Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

LA NOSTRA COMUNITà
N. 24

novembre / dicembre 2013

Comunità Parrocchiale S. Paolo Apostolo
www.sanpaoloparrocchia.it

notiziario novembre / dicembre 2013

Quando la fede può dirsi adulta?
La fede può dirsi adulta?

impaginazione: Valentina Costa
In questo numero del nostro

in redazione

notiziario parrocchiale vogliamo
tentare di rispondere a queste

 Don Alessandro Locatelli

domande che sono racchiuse nel

 Andrea Valesini

programma pastorale diocesano

 Anna Radici

“...si diventa adulti abbandonando la fede, si diventa adulti

 Bruna Boselli

senza bisogno della fede, si diventa adulti conservando la fede nei suoi aspetti
tradizionali e sociali, si diventa adulti facendo della fede una scelta del tutto

 Davide Valli

individuale e privata. Nella scala di ciò che conta nella vita non sembra che la

 Giancarlo Giavazzi

fede in Dio occupi i primi posti. Eppure adulti credenti, adulti cristiani esistono...”

 Laura Montenero
 Luca Catò

I tentativi di risposta che proponiamo sono diversi: dal carteggio tra un uomo

 Monica Scotti

in ricerca e papa Francesco, all’analisi della condizione dell’uomo postmoderno,

 Vitto Castelli

tra la fatica di identificare il cristiano oggi al grande tema dell’accoglienza.
Accoglienza che ha il sapore e l’impegno dell’accogliere il Figlio di Dio che ha
scelto un corpo per parlare all’uomo, per avvicinarsi all’uomo, per accogliere Lui
per primo l’umanità intera.
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Siamo sempre tentati di relegare nel “regno delle favole” la venuta e il
coinvolgimento amicale del Signore nella nostra storia e di non attendere, nel
nostro futuro, nessun avvento del Risorto. Per superare questa mortale tentazione
è indispensabile vivere con impegno e riconoscenza il dono dell’incontro
domenicale con il Risorto. Questo esige di prendere sul serio la Parola di Dio, di
conoscerla, ascoltarla in comunione con i fratelli di fede, portando nel cuore le
domande dell’uomo d’oggi, le nostre domande e quelle che salgono dall’umanità.
“È vero che la fede è cammino, sempre cammino; la fede è qualcosa di vivo,
mai definitivamente compiuta o posseduta; la fede è una storia di purificazione
attraverso il crogiuolo della vita, dell’oscurità del male e del dolore, della Grazia
misericordiosa: ma ancor prima è intuizione coltivata, inquietudine ineludibile,
ricerca appassionata e finalmente scoperta, meraviglia stupore, dono incontro.
La fede è relazione con Lui.
Potremmo dire con semplicità che l’esistenza della Comunità cristiana scaturisce
dall’incontro con Lui, per opera dello Spirito, e con ricchezza di esperienze, parole,
segni, introduce, favorisce, rende riconoscibile e possibile ad altri l’incontro con
Lui, creduto come il Maestro, l’Atteso, il Figlio di Dio” (dalla lettera pastorale del
vescovo di Bergamo).
Una cosa è certa: con il Natale Dio si lega indissolubilmente e teneramente alla
sorte dell’uomo: sia questo il motivo di gioia e di speranza. Buon Natale.
Don Alessandro

DONNE E UOMINI CAPACI DI VANGELO
LETTERA PASTORALE

– sottolinea Beschi – la testimonianza, l’esperienza,

attraverso la definizione organica e condivisa con

le relazioni». In questo contesto la lettera pastorale

il consiglio pastorale della proposta formativa

propone una riflessione su Azione Cattolica, la sua

parrocchiale per gli adulti.

storia di adulti credenti, la sua progressiva perdita

La lettera pastorale si conclude ricordando gli

di respiro e incisività, ma anche la possibilità di

avvenimenti dell’anno che sono stati altrettanti

rispondere, proprio per il travaglio attraversato, così

momenti di grande catechesi per tutta la Chiesa:

simile a quello di tanta gente, a questo momento

le beatificazioni, gli anniversari del Concilio e

Il piano pastorale della diocesi è focalizzato sulla

dove paese e parrocchia si identificavano non c’è

che ha la «necessità di superare il rischio di una

della morte di Papa Giovanni XXIII, il ritiro di Papa

catechesi degli adulti. Nel quadro disegnato dalla

più. «Si sente parlare ancora di mondo cattolico, ma

comunità cristiana preoccupata di se stessa e della

Benedetto XVI e l’elezione di Papa Francesco,

lettera pastorale del vescovo Francesco Beschi

in realtà non si sa più cosa sia. Viviamo in un altro

propria conservazione, la necessità di superare

l’annuncio della canonizzazione di Papa Giovanni.

«Donne e uomini capaci di Vangelo».

mondo, nonostante qualcuno si illuda che non sia

una forma di neoclericalismo che vede preti al

Davvero un grande Anno della fede. Ed è citando

così o tenti di ricostruire quel mondo».

centro di tutto e laici che aspirano ad appropriarsi

le parole di Giovanni XXIII ai maestri cattolici

a fette di potere, la necessità di promuovere una

che il vescovo chiude la lettera: «È necessario

La lettera prende le mosse da domande scomode:
«Perché le donne e gli uomini di questo tempo

Eppure adulti credenti esistono: «Perché lo sono?

coscienza laicale più forte, la possibilità di adottare

che lo sforzo di tutti voi tenda a rafforzare

dovrebbero credere in Dio? Credere in Dio cosa

Che rapporto esiste fra la loro fede e la loro vita?».

nella comunità forme di responsabilità reale come

la propria fede per un possesso sicuro della

cambia nella vita? La cambia in meglio?». E ancora:

O meglio «il rapporto fra la fede in Dio e la vita

sono quelle proprie di un’associazione; la necessità

dottrina cattolica, renda concreto l’impegno

dell’uomo di oggi, il significato e il

di una rinnovata intelligenza della fede capace

anche professionale nel possesso di una

valore di questo rapporto, sono il

di dialogare e non solo di porsi come alternativa

forte personalità cristiana, sia di esempio

modo nuovo nel quale si diventa e

rispetto al mondo contemporaneo».

nell’adempimento coscienzioso del dovere
e generoso nell’apostolato sociale e nella

si cresce come cristiani». Chiarisce
il vescovo: «L’obiettivo di questa

Insomma, la linea di pensiero del vescovo è che la

le tt e r a n o n è a u m e nta re i l

comunicazione della fede oggi «avverrà a partire

numero di adulti che frequentano

dalla convinzione vissuta di una comunità di adulti

la catechesi, ma risvegliare

credenti e credibili».

la consapevolezza che la fede

Per questo la lettera indica le tappe lungo tre anni

in Gesù Cristo interpella,

pastorali. Nel 2013 -14 tutte le comunità nelle loro

illumina, trasforma in maniera

articolazioni lavoreranno per conoscere tutto

decisamente migliore la vita di

quanto esiste in questo settore, per capire che cosa

ogni uomo». Trasmettere questo è

già si sta facendo, per farlo meglio, per riflettere

difficile perché oggi, a differenza del

sulla proposta diocesana del sussidio biblico-

passato, non esiste più il contesto

catechistico «Prigionieri della speranza» sulla

sociale che rinforzava il messaggio

figura dell’adulto credente, per valorizzare

e che, ai più, bastava. Oggi sono

l’accoglienza e la responsabilità dei laici.

necessari luoghi dove condividere la

Nel 2014-15, forti del lavoro di analisi e

«Emerge l’esigenza di un Vangelo percepito come

vita e «per questo aprire il Vangelo per cercarLo, per

di rete dell’anno precedente, si potrà

significativo per tutta l’esistenza e non solo come

poter avere o rinnovare un incontro».

rilanciare l’impegno individuale con

ornamento o ultima spiaggia». Di conseguenza
Non basta però riorganizzare la comunicazione

figure di catechisti degli adulti. Infine,

credibili perché umani». Il piccolo mondo antico

della fede, fare programmi migliori: «Sono decisivi

nel 2015-16 si ripartirà in comunità,
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(da L’Eco di Bergamo del 3.11.2013)

nuovi modelli d’azione e formare nuove

la necessità di «cristiani credibili perché credenti,
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presenza civica».
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ICONA “SERMONE DELLA MONTAGNA”
del BEATO ANGELICO

VITA

fedeli (pala d’altare di S. Marco) sono fastose,

(1390 Vicchio del Mugello – 1455 Roma), esordì

solenni e “didattiche”, mentre nelle celle dei monaci

come miniaturista dimostrando fin dai primi lavori

gli affreschi si spogliano di ogni fastosità diventando

una “sensibilità naturalistica”, percepita dalle

rigorosi ed essenziali.

novità introdotte da Masaccio e Donatello. Il nome

I soggetti rispecchiano il percorso spirituale. Nelle

da laico era Guido di Pietro che Vasari (storico

scene è costante la presenza del frate domenicano

rinascimentale) denominò “Beato Angelico”.

che mostra i modi da osservare nella preghiera

Nel 1418, quando era già conosciuto come pittore,

e nella meditazione. Tutto concorre a creare

prese i voti nel convento domenicano di Fiesole con

un’atmosfera di concentrato silenzio, di astrazione

il nome di fra Giovanni (ordine dei frati osservanti,

spirituale, la scena non è solo narrazione ma diventa

basato sull’ascetismo). Inizia la sua carriera

immagine evocata.

monastica senza interrompere l’attività pittorica.
SERMONE DELLA MONTAGNA (cella 22)
CONVENTO DI SAN MARCO

Sermone rivolto da Gesù ai suoi discepoli, la scena

Beato Angelico nel 1438 cura la decorazione pittorica

è ambientata all’aperto nei pressi di Cafarnao.

del convento di S. Marco a Firenze (ristrutturato

Il messaggio del Beato Angelico è destinato ai suoi

dall’architetto Michello su commissione di Cosimo

confratelli: “ascolto della parola del maestro”.

de' Medici) e realizza un ciclo di 50 affreschi: sala

Nell’affresco Gesù chiama i discepoli per stare con

capitolare, chiostro, refettorio (perduti), spazi

loro, e nello stesso tempo il “loro”, diventa stare con

comuni e 44 celle dei monaci.

“lui” (figlio – padre).

Gli affreschi stilisticamente sono come l’architettura

Il maestro insegna l’autorevolezza di colui che

detto, ma io vi dico con l’autorità del padre”.

Il fatto di essere seduti in cerchio davanti al Maestro

di Michelozzo: ispirati ad un principio di razionale

ha imparato “un giorno mi fu detto e io vi dico”.

