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Carissimi fratelli e sorelle
della Chiesa di Cefalù, 

«grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e 
dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio 
Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, 
quando prego per tutti voi, lo faccio con gio-
ia  a motivo della vostra cooperazione per il 
Vangelo, dal primo giorno fi no al presente»1.

1 Fil 1,2-5.
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Diario di Bordo

M i piace utilizzare come sottofondo a 
questa lettera, uno dei libri più citati di 
sempre. Ovunque abbiamo letto frasi e 

citazioni dalle sue pagine: sui diari di scuola, sulle 
cartoline, su ciondoli e t-shirt e addirittura su qual-
che muro. È Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-
Exupéry2, un racconto molto poetico del 1943 
che, sotto forma di un’opera letteraria per ragazzi, 
affronta temi complessi e profondi, come il senso 
della vita e il significato dell’amore e dell’amicizia.
Il Piccolo Principe inizia con l’incontro tra un pilo-
ta di aerei, precipitato nel deserto del Sahara,e 
un bambino, un principe di un asteroide lontano 
chiamato B-612. Su questo asteroide vivono soltan-
to il bambino, tre vulcani e una piccola rosa, molto 
vanitosa, che lui cura e ama.
In ogni capitolo di questo libro, il protagonista in-
contra dei personaggi su diversi pianeti. Tramite 
questo viaggio attraverso i luoghi e le persone, il 
piccolo principe, che altri non è che un bambino, 
entra in contatto col mondo degli adulti, e si stupi-
sce della complessità e dell’artificiosità di meccani-
smi e atteggiamenti tipici “dei grandi”.
Gli incontri tra il bambino e questi strani personag-
gi sono delle allegorie, spesso espresse tramite ste-

2 A. de SAint-exupéry, Il Piccolo Principe, Newton Compton, 
Roma, 2015.



reotipi, della società moderna e contemporanea.
Un viaggio fantastico, ma che ci conduce nel cuore 
del mondo reale.
Durante il suo lungo viaggio il piccolo principe in-
contra personaggi controversi, tra cui un vecchio re 
solitario, che sebbene sia l’unico abitante del pia-
neta ama dare ordine ai suoi sudditi; un ubriacone 
che beve per dimenticare la vergogna di bere; un 
uomo d’affari che trascorre le sue giornate contan-
do le stelle, credendole sue.
Quando nel suo viaggio il piccolo principe giunge 
sulla Terra ne resta stupito per grandezza, varietà e 
popolazione. Qui incontra, tra gli altri, un serpente, 
un piccolo fiore, un controllore e una volpe, che 
gli chiede di essere addomesticata e di essere sua 
amica.
Carissimi, rimaneggiando il racconto di Antoine 
vorrei per un attimo vestire i panni di un pilota di 
aerei per trasportarvi su otto pianeti diversi:



- DIO
- GIUSEPPE
- LA FEDE
- LA DOMENICA
- IL KÈRYGMA
- LA FAMIGLIA
- I PRESBITERI
- LA FEDE POPOLARE

Ognuno di voi diventa protagonista in questo viag-
gio, il piccolo principe, desideroso di aprire il cuo-
re a ciò che è veramente priorità.
Su ogni pianeta ci farà compagnia la volpe astu-
ta,pronta ad indicarci i passi da gettare per “ad-
domesticare” la vita e le comunità all’essenziale.
La rampa di lancio la chiamo RitRovaRe l’es-
senziale; è il nostro punto di partenza. La pista di 
atterraggio, invece, la CaRità: tutto deve orien-
tarci al rapporto con gli altri, ad atteggiamenti di 
vera prossimità.
Allora? Non mi resta che augurarvi buon viaggio!
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RAMPA DI LANCIO

Ritrovare l’essenziale

Ogni qualvolta devo affrontare un breve 
viaggio, faccio sempre il proposito di met-
tere in valigia solo l’essenziale. Dopo molti 

viaggi ho imparato a portare con me solo ciò che 
mi serve, anche perché, a mie spese, ho provato 
la fatica di condurmi dietro cose inutili che hanno 
rallentato e appesantito gli spostamenti. Mi servo 
di questa esperienza per introdurre il tema su cui ri-
fletteremo nel prossimo anno pastorale. Metteremo 
sotto la lente dell’essenziale ogni nostra esperienza 
di vita non per fermarci all’analisi, ma per avviare 
un processo di rinnovamento pastorale partendo 
da alcune questioni centrali che in parte abbiamo 
affrontato già nei tavoli sinodali del 5 luglio scor-
so. Chiediamoci allora: 

- Cosa è veramente essenziale alla vita?
- Cosa è essenziale nell’annuncio della fede?
- Cosa è urgente e primario nella comunicazione 

della fede?
- Come esprimere oggi l’essenziale di Dio? 
- La pastorale della nostra diocesi e delle nostre 

parrocchie rende visibile l’essenziale, cioè Gesù 
Cristo? 

- Le diverse esperienze ecclesiali camminano insie-
me nell’armonia che dona lo Spirito Santo? Op-
pure la nostra pastorale è dispersiva, frammenta-
ria, per cui, alla fine, ciascuno va per conto suo?
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- Quale il compito essenziale del ministero ordi-
nato nel popolo di Dio?

- Cosa è centrale nella vita delle nostre comunità?
- Cosa purificare e semplificare nell’espressione 

popolare della fede?
- Su cosa e su chi deve concentrarsi l’iniziazione 

cristiana?
- Qual è il centro della liturgia? Da cosa va puri-

ficata?
- Come raccontare, a partire dalla nostra vita in-

teriore, da quella “interiorità nascosta”3 il pri-
mato di Dio?

Si tratta di: «Mollare il superfluo, selezionare l’es-
senziale […] fare pulizia senza fare piazza puli-
ta»4. È forte il bisogno dell’uomo contemporaneo 
di cogliere l’essenziale, nonostante il consumismo. 
L’uomo infatti non si accontenta delle cose penul-
time, ma va in cerca di un’acqua viva che possa 
dissetare la sua sete di verità e d’amore.
«Nel deserto» – scrive Francesco – «si torna a sco-
prire il valore di ciò che è essenziale per vivere, 
così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i 
segni, spesso manifestati in forma implicita o nega-
tiva, della sete di Dio, del senso ultimo della vita»5.
La ricerca dell’essenziale è il bisogno di concentra-
re la propria vita attorno a un principio unificante 
e generatore di gioia, senza disperdersi nella mol-
teplicità del superficiale, corrosivo di energie vitali.
Penso che come credenti, discepoli di Gesù, innan-
zitutto con il nostro stile di vita, dobbiamo mostra-
re dove sta l’essenziale della nostra vita, sebbene 

3 Cfr. S. KierKegAArd, Timore e tremore, BUR, Milano, 2017, p. 14.
4 A. polito, Prove tecniche di resurrezione, Marsilio, Venezia, 2018.
5 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 86.
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oggi lo si voglia far tacere: «Ma arriva un momen-
to in cui questo silenzio sull’essenziale non può più 
essere mantenuto senza obliterare il dovere della 
sincerità e senza mettere in pericolo l’essenziale 
stesso»6.

Essenziale è un aggettivo che deriva da essenza, 
che a sua volta rende sostantivo il verbo essere e 
lo nomina per volgerlo alla comprensione del pen-
sare. Nell’essenza si cerca così di compendiare il 
dinamismo inesauribile di un atto che realizza e 
che dona vita. L’essenza fa ultimamente riferimento 
alla sostanza del reale, a ciò che sta sotto e perciò 
regge e fonda, sin dall’origine, tutto ciò che ex-iste.
L’aggettivo essenziale vanta ben 126 sinonimi raccol-
ti in 19 gruppi del tipo: fondamentale, basilare, pri-
mario, principale, indispensabile, irrinunciabile, de-
terminante, decisivo, vitale, semplice e altri ancora.
Cercare l’essenziale significa così riscoprire le ra-
dici ultime del proprio essere e del proprio agire. 
Significa risalire alla fonte originaria della propria 
vita, unica e irripetibile, orientandola verso il com-
pimento di scelte autentiche che favoriscono l’unifi-
cazione della persona e ne impediscono la caduta 
nella dispersione e nella frammentazione.
L’essenziale deve essere cercato perché come scri-
ve il nostro autore francese: «L’essenziale è invisi-
bile agli occhi»7. Se uno si lascia toccare il cuore 
da questo racconto destinato ai ragazzi, ma per 
parlare agli adulti, accende consapevolezze es-
senziali, non immediatamente visibili agli occhi. È 
un viaggio nell’interiorità dell’uomo, un percorso 

6  I. guitton, Il silenzio sull’essenziale. Riflessioni di un pensa-
tore cristiano, Paoline, Milano, 2002, p. 9.
7 A. de SAint-exupéry, op. cit., p. 92.
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di riscoperta delle cose davvero significative del-
la vita, un viaggio verso la santità senza rumore: 
«Prometto di fare di tutto per essere santa […] una 
santità senza rumore, ma vera e feconda per la 
Chiesa», così come amava ripetere Elisa Giambel-
luca, consacrata teresiana, espressione di quella 
«santità della porta accanto»8 partorita dalla co-
munità di Isnello.

8 FrAnceSco, Gaudete et Exultate, 6-9.



PIANETA 1

Dio
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Quando si vuole parlare di Dio si tocca dav-
vero la zona dell’ineffabile e il linguaggio 
s’inceppa dinanzi all’indicibile. Dio è il pri-

mo oggetto della fede e l’ultimo della ragione: il 
silenzio su Dio equivale al sonno della ragione e 
all’apostasia dalla fede.
Nel 1995 il Cardinale Carlo Maria Martini dopo 
l’esperienza del Sinodo dell’arcidiocesi di Milano, 
scrisse una lettera pastorale intitolata Ripartiamo 
da Dio che introdusse con queste parole: «Si, ne 
sono certo: da Dio occorre ripartire, dall’Essenzia-
le, da ciò che unicamente conta, da ciò che dà a 
tutto essere e senso»9.
Padre Antonio Spadaro SJ nella riflessione tenuta 
durante gli Esercizi di Sinodalità ha sottolineato 
come il Santo Padre Francesco nella sua terza 
Esortazione Apostolica Gaudete et Exultate ha vo-
luto lanciare un messaggio nudo, essenziale, che 
nel linguaggio ignaziano è indicato come «cercare 
e trovare Dio in tutte le cose»10. 
Cercare Dio è il cuore di ogni riforma, personale 
ed ecclesiale. In un dialogo con Papa Francesco – 
così ci ha raccontato Padre Spadaro – alla doman-
da se volesse una riforma della Chiesa rispose che 
lui voleva semplicemente mettere Cristo sempre più 

9 C. M. MArtini, Lettera Pastorale 1995/1996. Ripartiamo da 
Dio, Milano, 8 settembre 1995. p. 8.
10 Monumenta Historica Societatis Iesu, V, 162.
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al centro della Chiesa; poi sarebbe stato Lui a fare 
le riforme necessarie.
Dichiarare e scegliere Dio come essenziale signi-
fica dare a lui il primato rispetto a ogni iniziativa 
e attività. Perciò abbiamo affermato che la grazia 
tocca tutti gli uomini. Ogni uomo infatti ha una 
vita spirituale che è propria non soltanto di chi 
la vive coscientemente e vi aderisce. Lo Spirito di 
Dio agisce di continuo in noi e in tutta la realtà 
umana: è presente ed è attivo negli avvenimenti, 
nelle sensibilità, nei desideri, nelle tensioni pro-
fonde dei cuori e dei contesti sociali, culturali e 
spirituali. L’uomo è sempre sotto l’azione dello 
Spirito di Dio; nulla sfugge al suo amore infinito. 
Tuttavia senza una corrispondenza alla chiamata 
della grazia la sua dimensione spirituale libera e 
cosciente rischia di rimanere inespressa, miscono-
sciuta, inoperosa. 
Essere uomini spirituali significa porsi grandi que-
stioni di vita e di morte: la questione di come stare 
al mondo, la questione di ciò che si vuole veramen-
te da questa vita. La domanda sulla vita e sul suo si-
gnificato è ineludibile, anche se la lascia inevasa. 
È, appunto, una domanda essenziale.
Per Francesco è davvero urgente il ritorno all’essen-
ziale per rinnovare la missione della Chiesa: per-
ciò egli ha fatto chiarissimamente emergere quello 
che ha più a cuore per tutta la Chiesa, la nuova 
evangelizzazione che definisce come:

Un movimento rinnovato verso chi ha smarrito la 
fede e il senso profondo della vita. Questo dina-
mismo fa parte della grande missione di Cristo 
di portare la vita nel mondo, l’amore del Padre 
all’umanità. […] La Chiesa è all’interno di questo 
movimento, ogni cristiano è chiamato ad andare 
incontro agli altri, a dialogare con quelli che non 
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la pensano come noi, con quelli che hanno un’al-
tra fede o che non hanno fede11. 

Un ritorno all’essenziale fino alle periferie dell’esi-
stenza:

Tutto questo, però, nella Chiesa non è lasciato al 
caso, all’improvvisazione. Esige l’impegno comu-
ne per un progetto pastorale che richiami l’essen-
ziale e che sia ben centrato sull’essenziale, cioè su 
Gesù Cristo. Non serve disperdersi in tante cose 
secondarie o superflue, ma concentrarsi sulla real-
tà fondamentale, che è l’incontro con Cristo, con 
la sua misericordia, con il suo amore e l’amare i 
fratelli come Lui ci ha amato. Un incontro con Cri-
sto che è anche adorazione, parola poco usata: 
adorare Cristo. Un progetto animato dalla creativi-
tà e dalla fantasia dello Spirito Santo, che ci spin-
ge anche a percorrere vie nuove, con coraggio, 
senza fossilizzarci! Ci potremmo chiedere: com’è 
la pastorale delle nostre diocesi e parrocchie? Ren-
de visibile l’essenziale, cioè Gesù Cristo?12.

Risuona forte il monito lanciato dal Santo Padre a 
noi vescovi durante la plenaria della Conferenza 
Episcopale Italiana (Cei) del 2014: 

Se ci allontaniamo da Cristo, se l’incontro con 
Lui perde la sua freschezza, andiamo incontro 
alla sterilità delle nostre persone e delle nostre 
iniziative. I piani pastorali servono, ma la nostra 
fiducia è riposta altrove nello Spirito del Signore, 
che – nella misura della nostra docilità – ci spa-

11 FrAnceSco, Discorso ai partecipanti alla plenaria del Pontifi-
cio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazio-
ne, 14 ottobre 2013.
12 Ivi.
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lanca continuamente gli orizzonti della missione. 
Per evitare di arenarci sugli scogli, la nostra vita 
spirituale non può ridursi ad alcuni momenti reli-
giosi. Nel succedersi dei giorni e delle stagioni, 
nell’avvicendarsi delle età e degli eventi, allenia-
moci a considerare noi stessi guardando a Colui 
che non passa: spiritualità è ritorno all’essenzia-
le, a quel bene che nessuno può toglierci, la sola 
cosa veramente necessaria13.

Di qui l’invito a tenere fisso lo sguardo su Gesù 
che è il:

Centro del tempo e della storia […] è Lui il princi-
pio e il fondamento che avvolge di misericordia le 
nostre debolezze e tutto trasfigura e rinnova; è Lui 
ciò che di più prezioso siamo chiamati a offrire alla 
nostra gente, pena il lasciarla in balìa di una so-
cietà dell’indifferenza, se non della disperazione14.

Per Francesco l’essenziale è categoria fondamen-
tale nel cammino di riforma della vita cristiana e 
della Chiesa, frutto di un discernimento evangelico 
e non di analisi sociologiche. 
Si tratta di semplificare tutta la vita ecclesiale alla 
luce del Vangelo; luce che consente di ascoltare 
con limpidezza che nel Cristianesimo c’è il primato 
dell’amore. Si tratta di dar la precedenza al nu-
cleo incandescente dell’amore, della carità. Ciò 
comporta anche la critica di quanto non è affatto 
essenziale. Individuare il rischio di far passare per 
centrali aspetti sì rilevanti, ma che non manifestano 
il cuore del messaggio di Gesù Cristo.

13 FrAnceSco, Discorso alla 66ma Assemblea Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, 19 maggio 2014.
14 Ivi.
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Il centro è la bellezza dell’amore salvifico di Dio 
rivelato in Gesù Cristo morto e risorto. Come esi-
ste un ordine delle verità nella dottrina cattolica in 
quanto è diverso il loro nesso col fondamento della 
fede cristiana, così anche nella pastorale dove al 
centro di tutto sta l’annuncio della carità di Cristo 
morto e risorto. 
Questo andare all’essenzialità significa semplifica-
re l’annuncio, arrivare al cuore delle persone più 
semplici, più quotidiane; quelle che fanno fatica a 
vedere all’interno della Chiesa qualcosa che li toc-
chi davvero, finanche nella loro ricerca del senso 
della vita. Bisogna essenzializzare il messaggio, il 
che non significa ridurre il Vangelo a una formula. 
Se io dico che Cristo è morto ed è risorto e poi non 
spiego perché Cristo è morto e risorto; se non dico 
che egli è morto a causa dell’amore ed è risorto 
perché il Padre doveva assolutamente mettere il 
suo sigillo sull’amore di Cristo; un amore più forte 
della morte per il quale l’ha risuscitato. Se manca 
questo messaggio i non credenti e i non cristiani 
non capiscono il nostro messaggio pasquale. 
Come mai dinanzi all’annuncio della Pasqua, che 
è il cuore del Vangelo e della nostra vita, gli uomini 
restano così freddi? Non sarà dunque colpa nostra 
che diamo loro una formula teologica, ma non il 
senso umano del perché Gesù è stato risuscitato 
dal Padre; vale a dire che l’amore è eterno perché 
vince la morte; l’amore di Cristo, ma anche i nostri 
amori, così difficilmente tentati nel duro mestiere 
della nostra vita, sono tutte vittorie sulla morte che 
opera quotidianamente in noi15.

