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In quel tempo, Gesù 24espose alla folla un’altra parabola, 
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato 
del buon seme nel suo campo. 25Ma, mentre tutti dormivano, 
venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano 
e se ne andò. 26Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò 
anche la zizzania. 27Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai 
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. 28Ed egli rispose loro: 
“Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 29“No, 
rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 
30Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fi no alla mietitura e al momento della mietitura 
dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponételo nel mio granaio”». 
31Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, 
che un uomo prese e seminò nel suo campo. 32Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta 
cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del 
cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 33Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli 
è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, fi nché non fu tutta 
lievitata ». 
34Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, 
35perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con 
parabole, proclamerò cose nascoste fi n dalla fondazione del mondo». 
36Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci 
la parabola della zizzania nel campo». 37Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il 
Figlio dell’uomo. 38Il campo è il mondo e il seme buono sono i fi gli del Regno. La zizzania 
sono i fi gli del Maligno 39e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fi ne 
del mondo e i mietitori sono gli angeli. 40Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia 
nel fuoco, così avverrà alla fi ne del mondo. 41Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità 
42e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 43Allora i giusti 
splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».



Padrone della forza (fr. oberto Pasolini)

Dopo averci iniziato ai misteri del Regno dei cieli con la parabola del seminatore, questa domenica 
il Signore Gesù ci parla con «un’altra parabola» (Mt 13,24). Anzi, con tre potenti immagini in cui si 
manifesta il paradosso della «forza» (Sap 12,16) di Dio nella nostra «debolezza» (Rm 8,26). Tutte 
le parabole accendono in noi un’immediata e viva speranza. Eppure, la più intrigante e bisognosa 
di approfondimento è certamente quella del buon grano mescolato alla zizzania, perché aff ronta 
il delicato tema dell’evidenza del male in mezzo alla presenza certa del bene. Dio ha accordato 
alla creazione una certa libertà, che non è revocata quando si cede all’inganno della menzogna 
e al fascino del male. La reazione dei servi – cioè la nostra – sorge spontanea: «Signore, non hai 
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» (Mt 13,27). Dietro a questo 
disappunto, elegante e sincero, è possibile riconoscere la voce di un pregiudizio, una velata accusa 
a Dio di essere, tutto sommato, un «giudice ingiusto» (Sap 12,13).

In eff etti – come già osservava l’autore del libro della Sapienza – Dio esercita il suo «potere» (12,18) 
e gestisce la sua «forza» (12,16.17.18) percorrendo vie che ai nostri occhi restano paradossali e a 
volte anche assurde. Invece di sbaragliare nemici e ribelli, egli, che è il «padrone della forza», 
sceglie di giudicare «con mitezza » e di governare ogni cosa «con molta indulgenza» (12,18). 
Mentre potremmo essere tutti molto contenti di questa modalità di gestire le persone e le situazioni, 
dobbiamo ammettere che ci appare molto debole e poco vincente questo modo di prendersi cura di 
«tutte le cose» (12,13).

Eppure, la mitezza di Dio non è per nulla un’impotenza o una fragilità di carattere, ma una scelta 
ben precisa: saper dominare la propria forza è indirizzarla verso sentieri di vita dove la speranza 
può tornare a fi orire per tutti: «Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto 
deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi fi gli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il 
pentimento» (12,19).

La forza di Dio è quella dell’amore, che sempre si radica in un’incrollabile fi ducia nella bontà 
seminata nell’uomo e sa esprimersi nella volontà di attendere i suoi tempi di maturazione e 
un’adesione libera e responsabile. Siamo noi, invece, a essere molto deboli e sciocchi, quando 
crediamo di poter rimuovere il male occultandone le tracce il più presto possibile: «E i servi dissero 
[al padrone]: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”» (Mt 13,28). La risposta non si fa attendere, ma 
soprattutto non si lascia fraintendere: «No […], perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, 
con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme» (13,29-30). Dio 
non autorizza i nostri istinti di perfezionismo e di giustizialismo. Ci insegna ad avere pazienza, 
persino di fronte al manifestarsi delle tenebre in mezzo alla luce.

