  la distanza da te stesso,   dona pure  la rincorsa per "saltare" 
più avan . Essa   offre una rile ura della tua vita, della tua storia, rile ura 
del nostro "esodo",  inteso però non come "uscita"  soltanto. Poiché  l'esodo 
non è un uscire  in  solitudine, è  sopra u o  il  cammino  che Dio  fa  con noi, 
esso ci introduce nella coscienza che noi s amo nella sua storia. 

 Evangelizzazione e promozione umana 
In Africa le due cose sono pienamente integrate: si annuncia Gesù Cristo 

e si curano i mala , si curano gli handicappa . Credo che si significa vo che a 
Kamituga  al  di  qua  e  di  là  dalla  strada,  da  una  parte  vi  sia  il  centro 

handicappa   e  dall'altra  il  centro  di  formazione  per  i  laici.  Formazione 
religiosa e morale delle coscienze, cura degli handicappa  e coscien zzazione 
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dei genitori  vanno di pari passo e questo  corrisponde al Vangelo  che dice, 
riferito agli apostoli: "Ed Egli  li mando e a predicare e a curare gli ammala  
annunciando la vicinanza del Regno. Gesù me e insieme le cose, liberazione 
integrale dell'uomo,  crescita  integrale delle persone e delle  comunità nella 
fede. 

I  rischi  di  po  sociologico  e  quelli  spiritualis   ci  sono,  occorre  essere 
consapevoli e tu avia saper osare un cammino che intrecci il vangelo con la 
carità. 

Risurrezione 
Credo  che  della  risurrezione  se  ne  debba  parlare  sempre.  Perché, 

l'evento della  risurrezione di Gesù,  ‐ Gesù  risorto e vivo  ‐, è  il  fondamento 
della  nostra  fede,  il  filo  piccolo,  fragile  se  vuoi,  ma  indispensabile  che 
a raversa tu a  la storia salvandola. E' per questo evento e presenza che  la 
nostra stessa fede non è sciocca e vana direbbe S. Paolo. 

Occorrerà poi darne anche  la  ragionevolezza, quella  insita nell'a o del 
credere, a o totale dell'uomo che coinvolge pertanto anche la sua ragione. 

Si deve parlare poi della  risurrezione presente perché così parla Paolo: 
"Voi  siete  risor   con  Cristo",  mediante  la  fede,  il  ba esimo  vi  ha  con‐
glorifica   dopo  avervi  fa o  passare  con  Lui  nella  sua morte. Quindi  tu o 
quello che di buono cresce è già  il mondo nuovo, è  il Regno che cresce. Si 
deve parlare anche della risurrezione finale, dell'escaton perché noi viviamo 
nell'a esa  di  un  compimento  finale  del mondo,  di  un mondo  nuovo  che 
possiamo  solo  prefigurare  perché  non  possiamo,  noi  stessi,  portarlo  a 
compimento. 

Infine  credo  che  si  debba  essere  quo dianamente  tes moni  della 
risurrezione.  Quando  sono  venu   gli  oculis ,  gli  anziani  opera   clic 
cominciavano  a  vedere  la  luce,  andavano  di  casa  in  casa,  di  villaggio  in 
villaggio  a  dire:  'C'è un uomo  buono  come Gesù  che  res tuisce  la  vista  ai 
ciechi'.  In ques  vecchi vi era una gioia  incontenibile  tanto che sen vano  il 
bisogno di comunicarla e parteciparla a  tu . Tu  sapevano che c'erano gli 
oculis  e chiunque lo desiderasse poteva recarsi da loro, ma era la necessità, 
il bisogno  incontenibile che  li spingeva a comunicare questa buona no zia a 
tu . Questo è il dinamismo dell'evangelizzazione. E io mi dicevo: 'ma guarda 
se  fossimo capaci di comunicare nello stesso modo  la nostra  fede, di avere 
quella  forza,  quell'energia  interiore  pasquale  di  dire  la  buona  no zia  della 
risurrezione. Non  sarà  perché  abbiamo  una  fede  troppo  povera,  perché  ci 
crediamo troppo poco alla resurrezione o  la sperimen amo troppo poco.  In 
fondo  quei  mala   sperimentavano  il  recupero  della  vista.  Sarà  perché 
sperimen amo troppo poco  la risurrezione,  la vita pasquale? Forse dipende 
da questo  il  fa o che non sen amo quel bisogno  impellente  incoercibile di 
comunicare  ed  essere  tes moni  della  risurrezione.  Io  credo  che  la 
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tes monianza  della  risurrezione  dipenda  dalla  intensità  con  cui  si  vive  la 
propria fede vissuta in maniera pasquale, come scoperta di Cristo, della gioia 
pasquale,  come  liberazione  dalle  paure,  dai  complessi,  dalla  schiavitù. 
Quanto  più  uno  sperimenta  questo,  tanto  più  prova  il  desiderio  di 
comunicarlo.  Forse  non  è  vissuta  la  fede  come  liberazione  personale, 
psicologica,  ma  anche  fisica,  anche  ecclesiale,  poli ca,  per  cui  essa  è  un 
dolcificante, rimane consolatoria, narco zzante. Non essendoci esperienza di 
liberazione si va alla ricerca di tecniche comunica ve. 

E' quindi a par re dalla fede pasquale personale che si può dire qualcosa 
sulla risurrezione di Gesù e sulla risurrezione finale. Diversamente si parla un 
linguaggio incomprensibile. 

