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Sono diversi ormai a pensare che l’amore paterno sia più forte di 

quello materno. È vero che il profeta isaia, accosta l’amore di Dio alla 

tenerezza di una madre: 

“Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha 
dimenticato. Si dimentica forse una donna del proprio bambino sì da 
non commuoversi per il figlio delle sue viscere?  Anche se queste donne 
si dimenticassero, io non mi dimenticherò mai di te.” (Is 49,14-16)

Ma non si può negare che l’immagine paterna di Dio prevale in manie-

ra straordinaria nella rivelazione e rappresenta, fin dalle prime pagine 

della Genesi, una rivoluzione e una svolta:

Dio non è lontano dal suo popolo, lo ama con tenerezza anche nel mo-

mento del giudizio, soffre per il suo popolo, perché tutto il suo amore 

consiste nell’attendere il ritorno dei suoi figli.

Dal momento in cui ha creato le sue creature libere di esistere anche 

senza di Lui, ha accettato di rimanere nell’attesa di ricevere l’abbraccio 

pieno di confidenza da parte di tutti coloro che pensano di poter vivere 

lontani dal suo Amore.

Pertanto il tema che accompagna questo numero di Kalos riguarda il 

prezzo di essere Padre. e di esserlo senza pentimenti, fino a conse-

gnare il proprio Figlio, esponendosi in questa consegna al rischio di 

una libertà che può perfino disporre del Bene più grande che un padre 

possa vantare, il proprio figlio.
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Lo sguardo sul dono del Figlio, che è il prezzo pagato dall’amore del 
Padre, verrà accompagnato questa volta da un artista tedesco, Sieger 
Köder1, che, dopo aver conosciuto la prigionia, ha svolto il suo mini-
stero attraverso il racconto di parabole ricche di una grande carica 
umana e spirituale.

The folly of God, - La follia di Dio -, è la raccolta delle stazioni della Via 
Crucis che qui abbiamo commentato in forma di meditazione.

La follia di Dio, dunque, il quale, come nel caso del folle, non tro-
va il senso nella normalità o nella norma, ma in un altro senso 
quello proprio dell’Amore.
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Sr Stefania Arosio 
Preside del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue

1 Questa volta ogni capitolo si compone di 3 sezioni, i cui titoli sono tratti dalla ricchezza 
delle parole biblich, mentre al centro si trova le illustrazioni della Via crucis di S. Koder.

La prima sezione, NESHAMAH, contiene una breve introduzione al tema della domenica. 
Neshamah nella Bibbia è il “respiro” (Gen. 2), ma soprattutto è la “capacità di avere una 
lampada che illumina “i reni e le camere più segrete del cuore dell’uomo” (Prov. 20, 27), 
simbolo della profondità intima della coscienza. In questa sezione si possono trovare 
degli spunti, quasi delle luci che, puntate sull’una o sull’altra parola, fanno emergere un 
senso profondo che dà unità al tema della domenica.
La seconda sezione, MARAN ATHA’, “Il Signore è venuto”. L’espressione recupera 
una delle due forme in ci possono essere scisse le due parole semitiche, che, unite in 
aramaico in un solo vocabolo, diventano invocazione classica della Chiesa delle origini 
(1Cor. 16, 22) e sono collocate in chiusura del testo biblico (Ap. 22, 20). Questa parte 
del lavoro offre la lettura e il commento di alcuni testi letterari, che illuminano il tema 
della domenica, lo interrogano nel profondo, interpellano coloro che cercano il senso 
nascosto nelle pieghe della propria anima.

La seconda sezione, SHEKINA’, richiama il termine che in Ebraico significa “presenza” di 
Dio. E’ dedicata alle immagini sia visive che filmiche. L’arte, in qualunque sua forma si 
manifesti, è una possibilità per rappresentare, cioè per rendere visibile l’invisibile, dando 
vita ad un mondo che appare e scompare. In questo caso l’arte a scopo religioso può 
favorire la visione di ciò che si è ascoltato.
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Prima lettura | Dt 26,4-10 
Dal libro del Deuteronomio

Mosè parlò al popolo, e disse: “il sacerdote prenderà la cesta dalle 
tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore tuo Dio e tu 
pronunzierai queste parole davanti al Signore tuo Dio: Mio padre 
era un Arameo errante; scese in egitto, vi stette come un forestiero 
con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. 
Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura 
schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il 
Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra 
miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’egitto 
con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando 
segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questo 
paese, dove scorre latte e miele. ora, ecco, io presento le primizie dei 
frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al 
Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio”.

salmo responsoriale | Sal 90 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo  
e dimori all’ombra dell’onnipotente,  
di’ al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza,  
mio Dio, in cui confido”. 
 
non ti potrà colpire la sventura,  
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.  
egli darà ordine ai suoi angeli  
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno  
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.  
Camminerai su aspidi e vipere,  
schiaccerai leoni e draghi. 
 
Lo salverò, perché a me si è affidato;  
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.  
Mi invocherà e gli darò risposta;  
presso di lui sarò nella sventura,  
lo salverò e lo renderò glorioso.
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seconda lettura | rm 10,8-13  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, che dice la Scrittura? “Vicino a te è la parola, sulla tua bocca 
e nel tuo cuore”: cioè la parola della fede che noi predichiamo. 
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e 
crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai 
salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la 
bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.  
Dice infatti la Scrittura: “Chiunque crede in lui non sarà deluso”. 
Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso 
è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l’invocano. infatti: 
“Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato”. 

acclamazione al Vangelo | Mt 4,4
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  
non di solo pane vive l’uomo,  
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.  
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Vangelo | Lc 4,1-13 
Dal Vangelo secondo Luca

in quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 
e fu condotto dallo Spirito nel deserto dove, per quaranta giorni, fu 
tentato dal diavolo. non mangiò nulla in quei giorni; ma quando 
furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: “Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane”. Gesù gli rispose: 
“Sta scritto: ‘’non di solo pane vivrà l’uomo’’”.  
il diavolo lo condusse in alto, e mostrandogli in un istante tutti i 
regni della terra, gli disse: “Ti darò tutta questa potenza e la gloria 
di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la dò a chi 
voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo”. Gesù gli rispose: 
“Sta scritto: ‘’Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai’’”.  
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli 
disse: “Se tu sei Figlio di Dio, buttati giù; sta scritto infatti: ‘’Ai suoi 
angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano’’; e anche: ‘’essi 
ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra’’”. Gesù gli rispose: “È stato detto: ‘’non tenterai il Signore 
Dio tuo’’”. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. 
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tema liturgico
Ha sempre dello straordinario la pagina evangelica delle tentazioni 
che, prima di dirci a cosa dobbiamo prestare attenzione, ci manifesta 
– nell’esercizio pieno della libertà – la realtà filiale di Cristo.
La tentazione – di non credere più, dello scoraggiamento, del dominio 
nelle sue molteplici forme – può essere letta e colta – e quindi anche 
accolta – come opportunità divina, come Provvidenza sempre in 
azione impegnata a dare forma anche alla nostra libertà finché 
diventi autentica libertà di figli.
L’itinerario quaresimale, nella sua valenza battesimale, è itinerario 
di scoperta e riscoperta del nostro essere figli nel Figlio, che per 
primo ci indica con la sua stessa vita come rispondere alla nostra 
vocazione, come liberare la nostra libertà attraverso l’obbedienza ad 
un Dio che non cessa di rivelarsi Padre e di manifestare il suo amore 
misericordioso; che è Padre nella luce sfolgorante del Tabor e nella 
notte del Getsemani. Nella certezza di questa paternità, anche Cristo 
in un certo senso è cresciuto nel suo essere Figlio, lasciando a noi il 
suo esempio.

Si impara, dunque, ad essere figli, ed è proprio del figlio il bisogno 
della giusta, corretta dimensione della paternità, la quale si 
manifesta coi caratteri dell’autorevolezza, della norma, del rimando 
ultimo della vita. Lo stesso Signore Gesù nel brano evangelico delle 
tentazioni dà spessore al suo essere figlio a partire da quella norma 
– la Legge, la Torah – che Jawhè aveva dato al popolo e con la quale 
può respingere le provocazioni del tentatore, non per la legge in sé ma 
in quanto essa è fondata su un legame d’amore.
E la norma, di cui il padre dovrebbe essere depositario, orienta la 
libertà. Quando la norma non è data, è più difficile crescere nella 

dimensione filiale.

UN PADRE PER CRESCERE

Papà Goriot  - protagonista del noto romanzo di Balzac - nell’ultima, 
vana attesa che le sue due figlie vadano a trovarlo prima che egli 
muoia, davanti all’unico che lo ha più volte sorpreso nell’ardore “della 
passione paterna” – lo studente eugène rastignac – si abbandona ad 
un ormai inutile esame di coscienza: Sono vissuto per essere umilia-
to, insultato. Le amo tanto che mandavo giù tutti gli affronti con cui 
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loro mi contrabbandavano un po’ di quella gioia meschina e avvilente. 
Un padre nascondersi per vedere le proprie figlie! Io gli ho dato la mia 
vita, ma loro oggi non mi daranno neppure un’ora. […] Dopo tutto sie-
te innocenti. Sono innocenti, ha capito! Lo dica pure a tutti che non 
le rimproverino per questo. È tutta colpa mia, le ho abituate a calpe-
starmi. Mi faceva piacere. La cosa non deve riguardare nessuno, né la 
giustizia umana, né quella divina. Dio sarebbe ingiusto se le punisse a 
causa mia. Non ho saputo comportarmi, ho commesso la stupidaggine 
di abdicare ai miei diritti. Mi sarei degradato per loro! […] Sono io il re-
sponsabile delle sregolatezze delle mie figlie, le ho viziate. Oggi ricer-
cano il piacere, come un tempo desideravano le caramelle. Ho sempre 
lasciato che soddisfacessero i loro capricci di ragazze. A quindici anni 
avevano la carrozza! Non hanno avuto remore. Solo io sono colpevole, 
ma colpevole per amore. La loro voce mi dilatava il cuore. Le sento, 
vengono. Oh sì, verranno, la legge impone che si vada a vedere morire 
il proprio padre, la legge è dalla mia parte. Costa solamente una corsa 
che pagherò io.

