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Brezza leggera (fr. oberto Pasolini)

Dopo che la folla ebbe mangiato, 22subito Gesù costrinse i 
discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, fi nché 
non avesse congedato la folla. 23Congedata la folla, salì sul 
monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
24La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. 25Sul fi nire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. 26Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 
paura. 27Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 28Pietro 
allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». 29Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
30Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad aff ondare, gridò: «Signore, 
salvami!». 31E subito Gesù tese la mano, lo aff errò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?». 32Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 33Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

Per accedere al signi  cato della singolare esperienza di Dio che Elia giunge a fare sul monte 
Oreb, è indispensabile richiamare brevemente alla memoria il contesto narrativo. Il re Acab ha 
sposato Gezabele, una principessa fenicia che favorisce in Israele il culto di Baal e promuove una 
feroce persecuzione contro il Dio d’Israele. Elia, «pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti » 
(1e 19,10), uccide di spada quattrocentocinquanta profeti di Baal, scannandoli nel «torrente 
ison»(18,40). Così facendo crede di osservare scrupolosamente la Legge di Dio, che vieta 
l’adorazione e il culto di altri dei. La regina Gezabele naturalmente va su tutte le furie ed Elia 
scappa «per salvarsi» (19,3) la pelle. E questo il momento in cui avviene l’incontro con Dio nella 
caverna di cui parla la lettura di oggi.
In questo luogo ritirato e oscuro, Elia si trova prima davanti un «vento impetuoso», «ma il Signore 
non era nel vento», poi nel mezzo di «un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto», poi di 
fronte a «un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco» (19,11- 12). In  ne, giunge «il sussurro di una 
brezza leggera» (19,12): allora Elia «si coprì il volto con il mantello» (19,13) perché  nalmente 
era il turno del Signore. Il profeta, dopo aver dato sfogo al suo zelo e alla sua ira ardente, arriva 
a comprendere che Dio non può imporre la sua presenza in maniera violenta e aggressiva, come 
fanno il vento, il fuoco e il terremoto. Dio desidera essere creduto e accolto nella libertà, perciò 
si manifesta nella voce sottile di un silenzio, nel peso leggero di una presenza/assenza che solo la 
fede può intuire e accogliere. Questa esperienza puri  ca il cuore di Elia,  nalmente costretto a 



spogliarsi di tutte le immagini eccessive di una divinità potente e intollerante. Attraverso un lungo 
cammino, soprattutto dentro se stesso, Elia giunge a scoprire e ad accettare che Dio e leggero, lieve 
come una brezza.
Anche i discepoli, seguendo il Signore Gesù, giungono all’esperienza di un simile volto di Dio, molto 
più leggero dei loro sogni, molto meno pesante dei loro incubi. Dopo la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, Gesù spegne tutti gli entusiasmi, costringendo i discepoli a salire sulla barca per precederlo 
sull’altra riva, «  nche non avesse congedato la folla» (Mt 14,22). Poi si allontana da tutti e si mette 
a pregare, per conservare l’unione con il Padre e rimanere fedele alla logica dell’incarnazione, senza 
diventare il Messia dei miraggi e dei miracoli. I discepoli, a malincuore, obbediscono al comando e si 
trovano ben presto nel cuore di una vera e propria tempesta: la barca «era agitata dalle onde: il vento 
infatti era contrario» (14,24). La primitiva comunità cristiana ha conservato il ricordo di questa 
angosciosa notte – di cui si parla in tutti i vangeli – perché in essa ha riconosciuto una parabola a 
cui si espone inevitabilmente il cammino di ogni  glio di Dio. Per fortuna il Signore, «sul  nire della 
notte», non ha paura di venirci incontro, «camminando sul mare» (14,25), cioè sull’oceano delle 
nostre paure. Tuttavia, il suo arrivo non estingue immediatamente la nostra angoscia, anzi la fa 
esplodere: «Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: “È un fantasma!” 
e gridarono dalla paura» (14,26).
La presenza di Dio nella nostra vita è discreta, lieve; solo la fede la riconosce. Come gia aveva capito 
il profeta Elia, Dio si rende sensibile come un vento leggero, che accarezza e scompiglia i capelli, 
come una brezza che tocca delicatamente il contorno della nostra vita. Facciamo fatica a credere 
che Dio sia vicino e presente in una forma cosi tenue. Per questo sentiamo sempre il bisogno di 
metterlo alla prova chiedendo ulteriori segni per riuscire a credere: «Signore, se sei tu, comandami 
di venire verso di te sulle acque» (14,28). Provando a camminare sulle acque Pietro scopre che 
se guardiamo la furia del vento siamo invasi dalla paura e aff ondiamo sotto il peso delle nostre 
angosce, ma se gridiamo e aff erriamo la mano del Signore il vento si placa. E noi ricominciamo a 
credere, a partire dalla brezza della nostra fede, cosi leggera eppure cosi vera: «Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?» (14,31).