Gesù lo troviamo al centro con il suo sguardo che

indica un rapporto di relazione che precede

purezza. Il linguaggio di Beato Angelico si libera

L’indice di Gesù indica il padre, la sorgente

conduce lontano, il fluire passa anche attraverso

l’insegnamento stesso; una relazione che è frutto

da ogni ricercatezza tardo-gotica per trasformarsi

dell’autorevole verità che sta pronunciando. La sua

Giuda fino all’interlocutore che è posto di spalle

di un incontro decisivo, non semplicemente con

in strumento di MEDITAZIONE sui testi sacri, come

mano sinistra regge il rotolo dell’antica rivelazione

“Pietro” (di fronte a Gesù). Il cerchio creato dalla

un Maestro, anche il più grande, ma con un uomo

raccomandava S. Antonio che in quegli anni era

mentre l’indice fa capire il circuito fluente della

parola arriva dall’alto , arriva fino all’interlocutore

riconosciuto come Dio, il Figlio di Dio.

priore del convento.

verità: dal padre – al figlio – ai discepoli – a voi.

della cella – l’orante, così il frate sa come far parte

L’oscurità dell’aureola di Giuda (di colore nero), non

Gli affreschi seguono un preciso programma

Il fluire della verità dal cuore di Dio attraverso Cristo

di chi ascolta, sa quale atteggiamento assumere

anticipa il suo tradimento, non dice l’indisponibilità

dottrinale “contemplare e trasmettere ali altri

ritorna al maestro per trasmettere le parole che il

per entrare nella cerchi di Gesù. L’orante guarda in

all’ascolto, ma rivela l’assenza di questa relazione

ciò che si è contemplato” ispirato a S. Domenico

padre ha detto. Gesù indica il riferimento per gli

faccia. Rimanere in ascolto del maestro per vivere

esistenziale e decisiva con quel Maestro che è anche

e a S. Tommaso d’Aquino. Le opere destinate ai

ascoltatori: “dal Padre al Padre” “un giorno mi fu

l’esperienza della parola e poterla predicare.

il Signore.
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L’esperienza cristiana e il nostro tempo
Proposta di formazione per operatori pastorali e laici impegnati
nelle comunità cristiane - vicariato sud-ovest | anno 2013 – 2014

di ascoltare, accogliere, testimoniare, vivere il

Anzi, prevede proprio di non prevederlo. Il cristiano,

vangelo, e di poterlo raccontare attraverso le scelte

però, non cede alla tentazione di condannare un

quotidiane, le parole; ma si tratta anche di sapere

mondo alla deriva che ha deciso di tagliarlo fuori.

riconoscere il vangelo come la promessa di Dio già

Cerca invece le tracce e i semi di speranza. Perché

all’opera – il regno è qui – negli ambiti della vita

Dio è sempre all’opera e il vangelo raggiunge

e negli snodi esistenziali dell’«umano comune»:

sempre l’uomo di ogni tempo, anche quando non

la nascita, l’educazione, l’amore e gli affetti, il dolore

sembra e tutto è più confuso o nebuloso. Il cristiano

e la malattia, la morte, l’educazione, la famiglia,

è configurato dalla speranza (la speranza dà forma

l’economia, la cura della cittadinanza, la prossimità

alla sua libertà), perché sa che il primo a conservare

con gli ultimi, la promozione della giustizia,

la fiducia nell’umano dell’uomo è Dio tanto da

l’attenzione al creato… (cfr il documento dei vescovi

metterci lui – Dio – la faccia per salvarlo. La vicenda

delle diocesi lombarde del 2009: La sfida della fede:

biografica di Gesù va letta in questa prospettiva e

il primo annuncio). Si tratta di prendere coscienza

l’esperienza credente ne fiuta e ne segue le tracce.

del dono che è fatto a ogni discepolo del Signore
I LIVELLI E IL SENSO DI UNA PROPOSTA

Il cammino pastorale

e da parte delle comunità di predisporre cammini

Questa ricerca e approfondimento serio – il senso

Il vicariato sud-ovest della città da alcuni anni

La pastorale è l’azione preziosa e umile con cui una

di formazione e di approfondimento per aiutare il

di questi nostri martedì vicariali – dovrebbe

propone un breve percorso di approfondimento

comunità cerca di favorire l’incontro tra il vangelo di

cristiano ad essere all’altezza del compito che viene

consentire al nostro vicariato e alle singole

a partire dal programma pastorale del vescovo.

Dio in Gesù e l’uomo di ogni tempo (anche l’uomo

richiesto, all’altezza del vangelo.

comunità di prendere coscienza della nostra epoca,

Il vescovo Francesco Beschi ha scritto una lettera

del nostro tempo è «capace» di Dio come già

pastorale – Donne e uomini capaci di vangelo –

sottolineava san Tommaso, è «uditore della Parola»

Il confronto necessario con la storia

da moralismi o letture superficiali, o dalla tentazione

che si propone un duplice obiettivo: da una parte

come traduceva il teologo Karl Rahner: l’uomo,

La riflessione e la formazione del cristiano adulto

di pensare la società come qualcosa di estrinseco

ravvivare la centralità della catechesi degli

cioè, è naturalmente aperto all’incontro con Dio;

non possono prescindere dalla conoscenza

senza condizionamenti: anche oggi il cristiano è

adulti intesa però come formazione più ampia

il compito pastorale e missionario è promuovere e

adeguata della storia, della cultura e della civiltà in

segnato profondamente dal tempo in cui vive. Ma

della coscienza credente (cioè quella coscienza che

favorire le condizioni di questo incontro). L’incontro

cui noi viviamo. I cristiani non sono uomini e donne

lo ama. E, senza ingenuità né buonismi, lo vive

impara a discernere i «segni dei tempi» alla luce

non può avvenire fuori dalla storia, ma accade

che esistono fuori dal contesto storico e non hanno

con pazienza (passione e patimento). Lo abita con

della Parola, del vangelo) e dall’altra promuovere

sempre in uno spazio e in un tempo preciso. La

la storia e il mondo come due entità davanti a sé:

immensa fiducia.

in ciascuna comunità un gruppetto di adulti

storia – e tutto ciò che la storia è come insieme

essi sono immersi nel mondo e la storia (con tutte

Inoltre, il lavoro del vicariato vorrebbe favorire

che si prendano a cuore la formazione di

di condizioni del soggetto libero e autonomo –

le ciance e ambiguità) li abita. (A questo proposito,

occasioni di scambio pastorale per far crescere

altri adulti, rispondendo così a un’esigenza

è una sorta di «luogo teologico» per l’accadere

vale sempre la pena citare quel bellissimo testo

dentro il territorio il confronto che può arricchire

di missionarietà e di ormai secondo annuncio

di Dio. L’umano storico non è, cioè, indifferente

A Diogneto che soltanto per un soffio non è entrato

il cammino delle singole comunità e, nello stesso

(o secondo primo annuncio come sottolinea Enzo

per il come Dio stesso possa parlare all’uomo. Il

nel canone della Chiesa delle origini, ma che ha

tempo, una coscienza di chiesa che cresce grazie ai

Biemmi nel suo Il secondo annuncio, la grazia

lavoro conciliare attorno all’elaborazione di un

dettato le regole della presenza cristiana nel mondo).

vissuti e ai tentativi delle parrocchie stesse.

di ricominciare, da cui lo stesso nostro vescovo

nuovo concetto di rivelazione (Dei Verbum) è

Ogni volta si tratta di seguire l’indicazione di Gesù:

attinge). Cosa voglia dire per le nostre comunità

assolutamente centrale. La pastorale come azione

«giudicate da voi stessi questo tempo!». È questa

Attualmente il lavoro vicariale prevede i seguenti

essere «cristiani adulti», cosa sia «adultità» nella o

ecclesiale di una comunità non è l’unica via con

l’azione del discernimento della storia: ogni uomo,

cammini:

della fede è materia di riflessione.

cui Dio incontra l’uomo: la coscienza resta il luogo

e quindi il cristiano stesso, è formato, condizionato

a) in ottobre si sviluppa il rapporto tra cristianesimo

misterioso dell’incontro dove risuona la voce di

dal tempo in cui vive. Cosa sappiamo noi della

e cultura post-moderna;

L’intento di questo percorso annuale, che si rivolge

Dio (vedi i documenti conciliari GS 16 e DH). Ma

nostra epoca, dei suoi condizionamenti e delle

b) a novembre si addentra nei meandri del

innanzitutto agli operatori pastorali delle nostre

l’uomo, sempre in ricerca, può trovare dentro la

sue opportunità? Al cristiano è chiesta passione e

problema complesso dell’immigrazione;

comunità, è quello di aiutare le nostre comunità

comunità cristiana della sua parrocchia un

cordialità nei confronti di un mondo che sembra aver

c) appuntamenti nei tempi forti dell’avvento e

cristiane (soprattutto i consigli pastorali) a elaborare

luogo appropriato e promettente in cui trovare

girato le spalle al cristianesimo e alla chiesa stessa,

della quaresima.

una linea coerente di azione pastorale.

risposte o condividere una ricerca profonda

espungendo dal proprio orizzonte tutta quella rosa di

Immaginiamo, dunque, che il nostro lavoro

del vangelo e del senso dell’avventura umana.

valori che da sempre hanno edificato la convivenza

Il lavoro del vicariato non dovrebbe per nulla

tra gli uomini. La cultura post-moderna si annuncia

appesantire il lavoro delle comunità. Vorrebbe

abbia un livello vicariale, preveda una traduzione

con un’interpretazione comune e condivisa, liberata

parrocchiale, e aiuti le nostre ad acquisire un

Il piano pastorale di quest’anno – dicevamo –

con la pretesa di costruire la vita dell’uomo senza

invece predisporre uno spazio concreto che aiuti le

metodo pastorale.

riconosce la «capacità» di ogni uomo e donna

necessariamente far riferimento al dettato cristiano.

comunità, senza moltiplicare gli impegni.
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che servono al mondo dei mercati».
Il passato, pertanto, non ha più significato, ciò
che precede non giustifica il senso delle cose:
conseguenza diretta di queste tesi è la fine
dell'autorità e la cosiddetta «morte del padre».
Tuttavia, se non c'è il passato, manca anche il senso
del futuro: «esiste l'incapacità di immaginare una
società migliore, che pure il marxismo teorizzava,
e ci si limita, come suggeriva lo storico Francis
Fukuyama, a gestire la procedura». L'uomo post
moderno, quindi, vive in un eterno presente, in
cui troneggiano come imperativi categorici la
vita psichica e la dimensione estetica. Viviamo

forza simbolica». Questo nuovo modello di uomo

un'adolescenza interminabile, dice don Zanchi, in

suscita sgomento nei cristiani; tuttavia, avverte Don

cui la giovinezza è innalzata a ideale dell'umano,

Zanchi, è fondamentale che essi abbiano uno spirito

Chi è l’uomo oggi?

