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Parliamone 
insieme

Don 
Vincenzo

Vitale

questa domenica dell’A-
scensione ricorre la 56° Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali, che quest’anno ha per tema  
Ascoltare con l’orecchio del cuore. Da Paolino (la con-
gregazione che è l’editore di Credere e di altre riviste 
come Famiglia cristiana) ritengo importante soffer-
marsi su questa dimensione della vita della Chiesa, 
richiamando qualche passaggio del Messaggio del 
Papa per l’occasione.

La prima dimensione di cui parla il Pontefice è 
quella religiosa, ricordando il valore dell’ascolto come 
dimensione fondamentale della relazione con Dio. 
Ma ricorda anche che il nostro è un Dio che «si rive-
la comunicandosi gratuitamente»: 
all’uomo «è richiesto di sintoniz-
zarsi, di mettersi in ascolto», per 
entrare in quella «alleanza d’amo-
re» a cui Dio ci chiama. E qui en-
tra in gioco la «qualità dell’ascolto 
dell’uomo», divisi come siamo tra 
la «sordità del cuore» e il «desiderio 
di relazione con gli altri e con l’Al-
tro». Questa sfida attraversa le no-
stre esistenze, personali, comunita-
rie, sociali, ecclesiali persino quelle 
tra nazioni, come stiamo vedendo 
in questa tragica guerra dove la ri-
cerca del dialogo non sembra essere tra le priorità.

La seconda dimensione richiamata è quella della 
“buona comunicazione”: si denunciano le carenze 
e i limiti di una cattiva comunicazione (il “parlarsi 
addosso”, la ricerca del consenso a scapito della ve-
rità, la semplificazione rispetto alla complessità della 
realtà, la “infodemia”, cioè l’eccesso di informazioni 
che finisce per disorientarci), rispetto a una buona 
informazione, fatta di ascolto delle ragioni altrui, ri-
cerca paziente della verità, capacità di ascolto della 
realtà. Entra qui con forza il tema delle fake news, 
altra realtà attualissima proprio in questo tempo di 
guerra, con un filone di informazioni che distorce 

la realtà o la rappresenta secondo la propria ide-
ologia. Ce ne parla il direttore di Avvenire, Marco 
Tarquinio in una intervista (pag. 16-18) dedicata al 
Festival della Comunicazione. Nel caos delle tante 
voci ci è chiesto, afferma il Papa, di saper «ascolta-
re più fonti», «più voci, anche nella Chiesa», impa-
rando a esercitare una vera arte del discernimento.

Una terza dimensione dell’ascolto, infine, viene 
declinata in chiave ecclesiale: “ascoltarsi nella Chie-
sa”. E il pensiero qui corre al processo sinodale in 
corso, a cui dedichiamo un servizio (pp.  24-27) che 
rende conto di quanto emerso dall’incontro dei re-
ferenti diocesani del Cammino sinodale radunati a 

Roma lo scorso 13-15 maggio. Ne 
emerge un quadro che suggerisce 
speranza pur in mezzo ad alcune 
ombre: nonostante le fatiche ini-
ziali, il processo sinodale si è mes-
so in moto e ha cercato di pratica-
re in diversi modi quella necessità 
dell’ascolto raccomandata dal Pa-
pa nel suo Messaggio. «Chi non sa 
ascoltare il fratello ben presto non 
sarà più capace di ascoltare nem-
meno Dio», afferma il Santo Padre, 
citando Dietrich Bonhoeffer. C’è 
nella Chiesa un evidente «debito 

di ascolto», come afferma uno dei referenti, e certa-
mente il cammino in questo senso è solo all’inizio; 
ma che siano stati realizzati oltre 50 mila incontri 
nella Penisola per “praticare” l’arte dell’ascolto è un 
piccolo germoglio di speranza, segno che lo Spirito 
soffia ancora. E proprio lo Spirito dobbiamo invocare, 
a una settimana dalla Pentecoste, perché si realizzi 
ancora la capacità di ascoltarsi e capirsi nella varietà 
di lingue di cui è fatta la Chiesa. E a voi, amici lettori, 
mi permetto di ricordare che anche nel nostro pic-
colo c’è sempre un canale aperto di comunicazione: 
basta scrivere a lettori.credere@stpauls.it. Un dialogo 
importante, che nutre e arricchisce il giornale. 

Tema della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali di 
quest’anno è Ascoltare con l’orecchio del cuore. Un imperativo che 
riguarda la sfera religiosa ma anche quella comunicativa ed ecclesiale

Quando comunicare è ascoltare

Cari amici lettori,
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a cura di
Vittoria Prisciadaro

empre andare al 
Vangelo, sempre 
andare alle radici»: è un 

mandato e un monito quello che 
papa Francesco ha affidato il 21 
maggio a una rappresentanza di 
lettori di Famiglia Cristiana ricevuti 
in udienza in aula Nervi, con i 
vertici della Periodici San Paolo 
(l’editore di Famiglia Cristiana, 
Credere e Jesus), giornalisti, 
impiegati. «La rivista cattolica 
più diffusa d’Italia compie 90 
anni: è una nonna, come una 
brava nonna, che ne ha viste 
tante e ha acquistato saggezza», 
ha detto il Papa. Quindi, dopo il 
saluto del direttore, don Stefano 

Stimamiglio, ha invitato a pregare 
«perché Famiglia Cristiana e gli 
altri periodici, i libri, le attività 
televisive, multimediali e formative 
in Italia e nel mondo siano sempre 
rinnovate secondo il Vangelo con lo 
zelo dell’apostolo Paolo». Le radici, 
ha detto Francesco, «ti danno il 
succo per crescere, il Vangelo 
ti darà la missione e ti darà il 
messaggio che ti costituisce». 
Con un inciso a braccio, il Papa 
ha esortato a stare attenti «a un 
pericolo di oggi: purtroppo si 
confonde l’andare in profondità 
con l’andare indietro. E una cultura 
che, invece di andare in profondità, 
per annunciare va indietro, finisce 

per conservarsi, per non crescere, 
per non avere il carisma di una 
comunicazione». Insomma, ha 
spiegato, occorre vigilare: «Nelle 
vostre riviste sempre far vedere 
le radici ma per crescere. E stare 
attenti a guardare quando c’è 
qualche movimento “all’indietro” 
per denunciarlo e dire: questo 
non è cristiano. L’autore della 
Lettera agli Ebrei diceva: “Noi 
non siamo persone che vanno 
indietro” (cfr 10,39). Andiamo 
avanti con la forza del Vangelo, 
con la forza comunicativa che crea 
comunità; non andare indietro 
per creare piccoli gruppetti di 
autoconservazione, che finiranno 

Papa 
Francesco

Il Vangelo
in diretta

Udienza
per i 90 anni 
di Famiglia 
Cristiana

«S per trasformare la nostra anima 
in un pezzo di museo». Più volte il 
Papa è tornato sul messaggio del 
beato don Giacomo Alberione, 
fondatore della Famiglia Paolina: 
«Lui immaginava una rivista che 
portasse nelle famiglie una visione 
cristiana della realtà, dell’attualità, 
dei grandi temi del mondo e della 
Chiesa. E in questo progetto 
coinvolge tutta la Famiglia 
Paolina». Il giornale cattolico, ha 
continuato citando le parole del 
beato, «“è come una visita di Dio 
nelle case”. Questa è sempre  
stata la linea editoriale principale 
dei Paolini: essere attenti alle 
relazioni come chiave della 

«Far vedere le radici per crescere,

a Santa Sede  
continua a lavorare 
attraverso numerosi 

canali per favorire soluzioni 
pacifiche in situazioni di 
conflitto e per alleviare la 
sofferenza causata da altri 
problemi sociali. Lo fa con  
la convinzione che i problemi 
che riguardano l’intera 
famiglia umana richiedono  
una risposta unitaria da  
parte della comunità 
internazionale, in cui ogni 
membro faccia la sua parte»: 
l’ha detto papa Francesco il  
19 maggio incontrando i nuovi 
ambasciatori di Pakistan, 
Emirati Arabi Uniti, Burundi  
e Qatar presso la Santa Sede. 
Il Papa si è soffermato sulla 
guerra in corso in Europa: 
«Dopo aver sperimentato 
gli effetti devastanti di due 
guerre mondiali e le minacce 
nucleari durante la guerra 
fredda, insieme a un crescente 
rispetto per il ruolo del 
diritto internazionale e alla 
creazione di organizzazioni 
politiche ed economiche 
multinazionali focalizzate 
sulla coesione della comunità 
globale, la maggior parte 
delle persone credeva che 
la guerra in Europa fosse un 
lontano ricordo». E ha invitato 
a non dimenticare gli altri 
conflitti in corso nel mondo 
che ricevono poca o nessuna 
attenzione, specialmente 
dai media. «Siamo un’unica 
famiglia umana e il grado 
di indignazione espresso, 
l’appoggio umanitario  
offerto e il senso di fraternità 
provato per coloro che  
soffrono non deve essere 
basato sulla geografia o 
sull’interesse personale».

L’appoggio 
umanitario

non è questione
di geografia

La rivista cattolica più diffusa d’Italia 
A sinistra: la delegazione di lettori e 

lavoratori di Famiglia Cristiana in Aula 
Nervi. Sopra: il Papa con il direttore don 

Stefano Stimamiglio. Sotto: alcuni lettori.

pratica comunicativa, e alle 
“reti” come luoghi di creazione 
collaborativa di significati e 
contenuti; protesi a cercare nuove 
forme di presenza e di azione, 
legate non tanto ai mezzi ma 
piuttosto alla cultura e alla nuova 
grammatica della comunicazione; 
e a servizio di tutto il popolo di 
Dio, specialmente agli uomini e 
alle donne che abitano le odierne 
periferie». Una vocazione, ha 
aggiunto, che ancora oggi ha la 
sua attualità. Francesco alla fine ha 
benedetto i presenti, «tutti i lettori 
e le lettrici di Famiglia Cristiana, 
e tutti quelli che lavorano per 
scriverla, stamparla e diffonderla». 

«L

non per guardare indietro»
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per creare piccoli gruppetti di 
autoconservazione, che finiranno 
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a non dimenticare gli altri 
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che ricevono poca o nessuna 
attenzione, specialmente 
dai media. «Siamo un’unica 
famiglia umana e il grado 
di indignazione espresso, 
l’appoggio umanitario  
offerto e il senso di fraternità 
provato per coloro che  
soffrono non deve essere 
basato sulla geografia o 
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Stefano Stimamiglio. Sotto: alcuni lettori.

pratica comunicativa, e alle 
“reti” come luoghi di creazione 
collaborativa di significati e 
contenuti; protesi a cercare nuove 
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alle donne che abitano le odierne 
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Le idee e lo spessore del reale
«Come cristiani, abbiamo bisogno di confrontare sempre le 
nostre idee con lo spessore del reale, se non vogliamo costruire 
sulla sabbia che prima o poi finisce per cedere»: è uno delle 
riflessioni che Francesco ha affidato ai giovani della fraternità 

politica di Chemin Neuf, il 
16 maggio, incoraggiando 
l’impegno «in favore dei migranti 
e dell’ecologia» e ricordando 
che «non si può fare politica con 
l’ideologia. Il tutto è superiore 
alla parte, e l’unità è superiore  
al conflitto».

A volte alcune università «portano avanti l’eredità universitaria 
dell’Illuminismo, che è riempire di idee la testa, fare dei “macrocefali”, 

e questo non aiuta. Si deve educare con il linguaggio della testa,  
del cuore e delle mani, e così si cresce nella società»: così il Papa  

ai rettori delle università del Lazio, il 16 maggio. «Questo, in  
concreto, è l’orizzonte della pace che oggi giustamente reclamiamo  

e per cui preghiamo intensamente, e dunque dello sviluppo  
vero e integrale, che non si può costruire se non con  

il senso critico, la libertà, il sano confronto e il dialogo». 

Una formazione universitaria 
umana e universale 

el cammino di catechesi sulla vecchiaia, durante 
l’Udienza del 17 maggio, papa Francesco si è soffermato 
sulle ultime pagine del libro di Giobbe, il quale viene 

lodato da Dio «perché ha compreso il mistero della tenerezza 
di Dio nascosta dietro il suo silenzio». Dio, ha sottolineato 
Francesco, rimprovera gli amici di Giobbe che presumevano 
di sapere tutto e, venuti per consolare Giobbe, avevano finito 
per giudicarlo con i loro schemi precostituiti. «Dio ci preservi 
da questo pietismo ipocrita e presuntuoso! Dio ci preservi da 
quella religiosità moralistica e quella religiosità di precetti 
che ci dà una certa presunzione e porta al fariseismo e 
all’ipocrisia». La parabola del libro di Giobbe rappresenta in 
modo drammatico ed esemplare quello che nella vita accade 
realmente: «Cioè che su una persona, su una famiglia o su un 
popolo si abbattono prove troppo pesanti, prove sproporzionate 
rispetto alla piccolezza e fragilità umana… È quello che è 
successo in questi anni con la pandemia di Covid-19 e che sta 
succedendo adesso con la guerra in Ucraina». Sono eccessi che 
giustificano «il diritto della vittima alla protesta nei confronti 
del mistero del male» perché «Dio non si spaventa della nostra 
preghiera di protesta, Dio capisce». La preghiera, però, deve 
essere «come quella di un figlio con il padre, che gli dice tutto 
quello che gli viene in bocca perché sa che il padre lo capisce».

Giobbe: la prova della fede, 
la benedizione dell’attesa

N

Papa 
Francesco

Il Vangelo
in diretta

Regina Caeli
Il gesto
di MichaelDavide 

Semeraro
monaco 

benedettino

rima dell’udienza 
generale seguente alla 
canonizzazione di fratel 

Charles de Jésus, papa Francesco 
ha ricevuto la Famiglia de Foucauld! 
Non si tratta della famiglia di 
provenienza – anche questa era 
presente alla canonizzazione in 
gran numero e con tanti bambini – 
ma della famiglia di generazione 
spirituale: le Piccole sorelle, i Piccoli 
fratelli, la fraternità sacerdotale… 
Alla fine del breve discorso, papa 
Francesco ha sentito il bisogno 
di ringraziare pubblicamente e 
con una certa emozione il nuovo 
“santo” per l’aiuto che gli ha dato 
in un momento difficile della 
maturazione umana e spirituale 
del gesuita Bergoglio. La lettura 
dei testi di fratel Carlo e della loro 
interpretazione e attuazione nella 
vita dei suoi discepoli e discepole, 
non avuti in vita e così numerosi 
dopo la sua morte, ha permesso 
al futuro Papa di ricentrarsi 
sul Vangelo per incamminarsi 
decisamente nel cammino di una 
sequela generosa e spogliata di 
tutto ciò che non è essenziale. A 
partire da ciò che stiamo vivendo, 
sotto la guida di papa Francesco  
in questi anni, possiamo dire come 
Chiesa grazie a fratel Carlo per 
aver ispirato il Vescovo di Roma 
che tanto sta ispirando le nostre 
comunità cristiane. Non ci resta che 
continuare a vivere di Vangelo e a 
gridarlo al mondo con una vita di 
amicizia e di semplicità… a partire 
dal Papa fino ciascuno di noi.

P
Grazie

a pregato per i cattolici 
cinesi papa Francesco, 
dopo aver recitato il 

Regina Caeli con i 25 mila fedeli 
e pellegrini riuniti in piazza San 
Pietro, il 22 maggio. Il Papa ha 
infatti ricordato che il 24 maggio 
ricorre la memoria della beata 
Vergine Maria aiuto dei cristiani, 
«particolarmente sentita dai 
cattolici in Cina, che venerano 
l’Ausiliatrice come loro patrona, 
nel santuario di Sheshan a 
Shanghai, in numerose chiese del 
Paese e nelle loro case». Francesco 
ha assicurato la sua «vicinanza 
spirituale». «Seguo con attenzione 
e partecipazione la vita e le 
vicende di fedeli e pastori, spesso 
complesse, e prego ogni giorno 
per loro», ha detto, invitando a 
pregare «affinché la Chiesa in 
Cina, in libertà e tranquillità, possa 
vivere in comunione effettiva con 
la Chiesa universale ed esercitare 
la sua missione di annuncio del 
Vangelo a tutti, offrendo così 
anche un positivo contributo  
al progresso spirituale e materiale 
della società». 

H

«Libertà 
e tranquillità per 
la Chiesa in Cina»

Dove 
vedere 
il Papa 

domenica 
29 maggio
Regina caeli
Ore 12. Diretta streaming
su vatican.va, in tv su
Rai 1 e Tv2000.

mercoledì
1 giugno
Udienza generale
Ore 9.30. Aula Paolo VI.
Diretta streaming
su www.vatican.va.

domenica 
5 giugno
Regina caeli
Ore 12. Diretta streaming
su vatican.va, in tv
su Rai 1 e Tv2000.

«Come Chiesa abbiamo bisogno 
di tornare all’essenziale, di 
non smarrirci in tante cose 
secondarie, con il rischio di 
perdere di vista la purezza 
semplice del Vangelo»: l’ha 
detto il Papa incontrando, il 18 
maggio, la famiglia spirituale di 
Charles de Foucauld. Il Papa ha 
ricordato l’universalità di fratel 
Carlo: «Ha vissuto il suo essere 
cristiano come fratello di tutti, a 
partire dai più piccoli. Non aveva 
l’obiettivo di convertire gli altri, 
ma di vivere l’amore gratuito di 
Dio, attuando “l’apostolato della 
bontà”». Infine Francesco ha 
concluso con una testimonianza 
personale: «Vorrei ringraziare 
san Charles de Foucauld, 
perché la sua spiritualità mi 
ha fatto tanto bene quando 

«San Charles de Foucauld 
mi ha aiutato a superare le crisi»

studiavo la teologia, un tempo 
di maturazione e anche di crisi. 
Mi è arrivata tramite padre Paoli 
e tramite i libri di Voillaume, che 
io leggevo continuamente. Mi ha 
aiutato tanto a superare le crisi 
e a trovare una strada di vita 
cristiana più semplice, meno 
pelagiana, più vicina al Signore». 
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Le idee e lo spessore del reale
«Come cristiani, abbiamo bisogno di confrontare sempre le 
nostre idee con lo spessore del reale, se non vogliamo costruire 
sulla sabbia che prima o poi finisce per cedere»: è uno delle 
riflessioni che Francesco ha affidato ai giovani della fraternità 

politica di Chemin Neuf, il 
16 maggio, incoraggiando 
l’impegno «in favore dei migranti 
e dell’ecologia» e ricordando 
che «non si può fare politica con 
l’ideologia. Il tutto è superiore 
alla parte, e l’unità è superiore  
al conflitto».

A volte alcune università «portano avanti l’eredità universitaria 
dell’Illuminismo, che è riempire di idee la testa, fare dei “macrocefali”, 

e questo non aiuta. Si deve educare con il linguaggio della testa,  
del cuore e delle mani, e così si cresce nella società»: così il Papa  

ai rettori delle università del Lazio, il 16 maggio. «Questo, in  
concreto, è l’orizzonte della pace che oggi giustamente reclamiamo  

e per cui preghiamo intensamente, e dunque dello sviluppo  
vero e integrale, che non si può costruire se non con  

il senso critico, la libertà, il sano confronto e il dialogo». 

Una formazione universitaria 
umana e universale 

el cammino di catechesi sulla vecchiaia, durante 
l’Udienza del 17 maggio, papa Francesco si è soffermato 
sulle ultime pagine del libro di Giobbe, il quale viene 

lodato da Dio «perché ha compreso il mistero della tenerezza 
di Dio nascosta dietro il suo silenzio». Dio, ha sottolineato 
Francesco, rimprovera gli amici di Giobbe che presumevano 
di sapere tutto e, venuti per consolare Giobbe, avevano finito 
per giudicarlo con i loro schemi precostituiti. «Dio ci preservi 
da questo pietismo ipocrita e presuntuoso! Dio ci preservi da 
quella religiosità moralistica e quella religiosità di precetti 
che ci dà una certa presunzione e porta al fariseismo e 
all’ipocrisia». La parabola del libro di Giobbe rappresenta in 
modo drammatico ed esemplare quello che nella vita accade 
realmente: «Cioè che su una persona, su una famiglia o su un 
popolo si abbattono prove troppo pesanti, prove sproporzionate 
rispetto alla piccolezza e fragilità umana… È quello che è 
successo in questi anni con la pandemia di Covid-19 e che sta 
succedendo adesso con la guerra in Ucraina». Sono eccessi che 
giustificano «il diritto della vittima alla protesta nei confronti 
del mistero del male» perché «Dio non si spaventa della nostra 
preghiera di protesta, Dio capisce». La preghiera, però, deve 
essere «come quella di un figlio con il padre, che gli dice tutto 
quello che gli viene in bocca perché sa che il padre lo capisce».

Giobbe: la prova della fede, 
la benedizione dell’attesa

N

Papa 
Francesco

Il Vangelo
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di MichaelDavide 
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monaco 
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rima dell’udienza 
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gran numero e con tanti bambini – 
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vita dei suoi discepoli e discepole, 
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P
Grazie
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H

«Libertà 
e tranquillità per 
la Chiesa in Cina»

Dove 
vedere 
il Papa 

domenica 
29 maggio
Regina caeli
Ore 12. Diretta streaming
su vatican.va, in tv su
Rai 1 e Tv2000.

mercoledì
1 giugno
Udienza generale
Ore 9.30. Aula Paolo VI.
Diretta streaming
su www.vatican.va.

domenica 
5 giugno
Regina caeli
Ore 12. Diretta streaming
su vatican.va, in tv
su Rai 1 e Tv2000.
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«San Charles de Foucauld 
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studiavo la teologia, un tempo 
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È esperto di lingua siriaca 
e studioso di Isacco di Ninive

È entrato a Bose quando aveva 21 anni. 
«Qui mi sono sentito subito a casa»

Responsabilità

Studi
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Età

di Giovanni Ferrò
foto di Paolo Siccardi/Walkabout

Il nuovo priore 
di Bose ha assunto 

la guida di una 
comunità messa 
alla prova da un 

doloroso conflitto 
interno: «Questa 

fragilità, però,
ci aiuta a guardare 

al futuro. 
La vita monastica, 

d’altronde, è un 
grande laboratorio 

della diversità: 
una sfida per  

la Chiesa intera»

oltre la crisi
La profezia
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La comunità 
nata con 

il Concilio
La comunità di Bose nasce 

l’8 dicembre del 1965, 
giorno in cui si chiude il 
Concilio, quando Enzo 

Bianchi, un giovane 
studente a Torino, va a 

vivere, solo, in una casa 
affittata presso le cascine 

abbandonate di Bose.
I primi fratelli giungono 
tre anni dopo, e fra essi 
una donna e un pastore 
evangelico: prende vita 

una comunità monastica 
dalla forma inedita  

e profetica. Da allora,
a Bose si celebra la liturgia 
delle Ore cantata, si lavora, 

si pratica l’accoglienza, 
si studia la Scrittura e la 

tradizione monastica. 
La regola era stata 

approvata dal cardinale 
Michele Pellegrino di 

Torino in occasione della 
professione dei primi 
sette fratelli nel 1973. 

La Comunità monastica 
è stata canonicamente 
approvata dal vescovo 
di Biella nel 2000. Nel 

frattempo sono nate altre 
fraternità a Cellole (ora 

autonoma), Ostuni, Assisi 
e Civitella San Paolo. Nel 
2017 Bianchi ha lasciato 

l’incarico di priore ed  
è stato scelto quale suo 

successore Luciano 
Manicardi. A inizio 2022 
gli è succeduto Sabino 

Chialà. Oggi la comunita 
è formata da circa ottanta 
persone: uomini e donne, 
alcuni dei quali evangelici 
e ortodossi, cinque preti 

cattolici e un pastore 
protestante.

cchi sorridenti ed elo-
quio pacato, Sabino Chia-
là è priore del monastero 
di Bose dal 30 gennaio 

scorso, quando ha raccolto la non 
facile eredità del predecessore, Lu-
ciano Manicardi. La comunità mo-
nastica piemontese, infatti, viene da 
tre anni turbolenti, in cui si è consu-
mata una dolorosa crisi tra il fonda-
tore, fratel Enzo Bianchi, e la gran 
parte dei fratelli e sorelle che vivo-
no in questa valletta adagiata sulla 
Serra morenica di Ivrea.

Le tensioni interne sono state tali 
da spingere il Vaticano a intervenire 
e, dopo un’approfondita visita apo-
stolica, a decretare l’allontanamen-
to di Bianchi e altri tre fratelli dalla 
comunità. In questo tempo difficile, 
tutti hanno pagato un prezzo all’e-
splodere del conflitto: alcuni mona-
ci hanno lasciato la comunità, altri 
hanno concordato il trasferimento a 
Cellole (vicino San Gimignano), una 
delle fraternità di Bose che, però, ora 
si è distaccata dalla casa madre. No-
nostante il peso delle responsabilità, 
fratel Sabino – originario di Locoro-
tondo, in Puglia, dove è nato 54 an-
ni fa – non sembra aver perso il suo 
aplomb da studioso (è esperto di lin-
gua siriaca) e quel mezzo sorriso che 
gli illumina il volto, incorniciato da-
gli occhiali un po’ rétro. 

Fratel Sabino, qual è lo stato di 
salute della comunità? 

«Mi verrebbe da dire che, se per 
un verso misuriamo tutta la nostra 
fragilità, per l’altro viviamo una situa-
zione di grazia, perché questa crisi 
profonda che ha scosso la comuni-
tà dalle fondamenta ci ha anche da-
to l’opportunità di un radicamento 
nuovo nelle intuizioni delle origini 
di Enzo Bianchi e dei primi fratelli e 
sorelle di Bose. Dunque, la comunità 
ha misurato tutta la sua fragilità ma 
anche tutta la sua determinazione a 
continuare: ha dovuto ridirsi le ra-
gioni profonde di questo suo itinera-
rio, anche passando attraverso il cro-
giuolo di una dolorosa purificazione. 

«Dal punto di vista umano e cristiano 
non c’è frattura che non si possa ricomporre»

O

Accoglienza e spiritualità 
In questa foto: il priore Sabino

Chialà davanti alla chiesa
del monastero di Bose.

In basso: la preghiera 
 dei monaci e delle monache 

insieme agli ospiti 
 e due partecipanti 

 a una delle iniziative 
 di formazione e spiritualità.

