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La qualità del viaggio  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 15«Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre, 17lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 18Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi 
vivrete. 20In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 21Chi 
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Il tempo di Pasqua ha ricaricato le cartine geogra  che sul navigatore del nostro cuore così spesso 
smarrito, continuamente bisognoso di ritrovare il senso e la direzione del viaggio. Per essere felici 
non bastano regole, bisogna percorrere la via di Cristo, assumendo il suo vangelo come il varco che 
introduce nella libertà dei  gli. In questa domenica le parole del Signore Gesù indicano l’amore 
come unica condizione per ogni autentica rinascita, preparandoci a desiderare e ad attendere il 
dono dello Spirito, quel vento discreto e potente capace di riaprire ogni strada e di rilanciare ogni 
cammino: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti» (Gv 14,15). Quando ascoltiamo una 
frase ipotetica, siamo frequentemente tentati di sospendere subito l’attenzione e la disponibilità 
dell’ascolto, perché possiamo trovarci facilmente di fronte a una pretesa o a un ricatto. Parlando in 
questi termini, il Signore Gesù non intende aff atto aumentare l’elenco dei doveri, ma vuole esprimere 
un’ipotetica dell’eventualità: ogni obbedienza è autentica e possibile se sgorga da una relazione di 
amore e di gratitudine. È un tema che sta molto a cuore anche al vescovo di oma, nell’esercizio 
del suo magistero ordinario: «La vita cristiana è anzitutto la risposta grata a un Padre generoso. I 
cristiani che seguono solo dei “doveri” denunciano di non avere un’esperienza personale di quel Dio 
che è “nostro” […]. La formazione cristiana non è basata sulla forza di volontà, ma sull’accoglienza 
della salvezza, sul lasciarsi amare» (papa Francesco, udienza generale, mercoledì 27 giugno 2018). 
La vita cristiana non inizia e non riparte mai come un dovere, perché non può che essere lo sviluppo 
di una «grande gioia» (At 8,8) che si dilata spontaneamente e contagia chi la incontra. Il Signore 
Gesù non ha posto casualmente l’amore verso di lui come garanzia per una vita evangelica, ma lo 
ha fatto riconoscendo nei suoi discepoli una certa abitudine a concepirsi ancora «orfani» (Gv 14,18) 
di fronte al volto e al mistero del Padre. Vivere l’esperienza di una paternità – naturale o spirituale 
– signi  ca maturare quella consapevolezza di essere amati che è capace di custodire ogni umano 
tragitto: la vita si riceve da mani altrui, non si conquista e non si merita perché è dono. Per questo il 
Signore Gesù ci «comanda» di partire sempre e soltanto dall’amore, assicurandoci che, così facendo, 
nel viaggio della vita non ci troveremo mai in una completa solitudine: «E io pregherò il Padre ed 



egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre» (14,16). È la stessa esperienza 
vissuta da quelle folle samaritane che si sono aperte all’ascolto e all’accoglienza della predicazione di 
Filippo. A questi uomini e donne toccati dall’annuncio pasquale vengono inviati Pietro e Giovanni: 
«Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso 
sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù» (At 8,15-16). 
Il Consolatore è l’invisibile presenza di Dio che restituisce «verità » (Gv 14,17) alla vita del mondo, 
perché interviene in difesa di ogni autentico tentativo di mettere l’amore al centro, si pone a sostegno 
di ogni cuore disposto a riaprire la s  da di rapporti autentici. Questa è l’unica strada che nulla – 
nemmeno il peccato – può impedirci di ritrovare e percorrere. A pochi passi dalla Pentecoste, la 
Parola ci esorta a riconsiderare ogni cosa a partire dal criterio e dalla logica dell’amore. Non quello 
che c’è stato e ora non c’è più, non quello che ci potrebbe o ci poteva essere, ma quello che domani 
possiamo ricevere, dilatare e restituire: l’amore verso Dio e verso i fratelli. Da questa  amma che 
consuma e illumina la nostra umanità nasceranno – con grande naturalezza – le obbedienze ai 
comandamenti, i sacri  ci, la fedeltà, le cose grandi che ci sarà dato e chiesto di compiere. Mossi da 
questo impulso genuino e gratuito, arriveremo certamente oltre e lontano da noi stessi. Dopo aver 
rinunciato a de  nire il punto di arrivo. Dopo aver assicurato ai nostri passi la qualità del viaggio.

