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C’è nella quasi interezza della
vicenda umana l’impronta
di Babele, la confusione

delle lingue. In termini di moderna an-
tropologia parleremmo di difficoltà di
comunicare e di cL’impronta di Babe-
leomprendersi e, probabilmente, del-
l’incapacità di ascoltare l’altro, il
diverso, spesso figlia di una superbia
autoreferenziale.

Il passo biblico in questione, viene
ricordato a Pentecoste, la celebrazione
della effusione Spirito sugli Apostoli
cinquanta giorni dopo la Pasqua, nella
Messa della veglia vespertina. In
quella del giorno, invece, la liturgia
propone il passo degli Atti degli Apo-
stoli con l’evento straordinario che li
porta ad essere compresi dagli ascol-
tatori di qualsiasi lingua madre.

Ho la massima considerazione per
quanti hanno il cosiddetto dono  lin-
gue, che a me difetta, almeno quando
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L’impronta di   
DI PIERLUIGI NATALIA (pubblicato il       



invece di scrivere
parlo. Per inten-
derci, una del-le
persone più impor-
tanti nella mia vita,
che oltre alla lingua
madre francese ne
parlava altre sette,
per mia fortuna
anche l’italiano, so-
leva dirmi sorri-
dendo: “you speak
english like a spa-
nish cow” (tu parli

inglese come una mucca spagnola).
Ciò detto e ammesso, quello delle lin-
gue, a considerarlo in assoluto, mi
sembra il più inutile dei doni dello
Spirito. Se dico qualcosa di stupido o
peggio di blasfemo, tale resta in ogni
traduzione simultanea di cui possa be-
neficiare il mio ascoltatore. E infatti il
catechismo non lo elenca tra i sette
doni dello Spirito (sapienza, intelletto,
consiglio, fortezza, scienza, pietà e ti-
more di Dio). E ci vogliono tutti e sette
perché le nostre parole – di tutti e più
ancora di chi nella parola ha il proprio
principale strumento di lavoro e di
partecipazione alla vicenda sociale –
diventino anch’esse espressione docile
e convincente dello Spirito.

In questa pagina fatta anche di ri-
cordi personali, ne voglio aggiungere
uno. All’epoca della mia lontana gio-
vinezza, tra le varie iniziative nate dal
Concilio ci fu quella di “moderniz-

zare” i canti durante le celebrazioni li-
turgiche (si arrivò a parlare di Messa
beat). Tra i più usati ce ne era uno im-
prontata a una parola, la prima detta
dal Signore dopo la resurrezione agli
apostoli ancora chiusi e timorosi nel
cenacolo: pace a voi. La cantavamo
prima in ebraico (evenu shalom ale-
hem), poi in italiano, poi in ogni lingua
che ci venisse in mente.

E sempre il Vangelo, quello di
Luca, ci dice che al saluto di Maria a
Elisabetta il bambino che questa por-
tava ancora nel grembo, Giovanni Bat-
tista, esultò. E non bisogna essere
particolarmente esperti di culture an-
tiche per sapere che il saluto di una
giovane ebrea era la parola shalom,
pace.

A farci cancellare l’impronta di Ba-
bele non bastano la cultura o i pro-
gressi tecnologici, neppure con la
prospettiva fantascientifica ma futuri-
bile di poterci dotare tutti di un tradut-
tore simultaneo universale. 

Ma concentrarsi su questa parola,
sul suo significato profondo, sugli
strumenti e sull’impegno per renderla
concreta nel nostro tempo, nelle nostre
società, nel nostro mondo lacerato da
tanti conflitti e da tante ingiustizie,
può essere un modo per respingere
quell’impronta, per renderci docili allo
Spirito.  

E per tutti, di qualsiasi fede reli-
giosa o che non ne abbiano alcuna, di
servire la causa dell’uomo.

3

    Babele
      23 maggio 2021)
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BASILICA DI SAN PIETRO

Domenica
23 maggio 2021

Ma spesso ricorriamo solo a conso-
lazioni terrene, che svaniscono pre-
sto, sono consolazioni del mo-
mento. Gesù ci offre oggi la conso-
lazione del Cielo, lo Spirito, il «Con-
solatore perfetto» (Sequenza). Qual
è la differenza? Le consolazioni del
mondo sono come gli anestetici:
danno un sollievo momentaneo,
ma non curano il male profondo
che ci portiamo dentro. Distolgono,
distraggono, ma non guariscono
alla radice. Agiscono in superficie,
a livello dei sensi e difficilmente del
cuore. Perché solo chi ci fa sentire
amati così come siamo dà pace al
cuore. 

Lo Spirito Santo, l’amore di Dio,
fa così: scende dentro, in quanto

OMELIA 
DI PENTECOSTE

DEL SANTO PADRE
FRANCESCO

«Verrà il Paraclito, che io
manderò dal Padre»
(Gv 15,26). Con queste

parole Gesù promette ai discepoli lo
Spirito Santo, il dono definitivo, il
dono dei doni. Ne parla usando
un’espressione particolare, miste-
riosa: Paraclito. Accogliamo oggi
questa parola, non facile da tra-
durre in quanto racchiude in sé più
significati. Paraclito, in sostanza,
vuol dire due cose: Consolatore e Av-

vocato.

1. Il Paraclito è il Consolatore. 

Tutti noi, specialmente nei mo-
menti difficili, come quello che
stiamo attraversando, a causa della
pandemia, cerchiamo consolazioni.
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Spirito agisce nel nostro spirito. Vi-
sita «nell’intimo il cuore», come
«ospite dolce dell’anima» (ibid.). È
la tenerezza stessa di Dio, che non
ci lascia soli; perché stare con chi è
solo è già consolare.

Sorella, fratello, se avverti il
buio della solitudine, se porti den-
tro un macigno che soffoca la spe-
ranza, se hai nel cuore una ferita
che brucia, se non trovi la via
d’uscita, apriti allo Spirito. Egli,
scriveva San Bonaventura, «dove
c’è maggiore tribolazione porta
maggiore consolazione, non come
fa il mondo che nella prosperità
consola e adula ma nell’avversità
deride e condanna» (Sermone fra l’ot-

tava dell’Ascensione). Così fa il
mondo, così fa soprattutto lo spirito
nemico, il diavolo: prima ci lusinga
e ci fa sentire invincibili – le lusinghe
del diavolo che fanno crescere la va-
nità –, poi ci butta a terra e ci fa sen-
tire sbagliati: gioca con noi. Fa di
tutto per buttarci giù, mentre lo Spi-
rito del Risorto vuole risollevarci.
Guardiamo agli Apostoli: erano soli
quella mattina, erano soli e smarriti,
stavano a porte chiuse per la paura,
vivevano nel timore e davanti agli
occhi avevano tutte le loro fragilità
e i loro fallimenti, i loro peccati: ave-
vano rinnegato Gesù Cristo. Gli

anni passati con Gesù non li ave-
vano cambiati, continuavano a es-
sere gli stessi. Poi ricevono lo Spirito
e tutto cambia: i problemi e i difetti
rimangono gli stessi, eppure non li
temono più perché non temono
nemmeno chi vuol fare loro del
male. Si sentono consolati dentro e
vogliono riversare fuori la consola-
zione di Dio. Prima impauriti, ora
hanno paura solo di non testimo-
niare l’amore ricevuto. Gesù l’aveva
profetizzato: lo Spirito «darà testi-
monianza di me; e anche voi date
testimonianza» (Gv 15,26-27).

E facciamo un passo avanti.
Pure noi siamo chiamati a testimo-
niare nello Spirito Santo, a diven-
tare paracliti, cioè consolatori. Sì, lo
Spirito ci chiede di dare corpo alla
sua consolazione. Come possiamo
fare questo? Non facendo grandi
discorsi, ma facendoci prossimi;
non con parole di circostanza, ma
con la preghiera e la vicinanza. 

Ricordiamo che la vicinanza, la
compassione e la tenerezza è lo stile
di Dio, sempre. Il Paraclito dice alla
Chiesa che oggi è il tempo della con-

solazione. È il tempo del lieto annun-
cio del Vangelo più che della lotta
al paganesimo. È il tempo per por-
tare la gioia del Risorto, non per la-
mentarci del dramma della seco-



6

larizzazione. È il tempo per river-
sare amore sul mondo, senza spo-
sare la mondanità. È il tempo in cui
testimoniare la misericordia più che
inculcare regole e norme. È il tempo
del Paraclito! È il tempo della li-
bertà del cuore, nel Paraclito.