15 Cfr. FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 160-175.



L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• Il nostro cammino personale e il cammino del-
le comunità parrocchiali vivono dell’essenziale, 
cioè di Gesù Cristo?

• Allora domandiamoci semplicemente: dalla 
mattina alla sera, in quello che pensiamo, fac-
ciamo e diciamo, nell’affronto del tempo e delle 
circostanze, nella nostra amicizia e nei nostri 
rapporti quotidiani, nel nostro giornaliero pro-
cedere esistenziale, chi è l’essenziale, chi o che 
cosa abbiamo di più caro? 

• Chi o che cosa riconosciamo come l’avvenimen-
to essenziale in cui concepire tutto noi stessi? 

22



PIANETA 2

Giuseppe
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Se nella precedente lettera sul primato della 
Parola ho indicato la Vergine Maria come 
icona dell’ascolto della Parola di Dio, ora 

ho pensato di proporre Giuseppe di Nàzaret quale 
uomo dell’essenziale. Giuseppe è l’ultimo patriar-
ca che riceve le comunicazioni del Signore attra-
verso l’umile via dei sogni. 
Il sogno è un po’come il simbolo della morte: quan-
do dormi non hai più niente, sei letteralmente indi-
feso, disarmato. 
Giuseppe, uomo dei sogni, non parla mai, ma sa 
ascoltare il proprio profondo, i sogni che lo abita-
no. L’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Giu-
seppe è l’uomo del silenzio perché i Vangeli non ci 
riferiscono parole da lui pronunciate, ma soprattut-
to perché il silenzio è il linguaggio dello stupore, 
dell’uomo che resta estasiato davanti a un’opera 
d’arte, un bellissimo panorama o il tramonto del 
sole. 
Nel caso di Giuseppe, lo sposo di Maria, il silen-
zio lo defi nisce perché totalmente centrato su Dio, 
sull’Essenziale. Il suo silenzio ci appare sublime, 
specialmente quando apprende che la sua sposa 
è incinta. La reazione più normale sarebbe stata 
quella di parlare con Maria, di chiarire la questio-
ne, ma egli preferisce tacere e rifl ettere prima di 
prendere qualsiasi decisione. Si ritira così nel si-
lenzio, affi da i suoi pensieri a Dio e attende una 
risposta, come narrato da Matteo:
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Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore 
e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non teme-
re di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chia-
merai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati”.Tutto questo è avvenuto perché si 
compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando 
si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli ave-
va ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella 
diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù 
(Mt 1,18-25).

In che senso Giuseppe viene definito giusto (gr.
δίκαιος - dìkaios)? Vi sono tre interpretazioni sulla 
definizione di Giuseppe, “uomo giusto”. Per alcu-
ni, Giuseppe è tale perché voleva rispettare scru-
polosamente la Legge giudaica16; un’interpretazio-
ne puramente legale della parola giusto avrebbe 
obbligato Giuseppe ad accusare Maria davanti 
ai rappresentanti della Legge. Una seconda inten-
derebbe giusto come buono; Giuseppe avendo 
un cuore buono, si sarebbe separato da Maria in 
silenzio senza esporla al pubblico ludibrio. Una 
terza tradurrebbe infine il termine come giusto da-

16 Cfr. Dt 22,20-28 e 24,1-4.
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vanti a Dio, nel senso di un rispetto della volontà di 
Dio e della piena fiducia in Maria17.
Secondo Eusebio di Cesarea, Giuseppe appena 
informato correttamente del concepimento: 

Volle congedarla in segreto stimando che le cose 
che erano capitate a Maria fossero troppo grandi 
per una vita in comune con lui. Tale era precisa-
mente il motivo per il quale, poiché era giusto, 
non considerò giusto l’esporla e volle congedarla 
in segreto18.

Anche se Giuseppe avesse congedato Maria in se-
greto, certamente l’accaduto non sarebbe rimasto 
nascosto e a ragione l’angelo si presenta a lui per 
confortarlo riguardo alla volontà di Dio. 
Il sogno viene dal profondo e indica il travaglio 
interiore di Giuseppe, agitato da molti pensieri e 
preoccupato di trovare una soluzione giusta se-
condo Dio. Il sogno rivela una parola che diventa 
luce sulle decisioni da prendere. Al risveglio egli si 
sente impegnato nel discernere l’essenziale che è 
il progetto divino: la salvezza del popolo di Dio.
Giuseppe ubbidisce nella fede che, come ad Abra-
mo, gli viene accreditata come giustizia19.
L’incarnazione del Figlio di Dio passa allora non solo 
per il grembo di Maria, ma anche dall’obbedienza 
di un uomo che accetta l’azione di Dio. Giuseppe 
si spoglia di una generatività legittima secondo la 
carne per assumerne una più feconda che assume i 

17 Cfr.  i. de lA potterie, Maria nel mistero dell’Alleanza, Geno-
va-Milano, 1992, p. 67-68.
18 euSebio di ceSAreA, Domande e risposte sui vangeli, C. ZAMA-
gni (a cura di), Paoline, Milano, 2018, p. 131.
19 Gn 15,6: «Egli credette al Signore, che glielo accreditò 
come giustizia».
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tratti della paternità divina. Giuseppe col suo silen-
zioso-assenso ci testimonia il primato della fede. 
Egli è dunque giusto perché aderisce al misterio-
so disegno di Dio, è giusto perché si fida di Dio, 
rischiando con Dio anche se i contorni del suo 
progetto sono oscuri e per certi aspetti incompren-
sibili. Il suo è un esempio di silenziosa dedizione 
al Regno: «Cercate prima il Regno di Dio e la sua 
Giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta» 
(Mt 6,33).
Giuseppe ci testimonia il primato dell’amore; si 
vede bene solo ciò che si penetra con il cuore. 
Ha saputo amare Maria e Gesù più di se stesso e 
proprio in virtù dell’amore che nutre per Maria egli 
scava spazio nel suo cuore e accoglie quel Bambi-
no non suo; così facendo diviene il vero padre di 
Gesù, consegnandogli l’eredità davidica.
Innanzi alla minaccia di morte mossa da Erode nei 
confronti del neonato, Giuseppe ancora una vol-
ta testimonia che l’essenziale della sua vita sono i 
beni più preziosi che Dio gli ha affidato: il Bambi-
no e sua Madre.
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Ricevuto il secondo sogno e il nuovo messaggio: 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua 
madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla 
morte di Erode, perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
Dall’Egitto ho chiamato mio figlio (Mt 2,14-15).

In Egitto vivrà senza casa e senza patria; come i 
rifugiati e profughi di oggi che cercano un luogo 
dove potersi stabilire con la famiglia.
Nel ritorno dall’esilio in Egitto, Giuseppe mostra 
l’atteggiamento vigile di un servitore fedele: 

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed 
entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a 
sapere che nella Giudea regnava Archelao al po-
sto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. 
Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della 
Galilea e andò ad abitare in una città chiama-
ta Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo dei profeti: “Sarà chiamato Na-
zareno” (Mt 2,21-23).

Mi piace sottolineare la prontezza del “si alzò” 
perché la disponibilità a lasciarsi guidare divenne 
la sua regola di vita. L’essenziale della sua vita è 
fare la volontà di Dio, riponendo una fiducia totale 
nella bontà e nella giustizia di Dio.
Dopo il ritrovamento nel Tempio, Giuseppe si sente 
richiamare alla sua vera missione: essere custode 
del mistero dell’incarnazione: «Non sapevate che 
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 
2,49). Giuseppe, dopo il ritrovamento nel Tempio, 
scompare dalla scena. Nel suo silenzio resteran-
no sepolte le sue sofferenze e le sue speranze. È 
stato l’uomo che si è lasciato condurre dove non 
avrebbe voluto andare. Non ha fatto della sua vita 
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una cosa per sé, ma un’offerta da donare. France-
sco, all’inizio del suo pontificato, ha indicato alla 
Chiesa Giuseppe come vero modello di custode 
dei beni più preziosi di Dio:

E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, 
si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per 
questo è ancora più sensibile alle persone che 
gli sono affidate, sa leggere con realismo gli av-
venimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa 
prendere le decisioni più sagge. In lui cari amici, 
vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, 
con disponibilità, con prontezza, ma vediamo 
anche qual è il centro della vocazione cristiana: 
Cristo!20.

Concludo questa riflessione con un brano della bel-
lissima lettera scritta da Don Tonino Bello a San 
Giuseppe: 

Mio caro San Giuseppe, io sono venuto qui, so-
prattutto per conoscerti meglio come sposo di 
Maria, come padre di Gesù, e come capo di una 
famiglia per la quale hai consacrato tutta la vita. 
[...] Dimmi, Giuseppe, quand’è che hai conosciu-
to Maria? [...] Una notte hai preso il coraggio a 
due mani e sei andato sotto la sua finestra, [...] e 
le hai cantato sommessamente le strofe del Canti-
co dei cantici: «Alzati amica mia, mia bella e [...] 
mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, 
perché la tua voce è soave e il tuo viso è leg-
giadro». E la tua amica, la tua bella si è alzata 
davvero, è venuta sulla strada, facendoti trasali-
re, ti ha preso la mano nella sua e mentre il cuore 
ti scoppiava nel petto, ti ha confidato lì, sotto le 

20 FrAnceSco, Omelia per l’inizio del Ministero Petrino del Ve-
scovo di Roma, 19 marzo 2013.
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stelle, un grande segreto. Solo tu, il sognatore, 
potevi capirla. Ti ha parlato di Jahvé. Di un ange-
lo del Signore. Di un mistero nascosto nei secoli 
e ora nascosto nel suo grembo. Di un progetto 
più grande dell’universo e più alto del firmamento 
che vi sovrastava. Poi ti ha chiesto di uscire dalla 
sua vita, di dirle addio e di dimenticarla per sem-
pre. Fu allora che la stringesti per la prima volta 
al cuore e le dicesti tremando: “Per me, rinuncio 
volentieri ai miei piani. Voglio condividere i tuoi, 
Maria, purché mi faccia stare con te”21.

21 A. bello, La carezza di Dio. Lettera a Giuseppe, La Meridia-
na, Molfetta, 1988, pp. 21-22.
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L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• Giuseppe aveva un disegno: Maria, la famiglia, 
il lavoro. 

 I disegni di Dio sono molto diversi dai suoi. 
 I pensieri di Dio ci superano. 

• La mia vita è un disegno mio o di Dio? 
 Mi costruisco da me o deve essere Dio a costruirmi?

• Accettiamo il disegno di Dio?

• Valutiamo la vita delle nostre parrocchie, il loro 
stile, la loro scelta di fondo.



PIANETA 3

La fede
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«Se tu conoscessi il dono di Dio!» (Gv 
4,10). Questa esclamazione di Gesù 
alla donna samaritana c’inquieta perché 

noi battezzati abbiamo ricevuto da Dio il dono pre-
zioso della fede. 
La vita stessa invoca il dono della fede. Il fatto che l’in-
dividuo non può auto-generarsi convince sempre più 
che la vita ci viene donata. Nessuno di noi ha chiesto 
di venire al mondo. Un altro l’ha deciso. La vita senza 
la fede è cieca in quanto solo essa può rispondere alle 
domande radicali sul mistero della vita stessa: da dove 
vengo? Perché ci sono? Dove vado? Perciò essenziale 
è Dio perché Lui è la sorgente della vita.
Nel 2012, nella ricorrenza dei cinquant’anni 
dall’apertura del Concilio Vaticano II, Benedetto 
XVI indisse l’Anno della fede come un’occasione 
importante per ritornare a Dio. Durante la prima 
delle udienze generali dedicata al tema della fede, 
pose questa domanda: «La fede è veramente la 
forza trasformante nella nostra vita, nella mia vita? 
Oppure è solo uno degli elementi che fanno parte 
dell’esistenza, senza essere quello determinante 
che la coinvolge totalmente?»22. Il termine determi-
nante è uno dei sinonimi di essenziale.
«Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque 
crede in me non rimanga nelle tenebre» (Gv 12,46). 

22 Benedetto XVI, Udienza Generale, 17 ottobre 2012.
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La vita ha bisogno della luce, anzi essa stessa è 
essenziale alla vita. Immaginate la vita sulla Terra 
senza la luce e il calore del sole! Cosa divente-
rebbe? Tenebra e ghiaccio! Chi sopravvivrebbe? 
Si estinguerebbe la vita e regnerebbe sovrana la 
morte. Eppure a questo non pensiamo, perché per 
noi è scontato veder sorgere ogni mattina il sole 
e ogni sera il suo tramonto. Allo stesso modo noi 
non pensiamo cos’è la vita dell’uomo senza la luce 
della fede e il calore dell’amore di Cristo.
Francesco nella sua prima Lettera Enciclica Lumen 
Fidei, scritta a conclusione dell’Anno della fede, 
c’invita a riscoprire il carattere luminoso della fede:

È urgente perciò recuperare il carattere di luce 
proprio della fede, perché quando la sua fiam-
ma si spegne anche tutte le altre luci finiscono 
per perdere il loro vigore. La luce della fede 
possiede, infatti, un carattere singolare, essendo 
capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo. 
Perché una luce sia così potente, non può pro-
cedere da noi stessi, deve venire da una fonte 
più originaria, deve venire, in definitiva, da Dio. 
La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, 
che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore 
che ci precede e su cui possiamo poggiare per 
essere saldi e costruire la vita. Trasformati da 
questo amore riceviamo occhi nuovi, sperimen-
tiamo che in esso c’è una grande promessa di 
pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. 
La fede, che riceviamo da Dio come dono so-
prannaturale, appare come luce per la strada, 
luce che orienta il nostro cammino nel tempo. 
Da una parte, essa procede dal passato, è la 
luce di una memoria fondante, quella della vita 
di Gesù, dove si è manifestato il suo amore pie-
namente affidabile, capace di vincere la morte. 
Allo stesso tempo, però, poiché Cristo è risorto 
e ci attira oltre la morte, la fede è luce che viene 
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dal futuro, che schiude davanti a noi orizzonti 
grandi, e ci porta al di là del nostro “io” isolato 
verso l’ampiezza della comunione23.

Il dono della fede che abbiamo ricevuto non è sempli-
cemente un dono privato da sotterrare, ma è un talento 
da investire nell’annuncio e nella testimonianza perso-
nale e comunitaria. La fede cresce donandola24. Ogni 
credente è chiamato a farsi compagno di viaggio di 
molti fratelli per aiutarli a guardare all’essenziale: 

Accompagnare nella ricerca dell’essenziale è 
bello e importante, perché ci fa condividere la 
gioia di gustare il senso della vita. Spesso ci ca-
pita di incontrare persone che si soffermano su 
cose superficiali, effimere e banali; a volte perché 
non hanno incontrato qualcuno che le stimolas-
se a cercare qualcos’altro, ad apprezzare i veri 
tesori. Insegnare a guardare all’essenziale è un 
aiuto determinante, specialmente in un tempo 
come il nostro che sembra aver perso l’orienta-
mento e inseguire soddisfazioni di corto respiro. 
Insegnare a scoprire che cosa il Signore vuole 
da noi e come possiamo corrispondervi significa 
mettere sulla strada per crescere nella propria vo-
cazione, la strada della vera gioia25.

essenziale alla fede è l’asColto della PaRola

«Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 
tolta» (Lc 10,42). La scelta essenziale del primato 
della Parola. Questa nuova lettera pastorale è in 
continuità col percorso aperto lo scorso anno sul 
primato della Parola di Dio. Le lettere pastorali, 

23 FrAnceSco, Lumen Fidei, 4.
24 Cfr. gioVAnni pAolo II, Redemptoris Missio, 2; Benedetto XVI, 
Porta Fidei, 7.
25 FrAnceSco, Udienza Generale, 16 novembre 2016.
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frutto di un cammino sinodale, servono infatti ad 
aprire percorsi e non a circoscrivere un program-
ma annuale. 
Il cammino sul primato della Parola, aperto lo scor-
so anno non s’interrompe, ma va anzi percorso 
fino a quando non diventerà la via ordinaria della 
vita pastorale diocesana. 
Il brano di Luca ci permetterà di considerare il pri-
mato della Parola come la prima scelta essenziale 
per il rinnovamento delle nostre Comunità. Le paro-
le di Gesù a Marta ristabiliscono così una priorità 
e c’invitano a non perdere di vista l’essenziale, ciò 
di cui si ha veramente bisogno, ovvero, stare ai 
piedi di Gesù per ascoltarlo.
Il Signore, in viaggio verso Gerusalemme per cele-
brare la Pasqua, fa una sosta a Betania nella casa 
dei suoi amici, le sorelle Marta e Maria e il fratello 
Lazzaro: come narrato dal Vangelo di Giovanni:

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva 
una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi. Allora si 
fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispo-
se: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta 
(Lc 10,38-42).

