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Dopo le lunghe fasi
preparatorie durate ben
due anni, la scorsa
domenica 12 gennaio è
iniziato ufficialmente
l’XI Sinodo della nostra
diocesi di Como. Alle
15, in una Cattedrale
gremita, il vescovo
Oscar ha presieduto la
solenne Eucaristia d’a-
pertura.  Ero presente
anch’io in qualità di
“sinodale”. E devo esse-
re sincero: mentre pro-
cedeva la sontuosa ceri-
monia, mi sono distrat-
to più volte e mi sono
lasciato trasportare da
vari pensieri. 

Ho ripensato, anzi-
tutto, alla solenne pro-
cessione che ha accom-
pagnato i circa trecento
“sinodali” dalla chiesa di
S. Giacomo in Cattedra-
le. Chi mi conosce sa
che non amo le proces-
sioni, mi pesa sempre
parteciparvi e lo faccio,
più che altro, per dove-
re (forse perché sono
cresciuto in una parroc-
chia dove sono state
eliminate tutte fin dall’i-
nizio degli anni sessan-
ta…). Anche l’idea di
iniziare processional-
mente la celebrazione
di domenica, quindi,
non mi entusiasmava.
Eppure in questo caso
ho dovuto ricredermi
perché sono riuscito a
darle, con una certa
facilità, un significato
accettabile. Infatti, si è
camminato tutti insie-
me: laici, consacrati,

diaconi, preti, vescovo;
giovani e anziani; uomi-
ni e donne... Ognuno di
noi con le sue esperien-
ze e le sue idee, tutti
uniti, però, verso un’u-
nica meta. Proprio così,
ho pensato, dovrebbe
essere il cammino della
diocesi. Quando mi
guardo attorno vedo,
invece, mentalità che si
contrappongono e che
sembrano inconciliabili,
modi diversi di imposta-
re la pastorale, anche
vere e proprie divisioni
che si sono venute
accentuando negli ulti-
mi anni. E questo spe-
cialmente tra i preti.
L’augurio è che il
Sinodo sia capace di
limare i vari motivi di
attrito, di valorizzare -
almeno quando è possi-
bile - tutte le varie posi-
zioni e di farci cammi-
nare ancora insieme. E,
si sa bene, per poter
camminare la prima
condizione è di guarda-
re avanti, di vincere la
tentazione di fermarsi e
quella, ancora più peri-
colosa, di tornare indie-
tro, illudendosi di poter

rivitalizzare un passato
ormai definitivamente
tramontato…

Ho apprezzato, poi,
la solenne intronizzazio-
ne del Vangelo. Un
gesto di immediata
comprensione. Al centro
di tutta la vita di una
comunità cristiana,
infatti, non ci stanno né
preti né vescovi, ma ci
sta il Signore Gesù che
oggi parla soprattutto
attraverso il Vangelo. È
a Lui che tutti devono
guardare ed è Lui che
tutti devono ascoltare.
Mentre seguivo quel
rito, mi è venuto spon-
taneo pensare che, pur-
troppo, il Vangelo e la
Sacra Scrittura in gene-
rale sono quasi scono-
sciuti alla maggior parte
dei battezzati e, conse-
guentemente, incidono
molto poco sulle deci-
sioni personali e comu-

nitarie. L’augurio è che
il Sinodo ci aiuti tutti,
singoli e comunità, a
riscoprire la centralità di
quella Parola e a
lasciarci trasformare da
quel fuoco perenne che
porta con sé.

Mi hanno positiva-
mente sorpreso anche i
ripetuti squilli di tromba
che in alcuni momenti si
sono uniti al già pos-
sente suono dell’orga-
no. E ho pensato che ce
ne vogliono veramente
molti, di squilli di trom-
ba, per tenere sveglia
una diocesi che rischia
di chiudersi in se stessa
e di addormentarsi. In
effetti, tante nostre
comunità credono di
poter sopravvivere
semplicemente ripeten-
do tradizioni ormai
vuote di contenuto,
insensibili a un mondo
che sta cambiando in
modo velocissimo e
vorticoso. Si finge di
non accorgersi nemme-
no del calo drastico dei
battesimi e dei matri-
moni, delle molte defe-
zioni di giovani e di
adulti, delle chiese sem-

pre più vuote e di una
società che ormai non
ha più nulla di cristiano.
Qualcuno, almeno a
parole, dice chiaramen-
te che ormai siamo
minoranza, ma sembra
che nessuno ci creda
veramente, non se ne
trae nessuna conse-
guenza concreta e tutto
procede come se nulla
fosse. Ben vengano,
allora, le situazioni che
ci obbligano ad aprire
gli occhi e anche le con-
testazioni cariche, spes-
so, di cattiveria: sono i
“segni dei tempi” con
cui lo Spirito ci scuote,
gli squilli di tromba che
ci fanno sobbalzare.
L’augurio è che il
Sinodo le recepisca e le
amplifichi, così da dare
una sveglia  a tante
nostre comunità ormai
assopite da troppo
tempo. 

Mi ha colpito anche
l’organizzazione impec-
cabile di ogni momento
della celebrazione, con i
vari cerimonieri attenti
a tutto, fin nei minimi
dettagli. Per essere sin-
cero, in alcuni aspetti
mi è sembrata addirit-
tura eccessiva e mi ha
fatto sorridere: come
quando ho notato, con
un certo stupore, che i
ministranti reggevano i
candelieri tenendo alza-
to un braccio a novanta
gradi, proprio come
reggono il fucile con
annessa baionetta i sol-
dati di sua maestà la
regina d’Inghilterra
durante le parate uffi-
ciali… Comunque, onore
al merito a chi ha cura-
to tutta l’organizzazio-
ne. Malignamente,
però, mi veniva sponta-
neo fare dei confronti e
notare come in altri
campi altrettanto im-
portanti della pastorale
- per esempio nel servi-
zio ai più bisognosi, nel-
l’attenzione alle esigen-
ze delle famiglie, nell’a-
scolto del mondo del
lavoro, nella vicinanza a
chi ha perso la fede… -
non si riscontri quasi
mai lo stesso impegno e
si notino spesso mene-
freghismo, superficialità
e pregiudizi ingiustifica-
ti. C’è da augurarsi che
il Sinodo ci obblighi tutti
a servire Cristo non solo
nelle liturgie ma anche
nei poveri di vario tipo
con cui si è identificato
e a rispondere alle loro
esigenze almeno con la
stessa cura con cui si
organizzano le celebra-
zioni più importanti in
Cattedrale.  