«e ciò è permesso da una forte alleanza tra la

consapevole verso la post modernità, perché essi

cultura mediatica e la tecnologia dei consumi che

stessi vivono in questo mondo. «Si investe poco

incontro con don Giuliano Zanchi

alimenta il sogno di una gioventù eterna e propone

nelle parrocchie per far capire la realtà, la Chiesa

tutti i mezzi per renderla effettiva». La Rete stessa,

non è di fronte a questo mondo, bensì sta dentro di

da più parti avvertita come culla di nuove libertà,

esso». È necessario rimettere al centro la questione

«organizza il tempo e lo spazio umano, un compito

antropologica di fondo: chi è l'uomo. «La Chiesa

una volta assolto dalle varie cosmologie». In questa

deve ritrovare i contorni dell'umanesimo evangelico,
recuperando da un lato ciò che è pertinente alla

Prendere coscienza dell'esperienza cristiana

comune in cui si dà per scontata la non esistenza

secolarità e dall'altro il senso autentico delle parole

nel nostro tempo: è questo l'invito che il Vescovo

di un fondamento, di ciò che fornisce senso alle

di Gesù. Significa restituire agli uomini l'ambizione

Beschi ha rilanciato nelle diverse comunità sotto

cose». Il vecchio mondo, un edificio armonico in

di essere adulti e cioè la capacità di perdere e quella

forma di momenti di formazione e di cammino

cui la religione scandiva la nostra vita – ha spiegato

di ridare, di fare esperienze del definitivo, ridare

destinati agli adulti. Nella nostra Parrocchia questo

Don Zanchi – è stato spazzato via. «Negli anni '60 è

cittadinanza alla speranza, fornire di sostanza e

percorso si è snodato nell'ambito del Vicariato

intervenuto un cambio radicale e repentino sebbene

peso l'amore e la morte». I cristiani, grazie ai gesti

sud/ovest di Bergamo grazie ad una serie di

l'esplosivo che ha fatto saltare le fondamenta fosse

e alla loro vita, possono «mostrare la possibilità

conversazioni destinate a proporre chiavi di lettura e

stato posto molto tempo prima». Don Zanchi ha

della costruzione di una fraternità, che tuttavia, non

a orientare il cammino per tutto l'anno.

chiamato in causa pensatori come Nietzsche o

salverà il mondo. I cristiani non rappresentano più

L'obiettivo degli incontri, come segnalato nel

Schopenauer (ma si può annoverare anche Freud)

il mondo ma solo una piccola parte: ciò li pone in

corso dell'introduzione alla prima conferenza da

e la cultura positivista come precursori di questa

una condizione di risentiti e quindi non in grado

don Massimo Maffioletti, è «far leva su donne e

esplosione, «ma gli inneschi alla deflagrazione

di giudicare lucidamente». Don Zanchi sostiene,

uomini capaci di Vangelo, nella volontà e nella

sono stati da un lato il progresso tecnologico legato

condizione di post modernità emerge anche una

pertanto, che il compito dei cristiani «non è quello di

speranza di un intelligente discernimento dei segni

a filo doppio al mondo dei media e dall'altro la

diverso senso del sacro: «è un sentimento che si

creare riserve indiane in cui vivere staccati dal resto

dei tempi, di un mondo contemporaneo che mette

globalizzazione dei consumi».

riferisce agli oggetti, spiega Don Zanchi, che danno

del mondo ma cercare di capire senza giudicare,

in crisi il Cristianesimo». Il tema di fondo della

Questa nuova visione del mondo ha prodotto «la

vita ad uno scambio simbolico, la comunione è

riprendere le grandi questioni umane rivivendole

prima conversazione, condotta da don Giuliano

comune convinzione che i fatti vengano regolati

nei centri commerciali; il sacro avanza tanto più

da credenti nella loro profondità». L'esperienza

Zanchi, segretario della Fondazione Bernareggi,

da leggi immanenti e di conseguenza l'assoluta

diminuiscono le fedi tradizionali. Gli oggetti di

cristiana si esplica nel costruire una forma umana

ha riguardato proprio la nostra condizione di uomo

capacità della Ragione di poter afferrare la verità, o

consumo mediano il senso della nostra identità

in cui si possono riconoscere tutti quanti, in una

post‑moderno, «laddove viviamo in una cultura

meglio, le tante piccole verità o ragioni procedurali

e il corpo umano smarrisce sempre di più la sua

comunità che possa stare vicina alle cose di tutti.
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di cui ha avuto l'appalto per 18 secoli, tende a
definire il nostro tempo sotto il segno di una
deriva culturale. Ma è possibile un'altra lettura?
Secondo il relatore «non si deve parlare di
deriva bensì di TRAVERSATA, che, secondo
il vocabolario, comporta il passaggio da una
sponda conosciuta ad un'altra sconosciuta.
Certo non senza rischi – avverte Rocchetti – ma
si tratta di partire come naviganti pellegrini, di
affrontare un processo di morte per giungere ad
una nuova nascita».
Non è messo in scacco il Cristianesimo, ma la
modalità con cui finora il Vangelo è stato vissuto. Si
deve quindi parlare non di fine della Storia, bensì di

Chi è il laico cristiano oggi?

una visione pasquale della Storia. «Il popolo di Dio

incontro con Daniele Rocchetti

una novità non del tutto programmabile ma non per

– dice Rocchetti – deve sentirsi come costruttore di
questo estranea a Gesù».
Una visione del laico solo come supplente del
sacerdote favorisce un rinnovato clericalismo ed è

Qual è il giusto atteggiamento del laico, si chiede

per questo che «il lavoro pastorale deve spingere

quindi il relatore: «é custodire la serenità del

verso una formazione della coscienza del cristiano

seminatore, proporre il Vangelo come offerta

La seconda conversazione proposta dal Vicariato

di ogni differenza, così come delineato dal Concilio,

soprattutto in ordine alla vera sfida laicale: imparare

libera; il Cristianesimo della libertà è una delle

sud ovest, alla luce dell'invito contenuto nella lettera

esiste una realtà dell'essere cristiano, derivata dal

e comprendere i segni dei tempi, leggere il diffuso

possibilità a cui aderire secondo la testimonianza».

del vescovo Beschi sulla formazione degli adulti

Battesimo che accomuna tutti, pur differenziandosi

senso di estraneità tra fede e cultura».

Fondamentale nell'opera di semina «è non

nella comunità cristiana «Donne e uomini capaci

nelle funzioni».

deprimersi, osservando in essa la speranza in

di Vangelo», ha visto come relatore

Agire la fede non è un compito facile. La fede

Dio e comunicando agli altri quanto l'umano sia

Daniele Rocchetti vice presidente

«è sempre un'esperienza difficile di fronte alla

luogo di verifica della fede». Ma, aggiunge con

delle Acli. Al centro dell'incontro la

quale siamo sprovveduti e impacciati, Dio è l'altro

forza Rocchetti, il laico deve saper «gridare

figura del laico, nella duplice versione

sempre al di là della nostra esperienza. Ma non

il Vangelo con la vita. Non siamo i custodi, i

di laico perché non credente e laico

c'è solo questo: la fede oggi si trova in uno scacco

padroni del Cristo, dobbiamo segnalare il regno di

cattolico, colui che ha come punto di

culturale, il riferimento alla realtà cristiana non è

Dio anche là dove nemmeno lo immagineremmo.

riferimento la parola evangelica. «Il

più così rilevante per la vita umana. È pur vero che

Bisogna accogliere l'altro pri vi di senso di

laico è parte della Chiesa?» è il primo

le domande di senso sono aumentate, tuttavia

superiorità. La Chiesa invita a convertirsi ma non

interrogativo introdotto da Rocchetti

le risposte vengono cercate sempre più

si converte, deve essere invertita la logica secondo

ch e e v i d e n z i a u n s o s t a n z i a l e

lontano dalla Chiesa».

un'ottica di reciprocità, offrendo fiducia agli altri».

atteggiamento di subordinazione dei

La riflessione di Rocchetti su questo ultimo punto è

Dove sta la differenza cristiana? «Risiede nella

laici da parte del clero, che «tende a

apparentemente sorprendente: «Ma è davvero una

figura e nella vita di Gesù così come è narrata nei

mantenerli in uno stato infantile» e

disgrazia per la Chiesa, è giusto questo sentimento

Vangeli; il laico – conclude Rocchetti – custodisce

a cui demanda un ruolo suppletivo

anche aggressivo nei confronti della post‑modernità,

una vita spirituale, sono donne e uomini che

nell'ambito della vita parrocchiale.

cioè verso di noi, uomini di oggi?».

mostrano con la passione l'umano, che rileggono

«In verità - sostiene Rocchetti- prima

La Chiesa, depauperata dall'esclusiva del senso,

in chiave cristologica l'umano».
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6) Se una persona non ha fede né la cerca ma

infatti, nell'intenzione del mio amato Predecessore,

commette quello che per la Chiesa è un peccato,

Benedetto XVI, che l'ha concepita e in larga misura

sarà perdonato dal Dio cristiano?

redatta, e dal quale, con gratitudine, l'ho ereditata,
è diretta non solo a confermare nella fede in Gesù

GESÙ FEDE E RAGIONE
i quesiti del fondatore di Repubblica e la risposta di papa Francesco

Le ha pubblicate in due differenti editoriali, il 7

in quanto Dio ma in quanto uomo che si era posto il

luglio e il 7 agosto. Ecco le otto domande formulate

fine di portare l'amore per gli altri allo stesso livello

dal fondatore ed ex direttore del quotidiano la

d'intensità dell'amore per sé. Di qui l'incitamento:

Repubblica, Eugenio Scalfari.

ama il prossimo tuo come te stesso. Fino a che

7) Il credente crede nella verità rivelata, il non

Cristo coloro che in essa già si riconoscono, ma

credente crede che non esista alcun "assoluto" ma una

anche a suscitare un dialogo sincero e rigoroso

serie di verità relative e soggettive. Questo modo

con chi, come Lei, si definisce "un non credente

di pensare per la Chiesa è un errore o un peccato?

da molti anni interessato e affascinato dalla
predicazione di Gesù di Nazareth".

8) Il Papa ha detto durante il suo viaggio in Brasile
che anche la nostra specie finirà come tutte le cose

Mi pare dunque sia senz'altro positivo, non solo

che hanno un inizio e una fine. Ma quando la nostra

per noi singolarmente ma anche per la società in

specie sarà scomparsa anche il pensiero sarà

cui viviamo, soffermarci a dialogare su di una realtà

scomparso e nessuno penserà più Dio. Quindi, a

così importante come la fede, che si richiama alla

quel punto, Dio sarà morto insieme a tutti gli uomini?

predicazione e alla figura di Gesù. Penso vi siano,
in particolare, due circostanze che rendono oggi

DAL VATICANO - 4 SETTEMBRE 2013

doveroso e prezioso questo dialogo.

punto la predicazione di Gesù e della

PREGIATISSIMO Dottor Scalfari, è con vi va

Esso, del resto, costituisce, come è noto, uno degli

Chiesa fondata dai suoi discepoli ha

cordialità che, sia pure solo a grandi linee, vorrei

obiettivi principali del Concilio Vaticano II, voluto

realizzato questo obiettivo?

cercare con questa mia di rispondere alla lettera

da Giovanni XXIII, e del ministero dei Papi che,

che, dalle pagine di Repubblica, mi ha voluto

ciascuno con la sua sensibilità e il suo apporto,

3) Le altre religioni monoteiste, l'ebraica e

indirizzare il 7 luglio con una serie di sue personali

da allora sino ad oggi hanno camminato nel solco

l'Islam, prevedono un solo Dio, il mistero

riflessioni, che poi ha arricchito sulle pagine dello

tracciato dal Concilio.

della Trinità gli è del tutto estraneo. Il

stesso quotidiano il 7 agosto.

cristianesimo è dunque un monoteismo

La ringrazio, innanzi tutto, per l'attenzione con cui

La prima circostanza - come si richiama nelle pagine

alquanto particolare. Come si spiega per

ha voluto leggere l'Enciclica Lumen fidei. Essa,

iniziali dell'Enciclica - deriva dal fatto che, lungo i

una religione che ha come radice il Dio

secoli della modernità, si è assistito a

biblico, che non ha alcun Figlio Unigenito e

un paradosso: la fede cristiana, la cui

non può essere né nominato né tantomeno

novità e incidenza sulla vita dell'uomo

raffigurato, come del resto Allah?

sin dall'inizio sono state espresse
proprio attraverso il simbolo della luce,

4) Il Dio incarnato ha sempre affermato

è stata spesso bollata come il buio

che il suo regno non era e non sarebbe

della superstizione che si oppone alla

mai stato di questo mondo. Di qui il

luce della ragione. Così tra la Chiesa

1) La modernità illuminista ha messo in discussione

"Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che

e la cultura d'ispirazione cristiana,

il tema dell'"assoluto", a cominciare dalla verità.

