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25In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapien   
e ai do    e le hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. 27Tu  o è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Nei giorni in cui tutti cominciamo a coltivare il desiderio di po terci un po’ rinfrancare dalle 
fatiche dell’anno in corso e ristorare dalle condizioni climatiche del tempo d’estate, la liturgia 
ci viene incontro off rendoci parole di grande speranza e di misteriosa leg gerezza. Il sapiente 
intreccio che scaturisce dalle letture di questa domenica fornisce preziose indicazioni per 
costruire il necessario alleggerimento della fatica di vivere, attraverso un modo più con sapevole 
di incarnare il desiderio e il cuore di Dio.
Il profeta Zaccaria rivolge alla «  glia di Sion» inviti di esultanza a causa della sicura venuta 
del Signore in mezzo alle rovine di Ge rusalemme: «Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto 
e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro  glio d’asina» (Zc 9,9). La giustizia del 
Signore Dio appare come la capacità di entrare nella realtà senza il bisogno di spaventare 
nessuno, pur senza rinun ciare a condurre ogni realtà dentro il disegno di Dio, attraverso 
una convinta e solida mitezza. Solo così, il Signore desidera fare — senza farsi — giustizia: 
«Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra 
sarà spezzato, an nuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal 
Fiume  no ai con  ni della terra» (9,10). Ciò che il profeta prospetta a Gerusalemme è la 
possibilità di una situazione di ri trovata «pace» internazionale a partire dalla coraggiosa 
scelta di un totale disarmo, dove si avrà la forza di rinunciare alla violenza come logica di 
dominio sugli altri e come strumento di controllo sulla realtà. La parola profetica annuncia 
un’opportunità di vita tranquilla e buona nella misura in cui siamo disposti a camminare 
gli uni verso gli altri a mani nude, con un cuore mite e paci  cato. Se, invece, uno spirito 
combattivo si rende necessario, direbbe san Paolo, è quello che non dobbiamo stancarci di 
coltivare per non rimanere «sotto il dominio della carne» e porci con grande risolutezza 
sotto il dominio «dello Spirito, dal momento che lo Spiritò di Dio» abita in noi (Rm 8,9). 
Con questo linguaggio, che attinge le categorie di carne/spirito dall’antropologia biblica, si 
deve intendere la scelta tra due modi antitetici di affrontare il cammino della fede. Quello 



Destinatari: i poveri della terra… R  L

della carne, anche quando si veste di abitudini religiose, resta segnato da una logica di 
soddisfazione del proprio «io» che, presto o tardi, prepara — o almeno consen te — la 
corsa alle armi, con grave dispendio di energie e sicuro affaticamento dell’anima. Il modo 
di vivere secondo lo Spirito, al contrario, non può che incarnarsi come una modalità più 
serena e pacifica di tendere al compimento di ogni cosa nell’amore, per ché si nutre della 
capacità di donarsi e dell’abitudine di affermare non più se stessi, ma la vita dell’altro. 
Tutto questo esige un serio e continuo discernimento alle porte del proprio cuore, «per ché, 
se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere 
del corpo, vivrete» (8,13).
Con un differente linguaggio, ma con la medesima prospettiva, il Signore Gesù nel 
vangelo propone a tutti di partire proprio dall’esperienza di stanchezza come molla 
per tornare a essere discepoli disposti ad apprendere nuove e più desiderabili forme di 
esistenza: «Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita» (Mt 11,29). L’invito evangelico mostra 
quale stra da sia sempre possibile percorrere perché il disegno del profeta Zaccaria non 
resti solo un’immagine poetica, ma una concreta possibilità per noi e per gli altri. Si 
tratta di assumere il giogo — sempre — «dolce» (11,30) di una vita non più sola perché 
sem pre in cerca di nuove e migliori forme di condivisione. Una vita nuova, capace 
di trasformare la fatica della comunione con l’altro nel «peso leggero» (11,3o) di uno 
scambio generoso e gratuito, dove tutto è ormai condiviso e partecipato nell’amore: 
«E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, co lui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali» (Rm 8,11).