Dio è l’essenziale, ascoltarlo è l’atteggiamento fon-
damentale della fede e il primo comandamento.
Marco come anche Luca26 riporta che Gesù con-

26 Cfr. Lc 10,25-27.
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siderava l’esortazione iniziale dello Shemà27 qua-
le primo dei suoi due più grandi comandamenti e 
connesso ad un secondo basato sul Levitico28: 

Allora si accostò uno degli scribi che li aveva udi-
ti discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, 
gli domandò: “Qual è il primo di tutti i coman-
damenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: “Ascolta, 
Israele: Il Signore Dio nostro è l’unico Signore”, 
e: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e 
con tutta la tua forza”. Questo è il primo coman-
damento. E il secondo è simile a questo: “Ama il 
tuo prossimo come te stesso” (Mc 12,28-31).

Il brano di Luca ambientato nella casa di Marta e 
Maria che riguarda il primo comandamento, va 
letto in continuità con la parabola del buon sama-
ritano29 che riguarda il secondo comandamento. 
Viene da chiedersi: perché Gesù rimprovera Mar-
ta «distolta per i molti servizi», cioè per la molta 
diaconia (gr. πολλὴνδιακονίαν - pollèndiakonìan), 
affannata e agitata per molte cose da fare, se i 
due comandamenti sono correlati?
Esaminando bene la risposta di Gesù a Marta che 
si lamenta della sorella Maria perché l’ha lascia-
ta sola a servire, possiamo dire che Gesù non la 
rimprovera per il servizio alla mensa, ma perché 
si affanna (gr. μεριμνᾷς - merimnàs). Il verbo greco 
merimnào descrive gli uomini catturati dalle preoc-
cupazioni di questo mondo che ci distraggono dalla 
fede nel Padre che ci dona ciò di cui abbiamo bi-
sogno, proprio come nel discorso della montagna:

27 Dt 6,4-9.
28 Cfr. Lv 19,18.
29 Cfr. Lc 10,25-37.
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Poi disse ai suoi discepoli: “Per questo io vi dico: 
non preoccupatevi per la vita, di quello che man-
gerete; né per il corpo, di quello che indossere-
te[…]. Cercate piuttosto il suo regno, e queste 
cose vi saranno date in aggiunta[…]. Se dunque 
Dio veste così bene l’erba nel campo, che oggi 
c’è e domani si getta nel forno, quanto più farà 
per voi, gente di poca fede”30.

Così come nella spiegazione della parabola del 
seminatore, dove i semi della Parola caduti nel ter-
reno pieno di spine che sta a significare coloro 
che, dopo aver ascoltato la parola cammino facen-
do si lasciano prendere dalle preoccupazioni (gr.
μεριμνῶν - merimnòn) della vita, non giungono a 
maturazione31. 
In fondo Marta vuole accogliere nel modo mi-
gliore il Signore, ma è distratta e preoccupata; 
perciò divisa e questo le impedisce di ascoltare 
il Kýrios.
Gesù loda Maria perché ha scelto la parte buona 
– la Cei traduce la parte migliore – (gr. τὴνἀγαθὴν 
μερίδα - tènagathèn; lt. optimam partem elegit, se-
condo la Nova Vulgata) che non le sarà tolta. Ma 
cosa faceva Maria? Era: «Seduta ai piedi del Si-
gnore, ascoltava la sua parola» (Lc 10,39).
Spesso il brano è stato letto per sottolineare la su-
periorità della vita contemplativa rispetto a quella 
attiva. Dal testo si può dedurre che l’alternativa è 
tra ascolto e non ascolto. Maria ha accolto Gesù, 
ha scelto di mettersi in ascolto della Parola, seduta 
ai piedi del Maestro, secondo la postura tipica del 
discepolo. Questa è la parte buona. Maria può 
lodare il Signore con le parole del salmo:

30 Cfr. Lc 12,22-31.
31 Cfr. Lc 8,11-15.
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Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda (Sal 16,5-6).

Marta, presa dalle molte preoccupazioni dell’ac-
coglienza, come un terreno spinoso, ha soffocato 
il seme della Parola perché ha dato la precedenza 
alle molte cose da fare. Maria invece ha preparato 
il buon terreno dell’ascolto, permettendo alla Paro-
la di essere accolta nel cuore nobile e buono, l’ha 
custodita e, nella perseveranza, il suo frutto sarà 
garantito e non le sarà tolto.
Scegliere la parte buona significa quindi che l’es-
senziale all’essere credenti è farsi discepoli, perse-
verando nell’ascolto della Parola.
La Costituzione Sacrosanctum Concilium auspica-
va una larga apertura dei tesori della Bibbia per 
nutrire i fedeli alla mensa della Parola di Dio32. 
Sarebbe una scelta considerevole quella di dif-
fondere la lettura continua e totale della Sacra 
Scrittura.
Nel mese di luglio scorso ho fatto visita alla co-
munità della Piccola Famiglia dell’Annunziata di 
Monteveglio, fondata da Don Giuseppe Dossetti, 
una comunità nata dall’esperienza della Lectio 
continua che si caratterizza per la presenza di tut-
te e tre le componenti della Famiglia ecclesiale: 
sorelle, fratelli e sposi. Una comunità caratterizza-
ta dunque dalla “familiarità operosa con le Divine 
Scritture” come amava definirla Dossetti. 

32 Sacrosanctum Concilium, 51: «Affinché la mensa della pa-
rola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, 
vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia, di modo 
che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la 
parte migliore della sacra Scrittura».
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Ho avuto la sensazione, incontrando i membri del-
la comunità, di trovarmi ospite a Betania in casa 
di Marta, Maria e Lazzaro, ormai conquistati dalla 
Parola, seduti ai piedi di Gesù. Nella conversa-
zione fraterna e nella collatio con alcuni di loro 
ho potuto constatare che il silenzio e la frequenza 
quotidiana alla mensa della Parola e dell’Eucari-
stia non li ha resi estranei al mondo, ma li ha im-
mersi nella storia della Chiesa e della società, con 
il dono della Sapienza e con la passione e l’amore 
per il futuro della Sposa di Cristo e del mondo.
Mi convinco sempre di più che il cristiano prende 
la forma Cristo essenzialmente nutrendosi conti-
nuamente della Parola e dell’Eucaristia. Da qui 
mi è nata l’idea di proporre a chi lo desidera, 
secondo il proprio stato, la lettura continua della 
Parola secondo il calendario biblico così come 
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è strutturato dalla comunità; della quale alcuni 
membri sarebbero disponibili ad introdurci alla 
lettura continua.

essenziale alla fede è la PReghieRa

Luca colloca i momenti più importanti della vita 
di Gesù nel contesto della preghiera e ci conse-
gna così l’immagine del Figlio che costantemente 
nella preghiera entra in profondo dialogo col Pa-
dre. La preghiera per Gesù significava respira-
re, come se la preghiera fosse l’ossigeno che gli 
permetteva di vivere. Diverse volte i discepoli lo 
scrutano e lo scoprono anche di notte in profon-
do colloquio col Padre. 
Nello spazio della preghiera avviene il battesimo 
di Gesù33, la scelta dei Dodici34 e la confessione di 
Pietro35. Elenco questi intensi momenti di preghiera:

• Il battesimo di Gesù36.
• Gesù si ritira in luoghi solitari a pregare37.
• La scelta dei Dodici38.
• La trasfigurazione39.
• La confessione di Pietro40.
• La consegna del Padre nostro41.
• Nel Getsemani42.
• Sulla croce43.

33 Cfr. Lc 3,21-22.
34 Cfr. Lc 6,12-16.
35 Cfr. Lc 9,18-20.
36 Cfr. Lc 3,21-22.
37 Cfr. Lc 5,16.
38 Cfr. Lc 6,12-16.
39 Cfr. Lc 9,28-36.
40 Cfr. Lc 9,18-20.
41 Cfr. Lc 11,1-4.
42 Cfr. Lc 22,39-46.
43 Cfr. Lc 23,34.
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Mi soffermo volentieri sul brano della Trasfigurazio-
ne perché è il mistero della vita di Gesù che segna, 
dalla rifondazione di Ruggero II, la nostra diocesi.
Luca colloca l’evento durante la preghiera di Gesù 
«καὶ ἐγένετοἐντῷ προσεύχεσθαι - kaì egènetoèntò pro-
seùkestai»; «E avvenne mentre pregava» (Lc 9,29). 
Luca non dice nulla del contenuto della preghiera sul 
monte, ma mostra la trasformazione che questa ope-
ra sul suo volto e sulle sue vesti; trasformazione che 
viene definita «la sua gloria». Possiamo allora intuire 
che nella preghiera Gesù rivela la propria relazione 
col Padre: dà gloria al Padre suo e il Padre rivela 
la relazione col Figlio e lo glorifica. I tre Apostoli 
vengono coinvolti in questa esperienza di preghie-
ra: «Prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare» (Lc 9,28). Pietro e compagni, 
nonostante la pesantezza del sonno: letteralmente  
«Avendo vegliato, videro la sua gloria» (Lc 9,32a).
L’esperienza della preghiera si qualifica come il rima-
nere svegli per vedere la gloria; sul Monte degli Ulivi 
invece, per la tristezza, furono oppressi dal sonno, ab-
bandonarono la preghiera ed entrarono in tentazione 
perché non videro più la sua gloria nella passione44.
Il primo insegnamento che ci viene da questa pagi-
na del Vangelo è la necessità dell’esperienza della 
preghiera nella vita del credente. Essenziale è la 
preghiera. 
Sull’esempio di Cristo dobbiamo cercare un luogo 
spirituale, ma anche fisico, dove stare in silenzio e 
in solitudine per entrare nella relazione col Padre. 
Pregare è vegliare con Cristo, rimanere lucidi e vivi 
per gustare la bellezza luminosa del suo volto che 
emerge dall’ascolto della Parola.
Anche noi possiamo entrare nella luce del Tabor at-

44 Cfr, Lc  22,39-46.
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traverso la lettura orante della Parola di Dio. Essere 
uomini e donne destinatari della trasfigurazione si-
gnifica anche essere capaci di mutare lo sguardo 
per vedere l’invisibile nel volto umano, e lì vedere 
Dio. Ricordiamo che:

È la contemplazione del volto di Gesù morto e 
risorto che ricompone la nostra umanità, anche 
quella frammentata per le fatiche della vita, o se-
gnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare 
la potenza del volto di Cristo. Dunque mi permetto 
di chiederti: ci sono momenti in cui ti poni alla sua 
presenza in silenzio, rimani con Lui senza fretta, e 
ti lasci guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco in-
fiammi il tuo cuore? Se non permetti che Lui alimen-
ti in esso il calore dell’amore e della tenerezza, 
non avrai fuoco, e così come potrai infiammare 
il cuore degli altri con la tua testimonianza e le 
tue parole? E se davanti al volto di Cristo ancora 
non riesci a lasciarti guarire e trasformare, allora 
penetra nelle viscere del Signore, entra nelle sue 
piaghe, perché lì ha sede la misericordia divina45.

La preghiera per Agostino è desiderio. Non si smet-
te mai di pregare se si desidera costantemente Dio: 
«C’è un’altra preghiera interiore che non conosce in-
terruzione; ed è il desiderio. Qualunque cosa tu desi-
deri, non smetti di pregare. Se non vuoi interrompere 
la preghiera, non cesserai mai di desiderare»46. 
Chi anela a Dio non è solo un uomo, dice Agosti-
no, ma un corpo; il corpo di Cristo che è la Chiesa. 
Coloro che hanno gustato la dolcezza del Signore 
non sono soli, ma sono la voce dell’unità cristiana. 
A partire da queste parole comprendiamo quanto 

45 FrAnceSco, Gaudete et Exultate, 151.
46 AgoStino, Esposizione sul Salmo 37,14.
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sia importante la preghiera corale, all’unisono, del-
la Chiesa intera, - come la Liturgia delle Ore - non 
tanto a livello sonoro quanto piuttosto a livello spiri-
tuale. La Chiesa anela costantemente al suo Signo-
re e lo cerca come un solo corpo. È questo corpo 
che anela a Dio e desidera vedere il suo volto. 

nel PadRe nostRo, l’essenziale della PReghieRa

La frequenza e l’intensità della preghiera del Mae-
stro coinvolse a tal punto i discepoli che, a un certo 
punto, gli chiesero di insegnare loro a pregare e 
proprio in tale occasione Gesù consegnò il Padre 
nostro; preghiera che è il cuore della relazione che 
Cristo è venuto a restaurare tra Dio e l’umanità. I 
Vangeli ci riportano due versioni di Matteo e di 
Luca.
Nella Liturgia preghiamo secondo la versione di 
Matteo approvata dalla Cei:

Padre nostro
che sei nei cieli,
sia santificato
il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo
così in terra.
Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi
li rimettiamo 

ai nostri debitori,
e non abbandonarci
alla tentazione, 
ma liberaci dal male
(Mt 6,9-13).

Padre,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno
il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi
i nostri peccati,
anche noi
infatti perdoniamo 
a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci 
alla tentazione
(Lc 11,2-4).



47

La nuova versione verrà introdotta anche nel Mes-
sale Romano, per cui non diremo più “non ci in-
durre in tentazione”, ma “non abbandonarci alla 
tentazione”.
Come ha ben spiegato il Cardinale Giuseppe Be-
tori in un’intervista rilasciata al quotidiano Avveni-
re: «Non è la traduzione più letterale, ma quella 
più vicina al contenuto effettivo della preghiera. 
In italiano, infatti, il verbo indurre non è l’equiva-
lente del latino inducere o del greco eisferein, ma 
qualcosa in più. Il nostro verbo è costrittivo, mentre 
quelli latino e greco hanno soltanto un valore con-
cessivo: in pratica lasciar entrare»47.
I francesi hanno tradotto ne nous laisse pas entrer en 
tentation, cioè, non lasciarci entrare in tentazione. 
Noi vescovi italiani: «Abbiamo scelto una traduzio-
ne volutamente più ampia. “Non abbandonarci alla 
tentazione” può significare “non abbandonarci, 
affinché non cadiamo nella tentazione” – dunque 
come i francesi “non lasciare che entriamo nella 
tentazione” –, ma anche “non abbandonarci alla 
tentazione quando già siamo nella tentazione”. C’è 
dunque maggiore ricchezza di significato perché 
chiediamo a Dio che resti al nostro fianco e ci pre-
servi sia quando stiamo per entrare in tentazione, 
sia quando vi siamo già dentro»48.
La nuova versione del Padre nostro entrerà in uso 
nella liturgia quando sarà consegnato il nuovo 
Messale. Nel frattempo invito i parroci a preparare 
le comunità, attraverso una catechesi puntuale sul 
Padre nostro con particolare attenzione alla nuova 
versione, la cui resa nel canto liturgico affido alle 

47 M. Muolo, Intervista a Betori. II «Padre Nostro», ecco come 
cambia in italiano, Avvenire, 10 dicembre 2017.
48 Ibidem.
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comunità perché possano offrire nuove proposte.
Il Padre nostro echeggia anche nel testo di Marco: 
siamo nel momento più buio della vita di Gesù che 
troviamo immerso in una lotta profonda nell’Orto 
degli Ulivi, presso il Getsemani. È la prima volta 
che Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Gesù 
sprofondare in una tristezza mortale, Testimoni 
della sua trasfigurazione gloriosa, lo vedono ora 
quasi irriconoscibile con impresse in volto la paura 
e l’angoscia. È la prima volta che ascoltano il con-
tenuto della preghiera di Gesù al Padre:

Abbà! Padre! 
Tutto è possibile a te: 
allontana da me questo calice! 
Però non ciò che voglio io, 
ma ciò che vuoi tu (Mc 14,36).

È in questo contesto che Gesù esorta i discepoli 
alla veglia e alla preghiera: «Restate qui e veglia-
te. Vegliate e pregate per non entrare in tentazio-
ne. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole» (Mc 
14,35-38).
Questa preghiera costituisce la remota origine del 
Padre nostro così che ogni volta che preghiamo con 
le parole che Gesù ci ha consegnato, ci ricordiamo 
come pregò nella sua Pasqua e che abbandonare 
la preghiera significa esporsi alla tentazione49. 
Al Getsemani, Gesù trova i discepoli addormentati 
perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Percosso 
il Pastore, le pecore si sono disperse. L’Evangelista 
commenta amaramente: «Allora tutti lo abbando-
narono e fuggirono» (Mc 14,50).

49 Cfr. O. cléMent - B. StAndAert, Pregare il Padre nostro, Qi-
qajon, Magnano, 1989.
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La preghiera del Padre nostro non è una formu-
la, ma un modello di preghiera che Gesù ci ha 
consegnato. Essa contiene l’essenziale per nutrire 
il rapporto tra Dio e gli uomini, la relazione tra il 
Padre e i figli. Essa è la preghiera che ci viene con-
segnata al momento del Battesimo, il sacramento 
che ci rende figli di Dio. 
Le prime tre richieste ci rinviano alla triplice con-
sacrazione battesimale: sacerdotale, profetica e 
regale. Con la consacrazione sacerdotale chie-
diamo a Dio di santificare il nome del Padre; con 
quella profetica il dono del discernimento e il com-
pimento della sua volontà. Infine con quella regale 
invochiamo che si stabilisca il suo Regno.
Le altre quattro domande riguardano l’opera del 
Padre nella nostra vita: ricevere da lui il pane quo-
tidiano, il perdono dei peccati e la forza di perdo-
nare, ed infine si invoca l’assistenza riservata ai 
piccoli nel tempo della prova e la liberazione dal 
male. 
Il plurale, nostro, mette l’accento sulla dimensione 
comunitaria della preghiera, la fraternità scaturisce 
dal riconoscimento dell’unico Padre. Le due dimen-
sioni del credente, quella filiale e quella fraterna 
sono interconnesse. 
È dalla paternità che scaturisce la fraternità. Non 
possiamo dire Padre se non sappiamo dire fratello. 
Non è possibile vivere la comunione col Padre se 
non siamo disposti a vivere la comunione con gli 
altri.
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L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• Siamo convinti che se sapremo, con intensità e 
con gioia, orientare lo sguardo verso il Volto 
di Gesù potremo trovare pienezza alla nostra 
vita?

