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Carissimi, 
abbiamo da pochi mesi lanciato “al mondo”, ma soprattutto a 
noi stessi, il Progetto Regionale Sviluppo.  

 Leggendolo, ci si rende conto che non è di facile ed immedia-
ta realizzazione, ma sono convinto che, se tutti insieme ci cre-
deremo e lavoreremo unendo gli sforzi, potrà essere questo il 
“volano” che aiuterà il Movimento lombardo a cambiare marcia.  

 Affinché ciò avvenga è fondamentale però che quelle pagine 
prendano davvero vita, escano dai cassetti o dai computer e 
siano lette, discusse, adeguate alla propria realtà comunitaria e 
al proprio territorio e quindi trasformate in passi concreti! 

Quanti? Quali? Che ciascuno lo decida liberamente, ma senza 
una “prova sul campo”, gettando il proprio cuore oltre l’ostacolo 
e ritrovando l’entusiasmo di chi vuole annunciare qualcosa di 
bello, buono e felice, tutto risulterà vano.  

 E’ un percorso lungo, ma come dice Beppo Spazzino in “Mo-
mo”, non badiamoci e facciamo un passo alla volta… e tra un 
po’ magari ci accorgeremo di aver fatto più di quel che pensa-
vamo! Mi rendo conto però che la Strada è in salita e, in qualità 
di Segretario Regionale, mi sono chiesto cosa posso fare ancora 
per aiutare tutti voi, tutti noi … non posso lavorare al vostro 
posto ma solo al vostro fianco... suggerendo, spronando, indi-
cando una direzione. 

 Lo scorso 15 febbraio, dopo il Consiglio Regionale a Saronno, 
ho avuto l’opportunità di vivere un pezzo della catechesi che la 
mia Comunità sta affrontando (da qualche mese, poveri, mi ve-
dono ben poco!), e devo dire che è stata illuminante! Il tema è 
la “Comunità Educante” e tra i molti spunti lanciati dal nostro 
A.E., tre in particolare mi hanno colpito e suggerito una possibi-
le maniera appunto, per indicare meglio la direzione che, come 
regione, dobbiamo prendere: 

“E di grande aiuto poter contare su di una comunità in cui 
l’incontro con Gesù è vissuto da e tramite persone in carne e 
ossa”. 

 Ce lo diciamo spesso: il fulcro del Movimento sono le Comu-
nità. Esse sono la spina dorsale, ma anche gli occhi, le orecchie 
e il volto del MASCI. Quindi sono la parte del Movimento più vi-
sibile, nel bene e nel male. E a loro volta le Comunità sono for-
mate da persone capaci, in quanto tali, di nobili e grandi impre-
se ma anche limitate dalla pastoia dei problemi quotidiani …  
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   problemi di lavoro, di salute, di relazioni ….Problemi che però non possono e non de-

vono impedire accoglienza, ascolto, scambio vicendevole di gesti premurosi e servizio 
ai poveri, ai bisognosi nell’aiuto non solo materiale ma anche spirituale. Il nostro esse-
re discepoli di Gesù deve guidare i nostri passi tra noi e verso gli altri! 
“I cristiani non vivono il passare del tempo come logoramento che stanca l’amore, ma 
come presente (=dono) che rende possibile la fedeltà (…) l’appartenenza fedele alla 
comunità si rivela sacramento (=segno) dell’appartenenza a Cristo” 

 Questa è eccezionale! Fotografa l’atteggiamento iniziale in cui spesso mi imbatto 
incontrando le comunità: una stanchezza e una rassegnazione anche comprensibili 
sotto il puro profilo umano, ma che talvolta conducono al disimpegno.  
 Un cristiano, per giunta scout, se da un lato accetta che il passare del tempo porta 
con sé del buono e del meno buono, non permette che la fiamma accesa tanti o pochi 
anni prima si estingua! Bruciamo! Come bruciano le persone che amano veramente, in 
virtù del sentirci amati per primi nonostante tutto! 

“Se vive così il cristiano potrà dire ad ogni suo fratello e sorella che domanda ragione 
della speranza che è in lui, magari incuriosita/o dalla sorgente della sua gioia – Vieni e 
vedi!” 

E qui c’è il nostro SVILUPPO! VIENI E VEDI (Giovanni, 1,46)  

 Ecco un versetto che potrebbe diventare il nostro “slogan” per avvicinare gli adulti 
che, oggi più che mai, hanno bisogno di una comunità di riferimento, di occasioni ai 
autoeducazione, di confronto sui ruoli che la vita porta con sé.   
 Uno slogan facile, efficace, misterioso…ma che richiama ala responsabilità: nessu-
no invita a casa sua qualcuno se essa non è ragionevolmente pulita e acco-
gliente!  
 Non si tratta di far “brillare” le nostre Comunità chiedendo a chi arriva di togliersi le 
scarpe per non sporcare… si tratta però, come dicevo all’inizio di renderle una cosa 
bella, buona, felice da annunciare,  utile alla reale educazione di chi la compone e di 
chi ne vorrà far parte! La missione non è l’accanimento verso il proselitismo, ma una 
testimonianza che lascia trasparire innanzi tutto la nostra gioia e volontà di 
essere laici significativi per la Chiesa, la società e gli altri.  
 Allora, usciamo dalle nostre sedi e diamo ragione della nostra speranza! E 
a tutti coloro che ci chiederanno “Ma il MASCI cosa fa?” rispondiamo con gioia: “Vieni 
e vedi!” 
 

Giorgio Frigerio   
Segretario Regionale 

Prossimi appuntamenti 

11 aprile - in Burigozzo - Polo d'Eccellenza 

3 maggio - in Burigozzo - Assemblea regionale 

17 maggio - a Rezzato - Festa insieme 

24 maggio - ad Oleggio - Marcia di Pentecoste 

13 giugno - a Milano - Incontro di macro-area sull’educazione degli adulti  
in preparazione al Convengo nazionale sull'educazione  

28 giugno - a Pontevecchio (Magenta) - Evento "dal Bosco alla Città" EXPO  
diffuso per MASCI AGESCI e CNGEI 

6 settembre - a Colico -  Consiglio Regionale con posa targa per Cesarino 
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              “NUTRIRE” LA PACE   

adeguato ed anche per il miliardo e mez-
zo di obesi o vicini all’obesità, l’altra fac-
cia della mala gestione delle risorse ali-
mentari.  

 Il percorso intende sottolineare lo 
stretto legame tra garantire il diritto al 
cibo a tutti, nel rispetto dell’ambiente e 
dei diritti dei lavoratori che lo producono, 
e la costruzione della pace nelle comunità 
e tra i popoli. 

 Oggi, i conflitti scatenati per il control-
lo e il possesso dell’acqua, delle risorse, 
delle fonti energetiche, per un uso impro-
prio dei terreni agricoli, per una mercifi-
cazione dei beni naturali, per eventi 
estremi legati ai cambiamenti climatici, 
stanno destabilizzando intere comunità e 
popoli e finiscono col generare guerre.  

 In questi anni i conflitti per il petrolio, 
per l’acqua, per la terra sono diventati 
388; 38 sono vere e proprie guerre con 
mezzi militari pesanti e un elevatissimo 
numero di vittime civili;  148 sono definiti 
‘crisi violente’; 202 sono dispute che si 
giocano con ritorsioni e boicottaggi, op-
pure si manifestano sotto forma di ten-
sioni sul piano territoriale e diplomatico. 

 Questo quadro rischia di aggravarsi ul-
teriormente a causa dei cambiamenti cli-
matici che stravolgono intere aree del 
pianeta con processi accelerati di deserti-
ficazione, con mutamenti dei livelli dei 
ghiacciai e dei mari, con allagamenti più 
intensi di bacini fluviali e coste.  

 Le Agenzie dell’ONU prevedono in cen-
tinaia di milioni i ‘profughi ambientali’ del 
prossimo decennio. 

 Per questo nutrire il pianeta con una 
più rigorosa attenzione alla fragilità 
dell’ambiente, assicurando cibo, accesso 
all’acqua e salute è il primo passo fonda-
mentale per costruire la pace tra i popoli 
e le nazioni.  

 Senza questo passo le buone intenzio-
ni della diplomazia internazionale risulta-
no  poco credibili. 

 Proponiamo a tutti gli A. S. due occa-
sioni per contribuire a “nutrire la pace”. 

 Auspichiamo che anche il MASCI (loca-
le, regionale, nazionale) si renda parte 
attiva nel fare rete per condividerle, at-
traverso un confronto di idee e di propo-
ste sui temi strategici per il futuro 
dell’umanità: la costruzione della PACE e 
la lotta alla povertà e alla fame, per un 
mondo equo e sostenibile per tutti.  

Enrico Gabbioneta 

Comunità di Cremona 

 

EXPO DEI POPOLI 

 L’Expo dei popoli ritiene che l’Expo di 
Milano possa e debba rappresentare 
un’occasione importante non solo per in-
dirizzare le risorse di quello specifico 
evento verso obiettivi di sostenibilità e 
compatibilità ambientale o di apertura 
all’impegno per la lotta contro la povertà 
e lo sviluppo sostenibile ma anche - e so-
prattutto - per la capacità di far emergere 
(durante l’Expo) e diffondere (dopo 
l’Expo), con forza e coerenza, le condizio-
ni culturali, sociali, tecnologiche e am-
bientali necessarie per essere cittadini  di 
un mondo nuovo... 

(dal Manifesto Expo dei Popoli 2015) 

 

NUTRIRE IL PIANETA 

       E’ NUTRIRE LA PACE 

 “E’ un percorso promosso da una serie 
di associazioni cremonesi il cui scopo è 
quello di aprire una riflessione responsa-
bile e attuale su alcune questioni relative 
al diritto al cibo e alla sovranità alimenta-
re dei popoli e degli Stati nel mondo glo-
balizzato.  

 Questioni cruciali per gli 842 milioni di 
affamati al mondo, per quanti non riesco-
no ad accedere a un cibo sufficiente e  
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ciò che prefiguravano i Costituenti con il 
ripudio della guerra, e che già oggi è pre-
visto dalla legge e confermato dalla Corte 
Costituzionale, cioè la realizzazione di 
una difesa civile alternativa alla difesa 
militare, finanziata direttamente dai cit-
tadini attraverso l’opzione fiscale in sede 
di dichiarazione dei redditi. 

 Obiettivo della Campagna è quello di 
dare uno strumento in mano ai cittadini 
per far organizzare dallo Stato la difesa 
civile, non armata e nonviolenta – ossia 
la difesa della Costituzione e dei diritti ci-
vili e sociali che in essa sono affermati; la 
preparazione di mezzi e strumenti non 
armati di intervento nelle controversie in-
ternazionali; la difesa della integrità della 
vita, dei beni e dell’ambiente dai danni 
che derivano dalle calamità naturali, dal 
consumo di territorio e dalla cattiva ge-
stione dei beni comuni – anziché finanzia-
re cacciabombardieri, sommergibili, por-
taerei e missioni di guerra, che lasciano il 
Paese indifeso dalle vere minacce che lo 
colpiscono e lo rendono invece minaccio-
so agli occhi del mondo.  