2. Il Paraclito, poi, è l’Avvocato

Nel contesto storico di Gesù,
l’avvocato non svolgeva le sue fun-
zioni come oggi: anziché parlare al
posto dell’imputato, gli stava di so-
lito accanto e gli suggeriva all’orec-
chio gli argomenti per difendersi.
Così fa il Paraclito, «lo Spirito della
verità» (v. 26), che non si sostituisce
a noi, ma ci difende dalle falsità del
male ispirandoci pensieri e senti-
menti. Lo fa con delicatezza, senza
forzarci: si propone ma non si im-
pone. Lo spirito della falsità, il ma-
ligno, fa il contrario: cerca di
costringerci, vuole farci credere che
siamo sempre obbligati a cedere
alle suggestioni cattive e alle pul-
sioni dei vizi. Proviamo allora ad
accogliere tre suggerimenti tipici
del Paraclito, del nostro Avvocato.
Sono tre antidoti basilari contro al-
trettante tentazioni, oggi tanto dif-
fuse.

Il primo consiglio dello Spirito
Santo è: “Abita il presente”. Il pre-

sente, non il passato o il futuro. Il
Paraclito afferma il primato dell’oggi,
contro la tentazione di farci paraliz-
zare dalle amarezze e dalle nostal-
gie del passato, oppure di con-
centrarci sulle incertezze del do-
mani e lasciarci ossessionare dai ti-
mori per l’avvenire. Lo Spirito ci
ricorda la grazia del presente. Non
c’è tempo migliore per noi: adesso,
lì dove siamo, è il momento unico e
irripetibile per fare del bene, per
fare della vita un dono. Abitiamo il
presente!

Poi il Paraclito consiglia: “Cerca
l’insieme”. L’insieme, non la parte.
Lo Spirito non plasma degli indivi-
dui chiusi, ma ci fonda come Chiesa
nella multiforme varietà dei carismi,
in un’unità che non è mai unifor-
mità. Il Paraclito afferma il primato

dell’insieme. Nell’insieme, nella co-
munità lo Spirito predilige agire e
portare novità. Guardiamo agli
Apostoli. Erano molto diversi: tra
loro, ad esempio, c’erano Matteo,
pubblicano che aveva collaborato
con i Romani, e Simone, detto Ze-
lota, che si opponeva a loro. C’erano
idee politiche opposte, visioni del
mondo differenti. Ma quando rice-
vono lo Spirito imparano a non dare
il primato ai loro punti di vista
umani, ma all’insieme di Dio. Oggi,
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se ascoltiamo lo Spirito, non ci con-
centreremo su conservatori e pro-
gressisti, tradizionalisti e innovatori,
destra e sinistra: se i criteri sono
questi, vuol dire che nella Chiesa si
dimentica lo Spirito. Il Paraclito
spinge all’unità, alla concordia, al-
l’armonia delle diversità. Ci fa vedere
parti dello stesso Corpo, fratelli e so-
relle tra noi. Cerchiamo l’insieme! E
il nemico vuole che la diversità si
trasformi in opposizione e per que-
sto le fa diventare ideologie. Dire
“no” alle ideologie, “sì” all’insieme.

Infine, il terzo grande consiglio:
“Metti Dio prima del tuo io”. È il
passo decisivo della vita spirituale,
che non è una collezione di meriti e
di opere nostre, ma umile acco-
glienza di Dio. Il Paraclito afferma il

primato della grazia. Solo se ci svuo-
tiamo di noi stessi lasciamo spazio
al Signore; solo se ci affidiamo a Lui
ritroviamo noi stessi; solo da poveri
in spirito diventiamo ricchi di Spi-
rito Santo. Vale anche per la Chiesa.
Non salviamo nessuno e nemmeno
noi stessi con le nostre forze. Se in

primo luogo ci sono i nostri progetti,
le nostre strutture e i nostri piani di
riforma scadremo nel funzionali-
smo, nell’efficientismo, nell’orizzon-
talismo e non porteremo frutto. Gli
“ismi” sono ideologie che dividono,
che separano. La Chiesa non è
un’organizzazione umana – è
umana, ma non è solo un’organiz-
zazione umana –, la Chiesa è il tem-
pio dello Spirito Santo. Gesù ha
portato il fuoco dello Spirito sulla
terra e la Chiesa si riforma con l’un-
zione, la gratuità dell’unzione della
grazia, con la forza della preghiera,
con la gioia della missione, con la
bellezza disarmante della povertà.
Mettiamo Dio al primo posto!

Spirito Santo, Spirito Paraclito,
consola i nostri cuori. Facci missio-
nari della tua consolazione, paracliti
di misericordia per il mondo. Avvo-
cato nostro, dolce Suggeritore del-
l’anima, rendici testimoni dell’oggi
di Dio, profeti di unità per la Chiesa
e l’umanità, apostoli fondati sulla
tua grazia, che tutto crea e tutto rin-
nova. Amen.
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Per capire un po’ meglio la
Pentecoste e il dono dello
Spirito Santo che dà inizio

ai cammini della Chiesa, non pos-
siamo non buttarci dentro il di-
scorso che Giovanni colloca verso
la fine del suo vangelo e che certa-
mente meditava insieme ai suoi
discepoli e alle comunità che lui
guidava. 

Spezzare 
la parola 
di pentecoste

PENTECOSTE - 23 MAGGIO 2021

DI DON GIANNI CARPARELLI

“…lo spirito 
della verità 
vi guiderà 
a tutta la verità…”

( GIOVANNI 15; 16)

“… perché non parlerà

da se stesso, ma dirà tutto

ciò che avrà udito e vi an-

nuncerà le cose future…”. 
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I capitoli 12-17 fino al 18 con la
narrazione dell’arresto del Si-
gnore, sono di una ricchezza tutta
da approfondire. In forma collo-
quiale e forse omiletica, perché
probabilmente era quello che di-
ceva durante le celebrazioni litur-
giche in memoria dell’ultima cena,
Giovanni ci rivela il suo personale
cammino spirituale alla ricerca del
messaggio vero del Signore che lui
amava e dal quale era amato come
discepolo prediletto. 

Entrando e navigando dentro
quelle acque piene di “spirito” pos-
siamo intravedere i semi di una
fede e vita di fede che ci viene of-
ferta come lievito che dia vita al-
l’universo, sale che dia sapore, luce
che illumini…

Ripeto: la fede e la religione che
la sostiene non è, come qualcuno
sospetta (e non sempre a torto) un

tranquillante da ingoiare per non
sentire i problemi della vita, non
è un “oppio o una morfina” che ad-
dormenti la fatica per sopportare
senza “ribellarsi” le ingiustizie e le
prepotenze. Ma neppure è un invito
alla ribellione violenta che perpetui
la violenza degli oppressori. Gesù
ci offre un’altra strada, difficile. Lot-
tare per cambiare il mondo vecchio
in un mondo nuovo. 

Lui ha accettato la strada del cal-
vario. Ma non si è mai piegato da-
vanti alle ingiustizie, ai soprusi
contro i deboli, alle emarginazioni
dei sofferenti… e ne ha pagato le
conseguenze diventando seme e
luce. E noi, e io? Non lo so. Ma vedo
in giro per il mondo che il sacrificio
di chi vive il Vangelo porta frutti di
vita. Con le guerre cambiano i con-
fini e le bandiere. 

Con la violenza cambiano le
poltrone e i poteri imposti. Con il
sangue si dà spazio ad altro sangue. 

Mi permetto di ricordare a me e
se volete anche a voi: riscopriamo la
ricchezza della celebrazione litur-
gica e facciamola diventare cam-
mino di vita di fede. Permettiamo a
quello che ci dice (è lo Spirito) di
trasformarsi in quello che facciamo:
Glorifichiamo il Signore con la NO-
STRA VITA!
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cose che la Sua misericordia vuol far
comprendere a noi, ad ognuno di
noi… e che lo Spirito Santo ripete
senza posa e con crescente lumino-
sità di significato all’anima nostra.
Tutto il mondo, tutti i mondi non
valgono una di quelle molte cose
che il Signore ha detto, che ha da
dirci ancora… eppure siamo tanto
sordi o tanto presuntuosi di aver
udito e capito!

E perché sordi, siamo muti; non
sappiamo parlare di dentro con Dio,
non sappiamo parlare, con la vita, di
Lui, non sappiamo rendere testimo-
nianza.

