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Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere 

(At 2,42) 
 

Abbiamo ricevuto la lettera del Consiglio parrocchiale che dice il 
desiderio di fare insieme un passo ancora sulla via del Vangelo 
in questo nostro territorio cittadino; in essa si esprime anche, 
nel simbolismo della mensa, l’orientamento, l’attenzione e la 
cura della nostra comunità a riconoscere ed attuare una forma 
di ospitalità che sia attenta ai lontani senza dimenticare i vicini: 
Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che 
vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?... Se toglierai di 
mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se 
aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà 
come il meriggio (Is 58, 7,10). 
Una ospitalità più coraggiosa dunque nell’aprirsi agli altri e nel 
cercare rapporti più autentici tra di noi, usando il cuore e gli 
occhi per scrutare la Parola del Vangelo così che li renda capaci 
di compassione, per rivolgerli poi verso coloro che incontriamo 
ogni giorno. 
Così diceva in un omelia il vescovo san Giovanni Crisostomo 
prima di essere allontanato da Costantinopoli ed esiliato 
dall’imperatore all’inizio del V° secolo. Non senti il Signore che 
dice: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro»? (Mt 18,20). E non sarà presente là dove si trova 
un popolo così numeroso, unito dai vincoli della carità? Mi 
appoggio forse sulle mie forze? No, perché ho il suo pegno, ho 
con me la sua parola: questa è il mio bastone, la mia sicurezza, 
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il mio porto tranquillo. Anche se tutto il mondo è sconvolto, ho 
tra le mani la sua Scrittura, leggo la sua parola. Essa è la mia 
sicurezza e la mia difesa. Egli dice: “lo sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 

A guardare attentamente l’immagine di copertina, ci si 
accorgerà che essa mostra in modo immediato il simbolismo 
della mensa della comunità cristiana. Essa riproduce un foglio di 
pergamena di un antico codice detto, per il colore, Codex 
Purpureus Rossanensis; è un evangeliario greco trascritto e 
dorato con miniature in una pergamena color viola-rossiccio, 
intorno al VI secolo, in uno scriptorium di Cesarea in Palestina e 
portato in Calabria, a Rossano Calabro, molto probabilmente da 
profughi melchiti nel secolo successivo. 

Si potrebbe dire che l’immagine che sta davanti al nostro 
sguardo raffigura una triplice mensa. La mensa della Parola di 
Dio è simboleggiata dai quattro Evangelisti che sono come 
appoggiati ciascuno ad un ambone, appena delineato, fatto con 
le stesse parole dei loro rispettivi vangeli. Nell’atto di benedirci 
essi ci invitano ad essere assidui nell’ascolto del Vangelo, 
nell’insegnamento - Didaché - degli Apostoli e nella comunione 
tra noi.  

La seconda mensa è quella del pane eucaristico, ci fa 
commensali di Gesù e dei Dodici, ci invita ad essere perseveranti 
nella fractio panis, a condividere cioè e a continuare in questa 
nostra storia il gesto di Gesù, quello dello spezzare il pane per 
realizzare la comunione con il Padre e con i fratelli, tra Lui e noi.  

La terza mensa è collocata in basso ed è rappresentata dal 
catino dell’acqua con cui Gesù lava i piedi agli Apostoli.  

È questa la mensa che ci vede non commensali, ma servi 
di tavola nel servizio ai fratelli, a cominciare dai piccoli e dai 
poveri. Ogni volta che guarderemo questa immagine, in un 
istante, ci si presenteranno la meta dei nostri molteplici e 
diversificati cammini e lo stile del vivere cristiano a cui 
continuamente ritornare a da cui ripartire senza sosta, pur nella 
creatività e ricchezza dei carismi di ciascuno. 

 
       don Andrea 
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E NON CHIEDERE NULLA 
 

Ora invece la terra 
si fa sempre più orrenda: 

 

il tempo è malato 
i fanciulli non giocano più 

le ragazze non hanno 
più occhi 

che splendono a sera. 
 

E anche gli amori 
non si cantano più, 

le speranze non hanno più voce, 
i morti doppiamente morti 

al freddo di queste liturgie: 
 

ognuno torna alla sua casa 
sempre più solo. 

 

Tempo è di tornare poveri 
per ritrovare il sapore del pane, 

per reggere alla luce del sole 
per varcare sereni la notte 

e cantare la sete della cerva. 
E la gente, l'umile gente 

abbia ancora chi l'ascolta, 
e trovino udienza le preghiere. 

 

E non chiedere nulla. 

Tempo è di tornare poveri Tempo è di tornare poveri   
per ritrovare il sapore del pane per ritrovare il sapore del pane   
di David Maria Turoldodi David Maria Turoldo  
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Beati gli invitati alla triplice mensaBeati gli invitati alla triplice mensa  
della Parola, dell’Eucaristia e dei Poveridella Parola, dell’Eucaristia e dei Poveri  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Non respingerai il bisognoso, ma farai parte di ogni 

cosa al tuo fratello e non dirai che è roba tua. Infatti, 
se partecipate in comune ai beni dell'immortalità, 

quanto più non dovete farlo per quelli terreni?  
(Didaché, IV, 8) 
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La comunità parrocchiale, in questo anno pastorale 2010 / 2011, si 
rivolge al Padre nella preghiera che Gesù ci ha insegnato e, unita a Lui, 
invoca: ”dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 

Il cammino di fede, che si articola nei quattro tempi in cui si è soliti 
suddividere l’anno pastorale parrocchiale, potrebbe essere scandito dalle 
parole di p. D.M. Turoldo: 

“Tempo è di tornare poveri per ritrovare il sapore del pane”  
La richiesta del pane “nostro”, che è pane di tutti, sia che si tratti di 

quello spirituale come di quello materiale, rimanda al tema della povertà, 
al “ritornare poveri”, ognuno di noi, singolarmente, ma soprattutto come 
comunità cristiana, a cominciare dalla famiglia, dalla parrocchia, fino ad 
abbracciare la Chiesa ed il mondo interi. 

L’uscire dall’egoismo del pane solo per sé, dalla tentazione 
dell’accumulo, per condividere il pane con altri, tutti ugualmente poveri e 
mendicanti davanti a Dio, secondo me, è proprio il ritrovare quel “sapore 
del pane” che è la gioia del vivere da figli e fratelli davanti al Signore, la 
quale, solo attraverso l’amore, si può realizzare. 

 
TEMPO DELLA MISSIONE – QUALE PANE CHIEDERE? 
 

La comunità parrocchiale in preghiera chiede il Pane “nostro”, Pane 
che è di tutti, il Pane della Giustizia, pane terreno innanzitutto, per 
quella giustizia che non è separabile dalla carità e che si deve desiderare 
si realizzi anche in questo mondo, perché senza una carità concreta e 
operosa, l’annuncio del vangelo rischia di non essere compreso e di 
affogare nel mare di parole della società di oggi, come già avvertiva la 
Novo millennio ineunte di Giovanni Paolo II. Nel mondo non solo alcune 
persone, ma interi popoli sono affamati, oppressi, costretti a emigrare, 
perché l’accesso ai beni della creazione non è di tutti e gravi sono le 
situazioni di ingiustizia sociale. Per questo la Chiesa, mandata proprio per 
la salvezza dei poveri, primi destinatari del Regno, per la loro 
evangelizzazione, deve sentire il dovere dell'aiuto concreto, della 
solidarietà nei loro confronti e il dovere di giustizia sociale; la chiesa latino
-americana, già da anni, ha affermato la necessità di conversione di tutta 
la Chiesa per una scelta preferenziale a favore dei poveri, l'”opzione 
preferenziale per i poveri”, che dovrebbe pervadere strutture e priorità 
pastorali. Gustavo Gutierrez dà al termine “povertà” tre significati, che 
trovano il loro fondamento nella Scrittura.  “Povertà materiale dei poveri – 
stato scandaloso – povertà spirituale come atteggiamento di umiltà 
davanti a Dio – infanzia spirituale – e povertà in quanto impegno per la 
liberazione dei poveri – solidarietà e protesta. 'Se ho fame, questo è un 
problema materiale; se un altro ha fame, questo è un problema 
spirituale'”. 
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Monito erano per il card. Lercaro, e anche per noi dovrebbero esserlo, 
le parole che egli aveva scritte sulla fronte dell’altare di casa, tratte dalla 
Didachè: “Se condividiamo i beni celesti, come non condivideremo con i 
bisognosi i beni terreni?” 

 

Dopo la richiesta del Pane “nostro”, Pane della Giustizia, mi 
sono domandata quali inviti essa potrebbe suggerirmi, 
personalmente e come facente parte della comunità 
parrocchiale. 

Innanzitutto, ritengo, l’invito alla conversione, a una revisione della 
propria vita, ad un cambiamento, alla scelta di uno stile di vita semplice e 
sobrio, caratterizzato non dall’accumulo egoistico del “pane”, ma da 
relazioni fraterne con gli altri, visibili all’interno della parrocchia e sempre 
di più allargate al di fuori, nei propri ambienti di vita e di lavoro, fino a 
comprendere  la responsabilità e l’impegno nei confronti di altri fratelli 
lontani e poveri, così come lo siamo, noi tutti, davanti al Signore. 

Nel tempo della Missione, tempo di poveri, inviati “senza oro, né 
argento, né denaro, né bisaccia, né pane, né bastone, né calzari”, l'invito 
è forse anche quello di fare più spazio alla Provvidenza del Signore, a non 
affannarsi troppo per il domani, “dicendo: Che cosa mangeremo? Che 
cosa berremo? Che cosa indosseremo?...Cercate prima il regno di Dio e la 
sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6, 31-
33). Forse è invito alla comunità ad avere meno fame delle proprie 
sicurezze, della propria visibilità, ad uscire dalla mentalità comune della 
produzione e della quantità, sia pure a fin di bene, di servizi e di persone, 
perché nella Chiesa, diceva p. Silvio Turazzi, non ci sono i bravi e i meno 
bravi, ma quello che veramente afferra è la comunione profonda con il 
Risorto. 

 
TEMPO DI AVVENTO E NATALE - QUALE PANE CHIEDERE? 
 

La comunità parrocchiale in preghiera chiede il Pane della Parola, 
Pane spirituale, invisibile, nutrimento dell’anima, guida e forza per la 
nostra vita, Pane un tempo conservato nel tabernacolo insieme con 
quello eucaristico, Pane di cui abbiamo bisogno e fame, per potere 
ascoltare e conoscere quell’unico Pane della Vita che è il Signore Gesù. 

In questo tempo di Avvento, di attesa del “Verbo che si fa carne”, la 
fame del pane della giustizia diviene fame, desiderio e ricerca della Parola 
di Dio, perché la giustizia non può venire da noi, ma solo da questa 
Parola in Cristo. E’ tempo di poveri, dai “poveri di Jahvè” dell’Antico 
Testamento alla Vergine Maria, capace di fare il vuoto in se stessa, per 
accogliere il Verbo che scende dal cielo per la salvezza e la liberazione di 
tutti i poveri, la cui ricchezza è unicamente la fiducia nel Signore, e di 
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manifestare la sua gioia  nell’inno del Magnificat. 
Quali suggerimenti potrebbero venire da questa richiesta del 

Pane della Parola? 
Se il pane della Parola, che è Gesù stesso, viene a noi da povero per 

rivelarci un Dio di Amore, un Dio Padre, nascendo povero, è riconosciuto 
dai poveri, per primi i pastori, è costretto a lasciare tutto per rifugiarsi in 
Egitto, non ha dove posare il capo, l’invito allora che viene dalla preghiera 
fatta in comune è quello del farsi “poveri”, come condizione per potere 
accogliere il dono del Pane della Parola, Pane nostro che ci deve nutrire 
ogni giorno e, per questo, ogni giorno deve essere chiesto nuovamente 
nella preghiera. L’invito, ritengo, sia anche quello a spezzare insieme il 
Pane della Parola, a condividerlo come dono di comunione, Pane che si 
arricchisce della testimonianza e delle parole di altri fratelli, quasi un 
lievitare continuo, per far sì che  cresca sempre di più e non  indurisca, 
con il rischio di venire buttato via, – quanto finisce così al giorno d’oggi! – 
come quello dei ricchi che non hanno più fame.   

 
TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA - QUALE PANE CHIEDERE? 
 

In questo tempo di povertà e di poveri, in cui il Cristo giunge al suo 
massimo abbassamento, alla Passione e alla morte di croce, la comunità 
nella preghiera invoca il Pane della Vita. La fame del Pane della Parola 
diviene ora fame del Pane eucaristico nel quale è presente il Signore 
Gesù, che di nuovo, ogni giorno, scende e viene a noi sotto la specie del 
Pane nella mensa dell'altare, Presenza che coglie la fede che si mette in 
ascolto della Parola, Pane che ci accompagna lungo la nostra vita e non ci 
lascia soli.  

“E' piccola l'Ostia...- scriveva don P. Mazzolari – e basta per un 
Dio...Anche una briciola Gli basta! Anche la briciola vale tutto, tutto 
l'Amore. Onnipotenza dell'Amore!...La piccola Ostia, la briciola che è tutto 
il Signore, a questo pover'uomo mercante di felicità, insegna che la 
felicità è Qualcuno: Tu, mio Signore. Se no il povero sarebbe fuori dal 
Banchetto, e nessuno potrebbe credere né alla Tua Giustizia né alla Tua 
Carità. Il Pane Eucaristico non si conserva al di là del giorno se non per i 
morenti. Pane quotidiano anche l'Eucarestia: vero Pane quotidiano, che si 
benedice ogni giorno, che ogni giorno si rinnova perchè l'uomo avverta la 
continua Presenza e la inesausta carità del Signore. L'Ostia è un Pane che 
non s'accumula. Pane Eucaristico: pane che si spezza e si dona. Fractio 
panis è il primo nome della Messa...Chi spezza il pane quotidiano come 
chi spezza il Pane eucaristico, fa la giustizia e gusta il sapore del pane 
e di ogni creatura.” 

E' questo un Pane di Vita, che ci unisce al Cristo e ci fa partecipi e viventi 
della sua stessa vita - “Io sono il pane della vita...Io sono il pane vivo 
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disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che gli darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6, 48-
51). Presenza del Signore che di nuovo discende ogni giorno sotto la specie 
del pane come dono di vita e cibo per chi crede in Lui. 

 

Quali suggerimenti potrebbero venire da questa richiesta del 
Pane della Vita? 

In un tempo di Esodo, di poveri, da Israele nel deserto, senza 
provviste, senza più l'abbondanza e le sicurezze dell'Egitto, a Gesù che 
non ha dove posare il capo e con dei pescatori va alla ricerca dei poveri, 
per annunciare loro la buona novella, l'invito potrebbe essere quello di 
uscire, innanzitutto da se stessi, dalle proprie sicurezze, ma anche dai 
confini della parrocchia, da ambiti troppo ristretti, là dove ci si sente 
chiamati a testimoniare l'amore in tante e diverse forme, per riunirsi poi 
in comunione durante la celebrazione eucaristica con la propria comunità 
e con gli altri fratelli, nutrendosi tutti dell'Unico Pane, o sentirsi vicini 
nella preghiera o nella cura che la comunità si prende per non lasciare 
solo chi è nel bisogno e nella sofferenza. 

L'invito potrebbe essere quello, a mio parere il più difficile, ma anche 
il più rivelatore della presenza del Signore, di porsi davanti al mistero 
della croce che, prima o poi, si presenta nella vita di tutti, in silenzio, da 
poveri, a mani aperte come Gesù e di ricevere la grazia di vedere nei 
poveri, in tutti coloro che sono nel bisogno, o perché mancano del 
necessario per vivere o perché malati, emarginati, soli, sofferenti, tanti 
crocifissi, che l'amore ti fa assumere e la cui umanità si confonde con la 
tua e riconosce quella del Cristo, divenendo comunione, pace, 
ringraziamento e cioè Eucaristia. 

 
Tempo di Pentecoste—Quale pane chiedere? 
 

La comunità parrocchiale in preghiera, dopo avere invocato il pane 
della Vita, che è pane di comunione che ci unisce alla mensa eucaristica 
e ci rende tutti fratelli, chiede nel tempo di Pentecoste, tempo della 
Chiesa e dello Spirito, tempo della testimonianza, il Pane “nostro”, il 
Pane della Fraternità, pane che ha sapore e che nutre, grata di 
riceverlo dal Padre e dai fratelli. 

Fraternità cristiana che non è – come scrive D. Bonhoeffer - “un ideale 
che noi dobbiamo realizzare, ma una realtà creata da Dio in Cristo, a cui ci 
è dato di potere partecipare. Quanto più chiara diventa la nostra 
consapevolezza che il fondamento, la forza e la promessa di tutta la nostra 
comunione consistono solo in Gesù Cristo, tanto più si rasserena il nostro 
modo di considerare la comunione, di pregare e di sperare per essa”.  

Pane della Fraternità, da invocare e condividere, quel “pane di ieri”, di 
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cui parla Enzo Bianchi, pane che aveva sapore perché condiviso, quello 
del mondo contadino della sua infanzia,  quando la tavola, il cibo diviso 
insieme era momento di incontro e di festa, quando anche la morte, che 
come la vita è relazione con gli altri, era un morire custodito in uno 
spazio di comunione, perché non avveniva nella solitudine, ma all’interno 
della famiglia, accompagnata per così dire dall’intero paese, presenti 
anche i bambini; quindi in mezzo alla vita piena, morte come “grande 
dono che libera dall'angoscia e rappacifica con la vita, in una dimensione 
che va al di là della morte stessa, perché più forte della morte è l'amore.” 

Il  Signore che ha inviato senza oro gli Apostoli, scriveva S. Ambrogio 
tanti secoli fa, fondò anche la Chiesa senza oro; e la Chiesa del Concilio, 
dal confronto col suo Signore, si era riscoperta povera, debole, 
misera.”La chiesa dei poveri, perché è la Chiesa povera. Non ha niente: 
tutto le è dato. Suo è in qualche modo persino il peccato; sua la 
tentazione d'usare mezzi semplicemente umani, perché Dio le sembra 
debole e povero. Povertà nei mezzi; povertà nella coscienza che deve 
servire; nell'ansia del provvisorio, del suo stato peregrinante”. (M. 
Cuminetti) 

 

Quali suggerimenti potrebbero venire da questa richiesta del 
Pane della Fraternità? 

L'invito potrebbe essere quello di richiedere questo pane ogni giorno, 
sempre  nuovamente nella preghiera – preghiera che, a detta di un padre 
della Chiesa, Cipriano, è sempre comunitaria, anche se fatta 
individualmente, perché deve comunque comprendere anche tutti gli altri 
- la vita fraterna infatti, ogni giorno, va faticosamente ricostruita, perchè 
difficile è l'accettazione dei propri limiti e di quelli degli altri, il rispetto 
delle diverse vocazioni di ciascuno, all'interno della comunità parrocchiale 
per prima, proprio per avere la consapevolezza che si è fratelli, tutti 
uguali, tutti ugualmente peccatori, ma anche salvati da Gesù Cristo. 

Penso che l'invito sia proprio quello di ripartire ancora una volta 
dall'ascolto della Parola, perché è proprio questa che ci ha resi fratelli, per 
giungere poi ad un discernimento comunitario, ad interrogarsi insieme, 
alla luce dello Spirito, sulla capacità e sul tipo di relazioni, innanzitutto 
all'interno della parrocchia e con comunità parrocchiali vicine, con lo stile 
della “povertà” e della consapevolezza di bisogni che vanno condivisi. Nel 
momento in cui la Parola ascoltata si incarna nella vita di ognuno di noi e 
in quella comunitaria, penso che allora si sia capaci di vita fraterna, 
partendo dalle nostre realtà fino ad arrivare ad un'apertura missionaria 
verso il mondo intero. 

