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proposta 
ABBIAMO BISOGNO DI PROFETI 

 

Abbiamo bisogno di profeti che ci facciano riscoprire il 

rischio della provvisorietà, quando le sicurezze si assot-

tigliano e diventano più luminose le cose che sono es-

senziali per la vita. 

Abbiamo bisogno di profeti che parlino il linguaggio 

dell’utopia e ci allenino così a “volare alto”, spendere il 

nostro tempo e la nostra fatica per ideali che sembrano 

irraggiungibili. 

Abbiamo bisogno di profeti che ci liberino dalla prigio-

ne di dottrine e morali che hanno la pretesa di chiudere 

la verità dentro idee e regole di vita troppo chiare e di-

stinte, e ci aiutino invece ad innamorarci di Cristo che è 

la verità, e rincorrere l’uomo - ogni uomo - nel quale 

sempre risplende un frammento della verità di Dio. 

Abbiamo bisogno di profeti che smascherino la menzo-

gna di chi ci dice che tutto è definitivo, nulla può cam-

biare, e ci convincano invece che tutto può essere rimes-

so in gioco, le situazioni che appaiono immutabili pos-

sono essere sovvertite per lasciare spazio alla novità di 

Dio. 

Abbiamo bisogno di profeti che parlino la lingua della 

vita degli uomini, dicano parole che vengono dal cuore 

e perciò hanno un peso e uno spessore, e ci insegnino in 

questo modo a pronunciare parole impregnate di sudore, 

lacrime e sorriso, che sentiamo (e non solo sappiamo) 

decisive per la nostra vita, e rifuggire come un anatema 

le parole vuote, che non hanno alcuna consistenza. 

Abbiamo bisogno di profeti liberi e forti, che non hanno 

paura del pensiero degli altri, perché ci preparino ad a-

scoltare veramente, a non zittire e censurare mai nessu-

no. 

Abbiamo bisogni di profeti che ardano di una passione 

sconfinata per gli uomini, e ci aiutino ad abbandonare la 

tentazione delle diagnosi distaccate, delle terapie precise 

e professionali di fronte ai mali del mondo, e farci inve-

ce compagni di strada di ogni uomo che la vita ci fa in-

contrare. 

Abbiamo bisogno di profeti che ci difendano dal fascino 

del potere e del successo, perché gli ultimi, qualunque 

sia il loro volto e il loro nome, diventino, con le loro 

sofferenze, i “maestri” della nostra vita. 

Abbiamo bisogno di profeti poco abili nell’organizzare, 

amministrare, gestire il denaro e le cose del mondo, che 

ci insegnino a non diventare mai dinamici manager del 

Vangelo e le nostre comunità aziende super efficienti, 

ma solo umili testimoni di Gesù e le nostre comunità 

piccole famiglie nelle quali risuona la Parola e viene 

condiviso il Pane della Vita. 

Abbiamo bisogno di profeti che ci comunichino la forza 

e il desiderio di sognare ancora, quando ci fermiamo un 

poco, dopo aver lavorato tutto il giorno, stanchi di “aver 

tirato la carretta” dal mattino fino a sera. 

Abbiamo bisogno di profeti che hanno avuto una vita 

difficile, perché ci difendano dalla tentazione di co-

struirci le nostre nicchie dorate, ovattate da mille sicu-

rezze e garanzie, e ci costringano a metterci anche oggi 

a servizio della libertà di Dio, che ci conduce dove vuo-

le. 

Abbiamo bisogno di profeti massimalisti, che sanno 

compiere anche scelte estreme, perché con la loro testi-

monianza radicale ci insegnino a non stemperare il mes-

saggio del Vangelo in mediazioni “indispensabili”, com-

promessi “necessari”, “doverose” riletture, fino a smar-

rirne la forza dirompente e rivoluzionaria. 

Abbiamo bisogno di profeti amanti della vita, che istilli-

no in noi il gusto della curiosità e l’amore della ricerca, 

perché non ci riteniamo mai degli arrivati, che non han-

no più nulla da imparare. 