 Lo strumento politico della legge di ini-
ziativa popolare vuole aprire un confronto 
pubblico per ridefinire i concetti di difesa, 
sicurezza, minaccia, dando centralità al-
la Costituzione che ‘ripudia la guerra’ 
(art. 11), afferma la difesa dei diritti di 
cittadinanza e affida ad ogni cittadino 
il ‘sacro dovere della difesa della pa-
tria’ (art. 52).  

 E’ un principio che non è mai stato at-
tuato davvero, perché per difesa si è 
sempre e solo intesa quella armata, affi-
data ai militari.  

Dobbiamo riappropriarcene.  

 Le grandi battaglie per il riconoscimen-
to dell’obiezione di coscienza e del servi-
zio civile iniziate fin dal dopoguerra han-
no portato al riconoscimento, nel nostro 
ordinamento giuridico, che la difesa della 
patria è difesa della vita, dell’ambiente, 
del territorio, dei diritti, della dignità, del 
lavoro e della pace. 

 Si può e si deve nutrire il pianeta con 
una sovranità alimentare riconquistata 
dai popoli e dalle varie e diverse regioni 
della nostra terra. 

 La pace è una costruzione sociale, 
economica e culturale complessa; è co-
struzione di giustizia e di diritti di tutti e 
per tutti; è superamento di ogni sopruso 
e  soluzione di ogni conflitto con mezzi 
nonviolenti… 

 Per questo la sovranità alimentare dei 
popoli deve essere uno degli obiettivi 
strategici dell’Expo 2015 di Milano. (…) ” 

(Caritas, Forum Terzo Settore, Tavola 
della pace cremonese, Cremona nel Mon-
do, Pax Christi, Arci, Nonsolonoi, Banca 
Etica, Acli, Filiera corta solidale….) 

 

 

UN’ALTRA DIFESA E’ POSSIBILE 

E’ la proposta di Legge di Iniziativa 
Popolare “Istituzione e modalità di 
finanziamento del dipartimento della 
Difesa Civile non armata e nonviolen-
ta”. 

“Di fronte alla drammatica crisi economi-
ca e sociale del Paese, che sostanzial-
mente non ha sfiorato lo strumento mili-
tare, vogliamo fare un passo in avanti, 
promuovendo congiuntamente la Cam-
pagna per il disarmo e la difesa civi-
le, lanciando la proposta di legge di ini-
ziativa popolare per l’istituzione e il 
finanziamento del Dipartimento per 
la difesa civile, non armata e nonvio-
lenta. 

 Quello che si richiede però non sono 
forme più moderne ed efficaci di assi-
stenzialismo verso i vari Sud del mondo. 
  E’ piuttosto dotarsi di una coscienza 
planetaria che faccia i conti con il pro-
gressivo esaurimento delle risorse, con i 
limiti dello sviluppo e con la globalizza-
zione finanziaria senza regole e senza 
una politica sovranazionale democratica. 
Si tratta di dare finalmente concretezza a 
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(redatto e promosso da: Conferenza Na-
zionale Enti di Servizio Civile, Forum Na-
zionale per il Servizio civile,  Rete della 
Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Sbilan-
ciamoci!, Tavolo Interventi civili di pace, 
comprendenti ciascuno decine di movi-
menti, gruppi, associazioni, laici e cristia-
ni per la pace. Tra loro: Acli, Pax Christi, 
AGESCI, MIR, Movimento Nonviolento, 
Nigrizia, Salesiani, WWF, Vigili del Fuoco, 
Tavole locali della pace, Emmaus, Emer-
gency, Legambiente, Medicina democrati-
ca, Beati i costruttori di pace, Gruppo 
Abele, Fiom Cgil, Focsiv…). 

 

 Per difendere davvero questi beni co-
muni servono strumenti adeguati, quelli 
della nonviolenza. 

 Il finanziamento della nuova difesa ci-
vile dovrà avvenire grazie all’introduzione 
della ‘opzione fiscale’, cioè della possibili-
tà per i cittadini, in sede di dichiarazione 
dei redditi, di destinare una certa quota 
alla difesa non armata, togliendola in ul-
tima analisi dai finanziamenti per la guer-
ra.  

Le armi di distruzione di massa 
Le armi di distruzione di massa sono ormai a disposizione di tutti. E ciò vuol dire ave-
re la capacità di distruggere non solo tanti uomini, ma il fondo della vita.  

Perché, per la prima volta, con queste armi sempre più sofisticate, l’uomo non è sol-
tanto in grado di distruggere altri uomini ma è in grado di rompere l’equilibrio di quei 
quattro elementi fondamentali: acqua, aria, fuoco e terra, che sono alla base di tutte 
le vite …  E allora, perché non diciamo che tutti, tutta l’umanità rinuncia alle armi?...  

Secondo me abbiamo due scelte: la scelta di una soluzione tecnologica , di software 
ai nostri problemi, oppure una scelta di spiritualità, una scelta di coscienza, una scel-
ta che ci fa fare un piccolo passo fuori dalla materia, fuori dalla guerra e dalla violen-
za, per riconoscere negli altri dei fratelli di questa bella umanità che è bella perché è 
varia.  

Noi abbiamo la coscienza, un bellissimo strumento: la coscienza di esserci, la co-
scienza di migliorare per essere non per avere. Sempre avere, avere, avere … No! 
Essere! Essere per diventare qualcosa di diverso, fare un passo, un piccolo passo ver-
so qualcosa di meno materiale, di meno violento.  

Secondo me è possibile. Ognuno di noi può fare un piccolo passo e tutti insieme ne 
possiamo fare uno molto grande! (p.80/83) 

Tratto da: LE PAROLE  RITROVATE  di Tiziano Terzari 

Edizioni La Scuola 
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Educare 

 (…) Paolo ci istruisce su un punto di grandissima importanza: l’imitazione è un elemen-
to essenziale dell’educazione. Nessuno può sperare di educare dando semplicemente 
dei buoni princìpi e delle istruzioni accurate.  
Educare significa sempre, anche, proporsi all’imitazione. Forse sembra un po’ presun-
tuoso, in tempi di egualitarismo democratico, pronunciarsi ancora in questi termini. Ma 
è un fatto che, senza mostrare concretamente una strada reale , nessun percorso può 
essere persuasivamente indicato come possibile.  

L’educatore deve assumersi questa responsabilità: non vi si può in alcun modo sottrar-
re, accampando il pretesto che siamo tutti esseri umani, deboli, incerti e peccatori.  
Chi si assume la responsabilità di educare deve offrire un modello imitabile.  In questo 
senso è perfettamente plausibile che Paolo, Pietro, Apollo, e tutti coloro che educano 
alla fede si siano proposti all’imitazione, abbiano suscitato un certo attaccamento.  
Colui che muove i primi passi non può essere soltanto istruito sulla tecnica della deam-
bulazione: ha bisogno di qualcuno che cammini davanti a lui, poi insieme con lui: è 
l’unico modo per far capire esattamente che cosa significa. 

(…) Oggi ci sono forse troppi genitori, sacerdoti, educatori che appaiono molto imbaraz-
zati all’idea di orientare attraverso l’invito all’imitazione. Probabilmente anche perché, 
giustamente, temono l’imitazione secondo il modello “divistico” diffuso dai mass-media. 
Oppure perché la concepiscono, secondo l’ingenua prospettiva dell’adolescente mede-
simo, in termini di prestazioni competitive sul piano delle abilità fisiche e delle facoltà 
intellettive.  
L’imitazione invece, come funzione dell’educazione, riguarda proprio un progetto mora-
le del vivere: nessun educatore può esserne sprovvisto, né può sostituirlo con altre ri-
sorse, o demandarlo semplicemente ad altre persone. 

(…) Dare delle indicazioni, analizzare i problemi, discutere le soluzioni, ragionare sui 
fatti, scambiarsi le idee, sono tutte modalità necessarie di un’educazione adeguata.  
Ma limitarsi a questo, al di fuori dell’orizzonte di un progetto con il quale ci si espone 
personalmente al proprio interlocutore, assumendosene la responsabilità morale, rende 
l’impresa perfettamente sterile.  
Esattamente come nel caso in cui tale responsabilità venga elusa nella forma di una pe-
rentoria enunciazione di princìpi, norme, teorie generali. 

Tuttavia, anche a questo proposito, esiste un rovescio della medaglia: è l’altra lezione 
che viene dai testi paolini.  
Nel suo sviluppo, ogni processo educativo imperniato sull’imitazione deve anche veglia-
re sulla qualità mediatrice del progetto personale attraverso il quale la maturazione 
dell’altro viene attivata e propiziata.  
Viene infatti il momento in cui l’educatore – forse logorato dall’impegno del discerni-
mento, forse eccitato dalla disponibilità dell’interlocutore – tende ad eludere il livello 
specifico della propria mediazione: perdendo in molti modi il senso del proprio limite e 
l’equilibrio del proprio ruolo.  
Dimentica allora, l’educatore, su quale fondamento si è avviata la sua opera: e verso 
quale compimento deve mirare il suo servizio.  
Può così lasciar intendere (o addirittura prescrivere apertamente) che l’assimilazione 
del fondamento al quale ultimamente si riferisce il progetto educativo possa infine risol-
versi in una sorta di automatismo dell’imitazione: “pensa quello che io penso e fai sem-
plicemente quello che io faccio”.  
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In tal caso la necessaria mediazione educativa del modello morale si trasforma 
nell’opera di una irresponsabile espropriazione dell’altro: sia nei confronti di sé mede-
simo, sia nei confronti del carattere incondizionato che – per definizione – contraddi-
stingue la sfera dei valori ai quali l’educazione si ispira.  

Si educa, attraverso l’imitazione, a ciò che è di per sé giusto: quindi valido anche per 
l’altro. 

Ma si educa in vista di una personale appropriazione, non per attivare il meccanismo 
dell’imitazione. L’obiettivo di un’educazione riuscita è la maturazione di un’altra perso-
na, non l’opportunità di “riprodursi” in un altro essere umano.  

(…) L’educatore consapevole del proprio ruolo in molti modi continua a ricordare la rela-
tività della propria figura: “Io, comunque, non sono Gesù neppure per te: né teorica-
mente, né praticamente”. “Io sono il tuo papà, che garantisce la sincerità della giustizia 
di cui vive: ma non sono l’uomo giusto e infallibile che tu desidereresti, così come non 
sono né il tuo padrone né il tuo schiavo”. “La tua mamma garantisce la sincerità del de-
siderio tramite il quale sei venuto alla luce, ma non è la donna migliore che si potrebbe 
trovare. Non basta che tu ci segua: devi ricordarti che in questo modo ti viene offerta la 
possibilità di diventare tu stesso uomo, tu stessa donna”. E anche: “Voi stessi credenti, 
e discepoli del Signore”. 

