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Ai lettori...

Niente sarà come prima

L

a situazione che si è creata a causa del coronavirus sconvolge ancora le nostre
vite e pone non pochi interrogativi. Non c’è famiglia che non abbia avuto qualcuno malato o in ospedale, la quarantena vissuta chiusi in casa, il lutto, la solitudine dei ricoverati, l’ansia e la paura per l’impossibilità di trovare un rifugio sicuro da
questo nemico invisibile...
Le certezze del progresso scientifico cui abbiamo affidato la nostra sorte sono venute meno. I sistemi politici ed economici che parevano garantire benessere e sicurezza sono scossi duramente. La cultura dei diritti reali e presunti ha ceduto senza
discutere, in cambio di sicurezza. Il rapporto con le persone è segnato dalla paura
e dal sospetto del contagio. Siamo rimasti rinchiusi in luoghi “stretti”, concepiti più
per dormire che per vivere. Non possiamo nascondercelo: le nostre sicurezze hanno
svelato tutta la loro fragilità. La paura della morte e del male ci ha messo di fronte a
quesiti che non eravamo più abituati ad affrontare!
In questa situazione, i credenti devono aiutare a leggere e vivere con maturità quello che sta accadendo, dare motivi seri per sperare, aprire nuovi e diversi orizzonti,
evitare discorsi dolciastri e insopportabili parole d’occasione.
Ritrovare il fondamento della speranza, di una vita che continua oltre la morte, la
fede nella risurrezione: ecco argomenti che avevamo trascurato e che non dovrebbero più creare imbarazzo!
L’esperienza di tanto tempo passato insieme, e “allo stretto”: ecco la conferma che è
la famiglia l’unico luogo in cui ciascuno può sentirsi accolto e amato per quello che
è. Le sofferenze che ci hanno colpito e che ancora sanguinano: ecco una formidabile scuola di umanità.
Allora, niente sarà come prima.
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I GIOVANI OGGI
di FRANCESCA DOSSI - ALFONSO COLZANI

LA SAGGEZZA DEI GIOVANI
Didattica
a distanza

È

questo il tempo della consegna per il numero di maggio, tempo di inattività forzata: scuole chiuse, treni quasi vuoti, tutte
le attività sospese, solo i negozi al mattino segnano picchi di presenze, pieni di gente che fa
scorta di viveri, acqua, farina, zucchero... Difficile prevedere la situazione al momento della
pubblicazione dell’articolo, in ogni caso questo scritto potrà costituire occasione per rivedere e riflettere sui nostri comportamenti.

SI SALVI CHI PUÒ!
La paura fa perdere lucidità, toglie ossigeno
e ci intossica di tutto ciò che non serve al vivere civile e alla nostra comune umanità; la paura ci cambia dentro, ci espone a farci un po’
sciacalli, arraffoni pur di salvare la pelle, e che
gli altri si arrangino! La paura cancella tutte le
passioni più nobili dell’umano: che cosa sono
la generosità e l’egoismo, la verità e la menzo-

gna, la giustizia e la prepotenza, l’ospitalità e la
persecuzione, la pace e la guerra, di fronte alla paura – vera o presunta – di rimanere senza cibo, senza pillole, senza mascherine, senza
lozioni disinfettanti? I motti imperanti sembrano proprio essere “si salvi chi può!”, “non è un
problema mio”, “stammi alla larga”.
Difficile scrivere di altro di questi tempi!
In qualche modo il pensiero va lì e anche le
emozioni e i sentimenti non possono eludere
quell’atmosfera di precarietà, incertezza, sospensione della vita, bombardamento mediatico, paralisi sul da farsi, che ti trovi addosso.
Anche se volessi “distrarti” e dedicare tempo
alle amicizie e alle relazioni che di solito trascuri trovi l’ostacolo della lontananza: difficile comunicare solo tramite telefono, senza
sguardi e presenza... E quel tessuto umano che
ci tiene in vita e garantisce la qualità del nostro vivere civile e sociale rischia la frammentazione.
LA PASSIONE EDUCATIVA NON CHIUDE
Qualcosa di buono c’è, però! Noi insegnanti non siamo a scuola con i nostri studenti,
siamo a casa ma non riusciamo proprio a staccare dal nostro lavoro, la “passione educativa”

ci segue sempre e fa anche un po’ tenerezza!
Ecco alcuni passaggi dalle numerosissime conversazioni nel gruppo dei colleghi:
«Sentite, perché non pensiamo a un pacchetto di cose da far leggere o vedere per gli
studenti? Tipo che cosa è un virus, che cosa
lo distingue da un batterio per scienze, letture classiche sul tema del contagio... giusto per
non abbandonarli all’inerzia, o anche una riflessione sulla follia collettiva alla Manzoni tanto per intenderci». Arriva poi un link con dieci
film con le peggiori epidemie da virus.
Non faccio in tempo a formulare una risposta dubbiosa che arriva molto lucida la perplessità dell’insegnante di scienze: «Mah... io
non fomenterei la psicosi da virus... Magari farei fare una riflessione sulla pochezza dell’umanità di fronte alla piccolezza di un mucchietto di molecole che non sono nemmeno
incluse nel regno degli esseri viventi... e magari
anche sui comportamenti poco rispettosi degli
esseri umani in questi giorni, vedi sciacallaggio
nei supermercati al grido mors tua vita mea...
oppure partenze per mete disparate quando la
chiusura delle scuole e di tutto il resto ha un significato ben preciso. Ma ognuno si sente cittadino solo quando ha dei diritti, quando ha
dei doveri nei confronti della comunità se ne
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Un reparto
di terapia
intensiva
con pazienti
affetti da
coronavirus

sbatte altamente. Detto questo, se volete posso
mandare articoli su batteri/virus...».
Mentre dall’insegnante di lettere arriva
quest’altra proposta: «Noi stiamo affrontando
la guerra del Peloponneso. Posso anticipare i
brani sulla peste di Tucidide. Io guardo Boccaccio e Manzoni, seleziono dei brani anche
sulle reazioni umane di quei tempi». «Sì, sì, va
messo l’accento su questo e farei riflettere più
sulle reazioni delle comunità umane a queste
situazioni».
Le comunità umane reagiscono in modo disparato e spesso irrazionale, si lasciano prendere dalla paura, oggi come secoli fa. Non
mancano però coloro che nella rete lanciano
appelli alla calma, alla tranquillità e rassicurano. Ecco ciò che giro anch’io ai miei studenti: un decalogo del poeta, scrittore e documentarista Franco Armino, scritto in tempi ancora
di non “chiusura totale”, che speriamo possano
presto tornare.
DECALOGO CONTRO LA PAURA
1. Le passioni, quelle intime e quelle civili, aumentano le difese immunitarie. Essere entusiasti per qualcuno o per qualcosa ci difende
da molte malattie.
2. Leggere un libro piuttosto che andare al
centro commerciale.
3. Fare l’amore piuttosto che andare in pizzeria.
4. Camminare in campagna o in paesi quasi vuoti.
5. Capire che noi siamo immersi nell’universo e che non potremmo vivere senza le
piante, mentre le piante resterebbero al mondo anche senza di noi. Stare un poco di tempo
lontani dai luoghi affollati può essere un’occa6 - IL CENACOLO 4/2020

sione per ritrovare un rapporto con la natura, a
partire da quella che è in noi.
6. Viaggiare nei dintorni. Il turismo è una
peste molto più grande del coronavirus. È assurdo inquinare il pianeta coi voli aerei solo
per il fatto che non sappiamo più stare fermi.
7. Sapere che la vita commerciale non è l’unica vita possibile, esiste anche la vita lirica. La
crisi economica è grave, ma assai meno della
crisi teologica: perdere un’azienda è meno grave che perdere il senso del sacro.
8. La vita è pericolosa, sarà sempre pericolosa, ognuno di noi può morire per un motivo
qualsiasi nei prossimi dieci minuti, non esiste
nessuna possibilità di non morire.
9. Lavarsi le mani molto spesso, informarsi
ma senza esagerare. Sapere che abbiamo anche una brama di paura e subito si trova qualcuno che ce la vende. La nostra vocazione al
consumo ora ci rende consumatori di paura.
C’è il rischio che il panico diventi una forma di
intrattenimento.
10. Stare zitti ogni tanto, guardare più che
parlare. Sapere che la cura prima che dalla
medicina viene dalla forma che diamo alla nostra vita. Per sfuggire alla dittatura dell’epoca e
ai suoi mali bisogna essere attenti, rapidi e leggeri, esatti e plurali.
SAGGEZZA GIOVANE
La risposta non si fa attendere, è un ragazzo di quinta: «Prof, non si spaventi per le parolacce, è in tema con la religione», e mi manda
un link dal titolo Il coronavirus ci ha solo smascherato: siamo una manica di vigliacchi.
Con questa storia del coronavirus ci abbiamo fatto una figuraccia con la morte. Così evo-

luti, illuminati, emancipati, sgamati, smaterializzati. E poi, appena il nostro organismo da grossi mammiferi viene vagamente minacciato, corriamo al supermercato per fare scorta di scatolette di tonno. Sei millenni di storia e siamo
ancora delle scimmie impaurite. Paura, paura e basta, ecco che cosa ci fa alzare la mattina: guadagnare per non morire di fame, tenersi
stretto qualcuno per non morire di solitudine, e
se mi ammalo servono soldi e affetti. Ecco che
cosa siamo, bestie impaurite.
Sembra che la certezza più antica del mondo diventi di colpo una notizia: moriremo tutti.
Non ce lo aspettavamo. La gente adesso muore, pensa te, dove andremo a finire? ... Un delirio di massa. Solo i vecchi muoiono! Io sono
giovane, non morirò. Affari loro. Loro ci sono
nati, moribondi. Io invece avrò ventinove anni per sempre. Siamo un branco di decerebrati. Soprattutto a Milano, dove si dice di lavorare per la bellezza e per il progresso... La verità è che di quella promessa di vita eterna delle vecchie religioni noi avevamo bisogno. Guardateci adesso, in fila al Carrefour, a litigare per
l’ultimo pacco di pipe rigate o di acqua oligominerale. La verità è che in pochi di noi sopportano la pura, netta, cristallina e petulante idea della morte... Con le arie da post-umani che ci diamo... dovremmo invece ritenere la nostra esistenza un dettaglio del cosmo.
... È appena passato il Mercoledì delle Ceneri: quei vecchi ebrei, 3.800 anni fa, la sapevano più lunga di politici e scienziati e santoni e luminari di oggi:
«Polvere sei, e polvere tornerai».
Per quante mascherine e guantini t’infili. Finché non ci fermiamo e non ragioniamo su questo
fatto, finché non pensiamo che
nessun Burioni o medico trentaquattrenne cinese o ottuagenario lombardo potrà mai morire al posto nostro, finché non
capiamo che cosa siamo, e cioè
mortali, saremo in balia di ogni
notizia, vera o falsa, che lanci la
moda di una catastrofe monoporzione.1
Mi sembra una lezione importante: a volte la saggezza
giovane dei nostri ragazzi svela le figuracce di noi adulti e ci aiuta a essere
migliori.

SAGGEZZA DA SOSTENERE
C’è saggezza, riconosciamolo, è però importante ascoltare le loro forti reazioni all’emergenza di questi giorni, perché comunque
i ragazzi sono disorientati, pieni di domande e
desiderosi di rassicurazioni.
Per fortuna dopo i primi giorni la tecnologia ci ha fornito i mezzi per fare delle vere lezioni a distanza, ci permette ora di vedere il
volto degli studenti, sentire la loro voce, quasi un ritorno in aula. Ed è sorprendente non solo il senso di responsabilità col quale, nonostante tutto, cercano di fare quanto avrebbero fatto frequentando, ma il fatto che esprimano un sincero attaccamento alla scuola sia come ambiente positivo di socialità sia come luogo in cui si impara. In queste video-lezioni si
respira affetto, voglia di comunicare, di stare
con compagni e insegnanti. Si conferma l’antico adagio secondo cui l’importanza di qualcosa si apprezza solo quando la si perde.
Chissà se impareremo anche noi adulti a
gustare le cose e la presenza dei nostri cari in
ogni momento! Chissà se impareremo a gustare sempre la vita in tutta la sua intensità e ricchezza! Consapevoli della morte ma fiduciosi nella risurrezione! L’epidemia ci ha preso alle spalle e abbiamo reagito in modo scomposto, ma se alla fine saremo diventati più saggi
forse questa terribile tragedia non sarà accaduta invano!

1

ht tps://w w w.rollingstone.it /opinioni/il-coronavirus-ci-ha-solo-smascherato-siamo-una-manica-di-vigliacchi/505168/
IL CENACOLO 4/2020 - 7

MONDO
di don VALENTINO SALVOLDI

Icona della Madre di Dio di
Kazan’

RUSSIA

I

“MARIANA”

l popolo russo, fin dalla sua evangelizzazione (secolo X), ha professato una profonda devozione verso la Madre di Dio, tanto che il filosofo Nikolaj Berdjaev (1874-1948)
scrive che «la Russia è più mariana che cristiana». L’ideologo marxista Maksim Gor’kij (18681936) ritiene la Madonna «l’invincibile nemico
della Russia», perché «con la sua semplicità, il
suo amore e perdono, Ella è riuscita a sedurre
gli uomini e soprattutto a ridurre il cuore delle
donne in schiavitù per tutta la vita».
Provvidenziale schiavitù, potremmo dire
noi, che riconosciamo la verità e la bellezza
delle parole di Giovanni Paolo II: «Intorno all’icona della Madre di Dio di Kazan’ si è svilup-

pata la storia di quel grande popolo. La Russia è una nazione da tanti secoli cristiana, è la
Santa Rus. Anche quando forze avverse si accanirono contro la Chiesa e tentarono di cancellare dalla vita degli uomini il nome santo di
Dio, quel popolo rimase profondamente cristiano, testimoniando in tanti casi con il sangue la propria fedeltà al Vangelo e ai valori che
esso ispira».
Più volte, sia in Russia che nei Paesi balcanici, ho sperimentato quanto vera sia questa testimonianza del Papa. Tra i tanti racconti che
potrei riportare, il seguente è uno dei più significativi.

Piazza Rossa a Mosca
sotto un manto di neve

CLANDESTINO INCONTRO CON I MOSCOVITI
Era il gennaio del 1973. Mosca era avvolta
in un suggestivo manto di neve. La Piazza Rossa rimandava al suo originario nome: Piazza
Bella (rosso e bello, nella lingua russa, in origine erano sinonimi), e la Cattedrale di San Basilio appariva nella sua inaudita bellezza: la
neve faceva risaltare in modo impressionante le sue forme, come diceva qualcuno simili a
«fiamme di un falò che sale verso il cielo».
Dal Cremlino uscivano i parlamentari: visi seri di uomini anziani, tutti vestiti di nero,
con una serie di medaglie al petto. Salutavano
il mausoleo di Vladimir Il’ič Ul’janov (Lenin),
davanti al quale c’era una fila (lunga oltre due
chilometri) di russi, sui cui volti era palpabile la
tristezza per la mancanza di fede o per la soppressa possibilità di essere credenti.
Anch’io ero vestito di nero e portavo sul
cappotto una piccola croce. Mi accostò un
giovane universitario. Mi disse che era pericoloso esibire simboli religiosi. Mi chiese se fossi
un pope. E quando mi rivelai come prete catto-

lico, m’invitò a una riunione – che avrebbe dovuto
essere segreta – con alcuni colleghi, desiderosi di
capire perché in Occidente ci fossero tante persone
che credevano in Dio.
Nello scantinato c’erano solo alcune panchine, un lungo tavolo, e una
grande bottiglia di vodka.
Ogni volta che nasceva
una bella idea, bisognava
tracannare un bicchierino,
dopo averlo alzato al cielo. Un cielo vuoto, per i
miei coetanei (avevo ventisette anni) non introdotti alla fede in Dio. Si parlò tutta la notte della ricerca del Creatore, dell’esperienza di fede e del
rapporto tra fede e ragione, fede e scienza. All’alba, un giovane riassunse
il sentire comune: «Valentino, sei sulla stessa lunghezza d’onda di Fëdor Dostoevskij, il quale afferma che “la bellezza salverà il mondo”. Tu parli bene. Ma basta
una lacrima di un bambino innocente per dimostrare che il tuo Dio non esiste».
Quella notte mi sono reso conto che quei
miei giovani interlocutori erano assetati di Verità e che... chi strappa Dio dal cuore dell’uomo, assieme a Dio gli strappa il cuore.
MARIA: CUSTODE DELLA NOSTALGIA DI DIO
Quel giovane russo mi chiese se avessi potuto visitare i suoi familiari, il giorno seguente: dopo il tramonto, per non destare sospetti...
Abitava vicino alla cattedrale di Kazan’, chiesa
ortodossa situata all’angolo nordorientale della
Piazza Rossa di Mosca. La cattedrale era stata ricostruita dopo la demolizione per ordine
di Stalin, avvenuta nel 1936. Anticamente, l’edificio religioso custodiva la famosa icona della Madonna di Kazan’ che, dopo varie peripezie, giunse in Vaticano, e nel 2004 fu donata
da Giovanni Paolo II al patriarca di Mosca.
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Cattedrale di Kazan’, Mosca. Sotto, un momento
della tradizionale festa della Madonna di Kazan’

I familiari mi accolsero con la spontaneità
e misteriosità tipiche del popolo russo di quel
periodo in cui l’ateismo era imposto dallo Stato, che penalizzava gravemente chi ostentava segni legati alla religione. Frugale fu la cena, mentre nonni e genitori si confidavano con
me, orgogliosi di ospitare un sacerdote cattolico. Erano ortodossi, un tempo praticanti...
Mi raccontarono la storia del culto della
Madre di Dio di Kazan’, ritenuta sin dal ’600
la Vergine protettrice della Russia. Molte copie
dell’icona erano state riprodotte e mandate in
varie città, specialmente quando c’era pericolo di attacchi dei nemici, e spesso le vittorie riportate venivano attribuite alla Vergine Madre.
L’icona divenne il vessillo della vittoria dello
Zar Pietro il Grande sugli svedesi e, più tardi,
della sconfitta di Napoleone durante la campagna di Russia nel 1812.
La stessa icona veniva considerata protettrice della famiglia: era donata alle giovani coppie dopo la
cerimonia nuziale e collocata nella carrozza che conduce gli sposi verso la loro nuova casa. E spettava all’icona
entrare nell’appartamento prima ancora degli sposi novelli.
Con questo rito si voleva dimostrare che la Madonna era
ritenuta la custode della famiglia, Colei che teneva uniti i membri della casa e che
intercedeva presso suo Figlio,
qualunque fossero le loro necessità.
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I familiari del giovane che mi aveva
invitato all’incontro “clandestino” mi raccontarono quanto spietate fossero le persecuzioni contro coloro che si dimostravano credenti: spesso questi venivano incarcerati, era loro proibito portare la croce al collo. Molti pregavano di nascosto.
E c’era addirittura chi temeva di pensare alla possibilità di fare un segno di croce in pubblico... Col passare degli anni
sentirò le stesse testimonianze nei Paesi balcanici, nell’ex Jugoslavia, soprattutto nel Kosovo, dove sono diventato amico del vescovo Prela, trattenuto in carcere in modo disumano per nove anni (cfr.
V. Salvoldi, Mons. Nike Prela, Dono per cristiani e musulmani, Elle Di Ci, Torino 2010).
Prima di congedarmi dalla famiglia russa che mi aveva ospitato, c’è stato uno scambio di doni, più significativi per me che per loro. Mentre io mi sono limitato a regalare la catenella che portavo al collo, loro mi hanno donato (“dissotterrandola” dal suo nascondiglio)
un’icona della Vergine Madre, con il Bambino che teneramente appoggia la sua guancia
al viso di Lei. L’icona è adornata della “riza”, rivestimento metallico argenteo, con tanti ornamenti e una scrittura che non sono mai riuscito
a decifrare. La conservo gelosamente in casa
mia, a ricordo di quell’incontro notturno che
ha riconfermato la mia devozione a Maria: Madre della Chiesa, Madre della tenerezza, Madre che nel periodo più buio della Russia ha
custodito, nel cuore degli ortodossi, la nostalgia di Dio.