Il mistero pasquale se ha il suo culmine nella risurrezione, inizia e passa 
tu avia  a raverso  l'esperienza  e  la  realtà  della  morte.  Per  entrare  nella 
risurrezione occorre entrare nella morte. In Africa ho fa o l'esperienza della 
morte come esperienza di esodo. Ad un certo momento mi sono trovato solo 
senza  don Dioli  e  senza  i missionari  italiani.  Esperienza  dura  di  solitudine. 
Vivere  con  i  pre   zairesi,  è molto  impegna vo,  questo  ha  comportato  un 
morire al proprio orgoglio, ai pregiudizi, alla coscienza di onnipotenza, morire 
anche  alla  convinzione  di  essere  un  maestro  che  ha  solo  da  insegnare, 
me ersi  umilmente  ad  imparare  dalla  lingua,  dalla  cultura,  imparare  dalla 
gente,  ascoltare  molto  e  questo  comporta  anche  di  doversi  lasciare 
contestare dai confratelli, dalle sorelle, dai collaboratori, dalla gente stessa, 
richiede  pure  l'acce azione  di  un  rifiuto  perché  spesso  noi  siamo  rifiuta  
come missionari ed anche insulta . E' un'esperienza in cui   rendi conto che 
sei  una  piccola  cosa.  E'  il  seme  che  deve  scomparire  nel  terreno,  hai 
l'impressione  di  essere  dimen cato,  di  non  essere  preso  assolutamente  in 
considerazione.  Tu e  queste  realtà  le  rileggi  poi.  alla  luce  della  fede,  così 
come vi fu una rile ura successiva dei fa  dell'esodo. Allora   si aprono gli 
occhi e comprendi come davvero sia  la mano provvidenziale e amorevole di 
Dio che    fa passare a raverso  il deserto,  ‐  tra esperienze dure e pesan   ‐ 
per  far  nascere  in  te  l'uomo  nuovo  che  ancora  stenta  a  venir  fuori  ed  ha 
tante resistenze. 

Il Signore mi ha fa o vedere questo dinamismo pasquale di esodo in cui 
mi  ha  condo o  e  mi  sta  conducendo.  Ecco  perché  ripeto  che  i  pre  
dovrebbero  fare un'esperienza missionaria, perché  in Africa se uno si  lascia 
me ere  in gioco ha  l'opportunità  straordinaria di vivere questo  i nerario e 
passaggio di croce e  risurrezione. dalla  schiavitù ad un cammino verso una 
terra promessa che intravedi. 
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Carissimo don Andrea, 
Ti mandiamo l’accluso “Progetto di vita” da tempo richiesto a tutte le 
comunità. Inviandolo pensiamo che anche questo è un modo di 
“camminare insieme” e di condividere la nostra vita con persone alle 
quali ci sentiamo legati per tanti motivi. Siamo contenti del servizio 
che ci fai mettendoci in relazione con tanti amici. Grazie davvero! Ti 
diciamo soprattutto la nostra gioia di sentirti come un fratello nel 
nostro cammino. 
 
PROGETTO DI VITA DELLE COMUNITÀ CRISTIANE A GOMA 
 
FRATERNITÀ 
Vivere in mezzo alla gente, fraternamente, cercando insieme il Volto 
del Padre, aiutandoci a risolvere i problemi del quotidiano nello spirito 
delle beatitudini; fare posto al regno di Do nella famiglia umana, 
chiamata ad accogliere la sua vita in cammino verso alla pienezza. 
Questo significa per noi dare più spazio alla presenza religiosa, che 
all’attività pastorale specifica. 
 
SI OTTIENE CON DIO 
- Partecipare alla crescita comune insieme a tutti gi uomini, donando 
la forza e la luce che nascono dal Vangelo, scegliendo come guida 
l’Amore e la Verità con la disponibilità che l’opera della salvezza 
esige. 
- Affrontare con la forza ostinata dell’amore i problemi che vive la 
società, cercando di rispondere positivamente alla volontà di Dio 
(liberazione che si manifesta nei segni dei tempi) 
 
RAPPORTO FRA POPOLO E PASTORI 
- Vivere l’ansia, la speranza, l’impegno per la crescita dell’umanità di 
oggi insieme ai successori degli Apostoli, sapendo che mentre tutto il 
popolo di Dio è chiamato a costruire al pienezza della vita, essi, gli 
Apostoli, hanno il carisma di confermare i fratelli nella fede. 

1979 PROGETTO DI VITA 
Lettera di p. Silvio  Turazzi dalla missione di Goma– Zaire al 
fratello don Andrea attualmente parroco alla Sacra Famiglia, fatta 
girare in ciclostilato anche agli amici.  
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- Concretizzare l’impegno di solidarietà: 
Nell’animazione e nella partecipazione alla vita delle comunità di base 
aperte allo sviluppo integrale dell’uomo;. 
Nel lavoro impostato sui rapporti di parità e amore. 
Nell’appoggio di esperienze di lavoro che favoriscano la 
partecipazione e la responsabilità individuale e di gruppo. 
 
GRUPPI 
Il gruppo di persone legate a questo progetto di vita è costituito da 
nuclei diversi che si impegnano a: 
 
DIO AL PRIMO POSTO 
A) mettere Dio al primo posto e cercare la sua volontà; imparare a 

vivere secondo il comandamento dell’amore; aiutarsi a stare alla 
sua presenza; vivere la sofferenza con l’atteggiamento di Gesù 
sulla Croce; nutrirsi della sua Parola; pregare insieme e 
individualmente per rinnovare, ogni giorno, il legame con la 
Sorgente di Vita. 

