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Il Concilio, 

che meraviglia!

La mia educazione religiosa, 
catechetica e teologica è tutta 
preconciliare. Il sistema era molto 
organico, privo di fantasia e di 
creatività. Potrei defi nire l'insieme - 
non vorrei che l'aggettivo fosse inteso 
male un po' noioso, pesante, un po' 
ripetitivo, senza scioltezza. Il Concilio 
fu un momento straordinario, per 
me personalmente e per tanti, forse 
quello più bello della mia vita, quello 
in cui si poteva ripensare, rilanciare e 
riproporre, in cui si sentiva vibrare una 
scioltezza, una libertà di parola, una 
capacità di penetrazione nuova ( ... ). 

In tanti di noi c’era davvero un 
desiderio di maggiore autenticità, 
verità, povertà, umiltà nella Chiesa: 
via gli onori, via tutte le pomposità, 
via tutti gli orpelli. Purtroppo questo 
produsse delle esagerazioni o delle 
fughe in avanti dolorose, ma papa 
Paolo VI riuscì con il suo equilibrio a 
tenere la situazione in pugno.

Carlo Maria Martini 
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GRANDE COSA QUESTO CONCILIO! (PAOLO VI)
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II. CRONOLOGIA CONCILIARE

 
25.12.61 - Indizione del Concilio promulgata da Giovanni XXIII
11.10.62 - Sessione di apertura celebrata sotto Giovanni XXIII
08.12.65 - Sessione di chiusura celebrata sotto Paolo -VI
 
Costituzioni del Concilio

04.12.63 – Sacrosanctum Concilium  (Liturgia)
 21.11.64 - Lumen Gentium (Chiesa)
18.11.65 - Dei Verbum (Rivelazione)
07.12.65 - Gaudium et Spes (Chiesa e mondo)
 
Decreti del Concilio 
 

04.12.63 - Inter Mirifi ca (Mezzi di comunicazione sociale)
21.11.64 - Orientalium Ecclesiarum (Chiese Orientali Cattoliche)
21.11.64 - Unitatis Redintegratio (Ecumenismo)
28.10.65 - Christus Dominus (Vescovi)
28.10.65 - Perfectae Caritatis (Vita Religiosa)
28.10.65 - Optatam Totlus (Formazione Sacerdotale)
18.11.65 - Apostolicam Actuositatem (Apostolato dei Laici)
07.12.65 - Ad Gentes divinitus (Missioni) 
07.12.65 - Presbyterorum Ordinis (Ministero e vita dei presbiteri)
 
Dichiarazioni del Concilio
 

28.10.65 - Gravissimum Educationis (Educazione Cristiana)
28.10.65 - Nostra Aetate (Religioni Non-cristiane)
07.12.65 - Dignitatis humanae (Libertà religiosa)
 
Messaggi del Concilio
 

11.09.61 - Radiomessaggio di SS Giovanni XXIII
20.10.62 - Messaggio in apertura del Concilio mandato dai Padri a tutti gli uomini
04.10.65 - Messaggio di SS Paolo VI all’ONU
08.12.65 - Messaggi del Concilio all’umanità

Ai Governanti
Agli uomini di pensiero e di scienza
Agli artisti
Alle donne
Ai lavoratori
Ai poveri, agli ammalati, a tutti coloro che soffrono
Ai giovani
Lettera Apostolica di SS Paolo VI In Spiritu Sancto 
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* Chiesa e mondo
* Chiesa e Parola
* Chiesa e Sacramento 
* Chiesa e testimonianza della carità
* Chiesa e ministerialità
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L’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio,

È bello guardare agli anni del nostro Sinodo come a una stagione 
della Chiesa di Ferrara-Comacchio. Anni di consultazione e di 
confronto, di rifl essione e di approfondimento. Stagione in cui la 
nostra piccola realtà è stata esaminata alla luce della natura e della 
missione della grande Chiesa. Missione che ha in sé motivazioni 
e forze per rinnovarsi sempre e camminare, procedere e precedere 
profeticamente, informare e stimolare la storia del mondo di 
oggi, dai ritmi e dagli avvenimenti accavallantisi e sorpassantisi 
vertiginosamente. 

Idea del Sinodo è stata quella di persuadersi e ripersuadersi che 

La Chiesa ha nome sinodo

“Ecco il dovere di camminare insieme... 

andando a tutti”
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la Chiesa non è stata voluta per sé, ma per il mondo, la sua salvezza 
e la sua vita. Mediante la Parola di Dio, il Sacramento di Cristo, 
la testimonianza della carità. Per essere a servizio, con tutti i suoi 
membri e ai vari livelli, come comunità. 

Attorno a questa convinzione di fondo e di sempre, per ogni 
piano pastorale - dopo le premesse tracciate da S. E. Mons. 
Filippo Franceschi,1 di v. m. - ci si è interrogati via via in tre 
momenti o fasi: parrocchiale  (1986 -1989), vicariale (1991) 
e diocesana (1992). L’intervallo (1990) è stato occupato dalla 
preparazione alla visita pastorale del nostro Papa  Giovanni 
Paolo II (22-23 settembre 1990), ed è stato una pausa molto 
operosa e fruttuosa per il nostro Sinodo. Se da un lato ha 
significato, con l’ascolto del supremo maestro della Chiesa, 
la volontà di vivere costantemente secondo le indicazioni del 
Magistero, dall’altro ha raccolto il contributo specifico che 
dai discorsi pontifici è stato donato alla comunità di Ferrara-
Comacchio, tanto per gli ambiti della vita ecclesiale, quanto 
per i settori dell’attività pastorale. Le parole allora rivolteci 
costituiscono i documenti primi del Sinodo e le più autentiche 
direttive del lavoro post-sinodale. 

La stagione sinodale, apertasi con l’intenzione di sottolineare 
principi di fondo e offrire pochi concreti e mirati orientamenti, 
ha visto nel suo svolgersi il prevalere della prima tendenza. E ci 
si è soffermati maggiormente. I Delegati dell’Assemblea, dopo 
i numerosissimi incontri,  hanno preferito fi ssare e richiamare 
l’attenzione sugli elementi costitutivi della missione ecclesiale. 
Hanno formulato insieme un complesso di considerazioni e 
suggerimenti relativi a situazioni, carenze e desideri della nostra 
Chiesa particolare, auspicando la stesura successiva di un Direttorio 
pastorale. Il tutto, comunque, da rivedere e/o comporre, è stato 
affi dato fraternamente al Vescovo. Il Sinodo, pertanto, è continuato 
nel 1993. E, ora, continua ancora nella vita. 

1. FILIPPO FRANCESCHI, Verso un piano pastorale, Supplemento al Bollettino 
Ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, n. 3, 1979.
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La sinodalità, espressione della comunione tanto invocata e tanto 
gustata nell’esperienza delle riunioni e degli scambi di opinione, 
deve continuare. È una dimensione qualifi cante la Chiesa.2 

Viviamola.

Con auguri in Cristo: Ferrara, 16 ottobre 1993 Anniversario 
della Dedicazione della Cattedrale 

Luigi Maverna, arcivescovo

2 Una chiesa in cammino, Piccolo catechismo “Per vivere il Sinodo”, Edizione 
La Voce di Ferrara-Comacchio, 1992.
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Gli anniversari del Concilio ecumenico Vaticano II, 50° dall’apertura, e 
del Sinodo diocesano, 20° dalla chiusura, sono ormai giunti sulla soglia e 
presto busseranno alla porta della nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio; se 
apriremo loro, essi entreranno per la porta della fede, quella sempre aperta 
«che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua 
Chiesa» (PF 1); quella stessa della missione che ci porta anche fuori, verso la 
gente, ad incontrarci gli uni gli altri: “Ecco, ho aperto davanti a te una porta 
che nessuno può chiudere”. Ap. 3,8. 

Secondo le parole del Signore nell’Apocalisse, come singoli cristiani e 
come Chiesa siamo chiamati a tenere saldo quello che abbiamo ricevuto. Per 
prima cosa la fede che è suscitata dal Vangelo: “il Cristo vivo e attuale”; 
un Concilio ecumenico poi: che è “lo Spirito della sapienza incarnata nella 
Chiesa storica”, il quale ha fatto volgere lo sguardo e la cura della Chiesa verso 
il mondo, al modo del reclinarsi del Samaritano, rivelando così il volto di 
prossimità di Gesù nella prossimità della Chiesa e dei cristiani ad ogni uomo; 
un sinodo diocesano infi ne: che ha inteso operare un confronto profondo 
con il Concilio, per verifi carne la ricezione, per continuarne l’attuazione. Si 
potrebbe dire che entrambi, Concilio e Sinodo sono stati la Chiesa in atto, ne 
hanno rinnovato l’agire missionario e la pastoralità. Entrambi costituiscono 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

Sal 118,23
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un’eredità aperta ed un processo che continua ancora oggi: tantum aurora est, 
“è appena l’aurora” direbbe papa Giovanni XXIII.

Mi ha colpito un pensiero di don Cenacchi in un articolo sulla “Voce” del 
1975. Così scriveva: «Sono certo che tutti, senza esclusioni, sarebbero colti 
dalla “meraviglia”, inaspettata e consolante insieme: e cioè Vangelo (il Cristo 
vivo e attuale) e Concilio (lo Spirito della sapienza incarnata nella Chiesa 
storica); ci superano di lunghezze incalcolabili, perché sono più moderni, più 
geniali, più creativi di qualsivoglia nostra “individuale-ipotesi”».

Mons. Maverna era solito esprimere la meraviglia, lo stupore che appaiono 
agli occhi della fede quando essi contemplano il mistero di Cristo e della 
Chiesa come dono di amore al mondo nella storia quotidiana di ciascuno con 
l’esclamazione: “Che bello, che bello!”. Così scrisse al termine del Sinodo: «È 
bello guardare agli anni del nostro Sinodo come a una stagione della Chiesa 
di Ferrara-Comacchio. Anni di consultazione e di confronto, di rifl essione e 
di approfondimento. Stagione in cui la nostra piccola realtà è stata esaminata 
alla luce della natura e della missione della grande Chiesa. Missione che ha 
in sé motivazioni e forze per rinnovarsi sempre e camminare, procedere e 
precedere profeticamente, informare e stimolare la storia del mondo di oggi, 
dai ritmi e dagli avvenimenti accavallantisi e sorpassantisi vertiginosamente. 
Idea del Sinodo è stata quella di persuadersi e ripersuadersi che la Chiesa non 
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è stata voluta per sé, ma per il mondo, la sua salvezza e la sua vita. Mediante 
la Parola di Dio, il Sacramento di Cristo, la testimonianza della carità. Per 
essere a servizio, con tutti i suoi membri e ai vari livelli, come comunità». 
Così, pure lui sentì il Sinodo, come Paolo VI sentì il Concilio: “un triplice 
atto di amore: verso Dio, verso la Chiesa, verso l’umanità”. E se i più giovani 
domanderanno che cosa faceva la Chiesa di Ferrara-Comacchio al Sinodo 
potremmo rispondere ancora con le parole di Paolo VI: “Amava, amava con 
cuore pastorale, con cuore missionario, con cuore ecumenico”. (Discorso  di 
apertura IVa sessione conciliare).

Il mistero della fede, così come ci hanno insegnato il Concilio ed il 
Sinodo, è quel roveto eucaristico che riempie di meraviglia, perché rivela lo 
stesso mistero pasquale e ne partecipa, mistero di fronte al quale la Chiesa, 
continuamente, per tutta la terra, annuncia la morte del Signore ne proclama 
la risurrezione nell’attesa della sua venuta.

Non si dovrà dimenticare neppure che, dal roveto ardente, avrà inizio, per 
il popolo, la liberazione nella forma di un esodo verso la terra promessa e il 
deserto sarà il luogo per imparare a vivere l’alleanza, il luogo della prova in 
cui viene fuori quello che hai nel cuore: «Ricordati di tutto il cammino che 
il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, 
per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore» 
(Dt 8,2). Così, don Dioli, per dire ai suoi parrocchiani che le trasformazioni 
e il nuovo della Chiesa al Concilio richiedevano tempi lunghi, un lungo e 
faticoso processo di ricezione, educava la loro impazienza scrivendo nel 
Bollettino parrocchiale: «La Chiesa diventa moderna? I laici più avveduti 
si meraviglieranno che dopo tante solenni affermazioni tutto rimanga come 
prima e che la loro voce sia così poco ascoltata, anzi che essi non abbiano 
praticamente alcuna voce… Ma il Concilio è terminato da appena due anni e il 
cammino è lungo. L’importante è che ci si muova in quella direzione, tra molte 
pene, contrasti, diffi coltà. Vale per tutti quello che scriveva il card. Newman a 
proposito del Vaticano I: “Poiché c’è il Concilio è tempo di soffrire”».

In questi giorni mi sono chiesto: “Come stai preparandoti a questo duplice 
anniversario di Chiesa?” La risposta è affi orata subito: “Continuando a fare 
quello che sto già facendo, quello che ho imparato dal Concilio e al Sinodo, 
ma con un supplemento di consapevolezza”. Essa viene dall’esserci, dallo 
stare dentro le situazioni della Chiesa e della gente; l’esperienza della fede 
insieme a quella ecclesiale e tra le persone, assunta dal cristiano, diventa 
strumento di unità ecclesiale e sociale, fa la Chiesa più unita e testimonia nel 
mondo la riconciliazione e la speranza come possibili.

Continuerò a credere nella fraternità sacerdotale, ad avere attenzione 
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ecumenica, a pregare per la pace, a celebrare nella forma di una "actuosa 
partecipatio" insieme all'assemblea liturgica, a convocare il Consiglio 
pastorale parrocchiale, a lavorare per la crescita del Presidio pastorale della 
mia zona ed a partecipare ai Consigli diocesani ed al vicariato della città; 
continuerò a fare ricerche sulla ricezione conciliare nella nostra Chiesa ed 
a collaborare con l’Uffi cio missionario nel sostegno e nell’accoglienza dei 
nostri missionari; il loro stile, infatti, è stato indicato dai vescovi italiani quale 
paradigma per la conversione pastorale delle nostre comunità parrocchiali. 

Continuerò pure a chiedere la grazia di avere parte, almeno un poco, alla 
vita della gente, per sentire e vivere in me insieme ai sentimenti che sono 
di Cristo (Fil 2,5) anche le loro gioie e le speranze, i loro lutti e le angosce 
(GS 1). Più passa il tempo più sento sempre più vero quanto dice Gaudium 
et Spes 22: «Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di 
combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; 
ma, associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, 
così anche andrà incontro alla risurrezione fortifi cato dalla speranza. E ciò 
vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona 
volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto 
per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella 
divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità 
di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale». 

Un supplemento di consapevolezza, quella di cui sentiva l’esigenza anche 
don Cenacchi per la nostra Chiesa, quando scriveva: «consapevolezza che 
la parola di Dio e del Concilio sono l’autentico punto di riferimento per tutti 
e sono l’unica motivazione per porre in crisi ogni dogmatismo personale. È 
poco e molto insieme: poco, qualora ci proponiamo di applicare l’egoismo 
a noi in prima persona e non agli altri; molto, qualora ci rendiamo conto 
che la verità si costruisce con l’amore. I frutti sono già assicurati, basta dare 
“accoglienza” allo Spirito, che oggi sta lavorando sodo in mezzo ai cattolici 
italiani. Perderemo la corsa? Confonderemo ancora il soffi o dello Spirito con 
una chissà quale tempesta devastatrice? È giunto il tempo, ed è il tempo di 
Dio, per non essere più uomini di poca fede».

Un proverbio africano dice: “Le chant vient au son du tambour”; il mio 
augurio alla nostra Chiesa è che questi anniversari, entrando per la porta della 
fede, siano i tamburi che faranno rinascere in noi il desiderio del canto nuovo, 
quello di uno stile ecclesiale maggiormente conciliare e sinodale, in vista di 
una rinnovata evangelizzazione.

don Andrea
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E venne un uomo...

il suo nome era

 Giovanni
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Piazza San Pietro la sera dell'11 ottobre 1962, durante il celeberrimo "discorso alla Piazza San Pietro la sera dell'11 ottobre 1962, durante il celeberrimo "discorso alla 
luna" di papa Giovanni XXIII. Foto: archivio Ansaluna" di papa Giovanni XXIII. Foto: archivio Ansa

Discorso Alla Luna

"Cari fi glioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume 
la voce del mondo intero; qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe 
che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare 
a questo spettacolo, che neppure la Basilica di San Pietro, che ha quattro 
secoli di storia, non ha mai potuto contemplare.

Noi chiudiamo una grande giornata di pace… Sì, di pace: «Gloria a 
Dio, e pace agli uomini di buona volontà».

Se domandassi, se potessi chiedere ora a ciascuno: voi da che 
parte venite? I fi gli di Roma, che sono qui specialmente rappresentati, 
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risponderebbero: 
ah, noi siamo i 
fi gli più vicini, e 
voi siete il nostro 
vescovo. Ebbene, 
fi glioli di Roma, voi 
sentite veramente 
di rappresentare la 
‘Roma caput mundi’, 
la capitale del 
mondo, così come 
per disegno della 
Provvidenza è stata 
chiamata ad essere 
attraverso i secoli.

La mia persona 
conta niente, è un 
fratello che parla 
a voi, diventato 
Padre per la volontà 
di Nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazia di Dio, 
facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri 
sentimenti come ora li esterniamo davanti al cielo e davanti alla terra: fede, 
speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati 
così, nella santa pace del Signore alle opere del bene.

Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini 
e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, 
dite una parola buona, il Papa è con noi specialmente nelle ore della 
tristezza e dell'amarezza... E poi tutti insieme ci animiamo: cantando, 
sospirando, piangendo, ma sempre pieni di fi ducia nel Cristo che ci aiuta 
e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque 
è la benedizione che vi do' e anche la buona notte che mi permetto di 
augurarvi".

Papa Giovanni XXIII
Roma, sera dell'11 ottobre 1962
al termine della giornata di apertura del Concilio Vaticano II°
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Non 

era

buono 

soltanto

La morte di papa 
Giovanni. Era un pontefi ce 
amato, lo sapevamo. Ma 
chi poteva prevedere 
quello che è successo 
quando la notizia si è 
diffusa nel mondo? Non si 
era mai visto, nella storia, 
qualcosa di simile, almeno 
in queste forme e con 
questa intensità. I popoli 
si sono mossi — non è 
retorica — e i « grandi » 
che abitano la Casa bianca 
e il Cremlino hanno sentito 
lo stesso doloroso turbamento della gente semplice che ha pianto e sofferto.

Perfi no gli ambienti più lontani, abituati a guardare i grandi eventi della 
chiesa con la distrazione, ostile e suffi ciente, con cui si guarda dall'alto 
della modernità le istituzioni « sopravvissute » hanno mostrato una premura 
nuova, l'impazienza di sapere « che cosa accadrà » dopo la scomparsa di 
Giovanni XXIII. Senza forzature apologetiche si può dunque dire che è 
cresciuta e sta crescendo una coscienza storica, inedita nella civiltà tecnica 
di oggi, una coscienza cioè che comincia a riconsiderare la chiesa come una 
forza viva, una presenza attuale. Il « cuore del mondo » possiamo dire, con 
gioia, da credenti.

Si è scritto che Giovanni XXIII, riunendo tutti i popoli della terra nel 
dolore per la sua morte, ha compiuto un « miracolo ». Il miracolo, si dice, 
della sua bontà. E infatti l'umana bontà di Angelo Giuseppe Roncalli aveva 
il sapore inconfondibile delle cose spontanee e vere ed ha fatto breccia 
anche nei cuori più induriti dallo scetticismo e dalla paura. Ma la bontà 
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nel papa non è stata soltanto nel tratto gentile, nel gesto delicato, nella 
freschezza d'infanzia che l'ottantenne successore di Pietro ha regalato al 
mondo.