Questa pazienza che Dio ha nei nostri confronti è scandalosamente bella. Ed e l’unica, convincente 
spiegazione che noi discepoli possiamo stringere tra le mani di fronte all’oscuro scenario della vita 
quotidiana, dove il male sembra spesso prosperare di più e meglio del bene. Non sta a noi giudicare 
le cose che non vanno; a noi spetta solo il compito di essere buoni custodi della Parola, consapevoli 
che in mezzo a ogni vicenda umana il Padre ha posto il segno invincibile della croce di Cristo. 
Se c'è qualcosa che possiamo riconoscere con schiettezza e invece la «nostra debolezza», l’unico 
luogo dove ci «viene in aiuto» lo «Spirito» (Rm 8,26), il solo posto in cui siamo uguali a tutti gli 
altri, nostri fratelli. Soltanto la coscienza di quanta fragilità abita ancora in noi ci insegna a essere 
pazienti e a credere nella mite forza di un Padre che esercita il suo potere solo quando è tempo di 
farlo, insegnandoci in questo modo a essere indulgenti e amorevoli verso gli altri e anche verso noi 
stessi, ad «amare gli uomini» (Sap 12,19), attraverso la forza dello «Spirito» (Rm 8,27) che tiene 
viva dentro di noi quella «buona speranza» (Sap 12,19) che è anche dentro il cuore di Dio.



Di fronte al male, Gesù, anche noi
non fi niamo di meravigliarci
e talvolta ci domandiamo come sia possibile
che esso raggiunga le realtà umane
più nobili, più grandi e più sante,
con eff e    terribili, devastan  .
Spesso ce ne accorgiamo solo quando
è già abbastanza cresciuto e quindi
viene fi nalmente iden  fi cato.
E spesso ci aff erra la voglia
di colpire, di sradicare, di togliere di mezzo.
Tu ci domandi di non assecondare
quello che passa facilmente dentro di noi,
ma di a  endere il tempo della mie  tura.
Perché? Perché ci potrebbe accadere,
anche se con le migliori intenzioni,
di produrre danni irreparabili.

Tu ci invi   a non produrre facilmente
sentenze rapide ed inappellabili,
a non tranciare con eccessiva fre  a.
Perché tu conosci la nostra esistenza
e sai che anche la peggiore zizzania
potrebbe cambiare e donare un fru  o buono,
perché tu con  nui ad off rirci
la tua misericordia nell’a  esa
che il nostro cuore si converta a te.
Grazie, Signore, per il tuo modo
saggio e amorevole di considerare le cose,
per la tua pazienza nei nostri confron  .
In fondo è bello sapere che anche quando
abbiamo veramente seminato zizzania,
nulla ci impedisce di mutare subito
e di deporre del seme buono.

Educata da un nonno, professore di conservatorio, Maïti era diventata ben presto una 
valente pianista. Così aveva dato il suo primo concerto a soli dodici anni. Il suo sogno 
era diventare un’artista molto celebre. Ma poi era scoppiata la seconda guerra mondiale e 
Maïti era entrata tra le fi la della Resistenza francese. Aveva inventato molti stratagemmi 
per salvare la vita a qualche persona o per venire a conoscenza dei piani tedeschi. Un 
brutto giorno, però, era stata scoperta. A ventun anni era stata inviata in un “campo di 
rappresaglia”, riservato ai partigiani. Era un inferno da cui nessuno usciva vivo. Il suo 
carnefi ce si chiamava Leo. Era un giovane medico nazista, cresciuto nella Gioventù 
hitleriana. Attraverso la tortura si prefi ggeva di far impazzire la prigioniera fi no a 
procurarle la morte. Così le aveva procurato delle lesioni al midollo spinale che l’avevano 
fatta sprofondare in una soff erenza permanente, disumana. Maïti si vedeva rinchiusa in 
una “rete di dolore” e “per non cadere nella disperazione”, pregava.
Riuscirà a sopravvivere, ma le saranno necessari otto anni di cure intensive per riuscire a 
stare in piedi. Il suo corpo, spezzato, non si riprenderà più dalla tortura e dalle percosse. 
Le sue dita non scorreranno più sulla tastiera di un pianoforte e il dolore la accompagnerà 
fi no alla morte. 
Maïti prega e avverte la presenza di Dio, “una presenza quasi fi sica”, proprio “nel cuore del 
suo dolore”. Prega anche per Leo, il suo carnefi ce. Un giorno del 1984, 40 anni dopo la sua 
liberazione, riceve una telefonata. Riconosce subito la voce di Leo. Gravemente ammalato 
le spiega di avere solo tre mesi di vita, e le confi da: «Ricordo che lei parlava della morte 
e della soff erenza con i suoi compagni di prigionia. Io ho una paura terribile della morte. 
Posso venire a trovarla?». Qualche tempo dopo Leo le fa visita. Maïti è inchiodata a letto: 
«Ecco la sua opera» – gli dice. Parlano insieme della morte e di Dio. «Che posso fare?» – 
le chiede lui.
«Per il tempo che le resta da vivere, sia solo amore. Cerchi nel profondo di sé stesso, dove 
ha lasciato il Dio che è in lei, perché egli abita nelle sue creature maggiormente perdute 
nel buio» – gli risponde. E, prima di congedarlo, gli aff erra il capo e lo bacia. Al ritorno in 