Gesù, tu ci annunci un dono:
lo Spirito della verità, colui che ci sos  ene
nel percorso quo  diano dell’esistenza.
È lui la sorgente della nostra fi ducia
perché sappiamo che, qualunque cosa accada,
non saremo mai smarri   e disorienta  .
È lo Spirito, infa   , il Difensore che nei 
momen   diffi  cili dell’incertezza,
della prova, del dubbio, della tentazione,
ci fa ricordare le tue parole, ci mostra le tue 
scelte, ci me  e per i sen  eri da te traccia  .
E ci difende da altre logiche che non hanno 
nulla da spar  re con quelle del Vangelo, del 
mondo nuovo da te annunciato.
È lo Spirito, infa   , il Consolatore, colui che 

ci induce ad accogliere comportamen   e 
decisioni impronta   sempre all’amore,
alla mitezza, alla compassione,
alla fraternità, alla condivisione.
Ed è questo Spirito di luce e di vita,
che ci aiuta a districarci tra proposte 
complicate e diverse e a imboccare con 
risolutezza la via dell’onestà e del rispe  o,
del dono, del dialogo, della comprensione.
Anche quando si rivela costosa, esigente,
anche quando richiede sacrifi cio, anche 
quando, proprio per questo, si viene 
rifi uta   o emargina  , perché solo quella via 
conduce alla risurrezione.

R  L

Per coloro che osservano la morale cris  ana dall’esterno essa sembra, almeno talvolta, 
strana se non addiri  ura assurda. Perché me  e dei limi   alle “voglie” che a  raversano 
l’esistenza dell’uomo, agli is  n   che in alcuni casi vorrebbero farla da padroni. Perché indica 
la strada diffi  cile del rispe  o, della comprensione, del dialogo, della solidarietà e anche del 
perdono. Perché insegna a  eggiamen   che hanno dell’eroico: una fedeltà a tu  a prova, la 
rinuncia alla vende  a, il donarsi completamente senza a  endere il contraccambio. Perché 
traccia percorsi scomodi di tes  monianza personale che prevedono l’abbandono di ogni 
acquiescenza nei confron   del male, di ogni omertà e di ogni compromesso, anche a costo 
di me  ere in pericolo la propria tranquillità e la propria incolumità. Sì, lo amme   amo, 
tu  o questo può apparire eccessivo… ma solo a chi non riesce a scorgere la sorgente 
segreta. A guidare il discepolo di Gesù, infa   , non è la rigida osservanza delle regole, ma 
l’amore, un amore che acce  a di aff rontare anche la soff erenza e il sacrifi cio. Un amore 
che è risposta all’amore ricevuto, manifestato fi no al dono della vita, fi no alla croce. Un 
amore che è totale perché investe tu  a la persona: cuore e testa, sen  men   e volontà, 
saggezza ed intelligenza. Non è dunque solo spontaneità, esercizio facile ed immediato. 
Investe tu  e le risorse di una persona e quindi prevede anche determinazione, coscienza 
lucida, scelte onerose, rischi previs  . Un amore che non si esprime solo a parole, ma con i 



fa   , i ges   e le scelte della vita quo  diana. Del resto questo amore non è solo il risultato 
degli sforzi umani: in coloro che desiderano realmente seguire Gesù, infa   , agisce lo 
Spirito. Uno Spirito che è luce e rischiara le vicende umane, anche quelle più intricate: così 
il discepolo può considerare ogni cosa con uno sguardo limpido. Uno Spirito che è forza, 
capacità di mantenere le promesse, di rimanere fedeli agli impegni, di “tenere” anche 
nell’ora della prova. Uno Spirito che è fantasia inedita nel risolvere i problemi, con quella 
sapienza e mitezza che vengono da Dio.
184 Preparare la messa Ecco: se si considera la sorgente di tu  o, l’amore che Dio ci ha 
rivelato in Cristo e la nostra risposta di amore; se si scorge l’opera dello Spirito che agisce 
come un lievito buono nella pasta degli even   di ogni giorno, allora la morale cris  ana 
non appare più così strana. A meno che non si trovi strano l’amore, strana la sua tenacia 
e fedeltà, strano il suo donarsi senza misura…