Su questo punto — sulla bontà del papa Giovanni — dobbiamo fare la 
prima rifl essione, per non restare contaminati dalla morfi na spirituale ed 
intellettuale che una larga parte della stampa italiana cerca di diffondere 
dietro l'immagine del « papa buono ». È una immagine vera e fedele 
soltanto fi nché non si tenta di deformarla — come stanno facendo — 
nell'insipida ritrattistica del personaggio bonario che porta in mano il fi ore 
dell'ingenuità.

Sono infatti molti i giornali italiani che hanno cercato di coprire con 
aggettivi costipati (« affi ato fraterno », « sublime umiltà », « edifi cante 
ispirazione ») il desiderio di archiviare l'insegnamento di Giovanni 
XXIII e di mettere anzi sotto accusa i tratti essenziali del suo pontifi cato 
meraviglioso. No, papa Giovanni non è stato un papa « ingenuo » come 
fanno intendere, in buona armonia, La nazione, Il tempo, Il giornale d'Italia.

« In ognuno degli atti di Giovanni XXIII — ha scritto il cardinale Feltin 
— lo stile di un papa nel quale la spontaneità e l'audacia del gesto profetico 
si alleano alla serena certezza di un'opzione ben ponderata. Ogni volta il 
papa sembrava assumere un'iniziativa personale ma in realtà egli andava 
incontro a una aspirazione profonda, ampiamente avvertita nella chiesa e nel 
mondo. Ecco perché l'eco dei suoi atti era immediata in tutti ».

La diagnosi è esattissima. Dal concilio ecumenico alla « Pacem in 
terris », dalla « Mater et magistra » all'intervento concreto e diretto per la 
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pacifi cazione del mondo (vi rientrano l'udienza famosa al genero ed alla 
fi glia di Krusciov e i cauti ma costanti passi verso l'oriente dell'Europa) 
il pontifi cato di Giovanni XXIII è veramente costellato da una serie di 
«opzioni» nelle quali l'audacia si alleava alla ponderatezza e l'impronta 
personale si congiungeva con una precisa e profonda aspirazione della 
chiesa e del mondo.

Il concilio è stato indetto per iniziativa personale, anzi ispirata, di 
Giovanni XXIII. Ma le fresche energie spirituali che la grande assemblea 
dei vescovi ha reso evidenti ad un mondo ancora distratto, che ne è rimasto 
quasi sorpreso, agivano già nella chiesa preparando — come il seme nella 
terra buona — il rinnovamento cristiano e lo slancio ecumenico che hanno 
caratterizzato la prima fase dei lavori conciliari.

Era necessario conoscere il ritmo vitale della chiesa in Africa, nella 
America latina, in Asia, sentire le pulsazioni della cultura cattolica 
in Francia, in Germania, in Giappone, raccogliere le testimonianze 
signifi cative della rifi oritura cristiana che il rullo compressore dell'ateismo 

Il concilio è stato indetto per iniziativa personale anzi ispirata di
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di stato non è riuscito ad impedire nell'oriente dell'Europa; era necessario 
conoscere tutto questo — e ricordare Merton che con la scelta monastica 
segnala la tentazione mortale della civiltà del benessere, Charles De 
Foucauld che nella spiritualità del deserto colpisce a morte la guerra di 
religione — per capire fi no a che punto la personalissima iniziativa di 
Giovanni XXIII era, in realtà, una docile risposta ad un'attesa matura, era la 
docilità del papa allo Spirito che già soffi ava nel mondo.

Il discorso è uguale per l'azione pacifi catrice sigillata, poco prima dalla 
morte, dalla enciclica « Pacem in terris », autentico manifesto del mondo 
nuovo come ha scritto Giorgio La Pira. Certo una non comune capacità 
personale di entrare in rapporto con il prossimo ha consentito a Giovanni 
XXIII di promuovere quel clima nuovo nelle relazioni tra gli uomini 
che è il risultato più palese di quattro anni e mezzo di pontifi cato. Ma il 
clima nuovo era atteso, ricercato nel mondo d'oggi. In primo luogo per un 
motivo, diciamo così, « congiunturale »: Kennedy e Krusciov, in mezzo a 
resistenze notevoli, cercano di avvicinare il tempo della soluzione di alcuni 
tra i più grossi problemi mondiali (la crisi di Cuba è stato il punto-limite 
che ha dimostrato il passo breve che ci può separare dalla guerra atomica). 
In questa congiuntura è evidente che siano stati graditi, alle due parti, gli 
inviti al negoziato ripetuti da Giovanni XXIII in ogni occasione e con 
speciale insistenza nei giorni della crisi cubana. Il peso della autorità morale 
della chiesa, la cui « perfetta neutralità sovranazionale » è stata indicata 
all'attenzione mondiale dal papa della « Pacem in terris », poteva e può 
essere in ogni momento determinante per far pendere defi nitivamente la 
bilancia della storia contemporanea dalla parte della pace.

E poi, oltre la congiuntura, l'eco degli atti di papa Giovanni è stata così 
larga e immediata per un altro motivo di fondo: perché il mondo moderno 
sente istintivamente la nostalgia dell'universalità (anche se non ne è sempre 
consapevole) da quando Gagarin e Cooper unifi cano la terra dall'alto delle 
loro capsule spaziali e la minaccia della distruzione atomica unifi ca il 
destino terreno di tutti, al di là delle parti e dei sistemi.

Giovanni XXIII ha avvertito tutto questo. Ha avvertito profeticamente — 
ma anche con la serena certezza delle opzioni ben ponderate — che le realtà 
smisurate dell'epoca atomica e spaziale spaccavano, alla radice, tutte le 
ideologie incapaci di abbracciare l'intera verità della storia. Per cui la chiesa 
doveva apprestarsi a raccogliere e ad assumere le speranze degli uomini: 
solo il cristianesimo, infatti, — come diceva Mounier nel 1948 — ha « il 
gesto abbastanza ampio ». E la chiesa di papa Giovanni ha già mostrato 
l'ampiezza del suo gesto, preferendo alla severità la « medicina della 
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misericordia »; non certo per connivenza con l'errore, ma perché gli errori 
moderni hanno consumato la parabola, sono già segnati dalla crisi, al punto 
che la chiesa può « venire incontro ai bisogni di oggi mostrando la validità 
della sua dottrina piuttosto che con la condanna ».

Conosciamo 
l'accusa, insensata 
quanto insolente, 
che la destra 
italiana ha rivolto 
al pontefi ce di aver 
abbassato le barriere 
ideologiche e di aver 
fatto « il gioco dei 
comunisti » (l'accusa 
antica che colpiva 
un tempo le piccole 
« sagrestie » dei 
cattolici i quali non 
hanno mai voluto 

vendere l'anima alla potenza del danaro e ai mondi dell'odio ha cercato 
di sporcare perfi no la più alta cattedra: così la parabola è completa e il 
farisaismo scurrile è sceso fi nalmente allo scoperto, fi no in fondo).

Noi crediamo, invece, che il pontifi cato di Giovanni XXIII ha 
potentemente dimostrato « la essenziale capacità della religione cristiana a 
rifornire di sempre nuova carica spirituale il mondo moderno » (cardinale 
Montini); e crediamo — ancora con le parole dell'arcivescovo di Milano — 
che egli « ha segnato alcune traiettorie al nostro cammino che sarà sapienza 
non solo ricordare, ma seguire... E sarà questa fedeltà ai grandi canoni del 
suo pontifi cato ciò che ne perpetuerà la memoria e la gloria, e ciò che lo farà 
sentire ancora a noi paterno e vicino ».

V. CITTERICH1

(15 giugno 1963)

1 In L. MERLI, Antologia di “politica” (1963-1964), ed. Ebe, 1973, 4, 118-121.
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Intervista a Massimo Faggioli1 pubblicata da Vatican Insider, sito di 
informazione cattolica de “La Stampa” Domande per il Dossier “Voci sul 
Vaticano II”

1) A cinquant’anni dalla sua apertura il Concilio cosa ha lasciato in eredità 
alla chiesa di oggi? Celebrare o vivere il Vaticano II? 

1- Massimo Faggioli, già membro della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII 
di Bologna, insegna storia del cristianesimo alla University of St. Thomas a Minneapolis / St. 
Paul (USA). Tra le sue pubblicazioni:  Breve storia dei movimenti cattolici (Roma: Carocci, 
2008; Madrid: PPC, 2011); Vatican II: The Battle for Meaning (New York: Paulist, 2012: 
traduzione italiana EDB 2013); True Reform: Liturgy and Ecclesiology in “Sacrosanctum 
Concilium” (Collegeville: Liturgical Press, 2012).

L’eredità del Concilio

per incontrare nella speranza

il mondo di oggi

“Perciò la comunità dei cristiani si sente 
realmente e intimamente solidale con il 

genere umano e con la sua storia” 
Gaudium et Spes 1
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Il Vaticano II va celebrato come un modo per comprendere quanto esso ha 
aiutato la chiesa a incontrare meglio il mondo moderno. Il concilio ha lasciato 
in eredità la migliore teologia del periodo successivo all’era tridentina: non 
solo quanto a conclusioni a questioni specifi che, ma specialmente quanto al 
metodo teologico. Il metodo teologico del concilio – attenzione alla storia, 
valore dell’esperienza – è irrinunciabile. Sul piano della fede vissuta, i 
cattolici di tutto il mondo vivono il Vaticano II tutti i giorni, anche se a volte 
in maniera inconsapevole: scegliere di celebrare il concilio a 50 anni dalla 
sua apertura implica la possibilità di diventare più coscienti della propria 
teologia pratica, come anche delle questioni lasciate irrisolte dal concilio e 
che attendono una risposta.

2) Nel dibattito storiografi co e teologico divergono i sostenitori del termine 
evento da quelli che prediligono avvenimento. Distinzione terminologica o 
interpretazioni profondamente differenti.

Credo che la categoria di evento sia la migliore per comprendere il concilio 
perché evento dà conto non solo della discontinuità introdotta dal concilio 
rispetto alla chiesa del primo novecento, ma anche delle conseguenze epocali 
del concilio nella chiesa globale. Nella storia della chiesa gli avvenimenti 
sono tanti, ma gli eventi carichi di conseguenze come il Vaticano II sono 
pochi, e il Vaticano II è certamente un evento unico negli ultimi 4 secoli di 
storia della chiesa.

3) Le interpretazioni storiche, le ermeneutiche, rottura, discontinuità o 
riforma i tempi lunghi della recezione. Una sua valutazione?

Il dibattito sul concilio Vaticano II è cambiato grazie alla “Storia del 
concilio Vaticano II” in 5 volumi diretta da Giuseppe Alberigo: ora la chiesa 
e gli storici ne sanno molto più di prima e non è facile per l’istituzione gestire 
questa nuova consapevolezza storica. Abbiamo visto, negli ultimi anni, un 
riemergere dei tentativi (una volta appannaggio solo dei lefebvriani) di 
vedere nel concilio un momento di rottura totale col passato, e quindi di 
squalifi carne non solo il valore ma anche la legittimità. Il Vaticano II ha 
elementi di continuità con la grande tradizione della chiesa ed elementi 
di discontinuità entrambi: per cui oppore continuità a discontinuità non 
ha senso, e infatti il papa nel suo discorso del dicembre 2005 parlò di 
“ermeneutica della riforma”. Ma non c’è dubbio che se si vuole comprendere 
il valore del Vaticano II bisogna comprendere le discontinuità rispetto al 
periodo precedente. Negare le discontinuità oppure accusare le discontinuità 
di aver fatto danni alla chiesa equivale a rigettare il valore del concilio e 
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disconoscere il fatto che la recezione di ogni concilio della chiesa con un 
valore epocale come il Vaticano II (e come Trento) si misura in generazioni 
e non in anni. Ciò detto, le acquisizioni fondamentali del concilio sono già 
penetrate nella teologia cattolica e il passare degli anni ne conferma la 
validità. Tornare indietro è un sogno di alcuni che rischia di tramutarsi in un 
incubo, specialmente per i cattolici non europei.

4) Un Concilio ecumenico, quali sono state le grandi novità che hanno 
cambiato il mondo di essere della chiesa, soprattutto per i nativi conciliari e 
per coloro che del Vaticano II hanno sentito solo parlare. Quando i testimoni 
saranno scomparsi cosa resterà?

La priorità della Scrittura nella vita della chiesa, la riscoperta della 
tradizione patristica, la riforma liturgica per la partecipazione attiva dei 
fedeli, un nuovo rapporto chiesa-mondo, e una nuova visione dei rapporti 
con i cristiani non cattolici, con i non cristiani, e l’affermazione della libertà 
religiosa: questi elementi fondamentali sono irrinunciabili e da essi non si 
torna indietro. Questo è già parte del cattolicesimo contemporaneo, e lo 
si deve al concilio, anche se i più giovani rischiano di dare per scontate 
queste acquisizioni. I testimoni stanno scomparendo e la loro testimonianza 
va raccolta e custodita e messa a frutto. Ma alcuni dei migliori testimoni 
della chiesa del Vaticano II non furono padri conciliari e non presero parte al 
concilio, come per esempio il cardinale Martini, monsignor Romero, Dorothy 
Day.

5) Incontro universale della chiesa, prospettiva pastorale, riconciliazione 
con il mondo e la modernità, rispetto della tradizione aggiornata ai segni dei 
tempi. Concetti espressi più volte che molti faticano a comprendere oggi.

La fatica di comprendere questi concetti deriva da un lato dalla paura 
che deriva dall’attuale crisi dell’Occidente, e dall’altro lato deriva dalla 
negazione di una delle prospettive fondamentali del concilio, vale a dire 
la supremazia del Vangelo sulla “cultura”. Viviamo in un periodo di 
ridefi nizioni delle appartenenze individuali e collettive: percepiamo la 
“cultura” occidentale-europea in pericolo e l’istinto è quello di farsi scudo 
con la religione perché ancora resiste l’idea che la cultura europea sia il 
presupposto culturale del cattolicesimo, se non addirittura del cristianesimo. 
Ma il cattolicesimo è globale (e da prima del Vaticano II: il concilio ne ha 
tratto le conseguenze teologiche) e identifi care la chiesa con una cultura è un 
atto di infedeltà al Vangelo.
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6) Il vissuto della chiesa e il Concilio. Più delle dispute storiche e teologiche 
valgono le esperienze delle comunità, la testimonianza di laici e religiosi, 
uomini che il Concilio l’hanno applicato nella loro vita.

L'eredità del Concilio Vaticano II rimane ma oggi alcuni tentano di 
metterla in discussione. Alcuni di essi in maniera ingenua (“il Vaticano II 
ha indebolito la chiesa”), altri in maniera ideologica (“per resistere alla 
decadenza dell’occidente bisogna ridare all’Europa la stampella morale 
di un cattolicesimo antimoderno”), altri ancora per vezzo elitario (come i 
Roberto Calasso, gli Elemire Zolla, un certo cattolicesimo anglofono). Molte 
forze si oppongono alla visione del concilio stanno lavorando per cancellarne 
la visione e i frutti. Per questo le riforme del concilio, per non parlare della 
chiamata alla continua riforma, non possono essere date per scontate. In 
questo senso, la testimonianza di quella parte di chiesa che non ha potere 
(laici, religiose) è particolarmente importante per comprendere il valore del 
Vaticano II.

Il Vaticano II compie 50 anni,2 e nella storia dei concili ecumenici è un 
concilio ancora giovane. Ma alcuni elementi-chiave del Vaticano II sono già 
parte della vita vissuta di tutti i cattolici del mondo. Il Concilio ha ridefi nito il 
modo di essere Chiesa, e il rischio oggi è di dare per scontate alcune importanti 
acquisizioni: un più diretto ed abbondante ricorso alla Bibbia nel modo di fare 

2 M. FAGGIOLI, Un anniversario diffi cile, in «Europa» del 6. 10. 2012. 
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teologia; una liturgia che si rifà alle fonti della rivelazione di Dio più che 
alla mistica dell’imprenetrabilità della lingua latina; un approccio al mondo 
moderno che è più dialogico e fi nalmente consapevole della dimensione 
storica della Chiesa stessa; una maggiore comprensione della diversità delle 
chiese non cattoliche, delle religioni non cristiane e delle culture nel mondo 
globalizzato.

Dal punto di vista teologico, il Vaticano II ha abbracciato il principio del 
ressourcement, ovvero del ricorso alla grande tradizione della Chiesa (ben più 
ricca del magistero dell’ultimo papa o dell’ultimo secolo) come riferimento 
per la cattolicità della teologia. Dal punto di vista spirituale, la Chiesa del 
Vaticano II ha accolto il principio del rinnovamento come spinta della comunità 
ecclesiale a formarsi nella fedeltà al Vangelo e non nell’attaccamento a un 
determinato tipo di rapporti Stato-Chiesa o di modelli socio-culturali. Dal 
punto di vista istituzionale, la Chiesa del Vaticano II ha iniziato a riformarsi 
secondo una nuova ecclesiologia che vede nella Chiesa una comunione prima 
che un’istituzione, un popolo di Dio prima che una giurisdizione. In questo 
rispetto, il Vaticano II ha suscitato speranze che sono state in parte deluse: il 
cammino ecumenico tra la chiesa cattolica e le altre chiese ha dato importanti 
frutti ma sembra ora giunto ad un punto fermo; il coinvolgimento dei laici 
nella vita della Chiesa oggi sembra non essere così gradito al clero come lo 
era venti o trenta anni fa; parlare di riforme nella chiesa oggi sembra un tabù.

Dal punto di vista della vita della Chiesa, la svolta teologica impressa dal 
Vaticano II ha cambiato alcuni dati di fatto da cui sarà impossibile tornare 
indietro. Il ruolo dei laici (specialmente nelle chiese non italiane e non 
europee) ha assunto un’importanza tale da essere cruciale e insostituibile 
nella vita di quelle comunità; lo sviluppo dei “nuovi movimenti cattolici” 
(come Sant’Egidio, Focolari) è andato ben al di là della “lettera” del Concilio, 
traendo legittimazione dallo “spirito del concilio” che esiste e di cui i pontefi ci 
del post-concilio si sono fatti interpreti, ognuno a suo modo. Dal punto di 
vista sociale e politico, la costituzione Gaudium et Spes e la dichiarazione 
Dignitatis Humanae hanno tagliato quei legami di identifi cazione tra 
cattolicesimo e cultura europea tipici dell’età medievale e della prima età 
moderna, e hanno aperto una nuova era nei rapporti tra Chiesa e culture nel 
mondo globalizzato, e ha dato al cattolicesimo una nuova credibilità nella sua 
opera di avvocato dei diritti degli ultimi della terra. Il Vaticano II ha fornito 
alla Chiesa la capacità di riprendere ad annunciare il Vangelo in culture e 
lingue diverse da quelle europee.

Per la Chiesa questo anniversario del Vaticano II rappresenta un momento 
non facile da gestire. Il Concilio a volte sembra appartenere a un’epoca molto 
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diversa, tanto diversa che il suo signifi cato teologico e spirituale si rivela 
talvolta diffi cile da trasmettere e tradurre oggi alle giovani generazioni. 
Rispetto al Concilio Benedetto XVI ha un rapporto molto più diffi cile e 
complicato di quanto non fosse per Paolo VI o per Giovanni Paolo II – se non 
altro per il fatto di essere il primo papa della Chiesa del Vaticano II che non 
fu padre conciliare.