 
Lucia Lorenzetto 
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 “La comunità orante, 
che domanda il “pane che 
viene”, cioè il necessario 
della vita, deve interrogarsi 
sulla verità del pane, da do-
ve viene  e perché.   
 Esso è da un Altro per 
il sostentamento, la conso-
lazione e l’ammaestramento  
di altri:  l’essere da (un Al-
tro),  l’essere per  (gli al-
tri), fino alla consumazione 
di sé, è la recondita verità 
del pane  manifestata  nel 
gesto stesso del mangiare, 
gesto marcato da una mor-
te e da una ragione di vita 
(risurrezione): morire per 
te, facendomi mangiare da 
te, oltre ogni logica di auto-
referenzialità e autocon-
servazione”. 
 
G. BRUNI, Il Padrenostro com-
pendio di tutto il vangelo  
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DDACCIACCI  OGGIOGGI  ILIL  NOSTRONOSTRO  PANEPANE  QUOTIDIANOQUOTIDIANO    
(L(LCC  6,11)6,11)  

  

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: "Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle dicendo: "Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo 
in una zona deserta". Gesù disse loro: in una zona deserta". Gesù disse loro:   

  

"V"VOIOI  STESSISTESSI    DATEDATE  LOROLORO  DADA  MANGIAREMANGIARE""  
((LCLC  9,12)9,12)  
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TEMPO DELLA MISSIONE 
TEMPO DELLA CONDIVISIONE DEI BENI DELLA TERRA, TEMPO DELLA GIUSTIZIA 

 
La richiesta concreta del pane è posta al centro della preghiera del 

Padre Nostro; ciò significa mettere la propria esistenza concreta dentro 
una preghiera; significa sentirsi e riconoscersi creature, indissolubilmente 
legate ad un Dio che è Padre, dal quale dipendiamo per la nostra 
esistenza e nel quale confidiamo nella nostra fragilità. 

Non ci sentiamo capaci di bastare totalmente a noi stessi, 
sperimentiamo ogni giorno che nelle nostre sole mani non sono le ragioni 
della nostra vita. 

Quando preghiamo il Padre Nostro esprimiamo la creazione nuova in 
cui la libertà dell’uomo sviluppa una nuova forma della realtà, riconciliata 
con l’immagine che Dio aveva rivelato di sé all’origine della storia. In 
quanto discepoli siamo chiamati a riflettere sulla preghiera sulla nostra 
preghiera personale e comunitaria… come preghiamo, perché lo facciamo. 

Dopo l’invocazione “venga il Tuo Regno” e “sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra”, viene la richiesta del pane; la più umile delle 
domande si trova al centro della grande preghiera, prima della richiesta 
del perdono; questa posizione centrale ne afferma l’importanza. 

C’è anche una particolarità stilistica, in questa invocazione, che si nota 
nel testo greco : nelle altre richieste c’è prima il verbo, poi l’oggetto 
invocato, a  enfatizzarre l’azione di Dio. Nel caso del pane, è la parola 
“pane” a precedere (ton àrton emòn, ton epioùsion dìdou emìno to kath 
èméran: il pane nostro quotidiano continua a dare a noi, quello di ogni 
giorno), l’enfasi cade sul pane. Il primo dei bisogni dell’uomo, quello del 
pane è per Gesù tanto importante da essere secondo solo a quello del 
Regno di Dio. 

C’è poi l’uso misterioso dell’aggettivo epioùsion, il cui significato esatto 
non si è ancora riusciti a stabilire, dato che ricorre solo qui e in un 
frammento di papiro, posteriore però di 500 anni al testo evangelico. 

La versione latina dei Vangeli, detta Volgata, traduce “quotidiano” in 
Luca e “supersustanziale” in Matteo: secondo la testimonianza di S. 
Girolamo, il vangelo detto “degli Ebrei” (quello di Matteo) avrebbe letto “il 
pane di domani”, quello cioè dei cieli, cioè Gesù stesso. 

Probabilmente, il termine epioùsios significa “necessario per la nostra 
sussistenza” (in greco ousìa). Perciò la traduzione esatta di questa 
formula dovrebbe suonare così “Dacci oggi il nostro pane, quello 
necessario alla nostra vita”.  

Perché la richiesta del pane viene legata da Gesù all’invocazione 
del Regno? Dio non può regnare dove non c’è cibo a sufficienza, dove 
la dignità umana non è assicurata. Il primo segno dell’attuarsi del 
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Regno è il pane per tutti. 
Si pensi alle tante immagini di banchetto messianico, banchetto 

gioioso nel quale ogni uomo riceve quanto è necessario per la sua 
esistenza e la sua dignità di persona. Non a caso il primo miracolo di 
Gesù avviene ad un banchetto : Egli fa sì che la festa e la gioia non siano 
limitate dalla mancanza del vino. Pensiamo agli episodi della 
moltiplicazione del pane : la folla affamata e senza speranza suscita la 
compassione del Messia. 

L’esistenza e il pane sono legati alla volontà amorosa di Dio che “fa 
piovere su tutti” e mette a disposizione sulla terra le risorse per sfamare 
ogni creatura. 

Domandare, ricevere e ringraziare devono essere per noi parole e gesti 
quotidiani, perché quotidianamente abbiamo bisogno di pane; prendiamo 
la nostra energia “dal di fuori” di noi, dal cibo, e quotidianamente 
esauriamo la nostra riserva.  Ecco perché ci è chiesto  di invocare “il 
nostro pane quotidiano, ogni giorno”. 

Tuttavia, “dacci oggi il nostro pane quotidiano” non significa delegare a 
Dio la nostra sopravvivenza ( dice Paolo: “chi non lavora non mangi” ), ma 
avere fiducia nel fatto che Egli si prende cura delle sue creature, che Egli è 
Provvidenza per coloro che “cercano il Regno di Dio e la sua giustizia”. 

Ai cristiani, a coloro che hanno incontrato Cristo e hanno iniziato il 
cammino di discepoli, Gesù rivela: “Io sono il pane di vita disceso dal 
cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv 6, 51). Il discepolo  
che cerca il Signore lo trova presente nell’Eucarestia.  E’ una quotidiana 
conversione al Pane di vita, quella che invochiamo nel Padre Nostro, 
perché “se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non vivrete” (Gv 6, 53). 

Gesù nella grande preghiera che insegna ai discepoli dice “dà a noi 
oggi il nostro pane”: siamo chiamati alla corresponsabilità,  ad essere 
responsabili della sopravvivenza e della dignità degli altri uomini che, se 
Dio è Padre, sono nostri fratelli; per il cristiano la solidarietà non può 
essere una morale, è un’etica; non è benevolenza, ma giustizia; è un 
valore assoluto, legato alla giustizia. 

Pensiamo alla parabola del ricco Epulone : egli non ha commesso 
ingiustizia, non ha privato Lazzaro dei suoi beni : il suo peccato è di non 
aver messo in comune con lui quel che gli era “proprio”. I Padri della 
Chiesa affermano che il fatto di non mettere in comune con l’ altro 
quanto si possiede è già una forma di rapina. La Gaudium et Spes  
ricorda che “i Padri e i dottori della Chiesa insegnavano che “se non avrai 
dato da mangiare all’affamato, lo avrai ucciso” (69)”. 

Se il compito di ogni cristiano e della chiesa è continuare la missione di 
Gesù di annunciare che il Regno dei cieli è vicino e di operare per la sua 
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costruzione, e se il primo segno dell’attuazione del Regno è la sparizione 
della povertà e della miseria dal mondo, uno stile di vita di condivisione con 
l’altro dei propri averi è il primo passo, e l’impegno per la giustizia il secondo. 

Gesù ci dice che solo con l’aiuto del Padre ciò è possibile, ecco perché 
non si può non ripetere ogni giorno l’invocazione: “dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”. 

 
IL TEMPO DEL PADRE (AVVENTO-NATALE) 
TEMPO DELLA CONDIVISIONE DEL TEMPO CHE CI È DONATO   
 

Quando Dio si è scelto un popolo, la scelta è caduta su un popolo 
piccolo, povero, schiavo, peccatore, perennemente insidiato ed oppresso. 
La ragione di questa scelta di Dio per la povertà è un mistero, “il mistero 
nascosto nei secoli eterni” (Rm 16, 25).  

Se la scelta di Dio è un mistero, la logica del suo agire è il dono. 
La misteriosa volontà del Padre dona nel deserto al popolo affamato  la 

manna, nutre la sua vita con il dono della legge e dell’alleanza. 
E così “un” popolo diventa “il” popolo, la cui legge deve essere — 

secondo il volere di Dio — “il dono” : “sciogli il nodo d’ingiustizia, abbatti 
l’oppressione dei commerci violenti; rimanda in pace i maltrattati e leva di 
mezzo ogni catena ingiusta; spezza il tuo pane a chi ha fame e accogli 
nella tua casa chi è senza casa; se vedi un uomo nudo coprilo con le tue 
vesti e non disprezzare i suoi familiari. Allora la tua luce splenderà come 
un’aurora e le tue vesti saranno come il sole che sorge, e ti precederà la 
giustizia e la gloria di Dio ti avvolgerà. Allora invocherai Dio, ed Egli ti 
esaudirà : mentre ancora lo preghi, Egli dirà “Eccomi” (Is 58, 6b-9a)”. 

Nella “pienezza dei tempi”  Dio ha fatto il dono più grande al suo 
popolo: il Figlio primogenito, perché “chiunque crede in Lui abbia la vita” e 
“l’Alleanza sia piena ed eterna”. “Il Verbo si fece carne”. 

Ecco perché la logica della vita del discepolo  deve essere il dono: il 
dono del nostro tempo all’altro;  e questo ci pone in una relazione 
nuova con l’altro, in una relazione di reciprocità, in una relazione salvata. 

 
IL TEMPO DEL FIGLIO (QUARESIMA E PASQUA) 
TEMPO DELLA COMPASSIONE 
 

Oggettiva, concreta, reale è stata l’incarnazione del Verbo, la sua 
kenosis,  il suo annientamento e la sua povertà che raggiungono il culmine 
nella passione e nella morte di croce.  “Da ricco che era, si fece 
povero” (2Cor 8,9).  

La lettera ai Filippesi è l’inno alla scelta di “umiliazione” da parte di 
Gesù: “Egli umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla 
morte di croce”. 
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Umiliazione e povertà : un Gesù povero che “non sa dove posare il 
capo”  parla ai poveri, annuncia che il Regno di Dio è per  chi soffre a 
causa della povertà e delle privazioni che essa comporta, per gente 
disgraziata, per peccatori e  bambini. 

Egli si presenta come il Messia degli ultimi (Lc 4, 18-21) che sono il 
vero popolo di Dio (vedi la parabola del banchetto  Mt 22, 1-10 ), i 
privilegiati dell’era messianica. 

Ecco dunque le beatitudini, ma al contempo le maledizioni ai ricchi, 
le cui prospettive, certezze, speranze, sono falsate dalla ricchezza che 

ottenebra la mente e uccide il cuore. 
Gesù, che ha più volte moltiplicato il pane per folla, si fa Egli stesso 

pane : “Io sono il pane di vita disceso dal cielo” (Gv 6, 51) e cibo per i 
suoi : “questo pane è il mio corpo, offerto per voi…prendete e 
mangiatene tutti”, “chi mangia di questo pane e beve di questo vino avrà 
la vita”, “chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà più 
sete” (Gv 26-35) . 

Cristo è colui che sazia la fame di verità, di giustizia, di amore, di 
pace… 

Per noi discepoli questo è il Tempo della compassione, del prendere 
sulle proprie spalle le preoccupazioni, i dolori, le angosce dell’umanità e 
di chi ci è accanto. 

 
IL TEMPO DELLO  SPIRITO, TEMPO  DELLA  CHIESA (PENTECOSTE) 
TEMPO DELLA CONDIVISIONE DELLA PREGHIERA 
       

La presenza di Cristo nell’Eucarestia fonda e costituisce la Chiesa, 
“grande sacramento” di Lui  che nella chiesa – in forza dello Spirito –  si 
rivela, abita, opera tra gli uomini. 

La storia della chiesa delle origini testimonia la consapevolezza 
profonda dei primi cristiani della presenza del Signore risorto in mezzo a 
loro e del dono dello Spirito che avevano ricevuto. Negli Atti degli 
Apostoli e nella Didachè spessissimo troviamo l’espressione “lo Spirito 
Santo e noi”. 

 Fin dalle origini la chiesa si è sentita investita della stessa missione 
del Cristo, cioè il compimento del Regno e la prima modalità di esistenza 
che i cristiani hanno assunto a tale scopo è stata la condivisione, e non 
solo del denaro “non ho né oro né argento – dice Pietro – ma quello che 
ho te lo do” (Atti 3, 6). 

Nasce così la “seconda  categoria di poveri” : i poveri in spirito di Luca, 
per i quali la povertà è una scelta, una scelta evangelica ad imitazione del 
Signore ; sinonimo di umiltà, di distacco, di svuotamento di sé, di rinuncia 
ad ogni volontà di potere e di autoaffermazione… 
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Si tratta di povertà spirituale, ma è così concreta e radicale che 
obbliga a   rinnovare quotidianamente la scelta di  conversione al Signore 
in direzione del fratello bisognoso. 

L’opzione del cristiano per la povertà  (Gesù è categorico : “Non si 
possono servire due padroni,  Dio e il denaro” (Mt 6,24) ; la 
preoccupazione per il domani indica una mentalità pagana (Mt 6, 32) ; 
“guai ai ricchi”) non deve rimanere su un piano teorico o emotivo, senza 
incidere veramente sui nostri comportamenti e sulle nostre decisioni. 

E’ necessaria una disposizione di conversione, ogni giorno rinnovata, 
che si manifesti in scelte e gesti concreti, sia a livello personale che della 
comunità ecclesiale. 

Paolo VI afferma che il “grido dei poveri deve interdire il compromesso 
con qualsiasi forma di ingiustizia sociale” (Esortazione apostolica 
Evangelica Testificatio). Dobbiamo lasciarci interpellare dalle situazioni, 
non chiuderci nell’indifferenza ; molto chiaro, in questo senso, è stato il 
Sinodo della chiesa ferrarese del 1985. 

Senza questo atteggiamento dei singoli cristiani e delle comunità 
ecclesiali si perde qualsiasi possibilità di evangelizzazione del mondo 
contemporaneo, perché non vivere la strettissima connessione ontologica 
tra la presenza di Cristo nei poveri, nell’Eucarestia e nella chiesa toglie 
ogni credibilità ai cristiani. Essi non continuano più la missione di Cristo 
nel mondo. 

Nell’opulenza della nostra società il rischio è che la prima beatitudine    
(beati i poveri) sia considerata totalmente soggettiva e interiore, e non 
abbia un rapporto oggettivo con una condizione materiale di privazione. Si 
tende, inoltre, a mettere al bando ogni tentativo di riprendere il discorso 
evangelico sulla povertà, perché metterebbe gravemente in discussione il 
comportamento dei singoli, delle istituzioni e della chiesa stessa. 

E’ necessaria, dunque, quella vigilanza che il Signore continuamente 
auspica per i discepoli e che è alla base della conversione e la certezza 
che “nulla è impossibile a Dio” se lo Spirito Santo è invocato a guida dei 
nostri passi. 

Ecco perché l’invocazione “dacci oggi il nostro pane quotidiano” è al 
centro della preghiera del Padre Nostro. Ecco perché per noi discepoli 
questo è il tempo della condivisione della  preghiera, perché solo la  
preghiera condivisa è all’origine del diventare “poveri in spirito”, un 
cammino che si fa insieme, guardando al Padre, camminando sui passi di 
Gesù, con la forza ed il sostegno dello Spirito Santo. 

 
Gabriella Petrucci 
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TEMPO DELLA MISSIONETEMPO DELLA MISSIONE  
IILL  PPANEANE  DELLADELLA  GGIUSTIZIAIUSTIZIA  

  

Senza condivisione non c’è il Pane della GiustiziaSenza condivisione non c’è il Pane della Giustizia  
  

Gesù, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani Gesù, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani 
e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. (Mt 14,19) e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. (Mt 14,19)   

Preparerà il Signore delle costellazioni per tu  i popoli, su questo monte, un Preparerà il Signore delle costellazioni per tu  i popoli, su questo monte, un 
banche o di grasse vivande, un banche o di vini eccellen ,  di cibi succulen , di banche o di grasse vivande, un banche o di vini eccellen ,  di cibi succulen , di 
vini raffina . Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tu  i vini raffina . Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tu  i 
popoli e la coltre distesa su tu e le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il popoli e la coltre distesa su tu e le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il 
Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tu a la terra, poiché il Signore ha parlato. (Is 25,6scomparire da tu a la terra, poiché il Signore ha parlato. (Is 25,6‐‐8)8)  
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Di quale pane ci nutriamo?Di quale pane ci nutriamo?  
Di quale pane abbiamo bisogno?Di quale pane abbiamo bisogno?  

  

Di che pane si nutrono le nostre famiglie?Di che pane si nutrono le nostre famiglie?  
Di quale pane si nutre la nostra comunità?Di quale pane si nutre la nostra comunità?  

“Uomo,  ti  è  stato  insegnato 
ciò che è buono e ciò che richie‐
de  il  Signore  da  te:  praticare  la 
giustizia, amare la bontà, cammi‐
nare umilmente con il tuo Dio.  

La voce del Signore grida alla 
città e chi ha senno  teme  il  suo 
nome: "Ascoltate, tribù e assem‐
blea  della  città.  Ci  sono  ancora 
nella  casa  dell'empio  i  tesori 
ingiustamente  acquistati  e  una 
detestabile efa  ridotta? Potrò  io 
giustificare  le bilance  truccate e 

il  sacchetto  di  pesi  falsi?  I 
ricchi della città sono pieni di 
violenza e  i suoi abitanti pro‐
feriscono  menzogna,  le  loro 
parole  sono  un  ingan‐
no!” (Michea 6‐11)  
 
Ascoltate  questo,  voi  che 
calpestate il povero e stermi‐
nate  gli  umili  del  paese,  voi 
che  dite:  "Quando  sarà  pas‐
sato  il  novilunio  e  si  potrà 

vendere  il grano? E  il sabato, per‐
ché si possa smerciare il frumento, 
diminuendo  l'efa e aumentando  il 
siclo  e  usando  bilance  false,  per 
comprare con denaro gli  indigenti 
e il povero per un paio di sandali? 
Venderemo  anche  lo  scarto  del 
grano. Il Signore lo giura per il van‐
to  di  Giacobbe:  "Certo,  non  di‐
menticherò mai  tutte  le  loro ope‐
re”. (Amos 4,8) 
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NON HANNO DA MANGIARE. Dalle Omelie di don PRIMO MAZZOLA‐

RI in La parola che non passa, La Locusta Vicenza 1966, 188-190. 
 

«Questa gente mi fa compassione, ché sta con me già da tre giorni e non 
ha da mangiare» (Mc VIII, 2). 

 Nessuno può essere indifferente di fronte a una folla, o anche a una sola 
creatura, che non ha niente da mangiare : tanto meno un cristiano, che deve 
essere il cuore e la mano della Provvidenza. Dio non ha mani, perché vuole che 
gli impresti le mie. 

