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La moltitudine degli angeli cantava: Gloria a Dio
nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomi-
ni che egli ama. L’annuncio iniziale è quello di

un angelo solo, che ai pastori dice di una grande gioia,
oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che
è il Cristo Signore; è nato dunque il Messia promes-
so dai profeti. 
L’annuncio è proposto in un primo momento in for-
ma abbreviata; poi, quasi a diluire l’annuncio propo-
sto in forma troppo abbreviata, è indicato anche un
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che gia-
ce in una mangiatoia. Il segno è una presenza, ma u-
na presenza ancora muta e minuta. 
Il senso è invece annunciato dalla moltitudine dell’e-
sercito celeste, che cantano: Gloria a Dio nel più al-
to dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.
Il Figlio di Davide nasce a Betlemme, sulla terra, nel-
la città che è la più piccola tra i capoluoghi della Giu-
dea; nasce per rendere manifesta a tutti la gloria per
Dio nel più alto dei cieli. 
Non è vero che la gloria di Dio, per rimanere integra
nel suo splendore, non può avvicinarsi a questa terra
dove tutto troppo in fretta si sporca; il Figlio di Ma-
ria fa splendere nella grotta la gloria di Dio. E non è
vero neppure che sulla terra per gli uomini non è pos-
sibile la pace; la pace è possibile, perché il Figlio di

Maria porta agli uomini sulla terra la notizia che Dio
li ama. 
La pace è il nome sintetico della salvezza, della pie-
nezza dei doni messianici. L’apostolo Paolo identifi-
ca espressamente la nostra pace con Cristo stesso: E-
gli è, infatti, la nostra pace, egli scrive infatti (Ef
2,14). La pace tra gli uomini esige un principio più
che umano; esige che diventi manifesta agli uomini
la buona disposizione di Dio nei loro confronti. 
L’espressione degli angeli è stata tradotta fino ad og-
gi, nell’inno liturgico del Gloria, con le parole uomi-
ni di buona volontà, che fa pensare alla buona volontà
degli uomini. Ma il senso vero, presto restituito an-
che dalla diversa tradizione annunciata del Gloria, in-
tende la buona volontà di cui si parla come volontà di
Dio, e non degli uomini. 
Nei discorsi che si fanno all’Onu, e anche nei discor-
si che si fanno in tutte le piazze del mondo in occa-
sione del capodanno, spesso anche nei discorsi che si
fanno in Chiesa, la pace è fatta dipendere dalla buo-
na volontà degli uomini. Ma la volontà degli uomini
non è mai buona del tutto; non ha in sé stessa le ri-
sorse per realizzare una bontà sicura. Gli angeli si ri-
feriscono alla buona volontà di Dio. 

La pace in terra procede dalla fede nel vangelo, che co-

E pace in terra agli uomini che egli ama



nosce un buon volere di Dio verso gli uomini, che
non conosce limiti né pentimenti. Il messaggio di
Natale è appunto questo: attraverso la nascita di Ge-
sù, del Figlio sulla terra, Dio rivela che il suo buon
volere verso tutti, e un buon volere che non conosce
pentimenti; un’alleanza per sempre.
Certo la sua buona volontà attende la nostra, la ri-
sposta della nostra fede, e quindi delle nostre opere.
Ma pensare che una volontà buona possa scaturire
dalle nostre buone intenzioni è un’illusione. Buone
non possono essere soltanto le intenzioni suscitate
dalla sua buona intenzione preveniente. 
L’espressione “uomini di buona volontà” intesa in
senso umanistico ha avuto un certo successo al tem-
po del Concilio Vaticano II e negli anni immediata-
mente successivi. Ha concorso alla sua popolarità
soprattutto l’indirizzo della Pacem in terris, l’ulti-
ma enciclica di Giovanni XXIII (1963): essa non si
rivolge soltanto a vescovi, sacerdoti e cattolici lai-
ci, ma appunto a “tutti gli uomini di buona volontà”.
La scelta di Giovanni XXIII corrisponde ad un pro-
posito trasparente e plausibile, superare il più che
secolare conflitto che il cattolicesimo intransigente
aveva opposto alla moderna società laica e liberale.
Si esponeva tuttavia al rischio di avvallare un as-
sunto assai dubbio: che si possa cioè realizzare un
consenso morale sul fondamento della mera ragio-
ne, a prescindere dalle fedi religiose e dalle diverse
tradizioni civili. 