Anche per questo motivo non siamo ancora certi su quale sia il modo 
migliore di chiamare la Chiesa modellata dal Concilio Vaticano II: 
“cattolicesimo conciliare” (come piace al vocabolario progressista), “chiesa-
mondo” (come la chiamava Karl Rahner), “chiesa post-costantiniana” (nelle 
parole di Marie- Dominique Chenu). Non è solo una questione di nomi. La 
recezione è ancora in corso ed è nelle mani dei cattolici dei cinque continenti, 
assai più che in una “stanza dei bottoni” della Chiesa che esiste solo nei 
desideri di quanti hanno sostituito la cremlinologia con la vaticanologia. La 
chiesa cattolica si trova oggi allo stesso punto in cui un preoccupato cardinale 
Bellarmino, nel 1600- 1601, scrisse a papa Clemente VIII che il Concilio 
di Trento (che si era concluso meno di quaranta anni prima) era stato un 
fallimento. Ma era solo la fi ne di un’epoca e l’inizio di una nuova

Papa Giovanni XXIII e il nostro vescovo Natale Mosconi 



2525



26

In quest’opera di M. Chagall che titola “Liberazione” la porta della fede può essere 
raffi gurata, rappresentata proprio dalla porta di questa casa sulla cui soglia è in attesa una 
donna. Chi entra imparerà a comprendere la fede come una libertà liberata dalla libertà 
di altri e dell’Altro; come libertà che si affi da e, affi dando tutta se stessa nella relazione di 
alleanza, scoprirà praticandola, la sua singolare connotazione nuziale; la sponsalità non 
può prescindere nè dall’amore né tanto meno dalla speranza è al contrario un affi darsi 
pieno di speranza e di amore. 

L’atto della fede, che è il modo singolarissimo e personalissimo con cui noi ci affi diamo 
a Dio, come dice anche il Concilio nella Dei Verbum, “con cui l’uomo gli si abbandona 
tutt’intero e liberamente”, costituisce un momento di momenti, un incontro di incontri a 
seguire, in crescendo: un esodo che svela, camminando, la vita nell’alleanza, lo stile della 
fede. La fede è allora generatice di una storia di libertà, una storia che salva. Quante volte 
Gesù ha detto “la tua fede ti ha salvato”, non nel senso che ci salviamo da soli, ma ci 
salviamo nella relazione singolare e liberante con Lui, fosse anche solo nella relazione di 
prossimità che riapre la speranza e ridona amore nel Gesù incontrato nei fratelli che hanno 
bisogno: “Quando Signore, ti abbiamo dato da mangiare, ti abbiamo dissetato... Ogni volta 
che lo avete fatto a uno di questi piccoli l’avete fatto a me”.    az



27

PORTA FIDEI
LETTERA APOSTOLICA

IN FORMA DI MOTU PROPRIO

CON LA QUALE SI INDICE L’ANNO DELLA FEDE

1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione 
con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ 
possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e 
il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta 
comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il 
Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome 
di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, 
frutto della risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, 
ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 
17,22). Professare la fede nella Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale 
a credere in un solo Dio che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza 
del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel 
mistero della sua morte e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, che 
conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore. 

2. Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ricordato 
l’esigenza di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre 
maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo. 
Nell’Omelia della santa Messa per l’inizio del pontifi cato dicevo: “La Chiesa nel 
suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per 
condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia 
con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza” [1]. 
Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per 
le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a 
pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, 
questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfi no negato 
[2]. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, 
largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa 
ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo 
di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone. 

3. Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta 
nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno 
di recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere 
in Lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). 
Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla 
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Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono 
suoi discepoli (cfr Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai 
nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo che non dura, 
ma per il cibo che rimane per la via eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto 
da quanti lo ascoltavano è lo stesso anche per noi oggi: “Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: 
“Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). 
Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter giungere in modo defi nitivo 
alla salvezza.

10. Vorrei, a questo punto, delineare un percorso che aiuti a comprendere in 
modo più profondo non solo i contenuti della fede, ma insieme a questi anche 
l’atto con cui decidiamo di affi darci totalmente a Dio, in piena libertà. Esiste, 
infatti, un’unità profonda tra l’atto con cui si crede e i contenuti a cui diamo il 
nostro assenso. L’apostolo Paolo permette di entrare all’interno di questa realtà 
quando scrive: “Con il cuore … si crede … e con la bocca si fa la professione 
di fede” (Rm 10,10). Il cuore indica che il primo atto con cui si viene alla fede 
è dono di Dio e azione della grazia che agisce e trasforma la persona fi n nel suo 
intimo.

L’esempio di Lidia è quanto mai eloquente in proposito. Racconta san Luca 
che Paolo, mentre si trovava a Filippi, andò di sabato per annunciare il Vangelo 
ad alcune donne; tra esse vi era Lidia e il “Signore le aprì il cuore per aderire alle 
parole di Paolo” (At 16,14). Il senso racchiuso nell’espressione è importante. 
San Luca insegna che la conoscenza dei contenuti da credere non è suffi ciente 
se poi il cuore, autentico sacrario della persona, non è aperto dalla grazia che 
consente di avere occhi per guardare in profondità e comprendere che quanto è 
stato annunciato è la Parola di Dio. 

Professare con la bocca, a sua volta, indica che la fede implica una 
testimonianza ed un impegno pubblici. Il cristiano non può mai pensare che 
credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il Signore per 
vivere con Lui. E questo “stare con Lui” introduce alla comprensione delle 
ragioni per cui si crede. La fede, proprio perché è atto della libertà, esige 
anche la responsabilità sociale di ciò che si crede. La Chiesa nel giorno di 
Pentecoste mostra con tutta evidenza questa dimensione pubblica del credere 
e dell’annunciare senza timore la propria fede ad ogni persona. È il dono 
dello Spirito Santo che abilita alla missione e fortifi ca la nostra testimonianza, 
rendendola franca e coraggiosa. 

La stessa professione della fede è un atto personale ed insieme comunitario. 
E’ la Chiesa, infatti, il primo soggetto della fede. Nella fede della Comunità 
cristiana ognuno riceve il Battesimo, segno effi cace dell’ingresso nel popolo 
dei credenti per ottenere la salvezza. Come attesta il Catechismo della Chiesa 
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Cattolica: “«Io credo»; è la fede della Chiesa professata personalmente da ogni 
credente, soprattutto al momento del Battesimo. «Noi crediamo» è la fede 
della Chiesa confessata dai Vescovi riuniti in Concilio, o più generalmente, 
dall’assemblea liturgica dei fedeli. «Io credo»: è anche la Chiesa nostra Madre, 
che risponde a Dio con la sua fede e che ci insegna a dire «Io credo», «Noi 
crediamo»” [17]. 

Come si può osservare, la conoscenza dei contenuti di fede è essenziale 
per dare il proprio assenso, cioè per aderire pienamente con l’intelligenza e 
la volontà a quanto viene proposto dalla Chiesa. La conoscenza della fede 
introduce alla totalità del mistero salvifi co rivelato da Dio. L’assenso che viene 
prestato implica quindi che, quando si crede, si accetta liberamente tutto il 
mistero della fede, perché garante della sua verità è Dio stesso che si rivela e 
permette di conoscere il suo mistero di amore [18]. 

D’altra parte, non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale 
tante persone, pur non riconoscendo in sé il dono della fede, sono comunque in 
una sincera ricerca del senso ultimo e della verità defi nitiva sulla loro esistenza 
e sul mondo. Questa ricerca è un autentico “preambolo” alla fede, perché 
muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione 
dell’uomo, infatti, porta insita l’esigenza di “ciò che vale e permane sempre” 
[19]. Tale esigenza costituisce un invito permanente, inscritto indelebilmente 
nel cuore umano, a mettersi in cammino per trovare Colui che non cercheremmo 
se non ci fosse già venuto incontro [20]. Proprio a questo incontro la fede ci 
invita e ci apre in pienezza.

Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del Signore Gesù, 
presente nella nostra esistenza e nella storia.

14. L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per intensifi care la 
testimonianza della carità. Ricorda san Paolo: “Ora dunque rimangono queste 
tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!” 
(1Cor 13,13). Con parole ancora più forti - che da sempre impegnano i cristiani 
- l’apostolo Giacomo affermava: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere 
fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una 
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 
«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario 
per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, 
in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le 
opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la 
mia fede»” (Gc 2,14-18).

La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un 
sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così 
che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino. Non pochi cristiani, infatti, 
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dedicano la loro vita con amore a chi è solo, emarginato o escluso come a colui 
che è il primo verso cui andare e il più importante da sostenere, perché proprio 
in lui si rifl ette il volto stesso di Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere 
in quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore risorto. “Tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” 
(Mt 25,40): queste sue parole sono un monito da non dimenticare ed un invito 
perenne a ridonare quell’amore con cui Egli si prende cura di noi. E’ la fede che 
permette di riconoscere Cristo ed è il suo stesso amore che spinge a soccorrerlo 
ogni volta che si fa nostro prossimo nel cammino della vita. Sostenuti dalla 
fede, guardiamo con speranza al nostro impegno nel mondo, in attesa di “nuovi 
cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia” (2Pt 3,13; cfr Ap 21,1).

“La Parola del Signore corra e sia glorifi cata” (2Ts 3,1): possa questo Anno 
della fede rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo 
in Lui vi è la certezza per guardare al futuro e la garanzia di un amore autentico 
e duraturo. Le parole dell’apostolo Pietro gettano un ultimo squarcio di luce 
sulla fede: “Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un 
po’ di tempo, affl itti da varie prove, affi nché la vostra fede, messa alla prova, 
molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purifi cato con fuoco 
– torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi 
lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò 
esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra 
fede: la salvezza delle anime” (1Pt 1,6-9). La vita dei cristiani conosce 
l’esperienza della gioia e quella della sofferenza. Quanti Santi hanno vissuto 
la solitudine! Quanti credenti, anche ai nostri giorni, sono provati dal silenzio 
di Dio mentre vorrebbero ascoltare la sua voce consolante! Le prove della vita, 
mentre consentono di comprendere il mistero della Croce e di partecipare alle 
sofferenze di Cristo (cfr Col 1,24), sono preludio alla gioia e alla speranza cui la 
fede conduce: “quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). Noi 
crediamo con ferma certezza che il Signore Gesù ha sconfi tto il male e la morte. 
Con questa sicura fi ducia ci affi diamo a Lui: Egli, presente in mezzo a noi, 
vince il potere del maligno (cfr Lc 11,20) e la Chiesa, comunità visibile della 
sua misericordia, permane in Lui come segno della riconciliazione defi nitiva 
con il Padre.

Affi diamo alla Madre di Dio, proclamata “beata” perché “ha creduto” (Lc 
1,45), questo tempo di grazia.

 
Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 ottobre dell’Anno 2012, settimo di 

Pontifi cato.
Benedetto XVI
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L’incontro della fede

L’undici ottobre è iniziato l’anno della fede. Quali ragioni hanno spinto a 
intraprendere una simile iniziativa? Perché sottolineare in modo particolare 
quanto, per defi nizione, si presenta come comune? È come se si dicesse che è 
indetto un anno del respiro. È lecito affermarlo come un pretesto per rifl ettere, 
ma si tratta di una componente del tutto estrinseca e marginale. Gli anniversari 
non stabiliscono la grandezza dell’artista, dello scrittore o del musicista che si 
sta celebrando. L’anno della fede va visto come un’occasione assolutamente 
minore nella vita di fede. Un tratto estrinseco e, appunto, occasionale. 

Cosa vi si celebra? I cinquant’anni del Concilio e i venti anni del 
Catechismo della Chiesa Cattolica presentato come frutto autentico del 
Vaticano II e quindi chiave ermeneutica per comprendere il medesimo. L’altro 
richiamo contenuto nel Porta fi dei, il motu proprio con cui Benedetto XVI ha 
indetto l’anno della fede, è l’analoga celebrazione voluta da Paolo VI nel 
1967 (diciannovesimo centenario del martirio di Pietro e Paolo) presentato 
come un evento particolarmente salutare a motivo dei «grandi sconvolgimenti 
che si verifi carono in quell’anno». L’ombra del Sessantotto non abbandona 
mai Joseph Ratzinger. La contestazione, espressione tipica di quel periodo, 
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rappresenta per lui un modo per stravolgere l’eredità conciliare. Infatti la  
questione dell’anno della fede da un lato è celebrativa, mentre dall’altro si 
inserisce nella linea guida dell’attuale pontifi cato che interpreta il Vaticano 
II non come una svolta o una  rottura con quanto lo precedeva, ma come un 
momento di continuità e di approfondimento con quel che si trovava alle sue 
spalle. 

 Dei due anniversari, Vaticano II e Catechismo, è il secondo a essere, 
de facto, considerato il più utile. Si afferma infatti che in quel documento i 
contenuti della fede sono esposti in modo sistematico; lì, si sostiene, vi è una 
specie di silloge di duemila anni di cristianesimo (n 11). I meno giovani si 
ricorderanno che un tempo frequentare il catechismo equivaleva ad «andare 
alla dottrina». Sembrano ritornati quegli anni. Il motu proprio invita a 
rileggere non il Concilio ma il Catechismo della Chiesa Cattolica, testo in 
cui, si afferma, sono confl uiti in una sapiente sintesi Scrittura, Padri e Dottori. 
Ma la fede per essere tale ha bisogno di contenuti sistematizzati? 

Il Credo – documento ben più venerabile del Catechismo – espone senza 
dubbio alcuni dei massimi contenuti della fede,  ma non è certo la sola 
espressione della fede. Anche limitandosi ai contenuti, molte sono le cose che 
non vi sono presenti. Lì, per esempio, non si parla del Dio di Abramo, del Dio 
di Isacco e del Dio di Giacobbe; non vi compare cioè quello che, da sempre, 
è presentato come il modo paradigmatico per riferirsi al Dio biblico. Nel 
Credo non ci si riferisce neppure alle opere e alla predicazione di Gesù. Vano 
sarebbe trovarvi le Beatitudini, o altre parti del «Discorso della montagna», 
vale a dire i brani che, con usurata metafora, sono defi niti la «Magna Charta» 
del cristianesimo. 

È quanto meno sconcertante prendere atto della mancanza nel Porta 
fi dei del più semplice (in senso alto) dei consigli: in quest’anno rileggete (o 
leggete) i quattro vangeli.

Lo spostamento dell’attenzione verso il Catechismo fa tutt’uno con il 
primato attribuito alla fi des quae (i contenuti della fede) e alla corrispettiva 
sottovalutazione della fi des qua (l’atto di affi darsi proprio del credere). La 
scelta consente di auspicare che «ognuno senta forte l’esigenza di conoscere 
meglio e di trasmettere alle generazioni future la fede di sempre» (n.8). Si può 
forse trasmettere qualcosa di diverso dai contenuti? In realtà non si dà alcuna 
trasmissione della fede se, come è giusto, si privilegia l’atto del credere proprio 
di ciascuno. Quanto si può trasmettere sono solo i racconti, le prassi e gli 
insegnamenti che rendono possibile la fede. Il credere dipende da una scelta 
del «cuore». Il motu proprio, invero, prospetta un’unità profonda tra l’atto con 
cui si crede (fi des qua) e i contenuti a cui diamo il nostro assenso. A sostegno 
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viene citato un passo di Paolo «con il cuore (…) si crede e con la bocca si fa 
la professione di fede» (Rm 10,10). A partire da questo passo si  sottolinea 
l’aspetto pubblico (n. 10) ma anche contenutistico della fede. Tuttavia quando, 
citando Agostino, si ripete che «i credenti si fortifi cano credendo» (n.7) ci si 
riferisce a determinati contenuti o si sta piuttosto imboccando  una via che 
conduce ad affi dare più intensamente a Dio le proprie vite? Le pagine del 
vangelo scelgono sicuramente la seconda alternativa.

Una delle istanze principali del documento è quindi di approfondire la 
fede e di  impegnarsi a farla conoscere in conformità alla tradizione. Quando 
si prende a modello la dottrina si è in grado di trasmettere i contenuti della 
fede, ma ciò non equivale affatto a trasmettere la fede. Secondo la parola 
biblica la fede riguarda il  cuore (che nella Bibbia non ha nulla a che vedere 
con il sentimento ed è assai più prossimo alla parola italiana «coscienza»). 
Occorre però aggiungere subito che il cuore è una realtà conosciuta  solo 
da Dio. Nessun uomo è in grado di farlo. Quindi non si può trasmettere la 
fede per il semplice fatto che essa abita nel cuore. Si è invece chiamati a 
trasmettere i contenuti, i racconti, o le storie della fede, al pari del contenuti 
dottrinali, valoriali e morali. Ciò lascia aperta la possibilità di credere. La 
fede però non la si trasmette.

Il n. 13 del Porta fi dei comincia con un riferimento a Ebrei  12,2, in cui 
Gesù Cristo è presentato come colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento. Si tratta di un versetto posto alla fi ne della sezione che inizia 
con la più celebre tra le defi nizioni di fede presentata come «fondamento di 
ciò che si spera e prova di ciò che non si vede» (Eb 11,1). In realtà si tratta 
non di una defi nizione, ma di una premessa che si dipana e si concretizza 
nel ripercorrere una lunga catena di credenti, da Abele fi no ai profeti e ai 
martiri, tutti costoro, «per fede», hanno sperato (Eb 11,4-38). Il motu proprio, 
senza dirlo esplicitamente, ricalca questo stesso procedere da Gesù Cristo in 
poi e inanella una serie di passaggi anch’essi retti dal «per fede»: si inizia 
con Maria e si perviene a tutti coloro che nei secoli hanno testimoniato la 
bellezza della fede (n. 14). Non si compie alcun cenno alla speranza; del 
tutto assente è anche ogni riferimento ai credenti dell’Antico Testamento (in 
tutto il documento non compare alcuna citazione tratta dalla prima parte della 
Bibbia cristiana). Ci chiediamo: possiamo parlare della fede senza riferirci al 
cammino che ha portato a Gesù? Come comprendere Gesù senza aver parte 
a quel lungo camminare? Se il Porta fi dei  non ne parla è proprio per questa 
accentuazione eccessiva riservata ai contenuti dottrinali e al simmetrico 
disinteresse per la storia della fede e per quella dei credenti.

Nel testo pontifi cio non c’è spazio per Abramo nostro padre nella fede (cfr. 
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Rom 4,18-25). Domandiamoci: si può professare la fede in Gesù Cristo senza 
far memoria viva delle più antiche testimonianze di fede? Si aggiunga che 
nella tradizione cristiana «la sostanza delle cose sperate» non riguarda solo 
una storia passata giunta al suo compimento, essa concerne anche noi. Non 
c’è fede senza speranza. Nel Padre nostro diciamo «venga il tuo regno» e non  
«il tuo regno è già venuto».

Il «non ancora» riguarda intimamente la fede. Essa è in se stessa tanto un 
«già» quanto un «non ancora». Quel che bisogna continuare a dire nell’anno 
della fede è la povertà del nostro credere. È quanto fece il padre del ragazzo 
indemoniato di cui si parla nel vangelo di Marco; egli proclamò ad alta voce 
sia di credere sia di aver bisogno di essere aiutato nella sua non fede (apistia) 
(Mc 9,23-24).  Il grido pubblico consono a chi si pone alla sequela di Gesù 
è ancora connesso alla presenza di un’ apistia interna alla fede che esige di 
essere aiutata.

Il Porta fi dei non ignora il nesso tra fede e carità. Lo fa anche sottolineando 
che «grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro amore 
il volto del Signore risorto». A sostegno cita Matteo 25, 40:  «tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me» (n. 
14). Secondo il papa solo la fede trascrive un atto di solidarietà umana in una 
dimensione più profonda. Tuttavia, in base al riferimento al testo di Matteo, 
che è una parabola di svelamento fi nale, noi dobbiamo dire che nessuno 
sapeva di avere di fronte a sé il Figlio dell’uomo. Ciò vale non soltanto per chi 
fu contraddistinto dal non aver dato da mangiare e da bere e così via: neanche 
i giusti sanno quanto impareranno solo all’ultimo giorno. Lo svelamento 
dell’atto di carità è un atto fi nale. Nel corso della nostra esistenza  si muove 
in  un «non ancora». Nulla è più lontano dalla carità di una forma di devota 
strumentalizzazione dell’altro che lo considera degno di amore solo perché 
in lui si vede Gesù Cristo. Di fronte al prossimo questo anticipo dottrinale va 
semplicemente ignorato.  

