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      S.  A lessandro
         in Colonna



Il significativo 
rito della chiusura 
della porta alla 
basilica del 
Santo Sepolcro.
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Anche le esperienze più belle e significa-
tive per un cristiano - quale può essere la 
visita alla Terra Santa, dove Gesù è vissu-
to e dove la memoria di lui è segnata con 
umiltà e affetto da duemila anni - possono 
incontrarsi ed essere colpite da fatti in sé 
tanto semplici da rasentare la banalità.  É  
ovvio che le porte sono state fatte per esse-
re passaggi di ingresso e di uscita. É  ovvio 
che una porta resti chiusa di notte e aperta 
di giorno. Eppure tale ovvietà sembra as-
sumere un significato del tutto nuovo, uno 
spessore inaspettato quan-
do ci si trova alla basilica 
del Santo Sepolcro a Geru-
salemme. É noto che intor-
no al Santo Sepolcro le di-
verse confessioni cristiane 
hanno voluto una dimora, 
dove potersi esprimere ac-
canto al luogo della Vita, e 
dove poter pregare e cele-
brare i santi misteri. La ba-
silica del Santo Sepolcro 
ospita nello spazio e nel 
tempo le diverse confes-
sioni che si succedono nei 
momenti di preghiera, si 
alternano nei divini uffici, 
a volte si sovrappongono. 
É  per questo che la gran-
de porta – l’unica – che 
immette alla basilica del 
Santo Sepolcro assume un 
significato particolare: immette nel luogo 
più santo per i cristiani, immette nel luogo 
custodito e abitato gelosamente da diverse 
confessioni, tutte intensamente affeziona-
te alle sante pietre per la memoria che esse 
custodiscono. Nessuna meraviglia allora 
se la sera, il momento della chiusura della 
grande porta, assurge quasi al grado di una 
cerimonia, di un rito. Vi sono i rappresen-
tanti di tutte le confessioni ad assistere alla 
chiusura. La porta viene chiusa dall’ester-
no, e la scala che serve per salire in alto 
a bloccare con una chiave speciale la ser-

ratura, viene fatta entrare – letteralmente 
imbucata – nella basilica, tramite una pic-
cola finestrella della grande porta di legno. 
Così v’è la certezza che nessuno entrerà e 
nessuno uscirà dalle 19 di sera fino alle 4 
del mattino, quando la porta si riaprirà e 
permetterà a tutti il varco. Ogni sera una 
piccola folla assiste alla “cerimonia della 
chiusura”, che è allo stesso tempo sempli-
ce e complessa, suggestiva e simbolica. 
Una porta chiusa dall’esterno, come una 
casa in cui nessuno abiti, come una tomba 

in cui venga sepolta una 
persona cara. É impressio-
nante il confronto fra l’ac-
curata chiusura di questa 
porta e la perenne apertura 
della piccola porta della 
cappella che custodisce la 
pietra del Santo Sepolcro, 
sulla quale fu deposto il 
corpo del Signore la sera 
del venerdì santo, dopo 
che era stato deposto dalla 
croce, ormai morto per le 
ferite, e trafitto dalla lan-
cia al costato. Certo, an-
che la tomba di Gesù fu 
chiusa con cura in quella 
sera, vigilia della grande 
festa di Pasqua. L’evange-
lista Matteo dice che i capi 
del Sinedrio chiesero ad-
dirittura che venissero po-

sti sigilli alla pietra che chiudeva il sepol-
cro, e che venissero poste guardie, perché 
il corpo di Gesù non venisse trafugato dai 
discepoli, e questi affermassero poi la sua 
risurrezione. É bello riascoltare il raccon-
to degli evangelisti:
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un an-
gelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si 
avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere 
su di essa. Il suo aspetto era come folgore 
e il suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guardie furo-
no scosse e rimasero come morte. L’angelo 



La bassa porta 
che immette 
nella basilica 
della Natività.

disse alle donne: «Voi non abbiate paura! 
So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; ve-
nite, guardate il luogo dove era stato depo-
sto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
“È risorto dai morti, ed ecco, vi precede 
in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho 
detto». (Matteo 28, 2ss)
Marco invece narra: Passato il sabato, Ma-
ria di Magdala, Maria madre di Giacomo 
e Salome comprarono oli aromatici per 
andare a ungerlo. Di buon mattino, il pri-
mo giorno della settimana, 
vennero al sepolcro al le-
vare del sole. Dicevano tra 
loro: «Chi ci farà rotolare 
via la pietra dall’ingresso 
del sepolcro?». Alzando lo 
sguardo, osservarono che 
la pietra era già stata fatta 
rotolare, benché fosse mol-
to grande. Entrate nel se-
polcro, videro un giovane, 
seduto sulla destra, vestito 
d’una veste bianca, ed eb-
bero paura. 
Luca racconta: Il primo 
giorno della settimana, al 
mattino presto esse si re-
carono al sepolcro, por-
tando con sé gli aromi che 
avevano preparato. Trova-
rono che la pietra era sta-
ta rimossa dal sepolcro e, 
entrate, non trovarono il corpo del Signore 
Gesù. 
Giovanni scrive: Il primo giorno della set-
timana, Maria di Magdala si recò al sepol-
cro di mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal sepol-
cro. Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». 
Dunque la pietra sigillata e custodita vie-
ne rimossa per una forza che l’uomo non 

conosce. Gesù è risorto, la tomba non po-
trà più essere chiusa e sigillata. Poiché la 
risurrezione di Gesù lo pone per sempre 
nella vita, la vita che egli condivide con 
il Padre e con lo Spirito, la vita che egli 
offre a noi se, nella fede, lo accogliamo. 
Lungo i duemila anni dall’evento della ri-
surrezione di Gesù la tomba è stata ogget-
to di grandi onori ma anche di devastazio-
ne e di spregio. Eppure nessuno potrà più 
chiuderla, poiché Gesù risorto è il Cristo, 
il Signore della vita. Egli è il Signore per 

sempre, rende nuova ogni 
cosa, dona vita a chiunque 
incontrandolo lo accol-
ga. Lungo le giornate file 
interminabili di uomini e 
donne attendono pazien-
temente di poter entrare 
per qualche istante nella 
tomba vuota, come Simon 
Pietro e l’altro discepolo. 
Lungo la notte, mentre la 
grande basilica è chiusa, 
la cappella del Santo Se-
polcro rimane aperta, per 
chi ha la fortuna di poter 
passare la notte all’inter-
no dell’antico edificio, e 
potersi fermare in com-
mossa preghiera; e per le 
celebrazioni dei diversi 
riti che abitano nel Santo 
Sepolcro. Ma al di là del-

le antiche mura che custodiscono il Santo 
Sepolcro, al di là della coltre diversificata, 
solenne, complessa dei riti che si celebra-
no nella basilica e nella cappella del Santo 
Sepolcro, al di là delle nubi d’incenso che 
si elevano, al di là dei profumi che ven-
gono versati sulla santa pietra,  è quella 
tomba aperta, quella tomba che mai più 
nessuno potrà chiudere, a testimoniare, a 
dire che il Signore è risorto, che egli è il 
vivente, che è la sorgente della vita per chi 
lo voglia accogliere. Accanto a quella tom-
ba aperta diventa avvincente il ricordo del 
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dialogo fra Gesù risorto e Maria di Magdala. 
Quell’essere riconosciuta quando il Signore la 
chiama per nome, quel chiamarlo “Rabbunì” 
, sentiamo che è la verità della storia di ogni 
credente. Il Signore chiama per nome ciascu-
no di noi, se proviamo a cercarlo, se provia-
mo a lasciarci chiamare per nome, a lasciare 
che la nostra storia sia chiamata dalla sua, per 
diventare partecipi della sua risurrezione.  Al-
lora la chiusura della grande porta del Santo 
Sepolcro, che ogni sera avviene con un ritmo 
rituale, che ogni sera è seguito da un gruppo 
di pellegrini con curiosità, ci accorgiamo che 
appartiene alla provvisorietà. Non si può non 
chiudere quella grande porta, perché custodi-
sce persone  e memorie. Non si può lasciare 
che il buio della notte possa favorire oltraggi al 
luogo più santo della cristianità. Ma va sempre 
ricordato che quella chiusura solenne di una 
porta non deve essere il simbolo di una chiu-
sura della vita al Cristo. Il rischio di dimenti-
care la Risurrezione del Signore, il rischio di 
ridurlo ad un sapiente finito male, il rischio di 
ridurlo a uno dei tanti caduti sotto l’oppressio-
ne dei potenti, può sempre far capolino anche 
fra noi cristiani. É bello sapere che dentro il 
Santo Sepolcro non smette mai la preghiera, in 

Briciole di spiritualità: incontri … “gli si fece incontro” (Lc.8,27)

Poveri ciechi col viso proteso in alto, le mani in avanti per avere qualche soldo.
Poveri lebbrosi con la voce flebile, poveri storpi con le membra doloranti, poveri genitori col volto 
triste per i figli ribelli...
Povere vite stroncate da incidenti e violenze per causa di uomini pazzi intrisi di odio (come i fonda-
mentalisti islamici dell'lSlS)…
Gesù passa , incontra queste sofferenze, aiuta, consola, guarisce, condanna il male, perdona. Anch'io 
ho la mia via e i miei incontri nelle vie del centro o in quelle di periferia:  vie soffocate dal cemento 
con poco verde, vie brulicanti di gente frettolosa e indifferente, vie dove si vive tanta miseria ogni 
giorno. Cercherò di fare come Gesù: passerò facendo un po’ di bene ma non oro e argento come per 
Pietro e Giovanni sulla porta bella del Tempio di Gerusalemme.
Mi sento anch'io povero e chiederò al Signore di darmi parole di affetto, parole vere ricche di amore, 
di incoraggiamento, segni di carezze sui volti scarni e tristi; sono queste le vere ricchezze e, se posso,  
aiuterò anche materialmente queste sofferenze nella carità cristiana. Mi sentirò più contento e un po' 
simile a Te, Gesù.

Don Gian Piero Carrara

modi diversi, personale e rituale,  davanti alla 
tomba aperta. Ogni anno celebriamo la Pasqua 
perché consapevoli che la tomba aperta è il se-
gno che Cristo è risorto, che egli è la Vita.  
L’augurio di buona Pasqua di quest’anno per 
ciascuno è proprio questo: la porta del nostro 
cuore possa essere sempre aperta in diretta 
sintonia con la tomba aperta della Risurrezio-
ne. La custodia del mistero di Cristo Risorto 
che abita in noi per la fede, non conosca riti 
magari suggestivi, ma alla fine mortificanti, di 
chiusure che sanno di morte.  

Don Gianni Carzaniga



Il luogo del 
Calvario.

Il Santo 
Sepolcro.
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verso le persone incontrate negli anni 
degli studi, le persone delle esperienze 
lavorative, il seminario… fino a giun-
gere alla famiglia della parrocchia di S. 
Alessandro con la quale sto condividen-
do il cammino di discepolato dietro al 
Signore.

Che gioia poter pregare, seppur nel si-
lenzio più assoluto, la liturgia della ve-
glia pasquale, il rito del fuoco e dell’ac-
censione del cero, il canto dell’Exultet, 
rileggere e sostare in me-
ditazione sulla copiosa 
liturgia della Parola che 
caratterizza quella cele-
brazione, sentirmi parte 
di quella storia di salvez-
za che nella Pasqua ha 
assunto il segno della de-
finitività nel Crocif isso 
Risorto… in quella notte, 
mi era offerta proprio la 
possibilità di contempla-
re con tutta calma questi 
così grandi misteri.

Dopo l’una di notte, 
quando la fatica del-
la veglia, unita a quella 
del digiuno e del freddo 
intenso calato in tutta 
la basilica, si facevano 
sentire in maniera forte, 
sono salito al Calvario, e lì, la mia de-
bolezza e la mia piccola fatica si è potu-
ta unire alle sofferenze e alla fatica per 
eccellenza, quella di Gesù morente sulla 
croce. Leggere le pagine della Passione 
narrata dai 4 evangelisti, mentre il tuo 
f isico fatica a sostenere la tua preghiera 
e la debolezza notturna, è stata un’occa-
sione per sentire addosso la grandezza 
della Passione di Nostro Signore.

Devo dire che se la prima parte della 
notte mi ha davvero scaldato il cuore 

per la gioia dell’attesa della Risurre-
zione, dell’annuncio dell’angelo “non 
è qui. È risorto!” (Mt 28,6); la seconda 
parte, invece, mi ha unito alle sofferen-
ze di Cristo e mi ha aiutato a partecipa-
re anche nei sentimenti alla lacerazione 
del distacco e della morte.

Alle ore 4.00 la basilica si è riaper-
ta, una suora era già lì fuori ad atten-
dere, un po’ come la Maddalena re-
catasi di buon mattino al sepolcro. 

Nell’arco di pochi minu-
ti ha cominciato un bru-
licare di persone giunte 
a quella tomba vuota. 
Compresi i nostri pelle-
grini giunti verso le 4.40.
Coronamento della not-
te è stata, alle ore 5.00, 
la S. Messa di Pasqua, 
proprio sulla pietra del 
Sepolcro, per celebrare 
la vittoria della vita sul-
la morte, l’apertura della 
tomba e il ritrovamento 
di un vuoto invece che 
di un cadavere, la più 
grande gioia: “il Signore 
della vita era morto, ma 
ora vivo trionfa” (cfr. 
Sequenza di Pasqua). 
Credo sia stato il modo 
migliore di concludere 

il pellegrinaggio in Terra Santa: come 
ultimo gesto la celebrazione della Pa-
squa, del sigillo della nostra Salvezza. 
“È risorto dai morti, ed ecco, vi pre-
cede in Galilea” (Mt 28,7), è vero, il 
Signore ci precede nella nostra “Ga-
lilea”, non è più da cercare lì in Terra 
Santa, ma facendo tesoro di quanto vis-
suto sulle sue orme, ormai è da cerca-
re nella nostra vita, sulle strade della 
nostra città, sui volti dei nostri fratelli.

Don Luca
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Esperienza spirituale nel Sepolcro
Una notte di veglia con Gesù… in attesa della Risurrezione

Ormai più volte mi è stato chiesto di 
condividere l’esperienza, i sentimenti, il 
vissuto di una notte “speciale” del pelle-
grinaggio in Terra Santa, ma come ogni 
volta l’imbarazzo è forte e chiedo scusa 
da subito se, magari, non riuscirò a farvi 
percepire f ino in fondo quanto può toc-
care un’esperienza di questo tipo.

Ho aspettato questa occasione f in dal 
giorno in cui, nella sede Ovet, don Gian-
ni e io ci siamo confrontati con Samir 
(la guida che ci era asse-
gnata) in merito all’iti-
nerario e alle proposte 
da inserire in quegli otto 
giorni di pellegrinaggio. 
L’emozione era davve-
ro tanta, non si sapeva 
molto di una tale espe-
rienza… solo una era la 
notizia data per certa: la 
porta chiude alle 19.00 
per riaprirsi alle 4.00 e 
in quelle nove ore sei 
chiuso dentro la grande 
basilica. Abbiamo pro-
posto l’esperienza a tutto 
il gruppo ma nessuno vi 
ha aderito, solo io e don 
Gianni abbiamo deciso 
di non lasciarci sfuggire 
l’occasione… a Gerusa-
lemme non ci si va tutti 
i giorni… e ci siamo prenotati (non ac-
colgono più di 15 persone a notte) per 
la domenica sera, ultima notte in Terra 
Santa.

Alle ore 18.30 ci siamo recati al Santo 
Sepolcro con i nostri zainetti carichi di 
libri per meditare, Bibbia ecc. ma so-
prattutto carichi di molte attese e di un 
forte desiderio di passare una notte di 
veglia con il Signore, lì dove lui ha tra-
scorso il “riposo della morte” in quei tre 
giorni.

Alle ore 19.00 la porta si è chiusa da-
vanti a noi ma questa volta abbiamo as-
sistito a questo rito “dall’altra parte”, 
dall’interno. Devo dire che è un mo-
mento che ti prende in maniera davvero 
forte… una porta che si apre o, in questo 
caso che si chiude, nella vita è sempre 
un momento che ti segna, un’occasione 
che ti viene posta tra le mani. Da quel 
momento eravamo dentro, soli con il Si-
gnore (o quasi). Con noi, quella sera, era 
presente solo un altro sacerdote madre-

lingua spagnolo, quindi 
l’esperienza era ancora 
più intima. Scoprimmo 
di essere liberi di orga-
nizzarci la nostra notte di 
veglia come meglio cre-
devamo, purché lo faces-
simo nel silenzio di quel 
luogo tanto suggestivo e 
speciale. I limiti erano 
dati dalla possibilità di 
sostare nell’edicola del 
“Santo Sepolcro” solo 
f ino alle ore 23.00; per il 
resto della notte sarem-
mo dovuti stare o presso 
il Calvario o presso l’al-
tare della Maddalena.

Quelle tre ore passate 
dentro l’edicola del S. 
Sepolcro, in quell’am-

biente tanto stretto, illuminato in ma-
niera molto tenue solo da una serie di 
candele, davanti a quella pietra, con 
quel profumo misto di cera e di unguen-
ti vari… credo che non le scorderò mai. 
Lì a vegliare Nostro Signore, a condivi-
dere con Lui lo stare chiuso nel sepol-
cro, vivere il silenzio del sabato santo, 
dall’interno del sepolcro… un momento 
unico. Proprio lì ho potuto aff idare al 
Signore tutte le persone che ho incon-
trato nella mia vita, a cominciare dalla 
mia famiglia di origine, passando attra-



La casa di Maria 
nella basilica 
dell'Annunciazione.

