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arliamo ancora di economia, per-
ché la gente è seriamente preoc-
cupata, soprattutto la gente più 

povera, quella che deve risparmiare 
sul cibo, sui vestiti, sul riscaldamen-
to. E con la paura per il futuro che 
prevede molti milioni di disoccupati. 
Tutto questo pare derivare da una frana 
finanziaria e dal crollo delle borse. Di 
quale frana e di quale crollo si tratta? 
In Africa gira una storiella per spiega-
re alla gente, a digiuno di economia, 
questa frana e questo crollo che hanno 
coinvolto tutti, ma soprattutto coloro 
che neppure conoscevano l’esistenza 
e le regole di questo gioco globale. 
Cioè i più poveri. Ho trovato interes-
sante anche per me tale spiegazione e 
la ripropongo con semplicità ai nostri 
lettori anche non africani. 

«Un giorno, uno sconosciuto arriva in 
un villaggio e annuncia agli abitanti che 
è pronto a comperare scimmie a 10 dol-
lari l’una. Subito, quei paesani vanno in 
foresta e catturano scimmie a centinaia, 
a migliaia addirittura. Poco a poco, la 
popolazione dei primati si assottiglia e 
i cacciatori devono ridurre il ritmo. Lo 
sconosciuto annuncia che, d’ora in poi, 
pagherà 15 dollari la scimmia. I paesani 
raddoppiano lo zelo, e così, ben presto, 
non si trova più una sola scimmia nel-
la foresta. Allora, lo sconosciuto offre 
prima 20 e poi 50 dollari per animale, 
avvertendo, però, che deve assentarsi. 
Sarà il suo aiutante a comperare le loro 
prede. Questo riunisce la gente e indica 
le gabbie con le migliaia di scimmie che 
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il padrone ha comperato. “Se le volete 
- dice - ve le cedo a 35 dollari l’una. 
Così, quando il mio padrone tornerà, 
potrete rivendergliele a 50”. Accecati 
dalla prospettiva dell’arricchimento fa-
cile, i paesani vendono i loro beni per 
riscattare le scimmie. Incassato il mal-
loppo, l’assistente sparisce nella notte. 
Né lui né il padrone si vedranno più. 
Nel villaggio, solo scimmie che corrono 
all’impazzata». E povera gente che ora 
è senza lavoro e senza soldi. Il “mira-
colo” della globalizzazione fa sì che la 
tragica situazione del villaggio africano 
sia quella del mondo intero. Soprattutto 
della povera gente.

Oltre che questa spiegazione-dia-
gnosi della situazione, ho trovato inte-
ressante anche l’indicazione della tera-
pia da parte di un qualificato economi-
sta, Stefano Zamagni. E anche questa 
voglio riproporre.

Fino al Mille, il peccato capitale 
fondamentale era la superbia. Subito 
dopo il Mille, l’Europa si risveglia e 
nasce la rivoluzione commerciale: da 
quel momento, il peccato capitale, da 
cui derivano tutti gli altri, diventa l’ava-
rizia, con l’usura e l’accumulazione di 
beni a scopi non produttivi. L’avarizia 
è un peccato contro gli altri: l’avaro 
identifica l’essere con l’avere, “io sono 
ciò che ho”; identificando la propria 
essenza con la ricchezza, la sottrae ine-
vitabilmente agli altri. I monaci cister-
censi pian piano si trovano destinatari 
di tante donazioni e, pur conducendo 
una vita sobria, diventano ricchissimi: 
nasce l’“imbarazzo della ricchezza”. 

La sfida viene colta da Francesco 
d’Assisi, che rifiuta le donazioni; ma 
ancor più originale è la risposta dei 
francescani che nel Trecento danno 
vita all’economia di mercato: la ric-
chezza deve circolare; il modo miglio-
re per produrre ricchezza è quello 
di distribuirla. Nasce l’economia di 
mercato in funzione del bene comune, 
che non si identifica nel solo mercato 

capitalistico. L’economia di mercato 
in funzione del bene comune è un’in-
venzione francescana (Bernardino da 
Siena, Bernardino da Feltre), tenen-
do conto del bene di tutti gli uomini 
(anche quelli meno dotati) e di tutto 
l’uomo (nelle sue varie dimensioni: 
materiale, culturale, spirituale).

Nel Settecento il mercato civile di-
venta mercato capitalistico. L’obiettivo 
dell’economia di mercato non è più il 
bene comune ma la massimizzazione 
del bene totale: se io guadagno più di 
te, l’importante è che il mio guadagno 
aggiuntivo sia superiore a quello che 
perdi tu. Ne deriva che le risorse deb-
bono essere date nelle mani di chi è più 
efficiente e produttivo. Aumenta così 
il PIL (Prodotto Interno Lordo), ma 
aumentano anche le disuguaglianze. 
Nel 1970 la differenza tra il più pagato 
e il meno pagato nelle industrie USA 
era 1 a 100; nel 2005 il rapporto è di 
1 a 1000. Altro effetto della globaliz-
zazione del mercato dei capitali è la 
finanziarizzazione dell’economia: nel 
mondo della finanza, se ho fortuna e 
abilità, nel giro di 48 ore posso guada-
gnare milioni di euro o di dollari. La 
novità di oggi è che la ricchezza non 
è più legata necessariamente al lavoro, 
ma ai giochi finanziari, aumentando 
vertiginosamente le disuguaglianze.

Questo tipo di economia non è 
sostenibile perché produce tre effetti 
disastrosi: uccide la democrazia, per-
ché i cittadini che vedono allontanarsi 
le proprie aspettative di benessere dal 
gruppo di testa non partecipano più al 
gioco politico e democratico; produce 
conflitti di identità: le persone emar-
ginate e umiliate diventano violente; 
allontana la felicità: che non dipende 
solo dal conto in banca ma ancor più 
dal riconoscimento di un volto ami-
co. Come uscire da questa crisi? C’è 
chi propone la “decrescita economica” 
(Latouche), ma forse ancor più utile 
è tornare dal mercato capitalistico al 
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mercato civile, che include tutti e tiene 
conto dei bisogni profondi dell’umano.

Concretamente si tratta di contrasta-
re la finanziarizzazione dell’economia 
con strumenti finanziari alternativi. I 
Monti di pietà sono stati inventati dai 
francescani e hanno tagliato le radici 
all’usura. Oggi questo è possibile attra-
verso la finanza etica che intermedia 
già il 20% delle transazioni a livello 
mondiale: bisogna espanderla. Esistono 
poi forme di microcredito da sostenere: 
quello inventato dal premio Nobel per la 
pace Muhammad Yunus. Anche il com-
mercio equo e solidale è uno strumento 
alternativo, ideato da un prete olandese, 
economista e teologo: dopo un viaggio 
in Messico tra i campesinos, ha pensato 
di fare qualcosa per loro, introducen-
dosi nel meccanismo del mercato, per 
privilegiare non il profitto di alcuni ma 
il bene comune. Occorre che la legisla-
zione degli Stati permetta di rifornire la 
grande distribuzione. Nel mercato devo-
no poter operare senza discriminazioni 
non solo le imprese capitalistiche, ma 
anche quelle sociali (senza fini di lucro), 
permettendo anche a queste l’accesso ai 
finanziamenti. I problemi economici di 
oggi non sono irrisolvibili: ma bisogna 
ripartire dai bisogni di tutti e dalle moti-
vazioni interiori delle persone.

Da qui è partito, ad esempio, il car-
dinale Tettamanzi, che ha proposto per 
la diocesi di Milano un fondo di solida-
rietà per le famiglie che restano senza 
lavoro: lui per primo ha contribuito con 
un milione di euro, chiedendo a tutti di 
incrementarlo, e non dimenticando di 
ricordare l’opportunità di uno stile di 
vita più sobrio: “C’è una solidarietà 
umana da ritrovare nei nostri paesi e 
nelle nostre città per uscire dall’ano-
nimato e dall’isolamento, perché chi 
vive momenti di difficoltà non si senta 
abbandonato. C’è una nuova primave-
ra sociale fatta di volontariato, mutuo 
soccorso, cooperazione da far fiorire”.

A MC piace questa concretezza.
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e Sue, le nostre parole
Nel suo commento al salterio,
il famoso biblista Luis Alonso 

Schökel, giunto al termine del percorso 
storico dell’interpretazione dei salmi, 
afferma che tra i “lavori in sospeso” un 
campo di indagine molto promettente 
è quello del mondo dei sentimenti nei 
salmi. Abituati a considerare la Bibbia 
come parola di Dio, non si è posta 
altrettanta attenzione alla Bibbia come 
parola dell’uomo. Infatti, nel testo bibli-
co è rivelata sì la verità di Dio, ma anche 
quella dell’uomo. E nei salmi questo è 
vero più che in tutti gli altri libri.

Quando noi preghiamo i salmi per 
presentare le nostre necessità a Dio, 
noi usiamo la parola di Dio e quindi 
siamo consapevoli di rivolgerci a Dio 
con le sue stesse parole. Ma non dob-
biamo dimenticare che per parlarci 
Dio ha utilizzato le nostre parole. È 
questo misterioso e affascinante intrec-
cio che fa della preghiera salmica una 
esperienza unica. Vi è come una gara 
a dirsi le parole dell’altro: Dio dice 
le parole dell’uomo e l’uomo dice le 
parole di Dio.

L

L’ESPRESSIONE
DEISENTIMENTI
NELLAPREGHIERA
AIUTAACAPIRE
CHISIAMO

di Giuseppe De Carlo
della Redazione di MC

tenerezza
PAROLEDIRABBIAE

Così si instaura quel particolare 
dialogo che è la preghiera, dove all’ap-
parenza ci parrebbe di trovarci in pre-
senza di un monologo, ma in realtà 
si tratta della più profonda possibilità 
della comunicazione che tende a far 
incontrare i due partner del dialogo 
nella comunione mistica. Ma perché 
tutto ciò possa avvenire, occorre che i 
due partner del dialogo mettano in gio-
co non solo una parte ma tutto di sé. 
Nei salmi perciò sono messi in gioco i 
sentimenti di Dio e quelli dell’uomo. E 
dell’uomo è coinvolto non solo ciò che 
siamo soliti definire “religioso”, ma 
tutto. Infatti, la preghiera salmica ci 
restituisce un uomo completo, che fa 
appello a tutte le sue facoltà e a tutte le 
sue possibilità per esprimere se stesso 
al cospetto di Dio.

Il linguaggio più adatto
Le facoltà intellettive e spirituali, 

come quelle fisiche e corporee, sono 
richiamate perché contribuiscano a 
far emergere la realtà umana in tutta 
la sua verità da presentare a Dio, per-
ché egli entri in relazione con l’uomo 
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Luis Alonso Schökel - che non 
a caso prima di dedicarsi agli studi 
biblici era un critico letterario - nel suo 
commentario al salterio ha stilato un 
possibile elenco dei sentimenti presen-
ti nei salmi: la lode, la gratitudine, la 
fiducia, il pentimento, la sorpresa, la 
pena o afflizione, il desiderio, la sod-
disfazione e la vanità, l’indignazione, 
l’amore e l’odio, il rancore e la tenerez-
za, l’affetto e l’indifferenza. Ma è solo 
una possibilità di elencazione, perché 
in realtà manca una guida sicura di 
quali siano i sentimenti universalmen-
te riconosciuti come tali.

Il ventaglio del sentire umano
Come ben si evince dall’elenco, la 

gamma dei sentimenti presenti nel sal-
terio copre l’ampio ventaglio del senti-
re umano, dai sentimenti più positivi 
e nobili a quelli più negativi e bassi. 
Spesso è l’orante stesso dei salmi a 
rendersi conto della contraddittorietà 
dei propri sentimenti e a cercare una 
via d’uscita. Ad esempio, nei Sal 42-43 
egli si dibatte tra la speranza e la dispe-
razione, e nel ritornello torna a farsi 
coraggio ben tre volte: «Perché ti rattri-
sti, anima mia, / perché su di me gemi? 
/ Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
/ lui, salvezza del mio volto e mio 
Dio» (Sal 42,6.12; 43,5). Nel Sal 73 
ad angosciare l’orante è un problema 
vitale ed egli si dibatte tra la coscienza 
della sua rettitudine, il successo degli 
empi e il fallimento della teologia della 
retribuzione; in un monologo fra sé 
e sé dice: «Quando si agitava il mio 
cuore / e nell’intimo mi tormentavo, / 
io ero stolto e non capivo, / davanti a 
te stavo come una bestia. / Ma io sono 
con te sempre: / tu mi hai preso per la 
mano destra. / Mi guiderai con il tuo 
consiglio / e poi mi accoglierai nella 
tua gloria» (Sal 73,21-24).

Vale la pena poi di citare per esteso 
ciò che Alonso Schökel scrive a pro-
posito dell’aspetto corporeo dei sen-

timenti: «L’aspetto corporeo, che un 
tempo era un mero sintomo, come il 
tremare di paura, l’arrossire di ver-
gogna, si tramuta a poco a poco in 
un universo di simboli descrittivi ed 
espressivi. “Tremo di paura” è ogget-
tivo, immediato; “il terrore mi atta-
naglia” è una trasformazione espres-
siva perché personifica il sentimento 
e presenta l’orante come vittima di 
tale personificazione. Quando in Sal 
55,5 l’orante dice che il “cuore gli 
si attorciglia/spasima dentro”, questo 
spasmo non è una mera descrizione 
fisiologica. Suppone innanzitutto la 
concezione antropologica degli anti-
chi che vedevano il cuore come sede 
dell’interiorità (i greci la immaginava-
no nel diaframma, phrenes); immagina 
poi un movimento di attorcigliamento 
(torcere, torqueo) dell’organo, e con 
il soggetto ed il verbo vuole far com-
prendere una esperienza unitaria, in 
cui il poeta forse non distingue anco-
ra fra dimensione fisica e spirituale. 
Se continuiamo, segue l’espressione 
“piombano su di me terrori mortali”: 
la morte come potenza ha un seguito 
di subalterni, una sorta di squadrone 
di sgherri che sono i terrori. L’io del-
l’orante sente che si avventano contro 
di lui, lo caricano, piombano su di lui 
e lo schiacciano. Neppure questa è 
descrizione fisica».

Ma la maggior parte dei cristiani, 
quando prega i salmi, non avverte 
la presenza di tutto questo mondo 
di sentimenti e difficilmente si sente 
espressa dalla preghiera salmica. Ciò è 
dovuto forse alla intellettualizzazione 
dell’esperienza cristiana, che relega 
l’espressione dei sentimenti al devo-
zionalismo privato o di gruppi chiusi. 
L’attenzione ai sentimenti presenti nei 
salmi può aiutare a sentirli più nostri 
e a pregarli con la consapevolezza di 
rivolgerci a Dio con le sue parole, paro-
le capaci di esprimere pienamente ciò 
che noi siamo e viviamo.
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utto casa e sinagoga
Sfogliando un qualsivoglia
commentario di uno dei quat-

tro vangeli, si nota una specie di sche-
ma fisso nella sua redazione: autore, 
data e luogo di composizione, struttu-
ra e caratteristiche letterarie, teologia 
del testo stesso. Poca o scarsa attenzio-
ne, a parte qualche opera più recente, 
si dedica alla relazione tra quel cer-
to vangelo e l’Antico Testamento. Al 
contrario si potrebbe dire che, data 
la scarsità di notizie “personali” su 
Gesù, l’unico elemento a cui potrem-
mo attingere per sapere qualcosa su 
di lui, la sua formazione, la sua pre-
ghiera, la sua mentalità sta proprio 
nell’attenzione al suo rapporto con la 
tradizione.

T

di Stefania Monti
clarissa cappuccina,
biblista
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Certamente questo rapporto non ci 
arriva allo stato puro: i redattori han-
no tenuto conto delle loro comunità e 
del loro retroterra (e perciò della loro 
capacità di ricezione di citazioni del-
l’AT). In breve, accade per questo pro-
blema ciò che accade per i cosiddetti 
ipsissima verba di Gesù: non siamo sem-
pre in grado di definire che cosa egli 
abbia detto esattamente e che cosa sia 
frutto della redazione. Intendiamoci: 
questo è un problema tutto moderno, 
che agli evangelisti non veniva neppu-
re in mente, ma che tocca comunque il 
modo di essere, esprimersi e parlare di 
Gesù. Resta vero infatti che un uomo 
è quello che legge e che il suo bagaglio 
culturale di riferimento è essenziale 
per cercare di capirlo. 

LuiDUE
OTRE

COSESUDI
GESÙLEGGELAPROPRIAVITAALLALUCEDELSALTERIO
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come qualcuno di loro interpreta, per 
gli astanti sarebbe giunto il momen-
to delle “doglie” che annunciano la 
manifestazione del messia. Ma il fatto 
di ricorrere al dialetto dice la grande 
familiarità di Gesù con il testo, che 
davvero è diventato l’elemento chiave 
della sua vita. 

Come sappiamo, il Sal 22 è una 
grande supplica (vv. 2-23), forse del 
re, in un momento di difficoltà della 
nazione, ed è concluso da un rendi-
mento di grazie, con relativo sacrificio 
“per grazia ricevuta” (vv. 24-32). A 
come sembra però, il sacrificio avviene 
in concomitanza con la supplica, e 
conoscendo l’abitudine tutta ebraica di 
citare l’incipit di un testo intendendo 
citare tutto il testo, il grido di Gesù 
non suona come un urlo d’abbandono, 
ma come una supplica aperta alla spe-
ranza. Indirettamente questo verrebbe 

P A R O L A  E  S A N D A L I  P E R  S T R A D A

Dei cosiddetti “anni oscuri” di Gesù 
sappiamo quello che sappiamo di tutti 
i suoi contemporanei, cioè pochissimo, 
perché l’uomo antico - e gli evangelisti 
specialmente - non sono interessati alla 
vita privata. Però crescere in un villag-
gio della Galilea non è lo stesso che 
crescere a Gerusalemme o nei dintor-
ni, come accadde al Battista, per esem-
pio. La formazione e la vita interiore 
di Gesù non sono ritmate dalle liturgie 
templari, se non nei tempi obbligati, 
come le tre feste di pellegrinaggio, ma 
dalla sinagoga e dal salterio, che diven-
ta un secondo linguaggio. 

Tra le braccia della croce
È abbastanza probabile che il testo 

ebraico dei salmi fosse abbastanza 
simile a quello che ci è pervenuto e che 
usiamo oggi, però dobbiamo tenere 
conto delle interpretazioni che all’epo-
ca si davano di alcuni di essi. Si pensi 
in particolare al Sal 2 e al Sal 110 che il 
NT cita più volte in chiave messianica 
riferiti a Gesù e che in questo modo 
erano interpretati a Qumrân, connessi 
alla profezia di 2Sam 7. Le citazioni 
dell’AT sono in genere usate per avva-
lorare episodi o insegnamenti di Gesù. 
Meno sono quelle che gli sono attri-
buite e verso le quali è necessario usare 
tutte le cautele accennate sopra.

Tuttavia i sinottici, e in maniera 
meno diretta Giovanni, attribuiscono 
a Gesù citazioni di salmi al momento 
della sua morte. Ora, se è vero che 
quando si muore si dice quello che 
veramente si ha dentro di sé, questa 
concordanza dei redattori può almeno 
voler dire la grande familiarità di Gesù 
con il salterio. Come è noto Matteo 
(27,46) e Marco (15,34) fanno “grida-
re” a Gesù l’inizio del Sal 22,2, non in 
ebraico però, bensì in aramaico e, stan-
do alla versione di Marco, in aramaico 
con una marcata pronuncia tipica del-
la Galilea. Questo elemento non è da 
sottovalutare: se Gesù invocasse Elia, 
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confermato da Lc 23,46. Anche in que-
sto caso Gesù grida a gran voce, ma 
cambia il salmo citato (31,6), e più evi-
dente appare l’abbandono fiducioso.