L’amore esagerato di papà Goriot si era manifestato sin dal tempo 
dell’educazione delle figlie: la sua felicità consisteva nel soddisfare 
i capricci delle figliuole: incaricò i migliori istitutori di arricchirle di 
quel talento che denota la buona educazione; ebbero una damigella di 
compagnia; fortunatamente per loro era una donna di spirito e di buon 
gusto; andavano a cavallo, avevano la carrozza, vivevano come sareb-
bero vissute le amanti di un vecchio nababbo; bastava che esprimes-
sero i desideri più costosi per vedere il loro padre affrettarsi a esaudirli, 
egli non domandava che una carezza in cambio dei doni. Goriot aveva 
posto le figlie a livello degli angeli e quindi al di sopra di sé, pover’uo-
mo! Queste erano state le informazioni raccolte dallo stesso eugène, 
anche lui alloggiato presso la pensione Vaquer.
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Filosofia di vita dello stesso papà era che i padri devono sempre dare 
per essere felici. Dare sempre, è questo che ci rende padri”. Ciò che Go-
riot non può evitare, alla lunga, è la sua degradazione, la sua perdita 
di dignità, perdita ancora più grave dell’enorme rendita di cui dispo-
neva e che tutta aveva progressivamente impegnata per le richieste 
delle figlie. Queste ultime, tra l’altro, mostrano sempre meno rico-
noscenza nei riguardi del padre, e se ricorrono a lui è perché hanno 
bisogno di soldi. Per queste figlie, alle quali non era stato posto alcun 
limite e la cui presunta libertà non poteva che percorrere la via della 
sregolatezza, del soddisfacimento del piacere, lo morte stessa del pa-
dre può attendere; nessuna delle due sarà presente al suo capezzale, 
per quanto sollecitate ad esservi.

il dramma di papà Goriot è il dramma della paternità esagerata, che 
non si dà e non dà limiti. Di questo si accorge troppo tardi.

È un po’ paradossale l’affermazione ma… nella sovrabbondanza 
d’amore che contraddistingue il nostro Dio c’è in un certo senso una 
misura d’amore che suggerisce la profondità della reciprocità trinita-
ria: il Figlio ama da Figlio proprio perché non cede alle lusinghe del 
tentatore, e il suo amore è risposta all’amore del Padre, un amore che, 
mentre non si risparmia, non ha risparmiato al Figlio stesso di impa-
rare l’obbedienza dalla cose patite.

C’è sempre una responsabilità personale in forza della quale siamo 
chiamati a rispondere alla vita e alle sue esigenze; c’è una libertà che 
chiede di essere allenata, esercitata, educata anche attraverso la de-
finizione dello spazio d’azione, il rispetto – insegnato – della norma, 
l’indicazione di valori di cui in un modo o nell’altro tutti proviamo 
nostalgia. La responsabilità e la libertà meglio possono definirsi e ma-
turare in uno spazio d’affetto autentico, significativo, credibile.
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a mo’ di preghiera
Mi hai chiamato, Dio dei miei padri,  
ad uscire dalla palude del peccato  
perché volevi che io provassi la gioia luminosa di una prateria,  
ove è possibile giacere, saltare, correre e cantare.  
Mi hai strappato dalla schiavitù antica  
per farmi vivere nella libertà.  
Ed io, o Signore, sono un uomo inquieto  
perché la libertà è una gioia, ma anche un tormento.  
Ad ogni passo sono costretto a scegliere fra il bene e il male,  
fra il peccato e la grazia, fra la tua parola e quella del maligno,  
fra la polvere delle stelle e il fango della terra.  
Quanta fatica, o Signore,  
hai messo nelle mie mani con la libertà!  
Tu intanto stai in silenzio a guardare la mia libertà.  
Stai a guardare le scelte che compio e i passi che faccio.  
Se cado, per una scelta sbagliata,  
con dolcezza mi rialzi e continui a guardarmi.  
Se resto in piedi per una scelta giusta  
sorridi e continui a guardarmi.  
Sei un Dio fuori di ogni immaginazione!  
Vuoi che cammini da me  
perché non sei né un dittatore o un plagiatore  
e nemmeno un carceriere che impedisce ogni mio passo,  
ma un Dio che ama solo e sempre chi è uomo libero  
e si fa perciò responsabile di sé e degli altri.  
In Paradiso ci arriverò perché voglio  
e perché faccio quello che è necessario  
e non perché ci sono costretto da te.  
La mia libertà di scelta  
è anche la grazia più bella che mi hai offerto  
perché mi fa uguale a te, Dio,  
appassionato amante della libertà.  
Amen  
(A. Dini)



13

n
es

H
aM

aH
Se

co
nd

a 
do

m
en

ic
a 

di
 Q

ua
re

si
m

a

Prima lettura | Gen 15,5-12.17-18  
Dal libro della Genesi 

in quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: “Guarda in cielo e conta 
le stelle, se riesci a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. 
egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. e gli disse: “io 
sono il Signore che ti ho fatto uscire da ur dei Caldei per darti in possesso 
questo paese”. rispose: “Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò 
il possesso?”. Gli disse: “Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di 
tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un piccione”. Andò a prendere 
tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; 
non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma 
Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su 
Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì. Quando, tramontato il sole, si era 
fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in 
mezzo agli animali divisi. in quel giorno il Signore concluse questa alleanza 
con Abram: “Alla tua discendenza io dò questo paese dal fiume d’egitto,  
al grande fiume, il fiume eufrate”. 

salmo responsoriale | Salmo 26 
Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

il Signore è difesa della mia vita,  
di chi avrò timore?  
Se contro di me si accampa un esercito,  
il mio cuore non teme. 
 
Ascolta, Signore, la mia voce.  
io grido: abbi pietà di me! rispondimi.  
Di te ha detto il mio cuore:  
“Cercate il suo volto”;  
il tuo volto, Signore, io cerco.  
non nascondermi il tuo volto. 
 
non respingere con ira il tuo servo.  
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,  
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore  
nella terra dei viventi.  
Spera nel Signore, sii forte,  
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

con glI occHI del cUoRe
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seconda lettura | Fil 3,17- 4,1 (forma breve: Fil 3,20- 4,1) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano 
secondo l’esempio che avete in noi. Perché molti, ve l’ho già detto 
più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano 
da nemici della croce di Cristo: la perdizione però sarà la loro fine, 
perché essi, che hanno come dio il loro ventre, si vantano di ciò di 
cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra.  
[La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di 
sottomettere a sé tutte le cose.  
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia 
corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato, 
carissimi!] 

acclamazione al Vangelo | Mc 9,7

Lode e onore a te, Signore Gesù!  
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:  
“Questi è il mio Figlio prediletto: ascoltatelo”.  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Vangelo | Lc 9,28-36 
Dal vangelo secondo Luca.

in quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. e, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto 
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. ed ecco due uomini 
parlavano con lui: erano Mosè ed elia, apparsi nella loro gloria, e 
parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 
Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono 
svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è 
bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e 
una per elia”. egli non sapeva quel che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella 
nube, ebbero paura. e dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è 
il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”.  
Appena la voce cessò, Gesù restò solo. essi tacquero e in quei giorni 

non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto. 
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tema liturgico
Alla compiacenza del Padre celeste per il suo figlio, l’eletto, fa 
pallidissima eco la gioia di un padre per il proprio figlio. Alla missione di 
cui il figlio prediletto è investito – per la salvezza dell’umanità – fanno 
eco i sogni e le aspettative che ogni padre coltiva per il proprio figlio.

Arriva peraltro il momento in cui si è come costretti a tirarsi indietro, ad 
accettare le vie nuove, impensabili ed impensate che i figli scelgono e 
chiedono di percorrere. È il momento in cui, nella riconosciuta alterità 
di chi si è generato, più liberare può risuonare la voce: “Tu sei mio figlio”. 
È il momento in cui l’itinerario vocazionale della paternità comporta 
una purificazione più alta, umanamente più dolorosa ma anche 
imprevedibilmente più feconda, nel rispetto dei tempi di Dio.

CON GLI OCCHI DEL CUORE
Secondo la capacità propria dell’arte poetica, riccardo Bacchelli ha 
scavato nell’interiorità di Pietro Bernardone.  e ne è uscito un ro-
manzo, Non ti chiamerò più padre, che coniugando storia e finzione, 
restituisce la figura e la vita del Santo di Assisi attraverso lo sguardo 
e la vita del padre, Pietro Bernardone appunto.

Questo padre, che ha rinnegato il proprio figlio dopo la svolta 
radicale di Francesco di sposare madonna Povertà, si ritrova non 
senza fatica ma anche con trepidazione a riscoprire la preziosità – se 
così si può dire – del proprio figlio, la predilezione – per lui già viva 
negli anni dell’infanzia rispetto all’altro figlio, Angelo – purificata e 
straordinariamente arricchita negli ultimi tempi di vita di Francesco 

stesso e poi oltre, dopo la morte del Santo.

I due vecchi, mentre il funerale arrivava a San Domenico, s’eran presi 
per mano in disparte, che la folla non li separasse né li travolgesse, 
smarriti, sopraffatti ed affranti, storditi ed abbagliati.

Ma ci fu un momento: quando il cataletto arrivò sul sagrato e fu deposto 
dai frati che lo portavano sulla soglia della chiesetta di San Damiano, 
prima d’introdurvelo; e la gente s’era inginocchiata a perdita d’occhio 
negli uliveti della costa; e taceva il grido di spavento e di adorazione alla 
vista delle Stigmate sulle mani in croce sul petto; e, tacendo canti e suoni 
e voci e pianti in un sospiro multanime di preci silenziose, non s’udiva 
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null’altro che i rintocchi radi e sommessi delle luttuose campane a mor-
to; ci fu un momento nel quale i suoi due vecchi rividero Francesco.

[…] Pica per prima, e poi subito Pietro Bernardone, nell’innocente, ritro-
varono con gli occhi dell’amore rischiarati e tersi, il loro figlio bambino.

Da quanti anni essi avevano smesso quell’amorevole vezzo coniugale di 
chiamarsi, fra loro, mamma e babbo? Dal tempo, forse, ch’egli era uscito 
di puerizia: certo, e penosamente, dal tempo dell’ira e del dolore, e poi 
della lunga pena.

Ed ecco che Pica, stringendo la mano di lui:

- Lo vedi, babbo, - diceva – il nostro bambino? 

È una sequenza stupenda del romanzo, ma soprattutto della vita di 
Pietro Bernardone. Si tratta di un vero e proprio passaggio esistenzia-
le, di una sorta di esodo pasquale, non tanto per Francesco, quanto 
per i suoi genitori che, in lui morto, riscoprono e ritrovano la potenza 
della vita di cui anch’essi sono stati fatti custodi. È veramente fine 
la domanda del romanziere che tocca le sorgenti – umane, ma pur 
sempre sorgenti – della paternità e della maternità: Da quanti anni 
essi avevano smesso quell’amorevole vezzo coniugale di chiamarsi, fra 

loro, mamma e babbo?

nei tre anni successivi alla morte del figlio, Pietro matura la progres-
siva scoperta ed il trepidante piacere di sapersi nel numero, ad un 
certo punto esiguo, di “coloro che sono stati con lui”, con Francesco: 
La santità, il ripudio stesso, l’avevan per sempre legato, e continua-
mente, a lui; indissolubilmente: col pensiero a lui e in compagnia di 
lui giorno e notte, ogni ora. Questa compagnia, in ispirito, gliela aveva 
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serbata, imposta, inflitta la santità di suo figlio, fino a che la morte e il 

sembiante dell’infanzia sul volto della salma l’aveva restituito infante, 

a Pica e a lui, a babbo e mamma. […] La santità l’aveva fatto, indelebil-

mente, Padre di Francesco. 

in questa parabola macerante e silenziosa si riverbera nella piena 

coscienza di essere “Padre di Francesco” il riconoscimento discreto 

ed essenziale di Francesco come figlio.

