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Molto di più  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 26«Non abbiate paura 
degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né 
di segreto che non sarà conosciuto. 27Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio 
voi annunciatelo dalle terrazze. 28E non abbiate paura di quelli 
che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piu  osto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. 29Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 30Perfi no i capelli del vostro capo sono tu    
conta  . 31Non abbiate dunque paura: voi valete più di mol   passeri! 32Perciò chiunque 
mi riconoscerà davan   agli uomini, anch’io lo riconoscerò davan   al Padre mio che è 
nei cieli; 33chi invece mi rinnegherà davan   agli uomini, anch’io lo rinnegherò davan   al 
Padre mio che è nei cieli».

L’esperienza della caduta a terra è un simbolo frequente nella Scrittura, capace di evocare non solo 
tante circostanze ricorrenti nella vita di tutti, ma anche una traiettoria esistenziale che ci lascia 
sempre doloranti e, non di rado, segnati da una certa vergogna. La preghiera di Colletta sembra 
voler intercettare questo sentimento di disagio, a causa del quale la nostra testimonianza tende ad 
affi  evolirsi e a perdere di slancio: «O Dio, che affi  di alla nostra debolezza l’annuncio profetico della 
tua parola, sostienici con la forza del tuo Spirito, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, 
ma confessiamo con tutta franchezza il tuo nome davanti agli uomini».
L’apostolo Paolo sembra aver lasciato ormai alle spalle ogni residuo imbarazzo quando canta la 
ricchezza straordinaria introdotta da Dio nella storia a motivo del peccato: «Ma il dono di grazia 
non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di 
Dio» (m 5,15). I sentimenti che paralizzano e agitano il nostro cuore segnalano la nostra fatica 
interiore a riconoscere che quanto ha potuto fare Dio è molto più grande e rilevante di quello che 
noi siamo riusciti a fare o non fare della nostra vita, che i lividi accumulati con le nostre scelte sono 
poca cosa rispetto all’abbondanza di soccorso e consolazione che Dio ha riservato a noi e a tutti.
Il Signore Gesù nel vangelo fa ricorso all’immagine dei passeri che cadono a terra per confermarci 
che qualsiasi caduta, anche la più innocua e inosservata, non può avvenire senza che il Padre 
ne sia in qualche modo spettatore e custode: «Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro» (Mt 10,29). Perché, in 
fondo, non è altro che questo il sospetto che dilata le nostre paure e arma di aggressività i nostri 
atteggiamenti: il timore che lo sguardo dell’Altissimo non tenga più in considerazione quello che 
siamo e quello che ci sta capitando. Con una grande e moderna sensibilità, un padre della Chiesa 
commenta così questo passo del vangelo: «[Gesù] non dice che cadono per volere di Dio, perché 
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sarebbe indegno di lui: ma vuol far intendere e dichiara espressamente che nulla gli è nascosto. Se 
Dio non ignora niente di ciò che accade, e se vi ama con molta più tenerezza di quanto un padre 
ama i suoi  gli tanto da tener conto per  no del numero dei vostri capelli, ebbene, non avete nulla 
da temere» (Giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di Matteo 34,2).
In mezzo ai pericoli e alle avversità della vita, ciascuno di noi è chiamato a scoprire di essere 
custodito e difeso dalla presenza del Signore,  no a sentire come propria speranza la stessa voce 
che ha accompagnato il ministero e il cammino dei grandi profeti: «Ma il Signore è al mio  anco 
come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere 
» (Ger 20,11). Il modo in cui Gesù esprime la stessa  ducia in Dio sembra addirittura andare 
oltre, rinunciando alla necessità di coltivare una speranza per se stessi che implichi il bisogno di 
intimorire o minacciare gli avversari. Il Signore assicura che, davanti allo sguardo del Padre, 
possiamo scoprire la sua dolcissima volontà di accompagnare tutto e tutti oltre qualsiasi tipo di 
pericolo possa incombere sulla vita e sul destino delle cose: «Per  no i capelli del vostro capo sono 
tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!» (Mt 10,30-31). I passeri 
sono uccelli che volano con  denti, senza pretese. Colmi della speranza di poter trovare briciole 
di nutrimento nei posti più inconsueti e inaccessibili. Acconsentire a questo modo disarmato e 
arrendevole di vivere signi  ca uscire dalla spirale del «peccato», che sempre ci spinge a curarci 
eccessivamente di noi stessi e dei nostri bisogni, chiudendoci nella dinamica della «morte» (m 
5,12). Per rimanere aperti a quel «molto di più» che il Signore concede a quanti non si stancano 
di sollevare a lui la voce del cuore: «ispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; volgiti a 
me nella tua grande tenerezza» (Sal 68[69],17).

