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 RICONOSCENZA
 

Il primo pensiero è quello della riconoscenza. 
Nonostante a volte sia non semplice accogliere ciò 
che il Signore ci propone, è Lui il nostro orizzonte, 
è Lui la ragione del cammino della nostra comunità. 
Grazie allora anzitutto a Dio. Ma la mia riconoscenza 
è rivolta anche:

Al mio confratello sacerdote Don Massimo con il 
quale condivido il servizio in questa comunità.

A tutti gli anziani, malati e disabili che, anche 
senza saperlo, sono il sostegno che ci tiene uniti alla 
croce di Cristo.

A chi aiuta il parroco a districarsi nelle pratiche 
amministrative, burocratiche, legali che un ente come 
la parrocchia comporta (Componenti del CPAE e 
consulenti). 

A Tutti gli operatori pastorali: dalla preparazione 
al battesimo, al catechismo dei bambini, (circa 450 
bambini) alla preparazione dei fidanzati al matrimonio. 

A Tutti coloro che operano nelle realtà dell’ani-
mazione e dell’incontro: l’Az. Cattolica con gli edu-
catori dei vari gruppi, (155 iscritti) l’Agesci e la sua 
comunità capi, (140 iscritti) i componenti dei gruppi 
familiari, (circa 40 famiglie) gli animatori degli incontri 
del Dopocresima (solo 25/30 ragazzi frequentanti).

Alle persone che curano la liturgia e il canto e il 
suono liturgico (ministri della comunione, ministranti, 
lettori, organisti e cantori).

A coloro che curano la gestione, la custodia, la 
pulizia e il decoro della chiesa parrocchiale e delle 
varie chiese succursali: Terralba, Pineta, Santuario 
delle Olivette, S. Sebastiano.

A coloro che sono impegnati e coinvolti nei 
settori della carità (Centro di ascolto, S. Vincenzo e 
Volontariato Vincenziano, Unitalsi, Gruppo malati).

Alle persone che operano negli uffici parrocchiali, 
collaborano all’organizzazione dei pellegrinaggi, 
redigono o distribuiscono il bollettino parrocchiale e 
tante iniziative culturali.

 
VERIFICHE, BILANCI e SPERANZE
 

Nella nostra comunità è ancora forte il desiderio 
di autenticità cristiana. Lo notiamo nei giovani che 
non esitano a intraprendere cammini di fede; nelle 
famiglie che sanno condividere le fatiche e traggono 
alimento dall’Eucaristia domenicale; nella risposta ge-
nerosa agli appelli per le emergenze di solidarietà… 
Da sottolineare l’incremento costante della presenza 
giovanile all’Adorazione Eucaristica del lunedì!

Quest’anno abbiamo messo mano al servizio 

della “educazione cristiana” con la riedizione dei 
catechismi, nel tentativo di renderli più comprensibili 
e coinvolgenti per i bambini e organizzando incontri 
specifici a sostegno e formazione delle catechiste (45 
catechiste per 448 bambini)

Sarebbe importante avviare un serio cammino di 
formazione per gli operatori liturgici, a cominciare 
dai lettori della Parola di Dio, spesso improvvisati e 
impreparati a “proclamare le Letture” (e non soltanto 
a leggerle...). 

Come sarebbe altresì importante perfezionare il 
canto dell’Assemblea con opportuni sussidi e anima-
tori adeguati… Non del Coro già molto ben curato! 

Tuttavia, mi duole affermare che proprio nei con-
fronti del canto noto, da parte dei fedeli, una certa 
timorosa e poco comprensibile reticenza... 

 
La valigia della memoria
 

Le celebrazioni della vita della nostra comunità: 
Battesimi (42) (71 nel 2018) – Prime Comunioni 
(73) (85 nel 2018) - Cresime (66) (65 nel 2018) – 
Matrimoni (23) (33 nel 2018) – Funerali (118) (130 
nel 2018). 

La partecipazione alla Messa festiva è discreta 
e, considerando un totale di presenze medie di cir-
ca 3.000 fedeli ogni domenica in tutte le chiese di 
Arenzano compreso il Santuario di Gesù Bambino, 
si assesta intorno al 25%.

Ringraziamento e bilancio pastorale del 2019

Chiesetta di San Sebastiano - (C. Zannini)
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IN CANTIERE 
 

Durante l’anno 2019 sono proseguiti i lavori di 
ristrutturazione delle Opere Parr.li. Un lavoro importante 
e oneroso volto a restituire alla comunità un bene 
inestimabile, strumento e cuore della vita associativa. 

Il Cantiere dovrebbe concludersi nel primo semestre 
del 2020: nella nuova struttura sarà riportata l’effigie 
della Madonna Immacolata e posta nel centro del 
salone/teatro. Se il Signore lo vorrà, anche l’effigie 
della Madonna di Lourdes (ospitata adesso nella 
sede del gruppo Alpini), troverà una sua collocazione 
all’interno della piccola adiacente cappella. 

La riconoscenza di tutta la comunità parrocchiale 
va ai PP. Carmelitani di Gesù Bambino e all’Ammi-
nistrazione Comunale per la disponibilità offerta nel 
dare ospitalità alle nostre associazioni quali l’Azione 
Cattolica, l’Agesci, i Pilgrims.

In cantiere c’è anche un intervento di sistemazione 
della Chiesa di Terralba: il presbiterio con l’altare in 
marmo e la decorazione degli interni.

Questa sintetica relazione non ha certo la pretesa 
di essere esaustiva, ma se da una parte sottolinea la 
gratitudine al Signore per la vita della nostra comu-
nità, dall’altra evidenzia il tanto cammino percorso. 

Molte sono le lacune che ancora restano e che 
vanno colmate, soprattutto quelle nell’ambito spirituale 
e morale. 

Il vostro parroco don Giorgio

Il cammino di crescita della nostra comunità 
deve procedere con fiduciosa speranza. E soprat-
tutto, deve essere capace di attenzione per i segni 
che già esistono, segni da comprendere, vivere e 
aumentare!

… ma la nostra vita non è retta dal caos
… La nostra incapacità di leggere il cosmo attra-

verso la lente dell’umiltà ci fa affermare con stolida 
certezza che è solo il caso a reggere le redini del 
mondo. È questa la vulgata trasmessa ossessivamente 
ai nostri tempi, fin dagli anni dell’asilo. 

Ma basta essere anche mediamente disordinati 
per rendersi conto che il caso e l’ordine fanno a 
pugni uno con l’altro. 

Se io in camera mia, giorno dopo giorno, lascio 
le cose a caso, a un certo punto, per non venire 
sommersa dal caos, sono costretta a perdere diverse 
ore del mio tempo per riportare l’ordine.[...]

Il caso insomma genera caos. Sarà ancora una 
volta un “caso” che le parole caos, sia in realtà il 
suo anagramma? Certo, nei fenomeni fisici compaio-
no anche dei momenti di caos – le grandi catastrofi 
naturali, i vicoli ciechi evolutivi – ma credo si tratti 
in qualche modo della straordinaria creatività della 
forza vitale, la via scelta per riportare l’ordine, aprire 
nuovi orizzonti o chiudere storie che non avevano 
più senso di esistere. 

Se così non fosse, il nostro mondo non sarebbe 
diverso dal perfettissimo e noiosissimo meccanismo di 
un orologio. Perché privo di elementi di innovazione 
e del fondamentale principio del libero arbitrio. 

Per contro, basta fare una passeggiata in un prato 
nel mese di aprile, per rendersi conto che l’energia 
della vita è dominata da un minuzioso ordine. 

I bombi visitano fiori che le api non sfiorano nep-
pure, e viceversa, perché la diversa lunghezza delle 
loro lingule li rende atti a frequentare con successo 
una specie piuttosto che un’altra. 

I tarassachi splendenti come piccoli soli, le sol-

danelle, le pervinche, gli anemoni, i crochi ci parla-
no di un mondo che non è solo ordine, ma anche 
armonia, bellezza. 

E la bellezza ha una caratteristica imprescindibile: 
colpisce profondamente il nostro cuore. Inoltre non 
si può vendere né comprare, neppure misurare. È 
assolutamente gratuita. [...] 

Siamo comparsi sulla scena del mondo con un 
cambiamento climatico, sarà per le stesse ragioni 
che ce ne andremo? La nostra piccola meravigliosa 
Terra si trova in un equilibrio estremamente precario. 

Non occorre essere degli ideologi catastrofisti 
per affermarlo, basta semplicemente fermarsi lungo 
un corso d’acqua e accorgersi che in quell’acqua 
non c’è più vita o che semplicemente non c’è più 
l’acqua. Basta osservare la silenziosa ecatombe degli 
anfibi, l’inarrestabile strage delle api. 

La Terra ci sta chiedendo disperatamente di ri-
attivare la profonda, calda e vivificante energia del 
nostro cuore, di purificare il nostro sguardo rendendolo 
nuovamente capace di distinguere con chiarezza ciò 
che è necessario da ciò che non lo è. 