di MARISTELLA LEANDRIN

Imperdonabilmente

FELICI TUTTO
nonostante

U

na media di due-trecento e-mail ricevute ogni giorno da ogni redazione regionale medio-grande, per più di tremilacinquecento notizie giornaliere in totale: sono i numeri medi dell’Agenzia Nazionale Stampa Associata, la più grande e importante agenzia di stampa italiana, nota con l’acronimo Ansa (dati da Il Post del 15 gennaio 2020).
Se moltiplicassimo i suddetti valori medi
per il numero di quotidiani italiani ed edizioni
giornaliere di radiogiornali e telegiornali, credo
che quasi ci spaventerebbe il numero che otterremmo: milioni di copie di giornali vendute

quotidianamente, per decine di milioni di lettori, e un numero pressoché smisurato di notizie che ogni giorno invadono la sfera dei nostri pensieri, delle nostre preoccupazioni e –
meno spesso – delle nostre speranze, aspettative e gioie.
SAPER “LEGGERE” I MASS MEDIA
Questi sono i numeri di un Paese di ragionevole grandezza situato in Europa nell’anno 2020, che ad oggi è l’anno in cui mai prima l’informazione è stata così capillare, vasta
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e variegata: il mondo non avrà mai meno notizie di quante può averne adesso; sicuramente, in futuro ne avrà di più. Inventeremo nuovi modi per sapere cosa succede a casa nostra
e più distante, sempre più distante, ogni minuto di ogni ora di ogni giorno che trascorriamo
su questo pianeta.
Non è sempre stato così: quando non esistevano mass media di sorta, e poi quando sono stati inventati ma erano poco diffusi, e dopo, quando erano in pochi a saperli far funzionare e in pochi a lavorarci: quando le edizioni dei radiogiornali erano forse una a settimana e i “quotidiani” non erano affatto tali per i
più, che non sapevano leggerli, o non potevano comprarseli.
Eppure, confesso che a volte mi viene da
chiedermi se tutto ciò sia davvero positivo: cosa e quanto passa, in altre parole, dall’essere
“informati” all’essere “molestati” da questa immensa mole di notizie giornaliere? Tra il “rimanere connessi” e l’esserne “sopraffatti”? Tra il
potersi aggiornare e lo sviluppare una curiosità morbosa?
RICORDARSI QUOTIDIANAMENTE
OGNI MIRACOLO
Lo scrittore J.R.R. Tolkien non amava neanche lontanamente i quotidiani rispetto a quanto amasse i libri, ritenendo la narrativa più “importante” delle notizie, cosa condivisa da al-

tri accademici del suo circolo, che cercavano
la “verità” non nei fatti – seppur talvolta straordinari – del mondo, ma in quelli pensati e resi preziosi dall’azione sub-creativa dell’uomo.
D’altro canto ho sempre trovato illuminante quel che G.K. Chesterton ha scritto in La sfera e la croce (1909) – un romanzo che affronta ironicamente l’eterna contrapposizione tra
Fede e Razionalismo – laddove ha affermato che la grande debolezza del giornalismo è
quella di occuparsi di eccezioni: «Annunciamo con squilli di tromba che un uomo è caduto da un’impalcatura, ma non facciamo altrettanto se un uomo non è caduto da un’impalcatura», eppure la seconda cosa è certo più frequente, «ma non ci si può aspettare dal giornalismo che insista nello scrivere di miracoli permanenti».
Che bella, questa espressione: miracoli permanenti. Ci pensiamo mai, ai miracoli permanenti della nostra vita, delle nostre giornate,
del nostro Paese, della nostra epoca?
Continua poi Chesterton, con la sua caratteristica, arguta ironia: «Non si può pretendere dagli occupatissimi redattori dei giornali che
mettano titoli come Il signor Wilkinson è ancora illeso, oppure Il signor Jones, di Worthing,
non è ancora morto. Non possono annunciare
la felicità di tutta l’umanità».
La felicità di tutta l’umanità. Sarebbe interessante se una testata giornalistica fosse intitolata così e parlasse «di tutte le forchette che

non sono state rubate, o di tutti i matrimoni
che non si sono sciolti». In altre parole, farebbe
la differenza, dato che il quadro della vita che
i mass media vorrebbero darci, seppur presentato come “completo” è, in verità, «necessariamente falso: presentandoci solo l’insolito. Credendo di essere democratici, e parlando invece solo delle minoranze».
Se solo ci fermassimo a riflettere ogni tanto
su quello che a volte viene chiamato l’“intero
ordine delle cose”, io credo che a fine giornata
scopriremmo di aver dimenticato buona parte dei miracoli permanenti di tutto il mondo, e
grandemente la felicità di tutta l’umanità, di cui
nessuno parla mai. C’è una sorta di ingiustizia
perpetrata quotidianamente in tutto ciò: e noi
finiamo per dimenticarci – così assillati da altre
questioni, più o meno a noi vicine ma di certo
martellanti – l’alba che abbiamo visto, e il fatto che l’abbiamo potuta vedere. Dimenticando i sorrisi che pure abbiamo gratuitamente ricevuto, e ogni stilla di pioggia che ha portato
acqua nelle nostre riserve idriche, e il profumo
dei fiori che sbocciano in un Paese in cui esistono ancora verdi radure. E, pur senza accorgercene, portiamo questo intimo senso di frustrazione, paura e incomprensione, questa tristezza e tutta questa infelicità nelle nostre scarpe, per tutto il giorno, in ogni momento.
Sarebbe bello se trovassimo il modo non
già di farci penetrare da quanto ci accade intorno e che continuamente sentiamo da una
voce o dall’altra, bensì di prendere come impegno quotidiano il fatto di ricordarci ogni nostro miracolo permanente, e ciò che anche
quel giorno può aver portato felicità a tutta l’umanità.
C’è motivo per essere felici. Ognuno ha il
suo. E se proprio non ne troviamo dentro di
noi perché stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, allora dovranno procurarcelo gli altri: per ogni uomo che sta male, infatti, il suo miracolo permanente è sempre colui che se ne prende cura, che gli fa compagnia, che gli dà un sorriso, una parola buona, un grande o piccolo istante di serenità. Siamo nati, per questo: «Non preoccupatevi per
la vostra vita... Guardate gli uccelli del cielo: il
Padre vostro celeste li nutre. Non preoccupatevi dunque. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Non preoccupatevi del domani,
perché il domani si preoccuperà di se stesso.
A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,2534). In questo passo della Bibbia il verbo “pre-

occuparsi” viene declinato per ben sei volte.
Proprio come se questo Dio sapesse bene cosa
ci passa per la testa, una volta che abbiamo dimenticato i nostri “miracoli permanenti”.
Ma queste sarebbero solo belle parole, di
difficile concretizzazione, se non fosse che
ogni tanto qualche anima gentile giunge in nostro aiuto con azioni tangibili...
LA FELICITÀ CONCRETAMENTE
Sono rimasta piacevolmente colpita da
un’illustratrice torinese che si è fatta conoscere in rete con lo pseudonimo di Burabacio,
dal termine piemontese che indica un “pupazzetto”, in memoria della nonna che, al vederla disegnare, le chiedeva: «Che fai, altri burabacio?».
Dalle note con cui lei stessa si descrive e
parla di quella che potremmo tranquillamente
definire la sua missione, capiamo che il filo comune di tutte le sue opere è la Meraviglia «per
non rassegnarsi al brutto e al volgare». Lei stessa sintetizza bene questa vocazione, che poi è
un invito rivolto a tutti: «Bisogna avere un certo allenamento per scovare il bello nelle aree
industriali, per vedere il papavero e non il cemento».
Con il progetto Sii gentile, diffuso attraverso
i social network, Burabacio ha trovato così un
modo per tentare di «rendere il mondo un posto più ospitale».
Io non l’ho conosciuta personalmente: è
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bile di quanti miracoli permanenti siano
pieni, e come sembri decisamente più
felice anche tutto il mondo.
LO SCANDALO DELLA BONTÀ

Burabacio mostra il suo Calendario dell’Avvento Gentile.
Sotto e nella pagina precedente, alcune sue opere

entrata discretamente nella mia famiglia per
opera di qualcun altro, attraverso i social, e da
lì è stata molte volte uno spunto familiare di
condivisione e riflessione. Lo scorso Natale, ad
esempio, abbiamo utilizzato il suo Calendario
dell’Avvento Gentile: ogni mattina, a colazione si discuteva su quale potesse essere il proposito di famiglia per svolgere anche una sola e unica azione gentile – ma consapevole! –,
dopo di che si andava sul grande cartellone da
noi colorato con i pennarelli, e sulla stella corrispondente al giorno si scriveva il proposito.
Talvolta ce se lo rammentava vicendevolmente, spesso ridendo per i molti fallimenti in merito, ma l’importante – come anche lei ricordava – era provarci!
Qualche mese dopo, abbiamo costruito la
sua piccola “cassetta” di carta intitolata Le mie
cose belle: ogni sera, a fine giornata, chi vuole
mette nella scatolina un piccolo bigliettino ripiegato con scritto qualcosa per cui essere riconoscente... E dopo alcune settimane si aprono i biglietti e si leggono insieme. Ed è incredi14 - IL CENACOLO 4/2020

Sono grata per tutte queste nuove
modalità di “pensiero attivo” suggerite da chi, molto semplicemente, idea
una via semplice per la riconoscenza, la
gentilezza, la gratitudine per le piccole
cose di ogni giorno.
Perché alla fine di tutto, credo che
in questo marasma di “grandi cose” che
accadono, meriti ricordare che quelle
autentiche e più significative sono, solitamente, quelle piccole.
«L’autentica felicità è un traguardo:
essere davvero felice dentro, accettare il mondo di Dio e goderne senza voltare le spalle a tutta la sofferenza che vi
regna», scriveva così Etty Hillesum nel
suo Diario 1941-1942, poco prima di finire nel campo di sterminio di Auschwitz e morirvi. È lo “scandalo della bontà”:
«Il mio dottore si arrabbia tutte le volte che arrivo da lui con un gran sorriso
sulla faccia, secondo lui è imperdonabile che si rida di questi tempi», scrisse in
un’altra pagina.
Chissà quante volte l’abbiamo pensato anche noi, dei nostri tempi: eppure, sapremo essere imperdonabilmente felici?

STORIE DI VITA
di MARIA ANGELA MASINO

«Il mio incontro
con Dio»

LA STORIA
DI CHARLOTTE

C

harlotte El-Chami vive a Cannes, ha
trentotto anni, è nata dall’unione tra
un musulmano libanese e una cristiana francese. Non era stata battezzata: la famiglia voleva rispettare il credo del padre, ma allo stesso tempo frequentava la chiesa liberamente. Il padre non ha mai contrastato i suoi
contatti con il cristianesimo. Ha due fratelli,
uno maggiore di quarantuno anni e una sorella di trentadue.

Sopra, un selfie di Charlotte ElChami. A destra, interno della
chiesa di Sainte Cécile a Parigi

La sua infanzia è agiata, il padre è un imprenditore e la mamma segretaria dell’ambasciata francese in Olanda e in Belgio. Fino a
dodici anni vive in un ambiente dorato seguendo le attività e le abitudini dei ragazzi del
suo livello sociale: equitazione, danza, collegi,
tate, viaggi, auto di lusso, case belle. Un’apparente spensieratezza segnata da un dolore:
i rapporti non così facili con la mamma, una
donna in carriera determinata, a volte dura,
molto centrata su stessa e con disturbi dell’umore. Questo carattere all’apparenza determinato maschera una fragilità di fondo che sarebbe esplosa negli anni seguenti con il divorzio del marito.
Quando i genitori si separano, Charlotte
sprofonda in una crisi depressiva: all’improvviso si trova catapultata in una realtà che mai
avrebbe immaginato, il fratello viene manda-

to a vivere dalla zia a Clermont-Ferrand per un
paio d’anni mentre lei e la sorella rimangono
per dodici mesi dai nonni materni in un paesino della campagna francese. Charlotte inizia
a bere. La mamma, che aveva preso due anni di aspettativa per il trasloco dopo il divorzio, si rimette alla ricerca di una posizione come diplomatico in Africa. Andrà in Camerun
e poi in Gabon: la vita torna a essere agiata e
in un contesto internazionale. Ma, poco dopo,
quando Charlotte torna a Parigi per finire le
scuole, la sua realtà cambia di nuovo radicalmente. La mamma si ammala gravemente ed è
in questa fase che le droghe entrano nella sua
vita, all’inizio sotto forma di fumo. Qualche
anno dopo, Charlotte è coinvolta in un grave
incidente con un amico che si era addormentato al volante perché sotto effetto di stupefacenti. Riesce a tirarsi fuori, incontra un ragazzo che lavora nella finanza.
Ma facciamo un passo indietro: la mamma
poco prima di morire, quando Charlotte sta ritornando da un viaggio a Singapore, le confida che i suoi giorni sono finiti, le dice anche
che aveva rivisto il suo ex-marito e le chiede
di mantenere questi segreti. Un silenzio molto faticoso.
L’INIZIO DEL CAMBIAMENTO
Durante l’ultimo periodo di vita della
mamma, Charlotte sospende il suo lavoro
(aveva organizzato un commercio di magliette
prodotte in Siria): al centro della sua attenzione c’è questa donna allo stadio terminale. Lei
la cura trovando una forza interiore che mai
avrebbe immaginato di avere. È l’inizio del
cambiamento.
Muore la mamma e poco dopo si sposa,
solo civilmente però. Pensa di aver trovato la
felicità, la quiete che da anni desidera assaporare. Al suo matrimonio il padre, ora risposato con un’altra donna, non verrà. Nel giro di
breve tempo però Charlotte si accorge di aver
commesso un errore. Si separa: le rivalità interne alla coppia sono insostenibili.
Torna all’orizzonte la droga, stavolta pesante, fino a quando un giorno rischia la sua
vita nell’attraversare i binari ferroviari. Il mattino dopo aver postato quel che era successo
sui social riceve molti messaggi di amici, anche inaspettati. In questo periodo Charlotte è
fragile, eppure deve riprendere il suo lavoro.
Per farcela si affida a una psicologa, intanto l’i16 - IL CENACOLO 4/2020

dea di essersi salvata su quei binari le fa pensare che Qualcuno la stia proteggendo... Inizia
a praticare jogging e running ed è durante una
corsa vicino alla parrocchia di Sainte Cécile a
Parigi che decide di entrare in chiesa. Inizia a
seguire la Messa stando in fondo. Si sente inadeguata. Ma le parole che ascolta sono balsamo per le sue ferite, la aiutano a guardare oltre il suo dolore, oltre le sue esperienze. In
chiesa avverte una Presenza, difficile da identificare, più facile da “sentire”... Esce, riprende
a correre, e mentre l’aria l’avvolge la Presenza
è ancora lì, a interrogarla, a darle pace, conforto. D’improvviso dopo quella Messa, Charlotte sente un trasporto diverso verso la Vita,
una tenerezza verso se stessa e gli altri, comprese le persone da cui ha ricevuto male, molto male. In quel momento le sembra di essere
entrata in una sorta di zona borderline, ai confini fra il sonno e il risveglio, l’apatia e l’entusiasmo, la paura e il coraggio. È come se vedesse con lucidità nuova il mondo: le gioie e i
dolori assumono un significato diverso.
Alcuni amici la vedono e le chiedono di
andare a Messa con loro, se ha piacere. Ma lei
non se la sente, percepisce dentro di sé che le
manca qualcosa. Questo qualcosa è il Battesimo, che decide di ricevere nella Pasqua del
2018 proprio nella parrocchia di Sainte Cécile.
In quel momento Charlotte è felice, sente di
aver intrapreso la strada giusta, di essere nel
“suo”.
L’ULTIMO SALUTO ALLA FIGLIA
Seguono due anni molto complicati. La
notte oscura è sempre in agguato con le sue
tentazioni di resa, con il suo grido, le sue fatiche e retromarce.
In questo periodo incontra Alessandro, di
cui si innamora perdutamente. Andrà a vivere
con lui, anche se si rende conto che quest’uomo non le dimostra mai vero e totale coinvolgimento. Ma Charlotte inizia a credere e questo l’aiuta. Dopo un’operazione alla caviglia
scopre di essere incinta. Lei e Alessandro decidono di trasferirsi e di cercare un nuovo lavoro in Costa Azzurra (lui è maestro di tennis), ma Charlotte si trova quasi subito in difficoltà per il comportamento irresponsabile di
Alessandro. Si illude ancora una volta di poter
andare avanti e risolvere da sola i problemi,
caricandosi della responsabilità di entrambi.
Si concentra sulla gravidanza, focalizza tutte

le sue energie sulla bimba che deve nascere.
Ma ancora il destino sembra remare contro di
lei... Un esame medico la obbliga a compiere
una scelta molto dura: non è possibile portare
avanti la gravidanza. Contro la volontà di tutte le persone intorno a lei, Charlotte decide di
far nascere la bambina.
Con l’aiuto di un sacerdote la fa battezzare
e decide di chiamarla Rita, un’abbreviazione
di Margherita, dal greco Margarites, cioè piccola perla. La piccola sopravvive pochi giorni.
E nel frattempo Alessandro le volta le spalle.
Uscita dall’ospedale, Charlotte trascorre
due notti nella casa che condivideva con il
papà di Rita, poi prende una macchina a noleggio. E scappa via.
La mente durante il viaggio torna alla chiesa, al suo Battesimo, alla Presenza che ancora

una volta le sta parlando... In quel momento si
materializzano davanti ai suoi occhi tante scene: il viso di Rita, quello di sua madre, le “via
crucis” che lei e i suoi amici hanno sopportato... Ma Qualcuno le dà forza, le sussurra che
può risalire verso la luce.
In auto prega così come le viene, chiede
aiuto a Dio. Trova ospitalità da una coppia di
amici per un paio di mesi, qui farà la sua convalescenza.
HA TROVATO QUALCUNO
CHE NON L’ABBANDONA
Oggi Charlotte vive a Cannes, lavora in un
ristorante, si è riavvicinata a suo padre che l’aveva abbandonata da ragazza. L’ha perdonato.
Ha anche ripreso i contatti con i fratelli e la
relazione con loro è migliorata. Conduce una vita sana,
si diverte, dipinge, ama la
Natura, soprattutto ringrazia
il Signore ogni volta che si
sveglia. È convinta che aver
toccato l’inferno aiuti a capire tante cose o, forse, faccia
apprezzare la normalità che
tutti noi svalutiamo e diamo
per scontata.
Oggi il suo baricentro è
Dio, per lei il Signore è tutto: una guida, un rifugio, un
motore, un padre, un amico, una gioia immensa che
lei vuole condividere con chi
non ha avuto la fortuna di incontrarlo.
La sua storia testimonia di
come a volte Dio ti voglia
mettere alla prova e di come
Gesù sia discreto e paziente nell’attenderci. Dice Charlotte: «Non è stato facile trovare Dio, lui ha giocato a nascondino tra le disgrazie che
avevo. Ma ora che l’ho trovato so che non mi abbandonerà più».

Battesimo di Charlotte
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ATTUALITÀ
di FRANCESCA REDOLFI

si e malvagi, e anche di coraggio e pazienza
per farlo.
LA STORIA DELLE STORIE

Il messaggio del Papa per la
54 a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

R

accontare e fissare nella memoria. Sembra cadere a proposito il tema della cinquantaquattresima Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali. Cade in un momento, mentre scriviamo, in cui il mondo pare
aver perso le prospettive e la bussola, sconvolto dal dramma che un virus ha portato con sé,
mietendo moltissime vittime, soprattutto nella nostra provincia bergamasca. Più che mai in
questi momenti, l’uomo sente il bisogno di raccontare ciò che succede attorno, e anche dentro di sé. Forse per decifrare, capire meglio, o
solo esprimere quello che a voce talvolta pare impossibile.
«Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria», titolo del messaggio per questa
Giornata, è una frase tratta dal Libro dell’Esodo. La volontà del Papa qui è parlare di narrazione. Di «storie buone», di cui oggi c’è un
grande bisogno. Storie che «aiutino a ritrovare
le radici e la forza per andare avanti insieme».
Nella confusione dei messaggi che ci arrivano da ogni parte, abbiamo bisogno «di una
narrazione umana, che parli di noi e del bello
che ci abita», che sappia guardare al mondo e
agli eventi «con tenerezza», che racconti il nostro far parte di un «tessuto vivo».
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UN ESSERE NARRANTE
L’uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo «fame di storie», così come abbiamo fame di cibo. Abbiamo bisogno di storie
che come un abito rivestano la nostra vita: del
resto, «la capacità umana di “tessere” conduce sia ai tessuti, sia ai testi». La struttura di ogni
storia prevede degli eroi, anche quotidiani, che
per inseguire un sogno affrontano situazioni
difficili. Ma, fin dagli inizi, il nostro racconto è
minacciato: nella storia, in ogni storia, serpeggia il male. Anche nella nostra. «La tentazione
del serpente inserisce nella trama della storia
un nodo duro da sciogliere. “Se possederai, diventerai, raggiungerai...”, sussurra ancora oggi
chi si serve del cosiddetto storytelling per scopi strumentali». Sono storie che ci convincono
«che per essere felici abbiamo continuamente
bisogno di avere, di possedere, di consumare».
Quelle sono storie «distruttive e provocatorie»,
usate a «fini strumentali e di potere». Ma, mentre queste hanno vita breve, una buona storia
travalica «i confini dello spazio e del tempo» e
rimane attuale perché «nutre la vita».
Allora oggi abbiamo bisogno di sapienza per discernere i racconti belli da quelli fal-

La Sacra Scrittura è una «Storia di storie».
Ci presenta moltissime vicende, storie, popoli.
Fin dall’inizio c’è un Dio che è «creatore e nello stesso tempo narratore», perché dà un nome
alle cose ed esse prendono vita. Attraverso il
suo narrare «Dio chiama alla vita le cose e, al
culmine, crea l’uomo e la donna come suoi liberi interlocutori, generatori di storia insieme a
Lui». Noi non siamo nati compiuti, «ma abbiamo bisogno di essere costantemente “tessuti” e
“ricamati”. La vita ci è stata donata come invito a continuare a tessere quella “meraviglia stupenda” che siamo».
La Bibbia è «la grande storia d’amore tra
Dio e l’umanità». Al centro c’è Gesù: la sua
storia porta a compimento l’amore di Dio per
l’uomo e al tempo stesso la storia d’amore
dell’uomo per Dio: «L’uomo sarà così chiamato, di generazione in generazione, a raccontare e fissare nella memoria gli episodi più significativi di questa Storia di storie, quelli capaci
di comunicare il senso di ciò che è accaduto».
L’Esodo, da cui è tratto il titolo del messaggio, è «racconto biblico fondamentale che vede Dio intervenire nella storia del suo popolo».
È il momento in cui Dio parla a Mosè: «Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria
di tuo figlio e del figlio di tuo figlio i segni che
ho compiuti: così saprete che io sono il Signore!» (Es 10,2). L’esperienza dell’Esodo «ci insegna che la conoscenza di Dio si trasmette soprattutto raccontando, di generazione in gene-

razione, come Egli continua a farsi presente. Il
Dio della vita si comunica raccontando la vita».
Anche nel Nuovo Testamento si assiste a
una narrazione di storie: Gesù stesso «parlava
di Dio non con discorsi astratti, ma con le parabole, brevi narrazioni, tratte dalla vita di tutti
i giorni». È la vita che si fa storia e poi, per l’ascoltatore, la storia si fa vita: quella narrazione entra nella vita di chi l’ascolta e la trasforma. I Vangeli «sono dei racconti», ci informano
su Gesù e insieme ci conformano a Lui: il Vangelo «chiede al lettore di partecipare alla stessa fede per condividere la stessa vita». In particolare il Vangelo di Giovanni parla di Verbo, di
Parola, a dirci che «il Narratore per eccellenza
si è fatto narrazione». Così si legge nel Quarto Vangelo: «Il Figlio unigenito, che è Dio ed è
nel seno del Padre, è lui che lo ha raccontato»
(Gv 1,18). Il Papa ha preferito la traduzione di
questa espressione con il termine «raccontato»
perché l’originale, exeghésato, può essere tradotto sia con “rivelato” che con “raccontato”.
Dio si è personalmente intessuto nella nostra
umanità, dandoci così un nuovo modo di tessere le nostre storie.
UNA STORIA CHE SI RINNOVA
La storia di Cristo non è però vicenda del
passato, ma «è la nostra storia, sempre attuale». Ci mostra infatti che Dio ha preso a cuo-

re l’uomo fino a farsi uomo lui stesso. Per questo non ci sono storie umane «insignificanti o
piccole». Dopo che Dio si è fatto storia, «ogni
storia umana è, in un certo senso, storia divina. Nella storia di ogni uomo il Padre rivede la
storia del suo Figlio sceso in terra. Ogni storia
umana ha una dignità insopprimibile. Perciò
l’umanità merita racconti che siano alla sua altezza, a quell’altezza vertiginosa e affascinante
alla quale Gesù l’ha elevata».
Il Papa cita san Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: «Voi siete una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma
su tavole di cuori umani» (2 Cor 3,3). Lo Spirito
Santo, l’amore di Dio, «scrive in noi». In questo modo «fissa in noi il bene, ce lo ricorda»,
come esprime bene il significato di ri-cordare,
portare al cuore, scrivere sul cuore.
Per opera dello Spirito Santo ogni storia,
anche quella più dimenticata, anche quella
che sembra scritta «sulle righe più storte», può
diventare ispirata, «rinascere come capolavoro,
diventando un’appendice di Vangelo». Il Papa
cita a questo proposito le Confessioni di Agostino, il Racconto del Pellegrino di Ignazio, la
Storia di un’anima di Teresina di Gesù Bambino, I Promessi Sposi, I fratelli Karamazov e «innumerevoli altre storie, che hanno mirabilmente sceneggiato l’incontro tra la libertà di Dio
e quella dell’uomo». Ciascuno di noi «conosce diverse storie che profumano di Vangelo,
che hanno testimoniato l’Amore che trasforma
la vita. Queste storie reclamano di essere condivise, raccontate, fatte vivere in ogni tempo,
con ogni linguaggio, con ogni mezzo».
UNA STORIA CHE CI RINNOVA
E così, in ogni grande racconto entra in gioco anche il nostro. «Mentre
leggiamo la Scrittura, le storie dei
santi, e anche quei testi che hanno saputo leggere l’anima dell’uomo e portarne alla luce la bellezza, lo Spirito Santo è libero di
scrivere nel nostro cuore, rinnovando in noi la memoria di quello
che siamo agli occhi di Dio».
Ciò che traccia la nostra vita è
l’amore. «Quando facciamo memoria dell’amore che ci ha creati e
salvati, quando immettiamo amore
nelle nostre storie quotidiane, quan20 - IL CENACOLO 4/2020

do tessiamo di misericordia le trame dei nostri
giorni, allora voltiamo pagina. Non rimaniamo
più annodati ai rimpianti e alle tristezze, legati a una memoria malata che ci imprigiona il
cuore ma, aprendoci agli altri, ci apriamo alla
visione stessa del Narratore».
Possiamo essere noi stessi narratori, raccontare a Dio la nostra storia, e in questo modo
cambiare il senso e la prospettiva. Raccontarci
al Signore è «entrare nel suo sguardo di amore
compassionevole verso di noi e verso gli altri.
A Lui possiamo narrare le storie che viviamo,
portare le persone, affidare le situazioni. Con
Lui possiamo riannodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli strappi. Quanto ne abbiamo bisogno, tutti!».
Lo «sguardo del Narratore» ci permette di
avvicinarci «ai protagonisti, ai nostri fratelli e
sorelle, attori accanto a noi della storia di oggi.
Sì, perché nessuno è una comparsa nella scena del mondo e la storia di ognuno è aperta a
un possibile cambiamento. Anche quando raccontiamo il male, possiamo imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, possiamo riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del
bene e dargli spazio».
Non si tratta perciò di «inseguire le logiche
dello storytelling, né di fare o farsi pubblicità,
ma di fare memoria di ciò che siamo agli occhi
di Dio, di testimoniare ciò che lo Spirito scrive
nei cuori, di rivelare a ciascuno che la sua storia contiene meraviglie stupende».
In ultimo, il richiamo a Maria, la donna che
ha tessuto l’umanità di Dio nel grembo, e ha
tessuto insieme tutto quanto le avveniva. Memoria che sempre continua la storia dell’umanità, narrazione di Dio.