Riserviamo molta cura
e molte a  enzioni al nostro corpo, Gesù:
ci difendiamo dalle mala   e,
interveniamo con prontezza
davan   al più piccolo sintomo,
non esi  amo a consultare medici
e a so  oporci ad esami clinici.
Purtroppo siamo molto meno preoccupa  
della salute della nostra anima:
le facciamo mancare facilmente
il nutrimento che la sos  ene,
cioè la tua Parola e i san   Sacramen  ,
non ci preoccupiamo eccessivamente
se scelte sbagliate me  ono a repentaglio
il nostro benessere spirituale
o se ci prendiamo bru  e infezioni,
abitudini nocive che riducono di molto

la nostra vitalità cris  ana.
Ecco perché tu ci me    in guardia
da un pericolo incombente,
quello di perdere la propria vita,
di sciupare la nostra esistenza
a causa della nostra ine   tudine,
della nostra conclamata pigrizia.
È vero: la fede non è un pacche  o
che rimane inalterato anche se viene
ignorato per mesi ed anni.
Assomiglia piu  osto ad una pianta
che ha bisogno di cure assidue,
altrimen  , prima o poi, deperisce e muore.
Gesù, non perme  ere che dimen  chi
quanto sia importante vigilare
su me stesso, sulla mia anima.

Aveva 33 anni il giovane e brillante pastore protestante, proveniente da un’agiata e prestigiosa 
famiglia tedesca, quando si recò per la seconda volta negli Stati Uniti. Poteva essere un 
soggiorno breve, ma si profi lava anche la possibilità di rimanere a lungo, attendendo che 
passasse sull’Europa la bufera hitleriana, che già si annunciava. Quel pastore aveva denunciato, 
fi n dagli inizi, il pericolo rappresentato da un “capo” che diventava “seduttore” delle folle. 
E la sua resistenza al regime nazista gli aveva già procurato dei fastidi. Il 19 giugno 1939 
giunse per lui il momento di massimo buio esistenziale. Il giorno dopo un amico americano 



lo avrebbe posto di fronte ad una scelta improcrastinabile: sul banco c’erano mille dollari coi 
quali si poteva fi nanziare il progetto ecumenico legato al suo soggiorno in America. Quel 20 
giugno, davanti a quell’off erta, Dietrich Bonhoeff er – così si chiamava quel pastore – prese una 
decisione diffi  cile: «Visita da Leiper. Ormai la decisione è presa. Ho rifi utato. Era visibilmente 
deluso e anche un po’ indispettito. Per me ciò signifi ca più di quanto non possa comprendere al 
presente. Soltanto Dio lo sa… Ora è tutto nelle sue mani».
Dietrich sceglie di tornare in Germania: mentre molti intellettuali, non solo tedeschi, vanno ad 
ingrossare le schiere degli esuli, lui, come un naufrago che invece di salire sulla scialuppa di 
salvataggio preferisce tuff arsi nuovamente in acqua, non se la sente di abbandonare i familiari, 
gli amici, i fratelli: decide di condividere la sorte comune. E pagherà fi no in fondo: lunedì, 9 
aprile 1945, verrà impiccato, per ordine di Hitler, nel carcere di Flossenbürg.
Una scelta diffi  cile, lacerante, dolorosa, che ha segnato la sua vita e ne ha fatto un punto di 
riferimento per tanti cristiani. 
Penso che a questo si riferisca Gesù con le parole del vangelo di oggi. Parole dure che saremmo 
tentati subito di interpretare per ammorbidirle, per addolcirle, per smussarne gli angoli. E 
invece restano lì, con tutta la loro carica dirompente.
Gesù non chiede ai suoi discepoli un po’ di considerazione, un entusiasmo di qualche momento, 
un impegno marginale. Li mette davanti a scelte diffi  cili, che prima o poi si troveranno a fare. 
Sono disposti ad amarlo più di qualsiasi altra persona, anche dei propri familiari? Sono disposti 
a rischiare per lui, al punto di perdere la propria vita? Sono disposti a prendere la loro croce e 
a seguirlo per la stessa strada?
È il momento della prova: da questo si riconosce l’autentico discepolo: dalla decisione che 
prende, dalla fi ducia che mostra nei confronti di Gesù, dalla disponibilità a perdere tutto pur di 
restargli fedele.
Non è possibile ridurre il cristianesimo ad una polizza di assicurazione da esibire in caso di 
sinistro. Chi vuol essere discepolo di Gesù rischia dietro a lui tutta la sua vita.

