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Non voglio altro che svegliarmi e correre al cantiere navale.
Sono le parole di Giordano all’alba del suo primo giorno di
lavoro e della sua seconda vita. Giordano Piovesan, triestino

trapiantato a Viareggio, ha vissuto in strada l’ultimo anno e mezzo
della sua vita, con una sola coperta addosso e un cartone per mate-
rasso. «Cercavo i sottoscala, le panchine dove non c’erano i lampioni,
meglio i topi che gli occhi della gente. Ho lavorato per tredici anni
nei cantieri navali, poi sono iniziati i contratti a termine e quando sono
finiti non ho più trovato un posto di lavoro. Così è saltato tutto, l’amore,
la casa, gli amici, il conto corrente». 
La sua vita di clochard è stata raccontata sulle pagine del quotidiano
Il Tirreno. Michele Parini, amministratore di un cantiere navale in pro-
vincia di Pisa, dopo aver letto l’articolo, ha scritto alla redazione per
mettersi in contatto con Giordano. «Sono andato a prendere un caffè
con lui perché volevo conoscerlo e parlargli. Mi è piaciuto per la di-
gnità con cui affrontava la sua sofferenza. Dopo avere parlato in
azienda con i miei collaboratori, affinché la scelta fosse condivisa,
gli ho offerto di lavorare per sei mesi nel mio cantiere navale. Gli ho
spiegato che non faccio beneficienza ma che gli offrivo la possibilità
di ripartire. Quando gliel’ho detto piangeva, non credeva che fosse
vero. 
Faccio questo perché quando sono andato a studiare negli Stati Uniti,
qualcuno mi ha aiutato a diventare quello che sono oggi. Ho voluto
farmi un regalo, dare un lavoro a Giordano che ha iniziato a lavorare
il 15 novembre, data del mio compleanno».  
Vi racconto questa storia, che ho letto su Repubblica.it, come introdu-
zione a questo quaderno che chiude l’anno. Vuole essere un regalo:
una raccolta di buone notizie nella ricorrenza di Natale. Buone notizie
da leggere, rileggere, amare e imitare. Buone notizie perché «solo
l’amore crea”, come ha testimoniato padre Kolbe alla fine della sua
vita, in un lager nazista. Buone notizie per sognare insieme “un mondo
di amici”, il sogno di Gesù come fratel Arturo Paoli ci ha ripetuto molte
volte.

Cari amici,
UNA RACCOLTA DI BUONE NOTIZIE
È IL NOSTRO REGALO DI NATALE
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MARIO DE MAIO
Sacerdote psicoanalista. 

È presidente dell’associazione 
Ore undici e di Madre Terra.

Per contatti:
mariodemaio@gmail.com;

tel. 347.3367843 
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Nello splendido, straordinario affresco, Giovanni, o l’autore di
questo inno alla Parola di Dio, delinea il cammino del Verbo
eterno; o meglio, una tappa del cammino, perché finisce la-

sciando aperto lo sviluppo della storia. È come se un artista riempisse
una parte di una chiesa, per esempio l’abside, e poi lasciasse libero
tutto il resto da riempire e ogni generazione completasse l’opera. Que-
sto è ciò che in realtà avviene. 
Il termine “verbo”, che noi abbiamo utilizzato in una traduzione lati-
neggiante, nell’uso del traduttore corrisponde al logos greco, che a
sua volta corrispondeva all’ebraico dabàr, che è una parola molto
densa di significati: essa indica pensiero, intenzione, parola verbale
e anche azione. Quindi questo termine ci dice che è la parola che
fa, è la parola che crea. Noi non abbiamo un termine corrispondente,
dobbiamo dire due, tre parole per indicare i contenuti di questo ter-
mine ebraico, perché – come sapete – le lingue antiche avevano
poche parole, quindi ogni parola aveva significati molto ampi. Così
era di dabàr ebraico. 
In questo Vangelo ci sono le due strofe che sono state introdotte suc-
cessivamente e che si riferiscono all’attività di Giovanni il Battezzatore.
Esse rompono l’armonia della descrizione lineare della Parola che è
Dio, della Parola creatrice, che diventa ragione di tutte le cose; della
Parola che suscita l’umanità, diventa luce e vita per gli uomini; diventa
rivelazione ma non viene accolta; le tenebre non l’hanno sopraffatta
ma sono rimaste tenebre, in tanti luoghi. Poi viene tra la sua gente,
cioè raccoglie un popolo perché diventi testimone nel mondo, ma i
suoi non lo accolgono. 
«A quanti però l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di
Dio. I quali non da sangue né da volere di carne, ma da Dio sono
stati generati»: con questa formula l’inno indica lo sviluppo della di-
mensione spirituale nell’umanità. Molti uomini nel mondo, ancora
prima di Gesù, hanno avviato i sentieri dello spirito, hanno condotto
l’umanità a esperienze straordinarie, nella consapevolezza dell’azione
di Dio in loro e nella storia umana. 

Natale
LA PIENEZZA È INEDITA
siamo disponibili a decidere la nostra fedeltà?

CARLO MOLARI 
Presbitero dal 1952, teologo.

Laureato in Teologia dogmatica 
e in utroque iure 

presso l’Università Lateranense, 
ha insegnato teologia nella medesima Uni-
versità (1955-1968), nella Facoltà teolo-

gica dell’Università Urbaniana
(1962-1978) 

e nell'Istituto di scienze religiose 
dell’Università Gregoriana (1966-1976).
Dal 1961 al 1968 è stato Aiutante di studio
presso la Congregazione per la Dottrina

della Fede. 
Ha svolto la funzione di segretario 

dell'Associazione teologica italiana (ATI) 
e di membro del Comitato di consultazione
della rivista internazionale Concilium. 
I suoi interessi sono rivolti alla ricerca 
di modelli teologici che rispondano 

alle necessità spirituali dell'uomo di oggi,
all'incidenza della svolta culturale sulla

formulazione della dottrina di fede 
e ai rapporti fra teologia e scienze.

Sul sito della parrocchia smmdepazzi.it si
possono leggere e/o scaricare le omelie di

un anno intero riviste da don Carlo; 
il lavoro è stato curato da Ornella Stazi e

Marco Tomljanovich.

Il testo che riportiamo
è l’omelia del giorno di Natale

predicata da don Carlo nel 2001.
Si ringrazia Ornella Stazi

per la collaborazione.
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Fotografia
di Gabriele Viviani

Finalmente poi diventa carne, cioè giunge a esprimersi in umanità:
«dalla sua pienezza tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia».
Questa è la nuova tappa – “grazia su grazia” – che si prolunga lungo
i secoli. Noi siamo inseriti in questa storia. È un nuovo capitolo, come
se noi dovessimo delineare l’ultima parte dell’affresco; l’ultima per il
momento, perché dopo di noi verranno altre generazioni: «Dalla sua
pienezza tutti abbiamo accolto».
Qui è contenuta anche la tragica responsabilità che noi abbiamo.
Perché la forza della Parola eterna, questa energia che ha suscitato
il mondo, che ha fatto sorgere la vita, che alimenta la storia degli uo-
mini, rende ancora oggi possibili forme nuove di umanità, di fraternità.
Ci sono traguardi nuovi da raggiungere, e la forza esiste già. 
Questo è il primo aspetto che il Natale ricorda, e che l’inno mette in
luce: la Parola è in azione, il Logos divino è in azione.



Tuttavia la Parola non può realizzare nulla di nuovo nella crea-
zione e nella storia, se non attraverso creature. Perché quello
che poteva realizzare nel nulla lo ha già fatto. Ora la perfe-

zione può essere sviluppata attraverso le creature. Perché il nulla può
accogliere una parte minima dell’azione di Dio: cosa può accogliere
il nulla, non avendo le strutture di interiorizzazione? Per questo le prime
forme della realtà creata sono elementari. Poi pian piano, attraverso
la loro connessione, attraverso l’energia che si esprime, la creazione
diventa sempre più complessa, fino a giungere a quella straordinaria
espressione che siamo noi, che è la specie umana. 
Ma a questo punto il cammino ancora continua: «Grazia su grazia
dalla sua pienezza abbiamo ricevuto». Il cammino non può esprimersi
se non ci sono creature umane che, accogliendo la sua parola, espri-
mono le potenzialità ancora inespresse, traducono l’inedito della Pa-
rola eterna di Dio. Inedito storico, perché in Dio tutto è già, c’è già
pienezza, dalla sua pienezza stiamo ricevendo grazia su grazia. Ma
se non ci sono creature che si aprono, che interiorizzano il dono di
Dio, non c’è novità nella storia e nella creazione. Per questo noi ce-
lebriamo il Natale: per indicare la novità possibile e per disporci a
realizzarla. 
Sono dunque presenti i due aspetti: proclamiamo la possibilità, e
quindi annunciamo la speranza, ma nello stesso tempo dobbiamo di-
chiararci disponibili ad accogliere l’azione di Dio, la sua parola, per-
ché in noi fiorisca in novità di vita. 
È questa disponibilità che spesso invece manca, perché gli uomini
continuano a seguire i propri istinti, cioè il passato: si fermano alle
fasi precedenti della storia, ma la storia ha proceduto e, “grazia su
grazia”, è giunta a forme nuove.
Betlemme, casa della pace, è ancora luogo di contrasto e di divi-
sione. Molti segni confermano l’impossibilità dell’incontro con Dio,
perché solo incontrando persone umane si incontra Dio sulla terra.
Questa è la legge dell’incarnazione: l’azione divina si esprime attra-
verso creature.
Ma anche nelle nostre case, nelle nostre città, in tutte le parti del
mondo ci sono uomini che, con la violenza, impediscono all’azione
di Dio di fiorire in forme nuove di giustizia e di pace, di fraternità e
di misericordia. 

