
LETTERA DEL PARROCO 
 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 
sono passati dieci anni da quel 6 aprile quando un terremoto scon-
volse L’Aquila e nel mese scorso molti sono stati i modi del ricordo e 
della memoria di quella tragedia, che è ancora in atto, perché lo 
sciame sismico che scuote e percuote le persone non è cessato e non 
finirà, purtroppo. In una terra squassata, devastata e distrutta si 
rispecchia l’universo delle anime sconvolto da sofferenze, angosce, 
lutti che il tempo non può riparare. Un dolore senza tempo per vite 
ferme a quella notte di dieci anni fa: il vuoto dell’anima di fronte a 
paesi morti e silenziosi. 
 
Mi ha fatto riflettere la frase di una donna: “Non basta una casetta 
prefabbricata per vivere: mi manca la casa”. Confesso che mi fanno 
tristezza le immagini degli agglomerati di condomini e casette nuove 
dove si aggirano persone perse e disperse che, comunque sia, so-
pravvivono, ma vivere è una altra cosa. 
  
A ben guardare sembra non all’altezza dei tempi il desiderio di una 
casa, almeno nell’Occidente dove la mobilità fa cambiare casa, più 
di una volta lungo la propria vita inseguendo il lavoro e non solo, a 
milioni di persone e non è una novità se pensiamo che appena un 
secolo fa tanti italiani partivano per le Americhe, che l’italico boom 
economico ha trasformato la nostra città negli Anni Sessanta grazie 
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ai migranti di tutta Italia e che non è finita: da che sono parroco ho celebrato ogni anno 
uno o al massimo due matrimoni di coppie nate e vissute nel nostro quartiere (è un 10% 
sul totale), mentre le altre sono di migranti italiani. 
Se poi do credito a quanto dice San Paolo: “la nostra patria, invece, è nei cieli e di là 
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo” (Filippesi 3, 20) e ricordo che anche il 
Maestro ebbe e visse in una casa che poi abbandonò, la questione si fa veramente se-
ria. Ogni cristiano è pellegrino su questa terra e non solo e non tanto perché un giorno 
la lasceremo, ma soprattutto perché la missione di annunciare il Vangelo ci spinge fuori 
casa, fino agli estremi confini della terra – questo non è per tutti, è vero, ma certamente 
il Vangelo non ci rinchiude in casa. 
Come si fa, allora, oggi a parlare di casa? Che senso ha? Che cos’è casa oggi? 
 
1. Una casa è indispensabile per imparare a vivere. Una casa è dove le cose parlano 
delle persone e delle loro anime e viene da lontano, da prima di noi e la si costruisce, 
ma sarebbe meglio dire la si edifica, con amore e sacrificio, con gioia e dolore. Anche i 
dettagli non sono lasciati al caso perché dettagli non sono, bensì concentrati di vita vis-
suta e condivisa: puro spirito fatto materia. Una casa è fatta di suoi suoni e rumori 
(sinfonie misteriose), colori e profumi (e anche odori), parole e sguardi, anche di silenzi.  
 
2. Una casa tra le case perché “nessun uomo è un’isola completo in se stesso; ogni uo-
mo è un pezzo del continente, una parte del tutto. […] E dunque non chiedere mai per 
chi suona la campana: essa suona per te – J. Donne, 1624. Quella donna parlava cer-
tamente della sua casa, ma altrettanto delle altre case: non c’è casa se non tra case, 
dove uomini e donne, bimbi e vecchi, giovani e adulti condividono passato, presente e 
avvenire: non il futuro ovvero ciò che sarà, ma l’avvenire ovvero ciò che ci viene incontro 
perché atteso da tutti e perché dà forma al presente vissuto nel nome della speranza. E 
questo è ciò che conta e fa la differenza. E dove si può vedere la speranza se non, in-
nanzitutto, sul volto, nei gesti, nelle parole di papà e mamma e poi tra le case del villag-
gio o del quartiere? 
 
3. Una casa è chiamata a lasciar andare e partire chi vi ha abitato: questa è la sua vo-
cazione. Una casa è certamente un luogo, ma soprattutto un tempo, una stagione della 
vita che abbiamo condiviso, che ci ha plasmato l’anima e per questo è sempre con noi. 
E mi pare di aver detto l’essenziale per chi resta e per chi se ne va. 
 
Conclusione. 
Ci auguriamo tutti che a L’Aquila e in tutte le altre parti della nostra cara Italia si rico-
struiscano le case: è indispensabile perché la speranza trovi ancora dimora in chi resta 
e in chi se ne è già andato in giro per il mondo a edificare un’altra casa da cui poi qual-
cuno partirà…  
Sarà così fino alla fine dei tempi, quando il Signore ritornerà e allora non ci sarà più bi-
sogno di case, perché Lui sarà la nostra casa.     

Don Guido 
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Nella quaresima appena passata, le catechesi della 
domenica mattina hanno avuto per argomento la 
comprensione della messa nelle sue parti, con 
particolare riguardo alle preghiere eucaristiche. Di 
seguito riportiamo una sintesi del primo incontro. 
 
L’Eucaristia: alleanza e servizio fraterno 
Partiamo da un detto teologico che ci può aiutare 
a comprendere il grande dono dell’Eucaristia: La 
Chiesa fa l’Eucarestia, l’Eucarestia fa la Chiesa. 
Che la Chiesa faccia l’Eucaristia ci sembra del tut-
to naturale, dato che essa celebra la Pasqua del 
Signore ogni domenica radunando tutto il popolo 
di Dio. In realtà è l’Eucaristia che costruisce la 
Chiesa, perché solo vivendo la messa in modo 
autentico essa diventa la vera comunità di Cristo. 
Come si fa a vivere autenticamente la messa? Ov-
viamente facendo ciò che Cristo ha fatto e vuole 
che facciamo noi. 
Gesù ha celebrato la Nuova Alleanza, Egli si è of-
ferto a noi e ci chiede di offrirci a Lui. 
 
Due comunioni 
La comprensione profonda del gesto di Gesù si 
ottiene in modo adeguato se si va a rileggere che 
cosa è accaduto nella prima alleanza, quando Mo-
sè diede la legge di Dio al popolo di Israele. 
In Esodo 24,3-8 troviamo un rito semplice fatto di 
due elementi: la Parola di Dio e il sangue sparso 
sull’altare e sul popolo. 
 
La comunione con la Parola 
Il popolo accetta l’Alleanza con Dio se prima ne 
accetta la Parola. Il popolo deve fare comunione 
con la parola di Dio, deve quindi avere la stessa 
volontà di Dio. Proprio per questa comunione di 
volontà viene asperso del sangue degli animali, in 
segno che la stessa vita circola in Dio e nel popo-
lo. 
Gesù celebra il rito dell’alleanza, ma rinnovandola 
in due aspetti essenziali: a) invece dei precetti del 
Decalogo dà il suo comandamento dell’amore: “Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 
gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi an-
che voi gli uni gli altri” (Gv 13,34); b) invece del 
sangue degli animali, la comunione si realizza real-
mente nel sangue di Cristo che si offre per noi. 
In questo modo è l’Eucaristia è l’alleanza alla quale 

tutti siamo chiamati. In essa dobbiamo fare due 
comunioni: prima con il comandamento dell’amo-
re, con il quale Cristo ci chiama a vivere come 
Lui. Tutte le pagine bibliche che leggiamo nella 
“liturgia della Parola” non sono altro che un mo-
do di dettagliare questo unico comandamento. 
 
La comunione al Corpo e Sangue di Cristo 
Solo dopo avere fatto questa prima comunione, 
possiamo partecipare a quella del Corpo e del 
Sangue del Signore. Essa ci è essenziale perché 
noi non possiamo vivere l’amore senza Gesù che 
ci nutre donandoci il suo Spirito. Senza Gesù non 
possiamo fare nulla dice il Vangelo e con lui pos-
siamo fare opere più grandi delle sue.  
L’eucaristia fonte di libertà 
Richiamo l’attenzione sul fatto che in tal modo la 
partecipazione all’Eucaristia è un momento di li-
bertà, in cui ciascuno è protagonista e decide di 
se stesso nei confronti di Dio. Anzi dobbiamo 
dire che non esiste stimolo più grande alla libertà, 
perché questa si realizza pienamente solo quando 
l’uomo decide di se stesso nella maniera più alta, 
come è quella del dono di sé nell’amore, e con-
cretizzando questo amore nelle azioni quotidiane 
che diventano così l’espressione della volontà di 
donarsi. 
 