Lo confesso, Gesù, anch’io ho avuto paura.
Paura di trovarmi troppo lontano da terra
e quindi di non avere a disposizione
un approdo vicino e sicuro, in cui rifugiarmi.
Paura delle onde che agitano
la mia fragile imbarcazione
e mi fanno dubitare di riuscire
a far fronte alla tempesta.
Paura del vento contrario
che rende più complicata ogni cosa
perché mol  plica le diffi  coltà.
Paura di aff ondare senza che nessuno
si ge    in mare per salvarmi,
paura che la mia esistenza venga 
dimen  cata
da te e dagli altri e che io mi trovi
abbandonato alla mia sorte.
La soluzione non consiste

nel trovare il coraggio che non c’è,
dal momento che nessuno se lo può dare.
C’è un’unica possibilità per venirne fuori:
aff errare la mano che tu mi tendi
e riporre in te tu  a la mia sicurezza.
Sì, l’ho scoperto per esperienza:
il contrario della paura è la fi ducia.
Fiducia in te, nella tua presenza
perché tu sei sempre pronto
a tendermi la tua mano,
a mostrarmi una via d’uscita,
a me  ere sulla mia strada
un compagno di viaggio che mi sostenga.
Fiducia nel proge  o di Dio,
che nessuna tempesta può fermare
perché il suo Amore vince ogni corrente 
contraria.

Il romanzo è stato pubblicato alcuni anni fa. L’Autore è un parroco tedesco che ha voluto 
fare del suo libro il punto di partenza di uno scambio epistolare con i cristiani di mezza 
Europa. Il titolo è volutamente provocatorio: Il piccolo vescovo. 



Narra la storia di un vescovo dell’area tedesca. Lo mostra alle prese con le diffi  coltà della 
sua diocesi, preso dalla serie di incontri, di riunioni, di assemblee e di discussioni; travagliato 
dal desiderio di vivere il Vangelo e ingessato in una realtà che comporta anche consigli di 
amministrazione, legami di tipo giuridico, incombenze a cui desidererebbe volentieri sottrarsi.

Poi, nel bel mezzo del racconto, il colpo di scena: una serie di decisioni coraggiose, ardite, 
che sfi dano l’ipocrisia dell’ambiente e, come conseguenza, l’ostilità di alcuni gruppi di potere 
e il richiamo da parte di Roma, l’invito a presentarsi in Vaticano, l’umiliazione di non essere 
ascoltato, ma solo accusato e rimproverato.

L’amarezza, la solitudine, la disillusione investono l’uomo di Chiesa, che a questo punto 
decide di partire per un pellegrinaggio nella terra di Gesù, la Terra Santa. Lì la sua crisi 
raggiunge il culmine, guarda alla sua vita con occhi disincantati: gli è stato imposto di avere 
a fi anco un altro vescovo, che assicurerà di fatto la guida della diocesi e che poi, com’è 
previsto, gli succederà. A questo punto si sente inutile e abbandonato, constata il fallimento

della propria vita, delle proprie speranze, dei propri ideali.
Ma è proprio quando tocca il fondo che si accorge del male più grande e più terribile: ha 

perso la fede, non crede più, non è più disposto a cogliere accanto a sé la presenza di Dio, si è 
illuso di poter fare senza di lui e ora ritiene di essere stato tradito, abbandonato anche da lui.

Tornerà in diocesi, dopo il suo pellegrinare sui passi di Gesù, con uno spirito nuovo e 
scoprirà che la realtà non è poi così brutta come l’immaginava: il vescovo che gli hanno 
messo accanto è un uomo buono e saggio che apprezza la sua esperienza, che non vuole fare 
a meno del suo aiuto.

I lettori si scandalizzeranno forse solo al pensiero che un vescovo abbia crisi di fede. Ma 
il Vangelo di oggi è molto più scandaloso di me perché presenta la crisi di fede di Pietro, il 
capo degli apostoli! Lo sentiamo così vicino a noi quest’oggi! Sì, perché anche noi abbiamo 
provato la sensazione di camminare sull’acqua, di aff rontare impavidi qualsiasi pericolo. 
Anche noi abbiamo vissuto l’entusiasmo di andare verso Gesù senza che nulla ci trattenga. 
Ma anche noi, al soffi  are del vento, abbiamo avuto paura e abbiamo cominciato ad aff ondare. 
Se non ci fosse stato lui che tendeva la mano, probabilmente non ne saremmo venuti fuori, 
saremmo annegati. È quella mano tesa, quel rimprovero benevolo («Perché hai dubitato?») 
che ci hanno fatto scoprire un bene indispensabile per andare avanti: la fi ducia in lui, Gesù, 
nella sua presenza, qualunque cosa accada.

Come pensiamo e usiamo chi è debole
(don Aldo Buonaiuto, Avvenire)

 Provate a camminare anche voi, da fratelli e da sorelle, sulla strada delle donne comprate 
e vendute come schiave del sesso. Lo faccio da trent’anni e ho capito che l’abominio della 
tratta di esseri umani prima di rivelarsi un business per le organizzazioni criminali è un habitus 
mentis. Cioè un modo di pensare il più debole, sulla scia di una avvelenata mentalità che è 
alla base di un processo del quale noi vediamo solo la triste punta dell’iceberg.

