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Ci sono luoghi in cui soffia lo Spirito,  

ma c'è uno Spirito che soffia in tutti i luoghi. 
 

 

  



2 

 

 

Noi, gente di strada. 
 

 

“C'è gente che Dio 
prende e mette da 
parte. Ma ce n'è altra 
che egli lascia nella 
moltitudine, che non 
«ritira dal mondo». È 
gente che fa un 
lavoro ordinario, che 
ha una famiglia 
ordinaria o che vive 
un'ordinaria vita da 
celibe. Gente che ha 
malattie ordinarie, e 
lutti ordinari. Gente 
che ha una casa 
ordinaria, e vestiti 
ordinari. È la gente 
della vita ordinaria. 
Gente che si incontra 
in una qualsiasi 
strada. Costoro 
amano il loro uscio 
che si apre sulla via, 

come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta che si è richiusa 
definitivamente sopra di essi. Noialtri, gente della strada, crediamo con tutte 
le nostre forze che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messo è 
per noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che niente di necessario 
ci manca. Perché se questo necessario ci mancasse, Dio ce lo avrebbe già 
dato”. Madeleine Delbrêl   

San Giuseppe falegname (Georges de La Tour, 1642 ca.) 
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L’INFINITO 
 

C. Nel periodo di Avvento il nostro 
parroco don Marco ci ha aiutato a 
prepararci al Natale presentandoci la 
poesia L’infinito di Giacomo Leopardi. Una 
poesia che tutti abbiamo sentito, letto, 
studiato… ma che forse non abbiamo mai 
compreso in profondità, come anche 
nostra. Le catechesi che abbiamo vissuto ci 
hanno donato riflessioni importanti sia 
sulla poesia, sia su Giacomino, sia sulla 
nostra esperienza di uomini e donne. Per 
me sono state molto utili, soprattutto per 
prendere coscienza di tante cose che 
spesso si vivono ma che, forse per 
disattenzione o forse per la fretta di correre 
sempre avanti, rischiamo di far scivolare e 
di perdere, dimenticare. 
“Infinito” è una parola che può generare 
un senso di smarrimento e di timore: 
infinito è qualcosa che non ha limiti nel 
tempo e nello spazio, che non può essere 
racchiuso o contenuto, di cui non possiamo 
avere piena conoscenza e 
consapevolezza. Non abbiamo 
esperienze concrete di infinito. E ciò che 
non possiamo vedere o toccare ci 
spaventa. 
Tuttavia l’infinito ci attira, in qualche modo 
lo desideriamo, sentiamo che ci 
appartiene, ne abbiamo bisogno: è il 
luogo dove possiamo sentirci veramente 
noi stessi, liberi, senza maschere. Ognuno 
ha il suo “luogo del cuore”, l’ermo colle 
sempre caro, e mi ha fatto bene cercare di 
capire quale fosse il mio, averne 
consapevolezza e capire che è veramente 
importante e necessario. È il luogo dove poter 
desiderare l’infinito, dove poterlo intravvedere, 
dove poterlo incontrare. L’Infinito è Dio, che ha 
scelto nel Natale di venire incontro all’uomo, per 
poter stare con noi, per poterci amare fino in 
fondo. 
Ma la nostra esperienza ci dice che non è così 
semplice: desideriamo vedere l’infinito, ma ci 
sono degli ostacoli che ce lo impediscono, la 
siepe, i nostri limiti. È stato ancora più importante 