“Tu sei mio figlio”: Pietro non ha saputo o non ha potuto restituire 

a parole questa altissima dignità a Francesco; il quale, peraltro, ha 

reso possibile a Pietro la riconciliazione legandolo indissolubilmente 

a sé come il “Padre di Francesco”. Lo stesso Pietro si ritrova a 

piangere, ignaro, “lacrime di un pianto dolce e abbandonato, umile e 

casto, paterno ma spirituale”.

Attraverso la predilezione divina del figlio si manifesta anche la 

grandezza, sofferta, del padre. È stato così per Pietro Bernardone; 

prima ancora ciò è avvenuto con Dio stesso, Padre di un Figlio che 

oggi ci viene presentato nel fulgore della sua gloria,  non di meno 

Padre dello stesso Figlio che nel Getsemani griderà la sua angoscia 

e che sulla croce rivolgerà a Dio l’interrogativo dell’abbandono: col 

suo silenzio Dio manifesterà la forma drammaticamente più alta 

della sua paternità.
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a mo’ di preghiera

E una donna che reggeva un bambino al seno disse:  
Parlaci dei figli.  
Ed egli disse:  
I vostri figli non sono i vostri figli  
Sono i figli e le figlie dell’ardore che la Vita ha per se stessa  
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi,  
E benché vivano con voi non vi appartengono.  
Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri,  
Poiché essi hanno i loro propri pensieri.  
Potete dar ricetto ai loro corpi ma non alle loro anime,  
Poiché le loro anime dimorano nella casa del domani, che neppure in 
sogno vi è concesso di visitare.  
Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercate di rendere essi 
simili a voi.  
Poiché la vita non va mai indietro. 
Voi siete gli archi da cui i vostri figli come frecce vive sono scoccate. 
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, e vi piega e vi flette 
con la sua forza perché le sue frecce vadano veloci e lontane.  
Fate che sia gioioso e lieto questo vostro esser piegati dalla mano 
dell’Arciere:  
Poiché come ama la freccia che scaglia, così Egli ama anche l’arco 
che è saldo.  (Gibran)
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Prima lettura | es 3,1-8.13-15 
Dal libro dell’Èsodo

in quei giorni, Mosè stava pascolando il gregge di ietro, suo suocero, 
sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò 
al monte di Dio, l’oreb.  
L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a 
un roveto. egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel 
roveto non si consumava.  
Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo meraviglioso 
spettacolo: perché il roveto non brucia?”. il Signore vide che si era 
avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, 
Mosè!”. rispose: “eccomi!”. riprese: “non avvicinarti! Togliti i sandali 
dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”. e disse: 
“io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di isacco, il Dio di 
Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare 
verso Dio.  
il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in egitto e 
ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le 
sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell’egitto e per 
farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso 
un paese dove scorre latte e miele”.  
Mosè disse a Dio: “ecco io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei 
vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? e 
io che cosa risponderò loro?”.  
Dio disse a Mosè: “io sono colui che sono!”. Poi disse: “Dirai agli 
israeliti: ‘’io-Sono’’ mi ha mandato a voi”.  
Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli israeliti: il Signore, il Dio dei vostri 
padri, il Dio di Abramo, il Dio di isacco, il Dio di Giacobbe mi ha 
mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo 
con cui sarò ricordato di generazione in generazione”.

non te l’asPettaVI
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salmo responsoriale | Salmo 102 
Il Signore ha pietà del suo popolo.

Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tanti suoi benefici. 
 
egli perdona tutte le tue colpe,  
guarisce tutte le tue malattie;  
salva dalla fossa la tua vita,  
ti corona di grazia e di misericordia. 
 
il Signore agisce con giustizia  
e con diritto verso tutti gli oppressi.  
Ha rivelato a Mosè le sue vie,  
ai figli d’israele le sue opere. 
 
Buono e pietoso è il Signore,  
lento all’ira e grande nell’amore.  
Come il cielo è alto sulla terra,  
così è grande la sua misericordia  
su quanti lo temono. 

seconda lettura | 1Cor 10,1-6.10-12 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

non voglio che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti 
sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in 
rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso 
cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano 
infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia 
era il Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e 
perciò furono abbattuti nel deserto.  
ora ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo 
cose cattive, come essi le desiderarono.  
Fratelli, non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero 
vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro 
come esempio, e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi 
per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in 
piedi, guardi di non cadere.
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acclamazione al Vangelo | Mt 4,17

Gloria e lode a te, o Cristo!  
Fate penitenza, dice il Signore;  
il regno di Dio è vicino.  
Gloria e lode a te, o Cristo!

Vangelo |  Lc 13,1-9 
Dal vangelo secondo Luca.

in quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: “Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? no, 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. o 
quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? no, vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”.  
Disse anche questa parabola: “un tale aveva un fico piantato nella 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al 
vignaiolo: ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo 
fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma 
quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché io gli 
zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”.
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tema liturgico
 “Ho provato a chiudere gli occhi per un attimo e a riaprirli. Chi è 
quel ragazzo che cammina oscillando lungo il muro? Lo vedo per la 
prima volta. È un disabile. Penso a quella che sarebbe stata la mia 
vita senza di lui. No, non ci riesco. Possiamo immaginare tante vite, 
ma non rinunciare alla nostra”. Così si conclude l’ultimo romanzo di 
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte, il quale racconta in prima persona 
il rapporto di un padre col figlio disabile, la stupidità e l’incubo di una 
vana ricerca della normalità. 

Ho provato anch’io a chiudere gli occhi e per un momento ho 
sostituito i personaggi della vicenda raccontata: nelle vesti del padre 
il Padre, nei panni del figlio disabile ogni uomo che il peccato riduce 
a camminare oscillando lungo gli impervi sentieri della vita. E se 
anche il nostro Padre per un momento si fermasse a pensare a cosa 
sarebbe la sua vita senza di noi, senza ognuno di noi? È bello e vero 
credere che neppure Lui ci riuscirebbe! Per questo è sempre disposto a 
lasciarci, ogni volta che barcolliamo, una anno ancora: Egli per primo 
sa che possiamo dare frutto!

NON TE L’ASPETTAVI!

Tutto il romanzo di Pontiggia merita di essere letto, soprattutto perché 
in esso è dato di cogliere la crescita, faticosa ma non meno entusia-
smante nella paternità; un capitolo in particolare mi pare possa aiutare 
a gettare una luce nuova sulla pagina evangelica che la liturgia oggi 
ci offre.

non te l’aspettavi: questo è il titolo del capitolo

Per qualche anno, tra i dieci e i quindici, mi ha detto, in occasioni diverse, 
questa frase (non te l’aspettavi). Quando riusciva a salire da solo, men-
tre io premevo il tasto dell’ascensore, i tre gradini che lo separavano dal 
piano rialzato. Quando riempiva il bicchiere senza versare una goccia, 
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inclinando con mano tremante la bottiglia dell’acqua minerale. Quando 
buttava il pallone di gomma dentro un grande cesto, senza cadere all’in-
dietro e picchiare la nuca contro il tappeto elastico. O quando prenotava 
al telefono due posti per uno spettacolo di musiche popolari […]. 

«No, non me l’aspettavo», gli rispondevo, preso da un entusiasmo ecces-
sivo per la mia sincerità. […]

«Vedi, non è che non credessi in te. Io speravo che tu ce la facessi, ma non 
volevo illudermi. Sapevo che se mi fossi illuso sarei diventato insoffe-
rente ad ogni tuo sbaglio. Perciò, contro il mio presentimento, preferivo 
disperare. Capisci?». 

nella difficile arte dell’essere padre si insinua comunque, dentro i limiti 
visibili e invisibili che caratterizzano ogni uomo, il pericolo dell’illusione 
e dell’insofferenza quando i figli sembrano non rispondere ai desideri 
dei genitori. Ancora una volta ci viene incontro l’esperienza di Pon-
tiggia: “Vedersi negata la fiducia dalle persone cui teniamo di più è 
un’esperienza atroce che tutti abbiamo attraversato. Ci ha fortificato 
contro le ricadute, ma l’abbiamo pagata a prezzo della durezza, che ci 
nega la felicità dell’abbandono, a noi stessi e agli altri”.

 in fondo, l’evangelico “lascialo ancora quest’anno finché gli zappi at-
torno… e vedremo se porterà frutto per l’avvenire” è tutto giocato sul-
l’assoluta gratuità della fiducia, non tanto del padrone nei confronti 
del vignaiolo, quanto di quest’ultimo riguardo al fico sterile. Solo la 
fiducia totale e l’amore possono vincere la sterilità del fico, possono 
rigenerare alla vita. il protagonista del romanzo se l’è sentito dire 
subito dal professore che, “tre mesi dopo il parto aveva rivelato la 
verità” ai due coniugi: Voi dovete vivere giorno per giorno, non dovete 
pensare ossessivamente al futuro. Sarà un’esperienza durissima, eppure 
non la deprecherete. Ne uscirete migliorati.

Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un 
mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da 
voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più 
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tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita.

Mi rendo conto che i percorsi si sovrappongono, forse anche perché 
nascere due volte è proprio del figlio non meno che dei genitori, nel 
romanzo come – a maggior ragione – nella vita.

La conversione, il crescere, il portare frutti è impegno di tutti, è compito 
che la vita – e tanto più la vita nello Spirito – ci richiama tutti i giorni. 
in questo sforzo quotidiano possiamo contare su Dio Padre che non ci 
dirà mai “no, non me l’aspettavo”, ma che anzi gioirà, farà festa per 
ogni passo che, pur barcollando, avremo fatto verso di Lui. La fiducia 
che Dio accorda ad ognuno di noi è pura, assoluta, gratuita, perché Dio 
non teme illusioni o delusioni per se stesso.

a mo’ di preghiera 
Io non capisco  
come non ti stanchi di me.  
Tu sei continuamente alla mia presenza  
ed io ti guardo  
solo per qualche tratto,  
poi scappo  
e riprendo la mia libertà,  
perché credo che solo così  
sono me stesso.  
Io non capisco  
perché tu non ti stanchi di me  
e non mi lasci al mio destino,  
ma poi so  
che solo tu sei il mio destino,  
solo in te mi posso rispecchiare,  
solo in te sono me stesso.  
Solo in te posso riposare,  
solo in te posso crescere.  
Senza di te posso solo seccare. (Ernesto Olivero)
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Prima lettura | Gs 5,9.10-12 
Dal libro di Giosuè

in quei giorni, il Signore disse a Giosuè: “oggi ho allontanato da voi 
l’infamia d’egitto”.  
Gli israeliti si accamparono a Galgala e celebrarono la Pasqua al 
quattordici del mese, alla sera, nella steppa di Gerico.  
il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della regione, azzimi 
e frumento abbrustolito in quello stesso giorno.  
La manna cessò il giorno seguente come essi ebbero mangiato 
i prodotti della terra, e non ci fu più manna per gli israeliti; in 
quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan.

salmo responsoriale | Sal 33 
Il Signore è vicino a chi lo cerca.