L’assunto appare oggi smentito con crescente evi-
denza dalla perdita di ogni consenso nella società

multietnica e mercantile. L’imbarbarimento della vi-
ta civile rende sempre più urgente cercare il rime-
dio, ed esso è in quella buona volontà di Dio, che
precede e chiama la volontà di tutti i nati di donna.
E la buona volontà del Creatore dei cieli e della ter-
ra si manifesta attraverso la nascita del Bambino. Il
Signore di trovare nel Natale imminente la sorgen-
te sicura della nostra pace, di una pace possibile sul-
la terra, ma solo grazie alla fede nel suo vangelo.

don Giuseppe
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A margine del Sinodo sui giovani
La giovinezza, età obbligatoria ed assente

Nel mese di ottobre scorso (dal 3 al 28) è sta-
to celebrato il XV Sinodo dei Vescovi, che
non ha suscitato grande attenzione nell’opi-

nione pubblica, in particolare presso i fedeli catto-
lici. La scarsa risonanza non penso si da imputare,
in questo caso, ai mezzi d’informazione, ma al-
l’oggettiva povertà del dibattito. Peccato, perché il
tema affrontato era importante e poteva offrire
un’occasione privilegiata per aprire il confronto sul
destino incerto della Chiesa e della civiltà. 
Il tema era quello dei giovani. Non semplicemente
e genericamente i giovani, ma era «I giovani, la fe-
de e il discernimento vocazionale». La formula suo-
na un po’ tecnica, non immediatamente perspicua.
Ben compresa, essa definisce il compito radicale
proposto al minore nell’età giovanile: dare parola a
quella voce che sta proprio all’origine del suo cam-
mino e rendere così possibile la sua riposta.

LA VOCAZIONE, PER TUTTI

È stato ripetuto molte volte ormai, dal Vaticano II
in poi: la vocazione non è esperienza esclusiva di
pochi, di coloro che sono chiamati al ministero sa-
cerdotale o a una consacrazione religiosa: è invece
esperienza di tutti i battezzati, e addirittura di tutti
i nati di donna. E tuttavia a questa “democratizza-
zione” dell’idea – se così possiamo esprimerci – non
è corrisposta quella rinnovata riflessione di caratte-
re fondamentale, che sola avrebbe potuto renderla
operante nella vita e nella pratica pastorale. La vi-
ta cristiana, e addirittura la vita umana in genere,
non è possibile che nella forma della risposta a una
voce che chiama. 
Nel pensiero della tradizione occidentale, e anche
del catechismo della Chiesa cattolica, l’uomo è rap-
presentato non come la risposta ad un nome, ma co-
me l’“animale che ha la ragione”. La definizione di
Aristotele è quella più diffusamente accolta. Con



l’impegnativa parola di ragione sono indicate ge-
nericamente le facoltà spirituali: intelletto, volontà
e appetiti sensitivi. Il pensiero della tradizione non
accorda attenzione precisa alla singolarità del sog-
getto, mentre invece questo tratto diventa cruciale
nel pensiero del Novecento. Ciascuno di noi è l’u-
nico, e la sua identità trova espressione concisa nel
nome che porta, nel nome con il quale fin dall’ori-
gine egli è chiamato. 
Il nome è gravido di un mistero: udendo il proprio
nome, ciascuno si rende conto molto presto, anzi
proprio da sempre, che proprio di lui si tratta. Egli
risponde alla chiamata, ma non sa che significhi quel
nome. Sa però che soltanto rispondendo alla chia-
mata potrà giungere a conoscere la sua identità.
VERITÀ SPIRITUALE DELLA GIOVINEZZA

