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C

on l’inizio dell’anno liturgico la Chiesa ci conduce per
mano in una riflessione continua sul senso del “tempo”
come spazio di vita e di salvezza che Dio ci dona. Il tempo
della nostra esistenza viene così collocato tra la prima venuta del Cristo (attesa e vissuta) e la seconda e definitiva,
che porterà tutti e tutto alla sua pienezza. L’ anno liturgico
diventa allora metafora di un cammino interiore, guidato
dallo Spirito, che ci colloca fin dall’inizio nell’orizzonte della speranza che nasce dalla fede: questo percorso ha diversi
modelli, da Abramo ai profeti, da Maria a Giovanni Battista. Tutti possono aiutarci a mantenere viva la memoria di
una Presenza che dà vita e gioia alla quotidianità concreta.
La memoria, in particolare, è atto liturgico fondamentale: essa è principio della nostra vera identità, fa prendere
coscienza dei valori che possono rendere piena e buona
la vita, ci richiama agli impegni assunti, si fa garanzia del
compimento promesso e sperato. Questa memoria, che
contraddistingue l’orientamento cristiano, può diventare
il vero antidoto contro la tentazione di cercare surrogati
facili e alla fine deludenti della nostra ricerca di senso e di
felicità. La memoria liturgica, vissuta con consapevolezza e
trasferita nel quotidiano, ci rende capaci di «rendere ragione della nostra speranza» in tutte le situazioni della nostra
vita e di fronte a chiunque. È questo il coraggio della fede,
che crea testimoni credibili e che diventa evangelizzazione
concreta. Il modello di Maria, che «conserva meditando
nel suo cuore» tutto quanto avviene attorno al Bambino
che lei ha dato alla luce, può essere di costante aiuto a cogliere i segni di una Presenza che ci interpella attraverso la
nostra storia quotidiana.
Allora viviamo l’inizio dell’anno “liturgico” come tempo di
attesa e di speranza. L’umanità ha sempre bisogno di sperare, e oggi ne sentiamo l’esigenza in modo del tutto particolare. Non si possono scordare le profetiche parole del
concilio Vaticano II: «Il mondo si presenta oggi potente a
un tempo e debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà o della
schiavitù, del progresso o del regresso, della fraternità o
dell’odio» (Gaudium et spes 9).
La liturgia però ci sollecita anche a «rendere ragione della nostra speranza» diventando coraggiosi testimoni della
fede: in un mondo confuso e disorientato, indifferente e
facile preda di fanatismi, un mondo in cui tutto, anche in
ambito religioso, viene livellato sulla base di interessi spesso poco nobili, i cristiani sono chiamati a dire con franchezza, con le parole e con le opere, la radice di quella fede
da cui nasce anche la loro speranza.

Avvento

Ecco dunque l’itinerario dell’Avvento 2017:
1ª domenica di Avvento
Chi spera in te non resta deluso. Se l’Avvento è essenzialmente il tempo in cui “il Signore viene”, la liturgia lo celebra come tempo significativo e proprio per coltivare la sua
attesa, e per ripensare così ai nostri desideri profondi e al
nostro destino ultimo.
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
Rallegrati, o piena di grazia. Maria è celebrata dalla liturgia come la donna in cui si realizza il “segno” messianico
atteso dalla fede di Israele e che diventa per i cristiani “segno” di salvezza per il suo popolo.
2ª domenica di Avvento
Il Signore verrà a salvarci. Gesù è per Giovanni Battista “il
forte” che può vincere il male del mondo, colui che può dare
avvio ad una nuova creazione. Egli è il Signore ai cui piedi
il Battista, cioè l’attesa umana, si prostra e a cui converge.
3ª domenica di Avvento
Il Signore è vicino. Giovanni Battista invita a riconoscere
in Gesù il Dio che si fa vicino. Afferma che la sua testimonianza è soltanto preparatoria: annuncia la venuta del
Signore ed esorta a disporci per accoglierlo.
4ª domenica di Avvento
Il Signore è fedele per sempre. Maria è il nuovo tempio nel
quale abita la presenza di Dio fra gli uomini. In lei Dio dimostra la sua fedeltà all’umanità. Maria è anche la vera discepola, capace di riconoscere che Dio può operare in noi
cose meravigliose.

Buon Avvento a tutti!
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Giugno 2017: Viaggio in Albania,
Corfù e Montenegro
Basilica. In altre parti della città sono state anche trovate
altre 8 chiese. La guida, bravissima, cerca di darci tutti i
dettagli su questa importante città del passato trattenendoci per più di due ore prima di terminare il percorso. Fa
caldo, siamo sfiniti ma contenti della visita.
La gente qui è affabile, gentile e disponibile, ma è evidente una certa disorganizzazione in tutti i settori. Mentre
Anna, una componente del gruppo, è affascinata dai paesaggi, riconferma la sua impressione che aveva riguardo all’Albania. Il paese, rimasto per 45 anni in un mondo
medioevale sotto il dittatore Enver Hoxha e completamente chiuso verso l’esterno, ora fa fatica ad organizzarsi
e svilupparsi anche se la buona volontà non manca. “Comunque l’ospitalità e la pulizia delle città e delle strade è
ammirevole”, commenta Flaviano, anche lui del gruppo.
Corfù, vicinissima alle coste dell’Albania ci offre la visita della villa “Achilleon”, un’imponente villa bianca con
i giardini costellati di statue, che fu fatta costruire dalla
famosa imperatrice Sissi.
Di ritorno a Saranda in Albania, il lunedì 26 iniziamo a risalire verso il Montenegro. Rimango affascinata quando il
pullman si ferma per farci ammirare il cosiddetto “Occhio
Azzurro”, una suggestiva sorgente d’acqua tutta attorniata
da piante con foglie gigantesche di un verde smeraldo. Ed
ecco la città di Argirokastro, tutelata dall’Unesco, con la
casa museo dove è nato il dittatore comunista albanese
Enver Hoxha. Quando il 2 marzo del 1992 il comunismo
cadde, tutto cambiò. Le fabbriche, soprattutto di fertilizzanti, destatalizzate vennero chiuse. L’economia in genere
si bloccò facendo crollare economicamente il paese. Attraversiamo campi ricoperti da ulivi e granturco e di tanto
in tanto scorgiamo quelle fabbriche che una volta facevano lavorare migliaia di operai e che oggi non sono altro
che enormi scheletri rivolti verso il cielo. Il paesaggio è
bello, molto verde, infatti un terzo del paese è ricoperto
da foreste.

F

iumicino, 23 giugno 2017 ore 7:15. Siamo in 40, un
gruppo eterogeneo, pronto a partire per Tirana e da lì
farsi scorrazzare in lungo e in largo attraverso l’Albania,
il Montenegro e Corfù. Tutto in 9 giorni. Un viaggio tra
miti, leggende e sentieri di fede organizzato dalla Guiness
Travel con la collaborazione di Don Marco, Parroco della
chiesa di San Saturnino.

Scesi dall’aereo a Tirana, iniziamo subito il nostro lungo viaggio durante il quale percorreremo in tutto più di
1.500 Km. Saliamo, su quello che sarà il nostro pullman
durante il viaggio, diretti a Durazzo - la cui origine greca
risale al VII secolo a.C. - per ammirare il più grande anfiteatro dei Balcani, capace di ospitare 15.000 spettatori.
Superando Valona sul mare, lungo la costa godiamo di
una vista e paesaggi spettacolari. Arrivati a Porto Palermo ci affascina la leggenda del castello, conosciuto anche
come il castello di Alì Pascià di Tepelena, uomo brutale,
secondo la quale una giovane ragazza, Vassiliki, si sarebbe offerta a lui purché risparmiasse la sua famiglia. Ali
avrebbe sposato la giovane e per lei avrebbe costruito
questo castello che in verità sarebbe stato solo ristrutturato da Alì Pascià.
Arriviamo quasi a toccare il confine con la Grecia quando
visitiamo l’importante sito archeologico di Butrinti, protetto dall’Unesco. Le sue origini affondano nell’VIII secolo a.C. Il suo patrimonio conserva una testimonianza
unica di cultura e civiltà ellenistica, romana, bizantina,
veneziana e ottomana. Caduta sotto il dominio romano
nel I secolo a.C., nel V secolo d.C. diventa residenza episcopale. Evidenti sono le testimonianze dell’arte e dell’architettura paleocristiani, come il Battistero e la Grande

L

a nostra prossima tappa è Berat, la “città dalle mille finestre” con le facciate delle case attaccate le une alle altre costituite esclusivamente da finestre. Abbarbicate sulla
montagna a destra del fiume le case appartengono ai musulmani, mentre sull’altra sponda, nelle case sulle colline
vivono i cristiani. Visitiamo anche il castello medioevale.
Delle tante chiese che aveva, oggi ne sono rimaste solo 7,
inclusa quella di Santa Maria, diventata museo Onufri.
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vina Tara con pareti affrescate nel 17° secolo dove vive
una sola suora, il Monastero di Cetinje e soprattutto il famosissimo Monastero di Ostrog, incastonato nella roccia.
Costruito nel 1665 è dedicato a San Vasilije, il santo più
amato del paese.

Tra i vari monasteri visitati, quello di Arzena è veramente interessante. L’interno, durante il comunismo, era stato
ricoperto da vernice e durante la guerra era adibito anche
a caserma per cui ci è voluto un gran lavoro per fare riemergere tutte le pitture. Questi monasteri non sono solo
belli ma ispirano spiritualità nella loro penombra illuminata da candele e arricchiti da fantastiche iconostasi.

Il Montenegro, vasto un po’ come la regione Campania
conta 630 mila abitanti. Quasi l’80% del territorio è coperto da montagne e bellissime valli punteggiate da casette dai tetti spioventi fino a terra. Saliamo verso i laghi
ed entriamo nel Parco Nazionale del Durmitor, una delle
aree protette fin dal 1907 ai tempi del re Nikola I, per una
escursione sul Lago Nero, il cui nome deriva dall’intensità
del colore delle foreste che lo circondano.
Pernottiamo a Podgorica, la capitale, e da lì raggiungiamo
Cetinje, la vecchia capitale, di cui visitiamo il Palazzo Reale che fu abitazione di Nikola I.
Parecchia adrenalina correva tra i passeggeri quando il
pullman ha iniziato la discesa, da un’altezza di 1.750 mt
fino alla cittadina di Kotor sul mare guidando per due ore

Nel

pomeriggio del 27 giugno ritorniamo a Tirana,
capitale del paese dal 1922. Nel ’39 fu occupata
dagli italiani che costruirono attorno all’immensa piazza
dei bei palazzi ora sede di ministeri. Scendiamo verso Scutari, l’unica città cattolica in Albania, che porta il nome del
più grande lago dei Balcani condiviso tra Albania e Montenegro. Visitiamo la Cattedrale, diventata un centro sportivo durante il comunismo, che però fu riaperta nel 1991
in occasione della visita del Papa accompagnato da Maria
Teresa di Calcutta.
Poco più a nord entriamo in Montenegro e incontriamo
la guida locale che ci accompagnerà fino alla fine del viaggio. Qui visiteremo un numero maggiore di monasteri,
tra i quali quello di Moraća, quello piccolo di Dobrilo-
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più chiusi, più duri, con una gran voglia di migliorare ed
emergere. Hanno anche una guida sicura da molto tempo che facilita il raggiungimento dei loro obiettivi. Anche
qui, come in Albania, la pulizia delle città, delle strade e
delle campagne ci stupisce non poco.
1° luglio, giorno di partenza. Sulla via per l’aeroporto entriamo nel Tempio della Resurrezione di Cristo, costruito nel 2013 in stile eclettico. Chiesa ortodossa voluta dal
metropolita arcivescovo del Montenegro e del Litorale.
“Valeva proprio la pena di vederla - mi dice Riccardo il
mio compagno di sedile - è grandiosa, tutta decorata con
raffigurazioni di 180 santi e sfondo in oro zecchino. E poi
i marmi bianchi, verdi e colorati sono serbi, indiani e italiani”. “Anche il pavimento con quel magnifico mosaico
rappresentante l’arca di Noé - dico io - mi ha veramente
affascinato”. Riprendiamo il pullman e stanchi, accaldati
ma soddisfatti per l’ottima organizzazione e per il circuito
molto interessante, riprendiamo l’aereo che ci riporta da
Podgorica fino a casa.

tra curve e 23 tornanti su una strada che da sentiero per le
capre era stata trasformata in strada da Nikola I sul finire
dell’800. La fibrillazione arrivava al massimo quando una o
più macchine sbucavano dalla direzione opposta. Ci volevano retromarce e ricerca di slarghi per passare a distanze
di centimetri. Uno scroscio di applausi, segno di liberazione dall’ansia, sono scoppiati dopo l’ultimo tornante!

Le

montagne qui si scontrano con il mare. Kotor attorniata da mura si affaccia sul fiordo delle Bocche di
Kattaro. Dentro la città, una volta cattolica ora mista, visitiamo la Cattedrale, la chiesa della beata Osanna, quella
di San Luca, che regalata agli ortodossi aveva due altari.
Anche la chiesa di san Nicola fu regalata agli ortodossi.
Bruciata, è stata poi ricostruita. Prima di finire il nostro
lungo e denso circuito entriamo nell’antica cittadella fortificata di Budva, colonia greca, coetanea di Roma, oggi
forse la città più turistica del litorale.
Durante il viaggio abbiamo notato la differenza tra gli
albanesi e i montenegrini. Abbiamo visto molti giovani,
sia in Albania che qui. Ma i montenegrini sono molto

Milojka Saule
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Grand Hotel Piagù

P

Abbiamo scoperto la grandezza degli umili contributi e
l’importanza del rimboccarsi le maniche, non per cambiare il mondo, ma per migliorare la realtà di qualcuno, vicino
o lontano che sia. I bisognosi possono anche essere seduti
al tavolo di un ristorante.
“È molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta”
ha detto Papa Francesco ai partecipanti della Giornata Mondiale della Gioventù, svoltasi a Cracovia nel Luglio 2016, e
il passo silenzioso è quello che lascia l’impronta più profonda. La missione non è un’opera eccezionale, ma un impegno
quotidiano in una prospettiva nuova. Isolati sulla sommità
di un monte, abbiamo guadagnato nuovi orizzonti, inseriti
in ritmi naturali a noi sconosciuti, abbiamo compreso più
lucidamente la nostra vita abituale ed interiore.
Al ritorno dalla “vacanza”, tutti avevamo un bagaglio in
più che alleggeriva il resto: la serenità di una missione
compiuta!

er l’estate 2017 San Saturnino ha offerto ai suoi giovani
parrocchiani del dopo cresima un pacchetto vacanze
extra lusso: tenda deluxe da venti persone, bagno a stretto
contatto con la natura, cibo gourmet a kilometro zero, sveglie accompagnate dai dolci richiami di una fauna bucolica. Le adesioni non sono mancate e il 25 Giugno, temprati
da dieci ore di canto in pullmann, siamo giunti al rifugio
Piagù. Ad attenderci c’erano i volontari dell’Operazione
Mato Grosso, una piccola comunità autosufficiente di famiglie e ragazzi, che scelgono di dedicare qualche mese a
lavorare per le popolazioni andine, conducendo una vita
semplice e frugale, scandita dai ritmi del lavoro (agricolo
e non), rispettati con seria consapevolezza e con un irriducibile sorriso. Queste persone hanno saputo dimostrarci
cosa sia una missione: adeguandoci ai ritmi lavorativi della
comunità, abbiamo potuto sperimentare che le parole delle riflessioni e delle catechesi offerte da don Andrea e dai
catechisti, possono concretizzarsi tra le nostre mani, prendendo la forma di un piccone o di una bacinella.