Germania, Leo confessa il proprio passato ai suoi familiari e, prima di morire, distribuisce 
i propri beni.
La storia di Maïti Girtanner e di Leo ci aiuta forse a capire la parabola della zizzania e 
del buon grano. Dio non si lascia prendere dall’impazienza. Egli sa che il Regno cresce, 
nonostante tutto. Proprio per questo attende. Non vuole che gli accada di strappare, assieme 
alla zizzania, anche il grano buono. 
Del resto, questa storia ce lo ha appena insegnato, possono avvenire cambiamenti inaspettati. 
E anche la zizzania può diventare una spiga di grano. Dio lo sa. E per questo aspetta, 
fi ducioso. Il male non lo spaventa, in ogni caso. Egli ha fi ducia negli esseri umani.

La beatitudine della sete
(Luigino Bruni)

“L’invocazione dell’uomo è l’invocazione stessa di Dio. L’uomo prega a immagine e 
somiglianza di Dio: di chi, se no, in questa che è la più grande delle sue opere? I Salmi 
sono la preghiera di Dio”. (Sergio Quinzio, Un commento alla Bibbia)

La qualità spirituale della nostra vita dipende da come usciamo da pochi incontri decisivi. 
Uno di questi è quello tra il ragazzo che eravamo e l’adulto che siamo diventati. Un 
incontro che nello sviluppo di una esistenza arriva quasi sempre – dentro un libro che 
stiamo leggendo, in un sogno, mentre puliamo la stanza o apparecchiamo la tavola. 
Giunge sempre inatteso, non si fa mai annunciare, non è un incontro per bene, è un guado 
di un fi ume tumultuoso. Ci prende di sorpresa e ci trova impreparati. È sempre un evento 
decisivo. L’incontro inizia con una domanda tremenda del ragazzo: "Chi sei?". Noi lo 
riconosciamo subito, perché in lui rivediamo quel volto bambino che non si è mai spento 
nell’anima. Lui no: per lui siamo uno sconosciuto, siamo troppo cambiati perché quel 
fanciullo possa riconoscersi in quell’adulto. Quel "chi sei?" risuona in noi come qualcosa 
di spaventoso, ci toglie il fi ato. In quella domanda risentiamo l’eco di quella fatta da 
Elohim all’Adam ("dove sei?"), rivive la domanda a Caino ("dov’è tuo fratello?"). E noi 
ancora ci scopriamo nudi, ci vergogniamo, non riusciamo a rispondere né vogliamo farlo. 
Se abbiamo salvato qualcosa dell’innocenza dell’infanzia quella domanda può farci quasi 
morire. Poi in un attimo rivediamo tutta la nostra vita e ci nasce una infi nita struggente 
nostalgia di purezza, di verità e di tutte quelle parole prime che sentiamo perse per sempre.

Se quell’adulto è qualcuno che da giovane ha sentito chiara e forte una voce vera e ha 
risposto, l’appuntamento è ancora più terribile. Il "Chi sei?" diventa la domanda che la 
prima vocazione rivolge all’uomo o alla donna che quella stessa vocazione ha generato. 
Quel ragazzo, con la sua sola presenza, ci dice: la promessa era un’altra. Anche quando la 
vita sta funzionando, ha portato frutti, stima, riconoscimenti, di fronte al ragazzo sentiamo 
più forte e più vero che la promessa non era quella che sembra compiersi, perché noi 
l’abbiamo tradita. Il grande tradimento si è consumato poco alla volta, non lo sapevamo e 
non lo volevamo, ma la voce che aveva seguito quel ragazzo e la voce che stiamo seguendo 
noi oggi non parlano più tra di loro, non si capiscono, sono diventate reciprocamente 
estranee. Dopo questi incontri notturni con l’angelo, o si rinasce o si inizia a morire per 
sempre. «Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima 



mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono 
il mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: "Dov’è il tuo Dio?"» (Salmo 42, 2-5).