MUSICA ED EUCARISTIA
di CHIARA BERTOGLIO

I

n questo articolo ci occuperemo del tempo di Pasqua, e in particolare della Quarta e
Quinta domenica.

QUARTA DOMENICA DI PASQUA
Il tema della Quarta domenica di Pasqua, la Seconda
nell’antica liturgia, è quello della misericordia di Dio, evocata
fin dalla prima parola dell’Introito, che, come di frequente, dà il nome alla festività
stessa. Tale misericordia si
incarna nell’immagine del
buon Pastore, che veniva presentata nelle
letture del ciclo unico ma che è presente, seppur in modo a
volte più velato, anche nel ciclo triennale adottato ora dalla
Chiesa Cattolica.

Pitoni: “Misericordia Domini”
La bellezza della realtà della misericordia, della parola stessa che la indica e del concetto che esprime ci incoraggiano a proporre un Introito composto per questa ricorrenza. L’autore, Giuseppe Ottavio Pitoni (16571743), è purtroppo quasi del tutto dimenticato, ma, come si vedrà, la sua musica meriterebbe di essere riscoperta. La sua produzione
nota è prevalentemente sacra, e rivela la maestria del compositore nella gestione delle masse corali: lo stile “policorale” (realizzato accostando, anche spazialmente, diversi cori che si
posizionavano in punti diversi delle chiese) fu
uno dei prediletti nell’epoca barocca a Roma,
e discende direttamente dalla scrittura “a cori spezzati” che era stata praticata precedentemente nel nord Italia, e in particolare a Venezia.
L’atmosfera prevalente nel suo Misericordia
Domini (https://bit.ly/2P0UjzT), pubblicato nel
1736, tuttavia, è quella di un partecipato raccoglimento, più che dello sfarzo trionfale dello
sfavillante barocco romano. La composizione
si suddivide in tre parti: la prima, pur intessuta
degli “alleluia” pasquali, è tuttavia quasi cullante; forse potrebbe suggerire il gesto provvidente del buon Pastore citato nel Vangelo. Anche
i tre “alleluia” che concludono la prima parte
sono indubbiamente festosi, ma non abbando-
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Ego sum pastor bonus,
et cognosco oves meas,
et cognoscunt me meæ.
Io sono il buon pastore
e conosco le mie pecorelle,
e le mie pecore conoscono me.
(Gv 10,14)

Nel QR, Misericordia
Domini di Pitoni.
A destra, concerto
cerimoniale,
Cattedrale di Santa
Teresa d’Avila,
Požega, Croazia

nano mai del tutto un certo ritegno e una certa
trattenuta compostezza.
Di segno diverso è invece la seconda parte, “Exsultate justi”, in cui, grazie al tempo ternario enfatizzato dal ritmo caratteristicamente
sghembo e saltellante, l’atmosfera si fa schiettamente trascinante, seppur per breve tempo:
la dossologia (“Gloria Patri et Filio”) mantiene indubbiamente lo stile gioioso, ma prepara la strada per la terza sezione. Questa, che
riprende il testo iniziale, pone l’intero brano
sotto il segno della contemplazione e della lode, sincera ma incantata, della bontà di Dio.
Misericordia Domini
plena est terra, Alleluia;
verbo Domini
cæli firmati sunt. Alleluia.
Exsultate, justi, in Domino,
rectos decet collaudatio.
Gloria Patri.
Misericordia del Signore
è piena la terra, Alleluia;
dalla parola del Signore
furono fatti i cieli. Alleluia.
Esultate, o giusti, nel Signore,
ai retti conviene lodarlo.
(Sal 32,5-6.1)
Corsi: “Ego sum pastor bonus”
Quasi contemporaneo di Pitoni è anche
Giuseppe Corsi da Celano (c. 1631-1691), a sua
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QUINTA DOMENICA DI PASQUA

volta attivo prevalentemente a Roma, dove studiò sotto la guida del grande Giacomo Carissimi, considerato il
padre dell’oratorio romano in
lingua latina. Sacerdote, anche Corsi compose un ricco
repertorio di musica sacra fra
Nel QR, Ego sum
cui messe, oratori e cantate.
pastor bonus
di Corsi
Nonostante la prossimità
storica e geografica, tuttavia,
lo stile dei due compositori nei rispettivi brani
che ne presentiamo è molto diverso. Il mottetto Ego sum pastor bonus (https://bit.ly/2Ms5nsU) di Corsi è infatti caratterizzato dall’intrecciarsi della vocalità solistica, riccamente ornamentata, che si sviluppò a sua volta nel periodo barocco, quasi in competizione con l’imponente stile policorale.
In questo brano, è di particolare suggestione il ruolo assunto dal basso solista, che,
evidentemente, è – come spesso abbiamo riscontrato – un alter ego musicale della figura di Gesù. Le principali frasi musicali sono infatti introdotte dal basso, da solo; gli rispondono le altre voci, spesso riprendendone i motivi musicali, e venendo così a rappresentare in modo efficacissimo il rapporto che
lega il pastore, la guida, al suo popolo, il suo
gregge che lo segue. Degno di nota, inoltre, è
il fatto che questa suddivisione dei ruoli si ritrova anche nel lungo, virtuosistico e brillante “alleluia” finale: è un po’ come se fosse lo
stesso Cristo risorto a invitare alla danza i suoi
amici, quasi trascinandoli in un vortice di luce e di gioia.

La domenica detta “Cantate” è ancora profondamente radicata nella gioia pasquale, come testimoniano diversi degli elementi del
Proprium che la caratterizzano; ciononostante, lo sguardo è anche già rivolto verso il mistero dell’Ascensione e la partenza di Cristo risorto dai suoi discepoli. Nonostante la sofferenza che questa lontananza implicherà, tuttavia, vi è la promessa del Consolatore a infondere coraggio e speranza: la ricorda anche il
Communio di questa domenica, intitolato proprio Dum venerit Paraclitus.

tri, William Byrd (che fu suo maestro) e Thomas Tallis. Come questi ultimi, anche Philips
era cattolico in un contesto di notevole incertezza confessionale e, talora, di aspre persecuzioni; tuttavia, Philips scelse la via dell’esilio
anziché cercare un modus vivendi nella terra
natia. Dopo un periodo trascorso nelle Fiandre, viaggiò molto, passando cospicui periodi di tempo a Roma (dove lo troviamo presso il Collegio gesuita che formava i missionari inviati per riportare l’Inghilterra al cattolicesimo, e fra i cui membri si annoverano numerosi martiri, alcuni dei quali poi canonizzati)
e in altre grandi capitali europee. Alla morte
della moglie e dei figli, Philips divenne sacerdote, forse coronando così un’attività musicale che spesso era stata permeata di valori e tematiche religiose.
Il suo Christus resurgens (https://bit.
ly/2N7SnF7) è un brano di squisita eleganza stilistica, in cui la gioia pasquale si esprime

Philips: “Christus resurgens”
Il testo del Christus resurgens, prescritto come versetto alleluiatico per questa domenica,
è in realtà anche stato utilizzato come mottetto per la domenica di Pasqua: nonostante,
quindi, il tempo già trascorso fra la Pasqua e
la Quinta domenica, anche questo brano musicale contribuisce a creare un ponte ideale.
Tratto da alcuni frammenti della Lettera ai
Romani (Rm 6,9-10; 4,25) che descrivono alcuni degli effetti della morte e della risurrezione di Cristo come mistero salvifico per i
credenti, il testo – di grande densità teologica ma anche profondamente concettoso –
non si presta molto a versioni musicali fortemente emozionali, e richiede invece uno stile
compositivo limpido e scorrevole che permetta all’ascoltatore non solo di udire e comprendere le parole pronunciate, ma anche di tentare di entrare nel mistero che esse adombrano.
Un obiettivo che si può dire indubbiamente raggiunto da Peter Philips (c. 1560-1628),
uno dei grandi compositori inglesi vissuto nel
periodo elisabettiano, insieme con, fra gli alMaria Cavazzini Fortini, “Il buon Pastore”
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SACRA SCRITTURA

Giovan Battista Tiepolo, “Risurrezione”, 1738,
Cattedrale, Udine

melodici di estrema semplicità. Se i precedenti vocalizzi simboleggiavano quindi la felicità
trasformandola in un canto quasi senza parole
– a causa della frammentazione del testo imposta dai vocalizzi stessi – qui invece la combinazione di una sillaba per nota permette una
perfetta comprensibilità e serve a reiterare il
concetto con gioia semplice e quasi infantile.
Il riferimento alla morte che non ha potere
sul Cristo è sottolineato con l’uso di armonie
alterate, che intervengono a rompere l’eufonia dei passaggi precedenti; la sezione conclusiva, invece, è interamente dominata dalla parola “vivit” che, già ripetuta due volte nel testo
paolino, diventa una specie di segno pervasivo, che le diverse voci si passano a vicenda,
praticamente non lasciando alcun istante privo di almeno una voce che la intoni. Da notare anche la pausa “strategica” che Philips impone alle voci superiori prima di farle rientrare
solennemente sulle parole “et resurrexit”, che
così acquisiscono un rilievo ritmico, melodico
e timbrico davvero indimenticabile.
Nell’“alleluia” finale, Philips adotta varie
tattiche compositive che mirano tutte a esprimere la felicità: ritmi chiari, varietà timbrica,
movimenti vivaci e morbidi a livello melodico,
bassi che si appoggiano saldamente sui gradi
della triade: finché, nella grande cadenza finale, tutte le voci si ritrovano su una chiusa grandiosa e solenne.

nelle numerose cascate di note veloci, nei ritmi incisivi come quello dell’incipit, che quasi
ricorda lo scampanio della Pasqua, negli ampi
salti ascendenti che conferiscono slancio alla
melodia, e nei generosi ambiti melodici in cui
si muovono le voci.
Una seconda sezione si identifica all’apparire delle parole “iam non
moritur”, in cui, a differenza di quanto accadeva all’inizio, le diverse
voci entrano a intervalli
temporali molto più ravNel QR, Christus
vicinati, e con frammenti
resurgens di Philips
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di GIUSEPPE CROCETTI sss

IL RISORTO È PRESENTE
NELLA SUA CHIESA
Come re, sacerdote, redentore

Christus resuregens ex mortuis,
jam non moritur:
mors illi ultra non dominabitur.
Alleluia.
Cristo, risorto dai morti,
non muore più:
la morte non avrà più potere su di lui.
Alleluia.
(Rm 6,9)

1

Il tritono è l’intervallo di quarta aumentata o quinta diminuita: tra una nota e l’altra c’è una distanza di tre toni.
Questo intervallo è una delle maggiori dissonanze della
scala diatonica, e durante il Medioevo era chiamato diabolus in musica.

P

reso dallo Spirito nel giorno del Signore, Giovanni riceve quest’ordine: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese...» (Ap 1,10-11). Egli si volta
«per vedere la voce» (sic!), cioè udire il messaggio che deve fare suo. A questo punto inizia il brano che leggiamo.
La sua narrazione è altamente simbolica,
fatta con reminiscenze dell’Antico Testamento, specialmente di Daniele 10,5-8; 7,13-14. Vi
sono richiami anche alla stessa Trasfigurazione
di Gesù, raccontata dai Sinottici; Matteo: «E
fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto bril-

lò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,2); Marco: «Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche»
(Mc 9,2-3); Luca: «Mentre pregava, il suo volto
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante» (Lc 9,29).
Nel testo che scrive, Giovanni riprende le
immagini dei testi riportati per presentare con
Antico manoscritto conservato nella biblioteca del
Monastero di San Giovanni il teologo sull’isola di Patmos
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Rappresentazione della visone
di Giovanni

ce divina sulla terra e sui devoti visitatori. Nel nostro testo «i sette candelabri sono le sette Chiese» (Ap 1,20), elencate poco sopra quali simboli della Chiesa tutta. Ebbene, il Risorto continua a
essere in mezzo a loro, cioè «in
mezzo ai candelabri», come «Figlio d’uomo».
– Presente come sacerdote
«Con un abito lungo fino ai
piedi (podéres kitôn) e cinto al
petto (pròs tois mastóis = alle
mammelle)». Era l’abito del sommo sacerdote, cioè «la tunica ricamata, il turbante e la cintura»
(Es 28,4; cfr. Giuseppe Flavio, Ant.
Giud., III, 7,2). È un accenno a
Gesù nel suo mistero pasquale.

la migliore efficacia il messaggio che vuole offrire: il Risorto è presente e operante nella sua
Chiesa in molteplici modi.
IL FIGLIO DELL’UOMO NELLA SUA CHIESA
COME SACERDOTE E RE
«Mi voltai per vedere la voce che parlava
con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino
ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro»
(Ap 1,12-13).
Giovanni si volta per il messaggio – «per
vedere la voce che parlava» – che gli si presenta in visione simbolica.
Ecco i tre elementi principali:
– Presente nella Chiesa
I «sette candelabri d’oro» rimandano al
candelabro a sette bracci che si trovava nel
Tempio (Es 23,31ss), quasi per riflettere la lu26 - IL CENACOLO 4/2020

– Presente come re
«Cinto al petto con una fascia d’oro». Si veda 1 Mac 10,89 e
1 Mac 11,58. Questa presenza divina, sacerdotale e regale, anche
se con sottolineature diverse, accompagna e dà forza alle comunità cristiane d’Asia – e di ogni luogo – per vivere con entusiasmo ed eroismo la
propria fede.
IL FIGLIO DELL’UOMO NELLA SUA PERSONA
«I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi
erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra
sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio, e il suo volto era come il
sole quando splende in tutta la sua forza» (Ap
1,14-16).
La presentazione lascia i simbolismi e passa alla persona del Risorto nei suoi molteplici attributi divini-umani. Ne enumera quattro.
– È eterno. «I capelli del suo capo erano candidi». Il rimando è alla grande visione di Daniele, dove è presentato Dio stesso
nella sua eternità. «Io continuavo a guardare,

quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la
neve e i capelli del suo capo erano candidi
come la lana» (Dn 7,9).
– È onnisciente. «I suoi occhi erano come
fiamma di fuoco». Il messaggio viene ripetuto con la grandiosità espressiva che gli spetta:
«Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere,
la carità, la fede...» (Ap 2,18-19; cfr. Ap 19,12).
– È del tutto stabile. «I piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente». La stessa immagine la troviamo nel libro di Daniele: «Le
sue braccia e le sue gambe somigliavano a
bronzo lucente» (Dn 10,6).
– La sua voce è «simile al fragore di grandi
acque». L’immagine, classica, ricorre anche altrove (Ez 1,24; Ap 14,2).
L’attenzione si sposta ora dalla persona del
Figlio dell’uomo a una nuova scena di quanto
egli sta per compiere.
«Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio
taglio, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza» (Ap 1,16).
Cioè, egli ha in mano le set te chiese (Ap 1,20), quindi
ha potere su di esse. Preannuncia che
sta per emanare i
suoi decreti di morte («spada affilata»)
che colpiranno coloro che agiscono male, ovvero i cristiani
nel nostro caso. La
stessa cosa avverrà
per le nazioni tutte:

«Dalla bocca gli esce una spada affilata, per
colpire con essa le nazioni» (Ap 19,15). C’è
sempre «la spada dello Spirito, che è la parola
di Dio» (Ef 6,17) che ci rende vittoriosi.
IL FIGLIO DELL’UOMO NELLA SUA CHIESA
COME REDENTORE
«Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come
morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: “Non temere! Io sono il Primo e
l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto,
quelle presenti e quelle che devono accadere
in seguito”» (Ap 1,17-19).
Fiaccato da tanta esperienza soprannaturale, Giovanni cade ai piedi del Risorto. Questi, posando amorevolmente la sua mano su
di lui, senza spaventarlo, si presenta: «Io sono
il Primo e l’Ultimo», e «il Vivente», titoli strettamente divini. «Io sono il Primo e l’Ultimo,
fuori di me non vi sono dèi» (Is 44,6). Ugualmente, «il Vivente» è un altro titolo divino, sia
nell’Antico Testamento che nell’Apocalisse (Ap
10,6; Ap 15,7).

Cosmè Tura,
“San Giovanni
evangelista
a Patmos”,
tempera, 1470,
Thyssen-Bornemisza
Museum, Madrid
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«Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho
le chiavi della morte e degli inferi». Ora il Risorto parla del suo mistero pasquale di morte
e risurrezione per la nostra salvezza, Egli, infatti, è Colui che «ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue» (Ap 1,5).
È evocato il dramma del Venerdì santo e la
vittoria della Domenica di Pasqua che si protrae nei secoli («per sempre»). Questo evento salvifico è la vittoria definitiva sul dominio
della morte e della condanna totale. L’eterno,
il vivente, il redentore, il vittorioso, vive nella Chiesa e rende partecipe la Chiesa di queste sue proprietà.
LE SETTE CHIESE
E GLI ANGELI DELLE SETTE CHIESE
«Il senso nascosto delle sette stelle, che hai visto
nella mia destra, e
dei sette candelabri d’oro è questo:
le sette stelle sono
gli angeli delle sette Chiese, e i sette
candelabri sono le
sette Chiese» (Ap
1,20).
Quindi, «le sette stelle» sono le
sette comunità cristiane a cui Giovanni indirizza il
suo scritto, le quali devono illuminare le regioni in cui
si trovano. I sette
28 - IL CENACOLO 4/2020

L’EUCARISTIA NELLA VITA DEL PRETE

«angeli» citati non sono oggetto di un’interpretazione concorde. Per il momento diciamo
che si tratta degli angeli protettori delle comunità, i quali fanno un tutt’uno col vescovo responsabile e le stesse sette comunità.
Conclusione. Questa visione inaugurale
dell’Apocalisse 1,9-20 spiega bene l’origine
del libro, che vuole sostenere le comunità cristiane che soffrono per la loro fede. Sul piano
dottrinale l’Apocalisse si colloca senza dubbio
tra i vertici del Nuovo Testamento per quanto riguarda la cristologia e l’ecclesiologia, armoniosamente fuse insieme (cfr. Mt 28,20). Il
Figlio dell’Uomo continua a vivere e a operare nella Chiesa, che è nata dal suo Sangue purificatore.
Lo sfondo liturgico e “domenicale”, che già
conferiscono a questa visione dei tratti nuovi e
vitali, mettono in viva luce sia Giovanni il deportato, sia coloro che, come lui, sono partecipi della stessa tribolazione, regno e costanza
in Cristo Gesù.
La Messa domenicale, l’adorazione davanti
al Santissimo, la preghiera personale e segreta,
ci faranno riscoprire e vivere la presenza del
Risorto nella nostra vita.

di FIORENZO SALVI sss

«CONOSCONO
LA SUA VOCE»

Affreschi dipinti nel XII secolo all’ingresso del
monastero greco-ortodosso di San Giovanni il Teologo
a Patmos, Grecia. In alto, la visione di san Giovanni

Spezzare il pane della Parola

N

ella vita del prete il celebrare l’Eucaristia e l’impegno pastorale sono intimamente legati, come vasi comunicanti. Il memoriale della Pasqua del Signore plasma la sua carità pastorale, e il suo spendersi
nelle attività pastorali è ciò che offre nella celebrazione.
E se la Parola di Dio e il suo annuncio occupano un posto privilegiato nella sua vita, c’è
un momento in cui il rapporto con la Scrittura
diventa particolarmente impegnativo: l’omelia.
Essa costituisce il ministero specifico del presbitero nella Liturgia della Parola.
LA VOCE DEL PASTORE
L’immagine del buon pastore, Cristo, illumina anche questo servizio: «Egli (il pastore)

chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e
le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le
pecore lo seguono perché conoscono la sua
voce. Un estraneo invece non lo seguiranno,
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei» (Gv 10,3-5).
Il presbitero è chiamato a fare suoi i sentimenti di Cristo; solo così le pecore a lui affidate riconoscono nella sua voce, la voce del
buon Pastore, lo ascoltano e lo seguono. Ciò
diventa vero soprattutto quando spezza il pane della Parola per il suo gregge nell’omelia, in
particolare nella celebrazione eucaristica della domenica. Questo momento, uno dei più
qualificanti del suo ministero, è un punto di arrivo e di partenza del suo “camminare davanti a loro”. Ma ciò esige che egli abbia dappriIL CENACOLO 4/2020 - 29

ma fatto suo il Vangelo, l’abbia meditato, pregato, e quindi possa poi offrirlo come un dono e un cibo sostanzioso per il suo gregge. È
un po’ quello che avviene con la corda di uno
strumento musicale: perché la sua vibrazione
diventi suono ha bisogno di una cassa di risonanza, ed è proprio la sua qualità che fa la bellezza e l’intensità del suono, nel quale non è
più possibile distinguere le vibrazioni della corda dalle risonanze della cassa. È ciò che dovrebbe prodursi in chi presiede e “spezza” la
Parola nel momento dell’omelia: nella sua voce risuona all’unisono la voce di Cristo.
OMELIA E CARITÀ PASTORALE
È molto stretto il legame tra omelia e carità
pastorale: nella predicazione liturgica converge e si condensa l’annuncio del Vangelo che
attraversa tutta l’attività pastorale del presbitero. Certo, l’annuncio della Parola del Signore
non si esaurisce nell’omelia. Ogni incontro con
persone o gruppi diventa per lui occasione
per annunciare il Vangelo, ma a condizione di
un’assiduità con la Parola, come afferma Presbyterorum ordinis: «Essendo ministri della Parola di Dio, essi leggono e ascoltano ogni giorno questa stessa Parola che devono insegnare
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agli altri. [...] Infatti, cercando il miglior modo
di trasmettere agli altri ciò che hanno contemplato, assaporeranno più intimamente “le insondabili ricchezze di Cristo” (Ef 3,8) e la multiforme sapienza di Dio». E, per quanto riguarda la predicazione, aggiunge: «Non dimenticando mai che è il Signore ad aprire i cuori
e che l’efficacia non proviene da essi ma dalla potenza di Dio, all’atto stesso di predicare la
Parola si uniranno più intimamente con Cristo
maestro e saranno guidati dal suo Spirito. Uniti così a Cristo, partecipano della carità di Dio,
il cui mistero, nascosto nei secoli, è stato rivelato in Cristo».1
Lo sforzo e il lavoro che richiede il comunicare e lo spezzare la Parola per il proprio popolo sono parte del suo ministero, e ciò richiede una lettura continua, uno studio accurato
«per non diventare vano predicatore della Parola all’esterno colui che non l’ascolta dentro
di sé».2 Vale anche per i presbiteri l’affermazione di san Girolamo: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo».3
L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO
Papa Francesco, nell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium, proprio in riferimento all’omelia, ha dato indicazioni importanti per superare lo scollamento
tra liturgia e vita, tra il momento
della celebrazione e il ministero
pastorale. Egli riflette sul rapporto
tra il prete e la Parola di Dio, e le
sue riflessioni, lo si capisce, partono dall’esperienza personale di
vescovo e pastore a Buenos Aires.4 Oggi, come Papa – cosa assolutamente nuova –, egli presiede ogni giorno l’Eucaristia a Casa
Santa Marta (non fa Messe private!) cui partecipano altri preti e fedeli, e tiene l’omelia! Quello che dice e il come lo dice rivela un pastore che continua a
spendersi per la crescita umana
e cristiana del suo gregge.
Ecco alcune sue affermazioni sull’omelia e su chi predica:
«L’omelia è la pietra di paragone per valutare la vicinanza e la
capacità d’incontro di un Pastore con il suo popolo».5 «Chiunque voglia predicare, prima

dev’essere disposto a lasciarsi commuovere dalla Parola e a farla diventare carne nella sua esistenza concreta. In questo modo, la predicazione consisterà
in quell’attività tanto intensa e feconda che è comunicare agli altri ciò che
uno ha contemplato. Anche in questa epoca la gente preferisce ascoltare i
testimoni: ha sete di autenticità, [...] reclama evangelizzatori che gli parlino di
un Dio che essi conoscano e che sia a
loro familiare, come se vedessero l’Invisibile».6
In questi due passaggi, papa Francesco ricorda che l’omelia è parte integrante del ministero a servizio del
gregge che il Signore ha affidato al
prete (carità pastorale), e che questo servizio è
frutto di un lavoro personale, di una “metabolizzazione” della Parola; solo così l’omelia diventa cibo nutriente e sostanzioso per il proprio gregge, come il latte materno con cui una
donna nutre il proprio bambino. Nell’omelia
si gioca il rapporto del presbitero con la Parola di Dio, un rapporto che coinvolge tutta la
sua vita.
L’ASSILLO DEGLI IMPEGNI PASTORALI
Oggi il prete è così assillato dagli impegni
pastorali e dalla gestione delle opere parrocchiali, che non trova il tempo necessario per
interiorizzare la Parola! Ecco di nuovo alcuni suggerimenti di papa Francesco: «La preparazione della predicazione è un compito così importante che conviene dedicarle un tempo prolungato di studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. [...] Alcuni parroci sovente sostengono che questo non è possibile a causa delle tante incombenze
che devono svolgere; tuttavia, mi azzardo a chiedere che tutte le settimane si
dedichi a questo compito
un tempo personale e comunitario sufficientemente
prolungato, anche se si dovesse dare meno tempo ad
altri impegni, pur importanti».7

