
Lodi, 16 aprile 2011                                           IL GRUPPO 
Anno XLII 

COMUNICARE 
“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione 

del pane e nella preghiera”  (Atti 2,42) 

 

 
Carissimi amici, 
   tra pochi giorni, al termine del lungo e fecondo percorso della Quaresima e 
dopo esserci immersi nella ricchezza straripante del triduo della Settimana Santa, della passione e 
Morte di Gesù, che ogni anno ci rigenera dello spirito, potremo ancora una volta gridare con la gioia 
dei redenti da Cristo “resurrexit, sicut dixit, alleluja!”.  
Questo Comunicare dunque, vuol essere -come al solito- un veicolo per diffondere tra noi, che ci 
sentiamo fratelli nella fede, l’augurio che rende gioioso ogni cristiano che sa che la morte è stata 
sconfitta una volta per sempre.  

 
1. 

• Anzitutto perciò  vi giungano le parole di don Roberto: 
 
 

“O malattia di Lazzaro  
che sei medico dei malati,  

guida della fede,  
contrasto alla morte,  

avversario del diavolo,  
pioniere di salvezza! 

O malattia – fondamento infrangibile di virtù,  
maestra della fede, dispensatrice di pietà! 

O malattia – che puoi scacciare le febbri delle anime,  
irrorare con le acque del battesimo, 
 tessere le splendide vesti dell'anima! 

O malattia – che provvedi il pane celeste, 
 ottima lampadofora della fede, 

 insidia per il diavolo, sigillo dell'uomo!” 
“Avendo tu visto - o carissimo –  

l'opera divina di tali taumaturgie,  
non dubitare più della risurrezione!  

Lazzaro sia per te uno specchio:  
contemplando te stesso in lui, credi nel risveglio!” 

 
 
Omelia dello Pseudo-IPPOLITO in Quatriduanum 

 
Lodi, 15 aprile 2011 

 

Carissimi/e, 

il pensiero di tutti, per questa Pasqua imminente, all’antivigilia della Domenica delle Palme 
– che ci vedrà riuniti in ritiro a Casa Betania – e con alle spalle la Domenica Va di Quaresima – Do-
menica di Lazzaro – è certo gravato dalle situazioni sempre più tragiche, drammatiche e confuse che 
conosciamo. Sugli schermi televisivi – come pure anche nelle nostre menti – scorrono le immagini 
dei popoli del Nord-Africa – con la guerra civile di Libia in testa – dell’enorme spinta migratoria in 
approdo alle nostre coste, il cui entroterra in Europa tutti tranne noi considerano solo nazionale e non 
continentale. Ma anche quelle di una classe politica nostrana che se quando non rema scandalosa-
mente contro l’interesse dei cittadini, quantomeno fa enorme fatica a interpretarne decentemente le 



attese, soprattutto in rapporto alla massa di giovani disoccupati e precari, che crescono nell’incertezza 
per il loro futuro e nel risentimento più o meno sordo contro le generazioni dei padri.  

Alla Pasqua volgiamoci domandando la resistente pazienza di Gesù, nostro trainer  nella fede, 
che sa sperare mentre soffre, guardando oltre al prezzo della propria obbedienza per amore: 

 

“Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguar-
do su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in cambio [ma dobbiamo intendere anche: in vista] 
della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso alla 
destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande osti-
lità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo” (Eb 12,1-3). 

 

Ma senza temere di restringere lo sguardo a cose nostre troppo particolare, vi confesso che in 
questi mesi –  per essere precisi da dicembre a questa parte – il pensiero va anche più frequentemen-
te e più volentieri al messaggio lanciato da quei nostri amici e amiche de Il Gruppo, che – troppo 
repentinamente e troppo numerosi – nell’arco di tre mesi si sono congedati da noi quaggiù, per tor-
nare al Padre loro e nostro.  

Penso ai nostri morti di recente, ai carissimi Ferruccio Belli, Carla Magrini, Anna Maria Gaz-
zola, e Francesca Vecchietti – e qui lasciatemi includere anche la prof. Fernanda Daraio Cremonesi, 
che pure non ha avuto mai rapporto con Il Gruppo, ma che per molti di noi nell’alto Lodigiano 
spicca come figura ben nota per il suo profilo culturale e spirituale.  
Sicché vorrei meditare con voi sul misterioso destino loro – insieme a quello tutti gli altri e le altre 
che li han preceduti – in questo prossimo ritiro lasciandoci illuminare dal Vangelo di Lazzaro, che 
la liturgia ci ha appena proclamato. Pensare a loro come ad amici che ci sono a questo punto testi-
moni fedeli di vita eterna. 

