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Grande valore (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 44«I1 regno dei cieli 
è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo.
45Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca 
di perle preziose; 46trovata una perla di grande valore, va, vende 
tutti i suoi averi e la compra.
47Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci. 48Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgo no i pesci 
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 49Così sarà alla fi ne del mondo. Verranno gli angeli 
e separeranno i cattivi dai buoni 50e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti.
51Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». 52Ed egli disse loro: «Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose antiche».

Dopo averci parlato attraverso immagini di speranza e di tolle ranza nelle precedenti 
domeniche, Gesù conclude il suo lungo discorso con altre tre parabole, brevissime ma molto 
stimolanti: il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete (super)accogliente. Al termine di 
questa iniziazione ai misteri del Regno, il Signore si mostra serenamente preoccupato di aver 
recapitato il messaggio nel modo migliore: «Avete compreso tutte queste cose?» (Mt 13,51).
Potremmo chiederci: che cosa è questo Regno di Dio che si sviluppa nonostante le difficoltà, 
che cresce solo coltivando pazienza e tolleranza? Gesù abbrevia le spiegazioni, puntando 
dritto all'essenziale: «È simile a un tesoro nascosto nel campo» (13,44), a «una perla di 
grande valore» (13,46). Davanti alle cose belle, quelle che si incontrano all'improvviso ma 
si cercano da sempre, esiste una sola, universale reazione: chiunque «va, pieno di gioia, vende 
tutti i suoi averi e compra» (13,44; cf. v. 46) ciò che ha riempito d'incanto i suoi occhi.
Questa esperienza, forse non troppo frequente nel viaggio della vita, eppure così facile da 
raccontare e da ricordare, è l'unica chiave di accesso al mistero di Dio e al «suo disegno» 
(Rm 8,28) di amore. Per quanto il vangelo di Cristo sia segnato dalla logi ca esigente della 
croce, chi accoglie la presenza del Regno nel mondo e nella propria vita non può che trovarsi 
spontaneamente a vendere «tutti i suoi averi», con la sola speranza di poterne ac quistare altri 
di ben più duraturo valore. Chi incontra la bellezza di Dio nella realtà si abitua a cercare e 
a raccogliere il bello e il bene ovunque, sapendo che ci vuole e ci sarà tempo per «distinguere 



il bene dal male» (iRe 3,9). Ciò di cui, semmai, occorre essere serenamente preoccupati non 
è sapere in anticipo da che parte saremo quando «verranno gli angeli e separeranno i cattivi 
dai buoni» (Mt 13,49), ma dove ci troviamo ora, cosa il nostro cuore concretamente cerca, 
brama e attende.
Per non correre dietro a tesori fasulli, la Scrittura suggerisce di chiedere a Dio «il discernimento 
nel giudicare» (1Re 3,11), o meglio il dono di «un cuore docile» (3,9) disposto a diventare «saggio e 
intelligente» (3,12), attraverso la fatica dell'ascolto. È quanto Salomone scopre di poter domandare al 
Dio che lo interroga: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda» (3,5). Il Signore obbedisce volentieri 
alla sua richiesta: «Ecco, faccio secondo le tue parole» (3,12). Se vogliamo realmente trovare ciò 
che nella vita è bello e prezioso, dobbiamo imparare prima ad abbandonare ciò che non vale 
né il sudore della nostra fronte, né l'ansia del nostro cuore. Poi sapremo valutare e mostrare 
tutta la ricchezza dei doni di cui le nostre mani restano piene, nonostante la nostra debolezza: 
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52).
La perla preziosa non è nascosta lontano, perché non siamo altro che noi a essere preziosi 
agli occhi di Dio, essendo «predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo» (Rm 
8,29). Dob biamo solo imparare a usare saggiamente questa dignità ricevuta, manifestandola 
con generosità e creatività. Le cose nuove sono tutte quelle scelte che siamo chiamati a fare, 
nella fiducia che «tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio» (8,28). Sono le opere 
che il Signore ha affidato alle nostre mani e alla nostra creatività, per portare a termine il 
suo disegno di amore. Le cose vecchie, invece, possono essere intese come i gesti e le azioni 
che conosciamo e, magari, compiamo da tempo. Tutti quei piccoli e silenziosi atti di fedeltà 
a Dio che ci vengono trasmessi dalla storia, dalla tradizione, dalla testimonianza degli altri. 
Del resto, se non saremo noi a farlo, chi potrà mai continuare a costruire quel Regno che è già 
presente dentro la storia? Noi poliedrici terreni che un giorno porteranno molto frutto, noi 
campi dove bene e male crescono insieme, noi tesori e perle preziose, cui a Dio è piaciuto rivelare 
i misteri del suo Regno.