Abbiamo ancora un infinito da
udire: abbiamo ancora un abisso di
amore divino da scoprire: “Si scires

donum Dei”. 
Occorre non soffocare la voce

dello Spirito; occorre lasciarLa ri-
suonare senza schermi, occorre
darLe spazio; lo spazio dell’anima
libera, raccolta, attenta.

Vieni o Santo Spirito.
Da: “Uno sguardo che accarezza la memoria.

Dagli scritti di Tommasa Alfieri” 
ED AMICI DELLA FAMILIA CHRISTI, VITERBO 2010.

Pagg 436 - 437

Lo Spirito Santo è
venuto, è venuto
per la Chiesa, è ve-

nuto per ognuno di
noi ad aprirci l’anima

alla Verità, a farci
penetrare nella

Verità che è la
Parola di Cri-
sto.

È venuto e noi siamo in grado di
capire “le molte cose che il Signore ha

da dirci, di ascoltare quanto lo Spirito

Santo ascolta e ci annunzia”, di cono-
scere la gloria che lo Spirito rende a
Cristo attraverso ciò che riceve da
Lui e comunica a noi…

Eppure… quanta sordità in noi
ed intorno a noi! Quanta povertà di
comprensione delle cose divine,
delle cose eterne, delle cose del
Cielo!

Abbiamo bisogno infinito di si-
lenzio, di attenzione interiore, di
raccoglimento, di meditazione. Non
ci accorgiamo che perdiamo l’udito

per le sole cose che valga la pena di
ascoltare, le molte cose che il Signore
vuol dirci, le misteriose ineffabili

COMMENTO DI 
TOMMASA ALFIERI a Gv 16, 12-15

La discesa
dello 
spirito santo



La venerazione per i santi ha
da sempre un posto impor-
tante nel sentimento reli-

gioso e nella vita comunitaria
della Chiesa. I giorni della memo-
ria liturgica di alcuni di loro – si
pensi a Francesco d’Assisi - sono
feste celebrate in tutto il mondo. 

E questo sentimento ha una
espressione altrettanto intensa per
figure particolarmente care alle di-
verse comunità ecclesiali locali,
ciascuna delle quali ha i suoi santi
patroni. 

A Viterbo, tra questi, c’è san

Crispino, al secolo Pietro Fioretti,
il frate Cappuccino la cui memoria
liturgica si celebra il 19 maggio.
Nacque a Viterbo il 13 novembre
1668 e morì a Roma nel 1750, ap-
punto il 19 maggio, perché il dies
natalis per i cristiani è quello in cui
si entra nell’eternità.

San Crispino, tra l’altro, ha
anche un piccolo “primato” nella
storia recente della Chiesa: beatifi-

cato già nel 1806 da Papa Pio VII,
è stato il primo dei quasi cinque-
cento canonizzati da Giovanni
Paolo II, che lo proclamò santo il
20 giugno 1982.

Per la Chiesa locale viterbese è
una solennità non solo impor-
tante, ma di particolare sapore po-
polare. perché san Crispino visse
la sua vocazione in modo solo al-
l’apparenza contraddittorio: da un
lato con un profondo ascetismo,
dall’altro rimanendo sempre a
stretto contatto con le persone più
umili e semplici, pronto non solo
a sostenere personalmente le loro
esigenze materiali e spirituali, ma
anche a farsene interprete e difen-

11

Un santo domestico 
particolarmente amato
DI MARIO “METODIO” MANCINI
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sore presso i potenti del suo
tempo. Così lo ha ricordato in que-
sto 19 maggio, padre Carmine nel-
l’omelia della Messa celebrata nel
convento dei Cappuccini di Vi-
terbo: “Era questuante e lo faceva
senza un minuto di riposo. Come
spiegarsi dei fatti prodigiosi e mi-
racolosi?  Crispino è un tauma-
turgo e uno spirito profetico. La
forza di Crispino era essere una
persona carismatica. 

Durante la giornata trovava il
tempo anche per visitare le per-
sone che aiutava: malati, carcerati
e bisognosi. E trovava anche il
tempo per pregare...spesso sem-
brava assente… chissà dove era?
Questo è il mistero dei santi. Noi
ci accostiamo per cercare di capire,
ma entriamo in un abisso insor-
montabile, siamo smarriti. I Santi

sono “pezzetti” di Dio che hanno
trasmesso a tutti un po’ di Lui.”

Anche per la editrice di Sosta e
Ripresa, l’associazione “Amici
della Familia Christi”, è una solen-
nità particolarmente sentita,
avendo avuto in custodia per tanti
anni l’Eremo di Sant’Antonio alla
Palanzana, fatto rinascere da Tom-
masa Alfieri dopo decenni di ab-
bandono che lo avevano ridotto
quasi a un rudere. In questo con-
vento Pietro Fioretti, nel 1693, fece
il suo ingresso come novizio.  La
stessa Tommasa Alfieri volle che la
cella del suo noviziato vi fosse cu-
stodita come una reliquia. Grazie
a questa presenza “fisica” anche i
devoti visitatori dell’Eremo pote-
vano assaporare le virtù eroiche di
un discepolo di Cristo Gesù e di
San Francesco. 
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Una situazione preoccu-
pante quella emersa da
un’indagine condotta

dalle Caritas diocesane sulla se-
conda ondata dell’emergenza
Covid-19. Lo stato di salute delle
famiglie italiane è grave. E non
solo sotto l’aspetto sanitario. Una
parte purtroppo rilevante della
popolazione si è impoverita nel
tentativo faticoso e spesso vano di
mantenere un tenore di vita simile

a quello degli anni
precedenti. Tutto questo si è tra-
dotto non solo in un carico di de-
biti, ma spesso con la perdita della
casa, venduta o addirittura messa
all’asta per inadempienza nel pa-
gamento dei mutui.

Non sono numeri piccoli: pa-
gare il mutuo, l’affitto, le bollette è
diventato giorno per giorno un
grave problema da affrontare per
11 milioni di italiani, il 22% della
popolazione, oltre un quinto.

Nuovi poveri

Nuove 

disuguaglianze
di LAURA CIULLI 

(PUBBLICATO IL 27 APRILE 2021 
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chilometri di persone chiuse in un
silenzioso dolore, aspettando il
proprio turno, hanno fatto il giro
del mondo.

Il Covid-19 ha portato in su-
perficie nuovi poveri e nuove di-
suguaglianze. Ma in larga parte
restano invisibili queste persone
con i redditi pesantemente smi-
nuiti se non crollati. Nei centri Ca-
ritas giungono sempre più i
lavoratori autonomi senza occupa-
zione e senza tutela. E a conferma
delle difficoltà di tante famiglie,
perfino i ragazzi universitari fuori
sede si stanno rivolgendo alle
mense dei poveri.

Questa situazione, purtroppo,
potrebbe durare ancora per tanto
tempo, e soprattutto il numero dei
“nuovi poveri” ormai cresce note-
volmente, al punto che gli stessi
aiuti della Caritas rischiano di di-
ventare presto inadeguati.

Un lavoratore italiano su 10 è
stato costretto a chiedere un pre-
stito, nei casi più fortunati po-
tendo contare sull’aiuto di parenti,
negli altri rivolgendosi a un isti-
tuto di credito, E purtroppo spesso
finendo vittime di comportamenti
criminali, come dimostra l’incre-
mento degli incassi degli usurai. E
in molti casi, sempre per un ita-
liano su dieci, si tratta di condi-
zioni tali da non garantire neppure
il cibo quotidiano, come dimostra
l’aumento significativo, il 12,7%,
di quanti si sono rivolti alla Cari-
tas. Le condizioni peggiori si regi-
strano al Sud, con il 30,7% degli
intervistati nell’indagine a fronte
del 18.4% al Nord.

Tuttavia, anche nelle regioni
tradizionalmente più agiate la crisi
ha colpito duramente. Le imma-
gini delle interminabili file a Mi-
lano per un pasto quotidiano,
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popolo di Israele. Tutta la storia di
Israele era focalizzata a questo
evento: le profezie lo avevano pro-
messo e scadenzato via via sempre
più vicino: tutto il pio Israele aveva
capito che il tempo era arrivato. La
sorpresa di Maria dipendeva essen-
zialmente dalla sua umiltà, mai si sa-
rebbe aspettata di essere la prescelta.

Sul finire del regno di Erode il
Grande in Palestina, una gio-
vane ragazza del villaggio di

Nazareth ricevette un Messaggio di-
vino; la ragazza si chiamava Maria.