Competenza, speranza. E rimettere Dio in cima  (Ernesto Olivero)

Non sembra vero, ma ci è dato di ripartire. Usciamo da mesi complicati e diffi  cili: la 
paura ci ha segnato, portiamo con noi il dolore per tante persone care che non ci sono 
più, la normalità non è ancora piena. Eppure, siamo qui, forse diversi, più vulnerabili, 
in alcuni casi più arrabbiati, ma con una grande occasione tra le mani, l’occasione unica 
di chiederci cosa ci hanno insegnato questi mesi, chi siamo e come vogliamo vivere. 
Vogliamo archiviare questo tempo di isolamento e di fatica come un brutto sogno? 
Vogliamo fare fi nta che il peggio sia passato? Vogliamo guardare subito avanti come se 
volessimo dimenticare? Scelte legittime, ma che non servono a niente, se non a renderci 
superfi ciali e indiff erenti. Poniamoci invece una domanda: questa tragedia può essere il 
punto di partenza per diventare migliori? Non abbiamo molta scelta se desideriamo dare 
un senso a quanto abbiamo vissuto. Sta a noi scegliere. Nessuno può farlo al nostro posto. 
Competenza e speranza sono le due parole chiave che mi vengono incontro. Toccano da 
vicino la responsabilità di tutti noi e in particolare di chi amministra la res publica, sia 
esso un politico o un funzionario che ricopre incarichi di servizio pubblico o sociale. In 