Il Papa ci ha ricordato che non ci può essere pace senza giustizia,
ma che non ci può essere  giustizia se non c’è capacità di per-
dono. È questo il cammino ora necessario al mondo. Ormai il

mondo conosce le strade della pacificazione e della fraternità, ma
sono molto pochi coloro che le percorrono senza resistenze, senza i
rimpianti del passato, senza i richiami dell’egoismo, del potere, del
dominio sugli altri. 
Dobbiamo quindi rinunciare a sperare? No certamente, perché la
forza creatrice contiene tutte le ricchezze possibili. Dobbiamo solo im-
pegnarci alla fedeltà, per poter diffondere intorno a noi, nel mondo,
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NELLA CASA DI 
MIO PADRE ESISTONO 

DIVERSE DIMORE

Dietro alla porta magica e sottovalutata
c’è un mondo imbarazzante e divertente.

Buio negli angoli della casa. Una strada
lunga e faticosa per arrivare alla sala

dove ogni volta scrivo i miei giorni. 
Esperienza dopo esperienza.

Lontano dal mondo, chiuso al buio 
con una luce leggermente accennata, 

si cela un sentimento importante 
e delicato: la solitudine. 

Là dove posso sentirmi un topo e una
montagna. 

Dove osservo la mia vita e la mia storia.
Una cosa triste e felice, nel silenzio totale,

della paura di non avere più nessuno e
non avere più qualcosa, 

di non essere come una volta. 
Come per giocare a nascondino, spunta
una lacrima che si accende di rabbia,

passione e desideri che mi porta 
a realizzare i miei sogni, 

che mi porta ansia e tensione.
Povero il mio cuore.

Michelangelo Coletti 
(13 anni dislessico, 

disgrafico con disturbi dell’attenzione)
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la novità oggi possibile. 
Bastano piccoli gesti: l’avventura di
Gesù è cominciata con un piccolo
gesto, è cominciata in un luogo solita-
rio, ignoto a tutti. Nessuno ha registrato
l’evento, non sappiamo neppure
quando è accaduto, né l’ora, né il
giorno, né l’anno. Ma che importanza
ha, quando nella storia la sua grazia,
la forza di vita che egli ha introdotto,
ha suscitato un’enorme quantità di
santi, una tradizione che ha assunto di-
verse forme, diverse modalità e che an-
cora rende possibili una novità di vita
per gli uomini?
Siamo disponibili a decidere la nostra
fedeltà o celebriamo il Natale solo per
tradizione, pensando più al nostro be-
nessere che alla storia della salvezza
degli uomini? Eppure sappiamo quanto
il mondo oggi abbia bisogno di testi-
moni di Dio.
Chiediamo al Signore di vivere il Na-
tale in un impegno consapevole di fe-
deltà al Vangelo, perché la speranza,
che continua ad essere gridata da Be-
tlemme, non si perda lungo i sentieri
degli uomini e non venga sopraffatta
dalle urla dell’odio e della violenza,
dal fischio delle bombe che cadono
dal cielo. Chiediamo al Signore questa
consapevolezza, per fare del Natale
l’inizio di una nuova tappa della nostra
vita. 

Fotografia
di Gabriele Viviani
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Un mio giovane amico è stato nominato recentemente vicario
generale nella sua diocesi. Conosco il vescovo con cui dovrà
collaborare, appartiene alla categoria degli uomini di Chiesa

di cui p. Balducci diceva: «Si sentono santi e infallibili e loro malgrado
finiranno per collaborare al tramonto e alla distruzione della Chiesa isti-
tuzionale che vogliono salvare».
Nell'incontro che ho avuto  con il novello vicario generale, dopo i com-
plimenti di rito per il nuovo incarico ricevuto, gli ho chiesto: «Cosa pensi
di fare?». Lui mi ha risposto che si proponeva di dedicarsi principal-
mente alla cura dei confratelli sacerdoti. 
Questa sua affermazione mi ha fatto tornare alla mente le parole che il
nostro vecchio padre spirituale ci ripeteva ossessivamente: «Ricordatevi
che per noi sacerdoti, il prossimo più prossimo saranno  sempre i nostri
confratelli!». Memore di questo insegnamento, immagino di continuare
con il mio amico, la conversazione intrapresa, facendogli delle do-
mande a cui tenterò di balbettare degli spunti di riflessione. 

Come è cambiata la società in cui siamo chiamati ad operare come
sacerdoti 
Giorni fa, passando per il grande porto di Napoli, affollato da transa-
tlantici e aliscafi, ho notato al suo ingresso, un faro e una piccola statua
della Madonna. Ho pensato che, per molti decenni, questi due riferi-
menti sono stati importanti per la sicurezza dei marinai che lasciavano
il porto. Oggi, sia la Madonna che il faro, non vengono più notati dai
capitani super tecnologici delle navi. Il faro è stato sostituito dai radar
e la Madonna rimane importante solo per i piccoli barcaioli che, pas-
sando davanti a lei, ancora oggi fanno un segno di croce. 
In questa immagine sono riassunti i cambiamenti attuali della chiesa
e della società che cercherò di esplicitare sia pur brevemente.
Il mondo contemporaneo cambia a grande velocità.
Le sue forme risentono della messa in questione di tutte le strutture so-
ciali ad opera del progresso della scienza. Sono caduti i grandi

MARIO DE MAIO

Crescere
SAPIENZA E UMANITÀ
il ruolo del prete nella società di oggi
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ideali, scomparse le importanti figure di
autorevolezza, siamo tutti vittime del
consumismo.
La mancanza di solidi punti di riferi-
mento ha generato e continua a gene-
rare nuove forme di sofferenza. Le
cronache ce ne parlano ogni giorno:
una crescente mancanza di controllo
dell´impulsivita porta ai femminicidi,
all´iper attività nei bimbi, al bullismo
nelle scuole, al formarsi del clima rela-
zionale nel quale viviamo, fatto di una
sottile e diffusa crescita della violenza,
sia nelle istituzioni, come nella vita so-
ciale e politica.
Il ricorso delle giovani generazioni alla
tecnologia, sembra affermarsi come
l´unica risorsa che mostra però tutti i
suoi limiti, quando si vogliono creare le-
gami virtuali, in sostituzione dei bisogni
reali di relazioni vere. Le fragili espe-
rienze democratiche, insieme allo smar-
rimento di punti di riferimento sicuri sul
piano sociale, stanno favorendo il so-
pravvento di facili populismi.
I movimenti di popoli in fuga dalle terre
d´origine, i loro tentativi di approdare
nelle ricche terre d´Europa, aggrava la
criticità del tempo storico in cui vi-
viamo.

Il ruolo e la funzione del prete nella so-
cietà e nella chiesa oggi 
Già trenta anni fa Eugen Drewermann,
teologo e psicoanalista, nel suo libro I
funzionari di Dio  (Programma di un
ideale. Raetia, Bolzano 2008), par-
lava della crisi del ruolo del sacerdote
nella società attuale. 
Le nostre chiese si svuotano sempre più.
Le regole prefissate dai moralisti oggi
vengono ignorate e disattese. I vecchi
modelli organizzativi delle parrocchie
e delle comunità sono messi a dura
prova. Cosa si aspetta la gente dal sa-
cerdote? Dottrina, spiritualità, direzione
spirituale, orientamento? Sono tante le
domande che oggi noi sacerdoti ci po-
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sono più guardate con sospetto, ma accolte, incoraggiate e indicate
come modelli da seguire. 
Il clima di diffidenza e di preoccupazione per il giudizio delle autorità,
è venuto meno. Sono sempre più numerosi i tentativi di forme di pen-
siero nuovo e critico, di sperimentazione inedite di pastorale, che ri-
spondano alle domande urgenti di tante persone smarrite e in difficoltà
sia per la sopravvivenza che per il lavoro e l’esistenza. 
Gli orientamenti innovativi del Concilio Vaticano II, che da un pò di
tempo battevano il passo, vengono ripresi e approfonditi dagli studiosi
di teologia e spiritualità. Possiamo dire che quella che si apre davanti
a noi si prospetta come una bella stagione. Le difficoltà, le inquietudini
che i sacerdoti vivono vanno affrontate dunque come una grande op-
portunità di crescita. 

Quale deve essere allora la funzione del sacerdote nella Chiesa, in
cui i paradigmi della religione centrata sul sacrificio, sono ancora pre-
dominanti rispetto ai nuovi modelli teologici di riferimento? 
Su questo importante punto di cambiamento in atto nella Chiesa,  mi
pare significativo riprendere ed indicare alcuni passaggi dell’intervista
rilasciata da Benedetto XVI al teologo gesuita Jacques Servais e pub-
blicata sull`Osservatore Romano il 16 marzo 2016. (Per mezzo della
fede. Dottrina della giustificazione ed esperienza di Dio nella predi-
cazione della Chiesa e negli Esercizi Spirituali,  a cura di Daniele Li-
banori, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2016).
Nella durezza del mondo tecnicizzato nel quale i sentimenti non con-
tano più niente, aumenta però l’attesa di un amore salvifico che venga
donato gratuitamente. Mi pare che nel tema della misericordia divina
si esprima in un modo nuovo quello che significa la giustificazione
per fede. A partire dalla misericordia di Dio, che tutti cercano, è pos-
sibile anche oggi interpretare daccapo il nucleo fondamentale della
dottrina della giustificazione e farlo apparire ancora in tutta la sua ri-
levanza.
(Domanda del giornalista): Quando Anselmo dice che il Cristo doveva
morire in croce per riparare l’offesa infinita che era stata fatta a Dio
e così restaurare l’ordine infranto, egli usa un linguaggio difficilmente
accettabile dall’uomo moderno (cfr. gs iv 215.ss). Esprimendosi in
questo modo, si rischia di proiettare su Dio un’immagine di un dio di
collera, afferrato, dinanzi al peccato dell’uomo, da sentimenti di vio-
lenza e di aggressività paragonabili a quello che noi stessi possiamo
sperimentare. Come è possibile parlare della giustizia di Dio senza
rischiare di infrangere la certezza, ormai assodata presso i fedeli, che
il Dio dei cristiani è un Dio «ricco di misericordia» (Efesini 2, 4)?
La concettualità di sant’ Anselmo è diventata oggi per noi di certo in-
comprensibile. È nostro compito tentare di capire in modo nuovo la
verità che si cela dietro tale modo di esprimersi. [...] 
La contrapposizione tra il Padre, che insiste in modo assoluto sulla
giustizia, e il Figlio che ubbidisce al Padre e ubbidendo accetta la
crudele esigenza della giustizia, non è solo incomprensibile oggi, ma,