Cristo per due volte ha dato il pane, accompagnando il dono miracoloso 
con parole ancor più grandi. 

Chi presiede, non sempre s'accorge dei bisogni materiali del popolo. 
Anche gli uomini spirituali, se sono fuori del contatto immediato degli 

umili, possono non capire l'urgenza delle necessità materiali del popolo. 
Qualcuno pensa che sia uno svilire lo spirituale occuparsi del materiale. C'è 

quasi da benedire le dure circostanze presenti, che, restituendo il sapore al pa-
ne, ci obbligano a rivedere tanti pregiudizi e tante noncuranze e tante stolte 
superiorità sulla funzione umana del mangiare, che Cristo elevò alla dignità di 
sacramento. 

«Questa gente mi fa compassione, ché sta con me già da tre giorni e non ha 
da mangiare». 

Sull'esempio di Cristo, dovremmo contare le giornate di fatica di chi sta 
con noi e lavora per noi. 

Da debitori quali siamo verso i poveri, ci mutiamo spesso in creditori spie-
tati, immaginando non so quale rapporto d'equità tra il servizio che ci vien reso 
e la moneta con cui pensiamo di ricompensare. 

Bisogna togliere al lavoro umano, che è fatica, pena, sudore, lacrime, vita 
che se ne va, il carattere di merce. Il popolo anela ad una condizione sociale, in 
cui il suo lavoro ritrovi finalmente il valore umano. 

Nell'antichità, c'erano gli schiavi; e anche oggi ci sono. Il capitalismo è il 
potere che imprime ancora il carattere di merce all'uomo. Almeno venisse eco-
nomicamente valutata in modo bastevole per vivere da uomini! Invece, troppo 
spesso accade che chi ci dà il pane, mangia meno di noi; che chi ci costruisce 
la casa, non ha un tetto; che chi tesse per noi, non ha da vestirsi. 

Io spero che nessun cristiano avrà il coraggio di gridare al demagogo, tanto 
sono semplici e secondo il Vangelo le considerazioni che propongo prima di 
tutto a me stesso. 

E sopportate quest'altra domanda: quanto tempo potrà resistere un ordine 
costituito in tali condizioni? 

I cristiani dovrebbero essere i primi a desiderare che questo ordine passi. 
Approvandolo e difendendolo, siamo negatori pratici del Vangelo, perché non 
abbiamo fame e sete di giustizia. La rivolta, cioè la ribellione all'ordine, non la 
fanno coloro che chiedono una migliore giustizia sociale, ma coloro che con 
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qualunque mezzo, dopo averlo giustificato ideologicamente, si adoperano per 
prolungare il disordine costituito. 

Se chi si dimentica del fratello, che sta con noi e non ha da mangiare, è un 
cristiano, il disonore cade su Dio e sulla Chiesa. Né il socialismo, né il comuni-
smo avrebbero assunto un pauroso colore anticristiano, se noi non ci fossimo 
impegnati a difendere spietatamente, contro le direttive del Vangelo e della 
Chiesa, i nostri interessi temporali. 

I discepoli che ascoltano il Signore parlare con tanta pietà della fame dei 
poveri, non trovano il discorso fuori posto o sconveniente o addirittura eretico, 
come purtroppo accade a noi, che ci opponiamo a certe esigenze della giustizia 
e della carità sociale con artifizi dottrinali. 

Quanta pena, e quanta tremenda responsabilità, in certe difese del nostro 
benestare, suffragate da richiami evangelici di questo o quel papa. 

Le difficoltà ci sono, ma sono di un altro ordine. 
Non chiudo gli occhi sulle difficoltà. La questione sociale è molto complessa, 

e va accostata con prudenza, e con metodi che non rinneghino quella carità e quel-
la giustizia che vogliamo raggiungere. Ma se non è bene chiudere gli occhi per non 
vedere le difficoltà, non è bene chiudere il cuore per non sentire chi soffre. 

 La terra è divenuta un deserto ove non è possibile trovare pane sufficiente, 
per colpa del nostro egoismo vorace e distruggitore. 

Nessuno mi potrà persuadere, proprio davanti a questo nostro mondo mi-
nacciato dalla fame, che Dio non vi abbia provveduto a sufficienza. Dio fa l'ab-
bondanza, l'uomo fa il deserto, perché «l'uomo che non ama è omicida». 

In pane trasformaci, o Padre, 
per il sacramento di pace: 
un Pane, uno Spirito, un Corpo, 
la Chiesa una-santa, o Signore. 

Inno 
Frumento di Cristo noi siamo 
cresciuto nel sole di Dio, 
nell'acqua del fonte impastati, 
segnati dal crisma divino. 

 
O Cristo, pastore glorioso, 
a te la potenza e l'onore 
col Padre e lo Spirito Santo 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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TEMPO DI AVVENTO NATALETEMPO DI AVVENTO NATALE  
IILL  PPANEANE  DELLADELLA  PPAROLAAROLA  

  

Senza il dono del nostro tempo non c’è il Pane della ParolaSenza il dono del nostro tempo non c’è il Pane della Parola  
  

Non di solo pane vivrà l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Mt 4,4)  

"Mia madre e miei fratelli sono ques : coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la me ono in pra ca" (Lc 8,21) 
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Di quale pane ci nutriamo?Di quale pane ci nutriamo?  
Di quale pane abbiamo bisogno?Di quale pane abbiamo bisogno?  

  

Di che pane si nutrono le nostre famiglie?Di che pane si nutrono le nostre famiglie?  
Di quale pane si nutre la nostra comunità?Di quale pane si nutre la nostra comunità?  

  Quando  le  tue parole mi 
vennero  incontro,  le divorai con 
avidità; la tua parola fu la gioia e 
la letizia del mio cuore, perché il 
tuo nome è  invocato  su di me, 
Signore,  Dio  delle  costellazioni. 
(Ger 15,16) 
  Avevano dimen cato  di 
prendere  dei  pani  e  non  ave‐
vano con sé sulla barca che un 
solo pane.  

 

Allora  egli  li  ammoniva  dicen‐
do: "Fate a enzione, guardate‐
vi  dal  lievito  dei  farisei  e  dal 
lievito  di  Erode!".  Ma  quelli 
discutevano  fra  loro  perché 
non  avevano  pane.  Si  accorse 
di questo e disse  loro: "Perché 
discutete che non avete pane? 
Non  capite ancora e non  com‐
prendete? Avete  il  cuore  indu‐
rito? Avete occhi e non vedete, 
avete  orecchi  e  non  udite?  E 

non  vi  ricordate,  quando  ho 
spezzato  i  cinque pani per  i  cin‐
quemila,  quante  ceste  colme  di 
pezzi avete portato via?". Gli dis‐
sero:  "Dodici".  "E  quando  ho 
spezzato  i  se e  pani  per  i 
qua romila, quante sporte piene 
di  pezzi  avete  portato  via?".  Gli 
dissero:  "Se e".  E  disse  loro: 
"Non  comprendete  ancora?".  
(Mc  8,14‐21) 
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PER LA NOSTRA GIOIA. Dalle Omelie di don PRIMO MAZZOLARI in 
La parola che non passa, La Locusta Vicenza 1966, 47-49. 

 
Chi può dire con certezza di che cosa veramente ha bisogno l'uomo? Certa-
mente non di solo pane, ma anche di gioia: la gioia di ogni parola del Signo-
re e le nostre piccole gioie quotidiane, riflessi e anticipi dell'unica gioia. 
Spesso, coloro che hanno a cuore la salvezza eterna dei fratelli si scordano 
che non si può camminare senza soste o piccoli riposi e che l'«unum neces-
sarium» esclude solo quella gran tristezza che è il peccato. 
Un cristiano, pur riconoscendo la tragica inconsistenza delle nostre piccole 
gioie qualora si preferiscano alla gioia eterna, non dovrebbe mai disprezzar-
le: poiché lo stesso Paradiso, se nessuno ci aiuta a sentirlo in ogni gioia, 
quasi caparra che accrescendo il desiderio ne favorisce il distacco, non basta 
a farci resistere alla tentazione di perderci nei falsi piaceri. 
Che poveri paradisi certi paradisi devozionali! Come impedire che uno non 
li baratti subito col primo piacere? 
Se non diamo la conoscenza gustosa dell'Eterno «dulcis et suavis est Domi-
nus!», le nozioni astratte non ci fermeranno il passo, né ci persuaderanno «a 
vendere ogni cosa» per comperare la «perla di gran prezzo». 
Com'è doloroso dover riconoscere che questo elementare rispetto della strut-
tura dell'uomo non è ancora capito da molte guide spirituali, che rinnegano 
in tal modo più che il metodo l'anima stessa della redenzione! 
Non è con un «meno» che si conducono gli uomini verso la gioia, né con 
una rinuncia divenuta fine a se stessa, e neppure col miraggio di una gioia 
che rinnega tutte le gioie... 
Il sole è unico, ma ogni goccia di rugiada mi dà qualche cosa del sole. Dico 
di più: poiché i miei occhi sono momentaneamente incapaci di fissare il so-
le, riesco a vederlo proprio nel riflesso d'una goccia di rugiada. 
Anch'io mi pongo la domanda: «Quid ad aeternitatem?»; ma è appunto in 
ordine all'eternità che voglio «guadagnare» e alla mia anima che voglio 
«perdere», che mi sforzo di capire la gioia che Dio diffonde in ogni parte 
della creazione. 
Cristo è venuto per darci questa gioia, che s'incomincia a gustare quaggiù in 
ogni piccola gioia. 
Ed ecco che a Cana di Galilea, «il terzo giorno» del suo ministero, egli viene 
a visitare non un dolore ma una gioia. 
Non si può vivere senza gioia! Non si può amare veramente gli uomini sen-
za amare la loro gioia! Quei cristiani intristiti, che vedono il male ovunque e 
spogliano ogni gioia dei suoi riflessi divini, peccano contro lo Spirito, che è 
appunto spirito di gioia. 
Quel giorno, in Cana, era presente anche la madre benedetta del Signore. Fu 
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InnoInno  
Cristo, sapienza eterna,Cristo, sapienza eterna,  
donaci di gustaredonaci di gustare  
la tua dolce amicizia.la tua dolce amicizia.  
Angelo del consiglio,Angelo del consiglio,  
guida e proteggi il guida e proteggi il 
popolopopolo  
che spera nel tuo nome.che spera nel tuo nome.  
Sii tu la nostra forza,Sii tu la nostra forza,  
la roccia che ci salvala roccia che ci salva  
dagli assalti del male.dagli assalti del male.  
A te la gloria e il regno,A te la gloria e il regno,  
la potenza e l'onore,la potenza e l'onore,  
nei secoli dei secoli. nei secoli dei secoli. 

lei a spingerlo a compiere il miracolo. La Madonna sapeva che il suo Fi-
gliuolo non era venuto soltanto per salvare il mondo, ma anche per la gioia 
della povera gente... Niente di ciò che è umano è fuori della missione del 
Salvatore.  
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TEMPO DI QUARESIMA E PASQUATEMPO DI QUARESIMA E PASQUA  
IILL  PPANEANE  DELLADELLA  VVITAITA  

  

Senza compassione non c’è il Pane della VitaSenza compassione non c’è il Pane della Vita  
 
 
 

Io sono il pane della vita (Gv 6,48)Io sono il pane della vita (Gv 6,48)  

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo 
dava ai discepoli, disse: "Prendete, mangiate: dava ai discepoli, disse: "Prendete, mangiate: 
questo è il mio corpo”. (Mt 26,26)questo è il mio corpo”. (Mt 26,26)  
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Di quale pane ci nutriamo?Di quale pane ci nutriamo?  
Di quale pane abbiamo bisogno?Di quale pane abbiamo bisogno?  

  

Di che pane si nutrono le nostre famiglie?Di che pane si nutrono le nostre famiglie?  
Di quale pane si nutre la nostra comunità?Di quale pane si nutre la nostra comunità?  

Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, men‐
tre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda 
del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stava‐
no in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incon‐
tro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 
dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
non passare oltre senza fermar  dal tuo servo. Si vada a 
prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi 
so o l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e 
ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per 
questo che voi siete passa  dal vostro servo". Quelli 
dissero: "Fa' pure come hai de o". Allora Abramo andò 
in fre a nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre staia 
di fior di farina, impastala e fanne focacce". All'armento 
corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buo‐
no e lo diede al servo, che si affre ò a prepararlo. Prese 

panna e la e fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli 
stava in piedi presso di loro so o l'albero, quelli mangiarono. (Gen 18, 1‐8) 
 

E il pane che noi spezziamo, non è forse comunio‐
ne con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, 
noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti 
partecipiamo all'unico pane. (1 Cor 10, 16) 
 

Io, infa , ho ricevuto dal Signore quello che a 
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella 
no e in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo 
aver reso grazie, lo spezzò e disse: "Questo è il 
mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria 
di me". Allo stesso modo, dopo aver cenato, pre‐

se anche il calice, dicendo: "Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me". 
Ogni volta infa  che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga. … Perciò, fratelli 
miei, quando vi radunate per la cena, aspe a‐
tevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, 
mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra 
condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò 
alla mia venuta. (1 Cor 11, 23‐26; 22‐34) 
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IL MISTERO DELLA PRESENZA. Dalle  Omelie  di  don  PRIMO 

MAZZOLARI in La parola che non passa, La Locusta Vicenza 1966,67-70. 

 
«Allora chi si ciba di me, anch'egli per me sarà vivo», (Gv VI, 57). 
  
Certi momenti liturgici sono divenuti troppo frequenti, perché ci parlino 

in profondità. Occorre distaccarci un po', rompere l'abitudine, cogliere l'atti-
mo di grazia che ci gonfia il cuore e gli occhi. Allora il pane ritrova il suo 
sapore e la sostanza che fa vivere. 

Sono in chiesa: poche donne e due soldati. 
Levo gli occhi dal libro per guardare il sacerdote che s'è voltato con l'o-

stia alzata sopra il ciborio. 
Parla un latino robusto e chiaro. « Ecce... ». 
Come se dicesse proprio a me, all'improvviso: « Guarda! Specchiati! ». 
Non avevo mai pensato che far la comunione è sostenere il confronto 

con Cristo. Ospitare può essere di più, come può essere di meno. 
Confrontarsi con l'uomo è una cosa: ci sono lati facilissimi e aspetti così 

oscuri e poveri in ognuno, che dal paragone si può uscire tranquilli e soddisfatti. 
Ma confrontarsi con 1'Uomo-Dio, vicino, a due passi. Adesso capisco 

quanto può costare la Pasqua! 
Zaccheo si confronta e si riscopre ladro: Maria Maddalena si confronta e 

si riconosce la peccatrice della città: io mi confronto e mi ritrovo — final-
mente — quello che sono, un pover'uomo. 

Nessuno si riconosce veramente, se non si guarda nell'ostia sollevata 
sopra il ciborio. 

Mi pare naturale che uno cerchi di sottrarsi al confronto. V'è chi fugge 
dalla comunione come si fugge dal Vangelo, come si fugge dal Crocifisso. 
V'è chi si fissa con lo sguardo, più che nell'ostia, sulla grossa mano del prete 
che la sorregge. 

Oh, la conosco quella mano! È la mia, la mia povera mano, che osa 
stringere e presentare il Signore. 

Anche a costo di farmi male, e di farvi male, vi dico: né questa mano è il 
Cristo, né questo corpo di peccato è la Chiesa, benché servano ambedue 
d'ostensorio alla sua incorruttibile santità. Non dovete fermarvi all'uomo, né 
confrontarvi con l'uomo, sia pure l'uomo-sacerdote. Il mistero della presen-
za è così santo, che può servirsi d'una povera mano senza oscurarsi. 

Se non ci fosse la povertà della mia mano che t'incoraggia, oseresti, fra-
tello, aprire le labbra? 

«Ecco...». Non vedo che una piccola ostia, una briciola, un niente... che 
è tutto. Nell'ostia scopro le vere proporzioni del reale: la mia fiducia nella 
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quantità e nel numero crolla : tocco i confini della materia: sono di là, nel 
mondo dello Spirito. 

«Ecco l'agnello di Dio». Non posso accostarmi alla comunione con la 
morale del lupo nel cervello e nel cuore. Posso accostarmi solo se credo nel-
la mansuetudine, non nella rivolta: nell'amore, non nell'odio : nella non vio-
lenza, non nella violenza: se sono disposto a perdere la mia vita per gli altri 
invece di toglierla agli altri. 

«Ecco colui che toglie i peccati del mondo...». Chi vuole il mio peccato? 
Molti invidiano il mio piccolo bene, mi contendono briciole e gocce, ma nes-
suno vuole la mia pena, nessuno mi solleva il cuore dall'oppressione del male. 

Tu solo, Signore, hai pietà del mio soffrire, mi vieni vicino, e mi sollevi 
il cuore rubandomi il mio peccato. 

È così folle questo gesto, che hai dovuto lasciarti crocifiggere, perché ti 
credessi e ti spalancassi fiduciosamente la porta della mia miseria. 

«Signore, non son degno che tu entri...», ma ti apro lo stesso. Ti apro la 
porta più larga della mia anima. Ma tu l'hai già scardinata con la tua croce… 
Qualcuno mi si è inginocchiato vicino, povero come me, peccatore come me. 

Per ritrovarsi fratelli, bisogna sentirsi irrimediabilmente poveri. «Il corpo 
del Signore custodisca la tua anima per la vita eterna». 

Io ho bisogno di qualche cosa di sensibile. Voglio toccare, non fosse che 
un po' di pane… La maniera del Signore è veramente ineffabile. Mi prende 
come sono, mi dà il suo corpo per la mia anima, per la vita eterna della mia 
anima. Così, sono certo che tutto viene custodito, anche quello che il tempo 
disperde e gli uomini rubano, perché io sono divenuto un tabernacolo. 

Cibo e bevanda di vita,Cibo e bevanda di vita,  
balsamo, veste, dimora,balsamo, veste, dimora,  
forza, rifugio, conforto,forza, rifugio, conforto,  

in te speriamo.in te speriamo.  

O Cristo, Verbo del Padre,O Cristo, Verbo del Padre,  
re gloriosore glorioso    fra gli angeli,fra gli angeli,  
luce e salvezza del mondo,luce e salvezza del mondo,  

Illumina col tuo SpiritoIllumina col tuo Spirito  
l'oscura no e del male,l'oscura no e del male,  
orienta il nostro camminoorienta il nostro cammino  
incontro al Padre. Amen.incontro al Padre. Amen.  
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TEMPO DI PENTECOSTETEMPO DI PENTECOSTE  
IILL  PPANEANE  DELLADELLA  PPREGHIERAREGHIERA  

  

Senza preghiera non c’è il Pane della FraternitàSenza preghiera non c’è il Pane della Fraternità  
  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 

loro gli occhi e lo riconobbero. Lc 24,30‐31  

  

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli 
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!" (Lc 11,11)chiedono!" (Lc 11,11)  
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Di quale pane ci nutriamo?Di quale pane ci nutriamo?  
Di quale pane abbiamo bisogno?Di quale pane abbiamo bisogno?  

  

Di che pane si nutrono le nostre famiglie?Di che pane si nutrono le nostre famiglie?  
Di quale pane si nutre la nostra comunità?Di quale pane si nutre la nostra comunità?  

Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israe‐
le; con tu o ciò, sono passa  tre 
giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune don‐
ne, delle nostre, ci hanno scon‐
vol ; si sono recate al ma no 
alla tomba e, non avendo trova‐
to il suo corpo, sono venute a 
dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali afferma‐
no che egli è vivo. Alcuni dei 
nostri sono anda  alla tomba e 
hanno trovato come avevano 

de o le donne, ma lui non l'han‐
no visto. Disse loro: "Stol  e 
len  di cuore a credere in tu o 
ciò che hanno de o i profe ! 
Non bisognava che il Cristo pa‐
sse queste sofferenze per en‐

trare nella sua gloria?". E, co‐
minciando da Mosè e da tu  i 
profe , spiegò loro in tu e le 
Scri ure ciò che si riferiva a lui.   

Quando furono vicini al vil‐
laggio dove erano dire , egli 
fece come se dovesse andare 
più lontano. Ma essi insiste ero: 
"Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto". 
Egli entrò per rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconob‐
bero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
Ed essi dissero l'un l'altro: "Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le 
Scri ure?". Par rono senza indugio 
e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuni  gli Undici e 
gli altri che erano con loro. Lc 24, 21
‐33
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CON LORO. Dalle  Omelie  di  don  PRIMO MAZZOLARI in  La  parola  che 

non passa, La Locusta Vicenza 1966, 135-136. 

 
«Ed entrò per fermarsi con loro. Or, mentre sedeva a mensa, egli prese il 

pane e lo benedisse, e lo spezzò; poi lo porgeva loro». (Lc XXIV, 29-30). 
 La carità, come una sinfonia, ha i suoi temi. 
Io sono un tema della divina carità. Ovunque è un uomo, ivi è un altare 

dell'amore di Dio. 
Potrei inorgoglirmi, se non sapessi ch'egli discende e prende dimora in 

me per la pietà che gli faccio. 
Lo ferma la mia povertà, che incomincia a valere quando il Signore la fa 

sua. 
C'è un «niente» che grida sulla soglia della taverna di Emmaus, e colui 

che deve andar oltre s'arresta ed entra. La taverna diviene basilica: il servo 
amico. Mentre io divento grande, il Signore si fa piccolo, povero. 

Lo scambio avviene in ognuno di noi e dura in questa vita e nell'altra, 
perché lo stesso paradiso non è che il pieno godimento della carità. 

E tutto questo senza mai un pentimento da parte di Cristo, perché l'amore 
conosce le agonie, non i pentimenti. L'amore che si pente d'amare, non è più 
l'Amore. Cristo sa che dove c'è l'uomo ogni cosa è povera, anche un castello, 
anche una reggia. 

Gli ornamenti o i decori della nostra povertà non lo interessano: la fatica 
o il costo del suo discendere e del suo rimanere non vengono misurati né 
sulla stalla né sulla taverna ma sul mio cuore. 

Se uno ama veramente, non ha occhi per gli abiti né per le case dell'uomo. 
Il cerimoniale incomincia dove finisce l'amore. 

Cristo entra e si mette a tavola «con loro». Sulla strada era un viandante 
coi viandanti, nella taverna un commensale tra i commensali. Non è sempre 
più grande la carità che si mette al di sotto. Nel cenacolo di Gerusalemme, 
come nella taverna di Emmaus, Cristo si fa l'uguale. 

La comunione comincia con una dichiarazione di uguaglianza. I grandi 
doni si fanno soltanto tra uguali: le grandi imprese si fanno soltanto con 
uguali. 

Il pane si frange da sé, senza bisogno di minacce o di violenze. 
L'amore, lievitandolo di nuovo, lo divide secondo il bisogno di tutti. 
Io sogno una rivoluzione, che faccia del gesto eucaristico del dare, il se-

gno della gioia, della gioia più grande. Per distribuire le ricchezze e spezzare 
equamente il pane, basta l'amore, un po' d'amore. 

Bisogna spartire e dare, come spartisce e dà il sacerdote all'altare, quando 
anche la briciola è tutto Cristo e tutta la vita, perché vi ha preso stanza tutto 
l'amore. 
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Pane vivo, che dà vita:Pane vivo, che dà vita:  
questo è tema del tuo canto,questo è tema del tuo canto,  
ogge o della lode.ogge o della lode.  

  
Veramente fu donatoVeramente fu donato  
agli apostoli riuniagli apostoli riuni   
in fraterna e sacra cena.in fraterna e sacra cena.  

    
Cristo lascia in sua memoriaCristo lascia in sua memoria  
ciò che ha fa o nella cena:ciò che ha fa o nella cena:  
noi lo rinnoviamo.noi lo rinnoviamo.  

    
Ecco il pane degli angeli,Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:vero pane dei figli:  
non dev'essere ge ato.non dev'essere ge ato.  
Con i simboli è annunziato,Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.nella manna data ai padri.  

    
Buon pastore, vero pane,Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterniportaci ai beni eterni  
nella terra dei viven .nella terra dei viven .  

    
Tu che tu o sai e puoi,Tu che tu o sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelliconduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cieloalla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi san .nella gioia dei tuoi san .  
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Come sono belli sui mon  i piedi del messaggero che Come sono belli sui mon  i piedi del messaggero che 
annuncia la pace, del messaggero di buone no zie che annuncia la pace, del messaggero di buone no zie che 
annuncia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio"annuncia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio"  

Is 53,7Is 53,7  

Beato chi mangerà il paneBeato chi mangerà il pane  
nel regno di Dio nel regno di Dio   

Lc 14,15Lc 14,15  
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Il pane della responsabilità umana 
 
Il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". 
Egli rispose: "Non lo so. Sono forse io il custode di mio 
fratello?" Gn 4,9 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! "Non indurite il cuore", 
Sal 95,7-8 
 
Il pane della responsabilità ecclesiale 
 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono 
indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 
Dodici: "Volete andarvene anche voi?", Gv 6,66-67 
 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. G 13,34 
 
Il pane della cammino: 
il pane che viene, il pane del Regno 
 
Disse Gesù loro: "Quando vi ho mandato senza borsa, né 
sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?". 
Risposero: "Nulla". L 22,35 
 
Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta, 
ripeta: "Vieni!".  Colui che attesta queste cose dice: "Sì, 
vengo presto!". Amen. Vieni, Signore Gesù Ap 22,20. 
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Attività della Parrocchia CALENDARIO 2010-2011 
 
 
 
 
 
      

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 
_________________________ 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE ORE 10.00 in parrocchia inizio anno catechistico; 
don Stefano celebrerà l’Eucaristia con noi per ricordare che sono già passati 
due anni dalla sua prima messa.  
 

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 10.00. 
Inizio anno pastorale: “Padre, dacci il nostro pane quotidiano” 
Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 22.00 Giornata diocesana di riflessione 
pastorale, presso il liceo Ludovico Ariosto, via Arianuova 19.  
Il tema: Il pane necessario. bisogno, responsabilità, gratuità. 
 

SABATO 23 OTTOBRE ORE 21 alla Sacra Famiglia: Veglia missionaria 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. 
Pane spezzato per tutti i popoli  
 

DOMENICA 31 OTTOBRE 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 a una parrocchia sorella.  
Non ci sarà la Messa delle 12.00 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE ore 10.30  
Celebrazione con la Comunità di S. Maria in vado 
 

Incontri di catechesi in cattedrale nei quattro sabati di Avvento ore 18.  
 

Sabato 15 Gennaio, ore 18 in Cattedrale. La Messa è il cuore della 
storia, l’atto supremo di tutta la chiesa. Catechesi e celebrazione 
 

MARTEDI 18-25 GENNAIO 
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
Tema: “Uniti nell'insegnamento degli apostoli, la comunione fraterna, 
la frazione del pane e le preghiere". 
 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO a Casa Cini ore 21  
incontro: Il Pane nell’Ortodossia  
DOMENICA 6 MARZO GIORNATA DEL SEMINARIO  
Saranno presenti alle celebrazioni alcuni seminaristi che si fermeranno per il 
pranzo. In quella occasione celebreremo anche la festa di S. Francesca 
Romana perché il 9 marzo è il mercoledì delle Ceneri. 
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TEMPO QUARESIMA PASQUA IN CATTEDRALE 
 
 

Qaresimali in Cattedrale il Venerdì 
 

Mercoledì 9 marzo inizio Quaresima 
13 marzo Ia Domenica di Quaresima 
20 marzo IIa Domenica di Quaresima 
Venerdì 25 marzo: “Cammino di Speranza” alle 17 si parte da S. Spirito 
verso la Cattedrale. Alle 18 S. Messa del vescovo Paolo concelebrata con i 
sacerdoti del CMD e quanti vorranno partecipare. 
27 marzo IIIa Domenica di Quaresima 
3 aprile IV Domenica di Quaresima Prima Confessione, ore 10 
10 aprile V Domenica di Quaresima ore 10 celebrazione Messa nella Chiesa 
del monastero di S. Antonio in Polesine, vicolo Gambone. 
17 aprile Domenica delle Palme 
 

DOMENICA 24 APRILE Pasqua di Risurrezione 
 

SABATO 7 MAGGIO ORE 17.00 IN CATTEDRALE 
Momento diocesano per ricordare il Patrono della città, S. Giorgio 
SABATO 11 GIUGNO veglia di Pentecoste 
 

Quest’anno  
- il ritiro per la prima confessione sarà SABATO 2 APRILE 
 Il conferimento del sacramento della Cresima  
 sarà DOMENICA 8 MAGGIO alle ore 10. 
 La prima comunione DOMENICA 15 MAGGIO alle ore 10.  
  
 

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

• 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 
alle 17,15. 
• Nei tempi forti di Avvento e Quaresima incontro di riflessione con i genitori 
dei ragazzi del catechismo che lo desiderano, la domenica dopo la messa delle 
10. 
• 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. 
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• Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); ref. 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.  
• 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 18,30, in 
biblioteca. Il giovedì prima della Messa Adorazione eucaristica. 

PROGRAMMA a CASA CINI 
per l’ANNO PASTORALE 2010/2011 

 
I MARTEDI’ DI CASA CINI in AVVENTO:  
IL PANE DELLA SOBRIETA’ 
Ore 21.00 
30.11.2010: SGUARDO ALLO STILE PREVALENTE OGGI 
07.12.2010: SOBRIETA’ e STILE DI VITA: la Scrittura (F. Forini) 
14.12.2010: SOBRIETA’ e STILE DI VITA: i Padri e l’esperienza cristiana 
(M. Fini) 
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21.12.2010: SOBRIETA’ COME SCELTA DI VITA: una testimonianza (P. 
Springhetti) 
 
ARTE e FEDE 
14.01.2011: Natività ed Epifania nell’arte ferrarese 
 

I MARTEDI’ DI CASA CINI in QUARESIMA:  
IL PANE, dono e impegno  
Ore 21.00 
15.03. 2011: NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO (parola umana e Parola 
divina) 
22.03.2011: PANE come CORPO (Chiesa – Eucaristia) 
29.03.2011: IL PANE DEL RIPOSO (Domenica - Festa) 
05.04.2011: IL PANE DEL BANCHETTO (Eschaton) 
12.04.2011: IL PANE DELLA SOBRIETA’ (Ascesi – Condivisione) 
 
IL PANE DELLA CULTURA (aprile – giugno): MOSTRE E CONCERTI 
 
CICLO DI FORMAZIONE PER MAESTRE, INSEGNANTI DI RELIGIONE, CA-
TECHISTI e OPERATORI PASTORALI (UCD): 
 
08.10.2010 – don Valentino Bulgarelli: “L'immagine e lo sguardo profondo 
del cristiano: elementi di lettura teologica dell'opera d'arte”  
 
12.11.2010 – fratel Enzo Biemmi: “La catechesi a un bivio: la via italiana 
del cambiamento” 
 
09.12.2010 – p. Giuseppe Barzaghi: “L'anima e i suoi simboli”  
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Il Consiglio pastorale parrocchiale 
 

Lettera all’assemblea domenicale 
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Ferrara, 26 settembre 2010 
 
 
 
Carissimi, 
è una forma un po’ inconsueta questo scrivervi una lettera, 

ma ci abbiamo molto riflettuto e abbiamo deciso di scegliere 
questa strada per aprire con voi un dialogo. Coloro che vi scrivono 
sono i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della 
vostra Parrocchia; detto così sembrerebbero poco facili la 
comunicazione e lo scambio di parole, però tale Consiglio è 
costituito da persone il cui volto vi è di certo noto ed anche ben 
conosciuto.  

Perché questo nostro scritto? Vedete, noi ci incontriamo 
varie volte all’anno, perché il nostro compito è quello di avere il 
polso della situazione, individuando i bisogni, le criticità, le 
esperienze positive della realtà parrocchiale, coordinando gli 
interventi in uno spirito di comunione e di corresponsabilità. Però 
da un po’ di tempo abbiamo l’impressione che, in realtà, non ci sia 
un legame tra il nostro operato e la maggioranza della comunità 
parrocchiale.  

La parrocchia è una realtà concreta, viva, fatta di territori, di 
spazi, case, persone, luoghi in cui storie e vite si incrociano e, per 
questo, occorre essere vicini e collaborativi. Tuttavia la nostra 
realtà parrocchiale ci appare troppe volte statica: manca il ricambio 
generazionale, mancano iniziative nuove, la maggioranza dei 
compiti è affidata alle stesse persone senza che nessuno se ne 
accorga.  

Ci stiamo chiedendo se in questi anni, noi del CPP, siamo 
stati un po’ troppo autonomi nel prendere iniziative, nel discutere, 
nel valutare; non vi abbiamo chiesto nulla, non vi abbiamo 
coinvolto e non vi abbiamo resi partecipi del nostro operato. Ciò 
nel tempo ha creato un’area vuota, una specie di terra di nessuno 
che, invece, dobbiamo riconquistare insieme. Questa parrocchia e 
la sua gente hanno una storia: antica, più recente e attuale. Ognuno 
di noi potrebbe scriverne un capitolo, una pagina, un paragrafo, 
anche una sola frase; potrebbe farlo dando la sua voce, disegnando 
la sua tessera del mosaico. Noi vorremmo questo: un contatto e 
uno scambio più intensi, più aperti, più collaborativi.  
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Nella nostra riflessione abbiamo legato alla parola parrocchia 
tre termini: informazione, appartenenza, corresponsabilità. Ci ha guidato 
un proverbio africano: Se vuoi arrivare primo, corri. Se vuoi arrivare 
lontano, cammina insieme. Ci ha sostenuto l’immagine della mensa, di 
cui noi tutti siamo commensali: mensa eucaristica prima di tutto, 
che insieme alla mensa della Parola di Dio, ci accomuna in Cristo e 
ci dona la forza dello Spirito; ma anche mensa intesa come grande 
tavolo nel quale ognuno trova posto per condividere il pane della 
propria vita, divenendo commensale e contribuendo, per ciò che 
gli è possibile, a preparare il pane per tutti. 

Vi consegniamo un versetto degli Atti degli apostoli che 
descrive la vita delle prime comunità cristiane, perché questa parola 
sia riferimento comune per tutti: 

 
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere (At 2,42). 

 
Vi invitiamo in questo spirito di comunione a riflettere sui 

contenuti della lettera e a darci una risposta scritta (anche in forma 
anonima) in cui segnalare, oltre alle riflessioni, i vostri consigli, le 
vostre necessità ed eventuali disponibilità. 

Raccoglieremo i contributi di tutti domenica  24 ottobre 
durante le Messe (ore 10 e 12). Ciò servirà a fare emergere un’idea 
condivisa di parrocchia, di cui parleremo insieme nel corso della 
assemblea parrocchiale che poi organizzeremo. 

Nel prossimo libretto del Piano Pastorale ci sarà una parte 
dedicata ad illustrare le attività dei gruppi già presenti in 
Parrocchia. 

 
 
Fraterni saluti 
 
 
Isa, Claudia, Anna, Paola, Isabella, Gilda, Gabriella, 

Maurizia, Marco, Tommaso, Gloria, Gian Franco, Vittorio, 
Alessandra, Ivana, Francesca, Giada, Francesca, don Andrea. 
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VOCI  

DAL CONSIGLIO  PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 

 
“L’esigenza primaria di una parrocchia è quella di esplicitare e verifi-

care la propria forma di chiesa. 
Che chiesa siamo? Che parrocchia siamo? Nelle scelte del catechismo, 

nella liturgia, nel rapporto con i cristiani della Messa domenicale, di quelli 
che restano sulla soglia e con i lontani come agiamo? 

Quali rapporti con i malati, gli stranieri, i poveri, gli ultimi? 
In tutto ciò che volto di chiesa mostriamo? Che volto presentiamo agli 

altri?” 
 
“So che questa parrocchia è un luogo in cui c’è sempre stata apertura 

verso tutti. 
So che l’azione pastorale dei due parroci della mia vita, don Carlo 

Borgatti e don Andrea Zerbini, hanno avuto un filo rosso comune: aprire le 
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porte a coloro che vivono condizioni di bisogno materiale e spirituale; aprire 
le porte, anche rischiando di trovarsi di fronte persone non proprio limpide e 
sincere. 

Ho visto attenzione verso i malati, ho visto gente venire a parlare di 
sé, della propria vita, del proprio dolore, e nessuno è stato respinto… credo 
che abbiamo recepito questo valore evangelico e lo viviamo nel nostro quoti-
diano, ma don Andrea in parrocchia è spesso solo ad affrontare l’andirivieni 
delle povertà antiche e recenti. Per questo vorrei che trovassimo modalità di 
cooperazione.” 

 
“Sono ormai passati molti anni da quando mi sono, per così dire, acco-

stato a questa parrocchia… Erano gli anni in cui Giordano, Ovidio, la Tere-
sa, Giuli mi facevano sentire veramente un altro. La passione che mettevamo 
nel caricare il mio furgone rosso, la carta che raccoglievamo… senza contare 
poi la gioia intima che ci davano le persone che contattavamo. 

Fa, o Signore, 
che io riesca ancora utile 
alla comunità, contribuendo 
con l’ottimismo e la preghiera 
a un contatto umile e sereno 
con il prossimo!” 
 
“Penso che la comunità ormai conosca, dopo tanti anni, la realtà del 

doposcuola….mi auguro di poter essere ricordata con affetto anche da uno 
solo dei ragazzi, e sarà per me tanto…A me in questi anni è stata donata tan-
ta serenità da parte di tutti i ragazzi…. Nelle ore passate con loro ho scordato 
le angustie e le ansie quotidiane, la loro allegria mi contagiava al punto di 
ritornare a casa più leggera e, al tempo stesso, più forte nell’affrontare la 
vicissitudini della vita.” 

 
“Don Andrea mi ha chiesto un pensiero su quel dono dello Spirito che 

è il Consiglio… non è un oracolo capace di dare luce chiarissima sulle cose; 
ci viene in aiuto quando la situazione è incerta per permetterci di andare 
avanti con fiducia, con umiltà e con serenità di cuore… Il maligno si prende 
molta cura nel farci notare le cose che non vanno…e al fondo di noi riman-
gono amarezza, sfiducia, frustrazione… Lo Spirito di Dio, invece, rilancia 
continuamente incoraggiando e perdonando. 