 
SEQUELA CHRISTI 
B) Vivere insieme agli altri componenti del nucleo il dono della 
“Sequela Christi” aiutandosi a: 
- Cercare il vero appoggio della propria vita nell’invisibile Signore 
presente in mezzo a noi; 
- Amare tutti e ciascuno, partecipando alla paternità di Dio e alla 
fraternità universale; 
- Cercare la volontà del Padre confrontandosi nelle scelta di ogni 
giorno; 
 
POVERTÀ 
 Tendere alla povertà intesa come libertà dalle cose e ricerca di 

ciò che conta e come condivisione della vita e dei problemi della 
gente (tenendo conto della propria cultura e abitudini) 

E’ necessario riservare spazi, abitazioni e momenti particolari ad ogni 
nucleo per costruire una unità che consenta di verificarsi e aiutarsi 
psicologicamente a vivere la consacrazione secondo lo stato di ognuno 
e per facilitare momenti di studio e di riflessione. 
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C) Radicare nel Vangelo e nella cena del Signore il loro legame di 
vita concretizzato nell’aiuto reciproco a vivere l’ideale proposto da 
Gesù, sia per l’individuo che per la società; nella comunione dei beni, 
nell’affrontare i problemi imposti alla vita; nel partecipare agli 
impegni che la preferenza dei poveri esige (accoglienza, attenzione 
alla sofferenza ecc.); nel decidere insieme la propria vita. 
Il gruppo tende a esprimere una esperienza vissuta del Vangelo, che 
libera l’uomo e lo porta alla sua pienezza; tende ad essere un seme di 
chiesa e un’occasione di crescita dell’uomo. Forse anche i piccoli 
gruppi dispersi nel popolo, con tutti i vantaggi svantaggi che questo 
comporta, e profondamente legati alla vita di tutta la chiesa, possono 
essere un segno della Sua presenza. E’ una consacrazione, in certa 
misura, diversa rispetto a quella tradizionale; una presenza religiosa 
meno strutturata e ufficiale e nello stesso tempo più elastica e discreta. 
 
Il gruppo si impegna a mantenersi, come Paolo apostolo, col proprio 
lavoro; partecipando allo sforzo comune che permette la 
trasformazione del mondo e impegnandosi alla liberazione di questo 
aspetto importante dell’uomo che, oggi in particolare, è soggetto 
all’egoismo (sfruttamento, disuguaglianza, odio). 
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Si è orientati a scegliere uno stile di vita che non si distacchi dalle 
possibilità medie della gente, condividendone il più possibile la 
precarietà di situazione. I mezzi di cui ci si vuole servire per 
l’annuncio del Vangelo, sono soprattutto l’esperienza di vita cristiana, 
la pace, la gioia, la fraternità, limitando l’uso di tutto quello può 
ostacolare e deviare il valore del Messaggio. 
Gli aiuti inviati da amici o Comunità di provenienza sono accolti 
come segno di fraternità e saranno amministrati in comunione con la 
Chiesa locale, favorendo attività, altre allo sviluppo tendano a 
responsabilizzare persone e gruppi. 
 
LA MISSIONE: COMUNICARE QUANTO È MOTIVO DI GIOIA 
Preferiamo collocarci dove maggiore è il segno del dolore, nella città 
la periferia, nel mondo le nazioni che maggiormente portano il peso 
dell’egoismo e il buio che nasce dal limite dell’uomo. 
Accogliere e donare l’esperienza della ricerca e del legame con la vita 
è un motivo di fraternità e di crescita tra gli uomini, figli tutti dello 
stesso Padre. L’amicizia (sentire l’altro un fratello) porta, nel rispetto 
di ciascuno, a comunicare quanto è motivo di gioia. La speranza che 
suscita la forza e la luce della buona novella è un “episodio” di gioia 
destinato a tutta la famiglia di Dio; Gesù ha rivelato, nell’ombra del 
mistero, il Padre della vita, la nostra chiamata a partecipare come figli 
alla Sua Famiglia. 
 

Goma - Zaire maggio 1979 
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PRIMO MAZZOLARI, "La mia messa domenicale", in 
"Adesso", 14 aprile 1959, 4-5, Il Mazzolari di Adesso, vol. 3, pp. 1764-1765. 

Abbiamo ricevuto ai primi d'aprile questo scritto accompagnato da una lettera in 
cui si diceva fra l'altro: 

"Voglio fare una sorpresa a don Mazzolari, che forse non ricorda neppure d'avere 
parlato sedici anni fa, durante una Settimana liturgica, diretta dai Benedettini di 
Finalpia, sulla Messa domenicale. Eravamo un centinaio di sacerdoti savonesi e delle 
diocesi vicine. Preso alla sprovvista, ha improvvisato col cuore questa conversazione, 
che ho ritrascritto fedelmente e devotamente. 

Se la mando, dopo tanti anni, al giornale ch'egli ha fondato con preghiera di 
stamparla, so che più che a don Primo faccio piacere a un mucchio di amici che 
vogliono bene al parroco di Bozzolo quando parla e quando tace. 

  
Ho l'incarico di dire alcune parole ai miei cari confratelli. Lasciate 

che mi scusi: un altro vi doveva parlare. All'ultimo momento, furono 
spostati i giorni e, coi giorni, gli incarichi: e ci sono cascato dentro. 
Ma ci sto bene con voi, anche se la presenza di S. E. il vostro 
veneratissimo Vescovo mi mette alquanto in soggezione. 