Questi racconti ci pongono di fron-
te a molte difficoltà a cui del resto si 
è accennato: le citazioni infatti sono 
diverse, ma l’atteggiamento che le sot-
tende in fondo è lo stesso. Gesù guar-
da alla morte come ad una porta il cui 
passaggio è doloroso, ma che comun-
que si apre per la redenzione delle folle 
(Lc 23,47-48). Giovanni non cita salmi 
in maniera esplicita, ma alcuni com-
mentatori hanno visto un’allusione al 
Sal 22 (v. 16) in 19,28 accompagnata 
da un più esplicito riferimento al Sal 
69,9. A ben guardare, il contesto non è 
dissimile dai precedenti, benché man-
chi la drammaticità del grido: di fatto 
la sete di Gesù prelude al compimento 
della rivelazione e della salvezza, che 

si realizza nella volontaria consegna 
dello Spirito (v. 30). 

Matteo, che pare il più attento ai 
riferimenti all’AT, pone poche citazio-
ni dei salmi in bocca a Gesù e, tutto 
sommato, sono più o meno le stesse 
che serviranno per costruire la sua 
immagine di re e messia sofferente. 
Come tali, ricorrono anche in altri 
testi del NT. Non credo che sia in base 
a queste che si possano ricostruire i 
moti interni del Signore e neppure la 
sua autocoscienza messianica. Credo 
invece che, all’interno dei vangeli, altri 
siano i testi che ci mostrano come egli 
percepisse il mondo e i rapporti. 

Cominciando da Mosè e dai profeti
Le parabole, per esempio, in cui si 

ritrova il respiro poetico dei salmi, o 
l’ironia su cui tanto insiste Giovanni, o 
l’attenzione alla storia piccola e grande 
del suo tempo: quella cioè della povera 
gente, come la vedova di Lc 21,1-4, e 
quella di Gerusalemme e della nazione 
intera, a partire dal santuario, il cui desti-
no, secondo gli evangelisti, gli sta parti-
colarmente a cuore. In bocca a Gesù 
troviamo più spesso testi profetici. 

Tuttavia ci sono due casi che meri-
tano un po’ di attenzione. Vale a dire 
Lc 24,27 e 24,44. Nel primo Gesù spie-
ga ai due di Emmaus ciò che si riferiva 
a lui “cominciando da Mosè e da tutti a luia lui
i profeti”. Nel secondo, parlando con 
gli apostoli, il canone biblico appare 
tripartito e, se così si può dire, nor-
malizzato: “Sono queste le parole che 
io vi dissi quando ancora ero con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose 
scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi”. Dove il termine 
“Salmi” vale per estensione a tutti gli 
Scritti dell’AT. Tuttavia, anche inten-
dendolo in senso proprio, pare proprio 
che Luca attribuisca a Gesù il fatto 
di riconoscersi nel salterio, che parla 
comunque di lui, tanto che egli ha letto 
la sua vita alla luce di esso. 
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Creatore
ILCREATIVOEILSUO

ualcosa da esprimere
Francesco prega perché ha dei
sentimenti da esprimere, non
il contrario. Questi sono la mol-

la che lo porta a pregare e a pregare in 
quel modo. Francesco è creativo nelle 
sue preghiere: ha sentimenti forti da 
esprimere nei confronti di Dio e li espri-

Q
me parlando con lui, cioè pregando. 
Sente riconoscenza: ringrazierà Dio; 
sente ammirazione: loderà Dio; sente 
amore per lui: gli parlerà da innamo-
rato. Il capitolo XXIII della Regola non 
bollata è espressione di sentimenti forte-bollatabollata
mente coinvolgenti verso Dio, gli altri e 
se stesso. Si tratta di una lunga e appas-di Dino Dozzi
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sionata preghiera che conclude la prima 
sua Regola, tale preghiera non ha nulla 
di giuridico e forse fu questo il motivo 
che portò a toglierla poi del tutto nella 
Regola bollata. Quasi che i sentimenti 
poco c’entrino con una vita evangelica! 

Rnb XXIII ha due parti: la prima RnbRnb
è un grande ringraziamento a Dio, la 
seconda è una accorata esortazione agli 
altri e a “noi tutti” (v. 11: FF 71). Ma FFFF
l’unità del capitolo è garantita appunto 
dall’unità dei sentimenti dell’orante: il 
ringraziamento a Dio nasce dalla rico-
noscenza verso di lui; l’esortazione agli 
altri e a “noi tutti” nasce dal bisogno 
impellente di dire a tutti la preziosità di 
Dio e quindi l’importanza di persevera-
re “nella vera fede e nella penitenza” (v. 
7: FF 68). Perché dirlo a tutti? Perché FFFF
Francesco sente grande amore per tutti, 
si sente fratello di tutti e a tutti vuol far 
sapere che è disponibile “il tesoro” che 
è Dio e che “nessuno può salvarsi in 
altro modo” (v. 7: FF 68). Sono i senti-FFFF
menti di Francesco - filiali nei confronti 
di Dio e fraterni nei confronti di tutti - a 
dare unità a tutto il capitolo. 

La prima parte (vv. 1-6: FF 63-FFFF
67) è ringraziamento, distinto in due 
sezioni: la prima (vv. 1-4) è caratteriz-
zata dal ritornello “ti rendiamo gra-
zie” (vv. 1.3.4). Il discorso è diretto: 
“Onnipotente, santissimo, altissimo 
e sommo Dio”, “ti rendiamo gra-
zie” perché ci hai creati, perché ci 
hai redenti, perché tornerai a salvarci. 
Viene ripresa in sintesi tutta la storia 
della salvezza e viene attualizzata: noi 
hai posto in paradiso, noi siamo cadu-
ti, noi hai voluto redimere. Ma, prima 
di ringraziare Dio per quanto ha fatto 
e fa per noi, ecco uno straordinario 
“per te stesso ti rendiamo grazie” (v. 
1): questo è il linguaggio dell’amore.

Tutto è coinvolto
Nella seconda sezione della prima 

parte (vv. 5-6) continua il ringrazia-
mento, ma in modo nuovo. Francesco 

si ricorda che “tutti noi miseri e pec-
catori non siamo degni di nominarti” 
(v. 5) e allora ecco che cosa si inven-
ta: “supplici preghiamo” Gesù Cristo, 
Maria, gli angeli e i santi di ringraziarti 
a nome nostro. Essi hanno le carte in 
regola per rivolgersi direttamente a te, 
perché sono vissuti “come a te piace” 
e sono nostri fratelli. Francesco non 
lascia in pace nessuno, ha la capacità 
di coinvolgere tutti e tutto: anche nel 
Cantico di frate sole (Cantico di frate soleCantico di frate sole FF 263) coinvolgerà FFFF
tutte le creature nella sua lode a Dio. 
Le creature di cui si serve Dio per espri-
mere il suo amore e la cura che ha per 
noi diventano lo strumento per il cam-
mino di riconoscenza e di restituzione 
di tutto a Dio per mezzo della lode.

Ma passiamo alla seconda parte 
di Rnb XXIII (vv. 7-11: RnbRnb FF 68-71), FFFF
prima una grande esortazione verso 
tutti gli uomini (v. 7) e poi verso “tutti 
noi” (8-11). Nel v. 7 è commovente la 
preoccupazione di non dimenticare 
nessuno dentro e fuori la Chiesa: tutti 
i chierici e i religiosi, i piccoli, i poveri, 
i re e i principi, i lavoratori e i contadi-
ni, i servi e i padroni, uomini e donne, 
giovani e vecchi, sani e ammalati, tutti 
i popoli, “tutti gli uomini di ogni parte 
della terra che sono e che saranno”. In 
questo lunghissimo periodo, prima ci 
sono tutti questi destinatari e poi final-
mente arriva il soggetto “noi tutti frati 
minori, servi inutili” e l’esortazione: 
“umilmente preghiamo e supplichia-
mo perché tutti perseveriamo nella 
vera fede e nella penitenza”. 

La totalità dei sentimenti
Oltre al sentimento di preoccupa-

zione fraterna per tutti che lo porta 
all’esortazione, va sottolineato il modo 
con cui Francesco sente e presenta se 
stesso e il suo gruppo: sono fratelli, 
sono minori, sono “servi inutili” che 
“umilmente” pregano e supplicano. 
Quanto rispetto, quanta umiltà, quan-
ta delicatezza nel presentare l’esorta-
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zione! Molto spesso il nostro annuncio 
evangelico e le nostre esortazioni ven-
gono rifiutati non per il contenuto, ma 
per il modo invadente, rozzo e a volte 
arrogante con cui vengono presentati. 
Il modo di rapportarci con gli altri 
esprime i sentimenti che abbiamo nei 
loro confronti e questi esprimono il 
modo con cui vediamo noi stessi e gli 
altri. Francesco passa tranquillamente 
dalla preghiera diretta a Dio all’esor-
tazione verso gli altri, e questo rivela 
che egli sente in modo unitario il suo 
rapporto con Dio e con gli altri, deri-
vante da un unitario sentimento-base 
che è quello filiale-fraterno, frutto di 
una unitaria visione di fede.

E veniamo così introdotti alla secon-
da sezione della seconda parte di Rnb
XXIII (vv. 8-11: FF 69-71). Qui è dila-FFFF
gante la totalità dei sentimenti: “Tutti 
amiamo con tutto il cuore, con tutta 
l’anima, con tutta la mente... tutto l’af-
fetto, tutti i sentimenti... il Signore Dio 
il quale a tutti noi ha dato e dà tutto il 
corpo, tutta l’anima e tutta la vita” (v. 
8); “nient’altro dunque dobbiamo desi-
derare, nient’altro volere, nient’altro ci 
piaccia e diletti, se non il Creatore e 

Redentore e Salvatore nostro”; “nien-
te dunque ci ostacoli, niente ci separi, 
niente si interponga”; “e ovunque noi 
tutti, in ogni luogo, in ogni ora e in ogni 
tempo, ogni giorno e ininterrottamente 
crediamo veracemente e umilmente e 
teniamo nel cuore e amiamo, onoria-
mo, adoriamo... Dio... sublime, eccelso, 
soave, amabile, dilettevole e tutto sem-
pre sopra tutte le cose desiderabile nei 
secoli dei secoli” (v. 11).

Francesco è semplicemente e per-
dutamente innamorato del suo Dio. 
Questo amore non lo chiude agli altri, 
anzi vedrà in ogni uomo (lebbrosi com-
presi) fratelli da abbracciare e servire, e 
in ogni cosa materiale una creatura da 
chiamare sorella e da valorizzare. Gli 
aggettivi che egli usa nel Cantico di frate 
sole per descrivere le creature sono gli solesole
stessi che usa per parlare del suo Dio. 
E non si farà scrupolo di fare sua la 
benedizione biblica di Nm 6,24-26 per 
esprimere i suoi sentimenti all’amico 
frate Leone: “Il Signore ti benedica e 
ti custodisca, mostri a te il suo volto e 
abbia misericordia di te. Rivolga il suo 
volto verso di te e ti dia pace. Il Signore 
benedica te, frate Leone” (FF 262).FFFF
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di Giovanni Salonia 
cappuccino, psicoterapeuta
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Dire i sentimenti a un tu
Il bambino comincia a dire i pro-

pri sentimenti per esprimere se stesso 
e per essere riconosciuto dall’altro. 
Dicendoli ad un tu, impara a chiamarli 
per nome. La capacità di dire i propri 
sentimenti a se stessi diventa, così, 
un’esperienza decisiva per la propria 
crescita. A volte, però, per la paura, 
anche inconsapevole, che determinati 
sentimenti siano in contrasto con l’im-
magine che abbiamo (e che presentia-
mo) di noi stessi o ci facciano perdere 
il controllo, non osiamo ammettere 
neppure a noi stessi che un certo 
sentimento alberga nel nostro cuore 
oppure gli diamo un nome contraffat-
to. Rendere tabù un sentimento (che, 
come dicevamo, è solo un’informazio-
ne su di noi) crea confusione in noi e 
nelle nostre relazioni.

Questa è la ragione per cui, nei con-
flitti relazionali, appellarsi alla sincerità 
può risultare infruttuoso. Si può infatti 
parlare con sincerità (nel senso che ciò 
che si dice coincide con ciò che si ha in 
mente) senza rendersi conto che non si 
è veri, non si è autentici: il cuore, infat-
ti, può provare un sentimento che la 
mente non riconosce. La mancanza di 
autenticità (la non corrispondenza tra 
labbra, mente e cuore) anche se non è 
colpevole complica, come è ovvio, la 
relazione con se stessi, con Dio, con gli 
altri. Diceva scherzosamente un padre 
spirituale che quando chiediamo al 
Signore di farci santi abitualmente non 
sappiamo quello che chiediamo: se il 
Signore ci esaudisse subito, saremmo 
i primi a lamentarci dicendo che non 
era questo che in fondo volevamo.

Dire i sentimenti all’altro è un’espe-
rienza privilegiata per conoscere se stes-
si e per creare relazioni significative con 
gli altri. Per conoscere se stessi: è chiaro 
che perché questo accada è necessario 
dire i propri sentimenti con onestà (ti 
dico fino in fondo quello che sento) e 
con umiltà (so di non conoscere fino in 
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a temperatura dell’anima
Per iniziare, definirei i sentimen-
ti come la temperatura dell’ani-

ma. Come la temperatura del corpo 
segna il confine con l’ambiente, così i 
sentimenti sono la linea di confine tra 
l’anima e il mondo. Non sono quindi 
oggetti, ma qualità dello spazio “tra” 
l’anima e il mondo (la “traità” buberia-
na e gestaltica). Si potrebbe affermare: 
“Dimmi i sentimenti che hai e ti dirò 
come stai nel mondo”. E poiché le 
relazioni dell’anima con il mondo sono 
complesse e intricate, i sentimenti sono 
tanti e con molteplici sfaccettature. Solo 
un ascolto accurato della nostra anima 
ci fa scoprire i mille colori dei sentimen-
ti che rivelano le mille sfumature delle 
nostre interazioni con il mondo.

I sentimenti hanno il compito di 
indicarci dove siamo - come qui e ades-
so ci sentiamo in rapporto con il mon-
do - ma, da soli, non ci dicono “dove 
vogliamo andare”. Essi costituiscono 
solo un’informazione - necessaria ma 
non sufficiente - su di noi, ma si col-
locano al di qua del bene e del male. 
Sta a me decidere se il sentimento che 
avverto lo riconosco come “mio” o 
soltanto “in me”. Come in una bussola, 
i sentimenti ci dicono dove siamo e le 
decisioni dove vogliamo andare. A volte 
può determinarsi un forte contrasto tra i 
sentimenti che avvertiamo e le decisioni 
che vogliamo (dobbiamo) prendere. Ma 
è proprio in questo iato tra il sentimento 
e la decisione che si costruisce l’identità 
e la relazione. Non è possibile vivere 
un sentimento senza decidere se rico-
noscerlo proprio o no, senza inserirlo 
in una direzione (anche “farsi guidare 
solo dai sentimenti” è già una decisio-
ne). Ed è altrettanto vero che decisioni 
assunte senza aver ascoltato i sentimenti 
si rivelano, a lungo andare, inconsistenti 
e inaffidabili perché non appartengono 
totalmente a noi e quindi non sopporte-
ranno poi il confronto - rimandato ma 
inevitabile - con i sentimenti.

L
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fondo il mio cuore, sono aperto a senti-
re il riconoscimento dell’altro). Di fron-
te ad un messaggio dell’altro che mette 
in crisi quello che io credo di provare, 
saggezza vuole di non essere “veloci” a 
dire di sì o a dire di no, ma di prender-
si tempo per ascoltarsi con maggiore 
accuratezza e verificare quali sentimen-
ti in realtà albergano nel nostro cuore. 
Molto spesso il sentimento che l’altro ci 
attribuisce e che noi non riconosciamo 
è presente nel nostro cuore anche se a 
livello di sfumature: prenderne consa-
pevolezza (e riconoscerlo davanti all’al-
tro) rende una relazione intimamente 
costruttiva e maturante.

Dire all’altro i sentimenti rende, 
inoltre, profonda e genuina la relazio-
ne. Una comunicazione fatta soltanto 
di informazioni o di discorsi imperso-
nali lentamente svuota una relazione 
di vitalità e la rende noiosa e sterile. 
La condivisione dei sentimenti, invece, 
porta nelle relazioni i colori e le vibra-
zioni della vita e le rigenera. I senti-
menti, infatti, sono sempre “attuali” 
perché sempre nuovi: anche se sono 
quelli di ieri hanno oggi un non so 
che di diverso (se non altro sono pie-
ni dell’esperienza di ieri). Particolare 
attenzione va prestata all’esprimere i 
sentimenti che riguardano la relazio-
ne, a maggior ragione se negativi. Una 
relazione si mantiene viva se i partner 
in interazione condividono i senti-
menti che scaturiscono dentro il loro 
stesso interagire. È importante tener 
presente, in particolare a proposito di 
sentimenti negativi, che non si tratta di 
accusare l’altro (ad es. “Mi trascuri”), 
ma di assumersi la responsabilità delle 
proprie emozioni (ad es. “Mi sento tra-
scurato quando arrivi in ritardo”).

Quando la comunicazione dei sen-
timenti rispetta tale regola, le relazioni 
si aprono ad esperienze di genuina 
crescita e comunione. Spesso si accusa 
l’altro con il pretesto che il parlare fran-
co significhi non avere peli sulla lingua 

(quando addirittura, vezzo molto peri-
coloso, non ci si appella alla “parresia” 
o “alla correzione fraterna”). Dire i 
sentimenti all’altro non può avvenire 
senza rispetto dell’altro, del suo punto 
di vista. Stili comunicativi autorefe-
renziali - nei quali non si prende in 
considerazione la prospettiva dell’altro 
- interrompono i percorsi relazionali e 
diventano, a volte, anche distruttivi a 
livello educativo o pastorale. Rinomata 
la battuta di chi, all’accusa “Perché 
non parli con me?”, risponde (o pensa): 
“Piuttosto che un monologo con te pre-
ferisco un dialogo con me stesso”. Se si 
evitano queste trappole, il dire i propri 
sentimenti è una delle gioie della vita 
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nelle quali si sperimenta che grande 
farmaco (o ansiolitico) contro le angu-
stie dell’esistenza è proprio il gustare 
un dialogo di sentimenti tra amici, che 
si ascoltano, si verificano, si incontrano 
aperti al mistero e alla grazia che acca-
dono in ogni umano incontrarsi.

Consegnarsi integralmente
Infine - dulcis in fundo - dire a Dio 

i nostri sentimenti. Alcune obiezioni: 
“Dio li sa già, perché dirglieli?”, “È 
egoismo spirituale: con tanti problemi 
seri nel mondo perché perdere tempo 
con questi intimismi?”, “In fondo se 
Dio non risponde quali garanzie abbia-
mo sul fatto che non ci inganniamo 
sui nostri sentimenti?”, e via dicendo. 
Tutte obiezioni, pur legittime, che ci 
indicano quali sono gli atteggiamenti 
da evitare nel dire a Dio i nostri sen-
timenti: pensare di avere potere su di 
lui, parlare solo di noi stessi con lui, 
ascoltare solo noi stessi. Ma se l’incon-
tro con Dio vuole essere profondo così 
come lo Spirito esige, allora sarà neces-
sario consegnare a Dio tutto noi stessi. 
In questa prospettiva, dire a Dio i 
propri sentimenti significa riconoscerlo 
come un Tu di fronte al quale ci denu-

diamo. Dicendo a Dio i nostri senti-
menti li diciamo a noi stessi di fronte 
a lui. In fondo i salmi - il libro delle 
preghiere - ci fanno pregare con tutta 
la vita, con tutti i sentimenti (anche 
con quelli che disturbano per violenza 
o ira), con tutti i peccati e con tute le 
gioie, con il pane e con le pietre.