è di Dio". Papa Francesco rappresenta finalmente

da una parte, e la cultura moderna

Esiste una sola verità o tante quante ciascuno

la prevalenza della Chiesa povera e pastorale su

d'impronta illuminista, dall'altra, si è

individuo ne configura?

quella istituzionale e temporalistica?

giunti all'incomunicabilità. È venuto
ormai il tempo, e il Vaticano II ne ha

2) I Vangeli e la dottrina della Chiesa affermano

5) Dio promise ad Abramo e al popolo eletto di Israele

inaugurato appunto la stagione, di un

che l'Unigenito di Dio si è fatto carne non certo

prosperità e felicità, ma questa promessa non fu mai

dialogo aperto e senza preconcetti

indossando un abito e imitando le movenze degli

realizzata e culminò, dopo molti secoli di persecuzioni

che riapra le porte per un serio e

uomini e restando Dio, bensì assumendone anche i

e discriminazioni, nell'orrore della Shoah. Il Dio di

fecondo incontro.

dolori, le gioie e i desideri. Ciò significa che Gesù ha

Abramo, che è anche quello dei cristiani, non ha

La seconda circostanza, per chi

avuto tutte le tentazioni della carne e le ha vinte non

dunque mantenuto la sua promessa?

cerca di essere fedele al dono di
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seguire Gesù nella luce della fede, deriva dal

del genere non è secondaria. Si tratta infatti,

di Dio! Figlio di un Dio che è amore e che vuole, con

comunicazione, non per l'esclusione.

fatto che questo dialogo non è un accessorio

seguendo del resto la logica che guida lo snodarsi

tutto se stesso, che l'uomo, ogni uomo, si scopra

Certo, da ciò consegue anche - e non è una piccola

secondario dell'esistenza del credente: ne è invece

dell'Enciclica, di fermare l'attenzione sul significato

e viva anch'egli come suo vero figlio. Questo, per

cosa - quella distinzione tra la sfera religiosa e la

un'espressione intima e indispensabile. Mi permetta

di ciò che Gesù ha detto e ha fatto e così, in definitiva,

la fede cristiana, è certificato dal fatto che Gesù è

sfera politica che è sancita nel "dare a Dio quel che è

di citarLe in proposito un'affermazione a mio

su ciò che Gesù è stato ed è per noi. Le Lettere di

risorto: non per riportare il trionfo su chi l'ha

di Dio e a Cesare quel che è di Cesare", affermata con

avviso molto importante dell'Enciclica: poiché la

Paolo e il Vangelo di Giovanni, a cui si fa particolare

rifiutato, ma per attestare che l'amore di Dio

nettezza da Gesù e su cui, faticosamente, si è

verità testimoniata dalla fede è quella dell'amore –

riferimento nell'Enciclica, sono costruiti, infatti, sul

è più forte della morte, il perdono di Dio è più

costruita la storia dell'Occidente. La Chiesa, infatti,

vi si sottolinea – "risulta chiaro che la fede non è

solido fondamento del ministero messianico di

forte di ogni peccato, e che vale la pena spendere

è chiamata a seminare il lievito e il sale del

intransigente, ma cresce nella convivenza che

Gesù di Nazareth giunto al suo culmine risolutivo

la propria vita, sino in fondo, per testimoniare

Vangelo, e cioè l'amore e la misericordia di Dio

rispetta l'altro. Il credente non è arrogante;

nella pasqua di morte e risurrezione.

questo immenso dono.

che raggiungono tutti gli uomini, additando la meta

al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che,

Dunque, occorre confrontarsi con Gesù, direi,

più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e

nella concretezza e ruvidezza della sua vicenda, così

La fede cristiana crede questo: che Gesù è il Figlio

alla società civile e politica tocca il compito

ci possiede. Lungi dall'irrigidirci, la sicurezza della

come ci è narrata soprattutto dal più antico dei Vangeli,

di Dio venuto a dare la sua vita per aprire a tutti

arduo di articolare e incarnare nella giustizia e

fede ci mette in cammino, e rende possibile la

quello di Marco. Si costata allora che lo "scandalo"

la via dell'amore. Ha perciò ragione, egregio Dott.

nella solidarietà, nel diritto e nella pace, una vita

testimonianza e il dialogo con tutti" (n. 34). È questo

che la parola e la prassi di Gesù provocano attorno a

Scalfari, quando vede nell'incarnazione del Figlio

sempre più umana. Per chi vive la fede cristiana, ciò

lo spirito che anima le parole che le scrivo.

lui derivano dalla sua straordinaria "autorità": una

di Dio il cardine della fede cristiana. Già Tertulliano

non significa fuga dal mondo o ricerca di qualsivoglia

parola, questa, attestata fin dal Vangelo di Marco, ma

scriveva "caro cardo salutis", la carne (di Cristo) è il

egemonia, ma servizio all'uomo, a tutto l'uomo e a tutti

La fede, per me, è nata dall'incontro con Gesù.

che non è facile rendere bene in italiano. La parola

cardine della salvezza. Perché l'incarnazione, cioè il

gli uomini, a partire dalle periferie della storia e tenendo

Un incontro personale, che ha toccato il mio cuore

greca è "exousia", che alla lettera rimanda a ciò

fatto che il Figlio di Dio sia venuto nella nostra carne

desto il senso della speranza che spinge a operare il

e ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia

che "proviene dall'essere" che si è. Non si tratta

e abbia condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte

bene nonostante tutto e guardando sempre al di là.

esistenza. Ma al tempo stesso un incontro che

di qualcosa di esteriore o di forzato, dunque, ma di

della nostra esistenza, sino al grido della croce,

è stato reso possibile dalla comunità di fede in

qualcosa che emana da dentro e che si impone da sé.

vivendo ogni cosa nell'amore e nella fedeltà

cui ho vissuto e grazie a cui ho trovato l'accesso

Gesù in effetti colpisce, spiazza, innova a partire - egli

all'Abbà, testimonia l'incredibile amore che

all'intelligenza della Sacra Scrittura, alla vita

stesso lo dice - dal suo rapporto con Dio, chiamato

Dio ha per ogni uomo, il valore inestimabile

nuova che come acqua zampillante scaturisce

familiarmente Abbà, il quale gli consegna questa

che gli riconosce. Ognuno di noi, per questo,

da Gesù attraverso i Sacramenti, alla fraternità

"autorità" perché egli la spenda a favore degli uomini.

è chiamato a far suo lo sguardo e la scelta di

con tutti e al servizio dei poveri, immagine vera

ultraterrena e definitiva del nostro destino, mentre

amore di Gesù, a entrare nel suo modo di essere,

del Signore. Senza la Chiesa - mi creda - non avrei

Così Gesù predica "come uno che ha autorità",

di pensare e di agire. Questa è la fede, con tutte

potuto incontrare Gesù, pur nella consapevolezza

guarisce, chiama i discepoli a seguirlo, perdona...

le espressioni che sono descritte puntualmente

che quell'immenso dono che è la fede è custodito

cose tutte che, nell'Antico Testamento, sono di

nell'Enciclica.

nei fragili vasi d'argilla della nostra umanità.

Dio e soltanto di Dio. La domanda che più volte

Sempre nell'editoriale del 7 luglio, Lei mi

ritorna nel Vangelo di Marco: "Chi è costui che...?",

chiede inoltre come capire l'originalità della

Ora, è appunto a partire di qui, da questa personale

e che riguarda l'identità di Gesù, nasce dalla

fede cristiana in quanto essa fa perno appunto

esperienza di fede vissuta nella Chiesa, che mi trovo a

constatazione di una autorità diversa da quella

sull'incarnazione del Figlio di Dio, rispetto ad altre

Lei mi chiede anche, a conclusione del suo primo

mio agio nell'ascoltare le sue domande e nel cercare,

del mondo, un'autorità che non è finalizzata ad

fedi che gravitano invece attorno alla trascendenza

articolo, che cosa dire ai fratelli ebrei circa la

insieme con Lei, le strade lungo le quali possiamo,

esercitare un potere sugli altri, ma a servirli, a dare

assoluta di Dio.

promessa fatta loro da Dio: è essa del tutto andata

forse, cominciare a fare un tratto di cammino

loro libertà e pienezza di vita. E questo sino al punto

L'originalità, direi, sta proprio nel fatto che la fede

a vuoto? È questo - mi creda - un interrogativo che

insieme. Mi perdoni se non seguo passo passo le

di mettere in gioco la propria stessa vita, sino a

ci fa partecipare, in Gesù, al rapporto che Egli ha

ci interpella radicalmente, come cristiani, perché,

argomentazioni da Lei proposte nell'editoriale del 7

sperimentare l'incomprensione, il tradimento, il

con Dio che è Abbà e, in questa luce, al rapporto che

con l'aiuto di Dio, soprattutto a partire dal Concilio

luglio. Mi sembra più fruttuoso - o se non altro mi è

rifiuto, sino a essere condannato a morte, sino a

Egli ha con tutti gli altri uomini, compresi i nemici,

Vaticano II, abbiamo riscoperto che il popolo ebreo

più congeniale - andare in certo modo al cuore delle

piombare nello stato di abbandono sulla croce.

nel segno dell'amore. In altri termini, la figliolanza

è tuttora, per noi, la radice santa da cui è germinato

sue considerazioni. Non entro neppure nella modalità

Ma Gesù resta fedele a Dio, sino alla fine.

di Gesù, come ce la presenta la fede cristiana, non è

Gesù. Anch'io, nell'amicizia che ho coltivato lungo

rivelata per marcare una separazione insormontabile

tutti questi anni con i fratelli ebrei, in Argentina,

espositiva seguita dall'Enciclica, in cui Lei ravvisa la
mancanza di una sezione dedicata specificamente

Ed è proprio allora - come esclama il centurione

tra Gesù e tutti gli altri: ma per dirci che, in Lui, tutti

molte volte nella preghiera ho interrogato Dio,

all'esperienza storica di Gesù di Nazareth.

romano ai piedi della croce, nel Vangelo di Marco -

siamo chiamati a essere figli dell'unico Padre e

in modo particolare quando la mente andava al

Osservo soltanto, per cominciare, che un'analisi

che Gesù si mostra, paradossalmente, come il Figlio

fratelli tra di noi. La singolarità di Gesù è per la

ricordo della terribile esperienza della Shoah.
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Liberi pensieri

Quel che Le posso dire, con l'apostolo Paolo, è che

e l'apertura per essere cercata, accolta ed espressa.

mai è venuta meno la fedeltà di Dio all'alleanza

Dunque, bisogna intendersi bene sui termini e, forse,

stretta con Israele e che, attraverso le terribili

per uscire dalle strettoie di una contrapposizione...

prove di questi secoli, gli ebrei hanno conservato

assoluta, reimpostare in profondità la questione.

la loro fede in Dio. E di questo, a loro, non saremo

Penso che questo sia oggi assolutamente necessario

frequentate, osa più mettersi a dibattere: gli orizzonti

mai sufficientemente grati, come Chiesa, ma anche

per intavolare quel dialogo sereno e costruttivo che

e le questioni cruciali sembrano essere altre, e mi

come umanità. Essi poi, proprio perseverando nella

auspicavo all'inizio di questo mio dire.

pare di vedere, nella quotidianità, in questo senso,

di un parrocchiano

fede nel Dio dell'alleanza, richiamano tutti, anche

una chiesa molto più laica di certi laici.

noi cristiani, al fatto che siamo sempre in attesa,

Nell'ultima domanda mi chiede se, con la scomparsa

Terza domanda: se scompare l’uomo scompare

come dei pellegrini, del ritorno del Signore e che

dell'uomo sulla terra, scomparirà anche il pensiero

l’unico essere vivente a noi noto capace di pensare

dunque sempre dobbiamo essere aperti verso di Lui

capace di pensare Dio. Certo, la grandezza dell'uomo

Dio: la scomparsa del pensiero di Dio porta alla

e mai arroccarci in ciò che abbiamo già raggiunto.