e nello stesso tempo più difficile dirmi con 
sincerità e coraggio quali sono per me i limiti, gli 
ostacoli che mi impediscono di essere libera, di 
essere me stessa, che non mi permettono di 
vedere l’Infinito, di incontrare Dio. Ma non 
basta: questi limiti e ostacoli non possono essere 
cancellati, eliminati, perché fanno parte di me, 
della mia storia, della mia vita. Questi limiti sono 
le mie fatiche di ogni giorno, che vorrei 
nascondere, vorrei eliminare, che spesso mi 
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fanno paura e di cui mi vergogno, ma che devo 
imparare ad accettare e addirittura ad amare, 
per trasformarle in punti di forza. A volte si 
rischia di arrenderci ai nostri limiti: facciamo 
finta che non esistano, diventandone “schiavi”, 
e, impedendoci di guardare l’orizzonte, fanno 
spegnere in noi il desiderio. 
Il primo a desiderare l’incontro è proprio Dio: è 
Dio che mantiene sempre vivo il desiderio di 
stare con noi, con l’uomo, con me, e che 
alimenta e dà vita al nostro desiderio. 
Ma sedendo e mirando… Di fronte al limite, 
all’ostacolo, alla fatica abbiamo sempre un’altra 
scelta, mille altre possibilità, infinite nuove 
occasioni, che Dio ci dona perché ci ama 
sempre, fino in fondo. E quindi, siediti e guarda. 
Fermiamoci, decidiamo di smettere di correre, 
sediamoci e guardiamoci attorno: tutto accanto 

a noi ci parla di Infinito, 
dalla bellezza del creato 
alle persone che ci 
circondano. Non 
dobbiamo fare niente, 
perché fa già tutto Dio. 
Fermati e con pazienza 
guarda, ascolta, ama. 
Quanto è difficile! Ma 
quanto è bello!!  
E quando riusciamo a 
mantenere vivo il 
desiderio, allora iniziamo 
a sognare, a volare alto, a 
sperare… ove per poco il 
cor non si spaura… Volare 
può fare paura, sperare 

può fare paura, perché richiede coraggio, 
costanza, attenzione, forza, voglia di 
rimboccarsi le maniche, di darsi da fare, di 
lavorare affinché la vita possa cambiare, 
cominciando da oggi, dalla mia situazione 
presente. E il naufragar m’è dolce in questo 
mare. Nella mia ricerca di Dio, nel mio desiderio 
di Infinito, mi sono persa, sono naufragata… Ma 
è solo perdendosi che ci si ritrova, è 
allontanandosi che si ritorna. E non si è da soli, 
perché il mio desiderio è anche quello di tanti 
altri, come la mia fatica, la mia caduta, e anche 
il mio successo. Camminiamo tutti insieme 
dicendoci “Tu sei importante per me”! 
«“Tu sei importante per me” è l’infinito grido che 
Dio continua a rivolgere a noi. “Tu sei importante 
per me” è quello che ancora a Natale Gesù 
viene a dirci».

  

La casa natale di Leopardi (Recanati)  

Colle dell’Infinito (Recanati)  
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Fine anno fra Umbria e Marche 
 

A. “Fine anno fra Umbria e Marche, tra fede e 
bellezza”, con questo titolo ci è stato presentato 
il pellegrinaggio-gita al quale abbiamo 
partecipato, ed al termine del quale, ripensando 
ai tanti momenti vissuti, posso affermare che è 
stato proprio così: fede, bellezza, preghiera, 
poesia, ricordi, tutto felicemente mischiato nel 
cuore. Ecco l’altra parola fondamentale, il cuore 
di ciascuno di noi ed i luoghi del cuore che 
abbiamo visitato. 
La prima tappa del viaggio è stata Loreto, il 
Santuario della Santa Casa, dove è conservata 
la casa della Madonna a Nazareth; luogo del 
cuore di Maria, la sua casa, dove si è compiuto 
il mistero dell’Incarnazione. Chissà quali pensieri 
l’hanno accompagnata tra queste mura… 
Il mattino del giorno seguente abbiamo 
raggiunto Recanati, dove abbiamo visitato casa 
Leopardi, con il relativo museo e la biblioteca. 
Dopo il pranzo, e qui apro una parentesi per 
sottolineare la bellezza dei tanti momenti 
conviviali di cui abbiamo goduto, la salita al 
colle de “L’infinito”, ideale coronamento del 
nostro percorso di Avvento. Il colle, luogo del 
cuore caro a 
Leopardi, credo 
abbia ricondotto il 
pensiero di ciascuno 
al proprio luogo del 
cuore, quello da cui 
è possibile anche 
per noi sentire 
l’Eterno. 
Il viaggio è poi 
proseguito alla volta 
di Assisi, dove la 
prima meta è stata la 
Basilica di Santa 
Maria degli Angeli, 
con la Porziuncola e 
la Cappella del 
Transito. Luoghi del 
cuore cari a 
Francesco, così 
come Greccio, 