Lavinia Scoyni e Matilde Sacchi
6
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DA VIAGGIATORI A PELLEGRINI
INSIEME IN ISRAELE… SUI PASSI DI GESÙ
“Terra Santa: sui passi di Gesù”: è con questo accattivante
e ambizioso proposito che ci siamo messi in viaggio l’estate
scorsa (dal 5 al 14 agosto) per ripercorrere le tappe salienti
della vita di un Pellegrino d’eccezione nella terra di Israele.
Con noi solo l’indispensabile (o quasi…): armati di comode
scarpe da trekking, borraccia in una mano e la Bibbia nell’altra, l’avventura è cominciata all’insegna di un fitto programma
di viaggio messo a punto in ogni dettaglio dai nostri sacerdoti accompagnatori, Ciceroni esperti del posto nonché attente
guide spirituali: sei preti per 46 pellegrini (don Andrea, don
Filippo, don Giuseppe, don Luca, don Luigi e don Tommaso),
ce n’era davvero per tutti i gusti e tutti i cuori!

Se entri come viaggiatore,
potresti uscire come pellegrino.
Se entri come pellegrino,
potresti uscire ancora più santo.
(frase all’ingresso della Basilica
della Natività, Betlemme)

D

opo l’atterraggio a Tel Aviv, non potevamo che iniziare
il cammino lì dove tutto fu annunciato, Nazareth, luogo
dell’infanzia e della vita nascosta di Gesù, per ricevere il primo annuncio: tornare nella Terra Santa del nostro cuore per
scoprire di essere chiamati ogni giorno a cose grandi. E allora,
dal luogo dove il Verbo si è fatto carne, abbiamo proseguito
verso i luoghi della vita pubblica di Gesù: Magdala, il fiume
Giordano, Tabga, il lago di Tiberiade, il monte delle Beatitudini, Cafarnao…Tra itinerari naturalistici oltre che turistici,
celebrazioni in luoghi dai panorami emozionanti e catechesi
a cielo (e cuore) aperto ci siamo ritrovati in un baleno all’alba
del terzo giorno: il Tabor ci ha visto scalatori e cantanti, affaticati ma non per questo sazi delle preghiere a suon di chitarra.
Passi per conoscere Gesù e non solo…passi per conoscere noi
stessi e comprendere di essere discepoli, determinati o timorosi, non sempre consapevoli, a volte dubbiosi, altre entusiasti, ma sempre e comunque in cammino. Lasciata la Galilea
abbiamo raggiunto Gerico; senza farci mancare un bagno in
piscina prima del tramonto, è arrivato il momento della grande Gerusalemme. Intrepidi camminatori, spronati dai nostri
personal trainers (i fantastici don), al sorgere dell’alba ci siamo avventurati nell’ insidioso deserto di Wadi el Kelt…caldo,
stanchezza fisica, sete: nulla è riuscito a fermarci. Le vertiginose altezze del percorso ci hanno spinto a guardare dentro
di noi e oltre, ancora più in alto verso i panorami mozzafiato
che ci si aprivano dinanzi, e anche a sostenerci gli uni gli altri,
aiutarci, aspettarci! È per questo che giunti al traguardo abbiamo meritato una sosta di relax nell’oasi con tanto di rapido e
salato bagno nel Mar Morto! Finalmente, eccoci giunti a Gerusalemme. Città eclettica, ferita eppure sacra, custode della
promessa della vera Pace. Attraversando in silenzio e con profonda commozione le sale di Yad Vashem, il museo dell’Olocausto di Gerusalemme, abbiamo riflettuto sulla sofferenza
dell’innocente e guardato al mistero della Croce come unica
via per entrare nel mistero del dolore. Lodi, Vespri, Rosari e

Scrutatio avevano, a questo punto, già trovato dimora nei nostri cuori pellegrini, sempre più assonnati eppure instancabili: nelle orecchie le catechesi dei sacerdoti dei giorni passati,
negli occhi la città della Resurrezione, nei cuori continui sussulti… e tutto ciò da Gerusalemme a Ein Karen (luogo dell’incontro tra Maria ed Elisabetta), passando per Betlemme fino
a Emmaus! Chi tra noi era convinto di aver prenotato una
vacanza, dopo essersi lasciato alle spalle km e km tra deserti
e salite, pagine di Bibbia, note suonate con dita emozionate,
caldo e restrizioni culinarie, era ormai consapevole di essersi
imbarcato in un’avventura più grande di ogni aspettativa, dai
toni accesi h24, alla scoperta di sé e di Gesù. Effettivamente
la Terra Santa ci ha conquistato dal punto di vista spirituale:
abbiamo potuto assaporare i luoghi della vita di Cristo e abbiamo sentito la Sua presenza viva in mezzo a noi, nel nostro
stare insieme, nel volerci bene e nel crescere nella fede. Siamo
tornati arricchiti, pieni di luoghi e di volti, con tanti amici in
più, risposte ma anche domande, pervasi dalla gioia di aver
fatto esperienza di Dio, più che dalla nostalgia.
Al rientro a Roma in molti ci hanno chiesto come fosse andato il viaggio. Difficile e ardito trovare le parole per raccontare
fino in fondo quanto abbiamo vissuto, compreso, scoperto
con gli occhi, con la mente e col cuore! Forse perché da un
viaggio si ritorna, mentre da un pellegrinaggio si riparte! E
noi, una volta tornati a casa, abbiamo deciso di ripartire proprio da lì…da dove tutto è cominciato!
			

Giusy Merlino, Chiara Ronzani,
Arianna Turriziani Colonna, Irene Turriziani Colonna
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ASSEMBLEA PARROCCHIALE
“SIATE SALE E LUCE DEL MONDO”
29 settembre-1° ottobre 2017
Oasi Francescana San Cosimato di Vicovaro
to il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa. …Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli…”

In un clima di fine estate, in un’atmosfera allegra per il bel
tempo e per il desiderio di narrare, scoprire e proporre esperienze e modalità nuove nei rapporti e programmi parrocchiali da realizzare nel nuovo anno liturgico, si è conclusa
l’Assemblea parrocchiale di inizio d’anno. È un appuntamento a cui don Marco ci ha ormai abituati, al quale i suoi parrocchiani tengono molto, partecipano con gioia ed interesse,
nell’auspicio che almeno in tale contesto possano scoprire
“qualcosa”, “con chi” e “come” impegnarsi per dare senso e
speranza al proprio agire, per raggiungere nuovi obiettivi
nella società contemporanea. Il viaggio e la prima passeggiata di gruppo (per chi condivide il viaggio in pullman) fanno
cadere i primi apparenti steccati che a volte s’innalzano nel
sistema di relazioni sociali di quartiere. Gli sguardi s’illuminano inconsapevolmente di un sentimento di fraternità,
spontaneità ed infantile meraviglia che allargano il cuore.
I giorni che seguono completano questa percezione con il
reincontro di “tanti” partecipanti, con i quali si condivide il
cammino di riflessione e confronto.
Quest’anno tutte le sessioni di approfondimento e preghiera
sono state incentrate sul tema “voi siete sale della terra e luce
del mondo”, prescelto da don Marco per ricordarci il messaggio rinnovatore di Papa Francesco sulla missione della “parrocchia in uscita”. Animatori e relatori delle varie sessioni
sono stati lo stesso don Marco, don Pierangelo (il vice-parroco che ha sostituito don Andrea), don Rocco, docente di
Filosofia politica ed Etica nella P. A. presso la Pontificia Università Gregoriana. Preghiera e canto delle lodi, dei vespri, di
compieta e S. Messa completano ed amalgamano, pensieri,
competenze e forze in campo. Il film serale, “Tomorrowland:
il mondo di domani” accuratamente selezionato dal diacono
Peo, che ci ha abituato a scoprire nuove provocazioni, messaggi ed attese della società contemporanea, ha completato
il programma.

Questo passo del Vangelo, che può collocarsi in termini di
riferimento subito dopo le Beatitudini, ci introduce al tema
centrale: essere comunità di credenti e fare luce nel mondo.
Nella Bibbia, infatti, il sale della terra è l’Alleanza di Dio nel
mondo che viviamo, che va conservata. Come il Cristo ha
dato sapore nuovo all’esistenza dell’uomo, così il cristiano
è chiamato a portare sapore nel mondo. Per la riflessione
personale, ci è stato sottolineato da don Marco, come le immagini evangeliche hanno portato alla ribalta un problema
spesso dibattuto, forse ai tempi di Matteo e dibattuto anche
oggi: il rapporto fra i cristiani e il mondo, in sintesi il rapporto fra fede e storia ove è dovere di tutti costruire e custodire l’unità. La fede va vissuta insieme. La luce è un no alla
separazione. Nel mondo contemporaneo c’è un modo sottile
di separarsi dal mondo vedendolo in termini negativi, un
modo di condannarlo in blocco, per avere magari la gioia
di sentirsi diversi, che tradotto - secondo don Pezzini – vuol
dire “più bravi”. Allora non un mondo a parte o una comunità a parte, un no all’arroccamento; nel mondo ma non spenti: si è luce del mondo se si è in Cristo.
Ai cristiani è chiesta visibilità, nel senso di essere alternativi ai falsi ideali del mondo. L’alternatività non si grida ma
si determina quando si vivono quotidianamente le beatitudini, si vive il Vangelo. Ci è stato ricordato, al riguardo, un

La

riflessione ha ovviamente come punto di partenza un
brano evangelico, in particolare Matteo 5,13-16, “…
Voi siete sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con
che cosa lo si potrà renderlo salato? A null’altro serve che
ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. ...Voi siete la
luce del mondo; non può stare nascosta una città collocata
sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sot8
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passaggio dell’insegnamento del Card. Martini, quando dà i
tratti di una comunità alternativa, che definisce “... Una rete
di relazioni fondate sul Vangelo, che si colloca in una società
frammentata, dalle relazioni deboli, fiacche, prevalentemente funzionali, spesso conflittuali …”

In

questa immagine di società, la comunità alternativa è
“la città sul monte”, è il “sale della terra”, è la “lucerna sul
lucerniere”, è in sintesi “la luce del mondo”. I cristiani sono
chiamati a mostrare in una società frammentata e divisa che
possono esistere legami gratuiti e sinceri, che non esistono
soltanto legami di convenienza e d’interesse. Chiamati a
“mostrare “in tal caso significa essere visibile con le opere
(le parole non si mostrano), “la visibilità del Vangelo significa far vedere e glorificare il Padre che è nei cieli”. È stato
ricordato anche l’insegnamento di don Angelo Casati “...A
che servirebbero le nostre dichiarazioni solenni, se non fossimo gente che ogni giorno accarezza la vita, gente nei cui
occhi c’è un rispetto tenero per ogni vita …”. Sono state, fra
l’altro, ricordate le possibili cause per cui la componente giovanile delle nostre comunità ha sviluppato un’estraneità nei
confronti della comunità cristiana e come la comunità non
si costruisca sull’efficienza della macchina organizzativa; si
rinvia al riguardo alla lettura del discorso tenuto da don
Angelo De Donatis, Vicario Generale al Clero romano, il18
settembre 2017. Il secondo giorno dell’Assemblea parrocchiale è stata la fase centrale, con ampia partecipazione alla
riflessione plenaria, guidata da don Rocco, avente come base
il citato brano evangelico insieme ad altri brani conciliari selezionati e correlati ai temi in discussione. Egli ha avviato i
lavori della giornata con la relazione “Cristiani nel mondo:
sfide e testimonianze”, ponendo subito una sfida “Cosa significa annunciare il vangelo” ed ha guidato l’uditorio in modo
interattivo, avvalendosi di slide d’immediata comprensione,
contenenti una serie di domande, illustrate sapientemente
insieme alle possibili risposte ed alcuni esempi prodromici
all’approfondimento dei “gruppi di verifica” più volte e diversamente costituiti.
Primo blocco di domande, “Come ci rapportiamo all’umano, al mondo?” (nel nostro immaginario, nell’intimo,
nel mondo declinato come famiglia, luogo di lavoro, condominio, persone che si incontrano, luoghi di vita) ed ecco
apparire nelle risposte, sostantivi che ci mettono subito in
discussione… Accoglienza? Ostilità, Indifferenza? Ignoranza? ecc… In questo complesso sistema di rapporti ci sovvengono l’esempio, il servizio agli ultimi e l’insegnamento di
santa Madre Teresa di Calcutta, la quale affermava “... Cristo
chiama ognuna di noi ad essere una sua collaboratrice per
permetterle di irradiare e di vivere la sua vita in noi e, attraverso di noi, nel mondo di oggi affinché i poveri, vedendoci,
possano essere attratti a Cristo e lo invitino ad entrare nelle
loro case e nelle loro vite; i malati ed i sofferenti possano

trovare in noi dei veri angeli di conforto; i piccoli della strada possano aggrapparsi alle nostre vesti perché noi, ad essi,
ricordiamo lui... “
Ed ancora: “Cosa è il mondo” (non è un blocco monolitico,
è una realtà complessa). Ecco l’affascinante illustrazione di
com’è cambiata la percezione del mondo nel tempo e nelle
nostre diverse generazioni. Il blocco prima era identificabile con pochi parametri (ad es. blocco occidentale, sovietico,
altro). La nostra realtà complessa, oggi, abbisogna di più parametri, di prospettive, di acquisire un nuovo linguaggio e
nuovi atteggiamenti, di cambiare mentalità, superare la parcellizzazione dei “saperi”. Un linguaggio da evitare è quello
per categorie, per classificazioni, la personalizzazione non
ci porta alla comprensione del mondo. Acquisire un nuovo linguaggio comporta il cambiamento del proprio modo
intellettuale; in sostanza il mondo va capito con passione:
Il mondo va amato. (Gv 3,17 “Dio, infatti, non ha mandato
il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui”).
Don Rocco ha inoltre sottolineato che i cristiani nel mondo
debbono saper cogliere le nuove sfide ed essere testimoni; ha
richiamato l’insegnamento di Paolo VI nell’enciclica Octogesima Adveniens del 1971. A suo avviso, parole chiavi sono:
vedere nel senso di osservazione attenta, con l’ausilio delle
scienze ed il superamento di pregiudizi anche interculturali;
giudicare nel senso evangelico di salvezza e nell’interculturazione della Fede; agire come presenza concreta in gruppo
e come singoli.