Benedirò il Signore in ogni tempo,  
sulla mia bocca sempre la sua lode.  
io mi glorio nel Signore,  
ascoltino gli umili e si rallegrino.  
 
Celebrate con me il Signore,  
esaltiamo insieme il suo nome.  
Ho cercato il Signore e mi ha risposto  
e da ogni timore mi ha liberato.  
 
Guardate a lui e sarete raggianti,  
non saranno confusi i vostri volti.  
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  
lo libera da tutte le sue angosce.

alla RIceRca del PadRe PeRdUto
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seconda lettura | 2Cor 5,17-21 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie 
sono passate, ecco ne sono nate di nuove.  
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé 
mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. 
È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non 
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della 
riconciliazione.  
noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio 
esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio.  
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato 
in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui 
giustizia di Dio.

acclamazione al Vangelo | Lc 15,18

Gloria e lode a te, o Cristo!  
Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò:  
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te!  
Gloria e lode a te, o Cristo!
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Vangelo | Lc 15,1-3.11-32 
Dal vangeo secondo Luca.

in quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. i farisei e gli scribi mormoravano: “Costui riceve i 
peccatori e mangia con loro”.  
Allora egli disse loro questa parabola: “un uomo aveva due figli. il più 
giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi 
spetta. e il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il 
figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e 
là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso 
tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; 
ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti 
salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si 
incamminò verso suo padre.  
Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. il figlio gli disse: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai 
piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato. e cominciarono a far festa.  
il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che 
cosa fosse tutto ciò. il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano 
e salvo. egli si indignò, e non voleva entrare. il padre allora uscì a 
pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni 
e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai 
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo 
figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per 
lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. 
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tema liturgico

Può essere azzardato l’accostamento, ma in questa quarta domenica 
di quaresima ci lasciamo aiutare da Anguilla, il protagonista de 
La luna e i  falò. Azzardato, perché di religioso in Pavese c’è poco, 
perlomeno di esplicito; perché il protagonista è un bastardo che, in 
quanto tale, non conosce le sue origini; perché non si può andare in 
cerca del padre quando non si sa chi è o chi è stato il proprio padre.

Eppure, in questo romanzo di Pavese c’è un’espressione che – da sola 
– potrebbe illuminare la ricerca anche di Anguilla, darle senso dal 
di dentro tanto da poterla affiancare a quella del figliol prodigo che 
la liturgia oggi ci propone: Tuo padre sei tu. Così ad un certo punto 
Anguilla si sente dire da Nuto, suo amico d’infanzia.

ALLA RICERCA DEL PADRE PERDUTO

Anguilla, il protagonista de La luna e i falò di Cesare Pavese, a vent’an-
ni lascia la sua terra e va in America.  A quaranta ritorna ai suoi luoghi 
d’origine, per scoprire, tra l’altro, che ben poco è rimasto di quello e di 
coloro che aveva conosciuti.

in questa esperienza di allontanamento e di ritorno perlomeno fisico, 
una duplice scoperta accompagna Anguilla: da una parte si rende 
conto che un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene 
via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle 
piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei re-
sta ad aspettarti. Dall’altra, la calura estiva delle Langhe gli permette 
almeno un poco di riconoscersi: È un caldo che mi piace, sa un odore: 
ci sono dentro anch’io a questo odore, ci sono dentro tante vendemmie 
e fienagioni e sfogliature, tanti sapori e tante voglie che non sapevo 
più d’avere addosso. Ci si può allontanare, si può pensare di essere 
stanchi della casa paterna e di cercare altrove la fortuna, però, tanto 
nella vita quanto nell’esperienza spirituale difficilmente riusciamo a 
scrollarci di dosso quel “sapore di casa” che, senza nostra consapevo-
lezza, è cresciuto dentro di noi e con noi. e forse è anche per questo 
che l’allontanamento serve, perché ridesta in noi un’appartenenza più 
forte, un’urgenza più pura – anche quando è dettata dalla necessità 
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– di “sapere” le nostre radici.

Pareva un destino. Certe volte mi chiedevo perché, di tanta gente viva, 
non restassimo adesso che io e Nuto, proprio noi. La voglia che un tem-
po avevo avuto in corpo (un mattino, in un bar di San Diego, c’ero quasi 
ammattito) di sbucare per quello stradone, girare il cancello tra il pino 
e la volta dei tigli, ascoltare le voci, le risate, le galline e dire: “Eccomi 
qui, sono tornato” davanti alle facce sbalordite di tutti… questa voglia 
non me la sarei cavata più. 

La guerra e le vicende personali della famiglie presso le quali il trova-
tello Anguilla è cresciuto hanno modificato luoghi e relazioni, tanto 
che il protagonista deve prendere atto che, al suo ritorno, sono ri-
masti solo lui e nuto, e che nuto stesso ha armai appeso al chiodo il 
clarino, segno più evidente della giovinezza passata. 

il figlio che il brano evangelico oggi ci propone non può avere fanta-
sticato molto alla maniera di Anguilla; se pensa al ritorno e ad una 
possibile riammissione nella casa paterna, è nella linea del servo, del 
garzone; ha ben poco di cui essere soddisfatto, ritiene di avere poche 
credenziali da offrire per pensare ad una festa. Peraltro, c’è Qualcun 
altro che, nella medesima casa, può – verrebbe da dire: finalmente! – 
cavarsi una voglia, anzi la voglia di correre incontro al figlio che certo 
non poteva nemmeno lontanamente pensare di presentarsi con un 
“eccomi qui, sono tornato”. È il Padre, che percorre una strada ben più 
lunga del figlio, se è vero che questi cammina, mentre il primo corre. 
La commozione profonda è propria del nostro Dio, che non si lascia 
decisamente vincere in generosità, in sovrabbondanza d’amore.

il figliol prodigo ritrova quella dignità di figlio che mai gli è stata 
sottratta o negata; Anguilla, invece, può recuperare ben poco. inutile 
tentare qualsiasi operazione, perché – è l’emblematica immagine fi-
nale del romanzo – del passato non rimane che il letto di un falò. 

il figlio ritorna alla casa paterna; per Anguilla è impossibile un qual-
siasi ritorno alle origini. in questa impossibilità che attraversa tutta la 
vicenda del protagonista, una frase colpisce per il suo fondo di verità: 
Tuo padre sei tu, aveva detto un giorno nuto ad Anguilla.

un’esperienza, prima o poi, sorprende tutti, se solo stiamo un po’ at-
tenti: quella di ritrovare in noi gesti, modi di fare, atteggiamenti che 
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abbiamo respirato nella casa paterna.

Tuo padre sei tu, e mi pare di poster dire che è vero nel senso che è in 
ciascuno l’immagine più profonda del proprio padre, probabilmente 
anche di quello che non si è potuto conoscere. Anguilla lascia cadere 
l’affermazione dell’amico, soprattutto perché non può nemmeno risa-
lire al nome di chi lo ha generato; pur tuttavia non mi sembra perdere 
di significato l’affermazione stessa. 

“Tuo padre sei tu”, non perché siamo noi a darci la vita – semmai sia-
mo più abili a perderla, e neanche in senso evangelico! – bensì perché 
il respiro di Dio Padre è dentro di noi. e questo basta a conferirci e a 
garantirci quella dignità e quella identità che il tempo non può logo-
rare e che nessun falò può distruggere.

L’immagine, e con essa la realtà paterna di Dio ci precedono: non po-
tremmo sentire nostalgia della casa del Padre se egli stesso per primo 
non ci avesse creati a sua immagine e somiglianza; non potremmo 
pensarci e saperci figli, se egli non ci avesse voluto alla vita; non 
potremmo rimetterci in cammino se non avessimo dentro di noi, pur 
a nostra insaputa, “tanti sapori e tante voglie” respirate, un tempo 
lontano, nel giardino di eden.

a mo’ di preghiera
Signore, come un mendicante  
sto alla tua porta e ti imploro.  
 
Mio Dio, fammi l’elemosina  
di un po’ d’amore: lo riceverò  
dalle tue mani amorose.  
 
Non permettere che ti invochi invano:  
non ho alcun merito,  
non possiedo nulla, non esigo nulla,  
non domando che un dono gratuito.  
 
Non lasciar cadere su di me il peso  
schiacciante dei miei peccati:  
nelle tue mani amorose rimetto  
i miei innumerevoli errori. (Toukaram)
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Prima lettura | is 43,16-21 
Dal libro del profeta Isaia 

Così dice il Signore, che offrì una strada nel mare e un sentiero in 
mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed 
eroi insieme;  
essi giacciono morti: mai più si rialzeranno; si spensero come un 
lucignolo, sono estinti: “non ricordate più le cose passate, non 
pensate più alle cose antiche! ecco, faccio una cosa nuova: proprio 
ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 
strada, immetterò fiumi nella steppa.  
Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché 
avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio 
popolo, il mio eletto.  
il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi”.

salmo responsoriale | Sal 125  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,  
ci sembrava di sognare.  
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,  
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.  
 
Allora si diceva tra i popoli:  
“il Signore ha fatto grandi cose per loro”.  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,  
ci ha colmati di gioia.  
 
riconduci, Signore, i nostri prigionieri,  
come i torrenti del negheb.  
Chi semina nelle lacrime  
mieterà con giubilo.  
 
nell’andare, se ne va e piange,  
portando la semente da gettare,  
ma nel tornare, viene con giubilo,  
portando i suoi covoni. 