la località in cui il Santo ha realizzato il primo 
presepe. Particolarmente significativa è stata la 
visita al Santuario arroccato sulla montagna, ed 
in particolare la Cappella del Presepe. 
Il giorno seguente, ultimo giorno dell’anno, è 
stato interamente dedicato ad Assisi dove 
veramente fede e bellezza, spiritualità ed arte si 
uniscono per farci vivere momenti intensi ed 
emozionanti, basti pensare al ciclo degli 
affreschi di Giotto nella Basilica Superiore, ed al 
Crocifisso di Cimabue nella Basilica di Santa 
Chiara. 
Il tempo come sempre quando si sta bene è 
trascorso velocissimo, eccoci arrivati quasi al 
termine del nostro pellegrinaggio-gita ed è stato 
bello trascorrere l’ultima notte dell’anno tutti 
insieme aspettando lo scoccare della mezzanotte 
per scambiarci gli auguri. 
Vorrei chiudere questo racconto semplicemente 
dicendo “grazie”, grazie a tutti i compagni di 
viaggio, agli amici e a quanti ho conosciuto in 
questa occasione, grazie a don Marco e agli 
organizzatori, perché stare bene insieme ci 
rende tutti persone più belle. A presto!! 

 Foto di gruppo, Basilica di san Francesco (Assisi)  
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IL DOLORE INNOCENTE 
 

MG. Dover scrivere del dolore innocente mi ha 
fatto pensare molto, non sapevo davvero da 
dove incominciare. Il dolore (in generale) non è 
mai un argomento facile, a maggior ragione 
pensare al dolore innocente ti mette davanti a 
tante domande sapendo che difficilmente 
troverai delle risposte. La prima di queste 
domande, potrà sembrare un po’ strana, ma è 
stata: se per “dolore innocente” 
normalmente pensiamo al 
dolore, al male, che colpisce 
ad esempio i bambini, i più 
fragili, chi “non ha nessuna 
colpa”, allora significa che 
esiste anche un “dolore 
colpevole”? Un male che ti 
spetta per le tue colpe? 
Umanamente parlando 
diremmo tutti di sì; chi di noi 
non ha mai detto la frase: “Se 
lo è meritato!” di fronte ad un 
male capitato a qualche poco 
di buono? Umanamente 
parlando, a volte, la 
chiamiamo anche giustizia.  
Poi però arriva qualche riga di 
Vangelo che sbaraglia tutto: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché sia nato 
cieco?". Rispose Gesù: "Né lui 
ha peccato né i suoi genitori, 
ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio” 
(Gv 9, 2-4)» Ecco che Gesù ci 
dice che il dolore, il male, la 
sofferenza non è mai la 
punizione per la colpa di qualcuno.  
Certo il mistero del dolore resta un mistero, in cui 
possiamo cercare di entrare, un po’ titubanti, in 
punta di piedi, certi che non avremo mai risposte 
definitive, razionali ed esaustive, ma forse 
potremo trovare un po’ di consolazione e di 
speranza. 
Come detto, l’espressione “dolore innocente” ci 
porta subito a pensare ai bambini, alle loro 
sofferenze, le più diverse e disparate: le guerre, 

le violenze, gli abusi, la fame, la malattia, e 
l’elenco potrebbe continuare. Se guardiamo un 
qualunque telegiornale ci scorrono davanti ogni 
genere di immagini e di notizie. Nella 
stragrande maggioranza dei casi dietro alle 
sofferenze di tanti bambini ci sono la cattiveria e 
l’odio degli uomini, la sete di potere e di denaro, 
altre volte invece, come per le malattie e la 

disabilità ad esempio, il mistero è ancora più fitto 
e non sappiamo trovare ragioni. Porsi davanti a 
tutto questo come uomini e come cristiani non è 
per niente facile, se decidiamo di non voltarci 
dall’altra parte e fingere che tutto vada bene 
(almeno finché non ci tocca personalmente). 
Ivan Karamazov, uno dei fratelli del famoso 
romanzo di Dostoevskij, in un dialogo con il 
fratello minore Aleksej, affronta il dramma della 
sofferenza dei bambini da uomo razionale, 