Un’ultima parola sul-
le campane. Hanno

accompagnato con il
loro suono festoso tutta
la parte iniziale della
celebrazione e dovreb-
bero aver suonato, in
quegli stessi minuti,
anche in molte chiese
della diocesi. Un bel
gesto per far capire a
tutti che ci siamo anche
noi e che le comunità
cristiane, malgrado
tutto, sono ancora vive.
Un gesto, però, che da
solo lascia il tempo che
trova e scade inevitabil-
mente nel folklore. In
effetti, la visibilità delle
comunità cristiane deve
fondarsi su ben altro,
esattamente su quelle
parole inequivocabili di
Gesù: “da questo vi
riconosceranno, se vi
amate gli uni gli altri
come io ho amato voi”.
Ci è richiesta, quindi,
una visibilità fondata
non sul suono delle
campane o su parole
che sanno di pubblicità,
ma sulla testimonianza
concreta di uno stile di
vita completamente
alternativo a quello più
diffuso, segnato, pur-
troppo, da chiusure ed
egoismi di ogni genere.

Il Sinodo diocesano è la riunione del vescovo con i sacerdo-
ti, i consacrati e i laici per prendere in esame la pastorale
locale, nel suo insieme o in alcuni aspetti rilevanti, e stabilire
orientamenti e norme comuni. Si tratta, quindi, di una forte
esperienza di partecipazione la cui ripresa è stata sollecitata
dal Concilio Vaticano II.
Il vescovo Oscar ha ritenuto opportuno convocare un
Sinodo diocesano (l’XI, il X era stato celebrato dal vescovo
Bonomini nell’ormai lontano 1953) per aggiornare l’azione
pastorale della Chiesa comense, coinvolgendo attivamente
tutti i membri della comunità cristiana. 
La celebrazione vera e propria del Sinodo è stata preceduta
da una fase preparatoria in cui sono stati ascoltati i principa-
li organismi di consultazione diocesani. 
Dopo aver ricevuto risposte positive, il vescovo, nella festa
di Sant’Abbondio del 2017, ha annunciato ufficialmente l’XI
Sinodo della Chiesa di Como  e ha pubblicato la Lettera di
indizione in cui si individua l’argomento del Sinodo,
Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio, da
approfondire in cinque ambiti diversi: comunità cristiana,
famiglia, presbiteri, giovani, poveri.
Una “Commissione preparatoria”  convocata dal Vescovo
ha scritto il Regolamento del Sinodo, ha fornito parecchi
suggerimenti per la preparazione spirituale e ha preparato
lo Strumento per la consultazione con alcune domande sui
differenti ambiti. Nel frattempo sono stati designati i circa
300 sinodali (181 dalla provincia di Como; 86 dalla provincia
di Sondrio; 17 dalla provincia di Varese; 7 dalla provincia di
Lecco), in rappresentanza dei laici, dei presbiteri, delle per-
sone consacrate e di parecchie associazioni diocesane. Tra
questi ci sono anche due olgiatesi: la sig.ra Bruna Bottelli e
il parroco don Marco.
Il 6 giugno 2018 è stato consegnato ufficialmente a tutta la
diocesi lo Strumento per la consultazione. A partire da que-
sto testo, tra il dicembre 2018 e il marzo 2019 si sono rac-
colti numerosi contributi provenienti da parrocchie, da grup-
pi, da singoli. Contributi che, tra l’aprile e il settembre 2019,
sono stati analizzati, approfonditi, arricchiti e sintetizzati in
varie propositiones da cinque commissioni formate da circa
60 sinodali ciascuna. Il loro lavoro ha posto le basi per il
cosiddetto Instrumentum laboris, cioè il testo di partenza per
tutto il lavoro del Sinodo vero e proprio.
Domenica 12 gennaio 2020 a Como, in Cattedrale, si è
svolta la solenne celebrazione di apertura del Sinodo con
tutti i sinodali, con rappresentanze di tutti i vicariati e con la
partecipazione di molti fedeli. Subito dopo la celebrazione,
nella vicina chiesa di S. Giacomo è stato consegnato a tutti i
sinodali l’Instrumentum laboris. Si apre ora un nuovo capito-
lo, quello delle assemblee plenarie, in calendario fra Como
(presso la chiesa di Sagnino) e Morbegno (presso il com-
plesso San Giuseppe) a partire da sabato 8 febbraio. Le
assemblee si protrarranno per tutto il 2020 con cadenza
mensile e, partendo da quanto contiene l’Instrumentum
laboris, si arriverà a un testo, condiviso e votato da tutti, che
verrà consegnato al vescovo. Sarà lui, poi, che emanerà il
Libro del Sinodo con i decreti attuativi, cioè quelle norme
che guideranno la vita di tutte le comunità cristiane della
diocesi per i prossimi anni. Il tutto dovrebbe concludersi nei
primi mesi del 2021.

BUON CAMMINO

L’augurio è che il
Sinodo ci aiuti a costrui-
re comunità di questo
tipo, comunità dove ci
si rispetta e ci si vuole
bene, comunità acco-
glienti, comunità che
testimoniano la “vita
bella” fondata sul
Vangelo.  

Mentre tornavo a
casa e camminavo su
un lungolago ancora
affollato all’inverosimile
e vicino allo stadio dove
giocava il Como soste-
nuto dalle solite gazzar-
re delle tifoserie, ho
ripensato, tra me e me,
all’esperienza appena
vissuta. E mi è venuto
spontaneo anche met-
tere un po’ più a fuoco
quei pensieri che mi
avevano accompagnato.
Mi sono pentito, ovvia-
mente, per le distrazio-
ni; ma ho anche valuta-
to che, tutto sommato,
quei pensieri erano per-
fettamente in linea con
quanto si stava cele-
brando. È per questo
che ho deciso di trasfor-
marli in augurio: anzi-
tutto per i “sinodali”
che si apprestano a un
lungo e delicato lavoro
e poi anche per tutta la
nostra Chiesa di Como,
perché esca  rivitalizza-
ta da questa esperien-
za. Allora: “Buon
Sinodo!”, cioè “Buon
cammino!” a tutti. 

don Marco

Il Sinodo, 
a che punto siamo

www.parrocchiaolgiatecomasco.it
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Ecco alcuni numeri signi-
ficativi sul fenomeno attua-
lissimo della migrazioni,
contenuti nell’ultimo rappor-
to pubblicato dalla Caritas
Italiana in collaborazione
con la Fondazione Migran-
tes della Conferenza
Episcopale Italiana. Sono
stati presentati ufficialmente
anche a Como nei giorni
scorsi. Vale la pena leggerli
con cura e poi farli oggetto
di serie riflessioni. Descri-
vono un problema che ci
tocca tutti.

MONDO
Nel 2017 (ultimi dati ONU

disponibili) sono 257,7 milio-
ni le persone che nel mondo
vivono in un Paese diverso
da quello di origine. Dal
2000 al 2017 il numero delle
persone che hanno lasciato
il proprio Paese di origine è
aumentato del 49%. Nel
2017 i migranti rappresenta-
no il 3,4% dell’intera popola-
zione mondiale, rispetto al
2,9% del 1990. 