Sarà questo il tema della meditazione di dopodomani, centrato su Gv 11: La morte 
dell’amico. Che non vorrà naturalmente avere sapore funereo, quanto piuttosto affettuoso e pasqua-
le, per vivere questo lutto lavorandolo in modo consapevole e positivo, e tener vivo al meglio con il 
nostro affetto credente il ricordo loro. Per imparare a vivere questo ed ogni lutto in prospettiva di 
vita eterna, come “comunità della vita eterna” – Sandra Maria Schneiders, valida giovannologa sta-
tunitense ai tempi laureata con Padre Mollat, chiama appunto così quella giovannea. 
 

Poi, tanto per rimanere sul tema pasquale – solamente contemplandolo dall’altro versante – 
come tutti penso ormai sappiate, ci tengo ad aggiungere che una nuova nascita adottiva è in corso 
per la gioia di Antonio e Margherita Cuccia, destinati a perfezionare ulteriormente il loro già rag-
giunto status di nonni, con Manni Cuccia e Filippo Rivolta che verso la fine estate attendono 
dall’Africa l’arrivo di Albert – un bel bimbetto congolese che compie due anni proprio a maggio. 
E poi… 
E poi vi aspettiamo numerosi, sperando nella vostra migliore partecipazione! 
 
Fraternamente 

Don Roberto 
  
[La riproduzione allegata – un particolare dell’affresco della Deposizione di un Anonimo Maestro trecentesco (Abbazia 
di Viboldone) – sarà disponibile per tutti anche in formato stampa].  
 

 

2. 
• Poi leggiamo con attenzione l’invito di Antonio a non dimenticarci dei cristiani della Cina, i 
quali hanno ultimamente vissuto momenti assai difficili: 

   



Cari amici,  
è da un po' di tempo che non vi do notizie dalla Cina.  

 
Quattro argomenti. 
 
1. E' un tempo molto difficile. A novembre, con una violenza che da anni non si vedeva, il 
governo ha costretto la Chiesa a subire l'ordinazione di un vescovo non in comunione con 
il Papa. Invece, nei mesi precedenti vi erano state diverse ordinazioni episcopali di comu-
ne accordo tra Santa Sede, Chiesa locale e Governo. 
 
2. Ancora più sconcertante la violenta insistenza con cui il Governo a dicembre ha convo-
cato l'Assemblea dell'Associazione dei cattolici cinesi. Una quarantina di vescovi in comu-
nione con il Papa non volevano partecipare, ma sono stati portati con la forza e con ingan-
ni. Non hanno mai potuto parlare tra di loro e sono stati costretti a subire le decisioni im-
poste dall'alto, con la connivenza di qualche vescovo illegittimo e non in comunione. 
 
3. A settembre tornerò in Cina, con Margherita questa volta. Si tratta di un viaggio orga-
nizzato dalla parrocchia di Colere (Bg), poiché ricorre il 70° anniversario dell'uccisione di 
un missionario Pime originario di quella parrocchia. Andremo a Pechino, Xian, Shanghai e 
Kaifeng. Qui nel 1942 fu costruita una chiesa dedicata alla Beata Francesca Saverio Cabrini, 
chiesa poi distrutta. Ci saranno incontri con le comunità cattoliche. Tempo: dal 14 al 25 set-
tembre. Costo: orientativo tra 2000 e 2500 euro. Andremo con il p. Lazzarotto. Se qualcuno 
è interessato, sarò molto lieto di dare altre notizie più precise.  Fate girare la voce. Grazie. 
Iscrizioni entro maggio. Il mio numero di telefono lo conoscete. 
 
4. Prosegue la raccolta di soldi per i seminaristi di Xian. Ho ridotto il loro numero, da tre a 
due (da 900 a 600 euro complessivi). 
Grazie dell'attenzione e delle preghiere.  

Antonio 
 

3. 
• Riccardo ci propone di riandare all’inizio del percorso di questa Quaresima con una breve 
meditazione sulle “tentazioni di Gesù”: 
 

LE TENTAZIONI DI GESU’ 
(Vangelo della Prima domenica di Quaresima: Matteo 4,1 -11) 

 
[1] Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo.  