questi mesi sono venute a galla tante mancanze. Sono tanti i politici e i funzionari onesti 
e competenti, che vivono il loro ruolo come un servizio e una vocazione, ma è evidente 
che questa emergenza ci ha trovato impreparati ad aff rontare il virus, soprattutto in molte 
Rsa e sul territorio. Da tutto questo però possiamo trarre un insegnamento che ci aiuti a 
rilanciare la politica e la pubblica amministrazione come spazio ideale, come orizzonte di 
senso, in cui dare ali a progetti di bene, a grandi valori, a speranze vere. La competenza, lo 
studio, un metodo e una formazione permanente devono tornare al centro di tutto. Non ci 
possiamo improvvisare. A parole tutti vogliono risolvere i problemi. Nei fatti, continuiamo 
a disperdere sforzi ed energie in sterili polemiche e battibecchi di corto respiro, dispute 
di potere più che confronto sui contenuti. È come se non comprendessimo la gravità 
dei mesi che ci aspettano, la rabbia di tanti che sta già affi  orando, la povertà che molto 
probabilmente aumenterà. Perché dobbiamo essere chiari: il nostro impegno deve partire 
soprattutto dalle fasce più deboli: dagli anziani, dai bambini, dai giovani, dai senza casa, 
dai disabili. Sogno una classe dirigente di persone appassionate, a tutti i livelli, pronte 
a investire le risorse migliori nella ricostruzione, a fare rete con le realtà più autorevoli 
del Paese, a comunicare entusiasmo e serietà ai giovani. Figure come Giorgio La Pira, 
per esempio, che tanti anni fa mi fece innamorare della profezia di Isaia, di un tempo in 
cui le armi non sarebbero state più costruite. Vedeva lungo La Pira: aveva capito che gli 
investimenti bellici distolgono risorse enormi dallo sviluppo, uccidono, tolgono futuro. 
La sua lezione non è stata compresa. Ma chi ci impedisce oggi di riportarla al centro di 
un confronto? Di fi ssare nuove priorità nei bilanci del nostro Stato e degli altri Stati? Non 
parlo da sognatore. La vita degli Arsenali del Sermig è concretissima, mi ha insegnato 
che è possibile davvero cambiare il nostro modo di pensare, che è possibile credere in 
una nuova economia, in una nuova politica, in una nuova cultura che rimetta al centro 
l’uomo, che riparta con il dare priorità alle fasce più deboli. Chi ci impedisce di ripartire 
da qui? Non possiamo permetterci di volare basso o di fare scelte mediocri. È in gioco 
il futuro di un’intera generazione ed è necessario un salto di qualità che coinvolga i più 
diversi ambiti. Vale per tutti: per chi fa impresa, chi fa sindacato, chi infl uenza le tendenze 
culturali, chi guida le chiese, le università, le associazioni, chi governa la politica. Tutti 
sono classe dirigente! Ripartiamo dalla serietà delle competenze, ripartiamo dalla speranza 
di imparare da quello che abbiamo vissuto, ripartiamo dando un nome anche alla nostra 
paura, alle nostre fragilità. Ripartiamo dai problemi che incrociamo, proviamo a guardarli 
in un modo diverso: già trasfi gurati e trasformati, opportunità di vita per noi e per tutti. 
Ripartiamo dai giovani. Trasmettiamo loro la responsabilità di rinnovare dall’interno la 
società in qualunque ambito scelgano di operare. Chiediamo loro di prepararsi con più 
serietà di prima, di entrare in politica, nel mondo della scuola, in ogni ambito della società 
con passione, con onestà, con determinazione. Da cristiano in questi mesi ho sentito 
poi un’urgenza ancora più grande. Ripartire da Dio, perché solo in Lui c’è la speranza 
che non tramonta. Rimettere Dio al primo posto non equivale ad avere la sicurezza di 
starsene tranquilli. Anzi. Signifi ca lasciarsi disturbare dall’imprevisto, scegliere di stare 
con i poveri, oggi sempre più poveri. E riscoprire la vera autorevolezza di chi ha una 
responsabilità di governo in quella frase di Gesù: «Chi vuol essere grande tra voi si farà 
vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti».



 DIETROLOGIE

Di fronte alla mattanza di anziani di questi giorni, alcuni dietrologi, o esperti in 
complottologia, avrebbero individuato tra gli occulti responsabili della pandemia in corso, 
l’INPS, che in tal modo avrebbe potuto tentare di liberarsi dal peso insopportabile di 
anziani irresponsabilmente longevi, che mettono in crisi il sistema.

C’è chi assicura che sia coinvolto pure il Vaticano, che avrebbe messo lo zampino per 
rilanciare la quaresima e la settimana santa, facendo riaffi  orare, sotto lo stimolo della 
paura e dell’irrazionale, il languente sentimento religioso. Incoraggiato da tanta creatività, 
pur da inesperto dietrologo, avanzo anche la mia ipotesi, intravvedendo in azione una 
“mano invisibile” che volendo evitarci danni ben più traumatici e incalcolabili, ci ricorda 
che siamo limitati e vulnerabili, sia come insieme sia come singoli e che, di conseguenza, 
non tutto quello che è possibile fare possa e debba essere fatto, nelle grandi scelte della vita 
come nella vita di ogni giorno.

Questa mano invisibile, che guiderebbe non solo la salute dell’economia, ma anche 
l’economia della salute, il mio vecchio curato l’avrebbe chiamata Provvidenza. Con 
qualche riserva del curato giovane, che preferiva parlare anche di mancata previdenza.

Che arte questa dietrologia!

Salute!
In questi giorni mi sono ricordato d’aver letto, tempo fa, che durante la peste famosa del 

Boccaccio del 1348, che portò via più di un terzo della popolazione europea e procurò una 
terribile recessione economica, al primo starnuto si diceva prontamente “Dio ti salvi”, da 
cui sarebbe invalsa l’abitudine di dire “salute” a che starnutiva.