MIsteRo e PRoVVIsoRIetÀ
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seconda lettura | Fil 3,8-14 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Fratelli, tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia 
derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, 
cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. e questo 
perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la 
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella 
morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti.  
non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato 
alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo.  Fratelli, io non ritengo 
ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e 
proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che 
Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.

acclamazione al Vangelo | ez 33,11

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!  
io non voglio la morte del peccatore,  
ma che si converta e viva.  
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Vangelo | Gv 8,1-11 
Dal Vangelo secondo Giovanni

in quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli ulivi. Ma all’alba 
si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, 
sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una 
donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: “Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. ora Mosè, nella 
legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”. 
Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. 
Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. e siccome 
insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza 
peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”. e chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani fino agli ultimi. rimase solo Gesù con la 
donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? 
nessuno ti ha condannata?”. ed essa rispose: “nessuno, Signore”. e Gesù 
le disse: “neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. 
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tema liturgico
Occorre l’umile audacia di san Paolo per affermare: “Dimentico del 
passato, corro verso il futuro…perché anch’io sono stato conquistato 
da Cristo Gesù”. Solo di fronte alla sublimità della conoscenza di 
Cristo e del suo amore si possono lasciare perdere tutte le altre 
cose, la legge compresa, dal momento che l’amore è più grande 
della legge. In questa prospettiva il brano evangelico dell’adultera 
fa emergere due diversi criteri di giudizio, di valutazione: quello che 
deriva dall’osservanza della legge mosaica, e al quale si attaccano 
coloro che hanno sorpreso la donna in flagrante adulterio; e quello 
– già rivelatoci – del cuore misericordioso di Cristo e del Padre, che 
condanna il peccato ma salva ostinatamente il peccatore.
Nell’itinerario verso la Pasqua ormai prossima, mentre riviviamo il 
mistero di passione e di morte di Cristo, proprio dallo stesso mistero è 
dato di attingere la vita, quella piena.

MISTERO E PROVVISORIETÁ

Arriva il momento in cui la legge – quella norma sulla cui necessità 
ci siamo soffermati nella prima tappa del nostro itinerario – sembra 
non bastare più, sembra non rispondere più alle esigenze interiori. 
La trasgressione è in se stessa fisiologica e non è di per sé un male. 
La sfida che spesso e volentieri essa implica è di natura affettiva e 
riguarda la possibilità di intuire fin dove l’amore altrui può arrivare. A 
chi, direttamente ed indirettamente, è coinvolto nella trasgressione è 
richiesta la capacità di ridefinire gli equilibri affettivi, senza peraltro 
venir meno in assoluto alla legge stessa.

Ma allora, quale valore dare alla legge? 

Giovanni, ill protagonista adulto de La tribù di Carlo Sgorlon, sentiva 
che la legge era fatta per l’uomo e non contro di lui. La legge era 
comprensiva, e chi la concepiva e la faceva rispettare era posseduto 
anzitutto da una grande simpatia per i propri simili. […] Con il rifiu-
to della legge e dell’ordine gli uomini diventavano bambini chiassosi 
e confusionari. […] V’era una parte infantile dell’animo umano in cui 
dominava una strepitosa tendenza all’eccesso e al disordine. Quando 
Mosè mancava, il popolo, che pure era il popolo di Jawhè, e aveva per 
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primo nella storia elaborato l’idea di un Dio unico, si scatenava. 

il suo compito di custode dell’ordine e della sicurezza - Giovanni de 
Martis era Brigadiere dell’Arma - gli era derivato dall’appartenere 
alla razza di coloro che scelgono i carichi più pesanti, per effetto della 
singolare filosofia che in ogni modo qualcuno li doveva portare. Era 
di quelli che non protestavano e non si lamentavano mai, comunque 
andassero le cose. 

Giovani e sua moglie Martina hanno improntato la loro vita – e quella 
dei quattro figli: Diego, roberto, ivano e Gemma – al rispetto della 
legge morale, ed in questa osservanza la famiglia – la “tribù”, da cui 
il titolo – sembra crescere unita, salda; i genitori stessi trovano sod-
disfazione nei loro figli.

Giunge il momento in cui la legge non tiene, non basta più, e allo-
ra la trasgressione entra anche nella famiglia de Martis, soprattut-
to nella persona di roberto, il secondogenito sempre più sfuggente 
alle relazioni familiari:Roberto pareva d’un’altra razza. Lui ne aveva 
abbastanza di stare con noi e di essere soltanto sfiorato dall’ombra 
pesante della tribù. Il poco tempo che passava in casa gli pareva un 
esilio, e non vedeva l’ora di rituffarsi nei luoghi che erano suoi, e dove 
era stato accolto, pareva, con suoni di liuti e di chitarre. Aveva fretta di 
spendere i propri guadagni e di farlo con tutta libertà, lontano da occhi 
indagatori e da musi lunghi. Era di una prodigalità chiassosa, senza 
freni. Scorgevo nei suoi occhi l’urgenza di lasciarci e di raggiungere il 
suo mondo dorato, carico di musiche e di splendori.  La voce narrante 
è affidata al fratello ivano.

il miraggio della vita facile, del benessere, del piacere allontana pro-
gressivamente i due figli maggiori da casa: se Diego segue, almeno in 
parte, roberto, è perché sin da quando erano piccoli solo quest’ultimo 
riusciva ad intaccare la scontrosità del fratello con l’impetuosità viva-
ce con cui si gettava sulle cose dell’esistenza, trascinandoselo dietro 
con slancio. 

Lo sfaldamento della famiglia sembra irrimediabile, ed i due coniugi 
se ne rendono conto, devono rendersene conto soprattutto quando 
roberto, con una certa leggerezza, consuma in casa l’adulterio sof-
fiando al fratello ivano la moglie Dora. La reazione di Martina è molto 
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forte al punto che allontana decisamente roberto da casa: la passio-
ne per la legge morale sembra non ammettere deroghe neanche per 
il cuore di una madre.

Quando poi la disgrazia si abbatte su Diego, il senso di fallimento 
è totale. Pensando di poter aiutare roberto – che nel frattempo ha 
contratto enormi debiti – Diego rapisce Silvia, orfana del notaio della 
città in cui era andato ad abitare il fratello e che viveva con la madre 
in un’antica villa proprio vicino al condominio di roberto. La ragazza, 
in preda a frequenti crisi isteriche e sedata con un sonnifero, muore. 
Diego viene arrestato dalla polizia: Diego, figlio di un brigadiere dei 
carabinieri e fratello di un magistrato (ivano), in caserma era trattato 
in maniera un po’ particolare. Le guardie conversavano ogni tanto con 
lui. […] Disse loro che non sarebbe mai riuscito a sopportare il carcere. 
[…] Mentre diceva queste cose, sottovoce, col viso triste e stanco, al-
l’improvviso con la sua forza immensa abbrancò le due guardie come 
fosse un orso, le sbatté una contro l’altra, facendola cadere stordite. 
[…] Poi corse per i corridoi con la velocità di un levriero, raggiunse il 
cortile e da qui la strada, da una porta di servizio. Una raffica lo stese 
subito contro un cumulo di terra… l’ultima cosa che vide fu la pozza di 
sangue che s’allargava e veniva assorbita dalla terra. 

Sorge legittima la domanda è nel cuore di Martina: Perché Diego e 
Roberto avevano abbandonato la tribù e la campagna?  La voce nar-
rante amplifica la percezione: Era passato da casa nostra l’angelo 
sterminatore e aveva massacrato il primogenito. Era segno dei tempi 
maledetti e sacrileghi.  in Martina si verifica peraltro  un cambia-
mento, uno “strano ribaltamento”: Adesso che Diego era morto, era 
svanito il sentimento per cui si era sentita tradita dai figli maggiori… e 
l’antica rabbia contro l’abbandono dei figli era diventata quella contro 
i tempi. Aveva ragione Giovanni, non sapeva perché. Era un sentimento 
confuso, non motivato, intuito nelle sue linee principali, ma senza giu-
stificazioni precise. roberto è di nuovo ammesso nella casa paterna, 
certo, per piangere il fratello Diego, e poi anche in seguito.

Per la seconda volta, ed in questo caso positivamente, la legge non 
basta, o meglio non è sufficiente ad esaurire il mistero dell’uomo. La 
legge può rompere i rapporti, ma è anche vero che il cuore può trovare 
una ragione per ricominciare, pur senza negare il male commesso.

M
is

te
ro

 e
 p

ro
vv

is
or

ie
tà

M
Ar

An
 A

TH
A’



36

Se questo può riuscire agli uomini – ai tanti Giovanni e Martina del 
nostro tempo – abbiamo la certezza che  è proprio del cuore di Dio, 
che a suo tempo aveva dato al popolo le tavole della legge. pronun-

ciare sempre una parola di salvezza e non di condanna.

a mo’ di preghiera 
Il legno della Croce,  
quel “legno del fallimento”,  
è divenuto il parametro vero  
di ogni vittoria.  
Gesù ha operato più salvezza  
con le mani inchiodate sulla Croce,  
che con le mani stese sui malati.  
Donaci, Signore,  
di non sentirci costretti  
nell’aiutarTi a portare la Croce,  
di aiutarci a vedere  
anche nelle nostre croci  
e nella stessa Croce  
un mezzo per ricambiare  
il Tuo Amore,  
aiutaci a capire  
che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di resurrezione.  
Se ci sentiamo sfiniti, Signore,  
è perché, purtroppo,  
molti passi li abbiamo consumati  
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,  
ma proprio i nostri fallimenti  
possono essere la salvezza  
della nostra vita.  
La Pasqua è la festa  
degli ex delusi della vita,  
nei cui cuori all’improvviso  
dilaga la speranza.  
Cambiare è possibile,  
per tutti e sempre! (Tonino Bello) 
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Dal libro del profeta Isaia 

il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia 
indirizzare allo sfiduciato una parola. ogni mattina fa attento il 
mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. il Signore Dio mi ha 
aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato 
indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro 
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti 
e agli sputi. il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare deluso. 

salmo responsoriale | Sal21  
Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 

Mi scherniscono quelli che mi vedono,  
storcono le labbra, scuotono il capo:  
“Si è affidato al Signore, lui lo scampi;  
lo liberi, se è suo amico”.  
 
un branco di cani mi circonda,  
mi assedia una banda di malvagi;  
hanno forato le mie mani e i miei piedi,  
posso contare tutte le mie ossa.  
 
Si dividono le mie vesti,  
sul mio vestito gettano la sorte.  
Ma tu, Signore, non stare lontano,  
mia forza, accorri in mio aiuto.  
 
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,  
ti loderò in mezzo all’assemblea.  
Lodate il Signore, voi che lo temete,  
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,  
lo tema tutta la stirpe di israele.

e tU non PUoI RIsPondeRe
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seconda lettura | Fil 2,6-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro 
geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo 
la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in 
forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce.  
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di 
ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù 
Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.