Arriva prima o poi il momento, Gesù,
in cui si impone una scelta decisiva.
Non possiamo tenere tutto insieme:
le nostre proprietà, 
tu  o quello che appar  ene
alla nostra condizione abituale,
e quel tesoro che abbiamo scoperto,
per il quale è necessario vendere tu  o.
In quel momento appare con chiarezza
quello che per noi conta di più:
mantenere quello che abbiamo
oppure desiderare intensamente
il tesoro rinvenuto fino al punto
di vendere tutto pur di assicurarcelo...
Con te le case vanno allo stesso modo:
nello zaino della nostra vita
tu non acce    di essere
una delle diecimila cose che lo riempiono.

Ci chiedi di svuotarlo completamente
per fare posto a te, alla ricchezza
che solo tu ci puoi donare
perché colma tu  a la nostra esistenza.
Lo so, non tu    possono capirlo,
Anzi, qualcuno non esiterà
a prenderci per matti,
come avranno senz'altro giudicato
quel mercante che ha venduto
tutte le perle precedentemente comprate
pur di possedere la perla di grande valore.
E il bello è che neppure ci piangiamo 
addosso
quando ci distacchiamo dai nostri averi,
ma siamo contenti di poter finalmente
iudicarci quel tesoro che vale
più di ogni altra cosa al mondo.



Così parla di lui frate! E  ore, che da una vita lavora a Milano tra i poveri e i barboni: «Era un ragazzo 
di 27 anni, originario del sud Italia. Gli piaceva molto vivere a Milano: nella nostra ci  à si sen  va 
come a casa sua. Aveva trovato lavoro come fa  orino e per questo si considerava fortunato e voleva 
fare qualcosa per chi campa con tanta fa  ca. [...] Saba  no abbandonò il suo lavoro e rimase accanto 
a me, a totale disposizione dei poveri, per cinque anni, sino alla sua morte. Era buono, umano. 
[...] Disponibile con tu   . Amato da tu    [...]. Fu più di un aiutante prezio so. Divenne un auten  co 
tes  mone dell'amore di Dio per i soff eren  . Si prese una bru  a polmonite per il freddo e l'acqua 
di un forte temporale dal quale non si era riparato: stava trasportando la cena per i suoi amici di 
via Ortles e non voleva arrivare in ritardo. Ebbe tre ricadute nella mala   a in brevissimo tempo. 
Purtroppo tu  e le cure furono inu  li. È morto la fi ne d'agosto del 1982. Aveva trentun anni. [...] 
Un giorno mi raccontò che mentre lavava i piedi gonfi  e piaga   di un povero vecchio, aveva avuto 
la sensazione unica, indimen  cabile, di curare Gesù. Vivendo con lui, riscoprivo, nel suo modo di 
porsi, il vero spirito di san Camillo, il quale raccomandava ai suoi discepoli di essere come una madre 
che ha sempre le mani e il cuore protesi ad amare un fi glio che soff re».
Al funerale di Saba  no, fu le  o questo messaggio del cardinale Mar  ni, arcivescovo di Milano: 
«Caro don Marco Ferrari, nel la tua parrocchia si sta svolgendo un funerale al quale mi sento 
presente spiritualmente si tra  a del giovane Jefuniello Saba  no che ho conosciuto solo poco, 
ma del quale ho sen  to più volte parlare. Le mie parole vogliono essere tes  monianza di 
aff e  o per un giovane che ha vissuto con semplicità e fortezza interiore la propria adesione a 
Cristo impegnandosi a tradurre quo  dia namente la fede in opere di carità. Saba  no è morto 
per l'impegno presso il Rifugio di frate! E  ore e il dormitorio di via Ortles: qui mol   lo hanno 
apprezzato e amato e hanno a   nto dalla sua fede semplice e forte la speranza per con  nuare 
a vivere e a credere che Dio provvede ai suoi fi gli. Questa energia spirituale, che animava il suo 
impegno carita  vo, egli la prendeva dal quo  diano rapporto con l'Eucaris  a, pane di vita, e dal 
prolungato e aff e  uoso colloquio col Cristo. [...] Ques   esempi cris  ani non devono suscitare 
solo un momento di emozione, ma devono favorire una vera e propria conversione alla vita di 
Cristo, una vita - come è stata per Saba  no - che diventa sale della terra e luce del mondo, per 
la carità che si manifesta nelle opere».
Il tesoro nel campo, la perla preziosa: non è forse proprio questo che Gesù vuole dirci a  raverso 
queste due parabole? Il regno dei cieli esige una decisione. Prima o poi ci si trova a scegliere 
tra questo "tesoro" e tu  o il resto, tra questa "perla preziosa" e tu  e le altre. Non è possibile 
tenere tu  o insieme, nello stesso tempo. E li, in quel frangente, si vede chiaramente quanto ci 
sta a cuore il proge  o di Dio, quanto bene vogliamo eff e   vamente a Gesù. Se siamo dispos   a 
vendere tu  o, a perdere tu  o, pur di fare della nostra vita qualcosa di bello per lui e per i fratelli, 
allora siamo sulla strada giusta.