EUROPA
Nel 2018 nel continente

europeo risiede il 30,2% del
totale dei migranti a livello
globale. Il Paese dell’Unione
Europea che nel 2018 ospita
il maggior numero di migran-
ti è la Germania (oltre 9
milioni), seguita da Regno
Unito, Italia, Francia e
Spagna. 

ITALIA
L’Italia, con 5.255.503

cittadini stranieri regolar-
mente residenti (8,7% della
popolazione totale residente
in Italia) si colloca al terzo
posto nell’Unione Europea.
Diminuiscono gli ingressi per
motivi di lavoro, mentre
aumentano quelli per motivi
di asilo e protezione umani-
taria. Al 1° gennaio 2019 le
comunità straniere più con-
sistenti sono quella romena
(1.206.938 persone, pari al
23% degli immigrati totali),
quella albanese (441.027,
8,4% del totale) e quella
marocchina (422.980, 8%).
La popolazione straniera sul
territorio italiano risiede pre-
valentemente nelle regioni
più sviluppate del Nord
(57,5%) e in quelle del
Centro (25,4%), mentre nel
Mezzogiorno (12,2%) e nelle
Isole (4,9%) appare decisa-
mente più contenuta, sebbe-
ne in crescita. 

LAVORO
Al primo semestre 2018

In Italia la popolazione immi-
grata in età da lavoro è di
4.102.645 persone. Risulta
occupato il 64,3% dei cittadi-
ni stranieri comunitari e il
58,7% dei cittadini extra-UE.

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 convincen-
te all’esistenza. 

Gesù ascoltala 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 ogget-
to da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una pro-
messa 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 stu-
pore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende
conto che non siamo l’origine di noi stessi.“Possiamo solo diven-
tare 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 speran-
za 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 incon-
tri, 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 tec-
nologia 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 incontria-
mo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valoriz-
zata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri.

È questa l’unica via attraverso cui,dal seme che muore, posso-
no nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via perché
la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e pro-
mossa, 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.

La distribuzione degli occu-
pati stranieri nelle diverse
attività economiche confer-
ma la segregazione occupa-
zionale degli immigrati e il
fenomeno di lavoratori che
svolgono attività non ade-
guate alla propria formazio-
ne. Gli infortuni sul lavoro in
Italia registrano un lieve
calo, ma aumentano per gli
stranieri, a dimostrazione
della loro maggiore vulnera-
bilità. 
FAMIGLIA E CITTADINANZA

Nel corso del 2017 in
Italia sono stati celebrati
27.744 matrimoni con alme-
no uno dei coniugi straniero
(+14,5% del totale dei matri-
moni), in aumento rispetto al
2016 (+8,3%). Nel 55,7%
dei casi si tratta dell’unione
di uomini italiani con donne
straniere. Nel 2018 sono
65.444 i bambini nati da
genitori entrambi stranieri
(14,9% del totale delle
nascite), in calo rispetto al
2017 (-3,7%). 

SCUOLA
Nell’anno scolastico

2017/2018 gli alunni stranie-
ri nelle scuole italiane sono
841.719 (9,7% della popola-
zione scolastica totale). I
dati attestano, inoltre, che
ben il 63,1% degli alunni con
cittadinanza non italiana è
nato in Italia. Il settore della
scuola primaria è ancora
quello che registra il mag-
gior numero di alunni con
cittadinanza non italiana. È
la Lombardia a registrare il
maggior numero di alunni
con cittadinanza non italiana
(213.153). Seguono Emilia-
Romagna, Veneto, Lazio,
Piemonte e Toscana. 

LA POVERTÀ 
Nel corso del 2017 i

“volti” incontrati dalla rete
dei Centri di Ascolto Caritas
in Italia sono stati 197.332.
Va fatto notare che solo il
57,8% delle persone ascol-
tate è di cittadinanza stra-
niera, a fronte di un restante
42,2% di cittadini italiani. 
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LA SALUTE 
Le schede di dimissione

degli ospedali italiani confer-
mano una tendenza ormai
consolidata: i traumatismi, in
gran parte risultato di inciden-
ti sul lavoro, si attestano
come prima causa di ricoveri
per gli uomini stranieri, men-
tre gravidanza e parto lo
sono per le donne. La
povertà alimenta ed è alimen-
tata da inique disuguaglianze
sociali che la politica dovreb-
be contenere e ridurre, ma
che spesso costruisce, man-
tiene e dilata. Si è portati a
pensare che la correlazione
povertà-malattia riguardi solo
i Paesi del cosiddetto “Terzo
Mondo”, dove questo nesso
causa-effetto è evidente e
innegabile, mentre invece la
povertà risulta essere un fat-
tore di rischio incisivo anche
nei Paesi ricchi. Difendere e
garantire il diritto alla salute
degli immigrati è quindi oggi
uno dei principali doveri di chi
ha a cuore la salute di tutti. 

DEVIANZA
Al 31 dicembre 2018 i

detenuti stranieri presenti
negli istituti penitenziari ita-
liani sono 20.255, su un tota-
le di 59.655 persone ristrette
(33,9%). L’incidenza della
componente straniera sulla
popolazione carceraria totale
appare sostanzialmente sta-
bile. Pressoché immutata è
anche la presenza femmini-
le, con 962 donne recluse,
pari al 4,5% dei detenuti di
origine straniera. La nazione

L’incontro ecumenico di preghiera a Vicosoprano (GR-CH)

“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2)
La Val Bregaglia, la valle

che da Chiavenna sale al
passo del Maloja, da secoli
è divisa in due parti. La
parte bassa è italiana e di
tradizione cattolica (fa parte
della diocesi di Como); la
parte alta è svizzera (canton
Grigioni) e di tradizione rifor-
mata. Ai tempi della riforma
protestante in valle ci sono
state parecchie tensioni tra

le due confessioni cristiane,
sfociate talvolta anche in
vere e proprie violenze. Poi
secoli di silenzio: pur viven-
do gomito a gomito, ognuno
seguiva la sua strada e ci si
ignorava a vicenda, tranne
qualche scaramuccia di soli-
to in occasione di matrimoni
“misti” (pare che l’amore sia
superiore ai vincoli religio-
si…). Nel tempo, qualche

famiglia cattolica si è stabili-
ta nella Bregaglia svizzera e
così, accanto alle tradiziona-
li comunità riformate, si è
formata anche una piccola
comunità cattolica, affidata
alla cura di un prete guanel-
liano, perché proprio don
Guanella era riuscito a rico-
struire a Vicosoprano una
chiesa dedicata a S.
Gaudenzio.

Da qualche anno le cose
sono radicalmente cambia-
te. Anche qui si fa sentire il
vento dell’ecumenismo.
Ecco, allora, gli incontri
annuali in occasione della
“Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani”, gestiti,
ad anni alterni, dalla comu-
nità riformata e da quella
cattolica.