Così inizia il meraviglioso Salmo 42, con cui si apre il secondo libro del Salterio, e che con 
il suo ritornello («anima mia perché ti angosci?») abbraccia anche il Salmo 43 per formare 
un unico canto. La metafora della cerva assetata che dopo lungo peregrinare giunge presso 
un ruscello secco e inaridito, è molto forte e ricca. È di casa nella letteratura spirituale, 
ha ispirato uno dei cantici spirituali più sublimi (quello di Giovanni della Croce). Chi ha 
sentito il bramito di un cervo assetato dice che è un verso inquietante, un lamento straziante 
che non ha dimenticato più. Un suono che avrà colpito l’uomo antico mediorientale, più 
capace di noi nel leggere e decifrare i lamenti della creazione. Quel salmista, forse esiliato 
a Nord, nella regione dove nasce il Giordano, lontano da Gerusalemme e dal suo tempio, 
prese l’urlo animale più lancinante che aveva udito e lo fece diventare il canto della sua 
anima bramante un Dio della giovinezza che non c’era più. La Bibbia è piena di parole 
prese in prestito dalla natura e dagli animali per provare a dire ciò che le emozioni umane 
non sanno dire: l’ardere di un roveto, la nube poggiata su una montagna, il fuoco sul 
Carmelo, il venticello leggero, l’asina di Balaam.

La nostalgia di un passato meraviglioso in un presente arido occupa il centro del canto: 
«Ricordare mi strazia, l’anima evoca il tempo felice: avanzavo tra la folla, la precedevo 
fi no alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa... Di te mi ricordo 
dalla terra del Giordano e dell’Ermon, dal monte Misar» (42,5;7). La sete di questa cerva 
non è allora la sete buona di chi sta arrivando all’acqua. È la sete di chi vaga nel deserto 
cercando l’acqua in un’oasi conosciuta in altri attraversamenti e che ora si è seccata. 
Quindi geme, anela, grida, urla per una sete che non può estinguere perché l’acqua non 
c’è. Non è semplice utilizzare l’immagine della sete per dire il rapporto con Dio. Una 
certa letteratura religiosa scioglie la metafora equiparando la fede all’acqua che estingue 
la sete. La sete sarebbe il movimento ascendente dell’uomo, la domanda antropologica cui 
risponde Dio con l’off erta della fede. Da questa prospettiva, non ci sarebbe nulla di religioso 
nell’esperienza della sete, che sarebbe soltanto la premessa della fede, l’anticamera della 
vita religiosa che inizierebbe quando raggiunta la sorgente fi nalmente si beve – la sete 
termina nell’incontro con l’acqua. Per tanti la fede è questo, e nella Scrittura ci sono pezze 
d’appoggio per una tale interpretazione dell’acqua e delle sete (Gv 4,13-14).

Ma ogni salmo è molte cose assieme, è stratifi cazione di signifi cati e di esperienze diverse 
di fede e di umanità. Su questa sete il salmo ci suggerisce anche qualcosa di diverso. La 
sete non è solo preparazione dell’esperienza religiosa, è già fede, è già rapporto con Dio. 
Il tempo della sete è il tempo della fede: «Tutti nella Scrittura muoiono di sete, e che 
cosa è questo universale sitire se non Dio stesso assetato di sé? Sempre ho pensato, da 
che l’ho appreso, che morire con questo versetto sulle labbra sarebbe un bel non-morire» 
(Léon Bloy, "Le symbolisme de l’Apparition", 1880). In questo salmo, Dio è menzionato 
22 volte. Un canto disperato per l’assenza di Dio è uno dei salmi più abitati dal nome di 
Dio dell’intero Salterio. Il deserto nella Bibbia è luogo dell’incontro con Dio. La terra 
promessa non è l’unico luogo dove Dio abita, né lo è il tempio. Mosè non entrò nella terra 
promessa a dirci che anche il deserto e la sua sete possono essere la tenda del convegno 
con Dio, forse quello più puro e più vero. Il suo morire fuori da Canaan è anche un modo 
per eternizzare la promessa e il suo desiderio.



