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VI DOPO EPIFANIA  
Tra le tante parole 
che dico, una mi 
può salvare: Gesù! 
Chi ci può guarire 
dalla nostra lebbra, 
da quella malattia 
che ci isola e che ci 
fa sentire da una 
parte soli ed emargi-
nati, da una parte 
autosufficienti, da una parte onnipotenti? Quale relazione ci può 
ridare dignità, ci può dare la possibilità di sentirci di nuovo uomini 
e donne? I dieci lebbrosi con la loro esclamazione sono arrivati al 
cuore di questa relazione, si sono aperti all’Altro attraverso la 
preghiera: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”, ma solo uno di 
loro, il samaritano si è fatto preghiera. 
Un inizio serio della vita spirituale, della vita che ciascun cristiano 
è chiamato a fare per incontrare il volto della misericordia di Dio, 
incomincia quando l’uomo fa un autentico atto di umiltà. Spesso 
però i nostri cammini di fede sono bloccati e avvelenati 
dall’incapacità di diventare bambini e di buttarsi nelle braccia del 
mistero di Dio con un’anima e uno sguardo da bambini. 
Siamo bloccati e fermati dal peso delle nostre strutture economi-
che e finanziare, dall’illusione che la tecnica e la tecnologia pos-
sano colmare il silenzio e il vuoto della nostra vita. Siamo bloccati 
dalla presunzione di voler porre noi delle condizioni all’Eterno, 
all’Infinito, di misurare Dio con una misura umana, di essere noi il 
tutto, di fare tutto, di pensare tutto. Che è la stessa convinzione di 
chi, pur dicendo di credere in Dio, non lascia alcuno spazio vitale 
al suo intervento in sé e nella storia. 
Lasciare spazio a Dio, ridurre cioè il nostro, è quello che il sama-
ritano è riuscito a fare non solo per essere guarito, ma per essere 
salvato. Spesso pensiamo che le buone azioni e la carità generi-
no alla preghiera, ma forse la fonte delle opere e di tutte le virtù è 
proprio la preghiera. 
Nei Racconti di un pellegrino russo il giovane protagonista fa di 
tutto per cercare di capire come arrivare a pregare veramente. 
Un giorno incontra un eremita, che gli dice: «la preghiera di Ge-
sù, interiore e costante, è l’invocazione continua e ininterrotta del 
nome di Gesù con le labbra, con il cuore e con l’intelligenza, nella 
certezza della sua presenza in ogni luogo, in ogni tempo, anche 
durante il sonno. Si esprime con queste parole: “Signore Gesù 
Cristo, abbi pietà di me!”, dopo un po’ di tempo, non puoi più vi-
vere senza.» 
Sarà nel tentativo di rimettere ordine nella nostra vita, di rimetter-
ci al nostro posto e di scendere dal piedistallo che inizierà la lotta 
contro il nostro orgoglio e la nostra presunzione. Ma è questa la 
strada che ci permetterà, come per il samaritano, di riconoscere 
che la salvezza viene dall’incontro con Dio, nel volto di Gesù 
Cristo attraverso una relazione sincera e amicale col suo Vange-
lo e non nelle strutture della nostra religiosità. E sarà anche quel-
la la strada che ci permetterà di non essere più soli, ma comuni-
tà. (don Riccardo Pincerato, dal sito Twittomelia) 

Buona domenica a tutti! P. Eugenio 
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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 17: VI domenica dopo l’Epifania 
MAR 19: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 20: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole (beta) 
GIO 21:  ore 16,30 -  Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 24:  Penultima domenica dopo l’epifania 

Per rinnovare l’abbonamento a  Camminare Insieme 

Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00. il pomeriggio da Concetta, in ufficio par-
rocchiale. 

Padre Nostro… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre nostro che sei dappertutto  
guarda questo nostro mondo tanto malato,  
guarda quanti bimbi non hanno da mangiare  
guarda quante guerre scoppiano ogni giorno,  
guarda quanti ragazzi sono costretti a lavorare,  
guarda quanti profughi non trovano una casa. 
Ti preghiamo 

Dona oggi il Pane quotidiano ai popoli che  
muoiono di fame,  
dona un cuore buono a chi governa i nostri paesi, 
dona pace vera a tutti gli uomini della terra,  
dona amore e fratellanza ad ogni uomo.  
Ma, soprattutto, Signore,  
insegnaci ad essere veri testimoni del tuo Vangelo,  
qui a casa nostra ed in ogni angolo del mondo. 
Così sia! 