Quest’anno è toccato alla
comunità cattolica e l’incon-
tro è stato organizzato nella
chiesa di S. Gaudenzio a
Vicosoprano.

Don Marco, originario
proprio della Bregaglia, ha
sempre partecipato a questi
momenti e quest’anno ha
portato con sé anche un bel
gruppetto di olgiatesi. La
sera di martedì 21 gennaio
si è vissuta, quindi, un’espe-
rienza tutta particolare. La

chiesa di S. Gaudenzio era
gremita; molti cattolici (i due
vicariati della Valchiavenna
hanno organizzato anche un
pullman…) ma anche un bel
gruppo di protestanti. La
celebrazione, molto curata e
coinvolgente, è stata con-
dotta dal parroco cattolico
della Bregaglia svizzera don
Antonio, dalla pastora
Simona Rauch e dal delega-
to vescovile della nostra dio-
cesi per l’ecumenismo don
Enzo. Particolarmente
apprezzati i due interventi a
commento delle letture,
quello della pastora e quello
di don Enzo. Molto parteci-
pati i canti, le preghiere
comuni, lo scambio della
pace e la professione di
fede con la proclamazione
del “Credo niceno-costanti-
nopolitano”. 

Giusto 400 anni fa tra
cattolici e protestanti ci si
scannava a vicenda (il
cosiddetto “sacro macello”
risale proprio al 1620), oggi
ci si stima e si prega insie-
me. La speranza è che que-
sto cammino continui fino al
raggiungimento di una com-
pleta unità, arricchendosi a
vicenda con le rispettive tra-
dizioni.

più rappresentata è il
Marocco (3.751 detenuti).
Seguono, distanziate,
Albania (2.568) e Romania
(2.561). Nelle sezioni femmi-
nili spiccano, invece, le dete-
nute provenienti da Romania
(227) e Nigeria (204), le
quali, da sole, rappresenta-
no il 44% delle recluse stra-
niere. La componente stra-
niera si colloca nelle fasce
più giovani della popolazione
carceraria. 

APPARTENENZA 
RELIGIOSA 

Gli studi e il buon senso
evidenziano come la fede
sia un’importante sostegno
emotivo e psicologico nelle
diverse fasi del processo
migratorio, soprattutto lad-
dove questo si svolge con
grave rischio per l’incolumità
personale dei migranti e
delle loro famiglie. Secondo
le più recenti stime, al 1°
gennaio 2019 i cittadini stra-
nieri musulmani residenti in
Italia risultano 1 milione e
580 mila, mentre, nel loro
complesso, i cittadini stra-
nieri cristiani residenti in
Italia si stimano in 2 milioni e
815 mila e mantengono
ancora il ruolo di principale
appartenenza religiosa. In
fortissima crescita risultano
gli stranieri atei o agnostici,
stimati in più di mezzo milio-
ne. Fra i cristiani, si ipotizza
risiedano in Italia 1 milione e
560 mila ortodossi, 977 mila
cattolici, 183 mila evangelici,
16 mila copti e 80 mila fedeli
di altre confessioni cristiane. 

COMUNICAZIONE E
SOCIAL MEDIA 

Il tema dell’immigrazione
è oggi uno degli ambiti in cui
più si misurano i problemi
della disinformazione, delle
fake news e dei discorsi d’o-
dio (hate speech). Fra i più
colpiti dall’odio online anche
singoli individui (per es.
papa Francesco…) o gruppi
impegnati in attività solidari-
stica o di tipo umanitario, i
musulmani, gli ebrei, le
donne e i rom. 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Domenica 2 febbraio ricorrerà la GIORNATA PER
LA VITA, una giornata che da 42 anni viene dedi-
cata alla Vita, in particolar modo di quella Vita che
c’è, esiste, che è al suo inizio, ma il cui prosieguo
è a rischio per una serie di motivazioni.
È una giornata che non coinvolge solo gli oltre 350
CAV presenti in Italia e i loro operatori, ma tutte le
persone di qualsiasi credo religioso e livello socia-
le che credono che la Vita sia un bene prezioso,
che va protetto e custodito fin dall’inizio.

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita

2 febbraio 2020

Aprite le porte alla Vita

CARITAS - MIGRANTES
XXVIII RAPPORTO IMMIGRAZIONE 2018-2019
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Jacques Dupuis: 
un altro gesuita scomodo

Il Concilio Vaticano II, con la dichiarazione “Nostra Aeta-
te”, inserisce a pieno titolo nella ricerca teologica la disciplina
della teologia delle religioni. Si riflette finalmente rimuoven-
do pregiudizi che in passato
avevano caratterizzato le re-
lazioni tra il cristianesimo e le
altre tradizioni religiose. Ol-
tre ad interrogarsi se la sal-
vezza sia raggiungibile anche
dai “non cristiani” e se le al-
tre religioni contengano o
meno valori umani e cristia-
ni, ci si interroga anche se un
significato positivo possa es-
sere attribuito dalla teologia
cristiana alle altre religioni al-
l’interno di un piano divino
di salvezza dell’intera uma-
nità.

Sono questi i temi della
ricca ed originale riflessione
del teologo Jacques Dupuis.

Dupuis nasce il 5 dicem-
bre 1923 a Huppaye, un paese della provincia del Brabante,
in Belgio. Compie gli studi dell’istruzione primaria e seconda-
ria presso una scuola gestita da gesuiti. Nel 1941, con il Belgio
occupato dalle truppe tedesche, inizia il noviziato per entrare
nella Compagnia di Gesù. Nel 1948, al termine del ciclo di
studi filosofici, chiede di essere inviato in missione a Calcutta,
in India.

Qui, come da consuetudine degli aspiranti gesuiti prima
dell’ordinazione, insegna nelle scuole superiori a studenti in-
diani. Il contatto con questi studenti gli permette di compren-
dere “la profondità di doti culturali e religiose che essi recava-
no in sé e che avevano appreso dalla loro educazione fami-
liare e dalla tradizione religiosa a cui appartenevano”. La sco-
perta della ricchezza contenuta nella religione induista lo
spinge ad approfondire la ricerca che segnerà tutta la sua vita.
La domanda di fondo alla quale Dupuis cerca di rispondere è
la seguente: l’auto-rivelazione di Dio passa interamente attra-
verso la persona di Gesù Cristo? In India, oltre all’insegna-
mento, Dupuis comincia anche gli studi teologici. Dopo la sua
ordinazione, nel 1955 consegue la licenza in teologia. Nel
1957 si trasferisce presso la Pontificia Università Gregoriana, a
Roma, dove consegue il dottorato in teologia.