sta nel poter pensare Dio. E cioè nel poter vivere un

sua conseguente sparizione. Questa più che una

rapporto consapevole e responsabile con Lui. Ma il

domanda è un’affermazione e, da come è posta,

Vengo così alle tre domande che mi pone nell'articolo

rapporto è tra due realtà. Dio - questo è il mio pensiero

pare insindacabile, più ortodossa di tante ortodossie.

del 7 agosto. Mi pare che, nelle prime due, ciò che

e questa la mia esperienza, ma quanti, ieri e oggi, li

Anche qui però si può accettare la sfida. Se il Dio

Le sta a cuore è capire l'atteggiamento della Chiesa

condividono! - non è un'idea, sia pure altissima, frutto

Gentile Eugenio Scalfari,

cristiano è quello dei vangeli (quello del Padre

verso chi non condivide la fede in Gesù. Innanzi

del pensiero dell'uomo. Dio è realtà con la "R"

mi permetto di rispondere alle domande presenti

nostro, del figlio prodigo, della parabola del buon

tutto, mi chiede se il Dio dei cristiani perdona chi non

maiuscola. Gesù ce lo rivela - e vive il rapporto con

nel suo articolo del 7 agosto perché, in qualche

samaritano ecc.) immagino che gli importi poco di

crede e non cerca la fede. Premesso che - ed è la cosa

Lui - come un Padre di bontà e misericordia infinita.

modo, hanno suscitato in me delle risposte. È

sparire, di essere rilevante per qualcuno o qualcosa.

fondamentale - la misericordia di Dio non ha limiti

Dio non dipende, dunque, dal nostro pensiero. Del

probabile che le mie risposte siano deboli, poco utili

Questo Dio sembra che abbia in mente altro, e la

se ci si rivolge a lui con cuore sincero e contrito, la

resto, anche quando venisse a finire la vita dell'uomo

e non attese, tuttavia non so a chi indirizzarle se non

faccenda, se la si volesse esplorare - non solo con

questione per chi non crede in Dio sta nell'obbedire

sulla terra - e per la fede cristiana, in ogni caso,

a chi le ha innescate.

dogmi e apparati teologici, ma anche con intelligenza

alla propria coscienza. Il peccato, anche per chi

questo mondo così come lo conosciamo è destinato

Parto perciò dalla prima domanda: se colui che

e scienza - potrebbe essere davvero interessante.

non ha la fede, c'è quando si va contro la coscienza.

a venir meno - , l'uomo non terminerà di esistere e, in

non ha fede ne la cerca, commette peccato, verrà

Concludo sulla scia delle sue conclusioni.

Ascoltare e obbedire ad essa significa, infatti,

un modo che non sappiamo, anche l'universo creato

perdonato dal Dio cristiano? Mi viene da dire: ma se

Non ci sarà un Francesco II. Bene, vuol

decidersi di fronte a ciò che viene percepito

con lui. La Scrittura parla di "cieli nuovi e terra nuova"

una persona non ha la fede e nemmeno gli importa

dire che il primo è riuscito a traghettare la

come bene o come male. E su questa decisione si

e afferma che, alla fine, nel dove e nel quando che è

di cercarla, perché deve sperare di ricevere perdono

Chiesa, finalmente, in un luogo opportuno

gioca la bontà o la malvagità del nostro agire.

al di là di noi, ma verso il quale, nella fede, tendiamo

da parte di un Dio per lui inutile ed inesistente?

che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, è

con desiderio e attesa, Dio sarà "tutto in tutti".

La dittologia peccato/perdono passa attraverso

probabilmente proprio quello che immaginava San

l’agone del pentimento, e viene affrontata nel

Paolo sulla scorta del vangelo di Gesù (molte lettere

In secondo luogo, mi chiede se il pensiero secondo il
quale non esiste alcun assoluto e quindi neppure una

Egregio Dott. Scalfari, concludo così queste

vangelo di Luca nella famosa parabola del “figlio

raccontano dell’umiltà, del servizio, della scoperta

verità assoluta, ma solo una serie di verità relative e

mie riflessioni, suscitate da quanto ha voluto

prodigo” dove un “padre” attende il ritorno di un

sorpresa di Dio e di una comunità di fedeli che

soggettive, sia un errore o un peccato. Per cominciare,

comunicarmi e chiedermi. Le accolga come la

“figlio”. Non è il “padre” a perdonare, ma il “figlio”

vive nella fratellanza, nella frugale condivisione e

io non parlerei, nemmeno per chi crede, di verità

risposta tentativa e provvisoria, ma sincera e

a chiedere perdono. Ciò avviene alla luce di un

nell’amore).

"assoluta", nel senso che assoluto è ciò che è slegato,

fiduciosa, all'invito che vi ho scorto di fare un tratto di

“riconoscimento”: l’amore sollecito, custode, del

In ultimo: il papa non è “chiamato Francesco”, ma

ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità, secondo

strada insieme. La Chiesa, mi creda, nonostante tutte

padre suscita nel figlio il desiderio di un ritorno e

ha chiamato sé stesso Francesco. È un battesimo

la fede cristiana, è l'amore di Dio per noi in Gesù

le lentezze, le infedeltà, gli errori e i peccati che può

di un conseguente per-dono. L’immagine di Dio

che egli ha scelto per sé, per il suo papato e per la

Cristo. Dunque, la verità è una relazione! Tant'è

aver commesso e può ancora commettere in coloro

presente nella parabola propone quello di un uomo

Chiesa…speriamo bene.

vero che anche ciascuno di noi la coglie, la verità, e la

che la compongono, non ha altro senso e fine se non

che corre incontro al figlio e apparecchia per lui un

Cordiali saluti.

esprime a partire da sé: dalla sua storia e cultura, dalla

quello di vivere e testimoniare Gesù: Lui che è

banchetto. Non cerca e non vuole pentimenti,

situazione in cui vive, ecc. Ciò non significa che la

stato mandato dall'Abbà "a portare ai poveri il lieto

ama soltanto. Forse quella del peccato, del

verità sia variabile e soggettiva, tutt'altro. Ma significa

annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e

pentimento e del perdono non è una questione

P.S. Anche a me piace molto questo papa, mi piace

che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino

ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a

prioritaria per Dio; magari lo è per l’uomo.

moltissimo Gesù di Nazareth e Francesco D’Assisi.

e una vita. Non ha detto forse Gesù stesso: "Io sono la

proclamare l'anno di grazia del Signore" (Lc 4, 18-19).

Alla seconda domanda mi pare quasi inutile

Ho sempre pensato però che fossero cose che

rispondere, perché su “verità assolute e relative”,

piacciono a coloro che si definiscono “credenti”…

nessuna “chiesa”, almeno di quelle da me

qualcosa non torna, qualcuno qui bluffa.

via, la verità, la vita"? In altri termini, la verità essendo
in definitiva tutt'uno con l'amore, richiede l'umiltà
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Con fraterna vicinanza, Francesco

un parrocchiano di S. Paolo
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C’è una differenza fondamentale tra il testo del Salmo
e quello dei protocolli dell’antico oriente. Per questi
ultimi il re era fisicamente generato dalla divinità; per
Israele, invece, una tale concezione è decisamente
impossibile: il re era sì designato e consacrato da
Dio, ma non un suo discendente. Perciò questo

beato chi in lui si rifugia
salmo 2

decreto dichiara soltanto che il re ebraico diviene
figlio di Dio, ma per adozione e non per generazione
naturale; nella rilettura cristiana il re-messia del
salmo sarà il Cristo, il Figlio per eccellenza.
Al riso ironico di Dio, segue la collera: la storia
sta ben salda nelle mani del Signore, sovrano del
cielo e della terra, non si discute. (vers 5): la Sua
solenne dichiarazione sancisce la solidità della

Perché le genti congiurano
perché invano cospirano i popoli?
2
Insorgono i re della terra
e i principi congiurano insieme
contro il Signore e contro il suo Messia:
3
«Spezziamo le loro catene,
gettiamo via i loro legami».
4
Se ne ride chi abita i cieli,
li schernisce dall'alto il Signore.
5
Egli parla loro con ira,
li spaventa nel suo sdegno:
6
«Io l'ho costituito mio sovrano
sul Sion mio santo monte».
1

Annunzierò il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
8
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti
e in dominio i confini della terra.
9
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vasi di argilla le frantumerai».
10
E ora, sovrani, siate saggi
istruitevi, giudici della terra;
11
servite Dio con timore
e con tremore esultate;
12
che non si sdegni e voi perdiate la via.
Improvvisa divampa la sua ira.
Beato chi in lui si rifugia.
7

Gli studiosi ritengono che questo 'salmo n. 2' fosse

questo momento era propizio per i vassalli per

in origine tutt'uno con il precedente, n. 1 - anche se

scrollarsi di dosso il peso del potere centrale. La gioia

molto diverso per stile - e costituisca la 'prefazione'

e l’entusiasmo delle feste per l’incoronazione erano

di tutto il Salterio, l'annuncio dell'intero messaggio;

quindi smorzati dall’incubo della guerriglia ai confini

diventa quindi un manuale di istruzione per

dello Stato, e nella liturgia dell’intronizzazione si

governanti e popoli tutti...

inseriva l’augurio della vittoria e della pace.

Il punto di partenza di questo salmo suppone

Nella prima strofa appare la rivolta dei vassalli (“re

la liturgia di incoronazione di un sovrano

della terra”) a cui però si oppone Ywhè che protegge

ebraico. All’orizzonte del primi versetti (vv. 1-3) si

il suo Messia.

intuisce infatti la tensione, si odono rumori di guerra,

Alle macchinazioni dei principi di questo

si intravedono congiure, ribellioni, cospirazioni.

mondo si oppone la figura di Ywhè, che abita

Il periodo che precedeva l’incoronazione del nuovo

nei cieli. Egli rompe il silenzio ridendo, 'si fa beffe

monarca era una fase di crisi politica non solo a

di loro' (vers 4). Dio, cioè, ride. Dio ride con ironia,

causa del vuoto di potere, ma soprattutto perché

perché sa come andranno a finire tutte le faccende.
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dinastia davidica (vers 6): “Io l’ho costituito mio
sovrano...” Cristo non sarà certo sconfitto dalle
discordie degli uomini.
la signoria di Cristo: “servite il Signore con tremore"
Il salmista sollecita i re a regnare per il bene

(vers 11): tener conto della reazione divina di collera

dei popoli, a lasciarsi istruire dall'insegnamento

è un atto di intelligenza, non di debolezza.

della torà, li esorta a servire il Signore con timore,

Nella strofa finale sono in scena i vassalli che ormai

rifiutando la tentazione di usare del loro potere

sono costretti alla sottomissione a Ywhè e al suo

terreno contro Dio e il Cristo, e al contrario accettino

messia: la parola, come è noto, in ebraico significa
“consacrato”. "Beato chi in lui si rifugia”
(vers 12); sarà tranquillo chi fa di Lui la