La rivelazione del Messaggio, il
contenuto ed il modo di renderlo
noto, costernò la ragazza: era stata
prescelta per concepire il Messia del

L’autocoscienza
di Maria di Mario “Metodio” Mancini

«Madre di Dio [...] non certo perché la natura del Verbo o la sua
divinità avesse avuto origine dalla santa Vergine, ma, poiché nac-
que da lei il santo corpo dotato di anima razionale a cui il Verbo
è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la
carne»
(Concilio   di   Efeso, Epistula   II   Cyrilli   Alexandrini   ad   Nestorium:   DS   251). Re-
cepito nel Catechismo Chiesa Cattolica, Parte   prima,  Sezione   seconda,   Capitolo   se-
condo, Paragrafo terzo, Punto 466.



Nella sua fede semplice e aperta, di
fronte al mistero che le si spalanca di-
nanzi (avrà anche pensato al pro-
messo sposo ed alla famiglia che
stavano per costruire?) domanda
semplicemente “come” per essere
meglio preparata alla missione affi-
datagli. Da quel momento la giovane
ragazza avrà riportato alla mente
tutte le profezie riguardanti il Messia
e i contraddittori esiti della sua mis-
sione: da Salvatore della nazione a
“uomo dei dolori”.

Sei mesi prima, anche un anziano
sacerdote del Tempio di Gerusa-
lemme (a 150 Km di distanza) aveva
ricevuto il Messaggio divino, ma non
aveva potuto riceverlo con sempli-
cità di cuore, la sua domanda, in rea-
zione alla eccezionalità di una sua
genitorialità, è tarlata dal dubbio ed
il Messaggio lo sconvolge, perde la
voce e l’udito fino al parto prodi-
gioso della moglie Elisabetta, consi-
derata sterile. 

Per le due donne la vita è scon-
volta. Entrambe, come prima rea-
zione prendono una decisione
controintuitiva: mantenere il segreto.
Per Elisabetta che, in età avanzata,
concepisce un figlio, segno di bene-
dizione, di favore divino nella cul-
tura dell’epoca, è un atto di
mortificazione come sacrificio per
ringraziare Dio della grazia ottenuta.
Per Maria, che rischia la lapidazione

(una morte orribile e infamante) o,
quanto meno il ripudio dal promesso
sposo sentitosi tradito, è un abban-
dono cieco alla Provvidenza: non
cerca di imbastire programmi o giu-
stificazioni. Si affretta invece a rag-
giungere Elisabetta. Il Messaggio l’ha
informata della gravidanza dell’an-
ziana parente: è un invito ed un
segno.

L’affrettarsi del viaggio di Maria
verso Ain Karim, diversi giorni di
cammino, avrà accompagnato il tu-
multo del suo cuore per lo sconvol-
gimento del programma futuro, ma
ora c’è prima di tutto l’assistenza alla
puerpera più anziana, solidarietà
femminile.

Maria viene un’altra volta scom-
bussolata dalle circostanze, l’anziana
cugina, che nulla sa, al di là della
propria gravidanza fuori tempo
massimo, riconosce in lei l’eletta del
Signore, la predestinata fin dal
tempo del peccato originale. Questa
volta il messaggio è il più banale che
possa esserci, un movimento del
bambino Giovanni nel grembo di Eli-
sabetta, la spinge a “profetare” il se-
greto che Maria custodiva e che non
era ancora visibile. È come se la forza
dello Spirito Santo che promana
dalla “piena di Grazia” ispirasse

16
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l’anziana Elisabetta. Le due donne
sono sopraffatte dall’emozione e
Maria può alfine dare sfogo alla so-
vrabbondanza delle sue emozioni
con quella composizione del Magni-
ficat che, duemila anni dopo, i cre-
denti ancora cantano nelle loro
preghiere.

Al suo ritorno a Nazareth, sono
passati tre mesi, la gravidanza di
Maria comincia a divenire evidente,
ma lei non fa niente per giustificare
davanti al promesso sposo la propria
condizione, angosciata, ma affidata
alla volontà di Dio. Ancora un Mes-
saggio spiana la strada della salvezza
e raggiunge, questa volta, in sogno,
un costernato Giuseppe e ne fa l’an-
gelo custode della famiglia del Salva-
tore.

Una nuova difficoltà scombus-
sola i piani degli sposi novelli: il cen-
simento. Maria e Giuseppe devono
farsi censire nel luogo degli avi che,
per la discendenza davidica era il vil-
laggio di Bethlehem. Si può anche
pensare ad un diversivo attuato dai
giovani sposi per mascherare agli
occhi dei compaesani i tempi della
gravidanza di Maria. Il viaggio per
Maria è particolarmente scomodo,
non solo per la distanza (oltre 100
km) da percorrere a piedi nella sua

condizione di gestante, ma anche per
i preparativi fatti e lasciati, o da fare
in un contesto sconosciuto, per acco-
gliere poveramente, ma degna-
mente, il nascituro. Partorire in
mezzo alla folla ed alla confusione di
un caravanserraglio non era certo
opportuno. Giuseppe, stando nel vil-
laggio degli antenati, avrà trovato tra
i componenti della sua tribù un pa-
rente o un conoscente che gli abbia
messo a disposizione un “buco” che
desse un po' di riservatezza. Una
grotta, in quel contesto, era comun-
que l’embrione di una abitazione, ed
il carpentiere Giuseppe si sarà affret-
tato a costruire e preparare un am-
biente più consono al parto im-
minente. Nonostante tutto, il tempo
si compie prima di aver potuto pre-
parare un degno ricovero, tant’è che
il neonato viene deposto in una man-
giatoia. Ma Maria non era imprepa-
rata: sono pronte le fasce, le bende
con cui la neomamma avvolge la sua
creatura. Per la fanciulla devono es-
sere stati dei momenti di grande
emozione, avrà rinnovato la gioia
come novella Eva: «Ho acquistato un
uomo grazie al Signore”. Certo agli
occhi della madre quel neonato non
sembrava diverso dal cugino Gio-
vanni alla cui nascita aveva assistito
dall’anziana Elisabetta: fragile, te-
nero, indifeso, bisognoso delle cure
più elementari, dall’allattamento alle
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pulizie. Ma gli occhi della fede gli
avranno ricordato il messaggio del-
l’annuncio avuto nove mesi prima. 

Ancora un messaggio le viene re-
capitato dai pastori che vegliavano a
custodire le greggi. La categoria più
umile, disprezzata, problematica: per
una sorta di flash-mob hanno rispo-
sto all’annunzio di quella nascita ec-
cezionale incarnata nella semplicità
più disarmante. La notte si colora di
presenze, ruvide, ma ispirate: ancora
una volta sono gli ultimi, gli scartati
a ricevere ed accogliere il Messaggio:
è nato il Salvatore! Ancora una volta
Maria, appena puerpera, si trova
proiettata in una dimensione ina-
spettata: come si coniugano l’annun-
cio angelico con i contrastanti segnali
che deve constatare, con la banale ec-
cezionalità di una nascita ed un tra-
vaglio indolore? 

Passa una settimana e Maria
deve assistere alla prima goccia di
sangue del bambino Gesù versata
per la circoncisione, passaggio fon-
damentale per i discendenti di
Abramo. 

Altre cinque settimane e Maria
ha un’altra scossa nel compiere le
prescrizioni della Legge Mosaica, ri-
guardanti la purificazione della
puerpera e la presentazione del
primo figlio maschio nel Tempio di
Gerusalemme, nella immensa e affol-
lata “Casa di Jahvè”. I due giovani

sposi si presentano nella maestosa
costruzione voluta da Erode il
Grande con lo stigma dei poveri: l’of-
ferta per il riscatto del primogenito
era la minima consentita dalla Legge:
due tortore. Nella loro umiltà, con-
fusi nella folla, avranno atteso alle
pratiche prescritte da Mosè per il
loro turno: intimoriti, ma fermi nella
fede. Sono lontani gli annunci ange-
lici, è lontano il caloroso e confidente
abbraccio di Elisabetta, sono lontani
i sogni, è lontana la notte magica
della nascita: è passato più di un
mese per la neomamma indaffarata
con le prime esperienze di cura del
neonato contemporaneamente alla
gestione dell’abitazione, mezza
grotta e mezza capanna. Con l’entu-
siasmo di una nuova vita, Giuseppe
e Maria si saranno dati da fare per il
loro nido d’amore, perché l’affetto di
Maria per Giuseppe e di Giuseppe
per Maria sarà stato di una intensità
indescrivibile: ogni gesto una ca-
rezza. L’unione di quei due cuori si
cementava dalla condivisione del
mistero della soprannaturale nascita
del bambinello. Mamma Maria avrà
amato il frutto del suo grembo come
le più affettuose mamme possono
fare, ma con in più una consapevo-
lezza dell’affidamento divino. Così
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Anche il successivo vaticinio della
profetessa Anna passa senza cla-
more: in fondo sono due anziani che
si esaltano alla vista dell’arrivo di un
neonato maschio nella Casa di
Israele. Ma non passa inosservato ai
due genitori che possono capire il
senso profondo ed escatologico delle
vaghe parole dei due anziani veg-
genti. Specialmente per Maria la pro-
spettiva del riscatto del popolo di
Israele si tinge di aspetti controversi:
non sarà senza contrasti e lei stessa
ne sopporterà gli effetti. Quella frase:
“Anche a te una spada trafiggerà
l’anima”, pronunciata, poi, in quel
contesto della festosa cerimonia, si
stamperà nella sua mente. 