• È l’ascolto, insieme alla preghiera, ciò che mo-
della la nostra vita sul pensiero di Dio e la coin-
volge nel suo mistero?

• A livello parrocchiale si potrebbe proporre la 
lettura continua della Parola di Dio o una cate-
chesi sul Padre nostro in vista del cambiamento 
della traduzione.



PIANETA 4

La domenica
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la CentRalità della Pasqua

“Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo 
del Signore crocifisso, sepolto e risor-
to, che culminerà nella domenica di 

Pasqua”. Con questo annuncio gioioso, il giorno 
dell’Epifania la Chiesa orienta la vita delle nostre 
comunità parrocchiali provocando un vero e pro-
prio esame di coscienza. 
Annunciare che la Pasqua è il centro di tutto l’anno 
liturgico significa riconoscere l’essenziale: la pre-
senza del Crocifisso risorto, la relazione insoppri-
mibile della comunità con Lui e l’indissolubilità del 
suo amore per lei. 
Mettere e rimettere la Pasqua al centro della vita 
comunitaria, attraverso l’evangelizzazione e la 
catechesi, la vita liturgica e la fantasia caritativa 
significa ricentrare la fede e la vita credente, che 
altrimenti sarebbe vana: «Ma se Cristo non è ri-
sorto, vuota è allora la nostra predicazione, vuota 
anche la vostra fede» (1Cor15,14).
Celebrare realmente l’unità del Signore crocifisso, 
morto, sepolto e risorto significa ritornare all’essen-
ziale della fede e della vita della Chiesa. 
Quando in una comunità la Pasqua con il suo an-
nuncio e la sua celebrazione non stanno al centro 
e al culmine di tutto ci si affanna invano, ci si affati-
ca in molteplici attività, anche buone, ma disorien-
tanti, che non nutrono e non fanno crescere la vita 
credente. Come può una parrocchia decentrarsi 
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dalla Pasqua? Che parrocchia è quella che non 
vive di Pasqua e per la Pasqua?

sine dominiCo non Possumus

Questa espressione dei Martiri di Abitene in Africa 
proconsularis, l’odierna Tunisia, scandisce tutta la 
narrazione della loro passione. 
Esso è una vera e propria professione di fede che 
ritma la vita di quella comunità, variegata nella 
sua composizione – bambini, giovani, adulti, uo-
mini e donne – diversificata nella declinazione mi-
nisteriale – presbitero, lettori, vergini consacrate e 
assemblea. 
L’attenta lettura della passione di questi 49 martiri ci 
porta a comprendere che il dominicum è la presenza 
del Signore risorto che si manifesta nel tempo festi-
vo domenicale, nello spazio dell’adunanza eucari-
stica, nelle sante Scritture del Signore, nell’eucaristia 
celebrata, nell’assemblea radunata. Il dominicum è 
la forza della presenza del Risorto che costituisce la 
comunità cristiana; abita in essa; si manifesta nelle 
sue dinamiche testimoniali; lascia il segno nella vita 
dei credenti, provoca quanti assistono al martirio di 
quei credenti. Pertanto, Sine dominico non possu-
mus significa che senza l’esperienza della presenza 
del Crocifisso risorto non può esserci né comunità 
né vita credente nei singoli cristiani. 
Nel 303 l’imperatore Diocleziano aveva scatenato 
una violenta persecuzione contro i cristiani, ordi-
nando che: «Si dovevano ricercare le divine Scrit-
ture perché fossero bruciate; si dovevano abbatte-
re le basiliche e si dovevano proibire i sacri riti e 
le santissime riunioni del Signore».50 Ma quelli di 

50 Testo degli Atti dei martiri di Abitene, G. Micunco (a 
cura di), Ecumenica, Bari, 2004.
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Abitene continuavano a celebrare assieme l’Euca-
ristia domenicale, incuranti dell’editto imperiale.
Arrestati, vennero processati a Cartagine. Non 
erano accusati per la fede che professavano, ma 
per l’aver continuato a radunarsi per le sacre cele-
brazioni. Perché avevano voluto sfidare l’impera-
tore? Uno di loro rispose con una formula di rara 
bellezza e profondità: “Sine dominico, non possu-
mus” che vuol dire: “Non possiamo vivere senza la 
celebrazione domenicale”. Ne nacque un dibattito 
a più voci, tra il Proconsole e quel gruppo di cri-
stiani, tra i quali c’erano anche donne, ragazzi e 
bambini. Tutti insistevano che la celebrazione co-
munitaria era loro necessaria non soltanto perché 
li legava a Gesù Crocifisso e Risorto, ma anche per 
l’unità delle famiglie e dell’intera comunità. «Sono 
cristiano e, di mia volontà, ho partecipato all’as-
semblea domenicale con mio padre e i miei fratel-
li», disse uno dei bambini. E il sacerdote spiegò al 
persecutore: «Non lo sai, che è la domenica a fare 
il cristiano e che è il cristiano a fare la domenica, 
sicché l’una non può sussistere senza l’altro, e vice-
versa? Quando senti il nome ‘cristiano’, sappi che 
vi è una ‘comunità riunita’ che celebra il Signore; 
e quando senti dire ‘comunità riunita’, sappi che lì 
c’è il ‘cristiano’»51.
L’esperienza di questi martiri ancora oggi provoca 
le nostre comunità e ci incoraggia nel recuperare e 
creare la giusta relazione tra la Pasqua annuale e 
la sua celebrazione settimanale domenicale. 
Come sarebbe essenziale, giovane e incisiva la 
fede di una parrocchia che investe sulla domenica, 
vivendola nelle sue diverse forme. Come sarebbe 
feconda la vita di una parrocchia se la domenica 

51 Ibidem. 
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fosse vissuta attivando tutte le forme domenicali del 
Risorto, così come proclamate dai martiri di Abite-
ne. 
La domenica è: «Elemento qualificante dell’identità 
del cristiano e della Chiesa che si presenta alla 
generazione del secondo millennio», in essa è cu-
stodito il tesoro più prezioso della fede dei cristia-
ni. La Pasqua domenicale è la festa primordiale, 
perché senza di essa nessun’altra realtà cristiana 
avrebbe senso; lo è perché celebra la vittoria di 
Cristo sulla morte e la risurrezione di Cristo è la 
nostra salvezza, è la nostra speranza, è la nostra 
luce, è la nostra vita, è il nostro essere. 
Questo mistero pasquale di morte e di risurrezio-
ne si vive nella celebrazione del sacramento del 
corpo e sangue del Signore, insieme ai fratelli, nel 
giorno che ha fatto il Signore. Giustino chiama la 
domenica “giorno del sole”: così era detto nella 
terminologia profana quel giorno, ma per Giustino 
era: «Il primo giorno, nel quale Dio, mutando la 
tenebra e la materia creò il mondo, e anche perché 
Gesù Cristo nostro salvatore, in quello stesso gior-
no risorse da morte»52. 

52 giuStino, 1 Apologia, 67, 3-8.



L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• Avviare in seno al Consiglio Pastorale Parroc-
chiale un vero e proprio “esame di coscienza 
pastorale” per verifi care realmente se la Pasqua 
e la sua celebrazione costituiscono il centro del-
la catechesi, della liturgia e della carità. 

• Recuperare il signifi cato più profondo del gior-
no del Signore: venga santifi cato con la parte-
cipazione all’Eucaristia e con un riposo ricco di 
letizia cristiana e di fraternità.

• Costituire il gruppo liturgico parrocchiale per la 
preparazione della celebrazione dell’Eucaristia 
e dei saramenti.

• Promuovere la visita ai malati e ai bisognosi 
coinvolgendo i ministri straordinari della comu-
nione e i ragazzi della catechesi. 

• Organizzare dei pasti festivi con i poveri, con i 
fratelli ospiti nei centri di accoglienza e con le 
persone che vivono sole.

• Incoraggiare gli incontri domenicali familiari e 
intergenerazionali (nonni e nipoti).
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• Catechizzare sul senso del tempo di riposo; pro-
porre delle escursioni nei parchi naturali della 
Diocesi a contatto con la natura per conoscere, 
valorizzare e fruire la biodiversità.

• Non frazionare la comunità nella celebrazione 
di Messe a diversi orari o per diverse categorie, 
o in luoghi diversi dalla chiesa parrocchiale, pos-
sibilmente sia una la celebrazione domenicale. 

 La moltiplicazione delle celebrazioni spesso im-
poverisce la dignità della celebrazione.

• Laddove un solo parroco assume la cura pasto-
rale di più parrocchie, si preferisca celebrare il 
Triduo pasquale in una delle chiese parrocchiali 
più spaziosa dove confl uiranno tutte le comuni-
tà, oppure si celebri ogni anno il Triduo pasqua-
le a turno in una delle parrocchie.

• La Formazione permanente del Clero e le As-
semblee di Settore del tempo di Quaresima 
sono i luoghi opportuni per il confronto sul tema 
della domenica, partendo magari da una sche-
da elaborata dal Servizio Pastorale Liturgia.
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PIANETA 5

Il kèrygma
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N
ella catechesi ha un ruolo fondamentale il 
primo annuncio o kèrygma, che deve oc-
cupare il centro dell’attività evangelizza-

trice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale 
[…]. Quando diciamo che questo annuncio è “il 
primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo 
si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che 
lo superano. È il primo in senso qualitativo, per-
ché è l’annuncio principale, quello che si deve 
sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che 
si deve sempre tornare ad annunciare durante la 
catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue 
tappe e i suoi momenti […]. Non si deve pensare 
che nella catechesi il kèrygma venga abbando-
nato a favore di una formazione che si presup-
porrebbe essere più “solida”. Non c’è nulla di 
più solido, di più profondo, di più sicuro, di più 
consistente e di più saggio di tale annuncio53.

Evangelii Gaudium, nel suo approccio missiona-
rio, invita a ripensare il contenuto dell’annuncio 
sulla base di tre criteri: l’essenzialità, la gerarchia 
dell’importanza delle verità e la gradualità.

il kèRygma

Prima di tutto il ritorno all’essenziale, che è il 
kèrygma:  

53 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 164-165.
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Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi 
ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o 
“kèrygma”, che deve occupare il centro dell’at-
tività evangelizzatrice e di ogni intento di rinno-
vamento ecclesiale […]. Sulla bocca del catechi-
sta torna sempre a risuonare il primo annuncio: 
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per sal-
varti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, 
per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”54.

Attraverso una semplicità disarmante, Evangelii 
Gaudium riconduce all’essenziale. In un contesto 
missionario occorre tornare al fondamento della 
fede, che non è la dottrina, ma un evento testimo-
niato nel kèrygma:

Una pastorale in chiave missionaria non è osses-
sionata dalla trasmissione disarticolata di una 
moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a 
forza di insistere. Quando si assume un obiettivo 
pastorale e uno stile missionario, che realmente 
arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’an-
nuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è 
più bello, più grande, più attraente e allo stesso 
tempo più necessario. La proposta si semplifica, 
senza perdere per questo profondità e verità, e 
così diventa più convincente e radiosa55.

La parola greca kèrygma significa grido; il grido 
del banditore che annuncia una cosa importante.
L’Apostolo Paolo dice che Dio ha voluto salvare tutti i 
credenti attraverso la stoltezza della predicazione56, 
dove la parola predicazione in greco è kèrygma, 
“la stoltezza del kèrygma”. Il contenuto di questo 

54 Ibidem, 164.
55 Ibidem, 35.
56 Cfr. 1Cor 1,21.
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kèrygma non è una dottrina, ma una persona, Gesù 
Cristo e gli eventi che lo riguardano. Nel suo nucleo 
essenziale contiene due eventi: è morto ed è risorto; 
è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra 
giustificazione57. La fede è la risposta a tale annun-
cio. Non c’è fede quindi senza l’annuncio; è quello 
che si chiede l’Apostolo Paolo: 

Chiunque invocherà il nome del Signore sarà sal-
vato. Ora, come invocheranno colui nel quale non 
hanno creduto? Come crederanno in colui del qua-
le non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno 
parlare senza qualcuno che lo annunci? E come 
lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come 
sta scritto: “Quanto sono belli i piedi di coloro che 
recano un lieto annuncio di bene!” (Rm 10,13-15).

Il percorso che porta all’atto di fede comincia 
dall’ascolto (fides ex auditu), dalle orecchie passa 
al cuore (corde creditur) e da qui alla bocca per la 
professione di fede (ore fit confessio):

Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù 
è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo 
ha risuscitato dai morti; sarai salvo. Con il cuore 
infatti si crede per ottenere la giustizia e con la 
bocca si fa la professione di fede per avere la 
salvezza (Rm 10,9).

Non tutti quelli che ascoltano arrivano alla fede subi-
to, perché l’atto di fede suppone una fondamentale 
volontà di obbedire. Si arriva all’obbedienza della 
fede spesso dopo un lungo percorso in cui è all’opera 
l’azione interiore dello Spirito Santo. Per Francesco 
dunque: «Tutta la formazione cristiana è prima di tut-

57 Cfr. 1Cor 15,4; Rm 4,25.
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to l’approfondimento del kèrygma che va facendosi 
carne sempre più e sempre meglio, che mai smette 
di illuminare l’impegno catechistico, e che permette 
di comprendere adeguatamente il significato di qua-
lunque tema che si sviluppa nella catechesi»58.

la geRaRChia delle veRità

Il secondo criterio è quello della “gerarchia delle 
verità”. 
Evangelii Gaudium invita a porre tutti gli aspetti 
“secondi” in stretto legame con il cuore del Vange-
lo, l’essenziale, il kèrygma. Viene indicato un ordi-
ne di priorità: l’indicativo dell’annuncio dell’amore 
di Dio precede l’imperativo morale; la gioia del 
dono precede l’impegno della risposta; l’ascolto e 
la prossimità precedono la parola e la proposta:

La centralità del kèrygma richiede alcune caratte-
ristiche dell’annuncio che oggi sono necessarie in 
ogni luogo: che esprima l’amore salvifico di Dio 
previo all’obbligazione morale e religiosa, che 
non imponga la verità e che faccia appello alla 
libertà, che possieda qualche nota di gioia, sti-
molo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che 
non riduca la predicazione a poche dottrine a 
volte più filosofiche che evangeliche. Questo esi-
ge dall’evangelizzatore alcune disposizioni che 
aiutano ad accogliere meglio l’annuncio: vicinan-
za, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza 
cordiale che non condanna59.

la gRadualità

Il terzo criterio indicato dal Papa nella Evangelii Gau-
dium è quello della gradualità. Esso consiste nel rico-

58 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 165.
59 Ivi.
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noscere le «possibili tappe di crescita delle persone 
che si vanno costruendo giorno per giorno»60 e ciò 
«senza sminuire il valore dell’ideale evangelico»61. 
Corrisponde a uno dei quattro principi di Evangelii 
Gaudium, il tempo è prioritario allo spazio:

Dare priorità al tempo significa occuparsi di ini-
ziare processi più che di possedere spazi. […] 
Questo criterio è molto appropriato anche per l’e-
vangelizzazione, che richiede di tener presente 
l’orizzonte, di adottare i processi possibili e la 
strada lunga62.

Lo stesso criterio della gradualità viene indicato in 
Amoris Laetitia quando si propone a una coppia 
in situazione di fragilità o di “irregolarità”, l’inte-
grazione all’interno della comunità attraverso un 

60 Ibidem, 44.
61 Ibidem, 165.
62 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 225.
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cammino di conversione63. Evangelii Gaudium as-
sumendo fino in fondo il criterio della missionarietà 
restituisce a Dio il nome con il quale si è rivelato, il 
misericordioso. 

il simbolo degli aPostoli

Nell’Anno della fede Benedetto XVI ha invitato tutti 
i cristiani del mondo a riscoprire il valore del Cre-
do e ha invitato ogni credente ad alzarsi al mattino 
dicendo il Credo. 
Fin dall’epoca apostolica la Chiesa ha trasmesso i 
contenuti della fede in formule brevi, e riassunto l’es-
senziale della fede in compendi destinati ai catecu-
meni candidati al battesimo chiamati “simboli della 
fede”, dalla parola greca symbolon; un segno di ri-
conoscimento e di comunione tra i credenti. Esso co-
stituisce il primo e fondamentale punto di riferimento 
della catechesi e perciò è il Simbolo battesimale. 
Nel rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, du-
rante gli scrutini, si celebrano le consegne del Sim-
bolo e della Preghiera del Signore (traditiones) con 
le quali la Chiesa affida agli eletti i documenti che 
fin dall’antichità sono ritenuti il compendio della 
fede e della preghiera. 

63 FrAnceSco, Amoris Laetitia, 295: «In questa linea, san Gio-
vanni Paolo II proponeva la cosiddetta “legge della graduali-
tà”, nella consapevolezza che l’essere umano «conosce, ama e 
realizza il bene morale secondo tappe di crescita». Non è una 
“gradualità della legge”, ma una gradualità nell’esercizio pru-
denziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione 
di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le 
esigenze oggettive della legge. Perché anche la legge è dono 
di Dio che indica la strada, dono per tutti senza eccezione che 
si può vivere con la forza della grazia, anche se ogni essere 
umano «avanza gradualmente con la progressiva integrazione 
dei doni di Dio e delle esigenze del suo amore definitivo ed 
assoluto nell’intera vita personale e sociale dell’uomo».
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La prima traditio è la consegna del Simbolo che gli 
eletti devono imparare a memoria e che dovranno 
riconsegnare, redditio, prima di fare la professione 
di fede nel giorno del battesimo. 
Mi piace riportare l’orazione del momento della redditio: 

Concedi, Signore, che questi eletti,
che hanno conosciuto il tuo disegno di amore
e i misteri della vita del tuo Cristo,
li professino con la bocca
e li custodiscano con la fede
e compiano sempre nelle opere la tua volontà64.