Il servizio fraterno 
“Fate questo in memoria di me”. Non occorrono 
molte parole per capire che occorre fare quello 
che ha fatto Gesù e non solo ripetere il rito 
dell’alleanza: “Come io ho amato voi”. Dall’Euca-
ristia nasce la Chiesa perché da essa nascono uo-
mini nuovi che amano come Cristo e nasce una 
comunità nuova fondata sull’amore vicendevole. 
La carità fraterna e l’amore verso gli ultimi sono 
esiti necessari della partecipazione all’Eucaristia. 
In breve, si entra in chiesa con propri pensieri e 
progetti e si esce con progetti rinnovati dall’amo-
re e dalla forza di Cristo. 
 
Chi desidera ricevere un breve commento al vangelo domenicale 
scriva a don Michele 
donmichelearamini@gmail.com o visiti il sito 
https://michelearamini.home.blog su questo sito si trovano tanti 
materiali: i commenti ai vangeli e numerose catechesi. 
Il sito è in via di arricchimento e potete aggiungervi alla newslet-
ter. 

Preghiere eucaristiche 

Don Michele Aramini 
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Il Salterio o Libro dei Salmi (ben 150 testi) è il li-
bro della preghiera del popolo ebraico, di Gesù 
stesso e per questo anche della Chiesa, che nella 
Liturgia delle ore e nell’Eucaristia vi attinge per 
santificare lo scorrere del tempo, luogo dell’in-
contro con Dio. Durante i Quaresimali di que-
st’anno, abbiamo invitato don Matteo Crimella 
(docente di esegesi del Nuovo Testamento pres-
so la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di 
Milano) che ci ha introdotto e invitato a passare 
dai singoli salmi al Salterio, libro di preghiera del 
discepolo, aiutandoci a pregare i Salmi ascensiona-
li (120 – 134) mostrandoci il loro intimo legame. 
A uno sguardo attento, infatti, si può notare che 
la concatenazione fra salmi contigui caratterizza 
tutto il Salterio. I nessi di tale connessione sono 
vari: fra termini estremi (l’inizio di un salmo e la 
fine dell’altro), intermedi (la fine di un salmo e 
l'inizio dell'altro), iniziali (l'inizio di entrambi) e 
finali (la fine di entrambi). Facciamo un esempio 
osservando l'inizio del Salterio.  
 
Il Salmo 1 comincia con un macarismo 
(“Beatitudine dell'uomo”, v. 1), mentre il Salmo 2 
termina con un macarismo (“Beatitudine di tutti 
quelli che si rifugiano in lui”, v. 12); il Salmo 1 ca-
ratterizza l'uomo beato come colui che 
“mormora la sua Torah giorno e notte” (v. 2), 
mentre nel Salmo 2, al contrario, “le nazioni mor-
morano a vuoto” (v. 1). Nel Salmo 3 l'orante af-
ferma: “Io mi sono coricato e addormentato” (v. 
6) e la stessa immagine ritorna alla fine del Salmo 
4: “In pace mi corico e mi addormento” (v. 9). 
Procedendo si trovano tutta una serie di concate-
nazioni che uniscono ogni salmo al successivo. 
Pare cioè che l'ordine dei salmi non sia casuale, 
ma ben architettato e corrispondente ad un pro-
getto editoriale e teologico.  
 
“Mosè diede a Israele i cinque libri della Torah e a 
Davide i cinque libri dei Salmi”, così recita la tradi-
zione rabbinica che considera il Salterio la legge 
pregata e da pregare di Dio. In effetti il Salterio è 
composto da almeno cinque libri: se i Salmi 1-2 
costituiscono l’introduzione e il Salmo 150 la lode 

conclusiva, gli altri Salmi disegnano un itinerario 
spirituale della vita suddiviso in cinque tappe. Di 
seguito riporto la proposta interpretativa del Sal-
terio secondo il monaco Alberto Mello della Co-
munità di Bose:  
1 - 41 primo libro. È la tappa iniziale e il tema 
unificante è la vocazione: “Tu sei mio figlio, io 
oggi ti ho generato” (Sal 2,7), è la parola del Bat-
tesimo (cft. Lc 3,22), che invita l’orante a identifi-
carsi col Messia, a lasciarsi trasformare in Figlio di 
Dio. La raccolta è dominata dalle suppliche, in un 
tempo abitato dalle tentazioni e dalle prove.  
 
42 - 72 secondo libro. È il tempo della giovinezza 
e il tema unificante è il desiderio di Dio: si cerca 
il Signore nel Tempio di Gerusalemme, nella litur-
gia e nella comunità.  
 
73 - 89 terzo libro. Rappresenta il tempo della 
crisi e della prova e per questo abbondano le la-
mentazioni. Gerusalemme, infatti, è in rovina: il 
tempio incendiato, il luogo dell'incontro fra Dio e 
gli uomini non esiste più, lo spazio della santità è 
profanato, il santuario è distrutto. La reazione di 
fronte alla crisi, che non risparmia nessuno, sta 
nel rivolgersi al passato, alla ricerca di un luogo di 
rifugio nella situazione precedente alla crisi. La 
raccolta si chiude con una domanda: “dov'è il tuo 
amore di un tempo, Signore, da te giurato a Davi-
de nella tua fedeltà?” (Sal 89,50).  
 
90 – 106 quarto libro. Segna il superamento della 
crisi e inizia con una riflessione sul tempo della 
vita umana: essa è corta, dura settanta, ottanta 
anni. La sapienza è la capacità, di invecchiare, è 
l'accettazione che i tempi dell'esistenza non siano 
sempre uguali, che vi sia la gioia e la tristezza. Si 
esce dalla crisi allorché si riconosce la presenza 
di Dio proprio in mezzo ad essa: Dio era presen-
te, benché sembrasse invisibile e non ha mai ab-
bandonato il suo fedele. Al cuore della raccolta vi 
sono i “salmi del Regno” (93-100): il Signore re-
gna, il Signore è re (non ha mai cessato di esser-
lo) e vuole regnare dappertutto, fino alle estremi-
tà della terra.  

Ci hanno parlato… 

I salmi delle Ascensioni, don Matteo Crimella 
(a cura di don Guido Nava e Carlo Favero) 
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107 - 150 quinto libro. È il tempo della maturità 
spirituale, il punto di arrivo. Il sapiente discerne la 
“bontà del Signore” ovverosia la sua grazia e giun-
ge finalmente a comprendere come tale grazia ha 
operato in lui molto più profondamente di quanto 
si possa immaginare, prevedere e realizzare: è 
l'uomo adulto e maturo, capace di rendere grazie 
a Dio. La maggioranza dei salmi dell'ultima raccol-
ta sono azioni di grazie o di lode.  
 
Concludo queste poche righe invitando tutti a 
pregare l’intero Salterio con un lettura continua 
distribuita nelle ore e nei giorni di due settimane: 
è una pratica antica attestata già nella Regola di S. 
Benedetto. Chi si dedicherà con pazienza e tena-
cia a questa pratica orante entrerà nella preghiera 
e nel del nostro Maestro che, assumendo tutta la 
nostra umanità, ha recitato i salmi, condividendo 
tutto il largo ventaglio dei sentimenti, degli atteg-
giamenti, delle mozioni del cuore cui il Salterio da 
voce. Riappropriarsi della preghiera del Salterio, 
rispettando l'ordine dei salmi, permette di gustare 
non solo la ricchezza spirituale di queste antiche 
preghiere, ma pure di ripercorrere i flussi interni 
al Salterio. Il passaggio più evidente è quello dal 
lamento alla lode, dalla supplica all'azione di gra-

zie. Si inizia nelle lacrime e si finisce nella gioia. 
Ma non si tratta dell'unica variazione. Se all'inizio 
del Salterio la regalità evoca Davide e la promes-
sa a lui fatta, a poco a poco tale regalità pare ve-
nire meno: “dov'è il tuo amore di un tempo, Si-
gnore, da te giurato a Davide nella tua fedel-
tà?” (Sal 89,50). La domanda con cui si chiude il 
terzo libro del Salterio, trova risposta nel primo 
salmo del quarto libro, il salmo di “Mosè, uomo 
di Dio”: il Signore è stato “una dimora per noi, di 
generazione in generazione” (Sal 90,1). La pro-
messa di Dio non viene meno ma la modalità del 
suo adempimento muta. Verrà il giorno in cui 
“tutti i popoli vedranno la sua gloria” (Sal 97,6). Il 
re, l'unico re, è Yhwh, acclamato dalla “assemblea 
dei fedeli” (Sal 149,1). Quel “santuario portatile” 
che è il Salterio non smette di istruirci per impa-
rare a pregare, facendo sempre più nostre queste 
antiche parole che abbiamo nelle viscere, Parola 
di Dio e al contempo parola dell’uomo. 
 