Pietà (Vincent van Gogh, 1890 ca.)  
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intellettuale, ateo (ma forse non lo è) “…se tutti 
devono soffrire per comprare con la sofferenza 
l'armonia eterna, che c'entrano qui i bambini? 
Rispondimi, per favore. È del tutto 
incomprensibile il motivo per cui dovrebbero 
soffrire anche loro e perché tocca pure a loro 
comprare l'armonia con le sofferenze...” arriva 
a dire che è pronto a restituire a Dio il biglietto 
di ingresso nella vita, è la sua ribellione che lo 
porta a tagliar fuori Dio da questo mondo. La sua 
mente razionale non sa andare oltre, lui 
vorrebbe che tutto fosse spiegato con la testa e 
anche noi, come lui, 
spesso lo vorremmo, ma 
quando affronti un mistero 
(come quello del dolore) 
l’unica cosa che puoi 
usare, probabilmente, è 
solo il cuore.  
E se guardi con il cuore 
allora più di tante 
spiegazioni, teorie, 
discussioni riesci a vedere 
le esperienze, la vita vera 
che ti passa davanti e ti 
accorgi di come anche un 
dolore immenso possa 
lasciare segni di bellezza, 
di grazia. Gli esempi, a 
volerli vedere, sono tanti; 
io ne ho in mente uno che 
alcuni anni fa mi aveva 
molto colpito e di cui, 
casualmente, ho sentito 
parlare ancora 
recentemente. È la storia 
del piccolo Giacomo e della sua famiglia. 
Giacomo è nato ed è vissuto 19 ore, 4 minuti e 
12 secondi, ecco in questo lasso di tempo la sua 
breve vita è stata un prodigio. La diagnosi al 
terzo mese di gravidanza: anencefalico, cioè 
privo di scatola cranica, nessuna possibilità di 
sopravvivenza. Ma i suoi genitori, nonostante la 
paura e lo smarrimento (undici anni prima 
avevano perso un’altra bimba morta appena 
nata) decidono che comunque dovrà nascere e 
vivere per il tempo che gli sarà concesso; 
all’ospedale Sant’Orsola di Bologna nel reparto 

di neonatologia vengono aiutati, supportati e 
seguiti per tutto il tempo, quando nasce Giacomo 
non resta in un’incubatrice, in terapia intensiva, 
ma tra le braccia dei suoi genitori e dei suoi due 
fratellini che se lo coccolano per le poche ore di 
vita che gli sono date. Questo poco tempo 
diventa un dono immenso, per la sua famiglia e 
non solo. Da questa esperienza l’ospedale di 
Bologna è stato il primo in Italia (ne seguiranno 
poi altri), con il protocollo “Percorso Giacomo”, 
ad occuparsi in modo alternativo dei bimbi nati 
e destinati ad avere poche ore di vita e delle loro 

famiglie creando un 
ambiente il più possibile 
sereno dove queste 
persone possano sentirsi 
accolte ed accudite, a 
casa. La mamma di 
Giacomo racconta in 
un’intervista di aver 
gridato più volte a Dio 
“Dove sei?”, di aver 
chiesto il miracolo e infine 
di aver detto: “Mi arrendo, 
però Gesù ora dimostrami 
la tua tenerezza e la tua 
potenza” e il risultato è 
stato: “Le 19 ore di 
Giacomo hanno inciso più 
di 40 anni della mia vita”. 
Noi cristiani, pur non 
avendo risposte e 
soluzioni al mistero del 
dolore e del male, 
sappiamo però dove 
guardare per cercare 

ristoro: Gesù crocifisso e risorto; Lui che si pone 
accanto ad ogni dolore, anche quando noi non 
ce ne accorgiamo è comunque lì, a darci la forza 
per alzare gli occhi da terra e guardare sempre 
verso l’alto.  
Scrive così il Cardinal Martini in una sua 
riflessione: “…beati noi se, quando l’oscurità 
scende intorno a noi – magari un’oscurità tenue, 
apparentemente innocua e però gravida di 
mancanza di senso, frustrazione, stanchezza e 
fatica -, riceviamo la grazia di alzare gli occhi 
verso il cielo e di contemplare la gloria divina”.