Il santuario 
delle Beatitudini.
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le porta alla perfezione, ordinandole non più 
al solo godimento di una terra, ma al Regno 
dei cieli. Così Benedetto XVI sottolinea la 
differenza fra Mosè e il Signore, tra il Sinai 
e il monte delle Beatitudini. Vista la collo-
cazione e la naturale bellezza del paesaggio, 
rimane nell’anima del pellegrino una atmo-
sfera di pace, di lode  spontanea del creato. 
Le Beatitudini illuminano le nostre azioni e 
le disposizioni tipiche della vita cristiana, la 
gioia di essere discepoli di Cristo, chiamati 
a partecipare al suo mistero di vita nella Ri-
surrezione. 
I pellegrini, rac-
cogliendo la tra-
dizione dei cri-
stiani che vissero 
ininterrottamen-
te a Cafarnao, 
localizzarono a 
Tabga anche la 
moltiplicazione 
dei pani e l’ap-
parizione di Gesù 
risorto agli Apo-
stoli e a Pietro. 
Là presso il mare, 
c’è una campagna erbosa, con molte palme, 
e lì vicino vi sono sette sorgenti, ognuna 
delle quali emette gran quantità di acqua. 
In questa campagna il Signore saziò una 
moltitudine, con cinque pani e due pesci. 
La pietra su cui il Signore depose il pane, 
è divenuta un altare. La Chiesa del Prima-
to di Pietro, sulle rive del lago di Tiberiade, 
fa riferimento all’ incontro di Pietro con il 
Risorto (Gv21,1-9). All’interno della chiesa 
attuale, costruita dai francescani, è conser-
vata una roccia, chiamata Mensa Christi, 
che la tradizione afferma essere quella su cui 
Gesù, dopo la pesca miracolosa, preparò da 
mangiare ai suoi Discepoli e dove conferì il 
Primato a Pietro!
La sera del terzo giorno abbiamo ascoltato la 
testimonianza di un Piccolo Fratello di Na-
zareth, dei Piccoli Fratelli di Charles de Fou-
cault: l’incontro è stato particolarmente inci-

sivo basato sull’importanza della fraternità e 
della vita nascosta, che la piccola  comunità 
vive in mezzo a una realtà anonima, in modo 
silenzioso e fattivo, cercando soprattutto di 
testimoniare la via della carità di Cristo ver-
so i poveri e verso i diversi.
Passando dalla Galilea alla Giudea, mi com-
muove sempre il Monte degli Ulivi, che era 
il passaggio obbligatorio per chi, come Gesù, 
muoveva da Betania verso Gerusalemme. 
Nelle vicinanze di Betfage e Betania, a dor-
so di un asino, Gesù iniziò il suo ingresso 

messianico nella 
città santa, ac-
colto dalle folle 
in festa. Anche 
noi abbiamo per-
corso la discesa 
che dalla chiesa 
del Paternoster, 
passando per il 
Dominus flevit, 
conduce all’Orto 
degli Ulivi. Qui 
ci ha accolto il 
francescano pa-
dre Diego, il qua-

le ci ha dato la possibilità di celebrare  e di 
mangiare qualcosa in silenzio, presso questo 
luogo così santo e così decisivo nella vita di 
Gesù. Oggi l’Orto è solo un piccolo pode-
re, con pochi ulivi secolari, ma non vi si può 
sostare senza pensare che Gesù ha dovuto 
prendere la decisione più importante della 
sua vita:  quella di compiere fino in fondo 
la volontà del Padre e di bere il calice amaro 
della Passione. Lì Gesù pregò in modo in-
tenso e con una determinazione struggente, 
in attesa di  una parola del Padre, che restava 
in un silenzio pieno di mistero. 
Siamo poi saliti al Cenacolo: ascoltando i 
testi della Passione e, in particolare, il rac-
conto della Cena, non possiamo restare in-
differenti all’essenzialità e alla portata di 
quei Gesti e di quelle Parole, che rappresen-
tano la grandezza dell’Amore di Dio che si 
fa ‘Cibo di vita eterna, per tutta l’umanità’! 
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Pellegrinaggio in Terra Santa
Accoglienza e testimonianze

Terra Santa: è la terza volta che vado con la 
parrocchia di S. Alessandro, ma ogni volta 
ho provato emozioni diverse. 
Il monte Tabor è sempre uno dei luoghi più 
intensi dal punto di vista spirituale. Nella 
Trasfigurazione Gesù mostra la sua gloria 
divina in una luminosità ultra terrena per ri-
confermare la Fede degli Apostoli, dopo la 
confessione di Pietro a Cesarea di Filippo. 
L’impatto della gloria di Gesù è troppo gran-
de, rispetto alla  debolezza umana dei tre: 
Pietro, Giacomo e Giovanni. Tuttavia il luo-
go suggerisce pensieri mol-
to profondi e ci immerge 
nella maestà insuperabile di 
quelle parole: “Questi è il 
mio figlio Diletto. ascoltate-
lo”. Il significato di questo 
evento è riassunto in questa 
unica parola, che anche noi 
dobbiamo ripetere sempre: 
“Ascoltatelo”!  
A Nazareth abbiamo vi-
sitato i luoghi che la tradi-
zione e la storia indicano 
come quelli abitati da Gesù, 
nei primi anni di vita con la 
sua famiglia: la chiesa di S. 
Gabriele, la fontana della 
Vergine, la tomba del Giu-
sto! La chiesa di S. Gabriele 
è costruita sopra un luogo 
che si riteneva alimentasse 
il pozzo dove Maria era so-
lita attingere l’acqua. Scendendo nella grotta 
della chiesa si sente lo scroscio dell’acqua 
che cade, si nota  la presenza della fresca pa-
rete di pietra, e ci si inoltra nel villaggio dove 
Gesù trascorse la sua infanzia!  L’annuncia-
zione potrebbe essere avvenuta in questi luo-
ghi.  Di notevole interesse anche gli scavi, 
realizzati presso il convento delle Religio-
se di Nazareth. Le suore ci accolgono con 
grande familiarità e ci rivelano alcuni luoghi 
segreti, dove Gesù potrebbe aver trascorso 
gran parte della sua vita terrena. Qui è stata 
rinvenuta una grotta a cupola in cui entrava 

la luce; ecco perché si chiama grotta illumi-
nata o rischiarata. Accanto alla base di due 
tombe, furono ritrovati i resti di quella che fu 
definita la tomba del Giusto. All’interno di 
questa ci sono due aperture bloccate da pie-
tre, dietro le quali si scoprì la grande pietra 
rotonda, che si faceva rotolare, classica delle 
tombe dei Giudei del periodo erodiano. La 
tomba del Giusto fa pensare a una tomba di 
famiglia del primo secolo dell’era cristiana! 
É una scoperta molto emozionante, qualcosa 
di misterioso, ma anche di reale, perché la 

Parola di Dio si è incarnata 
nella storia degli uomini. La 
grotta dell’Annunciazione, 
tradizionalmente indicata 
come la casa di Maria, si 
trova nella Basilica di Na-
zareth, la cui storia risale 
al I secolo. Si ritiene che la 
casa fosse costituita di una 
parte scavata nella roccia  
e di una parte in muratura. 
Qui, la nostra comunità pel-
legrinante ha pregato il S. 
Rosario, in una atmosfera 
raccolta e quasi irreale. 
Anche la giornata sul Lago 
di Galilea lascia ricordi in-
dimenticabili. Secondo la 
tradizione dei cristiani dei 
tempi di Gesù, a Tabga do-
vrebbe avere avuto luogo il 
Discorso della montagna, 

che si apre con il celebre incipit delle Bea-
titudini.  In questo luogo, vicino alla chiesa 
della moltiplicazione dei pani, fu edificato, 
nel 1937/38, il santuario delle Beatitudi-
ni; per avere una panoramica più ampia del 
mare di Genesaret, si scelse però la cima del-
la collina, a circa 200 metri dalla superficie 
del Lago. Qui ci accoglie, con molta familia-
rità, una Suora francescana. La sorella è con-
tenta di vederci anche perché ultimamente 
c’è stato un calo notevole dei pellegrinaggi 
dall’Italia e dall’Europa. Con le beatitudini 
Gesù riprende le promesse fatte ad Abramo, 



Il gruppo 
all'esterno del 
Santo Sepolcro.

La Via Crucis.
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Altra grande emozione è la Via Crucis. La 
Via dolorosa, parte dalla Chiesa della fla-
gellazione, vicino al luogo in cui sorgeva an-
ticamente la Torre Antoniana, dove Gesù fu 
giudicato e condannato a morte da Pilato, e 
raggiunge la Chiesa del S. Sepolcro, che in-
globa il Calvario e la Tomba di Gesù. Lungo 
il percorso si trovano numerose cappelle, che 
corrispondono alle tradizionali stazioni della 
Via Crucis. Percorrere oggi la Via dolorosa 
significa porsi sulle orme del Maestro, per 
portare con Lui il peso della Croce che sal-
va. La Porta del 
Paradiso si tro-
va sul Calvario, 
e vi si entra solo 
dall’albero della 
Croce, a seguito 
di Gesù, come il 
buon ladrone di 
– Luca  (23,43). 
Oltre i sacramen-
ti e gli atti della 
liturgia, non c’è 
pratica più utile 
per le anime, di 
questa Via Cru-
cis (abate Marmion). Ma la caratteristica 
di questo percorso è svolgersi per le vie di 
Gerusalemme, mentre la vita scorre via con 
il suo ritmo abituale, tra la gente indaffarata 
nel suo lavoro e nelle vicende più ordinarie. 
La Croce di Cristo passa lì in mezzo e rievo-
ca la potenza della Passione e dell’Amore di 
Gesù, che vuol salvare l’uomo là dove vive, 
dando un valore supremo alla nostra vita, 
con tutti i suoi pesi, con le sue prove, con 
i suoi drammi. La contemplazione dei pati-
menti del Signore spinge al pentimento dei 
propri peccati e questo muove il cuore alla 
espiazione e alla riparazione. 
Al termine della Via Crucis si giunge alla 
Basilica del Santo Sepolcro, originaria-
mente la tomba vuota di Gesù, che fu sempre 
oggetto di venerazione da parte dei Cristiani. 
Noi abbiamo potuto celebrare la S. Messa 
sulla tomba dell’Anastasis, dove si trova il 

luogo  della Risurrezione di Gesù. Celebrare 
lì è sicuramente un desiderio di ogni Sacer-
dote. Noi abbiamo celebrato in tre, a voce 
sommessa e cercando di accogliere questo 
dono incommensurabile della Pasqua di 
Gesù: nei gesti eucaristici, abbiamo dato il 
massimo spazio nei nostri cuori al Risorto, 
pregando per la nostra conversione e  per la 
salvezza di tutti fedeli e di tutto il mondo. L’ 
Anastasis è il cuore della Basilica. Qui, stret-
ta in una gabbia di ferro, sorge l’edicola che 
protegge il Sepolcro di Gesù. Armeni, Greci 

ortodossi, Latini, 
Copti ed Etio-
pi hanno propri 
spazi, che gesti-
scono autonoma-
mente, ma dove 
nulla può essere 
cambiato senza 
il consenso degli 
altri!
Emozionante è 
stata, nel deser-
to di Giuda, la 
visita al conven-
to di S. Giorgio 

in Koziba. Situato tra strettissime valli, è 
un’oasi di pace perfetta. Secondo le tradizio-
ni antiche qui trovò rifugio il Profeta Elìa, 
durante la sua fuga verso il Sinai. Fin dal 
III secolo i primi eremiti cristiani salirono 
quassù. I monaci, che ora ci vivono, offrono 
una salutare e spirituale accoglienza ai pel-
legrini. La cappella di S. Giorgio conserva 
una pavimentazione a mosaico, risalente agli 
anni della fondazione del monastero (V-VI 
secolo). Magnifiche le icone custodite nella 
chiesa della santa vergine. La chiesa, dedica-
ta al profeta Elia, è in pietra, e nasconde un 
passaggio segreto che permetteva ai monaci 
di fuggire in caso di pericolo. 
Giorgio di Koziba visse, tra alterne vicende, 
la sua travagliata esperienza monastica nel 
VII secolo e vi rimase a trascorrere gli ultimi 
anni della sua vita.                           

Don Tullio
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Pellegrinaggio in Terra Santa
Un cammino verso Gerusalemme sui passi di Gesù 

Si parte sotto il cielo stellato. Vi adoro mio 
Dio… è davvero adorazione silenziosa del 
mistero di Dio nel segreto dell’anima che si 
prepara ad un incontro. La messa al Monte 
Carmelo, il monte di Elia, è questo pre-
pararsi. Celebrano Don Gianni, don Tullio, 
don Luca. La candela in mano è fiammel-
la del fuoco profetico di Elia. L’anima è 
pronta ad entrare nelle pagine del Vange-
lo, a seguire Gesù sin dall’annunciazione 
di Nazareth, Nazareth, dove ovunque è la 
casa della Madonna. Per tre giorni sarà la 
nostra casa. Da qui saliamo 
al Monte Tabor, maestoso 
nel sole e nel vento. 
Trasfigurazione, prean-
nuncio di Risurrezione per 
sempre, ma anche della via 
crucis e dell’ascesa sull’al-
tro monte, quello del Cal-
vario, appena un rialzo di 
terra, eppure altissimo, sul 
quale s’innalzò la croce be-
nedetta e amata che attirò 
tutti a sé. È tutto un cam-
mino verso Gerusalem-
me sui passi di Gesù, sul 
Monte delle Beatitudini, 
alto non più di duecento 
metri sul lago, eppure al-
tissimo e luminoso più del-
lo stesso Sinai, elevandosi 
qui la legge a nuovi vertici 
di amore e di giustizia. «È 
stato detto… Ma io vi dico»:  «Beati i po-
veri in spirito….», è il discorso cardine, il 
discorso del lago di Tiberiade dove è tutto 
un irradiarsi di Gesù: i miracoli, la chia-
mata degli apostoli, la moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, le parabole. "Gesù – dice 
don Gianni - opera i miracoli non per esse-
re creduto, ma per chi crede".
Attraversiamo biblici villaggi, pagine vi-
venti di Vangelo come Sèforis, il paese di 
Sant’Anna, Màgdala, Betsàida, Cafarnao, 
la città del Maestro, dove chiama Matteo il 
gabelliere, Tabga, città delle sette sorgen-

ti. Al pozzo di Giacobbe, presso Nablus, 
ricordiamo che nella Bibbia e nel Vangelo 
gli incontri più belli avvengono intorno ad 
una fontana, un pozzo, una sorgente, che 
divengono santuario. In ogni luogo leggia-
mo il Vangelo che ce lo rende vivo, come 
se Gesù fosse oggi fra noi, o noi al suo tem-
po seduti ad ascoltarlo. Anche a noi oggi 
Gesù chiede l’acqua del pozzo, ci perdona 
i peccati e ci dona l’acqua di vita eterna. 
È giovedì, abbiamo lasciato Nazareth per 
Gerusalemme, portando nel cuore la cap-

pella scavata nella roccia 
dove l’Angelo apparve alla 
Vergine. Verbum caro hic 
factum est. Le parole sono 
incise nel cuore tremante 
prima che nel marmo. Hic 
et nunc, si rinnova nell’ani-
ma l’estasi, il fervore di un 
colloquio tra la Vergine e 
l’Angelo Gabriele.. 
Scendiamo al Giordano 
per rinnovare il nostro 
Battesimo. Qui Gesù fu 
battezzato da Giovanni e 
fu rivelato dal Padre «Que-
sti è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio com-
piacimento”». Oh, solen-
nissimo e sacro Giordano! 
Fiume biblico, fiume dove 
aneli essere ancora battez-
zato, per sentire il Padre 

che dice proprio a te: «Figlio mio, l’ama-
to», perché, in Gesù, siamo diventati figli, 
fratelli ed eredi. Ad uno ad uno, don Gianni 
versa copiosa acqua del Giordano sul no-
stro capo.   
A Gerico la Messa. Il buon samaritano, il 
cieco e Zaccheo ci accompagnano nel cam-
mino di fede. È un vedere del cuore: vede-
re il Cristo, la sua luce, i suoi gesti, dice 
don Gianni. Tra la moltitudine, Gesù udì, 
la fede del cieco, e lo guarì. Sentì il nuovo 
desiderio di Zaccheo, salito su un sicomoro 
per vedere Gesù che passava. E Gesù alza-
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lo una moltitudine dell’esercito celeste che lo-
dava Dio… Andarono senza indugio i pastori… 
Basilica di Santa Caterina. Messa del Nata-
le nella grotta di San Girolamo. Sfolgorante di 
gioia il brano profetico di Isaia 9. Don Gian-
ni focalizza quattro punti del Vangelo di Luca 
(2.1-7). Ascoltando il nome di Cesare Augusto 
si percepisce il senso grandioso della storia nel-
la quale si inserisce Gesù, come nella storia di 
ciascuno di noi, nella grandezza di ciascuno di 
noi. Pastori: luce che splende. Natività dentro 
la famiglia. Cappella di San Girolamo, chino 
sulla parola di Dio, nel tradurla in vulgata per-
ché ognuno la intenda e perché continui a par-
larci.
Nella Grotta della Natività, mai bacio è stato 
una vera Comunione come quello prostrato da-
vanti alla stella d’oro. 
Lunedì, alle cinque del mattino la messa al 
Santo Sepolcro. Con don Tullio e Angelo rag-
giungiamo don Gianni e don Luca al divino Se-
polcro, dove hanno vissuto una notte in mistica 
unione con Gesù deposto e risorto. Dice bene 
don Luca: «Quel che si è provato rimane nel 
cuore come un segreto, un mistero da custodire 
per sempre». Così come rimane nel cuore per 
sempre la nostra messa, tutta in commossa ado-
razione di quella Pietra, di quella Tomba nuova 
scavata nella roccia e spalancata sulla vita che 
vince la morte. Ci par di vedere i due angeli e 
Gesù, sfolgorante nella luce della Resurrezio-
ne, dire a Maria di Màgdala Noli me tangere. 
Come corse subito Maria ad annunciare ai di-
scepoli: «Ho visto il Signore!».

Silvana Milesi

La recita del 
Padre Nostro 
al Monte Tabor.
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to lo sguardo, gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». 
Da Gerico saliamo a Gerusalemme, cuo-
re vivo del nostro pellegrinaggio. "Quale 
gioia mi dissero: / andremo alla casa del 
Signore! / Ora i piedi, o Gerusalemme, / si 
fermano davanti a te". 
Venerdì, partiamo dall’alto del Monte 
degli Ulivi. Con Gesù, diciamo: Padre no-
stro che sei nei cieli… proprio qui vicino 
alla grotta mistica dove si ritirava nei mo-
menti più inten-
si di preghiera.  
Scendiamo verso 
la Valle del Ce-
dron e quella di 
Giosafat, sostan-
do alla Dominus 
Flevit, saliamo 
verso l’altura di 
Sion e giungia-
mo al Cenacolo: 
«al piano supe-
riore una grande 
sala arredata e 
già pronta» (Mc 
14,15). Qui Gesù saluta i suoi, annuncia la 
passione e il tradimento, consegna il cuore 
del suo messaggio: l’amore, l’eucarestia, il 
gesto d’amore supremo di dare la vita per 
chi si ama.
Il ritorno all’Orto degli Ulivi per inizia-
re la Passione di Gesù è un discendere e 
risalire. Nel sole di mezzogiorno la valle 
di Giosafat, è balenante di bianchi sepol-
cri. Nel Getsèmani ci accoglie fratel Die-
go, vicentino. Celebriamo messa nell’Orto, 
dove Gesù più volte chiede ai suoi di stargli 
vicini nella preghiera. È un invito mistico 
e misterioso, rivolto anche a noi.  Messa 
dell’Agonia. Dentro di me freme il cuore, 
piombano su di me terrori di morte… Lo 
sgomento mi opprime (Sal 54). Leggiamo 
il racconto di Luca (22,39-42): «L’anima 
mia è triste fino alla morte». Gerusalemme 
risplende fra le quinte dei venerandi ulivi, 

con l’angolo del muro della tentazione di 
Gesù sul precipizio del Cedron. 
Risaliamo a Gerusalemme e iniziamo la 
Via Crucis percorrendo la via dolorosa 
fino al Calvario, racchiuso nel Santo Se-
polcro. Le stesse salite e discese, le stes-
se pietre irrorate dal sangue benedetto di 
Gesù.
Sabato a Betània, la casa dei datteri, la 
casa dell’amicizia di Gesù con Marta, Ma-
ria e Lazzaro. La casa in cui rivela a Marta 
i sublimi segreti dell’Aldilà: «Io sono la 

resurrezione e 
la vita; chi cre-
de in me, anche 
se muore vivrà… 
Credi questo?». 
La casa dove 
Gesù si com-
muove e richia-
ma l’amico alla 
vita con un gri-
do: «Lazzaro, 
vieni fuori!».
A piedi nel de-
serto di Giuda, 
si ricordano le 

tentazioni di Gesù, così ben sintetizzate da 
Marco (1,12-13): «E subito lo Spirito lo so-
spinse nel deserto e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana. Stava con 
le bestie selvatiche e gli angeli lo serviva-
no». Poi scendiamo fino a Qumràn verso 
la depressione del Mar Morto dove furono 
ritrovati antichissimi rotoli biblici.
Domenica, una sosta al Muro del Pianto e 
alla Spianata del Tempio con le moschee 
di Omar e di El Aqsa, e partiamo verso 
Hebron, la terra dei Patriarchi dove sono 
venerate, in edifici divisi fra ebrei e mu-
sulmani, le tombe solenni e maestose dei 
Patriarchi: Abramo e sua moglie Sara, di 
Isacco e Rachele, di Giacobbe e di Lia.
Pomeriggio a Betlemme. Il Campo 
dell’annuncio ai pastori. «Troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia”. E subito apparve con l’ange-

Meditazione al Getsemani.

Il Muro del Pianto.

Momento di preghiera nel deserto. Preghiera a Hebron

Sosta a Qumram.



Fedeli in 
preghiera.