Abbiamo bisogno di profeti, in questa Quaresima.  

don Sandro 

LA NOSTRA SCUOLA MATERNA 

 

Venerdì mattina celebravo la messa per le nostre suo-

re e al termine guardavo con attenzione la nostra 

scuola materna, sempre più bella e sempre più acco-

gliente. Ricordavo, allora, che nella visita alle fami-

glie avevo colto che molte persone, anche delle 

“nostre” sanno poco o nulla a proposito della Sacro 

Cuore. Non sanno, ad esempio, che l’orario è ormai 

da molti mesi flessibile: si può entrare prima (alle 

7,30) ed uscire dopo. Non conoscono i tanti lavori di 

abbellimento che sono stati eseguiti negli ultimi tem-

pi. Non conoscono lo staf, davvero straordinario, che 

si occupa dei bambini: per un’ottantina di piccoli ci 

sono quattro insegnanti, due suore anziane di suppor-

to, una cuoca con un aiuto, il personale delle pulizie 

e in più due segretari, una presidente spessissimo 

presente e dietro a tutti, un comitato che pensa, pro-

getta, decide e controlla. 

Molti non valutano abbastanza la differenza che c’è 

tra un pranzare “catering” ed un pranzare “fatto in 

casa”, pronto, caldo e servito. 

Né si considera  in maniera consapevole l’aspetto e-

conomico: se la retta della nostra scuola è così bassa, 

la più bassa del circondario, non è per la modestia 

delle offerte, ma per il grande lavoro che c’è dietro, 

con il mercatino e con il cinque per mille … 

C’è ancora qualche posto per chi volesse iscrivere il 

proprio bambino in una scuola antica e moderna, re-

ligiosa senza  bigottismo. Spargete la parola.  

L’accoglienza sarà festosa.                                      drt 



ranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno.” (Matteo 9,24) 
C’è un “digiuno” che scegliamo noi. 
Ed un “digiuno” (che corrisponde al “lo sposo sarà loro tolto”) 
che ci viene  chiesto da Dio. 
E’ il digiuno  
• del fare la sua volontà 
• dell’accettare i nostri limiti 
• del sopportare la malattia o l’insuccesso 
• del portare la nostra croce 
Come dicono queste parole con cui viene introdotta la presen-
tazione della croce il  venerdì santo a Chirignago: 
Ora, cristiano, ti viene presentata la croce. 
E’ la croce di Cristo. 
E’ la causa della tua salvezza. 
Per questa croce il Padre ti ha perdonato, ti ha riaccolto come 
figlio,  
ti ha riaperto le porte della sua casa e ti ha spalancato il suo 
cuore. 
Adorala in silenzio. 
Ma non pensare solo alla croce di Cristo. 
Pensa anche alla tua croce. 
La tua croce può chiamarsi malattia, solitudine, peccato. 
La tua croce può essere tuo marito o tua moglie, 
possono esserlo i tuoi figli o i tuoi vicini. 
La tua croce può essere la povertà, la mancanza di lavoro, lo 
sfratto. 
Tu stesso puoi essere la tua croce, perché incapace di accettarti come 
sei, 
perché incapace di accettare la tua vita. 
La tua croce può essere la volontà di Dio, incomprensibile e 
dura. 
La tua croce può essere la morte di chi hai amato  ed ami. 
Accetta la tua croce e adorala in silenzio. 
Se ora accetti la tua croce  e la adori,  
come è avvenuto per la croce di Cristo, 
così avverrà per la tua croce. 
Dalla morte nascerà la vita. 
Dalla disperazione nascerà la speranza. 
dall’amarezza nascerà la consolazione. 
Dal dolore verrà  la pace del cuore. 
Accettare tutto ciò ed offrirlo a Dio come segno del nostro a-
more  e della nostra riconoscenza per quanto ha fatto e fa per 
noi ha un grande valore, come ben si capisce. 
 Il “digiuno” , poi, che scegliamo noi ,ha il sapore del dono e 
della riconoscenza e ha un grande valore 
Perché: 
• ci aiuta a rimettere ordine nella nostra vita distinguendo 

il necessario, l’essenziale, dal superfluo 
• Ci permette di prendere in mano il timone della nostra 

anima e del nostro corpo (che San Francesco diceva 
essere un ottimo servitore  ma  un pessimo padrone) 

• Ci  fa partecipare e condividere le rinunce di quelli che 
ad esse sono costretti senza averle scelte 

• Ci permette di avere  delle risorse da poter mettere a 
disposizione di chi è nel bisogno. 