Il salmo, allora, ci mette in guardia nei confronti di un tipico errore dell’uomo e della donna 
di fede, quello di identifi care la fede soltanto con l’acqua. Errore molto comune, di chi pensa 
e vive la fede come stabile bivacco in un’oasi ricca d’acqua, che trovata al termine di un 
primo cammino non la si abbandona più. Qui la cerva riposa, serena e dissetata, in quel nuovo 
giardino da cui non si allontana per nuove peregrinazioni. È questa la visione della fede 
come consumo di beni spirituali, come confort, come piena soddisfazione del consumatore 
religioso. Che dimentica la sequela e l’arameo errante. Il Salmo 42-43 ci ricorda invece 
che è la sete la condizione originaria della vita spirituale adulta, perché anche se troviamo 
qualche sorgente lungo il cammino occorre subito levare la tenda, riprendere senza indugio 
la via, e rifare presto la stessa esperienza della sete-fede. Che la crisi della fede non è l’aridità 
ma l’estinzione della sete. Finché custodiamo la sete di Dio e di vita stiamo camminando 
nell’unica strada buona, meglio ancora se in compagnia dei poveri e degli assetati e aff amati. 
La fede biblica è urlare Dio nel tempo infi nito della siccità, perché nessuna esperienza del 
divino può appagare il nostro desiderio di paradiso. Su questa terra non c’è un’acqua capace 
di dissetare la sete di Dio, e se ci sentiamo religiosamente dissetati è molto probabile che 
stiamo bevendo l’acqua degli idoli, che è anche un distributore automatico di bevande 
dissetanti. Interessante è poi notare un dettaglio: anche se il testo ebraico parla di cervo 
(’aiàl), la tradizione ha sempre visto una cerva in questo salmo. Forse perché solo le madri 
conoscono veramente gli urli gridati per certe assenze, e solo loro hanno imparato veramente 
la paradossale beatitudine della sete.

Ma in questo salmo c’è anche una bella metafora dell’evoluzione di una vocazione. Inizia con 
una prima acqua, quella del primo incontro della giovinezza. Continua poi per tutta la vita 
con l’esperienza della sete, quando si vaga in cerca di quella prima acqua che non riusciamo 
a trovare più, e mentre vaghiamo la nostra gola arsa d’acqua di riempie del grido di Dio. Per 
terminare, forse, con una acqua diversa che troveremo dove e quando non la stavamo più 
cercando – è molto bello che una delle ultime parole di Gesù che i Vangeli riportano sia: "Ho 
sete". Noi viviamo questa arsura come esperienza di imperfezione, di mancanza, a volte di 
fallimento, e ci dimentichiamo la beatitudine della sete – "beati coloro che hanno fame e sete 
di giustizia", che hanno fame e sete di me. Rimpiangiamo l’acqua della prima giovinezza 
perché non capiamo che quell’acqua aveva soprattutto lo scopo di accendere la sete per 
poi camminare pellegrini assetati nel mondo. Finché, in un benedetto giorno, non capiamo 
che è dentro quella indigenza che si nasconde e si trova il senso religioso della vita. Lì 
stanno la povertà e la purezza che avevamo desiderato nel primo giorno, e avevamo confuso 
con l’acqua. E, in quel giorno, ci sentiamo amici solidali di tutti gli assetati, gli aff amati di 
pane e di giustizia, con tutti gli indigenti della terra, e diventiamo fi nalmente poveri. Perché 
scopriamo che la fede non è possesso, ma promessa.

In quel giorno capiamo che esiste una risposta buona al "Chi sei?" di quel bambino: "Sono 
te diventato adulto. Sono cambiato molto, è vero, il sole del deserto arido mi ha imbrunito 
la pelle, mi ha segnato il volto, il cammino mi ha impolverato, il dolore mio e degli altri mi 
ha ferito, la vita mi ha lasciato le sue stigmate: per questo non mi riconosci. Ma sono io, 
guardami bene, sono te. Non temere, non ti ho tradito, sono diventato la sola cosa buona che 
potevo diventare. Credimi: non ho mai smesso di anelare la tua stessa acqua. Credimi: la mia 
promessa è la tua. Vieni, fi dati, dammi la mano, cammina con me: ti attende una vita assetata 
e meravigliosa".



La parrocchia baluardo contro il consumismo
(Umberto Folena)