S

econdo blocco di domande, “Perché le comunità cristiane si chiudono?” Sono state elencate e discusse varie
chiusure (spiritualismo deteriore, catechesi non adeguate,
liturgie intimiste, religiosità popolari, problemi connessi alla
modernità, carenze bibliche e teologiche). Ci si è soffermati sul modello di chiesa ed il suo approccio al mondo, sul
rapporto conflittuale con la modernità della Chiesa cattolica ed i connessi problemi della formazione, sull’alternarsi
di due estremismi: la fuga dal mondo e l’attivismo sociale.
Ci si è ancora soffermati sulle gioie e le speranze, facendo
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propri gli insegnamenti del Concilio Vaticano II del 1965
e l’enciclica Gaudium et Spes del 1976. L’approfondimento
ha anche riguardato nonché le tristezze e le angosce di oggi,
quali: giustizia e globalizzazione, guerra e pace, vita e difesa
di essa, forme di schiavitù, lavoro e disoccupazione, autonomia delle varie realtà e laicità della politica, cammino verso
la democrazia, classe dirigente e corruzione, cattolici nella
vita pubblica, profezia. Gli interrogativi posti hanno indotto
don Rocco ad illustrare, anche con richiami letterari e passi
della Populorum Progressio e della Gaudium et Spes l’aiuto
che la CHIESA intende dare alla società umana, in tutto il
mondo, perché l’annuncio del Vangelo è per tutti gli uomini
e per tutte le donne e in tutti gli ambienti. Non è una categoria mentale o una risposta. Gesù è il Vangelo, è l’annuncio di
salvezza, Egli è la salvezza.

va empatia. Possiamo anche affermare che, oggi, abbiamo la
fortuna di avere tante figure di riferimento per meglio testimoniare il Vangelo. Personalmente sono rimasta ancora una
volta colpita dal ricordo di don Mazzolari ed in particolare
da una sua affermazione: ”…la mia vita è un’alba tra la misericordia e la povertà”. La terza giornata di lavori, come di
rito, si è articolata nella ricerca di una sintesi di quanto detto
e proposto nei giorni precedenti, presentata da don Marco,
con successiva ulteriore verifica di gruppo. Essa è stata organizzata in 4 gruppi, al fine di addivenire alla selezione delle
priorità, delle parole strategiche, da meditare ancora e da
tradurre in azioni concrete. Le parole-chiave prescelte sono
tantissime e per brevità non si possono qui riportare, ma
formeranno il contenuto di un apposito prospetto riepilogativo che è in corso di preparazione, che presto la Comunità
parrocchiale avrà a disposizione. Per completezza d’informazione vanno ricordate la testimonianza e le proposte dei
giovani del costituendo Oratorio e quelle del Vice parroco
che, per brevità, non si sintetizzano ma sono certamente oggetto di altri documenti parrocchiali; auspichiamo di condividere con loro sogni e difficoltà e di poter concorrere, con
umiltà e con passione, a testimoniare il Vangelo nel nostro
quartiere e nel mondo.

Il terzo blocco di domande è strettamente connesso al ruolo
delle parrocchie. Ci si è interrogati su “Cosa è il territorio?”
inteso come porzione del mondo in cui ciascuno abita; inteso come una superficie limitata in rapporto ad un sistema
attivo, non un semplice spazio, a varie dimensioni e quindi
astratto; territorio è la parrocchia di elezione ed il rapporto con chi sceglie di appartenervi. Parliamo, quindi, non di
mero spazio di competenza ma di incrocio di relazioni a più
livelli. È stato appassionante al riguardo meditare gli insegnamenti di Sant’Agostino, di San Francesco, passi dell’Enciclica Evangelii Gaudium del 2013 ed i molteplici messaggi
od esortazioni di Papa Francesco. L’approfondimento è proseguito nella verifica di gruppo. Anche questa fase dei lavori è stata interessante e piacevole perché, nel gruppo è stato
possibile scoprire anche nuove possibilità di comunicazione individuali fra i vari componenti. È stato inoltre possibile individuare altre risorse del territorio della Parrocchia
di San Saturnino, ivi compresi altri luoghi di aggregazione;
sono state anche suggerite iniziative possibili con realtà associative non parrocchiali ma operanti sul territorio di sua
competenza, nella prospettiva di attuare il messaggio di una
“parrocchia aperta”.
Nel tentativo di interpretare al meglio il messaggio evangelico datoci da S. Matteo, si riporta una brevissima sintesi
di un 4° blocco di interrogativi e possibili risposte, posti da
don Rocco inerenti “la Testimonianza ed il Dialogo”. E’ stato
ricordato come nel mondo, nel territorio, si è sale e luce in
modi diversi e stili diversi e come la storia della Chiesa ci
insegni che non esiste uno solo ma tanti modelli. Potremmo
semplificare affermando: la testimonianza è il buon esempio non autoreferenziale, mentre il dialogo è l’umile prassi
di ascolto del mondo, fondata su stima, empatia, bontà, …
che esclude ogni polemica e ogni vanità, finalizzata ad una
piena comunione di sentimenti e di convinzioni. (Ecclesiam
Suam, 1971, parte III). Le sollecitazioni sono state ancora
tantissime, mi fa piacere averle vissute con intensità e nuo-

Teresa Vinci

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, dopo aver esaminato
le quattro sintesi dei gruppi, propone uno schema come
programma dell’anno per la nostra comunità.
Si invitano i gruppi ad attualizzare quanto emerso
dall’Assemblea di Vicovaro:
1.	Essere cristiani nel mondo
• Apriti verso l’esterno, allenati ad avere
uno sguardo positivo
• Sii consapevole di essere cristiano
e di vivere nel mondo
• Valuta ed agisci con gli occhi e il cuore di Dio
2.	Essere sale e luce
• Porta la novità del messaggio cristiano
• Cura la tua formazione, riflessione e preghiera
• Evita l’efficientismo e l’autoreferenzialità
3. Vivi il territorio
• Conosci la realtà del tuo quartiere
• Partecipa, proponi, renditi disponibile
• Sii testimone di Cristo in ogni situazione:
condominio, lavoro, scuola, tempo libero…
4.	Testimonianza & dialogo
• Ascolta senza pregiudizi e con umiltà
• Dimostra stima, simpatia e cordialità nelle relazioni
• Apprezza la diversità e collabora con tutti per il bene
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GRAZIE NONNI,
MA NON DIVENTATE GENITORI SUPPLENTI

O

ttobre sta diventando il mese dei nonni. La festa degli
Angeli Custodi del 2 ottobre, proclamata in sede civile, “festa dei nonni”, mi dà l’occasione di riflettere su questo
nuovo, interessante fenomeno, del loro ritorno sulla scena.
Nuovo perché mai come oggi un plotone di nonni si trovano ad occuparsi, praticamente a tempo pieno, dei nipoti.
Complice l’allungarsi dell’età media, il miglioramento della
salute degli anziani in genere, i ritmi del lavoro dei genitori, stiamo assistendo alla riscossa degli anziani che negli
ultimi decenni avevano conosciuto una sorta di oblio nella
coscienza di molti. Di fatto molti nonni conoscono i nipoti
come e più degli stessi genitori, con una dedizione encomiabile e una fatica non indifferente. I ragazzi sono legatissimi a
questi “angeli custodi”, il trauma in caso di morte di uno di
loro, è davvero grande e non di rado negli incontri nei quali
si parla di affetti, sono proprio loro, i nonni, ad occupare
un posto preferenziale. Così come accade sempre più frequentemente che siano scelti quali padrini o madrine della
cresima, quasi che il ragazzo, la ragazza, riconosca in loro
una solidità e una affidabilità che li garantisce nelle scosse
dell’adolescenza. In parrocchia tengo una serie di incontri
dedicati ai genitori dei ragazzi delle scuole medie intitolato
“Le Radici e le Ali” e proprio qualche giorno fa, ascoltando
un ragazzo di seconda media dire di come il nonno fosse
importante per lui, mi è venuto in mente che questo titolo
potrebbe essere adattato oggi anche alla
relazione nonni-genitori-ragazzi.

a volte purtroppo, come un terreno che o non c’è o che ha
bisogno esso per primo di qualcuno che gli dia consistenza. Non è raro che un adolescente se ne esca con espressioni del tipo: se ho un problema preferisco parlarne con mio
nonno; mi sento più sicuro se di questa cosa se ne occupa
mia nonna. Non un’accusa verso i propri genitori, ma una
spontanea presa d’atto di una fiducia che
istintivamente si dirige verso le radici più
robuste, il terreno più solido. Ora, se questo fenomeno aiuta a riscoprire l’autorevolezza dell’età matura va anche bene, ma
non possiamo nasconderci dietro un dito:
quello che deve fare un genitore non può e non deve essere supplito da un nonno. Sembra manchi una generazione,
sembra che nelle nostre famiglie troppe volte manchi la generazione di mezzo, quella dei genitori e che anche i nonni
siano diventati, loro malgrado, funzionali alla deresponsabilizzazione di una intera generazione.

Per crescere
è necessario avere
radici forti

Per crescere è necessario avere radici solide, come un albero che più affonda le
radici nel terreno più la sua chioma può
resistere alle tempeste, al vento forte, senza venire sradicato.
Più le radici sono profonde, più i rami possono crescere, più
l’albero può innalzarsi e allungarsi verso il cielo. I genitori
sono chiamati ad essere terreno buono perché il figlio abbia
quella sicurezza che gli permette di essere se steso, di volare.
Inutile dire che troppe volte questo non accade, i nostri figli
sono semplicemente sradicati e sempre più insicuri: genitori
incapaci di rappresentare radici sicure impediscono loro di
volare, è certo che senza un terreno nel quale affondare le
proprie radici i ragazzi crescono senza un principio di realtà
che insegni loro il limite, l’alterità, la fatica, il sogno. Mi pare
che nella trasformazione delle famiglie italiane vada profilarsi un nuovo rapporto di solidità: i nonni per molti ragazzi
rappresentano il terreno solido entro cui piantare le radici,
e i genitori sono visti spesso come un terreno più fragile,

Il dubbio mi è aumentato dal faccino triste di un bimbo che
ho udito raccontare ad un amichetto che a scuola lo va a
prendere “sempre il nonno perché mio papà lavora e ora è
andato via di casa e sta con la sua nuova fidanzata un po’
troppo lontano dalla mia scuola. Ma a me manca tanto, vorrei che venisse lui a prendermi”.
Roberta Vinerba
11

“Tutto è grazia e
Misericordia”:
il nostro pellegrinaggio a Fatima
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“Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che
ti condurrà a te Dio”1 : queste parole sono l’essenza di un
pellegrinaggio a Fatima: tornare a Dio attraverso il Cuore immacolato di Maria, nostro rifugio e cammino, spesso
non facile, a Dio. E questo cammino, come ci ha ricordato il vescovo di Avezzano, Pietro Santoro, nella sua bella
omelia in una messa concelebrata con don Marco e con
tutti i sacerdoti italiani alla Cappellina delle Apparizioni a
Cova de Iria, è in realtà il pellegrinaggio più difficile perché
all’interno del proprio cuore, da liberare dalle tante pietre
d’inciampo che lo soffocano.
E così è iniziato il pellegrinaggio del nostro gruppo, dal
2 all’8 settembre, in letizia e semplicità di cuore, all’essenza e all’essenziale , in un dialogo costante con Maria per
contemplarla nel suo Magnificat e approdare al Suo Cuore immacolato. Così, aiutati dalla presenza discreta di don
Marco e dalle sue profonde riflessioni sulla figura di Maria
e sul messaggio rivolto ai tre pastorelli, Francisco e Giacinta Marto, ora santi, e Lucia dos Santos, abbiamo potuto
comprendere cosa può significare veramente Fatima e cosa
poteva dire a noi in quel momento e luogo.
Ancora una volta Maria appare ai piccoli e ai poveri, come
d’altronde Lei stessa si definisce, piccola e povera: umile e
povera Egli mi ha guardato .
E questo è il primo grande richiamo di Fatima, il primo arduo gradino di quel pellegrinaggio interiore: farsi trovare,
come i tre pastorelli, unici, semplici, bisognosi, a cui Maria
appare Madre premurosa dei suoi figli, obbedienti e fedeli
alla sua chiamata.
Il centenario di Fatima (1917-2017) non assume allora il
carattere di pura rievocazione storica, ma ricorda a tutti
che il messaggio è permanente. Come ieri, è necessario affermare oggi l’impegno a far emergere il primato di Dio
nel suo mistero di Amore trinitario quale testimonianza
di fede quotidiana di fronte all’indifferenza e alla rassegnazione al male, Amore trinitario rivelato nella Croce e
Resurrezione di Cristo. La Via Crucis, vissuta nelle prime
ore del mattino a Os Valinhos, lungo il percorso fatto dai
pastorelli dal loro villaggio, Aljustrel, alla Cova de Iria, è
stata quindi una meditazione della passione di Cristo, ma è
stato anche un camminare per quei viottoli percorsi dai tre
fanciulli che avvertivano l’anelito dell’incontro con Maria,
non volendo mai mancare ai suoi appuntamenti e lungo
i quali già nel 1915 e 1916 avevano vissuto le loro prime

grandi sconvolgenti esperienze mistiche quando si palesò loro: un giovane di 14-15 anni, più bianco della neve,
che il sole rendeva trasparente come se fosse di cristallo, e
d’una grande bellezza . È la prima apparizione dell’Angelo
del Portogallo: Arrivando presso di noi, disse: Non abbiate
paura! Sono l’Angelo della Pace. Pregate con me. E inginocchiandosi per terra, piegò la testa fino a toccare il suolo,
e ci fece ripetere tre volte queste parole: Mio Dio! Io credo,
adoro, spero e Ti amo! Ti domando perdono per quelli che
non credono, non adorano, non sperano, e non Ti amano. Poi, alzandosi, disse: Pregate così. I cuori di Gesù e
di Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche. Le
sue parole restarono talmente impresse nella nostra mente
che mai più le dimenticammo. E da quel giorno passavamo
lungo tempo, così prostrati, ripetendole, certe volte, fino a
cader di stanchezza.2