niamo.
La prima grande aspettativa espressa
dalle persone, sia credenti che non cre-
denti, è quella di essere accolte e ca-
pite nella complessità dei problemi che
la quotidianità pone. 
Il grande tema della relazione, nella
coppia, nel lavoro, nella politica, con
gli emigranti che spingono alle fron-
tiere, diventa urgente e richiede risposte
adeguate alle diverse situazioni.  
La gente cerca una spiritualità non più
“magica”, ma valori e orientamenti
nuovi che diano senso profondo alla vita
e alle sue problematiche. Noi sacerdoti
sentiamo  importante la necessita´ di
cambiare per essere aderenti al Van-
gelo, ma resta diffuso il senso di disagio
e di inadeguatezza di fronte alla grande
complessità di questo momento storico.
Ultimamente un vescovo mi confidava
il disorientamento che, alcuni di loro e
molti sacerdoti anziani vivono, di fronte
alle continue e sorprendenti sollecita-
zioni di papa Francesco, con le sue pa-
role, ma soprattutto con le sue scelte e
i suoi comportamenti. 
Un cammino del tutto nuovo viene pro-
spettato nella vita pastorale della
chiesa. È cambiato il clima che si respi-
rava: gli orizzonti si sono allargati, la
pastorale ha preso il primo posto, l'im-
pegno per gli ultimi è considerato prio-
ritario. Temi importanti del Concilio
Vaticano II, come il popolo di Dio e la
sinodalità ritornano finalmente di nuovo
attuali. Tutti siamo chiamati a collabo-
rare alla “rivoluzione della tenerezza”
per portare soluzioni ai numerosi pro-
blemi della società, attraverso l'annun-
cio ad ogni uomo della misericordia di
Dio.
Considero importante indicare una
nota di ottimismo. Mai come oggi si
sono allargati gli orizzonti e si respira
una ventata di speranza.
Le figure coraggiose di sacerdoti che
tentano nuove iniziative pastorali non
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a partire dalla teologia trinitaria, è in sé del tutto errata. Il Padre e il
Figlio sono una cosa sola e quindi la loro volontà è ab intrinseco una
sola. [...] Ma allora perché mai la croce e l’espiazione? [...]
In alcune zone della Germania ci fu una devozione molto commo-
vente che contemplava die Not Gottes (“l’indigenza di Dio”). Per
conto mio ciò mi fa passare davanti agli occhi un’impressionante im-
magine che rappresenta il Padre sofferente, che come Padre condi-
vide interiormente le sofferenze del Figlio. E anche l’immagine del
“trono di grazia” fa parte di questa devozione: il Padre sostiene la
croce e il crocifisso, si china amorevolmente su di lui e d’altra parte
per così dire è insieme sulla croce. Così in modo grandioso e puro si
percepisce lì cosa significano la misericordia di Dio e la partecipa-
zione di Dio alla sofferenza dell’uomo. Non si tratta di una giustizia
crudele, non già del fanatismo del Padre, bensì della verità e della
realtà della creazione: del vero intimo superamento del male che in
ultima analisi può realizzarsi solo nella sofferenza dell’amore.
È commovente e stupefacente leggere che Benedetto XVI, reinterpre-
tando la dottrina della tradizione, dia una base autorevole di sostegno
agli orientamenti di papa Francesco, mentre negli ambienti conserva-
tori  più legati al suo magistero,  le resistenze al cambiamento  sono
ancora evidenti, numerose e radicate.
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La gioia è la forma più semplice di gratitudine (Karl Bart). La gioia
indica che si sta bene al mondo, che si è contenti di avere rice-
vuto il dono di vivere. 

L’esistere al mondo accomuna tutti gli esseri umani viventi, ma non tutti
condividono l’esperienza della gioia di starci. Spesso, per molti, la vita
è “ingrata”, non corrisponde alle attese, non soddisfa i desideri e nep-
pure i bisogni primari, moltiplica le sofferenze. Non induce a dire “gra-
zie”. All’origine, secondo lo psicanalista Massimo Recalcati, vi è la
grande menzogna di cui si nutre il nostro tempo: l’idea che la vita si
costituisca da sé, che ciascuno si possa fare un nome da sé. Menzogna
formale perché nessuno si è dato il proprio nome, ognuno porta un
nome scelto, “donato” da altri. Menzogna sostanziale perché nessuno
si è “fatto” da sé, tutti siamo accomunati dal fatto di essere stati “portati”
nel mondo da altri. Tutti siamo figli. Non siamo padroni delle nostre ori-
gini. 
Dove nasce allora la gratitudine? La prima forma di gratitudine nasce
dalla risposta alla nostra domanda di presenza, al nostro grido inerme.
Sono le mani offerte ad accogliere il grido della vita.

La gratitudine quindi ha sempre a che fare con la relazione: gra-
titudine significa riconoscere tutto quello che si è ricevuto dall'al-
tro. «Nella gratitudine infatti – come nella forma più radicale

della preghiera – non si chiede nulla, ma, semplicemente, si ringrazia
di ciò che si è ricevuto. È il tratto essenziale di ogni discorso amoroso:
ti sono grato per nessuna delle tue proprietà o qualità, per nessun tuo
attributo, ma della tua stessa esistenza», scrive Recalcati (la Repubblica,
6 novembre 2016). A renderla problematica è proprio il fatto che di-
penda dall’amore, che sia “segno” di amore: non può manifestarsi se
l’amore è sostituito da cose, oggetti, regali che non siano segno di “pre-
senza” amorevole, di cura, dedizione, dono di sé. Il vero dono che fa
scaturire la gratitudine è dunque la presenza.   
«Ne è capace solo chi è umile, chi sa che la propria vita è inscindibil-
mente legata a quella degli altri», scrive il segretario della CEI Nunzio
Galantino (Il sole 24 Ore, 22 gennaio 2017). «”La gratitudine è la ric-
chezza timida di chi non possiede nulla” (E. Dickinson), o meglio di
chi, secondo la poetessa, scopre di essere oggetto di un amore imme-
ritato, mai dovuto, sempre donato. Ed è anche la timida ricchezza di
chi desidera contraccambiare un dono così bello e gratuito. La gratitu-
dine è segno di grandezza da parte di chi impara a guardare alla
realtà e all’altro con uno sguardo profondo, aperto, accogliente, pieno
di speranza», prosegue Galantino. 
«Alcune ricerche condotte in ambito psicologico approdano a tessere
l’elogio della gratitudine, a mostrarne il potere di aumentare la felicità,
dal momento che la stessa, se esercitata, è in grado di sviluppare un
senso di fiducia nella vita, di ampliare la stima nei confronti di se stessi
e di valorizzare gli altri. “Praticare” la gratitudine è la strada certa per
imparare a riconoscere quotidianamente, pur in mezzo alle avversità,
le piccole cose di cui essere grati» (Galantino). D
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Vorrei essere il cuore pensante di questa baracca: lo scrive Etty
Hillesum in una pagina del suo Diario, dal campo di deten-
zione di Westerbork.

Pensare con il cuore, essere (più che avere) un cuore che pensa. Nel-
l’inserto Robinson de la Repubblica del 12 novembre, ho trovato due
segnalazioni che hanno attirato la mia attenzione: il libro sui Perché
di Tomi Ungerer – una raccolta di risposte illustrate a ben 97 “do-
mande spiazzanti” postegli dai bambini – e Il bisogno di pensare di
Vito Mancuso. 
Tomi Ungerer è un “non-filosofo” di 85 anni, scrittore e illustratore, che
ha curato per anni una rubrica su Philosophie Magazine in cui rispon-
deva alle domande dei bambini, ora raccolte nel libro edito in Italia
da Feltrinelli. Questo lavoro gli è valso, tra l’altro, la laurea honoris
causa in filosofia dall’Università di Karlsruhe, «ma non per questo mi
prendo maggiormente sul serio» precisa nella introduzione al libro.
Vito Mancuso è un teologo italiano molto noto, i suoi libri interpellano
i grandi pensatori della storia per trovare risposte alle domande del-
l’uomo contemporaneo, domande essenziali e immutabili in ogni
tempo, che non sono poi molto diverse da quelle dei bambini che in-
terrogano Ungerer. 
Entrambi tessono un elogio del pensiero, soprattutto della “libertà di
pensare”: «Sotto i nazisti, quand’era bambino, tutto era semplificato.
“Denkt nicht, der Führer denkt für Euch”, non pensate, il Führer pensa
per voi. Io invece mi prendo la libertà di pensare da solo. Non mi
tiro indietro quando si tratta di andare nel profondo di me stesso e
degli altri, per trovare una soluzione semplice e pratica», scrive Un-
gerer. 
«Io appartengo a quegli esseri umani che hanno bisogno di pensare,
e sottolineo bisogno, non necessità […]. Ritengo essenziale la que-
stione del perché si vive», dichiara Vito Mancuso. «A mio avviso si
tratta della condizione indispensabile per far sì che il nostro passare
su questa terra risulti un viaggio e non un disordinato vagabondag-
gio».

SILVIA PETTITI
Laureata in Giurisprudenza, 

giornalista pubblicista,
è  responsabile di redazione 

del mensile Ore undici.
È inoltre responsabile 

del Fondo Documentazione 
Arturo Paoli della Fondazione 

Banca del Monte di Lucca che svolge
attività culturale, didattica e 
di ricerca storica sulla figura 

di Paoli e sui contesti sociali, civili 
ed ecclesiali in cui ha operato.

Coordina il progetto 
Memorie di Lucca

per la Fondazione BML
in collaborazione 

con l’Istituto Storico Lucchese.   