PREPARAZIONE
È importante che la preparazione dell’omelia sia vissuta dal prete con la consapevolezza
che il momento della celebrazione dell’Eucaristia è il punto di arrivo e di partenza della sua
identità e missione di pastore del gregge. Essa
non può scaturire – come afferma papa Francesco – che da una familiarità con la Parola
e da un cuore docile e orante. «Il predicatore
per primo deve sviluppare una grande familiarità personale con la Parola di Dio: non gli basta conoscere l’aspetto linguistico o esegetico,
che pure è necessario; gli occorre accostare la
Parola con cuore docile e orante, perché essa
penetri a fondo nei suoi pensieri e sentimenti
e generi in lui una mentalità nuova. Ci fa bene
rinnovare ogni giorno,
ogni domenica, il nostro fervore nel preparare l’omelia, e verificare se dentro di noi
cresce l’amore per la
Parola che predichiamo».8
EFFICACIA
E ATTUALITÀ
Da dove viene l’efficacia dell’omelia?
Dalla santità del ministro e dal suo desiderio vivo della Parola.
«Non è bene dimenticare che, in particolare, la maggiore o miIL CENACOLO 4/2020 - 31

nore santità del ministro influisce realmente
sull’annuncio della Parola. [...] Se è vivo questo desiderio di ascoltare noi per primi la Parola che dobbiamo predicare, questa si trasmetterà in un modo o nell’altro al Popolo di Dio:
“La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda” (Mt 12,34). Le letture della domenica
risuoneranno in tutto il loro splendore nel cuore del popolo, se in primo luogo hanno risuonato così nel cuore del Pastore».9
Concretamente, come porsi di fronte alle
Letture per preparare l’omelia? «Alla presenza
di Dio, in una lettura calma del testo, è bene
domandare, per esempio: “Signore, che cosa
dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita con questo messaggio?
Che cosa mi dà fastidio in questo testo? Perché questo non mi interessa?”, oppure: “Che
cosa mi piace, che cosa mi stimola in questa Parola? Che cosa mi attrae? Perché mi attrae?”».10

Padre Raniero
Cantalamessa

Come attualizzare la Parola per il proprio
popolo? «Un predicatore è un contemplativo
della Parola e anche un contemplativo del popolo. [...] Si tratta di collegare il messaggio del
testo biblico con una situazione umana, con
qualcosa che la gente vive, con un’esperienza che ha bisogno della luce della Parola... e
questo è molto di più che trovare qualcosa di
interessante da dire. Ciò che si cerca di scoprire è ciò che il Signore ha da dire in questa circostanza. Dunque, la preparazione della predicazione si trasforma in un esercizio di discernimento evangelico».11
Non dimentichiamo che il punto più alto
della Liturgia della Parola non è la predica ma
la proclamazione del Vangelo,12 dove Cristo
stesso è presente e parla. Se quindi l’omelia
va preparata e vissuta con accuratezza, essa è
sempre un passo indietro alla Parola di Cristo
proclamata nel Vangelo.
Di fronte alla propria inadeguatezza per un
ministero così importante, ci consolano le parole di Agostino, che
certamente era un omileta straordinario: «Del resto anche a me
quasi sempre i discorsi che faccio
non piacciono dal momento che
è mio ardente desiderio farne altri migliori: e molte volte li gusto
interiormente prima di cominciare a svilupparli con il suono delle parole; se poi mi riescono inferiori rispetto a quelli che avevo
concepito dentro di me, mi rattristo perché la lingua non è in grado di corrispondere al mio sentire
profondo».13

ARTE E FEDE
di don GIOVANNI GUSMINI

Maria, Salus infirmorum,

ora pro nobis

LA PESTE DEL 1630 e LA BASILICA DELLA SALUTE A VENEZIA

D

all’ultimo numero, il cui articolo sulla Disputa del Sacramento di Raffaello era stato scritto prima dell’esplosione
della pandemia dalla quale siamo stati travolti dalla fine di febbraio, molto è cambiato nelle
nostre vite, nel nostro modo di gestire la nostra
quotidianità, il nostro lavoro. Qualcosa, probabilmente, è cambiato anche nel modo di vivere
la fede e la preghiera per i credenti, nel modo
di percepire la presenza di Dio dentro di noi e
nella nostra esistenza.
Probabilmente questa è stata per tutti, soprattutto per le generazioni nate a partire dal

1

PO 13.
Agostino, Serm. 179, 1, citato in DV 25.
3 S. Girolamo, Commento su Isaia, citato in DV 25.
4 Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo, EG 111-134.
5 L’omelia, EG 135-159, qui 135.
6 EG 150.
7 EG 145.
8 EG 149.
9 Ivi.
10 EG 153.
11 EG 154.
12 OGMR 60.
13 Agostino, De cathechizandis rudibus,
I, 2.
2
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La Basilica
di Santa Maria
della Salute
e la Punta della Dogana

secondo dopoguerra, l’esperienza più impegnativa, a tratti sconvolgente, con la quale ci
siamo dovuti confrontare.
Il fatto di non poter uscire di casa se non
per ragioni di stretta necessità, di non poter andare a scuola, per molti nemmeno al lavoro, a fare una passeggiata, al bar, a trovare
qualcuno, magari anziano, solo e bisognoso,
ci ha messi tutti a dura prova. Nel giro di poco tempo, poi, la malattia e la morte di persone care, tra parenti, amici o conoscenti è passata dall’essere una rara eventualità all’essere una notizia quotidiana. Sotto questo profi-

cato di Toscana. Anche in questo caso le vittime furono molto numerose: si stima che a Milano morirono
64.000 persone, su una popolazione di 250.000 abitanti (il 26%). L’area veneta fu particolarmente colpita, a causa del fatto che il morbo – a quanto raccontano le cronache dell’epoca – fu importato in Italia dalle truppe tedesche che erano scese da Lindau alla volta di Mantova, nella cornice della guerra di successione ai Ducati di Mantova e del Monferrato. Passando
per Chiavenna e per Lecco, i soldati avevano contagiato alcuni cittadini milanesi, che in seguito avevano
diffuso il morbo in città. A Mantova aveva contratto
l’infezione l’ambasciatore di Carlo I di Gonzaga-Nevers, il candidato sostenuto da Venezia, il quale, recatosi in missione presso gli alleati veneziani, nonostante fosse stato messo in quarantena con il suo seguito,
contagiò alcuni cittadini, che trasmisero l’infezione a
una città sovraffollata, che contava allora 140.000 abitanti. Di questi la peste uccise il 33%, ossia 46.000
persone. Il territorio della Serenissima ne fu pesantemente colpito: a Padova morì il 59% della popolazione (pari a 19.000 persone); a Verona addirittura il 61%
(33.000 vittime); a Brescia su 24.000 cittadini persero

Sopra, Baldassarre Longhena, Basilica di Santa
Maria della Salute, Venezia. A destra, dall’alto,
particolare dei contrafforti a voluta e particolare
del centro del pavimento della Basilica con
l’iscrizione Unde Origo Inde Salus (“da Maria
nacque Venezia, da Maria ne giunge la salvezza”)

lo l’alienazione è diventata ancora più dolorosa, nell’impossibilità di stare vicino agli ammalati, ai morenti, di compiere per essi i gesti della cura, fondamentali sia per chi soffre sia per
chi soccorre.
Per non parlare della privazione della ritualità del lutto, così importante, anche dal punto di vista psicologico, affinché i vivi sopravvivano alla morte, confrontandosi a viso aperto con la sua realtà, guardandola in faccia, elaborandone il senso, da custodire nel santuario
della memoria. Una ritualità che per chi crede
si è dovuta ridurre a una fugace benedizione al
cimitero, in attesa di celebrare il dolore e il suffragio nella cornice di tempi migliori: iconico
paradosso di questa stagione della storia, dove
ciò che nel passato fuggivamo – come il confronto con la morte, il tabù del XX secolo – diventa ciò che ora attendiamo, di cui abbiamo
avvertito il bisogno, di cui abbiamo riscoperto la necessità.
Anche la celebrazione dell’Eucaristia ha dovuto subire – per giuste, persino ovvie ragioni –
il medesimo destino: digiuno, questo, che ha
reso ancora più dolorosa, da un lato, e intensa,
dall’alto, la passata Quaresima.
Il fatto di non potersi radunare insieme co34 - IL CENACOLO 4/2020

me comunità per tutto questo tempo ci ha certamente fatti soffrire, e tuttavia credo ci abbia anche aiutati a renderci conto di quanto sia
prezioso radunarsi attorno alla Parola e al Pane
Spezzato ogni settimana.
Di periodi come questi, tuttavia, la storia
passata è disseminata. Periodicamente pestilenze ancora più virulente e micidiali di questa
hanno segnato in modo profondo la vita delle
persone e delle comunità, con numeri davanti
ai quali quelli odierni mostrano i progressi fatti nel frattempo dalla medicina e dalla capacità
di prenderci cura degli altri.
Ad esempio, la pandemia di quella che fu
chiamata la “febbre spagnola” contagiò, tra
l’ottobre 1918 e il dicembre 1920, 500 milioni
di persone, un quarto della popolazione mondiale di allora, lasciando dietro di sé 50 milioni
di vittime, soprattutto tra i giovani. Solo in Italia i morti furono circa 600.000. Al suo inizio,
tra l’altro, non era ancora finita la Prima Guerra Mondiale, che tra morti e dispersi, si era già
portata via 25 milioni di vite umane.
Un’altra di queste epidemie fu la pestilenza
resa celebre da Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi, che tra il 1629 e il 1633 attraversò il Nord Italia, spingendosi fino al Grandu-

la vita 11.000, ossia il 45%;
a Bergamo le vittime furono 10.000, pari al 40% della popolazione, che era allora di circa 25.000 abitanti.
Un documento di grande interesse per comprendere cosa avvenne a quel
tempo è la cronaca pubblicata a Milano nel 1648
dal medico Alessandro Tadino, che negli anni della
pestilenza era stato a servizio del Tribunale di Sanità (A. Tadino, Raguaglio
dell’origine et giornali successi della gran peste contagiosa, venefica, & malefica
seguita nella Città di Milano, & suo Ducato dall’anno
A sinistra, dall’alto, Antonio Canal,
detto il Canaletto, “L’ingresso in
Canal Grande”, 1730 ca., olio su
tela, Museum of Fine Arts, Houston;
il Canaletto, “La Salute dal Canal
Grande”, 1730 ca., Gemäldegalerie,
Berlino. Sopra, Alessandro Tadino,
“Raguaglio dell’origine et gionali
successi della gran peste”, Milano
1648 (frontespizio)
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Dall’alto, Just
Le Court, Altare
Maggiore, 1670-1674,
marmo, Basilica di
Santa Maria della
Salute, Venezia.
Anonimo, “Icona
della Mesopanditissa”,
XII-XIII sec., Basilica
di Santa Maria della
Salute, Venezia

1629 sino all’anno 1632, Milano,
1648). C’è da rimanere esterrefatti di fronte al ripetersi di scene cui
abbiamo assistito anche nei mesi
scorsi, dall’incredulità e superficialità iniziali, che contribuirono
anche allora al diffondersi indisturbato dell’infezione, alle misure per la quarantena, in Lazzaretto oppure nelle proprie abitazioni, fino
all’assalto ai forni e ai disordini pubblici.
All’epoca rimasero, invece, in vigore le
celebrazioni con concorso di popolo, come
quella con il corpo di san Carlo organizzata
dal Cardinale Federico Borromeo per l’11 giugno 1630, che tuttavia finì per contribuire ad
allargare il contagio. A Venezia, invece, il 22
ottobre di quello stesso anno il Patriarca Giovanni Tiepolo pronunciò un voto alla Beata
Vergine, affinché ponesse fine a tale flagello:
se il morbo si fosse ritirato, in segno di ringra36 - IL CENACOLO 4/2020

ziamento i cittadini avrebbero edificato una
chiesa in onore di Santa Maria delle Salute, alla quale una volta all’anno tutta la città
si sarebbe recata in pellegrinaggio. Il Doge
Nicolò Contarini sottoscrisse il voto. Il morbo lasciò definitivamente Venezia nel novembre del 1631, senza aver risparmiato né
il Patriarca (che morì il 2 aprile di quell’anno), né il Doge (morto poco più di un mese dopo, il 7 maggio). Fatto sta che già il 28
novembre 1631 la città si recò in pellegrinaggio nel luogo dove sarebbe sorta la basilica, ossia accanto alla Dogana da Mar,
all’imbocco del Canal Grande.
Il concorso per la sua costruzione era
stato bandito già nel dicembre del 1630 e
se l’era aggiudicato il giovane architetto Baldassare Longhena (Venezia, 1596/97-1682),
che vi avrebbe lavorato per il resto della sua
pur lunga vita, senza però riuscire a vederla consacrata, ciò che avvenne il 21 novembre
1687 per mano del Patriarca Alvise Sagredo.
Ancor oggi, dopo tanti secoli, il capolavoro
di Longhena affascina chiunque lo osservi sorgere dalle acque della laguna, nelle sue forme
leggere ed eleganti, perfettamente armoniose,
originali, pur nell’intrecciarsi di citazioni dotte. Come allora, ogni 21 novembre una lunga, ininterrotta processione si snoda per le calli
di Venezia, scavalca il Canal Grande sopra un
ponte galleggiante e si riversa sotto l’imponente cupola della Basilica, grata per la salvezza
offerta allora alla Città, supplice per altre grazie, altrettanto necessarie all’oggi.
Anche lo scorso 1° marzo l’attuale Patriarca, monsignor Francesco Moraglia, ha rinnovato questo voto, perché la Vergine Santa anche
questa volta protegga Venezia e la sua gente.
La forma che il Longhena diede all’edificio, la
cui originalità contribuì a fargli vincere il concorso, sbaragliando gli altri due candidati, voleva assomigliare a una corona, proprio perché dedicata alla Regina Mundi, mentre il numero dei suoi lati – otto – richiamava il giorno
della risurrezione, ossia la vittoria del Risorto
sul male e sulla morte. Sull’ampio spazio interno, pavimentato da un caleidoscopico intarsio
di marmi policromi, si affacciano sei cappelle,
oltre al vano d’ingresso e al profondo presbiterio, a sua volta coperto da una cupola, affiancata da due campanili.
Due di queste cappelle custodiscono altrettanti capolavori: da un lato l’Assunta (1667) di
Luca Giordano, dall’altro la Pentecoste (1545-

46) di Tiziano Vecellio, nella quale lo Spirito
Santo piove su Maria, gli Apostoli e (a sorpresa) le pie donne attraverso una finestra termale,
analoga a quelle che illuminano l’interno delle
cappelle della Basilica. L’altar maggiore è dominato da un gruppo scultoreo realizzato dal
fiammingo Juste Le Court (Ypres, 1627 – Venezia, 1679). Rappresenta l’allegoria di Venezia,
inginocchiata a chiedere l’intercessione della
Vergine. La Madonna le appare, con in braccio
il Bambino Gesù: alla loro vista la peste, raffigurata con le sembianze di una donna, vecchia, decadente e arcigna, fugge spaventata,
avviandosi a precipitare nel vuoto. Al centro
dell’altar maggiore è incastonata una preziosa,
antica icona bizantina, detta Mesopanditissa
(Mediatrice di Pace), giunta a Venezia dall’isola di Candia nel febbraio del 1670 e lì installata
in tempo per la festa del 21 novembre di quello stesso anno. In origine il suo posto era occupato da una bella tela dove Alessandro Varotari, detto il Padovanino, raffigura la Vergine con
in braccio il Bambino: ai loro piedi egli pone
un gruppo dei suoi inconfondibili putti, in maSopra, Alessandro Varotari, detto il Padovanino,
“Madonna col Bambino”, 1630 ca., olio su tela, Basilica
di Santa Maria della Salute, Sacristia, Venezia. Accanto,
la statua della Madonna sulla cupola della Basilica.
A destra, Tiziano Vecellio, “Pentecoste”, 1545-1546, olio
su tela, Basilica di Santa Maria della Salute, Venezia

no ai quali pone un piccolo modello della Basilica. Il dipinto si trova ora in
Sacristia, insieme a una ragguardevole serie di altri capolavori. La Vergine Santa
è, infine, raffigurata sulla sommità della cupola della Basilica, con in
mano lo scettro di “Capitana da mar”. Da lassù
Maria veglia da quasi quattro secoli su Venezia e sul
suo territorio.
Mentre scorre questo mese
di maggio, con lei invochiamo e attendiamo lo Spirito Santo, il Consolatore. Le
affidiamo la speranza che
la vita di tutti possa tornare pian piano alla normalità,
le chiediamo di abbracciare con quello stesso sguardo il mondo intero e
di guidare verso un porto sicuro la barca sulla
quale ci siamo riscoperti compagni di viaggio.

LA MESSA CELEBRATA E VISSUTA
di don ALBERTO CARRARA
Santuario
san Gabriele,
Isola del Gran Sasso

LA LITURGIA
DELLA PAROLA

Lo stile della proclamazione e dell’ascolto

“L

iturgia della Parola”. Sembra una dicitura di routine che non comporta nulla di particolare. E, invece, già con
quel semplice titolo, si enuncia una verità impegnativa. Si afferma, cioè, che la proclamazione della Parola e il suo commento nell’omelia sono liturgia.
«LA LITURGIA NON DICE CIÒ CHE FA,
MA FA CIÒ CHE DICE»
La Liturgia della Parola non è un intermezzo verbale nel centro di azioni che sarebbero,
più propriamente parlando, liturgia. No, anche
la Parola è liturgia. E viene in mente, a proposito di questo titolo e di questo particolare passaggio della Messa, un gioco di parole noto e
a suo modo significativo: «La liturgia non dice
ciò che fa, ma fa ciò che dice». La liturgia non
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trasforma in parole le proprie azioni, ma trasforma in azione le proprie parole. Tutta la liturgia è “fare”.
Questo può riferirsi all’idea biblica di Parola che è anche azione, Parola efficace che realizza ciò che dice. Ma l’affermazione può essere presa come “spia”, o premessa per il “come”
mettere in atto efficacemente questo momento
della liturgia della Messa. Infatti, se davvero la
Parola fa ciò che dice, diventa cruciale non solo il dire stesso, ma anche tutti i piccoli riti che
accompagnano il dire.
PRESBITERIO E AMBONE
L’ambone è il luogo dal quale viene proclamata la Parola di Dio. Se ne è parlato molto
in rapporto alla dignità che aveva nel lontano
passato e della dignità che dovrebbe ricupe-

rare nel presente, dopo la riforma del Vaticano II. Nelle chiese paleocristiane e in quelle romaniche l’ambone è parte importante del presbiterio. La riforma liturgica ha inteso ricuperare quel ruolo e superare, quindi, la visione del
pulpito che, invece, nelle chiese della controriforma, era destinato all’istruzione del popolo e che, proprio per questo, era stato spostato dal presbiterio alla navata. Solo che l’ambone, tornato sul presbiterio, appare spesso fuori posto o, meglio, senza posto. E allora lo si
trasforma in un soprammobile appoggiato sulle balaustre, o lo si riduce a un piccolo leggio
che fatica comunque a trovare la collocazione
più giusta.
Il problema è strutturale. Il presbiterio di
una chiesa sei-settecentesca è relativamente piccolo: è lo spazio di fronte al grande altare dove il prete doveva celebrare con le spalle
volte all’assemblea. Con la riforma liturgica, invece, in quello spazio dove non doveva esserci niente, si sono affollati oggetti non previsti:
il secondo altare, la sede e, appunto, l’ambone. Allo spazio così ristrutturato è stato chiesto
di dire il contrario di quello che dovrebbe dire:
ciò che non c’era è diventato essenziale (l’altare volto al popolo, la sede, e l’ambone) e ciò
che c’era è diventato secondario (l’altare precedente, ridotto a “riserva eucaristica”). Il nuovo
essenziale, dunque, è striminzito, l’antico secondario è debordante.
Ovviamente, si deve arrivare a una qualche
forma di intelligente compromesso, evitando di
dare troppa importanza agli elementi che non
devono averla e dandola il più possibile, invece, agli elementi che, con la riforma, lo richiedono.
Intanto, non si dovrebbe escludere a priori
la collocazione diversa dell’ambone. La maggior parte delle chiese storiche delle nostre comunità sono concepite come aule che portano lo sguardo del fedele sull’altare e, al centro
dell’altare, sul tabernacolo. Quella concezione
dello spazio deve essere conservata. Ma non
dovrebbe essere impossibile, anche in quello spazio così nettamente orientato, introdurre
qualche piccola correzione. Concretamente. È
possibile spostare l’ambone – un ambone che
abbia anche fisicamente una sua visibile dignità – al di fuori delle balaustre che delimitano il
presbiterio e portarlo “dentro” l’assemblea, in
realtà, all’altezza dei primi banchi, che dovrebbero essere spostati in modo da creare un mi-