• Ci aiuta ad essere liberi da questa società che è ancora 
sotto il giogo del consumismo e che inventa bisogni 
dove bisogni non ce n’è. 

 
Due attenzioni: 
 
“…“1 Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti 
agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete 
ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli….6 E quando 
digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, 
che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiu-
nano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12—18 MARZO) 
 
Lunedì 12 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari) 
 
Martedì 13 Marzo: 
NON C’E’ LA MESSA IN CIMITERO A CAUSA DELLE 
CONFESSIONI 
Ore 15.00:    Confessioni 1^ media 
                   Gruppi delle catechiste  MANUELA, SA-

BRIUNA, VALENTINA 
Ore 16.00:   Gruppi delle catechiste Federica e Cinzia 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

PRESSO LAURA E OSCAR DONOLATO 
Ore 18,30:   Confessioni della 4^ superiore 
Ore 21.00:   Consiglio dell’Azione Cattolica 
 
Mercoledì 14 Marzo: 
Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVA NI 
                   (dolci: ANNA MARIA, CINZIA, GRAZIELLA) 
Ore 9.00:     Messa del mercoledì 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
ORE 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. ORIAGO 

PRESSO LUIGINA E GIORNGIO SIMION 
 
Giovedì 15 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (dispari) 
NON C’E’ IL CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Ore 21.00:   Confessioni dei Giovani Universitari e lavo-

ratori 
 
Venerdì 16 Marzo: 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS cui segue l’incontro del 

GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI: V. F. CAVANIS 

PRESSO BRUNA DOTTO; V. GHETTO 
PRESSO DORIANA E ROMJERTO BENVE-
GNU’; 200O PRESSO ELISABETTA E AN-
DFREA BRIGO 

 
Sabato 17 Marzo 
Ore  9,30:    Confessioni della 4^ Elementare 
 
Domenica 18 Marzo: 
Durante la Messa delle 9,30:   Rinnovo dei Voti delle 
suore 

 

UNA PROPOSTA … POSSIBILE? 
 

In questi giorni sto passando per i gruppi di catechismo 
delle superiori per fare una proposta che facevamo tanti 
anni fa, alla comunità giovanile degli anni ottanta e no-
vanta e poi progressivamente decaduta. 
Si tratta del DIGIUNO nel Sabato Santo per prepararsi a 
vivere bene la veglia pasquale. 
Si tratta di una proposta libera ed elastica. 
Libera in quanto nessuno si deve sentire obbligato a far 
digiuno se non si sente o non può farlo; elastica nel sen-
so che chi vorrà digiunare potrà farlo in modi diversi: o 
rinunciando a qualcosa (tipo: dolci, vino, bibite ecc.), 
oppure rinunciando ad un pasto (ad es.: il pranzo, la ce-
na, la merenda); oppure facendo tutta la giornata di di-
giuno. 
La proposta vuole (tra l’altro) dare un significato più ve-
ro all’agape che di solito conclude il Sabato Santo e in-
troduce alla domenica di Pasqua. 
Ma che senso ha proporre oggi il digiuno? 
Ecco alcuni appunti in proposito 
 
“14 Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dis-
sero: «Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepo-
li non digiunano?». 15 E Gesù disse loro: «Possono forse gli 
invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ver-



17 Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il vol-
to, 18 perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo 
Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. .” (Matteo,6,1) 
 
6 Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 
7 Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? 
8 Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. (Isaia 58,6-8) 
 