Lo schema per la preghiera come gran parte del 
testo che avete letto è preso da un articolo che 
don Matteo ha scritto per la Rivista del Clero 
italiano (gennaio 2019).  
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Nel seguito riportiamo il commento al salmo 127 
di don Matteo Crimella. 
 
SALMO 127 
 
1 Cantico delle salite; di Salomone. 
Se YHWH non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se YHWH non custodisce la città, 
invano veglia la sentinella.  
2 Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare, 
mangiando pane di stenti, 
[è lui] che dà successo a chi ama.  
3 Ecco eredità di YHWH [sono] i figli; 
una ricompensa il frutto del grembo.  
4 Come frecce in mano ad un eroe 
così [sono] i figli della giovinezza.  
5 Beato l’uomo che  
ne ha piena la faretra. 
Non saranno vergognati 
quando parleranno  
coi nemici alla porta.  
 
Nel momento in cui il Tempio è stato distrutto 
nel 586 avanti Cristo e la gente capace e più attiva 
è stata trasferita in Babilonia, a Gerusalemme so-
no rimaste poche persone le quali hanno cercato 
di rabberciare qualcosa, di mettere insieme qual-
cosa, ma non avevano né mezzi né soldi. Facevano 
quello che potevano senza un progetto, senza la 
capacità di costruire qualcosa di organico. Questo 
lavoro durò anni senza evidentemente arrivare a 
niente; ci vuole poi l'intervento di Ciro nel 538 
avanti Cristo che mise a disposizione una notevo-
le cifra per costruire il tempio di Gerusalemme.  
 
Questo Salmo è tutto costruito anzitutto su una 
prima e evidente opposizione, notate che è detto 
di Salomone colui che poi costruì il tempio. L'op-
posizione è proprio all'inizio e viene detto per 
ben due volte «Se Dio» e poi per ben tre volte c'è 
la parola «invano», invano si affaticano, invano ve-
glia, invano vi alzate. Quindi come vedremo, que-
sto invano nella Bibbia indica il vuoto, la nullità. 
D'altra parte l'opposizione è proprio questa, ver-
setto 3, è la parola ecco e per concludere, al ver-
setto 5, la parola beato. La beatitudine dell'uomo. 
Quindi due frasi «se Dio», tre «invano», un 
«ecco» e alla fine la beatitudine. Potremmo dire 
che da una parte c’è appunto invano il vuoto e 
dall'altra parte c'è la beatitudine, la pienezza. Que-
sto sa di bianco e nero, in un certo senso senza 
sfumature perché senza Dio la casa non si costrui-
sce e quindi non si costruisce nemmeno la città, 
tantomeno si affronta il lavoro. Con Dio invece i 

figli sono numerosi le incertezze iniziali hanno 
esito felice. Quindi senza Dio o con Dio. Tutto è 
giocato su due termini ebraici perché costruire e 
figli sono simili perché hanno il cambio di una vo-
cale; è un gioco esclusivamente di parole. Quindi 
si può dire come si costruisce una città? Risposta: 
costruendo famiglie numerose.  
 
Domanda come si difende una città? difendendo i 
diritti in tribunale, difendendo la giustizia. Se non 
si costruiscono le famiglie, se non si costruisce la 
giustizia la città non ha vita, non ha futuro, non ha 
speranza, crolla! Ma su tutto questo che cosa do-
mina, chi è il grande protagonista? Il grande pro-
tagonista è Dio; è Lui che costruisce la città, è Lui 
la sentinella che la custodisce, e Lui che dà i figli è 
Lui che dà il pane. Dio è immagine che si usa mol-
to nei salmi, il guerriero che vince. Allora capite 
che questo è un Salmo in cui si ricordano le cose 
essenziali dell'esperienza umana: Dio è il principio 
della città, è il principio della famiglia è il principio 
della giustizia. Ecco che qui abbiamo, all'inizio, 
l'immagine della casa. Certamente si tratta di edi-
ficare una casa, ma anche di costruire una fami-
glia. I costruttori sono certamente i muratori, 
coloro che di fatto costruiscono l'edificio, ma an-
che i genitori costruiscono una famiglia; ecco il 
gioco di parole: costruttori-genitori, casa-famiglia. 
A questo disegno umano, assolutamente naturale 
e giusto, si contrappone Il vuoto, l'inutilità, la soli-
tudine; potremmo dire la mancanza della benedi-
zione di Dio; in ebraico invano indica esattamente 
questo.  
Quando Dio è al centro con tutte le benedizioni, 
ci ricorda il versetto 2: l’uomo, inteso come uo-
mo o donna, dorme e Dio opera. Nel momento 
in cui l’uomo dorme Dio veglia custodendo la 
città. I figli – versetto 3 – concretamente sono il 
segno della benedizione, nella generazione futura 
c’è veramente il segno della potenza e protezione 
di Dio. I figli sono il segno dell’opera di Dio che 
in una controversia giudiziaria, nel luogo dove ci 
si scontra con l’avversario, avere una famiglia nu-
merosa è utile. L’uomo che ha una famiglia nume-
rosa dimostra concretamente di essere una per-
sona seria e rispettabile. Uno che ha cresciuto 
tanti figli non è una persona disonesta e che può 
essere accusata di qualsiasi cosa: il segno della sua 
rettitudine sono i tanti figli. 
 
Questo Salmo, bianco e nero, mostra la differen-
za fra agire con Dio e agire senza Dio, fra l’invano 
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PROGETTO GEMMA 

Milano, 28/03/2019 

 

La Fondazione Vita Nova Onlus ha ricevuto, quale erogazione liberale, a sostegno della propria 
attività istituzionale € 5.760,00 dalla Parrocchia SS. Angeli Custodi. 

La fondazione ringrazia per il generoso contributo ricevuto a sostegno delle mamme in difficol-
tà, che così potranno accogliere la vita del proprio figlio. La donazione è stata totalmente uti-
lizzata per realizzare tale fine. 

Vita Nova Onlus porge i più sinceri ringraziamenti. 

 

 

o il vuoto di chi è senza Dio e la benedizione di 
chi invece è con Dio. Questa posizione ricorda la 
grande posizione dei Salmi: il giusto è colui che 
crede in Dio mentre l’empio è colui che esclude 
Dio dalla sua vita.  
 
Questo Salmo è anche il Salmo dei verbi della vita 
quotidiana: costruire una casa, custodirla, alzarsi 
la mattina, lavorare, faticare, mangiare il pane, ri-
posare, avere figli; questa è la vita di tutti. La vita 
dell’uomo è questa: tutti si alzano la mattina, tutti 
vanno a lavorare, tutti faticano, tutti in qualche 
modo devono mangiare, tutti si sposano, qualcuno 
ha anche figli. Questa realtà dell’uomo può essere 
vissuta con Dio, ma anche senza Dio; questa è la 
differenza! Fra una vita che ha le stesse cose, gli 
stessi verbi le stesse azioni, la stessa vicenda, ma 
da una parte vissuti con Dio e dall’altra parte 
escludendo Dio dall’esistenza.  

Potremmo concludere con un’ultima nota. Si par-
la dei figli della giovinezza - versetto 4 -, ma se ci 
facciamo caso questo non è secondo la Bibbia. I 
grandi eroi e i Patriarchi hanno avuto i figli da an-
ziani; pensiamo ad Abramo, a Isacco ecc. Nella 
tradizione della Genesi ci sono questi genitori 
anziani che hanno dei figli, dimostrazione della 
benedizione di Dio, ma in questo Salmo si vuol 
dire un’alta cosa, cioè: i figli della giovinezza sono 
un puro atto di fede, una scommessa sul futuro, 
un investimento straordinario di chi ha poco o 
addirittura non ha nulla, ma crede che così la vita 
si costruisce. Guarda avanti, scommette sul futu-
ro, mangia, si può dire, il pane del sudore, ma è 
certo che costruisce il futuro nella generazione 
dei figli. Questo Salmo è aperto al futuro e alla 
speranza, agire con Dio è agire per il futuro e per 
la speranza. 
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Era il primo aprile e non era uno scherzo. 
 
A Cala Romantica, in una delle più belle spiagge 
della Costa Smeralda è stata trovata morta una 
giovane Capodoglio di 8 metri. 
Nel corpo della balena, oltre a un feto di oltre 
due metri, sono stati rinvenuti 22 kg di plastica: 
piatti monouso, tubi per cavi elettrici, buste per la 
spesa, grovigli di lenze, sacchi condominiali e per-
sino un imballaggio di un detersivo con ancora 
visibile marca e bar code. 
 
La notizia ha giustamente suscitato un certo cla-
more e i media hanno subito fatto a gara a ricor-
dare episodi simili, balene trovate morte piene di 
plastica e rifiuti in genere. 
 