 
[2] E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame.  

 
[3] Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pa-

ne".  
 

[4] Ma egli rispose: "Sta scritto:  
Non di solo pane vivrà l'uomo,  

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio".  
 

[5] Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio  
 

[6] e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:  
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,  
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,  

perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede".  



[7] Gesù gli rispose: "Sta scritto anche:  
Non tentare il Signore Dio tuo".  

 
[8] Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 

mondo con la loro gloria e gli disse:  
[9] "Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai".  

 
[10] Ma Gesù gli rispose: "Vattene, satana! Sta scritto:  

Adora il Signore Dio tuo  
e a lui solo rendi culto".  

 
[11] Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.  

 
 

  In questi giorni mi è capitato tra le mani un libro di C.M.Martini dal titolo “Le età della 
vita”, il cui sottotitolo recita così: “una guida dall’alba al tramonto dell’avventura umana”. 
  Ebbene, per me il testo di Mt 4, 1- 11 ha funzionato proprio in questo modo, nel senso che 
quella pagina evangelica ha per certi versi attraversato tutte le età della mia vita, diven-
tandone una specie di guida. 
  Da bambino me la facevo spiegare da mia nonna che la sapeva arricchire di tutto un ap-
parato favolistico particolarmente insistito sulla figura del diavolo. Questo lo faceva non 
già per incutermi paura ma per mettermi in guardia nell’eventualità che mi capitasse di 
incontrarlo. In tal caso non avrei dovuto temere alcunché perché alla fine a spuntarla sa-
rebbe stato il mio angelo custode. Così la nonna attualizzava  il finale della storia  con 
l’arrivo degli angeli che servivano Gesù nel deserto. 
   Da ragazzo la spiegazione mi veniva fornita dal catechista di turno, il quale in maniera 
molto pertinente mi invitava soprattutto a puntare l’occhio su di Gesù vincitore sulla tri-
plice tentazione diabolica. Devo ammettere però che non mi convinceva molto che io do-
vessi assumere l’atteggiamento di Gesù  come modello per combattere le mie tentazioni. 
Anche perché, mi dicevo, un conto erano le tentazioni di Gesù ed un conto erano le mie 
tentazioni. Poi per dirla tutta: Gesù è Gesù ed io sono io. 
   Con  il passare degli anni mi piaceva attualizzare la vicenda di Gesù nel deserto come 
una figurata rappresentazione riguardo al modo di affrontare e superare tutta quella serie 
di difficoltà, di tribolazioni e di prove che si incontrano nella vita. Anzi, e più precisamen-
te, come la raffigurazione drammatizzata  della vita, intesa come un permanente banco di 
prova, soprattutto dal momento in cui  si decide  la scelta  del proprio campo di impegno e 
la conseguente fedeltà a viverlo con coerenza, senza troppo saltabeccare da una parte e 
dall’altra. Su questo versante la testimonianza di Gesù di cui al testo di Matteo io l’ho vista 
inverarsi nel vissuto dei miei genitori prima e di mia sorella poi. La loro esegesi esistenzia-
le mi ha convinto più di ogni predica sentita in chiesa che la perseveranza, la pazienza, la 
resistenza dentro le prove della vita sono il vero antidoto che dà sapore all’ esistenza e la 
rende bella. 
    In età adulta, alla scuola di Don Luigi Fioretti., la mia progressiva familiarità con la 
Scrittura mi ha portato ad intendere questa pagina evangelica come un midrash messiani-
co di tre passi del Deuteronomio: Deut. 8,3 – 6, 16 – 6, 13, che sono quelli  citati da Matteo 
nel nostro testo. Sicché - parola di Don Luigi suffragata da vari commentari - il rimando al 
cammino di Israele nel deserto risulta del tutto evidente, ed in questo senso Gesù è “il fi-
glio di Dio”, in quanto ripercorre per conto proprio  l’itinerario di Israele, e là dove questi 
era entrato in tentazione, egli è trovato fedele a motivo  della sua obbedienza alla parola di 
Dio. 
Devo confessare che questa interpretazione, decisamente pertinente sul piano esegetico, 
non mi ha mai scaldato il cuore. Al contrario mi  ha sempre scaldato il cuore leggere il te-