Appunto per riferimento al mistero del nome è pos-
sibile suggerire una definizione sintetica dell’età
giovanile: essa è l’età nella quale la verità del no-
me è finalmente acquisita alla competenza del sog-
getto; la conoscenza del nome rende possibile la si-
curezza del cammino. 
La conoscenza del nome non si realizza, certo, in
forma di idee chiare e distinte, ma in forma di evi-
denza pratica. Essa consente decisione nell’agire.
Consente, più precisamente, la fede, l’atto dunque
mediante il quale soltanto il soggetto dispone di sé
stesso. 
La vocazione non è un’esperienza riservata a sa-
cerdoti e religiosi, e neppure riservata soltanto ai
cristiani; è esperienza comune a tutti. È però espe-
rienza che, pur producendosi nei fatti, non è regi-
strata dai discorsi. Anche in questo caso la rivela-
zione cristiana porta alla luce la verità nascosta del-
l’esperienza umana universale. 
All’emergenza del tema vocazione concorre, nella
storia della rivelazione biblica, soprattutto l’espe-
rienza dei profeti; nel loro caso la vocazione si rea-
lizza in forme carismatiche, che sorprendono e scon-
certano. Quelle forme impongono in maniera evi-
dente una decisione; addirittura una conversione ri-
spetto al cammino precedente. Il carattere singola-
re e straordinario della vocazione profetica non im-
pedisce ch’essa diventi il modello per intendere la
vicenda di ogni nato di donna. L’esperienza dei pro-
feti offre, alla tradizione biblica, la chiave per ri-
leggere la vicenda di Mosè, e addirittura di Abra-
mo. Offre la chiave per intendere la vicenda di ogni
nato di donna. 
Assai eloquente appare a tale proposito il Salmo
139, ispirato al racconto che il profeta Geremia fa
della propria vocazione. Il salmista, come già ave-
va fatto Geremia, deve confessare che soltanto Dio
conosce le sue strade:  

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo. (vv. 1-6)

In molti modi nella vita egli ha cercato di tracciare
una via propria della vita, ma sempre da capo si è
perso. Per ritrovare la strada deve risalire fino agli
inizi, al momento in cui la sua identità era tessuta
nel segreto della terra, o nel segreto del grembo del-
la madre:

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno. (vv. 15-16)

Soltanto volgendo sempre da capo l’invocazione al
cielo il salmista potrà conoscere i suoi propri pen-
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sieri e potrà trovare il sentiero giusto della vita:   
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita. (vv. 23-24)

Vivere la vita come risposta alla voce che chiama,
e chiama per nome, sembra condannare ad una cro-
nica espropriazione della vita; in realtà, il primo
tempo della risposta alla voce è caratterizzato da u-
na sorta di euforia; dice infatti il profeta:   

Quando le tue parole mi vennero incontro,
le divorai con avidità;
la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuo-
re,
perché io portavo il tuo nome,
Signore, Dio degli eserciti. (Ger 15, 16)

Il consenso di Geremia al nome con il quale era chia-
mato non fu soltanto nei sentimenti, ma nelle azio-
ni; accettò di compromettersi, di consegnarsi alla
parola udita, di accettare dunque anche la separa-
zione dai compagni: 

Non mi sono seduto per divertirmi
nelle brigate di buontemponi,
ma spinto dalla tua mano sedevo solitario,
poiché mi avevi riempito di sdegno. (Ger 15, 17)

Quella separazione sarà poi per lui anche sorgente
di sofferenze e dubbi; ma essi non potranno can-
cellare la memoria della prima esperienza esaltan-
te, che rimarrà nella vita di Geremia come un fuo-
co acceso nelle sue ossa:   

Mi dicevo: «Non penserò più a lui,

non parlerò più in suo nome!».
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente,
chiuso nelle mie ossa;
mi sforzavo di contenerlo,
ma non potevo. (Ger 20, 9) 