nimo di spazio attorno al nuovo arrivato.
Mentre l’ambone, nuovo rispetto a prima,
richiede uno spazio più significativo, il vecchio
altare non dovrebbe conservare un’importanza che non ha più, che non deve più avere. La
struttura, spesso imponente, del vecchio altare,
non la si può ridurre. Ma, preso atto che modifiche strutturali del vecchio altare sono impossibili, si deve fare di tutto per non aggiungere
altra dignità a quella, eccessiva, che già possiede. E anzi, se si riesce, si dovrebbe fare in modo di toglierne un po’. In concreto. L’antico altare non dovrebbe avere la tovaglia. La tovaglia, infatti, indica che lì si dovrebbe mangiare. Ma lì, in realtà, non si mangia più. Lì si conserva soltanto ciò che si mangia altrove. Ci si
dovrebbe limitare a una piccola tovaglia, che
non dovrebbe cadere né sul davanti, né ai lati, collocata precisamente davanti al tabernacolo. Non solo, ma il vecchio altare non dovrebbe essere sovraccaricato di elementi decorativi che non hanno più molta ragione di essere: candelabri, busti di santi, fiori. I candelabri
potrebbero essere collocati diversamente, accanto all’altare della celebrazione, o negli angoli del presbiterio, quasi a disegnare lo spazio
importante nel quale avviene il mistero. I busti
dei santi o si riesce a ricollocarli o, se proprio
non se ne può fare a meno, si dovrebbero collocare in numero il più possibile ridotto, in relazione alle feste che si celebrano. Oppure diventano parte di un patrimonio che si conserva ma che non si può più usare, come avviene
per tanti altri elementi liturgici del passato: paramenti, reliquie, tovaglie e tanto altro ancora.
I fiori devono abbellire i luoghi che sono obiettivamente al centro dell’evento liturgico. Quindi dovrebbero “sottolineare”, nei modi
che vanno studiati attentamente, l’altare, certamente, ma anche, l’ambone e, se possibile, la
sede.
Insomma, si dovrebbe accuratamente evitare di decorare il vecchio altare come se nulla
fosse capitato, trattandolo come si faceva settant’anni fa. Il che comunicherebbe, di fatto, il
messaggio che il vecchio altare è tutto, mentre
il nuovo altare è un trascurabile tavolino di servizio. Mentre la realtà è esattamente il contrario. Quell’eventuale sistemazione del vecchio
altare sarebbe, di fatto, una teologia implicita della Messa, che però striderebbe fortemente con tutto quello che il Concilio ci ha consegnato.
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LETTURE E LETTORI
Colui che presiede ha pregato a nome di
tutti la “colletta”, l’assemblea si siede, inizia la
Liturgia della Parola. Gli elementi che costituiscono la Liturgia della Parola sono ovvi, scontati: qualcuno sale all’ambone e legge. Ritorna
l’aspetto “dimesso” della liturgia. Ma, insieme,
ritroviamo la necessità di scoprire i significati
di quei gesti dimessi.
Intanto, il semplice “salire” è già interessante. La vecchia liturgia postridentina era statica:
il prete iniziava ai piedi dell’altare, poi saliva e
tutto avveniva lì, con un semplice spostamento
da un lato all’altro dell’altare. L’unico movimento era quello di scendere alle balaustre per distribuire la Comunione.
La liturgia uscita dal Vaticano II differenzia i luoghi celebrativi: sede, ambone, altare. E quindi chiede che ci si muova. La liturgia
non è più una devozione privata del celebrante cui si affiancano le devozioni private dei fedeli, ma è una “azione liturgica” comunitaria.
Il concetto di azione è sintonico con quello di
movimento. La liturgia della Messa è diventata
dinamica. Lo si è visto già con l’enfasi che essa mette sulla “processione di entrata” e sui diversi movimenti che caratterizzano i primi momenti della Messa. Il movimento ritorna anche in questa parte della Messa che, apparentemente, sembra ridursi alla lettura e all’ascolto
di quanto viene letto. I lettori, invece, salgono
all’ambone. Poi, quando tocca a lui, il sacerdote celebrante si sposta dalla sede all’ambone. I
punti di riferimento dell’assemblea cambiano,
perché mutano gli attori che, oltretutto, non si
limitano a cambiare, ma si muovono.
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A questo proposito, un accenno a parte
meritano i lettori. Va ricordato un dato semplice. I lettori sono gli esecutori di una liturgia,
nella fattispecie la Liturgia della Parola. Quindi, bisogna prendere atto della struttura della Liturgia della Parola per immaginare il modo
migliore per preparare i lettori. Ora, la Liturgia
della Parola di una normale domenica è costituita da tre letture: un brano del Vecchio Testamento, uno del Nuovo Testamento, uno del
Vangelo. Va notato, molto semplicemente, che
si tratta di tre testi, quasi sempre molto diversi fra di loro, segnati dalla distanza del tempo
nel quale sono nati, dalla molteplicità dei generi letterari nei quali sono redatti, dalla diversa portata teologica che li segna (si pensi, tra
le altre cose, al diverso ruolo che hanno i testi del Vecchio Testamento rispetto a quelli del
Nuovo).
La forte diversità dei testi dovrebbe essere
rispettata da coloro che li proclamano. In particolare, il testo dell’Antico Testamento è sempre
molto diverso dal Salmo che segue. Il primo è
un testo storico o sapienziale o profetico, il secondo è una preghiera. Allo stesso modo, è
molto diverso il Salmo dal testo che segue, che
appartiene al Nuovo Testamento, il quale è o
un brano di lettere, o di testi storici o dell’Apocalisse. Diversi dal Salmo che li precede e diversi fra di loro. La conseguenza che deriva
dall’accentuata diversità dei testi è che il servizio dei lettori dovrebbe rispettarla, con il dato più semplice: alternandosi, diversificandosi.
Qui si deve notare la stranezza che regna,
quasi sempre, nelle nostre assemblee domenicali: sale un lettore che proclama la prima lettura, lo stesso lettore recita il Salmo e legge la

seconda lettura, il versetto alleluiatico che si
trova prima del Vangelo. In attesa di proporre anche, dopo il Credo, le preghiere dei fedeli. La staticità dei protagonisti fa passare l’idea della staticità della liturgia. Questa appare appannaggio dei – soliti – pochi: il sacerdote celebrante e chi gli sta accanto. La liturgia,
in altre parole, torna a essere clericale. Al contrario, il lettore che proclama la prima lettura dovrebbe essere diverso da quello che recita (o canta) i versetti del Salmo. Eventualmente, il lettore che ha proclamato la prima lettura può leggere anche la seconda. Ma è molto importante, necessario, direi, che ci sia uno
stacco fra la prima lettura e il Salmo, uno stacco che “dice” lo stacco fra un brano di profezia, di storia, di letteratura sapienziale, e quello
della preghiera.
Questo stacco avrebbe anche il compito
di variare la voce e l’aspetto di chi legge. Perché esiste un rischio: che un solo lettore proclami la prima lettura, il Salmo, la seconda lettura. Poi arriva il prete che annuncia il Vangelo
e parla per un bel po’ di minuti. Si rischia di ridurre la Messa a voce solitaria per metà e oltre
del suo tempo. Eppure, la liturgia dovrebbe essere un evento “plurale”, non l’evento dei soliti happy few.
IL SALMO
Una parola a parte merita il Salmo. Molti dei Salmi sono nati per essere cantati. Alcuni di essi sono legati al culto del tempio, alcuni

contengono delle precise indicazioni musicali o liturgiche, i “canti delle salite” (Salmi 120134) sono canti di pellegrinaggio che venivano
eseguiti mentre i fedeli si recavano al tempio.
Alcuni Salmi che non erano destinati al culto
sono stati adattati per esserlo con l’aggiunta di
benedizioni. Nella successiva tradizione liturgica cristiana, diversi Salmi che non erano destinati alla musica, lo sono diventati.
Ora, testi così profondamente musicali,
quando approdano alla Messa, si impoveriscono e non sono, quasi mai, cantati, risucchiati nella natura prevalentemente verbale della liturgia eucaristica. Eppure esistono soluzioni che potrebbero restituire almeno una parte
di musica ai Salmi. È possibile lavorare su materiale musicale e sui testi dei ritornelli, in modo da farli rientrare in una tipologia ridotta di
melodie. Poche melodie potrebbero bastare
per tutti i Salmi dei tre cicli delle liturgie domenicali. E se le melodie sono poche, l’assemblea
le può apprendere senza fatica in modo da farle diventare patrimonio da usare abitualmente.
E così si potrebbe, almeno, cantare il ritornello, ridando al Salmo, anche solo parzialmente, la sua natura di testo cantato e spezzando
la monotonia della sola Parola letta che invece
domina l’esecuzione della liturgia della Parola.
Questo avrebbe anche un piccolo vantaggio pratico. I fedeli che hanno già ascoltato molto rischiano di non avere l’animo giusto per ascoltare anche l’omelia del celebrante
che, dopo la proclamazione del Vangelo, viene proposta all’assemblea.

LITURGIA DELLE ORE
di don GIANNI CAVAGNOLI – don LORIS DELLA PIETRA

IL SACRIFICIO
VESPERTINO
DELLA PREGHIERA

R

ispetto alle Lodi mattutine, la preghiera
del Vespro è certamente più conosciuta e appartiene alla memoria di generazioni di cattolici che ad essa si recavano, in
un orario non propriamente vespertino (i Vespri parrocchiali erano celebrati perlopiù nelle prime ore del pomeriggio) per completare
con la dovuta solennità il giorno festivo dopo
la Messa del mattino. Spesso il Vespro era co42 - IL CENACOLO 4/2020

ronato dalla benedizione eucaristica e dal catechismo.
Di certo era smarrito il riferimento alla sera, collocazione propria e originaria di questa
preghiera, e il canto dell’inno Lucis creator optime non faceva che ribadire l’incongruità della sistemazione nell’immediato dopo pranzo
di un momento orante strettamente connesso
al tramonto del sole.

L’ABBANDONO FIDUCIOSO IN DIO
AL CALAR DEL SOLE
La riorganizzazione dell’Ufficio divino secondo i principi della riforma conciliare ha restituito al Vespro la sua valenza spirituale: «I
Vespri si celebrano quando si fa sera e il giorno ormai declina, “per rendere grazie di ciò
che nel medesimo giorno ci è stato donato o
con rettitudine abbiamo compiuto”».1 È dunque la sera e il volgere al termine del giorno il
riferimento temporale che si fa simbolo a motivare questa preghiera.
I discepoli diretti a Emmaus chiedono al
misterioso compagno di viaggio, che poi riconosceranno come il Signore, di rimanere con
loro «poiché si fa sera e il giorno è ormai al
tramonto» (Lc 24,29). In quell’ora, velata dalle prime tenebre e segnata dalla stanchezza, il
Risorto si ferma con i discepoli, si mette a tavola con loro e da loro si lascia riconoscere
nello spezzare il pane. Nell’ora in cui l’operosità del giorno si arresta e con essa rallenta anche la voglia di operare, si fa più forte l’anelito a stare con il Signore per essere da lui consolati.
È l’ora della resa e dell’abbandono fiducioso e grato al suo amore, che tutto copre e risana: «Contro il protagonismo, la lezione della sera è la consegna di sé e del proprio lavoro
al Signore della vita».2 Ma è anche l’ora della
consegna a Dio dell’umanità, con il carico delle sue sofferenze e delle sue aspirazioni: «Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati
ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì
tutti i malati» (Mt 8,16).
La preghiera serale è lezione di sapienza
perché osa rimettere tutto nelle mani di Dio
dopo le fatiche giornaliere della semina, così
che sia il Signore a portare a compimento l’opera. Se è vero che «la sera è il ritornare della coscienza alla separazione dal mondo, al silenzio, alla chiusura in se stessa, mentre l’attività trova nel riposo la naturale rigenerazione
delle forze e la ricreazione»,3 la lode della sera
è «l’umiltà dell’interruzione, dell’incompiutezza e dell’abbandono».4 Per questo nella preghiera è possibile chiedere che i fedeli cerchino le cose divine (quae sursum sunt) e che di
esse portino il sapore (et sapiant), in modo che
ogni azione della giornata accada per la gloria
di Dio: «Fa’ che non perdiamo mai la fede e il
senso cristiano della vita, perché il nostro tem-

po, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato
alla tua gloria».5
Il calare della prima tenebra e la conclusione delle fatiche del giorno offrono alla preghiera il contesto più proprio come, ad esempio, è detto in un’orazione a conclusione delle intercessioni: «Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche
di questo giorno; fa’ che le nostre mani alzate
nella preghiera vespertina siano un sacrificio a
te gradito».6
Alla sera il credente riconosce di non aver
camminato da solo, ma di essere stato guidato dalla provvidenza divina: «Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di
questo giorno, accogli la preghiera della sera
come sacrificio di lode per i tuoi doni».7
Infine, lo sguardo al sole che saluta la terra e gli uomini è invito a contemplare il Sole
che ci ha visitati dall’alto, portatore di una luce indefettibile che risplenderà eternamente
nel giorno che non ha fine: «O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa’ che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno».8
IL LUCERNARIO
La Liturgia delle Ore, come tutta la liturgia
cristiana, è una proclamazione della salvezza
ricevuta in Cristo, una glorificazione e un rendimento di grazie a Dio per tale dono. In questo senso originale e primario, la Liturgia delle Ore, anzi, tutta la liturgia, supera il tempo.
Per il cristiano non c’è realmente nessuno spazio sacro, nessuna persona e tempo sacro: tutti sono redenti in Cristo, per cui solo Dio è
Santo e lo sono coloro ai quali egli ha donato la sua santificazione, i suoi santi, cioè il suo
popolo.
Cosa può esserci allora di più normale,
per quelli che sono in grado di riunirsi all’alba, se non volgere i primi pensieri del giorno a questo mistero della loro salvezza e lodare e glorificare Dio per esso? E, alla conclusione del giorno, che cosa può esserci di più naturale che riunirsi nuovamente insieme per domandare perdono per le mancanze del giorno
e lodare Dio ancora una volta per la potenza
delle sue azioni?9
In tal modo il ritmo naturale del tempo viene trasformato in un inno di lode a Dio e in
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una proclamazione di fede dinanzi al mondo
per la sua salvezza in Cristo. Alcuni riti significativi traducono visivamente questa necessità umana, insita nel fluire naturale del tempo.
Sicché, già nell’antichità l’accensione della
lampada, funzionale a illuminare il luogo buio,
diviene occasione per lodare Cristo, luce del
mondo, lampada della Gerusalemme celeste
dove non ci sono tenebre.10
Come per la luce mattutina, così per quella vespertina la luce è la modalità espressiva
più percepibile dell’azione divina, di cui ogni
giorno rendere grazie: «Noi abbiamo vissuto
un intero giorno – afferma testualmente la Traditio Apostolica – e siamo giunti all’inizio della
notte godendo della luce del giorno che tu hai
creato per la nostra sazietà, e non manchiamo
ora della luce della sera per tua grazia: perciò
ti lodiamo e glorifichiamo per mezzo del tuo
Figlio Gesù Cristo nostro Signore, per il quale tu hai gloria, potenza e onore con lo Spirito Santo ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen».11
Soltanto alla luce va attribuita la possibilità di agire nell’esistenza dell’uomo, secondo la
vitrea affermazione del Vangelo di Giovanni:
«Bisogna che noi compiamo le opere di colui
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene
la notte, quando nessuno può agire» (Gv 9,4).
La piccola sentenza di Gesù evidenzia che il
tempo della sua azione storica è fissato dal
Padre e questo ormai è breve, perché incombe la minaccia della notte mortale.
Pertanto, «la parola, con la quale Gesù de-

Un momento
di preghiera a Taizé

finisce la sua missione nel mondo come luce a favore dell’intera umanità, è una specie
di dichiarazione programmatica che giustifica non solo il suo intervento a favore del cieco nato, ma indica anche la prima e concreta
attuazione del progetto di illuminazione universale. È infatti grazie a Gesù, inviato di Dio,
luce del mondo, che vengono aperti gli occhi all’uomo radicalmente incapace di vedere.
Gesù stesso alla fine dell’intero dibattito conferma questa lettura in prospettiva cristologica
quando dichiara che è venuto in questo mondo perché quelli che non vedono, vedano (cfr.
Gv 9,39)».12
Quando ogni giorno questa luce si spegne
con il tramonto del sole, si percepisce il valore simbolico di questo elemento naturale, che
contrassegna la quotidianità dell’uomo, come ha contrassegnato l’attività di Gesù di Nazaret tra i Giudei. L’accensione della lampada,
quando la luce naturale si spegne, richiama la
visione dell’Agnello, lampada eterna della Gerusalemme celeste, che non tramonta mai: «La
città non ha bisogno della luce del sole, né
della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello» (Ap 21,23).
In quest’ottica si colloca il celebre inno
Phôs hilaron, citato da Basilio, e tuttora praticato nella liturgia bizantina: «O luce gioiosa, della santa gloria dell’immortale Padre, celeste, santo, beato Gesù Cristo! Giunti al tramonto del sole, veduta la luce della sera, celebriamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo di
Dio. Sei degno di essere in ogni momento celebrato con voci sante, Figlio di Dio, che dai la vita:
per questo il mondo ti glorifica!».13
La liturgia ambrosiana conserva ancora l’accensione rituale delle luci all’inizio del Vespro,
accompagnata dal responsorio che evidenzia poeticamente il tema di Dio, lucerna per il credente.14
IL SACRIFICIO DI LODE
DI OGNI SERA
L’ora del tramonto, tempo del sacrificio vespertino (cfr. Sal 140,2), è occasione per fare memoria

del sacrificio di Cristo sulla croce, consegnato
ai discepoli nel mistero eucaristico: «Con l’orazione che innalziamo, “come incenso davanti al Signore”, e nella quale “l’elevarsi delle nostre mani” diventa “sacrificio della sera”,
ricordiamo anche la nostra redenzione. E questo “si può anche intendere con un significato
più spirituale dell’autentico sacrificio vespertino: sia di quello che il Signore e Salvatore affidò, nell’ora serale, agli apostoli durante la Cena, quando inaugurò i santi misteri della Chiesa, sia di quello stesso del giorno dopo, quando, con l’elevazione delle sue mani in croce,
offrì al Padre per la salvezza del mondo intero
se stesso, quale sacrificio della sera, cioè come sacrificio della fine dei secoli”».15
Il termine che ritorna spesso nei documenti tradizionali è quello di “sacrificio di lode”.
Mutuato dalla Bibbia, coglie la preghiera ecclesiale sotto un’altra angolazione non meno importante: lo vede come sacrificio spirituale in continuità con l’Eucaristia. Si tratta del
punto di arrivo di un movimento di progressiva spiritualizzazione del culto, che è portata
avanti dal movimento profetico, sotto la spinta dell’esperienza dell’esilio, quando l’assenza
di tempio e di sacrificio spinge alla ricerca di
nuove forme cultuali.
Al sangue delle vittime viene così a sostituirsi un’offerta spirituale: essa consiste in un atteggiamento interiore dello spirito che, salendo dal cuore alle labbra, si esprime nella lode. Perciò quest’ultima ritma tutta la giornata liturgica, attraverso i Salmi, le dossologie,
gli alleluia: la lievita dall’interno e penetrando
nei cuori tende a trasformarli in una pura lode di gloria.
Solo la lode continuerà nella patria, mentre cesseranno tutte le altre forme di preghiera, come la carità sopravvivrà da sola a tutte le virtù: «Quello che offriamo nella preghiera oraria è simbolo di tutto il resto. Offrendogli quel tempo, che è il Vespro, intendiamo riconoscere e proclamare l’universale appartenenza di tutto il tempo al suo sovrano potere.
Inoltre la preghiera non può limitarsi ai momenti della “Liturgia delle Ore”, ma deve pervadere tutta la vita. Le “Ore” sono momenti
comuni di preghiera che, anziché sopprimere
il movimento della preghiera incessante, devono rilanciarlo. Sono come i piloni di un ponte
che attraversa tutta la giornata, la quale viene
così scandita dal ritmo della santità».16
Il Vespro, l’ora nella quale «Cristo, re dei

martiri, offrì per noi la sua vita nella cena pasquale e nell’oblazione cruenta sulla croce»,17
si carica di particolare valenza spirituale e fa
chiedere al credente di partecipare pienamente alla passione salvifica del Figlio per condividere la sua gloria, come si evince dalle orazioni che ogni venerdì concludono le intercessioni. In particolare, la Chiesa stessa si fa sacrificio che prolunga l’offerta di Cristo: «Padre misericordioso, che hai redento il mondo con la
passione del tuo Figlio, fa’ che la tua Chiesa si
offra a te come sacrificio vivo e santo e sperimenti sempre la pienezza del tuo amore».18
Qualcosa di ciò che è l’Eucaristia si riproduce in ogni preghiera cristiana, che sempre è
riconoscimento e ringraziamento nei confronti di Cristo, che ha salvato il mondo. I cristiani
hanno la garanzia che la storia ha uno scopo
positivo nella vita, nella gloria di Cristo, e se
la Chiesa deve prolungare e annunciare questa speranza a tutti gli uomini, questa preghiera cristiana non può non diventare anche una
preghiera eucaristica.
Pertanto, la preghiera che si fa dopo Cristo,
con Cristo, in prolungamento della sua, sarà
anche preghiera di intercessione, di propiziazione, perché Cristo è sempre per la salvezza dei fratelli. La sua preghiera non è soltanto
una lode, ma la volontà di assumere tutti i bisogni e le sofferenze di tutti gli uomini.
Allora, «la grande preghiera di Cristo è realtà viva, presente nella Chiesa attraverso l’Eucaristia e anche attraverso questa particolare preghiera della Liturgia delle Ore: è sempre
memoriale, eucaristica, d’intercessione, missionaria per tutti gli uomini. Per questo la preghiera di Cristo è diventata un ministerium orationis della Chiesa e per mezzo della Chiesa. È
diventata un ministero, una funzione che deve
sempre esistere nella Chiesa».19
In conclusione, la coincidenza di questa
celebrazione con il tramonto del sole prelude al giorno eterno, perennemente illuminato dal Signore glorioso: «Per orientare, infine,
la nostra speranza alla luce che non conosce
tramonto, “noi preghiamo e chiediamo che di
nuovo venga su di noi la luce, e invochiamo
la venuta di Cristo che ci porterà la grazia della luce eterna”».20 Così, la preghiera quotidiana, nel suo riproporsi, è anticipo e preparazione alla lode ininterrotta «nel giorno che non
muore».21 Tale consapevolezza è espressa in
modo peculiare nell’ultima intercessione, nella
quale si prega sempre per i defunti.
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Infatti, nella preghiera per i morti trova
espressione nel modo più chiaro il fatto che
chi muore non viene escluso dalla solidarietà
dei credenti, che si manifesta in questa preghiera. Quando il defunto, quando noi incontreremo Dio, non lo incontreremo come individui isolati, ma come membri della Chiesa,
come fratelli e sorelle in Cristo.
La celebrazione delle Esequie in chiesa
evidenzia apertamente che il defunto “vive ecclesialmente”, ossia come membro della comunità che crede nella vittoria della vita sulla morte, in quanto «la morte può sopprimere l’esistenza visibile, ma non può distruggere
questa relazione e, quindi, non può che subire la sconfitta finale. La vita, come comunione
con Dio e con i fratelli, ha l’ultima parola».22
Perciò la preghiera di intercessione ai Vespri ricorda a Dio – se ci si può esprimere
così – che non vogliamo salvarci senza gli altri, che noi ci teniamo uniti agli altri e gli altri
a noi. La preghiera di intercessione per i morti è quindi una forma, anzi, una proclamazione dell’amore.
Sicché, «la solidarietà della preghiera per
i morti sarebbe falsa e priva di conseguenza,
se intervenisse solo dopo la morte, assumendo una specie di “funzione di riparazione”,
un valore di risarcimento per l’amore negato
o tralasciato nel tempo della vita. La comunità
della preghiera per i morti è veritiera solo come conseguenza della comunità e della solidarietà, vissute ora nella fede, nell’amore e nella
speranza comune»,23 come testimonia la preghiera della Chiesa, al Vespro di ogni giorno.
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MAESTRI DI PREGHIERA
di don EZIO BOLIS