      IL DILUVIO
Nell’ultimo giorno della sua vita Mosè espresse a Dio un desiderio: «Permetti che io passi di là 
e veda la bella terra che è oltre il Giordano e questi bei monti e il Libano». Ma dura fu la risposta 
di Dio: «Volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente e contempla 
con gli occhi, perché tu non attraverserai questo Giordano » (Deuteronomio 3,25–27). L’uomo 
che aveva camminato per quarant’anni portando il peso della Promessa di una terra “bella e 
spaziosa”, di latte e di miele, non vi avrebbe mai messo piede. Ma l’avrebbe soltanto “guardata 
da lontano” proprio come le donne dovettero fare con Gesù, mentre moriva in Croce. Il Corpo 
del Signore, Altra terra promessa, bella, libera, dolce. Terra d’abbraccio, meta di spes contra 
spem, carne di fraternità, liberata dal sangue di Abele. Chi non vorrebbe toccarlo? Chi non 
vorrebbe baciarlo? Stringerlo, trattenerlo, cantarne la delizia in un Cantico intonato con cinque 
e mille sensi? Ma come a Mosè fu negato di adagiare le membra stanchissime sull’umore dei 
pascoli cisgiordani, così a Maria di Magdala fu negato di “trattenerlo”. 
«Non mi toccare » fu la parola del Signore risorto. Mai come quest’anno la Chiesa 
universale si è trovata nei panni della Maddalena. Una Pasqua vuota di tatto e di abbraccio. 
Priva del contatto delle mani nello scambio della pace, di quello tra i ministri e l’assemblea 
concelebranti, assenti dalla Messa, niente Battesimi, Matrimoni, e, specialmente, il bacio e 
l’Unzione dei malati. Non c’è stato contatto tra i fratelli e le sorelle delle comunità, tra gli 
uomini e le donne separati dai diversi ruoli, vocazioni, ministeri. E quanto ai molti poveri, 
agli stranieri, agli anziani e ai giovani soli, ai fi gli di nessuno, sarà pesata la maggior diffi  coltà 
di ripararsi nell’unica famiglia sempre aperta: l’oratorio, la chiesa, la parrocchia. Sembra 
un paradosso ma è proprio questa la primizia di Pasqua! Nella “distanza” a lei si rivelò 
la Presenza. «Maria», Lui la chiamò; «Maestro», lei lo riconobbe. Benedetta lontananza, 
sguardo teso, privo di possesso! E proprio per questo puro, nitido, vero. Casto di ogni rischio 
idolatrico. Immune da ogni eventuale rapina clericale, ideologica o venale. La fede che si 
radica sulla fi amma della Voce del Risorto: «Non mi toccare ma va’ dai miei fratelli e dì loro 
(…) Ho visto il Signore» (Giovanni 20,17–18). 

Deboli e forti .   Recentemente tra i cattolici si è aperta una dialettica su cosa sia essenziale alla 
vita cristiana. Molti hanno reclamato l’anima caritatis, quella spirituale o quella kerygmatica 
che nessuna fi sica distanza può ostruire. Tanto meno nell’era delle piattaforme virtuali. Non 
è giustifi cato il bisogno stringente di res, di “presenza reale”, di corpo transustanziato, di 
riaprire, insomma, tempestivamente, le Chiese alle assemblee eucaristiche. Per chi non può 
fare la comunione sacramentale c’è la comunione spirituale. Qualcuno mette in guardia 
persino dalla tentazione di coprire – con lo zelo verso gli atti di culto – l’ansia di rioccupare 