Suor 
Paola Aiello.
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si limita a subire un evento, ma lo fa ac-
cettare, assumere, fare proprio.   Spesso 
nella vita ci troviamo in situazioni gravi, 
in difficoltà, nel dolore: o ci ribelliamo 
(“Nel giorno della mia angoscia io cerco 
il Signore. Può Dio aver dimenticato la 
pietà, aver chiuso nell’ira la sua miseri-
cordia”) o ci carichiamo della croce in 
forza dei valori spirituali in cui crediamo. 
Usciamo ora dal Cenacolo e andiamo 
nel giardino degli ulivi: fermiamoci con 
Gesù che è solo nella sua sofferenza; cer-
ca conforto nei 
suoi discepoli e 
non lo trova per-
ché essi si sono 
addormentati: il 
loro sonno sem-
bra un rifiuto 
di vedere Gesù 
nella sua cadu-
ta: sul Tabor non 
avevano capito 
la sua divinità, 
nel Getsemani 
non comprendo-
no la sua umani-
tà. Non sanno che dire, non sanno pregare 
ma è solo con la preghiera che si vince 
la tentazione. La debolezza della carne ci 
conferisce opacità, ci rende ottusi al mi-
stero, spesso ci rende incoerenti: intrave-
diamo il mistero ma le nostre scelte non 
sono all’altezza.  “Poi, andato innanzi, 
cadde a terra e pregava che, se fosse 
possibile, passasse via da lui quell’ora”. 
Gesù ha voluto sperimentare questo tipo 
di sofferenza, di angoscia, di tristezza, di 
depressione, di fragilità come un uomo 
qualsiasi.  
Però Gesù non si chiude nel suo dolore 
e continua a invocare il Padre con una 
domanda (“allontana da me questo cali-
ce”), ma anche  con una affermazione di 
totale fiducia in Lui (“Tutto è possibile 
a te... non ciò che voglio io, ma ciò che 
vuoi tu”). Pure noi, quando il calice di-

Dal 23 al 27 febbraio, Suor Paola Aiello 
ha guidato la comunità, riunita al pome-
riggio nella chiesa di San Leonardo o alla 
sera nella Domus, nella meditazione sul 
tema: “Contemplare Gesù che va a dare 
la vita per me”. In un articolo è diffici-
le ricreare l’atmosfera di incontri molto 
impegnativi e coinvolgenti: con molta 
semplicità, provo a dare qualche spunto 
che possa essere comunque utile a chi 
legge. “Concedimi, Signore, di stare alla 
tua presenza e di adorarti nel profondo 
del cuore”. Già 
questa prima 
preghiera espri-
me un atteggia-
mento dal quale 
spesso rifuggia-
mo: abbiamo 
tante cose da 
fare, tanti com-
piti da esegui-
re, tante scuse 
magari anche 
valide  per ri-
durre al minimo 
il tempo da de-
dicare al Signore che va alla passione e 
va a morire per me. Negli incontri, dopo 
la preghiera iniziale, leggiamo insieme 
un salmo e suor Paola commenta un testo 
biblico per dare spunti alla meditazione 
personale. “La disposizione migliore per 
ricavare grandi frutti dalla contempla-
zione è di entrare nella preghiera non da 
turisti, ma da amanti, cioè come perso-
ne che desiderano conoscere sempre più 
intimamente Gesù per amarlo e seguirlo 
nelle sue vie”. “Aiutami (dunque) a fare 
silenzio intorno a me e dentro di me per 
poter ascoltare meglio la tua voce. Ispira 
tu i miei pensieri, sentimenti, desideri e 
decisioni, affinché io cerchi sempre e uni-
camente quello che è più gradito a te”.  
“Gesù si trovava a Betania. Mentre era 
a tavola, giunse una donna che aveva un 
vaso di alabastro, pieno di profumo, di 

puro nardo, di grande valore. Ella ruppe 
il vaso e versò il  profumo sul suo capo”. 
Il vasetto spezzato e il profumo sparso 
dicono la fede di questa donna in Gesù 
riconosciuto come Re, Messia e Profeta. 
Dobbiamo fare nostri i suoi sentimenti, 
assumere lo spirito del discepolo per en-
trare nel mistero. Quello che avviene sul 
Golgota lo possiamo comprendere alla 
luce del gesto eucaristico e dall’atto di 
servizio (la lavanda dei piedi) che avven-
gono nel Cenacolo. La lavanda è un ge-

sto di umiltà, di 
donazione e un 
invito a riscopri-
re il senso della 
nostra esisten-
za. Ritorniamo 
quindi nel Cena-
colo: una grande 
stanza al piano 
superiore, già 
preparata. 
Il piano superio-
re è Dio (nella 
vita non dobbia-
mo mai scendere 

ma salire) e Gesù l’ha preparata per noi.  
Stare nel Cenacolo con lui vuol dire gu-
stare l’Amore di Gesù e chiedergli di en-
trare nel suo cuore, nelle sue intenzioni, 
nella sua coscienza per conoscere le sue 
emozioni e motivazioni e per poter corri-
spondere al suo amore. “Prima della festa 
di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta 
la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano 
nel mondo, li amò fino alla fine”. Gesù è 
consapevole di quello che fa: liberamente 
e volontariamente va incontro alla morte. 
Senza consapevolezza e motivazioni tut-
to sarebbe stato vano perché non c’è of-
ferta gradita a Dio se non è segnata dalla 
libertà, libertà non intesa come possibi-
lità di fare quello che voglio, ma libertà 
come totale dimenticanza di sè. La libertà 
più elevata e sublime è  quella che non 

venta troppo amaro possiamo pregare con 
gli stessi sentimenti di Gesù: una estrema 
tenerezza, una grande familiarità, una do-
manda fiduciosa accompagnata dall’ab-
bandono alla sua volontà.   Come rispon-
de il Padre? Dando la forza di affrontare 
la passione e sconfiggendo la morte con 
la Resurrezione. 
Spesso la risposta alle nostre domande 
non è quella che attendevamo. Per unirci 
a Gesù dobbiamo offrire a Dio e ai fratelli 
tutta la nostra vita e non solo i momen-

ti in cui siamo 
a Messa o pre-
ghiamo. Con-
templiamo, in-
fine, Gesù che 
viene arrestato, 
giudicato, fla-
gellato e inco-
ronato di spine. 
“Mentre lo con-
ducevano via, 
fermarono un 
certo Simone di 
Cirene, che tor-
nava dai campi 

e gli misero addosso la croce, da portare 
dietro a Gesù.” Questo cireneo ci è molto 
di conforto perché  può rappresentare uno 
qualsiasi di noi: nella fede desideriamo 
portare la croce che Gesù ha reso salvifi-
ca, ma come il cireneo non è una scelta, 
non siamo gioiosi nella prova. “Dio mio 
Dio mio perché mi hai abbandonato” Nel 
grido, Gesù ha voluto sperimentare l’as-
senza di Dio di tutti coloro che vivono 
l’ateismo, la perdita di Dio, la notte oscu-
ra della fede di cui parla Santa Teresa del 
Bambin Gesù.  
Chiediamo la grazia di essere affettiva-
mente vicini a Gesù. Come dice Jacopo-
ne da Todi nello Stabat Mater: “Quando 
la morte dissolve il mio corpo aprimi, 
Signore, le porte del cielo, accoglimi nel 
tuo regno di gloria”. 

Santina Coppetti



Gesù fu crocefisso 
secondo le 
scritture.

Gesù fu sepolto 
secondo le 
scritture.
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sabato santo è celebrare la discesa agli inferi, 
la veglia di pasqua è l’annuncio della risurre-
zione. Il nostro rischio è quello di ridurre il 
triduo alle celebrazioni rituali, senza celebra-
re “secondo le Scritture”. 
Il primo momento del triduo pasquale, il 
venerdì santo, è una comunità che ricon-
templa la morte del suo Maestro. La Chiesa 
ti indica il digiuno in questo giorno, non come 
rinuncia in sé, ma come conseguenza del fatto 
che  la contemplazione del Maestro ti porta 
a lasciar perdere ogni cosa.  La celebrazione 
liturgica del po-
meriggio del ve-
nerdì santo è so-
stanzialmente una 
veglia funebre. La 
celebrazione del 
venerdì santo in-
fatti comincia con 
il silenzio: davanti 
alla morte infat-
ti non si può che 
stare in silenzio. 
La morte genera 
silenzio. Il bacio 
al Cristo morto 
non è di devozione, ma è un bacio teologale. 
Cosa vuol dire baciare se non – in qualche 
modo – cominciare a mangiarlo? 
Non è il bacio di devozione ma il voler mo-
rire come Gesù.  Se non entriamo nella mor-
te non possiamo entrare nella risurrezione. 
È interessante notare che nella celebrazione 
pomeridiana la croce fa tre passaggi: come il 
cero pasquale nella notte di pasqua: Lumen 
Christi.  Chi non fa il passaggio del morire 
non fa il passaggio del risorgere. La bellezza 
del venerdì santo è sentirci con crocefissi. 
È la nostra identità: essere cristiano è essere 
concrocefisso. È il linguaggio dell’ apostolo 
Paolo che dice: “D'ora innanzi nessuno mi 
procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù 
sul mio corpo” (Galati 6, 17). 
Il sabato santo, secondo passaggio, è stato 
un po’ dimenticato da noi. Fino al 1955 in-
fatti si celebrava la veglia pasquale al matti-

È necessario cogliere l’essenziale del cam-
mino quaresimale, per individuarne la vera 
natura. Normalmente diciamo che la quare-
sima ci prepara alla Pasqua. Se invece analiz-
ziamo il processo storico di formazione della 
quaresima, ci accorgiamo che è esattamente 
il contrario. Non è la quaresima che determi-
na il triduo pasquale; essa infatti si è formata 
molto più tardi della celebrazione del triduo 
pasquale. La quaresima è invece la possibilità 
di entrare nel mistero pasquale, perché essa 
è  l’educazione ad  entrare nella dimensio-
ne autentica dell’ 
essere discepo-
li. È abbastanza 
normale che ci 
diciamo all’inizio 
della quaresima: 
”Che cosa fac-
ciamo in questa 
quares ima?”, 
quasi che la qua-
resima fosse as-
sumere uno stile 
penitenziale per 
quaranta giorni. 
Simile modo di 
ragionare e di porre il problema di fatto è una 
“idolatria” – stando al linguaggio di papa Be-
nedetto – poiché presenta la quaresima come 
un insieme di “cose da fare”. Se proviamo in-
vece a partire dal fatto che è il triduo pasquale 
l’anima della quaresima, allora ci chiediamo: 
“Qual è il mistero nel quale devo entrare?”.  
Nel primo caso è l’uomo che cerca le pratiche 
penitenziali; nel secondo è il disegno di Dio 
che determina le scelte quotidiane. Si tratta 
allora di cogliere e vivere il sacramento pa-
squale: la quaresima infatti, come ogni realtà 
sacramentale, è segno visibile di una realtà in-
visibile. La colletta della prima domenica di 
quaresima ce lo indica molto bene: “O Dio, 
nostro Padre, con la celebrazione di questa 
Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di cre-
scere nella conoscenza del mistero di Cristo 
e di testimoniarlo con una degna condotta di 

vita”. Vivere la stessa affettività di Gesù, vi-
vere le emozioni di Gesù nel vivere l’ ”oggi” 
del Padre, questo è il cammino della quare-
sima.
In che senso la quaresima è sacramento? 
La quaresima è bussare lentamente al triduo 
pasquale, vivendo i sacramenti del battesimo, 
cresima eucarestia.
Usando un’ immagine moderna potrei dire: 
uscendo dalla veglia di pasqua dovremmo 
sottoporci ad un elettrocardiogramma per 
comprendere se le oscillazioni del nostro 

cuore sono simili 
a quelle di Gesù. 
Qualora ciò non 
si realizzasse non 
abbiamo celebra-
to la quaresima. 
Non è il moltipli-
care le “cose da 
fare” ma l’ assu-
mere con il cuo-
re i sentimenti di 
Gesù. Il Padre non 
ci chiede tante 
cose: ci chiede di 
avere la sua men-

talità di cuore. La quaresima è la gioia di 
diventare giorno per giorno discepoli. Al-
lora come vivremo alla scuola della preghiera 
della Chiesa per vivere il Triduo pasquale?
È necessario cominciare con una domanda: 
Quando comincia il Triduo Pasquale? 
Facilmente diciamo che il triduo inizia con la 
Messa del giovedì santo e si conclude con i 
secondi vespri di Pasqua. Non ci accorgiamo 
che stiamo celebrando cinque misteri. Il tri-
duo invece si inizia dopo la Messa in Coena 
Domini e si conclude con la veglia pasquale. 
Il triduo inizia con la conclusione della Messa 
in Coena Domini, quando si spogliano gli al-
tari. E si conclude quando davanti alla tomba 
vuota si proclama l’ annuncio della Resurre-
zione. Così noi celebriamo ciò che proclama 
il kerigma antico: è morto secondo le Scrit-
ture è risorto secondo le Scritture. Allora il 
venerdì santo è celebrare la morte di Gesù; il 

no, e a causa di ciò non è mai maturata l’idea 
del sabato santo come giorno del silenzio, 
cioè la spiritualità di Gesù nella tomba. La 
veglia pasquale comincia nel buio proprio per 
questo. La nostra abitudine di accendere un 
grande fuoco e benedirlo è entrata tardi nella 
liturgia, in epoca medievale. Potremmo dire 
che di per sé è assurdo in qualche modo ac-
cendere un grande fuoco: è solo il buio che 
indica la tomba del Signore. Il sabato santo si 
vive nel nascondimento nella tomba di Gesù. 
Nella basilica di Aquileia esiste un tempietto, 

collocato in fon-
do a sinistra. È la 
tomba di Gesù: il 
sabato santo il pa-
triarca usciva da 
lì per iniziare la 
veglia pasquale. 
Il sabato santo è 
giorno di digiu-
no, perché non 
c’è il Maestro. La 
bellezza della li-
turgia del sabato 
santo è l’assenza 
di ogni rito. 

È il giorno del silenzio, della preghiera e del-
la meditazione. Il sabato santo è il giorno del 
silenzio: non c’è il Signore. Se non entriamo 
nel silenzio del sabato santo, che cosa potrà 
essere la veglia pasquale? Come possiamo 
gustare la fiammella che spezza la tenebra se 
non abbiamo contemplato nel silenzio?    
La veglia pasquale è il terzo tempo. Lui ha 
detto che risorgerà. Ci troviamo in assem-
blea per accogliere il Signore risorto: lumen 
Christi. Quella fiammella è “il Dio fedele”.  
Nel silenzio assoluto di preghiera intensa ap-
pare il Risorto. L’aprirsi della porta è l’appari-
re della fiammella è Gesù che non delude: “Il 
terzo giorno risorgerò”: il Signore   Gustare 
il Risorto: ecco la spiritualità della veglia pa-
squale. Quando gustiamo il risorto? Quando 
in mezzo a noi condividerà la sua presenza 
nel pane e nel vino. La bellezza del sabato 
santo è la bellezza del Risorgere. La veglia 



Gesù è risorto 
secondo le 
scritture.
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nasce dal venerdì e dal sabato santo: non ha 
senso altrimenti la veglia.
È a questa visione ampia che ci prepara la 
quaresima.  
Allora che cosa è l’Eucarestia in Coena Do-
mini? Giovedì santo: Gesù ha istituito l’euca-
restia o ha regalato se stesso in un misterioso 
rito negli ultimi giorni della sua vita? Gesù 
non ha istituito un rito, ma ha regalato se stes-
so in un misterioso rito, e la Chiesa celebra 
l’Eucarestia il giovedì santo come “ouver-
ture del triduo pasquale” per entrare nel 
mistero insonda-
bile dell’amore 
infinito di Dio.  
Il giovedì santo è 
essere nella nube 
dell’amore in-
comprensibile di 
Dio: è naufragare 
nell’amore pa-
squale. “Avendo 
amato i suoi che 
erano nel mondo 
li amò sino alla 
fine”. Se l’ Euca-
restia non è que-
sto, ne abbiamo perso il senso. L’Eucarestia 
del giovedì santo è per eccellenza il mistero 
dell’amore di Dio che si evolve nell’arco del-
la morte , sepoltura , risurrezione del Signore. 
Ogni Messa è il triduo pasquale di ogni gior-
no: essere immersi nell’essere morto, sepolto, 
risorto di Cristo. 
La quaresima allora è in primo luogo il 
tempo nel quale  si comincia a vivere il sen-
so della morte, sepoltura, risurrezione. La 
quaresima vive della “attrazione” che il triduo 
pasquale fa di noi verso se stessa. La quare-
sima è il triduo pasquale che ci sta  attiran-
do verso di sé. Ce lo indica con chiarezza la 
preghiera di benedizione delle ceneri il mer-
coledì di inizio:  l'esercizio della penitenza 
quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati 
e una vita rinnovata a immagine del Signore 
risorto.
La quaresima è tutta orientata a quel triduo, 

perché in esso c’è l’identità del discepolo, le 
stigmate gloriose.
In secondo luogo la quaresima è nata come 
cammino per quelli che sarebbero stati inizia-
ti a Cristo nel battesimo e di riflesso per quelli 
che sarebbero stati riconciliati con la Chiesa 
attraverso il sacramento della penitenza nel-
la veglia pasquale. Quindi ritrovare l’identità 
battesimale è il senso della quaresima. 
In terzo luogo vivere la quaresima come 
contemplazione. Chi contempla può di-
giunare, ma chi non contempla è inutile che 

digiuni. La con-
templazione è il 
fascino di Gesù. 
La bellezza del 
cristianesimo è il 
fascino di Gesù: 
la verità della pe-
nitenza è costruire 
la nostra persona 
nella sintonia con 
Gesù. Mi affasci-
na talmente il Cri-
sto che rinuncio a 
tutto ciò che non è 
lui. La penitenza 

quaresimale non è allora astenersi da qualco-
sa per tutta la quaresima e poi ricominciare 
a usarne. Sarebbe ancora un vanto. La verità 
della penitenza quaresimale è vivere in sin-
tonia con Cristo, plasmare la mia personalità 
sulla sua, come conseguenza della contem-
plazione che ho vissuto. In questa visione 
il triduo pasquale è una attrazione che ci 
permette di diventare noi stessi.  
Canta l’alleluia chi dal triduo pasquale ri-
trova la gioia di essere nuovo in Gesù Cri-
sto. Se il triduo non ci dà la gioia di essere 
uomini nuovi in Cristo Gesù, è stato un rito 
folklorico. 
La Liturgia è luogo di costruzione dell’uomo 
nuovo. Cristo è entrato nella storia per darci 
umanità vera ed autentica. Se la liturgia non è 
questo noi viviamo solo un ritualismo religio-
so non credente. 

Monsignor Antonio Donghi

Quest’anno il tema della “tavola” ha segnato 
il cammino verso la Pasqua. La Lombardia 
si sta preparando a vivere l’evento dell’Expo 
sul tema del cibo. Ecco perché anche come 
Cristiani abbiamo voluto riflettere sull’in-
dispensabile necessità del cibo per ciascu-
no. Nelle Statio dei venerdì di Quaresima 
abbiamo riflettuto sul cibo nella sua misura 
(al Monastero), della necessaria “spirituali-
tà” per accostarsi ad esso (a San Lazzaro), 
dell’Eucarestia, Pane vivo disceso dal Cielo 
(dalle Suore Sacramentine), del Pane della 
Fede che sazia il 
cuore dell’uomo.