Tale purificazione richiede una ri-
lettura del nostro passato, di questi 
più che 50 anni di vita comune, e 
anche una ridefinizione del cammi-
no futuro che, senza rinnegare nul-
la delle intuizioni originarie, possa 
però guardare a questo tempo e ai 
volti delle persone concrete che so-
no qui oggi. Quanto alla frattura con 
Enzo, dire nettamente che essa non 
si possa ricomporre non sarebbe né 
umano né cristiano. Personalmente, 
sono aperto a quello che sarà. La stes-
sa ragione per cui sono rimasto qui è 
che per me Bose non è solo un fatto 
di uomini e donne, ma è una realtà 
in cui lo Spirito ha giocato un ruolo 
fondamentale. E io credo che lo farà 
ancora. E lo Spirito – come si sa – è 
imprevedibile». 

Passione per la Parola di Dio ed 
ecumenismo vissuto nel quotidiano 
sono due degli “elementi” di questa 
intuizione originale. Come si con-
cretizzano oggi?

«Sono due aspetti che, fin dall’i-
nizio, più che descrivere una idea 
astratta, rappresentano una realtà 
vissuta. D’altronde, cos’è il carisma 
di Bose? È la vita vissuta in questi 50 
anni da uomini e donne precisi in 
questo luogo. Anche l’ecumenismo 
di Bose non è un’idea astratta, ma è 
il fatto che uomini e donne di Chiese 
diverse vivono insieme e condivido-
no preghiera, liturgia, lavoro, servi-
zio e accoglienza. Se mi chiedessero 
dunque qual è il carisma di Bose, io 

guarderei i volti dei fratelli e delle so-
relle che sono qui – e anche di quelli 
che non sono più qui – e direi: que-
sto è il nostro carisma. D’altronde, 
quando mi alzo la mattina, la prima 
persona che vedo, mentre esce dal-
la stanza di fronte alla mia, è Daniel 
Attinger, pastore protestante. Il mio 
ecumenismo inizia ogni giorno da lì».

Parlare di vita monastica di que-
sti tempi nella nostra società è co-
me parlare di qualcosa di esotico. 
Lei come è finito per abbracciare 
questa strada?

«Ho l’impressione che i monaci 

oggi non sono neanche più visti come 
qualcosa di esotico, semplicemente 
non sono più visti. Il monachesimo 
sta proprio uscendo di scena dalla 
vita delle persone, specialmente dei 
più giovani. Quando sono arrivato io 
qui, 33 anni fa, la situazione era di-
versa: appartengo ancora a una ge-
nerazione che, pur avendo magari le 
idee un po’ confuse, era in una qual-
che connessione con la realtà mona-
stica o religiosa, era ancora alla ricer-
ca di una forma di vita evangelica, 
di una sequela Christi un po’ diversa 
da quella che si sperimentava nelle 

parrocchie: frequentavamo Spello, la 
Cittadella di Assisi o altre realtà nelle 
quali cercavamo qualcosa di più, di 
ulteriore, che magari non sapevamo 
bene cosa fosse. Perciò, quando sono 
arrivato a Bose, ho avuto la sensa-
zione che – dopo vario peregrinare 
– fossi finalmente arrivato a casa. E 
così mi sono fermato».

Nonostante il fatto che il mona-
chesimo sia sparito dall’orizzon-
te delle nuove generazioni, Bose 
però ogni anno ospita centinaia di 
giovani. Qual è il fattore che fa da 
calamita?
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«Credo che sia la capacità di of-
frire uno spazio franco di accoglien-
za, che risponde alla sete originaria 
di ogni essere umano. Un luogo di 
ascolto, dove poter avviare o appro-
fondire un cammino di ricerca e di 
incontro con il Signore».

A proposito di ascolto, la Chie-
sa italiana ha avviato la fase di 
ascolto del suo Sinodo nazio-
nale. Che cosa pensa di questa 
iniziativa?

«Il Sinodo può essere una gran-
de opportunità per la Chiesa, tenuto 
conto che attraversiamo una stagio-
ne estremamente critica in cui non è 
più possibile evitare una riflessione 
seria su ciò che sta succedendo in-
torno a noi e dentro la comunità cri-
stiana. E non è più possibile lasciare 
che siano solo alcuni a riflettere e 
a decidere: serve il coinvolgimento 
di tutti. Il libro che dovremmo più 
meditare in questa fase sono gli At-
ti degli apostoli: una grande provo-
cazione al discernimento di fronte 
alle sfide concrete che le prime co-
munità cristiane incontravano. Ed è 
anche un libro di grande creatività. 
Pensiamo ad esempio al cosiddetto 
Sinodo o Concilio di Gerusalemme, 

vita monastica ha qualcosa da 
insegnare alla Chiesa nel suo 
complesso?

«La vita monastica ha una sua 
vocazione sinodale, che esprime ad 
esempio nella capacità di riadattare 
il proprio quadro alle situazioni che, 
man mano, si avvicendano. In fon-
do la comunità monastica, dal pun-
to di vista sociologico, è una strut-
tura tra le più fragili e complesse, 
in cui vivono fianco a fianco per-
sone che sono assai diverse quan-
to a origini, mentalità, età e, come 
nel nostro caso, anche confessione 
religiosa. È un grande laboratorio 
della diversità, con tutti i drammi 
che comporta, perché elaborare la 
diversità è molto faticoso. Ma o si 
accetta questa sfida oppure non è 
possibile una comunità che cresce: 
si diventa una comunità di simili, in 
cui per stare insieme bisogna stan-
dardizzarsi: una delle situazioni più 
mortifere che possiamo riprodurre».

La relazione fraterna con le 
Chiese ortodosse è uno degli ele-
menti caratterizzanti di Bose sin 
dalle origini. Voi conoscete bene 
il patriarca di Mosca, Kirill, che in 
passato era considerato un uomo 
aperto ed ecumenico. Leggere i 
suoi discorsi recenti sulla guer-
ra in Ucraina però è scioccante. 
Qual è la sua impressione?

«Anche io rimango interdetto e 
rattristato vedendo ciò che dichia-
ra il patriarca Kirill. Si ha l’impres-
sione di un asservimento al proget-
to politico del Cremlino. Siamo di 
fronte a una vecchia questione: la 
capacità delle Chiese di difendere 
la propria libertà dalle pretese dei 
poteri di questo mondo. Purtrop-
po è una lezione che come cristia-
ni non abbiamo mai imparato del 
tutto. In questo contesto, fa venire 
la pelle d’oca rileggere la Lettera a 
Diogneto (un testo cristiano risalente 
al II secolo, ndr), quando dice che i 
cristiani non hanno patria, perché 
“ogni terra straniera è patria per lo-
ro e ogni patria è terra straniera”. 
Sembra una visione utopica, eppure 
viene dalla radice della nostra tra-
dizione cristiana. È a questa radice 
che dobbiamo tornare». 

«La comunità
monastica è tra

le strutture
sociali più

fragili»

dove un gruppo di ebrei decide che 
possono diventare discepoli di Gesù 
anche i pagani. Forse noi oggi non 
percepiamo bene l’enormità della 
scelta, il tipo di sconvolgimento che 
ha comportato. A Gerusalemme, in-
somma, si decide che era possibile 
un altro modo di appartenenza ec-
clesiale. Credo che oggi come allo-
ra dobbiamo aprirci a prospettive 
nuove. Non dobbiamo avere paura 
– ad esempio – della partecipazione 
delle donne alla vita ecclesiale, non 
dobbiamo avere paura di interrogar-
ci sulle famiglie ferite o su altri te-
mi che possono apparire scottanti». 

La sinodalità propria della 

Alla fonte
della Parola 
In questa foto: 

 il priore all’ambone 
 della chiesa  di Bose 
 dove si proclamano 

 le Scritture. Sotto: alcuni 
 fratelli in preghiera.
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DEL TERZO 
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dizione cristiana. È a questa radice 
che dobbiamo tornare». 

«La comunità
monastica è tra

le strutture
sociali più

fragili»

dove un gruppo di ebrei decide che 
possono diventare discepoli di Gesù 
anche i pagani. Forse noi oggi non 
percepiamo bene l’enormità della 
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n guerra tocchiamo con 
mano la circolazione 
perversa delle fake news. 
Ma va detto che la prima 

grande menzogna è la guerra stes-
sa». Lo dice con forza Marco Tarqui-
nio, 64 anni, direttore di Avvenire dal 
2009. In queste ultime settimane – 
tanto sul suo giornale quanto nelle 
trasmissioni tv alle quali spesso è 
chiamato come ospite – è impegnato 
a ribadire un deciso “no” alla guerra 
e un altrettanto “sì” convinto a per-
seguire la strada della diplomazia e 
della pace. Tarquinio sarà ospite al 
Festival della Comunicazione di Ri-
eti. Credere lo ha intervistato.  

Direttore, prima la pandemia, 
poi la guerra in Ucraina: due eventi 
globali, di enorme impatto sulla vita 
della gente, che hanno messo in lu-
ce l’importanza di un’informazione 
veritiera.  Eppure assistiamo ogni 

di Gerolamo Fazzini

energetico di fonti fossili dalla Rus-
sia. L’alternativa non fa che prolun-
gare all’infinito la guerra».

Davanti alla propaganda russa è 
diventato evidente fino a che punto 
si possa arrivare nel distorcere la 
realtà. Come distinguere fonti af-
fidabili e no?

«È un esercizio di pazienza affi-
dato al lettore, chiamato a confron-
tare le notizie ma anche le posizioni 
espresse dalle varie testate. In questo 
frangente ci rendiamo conto quanto 
sia vero l’antico adagio secondo cui 

giorno a distorsioni della realtà, a 
fake news e via di questo passo…    

«In questi anni abbiamo avuto la 
prova, una volta di più, di quanto sia 
essenziale un’informazione orienta-
ta a sostenere la consapevolezza au-
tentica della gente. Abbiamo bisogno 
di un’informazione che serva la real-
tà. Attorno a noi vediamo un’infor-
mazione di estrogeni che, invece di 
aiutare a capire i problemi, li ingi-
gantisce, creando reazioni inconsul-
te nel pubblico. Reazioni che porta-
no lontano dalle risposte possibili e 

“in guerra la prima vittima è la veri-
tà”. Aggiungo che è la guerra stessa 
la Grande Menzogna, la fake news 
per eccellenza, in quanto non rap-
presenta affatto la soluzione dei con-
flitti. Del resto, i frutti della guerra 
sono sotto gli occhi di tutti».

Il dibattito sulla guerra si è am-
piamente polarizzato e tende a 
schiacciare le diverse posizioni in 
schemi ideologici angusti. Tu stes-
so, per esserti battuto contro l’invio 
delle armi, sei stato etichettato co-
me “filo-Putin”. Come se ne esce?

«Vedo un solo modo, per quan-
to possa sembrare utopico: si tratta 
di abbracciare le contraddizioni, ab-
bracciare la violenza per fermarla. 
In altri termini, come ci ha insegna-
to il Papa, si tratta di comprendere 
ragioni e torti di entrambe le parti 
e – insisto – abbracciarle. Pensiamo 
alle due donne, ucraina e russa, in-
sieme, con le mani intrecciate sotto 
la croce al Colosseo il Venerdì santo. 

necessarie che pure avremmo. Vale 
per la pandemia e per la guerra. Nel 
primo caso alcuni sostenevano che 
la pandemia fosse un’illusione op-
pure il frutto di un complotto. Nel 
caso dello scontro fra Russia e Ucrai-
na assistiamo a un’informazione che 
teorizza la guerra come inevitabile 
e unica risposta all’ingiustizia, seb-
bene la storia del mondo ci insegni 
esattamente il contrario». 

Avvenire sulla guerra sta assu-
mendo una posizione che è con-
trocorrente rispetto al mantra 

Alla guida del quotidiano
della Cei

Sopra: il giornalista Marco 
Tarquinio, 64 anni, umbro, 
è il direttore del quotidiano 

dei cattolici italiani dal 2009. 
Nella pagina accanto: reporter 

di guerra in un magazzino 
bombardato dai russi alla  

periferia di Kiev lo scorso marzo. 

bellicista che va per la maggiore…
«Cerchiamo di fare informazione 

senza cedere al pensiero dominante. 
Dimostrando che è possibile e indi-
spensabile istituire un rapporto con 
i lettori più rispettoso e corretto. Noi 
raccontiamo – come peraltro fanno 
molti altri – gli orrori della guerra 
per fare capire che non siamo in un 
videogioco: le fosse comuni, le vio-
lenze sulle donne, i bambini ai quali 
vengono di colpo i capelli bianchi per 
lo spavento provato… Ma allo stes-
so tempo puntiamo a rovesciare la 
logica della guerra. Con la coscien-
za che quella in corso in Ucraina è 
contraddittoria come poche altre».

In che senso?
«Spendiamo miliardi in aiuti mili-

tari e umanitari all’Ucraina, ma con-
temporaneamente facciamo il pieno 
ai carri armati di Putin. Le sanzio-
ni impostate come sono adesso non 
funzionano: meglio staccare, per un 
tempo dato, l’approvvigionamento 

Una buona informazione che smonta 
le fake news e offre al pubblico gli 
strumenti per capire è l’antidoto 

contro i conflitti e il complottismo, 
dice il direttore di Avvenire

Marco Tarquinio, che sarà ospite 
al Festival della Comunicazione

«I

INFORMARE DA CRISTIANI

«Il cattivo
giornalismo
ingigantisce 
i problemi 
e allontana
dal trovare 
le soluzioni
possibili»

La guerra è la prima 
grande menzogna
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gare all’infinito la guerra».

Davanti alla propaganda russa è 
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si possa arrivare nel distorcere la 
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fidabili e no?
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espresse dalle varie testate. In questo 
frangente ci rendiamo conto quanto 
sia vero l’antico adagio secondo cui 
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me “filo-Putin”. Come se ne esce?
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di abbracciare le contraddizioni, ab-
bracciare la violenza per fermarla. 
In altri termini, come ci ha insegna-
to il Papa, si tratta di comprendere 
ragioni e torti di entrambe le parti 
e – insisto – abbracciarle. Pensiamo 
alle due donne, ucraina e russa, in-
sieme, con le mani intrecciate sotto 
la croce al Colosseo il Venerdì santo. 
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«Lo stile di prossimità che ci ca-
ratterizza ci impone di sentire fami-
liari le situazioni problematiche di 
tutti e di tutto il mondo. Tenere gli 
occhi aperti sulla realtà vuol dire es-
sere consapevoli, ad esempio, che 
oggi nel mondo sono attivi decine 
di conflitti. Oltre alla narrazione del 
male, ci occupiamo anche del rac-
conto dell’azione di quanti si batto-
no in senso contrario, per fermare 
la guerra e costruire la pace. Siano 
essi i missionari in Africa o quan-
ti scendono in piazza in Russia per 
obiettare al conflitto». 

Il Festival della 
Comunicazione

scoltare con l’orecchio 
del cuore» è il tema del 
messaggio del Papa 

per la 56ª Giornata mondiale 
delle Comunicazioni sociali 
(29 maggio 2022) ed è anche 
il titolo del 17° Festival della 
comunicazione promosso dalla 
Famiglia Paolina con la diocesi 
di Rieti. Dal 21 al 29 maggio è 
previsto un ricco programma di 
convegni e incontri. Interverrano, 
tra gli altri, i giornalisti Enrico 
Mentana e Lucia Annunziata, 
don Luigi Ciotti, fondatore 
di Libera, Giovanni Grasso, 
portavoce del presidente della 
Repubblica Mattarella, Paolo 
Ruffini, prefetto del Dicastero 
vaticano per la comunicazione,  
la sociologa Chiara Giaccardi e  
il direttore di Famiglia Cristiana,
don Stefano Stimamiglio. 
Domenica 29 maggio alle 10, 
Messa in diretta su Rai1 da 
Cittaducale (Rieti) presieduta  
da monsignor Domenico Pompili.
Programma disponibile su
www.chiesadirieti.it.

«Il Papa ha dimostrato
che la pace si fa tra
nemici e che l’arte 

del dialogo è l’unica
strada possibile»

«A

l vescovo di Rieti, monsignor Domenico 
Pompili (nella foto a destra), ci spiega 
come nasce l’idea e il progetto di 

un Festival della comunicazione, quest’anno 
promosso anche dalla diocesi di Rieti e lì ospitato.

Perché avete aderito all’iniziativa?
«Il Festival nasce dalla volontà delle Paoline 

e dei Paolini di approfondire e sviluppare le 
prospettive suggerite ogni anno dal Messaggio 
di papa Francesco per la Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali. Da 17 anni propongono 
questa esperienza alle diocesi italiane,  
facendo del Festival un evento itinerante per 
far emergere sia i talenti locali, sia la ricchezza 
delle esperienze culturali e artistiche presenti 
nei territori. Le occasioni d’incontro non sono 
limitate alla forma del convegno, ma c’è spazio 
per i vari linguaggi usati dai media e per quelli 
del corpo, della musica, dell’arte. Valorizzare la 
prospettiva locale nella diocesi di Rieti vuol dire 
attenzione all’originalità francescana della Valle 
Santa, che si avvia a celebrare gli 800 anni della 
Regola e del primo presepe, e cogliere nella 
ricchezza ambientale della provincia un richiamo 
all’enciclica Laudato si’. Vuol dire anche un 
riflettore da tenere acceso sulla ricostruzione 
dopo il terremoto del 2016».

In un mondo sempre più confuso da fake 
news e post-verità che disorientano l’opinione 
pubblica, quale ruolo assume la comunicazione 
in ambito ecclesiale?

«Notizie false, fuorvianti o interessate 
sono sempre esistite. Il fenomeno è diventato 
preoccupante da quando i meccanismi delle 
reti sociali digitali moltiplicano l’efficacia 
negativa. Conforta che il fenomeno venga 
denunciato in modo crescente: diffondere la 
consapevolezza del problema è già un buon 
contributo alla sua soluzione, assieme ai consigli 
offerti dagli esperti in questi casi: verificare le 
fonti, confrontare più testate, fare affidamento 
sui media più autorevoli. Oltre a questo, la 
comunicazione ecclesiale ha il valore aggiunto 
di orientare al Vangelo, che suscita sempre  
un desiderio di bene, giustizia e verità».

Nel mare magnum della comunicazione e dei 
media (e dei social network), quali sono il ruolo 
specifico e i punti di forza della stampa cattolica? 
Perché leggerla?

«I media cattolici, quelli tradizionali come 
quelli digitali, rappresentano una straordinaria 
ricchezza del panorama informativo. Il loro 
universo variegato racconta spesso situazioni 
considerate marginali: questa già sarebbe una 

ragione sufficiente. Dare voce a chi non ha voce 
per i media cattolici è un esercizio quotidiano, 
non uno slogan. Se guardiamo in particolare  
al microcosmo dei settimanali diocesani, la  
loro forza è in gran parte nel legame con il 
territorio. Credo che in questo settore le nostre 
testate possano addirittura rivendicare più  
di un primato; peraltro i giornali diocesani  
sono da sempre una fucina di talenti e molte  
penne presenti nei quotidiani generalisti sono  
maturate nei loro vivai. Un altro valore aggiunto  
della stampa cattolica – a qualunque livello –  
è quello di lasciare ampio spazio ai commenti,  
ai tentativi di lettura della realtà che non 
lasciano il lettore solo di fronte alla notizia.  
In effetti la stampa cattolica offre un notevole 
contributo all’opinione pubblica, soprattutto 
quando riesce ad essere cristianamente ispirata 
senza essere devozionale o clericale».
 Laura Badaracchi

I

INFORMAZIONE CATTOLICA, UNA VOCE FUORI DAL CORO

L’altra immagine è quella del Papa 
che accoglie le mogli del famigerato 
battaglione Azov: donne impresenta-
bili, legate a persone controverse. Lì 
il Papa ha dimostrato che la pace si 
fa tra nemici e che l’arte del dialogo 
è l’unica strada possibile, secondo la 
ragione e secondo il cuore». 

La guerra in Ucraina ha rivela-
to l’ignoranza di gran parte dell’o-
pinione pubblica relativamente a 
quanto accade sugli scenari del 
mondo. Avvenire ha da sempre 
una costante attenzione agli este-
ri. Perché?

Propaganda di guerra
La propaganda mette

in discussione le notizie 
che i giornalisti cercano di 

garantire (a sinistra). I russi, 
per esempio, negano stragi 

di civili e fosse comuni e 
hanno tardato ad ammettere 

l’affondamento della nave 
Moskva (foto sopra).
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«Lo stile di prossimità che ci ca-
ratterizza ci impone di sentire fami-
liari le situazioni problematiche di 
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senza essere devozionale o clericale».
 Laura Badaracchi

I

INFORMAZIONE CATTOLICA, UNA VOCE FUORI DAL CORO
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garantire (a sinistra). I russi, 
per esempio, negano stragi 

di civili e fosse comuni e 
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l’affondamento della nave 
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di Giulia Cerqueti

Il nostro oratorio
per i profughi ucraini

REPUBBLICA DI MOLDOVA

Tra Romania 
e Ucraina

La Republica Moldova è il 
Paese più povero d’Europa. 
Nella foto: i profughi arrivati 

al Centro don Bosco di 
Chisinau. Qui a sinistra: la 

chiesa del centro. In basso: 
un sobborgo di Kiev colpito 

dalle bombe russe. Nella 
pagina accanto: i salesiani

e i volontari di Chisinau.

al centro di Chisinau, la 
capitale della Moldova, 
la Fundatia Don Bosco 
si raggiunge in pochi di 

minuti di auto. Ma l’ambiente urba-
no cambia drasticamente: lasciata 
la strada principale, ci si immette in 
una via laterale che passa attraverso 
file di baracche e abitazioni precarie. 
Siamo nella periferia sud, una delle 
zone più povere della città, che con 
l’hinterland conta circa un milione 
di abitanti, quasi la metà di tutta la 
popolazione presente in Moldova. 

Al Centro Don Bosco il cam-
po sportivo all’aperto, che confina 
con la ferrovia, nel primo pomerig-
gio è pieno di ragazzini che giocano 
a pallone. Ad accoglierci è il diret-
tore don Andrea Ballan, 47 anni, sa-
lesiano di origine veneta. è arriva-
to a Chisinau a settembre del 2020, 

D
Per far fronte alla crisi, i salesiani

di Chisinau hanno trasformato
il centro in punto di accoglienza 

dopo aver trascorso quindici anni – 
dal 2002 al 2017 – in Russia, vicino a 
San Pietroburgo, e successivamente 
tre anni in Italia. Un’esperienza, quel-
la russa, che lo ha segnato nel pro-
fondo: «In quel Paese ho lasciato un 
pezzo di cuore», confessa. «L’Opera 
salesiana di Chisinau è stata inaugu-
rata nel 2007, da quando è stata ri-
conosciuta dallo Stato attraverso la 
“Fondazione Don Bosco”, ed è l’u-
nica in tutta la Moldova. Dipende 
dall’Ispettoria salesiana dell’Italia 
del Nordest». 

Ad aprire il Centro di Chisinau è 
stato don Sergio Bergamin, 69 anni, 

che vive tuttora in Moldova. Nella 
casa di Chisinau ora risiedono quat-
tro salesiani, tutti italiani. L’attività 
di base è l’oratorio, che coinvolge i 
bambini nel pomeriggio, e i giovani, 
soprattutto alla sera, dopo le 20. Gio-
cano a calcio, basket, pallavolo, ping 
pong. «L’oratorio è aperto a tutti: al 
momento in questo quartiere non 
ci sono ragazzi cattolici, quelli che 
vengono da noi sono tutti ortodossi, 
cristiani perché battezzati, ma non di 
fatto. Noi siamo una realtà ecumeni-
ca, in tutto ciò che proponiamo c’è 
alla base la dimensione dell’annun-
cio cristiano. Ma la nostra non è una 

proposta esclusivamente religiosa. 
Il sabato e la domenica pomeriggio 
abbiamo un gruppo di animatori e 
un programma strutturato di giochi, 
laboratori, spettacoli, sotto la guida 
di don Sergio, che dirige l’oratorio. 
Abbiamo inoltre un torneo di calcio 
e uno di ping pong». 

CORSI DI FORMAZIONE
I ragazzi che frequentano il Centro 

provengono soprattutto da famiglie 
povere, disgregate. In questa perife-
ria difficile uno dei fattori di maggiore 
criticità è la scuola locale, una delle 
più fragili a livello formativo di tutta 
la città. Il Centro Don Bosco offre ai 
giovani la formazione professiona-
le: «In questo momento abbiamo un 
corso per saldatori. All’inizio si era 
progettato un centro di formazione 
con vari indirizzi, per idraulici, elet-
tricisti e sarte. Ma alcuni non sono 

DON ANDREA 
BALLAN
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mai partiti. Di fatto i nostri edifici 
non sono adatti a ospitare una scuo-
la: qui prima c’era un service della 
Mercedes. Ciò che facciamo è colla-
borare con alcune scuole professio-
nali statali: gli studenti degli istituti 
vengono da noi per fare pratica nel 
nostro laboratorio, che è più moder-
no e perfettamente attrezzato». 

Il Centro Don Bosco ospita inoltre 
una casa-famiglia dove sono accolti 
ragazzini allontanati dalle famiglie 
per problemi di violenza, abusi, di-
pendenze, prostituzione. «Fino al-
lo scoppio della guerra in Ucraina 
ne ospitavamo sei, dai 7 ai 18 anni.  
Ora ne sono rimasti due. Gli altri 
posti da marzo li abbiamo messi a 

disposizione dei volontari che arri-
vano dagli oratori salesiani in Italia, 
alternandosi ogni settimana, per aiu-
tarci a gestire i profughi». 

Da marzo infatti il Centro si è 
messo a disposizione per accoglie-
re i profughi dalla vicina Ucraina, 
in collaborazione con altre realtà 
cattoliche, la Caritas Moldova e la 
Fondazione Regina Pacis. 

LA VOGLIA D’EUROPA DEI GIOVANI
Spiega don Ballan: «Le aule sono 

diventate dormitori e in palestra ab-
biamo predisposto materassini, sac-
chi a pelo e letti forniti dalla Caritas. 
In questo momento i profughi stan-
ziali sono una trentina, ma all’inizio 

avevamo almeno cento persone ogni 
giorno: arrivavano in pullman, si fer-
mavano una notte, al massimo due, 
poi ripartivano verso altri Paesi eu-
ropei. Un via vai continuo. Quelli 
che sono rimasti sono soprattutto 
coppie di anziani, che speravano di 
tornare presto a casa loro e non vo-
levano allontanarsi troppo, alcune 
mamme sole con i loro figli, altri 
che attendono i visti per emigrare 
in Paesi come gli Usa o il Canada. 
I profughi arrivano da Kiev e dalle 
zone meridionali dell’Ucraina, da 
Odessa e Mykolaiv». 