UN PELLEGRINAGGIO IN MEZZO ALLA NATURA 
 
E siamo già arrivati al tempo del Pellegrinaggio “corto”, 
quello che si fa quando la primavera è alle porte. Gli 
ultimi due anni siamo andati alla Madonna di Montebe-
rico, una mèta sempre amata e apprezzata. Quest’anno 
però il Don ha voluto farci una sorpresa. Si va al San-
tuario/Monastero di Follina. 
Siamo pronti come sempre di primissima mattina. Sono 
le 5.00 e nonostante il freddo e la neve dei giorni scorsi, 
nessuna defezione. Il pullman è occupato in tutti i suoi 
54 posti. E fortunatamente, nonostante sia prestissimo, 
non fa freddo e al momento non piove. 
Dopo una mezz’oretta, lasciamo il pullman fuori 
dall’autostrada di Vittorio Veneto e iniziamo il nostro 
cammino. E’ ancora buio. C’è una leggera nebbiolina e i 
vari paesetti che attraversiamo sono ancora silenti e ad-
dormentati. Il primo rosario lo dedichiamo alle Persone 
Care, ai nostri familiari o a chiunque ci stia a cuore. Sia-
mo carichi e freschi e le voci si sentono forti nel silen-
zio delle case buie. 
Attraversiamo un borgo antico, sembra disabitato, ma in 
realtà è solo sopito. Siamo a Revine al Lago. Vecchi 
masi risistemati e case di pietra caratterizzano questo 
Borgo. La stradina passa in mezzo alle case, ne sfiora le 
finestre. Dallo scorcio di un cancello, si intravede 
l’insegna del “Marangon”. Fuori c’è appeso di tutto: 
bottiglie, annaffiatoi, tavoli e pezzi di legno di ogni ge-
nere.  
Nulla fa capire che è un falegname, ma l’insieme rievo-
ca mestieri antichi e dimenticati. 
Proseguiamo lungo la strada, ancora asfaltata, e le vie 
cominciano pian piano a popolarsi, tutti straniti dal cor-
teo inatteso che si prospetta ai loro occhi. Un 
“nizioleto” in muratura mostra un’antica famiglia che 
percorre la via principale. Tutto rievoca legami antichi, 
di un passato che subito viene rotto dalla modernità del-
le macchine che passano nella strada statale poco disco-
sta. 
Abbiamo percorso solo 6 km, ne mancano ancora 10. 
L’assalto al bar del paese per la tappa caffè e bagno, di-
venta un momento di pausa che crea notevole confusio-
ne tra le due esercenti, che guardandoci stranite si scu-
sano per non avere abbastanza brioche e merendine. E’ 
subito tempo di ripartire. Il Don dedica il secondo rosa-
rio al Voto di domani, perché il Signore possa consi-
gliarci nel migliore dei modi, per il bene del Paese. Ef-
fettivamente domani ci aspetta un momento non facile,
che inciderà nella vita del Paese per i prossimi anni. 
E pian piano lasciamo la stradina asfaltata e comincia-
mo a percorrere una stretta strada interrata.  
Si inerpica tra campi aperti e boschi radi. Il paesaggio, 
ora che il sole è spuntato, appare in tutta la sua bellezza. 
Le prime fioriture spruzzano le pendici al nostro fianco, 