Dire i propri sentimenti a Dio signi-
fica allora portare tutta la nostra vita 
entro la relazione con lui. I nostri sen-
timenti diventano i nostri salmi, i salmi 
dell’esistenza di ogni uomo. In partico-
lare diventa necessario, per attraversare 
le prove, dire a Dio la ribellione, l’ira, la 
delusione, l’incredulità... L’esperienza 
di accompagnamento spirituale ci dice 
che persino chi è impegnato in un cam-
mino di fede è tentato di non dire a Dio 
le obiezioni ai suoi progetti, le intime 
ribellioni o le scontate autosufficienze. 
Contrariamente a quanto si può pensa-
re, non è il peccato né il dolore ad allon-
tanarci da Dio, ma il non dire l’uno e 
l’altro a lui. Sarà solo dopo avergli detto 
tutti i sentimenti, anche quelli nascosti 
e blindati nel fondo del cuore, che il 
nostro cuore saprà cantare a Dio (e al 
fratello) l’inno più maturo e melodioso: 
l’inno di ringraziamento e di lode.
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ssere semplicemente autentici
L’irrefrenabile spontaneità dei
bambini non finisce mai di stu-

pirci in barba alle più ovvie convenzioni 
sociali: dicono, molto più spesso degli 
adulti, quello che pensano, traducono 
in azione, in spontaneo movimento del 
corpo, quello che vogliono, esprimono 
con il volto o col tono della voce ciò 
che intimamente sentono. Nella loro 
apparente ingenuità, hanno la capacità 
di dire la “verità”, di essere semplice-
mente “autentici” e, proprio per que-
sto, sono capaci di metterci in crisi, di 
farci sentire più volte in imbarazzo.

Col passare degli anni, poi, anche 
i bambini imparano che non sempre è 
possibile dire o fare ciò che veramente 

E

ILTEATRODEISENTIMENTI
ESPRESSIDALCORPO
INRELAZIONEALLA
CONSAPEVOLEZZADIESSI

di Pietro A. Cavaleri
psicoterapeuta

si pensa o si sente. La spontaneità, l’au-
tenticità il più delle volte non pagano, 
si dimostrano del tutto non “convenien-
ti”. Anzi, ci espongono quasi di sicuro 
al rischio di essere giudicati, emarginati 
o, addirittura, rifiutati. È per questo che 
lentamente impariamo a “dissimula-
re”, a dire quello che non pensiamo e a 
mostrare quello che non sentiamo. Ma 
non sempre questa strategia ha succes-
so. A tradirci, infatti, è spesso il corpo 
che, come quando eravamo bambini, 
non riesce a celare, a mascherare i sen-
timenti che lo attraversano.

Accade, così, che diventiamo rossi 
se diciamo una bugia, che la voce 
trema se abbiamo paura, che gli occhi 
sono persi nel vuoto se siamo tristi. Gli 

equqq b io
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occhi, afferma un vecchio detto, sono 
le finestre dell’anima, non ingannano 
mai. In realtà, se lo sappiamo osser-
vare bene, tutto il corpo, con gli occhi, 
i muscoli, la pelle, la voce, costituisce 
una grande finestra o, meglio ancora, 
un grande teatro dell’anima!

La tensione muscolare con cui strin-
giamo una mano o abbracciamo una 
persona ci dice l’energia dei nostri affet-
ti. Le braccia, conserte o protese, ci dico-
no la nostra chiusura o apertura verso il 
nostro interlocutore. La postura rilassata 
o rigida del nostro corpo ci racconta 
dei sentimenti che nutriamo verso chi 
abbiamo di fronte. Il nostro tono di voce 
o la nostra espressione facciale possono 
platealmente contraddire il contenuto 
delle nostre parole. Lo spazio, la distan-
za che poniamo tra noi e la persona con 
cui interagiamo ci rivelano il grado di 
intimità che vogliamo avere con essa.

Il corpo fa la sua parte
Con grande abbondanza di infor-

mazioni il corpo parla e racconta, 
esprime, manifesta i nostri reali sen-
timenti. Benché facciamo di tutto per 
velare, per nascondere a noi stessi, ciò 
che effettivamente sentiamo, il corpo 
fa puntualmente la sua parte, ci “tradi-
sce”, fa emergere e trasparire in tutta la 
loro forza le emozioni che in un deter-
minato momento, in una determinata 
circostanza, stiamo sperimentando.

A volte adoperiamo la nostra razio-
nalità non per scoprire i fatti che stan-
no accadendo in noi, ma per occultarli, 
per celarli alla nostra vista. Accade, 
così, che usiamo una parte della nostra 
mente per impedire ad un’altra sua 
parte di “sentire” ciò che in essa sta 
avvenendo. In genere ad essere “nasco-
sto”, a non essere “sentito” è tutto ciò 
che proviene dal nostro stesso corpo. 
Come a difesa del pudore veliamo 
le nostre nudità, allo stesso modo lo 
“schermo mentale” nasconde gli stati 
interni del corpo, il flusso della vita 

che scorre in noi e che, in tal modo, ci 
impediamo di sentire come “nostro”.

Non sentire il nostro corpo, con le 
sue emozioni, con i sentimenti che da 
esso promanano, ci aliena, ci fa essere 
estranei a casa nostra, ci allontana da 
noi stessi, dal nucleo più autentico del 
nostro sé, dalla consapevolezza piena 
della vita che scorre dentro di noi e che 
stiamo nel frattempo vivendo. Le emo-
zioni costituiscono, in certo qual modo, 
una preziosa risposta del nostro corpo 
alla realtà con cui esso è alle prese, una 
reazione spontanea attraverso cui l’or-
ganismo umano risponde alle varie cir-
costanze che lo vedono protagonista.

Esse svolgono un importante “ruo-
lo regolatore”, assistono l’organismo 
nella conservazione della propria vita, 
lo allontanano da ciò che può minac-
ciarlo, lo spingono verso tutto ciò che 
in vario modo lo può “nutrire”. Pur 
essendo processi biologicamente deter-
minati, le emozioni umane, nella loro 
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espressione, subiscono il forte condi-
zionamento dell’apprendimento e della 
cultura, assumendo valori e significati 
diversi a seconda del contesto sociale.

Il sentire l’emozione espressa dal 
corpo dà luogo, poi, al “sentimento”. 
Per organizzare la sopravvivenza di 
un organismo umano, per garantirne 
la crescita, non basta soltanto avere 
delle emozioni. È straordinariamente 
importante “sentirle”, avere cioè dei 
sentimenti. Le emozioni costituiscono 
la prima reazione del nostro organi-
smo ad un problema da risolvere, ad 
una situazione da affrontare, ma sono 
i sentimenti che poi lo orientano, lo 
guidano con coerenza per regolare e 
favorire la sua stessa sopravvivenza.

Tuttavia, è possibile avere dei senti-
menti e non saperlo. La coscienza di un 
sentimento, la consapevolezza che esso 
mi appartiene, la capacità di identifi-
carlo come mio è una esperienza “ulte-
riore”, da cui dipende il delinearsi della 

mia identità, l’organizzarsi in modo 
funzionale della mia mente. Emozione, 
sentimento e coscienza hanno come 
base comune il corpo e non potrebbero 
mai avere luogo senza di esso.

Riconoscere, risolvere, adattarsi
Sentire le emozioni del corpo, avere 

dei sentimenti ed esserne coscienti favo-
risce la creatività della mente umana, 
permette ad essa di risolvere i problemi 
in minor tempo, di adattarsi alle novità 
in modo più funzionale ed evoluto. 
Diffidare del nostro corpo, non vedere 
ciò che esso ci mostra, non ascoltare ciò 
che esso sta cercando di dirci, equivale a 
compromettere la nostra salute menta-
le, la nostra coscienza, i contorni salien-
ti della nostra stessa identità, la nostra 
capacità di adattarci in modo adeguato 
alla realtà che stiamo vivendo.

Infine, imparare a “riconoscere” i 
nostri sentimenti, “ascoltare” il nostro 
corpo, costituisce una premessa indi-
spensabile per saper riconoscere anche 
i sentimenti degli altri ed essere in 
grado di “leggere” il loro corpo. Fare 
di tutto per alimentare nel nostro orga-
nismo “sentimenti positivi”, evitare 
quanto più è possibile di esporlo allo 
stress dei “sentimenti negativi” è un 
viatico sicuro per raggiungere non solo 
l’armonia sociale, ma anche il nostro 
benessere fisico e mentale.

Contrariamente ad un rigido duali-
smo, del quale Cartesio è stato il massi-
mo teorico e di cui per tanti secoli si è 
alimentata la cultura moderna, mente e 
corpo, razionalità ed emotività, dimen-
sione cognitiva e dimensione affettiva, 
non costituiscono aspetti separati del-
l’essere umano, ma realtà complesse 
che si innervano tra di loro in modo ine-
stricabile, dando luogo a quella colorata 
alchimia di sentimenti che è l’essenza 
ultima del nostro umano vivere.

I salmi sono pieni di sentimenti, 
espressi in sapiente equilibrio tra “spi-
ritualità” e “corporeità”.



M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O20

P A R O L A  E  S A N D A L I  P E R  S T R A D A

l libro degli affetti
La poesia orante dei salmi è espres-
sione di ogni possibile esperienza 

umana, intensamente vissuta emotiva-
mente e, soprattutto, profondamente 
meditata e trasformata in preghiera di 
lode (in ebraico “Sefer Tehillim”, libro 
delle lodi). Nei salmi si concretizza 
l’essenza del “sentimento” nella dimen-
sione psicologica ed in quella teologica: 
la prima quale sintesi tra emozione 
e pensiero correlato e, la seconda, in 
quanto espressione sublime della bel-
lezza nell’intimità della relazione con 
Dio. Il ritmo poetico dei salmi vibra dei 
sentimenti di lode, di ringraziamento, 
di adorazione, di fiducia, di angoscia, 
di ravvedimento, di vittoria e di scon-
fitta, di creazione e di morte, di libera-
zione e oppressione, ecc. che riflettono 
in fondo il ritmo della vita. Così André 
Chouraqui scrive: “Il salterio più che 
un libro è un essere vivente che ti parla, 
che soffre, che geme e che muore. Un 
vivente che resuscita e canta, che ti 
prende, che ti trascina attraverso i secoli 
dall’inizio fino alla fine”.

Nessuna meraviglia, dunque, se 
il libro dei salmi è stato definito il 
libro degli affetti e dei sentimenti, che 
appartengono all’umanità tutta, sen-

I

di Paola Argentino Trapani
medico psichiatra e psicoterapeuta
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za distinzione di genere, perché i sal-
mi esprimono sentimenti universali, 
intrinsecamente vissuti sia dal mondo 
femminile che maschile, ed estrinseca-
mente espressi con la preghiera cantata 
e musicata. Ed è proprio in questo 
ultimo elemento, ovvero nella modalità 
espressiva, che emerge la differenza di 
sensibilità, sensorialità e sensualità tra 
sessi, inscritta dalla natura nella diversa 
corporeità e sviluppatasi culturalmen-
te nelle relazioni interpersonali fami-
liari prima, e sociali dopo. Giovanni 
Salonia ha approfondito queste tema-
tiche, nell’ambito degli studi di psi-
cologia sociale e di psicoterapia della 
Gestalt, osservando come la differenza 
di sensibilità ed atteggiamenti tra sessi 
è dipendente da una struttura corporea 
diversa e con funzioni complementari 
(corpo femminile che accoglie, parto-
risce, allatta, si relaziona fin dalla fase 
pre-verbale... e corpo maschile che è 
proteso all’esterno, all’intrudere, al pro-
durre, più orientato all’agire sociale...), 
come tale differenza è determinata da 
modalità percettive differenti (prevalen-
za del registro cenestesico e tattile nella 
donna, e di quello visivo nell’uomo) e 
come è possibile incontrarsi nell’inte-
grazione delle polarità. 

Chiaramente queste differenze di 
sensibilità non sono nettamente distin-
te nei due sessi, ma si integrano, in 
proporzioni qualitativamente diverse 
in ogni soggetto. Così come fisiologica-
mente le donne hanno, oltre agli ormo-
ni femminili, una percentuale, seppur 
minima, di ormoni maschili, e vice-
versa per i maschi, allo stesso modo 
le modalità espressive maschili e fem-
minili coesistono nella stessa persona, 
sebbene con proporzioni nettamente 
diverse nei sessi e con differenti manife-
stazioni relazionali comportamentali.

Scritti su simbologie maschili
I salmi sono stati scritti da uomini 

in un periodo storico ed in un contesto 

sociale che privilegiava la simbologia 
bellica per descrivere il male, la sim-
bologia ilemorfica per definire il “Dio 
delle vendette”, la simbologia cosmica 
e psico-fisica per rappresentare l’odio, 
la rabbia, ecc. È su questa modalità di 
espressione verbale dei sentimenti, su 
questo linguaggio descrittivo, spesso 
fortemente violento, che si scontra e 
si differenzia l’impatto della preghiera 
salmica con la sensibilità femminile. 
Una donna, per quanto intenso sia il 
suo sentimento di rabbia, inorridisce 
dinanzi al Sal 136, versetti 8 e 9: “Figlia 
di Babilonia devastatrice, beato chi ti 
renderà quanto ci hai fatto / Beato chi 
afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà 
contro la pietra”.

È evidente come predomini nei 
salmi la sensibilità ed espressività 
maschile, le pochissime citazioni che 
riguardano la donna sono relative alla 
maternità, e non viene considerata la 
femminilità. Colmo di tenerezza per 
le donne a cui è negata la maternità è, 
ad esempio, il Sal 112,9: “Fa abitare 
la sterile nella sua casa, quale madre 
gioiosa di figli”, o ancora, traboccante 
di gratitudine il Sal 131,2: “Io sono 
tranquillo e sereno come bimbo svez-
zato in braccio a sua madre, come un 
bimbo svezzato è l’anima mia”.

Solo nel Sal 27,10: “Mio padre e 
mia madre mi hanno abbandonato, ma 
il Signore mi ha raccolto”, gli archetipi 
universali dell’amore, quelli paterni e 
materni, vengono superati dall’amore 
infinito di Dio, che manifesta un’im-
mensa accoglienza, tipicamente appar-
tenente alla sensibilità femminile.

Lo sfondo al femminile
Mi sono chiesta, dunque, dove potes-

se emergere dai salmi la parte femmini-
le dell’orante, nascosta dalla netta pre-
dominanza della modalità espressiva 
maschile, ma indubbiamente fisiologi-
camente presente e l’ho individuata nel-
lo “sfondo” del salterio, a partire dalla 
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filosofia mistica di Edith Stein, che così 
teorizza: “nello Spirito Santo, effuso 
su tutte le creature, potremmo vedere 
il prototipo dell’essere femminile” che 
ella riconosce nell’amore soccorrevole 
di Maria, che intercede per noi. 

La mia esperienza personale e pro-
fessionale mi induce a ritenere che 
l’espressione primaria della femmini-
lità è nella cura dei legami affettivi, 
familiari e sociali: a qualsiasi età ed in 
qualsiasi luogo le donne le trovi a par-
lare fittamente tra loro e con gli uomi-
ni, a casa, al telefono, al supermercato, 
al lavoro ecc.; cercano il dialogo ad 
oltranza, esprimono con immediatezza 
corporea i propri sentimenti, tanto che 
se a volte stanno in silenzio si pensa 
subito che stiano male o che stiano 
preparando chi sa quale ‘tempesta’ 
di parole... La relazionalità è baluar-
do della femminilità e si esprime in 

più ambiti: sensoriale, vitale, sensuale, 
intuitivo, psichico, spirituale.

In definitiva lo “sfondo” dei sal-
mi, ovvero la base comune sottostante 
ai singoli versetti, è l’essere cantici di 
preghiera e, poiché la preghiera è essen-
zialmente relazione affettiva con la divi-
nità, l’essere ad immagine del legame 
d’amore concretizzato nella persona 
trinitaria dello Spirito Santo, il “proto-
tipo della femminilità” che si effonde 
su tutte le creature; ed infine, poiché 
la cura dei legami affettivi e della rela-
zionalità è priorità della femminilità, 
diviene logico ritrovare la componente 
femminile dell’orante dei salmi proprio 
nell’intenzionalità di pregare, che si 
manifesta, al di là del contenuto simbo-
lico della narrazione, tramite la purezza 
e la bellezza della poesia d’amore, lin-
guaggio privilegiato di comprensione 
universale per dialogare con Dio.
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salmi contengono vissuti che ca-
ratterizzano la vita di ogni creden-
te e attraverso di essi ci è dato di 

percorrere un itinerario che conduce a 
Dio, non reprimendo, ma integrando 
la nostra affettività. A mo’ di esempio, 
ne commentiamo brevemente due, con 
particolare attenzione alla «drammati-
ca esistenziale ed emotiva» dell’orante, 
specchio della nostra umanità.

La guarigione di ira e invidia
Sal 37,1-11: «Non adirarti con-

tro gli empi, non invidiare i malfat-
tori: come fieno presto appassiran-
no, cadranno come erba del prato. 
Confida nel Signore e fa’ il bene, abita 
la terra e vivi con fede. Cerca la gioia 
nel Signore, esaudirà i desideri del tuo 
cuore. Manifesta al Signore la tua via, 
confida in lui: compirà la sua opera; 

I

di Nello Dell’Agli
teologo e psicoterapeuta

Ilvissutodiogni

ESISTENZA

LANOSTRA
AFFETTIVITÀ,
RAPPRESENTATA
NEISALMI,CI
GUIDAVERSODIO

farà brillare come luce la tua giustizia, 
come il meriggio il tuo diritto. Sta’ in 
silenzio davanti al Signore e spera in 
lui; non irritarti per chi ha un successo, 
per l’uomo che trama insidie. Desisti 
dall’ira e deponi lo sdegno, non irri-
tarti: faresti del male, poiché i malvagi 
saranno sterminati, ma chi spera nel 
Signore possederà la terra. Ancora un 
poco e l’empio scompare, cerchi un 
posto e più non lo trovi. I miti invece 
possederanno la terra e godranno di 
una grande pace».

Possiamo immaginare questo sal-
mo come la risposta di un maestro alla 
situazione esistenziale di un giovane in 
preda all’ira. Egli è invitato ad andare 
alla radice dell’ira, in questo caso l’invi-
dia che prova nei confronti dei malfat-
tori. Sì, questo giovane credente è divi-
so al suo interno, il suo cuore è ancora 
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in parte idolatra e brama ciò che non 
è bene. Poi il maestro, dopo avergli 
suggerito di riflettere sulla caducità dei 
malfattori, lo invita a liberare alcuni 
desideri profondi del suo cuore che pos-desideri profondidesideri profondi
sono aiutarlo a guarire dall’invidia.

Il primo è confidare nel Signore e confidareconfidare
fare il bene. In effetti, l’invidioso che è 
in noi ha un problema “cardiologico” (si problema “cardiologico”problema “cardiologico”
sente povero d’affetto) ed uno di tipo 
“oculistico”: vede negli altri la felicità 
e i beni che gli sembrano importanti 
per vivere! Più si sente povero e più 
invidia. Ma, se riflettiamo bene, tale 
senso di povertà non è legato tanto alla 
mancanza di questo o di quest’altro, 
ma di una relazione che lo faccia sen-
tire ricco di amore: un bambino amato 
dal papà può sentirsi felice anche con 
un solo giocattolo ed un bambino non 
amato dal papà può sentirsi povero 

anche con tanti giocattoli. Logico che 
il maestro inviti il nostro giovane a svi-
luppare confidenza relazionale.

Inoltre, poiché l’invidioso è “fuori di 
sé” (nel senso che vive con i suoi occhi sé”sé”
puntati sui beni altrui e non abita se 
stesso fino in fondo radicandosi nella 
sua esperienza), un altro desiderio da 
liberare è quello di abitare la terra e 
vivere con fede: si può avere solo un 
fazzoletto di terra e un piccolo tetto 
ma se vi si abita radicandosi, vivendo in 
pienezza ciò che la vita riserva, un sen-
so di profonda stabilità viene ad abi-
tare noi. Un desiderio ancora da spri-
gionare è cercare la gioia del Signore, 
sapendo che esaudirà i bisogni del 
cuore. Laddove il nostro giovane (e noi 
con lui) educa il cuore a sintonizzarsi 
sui sentimenti del Signore, ecco che 
impara a discernere il Donatore al di là discernere il Donatorediscernere il Donatore
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dei doni e sviluppa consapevolezza 
che i suoi desideri saranno portati a 
compimento.