Il tema della lotta alla plastica è caldo, o meglio è 
di moda. 
Come di moda sono le auto elettriche, la lotta al 
diesel, la sostenibilità dei processi industriali, i Fri-
days for Future, il riscaldamento globale. 
Fortunatamente stiamo vivendo un periodo nel 
quale i temi ecologici stanno tornando alla ribalta. 
Ma comunque di moda si tratta. 
 
Che fine hanno fatto il buco nell’ozono, la defore-
stazione dell’Amazzonia e dell’Indonesia, l’estin-
zione della tigre della Malesia, le scorie delle cen-
trali nucleari, i funghi radioattivi dell’Est Europa 
del dopo Cernobyl o le discariche abusive della 
terra dei fuochi? 
 
L’ecologia vive di mode, utili a tenere calme le 
coscienze o a cavalcare particolari interessi politi-
ci ed economici, assolutamente deleterie per poli-
tiche serie di sostenibilità e realmente volte a cer-
care di conciliare lo sviluppo economico con la 
preservazione del nostro pianeta e delle sue ri-
sorse. 
 
Non possiamo permetterci di ragionare sull’onda 
di facili entusiasmi, positivi o negativi che siano, 
dobbiamo invece tener presente che viviamo in 
un mondo completamente interconnesso, un inca-
stro complesso e articolato, un mondo che, per le 
leggi della fisica, tende all’equilibrio senza esserlo 
mai. 

Alan Turing – matematico inglese, fra i maggiori 
scienziati del secolo scorso, considerato tra i pa-
dri dell’informatica - in un saggio del 1950, Mac-
chine calcolatrici ed intelligenza scriveva: «Lo spo-
stamento di un singolo elettrone per un miliarde-
simo di centimetro, a un momento dato, potreb-
be significare la differenza tra due avvenimenti 
molto diversi, come l'uccisione di un uomo un 
anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvez-
za». 
 
Nel 1963 Edward Lorenz riprese in termini me-
teorologici i concetti espressi da Turing riassu-
mendo la complessità dei processi atmosferici in 
una semplice domanda, nota come l’effetto farfal-
la: «Può, il batter d'ali di una farfalla in Brasile, 
provocare un tornado in Texas?» 
Occorre ragionare in termini globali senza di-
menticarci dei possibili effetti su ampio raggio 
delle nostre azioni. 
I processi realmente ecologici devono avere una 
sostenibilità e congruità in termini di ciclo vita, 
ovvero analizzando in dettaglio gli effetti e gli im-
patti dalla culla alla tomba. 
 
Il mondo dell’automobile, ad esempio, si sta spo-
stando verso l’abbandono dei combustibili fossili 
a favore dell’elettrificazione. Le case automobili-
stiche sfornano ormai mese dopo mese nuovi 
modelli di auto elettriche in nome della lotta al 
riscaldamento globale; non si assisteva a un fer-
mento così da decenni, tanto che ormai automo-
bili di due o tre anni fa appaiono irrimediabilmen-
te obsolete. 
Elettrificare, elettrificare, elettrificare, come un 
mantra, il vaccino contro il virus del demonio pe-
trolio. 
Non ci stanno però spiegando come produrremo 
tutto questo enorme fabbisogno di energia elet-
trica, come la distribuiremo e la stoccheremo, 
dove e come prenderemo i metalli per le batte-
rie, dove e come butteremo le batterie esauste. 
Ma ci siamo forse dimenticati che solo qualche 
anno fa, nel 2003, ci fu un luglio torrido e la ri-
chiesta di energia elettrica per i condizionatori 
delle abitazioni aveva portato a sospendere le 
forniture elettriche alle industrie?  
 

La balena e la farfalla 
Simone Moscardi 
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Non possiamo permetterci di spostare il proble-
ma, dobbiamo invece cercare di mettere in equili-
brio il sistema, senza demonizzare e santificare, 
mediando e analizzando nel dettaglio pro e contro 
di ogni possibile soluzione, ragionando sempre a 
360 gradi, nella consapevolezza che tutto è colle-
gato e spesso regolato da formule di cui non ab-
biamo la chiave interpretativa. 
Non possiamo permetterci di essere di parte, 
dobbiamo ponderare e ragionare sempre in ottica 
di ciclo di vita e quindi cercare soluzioni il più 
possibile equilibrate e di respiro globale. 
Dobbiamo adottare soluzioni scientifiche, liberi 
dagli interessi di parte, dagli orgogli del proprio 
orticello e dai calcoli economici delle grandi lob-
bies mondiali, e forse anche da stili di vita e com-
portamenti che non possiamo più permetterci. 
E qui sta il problema. 
 
In premessa all’enciclica Laudato Si’, la prima nella 
storia della chiesa che considera l’attenzione 
all’ambiente un problema anche religioso, papa 
Francesco scrive: «la nostra casa comune è anche 
come una sorella, con la quale condividiamo l’esi-
stenza, e come una madre bella che ci accoglie tra 
le sue braccia (…) questa sorella protesta per il 
male che le provochiamo, a causa dell’uso irre-
sponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto 

in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi 
proprietari e dominatori, autorizzati a saccheg-
giarla (…) il nostro stesso corpo è costituito da-
gli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci 
dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora». 
22 chili di plastica equivalgono a 22.000 grammi e 
forse qualche grammo di quella plastica nella pan-
cia della balena trovata morta sulla spiaggia della 
Costa Smeralda è anche nostro, un piccolo insi-
gnificante pezzettino che abbiamo lasciato cadere 
in mare pensando «che cosa vuoi che sia!, è così 
grande e profondo il mare», o magari non pen-
sandoci proprio. 
 
«Frattanto i pesci, dai quali discendiamo tutti, as-
sistettero curiosi, al dramma collettivo di questo 
mondo, che a loro indubbiamente doveva sem-
brar cattivo e cominciarono a pensare, nel loro 
grande mare, com'è profondo il mare. 
(…) 
Certo, chi comanda, non è disposto a fare distin-
zioni poetiche, il pensiero come l'oceano, non lo 
puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno 
bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, 
così stanno umiliando il mare, così stanno piegan-
do il mare». 
(Lucio Dalla, Com’è profondo il mare, 1977)  
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Un amico in pensione si è trasferito per qualche 
mese in Terrasanta come volontario presso i 
Francescani della Custodia. 
Da lì ci ha organizzato un pellegrinaggio di cinque 
giorni che ha toccato Gerusalemme, Betlemme, 
Nazareth, Gerico, Masada. Siamo partiti in quat-
tordici, piccolo frammento dei tanti amici che, in 
ambiti e con modalità diverse, Dio mi ha messo 
sulla strada per aiutarmi a seguirLo. 
 
La malinconia che sempre mi afferra quando parto 
senza marito e figli non ha cancellato la gratitudi-
ne per questa compagnia. E proprio questo si è 
rivelato fondamentale per trasformare un viaggio 
verso tracce archeologiche, che senz’altro hanno 
per noi un significato speciale, nella possibilità di 
immedesimarci nell’esperienza degli apostoli con 
Gesù, perché diventi la nostra stessa esperienza. 
 
Prendiamo per esempio il Cenacolo: una stanza al 
primo piano completamente rifatta in epoca cro-
ciata e che nulla ha del pavimento e della struttura 
del tempo di Cristo, ma che pare fuori dubbio sia 
proprio il luogo dell’Ultima Cena. Immaginiamoci 
la scena: Gesù è lì e sa che sta mangiando con gli 
amici per l’ultima volta. È stato con loro per tre 
anni e ora ha l’urgenza di ribadire ciò che gli sta 
più a cuore. Il Vangelo di Giovanni riporta le sue 
parole: “Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri…”. Per la verità questo non 
è poi così nuovo, visto che in Levitico 19,19 si 
legge “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Però 
poi Gesù prosegue: “… come io vi ho amato”, 
cioè senza riserve, in modo sconfinato perché 
spalanca un orizzonte più grande, che dice ad 
ognuno, in una società in cui se uno era cieco do-
veva trattarsi di una punizione per il peccato pro-
prio o dei genitori,  ‘tu vali più dei tuoi limiti o 
delle tue umili condizioni’. 
Lo si capisce bene visitando i resti di un’abitazione 
elegante, proprio di fronte alla spianata del tem-
pio di Gerusalemme e ora inclusa in un museo, 
che molti indizi fanno ritenere essere stata la casa 
di Caifa. Ricapitoliamo. Il sommo sacerdote con-
voca i settantun membri del Sinedrio per racco-
gliere imputazioni contro Gesù. Molti sono con-
tro di Lui, ma alcuni sono dalla Sua parte. Sono 
tutti farisei, abituati a cavillare in modo estenuan-