VIENI DI NOTTE
è sempre notte:
Vieni di notte, ma nel nostro cuore
e dunque vieni sempre, Signore.
più cosa dirci:
Vieni in silenzio, noi non sappiamo
e dunque vieni sempre, Signore.
è sempre più solo:
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi
e dunque vieni sempre, Signore.
o cosa sia la pace:
Vieni figlio della pace, noi ignoriam
e dunque vieni sempre, Signore.
più schiavi:
Vieni a liberarci, noi siamo sempre
e dunque vieni sempre Signore.
più tristi:
Vieni a consolarci, noi siamo sempre
e dunque vieni sempre Signore.
più perduti:
Vieni a cercarci, noi siamo sempre
e dunque vieni sempre Signore.
unione col fratello
Vieni, tu che ci ami, nessuno è in com
se prima non è con te, o Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
o:
ne sappiamo chi siamo, cosa vogliam
e.
vieni, Signore. Vieni sempre, Signor

sua forza, la sua difesa contro il male.
In questo Salmo, tutta la storia acquista
una linearità e un significato insospettati:
la vita scorre su un itinerario tracciato
da Dio. Non è un cieco agitarsi di destini
e uomini che si scontrano e si superano.
È invece l’esistenza di un filo conduttore
che, pur nascosto sotto la superficie
non esaltante degli eventi, porta verso
la persona decisiva, il Cristo. “figlio di
Abramo, figlio di Davide” (Mt 1,1), in cui
“si ricapitolano tutte le cose, quelle del
cielo come quelle della terra” (Ef 1,10).
Alla domanda che prepotente si affaccia:
"chi regna sul mondo? le nazioni e i
popoli pagani o il Signore?" il salmo dà
una risposta chiara: è solo il Signore
che regna nella storia.
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IL QUADRO DI NATALE

Stupore

ATTESA
di Lucio Fontana

Nel silenzio orante di Maria
l’arcano annunzio posa l’Ave soave
e il santo nome di Chi in Lei si racchiuderà.
Maria ascolta attonita, medita, accoglie

Un bimbo nasce…

e dischiude l’anima al Signore

All’inizio è solo un punto, un piccolo segno sul

donando il suo obbediente “Eccomi”.

planisfero delle vicende umane.
Ma quel bimbo non è come tutti gli altri: diventa

Or lieve qual soffio su novel fiore

adulto, si muove, cammina; la sua avventura,

Ella sente per grazia dentro sè

rapida, intensa, è un segno secco e indelebile, è

il divin moto palpitare.

un’esperienza da cui nessuno può più prescindere.
Dopo la sua morte si taglia in due la storia: ce ne è
una prima della sua venuta e una dopo; quella dopo

Tempo è ancora d’intrecciar sogni
di fanciulla gradita a Dio con le lodi

E Maria la serbata gioia manifesta

conta gli anni da capo, ricomincia da zero, spalanca

di Colei che crede, si affida, attende

ponendo il Figlio venuto dall’Alto

ad una nuova prospettiva che dilata lo sguardo

nella greppia che par senza pregio:

e amplia il respiro. Il bambino si chiama Gesù, si
dice figlio di Dio, viene a portare un messaggio di

e affronta, protetta, il lungo cammino
verso l’umile riparo

invero, svela la stella che qui ha guidato

prossimità, di tenerezza: c’è un Dio che possiamo

dove, nella purezza, diviene la Madre.

pastori e sapienti per la tenera adorazione,

chiamare padre, che ci attende e che ci vuole bene;

essa ha il sommo privilegio

di lui qualcosa ci è detto, per il resto lo conosciamo
guardando il figlio, frequentando l’uomo e

Tempo donato per stringere al cuore
nell’abbraccio materno e universale

d’accogliere in fasce Colui che è la Pace,

contemplando il mistero.

il suo Gesù, nato per ogni speranza.

che nei cuori bontà ridesta

L’opera di Lucio Fontana che abbiamo scelto per

dal suo semplice altar.

commentare questo Natale ci sembra che sappia

Fontana titola questa opera come uno degli

parlare di tutto ciò. Certo non racconta direttamente

atteggiamenti caratteristici dell’avvento, la chiama

di Cristo e della sua rivelazione, ma illustra un tema

“Attesa”. È una superficie rossa su cui, da due lembi

che può essere ad esso collegato: la realtà non è

sollevati, si apre una fessura.

solo quella che abbiamo tra le mani e sotto gli occhi.

Così egli, un po’ come noi, aspetta di vedere e di

Come Gesù apre un taglio nella storia e, con il suo

scoprire. L’artista sa che non gli viene dato nulla di

vangelo, la sua morte e la sua resurrezione, recide

certo, che molto è velato di mistero. Ma la scoperta

i confini di quella che l’uomo pensava fosse la vita,

del valico, di un luogo da cui approdare ad una

così l’artista rompe la superficie tradizionale di un

nuova visione di sé e del mondo, è già di per sé

quadro e ci invita ad immaginare che ci sia qualcosa

stessa un regalo.

oltre: c’è una dimensione ulteriore, c’è uno spazio

…Ognuno ormai lo sa, può esserne certo: sulla tela

aggiunto, c’è un segreto al di là della superficie

rossa del tempo c’è una porta e un regalo, è un

delle cose.

bimbo di nome Gesù.

Vanna Cassader
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il racconto di natale

gamba sinistra dolorava per un’antica sciatica; ed

portarli via, al riparo dal grande freddo. Ma d’un

infine scoprì che gli altri pastori avevano portato

tratto – Maria si è appena insediata sul dorso del

con loro le poche lucerne che possedevano.

mite animale – il bambino comincia a piangere,
a piangere, quasi disperato. Maria è una madre

Il “capriccio” di Gesù Bambino

C a m m i n a c a m m i n a i l v e c ch i o n e l l a n o tt e ,

“nuova”, questo è il suo primo figlio; Anna, sua

di Ettore Masina

trascinando la gamba dolorante, inciampando

madre, è lontana, non può spiegarle niente; quanto

nei sassi, poi precipitando in una specie di buca o

agli uomini, si sa, meglio lasciarli stare. Ecco, infatti,

valloncello. E sul fondo di esso si sente perduto: le

che Giuseppe dice: “Andiamo, andiamo”. Non si

gambe e le mani graffiate dai rovi, la sciatica che lo

rende conto che il bambino sta male, non lo si deve

inchioda, la testa che gli gira. Gli vengono le lacrime

muovere. Maria cerca di calmare Gesù, ninnandolo,

agli occhi; ma ricorda che c’è un Salvatore-Bambino

e subito il bambino sorride; ma quando, pungolato

Il più vecchio dei pastori era molto vecchio. Da anni

conosceva benissimo ma che nel sogno apparivano

da ritrovare, uno strano bambino cui potrebbe

da Giuseppe, l’asino muove un passo, di nuovo

sua moglie gli diceva: “Non puoi continuare così!”,

trasformate in modo misterioso.

fare da nonno e che, invece, come tutti i salvatori,

Gesù piange e strilla e diventa tutto rosso in faccia e

e i reumatismi gli ripetevano che la sua donna

Ma tutto questo c’entra poco con la storia della notte

diventerà un po’ suo padre. Allora il vecchio si rialza,

pare che non riesca più a respirare.

aveva ragione. Tuttavia egli amava troppo la sua

in cui vennero gli angeli. Quello che c’entra è il fatto

risale il pendìo, ostinato riprende a camminare.

vita randagia: le giornate sulle colline accanto a

che il vecchio era molto vecchio.

Betlemme, sotto il sole che saliva al centro del cielo

Ma intanto è spuntata l’alba, già da tempo non

e poi lentamente, molto lentamente, cominciava

Comparve dunque accanto ai pastori, una certa

si vedono più gli angeli, scomparsi insieme alle

a declinare nei tramonti; il silenzio delle sue ore

notte, una di quelle creature luminose: e non era un

stelle. E d’un tratto ecco i suoi amici, di ritorno, che

solitarie; i discorsi accanto al fuoco, con i figli dei

sogno perché anche quando i pastori ebbero aperto

gridano: “Lo abbiamo trovato! Lo abbiamo trovato!

suoi amici ormai morti, e soprattutto amava l’aurora,

gli occhi l’angelo era lì. E disse “Non temete. Vi è

È bellissimo!”. “Dove?” grida il vecchio, sfiatato,

quando il sole sembrava sorgere dalla collina della

nato un Salvatore. Troverete un bambino avvolto

con il cuore che gli batte forte. “Dove?”. Frettolosi,

Pecora Matta, proprio dietro la “Città del Pane”.

in fasce, che giace in una mangiatoia”. A ripensarci

gli spiegano: “In quella grotta che chiamiamo della

Allora il cielo prendeva il colore dell’indaco, poi

bene, dopo, la faccenda risultò misteriosa. Un

Pecora Perduta. Ma ormai è inutile che ci vai. Suo

un tenero rosa vi si distendeva come il rossore

Salvatore dovrebbe essere una persona importante:

padre ha trovato un altro rifugio, migliore; si è fatto

sulla guancia di una donna alla quale si è fatto un

ma un bambino posto in una mangiatoia è

prestare un asino e già, quando siamo partiti, stava

complimento gentile. Le pecore si destavano con

certamente un bambino poverissimo: senza casa,

per caricarci sopra la madre ed il bambino”. Il vecchio

teneri belati e i cani venivano a svegliare i dormienti

senza culla. Tuttavia chi di voi ha visto un angelo

continua a chiedere ma ormai nessuno gli risponde:

con festosi guaiti. Il mondo sembrava nuovo ed il

sa bene che quando egli dice una cosa, per quanto

i pastori sono corsi via, il sole sta alzandosi, le

Per tre volte è così. Se l’asino resta immobile, sotto il

vecchio si sentiva giovane mentre beveva una tazza

la cosa risulti strana, non si può credergli. Quindi i

pecore si sveglieranno, i cani non possono bastare.

suo prezioso carico, il bambino è tranquillo, sembra

di latte caldo.

pastori si alzarono subito e se ne andarono a cercare

Il vecchio, ormai, era così vecchio che non dormiva

guardarsi intorno con i suoi grandi occhi. Se l’asino

il Salvatore-Bambino Povero, lasciando affidato ai

Da lontano il vecchio sente ancora le voci degli

prende il via, il piccolo urla una sua protesta.

bravissimi cani il gregge che dormiva.

amici: “Ma che fai, ma vieni, ma non capisci che

Dunque, tutti fermi. E finalmente dalla macchia,

tutto è finito?” Lui finge di non sentire, va avanti,

con il volto di un pallore bluastro per la stanchezza,

molto. Ma, anche nei momenti dell’insonnia,
all’addiaccio, si sentiva felice: avvolto nelle pesanti

Quella notte il pastore più vecchio si accorse

il sole è ormai alto, gli angeli soltanto un sogno –

trascinandosi su gambe che quasi più non lo

coperte, non avendo un tetto sulla testa poteva

di essere molto vecchio. Mentre i suoi amici si

o no? Testardo, con la testardaggine dei vecchi che

reggono, arriva il vecchio pastore. Saluta con

guardare le stelle e col pensiero tracciava linee che

levavano e correvano via nella notte, incalzati da

non si arrendono, cammina cammina.

un gesto del capo perché non riesce a parlare

andavano dall’una all’altra, come strade diritte,

un coro di angeli che sembravano affacciati ad una

distese su infinite pianure. Quando con quelle

invisibile finestra fra le stelle (e cantavano: “Gloria a

Quella mattina, Giuseppe è felice: il bambino è

un’occhiata chiede il permesso a Maria, bacia una

linee aveva tessuto una rete fitta come quella

Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini

bellissimo, Maria adesso sta bene, ed un amico

mano del bambino. Ed il bambino con quella manina

dei pescatori, sempre il vecchio ritrovava il suo

che lui ama”), il vecchio faticò ad alzarsi, sentendo

ha finalmente trovato posto per loro in un

sembra accarezzarlo, poi quietamente si volta

sonno e sognava luoghi che non aveva mai visto e

tutti i suoi muscoli come aggrovigliati fra loro.

caravanserraglio; e gli ha prestato un asinello su cui

verso il seno della mamma, e subito si addormenta

persone che non aveva mai conosciuto – o altre che

Poi, quando cercò di camminare, si accorse che la

caricare comodamente la puerpera ed il neonato,

mentre l’asinello prende a trotterellare.
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per mancanza di fiato. Va accanto all’asino, con
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il libro di natale

il film di natale

Venuto al mondo

Quando sei nato non puoi più nasconderti

Romanzo di Margaret Mazzantini

di MARCO TULLIO GIORDANA

Gemma: Diego, un fotografo genovese, un ragazzo

Durante un’escursione in barca a vela il dodicenne

fragile, a tratti indifeso. Al suo ritorno a Roma,

Sandro finisce in mare. Quando suo padre, un

Gemma corona il sogno del matrimonio che presto

facoltoso imprenditore bresciano, se ne accorge,

però si rivelerà fallimentare, dato che gli oggetti e le

sembra ormai troppo tardi. In realtà Sandro viene

certezze della stabilità economica che protegge e in

miracolosamente salvato da una delle tante

cui aveva creduto si rivelano insufficienti.