La comunione con Dio, Gesù,
non è una conquista a colpi di volontà,
e neppure qualcosa che si raggiunge con lo studio,
grazie a un reiterato impegno intellettuale.
È un dono e, proprio per questo,
ne restano tagliati fuori
tutti i prepotenti e gli arroganti,
tutti i pretenziosi e i saccenti.
A riceverlo, invece, sono coloro
che hanno un cuore di povero,
che sono disposti a rinunciare
ad accaparrarsi avidamente qualcosa,
a pretendere di raf igurarti a loro uso e consumo.
Lo ricevono quelli che sono pronti
a lasciarsi ammaestrare da Dio.
Sì, Gesù, perché conoscere Dio
non ha niente a che fare

con nozioni da mettere
le une accanto alle altre
e non è frutto di erudizione
e neppure un esercizio di intelligenza.
Dio si rivela solo a coloro
che lo amano intensamente
con tutto il cuore e con tutta l’anima.
Ecco perché i piccoli,
coloro che non contano su se stessi,
sulle proprie risorse, sulle proprie doti,
sono i primi destinatari
di una relazione che non nasce sui libri,
ma diventa abbandono iducioso.
Ed è per questa scelta
che tu benedici e ringrazi il Padre,
che si manifesta a questi igli.

Sì, sono proprio loro, i poveri della terra, i destinatari delle parole di Gesù. Sono uomini e donne 
che avanzano curvi sotto pesanti fardelli di miseria, di soff erenza, di fatica. Il loro cuore attende 
Qualcuno che prenda a cuore la loro sorte, che li strappi all’amarezza e alla disperazione, 
che doni loro fi ducia e speranza. Non hanno titoli di studio da esibire, diplomi o lauree che 
assicurino loro un posto di prestigio, un salario consistente, una sicurezza economica. Eppure 
proprio a loro, ai “piccoli”, Dio ha voluto rivelare il suo volto. A loro ha manifestato la sua 
tenerezza e la sua misericordia, la sua sollecitudine e la sua compassione. Ed essi, che hanno un 
cuore limpido, sgombro da questioni di interesse, da qualsiasi brama di guadagno, sono entrati 
nel profondo del mistero di Dio, che è un mistero di amore.



Quello che ai sapienti e ai dotti risulta impossibile è diventato realtà nella loro esistenza: quando 
parlano di Dio essi dimostrano di avere con lui un rapporto autentico, profondo.
Sono uomini e donne che patiscono soprusi e oppressioni. I loro diritti sacrosanti vengono 
impunemente calpestati ed essi non hanno modo di difendersi e di avere giustizia. La loro 
esistenza appare schiacciata da situazioni invivibili, al limite della sopportazione. La loro prova 
sembra non aver termine. Sono tentati continuamente di perdere la voglia di lottare per un 
mondo nuovo. Eppure Gesù si off re di portare i loro pesi, di prendere sulle sue spalle questi 
carichi dolorosi.
Se si affi  dano a lui, se accettano di mettere la loro esistenza nelle sue mani, sperimentano 
una nuova esistenza. Attraversano i deserti dell’angoscia e della solitudine senza lasciarsi 
scoraggiare, provano nella loro carne gli eff etti della violenza e tuttavia riescono a perdonare e 
a infondere coraggio anche attorno a loro.
Il Messia umile e mite diventa la loro guida: non battono il pugno per avvalorare le loro ragioni, 
non scelgono la forza per imporsi, non ricorrono a mezzi effi  caci per prevalere. La strada che 
percorrono è quella dell’amore, della comprensione, del dialogo. Anche quando si rivela dura e 
irta di diffi  coltà. Anche quando rischiano di essere presi per degli illusi. Anche quando subiscono 
le beff e dei potenti di turno.
Del Messia, condannato e crocifi sso, condivideranno il momento del dolore, ma anche la 
risurrezione e la gloria.