te, tanto che non si riesce a concludere. Intanto 
Pietro è in un cortile vicinissimo, al fuoco, in una 
posizione in cui non può non sentire le discussio-
ni della sala accanto. E viceversa: anche Cristo 
non può non aver sentito i tradimenti di quell’a-
mico in cui aveva riposto la Sua fiducia. Non so 
come possa essersi sentito Pietro quando Gesù, 
uscito dalla stanza per essere condotto al tempio 
e passatogli necessariamente davanti, lo ha 
guardato come dice Luca 22,61: “Allora il Signo-
re, voltatosi, lo guardò”. Il suo amico Giuda non 
ha retto sotto il peso schiacciante del proprio 
tradimento e ha finito per ammazzarsi. Pietro in-
vece è scoppiato a piangere, perché Cristo lo ha 
guardato. E lo sguardo di Cristo dice ‘Tu non sei 
definito dal tuo tradimento. Puoi ricominciare’.  
Se si ha la fortuna di poter sostare fisicamente in 
quella casa tutto diventa più chiaro. 
O ancora, è stando seduti sugli stessi gradini su 
cui si trovava il cieco nato che si comprende co-
me possa essere sceso a tentoni sino alla piscina 
di Siloe, e poi risalito correndo a perdifiato, 
esterrefatto per tutto quel verde e quel bianco 
che a lui erano donati per la prima volta, e che 
quindi gli parlavano di Qualcuno che li aveva fatti 
per lui e per tutti. 
 
Certo, è un po’ straniante camminare in mezzo a 
chiese cristiane di culti differenti, attaccate a mi-
nareti e sinagoghe, edificate ad ogni passo per 
ricordare ogni particolare della vita di Gesù. Ma 
questo è lo sforzo immane dei Custodi di Terra-
santa: acquistare tutti i luoghi che la storia o la 
tradizione dicono essere stati percorsi da Cristo 
perché non vadano persi, perché non ci costrui-
scano sopra una moschea o un albergo. 
 
Prendiamo la chiesa di S. Anna. Una tradizione, in 
verità assai discutibile, colloca qui la casa di Gioa-
chino ed Anna, dove quindi sarebbe nata la Ma-
donna. Indipendentemente dall’attendibilità stori-
ca, i Custodi hanno fatto ogni sforzo per non far-
sela scappare. Questo ha permesso di continuare 
gli scavi lì accanto, dove si trova la piscina in cui è 
avvenuto il miracolo del paralitico. Giovanni 5, 1-
2 dice che si tratta della piscina “chiamata in 
ebraico Betzaetà, con cinque portici” dove si ac-
calcavano gli infermi. Per decenni gli esegeti han-

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Elena Landoni 
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no cercato eventuali significati simbolici, dato che 
non esiste nessun’altra testimonianza che parla di 
cinque portici. Ebbene: la possibilità di continuare 
gli scavi ha portato alla luce proprio cinque portici 
che circondavano le due piscine del sito. 
Ecco: se dovessi dire che cosa ho trattenuto più 
di tutto il resto da questo viaggio direi che è la 
scoperta della ragionevolezza del Vangelo. 
 
Cafarnao, per esempio. Mi ha sempre lasciata per-
plessa la storia del paralitico calato dal tetto. Co-
me si fa a scoperchiare una casa e mandare giù 
una barella in quattro e quattr’otto? E invece sen-
tite. Proprio attaccati alla casa di S. Pietro, dove si 
trovava Gesù, ci sono i resti di abitazioni del tem-
po: tutte con tetti di pietra lavica, coperti con ter-
ra rullata perché d’estate a 42 gradi la pietra 
ustiona, e un cortile con tetto di paglia. Al tetto si 
accedeva con scale interne piuttosto larghe, per-
ché d’estate ci si dormiva o si portava su il pesce 
ad essiccare. Quindi: gli amici del paralitico chie-
dono a un vicino di poter salire sul suo tetto con 
la barella (cosa facilissima), percorrono i pochi 
metri di terrazza e si trovano affacciati sul tetto di 
paglia del cortile di Pietro (le case erano una at-
taccata all’altra). Due minuti per spostare la paglia 
in corrispondenza della scala interna al cortile e si 
trovano proprio dietro a Gesù. Vi assicuro: riusci-
rei a farlo anch’io. 
 
O Tiberiade, altro esempio. Qui Cristo si trova in 
mezzo a una ressa impressionante e decide di de-
filarsi con la barca sul lago per parlare alla folla. 
Quando mai uno per farsi ascoltare, senza micro-
fono o megafono, si allontana anziché avvicinarsi? 
Il fatto è che qui c’è un’insenatura (l’ho vista) che 
forma un anfiteatro naturale grazie all’inclinazione 
della montagna. Da lì la voce viene amplificata sino 
alla collina. I Vangeli non hanno bisogno di specifi-
carlo semplicemente perché la cosa era nota a 
tutti. 
 
Poi c’è Betlemme con la sua basilica della Natività, 
una delle poche veramente antiche e rimasta co-
me era nel IV secolo, tornata al suo splendore 
grazie a un restauro tuttora in corso d’opera. Ma 
se le chiese restano, i cristiani scompaiono. Lì a 
Betlemme sono il 2% dell’intera popolazione e la 
loro vita è difficilissima. Un Palestinese (targa au-
tomobilistica verde) non può circolare in territo-
rio israeliano (targa automobilistica gialla) se non 
con un lasciapassare. Ma sua moglie (o marito)  

deve comunque passare dal check point a piedi. 
Senza permesso speciale, per prendere un aereo 
deve andare in Giordania, anche se il coniuge, nel 
caso sia un non-palestinese, può tranquillamente 
partire da Tel Aviv. Non può uscire dai suoi con-
fini per cercare lavoro (dentro ce n’è pochissimo, 
e il tasso di depressioni gravi è altissimo). L’acqua 
a  Betlemme è conservata in cisterne di ferro o di 
plastica, l’assistenza sanitaria è affidata ai volontari 
o ai francescani. Un cristiano, poi, deve fare i 
conti con ritmi di vita che ostacolano il suo culto, 
perché la domenica si lavora e il venerdì no; e col 
fatto che ogni tentativo di mediazione viene guar-
dato con sospetto. Eppure, c’è chi da varie parti 
del mondo si trasferisce qui per prendersi cura di 
questi posti, oltre che della gente, affinché si pos-
sa continuare a fare memoria di ciò che è avvenu-
to. La memoria, ricordiamolo, è quanto Gesù 
stesso ci ha detto di fare: “Fate questo in memo-
ria di me”. 
 
Ci sono anche grosse conseguenze culturali a cui 
raramente si pensa. L’aramaico era la lingua di 
Gesù, ora parlata in alcune aree della Siria e 
dell’alta Mesopotamia. Ma da quelle zone la gen-
te, soprattutto i cristiani, sta scappando, diretta 
in America o in Europa. Tra non molto l’aramai-
co non lo parlerà più nessuno. 
Ci vorrebbe tutto lo spazio di questo giornale 
per raccontarvi quello che desidererei. Non pos-
so però non dirvi l’impressione che mi ha fatto 
Nazareth. 
 
Giuseppe aveva una bella casa. Falegname vuol 
dire in realtà carpentiere, perché col legno non si 
facevano mobili ma cèntine e strutture. Insomma 
un uomo relativamente benestante, che a un cer-
to punto si vede arrivare la fidanzata incinta. Im-
magino sarà stato ben difficile crederle, e infatti 
lui la vuole ripudiare (ma in segreto, per non but-
tarla in mezzo a una strada). Poi però ha un so-
gno, e decide di accettare, di esporsi al giudizio 
altrui per una gravidanza giunta anzitempo, di ce-
dere. A che cosa? Forse anche all’amore per Ma-
ria, che tutto sommato non voleva perdere. Ma 
certamente alla piccola possibilità, per quanto 
inverosimile, che fosse tutto vero. Quest’uomo 
sarà vissuto nel dubbio almeno trent’anni, deci-
dendo di dar credito alla certezza di Maria, che 
nel dubbio ci sarà stata più o meno un mese. Non 
è molto diverso per noi, che quel dubbio ce lo 
portiamo dentro ogni giorno e stiamo fedeli a 



Pagina 12   

questa storia misteriosa sorretti da chi ci sta in-
torno. 
 
E non è poi così diversa nemmeno la situazione 
che viviamo duemila anni dopo. Nel momento 

dello smarrimento, della paura, dello scetticismo, 
quella ragazzina in quell’anfratto della sua casa 
nella roccia di fronte a un Annuncio più grande di 
lei ha detto sì. E ha cambiato il mondo, ha cam-
biato la mia vita.  