E poi il bisogno di manifestare la 
propria via al Signore: il nostro mae-
stro sa bene che i sentimenti incan-
creniscono se imprigionati al nostro 
interno, mentre un senso di liberazio-
ne e di contenimento accade laddove 
parliamo a un Tu che ci ascolta con 
interesse e diviene testimone attento 
dei nostri drammi. Inoltre, il desiderio 
di stare in silenzio davanti al Signore 
e sperare in lui: il silenzio infatti aiuta 
a concentrarsi sull’Altro, ad ascoltarlo e 
a lasciarlo agire. Ed infine il desiderio 
di sviluppare mitezza: il maestro inse-
gna al nostro giovane che il possesso 
della terra non è frutto della violenza, 
ma di una purificazione del cuore che 
impara ad amare dolcemente e pro-
fondamente il Signore, il prossimo, se 
stesso. Così è delineato un cammino di 
guarigione a partire da due vissuti ben 
precisi: ira ed invidia.

Aggressività fiduciosa
Sal 88: angoscia profonda, depressione e 

malattia con pericolo mortale si intreccia-
no nella vita di quest’orante: «io sono 
colmo di sventure, la mia vita è vicina 
alla tomba. Sono annoverato tra quelli 
che scendono nella fossa, sono come un 
uomo ormai privo di forza» (vv. 4-5).

Il vissuto più drammatico è che egli 
si sente già mezzo morto e vive tutto 
questo come un abbandono da parte 
di Dio: «è tra i morti il mio giaciglio, 
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo e 
che la tua mano ha abbandonato» (v. 
6). Di più, egli si sente colpito dall’ira 
di Dio e rinchiuso in una situazione 
senza vie d’uscita, segnata da terribile 
solitudine: «mi hai gettato nella fossa 
profonda, nelle tenebre e nell’ombra 
di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e 
con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai 
allontanato da me i miei compagni, mi 

hai reso per loro un orrore. Sono pri-
gioniero senza scampo, si consumano 
i miei occhi nel patire» (vv. 7-9).

Le uniche armi che gli sono rimaste 
sono le sue parole e il suo stesso cor-
po che, a partire da una pesantissima 
tristezza, si fa lamento e grido diutur-
no: «Signore, Dio della mia salvez-
za, davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi 
l’orecchio al mio lamento (...). Tutto il 
giorno ti chiamo, Signore, verso di te 
protendo le mie mani» (vv. 2-3.10b).

Il nostro orante sa come usare le 
parole e le scaglia verso il Signore, 
quasi  per trascinarlo con sé nei flutti 
in cui si sente sommerso, come in un 
furioso e tragico corpo a corpo sott’ac-
qua: «compi forse prodigi per i morti? 
O sorgono le ombre a darti lode? Si 
celebra forse la tua bontà nel sepolcro, 
la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre 
si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua 
giustizia nel paese dell’oblio?» (vv. 11-
13). Forte solo dell’aggressività fiduciosa
contenuta nelle sue accuse al Signore, 
egli ritrova come un ultimo slancio per 
farsi tragico grido davanti al Signore: 
«ma io a te, Signore, grido aiuto, e al 
mattino giunge a te la mia preghiera. 
Perché, Signore, mi respingi, perché 
mi nascondi il tuo volto?» (vv. 14-15).

Poi, quasi come chi riassume se stes-
so in un ultimo respiro, l’orante conse-
gna tutta la sua infelicità, il suo senso 
di terribile oppressione eoppressioneoppressione  la sua spaven-
tosa solitudine: «sono infelice e morente 
dall’infanzia, sono sfinito, oppresso 
dai tuoi terrori. Sopra di me è passata 
la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno 
annientato, mi circondano come acqua 
tutto il giorno, tutti insieme mi avvol-
gono. Hai allontanato da me amici e 
conoscenti, mi sono compagne solo le 
tenebre» (vv. 16-19). Evidentemente, 
anche in tutto questo egli ha fiducia 
che Qualcuno misteriosamente può 
ascoltare, raccogliere e contenere un 
tale corpo e siffatte parole.
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CONFERMEZZAEDECISIONE
PAOLOCOORDINÒUNGRUPPO
DIEVANGELIZZATORI

L’AUTOREVOLE

ppassionato viaggiatore
Paolo di Tarso è stato definito
«il più appassionato viaggia-

tore del suo tempo» e si calcola che, 
viaggiando per terra o per mare, abbia 
percorso circa quindicimila chilometri. 
Lui stesso parla di «viaggi innumere-
voli» (2Cor 11,26). Ma i chilometri si 
sarebbero raddoppiati e triplicati se 
avesse potuto andare in Spagna, come 
andava programmando al momen-
to di scrivere la Lettera ai Romani 
(15,24.28), e se avesse poi potuto far 
ritorno a Gerusalemme per presentare 
a Dio l’offerta delle genti evangelizzate 
in tutta l’area mediterranea.

Un’impresa del genere, evidente-
mente, non poté essere portata avanti da 
una sola persona. In effetti gli Atti degli 
Apostoli dicono che collaborarono con 
Paolo evangelizzatori come Barnaba, 
Giovanni Marco, Sila, Timoteo, e molti 
altri emergono qua e là dall’epistolario, 
così che si fa il calcolo di una cinquan-
tina di collaboratori, stanziali o itine-
ranti, di cui almeno una ventina erano 
donne. Bisogna dunque correggere la 
visione che fa di Paolo un «cavaliere 
solitario», e magari incompreso. Egli 
concepiva invece la missione come atto 
collegiale, come lavoro di squadra.

Ebbe collaboratori nella fondazio-
ne delle Chiese: a parte i membri 
dell’equipe itinerante come Silvano e 
Timoteo, a Filippi si avvalse di Evodia, 
Sintiche, Clemente e di altri innomina-
ti (Fil 4,2-3), cui bisogna aggiungere 
la Lidia della quale danno notizia gli 
Atti (16,14-15). Un ruolo in cui coin-
volgeva altre persone era quello dell’in-
viato: non potendo andare di persona, 
Paolo inviò Apollo, Tito e Timoteo a 
Corinto, Timoteo a Tessalonica, anco-
ra Timoteo ed Epafrodito a Filippi, 
e Febe a Roma. Dalle lettere emerge 

 di Giancarlo Biguzzi
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poi la figura del co-mittente. Di volta 
in volta Paolo aggiunge al proprio 
nome, con cui apre le lettere, quello di 
Sostene (1Cor), di Silvano (1-2Ts) e, 
soprattutto, di Timoteo (1-2Ts, 2Cor, 
Fil, Col, Flm). Fra l’altro, si è sempre 
più convinti che i co-mittenti fossero 
in qualche misura anche co-autori: con 
loro, cioè, Paolo discuteva i casi e i 
temi da affrontare, cosa e come scrive-
re. La Lettera ai Romani ha trasmesso 
poi il nome di Terzo, lo scriba che stese 
la lettera sotto dettatura (Rm 16,22). 
Vanno infine ricordati gli informato-
ri. Mentre era a Efeso, giunsero da 
Corinto «quelli della casa di Cloe» che 
riferirono a Paolo come a Corinto ci si 
contrapponesse appellandosi all’uno o 
all’altro apostolo: «Mi è stato segnala-
to dai famigliari di Cloe che ciascuno 
di voi dice: “Io sono di Paolo”, “Io 
invece sono di Apollo”, “Io invece di 
Cefa”» (1Cor 1,11-12). Cloe e i suoi 
emissari non erano quello che in lin-
guaggio colloquiale noi chiamerem-
mo spie: erano invece persone cui la 
comunità aveva ufficialmente affidato 
il compito di tenere Paolo al corrente 
dei fatti e dei problemi a proposito dei 
quali era suo dovere intervenire in qua-
lità di apostolo fondatore.

Direttore d’orchestra
Paolo, dunque, non fu un eroe o 

un gigante solitario. Fu piuttosto uno 
stratega, un direttore d’orchestra. Ma 
bisogna aggiungere che non era capa-
ce di essere un orchestrale in mezzo 
ad altri orchestrali. Riconosceva ad 
esempio le priorità cronologica e nor-
mativa di chi era apostolo prima di lui 
(Gal 1,17) e, in particolare, riconosce-
va che Giacomo, Cefa e Giovanni, a 
Gerusalemme ritenuti e denominati 
«le colonne», erano persone dal cui 
ruolo e dalla cui autorità non si pote-
va prescindere (Gal 2,6-9). Ma poi 
fu tendenzialmente un solista. Senza 
saperlo si ispirò a Giulio Cesare: si 

mise nel ruolo di primo a Corinto o a 
Efeso, essendo incapace di interpretare 
la parte del secondo per esempio nel-
l’importante comunità di Antiochia di 
Siria, là dove si era usato per la prima 
volta il nome cristiano. Gli Atti elen-
cano infatti cinque dottori e profeti di 
Antiochia, mettendo Barnaba come 
primo e Paolo come ultimo, e quando 
i due partirono per la missione di cui 
furono incaricati dalla comunità antio-
chena, Barnaba era il capo-missione, 
tanto è vero che si puntò su Cipro, di 
dove Barnaba era originario. Ma pro-
prio a Cipro, Paolo scippò a Barnaba 
la leadership. L’autore degli Atti, dopo 
avere scritto «Barnaba e Saulo» (13,7), 
invertirà poi l’ordine scrivendo «Paolo 
e Barnaba» (vv. 43.46.50), e perfino 
giungerà ad usare l’impietosa formula 
«Paolo e quelli intorno a lui» (13,13).

Il lenzuolo sempre corto
È noto poi che, dopo l’assemblea 

apostolica gerosolimitana, mentre 
Barnaba voleva ricuperare alla missione 
Giovanni Marco, Paolo fu inflessibile 
(At 15,37-39), così che la fragile accop-
piata con Barnaba ebbe fine. Barnaba, 
il grande mediatore che aveva recupe-
rato lo stesso Paolo dalla marginalità 
di Tarso integrandolo nella comunità 
di Antiochia di Siria (At 11,25-26), 
ora da lui fu censurato mentre voleva 
operare un analogo salvataggio. Una 
punta critica nei confronti di Barnaba 
è poi più che avvertibile in Gal 2,13, 
nel contesto in cui Paolo sta parlando 
della disapprovazione ancora più cla-
morosa di cui fu protagonista nei con-
fronti di Pietro. Infatti, prima scrive: 
«Quando Cefa venne ad Antiochia, mi 
opposi a lui a viso aperto perché aveva 
torto, e anche gli altri che provenivano 
dal giudaismo lo imitarono nella simu-
lazione», e poi aggiunge: «... tanto che 
anche Barnaba si lasciò attirare nella 
loro ipocrisia».

Ma da sempre Paolo si era tenuto 
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Nella pagina accanto:
icona dell’apostolo Paolo
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alla larga da coloro che pure ricono-
sceva come suoi antecessori nell’apo-
stolato. Aveva infatti lasciato passare 
quattordici anni prima di accettare con 
loro un confronto, finalmente ponen-
do a sé stesso la domanda se non stesse 
correndo invano: «Quattordici anni 
dopo andai a Gerusalemme... esposi 
loro il vangelo che io annuncio tra 
le genti per non correre o aver corso 
invano» (Gal 2,1-2). Una qualche giu-
stificazione della sua prassi da solista è 
presente forse in quella che gli studiosi 
chiamano la «formula della non intro-
missione»: «Mi sono fatto un punto 
d’onore di non annunciare il vangelo 
dove già era conosciuto il nome di 
Cristo, per non costruire su un fonda-

mento altrui» (Rm 15,20). Ovviamente 
la scelta di cominciare sempre da zero 
parla della sua donazione senza riserve 
al Cristo, ma ogni cosa ha due facce, 
dicevano i rabbini, e ogni lenzuolo è 
sempre troppo corto, anche quello di 
Paolo. Sua forza fu senza dubbio il suo 
cristocentrismo totale e totalizzante, 
ma si può dire che quello fu anche il 
suo limite, perché oscurava gli altri 
ministri del Cristo. Un limite che la 
grazia di Dio non volle smussare e 
addolcire, un lenzuolo che non volle 
allungare. Anche se con quel lenzuolo 
Paolo coprì le regioni da Gerusalemme 
a Roma e, se lo lasciavano fare, avreb-
be coperto la costa mediterranea fino 
alla Spagna (e oltre).

A N N O  P A O L I N O

Strada romana
sicuramente percorsa
più volte da S. Paolo.

Ritrovata ad Antiochia
di Pisidia F
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14 dicembre
Nel pomeriggio viene a visitare 
la nostra chiesa per la prima vol-
ta il prefetto di Antiochia Nusret 
Miroglu. Forse gli hanno parlato 
bene del nostro posto e lui è 
venuto a darvi un’occhiata! Si è 
mostrato molto gentile e ha pro-
messo di ritornare per un buon 
caffè espresso!

di Domenico Bertogli
cappuccino, parroco di Antiochia

DAANTIOCHIA
NotizieFlash

22 dicembre
Giornata di ritiro a Iskenderun 
con il nostro vescovo mons. Luigi 
Padovese. Per l’occasione sono 
stati nominati due parroci: padre 
Francesco (cappuccino indiano) 
ad Adana e don Giuliano Lonati 
(diocesi Milano) a Samsun e 
Trabzon sul Mar Nero.

24 dicembre
Anche quest’anno, malgrado il 
pericolo di caduta di pietre e il 
tempo freddo e piovoso, andia-
mo a celebrare la notte di Natale 
nella grotta di S.Pietro. Alle 21, 
preceduta dalla rappresentazione 
della nascita di Gesù dai bambi-
ni del catechismo, mons. Luigi 
Padovese presiede l’Eucarestia 
in un’atmosfera tanto simile alla 
grotta di Betlemme. Sono presen-
ti diversi giornalisti e TV locali.
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30 dicembre
Fra gli ultimi gruppi del 2008 quel-
lo della diocesi di Città di Castello 
con il suo vescovo, mons. Domenico 
Cancian, il suo vicario generale don 
Franco Stoluppi, due sacerdoti e 36 
pellegrini. Messa alla Grotta e visi-
ta alla nostra chiesa.

25 dicembre
Per il giorno di Natale anche nel-
la nostra chiesa parrocchiale di  
Antiochia è stato allestito un pre-
sepio.

26 dicembre
Il responsabile della chiesa orto-
dossa con due sacerdoti e i capi 
delle comunità ebraica e armena 
vengono a fare gli auguri di Buon 
Natale a padre Domenico.
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incontro con padre Antonio Tri-
ani, missionario e medico nella
Repubblica Centrafricana, a me-

no di due settimane dal suo ritorno in 
Africa, è avvenuto un po’ per caso, dopo 
una serie di telefonate per organizzare l’in-
tervista. A prima vista, mi ha colpito quella 
riservatezza capace di sfiorare la timidezza 
e che sembra scontrarsi con la forza dei suoi 
racconti di medico, impegnato in una terra 
tanto difficile e resa ancora più compli-
cata dalla guerra civile da poco conclusa. 
Poi quella riservatezza si è come d’incanto 
disciolta appena abbiamo cominciato a par-
lare della realtà sanitaria del Centrafrica.

Padre Antonio, nella tua vita sei stato 
chiamato a due grandi scelte vocazionali:
essere sacerdote ed essere medico. In un 
certo senso, sei stato chiamato a curare sia
lo spirito che il corpo dei fratelli: come è 
stato il cammino di queste due vocazioni?

A Pontremoli, la mia città, ricordo 
che c’era un missionario che partì per 
l’Africa e un altro sacerdote che ci ha 
formato all’attività missionaria. Con 
amici facevamo raccolte di materiali 
per sostenere le missioni e insieme par-
tecipavamo a incontri di formazione. 

L’

a cura di Saverio Orselli
collaboratore

dell’Animazione missionaria

INTERVISTAAD
ANTONIOTRIANI,

MISSIONARIOCAPPUCCINO
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Pensavo che un cristiano nato in un 
paese ricco fosse tenuto a fare qualcosa 
di concreto. Crescendo, ho poi deciso di 
diventare medico, senza mai escludere 
la possibilità di un mio impegno dove 
ce ne fosse stato bisogno. Raggiunta la 
laurea, ho preso la decisione di entrare 
in convento, di continuare a studiare per 
diventare sacerdote e di prepararmi per 
praticare la medicina in missione. Non 
sono certo il solo ad avere fatto questa 
scelta: sono molti i medici missionari, 
sacerdoti, religiosi, suore e laici. Anche 
il medico che mi diede una formazione 
specifica sulle malattie tropicali - una 
volta arrivato in Africa nel 1986, un 
anno dopo l’ordinazione sacerdotale 
- era un missionario cappuccino, padre 
Luca che, pur essendo anziano, è anco-
ra presente in Centrafrica.

Mi viene da pensare che, quello del 
medico, sia un impegno molto difficile,
soprattutto in Paesi poveri come il 
Centrafrica. Qual è la situazione in cui 
lavori?

È certamente un lavoro difficile e a 
volte si ha la sensazione di impotenza, 
perché quello che si dovrebbe fare supe-

Centrafrica
DIAGNOSIDIAGNOSI

DIUNAVITAINDIUNAVITAIN

CentrafricaCentrafricaCentrafricaCentrafricaCentrafrica
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Padre
Antonio Triani
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Il dispensario di Gofo
dove lavora il dott.

padre Antonio Triani

I N  M I S S I O N E

ra di molto quel che si riesce a fare. C’è 
un grande divario tra le possibilità con-
crete e quello che si vorrebbe fare, per 
la scarsità di mezzi e la mancanza di 
collaboratori, l’ambiente e le difficoltà 
dovuti alla guerra civile in atto fino a un 
paio di anni fa, e che poi ha portato al 
colpo di stato, consegnando il potere al 
capo dei ribelli. Ancora oggi si possono 
incontrare gruppi di guerriglieri e ban-
de non bene identificate che rendono la 
situazione precaria e la sicurezza molto 
scarsa. Dei due dispensari affidati alla 
nostra missione, solo uno continua la 
sua attività regolarmente, mentre l’altro 
lavora in modo ridotto, saccheggiato 
durante la guerra, quando è stato rubato 
molto materiale per rivenderlo al mer-
cato nero, dalle batterie per l’elettricità 
al generatore del gruppo elettrogeno, 
da qualche strumento fino ai materassi 
dei letti. E proprio per la mancanza di 
sicurezza, in questo dispensario non 
mi è stato possibile ancora riportare 
l’attività al completo. In più, non è pos-
sibile, anche tecnicamente, fare tutto da 
soli e occorrono collaboratori che non 
è facile trovare sul posto, tenuto conto 
che la zona in cui mi trovo è distan-
te quasi quattrocento chilometri dalla 
capitale Bangui e i laureati preferiscono 

non venire in periferia ma rimanere a 
operare dove il livello di vita e i servizi 
sono migliori.

La Repubblica Centrafricana è vasta 
circa il doppio dell’Italia, mentre la 
popolazione non arriva a cinque milioni 
di abitanti: com’è la struttura del Paese 
in cui vivi la tua missione?