sto di Matteo alla luce dello Shema’ (Deut. 6): “ Ascolta Israele [……..] Tu amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le  forze.” Ed allora le tre tentazioni 
di Matteo corrisponderebbero alle tre qualità  con le quali si deve amare il Signore. Con un 
cuore indiviso anzitutto, cioè con una obbedienza che tutto sottomette a lui, anche un i-
stinto primario come quello della fame; ancora, con una disponibilità a perdere perfino 
“l’anima” (=la vita), senza contare in una protezione miracolistica come se si potessero 
vantare dei diritti nei confronti del Signore, delle pretese di invulnerabilità; infine, con un 
amore radicale capace di rinunciare ad ogni forma di ricchezza, che, come si sa,  è sempre 
insidiata dal rischio di diventare idolatrica. 
   Adesso che mi trovo alla soglia del compimento del 74mo anno età e che inizio ogni mia 
giornata meditando due o tre versetti al giorno del Vangelo di Matteo, avendo tempo a di-
sposizione sento il bisogno di leggere il nostro testo in tutta tranquillità e di gustarlo in tut-
ta calma. Ed allentando un po’ le briglie della mia immaginazione lascio che sia Gesù  a  
prendermi per mano nella comprensione di quella pagina  e di  spiegarmela nella sua es-
senzialità. (Questo perché ad una certa età non si ha più bisogno di lunghe spiegazioni, 
bastano poche ed essenziali parole per illuminare la nostra mente e il nostro cuore. E que-
sto Gesù lo sa bene !) Trattandosi di un suo evento autobiografico Gesù  me ne parla, im-
magino, in prima persona in questi termini: “ Dopo che il Padre mi aveva parlato al mo-
mento del Battesimo al Giordano, sentivo che avrei dovuto confermagli di aver capito be-
ne quale fosse la sua volontà su di me. E sai come l’ho scoperto?  Attraverso la Scrittura e 
facendo del suo “sta scritto” la conferma  della mia identità filiale. Così ho vinto Satana 
che, non solo nel deserto, ma lungo tutta la mia vita ha cercato di distogliermi dalla strada 
messianica indicatami dalla Parola di Dio. Ti dirò di più: quella medesima Parola  è diven-
tata il mio cibo quotidiano, e l’obbedirvi è diventato un tutt’uno per scoprire il disegno del 
Padre su di me e per inverarlo nella mia vita …..fino alla fine.” 
Gesù, nel mio immaginario dialogo con lui, non me lo ha detto, ma io ho capito che questo 
deve valere anche per me e per ogni uomo che intendesse scoprire la logica divina nella 
propria vita. 

Riccardo 

P.S.      
Per capire l’importanza decisiva della Parola di Dio nella vita di un cristiano recentemente 
sono state scritte 232 pagine (cfr.Esortazione apostolica post-sinodale “Verbum Domini”). 
A Matteo sono bastati 11 versetti. Complimenti Matteo!  

 
4. 

• Inoltre è interessante leggere una recensione della piccola sorella Annunziata di Gesù che 
riguarda il libro edito a cura di   Adrian Schenker e  di Laura Brusotto che ringraziamo molto 
per il suo impegno che ci ha permesso di venire a conoscenza di pagine di spiritualita’ cosi’ pro-
fonde: 



 

 