Romano

Guardini
L’EDUCAZIONE
ALLA PREGHIERA
QUOTIDIANA

R

omano Guardini nasce a Verona nel
1885, in una famiglia di quattro fratelli.1 L’anno dopo la sua famiglia si trasferisce a Magonza. Qui egli intraprende gli studi
umanistici e si diploma nel 1903. Dopo aver
frequentato per due semestri la facoltà di Chimica a Tubinga e tre semestri quella di Economia politica a Monaco e a Berlino, decide di
entrare in seminario.
LA FORMAZIONE TEOLOGICA
E IL MINISTERO INTELLETTUALE
Studia Teologia a Friburgo e a Tubinga. Nel
1910 è ordinato sacerdote a Magonza, dove
svolge per un breve periodo il servizio di as-

sistente spirituale; poi ritorna a Friburgo per il
dottorato, che consegue nel 1915 con un lavoro su san Bonaventura. Nel 1922 ottiene l’abilitazione all’insegnamento di Teologia; nel
contempo, si dedica alla pastorale nel movimento giovanile cattolico. Nel 1923 vince il
concorso per la cattedra di Filosofia della religione a Berlino: la conserverà fino al 1939,
quando verrà licenziato dai nazisti. Dal 1943
al 1945 si ritira a Mooshausen, dove fin dal
1917 ha stretto amicizia con il parroco Josef
Geiger.
Nel 1945, con la fine del regime di Hitler,
insegna Filosofia della religione e Visione cattolica del mondo a Tubinga; nel 1948 passa a
Monaco di Baviera, dove è tra i fondatori delVeduta di
Monaco di Baviera

LA PREGHIERA,
ESERCIZIO IMPEGNATIVO MA NECESSARIO

la Katholische Akademie. Per motivi di salute nel 1962 deve cessare l’attività accademica e rinunciare a partecipare al Concilio Vaticano II, al quale è stato invitato quale membro della commissione liturgica. Si spegne il 1°
ottobre 1968 e viene sepolto nel cimitero dei
sacerdoti presso l’oratorio San Filippo Neri di
Monaco. In ricordo della sua attività accademica, nel 1997 le sue spoglie sono traslate nella chiesa universitaria Sankt Ludwig di Monaco, dove per molti anni egli ha predicato. Il 16
dicembre 2017, presso il duomo di Monaco di
Baviera, il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha aperto il processo
per la sua beatificazione.
Guardini è stato definito un “Padre della
Chiesa del XX secolo”. Il suo pensiero, specialmente per quanto riguarda la liturgia, la filosofia della religione, la pedagogia, l’ecumenismo
e la spiritualità, ha illuminato molti teologi del
Novecento, primo fra tutti Joseph Ratzinger.
Nella sua prima grande opera, Lo spirito della liturgia, del 1917,
Guardini ha contribuito in modo
decisivo a porre le basi di quel rinnovamento della liturgia che si compirà con il Concilio Vaticano II. Tra
i suoi temi privilegiati, la preghiera occupa un posto di rilievo: ad essa ha dedicato vari volumi.2 Qui ci
concentriamo sulla preghiera personale, al di fuori del contesto strettamente liturgico.
Romano Guardini al Premio Erasmo,
che gli è stato riconosciuto nel 1962.
Sopra, Guardini giovane seminarista
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Con grande realismo Guardini afferma che,
in genere, l’uomo non prega spontaneamente, la preghiera non sgorga facilmente dal cuore. Chi dice che si può pregare senza nessuno
sforzo, probabilmente non ha mai pregato sul
serio. Certo, può succedere talvolta di sentire la vicinanza di Dio e di cominciare a pregare, ma non è detto che sia sempre così, anzi,
sembra un’eccezione. In ogni caso, la spontaneità interiore va alimentata e sorretta, rinforzata da un’abitudine al colloquio con Dio.
Questo esercizio non consiste tanto nell’apprendere e ripetere formule, ma nel raccogliersi e concentrarsi sempre di nuovo.
La fatica della preghiera è dovuta al fatto
che Dio non è percepito come sono avvertite
le cose e le persone; lo vede soltanto l’occhio
della fede, lo sperimenta solamente il cuore che ama; ma questo occhio è spesso velato e il cuore è sordo, e così di Dio non abbiamo né percezione né esperienza. Con raffinata acutezza psicologica Guardini annota: «In
generale, l’uomo non prega volentieri», anzi,
è facile «che provi un senso di noia, un imbarazzo, una ripugnanza, una ostilità addirittura. Qualunque altra cosa gli sembra allora più
attraente e più importante. Dice di non avere
tempo, di avere altri impegni urgenti, ma appena ha tralasciato di pregare, eccolo mettersi a fare le cose più inutili».3 Del resto, «la preghiera non è soltanto un’espressione spontanea del nostro intimo», ma è «anzitutto un servizio compiuto nella fedeltà e nell’obbedienza. Così bisogna volerla e praticarla».4
Per il grande teologo italo-tedesco, non è

possibile rimanere cristiani senza pregare, come non si può vivere senza respirare: «L’uomo
ha bisogno della preghiera per rimanere serio
spiritualmente [...]. La sua fede resta viva solo
a patto che egli preghi. Infatti la preghiera non
è un’attività che si possa esercitare o abbandonare senza che la fede ne sia toccata, poiché ne è l’espressione elementare [...]. Alla fine non si può credere senza pregare, come
non si può vivere senza respirare».5
PREPARARSI A PREGARE
NEL RACCOGLIMENTO
Guardini ritiene che la preghiera dipenda in gran parte dal modo in cui ci si prepara; questa preparazione esige anzitutto raccoglimento: «Solitamente l’uomo rivolge la propria attenzione all’esterno di se stesso, alle
persone e alle cose che lo circondano. L’animo è inquieto. Il sentimento è attratto da oggetti effimeri. Il desiderio riceve sollecitazioni
differenti. Spesso la volontà persegue al contempo scopi diversi, è affannata e dilacerata,
soffre di un’intima contraddizione. Il raccoglimento contrasta tutto questo, impedisce la dispersione e consente allo spirito di concentrarsi su se stesso. L’animo si affranca dalle molteplici lusinghe per dedicarsi alla ricerca dei valori essenziali, cessa di rincorrere i pensieri
più disparati [...] per raccogliersi e approfondire se stesso».6
In concreto, è possibile pregare purché si
abbandoni la dispersione, si faccia tacere l’inquietudine e ci si rivolga al solo che ha importanza, il Signore, dicendo a se stessi: «Ora
non ho nient’altro da fare che pregare. I prossimi dieci minuti – o qualunque altro tempo egli si sia prefisso – non
devono servire che a questo. Tutto
il resto non c’è più. Io sono completamente libero e solo per questo sono qui».7 Perciò bisogna essere pronti a sostenere una dura lotta,
perché quando si inizia a pregare,
subito qualche altro pensiero si insinua e pretende di essere ascoltato:
qualsiasi cosa, un lavoro, un colloquio, una commissione, una ricerca,
un libro, un giornale, sembra più importante, mentre la preghiera appare
un perdere tempo. Raccogliersi vuol
dire vincere questo inganno, calmarsi, mettersi a disposizione di Colui

che merita ogni attenzione, al punto da poter
dire come Samuele: «Eccomi» (1 Sam 3,4ss). Il
raccoglimento chiede la condizione di nepsis,
dell’essere svegli e pronti a corrispondere a
quei fili sottili che ci conducono all’Unico.
PREGARE È CERCARE
E INCONTRARE IL VOLTO DI DIO
Nella preghiera ci rivolgiamo a un Dio che
non è soltanto l’Onnipotente, il Santo, l’Essere
supremo, il Mistero assoluto... Egli è una Persona, un Volto. La Sacra Scrittura dice che Dio
«fa risplendere il suo volto sull’uomo», «rivolge
il suo volto contro chi compie il male». Il mistero del volto di Dio è espresso in modo stupendo soprattutto nella preghiera del Salmista: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere
con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza» (Sal 27 [26],8-9).
Nella preghiera, Dio non è soltanto un
“Egli”, ma un “Tu” vivente, che mi conosce e
mi pensa, non come uno tra i tanti, ma nell’unicità della mia persona. Guardini avverte che
c’è sempre il pericolo di far scivolare la preghiera in un semplice monologo, in un puro
seguito di parole; occorre invece far sì che diventi colloquio, dialogo. Solo davanti al Volto di Dio, l’uomo riceve il proprio vero volto: «Solo quando io parlo a Lui, io divento una
persona, proprio quella che Egli ha pensato
quando mi creò e mi redense. Solo nella preghiera si forma, si spiega e si rinsalda nei suoi
lineamenti questo volto».8

LA PREGHIERA DEL MATTINO E DELLA SERA

LO SPAZIO E IL CORPO NELLA PREGHIERA

La preghiera esige di dedicarvisi in determinate ore: la mattina, prima di mettersi al lavoro, e la sera, prima di andare a riposare. Per
Guardini la preghiera mattutina è strettamente
legata alla Risurrezione di Gesù: «La preghiera
del mattino è un rinnovamento in Dio. Quando ci si sveglia dall’oscurità del sonno alla luce
dell’esistenza quotidiana, è come un rinnovarsi della divina creazione».9 L’alba è il momento propizio per invocare lo Spirito Santo, nostro maestro, guida e amico: «Spirito di Gesù,
Spirito di ardore, di luce e di gioia [...], fa’ luce nella mia coscienza così che io veda quello che debbo fare, anche in mezzo alla confusione della vita di ogni giorno. Rendi animoso
e forte il mio cuore, perché io possa compiere gioiosamente l’opera che il Padre mi ha affidato [...]. Oh, apri i miei occhi perché veda il
Signore. Fa’ che io conosca chi è Gesù e che
cosa vuole da me».10
La sera, invece, il pensiero si volge spontaneamente alla fine; intorno a noi cresce la
quiete e ci prepariamo a entrare nel silenzio del sonno, simile a quello in cui un giorno chiuderemo gli occhi per sempre. Pertanto, «la sera è l’ora in cui si deve sottoporre a
esame la propria vita. La preghiera della sera è
una conclusione in Dio». Raccogliendosi in intima quiete, lasciate da parte mille preoccupazioni e progetti, al crepuscolo il credente passa in rassegna il giorno trascorso e quello che
ha portato, di lieto e di pesante. E prega così:
«Signore, il giorno è finito. Sto davanti a te [...].
Padre, tutto è venuto da te, e perciò tutto era
buono. Mi affido a te in tutto. E per tutto ti ringrazio [...]. E ora mostrami, Signore, che cosa ha avuto valore oggi ai tuoi occhi».11 Qui la
preghiera diventa “esame di coscienza”; davanti al Signore ci si interroga sulla giornata
appena trascorsa e si riconosce il proprio peccato: «Ho agito senza tener conto della tua
santa presenza, trascurando la santa comunione che a te mi collega. Me ne pento, perdonami. Voglio quello che tu vuoi».12
La preghiera si fa anche intercessione, opera di misericordia, carità verso i fratelli: «Ti
raccomando tutti i poveri, tutti i malati, gli incerti: tutti quanti hanno un peso da sopportare. Attira a te i cuori. Fa’ sorgere in essi la tua
verità. Sii compagno di quelli che cercano.
Conduci a casa gli erranti».13

Oltre al tempo più consono per la preghiera, Guardini riflette anche sullo spazio esterno
che la può favorire. Nella società contemporanea è venuto meno lo “spazio sacro” dei secoli passati che aveva il suo centro religioso nella chiesa, il cui campanile svettava sulle case,
sui boschi e sui campi, quasi a richiamare gli
sguardi verso l’alto. Poi il cimitero, le cappelle
e i crocevia con le immagini sacre... Nelle case c’erano simboli cristiani, il Crocifisso a cui
si rivolgeva la preghiera, il quadro o la statua
della Vergine Maria o dei Santi. Ora non c’è
più uno spazio per un sé “cristiano”; il credente lo deve ricostruire di volta in volta, magari tenendo vivo qualche riferimento tradizionale, per esempio «il Crocifisso appeso in un angolo della stanza vicino al quale si possa stare
in raccoglimento, o un’immagine sacra appesa
alla parete alla quale ci si possa accostare con
riverenza».14
Anche l’atteggiamento esteriore è importante nell’educazione alla preghiera, perché
esprime ciò che si vive nell’intimo e aiuta a sua
volta lo spirito a essere devoto e raccolto. Lo
stare in ginocchio «esprime la venerazione per
Colui che è l’Essere e il Signore, e induce l’animo a essere serio e preparato». I primi cristiani
pregavano in piedi, come a dire: «Signore, sono qui davanti a te». Si può pregare anche da
seduti, «purché si stia eretti e composti».15
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Per una biografia ben documentata si rinvia all’opera
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19948; R. Guardini, Lettera Quinta. La preghiera, in Id.,
Lettere sull’autoformazione, tr. it., Morcelliana, Brescia
19945; R. Guardini, Preghiera e verità. Meditazioni sul Padre Nostro, tr. it., Morcelliana, Brescia 20033; R. Guardini, Il Testamento di Gesù, tr. it., Vita e Pensiero, Milano 19932; R. Guardini, Il Rosario della Madonna, tr. it.,
Morcelliana, Brescia 1994.
3 R. Guardini, Introduzione alla preghiera, 11.
4 Ivi, 10.
5 Ivi, 14.
6 R. Guardini, Il Testamento di Gesù, 40.
7 R. Guardini, Introduzione alla preghiera, 19.
8 Ivi, 30-33.
9 R. Guardini, Lettera Quinta. La preghiera, 69.
10 Ivi, 69s.
11 Ivi, 75.
12 Ivi.
13 Ivi, 76.
14 R. Guardini, Introduzione alla preghiera, 37s.
15 Ivi, 41s.

LECTIO DIVINA
di fratel LUCA FALLICA osb

L’AGNELLO APRE I SIGILLI
Apocalisse 5,1-14
E vidi, nella mano destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e
su quello esterno, sigillato con sette sigilli. 2Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?». 3Ma nessuno né in cielo, né in terra,
né sotto terra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. 4Io piangevo molto, perché non
fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. 5Uno degli anziani mi disse: «Non
piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i
suoi sette sigilli». 6Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli
anziani, un Agnello, in piedi, come immolato; aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i
sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. 7Giunse e prese il libro dalla destra di Colui che
sedeva sul trono. 8E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si
prostrarono davanti all’Agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d’oro colme di profumi,
che sono le preghiere dei santi, 9 e cantavano un canto nuovo:
1

«Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue,
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,
10
e hai fatto di loro, per il nostro Dio,
un regno e sacerdoti,
e regneranno sopra la terra».
E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro
numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 12 e dicevano a gran voce:

11

«L’Agnello, che è stato immolato,
è degno di ricevere potenza e ricchezza,
sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione».
Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano:

13

«A Colui che siede sul trono e all’Agnello
lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli».
14

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione.
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A

bbiamo già oltrepassato la
soglia – una «porta aperta
nel cielo» (cfr. Ap 4,1) – e
ora continuiamo a partecipare alla grande liturgia celeste, celebrata attorno al trono di Dio.
In questo capitolo quinto incontriamo un altro grande simbolo cui fare attenzione: un libro sigillato. È in mano a Colui che siede sul trono, gli appartiene, si inscrive nell’orizzonte della sua signoria; inoltre è nella sua «mano
destra», per indicare il suo valore positivo.
La forma è quella di un rotolo, tuttavia, diversamente dall’uso consueto, è scritto su entrambi
i lati: non c’è spazio per aggiungervi nulla; rappresenta una comunicazione piena e definitiva. È
però sigillato; in greco c’è un participio medio-passivo: è stato sigillato e rimane tale, in modo duraturo. I sigilli sono sette, numero simbolico al quale l’Apocalisse
costringe il lettore ad abituarsi: è
totalmente sigillato. «Il sigillo, tuttavia, non aveva solo la funzione
di chiudere un documento, ma
soprattutto serviva per identificare l’autore o il proprietario di un
oggetto importante. Questo rotolo dunque appartiene pienamente a Dio: è totalmente suo.
Perciò è nascosto e irraggiungibile».1

HA VINTO!
In questo dramma, ecco irrompere la speranza. Risuona finalmente l’annuncio pasquale, qualcosa di simile al grande exultet, l’inno di esultanza che cantiamo all’inizio di ogni
veglia pasquale: «Ha vinto!» (Ap 5,5). L’Agnello ha vinto! Cristo sconfigge il male, la morte,
tutto il non senso che attraversa la storia umana, provocando smarrimento e angoscia.
«Non piangere più»: in queste parole ascoltiamo l’eco dell’annuncio a Maria di Magdala, che nel pianto cerca tra i morti colui che
è vivo. «Donna, perché piangi? Chi cerchi?»
(Gv 20,13.15). Non piangere più: colui che cerchi ha vinto sul male e sulla morte e ora restituisce significato e orientamento alla ricerca
dell’uomo. Il libro può finalmente essere aperto e letto. Gesù, nella sua Pasqua, lo dissigilla! Con un linguaggio poetico viene messa al
centro dell’attenzione la vittoria pasquale.
Un ricco simbolismo disegna il mistero del
Cristo Crocifisso e Risorto. Egli è «il leone della tribù di Giuda» e «il Germoglio di Davide»
(v. 5), due immagini che richiamano rispettiva-

“L’agnello con il libro con sette sigilli”, tratto dall’Apocalisse di Bamberga, un manoscritto miniato dell’XI secolo
contenente l’Apocalisse di san Giovanni e il lezionario
dei Vangeli. Nella pagina accanto, rappresentazione del
candelabro e del libro con i sette sigilli

UN ROTOLO SIGILLATO
Cosa rappresenta questo rotolo? Quale il
suo contenuto sigillato? Anche in questo caso
il linguaggio simbolico non intende circoscrivere un senso univoco e ben determinato, allude a un significato più ampio e inclusivo.
Il rotolo evoca il progetto di Dio sulla storia, la rivelazione piena e definitiva – scritto com’è sia fuori sia dentro – del significato delle vicende umane e dell’intero creato. Il
simbolo dice questo e anche altro: l’immagine può forse rimandare alle Scritture di Israele
(anche le Tavole della Legge erano scritte sul
lato esterno e su quello interno). I due significati non sono alternativi: il progetto di Dio sulla storia si manifesta nelle Scritture, al tempo
stesso rimane più ampio e le trascende. L’u52 - IL CENACOLO 4/2020

no e le altre vanno interpretate insieme, illuminandosi reciprocamente. Il libro della rivelazione di Dio contiene una comunicazione
piena, definitiva; rimane tuttavia ermeticamente chiuso. Da qui il pianto e la disperazione
dell’uomo che cerca un senso per la propria
vita senza trovarlo, incapace di leggere nel libro e negli avvenimenti. Sfuggendogli il mistero del tempo, non sa neppure decifrare il volto di Dio, il suo rivelarsi negli eventi che scandiscono la storia.
Ogni volta che facciamo fatica a comprendere il senso di ciò che viviamo, ci troviamo
di fronte a questi sigilli, non riusciamo ad aprire il rotolo, e veniamo gettati nel pianto e nella disperazione.

mente Gen 49,9-10 e Is 11,1, dando vita a un
ossimoro: è forte come un leone e tenero come un germoglio. La potenza di Dio si esprime sempre nella tenerezza di un amore che,
al tempo stesso, è debole e tenace come un
germoglio rigoglioso di vita.
Il paradosso si accentua al v. 6, poiché colui che era stato annunciato come un «leone»
si presenta come un «agnello». Attendevi un
leone ed ecco arrivare un agnello! Il contrasto
è tra l’attesa di un Messia «potente in parole e
opere» (secondo la speranza delusa dei due
discepoli di Emmaus in Lc 24,19) e il suo compimento nel Messia crocifisso, mite e sofferente come l’agnello muto preannunciato da alcune pagine profetiche (cfr. in particolare Ger
11,19 e Is 53,7). Questo agnello è al tempo
stesso «immolato» e «ritto in piedi». Ancora un
ossimoro: è morto ed è risorto, anzi, è «ritto»
proprio perché «sgozzato». La forza vittoriosa
del leone si manifesta nella debolezza immolata di un agnello.
L’Apocalisse, come si è già intravisto, è
molto attenta al simbolismo numerico. Può allora non essere casuale che il termine «agnello» vi ricorra ventotto volte riferito a Gesù
(c’è una ventinovesima ricorrenza in 13,11,
qui però riferita alla bestia, che si traveste da
agnello, ma ha la voce di un drago). Ventotto
vuol dire sette per quattro: due numeri di totalità. La signoria dell’agnello è piena – nulla
sfugge alla sua mano – e universale – abbraccia tutto il cosmo –, ma è pur sempre la potenza di un agnello immolato: è originata cioè
dalla debolezza di un amore che si è consegnato fino alla morte e così ha vinto.
Dopo la descrizione dell’Agnello, viene
narrata la sua azione: «Giunse e prese il libro
dalla destra di colui che era seduto sul trono»
(v. 7). Egli desidera e può, in forza della sua
Pasqua, rivelare il mistero di Dio e così illuminare il senso della storia, nella quale, nonostante tutte le apparenze contrarie, si dispiega
il suo piano salvifico. Lo può fare perché è stato immolato come un agnello: è la sua Pasqua,
solo la sua Pasqua, a interpretare la storia e a
portare alla luce il suo significato nascosto.
«La visione afferma che Gesù è al centro
della storia. La rivelazione che occorre per
leggere la storia e prevederne il corso è la
vicenda storica che egli ha vissuto. È osservando la sua vicenda di morte e risurrezione che puoi comprendere come vanno le
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Benozzo Gozzoli,
“Agnello pasquale con
sette candelabri e sette
sigilli”, Cappella Medici,
Firenze

cose in profondità. Non occorre dunque
una rivelazione nuova, ma una memoria.
Se ricordi la vicenda di Cristo, comprendi
che il disegno di Dio è sempre combattuto;
che addirittura c’è un tempo in cui le forze del male sembrano prevalere (la Croce),
ma comprendi anche che l’ultima parola è
la risurrezione. La via dell’amore, della non
violenza coraggiosa e del martirio, è crocifissa ma non vinta. Di qui una grande consolazione. Ma prima ancora, un criterio di
valutazione. Contrariamente alle apparenze, sono i martiri che costruiscono la vera storia, non i potenti e gli oppressori. Per
un cristiano questo è un irriducibile criterio
di lettura. Ma se così è, dovremmo riscrivere tutti i libri di storia. È anche un avvertimento: se vuoi fare storia, poniti alla sequela di Cristo. Mettiti dalla sua parte, non
altrove».2
La sua Pasqua deve divenire la nostra Pasqua. Solo così comprendiamo la storia. Isaia ci ricorda, con un’immagine suggestiva, che
i sigilli che chiudono il libro della rivelazione
di Dio sono sempre due. «Per voi ogni visione
sarà come le parole di un libro sigillato: si dà a
uno che sappia leggere dicendogli: “Per favore, leggilo”, ma quegli risponde: “Non posso,
perché è sigillato”. Oppure si dà il libro a chi
non sa leggere dicendogli: “Per favore, leggi54 - IL CENACOLO 4/2020

lo”, ma quegli risponde: “Non so leggere”»
(Is 29,11-12).
Il primo sigillo
chiude il libro; il secondo la vita, rendendola incapace di leggere e di capire. I due
sigilli non possono
che cadere insieme;
l’agnello immolato li
rimuove entrambi nella sua Pasqua. Egli ci
dischiude il significato della storia svelando che l’amore crocifisso porta a compimento la creazione di
Dio; apre poi la nostra vita, rimuovendo il sigillo che così spesso la chiude, poiché ci rende capaci di amare come lui ci ha amati. Ogni
volta che accogliamo l’amore di Dio e ci lasciamo da esso trasformare, così da incarnarlo nei piccoli gesti di ogni giorno, i due sigilli
cadono insieme e, seguendo l’Agnello di Dio
ovunque vada, diventiamo partecipi della Pasqua e conferiamo misteriosamente un significato nuovo alla storia, riscattandola da ogni
male e rischiarando le sue tenebre.
L’Agnello immolato e ritto in piedi è presente in mezzo a noi in ogni Eucaristia. Ci
spiega le Scritture, aprendo la nostra mente alla loro comprensione, e poi, nel segno del pane e del vino, consegna se stesso, la sua vita,
il suo Corpo, il suo Sangue, per rimuovere il
sigillo che chiude il nostro cuore. In ogni Eucaristia celebriamo anche questo mistero: nella luce dell’Agnello immolato e ritto in piedi
diventiamo capaci di interpretare la storia, la
nostra e quella di tutti.