L’immagine del fuoco che arde nelle ossa e non può
essere in alcun modo contenuto offre un’immagine
suggestiva della coscienza: la voce brucia dentro
ancor prima d’essere chiara e distinta, e anche se
non se ne capisce subito il senso. 
Appunto attraverso questa esperienza esaltante è i-
dentificata il carisma della giovinezza. Esso consen-
te la decisione risoluta, addirittura la sfida, l’avven-
tura. Per riferimento a questo aspetto si deve rilevare
come l’esperienza della giovinezza sia diventata og-
gi pallida e rara; sia addirittura quasi scomparsa. Ap-
punto tale scomparsa ha di che proporre un interro-
gativo alla coscienza cristiana, e rispettivamente al
ministero pastorale della Chiesa. Nei termini di un ta-
le interrogativo immagino che avrebbe dovuto esser
interpretato il tema del Sinodo. 
ADOLESCENZA E “GIOVANESCENZA”
Il difetto di appeal, di cui sembra oggi soffrire l’an-
nuncio cristiano presso i giovani, è da intendere nel
quadro del fenomeno più generale che sta sullo sfon-
do, il blocco dei processi di tradizione da una ge-
nerazione all’altra. L’evanescenza della giovinezza
ha in tal senso a che fare con l’“evaporazione del
padre” e il conseguente prolungamento intermina-
bile dell’adolescenza. In quella stagione della vita
lo stile esistenziale è il cauto esperimento; attraverso
l’esperimento l’adolescente si cerca. Egli oggi mol-
to stenta a trovarsi, appunto perché stenta a trovare
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l’imperativo.  
Di più, la cultura adolescenziale dell’esperimento mi-
naccia di diventare oggi la cultura comune, almeno a
livello di vita sociale. In tal senso la giovinezza stessa
pare diventare la cultura comune nelle società svilup-
pate. Si è parlato a tale proposito di “giovanescenza”:
la mimica giovanilistica ha contagiato tutte le età del-
la vita. Non è consentito essere altro che giovani; chi
cessa d’essere giovane si condanna da sé stesso al ma-
nicomio, o al cimitero. 
È interessante a tale riguardo il saggio di Robert P.
Harrison, L’era della giovinezza. Una storia cultu-
rale del nostro tempo (Donzelli, Roma 2016); una
giovinezza definita in termini immaginari, che, sot-
to la pressione della cultura pubblica, è perseguita
come meta da tutti: 

La nostra società, ossessionata dalla gioventù, ha in
realtà scatenato una guerra contro quella stessa gio-
ventù che pare adorare. Potrebbe sembrare oggi che
il mondo appartenga in massima parte alle genera-
zioni più giovani, con le loro peculiari mentalità e
tutti i loro aggeggi tecnologici, ma in verità la nostra
epoca, nel suo complesso, che ne sia consapevole o
meno, finisce per privare i giovani di quello di cui
più hanno bisogno se sperano di crescere adeguata-
mente. Li priva dell’ozio, di un riparo, della solitu-
dine, vale a dire delle sorgenti da cui si genera e si
struttura l’identità, per non dire l’immaginazione
creativa. Toglie loro la spontaneità, la meraviglia e
la libertà di sbagliare.  (p. IX)

La diagnosi di quel che manca non è molto persuasi-
va; è vero però che la giovinezza trasformata in brand
concorre, per la sua parte, a rimuovere l’immagine ve-
ra della giovinezza quale età dello spirito, dell’avven-
tura, del coraggio, della passione morale.   
IL SINODO IGNORA LA QUESTIONE

Il fenomeno dell’evanescenza della giovinezza è il vol-
to serio della questione dei giovani. Ma non è in alcun
modo registrato dal dibattito sinodale, né tantomeno
dai documenti preparatori e conclusivi. I paragrafi del
documento finale espressamente dedicati a “Il dono
della giovinezza” (nn. 63-76) del tutto ignorano il ri-
ferimento alla transizione civile che stiamo vivendo. 
La distinzione tra giovinezza e adolescenza è sempli-
cemente ignorata; il rischio che l’età giovanile assuma
la figura di un’adolescenza interminabile è fugacemente
segnalato, ma imputandone la responsabilità ai dete-
riori influssi di una diffusa cultura del provvisorio:

La giovinezza è una stagione della vita che deve ter-
minare, per fare spazio all’età adulta. Tale passag-
gio non avviene in modo puramente anagrafico, ma
implica un cammino di maturazione, che non sem-
pre è facilitato dall’ambiente in cui i giovani vivo-
no. In molte regioni si è infatti diffusa una cultura

del provvisorio che favorisce un prolungamento in-
definito dell’adolescenza e il rimando delle decisio-
ni; la paura del definitivo genera così una sorta di
paralisi decisionale. La giovinezza però non può re-
stare un tempo sospeso: essa è l’età delle scelte e pro-
prio in questo consiste il suo fascino e il suo compi-
to più grande. (n. 68)

È l’unico passo del documento finale che menziona il
termine adolescenza, identificandola di fatto con la gio-
vinezza.
È stata rilevata una differenza di registro tra l’Instru-
mentum laboris e il documento finale. A proposito del
secondo documento merita di ricordare come papa Fran-
cesco abbia subito precisato che esso non è il risultato
del Sinodo:  

… il risultato del Sinodo non è un documento, l’ho
detto all’inizio. Siamo pieni di documenti. Io non so
se questo documento al di fuori avrà qualche effet-
to, non lo so. Ma so di certo che deve averlo in noi,
deve lavorare in noi. Noi abbiamo fatto il documento,
la commissione; noi l’abbiamo studiato, l’abbiamo
approvato. Adesso lo Spirito dà a noi il documento
perché lavori nel nostro cuore. 

La formula pare suggerire una sotto determinazione del
documento, o in ogni caso un distacco dalla lettera; quel
che conta è oltre la lettera e deve sempre da capo es-
sere trovato attraverso la pratica e la conversione che
l’accompagna.  
La differenza di registro tra i due documenti è attesta-
ta nella maniera più precisa – non di necessità la più si-
gnificativa – dall’abbandono di formule che, usata dal-
l’Instrumentum laboris, avevano acceso non poche po-
lemiche. Nel n. 197 in particolare sono ricordate ini-
ziative e apprezzamenti decisamente “giovanilistici”,
senza rilevarne in alcun modo l’aspetto problematico:

Alcuni giovani LGBT, attraverso vari contributi giun-
ti alla Segreteria del Sinodo, desiderano «beneficia-
re di una maggiore vicinanza» e sperimentare una
maggiore cura da parte della Chiesa, mentre alcune
CE si interrogano su che cosa proporre «ai giovani
che invece di formare coppie eterosessuali decido-
no di costituire coppie omosessuali e, soprattutto,
desiderano essere vicini alla Chiesa».

Il suono possibilista di tali formule accende la vivace
polemica dei conservatori americani, che denunciano
il taglio “sociologico” del documento. Ogni allusione
ad una pastorale dei giovani LGBT e degli omosessuali
scompare dal documento finale, decisamente più cau-
to. Sono corrette le ingenuità incaute, suggerite dalla
cultura dialogica e giovanilistica, ma non è avvertita,
né tanto meno discussa la questione posta dallo scarto
tra immagine vera della giovinezza e immagine pub-
blicitaria. 
È rimasta forte l’insistenza sull’imperativo di “ascol-
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tare i giovani”. Ma l’imperativo non può essere inteso
nel senso troppo banale di dare loro la parola. Non si
può dare davvero la parola limitandosi a passare il mi-
crofono. Per dare la parola occorre prima dare una lin-
gua. Il timore giustificato è che essi oggi non abbiano
più una lingua per dire quel che pure vivono, che fan-
no e pensano, soprattutto quel che patiscono. 
Nel dibattito sinodale è emersa con insistenza la ri-
chiesta di guide per i giovani, e insieme è stata segna-
lata la difficoltà a trovarne: «Per compiere un vero cam-
mino di maturazione i giovani hanno bisogno di adul-

ti autorevoli» (n. 71 del documento finale, cfr. anche il
n. 97); ma non ci si chiede perché gli adulti in genere
appaiano oggi poco autorevoli. Per assolvere alla ri-
chiesta di autorità dei giovani certo non basta formare
educatori; occorre chiarire le ragioni del sistemico di-
fetto di autorità nella società e nella Chiesa stessa con-
temporanea. Dubito che la Chiesa oggi abbia risorse
per formare educatori. Quelle risorse debbono essere
elaborate riconoscendo e affrontando gli interrogativi
sopra segnalati e assenti dall’agenda del Sinodo.