Torna quindi in India dove gli viene assegnata la cattedra
di teologia dogmatica presso la facoltà di teologia a Kur-
seong, successivamente trasferita a Delhi. È dall’India che pa-
dre Dupuis segue con estremo interesse lo svolgimento del
Concilio Vaticano II. Nella sua autobiografia, padre Jacques
scrive che “nell’insegnamento e nella pratica pastorale e litur-
gica…dedica un’attenzione sempre maggiore alle tradizioni
religiose dell’India”.

Nel 1984, dopo una più che trentennale permanenza in
India, i superiori decidono di trasferirlo a Roma, dove inse-
gna “Teologia e Religioni non Cristiane” all’Università Grego-
riana dove, molti anni prima, aveva conseguito il dottorato.

A Roma padre Jacques intensifica la sua attività di studio
come teologo delle religioni con la pubblicazione di diversi
lavori. Comincia qui il suo confronto/scontro con le autorità
vaticane che, alla fine, inciderà profondamente anche sulla
sua salute.

Le prime avvisaglie del malumore delle autorità vaticane
risale al 1992 quando la rivista “La Civiltà cattolica”, dopo la
pubblicazione del volume di Dupuis dal titolo “Gesù Cristo
incontro alle religioni”, recensisce negativamente l’opera. La
crisi però raggiunge il suo punto più alto alla fine del 1997
con la pubblicazione del più importante testo di padre Jac-
ques: “Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso”.
Ancora “La civiltà cattolica” interviene negativamente. Peral-
tro la situazione appare paradossale. Infatti padre Enzo Bian-
chi, prima della “stroncatura” vaticana, su “Avvenire”, recen-
sendo il volume, così scrive: “La densa opera di Dupuis si of-
fre come preziosissimo contributo, quasi una guida, una bus-
sola, che può orientare il cammino della teologia cristiana di
fronte al terzo millennio entrante. E se è vero che quest’ope-
ra ‘solleverà probabilmente un numero di interrogativi pari a
quelli di cui proporrà delle soluzioni’ (v. pag, 20 dell’introdu-
zione dell’autore al testo citato, ndr), è altrettanto vero che
porre le giuste domande è già essenziale per la corretta impo-
stazione del problema”. Non solo. Anche il rettore della Gre-
goriana, padre Giuseppe Pittau, prende le difese del suo pro-
fessore. Nonostante tutto, comincia un’indagine della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede che si conclude nell’au-
tunno del 2000 con “l’invito” a padre Dupuis a firmare una
dichiarazione nella quale l’autore è costretto a prendere atto
che il libro contiene “notevoli ambiguità e difficoltà”. L’atti-
vità di studioso e conferenziere di padre Dupuis viene, da
questo momento, strettamente controllata. Ed è proprio a
causa di un suo intervento, nel 2002, ad un congresso inter-
nazionale di teologia a Bruxelles, che vengono sollevate nuo-
ve accuse che portano alla rimozione di padre Dupuis dalla
direzione della rivista Gregorianum”. Come detto sopra, la
lunga controversia con la Congregazione per la Dottrina della
Fede segna anche la salute di Dupuis che, il 27 dicembre
2004, dopo essere svenuto nel refettorio della Gregoriana,
viene condotto in ospedale dove, il giorno dopo, muore.

Nel 2019, l’EMI – Editrice Missionaria Italiana – pubblica
un libro dal titolo “Il mio caso non è chiuso” dove si riporta
un’intervista di Jacques Dupuis che, con dovizia di particolari,
ricostruisce la sua dolorosa vicenda. Dupuis rilasciava questa
intervista poco prima della sua morte, con preghiera però di
non pubblicarla lui in vita. Il curatore del volume nell’intro-
duzione così scrive: “leggere queste pagine significa fare i con-
ti con una vicenda non sanata nella Chiesa, i cui vertici hanno
messo sotto accusa un uomo che amava affermare: ‘posso di-
re in tutta sincerità, che Gesù Cristo è stato l’unica passione
della mia vita’ “.

Nei prossimi numeri di Vita Olgiatese cercherò di presenta-
re il pensiero di questo teologo, un altro gesuita scomodo.
(44 – continua)

erre emme

I SANTI DELLA CHIESA DI COMO
RACCONTANO LA LORO STORIA

San Carpoforo e compagni
In un freddo pomeriggio di

una domenica di gennaio, la
diocesi aveva celebrato l’inizio
dell’XI Sinodo. La città aveva
appena smesso gli addobbi
natalizi e ancora vedeva radu-
narsi tra le sue mura gente da
ogni dove. Questa volta non per
passeggiare tra mercatini e
luminarie, ma perché convocate
in preghiera dal loro vescovo.
Subito, all’uscita in processione
dalla Chiesa di San Giacomo
verso la Cattedrale, i Santi del
cielo si sentirono chiamati in
causa dal canto di una litania. 

“Perbacco, Carpoforo, ci
chiamano. Corri a vedere!” Era
la voce del vescovo Abbondio,
che, da buon patrono, protegge-
va la Chiesa di Como e nulla,
nemmeno un pensiero del
Vescovo Oscar o dei suoi colla-
boratori, sfuggiva al suo compi-
to di sentinella. “Che succede
Abbondio?” “Vieni! Venite!
Oggi c’è la celebrazione di
apertura del Sinodo. Il canto
delle litanie significa che ancora
una volta dobbiamo raccontare
la nostra storia per far partecipi
tutti i credenti di oggi di quel
cammino di santità che nei
secoli ha segnato la strada di
questa Chiesa. Come si può fare
“Sun-odòs” cioè una “strada
insieme” se nemmeno ci si
conosce? Carpoforo, coraggio!
Tocca sempre a te per primo…
racconta…”

Carpoforo guardò incuriosi-
to che cosa stava succedendo: la
Cattedrale era piena di gente sì,
ma più ancora c’era gente che
vagava per le strade e per le
piazze quasi senza una meta.
Soprattutto per questo motivo
intuì che, ancora una volta, era
necessario raccontare la sua sto-
ria e poi invitare anche tutti gli
altri Santi della Chiesa di Como
a fare altrettanto.

Facevo parte di una legione
dell’esercito romano che presta-
va servizio ai confini
dell’Impero. Come a tanti gio-
vani di quel tempo, il Vangelo di
Gesù aveva cambiato radical-
mente la vita.  Qualcuno diceva
che non potevamo essere cri-
stiani e continuare a fare i sol-

dati a servizio di Roma. Con i
miei compagni Esanzio, Cassio,
Severino, Secondo, Licinio e
Fedele, trascorrevo serate inte-
re all’ingresso della tenda, a
discutere proprio di questo: da
una parte ci consolava quel
centurione che per primo aveva
creduto in Lui, sotto la croce, e
vedendolo morire in quel modo
si era convertito; dall’altra
parte le parole del Maestro
chiamavano ad una vita donata
senza nessuna riserva. 