Come diceva Padre Savino il 23 maggio, il dono del Consiglio per-
mette: 

- di valutare e giudicare la realtà; 
- di prendere decisioni coraggiose e concrete che tendono al cambia-

mento positivo della realtà.” 
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“Parrocchia, nome che significa tanto al di là della semplice parola…
Comunità nella Messa domenicale, comunità nei pranzi che si fanno per an-
ziani e per persone sole. Comunità nel preparare con le altre donne le len-
zuola da ritagliare per le bende (che serviranno ai lebbrosi di tanti paesi lon-
tani)…Con gli anni che passano molte di noi donne o per l’anzianità o per 
decessi ci hanno lasciato… Quante signore che ormai non riescono più a la-
sciare le loro case lavorano ancora per noi facendo coperte di lana… Pur 
nell’anonimato delle loro case sentono ancora il bisogno di rendersi utili… 
Che piacere sarebbe col tempo poter vedere nuove persone per poter di nuo-
vo vivere e socializzare e condividere per l’amore del Vangelo”. 

 
“I giovani… se ne sono andati e, nonostante si accampino attenuanti e 

motivazioni le più facili, questa è ed è stata una sconfitta. Non abbiamo sa-
puto aiutarli ad assumersi responsabilità e a fare scelte per la parrocchia; non 
abbiamo saputo leggere il loro pensiero, capire le loro richieste, dare spazio 
alla loro possibilità di essere aperti al futuro della parrocchia. Così sono spa-
riti i nostri ragazzi, ma esiste una realtà di cui si possa vedere l’orizzonte 
futuro senza i giovani?” 

 
“Che cosa significa essere catechista, oggi, a Santa Francesca? 
Innanzitutto essere catechista è un servizio…alla Parola di Dio che ci 

è stata donata e ci ha messe in cammino verso mete che solo il Signore cono-
sce. Quali sono le difficoltà che incontriamo? La sensazione che per molti 
genitori la catechesi dei ragazzi e l’iniziazione alla fede siano una responsa-
bilità esclusiva della parrocchia… abbiamo l’impressione che le famiglie 
non comprendano di essere chiamate a dare ai figli la prima testimonianza 
della fede… Raramente ci giungono offerte di collaborazione… non abbia-
mo figure maschili tra i catechisti… e questo genera l’impressione nei ragaz-
zi che la fede sia un fatto “da donne”. 

 
“Crediamo che partecipare alla Messa comporti la volontà di vivere in 

comunione con i nostri familiari ed amici, ma anche con tutte le altre perso-
ne, a partire da coloro che pregano con noi ogni domenica mattina, che 
ascoltano con noi la Parola, perché in questa comunione cerchiamo la strada 
per maturare la nostra coscienza di cristiani, per scoprire come il Signore ci 
chiede di vivere la nostra vita alla luce del Vangelo”. 

 
“Quello che posso dirvi è che la parrocchia per me è la mia casa, mi 

sento di dirvi grazie di far parte di questa famiglia… Spesso la parrocchia è 
solo il luogo in cui andare a Messa, celebrare funerali e matrimoni. 

Ma dietro quel portone c’è tanta gente ed anche un bel po’ di lavoro, 
allora io penso che i membri del Consiglio Pastorale debbano essere coloro 
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che fanno da ponte con chi partecipa distrattamente o in modo distaccato alla 
vita della parrocchia… Non ci devono essere chiusure, ma spazi aperti, acco-
glienza… Costruire o ricostruire, si può far tutto, come per il restauro della 
parrocchia, quando sembrava di essere tra le strade dell’Aquila… poi tutto è 
tornato a prendere forma, dando spazio alla speranza… 

Se penso alla parrocchia, vedo due braccia aperte, e quando la dome-
nica entro in chiesa, queste braccia si stringono alla mia persona e mi sento 
dire: “Non temere, non sei più sola; ci sono Io, il Signore, qui con te”. 

 
“Volevo unire a questa mia modesta riflessione un pensiero di S. Leo-

poldo Mandic: 
                L’uomo non è nato per vivere solo. 
                Grande famiglia è la parrocchia dove si impara 
                a pregare, a pensare, a combattere  
                tutto ciò che la distrugge.  
                Incoraggiamo tutto ciò che ne favorisce l’unità, 
                la stabilità e l’amore del prossimo”. 
 
“…vorrei rifarmi a qualche riga tratta da “L’anima e il suo destino” di 

Vito Mancuso: “gli uomini e le donne che agiscono in simbiosi con i più 
sfortunati tra i propri simili sono il simbolo più concreto e più puro della 
maternità della chiesa… Ci si riunisce realmente nel nome di Gesù quando si 
compie quel movimento di perdita a favore dell’altro che è il centro del suo 
insegnamento… Porre nel mondo un continuo e silenzioso lavoro spirituale 
sapendo che questo lavoro si applica alle anime degli uomini, soprattutto dei 
più bisognosi, e pregare incessantemente”. 
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Ancora una volta siamo tornati in questi luoghi di sofferenza e di 
riscatto. In questa valle più di 60 anni fa sono stati massacrati quasi 
tutti gli abitanti, bambini, donne, anziani. 

In quell’epoca di guerra di solito i militari tedeschi cercavano uomi-
ni e ragazzi, a volte saccheggiavano le poche scorte di cibo che tro-
vavano, in alcuni luoghi addirittura le persone hanno un ricordo di 
loro migliore di quello lasciato dalle camicie nere italiane. 

Ma è successo qualcosa, è stato dato un ordine particolare, anda-
va dato un segnale preciso, e si sono accaniti sui civili. I pochi super-
stiti si sono salvati quasi per caso, alcuni perché quando le stragi so-

no iniziate erano altrove, al-
cuni perché i familiari li han-
no comunque nascosti per-
ché in tempo di guerra è 
sempre meglio nascondere i 
figli, alcuni perché nella fuci-
lazione di gruppo sono rima-
sti sotto il corpo del vicino e 
creduti morti non hanno ri-
cevuto il colpo di grazia. 
 Nella prima visita che 
avevamo fatto due anni fa 

Siamo ritornati a MontesoleSiamo ritornati a Montesole  
di Isabella Previatidi Isabella Previati  
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avevamo visitato questi luoghi di riflessione e di 
preghiera in autonomia, celebrando una meravi-
gliosa S. Messa in comunione con le vittime, 
presso i ruderi di una delle chiese distrutte du-
rante il massacro. 
 Eravamo rimasti colpiti anche da una leg-
gera brezza che si era alzata durante la celebra-
zione e che ci aveva fatto sentire quasi palpabile 
la presenza della Spirito Santo. 
Nella visita di quest’anno abbiamo incontrato 
Francesco Pirini, un sopravvissuto ora ultraottan-
tenne, che ci ha raccontato la sua storia e la sto-
ria di altri sopravvissuti, per aiutarci a compren-
dere cosa è accaduto e che la guerra è tremenda 
sempre; gli uomini in guerra dimenticano di esse-
re uomini. 
 Francesco ci ha accompagnato con grande 
disponibilità e, rispondendo alle numerose do-
mande, ci ha portato ai ruderi della chiesa di Ca-

saglia dove don Ubaldo Marchioni si era riunito in preghiera con tanti 
parrocchiani; don Ubaldo era stato poi ucciso sull’altare maggiore, 
mentre i parrocchiani era-
no stati fatti marciare ver-
so il cimitero, dove sono 
stati giustiziati, tutti in fila, 
in ordine con i più alti die-
tro ed i più piccoli davanti, 
quindi i bambini, perché 
non se ne salvasse nessu-
no con il minor spreco 
possibile di pallottole. 

Tra di loro anche la cu-
gina del nostro accompa-
gnatore che, colpita all’an-
ca, è stata tra le prime a 
cadere ferita, ma tra le 
poche a salvarsi perché 
coperta da un corpo. Feri-
ta gravemente non riusci-
va a muoversi ed è rimasta 
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così fino al giorno dopo, 
immobile sotto un corpo 
che col tempo si era irrigi-
dito ed era diventato duro 
e pesante come un masso. 
Poi qualcuno era passato 
cercando un parente e si è 
salvata. Ma come hanno 
vissuto il resto della vita lei 
e gli altri sopravvissuti di 
quella e delle altre stragi, 
con questo ricordo conti-
nuo e con la domanda: 
perché io mi sono salvato e 
tanti no? 
 La guerra è sempre 
sbagliata, non esiste la 
guerra giusta, non esistono 
vincitori. 
 
 

La narrazione di Francesco è stata molto interessante, perché pre-
cisa e perché raccontata da chi ha vissuto veramente sulla propria 
pelle i fatti narrati. 

Ma la giornata così ricca non era finita, altre emozioni ci attende-
vano: sull’altare dove ha celebrato la sua ultima messa don Ubaldo 
abbiamo celebrato la S. Messa anche noi con i bambini che la dome-
nica precedente avevano fatto la prima comunione. 

La loro seconda comunione in questo luogo così significativo è sta-
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ta quindi molto bella e vissuta intensamente da tutti i presenti, in par-
ticolare dai genitori. 

Sul prato antistante i ruderi della chiesa di Casaglia abbiamo incon-
trato nuovamente Paolo dei fratelli di Montesole, che ha passato un 
po’ del pomeriggio con noi rispondendo alle nostre domande. 

Sono contenta dell’esperienza vissuta e mi piacerebbe che ogni 
anno si organizzassero viaggi così emotivamente e soprattutto spiri-
tualmente interessanti.  Penso siano esperienze che ci arricchiscono 
sia come singoli che come comunità. 
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Hitler disse: “Dobbiamo essere crudeli, dobbiamo esserlo con tranquilla 
coscienza, dobbiamo distruggere tecnicamente, scien ficamente…  
 
I supers  della strage raccontano che i giorni 29‐30 se embre e 1° 
o obre 1944, furono i più terribili, ma la carneficina con nuò anche poi… 
Appena giorno avevo contato 54 grandi falò di case isolate e a gruppi 
bruciare intorno vicini e lontani…  
Ci riunimmo tu  sul piazzale della chiesa di Casaglia e dicemmo che i 
nazifascis  venivano per i par giani  e quindi i vecchi, le donne e i bambini 
potevano stare in chiesa… 
Bu arono giù la porta, facevano venir fuori tu  e li picchiavano ridendo… 
Il parroco lo uccisero con una raffica sopra l’altare… 
Ci condussero tu  al cimitero. Dove ero scardinare il cancello con i fucili… 
Ci ammucchiarono contro la cappella tra le lapidi e le croci di legno. Loro si 
erano messi negli angoli e si erano inginocchia  per prendere bene la 
mira… 
Aprirono il fuoco e ge arono anche delle bombe a mano. Sparavano basso, 
per colpire i bambini… 
Così nel cimitero di Casaglia furono massacrate 195 persone di 28 famiglie, 
fa le quali cinquanta bambini. 
La nostra pietà per loro significhi che tu  gli uomini e le donne sappiano 
vigilare perché mai più il nazifascismo risorga. 
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Chiesa di Santa Maria Assunta di Casaglia. 
Questa è stata la mia chiesa parrocchiale. Io qui 
sono stato battezzato, cresimato, ho fatto la mia 
prima Comunione, dal fondo valle dove io ho 
continuato ad abitare la chiesa parrocchiale era 
questa, immancabilmente si veniva alla Messa 
qui. Fu fatto un restauro in occasione della visita 
pastorale del Cardinale Nasalli Rocca. Qui il 
parroco che si chiamava Don Sebastiano Ansalo-
ni, lo troveremo sepolto nel cimitero, era morto 
nel ’42, la parrocchia era vacante in attesa della 
nomina del nuovo parroco. L’economo spiritua-
le, in attesa della nomina del nuovo parroco era 
don Ubaldo Marchioni. Don Marchioni che era 
parroco di S. Martino veniva a dire una messa 
qui. Succede che quando il mattino del 29 set-
tembre le persone che abitavano in queste zone si accorgono che è in atto un rastrel-

lamento, vedevano le case bruciare, sentivano 
scoppi, e vengono qui. Tra le persone venute 
qui c’era mia sorella Sofia e mio cugino Gior-
gio. Loro erano venuti qui perché pensavano 
che la chiesa non sarebbe mai stata bruciata. 
Le persone si radunano tutte davanti alla porta 
e quando la sorella del parroco che era morto 
e che abitava ancora qui si accorge di questo 
apre la porta e la gente entra. Don Marchioni 
quel giorno doveva andare a celebrare la Mes-
sa a Cerpiano perché il 29 settembre è la festa 
di San Michele arcangelo e la chiesina di Cer-
piano era dedicata agli Angeli custodi. Il po-
meriggio del 28 settembre le persone che era-
no a Cerpiano, tra loro c’era anche un profes-
sore delle AldiniValeriani, un istituto tecnico 
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di Bologna, che si chiamava Fabbri con la moglie e i due figli, guardavano verso 
monte Venere dove i colpi di cannone degli Americani arrivavano a colpire la mon-
tagna per cui pensavano fosse questione di qualche giorno poi sarebbero arrivati. 
Succede che in quell’occasione mi dissero che don Marchioni sarebbe venuto l’indo-
mani mattina a celebrare la Messa e io avrei dovuto servire la Messa perché facevo 
ancora il chierico, avevo diciassette anni.  

Succede che Don Marchioni, a piedi, si avvia da San Martino per venire a Cer-
piano, durante il percorso 
vede quel che stava succe-
dendo, arriva qui e trova 
la chiesa piena di gente, si 
ferma con loro e si mette a 
recitare il Rosario.  
Quel che vi racconto è 
quello che mia sorella ha 
raccontato a me perché 
mia sorella in questo fran-
gente si salva. Ai soldati 
delle SS era stato dato un 
percorso e una meta da 
raggiungere e la meta era 
comunque Monte Sole e 
quelli destinati qui arriva-

no e cercano di chiudere tutte le porte per impedire a chi è dentro di scappare.  
Allora in chiesa le donne e gli uomini entravano separatamente, le donne 

dall’entrata principale, gli uomini dalla porta della sacrestia, prima che i soldati si 
accorgessero di questa porticina tre uomini riescono a scappare, si rifugiano nel bo-
sco e si salvano, tre si rifugiano nel campanile, la sorella del parroco che era morto e 
due uomini.  

Quando le SS sono pronte salgono in due sul campanile, ma uno degli uomini 
che era salito non sta sopra il pianerottolo dove i campanari suonavano le campane 
va sopra le campane, per cui questi vedono solo la donna e un uomo e li uccidono 
entrambi poi ridiscendono e per fortuna non vedono l’altro che poi ha raccontato. 
Quando sono pronti aprono la porta principale della chiesa con tutti loro ai lati e 
dicono che tutti devono uscire, compreso il sacerdote. Quando tutti sono usciti, in 
chiesa rimane una ragazza seduta su una seggiola, le gridano di uscire con gli altri. 
Loro non lo sanno ma quella ragazza è paralizzata, non ha l’uso delle gambe, è stata 
portata lì, è ospite nella canonica.  

Quando vedono che non ubbidisce cominciano a trascinare la seggiola, la ragaz-
za cade e si mette a gridare, un soldato prende la pistola le spara e la uccide. Dopo 
questo, dicono agli altri che li avrebbero portati a Cerpiano per non spaventarli più 
di tanto, con loro ai lati. Una volta partiti ci ripensano e fanno rientrare in chiesa 
Don Marchioni.  

Don Marchioni entra in chiesa, sa che nel tabernacolo ci sono delle ostie consa-
crate, ed è un dovere dei sacerdoti consumarle in caso di pericolo, quando si avvici-
na loro gli sparano una raffica e lo uccidono e così un proiettile colpisce anche la 
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pisside che è stata ritrovata dopo la guerra, quando la chiesa è stata ripulita dalle 
macerie. La pisside adesso viene ancora usata dai monaci, col buco ma viene ancora 
usata.  

In agosto era la festa della parrocchia e il monastero celebra l’Assunta qui 
all’ombra degli alberi. Due anni fa ero qui quando una Sorella mi chiama per farmi 
vedere la pisside che era su un tavolo, allora la prende e la porta sull’altare e io mi 
sono commosso. 

Dopo di che io venni in quella direzione, e stando a quanto raccontato a me da 
mia sorella, quando la gente arriva al bivio per Cerpiano quelli che sono davanti 
cercano di andare in quella direzione, ma vengono fatti andare dritto dove si trova 
l’ingresso del cimitero. 

Nella chiesa si intravede ancora la cornice dove c’era una tela dell’Assunta di 
una pittrice bolognese, Elisabetta Sirani che poi è sparita. Aveva subito danni, buchi. 

…..vengono giù e non trovano più nessuno, aprono la porta della chiesa e vedo-
no il corpo di Don Marchioni che bruciava, forse avevano buttato dell’alcool sopra, 
il fumo che usciva era causato dal corpo di Don Marchioni che stava bruciando. È in 
corso la causa di beatificazione. Per loro noi eravamo i fiancheggiatori dei partigia-
ni, compresi i sacerdoti.  

I partigiani erano sui monti e la notte tra il 29 e il 30 sono scesi sono andati via, 
nessuno li ha fermati, sono andati oltre Grizzana dove c’erano già gli alleati e sono 
andati con loro. Il prete è tornato indietro a prendere le ostie e gli hanno sparato una 
raffica. Il postulatore della causa di beatificazione mi ha telefonato e gli ho detto che 
questo era quello che sapevo io e se volevano interrogarle c’erano due persone anco-
ra vive e potevano dire cosa avevano visto loro. Loro sono scesi e non c’era più nes-
suno, la porta della chiesa era socchiusa, usciva un po’ di fumo, sono entrati e c’era 
il corpo di Don Marchioni che bruciava. 

Una cosa strana, io ho un grosso rapporto di amicizia con quelli di qua sicché 
nel 2000  viene celebrata la strage di Marzabotto nella chiesa dei santi Bartolomeo e 
Gaetano a Bologna che è quella dove era parroco Monsignor Gherardi e vogliono 
che anch’io vi partecipi, era la prima volta che raccontavo di fronte a un mucchio di 
gente. Succede che alla fine un sacerdote mi chiede se vengo da monte Sole e mi 
dice che loro hanno un grosso debito di riconoscenza  con monte Sole perché con i 
danni di guerra delle chiese di Monte Sole hanno fatto le chiese di mezza Bologna. Il 
campanile qui di Casaglia l’hanno fatto saltare, era in piedi, lo si vede dalla foto. 
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Cimitero. Qui sotto c’era l’ossario, dopo quei tanti anni uno veniva tolto e 
veniva messo lì dentro. Lì ci sono i resti mortali di tutti i miei antenati dal 1795 in 
avanti. 

Vedete quei garofani secchi, li portano i tedeschi che vengono qui, tutti hanno il 
loro garofano in mano. Qui ci sono ancora quelli che erano morti prima della strage. 
Un’eccezione per i due sacerdoti che hanno chiesto espressamente di essere sepolti 
qui (Dossetti e Gherardi). 

Davanti al cimitero di Casaglia è stata fatta una unica lapide comprendente le 
persone che sono state uccise nei diversi punti. Qui sono state uccise 87 persone, 
tutte quelle che dalla chiesa sono state portate qui, tranne 4 tra cui mia sorella, là c’è 
una fossa comune dove ci sono trentadue dimenticati. 

Don Lodovico Serra era nativo di Cerpiano, era stato parroco in pianura, a un 
certo punto rientra a Cerpiano dove aveva la casa ed un terreno e un fratello. Mia 
zia, la sorella di mio padre, era la sua donna di servizio e quando don Serra muore le 
lascia la casa, forse per ripagarla del servizio che gli aveva reso e il fatto che noi da 
là in fondo veniamo lì è perché la casa era in grado di contenerci tutti. Don Serra 
quando rientrò a Cerpiano fece una cosa eccezionale, fece una casa chiamata “il 
palazzo” perché era la casa più grande della zona perché fece l’abitazione di due 
insegnanti, la maestra dell’asilo e la maestra elementare, portò a Cerpiano l’asilo e 
la scuola elementare anche se solo fino alla terza. Mia madre da ragazza abitava 
poco lontano da una località chiamata briga dello non era mai stata a scuola. 