Testimonianza 
di don Fausto 
Resmini.
Da 17 anni sono 
cappellano del 
carcere di Ber-
gamo. Il carcere 
appartiene alla 
città. Quando 
sono entrato per 
la Legge Gozzi-
ni i detenuti per 
motivi politici potevano uscire, ma era ne-
cessario prevedere cammini di riconciliazio-
ne. Siamo partiti da lì. Quante fasi: da mani 
pulite al problema della droga, poi il 41 bis. 
Ora il carcere è degli extracomunitari. Sono 
i più poveri: non hanno nulla, neppure una 
lettera da casa, ed occorre provvedere a loro 
per tutto, come in una famiglia. L’altra espe-
rienza che porto avanti è l’accoglienza dei 
minori a Sorisole: ragazzi in alternativa al 
carcere, perché l’educare deve prevalere sul 
punire. Una sfida, perché la paura, l’imma-
ginario fa dire che si è tranquilli quando i ra-
gazzi sono in carcere. Siamo invece convin-
ti che se un ragazzo è accolto può cambiare. 
Poi c’è l’esperienza della stazione. Non si 
limita alla mensa, ma ha una rete di adden-
tellati. L’incontro pomeridiano con queste 
persone, le periferie della città dove la pro-
stituzione maschile e femminile necessita di 

un volto umano che interagisca e vada oltre 
il pane, ed esprime l’esserci accanto a chi si 
trova in questa situazione. Questa esperien-
za viene svolta attraverso il camper che si 
muove  nei dintorni della città. Poi ci sono 
quelli che  si ammalano. C’ è una struttura 
anche per questo. A volte tornano alla situa-
zione di prima. Ma che cosa volete da chi 
è ormai ai margini della vita? Poi ci sono i 
container per chi altrimenti dormirebbe per 
terra alla stazione. Questa è la realtà che si 
è sviluppata e che ha coinvolto le parroc-

chie della città 
e tante persone. 
I volontari sono 
un centinaio. Chi 
è stato aiutato a 
volte dà ciò che 
ha ricevuto. I ra-
gazzi di Sorisole 
sono impegnati 
nella preparazio-
ne del cibo per la 
mensa e ancora 
loro preparano i 
sacchetti di cibo 
per chi non ha il 

coraggio di venire alla mensa. Così i ragazzi 
assolvono con un lavoro sociale la condan-
na che è stata loro inflitta. Se vogliamo par-
lare dei poveri dobbiamo partire dal volto e 
parlare del volto, perché il volto conta più 
del pane. Il volto mi costringe a non sbaraz-
zarmi del povero dandogli qualcosa per non 
vederlo più. Il volto del povero mi costringe 
a leggere una situazione. Ci mette in crisi 
guardare il volto. Non ci sono più i barbo-
ni, ma ci sono volti di giovani. La povertà è 
estrema. Gli ospedali ci offrono solo i pron-
to soccorso, poi i poveri sono nostri. Vengo-
no avanti povertà insolubili. Noi da soli non 
possiamo farcela. Dobbiamo camminare in-
sieme alla città. É sotto gli occhi di tutti che 
spesso i poveri non trovano accoglienza là 
dove la attenderebbero. Così la strada diven-
ta il ricettacolo di tutti. E il nostro diventa 
sempre di più un intervento di emergenza. 

Cena 
povera.
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Settimana della Carità  
Una tavola per ... condividere



Cacciari e di Enzo Bianchi. Chi è il prossimo? È 
colui al quale ci si approssima. Siamo noi a far 
diventare prossimo l’altro. Parte da me la volon-
tà di vedere la faccia dell’altro, del povero e di 
ritenerlo prossimo. Altrimenti lo ignoro.
Passo ora a dire l’esperienza che sto facendo 
con gli immigrati. La legge sulla immigrazione 
è stata rimaneggiata molte volte, creando spes-
so confusione. Attualmente parliamo più di mi-
granti che di immigrati, perché in Italia passano 
per andare altrove. Quando alcuni di questi po-
veri arrivano in Italia, possono essere contenti? 
Hanno fatto viaggi impossibili per arrivare da 
noi. Non conosco bene la questione dei rifugiati 
politici. Se pensiamo allo scandalo scoppiato a 
Roma vediamo come su questi migranti qualcu-
no ci mangi.  Non vorrebbero dare le impronte 
digitali perché altrimenti non possono essere 
accolti. Ed essi non vogliono dare le impronte, 
perché questo li obbliga a stare in Italia, mentre 
loro vogliono andare altrove. Quanti problemi 
per queste persone. 
La difficoltà al contatto con la burocrazia italiana 
è per loro davvero qualcosa di incomprensibile. 
L’immigrazione radicata è quella che conosco 
meglio. Vi sono cose terribili in tale situazione. 
Ci sono situazioni difficili perché l’immigrato 
riceve il riconoscimento di immigrato solo se ha 
un posto di lavoro. Se poi uno perde il lavoro 

deve essere spedito nel paese d’origine. Il che 
fa sì che uno prenda il lavoro anche nelle situa-
zioni più assurde e degradanti. A volte questi 
immigrati che perdono il lavoro si isolano. Si 
diagnostica la sindrome da mancanza di lavoro, 
che  rende a volte capaci le persone di gesti in-
consulti. Ho presente il caso di un senegalese. In 
un momento di difficoltà gli dissi “Tieni duro, 
come fecero in tuoi avi e superarono la situa-
zione della schiavitù”. Quest’uomo ha soppor-
tato ogni cosa per poter stare in Italia, convinto 
della bontà della nostra situazione. Ho presente 
un altro caso. Un uomo espulso perché ormai 
senza lavoro, temeva il rimpatrio perché sapeva 
di non avere i soldi per “pagare” la polizia locale 
che non gli avrebbe permesso di andare in casa 
e lo avrebbe tenuto in carcere perché doveva 
“pagare” per tornare a casa. Quanta fatica. Mi 
sto accorgendo che tanti immigrati, musulma-
ni ma anche animisti, sono abituati ad affidarsi. 
Si affidano, si abbandonano. È uno spirito che 
don Fausto ha e io non riesco ad abbandonarmi. 
Forse perché sono poveri forse perché Dio privi-
legia i poveri. Noi che abbiamo il pane, riusci-
remo a continuare ad avere il pane? Le chiese si 
svuotano e i poveri aumentano. Ma i poveri non 
sono appannaggio della Chiesa. La cosa impor-
tante è che noi ci impegniamo per questi poveri.

don Fausto Resmini e Franco Merelli.
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Le risposte di qualche anno fa non sono più 
sufficienti. Dare il pane non è più sufficien-
te: occorre guardare il volto del povero. Le 
mense si sono moltiplicate, ma i volti inter-
pellano. Occorre incontrarsi con la città per 
andare incontro a tutto questo nuovo popolo 
di poveri. Di chi sono i poveri? Sono della 
Chiesa? Essa non può operare tutto. Sono 
della società civile? Sono della politica? 
Rispondo che della Chiesa sono di sicuro 
perché la Chiesa tradirebbe la sua missio-
ne se non curasse i poveri. Se riducessimo 
il discorso sui 
poveri al pane 
però tradiremmo 
il mandato della 
Chiesa, perché 
il volto è più del 
pane.
Necessità di 
una conversione 
personale. 
Ciascuno di noi 
lo deve fare. 
Guai se diciamo 
“se la sono cer-
cata e voluta”. 
Occorre convertirsi. E la conversione non è 
solo cambiare strada, occorre tornare indie-
tro dalla strada che stiamo percorrendo.
Riconoscere che ciò che si riceve è più di 
quello che si dà. 
La grazia di Dio ci è data in abbondanza 
quando noi serviamo i poveri. E questo per 
noi non ha misura. È un dono incommen-
surabile. C’è un nuovo stile di corresponsa-
bilità Dai poveri si va a scuola. Dai poveri 
si impara. Se la città pensa di essere sem-
pre a posto,  i poveri ci restituiscono la loro 
dignità. Se la città ha paura del diverso, se 
la città pensa che io sono a posto e l’altro 
ha sperperato, allora non giungeremo più a 
camminare insieme, l’unica delle condizio-
ni per cambiare; l’ultimo dei poveri è Gesù 
Cristo. Vado sulla strada con questa certez-
za. La certezza che ogni notte io incontro 
in quel povero, mi fa dire che l’ultimo della 

fila è quello che manda avanti tutti gli altri. 
L’ultimo della fila è il più emarginato. Mi fa 
stare bene sulla strada il sapere che l’ultimo 
è Gesù Cristo. Ogni mattina nella Messa mi 
mette in mano una grande responsabilità. 
La Messa finisce la sera quando tornando 
vado in chiesa e riconsegno quanto il Signo-
re mi ha affidato. Proprio perché le Chiese 
si svuotano i poveri aumentano. Se le chie-
se torneranno ad essere il luogo nel quale 
noi ritroviamo la nostra identità, la nostra 
umanità, allora i poveri diminuiranno. Dob-

biamo partire dal 
volto e terminare 
con l’Eucarestia. 
Altrimenti non si 
farà nulla.

Testimonianza 
dell’ Avv. Franco 
Merelli.
Don Fausto ha 
incontrato i po-
veri per voca-
zione. Io li ho 
incontrati per 
lavoro. Come av-

vocato ti chiedi: vale di più il mio lavoro 
o vale la sofferenza di questa persona che 
non può darmi nulla? Credo che don Fau-
sto sia sorretto da una grande fede. Io mi 
sento molto più in difficoltà. Il povero: ci 
hanno dato del povero una visione distor-
ta. Gesù parla del povero Lazzaro, che alla 
fine avrà giustizia. Quando si commenta il 
brano dei dieci lebbrosi, si ricorda sempre 
il lebbroso riconoscente, non si parla degli 
altri. San Francesco è il povero lieto, dimen-
ticando che Francesco ha scelto la povertà, 
non è nato povero. Ma quando io incontro 
il povero non lo trovo così. Lo trovo arrab-
biato, ingrato. Se mi sorride è perché gli ho 
dato qualcosa. Non è vero poi che la crisi ci 
rende più solidali. I ricchi sono sempre più 
ricchi e i poveri sempre più poveri. A volte i 
poveri ti fanno arrabbiare, a volte li detesti. 
Ho in mente anche un’ idea di Massimo 

La mensa alla 
stazione.
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La Parrocchia e il Borgo
La rivista parrocchiale per vivere in 
modo più consapevole e partecipe la 
comunità. 
Dateci il vostro sostegno economico per-
ché si possa continuare a fornire forma-
zione e informazione.                     

Per abbonarsi è possibile utilizzare il bollettino postale, oppure compilare le buste che si trovano in 
chiesa o versare direttamente la quota (se possibile almeno 20 euro) ai sacerdoti. 

Grazie



Mangiare 
con misura, 
mangiare tutti.
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o un chilo?).
Da Pentecoste al 13 di settembre se non 
hanno lavori pesanti nei campi o fa troppo 
caldo, il mercoledì e il venerdì abbiano un 
solo pasto verso le tre del pomeriggio.
Dal 13 di settembre alla Quaresima tutti i 
giorni un solo pasto verso le tre del pome-
riggio.
In Quaresima un unico pasto spostato an-
cora più tardi, ma sempre tutto deve com-
piersi mentre è ancora giorno, simbolo del-
la luce di Cristo. In questo tempo di grazia 
il monaco è invitato ad of-
frire spontaneamente qual-
cosa di più, ma nella gioia: 
rinunciare a un po’ di cibo, 
di bevanda, di loquacità per 
attendere con gioia di so-
prannaturale desiderio l’ar-
rivo della Pasqua che segna 
l’inizio di un nuovo inizio. 
Il tempo benedettino è 
sempre l’unione di due rit-
mi fondamentali: il tempo 
dell’uomo e della terra, il 
tempo della rivelazione, il 
tempo di Dio. Il corpo si 
abitua così pian piano e se-
gue con naturalezza le sta-
gioni. Tocca poi all’abate 
decidere se si sono fatti la-
vori più gravosi aggiungere 
qualcosa, dare la possibili-
tà ai più piccoli (vi erano 
bambini accolti in monastero) e ai più an-
ziani di anticipare sulle ore di refezione, es-
sere indulgente con chi ha più bisogno, tut-
to all’insegna della discrezione, maestra di 
vita, che impregna la Regola benedettina. 
Perché “ciò che i fratelli fanno devono 
compierlo senza motivo di mormorazione”. 
La mormorazione citata da Benedetto sia 
nel capo sulla misura del cibo che in quello 
della misura della bevanda, è la “malattia 
spirituale” che, con la disubbidienza, egli 
aborrisce. Quel non essere mai contenti di 
niente: troppo poco, troppo tanto, salato, 

freddo, scotta… Piccoli segnali che sfocia-
no poi in quel vedere e sottolineare sempre 
ciò che non va, nel  lamentarsi delle “colpe 
degli altri”, nell’impazienza, nel malumo-
re: una malattia dell’anima che offusca gli 
occhi del cuore impedendoci di vedere la 
bellezza del mondo, della comunità, della 
misericordia di Dio.
Guai a ciò che divide la comunità. Se un 
monaco avesse fatto delle colpe una del-
le punizioni previste è proprio quella di 
essere privato del pasto comune.  “Mangi 

da solo”, e se la colpa fos-
se grave quando lo decide 
l’abate e senza che il cibo 
venga benedetto.
Il prendere il cibo insieme 
è un atto liturgico, di comu-
nione, eucaristico: insieme 
si prega all’inizio, insieme 
ci si nutre, ci si alza e si rin-
grazia: ecco perché i refet-
tori hanno quasi l’aspetto 
di una aula sacra.
Concludiamo con due ver-
setti dell’inno di sesta pro-
posto dalla Liturgia mona-
stica in Quaresima:
Qua Christus hora sitiit
crucem vel in qua subiit,
quos praestat in hac psallere
ditet siti iustitiae.  
Simul sit et esuries,  
quam ipse de se satiet, 

crimen sit ut fastidium  
virtusque desiderium.  

Cristo, che nella sua crocefissione ebbe 
sete,  susciti in noi sete di giustizia, e ci 
procuri quella fame che solo lui può sa-
ziare, così che il male ci disgusti il cuore 
si apra al desiderio delle virtù.
È questo l’augurio che per la prossima Pa-
squa fraternamente ci scambiamo affidan-
doci gli uni gli altri nella preghiera.

Madre Tarcisia Pezzoli OSB e Comunità 
monastica di S. Benedetto.

Se i Padri del deserto avessero letto la Rego-
la di San Benedetto ne sarebbero rimasti… 
scandalizzati: quale rilassatezza di costumi! 
Ma San Benedetto, nella sua equilibrata vi-
sione della vita, vuole che tutti possano in-
traprendere almeno la sua “minima regola” 
che considera solo un trampolino di lancio 
verso vette più alte.
Il monaco è colui che milita “sotto la Re-
gola e l’Abate” per seguire un autentico 
cammino di libertà in cui imparare a “nulla 
anteporre all’amore di Cristo”. Nella sua 
disamina dei vari 
generi di monaci 
infatti i “sarabai-
ti” e in particola-
re i “girovaghi”, 
non provati da 
alcuna regola 
“maestra d’espe-
rienza”  ma che 
fanno di se stessi 
e dei propri gusti 
la regola,  sono 
definiti “mai sta-
bili, schiavi dei 
propri desideri e 
dei piaceri della gola”. Essi sono “squili-
brati”.
Non di solo pane vive l’uomo, e il monaco 
si nutre quotidianamente di lectio divina, 
di Parola di Dio, che è il “vero pane” per 
il suo cammino ma, uomo tra gli uomini, 
deve pur nutrire anche il corpo. San Bene-
detto raccomanda negli “strumenti delle 
buone opere” di non essere dediti al vino, 
al troppo cibo, al soverchio sonno, di ama-
re il digiuno.  Nel capo della Regola dedi-
cato “alla misura del cibo” San Benedetto 
è chiaro su cosa significhi per lui nutrirsi: 
“ristorarsi” riprendere la forza necessaria 
per adempiere il “divino servizio”, perché 
con uno stomaco affamato o uno troppo 
pieno il monaco non è in grado di compiere 
con disponibilità il proprio compito ed es-
sere a disposizione dei fratelli.
Oggi i monaci non seguono più alla lette-

ra le prescrizioni della Regola, ma il suo 
significato spirituale non è venuto meno; 
l’Abate e le tradizioni guidano le scelte di 
ogni comunità.
Certo il digiuno è importante: bisogna 
“amare il digiuno”. Perché è la condizio-
ne necessaria per sentire fin nella fibra 
dell’essere la propria creaturalità, tutto è 
dono: Dio apre la sua mano provvidente e 
mi nutre, come dice il salmo, e io devo sca-
vare in me questa attesa di salvezza, que-
sta attesa, segno dell’attesa vera, quella di 

contemplare il 
suo volto.  È an-
che l’occasione 
per la comunità 
di poter condivi-
dere quello che 
la Provvidenza ci 
procura con chi 
deve davvero di-
giunare e non per 
scelta.
Benedetto or-
ganizza il menu 
m o n a s t i c o 
sull’anno litur-

gico: per lui tutto è liturgia, tutto parte dal 
centro che è Cristo: la Domenica per la set-
timana, la Pasqua per l’anno.
Alla domenica con la preghiera di tutti i 
fratelli e la benedizione dell’abate iniziano 
i turni dei “settimanari di cucina” e del let-
tore che, mentre i fratelli mangiano in si-
lenzio, nutre le loro anime e le menti con 
la Parola di Dio e altre letture che edifica-
no lo spirito. Oggi è l’occasione anche di 
informarsi della vita della Chiesa e delle 
situazioni nel mondo perché, con maggior 
consapevolezza, si possano portare nella 
preghiera i dolori e le gioie dell’umanità.
“Da Pasqua a Pentecoste pranzino a mez-
zogiorno e cenino la sera” con due pietanze 
cotte, una terza portata se si trovano frutta o 
legumi, un quarto di vino se c’è la possibi-
lità di averlo, una libbra di pane ben pesato 
(le disquisizioni qui sono molteplici: tre etti 

Preghiamo
insieme.

22

San Benedetto e la regola del cibo
Prima statio: venerdì 6 marzo  



Meditazione
a San Lazzaro.
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risce due approfondimenti complementari. 
Da un lato significa che se noi, come ogni 
essere animale, “siamo quello che mangia-
mo”, in quanto umani “siamo” però anche 
“come mangiamo”: la cura con cui ci pro-
curiamo e cuciniamo il cibo e le modalità in 
cui lo consumiamo costituiscono parte inte-
grante del nostro nutrimento e ne influen-
zano il conseguente metabolismo. Pensare 
e vivere il cibo come alimento condiviso si-
gnifica comprendere in profondità che ciò 
che ci fa vivere è il rapporto con l’altro, il 
dare e il riceve-
re il cibo, non il 
semplice appro-
priarsene e con-
sumarlo in soli-
tudine. Oggi più 
che mai abbiamo 
consapevolezza 
della dimensio-
ne globale legata 
alla condivisione 
o all’accapar-
ramento degli 
alimenti: ne con-
seguono istanze 
di giustizia e di solidarietà, a cominciare 
dall’indispensabile rispetto per tutti gli uo-
mini e le donne che lavorano nella filiera 
alimentare primaria e per i loro diritti ina-
lienabili. Quanti coltivano, raccolgono, tra-
sformano e cucinano gli alimenti che ogni 
giorno arrivano sulla nostra tavola non sono 
e non devono essere estranei: sono infatti il 
“prossimo” che rende il cibo “vicino” a noi, 
alla nostra portata.
Il cibo del ringraziamento
Per questo il momento dell’assunzione del 
cibo dovrebbe sempre rivestire un carattere 
culturale, essere accompagnato da un rin-
graziamento per quanto ricevuto e da una 
concreta condivisione della gioia del pa-
sto. Non è vero nutrimento ciò che viene 
ingurgitato come semplice carburante, sen-
za consapevolezza, in una frettolosa soli-
tudine, senza parole, gesti, silenzi ricchi di 

senso. D’altro lato, se “il cibo siamo noi”, 
allora ognuno è anche alimento dell’altro, 
lo nutre, lo fa vivere: è la prima esperienza 
che ciascuno di noi compie e fa compiere 
appena nato. Se per il poppante il corpo 
della madre è il cibo, per la madre la fame 
del bambino, il suo corpicino che cresce è 
alimento ed energia vitale. Ma divenendo 
adulti, anche il reciproco legame vitale che 
unisce tra loro gli esseri umani conosce le 
patologie comunemente legate all’alimen-
tazione: la bulimia e l’anoressia.