A

ttraverso queste apparizioni Dio vuole assicurare i fedeli che il Suo Cuore non è impassibile al grido di dolore che si alzava allora, si è alzato nel corso della storia e
continua ad alzarsi ancora oggi dall’umanità, nel continuo
confluire e mescolarsi tra la grande storia, quella dei potenti, delle nazioni, dei tempi lunghi e la piccola storia, quella
ignota, degli umili, dei poveri, delle periferie, e la nostra
piccola storia personale, in quello che è poi sostanzialmente il paradosso della storia della salvezza. 3
Che è poi il paradosso di una piccola casa a Nazareth, di
un luogo solitario a Betlemme, che si riveste di luce e accoglie pastori e re mentre sul mondo governava l’imperatore
Augusto. Ma quale rivoluzione da quella piccola stanza, da
quella culla, da quella Donna, da quel Bambino!
Maria parla di cose importanti a dei fanciulli, chiede la pace
nel mondo, sconvolto in quel momento da una guerra orribile: “Ci ha detto di pregare per la pace, per la fine della
guerra”4, chiede la gioia, riponendo la fiducia nei semplici
che si affidano a Lei e si lasciano guidare. La testimonianza di Francisco, Giacinta e Lucia allora è grande e salda,
non hanno paura, loro piccoli, dei grandi, affermano la
loro fede certa e pregano per l’umanità peccatrice e debole, malgrado siano perseguitati, imprigionati e oggetto di
scherno, forti della richiesta di Maria: “Recitate il rosario
tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della
guerra”. E ancora “Voglio dirti che facciano qui una cappella in Mio onore; che sono la Madonna del Rosario”. 5

	Memorie di Suor Lucia. Compilazione di P. L. Kondor, SVD. Collaborazione nell’introduzione e note di J. M. Alonso, CMF (†1981).
Fatima: Segretariato dos Pastorinhos, 8 ed., 2015, Apparizione 13 giugno 1917, p.81.

1.

	Memorie di Suor Lucia, ibidem. II memoria. Apparizione dell’Angelo I apparizione 1916, p. 77

2.
3.

Don Marco Valenti. Omelia, 6 settembre, Sintra, Chiesa di San Martino.

	Memorie di Suor Lucia, ibidem, p. 137

4.

	Memorie di Suor Lucia, ibidem. L’apparizione, 13 maggio 1917p. 170; VI apparizione, 13 ottobre 1917, p. 177

5.
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si lega più intimamente a Fatima, dove verrà per tre volte,
nel 1982 e nel 1991 in ringraziamento dopo l’attentato del
13 maggio 1981, facendo incastonare la pallottola che lo
aveva colpito nella corona di Maria e affidando il mondo
al Suo Cuore Immacolato: “Madre degli uomini e dei popoli& accogli il nostro grido che, come mossi dallo Spirito
Santo, rivolgiamo direttamente al tuo Cuore e abbraccia,
con l’amore della Madre e della Serva, questo nostro mondo umano, che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e
dei popoli.” 9 Nel 2000 il suo ultimo pellegrinaggio con la
proclamazione di Giacinta e Francisco beati.

Così il messaggio di Fatima è invito alla penitenza, alla
preghiera, all’adesione a Cristo, con un impegno forte non
solo, per la nostra piccola realtà interiore ed esteriore, ma
perché coinvolti in una continua invocazione per la conversione del mondo intero. E l’essenza di Fatima è in questo, come ci ha ricordato don Marco: noi semplici, umili
e poveri, sentire la responsabilità verso tutti, essere aperti
al mondo, alle grandi dimensioni, testimoniare la propria
fede quotidianamente di fronte all’indifferenza e alla rassegnazione nei confronti del male, coltivando la speranza
di vincerlo a partire da un continuo cammino personale di
conversione a Dio. 6 Maria si palesa allora “madre di una
famiglia universale, dove gli umili e gli affamati diventano
il nuovo Israele, soccorso da Dio”. 7
I tre fanciulli non pregano solo per il mondo ma, su richiesta di Maria, pregano intensamente per la Chiesa e per il
Papa, che hanno particolarmente a cuore: Giacinta cominciò ad amare tanto il Santo Padre che, ogni volta che offriva
i suoi sacrifici a Gesù aggiungeva: è per il Santo Padre. Alla
fine della corona, si recitavano sempre tre ave Maria per il
Santo Padre. 8

P

apa Francesco compirà gesti importanti consacrando
il suo Ministero petrino di Vescovo di Roma e Pastore
Universale a Nostra Signora, tramite il patriarca di Lisbona José da Cruz Policarpo e recitando, in occasione della
Giornata mariana nell’Anno della Fede a Roma, il 13 ottobre 2013, dinanzi alla statua originale della Vergine di
Fatima, “immagine a noi tanto cara” con parole di fede
profonda l’atto di affidamento “che oggi facciamo con fiducia” fino a proclamare, lui stesso pellegrino a Fatima, il 13
maggio di quest’anno, santi, Giacinta e Francisco. 10
Colpisce allora che anche i pontefici di fronte alla Vergine
Maria si pongono in atteggiamento contemplativo, Le consegnano le ansie del mondo, offrono la loro vita e il loro
pontificato, rivelando che davvero è dal piccolo che si deve
sempre ripartire con uno sguardo però grande, misericordioso e accogliente verso il mondo, la società e i tempi in
cui si è immersi.
In tal senso anche la natura, i paesaggi del Portogallo, meditati e contemplati nell’itinerario successivo ai giorni trascorsi a Fatima, sempre incentrato sulla figura di Maria,
hanno aiutato ad aprire il nostro sguardo e il nostro cuore.
La visione dell’Oceano nella località di Nazaré, nome portoghese di Nazareth, con il santuario di Nostra Signora, il
maestoso e suggestivo monastero dos Jerònimos, dedicato alla Vergine di Belem, nome portoghese di Bethlehem,
voluto dal re Manuele I nel 1502 in ringraziamento per le
scoperte di nuovi mondi, all’ingresso del porto della città e
affidato all’Ordine di S. Girolamo, per assistere gli uomini
di mare e i naviganti, la torre di Belem e il più moderno

La

presenza della Chiesa universale assume una dimensione particolarmente significativa grazie all’ impegno assunto dai pastorelli. I pontefici guarderanno sempre
con attenzione e fede a Fatima: da Benedetto XV che il 5
maggio 1917, in piena Prima guerra mondiale, da lui stesso definita: inutile guerra , profeticamente volle aggiungere alle Litanie lauretane l’invocazione «Regina della Pace,
prega per noi», a Pio XII, arcivescovo proprio il 13 maggio
1917, che il 13 ottobre 1942, durante la Seconda guerra
mondiale, consacrerà il mondo al Cuore Immacolato di
Maria, invierà il 13 maggio 1946 il cardinale Aloisi Masella, in veste di Legato personale, per incoronare la Madonna di Fatima Regina del mondo, e nel 1952 consacrerà
la Russia alla Celeste Signora. Giovanni XXIII leggerà la
terza parte del messaggio, senza divulgarlo, e Paolo VI sarà
il primo papa pellegrino a Fatima il 13 maggio 1967, dopo
aver donato già nel 1965 una rosa dorata alla Vergine. Anche Giovanni Paolo I vi andò prima del suo pontificato ed
ebbe modo di conoscere Suor Lucia, ma certamente San
Giovanni Paolo II è il pontefice la cui vita e la cui storia

6.

Don Marco Valenti. Omelia, 7 settembre, Villa Vicosa, Santuario di Nostra Signora della Concezione.

7.

Virgili, Rosanna. La donna come interprete della novità universale del cristianesimo Dal padre Abramo alla madre Maria;
articolo tratto da www.chiesadituttichiesadeipoveri.it.

	Memorie di Suor Lucia, ibidem, p.50.

8.
9.

S. Giovanni Paolo II. Preghiera di affidamento e di consacrazione alla Vergine, 13 maggio 1982; cfr. https://w2.vatican.va/content/
john-paul-ii/it/prayers/documents/hf_jp-ii_19820513_fatima.html.

10.

Papa Francesco. Atto di affidamento a Maria. Roma, Piazza S. Pietro 13 ottobre 2013 cfr.: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/
homilies/2013/documents/papa-francesco_20131013_omelia-giornata-mariana.html
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D’altronde tutta la storia del Portogallo, consacrato dalla
dinastia dei Braganza alla Vergine, è permeata dalla Sua
presenza e l’Immacolata Concezione, venerata nel santuario di Villa Vicosa, sarà proclamata nel 1646 da Giovanni
IV, Patrona del Regno. Il re offrirà alla Vergine la corona
regale mai più indossata dai reali.
E poi la luce del Portogallo, dove davvero cielo e mare si
fondono, irradia tutto di una luce particolare e Fatima, il
vero cuore del Portogallo, è soprattutto “questo manto di
Luce che ci copre, qui come in qualsiasi altro luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine per

monumento degli scopritori a Lisbona, tutto proiettato
verso l’oltre Oceano sono simboli importanti di questo
piccolo stato, che lo rendono: “ricco di speranza” 11, porta aperta al mondo e baluardo per il mondo che gli è alle
spalle. Così “il messaggio di Fatima non è rimasto imprigionato ad un’epoca passata ma proietta un dinamismo per
il nostro presente e apre orizzonti di fede per il futuro della
storia del genere umano” 12 confermando l’affermazione di
papa Benedetto XVI nel suo pellegrinaggio del 2010: “Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima
sia conclusa”. 13

11.

Papa Francesco.Omelia, Fatima, 13 maggio 2017cfr.: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2017/documents/
papa-francesco_20170513_omelia-pellegrinaggio-fatima.html

12.

Santuario di Fatima. http://www.fatima.pt/it/home

13.

Benedetto XVI. Omelia, Fatima, 13 maggio 2010, cfr. https://w2.vatican.va/content/benedict-Xvi/it/homilies/2010/documents/
hf_ben-xvi_hom_20100513_fatima.html

14.

Papa Francesco.Omelia, Fatima, 13 maggio 2017, ibidem
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chiederLe, come insegna la Salve Regina, mostraci Gesù”. 14
Così il giorno della festa della Natività di Maria nella Santa
Messa conclusiva del pellegrinaggio, nella cappella del Santuario di Cristo Re ad Almada, la lettura della lunga genealogia di Gesù Cristo, sintesi di una storia vivente condotta
da Dio fino alla nascita di Maria e di Gesù, ci ha aiutato a
riflettere che nella storia non bastano generazioni umane e
discendenze per capire pienamente il disegno di Dio, comprensibile solo aprendosi al dono dello Spirito Santo, come
avvenne in Maria. È solo con l’aiuto dello Spirito che tutto
parla dell’amore di Dio, amore di Dio creatore, amore di
Dio salvatore. A Lui il nostro grazie, la nostra gioia perché
Dio ha amato Maria e ci ha amati: 15 “Infatti il bambino che
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù; egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati.” 16

manifestazioni, che non possono contraddire il contenuto
della fede, devono convergere verso l’oggetto centrale dell’annuncio di Cristo: l’amore del Padre che suscita negli uomini
la conversione e dona la grazia per abbandonarsi a Lui con
devozione filiale. Tale è anche il messaggio di Fatima che,
con l’accorato appello alla conversione e alla penitenza, sospinge in realtà al cuore del Vangelo.” 17

A

conclusione del nostro pellegrinaggio a Fatima, dove
è stato sperimentato che “tutto è grazia e misericordia”, con lo sguardo a quanto contemplato, con la mente a
quanto assorbito, agli incontri umani che hanno arricchito lo stare insieme, e con il cuore a quanto sperimentato
nella fede, risuonano vere e significative le parole di papa
Francesco: “Sotto la protezione di Maria, siamo nel mondo
sentinelle del mattino che sanno contemplare il vero volto
di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e riscoprire
il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando
è missionaria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e
ricca di amore.” 18

Infatti, come sottolinea la Congregazione per la dottrina
della fede a proposito delle apparizioni di Fatima: “Apparizioni e segni soprannaturali punteggiano la storia, entrano
nel vivo delle vicende umane e accompagnano il cammino
del mondo, sorprendendo credenti e non credenti. Queste

15.

Margherita Breccia Fratadocchi

Don Marco Valenti. Omelia, 8 settembre 2017, Almada, Santuario di Cristo Re

	Mt.1,20-21

16.
17.

Congregazione per la dottrina della Fede, Il messaggio di Fatima cfr.: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_it.html.

18.

Papa Francesco.Omelia, Fatima, 13 maggio 2017
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Note a margine di un pellegrinaggio
È l’8 settembre, nascita di Maria, nostra tenera madre.
Per incontrare Lei nel profondo del nostro cuore abbiamo
intrapreso questo pellegrinaggio a Fatima e nel Portogallo
dal 2 all’8 settembre. Non so voi, ma io avevo idee confuse
e grande difficoltà di concentrazione.
Che cos’è un pellegrinaggio se non un viaggio per riscoprire
in noi il senso della nostra esistenza? Gli antichi facevano
addirittura testamento prima di partire, non sicuri del loro
ritorno. Nella bella omelia alla cappellina della Cova da Iria
il vescovo di Avezzano ha fatto un’affermazione che mi ha
colpito. Ha detto: Il viaggio più difficile è quello dentro di
noi. Mi ha fatto riflettere, perché dentro di noi non ci siamo
solo noi, ma tutta la nostra storia e le persone che si sono
relazionate con noi. Nel profondo ritroviamo gli antenati,
più o meno vicini, i fratelli, le sorelle, i mariti, le mogli, i
figli, gli amici e tutti coloro che abbiamo incontrato nel corso
della nostra vita e con i quali abbiamo intessuto rapporti
che ci hanno fatto essere quelli che siamo. Non tutte queste
persone sono più in questa terra, ma tutte sono ancora
con noi anche se in lontananza. In una bella poesia Nazim
Hikmet dice: ... Si allontanano da noi i nostri cari. Sì, si
allontanano, ma non spariscono, sono sempre con noi.