La Chiesa la tempo del covid-19. Prove di lettura
[…] C'è già chi riesce a immaginare la Chiesa che verrà. Per parte mia, a stagione del 
covid-19 tuttora in corso, preferisco stare un passo indietro: più che dire ciò che la Chiesa 
sarà, mi pare più utile dire ciò che la Chiesa è stata – o non è stata – nell'emergenza della 
pandemia. Una Chiesa che non è stata per gli altri punto di riferimento certo: poteva essere 
per tutti “sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del 
genere umano” (LG 1). Ha fatto molto, e quando si chiuderanno i conti della tragedia, si 
vedrà che il paese non avrebbe tenuto senza la capillare azione della Chiesa sul territorio, 
soprattutto attraverso i centri Caritas. Ma poteva essere luce sul monte (cfr. Mt 5,14), lievito 
dentro la pasta (cfr. Mt 13,33); poteva off rire a tutti la decodifi ca dei “segni dei tempi”. Lo 
hanno fatto i singoli, con coraggio e acume, senza però che fossero avvertiti come voce della 



Chiesa, di un Popolo che non ha bisogno di urlare né di dimostrare: quando c'è, se ne avverte 
la presenza e la forza. Al contrario, la Chiesa è sembrata un soggetto debole, estenuato da 
quei passaggi non risolti, da quegli strappi che hanno indolenzito, slogato, fratturato il corpo 
ecclesiale e ne hanno rallentato se non impedito il cammino.
Ma un tempo di prova è anche sempre tempo di grazia moltiplicata. La Chiesa che verrà 
dipenderà in gran parte dalla capacità di rileggere – insieme, come Chiesa – l'esperienza 
vissuta in questa stagione del covid-19. Un'esperienza dolorosa è sempre un disvelamento: 
di sé, dell'altro, della realtà. Una pandemia è tutto questo a livello moltiplicato, collettivo, 
planetario. La Chiesa, Popolo di Dio in cammino, è chiamata prima degli altri e più degli altri 
a lasciarsi interpellare. Nel momento stesso in cui la pandemia scoperchia l'inconsistenza di 
un mondo globale e dei principi su cui si fonda, off re ai credenti la possibilità di capire, di 
cogliere dentro le pieghe – “intus-legere” – di questa immane tragedia il senso profondo 
della realtà, a partire da Dio e dal suo disegno di amore per l'uomo. Non si può sprecare 
questa grazia, non si può rendere vano tanto dolore, tanta fatica, tanti morti: è tempo non di 
dare risposte, ma di intercettare la domanda che Dio ci sta facendo, da dentro questa realtà 
che ha vagliato tutto e tutti.
Questa esperienza-limite può essere per la Chiesa quella Pasqua che la pandemia ha 
costretto a celebrare in gramaglie, “con azzimi di sincerità e di verità” (1Cor 5,8). Può essere 
l'attraversamento del mare e l'inizio di un nuovo cammino, nel deserto di una terra sfruttata per 
gli interessi di pochi, in compagnia di un'umanità che non è fatta di nemici ma di fratelli. Non 
si tratta di frasi retoriche, ma del lascito di questa immane tragedia: il virus ha accomunato 
tutti nella stessa situazione. Il fatto di condividere con tutti il medesimo rischio, di essere 
stata costretta alle stesse condizioni di tutti, senza eccezioni, è per la Chiesa una grazia, un 
dono, non una disdetta. E come ogni dono, implica una responsabilità e un compito: quello di 
camminare con tutti, senza privilegi se non di sapere la meta, e perciò di indicare la direzione 
del cammino. Con parresìa, in forza della consapevolezza che la sua identità e la sua ragione 
di esistenza non stanno in altro che nella relazione con Dio restituita all'uomo dalla Pasqua 
del Figlio.
Il covid-19 può essere per la Chiesa passaggio di conversione, porta stretta che – pur non 
essendo l'ultima e defi nitiva – la introduce in un tempo e in uno spazio di maggiore aderenza 
al Vangelo, liberandola da residui di rivendicazioni e di pretese. È la visione conciliare che 
sembra fi nalmente prendere forma: “La Chiesa avanza tra le tentazioni e le tribolazioni, 
sostenuta dalla forza della grazia di Dio che il Signore le ha promesso, affi  nché per debolezza 
della sua carne non venga meno alla perfetta fedeltà, ma resti degna sposa del suo Signore e 
sotto l'azione dello Spirito santo non cessi di rinnovare se stessa, fi nché, mediante la croce, 
non giunga alla luce che non conosce tramonto (LG 9)”.
In questo pellegrinaggio, è ormai chiaro che la Chiesa è una minoranza, anche in questo Paese. 
Può essere una sensazione sgradevole per qualcuno, ma è la realtà dei fatti. Inutile piangere 
sui tempi passati. Una minoranza può essere irrilevante o considerata tale, quando ha una 
percezione debole di sé e vive – sopravvive – nella nostalgia e nel rimpianto; può essere un 
fattore di crescita per tutti – lievito dentro la massa, appunto – quando abbia coscienza di sé 
e viva non come somma di individui, ma come Popolo che nel suo cammino verso il Regno 
anticipa pratiche di libertà e di giustizia. E le raccoglie e off re a Dio in benedizione per tutta 
l'umanità, in una celebrazione eucaristica con le porte fi nalmente aperte sul mondo.
(Dario Vitali)