Lì c’è una tomba diversa in muratura, quando morì Don Ansaloni che adesso è 
sepolto lì, fu sepolto sopra perché anche lui era una figura di sacerdote che si era 
impegnato per queste zone e con la copertura in muratura sopra  che con la guerra si 
ruppe per cui si dovette togliere in quanto la cassa ormai si vedeva. 

Qui succede che quando arrivano davanti all’ingresso del cimitero cercano di 
aprire il cancello che però era chiuso a chiave, qui i cimiteri erano tutti chiusi, il 
cancello non è quello lì, ebbene quando vedono questo si allontanano, sparano con-
tro la  serratura, la scardinano, aprono e fanno entrare tutti. Quando tutti sono entra-
ti, fanno un’altra cosa tremenda prendono le persone più alte e le mettono vicino al 
muro della cappella che allora era intera, e man mano calavano di statura sempre più 
avanti, in modo che in prima fila c’erano i bambini che gridavano, piangevano per 
la paura, per il fatto che erano separati dalle madri.  

Durante questa operazione mia sorella Lidia e mio cugino Giorgio erano insie-
me e mio cugino, forse per 
la paura, incomincia a dire 
a mia sorella che gli scap-
pa la pipi. Mia sorella che 
forse non si rende conto di 
quello che sta per succede-
re gli dice di andarla a fare 
in un angolo e come esce 
dal gruppo gli sparano e fu 
il primo ucciso, aveva 
quindici anni. Dopo di 
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questo, si sono messi inginocchia-
ti ai due angoli del muro di cinta, 
inginocchiati per sparare basso, e 
incominciano a sparare sul muc-
chio. Mia sorella prende un 
proiettile che le si conficca 
nell’osso dell’anca, cade in terra 
svenuta, gli altri le cadono addos-
so e in questo modo si salva, però 
rimane sotto il mucchio di cada-
veri tutto il 29 settembre sotto la 
pioggia, tutta la notte tra il 29 e il 
30 e solo nel pomeriggio del 30, 
quando i soldati delle SS sembra-
vano scomparsi, un contadino che 
come me e altri uomini si era na-
scosto nei boschi viene a cercare 
la sua famiglia che trova uccisa, 
mia sorella lo chiama, lui però 
trova sua madre che dava ancora 
segni di vita e le dice che dopo 
aver portato via sua madre sareb-
be tornato ad aiutarla.  

Mia sorella era impedita ad uscire dal mucchio dal peso dei cadaveri che aveva 
addosso, lei ha sempre detto che un ragazzo che abitava in un’altra borgata sopra 
Cerpiano, si chiamava Tizzola, gli era caduto addosso quando gli hanno sparato e 
quando si era raffreddato era diventato come un sasso, le impediva qualsiasi movi-
mento. La madre gli muore tra le braccia dopo poco e torna. I tedeschi hanno sparato 
poi se ne sono andati, mia sorella ha detto che c’era gente che ha continuato per ore 
a lamentarsi, forse la cosa faceva talmente schifo anche a loro. Succede che il conta-
dino toglie in parte i cadaveri che impediscono a mia sorella di uscire dal mucchio, 
le procura un bastone, lei aveva solo il foro di ingresso, perché contrariamente a quel 
che qualcuno dice, hanno sparato con i mitra, questa croce la tengo qui per questo, 
qui ci sono due colpi di mitra, se fossero di mitragliatrice l’avrebbero sfondata ab-
bondantemente.  

Qui succede anche un altro fatto, un fatto molto importante, c’era una che si 
chiama Elide Ruggeri e che adesso abita a Bologna che aveva preso un proiettile che 
le aveva trapassato un fianco, entrato e uscito. Era in terra fuori dal mucchio e si 
lamentava che aveva un male tremendo, evidentemente non aveva avuto organi vita-
li lesi, quando all’ingresso del cimitero appare un soldato delle SS che come la vede 
la prende per un braccio e la trascina fuori dove la scopre, le disinfetta le ferite, le 
tampona perché usciva molto sangue, era un medico delle SS e le dice che assomi-
glia a sua sorella e che dopo la guerra sarebbe tornato a trovarla, intanto le aveva 
salvato la vita.  

Qui si sono salvate quattro ragazze, più o meno ferite, mia sorella è una di que-
ste. Mia sorella si avvia verso Cerpiano, qui c’è una grossa discesa, quando sta fa-
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cendo quella discesa 
un gruppo di soldati 
delle SS sta passando 
in fila indiana, lei 
pensa che l’avrebbe-
ro ammazzata e inve-
ce passandole accan-
to ridevano. Cosa ci 
fosse da ridere non 
lo so perché chissà in 
che condizioni era. 
Più avanti c’è un po’ 
di salita, un falso 
piano, quando arriva là, su in alto c’era una borgata che si chiamava Tizzola che era 
stata già incendiata, c’erano dei soldati che quando la vedono le dicono che si deve 
fermare, lei vede che si tolgono le armi che avevano in spalla e allora si lascia ruzzo-
lare giù in un vigneto che era sotto, quelli le sparano dietro ma non la colpiscono. 
Raggiunge un rifugio che lei sapeva esserci dove tre donne più furbe delle altre si 
erano nascoste e si erano anche salvate che la accolgono con loro e le insegnano a 
disinfettare la ferita con l’unico disinfettante in quel luogo, l’urina. La ferita di mia 
sorella è guarita disinfettandola con la pipi. Il proiettile è rimasto conficcato nell’os-
so dell’anca finchè è vissuta. Avevano bruciato tutte le case prima di Cerpiano e 
dopo Cerpiano però a Cerpiano non bruciano nulla, succede che dopo un po’ i solda-
ti non ci sono più, le persone che si sono salvate si rifugiano qui perché pioveva qua-

si tutti i giorni, con temporali che 
non finivano mai. 
 
Il mio discorso finisce immancabil-
mente in un modo. Poi la vita ri-
prende. Succede che quando vado 
in pensione mi chiedono se vengo 
qui a raccontare i fatti che sono 
successi. Non è stato facile, per 
parlare come vi parlo adesso ho 
impiegato quasi dieci anni. Un gior-
no ero là da dove siamo partiti e 
arriva un signore che dice di essere 
un giornalista tedesco, si chiama 
Ugo Gumpel, è il corrispondente 
per l’Italia di un canale televisivo 
tedesco, ho ancora il suo biglietto 
da visita anche se sgualcito. Mi dice 
che in seguito a ricerche fatte hanno 
scoperto chi ha comandato il grup-
po di SS che ha ucciso la mia fami-
glia e gli altri a Cerpiano e che se 
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ero disposto ad andare a Cerpiano con loro mi avrebbero raccontato quanto avevano 
saputo. Loro hanno delle telecamere perché devono fare delle riprese, andiamo a 
Cerpiano e il giornalista mi dice che si chiama Albert Mayer che ha quasi ottant’an-
ni, che è rimasto ferito qui dopo la strage perché sono rimasti qui come soldati in 
prima linea, che vive in carrozzella perché una gamba non va più, che ha fatto tutta 
la guerra dal ’39 al ’45 nelle SS, che è rimasto ferito sette volte, che è stato decorato 
con la croce di ferro di tre classi diverse e che quando gli è stato parlato di Cerpiano 
ha risposto che se gli venisse ancora ordinato lo rifarebbe. Che sia anche stato lui 
che ha buttato la bomba a mano, che si è vantato con i suoi commilitoni dicendo di 
aver lanciato solo una bomba così avrebbero sofferto di più? Là c’è ancora la lapide 
con tutti nomi delle persone e il giornalista mi fa indicare i nomi dei miei che sono 
stati uccisi, glieli indico, sono tredici. Quando ho finito mi chiede cosa farei se mi 
trovassi di fronte a Mayer. Ho qui le fotocopie di una memoria fatta da mio zio e da 
mia sorella Lidia a Bologna quando ancora non sapevano che mi ero salvato 

Nella prima incursione aerea su Vado il 18 maggio 1944 anno dell’Ascensione 
di nostro Signore Gesù Cristo Olindo Pirini, uomo di fede, sposo e padre laborioso ed 
esemplare amministratore per molti anni della parrocchia della Compagnia del Santis-
simo Sacramento in Casaglia di Caprara periva tragicamente lasciando nella tormenta 
della guerra la moglie, i figliolo, fratelli e nipoti. Per tragiche vicende belliche in Cer-
piano di Casaglia lo seguivano il 29 e il 30 settembre 1944 la moglie Alfonsa Comelli-
ni, la figlia Marta, le sorelle Alda, Margherita detta Antinisca, Annunziata con i figli 
Mario ed Antonietta. La figlia Lidia prodigiosamente superstite anche interpretando i 
sentimenti del fratello Francesco tutt’ora disperso chiede agli amici e ai conoscenti 
una preghiera di suffragio. Gli orrori della guerra stroncavano il 29 e il 30 settembre 
1944 in Cerpiano di Casaglia la vita di Maria Pieretti in Pirini di anni 44, sposa e ma-
dre esemplare con tutti i suoi figli, Giorgio di anni 15, Olimpia di anni 13, Giuseppina 
di anni 9, Rosanna di anni 8, Martino di anni 6, Damiano di anni 3. Filippo Pirini 
nell’incommensurabile amarezza del suo cuore di marito e di padre chiede a Dio giu-
sto e misericordioso il balsamo della rasse-
gnazione cristiana ed invoca da tutti voi il 
suffragio per le anime dei suoi cari. 
[Bologna 28 marzo 1945] 

Rispondendo poi alla domanda su 
cosa avrei fatto trovandomi di fronte a 
Meyer gli ho detto che forse l’avrei perdo-
nato, lui è rimasto sbalordito e mi ripete la 
domanda e io gli ripeto che l’avrei perdona-
to. La cosa finisce lì, però il tribunale mili-
tare di La Spezia quando viene a sapere di 
questo vuole imbastire un processo su que-
sto Mayer. I giudici militari col nostro ma-
resciallo dei carabinieri vengono a interro-
gare tutti quelli che hanno avuto dei morti a 
Cerpiano per imbastire questo processo. La 
seconda volta che sono venuti, io ero al 
Poggiolo vengono là perché glielo aveva 
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detto mia moglie, avevano ancora delle domande da fare. Entriamo nella saletta e 
mentre mi stanno facendo le domande uno dei loro telefoni suona, finita la telefonata 
mi dicono che Mayer è morto e io rispondo che adesso dovrà fare i conti con qual-
cun Altro. 

Il 17 aprile 2002 il presidente della repubblica tedesca di allora che si chiama-
va Johannes Rau è venuto qui col nostro presidente Scalfaro a chiedere scusa a nome 
del popolo tedesco per i fatti successi qui nel ‘44. i fascisti italiani che sono i respon-
sabili morali di tutto quanto non hanno chiesto scusa a nessuno. 

Il 6 ottobre siamo stati convocati tutti a La Spezia perché era in corso un pro-
cesso contro diciassette soldati delle SS che avevano partecipato alla strage e a turno 
veniamo tutti interrogati. Quando arriva il mio turno mi fanno le domande che riten-
gono giusto farmi e poi mi dicono che posso andare. Io dico di voler aggiungere una 
cosa, mi dicono di sì, allora dico che per quello che mi riguarda li perdono tutti, ho 
perdonato Albert Mayer perdono anche loro. Sono felice di averlo fatto.  

Questo ha un precedente. Walter Reder che era stato condannato all’ergastolo 
nel ’51 a Bologna stava scontando l’ergastolo nel carcere militare di Gaeta quando, 
dopo aver fatto trent’anni, si dice pentito e chiede di essere perdonato. Il comune di 
Marzabotto decide di fare una specie di referendum tra i superstiti e in quell’occasione 
io dissi che se fosse stato veramente pentito avrebbe dovuto starsene in silenzio e 
scontare la pena che gli era stata inflitta. L’Antonietta Benni e lo zio invece dissero 
che l’avrebbero perdonato. L’Antonietta Benni, che ha sempre continuato ad abitare lì 
e a fare la maestra d’asilo anche dopo, qualche giorno dopo mi incontra e mi dice 
“Francesco vergognati, un cristiano che non perdona”. L’ho sempre sentito come un 
peso. Quando è capitata l’occasione ho rimediato, sono felice di averlo fatto. 

Questo però mi ha portato ad avere un grande rapporto di amicizia con tanti 
tedeschi che vengono qui e racconto le stesse cose. A loro, quando siamo alla fine, 
dico che abbiamo fatto l’Europa, cerchiamo di fare anche il popolo europeo. 

Questi due alberi nel cimitero sono stati piantati diciannove anni fa da un 
gruppo di ragazzi ebrei e palestinesi insieme. Qui ci sono sepolti Dossetti e Gherar-
di. Dossetti durante la guerra insegnava all’Università di Modena, dopo l’8 settem-
bre rientra a Reggio Emilia, diventa partigiano, lui ha sempre detto partigiano non 
combattente, e nel dopoguerra è stato anche capo del Comitato di liberazione nazio-
nale di Reggio Emilia, poi viene eletto alla Costituente, è uno dei padri della nostra 
attuale costituzione perché diede un grosso contributo alla stesura di parti importanti 
della nostra attuale costituzione. Ad un certo momento ha abbandonato la politica, si 
è fatto sacerdote, ha fondato un ordine religioso che si chiama “Piccola Famiglia 
dell’Annunziata” , qui c’è il monastero maschile e anche femminile, ma ne hanno 
uno anche in Calabria, uno vicino a Bologna, uno a Ramallah in Palestina e uno in 
Giordania. Quando si ammala e viene portato in ospedale chiede espressamente di 
essere sepolto qui avvicinandosi il momento della morte. Ci sono state anche delle 
resistenze che però sono state vinte ed è stato sepolto qui. Monsignor Luciano Ghe-
rardi era stato collega di seminario di due dei sacerdoti uccisi durante la strage. Nel 
dopoguerra si è interessato di queste vicende, ha scritto quel libro che io porto con 
me “Le querce di Monte Sole” e anche lui quando ha visto avvicinarsi il momento di 
morire ha chiesto di essere sepolto qui. 
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A Sotto il Monte non eravamo mai andati; è stato una sorta di 
pellegrinaggio verso i luoghi di infanzia di papa Giovanni XXIII, dove 
abbiamo visitato la sua casa natale trasformata in museo, con una 
stanza con l’albero genealogico della sua famiglia delicatamente di-
pinto sulle pareti, una con alcuni dei paramenti che aveva indossato, 
un’altra con gli attrezzi di legno usati in campagna dalla sua famiglia. 
Abbiamo visitato anche una chiesa a lui dedicata dove ci aspettava un 
prete che ci ha narrato la sua biografia. 

Al termine ci siamo diretti presso quella che è stata la casa esti-
va di papa Giovanni XXIII, ora gestita da suore, dove risiede il suo 
segretario monsignor Loris Capovilla. 

Al nostro arrivo era impegnato con una comunità della Bavie-
ra, in visita in Ita-
lia, e particolar-
mente legata a 
papa Giovanni 
XXIII in quanto 
composta da con-
tadini come lo era 
la famiglia di ori-
gine del papa. 
Al termine dell’in-
contro il monsi-
gnore per salutarli 

A Sotto il Monte sulle orme del Papa buonoA Sotto il Monte sulle orme del Papa buono  
Per imparare “Obedientia et Pax”Per imparare “Obedientia et Pax”  

  

di Isabella Previatidi Isabella Previati  
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e prima di dar loro la benedizione, ha iniziato una preghiera in latino 
e gli ospiti bavaresi hanno pregato con lui. Per fortuna non ha fatto la 
stessa cosa quando ha salutato noi, accontentandosi di una preghiera 
in italiano: non avremmo fatto la stessa bella figura. 

È arrivato il nostro turno per parlare con lui: già in corriera e poi 
camminando in salita sulla collina verso il convento, don Andrea, for-
se con emozione per l’imminente incontro, aveva preparato una lista 
di domande che avrebbe rivolto a monsignor Capovilla, che però ci ha 
parlato con un’energia che la sua età avanzata ci rendeva insospetta-
bile, senza lasciare spazio alla lista di domande del don. 

L’incontro è stato comunque molto intenso quindi ci siamo 
incamminati soddisfatti verso la corriera per dirigerci alla tappa 
successiva. 

 
Arrivati a S. Egidio in Fontanella, ci 
siamo seduti all’ombra di un grande e 
rassicurante albero per il pranzo al 
sacco, nei pressi dell’antica chiesa, pri-
ma di incontrare il direttore della rivi-
sta Servitium, fondata e diretta in pas-
sato da Padre David Maria Turoldo. 

Abbiamo visitato la 
sede della rivista e la sua 
biblioteca, e la zona vendita 
dei libri da loro pubblicati, 
dove don Andrea ha trovato 
grande soddisfazione in una 
serie di titoli ed ha provve-
duto ad incrementare la rac-
colta della nostra biblioteca. 
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Entrati poi in chiesa, ab-
biamo camminato sull’anti-
ca pavimentazione in pie-
tra, ci siamo ritrovati ad 
osservare una architettura 
particolare che portava 
naturalmente alla riflessio-
ne ed alla preghiera; vi 
abbiamo celebrato la S. 
Messa, tutti insieme attor-
no all’altare, e ciò ci ha 
fatto maggiormente senti-
re seduti alla mensa del 
Signore. 
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Grazie, Papa Giovanni non tanto delle tue encicliche, dalle quali pure 
trarremo per tutta la vita argomenti nuovi alle nostre pacifiche battaglie; non 
tanto del Concilio ecumenico, che pure esaudisce attese secolari e inaugura 
un nuovo millennio; grazie soprattutto della tua gloriosa morte, che ci ha 
rimesso tutti in onore dinanzi a Dio e ci ha consolato per sempre. Hai avuto 
tempo, nel morire, di rievocare l'infanzia, l'amicizia, l'umile servizio, i 
legami del sangue, insomma la nostra esistenza comune, e l'hai assunta nella 
tua dignità: perfino gli « esclusi» delle borgate romane ti hanno sentito come 
uno di loro, non per la tua principesca benevolenza, ma per la tua 
partecipazione alla povertà del loro vivere e del loro morire.  

Sei stato il cuore del mondo, e ci hai portato tutti a contatto col mistero 
della Luce eterna, anche quelli che, quando ci pensano da soli, vedono buio. 
Hai parlato nella tua lingua, ma ciascuno ti ha udito nella propria lingua. 
Anch'io ti ho udito nella mia lingua, e passerò la vita a ripetermi quel che ho 
capito, e che è così difficile, così difficile far capire agli altri! Tu ci hai fatto 
vivere un cristianesimo festivo, non perché meno rigoroso nelle sue 
esigenze, ma perché sgombro di ogni vecchiaia e obbediente ad una 
gerarchia che ha al vertice la gioia di amarsi. 