Bambino è una parolina che in troppi casi si trasforma in parolaccia. Accade quando quel 
fantas  co vulcano in eruzione rigurgitante fantasia, invenzioni, curiosità, idee e crea  vità 
viene rido  o a un deserto pia  o privo di vita, che non sia quella indo  a dal mercato. 
Scrive Paolo Landi ( Manuale per l’allevamento del piccolo consumatore, Einaudi, 2000): 
«La pubblicità deve indurre il bambino a ritenere che il mancato possesso del prodo  o 
pubblicizzato signifi chi inferiorità, mancato assolvimento dei loro doveri da parte dei 
genitori, emarginazione. Il bambino convinto di essere privato di qualcosa che tu   , come 
dice lo spot, dovrebbero avere, diventerà la molla più effi  cace per convincere i genitori 
all’acquisto».
È fi n troppo semplice e, difa   , funziona.
Bambini 'parolina', che resistono come Giannino (di cui s  amo parlando da due 
domeniche), sono tra i pochi che non si prostrano davan   al vitello d’oro. Andrebbero 
assis   , incoraggia  , raff orza  . Non abbandona   a se stessi. Il mondo dei coetanei è 
infa    in larga parte un mondo os  le, che dileggia ed esclude. Giannino non è un ateo 
materialista, e poco importa che la sua famiglia non sia par  colarmente devota. Però 
Giannino meriterebbe un occhio di riguardo proprio dal mondo dei creden  , da chi 
proclama, perché scri  o nel proprio cuore: 'Non avrai altro Dio all’infuori di me'.
Giannino avrebbe bisogno di un ambiente dove assieme ai suoi coetanei, guida   da adul   
consapevoli, sia fa  o sen  re meno solo. Insensato non è lui, che resiste alle lusinghe del 
dio mercato; insensa   sono i bambini e ragazzi che non solo gli si prostrano ai piedi, ma lo 
servono con baldanza, proclamandone la superiorità e facendo sen  re stupido chi non si 
accoda, deridendolo ed escludendolo.
Un Giannino escluso ha bisogno di compagnia. Ha bisogno di una cultura alterna  va di 
sostegno.
Se Giannino va a catechismo, che cosa riceve dal maestro catechista? Forse delle nozioni 
bibliche elementari. Impara chi siano Abramo e Davide. Qualcosa anche su Gesù. Le 
preghiere fondamentali. Verrà preparato ai sacramen  . Tu  e nozioni basilari per potersi 
dire cris  ani. Ma ques   insegnamen  , da soli, riescono a dare un senso alla sua vita?
Forniscono le chiavi di le  ura necessarie, anche a un giovanissimo, per comprendere il 
mondo in cui è immerso tu  o il giorno, il mondo dominato dal dio mercato, dalle sue 
sollecitazioni e dai tan   coetanei che gli obbediscono?
Anche i 'bambini parolina' cercano la felicità. Vedendo a  orno a se tan   coetanei che 
appaiono felici, felicissimi nel riporre il senso della loro vita nel possesso e consumo di 
merci, per quanto tu  o ciò gli sembri stupido si domanderà: perché non mi adeguo anch’io, 
sme  endo di resistere e soff rire? Perché non cedo, per essere fi nalmente acce  ato e non 
più solo? I 'bambini parolina', i Giannini evoca   nelle ul  me due domeniche, sono quasi 
sempre costre    ad arrangiarsi. Neppure i genitori possono bastare. Hanno bisogno di 
coetanei simili a loro. Ma dove li trovano?
A questo serve la comunità parrocchiale. E i catechis   dovrebbero essere dei mediatori 
intelligen  , capaci di parlare del vitello d’oro della Bibbia e insieme dei vitelli d’oro della 
nostra società, quelli che vogliono farsi adorare dai bambini. O il Vangelo illumina la vita, 
e dà felicità a chi lo riceve, oppure accade quel che spesso accade: i bambini crescono 



e spariscono, correndo dietro a ciò che dà risposte appagan  , anche se false. Cambiano 
fede, sposando il materialismo e l’ateismo pra  co in cui sono immersi fi n dal giorno in cui 
nascono.
Le parrocchie devono educare piccoli guerriglieri.