don Giuseppe

Il documento finale del Sinodo è pubblicato in un opuscolo: 
SINODO DEI VESCOVI. XV Assemblea Generale Ordinaria, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
Documento finale, Libreria Editrice Vaticana 2018, 5 €

Oltre al documento conclusivo del Sinodo, i Vescovi hanno consegnato ai giovani di tutto il mondo una
lettera aperta, letta nella basilica di San Pietro al termine della Messa di chiusura. Ecco il testo integrale
della lettera aperta:

«A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con una parola di speranza, di fiducia, di
consolazione. In questi giorni ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, ‘il Cristo eternamente
giovane’, e riconoscere in Lui le vostre molte voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi.
Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che
costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da noi: vogliamo essere
collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si trasformino in ideali. Siamo certi che sarete
pronti a impegnarvi con la vostra voglia di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra
esistenza e nella storia umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano
ostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade
nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie
dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento. Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da
donargli il suo Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i più
deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la giustizia. Per
un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto.
Desideriamo continuare ora il cammino in ogni parte della terra ove il Signore Gesù ci invia come discepoli
missionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada
dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla vita. Siete il presente, siate il futuro più luminoso».

Sono stati pubblicati anche i risultati di un questionario proposto ai giovani on line: 

SINODO DEI VESCOVI, Il mondo delle nuove generazioni attraverso il questionario online, Libreria Editrice
Vaticana 2018, 12,00 €

I poveri della Parrocchia hanno bisogno di noi
Aiutaci anche tu ad assisterli! 

Le offerte possono essere depositate
- in busta con l’indicazione “per i poveri” 

- nell’apposita cassetta all’ingresso della Chiesa

La Conferenza di San Vincenzo



Siamo tutti molto affezionati alla nostra basilica e
forse non ci capita spesso di infilare il naso nelle
chiese vicine. Vi invito in questo tempo di Av-

vento, quando vi capiti di passare in via Verdi, ad en-
trare un attimo nella bella chiesa progettata dal Richi-
ni, un piccolo santuario del barocco più puro, dedicato
a san Giuseppe. Una chiesa raccolta dove potrete am-
mirare le grandi tele da poco restaurate e magari vi ca-
piterà di incontrare mons. Silvano Macchi, un volto co-
nosciuto per noi di San Simpliciano, ha lavorato a lun-
go in facoltà e molto spesso veniva alla messa di don
Giuseppe a cui è profondamente “devoto”; ora è il nuo-
vo rettore del santuario.  

Mi ha chiesto di preparargli delle schede che possano
aiutare i fedeli e visitatori a poter meglio osservare i di-
pinti.

Mi sembra di poter condividere con voi in questo tem-
po la lettura della bella tela di Andrea Lanzani che rac-
conta La fuga in Egitto.

Prenditi un po’ di tempo e osserva con calma questa li-
rica tela del Lanzani, vedrai emergere dal buio tanti par-
ticolari, che uno sguardo affrettato non concede di co-
gliere. 

Al centro Maria, avvolta nel suo manto azzurro, ince-
de con attenzione per attraversare un ruscello, appog-
giando i piedi cautamente sui sassi, lambiti dall’acqua.
Con una mano tiene stretti la veste e il mantello, così
che non si bagnino. 

La sua figura chinata è tutta chiusa, quasi pulita forma
di un solido geometrico, avvolta nei semplici colori pri-
mari di blu e rosso; e il suo volto nell’ombra ha la pre-
cisione di un triangolo. 

A indicarle la via, con premuroso affetto, c’è il buon
Giuseppe, suo amabile sposo. Si muove con passo si-

curo e leggero; le sue rosee carni sono illuminate e mor-
bidamente avvolte nei colori grigi, verdi e giallo acidi
degli ampi panneggi del suo abito. Rivolge alla sposa
uno sguardo profondamente tenero, mentre con la ma-
no le indica dove indirizzare il passo.