      Piero Stefani

L’anno della fede. Il pensiero della settimana, n. 400  
(Incontro in parrocchia domenica 23 settembre).
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Il terremoto del 20 maggio non ha causato danni di rilievo né alla chiesa 
parrocchiale né agli ambienti della parrocchia e, da subito, abbiamo avuto 
l’agibilità dei luoghi. Si è determinata così l’oppotunità di offrire ospitalità 
ad altre parrocchie della città per celebrazioni varie. Vengono per le 
celebrazione domenicale sia la comunità greco cattolica di rito bizantino che 
celebra in chiesa la domenica pomeriggio, sia la comunità ortodossa russa 
che celebra nel teatro parrocchiale la domenica mattina. 

La parrocchia di S. Maria in Vado celebra nella sua sacrestia per ora e, 
prossimamente, dovrebbe celebrare la messa domenicale nella chiesa del 
monastero del Corpus Domini, ma ha iniziato a fare catechesi ai ragazzi 
nei locali della parrocchia di S. Francesca il sabato pomeriggio, essendo 
i loro inigibili. Penso sia un’occasione di prossimità da non perdere. Già 
le quattro parrocchie della zona lavoravano insieme, ora vista l’inagibilità 
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della parrocchia della Madonnina, di cui da ottobre sono stato nominato 
amministratore parrocchiale pro tempore, ha accelerato il movimento di 
integrazione tra le due comunità; il Consiglio pastorale parrocchiale si è 
arricchito della presenza di nuovi consiglieri della Madonnina che mantiene 
distinto il suo Consiglio per gli affari economici della parrocchia. Con il 
rinnovo del Consiglio pastorale entro novembre si è proposto di accogliere 
nel Consiglio anche un rappresentate delle altre parrocchie S. Maria in vado 
e S. Gregorio così da camminare sempre più insieme nella progettazione e 
attuazione pastorali della vita delle nostre comunità.

L’inagibilità non solo della chiesa della Madonnina ma anche delle 
opere parrocchiali ha richiesto, a metà estate, il trasferimento realizzato 
dalla Sovrintendenza delle Belle Arti di Ravenna e dal Comune di Ferrara 
delle opere artistiche a Schifanoia [gli edifi ci e alcune opere d’arte sono 
di proprietà del Comune]. Quelle di proprietà della parrocchia invece 
richiesto, per questo, 
dall’uffi cio dei 
Beni culturali della 
diocesi,  saranno 
custoditi per un certo 
tempo, nella chiesa 
di S. Francesca 
in attesa di una 
collocazione diversa. 
Successivamente, 
abbiamo anche 
trasportato l’archivio 
parrocchiale della 
Madonnina a S. 
Francesca con gli 
arredi principali per 
la celebrazione. 

Di seguito la 
relazione di don 
Stefano Zanella sulla 
situazione dopo il 
terremoto in diocesi così da renderci conto della situazione anche fuori i 
confi ni parrocchiali. Come sapete don Stefano è ingegnere strutturista e 
lavora all’uffi cio Beni Culturali della Diocesi e, come potete immaginare, 
non ha avuto tregua in questi lunghi mesi del dopo terremoto.   az
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RELAZIONE INFORMATIVA POST-SISMA PRESENTATA

AI CONSIGLI PASTORALI DIOCESANI

Ferrara 08 settembre 2012
Sala del Sinodo “mons. Luigi Maverna”

Ecc.za Rev.ma, Rev.di Confratelli, Carissimi laici,
 il terremoto del 20 e 29 maggio non ha scosso solo la terra, 

seminando desolazione e morte, ma anche tutte le persone che lo hanno 
vissuto in modo diretto od indiretto. Le reazioni? Alcuni lo hanno 
interpretato come una fatalità, un tragico destino, altri come un castigo ed 
un ammonimento di Dio che ha colpito gli uomini per i loro peccati, altri 
come un fatto naturale che si spiega in maniera razionale secondo le leggi 
scientifi che. Qualcuno si è rassegnato o ha imprecato, altri si son curvati 
sotto il giudizio di Dio o si son ribellati contro di Lui, altri hanno accettato 
questo evento nella considerazione che “eravamo già morti, ed è come se 
fossimo nati un’altra volta”. Certo è che per noi cristiani, in Gesù Cristo 
risorto ci è data la promessa che l’ultima parola del nostro cammino e della 
storia non è il dolore e la morte, ma la gioia e la vita. In Lui ci è assicurato 
che il dolore offerto per amore, vissuto in comunione con Lui crocifi sso 
e con tutti i crocefi ssi della storia, e offerto in oblazione al Padre, è fonte 
di risurrezione. Dio è presente con una presenza d’amore, anche nelle 
situazioni di sofferenza e di dolore.

È necessario:
� esercitarsi nella scoperta dei segni della sua presenza;
� imparare a trasformare la sofferenza e il dolore che si abbattono su 

ciascuno e sulla comunità in “sofferenza attiva”;
� partecipare alla sofferenza degli altri, vivendola insieme, e non 

aggravandola con i propri egoismi;
� vincere i limiti dell’attuale condizione umana offrendo il proprio 

dolore insieme con quello di Cristo, con la fi duciosa speranza di cooperare 
così alla nuova creazione.

Queste le prime considerazioni sulla rifl essione diffusa dalla Caritas 
Italiana, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Abruzzese-
Molisana, intitolata “Il Dio vicino – Vivere con fede il tempo del 
terremoto”. 

È proprio con questo atteggiamento che oggi vorrei parlarvi dei danni 
del terremoto, come tecnico e nel contempo come sacerdote e amico 
che condivide il vostro dramma e di cercare insieme una soluzione che, 
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purtroppo, non sarà immediata e pertanto avrà bisogno della collaborazione 
paziente e responsabile di tutti e di ciascuno.

I numeri del terremoto per l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, ad oggi 
sembrano attestati su questi dati:

� 226 risultano essere gli edifi ci danneggiati (per edifi ci intendo 
chiese, case canoniche, locali per il ministero pastorale, asili di proprietà 
parrocchiale, campanili …) su un totale di circa 590 edifi ci di proprietà 
ecclesiastica; cioè il 40% degli edifi ci di proprietà dell’Arcidiocesi son stati 
colpiti dal terremoto.

� 110 risultano essere le chiese danneggiate su 213 (52%), sia di 
proprietà ecclesiastica che di proprietà dello Stato o dei Comuni. Ad oggi, 8 
settembre, a 90 assommano quelle chiuse.

� 47 son le case canoniche danneggiate; e per fortuna solo poche sono 
inagibili (penso a Vigarano Mainarda, a Santa Bianca di Bondeno, a San 
Nicolò Ferrarese e a poche altre).

Ben più sentita della conoscenza dei dati, numeri e percentuali, che vi ho 
presentati, è l’ansia di dare una risposta alla domanda che ciascuno di noi si 
pone: adesso cosa facciamo? Qual è il cammino da percorrere?

 In questi mesi, post-terremoto, ho partecipato a vari tavoli di 
dialogo con la Regione Ecclesiastica presso la Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e la Regione Emilia-Romagna; insieme abbiamo iniziato 
ad ipotizzare alcune linee programmatiche per la stesura di un’ordinanza 
regionale che faciliti la messa in sicurezza delle chiese e che presenti le 
linee guida da seguire per poter accedere ai contributi statali per procedere 
alla ricostruzione.

Il Parlamento ha adottato in data 1 agosto u. s. la legge n.122, la quale 
equipara i beni di proprietà degli enti ecclesiastici agli edifi ci pubblici : 
questa equiparazione agevolerà l’accesso ai fondi statali per la ricostruzione; 
purtroppo temo che essa porti alla dilatazione dei tempi, data la cogenza 
della scrupolosa osservanza dell’iter burocratico previsto. Assieme alle 
Diocesi coinvolte nel terremoto stiamo stilando un documento che aiuti 
i tecnici, che ogni singola parrocchia dovrà incaricare ad assolvere gli 
adempimenti di legge per ottenere i contributi statali per la ricostruzione 
delle chiese.

 In questa fase, l’unico consiglio utile che mi sento di dare a 
ciascuno di voi è di cercare un architetto competente in materia di restauro 
e consolidamento ed un ingegnere strutturista i quali possano iniziare a 
prendere in mano la situazione progettuale della vostra chiesa. Ribadisco qui 
la necessità che il tecnico non sia solo il semplice amico della Parrocchia o 
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il geometra che conoscete da sempre o che da sempre ne ha seguito con la 
dovuta diligenza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La 
situazione, i dettagliati obblighi di legge, le specifi che richieste procedurali 
e tecniche esigono che siate assistiti da un architetto di provata esperienza 
nell’ambito del restauro, il quale si premurerà di far sviluppare i calcoli 
strutturali ad un ingegnere strutturista. I tecnici dovranno essere retribuiti 
dalla Parrocchia, in attesa che le spese tecniche siano in parte o totalmente 
corrisposte dal contributo statale. 

In attesa dell’ordinanza regionale che indichi quali requisiti dovranno 
godere le Ditte/Imprese chiamate all’esecuzione degli interventi 
(Certifi cazioni ISO o OG2, il DURC… e quant’altro richiesto), dal momento 
che per ogni lavoro approvato dovrà essere esplicata una gara d’appalto 
col coinvolgimento di almeno tre ditte (alle quali richiedere un dettagliato 
preventivo di spesa), vi prego di non prendere accordi diretti con nessuna 
ditta e di non promettere a nessuna l’assegnazione di questo e quell’incarico. 
Mi dispiace ripetermi e richiamare la vostra particolare attenzione su questo 
ultimo punto: mi costringono le ferree discipline alla cui osservanza siamo 
tenuti, data l’equiparazione dei nostri edifi ci agli edifi ci pubblici 

 Per questo motivo, l’Uffi cio Diocesano per i Beni Culturali e l’Arte 
Sacra si sta attrezzando per poter aiutare tutte le singole Parrocchie nella 
procedura che verrà stabilita dalla futura ordinanza regionale. Se non avete 
nessun nominativo di tecnici coi quali poter iniziare senza impegno alcuno 
un dialogo progettuale, potete sempre far riferimento agli Uffi ci di Curia nei 
quali si sta stilando una lista di professionisti da poter mettere a disposizione 
delle Parrocchie in questa fase iniziale e, naturalmente, in prosieguo.

Non potendo essere più esauriente per quanto riguarda la procedura, 
penso e spero che con l’anno nuovo possa essere approntata una riapertura 
di gran parte delle nostre strutture. La diffi coltà maggiore di ogni singola 
comunità è di certo legata al fattore economico, già messo a dura prova dalla 
crisi europea e dalla mancanza di introiti dopo la chiusura delle nostre chiese.

Per questo motivo stiamo cercando come regione ecclesiastica di 
velocizzare le procedure per la richiesta di fondi e per determinare le 
valutazioni del danno dal parte della competente autorità statale.

 In riferimento alle case canoniche, le notizie sono più confortanti. 
Mi è stato assicurato dall’Uffi cio tecnico della Regione Emilia-
Romagna che per esse potremmo accedere al contributo già preventivato 
nell’ordinanza regionale n. 29. La procedura è molto semplice e di seguito 
la elencherò anche se a ciascuno di voi chiedo di restare in dialogo con i 
competenti Uffi ci di Curia.
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Il 13 giugno scorso sono andato a Salvatonica da don Giorgio Lazzarato 
per celebrare con lui, come ogni anno, il nostro anniversario di ordinazione 
sacerdotale. Celebrata la messa mi ha portato nella parrocchia di Santa Bianca, 
vicino a Bondeno; doveva incontrare il parroco don James e convincerlo a lasciare 
la canonica perché il campanile sovrastante era gravemente lesionato e minacciava 
di crollare. Non ci fu modo di convincerlo. Lui non voleva muoversi di lì. Così, 
insieme, siamo andati a visitare la chiesa, anch’essa, da poco restaurata, con molti 
danni strutturali. Uscendo sul sagrato ho visto questo impressionante crocifi sso in 
marmo a cui il terremoto aveva fatto cadere la croce così, quelle braccia distese, 
non erano più crocifi sse ma, sono apparse ai miei occhi, come l’abbraccio del 
Signore risorto a tutta quella quella gente colpita dal terremoto. Facendo qualche 
passo in avanti vedevo che il sole saliva dietro la croce, mi fermai solo quando lo 
vidi risplendere dietro la testa di Gesù e ho fatto click con il cellulare.

        az

Nessuno lo può prevedere. 
Qui c’è tutta la fragilità della 
nostra ricerca scientifi ca, c’è la 
misura della nostra onnipotenza, 
così piccola e insuffi ciente nel 
proteggere la realtà più preziosa: 
la vita. E dopo la casa, le cose, il 
lavoro, la tranquillità nella notte.

Il desiderio di tutti è che 
questa oscura energia senza 
alcun sentimento, senza amici, 
senza un amore, si addormenti 
con un respiro impercettibile e 
senza più scalciare.

Ora c’è smarrimento nei 
volti, nei cuori, c’è attesa che 
qualcosa trascini il tempo a 
prima del fragore, ma subito c’è 
la consapevolezza della verità e 
forse l’ascolto dei racconti così 
simili e tanto pieni di diversità 
come le espressioni di ognuno. 
E’ il momento che fa rinascere 
la percezione che la vita, dopo 
questa pausa forzata, si batterà 
come sempre per riprendere il 
cammino con la casa, il lavoro, il 
riposo.

don Giorgio alla sua comunità
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Attività della Parrocchia CALENDARIO 2012-2013
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
_________________________
MERCOLEDI’ 3 ottobre ore 21 in parrocchia incontro catechisti 4 

parrocchie con il diacono Marcello Musacchi responsabile diocesano uffi cio 
catechistico.

DOMENICA 7 OTTOBRE ORE 10.00 in parrocchia Messa per i ragazzi e 
ragazze del catechismo. INIZIO SETTIMANA MARIANA IN CATTEDRALE ORE 18

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE  2012: Cinquantesimo anniversario dall’apertura 
del Vaticano II ed augurazione  dell’Anno della Fede: convocazione delle 
Associazioni Diocesane e delle Parrocchie.

Ore 18,00, In Cattedrale: Conversazione di Mons. Piero Coda sul tema: 
“Spirito e idee portanti del Concilio Vaticano II’’

Ore 19,00: Vespro solenne e preghiera del Concilio.

DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 10.00.
Inizio anno catechistico. Don Stefano celebrerà l’Eucaristia con noi per 

ricordare che sono già passati 4 anni dalla sua prima messa. 

MERCOLEDI’ 17 ottobre ore 18 “Con il Concilio Vaticano II”. L’incontro 
si svolgerà presso il Cinema di Santo Spirito in via della Resistenza, 7 

DOMENICA 21 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
Inizio anno pastorale parrocchiale: “Padre, non abbandonarci alla 

tentazione ma liberaci dal male. Amen”.
ore 15 al Liceo Ariosto, V° raduno del Laicato diocesano. Giornata 

diocesana di rifl essione pastorale, presso il liceo Ludovico Ariosto, via 
Arianuova 19. Tema : “Figli di Dio, nostro Padre. Unica ragione della Nostra 
esistenza: il suo Regno; perciò guidati dalla sua volontà; bisognosi  di pane e 
di perdono; sostenuti nella prova e di fronte al male”

SABATO 27 OTTOBRE ore 21 nella parrocchia del Beato Giovanni 
Tavelli in via Comacchio zona Villa Fulvia: Veglia missionaria
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DOMENICA 28 ottobre ore 10. Verrà a celebrare don Onesphori parrocco 
della parrocchia di S. Maria in Vado

MERCOLEDI’ 7 novembre ore 21 in parrocchia incontro catechisti 4 
parrocchie con il diacono Marcello Musacchi responsabile diocesano uffi cio 
catechistico.

DOMENICA11 NOVEMBRE ore 10.30 
La comunità parrocchiale, come ormai da tradizione, si reca a celebrare 

l’eucaristia presso la parrocchia di Sant’Agostino per signifi care la sua 
vocazione missionaria e il suo affetto a una parrocchia sorella. Non ci sarà 
la Messa delle 12.00. Il trasporto, per i bambini e per chi lo desidera, sarà in 
pullman.

SABATO 17 NOVEMBRE ore 15 
XIX° Convegno di Teologia della Pace: “A cinquant’anni dal Concilio: 

la Chiesa nel mondo contemporaneo”. Sala Martin Luther King Chiesa 
Evangelica Ferrara Via C. Mayr  n°110.

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2012: 
Novena dell’Immacolata in Cattedrale

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE ore 21 in parrocchia, incontro catechisti 4 
parrocchie con il diacono Marcello Musacchi responsabile diocesano uffi cio 
catechistico.

SABATO 1-15 e 22 Dicembre: Predicazione dell’Avvento in Cattedrale 

DOMENICA 13 GENNAIO Giornata delle Migrazioni

VENERDÌ 18 GENNAIO inizio settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani

Per il tempo della Quaresima in Cattedrale si svolgeranno i Quaresimali  
il venerdì ore 18 a partire dal testo spirituale di S. Caterina Vegri “Le sette 
armi spirituali”

ì 13 febbraio inizio Quaresima
17 febbraio Ia Domenica di Quaresima
24 febbraio IIa Domenica di Quaresima
3 marzo IIIa Domenica di Quaresima
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GIOVEDÌ 15 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.

SABATO 16 MARZO Ritiro della Prima Confessione; ritrovo in 
parrocchia ore 9,30

17 MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Prima Confessione, ore 10

24 MARZO DOMENICA DELLE PALME. Si parte alle ore 9.45 dalla 
Chiesa del monastero di S. Antonio in Polesine, vicolo Gambone dove sarà 
benedetto l’ulivo e ci si incamminerà poi verso la chiesa parrocchiale.

DOMENICA 31 marzo Pasqua di Risurrezione

SABATO 6 aprile Riunione dei Catechisti della Diocesi: Catechismo: 
“Riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede del Catechismo 
della Chiesa Cattolica” (promulgato il 15 Agosto 1997)

DOMENICA 21 o martedì 23 Aprile 2013: Festa di S. Giorgio: il tema 
sarà “Abbi fede”! (Mc 5,36)

SABATO 4 MAGGIO Ritiro dei ragazzi e ragazze Cresima

DOMENICA 5  MAGGIO Conferimento del Sacramento della 
Cresima ore 10.

SABATO 11 MAGGIO Ritiro dei ragazzi e ragazze Prima Comunione

DOMENICA 12 MAGGIO Ascensione del Signore Prima Comunione 
nella messa delle ore 10

SABATO 18 Veglia di Pentecoste
DOMENICA 19 MAGGIO Festa di Pentecoste

• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con don Andrea il 
lunedì alle ore 19.30 segue cena comune. 

• Associazione “Il Melograno”: doposcuola per bambini e ragazzi delle 
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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 rifl essione 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 

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

• Gruppo donne per la pulizia della chiesa al venerdì mattina.
• 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 15,30, 
in biblioteca. 