Ecco il progetto educativo correttamente impostato. Quando invece io mi accontento di 
aver suscitato l’imitazione, di essere trovato abbastanza simpatico, abbastanza efficien-
te, abbastanza affidabile da suscitare dipendenza o emulazione, potrà benissimo succe-
dere che, anche se sono partito da un fondamento eccellente, io debba trovarmi di 
fronte ad un’opera di vera e propria devastazione dell’altro.  

Nel caso della fede può accadere, del tutto facilmente, che, pur avendo tutti origine dal-
lo stesso fondamento, ci ritroviamo divisi. E proprio sul fondamento.  

L’educatore è diventato più importante di ciò a cui doveva educare: è mancato un pro-
getto adeguato, che tenesse conto di questo facile fraintendimento. Oppure, una stolida 
regressione infantile degli adulti ha identificato il progetto con l’educatore medesimo. In 
tal caso il sacerdote (il papa, il vescovo, il “mio” prete) è diventato praticamente più 
importante del mio Signore: solo per il fatto che, praticamente, per me è stato come il 
Signore. E quel credente in virtù dell’aiuto che ne ho ricevuto, o addirittura della simpa-
tia che mi ispira, è diventato più decisivo, per il mio senso di appartenenza, della Chie-
sa medesima. 

In casi simili, anche quando onestamente non se ne riconosce responsabile, l’educatore 
deve saper fare la propria parte. Ed anzi, gli è chiesto di farla con tutto il rigore e 
l’abnegazione che la posta in gioco richiede. Come ha saputo, nel momento in cui era 
necessario, esporsi responsabilmente ad un comportamento degno di essere imitato, 
così ora dirà: “Ragazzo mio, vedo che ti sei sbagliato grossolanamente. Io non sono il 
Signore: egli è unico, il suo nome sarà sempre e solo quello di Gesù, il solo nome di 
fronte al quale piegare le ginocchia con adorante riconoscenza.” (…) 
 

 

Tratto da: L’oro e la paglia. Meditazioni sull’educare alla scuola della Parola di Dio. 

Di Pierangelo Sequeri, Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

Editrice Glossa 
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                 Le vite difficili 

   

Un’esperienza di servizio vissuta qualche 
anno fa …  il cui ricordo ancora mi tocca! 
(I nomi delle persone sono ovviamente di 
fantasia). 

 

Alle 9, puntuali, raggiungiamo il reparto 
psichiatrico dell’Ospedale.  

 Mara è già pronta, ci sta aspettando da 
alcune ore; ha preparato per tempo i suoi 
bagagli: due grosse valige, due borsoni e 
tre sacchetti di plastica pieni; è tutto ciò 
che possiede!  

 Si muove così, con queste sue povere 
cose, da un istituto all’altro, da un ospe-
dale ad una casa famiglia.  

 Mentre Francesca, l’assistente sociale 
che sto accompagnando, disbriga le prati-
che amministrative carico i bagagli sulla 
piccola utilitaria messa a disposizione dal 
Comune.  

 Mara è stata dimessa dall’ospedale; la 
stiamo trasferendo in una casa di acco-
glienza. La ospiteranno temporaneamen-
te per alcuni mesi, in attesa di una siste-
mazione, forse definitiva. 

 In precedenza Francesca mi ha raccon-
tato brevemente, con molta prudenza, la 
sua storia.  

 Nella sua città d’origine Mara ha fre-
quentato la scuola fino alla terza elemen-
tare, poi ha dovuto lasciarla; a casa c’era 
bisogno di lei (aveva 9 anni).  
Nessuno se ne è accorto, nessuno è in-
tervenuto. 
 Ormai adulta e sposata ha perso il ma-
rito in un incidente stradale; non ce l’ha 
fatta a reggere il colpo, ha perso la fidu-
cia, poi anche la speranza; forse non ha 
avuto vicino nessun amico vero. 

 Mara ha un bambino in età scolare, af-
fidato ad una famiglia.  

 Gli hanno spiegato che la mamma non 
può stare con lui perché è malata e deve 
curarsi.  

 Ogni tanto si parlano al telefono, con 
una assistente sociale a ciascun capo del-
la linea telefonica. 

 Ho chiesto a Francesca come riuscisse 
a mantenere, di fronte a situazioni così 
drammatiche, la doverosa lucidità profes-
sionale.  

 Risposta: “I primi tempi sono stati 
molto difficili, avevo anche deciso di la-
sciare, poi ho tenuto duro; se questo la-
voro lo fai con passione ce la fai!”.  

Non tutti però ci riescono! 

 Durante il viaggio, prima di addormen-
tarsi, Mara si agita; temeva di avere per-
so il foglietto di carta con il numero di te-
lefono di una famiglia “buona”, che ha 
conosciuto in ospedale e che l’ha molto 
aiutata. No, eccolo qua, il foglietto è in 
tasca. Le chiedo come riuscisse a capire 
che una persona era “buona”; risponde 
che “adesso” lo capiva subito. 

 Parla con voce impastata, strascicando 
un po’ le parole, per i tanti medicinali che 
sta assumendo (è anche ingrassata di 
quasi venti chili). 

 Arriviamo alla Casa, è bella ed acco-
gliente. Siamo prossimi a Natale e quindi 
è addobbata con festoni natalizi, albero di 
Natale e Presepe; ospita soprattutto 
mamme sole con bambini.  

 Un’incaricata (capo scout Agesci) 
l’accoglie con dolcezza e subito 
l’accompagna a visitare la struttura e poi 
la sua cameretta. Mara sorride, si vede 
che è molto contenta. 

 Prima di partire ritorna per ringraziarci 
e ci saluta. Ripartiamo. Buon Natale Ma-
ra! 

 Mara non ha ancora trent’anni. Non ho 
saputo più nulla di lei! 

Adriano Querzè 

Comunità di Cassina de’ Pecchi 
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         la gioia di mettersi in gioco  
            gestire la propria libertà

È significativo notare che alla base di ’emet c’è 
la stessa radice verbale della nostra parola 
“amen”, che è una trascrizione un po’ libera di 
un verbo ebraico che denota sia il nostro “fi-
darci” di Dio, sia la stabilità che il Signore ci 
offre con la sua fedeltà.  
 
La fedeltà di Dio 

Il concetto biblico della fedeltà è allora diret-
tamente collegato a quello della verità. Fedele 
è innanzi tutto Dio, che non si può smentire, 
perché è sempre se stesso. La verità, ´emeth 
(132 volte nell’AT), con la sua derivazione 
´āman, significa “essere fermo”, immutabile, 
degno pertanto di fiducia. L’opposto è šeqer 
che significa “inconsistente”, nullità e pertanto 
menzogna. 

 
La fedeltà dell’uomo 

E’ collegata ovviamente all’adesione alla fedel-
tà di Dio e ne è come il suo prolungamento 
nella vita dell’individuo e del popolo di Dio: 
“Servite il Signore con piena dedizione e fe-
deltà” (´ěmeth), “con fedeltà e con tutto il 
cuore davanti al volto di Dio” (2Re 20,3; Is 
38,3). 
La fedeltà è camminare nella stessa direzione: 
“Camminare in ´ěmeth” (1Re 2,4; 3,6; 2Re 
20,3; Is 38,3; Sal 26,3; 86,11; Tb 3,5). 
 
Veniamo allora alla parabola! 

Il cap. 25 riporta l’ultimo dei cinque discorsi di 
Gesù, con i quali Matteo struttura la sua ope-
ra. È un capitolo importante, composto da due 
insegnamenti in parabole (ragazze o vergi-
ni/talenti) che sviluppano ulteriormente la te-
matica della parabola precedente (il servo fe-
dele: Mt 24,45-51). 
La parabola delle dieci ragazze (Mt 25,1-13) 
riveste un ruolo particolare perché riprende lo 
stesso argomento con il quale Gesù conclude 
il discorso della montagna.  
L’evangelista sottolinea l’importanza per la 
comunità dei credenti di mettere in pratica il 
messaggio evangelico, perché solo quelli che 
praticheranno quanto annunciato da Gesù nel 
discorso della montagna potranno far parte 
del Regno.  
Inoltre con un accenno al futuro (Allora il Re-
gno dei cieli sarà simile a dieci vergi-
ni/ragazze…” Mt 25,1) si apre lo scenario della 
tappa finale in cui si manifesta il compimento  

C’è nell’Antico Testamento una parola ebraica, 
hesed, che risuona per 245 volte, soprattutto 
all’interno del Salterio (127 volte): non è faci-
le trovare un vocabolo italiano equivalente, 
tant’è vero che si hanno, nelle traduzioni, 
molteplici varianti, come “fedeltà, lealtà, bon-
tà, amore, misericordia” e così via. Noi, per 
stare al nostro tema, abbiamo scelto il termi-
ne “fedeltà”. La difficoltà nella versione nasce 
dal fatto che la parola ebraica vuole sintetiz-
zare una gamma di significati, quelli che 
esprimono la ricchezza e la complessità delle 
relazioni e dei sentimenti che intercorrono tra 
due persone che si amano e sono in alleanza 
tra loro. 

La realtà che sta alla base del termine “fedel-
tà” è appunto quel patto che la Bibbia descrive 
come il rapporto che unisce Dio a Israele; è 
quell’alleanza – in ebraico berît – che viene 
stipulata in modo solenne e formale al Sinai, e 
che i profeti rappresentano in modo più inten-
so e personale, attraverso un patto nuziale 
d’amore. È proprio in questa luce che si com-
prende quanto rilevante sia il tema dell’hesed, 
della “fedeltà” (in ebraico il vocabolo è ma-
schile). E’ facile comprendere l’applicazione 
che soprattutto i profeti (si pensi a Osea e alla 
sua tormentata vicenda matrimoniale trasfor-
mata in simbolo religioso) sviluppano: il Si-
gnore è lo sposo fedele che conserva intatto il 
suo amore, mentre Israele è la sposa che si 
lascia attrarre da altri dèi, unendosi a loro e 
consumando, in tal modo, un adulterio.  

L’hesed divino è cantato in quello splendido 
Salmo, il 136, denominato “Il Grande Hallel”. 
Lì si elencano tutti gli atti di salvezza che Dio 
ha compiuto per il popolo ebraico, suo alleato, 
durante la sua vicenda storica, con particolare 
attenzione riservata alla liberazione esodica 
dalla schiavitù egizia e al dono della terra 
promessa. A ogni versetto, l’assemblea orante 
di Israele rispondeva con un’antifona: kî 
le’olam hasdô, “Sì, eterna è la sua (di Jhwh) 
fedeltà (hesed)”. È questa una professione di 
fede che l’hasid, cioè il “fedele”, proclama con 
gioia e speranza. 