La vita cristiana come trasparenza di umanità
La vita cristiana è chiamata a farsi nel contempo trasparenza di Vangelo e di umanità. È 
appunto questa la sfi da evangelica: un progetto di Dio che l'uomo non ricava semplicemente 
da sé stesso (è rivelazione e dono), ma che tuttavia soddisfa le strutture più profonde della 
sua umanità. Una obbedienza che libera, ecco la sapienza evangelica, che per il mondo è 
“stoltezza e scandalo”, come la Croce (1Cor 1,23).
Volendo essere più precisi, possiamo dire che la vita cristiana deve essere un appello (o uno 
specchio) a due livelli di profondità. Anzitutto, per l'uomo, credente o no, che cerca la propria 
identità (un uomo pensoso, dunque, non distratto): un uomo che si sperimenta frammentario, 
in balia della caducità, perennemente incompiuto e immerso in una storia contraddittoria: 
quest'uomo è disperatamente alla ricerca di un senso, di una prospettiva unifi cante, di valore 
che vinca la caducità, di una ragione di speranza. E poi per l'uomo religioso – non importa di 
quale religione – che è in cerca di Dio, l'uomo che vede la realtà che lo circonda come una 
parabola o un 'segnale', che rinvia oltre: un uomo in cerca di fede e di testimonianze.
L'uomo è una struttura di dipendenza
Si è soliti dire che uomini non si nasce, ma si diventa. Ciò è vero anche per la Parola di Dio: 
“siate uomini”, dice Paolo ai suoi cristiani di Corinto (16,13). L'uomo è creato da Dio non 
come una costruzione già compiuta, ma piuttosto come un disegno da inverare. L'uomo è un 
progetto. Il discorso biblico sull'uomo è per lo più indiretto, ma proprio per questo fi nisce con 
l'andare al centro della questione. Non è facile trovare una pagina biblica che parli dell'uomo 
in sé. La Bibbia preferisce considerare l'uomo come un essere in relazione, quindi ne parla nei 
suoi rapporti con il mondo, col popolo, con Dio. E neppure considera l'uomo in modo statico, 
nella sua intelaiatura, ma in tensione, cioè nella sua vocazione. In altre parole, la Bibbia non 
è anzitutto interessata alla domanda: che cosa è l'uomo? Quali sono le sue componenti? Bensì 
alla domanda: a che cosa l'uomo è chiamato? Qual è la sua vocazione?
Il senso dell'uomo è percepito dalla Bibbia all'interno di un orizzonte teocentrico. Si legga 
il Salmo 8. Nel Salmo c'è un alternarsi di grandezza e di piccolezza. La grandezza di Dio è 
aff ermata all'inizio e alla fi ne. È il punto fermo. Da qualunque parte lo guardi, Dio è grande. 
Diverso è invece il caso dell'uomo. Ti appare grande o piccolo, secondo l'angolatura da cui 
lo consideri. Se lo confronti con la immensità dei cieli (ma noi potremo dire se lo misuri col 
tempo, con la morte, con il susseguirsi delle generazioni, con il numero sterminato degli 
uomini che nascono, che vivono un'esistenza insignifi cante, che muoiono) ti viene da pensare: 
che cosa conta un uomo? Eppure Dio – esclama il salmista – l'ha fatto di poco inferiore a 
sé stesso. Se lo guardi dall'angolatura di Dio, l'uomo è grande, un solo uomo vale più del 
fi rmamento.
A sua volta il racconto della creazione (Gen 1) dice che l'uomo fu creato per ultimo “ a 
conclusione e a coronamento di tutto”. È detto che fu creato “a immagine e somiglianza” 
di Dio. L'espressione “immagine di Dio” si rifà al costume del tempo: i sovrani orientali 
facevano erigere un loro simulacro nelle province dell'impero nelle quali non potevano recarsi, 
quale contrassegno della loro sovranità. L'uomo è sulla terra il segno della sovranità di Dio. 
Dunque “immagine di Dio” signifi ca grandezza. Ma è altrettanto vero che immagine signifi ca 
dipendenza: l'immagine si realizza assomigliando all'originale, si perde staccandosene. Il 
Nuovo Testamento aggiunge – nella medesima linea di pensiero – la sottolineatura che il 
Cristo – che è la verità dell'uomo – fu sempre in tutto e per tutto l'obbediente.