Vangelo | Lc 22,14- 23,56 (forma breve: Lc 23,1-49) 
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca

Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione  
C Quando fu l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e 
disse: + “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò 
più, finché essa non si compia nel regno di Dio”. C e preso un calice, 
rese grazie e disse: + “Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi 
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finche 
non venga il regno di Dio”.  
Fate questo in memoria di me  
C Poi preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: + 
“Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”.  
C Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: + 
“Questo calice è la nuova Alleanza nel mio sangue, che viene 
versato per voi”.  
Guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito  
“Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. il Figlio 
dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a 
quell’uomo dal quale è tradito!”. C Allora essi cominciarono a 
domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò.  
io sto in mezzo a voi come colui che serve  
Sorse anche una discussione, chi di loro poteva essere considerato il 
più grande. egli disse: + “i re delle nazioni le governano, e coloro che 
hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però 
non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo 
e chi governa come colui che serve. infatti chi è il più grande, chi sta 
a tavola o chi serve? non è forse colui che sta a tavola? eppure io 
sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete 
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perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, 
come il Padre l’ha preparato per me, perché possiate mangiare e 
bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 
dodici tribù di israele.  
Tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli  
Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il 
grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e 
tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli”. C e Pietro gli disse: 
P “Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte”. C 
Gli rispose: + “Pietro, io ti dico: non canterà oggi il gallo prima che 
tu per tre volte avrai negato di conoscermi”.  
Deve compiersi in me questa parola della Scrittura  
C Poi disse: + “Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né 
sandali, vi è forse mancato qualcosa?”. C risposero: P “nulla”. C ed 
egli soggiunse: + “Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così una 
bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. 
Perché vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: ‘’e 
fu annoverato tra i malfattori’’. infatti tutto quello che mi riguarda 
volge al suo termine”. C ed essi dissero: P “Signore, ecco qui due 
spade”. C Ma egli rispose: + “Basta!”.  
in preda all’angoscia, pregava più intensamente  
C uscito se ne andò, come al solito, al monte degli ulivi; anche i 
discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: + “Pregate, per 
non entrare in tentazione”. C Poi si allontanò da loro quasi un tiro di 
sasso e, inginocchiatosi, pregava: + “Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. C Gli 
apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. in preda 
all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come 
gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, 
andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. e disse 
loro: + “Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in 
tentazione”.  
Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?  
C Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva 
colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, e si accostò a Gesù per 
baciarlo. Gesù gli disse: + “Giuda, con un bacio tradisci il Figlio 
dell’uomo?”. C Allora quelli che eran con lui, vedendo ciò che stava 
per accadere, dissero: P “Signore, dobbiamo colpire con la spada?”. C 
e uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò 
l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: + “Lasciate, basta 
così!”. C e toccandogli l’orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro 
che gli eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del 
tempio e anziani: + “Siete usciti con spade e bastoni come contro un 
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brigante? ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le 
mani contro di me; ma questa è la vostra ora, è l’impero delle 
tenebre”.  
uscito, Pietro pianse amaramente  
C Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa 
del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano 
acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche 
Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, 
una serva fissandolo disse: P “Anche questi era con lui”. C Ma egli 
negò dicendo: P “Donna, non lo conosco!”. C Poco dopo un altro lo 
vide e disse: P “Anche tu sei di loro!”. C Ma Pietro rispose: P “no, non 
lo sono!”. C Passata circa un’ora, un altro insisteva: P “in verità 
anche questo era con lui; è anche lui un Galileo”. C Ma Pietro disse: 
P “o uomo, non so quello che dici”. C e in quell’istante, mentre 
ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò 
Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: 
“Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte”. e uscito, 
pianse amaramente.  
indovina: chi ti ha colpito?  
Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e 
lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano: P “indovina: chi ti ha 
colpito?”. C e molti altri insulti dicevano contro di lui.  
Lo condussero davanti al sinedrio  
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i 
sommi sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli 
dissero: P “Se tu sei il Cristo, diccelo”. C Gesù rispose: + “Anche se ve 
lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete. Ma 
da questo momento starà il Figlio dell’uomo seduto alla destra della 
potenza di Dio”. C Allora tutti esclamarono: P “Tu dunque sei il Figlio 
di Dio?”. C ed egli disse loro: + “Lo dite voi stessi: io lo sono”. C 
risposero: P “Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? 
L’abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca”.  
non trovo nessuna colpa in quest’uomo  
C [Tutta l’assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono 
ad accusarlo: P “Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro 
popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il 
Cristo re”. C Pilato lo interrogò: P “Sei tu il re dei Giudei?”. C ed egli 
rispose: + “Tu lo dici”. C Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: P 
“non trovo nessuna colpa in quest’uomo”. C Ma essi insistevano: P 
“Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver 
cominciato dalla Galilea fino a qui”. C udito ciò, Pilato domandò se 
era Galileo e, saputo che apparteneva alla giurisdizione di erode, lo 
mandò da erode che in quei giorni si trovava anch’egli a 
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Gerusalemme.  
erode con i suoi soldati insulta Gesù  
Vedendo Gesù, erode si rallegrò molto, perché da molto tempo 
desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere 
qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma 
Gesù non gli rispose nulla. C’erano là anche i sommi sacerdoti e gli 
scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora erode, con i suoi 
soldati, lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e 
lo rimandò a Pilato. in quel giorno erode e Pilato diventarono amici; 
prima infatti c’era stata inimicizia tra loro.  
Pilato abbandona Gesù alla loro volontà  
Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: P “Mi 
avete portato quest’uomo come sobillatore del popolo; ecco, l’ho 
esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di 
quelle di cui lo accusate; e neanche erode, infatti ce l’ha rimandato. 
ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò dopo averlo 
severamente castigato, lo rilascerò”. C Ma essi si misero a gridare 
tutti insieme: P “A morte costui! Dacci libero Barabba!”. C Questi era 
stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per 
omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi 
urlavano: P “Crocifiggilo, crocifiggilo!”. C ed egli, per la terza volta, 
disse loro: P “Ma che male ha fatto costui?  
non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò 
severamente e poi lo rilascerò”. C essi però insistevano a gran voce, 
chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato 
allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. rilasciò colui che 
era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi 
richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà.  
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me  
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare 
dietro a Gesù.  
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il 
petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le 
donne, disse: + “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli. ecco, verranno giorni nei 
quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le 
mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai 
monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! Perché, se trattano così 
il legno verde, che avverrà del legno secco?”.  
C Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere 
giustiziati.  
Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno  
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Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: + “Padre, 
perdonali, perché non sanno quello che fanno”.  
C Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte.  
Questi è il re dei Giudei  
il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: P “Ha 
salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. C 
Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto, e dicevano: P “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. C 
C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.  
oggi sarai con me nel paradiso  
uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: P “non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. C Ma l’altro lo rimproverava: P 
“neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? 
noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli 
invece non ha fatto nulla di male”. C e aggiunse: P “Gesù, ricordati di 
me quando entrerai nel tuo regno”. C Gli rispose: + “in verità ti dico, 
oggi sarai con me nel paradiso”.  
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito  
C era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su 
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. il velo del tempio si 
squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: + “Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito”. C Detto questo spirò.  
Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: P 
“Veramente quest’uomo era giusto”. C Anche tutte le folle che erano 
accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se 
ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti 
assistevano da lontano e così le donne che lo avevano seguito fin 
dalla Galilea, osservando questi avvenimenti.]  
Giuseppe pone il corpo di Gesù in una tomba scavata nella roccia  
C’era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, persona 
buona e giusta. non aveva aderito alla decisione e all’operato degli 
altri. egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno 
di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla 
croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata 
nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. era il 
giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne 
che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse 
osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù, poi 
tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. il giorno di 
sabato osservarono il riposo, secondo il comandamento. 
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tema liturgico
Il dramma della paternità ha toccato, per certi aspetti, il cuore di Dio, 
particolarmente nel tempo ultimo della vita del Figlio, il tempo della 
passione. È un Dio che tace, quello della passione appunto, un Dio di 
cui la Parola ci offre il silenzio più alto quale segno, peraltro, della sua 
assoluta fedeltà al Figlio e all’uomo.

E pure il tuo figlio 
il divino tuo figlio, il figlio 
che ti incarna, l’amato 
unico figlio uguale 
a nessuno, anche lui 
ha gridato 
alto sul mondo: 
“Perché?”
[…]
E tu non puoi rispondere non puoi…

Condizionata onnipotenza sei!

E TU NON PUOI RISPONDERE

David Maria Turoldo, nello spazio proprio della poesia e della fede, 
ha dato voce umana al silenzio indicibile eppure fecondo del Padre. 
il tempo della poesia coincide col tempo della malattia sperimentata 
dallo stesso poeta nella sua carne: la passione di Cristo e quella del-
l’uomo si incontrano, si con-fondono.

La sezione Ultime poesie della raccolta Canti ultimi è dedicata a quan-
to la Settimana che oggi inizia offre nuovamente alla nostra contem-
plazione e preghiera. Potrebbe trattarsi di una sorta di via crucis lungo 
la quale il poeta si sofferma su alcune stazioni in particolare.

T’invocava con tenerissimo nome:

la faccia a terra 
e sassi e terra bagnati da gocce di sangue:

le mani stringevano zolle  
di erba e fango:
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ripeteva la preghiera del mondo: 
“Padre, abbà, se possibile”…

Solo un ramoscello d’olivo 
dondolava sopra il suo capo 

a un silenzioso vento…

non una parola risponde all’invocazione tenerissima del Figlio, eppure 
il Padre è presente: è presente nel ramoscello d’olivo che, richiamando 
il ramo con cui la colomba ritorna a noè, dice che l’Alleanza continua, 
non è infranta; ed è presente nel vento silenzioso che aleggia, come 
alle origini, per ricordare che la creazione, e quindi anche l’uomo, non 
sono abbandonati a loro stessi, non sono destinati alla morte bensì 
alla vita. il silenzio del Padre è in realtà un silenzio pieno di presenza, 
di conferma assoluta della sua fedeltà.

È comunque difficile abbandonare la tentazione di voler vedere al-
l’opera un Dio diverso da come si manifesta ed agisce:

Non una spina Tu 
Gli levasti dalla corona.

Se il silenzio del Getsemani ha una sua eloquenza, nella successiva 
tappa della coronazione ci si aspettaterebbe un intervento diverso.

Trafitto anche il pensiero: 
non può, non può lassù 
il pensiero non sanguinare!

La capacità evocativa del linguaggio poetico rende presente, nel 
dramma della passione, anche la Madre: compagna del redentore, 
condivide con lui quella trafittura che a suo tempo Simeone le aveva 
preannunziato. Quasi a suggerire un’altra, indispensabile e tuttavia 
discreta presenza nel dramma della passione: la figura materna.

Tuttavia questo non basta ancora  a rasserenare lo “spettacolo della 
croce”, ed il poeta insiste:
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E non una mano 
gli schiodasti dal legno:

che si tergesse 
dagli occhi il sangue

e gli fosse dato 
di vedere

almeno la Madre

là, 

sola…

il tempo umano della passione si conclude, per Turoldo, dentro / la 
nuvola del divino / Nulla!, dentro il nulla mistico inteso come assenza 
del Divino, come la “notte oscura” dei santi. Per il poeta il Cristo in 
croce sperimenta il vuoto, la ricerca di senso che nessun Dio sembra 

raccogliere, la radice necessaria del credere:

No, credere a Pasqua non è / giusta fede: / troppo bello sei a Pasqua! 
/ Fede vera / è al venerdì santo / quando Tu non c’eri / lassù! / Quando 
non una eco / risponde / al suo alto grido / e a stento il Nulla / dà forma 
/ alla tua assenza.

il confronto doloroso col nulla e con la morte permette al poeta di 
contemplare la Verità, che altra non è che il Verbo crocifisso nell’ade-
sione ostinata ad una paternità che non è mai venuta meno e che 
contempleremo pienamente all’alba di Pasqua.