Nell’Antico Testamento, alla “fedeltà” si asso-
ciano altri vocaboli ebraici che sono quasi si-
nonimi. È il caso soprattutto di ’emeth, di soli-
to tradotto con “verità”. In realtà, il termine 
vuole esaltare la medesima idea di fedeltà 
amorosa, di veracità manifestata da un Dio 
che non inganna e che non abbandona il suo 
fedele. 
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del progetto di Dio, quello di far entrare 
l’uomo nella pienezza di vita. 

 I vv. 14-30 della nostra meditazione di oggi, 
presentano ancora il “Regno dei Cieli” con un 
linguaggio che sembra più consono al mondo 
degli affari che ad un insegnamento religioso 
(beni, talenti, investire, guadagnare, denaro, 
regolare i conti, banchieri, interesse). Forse si 
può intravedere un monito di Matteo alla sua 
comunità: la fede non comporta tanto pii e 
devoti sentimenti ma principalmente un agire 
coraggioso e non esente da rischi. La parabola 
si configura come un paragone con il quale si 
vuole mostrare un insegnamento da assimila-
re mediante il racconto di una storia. Gesù 
spiega così in che cosa consista l’esortazione a 
“vegliare”, con la quale ha concluso la parabo-
la delle dieci ragazze (25,1-13). 

 
v.14 Come infatti un uomo, emigrando, chia-
mò i propri servi e consegnò loro i propri beni, 
 
I personaggi della parabola sono un uomo fa-
coltoso e i suoi servi, ai quali consegna ingenti 
somme di denaro. Ma non si tratta di semplici 
servi, bensì di funzionari di alto rango, vista la 
grande responsabilità affidata ad ognuno di 
loro (per i servi in senso di funzionari cfr. 
1Sam 8,14; 2Re 5,6). Per la comprensione del 
racconto è importante non trascurare certe 
sfumature del linguaggio: non si parla sempli-
cemente dei funzionari ma dei “suoi/propri”; 
l’evangelista sottolinea così il rapporto di ap-
partenenza di essi al loro Signore. Ugualmen-
te non vengono consegnati solo dei beni, ma 
viene dato “ciò su cui egli aveva comando” 
(cfr. Mt 24,47). 
Quest’uomo parte per andare lontano, conse-
gnando i suoi beni ai suoi dipendenti.  
Egli non li dà in custodia, ma li trasferisce lo-
ro, glieli consegna: questo verbo indica un da-
re senza riprendere; come quando un re, alla 
sua morte, trasmette il potere a suo figlio o 
come quando un bambino viene affidato al 
suo pedagogo, non perché venga ricuperato 
un domani, ma piuttosto perché il ragazzo di-
venti adulto e realizzi se stesso.  
La completa autonomia dà piene libertà e re-
sponsabilità, qualità che devono rientrare nel 
patrimonio proprio di ciascun servo.  
 
v.15 e a uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, a ciascuno secondo la 
propria capacità, ed emigrò subito. 
  

Dice espressamente ciò che lui dona (5/2/1 
talenti), ma senza dare un compito specifico a 
questi funzionari e senza offrire loro indicazio-
ne alcuna. Li lascia in piena libertà di agire. 
Ognuno di questi funzionari riceve secondo la 
forza (a ciascuno secondo la propria capacità 
[alla lett.]) o capacità che gli è propria. Anche 
per ricevere un dono è necessario avere una 
forza particolare, perché non sempre si è in 
grado di gestire i propri doni (ad es. il ricco 
che non sa gioire della ricchezza). Poiché 
quell’uomo conosce bene i suoi funzionari (“i 
propri servi”), a ciascuno viene consegnata 
una somma di denaro secondo la propria atti-
tudine a far fruttificare quanto gli è stato do-
nato. Non basta solo ricevere il denaro, biso-
gna essere in grado di “assimilare” quel dono. 
Colui che ha ricevuto un solo talento non ha 
avuto poco in quanto un talento equivaleva 
all’incirca a 6.000 denari romani, cioè 
l’equivalente di 20 anni di salario di un ope-
raio. L’uomo pertanto affida ai suoi funzionari 
una grande fortuna fidandosi solo delle loro 
capacità, senza pretendere in cambio alcuna 
garanzia. L’importanza del talento è sottoli-
neata dal fatto che nel brano il termine appare 
ben 14 volte. Tutte le espressioni che nel no-
stro linguaggio hanno per oggetto il talento 
(avere un talento per…) derivano da questa 
parabola. 
 
v.16 Andato, quello che aveva preso cinque 
talenti trafficò con essi e guadagnò altri cin-
que.  
 
v.17 Ugualmente quello dei due guadagnò al-
tri due.  
 
v.18 Ora quello che ne aveva preso uno solo, 
allontanatosi, scavò la terra e nascose il dena-
ro del suo signore. 
 
Chi ha ricevuto 5 talenti, operando con essi, 
ne guadagna altri 5. Il primo funzionario tra-
sforma la somma che gli era stata consegna-
ta, guadagnando la stessa quantità di denaro 
ricevuta. Poco importa la somma ricevuta (5/5 
è nello stesso rapporto di 2/2), ciò che conta è 
l’appropriarsi di ciò che si è ricevuto per farlo 
fruttare. Importante perché avvenga questa 
trasformazione/guadagno è l’assenza del Si-
gnore. Costui non rimane a sorvegliare ciò che 
essi vanno a fare. Nella parabola non si dice 
che abbia annunciata la data del suo ritorno. 
L’assenza è sinonimo di libertà. 
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Questi servitori si mostrano diversi tra loro, 
dal momento che le loro capacità di ricevere i 
talenti erano diverse (5/2/1), ma i primi due 
sono diventati uguali tra loro (5=5/2=2). Dal 
punto di vista della loro operosità sono degli 
uguali e dimostrano la stessa capacità di rad-
doppiare il dono. Questa è l’uguaglianza (nella 
diversità) dove non c’è niente da invidiare 
all’altro, perché entrambi si sentono realizzati, 
si riconoscono come uguali. A differenza di 
questi due, il terzo funzionario seppellisce il 
talento perché non lo ritiene suo, ma del suo 
Signore. La parabola mette in evidenza questo 
terzo individuo, che si mostra già come un es-
sere infelice: non crede alla generosità del Si-
gnore, non crede a se stesso come destinata-
rio del dono. Il fatto di seppellire il talento ri-
corda la morte con i suoi rituali. Il dramma di 
questo servo è non aver saputo appropriarsi 
della sua vita, di ciò che essa comporta: il be-
ne che riceve lo mette sotto terra, seppellendo 
se stesso. 
 
v.19 Ora dopo molto tempo viene il signore di 
quei servi e regola i conti con loro. 
  
v.20 E, avvicinatosi quello che aveva ricevuto 
cinque talenti, portò altri cinque talenti dicen-
do: Signore, cinque talenti mi consegnasti; 
ecco, altri cinque talenti ho guadagnato!  
 
v.21 Gli disse il suo signore: Bene, servo buo-
no e fedele; su poche cose sei stato fedele, su 
molte ti costituirò: entra nella gioia del tuo si-
gnore! 
 
Dopo molto tempo il Signore venne da quei 
servi (non si dice che ritorna ma esattamente 
“viene”, come di una nuova venuta detta in 
aramaico Marana-thà, che vuol dire appunto: 
Vieni Signore). Il Signore vuole fare i conti 
con i suoi servi nel senso di raccontare (ren-
dere conto) ciò che è avvenuto durante la sua 
assenza. A questo punto del racconto 
l’evangelista presenta un paradosso. I cinque 
talenti (circa 150 Kg d’oro) vengono ritenuti 
poco dal Signore che non solo lascia il funzio-
nario padrone dei 5 talenti guadagnati, ma 
anche dei 5 che gli ha affidato e lo invita a 
prendere parte al suo molto, facendolo parte-
cipe di tutti i suoi averi (come il padrone 
dell’amministratore fedele al quale è stata af-
fidata l’amministrazione di tutti i beni cfr. Mt 
24,47). Quando il Signore incontra il primo dei 
suoi dipendenti, questi non gli restituisce i ta-
lenti ma gliene presenta altri 5, fa vedere al  

 Signore il suo guadagno, facendogli capire 
come egli ha usato sovranamente il dono che 
gli è stato fatto. Non si tratta quindi di resti-
tuire quanto ha ricevuto o guadagnato ma di 
riconoscere la sua opera. È per questo che il 
Signore viene, per vedere la riuscita dei suoi 
dipendenti e dare conferma a quanto di positi-
vo è avvenuto. Il servo, considerato buono e 
fedele, uno di cui ci si può fidare, è invitato a 
entrare nella gioia del suo signore. Tipico di 
Matteo è il tema della gioia, qui si tratta di 
“entrare nella gioia” per vivere un evento uni-
co: lasciare per sempre lo stato di ser-
vo/dipendente per ricevere la condizione di 
“amico” (cfr. Gv 15,15). Nonostante la somma 
ricevuta e guadagnata sia un’autentica fortu-
na, un’ingente quantità di metallo prezioso, in 
fondo essa è poca cosa se paragonata a ciò 
che il servitore ha reso possibile: entrare nella 
gioia del suo Signore. 
 
v.22 Ora, avvicinatosi anche quello dei due 
talenti, disse: Signore, due talenti mi conse-
gnasti; ecco, altri due talenti ho guadagnato!  
 
v.23 Gli disse il suo signore: Bene, servo buo-
no e fedele; su poche cose sei stato fedele, su 
molte ti costituirò: entra nella gioia del tuo si-
gnore! 
 