Egregi evasori  scali,

(e-gregio vuol dire infatti "fuori, al di sopra del gregge", della gente comune) da vescovo 
più giovane e da presidente di Pax Christi, Movimento internazionale per la pace, m’era 
venuto di scrivere ai politici del tempo – ad esempio al democristiano Benigno Zaccagnini 
e al comunista Enrico Berlinguer – invitandoli a essere coerenti con le loro scelte politiche e 
convergenti al bene della nazione, ora, al termine della mia vita (ho ormai più di 96 anni), 
mi viene di scrivere una lettera a voi.
La pandemia che stiamo vivendo ci ha obbligati a vivere più ritirati, quindi più pensosi per 
la nostra vita personale e per il bene della collettività. Ed è così, ad esempio, che ci siamo resi 
conto del lavoro delle varie ma  e che, attente a evitare situazioni più clamorose, come quelle 
che  niscono in uccisioni e stragi, sfruttano la situazione per aumentare le loro ricchezze, 
ad esempio con prestiti a usura a chi non riesce a trovare mezzi legali per sovvenire alla 
mancanza di danaro causata dalla limitazione del lavoro o dalla sua perdita. Al contrario, 
v’è chi arriva a frodare per avere sovvenzioni a cui non ha diritto.
Questo ci ha fatto pensare come le limitazioni, sia del sistema sanitario antecedente come dei 
provvedimenti per arginare l’espandersi della pandemia e frenare le crisi dell’industria e delle 
aziende, derivi anche dalle minori disponibilità economiche dovute anche a quanto viene 
evaso da chi non paga le tasse, soprattutto di chi, con la ricchezza, riesce a trovare i mezzi 
per portare i suoi beni nei cosiddetti paradisi  scali. Questa è una grossa ingiustizia perché 
quanto viene portato fuori dalla nazione è stato raggranellato con il lavoro dei concittadini e 
utilizzando le leggi (e le sottigliezze) dello Stato. È triste pensare che la nazione vi abbia fatti 
crescere e sviluppare  no al punto di poterla tradire.
Non voglio pensare che tra voi ci siano quelli che formalmente  gurano come rispettosi – o 
addirittura partecipi attivi – del cristianesimo che ha accompagnato la storia della nostra 
nazione, ma poi trasgrediscono il suo messaggio fondamentale, che è quello di non chiudersi 
nel proprio egoismo, ma di aprirsi agli altri, proprio cominciando dai più piccoli, dai più 
poveri, dai più emarginati. Così fanno i boss delle varie ma  e, che poi a copertura delle 
loro violenze proteggono le devozioni popolari e se ne fanno riverire, o quei politici che nel 
mondo ostentano oggetti e proteggono frange di strutture religiose per coprire le loro minori 
attenzioni umane. Non vorrei che anche voi, magari sovvenendo pubblicamente alcune 
opere di solidarietà, vogliate così "scontare" la vostra ingiustizia di fondo.
È vero che alle volte, nel mondo, le tassazioni possono sembrare eccessive o ingiuste. Ma, 
in democrazia, si devono trovare i mezzi, soprattutto da parte dei più abbienti come siete 
voi, per correggerle, non per avere un pretesto per evaderle, portando il proprio danaro 
negli… inferni  scali. Perché purtroppo il danaro diventa quasi una divinità, anzi la vera 
alternativa a Dio: aveva già detto chiaramente Gesù (usando un termine locale) che non si 
possono servire due padroni: o Dio o mammona (il danaro).
Non so se anche qualche parroco vi ha mai detto che l’evasione  scale è peccato mortale: 
l’ha detto qualche tempo fa laicamente Romano Prodi, ve lo ripete oggi un vescovo, anche se 



emerito. Mi verrebbe da ripetere la frase forte che san Giovanni Paolo II proclamò, nella valle 
di Agrigento, contro le ma  e: "Convertitevi! Un giorno dovrete risponderne di fronte a Dio". 
E allora non ci saranno pretesti e coperture.
Vi chiedo scusa se vi ho attaccati pubblicamente. Spero comunque di avervi fatto pensare.
Da vescovo, pregherò per voi, per le vostre famiglie e per le vostre attività, ovviamente purché 
siano oneste.
(Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea)