La bulimia e 
l’anoressia
Cosa sono ano-
ressia e bulimia 
nella compren-
sione dei nuovi 
sapienti, nella 
spiegazione degli 
psicologi? Prima 
e al di là degli 
aspetti clinici la 
bulimia rappre-
senta un modo 
di stare al mon-
do, una attitudine 

abituale della persona rispetto al cibo: nel 
trarre nutrimento dall’altro, il bulimico lo 
divora, lo consuma, ne nega l’alterità, ne 
cancella i diritti e la dignità, lo “assimila” 
senza rispettarne l’identità. La personalità 
anoressica all’altro estremo rifiuta di con-
siderare l’altro come alimento ed elemento 
vitale per la propria esistenza, di chi deli-
beratamente riduce al minimo o addirittu-
ra azzera completamente l’assunzione del 
“cibo” che l’altro è per lui, si rinchiude 
nell’autosufficienza, ignorando il gusto 
dello scambio, il sapore della provocazione 
da parte del diverso, il piacere dello stare 
insieme per condividere il cibo e la pros-
simità.
Condividere il pane quotidiano 
Le testimonianze di quanti hanno vissuto 
nei campi di concentramento o di prigionia 
ci ricordano come in tempi di dura carestia, 

Tra terra e spirito
La cenere sul capo, con cui abbiamo ini-
ziato il nostro itinerario quaresimale, ci ha 
riportato alla nostra condizione più pros-
sima: siamo polvere. Più che un ‘segno 
del potere’ essa ha il ‘potere di un segno’ 
grande: ci ha ricordato che siamo un brano 
di terra che il Creatore ha misteriosamen-
te impastato dal suolo e nelle cui narici ha 
soffiato la potenza del suo Spirito. E, d’ora 
in poi, noi siamo questo delicato equilibrio 
tra terra e spirito. Il confine tra l’uomo fatto 
di terra e la cre-
atura rinata dal-
lo Spirito passa 
proprio in mezzo 
a noi. La polve-
re del mercoledì 
delle ceneri e il 
fuoco della ve-
glia pasquale ci 
ricordano che 
coesistono in noi 
questi due mon-
di ai quali appar-
teniamo la terra 
e lo Spirito. I se-
gni quaresimali ci fanno ricordare da vicino 
chi siamo: siamo un delicato equilibrio tra 
terra e spirito, poiché facilmente siamo in-
clini a pensare di essere eterni e di avere pa-
tria definitiva nella terra che abitiamo ogni 
giorno. La nostra fame e i nostri multifor-
mi bisogni ci dicono il nostro attaccamento 
alla terra da cui traiamo faticosamente il 
nutrimento e al tempo stesso riconosciamo 
di non essere mai appagati definitivamente 
da questo cibo così leggero e provvisorio. 
Ogni giorno sperimentiamo la fame mul-
tiforme che si ripresenta quotidianamente 
con ferrea ciclicità e al tempo spesso por-
tiamo in noi l’aspirazione a qualcosa che 
mostra definitivamente il nostro desiderio. 
Questa sproporzione che sperimentiamo 
in noi e attorno a noi è bene espressa da 
Gaudium et Spes 10:  “In verità gli squi-
libri di cui soffre il mondo contemporaneo 

si collegano con quel più profondo squi-
librio che è radicato nel cuore dell'uomo. 
È proprio all'interno dell'uomo che molti 
elementi si combattono a vicenda. Da una 
parte infatti, come creatura, esperimenta in 
mille modi i suoi limiti; d'altra parte sente 
di essere senza confini nelle sue aspirazioni 
e chiamato ad una vita superiore. Sollecita-
to da molte attrattive, è costretto sempre a 
sceglierne qualcuna e a rinunziare alle al-
tre. Inoltre, debole e peccatore, non di rado 
fa quello che non vorrebbe e non fa quello 

che vorrebbe”. 
Il bisogno di nu-
trimento ci tiene 
saldamente le-
gati alla terra, il 
nostro desiderio 
si spinge fino al 
cielo. Scordare 
questo legame è 
come rimuovere 
la consapevolez-
za delle proprie 
origini e della 
propria vocazio-
ne. Si fa espre-

rienza allora della voracità che non sazia o 
della anoressia che nega ogni dipendenza 
della terra e dal nostro ambiente. Il cibo ci 
mantiene saldamente con i piedi per terra e 
ancorati al nostro ambiente umano e fami-
liare. La famiglia è in genere il contesto più 
adeguato per prendere cibo e insieme pre 
prenderci cura gli uni degli altri. Il nostro 
cibo non è conteso come per gli animali. Il 
cibo che prendiamo è condiviso e preparato 
con disegno d’amore. Cucinare il cibo è ri-
affermare il desiderio che il prossimo esista 
e che il familiare sia sempre accanto a noi 
con gratitudine.
Il cibo che noi siamo
Talvolta giungiamo perfino a pensare che 
“il cibo siamo noi”, e le nostre reti fami-
liari sono tenute insieme dai pasti che 
prendiamo con familiarità e condivisione. 
Affermare che il “cibo siamo noi” sugge-

Don Gianni
e don Edoardo.
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Per una spiritualità del cibo.  
Seconda statio: venerdì 13 marzo



In cammino 
verso la basilica.

lo scarsissimo cibo mangiato dall’uno era 
un sottrarre all’altro – anche senza furto – il 
minimo vitale e condannarlo a morte. Oggi, 
nei nostri paesi dell’abbondanza viviamo 
un paradossale capovolgimento: noi sot-
traiamo a quanti patiscono la fame – vicini 
o lontani da noi – non il cibo che mangia-
mo, bensì quello che sprechiamo. Li con-
danniamo a morte non perché, attanagliati 
dall’istinto di sopravvivenza, mangiamo 
noi soli il cibo destinato anche a loro, ma 
perché buttiamo via quanto ci è superfluo 
e potrebbe sfa-
marli. Ecco al-
lora l’attualità 
della parafrasi 
del Padre nostro: 
come in ogni au-
tentica invoca-
zione, quando il 
credente chiede 
a Dio di realiz-
zare qualcosa, 
in realtà con-
testualmente si 
impegna davanti 
a Dio a contri-
buire a tale realizzazione. Quindi “Da’ a 
loro il nostro pane quotidiano” significa 
“mi impegno a dare a chi è nel bisogno il 
mio pane quotidiano”, quel pane di cui non 
conosco più il sapore di condivisione che lo 
lega al “com-pagno”, al mio fratello e alla 
mia sorella in umanità, quel pane che noi 

quotidianamente e colpevolmente gettiamo 
ogni giorno a quintali. L’espressione “pane 
quotidiano” o, meglio ancora, “pane di ogni 
giorno”, contiene anche l’idea della “misu-
ra”: mensura cibi, come recitano le regole 
monastiche (Regula Benedicti, XXXIX, 
“si eviti assolutamente ogni abuso di cibo 
e il monaco si guardi dall'ingordigia"). Sì, 
c’è una quantità stabilita e limitata di pane 
da mangiare, proprio perché lo si possa 
spezzare e condividere così che tutti ne ab-
biano. Oggi, in tempo di opulenza, non sia-

mo più sensibili 
alla “misura”, se 
non per ragioni 
dietetiche; ma in 
tempo e in luoghi 
di miseria a trop-
pi poveri manca 
la possibilità di 
avere la “misu-
ra” necessaria di 
cibo. Capiamo 
allora perché il 
pane è sempre 
“nostro”, non è 
mai “mio”. Ora, 

se è “nostro” è anche “loro”, perché appar-
tiene a tutti: alla tavola del mondo tutti sono 
convocati per mangiare e bere insieme. Mai 
senza l’altro a tavola, perché essa è la vita, è 
convivio, luogo del con-vivere, ancora pri-
ma che del com-petere.

Don Edoardo Algeri
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Eucaristia, banchetto e luce
Terza statio: venerdì 20 marzo

La nostra riflessione quaresimale è continuata 
nella Casa del Sole, la chiesa dell’adorazio-
ne delle Suore Sacramentine, così chiamata 
perché vi “splende” - 24 ore su 24 - il sole 
dell’Eucaristia. Banchetto e luce sintetizza 
bene il tema di cui si è parlato:  all’inizio, la 
chiesa era nella semi-oscurità; solo la mensa 
era illuminata, perché la luce è la tavola im-
bandita, la mensa eucaristica. Così anche nella 
vita vogliamo far risplendere Lui, il Signore, 
nostro cibo e nostra luce.
L’Eucaristia nella sua dimensione di banchet-
to ci rimanda a gesti sem-
plici, comuni, quotidiani. 
Tutti abbiamo esperienza di 
“banchetto”, anche Gesù e 
gli apostoli sapevano bene 
cosa significava partecipare 
o allestire un banchetto. Chi 
dà un banchetto vuole con-
dividere una gioia grande, 
un momento importante del-
la sua vita, con gli altri, non 
con altri qualsiasi, ma con 
degli amici, delle persone 
care. Il banchetto è voluto, 
preparato, desiderato. La ta-
vola è imbandita e addobba-
ta, segno che gli ospiti sono 
attesi, segno che si vuol fare 
qualcosa di speciale per loro, 
proprio per loro. Il banchetto 
nasce infatti dal desiderio di 
chi lo offre. Quando ci met-
tiamo a tavola con la nostra famiglia, con i 
nostri amici, vogliamo dire: «Sii mio compa-
gno, mio amico, sii parte della mia vita». Nel 
banchetto è naturale condividere il pane con 
gli amici. Lo prendi, lo benedici, lo spezzi e 
lo dai. Per questo è fatto il pane: essere preso, 
benedetto, spezzato e dato. Niente di nuovo, 
niente di sorprendente. Avviene ogni giorno 
in innumerevoli case. È  parte essenziale della 
vita. Senza di esso non c’è banchetto, non c’è 
comunità, non ci sono relazioni, non c’è alcun 
legame di amicizia, e se guardiamo bene certe 
tavole di oggi non c’è pace, né amore e nem-

meno speranza. Ma… Gesù prese il pane, lo 
benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Gesù ci 
ricorda che, con questi gesti, tutto può diventa-
re nuovo. Sulla mensa sono stati messi dei pic-
coli pani, vuoti, semplici, cucinati con amore. 
Ciascuno dei presenti ha ricevuto un pane.  
Con questo gesto, abbiamo preso in mano la 
nostra vita, con quello che di bello e di meno 
bello porta in sé, con quello che di grande e di 
piccolo nasconde. Tutto è grazia, tutto è dono, 
è frutto della terra e del lavoro di ogni gior-
no, è segno di qualcun altro che pensa a noi, 

al nostro bene, al nostro so-
stentamento. Ogni volta che 
invitiamo Gesù nella nostra 
casa, cioè nella nostra vita 
con tutte le sue luci e om-
bre, e gli offriamo il posto 
d’onore alla nostra tavola, 
egli prende il pane e il calice 
e li dà a noi dicendo: « Fate 
questo in memoria di me». 
Ogni volta che ci accostia-
mo al banchetto eucaristico, 
siamo invitati a prendere tra 
le mani, su di noi, con cura, 
con rispetto, con delicatezza 
le situazioni di ogni giorno, 
gli incontri di ogni istante. 
Prenderli tra le mani, senza 
rifiutarli, senza lamentarsi. 
Con gioia. Gesù lo benedis-
se. Abbiamo voluto rivivere 
anche questo secondo gesto 

di Gesù… Mentre guardiamo il pane che ab-
biamo fra le mani, ripensiamo alla nostra vita 
che è benedizione, ai tanti volti che per noi 
sono benedizione, quelli che conosciamo e ci 
sono cari e quelli sconosciuti che in modo na-
scosto lavorano per noi. Pensiamo ai momenti, 
alle situazioni, alle azioni quotidiane per cui 
vogliamo e dobbiamo dire: «Ti benedico e ti 
amo,  Padre, Signore del cielo e della terra!». 
Il banchetto allora è benedizione; benedizione 
per i doni che abbiamo preparato, benedizione 
per i commensali, quanti siedono con me alla 
stessa tavola, benedizione nelle mie parole, nei 
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Il santissimo, 
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miei gesti, nelle mie azioni. I motivi per cui 
possiamo benedire sono innumerevoli: li ab-
biamo sotto gli occhi ogni momento, ma spes-
so li diamo per scontati, non ce ne accorgiamo 
o li pretendiamo. Essere persone eucaristiche 
vuol dire perciò essere persone di benedizio-
ne: dire grazie, dire bene, per tutto e per tutti. 
Sempre. Il terzo gesto è quello più difficile: 
Gesù spezzò il pane. Ognuno è invitato a spez-
zare il proprio panino. È un gesto a volte fati-
coso, quello di spezzare, di spezzarsi. Eppure 
il banchetto dice condivisione.  Gesù è Dio per 
noi, Dio con noi, 
Dio in noi. Ne 
siamo certi. Ma 
forse non sempre 
pensiamo perché 
Gesù è tutto per 
noi, perché può 
essere veramente 
in noi. Non cer-
tamente per delle 
buone intenzioni, 
non per delle pie 
promesse, non 
per idee un po’ 
pazze, irrealizza-
bili. Gesù è Dio che si dona completamente, 
che offre se stesso a noi senza riserve. Egli 
dona tutto ciò che c’è da dare. Il pane e il vino 
allora diventano il suo corpo e il suo sangue 
nel darsi. Dio non si tira indietro, Dio dona tut-
to. Siamo davanti al  mistero dell’incarnazione 
e a quello dell’Eucaristia, le due grandi espres-
sioni dell’immenso amore di Dio per ciascuno 
di noi. L’Eucaristia può essere vista solo da co-
loro che amano il Signore e credono nella sua 
Presenza attiva e amorosa. E allora le conse-
guenze nella vita sono evidenti. Anch’io devo 
spezzarmi, donarmi, senza tirarmi indietro, 
nelle piccole cose di ogni giorno, nel servizio 
a cui sono chiamata, tra i fratelli e le sorelle 
che incontro, proprio a quei volti lì, non altri. E 
spezzarmi con un cuore grande. Ultimo gesto: 
Gesù diede loro il pane. Il pane che abbiamo 
spezzato è spezzato per essere condiviso, di-
stribuito, donato. Il banchetto quindi è condi-

visione e comunione. Dio desidera farsi uno di 
noi, desidera essere pienamente unito a noi in 
modo che tutto di Dio e tutto di noi possa esse-
re unito insieme in un amore eterno. Ma vuole 
che non teniamo per noi il dono ricevuto, ma 
che lo regaliamo a piene mani. Nelle Costitu-
zioni delle Suore Sacramentine si legge: «La 
comunità, convocata quotidianamente dal Si-
gnore, si raccoglie per celebrare l’Eucaristia. 
Nell’ascolto della medesima parola, nella 
professione dell’identica fede, nella parteci-
pazione allo stesso Pane e all’unico Calice, 

la comunità e la 
singola suora si 
lasciano coinvol-
gere nel dinami-
smo di fede e di 
grazia del mistero 
di morte e risurre-
zione celebrata». 
La giornata vis-
suta con spirito di 
fede e la grazia 
per tutto quello 
che siamo e che 
abbiamo ricevuto, 
riassumono il di-

namismo dell’Eucaristia, la sua forza che tra-
sforma e rende un po’ più bella la nostra vita.
Abbiamo ripercorso la verità del banchetto-
eucaristico in 4 semplici gesti. Abbiamo com-
preso che l’eucaristia è il gesto più comune e 
più divino immaginabile. Questa è la verità di 
Gesù. Gesto così umano, eppure così divino, 
così familiare, eppure così misterioso, così 
nascosto, eppure così rivelante. Siamo partiti 
dalla luce, quella luce che illuminava la men-
sa. Il banchetto diventa luce, è riconoscimen-
to. Il banchetto ci immerge nella luce, la luce 
di Cristo che illumina i nostri passi, la luce del 
Risorto che ci infonde speranza quando noi 
siamo capaci di vedere solo buio, la luce del 
Pane eucaristico che ci invita a prendere, be-
nedire, spezzare e donare. Allora diventa vero 
il motto di Santa Geltrude: «Illuminami per 
illuminare… Gesù, amarti e farti amare!».

Suor Katia delle Suore Sacramentine 



La cappella
dell'Istituto.

La statua di 
Maria Bambina.

Vita consacrata
Esperienze dalla comunità delle Suore di Maria Bambina

La frase della lettera che papa Francesco 
scrive per tutti i consacrati in occasione 
dell’anno della vita consacrata “Voi non 
avete solo una gloriosa storia da ricordare, 
ma anche una gloriosa storia da costruire! 
Guardate al futuro, nel quale lo Spirito vi 
proietta per fare ancora cose grandi” (n. 
110), ci spinge non solo a guardare con gra-
titudine la nostra storia di istituto, ma anche 
a guardare al futuro che non sembra così 
ricco come nel passato, ma che va vissuto e 
valorizzato pur con poche forze. Guardare 
al futuro indica non lasciar-
si prendere dallo sconforto, 
dalla paura  perché le voca-
zioni scarseggiano, le  no-
stre forze vengono meno e 
la crisi economica è entrata 
anche nelle nostre case e fi-
nalmente con gioia ci sen-
tiamo come i nostri fratelli 
poveri nel vero senso della 
parola.  “Proprio in queste 
incertezze che condividia-
mo con tanti nostri contem-
poranei, si attua   la nostra 
speranza, frutto della fede 
nel Signore della storia 
che continua a ripeterci: 
“Non aver paura… perché 
io sono con te:” Dobbiamo 
essere persone di gioia in 
un mondo che non cono-
sce la vera gioia, dobbiamo 
gridare con la nostra vita che Dio è il Dio 
della gioia, è colui che è capace di colma-
re il nostro cuore e di renderci felici e che 
non abbiamo bisogno di cercare altrove la 
nostra felicità.
Raccolgo alcune esperienze di suore che 
abitano nella mia comunità in via san Ber-
nardino, 32, suore non più giovani anagra-
ficamente, ma fresche di spirito che mi 
stimolano a vivere la  consacrazione con 
generosità,  con dedizione totale all’uomo, 
con l’umiltà di chi non si sente superiore 
all’altro, ma uguale a lui in tutto. Mi piace 

avvicinare queste sorelle anziane, ammalate 
che per il mondo non dicono niente, ma che 
con la loro saggezza e umiltà hanno tanto 
da insegnare anche a coloro che si credo-
no autosufficienti e capaci di capovolgere 
il mondo. Sono persone che hanno donato 
la loro vita per la Chiesa, per l’istituto nelle 
sue opere di carità e per gli uomini ai quali 
in gioventù sono state inviate in ogni servi-
zio di carità. 
Significativa la testimonianza di una sorel-
la che - con l’entusiasmo di Andrea e Simo-

ne, di Giacomo e Giovanni 
i quali lasciano tutto per 
seguire il Maestro - lascia 
i suoi affetti più cari per-
ché si sente chiamata a una 
missione più grande in Ma-
capà (Brasile), ma che poi 
viene dirottata in Spagna, 
nei paesi baschi, dove l’at-
tendeva un’altra missione.
“Nel 1954 la situazione 
spagnola non era delle mi-
gliori e per due anni ab-
biamo vissuto nel “SANTO 
HOSPITAL” chiamato così 
perché durante la guer-
ra ospitava i soldati feriti. 
Qui si viveva in vera au-
sterità e povertà , ma la 
gioia di servire i poveri 
non faceva sentire la stan-
chezza e la povertà perché 

l’amore che regnava nella comunità  aiuta-
va a sorridere e quando le situazioni era-
no difficili si ripeteva “Questa è opera di 
Dio e non nostra, Dio che ci ha voluto qui 
penserà Lui a portare a termine la sua ope-
ra.” E così è successo: dopo quattro anni, 
ultimata la costruzione del nuovo ‘collegio 
Maria Bambina’, il Signore ha fatto fiorire 
il nostro impegno educativo con bambini e 
giovani, che hanno potuto crescere serena-
mente pur in mezzo ai tanti travagli politici 
e sociali del loro Paese. Ricordando questo 
passato, ringrazio il Signore perché sempre 
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mi ha permesso di  sperimentare  la sua 
presenza nella serenità e nella unione che 
regnava tra noi suore. “Opere tutte del Si-
gnore, benedite il Signore!”
Nel 1967 Paolo VI aveva invitato l’Istituto 
nostro a coprire “Certe aree del Sud sprov-
viste di presenze religiose per una distribu-
zione ineguale di forze. Le vostre Fondatri-
ci prenderebbero decisioni a riguardo” e 
così, nel 1972 l’Istituto apre le prime case 
in Sicilia e in Calabria  e nel 1980, dopo il 
terremoto, anche in Basilicata. Molte Suo-
re, spinte da spirito missio-
nario,  fiduciose dell’aiu-
to di Dio,  partono verso 
questi paesi del Sud. Dopo 
le prime difficoltà legate 
all’ambiente, alla cultura e 
alla mentalità, diversa dalla 
nostra del Nord, si sono in-
serite bene, hanno svolto il 
loro apostolato con amore 
e dedizione e sono state ac-
colte dalla popolazione con 
grande affetto e stima.
Riporto la testimonianza 
di una suora che ha fatto la 
sua esperienza a Palermo 
con persone diversamen-
te abili “all’Oasi Verde”. 
In  un ambiente completa-
mente opposto alle sue at-
titudini e alle sue attese, fa 
l’esperienza di quanto sia 
vero ciò che dice S. Paolo “quando sono 
debole è allora che sono forte”, perché qui, 
ella testimonia “ho toccato con mano come 
è grande l’amore di Dio e come Lui  sa com-
piere opere grandi nella nostra debolezza. 
Qui ho vissuto un rapporto di amicizia con 
assistiti  e assistenti, e la presenza di giovani 
volontari e obiettori  ha creato un clima di 
serenità che ha contribuito alla “conversio-
ne” di persone affette da sclerosi multipla 
che sono passate dalla disperazione a una 
vita serena e ad avvicinarsi ai sacramenti. I 
volontari hanno  fatto scoprire ai disabili le 

bellezze della loro terra accompagnandoli 
a visitare i luoghi più suggestivi: i templi di 
Agrigento, Selinunte, Segesta, Val D’Erice, 
Erice e altro. Questo slancio dei volontari 
è stato di sprone anche a noi suore e abbia-
mo sperimentato che il Carisma di Carità 
che Dio ha donato alla Chiesa attraverso 
Bartolomea Capitanio è ancora vivo nei 
giovani d’oggi. Dopo alcuni anni ho lascia-
to Palermo per prestare servizio di carità 
nella Valle del Belice colpita dal terremo-
to e ho vissuto come  tutti in una baracca. 