Il racconto riguardante l’attività del secondo 
servo è uguale al precedente. L’unica differen-
za sta nel numero dei talenti guadagnati. A 
questo secondo funzionario il Signore concede 
la stessa dignità del primo anche se il numero 
dei talenti ricevuti e guadagnati è differente. 
Non conta la quantità, ma l’impegno di aver 
fatto fruttificare ciò che gli era stato conse-
gnato. Anche il secondo funzionario partecipa 
ai beni del suo Signore, partecipando alla sua 
gioia. Per la seconda volta il Signore, di fronte 
a ciò che ha fatto il suo dipendente dichiara: 
“Bene!” Come nel racconto della creazione, 
dove Dio ammira la sua opera (cfr. Gen 1), il 
Signore gode di ciò che è stato realizzato.  
Egli non ha dovuto rinunciare alla sua autorità 
o rango per rendersi vicino ai suoi dipendenti 
e permettere loro di entrare nella sua gioia, 
cioè accedere alla sua stessa altezza. Coloro 
che fanno della propria vita un dono d’amore, 
capaci di stabilire con gli altri rapporti di vera 
uguaglianza e fraternità, sperimentano la pie-
na comunione con il Signore.  
E questo è molto più importante di qualunque 
fortuna guadagnata.  
Questi due  funzionari  possono  stabilire la 



IN CAMMINO 12 

propria signoria non appropriandosi di  ciò 
che appartiene all’altro ma mediante il frutto 
del proprio lavoro. Non c’è nulla da invidiare 
all’altro, nulla da togliergli, basta far fruttifica-
re quanto si è ricevuto. Entrare nella gioia del 
signore significa che è finita la distinzione tra 
dipendenti e padroni, tutti sono signori. 
 
v.24 Ora avvicinatosi anche quello che aveva 
ricevuto un solo talento disse: Signore, ti co-
nosco: sei un uomo duro che mieti dove non 
hai seminato e raccogli dove non hai sparso 
 
Il terzo funzionario non si rivolge al suo Signo-
re come gli altri due; egli non dice: “ecco (io) 
ho guadagnato 5/2 talenti…” ma “ti cono-
sco…”, affermando di conoscere l’altro (“ti co-
nosco” tipica frase di chi non ha capito l’altro). 
Inoltre egli è l’unico a dare una motivazione 
del suo operato. La differenza di vedute tra i 
primi due funzionari e il terzo fa porre la do-
manda se essi stiano parlando della stessa 
persona. La parola del Signore è diversamente 
tradotta/interpretata dai suoi servitori. 
L’insegnamento del racconto a questo punto 
mira a distinguere tra due realtà diverse e op-
poste: l’uomo come il servitore di Dio, oppure 
l’uomo come erede di Dio. I tratti finora cono-
sciuti del protagonista della parabola sono di 
un signore munifico e straordinariamente ge-
neroso, che non solo regala i talenti conse-
gnati e quelli guadagnati ai suoi funzionari ma 
addirittura li fa partecipi di tutto il suo capita-
le. Eppure l’ultimo funzionario ha un’immagine 
diversa e distorta di Lui, lo ritiene una persona 
avida e crudele che miete dove non ha semi-
nato e raccoglie dove non ha sparso. La rea-
zione del terzo funzionario che ha sotterrato il 
talento è dovuta a quella falsa immagine che 
egli ha del suo Signore, che non corrisponde 
però alla grande generosità sopra descritta. 
 
v.25 e per paura mi allontanai e nascosi il tuo 
talento nella terra; ecco, hai il tuo! 
 
L’uomo prende tutte le precauzioni del caso. 
La sua paura è coerente con la visione che egli 
ha del suo Signore, che egli ritiene rimanga 
sempre proprietario dei talenti. Questo funzio-
nario è incapace di comprendere l’identità di 
un signore che è pronto a condividere tutti i 
suoi averi e anche la sua sovranità con i suoi 
dipendenti. Difficile cambiare questa immagi-
ne dal momento che egli dice: io ti conosco! 
Lui pensa di conoscere il suo Signore, ma 
sbaglia di grosso,  invece gli altri due dimo- 

strano un atteggiamento diverso: credono nel-
la generosità del loro Signore, che li renderà 
felici. Secondo il diritto rabbinico, sotterrare il 
denaro ricevuto in custodia era un modo cor-
retto di agire (Talmud babilonese, Trattato 
Baba Mesi‛a). Il terzo funzionario non ha per-
duto quanto gli era stato consegnato e lo re-
stituisce integro, ma senza frutti. 
L’insegnamento della parabola è che una falsa 
immagine di Dio può bloccare il processo di 
crescita della persona che ha paura di com-
mettere errori (peccati), non rischia e quindi 
non fa fruttificare i doni ricevuti. Mentre i pri-
mi due funzionari parlano del talento ricevuto 
come di una cosa propria (“io ho guadagna-
to”), il terzo non lo ha mai considerato come 
proprio; ciò è sottolineato per ben due volte 
dalla ripetizione del pronome “tuo” (talento). 
 
v.26 Ora rispondendo il suo signore gli disse: 
Servo cattivo e pauroso, sapevi che mieto do-
ve non ho seminato e raccolgo dove non ho 
sparso.  
 
v.27 Dovevi tu dunque consegnare il mio de-
naro ai banchieri, e, venendo, avrei recupera-
to il mio con interesse. 
 
Il Signore rimprovera questo suo dipendente 
chiamandolo “cattivo e pauroso”, o in altre 
versioni “malvagio e pigro”. Il servo è prigio-
niero della sua visione del Signore; questa sua 
visione lo induce a sbagliare e paralizza la sua 
crescita. Nel ripetere la descrizione fornita dal 
funzionario, il Signore la formula in tono inter-
rogativo poiché Lui non si riconosce in quella 
immagine negativa; infatti nella sua domanda 
il Signore omette l’espressione “uomo du-
ro”(v.24). Proprio per questo la posizione del 
terzo funzionario è ancora più grave: a mag-
gior ragione, sapendo e credendo, suo mal-
grado, di aver a che fare con un signo-
re/padrone avido, avrebbe dovuto far fruttare 
il talento ricevuto portandolo da un banchiere. 
 
v.28 Toglietegli dunque il talento e datelo a 
chi ha dieci talenti. 
 
Il servo/funzionario non viene punito perché 
ha fatto qualcosa di male, ma perché non ha 
fatto nulla, non ha cercato nemmeno di libe-
rarsi dai luoghi comuni. 
Perché lasciare al servo un dono che non solo 
non è stato impiegato ma deprezzato?  
Questo servo è “cattivo e pauroso” perché si é 
seppellito egli stesso con il talento. Ha vissuto 
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nel terrore nonostante il dono ricevuto. Meglio 
togliere quel talento che è diventato così gra-
voso! 
 
v.29 Poiché a chi ha sarà dato e sovrabbonde-
rà. A chi non ha, anche ciò che ha sarà tolto. 
 
Questa espressione è già apparsa nel cap. 13 
nel contesto della parabola dei quattro terreni 
(Mt 13,3-9) con cui Gesù ha iniziato il suo in-
segnamento sul “Regno dei Cieli”. A quanti 
fanno fruttare i doni ricevuti viene aumentata 
la capacità di produrre in una misura che non 
è dovuta allo sforzo dell’uomo ma alla genero-
sità del Signore. Se è vero che colui che aveva 
ricevuto 5 talenti li ha raddoppiati con il suo 
impegno, è anche vero che la risposta del suo 
Signore che lo chiama a far parte di tutti i suoi 
averi non è proporzionata all’impegno del fun-
zionario, ma è dovuta alla generosità del Si-
gnore. 
 
v.30 E gettate il servo inutile nella tenebra 
esteriore; là sarà il pianto e lo stridore di den-
ti. 
 
È un servo che si è ritenuto inutile, senza va-
lore. Costui non ha capito proprio niente: ri-
mane senza dono e senza gioia. Vivendo nella 
paura è rimasto chiuso nelle proprie tenebre, 
per questo ora viene gettato nelle tenebre 
esterne, dove raccoglie il frutto della sua ne-
gatività = dolore (pianto) e rabbia (stridore di 
denti). Poiché non ha accettato la ricchezza e 
la gioia, la collera e la pena saranno sue. La 
parabola dei talenti rappresenta il passaggio 
dalla condizione di servo alla condizione di si-
gnore. Un ponte dalla condizione umana alla 
gioia divina. Trattandosi del “Regno dei Cieli”, 
Gesù insegna che chi non collabora alla edifi-
cazione della società nuova, impiegando i doni 
che ha ricevuto, è un uomo fallito. Quale im-
magine di Dio si ricava da questo insegna-
mento? Un Dio che è chiamato “onnipotente” 
ma è onnipotente solo di un amore per il qua-
le non vuole tutto per sé! Il suo desiderio è 
che l’altro possa accedere a quello che Egli è.  
Ma bisogna che l’uomo arrivi per sua scelta, 
che sia lui a voler entrare nella gioia del Si-
gnore. La parabola mostra come la vera gran-
dezza di Dio sta nel limitare il suo potere per 
permettere all’altro di essere se stesso.  
 
La parabola dei talenti si colloca, nel cap. 25 
di Matteo, tra la parabola delle dieci vergini/ 

ragazze e il Giudizio finale (“tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me”). La fedeltà nelle 
cose quotidiane ci guadagna la dimora eterna. 
I nostri piccoli gesti di amore verso i fratelli ci 
fanno diventare figli. L’amore, con cui com-
piamo ogni azione, è l’olio, che ci fa brillare 
della stessa luce del Padre. 
 
A questo proposito cito le parole di Papa Fran-
cesco, sabato scorso 7 marzo all’incontro con 
le comunità di Comunione e Liberazione: 
 
“Non si può capire questa dinamica 
dell’incontro che suscita lo stupore e 
l’adesione senza la misericordia. Solo chi è 
stato accarezzato dalla tenerezza della miseri-
cordia, conosce veramente il Signore. È grazie 
a questo abbraccio di misericordia che viene 
voglia di rispondere e di cambiare, e che può 
scaturire una vita diversa. La morale cristiana 
non è lo sforzo titanico, volontaristico, di chi 
decide di essere coerente e ci riesce, una sor-
ta di sfida solitaria di fronte al mondo. No. 
Questa non è la morale cristiana, è un’altra 
cosa. La morale cristiana è risposta, è la ri-
sposta commossa di fronte a una misericordia 
sorprendente, imprevedibile, addirittura ‘in-
giusta’ secondo i criteri umani, di Uno che mi 
conosce, conosce i miei tradimenti e mi vuole 
bene lo stesso, mi stima, mi abbraccia, mi 
chiama di nuovo, spera in me, attende da me. 
La morale cristiana non è non cadere mai, ma 
alzarsi sempre, grazie alla sua mano che ci 
prende. Il carisma non si conserva in una bot-
tiglia di acqua distillata! Fedeltà al carisma 
non vuol dire ‘pietrificarlo’ – è il diavolo quello 
che ‘pietrifica’, non dimenticate! Fedeltà al ca-
risma non vuol dire scriverlo su una pergame-
na e metterlo in un quadro. Il riferimento 
all’eredità che vi ha lasciato Don Giussani non 
può ridursi a un museo di ricordi, di decisioni 
prese, di norme di condotta. Comporta certa-
mente fedeltà alla tradizione ma fedeltà alla 
tradizione – diceva Mahler – ‘significa tenere 
vivo il fuoco e non adorare le ceneri’”.  
«Il cristianesimo non si realizza mai nella sto-
ria come fissità di posizioni da difendere, che 
si rapportino al nuovo come pura antitesi; il 
cristianesimo è principio di redenzione, che 
assume il nuovo, salvandolo» (L.Giussani, 
Porta la speranza. Primi scritti, Genova 1967, 
119). 