Ci sta implorando di sostituire il frastuono con il 
silenzio perché solo il silenzio è capace di generare 
nuovamente parole ricche di senso. 

Ci riusciremo? 
Ancora una volta, la scelta dipende da noi.

Estratto dalla riflessione di 
                    Susanna Tamaro
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CONCERTO DI NATALE

sabato 21 dicembre
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sabato 5 gennaio

PRANZO NATALIZIO

SPETTACOLO DEI BAMBINI: “LA CULLA DEL PICCOLO RE”
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Recital: “La culla del Piccolo Re”

domenica 6 gennaio
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Gesù annuncia
’uomo s’inerpica per l’erta nel fresco sole, appena 
sopra la linea dell’orizzonte. Sotto di lui, sulla de-
stra, la superficie lucente del grande lago, le acque 

appena increspate dalla brezza rimandano a tratti fugaci 
barbagli. Il passo è agile, il busto leggermente proteso 
per assecondare lo sforzo. Ha distanziato di alcuni me-
tri i suoi seguaci che procedono con maggiore fatica, 
inciampano sulle pietre del sentiero, hanno smesso di 
parlottare per risparmiare fiato. 

L’uomo si chiede chi siano davvero quegli umili 
che hanno abbandonato casa e famiglia per seguirlo, 
quali sentimenti provino, se in qualcuno non si stia il 
tarlo doloroso del pentimento, in quale misura potrà 
davvero contare su di loro. Non si stupirebbe se dopo 
una confessione, aperta o di sotterfugio, qualcuno lo 
abbandonasse. Sono operai, artigiani, pescatori: un’e-
norme responsabilità grava sulle sue spalle. Vuole che 
capiscano bene a quali compiti li ha chiamati, che sia 
chiara da subito la posta in gioco perché i rischi sono 
molti e i nemici già in agguato. Non si dà senza peri-
colo una nuova visione della vita, per di più in un paese 
dominato da soldati pagani dove tutto diventa politica, 
dove la politica esaspera e divide - spesso uccide. 

Ha raggiunto un pianoro ricoperto di bassa vegeta-
zione, si ferma, asciuga la fronte madida. L’erba rada 
nasconde le asperità del suolo, sui fragili steli brilla ancora 
qualche stilla di rugiada. Il grande lago, l’amato mare 
della Galilea natale, da lassù è quasi completamente 
visibile. I discepoli si indicano l’un l’altro le costruzioni 
che biancheggiano contro il bruno delle zolle e l’azzurro 
intenso del cielo, i solchi dritti dei campi, gli olivastri che 
segnano i confini; forse c’è chi riconosce la casa che ha 
da poco lasciato. Non è ancora arrivato il momento di 
parlare. Il pianoro dove si sono fermati è stretto, poco più 
sopra, sull’altipiano, ci sarà abbastanza spazio e pietre 
tutt’intorno, quasi un teatro o un’aula; lì tutti potranno 
sedere. per ascoltare le sue parole. […] 

Ha predicato nelle sinagoghe, discusso con i rabbini, 
asciugato lacrime, curato piaghe, che dirà ora alla folla 
che sale verso di lui? Riprende il cammino con maggior 
vigore, la fatica accelera i suoi pensieri. Aveva detto 
ai discepoli: «Non andate fra i pagani e non entrate 
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore 
perdute della casa d’Israele». Aveva detto: «Strada facen-
do, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino». 
Ha dato loro poteri tremendi con la speranza che ne 
colgano la portata, ne saggino la misura: «Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate 
i demòni».[…]

Ora che s’è fermato, i suoi gli si stringono intorno 
ansanti, lo fissa «Lui possiede la luce», sussurra uno 
di loro. Scruta quei volti, aspettano che dica qualcosa 

L

prima che la folla li raggiunga. La sua voce è bassa, 
il messaggio quasi sillabato: «Guardatevi dagli uomini 
perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno 
nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a gover-
natori e re per causa mia, per dare testimonianza a 
loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi 
sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire». 

Dopo aver raccolto la veste che intralcia il passo, 
copre l’ultimo tratto; ora deve solo inerpicarsi sulla 
pietra piatta, prima però si raccoglie, solo con i suoi 
pensieri, oppresso dal peso del messaggio che sta per 
pronunciare. Le parole sono terribili, deve dimostrare di 
possedere l’onnipotenza, osare il massimo: offrirà loro 
l’impossibile, griderà che bisogna contraddire le più 
profonde inclinazioni umane, quella che molti chiamano 
la natura degli uomini. 

Dovrà presentarsi come Verità perché solo alla 
Verità è lecito presentarsi con una violenza tale da ro-
vesciare consuetudini, ordine sociale, raddrizzare quel 
legno storto di cui gli esseri viventi sono fatti; la fine 
dei tempi è vicina ma c’è ancora abbastanza tempo 
per guadagnare l’eterna salvezza. Sa molte altre cose, 
più ancora ne immagina. […]

È il momento, prima che faccia troppo caldo; sale 
sulla pietra, la sua figura si erge alta contro il cielo sopra 
la folla e i discepoli nelle prime file. Tace, si diffonde 
la consapevolezza della sua presenza, l’accompagna il 
progressivo smorzarsi delle voci; le madri stringono a 
sé i bambini zittendoli. 

«Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno 
dei cieli», grida aprendo le braccia. Tace aspettando 
una reazione, non c’è. […] 

Riprende con voce ancora più forte: «Beati quelli 
che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i 
miti, perché avranno in eredità la terra». 

Ancora silenzio quasi che dall’assenza di reazioni 
visibili trapeli un accenno di timore per quelle parole 
inaudite. I miti? chi ha mai parlato dei miti? Non sono 
forse destinati alla sconfitta? Non sono forse coloro che 
non hanno mai ereditato nulla? […]
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Maria Cavazzini Fortini - 2017

Francesco: le beatitudini
sono la carta d’identità del cristiano
e Beatitudini contengono «la carta di identità» 
del cristiano perché «delineano lo stile di vita 
di Gesù».
L’ha detto papa Francesco all’udienza generale 

in Aula Paolo VI, con cui ha cominciato un nuovo 
ciclo di catechesi sul brano biblico del Discorso della 
Montagna, dal Vangelo secondo Matteo. 

Quel testo «ha illuminato la vita dei credenti e 
anche di tanti non credenti» ha osservato il Papa. «È 

L difficile non essere toccati da queste parole di Gesù, 
ed è giusto il desiderio di capirle e di accoglierle 
sempre più pienamente». Le Beatitudini sono «un 
messaggio per tutta l’umanità» e, ha continuato 
a braccio il Pontefice, «sarebbe bello impararle a 
memoria per ripeterle e per avere nella mente e nel 
cuore questa legge che Gesù ci dà».

Spiegando che la parola “beato” non indica 
uno che «ha la pancia piena» o se la passa bene 
ma «una persona che è in una condizione di grazia, 
che progredisce nella grazia di Dio e sulla strada di 
Dio», Francesco ha invitato i fedeli a leggere oggi 
il Vangelo di Matteo.

«Le Beatitudini - ha detto il Papa, lasciando il 
testo scritto - ti portano alla gioia. Sempre. Sono la 
strada che porta alla gioia. Ci farà bene prendere 
il Vangelo di Matteo oggi e leggere le Beatitudini», 
ha esortato, «più volte alla settimana, per capire 
questa strada».

                        Dal quotidiano

«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli... […]

Le ultime parole sono state un grido appassio-
nato, il suo sguardo emanava una tale luce che due 
o tre donne sono cadute in ginocchio levando le 
braccia verso di lui in un gesto di venerazione. […] 
Grida la necessità del perdono e dell’amore che deve 
spingersi fino al limite inaudito di amare i propri nemici. 
«Amare i nemici?» grida qualcuno. Amare i nemici? […]

Pensa all’avvento imminente del Regno, ma anche 
alla vita nel momento presente, su questa terra, alle 
infinite miserie, a quanto si potrebbe fare se le sue pa-
role fossero davvero accolte. Ha grida- to la necessità 
del perdono e dell’amore, rinunciare alla vendetta, anzi 
offrirsi senza difesa alle percosse, dare all’umana natura 
la possibilità di una totale sublimazione, è la sua utopia 
nella realtà d’un mondo in cui dominano menzogna e 

avidità, ingiustizia e odio. C’è un solo modo per rea-
gire: capovolgere i valori perché la purezza del cuore 
possa trionfare sulla forza, e la rassegnazione sappia 
farsi onnipotenza. 

Scende dalla pietra barcollando, la veste è fradicia 
di sudore, la gola riarsa dallo sforzo. Uno dei suoi gli 
porge una borraccia. Interroga con lo sguardo i discepoli 
che gli si sono stretti intorno; nella folla c’è già qualche 
movimento ma nessuna voce si leva, molti si preparano 
a discendere. 