Il tema lo conoscete: la Messa parrocchiale. 
Non una Messa pontificale, non una Messa in una basilica o in una 

abbazia benedettina, ma la più povera delle Messe, celebrata dal più 
povero dei sacerdoti: la mia Messa domenicale. 

Sono sicuro che i miei confratelli non faranno fatica ad ammettere 
che questa definizione è forse la più vera. 

Incominciamo a parlare della nostra chiesa: la più povera delle 
chiese. 

Ognuno di noi abbia l'occhio in questo momento alla propria chiesa, 
unicamente alla propria chiesa. 

Il Vescovo non si illuda se, in visita pastorale, la trova quasi bella. 
Siamo pure noi dei poveri uomini che, quando viene il Superiore, 
danno un color di festa anche agli stracci. 

Non vergognamoci della povertà della nostra chiesa, che s'intona 
assai bene con la Messa. Assomiglia alla stalla di Bethlem, la prima 
Chiesa, più che al Duomo: è meglio intonata alla povertà del Più 
Povero, servita dal più povero dei sacerdoti. 

La povertà della mia Chiesa mi fa meno paurosa la mia povertà. 
Scusate se le dichiarazioni preliminari sono tutt'altro che 
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lusinghiere. Convinto di essere il più povero dei preti, ho preso su di 
me la misura. 

Del resto non si fa fatica a capire come noi parroci siamo i più 
poveri dei preti. Il fante è il più « scalcinato » dei soldati: e noi siamo 
la fanteria della Chiesa. Nessuno ha mai pensato di farci camminare al 
passo di parata, tanto meno a passo imperiale. Appena tolto l'attenti, 
riprendiamo la nostra posizione di povera gente che ha sempre torto. 

Non ve ne siete accorti che noi parroci abbiamo sempre torto? 
Rispetto al Vescovo, poiché raramente riusciamo a fare quello che 

Egli desidera: col popolo, poiché non lo possiamo accontentare in tutti 
i suoi desideri. Tutti hanno qualche cosa da dire sul parroco. 

Ma neanche noi siamo contenti di noi stessi! E questo è il 
malcontento che più ci rode. E siccome ci presentiamo davanti 
all'Altare con una miseria di vita che noi soli conosciamo, ne risulta 
che la nostra Messa parrocchiale è la più povera delle Messe. 

  
Inizio 
Quale preparazione possiamo fare, noi poveri parroci di campagna, 

alla nostra Messa parrocchiale della domenica? 
Come sono invidiabili le chiese ove c'è tutto di pronto e tutto a 

posto! Il campanaro suona all'ora precisa; il sacrista ha preparato ogni 
cosa, il piccolo clero [chierichetti], in attesa silenziosa e grave. 

Noi, invece, dobbiamo correre a chiamare il campanaro che si è 
incantato nel campo o all'osteria: il sacrestano che deve finire una 
risuolatura... 

E quando arriva — mi perdonino i cari amici benedettini — ci sono 
tracce di pece, di lima o di terra un po' dappertutto. Occorrono i bimbi 
e bisogna rincorrerli sulla piazza, ove giocano volentieri. 

La Liturgia è un momento composto. Vorrei che qualche mio 
confratello benedettino venisse a celebrare da me qualche domenica. 
Dopo, potrebbe parlare con miglior competenza di «momento 
composto». Dov'è il popolo? La Chiesa è ancora vuota. O perché 
piove, o perché fa caldo, o perché gela, bisogna attendere. I nostri 
clienti non hanno fretta. 

Adesso, andiamo in sacrestia: l'ultimo tocco della campana è 
suonato. Ci si para. «Pone Domine... » il povero prete è costretto a 
dire una parola in latino e una in volgare. Il sacrista è sbadato: i 
chierichetti litigano per il primo posto, come gli apostoli. 
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Finalmente, ci si avvia all'Altare. Il momento domanderebbe il 
massimo raccoglimento: ma come si fa a non dare uno sguardo alla 
navata per vedere se c'è gente e come sta? 

Salgo l'Altare, dispongo il corporale: scendo. La Messa parrocchiale 
incomincia. 

L'abbiamo tanto desiderata la nostra Messa domenicale! 
Quella di ogni giorno è così sola, con nessuno che ci segue e ci 

sorregge: e le assenze si ripercuotono sul nostro cuore. 
La domenica è la nostra giornata. Non mi so immaginare un parroco 

che non aspetti la domenica, anche se faticosa. Alla domenica mi 
sento veramente padre, non sono più il solitario del presbiterio. Il 
Signore, la domenica, mi dà una famiglia. 

S'avvia il colloquio tra noi e il nostro popolo. 
Esso continua gli incontri settimanali nel nostro studio, per le 

strade, per i campi. 
Un parroco non deve aver fretta quando esce di casa. C'è il povero 

che ha bisogno del nostro saluto: il bambino di una carezza: la 
mamma di un conforto... che può essere solo una richiesta: - “E il 
vostro figliolo ha scritto?” 

Se non è preparato così il nostro colloquio domenicale ai piedi 
dell'Altare, rimane un qualche cosa di troppo freddo, di troppo 
liturgico... E la gente non capisce, perché la gente non può capire un 
sacerdote che invece di distaccarsi soltanto - “ab homine iniquo et 
doloso” - si è distaccato dall'uomo che fatica, tribola e soffre. 