La Moldavia, la nazione più po-
vera d’Europa, a oggi ha accolto più 
di 450 mila ucraini in fuga, dei quali 

100 mila si sono fermati nel Paese. 
«Il comunismo», commenta il sale-
siano, «ha devastato le famiglie. Uno 
dei problemi più diffusi fra gli adul-
ti è l’alcolismo. A disgregare social-
mente la nazione sono state anche le 
grandi ondate migratorie che l’han-
no spopolata: la prima, negli anni 
Novanta, ha portato via le donne, 
la seconda gli uomini». 

Buona parte della popolazione 
moldava parla russo, è di cultura 
russa e oggi è a favore di Mosca. «Ma 
i giovani, che non hanno conosciuto 
l’Unione sovietica, guardano all’Oc-
cidente, per loro la Russia non è at-
traente. I ragazzi moldavi hanno una 
gran voglia di Europa».     

Più di 450 mila 
gli ucraini accolti

A sinistra: il gruppo dei 
salesiani con i ragazzi 

che danno una mano al 
centro. Sotto: i bambini 
ospitati al Centro Don 
Bosco, pronti per fare 
merenda. Nella pagina 

accanto, in basso: 
alcune donne in fuga  

da Odessa. In tre mesi  
di guerra la Moldova  
ha accolto più di 450 
mila ucraini, dei quali 

100 mila si sono  
poi fermati nel Paese.

«Dallo scoppio della 
guerra i volontari italiani 

ci aiutano a gestire 
i profughi»
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di Alberto Chiara

IL PERCORSO
DEL SINODO

è chi, come la diocesi 
di Bolzano-Bressanone, 
presenta una sintesi bi-
lingue, 16 pagine in tut-

to, scritta in italiano e in tedesco: con 
apprezzabile chiarezza vengono elen-
cati i problemi che i credenti stanno 
affrontando dentro e fuori il tempio; 
il tutto illuminato da una frase presa 
in prestito da una delle molte perso-
ne coinvolte: «Vorrei una Chiesa che 
abbracciasse di più, Ich würde mich 
nach einer Kirche sehnen, die mehr 
umarmt!». E c’è chi, si leggano i do-
cumenti della diocesi di Palermo, tra 
riflessioni dotte e questioni aperte, 
riporta le richieste dei bambini e il 
loro candido stupore: «La domenica 
vorrei essere accolto dal Papa, se  lui 
è impegnato, almeno dal parroco», 
chiede un alunno siciliano, e un al-
tro, fino ad allora ignaro di cosa sia 
un confessionale: «Cos’è quella ca-
setta vicino all’altare?». Non manca, 
infine, chi accetta la pena del con-
trappasso: la diocesi di Milano, per 
esempio, abituata a muoversi di cor-
sa, fa propria l’espressione usata da 
tanti («c’è un debito di ascolto» da 
saldare) e indugia sulla necessità di 
dedicare a tutti, sempre, tempo, at-
tenzione e cuore. 

Il Sinodo della Chiesa italiana en-
tra nel vivo. Dal 13 al 15 maggio, a Ro-
ma, si sono confrontati 242 referenti 
diocesani (laici, sacerdoti, diaconi, 
suore e frati) insieme con 12 vescovi 
delegati dalle Conferenze episcopali 
regionali. Dal 23 al 27 maggio, poi, 
l’argomento viene discusso dall’as-
semblea generale della Conferenza 
episcopale italiana (Cei) convocata 
nella capitale. «I circa 50 mila in-
contri svoltisi fin qui in tutta Italia 
confermano quanto sia frizzante il 
clima», sorride Vincenzo Corrado, 45 
anni, direttore dell’Ufficio naziona-
le per le comunicazioni sociali della 
Cei. «Questo rimboccarsi le maniche 

C’

sta riattivando energie, alimentando 
entusiasmi che si temevano perduti, 
ridonando certezze».

«Il carcere», prosegue Corrado, 
«è, tra i luoghi di sofferenza, quel-
lo maggiormente scelto dalle comu-
nità ecclesiali italiane per rendere 
fecondo il cammino sinodale. Tra 
le altre, hanno deciso di dare vo-
ce ai detenuti le diocesi di Alben-
ga-Imperia, Bari-Bitonto, Cagliari, 

Reggio Emilia-Guastalla, Verona e 
Palermo. La strada è un altro ele-
mento suggestivo: hanno già son-
dato i “ragazzi della movida” Alba, 
Ariano Irpino, Bari-Bitonto, Chieti-
Vasto. La diocesi siciliana di Caltagi-
rone s’è affidata alla religiose attive 
sul campo per rendere protagoni-
ste le donne costrette a prostituir-
si, ascoltandone calvari e speranze. 
Molti coinvolgono gli ospedali (due 

nomi per tutti: Faenza-Modigliana e 
Tursi-Lagonegro). C’è chi punta (an-
che) sul dialogo ecumenico (Pinero-
lo, Melfi-Rapolla-Venosa e Ravenna-
Cervia). Attraverso gli insegnanti di 
religione tutti o quasi hanno coinvol-
to alunni e studenti dalle elementa-
ri alle superiori. Due curiosità, infi-
ne. La diocesi di Sulmona ha messo 
a punto un gioco dell’oca ispirato 
al Sinodo.  La diocesi di Gubbio ha 

Così sogniamo una Chiesa-camper

Anna Maria Tibaldi
Vincenzo Corrado

I fedeli chiedono
di dedicare tempo e cuore

Sopra: giovani all’Angelus del 
Papa formano un cuore sedendosi 

in piazza San Pietro. A destra: 
un gruppo di lavoro alla riunione 

dei referenti diocesani del Sinodo 
a Roma nei giorni 13-15 maggio.

Un cattolicesimo 
che sappia
muoversi
e accogliere,
più “affettuoso” 
nell’ascoltare 
e non giudicare... 
È la richiesta
che emerge
dalla prima fase
del Cammino 
sinodale italiano. 
Ce lo raccontano
i referenti
delle diocesi
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di Alberto Chiara

IL PERCORSO
DEL SINODO

è chi, come la diocesi 
di Bolzano-Bressanone, 
presenta una sintesi bi-
lingue, 16 pagine in tut-

to, scritta in italiano e in tedesco: con 
apprezzabile chiarezza vengono elen-
cati i problemi che i credenti stanno 
affrontando dentro e fuori il tempio; 
il tutto illuminato da una frase presa 
in prestito da una delle molte perso-
ne coinvolte: «Vorrei una Chiesa che 
abbracciasse di più, Ich würde mich 
nach einer Kirche sehnen, die mehr 
umarmt!». E c’è chi, si leggano i do-
cumenti della diocesi di Palermo, tra 
riflessioni dotte e questioni aperte, 
riporta le richieste dei bambini e il 
loro candido stupore: «La domenica 
vorrei essere accolto dal Papa, se  lui 
è impegnato, almeno dal parroco», 
chiede un alunno siciliano, e un al-
tro, fino ad allora ignaro di cosa sia 
un confessionale: «Cos’è quella ca-
setta vicino all’altare?». Non manca, 
infine, chi accetta la pena del con-
trappasso: la diocesi di Milano, per 
esempio, abituata a muoversi di cor-
sa, fa propria l’espressione usata da 
tanti («c’è un debito di ascolto» da 
saldare) e indugia sulla necessità di 
dedicare a tutti, sempre, tempo, at-
tenzione e cuore. 

Il Sinodo della Chiesa italiana en-
tra nel vivo. Dal 13 al 15 maggio, a Ro-
ma, si sono confrontati 242 referenti 
diocesani (laici, sacerdoti, diaconi, 
suore e frati) insieme con 12 vescovi 
delegati dalle Conferenze episcopali 
regionali. Dal 23 al 27 maggio, poi, 
l’argomento viene discusso dall’as-
semblea generale della Conferenza 
episcopale italiana (Cei) convocata 
nella capitale. «I circa 50 mila in-
contri svoltisi fin qui in tutta Italia 
confermano quanto sia frizzante il 
clima», sorride Vincenzo Corrado, 45 
anni, direttore dell’Ufficio naziona-
le per le comunicazioni sociali della 
Cei. «Questo rimboccarsi le maniche 

C’

sta riattivando energie, alimentando 
entusiasmi che si temevano perduti, 
ridonando certezze».

«Il carcere», prosegue Corrado, 
«è, tra i luoghi di sofferenza, quel-
lo maggiormente scelto dalle comu-
nità ecclesiali italiane per rendere 
fecondo il cammino sinodale. Tra 
le altre, hanno deciso di dare vo-
ce ai detenuti le diocesi di Alben-
ga-Imperia, Bari-Bitonto, Cagliari, 

Reggio Emilia-Guastalla, Verona e 
Palermo. La strada è un altro ele-
mento suggestivo: hanno già son-
dato i “ragazzi della movida” Alba, 
Ariano Irpino, Bari-Bitonto, Chieti-
Vasto. La diocesi siciliana di Caltagi-
rone s’è affidata alla religiose attive 
sul campo per rendere protagoni-
ste le donne costrette a prostituir-
si, ascoltandone calvari e speranze. 
Molti coinvolgono gli ospedali (due 

nomi per tutti: Faenza-Modigliana e 
Tursi-Lagonegro). C’è chi punta (an-
che) sul dialogo ecumenico (Pinero-
lo, Melfi-Rapolla-Venosa e Ravenna-
Cervia). Attraverso gli insegnanti di 
religione tutti o quasi hanno coinvol-
to alunni e studenti dalle elementa-
ri alle superiori. Due curiosità, infi-
ne. La diocesi di Sulmona ha messo 
a punto un gioco dell’oca ispirato 
al Sinodo.  La diocesi di Gubbio ha 

Così sogniamo una Chiesa-camper

Anna Maria Tibaldi
Vincenzo Corrado

I fedeli chiedono
di dedicare tempo e cuore

Sopra: giovani all’Angelus del 
Papa formano un cuore sedendosi 

in piazza San Pietro. A destra: 
un gruppo di lavoro alla riunione 

dei referenti diocesani del Sinodo 
a Roma nei giorni 13-15 maggio.
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attivato un vocal box al quale invia-
re, via WhatsApp, messaggi audio di 
due minuti al massimo».

«C’è mancato il tempo per fare di 
più, avendo dovuto segnare il pas-
so a causa del Covid e delle relative 
restrizioni; per fortuna il cammino 
sinodale va ancora avanti», osserva 
Anna Maria Tibaldi, 62 anni, maestra 
elementare in pensione da poco, con 
don Piero Racca, referente della dio-
cesi piemontese di Alba. «Ci siamo 
sforzati di raccogliere senza filtri o 
censure quel che la gente pensa e si 
aspetta dalla Chiesa. L’abbiamo fatto 
attivando circa 210 piccoli gruppi ad 
hoc, ai quali vanno sommati coloro 
che ci hanno consegnato contributi 
singoli (una quindicina), hanno ac-
cettato di rispondere (un centinaio, 
alcuni in forma anonima) al questio-
nario on-line preparato col settima-
nale Gazzetta d’Alba o hanno riflettu-
to nell’ambito dell’associazionismo 
organizzato: Azione cattolica, Age-
sci,  Centro sportivo italiano, grup-
pi biblici…».

MENO MORALISMO, PIÙ BIBBIA
«Avremmo voluto entrare di più 

nei bar, abbiamo sondato zone ur-
bane (Alba) e ricevuto riflessioni da  
parecchie realtà delle Langhe e del 
Roero (Narzole e Cortemilia, per limi-
tarci a due esempi), abbiamo ascolta-
to bambini, giovani, adulti e anziani», 
sottolinea Anna Maria Tibaldi: «Dal-
le risposte, tra le altre cose, emerge 
l’insofferenza verso un moralismo 
secondo tanti ancora troppo diffu-
so e affiora il desiderio condiviso di 
riportare al centro della vita eccle-
siale la Bibbia (meno parole, più Pa-
rola, hanno detto molti)».

«Noi abbiamo coinvolto nell’ascol-
to anche i due monasteri di clausu-
ra presenti nel nostro territorio, ren-
dendo visibile ed esplicito ciò che è 
sempre dato per scontato», intervie-
ne Milena Libutti, 46 anni, che con 
don Giuseppe Vagnarelli è referen-
te dell’arcidiocesi di Palermo. «Tra-
mite gli oltre 850 gruppi sinodali, le 

associazioni e i movimenti abbiamo 
“ascoltato” più di 10 mila persone, 
non tralasciando di andare in luoghi 
chiave della città, come Vucciria, Bal-
larò e Brancaccio, nei luoghi dell’ac-
coglienza agli ultimi, dentro case di 
cura, negozi e botteghe artigiane o 
dentro il carcere Pagliarelli». 

UNA CHIESA CHE ACCOGLIE
«La gioia più grande che serbo 

nel cuore?», si chiede Milena: «Quel-
l’“oggi mi sono sentita di nuovo a 
casa” detto da una signora che in 
seguito a scelte affettive si sentiva 
messa ai margini. Per il resto, alla 
Chiesa viene chiesto di essere quel-
lo che è chiamata a essere, maestra 
di umanità e compagna di viaggio 
degli uomini e delle donne di oggi, 

capace di parlare il linguaggio della 
vita: e se da un lato le si riconosce la 
capacità di essere vicina nel bisogno, 
dall’altro le si “rimprovera” l’ecces-
siva burocratizzazione».

«Una riflessione ricorrente», con-
ferma Annalisa Caputo, 51 anni, do-
cente di filosofia teoretica all’Univer-
sità di Bari, arcidiocesi per la quale 
è stata referente del cammino si-
nodale con don Enrico D’Abbicco. 
«Noi abbiamo ascoltato più di 13.700 
persone, non tralasciando di andare 
nell’area dello shopping (via Sparano 
e dintorni), nella zona della movida 
giovanile e nei mercati di paese. Ab-
biamo condotto anche una consul-
tazione tra le persone con disabilità 
intellettiva e siamo stati pure nel car-
cere minorile. Vista la nostra storia e 
la nostra vocazione, abbiamo attivato 
un tavolo ecumenico. Tutti ci hanno 
chiesto di continuare con questo stile. 
La Chiesa, è stato aggiunto da molti, 
dev’essere sempre più fraterna, più 
intergenerazionale, meno formale; 
deve imparare a lavorare meglio in 
rete sul territorio; deve farsi carico 
della sete di spiritualità di separati, 
divorziati e in genere di chi, per mil-
le motivi non rientra nella categoria 
“classica” di famiglia»

«Dobbiamo lasciarci ferire dal-
le domande e vedere cosa emerge 
dalla raccolta dei sogni e delle cri-
tiche», ha avuto modo di commen-
tare monsignor Erio Castellucci, 61 
anni, arcivescovo abate di Modena-
Nonantola, vescovo di Carpi, vice-
presidente Cei e membro del Grup-
po di coordinamento nazionale del 
Cammino sinodale. «Siamo chiamati 
ad essere una Chiesa “camper”, che 
sa muoversi e accogliere. 

Erio Castellucci

Una grande opera di ascolto
Sopra: i referenti riuniti a Roma per fare il punto sul 
Cammino sinodale italiano. Sotto: due partecipanti 

all’assemblea sinodale della diocesi di Palermo. 

Milena Libutti

Annalisa Caputo
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attivato un vocal box al quale invia-
re, via WhatsApp, messaggi audio di 
due minuti al massimo».

«C’è mancato il tempo per fare di 
più, avendo dovuto segnare il pas-
so a causa del Covid e delle relative 
restrizioni; per fortuna il cammino 
sinodale va ancora avanti», osserva 
Anna Maria Tibaldi, 62 anni, maestra 
elementare in pensione da poco, con 
don Piero Racca, referente della dio-
cesi piemontese di Alba. «Ci siamo 
sforzati di raccogliere senza filtri o 
censure quel che la gente pensa e si 
aspetta dalla Chiesa. L’abbiamo fatto 
attivando circa 210 piccoli gruppi ad 
hoc, ai quali vanno sommati coloro 
che ci hanno consegnato contributi 
singoli (una quindicina), hanno ac-
cettato di rispondere (un centinaio, 
alcuni in forma anonima) al questio-
nario on-line preparato col settima-
nale Gazzetta d’Alba o hanno riflettu-
to nell’ambito dell’associazionismo 
organizzato: Azione cattolica, Age-
sci,  Centro sportivo italiano, grup-
pi biblici…».

MENO MORALISMO, PIÙ BIBBIA
«Avremmo voluto entrare di più 

nei bar, abbiamo sondato zone ur-
bane (Alba) e ricevuto riflessioni da  
parecchie realtà delle Langhe e del 
Roero (Narzole e Cortemilia, per limi-
tarci a due esempi), abbiamo ascolta-
to bambini, giovani, adulti e anziani», 
sottolinea Anna Maria Tibaldi: «Dal-
le risposte, tra le altre cose, emerge 
l’insofferenza verso un moralismo 
secondo tanti ancora troppo diffu-
so e affiora il desiderio condiviso di 
riportare al centro della vita eccle-
siale la Bibbia (meno parole, più Pa-
rola, hanno detto molti)».

«Noi abbiamo coinvolto nell’ascol-
to anche i due monasteri di clausu-
ra presenti nel nostro territorio, ren-
dendo visibile ed esplicito ciò che è 
sempre dato per scontato», intervie-
ne Milena Libutti, 46 anni, che con 
don Giuseppe Vagnarelli è referen-
te dell’arcidiocesi di Palermo. «Tra-
mite gli oltre 850 gruppi sinodali, le 

associazioni e i movimenti abbiamo 
“ascoltato” più di 10 mila persone, 
non tralasciando di andare in luoghi 
chiave della città, come Vucciria, Bal-
larò e Brancaccio, nei luoghi dell’ac-
coglienza agli ultimi, dentro case di 
cura, negozi e botteghe artigiane o 
dentro il carcere Pagliarelli». 

UNA CHIESA CHE ACCOGLIE
«La gioia più grande che serbo 

nel cuore?», si chiede Milena: «Quel-
l’“oggi mi sono sentita di nuovo a 
casa” detto da una signora che in 
seguito a scelte affettive si sentiva 
messa ai margini. Per il resto, alla 
Chiesa viene chiesto di essere quel-
lo che è chiamata a essere, maestra 
di umanità e compagna di viaggio 
degli uomini e delle donne di oggi, 

capace di parlare il linguaggio della 
vita: e se da un lato le si riconosce la 
capacità di essere vicina nel bisogno, 
dall’altro le si “rimprovera” l’ecces-
siva burocratizzazione».

«Una riflessione ricorrente», con-
ferma Annalisa Caputo, 51 anni, do-
cente di filosofia teoretica all’Univer-
sità di Bari, arcidiocesi per la quale 
è stata referente del cammino si-
nodale con don Enrico D’Abbicco. 
«Noi abbiamo ascoltato più di 13.700 
persone, non tralasciando di andare 
nell’area dello shopping (via Sparano 
e dintorni), nella zona della movida 
giovanile e nei mercati di paese. Ab-
biamo condotto anche una consul-
tazione tra le persone con disabilità 
intellettiva e siamo stati pure nel car-
cere minorile. Vista la nostra storia e 
la nostra vocazione, abbiamo attivato 
un tavolo ecumenico. Tutti ci hanno 
chiesto di continuare con questo stile. 
La Chiesa, è stato aggiunto da molti, 
dev’essere sempre più fraterna, più 
intergenerazionale, meno formale; 
deve imparare a lavorare meglio in 
rete sul territorio; deve farsi carico 
della sete di spiritualità di separati, 
divorziati e in genere di chi, per mil-
le motivi non rientra nella categoria 
“classica” di famiglia»

«Dobbiamo lasciarci ferire dal-
le domande e vedere cosa emerge 
dalla raccolta dei sogni e delle cri-
tiche», ha avuto modo di commen-
tare monsignor Erio Castellucci, 61 
anni, arcivescovo abate di Modena-
Nonantola, vescovo di Carpi, vice-
presidente Cei e membro del Grup-
po di coordinamento nazionale del 
Cammino sinodale. «Siamo chiamati 
ad essere una Chiesa “camper”, che 
sa muoversi e accogliere. 

Erio Castellucci

Una grande opera di ascolto
Sopra: i referenti riuniti a Roma per fare il punto sul 
Cammino sinodale italiano. Sotto: due partecipanti 

all’assemblea sinodale della diocesi di Palermo. 

Milena Libutti

Annalisa Caputo
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Dall’innamoramento 
all’amore maturo
L’esistenza di un “tempo del fidanzamento” 

presuppone il matrimonio come meta. Ma oggi, 
in particolare in Italia, ci si sposa sempre meno. 

Quali itinerari propone la Chiesa ai fidanzati? Com’è 
cambiato l’approccio? Ne parliamo in questo zoom

di Paolo Rappellino 
a cura di Vincenzo Vitale

Verso l’Incontro mondiale delle famiglie Zoom

_0BTX2_CR_IN22p028p029_ROMANO.pdf              May 23, 2022          09:46:15



22/2022 Credere  29

Credere

Dall’innamoramento 
all’amore maturo
L’esistenza di un “tempo del fidanzamento” 
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in particolare in Italia, ci si sposa sempre meno. 

Quali itinerari propone la Chiesa ai fidanzati? Com’è 
cambiato l’approccio? Ne parliamo in questo zoom
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a cura di Vincenzo Vitale
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na scelta esigente»: così papa 
Francesco parla della scelta di 
amare, ma che non ha nessuna 
intenzione di «imprigionare 

la vita», né di contrapporsi all’amore 
passionale, ma intende «fortificare l’amore 
perché sia durevole di fronte alle prove 
del tempo». Nonostante il difficile contesto 
culturale, che vede un drastico calo numerico 
di coloro che si sposano in chiesa, non 
mancano giovani che desiderano vivere  
il fidanzamento come suggerisce il Papa e 
chiedono di maturare umanamente in vista 
delle nozze. «La Chiesa dovrebbe accorgersi 
di più che questi giovani ci sono e meritano 
fiducia e attenzione alle loro storie e ai loro 
desideri. Dobbiamo prendere sul serio la loro 
richiesta, anche se magari le motivazioni con 
cui arrivano non sono quelle che vorremmo 
noi», afferma don Francesco Pesce, docente  
di Teologia pastorale. In questo zoom 
vediamo come la Chiesa raccoglie oggi la sfida 
di accompagnare i giovani verso un sì maturo.

«U

A pag. 29: due coppie in piazza 
San Pietro il 14 febbraio 2014,  giorno 
di san Valentino, in cui papa Francesco 
ha voluto incontrare i fidanzati.

A sinistra: una coppia vicina al matrimonio, in 
attesa del Papa, il 14 febbraio 2014. 

 Qui sotto: papa Francesco saluta una coppia 
 appena sposata, il 23 marzo 2016. 

ZoomVerso l’Incontro mondiale delle famiglie

assare dall’innamoramento all’amore 
maturo. Si potrebbe riassumere così il 
cammino che papa Francesco suggerisce  

di compiere alle coppie nel tempo del fidanzamento. 
Lo ha detto nel corso di una catechesi del mercoledì, 
il 1° dicembre 2021, spiegando che amare «non  
è pretendere che l’altro o la vita corrisponda alla 
nostra immaginazione; significa piuttosto scegliere 
in piena libertà di prendersi la responsabilità 
della vita così come ci si offre». «Una scelta 
esigente», ammette Francesco, ma che non ha 
nessuna intenzione di «imprigionare la vita», né 
di contrapporsi all’amore passionale, ma intende 
«fortificare l’amore perché sia durevole di fronte alle 
prove del tempo». E quindi «la castità, la fedeltà, 
il rispetto, l’ascolto non sono virtù che vengono 
chieste in un fidanzamento per suscitare sensi di 
colpa, ma per indicare quella direzione che,  
sola, può donare ai nostri sogni la possibilità  
di realizzarsi e di durare».

Sono frasi che potrebbero apparire del tutto 
fuori dal tempo. Non solo per il riferimento alla 
castità ma banalmente per lo stesso uso della parola 
«fidanzamento» che tra i giovani è piuttosto desueta. 
Del resto l’esistenza di un “tempo del fidanzamento” 
presuppone il matrimonio come meta. Ma oggi,  
in particolare in Italia, ci si sposa sempre meno. 
Drammaticamente di meno. Il 2020, da questo punto 
di vista, ha segnato un tracollo, con -68% di nozze  
in Chiesa. Certo, un anno così particolare a causa  
della pandemia non fa statistica. Ma anche quelli 
pre-Covid sono dati inequivocabili: nel 2019 in Italia 
ci sono stati 184.088 matrimoni, con un calo del 6% 
sull’anno precedente, tendenza alla riduzione che 
continua incessantemente di anno in anno da molto 
tempo. Soprattutto, i giovani non si sposano  
più in chiesa: nel 2019 i matrimoni religiosi  
sono stati 87.000. Un quarto di secolo prima,  
nel 1994, le celebrazioni all’altare erano state  
236 mila. Spesso si sceglie di convivere senza unirsi 

ufficialmente in matrimonio, tanto che oramai un 
bambino su tre nasce da una coppia non coniugata. 

La rivoluzione del “per sempre”
ppure papa Francesco non si scoraggia, 
e continua a proporre il sacramento del 
matrimonio – senza condannare chi fa altre 

scelte – indicando le nozze come una prospettiva 
desiderabile anche per i giovani millennials. «C’è 
chi dice che oggi il matrimonio è “fuori moda”», 
affermava il Papa alla Giornata mondiale della 
gioventù di Rio de Janeiro. «Nella cultura del 
provvisorio, del relativo, molti predicano che 
l’importante è “godere” il momento, che non vale 
la pena di impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte 
definitive. Io, invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, 
vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo 
vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del 
provvisorio, che, in fondo, crede che voi  
non siate in grado di assumervi responsabilità,  
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na scelta esigente»: così papa 
Francesco parla della scelta di 
amare, ma che non ha nessuna 
intenzione di «imprigionare 

la vita», né di contrapporsi all’amore 
passionale, ma intende «fortificare l’amore 
perché sia durevole di fronte alle prove 
del tempo». Nonostante il difficile contesto 
culturale, che vede un drastico calo numerico 
di coloro che si sposano in chiesa, non 
mancano giovani che desiderano vivere  
il fidanzamento come suggerisce il Papa e 
chiedono di maturare umanamente in vista 
delle nozze. «La Chiesa dovrebbe accorgersi 
di più che questi giovani ci sono e meritano 
fiducia e attenzione alle loro storie e ai loro 
desideri. Dobbiamo prendere sul serio la loro 
richiesta, anche se magari le motivazioni con 
cui arrivano non sono quelle che vorremmo 
noi», afferma don Francesco Pesce, docente  
di Teologia pastorale. In questo zoom 
vediamo come la Chiesa raccoglie oggi la sfida 
di accompagnare i giovani verso un sì maturo.