Vorrebbe un cenno di comprensione dagli uomini 
che gli sono più vicini; nei loro occhi gli sembra di 
scorgere solo uno smarrito sgomento. 

Corrado Augias: Ipotesi dello stato d’animo del Cristo 
in quella fatidica giornata. 
Sintesi delle pagine 9/14 da “IL GRANDE ROMANZO DEI VANGELI”

le beatitudini
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IL PRESEPE IN FAMIGLIA: I PREMIATI

Fabio Bruzzone
Alessia ed Emanuele Nastro

Ginevra Molinari

Laura Pesce Anna Passaggio Erica, Alessio e Giorgia Bruzzone

Francesco e Maria C. Delfino Maria V. e Leonardo Russo Emanuela Schelotto

Gabriele 
Baroni

Pietro
Damonte

Anna e Maria
Delfino
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a priora del monastero di vita contemplativa 
nel Cottolengo di Torino: «Qui chi bussa trova 
ascolto. Abbiamo bisogno di vedere la fede in 

chi la mostra nella vita e la preghiera è profumo 
che attrae». 

Una clausura dalle porte aperte. Incontri suor 
Cristina Cattaneo e ti viene in mente il ripetuto invito 
di papa Francesco a tenere le chiese aperte, perché 
«quando andiamo per strada e ci troviamo davanti 
una chiesa chiusa, sentiamo qualcosa di strano», 
perché «una chiesa chiusa non si capisce». Non solo 
noi non possiamo entrare, ma anche «il Signore che 
è dentro non può uscire» (omelia 17 ottobre 2013). 

Suor Cristina ha 48 anni ed è priora del monastero 
di vita contemplativa che si trova a Torino all’inter-
no della Piccola casa della Divina Provvidenza. Nel 
fondare la sua grande opera di carità, infatti, san 
Giuseppe Cottolengo pensò di affiancare al ramo 
apostolico anche dei monasteri col compito di soste-
nere nella preghiera il servizio in favore dei malati e 
degli indigenti. «Qui – spiega – chi cerca conforto, 
chi cerca preghiera e accoglienza trova la porta 
aperta. San Giuseppe Cottolengo diceva, come san 
Benedetto, che bisogna sempre aprire a chi bussa 
perché potrebbe essere Gesù in persona». E come 
disse il Papa in quella stessa omelia del 2013, «la 
chiave che apre la porta alla fede è la preghiera» 
e «quando il cristiano prega, parla con Gesù». 

Cosa significa pregare per una suora di clausura? 
La preghiera intesse la giornata. Ogni cosa la offro 
in preghiera e la accompagno con un’intenzione, col 
desiderio di portare aiuto a qualcuno. Entrando in 
monastero ho subito capito che la preghiera consente 
cose che non arriveresti mai a fare. Avevo i nonni 
anziani ai quali sarebbe stato utile il mio aiuto. Qui 
ho trovato delle sorelle anziane, allora ho chiesto a 
Gesù: io offro la mia assistenza a loro e ti chiedo di 

L non far mancare niente alla mia famiglia che avrebbe 
bisogno di me. Ed è stato proprio così. 

Pregare per aiutare? La mia vocazione nasce 
dal desiderio di fare qualcosa per gli altri. Poi ho 
scoperto che Gesù non voleva solo il mio fare. Gesù 
voleva me. Subito mi sono spaventata e, almeno per 
un anno, sono diventata sorda al suo richiamo, ho 
fatto altri progetti... È stato l’anno più faticoso e più 
triste. Dentro sentivo come un tarlo. Avevo soddisfazioni 
sul lavoro con le amicizie... Eppure mancava il senso 
del dove andare e sentivo di diventare sterile, inutile. 
Non sembra, ma è più difficile dire no al Signore 
che abbandonarsi al suo volere... Quando ho avuto 
il coraggio di fare un’esperienza in monastero ho 
vissuto la sensazione di trovarmi finalmente a casa. 
Ho scoperto il silenzio come luogo in cui risuona la 
Parola, in cui è custodita la Parola che genera le 
nostre parole, i nostri atteggiamenti, il nostro acco-
gliere e metterci in relazione. E poi la preghiera... 

La preghiera? Nella preghiera ho ritrovato quella 
chiamata iniziale a fare qualcosa per gli altri. Un 
giorno, mentre pregavo, osservavo le mie mani giunte 
e dicevo: «Signore, una vita spesa nella preghiera, 
spesa con le mani chiuse come può arrivare a esse-
re dono per gli altri?». In quel momento ho alzato 
lo sguardo al Crocifisso e un nuovo pensiero si è 
fatto largo nel cuore: «Signore, le mie mani saranno 
chiuse, ma le tue braccia sono aperte, spalancate. La 
mia preghiera nella tua sale al Padre per i fratelli. 
Saranno le tue braccia a raggiungere le necessità, i 
bisogni, le sofferenze di tante persone, infinitamente 
di più di quante potrei raggiungere con le mie mani». 
In questo modo, ogni giorno, Gesù mi attira a sé, 
invitandomi a cercarlo per poi donarlo ai fratelli 
attraverso la preghiera, ma anche negli incontri in 
parlatorio con le persone che bussano alla porta. 
Ecco, la preghiera... non è un fare, ma un essere. È 
uno stare vicino a Gesù perché altri possano ricevere, 
con una predilezione per gli ultimi che non hanno 
nessuno che pensi a loro. 

Come i malati del Cottolengo? Da noi spesso 
vengono i parenti a chiedere preghiere, soprattutto 
se nei reparti sentono parlare del monastero. Ades-
so le richieste arrivano anche per email. E c’è chi 
chiede telefonando al centralino dell’ospedale. Così 
siamo sempre vicine ai malati anche se non possiamo 
andarli a trovare.

Suor Cristina (Cottolengo):
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«La verità risuona nel silenzio»
Le persone vengono da voi e la preghiera apre 

anche la porta del loro cuore? Ne vengono di tutti i 
tipi. La cosa di cui hanno più sete è essere ascoltati. 
Cercano persone a cui poter affidare le loro fragi-
lità, le loro fatiche, il loro dolore. C’è chi, travolto 
dalla vita, chiede di pregare per non perdere la 
fede. C’è chi sente la fede che vacilla o chi cerca 
disperatamente di dare un senso a quello che gli sta 
capitando. E tu non puoi cavartela dicendo loro che 
Dio è buono e provvidente: se soffri non lo capisci e 
a volte nemmeno vuoi sentire parlare di Dio, cerchi 
solo accoglienza... E allora ascolti e poi ancora 
ascolti. Porti un po’ del loro peso. Del resto vengono 
qui da noi e sanno che passiamo la vita pregando 
e che pregheremo anche per loro... È perché già 
conoscono la strada e in fondo al cuore, anche nella 
rabbia, cercano conferme. 

Quindi viene anche chi sostiene di non avere fede? 
Anche chi non ha fede ha già qualcosa dentro. Se 
vedono che sei serena cominciano a farsi e a farti 
domande. A chi chiede come riusciamo a essere 
sempre così sorridenti, rispondo che ho trovato la 
persona per la quale vale la pena spendere la vita. 
Non un ideale, ma una persona di cui mi fido cieca-
mente e che garantisce per me al punto di restarmi 
fedele nonostante le mie infedeltà. 

L’ascolto richiede tempo... Se non offri il tuo 
tempo non puoi ascoltare. Solo se dai la tua dispo-
nibilità le persone possono vedere la fede che è in 
te e possono capire che cosa cambia fra l’averla e 
il non averla. In tutti c’è desiderio di felicità, libertà 
e verità, ma per sapere qual è la fonte della vera 
felicità, della vera libertà e della verità autentica 
bisogna che ci sia qualcuno che 
me lo mostri con la sua stessa 
vita. Non c’è scelta vocazionale 
se non vedi quella scelta vissuta in 
qualcuno. Ma tante volte c’è anche 
la semplice necessità di tornare 
a porsi domande, di esercitare il 
discernimento, di usare lo spirito 
critico. Io posso dire con certezza 
che se scopri la verità di Cristo 
capisci subito che quello è il tuo 
punto di partenza... e la vita in 
Lui diventa il tuo desiderio. 

Cosa manca a queste perso-
ne per fare il salto? Alla nostra 
società manca tanto il silenzio. 

Dicono che non credono, ma se facessero silenzio 
nella loro vita prima o poi riuscirebbero a sentire la 
presenza divina che portano nel cuore. Il silenzio è 
il terreno sul quale camminare per incontrare chi ci 
abita dentro e chi intorno a noi chiede ascolto. Dio ci 
attende e tutta la nostra vita ci è data per prepararci 
a questo incontro che è stato pensato dall’eternità. 

Il silenzio da solo è sufficiente? Serve anche 
semplicità. Del resto dove va la gente oggi a cercare 
la fede? Va nei luoghi della semplicità, abitati da 
persone che si sono liberate da ogni sovrastruttura 
mentale e sociale. Persone che sanno guardare dal 
basso verso l’alto: una capacità che noi abbiamo 
perduto. Solo i piccoli ci riescono, gli umili, coloro 
che non hanno paura di mettersi in gioco e di per-
dere il proprio baricentro per spostarsi verso l’altro. 