Il Simbolo degli Apostoli, così chiamato perché a buon 
diritto è ritenuto il riassunto fedele della fede degli 
Apostoli. È l’antico Simbolo battesimale della Chiesa 
di Roma. La sua grande autorità gli deriva da que-
sto fatto: «È il Simbolo accolto dalla Chiesa di Roma, 
dove ebbe la sua sede Pietro, il primo tra gli Apostoli, 
e dove egli portò l’espressione della fede comune»65.

1. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra;

2. e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
3. il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 

da Maria Vergine,
4. patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 

sepolto;
5. discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
6. salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente;
7. di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
8. Credo nello Spirito Santo,

64 Rito dell’iniziazione degli adulti.
65 Catechismo della Chiesa Cattolica, 194.
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9. la santa Chiesa cattolica, 
10. la comunione dei santi,
11. la remissione dei peccati,
12. la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

«Il Simbolo detto niceno-costantinopolitano, il qua-
le trae la sua grande autorità dal fatto di essere 
frutto dei primi due Concili Ecumenici (325 e 381). 
È tuttora comune a tutte le grandi Chiese dell’O-
riente e dell’Occidente»66. 

Nella Liturgia del battesimo degli adulti, al momen-
to delle promesse, prima dell’immersione nell’ac-
qua, il celebrante chiede di manifestare la fede 
trinitaria e formula tre domande: “Credi in Dio Pa-
dre onnipotente? Credi in Gesù Cristo suo unico 
Figlio? Credi nello Spirito Santo?”
Con la professione di fede il cristiano afferma che 
il centro della sua vita è l’amore del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Nella comunione della Trinità c’è l’essenziale della 
sua fede: «Dio è amore; chi sta nell’amore dimora 
in Dio e Dio dimora in lui» (1Gv4,16). Queste pa-
role della Prima Lettera di Giovanni esprimono con 
singolare chiarezza il centro della fede cristiana: 
l’immagine cristiana di Dio e anche la conseguente 
immagine dell’uomo e del suo cammino. Inoltre, in 
questo stesso versetto, Giovanni ci offre per così 
dire una formula sintetica dell’esistenza cristiana: 
«Noi abbiamo riconosciuto l’amore che Dio ha per 
noi e vi abbiamo creduto»67.
Al centro della confessione della fede c’è il kèrygma 
di Cristo nei misteri della sua vita.

66 Ibidem, 195.
67 benedetto xVi, Deus Caritas Est, 1.



L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• La catechesi, di fronte al nuovo contesto cultura-
le, è chiamata ad assumere sempre più un volto 
missionario. 

• In questo contesto di nuovo slancio di evange-
lizzazione, le nostre comunità parrocchiali sono 
consapevoli che la catechesi ha assunto sempre 
più un orizzonte di “proposta” della fede cristia-
na, più che di “mantenimento” della fede?

• Far conoscere la Terza Nota della Cei sull’Ini-
ziazione Cristiana; a riguardo il Servizio Pasto-
rale Annuncio potrebbe presentarla ai Consigli 
Pastorali Parrocchiali, così da avviare una rifl es-
sione.

• Vivere delle iniziative di apertura missionaria, 
magari con l’aiuto del Servizio Pastorale Coo-
perazione Missionaria tra le Chiese e Migran-
tes, con i ragazzi della catechesi e i genitori.

• Formare i catechisti ad una qualità alta dell’an-
nuncio cristiano, con l’eventuale partecipazione 
alla Scuola Diocesana di Formazione Teologica.
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• Nell’ambito della catechesi: si potrebbe propor-
re non “iscrizione al catechismo”, ma celebra-
zione di accoglienza per un cammino di fede; 
non “lezioni” di un’ora alla settimana, ma in-
contri prolungati in un progetto con i ragazzi e 
gli adulti. 

• Avviare nuovi percorsi, come ad esempio: la 
via del bello (Natale e Pasqua in arte al Par-
co Culturale Ecclesiale); la via della relazione, 
dell’amicizia e dell’incontro personale; la via 
del pellegrinare (un viaggio culturale nei bei 
Borghi della nostra Diocesi o un pellegrinaggio, 
magari al Santuario Madonna dell’Alto); la via 
della pastorale battesimale (con le giovani fami-
glie e i genitori dei bambini 0-6 anni).

• Sostenere e formare i catechisti e le famiglie dei 
ragazzi/e con disabilità nella proposta di una 
catechesi adatta alle possibilità di ciascuno.
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PIANETA 6

La famiglia
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Tempio vero è solo amore,
chiesa vera è la mia casa.
Già dalla casa innalzate la lode:
è dalle case che sorge la Chiesa;
di porta in porta recate la pace
e da padre a figlio tramandi la fede68.

Durante un pellegrinaggio a Gerusalemme 
mi recai al Muro del Pianto nel giorno in cui 
si celebrava il rito di passaggio detto bar/

batmitzvah (lett. figlio/a del precetto). È il momen-
to in cui un bambino ebreo raggiunge la maggiore 
età sia civile sia religiosa assunta al compimento 
dei tredici anni per i maschi e dei dodici per le 
femmine. Con la celebrazione di tale rito un ebreo 
è obbligato all’osservanza della legge e diventa 
responsabile legalmente dei propri atti. 
Di fatto è la conclusione della prima fase dell’e-
ducazione religiosa dei fanciulli. Alla stessa età i 
nostri ragazzi, ricevono il sacramento della confer-
mazione. 
Durante il rito il padre pronuncia una preghiera di 
benedizione per essere sciolto dalla responsabilità 
legale delle azioni del proprio figlio. Il figlio dà 
prova della maturità raggiunta indossando i tefillin, 
leggendo la Torah e i Profeti nella sinagoga (in 

68 d. M. turoldo in l. guglielMoni - F. negri, Mattone su 
mattone, Paoline, Torino, 2005.
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quella occasione li leggeva al muro del pianto) e 
una esposizione omiletica sui testi letti e risponden-
do a eventuali domande dei convenuti. 
In quella circostanza la guida del pellegrinaggio ci 
ha dato notizie interessanti sulla trasmissione della 
fede ebraica. Essa avviene soprattutto in famiglia 
fin da piccoli. Seguendo i Vangeli dell’infanzia di 
Gesù, possiamo immaginare le diverse tappe edu-
cative: dalla circoncisione, segno dell’inserimento 
nella discendenza di Abramo, alla presentazione 
al Tempio per essere consacrato come primogenito 
al pellegrinaggio a Gerusalemme all’età di dodici 
anni, forse per divenire figlio del precetto? 
M’immagino Gesù fanciullo che siede a tavola du-
rante la pasqua ebraica e apprende dalla voce del 
Padre l’antica professione di fede d’Israele: 

Mio padre era un Arameo errante; scese in Egit-
to, vi stette come un forestiero con poca gente e 
vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. 
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci 
imposero una dura schiavitù. Allora gridammo 
al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, 
la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signo-
re ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e 
con braccio teso, spargendo terrore e operando 
segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e 
ci diede questo paese, dove scorre latte e miele 
(Dt 26,5-9).

Mi piace immaginare il dialogo educativo di Giu-
seppe, che da uomo giusto, ha trasmesso la fede 
di Israele insegnando lo Shemà Israel:

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signo-
re è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
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Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel 
cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando 
sarai seduto in casa tua, quando camminerai per 
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te 
li legherai alla mano come un segno, ti saranno 
come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 
stipiti della tua casa e sulle tue porte (Dt 6,4-9).

Gesù ha imparato le preghiere del suo popolo se-
condo quanto gli è stato trasmesso all’interno della 
famiglia di Nàzaret. La Madre gli avrà insegnato a 
custodire nel cuore i testi sacri d’Israele e a lodare 
Dio con i Salmi.
I genitori non danno solo la vita ai propri figli – 
quella la sanno dare anche gli animali – ma co-
municano loro che vale la pena vivere, è una cosa 
grande la vita! Un bambino riceve educazione 
fin dal grembo materno. Se una mamma porta in 
grembo la sua creatura, cantando la gioia della 
gravidanza, già comunica al bambino che è atte-
so, desiderato, amato, accolto e il bambino verrà 
alla luce col sentimento che la vita vale la pena di 
essere vissuta. E se il bambino, crescendo si accor-
ge che papà e mamma si danno un bacio, capisce 
subito che è nato dall’amore. 
In una bellissima lettera, Girolamo scrive a Leta: 
«Né in te né in suo padre deve mai vedere atteg-
giamenti che la portino al peccato nel caso che vi 
imiti. Ricordatevi che siete i genitori di una vergine, 
e che l’educazione potete dargliela più con l’esem-
pio che con le parole»69.
Il primo ambiente educativo e della trasmissione 
della fede è la famiglia.

69 girolAMo, Epistola CVII, 9: PL XXII, coll. 875.
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Nei primi secoli il Cristianesimo si è diffuso perché 
alcune famiglie aprivano la loro casa all’annuncio 
e alla diffusione del Vangelo per il contagio della 
loro testimonianza e perché le loro case diventava-
no chiese70. 
Ignazio di Antiochia, nella lettera ai cristiani di 
Smirne saluta: «Le case dei fratelli, le loro donne 
e i loro fanciulli»71. Lo stesso termine parrocchia 
cominciò ad indicare la chiesa vicina alle case.
Bastano queste poche osservazioni e l’esperienza 
della santa famiglia di Nàzaret, perché a livello cate-
chetico ci convinciamo a cambiare i primi destinatari 
dei percorsi formativi. Fino ad oggi i primi destinatari 
sono stati i bambini e attraverso di loro abbiamo cer-
cato di raggiungere i loro genitori con scarsi risultati. 
Occorre una conversione catechetica: i primi desti-
natari dell’annuncio e dei percorsi formativi sono i 
genitori e attraverso di loro educare i bambini.
«Ma dobbiamo anche ritornare a scommettere sul-
la trasmissione in famiglia. E anche qui, appunto, 
non pretendendo dai genitori di trasformarsi in pic-
coli teologi che insegnano delle formule a memoria 
– questo lo potranno quanti sono in grado di farlo 
– ma soprattutto perché i genitori facciano pregare 
i figli e celebrino con loro le feste liturgiche nel tem-
po e modo dovuto. Abbiamo moltissime splendide 
occasioni: l’Avvento, il Natale, la Quaresima, la 
Pasqua, la Pentecoste, il mese di maggio, le feste 
della Madonna, le feste dei Santi, le feste del santo 
Patrono»72.

70 Cfr. A. G. HAMMAn, Le prime comunità cristiane, BUR, Mila-
no, 1998, p 178-179.
71 ignAZio di AntiocHiA, Agli Smirnesi, 13,1.
72 c. M. MArtini, Trasmettere la fede celebrandola in famiglia 
(2Tim 1,1-7), in La Rivista del Clero Italiano, Anno LXXXVII, 
luglio-agosto 2006, n. 7/8, pp. 802-809.
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Questo significa che dobbiamo inventare cammini 
di re-iniziazione alla fede rivolti ai genitori, fornen-
do loro aiuto per trasmettere la fede ai loro figli.
Perché non prevedere percorsi di iniziazione alla 
fede per coppie di genitori? Un vero e proprio nuo-
vo catecumenato, di tipo mistagogico?

Un’altra caratteristica della catechesi, che si è svi-
luppata negli ultimi decenni, è quella dell’inizia-
zione mistagogica, che significa essenzialmente 
due cose: la necessaria progressività dell’espe-
rienza formativa in cui interviene tutta la comu-
nità ed una rinnovata valorizzazione dei segni 
liturgici dell’iniziazione cristiana. Molti manuali 
e molte pianificazioni non si sono ancora lasciati 
interpellare dalla necessità di un rinnovamento 
mistagogico, che potrebbe assumere forme molto 
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diverse in accordo con il discernimento di ogni 
comunità educativa. L’incontro catechistico è un 
annuncio della Parola ed è centrato su di essa, 
ma ha sempre bisogno di un’adeguata ambien-
tazione e di una motivazione attraente, dell’uso 
di simboli eloquenti, dell’inserimento in un ampio 
processo di crescita e dell’integrazione di tutte le 
dimensioni della persona in un cammino comuni-
tario di ascolto e di risposta73.

73 FrAnceSco, Evangeli Gaudium, 166.



L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• Allargare lo sguardo sui ragazzi che completa-
no l’iniziazione cristiana; spostando poi l’atten-
zione sulla fascia di età che precede, e cioè la 
fanciullezza e l’infanzia. 

 In riferimento soprattutto a questa, sarà neces-
sario pensare il coinvolgimento della famiglia, 
sia nella fase pre-battesimale sia nella fase pre-
cedente di vita matrimoniale o anche di prepa-
razione al matrimonio. 

• Elaborare oltre ai due Sussidi (Avvento e Qua-
resima) per bambini e ragazzi, un terzo che 
proponga un itinerario diocesano per le attività 
estive delle parrocchie, magari strutturato attor-
no al testo de Il piccolo principe.

 Sarebbe opportuno, a partire dagli stessi Sussi-
di, curare sempre più il coinvolgimento dei ge-
nitori nella proposta educativa. 

• Costituire a livello diocesano una Commissione 
all’interno del Servizio Pastorale Evangelizza-
zione e Catechesi, tenendo conto dei talenti pre-
senti nei tre Settori della Diocesi, per progettare 
un Itinerario di iniziazione cristiana che abbia 
al centro il ruolo educativo della famiglia. 
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• Gli appuntamenti del 25 aprile e del 2 giugno 
potrebbero diventare sempre più momenti di 
rifl essione, di preghiera e di festa: esperienze 
concrete di famiglie coinvolte nella narrazione 
della fede.

 In questa prospettiva invito i Servizi Pastorali 
Famiglia e Giovanile Vocazionale ad orientare 
tutti gli sforzi progettuali.

• La Formazione permanente del Clero e le As-
semblee di Settore del tempo di Quaresima 
sono i luoghi opportuni per il confronto sul tema 
dell’iniziazione cristiana, partendo magari da 
una scheda elaborata dal Servizio Pastorale 
Evangelizzazione e Catechesi. 

• Lancio l’idea di una rubrica sul canale youtube 
della nostra Diocesi dal titolo “Sai, ho una cosa 
da dirti”; mi piace pensare a dei genitori che 
raccontano ai propri fi gli il vangelo della dome-
nica, lì nella loro casa.

• Curare i percorsi in preparazione al matrimonio 
cristiano a livello vicariale o di Settore, allar-
gando lo sguardo all’iniziazione alla fede.

• Ritornare alle belle esperienze dei Gruppi Fami-
glia, delle Sale della Comunità dove si riprenda 
a narrare la fede.

• I pellegrinaggi diocesani, ai quali chiedo di 
partecipare coralmente, evitando di program-
marne a livello parrocchiale o nell’ambito delle 
Associazioni o dei Movimenti, sono l’occasione 
per crescere nella fraternità, per offrire la possi-
bilità alle nostre famiglie di raccontarsi la fede, 
con semplicità e con credibilità.
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PIANETA 7

I presbiteri





83

Custodi PeR esseRe PastoRi

D
a Mileto mandò a chiamare a Efeso 
gli anziani della Chiesa. Quando essi 
giunsero presso di lui, disse loro: “Voi 

sapete come mi sono comportato con voi per 
tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui 
arrivai in Asia: ho servito il Signore con tutta 
umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno 
procurato le insidie dei Giudei; non mi sono mai 
tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al 
fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico 
e nelle case, testimoniando a Giudei e Greci la 
conversione a Dio e la fede nel Signore nostro 
Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, 
io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che 
là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, 
di città in città, mi attesta che mi attendono ca-
tene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo 
preziosa la mia vita, purché conduca a termine 
la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal 
Signore Gesù, di dare testimonianza al vange-
lo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che 
non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali 
sono passato annunciando il Regno. Per questo 
attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io 
sono innocente del sangue di tutti, perché non 
mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta 
la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto 
il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo 
vi ha costituiti come custodi per essere pastori 
della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il 
sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia 
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partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non 
risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi 
sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, 
per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo 
vigilate, ricordando che per tre anni, notte e 
giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di am-
monire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e 
alla parola della sua grazia, che ha la potenza 
di edificare e di concedere l’eredità fra tutti quel-
li che da lui sono santificati. Non ho desiderato 
né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi 
sapete che alle necessità mie e di quelli che era-
no con me hanno provveduto queste mie mani. 
In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si 
devono soccorrere lavorando così, ricordando 
le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più 
beati nel dare che nel ricevere!”. Dopo aver det-
to questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. 
Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo 
di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto 
perché aveva detto che non avrebbero più rivi-
sto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla 
nave (At 20,17-38).
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Mi commuove interiormente leggere o ascoltare 
ogni volta questo brano del libro degli Atti degli 
Apostoli dove vibra il cuore dell’Apostolo Paolo 
per gli anziani (gr. πρεσβύτεροι - presbýteroi) e i 
discepoli di Cristo che stanno in Efeso, cosciente 
che sarà l’ultimo incontro. 
Il suo discorso, è stato definito il testamento di Pao-
lo. Da questo discorso emergono i lineamenti dell’i-
dentità dei pastori delle comunità, definizione che 
ci dice l’essenziale del ministero pastorale anche 
per i presbiteri del nostro tempo. 
L’invecchiamento del clero e la crisi vocazionale 
sono un segno che ci chiede un attento discerni-
mento sulle scelte pastorali coraggiose da intra-
prendere per il futuro delle nostre comunità.
Mi ha fatto pensare la domanda di un anziano 
sacerdote a proposito della crisi delle vocazioni al 
sacerdozio: perché il Signore ci ha chiuso questa 
porta? Forse ne vuole aprire un’altra?
Dietro a queste domande si cela la necessità di 
ricomprendere l’identità del sacerdote e il ruolo 
delle Comunità in una situazione mutata. 
Mi ricordo la profonda Lectio dettata da Benedetto 
XVI ai Parroci romani. In particolare la sottoline-
atura del versetto 28: «Vegliate su voi stessi e su 
tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo 
vi ha costituiti come custodi per essere pastori della 
Chiesa di Dio»:

In primo luogo: “lo Spirito Santo vi ha costituiti”; 
cioè, il sacerdozio non è una realtà in cui uno tro-
va un’occupazione, una professione utile, bella, 
che gli piace e che si sceglie. No! Siamo costituiti 
dallo Spirito Santo. Solo Dio può farci sacerdoti, 
solo Dio può scegliere i suoi sacerdoti e, se siamo 
scelti, siamo scelti da Lui. Qui appare chiaramen-
te il carattere sacramentale del presbiterato e del 
sacerdozio, che non è una professione che deve 
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essere svolta perché qualcuno deve amministrare 
le cose, deve anche predicare. Non è una cosa 
che facciamo noi, semplicemente. È un’elezione 
dello Spirito Santo e in questa volontà dello Spi-
rito Santo, volontà di Dio, viviamo e cerchiamo 
sempre più di lasciarci prendere nelle mani dallo 
Spirito Santo, dal Signore stesso. In secondo luo-
go: “costituiti come custodi, per essere pastori”74.