ESAME DI MATURITA’. L’adolescenza e i riti di passaggio

Persino Achille ebbe un’adolescenza travagliata. Quando sua madre, la dea Teti, venne a 
sapere che il fi glio sarebbe morto nella guerra di Troia, lo costrinse a travestirsi da ragazza e 
lo nascose nel gineceo (la parte della casa riservata alle donne) della corte di un re straniero, 
perché sfuggisse all’arruolamento. Ma l’inganno durò poco: prima Achille si innamorò di una 
delle fi glie del re e le svelò la sua identità, e poi, avendo sentito rumori di battaglia fuori dal 
palazzo, si precipitò a combattere, ma era un trucco di Ulisse per stanarlo dal nascondiglio. 
La vicenda precede l’Iliade e rappresenta il rito di passaggio alla maturità: la madre vuole 
trattenere Achille nell’infanzia, ma la vita, inesorabile, trasforma l’in-fante, letteralmente 
chi non parla, in un fante, colui che prende la parola, ama e combatte in prima persona. I riti 
di passaggio, da sempre, segnalano le faticose tappe della crescita, rendendole sensate. Lo 
è l’imminente maturità di quest’anno? Immaginate la scena: un ragazzo in mascherina di 
fronte ai suoi docenti in mascherina. Sarà piuttosto la mascherata di un rito di passaggio già 
da tempo inadeguato, ma non per questo da buttar via, bensì da ripensare.
L’adolescenza, spesso ridotta a una malattia da cui guarire, è in realtà l’età della tensione 
fi sica e spirituale per scoprire per chi e che cosa val la pena vivere: è infatti sensibilissima 
ai richiami della vita, necessari per attivare l’unicità personale (educare è accompagnare e 
dare un senso a questi momenti). È inutile proteggere Achille dalla realtà, che se ne frega 
dei nostri tentativi di nasconderla: lui sente il richiamo dell’amore e della guerra, e sono 
queste le verità da aff rontare. Se l’adolescenza è, per questa attesa di verità, l’età della 
speranza, la maturità lo è dell’esperienza: la messa in opera di ciò che è necessario per essere 
vivi. Adulto in latino è il risultato dell’atto di adolescere (raggiungere la pienezza), da cui 
adolescente. Crescere comporta fatica e ferite, e i riti di passaggio umanizzano le soglie 
per una vita più piena e vera. L’esame di maturità, che potrebbe essere questo, da tempo è 
diventato invece una formalità: tutti promossi (99,7% l’anno scorso) e un voto ininfl uente 
per l’iscrizione all’università o altre scelte. Maturo, come mattino, viene da una radice che 
indica «l’arrivare a tempo», né troppo presto (acerbo) né troppo tardi (marcio). Quello di 