Dominique Barthélemy o.p. – Il povero scelto come Signore, Qiqajon, Bose 2011 
 
Questo è un libro da ascoltare. Da ascoltare, perché si tratta di conferenze tenute a un 
gruppo internazionale di piccole sorelle di Gesù e a quelle del Ruanda (subito dopo il ge-
nocidio), poi trascritte e curate da due allievi di padre Barthélemy, Padre Adrien Schenker 
o.p. e Laura Brusotto, per onorare il maestro scomparso da poco. Mantengono perciò lo 
stile parlato, le ripetizioni, le variazioni sul tema. Ma se ci mettiamo in ascolto, compen-
siamo largamente i difetti di forma e scopriamo una grande ricchezza di intuizioni e di ar-
gomenti. Non a caso il libro è presentato dal cardinal Martini, che apprezzava, da gesuita 
insegnante al Biblico, il domenicano insegnante a Friburgo, mandandogli anche i suoi al-
lievi a perfezionarsi. «Leggendo queste pagine – scrive il cardinale nella prefazione – si 
rimane stupiti della conoscenza esegetica dell’autore, della finezza delle sue interpretazio-
ni, dell’incisività e pregnanza delle sue formule. Egli parte dalla predicazione del regno 
fatta da Gesù e nota fin dall’inizio come tale predicazione sia strettamente legata alla po-
vertà: “beati voi poveri”, “ai poveri si annuncia il regno di Dio”. Procede poi esaminando i 
diversi cammini del cristiano nella via della povertà o della ricchezza per comprendere a 
poco a poco i contesti in cui la pregnanza e la forza di questo atteggiamento fondamentale 
appare in tutto il suo rilievo. […] Molte volte, nella teologia e anche nella pastorale, si pen-
sa alla povertà come un tema settoriale, o addirittura come un tema che sottolinea l’aspetto 
sociologico e che quindi non è adatto per penetrare nell’insieme della Rivelazione. V’era 
chi proponeva addirittura di cancellare questa parola dal vocabolario ecclesiale, per le 
troppo frequenti liti che nei secoli avevano dilaniato la comunità cristiana, proprio in no-
me della povertà. Al contrario, nel Concilio Vaticano II il cardinale Lercaro, insieme con 
parecchi altri, avrebbe voluto che tutto quanto aveva da dire il Concilio fosse unificato sot-
to il tema della povertà. Molti non compresero questa intenzione, la ritennero parziale o 
sociologica, e quindi non fu accettata. Padre Barthélemy mostra come la povertà, intesa nel 
senso più ampio da lui spiegato, è essenziale per comprendere il movimento della reden-
zione e può essere assunta come cifra simbolica dell’azione di Gesù e della Chiesa. Anzi 
essa introduce a una conoscenza del vero Dio, liberando il suo volto da quelle immagini 
errate che spesso noi ci facciamo di lui».  
Centrale è appunto il tema della povertà, vista prospettiva cristologica. Scorrendo le pagi-
ne, raccolgo alcune riflessioni, cominciando con la parabola del povero Lazzaro (Lc 16,19-
31). Osserva Barthélemy: «Lazzaro non ha fatto nulla: di lui si dice semplicemente che a-
vrebbe voluto saziarsi. Tutto il resto è passivo da parte di Lazzaro. Per il solo fatto di esse-
re povero è portato nel seno di Abramo direttamente, non a fianco, ma “sul seno di Abra-