"carrette" del mare che portano i clandestini sulle

Gemma vuole sentirsi viva, vuole amare ed essere

coste del nostro paese. Per Sandro si tratta di un

amata e ciò può trovarlo solo riannodando il filo

viatico che lo porterà a conoscere l'esistenza di un

spezzato con Diego.

mondo completamente diverso da quello nel quale
è abituato a vivere. L'incontro con i clandestini, la

Venuto al mondo racconta la complessa storia

Gravidanze interrotte, frustrazione e incapacità

condivisione della loro misera esistenza, la rabbia

di Gemma e del suo mondo, attraverso una

di accettare la sterilità: Gemma vuole a tutti

e l’avidità degli scafisti, l’amicizia dei due ragazzi

serie di profonde riflessioni sull’esistere di ogni

i costi un figlio per tenere accanto a sé il suo

rumeni che l’hanno salvato, gli danno l'occasione di

singolo individuo, sul destino ineluttabile che si

uomo. Umanissima e scellerata, persegue tutte

scoprire un mondo antitetico al suo.

beffa dell’esistenza e poi sull’odio che permea gli

le vie possibili, legali e illegali, dall’adozione alla

Una volta sbarcati e alloggiati in un centro di prima

uomini, sulla guerra che rende bestie anche i poeti,

maternità surrogata, e sarà quest’affannosa ricerca

accoglienza, Sandro non abbandona i nuovi amici.

La storia narrata dal film affronta con verità e

sulla vita, sulla morte e sulle arti che leniscono le

di un metodo per diventare madre che riporterà la

Chiederà ai genitori di adottarli e, anche dopo il loro

coraggio il problema dello sbarco dei clandestini

ferite esistenziali.

coppia a Sarajevo durante l’assedio del 1992, anno

tradimento, non cesserà di aiutarli. L’esperienza

in Italia e del divario tra i popoli: da una parte il

in cui culmina la vicenda, incrociando l’amore con

condivisa con loro lo ha messo a dura prova e ha

benessere sicuro e soddisfatto e dall’altra la povertà

la voglia di maternità e paternità alla Storia recente.

cambiato profondamente la sua vita.

e la necessità di lottare ogni giorno per salvare la

Questo romanzo è una storia di accoglienza: è
la storia di una donna e di un amore non fertile

vita e la propria dignità. Chi vive nel benessere corre

attraversata dal dramma dell’assedio di Sarajevo.

E sarà la guerra a cambiare i destini di entrambi,

Quando sei nato non puoi più nasconderti indica

il rischio di non accorgersi dei bisogni altrui; chi

Venuto al mondo è una “favola” dolorosa ma piena

come quelli di un numero infinito di esseri umani.

chiaramente che non possiamo sfuggire alla vita

scappa dal proprio Paese e vive nella clandestinità

di energia, che si snoda tra temi privati e rivolgimenti

Sarà la guerra col suo bagaglio di distruzione

e a chi ci circonda. Per Sandro l’avventura in mare

corre il rischio di diventare merce di scambio nelle

della Storia. La protagonista è una ragazza romana,

materiale e soprattutto spirituale a generare le

rappresenta una nuova nascita: l'età adulta entra con

mani di sfruttatori senza scrupolo. L’elemento che

Gemma, che nel 1984 approda a Sarajevo per una

condizioni di un dono finale, culmine del messaggio

violenza nella sua esistenza, aprendo il suo sguardo

nel racconto unisce questi due mondi è Sandro che,

tesi di laurea, mentre la città freme per le Olimpiadi

dell’accoglienza.

alla povertà e alla crudezza della vita e obbligandolo

pur vivendo in una famiglia benestante, è sensibile

invernali. Nella città bosniaca Gemma incontra

Accogliere la vita in questo caso significa aprire

a scrutare il mondo con occhi diversi. Confrontandosi

alle situazioni di miseria e di sfruttamento. La vita

Gojko, un giovane poeta che in realtà fa un po’ di

le braccia al frutto di una violenza bestiale, di una

con l’abbandono, l’angoscia, le speranze e i

lo porterà ad accogliere persone provenienti da

tutto, dall’interprete, al commerciante ambulante,

degradazione umana che rasenta i limita della più

tradimenti, Sandro supererà la ''linea d'ombra'' che

diversi Paesi extracomunitari, ma gli farà anche

all’autista e che diventerà l’amico di una vita intera

assurda brutalità. Ma l’amore può tutto e dal dolore

divide l'adolescenza dalla vita adulta: oltrepassato

sperimentare direttamente le profonde sofferenze e

e il tramite per la conoscenza del grande amore di

più atroce sa far nascere la speranza.

questo confine, niente sarà più come prima.

le contraddizioni che l’accoglienza comporta.
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IMMAGINE INDICE SEGNO
Nuova parete in chiesa

“Quando parliamo di arte siamo talmente abituati

Mario utilizzava questa parete per comunicare con la

a pensare ai capolavori contenuti nei musei che

comunità: cartelloni con diagrammi, grafici, inerenti

rischiamo di dimenticare che l’arte concerne anche

ai debiti e alle offerte riguardanti la costruzione della

le arti applicate, come per esempio l’arte della tavola

chiesa stessa e dell’oratorio. Sistema senz’altro

o dell’abbigliamento, per non parlare dell’arte di

efficace perché domenica dopo domenica le caselle,

vivere... Ugualmente, siamo così abituati, quando

riempiendosi, si coloravano, indicando così la

parliamo di artisti, a pensare ai grandi maestri che

generosità, l’operosità dell’intera comunità.

rischiamo di dimenticare che hanno qualcosa a che

Ora quella parete è tornata a parlare, o meglio

vedere con l’arte tutti quegli artigiani che sanno

a comunicare: 4 pannelli di colore diverso, uno

coniugare finezza ed utilità, l’utile e il bello” (ars

schermo da 60 pollici.

celebrandi del centro pastorale liturgia francese).

Non è stato facile passare dall’idea alla realizzazione.

tanto meno nulla è stato fatto “a caso”.

Il compito arduo ma affascinante è stato affidato
Far dialogare il tempo con la parola e l’immagine:

a Paolo Longhi, interior designer, che ha curato

Lo studio ha richiesto circa un anno di lavoro,

Nel nostro piccolo abbiamo cercato, anzi fortemente

I quattro pannelli infatti si riferiscono al tempo

altre parti dell’arredo liturgico della chiesa (sedia

di progetti fatti e disfatti, ma alla fine la parete

voluto realizzare in maniera “artigianale” un

liturgico:

del celebrante, sgabello chierichetti, leggio in

assolve oggi la funzione di esprimere, comunicare

progetto particolare sulla parete della nostra chiesa,

• verde: tempo ordinario

plexiglas, sfondo sede celebrante); che ha svolto

la parola attraverso:

progetto che nasce da una duplice esigenza:

• viola: tempo d'Avvento, Quaresima,

con professionalità, competenza, e soprattutto tanta

• l’immagine = schermo

pazienza (virtù più che mai rara quindi preziosa).

• l'indice = la struttura che stabilisce un

• di comunicazione
• estetica
Innanzitutto la comunicazione: rafforzare la parola

penitenza, lutto
• bianco: solennità e feste

Come segno di continuità, Paolo ha pensato

• rosso: feste di santi martiri, Pentecoste,

subito ad elementi in legno che seguissero le linee

Passione di Cristo

con immagini, con qualcosa di percepibile al

ortogonali già presenti in chiesa, con i pannelli

rapporto con la persona
• il simbolo = segni dello scandire il tempo
liturgico

sorretti invece da cavi in acciaio.

senso della vista per trasmettere con più facilità e

L’immagine è data dallo schermo posto sulla parete,

La struttura portante in legno di tiglio della sezione

Un grazie davvero grande a Paolo Longhi, che ha

immediatezza un messaggio.

un qualcosa che aiuti a capire la parola detta, uno

di cm 7x7 è lavorata sul fronte con una sfaccettatura

realizzato l’opera, al benefattore che ha offerto lo

Poi l’estetica: la pianta ottagonale della chiesa

strumento con il quale forse le nuove generazioni

a triangoli; la posizione orizzontale degli elementi in

schermo, ai volontari che hanno dato una mano

prevede per ogni lato una “funzione”; quella sul lato

hanno più confidenza.

legno ha interessato la lunghezza dei cavi e nasce dal

nell’allestimento della parete.

“passo” dei mattoni rossi che compongono la parete

Un grande critico ha definito l’arte un “insieme di

sinistro (entrando) da diverso tempo era spoglia.
Si ricorda il quadro di Padre Pio posizionato lì per

Spazio, tempo, immagine sono poi accompagnati da

stessa. Gli elementi in legno sono staccati dal muro

mezzi, di procedimenti regolati che tendono a un

alcuni anni e tre candele fissate al muro che venivano

un altro elemento importante: la luce, che non serve

sia per un motivo estetico di “qualcosa di mosso”

certo fine”; se con questa realizzazione la chiesa

accese il giorno della dedicazione della chiesa come

solo a “vedere”, ma è “materiale di costruzione” cioè

sia di praticità, permettendo il passaggio dei cavi per

di San Paolo è diventata più accogliente, più bella,

ben riportato nel libro scritto in occasione del 40°

serve per dare calore, creare atmosfera, dare vita

l’alimentazione dello schermo e delle luci. Abbiamo

più calda, abbiamo raggiunto un certo fine; se urta

anniversario della nostra chiesa parrocchiale.

perché non sia una parete statica, ecco perché ogni

voluto di proposito proporre una descrizione tecnica

invece la suscettibilità di altri ne chiediamo davvero

Qualcuno di più robusta memoria ricorda che don

celebrazione avrà il relativo pannello illuminato.

per far capire che nulla è stato lasciato al “caso” e

scusa, non era quello il fine.
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Matricola 715
Nulla si costruisce senza il ricordo del passato

“appartenevo al secondo Reggimento Artiglieria

Beati i perseguitati per causa della giustizia…

Roberto e Paolo, ai parenti, amici, alle persone che

Alpina col grado di sottotenente…matricola

Perché di essi è il Regno dei cieli!”

l’hanno incontrato apprezzato voluto bene?