Un giorno l’imperatore
Massimiano, collega di
Diocleziano e responsabile
della parte occidentale
dell’Impero, ci ordinò di perse-
guitare ed uccidere alcune
popolazioni che si erano con-
vertite al cristianesimo e di fare
sacrifici agli dei romani.  No,
questa volta non potevamo pro-
prio obbedire. Decidemmo,
quindi, di fuggire verso le Alpi:
forse a Nord avremmo potuto
trovare una comunità cristiana
accogliente e un lavoro più con-
sono ai cristiani. 

Arrivammo alle porte di
Como: erano i primi anni del
300 e la persecuzione ordinata
dall’imperatore imperversava
in tutto l’Occidente. Ci fermam-
mo nel bosco che si estendeva
prima della città. Sentii la voce

di Esanzio: “Carpoforo fermati
un attimo non ce la faccio più! I
cavalli hanno fame e sono stre-
mati!”. “Hai ragione – gli dissi
– ma ti dimentichi che stiamo
scappando e che probabilmente
siamo inseguiti. Ci siamo tutti?
Allora possiamo fermarci un
momento”.

Licinio legò i cavalli allo
steccato, Cassio si diresse  a
prendere acqua da una fontana,
Fedele non scese da cavallo e ci
disse: “Fermatevi qui io vado
un poco più avanti oltre quella
curva del bosco: fate attenzione
al mio segnale. Al mio fischio
tutti in sella per scappare”. 

Mi appoggiai a un grosso
albero da dove potevo vedere
tutta Como, tranquilla città
protetta da forti mura che si
stendeva sul lago. Mi venne in
mente un Salmo che avevo
imparato nel cammino che
avevo fatto per prepararmi al
Battesimo: “Il Signore è mia
luce e mia salvezza di chi avrò
paura? Il Signore è difesa
della mia vita di chi avrò ter-
rore? Egli mi offre un rifugio
sicuro nel giorno della sventu-
ra. Io cerco il tuo volto,
Signore”. E mi vennero in
mente molte domande:
“Perché tanto odio tra le per-
sone? Perché tante lotte tra
fratelli? Perché noi cristiani
siamo costretti a fuggire?

Il 17 gennaio scorso si è
svolta la XXXI giornata per
l’approfondimento e lo svi-
luppo del dialogo tra
Cattol ici ed Ebrei.
Quest’anno è stato scelto
come argomento il “Cantico
dei Cantici”, un breve
poema composto da otto
capitoli, presente tra i libri
sacri della Bibbia, che si
presta e si è prestato a
numerose interpretazioni e
a dispute famose. 

Vittorio Robiati Bendaud,
coordinatore del Tribunale
rabbinico del Centro Nord
Italia, ha parlato di questo
libro nel corso di un incon-
tro che si è svolto presso il
Centro socio - pastorale
Cardinal Ferrari di Como. Il
Cantico dei Cantici è i l
canto per eccellenza, il più
importante tra tutti i canti in
Israele, ma è anche un
poema fortemente erotico
che, tuttavia, è stato assun-
to f in dalla antichità nel
Canone dell ’Antico
Testamento.

Nel Canone dei l ibri
sacri questo Canto fu inteso
dagli Ebrei come il poema
dell’amore sacro, cantato
sotto le vesti e le forme di
un amore umano. Così è
stato infatt i  stabil i to nel
corso di un Concilio, tenuto
da una assemblea di rabbi-
ni, che si svolse nel 90 d.C.
a Yavné (o Jamnia), una

cittadina israeliana a circa
50 Km a sud dell’odierna
Tel Aviv. 

L’autore di questo libro è
certamente un poeta raffi-
nato che descrive, in forma
dialogata, l’amore tra una
pastore ed una pastorella in
tutte le sue sfaccettature;
ma i l  poema è anche un
modo per ricordare che tutti
gli esseri viventi e gli ele-
menti che compongono il
creato danno lode a Dio.
Nel Cantico dei Cantici si
sottolinea l’alleanza tra Dio
e l’uomo creato attraverso
l’immagine maschio-femmi-
na. Ciò che è diverso tra
maschio e femmina se
unito, realizza Dio, sia in

ambito spiri tuale sia in
ambito materiale. 

Un altro valore presente
nel Cantico dei Cantici è
quello della fedeltà: la
fedeltà di Dio e la fedeltà a
Dio. In questo senso alcuni
interpreti vedono la celebra-
zione dell’unione tra Jahvé
ed il suo popolo. Dio si pre-
senta come i l  pastore di
Israele mentre Israele è la
vigna del  Signore. È un’u-
nione solida, una relazione
tra Dio ed i l  popolo di
Israele simile ad un contrat-
to di matrimonio. In questo
contratto Dio è lo sposo
sempre fedele, Israele è la
sposa spesso infedele. 

Nella storia della religio-

sità ebraica questa interpre-
tazione ebbe un grande svi-
luppo per santif icare i l
matrimonio e per considera-
re la poligamia, in vigore ai
quei tempi, soltanto come
una “deroga” rispetto alla
monogamia. 

Dopo parecchi secoli
infatti, attorno all’anno 1000,
agli Ebrei la pratica della
poligamia “in deroga” fu vie-
tata dal rabbino di Magonza
Gershom, il quale oltre a
proibirla, vietò anche il divor-
zio unilaterale da parte del
marito, senza cioè il consen-
so della moglie. Il divieto
interessò tutti quegli ebrei
che si trovavano nei territori
cristianizzati. Invece gli
Ebrei che si erano stanziati
nei Paesi  islamici non ebbe-
ro difficoltà a mantenere la
loro “forma particolare” di
poligamia.

Nella letteratura cristiana
come in quella giudaica, il
Cantico dei Cantici è diven-
tato una sorgente di espe-
rienza mistica: Dio e l’uomo
restano sé stessi, ma diven-
tano una cosa sola. Inoltre
questo poema si può consi-
derare come un’allegoria in
cui si celano il disegno di
Dio e il destino dell’uomo, il
mistero dell’amore tra l’uo-
mo e la donna, tra Dio e il
popolo di Israele e tra
Cristo e la Chiesa.

P.D.

Il Cantico dei Cantici: un poema allegorico

Un incontro con Vittorio Robiati Bendaud 
per la giornata del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

Profeti
del nostro

tempo

Noi… comunque soldati fedeli
e leali”. 