Autrice della biografia
Arturo Paoli. Ne valeva la pena, 

(San Paolo, 2010)
e curatrice di numerosi libri 

in collaborazione con fratel Arturo.

Domande
CUORI PENSANTI
coltivare la libertà di pensare 
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Entrambi interpellano la propria biografia per scrivere le loro pagine,
perché le domande dei bambini hanno innescato in Tomi Ungerer «un
processo che mi ha riportato alla mia storia personale»; perché, af-
ferma Mancuso, «di fronte al compito di esistere al cospetto di se
stessi, giorno dopo giorno, anno dopo anno, non è possibile recitare»
e «qui intendo indagare il criterio in base a cui mi alzo la mattina,
oriento le mie scelte, dico di sì e di no…». Entrambi offrono la propria
esperienza come “palestra” di esercitazione e apprendimento.

Aquesto punto, emergono chiare anche le differenze tra i due
autori e le due opere. Perché io sono io e non sono te? è un
libro per bambini. Leggendolo ho pensato a tratti che fosse

adatto a mio nipote di 7 anni (età simile a quella dei piccoli autori
delle domande), a tratti mi ha riportata a situazioni vissute nella mia
infanzia, altre volte mi ha interrogata su quale risposta avrei dato io.
Tomi Ungerer non dimentica mai di rivolgersi a dei bambini, e dunque
condisce le sue risposte con umorismo e fantasia, per non contaminare
il terreno genuino dell’infanzia col cinismo e l’arroganza degli adulti.
Se le domande sono frutto della spontaneità e della curiosità sconfi-
nata dei bambini – Cosa c’è dietro le stelle? Perché esisto sempre?
Cosa vince chi ha vinto la guerra? I miei pidocchi, quando muoiono,
vanno al cimitero? Perché l’oro vale così tanto anche se non ci si può
fare niente? Chi ha costruito il cielo? Come si fa a scegliere il proprio
migliore amico?... – le risposte esigono sempre un fondamento. La
“logica dell’assurdo” che adotta Ungerer non significa affatto improv-
visazione, superficialità o banalità; significa, credo, la libertà di at-
tingere alle diverse fonti da cui il pensiero può scaturire: la fantasia e
l’immaginazione, l’empatia e l’affetto, la conoscenza e lo studio, l’in-
tuizione e il genio, senza un programma prestabilito, seguendo l’ispi-
razione suscitata dalla domanda. Ungerer non vuole dare certezze o
risposte definitive, al contrario stimola a coltivare “la libertà di pen-
sare”.

Il bisogno di pensare di Vito Mancuso (Garzanti 2017) è rivolto
«a chiunque si lasci interpellare sul senso della vita e sul posto –
per minuscolo che sia – che ciascuno di noi occupa nella storia

dell’umanità», come ha scritto Enzo Bianchi nella sua recensione al
libro (La Stampa, 28 ottobre u.s.). 
Come raffigura l’immagine di copertina, il lavoro di pensare è simile
a quello dell’equilibrista che cammina su un filo sospeso. «Se mentre
cammino sulla fune pensassi al vuoto che ho intorno quasi certamente
cadrei: ho bisogno di stare sulla fune sostenuto da una forza che non
è logica, che è la spinta vitale. Ma se non fossi consapevole di tro-
varmi sulla fune, potrei camminare in modo scomposto e, allo stesso
modo, cadere. Il cuore è la forza che mi spinge, il pensiero quella
che mi dà equilibrio. Unificando cuore e pensiero riusciremo a cam-
minare sul filo della vita», spiega Mancuso rispondendo alla domanda
di Sveva Sagramola, conduttrice della trasmissione Geo di RaiTre

Tomi Ungerer al lavoro nel suo studio
(fotografia del sito internet personale)
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(puntata del 7 novembre u. s.).
La necessità di comporre gli opposti, di unificare le spinte contrappo-
ste è uno dei fili conduttori delle pagine de Il bisogno di pensare. L’au-
tore analizza il modo in cui la cultura occidentale ha moltiplicato i
bisogni di «denaro-piaceri-emozioni» fagocitando la persona in una
prigione che la spinge a volere incessantemente, sempre di più, di-
menticando e disperdendo se stessa. E invita a intraprendere il viag-
gio che conduce dai desideri al desiderio, dai pensieri (si pensi al
flusso continuo di notizie, informazioni, post e twit) al pensiero; a pas-
sare dalla pluralità all’unità, per ritrovare il principio del “desiderio”
che da Spinoza in poi ha fondato la cultura dell’occidente. D’altra
parte Mancuso considera il “bisogno di non pensare” che fonda le
tradizioni orientali: «L’oriente ha ragione quando dice che nell’assenza
di desiderio ci può essere la pace, molti provano questo senso di pa-
cificazione che viene dal dominio del pensiero. Ma se annullassimo
tutti i desideri e tutti i pensieri, ci appiattiremmo sulla realtà, spegne-
remmo ogni spinta a lottare contro le ingiustizie, a costruire un mondo
più umano e giusto », ha detto Mancuso nel corso dell’intervista citata.
«Abbiamo bisogno di far incontrare la lezione dell’oriente con quella
dell’occidente». 
Ma più di ogni altra cosa abbiamo bisogno di «un retrobottega tutto
nostro», come lo definisce il filosofo laico Montaigne: «Tutti siamo at-
traversati dal dolore, abbiamo cicatrici e ferite, più siamo esposti alla
vita più soffriamo, e anche se non soffrissimo personalmente non po-
tremmo restare indifferenti di fronte alla sofferenza e al male presenti
nel mondo. “Pensare col cuore” significa guardare in faccia il dolore
senza scappare, senza lasciarsi schiacciare dal cinismo e dalla ras-
segnazione, mantenendo viva e vitale l’energia che ci attraversa e ci
spinge». 
Questo è il grande esercizio di coloro che cercano di “pensare col
cuore”. Questo è il messaggio trasmesso da Tomi Ungerer e da Vito
Mancuso nei due libri di cui abbiamo parlato.

Vito Mancuso al convegno di Trevi 2016
(fotografia archivio Ore undici)
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Buone notizie
SEGNI DI FUTURO

a cura di Ore undici

EMERGENZA IMMIGRATI
Il governo Gentiloni ha deciso di met-
tere la fiducia sullo Ius soli. Ius soli è
un'espressione giuridica che indica
l'acquisizione della cittadinanza di un
dato Paese come conseguenza del
fatto giuridico di essere nati sul suo
territorio indipendentemente dalla cit-
tadinanza dei genitori. (Wikipedia).
Speriamo che questo primo passo
verso il riconoscimento che la terra
dove sei nato e che calpesti è anche
la tua terra, possa giungere a compi-
mento. Questo permetterebbe a molti
ragazzi e giovani, figli di immigrati,
che frequentano le scuole italiane e
che parlano la nostra lingua di sentirsi
finalmente cittadini a pieno diritto.

EMERGENZA GIOVANI
L’altra area fortemente in difficoltà è
quella dei giovani, non c’è un futuro
di lavoro per molti di loro. E’ infatti la
generazione degli under 35 a vivere
nel nostro Paese la condizione di
maggiore difficoltà economica e
troppo spesso a scendere sotto la so-

glia di povertà, così come i bambini.
Nel 2016 un giovane italiano su 10
si trovava in povertà assoluta,
quando prima della crisi questo rap-
porto era 1 su 50 (Rapporto Caritas
2017). 
Fra le tante iniziative che tentano una
risposta a questo problema abbiamo
scelto di raccontarvene una che ci
pare molto simpatica e un esempio
di come la creatività possa trovare so-
luzioni inedite.
La Cooperativa Sociale Rinascere, di
Carmignano di Brenta, (Pd) ha ideato
il primo progetto ecologico di lavag-
gio auto a domicilio. La prima squa-
dra che fornirà il servizio a domicilio
è formata da un tutor interno alla coo-
perativa e di un giovane a rischio di
devianza. Dopo un tirocinio di 6
mesi, se l’esperienza sarà positiva, al
giovane verrà offerto un contratto di
lavoro indeterminato. Dopo 18 mesi,
con la stessa modalità, verrà attivata
una seconda squadra e poi una
terza nell’arco di tre anni.  

CHIESA
Una bella notizia: “quel che investi nel-
l’amore rimane”. Sono parole che
papa Francesco ha pronunciato do-
menica 19 novembre nel suo discorso
per la giornata dei poveri in Vaticano.
Dopo la celebrazione 1500 poveri
hanno preso parte al pranzo festivo in-
sieme a papa Bergoglio nell’aula
Paolo VI. 
Il ristorante “Al Pioppeto” di Bassano
del Grappa, ha curato il servizio of-
frendo un menù speciale per l’occa-
sione: gnocchetti sardi padellati con
pomodoro, olive e formaggio della
Collina Veneta, bocconcini di vitello
con verdure, polenta e broccoli di Bas-
sano, tiramisù alla veneta, acqua,
aranciata e caffè. “Come, concreta-
mente, possiamo piacere a Dio?
Quando si vuole far piacere a una
persona cara, ad esempio facendole
un regalo, bisogna prima conoscerne
i gusti, per evitare che il dono sia più
gradito a chi lo fa che a chi lo riceve.”
Sono sempre parole tratte dal discorso
pronunciato da papa Francesco.