1 C. Doglio, Il libro e l’Agnello (Ap 5), in Apocalisse, a
cura di C. Doglio, EMP, Padova 2012, p. 145.
2 B. M aggioni, L’Apocalisse. Per una lettura profetica del
tempo presente, Cittadella, Assisi 19904, pp. 57-58.

di GIAMPIETRO POLINI sss

Marko I. Rupnik,
“Risurrezione della
figlia di Giairo”,
Częstochowa, Polonia

MANI CHE RISUSCITANO

«Le prese la mano e la fanciulla si alzò»
1. ALLA TUA PRESENZA
(Se viene esposto il Santissimo Sacramento, si esegue un canto adatto)

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Tendiamo le mani davanti a te, Signore Gesù:
siamo mendicanti di misericordia e ci rivolgiamo a te, dono infinito dell’amore del Padre.
Ora tu prendi la nostra mano nelle tue, e diventiamo annunciatori per chiunque ti cerca.
Il tuo soffio giunga al nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e vasti;
passi quel soffio sui nostri volti rattristati, faccia ritornare il sorriso,
e ci doni gioie più vere. Amen.
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO
Lo Spirito Santo è il Dio segreto e silenzioso, è vita, bellezza, luce. È il silenzio al cuore della Parola. Abita “dentro” ciascuno di noi: è l’interiorità e la profondità infinita di ogni creatura umana, il
Soffio che penetra il corpo e l’anima, la Vita che cercano e già vivono tutti coloro che sono guidati dal comandamento della carità di Dio.
Vieni, Spirito di Dio, tu che sei soffio di compassione:
irrora e benedici con la tua rugiada divina i semi delle virtù e delle capacità
nascosti nella nostra anima, e che non si sono ancora pienamente aperti alla tua presenza.
Spirito Santo, Spirito d’amore,
riempi le giare della nostra povertà con il vino traboccante della Pasqua.
Come hai unito in un solo pane i chicchi di grano e in un solo vino i grappoli d’uva,
dalla tua mensa inesauribile nutrici e custodiscici.
Per noi hai preparato il banchetto della Grazia, casa di amicizia e spazio della danza.
Il Pane di vita guarisce le ferite dell’anima e il cuore gioisce con tutti coloro che hai invitato.
Spirito di Dio, scendi su di noi (ripetuto due volte)
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CHIEDIAMO MISERICORDIA E PERDONO
La misericordia è compassione, è bontà, è perdono. È mettersi al posto dell’altro, portare l’altro
sulle proprie spalle, è un percorso di riconciliazione profonda. Non c’è misericordia senza offerta
coraggiosa e senza dono gratuito. E non c’è vita senza misericordia. La misericordia è il volto di
Dio Padre. Preghiamo con le parole del Salmo 36.
È un oracolo il peccato per l’empio, non v’è timore di Dio ai suoi occhi:
con blandi accenti illude il suo cuore per non conoscer la colpa e odiarla.
Malie e frodi gl’infioran la bocca, né più intende e rifiuta il bene;
e il male ordisce dal suo giaciglio, e si ostina su vie non buone:
così non sente più orrore di sé!
Ma Dio, di grazia tu colmi i cieli, il tuo amore raggiunge le nubi.
la tua giustizia è più alta dei monti: il tuo giudizio sovrasta l’abisso!
Uomini e fiere tu salvi, Signore:
com’è prezioso, o Dio, il tuo amore, le ali tue allarghi su uomini e dèi.
Preghiamo.
O Dio, sorgente della vita, le nostre spalle sono deboli, la nostra volontà incerta, la nostra fede fragile. Ma tu sei sempre accanto a noi, inginocchiato al nostro fianco, sempre pronto a risollevarci. Cammina ancora con noi: abbiamo tante cose da raccontarti e da chiederti. Camminare con te è il senso di tutta una vita. Amen.

2. LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI
Chi ama la Parola di Dio sa quanto sia fondamentale il silenzio interiore ed esteriore, per ascoltarla veramente, e per lasciare che la sua luce ci trasformi interiormente mediante l’adorazione e
il raccoglimento. Nel clima del silenzio, alla luce della Sacra Scrittura, impariamo a riconoscere
i segni di Dio Padre e a collocare le nostre incertezze e difficoltà nel disegno della salvezza che
Egli opera attraverso Gesù.
Dal Vangelo di Matteo (9,18-26)
Mentre Gesù diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia
figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e
lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell’istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via,
egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione.
Parola del Signore.
(pausa di silenzio e meditazione - canto di adorazione)

Preghiamo.
Gesù Signore, aiutaci a non deridere mai quelli che operano e agiscono nel tuo nome, ma
donaci la pazienza di saper aspettare che le tue opere si manifestino nel momento che tu solo conosci. La nostra fede nella tua Risurrezione ci restituisca quella fiduciosa speranza per
riconoscere che niente va perduto della nostra vita: nessun frammento di bontà e di bellezza,
nessuna lacrima e nessuna gioia. Amen.
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3. A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA
Chi ringrazia si riconosce profondamente amato da un Altro. Poter ringraziare è fonte di gioia: si
diventa più ricchi di umanità, perché impariamo a riconoscere quell’amore che ci viene dato prima di tutto da Dio. L’Eucaristia è la scuola del grazie e dell’esercizio fecondo della gratitudine
dell’amore.
«Mia figlia è morta; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà»
Signore Gesù,
molte volte la nostra vita è segnata da dubbi e inquietudini per il mistero del dolore,
ma crediamo che tu puoi trasformare
il nostro lamento in danza, il pianto in canto, la notte in giorno.
Illumina la sofferenza, il male e la morte che avvolge e affligge la vita di tante persone,
aiutaci a credere che tu ami, ascolti, ti avvicini e tocchi con le tue mani il nostro dolore.
«Una donna gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello»
Gesù Signore,
donaci la fede che salva e che sa rendere fecondo ogni incontro con te,
la stessa fiducia della donna che sfiorò il mantello.
Così avvertiremo la tua vicinanza, la tua presenza anche nei momenti difficili,
quella che hai fatto sempre sentire a chi ti ha toccato e che hai guarito.
«Gesù si voltò, la vide e disse: “Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata”»
Signore Gesù,
il tuo volto ci guarisce, la tua parola ci rialza, la prossimità del tuo amore ci sostiene.
Ti seguiamo per essere da te sorretti: rafforza la nostra fede e donaci coraggio.
Mettici al riparo da ogni paura che ci impedisce di avvicinarci a te,
e di riconoscere che sei Padre buono e provvidente che vuole salvarci.
«“La fanciulla infatti non è morta, ma dorme”. E lo deridevano»
Gesù Signore,
tu hai creato tutte le cose per la vita e l’esistenza:
risvegliaci dal sonno della morte
affinché possiamo rimanere sempre nella luce del tuo amore.
La tua Chiesa sappia annunciare agli uomini che tu sei il Dio della vita,
guardare il mondo e gli altri con il tuo sguardo di benevolenza,
e diventare seme della tua presenza.
«Gesù entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò»
Signore Gesù,
sollevaci da tutto ciò che paralizza la nostra vita e ci impedisce di venire a te:
fa’ che possiamo camminare verso un mondo nuovo dove risplende la pienezza della vita.
Prendici per mano, facci alzare, toccaci con il tuo spirito di amore,
perché possiamo amarti, conoscerti e credere che tu sei la vita eterna e senza fine.
Si possono aggiungere altre intenzioni di preghiera.
(pausa di silenzio e meditazione - canto di adorazione)
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4. PER RIPRENDERE IL CAMMINO
Ci sono due atteggiamenti complementari che si esprimono nel toccare: ricercare e ricevere, domandare e accogliere. La comunione con Dio ci guarisce dal male perché entriamo in contatto e
in relazione con Gesù. La vita è toccare Lui e la morte è essere presi da Lui. Solo allora si vive in
modo profondo e consapevole la propria esistenza e la propria morte.
Padre, noi ti supplichiamo: «Mostraci il tuo volto!».
Desideriamo vederti, e che il tuo sguardo sia rivolto su di noi per donarci pace.
Lasciati toccare dalle nostre mani, suscita in ciascuno di noi una fede coraggiosa.
Cammina sulle nostre strade, entra nelle nostre case.
Così saremo guariti e rialzati da te, liberi da ogni paura, vittoriosi sul male e sulla morte.
Ascolta la nostra supplica, o Signore!
Gesù, Signore, noi ti chiediamo: «Imponi la tua mano» su di noi, e così vivremo!
Permettici di scoprirti, di trovarti nascosto dentro di noi.
Tu, che ti sei donato per amore, ridona vita e speranza a ciò che si spegne e muore.
Sii accanto alle nostre malattie fino ad attraversare le nostre morti più o meno premature.
Tu incontri la nostra piccolezza e non hai paura di toccare il dolore del mondo.
Ascolta la nostra supplica, o Signore!
Spirito Santo, noi ti invochiamo: ispira in noi gli stessi sentimenti di Gesù.
Donaci la semplicità della vita e del cuore,
capace di farci attraversare il mondo e le sue contraddizioni,
per capire le cose essenziali della vita e riconoscere in esse la tua Presenza.
Concedici ogni giorno di saperti lodare
nei segni della tua Presenza e tra le persone che incontriamo.
Ascolta la nostra supplica, o Signore!
Signore Dio, pronuncia ancora la tua Parola di risurrezione «Talità kum», «io ti dico: alzati!»,
come un giorno tuo Figlio Gesù l’ha rivolta a una fanciulla morta ridonandole la vita.
Ci chiedi di continuare a fidarci di te, perché non sarà la morte a pronunciare l’ultima parola!
Tu hai detto: «Non vi sarà più la morte né lutto né lamento...
perché le cose di prima sono passate».
Alla fine scompariranno dalla terra il triste corteo di lacrime, sofferenze, malattie, dolori.
Ascolta la nostra supplica, o Signore!
(Si possono aggiungere altre invocazioni)

Padre nostro, che sei nei cieli...
(Nell’adorazione comunitaria si può concludere con la benedizione eucaristica e un canto finale)

Preghiamo.
Gesù Signore, siamo presi da grande stupore: tu sei la mano di Dio tesa all’umanità per liberarla dal male, mano che rialza e ridona vita. La tua potenza ci raggiunge nella nostra debolezza e ridona vita a ciò che è morto. Tu vuoi incontrarci nella nostra povertà e non hai paura di toccare le nostre ferite per salvarci da ogni male. Prendici per mano, rialzaci dal sonno
della morte: la tua infinita dolcezza fa rinascere. Amen.
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Restituiti alla vita!
Acqua, terra,
un po’ di fango...
Come in quel mattino primordiale,
o Creatore,
oggi
mi restituisci
alla vita.
Sorelle Clarisse di Bergamo

14 Giugno

• Solennità del Corpus Domini

IL PANE DI VITA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,51-58

I

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è
la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si
misero a discutere aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse
loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate
la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia

carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è
vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io
in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me
e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal
cielo; non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

LE DOMENICHE E LE FESTE
a cura di DON PATRIZIO ROTA SCALABRINI - Biblista

La parola «carne» non indica semplicemente il corpo,
ma suggerisce anche l’idea della fragilità, della morte. E a
dissolvere ogni equivoco si aggiunge la parola «sangue».
Ora, è bene evidente che mangiare carne e bere sangue
suppone la morte della realtà di cui ci si ciba.
Pertanto i suoi uditori cominciano a scontrarsi con il
mistero di una passione e di una morte che sarebbe fonte di vita eterna. In definitiva, si profila lo scandalo della croce.
VERO CIBO E VERA BEVANDA
Le difficoltà degli ascoltatori crescono sempre più e
Gesù non intende attenuarle, fino a giungere ad asserire che loro potranno ricevere il dono della
vita eterna solo se si ciberanno del suo Corpo e del suo Sangue. Già sul piano materiale questa
idea suona per loro repellente, ma la ripulsa è più radicale, perché intuiscono che, con la richiesta di mangiare la sua Carne e bere il suo Sangue, egli sta indicando la necessità di conformarsi
radicalmente al suo stile di vita e di accettarne l’esito: donarsi fino alla morte.
Riproponendo questo dialogo che Gesù intrattiene nella sinagoga di Cafarnao, il Quarto Vangelo vi legge anche tutta una serie di allusioni, di evocazioni all’Eucaristia, che la comunità celebra, obbedendo al comando del suo Signore. Giovanni, infatti, non racconta l’istituzione dell’Eucaristia durante l’Ultima Cena, come fanno invece i Vangeli sinottici, ma propone qui una riflessione sul senso del rito eucaristico.
Ebbene, l’evangelista suggerisce che cibarsi dell’Eucaristia è cibarsi – misteriosamente, ma realmente – del Corpo e Sangue del Signore. Questa verità è affidata ad alcune parole di Gesù,
che dichiarano il realismo del pasto eucaristico: «La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda».
ALIMENTO PER LA VITA ETERNA

COMMENTO E SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

G

esù ritorna a Cafarnao dopo aver moltiplicato i pani e i pesci ed essersi sottratto alla ricerca da parte di quelli che lo volevano eleggere come loro re. Qui ha l’occasione di intrattenere un dialogo con costoro, in cui riprende la questione riguardante la sua missione, che egli configura come opposta alle loro attese trionfalistiche. Loro vorrebbero un re capace di risolvere i loro problemi e di soddisfare i loro bisogni, ma Gesù li porta a riconoscere che
nell’uomo vi è un desiderio di pienezza che può trovare compimento solo quando egli decide di
compiere l’opera di Dio, aprendosi alla fede. Le parole di Gesù, però, prospettano esigenze sempre più impegnative e si crea così una sorta di fossato tra lui e i suoi ascoltatori, i quali accettano sempre meno la logica che muove le sue scelte, e cominciano a prendere le distanze da lui.
Quanto avviene con questi interlocutori purtroppo coinvolge anche un’ampia fascia dei seguaci di Gesù, che, scandalizzati, lo abbandoneranno. Il momento decisivo dello scontro è rappresentato proprio dalle parole in cui egli si presenta come il pane di vita che discende dal cielo, quale dono di Dio all’umanità. Fin qui quanto detto da Gesù potrebbe essere da loro accettabile, ma la cosa diventa impossibile allorché Gesù parla della propria «carne» offerta per la vita del mondo.
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L’associare il dono della vita eterna al mangiare la Carne e bere il Sangue del Figlio dell’uomo
potrebbe però ingenerare nell’ascoltatore una sorta di attesa magica, feticistica, quasi bastasse
accostarsi al rito eucaristico per assicurarsi la salvezza. Questo fraintendimento è dissolto dalle
parole successive di Gesù, con le quali indica una comunione di vita tra lui e coloro che si ciberanno del suo Corpo e del suo Sangue. È un dimorare reciproco – sul quale si tornerà poi durante i discorsi nell’Ultima Cena, con la parabola della vite e dei tralci – che non si risolve in un’atmosfera intimistica, in una sorta di aurea mistica, ma richiede l’assunzione di uno stile di vita coerente con quello di Gesù.
È una comunione di vita che implica la decisione di conformarsi al mistero celebrato e confessato nella fede, decisione che, in ultima analisi, significa lasciarsi coinvolgere nella stessa missione di Gesù, inviato dal Padre per la vita del mondo: «Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me».
Proprio per sottolineare questo elemento del coinvolgimento della libertà del discepolo nell’atto di accogliere in sé il dono eucaristico, Gesù ricorda che la generazione del deserto
mangiò sì, il dono della manna, ma questo dono non poté preservarla dall’infedeltà e dalla conseguente morte nel deserto, senza giungere alla terra promessa.
La differenza tra il pane disceso dal cielo e la manna consiste, in ultima analisi, nella decisione di appropriarsi integralmente di quel cibo dato da Dio, appropriazione che significa accettazione di uno stile di vita disponibile a farsi, a propria volta, dono per gli altri.
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21 Giugno

• 12 a Domenica per Annum

VINCERE IL TIMORE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 10,26-33

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non
abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di
nascosto che non sarà svelato né di segreto che
non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate
all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma
non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate
paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire
nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non

si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno
uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre
vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti
contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più
di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio
che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio
che è nei cieli».

COMMENTO E SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

N

el Vangelo di Matteo si trovano cinque grandi discorsi, di cui il secondo riguarda la missione dei discepoli. Ebbene, il brano odierno è tratto da questo discorso missionario che
ripropone alcune istruzioni di Gesù agli inviati nei villaggi di Galilea per annunciare il Regno di Dio.
In queste parole l’evangelista intravede delle indicazioni concrete riguardanti non solo quei
primi missionari che furono i Dodici, ma la missione della Chiesa in ogni tempo e in ogni luogo.
Così, dopo aver proposto una serie di raccomandazioni circa i mezzi materiali di supporto alla
missione, e dopo aver esortato alla perseveranza di fronte alle inevitabili difficoltà, Gesù invita a
non temere, perché la Parola non sarà sconfitta. Lo fa per tre volte, proprio per rimarcare l’importanza di aver fiducia e di non lasciarsi sopraffare dalla paura e dallo scoraggiamento.
ANNUNCIO APERTO A TUTTI
In effetti, un primo grave motivo di turbamento potrebbe essere l’esperienza del rifiuto della
Parola annunciata e dello stesso annunciatore, che subirà persecuzione, fino a essere maltrattato e
trascinato in tribunale. Gesù non promette dunque che la missione sarà priva di ostacoli, ma invita ad avere fiducia nel dinamismo della Parola che, nonostante i momenti di nascondimento e di
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ostilità patita, porterà certamente frutto: «Nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto».
Da ciò, ecco l’urgenza che la comunità non si sottragga mai al compito della missione, della testimonianza; urgenza che non deriva da un’impellenza esterna, ma da una
spinta interiore. D’altra parte, chiedendo di gridare dai tetti la Parola di annuncio, Gesù sembrerebbe autorizzare la
scelta di una missione che si avvale di tecniche di propaganda e di persuasione retorica, ma non è così. Infatti l’annunciatore, per poter “gridare dalle terrazze”, deve aver prima ascoltato e accolto la Parola nel silenzio e nel raccoglimento del suo cuore. La forza di quanto proclama non sta
nell’efficacia della comunicazione, ma nella verità della sua
esperienza personale a proposito di quanto egli annuncia.
NON TEMERE E AVER FIDUCIA IN DIO
La seconda esortazione a non temere riguarda il superamento della paura per quanto riguarda la propria vita e la propria incolumità. E qui si impone la necessità di distinguere tra quanto si deve o non si deve temere. L’unico timore consentito al discepolo è verso ciò che gli potrebbe far smarrire la fedeltà al Vangelo. Non saranno le persecuzioni, né le prove, ma solo il pericolo di non fare la volontà di Dio, e così smarrire il santo timore e di incorrere nel suo giudizio. L’espressione usata da Gesù parla infatti di una perdizione del corpo e dell’anima nella Geenna,
cioè la perdizione escatologica, definitiva. Solo Dio può comminare la punizione definitiva! Ecco perché Gesù raccomanda insistentemente questo timore del Signore. Si potrebbe però pensare
a un Dio che deve essere temuto, contrapposto a un Dio dell’amore. Gesù corregge questo possibile equivoco con un terzo invito a non temere. La ragione del non temere è questa volta fondata sulla consapevolezza che deve avere il discepolo di essere davvero importante agli occhi di
Dio. Gesù ricorda innanzitutto che vi è una provvidenza di Dio verso le sue creature, esemplificate, nel caso concreto, nei passerotti, il cui valore commerciale è irrilevante e nondimeno contano per lo sguardo del Signore. A fortiori, a maggior ragione il discepolo deve sapere che la sua
situazione non sfugge al cuore di un Dio che gli è Padre, e che riversa il suo amore sui suoi figli.
Parlando del passerotto, oggetto della provvidenza divina, Gesù però parla anche di un suo possibile “cadere a terra”, suggerendo così che anche la morte non si sottrae al piano amoroso di Dio.
Da ciò il discepolo deve trarre un prezioso insegnamento: egli è amato e curato dal Padre anche quando patisce persecuzione; e tanto più preziosa sarà agli occhi di Dio la morte dei suoi
fedeli!
TESTIMONIARE CORAGGIOSAMENTE
Dopo l’esortazione a non temere, Gesù chiede ai discepoli che invia in missione la disponibilità a dichiararsi come suoi seguaci e a testimoniarlo fino al martirio. Ma accompagna questa richiesta a una promessa: lui stesso si dichiarerà in loro favore davanti al Padre.
Con queste parole lascia intuire che il rischio per il discepolo di sconfessare la sua fede nel
Cristo, di rinnegarlo con le parole o con la vita, sarà sempre in agguato, come del resto accadrà
persino ai Dodici, durante la passione. Queste parole non vogliono gettare nello sconforto i discepoli, ma metterli in guardia, invitarli a vegliare su se stessi, a essere consapevoli della propria
fragilità e nondimeno non sottrarsi alla necessità di testimoniare con tutta la propria vita.
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28 Giugno

• 13a Domenica per Annum

PERDERE PER RITROVARE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 10,37-42

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi
ama padre o madre più di me non è degno di me;
chi ama figlio o figlia più di me non è degno di
me; chi non prende la propria croce e non mi segue,
non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria
vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per
causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e
chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà
la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa».