«U

A pag. 29: due coppie in piazza 
San Pietro il 14 febbraio 2014,  giorno 
di san Valentino, in cui papa Francesco 
ha voluto incontrare i fidanzati.

A sinistra: una coppia vicina al matrimonio, in 
attesa del Papa, il 14 febbraio 2014. 

 Qui sotto: papa Francesco saluta una coppia 
 appena sposata, il 23 marzo 2016. 
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assare dall’innamoramento all’amore 
maturo. Si potrebbe riassumere così il 
cammino che papa Francesco suggerisce  

di compiere alle coppie nel tempo del fidanzamento. 
Lo ha detto nel corso di una catechesi del mercoledì, 
il 1° dicembre 2021, spiegando che amare «non  
è pretendere che l’altro o la vita corrisponda alla 
nostra immaginazione; significa piuttosto scegliere 
in piena libertà di prendersi la responsabilità 
della vita così come ci si offre». «Una scelta 
esigente», ammette Francesco, ma che non ha 
nessuna intenzione di «imprigionare la vita», né 
di contrapporsi all’amore passionale, ma intende 
«fortificare l’amore perché sia durevole di fronte alle 
prove del tempo». E quindi «la castità, la fedeltà, 
il rispetto, l’ascolto non sono virtù che vengono 
chieste in un fidanzamento per suscitare sensi di 
colpa, ma per indicare quella direzione che,  
sola, può donare ai nostri sogni la possibilità  
di realizzarsi e di durare».

Sono frasi che potrebbero apparire del tutto 
fuori dal tempo. Non solo per il riferimento alla 
castità ma banalmente per lo stesso uso della parola 
«fidanzamento» che tra i giovani è piuttosto desueta. 
Del resto l’esistenza di un “tempo del fidanzamento” 
presuppone il matrimonio come meta. Ma oggi,  
in particolare in Italia, ci si sposa sempre meno. 
Drammaticamente di meno. Il 2020, da questo punto 
di vista, ha segnato un tracollo, con -68% di nozze  
in Chiesa. Certo, un anno così particolare a causa  
della pandemia non fa statistica. Ma anche quelli 
pre-Covid sono dati inequivocabili: nel 2019 in Italia 
ci sono stati 184.088 matrimoni, con un calo del 6% 
sull’anno precedente, tendenza alla riduzione che 
continua incessantemente di anno in anno da molto 
tempo. Soprattutto, i giovani non si sposano  
più in chiesa: nel 2019 i matrimoni religiosi  
sono stati 87.000. Un quarto di secolo prima,  
nel 1994, le celebrazioni all’altare erano state  
236 mila. Spesso si sceglie di convivere senza unirsi 

ufficialmente in matrimonio, tanto che oramai un 
bambino su tre nasce da una coppia non coniugata. 

La rivoluzione del “per sempre”
ppure papa Francesco non si scoraggia, 
e continua a proporre il sacramento del 
matrimonio – senza condannare chi fa altre 

scelte – indicando le nozze come una prospettiva 
desiderabile anche per i giovani millennials. «C’è 
chi dice che oggi il matrimonio è “fuori moda”», 
affermava il Papa alla Giornata mondiale della 
gioventù di Rio de Janeiro. «Nella cultura del 
provvisorio, del relativo, molti predicano che 
l’importante è “godere” il momento, che non vale 
la pena di impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte 
definitive. Io, invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, 
vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo 
vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del 
provvisorio, che, in fondo, crede che voi  
non siate in grado di assumervi responsabilità,  
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crede che voi non siate capaci di amare veramente».  
E nella Christus vivit, l’esortazione pubblicata nel  
2019 a conclusione del Sinodo dei giovani, il Pontefice 
aggiungeva: «Al matrimonio bisogna prepararsi, e 
questo richiede di educare sé stessi, di sviluppare 
le migliori virtù, specialmente l’amore, la pazienza, 
la capacità di dialogo e di servizio. Implica anche 
educare la propria sessualità, in modo che sia 
sempre meno uno strumento per usare gli altri e 
sempre più una capacità di donarsi pienamente a  
una persona in modo esclusivo e generoso» (n. 265).

Nonostante il contesto culturale che abbiamo 
descritto con le statistiche, non mancano giovani  
che desiderano vivere il fidanzamento come suggerisce 
il Papa e chiedono di maturare umanamente in 
vista delle nozze. «Il tempo del fidanzamento è 
un’occasione propizia: le coppie sentono che il 
loro rapporto è importante e hanno disponibilità 
a compiere un cammino di crescita», conferma 
don Francesco Pesce, docente di Teologia pastorale 
all’Istituto di scienze religiose di Treviso e autore del 
libro Hanno una storia. Un accompagnamento verso 
il matrimonio (Edizioni San Paolo, 2020). «La Chiesa 
dovrebbe accorgersi di più che questi giovani ci sono 
e meritano fiducia e attenzione alle loro storie e ai 

loro desideri. Dobbiamo prendere sul serio la loro 
richiesta, anche se magari le motivazioni con cui 
arrivano non sono quelle che vorremmo noi».

Nelle parrocchie italiane la principale proposta 
pastorale per i fidanzati sono i “corsi” di preparazione 
immediata al sacramento, richiesti a chi intende 
celebrare le nozze religiose. Non mancano però anche 
gruppi e iniziative che puntano ad accompagnare 
i fidanzati per un tempo più lungo, anche se 
non hanno ancora deciso se e quando sposarsi. 
In questo caso si tratta, generalmente, di iniziative 
promosse da centri di spiritualità coniugale, istituti 
religiosi, associazioni e movimenti. 

Una coppia 
di giovani 
sposi  
in piazza  
San Pietro.

La preparazione immediata 
al Matrimonio

lle coppie che desiderano celebrare il 
matrimonio in chiesa viene sempre chiesto  
di partecipare a un percorso di preparazione. 

Normalmente si tratta di un ciclo della durata 
variabile – ma di pochi incontri – di cui si occupa  
il parroco ma sempre più spesso sono coinvolti in 
modo significativo come catechisti anche altri fedeli, 
in particolare coppie già sposate. 

I corsi prematrimoniali sono cambiati rispetto 
al passato: «Oggi», spiega padre Marco Vianelli, 
frate francescano, che a Roma dirige l’Ufficio per 
la Pastorale della famiglia della Chiesa italiana, 
«generalmente sono raccordati nei temi e nelle 
modalità ai progetti diocesani sollecitati da Amoris 
laetitia», l’esortazione di papa Francesco pubblicata 
dopo i due sinodi sulla famiglia. «Non si tratta più di 
corsi in cui vengono presentati una serie di temi slegati 
tra di loro» (la catechesi sul matrimonio, l’incontro 
con il medico sui metodi naturali di regolazione della 
fertilità, l’incontro con l’avvocato sul matrimonio per 
la legge italiana…). «Ora sono percorsi organici 
che hanno al centro il kerygma, il primo 
annuncio cristiano. Introducono al sacramento 

A

del matrimonio, alla vita matrimoniale e alla 
missione degli sposi nella società e nella Chiesa». 
Amoris laetitia dice che le proposte per i fidanzati 
devono offrire contenuti «trasmessi in modo attraente 
e cordiale», che «li aiutino a impegnarsi in un percorso 
di tutta la vita “con animo grande e liberalità”» 
(n. 207) e che facciano comprendere «il nesso del 
matrimonio con il Battesimo e gli altri sacramenti» 
con una «vera esperienza di partecipazione alla vita 
ecclesiale» (n. 206). 

Il Papa aggiunge spesso che non si deve avere 
l’ansia di dire tutto. Più importante è curare lo stile 
d’accoglienza con cui si incontrano i fidanzati.  
«La maggior parte delle coppie che chiedono di 
sposarsi sono conviventi e magari hanno già anche 
dei figli. Quindi per loro la vita insieme non è una 
prospettiva ma una realtà in atto. Occorre tenerne 
conto», raccomanda padre Vianelli. «Per queste coppie 
ciò che cambia è che prima vivevano insieme senza il 
sacramento e poi il sacramento ci sarà. Far emergere 
cosa mancava al loro amore per essere completo  
è già un messaggio di evangelizzazione». L’altro 
dato interessante, rimarca il responsabile della Cei, 
«è che non esistono percorsi differenziati per chi 
frequenta normalmente la parrocchia e per chi non  

Qui accanto:  
una coppia  
di fidanzati in 
piazza San Pietro, 
il 14 febbraio 2014, 
in attesa del Papa.

Qui sopra: don Francesco Pesce, 46 anni, docente 
di Teologia pastorale all’Istituto di scienze religiose 

di Treviso e autore del libro Hanno una storia. 
Un accompagnamento verso il matrimonio.
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crede che voi non siate capaci di amare veramente».  
E nella Christus vivit, l’esortazione pubblicata nel  
2019 a conclusione del Sinodo dei giovani, il Pontefice 
aggiungeva: «Al matrimonio bisogna prepararsi, e 
questo richiede di educare sé stessi, di sviluppare 
le migliori virtù, specialmente l’amore, la pazienza, 
la capacità di dialogo e di servizio. Implica anche 
educare la propria sessualità, in modo che sia 
sempre meno uno strumento per usare gli altri e 
sempre più una capacità di donarsi pienamente a  
una persona in modo esclusivo e generoso» (n. 265).

Nonostante il contesto culturale che abbiamo 
descritto con le statistiche, non mancano giovani  
che desiderano vivere il fidanzamento come suggerisce 
il Papa e chiedono di maturare umanamente in 
vista delle nozze. «Il tempo del fidanzamento è 
un’occasione propizia: le coppie sentono che il 
loro rapporto è importante e hanno disponibilità 
a compiere un cammino di crescita», conferma 
don Francesco Pesce, docente di Teologia pastorale 
all’Istituto di scienze religiose di Treviso e autore del 
libro Hanno una storia. Un accompagnamento verso 
il matrimonio (Edizioni San Paolo, 2020). «La Chiesa 
dovrebbe accorgersi di più che questi giovani ci sono 
e meritano fiducia e attenzione alle loro storie e ai 

loro desideri. Dobbiamo prendere sul serio la loro 
richiesta, anche se magari le motivazioni con cui 
arrivano non sono quelle che vorremmo noi».

Nelle parrocchie italiane la principale proposta 
pastorale per i fidanzati sono i “corsi” di preparazione 
immediata al sacramento, richiesti a chi intende 
celebrare le nozze religiose. Non mancano però anche 
gruppi e iniziative che puntano ad accompagnare 
i fidanzati per un tempo più lungo, anche se 
non hanno ancora deciso se e quando sposarsi. 
In questo caso si tratta, generalmente, di iniziative 
promosse da centri di spiritualità coniugale, istituti 
religiosi, associazioni e movimenti. 

Una coppia 
di giovani 
sposi  
in piazza  
San Pietro.

La preparazione immediata 
al Matrimonio

lle coppie che desiderano celebrare il 
matrimonio in chiesa viene sempre chiesto  
di partecipare a un percorso di preparazione. 

Normalmente si tratta di un ciclo della durata 
variabile – ma di pochi incontri – di cui si occupa  
il parroco ma sempre più spesso sono coinvolti in 
modo significativo come catechisti anche altri fedeli, 
in particolare coppie già sposate. 

I corsi prematrimoniali sono cambiati rispetto 
al passato: «Oggi», spiega padre Marco Vianelli, 
frate francescano, che a Roma dirige l’Ufficio per 
la Pastorale della famiglia della Chiesa italiana, 
«generalmente sono raccordati nei temi e nelle 
modalità ai progetti diocesani sollecitati da Amoris 
laetitia», l’esortazione di papa Francesco pubblicata 
dopo i due sinodi sulla famiglia. «Non si tratta più di 
corsi in cui vengono presentati una serie di temi slegati 
tra di loro» (la catechesi sul matrimonio, l’incontro 
con il medico sui metodi naturali di regolazione della 
fertilità, l’incontro con l’avvocato sul matrimonio per 
la legge italiana…). «Ora sono percorsi organici 
che hanno al centro il kerygma, il primo 
annuncio cristiano. Introducono al sacramento 

A

del matrimonio, alla vita matrimoniale e alla 
missione degli sposi nella società e nella Chiesa». 
Amoris laetitia dice che le proposte per i fidanzati 
devono offrire contenuti «trasmessi in modo attraente 
e cordiale», che «li aiutino a impegnarsi in un percorso 
di tutta la vita “con animo grande e liberalità”» 
(n. 207) e che facciano comprendere «il nesso del 
matrimonio con il Battesimo e gli altri sacramenti» 
con una «vera esperienza di partecipazione alla vita 
ecclesiale» (n. 206). 

Il Papa aggiunge spesso che non si deve avere 
l’ansia di dire tutto. Più importante è curare lo stile 
d’accoglienza con cui si incontrano i fidanzati.  
«La maggior parte delle coppie che chiedono di 
sposarsi sono conviventi e magari hanno già anche 
dei figli. Quindi per loro la vita insieme non è una 
prospettiva ma una realtà in atto. Occorre tenerne 
conto», raccomanda padre Vianelli. «Per queste coppie 
ciò che cambia è che prima vivevano insieme senza il 
sacramento e poi il sacramento ci sarà. Far emergere 
cosa mancava al loro amore per essere completo  
è già un messaggio di evangelizzazione». L’altro 
dato interessante, rimarca il responsabile della Cei, 
«è che non esistono percorsi differenziati per chi 
frequenta normalmente la parrocchia e per chi non  

Qui accanto:  
una coppia  
di fidanzati in 
piazza San Pietro, 
il 14 febbraio 2014, 
in attesa del Papa.

Qui sopra: don Francesco Pesce, 46 anni, docente 
di Teologia pastorale all’Istituto di scienze religiose 

di Treviso e autore del libro Hanno una storia. 
Un accompagnamento verso il matrimonio.
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ci entrava da anni, per chi convive e per chi no.  
Tante persone con storie differenti vivono 
insieme la proposta. È immagine del volto della 
Chiesa dove si impara a stare insieme tra diversi».

“Per sempre” e “casti”
grandi temi da affrontare con i fidanzati, 
aggiunge ancora padre Marco, sono «il “per 
sempre” e la “castità”». “Per sempre” è ciò 

che ai giovani fa paura, ma «molte coppie si sono 
già dette “per sempre” nella carne, perché hanno 
dei figli. Nel sacramento si prometteranno un 
“per sempre” anche per la storia della loro vita». 
La castità, invece, «non è solo il problema del sesso 
prima o dopo le nozze. La castità non è amare senza 
avere rapporti sessuali», chiarisce il frate francescano. 
Dobbiamo spostare la questione dal piano morale al 
piano relazionale, esistenziale. Vivere casti ha a che 
vedere con la capacità di amare senza possedere, 
sostenere senza trattenere… La capacità di creare uno 
spazio che solo il Signore può riempire. È questo ciò 
che deve appartenere allo stile della coppia». 

Percorsi per vivere il fidanzamento
l tempo del fidanzamento non riguarda solo 
il periodo immediatamente precedente alle 
nozze. La Chiesa si preoccupa di accompagnare 

gli adolescenti e i giovani anche nel vivere le loro prime 
esperienze affettive e a farle maturare in rapporti 
stabili che possano sfociare in un progetto di vita 
comune. Quando il rapporto di coppia diventa più 

“serio” e all’orizzonte si profila una possibile scelta 
matrimoniale, sono i giovani stessi che desiderano 
essere aiutati a verificare le loro intenzioni. Per 
questo centri pastorali e associazioni propongono 
gruppi per giovani fidanzati. Rispetto ai “corsi” 
prematrimoniali, si tratta generalmente di iniziative  
di più lunga durata (da alcuni mesi ad alcuni anni). 

«La maggior parte delle coppie che partecipano 
alle nostre iniziative non ha una data fissata per il 
matrimonio e non hanno nemmeno già deciso di 
sposarsi. Fanno il percorso per conoscersi meglio 
e anche per capire cos’è il matrimonio religioso», 
spiega don Francesco Pesce, presidente del Centro 
per la famiglia di Treviso, che per conto della diocesi 
propone ai giovani fidanzati un percorso che impegna 
tutti i sabati per la durata di quattro mesi. «Arrivano 
giovani impegnati in parrocchia, capi scout ma anche 
coppie lontane della comunità cristiana, di età e 
condizioni culturali molto vari», racconta don Pesce. 
«L’aspetto spirituale non è la domanda principale 
o di partenza: prima di tutto questi fidanzati ci 
chiedono di essere aiutati a riflettere sul loro 
progetto di vita insieme e a sviluppare degli 
strumenti per “farcela”, perché magari giungono 
da precedenti relazioni di coppia che sono finite  
male e questa volta vogliono impostare diversamente  
il rapporto. Dentro al cammino facciamo anche  
la proposta di fede. Ma avviene nella “logica  
di Cana”: cioè di Gesù che è preoccupato della loro 
gioia», non di fare proselitismo. Il prete trevigiano 
chiarisce che non si tratta di «un “corso” ma di un 
“percorso”: non ci sono lezioni frontali ma stimoli 
per il lavoro della coppia che poi si svolge a casa. 
Prendiamo sul serio le risorse e i bisogni della coppia. 
Partiamo dalla loro storia per analizzare i contesti in 
cui il progetto di vita si è sviluppato e approfondiamo 
la spiritualità di coppia come risorsa per la relazione».

Simile è anche il cammino “Nati per amare” 
dell’Azione cattolica ambrosiana in collaborazione 
con la Pastorale giovanile della diocesi di Milano.  
Si tratta di un percorso di tre anni, una domenica  
al mese. «Le tematiche sviluppano tre attenzioni 
fondamentali: la crescita della persona all’interno 
della coppia, la crescita del rapporto interno alla 
coppia, la crescita del rapporto della coppia col 
mondo esterno», raccontano Lorenzo Melzi  
e Silvia Crestale, i coniugi che coordinano il 
cammino con don Cristiano Passoni. Le tre 
attenzioni sono affrontate negli aspetti antropologici,  
psicologici, sociologici ed etico-morali, nel costante  
riferimento alla Parola di Dio. Molto importante  
è il dialogo nella coppia, cui è dedicata una parte  
significativa del tempo di ogni singolo incontro,  

I

I

Qui accanto: 
Maria Pia Colella, 
piscoterapeuta   
e formatrice.  
È autrice   
del libro Educare  
ai sentimenti  
e alla sessualità.

Una giovane coppia 
sorridente alla Giornata 
mondiale della gioventù 

 a Cracovia, il 29 luglio 2016. 
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ci entrava da anni, per chi convive e per chi no.  
Tante persone con storie differenti vivono 
insieme la proposta. È immagine del volto della 
Chiesa dove si impara a stare insieme tra diversi».

“Per sempre” e “casti”
grandi temi da affrontare con i fidanzati, 
aggiunge ancora padre Marco, sono «il “per 
sempre” e la “castità”». “Per sempre” è ciò 

che ai giovani fa paura, ma «molte coppie si sono 
già dette “per sempre” nella carne, perché hanno 
dei figli. Nel sacramento si prometteranno un 
“per sempre” anche per la storia della loro vita». 
La castità, invece, «non è solo il problema del sesso 
prima o dopo le nozze. La castità non è amare senza 
avere rapporti sessuali», chiarisce il frate francescano. 
Dobbiamo spostare la questione dal piano morale al 
piano relazionale, esistenziale. Vivere casti ha a che 
vedere con la capacità di amare senza possedere, 
sostenere senza trattenere… La capacità di creare uno 
spazio che solo il Signore può riempire. È questo ciò 
che deve appartenere allo stile della coppia». 

Percorsi per vivere il fidanzamento
l tempo del fidanzamento non riguarda solo 
il periodo immediatamente precedente alle 
nozze. La Chiesa si preoccupa di accompagnare 

gli adolescenti e i giovani anche nel vivere le loro prime 
esperienze affettive e a farle maturare in rapporti 
stabili che possano sfociare in un progetto di vita 
comune. Quando il rapporto di coppia diventa più 

“serio” e all’orizzonte si profila una possibile scelta 
matrimoniale, sono i giovani stessi che desiderano 
essere aiutati a verificare le loro intenzioni. Per 
questo centri pastorali e associazioni propongono 
gruppi per giovani fidanzati. Rispetto ai “corsi” 
prematrimoniali, si tratta generalmente di iniziative  
di più lunga durata (da alcuni mesi ad alcuni anni). 

«La maggior parte delle coppie che partecipano 
alle nostre iniziative non ha una data fissata per il 
matrimonio e non hanno nemmeno già deciso di 
sposarsi. Fanno il percorso per conoscersi meglio 
e anche per capire cos’è il matrimonio religioso», 
spiega don Francesco Pesce, presidente del Centro 
per la famiglia di Treviso, che per conto della diocesi 
propone ai giovani fidanzati un percorso che impegna 
tutti i sabati per la durata di quattro mesi. «Arrivano 
giovani impegnati in parrocchia, capi scout ma anche 
coppie lontane della comunità cristiana, di età e 
condizioni culturali molto vari», racconta don Pesce. 
«L’aspetto spirituale non è la domanda principale 
o di partenza: prima di tutto questi fidanzati ci 
chiedono di essere aiutati a riflettere sul loro 
progetto di vita insieme e a sviluppare degli 
strumenti per “farcela”, perché magari giungono 
da precedenti relazioni di coppia che sono finite  
male e questa volta vogliono impostare diversamente  
il rapporto. Dentro al cammino facciamo anche  
la proposta di fede. Ma avviene nella “logica  
di Cana”: cioè di Gesù che è preoccupato della loro 
gioia», non di fare proselitismo. Il prete trevigiano 
chiarisce che non si tratta di «un “corso” ma di un 
“percorso”: non ci sono lezioni frontali ma stimoli 
per il lavoro della coppia che poi si svolge a casa. 
Prendiamo sul serio le risorse e i bisogni della coppia. 
Partiamo dalla loro storia per analizzare i contesti in 
cui il progetto di vita si è sviluppato e approfondiamo 
la spiritualità di coppia come risorsa per la relazione».

Simile è anche il cammino “Nati per amare” 
dell’Azione cattolica ambrosiana in collaborazione 
con la Pastorale giovanile della diocesi di Milano.  
Si tratta di un percorso di tre anni, una domenica  
al mese. «Le tematiche sviluppano tre attenzioni 
fondamentali: la crescita della persona all’interno 
della coppia, la crescita del rapporto interno alla 
coppia, la crescita del rapporto della coppia col 
mondo esterno», raccontano Lorenzo Melzi  
e Silvia Crestale, i coniugi che coordinano il 
cammino con don Cristiano Passoni. Le tre 
attenzioni sono affrontate negli aspetti antropologici,  
psicologici, sociologici ed etico-morali, nel costante  
riferimento alla Parola di Dio. Molto importante  
è il dialogo nella coppia, cui è dedicata una parte  
significativa del tempo di ogni singolo incontro,  
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Qui accanto: 
Maria Pia Colella, 
piscoterapeuta   
e formatrice.  
È autrice   
del libro Educare  
ai sentimenti  
e alla sessualità.

Una giovane coppia 
sorridente alla Giornata 
mondiale della gioventù 

 a Cracovia, il 29 luglio 2016. 
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e la successiva condivisione con gli altri fidanzati».
Una proposta “intensiva”, frequentata da  

persone di tutt’Italia, è quella che i frati Minori  
di Assisi organizzano in alcuni periodi dell’anno  
con una tre giorni per giovani dai 18 ai 33 anni, in 
coppia o anche single. Obiettivo: «Formarsi sul tema 
dell’amore e riscoprirne i fondamenti biblici». Dura 
invece quattro giorni il corso Agape che gli stessi 
frati Francescani rivolgono ai fidanzati già orientati al 
matrimonio e che può sostituire i corsi parrocchiali. 

Educare ai sentimenti
volere bene in una sana relazione sessuale  
ci si forma fin da piccoli. Lo spiega Maria Pia 
Colella nel libro Educare ai sentimenti e alla 

sessualità (Edizioni San Paolo, 2021). «Comunemente 
si pensa che l’educazione alla sessualità significhi 
spiegare ai più piccoli come nascono i bambini e 
insegnare agli adolescenti a proteggersi da gravidanze 

indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili», 
afferma la psicoterapeuta e formatrice. «Invece si 
tratta di imparare ad essere consapevoli di dove 
si vuole andare e con chi, di chi si vuole essere. 
Significa fare delle emozioni le nostre alleate, 
dei sentimenti i nostri ponti, della sessualità la 
sentinella della nostra vita. Cose il cui uso richiede 
apprendimento e allenamento». Ciò, ovviamente, 
non si può fare nel fidanzamento ma avviene a 
partire dall’infanzia. Ma come? «Per prima cosa  
i genitori devono avere chiaro cosa significa essere 
adulti», afferma Colella. «Poi chiarire il concetto 
di libertà che non è l’uso della genitalità senza 
restrizioni ma la possibilità di gestire la propria vita 
verso una meta, cioè verso ciò che desideriamo.
Ai ragazzi va insegnato a sopportare dolori
e frustrazioni inevitabili, a tollerare le attese
e le fatiche per realizzare desideri e progetti».
E il fidanzamento è tempo di desideri e progetti.

Una giovane coppia  
in preghiera alla veglia 
con papa Francesco, 
prima del Sinodo  
dei giovani,  
l’11 agosto 2018. 