Quando tra la popolazione 
si era stabilito un rappor-
to cordiale di amicizia e di 
condivisione, l’obbedienza 
mi ha chiamata a prestare 
il servizio di carità a Po-
tenza, quartiere Bucaletto, 
disastrato dal  terremoto 
dell’Irpinia e Basilicata 
degli anni 1980-81. Qui  ho 
dato il meglio di me stessa 
soprattutto nell’ascolto e 
nella vicinanza alle perso-
ne più povere e bisognose 
di una parola di conforto e 
di speranza. Dopo 20 anni 
intensi l’obbedienza mi 
ha richiamata al Nord; ho 
lasciato il Sud con molto 
rimpianto, ma sono partita 
con la certezza che il seme 
gettato darà il suo frutto; 

l’importante è seminare, gli altri raccoglie-
ranno.“
Significative sono anche le esperienze che 
sono state vissute nelle varie attività del 
Nord: nella scuola, nella parrocchia, nei 
centri di ascolto e in altri settori. 
Una suora di 82 anni, di cui 63 nella vita 
religiosa, racconta:
“L’esperienza di insegnamento nella scuo-
la materna, di animazione liturgica, di ca-
techesi, di iniziative formative e ricreative 
fatta nei primi venti anni della mia vita di 
consacrazione, mi ha arricchito tantissi-
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attirata dal Signore Gesù e dalla sua parola. 
Con in mano una laurea in medicina, dopo la 
professione perpetua mi è stato chiesto di im-
pegnarmi accanto ai malati che allora si chia-
mavano terminali e ho cercato di accompagna-
re queste persone a vivere con dignità e senza 
dolore l’ultimo periodo della loro vita. All’ini-
zio non è stato facile entrare in questo campo, 
gradualmente è cresciuto il coinvolgimento da 
ogni punto di vista. Ho imparato ad ascoltare i 
bisogni profondi della persona ammalata, del 
contesto sociale, degli operatori e insieme a 
loro a offrire una risposta a vari livelli. Infat-
ti nelle cure palliative sono importanti insieme 
all’aspetto sanitario assistenziale, quelli psico-
logico, sociale e spirituale. Come consacrata 
mi sono posta con apertura di cuore e di mente, 
accogliendo il vissuto di ognuno, credente e non 
credente, con i loro dubbi, le tante domande, le 
paure e le speranze. Ancora non mi stanco di 
imparare dalle diverse esperienze in cui entro 
con discrezione, attenta a cogliere la domanda 
di senso che ogni vita nasconde in sé. Il ringra-
ziamento sgorga spontaneo al Signore e a ogni 
persona che mi è stata posta accanto nei diversi 
momenti della mia vita..”
E da un'altra già avanti negli anni:
“Dopo tante esperienze  vissute in diversi paesi 
come collaboratrice parrocchiale e animatrice 
negli oratori, mi è stato chiesto un cambiamen-
to totale, e dai miei superiori sono stata chia-
mata a svolgere il compito di animatrice delle 
nostre suore anziane. È stato un cambio mol-
to forte, ma Gesù mi ha preceduto e con il suo 
aiuto mi sono inserita perfettamente in questa 
nuova forma di apostolato.
Essere accanto a consorelle che hanno speso 
tutta la vita a servizio degli altri nelle varie 
opere di carità è per me un privilegio. Poter dar 
loro un  sorriso, una carezza, ascoltare i loro 
problemi, pregare insieme, fare piccoli lavoret-
ti per rallegrare l’ambiente, gustare la gioia di 
fare festa per i compleanni e le ricorrenze varie 
è per me molto gratificante. Tutte siamo  impe-
gnate a creare un clima di fraternità per tener 
sempre viva la gioia della nostra consacrazio-
ne. L’apostolato delle suore anziane, ammalate 

e anche il mio è quello di pregare, offrire tutto 
per il regno di Dio e intercedere perché Lui su-
sciti nei giovani il desiderio di una vita sacer-
dotale e di consacrazione.”
Un senso di tranquillità e di serenità si prova 
accostando le nostre sorelle ammalate che ri-
cordano con semplicità e riconoscenza tutte le 
persone che nella lunga vita hanno incontrato. 
Alcune suore per molti anni hanno prestato il 
loro umile, ma efficace servizio in seminario e 
ricordano con grande gioia i sacerdoti che han-
no conosciuto; ritengono un grande dono aver 
vissuto accanto a quelli che si preparavano a 
diventare sacerdoti e con soddisfazione parlano 
di quanto hanno ricevuto da loro. Molti vengo-
no a trovarle anche oggi per dire grazie per il 
buon esempio che hanno dato e per chiedere 
preghiere per il loro apostolato; esse ancora si 
interessano dei problemi della Chiesa di Ber-
gamo e offrono sofferenza e preghiera perché 
il Signore assista sempre i suoi ministri. Bel-
la l’espressione di una suora “Noi siamo come 
Benedetto XVI, non siamo più nell’attività, ma 
continuiamo a stare vicine ai sacerdoti con la 
nostra preghiera e l’offerta della nostra infer-
mità”.
Vorremmo che tutta questa “chiacchierata” 
raggiungesse soprattutto i giovani perchè Dio 
chiama ancora: sta a loro rispondere con un SI’ 
generoso, sapendo che si prova più gioia a dare 
che a ricevere.  Il nostro augurio è che sappiano 
accettare la proposta con l’entusiasmo dei primi 
apostoli” VIENI E SEGUIMI

mo. Mi  sono sentita davvero ‘parte’ delle 
varie ‘chiese locali’ nelle quali sono stata 
mandata. I grandi cambiamenti, anche ec-
clesiali, vissuti in quegli anni hanno man-
tenuto giovane il mio spirito. Ho avuto la 
fortuna di vivere il cammino per la scelta 
pastorale della Chiesa nella formazione 
delle prime “Unità Pastorali”. Mio com-
pito era credere in questo “cambiamento”, 
aiutare i fratelli di fede ad “entrare” in 
questo cammino nuovo di Chiesa, superan-
do la fatica di “perdere la sicurezza, le ric-
chezze, le bellezze del pro-
prio campanile e territorio 
per allargare lo sguardo 
alle realtà vicine e condi-
videre le risorse”. Come 
ministro straordinario, ho 
portato la comunione a 
persone anziane nelle loro 
case; questa esperienza 
ha rinsaldato la mia fede, 
perchè da tutte queste per-
sone semplici, ma con una 
grande fiducia in Dio, ho 
imparato molto; l’ascol-
to dei loro problemi mi ha 
aiutato a sdrammatizzare 
i miei, a vivere con sereni-
tà e a ringraziare Dio per 
tutto quello che mi ha con-
cesso. Anche se ho lasciato 
questo apostolato, mi sento 
ancora vicina a tutti con la 
preghiera. Il contatto che ho con le persone 
con le quali ho condiviso fatiche, delusioni, 
speranze mi gratifica perché mi dice che il 
bene che seminiamo non va mai perso”.
Da un'altra raccolgo queste considerazioni:
“Arrivata all’età detta ‘pensionabile’, an-
che se per le suore non c’è età pensionabi-
le, ho lasciato la scuola  dove ho vissuto gli 
anni di insegnamento con grande passione 
cercando di dare il meglio di me stessa e  
ho scelto di lavorare come volontaria nel 
campo sociale.  Da diversi anni svolgo il 
mio apostolato tra i giovani in difficoltà e 

tra i nostri fratelli che vivono dietro le sbar-
re. Anche in questo settore mi sento realiz-
zata e il contatto con la povertà, non solo 
materiale, ma soprattutto morale, mi ha 
insegnato molto e mi ha arricchito. L’espe-
rienza forte che vivo ogni giorno è quella di 
non giudicare nessuno e quando mi trovo di 
fronte a chi ha sbagliato ringrazio Dio che 
non ha permesso a me di fare quello che 
hanno commesso altri. Anch’io, come tanti, 
prima di entrare in questa realtà ero por-
tata a condannare, a giudicare, a credermi 

migliore, in realtà siamo 
tutti peccatori e dobbiamo 
sempre ringraziare Dio che 
ci ha salvato da tanti erro-
ri,  e non crederci perfetti 
e quindi autorizzati a giu-
dicare e condannare pri-
ma della giustizia umana. 
Quando entro in carcere mi 
sembra di essere a casa mia 
e sento tutti i detenuti come 
fratelli e loro mi vedono 
come sorella, mamma, 
come una che non è lì per 
giudicarli, ma per aiutar-
li. Anche il contatto con le 
famiglie mi rende più buo-
na, più capace di dimenti-
care un torto e mi aiuta a 
sdrammatizzare i miei pic-
coli problemi quotidiani. 
Mi sento felice quando per 

le vie di Bergamo mi sento chiamata o salu-
tata  da quelli che ho incontrato in carcere 
perché ciò dimostra che sono riconoscenti 
del bene che ho voluto loro. Mi piacerebbe 
tanto avere questo atteggiamento di bontà, 
di comprensione anche con le mie conso-
relle, ma qualche volta mi è difficile forse 
perché dalle suore ci aspetteremmo sempre 
maggior perfezione.”
E da una suora un poco più giovane:
“Con stupore racconto l’esperienza di cari-
tà che sto vivendo da ormai più di 20 anni. 
Ho iniziato il noviziato a 30 anni, nel 1984, 
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Una riflessione
La famiglia valore sociale per tutta la comunità

L'invito della Chiesa alla politica perché ripar-
ta dalla famiglia, ci induce a insistere su questo 
tema, sul quale molto è stato detto e scritto, ma 
che è troppo importante per non aggiungervi  una 
riflessione generale.  Bisogna fare in modo che al 
di là delle buone intenzioni questo invito rappre-
senti un’occasione concreta per favorire davvero 
la famiglia. Essa – oggi declinata al plurale, le 
famiglie, per le tante forme assunte, fino a quella 
monopersonale di chi vive solo, soprattutto an-
ziano – concorre a essere parte costruttiva della 
nostra società. Sebbene attraversata da una crisi 
profonda, la famiglia è come una delle “molte 
piccole società” sulle quali si basa una nazione. 
Le famiglie italiane, con le persone e le specifi-
cità che le compongono , devono essere soggetto 
e oggetto della costruzione di risposte della Pub-
blica Amministrazione. La crisi economica di 
questi anni ha impoverito moltissimo le famiglie 
italiane. I mutamenti al loro interno impongono 
particolare attenzione alla necessità di entrare in 
una logica di “armonizzazione” tra vita familia-
re e vita lavorativa anche nella sua precarietà. Il 

sostegno alla natalità si fa soprattutto con il po-
tenziamento del sistema dei servizi, oltre che con 
il trasferimento monetario. Occorre rafforzare e 
ampliare quelle politiche dirette alla costruzio-
ne di un sistema integrato per la promozione del 
benessere familiare. E occorre lavorare a una in-
versione di tendenza e sostenere un cambiamen-
to culturale, che apra le porte alla possibilità di 
avere più figli, anziché uno solo come accade ora 
nella maggior parte delle giovani famiglie italia-
ne. Se è vero che la famiglia   è un valore sociale 
per tutta la comunità, anche i figli lo sono.
Sono necessarie e non più rinviabili più artico-
late politiche di giustizia fiscale per le famiglie 
numerose. La scuola e l’educazione devono es-
sere prioritarie. Le politiche pubbliche devono 
aspirare ad accompagnare la famiglia, ricono-
scendone il valore sociale e comunitario e non 
solo  riguardo alla generazione dei figli. Politi-
che che pongano le giovani famiglie e i giovani 
nelle condizioni di esercitare pienamente la loro 
libertà e di raggiungere il loro progetto di vita.

Franco Frigeri
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Con quanta cura e materno affetto la Chiesa Ma-
dre provvida si sia sforzata di rendere sempre più 
degni del loro celeste proposito ed angelica voca-
zione e di ordinare sapientemente la vita dei figli 
della sua predilezione che, consacrando tutta la 
loro vita a Cristo Signore, liberamente lo seguono 
per l'ardua via dei consigli evangelici, lo attesta-
no i frequentissimi documenti e monumenti dei 
Sommi Pontefici, dei Concili e dei Padri, e lo di-
mostra abbondantemente tutto il corso della storia 
della disciplina canonica fino ai nostri giorni.
don Daniele Rota (continua nel prossimo numero). Francesco Messina, Monumento a Pio XII, Basilica Vaticana, 1963

Provida Mater Ecclesia sulla vita consacrata

Il centro San Lazzaro vuole porgere alla co-
munità che lo accoglie un augurio Pasquale 
con alcune brevi riflessione delle diverse co-
munità presenti.

“All'inferno non ti mandano: ci vai tu…”
Mi ha incuriosito la frase detta da Papa Fran-
cesco durante la visita in una parrocchia ro-
mana:  “all’inferno non ti mandano: ci vai 
tu, perché tu scegli di essere  lì. L’inferno 
è voler allontanarsi da Dio perché io non 
voglio l’amore di Dio. Questo è l’inferno”. 
Prepararsi alla Pasqua in Quaresima vuol 
dire  pregare da solo, con la famiglia e con la 
comunità; vuol dire anche fare una scelta di 
digiuno e di carità. Questo insegnamento del 
vangelo deve essere parte della nostra vita, 
deve essere il pane quotidiano per alimenta-
re il nostro Spirito e poter avere una relazio-
ne “Tu – io” con il Signore. Ma la confes-
sione, è così difficile per me, anzi se posso, 
la evito ma preferisco fare questa penitenza 
piuttosto che guadagnare l’inferno;  capisco 
che anche questo fa  parte della relazione 
con il nostro Signore, e  vuol dire conoscere 
la sua Misericordia che ti abbraccia come fa 
il padre con il proprio figlio nella parabola 
del  f igliol prodigo. La difficoltà di avvi-
cinarsi al confessionale  e dire a un estra-
neo i  miei peccati mi ha fatto apprezzare la 
frase di Papa Francesco “ all’inferno non ti 
mandano; ci vai tu”. Queste parole mi hanno 
fatto molto riflettere. Allora, prepariamoci a 
ricevere l’abbraccio misericordioso e l’amo-
re di Dio.

Una comunità in continua conversione.
La comunità latinoamericana si è ritrovata la 
prima domenica di quaresima presso le suo-
re delle Poverelle per una giornata di ritiro. 
È stato un tempo speciale dove ciascuno ha 
avuto la possibilità di mettersi in disparte 
per pregare e riflettere insieme, lasciandosi 
provocare dalla parola di Dio, dalla lettera 
Pastorale del nostro Vescovo: Donne e Uo-
mini capaci di Eucaristia e dal messaggio di 
Papa Francesco sulla quaresima: “Rinfran-
cate i vostri cuori”. 
Il vangelo della prima domenica di quaresi-
ma ci ha tracciato i passi da fare in questo 
periodo di rinnovamento: 
• Il tempo è compiuto
• Il regno di Dio è vicino 
• Convertitevi
• E credete al Vangelo
Abbiamo accolto l’invito di Gesù, in modo 
nuovo, le sue parole hanno risuonato nel no-
stro cuore come un richiamo, non c’è tempo 
da perdere ora è il momento, ora è la salvez-
za. 
Riconoscere il tempo è aprire gli occhi è 
scoprire la sua presenza nella nostra vita 
nelle nostre vicende, tristi e gioiose. 
Lui ci indica il cammino, ci traccia un modo 
nuovo di essere e di vivere, ci richiama ad un 
cambiamento dello sguardo su di noi e sugli 
altri. Con forza ci chiede di ritornare a Lui 
con tutto il cuore.  E noi ci stiamo!

Comunità, Centro San Lazzaro.
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Suor Lucia delle Orsoline di Gandino 
segue il progetto «Figli del vento» da 
circa un anno. «L’attenzione ai rom, sin-
ti, giostrai e viaggianti – spiega -, quelli 
che potrebbero essere in sintesi riuniti 
nel “mondo dei camminanti”, fa parte 
dell’attività pastorale dell’Ufficio mi-
granti della diocesi. Prima di partecipare 
a questo particolare progetto mi era già 
capitato di conoscere persone che appar-
tenevano a questo mondo ma in modo oc-
casionale, per incontri personali. Quan-
do perciò mi è 
stato proposto 
di svolgere que-
sta attività l’ho 
considerata una 
bella sfida, un 
ambito da co-
noscere e da 
scoprire».

Per incontrare 
davvero queste 
persone, sotto-
linea suor Lucia 
«bisogna sve-
stirsi delle paure e dei pregiudizi: solo 
con un contatto personale si può capire 
quanto siano infondati. Più ci si conosce 
più ci si libera e ci si rispetta. Anche se 
questo non vuol dire condividere e ac-
cettare tutto».

Alcuni dei sinti col passare del tempo 
hanno rinunciato alla condizione (che 
per la maggior parte di loro è comun-
que ormai formale) di nomadi e si sono 
trasferiti in appartamento, lasciando il 
campo: «Per loro non è facile, è proprio 
uno stile, un modo di vivere diverso. 
Apprezzano le comodità delle case, ma 
temono la solitudine. Ci sono comunque 
tante belle esperienze: riescono a trova-
re comunque la propria dimensione. Mi 
è capitato per esempio con una famiglia 
che ha chiesto e ottenuto di poter usare 

un piccolo angolo del cortile come spa-
zio dove ritrovarsi: “Non è un giardino 
– mi hanno detto – ed è piccolo ma al-
meno abbiamo il cielo sopra la testa”. E 
a volte basta poco per soddisfare questo 
bisogno, per mantenersi legati alle pro-
prie origini, almeno idealmente».

I nomadi sinti vivono in modo molto so-
brio: «Si concentrano sui bisogni quoti-
diani, su un’economia di sussistenza – 
aggiunge suor Lucia – e questo per noi è 

spesso partico-
larmente diffi-
cile da capire. 
Non fanno pro-
getti a lungo 
termine, vivono 
alla giornata. 
Proprio per que-
sto però spesso 
ci mostrano con 
le loro scelte 
cos’è davvero 
essenziale, cosa 
vuol dire vivere 
bene il presen-

te».

Tra le difficoltà più grandi che i noma-
di sinti affrontano c’è quella culturale: 
«Alcuni genitori – spiega suor Lucia – 
sono ancora analfabeti perché non han-
no avuto la possibilità di frequentare la 
scuola in modo continuativo. Mandano 
i f igli a scuola ma faticano a seguirli e 
a motivarli. Desiderano che abbiano le 
stesse opportunità degli altri ma non 
hanno gli strumenti adeguati per garan-
tirgliele».

L’intervento di suor Lucia oltre che di 
osservazione, conoscenza e amicizia è 
anche di natura pastorale: «La maggior 
parte di queste persone è cristiana, molti 
richiedono la preparazione ai sacramen-
ti. Quando è possibile vengono inseriti 

Roulottes e 
camper: 
case che 
viaggiano.
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Suor Lucia e i Figli del vento 
«Per conoscersi davvero bisogna mettere da parte la paura»

Un percorso di riconciliazione.
La Quaresima per me è un cammino di pre-
ghiera, perdono e riconciliazione: sento di 
essere più vicina al Signore.