Custodi della Comunione

Il primo tratto dell’identità del collegio dei presbite-
ri è la comunione col vescovo. 
Da Ignazio di Antiochia riceviamo la prima testi-
monianza del principio dell’unità attorno all’unica 
eucaristia celebrata dal vescovo: «Si ritenga valida 
quell’eucaristia che è presieduta dal vescovo»75, 
successore degli Apostoli. La ragione di questa 
norma è che il vescovo è il garante dell’autenticità 
della fede e che sull’autenticità della fede si fonda 
l’unità della Chiesa, per cui l’Eucaristia, che è la 
più alta realizzazione della sua unità, non si può 
celebrare senza il vescovo. 
I presbiteri sono innanzitutto chiamati ad assicura-
re alla Chiesa la fedeltà alla testimonianza aposto-
lica del Vangelo e l’unità attorno a una sola profes-
sione di fede. La guida pastorale del presbitero ha 
quindi un suo principio definito, quello della cura 
della fede, non solo, ma quello di garantire, custo-
dire, l’unità della fede secondo gli insegnamenti 
degli Apostoli. 
So benissimo, che da parte del vescovo deve esserci 
un amore senza riserve nei confronti dei suoi sacer-
doti, dei suoi diaconi (li deve amare “come se stes-
so”), un amore che si manifesti nel rispetto, nell’a-

74 Benedetto XVI, Incontro coi Parroci romani, 10 marzo 2011.
75 ignAZio d’AntiocHiA, Lettera ai cristiani di Smirne, VIII,1.
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scolto e nel tentativo di fare tutto il possibile perché si 
possa svolgere il ministero nel contesto più positivo. 
Da parte del clero deve crescere la fiducia nel 
vescovo; la convinzione che il vescovo sceglie e 
agisce non per desiderio di potere, non per risenti-
menti o per simpatie, ma con coscienza retta. 
E poi sia da parte dei vescovi sia da parte dei preti 
e dei diaconi ci deve essere la serena consapevo-
lezza che tutti abbiamo dei limiti e che non possia-
mo pretendere dagli altri la perfezione.
Sono convinto che all’interno di una logica di co-
munione, i rapporti funzionano bene se tutti libe-
ramente e con generosità si assumono la propria 
parte di responsabilità e di fatica. Se uno si sottrae 
a un servizio, questo servizio dovrà inevitabilmen-
te essere fatto da qualcun altro; e i pesi ricadranno 
inevitabilmente sui sacerdoti più disponibili, che 
non dicono mai di no. Insomma, un presbiterio fun-
ziona bene solo se si è disposti a «portare i pesi 
gli uni degli altri» (Gal 6,2a), a «considerare gli 
altri superiori a se stessi, senza cercare il proprio 
interesse ma piuttosto quello degli altri» (Fil 2,3-4).
È importante che ce lo diciamo per non cadere 
nell’illusione che uno stile di comunione sia solo 
gratificante. Lo è, certamente, ma nella misura in 
cui è anche “prendere la croce ogni giorno” per 
seguire il Signore.
Fa parte di questa dimensione l’amore fraterno tra 
preti, tra diaconi che si esprime in amicizia, dialo-
go, ascolto, aiuto, collaborazione, sostegno. Tra le 
testimonianze necessarie nella Chiesa quella della 
comunione nel presbiterio o nel diaconio è la più 
feconda. 
Giovanni scrive nella sua prima lettera: «Da questo 
abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua 
vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli» (1Gv 3,16). Naturalmente queste 
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parole riguardano tutti i discepoli; ma credo sia 
doveroso applicarle alla comunione che deve ma-
nifestarsi tra i preti o i diaconi, superando gelosie 
o critiche, confronti e mormorazioni. 
Per questo vanno valorizzate al meglio le molte oc-
casioni di fraternità che sono offerte al clero: gli 
esercizi spirituali, il ritiro mensile, il pellegrinaggio 
ad Ars, la formazione permanente nei Settori.

seRvi evangelizzatoRi

Il secondo tratto è il servizio a raggiungere colo-
ro che non hanno ancora ricevuto l’annuncio del 
Vangelo: «Servizio che mi fu affidato dal Signore 
Gesù, di dare testimonianza al vangelo della gra-
zia di Dio» (At 20,24). Come l’Apostolo Paolo, il 
vescovo, il collegio dei presbiteri ei diaconi devo-
no predicare e istruire in assemblea e nelle case, 
testimoniare la conversione a Dio e la fede nel Si-
gnore nostro Gesù Cristo. Questo tratto ci mette 
nella condizione di essere sempre disponibili e 
itineranti: «Non mi sono mai tirato indietro da ciò 
che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e 
di istruirvi, in pubblico e nelle case testimoniando 
a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel 
Signore nostro Gesù» (At 20,20).

“Servire”, questo deve essere anche per noi de-
terminante: siamo servitori. E servire vuol dire 
non fare quanto io mi propongo, quanto sarebbe 
per me la cosa più simpatica; servire vuol dire 
lasciarmi imporre il peso del Signore, il giogo del 
Signore; servire vuol dire non andare secondo le 
mie preferenze, le mie priorità, ma lasciarmi real-
mente “prendere in servizio” per l’altro [...]. È im-
portante questo aspetto concreto del servizio, che 
non scegliamo noi cosa fare, ma siamo servitori 
di Cristo nella Chiesa e lavoriamo come la Chie-
sa ci dice, dove la Chiesa ci chiama, e cerchiamo 
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di essere proprio così: servitori che non fanno la 
propria volontà, ma la volontà del Signore. Nella 
Chiesa siamo realmente ambasciatori di Cristo e 
servitori del Vangelo76.

Il modello dell’evangelizzatore è il Figlio (forma 
cristologica dell’evangelizzazione) che non parla 
nel nome suo come l’anticristo, ma nel nome del 
Padre. Il modello è lo Spirito che non parla da sé 
ma dice ciò che ha udito (forma pneumatologia 
dell’evangelizzazione). Infine c’è la forma eccle-
siologica dell’evangelizzazione dal momento che 
la vita del Risorto e la vita dello Spirito si comuni-
cano nella Chiesa.
Non parlare nel nome proprio significa parlare nel-
la missione della Chiesa.

PastoRi 
Sorvegliare è pascolare, fare il lavoro del pastore: 
pascolare la Chiesa di Dio; il termine è pensato nel 
senso di questa responsabilità per gli altri, di que-

76 Benedetto XVI, Incontro coi Parroci romani, 10 marzo 2011.
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sto amore per il gregge di Dio – Cristo è il Pastore 
re – il Pastore che si fa agnello, il Pastore che si fa 
uccidere per gli altri, per difenderli contro il lupo; 
il Pastore il cui primo significato è amare questo 
gregge e così dare vita, nutrire, proteggere. Forse 
questi sono i due concetti centrali per questo ufficio 
del pastore: nutrire facendo conoscere la Parola di 
Dio, non solo con le parole, ma testimoniandola 
per volontà di Dio; e proteggere la comunità con la 
preghiera, con tutto l’impegno della propria vita77. 
Un terzo concetto legato al servizio del pastore è 
quello di soccorrere i deboli. Ai pastori e alle co-
munità propongo questa preghiera di Ambrogio al 
Pastore grande delle nostre anime:

Vieni, Signore Gesù, cerca il tuo servo,
cerca la tua pecora spossata.
Vieni, pastore, cerca, come cercava le pecore Giuseppe. 
È andata errando la tua pecora finché tu indugiavi, 
finché tu ti intrattenevi sui monti.
Lascia stare le tue novantanove pecore e vieni 
a cercare quell’una che è andata errando.
Vieni senza i cani, vieni senza i rudi salariati, 
vieni senza il mercenario che 
non sa passare attraverso la porta.
Vieni senza aiutante, senza intermediari,
perché già da tanto tempo 
sto aspettando la tua venuta.
Vieni, ma senza bastone; con amore, invece,
e con atteggiamento di clemenza.
Vieni da me che sono oppresso
dall’attacco dei lupi feroci.
Vieni da me che, cacciato dal paradiso,
subisco da un pezzo i morsi del veleno
nella piaga provocata dal serpente;

77 Ibidem.
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da me che sono andato errando lontano
dal tuo gregge sui monti.
Cerca me, perché io ricerco te.
Cercami, trovami, sollevami, portami.
Tu puoi trovare quello che ricerchi.
Tu accetti di prendere su di te quello che hai trovato, 
di porre sulle tue spalle quello che hai accolto.
Non ti dà noia un peso d’amore, non ti è di peso
un trasporto che sa di giustizia.
Vieni, Signore, perché tu sei l’unico che possa 
far tornare indietro una pecora vagabonda,
senza far rattristare quelle che hai lasciato.
Perché anche loro si rallegreranno
del ritorno del peccatore.
Vieni ad operare la salvezza sulla terra, 
la gioia in cielo.
Portami sulle spalle nella croce, 
che è salvezza degli erranti, 
nella quale solo trova riposo chi è stanco,
nella quale solo trova vita l’uomo che muore78.

Mi sono soffermato spesso in questi mesi a riflette-
re sulla realtà della nostra Chiesa diocesana, sulle 
sue potenzialità e ricchezze umane e spirituali ma 
anche sulla fatica e i limiti che tutti conosciamo. 
Mi sono più volte interrogato sul modo migliore 
di rispondere alla chiamata del Signore ad essere 
sale e lievito, ad annunciare senza timore il suo 
Vangelo, a far crescere la fede e l’amore verso di 
Lui. Le preoccupazioni per il futuro non mancano, 
fra esse la constatazione della fatica delle nostre 
Comunità a trasmettere la bellezza e la grandezza 
del Vangelo di Gesù e a ottenere nella preghiera 
nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata. 

78 AMbrogio, Commento al Salmo 118, XXII, 28-30.
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Tali preoccupazioni non possono oscurare i tanti 
aspetti positivi delle nostre Comunità cristiane, le 
molteplici iniziative importanti e partecipate a livel-
lo parrocchiale e diocesano. 
Più volte, come sapete benissimo, ho dedicato 
spazio al tema delle Unità di Pastorale Sinodale 
inserendolo nel contesto più ampio e significativo 
della riflessione sulla Pastorale di Comunione e sul-
la Missionarietà che si rinnova, stimolato in questo 
da Evangelii Gaudium che mette al centro della 
vita delle comunità cristiane lo sforzo a rinnovarsi 
in prospettiva missionaria. 
Conversione in prospettiva missionaria significa 
sviluppare la coscienza di una Chiesa che si orga-
nizza a partire dal laicato per servire tutti i battez-
zati e gli uomini di buona volontà. 
Una conversione in prospettiva missionaria, scri-
ve il Papa, «che non può lasciare le cose come 
stanno»79. Per questo bisogna considerare la Chie-
sa in «stato permanente di missione»80. Significa, 
altresì, impostare la vita delle comunità rendendo 
la Parrocchia non una struttura rigidamente impo-
stata ma capace di confrontarsi con la situazione 
attuale, rendendosi più dialogica, collaborativa, 
aperta, capace di scambio e di relazione con le 
altre comunità. Questo per permettere e favorire la 
collaborazione e lacorresponsabilità dei laici. 
La carenza di vocazioni alla vita sacerdotale ri-
mette in discussione l’impianto pastorale seguito 
fino ad oggi. L’insistenza, oggi molto diffusa, sulla 
necessità della cosiddetta pastorale vocazionale, è 
saggia e necessaria. Ma sarebbe saggio avviare 
anche un’altra operazione, che in ogni modo risul-

79 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 25.
80 Ivi. 
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terebbe preziosa per il futuro della Chiesa, quella 
cioè di concentrare le attività del ministero ordina-
to sul suo nucleo essenziale. Stiamo vivendo una si-
tuazione veramente paradossale, nella quale i pre-
ti diminuiscono e le attività pastorali aumentano. 
Una concentrazione sul nucleo essenziale del mi-
nistero avrebbe due grandi vantaggi. Il primo con-
sisterebbe nell’abbandono del modello di un pre-
te manager per l’affermazione dell’altro modello, 
quello dell’evangelizzatore e del maestro e padre 
spirituale della comunità. L’altro effetto benefico 
consisterebbe nella liberazione di spazi per l’effet-
tiva valorizzazione dei moltissimi carismi di cui il 
popolo cristiano è dotato e che non si espandono, 
perché alla fine sembra che la missione della Chie-
sa sia esclusivamente problema e responsabilità 
dei soli preti. 
Se una comunità è matura nella fede, anche l’avvi-
cendamento dei parroci viene accolto con sereni-
tà, perché la parrocchia non è il prete.
È evidente che un simile programma spinge verso 
l’invenzione di forme nuove di esercizio del mini-
stero ordinato, attraverso le quali il Pastore di una 



94

comunità trovi un nuovo equilibrio della sua pluri-
forme attività. 
In futuro il presbitero dovrà essere formatore di for-
matori e sempre meno gestore diretto di tutte le 
attività formative; è meglio che egli concentri le 
sue energie sulla formazione di catechisti e ministri 
della Parola, animatori liturgici, accoliti, lettori e 
operatori della carità. Questo vale anche per set-
tori come quello dell’economia, dei beni culturali, 
delle eventuali strutture e iniziative in campo ricre-
ativo o sportivo e altro: occorrerà trovare anche 
le piste giuste dal punto di vista giuridico affinché 
il presbitero non si senta totalmente investito della 
responsabilità in questi campi e possa effettivamen-
te affidarli ai diaconi permanenti e laici preparati. 
Perché questo nuovo equilibrio possa realizzarsi, 
la nostra Chiesa ha bisogno di riscoprire e di re-
alizzare con molta maggiore decisione e libertà 
la grande sua tradizione della sinodalità, cioè di 
quel «camminare insieme» che permette di affron-
tare tutti i vasti e molteplici compiti della missione, 
portando ciascuno la responsabilità propria dei 
suoi carismi e convergendo tutti nell’ascolto dell’u-
nica Parola e nella celebrazione dell’Eucaristia che 
rigenera e salva. E nello stesso tempo la nuova si-
tuazione ci stimola ad aprire vie nuove. 
Rispondo al sacerdote che mi ha posto la doman-
da sulla porta: è necessario riaprire la porta della 
comunità per il dono di vocazioni al sacerdozio. 
Nella misura in cui cresce la fede delle comunità e 
il protagonismo delle famiglie, dei laici, sono cer-
to che il Signore manderà nuovi operai nella sua 
messe. 



L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• Invito il clero alla lectio divina settimanale, a 
livello vicariale o di Settore, come forma parti-
colare e preziosissima di preghiera.

• Curare la comunione con Cristo è garantire alla 
comunità l’Eucaristia domenicale che custodire-
mo, limitando eventuali sostituzioni solo nei casi 
di estrema necessità, e assicurare il ministero 
della riconciliazione. 

• Diventa sempre più urgente farsi collaborare da 
laici competenti e motivati nell’amministrazione 
dei beni e la cura delle strutture materiali, così 
come la segreteria parrocchiale. 

• È necessario che ci siano laici disposti ad aprire 
le chiese, a custodirle e a renderle vive attraver-
so momenti di preghiera (lettura del Vangelo, 
Rosario, Via Crucis) e ad alcuni servizi: la visita 
e la comunione ai malati, l’animazione della ca-
rità, l’accoglienza domenicale.

• Bisognerà fare in modo che la mobilità dei pre-
ti non faccia perdere il senso dell’unità e della 
continuità della parrocchia; questo sarà possibi-

95



96

le se la parrocchia acquisisce una sua fi siono-
mia, frutto della partecipazione sinodale di laici 
responsabili.