spazi di autonomia. Il Vangelo di Maddalena dà ragione a costoro! Così il Vangelo di tanti 
cristiani che, in altrettante regioni del mondo, sono costretti a vivere senza la Messa la 
domenica. A lei e a loro, il Signore risorto, concede solo la visione, la voce e la Parola. Lei 
non può più toccare quel «Verbo» – che si «era fatto carne» (Giovanni 1,14) – e che ora è 
Risorto. 
Ma il Vangelo di Giovanni non fi nisce con Maria di Magdala. Ci sono, poi, i discepoli. I 
quali non riescono a non “toccare”. Ne hanno bisogno per credere. Inattesa è la reazione del 
Risorto verso i suoi: «Metti qui il tuo dito (...) tendi la tua mano, mettila nel mio fi anco», 
dice a Tommaso (Giovanni 20,27). Si fa di nuovo “corpo” quasi di madre, per loro. Conosce 
la loro debolezza e si abbassa per farsi abbracciare, si china su di loro, come un padre, per 
dargli ancora da mangiare (cf Giovanni 21,13). 
La fede di Maria di Magdala è simile a quella di quei cristiani «forti» di cui parla Paolo. 
Essi hanno la conoscenza e sono liberi ma, proprio per questo, devono «accogliere chi è 
debole» e non «giudicare» i loro fratelli (Romani 14,1.10). I quali hanno bisogno, invece, di 
abbracciare anche nel tempo dovuto all’ «astenersi dagli abbracci» (Qoèlet 3,5). Nella Chiesa 
ci sono i deboli e i forti. E proprio nei tempi di crisi – come l’attuale – è necessario aver cura 
gli uni degli altri e non trasformare il Segno della comunione in teatro di divisione! Parlarne, 
discuterne, aiutarsi. Usare uno stile di domanda, di mitezza. Un linguaggio umile, paziente, 
che ascolti. Occorre sapersi aspettare a vicenda, come direbbe ancora Paolo. «Cerchiamo 
ciò che porta alla pace e alla edifi cazione vicendevole» per non distruggere l’opera di Dio 
(Romani 14,19–20). 

Sorella Chiesa.   Di ogni cosa, ci accorgiamo già, non resterà la forma e le “strutture” 
attuali. Il lavoro non sarà più lo stesso e anche le relazioni umane muteranno. Anche la 
Chiesa cambierà, certamente. Ogni “diluvio” è fonte di trasformazione. Così come di 
purifi cazione, di correzione, di rinnovamento. E, prima ancora, di verità. Il diluvio rivela 
quanto la Chiesa già vive, la mette a nudo. E come accadde ai tempi di Noè, sarà ancora il 
vento che, soffi  ando sulle acque, farà riemergere l’“asciutto”. Il vento dello Spirito. Non 
credo che sarà più possibile separare le Chiese dalle case o contrapporre il clero ai laici 
ma solo con– iugarli nell’opera nuova. Non credo che sarà più possibile che solo alcuni 
abbiano la facoltà di pensare e di decidere e a tutti gli altri spetti di eseguire. 
Nella Chiesa delle origini – critica nei confronti del dogmatismo legalistico – la Parola è 
di tutti e viene esercitata nel dialogo, nella ricerca profetica, nell’impegno e il travaglio del 
discernimento e nella discussione costruttiva. Così accadrà nel prossimo futuro. Riguardo i 
sacramenti la Chiesa dovrà prendere atto del deserto “reale”, attorno a essi; dovrà recepire il 
messaggio che veniva (molto prima del coronavirus) dalla fuga dei giovani dalla parrocchia, 
dopo gli anni del catechismo, e poi dal matrimonio e dal battesimo dei piccoli. Ancor più 
grave, della frequente in– incidenza morale, spirituale, culturale, dei sacramenti e del loro 
essere ridotti – molto spesso – a meri “soprabiti” esteriori. Anche la Messa: già da tempo 
non poche delle nostre chiese sono semi– deserte e la “distanza” di tre o quattro metri, tra 
i fedeli, in larga parte anziani, assolutamente garantita. Anche se la rinascita ci fa ancora 
paura, non perderemo, certo, l’occasione per darle Corpo e Voce. 
(Rosanna Virgili)