Furore
«Quando gli uomini erano in gruppo, la paura spariva dai loro volti e l’ira prendeva il suo 
posto. E le donne sospiravano di sollievo, perché capivano che andava tutto bene: non ci 
sarebbe mai stato nessun crollo fi nché la paura fosse riuscita a trasformarsi in furore». È 
così che, quasi alla fi ne di Furore, uno dei libri da me più amati, John Steinbeck, Nobel nel 
1962, riassume la storia della famiglia Joad. Espropriata ingiustamente della sua terra, deve 
partire, insieme ad altre, per un drammatico viaggio in cerca di lavoro e sopravvivenza. 
Nel titolo originale «furore» è «wrath» (ira), The Grapes of Wrath (I grappoli d’ira) sono 
i frutti di quel sentimento che non ci fa accettare le ingiustizie e spinge a trasformare la 
paura in azione, purché ci si aiuti a vicenda. Forse perché ciò che ci paralizza nella vita non 
sono tanto le diffi  coltà, ma l’aff rontarle da soli, come in questi giorni.
Le conseguenze sociali ed economiche del confi namento si sono solo in parte manifestate 
nella loro drammaticità, ma non dobbiamo perdere di vista ciò che hanno già messo a 
nudo: un Paese la cui energia creativa, unica per storia e vocazione, è paralizzata. Le cause 
sono varie: politica schiacciata sul consenso, burocrazia e pressione fi scale asfi ssianti, 
situazioni patologiche di scuola e pubblica amministrazione, privatizzazioni mal gestite, 
delinquenza organizzata a livelli di Stato nello Stato, uso politico della magistratura. La 
crisi di un sistema è a misura di chi lo anima, come ben dimostra Luca Ricolfi  in La società 
signorile di massa: la ricchezza, prodotta negli ultimi decenni nel Paese, è stata divorata 
dall’egoismo e non si è trasformata in nuovo lavoro e crescita. La stagnazione economica 
rischia ora di diventare recessione: il conto lo pagano già da tempo le nuove generazioni 
che, infatti, consumano il patrimonio familiare (quando c’è), fuggono (spesso i talenti 
migliori) o non hanno speranza nel futuro, come mostra la fatale crisi demografi ca avallata 
da politiche che della famiglia hanno voluto ignorare il fondamentale ruolo sociale ed 
economico per la società. I cittadini vengono tenuti a bada con promesse, mance e bonus, che 
allargano il debito e incoraggiano paralisi e parassitismo. «Ogni tempo ha il suo fascismo: 
se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino 
la possibilità e la capacità di esprimere ed attuare la sua volontà. Vi si arriva in molti 
modi, non necessariamente col terrore dell’intimidazione poliziesca, ma anche negando o 
distorcendo l’informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diff ondendo 
in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l’ordine e in cui 
la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei 
molti», sono parole di Primo Levi sul Corriere nel 1974. Lascio a voi il triste ma necessario 
esercizio di identifi care, oggi, i segni di questo fascismo «morbido» e dissimulato, che non 
sta in ridicoli rigurgiti nostalgici ma nel potere economico, politico e culturale concentrato 
nelle mani di pochi e usato a danno di molti (suggerisco Il capitalismo della sorveglianza 



di Shoshana Zuboff  e Cigni selvatici di Jung Chang per capire come si muovono America e 
Cina). Ma era già tutto previsto in libri che negli ultimi anni ritengo necessario far leggere 
ai miei ragazzi durante le superiori — Il Nuovo Mondo di Aldous Huxley, Fahrenheit 451 di 
Ray Bradbury, Arancia Meccanica di Anthony Burgess e 1984 di George Orwell — per far 
loro capire che consumismo, ignoranza, nichilismo, individualismo e controllo sociale sono 
la miscela ideale per la paralisi di anime e corpi. E mi preoccupa che tanti di loro, sedati da 
questo cocktail letale, non si ribellino al graduale furto del loro futuro, come le famose rane, 
di cui parla Noam Chomsky, bollite a fuoco così lento da non accorgersene, se non quando 
non hanno più le forze per reagire. Oggi servono barricate di pensiero e gruppi di resistenza 
perché, come in Furore, viviamo tempi di subdola espropriazione di dignità e libertà. Il libro 
di Steinbeck mostra però che si può anche essere sconfi tti dall’ingordigia e violenza degli 
uomini, ma sottomessi mai, perché mai è sottomesso chi è unito ad altri e dà la vita perché 
anche solo un’altra vita sia salvata, come nella memorabile scena fi nale del libro. Leggetelo.
È ora che io mi congedi, anche se solo temporaneamente, da questa rubrica legata alle tappe 
del calendario scolastico. Vi ringrazio per averla seguita con passione, critiche e spunti. Spero 
abbia reso più belli i vostri lunedì dell’anima e del corpo. Il silenzio di cui periodicamente 
abbiamo tutti bisogno mi aiuterà a raccogliere le forze per sfi de di fronte alle quali voglio 
farmi trovare pronto. Ci rivediamo a settembre: buon lavoro e buon riposo (anche se so che 
per molti sarà diffi  cile) a tutti.
(Alessandro D'Avenia)

S   12  19 L  2020
Appuntamen  
domenica 12  ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI ; def. ROLANDO PASQUALINI; 
 ore 10.00  S. Messa per la comunità
lunedì 13 ore 08:00  S. Messa def. GIUSEPPE
martedì14  ore 08:00  S. Messa def. Fam CAGOL
mercoledì 15  ore 08:00  S. Messa def. SILVIA; def. ANNAMARIA e GINO
giovedì 16 ore 08:00  S. Messa
venerdì 17 ore 08:00  S. Messa def. VITTORIA
sabato  18  ore 19:00  S. Messa def. ALBINO e MARIA
domenica 19 ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI;
 ore 10.00  S. Messa per la comunità
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RIPRESA CELEBRAZIONI 

– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 

– Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 
de  o dal celebrante. 

– I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 

– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 
distanziamento, così il rientro al posto. 

– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.

– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 
dire  amente negli apposi   ces  ni. 

– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.

– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.

– Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.