Se solleviamo lo sguardo dalla nostra realtà quotidiana all’orizzonte, subito si prospettano due aree di emergenza:
emergenza immigranti ed emergenza giovani. Nell’ambito della nostra esperienza religiosa, anche qui vi sono due
aree di crisi: la crisi nella chiesa provocata da papa Francesco e la crisi della spiritualità tradizionale che non ha ri-
sposte alle domande insistenti dell’uomo di oggi. Abbiamo cercato per ognuna di queste aree una buona notizia che
ci faccia intravedere segni di un cambiamento futuro.  
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Essere 
ottimisti 

non significa
che la strada 
sia sempre 

facile, 
ma se sei 

un ottimista 
percorri 
la via 

difficile 
con meno
difficoltà.
(Edoardo 

Milesi)
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SOLO L’AMORE CREA

VENERDÌ 5 GENNAIO
Pomeriggio: Arrivi e sistemazione
Ore 18,00:  Credere nella propria capacità di amare

don Mario De Maio, sacerdote psicoanalista
Ore 19,00:  Le dinamiche di vita nelle relazioni

don Carlo Molari, teologo

SABATO 6 GENNAIO
Ore 9,00:   Il bisogno di amore – Riflessione, silenzio, preghiera – 

Agnese Mascetti
Ore 10,00:  L’ amore creatore di Dio – don Carlo Molari
Ore 11,30:  L’amore come risposta alla crisi di oggi – Raniero 

La Valle, giornalista
Ore 15,30:  L’altro e l’oltre: come liberare l’amore – don Mario 

De Maio
Ore 17,30:  La vita non è il male – Rappresentazione 

a cura di Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa
Dopo cena: La fraternità del deserto – Film documentario di Iair Kon

sull’Argentina di fratel Arturo Paoli

DOMENICA 7 GENNAIO
Ore 9,00:   Solo l’amore crea – Riflessione, silenzio, preghiera – 

Agnese Mascetti
Ore 10,00:  Ecco, io faccio nuove tutte le cose (Ap.21) – don Carlo 

Molari
Conclusioni – don Mario De Maio

Ore 11,30:  Celebrazione eucaristica

Il convegno si terrà presso la Casa per ferie S. Maria alle Fornaci
Piazza S. Maria alle Fornaci 27, ROMA – tel. 06 39367632
A 300 metri da piazza S. Pietro, a 100 metri dalla Stazione S. Pietro
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CHIESA DI TUTTI
Ma viene un tempo...
Assemblea a Roma il 2/12

“L’urgenza che sentiamo di
dover proporre, e non solo
ai credenti ma a tutti, è
quella di una resistenza,
condizione per un’alterna-
tiva e per il passaggio a
un’epoca nuova. Resi-
stenza è una parola che
traduce la parola biblica
paolina katéchon, che vuol
dire qualcosa o qualcuno
che trattiene, che frena,
che intercetta le forze di di-
struzione. (...) Lo stesso
pontificato di Francesco
può essere visto, anche
fuori delle religioni e delle
Chiese, come un katéchon,
come un fronte di resi-
stenza e un freno, in nome
del Dio misericordioso, al
crescere dell’iniquità, ai ge-
nocidi e alla guerra”. 
Così si legge nella lettera
che ha convocato l’Assem-
blea nazionale di Chiesa
di tutti, chiesa dei poveri,
tenutasi a Roma il 2 dicem-
bre.

CLIMA
La grande cecità
l’allarme di Amitav Ghosh

Scrittore, giornalista e antro-
pologo indiano, Amitav
Ghosh è l’autore del libro La
grande cecità: il cambia-
mento climatico e l’impensa-
bile (edito in Italia da Neri
Pozzi, 2017). Intervenuto al
festival di Internazionale a
Ferrara, ha detto: “Quando
parlo di grande cecità mi ri-
ferisco al fatto che non riu-
sciamo ad accettare alcune
previsioni molto semplici fatte
dagli scienziati sul cambia-
mento climatico. Siamo cir-
condati da disastri e
catastrofi, ma nell’accordo sul
clima di Parigi non si usano
mai queste parole”.
In particolare Ghosh ha sot-
tolineato lo stretto nesso esi-
stente tra migrazioni e
mutamenti climatici e ha
constatato, da osservatore,
quanto in Italia si sia perso
il rapporto tra uomo e na-
tura nel corso degli ultimi
venti anni, con enormi con-
seguenze negative. 

CARCERI
Libertà perduta e sperata
premio letterario per detenuti

Il Premio Castelli, un premio
letterario per detenuti, è
giunto alla decima edizione.
La premiazione, seguita da
un convegno, quest’anno
sarà al carcere Due Palazzi
di Padova.  Libertà perduta,
libertà sperata: come ricon-
quistarla? era la formula-
zione del tema, che ha
raccolto 200 testi tra narra-
tivi, di riflessione e poetici,
inviati da 196 concorrenti.
Gli elaborati distinguono le
facce della libertà: fisica,
mentale, morale, spirituale,
nel cuore, eccessiva, asso-
luta; ma anche individuale,
sociale, altrui; e inconsape-
vole, sbagliata, dannosa,
criminale, maledetta.
Parlano di tempo della li-
bertà e di sentire libero, di si-
lenzio di libertà, di respiro
della libertà, di pensare con
il cuore in piena libertà, di
sogni liberi, di libertà di non
avere fantasmi.
Un’ottima iniziativa.

NOBEL ECONOMIA
Richard Thaler
economia e psicologia

Professore a Chicago, Pre-
mio Nobel 2017 per i suoi
studi dedicati all’economia
comportamentale, Richard
Thaler da 40 anni cerca di
coniugare economia e psi-
cologia. “Se prendete qual-
siasi manuale avanzato di
economia, scoprirete che
gli economisti hanno una vi-
sione piuttosto particolare
degli esseri umani: sono tutti
molto bravi in matematica,
hanno lo stesso livello di au-
tocontrollo di un Gandhi e,
socialmente, sono dei per-
fetti farabutti. Però queste
non sono proprio le per-
sone che incontriamo tutti i
giorni». Iniziava così, qual-
che anno fa, una confe-
renza di Richard Thaler. I
suoi studi hanno contribuito
a costruire una visione più
realistica degli agenti eco-
nomici, a partire da tre ele-
menti: razionalità, autocon-
trollo e egoismo. Di tutti e
tre auspica una limitazione.

Notizie in breve
CHIESA E MONDO

a cura della Redazione



2020

Un anno che inizia è sempre come l’alba di un nuovo giorno.
Ci domandiamo cosa ci aspetterà. Alcune cose non dipen-
deranno da noi ma da ciò che la vita ci offrirà. Di altre cose

vorremmo essere noi gli artefici. I numerosi corsi di esercizi spirituali,
che tutti abbiamo fatto più volte, terminavano sempre con dei buoni
propositi. Ripensandoci ora, i buoni propositi, nella maggior parte
dei casi, sono finiti nel nulla. Eppure in noi è vivo il desiderio di
dare ogni giorno uno slancio alla nostra vita, una forma che abbia
senso e ci soddisfi. Il segreto è forse racchiuso nella capacità di as-
sumere delle buone abitudini che diventano lentamente comporta-
menti abituali. Un esempio: ogni volta che entriamo in macchina
senza più pensarci allacciamo la cintura.
In questa nuova rubrica vogliamo mensilmente riflettere con voi su
un’abitudine che può aiutarci a vivere meglio. Non si tratta di un
semplice cambiamento di comportamento ma di trasferire nella no-
stra vita ciò che profondamente desideriamo. La consuetudine ad
ascoltarci spesso ci ripropone desideri che nel tempo si ripetono ma
non trovano attuazione pratica. Cosa c’è che da tempo desideriamo
realizzare ma presi dagli impegni quotidiani non riusciamo a dedi-
carvi il tempo necessario? Gli esperti ci suggeriscono di scegliere
un solo tema a cui dedicare alcuni minuti ogni giorno fino a quando
non abbiamo trovato la soluzione del problema. Tutte le volte che
abbiamo un problema che ci assilla, una realtà che sentiamo im-
possibile da risolvere, un cruccio che quotidianamente ci ritorna alla
mente, ecco un’opportunità che può aiutarci a rendere più leggera
la nostra esistenza. 

Un’altra buona abitudine ce la suggerisce papa Francesco.
Vietato lamentarsi. Questa frase che trovate riprodotta in
questa pagina si trova sulla porta della stanza di Bergoglio.

Nel corso dell’udienza generale del 14 giugno scorso in piazza
san Pietro, uno psicologo siciliano, Salvo Noe, 47 anni di Acireale,
donò al papa il cartello che lui poi ha appeso alla sua porta. Un
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anziano prelato in visita al santo padre si incuriosisce del cartello e
chiede se può fotografarlo per renderlo pubblico. In pochi giorni
quel “vietato lamentarsi” diventa virale. Noe dice che «continua a
ricevere richieste per quel cartello da ogni parte d’Italia e dall’e-
stero». Su questo tema, su esortazione del papa, ha poi messo mano
a un libro che presto verrà pubblicato. Come mai gli è venuta questa
idea? «Proprio perché sono siciliano, dice Noe, sin da piccolo sono
cresciuto in un contesto in cui era imperante il detto popolare – la-
mentati per stare bene». Un vero paradosso. Ad un certo punto mi
sono detto: non può andare così bisogna provare a cambiare que-
sto modo di vedere il mondo. Da lì ha iniziato a cambiare tutto nel
lavoro e anche nel privato. La questione è che tutti noi, non solo i si-
ciliani per la verità, ci concentriamo troppo sul problema e poco
sulle soluzioni. Va ribaltato l’approccio e se lo facciamo molto
spesso ci rendiamo conto che una soluzione ai problemi si trova.
Penso che l’insegnamento di papa Francesco sia quello di non ada-
giarsi sul vittimismo ma di cambiare la vita secondo le proprie pos-
sibilità.
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Israele chiese a Dio: Quando ci salverai? Il Signore rispose: Quando
sarete sprofondati fino in fondo, allora IO VI SALVERO’! (Detti dei
Rabbini).