mo”: “eis ton kólpon”. La stessa espressione si trova in Giovanni 13,23» (p.17-18). Questo 
stesso posto d’onore toccherà al buon ladrone (Lc 23,43) e non per compassione, ma per 
giustizia. Spiega allora l’autore: «Se Dio in quanto trascendente, facendosi uomo, si identi-
fica al povero, a chi non è tenuto in alcun conto, questo implica che Dio sceglie per sé, co-
me luogo privilegiato in mezzo agli uomini, l’identificazione alla condizione del povero in 
quanto tale. Se Dio si fa uomo, non è per fare un’esperienza di ciò che significhi divenire 
creatura, è per necessità, è per essere presente là dove gli uomini sono assenti. Gli uomini 
sono assenti dalle sorti del povero, di chi è lasciato ai margini, e lì Dio è presente» (p. 35). 
Come per inciso, l’autore osserva che se il Natale è pensato limitandosi al Dio fatto uomo 
in una mangiatoia, «è una festa inutile». L’incarnazione infatti «non sfocia nella mangia-
toia, ma nel fatto di morire calunniato, disprezzato, abbandonato dai suoi soli fedeli. Que-
sta è l’Incarnazione, Gesù ha compiuto l’Incarnazione nel suo ultimo respiro, e nel suo ul-
timo respiro solamente» (p. 36). Bisogna insomma dire che per il cristiano «il vero motivo 
di amare il povero è la certezza che è il luogo scelto da Dio, il tempio di Dio» (p. 41). Non 
esistono però il ricco e il povero allo stato puro. «Essendo l’uomo un essere debole, non c’è 
l’assolutamente ricco, poiché anche il ricco è mortale. Ed è questa la speranza» (p. 42). A-
nalogamente, tutti siamo ricchi di qualcosa e l’avvento del Regno esige da noi questa con-
versione: investire le «proprie forze, ciò di cui si dispone (salute, autorità, intelligenza) a-
vendo come prospettiva il bene dei poveri e non il proprio bene personale» (p. 60). 
Soffermandosi sul diritto alla terra e alla proprietà, l’autore fa notare che i cristiani lo ere-
ditano dal diritto romano, pagano, senza integrarlo col diritto biblico. Com’è noto, questo 
prevedeva «il divieto di mietere fino al bordo del campo per lasciare questo bordo per il 
povero, o la regola di lavorare la terra per sei anni e di lasciarla incolta il settimo anno per 
il suo riposo, e altre regole ancora, come di non tornare a raccogliere quello che è caduto o 
rimasto nel proprio campo, nella propria vigna e nel proprio oliveto, lasciandolo per i po-
veri» (p. 91). Prevedeva inoltre il non vendere definitivamente la terra perché la terra è di 
Dio (cfr. regole del giubileo in Lev 25). Ora, i cristiani hanno dimenticato «passivamente» 
queste regole, senza porsi il minimo interrogativo, quando invece ne  hanno assunte altre, 
tra l’altro il matrimonio monogamico (p. 93-94).  
Altre pagine interessanti da “ascoltare” sono quelle sull’essere umano creato libero, libero 
di «crearsi da sé», purché ciò avvenga attraverso lo Spirito di Dio «che è più me di me 
stesso», che sta «alla radice della mia stessa libertà» (p. 123-124). Colpiscono poi le pagine 
sull’eucaristia, là dove si trovano queste considerazioni: «La parte di colpa di ogni indivi-
duo nella sua persona, nella sua vita, in qualsiasi secolo e in qualsiasi luogo viva, è fin da 
prima concentrata nella sentenza di morte di Gesù, ed è là che sarà trasformata. Quando 
Gesù dice: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”, e il suo sangue innocente sta 
per essere versato e responsabile ne è uno dei suoi discepoli, presente al suo fianco, a quel 
momento Gesù dà senso una volta per tutte a tutti i peccati degli uomini, nella misura in 
cui tutti hanno lo stesso impatto in relazione al Dio che viene a loro. Per colui che crede re-
almente che Gesù è Dio fatto uomo, il gesto di Gesù nell’istituzione dell’Eucaristia come 
nella sua morte sulla croce non è più un gesto databile nel tempo né localizzabile nello 
spazio. È un gesto contemporaneo a tutti i tempi e localizzato in tutti gli spazi. […] Si 
comprende meglio allora come Dio crea l’uomo. Lo crea attraverso la sua eucaristia. 
L’eucaristia è il mezzo di creazione dell’umanità, nella misura in cui è l’entrare in comu-
nione con il Dio che ci crea perdonandoci, riprendendoci, suggellando l’alleanza» (p. 130-
131).  
Per concludere, vorrei solo riprendere alcuni spunti sulla preghiera, anch’essa vista in re-
lazione con la povertà, in quanto intesa anzitutto come solidarietà con il grido dei poveri. 
La lode, la possiamo solo sfiorare, nota Barthélemy: «Nella preghiera mi sento molto più 
vero sotto la forma di ciò che chiamo “sospendersi a Dio”, che sotto la forma del “lodare”, 
perché la lode per me sarà più tardi». Il nostro pregare non è che «un pallido riflesso di 



quello del cielo. […] Quando si tratta di lode, non bisogna credere che l’umanità ne sia ca-
pace. Bisogna essere nella visione per poter lodare pienamente. Solo allora la lode include 
ed integra ogni condivisione, altrimenti non è possibile. Sulla terra, si può solo intuire e 
non si può andare più in là. Questo dice la difficoltà di una vita contemplativa non alimen-
tata incessantemente da un’esperienza della deficienza della condivisione della povertà» 
(211-212). Buona lettura-ascolto! 

piccola sorella Annunziata di Gesù 
 
 

 
 
 
 
 
• Infine ricordiamo a tutti  
 

1. il ritiro di domenica 17 aprile, a Casa Betania dalle ore 9 alle ore 16, con la con-
sueta struttura che prevede la meditazione, uno spazio di silenzio, la santa messa, 
il pranzo e la condivisione fraterna nel pomeriggio. 

2. lo spostamento della gita a Venezia che viene anticipata  sabato 21 maggio. 
      Appena saranno noti i dettagli del viaggio, verranno prontamente comunicati. 
3. in allegato, le notizie dal Niger (Madalla News) 
 
 

Buona Pasqua di Resurrezione!Buona Pasqua di Resurrezione!Buona Pasqua di Resurrezione!Buona Pasqua di Resurrezione!    
 

 
  

Fabrizio e Giancarlo 