Tieni presente che le città come le 
conosciamo noi non esistono; solo la 
capitale Bangui può somigliare ad una 
nostra cittadina di provincia. La mia 
missione è a Gofo, molto più vicina 
al confine col Ciad che alla capitale 
e, per il Centrafrica, siamo periferia. 
Le zone periferiche sono le più peri-
colose, perché sommano alle tensioni 
interne anche quelle degli stati vicini. 
Quest’anno c’è stato un violento con-
flitto - di cui però qui in Italia non ha 
parlato quasi nessuno - in Ciad, con 
addirittura un attacco dei ribelli alla 
capitale. È facile che gruppi di ribelli 
sconfinino, portando violenza ai villag-
gi che incontrano. La situazione afri-
cana è anche questa, con l’Occidente 
che ignora quel che accade. Noi stessi 
abbiamo difficoltà ad essere informati, 
anche perché è venuta meno, forse per 
mancanza di fondi, la trasmissione 
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giornaliera con cui fino a un anno fa 
la Rai, con il canale internazionale, 
ci manteneva aggiornati sulla situa-
zione nel mondo. Allo stato attuale, 
se anche il Centrafrica superasse tutte 
le discordie interne, sarebbe sempre 
in difficoltà a causa dei conflitti quasi 
permanenti dei Paesi confinanti, dal 
Ciad al Sudan con il Darfur, fino all’ex 
Zaire, ora Repubblica Democratica del 
Congo, dove c’è stata la guerra per tan-
ti anni. Se ora lo Stato riesce a tenere 
sotto controllo la zona della capitale, 
in periferia - la nostra periferia - trova 
molta più difficoltà ad assicurare la 
sicurezza. Lungo la strada che collega 
noi con la capitale ci sono tanti piccoli 
villaggi, formati da poche decine fino a 
qualche centinaio di abitanti. In qual-
che villaggio è possibile trovare gruppi 
di ribelli armati e organizzati.

Il Centrafrica risulta tra i primi posti 
nella classifica dei Paesi colpiti dall’AIDS
e anche la tubercolosi pare in aumento...

In tutto il Paese esiste solo nella 
capitale un vero e proprio ospedale, 
anche se lo si può paragonare solo 
con un nostro piccolo ospedale di pro-
vincia. Quello di Bangui è attrezzato 
per fare analisi e indagini diagnostiche 
come endoscopie, ecografie, radiogra-
fie e anche per interventi chirurgici. 
Se però è necessaria una TAC biso-
gna andare all’estero, perché in tutto il 

Paese non esiste un’apparecchiatura di 
questo tipo. Nelle zone periferiche ci 
sono dei centri sanitari - chiamiamoli 
così - in grado di far fronte alle urgenze, 
mentre nelle cittadine più grandi che 
raggiungono i ventimila abitanti ci sono 
dei centri un po’ più equipaggiati che 
possono fare anche piccoli interventi 
chirurgici, tipo ernie strozzate o parti 
difficili. La Chiesa, dal punto di vista 
sanitario ha fatto molto, realizzando 
diversi centri bene equipaggiati che poi 
ha consegnato in parte allo Stato. Dove 
mi trovo io a Gofo, possiamo fare dei 
piccoli interventi chirurgici di prima 
necessità, abbiamo un piccolo laborato-
rio, una sala per qualche ricovero e, tra 
poco avremo anche una sala pediatrica 
che stiamo costruendo. È un ospedali-
no, nel quale lavoriamo io e una suora 
infermiera brasiliana e diversi infermie-
ri locali. Dobbiamo far fronte a malat-
tie che qui sono state praticamente 
debellate, mentre là hanno un impatto 
quasi devastante. Di tubercolosi ce n’è 
ancora tantissima, ma penso anche alle 
forme di gastroenterite o alle malattie 
parassitarie che colpiscono soprattutto 
i bambini. Ci sono forme conosciute 
un tempo anche qui e altre che esistono 
solo là, come una malattia trasmessa da 
un insetto che vive vicino all’acqua cor-
rente e che provoca la cecità, purtroppo 
molto diffusa nella nostra zona. Noi 
pensiamo che il pericolo in Africa siano 
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Una famiglia in attesa
di una visita del medico
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i leoni e invece sono gli insetti che ucci-
dono di più. Ci sono le zanzare anofele 
che portano la malaria, la mosca tse-
tse che provoca la malattia del sonno, 
diffusa anche nella nostra zona. E la 
malattia del sonno, se non è curata per 
tempo, provoca la morte, tanto che, nel-
la zona dove sono io, causa più decessi 
dell’AIDS che è molto più diffusa nelle 
città più grandi e nella capitale. In 
Occidente però la malattia del sonno 
non fa notizia quanto l’AIDS e così si 
parla soprattutto di quest’ultima.

Se l’aspettativa di vita di un centrafri-
cano è di 44 anni contro i nostri 80, una 
ragione c’è. Visto che abbiamo toccato 
l’argomento AIDS, che coinvolge di con-
seguenza l’elevato costo dei medicinali, 
in Centrafrica si avverte questo proble-
ma? E della battaglia dei Paesi poveri di 
avere medicinali prodotti a basso costo, 
liberati dai brevetti, si parla?

I farmaci retrovirali sono molto 
importanti nella lotta all’AIDS, ma una 
volta che si inizia a prenderli occorre 
fare una serie di esami ematologici 
perché possono provocare tossicità e, 
come dicevo, in periferia non c’è nessun 
centro, neppure il nostro, in cui si pos-
sano fare questi esami. Fortunatamente 
i medicinali che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità giudica di prima 
necessità, si possono trovare da alcuni 
anni in depositi, soprattutto della capi-

tale, a un costo accessibile, almeno per 
noi che possiamo contare sugli aiuti dei 
benefattori che da qui ci sostengono. 
Certo è un altro discorso per la popo-
lazione, che il più delle volte non ha i 
mezzi per far fronte alle spese e si rivol-
ge a noi. Per le cure chiediamo un pic-
colo contributo a chi pensiamo possa 
darlo, mentre non chiediamo nulla nei 
casi più disperati. È questa una precisa 
scelta, per educare la gente a sentirsi 
protagonista del proprio futuro.

Un’ultima domanda, la stessa che rivolgo
a tutti i missionari che incontro: quale 
effetto fa la nostra società occidentale, 
ritrovata dopo anni di missione?

Fa impressione, tornando dall’Afri-
ca, il livello di ricchezza materiale che 
c’è qui, in confronto alla grande pover-
tà, se non miseria, del Centrafrica. In 
genere, si ritorna per una breve vacan-
za ogni due anni e subito ci si accorge 
che ci sono nuove strade e nuove cose, 
mentre là le cose peggiorano sempre 
più. Sarebbe necessario, anche qui in 
Italia, uno stile di vita diverso da 
quello che rincorriamo. Certamente 
più sobrio e giusto nei confronti dei 
tanti poveri che vivono nel mondo. È 
poi vero che anche gli stessi africani 
dovrebbero fare uno sforzo maggiore 
per migliorarsi e sentirsi più protago-
nisti del proprio futuro, ma sono tutti e 
due discorsi difficili da far capire.

Antonio Triani, oltre
che medico, è anche

sacerdote: qui celebra in
una cappella di brousse
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ualcosa da dimenticare
Con grande emozione scrivo
questi appunti in Gorée, l’isola
degli schiavi africani, su una 

terrazza a cento metri dalla casa in cui 
venivano radunati i neri che dovevano 
essere imbarcati e trasportati in Brasile 
e poi in tutte le parti dell’America del 
Nord. Guardo alla porta “senza ritor-
no”, là dove nel 1992 sostò Giovanni 
Paolo II, dopo quel famoso discorso in 
cui chiese perdono al Signore per tutti 
gli errori del passato, in particolare per 
lo schiavismo che tanto ha umiliato 
questa terra, qui a Gorée, santuario del 
dolore degli africani.

Quest’isola è nata da una eruzione 
vulcanica, tredici milioni di anni fa. 
Punto strategico, in un immenso golfo, 
davanti a Dakar, centro dell’Africa, 
punta più avanzata verso il Brasile. Già 
dal XII secolo gli arabi facevano razzie 
di schiavi, fino al secolo XV, quando 
nell’isoletta cominciarono ad alter-
narsi portoghesi, spagnoli, olandesi, 
inglesi e, infine, i francesi. Tutti face-
vano man bassa di materie prime e di 
schiavi dall’Africa sub sahariana: i più 
valenti giovani africani del continente 
venivano portati qui, senza alcuna spe-
ranza di poter scappare. Prigioni. Un 
immenso fortino, dove ancora sono 

PERDONOESORRISODAGORÉE,SANTUARIODELDOLORENERO
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Q
ben in mostra sette grandi cannoni 
del Seicento, pronti a disintegrare quel 
poveraccio che eventualmente tentasse 
la fuga e a difendere gli interessi delle 
potenze di volta in volta dominanti. 
Il museo dell’isola testimonia la terri-
bile storia del passato: si è calcolato 
che a Gorée siano transitati dai 13 ai 
15 milioni di schiavi. Qui venivano 
umiliati in tutto, flagellati, e trattati in 
modo tale da diventare completamen-
te sottomessi ai futuri padroni.

Ieri ho celebrato l’eucaristia nella par-
rocchia dedicata a S. Carlo Borromeo. 
C’erano poco più di cento persone 
locali e un gruppo di turisti occidentali, 
sempre tanto numerosi in quest’isola. 
In questa situazione - tristemente sotto-
lineata nel museo, al castello, al fortino 
e alla casa degli schiavi, con particolari 
che la decenza e il pudore mi obbligano 
a non descrivere - domandai ai giovani 
di comunicarmi che cosa pensassero 
e che cosa significasse per loro vivere 
qui, in mezzo ai “turisti” o “pellegrini” 
di questo luogo, testimone di una razza 
giudicata barbara e valida solo per esse-
re venduta al migliore acquirente.

di Valentino Salvoldi
sacerdote, giornalista e scrittore 

schiavi
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Le risposte, sia pure diversificate, 
avevano un comune denominatore: la 
voglia di dimenticare e il bisogno di 
perdonare. Qualcuno disse - probabil-
mente ripetendo quanto è scritto su un 
pannello del museo - che in ogni epoca 
storica, in tutte le culture e società, ci 
sono stati gli schiavi. Ci sono stati allo-
ra, e chi negherebbe che ci sono pure 
oggi, sotto forme diverse, più subdole 
ma non meno pesanti? Qualcuno espli-
citamente ha ripetuto che l’africano non 
ama ricordare le cose negative: “Quello 
che è passato è passato. Noi viviamo 
oggi”. “Noi perdoniamo, per non avere 
l’inferno nel cuore”. “Noi non dimen-
tichiamo completamente il passato, per 
evitare di fare gli stessi errori. Ma ci 
sforziamo di non mantenere il rancore, 
per evitare di vivere male”.

Anche le ragazze hanno sottolinea-
to la stessa idea. Tra di loro c’era una 
signora di circa quarant’anni che mi ha 
stupito per la sua determinazione nel 
chiedermi: “Padre, pensa che i nostri 
giovani oggi siano più liberi degli schia-
vi di un tempo passati qui a Gorée? Nel 
passato almeno si sapeva che essi erano 
schiavi e venivano imbarcati verso una 
terra lontana, per lavorare nelle pianta-
gioni. Oggi i nostri figli scappano dal 
Senegal per morire annegati nel mare 
o per andare in Europa a fare quei 
lavori umilianti che gli occidentali non 
vogliono più fare. È sempre brutto fare 
paragoni tra situazioni negative. Ma, 
tra un’esplicita schiavitù e una subdo-
la, quale è meglio o quale è la meno 
peggio?”. Si può trovare un abbozzo 
di risposta nell’enciclica di Paolo VI 
Populorum progressio.

Paolo VI, mentre condannava gli 
errori del passato, schiavismo, colo-
nialismo e ricolonialismo, accusava gli 
occidentali di continuare un’indecente 
opera di colonizzazione e deprecava 
che, per ogni dollaro dato all’Africa, 
se ne portavano via undici. Giovanni 
Paolo II ha corretto il tiro: “Per ogni 

dollaro che diamo ai popoli impoveri-
ti, ne portiamo via quattordici”. Che 
progressi abbiamo fatto nei confronti 
del passato?

Il discorso di Giovanni Paolo II
Ecco perché papa Wojtyla, qui a 

Gorée, ha fatto un discorso che riassu-
mo riportando i passi più significativi.

Cari fratelli e sorelle, vi saluto di tutto 
cuore. Lasciate che vi esprima la mia gioia 
e la mia emozione nel farvi visita in questa 
famosa isola di Gorée, la cui storia e le 
qualità architettoniche delle sue antiche 
case l’hanno fatta iscrivere nel patrimonio 
mondiale dell’umanità. Sì, mentre vi par-
tecipo la mia gioia, vi partecipo anche la 
mia viva emozione, l’emozione che si prova 
in un luogo come questo, profondamente 
segnato dalle incoerenze del cuore umano, 
teatro di una eterna lotta fra la luce e le 
tenebre, fra il bene e il male, fra la grazia 
e il peccato. Gorée, simbolo della venuta 
del vangelo della libertà, è anche, pur-
troppo, il simbolo dell’orribile aberrazione 
di coloro che hanno ridotto in schiavitù i 
fratelli e le sorelle ai quali era destinato il 
vangelo della libertà. Il Papa, che sente 
profondamente le gioie e le speranze come 
pure le tristezze e le angosce degli uomini, 
non può rimanere insensibile a tutto ciò 
che Gorée rappresenta.[...] Si può dire 
che quest’isola rimane nella memoria e 
nel cuore di tutta la diaspora nera. Quegli 
uomini, quelle donne e quei bambini sono 
stati vittime di un vergognoso commercio, 
a cui hanno preso parte persone battezzate 
ma che non hanno vissuto la loro fede. 
Come dimenticare le enormi sofferenze 
inflitte, disprezzando i diritti umani più 
elementari, alle popolazioni deportate dal 
continente africano? Come dimenticare le 
vite umane annientate dalla schiavitù? 
Occorre che si confessi in tutta verità e in 
umiltà questo peccato dell’uomo contro 
l’uomo, questo peccato dell’uomo contro 
Dio. Com’è lungo il cammino che la 
famiglia umana deve percorrere prima 
che i suoi membri imparino a guardarsi 

Nella pagina accanto:
Giovanni Paolo II

in visita alla “Porta
degli schiavi” nel 1992
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e a rispettarsi come immagini di Dio, 
per amarsi infine come figli e figlie dello 
stesso Padre celeste! Da questo santuario 
africano del dolore nero, imploriamo il 
perdono del cielo. Noi preghiamo perché 
in futuro i discepoli di Cristo si dimostri-
no pienamente fedeli all’osservanza del 
comandamento dell’amore fraterno lascia-
to dal loro Maestro. Noi preghiamo perché 
essi non siano mai più gli oppressori dei 
propri fratelli, in nessun modo, ma cer-
chino sempre di imitare la compassione 
del buon samaritano del vangelo andando 
in aiuto delle persone che si trovano nel 
bisogno. Noi preghiamo perché scompaia 
per sempre il flagello della schiavitù così 
come le sue conseguenze: i recenti incidenti 
dolorosi in questo continente non invitano 
forse a rimanere vigili e a continuare la 
lunga e laboriosa conversione del cuore? 
Noi dobbiamo allo stesso tempo opporci a 
nuove forme di schiavitù, spesso insidiose, 
come la prostituzione organizzata, che 
sfrutta vergognosamente la povertà delle 
popolazioni del terzo mondo. In quest’epo-
ca di cambiamenti cruciali, l’Africa di 
oggi soffre duramente della sottrazione di 
forze vive esercitata un tempo su di essa. 
Le sue risorse umane sono state indebolite 
per molto tempo in alcune delle sue regio-
ni. Perciò, l’aiuto di cui sente il bisogno 
le è giustamente dovuto. Voglia Dio che 
un’attiva solidarietà si manifesti nei suoi 
confronti affinché essa superi le sue tragi-
che difficoltà! [...]

Uno sguardo verso il futuro
Per onestà professionale devo 

aggiungere che questo discorso è sta-
to oggetto di critiche sia all’interno 
che all’esterno della Chiesa. Critiche 
miranti a sottolineare che i primi schia-
visti furono gli arabi e che molti africani 
contribuirono a facilitare la schiavitù. 
Inoltre si è sottolineato che la ripetuta 
richiesta di perdono da parte del Papa 
dava adito ad interpretazioni che non 
rispondono completamente alla verità 
storica e colpevolizzano eccessivamen-
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te gli occidentali. Un giovane sacer-
dote e religioso, incontrato a Gorée, 
mi ha invitato ad andare al di là della 
preoccupazione di conoscere chi ha 
sbagliato di più nel passato. Egli, come 
senegalese residente a Dakar, non è 
interessato a colpevolizzare gli occi-
dentali, mentre non lesina un pesante 
giudizio sugli arabi. Ammette che ci 
sono più persone convinte che l’Afri-
ca non si sia sviluppata soprattutto a 
causa dello schiavismo: nel passato 
ha portato via i giovani migliori e 
nel presente stimola i più intrapren-
denti a prendere la via del mare, per 
non morire alla speranza. Mi invita a 
non sottolineare troppo gli errori del 
passato, anche perché sono molti gli 
africani che oggi continuano a sba-
gliare e fanno soffrire i propri conna-

zionali: “Non fermiamoci al passato. 
L’avvenire ci sta davanti. Prendiamo 
le nostre responsabilità e smettiamo 
di sentirci vittime. Questo non serve, 
anzi ci fa diventare ancora più schiavi. 
Se il passato non può essere cambiato, 
possiamo noi ora cambiare direzione e 
prenderci in mano il presente e il futu-
ro che ci sta davanti come un dono”. 
Con serenità continua: “Noi, giovani, 
non siamo interessati al passato. Ci 
fa maggiormente pena il sentire che 
i nostri amici muoiono in mare, nel 
tentativo di arrivare da voi, in Europa. 
Sbagliano i senegalesi che da voi fanno 
intravedere un paradiso nelle vostre 
terre. Sbagliano quanti non si sforzano 
di più a creare le condizioni per cui 
i giovani non scappino. Comunque, 
padre... non essere triste per noi”.

Ragazzi senegalesi
che guardano con

fiducia il futuro
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ubi storti
Acquistata più o meno a fine
settembre, è stata inaugurata, 

con la benedizione dell’arcivescovo di 
Izmir, Ruggero Franceschini, alla pre-
senza di tutti i frati della Custodia, il 
5 dicembre 2008. Parliamo della Casa 
di Efeso. Una casa padronale in aper-
ta campagna. Sul davanti si gode il 
panorama del Castello di Selçuk con la 
Basilica di San Giovanni e la moschea 
di Isa Bey, tutta la cittadina di Selçuk e 
la collina di Meryem Ana. 

Dal 1° novembre era già abitata 
stabilmente da padre Oriano, saltua-
riamente vi si aggiungevano fr. Paolo 
Rovatti e il sottoscritto. È stato un 
periodo un po’ duro perché la casa era 
invasa da lavoratori: muratori, idrauli-
ci, falegnami, giardinieri, elettricisti e 
nullafacenti (quelli che stavano a guar-
dare e davano ordini). 

I giardinieri ricostruivano il pra-
to all’intorno della casa, sradicando 

a cura di
Mesut Kalayci
frate cappuccino 
turco

T

PERCOLPADI
CON QUALCHE DIFFICOLTÀ NASCE LA CASA DI  EFESO“IL  PORTICO”

erbacce e arbusti inselvatichiti, i mura-
tori aggiustavano qua e là, dentro e 
fuori, con ampie pause per il the. Gli 
idraulici distendevano l’impianto di 
riscaldamento nelle varie stanze con 
tubi speciali che non riuscivano a met-
tere diritti e vicini. Un tubo qua e un 
tubo là. Oriano allora urlava “ma siete 
orbi?” e quelli, non capendo l’italiano, 
con gentilezza rispondevano “evet-sì” 
e i tubi continuavano ad essere stor-
ti. Allora Oriano andava a chiamare 
Paolo perché traducesse le sue osser-
vazioni ed egli, con fare un po’ annoia-
to, andava a parlare ai turchi e con 
modi gentili li rassicurava sulle urla di 
Oriano: “È solo un po’ vecchio e stan-
co, ma è buono” e i tubi rimanevano 
storti. Oriano, ancora più inquieto, 
chiamava allora un altro traduttore. 
Risposta: “I tubi sono dritti, è il muro 
che è storto, la colpa è dei muratori!”. 

Alla fine si ebbe l’acqua calda, ma 
non funzionavano i termosifoni. Dopo 

chi?
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altre urla di Oriano si ebbero i termo-
sifoni caldi, ma non c’era più l’acqua 
calda per la doccia. Un vero caos. Gli 
elettricisti sono stati più furbi: per la 
luce, che in alcune camere funzionava 
ed in altre no, la colpa era dell’Enel 
turco, che invece di tre fasi ne dava 
solo due o una addirittura. Ma la colpa 
non era neanche dell’Enel turco, bensì 
del vento, un vento impetuoso che ave-
va fatto saltare delle linee e i nervi a 
Oriano, perché senza la luce non si ha 
più né acqua né gas. 