Gente che ha trovato la persona per la quale 
vale la pena spendere la vita? È Gesù che si è mes-
so nei nostri panni per fare esperienza della nostra 
sofferenza. E da quel giorno continua a portare al 
Padre il sapore delle nostre lacrime, del nostro sudo-
re, del nostro dolore... il profumo versatogli addosso 
da Maria di Betania. Spesso la vita contemplativa 
viene vista come questo spreco. Ma la preghiera è 
come quel profumo che non vedi, eppure inonda 
l’ambiente. E le persone sono attratte da ciò che 
profuma. Dalla fragranza di verità. Non sappiamo 
come, ma non soltanto la preghiera arriva, è anche 
un profumo spirituale che agisce come un richiamo.  

Roberto I. Zanini,  
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L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 
San Girolamo, autore della “ Vulgata”, premette questa 
famosa sentenza al commento al Vangelo di Matteo. 

Matteo è il Vangelo che ci viene proposto du-
rante questo anno liturgico e, proprio per accostarlo 
con maggior consapevolezza, don Massimo Dellera 
ha offerto alla comunità parrocchiale una serata di 
approfondimento di questo testo. A giudicare dalla 
partecipazione e dall’interesse successivo, è stata 
una iniziativa molto opportuna. 

Don Massimo, nella sua presentazione, ha toc-
cato con ordine alcuni punti che aiutano a collocare 
nello spazio e nel tempo questo vangelo: datazione, 
attribuzione, comunità di Matteo, struttura. 

Secondo tradizione il Vangelo di Matteo, scritto 
originariamente in aramaico, viene interpretato dalla 
comunità matteana intorno all’80 d.c. La comunità di 
Matteo conosce molto bene le tradizioni ebraiche, 
anche se non ne conosce la lingua; è una comunità 
vicina all’ellenismo e al mondo pagano, probabilmente 
concentrata ad Antiochia di Siria; questo spieghereb-
be anche la padronanza nell’uso della lingua greca 
impiegata nella redazione del testo. L’esposizione 
dei contenuti è ordinata e nella struttura rimanda 
all’Antico Testamento. 

“ Il Vangelo inizia con la “genesi di Gesù Cristo” 
attraverso la quale si dimostra che Gesù è il compi-
mento della promessa fatta a Davide, compimento reso 
attraverso la simbologia numerica della genealogia. 
Egli sarà chiamato Emmanuele “Dio è con noi”, e al 
termine del Vangelo troviamo la promessa di Gesù 
ai discepoli “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo”. 

Dio è con noi anche se noi ci allontaniamo da 
Lui, perché la Nuova Alleanza realizzata dal Cristo 

risorto (che non muore più) è eterna. 
Matteo dice che Cristo guida la storia 
dalla Creazione fino alla fine del mondo. 

A ridosso di queste due parti si tro-
vano il racconto dell’infanzia (2,1-23) e 
quello della passione-morte-resurrezione 
(26,27,28) che vengono considerate parti 
a sé. Il resto del materiale è distribuito in 
cinque articolazioni assai visibili, formate 
ognuna da una sezione narrativa e da 
una didattica; le cinque articolazioni 
vorrebbero ricordare i primi cinque libri 
della Bibbia, la Torah, proprio ad indicare 
il forte legame di Matteo con l’Antico 
Testamento. 

Il più famoso dei cinque discorsi è 
il discorso della montagna: il Maestro 
dona la nuova legge ai discepoli; se-
guono il discorso missionario, il discorso 
parabolico, il discorso ecclesiale e quello 
escatologico. 

L’invito è a guardare oltre la morte; 
il cristiano è l’uomo del futuro perché 
l’uomo è diretto oltre, verso l’eternità; 

Matteo ci invita a farci discepoli di questa buona 
novella, ad essere animatori della comunità cristiana. 

All’invito di Gesù, Matteo si è alzato e ha la-
sciato tutto; il messaggio che il cristiano dovrebbe 
comunicare con il suo comportamento è che vale la 
pena di alzarsi e lasciare tutto per seguire Gesù. 

R. M. 

IN ASCOLTO DEL VANGELO DI SAN MATTEO

CATECHESI PER GLI ADULTI
14.01.2020 in S. Chiara
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IL NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE DI A.C. 
PER IL TRIENNIO 2020-2023

Presidente: Marco Delfino 
Vice Presidente Adulti: Andrea Tozzi 
Vice Presidente Giovani: Caterina Valle 
Consiglieri: per gli adulti, Chiara Anselmo e Cristina Roba; 
per i giovani, Martina Bottaro e Davide Pesce
Il Consiglio si arricchisce con i Rappresentanti dei Gruppi: 
Stefania Varni, Marco Damonte e Sara Piccardo; 
Amministratore: Igor Dagnino 
Auguri al nuovo Consiglio per un buon cammino triennale! 

DIO AGISCE NONOSTANTE 
LA MALVAGITÀ DELL’UOMO

ico la verità: non è facile scrivere questo articolo, 
mi sono presa qualche giorno per riflettere ma ef-
fettivamente sono ancora parecchio colpita da ciò 

che Christi ha detto giovedì sera (ventitré gennaio) a noi 
ragazzi giovani e giovanissimi di Arenzano.

Gennaio è il mese della Pace perciò, come tappa 
di questo cammino che vede noi giovani alle prese con 
la Dottrina Sociale della Chiesa, ci è stata regalata la 
testimonianza di Christi, leva 1981, libanese che ha vissuto 
per dieci anni in Siria, durante la guerra, e consacrata 
nel movimento dei Focolari.

No, non pensate che sia stato il “solito discorso” 
sulla guerra perché la guerra ed il male non sono mai 
banali. Giovedì sera ognuno di noi ha dovuto fare i conti 
col proprio cuore e la propria coscienza e vedere a che 
punto è nella costruzione della pace all’interno delle 
proprie relazioni, dei propri ambienti e che cosa possa 
fare da solo, con le proprie forze per aiutare i paesi 
coinvolti nei conflitti.

Inizialmente Christi ci ha chiesto quali fossero quei beni 
quotidiani che possono venire a mancare in un contesto 
di guerra; pensando quindi alla mancanza, alla privazio-

ne di ciò che quotidianamente è 
un bene per noi, abbiamo fatto 
emergere ciò che è veramente 
fondamentale per la nostra vita 
ogni giorno.

Diamo talmente tante cose 
per scontate che non ci rendiamo 
nemmeno più conto della loro 
vera utilità e importanza: la cor-
rente elettrica, l’acqua corrente e 
potabile, il denaro, i nostri affetti 
più cari…

D Non siamo del tutto consapevoli della “fortuna” che 
abbiamo ad essere nati in Occidente, in Italia, in Liguria, 
ad Arenzano e non vuole essere retorica, ma è verità.

Christi è cresciuta durante la guerra del Libano quindi 
durante la guerra in Siria sapeva già come agire, cosa 
fare, potremmo dire che era già “addestrata”, ma si può 
essere abituati alla guerra, alla sofferenza? Eppure questa 
ragazza dai capelli neri e dal perfetto uso dell’italiano, 
trattenendo un po’ la commozione, è riesciuta a spiegarci 
e a parlarci della sua esperienza con una tale semplicità 
da scaldare il cuore.

Ha vissuto per anni in luoghi dove non rintoccava-
no campane, ma esplodevano bombe che uccidevano 
decine e decine di persone, luoghi dove la coscienza 
dei genitori non ha conosciuto notte, dove l’incertezza 
non del domani, ma dell’ora successiva, concedeva alle 
persone un fortissimo attaccamento alla vita, una vita che 
sapeva di morte.

Alla fine dell’incontro mi sono avvicinata a Christi per 
farle l’ultima domanda proprio sulla fede in tempo di guerra, 
partendo dal presupposto che la malvagità non è di Dio 
e che la guerra è scatenata dalla malvagità dell’uomo, 
ho chiesto a questa ragazza, così coraggiosa di fede, 
se e dove ha trovato Dio durante quegli anni in Siria. 

Christi con il suo tono di voce pieno di pace, mi ha 
raccontato alcuni aneddoti sulla sua esperienza siriana 
e di quanto Cristo si palesasse davanti a lei, molte più 
volte di quanto lei stessa potesse credere, di quanto Dio 
con la sua Provvidenza le sia stato vicino (e non solo 
a lei!) durante i momenti più terribili; mi ha congedato 
ricordandomi – ed io lo ricordo a voi perché mi sembra 
un post-it importante da attaccarci al cuore - che Dio 
agisce nonostante la malvagità dell’uomo.

Martina Bottaro
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Anniversario: Chiara Lubich
hiara ha 100 anni. È presente anche oggi, e in 
tutto il mondo. E la famiglia che lei ha creato, 
uno dei movimenti più vitali e fedeli nella Chie-

sa, vive e si accresce di incontri, vocazioni, opere.