COMMENTO E SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

L

e istruzioni di Gesù ai Dodici che sta per inviare in missione si concludono con un’indicazione di fondo: essere suoi discepoli è accettare un’esistenza povera, indifesa e sofferente. Le parole di Gesù si indirizzano dunque allo spirito che dovrà animare profondamente la
missione dei discepoli: una sequela disposta a condividere in tutto la sorte del Maestro.
Un detto funge quasi da vademecum: «Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e
chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà».
LO SPIRITO DELLA MISSIONE
Poco prima, Gesù, dopo aver esortato i discepoli a vincere ogni timore, li aveva istruiti anche
sul fatto che la sua missione avrebbe provocato una crisi, un discernimento nelle coscienze, obbligate a scegliere tra accoglienza e rifiuto. Ebbene, il discepolo è colui che ha accolto il Vangelo ben consapevole che la sua accettazione può comportare divisioni, distacchi, rinunce, perché
essersi dichiarati a favore di Gesù e del suo Vangelo del Regno è il valore primo, che non può
essere posposto a nulla. Da qui una serie di espressioni paradossali, da intendersi secondo la retorica semitica. È evidente che Gesù non chiede di trasgredire il quarto comandamento, chiedendo di non amare il padre e la madre, né di venire meno a quell’affetto pienamente natura64 - IL CENACOLO 4/2020
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le del genitore per il figlio, tuttavia ricorda che anche questi valori vengono dopo la fedeltà assoluta nel discepolato.
LUI, AL DI SOPRA DI TUTTO
La relazione del discepolo con il suo Signore precede ogni altra relazione. Non è però questione di tornaconto immediato, perché essere discepoli significa essere disponibili a prendere la propria croce e a seguire il Maestro.
Con queste parole, Gesù evoca il supplizio della croce come uno spettacolo atroce, ma quasi abituale per la sua
epoca. La drammaticità della richiesta di portare la croce
non sfugge dunque al suo uditorio, e non suona come una
vaga esortazione a non temere le sofferenze, le prove. Peraltro l’immagine del portare la croce
non è metafora che si riscontra nel giudaismo dell’epoca di Gesù per dire la necessità di accettare la sofferenza. È possibile dunque che la comunità post-pasquale abbia riletto le esortazioni di
Gesù a un discepolato totale, radicale, alla luce dell’evento della crocifissione. È però anche possibile spiegare le parole di Gesù, a proposito della croce che il discepolo deve portare, come un
rimando al capitolo 9 del profeta Ezechiele, in cui il tau (lettera ebraica a forma di croce) viene
tracciato su coloro che rimangono fedeli al Signore, e non si compromettono con l’idolatria. Se
le parole di Gesù alludono a tale profezia, allora l’accento, più che sulla sofferenza del discepolo, è posto sulla sua fedeltà, su una sequela senza compromessi.
Si pone allora la questione del perché Gesù chieda un discepolato che esige un’assoluta priorità su ogni altra realtà. Non è certo per mettere il suo io umano al centro di tutto, al punto di
dissolvere le altre relazioni, bensì per ricondurre i discepoli alla relazione fondamentale con il
Padre. Essi devono scoprire e tenere ferma una certezza: essere figli amati dal Padre. E poiché
questa relazione filiale con Dio si manifesta pienamente soltanto attraverso quella che Gesù stesso ha con il Padre, ecco la ragione per cui egli chiede che lo si ami al di sopra di tutto.
In questo deve emergere però non solo la forza della richiesta, ma anche lo splendore della promessa: la vita ritrovata. È l’esistenza preservata dal non-senso, dalla sterilità di valori, e resa
piena di solidità e di bellezza, perché consegnata a Colui che è l’unico a poterla davvero custodire, anche attraverso la morte.
Dunque nessuna esaltazione della sofferenza per se stessa, secondo una spiritualità dolorista,
masochista, ma l’indicazione luminosa di ciò che rende degna l’avventura dell’esistenza umana, e cioè un’esistenza che si sa spendere davvero per qualcuno e per qualcosa. E Gesù precisa:
«Per causa mia!».
ACCOGLIENZA E RICOMPENSA
Le ultime parole del discorso di Gesù concentrano l’attenzione sull’accoglienza che sarà riservata ai suoi inviati. Finora ha prospettato in prevalenza gli ostacoli, le difficoltà; adesso si sofferma sul successo della lieta notizia, sull’accoglienza che essa comunque riceverà da vari destinatari. E per costoro vi sarà una ricompensa adeguata perché hanno accolto gli inviati da lui e,
in definitiva, dal Padre. Dall’accoglienza si genererà una nuova comunità, una sorta di nuova famiglia che ricompenserà anche la perdita di amicizie e di legami, compromessi in quanto alternativi all’adesione al Regno.
E se agli occhi del mondo i missionari potranno sembrare persone marginali e irrilevanti, per
chi li avrà accolti per il loro annuncio si aprirà la prospettiva di una ricompensa abbondante,
quale solo Dio può dare.
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5 Luglio

• 14a Domenica per Annum

VENITE A ME!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 11,25-30

I

n quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al
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da Dio, il Signore del cielo e della terra, perché ha privilegiato i semplici, quelli che i cosiddetti “sapienti” (tali
secondo la logica del mondo) guardano dall’alto in basso, con disprezzo. Al contrario il Padre, nel suo infinito amore, si rivela agli umili, ai poveri, e si nasconde alla pretesa sapienza di chi si ritiene saggio e importante.
AMMESSI ALL’INTIMITÀ CON IL PADRE

quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio peso leggero».

A tutto ciò, l’evangelista Matteo aggiunge un detto
di commento, che prenderà tutta la sua forza nella luce
della fede pasquale: «Tutto è stato dato a me dal Padre
mio». Il potere che Gesù rivendica per sé non è quello
del mondo, ma è il poter conoscere il segreto del cuore
del Padre, perché questo gli è dato dal Padre stesso. Quanto è avvenuto con la missione dei Dodici in Galilea non è dunque qualcosa che è sfuggito al volere del Padre e di Gesù stesso, ma è
una manifestazione della signoria divina.
Ora, nell’intima relazione che intercorre tra il Padre e Gesù, quale Figlio, sono ammessi anche gli amici del Figlio, ossia tutti coloro che, con umiltà e fedeltà, accolgono la sua Parola di rivelazione. Il mistero del Figlio viene dunque partecipato a chi crede in lui, e in questo mistero
è essenziale la sua relazione con il Padre; in tal modo il discepolo è ammesso a una familiarità
con Dio che non nutre semplicemente la sua intelligenza, ma gli fa anche sperimentare il dono
della figliolanza.
ALLA SCUOLA DI GESÙ

COMMENTO E SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

G

esù ha inviato i suoi Dodici in missione presso vari villaggi della Galilea. Il bilancio di
questa missione si rivela comunque problematico, perché l’annuncio del Vangelo ha trovato scarsa o nulla accoglienza presso le persone perbene, religiosamente impegnate e,
al contrario, è stato accolto con entusiasmo da gente semplice e non religiosamente qualificata.
IN QUEL TEMPO...
Questo bilancio non genera perplessità in Gesù, ma suscita in lui una paradossale preghiera
di lode e di ringraziamento. Non è casuale la precisazione presente nel testo evangelico (e non
aggiunta come abitualmente dalla liturgia) che questa lode sia elevata da Gesù in un preciso momento; la nostra traduzione rende con un generico «in quel tempo», ma nel testo originale è indicato come il kairòs, cioè il momento favorevole, propizio, carico di opportunità.
Ebbene, l’opportunità che Gesù riconosce in quanto gli è stato riferito è che si sta manifestando lo stile con cui il Padre celeste agisce. Perciò innalza quella preghiera che, come affermava
un grande studioso biblico, padre Lagrange, è la perla più preziosa dell’intero Vangelo di Matteo. Un altro commentatore, E.W. Bulliger, l’ha definita come «la vena e la sorgente del santissimo evangelo e l’intero segreto di Cristo».
Gesù rilegge dunque quanto avvenuto nella luce che gli proviene dalla sua intima relazione
con il Padre. Ben lungi dall’essere amareggiato e rassegnato di fronte agli esiti della missione, lo66 - IL CENACOLO 4/2020

Gesù ha affermato che per accedere al mistero del Padre bisogna passare attraverso il Figlio,
diventarne discepoli, frequentare la sua scuola. Ebbene, Gesù invita tutti coloro che sentono il
bisogno di pace e di libertà a venire da lui, eliminando così ogni distanza, segno di indifferenza
o di diffidenza. L’invito prosegue con l’esortazione a prendere il suo «giogo» e soprattutto a imparare dal suo cuore mite e umile. È un cuore mite perché rifugge da ogni violenza e lascia pienamente libero il discepolo di accoglierlo o di rifiutarlo, trattandolo perciò con sommo rispetto; è un cuore umile perché lui stesso si mette alla scuola del Padre e rinuncia a ogni orgoglioso
“sapere”. Sarà la mitezza del suo cuore a insegnare al discepolo la via dell’accoglienza, aliena da
ogni sorta di prepotenza; l’umiltà del cuore gli indicherà poi l’unica via per accedere ai segreti
che Dio svela agli umili.
Per coloro che desiderano accogliere il suo insegnamento, Gesù prospetta per due volte una
promessa radiosa: il dono del “riposo”. Sarà un’esperienza di pace, di abbandono sereno, di ritrovata energia: «... troverete ristoro per la vostra vita». Chiedendo a ciascuno di prendere su di
sé il suo giogo, Gesù usa un’espressione diffusa nel giudaismo, per indicare l’obbedienza alla
legge di Dio. Ebbene, Gesù indica nell’obbedienza a lui la via con cui sperimentare libertà e autentico ristoro dell’anima.
Precisa che tutto questo esige certamente impegno, assunzione di responsabilità, ma chiarisce che l’impegno non sarà mai troppo pesante, oneroso, perché il suo giogo è dolce e soprattutto leggero o, meglio ancora – se si sta alla lettera del testo greco – è “adatto”, proporzionato
alle forze di chi lo porterà.
Nessun timore, dunque, di rimanere schiacciati, oppressi dai pesi del discepolato, ma la gioia
di appartenere al Figlio e di sperimentare così quella pace che deriva dal riconoscersi figli amati dal Padre.
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12 Luglio

• 15a Domenica per Annum

LE PARABOLE DEL REGNO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 13,1-23

Q

uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva
al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla
che egli salì su una barca e si mise a sedere,
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò
loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il
seminatore uscì a seminare. Mentre seminava,
una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli
e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno

sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò
subito, perché il terreno non era profondo, ma
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul
terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il
trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». (Forma breve)

COMMENTO E SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

C

on la parabola del seminatore e del seme che alla fine ottiene una resa davvero sorprendente, Gesù rivolge ai propri uditori un insegnamento sul Regno di Dio, basato sull’uso
del linguaggio delle parabole. Queste riflettono la scelta di superare le resistenze poste
dall’interlocutore tramite uno stratagemma con il quale si tiene aperto il dialogo.
Le parabole non possono essere intese semplicemente come brevi racconti morali, che illustrano immediatamente il da farsi, ma sono piuttosto “trappole”, perché Gesù vuole portare i
suoi ascoltatori a prendere posizione, a decidersi nei confronti dell’annuncio del Regno.
GRANDIOSA RESA DEL SEME
La parabola del seminatore descrive una scena in cui sorprende la notevole generosità con
cui il contadino sparge il seme nel campo (oseremmo dire che quasi “sciala”). Un contadino,
normalmente assennato, avrebbe risparmiato parecchio seme, evitando di gettarlo tra spine e
sassi; peraltro, avrebbe evitato anche di gettarlo dove presumibilmente poi si sarebbe formato un
sentiero.
L’immagine di tanto spreco è metafora efficace e convincente dell’infinita misericordia divina
verso l’umanità, la quale non è trattenuta da nessun limite e inadeguatezze umane. Nell’agire del
contadino si coglie lo stile dell’agire di Dio, che opera senza risparmio e non desiste neppure di
fronte a opposizione e rifiuto. D’altra parte, quando Gesù propone questa parabola del seminatore si sono rese manifeste resistenze sempre più marcate nei confronti del messaggio del Regno
e di ciò sono preoccupati e turbati i suoi stessi discepoli, che forse dubitano dell’efficacia del
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messaggio. Ebbene, la parabola lascia trapelare una verità
difficile per loro da accettare: al venire del Regno non vengono risparmiati gli ostacoli e gli impedimenti più vari. Ma
chi ha accolto il Vangelo deve capire che la forza della Parola sarà più grande di tutte le opposizioni, anche se i tempi e i modi del suo progresso sono i tempi e i modi di Dio.
Una cosa tuttavia deve essere chiara: il frutto della Parola sarà certo e grandioso, capace di superare ogni attesa,
ogni aspettativa (si pensi che la resa di un campo seminato
con cereali raggiungeva, nei casi più ottimistici, sette o otto
volte di più del seme impiegato).
OSTACOLI NECESSARI
La parabola, e ancor più la sua conseguente spiegazione riservata ai discepoli, insiste anche sui vari tipi di terreno,
con situazioni molto diverse, ma che illustrano le varie condizioni esistenziali nelle quali la Parola di Dio incontra la realtà dell’uomo. Dal terreno duro e sassoso, che non si lascia
per nulla permeare, a quello superficiale rappresentato dagli uccelli che divorano il seme (le varie tentazioni accondiscese...), all’ultimo tipo di terreno che rimane infruttuoso, pur
essendo il seme giunto quasi a maturazione. Quest’ultimo tipo di terreno rappresenta la situazione di chi, in nome di cose importanti e vere (come il lavoro, gli affetti, gli impegni, i problemi reali...), non dà più spazio al momento dell’ascolto, del dialogo con Dio, della crescita spirituale. Il
fallimento di quest’ultimo tipo di terreno per molti aspetti è ancora più amaro e deludente, perché il terreno era promettente.
Dunque, accanto all’invito ad aver fiducia nella forza della Parola, nella sua fecondità, appare
anche un monito per il discepolo, perché con la sua vita possa essere davvero un buon terreno,
che accoglie fruttuosamente il seme.
LE PARABOLE E LA SCELTA
Tra la narrazione della parabola e la sua spiegazione successiva, il Vangelo di Matteo (come
pure i passi sinottici paralleli) propone alcune riflessioni sulla scelta di Gesù di parlare in parabole, riflessioni che creano qualche difficoltà al lettore odierno, che non può non riconoscere come le parabole siano, dal punto di vista linguistico, un metodo di comunicazione straordinariamente efficace.
Non è allora subito chiaro perché Gesù, con le parabole, voglia creare un divario incolmabile tra chi le comprende e chi non le comprende: «Per questo a loro parlo con parabole: perché
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono» (Mt 13,13). Questa difficoltà può essere superata se si pone attenzione alla citazione di Isaia, secondo la quale il profeta,
con la sua predicazione, sarà chiamato a rendere evidente l’orientamento dei cuori.
Pertanto la difficoltà a comprendere le parabole di Gesù non riguarda il loro aspetto linguistico-intellettuale, ma l’adesione al messaggio che esse propongono e la scelta di fronte alla quale
mettono l’ascoltatore. Egli è interpellato nella sua fede, e la risposta che darà decide in definitiva
se egli si aprirà al messaggio del Regno o se si allontanerà da esso. In questo secondo caso la realtà del Regno sarà per lui sempre meno attraente e significativa, così come è avvenuto per i terreni sterili.
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19 Luglio

• 16 a Domenica per Annum

ESTIRPARE O PAZIENTARE?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 13,24-43

I

n quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a
un uomo che ha seminato del buon seme nel suo
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e
se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto,
spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono
dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non
hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da

dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi
che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro
crescano insieme fino alla mietitura e al momento
della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima
la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponètelo nel mio granaio”». (Forma breve)

a lettura liturgica odierna propone ben tre parabole: la zizzania e il buon grano, il granello
di senape e il lievito nella pasta, nonché la spiegazione della prima parabola. La nostra attenzione si appunterà sulla prima parabola e sulla sua spiegazione da parte di Gesù.

UNA DOPPIA SEMINA
Tutto inizia con un padrone che semina del frumento nel proprio campo. Di notte, però,
qualcuno a lui ostile sparge nel medesimo campo semi di zizzania, un tipo di gramigna (lolium
temulentum) che a stento si distingue dal frumento, se non quando si sviluppa la spiga. La zizzania produce grani scuri, che sembrano un po’ al grano.
A un certo punto la cosa, passata prima inosservata, si manifesta perché l’erba gramigna diventa molto più grossa del giovane grano che sta crescendo. Constatando questo, i servi del padrone si chiedono da dove venga questa erba infestante. La loro domanda implicitamente coinvolge gli interrogativi che l’uomo di ogni tempo si pone: l’origine del male, la compatibilità di esso con la bontà della creazione e del suo Creatore. La risposta del padrone indica la presenza di
un’azione segreta e perniciosa da parte del nemico. Così, agli ascoltatori di Gesù, che si chiedono come mai l’annuncio del Regno incontri tanti ostacoli, egli ricorda che il Regno trova inevita70 - IL CENACOLO 4/2020

bilmente opposizione da parte delle forze che vogliono un’umanità schiava del male, del peccato. Positivamente, affermando che è stato il nemico a seminare la zizzania, riconosce l’incondizionata bontà di Dio, che non può essere all’origine
del male.
DUE STRATEGIE A CONFRONTO

COMMENTO E SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
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I servi propongono al padrone di lasciarli andare a sradicare la zizzania. Vogliono – approfondendo la metafora – che il venire del Regno
coincida con una netta demarcazione tra buoni e
malvagi. Per loro non si dovrebbe porre l’alternativa tra lo sradicare e il lasciar crescere. Dietro la
loro proposta si coglie il turbamento dei discepoli e delle comunità cristiane delle origini, tentati da un rigorismo intollerante; pensano di risolvere i problemi della comunità semplicemente allontanando coloro che sbagliano e compromettono la testimonianza.
La risposta del padrone è sorprendente. La cosa a prima vista più coerente sarebbe un intervento deciso, che impedisca ogni confusione e ogni svilimento dell’annuncio del Regno. Invece egli chiede di lasciar convivere entrambi. E indica anche la motivazione: entrare nel campo,
a questo punto della crescita del grano, sarebbe assai dannoso, compromettendo lo stesso raccolto; con la zizzania verrebbe devastato anche il resto. Il padrone non è indifferente al problema, ma disapprova interventi drastici; d’altra parte è certo che, al momento del raccolto, si potrà distinguere tra il buon seme e i semi tossici, psicotropi, della zizzania. Questi sono più piccoli e più scuri e quindi passeranno attraverso le maglie del setaccio per essere raccolti e bruciati.
Il linguaggio parabolico esorta dunque i credenti a non scandalizzarsi perché il presente è
ambiguo e perché i risultati dell’annuncio del Regno restano sempre sotto un alone di incertezza, ma devono vivere nella fiducia e nella pazienza. Questa fiducia non perde di vista la certezza che in un futuro (non a disposizione del credente, ma di Dio) il male verrà vinto e il bene
trionferà. Al discepolo è chiesto di saper vivere nel presente, riconoscendo la bontà del Signore,
senza scandalizzarsi del male, nella consapevolezza che vi è un tempo per ogni cosa. Gli atteggiamenti di radicalismo intollerante sono dunque contrari alla volontà di Dio, e sognano una comunità di perfetti, che non è secondo il disegno divino, fatto proprio da Gesù.
IL GIUDIZIO FUTURO
Solitamente le parabole non sono accompagnate da una spiegazione e le uniche eccezioni
sono per quella del seminatore e per questa del campo di grano inquinato dalla zizzania. Così,
mentre viene ripreso velocemente il racconto, si svela la natura dei personaggi e dei loro ruoli.
L’attenzione si appunta sul fatto che il discernimento tra i “figli del Regno” (coloro che hanno accolto sinceramente il Vangelo) e i “figli del maligno” (coloro che colpevolmente l’hanno rifiutato o lo vivono accettando compromessi) non va attuato dagli uomini, ma soltanto da Dio, che
conosce i segreti dei cuori. Inoltre i discepoli devono diventare consapevoli che, poiché fanno
parte anch’essi di questo mondo (del campo seminato), sono coinvolti nella confusione tra buon
grano e zizzania. L’unico discernimento che spetta a loro riguarda se stessi: sono o non sono
buon grano? E se nel racconto della parabola l’accento è posto sulla pazienza del padrone, che
non vuole intervenire subito a sradicare, ma intende lasciar crescere, la spiegazione mette invece maggiormente in rilievo la serietà del giudizio ultimo e la necessità di farsi trovare pronti.
IL CENACOLO 4/2020 - 71

EREMO DI LECCETO
Casa di Spiritualità “Card. Elia Dalla Costa”
Padri Sacramentini
Via S. Salvadore, 54
50055 MALMANTILE (FI)
Tel 055.878053 - Fax 055.8729930
info@eremodilecceto.it
www.eremodilecceto.it

NOVITA
NOVITÀ

Anna Maria Cànopi
«RESPIRATE CRISTO»
Spunti meditativi sulla preghiera
Pagine 100, euro 12,00

«L’esperienza della preghiera – scrive l’autrice all’inizio di questo libro – appartiene al mistero della persona, nella sua unicità, in relazione con un Dio
personale. Per questo la preghiera, quella vissuta, non si può né descrivere
né spiegare. È un’esperienza che nella sua profondità radicale rimane inesprimibile. Mi è quindi possibile soltanto cercare di darne qualche indizio,
rischiando di complicare con le parole ciò che è estremamente semplice
nella sua realtà».

CALENDARIO 2020
• 28 giugno – 4 luglio 2020 (PER RELIGIOSE, CONSACRATE E LAICI)
Padre Francesco Crivellari, sacramentino
Tema: “Gli incontri di Gesù” (Mc 6,33-35.53-56)
• 12 – 18 luglio 2020 (PER RELIGIOSE E CONSACRATE)
Padre Manuel Barbiero, sacramentino
Tema: “Tutti mangiarono e furono saziati” (Mc 6,42)
• 9 – 13 novembre 2020 (PER SACERDOTI, RELIGIOSI E DIACONI)
S.E. Monsignor Giovanni Nerbini, vescovo di Prato
Tema: “In uscita... guidati dallo Spirito”
• 16 – 20 novembre 2020 (PER SACERDOTI, RELIGIOSI, DIACONI E LAICI)
Padre Serafino Tognetti, comunità Figli di Dio
Tema: “Adorazione o disperazione”

Emanuele Borsotti
ALLA TAVOLA DEL SIGNORE
L’Eucaristia nella tradizione occidentale
Pagine 176, euro 15,00

NOVITÀ

Seguendo passo passo lo svolgimento della Messa, dal momento in cui l’assemblea si raduna a quando viene congedata, l’autore ne propone la lettura fatta dai Padri Occidentali. Il libro, oltre a far scoprire questo straordinario patrimonio della Chiesa, è un aiuto per una più profonda comprensione
e partecipazione al mistero che è al cuore della vita ecclesiale.

Chiara Bertoglio
PANE, VINO E CANTO
Il mistero eucaristico e la musica
Pagine 148, euro 13,00
Un libro per riscoprire la stretta correlazione tra il mistero eucaristico e la
musica. L’autrice, con un linguaggio accessibile a tutti, presenta brani noti e
meno noti del repertorio classico scritti sia per il culto che per sale da concerto. La prima parte è dedicata all’Ordinarium Missae (Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei), e la seconda a una serie di testi della tradizione eucaristica (Ave verum, O sacrum convivium, Pange lingua...). Per ascoltare le composizioni vengono forniti i link a YouTube e i codici QR. L’intento dell’autrice
è «che la musica di grandi compositori e grandi credenti diventi una guida,
una compagna e un aiuto nel nostro cammino di fede e preghiera».
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