Più che delle pretese verso la nostra gente, dobbiamo riconoscere 
che abbiamo dei torti nei loro riguardi: e il primo è appunto questo di 
avere avuto una settimana troppo comoda, mentre loro hanno lavorato 
da tirarsi il collo. 

Sono in debito verso la mia gente oltre che verso il Signore, la 
Madonna e i Santi, e domando perdono anche a loro... et vobis, 
fratres. 

Perdono di non averli sempre capiti, sempre trattati con bontà, di 
non aver sofferto com’essi soffrivano... 

Ho bisogno di essere perdonato anche dal mio popolo per poter 
salire l'Altare con minor confusione. 

- Kyrie eleison - Christe eleison. Sulla nostra solidale povertà, la 
misericordia del Signore stende immediatamente le sue braccia. 

- Il Signore sia con voi. - Il nostro primo saluto domenicale alla 
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nostra gente, in compenso dei saluti mancati, o sgarbati, o frettolosi 
con cui abbiamo risposto durante la settimana. 

Non sono un liturgista e dico cose sciocche: ma io vorrei un 
Dominus vobiscum largo, a braccia piene, così che tutti .vedano la 
nostra cordialità espansiva, che non lascia fuori nessuno. 

Pio XII quando benedice, ha il segreto di questa paterna vastità: e 
tutti ne sentono il fascino, come dell'abbraccio di Cristo in croce. 

La stoltezza di un tal gesto non la può capire uno che non ha il 
cuore su tutte le strade. 

E nel salutare, non abbassiamo gli occhi. Guardiamo in faccia i 
nostri figlioli. Come salutare senza guardare? E' vero: gli occhi sono la 
porta del male, ma sono pure la porta del bene, per dove passa la pietà. 
Non ci dobbiamo preoccupare del male quando stiamo facendo il 
bene. 

Forse ci rattristeremo vedendo che là, in fondo la Chiesa, i giovani 
discorrono invece di pregare: che i fanciulli sono irrequieti nei loro 
banchi. 

Io ho gusti strani: mi piacciono le chiese vive, un po' mosse. Penso 
che anche il Signore non ne sia malcontento. Non ch'Egli approvi -
neanche io, del resto, li approvo - ma son fatti così e nessuno ha loro 
insegnato con bontà come bisogna stare davanti al Signore. E poi, 
sono tanto stanchi, hanno lavorato tanto e possono starci alla buona al 
cospetto di Dio. 

Oremus. Comincio a pregare. Per tutti. Non so il vero significato 
della parola colletta. Lo penso alla mia maniera: raccogliere e far 
propria, in nome di Cristo, l'incomprimibile voce di tanti poveri cuori 
che non sanno parlare e che, ogni domenica, si fanno imprestare la 
voce del loro parroco. Egli coordina questo dolore muto, queste 
incomposte fatiche, queste segrete rivolte e le esprime davanti al 
Signore: Gliele dà. Con tali sentimenti è naturale che l'oremus venga 
detto o salmodiato meno sgarbatamente. Ci vuole una mano lieve e un 
tono dolce per chi soffre. 

 
Vangelo 
Leggo il Vangelo. Non vi siete mai chiesti perché nella Messa nulla 

è lasciato al nostro arbitrio, all'infuori dei nomi del “Memento”? Tutto 
è fisso ed ogni capriccio è impedito. Nella Messa non sono un 
inventore, ma un ripetitore. 
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Gesù ordina agli Apostoli: - “Andate e dite”; “il Maestro dice…” 
Il Vangelo è una continua ripetizione di dite. Devo quindi leggere la 

Messa e il Vangelo com'è. Anche il Vangelo detto alla balaustra o sul 
pulpito. Quando predico alla mia povera gente sono il ripetitore della 
parola di un altro: devo ripetere quel che Gesù ha detto: non il mio 
Vangelo, ma il Vangelo di Gesù. 

Una delle tentazioni più forti di un parroco alla Messa domenicale è 
di leggere, invece del Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca, 
Giovanni, il Vangelo «secondo il parroco». Non perché non ci debba 
mettere nel Vangelo la mia anima, ma perché, con la scusa del 
Vangelo, io non posso presentarmi alla mia gente, che è la plebs 
sancta, con i miei diritti... di sfogo, di rivolta, di rampogna... Se gli 
altri saranno giudicati sul secondo Comandamento: - Non nominare 
invano il nome di Dio -, noi saremo giudicati sul Vangelo, poiché 
anche il Vangelo è uno dei nomi di Dio: il più bello. 

Il Vangelo è la Buona novella, la parola che libera, che solleva: non 
la parola che opprime. 

Povera la nostra gente, già tanto oppressa e insultata e maltrattata 
lungo la settimana! Un po' da tutti: dal padrone di casa, da quello della 
fabbrica, dall'impiegato, dal gerarca. 

Facciamo che alla Messa essa senta che il parroco non è mi 
padrone. Il Signore è venuto tra i suoi come un servitore: gli Apostoli 
sdegnarono di fare da padroni. Erano uomini liberi e quindi rispettosi 
della libertà e della dignità degli altri, specialmente degli ultimi che 
nella Casa del Padre sono i primi. 

Facciamo da padroni noi preti quando chiediamo alla povera gente 
una perfezione che non possono raggiungere, una generosità che noi 
stessi non sentiamo, un distacco che non trova aiuto nel nostro 
esempio. Il Vangelo, prima di predicarlo, bisogna farlo passare 
attraverso la nostra povertà... e la nostra voce avrebbe un tono diverso.  