Il testo sacro, a differenza dei catechismi, dei codici di diritto, o dei libri
da quattro soldi di maestri di vita da quattro soldi, non risolve questioni,
non soffoca domande e non alleggerisce il peso del dubbio con facili
consolazioni, ma racconta delle storie. O meglio, la Storia che le con-
tiene tutte e possiede la forza della profezia, la grazia della poesia e la
semplice bellezza delle cose quotidiane.
In fondo al buio dell’esilio, nella disperazione della solitudine, Israele si
chiedeva dove Dio fosse finito. Alcuni affermavano che era tornato in
cielo perché sulla terra non c’era più un luogo degno della Sua presenza
dopo che Gerusalemme era stata distrutta, il tempio dato alle fiamme e
profanato dai soldati di Nabucodonosor. E dicevano anche di avere
visto, sulle mura diroccate della città, i sacerdoti in lacrime lanciare verso
il cielo le chiavi del tempio come se volessero restituire a Dio ciò che
non avevano saputo custodire.
Ma altri non avevano creduto alla storia delle chiavi e che Dio se ne
fosse andato come se non volesse più avere niente a che fare con il po-
polo al quale si era legato con una promessa. E avevano resistito alla
tentazione di disperare con un’ostinata perseveranza, vivendo in esilio
come se fossero ancora in patria, continuando a pregare come se aves-
sero ancora un tempio, e a sperare come se avessero ancora un futuro,
e a credere come se, nonostante tutto, avessero ricevuto una grazia.
E la perseveranza di quel piccolo resto di esuli aveva aperto una strada
nel deserto.
Così era iniziato il ritorno a casa, la risalita dal fondo, il viaggio interiore
ed esteriore di un popolo che l’esilio aveva spogliato dei suoi grandiosi
ideali e che in esilio aveva ritrovato la fede semplice dei bambini, le ve-
rità nascoste dentro l’umiltà delle piccole cose, e la gioia di camminare
leggeri, portando con sé solo l’essenziale.
Nel buio profondo della schiavitù, nella solitudine del peccato e nell’u-
miliazione del fallimento, un piccolo resto di esuli aveva trovato una luceN
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IL NOME DEL FIGLIO
i pastori, gli ultimi della scala sociale, videro la luce
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inaspettata e una mano che li aveva rac-
colti. Aveva ritrovato la pace che solo la
nascita di un figlio può dare.

In un accampamento di pastori non
lontano da Betlemme gli animali ri-
posavano tranquilli, mentre i fuochi

si stavano spegnendo e gli uomini di
guardia al gregge parlavano sottovoce,
nel cuore della notte.
Nel cuore della notte le stelle tracciano
strade nel cielo e gli uomini che hanno
la grazia di alzare lo sguardo trovano la
rotta, la via che conduce alla salvezza.
Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce. Nella scala so-
ciale i pastori erano il fondo del fondo,
uomini senza fissa dimora che non pote-
vano rispettare i precetti della Torah ed
erano considerati impuri e non degni di
fede: erano un popolo che camminava
nelle tenebre.
E quel popolo che camminava nelle te-
nebre, vide una grande luce, come
aveva scritto il profeta Isaia settecento
anni prima.
La grande luce che rischiarò l’accampa-
mento provocò nei pastori un grande ti-
more, che si sarebbe trasformato in
panico se la voce dell’angelo non li
avesse tranquillizzati con l’annuncio di
una grande gioia. In quel mondo pic-
colo, di piccoli uomini insignificanti, av-
venne qualcosa di grande, così grande
da far scendere la Gloria dell’Altissimo
dal più alto dei cieli fino al fondo della
terra.
Non sappiamo se gli angeli parlassero
la lingua dei pastori o se i pastori com-
prendessero la lingua degli angeli. Sap-
piamo solo che quegli uomini semplici
non dubitarono delle parole luminose dei
messaggeri celesti e accolsero con gioia
il lieto annuncio che portavano e si mi-
sero in cammino, come un piccolo resto
che tornasse dall’esilio, con i cani che
abbaiavano e le pecore del gregge che
belavano, come fosse pieno giorno. Ed

era pieno giorno, perché il grido di un bambino che veniva alla luce
aveva squarciato le tenebre e la Gloria del Signore illuminava la notte.

Le storie bibliche non cancellano le domande e non placano i dubbi
che tormentano il cuore umano. La violenza continua a scuotere la terra
come se si accanisse a combattere il principe della pace. La vita di
Gesù non è una risposta risolutiva e consolatoria, non offre una solu-
zione, ma una strada da percorrere con fiducia e perseveranza.
I pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, come aveva detto l’angelo. Un bambino avvolto in fasce ada-
giato in una mangiatoia (Lc 2,16).
Gesù non nacque a Gerusalemme, né in un albergo sicuro per quanto
modesto di Betlemme, e neppure in una casa umile ma pulita di Naza-
reth. Nacque fuori perché non c’era posto per loro. Fuori perché era
quello il suo posto, più in fondo del fondo, perché nessuno si sentisse
escluso dalla salvezza. Il Figlio di Dio doveva toccare il fondo per essere
certo che nessun figlio dell’uomo fosse lasciato indietro.
Uno dei pastori rimase a guardare il bambino che dormiva nella paglia
come un agnellino, poi si avvicinò a Giuseppe e gli chiese se avesse
già un nome per il figlio.
Non ci crederai, rispose Giuseppe, ma me l’ha rivelato un angelo, in
sogno, il nome. Yehoshua, Gesù, il Signore salva, perché il bambino
salverà tutti noi (Mt 1,20-21).
C’è da crederci, gli disse il pastore. C’è da crederci, se te l’ha rivelato
un angelo, in sogno.
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Rio de Janeiro, “la città meravigliosa”, è conosciuta nel mondo
soprattutto per le sue spiagge, il carnevale, la musica e il cal-
cio. Pochi sanno che Rio ha il primato mondiale delle favelas

con circa 900 grovigli di baracche e viuzze. La loro regina è Ro-
cinha, un conglomerato urbano con oltre 100.000 anime arrampi-
cato su una collina che, sul davanti, si affaccia come un balcone
sull’Oceano Atlantico, mentre alle spalle sfuma nella foresta tropicale. 
Questo posto - dannato per la sua povertà e violenza, incantevole
per il calore umano che offre a chi osa varcare la soglia - è la casa
di Antonio Francisco Bonfim Lopes, detto Nem, boss della droga e
padrone della collina (o morro) fino al 2011, quando venne arrestato
e rinchiuso in un carcere federale. 
In Nemesis (Baldini & Castoldi, 2017) Misha Glenny, giornalista ed
esperto reporter inglese, racconta la sua parabola di ascesa e declino
con maestria narrativa, tanto da far sembrare il reportage un romanzo,
seppur surrealista.
Figlio di genitori poveri arrivati nella metropoli dal Nord Est del Brasile
poco dopo l’inizio della dittatura militare del 1964, Antonio nasce
nel 1976 e cresce a Rocinha, in un ambiente in cui le violenze del
padre sulla mamma alcolizzata fanno da sfondo alla sua infanzia e
adolescenza. Nulla preannuncia ancora il suo futuro da “professioni-
sta” della droga.
Glenny si reca diverse volte in prigione dove Nem è detenuto per in-
contrarlo e parlare. Il giornalista vuole capire come, a 25 anni, sia
avvenuta quella trasformazione profonda del giovane brasiliano da
lavoratore onesto, caposquadra nella società di distribuzione della
più diffusa rivista di programmi televisivi di Rio, a manovale e poi
boss della droga. 
Nel 1999, quando Nem ha 23 anni, la scoperta drammatica di
una grave malattia di sua figlia Eduarda, bambina, sconvolge la
vita della famiglia di Nem. A 7 mesi Duda – così la chiamano Nem
e sua moglie Vanessa – ha bisogno di cure costose per combattere
l’istiocitosi X. 
Dopo un intenso travaglio interiore, macinato dal senso di colpa per
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non aver offerto alla sua famiglia un ambiente più salubre e sano,
Nem decide di salire in cima alla Rocinha. Lì incontra un suo coeta-
neo, Luciano Barbosa da Silva, detto Lulu, narcotrafficante, l’uomo
più potente della Rocinha, con il quale contrae un prestito oneroso. In
cambio Nem si mette a disposizione di Lulu e inizia ad eseguire tutti
i suoi ordini. Da quel momento – è il mese di giugno del 2000 – la
sua vita cambia e la neve della polvere bianca comincerà a scendere
sempre più copiosa sui suoi capelli scuri e ricci. Inoltre gli diventerà
impossibile scendere aldilà del confine della favela e raggiungere l’A-
sfalto, così come gli abitanti di Rocinha chiamano i quartieri abitati
dalle classi medie e ricche di Rio (Copacabana, Ipanema, Leblon,
Sao Conrado o Jardim Botanico). 

Scrupoloso, obbediente, serio e intelligente, Nem si guadagna
la stima di Lulu e diventa sempre di più protagonista e suo uomo
di fiducia. Nel 2004, alla morte di Lulu, Nem “eredità” il suo

posto e, mantenendo la stessa visione di governo del suo predeces-
sore, prende in mano gli affari della Rocinha. È dagli anni Ottanta –
quando i garimpeiros (ex cercatori d’oro e taglialegna negli stati di
Rondonia e Amazzonia) hanno portato la cocaina a Rio –  che Ro-
cinha è in mano a una successione di criminali e businessmen della
droga. 
Nem, sulla scia di Lulu, cerca di mantenere un clima non troppo violento
nella comunità. Desidera evitare scontri con la Policia civil e militar, due
corpi dello Stato tra loro rivali e corrotti al loro interno, per poter operare
e produrre denaro nel modo più indisturbato possibile. Nem saprà pat-
teggiare e mediare con i corpi di polizia e con i politici, come se fosse
su posizioni di uguaglianza con i rappresentanti dello Stato. Contem-
poraneamente si costruisce un’immagine autorevole tra gli abitanti della
Rocinha, dimostrandosi un benefattore. Garantisce cibo e cure ai più
disagiati, vieta il “lavoro” ai ragazzi con meno di 16 anni, paga il bi-
glietto del bus ai residenti della favela originari del Nord-Est che non
se lo possono permettere. 
La generosità, l’esercizio del potere, lo spaccio della cocaina e il gua-
dagno di tanto denaro stanno insieme in modo apparentemente “natu-
rale” nella persona di Nem. Alla Rocinha il confine tra legalità e
illegalità è indistinguibile, permeabile da una parte e dall’altra, e la
convivenza tra criminali responsabili e onesti irresponsabili è possibile.
Ma il ciclo di vita di ogni narcotrafficante, alla Rocinha, è breve. Così
è anche per Nem, la cui discesa comincia nell’agosto 2010. Una
gang di Rocinha scatena un conflitto a fuoco con la polizia nella vi-
cina favela di Vidigal. Sul campo rimane un morto e 35 persone sono
prese in ostaggio nell’Hotel Intercontinental. Nem ordina ai suoi di
arrendersi. Un anno più tardi Rocinha è messa a ferro e fuoco dalla
polizia che deve fare pulizia nella favela in vista dei Giochi olimpici
del 2016. La parabola di Nem, l’uomo diventato boss della favela
per curare sua figlia, si chiude con l’arresto mentre tenta di lasciare
la collina nel portabagagli di una macchina.
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Vento dall’Est la nebbia è là / qualcosa di strano fra poco acca-
drà. / Troppo difficile capire cos’è, / ma penso che un ospite
arrivi per me. Queste parole, dette fuori campo da un narratore