Nella ritrovata serenità del pic-
colo nido di Bethlem la sacra fami-
glia riprende il suo ritmo quotidiano
fatto di semplici ed umili cose: Giu-
seppe il pesante lavoro di carpen-
tiere, Maria la cura della casa e dei
suoi due uomini, i lavori domestici e
l’istruzione del bambino, dai bisogni
più elementari all’uso della parola ai
primi passi, c’è anche il tempo per ri-
flettere. Specialmente Maria, anche
se abbandonata alla volontà divina,
si sarà domandata come e quando si
dovrà realizzare la missione del
bambino e quale dovrebbe essere il
proprio ruolo in questa missione,
mettendo in fila tutti gli spunti rice-
vuti fino ad allora confrontati con le

come in Giuseppe questa stessa con-
sapevolezza avrà animato il suo
cuore e le sue azioni. Sono lontani
quei segni e cinque settimane vissute
in preparativi e lavori nei quali ogni
gesto era preghiera hanno scandito
una parvenza di normalità. Immersi
nella folla dei fedeli non alberga in
loro alcun orgoglio o boria per la pre-
ziosa primizia che stanno portando
a riscattare: in fondo tutto quel ma-
gnifico Tempio e quelle cerimonie
non sono forse dovute al loro Gesù
che è il Signore del popolo di Israele?

ll loro anonimato viene stravolto
dagli oracoli profetici annunciati da
due diversi anziani d’Israele: Si-
meone ed Anna. Il vegliardo Si-
meone spinto dallo Spirito con un
gesto ieratico prende fra le braccia il
neonato e proclama il suo annuncio
profetico: finalmente. Finalmente è
arrivato il Salvatore. L’attesa di
Israele è conclusa ed è anche con-
clusa la sua personalissima attesa.
L’effetto del suo grido di giubilo
nella folla è praticamente nullo: non
ci sono sommovimenti popolari o sa-
cerdotali. L’occhiuto servizio di sor-
veglianza del sanguinario re Erode
non allarma il tiranno come invece
succederà qualche tempo dopo con
gli astrologi venuti dall’oriente.



meglio essere il maiale di Erode piut-
tosto che uno dei suoi figli» (per gli
Ebrei il maiale è carne proibita). 

Gli scribi, convocati dal sospet-
toso e sanguinario tiranno, si affret-
tano ad estrarre una citazione vaga e
non compromettente dai libri profe-
tici: Bethlem. Il diabolico re, istintiva-
mente cerca di coinvolgere come
informatori i sapienti venuti ad
omaggiare “Il Re dei re”. Nella notte
torna alfine visibile la stella al suo
Zenith: non si può sbagliare, i calcoli
trigonometrici svelano una abita-
zione defilata splendente della luce,
non astronomica, ma dell’Amore. Si
rinnova l’omaggio notturno al Si-
gnore della Luce; questa volta i doni
non sono ricottine e latte cagliato, ma
qualcosa di più consono alla dignità
del figlio di Dio (se mai potesse esi-
stere niente di veramente degno per
l’Onnipotente). Per Maria sarà stato
un momento di materno orgoglio nel
vedere giustamente apprezzata la
reale dignità del bambino Gesù.
Maria orgogliosa? Ma non è orgoglio
di egoismo, bensì di condivisione
della Verità. 

Ma non c’è tempo di compiaci-
menti conoscendo le inclinazioni
omicide del re Erode. La notte porta
consiglio ed un messaggio arriva in

profezie e le storie contenute nel libro
sacro: la Torah.

Ma il tempo della riflessione dura
poco: non passano due anni che una
carovana di gente si presenta alla
porta. Sono i sapienti venuti dalle re-
gioni dove erano stati esiliati gli ebrei
e dove aveva attecchito l’aspettativa
di un salvatore, una figura indefinita
e misteriosa, come misteriosa era
quella stella apparsa inaspettata-
mente all’orizzonte. Da esperti astro-
logi questi magi si erano messi in
moto per seguirne, sul terreno, il pro-
gressivo innalzarsi nella volta celeste
fino al raggiungimento del suo Ze-
nith, il punto più alto della sua tra-
iettoria. 

In corrispondenza della sua pro-
iezione sulla terra si sarebbe trovato
il Re dei re. Ma all’approssimarsi del-
l’evento una perturbazione od una
tempesta di sabbia nasconde mo-
mentaneamente l’astro studiato e se-
guito. Presi dall’ansia della
prossimità del traguardo questi saggi
commettono un ingenuo errore.
Sono arrivati a Gerusalemme e si ri-
volgono alle autorità locali: chiedere
ad un tipo come Erode dove è nato il
nuovo Re non è il massimo della fur-
bizia. A suo tempo, secondo Macro-
bio, Augusto, ricevuta la notizia della
morte dei figli di Erode, Alessandro
e Aristobulo, da lui ben conosciuti,
per mano del padre, ebbe a dire: «È

20
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leggere i rotoli della Torah e pene-
trava i misteri della Legge tanto da
mettere in difficolta, ancora fan-
ciullo, i dottori del Tempio prima di
ricevere lo Spirito Santo all’inizio
della sua vita pubblica. 

Ma l’esilio dura poco: Erode il
Grande muore ed il Messaggio ri-
chiama Giuseppe in patria e, strada
facendo lo reindirizza al paese della
Galilea da dove tutto era iniziato:
Nazareth. Per Maria, dopo tante
ansie e travagli è un tuffo nella nor-
malità; una vita povera, ma digni-
tosa, nella serenità di una comunità
di affetti e di intenti. Custodisce nel
suo cuore la dedizione per la sua
creatura, il suo Creatore, che è tutto
suo, senza intervento d’uomo: suo
sangue e sua carne. Tra madre e fi-
glio c’è un cordone ombelicale im-
materiale che è difficile tagliare.
Maria sa che dovrà essere tagliato,
ma non sa quando, né come. 

Una prima avvisaglia arriva, ina-
spettata, quando il figlio è dodi-
cenne, giusto un anno prima che per
i maschi israeliti scatti la maggiore
età. 

È un fulmine a ciel sereno: prima
e dopo questo episodio del cosid-
detto smarrimento di Gesù nel Tem-
pio egli si mostra docile e “sot-
tomesso” come tiene a precisare
l’evangelista Luca. In realtà Gesù si
mostra tutt’altro che smarrito: in

sogno sia ai Magi che a Giuseppe dif-
fidati sulle reali intenzioni, ed al mat-
tino chi fugge a destra chi a sinistra,
gli uni ad oriente, da dove erano ve-
nuti, Giuseppe con la famigliola
verso occidente, verso la terra-rifugio
della tradizione biblica: l’Egitto. An-
cora un viaggio affannoso per Maria,
inseguita dalla notizia sconvolgente

della strage compiuta da Erode, che
aggiunge dolore all’ansia del perico-
loso viaggio nel deserto, seguendo i
percorsi più defilati, difficili e perico-
losi. 

La tradizione artistica ha immor-
talato il nucleo familiare in marcia
con un asinello, ma è lecito supporre
che procedessero tutti a piedi, aiu-
tandosi a vicenda nei momenti di
stanchezza o di crisi: una vera marcia
della disperazione come le migra-
zioni “bibliche” di popolazioni di-
sperate che avvengono ciclicamente
in ogni tempo e latitudine. In terra
straniera la povertà della Sacra fami-
glia sarà stata ancora più cruda man-
cando anche la solidarietà della
propria tribù. E poi a che serve un
“falegname” in una terra povera di
legname? I due giovani sposi si sa-
ranno sfiancati per crescere quel fi-
glio prezioso: crescerlo ed istruirlo.
Certo: istruirlo, perché Gesù sapeva
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dine “materna”, prende decisamente
le parti degli ospiti creando una for-
zatura col dire ai servi di mettersi a
disposizione di Lui. 