INFODEMIA
«Garson Poole si svegliò in un letto di ospedale e si accorse di due cose: gli mancava la 
mano destra e non sentiva dolore». Il protagonista di Formica elettrica di Philip K.Dick, 
uno dei più geniali autori del secolo scorso, non ricorda nulla del suo incidente. Ma c’è di 
più, viene infatti a sapere dal dottore che lo ha operato di essere una «formica elettrica», un 



robot convinto di essere uomo. È stato creato per guidare un’azienda in modo perfetto: «Un 
uomo di paglia, ecco cosa sono sempre stato. Probabilmente non ho mai diretto la società; 
era una falsa convinzione installata in me quando sono stato fabbricato, come quella di essere 
un uomo e di essere vivo». È l’intuizione centrale di molte storie di Dick, che si servì della 
fantascienza (il racconto, del 1969, è ambientato nel 1992) per indagare su che cosa signifi chi 
essere uomini, vivi e liberi. Così Garson Poole, cercando di capire chi è veramente, scopre 
che nel suo petto è installata una bobina che proietta «la realtà» nella sua mente (Matrix era 
già quasi tutto qui). Al lettore, che condivide l’angoscia del protagonista, sorge spontaneo 
chiedersi: in che cosa credo? Che cosa è reale? Su che cosa baso le mie scelte?
Una recente ricerca di Ipsos (su soggetti di età diverse in 32 Paesi) ha analizzato il livello di 
«dispercezione»: la percezione errata di un fatto a causa della sua narrazione. L’Italia risulta 
ai primi posti nel campionato di chi «crede» invece di «sapere». I dati del 2019, relativi alla 
percezione delle cause di morte, dicono che gli italiani pensano per esempio che ogni anno: 
il 10% delle persone muoiano per problemi cardiovascolari e sono invece il 35%; il 6% 
per disturbi neurologici contro il 14%; il 9% di violenze contro lo 0,1%; il 10% per abuso 
di sostanze contro il 2%; il 7% per suicidi contro lo 0,7%. Perché tendiamo a sovrastimare 
alcune informazioni, tralasciandone invece altre? L’informazione (soprattutto via web), 
consapevoli o meno che ne siano i suoi attori spesso costretti ad alimentare un vero e proprio 
mercato delle notizie, punta ad accaparrarsi la nostra attenzione, spesso con il solo scopo di 
ottenere i clic necessari a vendere pubblicità. Non sentiamo mai una notizia sul lavoro ben 
fatto ogni giorno da migliaia di insegnanti e sappiamo tutto, video compresi, di maestri/e che 
picchiano i bambini. La richiesta di telecamere negli asili è cresciuta a dismisura, mentre 
non si fa quasi nulla per le condizioni inadeguate di tante scuole. Siamo dentro un Matrix 
informativo e performativo, in cui le notizie non puntano alla verità ma alla viralità: si diff onde 
un’infodemia (epidemia di informazioni) che non rende più consapevoli e razionali di fronte 
alla realtà, ma anzi orienta i comportamenti a partire da percezioni falsate. Le notizie basate 
sulla paura, con le loro frequenti e appaganti scariche di dopamina, danno dipendenza, ma 
anche l’ansia tipica dell’eccesso di questo neurotrasmettitore nel nostro cervello. Non è un 
caso infatti che nel racconto di Dick il protagonista scopra che «il nastro perforato fi ssato 
sul suo meccanismo cardiaco è un alimentatore di realtà. Tutti gli stimoli sensoriali ricevuti 
dal sistema neurologico emanano da quell’unità» (la persuasione va dal cuore alla mente, 
dall’emozione alla razionalizzazione). Poole, nonostante il rischio di autodistruzione, decide 
quindi di manomettersi, per sapere che cosa è reale e cosa no: ne va della sua identità e delle 
sue scelte. E noi, dopo abbuff ate di «breaking news», sappiamo di più e siamo diventati più 
capaci di prendere una decisione? La risposta è troppo spesso: no, come mostrano gli eventi 
recenti, in cui l’iper-comunicazione non aiuta a capire e agire meglio, ma alimenta uno stato 
di paura costante, che spesso ci rende più dipendenti e manipolabili, come mostra il passare 
da certe convinzioni e azioni a quelle opposte nel giro di poche ore.
Se non vogliamo ingigantire problemi trascurabili e trascurare problemi giganteschi dobbiamo 
smettere di farci «inter-rompere» di continuo da paura e choc. In Smetti di leggere notizie, Rolf Dobelli 
dimostra che l’eccesso di notizie è come l’alcol, dà dipendenza e indebolisce progressivamente 
l’attenzione: così dal 2010 ha smesso di «informarsi» continuamente, senza per questo aver perso 
niente di importante, anzi ha guadagnato in conoscenza delle cose e in lucidità di scelta. Provate a 
non guardare la tv e consultare Internet per un giorno o due, o per una settimana, e impegnate quel 
tempo per leggere un articolo approfondito o un libro su un argomento che vi appassiona: ne saprete 
di più e sarete più sereni, perché non è la quantità ma la profondità a far comprendere la realtà. Nel 
racconto, quando la segretaria vede Poole a lavoro sui propri circuiti, gli chiede impaurita: «Ti stai 
riparando?». Lui risponde: «Mi sto liberando». E lui era solo un robot...
(Alessandro D’Avenia) 
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S    10  17 M 2020
Appuntamen  
domenica 10   09:00  S. Messa def. Fam MARGONI
lunedì 11   07:30  S. Messa def. CLEMENTINA e EUGENIO
martedì 12   07:30  S. Messa def. ARTURO
mercoledì 13   07:30  S. Messa def. RICCARDO
giovedì 14  07:30  S. Messa 
venerdì 15   07:30  S. Messa 
sabato  16   07:30  S. Messa def. SERGIO BERTOLDI
domenica 17   09:00  S. Messa def. Fam MARGONI