715” così inizia la sua testimonianza nel libro

E capisci che quel “ho sempre cercato di perdonare”

Lo ha scritto nelle ultime righe della sua stessa

“Bergamaschi nei campi di sterminio”.

forse è possibile!

testimonianza:

Ecco qui dentro sta tutta la profonda e intensa vita

Qua dentro sta la vita del nostro fratello Gianfranco.

“non voglio dire che oggi si stia male, ma se vi fosse

del nostro fratello Gianfranco.

meno invidia, meno egoismo, più onestà da parte di

Prima che una persona muoia, parla, racconta; dopo

La conclusione delle parole del vangelo è una

tutti e specialmente da parte dei nostri governanti

la morte sono gli altri che parlano e raccontano della

certezza: “rallegratevi ed esultate, perché grande è

le cose andrebbero ancora meglio”.

persona defunta.

la vostra ricompensa nei cieli”.

Il lutto si elabora attraverso il ricordo: a maggior

Sì! Certamente grande è la ricompensa

ragione lo è oggi per l’ing. Cucco la cui vita racchiude

nei cieli per Gianfranco come altrettanto

moltissime pagine di storia scritte e vissute con

grande è la nostra gratitudine verso di lui.

intensità e passione.

Gratitudine della comunità parrocchiale di

Nell’introduzione del suo libro sta scritto: “nulla

San Paolo e della San Vincenzo per la sua

si costruisce senza il ricordo del passato. Le

grande generosità; gratitudine del centro don

stesse nefandezze di cui l’uomo si macchia,

Orione per la sua infaticabile disponibilità

Il 13 agosto 2013 è ritornato alla casa del Padre

possono divenire pesanti inviti al riordino

come vicepresidente del gruppo volontari;

l’ing. Gianfranco Cucco.

morale e sociale. Purchè si convinca che siamo

gratitudine della comunità civile, della stessa

Lo vogliamo ricordare in queste pagine del nostro

eredi della vita di Dio”.

città di Bergamo e dei moltissimi studenti

notiziario perché il ricordare significa renderci

incontrati per la sua preziosa testimonianza

consapevoli della ricchezza morale, culturale,

Sono andato subito alla testimonianza numero

di libertà.

spirituale riversata nella nostra storia da chi ci

16, quella scritta da Gianfranco: “Si dice e si legge

Alle nuove generazioni raccomandava

ha preceduto; e il ricordare diventa sempre più

che ricordare è un dovere” – scrive – Il racconto si

sempre di imparare ad avere coraggio,

necessario oggi, perché i rapidi mutamenti ci

legge tutto di un fiato, anzi lascia senza fiato, poi

ma non solo, anche fantasia! E lo diceva

rendono senza memoria, quindi incapaci di cogliere

arrivi ad un certo punto e nella sua testimonianza

con il sorriso sul volto.

le nostre radici, la profondità della storia che stiamo

Gianfranco confessa: “non ho mai odiato nessuno…

vivendo e il significato del cammino che stiamo

ho sempre cercato di perdonare”

Carissimi è una pagina del grande libro della vita

scaturisce la riflessione migliore: impariamo a

percorrendo. Lo facciamo riportando alcuni passi

Allora ti fermi, dentro te stesso ripeti: come è

che si scrive e rimarrà per sempre scritta. Noi che

vivere la vita coscientemente e intensamente

dell’omelia tenuta durante l’Eucarestia di commiato:

possibile ciò?

rimaniamo dovremmo essere capaci di leggere

nella consapevolezza di ciò che nella vita

Gianfranco Cucco nato il 21 settembre 1921,

Poi ascolti le parole che abbiamo letto nel vangelo:

più spesso queste pagine per sapere oggi vivere

conta veramente.

Ingegnere, Presidente Associazione Nazionale

“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia…

più saggiamente.

Ce lo dice Gianfranco, uno che c’è riuscito: un

Ex Deportati sezione di Bergamo:

Beati gli operatori di pace…

Cosa lascia a noi in eredità, ai suoi figli Stefano,

grande uomo! Un uomo giusto.
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Da questa bara posta in mezzo alla nostra chiesa
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auguri e ringraziamenti

IL CORO “CANTUS LAETITIA EST” AD ASSISI

Con l’avvicinarsi delle prossime feste, l’augurio che

è stata conferita una medaglia d’oro del Comune di

più ricorre nei nostri desideri è che queste possano

Bergamo per aver effettuato più di 110 donazioni.

trascorrere in serenità e allegria insieme a coloro
che ci vogliono bene.

Il consiglio direttivo del gruppo S.Paolo, augura a

Il Coro CANTUS LAETITIA EST di Bergamo è stato

Ortolani (Dolce è sentire), di M. Frisina (Alto e glorioso

Non dobbiamo tuttavia dimenticarci di coloro

tutti gli Avisini e a tutta la comunità di S. Paolo un

protagonista, alla fine di agosto, di un Concerto Spirituale

Dio), A. Esposito (Toccata per Organo), di G. Verdi (La

che per diverse ragioni stanno vivendo situazioni

lieto Natale e un prospero Anno Nuovo.

presso la Basilica Papale di S. Maria degli Angeli

Vergine degli Angeli), di J.N. Lemmens (Fanfare per

di sofferenza. Anche a loro va il nostro pensiero,

ad Assisi. Il concerto rientrava nelle manifestazioni

Organo) e per finire il canto eucaristico Inni e canti di

soprattutto a coloro che si sono dovuti sottoporre a

Un cordiale saluto dal vostro capogruppo

collaterali all’XI Settimana Nazionale di formazione

F. Tavoni. Il tutto intervallato dalla lettura di testi di San

trasfusioni di sangue va un sincero augurio affinché

Roberto

e spiritualità missionaria organizzata dall’Ufficio

Paolo, Dante, Alda Merini, Dietrich Bonhoeffer e Rainer

possano, sostenuti nella loro sofferenza, superare

Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Maria Rilke, scelti da Don Alberto Brignoli.

questi momenti di difficoltà. Ai donatori di sangue

della C.E.I. con sede a Roma, e del quale è segretario

Il Coro, diretto da Luigi Gherardi, ha dato prova di una

inoltre un caloroso ringraziamento per quanto

Don Alberto Brignoli, bergamasco che ha operato per

buona coesione fra le varie sezioni di voci e di una

hanno fatto e continueranno a fare.

parecchi anni presso la Missione di Pongo in Bolivia.

ricercata interpretazione delle coloriture espressive. Di

Il gruppo Corale, formatosi di recente da coristi del

rilievo la prestazione delle voci soliste di Elena Fabbris,

Coro Santa Maria del Bosco di Somendenna-Miragolo

Giusi Merelli, Marco Gazzini e Manuel Gherardi e della

(Zogno) e dalla Schola Cantorum San Paolo Apostolo

flautista Ilenia Caruso che si è cimentata in un a solo

della nostra Parrocchia, giunto ad Assisi su espresso

per flauto. Il monumentale organo “Mascioni” della

invito di Don Brignoli, ha presentato un programma che

Basilica, alla cui consolle sedeva l’organista Gianfranco

aveva come tema principale: Sulle strade del mondo -

Moraschini, ha fatto eccheggiare le sue stupende e

con il Vangelo nelle ricerche degli uomini. I brani per

grandiose sonorità con l’accompagnamento del Coro,

Coro, Flauto e Organo e per solo Organo erano ispirati

ma soprattutto attraverso l’esecuzione dei brani per

in buona parte alla figura di San Francesco ed ai luoghi

solo organo, con un fuori programma: la celeberrima

n° 7 distintivi in rame (8 donazioni)

francescani di Assisi con un primo momento dedicato

e fastosa Toccata in Fa maggiore, dalla Va Sinfonia per

n° 6 distintivi in argento (16 donazioni)

Per chiunque desideri avere qualche chiarimento

alla conversione di San Paolo e una sezione dedicata

grande organo di Ch. Marie Widor.

n° 10 distintivi in argento dorato (36 donazioni)

e/o informazione sull’attività del gruppo e dell’AVIS

alla devozione Mariana. Nell’imponente e suggestiva

Il pubblico, con calorosi e prolungati applausi, ha

n° 5 distintivi in oro (50 donazioni)

in genere, il mio numero di telefono è 035 256 370,

Basilica di Santa Maria degli Angeli, che custodisce la

mostrato di gradire appieno la manifestazione. Piena

n° 3 distintivi in oro e rubino (75 donazioni)

la mia e-mail è roby.guero@tin.it

Porziuncola, luogo nel quale avvenne il transito di San

soddisfazione da parte di tutti: coristi, direttore, solisti,

n° 2 distintivi in oro e smeraldo (100 donazioni)

Per chiunque voglia” navigare” ricordo che il sito

Francesco, il folto pubblico convenuto per l’occasione

organista, nei quali la passione ed il piacere di far

ha avuto modo di meditare attraverso l’ascolto di

musica e cantare insieme hanno creato le condizioni

Abbiamo poi consegnato un distintivo in oro e

provinciale di Bergamo è: www.avisbergamo.it,

composizioni di G. Moraschini (La Conversione di San

per una futura e duratura amicizia e collaborazione

diamante a Boninetti Giovanni per le sue 201 donazioni.

mentre il sito dell’AVIS comunale di Bergamo è:

Paolo), di B. Somma (Suite Francescana per Organo), R.

dalla forte connotazione sia umana che artistica.

Nello stesso mese di Ottobre inoltre, a Guerini Mauro

www.avisbg.it
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IL GRUPPO IN FESTA
Domenica 27 Ottobre ci siamo trovati per un
momento di festa. Nell’occasione sono stati
premiati alcuni soci benemeriti che hanno raggiunto
particolari traguardi con il loro numero di donazioni,
in particolare sono stati consegnati:

dell’AVIS nazionale è: www.avis.it, il sito dell’AVIS
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anagrafe parrocchiale

RICORDO DEL VESCOVO ROBERTO AMADEI
Parrocchia di San Paolo Apostolo in Bergamo 2013

“…chiedo a tutti i carissimi fedeli
di portarmi nelle loro preghiere e di
presentarmi alla misericordia del Signore.
Ho amato moltissimo i fratelli nella fede
e figli nella guida pastorale”.

Il Signore ha chiam

ato alla vita eterna

battesimo
Il Signore ha rigenerato nel

Dora Marzullo
Laura Chiara Sgobbi di Andrea e Vittoria Signori

Ornella Labaa
Giuseppe Daidone
Eleonora Ricci
Ettore Castelletti

Nel quarto anniversario della morte del vescovo Roberto Amadei
per tanti di noi il maestro e l’amico, per tutti il pastore fedele.

Luigia Provasi
Gian Franco Cucco

Il Signore ha unito nel matrimonio
vogliamo incontrarci per pregare e ricordare

Rosalinda Procaccini

Michele Baldaccini con Erika Bontempelli

Adriana Belloli

Andrea Sgobbi con Vittoria Signori

Paola Bonacchi

Gli appuntamenti saranno due:

Gabriella Gusmini
Roberto Podetti
Mariuccia Carera

DOMENICA 29 DICEMBRE 2013

Maria Grazia Marinoni

Alle ore 18.00 messa nella Cattedrale di Bergamo

LUNEDI 6 GENNAIO 2014
Alle ore 18.00
messa nella chiesa di San Paolo
Alle ore 18.45
quarto concerto per la pace in memoria
del vescovo Roberto Amadei

la nostra comunità
e
notiziario parrocchial

La Nostra Comunità
Supplemento a “L’ Angelo in famiglia”
Parrocchia San Paolo Apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

Alle ore 20.00
buffet per tutti in oratorio
ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00
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Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

RIFERIMENTI TELEFONICI

DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