Un anniversario allora diventa occasione per un 
invito alla fraternità, alla comunione, vissuto in prima 
persona da questa donna coraggiosa e tenace in mille 
viaggi in ogni parte del mondo, senza lasciarsi ferma-
re da nessuna differenza tra gli uomini, convinta della 
figliolanza comune di tutti dal Padre.

Cent’anni, un’era fa. Nel 1920 nasce Giovanni Paolo 
II, e non è un caso essere coetanei. Nati e cresciuti in 
una realtà lacerata dal dolore della guerra. Protesi nel 
mondo, aperti al mondo. Santi, non santini, e personag-
gi storici. In una storia del cristianesimo del XX secolo 
Chiara, unica donna, spicca per il carisma dell’amicizia, 
per la capacità di comunicare passione. […] 

Chiara è personaggio di grandi visioni e passioni, 
spese per un ideale politico, quello dell’unità, almeno 
dei cristiani (non un partito); per un ideale di economia, 
che lei abbina alla specificazione “di comunione”. Senza 
utopie, perché le aziende che seguono l’economia di 
comunione sono migliaia nel mondo. Un ideale di dedi-
zione alla Chiesa, al Gesù abbandonato che evidenzia 
le domande più drammatiche e più alte dell’uomo. 

La Chiesa ha bisogno di incontrare i santi, nella 
quotidianità, loro e nostra. Ha bisogno di testimoni che 
mostrino che Dio non è indifferente, che Dio cambia e 
cambia in meglio la vita. […]

Il 7 dicembre 1943, Silvia Lubich, giovane maestra, 
non avrebbe mai immaginato che tante personalità del 
mondo civile e religioso (tra cui quattro papi), qualche 
decennio più tardi avrebbero pronunciato parole assai 
impegnative sulla sua persona e sulla sua famiglia 
spirituale.

Non aveva nessun’idea di quello che avrebbe visto 
e vissuto negli 88 anni della sua vita. Non aveva alcuna 

C idea dei milioni di persone che l’avrebbero seguita. Non 
immaginava che con il suo ideale sarebbe arrivata in 
182 nazioni. Poteva mai pensare che avrebbe inaugurato 
una nuova stagione di comunione nella Chiesa e che 
avrebbe aperto canali di dialogo ecumenico mai praticati?

Tanto meno poteva immaginare che nella sua famiglia 
avrebbe accolto fedeli d’altre religioni e persone senza 
un riferimento religioso. Non aveva nemmeno l’idea che 
avrebbe fondato un Movimento.[…]

Nella Chiesa – lei, donna e laica – ha proposto 
temi e aperture riprese più tardi dal Vaticano II. Nella 
società ha saputo indicare la via della fraternità universale 
quando nessuno parlava di avvicinamenti tra civiltà. Ha 
rispettato la vita e ha cercato il senso del dolore. Ha 
tracciato una via di santità religiosa e civile praticabile 
da chiunque. 

Nel 1977, al Congresso eucaristico di Pescara, disse: 
«La penna non sa quello che dovrà scrivere, il pennello 
non sa quello che dovrà dipingere e lo scalpello non 
sa ciò che dovrà scolpire. Quando Dio prende in mano 
una creatura per far sorgere nella Chiesa qualche sua 
opera, la persona scelta non sa quello che dovrà fare. 
È uno strumento. E questo, penso, può essere il caso 
mio». […]

Mentre lo strumento si muove nelle mani di Dio, 
egli lo forma con mille e mille accorgimenti dolorosi e 
gioiosi. Così lo rende sempre più atto al lavoro che deve 
svolgere. Finché, acquisita una profonda conoscenza di 
sé e una certa intuizione di Dio, può dire con compe-
tenza: io sono nulla, Dio è tutto. 

Quando l’avventura iniziò a Trento, io non avevo 
un programma, non sapevo nulla. L’idea del Movimento 
era in Dio, il progetto in cielo». 

Chiara Lubich è all’origine del Movimento dei Fo-
colari. Nasce il 22 gennaio 1920 a Trento, muore il 
14 marzo 2008 a Rocca di Papa, attorniata dalla sua 
gente. I funerali si svolgono nella Basilica romana di S. 
Paolo fuori le mura, incapace di contenere la grande 
folla accorsa (40.000 persone). Benedetto XVI, nel suo 
messaggio, definisce Chiara “Donna di intrepida fede, 
mite messaggera di speranza e di pace”. Il Segretario 
di Stato presiede la concelebrazione eucaristica insieme 
a 9 cardinali, 40 vescovi e centinaia di sacerdoti. 

Il 27 gennaio 2015 si apre la causa di beatificazione 
di Chiara. Risuonano sempre le sue parole: «Vorrei che 
l’Opera di Maria, alla fine dei tempi, quando, compatta, 
sarà in attesa di apparire davanti a Gesù abbandonato-
risorto, possa ripetergli: “Quel giorno, mio Dio, io verrò 
verso di te… con il mio sogno più folle: portarti il mondo 
fra le braccia”. Padre, che tutti siano uno!».
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una famiglia a Calcutta

India. Il governo vuol penalizzare ...
on la scusa dell’esplosione demografica norme 
contro le famiglie numerose. Nel mirino le mi-
noranze straniere. E così il Paese rischia una 

deriva cinese 

Una marcia durata tre giorni, partita dalla città 
di Meeruth lo scorso ottobre, ha portato migliaia di 
manifestanti nella capitale indiana New Delhi. L’ini-
ziativa era stata organizzata da varie forze politiche 
e sociali riferibili comunque all’area governativa, na-
zionalista e filo-induista, guidata dal Partito Popolare, 
il Bharatiya Janata Party (Bjp), per chiedere punizioni 
per le coppie con più di due figli. 

Tutt’altro che spontanea, dunque, e mirata a te-
stare l’opinione pubblica su una politica di controllo 
demografico che finora ha suscitato poco interesse 
negli indiani, che considerano la prole come una 
questione privata. Ma l’intenzione dei nazionalisti è 
chiara: il premier indiano Narendra Modi, ha più 
volte indicato, in chiave patriottica, la necessità di 
limitare le nascite per contrastare l’«esplosione scon-
siderata della popolazione».

Alla testa della marcia nella capitale c’era uno 
degli esponenti di punta del Bjp, e ministro dell’Interno, 
Giriraj Singh, che non ha mancato di giocare la carta 

C demografica con quella anti-islamica, tra quelle che 
più suscitano interesse e anche animosità. Per Singh, 
il Paese sarebbe invaso da «almeno 50 milioni di 
bengalesi e Rohingya» che porterebbero – con altri 
apporti stranieri – la popolazione reale ben oltre la 
cifra ufficiale di 1,25 miliardi. 

Affermazione non supportata da alcun dato verifi-
cabile che chiamerebbe a una ‘soluzione’ per evitare 
una crisi di vaste dimensioni. «Abbiamo solo il 2% 
dei terreni agricoli del pianeta e il 4% dell’acqua 
potabile, ma una popolazione che è il 20% di quel-
la mondiale. Il nostro è un Paese dove ogni minuto 
nascono 33 bambini contro gli 11 della Cina», ha 
ricordato con enfasi Singh.

Dichiarazioni che mostrano con chiarezza quali 
siano le tesi di fondo dei nazionalisti rafforzate dalle 
raccomandazioni della Commissione Venkatchalaya, 
voluta dal precedente governo. 

La commissione, affidata alla guida di un ex 
giudice della Corte Suprema con il compito di indivi-
duare possibili emendamenti alla Costituzione, inserì 
tra le raccomandazioni presentate nel 2002 anche 
quella di prevedere un articolo sul controllo della 
popolazione finora rimasto lettera morta.
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La S. Messa alla cappella del Bricco dei Seuggi

... chi ha più figli
Pur negando ogni volontà repressiva o strategia di 

dominio socio-religioso, il governo sta sponsorizzando 
una legge che priverebbe del diritto di voto le coppie 
con più di due figli, precluderebbe ai genitori ‘col-
pevoli’ l’accesso al pubblico impiego, la riduzione o 
cancellazione del sostegno economico per le famiglie 
comminerebbe sui ‘recidivi’ fino a 10 anni di carcere. 

In occasione del discorso per la festa dell’Indipen-
denza il premier Narendra Modi ha parlato di «pre-
occupazione» per le prospettive demografiche, che ha 
definito «esplosive» e ha sollecitato all’azione, prendendo 
esempio da alcuni Stati dove simili legislazioni sono già 
in vigore, tra cui l’Assam.

Dopo essere diventa-
to centrale nella revisione 
delle liste di cittadinanza, 
lo Stato nordorientale di 
Assam, va trasformando-
si in un ‘laboratorio’ an-
che della politica demo-
grafica dei nazionalisti. 
Il parlamento locale ha 
approvato due anni fa 
una legge sulla popola-
zione che sarà applicata 
dal 1° gennaio 2021. 