  
Offertorio 
Incomincia l'Offertorio. Pane e vino. 
Forse anche da voi c'è la bella abitudine alla mietitura e alla 

vendemmia, di far portare dai bambini, spighe e grappoli per l'offerta 
all'Altare. 

Vedo la mia Chiesa come un campo di grano o dei filari che salgono 
verso l'Altare. Proprio il pane ed il vino che tengo in mano in questo 
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momento sono il frutto della terra lavorata dal mio popolo: la sua 
fatica che sta per essere riposata in un misterioso incontro col Signore. 
Io ho in mano tutta la fatica della mia povera gente che sale verso un 
incontro di grazia. Il primo incontro, tra l'uomo che lavora e Dio che 
benedice, è avvenuto nel campo. Sull'Altare, attraverso il Mistero 
della Transustanziazione si completa l'incontro nella Presenza 
sacramentale. 

Mi piace, a volte, guardare la Messa sotto aspetti liturgici non 
contemplati. 

La patena non pesa, eppure nella Messa solenne, il diacono ci aiuta 
a sorreggerla. Sulla patena c'è il nostro pane, la fatica, il popolo, tutto 
il suo patire. Nella Messa parrocchiale, mentre noi solleviamo la 
patena, il popolo regge le braccia del suo sacerdote, così che, quando 
ci volteremo per dirgli: - orate, fratres - contrarremo verso di lui un 
impegno di riconoscenza, della quale ci sdebiteremo in parte al 
“Memento”. 

Ormai sapete che amo i gesti larghi, che sono i veri gesti 
sacerdotali. 

Io ho bisogno di una famiglia: il Signore ce ne ha dato una a 
ciascuno di noi, la nostra parrocchia. La domenica la voglio tutta 
presente nel mio 

povero cuore all'Altare: voglio che lei sappia che questa è la sua 
Messa, la Messa del popolo, la Messa dell'unità del mio popolo 
presente e assente, vicini o lontani, perduti o ritrovati. Mi chino sul 
pane e il vino ch'esso mi ha posto tra le mani e ripeto le parole divine. 
Per queste parole ripetute tremando dal più povero dei preti nella più 
povera chiesa, Cristo prende posto tra la mia gente e con la sua 
Presenza cambia volto ad ognuno. 

Dilato nuovamente le braccia, di più, sempre di più. Non siamo più 
orfani: c'è il Fratello, il Maestro, il Pastore. Non sono più solo 
all'Altare, c'è Cristo con me. Se c'è Lui, che è la Vita, posso chiamare 
anche i Morti e fare della mia piccola Chiesa, una Chiesa senza 
termine nello spazio e nel tempo, e rivolgermi al Padre che è nei Cieli 
con confidenza nuova e sicura: Padre nostro... 

C'è la guerra... Sto sospeso un attimo con il frammento del Pane 
sull'orlo del Calice. L'odio è tanto: ma l'Amore è più grande. «Agnello 
di Dio che togli i peccati del mondo, donaci la Pace». 

Un'altra volta vince l'Amore che si lascia spezzare. In pace anche 
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con me. Eccolo, viene in me. 
  
Congedo 
La Comunione è il momento più caro, più impegnativo. Alla Messa 

parrocchiale nessun fedele prende la Comunione. E' troppo tardi. Io 
solo ricevo Cristo e lo ricevo per tutti. Per me la Messa durante la 
quale non scendo dall'Altare per fare la Comunione a qualcuno, è la 
Messa più impegnativa. Ricevo e porto il Cristo per tutti quelli che 
non lo ricevono e non lo portano: divento responsabile nella mia 
Comunione di tutti coloro che non hanno potuto comunicarsi. 

Se durante la settimana i miei parrocchiani verranno a chiedermi 
esempio, conforto, carità e mi troveranno vuoto, essi potranno 
chiedermi: - “che ne hai fatto del Cristo che è venuto in .te sotto i 
nostri occhi?” 

Mezzogiorno è suonato: la gente brontola se non finisco presto: i 
fanciulli sono già stanchi. Comincio a coprire il Calice in fretta... 

Ite, Missa est. Il congedo. Sono parole che il parroco dice, la 
domenica, col cuore grosso. 

Li avevo appena ritrovati e debbo subito congedarli. Li guardo 
partire. Sono come uccelli migratori: hanno bisogno di andare. 

— Ite — Li accompagno col mio cuore facendomi prestare, con un 
gesto che misuro sulla grande croce che domina l'Altare, la 
benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per essere con 
loro ovunque la vita li porti. 

Quando sono in sacrestia, sento che la mia spirituale paternità ha 
avuto nella Messa parrocchiale il suo vertice e la sua più alta gioia, e 
mi dispongo, con fiducia, alla fatica settimanale aspettando la nuova 
domenica: il ritorno. 
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 Accettiamo l’impostazione “tradizionale” per la quale Marco è 
verosimilmente il vangelo più antico; Matteo e Luca lavorano su 
Marco all’insaputa l’uno dell’altro; Matteo è il vero sinottico di 
Marco, riportando oltre 600 dei circa 660 versetti di Marco. 
 