La nostra guida Anabella con il suo orgoglio di essere
portoghese, ha tentato di spiegarci il significato della parola
SAUDADE, dicendoci che vuol dire: Presenza dell’assenza,
da non confondere con malinconia o altro sinonimo. Questo
significato mi ha molto coinvolto. Nel corso della nostra
giornata quante saudades, quante presenze dell’assenza,
quanti desideri passati e futuri, quanti altri e quante altre
situazione vorremmo fossero presenti. Quante volte ne
sentiamo lo struggente bisogno. Come quello di una madre
amorevole. Come la piccola Maria che a Fatima ci ha
mostrato la possibilità di una resurrezione nel farci piccoli
piccoli, come Giacinta e Francisco Marto. È nella piccolezza
che ci si può avvicinare all’autore della vita.
Quante vite ho incontrato qui. Il nostro piccolo gruppo
composto da 16 persone è lo specchio di uno spaccato
di mondo. Tante storie, tanti caratteri, tante modalità
di esistere, tanta voglia di sospendere ogni giudizio ed
accettare la pluralità e la bellezza delle persone e della
natura. Natura che ci si è presentata nella molteplicità dei
suoi colori e delle sue fattezze.
E ci siamo sentiti piccoli piccoli di fronte all’oceano che,
invece di precluderci la realtà, ci invitava ad uscire da noi
per andare verso gli altri, oltre, come ben rappresentato dal
monumento ai navigatori portoghesi, alla confluenza del
Tejo con l’oceano. E un grazie mi nasce spontaneo a quel
Dio che ci ha permesso di godere di un periodo di pace e di
gioia profonda, pur nelle traversie dell’esistenza e ci ha fatti
incontrare, non per caso. Ora torneremo in mezzo alla realtà
e ai problemi di sempre, ma dissetati alla fonte della vita
con il desiderio di pregare per tutti e per tutto, e arricchiti di
nuove presenze.
Maria Ausilia Paris
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Per la Chiesa
è sempre tempo di riforma

E

ppure oggi, a cinquecento anni esatti da quel giorno,
ci ritroviamo giustamente a fare memoria di tutto ciò
che quell’immagine racchiude: un profondo, sofferto desiderio di riforma evangelica dell’unica Chiesa di Dio. In
verità la Chiesa ha sempre sentito nei suoi membri il bisogno, l’anelito alla conversione, alla riforma; ma se nel
primo millennio questa “riforma” ha un significato essenzialmente individuale e spirituale di conversione interiore, nel secondo millennio è stata invocata quale rinnovamento della chiesa, della sua forma istituzionale, quale
ritorno alla primitiva forma ecclesiae: un atto di obbedienza allo Spirito e a “ciò che lo Spirito dice alla Chiesa”.

Nella nostra lettura della storia abbiamo sempre bisogno che ogni “svolta epocale” sia contrassegnata da una
data, un luogo e un evento precisi e – qualora questi
non siano sufficientemente definiti o significativi, li si
colora di enfasi e di risvolti non sempre verificabili. Così
il lento processo che conduce a una realtà non immaginabile fino a poco tempo prima si cristallizza in un
punto preciso della storia fino a fargli assumere connotazioni leggendarie. È avvenuto così per la riforma protestante. È ormai opinione prevalente tra gli storici che
l’immagine così nitida del monaco agostiniano Martino
Lutero – che il mattino del 31 ottobre 1517 affigge sul
portone della chiesa del castello di Wittenberg un foglio
contenente 95 tesi – sia con ogni probabilità un evento
mai avvenuto nelle modalità che l’iconografia classica
ha descritto per secoli.

Ma cosa può indicare il termine “riforma”, reformatio? Nel
cristianesimo, che è ricezione della rivelazione, viene data
una forma canonica, più che esemplare: la forma Evangelii,
18
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A partire dal Vaticano II il termine “riforma” è stato comunque reintrodotto nel dibattito ecclesiale cattolico,
anche se appare raramente nei testi del magistero papale.
Il suo uso con papa Francesco è diventato più frequente,
quasi un termine programmatico del suo pontificato: riforma, potremmo dire con il concilio di Costanza (14141418), «in fide et in moribus, in capite et in membris», cioè
riforma di tutta la Chiesa, dal papato a
ogni battezzato. Così il cammino di rilettura della riforma protestante compiuto in questo anno commemorativo
ha assunto una forte valenza ecumenica
e di riconciliazione, aiutando le Chiese
a passare “dal conflitto alla comunione”.
Stiamo forse assistendo a quanto auspica, ormai ultracentenario, il teologo gesuita francese Joseph Moingt nel libro
che raccoglie i suoi scritti dedicati all’urgente riforma della
Chiesa? Il titolo ben riassume l’anelito di ogni riformatore
e di ogni istanza riformatrice: Il Vangelo salverà la Chiesa.
Sì, attraverso la sua obbedienza al Vangelo, al suo tentare
ogni giorno la riforma, la Chiesa attenderà la parusia con
maggiore fedeltà al Signore, per essere la sposa bella, pronta per il suo Sposo, Gesù Cristo il Signore.

la forma della vita Jesu, la forma ecclesiae. Dunque la riforma è azione per riportare alla forma canonica ciò che con
il passare del tempo è stato oscurato, ferito o addirittura
perduto: è azione di conversione, di ritorno. Innanzitutto
questo movimento deve essere incessante, “finché verrà il
Signore”: proprio in attesa di quel giorno della parusia, la
Chiesa, la sposa, deve farsi bella per il suo sposo (cf. Ap
21,2), deve riformarsi per essere secondo
la forma nella quale lo Sposo attende. In
questo senso la riforma della Chiesa è epiclesi della parusia.
Ma il termine “riforma”, soprattutto nel
secondo millennio in occidente, ha avuto
il significato di ritorno alla primitiva forma perduta o molto contraddetta. La tradizione cristiana
ha sempre guardato ai sommari degli Atti degli apostoli (At 2,42-45; 4,32-35; 5,12-16), nei quali viene presentata la chiesa nata dalla Pentecoste, come descrizione
della Chiesa voluta dal Signore e plasmata dallo Spirito
Santo, dunque come sua forma canonica in ogni tempo
nella storia. La descrizione della comunità primitiva ha
ispirato costantemente la vita cristiana, anche se occorre
sempre ribadire che solo il Signore Gesù può riformare la
Chiesa, così come solo Dio può fare il dono della conversione, come affermava sant’Agostino: «Proprio colui che
ti ha formato sarà anche il tuo riformatore».

proprio colui
che ti ha formato
sarà anche
il tuo riformatore

Enzo Bianchi
(da Avvenire del 29 ottobre 2017)

Sì,

la Chiesa, in quanto istituzione umana, in quanto
organismo nella storia, deve essere riformata e purificata, per essere conforme alla volontà del suo Signore.
Solo una sordità istituzionale a istanze di riforma presenti
nella Chiesa d’occidente fin dagli inizi del secondo millennio, condurrà la volontà riformatrice di Lutero agli esiti
laceranti che abbiamo conosciuto: la riforma tanto desiderata, a causa del suo ritardo diverrà così scisma, rottura, irreparabile divisione della Chiesa cattolica. Dopo gli
eventi della Riforma protestante vi sarà di fatto una Riforma cattolica (a lungo definita Controriforma) dovuta al
concilio di Trento e soprattutto ai santi riformatori e alle
loro fondazioni religiose. Tuttavia la parola “riforma” non
godrà di buona fama nella Chiesa cattolica dopo il grande scisma del XVI secolo, definito ancora nel 1937 dal
Dictionnaire de théologie catholique «la rivoluzione protestante». Presente al cuore del secolo scorso quale titolo
di un libro decisivo di Yves Congar – Vera e falsa riforma
della Chiesa – il termine “riforma” ricorre solo due volte
nei documenti conciliari ed entrambe le volte nel decreto
sull’unità dei cristiani, Unitatis redintegratio. Vi è una tale
diffidenza verso questo termine, che il testo ufficiale latino
dell’enciclica Ecclesiam suam di Paolo VI (1964) traduce
il vocabolo italiano “riforma” presente nel manoscritto del
papa con il più neutro renovatio.
19

29/11
NETTUNO E ANZIO,
LUOGHI DI MEMORIE E RIFLESSIONI
liare sembrarono soddisfacenti – Teresa nacque a Conca
nel 1900, mentre Ersilia era nata a Paliano nel 1898 – la
situazione mutò perché, il 6 maggio del 1900, Luigi morirà
di malaria. La moglie, confortata anche da Marietta, che
si offrì di seguire la casa e i fratelli, sostituì in campagna il
marito, rimanendo alle Ferriere.
È l’inizio della vicenda drammatica che travolgerà la famiglia Goretti che, priva del capofamiglia, fu esposta alla prepotenza dei Serenelli; era mutata anche la vita quotidiana
di Marietta che si era assunta la responsabilità di sostituire
la madre in ogni necessità della casa e di prendersi cura
dei fratelli. La situazione sociale delle famiglie contadine
dell’epoca portava necessariamente ad affrontare la realtà
precocemente. Alla maturazione psicologica e religiosa,
testimoniata dalla forte e consapevole volontà di ricevere
la prima Comunione, si aggiungeva nella ragazzina un’evidente trasformazione fisica che colpì il giovane Serenelli.
Per prepararsi alla Comunione, Marietta imparò a memoria il catechismo, perché era analfabeta. Generalmente la
Comunione, in quegli anni, si faceva tra i 13 e i 14 anni
ma Marietta insistette così tanto che la madre acconsentì a
fargliela fare non ancora undicenne. Con lei, il 16 giugno
1901, fece la Comunione il fratello Angelo. Non esistono
fotografie della Santa né di questo giorno né di altri momenti della sua vita; infatti la sua immagine deriva dalle
ricostruzioni di chi l’ha conosciuta. Prima di andare in
Chiesa, la piccola s’inginocchiò davanti a tutti e domandò
perdono a tutti quelli che poteva aver offeso. Proprio il perdono sarà il costante pensiero degli ultimi momenti di Marietta e questo sentimento sarà un elemento decisivo per la
sua santificazione. Dopo la morte del padre, Maria Goretti
rivela una religiosità che colpisce: la presenza di Gesù nella
sua vita è un fatto reale, che l’aiuta a vivere consapevolmente e a sopportare serenamente le difficoltà quotidiane. Maturazione spirituale e umana procedevano di pari passo;
e non le sfuggì l’interesse di Alessandro Serenelli nei suoi
confronti. Per ben due volte lo aveva respinto, provocando
nel giovane un maggiore accanimento. Alessandro decise
così di raggiungere il suo scopo e, in caso di fallimento, di
vendicarsi della piccola Maria che non voleva acconsentire
ai suoi desideri. Il dramma si consumò il 5 luglio 1901. Marietta non aveva parlato a nessuno di Alessandro che l’aveva minacciata di morte nel caso avesse rivelato alla madre
le sue intenzioni. Un attento esame della vita della giovane
Santa ci mostra come gli elementi che hanno portato alla

Una splendida giornata di ottobre ha favorito la visita di un
gruppo di parrocchiani nelle due cittadine laziali. La prima
tappa è stata nel territorio di Nettuno, alle Ferriere di Conca,
dove santa Maria Goretti venne ferita mortalmente. Al posto delle Paludi Pontine, dove la malaria mieteva vittime,ora
ci sono uliveti e vigneti rigogliosi. La Cascina Antica alle
Ferriere, dove abitò la famiglia Goretti, è stata restaurata e
trasformata in un piccolo museo dai Padri Passionisti.

I

genitori della Santa, Assunta Carlini e Luigi Goretti, marchigiani di Corinaldo, si erano sposati nel febbraio del
1886; entrambi avevano avuto esperienze familiari dolorose e il lavoro dei campi non permetteva loro una vita
economicamente soddisfacente. Per questo , Luigi Goretti
decise di cercarsi un lavoro di mezzadro nel Lazio, lasciando le Marche con i suoi quattro figli, tra i quali c’era Marietta. Il capofamiglia aveva maturato grandi speranze in
questo cambiamento ma, con gli scarsi introiti della mezzadria, potevano appena sopravvivere. Nel dicembre 1896
i Goretti giunsero a Paliano dove incontrarono Giovanni
e Alessandro Serenelli, padre e figlio, soli e bisognosi di
appoggiarsi ad una famiglia ; per questo il senatore Scelsi,
proprietario del podere, chiese ai Goretti di ospitarli nella
loro casa, in cambio dell’aiuto nella coltivazione dei campi. In seguito a un forte contrasto con il proprietario, Giovanni Serenelli fu licenziato e i Goretti subirono la stessa
sorte. Nel febbraio del 1899 i Goretti trovarono un nuovo
lavoro a Conca nelle Paludi Pontine. Con loro c’erano i due
Serenelli. A Le Ferriere di Conca li aspettava una cascina
in muratura in cui si sistemarono i Goretti e i due Serenelli. Dopo un primo momento in cui lavoro e vita fami20
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sua santità siano molteplici e maturati nel tempo: il sacrificio quotidiano per aiutare la famiglia, la rinuncia alla propria infanzia, l’umiltà con la quale si metteva al servizio
degli altri, la spiritualità manifestata così intensamente e,
in seguito, la capacità di perdonare il suo assassino, convinta che anche Alessandro si sarebbe convertito e salvato.
Siamo all’ultimo atto di una tragedia annunciata: è luglio,
è il momento della trebbiatura, c’è aria di festa soprattutto
per i bambini che giocano sull’aia. Dopo il pranzo, Alessandro chiede ad Assunta di rammendargli una camicia
ma la mamma prega la figlia di farlo in sua vece.