Una mossa definita 
‘rivoluzionaria’ dal primo 
ministro del governo loca-
le, Sarbananda Sonowal, 
che segue l’esclusione dei genitori di famiglie numerose 
dai ‘panchayat’, i consigli elettivi di base. 

La legge prevede anche, «a beneficio dello Stato, 
del Paese e della società», sanzioni contro coloro che, 
già assunti, avranno un terzo figlio (i gemelli saranno 
considerati come un solo nato). Tutti provvedimenti presi 
manipolando i dati del censimento. 

Non sono poche le resistenze, che riguardano 
anche i metodi di discussione, approvazione e imple-
mentazione dei nuovi provvedimenti con pochi dibattiti 
pubblici e scarsa tolleranza per opinioni diverse. Come 
sottolineato da padre Susai Sebastian, vicario generale 
dell’arcidiocesi di Delhi, la Chiesa resta salda nella 
promozione della procreazione responsabile e convinta 
che il miglioramento della condizione femminile sia più 
efficace dell’imposizione di sanzioni sulla prole. Inoltre, 
l’azione governativa, a livello periferico e centrale «va 
contro la coscienza». 

Non solo questioni ideali, tuttavia, e anche per 

questo, il portavoce della stessa arcidiocesi, padre 
Stanley Kozhichira, individua la «bizzarria» della legge 
che non terrebbe conto dell’esperienza cinese dove «un 
figlio ha ora la responsabilità di occuparsi di quattro 
generazioni». L’allusione è alla ‘legge del figlio unico’ 
i cui risultati rischiano di limitare fortemente le future 
esigenze produttive e di sviluppo della Repubblica 
popolare cinese. 

È questo un punto determinante di confronto tra 
fautori e critici della legge sulla limitazione delle 
nascite, in un Paese dove nel 2017 si sono registrati 
in media solo 2,2 figli per donna in età fertile, poco al 
di sopra del tasso di sostituzione demografica, sebbene 

con un ampio divario 
tra diverse regioni. 
Comunque un dato che 
conferma la tendenza 
a una contrazione delle 
nascite che potrebbe 
portare la popolazione 
indiana a un consistente 
invecchiamento generale 
ancora prima che tocchi il 
miliardo e mezzo previsto 
entro la metà del secolo. 

Anche per questo, 
gli esperti evidenziano 
la necessità di una mi-
gliore preparazione dei 
giovani, una maggiore 

attenzione agli anziani e una più opportuna divisione 
delle risorse piuttosto che l’applicazione di politiche 
demografiche restrittive. Una maggiore cautela da parte 
della politica per evitare contraccolpi economici e so-
ciali è sollecitata da più parti, anche della Chiesa che, 
come rileva l’esperto in Diritto canonico padre George 
Manimala, auspica un approccio alla questione demo-
grafica che rispetti i pieni di diritti di tutti, privilegiando 
proposte e dibattito rispetto alla costrizione, con l’ultima 
parola lasciata ai potenziali genitori. 

Preoccupano inoltre quelle che l’avvocato della 
Corte Suprema M. P. Raju definisce ‘aree grigie’ della 
legge e soprattutto della sua applicazione anche se in 
India sono i tribunali che decidono dei diritti e delle 
loro violazioni». Ancor più quando, sottolinea l’avvocato 
cattolico «è del tutto chiaro che tutto questo ha come 
oggetto le minoranze, in particolare i musulmani».

Stefano Vecchia 

attenzione agli anziani e una più opportuna divisione 
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Discernimento e coscienza
l volume di don Vittorio Rocca “Dove sono gli uomini 
responsabili? Coscienza e discernimento morale” ha per 
titolo una domanda inquietante, posta dal teologo e 

martire luterano Dietrich Bonhoeffer durante la prigionia.  

Partendo dalla convinzione che la coscienza sia 
un dato costitutivo e distintivo dell’uomo, […] l’autore, 
sacerdote della diocesi di Acireale e docente allo Studio 
Teologco San Paolo di Catania, si propone di offrire 
con questo studio un contributo alla formazione della 
coscienza, impegno che deve accompagnare la persona 
per tutta la vita. 

Aprendosi al problema della questione educativa, 
il discorso viene contestualizzato nell’ambito dei lavori 
e dei conseguenti documenti dei Sinodi sulla famiglia 
e sui giovani, perché l’obiettivo della formazione della 
coscienza è la creazione di soggetti capaci di un reale 
e serio discernimento. 

Di persone cioè, che sappiano «giudicare in modo 
responsabile la realtà, tenendo simultaneamente conto 
della fedeltà ai valori e della necessaria attenzione alla 
situazione concreta».

Nel susseguirsi dei capitoli, la vita cristiana viene 
presentata come un cammino, dove le esigenze del vero 
e del bene si integrano con il vissuto effettivo e dove la 
realizzazione della persona avviene all’interno delle sue 
relazioni con gli altri. Sono affrontati i temi della forma-
zione della coscienza, con il necessario riferimento alla 
persona di Gesù, vera norma di ogni agire cristiano. […]

Si arriva così al rapporto tra coscienza e norma, a 
partire dalla pazienza educativa: la norma deve entrare 
nella vita dell’uomo non come limite, ma come direzione 
da seguire e aiuto alla libertà di ciascuno nella ricerca 
del senso da dare alla vita. Ogni essere umano è infatti 
segnato da fragilità: non ci si può limitare a prescrivergli 
una medicina, ma occorre individuare una terapia che 
sia adatta alle sue forze.

Per riuscire a rispondere in modo adeguato alle 
sfide che si presentano nella vita di ognuno, l’autore si 

I sofferma sui criteri necessari per la formazione al discer-
nimento del bene concreto da compiere: la purificazione 
del cuore, l’esame di coscienza, l’ascolto della Parola, i 
segni dei tempi e, come ricorda spesso Papa Francesco, 
la contemplazione del volto del Cristo nei volti sofferenti 
dei più poveri. Infine, riferendosi al Magistero specifico 
dell’attuale pontificato, mostra che legge fondamentale 
della coscienza cristiana dev’essere l’amore misericor-
dioso manifestato da Gesù con le parole e con i gesti.

Come conclusione, vengono indicate alcune luminose 
figure della Chiesa, quali esempi di coscienze sante, re-
sponsabili, capaci di discernimento: Tommaso Moro, che 
antepose l’ascolto della coscienza all’affetto dei suoi cari, 
il cardinale Newman, che rivendicava il primato della 
coscienza sopra ogni altra autorità, i monaci di Thibhirine, 
che decisero di rimanere in Algeria mentre imperversava 
la guerra civile, facendosi presenza pasquale, e infine 
don Pino Puglisi che, al fine di sconfiggere la mafia, ha 
dedicato la sua vita sacerdotale alla formazione della 
coscienza dei giovani, insegnando loro ad affrancarsi 
dalla paura, dall’omertà e dalla sopraffazione. 

Il lettore troverà nel volume oltre a un corposo ap-
parato di note e a una ricca bibliografia che indicano 
piste e autori da consultare per poter approfondire l’ar-
gomento, anche alcune chiavi interpretative che aiutano 
a entrare nello spirito del pontificato di Papa Francesco. 

Ad esempio: nel “principio di misericordia”, motore 
direttivo della vita cristiana; nell’Amoris laetitia mostra la 
fragilità umana come parte integrante della sua identità, 
nella Laudato si’ si incentra sulla cura della casa comune. 

«Una morale che assuma il principio misericordia 
dev’essere consapevole di un cambiamento di paradigma, 
che si può esprimere con il passaggio dalla centralità 
della norma alla centralità della condizione peccatrice 
della persona», scrive l’autore, mostrando poi che la 
vera questione nella vita ecclesiale oggi sia «come 
conciliare le esigenze del Vangelo in una Chiesa che 
da Maestra continua instancabilmente ad essere Madre 
dei suoi figli più fragili».

Don Rocca ricorda a questo proposito, consegnan-
dole ad ogni lettore, le parole del cardinale Carlo Maria 
Martini: «La Chiesa deve far sentire la misericordia di 
Dio nel mondo. Non deve far sentire né la strapotenza, 
né la capacità organizzativa, né la capacità economica, 
ma la misericordia».[...]

Giuseppe Merola

Nella foto: il pastore Dietrich Bonhoeffer con i ragazzi
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«La vecchiaia non è una malattia ma un privilegio»

ella Bibbia la longevità è una benedizione. 
Essa ci mette a confronto con la nostra fra-
gilità, con la dipendenza reciproca, con i 

nostri legami familiari e comunitari, e soprattutto 
con la nostra figliolanza divina. Concedendo la 
vecchiaia, Dio Padre dona tempo per approfondire 
la conoscenza di Lui, l’intimità con Lui, per entrare 
sempre più nel suo cuore e abbandonarsi a Lui. È il 
tempo per prepararsi a consegnare nelle sue mani 
il nostro spirito, definitivamente, con fiducia di figli. 
Ma è anche un tempo di rinnovata fecondità. «Nella 
vecchiaia daranno ancora frutti», dice il salmista. Il 
disegno di salvezza di Dio, infatti, si attua anche 
nella povertà dei corpi deboli, sterili e impotenti. 
Dal grembo sterile di Sara e dal corpo centenario 
di Abramo è nato il Popolo eletto. Da Elisabetta e 
dal vecchio Zaccaria è nato Giovanni il Battista. L’an-
ziano, anche quando è debole, può farsi strumento 
della storia della salvezza.