• Intensifi care gli incontri nei quali vescovo e preti 
ci troviamo insieme per confrontare le immagini 
diverse che ci siamo fatti della realtà, per con-
frontare e correggere i nostri giudizi attraverso 
l’ascolto e il confronto, per individuare nuovi-
tentativi di collaborazione tra preti, tra preti e 
laici, tra secolari e religiosi, tra laici di diverse 
associazioni e movimenti.

• Avviare un processo per la sperimentazione di 
cammini di pastorale integrata in vista delle Uni-
tà di Pastorale Sinodale. Col termine “Unità di 
Pastorale Sinodale” intendo l’unione operativa 
di più parrocchie che, pur mantenendo la loro 
identità, attuano una completa reciproca inte-
grazione pastorale. Con l’espressione “cammi-
ni di pastorale integrata” intendo una pastorale 
che coinvolge in un unico progetto i diversi sog-
getti responsabili dell’azione pastorale, i diversi 
campi di attività e le diverse attenzioni della pa-
storale.



PIANETA 8

La fede popolare
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la Pietà PoPolaRe

La ricerca dell’essenziale nella vita della no-
stra Chiesa Cefaludense e in ciascuno di noi 
ci obbliga ad avere uno sguardo semplice e 

penetrante verso i segni genuini della presenza di 
Dio e della fede autenticamente cristiana. 
In questo orizzonte, un posto rilevante lo occupa la 
“pietà popolare” che: «manifesta una sete di Dio 
che solo i semplici e i poveri possono conoscere».81

Evangelii Gaudium al capitolo terzo, dedicato 
all’annuncio del Vangelo, pone l’istanza della for-
za evangelizzatrice della pietà popolare. Tema 
non trattato al Concilio Vaticano II, ma ripreso da 
Paolo VI in Evangelii Nuntiandi. 
Francesco assume, da latinoamericano protagoni-
sta alla Conferenza Episcopale Latino Americana, 
la prospettiva della “Teologia del Popolo” di Apa-
recida. 
Il gesto stupendo di chiedere la benedizione del 
popolo dalla loggia delle benedizioni nel giorno 
della sua elezione, non è stato un gesto di umiltà 
e nemmeno semplicemente simbolico; venne fuori 
dalla sua concezione teologico-spirituale del Popo-
lo di Dio e il riconoscimento del suo sensus fidei. 
Riconoscimento ribadito più volte in Evangelii Gau-
dium: 

81 pAolo Vi, Evangelii Nuntiandi, 48.
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In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la 
forza santificatrice dello Spirito che spinge ad 
evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione 
di questa unzione che lo rende infallibile in cre-
dendo. Questo significa che quando crede non si 
sbaglia, anche se non trova parole per esprimere 
la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo 
conduce alla salvezza. Come parte del suo miste-
ro d’amore verso l’umanità, Dio dota la totalità 
dei fedeli di un istinto della fede – il sensus fidei – 
che li aiuta a discernere ciò che viene realmente 
da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cri-
stiani una certa connaturalità con le realtà divine 
e una saggezza che permette loro di coglierle 
intuitivamente, benché non dispongano degli stru-
menti adeguati per esprimerle con precisione82.

La pietà popolare ha il suo statuto teologico nella 
“Teologia del Popolo” che, a sua volta, ha la sua 
radice nella Sacra Scrittura, nella storia della sal-
vezza, nel rapporto tra Dio e il suo popolo. 
Il cantico di Zaccaria, il Benedictus, è ogni giorno 
presente nella preghiera del popolo cristiano: con 
esso si apre l’alba di ogni nuovo giorno. La profezia 
di Zaccaria, padre del Battista, esalta il rapporto 
di Dio con il suo popolo. Con questa profezia Dio 
esce dal silenzio, ritorna a visitare il suo popolo. La 
visita di Dio che porta la salvezza a tutto il popolo è 
la cornice che inquadra tutto il cantico. La memoria 
del passato ci riconduce a Lui, la nostra spinta verso 
il futuro ci conduce fino ad incontrarlo come colui 
che viene a visitarci. Nel Figlio, Gesù Cristo, Dio 
torna a visitare il suo popolo come il sole che sorge 
da oriente, per rischiarare quelli che stanno nelle 
tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri 

82 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 119.
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passi sulla via della pace. Il popolo è riconoscen-
te al suo Dio perché come nel passato, ora e per 
sempre, libera il popolo dai suoi nemici, dai suoi 
oppressori. Il popolo liberato dalle mani dei nemici, 
potrà servirlo senza paura in santità e giustizia al 
suo cospetto, per tutti i suoi giorni. L’ultimo nemico 
ad essere annientato sarà la morte. «La Chiesa è il 
popolo delle beatitudini, la casa dei poveri, degli 
afflitti, degli esclusi e dei perseguitati, di coloro che 
hanno fame e sete di giustizia»83. 
La fede popolare racconta, celebra e invoca sem-
pre questa visita e la lega a un luogo, a un mistero 
della vita di Cristo o di Maria, all’intercessione di 
un santo, al ricordo dei defunti, a volte in contesto 
penitenziale, altre volte in clima festivo. Si ha vera 
evangelizzazione quando la fede penetra nel cuo-
re di un popolo: 

Quando in un popolo si è inculturato il Vangelo, 
nel suo processo di trasmissione culturale trasmet-
te anche la fede in modi sempre nuovi; da qui 
l’importanza dell’evangelizzazione intesa come 
inculturazione. Ciascuna porzione del Popolo 
di Dio, traducendo nella propria vita il dono di 
Dio secondo il proprio genio, offre testimonian-
za alla fede ricevuta e la arricchisce con nuove 
espressioni che sono eloquenti. Si può dire che 
“il popolo evangelizza continuamente sé stesso”. 
Qui riveste importanza la pietà popolare, auten-
tica espressione dell’azione missionaria sponta-
nea del Popolo di Dio. Si tratta di una realtà in 
permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il 
protagonista84.

83 FrAnceSco, Discorso ai partecipanti all’incontro delle Pontifi-
cie Opere Missionarie, 09 maggio 2014.
84 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 122.
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La pietà popolare ben orientata può essere sempre 
più, per il nostro popolo, un vero incontro con Dio 
in Gesù Cristo:

Essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici 
e i poveri possono conoscere; rende capaci di 
generosità e di sacrificio fino all’eroismo, quando 
si tratta di manifestare la fede; comporta un senso 
acuto degli attributi profondi di Dio: la paterni-
tà, la provvidenza, la presenza amorosa e co-
stante; genera atteggiamenti interiori raramente 
osservati altrove al medesimo grado: pazienza, 
senso della croce nella vita quotidiana, distacco, 
apertura agli altri, devozione. A motivo di questi 
aspetti, Noi la chiamiamo volentieri “pietà po-
polare”, cioè religione del popolo, piuttosto che 
religiosità85.

La fede popolare non può essere guardata con di-
sprezzo e per capire questa realtà Papa Francesco 
consiglia di avvicinarsi ad essa: «Con lo sguardo 
del Buon Pastore che non cerca di giudicare, ma di 
amare […]. Sottovalutarla sarebbe come discono-
scere l’opera dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo 
chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla per ap-
profondire il processo di inculturazione che è una 
realtà mai terminata»86. 
Giovanni Paolo II raccomandò il corretto rapporto 
tra liturgia e la religiosità popolare: 

La religiosità popolare, che si esprime in forme 
diversificate e diffuse, quando è genuina, ha 
come sorgente la fede e dev’essere, pertanto, 
apprezzata e favorita. Essa, nelle sue manife-

85 Cfr. pAolo VI, Evangelii Nuntiandi, 48. 
86 Ibidem, 125-126.
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stazioni più autentiche, non si contrappone alla 
centralità della Sacra Liturgia, ma, favorendo la 
fede del popolo che la considera una sua conna-
turale espressione religiosa, predispone alla cele-
brazione dei sacri misteri. Il corretto rapporto tra 
queste due espressioni di fede deve tener presenti 
alcuni punti fermi e, tra questi, innanzitutto che la 
Liturgia è il centro della vita della Chiesa e nes-
sun’altra espressione religiosa può sostituirla od 
essere considerata allo stesso livello. È importan-
te ribadire, inoltre, che la religiosità popolare ha 
il suo naturale coronamento nella celebrazione li-
turgica, verso la quale, pur non confluendovi abi-
tualmente, deve idealmente orientarsi, e ciò deve 
essere illustrato con un’appropriata catechesi87.

Rimando al Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia 
per capire e vivere in modo consono alla fede il 
linguaggio della pietà popolare. 
Nel corso dei secoli le nostre comunità sono state 
variamente segnate dal fiorire e radicarsi di molte-
plici e svariate modalità di esprimere, con sempli-
cità e trasporto, la fede in Dio, l’amore per Cristo 
Redentore, l’invocazione dello Spirito Santo, la 
devozione per la Vergine Maria, la venerazione 
dei Santi e l’impegno di conversione e la carità 
fraterna. 
Ogni volta che prendo la corona del rosario in 
mano, subito la mia memoria mi presenta l’immagi-
ne di mia nonna Agata messa in un cantuccio della 
cucina a sgranare con le mani e bisbigliare con le 
labbra le ripetute Ave Maria. Legava a quella co-
rona gli eventi della vita di Cristo e di sua Madre a 

87 gioVAnni pAolo ii, Messaggio all’Assemblea plenaria della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti, 21 settembre 2001.
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quelli della vita familiare: la nascita di un nipotino, 
le preoccupazioni di un figlio, gli esami a scuola di 
noi ragazzi. La sua vita scorreva come i grani del 
rosario. Da lei ho imparato ad amare la Patrona di 
Catania, Sant’Agata. Ogni anno, i più grandi, la 
seguivamo presso i luoghi del martirio della Santa. 
Da mio padre ho imparato l’amore per il miste-
ro del Santo Natale. Amava allestire ogni anno 
il presepe e durante la novena, al mattino presto 
prima di andare a scuola, invitava lo zampognaro 
a suonare la novena. 
Da mia madre ho appreso la devozione alla Ma-
donna del Carmelo, nel giorno della sua festa si 
recava alla Chiesa del Carmine alla fiera, e faceva 
benedire l’abitino. Alla fine di una travagliata ago-
nia, ha reso l’ultimo respiro dopo averle posto lo 
scapolare del Carmine sul petto. 
Ricordo la penitenza con un solo pasto nelle vigilie 
di Natale e il Venerdì Santo quando era proibito 
accendere la radio e la televisione. Devo dire che 
la fede mi è stata comunicata prima attraverso la 
forma popolare vissuta in famiglia e in seguito con 
la catechesi e la vita comunitaria. 

Le principali devozioni popolari sono rappresentate 
dalla preghiera del Santo Rosario e dalla Via Crucis.

la PReghieRa del santo RosaRio

o salteRio della veRgine

Tra le devozioni popolari i Pontefici hanno esortato 
ripetutamente i fedeli alla recita frequente del San-
to Rosario, preghiera di impronta biblica incentrata 
sulla contemplazione dei misteri salvifici della vita 
di Cristo cui fu strettamente associata la Madre. La 
ripetizione litanica dell’Ave Maria è come l’ordito 
su quale si sviluppa la contemplazione dei misteri. 
Il Santo Rosario è una preghiera mariana, ma il 
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suo orientamento è cristologico perché è stretta-
mente evangelica. Negli antichi monasteri era la 
preghiera degli umili e dei monaci illetterati che 
non erano in grado di recitare il salterio per cui ai 
150 Salmi sostituivano altrettante Ave Maria.
Giovanni Paolo II lo descrisse come un «compen-
dio del Vangelo»88 e per tale motivo aggiunse i 
misteri della luce. Faccio mio l’appello di Giovan-
ni Paolo II: «Riprendete con fiducia tra le mani la 
corona del Rosario, riscoprendola alla luce della 
Scrittura, in armonia con la Liturgia, nel contesto 
della vita quotidiana»89.

la via CRuCis

Il contesto entro cui è nata la pratica della Via Cru-
cis è il pellegrinaggio a Gerusalemme sui luoghi 
che Gesù aveva attraversato carico della croce 
dalla casa di Pilato fino al Calvario. Non tutti però 

88 Cfr. gioVAnni pAolo ii, RosariumVirginis Mariae, Lettera 
Apostolica sul Santo Rosario, 16 ottobre 2002.
89 Ibidem, 43.
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potevano recarsi in Terra Santa per cui attraverso i 
quadri delle stazioni posti all’aperto, nelle Chiese o 
nei conventi si creò idealmente il viaggio doloroso 
di Cristo. Tale pratica venne diffusa in modo parti-
colare dai francescani, custodi della Terra Santa. 
Uno dei maggiori animatori della Via Crucis fu 
il francescano San Leonardo da Porto Maurizio 
(1676-1751). Si deve a lui l’invenzione della Via 
Crucis al Colosseo nel Giubileo del 1750. 
Per San Leonardo la Via Crucis è una scuola di alta 
perfezione cristiana praticabile da tutti; è la strada 
regia del paradiso. 
Fine ultimo di questa devozione è la conversione 
dinanzi al dolore patito da Cristo per liberarci 
dai nostri peccati. Scrisse un’opera intitolata Via 
Sacra spianata e illuminata. In molti paesi del-
la diocesi un gran numero di feste religiose sono 
dedicate al Crocifisso dove si vede grande con-
corso di popolo. La Via Crucis viene meditata in 
tutte le parrocchie e in alcuni casi è partecipata 
attraverso personaggi viventi. Invito a inserire tali 
espressioni di fede popolare all’interno del tempo 
liturgico e nel giorno del Triduo pasquale che gli 
è più consono.

i santuaRi e i PellegRinaggi

I santuari sono luoghi privilegiati di preghiera. Chi 
fa un pellegrinaggio a un santuario ha il diritto di 
trovare raccoglimento, silenzio, preghiera e un 
confessore per ritrovare la pace del cuore. Spes-
so i santuari sono luoghi per rigenerare la fede e 
non sono pochi coloro che vi approdano perché 
assetati di Dio e cercatori di pace. Molti santuari 
sono effettivamente luogo di diffusione del Vange-
lo: nelle forme più svariate il messaggio di Cristo è 
trasmesso ai fedeli come monito alla conversione, 
invito alla sequela, esortazione alla perseveranza, 
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richiamo alle esigenze della giustizia, parola di 
consolazione e di pace. 
«Il santuario costituisce non di rado un valido punto 
di riferimento per definire l’identità culturale di un 
popolo. E allorché nel santuario si attua una armo-
niosa sintesi tra natura e grazia, pietà ed arte, esso 
può proporsi come espressione della Via Pulchritudi-
nis per la contemplazione della bellezza di Dio»90.  
In diocesi abbiamo ben sei santuari: 
- Maria Santissima di Gibilmanna (VI sec.), Patro-

na della diocesi.
- Madonna dell’Alto (XIII sec.), nelle Madonie, tra 

i santuari più alti d’Europa, a 1819 m s.l.m.
- Spirito Santo (XII sec.), nel Comune di Gangi.
- Madonna dell’Olio, nel Comune di Blufi, così 

detto da una vicina sorgente di olio minerale.
- Maria Santissima della Catena (XVI sec.), nel 

Comune di Scillato.
- Santa Maria delle Grazie (XVII sec.), nel Comu-

ne di Alia. 
- Madonna degli Angeli (XI sec.), nel Comune di 

Montemaggiore Belsito.

Il pellegrinaggio a un santuario aiuta a prendere 
coscienza che siamo pellegrini in questo mondo 
e che la nostra vera meta è il Santuario del cielo. 
Esso si configura come un cammino penitenziale e 
spesso il pellegrino vi si reca col proposito di cam-
biare vita. I pellegrinaggi sono un modo efficace 
per evangelizzare, se fatti con la propria comunità 
rafforzano la fraternità e la comunione. Devono es-
sere ben guidati e animati dalla catechesi, dalla 
preghiera e dai sacramenti. 

90 congregAZione per il culto diVino e lA diSciplinA dei SAcrAMenti, 
Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia, 276.
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le feste PoPolaRi

La festa riveste un’importanza particolare perché 
sottolinea l’identità spirituale sociale e culturale di 
una comunità. La festa è un’esigenza vitale dell’uo-
mo, attraverso la gioia si afferma il valore della 
vita e della convivenza umana. 
Le nostre comunità spesso si animano in diversi pe-
riodi dell’anno per celebrare diverse feste religiose 
in onore di Cristo, della Vergine Madre e dei Santi. 
Nelle manifestazioni religiose un gesto importante 
è la processione con l’immagine sacra. 
La processione ha il suo prototipo nel viaggio 
dell’arca che accompagnava il popolo di Dio nel 
deserto e nell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 
Le processioni hanno avuto inizio dopo la pace 
costantiniana e sono il segno della libertà di culto 
della Chiesa. 
La processione oltre che una manifestazione di de-
vozione deve essere una testimonianza pubblica 
della nostra fede, perciò si deve distinguere per 
semplicità, per il silenzio religioso, per le opere 
di carità, e deve essere animata da letture bibli-
che, da canti e preghiere. La banda musicale si 
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inserisca eventualmente per accompagnare i canti, 
senza disturbare il clima religioso. 
Le processioni principali sono quella delle Palme, 
del Venerdì Santo, del Corpus Domini, del Santo 
Patrono. 
La festa del Patrono, oltre agli aspetti antropologi-
ci, ha un significato soprattutto religioso. Il termine 
dal latino patronus, che ha la sua radice in pater, 
significa protettore. Nell’antica Roma era un citta-
dino autorevole che esercitava un “patrocinio”, os-
sia una protezione verso i suoi clientes. Il Cristiane-
simo assunse la terminologia per indicare un santo, 
nativo della città, o di cui si conserva una insigne 
reliquia, o un santo adottato, che esercita una pro-
tezione verso la chiesa locale e i cittadini del luo-
go. La Chiesa fin dai primi secoli dell’era cristiana 
venera i Santi e tiene in onore le loro reliquie e 
le loro immagini. I santi sono figure esemplari di 
discepoli di Cristo e perciò devono indicare il van-
gelo come la via per imitare Cristo. Nella loro vita, 
il Signore, ci offre un esempio, nell’intercessione 
un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di 
amore fraterno. Confortati dalla loro testimonian-
za, affrontiamo il buon combattimento della fede, 
per condividere al di là della morte la stessa coro-
na di gloria91. Nella loro testimonianza di fede il 
Signore rende sempre feconda la sua Chiesa con 
la forza creatrice dello Spirito, e dona a noi un 
segno sicuro del suo amore92.

saPiente disCeRnimento

L’autentica fede popolare ci chiede di fare un sa-
piente discernimento e correggere tutte quelle for-

91 Messale Romano, Prefazio dei Santi I.
92 Ibidem, Prefazio II.
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me improprie che possono fare deviare la fede del 
popolo in cui lo Spirito Santo agisce come unico 
protagonista93.
Lo stesso Paolo VI ci ha messi in guardia, ricordan-
doci che la pietà popolare: 

È frequentemente aperta alla penetrazione di 
molte deformazioni della religione, anzi di super-
stizioni. Resta spesso a livello di manifestazioni 
cultuali senza impegnare un’autentica adesione 
di fede. Può anche portare alla formazione di 
sètte e mettere in pericolo la vera comunità ec-
clesiale94.