A
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opera raffigu-
ra la visita di 
Maria alla cu-

gina Elisabetta, in atte-
sa di Giovanni Battista 
(Luca 1,39-45). L’incon-
tro tra le due donne è 
ambientato in un brullo 
paesaggio fluviale, con-
trassegnato, all’orizzon-
te, da terrapieni rocciosi 
e dalla vista di una città. 
A destra, la giovane Maria 
incede con passo delica-
to abbassando dolcemen-
te lo sguardo sul proprio 
grembo e proteggendolo 
con un gesto della mano. 
Di fronte a lei, Elisabetta 
si appresta ad accoglierla 
con slancio sicuro, mo-
strando la propria matu-
rità di donna non solo in 
termini di età – rivelata 
dalle rughe della pelle e 
dai fini capelli grigi che 
fuoriescono dal coprica-
po – ma soprattutto di fe-
de. Elisabetta, infatti, è colei che, messa alla prova per 
lungo tempo, resta fedele a Dio senza indurire il proprio 
cuore e, ricompensata attraverso una gravidanza impen-
sabile, sa riconoscere con gioia la grandezza del Signore. 
È allora che Maria, riconosciuta nel suo ruolo di Madre 
di Dio, può pronunciare il Magnificat: «L’anima mia ma-
gnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salva-
tore». Al suo inno di lode, intessuto di umiltà e poesia, si 
uniscono i sussulti di Elisabetta e del piccolo Giovanni, e 
le voci di tutti gli uomini di fede che, in ogni tempo, han-
no innalzato al cielo la loro preghiera. 

L’

Le gravidanze miracolose  
delle due cugine

Visitazione
di Giulio Romano e Giovan Francesco Penni su disegno di Raffaello

L’arbusto ai 
piedi di Elisabetta
1 Ai piedi di Elisabetta 

sorge un piccolo 
arbusto: il suo tronco 

centrale, un tempo 
spoglio di foglie,  
si presenta ora 

rigoglioso e ricco  
di germogli.  

È il rimando simbolico  
a Elisabetta «che  

tutti dicevano sterile», 
ma che la grazia  

del Signore  
ha ricolmato di vita.

La stretta  
di mano

2 Il fuoco dell’intera 
composizione è 
rappresentato 

dall’incontro delle mani 
di Elisabetta e Maria 
che, accompagnato 

dalle direttrici formate 
dalle braccia, assume 
una simbolica forma a 
V, in allusione all’utero 

materno. La stretta 
rimanda poi non solo al 
rapporto di parentela 

e alla solidarietà 
esistente tra le due, ma 
soprattutto all’alleanza 

stabilita nella fede  
e attraverso la fede.

La commissione
4 Come indicato in basso 

al centro, il dipinto 
venne commissionato 

da Marino Branconio per 
la cappella di famiglia 
presso la chiesa di San 

Silvestro de L’Aquila. 
La scelta del soggetto 
è stata senza dubbio 
guidata dal fatto che 
la moglie si chiamava 

Elisabetta e il figlio 
Giovanni. Nel 1655, 

l’opera venne acquistata 
da re Filippo IV per il 
Palazzo de l’Escorial. 

Entrò nel Museo  
del Prado nel 1837.

Il Battesimo  
di Gesù

3 Sullo sfondo,  
a sinistra, è raffigurata 
la scena del Battesimo 

di Gesù nel fiume 
Giordano benedetto  

da Dio Padre che 
appare nei cieli.  

Si tratta della 
prefigurazione  

di un evento che 
accadrà anni dopo,  

ma strettamente 
collegato alle 

gravidanze miracolose  
delle due cugine. 

1

2

3

4

Data 1517 ca - Tecnica  olio su tavola, trasferito su tela 
Dimensioni cm 200x145 - Dove si trova Madrid, Museo del Prado

L’artista
Il dipinto è stato concepito 

da Raffaello, che ne  
ha realizzato il disegno 

affidandone poi la pittura 
agli allievi Giulio Romano 
(Giulio Pippi, 1499-1546)  

e Giovan Francesco  
Penni (1488-1528).  

Il primo è noto come  
uno dei maggiori eredi  

di Raffaello. Suo assistente 
per anni, collaborò  

alla decorazione  
delle Stanze Vaticane.
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I loro idoli sono rovesciati, non hanno potuto salvare chi li 

portava ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Ascoltatemi, resto 
della casa d’Israele; voi, portati da me fin dal seno materno, 

sorretti fin dal grembo. Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre 
lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come io ho già fatto, così 
io vi sosterrò, io vi porterò e vi salverò.  Isaia 46,2-4

a statua svetta sul baldacchi-
no. Corde e travi comprimono 
le spalle dei volontari. La ban-

da scandisce l’andatura. La macchina 
ondeggia, come richiedono l’equili-
brio tra le due ali di robusti devoti 
e il ritmo della devota processione. 
Questa volta, però, l’oscillazione si 
trasforma in crollo, rovinoso, scon-
certante! Ecco la scena che il profeta 
immagina e auspica per le processioni 
delle divinità babilonesi, tanto poten-
ti da non reggersi da sole (Isaia 46,1-
7). Anzi, hanno bisogno del sostegno 
dei loro fedeli. Nel caso del Signore, 
invece, lui si fa spalle e braccia che 
portano Israele. Non bada alla fatica; 
si lascia coinvolgere direttamente (in 
ebraico cinque volte risuona con en-
fasi il pronome personale «io», che 
abitualmente invece si omette). Egli si 
preoccupa del popolo in modo inde-
fesso: «dal seno o… alla vecchiaia». Il 

cemento della storia ha il suo punto 
fermo nel tondino d’acciaio che è la 
fedeltà del Dio, sempre in grado di 
portare, come di sopportare, Israele.

YHWH prova per lui un attacca-
mento che non conosce lacerazioni e 
infonde coraggio: «Voi sarete allattati 
e portati in braccio, e sulle ginocchia 
sarete accarezzati. Come una madre 
consola un figlio, così io vi consolerò» 
(Isaia 66,12-13). Ora, l’Antico Testa-
mento sviluppa poco la dimensione 
materna del rapporto tra Dio e il suo 
popolo per un motivo religioso. Allo-
ra, le divinità procedevano a coppia: 
ogni dio s’accompagnava a una dea, 
Giove a Giunone. Accanto al Signo-
re di Israele, invece, non poteva sta-
re alcuna divinità femminile; avreb-
be messo in pericolo la sua unicità. 
D’altro canto, nell’Antico Testamen-
to si è convinti che tutto procede da 
Dio: egli sta all’inizio di ogni essere 

vivente; assume quindi il ruolo di un 
genitore: è padre fecondante e ma-
dre gestante.

GRAVIDO
Proprio a lei si riferisce Mosè 

quando, di fronte all’ennesima ma-
nifestazione di malcontento del popo-
lo nel deserto, rinfaccia a Dio: «L’ho 
forse concepito io tutto questo popo-
lo? O l’ho forse messo al mondo io 
perché tu mi dica: “Portalo in grem-
bo”, come la nutrice porta il lattante, 
fino al suolo che tu hai promesso con 
giuramento ai suoi padri?» (Numeri 
11,12). Domande retoriche, con cui 
Mosè fa rimbalzare polemicamente 
sul suo interlocutore i doveri della 
maternità. Gli ricorda di essere sta-
to un dio gravido: ora non può disin-
teressarsi del suo piccolo, come un 
genitore degenerato. 

L’immagine, evocata dal condot-
tiero nel deserto e richiamata dal 
profeta Isaia nell’esilio, evidenzia 
due aspetti importanti del dio ma-
terno. Anzitutto, la sua generatività 
sottintende la capacità di ricomincia-
re sempre da capo. Nonostante tut-
to, sorgerà sempre un popolo più 
numeroso di quello di volta in volta 
distrutto o disperso. Poi, con l’im-
magine materna si sottintende che 
i doveri della cura e della responsa-
bilità spettano alla madre sempre e 
comunque, indipendentemente dalla 
risposta del piccolo. Il lattante è, per 
dir così, sgravato da ogni dovere ver-
so colei che ne è stata gravida. L’af-
fetto e la tenerezza derivano dall’una 
senza una necessaria corrisponden-
za da parte dell’altro. La passione e 
la compassione della prima non si 
basano sulla risposta del secondo. Il 
suo amore contiene qualcosa di ine-
vitabile e, pertanto, invincibile. 

L

Madre
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I loro idoli sono rovesciati, non hanno potuto salvare chi li 

portava ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Ascoltatemi, resto 
della casa d’Israele; voi, portati da me fin dal seno materno, 

sorretti fin dal grembo. Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre 
lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come io ho già fatto, così 
io vi sosterrò, io vi porterò e vi salverò.  Isaia 46,2-4

a statua svetta sul baldacchi-
no. Corde e travi comprimono 
le spalle dei volontari. La ban-

da scandisce l’andatura. La macchina 
ondeggia, come richiedono l’equili-
brio tra le due ali di robusti devoti 
e il ritmo della devota processione. 
Questa volta, però, l’oscillazione si 
trasforma in crollo, rovinoso, scon-
certante! Ecco la scena che il profeta 
immagina e auspica per le processioni 
delle divinità babilonesi, tanto poten-
ti da non reggersi da sole (Isaia 46,1-
7). Anzi, hanno bisogno del sostegno 
dei loro fedeli. Nel caso del Signore, 
invece, lui si fa spalle e braccia che 
portano Israele. Non bada alla fatica; 
si lascia coinvolgere direttamente (in 
ebraico cinque volte risuona con en-
fasi il pronome personale «io», che 
abitualmente invece si omette). Egli si 
preoccupa del popolo in modo inde-
fesso: «dal seno o… alla vecchiaia». Il 

cemento della storia ha il suo punto 
fermo nel tondino d’acciaio che è la 
fedeltà del Dio, sempre in grado di 
portare, come di sopportare, Israele.

YHWH prova per lui un attacca-
mento che non conosce lacerazioni e 
infonde coraggio: «Voi sarete allattati 
e portati in braccio, e sulle ginocchia 
sarete accarezzati. Come una madre 
consola un figlio, così io vi consolerò» 
(Isaia 66,12-13). Ora, l’Antico Testa-
mento sviluppa poco la dimensione 
materna del rapporto tra Dio e il suo 
popolo per un motivo religioso. Allo-
ra, le divinità procedevano a coppia: 
ogni dio s’accompagnava a una dea, 
Giove a Giunone. Accanto al Signo-
re di Israele, invece, non poteva sta-
re alcuna divinità femminile; avreb-
be messo in pericolo la sua unicità. 
D’altro canto, nell’Antico Testamen-
to si è convinti che tutto procede da 
Dio: egli sta all’inizio di ogni essere 

vivente; assume quindi il ruolo di un 
genitore: è padre fecondante e ma-
dre gestante.

GRAVIDO
Proprio a lei si riferisce Mosè 

quando, di fronte all’ennesima ma-
nifestazione di malcontento del popo-
lo nel deserto, rinfaccia a Dio: «L’ho 
forse concepito io tutto questo popo-
lo? O l’ho forse messo al mondo io 
perché tu mi dica: “Portalo in grem-
bo”, come la nutrice porta il lattante, 
fino al suolo che tu hai promesso con 
giuramento ai suoi padri?» (Numeri 
11,12). Domande retoriche, con cui 
Mosè fa rimbalzare polemicamente 
sul suo interlocutore i doveri della 
maternità. Gli ricorda di essere sta-
to un dio gravido: ora non può disin-
teressarsi del suo piccolo, come un 
genitore degenerato. 

L’immagine, evocata dal condot-
tiero nel deserto e richiamata dal 
profeta Isaia nell’esilio, evidenzia 
due aspetti importanti del dio ma-
terno. Anzitutto, la sua generatività 
sottintende la capacità di ricomincia-
re sempre da capo. Nonostante tut-
to, sorgerà sempre un popolo più 
numeroso di quello di volta in volta 
distrutto o disperso. Poi, con l’im-
magine materna si sottintende che 
i doveri della cura e della responsa-
bilità spettano alla madre sempre e 
comunque, indipendentemente dalla 
risposta del piccolo. Il lattante è, per 
dir così, sgravato da ogni dovere ver-
so colei che ne è stata gravida. L’af-
fetto e la tenerezza derivano dall’una 
senza una necessaria corrisponden-
za da parte dell’altro. La passione e 
la compassione della prima non si 
basano sulla risposta del secondo. Il 
suo amore contiene qualcosa di ine-
vitabile e, pertanto, invincibile. 

L

Madre
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ronti per un po’ di polemica? In seguito all’ar-
ticolo sull’“ignoranza di Gesù”, ho ricevuto una 
bacchettata da un lettore “scandalizzato” dal-

le affermazioni sulla “ignoranza” di Gesù: i teologi 
insegnano cose che deviano dalla fede perché Gesù è il 
Signore e quindi non poteva sussistere ignoranza in lui.

Vorrei chiarire due punti. Il primo: il versetto della co-
siddetta “ignoranza” è dell’evangelista Marco (13,32): dal 
punto di vista critico-analitico, la temerarietà dell’affer-
mazione ci può far pensare 
che il versetto sia ipsissima 
verba Jesu, ovvero parole 
dette da Gesù tali e quali.

Il secondo punto: Gesù 
Cristo è il Signore, vero Dio, 
è il Logos che era presso Dio 
ed è Dio (Giovanni 1,1), ma 
è anche il Verbo fattosi car-
ne, quindi vero uomo (Giovanni 1,14). L’Incarnazione è 
una realtà, non una messinscena. Cadremmo altrimen-
ti nell’eresia del docetismo. Cristo, nella sua vita ter-
rena da vero Dio, è stato un vero uomo e quindi ha 
vissuto le naturali fasi della crescita e dell’appren-
dimento di un uomo dotato del suo specifico QI e delle 
sue dinamiche di apprendimento e non aveva i poteri 
di un “super Sayan”. Aveva il sapere “soprannaturale” 
necessario solo per lo svolgimento della sua missione 

salvifica e i “poteri” necessari per manifestare il regno 
di Dio, ovvero la sua prossimità e il suo amore. Non a 
caso, Giovanni chiama i miracoli di Gesù «segni», ovve-
ro fatti che indicano cose più importanti del fatto stesso. 

Riprendo in chiusura alcune righe del mio libro Un 
Dio umano perché, al di là della polemica, ci mettono in 
contemplazione del mistero del Dio che si è fatto uomo 
per amore. «Umano, troppo umano. Questo titolo celebre 
di Nietzsche può benissimo definire l’evento Gesù Cristo. 

L’umanità di Gesù è scomo-
da proprio quanto lo è la sua 
divinità. Sono passati più di 
duemila anni, ma le nostre 
pupille non si sono ancora 
adattate per accogliere tut-
to il chiarore della sua luce. 
Gesù ci scandalizza ancora 
oggi. La sua kenosi – il suo 

abbassamento – sfida perennemente le nostre idee sull’Al-
tissimo. È scandaloso l’Eterno che abbraccia il limite, 
la Parola che riveste il silenzio, lo Spirito che diventa 
carne. È umano, troppo umano! Se dovessimo inventarci 
un Dio, non lo faremmo così scomodo, così umano. Quando 
inventiamo un divino, ci piace divino, troppo divino. Cri-
sto non si lascia forgiare dalla comune idea umana di Dio, 
ma mostra un volto inedito di Dio, un volto “divinamente 
umano” (come direbbe il filosofo Léon Ollé-Laprune)». 

P

Dio si è fatto 
veramente 

uomo, non è 
un’apparenza.

Se lo neghiamo 
siamo nell’eresia 

L’Incarnazione 
scandalizza ancora
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Il mistero dell’Ascensione  
e la nostra “elevazione”

Caro don Vincenzo, la festa dell’Ascensione mi rimane sempre un po’ 
difficile da capire. Perché Gesù è salito al cielo? Che senso ha questa 

affermazione, che sembra allontanarlo dalla nostra umanità?      Mauro

Caro Mauro, la tua domanda ci dà modo 
di riflettere su un “mistero” cristiano che, 
“schiacciato” tra Pasqua e Pentecoste, di 
solito viene poco approfondito. Una prima 
osservazione: l’Ascensione si comprende meglio 
se teniamo presente che la Bibbia immagina 
il cosmo su tre livelli (volta celeste, terra, lo 
sheol sotto terra): il “luogo” di Dio è sempre 
“in alto”. Anche noi lo immaginiamo 
così. Dunque tornare in cielo, per 
Gesù, è ritornare nella sfera divina. 
Una seconda osservazione, a partire 
dal linguaggio usato dai testi biblici 
per parlare dell’Ascensione di Gesù: 
da una parte egli è stato “portato via” 
(“rapito” in cielo), come è accaduto 
per alcuni personaggi biblici (Enoc, Elia), 
dall’altra egli “sale” al Padre (Giovanni 20,17). 
Se, con l’Incarnazione, è “disceso” (Giovanni 
3,13), con la sua Risurrezione egli “sale”, torna 
al Padre, entrando nella sua gloria. Dopo la 
sua morte in croce, Gesù si è manifestato per 
40 giorni (numero che rimanda a un tempo di 
rivelazione) ai suoi discepoli, che sperimentano 
così un nuovo modo di presenza del Signore. 
Terminato questo periodo di rivelazione, i 
discepoli sperimentano un “distanziarsi” del 
Risorto, ormai definitivamente nella gloria del 
Padre. L’Ascensione è così allo stesso tempo 
un’esperienza storica e un mistero di fede, che 
supera l’ordine umano delle cose e come tale 
si può rappresentare soltanto con linguaggio 
simbolico. In particolare Luca si serve, nei due 
racconti dell’Ascensione (Luca 24 e Atti 1), di 
elementi che rimandano a questa dimensione 
ulteriore (la montagna, la nube, l’adorazione...).

Ma allora con l’Ascensione la presenza di Gesù 
è “terminata”? Troviamo la risposta guardando a 
ciò che segue l’Ascensione, ovvero la Pentecoste: 
lo Spirito, effuso da Gesù, si interiorizza negli 
uomini, rendendone viva la memoria e la 
presenza in noi. È finito il tempo del Gesù 
“terreno”, ma la sua presenza continua mediante 
il dono del suo Spirito (cfr. Romani 8).

Un’ultima cosa, e non meno importante: 
l’Ascensione è un mistero che riguarda l’identità 
di Cristo, ma ha anche un risvolto per noi umani, 
che viene accennato nei Vangeli e sviluppato 
nella riflessione successiva. Per dirla con le parole 
di san Leone Magno (che si rifà all’insegnamento 
di san Paolo su Cristo come capo e la Chiesa 
come suo corpo): «L’Ascensione è dunque la 
nostra elevazione, e là dove ha preceduto la 
gloria del capo [Cristo], lì viene chiamata anche 
la speranza del corpo [la Chiesa]». Con Gesù ora 
nella gloria del Padre, anche noi siamo assunti 
nell’intimità del Padre; e scopriamo la nostra 
destinazione ultima. Con l’Ascensione comincia 
anche per noi la “elevazione” in questa sfera 
divina e trasformazione, o “divinizzazione” 
per usare il termine caro ai cristiani d’Oriente. 
Perciò Paolo esorta i cristiani a «cercare le cose di 
lassù», perché «la nostra vita è nascosta con Dio» 
(Colossesi 3,1-3).

«Mentre li benediceva, Gesù si 
staccò da loro e veniva portato 

su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui» (Luca 24,51-52)
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RITO AMBROSIANO RITO ROMANO

Dalla Parola alla vita

La settimana 
liturgica

a cura di Vincenzo Marras

l lezionario di questa domenica è imposta-
to a partire dall’evento dell’Ascensione, che 
la Chiesa ambrosiana ha celebrato giovedì 
scorso, e che la nostra fede testimonia an-

che con il Simbolo niceno-costantinopolitano («Il ter-
zo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito 
al cielo, siede alla destra del Padre») e quello detto 
“apostolico” («il terzo giorno risuscitò da morte; salì 
al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente»).

Nella prima lettura è il protomartire Stefano ad atte-
starlo. L’evangelista Luca ne descrive il martirio e rac-
conta che Stefano, «fissando il cielo, vide la gloria di 
Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: “Ecco, 
contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla 
destra di Dio”». La visione di Stefano è possibile grazie 
allo Spirito: solo in questo modo può travalicare l’espe-
rienza terrena e trovare uno squarcio su quella eterna. 
I cieli si aprono per lui, come già si erano aperti per Ge-
sù al suo battesimo, e in quei cieli – cioè, in una realtà 

che va oltre la nostra esistenza storica – c’è ora il Figlio 
dell’uomo (il modo con cui Gesù si è autocompreso e 
descritto, per esempio davanti a Caifa; cf. Luca 22,69), 
che sta in piedi alla destra del Padre. Risorto, il Cristo 
difende la causa di Stefano davanti al tribunale celeste, 
mentre quello terreno lo sta condannando a morte.

Da Stefano impariamo che la realtà che vediamo ed 
esperiamo non è tutto: la fede ci permette di andare 
ben oltre i confini della nostra conoscenza, permet-
tendoci di intravvedere almeno uno spiraglio di quella 
realtà che – se anche da noi non è ancora contemplata 
– è stata attestata dai cristiani.

Anche l’autore della Lettera agli Efesini, probabil-
mente un discepolo di Paolo, ha ben chiara la teologia 
dell’“innalzamento” di Gesù Cristo. In un’antica pro-
fessione di fede, che forse era un inno della comunità 
primitiva, si descrive la potenza di Dio che risuscita 
Gesù e lo intronizza accanto a sé. Qui il Signore, rispet-
to alla visione di Stefano, non è in piedi, ma seduto: 
«Il fatto che Gesù sia seduto a fianco al Padre indica 
la parità di condizione e di autorità. Il Risorto, infatti, 
collocato alla destra di Dio, ne è il plenipotenziario e 
in qualche modo il luogotenente anche nella sfera ul-
tramondana» (Aldo Martin). Gesù, in questo modo, è 
un intercessore potente: sta accanto al Padre perché 
ha tutto sotto i suoi piedi.

Come ci sono di aiuto queste parole! In un tempo 
di guerra, di pandemie, di incertezze, la Parola di Dio 
ci conforta e ci garantisce che la storia – quella dell’u-
manità e la nostra storia personale – è saldamente nelle 
mani del Risorto. Lui è al di sopra di ogni “Forza e Do-
minazione”, cioè di ogni realtà trascendente invisibile, 
siano esse diaboliche o angeliche: Gesù è più potente, 
e ha cura di noi e ci protegge. Così aveva detto Gesù 
durante la sua ultima Cena, nel suo discorso d’addio: 
rivolgendosi al Padre, aveva chiesto che quelli che egli 
gli ha dato «siano anch’essi con me dove sono io» (Gio-
vanni 17,24). L’amore che unisce il Padre al Figlio è lo 
stesso che ci attrae e ci promette il Cielo.

 padre Giulio Michelini ofm

a vita terrena di Gesù si conclude. Perché 
non è rimasto fisicamente per rassicurar-
ci, per toglierci il problema di cercarlo, per 
convincerci, per risolvere i dubbi, anche 

per correggerci, insomma per aiutarci a orientarci in 
un mondo così difficile, cangiante, incerto che causa 
tanta acuta incertezza? Allora non ci vuole bene, pen-
siamo. Abbiamo paura e le pandemie del Covid e delle 
guerre le hanno rivelate e aumentate. Non abbiamo 
diritto allora a uno che ci sta vicino, che risolve ogni 
problema, che ascolta, consiglia, ci fa sentire protetti, 
sicuri, proprio per la sua presenza? Invece no! Se ne 
va. Ci lascia! E per di più se ne va quando noi non co-
nosciamo ancora la via, come aveva detto Tommaso a 
Gesù che parlava proprio della casa del Padre. «Come 
possiamo conoscere la via?». Se ne va e l’unica risposta 
resta sempre la stessa: «Io sono la via la verità, la vita». 

La via al cielo è sempre Gesù. Guardiamo lui, se-
guiamolo con gli occhi mentre si allontana (e non 

dimentichiamo che l’ultima immagine è di lui che be-
nedice, che chiede per noi il bene, che ci protegge 
dall’alto! Il suo saluto è benedizione!). Il mondo mette 
paura, ci fa sentire fragili, senza sicurezze, minaccia-
ti dall’imprevedibilità del male. Siamo fragili e questa 
condizione vorremmo evitarla, ignorarla, nasconder-
la ma poi si ripresenta! Eppure Gesù si è fatto fragile, 
tanto da essere messo a morte, dileggiato, umiliato. 

Gesù se ne va ma non ci lascia soli. Non siete orfa-
ni! Se ne va per restare con noi, come è salito in cielo 
per preparare un posto e poi è tornato per prenderci 
con sé. L’unica sicurezza, che libera dalla paura, è so-
lo l’amore. E questo si capisce solo amando. L’amore 
lo possiamo studiare, interpretare, analizzare anche 
in maniera raffinata ma si capisce solo con l’amore. 
La nostra sicurezza è che Lui ci ha amato per primo, 
gratuitamente, senza condizioni, solo per quello che 
siamo: cioè solo per amore. Non gli serviamo, ci ama. 
Non deve fare qualcosa. Ci ama. Non ci abbandona alle 
nostre scelte sconsiderate: ci ama. Ci aspetta: ci ama. 
Non vuole restare solo, ci prepara un posto: ci vuole 
con sé. È questa la nostra sicurezza. Lui è testimone e 
ci chiede di esserlo. Se viviamo noi il suo amore e se ci 
amiamo gli uni gli altri come Lui ci ha amato troviamo 
noi stessi e saremo riconosciuti da tutti. 

Il cristiano non è un idealista che chiude gli occhi per 
guardare il cielo e scappare dalla vita concreta, con la 
testa tra le nuvole. Il cristiano è un uomo che, proprio 
perché vede quello che non si vede e tuttavia è essen-
ziale e spiega tutto, non resta indifferente, non guarda 
solo quello che gli conviene, accende tutto con occhi 
di amore, va incontro agli altri. Per essere portati in al-
to dobbiamo abbassarci sulle ferite concrete dell’uomo 
mezzo morto che incontriamo per la nostra stessa strada 
o sui piedi del fratello che ha camminato. Gesù ascende 
al cielo per entrare nel più profondo del nostro cuore, 
della nostra miseria, perché possiamo “salire” con lui 
e perché il mistero di amore che è nascosto dentro di 
noi ci renda sempre più uomini del mondo e del cielo. 

 cardinale Matteo Maria Zuppi

Ascensione del Signore
Questa festività è molto antica ed è attestata già a partire dal IV 

secolo. Per la Chiesa cattolica, l’Ascensione cade di norma 40 giorni 
dopo la Pasqua, cioè il giovedì successivo alla VI domenica di Pasqua, 

ma di solito si celebra la domenica successiva per ragioni pastorali. 
L’episodio dell’Ascensione di Gesù è narrato dai Vangeli di Marco e 
Luca e negli Atti degli Apostoli. Fino al 1977 in Italia era anche festa 

civile. Nel Rito ambrosiano, però, si celebra sempre il giovedì.