ci sono dei fiorellini di un giallo tenue e bianco perlato 
che ricoprono intere zone. Il tutto si inframezza con i 
colori dell’inverno e delle foglie bagnate per le piogge 
abbondanti degli scorsi giorni.  
Il sentiero è bellissimo. Le salite, un po’ ripide, si alter-
nano a brevi pendii in discesa. Si attraversano ruscelli, 
per fortuna, asciutti. Il fiato si fa un po’ più ansimante e 
il passo rallenta leggermente. 
Attraversiamo un altro piccolo borgo e alla fine di una 
salita, quasi spuntando dai tetti delle case, ecco la Chie-
sa di San Matteo Apostolo in Revine, una splendida 
Chiesa ristrutturata nel cui spiazzo antistante si svolgo-
no funzioni e celebrazioni, tra cui la bellissima rappre-
sentazione della Natività e Adorazione di Cristo, esegui-
ta nel periodo di Natale da figuranti locali in un famoso 
Presepe Vivente. 
Il nostro cammino prosegue ancora, attraverso stretti 
sentieri sterrati e fangosi. Si percorrono stradine deserte 
fino ad arrivare ad un cartello. Indica “Soller” e alzando 
lo sguardo, si scorgono alte mura, da cui si affacciano i 
nostri amici pellegrini che ci hanno preceduto. E’ la 
Chiesa di Soller, antichissima e un po’ diroccata. Breve 
sosta per foto e ristoro, ma si riparte subito.  
Il sentiero ora  si apre su una vastissima pianura. Alla 
nostra destra, si intravedono le mura del castello di Ci-
son di Valmarino, Castelbrando, che però quasi scompa-
re sotto una coltre di nebbia che si innalza verso la cima 
della montagna. 
Un paio di ruscelli attraversano la pianura. Il terreno 
circostante e ricoperto di filari di vigne; ad una curva 
del sentiero, ecco apparire un capitello costruito sulla 
sponda di un fiumiciattolo che scorre forte a lato del no-
stro cammino. E’ impossibile non fermarsi ad ammirare 
l’opera. Tutto affrescato e pulito, infonde un senso di 
pace e di mistica preghiera. E ancora continuiamo im-
perterriti. Non manca molto a Follina. Il tempo si è ran-
nuvolato e cominciano a cadere le prime gocce di piog-
gia. Non ci spaventano, siamo comunque attrezzati con 
ombrelli e mantelle antipioggia. Il tempo è stato vera-
Mente clemente con noi, fino ad ora. Nostro malgrado, 
riprendiamo la strada principale. Asfaltata e movimenta-
ta. E’ stato veramente un percorso che ha arricchito sia 
lo spirito che gli occhi. Un meraviglioso viaggio nella 
natura che ci ha fatto dimenticare la fatica. 
Ma davanti a noi si staglia il Santuario di Follina; siamo 
arrivati. E con noi, ora, anche una pioggia continua e   
attente. Ci rifugiamo nel Santuario, dove si apre alla vi-
sta un Chiostro curato con la tradizionale fontana al 
centro; tutto intorno un contorno di colonne di forme e 
decorazioni diverse. 
Senza indugio e in piena tabella di marcia, Don Roberto 
si appresta ad iniziare la celebrazione della Messa. Sono 
le 11.15 e le campane suonano per chiamarci a raccolta. 
Ci hanno raggiunto anche i Pellegrini non Camminatori, 
come li definisce il Don, e siamo veramente tanti; anche 
questa volta siamo in totale 115, come ci conferma il 
Don dal Pulpito. Al termine della celebrazione, un do-
veroso ringraziamento a chi ha organizzato il Pellegri-
naggio, scovando percorsi e sentieri che potessero esse-
re alla portata di tutti. Un grazie a Piero e Gigi, che si 
occupano di noi, da anni. Ma un grazie particolare a 
Carlo, un amico del luogo che ha aiutato i nostri orga-
nizzatori alle prese con un territorio a loro poco cono-
sciuto. 
Un monaco del Santuario ci racconta la storia di questo 
importante Monastero e dei decori che ne abbelliscono 
l’interno. Una grande ancona lignea sovrasta l’altare, al 
cui centro è inserita una statua della Madonna del Sacro 
Calice. E’ una copia dell’originale che si trova nella 
Chiesa di San Zaccaria a Venezia. Da sempre mèta di 



pellegrinaggi e venerazione. 
Alle 12.30 lasciamo la Chiesa e, come per ogni buon 
Pellegrinaggio, iniziamo a pascere lo stomaco, dopo a-
ver nutrito lo spirito. Il pranzo non è stato da meno delle 
altre volte. E di ciò non possiamo che ringraziare nuova-
mente i nostri sempre pronti Gigi e Piero. 
Il viaggio di ritorno in pullman, nonostante la stanchez-
za e la sazietà, è stato un continuo di risa e di allegria. E’ 
proprio vero che quando si ristora lo spirito, anche la 
mente ne trae giovamento. Che dire, infine. E’ sempre 
una soddisfazione ritrovarci tutti, come vecchi amici che 
si vedono sempre con piacere. Alla prossima allora.  
Grazie Don. 