M

arietta, spaventata dall’interesse di Alessandro nei suoi
confronti, non rientra in casa ma comincia a cucire sulla scala della cascina. Alessandro, a quel punto lascia il suo
lavoro, va a prendere un punteruolo che nasconde in cucina,
perché ha già deciso che, in caso di un terzo rifiuto, ucciderà
Marietta. Alessandro Serenelli la trascina in casa e la colpisce
ripetutamente col punteruolo. Quando gli altri si accorgono
dell’accaduto, Marietta è ormai agonizzante. Giungerà all’ospedale di Nettuno cinque ore dopo il ferimento; si confesserà e riceverà l’estrema unzione. La gravità delle ferite non
consente di anestetizzarla ma durante l’intervento chirurgico Marietta non si lamenta e pronuncia solo invocazioni alla
Madonna. Esce dalla sala operatoria alle 22 ma la setticemia
sta prendendo il sopravvento. Dopo aver perdonato il suo
aggressore, Marietta si spegne alle 15,45 del 6 luglio 1902.
Ha 11 anni, 8 mesi e 22 giorni. La vicenda suscitò profonda
emozione; il Serenelli venne condannato, perché minorenne, a trent’anni di carcere e, durante il processo, ebbe anche
il perdono di mamma Assunta, che tornerà a Corinaldo nel
1903, più povera di quando era partita. Serenelli, liberato
dopo 27 anni di carcere per buona condotta, si ritirerà nel
convento dei Cappuccini in Ascoli, dove visse, come un vero
francescano, fino al 6 maggio del 1970. Il padre passionista
Mauro Liberati, agli inizi degli anni trenta, propose la beatificazione di Maria Goretti ma, solo nel 1935, il vescovo diocesano, cardinale Pignatelli di Belmonte, permise di aprire

il processo canonico. Maria Goretti sarà proclamata Beata
il 27 aprile 1947 e Santa il 25 giugno 1950, quando Papa Pio
XII, dinnanzi ad un’enorme folla, la eleverà alla gloria degli
altari, alla presenza della madre e dei fratelli. Abbiamo fatto altre riflessioni durante la visita al Cimitero americano
di Anzio, dove sono sepolti i militari americani deceduti in
Sicilia e durante lo sbarco di Anzio, nel corso della Seconda
Guerra mondiale. La direttrice del Cimitero, che ci ha accolti con grande disponibilità, ci ha guidato nella visita e ci
ha spiegato le caratteristiche dell’Istituzione, inaugurata il 30
luglio 1956 (Sicily-Rome American Cemetery and Memorial). Ne é emerso il ritratto di un’America, ben diversa da
quella delle metropoli che siamo abituati a vedere; e abbiamo riflettuto sulla leva forzata di molti soldati, appartenenti
a comunità provinciali, lontane dalle vicende internazionali,
che improvvisamente hanno visto modificare il loro progetto di vita. Vite travolte da una guerra che forse molti di loro
avvertivano come estranea alla loro esistenza ma che per i
politici andava combattuta per restituire all’Europa la libertà
compromessa negli ultimi decenni. Ha colpito tutti noi l’ordine meticoloso del Cimitero nelle sue diverse parti. Luogo
di ricordi e di dolore ma dove le spoglie di quelli che vi hanno trovato sepoltura, hanno avuto una sistemazione idonea
e rispettosa del loro sacrificio.
Visitare questo Cimitero non significa soltanto rendere
omaggio a degli uomini che hanno combattuto e sofferto
e, indirettamente, ai loro cari che hanno subito le conseguenze della loro scomparsa, ma anche riflettere sull’inutile crudeltà della guerra, che oppone uomini, che vorrebbero pacificamente vivere la loro vita, ai signori della
guerra, persi dietro le loro utopie di potenza e guadagno.
Ricordando i soldati americani in un periodo prossimo
alla celebrazione dei Defunti, il pensiero di molti è andato anche ai nostri soldati deceduti in guerra, lontani dalle
loro case e dai loro affetti, prede di un destino crudele, che
oppone i fratelli ai fratelli.
Rossana Maria Caira
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ORATORIO
Anche stamani è stato vissuto un bellissimo momento di
comunità con i nostri giovani ragazzi.
La festa di inizio anno dell’oratorio è stata veramente bella.
I ragazzi del COR sono splendidi.
Il mio grazie personale l’ho fatto immediatamente arrivare
a Francesca e, tramite lei, anche a tutti gli altri ragazzi.
Dopo questa premessa arriva la mia riflessione (che, spero,
non annoi troppo...) Credo che sia molto importante che
tutti i catechisti diano il massimo per incentivare la frequenza dell’oratorio.

conoscere e vivere quelle situazioni e con quelle stesse persone che ci saranno anche “dopo”, li potrà aiutare a capire
che varrà la pena continuare… Quel vedere, conoscere e
vivere riguarda anche tutti noi catechisti. Basta poco, basta
fermarsi meno di mezz’ora in quel campetto… si può restare semplicemente per guardarli o per parlare con qualche genitore rimasto. È un modo semplice per far capire ai
bambini che noi catechisti e i ragazzi dell’oratorio siamo un
tutt’uno. E che, quindi, il primo anno cresima è semplicemente un proseguo. La nostra casa è questa.
E in questa casa abbiamo la grazia di avere un pastore che
si accorge che manca solo una pecora all’altare per il padre nostro. La nostra piccola - grande Ivrea, oggi in modo
particolare, non può correre per arrivare in fretta all’altare:
don Marco si ferma le va incontro l’aiuta a salire le scale, e
solo dopo inizia il Padre Nostro.
Credo che questo è il Vangelo che vive. E credo che martedì di ciò ne parleremo con i ragazzi.

Non solo perché si condivide un momento bello della settimana. Non solo perché si gioca e ci si diverte ma anche
in previsione del “ dopo”. Quel “dopo” che viene dopo la
prima comunione. L’aver pensato al “primo anno cresima”
è stata un’idea semplice ma geniale; è un anello che unisce
due percorsi in un unico cammino. Permettere che i ragazzi del catechismo della prima comunione inizino a vedere,

Luciana Morico
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Immagino la mia vita come un viaggio in treno

Sono salito in treno e ho trovato i miei genitori e ho creduto che sempre avrebbero viaggiato al mio fianco, ma in
qualche stazione loro scenderanno lasciandomi viaggiare
da solo. Nello stesso modo, nel mio treno sono salite altre
persone, che sono state significative: le mie sorelle, amici,
nipoti, amici di seminario e delle parrocchie dove sono stato. Molti sono scesi e hanno lasciato un vuoto permanente... Altri li incontro di nuovo in alcune stazioni. Alcuni
sono passati inosservati!

Subito il posto lasciato da don Andrea è stato occupato da
don Pierangelo che mi ha fatto capire: “non ti preoccupare:
ora ci sono io!”. Così ho ripreso il viaggio. Questo viaggio
– sono convinto – sarò ricco di gioie, fallimenti, fantasie,
attese e altri saluti. Ma ho capito che la riuscita di questo
viaggio consiste nell’avere una buona relazione con tutti i
passeggeri e nel dare il meglio di me stesso. Il grande mistero è che non sappiamo in quale stazione scenderemo...
Per questo voglio vivere nel migliore dei modi: credere,
sperare, amare, perdonare ed offrire il meglio di me... Così,
quando arriverà il momento di scendere ed il mio sedile
sarà vuoto, lascerò bei ricordi agli altri passeggeri del treno
della vita!!!!

Otto anni fa sul mio treno è salito don Andrea che si è seduto accanto a me. Nei primi momenti ci siamo guardati
per studiarci; a me sembrava un po’ ingombrante con tutti
i bagagli che si portava dietro e poi ci siamo conosciuti.
Insieme abbiamo condiviso non solo il viaggio, ma la motivazione del viaggio e la consapevolezza che non eravamo
soli. Ma, quasi inaspettatamente, ad un certo punto don
Andrea è sceso per una coincidenza alla stazione Ostiense.
Con nostalgia ci siamo salutati dal finestrino.

Ah! Dimenticavo... don Andrea, don Pierangelo, vi ringrazio per ESSERE due dei passeggeri del mio treno. AUGURO
a voi che il viaggio sul vostro treno (a santa Marcella e a san
Saturnino), per questo e tutti i prossimi giorni, mesi, anni
che resteranno, sia meglio ogni giorno... Seminando amore
e raccogliendo esiti.
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Una visita nel XVII secolo alla basilica
di San Saturnino sulla Salaria Nova
e lavorata di varij fogliami di viti, e racemi di uve 2. Sulla
base della descrizione di Bosio la collocazione delle catacombe e della basilica è stata quindi localizzata tra le
moderne vie Yser e di Villa Grazioli, dove giustamente
è stata collocata dal Ferrua sulla scia dello Stevenson e
del Marucchi, e ove tuttora resta un gruppo di gallerie
cimiteriali 4. Tornando alle antiche descrizioni, Cesare
Baronio nel Martyrologium romanum segnala la presenza del nome e dei resti della basilica di San Saturnino, ricordando anche in un momento non precisato, la
traslazione delle reliquie di Saturnino e Sisinnio nella
basilica dei SS. Giovanni e Paolo 5.

Molti sono gli studiosi e gli archeologi che fin dal XVI secolo
si interessarono alla conoscenza e alla perlustrazione delle
catacombe e delle più antiche basiliche cristiane. Ciò accadde anche per la catacomba di Trasone, dove era stata seppellito San Saturnino insieme a San Sisinnio e dove era stata
eretta una basilica, la cui prima menzione risale al VI secolo,
anche se la sua fondazione è considerata più antica come
evidenziato nel recente studio di Daniela De Francesco, La
basilica di Saturnino sulla via Salaria Nova. Il Liber Pontificalis ricorda infatti che papa Felice IV (526-530) riedificò
l’edificio dalle fondamenta, in quanto il precedente distrutto
da un incendio” 1. Seguirono gli interventi di Adriano I (772795) e di Gregorio IV (827-844), che rinnovò la basilica arricchendola di pitture, così rimase per lungo tempo da essere motivo di indulgenze per coloro che la visitavano ancora
nel XIII sec. La decadenza iniziò lentamente anche se: resti
visibili erano però ancora visibili nel corso del Cinquecento e
del Seicento come testimoniano gli scritti di alcuni eruditi del
tempo che ce ne hanno lasciato la descrizione 2.
In tal senso la testimonianza più antica fu quella di Antonio Bosio, che scrive di essere entrato nel cimitero di
Trasone e nella basilica nel 1594, così descrivendola:
Rimangono ancor’hoggidì i vestigij, e parte dell’antiche
parietine nella via Salaria, poco più o meno di ottocento
passi lontano dalla porta Collina, sopra la strada pubblica, a mano manca andando verso il ponte Salaro. Questo
luogo ritiene tuttavia l’antico suo nome di S. Saturnino;
se bene dal volgo corrottamente si chiama S. Citronina…
Inoltre Bosio sottolineava che la discesa dalla chiesa verso il cimitero aveva la sua volta e testudine, tutta di stucco

Ma

la descrizione più dettagliata e accurata proviene
da due discese fatte nel 1629 a distanza di pochi
giorni, il 19 marzo e il 24 marzo, dal sacerdote romano
Cesare Maria Torrigio (1580-1650) 6, scrittore, erudito di
cose sacre e canonico di San Nicola in Carcere. Il racconto di questi due eventi proviene da sue due memorie
autografe rintracciate in due codici Barberiniani della Biblioteca Apostolica Vaticana, il 2141 e il 2019. Si tratta in
realtà di due memorie scritte in bella copia per i mecenati del Torrigio, che apparteneva alla cerchia dei dotti
protetti da Urbano VIII ed in particolare dal cardinale
Francesco Barberini.
Le memorie, se pure già conosciute dal De Rossi 7 e dallo
Stevenson 8 non furono mai pubblicate fino all’articolo di
Antonio Ferrua, Visite del Torrigio alla catacomba di San
Saturnino 9, che ne darà la trascrizione, riproducendo alcune carte. Trattandosi della descrizione più accurata della

1.

D. De Francesco. La Basilica di S. Saturnino sulla via Salaria Nova, in Ecclesiae Urbis. Atti del Congresso Internazionale di Studi sulle chiese
di Roma (IV – X sec.). Città del Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2002 (Studi di Antichità Cristiana pubblicati a cura
del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, LIX), p. 611-624, in part. p. 614: la tomba di Saturnino fu sicuramente oggetto di intervento
monumentale da parte di papa Damaso (366-384) che vi appose un’epigrafe tramandataci, come si diceva, dalle fonti… Lo studio
di Daniela De Francesco è sicuramente la sintesi e la puntualizzazione più precisa degli ultimi studi sulla Basilica di San Saturnino Martire.

2.

D. De Francesco, op. cit., p. 614

3.

A. Bosio. Roma sotterranea. In Roma: appresso Guglielmo Facciotti, 1632, p. 488

4.

D. De Francesco, op. cit., p. 617

5.

C. Baronio. Martyrologium Romanum....Venetiis: ...1609, p. 656; D. De Francesco, op. cit. p. 618: “tale traslazione dovette avvenire
comunque e non oltre il 1581, in quanto in quell’anno Gregorio XIII (1572-1585) concesse l’indulgenza plenaria in perpetuo ai visitatori
della basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio nel dies natalis di Saturnino il 29 novembre”.

6.

Francesco Maria Torrigio (1580-1649). San Pietro e le sacre Memorie, a cura di D. Gallavotti Cavallero. Roma: Istituto nazionale di studi
romani, 2015.

7.

G.B. De Rossi. Bullettino di archeologia cristiana, 1873, p. 8

8.