I falegnami sono stati i più bravi, non 
c’è che dire. Coprire due portici e due 
logge non è stato problema da poco, 
visto che prima facevano i mobilieri e 
quella era la prima volta che si cimen-
tavano con un lavoro del genere. Alla 
fine però Oriano è stato contento, forse 
perché, non sicuri di quanto facevano 
dal punto di vista strutturale, raddoppia-
vano le dimensioni dei legni da mettere. 
Abbiamo così delle colonne che potreb-
bero tener su il Colosseo e non un sem-
plice tetto in legno. Meglio così! 

La scala galleggiante
Ma il vero problema è stata la scala. 

Ha fatto perdere il sonno a Oriano e di 
conseguenza a Paolo che, come inter-
prete, a parere di Oriano, non tradu-
ceva con sufficiente chiarezza le indi-
cazioni che gli dava. Mentre Oriano 
urlava, Paolo traduceva in tono pacato 
e calmo e il capomastro sorrideva... e 
fumava. Vi lascio immaginare la scena. 
La scala serve per andare in cantina e 
doveva sostituire una specie di rampa 
provvisoria, tipo scaletta delle galline, 
tutta a cielo aperto, per cui ogni volta 
che pioveva la cantina si trasformava 
in piscina coperta. 

Ridisegnata da Oriano, improvvi-
satosi geometra, se la scala funzionava 
per il numero dei gradini e delle “quo-
te”, il problema si poneva per il ferro 
da porre nelle armature del cemento. 
Non era un problema da poco, visto 

che bisognava contenere il terreno cir-
costante, dato che la scala scendeva 
circa tre metri, con un terreno melmo-
so e poco consistente. 

Il capomastro subito propone: 
“Mettiamo una rete come quella li”. 
“No - risponde Oriano - la voglio più 
grossa e almeno devono essere due 
le reti con un muro di 30 cm”. Paolo 
traduce, il capomastro sorride (e fuma) 
e riprende: “Non servono due reti, 
perché la seconda non riusciamo ad 
agganciarla a niente!” “Ma quelli sono 
pazzi!” sbotta Oriano. Non si sa cosa 
abbia tradotto Paolo perché il capoma-
stro continua a sorridere... (e fumare). 
“Basta - conclude Oriano - faccio veni-
re un geometra dall’Italia”. Sorpresa 
del capomastro: “Ma chi è costui che, 
per una scala da due soldi, fa venire 
un architetto dall’Italia?”. La frase la 
si legge chiaramente sul suo volto, ma 
dalla sua bocca esce solo un “ok!”. 

Una telefonata e l’architetto Marco 
Bondani si paracaduta ad Efeso. Passa 
lì il suo fine settimana calcolando con 
precisione la scala e i ferri da mettere 
nella struttura. Paolo non traduce più, 
ma si mette con Bondani a preparare 
i ferri e inserirli nel muro. I muratori 
guardano, poi, diretti da Paolo (che 
evidentemente ha cominciato a par-
lare un turco diverso), si mettono a 
lavorare con impegno per preparare 
l’armatura come Dio comanda. Al 
termine del lavoro è davvero ben fatta 
e Oriano è ora tranquillo. Commento 
del capomastro: “Ma se noi avessimo 
proposto di fare un lavoro del genere 
ad un turco, ci avrebbe cacciati via 
perché troppo costoso”. “Per questo le 
case italiane stanno in piedi e le vostre 
vi cadono in testa al primo tempora-
le”, risponde prontamente Oriano. 

Morti e risorti
Sì, purtroppo nel fare i lavori ci 

sono stati anche dei morti. All’inizio 
è stata la volta di cinque tartarughe 
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commenta Oriano. Paolo, che in fondo 
ha buon cuore, comincia a perforare il 
muro di cemento (30 cm) seguendo il 
miagolio dei gatti. 

Dopo un’ora di duro lavoro il buco 
è finito ma i gattini non ci sono. Si sen-
te miagolare più in basso. Altro buco e 
finalmente i gattini escono vivi e vege-
ti. Dopo cinque giorni di interramento. 
Come risorti! Intanto era passata mez-
za giornata di lavoro: Paolo trapanava, 
i muratori stavano a guardare, il capo-
mastro sorrideva... (e fumava), e tutti 
erano commossi e contenti dell’opera 
buona compiuta da Paolo. 

Alla successiva gettata di cemento 
Oriano mette i due gattini sotto una cas-
setta: non vuole correre altri rischi, né 
umanitari né economici. I gatti miago-
lano insistentemente, ma nessuno va a 
liberarli: tutti comprendono. Finalmente 
la scala termina: si fa per dire, perché 
bisogna rifinire i gradini. Tutti i lavori 
però sono sospesi, perché stanno arri-
vando tutti i frati della Custodia per il 
ritiro. “Per tre giorni non voglio senti-
re né trapani né martellate” minaccia 
Oriano. Siamo al 2 dicembre, e sulla 
casa finalmente scendono il silenzio e 
la pace francescana.

che erano nella piscinetta. Chiamati 
due lavoranti per ripulire la vasca, 
sono sparite. Erano tartarughe d’ac-
qua, carine. Che fine hanno fatto? 
Come al solito Oriano chiede a Paolo 
il quale chiede ai due turchi e poi non 
ha risposta. Ancora oggi non si sa che 
fine abbiano fatto le povere tartarughe. 
Mangiate? Buttate chissà dove? Sparite 
e basta! 

E poi fu la volta dei gattini. Avevamo 
tre gattini, neri e bianchi, provenienti da 
Meryem Ana che però avevano il vizio 
di andare a nascondersi fra le impalca-
ture della famosa scala. Quando ci fu 
la prima gettata di cemento uno dei tre 
gatti è scomparso, forse “incementa-
to” nel muro della scala. Gli altri due 
scomparvero quando si riempì un buco 
oltre il muro della scala. “Dove sono i 
due gattini?” tutti si chiedevano. “Vuoi 
vedere - osserva Oriano - che questi 
due si sono rifugiati in fondo al buco 
e sono stati sepolti vivi?”. “Ma no, è 
impossibile” fu il commento unanime. 
Ma i gattini non si videro più. 

Cinque giorni dopo, tolte le arma-
ture della scala, si sente miagolare al di 
là del muro di cemento, proprio dove si 
era riempito di terra. “Che vi dicevo ?” 
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Settimana del disarmo:
aumenta la spesa militare mondiale
www.disarmo.org

Ogni anno nel mese di ottobre si ripete 
la Settimana per il disarmo. È stata 
istituita nel 1978 per evidenziare il peri-
colo della corsa alle armi. Nel 2006 nel 
suo discorso per la Giornata mondiale 
della pace, Benedetto XVI denunciava 
la palude di una quasi generale indifferen-
za nella quale ristagnava il processo 
politico e giuridico verso il disarmo. I 
dati illustrano un aumento delle spese 
militari e del commercio mondiale degli 
armamenti. Oggi alcune potenze asiati-
che emergenti stanno investendo molto 
negli armamenti (Cina e India). Ci sono 
peraltro iniziative che danno speranza: 
oltre 100 Stati hanno firmato in dicem-
bre un trattato per eliminare le cluster 
bombs (bombe a grappolo), a causa delle bombsbombs
quali circa 100 mila persone - nella 
quasi totalità civili - sono state uccise 
o mutilate negli ultimi 43 anni. All’ap-
pello mancano però Stati Uniti, Cina, 
Russia, India e Pakistan e diversi paesi 
dell’Unione europea. Purtroppo, ri-
guardo alle normative per il commercio 
delle armi, ogni Paese ha la sua legge. 
Attraverso l’aiuto e la collaborazione 
di tutti i soggetti si può pensare ad un 
“governo internazionale”; altrimenti, 
sarà vincente la logica di potenza, per 
cui chi è più forte, quindi più armato, è 
in grado di dominare gli altri.

Occhi sul Darfur
www.eyesondarfur.org

Il Darfur è una regione situata ad 
ovest del Sudan, nel deserto del Saha-
ra, dove i conflitti armati perdurano 
da anni. Le più colpite sono le donne. 
Lo stupro è una vera e propria arma di 
guerra. Migliaia di donne sono state 
stuprate secondo una precisa strate-
gia volta a terrorizzare e controllare 
la popolazione civile. Un esempio è 
Halima, una giovane donna che abita 
in un campo profughi in Darfur, con 
il marito e i figli. Lei va tutti i giorni a 
prendere acqua per la famiglia. Queste 
donne non hanno scelta: se man-
dassero i mariti, sarebbero uccisi; se 
vanno loro, rischiano “solo” di essere 
stuprate. Un altro esempio: la milizia 
Janjawid e l’esercito avevano attaccato 
una scuola femminile, stuprandone le 
bambine tra gli 8 e i 13 anni. Alcune 
donne hanno provato a denunciare 
questa atrocità. Sono state arrestate, 
picchiate e alla fine stuprate. Sono 
trascorsi 2 anni dalla firma dell’accor-
do di pace per il Darfur e dal maggio 
2007 è sul territorio una forza di 
peacekeeping dell’Unione Africana ma peacekeepingpeacekeeping
la situazione delle donne e ragazze 
del Darfur non è cambiata. L’aspetto 
più incredibile è il silenzio sulla cosa. 
“Occhi sul Darfur” può essere un 
modo per mantenere viva l’attenzione 
su questo angolo di mondo.
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Un milione di firme per i diritti
delle donne in Iran
for-esha.blogspot.com

Esha Momeni è una cittadina ameri-
cana di origine iraniana, studentessa 
presso l’università della California e 
attivista a favore dei diritti delle don-
ne in Iran (Campagna di raccolta di 1 
milione di firme per i diritti delle don-
ne in Iran). Era tornata in Iran per 
fare delle interviste ad attiviste locali e 
preparare la propria tesi di laurea sui 
diritti delle donne. Il 15 ottobre scorso 
è stata fermata a Teheran durante un 
controllo stradale. È rimasta rinchiu-
sa in isolamento per 20 giorni nella 
prigione di Evin, gestita dalla polizia 
segreta del paese. L’accusa formale 
è infrazione al codice stradale, ma 
è in realtà accusata dal governo per 
crimini contro la sicurezza nazionale. 
Dopo il suo arresto, la sua casa è stata 
perquisita e il materiale sequestrato. 
Ad oggi (dicembre 2008 ndr) non è 
ancora rientrata negli Stati Uniti: i 
suoi professori hanno indetto una 
petizione scritta per accelerare il suo 
“rilascio”, a cui si può aderire attra-
verso il sito. Attualmente non è più 
in carcere, perché è stata pagata una 
cauzione di 200.000 dollari, spropo-
sitata rispetto al reato contestato uffi-
cialmente. Di fatto non può lasciare il 
paese in quanto non le viene riconse-
gnato il passaporto.

Giornata mondiale dell’acqua
www.legaambiente.eu

La Giornata mondiale dell’acqua 
(World Water Day) è stata proclamata 
nel 1993 dall’Assemblea delle Nazioni 
Unite, perché la carenza di acqua è 
una emergenza mondiale e in alcune 
aree del pianeta è una vera e propria 
catastrofe. Si festeggia ogni anno il 22 
marzo. Le Nazioni Unite invitano tut-
ti a dedicare questo giorno alla promo-
zione di attività concrete all’interno 
dei loro Paesi. Una serie di associazio-
ni non governative hanno utilizzato 
questo giorno come un momento per 
sensibilizzare l’attenzione del pubblico 
sulla critica questione dell’acqua nel 
nostro tempo. L’acqua non è ancora 
un diritto. Un terzo della popolazione 
mondiale non ha accesso all’acqua 
potabile e a servizi igienico-sanitari 
adeguati, condizione indispensabile 
per il godimento di altri diritti umani. 
Per l’anno 2025, si stima che circa 
1,8 miliardi di persone vivranno in 
paesi o regioni con assoluta mancanza 
d’acqua, e che oltre due terzi dell’inte-
ra popolazione mondiale potrebbero 
dover fronteggiare una situazione di 
scarsità. Una delle sfide centrali di 
questo secolo è quindi la gestione so-
stenibile, efficiente ed equa di limitate 
risorse idriche. Il riconoscimento del 
diritto universale all’acqua è stretta-
mente legato allo sviluppo umano.
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La casa dei cappellani 
nell’Ospedale

di Reggio Emilia

n cammino con qualche
difficoltà
Entrando nella chiesa centra-

le dell’Arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia, a sinistra è conser-
vata la tomba di Pinotto dei Pinotti, 
giureconsulto di Reggio Emilia: è il 
fondatore dell’ospedale che nel 1374 
fece costruire a sue spese. Dicono le 
cronache del tempo che fece costruire 
“la chiesa e il monastero del Carmine 
di Santa Maria Nuova e un ospedale 
per gli infermi, per i poveri e i pellegri-
ni, sotto lo stesso titolo di Santa Maria 
Nuova”. I Carmelitani “si assumono 
l’impegno di curare il servizio religioso 
nell’ospedale con obbligo di celebrare 
sei messe (successivamente ridotte a 
quattro) per l’anima di Pinotti, dei suoi 
parenti e una in suffragio del Visconti”. 
Il Pinotti, infatti, era stato consigliere e 

U

LAFRATERNITÀ
DELL’OSPEDALEDI

di Paolo Poli 
guardiano e parroco

all’ospedale
Santa Maria Nuova

luogotenente dei Visconti a Milano.
I religiosi carmelitani e i frati mino-

ri di san Francesco facevano parte del 
consiglio manageriale dell’ospedale. I 
medesimi frati non dovevano intromet-
tersi nelle faccende materiali dell’ospe-
dale, però dovevano vigilare per un 
buon funzionamento nel settore assi-
stenziale. Il Pinotti volle essere sepolto 
vestito dell’abito di san Francesco. 

Nell’organizzazione dell’ospedale, 
il contributo della Chiesa si rivelò effi-
ciente fin dagli inizi perché vi investì 
le proprie energie spirituali e materiali. 
Una pergamena del 1374 contiene una 
lettera del vescovo che esortava i cri-
stiani della diocesi ad aiutare con ele-
mosine l’ospedale degli infermi. Nel 
1484 Innocenzo VIII interviene, pro-
mulgando una indulgenza particolare 
a favore dei benefattori dell’ospedale 
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Reggio Emilia
LACORDIALE
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I cappellani dell’Ospedale
di Reggio Emilia.
Da sinistra: Camillo Da sinistra:Da sinistra:
Schenetti, Paolo Poli e 
Armando Novelli

4745 4747

Santa Maria Nuova. Anche nei secoli 
successivi incontriamo interventi pon-
tifici ed episcopali a favore dell’ospe-
dale, soprattutto in termini di indulti e 
di indulgenze per chi visitava la chiesa. 
Papa Paolo III in un documento affer-
ma che nell’ospedale di Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia gli ammalati 
“summo studio ac pietate curantur”.

Nell’ultimo decennio del XVII 
secolo scoppiò una piccola tangento-
poli e il duca di Modena esonerò il 
rettore Andrea Avocati dalle sue fun-
zioni per “amministrazione infedele”. 
I due cappellani, un carmelitano e un 
sacerdote secolare, vengono richiamati 
severamente perché fossero “più vigili 
sulla maggiore fedeltà di ogni addetto al 
proprio dovere”. 

Nel 1723 subentrano come cappel-
lani dell’ospedale i cappuccini, sosti-
tuendo i sacerdoti precedenti il cui rap-
porto con la corte modenese era stato 
compromesso dall’incidente del rettore 
Avocati. Nel 1739 il rettore Alessandro 
Sarti Affarosi lasciò tutti i suoi averi 
all’ospedale con una nota: “obbligo il 
detto ospedale a non rimuovere mai più, in 
alcun tempo, li detti padri cappuccini da un 
ufficio tanto proprio della loro carità”.

Il 28 settembre 1810, Napoleone 
decretò la soppressione di tutti gli 
Istituti religiosi e il 1° novembre, dive-
nuti oggetto di accanite persecuzioni, 
i cappuccini cessarono il loro servizio 
all’ospedale di Santa Maria Nuova. La 
loro assenza durò un decennio circa: 
dopo la Restaurazione (1815), nel 1822 
furono richiamati dal duca Francesco 
IV. Ma le tribolazioni non erano 
finite. In data 7 luglio 1866 Vittorio 
Emanuele decretava la soppressione 
delle “Corporazioni religiose” e la sera 
del 31 gennaio 1867 i cappuccini venne-
ro bruscamente licenziati dal presiden-
te Terrachini e dovettero abbandonare 
l’ospedale per rientrarvi definitivamen-
te nel 1922. Il resto è cronaca recente.

Negli anni quaranta del Novecento, 

in questo ospedale ha prestato la sua 
opera come cappellano padre Daniele 
Coppini da Torricella. Ha dedicato la 
sua vita ai poveri e ai sofferenti semi-
nando dedizione e amore, a memoria 
di tutti. La gente lo venerava come 
un santo e tale fu, ed ora è già sul-
la via della canonizzazione: povero, 
mite, umile, instancabile nell’assistere i 
malati, ha fatto crescere enormemente 
la stima per i cappuccini.
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Fraternamente disponibili
Oggi la fraternità dei cappellani del-

l’ospedale è composta dai frati Paolo 
Poli, Camillo Schenetti e Armando 
Novelli. Presta servizio all’ospedale 
anche il diacono permanente Emer 
Lusvarghi. Camillo e Armando hanno 
passato praticamente la loro vita al 
servizio degli ammalati e sembra non 
si siano ancora stancati! In particolare, 
Camillo ha espresso il suo ministero 
negli ospedali di Parma e di Reggio, 
e Armando in quelli di Reggio e di 
Modena. Paolo in ospedale ha trascor-
so dieci anni, dopo una esperienza 
missionaria di 15 anni in Africa. Tra le 
due esperienze, si è inserito il periodo 
di sei anni come Ministro provinciale 
dei cappuccini dell’Emilia.

Le attività sono sempre le stesse, 
comuni a tutte le cappellanie: assisten-
za spirituale agli ammalati e al perso-
nale dell’ospedale. Ognuno ha i propri 
servizi pastorali specifici; e quando 
uno deve per qualche motivo assentar-
si, è sostituito da un altro dei confra-
telli. Nell’ospedale di Reggio abbiamo 
costituito un gruppo di ministri straor-
dinari dell’eucaristia che ogni sabato 
passano in alcuni reparti per preparare 
gli ammalati che lo desiderano a rice-
vere l’eucaristia la domenica. I ministri 
stessi portano l’eucaristia ogni dome-
nica mattina.

Il primo gennaio 2008 nell’ospedale 
è nata la prima cappella italiana di ado-

razione perpetua realizzata in un luogo 
di sofferenza. Il Santissimo è esposto 
24 ore su 24 per tutto l’anno. Sono 300 
le persone che si avvicendano nell’arco 
di una settimana. Oltre gli adoratori 
di turno, numerose persone sostano in 
preghiera durante la giornata. 