Strage degli Innocenti (Guido Reni, 1611) 
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IL BATTESIMO DI GESÙ 
 

G. Siamo sulle rive del Giordano. Un uomo 
vestito di peli di cammello, dall’aspetto un po’ 
rustico, da uomo di penitenza, con voce possente 
invita uomini e donne a un battesimo di 
conversione e penitenza: “Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Ed esorta 
uomini e donne con accenti infuocati, riferendosi 
a quanto di lui scrisse Isaia: “Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!” (Mt 3,3). 
Parole accorate che il Battista rivolge a tutto il 
popolo di Israele, perché davvero il regno dei 
cieli si avvicina sempre più, anzi è già qui, il 
Messia è pronto ad iniziare la sua missione. 
Giovanni ne è consapevole. Ed ecco che una 
fiumana di peccatori, pubblicani e prostitute, 
avanza verso di lui, per farsi battezzare. 
Chiedono a Giovanni se è lui il Cristo che deve 

venire. Ma no, il suo è soltanto un battesimo di 
penitenza, per preparare il cuore a ricevere la 
venuta del Messia. Lo mette bene in evidenza 
quando dice di sé: “Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte di me, a cui non 

sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. Tiene 
in mano la pala per pulire la 
sua aia e per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma 
brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile” (Lc 3,16-
17). 
Tra la folla, come uno 
qualunque, Gesù incede 
umile e dimesso verso il 
Battezzatore. Non si 
distingue dagli altri, si 
presenta come un qualsiasi 
uomo peccatore bisognoso di 
essere purificato… 
Possiamo immaginare lo 
sgomento di Giovanni, il 
quale vorrebbe sottrarsi a 
compiere su di Lui il gesto 
penitenziale… Ma Gesù 
insiste, vuole essere 
battezzato, perché è disceso 
dal Cielo proprio per questo: 
farsi uomo fra gli uomini, 
prendere su di sé il peccato 
del mondo. Il battesimo che 

sta per ricevere diventa così l’anticipo del dono 
di sé che si compirà sulla croce, quando sarà 
arrivata “la Sua ora”. Per il momento è giusto che 
anch’Egli si sottoponga al lavacro nel Giordano, 
e il Battista accondiscende, anche se con tremore 
e venerazione… 
Ma ecco che i cieli si squarciano, irrompe sul 
Cristo la Luce dello Spirito e la Voce del Padre 
tuona dall’Alto: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in 
te ho posto il mio compiacimento” (Mt 3,17). 
Da quel momento, tutti gli uomini e le donne che 
si immergono nelle acque del battesimo 
divengono anch’essi “figli amati del Padre”. 

Battesimo di Cristo (Leonardo da Vinci, 1470) 
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Noi, che siamo stati battezzati da neonati, siamo grati ai nostri genitori, che con la loro scelta hanno 
compiuto – come ha detto Papa Francesco nell’omelia di domenica 12 gennaio – “un atto di giustizia”, 
facendoci dono dello Spirito Santo. 
 
Sì, Gesù, il Padre Ti ama perché Tu, il Figlio dell’Altissimo, hai liberamente acconsentito 
ad umiliarTi, a prendere su di Te tutto il male del mondo, oggi facendoTi battezzare 
come un qualsiasi penitente, e presto salendo sulla Croce per donare salvezza eterna 
a tutti gli uomini che la vorranno accogliere. 
A noi, oggi, che cosa vuoi insegnare, Gesù, con questa festa del Tuo Battesimo? 
Ci richiami con amore e tenerezza ad aprirci umilmente alla Tua salvezza, a renderci 
maggiormente consapevoli che, con il battesimo che abbiamo ricevuto, siamo divenuti 
figli adottivi del Padre e dimora del Tuo Spirito. Con il battesimo ci è stata donata la 
fede, l’amore per Dio e per i fratelli, figli anch’essi dell’unico Padre. 
Che meraviglia! Fa’, Gesù-vero-Dio-e-vero-Uomo, che oggi tutti i battezzati siano 
consapevoli dell’immenso dono ricevuto, rinnovino le promesse e si rendano sempre più 
forti nella battaglia contro il maligno, per divenire – insieme con Te –  segni vivi e 
luminosi di speranza. 
 