_________________________________________________________

Per gli ammalati: ministri straordinari dell’eucaristia:
Cristina Benini, Vittorio Gemignani, Gian Franco Micai

Per la catechesi ai ragazzi:
III elementare:  Leonardo Badia, Giada Bottoni
IV elementare  Giovanna Azzini, Giovanella Borgatti, Greta Giberti
V elementare:  Gabriella Lega Baldini Petrucci
I media:   Isabella Previati, Raffaella Indelli, Filippo Procaccianti
II media:   Silvia Negrini, Paola Trombelli

Il martedì alle 17.30 raccolta e distribuzione indumenti e sporte alimentari
_________________________________________________________

NUOVO NUMERO DI TELEFONO DELLA PARROCCHIA 
0532 1773615
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Istituto di Scienze religiose, Rinascita cristiana, Pax Christi, Azione cattolica 
Chiesa evangelica di Ferrara

XIX  CONVEGNO DI TEOLOGIA DELLA PACE 

LA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO
A 50 ANNI DAL CONCILIO VATICANO II

Ferrara, sabato 17 novembre 2012
Casa G. Cini, Via Santo Stefano 24, Ferrara

ore 15-19

Per questa edizione si è deciso di unirci a tutta la Chiesa cattolica nella 
commemorazione del Concilio Vaticano II, a 50 anni dalla sua celebrazione. 
Si è pensato, in linea con l’orientamento intrapreso da alcuni anni, di cercare 
un’attualizzazione del tema nella realtà concreta, attenta anche alla nostra realtà 
cittadina. Di qui la presenza non solo dei Fratelli Protestanti, da sempre nostri 
compagni di rifl essione, ma anche dell’ordine dei Francescani Dell’Immacolata, dai 
quali viene una lettura critica di alcune forme di recezione del Vaticano II. 

P R O G R A M M A
• Sabato  17  novembre  2012
ORE 15 
• Accoglienza
ORE 15,15
• “Saluto di Don Andrea Zerbini
      responsabile dell’Istituto Superiore Scienze Religiose di Ferrara
ORE 15,30
Introduzione del prof. Piero Stefani.

 La Chiesa nel mondo contemporaneo a 50 anni dal Concilio Vaticano II  
intervengono: Gianfranco  Brunelli, direttore della rivista “Il Regno”. Pastora 
Letizia Tomassone, vice presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in 
Italia (FCEI)

ORE 17,00   
Pausa

ORE 17,30 
Relatore dell’Ordine dei Francescani dell’Immacolata

Ore 18.15
Dibattito e successive conclusioni.
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La Chiesa nel mondo

Qualche mese fa al termine di una conferenza fu chiesto a Massimo 
Faggioli - uno dei più attenti studiosi attuali del Vaticano II - quale fosse 
stato il motivo principale che ha rallentato in modo tanto vistoso lo slancio 
conciliare partito gagliardo a metà degli anni Sessanta. La sua risposta è 
stata di indicare una serie di critiche mosse alla Gaudium et spes (una delle 
quattro costituzioni del Vaticano II) avanzate anche da teologici di primaria 
grandezza e non certo appartenenti al novero degli anticonciliatoristi. Non si 
può negare l’effettiva esistenza di critiche pensose, ma si può dubitare  che 
esse abbiano svolto un ruolo rilevante nella scelta compiuta, in alto loco, di 
spingere il pedale del freno. 

Una valutazione complessiva della costituzione conciliare esigerebbe 
lunghi discorsi. Nonostante il fatto che sia un procedere riduttivo, qualcosa del 
suo spirito lo si può, però, ricavare già dal coraggioso titolo del documento: 
«Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo». L’aver introdotto 
un «nel» al posto di un possibile «e» indica un aspetto irrinunciabile: la 
Chiesa è più piccola del mondo e ciò la obbliga, se vuole essere strumento di 
salvezza, ad assumere la logica del chicco di senape.

Quel «in» parla il linguaggio di una condivisione posta all’insegna di 
quanto è accomunante e se è da registrarsi una predilezione essa va riservata 
ai poveri: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo». Su questo punto allora nessuna 
critica fu espressa. Eppure in queste righe iniziali risuona un approccio ben 
distante da quello che udiamo oggi. Lì non si  parla di un mondo destinato 
alla rovina in quanto ha girato le spalle alla fede. Quando l’analisi è questa, 
l’istanza non è di condividere le gioie e i dolori degli altri; all’opposto sono gli 
altri a dover tornare a far proprie le nostre convinzioni (assai più che le nostre 
prassi). In defi nitiva, i vertici della Chiesa cattolica hanno ripreso a parlare 
nel modo tipico di chi si trova, suo malgrado, nel mondo contemporaneo; 
vale a dire di chi è costretto a operare in un contesto contraddistinto da 
una crescente mancanza di fede (discorso, in realtà, costantemente ripetuto 
almeno da quando è iniziata quella storia, vecchia di oltre due secoli, che 
continuiamo a chiamare contemporanea). 

«Vi è una teoria che sta acquistando un diffuso consenso nel mondo 
occidentale secondo il quale i mali che affl iggono le varie nazioni  sono dovuti 
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al declino della fede religiosa». Nessuno si meraviglierebbe di trovare queste 
parole in un recente documento del dicastero vaticano per la promozione della 
nuova evangelizzazione. In effetti sono le parole iniziali di un articolo scritto 
nel 1956 da Bertrand Russell (va da sé che il fi losofo elaborò il suo pezzo 
proprio per confutare la tesi). Il riferimento è signifi cativo; è indubbio che i 
padri conciliari conoscessero, per forza di cose, la visione stando alla quale 
il declino della società era un frutto della diminuzione della pratica religiosa. 
Questo giudizio obbliga a parlare di Chiesa e mondo contemporaneo. Con 
tutti i suoi limiti oggettivi e tutte le sue ottimistiche ingenuità, la Gaudium 
et spes ruppe con questo schema auspicando, in senso positivo, una 
«mondanizzazione» solidale della Chiesa.

Il punto cruciale è qui: quando si apprezzano i valori propri del mondo 
contemporaneo, comprese la libertà di pensiero e di parola e la democrazia 
politica, si è obbligati a misurare una distanza non componibile con il modo in 
cui la Chiesa cattolica gestisce la propria vita interna. Lì hanno ancora pieno 
corso un principio gerarchico e  un controllo dottrinale «pre-contemporanei», 
oggettivamente antitetici ai principi accolti come positivi dalla Chiesa 
stessa in relazione alla società. De facto il modo di operare ecclesiastico è 
tuttora contraddistinto più da un «e» che da un «nel». Al posto della visione 
stando alla quale la Chiesa era defi nita come una societas perfecta (propria 
dell’«e») è subentrata, con il concilio, una ecclesiologia del «popolo di Dio» 
impossibilitata, a causa della sua natura gerarchia, a far propria una visione 
compiutamente democratica al suo interno. Ciò spiega perché il più autentico 
incaglio dell’applicazione conciliare sia legato, in Occidente, allo spirito del 
’68. Esso entrò in parte anche nelle comunità ecclesiali. Perciò, un’autorità 
che si dichiarava legittimata solo in base al fatto di essere costituita come tale 
fu anch’essa largamente esposta alla «contestazione». In altre aree del mondo 
dove i poveri, a parole prediletti, erano ben più numerosi si parlò soprattutto 
di «liberazione» e di «base» termini entrambi carichi di risonanze politiche. 
Per essere all’altezza di una sfi da, indubbiamente esposta a eccessi, occorreva 
assumere in pieno la prospettiva del «nel». Ciò non avvenne.

Il Vaticano II, anche a motivo delle dinamiche del suo svolgimento, ha, in 
molte sue linee guida, assunto una dinamica di mediazione tra il vecchio e il 
nuovo. L’ambiguità ha comportato, a livello di recezione, la polarizzazione 
delle dinamiche: da un lato si affermò che per essere fedeli al concilio 
bisognava andare oltre la sua lettera; dall’altro si dichiarò che occorreva 
tornare a prima di esso, cioè vederlo come un momento di continuità e non 
di rottura. Quest’ultima opzione rappresenta l’attuale ermeneutica uffi ciale 
delle gerarchie cattoliche. Essa ripropone il linguaggio dell’«e». Con ciò la 
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gerarchia ecclesiale condanna se stessa alla sterilità nell’annuncio e rimane 
scoperta nei confronti di scandali propri di una societas che, lungi dall’essere 
perfecta, si trova, di fatto, mondanizzata nei suoi costumi e quindi poco 
credibile nei suoi insegnamenti.

      Piero Stefani
«Nel» o «e»? Il pensiero della settimana, n. 399.
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LA MADONNINA IN QUESTI ULTIMI ANNI

Relazione presentata da Francesco Badia al Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di S. Francesca Romana, il 5 febbraio 2012

Nell’esperienza comunitaria della Parrocchia della Madonnina il 
ruolo esercitato dal nostro ex parroco don Giulio è stato sempre centrale. 
Soprattutto negli anni in cui Don Giulio stesso era più in salute, quindi fi no 
a 5 anni fa circa, era da 
lui che partivano tutte 
le iniziative principali, 
rivolte alla pastorale 
dei bambini e dei 
ragazzi, dei giovani e 
degli adulti, dei poveri 
e degli ammalati. 

Chiaramente, 
diversi laici cercavano 
comunque di sviluppare 
e promuovere iniziative 
anche direttamente, 
ma sempre chiedendo 
l’appoggio o il benestare 
di Don Giulio. In 
particolare, facendo 
riferimento alle diverse 
forme di pastorale sopra 
richiamate:

- la pastorale dei 
bambini, dei ragazzi 
e dei giovani (delle 
scuole superiori) era affi data ai giovani; sporadicamente per il catechismo 
collaborava qualche adulto; fi no a pochi anni fa, il gruppo di catechisti ed 
educatori giovani era numeroso e variegato, soprattutto se proporzionato 
alle ridotte dimensioni della parrocchia; negli ultimi anni, questo gruppo 
si è andato molto riducendo, per via di un po’ di dispersione dovuta sia 
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al progressivo calo di energie di Don Giulio, sia ad alcuni matrimoni ed 
allontanamenti dalla Parrocchia, da parte di singoli in precedenza molto 
attivi;

- la pastorale dei poveri e degli ammalati, fi no a 2-3 anni fa, era gestita 
primariamente da una persona, per decenni fra le più attive nella Parrocchia, 
la sig.ra Luisa Brighenti, esempio e guida per tante persone nella comunità; 
anche la sig.ra Brighenti, però, per motivi dovuti all’età avanzata e al 
precario stato di salute, ha ridotto progressivamente il suo impegno, 
arrivando nell’ultimo anno ad esaurire il suo ruolo; al momento, dunque, 
questa dimensione di pastorale risulta piuttosto scoperta alla Madonnina;

- la pastorale dei giovani (dagli universitari in sù) ed adulti era invece 
di norma gestita direttamente da don Giulio, che sviluppava regolarmente 
cicli di incontri con i giovani (normalmente settimanali), con gli adulti 
“uomini” e “donne” (frequentati normalmente da adulti ultra 40-50enni), 
entrambi normalmente settimanali e con il gruppo “mamme” (signore più 
giovani di quelle frequentanti il gruppo “donne”, con i fi gli appartenenti 
alle classi di catechismo o i gruppi di ragazzi e giovanissimi).

Il Consiglio Pastorale esisteva, ma si trovava (soprattutto ultimamente) 
in maniera piuttosto sporadica ed era composto dai laici più volenterosi, 
con una partecipazione lasciata molto libera e volontaristica, che, sebbene 
garantisse ampia libertà di fornire il proprio contributo, non portava ad 
una chiara identifi cazione dei soggetti responsabili nei confronti di tutta la 
comunità. Tale situazione era forse ancora più estremizzata per il Consiglio 
Economico, anch’esso esistente quasi solo sulla carta, con una gestione 
economica svolta in pratica direttamente dal solo Don Giulio. 

Il bilancio economico della comunità per molti anni non ha avuto 
problemi, soprattutto quando Don Giulio era più in forma e le entrate della 
parrocchia più stabili; diverse diffi coltà sono emerse invece negli ultimi 
anni, per il venire a mancare di talune entrate, quali alcuni affi tti degli 
appartamenti e per altre problematiche di diversa natura.

Alle entrate della Parrocchia ha sempre contribuito il gruppo di 
parrocchiani della cosiddetta “Comunità cristiana”, gestita fi no a un 
paio di anni fa dalla già citata sig.ra Luisa Brighenti ed ora dalla sig.ra 
Guglielmina Barlati, che raccoglieva libere donazioni dei parrocchiani 
per il sostentamento e la sussidiazione delle attività comunitarie. Negli 
ultimi anni le entrate a disposizione della “Comunità cristiana” si sono 
ridotte abbastanza cospicuamente, ma si sta ora tentando di riproporla 
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ai parrocchiani (in particolare di quelli da poco entrati a far parte della 
comunità, che non sono a conoscenza di questa raccolta fondi).

A livello di associazioni, sicuramente il ruolo principale è sempre stato 
detenuto dall’Azione Cattolica, sempre molto appoggiata da Don Giulio. 
L’AC parrocchiale, fi no all’aggregazione con le associazioni di S. Maria in 
Vado, S. Francesca Romana e S. Gregorio (quest’ultima in realtà non più 
esistente da alcuni anni) contava ogni anno almeno 40 iscritti, se non di più 
(con il tasso di iscritti / parrocchiani più alto della diocesi). L’Associazione 
ha operato sempre in stretto rapporto con il centro diocesano, ha sviluppato 
le attività per adulti, giovani e ragazzi ed è stata la principale promotrice, in 
questi ultimi anni, delle attività di collaborazione con le parrocchie vicine, 
in particolare nell’ultimo anno – anno e mezzo. 

Quest’anno, i gruppi storici di Azione Cattolica, anche per le vicende di 
Don Giulio e della comunità nel suo complesso, hanno in pratica cessato 
la loro attività di incontro periodico. Fino all’anno scorso, comunque, 
esistevano un gruppo Adulti (Uomini e Donne) di circa 20 unità, un gruppo 
Giovani (quasi tutti impegnati come catechisti ed educatori) di 6/7 unità 
ed un gruppo Giovanissimi di circa 12 ragazzi ed uno ACR con soli 2/3 
bambini.

Fra le altre realtà associative presenti, va segnalata probabilmente 
l’attività svolta dalla S. Vincenzo, purtroppo anch’essa un po’ in diffi coltà 
negli ultimi anni, sebbene ancora presente.

Con riferimento all’attività della catechesi per i bambini, al momento 
abbiamo due gruppi, uno per la seconda e terza elementare, l’altro di quarta 
elementare. Questi ultimi hanno ricevuto la Prima Comunione lo scorso 
anno. Per quest’anno non è prevista la somministrazione di sacramenti alle 
classi del catechismo. L’anno prossimo sarebbe invece teoricamente l’anno 
della Prima Comunione per i bambini delle due classi inferiori. I gruppi 
sono gestiti da due catechisti, Leonardo Badia e Giada Bottoni, marito e 
moglie. Il gruppo di catechismo conta, al completo, circa 10 bambini.

Infi ne, un cenno ad ulteriori attività e ricorrenze, che comunque 
nell’ultimo anno hanno visto, parallelamente a quanto già segnalato, un po’ 
di affi evolimento: storicamente in parrocchia si è data molta attenzione al 
canto durante le assemblee domenicali, mediante il coro dei giovani, con 
un grado di preparazione ed attenzione maggiore per le festività natalizie e 
pasquali (con coro a più voci, ormai molto ridotto numericamente). Ancora, 
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punto di ritrovo dei ragazzi e dei giovanissimi fi no a pochissimi anni fa, in 
particolare il sabato pomeriggio, è stato sempre lo storico campetto, che ha 
visto passare tante generazioni di parrocchiani.

Per chiudere, vale la pena citare i momenti dell’anno più sentiti dalla 
comunità. Oltre alle festività liturgiche canoniche, normalmente la comunità 
si riuniva a festeggiare:

- la seconda domenica di dicembre la “Festa della Parrocchia”, per 
ricordare l’anniversario della sua fondazione, con un momento liturgico 
particolarmente sentito e partecipato;

- il mese di maggio, mediante il culto del “Fioretto mariano”, che ha 
avuto la sua origine, secondo la tradizione, proprio nella chiesa della 
Madonnina;

- la “Festa della famiglia”, nella prima metà del mese di maggio, 
festeggiata sia con incontri a tema sulla famiglia nel corso della settimana, 
sia con un pranzo sociale la domenica, nei locali della parrocchia, aperto a 
tutto il quartiere;

- la Celebrazione di San Camillo, patrono della comunità, la seconda 
o la terza domenica di giugno, che negli anni più fl oridi della comunità 
vedeva lo sviluppo di una vera “fi era” parrocchiale, che ha poi ceduto il 
posto ad un mercatino, anch’esso ormai abbandonato.

La situazione complessiva potrebbe sembrare dunque un po’ in declino 
ed abbandono, ma nonostante il quadro complessivo non sia forse dei 
migliori, ci sono ancora diversi laici che hanno voglia di impegnarsi per 
la comunità e crediamo tutti che con il supporto reciproco ed un’attiva 
collaborazione potremo vivere nuove esperienze di fede e di fraternità. 
Testimonianza di questo spirito è la tutto sommato ancora numerosa 
partecipazione (per i numeri della nostra parrocchia) alla celebrazione 
domenicale e la promozione di alcune iniziative di raccolta fondi molto 
recenti (in particolare un mercatino di oggetti natalizi in dicembre), volte a 
sostenere e incoraggiare la prosecuzione delle attività.
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Con umiltà e fi ducia invochiamo il Verbo di Dio, che 
ponendo la sua dimora in mezzo a noi ci ha aperto la porta 
della salvezza:

Liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per il mistero della tua incarnazione, per la tua nascita, 

per la tua infanzia e per la tua vita consacrata al Padre,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per le tue fatiche, per la predicazione del Regno, per il 

tuo amore ai peccatori,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per la tua passione, per la desolazione e la croce, per la 

tua morte e sepoltura,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per la tua risurrezione e ascensione, per l’effusione dello 

Spirito Santo,
- liberaci, Signore, da ogni male.
 
Per la tua gloria eterna, nella quale speriamo di entrare 

insieme ai nostri fratelli defunti,
- liberaci, Signore, da ogni male.
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Resta con noi
Signore 

Non ci 
abbandonare
nella prova

Liberaci dal male
perché siamo 
tuoi

Amen
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L’opera di Marc Chagall è illuminante per aiutarci ad entrare nell’ultima 
domanda del Pater noster: “Non abbandonarci nella prova ma liberaci 
dal male”. È la domanda posta più distante, più lontana da quell’iniziale 
“Padre nostro che sei nei cieli”; Lui lassù nelle altezze, noi quaggiù “in 
terra tenebrosa”(Is 9,1). Una richiesta che si fa sempre, come per il pane e 
per il perdono, per il presente e per il futuro, ma soprattutto quando si è come 
il salmista presi nel “laccio del cacciatore” o “dalla peste che distrugge” 
(Sal 61,3). Quasi sprofondati nella terra alluvionata dove il fango e l’acqua 
giungono ormai alla gola (Sal 69,2) o come Giacobbe al guado afferrati 
nella lotta, dalla tentazione e dalla paura di soccombere al male, trascinati 
nel gorgo di un’umanità che sembra non avere scampo dispersa, in fuga 
inseguita dal male.

Chiedendo al Padre di non abbandonarci, di non essere lasciati soli nella 
prova e di aprici un varco e metterci “in un esodo” per uscir fuori dalle 
strette e dalla schiavitù del male noi chiediamo che Dio si riveli a noi come 
vicino, come il nostro prossimo: “Per me, il mio bene è stare vicino a Dio” 
(Sal 73,28), “il Signore è per me, è il mio aiuto” (Sal 118,7);  il mio Dio, la 
mia rupe, il mio liberatore, baluardo e scudo, potente salvezza (Sal 18,1). 
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Noi domandiamo il dono della vicinanza di Dio nella nostra vita ed in quella 
degli altri uomini, di sentire il suo esserci per noi: “per noi un rifugio di 
generazione in generazione” (Sal 90); invochiamo la sua compagnia quando 
veniamo spinti dentro le prove quotidiane anche terribili dell’esistenza perché 
spezzi le catene della solitudine e dell’oppressione del peccato (Na 1,3). 

Quest’ultima struggente invocazione del Pater la si dirà allora nella luce 
della prossimità di Dio, in quella singolare prossimità del suo Figlio che, 
nell’icona del Samaritano, rivela la prossimità di Dio dentro e attraverso la 
prossimità di uomini: “Chi ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto 
nelle mani dei briganti?” (Lc 10,36).