suasivo, accompagnano, in apertura, il primo dei tanti ricordi d’infanzia
che punteggiano il film Saving Mr. Banks. Sono flash back dapprincipio
elegiaci che via via diventano sempre più drammatici e sofferti. Il mondo
mentale di Pamela L. Travers, l’autrice di Mary Poppins, ci viene mostrato
come un fortilizio interiore dove ella si va a rifugiare per difendersi da
una realtà esterna che non le piace e verso la quale reagisce in modo
educatamente scostante secondo una tradizione tipicamente British. Ma
a un dato punto gli assalti alla fortezza arrivano niente meno che da
uno yankee affetto da «comportamento iperattivo e deficit d’attenzione»
qual è Walter E. Disney: allora le cose si complicano e la resistenza si
fa ancor più strenua. Da un lato lei teme di veder stravolta non solo la
sua creazione, ma anche la propria memoria più intima; dall’altro lui è
deciso a impadronirsi di un personaggio affatto congeniale al suo ci-
nema e per ottenerlo intende penetrare il segreto che sta dietro tanta
ostilità. Questo, in poche parole, è il conflitto che sta alla base del film:
una storia che cerca di ricostruire in modo più o meno filologico la genesi
della pellicola Mary Poppins, ma soprattutto il diverso approccio che
due personaggi illustri hanno avuto con il proprio passato, con i ricordi
d’infanzia e, in ultima analisi, con il proprio padre. 
La figura paterna è centrale nell’opera e nella pedagogia disneyane e
lui stesso si è accreditato al mondo come una sorta di padre putativo
per intere generazioni sparse in ogni latitudine. Il principio di realtà che
il padre viene a incarnare nei suoi personaggi sullo schermo deve sa-
persi integrare, ma mai sovrapporsi, al principio di piacere rappresentato
da tutte le istanze fantasiose, fantastiche o visionarie, che a loro volta
non devono mai prendere il sopravvento pena creare degli adulti imma-
turi. Ben vengano, perciò, le creature che permettono una salutare fuga
in mondi paralleli quando quello reale non è più sopportabile, quando
i grandi latitano e si crea un vuoto educativo; salvo poi rientrare nel pro-
prio ambito una volta che hanno svolto la loro funzione vicaria e soprat-
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tutto quando rischierebbero di diventare un impedimento alla crescita
che, per Disney, non è mai un trauma, ma un processo che pur presen-
tando degli ostacoli merita di essere percorso interamente.
La Travers, con i suoi romanzi dedicati alla celebre bambinaia, ma so-
prattutto con il primo, Mary Poppins – più celebre e maggiore fonte di
ispirazione del film –, si muove su un terreno sostanzialmente simile,
anche se nel libro manca un riscatto dei genitori, in particolare del
padre, che rimangono delle figure un po’ distratte e vaganti all’interno
della famiglia Banks. Mary Poppins arriva da loro col cambio del vento
e se ne riparte al nuovo cambio, porta ordine e fantasia nella vita dei
bambini (e per quanto possa apparire strano, i due termini non sono an-
titetici), non fa sconti sulla disciplina, ma al tempo stesso consente loro
di fare esperienze paniche e conoscitive che nessun libro scolastico
avrebbe permesso. 

L’ultima parte del film, corrispondente alla terza giornata che Mary
Poppins passa con i ragazzi, in cui si arriva a provocare niente-
meno che il fallimento della Banca d’Inghilterra, è totalmente as-

sente dai libri della Travers ed è quindi pura invenzione di sceneggiatura.
Si assiste a una parodia dei fondamenti del capitalismo e del coloniali-
smo britannici in termini tanto espliciti che nemmeno i coevi film del Free
Cinema riuscivano a proferire. 
Mary Poppins, nel film, viene a minare quelle basi perché ristabilisce il
primato della vera educazione in una famiglia dove tutto questo era,
per così dire, istituzionalizzato e delegato alle bambinaie di turno. Alla
fine Mr. Banks capirà che cosa conta di più e perciò riparerà l’aquilone
dei suoi figli, andando con loro a farlo volare in cielo dopo esser stato
licenziato dalla banca. Mary Poppins, invece, se ne andrà col vento
dell’Ovest, senza che nessuno si accorga di lei né la ringrazi. Chissà se
è mai esistita veramente, al di fuori delle teste dei bimbi Banks: sta di
fatto che ora di lei non c’è più bisogno perché i genitori, in particolare
il padre, hanno ripreso a svolgere il ruolo che loro compete.
Di questo parla Saving Mr. Banks, di come Disney abbia saputo dare
una degna conclusione alla storia creata da Helen Lyndon Goff, figlia
di Travers Robert Goff, che prenderà il nome d’arte di Pamela L. Travers,
portandosi dietro, in quella scelta, un conflitto edipico di attrazione e ri-
sentimento verso il genitore. Affidatogli il libro, Disney riabiliterà per sem-
pre il padre per conto di Pamela, lo salverà «certo forse non nella vita,
ma nell’immaginazione. Perché è questo che facciamo noi narratori: ri-
stabiliamo l’ordine con l’immaginazione, infondiamo speranza senza
sosta, ancora e ancora...». E così lo stesso Disney finisce per diventare
un’incarnazione del padre perduto, quel padre che chiedeva alla bam-
bina Pamela fiducia, così come ora il grande demiurgo hollywoodiano
le chiede di fidarsi di lui. E il pianto liberatorio della Pamela adulta al-
l’anteprima di Mary Poppins nell’agosto 1964, anche se ufficialmente
dovuto alla sua insofferenza per i cartoni, ci dice che una catarsi è av-
venuta e che gli opposti delle palme californiane e del paesaggio au-
straliano dell’infanzia si possono proficuamente toccare.
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Nell’approssimarsi del Natale, per una di quelle serate in cui vien
voglia di vedersi un film al caldo del salotto, suggeriamo di ri-
scoprire un piccolo gioiellino della commedia italiana, in que-

sta annata per la verità piuttosto avara di buoni film. Tutto quello che
vuoi è il terzo film, come regista, di uno dei più importanti sceneggiatori
dell’ultima generazione, collaboratore fedelissimo di Paolo Virzì, da La
bella vita passando per Ovosodo fino a Il capitale umano, per il quale
ha ricevuto un David di Donatello come miglior sceneggiatore. France-
sco Bruno ha esordito dietro la macchina da presa con la commedia
Scialla nel 2011 e per Tutto quello che vuoi ha chiamato a recitare in
un ruolo fondamentale il regista Giuliano Montaldo, autore di pellicole
storiche del nostro cinema come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno e
L’Agnese va a morire. Montaldo, non nuovo ad esperienze attoriali
(esordì nel mondo del cinema proprio come attore nel lontano 1951
con Achtung banditi di Carlo Lizzani) è l’ottantacinquenne Giorgio, af-
fetto da Alzheimer, del quale si prende cura, non senza qualche iniziale
reticenza e vergogna, il giovane Alessandro (Andrea Carpenzano, un
bel volto cinematografico che sicuramente rivedremo). Questi è un gio-
vane un po’ sbandato, circondato da amici che sono lo specchio di un
microcosmo giovanile monocorde, ignorante e vagamente annoiato. 

In una Roma che si accende di toni magici quando entra in scena
l’anziano Giorgio, la vicenda racconta di un incontro generazio-
nale che diventa occasione per riscoprire e ritrovare, letteralmente,

qualcosa che è andato sepolto nella memoria individuale e collettiva.
Il punto di vista da cui è raccontata la storia – che ha risvolti autobio-
grafici in quanto il personaggio dell’anziano malato è ispirato al padre
del regista –, è quello di Alessandro che muove da una condizione di
socratica (e non solo) ignoranza, chiuso in un mondo di vuote chiac-
chiere da bar (su cui si chiude e si apre il film), di vendette di quartiere,
dalla vita sentimentale contrastata e auto distruttiva: ha infatti una rela-
zione con una donna che potrebbe essere sua madre e un rapporto
conflittuale con il padre accompagnato da una donna che Alessandro
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Francesco Bruno
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non accetta. La storia si snoda salendo una simbolica scalinata verso
l’ignoto, verso una presa di coscienza che non è la classica parabola
di formazione, ma una vera e propria apertura verso una dimensione
totalmente estranea alla sua esistenza – e a quella, nella realtà e non
solo nella finzione, di molti coetanei. La poesia, «manco pensavo esi-
stesse più» dice un suo amico coatto, e la  Storia – gli amici di Alessan-
dro cercano su internet la data di conclusione della seconda guerra
mondiale, ripassando quell’evento sulla base di rudimentali conoscenze
tratte dai videogiochi – entrano nella vita di Alessandro, tramite Giorgio
che, con la sua presenza, induce a una ricerca. L’Alzheimer costituisce
una barriera che impone al giovane badante una personale presa di
coscienza. Non è per volontà di Giorgio che parte la ricerca di un
“Graal” misterioso, ma è per iniziativa di Alessandro che riempie il suo
vuoto esistenziale attraverso un’impresa anacronistica e per questo si-
gnificativa. 