quest’anno, a causa di una gestione ministeriale incerta e assai tardiva, è più simile quindi 
a un esame di «immaturità». E non si tratta, purtroppo, solo delle sfortunate circostanze del 
2020, ma è successo anche l’anno scorso: cambiamento dell’esame in corso d’anno (buste, 
scritti, crediti...), senza rispetto per docenti e ragazzi. Un sistema «immaturo» pretende 
la «maturità» da noi che a scuola ci viviamo. L’unico dato positivo è il maggior peso del 
curriculum dei tre anni (60% del voto: avrei fatto di più visto che i professori sono interni), 
che valorizza la storia del ragazzo, non risolvibile, in ogni caso, in un orale organizzato 
all’ultimo minuto. Per questo consiglio ai maturandi di non sopravvalutare l’esame, anzi di 
smascherarlo (mascherina permettendo) salvandone l’essenza: il rito di passaggio. Infatti 
se loro ci chiedessero: perché devo fare l’esame? Sapremmo rispondere con qualcosa di 
diverso dal «pezzo di carta» o dal «si deve»? È una presa in carico della vita o una presa in 
giro? Le «materie» scolastiche sono o non sono state parte della più ampia materia (parola 
latina che indicava il legno tratto da un bosco per essere lavorato) che è vitale per fare 
l’opera ispirata dal percorso adolescenziale? No, se in quel percorso, come accade oggi, 
è assente l’orientamento al futuro basato sull’unicità del ragazzo. Ora come ora l’esame è 
uno stanco adempimento formale e autoreferenziale: la sintesi della scuola attuale (obbligo 
e burocrazia). Tantissimi studenti dell’ultimo anno, in questi mesi, si sono ribellati: ne 
avete avuto notizia? Qualcuno li ha ascoltati? O li si ascolta e li si fa ribellare solo quando 
serve a sfruttare i loro volti freschi per i propri interessi di propaganda? Questo è portare 
alla maturità? Il sistema educativo, oggi, non off re riti di passaggio che dicano chiaro 
ai ragazzi, dandone le ragioni: «Diventare adulti è faticoso ma è bello», ma li spinge a 
rimandare, rimanere infanti e conformisti.
Maturo è chi «arriva a tempo» agli appuntamenti della vita, previsti e no, senza rimanerne 
schiacciato. Preparare alla maturità è preparare i ragazzi a rispondere alle chiamate di 
verità senza sottrarsi, cioè metterli «in pericolo», non evitarglielo. Achille disobbedisce, 
ama e va in guerra, così diventa un eroe: altrimenti sarebbe rimasto un bambino, nascosto 
in una vita falsa, decisa da altri. Sarebbe morto ogni giorno, non una volta sola, e di lui non 
ci sarebbe nulla da raccontare.
(Alessandro D’Avenia)

Fra le lapidi rose dall’aria salmastra che soffi  a sul cimitero dei Cappuccini a Palermo ce 
n’è una prote  a da un recinto di ferro ba  uto. Incisi sulla pietra, due nomi: Alexandra 
Wolff  Stommersee Principessa di Lampedusa morta a Palermo il 22 giugno 1982 (oggi 
l’anniversario) e Giuseppe Tomasi Principe di Lampedusa morto a Roma il 26 luglio 1956. 
Sono due gli errori che potrebbero sfuggire: l’al  sonante e nordico secondo cognome di 
lei aveva una sola «m»; la data di morte di lui, avvenuta nella capitale il 23, fu sos  tuita 
da quella della tumulazione a Palermo, tre giorni dopo. Due errori che, come spesso 
fanno gli errori, tradiscono interessan   verità. Ho cercato di raccontarlo ai ragazzi delle 
quinte della mia scuola, nella quale, lungo l’anno, coppie di insegnan   di classi diverse, 
presentano autori del ‘900 spesso trascura  . Così ho acce  ato la proposta della mia 
collega Anna di raccontare il retroscena del Ga  opardo di cui mi sono innamorato a 17 
anni e la cui origine «amorosa» è ogge  o di uno dei raccon   di Ogni storia è una storia 
d’amore. Che cosa lega una nobile di Riga e uno di Palermo, aristocrazia a parte? Il ponte 