Chiedendo il perdono dei miei peccati, quan-
ti, quante volte!!! o mio Gesù sono triste, 
insoddisfatta, mi trovo nel buio, però è pro-
prio in questo oscuramento, che incontro la 
tua luce mio Dio, per chiederti che la strada 
della mia vita possa cambiare godendo del 
tuo insegnamento e del tuo amore profondo 
ascoltando il Vangelo.

Grazie Signore per stare sempre vicino, gra-
zie perché mi fai conoscere  persone più bi-
sognose di me, grazie per il dono della vita, 
grazie per tutte queste meraviglie che tu hai 
creato. Grazie perché sempre mi perdoni: 
tu Gesù, sei il mio rifugio. Ti chiedo che la 
Quaresima resti dentro di me tutto l’anno.

Isidora

Il digiuno in Senegal
Il tempo della Quaresima in Senegal è molto 
atteso e vissuto dai cristiani in un ambito di 
dialogo islamico-cristiano. Attualmente i cri-
stiani sono appena il 10% della popolazione 
mentre il 90% della popolazione senegalese 
è di religione musulmana. Una forte maggio-
ranza. I musulmani fanno il digiuno tutta la 
giornata senza bere acqua e senza mandare 
giù la saliva! Che esigenza! Cercano comun-
que di viverlo. I cristiani sentono il dovere 
di rilevare la sfida digiunando anche tutto il 

giorno e tutti i giorni della quaresima. I mu-
sulmani fanno 30 giorni di digiuno, i cristiani 
devono digiunare 40 giorni. Il cristiano nel 
suo quartiere, circondato da famiglie musul-
mane, si dà da fare per essere rispettato dai 
suoi vicini. Non abbiamo lo stesso modo di 
digiunare ma la vicinanza sociale, purtrop-
po, condiziona il nostro modo di farlo. Per 
i musulmani il Ramadan si conclude con il 
condividere la festa; i nostri cristiani durante 
la festa del montone (Tabaski da noi) ricevo-
no una coscia di carne di montone. I nostri 
cristiani, nell'ambito della convivenza e del 
dialogo, condividono il succo di miglio, che 
si prepara il venerdì santo, con tutti i vicini 
per dire loro che il digiuno della Quaresima è 
terminato. Uno spirito di fraternità che favo-
risce il dialogo in Senegal. 

Don Mathieu Faye cappellano dei 
senegalesi in Italia e coordinatore 
nazionale  delle comunità africane 

francofone in Italia e a Bergamo
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Buon giorno a tutti dalla Residenza Santa 
Chiara che nello scorso mese di marzo ha 
ospitato idealmente le Olimpiadi Inverna-
li trasportando tutti con la fantasia sulle 
montagne delle Dolomiti per disputare 
gare di tutti i tipi su sfondo olimpico! È 
bene dunque spiegare con cura che cosa 
abbiamo fatto nella nostra settimana di 
giochi del tutto straordinari.

1° GIORNO
La prima giornata è iniziata con l’accensio-
ne del braciere, 
la presentazione 
delle coppe e 
delle atlete che 
poi hanno par-
tecipato alla pri-
ma gara ovvero 
lo SLALOM 
GIGANTE! La 
gara consisteva 
in una sorta di 
gincana tra dei 
bastoni appe-
si al soffitto e 
le Ospiti hanno 
gareggiato divise in due categorie per per-
mettere la partecipazione di più persone 
possibile.

2° GIORNO
Dopo i fasti dello slalom si è disputata la 
sfida di CURLING, sport più che mai in-
novativo che consiste nell’arrivare il più 
possibile vicini a un bersaglio posiziona-
to a terra con delle bocce. Questa gara è 
stata meno dinamica, ma non per questo 
meno entusiasmante anzi! Le Signore si 
sono scatenate per sostenere le loro ami-
che che erano impegnate nel prendere la 
mira e calibrare al meglio la potenza dei 
loro muscoli.

3° GIORNO 
Eccoci dunque al terzo e ultimo giorno di 
giochi per le Signore… il BOB A DUE! 

Vi starete chiedendo come possa essere 
possibile una gara del genere in una Casa 
di Riposo. Ebbene eccolo spiegato: le Si-
gnore hanno gareggiato in coppia, una 
Signora doveva spingere una carrozzina 
il più rapidamente possibile lungo un per-
corso mentre l’ospite in carrozzina aveva 
il compito di far canestro in un bidone con 
una pallina per concludere il percorso. Im-
maginatevi il grandissimo entusiasmo e il 
tifo frenato per questa competizione sim-
patica e coinvolgente che ha fatto divertire 

davvero tutti!

4° GIORNO
Le atlete si sono 
gustate un po’ di 
relax dopo le fa-
tiche di tre gior-
ni olimpici e a 
gareggiare sono 
stati gli opera-
tori, i parenti 
e i volontari in 
uno slalom del 
tutto particola-
re aspettando la 

premiazione del piano vincitore. Eccoci 
dunque al momento più atteso che è stata 
l’assegnazione delle coppe, che ha visto 
trionfare il terzo piano grazie alle meda-
glie conquistate dalle Ospiti nei tre giorni 
precedenti.
Ci teniamo a ringraziare tutti per la par-
tecipazione e la collaborazione a questo 
evento che ha sicuramente rallegrato le 
giornate delle Ospiti e di chi ha voluto es-
sere presente. 
In ultimo, visto che le novità non mancano 
mai al santa Chiara, vi presentiamo la no-
stra proposta quaresimale… invece di pri-
varci di qualcosa abbiamo deciso di fare 
una lotteria con premi molto golosi; tutto 
il ricavato andrà in beneficienza all’opera 
di Gregoire, un amico africano che in Sier-
ra Leone e in Benin si occupa di liberare 
dalle catene le persone affette da malattia 

Olimpiadi 
invernali.
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Notizie dalla Residenza Santa Chiara 
Dalle Olimpiadi invernali alla lotteria di beneficienza

nelle parrocchie di riferimento, ma han-
no comunque bisogno di essere accom-
pagnati, anche per aiutarli a entrare nelle 
comunità e a non estraniarsi». Per i sinti 
oggi non è facile fare i conti con le tra-
dizioni e l’identità culturale: «Temono 
di essere respinti, i pregiudizi li rendono 
socialmente più fragili e più insicuri. Da 
piccoli, nella scuola primaria, i bambini 
si integrano molto bene. Durante l’ado-
lescenza nascono situazioni più difficili: 
c’è chi si rinchiude in sé, allontanando-
si da tutti, e chi 
“esplode” o si 
ribella. Non è 
sempre facile 
fare i conti con 
le tradizioni, 
con la propria 
identità cultura-
le, con la situa-
zione sociale 
ed economica. 
Mi è capitato il 
caso di una ra-
gazza che ora si 
sente pronta a 
preparare una tesina sui sinti per l’esame 
di terza media, è una bella conquista».

I sinti ormai sono sedentari: «Si muovo-
no – spiega suor Lucia – solo per andare 
a trovare i parenti oppure per le vacanze. 
Sono italiani, alcune famiglie vivono qui 
da oltre quattrocento anni. Sono sempre 
stati molto uniti di fronte a una società 
che tende ad escluderli, anche se oggi, 
dicono gli anziani, anche sotto questo 
aspetto non c’è lo stesso legame di una 
volta nelle comunità. C’è comunque un 
ritmo comunitario diverso dal nostro: 
chi fa da mangiare sa che non lo prepa-
ra solo per la propria famiglia, chi passa 
mangia. Quando c’è un funerale le per-
sone arrivano per partecipare anche da 
lontano. Anche le malattie si affrontano 
insieme, ne hanno paura ma sono pre-

senti, attenti. Nel tempo hanno cambiato 
il loro modo di vivere: in passato faceva-
no gli allevatori di cavalli, gli artigiani, 
realizzavano oggetti in ferro battuto. Ora 
gli uomini raccolgono ancora il ferro, 
anche se è un settore dove è sempre più 
difficile ottenere piccoli guadagni, ma 
cercano anche altri lavori come giardi-
nieri, autisti, operai, le donne vendono 
fiori, oppure, se vengono accettate, la-
vorano come colf o badanti».

L’aiuto di suor 
Lucia e del pro-
getto Figli del 
vento è stato 
accolto con gra-
titudine: «Cer-
chiamo anche – 
sottolinea suor 
Lucia – di svol-
gere un’opera 
di mediazione 
con le istituzio-
ni e di aiutare a 
smaltire le pra-
tiche burocra-

tiche, di facilitare l’accesso alla scuola 
e alle strutture sanitarie. Li incoraggia-
mo a partecipare alla vita della comuni-
tà, a capire come funzionano le cose». 
Pochissimi chiedono la carità: «Ho in-
contrato una signora anziana che lo fa 
– racconta suor Lucia – e mi ha colpito 
molto perché pur nella sua povertà ha 
una grande fede. Dice sempre “Il Signo-
re sa che io ci sono e non mi abbando-
na. Se succedono tante cose negative è 
perché la gente non crede. Lei però ha 
una fortissima fiducia nella Provviden-
za. È vero che i poveri evangelizzano noi 
e non il contrario, a patto che ci lascia-
mo toccare il cuore. Nella sua povertà è 
sempre molto attenta: ci dice di coprirci, 
di non stancarci, ha sempre una parola 
gentile per tutti».

Sabrina Penteriani 

Un campo 
nomadi.
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psichica donando loro un futuro più umano. 
Per tutti coloro che volessero acquistare un bi-
glietto della lotteria (costa solo € 1) vi invitia-
mo a venirci a trovare qui al Santa Chiara, in 
reception potrete ammirare i premi e comprare 

qualche biglietto.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti 
una Buona Pasqua!

Matteo Madaschi

Copertina del 
libro edito 
nel 1943.
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Cento anni dall’inizio della 1° guerra mondiale 
Il Piccolo Alpino: ricordi dell’infanzia

Quanti lettori  hanno sentito parlare di 
questo libro di Salvator Gotta? Forse chi 
ha più di sessantanni , sicuramente nessun 
giovane. Iniziato nelle trincee del Carso 
e pubblicato nel 1926, racconta la sto-
ria di un bambino milanese che, durante 
un’escursione in montagna sul Gran San 
Bernardo con mamma e papà viene travol-
to da una valanga e viene salvato dal cane 
Pin che lo guida a una casetta dove abita 
una famiglia di dontrabbandieri. Giacomi-
no, convinto di essere orfano, rimane con 
loro e diventa amico di 
Rico. Quando questi viene 
richiamato in guerra lo se-
gue e riesce a farsi accet-
tare come mascotte dal suo 
reggimento. Vestito da Al-
pino, si rende utile in tutti i 
modi: “faceva commissio-
ni per gli ufficiali, portava 
ordini, aiutava i soldati a 
pulire il fucile e la baionet-
ta, imparando tutto ciò che 
essi sapevano intorno alle 
armi e al servizio”. Alla 
fine della guerra, riesce a 
ritrovare il padre, la madre 
guarisce e insieme ritor-
nano a casa. “Giacomino 
ha smesso da un pezzo di 
fare la guerra, è un bravo 
ragazzo che studia e obbe-
disce e ama i suoi genitori. 
Sarà certo domani un cittadino esemplare. 
Vorrei che lo imitaste, o Fanciulli d’Italia: 
è il più bel modo di ricordarlo e di volergli 
bene. Vorrei che lo imitaste, ora, in pace, 
studiando disciplinati e obbedienti, pronti 
sempre a seguire l’esempio della sua ge-
nerosità, del suo ardire e del suo spirito di 
sacrificio, quando la Patria avesse bisogno 
di voi. La medaglia d’oro che splende sul 
petto di Giacomino è, oltre che un simbolo 
di gloria, un simbolo di speranza: la Patria 
fonda le sue più alte speranze soprattut-
to su voi, o Fanciulli d’Italia”. Il libro mi 

venne regalato quando ero molto piccola, 
ma mi piacque anche per le riproduzio-
ni dei bei disegni dell’edizione originale 
che accompagnavano il testo; e lo con-
servo tuttora  tra i cimeli del mio passato 
da lettrice accanita.  Oggi, non siamo più 
abituati a questo modo di scrivere e certe 
espressioni ci fanno sorridere. Anche i va-
lori che vengono esaltati sono passati di 
moda: amore per la Patria, abnegazione, 
spirito di sacrificio, solidarietà... l’auto-
re è stato dimenticato, il libro non è più 

stato ristampato. Eppure 
non contiene insegnamen-
ti sbagliati, è semplice e 
genuino, commovente e 
piacevole. Non mette in 
risalto solo l’aspetto trion-
falistico della guerra, ma 
sottolinea le difficoltà, i 
momenti di solidarietà tra 
i soldati, la vita quotidiana 
nelle trincee, le tragedie 
come Caporetto, il dispo-
stismo di un generale, il 
rispetto e la compassione 
per il nemico sconfitto. 
Fedele ritratto di un pe-
riodo drammatico della 
storia italiana,  riporta os-
servazioni e insegnamenti 
che valgono sempre. “La 
giovinezza ha uno spirito 
di adattamento a tutti gli 

eventi, a tutte le miserie, a tutti i pericoli, e 
canta e gode serena anche là dove regna la 
morte. La guerra è un nostro istinto oscuro 
di uomini; è una legge tremenda che pesa 
sulle nostre anime. Sradicarla dai popoli 
non sarà forse mai possibile. Chi ha fatto 
la guerra sa che è una passione, e, come 
tutte le passioni, crea angosce immani e 
gioie violentissime”. Il ragazzo che viene 
adottato dalle Penne Nere divenne durante 
il fascismo, icona del “balilla” e anche per 
questo, dopo la caduta del regime, il libro 
venne dimenticato.



Sono tornati alla casa del Padre

5. Bonassina Alice vedova Grechi 
6. Maria Casati vedova Esposito
7. Maffeis Furio
8. Sinopoli Antonino
9. Boiocchi Piero
10. Centurelli Orietta
11. Moreni Gianpietro
12. Zambetti Maria 
13. Maria Luisa Luzzana ved. Nembrini
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Gli appunta 
sul petto la 
medaglia d'oro.

42

Gloriosi Caduti i cui nomi sono scolpiti 
nella lapide (anno 1917)
Soldato Angelibusi Natale, 3° Regg. Art. da 
Montagna (1° Gruppo Alpino, morto il 17 
ottobre 1917 durante una marcia da Tezze, 
per paralisi cardiaca.
Caporale Aramini Angelo, 265° Comp. Mi-
traglieri Fiat, morto il 23 maggio 1917 a Fer-
liti per ferita all’addome da granata nemica 
- ✠ merito di guerra.
Soldato Baio Cesare,  234° Comp. Mi-
traglieri, morto il 19 maggio 1917 a Farra, 
Ospedale da Campo 74, per 
setticemia cancrenosa - ✠ 
merito di guerra.
Caporale Maggiore  Brevi 
Filippo, 158° Regg. Fante-
ria, morto il  4 agosto 1917 
a Palon (Pasubio), in seguito 
a ferite multiple al ventre da 
granata - ✠ merito di guerra.
Caporale Maggiore  Cor-
tinovis Stefano, 5° Regg. 
Alpini, morto il  2 maggio 
1917 alle Baite del Pastore 
(Valle Zebru), travolto da 
una valanga - ✠ merito di 
guerra.
Soldato Crippa Enrico, 
160° Regg. Fanteria, morto 
il 7 giugno 1917, sul monte 
Vodice, per ferite multiple 
da scoppi di granata nemica 
- ✠ merito di guerra.
Caporale Maggiore  Doneda Martino, 459° 
Comp. Mitraglieri, morto il  19 agosto 1917 
nel camminamento della dolina Taro (Car-
so), per ferita da scheggia di granata nemica 
- ✠ merito di guerra.
Soldato Gritti Cesare,  202° Centuria, mor-
to il 1° marzo 1917 nell’Ospedale militare 
riserva di Ravenna, per polmonite.
Soldato Gritti Giuseppe, morto il 7 febbraio 
1917 nell’Ospedale militare riserva di Ber-
gamo, per malattia.
Caporale Mazzoleni Alessandro, 929° 
Comp. Mitraglieri Fiat, morto il 7 novembre 

1917 a Sacile, per ferita al torace da pallott-
tola nemica - ✠ merito di guerra.
Caporale Messi Aristide, 5° Regg. Alpini, 
Batt. Val d’Intelvi, morto il 18 novembre 
1917 in territorio di Pezzo,  per forte contu-
sione al bacino in seguito a caduta dalla tele-
ferica e Conca Montorso.
Caporale Monti Antonio,  9° Regg. Ber-
saglieri, 3° Batt., morto il 20 agosto 1917, 
Ospedale da Campo 0111 a Cismon, per feri-
ta al ginocchio destro riportata combattendo 
sull’Ortigara - * merito di guerra.

Caporale Maggiore  Pesen-
ti Leone,  280° Comp. Mi-
traglieri Fiat, morto il  26 
maggio 1917 (presso l’83° 
sezione di Sanità) a Monfal-
cone, per ferita all’addome 
da pallottola di fucile nella 
regione cardiaca e regione 
parietale sinistra - ✠ merito 
di guerra e medaglia d’ar-
gento al valor militare data 
a Monfalcone il 24 maggio 
1917.
Sottotenente Pezzoli Pie-
tro, 146° Comp. Mitraglie-
ri Fiat, morto l’8 dicembre 
1917, a Gheterle, presso il 
nemico Ospedale da Cam-
po 704, per ferite multiple 
all’addome, prigioniero di 
guerra.
Caporale Maggiore  Piazza 

Antonio, 229° Regg. Fanteria, morto il  9 no-
vembre 1917 a Milowitz (Boemia), per pol-
monite, prigioniero di guerra.
Caporale Maggiore  Ronzoni Battista, 5° 
Regg. Alpini, Batt. Tirano, morto il  16 giu-
gno 1917 a Monte Ortigara, per asportazione 
completa dalla testa di scheggia di granata, 
in combattimento - ✠ merito di guerra.
Soldato Sormanni Abele, 150° Regg. Fan-
teria, irreperibile dal 15 maggio 1917,  dopo 
un combattimento sul S. Marco.

Santina Coppetti
 

Piero BoiocchiMaria CasatiAlice Bonassina

Furio Maffeis Antonino Sinopoli

Luzzana Maria Luisa

In ricordo di Suor Gemma

Suor Gemma, nata a Como il 10 ottobre 1937, riceve dalla famiglia 
un’intensa formazione alla vita spirituale. Sentendosi amata e chiamata 
dal Signore e attratta dal carisma palazzoliano, a 25 anni lascia la fami-
glia e il lavoro di telefonista per entrare tra le Suore delle Poverelle. 
Vive i suoi primi anni di vita religiosa a Roma in via Casilina come 
studente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Regina Mundi”; 
in seguito, a Bergamo Casa Madre, dove con passione e precisione col-
labora con il Centro studi per l’approfondimento del carisma e della 
spiritualità dei Fondatori, impegno cui si dedica per tutta la vita. 
Nel 1972 le viene affidato il compito di formatrice delle giovani Suore, 
compito che svolge con grande senso di responsabilità, dedizione, 
amore e pazienza per 20 anni. Suor Gemma è sempre stata una persona 

innamorata e assetata del suo Signore, della sua vocazione, aperta allo Spirito Santo, pienamente 
partecipe della vita dell’intera Famiglia religiosa. Ha abbracciato con profonda convinzione lo stile 
di vita fatto di umiltà, semplicità, povertà e gioia indicato dal Beato Palazzolo; al centro della sua 
vita c’era il Cristo povero e crocifisso che vedeva nelle tante persone, famiglie, poveri, giovani cop-
pie, che accompagnava con la preghiera, l’ascolto paziente e i saggi consigli. La sua fragile salute 
celava un grande cuore, una sensibilità spiccata, che la rendeva capace di empatia, di relazioni pro-
fonde con gli altri, di dono sempre maggiore. Per la sua ricchezza spirituale e umana e la sua aper-
tura di cuore e di mente, rimaneva attenta agli insegnamenti della Chiesa e ai bisogni del mondo.
Nata a Como (CO) il 10 ottobre 1937, professa il 1 ottobre 1964, deceduta a Bergamo (BG), l’1 
marzo 2015.
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In ricordo di Suor Maria Francesca   

PAX

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella sua casa, gustare la dolcezza del suo santuario per sempre.
(Cf. Sal. 26)
Tutto è vostro: il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: 
tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
(Cf. I Cor 3, 21-23)
Amen! È il sì, il grido dell’anima che vuole tutto quello che Dio vuole!
Alleluia! È il grido dell’amore che è felice di tutto quello che Dio vuole. 
Più pronunceremo il nostro Amen sulla terra, più canteremo festoso 
il nostro Alleluia in unione con gli Angeli nel Cielo.
(Dai suoi scritti)

Il 2 settembre 2014, accompagnata dalla preghiera della 
Comunità, si è dolcemente addormentata nel Signore la nostra 
carissima Suor Maria Francesca Dalla Mura.