Le messe sono molto frequentate 
anche da fedeli dei quartieri vicini 
all’ospedale. Nel 1985 inizia il servi-
zio dell’AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri) al Santa Maria Nuova, gra-
zie all’interessamento e allo spirito di 
iniziativa di un altro cappellano di “lun-
go corso”, Mario Cappucci. In pratica 
è lui che l’ha fondato ed è stato l’ani-
matore di molti convegni su problema-
tiche sanitarie ed etiche. Queste inizia-
tive sono state organizzate dall’AVO e 
dall’Amministrazione ospedaliera con 
cui i cappellani hanno sempre avuto 
un ottimo rapporto. Ottima è sempre 
stata la collaborazione con i medici dei 
vari reparti che esprimono disponibilità 
veramente cordiale nei momenti in cui 
vengono ricoverati i nostri fratelli del-
l’Infermeria provinciale. 
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La chiesa dell’Ospedale 
di Reggio Emilia

Per contattare i cappellani:
Arcispedale S. Maria Nuova
Via Risorgimento, 80
42100 REGGIO EMILIA
tel 0522.296418
fax 0522.296427
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on l’aiuto di volontari
La storia dei cappuccini è se-
gnata dall’attenzione verso i 

poveri, e il “dare da mangiare” a chi 
si rivolgeva alla porta dei conventi 
rappresentava e rappresenta un tratto 
caratteristico che può essere espresso 
oggi in forme diverse. Comunque c’è 
da registrare che il risvolto ordinario 
della “cerca” era la distribuzione di 
parte di essa ai poveri. Ciò era pre-
scritto già nella legislazione iniziale 
dell’Ordine. Per vari secoli, nella cuci-
na del convento, accanto alla pentola 
della mensa conventuale, c’era anche 
quella della minestra dei poveri, e 
nei necrologi si può trovare l’elogio 
dell’attitudine caritativa dei guardiani 
e di semplici portinai. È un fatto di 
spiritualità come, nello stesso tempo, 
un fatto di cultura che fino ad oggi ha 
caratterizzato la storia dei cappuccini. 

Oggi - parliamo dei cappuccini del-
l’Emilia-Romagna - si possono eviden-
ziare due realtà diverse tra di loro: da 
un lato la discreta carità espressa “alla 
porta” del convento e dall’altro l’aiuto al 
bisogno di un “piatto di minestra” attra-
verso alcune strutture costituite ad hoc. 

Soffermandoci su quest’ultime, pos-
siamo riferirci a varie strutture carita-
tive gestite dai cappuccini: quella di 
Rimini (Mensa di S. Antonio), quella di 
Forlì e quella di Reggio Emilia (Mensa 
del povero).

C
Un elemento che le caratterizza è 

quello dato dalla presenza massiccia 
del volontariato laico che affianca i 
cappuccini nell’opera caritativa. È una 
collaborazione sul “fare evangelico” 
che sottolinea in maniera piuttosto 
esplicita la complementarietà religiosi-
laici nel servizio alla causa del Regno 
di Dio. Detto questo come premessa, 
presentiamo la “via della carità” che 
viene praticata presso il convento dei 
cappuccini di Reggio.

LAMENSA
DELPOVERO
AREGGIOEMILIA

L’EMPATIA
DIUN

piatto caldo

di 

L’entrata della Mensa 
del povero a Reggio 
Emilia
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Un servizio da organizzare
In una parte dell’edificio, presso la 

portineria, c’è da quindici anni “La 
mensa del povero”. Naturalmente 
i frati hanno da sempre (cioè dalla 
seconda metà del ’500) aiutato i poveri 
in questa città dell’Emilia, ma in modo 
così strutturato è solo dal 1993.

Padre Eugenio Cargiolli, allora 
guardiano dello stesso convento, ha 

desiderato questo servizio. Negli anni 
precedenti i frati ospitavano nel loro 
refettorio i bisognosi per il pasto dome-
nicale. Padre Eugenio, nel suo attento 
e compassionevole amore verso i più 
bisognosi, voleva che si potesse esten-
dere la carità a più giorni della setti-
mana. Ma si sa che le iniziative più 
complesse e strutturate hanno bisogno 
di mezzi e di personale. Per i mezzi 
si è confidato nella provvidenza che 
in realtà non ha mai fatto mancare 
in seguito il necessario e a volte ha 
anche sovrabbondato. Per il personale 
la cosa era più complessa: si trattava 
di trovare persone adatte allo scopo, 
con caratteristiche specifiche, tra le 
quali la disponibilità, la capacità di 
trattare con le persone e la pazienza, 
nonché un sufficiente tempo libero a 
disposizione in determinati momenti. 
Dopo opportune ricerche, fu lanciata 
la richiesta a due persone, di buona 
volontà e disponibilità, che già da anni 
aiutavano i frati al mercatino missio-
nario di padre Aurelio e in svariati ser-
vizi: erano Annamaria Ferrari e Nada 
Ferrari chiamata da tutti “Cicci”. La 
loro disponibilità ha permesso che 
quest’opera avesse inizio. Con l’aiuto 
di un valente cuoco come Antonio 
Teneggi, si poté dare ai poveri il pri-
mo pasto caldo servito in una scatola 
chiusa che le persone potevano por-
tarsi via. In quel periodo il convento 
non poteva offrire loro di consuma-
re il pasto stando seduti. Di media 
le persone che usufruivano del pasto 
erano 130 al giorno, con picchi fino 
a 260 circa. Ad aiutare Annamaria e 
Cicci erano dapprima alcuni studenti 
del Liceo Classico e di Ragioneria 
dello Scaruffi, invitati da don Franco 
Ranza, sacerdote della vicina parroc-
chia di San Francesco; poi vennero ad 
aiutare adulti e pensionati che tuttora 
continuano nel prezioso servizio. I fra-
ti che sono subentrati nella responsa-
bilità del convento dopo i nove anni di 
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Lodovico Dotti,
impegnato nel servizio 

alla Mensa del povero
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padre Eugenio sono stati padre Aldo 
Bergamaschi e poi padre Gianfranco 
Meglioli. Nel mese di settembre del-
l’anno appena chiuso, nuovi frati han-
no avuto l’incarico di proseguire tale 
opera, e sono Attilio Martelli, come 
primo responsabile, dato che è guar-
diano del convento e, come secondo, il 
sottoscritto Lodovico Dotti che, senza 
alcuna esperienza di mense, sta intro-
ducendosi poco per volta nell’attività 
caritativa. Grazie però alla continuità 
di Annamaria e di Cicci, tutto procede 
nel migliori dei modi. Padre Attilio ha 
dato un volto nuovo alla mensa e ha 
introdotto modalità diverse per portare 
avanti il servizio in modo più agevole, 
più sicuro e più giusto, agendo in colla-
borazione con la Caritas di Reggio. Per 
la sicurezza si è chiesto la sorveglianza 
dei Vigili Urbani che con grande gene-
rosità e responsabilità sono presenti ad 
ogni apertura. La mensa apre alla sera 
alle ore 18 e offre in una sportina la 
cena, con un primo caldo, il secondo 
che varia (formaggio grana, tonno in 
scatola, uovo sodo); poi pane o grissini 
o cracker, dolce, frutta e posateria di 
plastica. 

Gli amici che aiutano Annamaria 
e Cicci sono circa una ventina, a 
turno dal lunedì al venerdì. Aperta 
duecentosettanta giorni all’anno cir-
ca, cioè esclusi i festivi e l’estate, nella 
sua attività caritativa la mensa offre 
un contributo a chi è nel bisogno e si 
aggiunge alle altre mense che già esi-
stono in loco. Le difficoltà non sono 
poche e a volte mettono a dura prova 
la tenacia dei nostri volontari. Ad 
esempio, il distinguere chi è veramen-
te bisognoso da chi non lo è rimane 
sempre un problema che aleggia tra 
tutti coloro che lavorano alla mensa. 
Ma nello stesso tempo la consapevo-
lezza di raggiungere tanti che poveri 
lo sono davvero conferma che l’aiuto 
offerto si pone in linea con il vangelo 
del Signore.

Il giorno 6 dicembre 2008 nella chiesa dei cappuccini 
di Bologna, frate Giuliano Giraldo Trujillo e frate 
Francesco Mario Pugliese, hanno emesso, nelle mani 
del Ministro provinciale Paolo Grasselli, la loro
professione dei voti perpetui. 
La celebrazione è avvenuta alla presenza di molti
confratelli venuti per questa festa della fraternità
cappuccina dell’Emilia-Romagna, allietata anche dalla
presenza affettuosa di parenti, amici e parrocchiani che 
hanno contribuito a creare un clima di gioia intorno a 
Giuliano e Francesco.

FOTOARCHIVIOPROVINCIALE
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elettive
AFFINITÀ

a compresenza
Siamo negli anni 1940-1944 e
precisamente nel convento-

seminario dei cappuccini di Scandiano. 
In questo periodo frate Innocenzo da 
Cividate Camuno e Sergio Bernardini 
vissero insieme. Siamo nel periodo bel-
lico ed entrambi vissero della penuria 
di grano; e se frate Innocenzo, dopo un 
mese, non fosse rientrato dalla bassa 
mantovana con un carico straordinario 
di sacchi si sarebbe dovuto - al dire di 
padre Cornelio, assistente ed insegnan-
te del tempo - chiudere il Seminario 
(settembre 1942).

Ho avuto occasione di sottolineare 
il miracolo di frate Innocenzo in diver-
se occasioni, ma su Sergio Bernardini, 
panettiere del Seminario, si è sorvola-
to. Perciò rimediamo alle lacune.

I commenti delle donne di Verica 
(paese dei Bernardini) erano questi nel-
l’autunno del 1940: “Sergio è andato 
nei frati e Domenica nelle suore”, per 
significare la nuova attività di Sergio, 
panettiere a Scandiano per pagare la 
retta a Medardo e Peppino (cioè a 

L
padre Sebastiano e mons. Giuseppe), 
e di sua moglie Domenica, ritirata-
si tra le suore Ruggerine (Cenacolo 
Francescano di Reggio Emilia) con la 
figlia Paola.

Così per quattro anni, fino al mag-
gio 1944, quando il padre provinciale 
Bonaventura da Pavullo decise il ritor-
no dei “fratini” in famiglia per poter 
accogliere nel convento di Scandiano 
gli studenti teologi di Reggio Emilia 
dopo il bombardamento dell’8 gennaio. 
Troppa responsabilità gravava sulle 
sue spalle, dati i bombardamenti, per 
quei 60 ragazzi lontani dalle famiglie. 
L’indomani, noi del Frignano (il sotto-
scritto era uno dei 60 ragazzi) fummo 
proprio affidati a Sergio per l’esodo.

Ricordando quegli anni, non può 
passare inosservato che due futuri 
“beati” furono ospiti contemporanei 
del convento di Scandiano. Ambedue 
morti in concetto di santità, il primo a 
Scandiano il 23 marzo 1957 e il secon-
do a Modena il 12 ottobre 1966. 

Il servizio delle messe (al tempo 
ogni sacerdote celebrava singolarmente 

di Terenzio Succi
già insegnante di religione nelle scuole 

superiori e giornalista

LACOMPRESENZADIDUESANTI
NELLOSTESSOCONVENTO
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Frate Innocenzo
da Cividate Camuno
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agli altari laterali, salvo la messa con-
ventuale dell’altare maggiore) veniva 
affidato ai fratelli laici ed agli uomini 
del convento, fra cui appunto Sergio. Il 
panettiere infatti seguiva dal coretto la 
salmodia dei frati in coro ogni mattina 
ed ogni sera. Il pane veniva preparato in 
mattinata e cotto in un forno a legna nel 
pomeriggio, facendo salire dal “buratto” 
un profumo invitante e stuzzicante in 
tempi in cui non c’era ancora la meren-
da... ed era ben razionato a tavola. 

Frate Innocenzo e Sergio Bernardini 
avevano in comune, oltre l’età - più 
anziano il primo di soli 11 anni - il 
carattere taciturno, la bontà di cuore, la 
generosità, l’instancabilità, la prontezza 
e la reverenza verso i sacerdoti - aiutano 
il padre sagrista a tener linda la chiesa -, 
il fervore della preghiera, la devozione 
al SS.mo Sacramento e alla Madonna, 
il rispetto della liturgia e quella che fu la 
loro caratteristica più specifica: una sin-
cera umiltà. Sarebbe interessante cono-
scere qualche loro colloquio riguardante 
soprattutto i “sacchi di farina” a disposi-
zione. Vivevano per i “fratini” con senso 
veramente paterno. Nelle ore libere si 
saranno trovati sicuramente gomito a 
gomito per vangare, zappare, seminare, 
raccogliere verdura e frutta. Al tempo 
l’orto produceva molta uva. Certamente 
Sergio accorreva a dare una mano al 
frate questuante nei suoi ritorni dalle 
grandi cerche del grano e dell’uva, per 
riempire il granaio o pigiare in cantina. 
Siccome frate Innocenzo pregava sem-
pre quando lavorava, è indubbio che 
Sergio, molto devoto, applicasse con lui 
il motto benedettino “ora et labora”.

Le preghiere dei parafulmini
Quante preghiere saranno salite al 

cielo dal cuore e dalle labbra di quei 
due “parafulmini”! Solo Dio lo sa. 
Ambedue - il frate laico e il terziario 
francescano - godevano la stima degli 
altri frati del convento. Il frate fu di 
esempio al laico.

“Il tempo è galantuomo” recita un 
vecchio proverbio. Ed ecco che dopo 
50 anni dal transito del primo e 40 anni 
del secondo si sono mosse le autorità 
ecclesiastiche. Il 20 maggio 2006 si è 
aperto a Verica di Pavullo il processo 
diocesano sull’eroicità delle virtù dei 
coniugi Sergio e Domenica Bernardini 
e nel maggio scorso si è concluso. Il 18 
marzo 2007 si è celebrato a Cividate 
Camuno (BS) il 50° della morte di fra-
te Innocenzo Vangelisti, con la parte-
cipazione del Ministro provinciale dei 
cappuccini dell’Emilia-Romagna, risul-
tando una vera “apoteosi”. Il 13 maggio 
successivo sono scesi a Scandiano 89 pel-
legrini di Cividate Camuno, parroco in 
testa, per ripetere 
una liturgia com-
memorativa del 
loro compaesano 
e visitare i luoghi 
degli ultimi 37 
anni dell’esistenza 
terrena del “loro” 
frate Innocenzo. 
In quell’occasio-
ne sia da parte 
cappuccina che 
da parte della 
parrocchia si è 
convenuto circa 
l’opportunità di 
dar seguito a que-
sto movimento di 
fede e di venera-
zione.

La via è aperta 
su quel sentiero
della santità che
due umili uomini
percorsero all’u-
nisono per quasi
quattro anni nel
convento di Scan-
diano oltre sei
decenni fa. Santi
non si nasce, si di-
venta. FOTOARCHIVIOPROVINCIALE

I Servi di Dio Sergio e 
Domenica Bernardini
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a risposta dei laici
Il sorgere e il rapido affermar-
si di un vasto movimento lai-

cale di ispirazione francescana è stato 
uno dei fenomeni più impressionanti 
e significativi dell’epoca centrale del 
Medioevo; e lo si può considerare il 
punto di arrivo del più generale risve-
glio del laicato durante la cosiddetta 
“riforma gregoriana”, che con alterne 
vicende si snoda tra la metà del secolo 
XI e gli inizi del XIII.

È infatti nei vuoti di potere creatisi 
per il lungo braccio di ferro tra papato 
ed impero che nell’Italia centro-setten-
trionale sono fioriti ovunque i liberi 
Comuni, caratterizzati da una inedita 
capacità di partecipazione popolare 
negli ambiti dell’economia, della poli-
tica e della cultura.

In questo stesso periodo il laicato 
manifesta il desiderio di un più forte 
coinvolgimento anche nel campo reli-
gioso e chiede una proposta cristiana 
rinnovata rispetto alla dominante spiri-
tualità monastica della “fuga mundi”, 
propria della precedente epoca feudale: 
una spiritualità più ancorata al vangelo 
e capace di animare le tante forme di 

L

di Prospero Rivi
maestro dei postnovizi a Scandiano

C E N N I  D I  S T O R I A  D E L L’ O F S  I N  E M I L I A - R O M A G N A  ( I )

vita associativa che vanno fiorendo in 
queste “libere città”.

La predicazione di Francesco e dei 
primi francescani - seguita di lì a poco da 
quella di tutti gli altri Ordini Mendicanti 
- è stata la risposta pertinente alle aspi-
razioni più elevate della neonata società 
comunale: la duplice redazione della 
Lettera ai fedeli (Lettera ai fedeliLettera ai fedeli FF ( (  178-206) offre ad FFFF
ogni cristiano una sobria ma robusta 
proposta di un cammino di conversione 
che permette di coniugare i valori evan-
gelici con la condizione laicale.

E la risposta dei laici è stata immedia-
ta e generosa, tanto che già nel 1221 la 
Curia romana interviene a regolamenta-
re le tante fraternità di “nuovi penitenti” 
che vanno sorgendo in numerose città: 
lo fa con il Memoriale propositi fratrum 
et sororum de Penitentia in domibus pro-
priis existentium, inceptum A.D. MCCXXI 
(“Memoriale del progetto di vita dei 
fratelli e delle sorelle della Penitenza, 
viventi nelle proprie case, incominciato 
nell’anno del Signore 1221”). È un testo 
giuridico composto con ogni probabilità 
dal cardinal Ugolino (che nell’estate del 
1221 era “legato pontificio” per l’Italia 
settentrionale e aveva soggiornato per 

DELLAPENITENZA
Fratelli



N. 0 2 F E B B R A I O 2 0 0 9 55

E
S

P
E

R
I

E
N

Z
E

un certo tempo a Bologna: era quindi 
a conoscenza del fermento peniten-
ziale già fiorente nella nostra regione) 
e subito adottato come loro statuto 
dai Penitenti dell’Emilia-Romagna. 
Lievemente rimaneggiato dallo stesso 
Ugolino divenuto nel frattempo papa 
col nome di Gregorio IX, il 20 maggio 
del 1228 questo primo Propositum vitae
(“progetto di vita”) sarà adottato in tut-
te le regioni del nord Italia dai gruppi 
di Penitenti di ogni indirizzo spirituale. 
Solo più tardi lascerà il posto ad una 
vera e propria “Regola di vita”, quella 
che nel 1289 il primo papa francescano, 
Nicolò IV, approverà con la bolla Supra 
montem per l’Ordine della Penitenza di montemmontem
san Francesco.

Tutti insieme appassionatamente
È interessante allora per noi sapere 

che - al di là delle simpatiche ma tar-
dive “leggende devote” che pongono 

l’inizio del Terz’Ordine Francescano 
tra la gente di Cannara (cf. i Fioretti
al cap. XVI, e siamo intorno al 1330) 
o a Poggibonsi con san Lucchese (cf. 
Mariano da Firenze, + 1523) - la prima 
documentazione storicamente certa sul-
l’esistenza di fraternità di laici penitenti 
riguarda proprio la nostra Regione. Si 
tratta di una lettera del 16 dicembre 
1221 con la quale papa Onorio III 
invita il vescovo di Rimini (che in quei 
mesi aveva la cura pastorale della sede 
vacante di Faenza) ad intervenire pres-
so le autorità comunali di quest’ultima 
città perché sia rispettato il diritto dei 
membri dell’Ordine della Penitenza a 
non prestare il giuramento di prende-
re le armi e partecipare ad azioni di 
guerra. È la Bolla Signjfìcatum est nobis, 
che proprio in apertura ci offre questa 
informazione di rilievo: Ci è stato riferito 
che a Faenza e in alcune altre città e luoghi 
vicini vi sono persone a cui il Signore ha 

Panorama che si
gode dal Convento
dei Cappuccini
di Santarcangelo
di Romagna con San 
Marino sullo sfondo
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ispirato... di darsi alla vita di penitenza pur 
rimanendo nel secolo, che dedicano ad essa 
tutto il loro tempo ed indossano un abito che 
anche esteriormente è segno di una vita in 
umiltà e penitenza... (G.G. Meersseman, 
Dossier, p. 4l).DossierDossier

E che il laicato d’ispirazione fran-
cescana abbia trovato fin dall’inizio un 
terreno fertile nella nostra Regione lo 
attesta il fatto che già prima della fine 
del XIII secolo vi è un lungo e ben 
documentato elenco di fraternità sparse 
per tutto il territorio, che ci pare utile 
riferire con l’anno in cui per la prima 
volta se ne fa esplicita menzione: Faenza 
1221, Ferrara 1224, Bologna 1234, Parma 
e Reggio E. 1238, Cesena e Modena 1250, 
Piacenza 1288, Bagnacavallo, Castrocaro, 

Fidenza, Forlì, Forlimpopoli e Santarcangelo 
1289. Dalle ricerche fatte sino al 1980, 
le fraternità ben documentate nel ’200 
erano così distribuite: 15 in Emilia-
Romagna, 11 in Toscana, 10 nel Veneto, 
7 in Umbria, 5 in Lombardia, 4 in 
Piemonte, 3 nelle Marche, 2 in Liguria, 1 
sola rispettivamente a Roma, L’Aquila, 
Salerno, Messina, Palermo.