Lo starnuto, questa reazione involontaria a qualche irritazione normalmente innocua 
della mucosa nasale, al massimo avvertenza di un raff reddore in arrivo, può essere invece, 
e da secoli, portatore di un nemico funesto per la salute. Le mascherine, che certamente non 
impreziosiscono il volto, evidenziano piuttosto la vulnerabilità umana, esposta al pericolo di 
un semplice starnuto, o di qualche cosa simile, potenzialmente micidiale per la nostra salute.

Quale augurio più pertinente del “Dio ti salvi!”? Il solo “Salute!”, in questi casi, potrebbe 
sembrare alquanto inadeguato persino per i ricercatori più attrezzati e più fi duciosi nella 
prevenzione!

Comunque sia: Buona Salute a tutti! E che Dio ci salvi!

E dopo?
C’è chi non prevede nulla di nuovo: ci saranno sempre le tasse, le fake news e la morte. 

E questo è pessimismo.
C’è chi prevede una società più solidale, ammaestrata da questa esperienza di impegno 

comune, che ha permesso di superare una dura prova collettiva. E questo è ottimismo.
C’è chi si augura che, provati da questa crisi, ci si convinca della utilità delle regole, da 

rispettare anche quando sono ritenute ingombranti. E questo è un desiderio che deve fare 
i conti con la voglia irrefrenabile di “vivere” dopo il “rompete le fi le”. E questo è ardua 
speranza.

C’è chi prega di poter arrivare al “dopo”. E questa è saggezza (specie se si chiede di 
arrivarci con un cuore più accogliente).
Pensemus et oremus!
(Piergiordano Cabra)



TRE LIVELLI DI RIFLESSIONE

Gli insegnamenti del coronavirus

Carissima Barbara,
grazie per la lunga mail che mi hai mandato. Essa mi ha fatto molto rifl ettere. Concludendo, 
tu mi scrivi: “Allora, padre Gabriele, cosa devo cercare in questo virus, che possa farmi 
crescere? Cosa può portare di nuovo questo virus nella mia vita? Qual è per l’opportunità di 
questo tempo?”. Molto volentieri condivido quello che in questi giorni sto rimuginando alla 
luce della liturgia pasquale.
Ascoltando le tue rifl essioni ho concluso che il possibile, auspicabile, cambiamento di 
dovrebbe cercare su tre livelli venuti alla mia coscienza in questi giorni.

L’esperienza del limite
Anzitutto l’esperienza del limite, il limite iscritto nella nostra esistenza umana, che non 
possiamo eludere e che ci circonda che non siamo noi i padroni di noi stessi. Ce l’ha 
brutalmente ricordato il virus, un essere vivente invisibile a occhio nudo, che ci ha messi 
tutti a piedi, ricordandoci che siamo solo delle creature, che non siamo autosuffi  cienti, ma 
che veniamo da Lui che – grazie alla parola del Figlio – crediamo essere un Padre buono e 
misericordioso.
Il limite essenziale che è dentro di noi è plasticamente visualizzato nel dover restare dentro 
i pochi metri quadrati del nostro appartamento (e beati quelli che hanno anche un piccolo 
giardino o una terrazza!). Questo limite fi sico mi fa toccare con mano la realtà: non posso 
più fare quello che mi garba, andare e venire come voglio e neppure quello che dovrei fare! 
È una grande fatica già accettare questo limite! Ma, se ci pensi, una fatica ancora maggiore 
sta nell’accettare i nostri limiti personali, caratteriali, emozionali, le nostre antipatie, la 
sopportazione dei difetti altrui che emergono nello stare insieme 24 su 24 ore. Giustamente 
tu mi ricordi anche le diffi  coltà della vita in certe famiglie e la violenza che si scatena nella 
vita famigliare. Non dimentico quel limite che tu senti nel non sapere come e dove dovresti 
cambiare. Il limite è ineludibile, perché è la misura della nostra povertà e fragilità. Siamo 
poveri, non solo quando non abbiamo niente né quando quello che abbiamo non ci basta, ma 
quando ci rendiamo conto di non avere in mano la nostra esistenza e di dover accettare che 
essa sia nelle mani di altri che non ci conoscono, non sanno i nostri problemi, non tengono 
conto della nostra realtà!
C’è poi il limite radicale della nostra esistenza, la morte che possiamo chiamare con altri 
eufemismi ma che è … la morte, quella che in questi giorni abbiamo visto nelle fi le di bare 
in attesa di essere trasportate al crematorio. Questo limite in questi giorni sta davanti a me 
come non mai. Quando prego il rosario e dico alla Madonna “prega per noi peccatori adesso 
e nell’ora della nostra morte” … ora mi fa capire che quell’ora potrebbe essere vicina. E 
quando nel telegiornale fanno la conta dei decessi del giorno – e sono sempre tanti – mi 
domando: come mai non è ancora toccato a me? Io ho l’età della maggioranza di quelli che 
muoiono, eppure sono ancora qui. Non sarà già questo un pensiero che mi deve parlare, 
spingere alla riconoscenza e alla responsabilità di vivere bene i giorni che mi sono ancora 
dati? Io sono vecchio, ma tu sei giovane, eppure …