I L

Liturgia delle ore: Ufficio proprio

Letture

«Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo. 

Ed essi si prostrarono davanti 
a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con 
grande gioia»

ATTI DEGLI APOSTOLI 
7,48-57; SALMO 26 
EFESINI 1,17-23
GIOVANNI 17,1B.20-26

ATTI DEGLI APOSTOLI 
1,1-11; SALMO 46
EBREI 9,24-28; 10,19-23 
LUCA 24,46-53

Liturgia delle ore: III settimana

Letture

«Non prego solo per questi, ma 
anche per quelli che crederanno in 
me mediante la loro parola: perché 

tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei 

in me e io in 
te»

Domenica 29 maggio

Dopo l’Ascensione
 

Solennità
Ascensione
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“apostolico” («il terzo giorno risuscitò da morte; salì 
al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente»).

Nella prima lettura è il protomartire Stefano ad atte-
starlo. L’evangelista Luca ne descrive il martirio e rac-
conta che Stefano, «fissando il cielo, vide la gloria di 
Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: “Ecco, 
contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla 
destra di Dio”». La visione di Stefano è possibile grazie 
allo Spirito: solo in questo modo può travalicare l’espe-
rienza terrena e trovare uno squarcio su quella eterna. 
I cieli si aprono per lui, come già si erano aperti per Ge-
sù al suo battesimo, e in quei cieli – cioè, in una realtà 

che va oltre la nostra esistenza storica – c’è ora il Figlio 
dell’uomo (il modo con cui Gesù si è autocompreso e 
descritto, per esempio davanti a Caifa; cf. Luca 22,69), 
che sta in piedi alla destra del Padre. Risorto, il Cristo 
difende la causa di Stefano davanti al tribunale celeste, 
mentre quello terreno lo sta condannando a morte.

Da Stefano impariamo che la realtà che vediamo ed 
esperiamo non è tutto: la fede ci permette di andare 
ben oltre i confini della nostra conoscenza, permet-
tendoci di intravvedere almeno uno spiraglio di quella 
realtà che – se anche da noi non è ancora contemplata 
– è stata attestata dai cristiani.

Anche l’autore della Lettera agli Efesini, probabil-
mente un discepolo di Paolo, ha ben chiara la teologia 
dell’“innalzamento” di Gesù Cristo. In un’antica pro-
fessione di fede, che forse era un inno della comunità 
primitiva, si descrive la potenza di Dio che risuscita 
Gesù e lo intronizza accanto a sé. Qui il Signore, rispet-
to alla visione di Stefano, non è in piedi, ma seduto: 
«Il fatto che Gesù sia seduto a fianco al Padre indica 
la parità di condizione e di autorità. Il Risorto, infatti, 
collocato alla destra di Dio, ne è il plenipotenziario e 
in qualche modo il luogotenente anche nella sfera ul-
tramondana» (Aldo Martin). Gesù, in questo modo, è 
un intercessore potente: sta accanto al Padre perché 
ha tutto sotto i suoi piedi.

Come ci sono di aiuto queste parole! In un tempo 
di guerra, di pandemie, di incertezze, la Parola di Dio 
ci conforta e ci garantisce che la storia – quella dell’u-
manità e la nostra storia personale – è saldamente nelle 
mani del Risorto. Lui è al di sopra di ogni “Forza e Do-
minazione”, cioè di ogni realtà trascendente invisibile, 
siano esse diaboliche o angeliche: Gesù è più potente, 
e ha cura di noi e ci protegge. Così aveva detto Gesù 
durante la sua ultima Cena, nel suo discorso d’addio: 
rivolgendosi al Padre, aveva chiesto che quelli che egli 
gli ha dato «siano anch’essi con me dove sono io» (Gio-
vanni 17,24). L’amore che unisce il Padre al Figlio è lo 
stesso che ci attrae e ci promette il Cielo.

 padre Giulio Michelini ofm

a vita terrena di Gesù si conclude. Perché 
non è rimasto fisicamente per rassicurar-
ci, per toglierci il problema di cercarlo, per 
convincerci, per risolvere i dubbi, anche 

per correggerci, insomma per aiutarci a orientarci in 
un mondo così difficile, cangiante, incerto che causa 
tanta acuta incertezza? Allora non ci vuole bene, pen-
siamo. Abbiamo paura e le pandemie del Covid e delle 
guerre le hanno rivelate e aumentate. Non abbiamo 
diritto allora a uno che ci sta vicino, che risolve ogni 
problema, che ascolta, consiglia, ci fa sentire protetti, 
sicuri, proprio per la sua presenza? Invece no! Se ne 
va. Ci lascia! E per di più se ne va quando noi non co-
nosciamo ancora la via, come aveva detto Tommaso a 
Gesù che parlava proprio della casa del Padre. «Come 
possiamo conoscere la via?». Se ne va e l’unica risposta 
resta sempre la stessa: «Io sono la via la verità, la vita». 

La via al cielo è sempre Gesù. Guardiamo lui, se-
guiamolo con gli occhi mentre si allontana (e non 

dimentichiamo che l’ultima immagine è di lui che be-
nedice, che chiede per noi il bene, che ci protegge 
dall’alto! Il suo saluto è benedizione!). Il mondo mette 
paura, ci fa sentire fragili, senza sicurezze, minaccia-
ti dall’imprevedibilità del male. Siamo fragili e questa 
condizione vorremmo evitarla, ignorarla, nasconder-
la ma poi si ripresenta! Eppure Gesù si è fatto fragile, 
tanto da essere messo a morte, dileggiato, umiliato. 

Gesù se ne va ma non ci lascia soli. Non siete orfa-
ni! Se ne va per restare con noi, come è salito in cielo 
per preparare un posto e poi è tornato per prenderci 
con sé. L’unica sicurezza, che libera dalla paura, è so-
lo l’amore. E questo si capisce solo amando. L’amore 
lo possiamo studiare, interpretare, analizzare anche 
in maniera raffinata ma si capisce solo con l’amore. 
La nostra sicurezza è che Lui ci ha amato per primo, 
gratuitamente, senza condizioni, solo per quello che 
siamo: cioè solo per amore. Non gli serviamo, ci ama. 
Non deve fare qualcosa. Ci ama. Non ci abbandona alle 
nostre scelte sconsiderate: ci ama. Ci aspetta: ci ama. 
Non vuole restare solo, ci prepara un posto: ci vuole 
con sé. È questa la nostra sicurezza. Lui è testimone e 
ci chiede di esserlo. Se viviamo noi il suo amore e se ci 
amiamo gli uni gli altri come Lui ci ha amato troviamo 
noi stessi e saremo riconosciuti da tutti. 

Il cristiano non è un idealista che chiude gli occhi per 
guardare il cielo e scappare dalla vita concreta, con la 
testa tra le nuvole. Il cristiano è un uomo che, proprio 
perché vede quello che non si vede e tuttavia è essen-
ziale e spiega tutto, non resta indifferente, non guarda 
solo quello che gli conviene, accende tutto con occhi 
di amore, va incontro agli altri. Per essere portati in al-
to dobbiamo abbassarci sulle ferite concrete dell’uomo 
mezzo morto che incontriamo per la nostra stessa strada 
o sui piedi del fratello che ha camminato. Gesù ascende 
al cielo per entrare nel più profondo del nostro cuore, 
della nostra miseria, perché possiamo “salire” con lui 
e perché il mistero di amore che è nascosto dentro di 
noi ci renda sempre più uomini del mondo e del cielo. 

 cardinale Matteo Maria Zuppi

Ascensione del Signore
Questa festività è molto antica ed è attestata già a partire dal IV 

secolo. Per la Chiesa cattolica, l’Ascensione cade di norma 40 giorni 
dopo la Pasqua, cioè il giovedì successivo alla VI domenica di Pasqua, 

ma di solito si celebra la domenica successiva per ragioni pastorali. 
L’episodio dell’Ascensione di Gesù è narrato dai Vangeli di Marco e 
Luca e negli Atti degli Apostoli. Fino al 1977 in Italia era anche festa 

civile. Nel Rito ambrosiano, però, si celebra sempre il giovedì.

I L

Liturgia delle ore: Ufficio proprio

Letture

«Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo. 

Ed essi si prostrarono davanti 
a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con 
grande gioia»

ATTI DEGLI APOSTOLI 
7,48-57; SALMO 26 
EFESINI 1,17-23
GIOVANNI 17,1B.20-26

ATTI DEGLI APOSTOLI 
1,1-11; SALMO 46
EBREI 9,24-28; 10,19-23 
LUCA 24,46-53

Liturgia delle ore: III settimana

Letture

«Non prego solo per questi, ma 
anche per quelli che crederanno in 
me mediante la loro parola: perché 

tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei 

in me e io in 
te»

Domenica 29 maggio

Dopo l’Ascensione
 

Solennità
Ascensione
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Lunedì 
30 maggio

Martedì  
31 maggio

CANTICO DEI CANTICI 
5,2A.5-6B; SALMO 41
1CORINZI 10,23.27-33
MATTEO 9,14-15

CANTICO DEI CANTICI 
2,8-14; SALMO 44
ROMANI 8,3-13
LUCA 1,39-56

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: Ufficio proprio

Letture Letture

e parole dell’amata del Cantico descrivono 
una situazione che facilmente si presenta 
nella relazione di coppia: non sempre il de-
siderio dei due partner è “allineato”. Può 

capitare che uno sia disponibile e aperto all’incontro, 
e l’altro non lo sia. Quando la donna si alza e va ad 
aprire la porta, si accorge che l’amato se ne è andato. 

Fa parte della dinamica del desiderio accettare che 
l’oggetto desiderato sia distante e non immediatamen-
te disponibile. Se il desiderio è autentico, se include, 
quindi, il rispetto dell’alterità di colui che è desidera-
to, questa esperienza non segnerà la fine della relazio-
ne, ma incrementerà il desiderio stesso, suscitando 
una rinnovata ricerca. Il Cantico descrive l’esperienza 
dell’amore umano; forse si salverebbero molte relazio-
ni se si aiutassero gli sposi a comprendere che l’amore 
dura solo se diviene capace di sopportare la distanza 
crescendo nel desiderio.

Le interpretazioni allegoriche e i maestri spiritua-
li hanno mostrato che la stessa dinamica coinvolge 
la relazione con Dio e nella medesima direzione va il 
discorso che Gesù fa a proposito del digiuno. Egli di-
stingue due tempi: c’è il tempo della presenza dello 
Sposo (il tempo delle nozze), e c’è il tempo in cui lo 
Sposo «sarà tolto» (il tempo del digiuno). In questa 
settimana che segue l’Ascensione e conduce alla Pen-
tecoste, queste parole danno una chiave di lettura per 
il tempo che intercorre tra Pasqua e parusia (ritorno 
glorioso di Cristo).

 Laura Invernizzi

a dinamica del desiderio, che cresce nell’al-
ternarsi di ricerca e ritrovamento, è sorretta 
e favorita dalla parola. La parola permette 
al bisogno di trasformarsi in desiderio, nel 

riconoscimento e nell’accoglienza di un altro uguale 
a sé nella relazione, ma diverso da sé nell’identità; nel 
Cantico dei Cantici ciò è evidente, in quanto la sua po-
esia è “differenziata” e tale caratteristica non è comu-
ne nella poesia d’amore delle altre culture. 

La differenziazione, evidente in ebraico perché di-
stingue maschile e femminile nella declinazione dei 
verbi, fa sì, inoltre, che la dimensione del canto sia 
dialogica. Una lei sta di fronte a un lui in un rapporto 
simmetrico; nel giardino del Cantico dei Cantici, giar-
dino abitato da metafore, riferimenti intertestuali e ca-
rezze, l’uomo e la donna stanno davvero uno di fronte 
all’altro, come auspicato da Dio nel giardino dell’Eden 
(cfr. Genesi 2,18). 

Diversamente dal giardino dell’Eden, però, nel Can-
tico la donna è attiva e la sua parola evoca la presenza 
dell’amato anche quando questi è assente, al punto che 
l’amato vive e prende forma a partire dalla sua parola: 
«Parla il mio diletto, e mi dice: “Alzati amica mia, mia 
bella e vieni”». La forza del desiderio che evoca la pa-
rola dell’amato permette di rimanere nel suo amore.

Due donne sono attive anche nel brano evangelico. 
Nel contesto dell’incontro di Maria ed Elisabetta, en-
trambe incinte, da donna a donna si trasmette la ca-
pacità di vedere Dio in azione nella storia.

 Laura Invernizzi

L L

«Possono forse gli invitati a nozze 
essere in lutto finché lo sposo è con 

loro? Ma verranno giorni quando 
lo sposo sarà loro tolto, e 

allora digiuneranno»

«Elisabetta fu colmata di  
Spirito Santo ed esclamò a gran  
voce: “Benedetta tu fra le donne  

e benedetto il frutto  
del tuo grembo!”»

RITO ROMANO

Letture Letture

 facile dire di credere in Gesù quando tut-
to va bene, ma nell’ora della prova i nodi 
della nostra fragilità vengono al pettine. In 
questo tempo di pandemia molti cristiani, 

fedeli che frequentavano ogni giorno il Signore nella 
Messa, hanno avuto paura di rimanere contagiati du-
rante le celebrazioni e non sono venuti più in chiesa. 
È normale, può succedere, non c’è da scandalizzarsi. 
Gesù ci conosce bene e sa che in certi momenti la no-
stra fede può vacillare. Infatti, invece di condannarci 
ci incoraggia, innanzitutto ricordandoci che lui non è 
mai solo, anche quando gli voltiamo le spalle, perché 
il Padre è sempre con Lui. 

E poi Gesù ci da tanta pace dicendoci che nell’ora 
delle tribolazioni, quando siamo tentati di scappare, Lui 
ci darà il coraggio di restare perché ha vinto il mondo. 
Lui ha già vinto, e grazie al dono del suo Spirito anche 
noi possiamo vincere tutte le nostre paure. Ecco, quindi, 
che nel Vangelo odierno, nonostante la fede alimentata 
dalla lunga frequentazione con lui, Gesù smonta subito 
ogni certezza ed entusiasmo nei suoi discepoli. Come 
sempre è realista e non vuole illudere nessuno. Egli è 
consapevole che di lì a poco i suoi compagni di viaggio, 
anche i più fedeli, lo avrebbero abbandonato e lasciato 
solo di fronte alla croce. I discepoli si disperderanno 
immediatamente dopo l’arresto di Gesù nel Getsemani, 
perdendo quell’unità che avevano sperimentato fino a 
quel momento. La paura li assalirà e, pur volendo bene 
a Gesù, scapperanno via nell’ora della verità.

 don Maurizio Mirilli

i piace sottolineare il termine «fretta» utiliz-
zato dall’evangelista Luca all’inizio del Van-
gelo odierno, perché descrive la prontezza 
con cui Maria dice il suo sì al servizio. La sua 

disponibilità ad accettare il progetto di Dio, che la vide 
protagonista della storia della salvezza nel portare in 
grembo il Figlio di Dio, non la mise in una condizione 
di privilegio, ma consistette in una accoglienza ampia 
che partiva da Dio per estendersi poi verso gli uomini. 

Maria dicendo il suo sì a Dio si è messa al servizio 
suo ma anche nostro, dell’umanità intera. Ecco perché 
non è solo madre di Gesù ma anche madre nostra. E 
tale servizio è caratterizzato dalla gioia, quella esplo-
siva che gustiamo nel canto del Magnificat. «Maria si 
mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fret-
ta una città di Giuda». Eppure, era incinta di Gesù e 
il viaggio da Nazaret, che si trova in Galilea, verso ca-
sa di Elisabetta era molto lungo. Ai nostri giorni con 
il pullman il viaggio dura poco più di due ore, ma al 
tempo di Maria si camminava a piedi e per fare tutto 
il percorso di circa 150 kilometri ci vogliono almeno 5 
giorni. Per una donna incinta fare 5 giorni di cammi-
no, passando tra l’altro attraverso il deserto sassoso di 
Giuda, non credo sia raccomandabile, anche qualora 
lo facesse in groppa ad un asinello. Maria, nonostan-
te queste difficoltà, non ci pensò due volte a mettersi 
in viaggio e raggiunse in fretta sua cugina Elisabetta, 
incinta anch’ella, ma in età avanzata e bisognosa di 
assistenza.

 don Maurizio Mirilli

È M

ATTI DEGLI APOSTOLI 
19,1-8
SALMO 67
GIOVANNI 16,29-33

SOFONIA 3,14-17 oppure 
ROMANI 12,9-16B
SALMO ISAIA 12,2-6
LUCA 1,39-56

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: Ufficio proprio

«Ecco, viene l’ora, anzi è già 
venuta, in cui vi disperderete 
ciascuno per conto suo e mi 

lascerete solo; ma io non 
sono solo, perché  

il Padre è con 
me»

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio,  

mio salvatore, perché  
ha guardato l’umiltà  

della sua  
serva»

Memoria  
San Paolo VI

 

Festa Festa

FERIA   
Santa Giovanna d’Arco Visitazione della B. V. Maria Visitazione della B. V. Maria
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Martedì  
31 maggio

CANTICO DEI CANTICI 
5,2A.5-6B; SALMO 41
1CORINZI 10,23.27-33
MATTEO 9,14-15

CANTICO DEI CANTICI 
2,8-14; SALMO 44
ROMANI 8,3-13
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Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: Ufficio proprio

Letture Letture

e parole dell’amata del Cantico descrivono 
una situazione che facilmente si presenta 
nella relazione di coppia: non sempre il de-
siderio dei due partner è “allineato”. Può 

capitare che uno sia disponibile e aperto all’incontro, 
e l’altro non lo sia. Quando la donna si alza e va ad 
aprire la porta, si accorge che l’amato se ne è andato. 

Fa parte della dinamica del desiderio accettare che 
l’oggetto desiderato sia distante e non immediatamen-
te disponibile. Se il desiderio è autentico, se include, 
quindi, il rispetto dell’alterità di colui che è desidera-
to, questa esperienza non segnerà la fine della relazio-
ne, ma incrementerà il desiderio stesso, suscitando 
una rinnovata ricerca. Il Cantico descrive l’esperienza 
dell’amore umano; forse si salverebbero molte relazio-
ni se si aiutassero gli sposi a comprendere che l’amore 
dura solo se diviene capace di sopportare la distanza 
crescendo nel desiderio.

Le interpretazioni allegoriche e i maestri spiritua-
li hanno mostrato che la stessa dinamica coinvolge 
la relazione con Dio e nella medesima direzione va il 
discorso che Gesù fa a proposito del digiuno. Egli di-
stingue due tempi: c’è il tempo della presenza dello 
Sposo (il tempo delle nozze), e c’è il tempo in cui lo 
Sposo «sarà tolto» (il tempo del digiuno). In questa 
settimana che segue l’Ascensione e conduce alla Pen-
tecoste, queste parole danno una chiave di lettura per 
il tempo che intercorre tra Pasqua e parusia (ritorno 
glorioso di Cristo).

 Laura Invernizzi

a dinamica del desiderio, che cresce nell’al-
ternarsi di ricerca e ritrovamento, è sorretta 
e favorita dalla parola. La parola permette 
al bisogno di trasformarsi in desiderio, nel 

riconoscimento e nell’accoglienza di un altro uguale 
a sé nella relazione, ma diverso da sé nell’identità; nel 
Cantico dei Cantici ciò è evidente, in quanto la sua po-
esia è “differenziata” e tale caratteristica non è comu-
ne nella poesia d’amore delle altre culture. 

La differenziazione, evidente in ebraico perché di-
stingue maschile e femminile nella declinazione dei 
verbi, fa sì, inoltre, che la dimensione del canto sia 
dialogica. Una lei sta di fronte a un lui in un rapporto 
simmetrico; nel giardino del Cantico dei Cantici, giar-
dino abitato da metafore, riferimenti intertestuali e ca-
rezze, l’uomo e la donna stanno davvero uno di fronte 
all’altro, come auspicato da Dio nel giardino dell’Eden 
(cfr. Genesi 2,18). 

Diversamente dal giardino dell’Eden, però, nel Can-
tico la donna è attiva e la sua parola evoca la presenza 
dell’amato anche quando questi è assente, al punto che 
l’amato vive e prende forma a partire dalla sua parola: 
«Parla il mio diletto, e mi dice: “Alzati amica mia, mia 
bella e vieni”». La forza del desiderio che evoca la pa-
rola dell’amato permette di rimanere nel suo amore.

Due donne sono attive anche nel brano evangelico. 
Nel contesto dell’incontro di Maria ed Elisabetta, en-
trambe incinte, da donna a donna si trasmette la ca-
pacità di vedere Dio in azione nella storia.

 Laura Invernizzi

L L

«Possono forse gli invitati a nozze 
essere in lutto finché lo sposo è con 

loro? Ma verranno giorni quando 
lo sposo sarà loro tolto, e 

allora digiuneranno»

«Elisabetta fu colmata di  
Spirito Santo ed esclamò a gran  
voce: “Benedetta tu fra le donne  

e benedetto il frutto  
del tuo grembo!”»

RITO ROMANO

Letture Letture

 facile dire di credere in Gesù quando tut-
to va bene, ma nell’ora della prova i nodi 
della nostra fragilità vengono al pettine. In 
questo tempo di pandemia molti cristiani, 

fedeli che frequentavano ogni giorno il Signore nella 
Messa, hanno avuto paura di rimanere contagiati du-
rante le celebrazioni e non sono venuti più in chiesa. 
È normale, può succedere, non c’è da scandalizzarsi. 
Gesù ci conosce bene e sa che in certi momenti la no-
stra fede può vacillare. Infatti, invece di condannarci 
ci incoraggia, innanzitutto ricordandoci che lui non è 
mai solo, anche quando gli voltiamo le spalle, perché 
il Padre è sempre con Lui. 

E poi Gesù ci da tanta pace dicendoci che nell’ora 
delle tribolazioni, quando siamo tentati di scappare, Lui 
ci darà il coraggio di restare perché ha vinto il mondo. 
Lui ha già vinto, e grazie al dono del suo Spirito anche 
noi possiamo vincere tutte le nostre paure. Ecco, quindi, 
che nel Vangelo odierno, nonostante la fede alimentata 
dalla lunga frequentazione con lui, Gesù smonta subito 
ogni certezza ed entusiasmo nei suoi discepoli. Come 
sempre è realista e non vuole illudere nessuno. Egli è 
consapevole che di lì a poco i suoi compagni di viaggio, 
anche i più fedeli, lo avrebbero abbandonato e lasciato 
solo di fronte alla croce. I discepoli si disperderanno 
immediatamente dopo l’arresto di Gesù nel Getsemani, 
perdendo quell’unità che avevano sperimentato fino a 
quel momento. La paura li assalirà e, pur volendo bene 
a Gesù, scapperanno via nell’ora della verità.

 don Maurizio Mirilli

i piace sottolineare il termine «fretta» utiliz-
zato dall’evangelista Luca all’inizio del Van-
gelo odierno, perché descrive la prontezza 
con cui Maria dice il suo sì al servizio. La sua 

disponibilità ad accettare il progetto di Dio, che la vide 
protagonista della storia della salvezza nel portare in 
grembo il Figlio di Dio, non la mise in una condizione 
di privilegio, ma consistette in una accoglienza ampia 
che partiva da Dio per estendersi poi verso gli uomini. 

Maria dicendo il suo sì a Dio si è messa al servizio 
suo ma anche nostro, dell’umanità intera. Ecco perché 
non è solo madre di Gesù ma anche madre nostra. E 
tale servizio è caratterizzato dalla gioia, quella esplo-
siva che gustiamo nel canto del Magnificat. «Maria si 
mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fret-
ta una città di Giuda». Eppure, era incinta di Gesù e 
il viaggio da Nazaret, che si trova in Galilea, verso ca-
sa di Elisabetta era molto lungo. Ai nostri giorni con 
il pullman il viaggio dura poco più di due ore, ma al 
tempo di Maria si camminava a piedi e per fare tutto 
il percorso di circa 150 kilometri ci vogliono almeno 5 
giorni. Per una donna incinta fare 5 giorni di cammi-
no, passando tra l’altro attraverso il deserto sassoso di 
Giuda, non credo sia raccomandabile, anche qualora 
lo facesse in groppa ad un asinello. Maria, nonostan-
te queste difficoltà, non ci pensò due volte a mettersi 
in viaggio e raggiunse in fretta sua cugina Elisabetta, 
incinta anch’ella, ma in età avanzata e bisognosa di 
assistenza.

 don Maurizio Mirilli

È M

ATTI DEGLI APOSTOLI 
19,1-8
SALMO 67
GIOVANNI 16,29-33

SOFONIA 3,14-17 oppure 
ROMANI 12,9-16B
SALMO ISAIA 12,2-6
LUCA 1,39-56

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: Ufficio proprio

«Ecco, viene l’ora, anzi è già 
venuta, in cui vi disperderete 
ciascuno per conto suo e mi 

lascerete solo; ma io non 
sono solo, perché  

il Padre è con 
me»

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio,  

mio salvatore, perché  
ha guardato l’umiltà  

della sua  
serva»

Memoria  
San Paolo VI

 

Festa Festa

FERIA   
Santa Giovanna d’Arco Visitazione della B. V. Maria Visitazione della B. V. Maria
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RITO ROMANORITO AMBROSIANORITO ROMANORITO AMBROSIANO

Mercoledì
1° giugno

Giovedì 
2 giugno

CANTICO DEI CANTICI 
1,5-6B.7-8B; SALMO 22
EFESINI 2,1-10
GIOVANNI 15,12-17

CANTICO DEI CANTICI
6,1-2;8,13; SALMO 44
ROMANI 5,1-5
GIOVANNI 15,18-21

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

Letture Letture

entre noi occidentali amiamo la tintarella 
che elimina il grigiore invernale ed evoca il 
benessere del riposo, per una donna orien-
tale il fascino è legato all’avere la pelle chia-

ra. Per questo l’amata del Cantico dei Cantici ribadi-
sce e rivendica la propria bellezza e il proprio fascino 
esotico («come le tende di Kedar»), nonostante la sua 
pelle sia abbronzata dal sole. Ella desidera trovare il 
suo amato e a lui si rivolge chiedendogli dove sia, per 
poterlo raggiungere al pascolo, stare con lui, renden-
do attuale e presente l’amore. La risposta che riceve, 
da un coro di voci anonime, è un invito a seguire le 
tracce dell’amato.