E. Stevenson, Bullettino di archeologia cristiana, 1883, p. 73
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di detto SANTO, a cui il Papa Urbano VIII concesse il
giubileo l’anno 1625 il 29 novembre. Alcune ossa di S. Saturnino sono in Pavia, come dice il Ferrario.
scritta li 19 marzo 1629.

basilica piace in questo contesto riportarla come trasmessa
dal Ferrua: I discesa: 19 marzo 1629. A di 19 di marzo
1629 essendo andato io fuori di porta Salara con il Signore Antonio Barbiere di N.S. con alcuni altri, viddi i
vestigij dell’antichissima Basilica di S. Saturnino Martire
e Cimiterio detto di Trasone, per essere stato quivi il suo
podere, et i segni del suo Cimiterio, dove si scorge anco la
tribuna semicircolare, e le mura, e porta di detta Basilica,
e chiesa lunga 16 passi de miei 10, e larga poco meno, senza
però il tetto, e viddi anco il luoco, dove si scendeva nelle
grotte sotterranee per più di 60 gradi, quali furono visti
già da Girolamo Favale hora padrone della vigna, ove è
tal chiesa, e cimiterio, e ivi al tempo di Sisto V fu trovata
una grandissima lampada d’argento, qual ebbe la Signora
Camilla Peretta con alcuni cocchiari, forchette, e pendenti d’argento. Questo luogo per tradizione sempre da tutti
è chiamato S. Saturnino, et è hora detto da alcuni idioti
con voce corrotta Cetronino, o Santa Saturnina in vece
di Saturnino, et alcuni di questo nome per divozione del
Santo vi hanno sepoltura: onde vi ho trovato li seguenti
frammenti di marmo di huomini Cristiani…

N

el Codice Barberiniano 2141(c.19. già 67) è la relazione
più meditata e ampliata scritta il 23 marzo:
Della Chiesa di San Saturnino
Nel Martirologio Romano si fa memoria di 23 Santi che
hanno avuto nome Saturnino, uno de’ quali insieme con
S. Sisinio, è celebrato sotto li 29 Novembre, il cui martirio
fu nella via Nomentana hora Strada Pia discosta 2 migli
dalla città, cominciandosi, secondo il costume antico, dalla colonna miliaria, che era dove è adesso la chiesa di S.
Adriano 11 in Campo Vaccino, o lì intorno: fu poi sepolto
da S. Trasone huomo potente, e ricco in un suo podere
sulla via Salaria, come si legge negli Atti antichissimi di S.
Marcello, di S. Ciriaco e Compagni. Questo Trasone, di cui
nel Martirologio a dì 11 Decembre , non solo allimentava
i poveri martiri, ma anco nel detto podere insieme con
un Santo sacerdote Chiamato Gio[vanni?]. gli dava sepoltura; che però tal luogo fu chiamato CemiteriumThrasonis, e fu uno delli 43 Cemiterij (che tanti erano) intorno a
Roma. In questo luogo fu edificata una Chiesuola in onore
di S. Saturnino, i cui vestigi anco si vedono nella vigna di
Girolamo Favale, e di questa senza dubbio intese il Baronio, … nelle sue annotazioni
Questa Chiesa essendo stata arsa fu rifatta da Felice 4 circa l’anno 526: onde scrisse Anastasio... Doppo quasi 246
anni fu rinnovata da Adriano I, che fu nel 772, ... Doppo
circa 55 anni essendo caduta fu rifatta da Gregorio 4 intorno l’anno 828. …
Dal che si conosce in quanta stima sia stata questa Chiesa, la quale anco adesso (benché tutta rovinata) è chiamata per continoa tradizione (se bene con voce corrotta). Santa Saturnina, e da alcuni altri S. Cetronino. E
questo è quanto per hora ho potuto accennare circa tal
Chiesa, aggiongendo, che non affermo, che li epitafij posti nella relatione passata siano di martiri, o confessori,
ma sia una semplice congettura.
Torrigio, scritta li 23marzo 1629

Torrigio riporta alcune iscrizioni, in particolare:
Sepulcrum…Beat. Cioè Beati; dal che si conosce ivi essere
stato il corpo di un Santo, le cui ossa hora sono riservate
in luoco particolare dal padrone della vigna, ben che il
corpo di S. Saturnino di qua sia stato trasferito, credo, da
Sergio II nella chiesa di SS. Giovanni e Paolo, ove è l’altare

Margherita Breccia Fratadocchi

9.

A. Ferrua. Visite del Torrigio alla catacomba di S. Saturnino, in Rivista di archeologia cristiana, Città del Vaticano, 1982, p. 31-45.
Oltre a queste carte Ferrua individuerà altri appunti spontanei del sacerdote con le trascrizioni epigrafiche fatte dallo stesso
immediatamente dopo la perlustrazione del 24 marzo, raccolti nel codice A.26. dell’Archivio di S. Maria in Via Lata tra le carte
di monsignor Giuseppe Reggi, conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

10.

Ferrua identifica il passo con quello semplice di un adulto di circa cm.75, e quindi la basilica sarà stata lunga circa 12 metri,
e larga poco meno.

11.

Intendi Sant’Adriano al Foro Romano, chiesa che non è più ed occupava l’interno della Curia del Senato.
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Don Lorenzo
Milani
la parola
e la storia
Quanto è ancora attuale don Milani? Sono ancora “scomode” per la Chiesa e la società le sue provocazioni lanciate cinquant’anni fa da Barbiana, il borgo sul monte Giovi
dove era stato “esiliato”? Quanto è conosciuto davvero il
suo pensiero? A questo si è cercato di rispondere nell’incontro tenutosi lo scorso 19 ottobre nella cripta di san Saturnino. “La parola e la storia” è stato il titolo della serata
coordinata dal giornalista Luca Kocci, vaticanista, collaboratore del Manifesto e dell’agenzia Adista che ha moderato
gli interventi della psicoanalista ed insegnante Nadia Neri
e del professor Sergio Tanzarella, docente di Storia della
Chiesa alla Gregoriana, tra l’altro curatore dell’opera completa su don Milani pubblicata dai Meridiani per la Mondadori e autore di Lorenzo Milani. Lettere ai cappellani
militari. Lettera ai giudici (edizione il Pozzo di Giacobbe).
L’ occasione è stata il cinquantesimo dalla sua scomparsa,
ma non si è trattato di una celebrazione, piuttosto di un confronto profondo e appassionato sull’attualità del suo messaggio di sacerdote e di educatore. Con una sorpresa per tanti
di noi. Scoprire come all’inizio degli anni ’60 la sua profezia abbia coinvolto direttamente anche i giovani del circolo
Ozanam che animavano la nostra comunità parrocchiale.

È

stato Kocci ad aprire l’incontro presentando la figura
di don Lorenzo Milani richiamandone le tappe fondamentali della vita, il contesto storico, sociale, civile, politico ed ecclesiale nel quale si è sviluppata la sua pastorale e
la sua pedagogia. Senza tralasciare le tappe emblematiche
del rapporto difficile con la curia fiorentina sin dall’apertura della scuola per adulti di Calenzano, quartiere operaio della periferia di Firenze, che giovane vice parroco
aprì. La vorrà aperta a tutti, anche ai giovani che avevano
in tasca la tessera del Pci, a dispetto delle indicazioni avute dalla gerarchia ecclesiastica. Erano gli anni 1948-53,
quelli dello scontro frontale tra Dc e partito comunista,
e forti erano le spinte della Curia a sostenere il “partito cattolico”. Don Lorenzo, che sarà sempre rispettoso
dell’ortodossia, non accetta queste pressioni e un modello
di Chiesa così vicina al potere. La sua sarà una fedeltà assoluta al Vangelo e al servizio ai poveri. È il frutto di una
vocazione adulta ed esigente. Il giornalista racconta come
Lorenzo Milani sia cresciuto in una famiglia laica dell’alta
26

29/11

27

29/11
borghesia intellettuale, da madre ebrea anche se non praticante, inserita in una rete importante di rapporti con il
mondo intellettuale del tempo. Sarà prete severo, esigente
soprattutto verso se stesso. Senza riguardi. Ruvido anche
nel linguaggio. Andava all’essenziale. Per lui “la parola” e
“la storia” saranno centrali. Perché – ricorda Kocci – era
convinto che è grazie alla conoscenza, alla consapevolezza e alla responsabilità che si costruisce la libertà del cittadino e del buon cristiano.

sacerdote, educatore e cittadino i suoi due scritti meno conosciuti del 1965: Lettera ai cappellani militari e Lettera ai
giudici. La prima lettera che porta la data dell’11 febbraio è
un’appassionata risposta ai cappellani militari della Toscana che avevano accusato di viltà gli obiettori di coscienza.
Per questa denuncia fortissima e documentata della guerra
verrà denunciato per vilipendio delle Forze Armate. Subirà
un processo che si terrà a Roma. È già molto malato e non
potendo partecipare alle udienze, affiderà la sua memoria
difensiva ad una lettera che in data 18 ottobre indirizzerà ai
giudici che poi lo condanneranno insieme al vicedirettore
del settimanale culturale del Pci Rinascita, Luca Pavolini,
colpevole di aver pubblicato per intero la Lettera ai cappellani. Don Lorenzo non la potrà scontare. “Il reato è estinto
per morte del reo” scriverà il tribunale. Avrà solo 44 anni,
gli ultimi dieci vissuti a Barbiana con i suoi ragazzi.
Luca Kocci ripercorre con precisione quegli avvenimenti.
Ricorda come quei testi fecero scalpore. Furono come un
colpo di frusta ad un Italia perbenista, ipocrita e classista,
ancora intrisa di retorica militarista. Lo furono anche per
la Chiesa che con il Concilio Vaticano II appena conclu-

S

arà un prete “scomodo” per la curia fiorentina. Il vescovo Florit decide di “destinarlo” a Barbiana, sul monte
Giovi al Mugello. Sarà un vero e proprio esilio, un tentativo
di neutralizzare la sua radicalità evangelica. Non ci riusciranno. Sarà vero il contrario. L’esperienza straordinaria di
scuola collettiva cui darà vita a Barbiana che avrà in Lettera
a una professoressa pubblicata nel 1967 il suo manifesto,
diventerà l’icona della denuncia della scuola classista, della Costituzione negata e indicherà un modello educativo
basato sulla conoscenza critica, sul rigore e sulla responsabilità. Così come saranno emblematici del suo impegno di
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sosi, faceva fatica a misurarsi con la testimonianza di una
radicalità evangelica così scomoda. Che non faceva sconti e chiedeva verità, dignità e giustizia per i figli di Dio.
Sarà lungo l’isolamento che subirà il priore anche dopo
la sua morte. Per un suo pieno riconoscimento da parte
della Chiesa bisognerà attendere il 20 giugno scorso con
l’omaggio che Papa Francesco salito a Barbiana ha voluto
rendere alla sua tomba, così come aveva fatto con don
Primo Mazzolari, anche lui “prete scomodo” emarginato
dalla gerarchia ecclesiastica.

trare Dio si vede rispondere: nell’insegnare ai poveri ad
imparare ad esprimersi. Perché “è la fede che ci raggiunge
anche se non la stiamo cercando” e non ha senso cercarla
“a vuoto”, con la testa. La psicanalista che in tutti questi anni ha avuto in cura insegnanti, genitori e studenti,
sente attualissimo questo insegnamento. Racconta della
“scuola malata”. Degli attacchi di panico che impediscono
a giovani allievi di entrare in classe. “Sono il segno della
bocciatura della scuola”. La ragione della crisi? “È la mancanza di passione”. “Oggi – osserva – la scuola è ridotta ad
una rete nevrotica di voti, valutazioni e decimali... Sono
modelli ingiusti”. È per questo che c’è ancora un grande
bisogno della lezione di don Milani: “La sua pedagogia
puntava a formare un senso di responsabilità individuale”. È quello che oggi manca. “Viviamo tempi di grande
pigrizia emotiva e intellettuale” constata con amarezza.
“Chi scriverebbe oggi una lettera di protesta per la decisione di indicare Giovanni XXIII come santo patrono
dell’Esercito?” si domanda.

L’

invito del moderatore è di andare oltre gli stereotipi e
le semplificazioni per cogliere il messaggio autentico
di questo sacerdote. C’è chi negli anni della contestazione
studentesca ha utilizzato la sua critica alla scuola di classe come una bandiera. Ma è ingiusto indicarlo come il responsabile del degrado della scuola pubblica. “Al contrario,
don Milani – sottolinea Kocci - era per una scuola rigorosa
e giusta, che non discrimina ma si impegna e chiede impegno per dare soprattutto ai figli degli operai e dei contadini quegli strumenti di conoscenza che li rendano padroni
della lingua e delle lingue straniere”. Li vuole “cittadini sovrani”, coscienti dei propri diritti e responsabili, che è poi
quello che chiede la Costituzione.
Sono provocazioni ancora fortissime, rivoluzionarie per
la società e per la Chiesa. Ne è convinta la psicoanalista e
insegnante Nadia Neri che porta all’incontro la sua testimonianza diretta. È la prima volta che parla in pubblico
del suo incontro con don Milani. Nel 1966 era una studentessa di filosofia impegnata a Napoli in un asilo antiautoritario e in una scuola per gli adulti nei quartieri
popolari. Lei laica, dopo aver letto Lettera ai cappellani
militari, gli scrive. Il priore oramai è vicino alla fine, il
tumore lo divora. In genere fa rispondere i suoi ragazzi
alle lettere, in quel caso fa un’eccezione. Le scrive di suo
pugno. Quel testo vergato con una calligrafia incerta sarà
il suo testamento spirituale. “Quella lettera dice cose difficili da accettare per un cristiano – afferma Nadia Neri
-. Va oltre il comandamento di amare il prossimo”. Non
nasconde la sua emozione. Sente ancora sulle spalle il
peso delle parole affidatele dal priore e la responsabilità
di trasmetterle. Ripete quelle parole: “L’amore non può
essere per tutti. Bisogna scegliere. Scegliere una classe
sociale. Ma neanche tutta”. Per essere autentico e quindi
responsabile - le scrive il priore - quell’amore non può che
essere limitato che “ad una decina, al massimo duecento
persone”. “Di più un uomo non può”. È così che don Milani le spiega l’amore per i ragazzi che Dio gli ha affidato a
Barbiana. E la dedizione totale per la loro formazione, per
aiutarli ad essere uomini liberi e responsabili. “Tutto per
lui era strumentale a questo – osserva -. Anche la Lettera
ai cappellani militari”. E lei che gli chiede come incon-