Ancora più esplicito è l’episodio
narrato da tutti e tre gli evangelisti si-
nottici, quando i parenti di Gesù, te-
mendo per la sua incolumità, vista la
sua incomprensibile sfida all’ordine
costituito, si fanno forti della pre-
senza di Maria, probabilmente reti-
cente, per cercare di dissuaderlo dal
contrastare oltre la classe dirigente.
La risposta di Gesù è esplicita e cri-
stallina: stendendo la mano verso i
suoi discepoli disse: «Ecco mia
madre ed ecco i miei fratelli; …”. A
questo punto Maria avrà certamente
maturato la consapevolezza del suo
ruolo di nuova maternità verso tutti
i fratelli nella fede nel suo figlio: i le-
gami dello spirito sono superiori a
quelli fisici, anche materni. 

La investitura ufficiale, solenne e
drammatica, di questa maternità
nello spirito, avviene negli ultimi
momenti dell’agonia di Gesù sulla
croce con le parole da lui rivolte alla
madre ed a Giovanni, l’unico disce-
polo rimasto a seguire la passione del
Maestro fino alla fine: “Signora, ecco
suo figlio”, poi al discepolo: «Ecco la
tua madre!». 

mezzo ai dottori della Legge pone
loro delle domande che li mette in
difficoltà e dà loro le risposte che li
meravigliano. Anche Maria e Giu-
seppe sono meravigliati dal compor-
tamento risoluto del loro fanciullo
anzi Maria è “angosciata” e Gesù
non fa nulla per lenire quell’ango-
scia, invece rimarca come la sua pre-
cedenza vada alla propria figliolanza
divina. Maria non comprende ancora
queste parole, però le custodisce nel
suo cuore, come già faceva da
quando riceveva messaggi contra-
stanti sul futuro suo e del figliuolo.
Gesù non risparmia alla madre il
brusco impatto con una realtà nuova:
i legami della carne sono destinati a
finire e vanno sostituiti con quelli
spirituali e mistici. 

Nei successivi rari incontri della
vita pubblica tra Maria e Gesù questa
evoluzione della maternità di Maria
in senso universale prende progres-
sivamente sempre più posto nella co-
scienza di Maria. Già all’inizio della
predicazione di Gesù, Maria è impe-
gnata in una festa nuziale, a Cana, e
si spende a favore della buona riu-
scita del banchetto degli sposi.

All’invito della madre, a rime-
diare la carenza di vino,  Gesù ri-
sponde in maniera molto imper-
sonale con un: ”Signora, non se ne
preoccupi”: sembra volerla tenere a
distanza. Ma Maria, con sollecitu-



Il versetto del vangelo si con-
clude con le parole: “E da quel mo-
mento il discepolo la prese nella sua
casa”, frase che rispecchia la cultura
maschilista dell’epoca, perchè certa-
mente sarà stata invece la Madonna
a prendere sotto il suo manto l’ancor
giovane Giovanni. E con lui tutto il
collegio apostolico ed i terrorizzati
discepoli che si erano asserragliati
nel cenacolo.

Così gli Atti degli Apostoli testi-
moniano la prima comunità cristiana
raccolta in preghiera intorno a Maria,
con i discepoli che, in attesa della in-
fusione dello Spirito Santo, ancora
domandano se è arrivato il tempo
della ricostituzione del Regno di
Israele.

Maria invece è ora una donna
matura negli anni e nella fede. Ha tra
i 45 ed i 50 anni, che per l’epoca era
una età senile. È l’unica, fino alla
Pentecoste, ad aver ricevuto, una
trentina di anni prima, lo Spirito
Santo. 

È l’unica, nell’immediatezza
della tremenda e dolorosa morte in
croce del Cristo, ad essere confortata
dalla sicurezza della Resurrezione,
ora che nella sua anima i tasselli delle
profezie, dei messaggi, degli episodi
incomprensibili… e, perché no, delle

lunghe conversazioni in famiglia a
Nazareth, tutto ha trovato la sua giu-
sta collocazione nel progetto divino
della Salvezza: Maria Madre della
Chiesa, Madre del Corpo mistico di
Gesù il Cristo.

Così Maria, al presente, come al-

lora, riversa il suo amore di mamma
in tutti i credenti, in tutti i sofferenti,
in tutti i figli di Eva nei quali il suo
divin figliolo si è immedesimato di-
cendo: ogni volta che avete fatto que-
ste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
È il percorso dall’adorazione ma-
terna per la natura umana di Dio,
all’adorazione materna per la natura
mistica di Dio.

RifeRimenti evangeliCi:

annunciazione Luca 1. 26 – 3
visitazione Luca 1. 39 – 56
Il sogno di giuseppe (Mt 1. 18 - 25 
nascita di gesù Luca 2. 1 – 7
Omaggio dei pastori Luca 2. 8 – 20
visita dei magi Mt 2. 10 – 11
Circoncisione Luca 2. 21
Purificazione e presentazione

Luca 2. 22 – 38
fuga in egitto Mt. 2. 13 – 14
a nazareth Mt 2. 22 - 23
Ritrovamento nel tempio Luca 2. 41 – 51
Cana Gv 2. 1 – 12
i parenti di gesù Mt 12. 46 – 50 /  Mc 3. 

3  1 – 35  / Lc 8. 19 – 21
maria sotto la croce Gv 19. 25 – 27
maria nel Cenacolo (At l, 14).
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Hans Kung
una mente 
eccelsa
scolpita 
nella roccia di una fede profonda
di DON GIANNI CARPARELLI (pubblicato il 7 APRILE 2021)

nOta del diRettORe ResPOnsabile: 

La notizia della morte di Hans Kung colpisce  quanti nei decenni seguiti al

Concilio Vaticano II hanno dovuto confrontarsi con la fatica del pensiero

sulla Chiesa, hanno dovuto in qualche modo saggiare la propria fede nel crogiolo

delle vicende storiche e in quelle della propria quotidianità. Se la teologia, il pen-

siero e il discorso su Dio, è quello della celebre, ormai proverbiale definizione

“in una mano la Bibbia e nell’altra il giornale” del teologo protestante, Karl

Barth, certo Kung in essa ha speso tutta la sua vita, anche dopo che gli fu tolta

la qualifica di teologo cattolico e con essa la cattedra all’Università di Tubinga.

Le opinioni su Kung restano diverse e contrastanti, né la sua morte è destinata

a mutare questo fatto. Di certo, però, si può dire che Kung per tutta la vita ha

cercato un vocabolario della lingua di Babele, quella comune a tutta l’umanità

che la superbia degli uomini ha confuso e ancora confonde. Sosta e Ripresa affida

il ricordo di Hans Kung a don Gianni Carparelli anche, forse soprattutto, nella

convinzione che sia compito di tutti perseverare nella stessa ricerca di una nuova

e possibile lingua di Babele. (p. n.)



Hans Kung lascia questa
terra e questo mondo il 6
aprile 2021 a 93 anni. La

stampa lo annuncia con il titolo: Il
Teologo Ribelle. A me non sembra
corretto che nell’immaginario col-
lettivo resti impressa questa defini-
zione. Ho letto molti dei suoi  scritti
(Dio esiste?, Chiesa, Credo, Ricerca
delle tracce, Islam, Essere cristiani,
Di Fronte al Papa, Teologia in cam-
mino…) e da sempre ho seguito il
suo progetto per una ‘Etica mon-
diale’ (la Weltethos). Il 13 ottobre
2011 viene eseguita dalla Berliner
Philharmoniker, la sinfonia corale
Weltethos dove l’ideatore Hans
Kung desidera che nei sei movi-
menti si dia spazio ai valori fonda-
mentali dell’etica mondiale: Uma-
nità, Reciprocità, Non violenza,
Giustizia, Sincerità, Solidarietà e de-
dicandoli alle sei più grandi tradi-
zioni religiose dell’umanità: con-
fuciana, induista, buddhista, ebrai-
ca, cristiana e musulmana.

Valori che non vanno, come
scrive nella sua monumentale auto-
biografia: “Una battaglia lunga una
vita” (2015, edizione Italiana), “at-
tribuiti in via esclusiva a una reli-
gione, bensì espressi in modo
affermativo come peculiarità parti-
colari attraverso una citazione

chiave della tradizione in questione
e attraverso un recitativo introdut-
tivo” (pag. 976-977).