Non si possono perciò ignorare certi rischi legati 
ad alcune forme di “presunta religiosità” che da 
qualche tempo, anche nella nostra diocesi, si stan-
no diffondendo e alle quali dobbiamo porre im-
mediatamente rimedio. Faccio riferimento all’uso 
molto discutibile di passare del cotone idrofilo o 
dei panni su quadri o statue raffiguranti il Signore, 
o la vergine Maria, o i santi, per poi distribuirli ai 
fedeli, che credono di avere ricevuto una reliquia 
del santo a cui sono devoti. Ma questi pezzetti di 
cotone o di panno non hanno assolutamente alcun 
valore di reliquia:

L’espressione “reliquie dei Santi” indica anzitut-
to i corpi – o parti notevoli di essi – di quanti, 
vivendo ormai nella patria celeste, furono su que-
sta terra, per la santità eroica della vita, membra 
insigni del Corpo mistico di Cristo e tempio vivo 

93 Cfr. FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, 
122; gioVAnni pAolo ii, Ecclesia in Asia, 6 novembre 1999, 21.
94 pAolo Vi, Evangelii Nuntiandi, 48.
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dello Spirito Santo.95 Poi, oggetti che appartenne-
ro ai Santi, come suppellettili, vesti, e manoscritti, 
e oggetti che sono stati messi a contatto con i loro 
corpi o i loro sepolcri, quali olii, panni di lino 
(brandea)96.

Pertanto, chiedo a tutto il popolo di Dio della dio-
cesi di Cefalù di non promuovere, diffondere o 
assecondare forme improprie di devozione come 
quelle a cui ho fatto riferimento, che con molta faci-
lità possono ridurre la fede e la devozione genuina 
in forme di superstizione. 
Ripropongo a tutte le comunità parrocchiali della 
nostra Chiesa quanto ci indica il Direttorio su Pietà 
Popolare e Liturgia:

95 Cfr. 1Cor 3,16; 6, 19; 2Cor 6,16. [Cfr. SC 111; Cfr. concilio 
di trento, Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis San-
ctorum, et sacrisimaginibus, 3 dicembre 1563, in DS 1822].
96 congregAZione per il culto diVino e lA diSciplinA dei SAcrAMenti, Di-
rettorio su Pietà Popolare e Liturgia, Città del Vaticano 2002, 14.



112

Il linguaggio verbale e gestuale della pietà popo-
lare, pur conservando la semplicità e la sponta-
neità d’espressione, deve sempre risultare curato, 
in modo da far trasparire in ogni caso, insieme 
alla verità di fede, la grandezza dei misteri cri-
stiani Una grande varietà e ricchezza di espres-
sioni corporee, gestuali e simboliche caratterizza 
la pietà popolare. Si pensi esemplarmente all’uso 
di baciare o toccare con la mano le immagini, i 
luoghi, le reliquie e gli oggetti sacri; intrapren-
dere pellegrinaggi e fare processioni; compiere 
tratti di strada o percorsi “speciali” a piedi scalzi 
o in ginocchio; presentare offerte, ceri e doni vo-
tivi; indossare abiti particolari; inginocchiarsi e 
prostrarsi; portare medaglie e insegne […]. Simili 
espressioni, che si tramandano da secoli di padre 
in figlio, sono modi diretti e semplici di manifesta-
re esternamente il sentire del cuore e l’impegno di 
vivere cristianamente. Senza questa componente 
interiore c’è il rischio che la gestualità simbolica 
scada in consuetudini vuote e, nel peggiore dei 
casi, nella superstizione97.

In ossequio a quanto espresso sopra, suggerisco a 
tutti di avviare a diversi livelli e negli organismi di par-
tecipazione una serena e seria riflessione sul linguag-
gio verbale e non verbale della religiosità popolare. 
Sarebbe opportuno riscoprire anzitutto il significato 
profondo e coinvolgente del segno della croce, facen-
done oggetto di catechesi popolari e meditazione. 
Sulla scorta di Evangelii Gaudium98 ai presbiteri e ai 
diaconi domando di mettere ogni impegno per evan-
gelizzare sempre più e con coraggio la religiosità po-
polare affinché non perda la sua forza missionaria.

97 Ibidem, 14-15.
98 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 122 e 126.



L’essenziale per me
e per la Comunità:

passi sinodali

• Chiedo ai Parroci di attenersi alle Disposizioni 
circa le feste religiose, i comitati, le processioni 
del 21/11/2018, così come alla Lettera circo-
lare della Conferenza Episcopale Siciliana cir-
ca le Feste cristiane della Pasqua del 1972.

• Al Servizio Pastorale Liturgia affi do l’incarico di 
elaborare una bozza di Direttorio Diocesano per 
la Celebrazione delle Feste religiose da sottopor-
re all’analisi dei Consigli Pastorali Parrocchiali nel 
tempo di Quaresima e degli Organismi Diocesani.

• È preferibile che le Feste religiose siano orga-
nizzate dal Consiglio Pastorale, espressione 
signifi cativa della ministerialità nella Chiesa e 
strumento privilegiato per vivere la comunione 
all’interno della parrocchia, e dal Consiglio per 
gli Affari Economici, organismo di partecipa-
zione e di corresponsabilità con il compito di 
aiutare il parroco, che lo presiede, nell’ammini-
strazione della Parrocchia. 

• Alla processione si faccia sempre precedere la 
Messa o altra azione liturgica legata alla me-
moria liturgica.

113
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• Durante il percorso processionale, da svolgersi 
in un clima di raccoglimento, si alternino canti, 
preghiere, ascolto di brani biblici.

 Per favorire la partecipazione alla preghiera 
da parte dei fedeli, si abbia cura di fornirsi, in 
tempo debito, di un’idonea apparecchiatura di 
amplifi cazione acustica. I complessi bandistici 
suonino inni sacri e accompagnino il canto dei 
fedeli, alternandosi con le preghiere del popolo.
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PISTA DI ATTERRAGGIO

L’essenziale
della vita cristiana

è l’amore

I n quest’ultima riflessione pongo la domanda: 
“Che cosa è essenziale alla vita cristiana?”. 
Qui è necessario un intenso discernimento 

perché si tratta di semplificare la vita cristiana alla 
luce del Vangelo. Francesco ci viene incontro quan-
do parla della gerarchia delle verità per cui è ne-
cessario cogliere gli aspetti centrali del messaggio 
di Gesù Cristo: 

Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fon-
te divina e sono credute con la medesima fede, 
ma alcune di esse sono più importanti per espri-
mere più direttamente il cuore del Vangelo. In 
questo nucleo fondamentale ciò che risplende è 
la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifesta-
to in Gesù Cristo morto e risorto99.

Un giorno a Gesù viene posta la questione del co-
mandamento principale: 

Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li 
aveva uditi discutere e, visto come aveva ben 

99 Ibidem, 36 e 39.
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risposto a loro, gli domandò: “Qual è il primo 
di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il pri-
mo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio 
è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. 
Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Non c’è altro comandamento 
più grande di questi”.  Lo scriba gli disse: “Hai 
detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli 
è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo 
con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con 
tutta la forza e amare il prossimo come se stes-
so vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici”.  
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 
Gesù gli disse: “Non sei lontano dal regno di 
Dio”. E nessuno aveva più il coraggio di inter-
rogarlo (Mc 12,28-34).

La questione del primo comandamento è impor-
tante perché implica che nella Legge di Mosè, la 
Torah, c’è un ordine interiore dei comandamenti 
perché c’è unità nella volontà del Legislatore.
Il primo comandamento diventa il criterio essenzia-
le per comprendere il nesso intrinseco alla Legge.
Nei dieci comandamenti, meglio dire decalogo; le 
dieci parole, il primo è il più importante e introdu-
ce e dà senso a tutti gli altri: «Io sono il Signore, 
tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, 
dalla condizione servile» (Es 20,2).
Questa dichiarazione di Dio è importante per-
ché è il principio ermeneutico per interpretare 
tutto il decalogo. Dio pone prima la concretezza 
del suo amore che si è realizzata nella liberazio-
ne del popolo dalla schiavitù e poi chiede l’os-
servanza dei comandamenti. L’amore gratuito di 
Dio è il fondamento su cui poggia la vita del 
credente. 
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Gesù conosce bene la Legge, non è venuto ad abo-
lire la Legge e i profeti, ma a dare pieno compi-
mento100.
Nella risposta all’esperto della Legge pone innan-
zitutto il fondamento che permette l’osservanza dei 
comandamenti; il fondamento è la fede nell’Unico 
Dio espressa nello Shemà, il credo di Israele, in cui 
la parola chiave è appunto ascolta, è l’ascolto che 
ci apre all’altro, solo dall’ascolto nasce l’amore. 
Dall’indicativo, dall’ascolto di ciò che il Signore ha 
compiuto, nasce l’imperativo: Amerai!
I due comandamenti riassunti in uno diventano pos-
sibili solo se ti lasci amare da Dio, mettendoti in 
ascolto. Allora l’altro esiste nella misura in cui il 
tuo amore lo chiama all’esistenza, ma allo stesso 
tempo tu sei nella misura in cui ami e sei amato. 
Amore ed Essere in Dio coincidono. 
In Evangelii Gaudium, Francesco auspica che il 
primo annuncio porti ad un approfondimento del 
kèrygma e alla crescita della fede, fino a raggiun-
gere la statura di Cristo. Ma questo appello alla 
crescita non può essere interpretato esclusivamente 
come crescita dottrinale, si tratta di vivere quello 
che Gesù ha indicato di osservare come risposta 
al suo amore:

Quello che meglio ci identifica come discepoli: 
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12). 
È evidente che quando gli autori del Nuovo Te-
stamento vogliono ridurre ad un’ultima sintesi, 
al più essenziale, il messaggio morale cristiano, 
ci presentano l’ineludibile esigenza dell’amore 
del prossimo: “Chi ama l’altro ha adempiuto la 
legge [...] pienezza della Legge è la carità” (Rm 

100 Cfr. Mt 5,17.
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13,8.10). “Se adempite quella che, secondo la 
Scrittura, è la legge regale: Amerai il prossimo 
tuo come te stesso, fate bene” (Gc 2,8). “Tutta 
la legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso” 
(Gal 5,14). Paolo proponeva alle sue comunità 
un cammino di crescita nell’amore: “Il Signore vi 
faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra 
voi e verso tutti” (1Ts 3,12)101.

Si ama aprendo tutte le facoltà umane: affettive, ra-
zionali, spirituali e fisiche. Se questo insegnamento 
non risplende con forza e attrattiva:

L’edificio morale della Chiesa corre il rischio di 
diventare un castello di carte, e questo è il nostro 
peggior pericolo. Poiché allora non sarà propria-
mente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni 
accenti dottrinali o morali che procedono da de-
terminate opzioni ideologiche. Il messaggio cor-
rerà il rischio di perdere la sua freschezza e di 
non avere più “il profumo del Vangelo”102.

«Amare gli amici lo fanno tutti, i nemici li ama-
no soltanto i cristiani»103, queste parole di Tertul-
liano vogliono esprimere la differenza cristiana 
così come indicata nel vangelo e vissuta da Gesù: 
«Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che 
vi odiano» (Lc 6,27).
Il nostro prossimo più prossimo abita a pochi passi 
da noi, ma arriva da quelle aree del mondo tanto 
diverse dalle nostre. Tanto povere, abitate solo dal 
buio della disperazione, dal grido di guerre san-

101 Cfr. FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 161.
102 FrAnceSco, Evangelii Gaudium, 39.
103 tertulliAno, A Scapula, 1,3.
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guinose, di morti anche innocenti. Penso a quelli 
che risiedono al centro di accoglienza di Piano 
Zucchi: li ho incontrati questa estate. Anche loro 
sono umani; hanno bisogno di progetti di Speran-
za. Non lasciamoci travolgere dall’odio, dal po-
pulismo e dalla paura dell’altro uomo. Certi sen-
timenti non ci appartengono come cristiani. Non 
possiamo brandire il rosario, come un amuleto e 
lasciar morire in mare dei poveri sfortunati. È una 
bestemmia contro Dio. 
La luce del Cristo trasfigurato faccia nascere o raf-
forzi in noi la mentalità dell’accoglienza, dell’inte-
grazione, ci spinga a un forte rinnovamento interio-
re che ci allontani dal vedere nel fratello immigrato 
un peso da portare, ma a considerarlo una risorsa.
Vorrei che il sogno di accoglienza degli immigrati 
diventi segno, il segno di una casa che li accolga e 
li accompagni verso una piena integrazione o per 
raggiungere i loro sogni; mi piacerebbe chiamarla 
“Casa del mandorlo”, simbolo di una nuova pri-
mavera, la nuova stagione della nostra diocesi in 
attesa di veder maturare i frutti dell’amore.
Amare il prossimo è raggiungere i più fragili: gli 
anziani, gli ammalati e quanti si trovano nelle stan-
ze delle case di cura del nostro territorio, dei nostri 
ospedali di Cefalù e Petralia Sottana. Accogliamo 
il lamento di chi soffre.
L’ho già affermato in altre occasioni, la medicina ha 
le sue capacità così come la Chiesa ha le sue risor-
se: la preghiera, la tenerezza e la luce della fede 
capace di far germogliare la speranza negli amma-
lati, nei familiari chiamati ad accudirli, nei medici e 
in tutto il personale sanitario che spesso ha la missio-
ne non solo di curare il malato ma di accompagnar-
lo con dignità alla soglia della vita eterna.
Metto all’attenzione del comune di Cefalù il proget-
to di accoglienza nei locali di San Nicola presen-
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tato dalla diocesi a favore dei familiari in difficoltà 
degli ammalati del “Reparto risvegli” dell’ospedale 
Fondazione Giuseppe Giglio in Cefalù.
Concludo con una riflessione del filosofo francese 
Jacques Maritain: 

Gli uomini, oggigiorno, hanno bisogno di segni. 
Essi hanno bisogno di fatti, anzitutto dei segni 
sensibili delle realtà delle cose divine […]. Un Cri-
stianesimo decorativo ormai non è più sufficiente.
La fede deve essere una fede reale, viva, pratica 
[…]. La speranza terrestre del Vangelo potrà così 
finalmente divenire la forza vivificatrice della sto-
ria temporale104.

Al ritorno da questo viaggio, affidiamo alla pater-
na custodia di Giuseppe ogni nostro progetto per-
sonale e comunitario verso l’essenzialità.

Giuseppe di Nàzaret, “uomo giusto”, 
che ti sei lasciato abitare 
dal Silenzio del Mistero di Dio,
insegna alla nostra Chiesa Cefaludense 
l’arte dell’ascolto,
perché il Vangelo metta in lei radici profonde,
ispiri ogni progetto e condizioni ogni sua scelta.

Giuseppe di Nàzaret,
“custode” paterno del nostro Redentore,
che hai accolto incondizionatamente Gesù
e gli hai insegnato ad essere uomo, 
sostieni le nostre comunità nella ricerca dell’essenziale,
perché solo la Parola ci guidi, il Pane ci unifichi,
i Poveri ci evangelizzino.

104 J. MAritAin, Il significato dell’ateismo contemporaneo, Mor-
cellania, Brescia, 1950, p. 40.
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Giuseppe di Nàzaret, “sposo di Maria”,
che hai custodito amorevolmente la Vergine Madre,
aiutaci ad amare sul serio il nostro territorio e la 
nostra Chiesa di Cefalù,
perché percorrendo la via sinodale
ci apriamo alle sorprese dello Spirito Santo. 

San Giuseppe, “sognatore di Dio”,
prega perché i nostri giovani nelle loro notti
scelgano la speranza;
prega perché il nostro clero nella sua donazione 
testimoni l’essenziale;
prega perché le nostre parrocchie
nei loro cambiamenti custodiscano la parte migliore.
San Giuseppe, prega per noi!

Cefalù, 01 ottobre 2019
Festa di Santa Teresa di Gesù Bambino
Patrona delle Missioni
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