RACCOLTA CARITAS 
 

Domenica 26 maggio durante le SS. Messe (sabato h. 18, domenica h. 9, 11, 18) raccolta viveri in fa-
vore della Caritas parrocchiale 

92° Adunata Nazionale Alpini 
10 -11 - 12 maggio 2019 

In occasione dell’adunata nazionale degli alpini a 90 dalla fondazione, la nostra parrocchia acco-
glierà tra il 10 e il 12 maggio il Gruppo Alpini di Vilminore Val di Scalve. 

 

Sabato 11 maggio 

h. 18.00 S. Messa cantata con gli Alpini 

h. 21.00 in Chiesa Concerto degli Alpini 



Neve Shalom Wahat al-Salam – da pronunciare 
sempre insieme in ebraico e in arabo, oasi di pace 
in italiano – è la realizzazione di un sogno, un vil-
laggio pensato e fondato nel 1970 a ovest di Ge-
rusalemme dal domenicano Bruno Hussar. «La 
nostra speranza - scrive Hussar – è formare una 
nuova generazione di cittadini ebreo-arabi (sono 
tutti cittadini israeliani) che abbia imparato ad 
aprirsi all’ascolto dell’altro, al dialogo, a mettere 
in dubbio quello che pensa, se l’altro ha qualche 
argomento convincente. Una nuova generazione 
che potrà finalmente fare quella pace che i genito-
ri non possono fare, perché troppo feriti, gli uni 
dagli altri, perché hanno pregiudizi troppo profon-
di». 
 
Bruno Hussar (1911-1996), definito «artigiano 
della pace» e «profeta della ricomnciliazione», è 
nato in Egitto da genitori austroungarici, ebrei 
non praticanti; dopo il liceo, a diciotto anni si tra-
sferisce in Francia dove si laurea in ingegneria con 
una tesi sulla costruzione di ponti. Ancora in 
Francia – dove in quegli anni gli studi religiosi 
nell’ambito del rinnovamento sono molto avanzati 
-  avverte una forte attrazione per il cristianesimo  
fino al battesimo e alla scelta di essere  prete 
nell’ordine domenicano. Per incarico dell’ordine 
cerca di costruire a Gerusalemme un istituto cri-
stiano di studi ebraici, mentre negli anni del conci-
lio Vaticano secondo è a Roma dove collabora 
con il cardinale Agostino Bea alla elaborazione 
della dichiarazione  Nostra Aetate sugli ebrei.  
 
A Gerusalemme gli viene l’idea di un villaggio in 
cui realizzare non solo studi, ma anche convivenze 
e non solo con ebrei, ma anche fra ebrei e arabi 
musulmani, cristiani e non credenti: con pochi 
collaboratori trasforma una collina, presa in affit-
to, arida coperta di rovi nella sede del villaggio 
che realizza il suo sogno di pace in una possibile 
convivenza di nemici che scelgono la pace. E a Ne-
ve Shalom Wahat al-Salam muore ed è sepolto nel 
cimitero accanto alla Casa del silenzio,. «la sua ere-
dità più personale».  A chi, scandalizzato, gli chie-
deva come facesse a condividere la sua vita con 
persone  atee o di fede diversa, padre Hussar usa-
va rispondere con un riferimento evangelico mol-
to eloquente: «Avevo fame e mi avete dato da 

mangiare» (Matteo 25, 35). 
 
Nel villaggio oggi vivono, non senza difficoltà, cir-
ca settanta famiglie per la gran parte ebree e ara-
be, tutti cittadini dello stato di Israele: retto da 
regole democratiche, tutti sono tenuti alla cono-
scenza di ebraico e arabo e tutte le strutture so-
no gestite in parità tra donne e uomini delle due 
appartenenze.  
 
Consideriamo alcune delle principali istituzioni 
del villaggio.    
La scuola primaria. Mentre nello stato di Israele  ci 
sono scuole diverse per ebrei e palestinesi, a Ne-
ve Shalom Wahat al-Salam la scuola primaria è uni-
ca con insegnanti e dirigenti  arabi ed ebrei, sem-
pre nello stesso numero, in modo che non si 
possa percepire la superiorità di nessuno. La 
scuola, finanziata dallo stato, anche se non in mo-
do sufficiente perché questa scuola costa molto 
di più, ha 228 iscritti, anche proveniente dai vil-
laggi vicini. Tutti imparano le due lingue e riferi-
menti alle due culture, e questo favorisce indub-
biamente la comprensione.   
 
La scuola per la pace è importante nell’organizzare 
studi che accolgono possibilità di pace, ma anche 
metodologie di insegnamento di gestione dei con-
flitti con dirigenti che si alternano. Destinatari 
sono giovani e adulti non appartenenti al villaggio. 
Ex allievi sono diventati facilitatori di situazioni e 
scuole di pace anche in altre situazioni conflittuali 
del mondo. 65000 studenti sono passati da que-
sta scuola e portano i frutti come facitori di pace.   
 
Il Giardino dei soccorritori raccoglie ricordi di per-
sone che hanno rischiato le proprie vite per altri 
esseri umani. A differenza dei musei della shoàh 
che riguardano solo gli ebrei e chi li ha aiutati, 
questo giardino è organizzato considerando che 
un salvataggio è sempre un atto di bontà verso 
esseri umani, anche per i non religiosi.   
 
Infine lo Spazio, la casa del silenzio: perché il silen-
zio piuttosto che la preghiera? Il silenzio non solo 
è trasversale, ma anteriore a ogni cultura e fa 
parte di ogni dialogo: nel contesto lacerato di 
Israele Palestina,  la  mente e il cuore di  Bruno 

Oasi di pace  
Ugo Basso 
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Hussar propongono di recuperare la dimensione 
del silenzio, anteriore a ogni cultura e  radice di 
ogni parola, 
 
come momento qualificante della vita spirituale, 
così da neutralizzare veleni e incrostazioni accu-
mulatisi nel corso dei secoli. Quando Hussar 
commenta la costruzione dello Spazio del silenzio 
sulla collina pensa alla teofania di 1 Re 19, 12: il 
Signore non era nel tuono, nel vento, nel terre-
moto, ma nel silenzio tenue: dunque il silenzio non 
mostra l’assenza o l’inesistenza di Dio, ma la sua 
presenza inedita. Dunque il silenzio diventa rivela-
tore di un Dio del tutto diverso da quello idolatri-
co che ci siamo fatti. 

L’esistenza del villaggio è segno che, sia pure in 
dimensioni ridotte, la convivenza di nemici è pos-
sibile e si può costruire una normalità quotidiana 
pacificata anche mentre il conflitto è in atto. Mo-
dello politico in quella zona del mondo – se si 
può convivere a Neve Shalom Wahat al-Salam, 
perché non altrove? - ma anche per tutte le altre 
contrapposizioni armate e per tutti quelli che 
amano la pace e cercano modelli a cui ispirarsi, 
disposti, naturalmente, a una personale conver-
sione, cominciando a ricredersi sulla certezza di 
avere comunque sempre ragione. «La nostra 
esperienza – afferma padre Hussar - ci ha inse-
gnato che non bisogna rinunciare a sperare»  

FESTA DEGLI ANNIVERSARI - 2 GIUGNO 2019 
 

Domenica 2 giugno 2019 durante la Santa Messa delle ore 11.00 ricorderemo gli anniversari di matri-
monio. In particolare festeggeremo gli anniversari del: primo anno, quinto anno, decimo anno , quin-
dicesimo anno, ventesimo anno… Così via di cinque anni in cinque anni fino al… 

 

Le coppie che desiderano festeggiare il loro anniversario con la comunità degli Angeli Custodi sono 
pregate di dare il proprio nominativo e numero telefonico in Segreteria Parrocchiale entro il 19/05 
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 RIFLESSI DALLA ZONA 4 
 
L’invito che ci giunge dal Vangelo ad amare i poveri perché “li avrete sempre con voi” (Mc 14,7) mi 
ha sempre lasciato inquieto. Come realizzarlo nella mia vita? Convertendo lo sguardo per abbattere 
sospetti e diffidenze? Restituendo dignità a chi ti ferma per strada chiedendogli il suo nome? Poi ho 
capito che a questo giusto sguardo dovevo togliere i paraocchi. 
 