10 

FIDANZATI D’OGGI 
 

N&M. Come coppia guida all’interno dei 
percorsi di preparazione al matrimonio abbiamo 
l’occasione di conoscere numerose giovani 
coppie che desiderano realizzare insieme i loro 
sogni e dare al loro amore la piena 
realizzazione attraverso la promessa di viverlo 
insieme per sempre. 
In questo sono uguali a tutte le coppie 
innamorate vissute da quando l’uomo è apparso 
sulla terra. 
Sono pieni di entusiasmo e di speranza per il 
futuro. 
Viene da chiedersi allora cosa li rende tanto 
diversi dalle coppie 
vissute nei secoli che li 
hanno preceduti. 
Il progresso, 
l’emancipazione e 
l’intenso desiderio di 
realizzare sé stessi 
hanno portato 
indubbiamente a 
maggiori possibilità a 
livello individuale ma 
spesso hanno portato 
con sé maggiori 
difficoltà nella vita 
insieme. 
Il mondo, la vita, “gli 
altri” girano 
vorticosamente attorno 
a queste giovani coppie portando confusione ed 
inoltre l’educazione ricevuta e i messaggi che 
gravitano attorno a loro li portano a vivere “solo” 
il momento; l’ingenuità e l’impreparazione tipica 
di chi si affaccia alla vita li rende ancor più 
vulnerabili. 
È un dato sconfortante sapere che il 50% delle 
coppie che si uniscono in matrimonio si separano 
nei primi cinque anni; ma a cosa è dovuto? 
Ce lo chiediamo spesso senza avere una risposta 
risolutiva: 
“qual è il problema di queste coppie”?   “chi 
sono questi giovani”? 
Non è una domanda semplice a cui rispondere: 
sono i ragazzi che abbiamo cresciuto ed 

educato, sono tutti quei problemi che non gli 
abbiamo insegnato a risolvere. 
Negli anni, nell’evoluzione delle generazioni, 
siamo passati dall’assoluto “giusto-sbagliato” 
dalla sacralità della famiglia, della chiesa e delle 
autorità alla totale mancanza di punti di 
riferimento. 
L’individualismo ha portato con sé cose buone, 
come il desiderio di progredire e di realizzarsi, 
e cose meno buone come la mancanza di 
capacità di adattamento ai bisogni dell’altro e la 
scarsa capacità comunicativa “vera” dove 
l’ascolto è più importante della parola, il tutto 

condito con tanta ingenuità e impreparazione  
A volte li giudichiamo, li accusiamo di essere 
incapaci di affrontare i problemi, di essere dei 
deboli; 
in realtà abbiamo fatto loro dono di tutte le nostre 
incertezze: sono state le generazioni che li 
hanno preceduti a smontare tutto e, le stesse, non 
sono state capaci di ricostruire delle basi solide, 
delle radici che, come per l’albero sapessero 
dare nutrimento: “i valori” e la forza: “l’amore 
per sé e per gli altri”.  
Nell’amore possiamo trovare la comprensione, il 
desiderio e la forza.  
Ebbene nonostante tutti gli errori commessi, 
nonostante questa società che abbiamo costruito 

Ponte Milvio (Roma) 
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così imperfetta e vorace, che vorrebbe soffocare 
le personalità e rendere tutti semplici mezzi di 
guadagno con falsi bisogni, questi giovani, 
questi ragazzi non vogliono arrendersi; vogliono 
portare fiori e frutti sui loro alberi, vogliono 
provare a realizzare i loro sogni. 
Come possono riuscire? Cosa devono cambiare 
nella loro vita? Nella vita che spesso troviamo 
anche nelle vite che hanno già i capelli bianchi? 
Capita di scoprire che le cose più complicate si 
affrontano nei modi più semplici: se si comincia 

a raccontarsi, a confrontarsi, ad ascoltarsi si 
comincia a capire cosa è veramente importante, 
quali sono i veri valori, qual è la fede che ci può 
sostenere! Capita che scopri che tutte le coppie, 
tutti i ragazzi con cui ci si incontra sono unici, 
speciali e hanno qualche cosa da donare, basta 
ascoltarli! Questo vale per tutti: dobbiamo 
imparare a fermarci, ad aprirci agli altri! Se 
riusciamo a mantenere questo atteggiamento 
contagiando più persone possibile, vivremo 
anche in un Mondo sempre migliore! 