C

oncorda lo storico Sergio Tanzarella che insiste molto
sul recupero del pensiero autentico di don Milani. “In
questi cinquant’anni è stato usato e abusato in modo indegno” denuncia. Ed elenca casi e circostanze, anche eclatanti, di manipolazioni, strumentalizzazioni, distorsioni delle
sue parole, tentativi di forzarlo o di edulcorarlo. “Gli sono
state attribuite frasi mai pronunciate”. “C’è chi ha scritto di
lui senza averlo mai letto e chi gli ha attribuito scritti non
suoi”. Per questo andrebbe garantita “una rispondenza con
le fonti”. È così che spiega la decisione di pubblicare per
i Meridiani della Mondadori l’opera completa di don Milani. Comprende tutti gli scritti, tre mila pagine, comprese le 1106 lettere di cui 129 inedite e le trascrizioni delle
“interviste” a chi saliva a Barbiana. “È stata una risposta
alla capacità di penetrazione delle menzogne usate anche
a fini commerciali”. Ora non ci sono più scuse. “Abbiamo
lavorato – assicura - alla fedeltà totale di quello che don
Milani scriveva”. Denuncia le manipolazioni dei testi operate dai curatori che ritenevano inopportune le parole usate dal priore. “Così si è consumata una doppia violenza:
una dal punto di vista scientifico, l’altra più grave verso don
Milani che delle parole inopportune, del parlar chiaro, ha
fatto la sua ragione di vita: dire la verità, consapevoli di
pagarne le conseguenze”. Mette in guardia dal tentativo di
“addomesticarlo, ridurlo ad un santino innocuo”. Invita a
tener conto del contesto e dell’evoluzione del pensiero del
priore dal 1954 al 1967, della malattia e della difficile condizione in cui viveva a Barbiana. Evidenzia pure il metodo
di lavoro collettivo utilizzato con i ragazzi, ma come per
la stesura della Lettera ai cappellani militari si sia avvalso
del contributo di esperti, teologi, storici, giuristi, intellettuali, politici con i quali si è confrontato, ha chiesto pareri

29

29/11
e documentazione, ha allacciato rapporti, costruito reti di
sostegno, definito strategie. Non è certo uno sprovveduto
don Milani. Anche se esiliato a Barbiana usa tutti i mezzi
a sua disposizione, compresi gli importanti rapporti familiari con il mondo della finanza e dell’informazione per
sostenere la sua battaglia. Lo farà senza rinunciare alla verità e al suo linguaggio diretto e a volte aspro. Tanzarella
ricorda come nella ricostruzione critica della storia dell’Unità d’Italia sino alla seconda guerra mondiale, malgrado i
consigli, abbia voluto mantenere l’espressione “caduti inutili”. “Sono parole che facevano paura nel 1965 – osserva
lo storico - e che la fanno ancora oggi, visto il peso che
ha ancora la retorica militarista, con il 2 giugno celebrato con la sfilata dei militari invece che di famiglie, padri,
madri, disoccupati, lavoratori che si sacrificano per la Nazione” o che venga ricordata come Guerra della Vittoria
la prima guerra mondiale, una guerra che è provato fosse
inutile. Attualissimo considera pure il richiamo alla libertà
di coscienza e alla responsabilità personale. Un vero antidoto a quella “universale deresponsabilità” invocata dai
responsabili di eccidi efferati che si giustificavano dicendo
di aver eseguito gli ordini. Una prova di quanto il linguaggio di Milani possa portare a reazioni risentite lo si è visto
all’incontro in parrocchia. A proposito di “caduti inutili” è
stato chiesto a Tanzarella: “Allora è caduto per nulla anche
Salvo D’Aquisto sacrificatosi a Palidoro?”. È l’occasione per
chiarisce. “Salvo D’Aquisto non c’entra. È stato una vittima
della guerra”.

ma del congedo. Per questo fu processato e finì al carcere
militare di Gaeta”. In seguito salì a Barbiana da don Milani
e per un anno gli fu consentito di partecipare alle attività di
studio collettivo della sua scuola.

Q

uello che ha voluto mettere in chiaro Tanzarella rispondendo ad alcune ricostruzioni di comodo dell’arcivescovo di Firenze, il cardinal Betori, è che l’esilio a
Barbiana fu una scelta imposta a don Milani. È stata una
condanna all’emarginazione. Ci sono le prove. “Le gerarchie lo volevano inoffensivo”. Allora perché sia vera la sua
riabilitazione, lo storico chiede sia esaudita una richiesta
cara a don Lorenzo. “Si metta nelle mani dei seminaristi il
suo Esperienze Pastorali. Lo si faccia diventare libro fondamentale per tutti i seminari”. Forse oggi è ancora più
rivoluzionaria la pedagogia dal prete fiorentino. Ne sono
convinti i due relatori critici verso le teorie del merito applicate alla scuola. “Non c’è nulla di più antimilaniano,
anticristiano e anticostituzionale del dare di più a chi dà
il risultato più alto” ha osservato il docente della Gregoriana. Ma è questo il clima che si respira, a prescindere se
chi governa sia di destra o di sinistra.

A

ltri interventi si sono succeduti. Un professore di liceo ha denunciato la difficoltà a trasmettere “messaggi
forti” ai giovani. Oggi regnano l’indifferenza e il non coinvolgimento e anche le provocazioni di don Milani arrivano attutite. C’è stato chi ha espresso apprezzamento per
la visita di Papa Francesco a Barbiana e a Bozzolo con la
quale ha riabilitato don Milani e don Mazzolari. “Santo è il
momento – è stato detto - in cui questo Papa ha riportato
alla centralità della Chiesa profeti come don Milani e don
Mazzolari” sottolineando come “non ci possa essere obbedienza in Dio senza capacità di riflessione, discernimento
e assunzione di responsabilità individuale”. In un altro intervento si è ricordato come la diffidenza verso il priore
di Barbiana sia ancora presente nella Chiesa e come malgrado il Concilio Vaticano II siano stati molti i “don Milani” emarginati dalla gerarchia e, infine, di come sia ancora
“scomoda” la sua lezione che ha portato intere generazioni
ad essere buoni cittadini e buoni cristiani, impegnati per
la giustizia. Così è stato per Fabrizio Fabrini nel 1956 presidente del circolo universitario Ozanam fondato da don
Antonio Penazzi. Lo ha ricordato uno dei suoi amici che
condivise l’esperienza del circolo. “Fabrini – ha raccontato
- maturò la scelta dell’obiezione di coscienza tre giorni pri-

Il bilancio potrebbe sembrare pessimista. Ma questi decenni non sono passati invano. “C’è una ricaduta di ricchezza che non siamo in grado di valutare. Una trama di
preti e insegnanti invisibile perché non le è stata data la
possibilità di parlare, che non sarebbero quello che sono
senza la lettura degli scritti di don Milani” osserva Tanzarella. Da questo, assicura, c’è da trarre conforto. “Se la
Nazione non è ancora sprofondata forse è proprio grazie
a queste forme di resistenza, apparentemente invisibili,
che permettono al giovane di scoprire un primato della
coscienza, dell’impegno e della responsabilità che non è
sbiadito grazie a quello scomodo prete”. È stata una conclusione che ha rincuorato chi affollava la cripta di san
Saturnino. Tanti gli insegnanti e coloro che sono impegnati nelle attività sociali della parrocchia. Tanti sguardi
si sono incrociati. Ci si è trovati con una ragione in più di
comunione e fraternità. Si era lì non solo per curiosità o
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per saperne di più. C’era pure chi in altre stagioni aveva
incontrato quel prete esiliato a Barbiana. Un libro letto.
La decisione di dare una svolta di impegno alla propria
vita, come contaminati dalla sua profezia evangelica. Una
scelta poi coltivata e vissuta nell’intimo, come una pre-

ghiera. Cercando di praticarla nella vita. Ora con Papa
Francesco si ha il dono di vederla accolta e proposta alla
quotidianità di tutti. Scoprire che è condivisa, che quel
seme ha messo radici, è una speranza premiata. Una fraternità irrobustita.

Lettera di don Milani in risposta a Nadia Neri
Cara Nadia,
da qualche tempo ho rinunciato a rispondere alla posta e ho incaricato i ragazzi di farlo per me.
Arriva troppa posta e troppe visite e io sto piuttosto male. Le forze che mi restano preferisco spenderle
per i miei figlioli che per i figlioli degli altri. Oggi però la Carla (14 anni), arrivata alla tua lettera e dopo
averti risposto lei con la lettera che ti accludo, mi ha avvertito che ti meriteresti una risposta migliore.
Ti dispiacerà che io faccia leggere la posta ai ragazzi, ma dovresti pensare che a loro fa bene. Sono poveri figlioli di montagna dai 12 ai 16 anni. E poi te l’ho già detto, io vivo per loro, tutti gli altri son solo
strumenti per far funzionare la nostra scuola. Anche le lettere ai cappellani e ai giudici son episodi della
nostra vita e servono solo per insegnare ai ragazzi l’arte dello scrivere cioè di esprimersi cioè di amare il
prossimo, cioè di far scuola.
So che a voi studenti queste parole fanno rabbia, che vorreste ch’io fossi un uomo pubblico a disposizione di tutti, ma forse è proprio qui la risposta alla domanda che mi fai. Non si può amare tutti gli
uomini. Si può amare una classe sola (e questo l’hai capito anche te). Ma non si può nemmeno amare
tutta una classe sociale se non potenzialmente. Di fatto si può amare solo un numero di persone limitato, forse qualche decina forse qualche centinaio. E siccome l’esperienza ci dice che all’uomo è possibile
solo questo, mi pare evidente che Dio non ci chiede di più.
Nei partiti di sinistra bisogna militare solo perché è un dovere, ma le persone istruite non ci devono
stare. Li hanno appestati. I poveri non hanno bisogno dei signori. I signori ai poveri possono dare una
cosa sola: la lingua cioè il mezzo d’espressione. Lo sanno da sé i poveri cosa dovranno scrivere quando sapranno scrivere. E allora se vuoi trovare Dio e i poveri bisogna fermarsi in un posto e smettere di leggere
e di studiare e occuparsi solo di far scuola ai ragazzi della età dell’obbligo e non un anno di più, oppure
agli adulti, ma non una parola di più dell’eguaglianza e l’eguaglianza in questo momento dev’essere sulla
III media. Tutto il di più è privilegio. Naturalmente bisogna fare ben altro di quel che fa la scuola di Stato
con le sue 600 ore scarse. E allora chi non può fare come me deve fare solo doposcuola il pomeriggio, le
domeniche e l’estate e portare i figli dei poveri al pieno tempo come l’hanno i figli dei ricchi.
Quando avrai perso la testa, come l’ho persa io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come
un premio. Ti toccherà trovarlo per forza perché non si può far scuola senza una fede sicura. È una promessa del Signore contenuta nella parabola delle pecorelle, nella meraviglia di coloro che scoprono se
stessi dopo morti amici e benefattori del Signore senza averlo nemmeno conosciuto. «Quello che avete
fatto a questi piccoli ecc.». È inutile che tu ti bachi il cervello alla ricerca di Dio o non Dio. Ai partiti di
sinistra dagli soltanto il voto, ai poveri scuola subito prima d’esser pronta, prima d’esser matura, prima
d’esser laureata, prima d’esser fidanzata o sposata, prima d’esser credente. Ti ritroverai credente senza
nemmeno accorgertene. Ora son troppo malconcio per rileggere questa lettera, chissà se ti avrò spiegato
bene quel che volevo dirti.

Un saluto affettuoso da me e dai ragazzi, tuo
Lorenzo Milani
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famiglie, tra queste 5mila persone vivono in case occupate abusivamente». Corposo il capitolo migranti. In città l’incidenza della popolazione straniera è di 377.217 su
un totale di quasi 3milioni di residenti; gli stranieri sono
il 13,1% «ma va precisato – si legge nello studio – che di
questi il 44,3% sono europei». Il sistema di accoglienza e
le sue strutture (Sprar, Cas) «sono in affanno». Per questo
«si auspica la riduzione delle dimensioni dei centri e la loro
diversificazione».

Allarme povertà,
a Roma
nuovi disperati
per la crisi

I

nfine le dipendenze e il gioco d’azzardo. All’inizio dell’anno risultano presi in carico a Roma quasi 7mila utenti per
uso di sostanze stupefacenti e quasi mille per alcool, «si
tratta solo della punta dell’iceberg», mentre il volume di
affari dell’azzardo nel Lazio ha movimentato 7,8 miliardi
di euro. Il profilo del giocatore prevalente è maschio, oltre
40 anni, con titolo di studio medio basso, mentre il 44%
degli studenti abita o frequenta una scuola a pochi passi da
un luogo in cui si può giocare. Un quadro preoccupante se
si pensa che quasi il 50% degli studenti tra i 14 e i 19 anni
ha giocato d’azzardo almeno una volta nel corso dell’anno
scolastico 2015–2016.

Non ha confini territoriali la mappa del disagio sociale a
Roma; dalle periferie al centro della città cambiano i contesti ma non un malessere sempre più palpabile. Accanto
alla povertà più tradizionale e visibile, in particolare quella
dei senza dimora, emerge una classe di nuovi disperati che
pagano un affitto, che lavorano o hanno lavorato e che però
non hanno di che vivere. In dieci anni il tasso di disoccupazione è passato dal 7,2 al 9,8 per cento, con quella giovanile (15–24 anni) che oltrepassa quota 40%. I “Neet” («not
engaged in education, employment or training»), giovani
che non studiano né lavorano, nella Capitale sono il 22%
nella fascia 15–29 anni.

La

crisi ha cancellato 35mila posti di lavoro regolari, in
particolare nell’edilizia, mentre nel terziario si stimano 308mila lavoratori irregolari. Sono i dati del rapporto
della Caritas diocesana “La povertà a Roma: un punto di
vista”, un volume di 240 pagine che affronta attraverso numeri e testimonianze alcune tra le maggiori emergenze sociali della Capitale. Lo studio è stato presentato 11 novembre, alla Pontificia Università Lateranense, nell’assemblea
di inizio anno dei volontari della Caritas e delle parrocchie con il vicario Angelo De Donatis. Il rapporto approfondisce gli aspetti più rilevanti che generano sofferenza
ed emarginazione; «un’umanità perduta che le comunità
cristiane incontrano quotidianamente – dice il direttore
della Caritas diocesana, monsignor Enrico Feroci – e che
cercano di aiutare, quando possibile, attraverso una rete di
volontariato».
L’iniziativa è stata presentata a ridosso della prima Giornata mondiale dei poveri «voluta dal Papa come segno del
Giubileo della misericordia per sostenere le comunità che
si impegnano a vivere la carità nel quotidiano». Importanti, per il rapporto, i dati raccolti dai centri di ascolto presenti sul territorio. Oltre il 45% degli utenti sono italiani,
molti anziani (un terzo degli ultra sessantacinquenni è a
rischio povertà). Non conoscono crisi, invece, gli esercizi commerciali legati al gioco d’azzardo e ai Compro oro,
mentre le persone censite senza fissa dimora sono 7.500,
ma stime attendibili parlano del doppio. Oltre 130mila
gli alloggi sfitti, «l’emergenza casa coinvolge più di 30mila
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