Quando, dopo la elezione a
Papa di Joseph Ratzinger, che era
stato suo collega nell’insegnamento,
fu invitato a incontrarlo a Castel
Gandolfo (24 settembre 2005), lo
stesso Benedetto XVI commentò
che aveva apprezzato molto: “… lo
sforzo del professor di contribuire a
un rinnovato riconoscimento degli
essenziali valori morali dell’uma-
nità attraverso il dialogo delle reli-
gioni e nell’incontro con la ragione
secolare” (pag. 1030).

Kung non nascose il suo entu-
siasmo alla nomina di Papa France-
sco con il quale ci fu uno scambio di
lettere. Kung inviò anche al Papa il
13 maggio 2013, due suoi libri in lin-
gua spagnola: ‘Ciò che credo’ e ‘Sal-
viamo la Chiesa’. Il Papa lo
ringraziò per il dono. Dall’indice
della autobiografia non si può fare
a meno di notare gli spazi entro i
quali Kung si muoveva. Spazi im-
mensi per una fede incarnata nella
storia e non arrampicata sugli spec-
chi. Interessante vedere che la pa-
rola “libertà” circola abbondante-
mente attraverso le 1172 pagine
della edizione italiana dell’autobio-
grafia. “Idee, Passioni, Speranze”
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sono il sottotitolo del testo e defini-
scono molto chiaramente il cam-
mino luminoso di un pensatore
della fede che vive di fede. Che non
è un ribelle nel senso che viene dato
da chi ha timore di pensare al di
là… “out of the box”. Tutt’altro. Ci
aiuta a riflettere e a tentare di capire
la fede. Mi sembra di vedere in lui
un ambasciatore ‘non autorizzato’
dei valori umani e cristiani nel
mondo.Certamente la sua visione di
Chiesa non è clericale ma sinodale.
Come dovrebbe essere. Il Concilio
invitava ad aprire le finestre della
Chiesa affinché potesse entrare
l’aria nuova e fresca di un mondo in
cambiamento e per far uscire
un’aria rinnovata di fede incarnata
e non solo devozionale. In chiusura
della sua autobiografia Hans Kung
offre una sua preghiera nella lingua
degli uomini di oggi. 

Termina così:
“ … Così tranquillo e fiducioso,

pongo anche il mio futuro nelle tue
mani. Siano molti gli anni o solo
poche settimane, mi rallegro di ogni
nuovo giorno che mi è donato e la-
scio a te in piena fiducia senza pre-
occupazione e angoscia, tutto ciò
che mi attende. Perché tu sei come
l’inizio dell’inizio e il centro del cen-
tro come anche la fine della fine e il
fine dei fini. Ti ringrazio mio Dio,
perché tu sei misericordioso e la tua
bontà dura in eterno. Amen. Così
sia”.

Nel mio immaginario colorato
di fede, vedo il Signore che apre la
porta al sacerdote Hans Kung, lo
abbraccia e gli dice: “Benvenuto. Mi
hai capito più di tanti altri. La
Chiesa te ne sarà grata”.

Forse già lo è. Che riposi in pace,
nella Pace.



Martedì 6 aprile nella Chiesa di Castel
d’Asso si è celebrata la S. Messa per
il Trigesimo del passaggio al Si-

gnore della carissima Elsa Vannucci Soletta; ha
celebrato don Gianni Carparelli.

È stato un grandissimo desiderio della co-
munità di Castel d’Asso che Elsa tornasse, al-
meno spiritualmente nella chiesina che tanto
apprezzava ed amava, anche per la cordialità
e l’amicizia di cui qui si sentiva circondata.

I ricordi di Elsa spaziavano dalle giornate
dei bombardamenti di Viterbo, alle numerose
generazioni di alunni ai quali ha fatto da insegnante, non solo di lingua in-
glese, ma anche e soprattutto come maestra di vita.

Il suo impegno era a tutto campo: dalla fraternità francescana del terzo
ordine al Serra Club per la promozione delle vocazioni sacerdotali, all’im-
pegno di traduttrice e scrittice e collaboratrice di varie testate.

La testata “Sosta e Ripresa” l’ha specialmente apprezzata per la sua ami-
cizia con la Signorina Alfieri (quasi una venerazione) e per il suo impegno,
in un periodo non sospetto per la valorizzazione dell’Eremo e per la sua di-
fesa. Sempre nell’ottica della Signorina Masa, lei insieme al marito Sergio
hanno segnato il momento di maggior lustro culturale e sociale dell’Eremo
e della Opera Familia Christi a Viterbo. Tra l’altro piace di ricordare il suo
impegno di collaborazione con il nostro periodico iniziato nel 1976 e portato
avanti fino alla fine con il suo ultimo articolo datato dicembre 2020 su Leo-
nardo, indicativo dello spessore culturale della sua collaborazione.d

L’emergenza della pandemia ha impedito una piena partecipazione dei
suoi amati nipoti, ma sicuramente il calore di quanti si sono stretti intorno al
marito Sergio nel ricordo di lei ha compensato questa mancanza. L’ing Sergio
ha ricordato, al termine del rito, i 70 anni condivisi con Elsa dedicandogli
una sua composizione poetica.

Il ritorno alla casa del padre di Elsa ci lascia più soli e più poveri.
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Trigesimo di 
Elsa Vannucci soletta
MARIO “METODIO” MANCINI
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La parrocchia viterbese dei
Santi Martiri Valentino e Ilario
nel quartiere di Villanova ha

festeggiato questa domenica il 50° di
fondazione. Cinquan-
t’anni sono un tra-
guardo significativo in
ogni esperienza umana
collettiva, come ap-
punto la vita di una par-
rocchia, sebbene questa
possa sembrare appena
una bambina nella vi-
cenda bimillenaria della
Chiesa. E proprio come
una bambina che cresce,

questa porzione della Chiesa che è in
Viterbo festeggia il significativo
compleanno con un regalo speciale.

Scrive don Emanuele Germani ai

Una bambina di cinquant’anni
DI MARIO "METODIO" MANCINI (pubblicato l’11 Aprile 2021)



suoi parrocchiani: “per il Giubileo
parrocchiale la Santa Sede concede
per tutto l’anno l’indulgenza plena-
ria a tutti i fedeli”, secondo le condi-
zioni fissate per simili eventi.

Una circostanza solennizzata dal
vescovo Lino Fumagalli con l’aper-
tura della Porta Santa dell’anno giu-
bilare di questa parrocchia intitolata
a due santi patroni della città, marti-
rizzati e decapitati durante la perse-
cuzione dell’imperatore Diocle-
ziano (243-313), sepolti in un luogo
chiamato “Camillarius”, a un paio di
chilometri dalle mura cittadine, e dei
quali si fa memoria liturgica il 3 no-
vembre.

Nell’occasione, nella chiesa par-
rocchiale è stata portata l’urna con le
reliquie dei due santi.

Per capire l’importanza ed il pro-
fondo significato dell’evento giubi-
lare ci si deve rapportare con il libro
della Bibbia chiamato Levitico, che
raccoglie le leggi e gli ordinamenti
dati da Mosè agli Israeliti. Il Giubileo
era un evento a scadenza regolare
ogni 50 anni che determinava una
sorta di azzeramento (oggi si di-
rebbe “reset”) della vita sociale della
comunità: un anno di riposo della
terra, la restituzione delle terre con-
fiscate e la liberazione degli schiavi.
Anche le proprietà e le abitazioni
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vendute potevano essere riscattate,
tanto che il loro valore commerciale
decresceva in funzione dell’avvici-
narsi dell’anno giubilare. Era consi-
derato un anno “santo” (Lev 25, 12)
nel senso ebraico di “diverso”, “di-
stinto”.

È una prescrizione difficile da at-
tuare per l’uomo moderno, ma forse
lo fu anche per gli Israeliti, tanto che
cadde in disuso. Per i cristiani, que-
sto come gli altri precetti israelitici,
ha assunto un valore spirituale, che
è ancora più impegnativo, come è
tanto superiore lo spirito alla mate-
ria, ed un valore universale, cioè per
tutti gli esseri umani e non più solo
per quelli della propria stirpe. Per lu-
crare l’indulgenza plenaria (la remis-
sione dinanzi a Dio della pena
temporale per i peccati) dell’anno
giubilare dei Santi Valentino e Ilario

le condizioni sono quelle alla radice
delle disposizioni della Penitenzieria
apostolica: un radicale cambiamento
di vita, una conversione come quella
richiesta da una valida confessione.