Anche a Gesù sta a cuore che il suo amore diventi 
attuale presso i suoi discepoli e perciò dà loro un co-
mandamento: amarsi gli uni gli altri come lui li ha ama-
ti. Il comandamento nuovo, già risuonato nel Vangelo 
qualche capitolo prima (Giovani 13,34), è ripetuto nel 
brano odierno ben due volte, all’inizio e alla fine. Tra 
le due ricorrenze vengono presentate le caratteristiche 
dell’amore chiesto ai discepoli, forgiato sul modello di 
quello di Gesù che si realizza nel dono della vita. È il 
dono della vita di Gesù, il suo morire per loro, che fa 
di loro degli «amici». 

L’amicizia che Gesù offre è un dono da accettare e 
da realizzare, portando ad altri l’amore che si è rice-
vuto: solo ricevendo l’amore di Gesù, che a sua volta 
egli riceve dal Padre, i discepoli potranno rispondere 
positivamente al comandamento nuovo.

 Laura Invernizzi

a selezione di versetti del Cantico dei Cantici 
proposta come prima lettura è una polifo-
nia di voci. Vi si sente la voce di un coro che 
dialoga con l’amata e sottolinea l’assenza 

dell’amato, vi si sente la voce dell’amata che sa dove 
trovare – nell’intimità – l’amato e la voce dell’amato che 
chiede all’amata di fargli sentire la sua voce. In ebrai-
co la distinzione di voci è chiara, perché i verbi sono 
connotati sessualmente al maschile o al femminile.

Quella che agli occhi degli esterni è assenza dell’a-
mato, quindi, agli occhi di coloro che si amano è re-
ciproca e intima presenza: entrambi, infatti, sono nel 
«giardino» che nel Cantico indica la donna stessa e il 
suo corpo. Il modo diverso di valutare la situazione 
dipende, quindi, dal grado di intimità della relazione. 

Nel brano evangelico Gesù offre ai suoi discepo-
li, a coloro che sono in intimità con lui, uno sguardo 
sulla realtà che differisce dallo sguardo del mondo. In 
particolare, si parla del fatto che il mondo odierà i di-
scepoli. L’odio del mondo non è un fenomeno casua-
le né contingente. 

Nella visione giovannea è caratteristica essenziale 
del mondo stesso, come l’amore è caratteristica es-
senziale dei discepoli di Gesù. Il mondo odia come i 
discepoli amano; il mondo si contrappone a Dio e, di 
conseguenza, anche a coloro che l’accolgono come 
criterio di vita. L’odio del mondo, pertanto, diventa 
criterio di autenticità del discepolo, che non è più del 
mondo in virtù dell’amicizia di Gesù.

 Laura Invernizzi

M L

«Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per  

i propri amici. Voi siete  
miei amici, se fate  

ciò che io  
vi comando»

«Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi;  

se hanno osservato la mia parola, 
osserveranno anche  

la vostra»

Letture Letture

l Signore non vuole che fuggiamo dal mondo 
ma che restiamo in esso fuggendo la logica 
del mondo, quella del Maligno, del Diavolo, 
del Divisore: «Non prego che tu li tolga dal 

mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno». Gesù ci 
vuole capaci di stare nel mondo per portare in esso 
la sua logica, quella della comunione, dell’amore fra-
terno, della pace. Gesù ci vuole nella verità, sapendo 
bene che il Maligno, il padre della menzogna, ci attira 
a se con le mezze verità, con l’ambiguità, e vuole te-
nerci nella trappola della confusione.

È bello sapere che se da una parte c’è il Maligno 
che ci insidia, dalla parte nostra c’è il miglior avvocato 
che esista, Gesù, il quale prega per noi e con il quale 
saremo sempre in grado di stare insieme, uniti e nella 
verità. L’unica certezza che abbiamo è che Gesù non 
ci abbandonerà.

«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quelli che 
mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi». 
Dopo aver chiesto al Padre per noi il dono della vita 
eterna, di rimanere in lui, Gesù chiede un’altra cosa 
molto importante per il nostro bene: l’unità. Gesù si 
preoccupa che i suoi discepoli restino uniti. Finché è 
stato con loro fisicamente li ha tenuti uniti ma nel mo-
mento della prova, della persecuzione, nell’ora della 
croce, sa che loro si sarebbero dispersi, che le paure 
avrebbero esasperato gli individualismi e provocato di-
visioni. Per questo Gesù, prima di affrontare la morte, 
chiede al Padre di custodire i suoi discepoli.

 don Maurizio Mirilli

esù implora ancora una volta il dono dell’u-
nità: «Perché tutti siano una sola cosa; come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 
in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato». Essere una cosa sola, rimanere in comunio-
ne, uniti nelle nostre comunità, è la cosa più importante 
per il Signore, non solo per il nostro bene, ma anche per 
tutti coloro che ancora non lo conoscono e hanno biso-
gno di incontrarlo attraverso la nostra testimonianza. 

Ciò che può attrarre davvero a Dio è il fuoco della 
comunione, quello che scalda i cuori, che ci fa senti-
re sempre a casa, nel focolare domestico, al riparo da 
ogni tempesta. Uniamoci a Gesù in questa sua preghie-
ra, facendola diventare la nostra. Chiediamo anche noi 
di essere una cosa sola. In questo periodo storico, il 
mondo ha bisogno più che mai di unità, non solo per 
combattere i virus del Covid e della guerra, ma soprat-
tutto quello della solitudine, che sta accentuando le 
paure nella vita di tutti noi. Restiamo uniti perché il 
mondo creda che Dio ci ama. 

La bellezza della preghiera sacerdotale sta nel fat-
to che Gesù non prega solo per i suoi discepoli, quelli 
che lo hanno accompagnato per le strade della Pale-
stina, ma anche per tutti coloro che di bocca in bocca, 
di generazione in generazione crederanno in lui me-
diante le loro parole. Gesù in questa preghiera rivolta 
al Padre si preoccupa anche per me, per te, caro let-
tore, per tutti noi che stiamo cercando di continuare 
a seguirlo in questo tempo di pandemia e di guerra.

 don Maurizio Mirilli

I G

ATTI DEGLI APOSTOLI 
20,28-38
SALMO 67
GIOVANNI 17,11B-19

ATTI DEGLI APOSTOLI 
22,30; 23,6-11
SALMO 15
GIOVANNI 17,20-26

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

«Non prego che tu li tolga  
dal mondo, ma che  

tu li custodisca dal Maligno.  
Essi non sono del mondo,  

come io non sono 
del mondo»

«Padre, voglio che quelli  
che mi hai dato siano  

anch’essi con me dove sono io,  
perché contemplino la mia 

gloria, quella che  
tu mi hai  

dato»

Memoria 
San Giustino

Memoria Memoria facoltativa Memoria facoltativa 

   
San Giustino Santi Marcellino e Pietro Santi Marcellino e Pietro
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RITO ROMANORITO AMBROSIANORITO ROMANORITO AMBROSIANO

Mercoledì
1° giugno

Giovedì 
2 giugno

CANTICO DEI CANTICI 
1,5-6B.7-8B; SALMO 22
EFESINI 2,1-10
GIOVANNI 15,12-17

CANTICO DEI CANTICI
6,1-2;8,13; SALMO 44
ROMANI 5,1-5
GIOVANNI 15,18-21

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

Letture Letture

entre noi occidentali amiamo la tintarella 
che elimina il grigiore invernale ed evoca il 
benessere del riposo, per una donna orien-
tale il fascino è legato all’avere la pelle chia-

ra. Per questo l’amata del Cantico dei Cantici ribadi-
sce e rivendica la propria bellezza e il proprio fascino 
esotico («come le tende di Kedar»), nonostante la sua 
pelle sia abbronzata dal sole. Ella desidera trovare il 
suo amato e a lui si rivolge chiedendogli dove sia, per 
poterlo raggiungere al pascolo, stare con lui, renden-
do attuale e presente l’amore. La risposta che riceve, 
da un coro di voci anonime, è un invito a seguire le 
tracce dell’amato.

Anche a Gesù sta a cuore che il suo amore diventi 
attuale presso i suoi discepoli e perciò dà loro un co-
mandamento: amarsi gli uni gli altri come lui li ha ama-
ti. Il comandamento nuovo, già risuonato nel Vangelo 
qualche capitolo prima (Giovani 13,34), è ripetuto nel 
brano odierno ben due volte, all’inizio e alla fine. Tra 
le due ricorrenze vengono presentate le caratteristiche 
dell’amore chiesto ai discepoli, forgiato sul modello di 
quello di Gesù che si realizza nel dono della vita. È il 
dono della vita di Gesù, il suo morire per loro, che fa 
di loro degli «amici». 

L’amicizia che Gesù offre è un dono da accettare e 
da realizzare, portando ad altri l’amore che si è rice-
vuto: solo ricevendo l’amore di Gesù, che a sua volta 
egli riceve dal Padre, i discepoli potranno rispondere 
positivamente al comandamento nuovo.

 Laura Invernizzi

a selezione di versetti del Cantico dei Cantici 
proposta come prima lettura è una polifo-
nia di voci. Vi si sente la voce di un coro che 
dialoga con l’amata e sottolinea l’assenza 

dell’amato, vi si sente la voce dell’amata che sa dove 
trovare – nell’intimità – l’amato e la voce dell’amato che 
chiede all’amata di fargli sentire la sua voce. In ebrai-
co la distinzione di voci è chiara, perché i verbi sono 
connotati sessualmente al maschile o al femminile.

Quella che agli occhi degli esterni è assenza dell’a-
mato, quindi, agli occhi di coloro che si amano è re-
ciproca e intima presenza: entrambi, infatti, sono nel 
«giardino» che nel Cantico indica la donna stessa e il 
suo corpo. Il modo diverso di valutare la situazione 
dipende, quindi, dal grado di intimità della relazione. 

Nel brano evangelico Gesù offre ai suoi discepo-
li, a coloro che sono in intimità con lui, uno sguardo 
sulla realtà che differisce dallo sguardo del mondo. In 
particolare, si parla del fatto che il mondo odierà i di-
scepoli. L’odio del mondo non è un fenomeno casua-
le né contingente. 

Nella visione giovannea è caratteristica essenziale 
del mondo stesso, come l’amore è caratteristica es-
senziale dei discepoli di Gesù. Il mondo odia come i 
discepoli amano; il mondo si contrappone a Dio e, di 
conseguenza, anche a coloro che l’accolgono come 
criterio di vita. L’odio del mondo, pertanto, diventa 
criterio di autenticità del discepolo, che non è più del 
mondo in virtù dell’amicizia di Gesù.

 Laura Invernizzi

M L

«Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per  

i propri amici. Voi siete  
miei amici, se fate  

ciò che io  
vi comando»

«Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi;  

se hanno osservato la mia parola, 
osserveranno anche  

la vostra»

Letture Letture

l Signore non vuole che fuggiamo dal mondo 
ma che restiamo in esso fuggendo la logica 
del mondo, quella del Maligno, del Diavolo, 
del Divisore: «Non prego che tu li tolga dal 

mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno». Gesù ci 
vuole capaci di stare nel mondo per portare in esso 
la sua logica, quella della comunione, dell’amore fra-
terno, della pace. Gesù ci vuole nella verità, sapendo 
bene che il Maligno, il padre della menzogna, ci attira 
a se con le mezze verità, con l’ambiguità, e vuole te-
nerci nella trappola della confusione.

È bello sapere che se da una parte c’è il Maligno 
che ci insidia, dalla parte nostra c’è il miglior avvocato 
che esista, Gesù, il quale prega per noi e con il quale 
saremo sempre in grado di stare insieme, uniti e nella 
verità. L’unica certezza che abbiamo è che Gesù non 
ci abbandonerà.

«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quelli che 
mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi». 
Dopo aver chiesto al Padre per noi il dono della vita 
eterna, di rimanere in lui, Gesù chiede un’altra cosa 
molto importante per il nostro bene: l’unità. Gesù si 
preoccupa che i suoi discepoli restino uniti. Finché è 
stato con loro fisicamente li ha tenuti uniti ma nel mo-
mento della prova, della persecuzione, nell’ora della 
croce, sa che loro si sarebbero dispersi, che le paure 
avrebbero esasperato gli individualismi e provocato di-
visioni. Per questo Gesù, prima di affrontare la morte, 
chiede al Padre di custodire i suoi discepoli.

 don Maurizio Mirilli

esù implora ancora una volta il dono dell’u-
nità: «Perché tutti siano una sola cosa; come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 
in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato». Essere una cosa sola, rimanere in comunio-
ne, uniti nelle nostre comunità, è la cosa più importante 
per il Signore, non solo per il nostro bene, ma anche per 
tutti coloro che ancora non lo conoscono e hanno biso-
gno di incontrarlo attraverso la nostra testimonianza. 

Ciò che può attrarre davvero a Dio è il fuoco della 
comunione, quello che scalda i cuori, che ci fa senti-
re sempre a casa, nel focolare domestico, al riparo da 
ogni tempesta. Uniamoci a Gesù in questa sua preghie-
ra, facendola diventare la nostra. Chiediamo anche noi 
di essere una cosa sola. In questo periodo storico, il 
mondo ha bisogno più che mai di unità, non solo per 
combattere i virus del Covid e della guerra, ma soprat-
tutto quello della solitudine, che sta accentuando le 
paure nella vita di tutti noi. Restiamo uniti perché il 
mondo creda che Dio ci ama. 

La bellezza della preghiera sacerdotale sta nel fat-
to che Gesù non prega solo per i suoi discepoli, quelli 
che lo hanno accompagnato per le strade della Pale-
stina, ma anche per tutti coloro che di bocca in bocca, 
di generazione in generazione crederanno in lui me-
diante le loro parole. Gesù in questa preghiera rivolta 
al Padre si preoccupa anche per me, per te, caro let-
tore, per tutti noi che stiamo cercando di continuare 
a seguirlo in questo tempo di pandemia e di guerra.

 don Maurizio Mirilli

I G

ATTI DEGLI APOSTOLI 
20,28-38
SALMO 67
GIOVANNI 17,11B-19

ATTI DEGLI APOSTOLI 
22,30; 23,6-11
SALMO 15
GIOVANNI 17,20-26

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

«Non prego che tu li tolga  
dal mondo, ma che  

tu li custodisca dal Maligno.  
Essi non sono del mondo,  

come io non sono 
del mondo»

«Padre, voglio che quelli  
che mi hai dato siano  

anch’essi con me dove sono io,  
perché contemplino la mia 

gloria, quella che  
tu mi hai  

dato»

Memoria 
San Giustino

Memoria Memoria facoltativa Memoria facoltativa 

   
San Giustino Santi Marcellino e Pietro Santi Marcellino e Pietro
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RITO AMBROSIANO RITO AMBROSIANO RITO ROMANORITO ROMANO

Venerdì
3 giugno

Sabato
4 giugno

CANTICO DEI CANTICI 
7,13A-D.14; 8,10C-D
SALMO 44; ROMANI 8,24-27
GIOVANNI 16,5-11

1CORINZI 2,9-15A
SALMO 103
GIOVANNI 16,5-14

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

Letture Letture

l percorso compiuto in questa settimana 
attraverso la lettura del Cantico dei Canti-
ci e dei “discorsi di addio” del vangelo di 
Giovanni ha attraversato la dimensione spi-

rituale dell’assenza dell’amato, della sua ricerca, del 
desiderio dell’incontro. 

L’intenzione liturgica è chiara: nelle ferie dopo l’A-
scensione e prima di Pentecoste la Chiesa è chiamata 
a rivivere l’esperienza degli apostoli che, privati del-
la tangibile presenza del Signore fra loro, ricevono in 
preghiera l’effusione dello Spirito Santo. 

Avvicinandosi la Pentecoste la selezione di versetti 
del Cantico dei Cantici celebra l’incontro. La ricerca 
giunge a compimento, l’amata trova l’amato e la pace. 
Tutto parla di pienezza: la natura si risveglia, le vigne 
mettono germogli, i boccioli si schiudono. Ai fiori se-
guono i frutti in un tripudio di sensazioni che coinvol-
gono vista, tatto, gusto e olfatto.

Nel Vangelo Gesù parla ancora di distacco, ma giun-
ge a dire che «è bene» per i discepoli che lui se ne va-
da, perché manderà loro il Paraclito. Questo termine, 
preso dal linguaggio giuridico, deriva da un verbo gre-
co (parakalèo) che significa «chiamare presso» e può 
avere senso sia passivo che attivo. In senso passivo, co-
lui che è «chiamato presso» è l’ad-vocatus, l’avvocato, 
il difensore o il testimone. In senso attivo è colui che 
consola. L’assenza di Gesù, quindi, non sarà motivo di 
tristezza, ma di consolazione, a motivo della presen-
za del suo Spirito.

 Laura Invernizzi

roponendo la lettura di una pagina tratta 
dalla Prima lettera ai Corinzi e di una che, 
come nei giorni precedenti, è tratta dai di-
scorsi che nel vangelo di Giovanni seguono 

l’ultima Cena, nella vigilia di Pentecoste la proposta 
liturgica concentra l’attenzione sullo Spirito. Dimoran-
do presso i discepoli e rimanendo presso di loro, lo 
Spirito, detto anche Paraclito, consolatore o difensore, 
mantiene vivo l’insegnamento di Gesù e fa ricordare 
tutto ciò che egli ha detto. 

Lo Spirito rinnova, quindi, la presenza di Gesù pres-
so i discepoli, a partire da quelli della prima ora, che 
hanno condiviso con Gesù la vicenda storica per arri-
vare fino a noi, discepoli del terzo millennio, che l’ac-
cogliamo nella fede.

Mettendo in luce il significato di quanto Gesù ha 
detto, poi, lo Spirito, permette di interpretarne la pa-
rola, di approfondirla e di accedere alla verità tutta in-
tera. Lo Spirito, infatti, «conosce bene ogni cosa, an-
che le profondità di Dio», afferma Paolo nella Prima 
lettera ai Corinzi, e ne insegna grammatica e sintassi 
anche ai credenti, in modo che possano esprimere «co-
se spirituali in termini spirituali», che altrimenti non 
sarebbero in grado né di comprendere né di esporre.

Lo Spirito, come Gesù, è maestro e guida; la sua 
missione è simile a quella di Gesù e la sua rivelazione 
è la stessa rivelazione di Gesù: lo Spirito «non parle-
rà da se stesso», ma – dice Gesù – «prenderà del mio 
e ve l’annuncerà».

 Laura Invernizzi

I P

«Ma io vi dico la verità: è bene per 
voi che io me ne vada, perché, se 
non me ne vado, non verrà a voi  

il Paràclito; se invece me ne 
vado, lo manderò  

a voi»

«Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, 

perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito 

e vi annuncerà le 
cose future»

Letture Letture

 interessante la modalità della cura con la 
quale Gesù sana le ferite sanguinanti nel 
cuore di Pietro. Al triplice rinnegamento, 
che aveva causato nel primo degli apostoli 

tanta tristezza, e l’amara decisione di tornare alla sua 
vita passata di pescatore, Gesù propone un sincero 
atto di riparazione con un triplice «Ti voglio bene». Il 
Signore si accontenta di poco, a lui basta il nostro de-
siderio di amarlo. 

Pietro non ce la fa alla prima richiesta di Gesù a ri-
spondere con un «Ti amo più di costoro». Non ce la fa 
neanche di fronte alla seconda a dire «Ti amo» a Gesù. 
Così, nella terza, il Signore si accontenta del sempli-
ce «Ti voglio bene», del minimo di amore, quello che 
umanamente riusciamo a donargli. Pietro in quell’in-
contro sperimentò il dolore per il suo tradimento e 
per la sua incapacità di amare totalmente Gesù, ma al 
tempo stesso si sentì pienamente amato da lui, perdo-
nato e abilitato a pascere le sue pecorelle. A noi basta il 
perdono del Signore per trovare pace, e a lui basta un 
nostro «Ti voglio bene» per stargli dietro tutta la vita. 

Il Vangelo odierno ci fa entrare dentro questo bel-
lissimo incontro tra Gesù e Pietro sulla riva del lago 
di Galilea, durante il quale avviene ciò di cui tutti noi 
abbiamo bisogno per essere felici nella vita, e per por-
tare i frutti che Dio vuole che portiamo, la riconcilia-
zione. Gesù risorto incontra Pietro e gradualmente lo 
accompagna, con una triplice dichiarazione di amore, 
verso la piena riconciliazione con Dio e con se stesso.

 don Maurizio Mirilli

apostolo Giovanni riporta il rimprovero di 
Gesù fatto a Pietro, il quale evidentemen-
te fa fatica a comprendere la diversità de-
gli incarichi dati a loro due. «A te che im-

porta?», dice Gesù a Pietro, come a dire che egli deve 
occuparsi della propria missione e che ognuno nella 
Chiesa ha il suo compito.

Giovanni ci ha lasciato la sua testimonianza scritta, 
una testimonianza vera, di cui possiamo fidarci, per-
ché egli è stato testimone oculare dei fatti raccontati. 
Egli ci ricorda anche che ciò che ha scritto è solo una 
parte delle cose compiute da Gesù. Evidentemente non 
si può scrivere tutto su Gesù, perché non è possibile 
che un libro possa contenere tutta la verità. Lo Spiri-
to Santo, infatti, ci guiderà lungo la storia dell’umani-
tà alla verità tutta intera. A noi deve bastare di sapere 
che stando dietro a Gesù stiamo sulla strada giusta, 
quella che ci conduce attraverso la verità alla vita pie-
na, bella, buona e felice. E che stando su questa stra-
da possiamo indicarla agli altri, perché tutti si salvino. 

L’evangelista Giovanni alla fine del suo testo ci rac-
conta la motivazione che lo ha portato a mettere per 
iscritto il suo Vangelo: Gesù ha voluto così. Mentre a 
Pietro viene affidato l’incarico di pascere le pecorelle 
del Signore, di custodire il gregge affidatogli, la Chie-
sa, a Giovanni è dato il compito di raccontare le cose 
compiute da Gesù perché tutti gli uomini, di ogni raz-
za, lingua, cultura e luogo, in ogni tempo, possano co-
noscerlo, amarlo e accedere alla sua salvezza.

 don Maurizio Mirilli

È L’

ATTI DEGLI APOSTOLI 
25,13-21
SALMO 102
GIOVANNI 21,15-19

ATTI DEGLI APOSTOLI 
28,16-20.30-31
SALMO 10
GIOVANNI 21,20-25

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

«Gesù disse a Simon Pietro: “Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?”. Gli rispose: “Signore,  

tu lo sai che ti voglio bene”.  
Gli disse: “Pasci i 

miei agnelli”»

«Vi sono molte altre cose compiute 
da Gesù che... scritte una per una... 

il mondo stesso non basterebbe 
a contenere i libri che 

si dovrebbero 
scrivere»

Memoria   
Santi Carlo Lwanga e compagni

 

Memoria  

FERIA FERIA
Santi Carlo Lwanga e compagni San Francesco Caracciolo San Francesco Caracciolo
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RITO AMBROSIANO RITO AMBROSIANO RITO ROMANORITO ROMANO

Venerdì
3 giugno

Sabato
4 giugno

CANTICO DEI CANTICI 
7,13A-D.14; 8,10C-D
SALMO 44; ROMANI 8,24-27
GIOVANNI 16,5-11

1CORINZI 2,9-15A
SALMO 103
GIOVANNI 16,5-14

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

Letture Letture

l percorso compiuto in questa settimana 
attraverso la lettura del Cantico dei Canti-
ci e dei “discorsi di addio” del vangelo di 
Giovanni ha attraversato la dimensione spi-

rituale dell’assenza dell’amato, della sua ricerca, del 
desiderio dell’incontro. 

L’intenzione liturgica è chiara: nelle ferie dopo l’A-
scensione e prima di Pentecoste la Chiesa è chiamata 
a rivivere l’esperienza degli apostoli che, privati del-
la tangibile presenza del Signore fra loro, ricevono in 
preghiera l’effusione dello Spirito Santo. 

Avvicinandosi la Pentecoste la selezione di versetti 
del Cantico dei Cantici celebra l’incontro. La ricerca 
giunge a compimento, l’amata trova l’amato e la pace. 
Tutto parla di pienezza: la natura si risveglia, le vigne 
mettono germogli, i boccioli si schiudono. Ai fiori se-
guono i frutti in un tripudio di sensazioni che coinvol-
gono vista, tatto, gusto e olfatto.

Nel Vangelo Gesù parla ancora di distacco, ma giun-
ge a dire che «è bene» per i discepoli che lui se ne va-
da, perché manderà loro il Paraclito. Questo termine, 
preso dal linguaggio giuridico, deriva da un verbo gre-
co (parakalèo) che significa «chiamare presso» e può 
avere senso sia passivo che attivo. In senso passivo, co-
lui che è «chiamato presso» è l’ad-vocatus, l’avvocato, 
il difensore o il testimone. In senso attivo è colui che 
consola. L’assenza di Gesù, quindi, non sarà motivo di 
tristezza, ma di consolazione, a motivo della presen-
za del suo Spirito.

 Laura Invernizzi

roponendo la lettura di una pagina tratta 
dalla Prima lettera ai Corinzi e di una che, 
come nei giorni precedenti, è tratta dai di-
scorsi che nel vangelo di Giovanni seguono 

l’ultima Cena, nella vigilia di Pentecoste la proposta 
liturgica concentra l’attenzione sullo Spirito. Dimoran-
do presso i discepoli e rimanendo presso di loro, lo 
Spirito, detto anche Paraclito, consolatore o difensore, 
mantiene vivo l’insegnamento di Gesù e fa ricordare 
tutto ciò che egli ha detto. 

Lo Spirito rinnova, quindi, la presenza di Gesù pres-
so i discepoli, a partire da quelli della prima ora, che 
hanno condiviso con Gesù la vicenda storica per arri-
vare fino a noi, discepoli del terzo millennio, che l’ac-
cogliamo nella fede.