La storia è in mano a Dio
Il secondo livello mi interroga pure: credo davvero che Dio che ha in mano la storia e 



interviene quando è l’ora giusta che lui solo sa, è veramente un Dio che mi ama, che non 
mi punisce (perché siamo noi che ci tiriamo addosso le disgrazie, non è Dio che ci castiga) 
e che vuole solo il mio bene? Ma più radicalmente mi devo chiedere: per chi vivo? Per che 
cosa vivo? Come intendo impostare la mia vita alla luce della fede (in rapporto a Dio che 
mi ama) in questo tempo e soprattutto nel tempo nuovo che verrà quando saremo fuori 
dall’emergenza? Domande impegnative. È collegata con questa nuova consapevolezza 
della fede, la domanda implicita che il Papa ha espresso con l’immagine della barca nella 
tempesta: “Siamo tutti nella stessa barca” la sera del 27 marzo scorso. Niente di più vero. 
È troppo facile sentire le statistiche dei malati e degli intubati e dei morti e non farci più 
caso e dimenticare che dietro ai numeri ci sono persone vere come me, che soff rono e 
lottano, che sono sole per giorni e giorni, che muoiono senza che nessuno possa assisterle, 
ci sono famiglie in lutto, famiglie che piangono. E insieme che dietro a queste cifre ci 
sono medici, infermieri e infermiere, volontari, poliziotti e vigili del fuoco che rischiano 
eff ettivamente la vita e che si donano generosamente come insegna il Vangelo – a volte 
senza essere “gente di chiesa” come me – il Papa li ha chiamati eroi e sacerdoti di questo 
tempo. E io? Tutto questo mi fa sentire piccino nella mia povera fede e nella scarsa mia 
carità, sento che la mia vita dovrà essere impostata diversamente, in un dinamismo aperto 
e ospitale, non più impostata sulla legge e sul dovere, ma sull’amore, sull’attenzione agli 
altri e per gli altri. Sento che non posso e non potrò dimenticare chi soff re, né passargli 
accanto girando lo sguardo … Quando si chiuderà questa lunga stagione ci troveremo in 
una situazione disperata e disperante. Come possiamo prepararci per viverla da cristiani?

Cambiare registro
In parallelo con questi due livelli si apre un altro ambito in cui noi dobbiamo cambiare 
registro. È il campo del mio rapporto con i beni di questo mondo, il dovere di limitarmi 
nelle mie cosidette necessità, il dovere della sobrietà nel pensiero di chi da questa 
pandemia esce magari sano o indenne ma senza più beni da spendere. Lo sappiamo tutti 
che alla fi ne la situazione economica e fi nanziaria sarà pesantissima, soprattutto per i 
più poveri. Possiamo continuare a vivere allegramente? Possiamo ancora permetterci 
qualsiasi spesa solo perché abbiamo i soldi? Possiamo ancora scialare i beni della nostra 
casa comune riducendo il tesoro che abbiamo avuto e che dobbiamo passare ai nostri 
successori? Domande che vengono dalla realtà, impoverita dalle urgenze e dalle enormi 
spese causate del virus (i prestiti dell’Europa, della Banca centrale dovremmo restituirli 
con gli interessi …), ma anche da uno stile di vita allegro e spensierato che non tiene 
conto degli altri e dei limiti inerenti alla stessa nostra condizione di esseri che vivono in 
questo mondo. Laudato si’, l’enciclica profetica di papa Francesco sarà da prendere sul 
serio. Non è solo uno scritto autorevole del magistero per quelli che credono, ma potrebbe 
essere lo specchio su cui verifi care la verità e la giustizia della nostra vita. Domandati 
allora quali sono le spese inutili cui devo rinunciare e cui devo educare magari i fi gli nati 
e cresciuti nel benessere di questi anni e quindi incapaci di imporsi i limiti necessari per 
vivere.
Proprio in questi giorni ho letto un’intervista fatta a Edgar Morin, noto fi losofo e sociologo 
francese a proposito di questa pandemia che secondo lui è una crisi esistenziale, poliforme 
(biologica, economica, culturale). “Per l’uomo è tempo di ritrovare se stesso”, è il titolo 
dato all’intervista, nella quale Morin aff erma che la crisi attuale potrebbe essere salutare 