Consapevole di questo ruolo insostituibile delle 
persone anziane, la Chiesa si fa luogo dove le ge-
nerazioni sono chiamate a condividere il progetto 
d’amore di Dio, in un rapporto di reciproco scambio 
dei doni dello Spirito Santo. 

Questa condivisione intergenerazionale ci obbliga 
a cambiare il nostro sguardo verso gli anziani, per 
imparare a guardare al futuro insieme a loro. 

Quando pensiamo agli anziani e parliamo di 
loro, tanto più nella dimensione pastorale, dobbiamo 
imparare a modificare un po’ i tempi dei verbi. Non 
c’è solo il passato, come se, per gli anziani, esistessero 
solo una vita alle spalle e un archivio ammuffito. No. 
Il Signore può e vuole scrivere con loro anche pagine 
nuove, pagine di santità, di servizio, di preghiera…

Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il 
presente e il domani della Chiesa. Sì, sono anche il 
futuro di una Chiesa che, insieme ai giovani, profe-
tizza e sogna! 

Per questo è tanto importante che gli anziani e 
i giovani parlino fra loro, è tanto importante. 
La profezia degli anziani si realizza quando 
la luce del Vangelo entra pienamente nella 
loro vita; quando, come Simeone ed Anna, 
prendono tra le braccia Gesù e annunciano la 
rivoluzione della tenerezza, la Buona Notizia 
di Colui che venuto nel mondo a portare la 
luce del Padre. Per questo vi chiedo di non 
risparmiarvi nell’annunciare il Vangelo ai nonni 
e agli anziani.

Andate loro incontro con il sorriso sul volto 
e il Vangelo tra le mani. Uscite per le strade 

N delle vostre parrocchie e andate a cercare gli anziani 
che vivono soli. La vecchiaia non è una malattia, è 
un privilegio! La solitudine può essere una malattia, 
ma con la carità, la vicinanza e il conforto spirituale 
possiamo guarirla.

Grazie a chi dedica energie pastorali ai nonni e 
agli anziani  

Dio ha un popolo numeroso di nonni ovunque nel 
mondo. Al giorno d’oggi, nelle società secolarizzate 
di molti Paesi, le attuali generazioni di genitori non 
hanno, per lo più, quella formazione cristiana e quella 
fede viva, che invece i nonni possono trasmettere 
ai loro nipoti. Sono loro l’anello indispensabile per 
educare alla fede i piccoli e i giovani. Dobbiamo 
abituarci a includerli nei nostri orizzonti pastorali e 
a considerarli, in maniera non episodica, come una 
delle componenti vitali delle nostre comunità. Essi non 
sono solo persone che siamo chiamati ad assistere 
e proteggere per custodire la loro vita, ma possono 
essere attori di una pastorale evangelizzatrice, testi-
moni privilegiati dell’amore fedele di Dio. 

Per questo ringrazio tutti che dedicate le vostre 
energie pastorali ai nonni e agli anziani. So bene 
che il vostro impegno e la vostra riflessione nascono 
dall’amicizia concreta con tanti anziani. 

Spero che quella che oggi è la sensibilità di pochi 
diventi patrimonio di ogni comunità ecclesiale. Non 
abbiate timore, prendete iniziative, aiutate i vostri 
Vescovi e le vostre Diocesi a promuovere il servizio 
pastorale agli anziani e con gli anziani. Non vi sco-
raggiate, andate avanti! Il Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita continueranno ad accompagnarvi 
in questo lavoro.

Anch’io vi accompagno con la mia preghiera e la 
mia benedizione. E voi, per favore, non dimenticate 
di pregare per me. Grazie!

Francesco
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Leonardo: il segreto della Vergine delle Rocce è sulla punta del dito

el volume La mano dell’angelo, il gesuita Andrea 
Dall’Asta rilegge il dipinto leonardesco della 
“Vergine delle Rocce” a partire dall’intrigante 

domanda: cosa sta indicando davvero l’angelo con 
la mano? […]

Esistono due versioni della Vergine delle rocce. La 
prima, ora al Louvre, è certamente di mano di Leonardo, 
ma la sua storia appare sfuggente. L’altra versione, ora 
alla National Gallery di Londra, che presenta variazioni 
iconografiche, è forse più documentata, ma la completa 
paternità di Leonardo è dibattuta. Dall’Asta ricostruisce 
la storia delle due versioni e 
si concentra poi sul dipinto 
del Louvre e le interpretazioni 
formulate in questi ultimi de-
cenni: l’episodio evangelico 
della Visitazione; l’incontro 
tra Gesù e il Battista al ritorno 
dalla fuga in Egitto, come 
riportato da fonti letterarie. 
O ancora sarebbe da mettere 
in relazione alle visioni di un 
mistico francescano, il beato 
Amedeo Mendes da Sylva, 
sostenitore delle tesi dell’Im-
macolata Concezione.

Il dipinto infatti fu com-
missionato dalla Confraternita 
milanese dell’Immacolata Con-
cezione, con sede nella chiesa 
di San Francesco Grande 
(fatta demolire da Napoleo-
ne), officiata dai frati minori. Nel contratto firmato da 
Leonardo è richiesto di rappresentare una Madonna 
col Bambino. È un punto importante. 

L’intuizione di Dall’Asta è semplice, ma così forte 
da sbalestrare l’abitudine del nostro sguardo sul dipinto. 
L’angelo a fianco di Maria con l’indice della mano destra 
non indicherebbe il Battista, il precursore, l’ultimo e il 
più grande dei profeti, come si è sempre affermato. [...] 

Ecco il punto. Per Andrea Dall’Asta l’angelo dal volto 
dolcissimo indicherebbe il grembo di Maria. «È questo 
un dettaglio che non è mai stato osservato – commenta 
Dall’Asta – forse perché non sempre prestiamo atten-
zione agli aspetti teologici e biblici o semplicemente 
perché non abbiamo più le categorie interpretative per 
riflettere su un’immagine sacra. Se guardiamo infatti la 
sua mano, ci accorgiamo che questa è vista leggermente 
di scorcio, orientata verso il grembo di Maria, e non 
verso il Battista. [...] 

Ricalibrando l’oggetto della deissi (dimostrazione), 
molti interrogativi ritrovano congruenza. Al centro del 

N dipinto è collocato il grembo della Vergine, la caverna 
simbolica della nascita, il luogo dell’Incarnazione, il 
nucleo di senso per cui ogni altro elemento assume 
ora significato. 

Come scrive Dall’Asta: «La relazione ‘grotta-grembo’ 
della Vergine è ora immediata. Se l’angelo indica infatti 
il grembo materno, è per significare che il grembo di 
Maria è la vera grotta, la caverna della fecondità, 
il luogo dell’Incarnazione. Quella grotta è lo spazio 
dell’origine, degli “inizi”. 

Maria, la fanciulla benedetta sin dal ventre materno, 
è colei che genera e nell’oscu-
rità di una caverna, nel ventre 
verginale di una donna, Dio 
nasce. La redenzione si origina 
da quel ventre da cui viene 
alla luce il figlio di Dio. 

Avvolta dal mantello stes-
so del cielo che copre la 
scena nello sfondo, specchio 
del firmamento celeste, quella 
fanciulla è la Madre». Certo, 
la critica ha più volte notato 
come il ventre della Vergine 
abbia una centralità nel dipin-
to, ma il fatto che l’angelo lo 
indichi come luogo del “mi-
stero” chiarifica ed esplicita.

Il luogo del mistero non 
è il Battista, ma quel grembo 
materno. Leonardo non ha al-
lestito, senza necessariamente 

escluderla, la messa in scena di una storia, quanto piut-
tosto elaborato una vera e propria riflessione teologica. 

Da questa intuizione, il gesuita nel volume fa di-
scendere il senso del panneggio dorato che cinge il 
grembo di Maria, il perché del suo mantello aperto e 
del fermaglio con la pietra preziosa, dei fiori e delle 
piante presenti nella caverna. [...] 

L’ultimo enigma: perché la mano dell’angelo è stata 
soppressa nella versione ora a Londra? I documenti 
tacciono. Secondo Dall’Asta la centralità del ventre di 
Maria potrebbe aver sollevato dubbi per l’ambiguità 
con i miti pagani legati al grembo della Madre Terra, 
ancora presenti in alcune zone della Lombardia nel 
XV secolo. 