Don Andrea Lotterio 
Assistente Regionale Masci 
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Emozioni a fior di penna  

 

Sulla strada di ritorno da Caravate, alla fine di un’entusiasmante “Giornate dello Spi-
rito”, tento di analizzare, di elaborare razionalmente,  di codificare dando nome e causa  
al turbinio di emozioni che si agitano in me. 

Sicuramente c’è soddisfazione profonda per l’attesa appassionata della lectio divina 
di don Andrea. Il target del nostro assistente è sempre eccellente! 

Ma.. c’è altro…. 

Sarà la sorpresa per la proposta interattiva e partecipata adottata da Giorgio 
nell’organizzare queste giornate che neanche un attimo hanno lasciato alla noia, al dejà 
vu’?  

L’ammirazione per la  magistrale regia di Alessandra così discreta  e nello stesso 
tempo così onnipresente,  così attenta a non escludere nessuno e a far sentire tutti  
come “nella propria  comunità”, così BRAVA? 

Sicuramente, ma …c’è altro… 

E’ forse la serenità,  di cui tanto avevo bisogno che, scaturita dalla salmodia propo-
sta, è confluita nel grande fiume  di pace interiore consolidato  nel momento di “deser-
to”? Certamente, ma.. c’è altro.. 

Sarà allora la contentezza nel rivedere “vecchi” volti amici  e incontrare altri fratelli 
nuovi? 

Sì, sì, ma… perché  provo anche nostalgia? Tenerezza? Speranza?  

Cosa mi ha colpito così tanto? Cosa c’era di diverso, di profondamente  bello…cosa 
ha fatto la differenza? 

I bambini… ecco cosa ha fatto la differenza… la presenza di diversi bambini e dei loro 
giovani genitori. 
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Da quanto tempo non veniva organizzato in un evento MASCI un servizio di baby-

sitter!!!! Che nostalgia!!! Mi ricordano i miei primi anni nel Movimento. 

Quanto entusiasmo avevo allora, che man mano si è affievolito e perso negli anni…e lo 
stesso entusiasmo d’allora traspare adesso  da queste giovani coppie e ti avvolge, ti con-
tagia, ti fa mettere, anzi ri-mettere, in gioco. 

Se entusiasmo significa “en Theos”, in Dio ecco trovata la parola giusta che stigmatizza 
questa giornata dello Spirito 2015. 

Se per talento si intende l’ opportunità che Dio ci offre per fruttificare i doni che ci ha 
dato, come non vedere che investire nei  giovani è l’opportunità data al Masci  per  riusci-
re a cambiare, a camminare battendo altre piste  per diventare attuale e non fermarsi, per 
riuscire a leggere i segni dei Tempi 

Se per talento s’intende la capacità di essere e di fare che il buon Dio ci ha donato, al-
lora di talento gli adulti Scout ne hanno ricevuto a iosa. 

Lo hanno TUTTI ampiamente dimostrato anche questo sabato e Domenica, con gli  in-
terventi  dei gruppi, così  incisivi, profondi , stimolanti, sorprendenti. 

No! tutto questo talento non può essere sprecato, bisogna che si veicoli in imprese che 
portino ad una svolta coraggiosa e decisiva, ad una  scelta saggia e fruttuosa.. occorre la-
vorare su questo,  occorre  pensare ad una proposta attrattiva, occorre  la consapevolezza 
che è questa la priorità del Masci, che è questa la strada giusta. 

E oggi ho capito che Insieme possiamo farlo. 

Oggi finalmente ho  di nuovo speranza. E l’emozione diventa commozione. 

Corrada Salemi 
Comunità di Como 
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“Chiamò i propri servi e  
               consegnò loro i propri beni“ 

 

Come sempre le Giornate dello Spirito 
sono passate serenamente e intensamen-
te, l'atmosfera resta sospesa tra le rifles-
sioni e l'analisi dei testi e il piacere di ri-
vedere vecchi amici e la scoperta di nuo-
ve conoscenze favorite dai lavori di grup-
po. 

Siamo ospitati presso la Casa di Spiri-
tualità Missionari Passionisti di Caravate,  
vicino al Santuario di Santa Maria del 
Sasso  vicino a Laveno sul Lago Maggio-
re, sistemazione semplice ma confortevo-
le, il tempo non bellissimo e ancora fred-
do favorisce lo stare insieme,  le riflessio-
ni e l'ascolto della Parola. 

Le giornate sono incentrate sulla para-
bola dei talenti, su un Dio che ci fa parte-
cipi delle sue ricchezze a patto che sap-
piamo usarle per arricchire, migliorare 
noi, il mondo, i nostri fratelli, e non sep-
pellirle sotto terra come chi non capisce 
che quello che ha avuto è da far fruttare, 
da investire perché aumenti il capitale. 

 Chi le sotterra è come se si sotterras-
se anche lui perché preferisce la morte 
alla vita, il buio alla luce, la tomba allo 
splendore dell'esistenza. 

Nella ricca spiegazione della parabola 
Don Andrea Lotterio si è soffermato sul 
grande amore di Dio che consegna i ta-
lenti e poi se ne va lasciando libero il ser-
vo di usarli nel migliore dei modi. 

Il Signore ha preso l'iniziativa e quindi, 
anche noi, come singoli e come comunità, 
dobbiamo imparare a prendere l'iniziativa 
senza paura, andare incontro ai vicini , 
cercare i lontani.  

Il Signore della parabola poi non re-
clama i talenti dati al servo fedele ma li  
lascia  a chi li ha fatti fruttare che, con 
anche quelli guadagnati, raggiunge un 
vero capitale. Dobbiamo osare e prendere 
l'iniziativa, anche rischiare come chi ha 
un capitale e deve investire i suoi beni. 

Un'altra parola che è risuonata parec-
chie volte nei lavori delle due giornate è 
stata “Fedeltà”. 

Ogni gruppo ha analizzato la fedeltà 
nei vari ambienti e situazioni: verso gli 
altri, verso gli impegni presi, verso la pa-
tria, nella famiglia, nel lavoro, nella Chie-
sa.  
E' faticoso essere fedeli e anche i giovani  
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devono essere educati a  questo valore 
che ricorre anche nella promessa scout 
che richiede fedeltà ai valori fondamentali 
dell'uomo per convivere in modo proficuo 
con chi ci sta vicino. 

Durante la veglia del sabato sera Paolo 
Linati ha proiettato un video sulla situa-
zione dei cristiani in Israele, a Gerusa-
lemme dove si trova anche sua figlia Suor 
Claudia. 

Israele è un paese ricco e quindi attira 
molti lavoratori stranieri nei vari settori 
produttivi tra cui anche i servizi alle per-
sone anziane e ai disabili.  

Tanti vengono dall'India, dal Bangla-
desh, dalle Filippine, dall'Argentina, dal 
Messico e lasciano i bambini soli per an-
dare a lavorare e mantenere la famiglia 
ma anche quella di origine nei loro paesi. 

Non immaginavo che ci fossero tanti 
immigrati anche in Israele, siamo abituati 
a soffermarci sempre molto sui nostri 
problemi, li ingigantiamo e non pensiamo 

 

che anche altri paesi vivono le nostre 
stesse difficoltà.  

C'è il rischio che queste persone per-
dano ogni rapporto con il cristianesimo e 
per questo ci sono sacerdoti e volontari 
che si recano a Gerusalemme per mante-
nere e sorreggere tante persone nel loro 
cammino spirituale ma dare loro anche 
aiuto materiale come sostegno ai bambini 
mentre le mamme lavorano, ci sono 
bambini che non parlano perché nessuno 
ha instaurato con loro un rapporto ricco e 
coinvolgente e quindi c'è molto da lavora-
re sul piano religioso e relazionale. 

Ci hanno aiutato nel momento di de-
serto, di riflessione le figure di Abramo, 
fedeltà come dono, Mosè, fede e fedeltà 
nella missione di Dio, Maria, Vergine fe-
delissima. Paolo, fedele fino alla fine. 

 Nel pomeriggio  di domenica si è con-
cluso l'incontro sulle note di “Madonna 
degli Scouts”. 

Magi Oggioni 
Comunità di Como 
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  FEDELTA' AL MOTTO, ALLA PROMESSA  
             e ALLA LEGGE SCOUT 

  
Durante l'incontro del sabato, in occasione della Giornata dello Spirito a Caravate, 

abbiamo condiviso quanto il vivere l'esperienza scout ci ha insegnato in tema di fedel-
tà al motto della promessa: "prometto di fare del mio meglio". 

Per noi ha significato, e significa, fare bene le cose partendo dalla conoscenza dei 
problemi e ponendo il massimo impegno e serietà nell'affrontarli per il bene comune. 

Ci siamo raccontati come, nel vivere l'articolo della Legge: "Lo scout si rende utile e 
aiuta gli altri", affrontiamo con spirito di servizio tutto ciò che facciamo, in famiglia, sul 
lavoro, nella vita di comunità, per il prossimo, nel nostro rapporto con Dio, facendo in 
modo di trasformare ogni dovere in servizio. 

Infine cerchiamo di declinare il motto "Estote Parati" in accettazione della vita, nel 
vivere il presente con forza, coraggio e buona volontà. 

Abbiamo ricordato la grande fierezza e la consapevolezza provata al momento della 
promessa pronunciata come un giuramento di lealtà e rispetto delle regole, che ancor 
oggi guida ogni nostro atteggiamento ed ogni nostra decisione. 

Fedeltà a tutto questo è il nostro sforzo di vivere sempre questi valori mettendoci 
perseveranza e costanza nel ricominciare ogni volta che cadiamo. 

Semel scout semper scout! 

 

Nel lavoro di gruppo è stata immediatamente espressa e condivisa l’accezione di 
Chiesa intesa come l’insieme delle persone che la compongono, per cui un luogo dove 
si incontrano e riconoscono molteplici diversità con un denominatore comune che è la 
fede. Il simbolo che sembrava rendere meglio questo concetto era il puzzle, in quanto 
rappresenta un insieme di pezzi, di forma, dimensione e colore diversi, ma perfetta-
mente adattati l’uno all’altro.  

Nessun pezzo è sufficiente da solo a rendere l’immagine d’insieme, ma, se ne man-
casse anche solo uno, l’assenza si noterebbe per cui ognuno è determinate per il risul-
tato finale. Inoltre l’unione dei pezzi simboleggia anche il fatto che la Chiesa si regge 
grazie alla fusione della forza e della debolezza dei singoli. 

Il collante di tutto però è la fede, in quanto, se fosse solo un unione di persone, non 
sarebbe durata 2.000 anni, considerato anche i travagli storici affrontati. 

L’espressione di questa unità è il Credo, preghiera quotidiana, in cui si riafferma co-
stantemente che la Chiesa è: una, cattolica e apostolica. Il termine apostolico è impor-
tante in quanto sottolinea il mandato che ognuno di noi, in quanto battezzato, ha di 
portare la testimonianza nel mondo. 