Tu lo sapevi, certo, di metterci tutti in imbarazzo, ma non lo hai fatto per 
altro che per sdivezzarci da cattiverie tanto ereditarie che nemmeno ci 
eravamo accorti di averle nel sangue, ché, anzi, nel taccuino della nostra 
coscienza, le avevamo scritte nella colonna delle virtù. Non so nemmeno 
come faremo, d'ora in poi, a rimettere in ordine il nostro bilancio, se non 
viene chi c'insegni a trascrivere in bella copia le frettolose correzioni a cui tu 

 

La missione della chiesa: abbattere ogni parete che 
separa il mistero di Dio dal mistero dell’uomo 

 

Da E. BALDUCCI, Papa Giovanni, Vallecchi, Firenze 1964 

Grazie 
Papa G

iovann
i

Grazie 
Papa G

iovann
i

Grazie 
Papa G

iovann
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ci hai . costretti. Tra poco gli uomini della politica, della diplomazia e della 
cultura avranno di nuovo le loro idee chiare, e allora saremo tutti un po' più 
tristi perché un po' più « saggi ». È stato certamente per tenerci lontani da 
questo rischio che lo Spirito Santo ci ha fatto il dono della tua gloriosa 
morte. 

Per troppi la potenza della Chiesa è dello stesso genere che la potenza 
delle istituzioni terrene: a troppi sfugge che, al contrario, il senso di quella 
potenza è il sevizio che Dio, umiliandosi, ha reso all'uomo, e non tanto 
all'uomo nel suo sforzo di dominare la terra, quanto all'uomo nella sua terribile 
necessità di  uscirne. Se un senso hanno la cupola di Michelangelo e il 
colonnato del Bernini, se un Papa portato a spalle, in apparato regale, merita il 
mio amore, è solo perché tutto, nella Chiesa, serve ad accendere e a proteggere 
la lampada che, nel giorno del mio battesimo, mi fu posta in mano. 

Il miracolo che può toccare gli uomini d'oggi è solo quello che traspare dal 
buio del vivere, come una 
finestra radiosa aperta in una 
parete oltre la quale si 
pensava che ci fosse il nulla.  

So che lo Spirito Santo 
abita nella Chiesa, ne 
compagina le membra e le 
ravviva incessantemente: la 
Chiesa vive dei suoi 
sacramenti, e i sacramenti 
agiscono per Spirito Santo. 
Ma il mondo di oggi non si 
appaga di una presenza che 
non ha a suo vantaggio 
prove sperimentali e che 
sembra così inutile a vivere 
e a morire.  

La Chiesa vive di una 
verità che lo Spirito Santo le 
suggerisce, ma essa è chiara 
solo per chi ha fede: chi non 
ha fede la trova distante 
dalla vita, irrimediabilmente 
chiusa nella sua antichità. 
Avevamo troppo bisogno ormai che lo Spirito Santo agisse coi suoi carismi 
visibili: e il miracolo sta avvenendo in molti modi. Forse questo della umile 
vita e della gloriosa morte di Papa Giovanni è stato uno dei più efficaci. 
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Il cristianesimo è testimoniato, più che dallo splendore delle sue dottrine, 
dalla morte dei figli di Dio. Nella quale ogni uomo può leggere e decifrare il 
proprio mistero, appunto perché, quand'essa è veramente cristiana, non è né 
semplicemente una morte eroica, né semplicemente una morte rassegnata: è 



65 

 

una morte totalmente umana, uno spalancarsi, pur in mezzo all'angoscia 
della carne e dell'anima, di tutte le più profonde riserve vitali, non 
contaminate né dall' artificio dell'indifferenza, né dal grido della ribellione, 
né dal gemito della disperazione, ma protese, con sicura calma, verso una 
pienezza già posseduta e pregustata nel segreto della fede. Un uomo che 
vive, può essere anche un uomo falso, senza che nessuno se ne accorga, ma 
un uomo che muore, se è falso, è facile accorgersene. 

Faccia pure una morte ammirevole, come quella degli eroi, sarà sempre, 
la sua, una morte « aggirata », elusa, subita, non una morte attraversata. Per 
attraversare la morte ci vuole la speranza, e per avere la speranza ci vuole la 
fede, e per avere la fede ci vuole la santa Chiesa di Dio. 

Anche se non ce lo diciamo mai, siamo tutti convinti che l'unico vero 
problema è quello della nostra morte. Se la cultura non ci seduce, se il 
progresso non ci convince, se la politica ci stanca, è perché nelle nostre notti 
la morte ci visita e ci deride, e non sappiamo come scansarne la presenza se 
non occupandoci, di giorno, con la cultura, col progresso e con la politica. 
Per questo è venuto il Signore, per salvarci dalla nostra morte e dalla sua 
radice, che è il peccato. E per questo la Chiesa ci segue nel tempo, per 
consegnarci la salvezza e per dirci, in punto di morte: vade in pace. Per 
questo ci sono i sacramenti, i preti, i vescovi e il Papa. La Chiesa opera per 
abbattere ogni parete che separa il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. La 
gloria appartiene al mistero di Dio, la morte al mistero dell'uomo. 

Se Papa Giovanni ha vissuto la morte e la gloria come fossero un solo 
mistero, è sicuramente per un dono di Dio, perché si manifestasse agli 
uomini lo Spirito Santo, di cui egli fu, per tutta la vita il lieto araldo. Papa 
Giovanni ha fatto della sua agonia una manifestazione dello Spirito Santo. 
Non solo non si è ribellato all'ora della morte, ma l'ha attraversata momento 
per momento quasi possedendola, mentre ne era posseduto, e nel contempo 
ha manifestato a noi ciò che sta dopo la morte. Umanissimo come sempre, 
fino a consolare sorridendo i ministri del suo soffrire, e insieme così 
immerso in Dio da rifletterne la luce a conforto della nostra fede e della 
nostra incredulità. 15-17 

  
Quando Angelo Roncalli divenne Giovanni XXIII, sembrò che un uomo 

nuovo fosse nato in lui, che la mediocrità avesse partorito la genialità. In un 
certo senso l'impressione è giusta, il paradosso è reale. La « genialità» del 
Pontefice che risponde di sé soltanto a Dio era già presente nella 
«mediocrità» del funzionario della Chiesa, ne era, per così dire, il distillato 
segreto; la libertà del suo agire era l'altra faccia della sua umiltà 
nell'eseguire. Vir oboediens loquetur victorias. In pochi anni egli ha 
realizzato cose per sognare le quali molti avevan perduto la pace, anche 
quella dell'anima, e il conclave che è seguito alla sua morte non solo non ha 
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potuto mettere fra parentesi il suo pontificato « di transizione », anzi ne è 
rimasto spiritualmente dominato. Lui stesso, d'altronde, si rese conto ben 
presto di non essere provvisorio se non per la presumibile imminenza della 
morte. Notava, con una nascosta vena di umorismo, nel suo Giornale 
dell'anima, al 10 agosto 1961: 

Quando, il 26 ottobre 1958, i Cardinali della S. Chiesa Romana mi 
designarono alla suprema responsabilità del governo del gregge universale 
di Cristo Gesù, a 77 anni di età, la convinzione si diffuse che sarei stato un 
Papa di provvisoria transizione. Invece, eccomi già alla vigilia del quarto 
anno di Pontificato, e nella visione di un robusto programma da svolgere in 
faccia al mondo intero che guarda e aspetta. Quanto a me, mi trovo come S. 
Martino: “nec mori timuit, nec vivere recusavit”. 

Poche altre volte nella storia è stata così chiaramente avvertibile quella 
che il Vico chiamava la eterogenesi dei fini, la legge per cui l'avvenimento 
sopravanza di gran lunga le intenzioni dei suoi artefici. 

Il pontificato di Giovanni è stato giudicato un miracolo anche da uomini 
che usano il termine con parsimonia e senza significati soprannaturali, per la 
carica di potenza creativa che lo distingue- I cristiani (e non solo i cattolici) 
sono in grado, invece, di usare il termine nel suo senso più legittimo. Fu per 
l'appunto un vescovo « separato» ad applicare a Papa Roncalli il versetto 
giovanneo: «Fuit homo missus a Deo cui nomen erat Johannes». Lo stupore 
razionale che ci prende quando osserviamo, in sintesi e in analisi, lo 
straordinario quinquennio trova la propria verità solo nelle categorie con cui 
la fede spiega la storia. 35-36 

  
Propriamente parlando, la Chiesa nel suo insieme possiede il « carisma 

migliore» - che è la caritas - fin dal giorno della Pentecoste, e lo trasmette 
attraverso il suo organismo sacramentale. Ma questa prima forma può essere 
detta normale, a partire dalla volontà positiva del Cristo, che volle la Chiesa 
e, nella Chiesa, la presenza incessante delle sorgenti di grazia. Ciò che in 
assoluto è gratuito, nell'attuale regime di salvezza è normale. Resta invece 
ancora gratuita l'addizione di grazia che Dio compie liberamente, e non tanto 
a beneficio personale quanto a beneficio della Chiesa e, attraverso la Chiesa, 
del mondo intero. Ad esempio, nella Chiesa del secolo XIII lo Spirito di Dio 
agiva attraverso Innocenzo III e attraverso Francesco d'Assisi, cioè 
attraverso l'istituzione normale e attraverso lo speciale carisma. 

Sembra quasi che la Chiesa si appoggi con troppa fiducia sui propri 
strumenti istituzionali ed abbia metodica diffidenza per i carismatici. La 
ragione è che non è facile distinguere il carisma vero dal falso: di falsi 
carismatici è piena la storia del cristianesimo. 

Esistono, comunque, dei segni distintivi, supremo dei quali il 
riconoscimento stesso della Chiesa. Il vero carismatico non contrappone la 
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libertà creativa del suo spirito alla legittima rigidezza dell'istituzione 
ecclesiastica; la sua azione mira a proteggere la Chiesa e a liberarne la vera 
immagine dalle deformazioni cui gli uomini la sottopongono. Il vero 
carismatico non ama addossare a Dio la responsabilità dei propri giudizi e 
delle proprie azioni: con profonda umiltà accoglie l'ispirazione assumendone 
l'imperativo, ma, quanto alle decisioni, preferisce mantenerle dentro l'ambito 
e la responsabilità della personale saggezza. Il vero carismatico non diffonde 
attorno a sé turbamenti o angosce, ma letizia e consolazione, vero strumento 
dello Spirito che vien detto il Consolatore. 

Ebbene: in Papa Giovanni lo Spirito di Dio è stato presente sia come 
principio dell'istituzione pontificale sia come libera creazione carismatica. 
Possiamo dire che Dio ha amato la Chiesa di un particolare amore attraverso 
il suo umile servo Giovanni. I riconoscimenti  di tal genere sono numerosi e 
autorevoli. L'attuale Paolo VI, allora arcivescovo di Milano, nell'annunciare 
al suo popolo la morte di Papa Giovanni, il 3 di giugno 1963, esclamò, in 
lacrime: «Dovremo ripensare a questo Pontificato come a un grande 
fenomeno di interiore rigenerazione cattolica e di esteriore capacità di 
colloqui e di comune salvezza ».  

Il giorno avanti, mentre durava la grande agonia, egli aveva enumerato, 
con preciso linguaggio, le ineffabili rifrazioni del carisma di Papa Giovanni: 
« Benedetto questo Papa che ha dato a noi e al mondo l'immagine della 
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bontà pastorale, e ha fatto, a chi nella Chiesa ha responsabilità di governo, 
l'esempio evangelico del "Buon Pastore". Benedetto questo Papa che ci ha 
mostrato non essere la bontà debolezza e fiacchezza, non essere irenismo 
equivoco, non essere rinuncia ai grandi diritti della verità e ai grandi doveri 
dell'autorità, ma essere virtù principe di chi rappresenta Cristo nel mondo. 
Benedetto questo Papa che ci ha fatto godere, nel mondo. Benedetto questo 
Papa che ci ha fatto vedere, ancora una volta, che l'autorità della Chiesa non 
è ambizione di dominio, non è paternalismo consuetudinario, non è distanza 
dalla comunità dei fedeli. Benedetto questo Papa che ci ha fatto godere un' 
ora di paternità e di familiarità spirituale e che ha insegnato a noi e al mondo 
che l'umanità di nessun'altra cosa ha bisogno quanto di amore ». 38-39 

 
Mons. Loris Capovilla ha raccontato, in una sua conferenza del 5 ottobre 

1959, un episodio che, avvenuto nel primo anno del pontificato di Giovanni 
XXIII, mette in chiara luce l'intento della sua opera. Passeggiavano nei 
giardini vaticani, quando, sorpreso dallo spettacolo della cupola di 
Michelangiolo illuminata dal sole, il Papa si fermò. Stava ascoltando la 
lettura di alcuni suoi appunti « di un documento che non tarderà ad uscire» e 
cioè dell' enciclica Princeps pastorum del 28 novembre successivo. «Risuona 
scintillante, - scrive Capovilla, - una frase scultorea di San Giovanni 
Crisostomo, uno dei Padri preferiti e più familiari a Giovanni XXIII: “Il 
Cristo ci ha lasciato sulla terra affinché noi diventiamo fari che illuminano, 
dottori che insegnano; affinché adempiamo il nostro compito come angeli, 
come annunziatori fra gli uomini; affinché siamo adulti fra i minori, uomini 
spirituali fra i carnali al fine di guadagnarli; affinché siamo sementa e 
portiamo frutti numerosi. Non sarebbe neppur necessario esporre la dottrina, 
se la nostra vita fosse a tal punto irradiante; non sarebbe necessario ricorrere 
alle parole, se le nostre opere dessero tale testimonianza. “Non ci sarebbe 
nessun pagano, se ci comportassimo da veri cristiani”. Alcuni attimi di 
silenzio. Il Papa dice: “Siamo al punto giusto. A chi chiede di conoscere le 
linee caratteristiche del mio pontificato, si può rispondere con queste o con 
altre consimili parole. È tutto!”» 

Passeranno precisamente tre anni e queste linee caratteristiche avranno 
solenne proclamazione nel discorso di apertura del Concilio. « Esso - come 
scrisse il Cardinale Montini - sa di profezia nel duplice senso della parola, 
cioè di vigore lirico e religioso che commuove la nostra vita presente, e di 
vaticinio rivolto all'avvenire del mondo ». 

L'intuizione di Papa Giovanni passerà in eredità, attraverso il Concilio, a 
tutta la Chiesa futura. Secondo quell'intuizione, la Chiesa, abbandonando 
mansioni e strutture richieste in altre epoche, deve riconquistare la propria 
misura essenziale, disegnata nel Vangelo, e farsi presente fra gli uomini non 
come depositaria di cultura, di filosofia, di tecnica, di politica, di ricchezze 
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materiali, ma come testimone inerme e luminosa del Regno di Dio. 
Questo è il servizio della Chiesa al mondo, questo è il servizio 

pontificale. 
Dal punto di vista della dottrina, non è questa un'intuizione nuova. 

Sempre il Papa si è detto servus servorum Dei. Ma l'aver riportato questo 
servizio a purezza di espressioni, l'averlo liberato da corazze principesche, 
l'averlo tradotto in gesti e parole ed esempi perfettamente conformi all'attesa 
del mondo: ecco il carisma di Papa Giovanni. Si rifletta in particolar modo a 
questa sua perfetta rispondenza alle attese del mondo moderno. Essa è stata 
quale nessun teologo e nessun uomo di cultura avrebbero potuto prevedere o 
programmare. Siamo sicuri che, pur favorita dalla sua larga esperienza dei 
popoli e degli uomini, non fu soltanto la personale saggezza a suggerirla a 
Giovanni: fu lo Spirito del Signore. 

«Mi sembra talvolta di essere un sacco vuoto - disse una volta 
scherzosamente ad un amico - che lo Spirito Santo riempie improvvisamente 
di forza». La sua discrezione ha certo velato ai nostri occhi l'aspetto 
miracoloso di quelle improvvise illuminazioni interiori, che si riflettevano su 
di noi con una luce blanda e familiare. 

Qualcosa egli ci ha lasciato intendere, a più riprese, nel raccontare l'idea 
che ebbe di indire un Concilio ecumenico: Per l'annuncio del Concilio 
ecumenico, noi abbiamo ascoltato una ispirazione: noi ne abbiamo 
considerato la spontaneità, nell'umiltà della nostra anima, come un tocco 
imprevisto e inatteso. (O. R., 29 aprile 1959). 
Il ritmo pacatissimo della sua vita spirituale attutiva, assorbendoli, gli impulsi di 
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Dio, e risolveva in pacifica sostanza di umani sentimenti anche le più ardite 
esperienze contemplative. Egli ha sempre diffidato, con esemplare 
equilibrio, degli uomini dalla voce ispirata e dalle devozioni fanatiche: anche 
in questo ci ha reso un amabile servizio. Si è seduto alla nostra tavola, ha 
detto parole comuni, come le nostre, ha spezzato il pane quotidiano delle 
nostre tribolazioni e delle nostre gioie, e alla fine ci siamo accorti che il 
Signore era stato un'ora con noi e ci aveva trasformato il cuore.  42-44. 

  
  
257. A dilatare il suo regno, a partecipare in qualche modo all'opera 

degli Apostoli, Gesù nel successo dei tempi si è compiaciuto di chiamare 
anche me. Mi ha tolto dalla campagna sin da piccino, con affetto di madre 
amorosa mi ha provveduto di tutto il necessario. 

Non avevo pane e me l'ha procurato, non avevo di che vestirmi e mi 
vestì, non avevo libri per studiare e pensò anche a quelli. Talora mi 
dimenticavo di lui ed egli mi richiamò sempre con dolcezza; mi raffreddavo 
nel suo affetto ed egli mi scaldò al suo seno, alla fiamma onde arde 
perennemente il suo cuore.  

 
GIOVANNI XXIII, Giornale dell'anima 175 
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Nella chiesa ortodossa il pane eucaristico è se-
gnato da nomi e da simboli stilizzati. Viene 
tagliato il quadrato centrale in cui è scritto Gesù 
Cristo NIKA [vittorioso] con uno stiletto come 
se fosse una lancia pronunciando per tre volte 
“In memoria del Signore Salvatore nostro Gesù 
Cristo Nella parte destra sono rappresentati nei 
nove triangoli santi ed evangelisti. La parte de-
stra simboleggia Santa Maria [Aghias Maria]  

Gesù Cristo vince! Gesù Cristo vince!   
Iesus Christòs nika!Iesus Christòs nika!    
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Se potessimo par re con loro per raggiungere le loro terre d’origine, 
potremmo escludere dal lungo viaggio solo l’America e l’Oceania, i con ‐
nen  più “recen ”, perché gli altri sono tu  rappresenta . 

S amo parlando dei bambini e dei ragazzi del doposcuola che, oltre 
a quelli italiani, hanno le loro radici in tan  paesi stranieri, dove alcuni di 
loro sono na  o dove hanno trascorso un periodo della  loro vita.  I tra  
soma ci, il colore dei capelli e della pelle, la profondità degli sguardi so‐
no diversi e ci fanno capire che appartengono ad altre etnie, ma non han‐
no né desideri, né sogni, né sen men  diversi dai bambini della nostra 
patria, dai nostri figli. 

Se li si osserva quando fanno i compi , giocano fra di loro, parlano, è 
chiaro che le barriere sono solo mentali ed appartengono al mondo adul‐
to, avviluppato entro pregiudizi e paure. 

Noi li accogliamo tu  da anni, cer  che il piccolo mondo del pome‐
riggio  in  canonica  sia  veramente  globale  e  risponda  appieno  a  quanto 
Gesù ci ha insegnato, camminando con gli apostoli e i discepoli sulle stra‐
de della Pales na, dove  incontrava tu  e si sedeva a mensa anche con 

Doposcuola Doposcuola   
multietnico multietnico   

“Il Melograno”“Il Melograno”  
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coloro  che  la  società 
tendeva ad escludere. 