Ad un tratto un fischio… Era
il fischio di Fedele. Ma non ci fu
nemmeno il tempo di muovere
un passo verso il luogo dove
avevamo legato i cavalli.
Eravamo già circondati dai sol-
dati dell’imperatore. Sentii la
voce grave di un tribuno mentre
la lama della sua spada era già
appoggiata sul mio collo: “Sei
tu Carpoforo, soldato della
guardia imperiale?”  “Sono io”,
risposi con un filo di voce.
“Carpoforo, Esanzio, Cassio,
Severino, Secondo, Licinio: siete
colpevoli di diserzione. Perché
siete fuggiti?”  Risposi io per
tutti: Sai bene, tribuno, che a noi
cristiani non puoi chiedere di
sacrificare agli dei e di uccidere
altri cristiani. Noi non possiamo
rinunciare alla nostra fede.

Il tribuno riprese: “Non è il
momento delle discussioni.
Devo eseguire la sentenza che
conoscete bene: la decapitazio-
ne.” Ci fece inginocchiare ad
uno ad uno sull’erba e diede il
comando al centurione:
“Esegui senza alcuna pietà!”.

Sentii di nuovo, più lontano,
il segnale di Fedele e sentii vici-
no vicino la presenza di Gesù
che ci accoglieva tra i santi per-
ché avevamo avuto il coraggio
di dare la vita per Lui. 

(1, continua)

(a cura di 
Gabriella Roncoroni)

Riprende con questo numero di Vita Olgiatese lo spazio riservato alla conoscenza della vita
dei Santi. In occasione del Sinodo diocesano conosceremo la vita dei Santi della nostra dio-
cesi. Le informazioni sulla storia di ciascun Santo sono liberamente tratte e rielaborate dalle
seguenti pubblicazioni e siti:
* La perla nel bosco – Riflessioni e preghiere per ragazzi sulle origini della Chiesa di Como. 1985
* Testimoni di santità nella Chiesa d Como – a cura del Centro Diocesano Vocazioni 1986
* Germogli di futuro – ed. Il Settimanale della Diocesi di Como 2007
* www.santiebeati.it
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sot to  i l  campanile  del  f ico
Oratorio

N.N. € 340 – funerale di
Tettamanti Raffaella € 300 –
N.N. € 200 – N.N. € 40 –
N.N. € 50 – N.N. € 100.

Dai registri
parrocchiali

Morti
Castelli Nerina di anni 90,
Casa Anziani

D'Angiolella Assunta di
anni 75, Valmorea 

Favino Mario di anni 80,
viale Trieste 64

Siori Andrea di anni 92,
via Lorenzo Milani 16

Bulgheroni Giorgina di
anni 90, via L. Tarchini 61

Per i bisogni 
della Chiesa

N.N. € 50 – Malati
€ 10+80+5 – per uso sala
€ 30 – funerale di Cometa
Giacoma € 50 – funerale di
Ferrario ved. Somaini € 100
– per certificato € 5 – offerta
benedizione Comando poli-
zia locale € 55 – funerale
ricordando una mamma
speciale € 200.

Chiesa di Somaino
Offerta per la chiesa
€ 14+14+13+14+14 – offerta
per l'Oratorio € 40.

Chiesa di San Gerardo
Per esposizione reliquia € 20.

Per Organo
N.N. € 50.

Un nuovo anno è comin-
ciato e con esso un nuovo ci-
clo per il corso animatori or-
ganizzato dalla nostra par-
rocchia. Gli educatori del no-
stro oratorio hanno proposto
una nuova edizione del
Grappa, il Gruppo Ragazzi
Pronti Per Animare, aperta ai
ragazzi e alle ragazze dalla
prima alla quarta superiore
della nostra parrocchia e di
quelle del nostro vicariato di
Olgiate-Uggiate.

La scelta di un corso che
riunisca tutti i ragazzi e le ra-
gazze del vicariato punta, in-
fatti, a creare relazioni educa-
tive che superino i confini
parrocchiali, così da favorire
validi scambi di idee e di
amicizia cristiana.

Questa scelta,in particola-
re quest’anno, sta dimostran-
do la sua efficacia, riscontran-
do grande partecipazione da
parte di tutte le parrocchie, e
vedendo coinvolti non sol-
tanto un numero di ragazzi e
ragazze maggiore di quanto
verificatosi nelle precedenti
edizioni, ma anche l’inter-
vento di educatori delle altre
parrocchie, che apportano
un valido contributo alle atti-
vità.

Programmato secondo le

GRAPPA 2020GRAPPA 2020
Prima serata: numeri che parlanoPrima serata: numeri che parlano

consuete modalità, lo scorso
sabato 18 gennaio si è svolta
la prima serata del corso, che
ha visto circa 120 ragazzi, di
cui poco meno della metà
provenienti dalla nostra par-
rocchia, impegnarsi nell’ap-
profondimento del significa-
to di essere un vero animato-
re d’oratorio, e di come svol-
gere al meglio questo compi-
to nelle situazioni pratiche.

Come da prassi consolida-
ta i ragazzi sono stati divisi su
due livelli in base all’età: i ra-
gazzi di prima e seconda su-
periore hanno composto il
primo livello, mentre i ragaz-
zi di terza e quarta superiore
il secondo.

Essendo un corso dal ca-
rattere fortemente esperien-
ziale, viene dato molto spa-
zio ad attività di simulazione
attraverso laboratori e speri-
mentazione delle situazioni
in cui gli animatori si trovano
ad operare.

Il primo livello, pensato
per fornire ai ragazzi le no-
zioni fondamentali, in questa
prima serata si è focalizzato
sulle metodiche di organizza-
zione dei giochi, in particola-
re quelli di conoscenza e i
grandi giochi, sperimentando
in una prima fase un esempio
di spiegazione e svolgimento
dei giochi, mentre nella se-
conda parte dell’incontro so-
no stati chiamati ad organiz-
zare in prima persona le atti-

vità di gioco e la loro spiega-
zione.

Il secondo livello, pensato
per fare acquisire una mag-
giore responsabilità ai ragaz-
zi, si è invece impegnato nel-
l’organizzazione simulata di
un campo estivo dell’orato-
rio, cimentandosi nella pro-
grammazione temporale e
logistica di tutte le varie atti-
vità che compongono queste
grandi esperienze educative.

Al termine delle attività si
è svolto un momento di pre-
ghiera insieme, curato dai se-
minaristi che operano nelle
parrocchie della zona, a cui è
seguita la cena, momento
anche questo molto apprez-
zato di queste serate, duran-
te il quale i ragazzi hanno
occasione di socializzare
maggiormente.

I numeri di questa prima
serata parlano da soli, con la

presenza di circa 120 ragazzi
e di 30 educatori. Al di là dei
numeri è stato particolar-
mente rilevante l’entusiasmo
di questi ragazzi e ragazze nel
volersi cimentare non soltan-
to in una nuova esperienza,
ma in un percorso di crescita
umana e di fede, dimostrata
dalla disponibilità a svolgere
un servizio, e dalla volontà
di assumersi qualche respon-
sabilità in più, cimentandosi
anche nell’aiutare altri a se-
guire lo stesso percorso. Ne
consegue la necessità sempre
maggiore di fornire a questi
ragazzi un sostegno morale e
materiale, in spazi adeguati e
con validi strumenti educati-
vi,affinché possano progredi-
re nel costruire e condividere
uno stile di vita cristiano,
obiettivo che questo corso
cerca di raggiungere.