Marc Chagall in una grandiosa vetrata posta nella Union Church di 
Pocantico Hills, del 1963-1966, dipinse proprio l’icona della prossimità: 
il Cristo che nel suo ospitale abbraccio al samaritano soccorritore, rivela 
di incarnare lui stesso il buon Samaritano della parabola. Ma non è solo 
con questo lavoro che egli rappresenta tale tema, anche nel dipinto del 
Padre misericordioso - altra icona della prossimità  - e pure nel trittico che 
titola Resistenza, Resurrezione, Liberazione, si rappresenta la prossimità e 
il cammino di liberazioone dal male. È tutta la sua opera che si potrebbe 
ricomprendere ed interpretare nella luce della prossimità non solo quella di 
Dio verso gli uomini, nelle rappresentazioni dei Crocifi ssi, quello del Centre 
Pompidu a Parigi pure lui sulla via dell’esodo dell’umanità, ma anche della 
stessa prossimità umana colta tra le pieghe della vita di ogni giorno. 

Nei dipinti sono le persone e il loro ambiente più feriale che occupano 
la scena del mondo; in esse sono le relazioni umane, gli affetti, la libertà, 
le passioni, le gioie e le speranze i lutti e le guerre; ma si ritrova pure la 
serenità dei volti e degli abbracci, la mitezza e leggiadria delle posture del 
corpo ridipinta in modi sempre nuovi sulla trama testuale del cantico dei 
Cantici. Nelle illustrazioni a soggetto biblico è la prossimità dell’allenza di 
Dio con il suo popolo che dipinge una fedeltà ed un amore eterno e dunque 
una prossimità per sempre. L’arcobaleno dopo il diluvio, il Roveto ardente 
la consegna delle tavole della legge, prende colori vivissimi sfumati e intesi 
la certezza che non saremo abbandonati nella tentazione e nella prova ma 
liberati dai vincoli del male e della morte.

az
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La tentazione: parte della nostra esperienza, 

necessaria per crescere nella fede, speranza e carità. 

La richiesta è un po’ scandalosa nella sua formulazione. La Chiesa 
lotta da secoli contro l’apparente scandalosità di tale formula, e ha cercato 
costantemente di ridirla, di riesprimerla.

Sant’ Ambrogio per esempio traduceva: «non permettere che cadiamo 
nella tentazione». Il «non ci indurre», infatti, è una parola molto dura, 
perché sembra che Dio stesso tenti al male. Sappiamo che la Conferenza 
Episcopale Italiana ha fatto di tutto per cambiarla nella nuova edizione 
della Bibbia, sostituendola con «non abbandonarci nella tentazione», per 
edulcorare un po’ l’espressione.

In ogni caso è chiaro che il Padre Nostro dà spazio alla tentazione, la fa 
oggetto di una domanda specifi ca. E può stupire che, dopo la menzione dei 
peccati e del perdono reciproco, ci sia ancora una preghiera che riguarda la 
liberazione dalla tentazione.

In realtà la tentazione è parte importante dell’esperienza cristiana, è di 
fatto un’ esperienza quasi quotidiana. Gesù ci ha avvertito, dicendo agli 
apostoli: «Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole» (Mt 26,41); mentre lui stesso è stato tentato da 
tristezza e paura (cf vv. 37-38). E ha pure voluto cominciare il suo ministero 
pubblico proprio sottoponendosi nel deserto alle tentazioni di satana, come 
raccontano i sinottici: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto 
per esser tentato dal diavolo» (Mt 4, 1; cf Me 1,12-13 e Le 4,1-2). È stato 
poi soggetto ad altre gravi tentazioni, come quella dopo la confessione di 
Pietro, quando addirittura lo chiama «satana» (cf Mt 16,23 e Mc 8,33): Gesù 
sentiva che le parole di Pietro («Dio te ne scampi, Signore; questo non ti 
accadrà mai») erano una tentazione grave.

Di tentazione Gesù parla anche a proposito dello stesso Pietro, là dove 
dice: «Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato», non solo lui, ma tutti, 
«per vagliarvi come il grano», per tentarvi scuotendovi fortemente, in 
maniera da far paura; «ma io ho pregato per te, che non venga meno la 
tua fede e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31-32). 
Egli prevede una tentazione grave per gli apostoli, una caduta di Pietro, 
salvando però la fede, e poi un ravvedimento e una conferma dei fratelli. Se 
la tentazione è parte importante della vita cristiana, cerchiamo dunque di 
capire che cosa signifi ca «non ci indurre in tentazione» o: «non permettere 
che cadiamo nella tentazione» o: «non abbandonarci nella tentazione». 

      C.  M. Martini 
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Quest’anno il tema pastorale del “Pater” intreccia 
quello proposto da papa Benedetto XVI sulla fede. 
Così, dall’incontro dei due temi, si può ipotizzare 
un possibile tracciato tematico. Un primo momento 
introduttivo nel mese di ottobre: l’attuarsi della fede 
come prossimità di Dio e a Dio. Per il tempo di Avvento, 
ispirati dal trittico chagalliano, si potrebbe rifl ettere 
sulla fede come resistenza al male ed abbandono a 
Dio; per il tempo di Quaresima e Pasqua la fede da 
comprendersi come una risurrezione già in atto, legata 
alla fede degli altri, come un quotidiano passaggio 
pasquale, un attraversare e passare oltre la prova: 
un’esistenza per gli altri; nel tempo di Pentecoste la 
fede da comprendere come esperienza di liberazione, 
un lasciarci liberare dalla fede di Gesù: “Se dunque 
il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero”, come 
pure un lasciarsi inviare ad annunciare il vangelo della 
liberazione: esperienza dello e nello Spirito, esperienza 
ecclesiale per eccellenza, in cui la fede per non perdersi 
va donata e condivisa: 

“Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del 
Signore, c’è libertà”. La libertà dei fi gli di Dio. 
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Tempo della missione

La fede come via e vita di prossimità

che spera e che ama

Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo 
amore è per sempre: non abbandonare l’opera 
delle tue mani Sal 138,8. 
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Evangelizzazione e missione

come stile di prossimità

Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra 
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, 
ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Fil 4,5

La giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi 
salirà al cielo? - per farne cioè discendere Cristo -; oppure: Chi scenderà 
nell’abisso? - per fare cioè risalire Cristo dai morti. Che cosa dice dunque? 
Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della 
fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il 
Signore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai 
salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa 
la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque 
crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 
Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.

Ora, come invocheranno Colui nel quale non hanno creduto? 
Come crederanno in Colui del quale non hanno sentito parlare? Come 
ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo 
annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono 
belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene! Rm 10, 6-17  

Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
fi glio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 
di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa 
all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 
voi il regno di Dio”. Lc 10,3-9

Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il 
volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è 
vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Sal  34,17-19

Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi 
per il fi glio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece 
non ti dimenticherò mai. Is 49,15
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Tempo di Natale-Avvento

La fede come Atto di resistenza

 che si affida alla prossimità di Gesù

Cercate la pace 
con tutti e la 
santifi cazione, senza 
la quale nessuno 
vedrà mai il Signore; 
vigilate perché 
nessuno si privi della 
grazia di Dio. Eb 12, 
14-15

Vigilate, state 
saldi nella fede, 
comportatevi in modo 
virile, siate forti. 
Tutto si faccia tra voi 
nella carità. 1 Cor 
16,13-14.
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Resistere al male, 

arrendersi solo a Dio

Io credo che Dio può e vuole far nascere il bene da ogni cosa, 
anche dalla più malvagia. Per questo, egli ha bisogno di uomini che 
sappiano servirsi di ogni cosa per il fi ne migliore. Io credo che in 
ogni situazione critica Dio vuole darci tanta capacità di resistenza 
quanta ci è necessaria. Ma non ce la dà in anticipo, affi nché non 
facciamo affi damento su noi stessi, ma su di lui soltanto. In questa 
fede dovrebbe esser vinta ogni paura del futuro. Io credo che neppure 
i nostri errori e i nostri sbagli sono inutili, e che a Dio non è più 
diffi cile venirne a capo, di quanto non lo sia con le nostre supposte 
buone azioni. Sono certo che Dio non è un Fato atemporale, anzi 
credo che egli attende preghiere sincere e azioni responsabili, e che ad 
esse risponde.

L’aria in cui viviamo è tanto inquinata dalla diffi denza che ne 
siamo quasi soffocati. Ma dove ci siamo aperti un varco nella cortina 
di diffi denza, lì ci è stato dato di fare l’esperienza di una disponibilità 
a fi darsi di cui fi nora neppure sospettavamo. Quando accordiamo 
la nostra fi ducia, abbiamo imparato a mettere la nostra vita nelle 
mani degli altri; in contrasto con tutte le ambiguità di cui le nostre 
azioni e la nostra vita hanno dovuto ricoprirsi, abbiamo imparato a 
fi darci senza riserve. Ora sappiamo che si può veramente vivere e 
operare solo con una fi ducia siffatta, che non cessa mai di essere un 
rischio, ma è un rischio accettato con letizia. Sappiamo che seminare 
e favorire la diffi denza è tra le azioni più riprovevoli, e che invece, 
dove appena è possibile, deve essere rafforzata e promossa la fi ducia.

La fi ducia resterà per noi uno dei doni più grandi, più rari e più 
gioiosi della convivenza umana; e tuttavia essa potrà nascere solo 
sullo sfondo oscuro di una necessaria diffi denza. Abbiamo imparato 
a non comprometterci minimamente con la gente qualunque, e a 
metterci invece completamente nelle mani di chi è degno di fi ducia. 

D. Bonhoeffer
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Tempo di Quaresima-Pasqua

La fede come prossimità alla 

risurrezione di Cristo:

davanti a Dio per gli altri

 

Poi Gesù venne dai discepoli e 
li trovò addormentati. E disse a 
Pietro: “Così, non siete stati capaci 
di vegliare con me una sola ora? 
Vegliate e pregate, per non entrare 
in tentazione. Lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole” Mt 26, 40-41
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Condividere la sofferenza di Dio

per il mondo senza Dio

Pasqua? Il nostro sguardo cade più sul morire che sulla morte: per 
noi è più importante come veniamo a capo del morire che non come 
vinciamo la morte. Socrate ha vinto il morire, Cristo ha vinto la morte 
in quanto “L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte”(1 Cor 
15,26). Venire a capo del morire non signifi ca ancora venire a capo 
della morte. La vittoria sul morire rientra nell’ambito delle possibilità 
umane, la vittoria sulla morte si chiama risurrezione. Non è dall’ars 
moriendi, ma è dalla risurrezione di Cristo che può spirare nel mondo 
presente un nuovo vento purifi catore. 

Nell’evangelo ciò che è oltre questo mondo intende esserci per 
questo mondo; penso questo non nel senso antropocentrico della 
teologia liberale, mistica, pietistica, etica, ma nel senso biblico della 
creazione e della incarnazione, della crocifi ssione e della risurrezione 
di Gesù Cristo. 

Così il nostro diventar adulti ci conduce a riconoscere in modo più 
veritiero la nostra condizione davanti a Dio. Dio ci dà a conoscere che 
dobbiamo vivere come persone che senza Dio fanno fronte alla vita. 

Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona (Mc 15,34)! Il Dio 
che ci fa vivere nel mondo senza l’ipotesi di lavoro, Dio è il Dio 
davanti al quale permanentemente stiamo. Davanti a Dio e con Dio 
noi viviamo senza Dio. 

Dio si lascia scacciare fuori 
L’«esserci-per-altri» di Gesù è l’esperienza della trascendenza! 

Solo dalla libertà da se stessi, solo dall’«esserci-per-altri» fi no alla 
morte nascono l’onnipotenza, l’onniscienza, l’onni-presenza. 

Fede è il partecipare a questo essere di Gesù. (Incarnazione, croce, 
risurrezione). Il nostro rapporto con Dio non è un rapporto ‘religioso’ 
con un essere, il più alto, il più potente, il migliore che si possa 
pensare — questa non è autentica trascendenza —, bensì è una nuova 
vita nell’«esserci-per-altri», nel partecipare all’essere di Gesù. 

D. Bonhoeffer



73

Tempo di Pentecoste
La fede libertà che si affida

alla prossimità 

dello Spirito di amore

Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà 
a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il 
suo regno: annuncia la Parola. 

Vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi 
la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il 
tuo ministero. Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la fede. 2Tm 4 1-2; 5; 7
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Cantus firmus: 

l’amore compimento della libertà

Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore; non 
in modo che ne risulti compromesso o indebolito l’amore terreno, ma 
in certo senso come cantus fi rmus, rispetto al quale le altre voci della 
vita suonano come contrappunto. 

Dove il cantus fi rmus è chiaro e distinto, il contrappunto può 
dispiegarsi col massimo vigore. Per parlare con il Calcedonese, l’uno 
e l’altro sono «indivisi eppure distinti», non ci sarà magari così vicina 
e importante proprio per il fatto di costituire il modello musicale di 
questo fatto cristologico e dunque anche della nostra vita christiana? 

Solo quando ci troviamo in questa polifonia la vita diventa 
completa e, contemporaneamente, sappiamo che non può succedere 
nulla di funesto fi nché viene mantenuto il cantus fi rmus. Forse 
diventerà più facile sopportare molte cose, in questi giorni di vita 
insieme, ma anche in quelli della separazione che probabilmente 
verranno. Ti prego, Eberhard, se dovesse tornare, non temere e non 
odiare la separazione e tutti i rischi che comporta, ma abbandonati 
al cantus fi rmus. Non solo l’azione, ma anche la sofferenza è una via 
verso la libertà. La liberazione nella sofferenza consiste in questo, 
che all’uomo è possibile rinunciare totalmente a tenere la propria 
causa nelle proprie mani, e riporla in quelle di Dio. In questo senso 
la morte è il coronamento della libertà umana. Comprendere o meno 
la propria sofferenza come prosecuzione della propria azione, come 
compimento della libertà, questo determina se l’azione umana sia 
o non sia un affare di fede. Trovo tutto questo molto importante e 
davvero consolante.     D. Bonhoeffer
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NON  CI  INDURRE  IN  TENTAZIONE
MA  LIBERACI  DAL  MALE

Non ci indurre in tentazione
Già nelle prime comunità cristiane l’invocazione del Padre Nostro “non 

ci indurre in tentazione” determinava dubbi e incertezze, al punto che 
l’apostolo Giacomo indirizzerà ai cristiani della sua comunità queste parole: 
“Nessuno, quando è tentato, dica “sono tentato da Dio”, perché Dio non può 
essere tentato dal male e non tenta nessuno al male”. (1, 13)

L’espressione andrebbe dunque, secondo i biblisti, meglio formulata in 
“Non permettere che soccombiamo alla tentazione”.

Il termine tradotto con “tentazione” è “peirasmos”,  parola greca che ha 
due diverse sfumature di signifi cato, tentazione e prova.

Quali sono le prove che Gesù intendeva e dalle quali dobbiamo essere 
protetti ?

Sono quelle che portano il discepolo a rompere il legame vitale 
con Cristo e col Padre che Egli ci ha rivelato.  Possono essere prove 
drammatiche, ma anche la banalità quotidiana che spegne ogni entusiasmo, 
uccide lo spirito e svuota la fede di ogni consistenza.

E quali sono le tentazioni cui pensa Gesù ?
Parlando con gli inviati di  Giovanni Battista, Egli aveva affermato : 

“Beato è colui che non troverà in me motivo di scandalo” (Lc 7, 23).  Per 
gli apostoli la più grande tentazione fu lo scandalo della croce, lo scandalo 
della “debolezza” di un messia che cedeva ai nemici e veniva condannato 
a morte senza contrapporre alla violenza la sua onnipotenza divina. Per 
noi “tentazione” può essere, in certe situazioni di particolare diffi coltà o 
sofferenza, la diffi coltà di continuare a credere che la salvezza di Dio è 
già compiuta, di avere fi ducia nelle parole di Gesù che dice “Io ho vinto il 
mondo” (Gv 16, 33),  e che in Gesù sono ricapitolate tutte le cose, quelle del 
cielo e quelle della terra.

Ma  è Gesù stesso a rassicurarci, perché sono rivolte anche a noi le 
parole dette ai 12 nell’Ultima Cena, poco prima di entrare nell’Orto degli 
Ulivi : “Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle prove; ed io 
preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me, perché 
possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio Regno” (Lc 22, 28-30).

Con queste parole del Padre Nostro chiediamo dunque, ad un Dio che 
Gesù ci ha insegnato a chiamare “Padre”, non di essere preservati “dalla” 
tentazione, ma di essere protetti “nella” tentazione che accompagna ogni 
giorno del nostro cammino di fede. 
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Ma liberaci dal male 
La parola greca  tradotta con “liberaci” è “rùsai” ; questo verbo greco ha 

un signifi cato molto più forte, signifi ca “strappaci”, come si strappa la preda 
dalla bocca di una bestia feroce.  L’apostolo Paolo lo ha adoperato parlando 
del processo cui è stato sottoposto a Roma e dice : “Il Signore mi è stato 
vicino. Sono stato strappato dalla bocca del leone e mi strapperà da ogni 
male e mi salverà per il suo Regno eterno”  (2 Tim 4, 17-18).

Signifi ca anche “strappaci dal pericolo di cadere nell’abisso”, come 
spesso troviamo nelle invocazioni dei Salmi ( salmo 68, 15; salmo 90, 31). 

Siamo dunque di fronte a qualcosa di molto grave che minaccia da vicino 
la nostra esistenza di fi gli di Dio, che compromette le sorti del suo Regno, 
che contrasta con la sua volontà e offende la santità del suo nome.

Il termine usato da Matteo per designare “il Male” è “poneros” ; è usato 
al caso genitivo, e ciò non permette di capire se si tratta di un neutro (il 
Male) o di un maschile (il Maligno).

Entrambi i signifi cati sono veri.  “Il cristiano sa che il male  -presente 
nel mondo e negli uomini-  non si spiega solo con la cattiveria umana. C’è 
un tentatore che spinge al male (…) . La formula del Padre Nostro chiede la 
liberazione dal male nel suo signifi cato complessivo o, forse meglio, nella 
sua radice” (B. Maggioni, Padre Nostro)

Il Padre Nostro ci appare, dunque,  come una preghiera “circolare”, 
perpetua : la conclusione riporta al punto di partenza : “Venga il tuo Regno”; 
invocare la liberazione dal male signifi ca invocare l’avvento del Regno ; le 
due cose coincidono. E noi possiamo essere certi dell’esaudimento di questa 
preghiera, possiamo dire il nostro “amen” , poiché in Gesù Cristo il male è 
stato radicalmente sconfi tto.

Cristo nuovo Adamo
“Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte ? Siano rese grazie a 

Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore !” (Rm 7, 24-25)
E’ il grande mistero della misericordia di Dio che ha inviato il Figlio, 

spogliato delle sue qualità divine, a condividere la condizione umana, 
segnata dalla storia del peccato.

Ed Egli ha vissuto i suoi giorni terreni in assoluta dedizione al Padre e in 
assoluta fedeltà alla sua volontà.

Man mano che realizzava la sua missione, Gesù acquisiva la coscienza 
che l’instaurazione del Regno non poteva avvenire nella potenza e che il suo 
cammino sarebbe stato quello del “servo sofferente” e del giusto fedele fi no 
in fondo all’obbedienza al Padre.
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I Vangeli tracciano un fi lo conduttore che attraversa tutta la vita di Gesù, 
mostrando il suo scontro con Satana, incarnazione della tentazione e del 
male. E il Messia sbaraglia punto per punto il demonio, liberando così tutta 
la creazione.