È difficile dire a parole, ma… se il Padre avesse levato una spina, aves-
se schiodato una mano del figlio dal legno, probabilmente sarebbe 
stato meno padre ed il figlio stesso sarebbe stato meno figlio. nelle 
reciprocità inscindibile tra il Padre e il Figlio resta lo spazio inelimina-
bile della reciproca libertà per la reciproca pienezza del loro essere.
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a mo’ di preghiera
Solo quando  
avremo taciuto noi,  
Dio potrà parlare.  
Comunicherà a noi  
solo sulle sabbie del deserto.  
Nel silenzio maturano  
le grandi cose della vita:  
la conversione,  
l’amore, il sacrificio.  
Quando il sole si eclissa  
pure per noi,  
e il Cielo non risponde  
al nostro grido, e la terra  
rimbomba cava sotto i passi,  
e la paura dell’abbandono  
rischia di farci disperare,  
rimanici accanto.  
In quel momento,  
rompi pure il silenzio:  
per dirci parole d’amore!  
E sentiremo i brividi della Pasqua. (Tonino Bello)
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Prima lettura | At 10,34.37-43  
Dagli Atti degli Apostoli 

in quei giorni, Pietro prese la parola e disse: “Voi conoscete ciò che 
è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di nazaret, il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui.  
e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione 
dei Giudei e in Gerusalemme. essi lo uccisero appendendolo a una 
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai 
morti. e ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli 
è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio.  
Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in 
lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome”. 

salmo Responsoriale | Sal 117  
Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia. Oppure: Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

Celebrate il Signore, perché è buono;  
perché eterna è la sua misericordia.  
Dica israele che egli è buono:  
eterna è la sua misericordia.  
 
La destra del Signore si è alzata,  
la destra del Signore ha fatto meraviglie.  
non morirò, resterò in vita  
e annunzierò le opere del Signore.  
 
La pietra scartata dai costruttori  
è divenuta testata d’angolo;  
ecco l’opera del Signore:  
una meraviglia ai nostri occhi. 
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seconda lettura | Col 3,1-4  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si 
trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non 
a quelle della terra.  
Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo 
in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria.  
 
oppure: (1Cor 5,6-8)  
Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova.  
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  
Fratelli, non sapete che un po’ di lievito fa fermentare tutta la 
pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché 
siete azzimi.  
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!  
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito 
di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità. 

Vangelo | Gv 20,1-9  
Dal Vangelo secondo Giovanni  

nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di 
buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata 
ribaltata dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto!”.  
uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le 
bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro 
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il 
sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, 
ma piegato in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. 
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tema liturgico
Nella Pasqua si compie la stupenda relazione tra Padre e Figlio: 
l’apparente silenzio del Padre fa esplodere il canto dell’alleluia 
poiché con la sua potenza Egli ha risuscitato il Figlio; questi, nella 
sua assoluta fiducia al Padre, ha creduto , vivo, che sarebbe stato 
risuscitato.
La Pasqua ci consegna anche la dimensione piena della fraternità; 
infatti l’itinerario liturgico-battesimale che si conclude con questa 
domenica di pasqua, porta con sé il dono pieno della nostra realtà 
filiale nella forma più alta della fraternità. Gesù, il primogenito di 
coloro che risuscitano dai morti, con la sua morte e risurrezione ci ha 
restituiti figli all’unico Padre del cielo.

NIENTE DA AVERE PAURA

Michele Amitrano è un ragazzino di nove anni che durante una peni-
tenza di gioco scopre che un ragazzo della sua età – Filippo – è stato 
sequestrato e nascosto in una buca scavata nella collina di fronte al 
suo paese, Acqua Traverse.  Per un bel po’ il ragazzino tiene per sé il 
segreto prendendosi cura, di nascosto, del coetaneo che ha scoperto; 
ad un certo punto vende il suo segreto al suo migliore amico – Sal-
vatore – in cambio di una squadra del Subbuteo, e l’amico cederà al 
tradimento; si scontra con una sofferenza ancora più pesante, relativa 
alla scoperta che responsabile del sequestro è anche il padre, per il 
quale Michele aveva una venerazione particolare. Conteso tra l’ob-
bedienza al padre – che gli ordina di non andare più nel buco dove 
Filippo è nascosto, altrimenti il ragazzo pavese sarà ucciso – e una 
voce interiore più forte, che lo spinge a non abbandonare Filippo, 
Michele permetterà a quest’ultimo di fuggire in tempo, prima che il 
padre lo elimini; Michele stesso sarà ferito dal padre, giunto sul luogo 
del nascondiglio e poi sarà raccolto dalle braccia del padre stesso. 
Questi sono i passaggi essenziali di Io non ho paura, il romanzo di 
niccolò Ammaniti.

Tanti sono gli indicatori di una possibile interpretazione biblico-evan-
gelica del testo: il protagonista Michele si trova ad attraversare suo 
malgrado le zone più impervie ed impensate del male, esperienza tan-
to più sconcertante se si tiene presente che Michele ha nove anni. È la 
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presa di coscienza del male e della sua manifestazione violenta, attra-
verso parole ed azioni, che Michele scopre nel mondo degli adulti; è 
la presa di coscienza che il tradimento può insinuarsi anche nell’ami-
cizia; è la tremenda scoperta che i suoi genitori sono responsabili, in 
misura diversa, del rapimento di Filippo: il ragazzo si ritrova a capire 
che il padre, a lui così caro, è coinvolto nel sequestro, e che la madre, 
capace di atti di tenerezza, pure fa parte del complotto. in questo 
attraversamento del male, Michele compie una vera e propria discesa 
agli inferi: realmente, perché Filippo si trova in una buca scavata nel 
terreno; interiormente perché Michele si ritrova costretto dalle circo-
stanze ad incontrare anche se stesso, a rielaborare il proprio rapporto 
coi genitori, a scegliere di obbedire al richiamo interiore che lo rende 
solidale con Filippo piuttosto che restare fedele alla promessa che il 
padre gli ha strappato: “Di’, giuro sulla tua testa che non ci torno più”. 
Ho detto: “Giuro sulla tua testa che non ci torno più”.

nella discesa agli inferi, costante ed ogni volta ravvivato è l’atteg-
giamento di Michele: Per terra c’era il braccio arrugginito di una gru. 
Ci ho legato intorno la corda. Ma avevo paura che si scioglieva e io 
rimanevo nel buco insieme al morto. Ho fatto tre nodi, come quelli che 
faceva papà al telone del camion. Ho tirato con tutta la forza, resiste-
va. Allora, l’ho gettato nel buco.

“Io non ho paura di niente, - ho sussurrato per farmi coraggio, ma le 
gambe mi cedevano e una voce nel cervello mi urlava di non andare.

I morti non fanno niente, mi sono detto, mi sono fatto il segno della 
croce e sono sceso.

e quando, nell’epilogo, Michele riesce a far risalire alla luce Filippo 
affinché scappi, così lo incoraggia: “Vattene. Vattene via. Ti prego, 
ti scongiuro. Vattene via… E non ti fermare. Non ti fermare mai. Mai 
più… Nasconditi!”. Sono caduto a terra.

“Non ce la faccio – ha detto – ho paura”.

“No, tu non hai paura. Non hai paura. Non c’è niente d’aver paura. Na-
sconditi.

Ha fatto sì con la testa ed è scomparso.

C’è, inoltre, un duplice rimando a Lazzaro, l’amico che Gesù aveva ri-
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suscitato: Filippo, che ad un terzo del romanzo circa dà segni di vita a 
Michele, causandogli tra l’altro un forte spavento, continua a ripetere 
di essere morto. Michele ragiona tra sé, poi chiede anche all’amico 
Salvatore se la risurrezione è possibile: Come cavolo credeva di essere 
morto? Nessuno che è vivo può credere di essere morto. Quando uno 
è morto è morto. E se ne sta in paradiso. O al massimo all’inferno. E se 
invece aveva ragione? Se era morto veramente? Se lo avevano resusci-
tato? Chi? Solo Gesù Cristo può risuscitarti. E nessun altro. Ma quando 
ti risvegli lo sai che eri morto? Ti rendi conto del paradiso? Te lo ricordi 
chi eri prima? 

Forse non è un caso che nella dialettica di morte e rinascita, ad un 
certo punto a Michele viene il sospetto che il ragazzino sequestrato 
possa essere suo fratello, un figlio che i genitori hanno rifiutato e che 
per questo tengono nascosto. La supposizione nasce dalla pentola con 
le mele rosse che Michele vede un giorno nella buca e che somiglia 
perfettamente a quella che la madre usava. Tra le stoviglie di casa non 
trova più la pentola rossa e arriva alla conclusione che essa proven-
ga proprio dalla sua famiglia. All’indizio si aggiunge un altro fatto: 
durante un pranzo, la sorella Maria non vuole mangiare la carne. La 
madre la rimprovera, mentre il padre, dopo aver preso il piatto e aver 
guardato la moglie negli occhi, dice solo poche parole: Lasciala stare, 
Teresa. Non mangerà. Pazienza. Mettila da parte.

A cena Michele, un po’ provocatoriamente, chiede alla madre: 

Mamma, dov’è la fettina?

Mi aveva guardato stupita. – Ora ti piace la carne?

- Sì.

- Non c’è più. Se l’è mangiata tuo padre.

- Non era vero. L’aveva presa per il bambino. Perché il bambino era 
mio fratello

in questa possibile, infantile fraternità, prosegue la solidarietà di Mi-
chele con Filippo; una notizia del telegiornale gli rivelerà, anche in 
questo caso suo malgrado, che il ragazzo in realtà è stato rapito, 
che da Pavia è stato portato al Sud e che i genitori sono complici del 
sequestro.

N
ie

nt
e 

da
 a

ve
re

 p
au

ra
M

Ar
An

 A
TH

A’



52

La fraternità va sino in fondo: Michele si sacrifica al posto del coeta-
neo. Mentre nel film è molto più evidente ed assoluta la sostituzione 
in chiave sacrificale; nel romanzo rimane aperta ad una nuova evolu-
zione dei rapporti. Peraltro rimane fermo il gesto di assoluta dedizione 
di Michele.

La discesa agli inferi, il ritorno alla luce, la fiducia che vince la paura, 
la solidarietà sino alla fine con ogni uomo: il Signore Gesù ci regala 
ancora una volta la sua Pasqua, perché anche noi, fratelli suoi e figli 
del Padre, possiamo fare esperienza piena dell’amore.

a mo’ di preghiera
Padre di Gesù Cristo, tu che sei nostro Padre, 
ci hai introdotti nella tua intimità, 
spalancandoci il tuo cuore divino, 
la tua tenerezza infinita.