Mettendo in luce il significato di quanto Gesù ha 
detto, poi, lo Spirito, permette di interpretarne la pa-
rola, di approfondirla e di accedere alla verità tutta in-
tera. Lo Spirito, infatti, «conosce bene ogni cosa, an-
che le profondità di Dio», afferma Paolo nella Prima 
lettera ai Corinzi, e ne insegna grammatica e sintassi 
anche ai credenti, in modo che possano esprimere «co-
se spirituali in termini spirituali», che altrimenti non 
sarebbero in grado né di comprendere né di esporre.

Lo Spirito, come Gesù, è maestro e guida; la sua 
missione è simile a quella di Gesù e la sua rivelazione 
è la stessa rivelazione di Gesù: lo Spirito «non parle-
rà da se stesso», ma – dice Gesù – «prenderà del mio 
e ve l’annuncerà».

 Laura Invernizzi

I P

«Ma io vi dico la verità: è bene per 
voi che io me ne vada, perché, se 
non me ne vado, non verrà a voi  

il Paràclito; se invece me ne 
vado, lo manderò  

a voi»

«Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, 

perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito 

e vi annuncerà le 
cose future»

Letture Letture

 interessante la modalità della cura con la 
quale Gesù sana le ferite sanguinanti nel 
cuore di Pietro. Al triplice rinnegamento, 
che aveva causato nel primo degli apostoli 

tanta tristezza, e l’amara decisione di tornare alla sua 
vita passata di pescatore, Gesù propone un sincero 
atto di riparazione con un triplice «Ti voglio bene». Il 
Signore si accontenta di poco, a lui basta il nostro de-
siderio di amarlo. 

Pietro non ce la fa alla prima richiesta di Gesù a ri-
spondere con un «Ti amo più di costoro». Non ce la fa 
neanche di fronte alla seconda a dire «Ti amo» a Gesù. 
Così, nella terza, il Signore si accontenta del sempli-
ce «Ti voglio bene», del minimo di amore, quello che 
umanamente riusciamo a donargli. Pietro in quell’in-
contro sperimentò il dolore per il suo tradimento e 
per la sua incapacità di amare totalmente Gesù, ma al 
tempo stesso si sentì pienamente amato da lui, perdo-
nato e abilitato a pascere le sue pecorelle. A noi basta il 
perdono del Signore per trovare pace, e a lui basta un 
nostro «Ti voglio bene» per stargli dietro tutta la vita. 

Il Vangelo odierno ci fa entrare dentro questo bel-
lissimo incontro tra Gesù e Pietro sulla riva del lago 
di Galilea, durante il quale avviene ciò di cui tutti noi 
abbiamo bisogno per essere felici nella vita, e per por-
tare i frutti che Dio vuole che portiamo, la riconcilia-
zione. Gesù risorto incontra Pietro e gradualmente lo 
accompagna, con una triplice dichiarazione di amore, 
verso la piena riconciliazione con Dio e con se stesso.

 don Maurizio Mirilli

apostolo Giovanni riporta il rimprovero di 
Gesù fatto a Pietro, il quale evidentemen-
te fa fatica a comprendere la diversità de-
gli incarichi dati a loro due. «A te che im-

porta?», dice Gesù a Pietro, come a dire che egli deve 
occuparsi della propria missione e che ognuno nella 
Chiesa ha il suo compito.

Giovanni ci ha lasciato la sua testimonianza scritta, 
una testimonianza vera, di cui possiamo fidarci, per-
ché egli è stato testimone oculare dei fatti raccontati. 
Egli ci ricorda anche che ciò che ha scritto è solo una 
parte delle cose compiute da Gesù. Evidentemente non 
si può scrivere tutto su Gesù, perché non è possibile 
che un libro possa contenere tutta la verità. Lo Spiri-
to Santo, infatti, ci guiderà lungo la storia dell’umani-
tà alla verità tutta intera. A noi deve bastare di sapere 
che stando dietro a Gesù stiamo sulla strada giusta, 
quella che ci conduce attraverso la verità alla vita pie-
na, bella, buona e felice. E che stando su questa stra-
da possiamo indicarla agli altri, perché tutti si salvino. 

L’evangelista Giovanni alla fine del suo testo ci rac-
conta la motivazione che lo ha portato a mettere per 
iscritto il suo Vangelo: Gesù ha voluto così. Mentre a 
Pietro viene affidato l’incarico di pascere le pecorelle 
del Signore, di custodire il gregge affidatogli, la Chie-
sa, a Giovanni è dato il compito di raccontare le cose 
compiute da Gesù perché tutti gli uomini, di ogni raz-
za, lingua, cultura e luogo, in ogni tempo, possano co-
noscerlo, amarlo e accedere alla sua salvezza.

 don Maurizio Mirilli

È L’

ATTI DEGLI APOSTOLI 
25,13-21
SALMO 102
GIOVANNI 21,15-19

ATTI DEGLI APOSTOLI 
28,16-20.30-31
SALMO 10
GIOVANNI 21,20-25

Liturgia delle ore: III settimana Liturgia delle ore: III settimana

«Gesù disse a Simon Pietro: “Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?”. Gli rispose: “Signore,  

tu lo sai che ti voglio bene”.  
Gli disse: “Pasci i 

miei agnelli”»

«Vi sono molte altre cose compiute 
da Gesù che... scritte una per una... 

il mondo stesso non basterebbe 
a contenere i libri che 

si dovrebbero 
scrivere»

Memoria   
Santi Carlo Lwanga e compagni
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Itinerari e feste religiose

A San Damiano il Poverello udì la voce del Crocifisso: 
«Francesco, va’ e ricostruisci la mia casa in rovina».

E lì visse la sua clausura santa Chiara. Oggi il santuario
è una fonte di spiritualità per tanti pellegrini

ASSISI

di Lorenzo Nicolao

lle porte di Assisi, tra i 
boschi e gli uliveti rigo-
gliosi dell’Umbria, quasi 
si nasconde l’antico san-

tuario di San Damiano, luogo legato 
alle origini dei Francescani e delle 
Clarisse. Qui avvenne la conversione 
di san Francesco, qui santa Chiara e 
le sue prime sorelle trovarono dimo-
ra. In questo luogo non a caso molti 
novizi completano una fase impor-
tante della loro formazione, in con-
nessione con il vero spirito dell’or-
dine del quale vogliono fare parte.

LE PAROLE DEL CROCIFISSO 
Dove oggi sorge il santuario di San 

Damiano, anticamente c’era una villa 
romana. Situata lungo una via impor-
tante, la chiesa che venne eretta su 
quelle rovine era ben conosciuta dal 
giovane Francesco, sempre in viaggio 
con il padre commerciante di stoffe. 
Secondo la tradizione, fu qui che nel 
1205 il futuro santo ascoltò la voce di 
Cristo che dalla croce lo chiamava per 
nome e gli ordinava: «Francesco, va’ 
e ripara la mia casa che, come vedi, 
è tutta in rovina!». Egli pensò che il 
Signore gli chiedesse di ristrutturare 
la chiesetta cadente. E così fece. In 
realtà alludeva all’opera di profondo 
rinnovamento che il francescanesimo 
avrebbe impresso all’intera Chiesa. 
Ma ciò che conta è il “sì” della rispo-
sta di Francesco, da cui partì la sua 

La chiesa che

A
1

2

3

4 5

san Francesco ricostruì
Oasi di preghiera tra il verde degli ulivi

San Damiano 1  si trova tra gli uliveti alle porte di Assisi 2 . Nel convento 
3  abitò santa Chiara con le sue consorelle. Qui Francesco, nel 1205, udì 
la chiamata del Signore mentre pregava davanti alla croce. L’episodio 

è narrato dagli affreschi 4  di Giotto nella basilica di Assisi. Il santuario 
ha un aspetto semplice 5 , che richiama la povertà francescana.
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e ripara la mia casa che, come vedi, 
è tutta in rovina!». Egli pensò che il 
Signore gli chiedesse di ristrutturare 
la chiesetta cadente. E così fece. In 
realtà alludeva all’opera di profondo 
rinnovamento che il francescanesimo 
avrebbe impresso all’intera Chiesa. 
Ma ciò che conta è il “sì” della rispo-
sta di Francesco, da cui partì la sua 
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la chiamata del Signore mentre pregava davanti alla croce. L’episodio 

è narrato dagli affreschi 4  di Giotto nella basilica di Assisi. Il santuario 
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missione. Oggi quel Crocifisso è cu-
stodito nella basilica di Santa Chiara 
ma è ancora chiamato “Crocifisso di 
San Damiano”. Il Poverello tornerà 
qui negli ultimi anni della sua vita, 
ormai cieco e malato, per comporre 
il Cantico delle creature.

UN RIFUGIO DELL’ANIMA
 Sempre a San Damiano, tra il 1211 

e il 1212, Chiara fondò un ordine di 
monache di clausura, le Clarisse, e 
qui compì alcuni miracoli: dalla mol-
tiplicazione del pane alla cacciata dei 
saraceni dal chiostro, oltre a esorci-
smi e guarigioni varie. E, sempre qui, 
la santa chiuse la sua vita terrena l’11 
agosto 1253.

Il convento subirà diversi passag-
gi di proprietà tra Ottocento e Nove-
cento. Tra i tanti protettori stranieri 
che si sono susseguiti, sarà nel 1983 

Nel prossimo 
numero 
Duomo 
di Santa Maria 
Assunta
FERMO

lord Peter Kerr, marchese di Lothian, 
a restituire con un atto notarile il 
santuario all’ordine dei Frati Mino-
ri, che vi si era in realtà stabilito già 
dal XIII secolo.

Tra gli undici frati che abitano og-
gi nel convento di San Damiano con i 
novizi della casa di formazione c’è fra 
Mauro Botti, guardiano del conven-
to, che ci racconta quanto sia stato 
importante il santuario di San Dami-
no per le vite di Francesco e Chiara. 
«Chi visita questo luogo è sempre 
mosso da ragioni spirituali», poiché 

si trova fuori da Assisi e dai circuiti 
del turismo organizzato. «Si viene 
per il silenzio e la pace che non sono 
sempre riscontrabili in altre realtà re-
ligiose. Accogliamo novizi e pellegrini 
che vengono da tutti i continenti: i 
numeri si sono notevolmente ridotti 
per via della pandemia, ma il valore 
simbolico del luogo come rifugio per 
l’anima non è assolutamente venuto 
meno, forse è cresciuto». 

Padre Botti precisa: «Prima del 
Covid veniva da fuori regione il 90% 
dei visitatori, soprattutto francesi e 

tedeschi. Dallo scorso anno sono in-
vece aumentate le famiglie e i giova-
ni della zona. Ogni pellegrino mostra 
una grande voglia di conoscere il va-
lore spirituale di questo luogo e speri-
mentarlo in prima persona con racco-
glimento e devozione, dedicando più 
tempo alla visita rispetto a una volta». 

Tra il chiostro, la chiesa, i luoghi 
del convento e gli spazi esterni, l’arte 
e la storia di San Damiano sono un ot-
timo contesto per le attività dei frati, 
che si tratti di pastorale per giovani 
e adulti o di formazione dei novizi.

Quella di San Damiano è però 
un’arte che fiorisce costantemente. 
Da quando padre Giulio Mancini la 
istituì nel 1964, ogni anno, intorno 
a settembre, la Galleria del cantico, 
all’interno del santuario, ospita la 
mostra di opere d’arte dedicate al 
Cantico delle creature di Francesco. 
Un artista l’anno, con una o due pro-
duzioni che rimarranno all’interno 
della galleria anche negli anni suc-
cessivi. «Al progetto hanno già pre-
so parte autori di fama nazionale e 
internazionale», spiega ancora fra 
Mauro. «Questa iniziativa rappre-
senta un costante rinnovamento, in 
chiave artistica, dell’entusiasmo che 
ha voluto trasmettere il santo con il 
suo Laudato si’ dedicato alle tante 
manifestazioni della natura. Dopo 
la pandemia, contiamo di riprende-
re l’iniziativa proprio quest’anno».

IL TESTO DELL’AVE MARIA 
Un aspetto del santuario che po-

chi conoscono riguarda infine la più 
antica formulazione scritta dell’A-
ve Maria. Il testo in latino, dal XV 
secolo è conservato dai frati come 
una reliquia. Apparteneva a un li-
bretto del beato Antonio da Stron-
cone (1391-1461). Non è esposto, ma 
nella riproduzione miniata si può 
comprendere molto della simbolo-
gia e dei termini utilizzati in questa 
preghiera, dal momento che prima 
della parola «Gesù», cuore del testo, 
e dopo, sono collocate esattamente 
quindici parole. Conservato proprio 
a due passi dalla città del Poverel-
lo, il testo dell’Ave Maria è presto 
divenuto, insieme al Padre nostro, 
la preghiera cristiana 
più diffusa e tradotta 
al mondo. 

La casa del Cantico
e dell’Ave Maria

L’interno di San Damiano 
1  è molto raccolto. Vi 
troneggia la copia del 

Crocifisso 2  che “parlò” 
a Francesco (l’originale 
è nella basilica di Santa 
Chiara). Nel convento 

c’è un chiostro grazioso 
3 . Fra  Mauro Botti 4  

posa accanto al testo del 
Cantico delle creature 5 , 
composto qui. Al santuario 
si arriva per una strada che 

ispira raccoglimento 6 .1

2

3

4
5

6

Organizzare 
la visita 

● Il santuario di San Damiano
si trova ad Assisi in via San 

Damiano 7. Da Porta Nuova si 
raggiunge a piedi in una decina

di minuti. La chiesa del santuario 
è aperta con orario 6.15-12

e 14-19.45 (ora solare 17.45).
Visite: 10-12 e 14-18 (ora solare 
chiusura 16.30) Messa feriale:
ore 7.30. Festive 7.30 e 9.30.

La galleria d’arte è accessibile, 
con ingresso gratuito, negli stessi 

orari di visita. Tel. 075-81.22.73.
www.santuariosandamiano.org.

Itinerari 
e feste religiose
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missione. Oggi quel Crocifisso è cu-
stodito nella basilica di Santa Chiara 
ma è ancora chiamato “Crocifisso di 
San Damiano”. Il Poverello tornerà 
qui negli ultimi anni della sua vita, 
ormai cieco e malato, per comporre 
il Cantico delle creature.

UN RIFUGIO DELL’ANIMA
 Sempre a San Damiano, tra il 1211 

e il 1212, Chiara fondò un ordine di 
monache di clausura, le Clarisse, e 
qui compì alcuni miracoli: dalla mol-
tiplicazione del pane alla cacciata dei 
saraceni dal chiostro, oltre a esorci-
smi e guarigioni varie. E, sempre qui, 
la santa chiuse la sua vita terrena l’11 
agosto 1253.

Il convento subirà diversi passag-
gi di proprietà tra Ottocento e Nove-
cento. Tra i tanti protettori stranieri 
che si sono susseguiti, sarà nel 1983 

Nel prossimo 
numero 
Duomo 
di Santa Maria 
Assunta
FERMO

lord Peter Kerr, marchese di Lothian, 
a restituire con un atto notarile il 
santuario all’ordine dei Frati Mino-
ri, che vi si era in realtà stabilito già 
dal XIII secolo.

Tra gli undici frati che abitano og-
gi nel convento di San Damiano con i 
novizi della casa di formazione c’è fra 
Mauro Botti, guardiano del conven-
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meno, forse è cresciuto». 
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un’arte che fiorisce costantemente. 
Da quando padre Giulio Mancini la 
istituì nel 1964, ogni anno, intorno 
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re l’iniziativa proprio quest’anno».

IL TESTO DELL’AVE MARIA 
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chi conoscono riguarda infine la più 
antica formulazione scritta dell’A-
ve Maria. Il testo in latino, dal XV 
secolo è conservato dai frati come 
una reliquia. Apparteneva a un li-
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nella riproduzione miniata si può 
comprendere molto della simbolo-
gia e dei termini utilizzati in questa 
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e dopo, sono collocate esattamente 
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più diffusa e tradotta 
al mondo. 

La casa del Cantico
e dell’Ave Maria

L’interno di San Damiano 
1  è molto raccolto. Vi 
troneggia la copia del 

Crocifisso 2  che “parlò” 
a Francesco (l’originale 
è nella basilica di Santa 
Chiara). Nel convento 

c’è un chiostro grazioso 
3 . Fra  Mauro Botti 4  

posa accanto al testo del 
Cantico delle creature 5 , 
composto qui. Al santuario 
si arriva per una strada che 

ispira raccoglimento 6 .1

2

3

4
5

6

Organizzare 
la visita 

● Il santuario di San Damiano
si trova ad Assisi in via San 

Damiano 7. Da Porta Nuova si 
raggiunge a piedi in una decina

di minuti. La chiesa del santuario 
è aperta con orario 6.15-12

e 14-19.45 (ora solare 17.45).
Visite: 10-12 e 14-18 (ora solare 
chiusura 16.30) Messa feriale:
ore 7.30. Festive 7.30 e 9.30.

La galleria d’arte è accessibile, 
con ingresso gratuito, negli stessi 

orari di visita. Tel. 075-81.22.73.
www.santuariosandamiano.org.

Itinerari 
e feste religiose
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Sante Messe in radio
Domenica

Sante Messe in tv Domenica

LE VIE DELL’ETERE
a cura di Eugenia Gallesio

7.30� RadioPadrePio - 10.00� Radio Maria 
11.00> Radio1, InBlu2000, Radio Mater 

8.30/19.00� Tv2000 (Pompei)
9.30> Telenova (dal Duomo di Milano)

10.00� Canale 5
10.55> Rai1 (Messa da Santa Maria

del Popolo in Cittaducale - RI)

Con Atto di fede l’artista romano canta  
di diversità e di carità, di giustizia e di anima

a cura di Donatella Ferrario

Quella carezza che Renato Zero 
ha voluto indirizzare verso Dio

LE NOTE DELL’ANIMA

n un convento cattolico della Calcutta del do-
poguerra, Madre Teresa, una suora di trenta-
sei anni di origine albanese, fa l’istitutrice di 

alcuni ragazzi borghesi. Sono i mesi turbolenti dell’in-
dipendenza dal dominio inglese e dei feroci scontri tra 
hindu e musulmani. Quando il convento si trova a corto 

di viveri, con una consorella esce in 
cerca di cibo e qui viene a contatto 
con la terribile realtà dei poverissi-
mi che muoiono di fame per strada. 
Rientrata nelle mura del convento, 
non è più la stessa. 

Lascia l’ordine di appartenenza e 
ne fonda un altro: le Missionarie della 
Carità. Insegna ai bambini a leggere 
e scrivere, ma incontra l’opposizione 
degli adulti. È l’inizio di una vita in-
teramente dedicata agli ultimi della 
Terra. Madre Teresa (nella foto) con-
tinua nonostante le difficoltà a lottare 

insieme con loro. La scena finale del film, interpretato da 
Geraldine Chaplin, vede Madre Teresa in viaggio verso 
Oslo, dove si reca per ricevere il Premio Nobel per la Pa-
ce. È il 1979. Nasce in quegli anni una grande amicizia con 
papa Giovanni Paolo II, che la beatificò nel 2003. È stata 
proclamata santa da papa Francesco il 4 settembre 2016.

Madre Teresa
—
MER. 1 GIUGNO
21.40 - TV2000

Fra i più alti d’Italia, il Santuario di Novi Velia si trova 
sulla sommità del Monte Gelbison, nel Cilento.  
La Madonna è restituita alla devozione popolare 
dalla sua riapertura, l’ultima domenica di maggio, 
fino alla chiusura invernale, la seconda domenica  
di ottobre. Migliaia di fedeli partecipano all’antico 
rito e per tutta l’estate si susseguono i pellegrinaggi.

Sul Sacro Monte
a pregare la Madonna

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
7.30/9.10 - TV2000

Nasce tra le strade di Calcutta
l’amore per gli ultimi di Teresa

Il film interpretato da Geraldine Chaplin è un fedele 
racconto della vita della suora santa e Premio Nobel

I

Storia di Mi è il documentario curato da Alberto 
Melloni, Fabio Nardelli e Federico Ruozzi sulla vita 
di don Lorenzo Milani. Si basa su nuova e inedita 
documentazione (bozze, lettere, audio originali, 
fotografie), con la colonna sonora di Fabrizio 
De André, le cui canzoni sembrano disegnare 
involontariamente il profilo del priore di Barbiana.

La Storia di Mi,
priore di Barbiana

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
18.30 - RAI STORIA

ono arrivato ad accarezzare Dio da vicino, lo 
ringrazio per avermi fatto mantenere intat-
ta la fede quando ci si assume la responsabi-

lità verso gli altri». Ritorna Renato Zero e ritorna alla 
grande con Atto di fede, un progetto editoriale che si 
compone di 2 cd e un libro. Diciannove brani inedi-

ti di musica sacra scritti da Zero e 
arrangiati e orchestrati da Adriano 
Pennino, più tanti contributi e voci 
narranti, quali Alessandro Baricco, 
Sergio Castellitto, don Mazzi, Giu-
liana Lojodice, Luca Bottura, Oscar 
Farinetti e molti altri. In più, una 
nuova spiazzante versione dell’Ave 
Maria. Il tutto accompagnato dalla 
Budapest Art Orchestra e dal Coro 
Internazionale istituito dall’Orche-
stra Filarmonica della Franciacorta.

«Avevo bisogno di scrivere un 
oratorio», spiega Renato Zero, che 

non finisce mai di sorprendere. Guarda in faccia alle 
difficoltà, ai problemi dell’oggi, alla pandemia, alle mi-
grazioni e alle guerre, soprattutto a quel disagio che av-
velena l’anima. Un lavoro enorme in cui si miscelano 
canto, musica, parole e voci: un inno a Dio che parla di 
vita, di natura, di solidarietà e di abbracci.

Atto di fede
di Renato Zero

—
Tattica

€ 24,90
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Suor Nadia 
Coppa presidente 
delle religiose
Suor Nadia Coppa, 49 anni, delle 
Adoratrici del Sangue di Cristo, è 
la nuova presidente dell’Unione 
internazionale superiore generali. 
È stata eletta dalla riunione delle 52 
delegate delle 36 costellazioni della 
Uisg, che si è svolta il 9 e 
il 10 maggio a Roma. Suor Nadia 
è laureata in psicopedagogia presso 
la Facoltà di scienze della 
formazione a Firenze, ha due 
master –  in psicomotricità 
e sulle dipendenze patologiche – 
e la laurea in Scienze religiose.

La prima patrona è lei, la Vergine Maria, insieme a 
Giovanni Paolo II e don Bosco. Ma ci sono anche 
testimoni della fede più locali, santi vicini ai giovani. 
Per la Gmg di Lisbona, in programma dal 1° al 6 agosto 
2023, il cardinale Manuel Macário do Nascimento, 
patriarca della capitale portoghese, ha reso noti  
i patroni che veglieranno sulla Gmg. Tra loro anche  
Pier Giorgio Frassati, Chiara Badano e Carlo Acutis.

A Padova, dopo due anni di pandemia, torna la solenne 
processione con la statua e le reliquie di sant’Antonio, 
il 13 giugno. Numerosi gli eventi culturali inseriti 
nel cartellone del giugno Antonio 2022 che animeranno 
dal 24 maggio per oltre un mese Padova e alcune 
località della provincia. Attivo anche il “Progetto 13 
giugno online” per portare la solennità del santo nelle 
case dei devoti (www.13giugno.org).

I patroni della Giornata 
mondiale della gioventù

Per sant’Antonio
torna la processione

Padova Lisbona

Roma

a cura di Vittoria Prisciandaro

I fatti della settimana
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Santi per 
il giorno d’oggi

di 
Enzo

Romeo
giornalista
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entre l’attenzione è calami-
tata dalla crisi russo-ucrai-
na, si consuma quella che 

papa Francesco chiama la «guerra 
mondiale a pezzi». In Terra Santa ha 
suscitato clamore la morte di Shire-
en Abu Akleh, giornalista di Al Jaze-
era uccisa mentre documentava un 
raid israeliano in un’abitazione pale-
stinese. Shireen era cristiana e c’era 
un crocefisso scolpito sulla sua ba-
ra, che ha ondeggiato ai funerali tra 
manifestanti vocianti e soldati con 
i manganelli. Solo lo scorso anno 
quarantasette giornalisti hanno 
perso la vita e altri trecentocin-
quanta sono finiti in galera.

Il 15 maggio è stato proclamato 
santo, tra gli altri, proprio un giorna-
lista, Titus Brandsma, eliminato nel 
lager di Dachau il 26 luglio 1942. Ave-
va 61 anni. Era nato a Ugoklooster, in Olanda, in una fa-
miglia cattolica molto religiosa, dove su sei figli cinque 
divennero religiosi. Titus (il suo vero nome era Anno, 
ma quando prese i voti volle assumere quello del padre) 
provò prima a entrare tra i Francescani, che non lo ac-
colsero per via della sua salute troppo fragile. Si rivolse 
allora al Carmelo, attratto dalla devozione alla Vergine 
Maria. Ordinato sacerdote nel 1905, si dedicò all’insegna-
mento e al giornalismo. Nominato rettore dell’univer-
sità di Nimega, istituì una cattedra di giornalismo, 
novità assoluta per l’epoca. Quando nel 1933 Hitler 
salì al potere in Germania, Brandsma nei suoi articoli 
si scagliò contro il neopaganesimo nazionalsocialista. 

Posizione che mantenne anche dopo l’invasione tede-
sca dei Paesi Bassi, alzando la voce in difesa degli ebrei. 
Da assistente dei giornalisti cattolici, spronò a non 
cedere alle pressioni dei nazisti. Il 19 gennaio 1942 fu 
arrestato dalla Gestapo, che lo rinchiuse in varie carceri 
nel tentativo di piegarne la resistenza. Internato infine a 
Dachau, vi giunse sfinito e le SS decisero di sopprimer-
lo. Padre Tito affrontò gli ultimi momenti con coraggio 
e fede, donando il suo rosario all’infermiera che gli pra-
ticò l’iniezione letale di acido fenico.

Con una petizione l’Associazione dei vaticanisti (Ai-
gav) ha chiesto al Papa che Brandsma sia nominato co-
protettore dei giornalisti insieme a Francesco di Sales.

Titus Brandsma, un santo 
per questi tempi cattivi
Il carmelitano olandese martire a Dachau «è stato  
apostolo di pace in un’Europa violenta» e in questi 
tempi di guerra 
e fake news è 
invocato patrono 
dei giornalisti
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La guerra, prima
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una sfida per la Chiesa intera»
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