Prima i paraocchi mi impedivano di vedere il povero nella sua umanità completa e non soltanto nella 
sua condizione di marginalizzazione. Ma i paraocchi che ho dovuto togliere dopo erano quelli che, 
all’opposto, non mi consentivano di vedere la realtà per quella che è. Nel povero noi crediamo di po-
ter incontrare Cristo (Cfr. Mt 25,40) ma la povertà, per parlarne e capirla, occorre vederla per quello 
che è, senza idealizzarla né storpiarla. 
Un esempio di ciò sono stati per me i rom che ho imparato a guardare senza stereotipi negativi né 
positivi. Fin dalle prime sedute in Municipio abbiamo ascoltato gruppi di residenti che ne lamentava-
no la sola presenza nel proprio quartiere. “Ma perché spendere soldi per progetti… spendiamoli per 
aprire un forno crematoio per loro e abbiamo risolto” disse un giorno un normale signore con una 
pacatezza da brividi. Dopo un po’ che ne sentivo di ogni, capii che avrei dovuto impegnarmi a fondo 
per conoscerli. Cominciai allora a visitare i campi presenti in zona. Al Centro Accoglienza Tempora-
neo di via Sacile capii dalle parole degli operatori, che li amavano per quello che erano, i primi limiti 
di quella gente, pratici e di convivenza civile. Lì dietro, ho conosciuto il campo di Sinti Abruzzesi di 
via Bonfadini, originariamente giostrai e lì stanziati dagli anni ’80. Sono entrato nelle loro case e, 
mentre fuori regnavano sporcizia e malora, dentro erano pulitissime, imbiancate di fresco, con gran-
di camini per cuocere e stanze come le nostre. Un tocco di devozione barocca e il quadro è completo. 
Mi accolsero in quanto ospite, nonostante fossi un gagio, un non rom. Io ero lì con l’occhio caritate-
vole ed invece mi chiesero: “Vuole un bicchiere d’acqua?” (Cfr. Mt 10,42). 
 

Ero spiazzato, le mie logiche erano state ribaltate specularmente con un bicchiere d’acqua. I ruoli si 
erano invertiti. Ma poi vidi anche tutte le ingiustizie che persistono tra loro con un’ anziana sola vive-
re in una baracca di fortuna, una giovane madre con due intelligentissime bambine isolata e non aiu-
tata dal resto del campo, ma con una grande voglia di riscattarsi lavorando. Nel bar che aveva ar-
rangiato, mi offrì delle patatine e quasi si offese quando provai a pagare il dovuto. Il campo di Rogo-
redo è il più diverso tra quelli che ho visitato. Presenza discreta, ambienti esterni abbastanza ben 
curati. Qui vivono due sopravvissuti al Porrajmos, “la devastazione” dimenticata della persecuzione 
nazifascista al popolo rom e sinto. Con l’Unità rom dei servizi sociali entrammo anche nella baracco-
poli abusiva accanto al centro di Sacile, che qualche settimana fa è andata a fuoco, fortunatamente 
senza feriti. L’incendio si è sviluppato per via di una stufetta, ma non mi sarei stupito se si fosse sco-
perto doloso. Sui gruppi social di zona, sono tanti gli individui che non nascondono di desiderarli 
morti, augurandosi che prima o poi qualcuno compia il gesto, anche sui bambini perché “imparano 
subito a rubare”. Come se la vita del più feroce criminale non avesse lo stesso valore della tua! O 
quella di un ladro valesse meno dei propri averi! Ma i rom, invece, vengono spesso considerati all’in-
fuori del genere umano nonostante la parola “rom” voglia proprio dire uomo. Ho infine conosciuto 
anche chi ha scelto di dedicargli la propria vita: don Emanuele Merlo e don Marco Frediani. Quasi 
nessuno lo sa, ma la Diocesi fin dall’Episcopato montiniano ha un’attenzione alla pastorale di questo 
popolo. 
 

Don Emanuele vive nel quartiere di Ponte Lambro mentre don Marco in una roulotte in un campo a 
Cologno Monzese, su un terreno che negli anni è stato acquistato dalle famiglie. Con lui, ho parteci-
pato ad un’emozionante messa prima di Natale in quel container che loro chiamavano chiesa e sono 
stato sorpreso di trovare proprio in quel luogo tanta fede. Mi si è aperto un mondo. Ma al di là delle 
conoscenze apprese su questa minoranza, ciò che più di tutto mi resta è la conferma che la persona 
umana ha una sua dignità in se stessa e che non si può cancellare per esasperazione o, peggio, per 
un pugno di voti in più. Non c’è nulla che lo possa giustificare. Ecco perché se mi accuseranno pub-
blicamente di essere amico dei rom non potrò che sorridere, guardare negli occhi e rispondere: 
“grazie, che bellissimo riconoscimento”.  
 

Giacomo Perego - Consigliere Municipio 4  
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Roberta Marsiglia) 

 
Diventare dei grandi “grandi” 

(liberamente tratto da Mattia va alla Prima Comunione, di Paolo Curtaz) 

 

“Simone, pensi di venire a catechismo, oggi?” 
“Non so, Susanna, credo di no… vengo la prossima settimana!” 
“Simone, guarda che la catechista ha chiesto di nuovo di te e ha detto che 
avrebbe fatto un discorsetto molto serio con don Piero…” 
 

Adesso Susanna lo faceva proprio arrabbiare, cavolo! Non lo sapevano tutti 
che sua mamma aveva avuto da poco un altro bambino ed era dovuta stare 
a letto nove mesi?! E che ora questo piccolo nanetto, Dade, se la teneva tut-
ta per sé perché mangiava sempre?! E non contenti, che il papà si era dovuto 
trasferire in un’altra città dal lunedì al venerdì e non aveva avuto scelta per-
ché di questi tempi devi abbassare la testa che avere un lavoro è già una 
grazia?! Insomma la sua vita era piuttosto complicata… ma lui voleva fare la 
Prima Comunione, accidenti! E se c’era da impegnarsi non si sarebbe certo 
tirato indietro, nossignore! 
“Mamma, Susanna mi ha detto che la catechista si è lamentata che non vado 
mai a catechismo…” 
“Eh… Simone… mi passa proprio di mente! Devo segnarmelo sul calendario. 
Comunque hanno ragione: stasera chiamerò in parrocchia per scusarmi.” 
Simone sorrise, tranquillizzato. La mamma riusciva sempre a trovare una so-
luzione. Era proprio forte la sua mamma! 
-------- 
“Simone, pensi di venire a catechismo, oggi?” 
“Per mille balene, Susanna, certo che vengo! Sono pronto a recuperare e non 
mancherò più!” 
Susanna scoppiò a ridere, sorpresa e divertita, e all’uscita di scuola, si dires-
sero insieme verso la parrocchia. 
Simone si sforzò di stare attento e di seguire, cercò anche di intervenire ma 
gli altri ridacchiavano… il fatto è che si era perso troppe puntate della storia e 
a peggiorare le cose, c’era la faccenda della domenica passata dai nonni… e 
quindi tutto quello che riguardava la Messa, era per lui sconosciuto. 
Aveva partecipato qualche volta a Messa, ad esempio all’inizio dell’anno cate-



 chistico, e gli era piaciuto soprattutto quel giovane con la chitarra e la felpa 
delle olimpiadi che li aveva fatti cantare. In particolare gli era piaciuto un 
canto in cui tutti si erano alzati e avevano cantato Alleluja con le mani per 
aria. 
Al termine dell’incontro la catechista si raccomandò che nessuno mancasse la 
prossima volta perché avrebbero preso le misure per le tuniche e avrebbero 
fatto le prove di come si prende la comunione. “Ci sarò!” esclamò Simone, 
cercando di recuperare punti. “Bene! - disse la catechista – ormai ci siamo: 
Gesù sta per venire ad abitare nel vostro cuore!” 
“Chissà che tipo è?” Pensò Simone mentre rincasava. “Di cosa posso parlar-
gli? Capirà qualcosa di calcio? E di musica? Avrà fatto anche lui, da piccolo, 
collezioni di figurine?... e se faccio una brutta figura?” 
-------- 
Entrarono in chiesa vociando e la fila si sfaldò subito alla rincorsa del posto, 
malgrado la catechista continuasse a ripetere: “Ricordatevi che siamo in 
chiesa!” In un modo o nell’altro ognuno trovò posto. Fu allora che Simone 
sentì nell’aria una musica. Non aveva mai sentito un suono così. Si guardò 
intorno e vide, in fondo alla chiesa, in alto, un’enorme serie di tubi d’acciaio. 
Sembrava proprio che la musica venisse da lì. Le prove del catechismo co-
minciarono e la musica si interruppe. 
Dopo aver chiarito che quella di oggi era solo una prova e che l’ostia non era 
consacrata, uscirono tutti in fila e, incuriositi ed eccitati, ognuno ricevette il 
suo piccolo dischetto… tutti convennero che sapesse di cartone! Qualcuno 
chiese se quella consacrata sarebbe stata più buona… 
Poi si diressero tutti verso la sacrestia per la prova delle tuniche. E la musica 
ripartì. Simone si girò subito e il suo sguardo si perse nella chiesa vuota: c’e-
ra una grande croce appesa in alto e così tante panche che non si poteva 
contarle. La musica riempiva tutto lo spazio e solo lei ci poteva riuscire. Si-
mone si sentì piccolino e per la prima volta realizzò che il giorno della Prima 
Comunione, la chiesa sarebbe stata gremita di gente e che sarebbero venuti 
tutti lì per loro, come queste gentili signore che ora gli prendevano le misure, 
come le catechiste, come chi stava suonando l’enorme strumento lassù. Si 
sentì rabbrividire. Tutto era grande, molto grande. Sentiva di essere vicino a 
qualcosa che non riusciva bene a capire e che un po’ lo intimidiva. 
 