Il parallelo viene fatto anche con la Partenza: momento in cui si sceglie di andare 
nel mondo per renderlo “un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”. 

Il Credo è anche una preghiera positiva, che ribadisce e dà forza alla nostra fede e 
ricorda le basi su cui è fondata. 

Per cui nella Chiesa ognuno di noi porta il proprio carisma senza però pensare di 
poter “addomesticare” la Parola alle proprie esigenze. 

     Fedeltà alla chiesa 
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In cammino verso l’EXPO 

Mancano ormai poche settimane al grande evento che coinvolgerà la nostra città Mi-
lano. E’ difficile pensare così in grande … il numero dei visitatori, il numero delle nazioni 
partecipanti, il numero degli operatori e delle associazioni … a volte è inimmaginabile, 
soprattutto a noi che abitiamo vicino all’area dell’EXPO. Andando oltre con il pensiero, 
crediamo che questo evento sia un’opportunità  per “incontrare il mondo”. 

Il tema, inoltre, “Nutrire il pianeta, energia della vita” è sicuramente  uno spunto per 
riflettere e trovare, anche nel nostro piccolo, soluzioni e idee  nuove. Abbiamo allora de-
ciso di aderire ad un progetto della Caritas e della Diocesi di Milano “ Con-dividere per 
moltiplicare: famiglie e stili di vita”. Sarà l’occasione di incontrare altre associazioni che 
operano sul territorio e riflettere sugli stili di vita. Sarà un’opportunità di confronto par-
lando  del futuro. 

In questo primo momento ci è stato chiesto di riflettere sul nostro stile di vita attra-
verso  due domande: 

- Come e perché il mio stile di vita  educa e fa crescere i membri della mia famiglia  ...? 

- Come e perché il mio stile di vita e le mie scelte fanno crescere la comunità  che impat-
to sociale hanno? 

Le riflessioni verranno in seguito condivise in un incontro che si terrà il 12 aprile pros-
simo a cui parteciperanno tutte le associazioni che hanno aderito al progetto che si con-
cluderà con un convegno il 4 ottobre. 

GISELLA‐MI 4° 
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     TERRA SANTA     
  ...ARRIVIAMOOOOO !!!!!!!

Andare fin laggiù è stata una decisione presa dopo un percorso personale di fede che mi coinvol-
ge emotivamente e non solo, da tre anni a questa parte. Prima ero una cattolica poco praticante 
e anche un filino scapestrata , si direi che potrei definirmi così, senza alcun pudore, poi è accadu-
to qualcosa, diciamo pure che il Signore ha cominciato a prendermi per mano piuttosto seriamen-
te e così appena ho sentito che la FRANCIGENA si sarebbe conclusa con il percorso in Terra San-
ta, ho provato un fortissimo desiderio di parteciparvi, per vedere e toccare con mano dove Gesù 
era nato, vissuto, morto e poi risorto . 

D’accordo con mio marito Cesare, abbiamo aderito immediatamente e dopo mesi di email descrit-
tive, logistiche ed informative fra me e Renato Fasoli, mi sono trovata con la valigia pronta piena 
di cose ma senza quelle emozioni che solo lontanamente immaginavo e che avrei portato a casa. 

Quindi .. dopo questa premessa ... siamo partiti ... 

Volo di andata senza troppe turbolenze, pasto offerto dalle hostess: panino gelato pieno di cetrio-
li e Dio sa quale altra verdura sconosciuta ...a cui siamo  comunque sopravvissuti ... 

Arrivo a Tel Aviv in perfetto orario e in men che non si dica, poi tutti caricati sui pullman per il 
trasporto a Nazareth. 

Il mattino dopo sveglia alle 06:00 con partenza alle 07:00 ... ovviamente siamo partiti tardi per-
ché in un’ora era praticamente impossibile esser pronti... io ho condiviso la  camera con due mie 
amiche e si sa,  le donne al bagno fanno cose inimmaginabili ... per cui perdono tempo, onde per 
cui il giorno dopo mi sono svegliata alle 05:30 ... e così per tutto il resto della settimana! 

Tutti noi partecipanti, esattamente 98 fra AD e amici  simpatizzanti siamo stati immediatamente 
divisi in due gruppi; camminatori (fra cui mio marito) e NON camminatori ... chiaramente io ho 
partecipato ai NON .. 

Primo giorno: visita della cittadina di Nazareth, visita alla fonte di Maria, alla chiesa 
dell’Annunciazione, ai resti della grotta di Nazareth e alla casa di Giuseppe, dove poi ha vissuto 
Gesù con i suoi genitori. Particolare importante, io e gli AD della mia comunità dopo aver provato 
le prime palpitazioni davanti alla grotta dove Maria ha ricevuto l’annuncio dall’Arcangelo Gabriele, 
ci siamo riuniti per recitare il rosario ed è stato bellissimo. Tutto merito di Concetta che ha avuto 
questa splendida idea. 

Pranzo in un ristorante tipico del luogo e partenza per il monte Tabor, il monte della Trasfigura-
zione. Anche qui è stata una bellissima esperienza anche perché, abbiamo incontrato i cammina-
tori che avevano raggiunto il Monte Tabor a piedi e con loro abbiamo partecipato alla Messa.  

Altro particolare (questo mio racconto sarà pieno di queste parole “un particolare”, “bellissimo”... 
portate pazienza) con noi NON camminatori c’era Don Aldo, un prete MAGNIFICO, un vero pre-
te...quelli che ti fanno venire i brividi per la fede che sprizza da tutti i pori, una persona dolcissi-
ma, ironico al punto giusto, carismatico da morire. Che bello che è stato incontrarti, Don! Un vero 
dono dal cielo! 
La nostra guida, Gianfranco bravissimo, ha saputo raccontarci e farci capire la storia di Gesù e 
dei luoghi con grande competenza e sincerità. Anche a te un bell’applauso...  
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In serata rientro con un dopo cena fantastico: la testimonianza di un Ebreo, amico di famiglia di 
Ambra. Quest’ultimo ha illustrato la difficilissima convivenza fra Ebrei e Palestinesi, ovviamente 
dal suo punto di vista. E’ stato interessantissimo e alla fine del suo monologo ci sono stati inter-
venti piuttosto incisivi che facevano trapelare un certo sdegno per come si stanno comportando 
gli Ebrei nei confronti dei Palestinesi ... per fortuna Ambra (una AD tutto pepe !!) è stata capace 
di calmare gli animi e mediare la situazione.  Non è né il luogo e né tantomeno  ho le capacità, 
per esprimere un mio parere sulla questione Ebraica... diciamo che ambedue potrebbero avere 
ragione anche se a mio avviso  solo i potenti muovono i fili di queste incomprensioni, lotte e ge-
nocidi ... basta non dico altro. No, una cosa la voglio aggiungere, alla fine della sua testimonianza 
mi sono alzata e l’ho raggiunto mentre stava uscendo per stringergli la mano e chiedergli scusa 
... le mie scuse si riferivano soltanto al terribile ed inaudito sterminio degli ebrei durante la se-
conda guerra mondiale ... chi non è stato ad Auschwitz non può capire... 

Secondo giorno: trasferimento a Cana dove Gesù fece il miracolo della trasformazione dell’acqua 
in vino; da li trasferimento a Tiberiade  sul lago. Mentre percorrevamo la strada per raggiungerlo, 
ci siamo fermati sulle rive del Giordano. Eravamo praticamente al confine, in una zona franca e 
dall’altra parte della riva c’era la Giordania...Paese meraviglioso che ho visitato l’anno scorso do-
ve si respira aria di libertà e solidarietà umana. Purtroppo ambedue le rive erano piantonate da 
militari che sfoderavano mitra più lunghi della mia gamba...un’impressione incredibile!!! Arrivati 
sul lago abbiamo fatto un bel giro su quest’ultimo con un barcone enorme. Quello che mi ha più 
colpito è stato il silenzio attorno a noi, un silenzio profondo, che ti entrava dentro e ti faceva sen-
tire in pace con il mondo.... 

Una volta sbarcati siamo andati sul Mon-
te delle Beatitudini che si presume sia 
l’effettivo luogo in cui  Gesù abbia pro-
nunciato le Beatitudini. Un parco enorme 
con piante bellissime e tutte le beatitu-
dini scritte su lastre di marmo dissemi-
nate lungo i sentieri del giardino. La no-
stra guida biblica (il Don) ci ha informato 
che probabilmente Gesù si fermò ad una 
collinetta appena sopra il lago ed è falso 
credere che sia potuto salire così in alto. 
Dopo questa visita, che comunque meri-
tava perché da lassù c’era un panorama 
mozzafiato, siamo andati a Cafarnao do-
ve c’erano una sinagoga enorme e i resti 
della casa di Pietro dove Gesù ha tra-
scorso parecchi anni della sua vita dando 
testimonianza dell’amore di Dio e amore 
per il prossimo in tutte le sue sfaccetta-
ture. 

In serata altra testimonianza, questa 
volta è toccata ad un palestinese min-
gherlino ma dolcissimo. Un ragazzo che 
lavora come psicoterapeuta a Gaza con i 
bambini che subiscono violenze di tutti i 
tipi. Pare che questo continuo combat-
tersi, questo essere accerchiati da un 
ingiustificabile muro di cemento, abbia 
portato i palestinesi ad un tale stress 
psicologico con conseguenze devastanti 
tali da provocare lo sfogo sui propri fi-
glioletti, provocando violenze incestuose 
e danni terribili a livello psicologico a 
queste piccole vittime. Terribile!!   

Anche qui ci sono stati interventi a favore e a sfavo-
re...certo non è facile accettare, credo che avrem-
mo dovuto soltanto ASCOLTARE...non è dato a noi il 
diritto di giudicare...noi che viviamo in case calde, 
confortevoli e possiamo spalancare le nostre fine-
stre tutte le volte che vogliamo senza aver la paura 
che potrebbe entrarci un missile ed ammazzarci tut-
ti .... cosa ne sappiamo noi ???  

Terzo giorno: sveglia sempre prestissimo con vali-
gie pronte, colazione fatta... via a Gerusalemme ma 
senza passare dalla Samaria altrimenti avremmo 
rischiato grosso e non sarei qui a raccontare il viag-
gio...Siamo passati dal deserto di Giuda, un deserto 
fatto di pietre e non di sabbia con qualche cammello 
sperduto e accampamenti di beduini. 

Ci siamo fermati in un sito dove sono stati ritrovati, 
nascosti nelle caverne naturali, dei manoscritti di un 
antichissima popolazione di ebrei  (mi sembra di ri-
cordare che fossero gli Esseni). Questi ultimi face-
vano una vita ritiratissima ed avevano l’obbligo di 
trascrivere i testi sacri, proprio come i benedettini. 
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Oltre a questi sono riemersi dagli scavi le loro abitazioni in 
pietra, veramente interessanti e in buonissimo stato....  