Si, direbbe, dunque, che la Bibbia non è giunta ad aff ermare la grandezza dell'uomo, di ogni 
uomo (immagine di Dio e, quindi, padrone della creazione, fi ne a cui le cose devono tendere) 
osservando concretamente l'uomo e la sua capacità di dominare la natura, la sua distanza 
dalle cose e la sua superiorità su di esse. Il punto di partenza biblico è teologico: ha colto la 
grandezza dell'uomo, di ogni uomo, rifl ettendo sul comportamento di Dio, sul suo amore, sulla 
sua alleanza. Tutto questo è molto signifi cativo. Il riconoscimento di Dio non è a scapito del 
senso dell'uomo, ma ne è il fondamento. È forse questo l'elemento più originale del discorso 
biblico, ma è anche l'aspetto oggi più in crisi. Ed è questa la prima testimonianza – o il primo 
segnale – che la vita cristiana deve lanciare all'uomo, a ogni uomo: essa è chiamata a sfatare 
una volta per tutte che l'obbedienza al Signore sia alienante, una perdita di umanità.
L'uomo è una struttura unitaria
C'è una seconda insistenza nel discorso biblico: l'uomo è una realtà unitaria. Con questo 
la Bibbia intende aff ermare che tutte le componenti dell'uomo rientrano nella storia della 
salvezza, che nulla è sottratto all'appello di Dio. Naturalmente anche la Bibbia sa che l'uomo 
è una realtà complessa, e perciò usa diversi termini per parlarne: anima, spirito, cuore, carne. 
Ma ciascuno di questi termini, più che indicare una parte dell'uomo, indica tutto l'uomo sotto 
un particolare aspetto. Il termine anima, ad esempio, non indica la parte spirituale dell'uomo 
in contrapposizione alla parte corporea, ma l'uomo intero in quanto appare vivente, proteso 
verso qualcosa, in movimento. E il termine carne non va inteso in senso di materia che si 
oppone allo spirito, ma indica l'uomo intero in quanto impotenza, fragilità e, nello stesso 
tempo, solidarietà con tutti gli esseri. Il termine spirito indica tutto l'uomo in quanto capace 
di sentimenti, di slancio, di apertura a Dio. E il termine cuore indica l'uomo in quanto capace 
di valutazione e decisione.
Dunque l'uomo è una struttura unitaria, e la Bibbia scorge in ogni azione dell'uomo la presenza 
dell'uomo intero. Va ripetuto però che quando parliamo di struttura unitaria dell'uomo non 
dobbiamo intendere anzitutto la composizione dell'uomo, ma la sua vocazione. È questo in 
eff etti ciò che la Bibbia aff erma, al di là della sua precisa visione del composto umano: non 
esiste spaccatura nel disegno di Dio, non esistono due logiche per l'uomo: tutto l'uomo è 
chiamato a vivere la logica dell'Alleanza, a vivere la logica dell'amore e della solidarietà, a 
obbedire al Signore.
E qui si innesta il secondo grande segnale che la vita cristiana deve lanciare all'uomo d'oggi: 
la possibilità della unità e della totalità, aspirazione profonda di ogni uomo, che nella 
frammentarietà o nel parziale si trova a disagio. L'unità: il cristiano – nella dedizione alla sua 
vocazione – mostra come ci si possa liberare da una vita dispersa, frammentaria, per una vita 
unifi cata e semplifi cata; l'uomo può trovare un centro attorno al quale le molte cose e le molte 
esperienze trovano convergenza, senso e coerenza. La condizione è di non vivere per valori 
effi  meri o, più semplicemente, secondari.
E la totalità: la vita cristiana è chiamata a farsi esempio – un esempio visibile e riuscito – di 
come  tutta la persona – a partire dal suo centro e dalle sue radici – debba lasciarsi aff errare 
da un unico movimento, senza distrazioni: un movimento unico che non elimina le molte 
espressioni della vita, né disdegna di ascoltarne le molte voci, né sottovaluta la complessità 
delle cose: anzi, dà alle molte cose il loro vero peso (ma solo il loro peso, non oltre), e il 
loro vero senso. È infatti in una vita che ha trovato il suo centro che la molteplicità e la 
frammentarietà delle cose non è più dispersione, non è più delusione, ma – al contrario – è 
ricchezza, modi diversi di vivere ed esprimere l'unica cosa che importi: è gioiosa varietà.