Quest’anno  i nostri 
ragazzi  sono  21  e  noi 
educatori  una  quindici‐
na. Al gruppo degli adul‐
 si sono aggiun  volon‐

tari,  che  immediata‐
mente  hanno  trovato  il 
modo  di  inserirsi 
nell’a vità  dida ca, 
ma  anche  in  quella  di 
accoglienza  ed  integra‐
zione. 

Ciò  che  ci  rende 
cer   che  operiamo  nel 
giusto  sono  l’allegria 
che  i  ragazzi manifesta‐
no,  il  sorriso,  che  spari‐
sce  solo  quando  si  ac‐
corgono che i tan  com‐
pi   lasceranno poco spazio al gioco,  la condivisione delle merende,  l’a‐
micizia e la fiducia che serpeggiano nei loro discorsi. 

Ci piacerebbe anche che non fossero una realtà scarsamente inseri‐
ta nel contesto parrocchiale, ma  il tempo forse ci donerà modi e occa‐
sioni perché ciò sparisca. 

Ci piacerebbe anche che non trovassero ostacoli nella società e nel‐
la  scuola,  perché  ogni  bambino merita  di  avere  uguali  opportunità  di 
vita e di esperienza. 

Noi siamo cer  che nessuno di loro sarà passato di qui invano e che 
le tracce del nostro incontro rimarranno nella loro vita, perché l’affe o 
che hanno per noi è vivo nei loro sorrisi, ma anche nei loro silenzi, pro‐
prio come succede in famiglia, quando un solo sguardo basta a capirsi. 

Il doposcuola è gratuito ed è aperto tu  i giorni dal lunedì al vener‐
dì dalle 15 alle 17; lo frequentano bambini e ragazzi della scuola prima‐
ria, secondaria di 1° grado ed alunni del biennio superiore.  

 

Elisabe a Bondanelli 
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È dal 1988 che la nostra 
Parrocchia ospita  l’Associazio‐
ne Guide e Scout Ca olici  Ita‐
liani. Santa Francesca Romana 
è,  infa ,  la  sede  del  gruppo 
scout  Ferrara  5,  che  accoglie 
circa  sessanta  tra  bambini  e 
ragazzi di un’età compresa tra 
8 e 21 anni. 

Si  sente  spesso  parlare 
di  scou smo…ma  forse  non 
tu   sanno  di  cosa  si  tra a 
veramente!  È  un movimento  educa vo  fondato  nel  lontano  1907  da  Lord 
Robert Baden‐Powell. Obie vo del movimento è la formazione integrale del‐
la persona e gli strumen  per camminare verso questa importante meta sono 
la fantasia, il gioco, l'avventura, la vita all'aria aperta, l'esperienza comunita‐
ria,  la progressiva  ricerca di  senso della vita e  lo  sviluppo della dimensione 
sociale e spirituale. 

I bambini e  i ragazzi che partecipano alle a vità del gruppo Ferrara 5 
appartengono per lo più a realtà parrocchiali diverse ma, sopra u o nell’ul ‐
mo anno, si è ripresa l’idea, forse prima un po’ trascurata, di  lavorare a con‐
ta o con gli altri gruppi parrocchiali per vivere  la parrocchia  insieme, anche 
solo per un pomeriggio all’anno…se non altro per conoscersi meglio! 

È con  lo stesso spirito di ricerca e accoglienza reciproca che ci appre‐
s amo a vivere un nuovo anno come comunità parrocchiale in crescita, grazie 
anche alle belle esperienze vissute con  la testa,  le mani e  il cuore dei nostri 
ragazzi. 

Gli Scout Gli Scout Gli Scout    
di s. Francescadi s. Francescadi s. Francesca   
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“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
(Relazione di Mons. Rinaldo Fabris – Ferrara, 06 settembre 2010) 

 
La richiesta del “pane quotidiano” introduce le tre petizioni nella seconda 
parte del Padre nostro, riguardanti le esigenze fondamentali dell’essere 
umano esposto alla precarietà del vivere quotidiano. La formulazione del 
testo nell’edizione di Mt 6,11 e Lc 11,3 (e Didaché VIII,1) è sostanzialmen-
te uguale: tòn árton hēmôn tòn epioúsion dòs (imperativo aoristo forte: 
“daccelo”) hēmîn sêmeron (Mt); tòn árton hēmôn dídou (imperativo presen-
te: “continua a darcelo”) hēmîn tò kath’hēméran, “ogni giorno” (Lc). Sullo 
sfondo della tradizione biblica e giudaica, dove il “pane” rappresenta l’ali-
mento base, si intuisce che Dio, Padre creatore, sta all’origine del dono del-
la vita in tutte le sue dimensioni. 

 
1. Il pane “necessario”  

Il termine greco epioúsios, che ricorre solo in un papiro greco del V secolo 
d.C. nella forma sostantiva neutro epioúsion, può derivare da ep-iénai: ártos 
ep-ioúsios “il pane del domani, giorno che viene/futuro”; da epì-éimi: epì 
tên oûsan (hēméran), “per il giorno presente”; epì-ousía, “per l’esistenza-
sostanza”, “pane esistenziale”, “pane per eccellenza”. Retroversione ara-
maica: Haw lan lakhmà de-sōnqanàn yōmàna. 
 
La duplice connotazione “dacci oggi… il pane quotidiano” sottolinea la pre-
carietà o povertà nel senso biblico della radicale dipendenza da Dio (Dt 8,1-
5.6-18). Giacobbe, in cammino verso Paddan-Aram, nella visione-preghiera 
di Bethel chiede al Signore pane da mangiare e vesti per coprirsi (Gen 28,20). 
Nel cammino del deserto Dio dona la manna al suo popolo “giorno per gior-
no”: è il “pane necessario-indispensabile”, che non può essere accumulato (Es 
16,4.18.26). Nei Salmi si riconosce che il Signore, ha fatto il cielo e la terra, 
rende giustizia agli oppressi e dà il pane agli affamati (Sal 146,7; cf. Sal 
104,14-15). Nella tradizione sapienziale biblica il “pane” necessario è con-
trapposto sia alla miseria che induce a rubare, sia alla ricchezza che porta 
all’arroganza (Prv 30,7-8, ebraico: lehem huqqî, “porzione di pane”, “pane 
stabilito-giusto”). Sullo sfondo della tradizione biblica e nel contesto imme-
diato del Vangelo di Matteo il pane “necessario” può essere inteso come il 
pane indispensabile per la vita di ogni giorno. Gesù mette in guardia i discepo-
li dal rischio dell’idolatria del possesso – mamona – e prosegue dicendo: 
«Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangere-
te o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale 
forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non 
seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro ce-
leste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccu-
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pi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoc-
cupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si 
getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccu-
patevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro 
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. 
A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,25-34). Nell’istruzione sulla pre-
ghiera fiduciosa il figlio chiede al padre il “pane”: «Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e 
chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un 
pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dun-
que, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono!» (Mt 7,7-
11). Nel Vangelo di Luca il significato del “pane” necessario, indispensabile 
per la vita di ogni giorno, è confermato dalla parabola dell’amico che in piena 
notte va a importunare l’amico per chiedergli il pane per l’ospite arrivato 
all’improvviso (Lc 11,5-8), e dall’istruzione sulla preghiera fiduciosa, dove si 
trova la richiesta del pane da parte del figlio (Lc 11,9-13). Il terzo evangelista, 
con la parabola del ricco impresario agricolo, richiama l’attenzione sul rischio 
di fondare la propria “vita” sul possesso o accumulo dei beni (Lc 12,13-21). I 
discepoli sono liberi dalle preoccupazioni del mangiare e bere perché possono 
contare su Dio, Padre creatore, che dà il cibo ai viventi (Lc 12,22-32). 

 
2. Il pane è la parola di Dio 

Nel deserto, dopo quaranta giorni di digiuno, Gesù respinge la tentazione del 
pane” con le parole del Deuteronomio: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,3-4; Dt 8,3; Sap 16,26). In 
apertura del discorso del monte Gesù proclama: «Beati quelli che hanno fame 
e sete della giustizia, perché saranno saziati» (Mt 5,6). Il vocabolo dikaiosýnē, 
“giustizia”, che ricorre cinque volte nel discorso del monte è la volontà di Dio 
rivelata e resa presente da Gesù con i suoi gesti e le sue parole. Il regno di 
Dio o dei cieli promesso dai profeti per il tempo messianico, ora irrompe nella 
storia a favore dei poveri e dei peccatori. Gesù lo rende presente e attivo nei 
suoi gesti di liberazione e solidarietà, interpretati dalle sue parole/parabole. 
Egli invita i discepoli a cercare il vero tesoro e l'integrità interiore, facendo 
una scelta radicale tra Dio e mamona (Mt 6,19-24). Egli propone ai discepoli 
la libertà dalle preoccupazioni per le necessità materiali e li invita a riconosce-
re il Padre creatore come fonte di tutti i beni indispensabili per vivere (Mt 6,25
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-34; cf. Lc 12,22-32). Nel quarto Vangelo il pane che Gesù promette e che i 
credenti devono cercare è quello disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo e il San-
to di Dio, che ha parole di vita eterna (Gv 6,26-71).  
 

3. Il pane eucaristico 
Gesù condivide la mensa con i peccatori e pubblicani per manifestare e ren-
dere presente il modo di agire di Dio Padre che come un pastore va in cerca 
della pecora perduta o come una donna che trova la monetina perduta e fan-
no festa con gli amici e vicini. Il padre accoglie il figlio che torna a casa per 
mangiare il “pane” dei servi, ma il padre gli imbandisce la mensa dei figli 
(Lc 15,1-2.3-10.11-32). Nel dialogo con la donna di Cananea (Mt) Gesù pa-
ragona i suoi gesti di liberazione e donazione a favore delle pecore perdute 
della casa di Israele, al “pane dei figli” (Mt 15,26). Il racconto della donazio-
ne del “pane” alla folla nel deserto – sei edizioni evangeliche, due in Mc e 
Mt, una in Lc e Gv– suggerisce l’interpretazione “eucaristica” del “pane” 
nella richiesta del Padre nostro. La rilettura eucaristica, suggerita dal lessico 
di Marco (Mt) e di Luca, diventa esplicita nel racconto e successivo dialogo 
del quarto Vangelo: il cibo, che rimane per la vita eterna e che Figlio 
dell’uomo darà ai credenti è Gesù stesso, parola-pane disceso dal cielo, è la 
sua carne data per la vita del mondo (Gv 6,26-58.59-71). Il rapporto tra il 
pane e il dono che Gesù fa di se stesso nella sua morte è esplicitato durante 
la cena finale, con le parole della tradizione eucaristica: “questo pane è il 
mio corpo” (“dato per voi”-Lc) (Mt 26,26-28; Lc 22,19-20).    
 

4. Il pane del banchetto escatologico 
Nel contesto della cena finale con i discepoli Gesù ricorre all’immagine del 
banchetto per parlare del regno di Dio nel suo compimento escatologico o 
definitivo (Mc 14,25; Mt 26,29; Lc 22,14-18). Con la stessa immagine del 
banchetto egli trascrive la speranza della salvezza  -regno di Dio - estesa, 
secondo le attese bibliche, a tutti i popoli che siederanno a mensa con i pa-
triarchi (Mt 8,10-12; Lc 13,29). La prospettiva escatologica del mangiare il 
“pane” nel regno di Dio è presente nel capitolo lucano delle “parabole del 
banchetto”, dove alla promessa di Gesù - «Riceverai infatti la tua ricompen-
sa alla risurrezione dei giusti» - uno dei commensali esclama: «Beato chi 
prenderà cibo nel regno di Dio!» (Lc 14,14-15). Gesù racconta la parabola 
della “grande cena” per indicare quali sono i criteri per essere commensali 
nel regno di Dio (Lc 14,16-24). 
 

5. Radici ebraiche 
Sullo sfondo della tradizione biblica, nelle preghiere del giudaismo rabbinico 
si benedice Adonay per il dono del pane: «Tu nutri ogni vivente per amore, 
per la tua grande misericordia risusciti i morti, sostieni coloro che cadono, 
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guarisci i malati e liberi i prigionieri. Chi è come te, Maestro delle poten-
ze?» (Seconda benedizione). «Per noi, per il bene, Signore nostro Dio bene-
dici quest’annata e tutti i suoi raccolti. Ricolmaci dei tuoi beni, benedici que-
st’annata e rendila simile alle migliori annate del passato. Benedetto sei tu, 
Signore, che benedici i raccolti» (Birkát ha-Šenîm). «Dio sia benedetto ogni 
giorno, per il pane quotidiano che ci dona» (R. Eliezer). «Benedici per noi, 
Signore Dio nostro, questo anno e tutti i suoi raccolti, per il bene. Saziaci 
della tua bontà»(Nona benedizione) 
 

6. Tradizione cristiana 
Nei Padri e scrittori cristiani dei primi secoli il “pane” del Padre nostro è inte-
so in senso “spirituale”, “sostanziale”; è il nutrimento della fede per mezzo 
della parola di Dio e con l’eucaristia. Giustino, precisa che non si tratta di pane 
ordinario, ma del pane eucaristico (Giustino, Apologia  I, 65-67). Clemente di 
Alessandria e Origene – primo commentatore del Padre nostro – pensano al 
pane spirituale del Logos (Clemente, Paedagogus. I, 6,47,2; Origene, De Ora-
tione 22-30). 
Tertulliano, nel De Oratione VI (scritto tra il 200 e il 206) distingue una dop-
pia interpretazione: una spiritaliter e una carnaliter. La lettura “carnale” o ma-
teriale si riferisce al pane che cercano i pagani. Nella lettura spirituale si inten-
de il pane che cercano i figli di Dio, che coincide con il Cristo: egli è il nostro 
pane, il corpo eucaristico e il corpo ecclesiale. Si tratta del “pane escatologico” 
del paradiso, l’albero della vita, promesso ad Adamo, pane di immortalità che 
è dato ai credenti in Cristo nella Gerusalemme nuova (Gen 2,9.15-16; Ap 2,7, 
22,2.154.19). Cipriano, che scrive un trattato sul Padre nostro, distingue una 
lettura simpliciter (materiale) da quella spiritualiter. Anch’egli identifica il 
pane con Cristo. Girolamo conosce una tradizione aramaica, conservata nel 
Vangelo degli Ebrei, dove al termine greco epioúsios, corrisponde l’aramaico 
maḥar, “(pane) di domani” (pane futuro-escatologico) (Girolamo, In Mat-
thaeum 6,11). Girolamo preferisce l’interpretazione “spirituale” (epi-oúsios = 
super-substantialis). Agostino, che opta per l’identificazione del pane con la 
“parola”, invita a tenere uniti i tre significati: pane materiale, pane-parola e 
pane eucaristico (Agostino, De Oratione Dominica, II, 7, 25-27). Una bella 
sintesi dell’interpretazione dei Padri si trova in San Pier Crisologo: «Il Padre 
del cielo ci esorta a chiedere come bambini del cielo il Pane del cielo, Cristo. 
Egli stesso è il pane che, seminato nella vergine, lievitato nella carne, impasta-
to nella passione, cotto nel forno del sepolcro, conservato nella Chiesa, portato 
sugli altari, somministra ogni giorno ai fedeli un alimento celeste» (San Pietro 
Crisologo, Sermoni, 71). 
Nel commento dei Padri si trova anche il risvolto etico e pastorale della preghie-
ra del Padre nostro. Tertulliano precisa che la preghiera “spirituale” è quella che 
nasce dal cuore credente e si impasta con la vita. Gregorio di Nissa, nel Com-
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mento al Padre nostro, scrive: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano: questa fra-
se esprime un alto insegnamento morale: ti aiuta a comprendere attraverso le 
parole che pronunci che la vita umana è effimera: a ciascuno appartiene soltanto 
il presente, la speranza del futuro rimane avvolta nel mistero, non sappiamo in-
fatti che cosa porterà il domani. Perché ci affanniamo per le preoccupazioni del 
futuro?» (Gregorio di Nissa, De Oratione Dominica, IV). 
Cromazio di Aquileia, nel suo commento a Matteo, raccoglie in modo armo-
nico le diverse interpretazioni della petizione del Padre nostro: «Dice poi: 
Da’ oggi a noi il nostro pane quotidiano (Mt 6,11). Si può proporre una du-
plice interpretazione di questa domanda del Signore. In primo luogo è un 
invito a chiedere solo il pane necessario per ogni giorno; non ci viene co-
mandato di chiedere le ricchezze o l’abbondanza delle cose terrene, bensì il 
pane di ogni giorno; quel pane che – per gli autentici cristiani in attesa della 
gloria futura – è necessario soltanto nella vita presente. Dice l’Apostolo: 
Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo 
(1Tm 6,8). Ma anche Salomone già l’aveva chiaramente detto: Indispensabi-
le alla vita dell’uomo sono il pane, l’acqua e il vestito (Sir 29,28). Ma, quan-
do nella preghiera del Signore diciamo oggi, ci viene insegnato di preoccu-
parci soltanto del giorno che sta passando, non di fare delle previsioni per 
tutta la vita, perché il nostro animo non venga preso dall’ansia del tempo 
futuro, dato che il Signore stesso, in un altro testo, ci rende avvisati in modo 
inequivocabile: Non affannatevi  per il domani, perché il domani avrà già le 
sue inquietudini (Mt 6,34). Ma è necessario che l’espressione venga pure 
intesa secondo il senso spirituale. L’invito è perché domandiamo il pane 
quotidiano, e cioè quel pane celeste e spirituale del quale ci cibiamo ogni 
giorno per la guarigione dell’anima e per la speranza di raggiungere in forza 
di esso la vita eterna. Il Signore ne ha parlato nel Vangelo, dicendo: Il pane 
celeste è la mia carne che io darò per la salvezza del mondo(Gv 6,52). È 
questo pane celeste che ci si comanda di chiedere ogni giorno, e cioè chie-
diamo che, con l’aiuto della misericordia del Signore, meritiamo di ricevere 
in cibo il pane del corpo del Signore. Ammonisce infatti l’Apostolo: Ciascun 
uomo si esamini e poi mangi di questo pane del Signore e beva di questo 
calice (1Cor 11,28). Ma anche: Chi mangia il pane del Signore indegnamen-
te o beve indegnamente al suo calice, sarà reo del corpo e sangue del Signo-
re (1Cor 11,27). Perciò non a torto dobbiamo chiedere sempre di poter rice-
vere ogni giorno questo pane del cielo, perché non abbia a frapporsi qualche 
peccato e venire separati dal corpo del Signore» (Cromazio, Tractatus in 
Matthaeum 28, 5).  
 

Conclusioni 
Nella richiesta del “pane”, si condensa il messaggio di Gesù, che fa del pane 
condiviso il segno dell’azione sovrana di Dio (il Regno) e del dono totale 
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della sua vita per amore. L’orante Padre nostro, che ascolta e vive della paro-
la di Dio, in comunione con tutti i figli di Dio, chiede il pane necessario gior-
no per giorno, riconosce che la sua vita è un dono da accogliere con gioiosa 
riconoscenza (eucaristia), da condividere con i fratelli e sorelle nell’umanità, 
in attesa di partecipare al banchetto della vita piena e definitiva.  
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Erano perseveranti nell'insegnamento Erano perseveranti nell'insegnamento 
degli apostoli e nella comunione, nello degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghierespezzare il pane e nelle preghiere  

(At 2,42)(At 2,42)  