Non possiamo, infatti, dimenticare che il regime di schiavitù è stato per millenni 
ritenuto normale, quasi una necessità sociale. Nell’antichità greca e romana gli schiavi 
erano indispensabili per soddisfare tutti i bisogni quotidiani e di qualunque altro genere. I 
'padroni' li abbiamo avuti in Occidente fi no al secolo scorso e avere 'la serva o il servo' in 
alcune situazioni non è solo espressione di un linguaggio, ma è una sistematica modalità di 



concepire la sottomissione.

Basti pensare alla resistenza delle caste in diversi paesi asiatici e alla condizione della 
donna alla quale vengono vietate infi nite possibilità. Oltre alle conseguenze tragiche per chi 
vuol cambiare religione o di chi cerca di emanciparsi dalla repressione familiare e sociale. 
Per non parlare delle piaghe del lavoro minorile e del turismo sessuale e dei bambini messi in 
vendita. E poi c’è chi per non morire di fame si consegna nelle mani dei traffi  canti di organi. 
E c’è chi, per non far mancare il pane ai fi gli o per colpa di una promessa illusoria, fi nisce 
nella rete del racket della prostituzione. Un ventaglio orrendo di possibili trappole criminali 
che si evolvono e si amplifi cano nel mondo globalizzato dove la tratta ha già il suo '5G' e 
cioè arriva prima e meglio di chiunque altro ad accalappiare, controllare e dilaniare vittime 
attraverso il suo network sanguinario.

A dimostrazione che dietro la tratta c’è soprattutto una mentalità deviata, posso portare la 
mia trentennale esperienza con la Comunità Papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi sulle 
strade della prostituzione. Nella drammatica crisi economica che stiamo attraversando ritorna 
la tentazione diabolica di considerare il corpo delle 'donne crocifi sse' come merce da tassare 
nello squallore materialistico di un consumismo immorale che non si ferma neppure davanti 
a vittime innocenti. Papa Francesco ha condannato il mercimonio coatto come una «condotta 
schifosa» e un «crimine contro l’umanità».

Nel lager in Libia e sui barconi alla deriva nel Mediterraneo ci sono anche le nostre fi glie 
e sorelle, non vite a perdere sulle quali addirittura imporre tasse o bolle di consegna per le 
'madame' incaricate di smistarle sui marciapiedi delle nostre città.

Non so se potrà mai rimarginarsi la ferita della povera ragazza nigeriana che accompagnai 
al pronto soccorso quella notte che un cosiddetto 'cliente' le aveva schiacciato la mano nella 
portiera della macchina per riprendersi i soldi della prestazione sessuale. In ospedale fu più il 
fastidio che la compassione: «Padre, ma lei che vuole fare il salvatore del mondo?», mi sono 
sentito domandare all’accettazione. Uno sconcerto paragonabile solo alla disperazione con 
la quale un’altra vittima della tratta descriveva la nascita e la morte del suo bimbo in strada.

Una disumanità che trova atroce manifestazione persino nelle pietre e nelle bottiglie che 
per scherno tanti giovani, troppi, scagliano contro le donne schiavizzate al termine di serate 
'goliardiche' nelle quali si sentono autorizzati a disprezzare e off endere le più indifese delle 
creature. Devono vergognarsi anche coloro che, sotto lo sguardo dei loro fi gli e delle loro 
fi glie, pretendono che lo Stato equipari la prostituzione a un lavoro e che apponga il 'bollino' 
di qualità, e anche quello del-l’Iva, sulla vendita di carne umana.

Sono in particolare due Papi, gli unici leader mondiali che hanno avuto il coraggio – con 
una carezza in piazza San Pietro, papa Wojtyla e un 'mea culpa' a nome dei cristiani papa 
Bergoglio – di riconoscere Cristo nel volto sfi gurato di quelle che don Benzi chiamava 
«sorelline». Ricordiamoci, oggi che siamo di fronte al bivio etico della pandemia, che saremo 
giudicati un giorno da come avremo trattato i più fragili di noi.

Comunità Papa Giovanni XXIII
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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.

S   2  9  2020
Appuntamen  
domenica 2  ore 08:00  S. Messa def. TERESINA MARGONI; def. NERINA e VITTORIO; 
           def. Fam CAMIN
 ore 10.00  S. Messa per la Comunità
lunedì 3 ore 08:00  S. Messa  secondo intenzione
martedì 4  ore 08:00  S. Messa def. RICCARDO; def. ELVIRA ANGELI; secondo intenzione
mercoledì 5  ore 08:00  S. Messa def. SILVIA
giovedì 6 ore 08:00  S. Messa def. CESARE; def. Fam SPAGNOLLI
venerdì 7 ore 08:00  S. Messa
sabato  8  ore 19:00  S. Messa
domenica 9 ore 08:00  S. Messa def. MARGONI TERESINA, VALERIA, LUIGINA,    
          LUIGI, MARIA;
 ore 10.00  S. Messa per la comunità