L'uomo è una struttura di comunione
Secondo la Bibbia l'uomo è fatto per la comunione. È un terzo tratto costante. La prima 
comunione che l'uomo va cercando è la comunione con Dio. La lontananza da Dio è la 
ragione ultima dell'inquietudine  dell'uomo, la radice della sua solitudine. L'uomo ha una 
insopprimibile nostalgia di Dio, lo sappia o non lo sappia, lo ammetta o lo neghi. È anzitutto 
questa passione di Dio il centro che può unifi care la vita e impegnare totalmente la persona. 
Questa lettura dell'uomo – che lo vede ricercatore di Dio – off re una possibilità di spiegazione 
al fatto che l'uomo si sperimenti sempre sradicato e incompiuto, con una sete che non si 
esaurisce con quanto riesca di fatto a ottenere. Né i valori secondari, né – ed è un paradosso 
– i valori essenziali (come la fraternità, l'amore, l'impegno per i fratelli, la stessa presenza di 
Dio) lo liberano dalla sua profonda solitudine. La vita cristiana è chiamata a porsi nel mondo 
come una trasparenza di questa insopprimibile solitudine e, nel contempo, come una sua 
lettura: nulla soddisfa l'uomo, perché l'uomo è fatto per Dio, ecco il segnale da lanciare con 
molta chiarezza. La vita presente dell'uomo è un 'assaggio', non ancora la pienezza. Se l'uomo 
si rinchiude entro la storia presente non trova più la propria spiegazione, non risolve più le 
proprie antinomie.
Ma c'è anche una seconda comunione, corollario della prima, per cui l'uomo è fatto. L'uomo è 
una struttura che trova la sua possibilità di movimento, di slancio, di unità e totalità e, dunque, 
di gioia nello sforzo della comunione fraterna, nella solidarietà, non nella contrapposizione 
e nella ricerca di sé.
(Editoriale, Rivista del Clero Italiano, giugno 2020)

S   19  26 L  2020
Appuntamen  
domenica 19  ore 08:00  S. Messa def. Fam MARGONI 
 ore 10.00  S. Messa per la Comunità
lunedì 20 ore 08:00  S. Messa
martedì 21  ore 08:00  S. Messa def. RITA
mercoledì 22  ore 08:00  S. Messa def. SILVIA
giovedì 23 ore 08:00  S. Messa def. ANNA e ANNUNZIATA
venerdì 24 ore 08:00  S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. LETIZIA
sabato  25  ore 19:00  S. Messa def. TERESINA MARGONI; def. NERINA e VITTORIO; 
           def. Fam CAMIN
domenica 26 ore 08:00  S. Messa
 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.