Finite le prove, si avvicinò allo strumento… un signore anziano stava seduto 
su uno sgabello e suonava questa specie di pianoforte con tre tastiere. Appe-
na si accorse di Simone, si fermò e gli disse: “Ti piace questa musica?” 
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“Moltissimo, ma è lei che la fa uscire dai tubi?” 
“Sì, ma non sono tubi, sono canne d’organo! Io mi chiamo Alfredo. Ma non 
ho composto io questa musica. Io la sto solo suonando ed è già una grande 
fortuna! Sai, la musica ci avvicina alla parte più profonda di noi stessi e ci 
aiuta anche a capire meglio chi è Dio. Dio ama la musica, sai? È lui che l’ha 
inventata! E tu? Ti stai preparando alla Prima Comunione?” 
“Sì, ecco… riguardo a questa faccenda di capire meglio Dio… sono un po’ 
preoccupato. Mi sembra che questo Gesù sia uno davvero in gamba, ma non 
so come fare per incontrarlo davvero, temo di deluderlo!” 
“Questo mai! – replicò il signor Alfredo – tu non deluderai mai Gesù e se Lo 
vuoi conoscere, Lo troverai dentro di te anche se non Lo vedi. Così come non 
vedi la musica, ma la ascolti, così come non vedi l’amore dei tuoi genitori per 
te, ma lo senti! Allo stesso modo Gesù può aiutarti a crescere e a incontrare 
Dio. Per questo si è fatto pane, quel piccolo pezzo di pane che ti verrà dato 
tra qualche domenica.” 
Bello. Tutto prendeva forma e cominciava a sembragli bello. Simone socchiu-
se gli occhi, sentì la musica penetrargli nel cuore e capì che Gesù non veniva 
certo per metterlo in imbarazzo, ma per aiutarlo a diventare un grande 
“grande”. 
-------- 
Susanna entrò in classe trionfante e disse a Simone: “Ho trovato una cosa 
per te, mi ringrazierai per tutti i secoli!” E tirò fuori un bel libro a fumetti inti-
tolato “Il Vangelo”. “Questa meraviglia è la storia di Gesù raccontata nel mo-
do più facile possibile: ci sono anche molti disegni. Così potrai recuperare le 
lezioni perse!” Simone aspettò con impazienza il ritorno a casa per poter sfo-
gliare il libro… Gesù appariva come una persona normale anche se ogni tanto 
faceva cose strabilianti…! Una pagina lo colpì più di tutte le altre: quella dove 
fece resuscitare un suo amico morto! Ma non fu il fatto in sé a colpirlo, ma 
perché nella figura si vedeva Gesù che piangeva disperato con le sorelle 
dell’amico. Cavolo! Piangeva senza vergognarsi, piangeva davanti a tutti! 
“Che cosa strana – pensò Simone – io mi vergogno tantissimo di piangere, 
poi mi prendono in giro… Invece Gesù piange e tutti capiscono che vuole un 
sacco di bene al suo amico, questo Lazzaro. Ma allora piangere non è una co-
sa di cui vergognarsi e si può piangere anche perché si vuole bene.” 
-------- 
“Sei pronto?”  



 La mamma sbucò dalla sua camera con un vestitino elegantissimo, i capelli 
raccolti e tenuti da un grazioso fiocco con una minuscola mimosa. La sua 
mamma era la più bella del mondo, nessuno poteva mettere in dubbio una 
cosa del genere. 
Arrivò anche papà, con un vestito scuro e la cravatta. Teneva in braccio Da-
de, anche lui vestito a festa! 
Mamma tirò fuori la tunica dal cellophan: “Vieni qui, campione!” 
Papà e mamma lo guardarono, si guardarono, poi lo abbracciarono. “Quanto 
sei cresciuto, piccolo mio! Sei bellissimo e siamo fieri di te come è fiero di te 
Gesù che oggi riceverai. Nell’ultimo anno il tuo fratellino e il lavoro lontano ci 
hanno impegnato tanto, ma tu sei stato coraggioso e hai saputo affrontare i 
momenti difficili, senza di te non ce l’avremmo mai fatta!” 
Simone si trovò il cuore allagato d‘amore, diventò tutto rosso e si sentì innal-
zare a quota mongolfiera! Poi, tenendosi tutti per mano, si diressero verso la 
chiesa. 
La celebrazione fu una grande festa, piena di canti e di fiori. La chiesa era 
stracolma e si sentiva che tutti erano emozionati e felici. All’inizio ci fu molta 
confusione, poi don Piero attirò l’attenzione e con i suoi bei modi gentili e le 
sue parole semplici aiutò tutti a pregare. Durante la predica disse qualcosa ai 
grandi a proposito di Gesù e dei bambini. 
Le catechiste erano molto indaffarate perché dovevano pensare a tutte le co-
se ma si vedeva che erano soddisfatte dei loro ragazzi. 
C’era anche il ragazzo con la chitarra e aveva portato altre persone chitarro-
se come lui, mentre il signor Alfredo aveva portato tutto il coro e suonavano 
e cantavano tutti insieme. 
Simone era confuso da tutte quelle emozioni e gli piaceva tanto quello che 
stava succedendo. 
Poi arrivò il momento più importante…  e fu come se tutte le cose venissero 
attirate e si riunissero compatte nel centro del suo cuore. 
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Sacerdoti 
 
Parroco   Don Guido Nava 
   tel. e fax. 0255011912 
 
Residente  Don Michele Aramini 
(con incarichi pastorali)  

Ss. Messe festive: 9.00 (inv.) - 11.00 - 18.00 
 vigilia: 18.00 
 feriale: 8.15 (inv.) - 18.00 
 
Segreteria tel. 0255011625 
 Lun. - Ven. 9.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 
 Lun. - Mer. - Ven. 16.00 - 17.00 (Centro di ascolto) 



CALENDARIO PARROCCHIALE                      MAGGIO 2019 
MER 1 S. Giuseppe lavoratore   

GIO 2 S. Atanasio 21. 00: Redazione …tra le case 

VEN 3   
17.00: Adorazione eucaristica 
21.00: Rosario nei cortili 

SAB 4   15. 30: Genitori e ragazzi  II elementare 

DOM 5 
III di Pasqua 

Prima Domenica 
10. 30: Battesimi 

LUN 6   21. 00: Consiglio pastorale parrocchiale 

MAR 7     

MER 8   
21.00: Gruppi ascolto 
21.00: Commissione liturgica 

GIO 9     

VEN 10   21.00: Rosario nei cortili 

SAB 11   21. 00: Concerto degli Alpini 

DOM 12 
IV di Pasqua 

Festa della Mamma 

15. 30: Festa Primavera – Iscrizioni al GREST - Alpini 
16. 30: Benedizione delle Mamme 

LUN 13   21. 00: Commissione famiglia 

MAR 14     

MER 15   21. 00: CFD 

GIO 16     

VEN 17  21. 00: Rosario nei cortili 

SAB 18     

DOM 19 V di Pasqua 10. 30: Battesimi 

LUN 20   Fine catechismo 

MAR 21     

MER 22   20.30: Confessioni IV elementare 

GIO 23     

VEN 24   Pellegrinaggio Monte Berico 

SAB 25   20. 45: Veglia Prima Comunione 

DOM 26 
VI di Pasqua 

Prima Comunione 
11.00: Prima Comunione 

LUN 27     
MAR 28     
MER 29     

GIO 30   21. 00: Giovani Coppie 

VEN 31   21. 00: Rosario nei cortili 

CALENDARIO PARROCCHIALE                      GIUGNO 2019 
SAB 1     

DOM 2 
Ascensione 

Prima Domenica 
11. 00: Anniversari di Nozze 

LUN 3     
MAR 4     

MER 5   21.00: Gruppi ascolto 

GIO 6   21. 00: Redazione …tra le case 

VEN 7   17.00: Adorazione eucaristica 