che unì il Bal  co al Mediterraneo fu la lo  a per salvare ciò che era stato violentato dalla 
storia, dopo che un’unica guerra a la  tudini diverse divorò le loro case. Nei primi Anni ‘40, 
i Sovie  ci invasero la Le  onia ed espropriarono agli Stomersee il loro bianco castello e gli 
Americani bombardarono Palermo, demolendo l’an  co palazzo Lampedusa incastonato 
nel cuore di una ci  à che ancora oggi porta le cicatrici delle bombe.
Licy — così lui chiamava la moglie, meraviglioso il loro carteggio — fu una pioniera della 
psicanalisi: cercava nella memoria dei pazien   ciò che sembrava morto, per ridargli vita. 
E così fece anche con il marito, imprigionato nel dolore delle dimore perdute: palazzo 
Lampedusa a Palermo e palazzo Filangeri a Santa Margherita Belice, i veri protagonis   
del Ga  opardo, come racconta Licy stessa. Era una  epida sera palermitana del 1954: 
«Io e mio marito stavamo sedu   a guardare la luna, lui era triste, inquieto, non riusciva 
ad abituarsi alla nuova casa. Gli dissi: la luna è uguale in ogni posto, perché non   eserci   
a immaginare la vita che ha vissuto il palazzo, com’era, cosa succedeva? Scrivi e tu  o 
vivrà come prima». E lui in due anni scrisse — sono di parte — il più bel romanzo italiano 
del ‘900 e primo best-seller nazionale: postumo. Rifi utato per ragioni ideologiche (non 
aderiva a una certa idea di impegno poli  co) da Elio Vi  orini, fu pubblicato da Giorgio 
Bassani due anni dopo la morte, di tumore e dispiacere, di Tomasi, a cui veniva così 
riconosciuto il vero impegno poli  co a cui è chiamato un ar  sta: la bellezza. Il libro e il 
fi lm conquistarono il mondo, ma lui non lo seppe mai: postumo in tu  o, anche nella data 
di morte incisa sulla lapide. Però riuscì a far rinascere le cose (o le case) morte e guarire 
se stesso. Infa    nei Ricordi d’infanzia, laboratorio del capolavoro, diceva: «Tenere un 
diario o scrivere le proprie memorie dovrebbe essere un dovere imposto dallo Stato: 
il materiale che si accumulerebbe dopo tre o qua  ro generazioni avrebbe un valore 
ines  mabile: mol   problemi psicologici e storici che affl  iggono l’umanità sarebbero 
risol  ». Per questo, durante l’estate, i miei alunni devono tenere un diario, scri  o a mano: 
senza parole precise, sopra  u  o in tempi di memorie «esterne», la memoria svanisce e, 
con essa, la vita. Il Ga  opardo è memoria dell’Eden: «Il le  ore si aspe    di esser menato 
a spasso in un Paradiso Terrestre e perduto». Qui sta la sua poesia: trovare nella storia 
umana una via al paradiso, nome del nostro insaziabile desiderio di infi nito. Tomasi la 
cercò nell’infanzia e nella casa che ne fu teatro: «La amavo con abbandono assoluto. E la 
amo ancora adesso, quando non è che un ricordo. La casa (casa voglio chiamarla e non 
palazzo, nome appioppato adesso ai falansteri di quindici piani) era rintanata in una delle 
più recondite strade della vecchia Palermo». Il Ga  opardo è una lo  a della memoria 
contro il fl uire del tempo e la violenza della storia. Ma forse tu  a la crea  vità umana è un 
tenta  vo di arginare la morte: ogni uomo s’aggrappa a ciò che lo rende vivo, e giorno dopo 
giorno scopre se ciò a cui si è affi  dato resiste e lo salva dal naufragio, o aff onda con lui.
Leggere il Ga  opardo non è solo concedersi la gioia di una prosa che crede nelle 
subordinate e nelle pause, e quindi nell’ordine delle cose e nel silenzio, ma è sopra  u  o 
risvegliare la memoria viva a cui diamo nomi nostalgici — ricordi, infanzia, casa — che 
sono solo segni di quella «vita che non muore» a cui ci sen  amo chiama   e che Licy, per 
e con amore, intravide nella bellezza della sera e nella malinconia del marito: «La luna è 
uguale in ogni posto. Scrivi e tu  o vivrà».
(Alessandro D’Avenia)
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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’eucaristia 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.

S   28 G   5 L  2020
Appuntamen  
domenica 28  ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI 
 ore 10.00  S. Messa per la comunità
lunedì 29 ore 08:00  S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL; def. GILDA; secondo intenzione
martedì 30  ore 08:00  S. Messa def. GIUSTINA NICOLINI
mercoledì 1  ore 08:00  S. Messa def. SILVIA
giovedì 2 ore 08:00  S. Messa def. PAOLO DALLABRIDA; def. PIA GROF; 
     segue adorazione eucaristica
venerdì 3  ore 08:00  S. Messa  def. Fam NICOLINI PAOLO
sabato  4  ore 19:00  def. CARLO ZANETTI; def. CARMELA
domenica 5 ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI;
 ore 10.00  S. Messa per la comunità