Temperatura in questo luogo abbandonato e desolato abba-
stanza elevata ... per cui capatina sul Mar Morto a pochissimi 
chilometri, con bagnetto di cinque secondi data l’elevata sali-
nità dell’acqua. Da lì ci siamo recati a Gerico e devo dire che 
è davvero una bellissima città, piena di piante da frutto (ba-
nani, limoni, aranceti, pompelmi, sicomoro ecc.) e visita al 
luogo dove è stato battezzato Gesù. 

Ripreso l’autobus e di nuovo su e giù per il deserto di Giuda 
e qui, ragazzi miei, fra canyon naturali, solitudine assoluta e 
qualche rarissimo beduino, un panorama da lasciarci il cuore 
e effettivamente ce l’abbiamo lasciato perché ci siamo fer-
mati su uno spiazzo proprio di fronte al monastero di San 
Giorgio in Koziba. Monastero incastonato nella roccia molto al 
di sotto di dove eravamo noi, isolatissimo, costruito nel V se-
colo d.C. e attualmente, abitato da 5 monaci greco-ortodossi.  

Su questo spiazzo in mezzo al nulla se non la presenza di tre mercanti beduini che vedevano le soli-
te collanine, abbiamo celebrato la Santa Messa su un altare fatto con tre pietre che sostenevano un 
asse logoro di legno.  
Il GRANDE Don tirando fuori il suo umilissimo calice, la sua pisside e la tovaglietta  ha fatto sentire 
vicini al creato ed in comunione tra noi. Grande Don!  
Dopo questo momento carico di misticità, siamo ripartiti alla volta di Betlemme. 

Quarto giorno: alzataccia come sempre e siamo andati a Gerusalemme per metterci in coda per en-
trare alla spianata delle Moschee, praticamente sopra il Muro del Pianto dove gli ebrei vanno a pre-
gare. 

Lì c’erano una marea di moschee e musulmani che inneggiavano “Allah è grande” con un entusia-
smo da farti venire i brividi, di paura però ... ce ne siamo andati velocemente in quanto la nostra 
presenza non era molto gradita. 

Siamo scesi al muro del pianto e lì abbiamo trovato gli ebrei, gli ebrei ortodossi (quelli con i ricciolini 
per intenderci) che pregano piegandosi in avanti a mo’ di balletto perché secondo la Bibbia quando 
si prega, tutto il corpo deve essere in sintonia e quindi muoversi in continuazione. Ovviamente un 
bel muretto delimitava gli uomini dalle donne, anche loro con i loro movimenti ed alcune addirittura 
in lacrime. La guida ci spiegava che probabilmente piangono perché hanno delle disgrazie in fami-
glia o per gli ebrei uccisi nella Shoà. Anche noi siamo andate a pregare e a mettere il foglietto nel 
muro con scritte le nostre preghiere personali.  

Nel pomeriggio a Betlemme con visita alla basilica della Natività...e lì ho ritrovato anche il mio 
consorte. Dopo una fila interminabile ci siamo trovati io e mio marito davanti a questa stella dora-
ta che evidenziava il punto dove Gesù bambino era nato, beh lì è scattato qualcosa che ci ha la-
sciato senza fiato. Il solo pensiero di trovarci lì, proprio lì davanti a Lui, ci ha talmente emozionati 
che non siamo riusciti a trattenerci entrambi...un’esperienza fortissima, una pienezza nel cuore 
mai provata e averla condivisa con mio marito è stato bellissimo. La serata, essendo l’ultimo 
dell’anno si è svolta con brindisi, balletti vari, risate e in compagnia di una miriade di nigeriani in 
pellegrinaggio oltre ad un gruppo di giovani italiani anche loro in pellegrinaggio.  

Quinto giorno: giornata dedicata alla visita del Santuario dove si dice che sia avvenuto l’incontro 
tra Maria ed Elisabetta, all’esterno della chiesa c’erano delle mattonelle in ceramica riportanti il 
MAGNIFICAT in tutte le lingue del mondo. Da lì trasferimento a Gerusalemme, sempre passando 
da quel terribile muro di cemento. Siamo andati a visitare il Museo della Shoà, un museo enorme 
che ci sarebbero volute almeno 3 ore di tempo per visitarlo tutto. Nulla di più di quello che ho vi-
sto ad Auschwitz ma senza dubbio molto più documentato. Il padiglione che mi ha più impressio-
nato è stato quello dei bambini, era praticamente al buio con un enorme quantità di specchietti 
dove venivano riflesse 5 lanterne che si accendevano e si spegnevano dando l’impressione di tan-
tissime stelle nel firmamento. Una voce ripeteva tutti i nomi dei bimbi morti durante l’Olocausto.  
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 Pranzo dai Francescani e qui decisamente le cose sono andate meglio...e si è  risollevato il mora-
le... io mi sentivo proprio a terra...troppe emozioni!! Nel pomeriggio altra visita emozionantissima 
alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu (“...prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte”).  

Proprio a fianco di questa chiesa, 
c’è una scala in pietra che arriva 
fino al Getsmani e che risale ai 
tempi di Gesù; la particolarità è 
che Gesù ci è passato  per dav-
vero da quella scala prima della 
sua condanna e poi dopo che era 
stato condannato a morte. I suoi 
piedi sanguinanti si sono poggiati lì 
... cosa dire .... ero tutto un dolore 
solo al pensiero!!  

 

Sesto giorno: di nuovo trasferimento a Gerusalemme con passaggio da quell’inquietante muro. 
La giornata è stata dedicata interamente alla Passione, Crocifissione e Risurrezione di Nostro Si-
gnore...inutile descrivere le forti emozioni provate . Solo al pensiero di quello che ha dovuto su-
bire Nostro Signore per la salvezza dell’umanità, mi sentivo i brividi lungo la schiena ... per for-
tuna (si fa per dire ... ovviamente) alcune cose sono rimaste intatte ... l’orto degli ulivi , ancora 
oggi ci sono queste piante di ulivo che risalgono a 2000 anni fa e che hanno visto la sofferenza 
atroce di Nostro Signore, peccato che non possano parlare ma quei tronchi attorcigliati e vec-
chissimi parlavano da soli. 

Anche la visita al Santo Sepolcro è stata emozionante … sinceramente sia quest’ultimo che il 
Golgota fanno parte della stessa grandissima chiesa. In basso si trova il Santo Sepolcro e su per 
la cima di una scala ripidissima si trova il luogo della crocifissione. Lungo il percorso della via do-
lorosa, in mezzo al Suk di Gerusalemme, i mercanti di allora che hanno visto passare Gesù, san-
guinante, dolorosamente carico della sua croce, sono stati sostituiti dai mercanti moderni che 
esponevano mercanzie varie. In fondo nulla è cambiato! 

Siamo andati poi a dire la S Messa in un orfanotrofio in Betlemme, gestito dalle suore, tra cui 
c’era Suor Maria che ci ha illustrato la situazione drammatica in cui vivono le donne arabe ancora 
dopo 2000 anni. Purtroppo si tratta di donne violentate che non possono partorire altrimenti ver-
rebbero ripudiate, lapidate o chissà quale altro martirio.  

Per evitare tutto ciò, chi riesce, ricorre a questo grande orfanotrofio inventando delle scuse con la 
propria famiglia ed  una volta partorito ed accudito il bebè nelle prime necessità, ritornano al loro 
paese con un po’ di soldi per dimostrare che hanno guadagnato durante la loro assenza.   



IN CAMMINO 24 

 

 
Poste Italiane S.P.A. – Spedizione in A.P. D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma, 2, DCB Como. 
Editore: M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – Consiglio Regionale Lombardia, Via Burigozzo, 11 – 20122 Milano 
Direttore Responsabile: Torretta Adalgisa –  
Stampatore: Grafica MA.LI.MA, Via Don Brusadelli 18, 22100 Como 
Registrazione presso la Cancelleria del Tribunale di Como n. 1/07 del 10.01.2007 – Iscritto presso il Tribumale di Como 

Questa pubblicazione è gratuita e riservata agli aderenti al movimento. A richiesta viene spedita via e-mail in formato PDF a colori 

I bimbi che nascono non hanno un nome, un’identità…non hanno nulla, aspettano solo che la vita vada 
avanti e sopravvivono con  l’affetto delle suore e con una prospettiva di vita dubbia e malcerta . Non ci 
sono solo bimbi abbandonati ma anche bimbi provenienti da famiglie bisognose. Restano in orfanotro-
fio fino all’età di sei anni dopo, se la famiglia d’origine non richiede il proprio figlioletto, passano in 
un’altra struttura fino alla maggiore età. Purtroppo l’Islam non ammette l’adozione per cui questi bimbi 
per la maggior parte dei casi, continuano ad essere figli di nessuno. Sono comunque ben accuditi, ci 
sono persone competenti che si prendono cura dei piccolini e non, cercando di sopperire all’affetto in-
sostituibile della “madre”. In serata un salesiano ci ha consigliato una bibliografia per capire ed appro-
fondire la questione ebraico-palestinese.  

Settimo giorno: finalmente riuniti i due gruppi (camminatori e NON) siamo andati insieme a Emmaus-
Abu a pochi chilometri dalla Città Santa dove Gesù è apparso dopo la sua resurrezione a due suoi di-
scepoli (che non facevano parte dei 12). Abbiamo pranzato tutti insieme al sacco e siamo partiti verso 
l’aeroporto di Tel Aviv e qui si è concluso il nostro incredibile, emozionante viaggio. 

In valigia sono entrate tutte le emozioni vissute, i cari amici incontrati (vecchi e nuovi), la gamba rotta 
di Rosalba (povera stella ), monili sacri e pietre raccolte nei posti sacri, lacrime versate, sorrisi a pale-
stinesi ed ebrei (siamo tutti figli di Dio e siamo tutti sotto lo stesso cielo) ed un cuore gonfio di amore 
per tutti…e speriamo che Pace sia !!!!!!! 

Chiedo scusa se il mio racconto è stato lungo ma come potevo racchiudere in poche righe tutto ciò che 
ho visto e provato. Mi auguro però di aver sollecitato in qualcuno di voi la voglia di andare in Terra 
Santa perché è un viaggio che merita di essere fatto; si ritorna cambiati e quando si torna a casa an-
dando a Messa, ti sembra di capire il Vangelo molto più di prima perché puoi dire.. IO CI SONO STATA, 
IO HO VISTO; le parole di Gesù ti entrano di più nel cuore…in fondo siamo tutti un po’ Tommaso.  

Un ringraziamento ENORME e non è ancora abbastanza, a coloro che hanno permesso tutto ciò.  
Rosella De Luca  

Comunità LODI 1  
 