D’altronde è stato questo il motivo per cui un se-
colo dopo è stata abolita l’iconografia tanto popolare 
della Madonna del latte. In ogni caso, il fascino della 
Vergine delle rocce del Louvre resta intatto.

Alessandro Beltrami

L’immagine è solo un ampio particolare del dipinto
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MATRIMONIFIOCCHI ROSA E CELESTI

CRONACA PARROCCHIALE

DICEMBRE 2019
21 Sabato: L’appuntamento è in par-
rocchia alle 21 per il tradizionale e 
augurale “Concerto di Natale” pro-
posto dal nostro coro G.B. Chiossone 
nelle sue tre componenti: piccolo coro, 
coro giovanile e coro maggiore. (vedi 
servizio fotografico). 
24 Martedì: La giornata è densa del 
sapore della vigilia. Molte sono le 
persone che si accostano al sacramento 
della confessione e davvero tanti sono 
coloro che partecipano alle Sante 
Messe della notte e si comunicano. 
La speranza è che il Natale “lasci il 
segno” e non svanisca solo in un’e-
mozione momentanea.
29 Domenica: Festa della S. Famiglia: 
alle Ss. Messe delle 10 e 11,30 con le 
famiglie presenti, rinnoviamo gli impe-
gni della vita familiare, l’educazione, 
il rispetto, la preghiera, il servizio.
31 Martedì: Giornata di ringraziamen-
to al termine dell’anno solare: alla S. 
Messa delle 17,30 il suffragio per i 
defunti dell’anno 2019 e il Te Deum 
di ringraziamento. Nell’occasione il 
parroco traccia il consuntivo pastorale 
e indica gli appuntamenti significativi 
del 2020 (vedi articolo specifico).

GENNAIO 2020
3 Venerdì: Alle 20,45 nell’Oratorio di 
S. Chiara è organizzata una serata 
biblica con la introduzione al Vange-
lo di Matteo. Vangelo che sarà letto 
quest’anno nelle Ss. Messe festive 
del tempo ordinario. La conferenza 
è tenuta da Don Massimo con una 
analisi attenta dei contenuti e delle 
linee guida. Un servizio perché l’a-
scolto della Parola sia consapevole 
(Vedi articolo specifico).
5 Domenica: Nel salone della canonica 
il “pranzo natalizio”. L’invito, come 
ogni anno, è rivolto principalmente alle 
persone che vivono nella solitudine e 
nel disagio. La sala è riempita da oltre 

80 persone che vivono una parentesi 
di fraternità. Ottima cucina, grazie ai 
cuochi e al servizio. Al termine: un 
piccolo dono per tutti.
6 Lunedì: E’ la Solennità dell’Epifania. 
Nel pomeriggio, alle 15 nell’auditorium 
del Seminario di Gesù Bambino la rap-
presentazione natalizia dei bambini del 
catechismo (vedi servizio fotografico). 
12 Domenica: In occasione della festa 
del Battesimo del Signore, celebriamo 
gli Anniversari di Battesimo. Sono 
state invitate alla S. Messa delle 10 
tutte le famiglie che hanno battezzato 
i loro figli nel corso del 2018: una 
preghiera di benedizione, una foto 
insieme e un ricordo. Per la cronaca 
la presenza era abbastanza ridotta 
(7 famiglie su 70).
19 Domenica: Invitiamo i bambini del 
catechismo a restituire le cassettine con 
le offerte per l’Infanzia Missionaria. 
Al termine della S. Messa delle 10 la 
premiazione del concorso dei presepi. 
20 Lunedì: La Polizia Locale ricorda 

il suo santo protettore S. Sebastiano. 
Nella chiesetta omonima la S. Messa 
è celebrata alle ore 11.
26 Domenica: Si celebra in tutta la 
Chiesa la giornata di solidarietà per i 
malati di lebbra. Alla S. Messa delle 
11,30 in parrocchia è presente un 
Padre Francescano missionario per 
sensibilizzarci e raccogliere la nostra 
solidarietà.

FEBBRAIO
2 Domenica: Festa della Presentazione 
di Gesù al tempio (Candelora). Nella 
S. Messa delle 8 benedette le candele 
da portare a casa come segno della 
luce della fede.
Sempre domenica 2, si celebra la 
Giornata per la vita. Gli operatori 
del Centro di Aiuto alla Vita offrono 
le primule raccogliendo un aiuto per 
le loro iniziative di sostegno alla vita 
nascente e a tante famiglie. 

(Come sempre dal diario del parroco)

Diario

DICEMBRE 2019
Chiara D’Alife di Mattia e Valentina Garibaldi 1/10/2019

25 GENNAIO
Andrea Scaramucci e Francesca Cadonna

Santa Messa 

a Villa Veneto

Diario
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PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI IN FAMIGLIA 2019

1° Fabio Bruzzone
Presepe notevole per invenzione e realizzazione con materiale da cucito

2° Alessia ed Emanuele Nastro
Presepe con tutti i personaggi disegnati e realizzati a mano dai bambini

3° Ginevra Molinari
Grande presepe tradizionale su tre livelli con luci e diversi movimenti

“GREEN”
Per l’ingegnoso utilizzo del materiale riciclabile
Pietro Damonte e Luca Pesce

TECNICA
Gabriele Baroni

INVENTIVA
Anna e Maria Delfino

ORIGINALITÀ
Maria Vittoria e Leonardo Russo

CREATIVITÀ
Andrea Anselmo

CREAZIONE ARTISTICA
Emanuela e Anna Passaggio

SPECIALE DELLA GIURIA
Francesco e Maria Chiara Delfino

DON CARLO
Per la storia famigliare del presepe
Erika, Giorgia e Alessia Bruzzone

PICCOLI EVENTI

a Comunità ringrazia l’Amministrazione Comunale, i tecnici e gli operai 
del comparto elettrico, per la sistemazione luminosa dell’edicola dedicata 

alla Madonna della Guardia in via Olivette.
L

UNITALSI 
al presepe 
di S. Eusebio
18 Gennaio

Partecipanti al Concorso 
“Presepe in Famiglia
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DICEMBRE 2019
28 Sebastiano Delfino
30 Mario Boccadoro
31 Angelina Damonte

GENNAIO 2020 
 4 Santina Gaggero
 4 Giuseppina Fioretto
 5 Giovanni Damonte
 7 Rosa Zita Bagli
 7 Gianmario Scarzella
 9 Chiara Anselmo
11 Antonio Alemanno

15 Francisca Caviglia
16 Giorgio Rocchi
16 Rosaria Inzerillo
17 Alfonso Ziccardi
22 Maria Borsei
23 Antonio Bertazza
24 Angelo Bestoso
28 Paolo Latilla

29 Armida Morichetti
29 Giovanni Silvestrini

FEBBRAIO 
 8 Giuliana Palazzo
11 Edda Sinesi
13 Mario Luigi Robello

 NOTE DI RICONOSCENZA

Abbiamo accompagnato…

Liliana Peloso
1941 - 27 Nov. 2019

Giorgio Briasco
1931 - 3 Dic. 2019

Sebastiano Delfino
1932 - 26 Dic. 2019

Santina Gaggero 
1929 - 2 Gen 2020

Edda Sinesi 
1931 - 9 feb. 2020

Chiara Anselmo
1924 - 7 Gen. 2020

Giovanni Silvestrini
1937 - 27 Gen. 2020

DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020

Contributo volontario in parrocchia: 
€ 419,43 (gennaio).

Offerte per le opere di carità: 
€ 550,00 da NN per Pranzo di Natale - € 845,88 da cassette Infanzia Missionaria - € 200,00; € 260,00; da 
due diversi NN per chiesa e poveri - € 517,73 funerali pro ass. Gigi Ghirotti - € 100,00 offerti da Volontariato 
vincenziano - € 448,00 da colletta pro Lebbrosi.  

Offerte per la chiesa e le opere parrocchiali: 
€ 250; € 130,00; € 500,00; € 400,00; € 500,00; € 500,00; € 500,00; € 500,00; € 120,00; € 400,00; tutti 
offerti da NN diversi per la chiesa - € 100,00 offerti da Polizia Locale per Festa S. Sebastiano.

Offerte in occasione di battesimi e matrimoni:
€ 50,00; € 50,00 da due diverse offerte per battesimo - € 150,00 da offerta per matrimonio.

Offerte a suffragio e per funerali:    
€ 150,00 da off. fun. G. B. - € 200,00 da off. fun. L. D. - € 100,00 da off. fun. G. F. - € 150,00 da off. fun. 
G. S. - € 50,00 da off. es. ce. A. A. - € 100,00 da off. fun. G. R. - € 100,00 da off. fun. C. A. - € 150,00 
da off. fun. S. G. - € 50,00 da off. fun. R. I. - € 50,00 da off. fun. A. Z. - € 20,00 da off. fun. A. B. - € 50,00 
da off. fun. A. B. - € 150,00 da off. fun. P. L. - € 50,00 da off. fun. A. S. - € 150,00 da off. fun. G. S. 
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