I. Il regno di Dio in Marco. 
 Le due grandi parti di Marco sono caratterizzate da due modalità 
di presentare il regno (la signoria) di Dio: 1,15 (il regno si è fatto 
vicino) e 9,1 (il regno viene con potenza). Ciascuna di queste due parti 
principali ha un culmine: la prima a Cesarea di Filippo e la seconda al 
Golgota. 
Un primo arco è, pertanto, teso tra la proclamazione della signoria di 
Dio vicina e il riconoscimento di Gesù come messia; un secondo arco 
tra la proclamazione di una futura venuta in potenza della signoria di 
Dio e l’identificazione del messia in colui che è stato crocifisso. 
 Ai due momenti della proclamazione del regno (fattosi vicino e 
venuto con potenza) corrispondono dunque due aspetti della persona 
di Gesù: il messia (I parte) e il figlio di Dio / figlio dell’uomo / servo 
sofferente (II parte). Nella I parte troviamo abbondanza di miracoli; 
nella II parte ne vengono raccontati due soltanto e tutto è concentrato 
sugli eventi pasquali di morte e risurrezione (annunciati e poi 
descritti). Nella I parte, la novità escatologica della signoria di Dio 
(cfr. 1,27; 2,21-22) trova una sua esemplificazione nel modo in cui 
Gesù reinterpreta alcune delle prassi religiose vigenti in Israele e nei 
gesti potenti con cui egli libera dai demoni, dalla malattia e dal 
peccato; nella II, lo stile di servizio di Gesù (un servizio che arriva 
fino alla morte) dice la realtà del regno nella sua pienezza. 
 La strategia di Gesù rispetto all’annuncio del Regno è 
abbastanza ben delineata da Marco. Nella I sezione Gesù frequenta 
soprattutto le sinagoghe (1,14–3,5). Poi si ritira, di fronte al rifiuto dei 
capi religiosi del popolo (3,6). Comincia così un periodo in cui egli 
evita gli scontri e cerca il rapporto con la folla e con i discepoli: 
questo doppio binario resta operativo soprattutto nella II (3,7–5,43) e 

LA REALTÀ DEL REGNO DI DIO, 
QUALE È DELINEATA NEI VANGELI 

Relazione di don Maurizio Marcheselli  
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III sezione (6,1–8,26) del ministero. Nella sezione del viaggio (8,27–
10,45) Gesù è concentrato soprattutto sui discepoli. Il ministero 
gerosolimitano lo vede di nuovo coinvolto in aspre controversie. 
 Ai due momenti della manifestazione della signoria di Dio, 
corrispondono due livelli di cecità dei discepoli, che solo la 
straordinaria capacità terapeutica di Gesù è in grado di guarire: due 
guarigioni di ciechi caratterizzano la narrazione marciana (8,22-26 e 
10,45-52), a cui fanno riscontro due guarigioni di sordo-muti (7,31-37 
e 9,14-29). 

 
II. Aspetti della visione matteana: regno ed ekklesia. 
 Matteo ha due inizi (4,17 e 16,21): il primo è connesso al regno 
fattosi vicino e il secondo alla morte e risurrezione del messia. 
Ciascuno di questi due inizi approda ad un culmine: il primo arco 
narrativo culmina in 16,13-20, il secondo in 28,18-20. La peculiarità 
matteana è facilmente riconoscibile proprio da uno sguardo portato sul 
modo in cui egli concepisce il culmine: esso ha, in entrambi i casi, una 
forte connotazione ecclesiologica. Il nesso tra ekklesia e regno 
caratterizza la visione matteana: le parole di Gesù a Pietro fanno 
esplicitamente riferimento alla Chiesa, ma anche le parole conclusive 
del vangelo non posso che essere interpretate in senso ecclesiale/
comunitario. 

 
 A partire dal primo inizio, quello relativo al regno vicino, 
possiamo cogliere uno dei tratti tipici della presentazione matteana del 
regno presente nel mondo: l’insistenza etica. Il confronto tra Mc 1,14-
15 e Mt 4,17 è rivelativo. Secondo il discorso della montagna (che 
segue immediatamente il primo inizio), il regno è presente in una serie 
di comportamenti e atteggiamenti liberamente scelti: confronta le 
beatitudini, da un lato, e le antitesi, dall’altro. 
La visione matteana della ekklesia non è affatto trionfalistica.  
(a)  Lo mostra già l’articolazione fondamentale del Regno di Dio nel 
discorso della montagna: esso è strutturato nel doppio livello di folla e 
discepoli (notare il passaggio dalla terza plurale alla seconda). Questa 
visione trova un notevole riscontro nell’ultimo discorso (Mt 24–25) e 
nella parabola con cui esso si chiude (dove, tra l’altro, ritroviamo 
l’immagine del re).  
(b)  Lo mostra il modo complessivo in cui Pietro articola la sua 
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riflessione ecclesiologica: cfr. il discorso ecclesiale di Matteo 18 e la 
parabola delle nozze del figlio del re (Mt 22,1-14). 

 
III. Aspetti della visione lucana: parabola delle mine (19,11-27) e 
racconto di Gesù in croce (23,39-43). 
L’uomo nobile e l’investitura regale: egli diventa re non “nonostante la 
croce”, ma attraverso di essa. Uscito da Gerico Gesù dice una parabola 
(19,12-27) motivata dal fatto che “era vicino a Gerusalemme ed essi 
credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi” (19,11). 

Il v 12 introduce il tema della regalità dell’uomo nobile. Questo 
personaggio è chiaramente immagine di Gesù stesso: quello che 
accade all’uomo nobile dentro la parabola è esattamente quello che 
accade a Gesù nella storia raccontata dal vangelo. 