Ecco allora che il film cambia tono e nella seconda parte prende
i contorni di un road movie tra gli Appennini, attorno ai luoghi
della Linea Gotica che più volte sentiamo evocata nel film. Non

sveliamo i contenuti di ciò che la sgangherata banda dei moderni ca-
valieri troverà, ma quello a cui vanno incontro è una sorta di nuovo ini-
zio, di rinascita cui gli addobbi natalizi del finale alludono. Con
sguardo leggero il regista Bruno, immerso in una romanità che non
esclude riferimenti ad altre realtà, racconta qualcosa che amaramente
possiamo percepire nella quotidianità: il lento dissolversi di ogni senso
storico e poetico della realtà e il dilagare di una visione superficiale e
disincantata della vita. Allora, se dei giovani aprono un cinema ven-
gono etichettati come preistorici e una biblioteca appare ai più come
un luogo strano, quasi fuori del tempo. Bruno non vuole arrendersi e
Giorgio forse non ha scritto le sue poesie invano. 
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Prometto, sorvolerò queste
montagne finché le forze mie
mi sosterranno - tu madre,
che le forze le hai perdute
e bloccata in casa
sei costretta ad aspettarmi
per giorni e settimane intere,
non nascondi le pene
che ora inumidiscono
i tuoi occhi di turchese.
Inutile azzardare ipotetici
bilanci tra ricavi e spese

è saltato mille volte il banco

un fallimento che peraltro
mai ci ha impedito di giocare.

Mi chiedo allora: posso lodare
il mondo in mancanza
di un ulteriore, trascendente

sfondo? contando 
sull’immaginazione 
e sulla sensibilità,

ma non sul fondamento?

Se mi rispondo di sì
è soltanto perché siamo
di fronte ad un portento
terribile e glorioso, perché

Poesie
LODE AL MONDO

Franco Marcoaldi

30

forze invisibili ed assenti
agiscono come se fossero
presenti, perché
se la prepotenza sua ci schiaccia
rendendoci impotenti,
l’avventura umana
che ci è data
ci sfianca sì, però ci lega
in un’unica cordata -

avvinti alla luce
come siamo, mai
vorremmo che finisse
la nostra piccola giornata.

Vorremmo invece a sera fare
ordine tra i libri e le carte - 
accendere il camino, disporre
alie e rose acquietati
dagli ottoni - restando un po’
in disparte. Se l’arte della fuga
è un’arte musicale,
vorrei essere musica:
legno di violino,
pelle d’asino
offerta ad un tamburo
dalle membrane tese,
vibranti di simpatia.
Ma l’ordine è nei cieli,
nelle divine note, nelle nitide
figure di astratta
geometria. Lungo le nostre

strade invece s’aprono fosse,
buche, fenditure, squarci.
Si succedono tane, nascondigli,
depressioni. E da quelle
voragini, lamenti insopportabili
feriscono l’orecchio
e rimbalzano sull’occhio:

dimmi, qual è il colore
del dolore?
giallo cromo, minio,
blu reale o nero?

Se lo sapessi farei un bel passo
avanti sulla strada del mistero.

Giusto così, mi viene da pensare:
prima volare e poi precipitare -
salire salire e poi svuotati,
sfiniti, tornare alla realtà.
Allora sì saremo pronti
a lodare l’infinito
regno d’immanenza
e accettare, forse, l’imminenza
della morte: come la sorte naturale
di un frutto che maturo, cade.

Poesia XI
da Il mondo sia lodato

(Einaudi, 2015)
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Bimbi libri
AVVENNE NATALE...
il racconto dei personaggi del vangelo

Quando venne al mondo, i piccoli e i poveri lo stavano aspet-
tando... Ognuno di questi piccoli ha vissuto una parte diversa
dell'unica storia meravigliosa... Senza di loro, Dio non

avrebbe mai avuto una vicenda tra gli uomini... 
Adalberto Mainardi, monaco di Bose, risponde con una lettera alla
domanda di Marta, che ha tanto insistito perché le inviasse dei rac-
conti sulla nascita di Gesù. Nasce così questo libro, nel quale si sus-
seguono le storie dei personaggi più significativi, incominciando da
Giuseppe, che ”sognò l’angelo del Signore”; Zaccaria, che “divenne
muto come un pesce”; Maria, che “ascoltava nel suo cuore”; Elisa-
betta, che “fu mamma insperatamente”; I pastori, che “vegliarono
quella notte”; Simeone e Anna, che “attendevano la Luce”; I magi
dell’Oriente, che “ascoltavano le stelle”; e infine i bambini di Be-
tlemme, “rimasti senza parole”.

Ogni personaggio rispecchia la figura evangelica, ne riproduce il
messaggio, arricchito di particolari fantastici che, senza alterare il nu-
cleo del contenuto, lo fanno diventare più avvincente per i bambini,
attratti anche dalle illustrazioni di Martina Peluso. Le immagini rendono
vivo ogni episodio, attraverso gli sguardi dei protagonisti che rivelano
attesa, speranza, sorpresa, stupore, gioia, esultanza.
Questo modo di proporre la nascita di Gesù aiuta i piccoli a cogliere
il messaggio che l’autore vuole trasmettere: «I potenti hanno odiato
Gesù senza ragione, fin da quando era così piccolino che non par-
lava ancora. Ma chi lo accoglie così com’è, umile e povero, come
lo hanno accolto i piccoli che ci hanno raccontato il suo natale, vede
in lui il volto di Dio che si è illuminato sugli uomini».

TITOLO 
Come avvenne il Natale di Gesù

AUTORE
Adalberto Mainardi

ILLUSTRAZIONI
Martina Peluso

EDITORE
Elledici, 2016
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Cara Patrizia,
il termine provvidenza gira spesso negli ambienti religiosi e nel linguaggio
di noi ecclesiastici. Spesso, quando non sappiamo cosa dire di fronte a
certe necessità della gente, concludiamo dicendo ci penserà la provvi-
denza. Credo che vada fatta un po di chiarezza su questo termine perché
si rischia di entrare nel pensiero magico tipico dell’età infantile. 
Come abbiamo già detto altre volte, le immagini di Dio spesso sono frutto
della nostra proiezione tanto da poter dire che Dio è fatto a nostra imma-
gine e somiglianza. Se Dio è totalmente Altro non può essere schiavo delle
nostre logiche. È un grave errore pensare Dio come un ragioniere che di-
stribuisce compensi a chi lo prega, a chi si comporta bene, a chi appar-
tiene a una comunità religiosa. La spiritualità ci insegna che Dio ama tutti
indifferentemente e vuole la felicità di ogni uomo. Per fare questo Dio ha
provveduto, cioè ha dato a tutti gli uomini tutto il bene possibile e immagi-
nabile. Dio che è l’amore nella sua essenza, avvolge tutta l’umanità con il
suo bene, con la sua tenerezza di madre come insistentemente papa Fran-
cesco ci ricorda. Come fa Dio a raggiungere ogni persona? Dio interviene
attraverso noi creature, attraverso la scintilla di vita, di amore che ha con-
segnato ad ogni vivente. 
Dove è il problema? Nel nostro modo di vedere i fatti della vita. Spesso
non abbiamo gli occhi per scorgere, in ogni situazione, anche la più dif-
ficile e terribile, quale è il bene che vi sta dietro. La malattia, la sofferenza,
i disastri naturali fanno parte delle leggi della vita. Bisogna smetterla di
pensare che Dio manda sofferenza e bene a secondo dei criteri che sono
a noi sconosciuti. Gesù è venuto sulla terra per raccontarci che Dio è pie-
nezza di amore e come noi dobbiamo liberare quella particella di Dio in
noi che è la nostra capacità di amare. Immagino la domanda che ti verrà
spontanea: allora a cosa serve pregare? Il discorso è lungo, accenno solo
che la preghiera è lo spazio che ogni giorno dobbiamo concederci per
mettere in sintonia il nostro animo con “la provvidenza” cioè con Dio che
ha provveduto e pensato ad ogni uomo e che chiede a ciascuno di noi di
rendere presente nel mondo il bene che abbiamo ricevuto.

don Mario (mariodemaio@gmail.com)

Caro don Mario,

ogni giorno accompagno mia figlia
alla scuola materna e incontro 

le suore. Ieri la madre superiora 
mi ha detto che necessitavano 

di merendine per i bambini 
perché erano finite. 

Lo stesso giorno un supermercato 
della zona le ha inviato degli scatoloni

con le merendine che a breve
sarebbero scadute. 

Ecco, la provvidenza! Queste parole
me le porto dentro e non so come

coniugarle con le numerose necessità
che ho nella mia vita. 

Mi può aiutare a capire cosa è 
questa benedetta provvidenza? 

Aiuta solo i preti e le suore? 
Sono un po’ perplessa. 

Attendo una sua risposta.

Patrizia

Lettere
LA PROVVIDENZA
come fa Dio a raggiungere ogni persona?
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Cara amica, caro amico,
saremo felici di continuare ad essere in contatto con
te attraverso il nostro periodico e per questo ti invi-
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L’associazione è nata a Frascati una trentina di
anni fa, su iniziativa di un gruppo di persone che
si incontravano per la messa delle ore 11 cele-
brata da don Mario De Maio. 
Oggi siamo una rete di amici, sparsi in tutta Ita-
lia, accomunati dalla passione di coniugare la
ricchezza del Vangelo con il difficile vivere quo-
tidiano.
Desideriamo alimentare e assecondare i pro-
cessi della vita in tutte le sue espressioni. Ci in-
teressano in particolare tre ambiti tematici: 
il semplicemente vivere,
il difficile amore,
l’esperienza di Dio.

In Brasile lavoriamo con i ragazzi svantaggiati
delle favelas: abbiamo realizzato un’azienda
agricola biologica e solidale, un agriturismo re-
sponsabile, una scuola di falegnameria.
In Italia organizziamo convegni, incontri, eser-
cizi spirituali, laboratori esperienziali, e realiz-
ziamo i quaderni mensili. 
La domenica a Civitella San Paolo manteniamo
la tradizione di incontrarci e celebrare la Messa
alle ore 11.
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