Riccardo G.

Vita Olgiatese
Esce la seconda e la quarta

domenica del mese
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“AD MAJOREM DEI GLORIAM”
Domenica scorsa, 19 gennaio, abbiamo vissuto la prima

“domenica insieme” con i genitori e i bambini del gruppo
“Betlemme” (primo anno dell’Iniziazione Cristiana).

Gli animatori (collaborazione veramente preziosa!) hanno
accolto i bambini, proponendo vari giochi per conoscersi e impara-
re a stare insieme con gioia.

Don Marco, invece, ha guidato l’incontro con i genitori, propo-
nendo alcuni spunti di riflessione sulla propria fede, con la “sfida”
di ripensare seriamente ai motivi che li hanno mossi a chiedere
prima il Battesimo e ora il proseguimento del percorso di forma-
zione cristiana per i propri figli. Ne è seguito un ricco dibattito e
sono emerse varie esperienze relative sia al proprio cammino di
fede personale sia anche al cammino già sperimentato con i figli
più grandi (che ora frequentano la mistagogia). Un intervento in
particolare ha centrato l’argomento, quando, con una semplicità
disarmante, una mamma ha descritto il contraccolpo che le doman-
de proposte hanno suscitato in lei; un’occasione rinnovata per
rispondere, ancora una volta, alla domanda di Gesù: “chi sono io
per te?”. In effetti, nessuno di noi può esimersi dal rispondere!
Questo è l’impegno di ogni giorno, che permette a ciascuno di spe-
rimentare concretamente che Gesù è sempre presente in ogni
momento e in ogni realtà.

L’incontro si è concluso con la S. Messa vivacizzata dal canto
a voce spiegata dei bambini, …addirittura in latino: ”Ad majorem
Dei gloriam!”.

Le catechiste

ll 26 gennaio si celebra la
prima “Domenica della Parola
di Dio”, istituita da Papa
Francesco con la Lettera apo-
stolica in forma di Motu pro-
prio “Aperuit Illis”, emanata
dal Pontefice lo scorso 30 set-
tembre, memoria liturgica di
san Girolamo, celebre tradut-
tore della Bibbia in latino, a
1600 anni dalla morte.
“Martin Lutero – esordisce al
Sir il card. Gianfranco
Ravasi, presidente del
Pontificio Consiglio della cul-
tura – sosteneva che in Italia
la Sacra Scrittura è così
dimenticata che rarissima-
mente si trova una Bibbia”,
mentre Paul Claudel, alla
metà del Novecento, “ironiz-
zava sul rispetto che i cattolici
mostrano verso la Bibbia,
tenendosene a debita distan-
za”. “Ora questo non si può
più dire”, osserva l’insigne
biblista; tuttavia l’iniziativa
del Papa è importante per
“riscoprire valore, vitalità e
centralità delle Sacre
Scritture”.

Eminenza, secondo lei
questi aspetti si sono perdu-
ti?

Sono tre gli elementi sui
quali riflettere. Anzitutto la
necessità di ritornare alla
conoscenza della Scrittura
con la stessa carica e passione
con cui questo si era verifica-
to subito dopo il Concilio
Vaticano II che aveva avvici-
nato di molto i testi sacri ai
fedeli. Attraverso questa gior-
nata Il Papa vuole proporre al
credente il ritorno ad una
certa vitalità perché oggi, nel
fluire della storia, l’interesse
per le questioni di tipo sociale
o antropologico è più avverti-
to del bisogno di avere un
riferimento basato sulle
Scritture. Di qui l’importanza
dell’appello di Francesco a
riscoprire la Bibbia, a “riap-
propriarsene” con la passione

degli anni postconciliari come
lampada per i propri passi.

Qualche giorno fa, nel
messaggio sull’insegnamen-
to della religione cattolica a
scuola, la presidenza della
Cei ha sottolineato il valore
dello studio della Bibbia
anche dal punto di vista cul-
turale.

Questo è il secondo ele-
mento di riflessione. Bibbia
come grande codice della cul-
tura occidentale, stella polare
dell’ethos e del comportamen-
to, imprescindibile per chi si
ponga domande di senso.
Alcuni anni fa si è insistito
molto sulle radici cristiane
dell’Europa; tema oggi meno
sentito ma che non si può
ridurre a mera questione di
tipo religioso. Si tratta di una
questione culturale. Umberto
Eco si chiedeva: perché i
nostri ragazzi devono sapere
tutto degli eroi di Omero e
non sapere nulla di Mosè e del
Cantico dei cantici?

Entrambi sono fondamen-
tali per la nostra formazione

culturale. In questa luce
occorre certamente riproporre
la Bibbia all’interno della
scuola come filigrana del tes-
suto culturale, storico e arti-
stico europeo, e non solo. Se
si entra in una pinacoteca
europea senza conoscere la
Sacra scrittura, si rischia di
non comprendere la maggior
parte delle opere esposte; ma
è così per tutta l’arte nel suo
insieme, musica compresa.

Lei accennava anche ad
un terzo aspetto.

Un elemento che non si
sottolinea mai abbastanza,
quello dell’ermeneutica, del-
l’interpretazione della Bibbia.
Una questione di grande rilie-
vo perché la religione ebrai-
co-cristiana è una religione
storica, incarnata. Quando si
dice “Parola di Dio” si affer-
ma una verità, ma che non è
completa perché la Bibbia è
Parola di Dio e parola del-
l’uomo. È un dialogo. I Salmi
sono preghiere, segno che,
come sostiene il teologo
protestante Dietrich

26 gennaio: Domenica della Parola
Alcune riflessioni del card. Ravasi rilasciate all’Agenzia di informazione SIR

Bonhoeffer, la Bibbia non è
soltanto la parola di Dio rivol-
ta a noi ma anche la parola
che Dio si attende, rivolta da
noi a Lui.

Pensiamo all’intensità del
libro di Giobbe. La Bibbia
non è un catechismo conte-
nente asserti precisi e teoremi
puntuali, formulati in maniera
ineccepibile in una sorta di
atelier teologico; è una storia;
suppone una vicenda emble-
matica sulla quale devono
essere confrontate tutte le
vicende personali. Dio, che ha
deciso di incarnarsi attraver-
sando la nostra storia dice:
devi decifrare la mia presenza
anche lì; presenza di giudizio
ma anche di salvezza. Per
questo bisogna fuggire la ten-
tazione di una lettura spiritua-
listica della Bibbia: la “carne”
della Parola e il Lògos tra-
scendente devono essere
intrecciati tra loro.