Per l’elevato senso civico
Diffusesi in breve tempo anche oltre 

i confini della nostra regione, le varie 
fraternità di Penitenti si sono poi tra 
loro confederate e verso il 1280 la fede-
razione comprendeva quasi tutta l’Italia 
settentrionale e si chiamava con fie-
rezza Provincia lombarda dei fratelli della 
Penitenza (per tutto il medioevo e anche PenitenzaPenitenza
dopo, per “Lombardia” si intendeva 
quasi tutto il nord-ovest). Nel 1289 essa 
decise di dividersi in 4 Province chiama-
te di Bologna, di Padova, di Milano e di 
Genova, ciascuna col suo Ministro pro-
vinciale eletto dal rispettivo Capitolo.

Fino al flagello della peste nera di 
metà del ’300, nella nostra Regione il 
TOF ha manifestato una vivacità cre-
scente ed ha saputo dare un contributo 
notevole al formarsi tra la nostra gente 
di quel patrimonio culturale che consi-
dera un valore rilevante l’attiva parteci-
pazione alla vita sociale ed ecclesiale. 
Secondo accurati studi recenti, proprio 
al formarsi di questo robusto tessuto 
di relazioni solidali in età comunale 
va fatta risalire una delle ragioni più 
plausibili di quell’elevato senso civico 
che ancor oggi caratterizza la gente 
emiliano-romagnola.

Nei secoli seguenti, come un po’ tut-
te le associazioni religiose laicali, anche 
il francescanesimo secolare ha visto il 
progressivo ridursi degli autonomi spa-
zi di azione di cui aveva goduto nel suo 
primo secolo di storia ed il prevalere di 
quella componente devozionale che ne 
ha fatto in qualche modo una confra-
ternita di anime pie. (continua)

E S P E R I E N Z E  F R A N C E S C A N E
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a Gioventù francescana (Gifra)
dell’Emilia-Romagna il 25-26
ottobre scorso presso l’Osservan-

za di Bologna si è riunita in capitolo per 
fare il punto della situazione ed eleggere 
il nuovo consiglio regionale. Sono risulta-
ti eletti: presidente Alessandro d’Argento, 

L
a cura della
Redazione
di MC
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POVERTÀ
Col metro della 

vicepresidente Adele Tomassini, consiglieri 
Lucia Pederzoli e Mariangela Malcangi. 
Augurando buon lavoro ai nuovi eletti 
ringraziamo il consiglio uscente, e in par-
ticolare Luigi Spatola, ex presidente, per il 
lavoro svolto. Quella che presentiamo è una 
sintesi della sua relazione di fine triennio.

Alcuni partecipanti
al Capitolo
provinciale della
Gioventù francescana
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Sentite grazie
Carissimi, la vita del Primo consiglio 

regionale unitario giunge al capolinea. 
Sono trascorsi due anni da quel 9 luglio 
2006 in cui, non certo per i nostri meri-
ti, dall’Assemblea regionale riunitasi a 
Sant’Agata Feltria (PU) fummo scelti a 
guidare la Gifra dell’Emilia-Romagna. 
È con trepidazione ed emozione che 
mi accingo a metter su carta qualche 
timido pensiero che possa sintetizzare 
la vita fraterna della Gioventù france-
scana dell’Emilia-Romagna.

Non appena mi accingevo a scrivere 
questi pochi pensieri ricevevo la telefo-
nata che mi annunciava la nascita del 
mio nuovo nipotino. Non è un caso che 
questa relazione venga alla luce mentre 
nasce una nuova vita. Infatti l’immagi-
ne del bambino può essere accostata a 
questa giovane e piccola realtà regio-
nale. Un bambino bisognoso di cure, 
ma ricchissimo di vitalità e di poten-
zialità. Ai cristiani di Corinto, bambini 
nella fede, vien detto vi ho dato da bere 
latte non nutrimento solido perché non ne 
eravate capaci (1Cor 3,2). Accogliamo 
allora l’invito dell’apostolo Paolo e 
iniziamo a masticare cibi solidi, perché 
la nostra realtà Gifra emiliano-roma-
gnola è giunta ad un bivio: o cresce o 
muore soffocata!

E S P E R I E N Z E  F R A N C E S C A N E

Prima di procedere oltre vorrei rin-
graziare Concetta, la mia compagna 
di vita e di sventure, frate Marco, frate 
Luigi, frate Paolo, Denis e Isabella 
delegati OFS per la Gifra, e ancora 
Paolo, Luca, Alessandro, Beppe.

Carissimi, se uscendo da questa 
sala, domani o nei prossimi giorni, 
qualcuno si ricorderà ancora di questo 
consiglio regionale, mi piacerebbe che 
esso fosse ricordato non per i meriti o 
gli obiettivi raggiunti o per la coesione 
mostrata, ma per essere stato convivio 
di diversità. Senza accorgercene, forse, 
è stato questo il vero volto fraterno che 
questo consiglio ha voluto mostrare.

Carissimi, amiamo la fraternità 
regionale della Gioventù francescana 
dell’Emilia-Romagna e impegniamoci 
affinché possa crescere e possa mani-
festarsi come segno di Chiesa nelle 
nostre realtà. La nostra fraternità è il 
primo strumento per uscire dai propri 
confini locali e conoscere le diversità 
del cammino. Le diversità infatti non 
vanno nascoste, ma nemmeno esibite 
come specificità escludenti. Viviamo 
in un’epoca in cui le differenze sono 
ormai mura di cinta invalicabili. Noi, 
nel piccolo delle nostre realtà quotidia-
ne, dobbiamo mostrare non l’uniformi-
tà delle differenze (ciò riguarda gli eser-
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citi che hanno bisogno della uniforme 
per identificarsi!) bensì la convivialità 
delle differenze (don Tonino Bello) in 
cui tutte le differenze siedono insieme 
alla stessa tavola ognuna rispettosa del-
l’altra. L’abito dell’uniformità non può 
essere indossato da chi ha conosciuto 
Cristo, Francesco e vive nella Chiesa.

Il nocciolo della spiritualità
Carissimi, andiamo quotidiana-

mente al nocciolo della nostra spiritua-
lità. Riscopriamo, quindi, il centro del 
nostro essere francescani. È questo il 
vero obiettivo del nostro camminare e 
del nostro formarci. Essere francesca-
ni, infatti, si fonda sul centro (l’espe-
rienza di Assisi è fondamentale) ma 
questa spiritualità del centro trova la sua 
traduzione nella periferia. Rileggiamo 
Francesco nel Testamento del 1226: Il 
Signore dette a me, frate Francesco, d’in-
cominciare a fare penitenza così: quando 
ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo 
amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso 
mi condusse fra loro e usai con essi miseri-
cordia (FF 110). Ho scelto un passo del FFFF
Testamento, per il suo alto valore sim-
bolico: i testamenti sono testimonianze 
autentiche! Più ci si avvicina alla mor-
te più si diventa autentici ed essenziali 
con sé stessi e con gli altri. All’inizio 
del suo Testamento Francesco non 
parla di fraternità, né, tanto meno, si 
pone il problema dell’edificazione del-
la fraternità, ma pone come elemento 
basilare della sua vocazione l’andare 
fra i lebbrosi.

Spogliarsi di tutto come Francesco
Non preoccupiamoci, allora, di 

essere costruttori di fraternità. La fra-
ternità in Francesco è stata un inci-
dente di percorso, oserei dire! Fu il 
Signore che, con sua sorpresa, iniziò 
a donargli dei fratelli quando ancora 
lui non sapeva cosa fare. Sovente, 
mentre noi cerchiamo di costruire le 
nostre belle fraternità (anche con sforzi 

titanici), finiamo per scavare il nostro 
giaciglio di morte. L’edificazione del-
la fraternità non è compito nostro. 
Guardiamo ancora Francesco: la “vita 
fraterna” per lui è stata principalmente 
parabola (narrazione) della “Trinità” 
nel quotidiano. La Trinità è l’icona 
massima delle differenze che acqui-
siscono il senso della comunione: tre 
persone che non si oppongono, ma 
condividono totalmente il tesoro della 
propria divina natura. Cerchiamo allo-
ra di capire che cosa narrano le nostre 
fraternità.

Per attualizzare tutto questo, Fran-
cesco stesso indica un metro: la povertà. 
Essa per noi francescani è il metro con 
cui si misura la fraternità. Spogliarsi di 
tutto come fece Francesco, iniziando a 
fare comunione dalle proprie sostanze 
materiali, come facevano i primi cri-
stiani (per noi oggi la cassa di fraterni-
tà), fino ai carismi e ai propri sogni. La 
fraternità, però, deve saper discernere 
i diversi bisogni di ciascuno, ma a sua 
volta ogni membro deve misurare e 
temperare i propri doni e bisogni sulla 
fraternità.

Vorrei concludere con un oracolo 
del profeta Sofonia. Farò restare in mez-
zo a te un popolo umile e povero; confiderà 
nel nome del Signore il resto d’Israele. 
Non commetteranno più iniquità e non 
proferiranno menzogna; non si troverà più 
nella loro bocca un lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare e riposare senza che 
nessuno li molesti (Sof  3,12-13). Il resto nessuno li molestinessuno li molesti
d’Israele trova la sua forza nel confida-
re in Dio; è un popolo povero ed umi-
le! Vive senza contrapporsi agli altri 
popoli, nella grande città multietnica 
di Gerusalemme. Sofonia, in questo 
breve passo, sembra tratteggiare la fra-
ternità francescana di oggi!

Nel regno dei muri e delle contrap-
posizioni in cui ci troviamo a vive-
re, possano le nostre fraternità essere 
segno di Chiesa spezzata per l’uma-
nità.
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RINALDO FABRIS
Lettere di Paolo
Edizioni Istituto San Gaetano, 
Vicenza 2003, pp. 716

Fedeli all’impegno di presentare un 
libro su Paolo in ogni numero di MC 
in quest’anno paolino, eccoci a segna-
lare quest’opera del Presidente del-
l’ABI (Associazione Biblica Italiana): 
un vero e proprio condensato di teo-
logia biblica, che riunisce in sé i pregi 
della semplicità e della profondità, 
cosa piuttosto rara. Il lettore si sente 
preso per mano e accompagnato da 
guida esperta nella cronologia del-
le lettere paoline e nella geografia 
delle prime comunità cristiane: foto, 
cartine, brani evidenziati, fondini in 
colore, tutto è studiato con sapienza e 
originalità al servizio di una presenta-
zione chiara, profonda e aggiornata. 
La novità più significativa è offerta 
nelle trecento pagine che riportano 
le 97 schede di approfondimento, 
sempre attentamente collegate ai testi 
e alla loro presentazione della prima 
parte. Prezioso è questo strumento, 
chiaro e didattico: evidentemente 
frutto di una vita, quella di Fabris, 
dedicata allo studio e all’insegnamen-
to del Nuovo Testamento.

ROBERT MASSON
Bose. La radicalità del vangelo. 
Enzo Bianchi e la sua comunità
Edizioni Lindau, Torino 2007,
pp. 112

“Bose non vuole essere nient’altro 
che una piccola oasi, situata lungo il 
percorso di tutti coloro che, nella vita 
di tutti i giorni, desiderano incammi-
narsi verso il Regno”: così si legge in 
un opuscolo che presenta il progetto 
di Bose. “Non siamo migliori degli 
altri”, ripete Enzo Bianchi, fondatore 
e priore di questa comunità monasti-
ca, mista ed ecumenica, basata sul 
celibato, sulla preghiera e sul lavoro, 
una comunità nata nell’immediato 
post-Concilio presso Biella. Di que-
sto gruppo di cristiani impegnati 
in un intenso e originale percorso 
di fede, ci racconta la storia Robert 
Masson, non nuovo alla presenta-
zione di figure ed esperienze cristia-
ne significative e contemporanee. 
Secondo le parole di un patriarca 
d’Oriente, “in una cristianità stanca, 
Bose offre alle Chiese la luce di una 
nuova alba”. Siamo lieti di segnalare 
questo libro anche perché MC ospita 
da anni puntuali e apprezzati con-
tributi di Enzo Bianchi e di Luciano 
Manicardi.

a cura di
Antonietta
Valsecchi
e Barbara
Bonfiglioli
della Redazione
di MC
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FRANCESCO LAMBIASI
La conoscenza diviene amore. 
Riflessioni sull’incontro tra fede
e ragione
Pazzini editore, Verucchio (RN) 
2008, pp. 77

I testi qui raccolti sono il frutto di due 
intense e preziose riflessioni proposte 
dal vescovo di Rimini nei primi mesi 
del suo episcopato: la “Prolusione” al 
nuovo anno accademico dell’ISSR “A. 
Marvelli” e la “Lezione” magistrale 
tenuta all’Università di Bologna-Polo 
di Rimini. Il tema è quello del rin-
novato incontro tra fede e ragione, 
tra verità e libertà, tra conoscenza e 
amore. In profonda sintonia con la 
più autentica tradizione del pensiero 
cristiano, Lambiasi mostra come la 
verità divenga amore e, nel contempo, 
come l’amore realizzato si trasformi 
in bellezza.
Lambiasi non sfugge interrogativi di 
grande attualità: è vero che “crede-
re” è l’esatto contrario di “pensare”? 
Che cosa si intende per “laicità”? 
Le risposte sono chiare e motivate. 
Un dialogo aperto con la modernità 
caratterizza questo libro e il magiste-
ro di questo vescovo biblista.

COPIAEINCOLLA

www.lourdes-france.org
 
Il sito è diviso in molte sezioni, tutte 
interessanti. Ogni anno si può legge-
re il tema pastorale.
Tutta la vita di Bernardetta 
Soubirous può essere ripercorsa scor-
rendo le varie finestre: dal tempo del-
la felicità, al tempo delle prove, agli 
incontri con la Vergine, fino ai segni 
di Lourdes. Entrando nella sezione 
“Sui passi di Bernardetta” è proposto 
ai pellegrini un itinerario virtuale, 
sulle tracce di Bernadette per scoprire 
il suo messaggio di fede. La sezione 
“Proprietà della Grotta” propone 
le guarigioni, i miracoli e i bolletti-
ni dell’AMIL. Curiosa è la sezione 
“Rete Mariana Europea”, pensata 
per creare punti di riferimento reli-
giosi mariani in tutta Europa: si è 
scelto per ogni paese il santuario che 
la popolazione ritiene più importan-
te. Ogni santuario ha una peculiarità.
Nella sezione “Venire in pellegrinag-
gio”, si trovano utili informazioni 
per andare a Lourdes da soli, con la 
famiglia, con gruppo organizzato o 
con pellegrini malati o disabili.
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I
ubblichiamo il messaggio che Pax
Christi Italia ha scritto il 28 
dicembre 2008 in seguito alla 

ripresa delle ostilità fra Israeliani e 
Palestinesi poco più di un mese fa.

Un inferno di orrore, morte e distruzione, di 
lutti, dolore e odio si sta abbattendo in que-
ste ore sulla Striscia di Gaza e sul territorio 
israeliano adiacente.
A voi, capi politici e militari israeliani, chie-
diamo di considerare che insieme ai ‘mili-
ziani’ di Hamas state colpendo, uccidendo 
e ferendo centinaia di civili palestinesi. Non 
potete non averlo calcolato. Non potete non 
sapere che a Gaza non esistono obiettivi da 
mirare chirurgicamente. Non potete non aver 
messo in conto che da troppo tempo è la popo-
lazione di Gaza a vivere sotto embargo, senza 
corrente elettrica, senza cibo, senza medicine, 
senza possibilità di fuga. Le vostre crudeli 
operazioni di guerra compiono opera di morte 
su donne, bambini e uomini che non possono 
scappare né curarsi e sopravvivere, essendo 
strapieni gli ospedali e vuoti i forni del pane. 
Ascoltate i vostri stessi concittadini che opera-
no nelle organizzazioni israeliane per la pace: 
“Siamo responsabili della disperazione di un 
popolo sotto assedio. Hamas da settimane 
aveva dichiarato che sarebbe stato possibile 
ripristinare la tregua a condizione che Israele 
riaprisse le frontiere e permettesse agli aiuti 
umanitari di entrare. Il governo d’Israele ha 
scelto consapevolmente di ignorare le dichia-
razioni di Hamas e ha cinicamente scelto, per 
fini elettorali, la strada della guerra”.
Fermatevi subito!
A voi, capi di Hamas, chiediamo di consi-
derare che i vostri razzi artigianali, lanciati 
verso le cittadine israeliane poste sul confine, 
sono strumenti ulteriori di distruzione e, per 
fortuna raramente, di morte, e creano inutil-
mente paura e tensione tra i civili. Sono una 
assurda e folle reazione all’oppressione subita, 
che si presta come alibi per un’aggressione 
illegale. Se foste più potenti, capi di Hamas, 
vorreste forse raggiungere i livelli di distruzio-
ne dei vostri nemici? E non essendolo, a che 
scopo creare panico, odio e desiderio di ven-
detta nei civili israeliani che vivono a fianco 
alla vostra terra? Quali strategie di desolazio-
ne, disumane e inefficaci, state perseguendo?
Fermatevi subito!

E noi donne e uomini che apparteniamo alla 
‘società civile’, Fermiamoci tutti!
Sostiamo almeno un minuto accanto a tutti i 
civili che soffrono. Alle centinaia di ammaz-
zati palestinesi, che per noi non avranno mai 
nome e volto, come alle due vittime israelia-
ne. Alle centinaia di feriti palestinesi e ai for-
tunatamente pochi feriti israeliani. A chi ha 
perso la casa. A chi non può curarsi.
E poi, tutti insieme, alziamo la voce: non è 
questa la strada che porterà Israele a vivere 
in pace e sicurezza. Non è questa la strada 
che porterà i palestinesi a vivere con dignità 
in uno Stato senza più occupazione militare, 
libero e sovrano.
I media italiani in questi giorni hanno pur-
troppo mascherato una folle e premeditata 
aggressione - e soprattutto l’insopportabile 
contesto di un assedio da parte di Israele che 
per mesi ha ridotto alla fame un milione e 
mezzo di persone - scegliendo accuratamente 
alcuni termini ed evitandone altri.
La maggior parte dei quotidiani e telegiornali 
ha affermato che “è stato Hamas a rompere 
la tregua”. Invece il 19 dicembre è semplice-
mente scaduta una tregua della durata con-
cordata di sei mesi. L’accordo comprendeva: 
il cessate-il-fuoco, la sua estensione nel giro 
di qualche mese alla Cisgiordania e la fine 
del blocco di Gaza. Questi impegni non sono 
stati rispettati da Israele (25 palestinesi uccisi 
solo dalla firma dell’accordo) e quindi Hamas 
non l’ha rinnovato. Ancor più precisamente, 
già ai primi di novembre, Israele aveva rotto 
la tregua con una serie di attacchi a Gaza 
uccidendo altri 6 palestinesi.
Aiutiamoci allora a valutare criticamente le 
analisi spesso falsate dei media per dare mag-
gior forza ad altre voci diventate grida. Solo 
poche ore fa, proprio a Gaza, il Patriarca di 
Gerusalemme celebrava la Messa di Natale 
riprendendo il suo Messaggio natalizio: 
“Siamo stanchi. La pace è un diritto per 
tutti. Siamo in apprensione per l’ingiusta 
chiusura imposta a Gaza e a centinaia 
di migliaia di innocenti. Siamo ricono-
scenti a tutti gli uomini di buona volontà 
che non risparmiano sforzi per spezzare 
questo blocco”.
La strada intrapresa invece, lastricata di san-
gue e macerie, condurrà la gente qualsiasi al 
macello. E i suoi capi alla sconfitta. In primo 
luogo alla sconfitta umana.
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