e produrre un salto di qualità nella vita degli e delle donne di oggi, un “umanesimo 
rigenerato che attinga alle sorgenti dell’etica, la solidarietà e la responsabilità presenti in 
ogni società umana, essenzialmente un umanesimo planetario” (Avvenire 15 aprile 2020).
Forse il cambiamento che tutti sentono necessario sarà ritrovare l’umanità, come 
caratteristica dell’essere umano, ritrovare noi stessi, liberi dalle incrostazioni lasciate 
dalla cultura attuale centrata sul produrre e il consumare, sull’apparire e il non-essere, la 
cultura dell’avere e del potere.
Cara Barbara, queste mi paiono essere le domande e le possibili strade su cui incamminarci 
e lavorare in queste settimane che ancora restano da vivere “a domicilio coatto”, ma anche 
dopo. Scusami la confusione: è un segno dell’amicizia che mi lega a te. Continueremo a 
rifl ettere, se lo vorrai, quando saremo fuori dalla pandemia o magari al telefono …
(P. Gabriele Ferrari)

IL CUORE DI GESU’

La Festa del Cuore di Gesù è una delle più recenti del nostro calendario liturgico (1856) 
e la devozione al suo Cuore, come noi la conosciamo, si è sviluppata soltanto nei tempi 
moderni; ma il suo messaggio fondamentale aff onda le sue radici nella Sacra Scrittura.
Molti pensano che nell’Antico Testamento Dio si manifesti soltanto come un Dio che 
giudica e castiga severamente, davanti al quale avere paura ed essere intimoriti. Ma il 
profeta Ezechiele mostra che nell’Antico Testamento si aff erma continuamente che egli 
ha un cuore per gli uomini e ha cura del suo popolo, come un pastore è premuroso per le 
sue pecore.
Quando nel Nuovo Testamento guardiamo a come Gesù ha vissuto e agito, come ha 
incontrato le persone, riconosciamo in lui l’immagine del buon pastore come è stata 
descritta dal profeta Ezechiele: Gesù va alla ricerca della pecorella smarrita, cerca gli 
uomini là dove sono fi niti a causa dei loro errori o di un destino inevitabile, nel loro 
isolamento e nel loro smarrimento. Il messaggio di amore salvifi co di Dio, si concretizza 
nel modo in cui Gesù si rivolge in particolare alle persone che si trovano ai margini della 
società di allora, per donare ad esse ciò che avevano perduto o mai conosciuto: fi ducia e 
amore. Egli dona loro la comunione con Dio, il quale ha un cuore per ciascuno e nel suo 
infi nito amore guarisce tutte le nostre ferite e le nostre malattie.
Quanto Dio sia serio nel suo amore si mostra con la massima chiarezza nella soff erenza e 
nella morte del suo Figlio sulla croce. Nella croce di Gesù appare chiaramente in maniera 
più drastica che cosa signifi chi un amore infi nito, spinto fi no ai limiti estremi, anche se 
ciò comporta una separazione dalle persone amate. Questo amore non ci dà solo qualcosa, 
ci dona se stesso. “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici” (Gv 15,13).
Nel cuore trafi tto di Gesù possiamo vedere il cuore di Dio per noi. È il segno più luminoso 
e inconfondibile dell’amore di Dio, che non conosce limiti. Nella croce si rivela che “Dio 
è amore” (1Gv 4,8.16). Solo un tale amore ha potuto realmente redimerci. Infatti questo 
amore non viene dall’alto al basso e dal di fuori; al contrario è pronto a scendere fi no in 