Subito dopo il battesimo nel Giordano, Gesù è portato nel campo stesso 
del nemico (il deserto), per essere tentato da Satana (Mt 4,1 ; Mc 1, 13). Il 
demonio è respinto e si allontana, pronto, però, ad attendere il momento 
stabilito (Lc 4, 13). Gesù non gli dà tregua e lo scaccia là dove lo incontra, 
nelle malattie, nella durezza di cuore dei farisei, nel peccato…

Ma Satana, colui che semina zizzania in mezzo al grano (Mt 13, 25 . 39), 
penetra nel cuore di Giuda ( Lc 22, 3 ; Gv 13, 2 . 27), cercando di “vagliare” 
anche Simone e gli apostoli come il grano  (Lc 22, 31).

Satana darà l’assalto decisivo sul Monte degli Ulivi e metterà in gioco 
tutta la sua forza sulla croce, portando Gesù quasi alla disperazione, il punto 
che griderà : “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato ?” (Mc 15, 24).

Tuttavia è sulla croce che Gesù sconfi gge defi nitivamente Satana : infatti  
non a lui, ma al Padre consegna il suo spirito (Lc 23, 46).

Le tentazioni non sono state “momenti” della vita di Gesù, ma un’ombra 
oscura che lo ha accompagnato durante tutto il suo cammino storico. Egli ha 
costruito il Regno di Dio contro il regno del maligno e ha trionfato sul male 
vivendo le tentazioni nella sua carne. Come nella tentazione di Adamo ogni 
uomo è caduto, così con la vittoria di Gesù sulla tentazione, ogni uomo è 
stato strappato al potere di Satana.

La Risurrezione costituisce la vittoria assoluta e defi nitiva contro il male.
Il male, anche se è stato così forte che ha potuto eliminare il Figlio di 

Dio e sembra continuare a sconfi ggere l’uomo, è stato vinto : “Abbiate 
fi ducia, io ho vinto il mondo” (Gv 17, 15).

Se in Adamo siamo tutti peccatori, nel nuovo Adamo siamo riconciliati 
col Padre : se la morte ha regnato a causa di un solo uomo, molto di più 
regnerà la vita per mezzo di  Cristo Gesù. (Rm 5, 17)

Il percorso di questo nuovo anno liturgico è un percorso di affi damento 
al Padre.

TEMPO  DELLA  MISSIONE

“Dican quei che temono il Signore, in eterno è la sua misericordia”
Di fronte al male, il primo atteggiamento che il cristiano è chiamato ad 

assumere è quello dell’umiltà di riconoscersi peccatori.
Il male viene dal cuore degli uomini, va guardato in faccia e combattuto, 

ma con la fi ducia nel perdono e nella misericordia di Dio e con la certezza 
che la liberazione dal male si è già compiuta con la resurrezione di Cristo.
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L’Antico Testamento ci mostra questo percorso della misericordia divina: 
dal diluvio, prima risposta di Dio al peccato dell’uomo, all’alleanza, tante 
volte spezzata dagli uomini e dal popolo eletto, fi no al dono all’umanità del 
Figlio, nuova ed eterna alleanza, irruzione della salvezza nella storia.

E’ il tempo della misericordia del Padre.

TEMPO DI AVVENTO E NATALE

“Vigilate perché non sapete né il giorno né l’ora” in cui il Signore si 
presenterà a voi e la Sua misericordia vi coprirà con la sua ombra.

Vigilanza è innanzitutto anelito di liberazione dal male che diventa 
capacità di vedere in profondità, di leggere oltre le apparenze, di invocare la 
venuta del Regno anche se circondati dalle tenebre e dall’ombra della morte ; 
ma “il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce” (Is 9, 1).

I magi, che dall’Oriente avevano seguito la stella, vigilanti a cogliere 
i segni celesti che guidavano il loro cammino, hanno saputo vedere ed 
accogliere in quel bambino deposto in una mangiatoia il Re di Israele che 
avevano immaginato in un contesto regale ben diverso.

TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA

“Vegliate e pregate”. E’ Gesù stesso a chiederlo ai due discepoli 
amati, nell’Orto degli Ulivi ; pregate, come Gesù stesso sta facendo per 
resistere nella prova suprema : la percezione drammatica, nel momento 
dell’angoscia, del dolore e della morte, dell’assenza di Dio, della sua 
lontananza.

“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato”? La tentazione sulla 
croce è di non fi darsi più di Dio, di spezzare il legame col Padre, di non 
credere che il Regno di Dio –così a lungo annunciato- sia una realtà.

Ma Gesù rimane fedele alla sua missione, “imparò l’obbedienza dalle 
cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per coloro 
che invocano il suo nome”( Eb 4, 8-9) . E ciò avvenne nella Risurrezione.

TEMPO DI PENTECOSTE

“Ho combattuto la dura battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato 
la fede” (2Tim 4, 7). E’ Paolo che, dalla prigione di Roma, conferma i 
fratelli di quella Chiesa e li rassicura che nelle persecuzioni che stanno 
subendo la loro fede uscirà vittoriosa. Quella che Paolo esprime, pur nella 
lucida percezione della debolezza dell’uomo di fronte al male, è una fi ducia 
incrollabile nella presenza del Signore che guida la sua Chiesa nelle vicende 
del mondo e nei meandri del tempo.

Gabriella Lega Baldini Petrucci



79

Dopo l’improvvisa, ma dolorosamente necessaria, interruzione 
anticipata delle scuole nel precedente anno scolastico a causa degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il 17 settembre i ragazzi sono 
tornati sui banchi e la canonica si è riaperta per accogliere il doposcuola. 
Molti i volti conosciuti dei nostri ragazzi, molti quelli nuovi, molti 
purtroppo quelli a cui abbiamo dovuto dire: “Ci dispiace, non c’è più 
posto”. Le liste di attesa non ci sono solo nelle scuole dell’infanzia, 
ma anche nel nostro dopo scuola, ambito non solo perchè i ragazzi si 
trovano bene e ne benefi cia il rendimento scolastico ma anche perché, 
fondato solo sul volontariato, è completamente gratuito.

Di questi tempi poter usufruire di un servizio senza dover pensare a 
come racimolare i soldi non è cosa da poco per nessuno. 

Dunque abbiamo ricominciato; alcuni di noi adulti un po’ titubanti: 
“Sono stanca, non ho più l’età né l’energia, chissà se sarò all’altezza”. 
Mancano nuovi collaboratori; il volontariato spesso percorre altre 
strade, i giovani non si riconoscono in questa esperienza, per cui siamo 
davvero in pochi e, purtroppo, scarsamente aiutati dalla carta d’identità, 
ormai impietosa. Nonostante tutto, eccoci qua con un occhio alla realtà 
e l’altro rivolto alla Provvidenza.

Dopo l’improvvisa ma dolorosamente necessaria interruzione

Prossimità nella diversità 

Il melograno
L’esperienza del doposcuola
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Guardo i volti dei nostri ragazzi e ne leggo i pensieri, le aspettative: 
c’è chi ha cominciato le scuole medie e cerca di barcamenarsi fra tutti 
quei libri, che sostituiscono i tre o quattro della scuola primaria; c’è chi 
affronta per la prima volta la lingua tedesca o spagnola e si sforza di 
fi ssarne i rudimenti; c’è chi ha iniziato le scuole superiori e teme di non 
farcela o di non trovarsi bene con compagni e insegnanti.

C’è anche Abdel, che non sa quasi nulla della lingua italiana, perchè 
è qui da un mese scarso, ma si impegna tanto per imparare e comunicare.

Li aiutiamo, li accompagniamo, li confortiamo, cercando di farli 
sorridere. Così i compiti si concludono (sono ancora pochi) e ci si 
ferma a parlare un po’, a giocare a calcino, a mettere a rischio col 
pallone le piante del terrazzo, che sono così belle.

Entra Baba, il fratellino di Mamoudu, con una zaino nel quale 
starebbe dritto in piedi; è un trolley, perciò lo trascina con suffi ciente 
facilità. “Guarda che io sono diventato grande, faccio la prima 
elementare e posso venire al dopo scuola”. Mi ricorda subito così 
che l’anno scorso abbiamo dovuto chiedere alla mamma di non farlo 
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venire col fratello perchè, non avendo compiti da svolgere, giocava 
rumorosamente e disturbava. Sapevo che gli era dispiaciuto non venire, 
se non occasionalmente, ma le sue parole, ancora sulla porta, me lo 
hanno ampiamente ricordato.

Mancano all’appello Latifa, Badia e Hassine; ora vivono in Belgio, 
a Bruxelles, perchè lì il papà ha trovato quel lavoro, che da noi aveva 
perso. E’ stato un dolore andarsene; Hassine è nato in Italia, e sempre 
stato a Ferrara ed ha pianto, quando l’ho salutato. Mi ha guardato triste, 
gli scendevano le lacrime ed io ho ricacciato le mie. Sua sorella ci ha 
donato un cartellone, che ha poi affi sso nell’ingresso della canonica. VI 
VOGLIO BENE, c’è scritto in quel cartellone azzurro, impreziosito di 

stelline colorate e splendenti. Nella scrivania sotto ad esso a dicembre 
disponiamo il presepe; quest’anno il cartellone di Badia sarà il cielo e i 
piccoli bagliori delle sue stelle saranno una speciale cometa.

Fa tristezza pensare a tante storie di vita precaria ed instabile, 
a questi ragazzi, che cambiano terra, casa, amici, lingua. “Non vi 
dimenticheremo mai; non ci sarà in nessun luogo del Belgio un dopo 
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scuola come questo con tanti amici”. Io spero proprio che in fretta per 
loro diventiamo un ricordo bello e lontano, su cui sovrapporre nuova 
vita e nuova esperienza e che la terra, che li accoglie ora, sia la loro 
per sempre. Manca all’appello anche Raona; forse è in Francia, ma i 
miei richiami al telefono non hanno trovato risposta: non so più nulla 
di questa bella e dolce ragazzina, che è stata con noi cinque anni e che 
ha dovuto crescere così in fretta. Il telefono mi avvisa sempre che “il 
cliente risulta irraggiungibile” , ma io ogni tanto provo. Chissà!!!

E’ triste questo resoconto, ma cerchiamo di voltare pagina.
Elena, la mamma di Sagid e Haroon, mi ha appena portato la 

pizza per la merenda dei bambini oggi pomeriggio. E’ bello vederli 
interrompere lo studio per rifocillarsi insieme; non è la fame a dover 
essere compensata, perché fortunatamente nessuno di loro la patisce. 
E’ il momento allegro dello stare insieme, è l’amicizia che traspare dal 
sorriso, è la serenità dell’accoglienza.

Così noi cerchiamo di dare un piccolo, manifesto contributo 
all’invito di Gesù: Vieni e seguimi ... aperti alla speranza che qualcun 
altro avverta il richiamo e ci raggiunga.

Il Melograno è aperto tutti giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
15 alle ore 17. Ospita quest’anno 21 ragazzi, frequentanti la scuola 
primaria, la secondaria di 1° grado ed il biennio superiore. Sono italiani, 
marocchini, tunisini, ucraini, pakistani, itali/cubani, italo/pakistani; la 
mescolanza delle loro storie e della loro vita sono per noi una grande 
ricchezza.

Elisabetta Bondanelli
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Quelli del lunedì:
una lavagna per amica

Tutti i lunedì si incontra 
in parrocchia un gruppo 
di ragazzi e di giovani per 
cenare insieme e anche, 
spesse volte, per rifl ettere 
insieme, scrivendo poi 
sulla lavagna pensieri e 
rifl essioni. 
A questo gruppo sono 

invitati anche i ragazzi 
e ragazze del dopo 
cresima per continuare un 
confronto sui valori dello 
stare insieme in amicizia 
ed anche sul vangelo.
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Appunti di catechesi, 
2011-2012. 

Un’esperienza un po’ 
speciale.

L’intento di questi appunti 
non è descrivere l’attività 
didattica di catechesi di un 
anno intero, ma di evidenziare 
un “episodio didattico di 
catechesi” che ha portato 
con sè sviluppi imprevisti e 
interessanti.

Abbiamo iniziato il 
catechismo il 2 ottobre del 2011 
con un gruppo di 22 bambine 
e bambini di 8 anni, molto 
svegli,  vivaci e bellissimi, con 
l’intento di farne un itinerario 
di gioia.

Abbiamo fi ssato alcune 
regole generali dello stare 
insieme, del volersi bene, 
rispettarsi, accogliersi a 
vicenda e sapersi chiedere 
scusa se occorre. La vicinanza, 
la prossimità insomma e su 
questo Gloria ha preparato 
un bel cartellone e ogni volta 
l’abbiamo consultato per 
fare insieme il punto della 
situazione. 

Con queste premesse 
indispensabili, abbiamo scelto 
di svolgere il nostro corso di 
catechismo fondandolo sulla 
ricerca di  FELICITÀ, intesa 
come tentativo di  fare sempre 
le cose con il massimo della 

Luce interiore

gioia possibile, ben consapevoli però che la 
felicità non è sempre data nella vita dei bambini. 

Fin dalla prima volta abbiamo distribuito 
una pagina tratta da un bel libro illustrato di 
educazione religiosa per bambini (Io sono con 
voi. Quaderno attivo, Città Nuova, 2009) che 
introduce questo cammino di valorizzazione 
della felicità nella vita di ogni giorno, legata alla 
parola di Dio, Parola che in fondo è lo scopo 
principale in un corso di catechesi. 

Un Dio e una Parola che, abbiamo scoperto 
subito, erano quasi sconosciuti ai bambini del 
nostro gruppo, o almeno alla maggioranza  
assoluta di loro. Solo due o tre sapevano fare il 
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segno della Croce, o avevano pallide informazioni su Dio, ma devo dire che 
non ci siamo scoraggiate per questo. Ricordo di aver pensato che sopra una 
tabula rasa curiosa e intelligente, come ognuno dei nostri pargoli, forse si 
poteva tracciare meglio un disegno gioioso verso Cristo e così gettare qualche 
seme che potesse germogliare.

La seconda tappa è stata distribuire una pagina della  Genesi; quella in cui 
c’era il buio dovunque e Dio creò la luce. Da qui è partita davvero la nostra 
avventura. Infatti proprio dalla  LUCE sono scaturiti diversi collegamenti 
con la felicità che hanno animato la discussione. Luce e buio, gioia e paura, 
sicurezze e misteri, cielo e big bang, uomo primitivo e così via.       

Poi, per approfondire di più il discorso, ho posto ai bambini una domanda 
un po’ provocatoria, chiedendo loro di trasformarsi in detective.

La domanda era: “Ma come mai Dio, creando la luce, ha lasciato anche 
una buona parte del buio che c’era prima?” 

Dopo istanti di silenzio si è riaperta una discussione vivace,  conclusa quel 
giorno con il compito per la settimana dopo di porre quella stessa domanda a 
genitori, nonni, zii, amici, maestre ecc.  per averne maggiori contributi. 

Proprio come un’inchiesta giornalistico-poliziesca, con penna e blocchetto, 
bambini e bambine avrebbero dovuto raccogliere fatti, indizi, domande, 
risposte;  induzioni e deduzioni insomma. 

Erano incuriositi e divertiti. Ci siamo dette, va là, speriamo che ci lavorino 
un po’ su. Così è stato e ne sono usciti contributi suggestivi e interessanti. 
Opinioni varie circa le possibili intenzioni di Dio e sulle inevitabili 
conseguenze  sulla realtà, la loro realtà. 

Alla prossima puntata potremmo raccontare anche quel curioso dibattito, 
ma ora proseguiamo con la storia di un altro evento.

Sembrava andasse tutto bene dunque, ma qualcosa non mi  tornava, mi 
pareva che ci fosse un vuoto in mezzo a tutto questo scavare.  Quale vuoto? 

Pensandoci su, mi sono accorta che da quei contributi pur interessanti, 
vivaci e originali,  non ne scaturiva nessuna ottica realmente religiosa e/o 
tanto meno spirituale.      

La “dimensione spirituale”, già diffi cile da defi nirsi di per sé, al di là delle 
più comuni formule religiose un po’ stereotipate,  sembrava rimanere  del tutto 
estranea ai nostri bambini, benchè sapessero tutto (o quasi) sull’evoluzione, 
sui pianeti, il big bang e così via. 

Troppo diffi cile? Troppo presto? Mi sono chiesta se l’intento di far 
cogliere loro questa speciale dimensione dell’esistenza fosse una mia ridicola 
ambizione, o fosse invece il succo,  l’argomento principale della “lezione di 
catechesi” anche per bambini e bambine di 8 anni.     
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Forse con eccesso di ottimismo e un po’ imprudentemente mi sono risposta 
di sì. A quel punto però bisognava trovare una chiave credibile, semplice, tra 
il reale e l’immaginifi co, come richiedono i bambini, per tentare il passo verso 
una ricerca dello Spirito, ma soprattutto verso la  percezione dello Spirito 
stesso quando assomiglia di più alla fede del cuore. 

Devo dire che non sapendo proprio dove pescare, per prima cosa ho 
chiesto aiuto a “Colui che tutto puote” e fi nalmente, in apparenza per caso, è 
arrivata una luce che mi ha dato l’idea di come cominciare. 

L’occasione è venuta dal fatto che, in qualità di bibliotecaria, mi sono passati 
per le mani tre splendidi libri di storie “per bambini ciechi e normovedenti 
insieme” avuti  in regalo da un’ottima casa editrice specializzata (Le doits qui 
rèvent – Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi – Roma). 

Sono libri tattili-sonori, pieni di “fi gure” realizzate con materiali diversi: 
cartone, piume, pannolenci, nastri, cotone, carta vetrata, bottoni, legnetti e 
così via. Le scritte sono alternativamente in alfabeto braille (in rilievo) e 
scrittura per vedenti. Le forme si riconoscono toccandole e producono anche 
rumori vari. Per leggerli non è necessaria la vista.         

Servono soprattutto le mani e l’immaginazione. Perfetto, avevo trovato lo 
strumento per iniziare una via che avvicinasse al concetto di Spirito. Dovevo 
solo sperimentarlo sui bambini.

Con Greta abbiamo diviso i bimbi in tre gruppi, e consegnati i libri li 
abbiamo invitati a guardare, giocare, provare, scambiandoseli più volte. Mi 
ha fatto molto piacere notare lo stupore iniziale di tutte e tutti, Greta compresa 
che ha 15 anni, di Gloria  poi e di Giovannella che in quei giorni di gennaio 
si era unita a noi. In un mondo in cui anche i bambini conoscono poco lo 
stupore, già quello mi è sembrato un buon inizio. 

Dopo l’esame dei libri, abbiamo detto loro che dovevano chiudere gli 
occhi ben stretti e “rileggere” gli stessi senza l’uso della vista. La meraviglia 
di nuovo e poi l’interesse e il divertimento sono stati enormi. Hanno anche 
provato a riconoscere con le dita qualche lettera dell’alfabeto  braille 
scoprendo che si può leggere una storia senza gli occhi. 

Abbiamo chiesto loro di mettersi nei panni di chi non vede e deve sempre 
trovare qualcosa di alternativo per capire la realtà e orientarsi nella vita 
quotidiana, cercando e inventando strumenti per superare il limite. Per altre 
due domeniche abbiamo continuato ad usare i libri per i bambini ciechi e 
poichè sono libri che si scrivono sì, ma soprattutto si costruiscono,  abbiamo 
invitato i nostri a costruirsi da sé un loro personale libro tattile-sonoro, 
utilizzando tutti i materiali che potevano trovare. Non tutti ci hanno provato, 
ma tutti hanno ammirato e poi letto ad occhi bendati i libri costruiti da chi ci 
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aveva provato. A queste simpaticissime costruzioni fatte un po’ nell’aula, ma 
soprattutto a casa, hanno partecipato alcune mamme. Non abbiamo fatto in 
tempo a parlarne con gli adulti, solo qualche accenno, ma sarà qualcosa da 
affrontare sicuramente quest’anno. Anche Don Andrea è stato  coinvolto a 
leggere una storia da un libro tattile fatto da loro, con rumorose spiegazioni a 
mille voci e raccomandazioni che non aprisse gli occhi neanche un pochino.