In questo racconto parabolico, dove il regno di Dio acquista una 
dimensione marcatamente escatologica, il motivo del viaggio conosce 
un sviluppo inaspettato. Il viaggio si chiude, ma non si chiude: il 
viaggio non finisce con l’ingresso in Gerusalemme. La parabola del 
pretendente al trono esplicita le vere dimensioni del viaggio di Gesù. 
Egli sta per partire per un paese lontano dove riceverà la propria 
autorità regale: il riferimento è all’ascensione e intronizzazione celeste 
alla destra del Padre. Il viaggio si concluderà solo così. 

 “Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere 
un titolo regale e poi ritornare” (19,12). Attraverso la parabola del 
pretendente alla regalità Gesù parla di sé. Egli ottiene la potestà regale 
unicamente attraverso un viaggio in un paese lontano. Gesù entra in 
possesso della sua regalità solo in conseguenza di questo viaggio in un 
paese lontano. È abbastanza chiaro che il paese lontano coincide con 
la sua gloria (Lc 24,26), con il paradiso (Lc 23,43) con la destra di Dio 
(At 7,55). Solo una volta giunto in quel paese egli entrerà in possesso 
della sua autorità regale. Questa descrizione trova un formidabile 
riscontro nel racconto lucano di Gesù in croce che presentiamo al 
punto 14. 

Il secondo malfattore si rivolge dapprima al suo compagno (23,40-
41) e poi a Gesù (23,42). Ci interessano le parole rivolte a Gesù: 
“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. 

 
a) “Gesù” 
 Si tratta di un caso unico: nessun personaggio nei vangeli si 
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rivolge mai a Gesù chiamandolo semplicemente col suo nome, senza 
alcun titolo. È espressione di grande vicinanza e fiducia, è volontà di 
stabilire un rapporto profondamente personale. 

 

b)  “Ricordati di me” 
Si tratta della richiesta che più frequentemente, nei Salmi e nelle 
preghiere dell’AT, viene rivolta a Dio. Il contenuto della supplica che 
un uomo rivolge a Dio è molto spesso formulato in questi termini 
generali: ricordati di me. 
Rivolgendo questa domanda a Gesù crocifisso il malfattore ritiene 
dunque che egli sia in grano di esaudirla. Quell’uomo crocifisso può 
ascoltare la richiesta che normalmente viene rivolta a Dio. 

 

c) “Quando entrerai nel tuo regno” 
La traduzione più corretta sarebbe: “quando verrai nella tua regalità”. 
Ciò che in ogni caso questa espressione implica è che Gesù sta per 
entrare in possesso della sua autorità regale. E dunque il “buon 
ladrone” riconosce che Gesù è re, che Gesù è il Cristo, il re dei giudei! 
E che lo è attraverso la croce: non scendendo dalla croce, ma restando 
sulla croce Gesù entra nel suo regno. 
 
 Il secondo malfattore riconosce, dunque, precisamente ciò che 
gli altri hanno messo in dubbio. Hanno preteso come prova della sua 
regalità messianica che Gesù fosse in grado di salvare la sua vita 
terrena. Egli confessa che Gesù è il re messianico restando sulla croce 
e che entra nel suo regno attraverso la croce. Egli confessa pertanto 
una salvezza che non coincide con la salute. 

Se il primo malfattore aveva insultato Gesù dicendogli “salva te 
stesso e anche noi”; il secondo malfattore riconosce che è attraverso la 
croce che Gesù salva se stesso (infatti attraverso di essa entra nel 
regno) e che attraverso la croce salva anche noi (infatti gli dice 
“ricordati di me” ritenendo che Gesù possa prendersi cura di lui 
restando sulla croce). 

Tutto questo corrisponde perfettamente a quanto indicato dalla 
parabola delle mine. La partenza di Gesù per un paese lontano 
coincide col momento in cui egli entra in possesso della sua autorità 
regale. 
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CHI ENTRERÀ NEL REGNO DEI CIELI?  
 

Rabbi Baruqa di Chuzah andava 
spesso nella piazza del mercato di Lapet. 
Là un giorno gli apparve il profeta Elia e 
rabbi Baruqa gli domandò: “Fra tutti 
questi uomini ce ne almeno uno che avrà 
parte al mondo che verrà? Elia rispose: 
“Nessuno”.  

Ma più tardi nella piazza del 
mercato vennero due uomini  ed Elia disse 
a rabbi Baruqa: “Questi due avranno 
parte al regno avvenire”.  

Rabbi Baruqa chiese ai due nuovi 
venuti: “Quale è la vostra professione?” 
Essi risposero: “Siamo giullari. Quando 
vediamo che qualcuno è triste lo 
rassereniamo; e quando vediamo due 
persone litigare cerchiamo di farle 
riconciliare”.  
    (da TB Taanith, 22a) 

 





v rbi/ chiave d I d • • 
I CI li 

Cercare il Regno di Dio come fosse LIIl 

tesoro nascosto, al modo del samaritano, nei 
luoghi della compassione e della giustizia 

Convertirsi al Regno di Dio, come un 
voltarsi verso Gesù che ci chiama; prendendo la 
sua strada dietro a lui e diventando suoi discepoH 
come Pietro ed Andrea 

Portare, come Maria, la speranza del 
regno di Dio a rutti, occogliendo la parola e 
accogliendoci gli LIIli gli altri nell'amore di Cristo e 
nel servizio ai poveri. Tutti sono invitati. 

Testimoniare il vangelo a partire dalla 
nostra con-vocazione per il Regno dei cieli; raccolti 
attorno a Gesù come i discepoli per essere inviati da 
lui, con la forza dello Spir ito sulle vie della missione 
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