Il ricordo dei defunti richiesto nelle Messe di questo periodo viene fatto 
nella Messa che i padri dehoniani celebrano ogni giorno in comunità.

Questo periodo della vita parrocchiale è cara  erizzato dalla sospensione di tu    gli 
incontri e appuntamen  : celebrazione eucaris  ca, preghiera comune, a   vità forma  ve, 
catechesi, animazione oratorio, ecc. Facciamo diventare questo tempo occasione di essere 
“ancora di più” comunità cris  ana nella comunione della preghiera, nel ricordo reciproco, 
nell’a  enzione agli altri (telefonate, messaggi, informazioni).

Si ricordara che informazioni, ri  essioni, appuntamenti, 
si trovano nel sito della diocesi   “ http://www.diocesitn.it/ “

Sermig - Arsenale della Pace 
Cari amici, in questo periodo così particolare e difficile della nostra storia, abbia-
mo deciso di pubblicare il video di un nostro brano inedito (#iorestoacasa version) 
dal titolo “Benedici il Signore anima mia” (Testo: E. Olivero - Musica: M. Tabasso)”.
Si tratta di una canzone che sarà inclusa nel nostro prossimo album di canti dedicati alla 
preghiera e alla celebrazione eucaristica. Speravamo di pubblicare l’intero album prima 
dell’estate ma questa pausa forzata ci costringe a rivedere i nostri progetti. Lo condividiamo 
come segno di restituzione (concetto alla base della nostra Regola) e come gesto di speranza.

Vogliamo benedire anche in questo momento di incertezza, paura e dolore per 
tutti i doni che abbiamo sempre avuto e che abbiamo sempre dato per scontati.
Vogliamo benedire per tutto il bene, la solidarietà e la preghiera, la fratellanza che questo 
tempo sta portando con sé.
Vogliamo benedire e off rire il nostro impegno a cambiare noi stessi nel profondo del cuore 
affi  nché da questa tragedia possa partire una nuova rinascita.

La luce annulla il buio, e vogliamo essere un piccolo lume, anche attraverso il canto e la 
musica.