Dietro al velo del Natale 

Pubblichiamo in due puntate, questo articolo di Susanna Tamaro, apparso 

sul Corriere della Sera del 20 dicembre scorso, perché parla di nuovi modelli 

educativi. 
 

L’altra sera, tornando a casa, mi sono resa conto che il Natale è ormai vici-

no. Il caldo anomalo di quest’autunno me lo aveva fatto quasi scordare. At-

traversando la notte silenziosa delle campagne, a un tratto ho visto brillare di 

luci e festoni multicolori tutte le abitazioni del paese in cui vivo. Il Natale, con 

le sue musichette ossessive, con la coazione a comprare, con la presenza 

straripante del pancione barbuto e le sue renne, è diventato ormai un ciclico 

rito pagano, un altare su cui si sacrificano soldi, malumori, nevrosi. Ci si sot-

topone a un obbligo ma, al tempo stesso, non si desidera altro che fuggirne 

perché del senso della festa non è rimasto nulla, se ne è andato via come le 

bisce quando sgusciano fuori dalla loro pelle. Siamo spinti continuamente a 

divertirci, ma questo tipo di frenetico intrattenimento credo sia l’esatto oppo-

sto del vivere la gioia di una vera festa. 

Pensavo a queste cose rileggendo lo splendido libro di Francois Cheng, L'anima (Bollati Boringhieri). 

L’autore, un poeta cinese novantenne ormai naturalizzato francese, risponde a sette lettere di un’amica 

che ha ritrovato dopo trent’anni. «In tarda età - gli scrive la donna francese - mi scopro un’anima Non che 

ignorassi la sua esistenza, ma non ne sentivo la realtà. A questo si aggiunge il fatto che attorno a me nes-

suno pronunciava più questa parola», «Rallegriamoci, meglio tardi che mai!» le risponde l’anziano poeta. 

«Se la si scopre, vuol dire che c’è sempre stata, fin da prima della nostra nascita. Se la si scopre tardi, 

vuol dire che è la parte più nascosta di noi». 

Protetto dalla sua età e dal suo carisma orientale, Cheng affronta argomenti che nessuna persona deside-

rosa di plauso oserebbe affrontare. L’anima! Chi l’ha mai vista? Non si misura, non si pesa, non si com-

pra, non si vende. Dunque non esiste. Questa vulgata che viene insufflata da quasi mezzo secolo nelle 

nostre menti è diventata ormai la padrona indiscussa del nostro pensiero. Le grandi scoperte della scienza 

di questi decenni e i benefici che hanno portato nelle nostre vite hanno contribuito a farci credere che tutto 

ormai sia misurabile e risolvibile e che ciò che esula da questi canoni non sia altro che un relitto di arcai-

che e ridicole credenze. La scienza ci ha salvati e continuerà a farlo, non abbiamo alcun bisogno di realtà 

nebulose e indistinte intorno a noi, a parte naturalmente le nuvole telematiche che catturano e archiviano 

tutti i nostri dati, con il nostro beneplacito. 

Ma è davvero così? Mi guardo intorno, vedo tanti sguardi assenti, cupi, sospesi tra la rabbia e lo smarri-

mento. Non riesco a non pensare alla tragedia di Corinaldo, a quelle giovani vittime inermi, all’impetuoso 

flusso del nulla che le ha trascinate e risucchiate verso quel gorgo. Sono state cresciute nel più stretto ma-

terialismo, circondate da persone che magari hanno cercato di proteggerle dalla traumatica scoperta della 

non esistenza di Babbo Natale, ma che probabilmente non hanno mai parlato dell’anima, della morte e del 

senso profondo della vita. Il loro mondo è quello dell’emotività immediata, emotività che ha bisogno di sti-

moli sempre più forti. Vivendo in un presente circolare, non avendo un’idea di una via da percorrere, non 

rimane loro che provare sensazioni sempre più forti nel tentativo di scardinare quella porta blindata che dà 

accesso al senso dell’esistere. 

La vita ridotta al solo livello fisico e mentale ha portato all’esplodere di un infantilismo emotivo ormai fuori 

controllo, ad un abuso dei corpi considerati meri involucri, ad una ricerca ansiosa del limite da superare. 

Limite dietro al quale appare sempre un altro limite, nel disperato tentativo di colmare il grande vuoto che 

sentono dentro. (Continua la prossima settimana) 

Susanna Tamaro 