fondo e a trasformare dal di dentro, dal cuore, ogni odio e ogni ingiustizia del mondo. 
Gesù si è caricato delle nostre colpe e dei nostri peccati affi  nché noi potessimo essere 
liberi e redenti e vivere ora di amore.
Il cuore trafi tto di Gesù ci apre gli occhi su ciò che è importante nella nostra vita di cristiani. 
In defi nitiva, ciò che conta è solo una cosa: l’amore. È il più grande comandamento di 
Dio, è il compimento di tutta la legge.
La prima risposta all’amore di Dio, rivelato nel cuore trafi tto di Gesù, può essere solo la 
gratitudine. Dobbiamo essere riconoscenti per avere un pastore e salvatore che ci guida e 
ci ama, di cui possiamo avere piena fi ducia. Non perdiamo la gioia di essere cristiani. Non 
è un peso; è una liberazione. Essere cristiani signifi ca vivere e sapere di essere amati e 
che pertanto non dobbiamo avere più alcun timore, né degli uomini e ancor meno di Dio. 
Perché siamo sempre così smemorati e ingrati?
La devozione al cuore trafi tto di Gesù vuole aprirci gli occhi sul fatto che la nostra vita 
cristiana può avere successo quando assume i suoi sentimenti profondi, quando l’amore 
che proviene dall’unione con Dio può essere donato al prossimo in cui riconosciamo i 
nostri fratelli e le nostre sorelle. Saremo cristiani se avremo un cuore per gli altri, un 
cuore che non si chiude di fronte ad essi e ai loro bisogni, se andremo loro incontro, e ci 
apriamo ad essi, se off riamo loro il perdono, li scusiamo, li consoliamo e li rialziamo, li 
aiutiamo e sosteniamo. Anche noi dobbiamo essere buoni pastori, buoni accompagnatori 
del nostro prossimo. E come Dio ci dice sempre il suo sì, così dobbiamo dire anche noi il 
nostro sì ai nostri fratelli.
Fa parte di una credibile esistenza cristiana incontrare i nostri fratelli non stando a 
distanza, non da moralisti dall’alto al basso, ma nella consapevolezza della nostra stessa 
fragilità. Anche noi portiamo ferite e lacerazioni che possono essere risanate e redente 
solo mediante l’amore salvifi co di Dio. Saranno redente da colui che nella sua donazione 
si è lasciato ferire, per guarire le nostre ferite. “Dalle sue piaghe siete stati guariti” (1Pt 
2,24).
(Walter Kasper)   

S    14  21  2020
Appuntamen  
domenica 14   ore 08:00  S. Messa def. Fam. MARGONI
  ore 10.00 S. Messa per la comunità
lunedì 15  ore 08:00  S. Messa secondo intenzione
martedì 16   ore 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; def. LAURETTA
mercoledì 17   ore 08:00  S. Messa 
giovedì 18  ore 08:00  S. Messa def. VITTORINO e ITALA; def. ELISA; 
    def. NERINA e VITTORIO; segue adorazione eucaristica
venerdì 19   ore 08:00  S. Messa SOSPESA
  ore 20:00  S. Messa “Festa del Sacro Cuore di Gesù”
sabato  20   ore 19:00  S. Messa
domenica 21    ore 08:00  S. Messa ef. GIULIANO; def. LUIGINA MARGONI; 
    def. EGIDIO FURLANI e GRAZIELLA MARGONI;
  ore 10.00 S. Messa per la comunità
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RIPRESA CELEBRAZIONI 

– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i 
fl aconi presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare 
da quelli davan  . 

– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 

– Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), 
come sarà de  o dal celebrante. 

– I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura 
senza mascherina. 

– La partecipazione all’eucaris  a dovrà avvenire, banco per banco, sempre 
con distanziamento, così il rientro al posto. 

– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.

– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà 
porle dire  amente negli apposi   ces  ni. 

– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul 
sagrato.

– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione 
dei banchi.

– Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.