La presa di coscienza  che ci fossero bimbi ciechi li ha impressionati 
sicuramente, così come li ha appassionati sperimentare il braille e il 
riconoscimento delle forme tattili o sonore, ma tutto ciò, per quanto molto 
importante,  non era ancora esattamente il mio scopo principale. Questo era 
solo l’inizio.

Lo scopo ultimo dell’intera esperienza era di far loro percepire attraverso 
oggetti semplici, ma ricchi di fascino, come i libri tattili-sonori,  compresi 
quelli costruiti da sé, che esiste una dimensione fuori dal  comune modo di 
sentire, che non si serve dei normali strumenti di percezione, ma che permette 
di arrivare lo stesso a sentire e capire qualcosa. 

Mi rendo conto che non è facile da spiegare tutto il percorso fatto, ma da 
lì non è stato diffi cile introdurre “il tema della luce interiore”.  

Rileggendo la pagina della Genesi si poteva anche dire: “Dio creò la luce 
interiore separandola dal buio della vita.” Quale buio? Quale luce?

Confesso che ho provato una profonda emozione quando mi sono accorta 
che a quel punto bambini e bambine, riuscivano senza fatica a “vedere” la 
luce interiore in sé, a fare prove personali elaborando ad occhi chiusi “pensieri 
colorati su fatti capitati” e a raccontare queste esperienze. Quasi tutti hanno 
localizzato la luce interiore nel cuore, solo qualcuno nella testa. 

Il passo ulteriore è stato quello di utilizzare la scoperta di luce e voce 
interiore per dire “preghiere del cuore” e ascoltare  la voce silenziosa di Dio 
e parlare con lui.

Incredibilmente, con nostro grande stupore,  siamo riuscite ad ottenere di 
fare silenzio, silenzio assoluto,  di ascoltarsi dentro e poi cercare, chi volesse 
provare,  come interlocutore Gesù.  

Avevano capito che senza silenzio il meccanismo non avrebbe potuto 
funzionare e desideravano che funzionasse per vedere come andava a fi nire. 
Una tappa fondamentale a riprova delle formidabili risorse dei bambini, 
anche quelli più biricchini.

Abbiamo  provato per un minuto alla volta, e ognuna/o di loro ha colto 
a modo suo il valore di quegli attimi. Qualcuno ha riferito che cosa aveva 
sentito-immaginato,  e perfi no cosa aveva detto nel “silenzio del cuore” a 
Gesù; qualcuno ha detto che era un segreto suo e non l’avrebbe raccontato, 
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ma sicuramente tutte/i ci sono sembrati coinvolti e contenti. 
Da quel momento abbiamo ripetuto spesso la preghiera silenziosa e 

abbiamo continuato a notare che erano sempre momenti graditi,  percepiti 
come attimi piacevoli che man mano si sono anche allungati spontaneamente 
di qualche minuto in più. 

A questo punto non posso essere certissima che quella dei nostri piccoli 
ricercatori sia stata la decisiva “scoperta di una loro personale dimensione 
spirituale”, ma credo ci sia  andata almeno molto vicina.

Mi sono sentita più tranquilla e contenta osservando che avvicinandosi il 
momento della prima confessione e le ultime tappe di catechesi, i bambini 
potevano disporre di un valore aggiunto, di un piccolo strumento in più 
di preparazione, o come si preferisce dire ora, di GENERAZIONE del 
SACRAMENTO che avrebbero ricevuto. 

Questa esperienza, pur nella sua grande semplicità, può essere allargata, 
arricchita in vari modi; con la musica o con la pittura per esempio, ma questa 
sarà un’altra puntata. La mia speranza è che possa essere utilizzata qualche 
volta dai bambini, o almeno possa essere da loro conservata, per i momenti 
belli o brutti  della loro vita,  nel “kit di sopravvivenza della memoria” che 
ognuno di loro (e di noi) può costruirsi imparando, ricercando, sperimentando.

Giovanna Azzini
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Claudia Barbieri, delle piccole sorelle di Charles de Foucauld, ha 
reso testimonianza della sua esperienza missionaria in Cina alla 

nostra comunità parrocchiale.

a cura di Isabella Previati

Dapprima due parole sulle letture di oggi:
il dono dell’ascolto non viene da noi, viene da Dio, non dobbiamo 

porre resistenza. La parola ascolto nei caratteri cinesi è rappresentato da un 
orecchio vicino al cuore.

La seconda lettura di oggi ci parla della povertà della fede senza le opere, 
lo collego al passo della bibbia, dove Gesù spiega  “… quando non avete 
aiutato il fratello, non avete aiutato me…”

Un’amica religiosa mi ha raccontato una storia che si è svolta a Calcutta, 
dove un morente è stato accudito e curato da una delle suore di madre 
Teresa; guarito, il povero ha chiesto alla suora perché l’avesse aiutato senza 
conoscerlo e senza chiedergli niente in cambio, e lei ha risposto che l’aveva 
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fatto per Gesù. Il povero non sapeva chi fosse e le ha detto “ma allora non 
l’hai fatto per me!”. Qualche tempo dopo è stato trovato morto, la risposta 
della suora non gli ha fatto sentire la sua vicinanza e lui ha continuato a 
sentirsi solo ed inesistente come prima.

Don Andrea mi ha chiesto chi è per me Gesù: come per gli apostoli che 
l’hanno conosciuto un po’ per volta, frequentandolo, anche io ho incontrato 
il Signore ad un certo punto della mia vita, ciò ha cambiato il mio cammino e 
non ho potuto essere altro che cristiana.

Ci distingue da chi non crede in Gesù l’ultima riga del Vangelo di oggi, 
“chi perde la vita per il Vangelo la salverà”. Se anche siamo in diffi coltà non 
è tutto perso, non dovrà essere sempre così, è solo una parte della vita che è 
fatta di alti e bassi. 

Alla fi ne della messa delle 10 è rimasta con noi per parlare della sua 
esperienza di missione e per rispondere alle nostre domande:

Svolgo la mia missione in Cina da circa 30 anni, dal 1981, tornando 
periodicamente a Ferrara.

Ora sono a Macao, che in passato era portoghese e dal 1999 è zona 
amministrativa speciale;  ora è una Las Vegas d’Oriente, con circa trenta 
casinò, tanta ricchezza, lavoratori attirati dall’estero immigrati lì dai vari 
paesi dell’Asia; la città si è  sviluppata, ma quadruplicando i problemi  
(droga, denaro sporco, prostituzione).

Noi piccole sorelle viviamo a nord, vicino al confi ne con la Cina, in un 
quartiere popolare pieno di droga,  viviamo  del nostro lavoro, in amicizia e 
solidarietà con chi si trova in diffi coltà.   In quei luoghi la chiesa  è  presente 
solo con stile di assistenzialismo, non in mezzo a loro.

Da un anno mi hanno assunta a tempo pieno per le pulizie in un centro 
di assistenza e recupero tossicodipendenti. Lavorare otto ore a contatto con 
quella realtà è stato fi n da subito sconvolgente. Si tratta di una ONG sostenuta 
dal governo di Macao, riconosciuta a livello internazionale, nata anni fa per 
iniziativa di alcuni ex-tossicodipendenti  che volevano dare speranza ad altri 
prigionieri della droga, per aiutarli a fare il loro stesso cammino.

Nella mia comunità siamo tre sorelle, due cinesi, pensionate, che sono 
presenti nel quartiere, la porta è sempre aperta per ascoltare la gente.

La mia giornata tipo: mi alzo alle 5,15 , dopo un’ora di preghiera 
silenziosa davanti all’Altissimo esposto, ci sono le lodi, la messa, la 
colazione, poi un’ora di computer per mantenere i contatti tra i vari 
componenti della nostra comunità sparsi in Asia. Alle 10 inizia il lavoro 
presso la comunità di recupero, alle 13 pausa, per riprendere alle 14 fi no 
alle 18,30. Tornata in sede c’è la cena insieme, l’ascolto delle persone del 
quartiere che passano ed alla fi ne si dorme.
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La mia è una vita monastica nel mondo.
In Cina i protestanti sono quattro volte i cattolici e sono molto attivi. 
Il direttore della ONG dove lavoro in passato era uno dei tanti drogati, 

ed è riuscito ad uscirne grazie ad un centro di recupero protestante; dice che 
Gesù l’ha salvato, anche se poi non è diventato cristiano, ma per le terapie nel 
centro usa la bibbia.

A volte le situazioni e le persone che incontriamo al centro mi 
sconvolgono, ed una volta il direttore mi ha risposto che tutte queste persone, 
quando entrano dalla porta, ci portano in dono la loro disperazione, noi in 
cambio dobbiamo donare loro la speranza; ma la speranza va coltivata in 
noi per poterla donare, dobbiamo aiutarci l’un l’altro. In caso contrario, 
perdendo anche noi la speranza, ci porterebbero loro nelle disperazione, e a 
cosa serve un disperato in più? L’incontro con la persona è molto diffi cile, nei 
miei trent’anni di esperienza ho imparato progressivamente: all’inizio avevo 
l’entusiasmo dell’innamorata, tutto era bello, la lingua nuova, la gente; poi ho 
iniziato a conoscere le varie situazioni diffi cili, tutto mi  è diventato negativo; 
poi fi nalmente ho lasciato: quando lascio avviene l’incontro.  Lascio spazio 
che permette all’altro, diverso da me, l’incontro con me. 

Nel mondo asiatico la parola ha minore importanza rispetto a quanto ne ha 
occidente, è più importante il non detto, che porta un suo linguaggio, che non 
si riesce a capire fi nché non si fa silenzio e non si da spazio.

Dimensione del silenzio, del vuoto, del nulla, dove l’altro arriva e trova 
un suo spazio. Nel silenzio, non usando la parola, si sviluppano gli altri sensi, 
che mi permettono di incontrare il non detto dell’altro. Questa esperienza 
mi ha aiutata ad avere la consapevolezza di essere cristiana. Detto ciò, sono 
all’inizio del mio cammino di consapevolezza, la vita è un continuo divenire, 
l’Asia mi ha aiutata a capire la mia cristianità.

Domanda: come possiamo aiutare chi è nella disperazione , come dargli 
speranza?

Non ci sono delle parole particolari, dobbiamo solo camminare con 
la persona, stargli vicino, mostrargli la gratuità della nostra amicizia, che 
comunque vada ci saremo sempre, la nostra amicizia non sarà legata al 
risultato del cammino. Ti sarò vicino anche se non starai meglio, anche se non 
farai il cammino che ti sto mostrando, o anche dopo che l’avrai fatto. Ti sono 
amico comunque. L’incontro è qui ed ora, mentre noi rischiamo di vivere 
con proiezione che abbiamo dell’altro. L’incontro con la persona è oggi, e 
la risposta di oggi può essere diversa da quella che avrò domani. La persona 
sofferente, morta dentro come tanti drogati che incontro, mi può dare un 
segno di morte, che affi do al Signore, ma può anche darmi un segno di vita, 
di cui rendo grazie a Dio.
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Presepe vivente 2011
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Scout AGESCI Ferrara 5 
da 25 anni a S. Francesca
La storia del nostro gruppo Scout AGESCI Ferrara 5 qui a Santa 

Francesca inizia nell’autunno del 1987, quando un gruppo di capi, provenienti 
dal gruppo Ferrara 4, ottiene ospitalità da don Andrea che mette a disposizione 
qualche locale della Parrocchia. 

Nel gennaio del 1988 apre quello che diventa un embrione di clan che 
prenderà in seguito il nome di Clan (17-21 anni) LA LANTERNA; questo 
clan, 2 capi e 6 ragazzi, in quella estate vive la sua prima route estiva.

L’autunno del 1988 vede la nascita anche del Reparto (12-15 anni) 
ATLANTIDE, che nell’estate del 1989 vive il suo primo campo estivo 
“Campo del primo volo”, gemellato con il reparto di Casumaro.

Tutto procede fi no all’autunno del 1996, quando nasce anche il Branco (8-
11 anni) FIORE ROSSO, che nella parlata della giungla è il fuoco!

Però la prima tana era presso la Parrocchia di Santo Stefano per mancanza 
di spazio qui a Santa Francesca…

Ma il Branco non poteva non arrivare presto qui in Parrocchia, cosa che 
si è prontamente organizzata e dall’autunno del 1998 anche il branco vive la 
sua esperienza qui in Parrocchia!

 Poi da settembre 2000 è iniziata un’altra avventura!

S t AGESCI F 5



97

La Comunità Capi del Ferrara 5 si è unita a quella del Ferrara 3 (Parrocchia 
Santo Spirito), e da allora le nostre strade non si sono più separate! Anzi, 
qualcosa è cambiato, soprattutto per il Clan, che unendosi a quello del 
Ferrara 3 (Clan ULISSE) ha modifi cato il suo nome in Clan LA LANTERNA 
DI ULISSE! Il fazzolettone del Gruppo: il colore non deriva in verità da 
nessun signifi cato recondito... ci si è trovati una sera in cui ognuno ha portato 
qualche fazzolettone di sua proprietà che gli piaceva ed è stato scelto quello 
attualmente in uso!

 In questi anni le nostre strade si sono spesso (e molto volentieri) incontrate 
con quelle delle attività parrocchiali e di don Andrea. Quest’anno, in 
particolare, festeggeremo 25 anni insieme, con la speranza di poter continuare 
questo cammino comunitario!

97
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Non è stato possibile realizzare l’opera pittorica del maestro Paolo 
Baratella a cui avevamo chiesto di affrescare il battistero ristrutturato della 
nostra Chiesa; l’opera molto bella richiedeva un investimento economico 
non indifferente così, visto la situazione di crisi che stiamo attraversando, 
con il Consiglio parrocchiale si è deciso, a malincuore, di rinunziare alla 
realizzazione dell’opera.  

La tela del Carracci, richiamava l’affresco della discesa agli inferi del 
Ristorto del monastero benedettino di S. Antonio e le icone russe della 
risurrezione e così, in fase di rifl essione, ho chiesto al maestro Baratella un 
porgetto per il battistero che si ispirasse a quel soggetto tematico. Mediante 
il battesimo siamo tirati fuori dalla morte: “sepolti con Cristo nella morte 
per risorgere con lui a vita nuova”.

Nonostante il nostro passo indietro il maestro ha voluto donare alla 
parrocchia, anche nel ricordo di don Giulio Zerbini, le foto dei bozzetti che 
aveva preparato, e senza richiedere alcun compenso per il lavoro che aveva 
già fatto.

Grazie maestro Baratella!
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Carissimo Maestro Baratella , 
veramente bello! Un  respiro dello spirito! Notevole la creatività 

personale e interpretativa ed imponete il tutto nella sua composizione; ho 
ricevuto ieri sera le immagini dei bozzetti per il battistero li ho guardati  e 
riguardati poi al risveglio, questa mattina di nuovo a guardarli sperando 
che la notte avesse portato consiglio e così è stato. Grazie di questa fatica 
ed impegno rilevante, credo che si sia davvero entrato nel tema teologico 
che intendevo proporre e che avevo in mente. Anche l’idea del battesimo 
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di Gesù è bella nella porta, la 
preferisco alle tavole della legge; 
nella piccola porta ci vedrei 
lo Spirito santo che dall’alto 
scende su Gesù al Giordano; 
intenso anche  il discorso delle 
mani sia vicino al battesimo 
di Gesù sia in riferimento 
all’albero della vita che - anche 
così solo dipinto, coglie la 
vita che nasce dalla morte 
dall’albero morto vi germoglia; 
il simbolismo rimanda non solo 

all’albero della croce del Carracci 
scorticato ma si specchia quasi 
con l’immagine del Risorto che 
le sta di fronte; in entrambe un 
uscir fuori dall’oscurità della 
morte a nuova vita un nascere 
di nuovo. La conchiglia anche; 
al soffi tto richiama quella della 
pala di Brera e simboleggia Maria 
l’eterno femminino, di teilhardiana 
memoria, la bellezza eterna;  gli 
umanisti direbbero Maria la nuova 
Venere. 

Veniamo all’immagine del 
Risorto. Preferisco senza indugi 
o dubbi quella del secondo 
pannello e spiego il perché. 
E’ più evidente l’assonanza, 
l’accodo interpretativo con 
l’affresco giottesco del monastero; 
l’immagine del secondo pannello 
accresce, secondo me e risalta la 
sua interpretazione del risorto;  in 
essa mi è parsa dominante l’idea 
di ascensionalità – uno dei verbi 

ll’ lb d ll d l C i
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usati per dire la risurrezione nei vangeli - egheiro – signifi ca stare in piedi è 
proprio lo stare in piedi del vivente anzi qui già si intravede l’ascensione che 
è insieme alla pentecoste l’altra faccia del mistero pasquale. Anche la mano 
interpreta la grazia della salvezza squisitamente; ma soprattutto la luce 
viene dal di dentro dalla persona stessa del Risorto è come una risurrezione/ 
trasfi gurazione mentre nel primo pannello l’immagine mi appare illuminata 
quasi dall’esterno e anche l’irradiazione della luce sembra dietro al Risorto, 
nell’immagine del secondo pannello è essa stessa che illumina irradia dal 
di dentro è luce che irradia dal di dentro del risorto appare almeno a me 
come luce/energia e questo mi fa tanto pensare a un termine amato da p. 
Teilhard de Chardin il paleontologo gesuita che indicava nel Cristo il cuore 
stesso della materia in divenire, l’energia stessa del cammino evolutivo 
della vita. La parola è Diafania cioè un manifestarsi attraverso, dal di dentro 
stesso della realtà: trasfi gurazione; in corrispondenza sta il termine epifania 
che dice un manifestarsi dal fuori. Il colore del corpo è proprio diverso, il 
panneggio della veste dà a me l’idea della materialità che fa luce, meglio 
la materia che di per se è opaca e si illumina solo dall’esterno, nel corpo 
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IPSE PATER AMAT VOS “il Padre stesso vi ama” (Gv 16,27)
Quelli che pregano il Padre nostro: 
- credono e invocano il Regno;
- anelano ad immergersi nel suo Nome;
- ritengono la sua Volontà come verità;
- chiedono il pane per sussistere;
- osano chiedere il perdono, perdonando;
- si proiettano nella vita chiedendo di non soccombere alla tentazione;
- e fanno pressione al Padre per essere sottratti al male
e, perciò, credono al suo amore

IL “PADRE NOSTRO” 
è il “Breviarium totius evangelii” (compendio di tutto il Vangelo)
come opzione fondamentale per Dio di chi:
- decide di vivere per Lui già in terra,
- sapendoLo prossimo-vicino
- confi dando nella sua provvidenza
- chiedendo perdono e perdonando
- confi dando nel suo sostegno-liberazione 
- supplicando di essere salvaguardato dal male e dal Maligno 

      + Vescovo Paolo  

del Risorto sembra far luce. Un poco come le icone in cui il colore dei 
volti colore di una terra ma luminosa trasfi gurata: una diafania appunto. 
E’ l’incarnazione che si intende ricordare la luce che entra nella tenebra e 
la illumina dal di dentro.  La materia portatrice di luce la carne portatrice 
dello spirito di Dio. La materia oscura luogo della luce l’umanità luogo del 
rivelarsi di Dio, il Risorto sacramento dell’incontro.

Ecco un poco le mie prime impressioni buttate giù di getto come le 
immagini mi ispiravano: un semplice ma intenso grazie.  

.       
       don Andrea
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http://santafrancesca.altervista.org/index.html

Ragazze e ragazzi della Cresima

NUOVO NUMERO DI TELEFONO DELLA 
PARROCCHIA 

0532 1773615
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Mane nobiscum Domine

Parrocchia di S. Bianca 13 giugno 2012