Allora il 50° della parrocchia dei
patroni di Viterbo Valentino e Ilario
sarà veramente un evento “diverso”
per spianare gli ostacoli che sepa-
rano i fratelli e condividere con i bi-
sognosi, per fare pace con la terra e
cessare lo sfruttamento rapace della
natura e delle persone.

Il vescovo Lino, nell’omelia, ha
concluso che il grande impegno pro-
fuso da tanti sacerdoti alla guida
della parrocchia erano proprio tesi a
creare quella comunità concorde ed
assidua nella preghiera, dove nes-
suno era nella necessità, come ap-
punto scritto nel brano degli Atti
degli Apostoli di questa liturgia. La



membri; l’incontro con il Risorto av-
viene anche (specialmente) attra-
verso la solidarietà.

Galleria fotografica 

a cura di Mariella Zadro
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sua considerazione l’ha applicata in
special modo alla presente contin-
genza aggravata dalla pandemia che
alle persone sole e fragili, a quelle
vittime del lavoro nero, vero delitto
alla dignità della persona, ne ha ag-
giunte tante altre con una difficile
condizione economica. Da qui l’ap-
pello del Vescovo alla comunità ad
uscire fuori ed agire attraverso la so-
lidarietà; citando Norberto Bobbio:
“là dove non arriva lo stato arriva il
volontariato”. 

Nessuno deve sentirsi solo, nes-
suno deve essere lasciato nel
dramma esistenziale di mancanza di
prospettive.

Nella sua visione pastorale don
Lino ha concluso con le parole finali
del brano degli Atti degli Apostoli:
in una comunità così viva il Signore
aggiungeva ogni giorno nuovi
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Sosta e Ripresa e l'associazione Amici della Familia Christi
partecipano nella preghiera  al lutto dei familiari per maria

teresa martini in baggiani passata ieri al Signore. Ne ricorda
con memoria grata il profondo sentire cristiano, arricchito dal-
l'adesione convinta ai valori e allo stile di vita maturati nei  molti
anni che la videro amica e assidua alle lezioni di Tommasa Al-
fieri, sin dagli anni ’70.

Nel solco della memoria della Signorina Alfieri, fu tra i soci
fondatori  dell'associazione Amici della Familia Christi e della
editrice di Sosta e Ripresa

La sua morte, che ci lascia un po' più soli nella nostra vicenda
umana, ci dà la certezza di averla con noi nella Comunione dei
Santi, presenza viva dove è luce e pace.

Le esequie saranno celebrate lunedì 17 maggio alle ore 10:30
nel Duomo di Soriano al Cimino. 

Seguendo la sua volontà, d’accordo con i figli Paolo, Marco
e Claudia l’associazione non porterà fiori, ma un’opera di bene
che ricordi il suo nome.

MARIA TERESA MARTINI

Un calice 
per scegliere 

la vita
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Un calice 
per scegliere 

la vita
DI MARIELLA ZADRO (pubblicato il 19 aprile 2021)

Il calice, quello che usiamo du-
rante la Messa, è molte cose.
Nella notte del Getsemani Gesù

chiama calice la propria passione e
morte. La Chiesa lo chiama calice
della salvezza. Perché spiega la
vita, quella quotidiana di ciascuno
che il Signore risorto innesta nel-
l’eternità della redenzione. Sul si-
gnificato di un calice artistico ha
avuto modo di riflettere la comu-
nità di Castel d’Asso nella Messa di
Pasqua, celebrata da don Gianni
Carparelli con un un calice realiz-
zato per lui e del quale ha raccon-
tato la storia. Poi ha fatto altrettanto
per Sosta e Ripresa con l’intervista
di Mariella Zadro. 

Come nasce l’idea e 

la realizzazione del calice?

Nel 2004 chiesi all’amico scul-
tore Ernesto Lamagma di farmi un
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calice per la celebrazione della S.
Messa. Gli diedi da leggere la let-
tura di “Messa sul Mondo” di Teil-
hard de Chardin. Mi aveva
sempre affascinato, così come
l’opera “Resurrezione” di Pericle
Fazzini, situata nella Sala udienze
in Vaticano, ora Sala Paolo VI, che
aveva commissionato il lavoro allo
scultore. 

L’autore ci lavorò dal 1970 al
1975 e l’opera fu inaugurata il 28
settembre 1977. Fazzini stesso
scrisse: “Il Cristo risorge da questo

cratere apertosi dalla bomba nucleare:

una atroce esplosione, un vortice di

violenza e energia”.
Inoltre gli consigliai di rileg-

gere l’ enciclica “Ecclesia de Eu-
charistia” di Giovanni Paolo II, del
17 aprile 2003.

Cosa è raffigurato 

nel calice?

Il calice mostra il cosmo e
l’umanità sanguinante in cerca di
luce. 

Un universo e l’umanità san-
guinante, sofferente, piena di
abusi e dolore (le gocce rosse, ru-
bini, nella base del calice), nel
quale emerge la vita indicata da
Gesù, il Cristo, il Messia che ci in-

vita a “vedere” un regno nuovo, il
Regno di Dio. 

Da questo mondo sfasciato
emerge un Cristo che sostiene una
coppa. 

Il dono della vita e lavoro
umano, dono vero a Dio. Non cose
e regali, ma una vita nuova.

Come nasce 

questa vita nuova?

Non a caso o per caduta libera
dal cielo. Una vita nuova, cioè: ri-
sorta (ecco il vero senso di Resur-
rezione) è frutto di una colla-
borazione tra umanità e mistero di
Dio, rivelato nella presenza del Si-
gnore Gesù. 

Il calice mostra un Cristo con
un braccio mancante, perché il
braccio mancante siamo noi, con la
nostra vita guidata dalla fede. Il
mondo umano non diverrà Regno
di Dio con orazioni e cerimonie,
ma perché io, tu e tutti noi, ci
diamo da fare per cambiare il
mondo da umano a divino.

È il significato della preghiera
che conclude il rito dell’Offerto-
rio: 

“Umili e pentiti accoglici, Si-

gnore, ti sia gradito il nostro sacrificio

che oggi si compie dinanzi a te”.
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Sosta e Ripresaha superato il cinquantesimo anniversario
di pubblicazione. Fu fondata da Tommasa Alfieri e origina-
riamente era prodotta all'eremo di Sant'Antonio alla Pa-

lanzana dai membri della Familia Christi. Dopo una sospensione
seguita alla morte della fondatrice nel 2000, riprese le pubbli-
cazioni per iniziativa di Mario Mancini, che ne è tuttora direttore
editoriale,  con la direzione responsabile di Pierluigi Natalia.
Da alcuni anni, al periodico cartaceo si è aggiunto il giornale on-
line (www.sostaeripresa.it) grazie al determinante affiancamento
a Mancini e Natalia di Laura Ciulli, oggi vice direttore.  Questo
ha comportato un impegno sempre maggiore, assolto quotidia-
namente, non solo di riflessione religiosa, di produzione cultu-
rale  e di comunicazione dell'eredità magisteriale della fondatrice e dell'attività di quanti a esso si rifanno,
ma di analisi degli avvenimenti - generali del mondo e dell'Italia e specifici della Tuscia e della diocesi di
Viterbo dove il giornale si colloca - che di giorno in giorno propone il farsi della storia.
Sosta e Ripresa lo fa con numerose rubriche tra le quali trovano particolare evidenza quelle di Attualità,
Chiesa e società,  Succede nella Tuscia, accanto a quella Editoriale, di  prevalente  ma non  esclusiva
competenza del direttore responsabile.
Costante è l'attenzione,  con apposite rubriche,  al magistero e ai gesti di Papa Francesco. Altrettanto costante
è quella alla vita della diocesi e agli insegnamenti del vescovo Lino Fumagalli. A questo si affianca la specifica
attenzione agli scritti di e su Tommasa Alfieri. Particolare rilievo hanno le rubriche di Spiritualità, Cultura,
Arte e Fede,  così come quella  dedicata all'Associazione amici del beato Domenico Barberi che opera a Vi-
terbo. E da citare è anche la rubrica Personaggi.
Inoltre, si sono aggiunte due rubriche che la direzione del giornale ama definire di particolare servizio ai
lettori. Spezzare la Parola, pubblicata al sabato, ogni settimana riflette  sulla liturgia domenicale e Indica-
zioni di senso con cui il  giornale  offre ai lettori contributi esterni, in prevalenza di altri  di altri organi di
stampa,  utili per leggere gli avvenimenti alla luce del magistero ecclesiale o anche semplicemente per ri-
flettere.
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