E’ lui ora per un momento a tenere il Bambino, che sem-
bra impaziente di tornare tra le braccia della Madre; fa
leva sul suo piccolo piedino per potersi spingere in tor-
sione e tendere la manina verso la mamma. 

Il pittore coglie un attimo di quel viaggio imprevisto per

7

Una bella fuga in Egitto



8

Eventi lieti e tristi 
del mese di NOVEMBRE 2018

Hanno celebrato la loro alleanza matrimoniale:

Cinzia Galimberti e Davide Cereda

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»

(Is 9,5)

A Cana Gesù diede inizio ai suoi segni, 
manifestò la sua gloria

e i suoi discepoli credettero in lui»
(Gv 2, 11)

Nel mese di novembre sono stati battezzati nella
nostra Basilica, e dunque affidati alla cura di tutti
noi:

Matteo Bonomelli
Adelaide e Vivian Grace Musumeci
Eleonora Egidi
Giovanni Rossi Moreo
Daniele Delmastro
Achille Asti
Leone Giorgio e Egeo Gillo Brustio
Gabriele Millo Borra
Alessandra Gallizia
Gaspard Esprit Eard

E' stata chiamata alla Cena eterna dell'Agnello che
toglie il peccato del mondo la nostra sorella: 

Carla Fossati ved. Vismara, di anni 91

Ecco, io sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce

e mi apre la porta, io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me

(Ap 3, 20)

quell’umile famigliola, di quella fuga, che poi evoca an-
che un ritorno del popolo per e dall’Egitto. Un viaggio
lungo e pericoloso, resosi possibile e sicuro dal pronto
agire del padre Giuseppe e grazie all’accompagnamen-
to del Cielo.

Non camminano soli nel tempo di questo migrare. Da
sotto il mantello, Maria fuoriesce la sua mano destra per-
ché possa ancorarsi con incurante naturalezza alla pre-
sa di un angelo, che prontamente è sceso dal Cielo per
poterla aiutare. Ad un suo compagno avvolto nell’om-
bra è lasciata intanto la cura dell’asinello, che si intrav-
vede appena con il muso dietro i piedi di Maria, mentre
sembra volersi abbeverare.

Pare che l’azione avvenga di notte, quando il cielo è
buio e quando, allo stesso tempo, è più facile vedere la
Luce.

Le nubi si accendono di polvere d’oro e sono abitate da
angeli e cherubini. Nell’angolo in alto a sinistra della te-
la, il buio non nasconde del tutto un albero carico di frut-
ti e un cherubino avvolto da un drappo rosso svolazzante,
intento a raccoglierne uno. Memoria del gesto gentile
che ci raccontano gli apocrifi sia stato compiuto da una
palma, al passaggio della sacra famiglia, quando questa
stessa si era chinata per concedere loro di raccoglierne i
frutti, altrimenti troppo in alto perché fossero raggiunti;

ma forse quel frutto è anche preventiva memoria di quel-
lo amaro, che il Bimbo dovrà più tardi assaggiare.

Ecco che il nostro sguardo torna sul Bambino e su quel
suo gesto così comprensibile e naturale di stendere il
braccio verso la Madre, per trovare in Essa la protezio-
ne contro i pericoli del mondo; e poi alzare di nuovo lo
sguardo su quell’altrettanto tenero braccino del cheru-
bino lassù nel buio, che tende il suo, in moto contrario,
per cogliere il frutto del Legno della Croce e della vera
conoscenza del bene e del male e ancora del legno del-
l’Albero della Vita.  

L’intensità degli sguardi e l’agitarsi dei corpi tra le nubi
di due angeli in alto a destra, ben ci restituiscono il loro
interrogarsi reciprocamente sulla verità di questo Bam-
bino.

Un padre, una madre, un bimbo in cammino, agli occhi
del mondo non può che sembrare un umano tentativo di
fuggire via dalla cattiveria di un re; una storia umile e
semplice, come ce ne sono tante.

Ma agli occhi di chi cerca, anche una storia che invita a
fermarsi, per poter osservare la vita, oltre l’apparenza
delle cose, e potervi percepire l’azione degli angeli e del-
la Grazia.  

Luisa