  

Sposalizio della Vergine (Perugino, 1501-1504) 
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La Candelora 
 

“Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore”.  
 
 

E. Questo è il passaggio del Vangelo di Luca 
che ci offre lo spunto per parlare della festa 
della Candelora: la Presentazione di Gesù al 
Tempio. Tutto nasce da un precetto della legge 
ebraica, come Luca ci dice. I genitori di Gesù, 
essendo buoni israeliti, devono “sottostare” 
alla legge di Mosè. Parlare di “Festa della 
Presentazione di Gesù al tempio” ci dice poco 
però, tutti, la chiamiamo con la più semplice 
denominazione di “Candelora”. Sappiamo 
che durante la messa del giorno vengono 
benedette e distribuite delle candele. Ma da 
dove deriva quest’uso? Ancora una volta ci 
viene in aiuto il Vangelo.  
 

“Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele»”.  
 

Andava citato per intero il brano, un po’ per 
rispetto e un po’per la bellezza poetica di questo 
cantico che contiene la parola chiave che ci 
aiuta a comprendere il perché, proprio durante 
il rito, viene consegnata una candela: “Luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele”. Nella tradizione pagana esisteva però 
una festa simile celebrata il 14 febbraio. Veniva 
chiamata festa dei “Lupercali”. La popolazione 
invocava le divinità per chiedere la protezione 
delle pecore dall'attacco dei lupi. Si 
accendevano lampade e ceri, facendo così una 
luce grandissima: una specie di fiaccolata rituale 
per scacciare i predatori. Con l’affermazione del 
cristianesimo, questa festa pagana venne legata 
alla presentazione di Gesù al Tempio e alla 
vicenda del vecchio Simeone. L’imperatore 
Giustiniano nel VI secolo fissò la data al 2 
febbraio, il giorno che conosciamo e celebriamo 
ancora oggi. C’è un particolare, non da 

trascurare, che riguarda la Candelora. Secondo 
la legge ebraica trascorsi quaranta giorni dalla 
nascita non solo si doveva presentare il 
primogenito al Tempio, ma anche la donna che 
aveva partorito doveva essere purificata del 
sangue mestruale, indipendentemente dal fatto 
che il nuovo nato fosse il primogenito o no. 
L'impurità durava 40 giorni se il figlio era 
maschio e 66 giorni se era femmina. Per questo 
motivo, la festa era chiamata – prima della 
riforma liturgica del Concilio Vaticano II – “Festa 
della purificazione di Maria”. Secondo una certa 
tradizione il presepe dovrebbe essere 
smantellato durante questa festa che chiude le 
festività natalizie. Con l’offerta dei genitori di 
Gesù e la profezia di Simeone si apre il cammino 
verso la Pasqua che è la festa della luce. Luce 
che inizia a brillare il giorno della Candelora. In 
tempi più recenti la chiesa ha fissato in questo 
giorno la giornata della vita consacrata.  

 

Proverbio: “Nivurin nivurora dell' inverno sem fora… ma se piove o tira vento nell'inverno sem amoo dent” 

Presentazione al Tempio (particolare, Giovanni Bellini, 1460) 
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita 
2 febbraio 2020  

 

Aprite le porte alla Vita 
 

Desiderio di vita sensata 
1. “Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane 
rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane 
sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare 
un senso convincente all’esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” 
(v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un capovolgimento 
radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto 
una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel 
tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 
 

Dalla riconoscenza alla cura 
2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può 
cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa Francesco ci dice: 
“L’appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e 
riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto 
che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta 
che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa 
necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato”.  
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono 
le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a 
questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di 
far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e 
“gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa 
di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri”.  
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, 
con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui 
l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di 
combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o 
l’economia.  
La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa 
la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato. 
 