Nata a Follina (TV) nel 1920 in una famiglia numerosa e cre-
dente, a quattro anni, nel giorno della sua Cresima, sente già 
il richiamo della vocazione. A diciotto anni entra nella 
Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, 
fondate da S. Francesca Cabrini, e presta il suo umile e prezio-
so servizio di cuoca in diverse missioni, negli Stati Uniti, in 
Canada e in Australia. 
 
Nel 1971, dopo trentatré anni di vita attiva, si sente attirata dalla 
vita contemplativa per una più intensa ricerca di Dio e chiede di 
essere ammessa nel nostro Monastero, professando dopo tre 

anni la Regola di S. Benedetto. Fedele e scrupolosa nell’osservanza, vivificata da una semplice e pro-
fonda spiritualità, di grande spirito di sacrificio, soprattutto aveva a cuore la puntualità e la presenza 
agli atti comuni, la povertà e il silenzio. Impegnata in cucina e nell’ostificio sino all’anno scorso, era 
proverbiale per la sua arguzia veneta e per una memoria sorprendente alla quale non sfuggiva nessuna 
ricorrenza delle consorelle, dei sacerdoti e degli amici che frequentavano il monastero. Ammalatasi di 
tumore polmonare e costretta alla continua degenza in cella, non ha mai perso la lucidità: seguiva in filo 
diffusione tutti gli appuntamenti di Comunità, dalla preghiera alle conferenze. Il giorno 26 agosto scor-
so nella Solennità di S. Alessandro ha rinnovato con gioia nelle mani della Madre e circondata da tutte 
le sorelle, la sua Professione monastica nel 40° anniversario. Il giorno prima della sua dipartita ha avuto 
la grazia di ricevere l’unzione degli infermi dal nostro Confessore e poco prima di spirare ha sollevato 
le braccia e gli occhi spalancati verso l’alto come vedendo l’Invisibile e cantasse l’ultimo Suscipe.
Ora l’affidiamo all’abbraccio misericordioso di Dio e alla carità della vostra fraterna preghiera.

In comunione nella speranza del Cristo Risorto
Madre Tarcisia Pezzoli O.S.B. 

e Comunità monastica di San Benedetto in Bergamo.
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Cronaca parrocchiale
Febbraio, marzo 2015

Mercoledì 18 febbraio giorno delle Sacre 
Ceneri, inizio della Quaresima. Sono state 
imposte le ceneri a tutte le Sante Messe. Nel 
pomeriggio hanno ricevuto le ceneri i ragazzi 
che frequentano il catechismo. 

“Non di solo pane vive l’uomo” è stata la 
veglia di preghiera con cui abbiamo celebrato il 
digiuno ascoltando la Parola del Signore. 
Abbiamo letto i capitoli centrali del libro 
dell’Esodo.

Venerdì 20 febbraio abbiamo vissuto la Via 
Crucis presso le suore di Maria Bambina.
Domenica 22 febbraio Prima domenica di 
Quaresima i ragazzi di terza elementare 
hanno iscritto il nome in vista della prima 
comunione che riceveranno nel 2016. 

Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio abbiamo 
vissuto gli Esercizi spirituali parrocchiali 
guidati da suor Maria Paola Aiello in s. 
Leonardo al pomeriggio e la sera in domus. 

Domenica 1 Marzo seconda di quaresima si 
è introdotto il tema “Una tavola per contem-
plare”.
Alla Santa Messa delle 10.30 i ragazzi di 1^ 
media hanno iscritto il loro nome in vista della 
Cresima che riceveranno nel 2016. Nel pome-
riggio si è svolto l’incontro con i genitori in 
oratorio. 

Lunedì 2 marzo e poi ogni lunedì e giovedì di 
quaresima nella cappella del Patrocinio è stata 
esposta l’Eucarestia con aperta la porta su via 
Borfuro perpermettere una visita a chi passa.
Alla sera,  in sala “Domus”, abbiamo incontra-
to mons. Antonio Donghi sul tema: “Il Triduo 
pasquale anima della Quaresima”.
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Venerdì 6  marzo è iniziata in sala anziani 
l’esperienza della “Cena povera”, aperta a 
tutti per condividere un po’ del nostro tempo, 
delle noetre parole, del nostro sorriso. Grazie al 
Gruppo missionario per l’impegno di prepara-
zione. 

La Statio quaresimale, è partita dal Monastero 
di S. Benedetto. Abbiamo ascoltato una medi-
tazione su “La misura del cibo; commento 
alla regola di S. Benedetto”.
Sabato 7 marzo è iniziata la “Settimana 
della carità” con la raccolta di generi alimen-
tari alimentari presso la Conad e in basilica.

Domenica 8 Marzo terza domenica di 
Quaresima, è iniziata la settimana con il titolo: 
“Una tavola per condividere”. Presso l’orato-
rio i ragazzi di quinta elementare hanni vissuto 
il ritiro, e i genitori si sono raccolti nel pome-
riggio. 

Lunedì 9 marzo abbiamo visitato la mensa 
“Padre Alberto Beretta” presso il convento 
dei padri cappuccini di Borgo Palazzo. Fra 
Roberto, incaricato della mensa, ce ne ha spie-
gato gli intenti e il funzionamento. 

Mercoledì 11 marzo in Sala Domus abbiamo 
incontrato don Fausto Resmini e l’avvocato 
Franco Merelli nell’ambito della Settimana 
della carità.

Giovedì 12 marzo abbiamo assistito al film 
“Lunga vita alla signora” di Ermanno Olmi, 
mentre il lunedì avevamo assistito al film “La 
cena di Babette” nell’ambito della riflessione 
sul significato del cibo, propostoci lungo la 
quaresima e la settimana della carità.
Venerdì 13 marzo aderendo all’invito del 
Santo Padre per vivere una intera giornata di 
preghiera, la S. Messa è stata celebrata a S. 
Lazzaro. L’Eucarestia è rimasta esposta tutto il 
giorno.
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A sera Statio quaresimale, partendo da  S. 
Lazzaro con intervento di don Edoardo Algeri 
sul tema “Per una spiritualità del cibo”. 

In basilica abbiamo continuato la preghiera 
fino alle 24.
Sabato 14 marzo i fidanzati del corso presso 
il monastero S. Benedetto hanno vissuto ilo 
loro ritiro.

Domenica 15 Marzo quarta di Quaresima 
abbiamo iniziato la settimana dal titolo “Una 
tavola inondata di luce”. Nel pomeriggio in 
cattedrale i cresimandi hanno incontrato il 
Vescovo con  tutti i cresimandi della città.

Martedì 17 marzo abbiamo vissuto una uscita 
culturale visitando a Milano la mostra 
“Bramante a Milano” presso l’Accademia di 
Brera.

Giovedì 19 marzo Solennità di S. Giuseppe 
sposo di Maria abbiamo condiviso con i preti 
del Sacro Cuore la festa celebrando la Messa 
solenne nella Chiesa di S. Giuseppe.
Venerdì 20 marzo abbiamo condiviso la festa 
di S. Benedetto patrono del monastero di via S. 
Alessandro partecipando alla S. Messa vigilia-
re in onore di S. Benedetto patriarca del 
monachesimo occidentale. 
La Statio quaresimale è partita dall’Istituto 
Suore Sacramentine sul tema “Eucarestia, 
Pane vivo disceso dal Cielo”.

A sera sono anche iniziati gli Esercizi spiri-
tuali interparrocchiali per i giovani.
Domenica 22 Marzo è iniziata la quinta setti-
mana di Quaresima: “Una tavola per offrire”. 
Nel pomeriggio si è svolto il primo incontro di 
“Voci d’organo in Sant’Alessandro”. Il 
Maestro Lorenzo Bonoldi ha eseguito musi-
che di Frescobaldi, Buxtehude, Petrali, Bonoldi.



Un pane 
grande 
grande.

“La missione è davvero di ogni cristiano. 
Non si tratta di proselitismo, non c'è bisogno 
di raccogliere consensi, prestigio ed ono-
ri, neppure di costringere qualcuno. No, la 
missione è la vita di ogni cristiano, se il cri-
stiano vuole essere vero. Insomma, un cri-
stiano non può non essere missionario. Ecco 
perché ci siamo dati appuntamento al con-
vegno: riprendere tra le mani la coscienza 
della missione, per noi e per la nostra Chie-
sa. L'Eucaristia ci rende capaci di vivere la 
missione...” (Don Giambattista Boffi diretto-
re cmd)

Si è svolto a Ber-
gamo, dal 28 feb-
braio al 1° marzo 
2015,  il 91° Con-
vegno Missiona-
rio Diocesano  e 
il 12° Convegno 
Ragazzi. I suoi 
91 anni il con-
vegno davvero 
non li dimostra! 
Anzi ogni anno 
cresce il numero 
delle comunità parrocchiali che vi parteci-
pano, quasi un centinaio quest'anno, con la 
presenza di 1600 bambini e ragazzi e circa 
600 adulti riuniti attorno a questo “Pane 
grande,grande”. Il convegno adulti si è svol-
to sabato 28 febbraio presso il laboratorio 
Triciclo-Ruah. Già la scelta di questa sede 
è segno di condivisione. Subito si entra nel 
vivo del tema del convegno, l'Eucaristia. Don 
Cristiano Re, Ufficio per la pastorale sociale 
e del lavoro, espone la sua relazione sul tema 
La condivisione dei beni frutto dell'Euca-
ristia. Il grido della giustizia. Audaci, pro-
positivi, carichi di fantasia, mai ripetitivi. 
L'intervento è appassionato, alcuni suggeri-
menti mi sono rimasti impressi: 
- Altissima espressione della fede è andare 
oltre la logica.
- Non monetizzare tutto, andare oltre, essere 
solidali anche in mancanza di risorse.

- Noi cristiani dobbiamo essere “straordi-
nari”, dobbiamo fare di più di quello che è 
normale e giusto.
- Cosa “divina” è anticipare i bisogni degli 
altri.
- Non separare la fame della pancia dalla 
fame del cuore, dove non c'è cibo non c'è 
umanità, c'è degrado umano.
- il Papa dice “non basta dare, bisogna co-
municare, toccare con mano la persona che 
aiutiamo.
La domenica 1 marzo il convegno si è svol-

to nell'Oratorio 
del Seminarino in 
città alta.
In video sono sta-
te proposte diver-
se testimonianze 
di ragazzi, adulti, 
sacerdoti e mis-
sionari laici sul 
tema “perché vai 
a Messa?”. É se-
guito l'intervento 
di Don Andrea 
Mangili, Ufficio 
catechistico, sul 

tema Nel segno della cena l'impegno di 
educare alla fede. Il volto eucaristico della 
comunità cristiana. Ancora una volta “par-
la l'Eucaristia”.
- Il “gruppo”, anche il gruppo missionario, è 
comunità cristiana perché non è soltanto se-
duto attorno ad un tavolo, ma attorno all'Eu-
caristia.
- Quante parole in una comunità! Solo la 
parola di Dio è la parola che illumina, che 
scalda il cuore.
È l'ora della celebrazione Eucaristica. Per 
le vie di Città Alta si riversa un fiume colo-
rato, esultante e gioioso di ragazzi e adulti 
che si ritrovano in Duomo per l'incontro con 
il Vescovo Francesco. È un'autentica festa, 
una festa luminosa. Devo riconoscere che i 
ragazzi sono bravissimi, allegri al momento 
opportuno, silenziosi e attenti durante la ce-
lebrazione. Il Vescovo Francesco li conqui-
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Un Pane grande, grande 
Beati gli invitati alla cena del Signore
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A sera si sono conclusi gli esercizi spirituali 
giovani.
Martedì 24 marzo a sera in sala Domus il pro-
fessor don Alberto Maffeis ci ha introdotti alla 
lettura della Passione secondo Marco che si 
legge nella domenica delle Palme.

Mercoledì 25 marzo, Solennità dell’Annun-
ciazione abbiamo condiviso la S. Messa della 
sera con il vescovo monsignor Francesco 
Beschi  che ha celebrato presso il monastero 
di S. Benedetto il per l’anno della vita consa-
crata.

Venerdì 27 marzo la Statio quaresimale è par-
tita dall’Istituto Suore delle Poverelle sul tema 
“Dal pane che sfama… al Pane della fede”.

Sabato 28 marzo presso l’oratorio si è incon-
trato il Gruppo giovani famiglie.
Domenica 29 marzo di Passione e delle Palme 
è iniziata la Settimana Santa: “Una tavola per 
Gesù”. I rami di ulivo sono stati benedetti a 
ogni S. Messa. Il ricordo solenne dell’ ingresso 
di Gesù in Gerusalemme si è svolto come ogni 
anno partendo dalla chiesa di S. Leonardo e 
arrivando alla basilica.
Nel pomeriggio il coro dell’Immacolata ha 
introdotto con l’elevazione musicale il cammi-
no della settimana santa.

Martedì 31 marzo all’abbazia di Fontanella 
abbiamo letto la passione secondo Marco,  
intervallata da brani musicali eseguiti dal coro 
“Ghirlanda musicale”. Ci ha proposto la 
meditazione don Attilio Bianchi. 
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Informazioni utili

Orari Oratorio Immacolata

Numeri telefonici dei sacerdoti della nostra Parrocchia

Carzaniga Mons. Gianni  035-249.696
Prevosto
Carrara don Gian Piero 035-240.173
Chiesa di San Bernardino 
Frosio Roncalli don Tullio 035-210.525
Basilica di S.Alessandro
Milesi don Luca 035-248.221
Oratorio Immacolata
Disponibilità: (lunedì e mercoledì: 15.00 - 18.30 
e giovedì e venerdì: 15.00 - 16.30 salvo imprevisti).
Lazzaroni don Barnaba 
Chiesa di San Leonardo 

Burini don Gaetano 035-246.900 
Chiesa B. V del Giglio 
Morino don Luigi  035-239.459
Chiesa dello Spasimo 
Invernici Don Virginio  035-233.874
Chiesa di S. Rocco 
Padri Gesuiti 035-320.427
Chiesa di San Giorgio 
Marossi don Mario 035-247.132
Centro S.Lazzaro
Ferraroli Don Gianni  035-270.657
Preti del Sacro Cuore

Oratorio: da lunedì a venerdì: dalle 15.00 alle 19.00    (Ore in cui si può accedere dal portone di legno)
  Proseguono attività sportive e specifiche sino alle 23.00 (dal cancello pedonale)
  Sabato: dalle 14.30 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Bar:         da lunedì a venerdì: dalle 16.00 alle 19.00    (Del e per l'oratorio)
  Sabato: dalle 15.00 alle 19.00 
  Domenica: dalle 15.00 alle 19.00
Ludoteca:  Venerdì: dalle 16.00 alle 18.00    (Servizio accoglienza per bambini con una mamma    
      responsabile)
Palestra:  da lunedì a venerdì: dalle 18.00 alle 21.00    (Attività sportiva singola, abbinata all'Unione   
  Sportiva Nosari)
  Sabato: dalle 16.00 alle 19.00 

  6.30  San Giuseppe
  7.30  Sant’ Alessandro
 San Rocco
          San Giorgio
  8.00  San Bernardino
  8.30  San Leonardo
 B.V. del Giglio
  9.00  Sant’ Alessandro
  San Lazzaro
10.30  B.V. dello Spasimo
17.00  San Rocco (escluso 
         il sabato e vigilia)
18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

18.00  Sant’ Alessandro
18.30  San Giorgio

• Ogni giorno (tranne la domenica):
nel confessionale all’ingresso della basilica
  7.30 - 9.30     Mons. Gianni Carzaniga
17.30 - 18.30   Don Gianni Ferraroli

• Ogni sabato: 
nel confessionale all’ingresso della basilica
  7.30 - 9.30 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 19.00 Don Gianni Ferraroli
nei confessionali personali
17.00 - 18.00 Mons. Gianni Carzaniga
16.30 - 18.00 Don Barnaba Lazzaroni
17.00 - 18.00 Don Gian Piero Carrara
16.30 - 18.00 Don Luigi Morino

Il punto di riferimento per certificati, informazioni, 
richieste è la segreteria parrocchiale posta presso la 
casa parrocchiale in via S. Alessandro 50. 
Funzionerà ogni mattina dei giorni feriali da lunedì a 
sabato dalle 9.30 alle 12.30. 

Messe feriali

Messe prefestive

Orari Centro Ricreativo Anziani: tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00 compresi sabato e domenica.

Centro Primo Ascolto Tel. 035-230.136

Disponibilità dei Confessori

Segreteria e Archivio parrocchiale 
035-249.696 - 035-248.022 

da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30
presso casa parrocchiale 

Messe festive

 7.00  San Giuseppe
 San Benedetto
  8.00  Sant’ Alessandro
  8.30  San Leonardo
  9.00  Sant’ Alessandro
 B.V. del Giglio
  9.30  San Giorgio
 San Rocco
10.00  San Bernardino
 San Benedetto
10.30  Sant’ Alessandro
11.00 San Giorgio
 San Lazzaro
11.30 B.V. dello Spasimo
12.00  Sant’ Alessandro
12.00  S. Lazzaro (in spagnolo)
18.30  Sant’ Alessandro
19.00  San Giorgio

Ascolto e distribuzione: 
Lunedì: 9.30 - 11.00 
Giovedì: 15.00 - 16.30

sta perché parla con loro, come loro, li rende pro-
tagonisti ma anche responsabili e regala loro (ma 
anche agli adulti) tre suggerimenti per l'annuncio 
del Vangelo: Ascoltare per parlare  -  Vedere 
per mostrare  -  Stare per andare. È  questa la 
missione. Durante la celebrazione si avverte una 
profonda emozione. È bellissimo!
Il pomeriggio per gli adulti è arricchito dall'inter-
vento del Vescovo Francesco, intervento che ha 
un titolo davvero provocatorio: La pace è finita, 
andate a messa. L'obbligo di essere sovversivi 
dalla celebrazione dell'Eucaristia. Il mandato 
missionario!
Monsignor Beschi  riassume il mandato missio-
nario in 4 consegne:
1 - La missione è annunciare il Vangelo. Gesù 
per primo è il maestro della missione e noi, come 
discepoli siamo coinvolti in questa missione. Il 
frutto dell'annuncio del Vangelo è la gioia della 
vita.
2 - Condizione fondamentale per annunciare il 
Vangelo è non stancarsi mai di “ritornare” al 
Vangelo, all'esperienza viva dell'amore di Dio 
per noi. 

3 - Vivere l'Eucaristia è assumere la forma della 
missione di Gesù. 
L'Eucaristia è un gesto comunitario, è un metter-
si a tavola insieme, perciò la missione è sempre 
comunitaria.
L'Eucaristia è per tutti, il sangue di Cristo è per 
tutti.
L'Eucaristia non si impone, così la missione av-
viene come una proposta, è attrazione non sedu-
zione, come una celebrazione eucaristica.
L'Eucaristia è amore liberante, la missione è 
espressione di amore liberante.
L'Eucaristia ha un tratto sovversivo, la missione 
è sovversiva perché parte dal basso, parte dai po-
veri.
4 - La missione è sempre comunicazione di pace.
La giornata volge al termine, per i ragazzi 
nell'oratorio è un trionfo di studio, gioco e canti, 
per noi adulti è “un pieno di Grazia”. 
Il cuore è colmo di cose belle, di parole impor-
tanti, di stimoli nuovi. É stato davvero fantastico 
stare tutti insieme attorno a questo “Pane grande, 
grande”.

Adriana Manenti
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Signore tu sei risorto e rimarrai con noi per sempre