Ci hai donato tutto, senza alcuna riserva; 
hai risuscitato tuo Figlio dai morti 
per comunicarci con sovrabbondanza la tua vita divina.

Ci offri l’appoggio della tua onnipotenza 
perché possiamo giungere, attraverso le nostre debolezze, 
a realizzare il tuo progetto grandioso sul nostro destino.

Quando ti offendiamo, non ritiri nulla 
del tuo amore per noi; volentieri accordi, 
a chi te lo chiede, un perdono senza riserve 
che rende la santità.

Tu susciti nei nostri cuori la sicurezza filiale; 
vuoi che siamo liberi di dirti tutto per donarci, 
con piena fiducia, alla tua bontà di Padre. (JGalot)
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FILMOGRAFIA

le chiavi di casa 
Distribuzione : 01 Distribuzione 
Durata: 105’ 
Regia: Gianni Amelio 
Con: Kim rossi Stuart, Charlotte rampling, Andrea rossi 
Genere: Drammatico

La storia di un padre e di un figlio che dopo anni di rifuto si incontra-
no per la prima volta, su un treno diretto a Berlino. L’uomo è giovane 
e forse era troppo giovane quando Paolo è nato. Quest’ultimo adesso 
ha quindici anni, è disabile, generoso, allegro e esuberante. il film 
resoconta una felicità inattesa e fugace: conoscersi lontani da tutto 
per ritrovarsi e scoprirsi vicini e diversi. il soggiorno in Germania e poi 
un imprevisto viaggio in norvegia fanno nascere tra i due un rapporto 
fatto di scontri, scoperte e misteri. il film è ambientato in gran parte 
a Berlino est, luogo straniante per eccellenza. ideale per ‘raffreddare’ 
il tumulto di due anime fragili e rappresentare le ombre e le luci di 
una singolare amicizia.

ladri di biciclette 
Regia: Vittorio De Sica 
Sceneggiatura: Adolfo Franci, Gerardo Guerrieri, oreste Biancoli, 
Cesare zavattini, Suso Cecchi D’Amico, Vittorio De Sica 
Fotografia: Carlo Montuori 
Scenografia: Antonio Traverso 
Musica: Alessandro Cicognini 
Montaggio: eraldo Da roma 
Durata: 92’(italia 1948) 
Prodotto da: Vittorio De Sica 
Bruno Ricci: enzo Stajola 
Antonio Ricci: Lamberto Maggiorani 
Maria Ricci: Lianella Carell 
Mendicante: Carlo Jachino 
Attacchino: Giulio Chiari
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Considerato il capolavoro assoluto di De Sica e tratto dal libro omonimo 
di Luigi Bartolini, il film fu sceneggiato da Cesare zavattini. La roma 
del 1948, non mero sfondo della vicenda bensì protagonista insieme ai 
personaggi principali, è una città devastata dalla guerra che ha iniziato 
appena il lento cammino verso la ricostruzione. Siamo a Val Melaina, 
estrema periferia, dove i nuovi fabbricati ospitano famiglie povere, sulle 
quali la ferita sociale della guerra si ripercuote in modo più forte. An-
tonio ricci, operaio, padre di famiglia, dopo un lungo periodo di disoc-
cupazione, ottiene finalmente un lavoro come attacchino municipale. 
il lavoro richiede però l’uso della bicicletta che Antonio ha impegnato 
al Monte di pietà. riscattata la bicicletta a prezzo delle lenzuola di 
casa, dalle quali la moglie Maria si separa sperando nello stipendio fu-
turo del marito, Antonio fa appena in tempo ad attaccare il manifesto 
cinematografico di rita Hayworth allorché due balordi gli rubano la 
bicicletta. inizia così un mesto pellegrinaggio per roma, in compagnia 
del figlioletto Bruno. Antonio s’imbatte nell’indifferenza generale, dap-
prima al commissariato dove gli agenti hanno tutt’ altri problemi che 
ritrovare la bicicletta di un poveraccio, poi a Piazza Vittorio e a Porta 
Portese, mercati della povera gente, dove ognuno fa quel che può per 
arrangiarsi. La ricerca prosegue per le vie di una città affollata e non-
curante, Antonio insegue in chiesa un povero vecchio nella speranza di 
avere informazioni sulla sua bicicletta, durante la messa una signora 
con cappellino bianco e veletta distribuisce con aria di sufficienza dei 
buoni per mangiare. il girovagare sommesso diventa disperato; Antonio, 
davanti allo stadio, decide di rubare una bicicletta, ma viene inseguito 
e catturato dalla folla. Solo le lacrime di Bruno gli evitano il carcere. 
Antonio e Bruno si avviano verso la strada della disperazione, la città 
si fa buia e ostile.

In the name of the father (Nel nome del Padre) 
irlanda 1993 
Drammatico 127’ 
Regia Jim Sheridan 
Cast: Daniel Day-Lewis, emma Thompson, Pete Postlethwaite, Mark 
Sheppard, John Lynch, Corin redgrave, Tom Wilkinson Jim Sheridan

Gerry Conlon e suo padre, vengono arrestati per un attentato da par-
te dell’irA (partito indipendentista nordirlandese) ad un pub che ha 
causato numerose vittime. nonostante le prove della loro innocenza 
vengono condannati. Solo 14 anni dopo il processo verrà riaperto.
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era mio Padre (Road to Perdition) 
un film di Sam Mendes. Con Tom Hanks, Paul newman, Jude 
Law, Tyler Hoechlin, Daniel Craig, Stanley Tucci, Jennifer Jason 
Leigh, Kevin Chamberlain. Genere Drammatico, colore, 119 minuti. 
Produzione uSA 2002.

illinois, anni ‘30, gli anni del proibizionismo: il gangster John rooney 
ha preso il controllo di tutte le attività illecite. Tra i suoi uomini c’è 
Michael “l’Angelo” Sullivan: killer spietato ma anche padre di famiglia 
affettuoso, che nasconde ai figli la sua attività. una notte, uno dei 
figli lo segue di nascosto, e assiste a un regolamento di conti della 
banda di rooney: i gangster uccideranno la moglie e l’altro figlio di 
Michael, come avvertimento, perché il piccolo non riveli a nessuno 
quanto ha visto. Si innesca una reazione a catena, e Sullivan non po-
trà far altro che ingaggiare una lotta con la malavita, un percorso che 
lo porterà alla liberazione solo a costo dell’ annientamento, per ga-
rantire al figlio superstite un futuro “pulito”. Dopo American Beauty, 
sugli schermi la seconda regia cinematografica di Mendes che firma 
una storia densa di emozioni, regalando a Tom Hanks il suo primo 
ruolo da “cattivo”, che l’attore disegna in tutta la sua crudeltà, ma 
anche nella sua umanità.

la stanza del figlio 
Regia: nanni Moretti  
Soggetto e sceneggiatura: nanni Moretti, Linda Ferri, Heidrun 
Schleef 
Fotografia: Giuseppe Lanci 
Aiuto regista: Andrea Molaioli 
Scenografia: Giancarlo Basili 
Montaggio: esmeralda Calabria 
Suono: Alessandro zanon 
Musica originale: nicola Piovani 
Interpreti: nanni Moretti (Giovanni), Laura Morante (Paola), 
Jasmine Trinca (irene), Giuseppe Sanfelice (Andrea), Stefano Accorsi 
(Tommaso), Claudia Della Seta, Silvio orlando, Tony Bertorelli, Luisa 
De Santis, DarioCantarelli, eleonora Danco 
produzione: nanni Moretti e Angelo Barbagallo per Sacher Film 
S.r.l, BAC Films, Studio Canal+. 
Distribuzione: Tandem 
Durata: 98’ 
Data di uscita: 9/3/2001 (italia)
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una famiglia improvvisamente immersa in un dramma terribile, la 
morte del figlio adolescente. e un padre psicanalista che, travolto dal 
dolore, si allontana anche dalla sua professione. Ambientato ad Anco-
na, il film ha come protagonisti due coniugi, Moretti e Laura Morante, 
genitori di una ragazza (Jasmine Trinca) e di un ragazzo (Giuseppe 
Sanfelice, già apparso in “Come te nessuno mai” di Gabriele Mucci-
no), che muore durante un’immersione in mare. e il dolore per questa 
perdita attraversa tutto il film, in un racconto lontano dalla retorica 
che riesce a commuovere senza andare quasi mai fuori tono. Giovanni 
(Moretti) esercita la sua attività in uno studio arredato sobriamente; 
sullo stesso pianerottolo c’è l’appartamento in cui vivono la moglie 
Paola (Morante) e i due figli. Tanti i pazienti del medico che si alter-
nano sullo schermo, interpretati da Tony Bertorelli, Silvio orlando, 
Stefano Accorsi, Luisa De Santis, Dario Cantarelli, eleonora Danco. Al 
di là della sedute, la vita di Giovanni scorre tutto sommato tranquilla, 
con un forte rapporto di complicità col figlio.

l’aria salata 
Regia: Alessandro Angelini. 
Con: Giorgio Pasotti, Giorgio Colangeli, Michela Cescon, Katy Louise 
Saunders, Sergio Solli, Paolo De Vita, Paolo Pierobon. 
Genere Drammatico 
Durata: 85 minuti 
Produzione: italia 2006.

Fabio lavora in carcere come educatore. Fronteggia ogni giorno, 
con le sue belle maniere, i volti segnati e gli scatti d’ira dei dete-
nuti che vanno a colloquio da lui e s’impegna per far loro trovare la 
strada giusta, che conduca a un permesso o a uno sconto di pena.  
un giorno, un collega gli affida il caso di un ti-
zio che è appena stato trasferito da un altro penitenzia-
rio: Luigi Sparti, assassino, dietro le sbarre da venti calendari.  
Quello che né il collega né il carcerato sanno è che Sparti (Co-
langeli) è il padre di Fabio (Pasotti), sparito da decenni nel nul-
la per scontare la pena, mentre la sua famiglia, fuori, si ritro-
vava ugualmente condannata a una vita segnata dal suo gesto.  
nonostante la sorella Cristina si opponga all’idea di cercare il con-
tatto con quell’uomo, Fabio vuole un padre, per colmare il vuoto del 
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passato ora che si affaccia sulla soglia di una vita adulta e Sparti de-
sidera un figlio, perché questo è il suo modo di immaginare un futuro. 
Quello che si chiedono a vicenda supera apparentemente le loro forze, 
perché il vecchio non è un modello d’uomo ma un amaro prodotto del 
carcere, e il figlio non è pronto ad accettarlo. Però nel momento in 
cui ci proveranno avranno già vinto, anche se quell’aria salata, che si 
respira in testa e in coda, suggerisce una circolarità di contenuto che 
non lascia scampo. 
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Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completam ente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.5