Ospitare l’imprevedibile 
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremo 
andare oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la 
fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere 
alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni 
situazione che incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, non 
eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri.  
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 
12,24). È l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, 
anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è 
possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. 
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L’angolo dei più piccoli 
 

 

PERCHÉ SI MANGIA IL PANETTONE IL GIORNO DI SAN BIAGIO? 
 

IL PANETTONE È GIÀ STATO 
INVENTATO E A MILANO TUTTI 
USANO PREPARARLO PER LE 
FESTE NATALIZIE. PRIMA DI 
NATALE UNA DONNA SI RECA DA 
FRATE DESIDERIO PER FAR 
BENEDIRE UN PANETTONE CHE 
HA PREPARATO PER LA 
FAMIGLIA. DESIDERIO, CHE È 
SEMPRE MOLTO OCCUPATO, 
DICE ALLA DONNA DI LASCIARGLI 
IL DOLCE PER QUALCHE GIORNO 
E POI DI PASSARE A RITIRARLO, 
LUI SI OCCUPERÀ DI BENEDIRLO 
NON APPENA TROVERÀ IL 
TEMPO. I GIORNI TRASCORRONO 
LENTI E LA DONNA SI DIMENTICA 
DI RIPASSARE DAL FRATE PER IL 
SUO PANETTONE. DESIDERIO 
INVECE NON SI DIMENTICA AFFATTO DEL PANETTONE E, OGNI VOLTA CHE PASSA 
DAVANTI AL CANTUCCIO DELLA CANONICA DOVE LO HA APPOGGIATO, NE STACCA UN 
PEZZETTINO E LO MANGIA. 
SBOCCONCELLA OGGI, SBOCCONCELLA DOMANI, TUTTO CIÒ CHE RESTA DEL 
PANETTONE È L'INVOLUCRO VUOTO. QUANDO DESIDERIO SI ACCORGE DI AVER 
MANGIATO TUTTO IL PANETTONE DELLA POVERA DONNA SI DISPERA. I SENSI DI COLPA 
LO ASSALGONO E DESIDERIO SPERA CHE LA DONNA SI SIA DIMENTICATA PER SEMPRE 
DEL SUO PANETTONE E NON TORNI PIÙ A RECLAMARLO. ALTRI GIORNI PASSANO E 
SEMBRA CHE IL DESIDERIO DEL FRATE SI SIA AVVERATO, QUANDO, IL 3 FEBBRAIO, LA 
DONNA SI RIPRESENTA PER AVERE INDIETRO IL SUO PANETTONE BENEDETTO. 
DESIDERIO VA ALLORA NELL'ANGOLO DOVE GIACEVA ANCORA L'INVOLUCRO DEL 
PANETTONE INESORABILMENTE VUOTO E, STUPORE, LA CARTA È GONFIA E PIENA DI UN 
PANETTONE GROSSO IL DOPPIO DI QUELLO CHE LA DONNA AVEVA LASCIATO AL FRATE. 
MIRACOLO! ERA SICURAMENTE MERITO DI SAN BIAGIO. 
IL NATALE DELL'ANNO SUCCESSIVO MOLTI MILANESI PORTARONO A DESIDERIO I LORO 
PANETTONI DA BENEDIRE, SPERANDO DI VEDERLI MOLTIPLICATI. MA I MIRACOLI NON 
OPERANO COSÌ, QUINDI DESIDERIO SI LIMITÒ A BENEDIRE TUTTI I PANETTONI ASSIEME E 
POI CONSIGLIÒ CALDAMENTE AI MILANESI DI AVANZARNE UNA PARTE DA CONSUMARE 
IL 3 FEBBRAIO, IN SOSTITUZIONE DEL PANE BENEDETTO. NEGLI ANNI L'USANZA SI 
RADICÒ E ANCHE SE OGGI NON SI USA PIÙ FARLI BENEDIRE, IN OGNI CASA DI MILANO, LA 
MATTINA DEL 3 FEBBRAIO, A COLAZIONE, PER PROTEGGERE LA GOLA DAI MALANNI 
STAGIONALI, SI SCARTA UN BEL PANETTONE". 
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Mi riconosci? Colorami… 
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La 39a edizione del Presepe Vivente in Canonica 
ed i partecipanti alla 1a “Camminata dei Magi” 
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