Stefania 
 

QUESTO NOSTRO TEMPO 
DI DON ANGELO FAVERO 

 
E adesso vediamo come andrà a finire. Finalmente si è 
conclusa una campagna elettorale di bassa qualifica, do-
minata da un’infinità di parole inutili, di personaggi in-
consistenti, di sparate di balle incredibili.  Mi vengono i 
brividi al pensiero di essere governati da tali personaggi. 
Eppure ho sempre sognato di avere governanti illumina-
ti, di avere a capo del governo un Cavour, un Giolitti, un 
De Gasperi, persone capaci e sagge. E tuttavia occorre 
fare i conti con quanto il convento in questo momento 
passa. Ci muoviamo in un quadro sostanzialmente certo 
di democrazia che trova le sue lontanissime origini nella 
polis greca, ma soprattutto per noi europei trova la sor-
gente nel seicento e soprattutto nell’illuminismo del set-
tecento; la rivoluzione francese con i suoi diritti-doveri 
dell’uomo e del cittadino è una tappa irreversibile della 
civiltà umana.  
Abbiamo sconfitto i totalitarismi del  fascismo, del nazi-
smo, del comunismo che hanno dominato con un prezzo 
umano indescrivibile la scena del novecento, ma ora ci 
troviamo non tanto senza ideologie quanto piuttosto sen-
za idee; soprattutto ci mancano uomini-guida in grado di 
orientare al meglio la nostra società con il riconoscimen-
to dei diritti civili e con la capacità di strutturare un si-
stema economico a 
misura d’uomo.  
Eppure abbiamo all’inizio del rinascimento italiano le 
indicazioni del Principe di Machiavelli che ha segnato in 
modo determinante la figura di chi è preposto alla socie-
tà. Il Principe è “metà golpe e metà lione”; è una pessi-
ma interpretazione vedere in chi presiede il furbo 
(volpe) e prepotente (leone). Dal Principe di Machiavelli 
emerge il fatto che chi presiede alla guida di un popolo, 
di una nazione, deve essere fornito di intelligenza, di 
competenza, di capacità di capire le esigenze della gente 
per imboccare una strada di giustizia erga omnes e nel 
contempo deve avere determinazione nel prendere le 
decisioni corrette, nel perseguire gli abusi, nel punire le 
prepotenze. 
Qualcosa di analogo troviamo nelle laboriose pagine di 
Gramsci nei Quaderni del carcere allorquando tratta 
dell’intellettuale organico: chi comanda deve avere chia-
ra cognizione degli obiettivi cui tendere e impegnarsi 
nella realizzazione. Staremo a vedere come sarà il nuovo 
parlamento e il nuovo governo; in ogni caso il giudizio 
non sarà tenero per nessuno. 
 

Collocazione provvisoria 
(di Mons. Tonino Bello) 

 
Nel Duomo vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso 
di terracotta. L'ha donato, qualche anno fa' uno scultore 

del luogo. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitiva-
mente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha 
apposto un cartoncino con la scritta: collocazione prov-
visoria. 
La scritta che in un primo momento avevo scambiato 
come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzial-
mente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non 
rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di li, da 
quella parete nuda,da quella posizione precaria, con 
quel cartoncino ingiallito. 
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula 
migliore per definire la croce. La mia, la tua croce,   
non   solo   quella   di   Cristo. Coraggio, allora, tu che 
soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che pro-
vi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al 
calice amaro dell'abbandono. Non ti disperare, madre 
dolcissima, che hai partorito un figlio focomelico. Non 
imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo 
giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacri-
me, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro 
che ritenevi tuoi amici. Non angosciarti, tu che per un 
tracollo improvviso vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi 
progetti in frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare i 
remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumu-
lato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello pove-
ro, che non sei calcolato da nessuno, che non sei credu-
to dalla gente e che, invece del pane, sei costretto a in-
goiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico sfortu-
nato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e 
tu sei rimasto sempre a terra. 
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è 
sempre «collocazione provvisoria». Il Calvario, dove 
essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di 
questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si 
venderà mai come area edificabile. 
Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorie-
tà della croce. C'è una frase immensa,. che riassume la 
tragedia del creato al momento della morte di Cristo: 
«Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece 
buio su tutta la terra». Forse è la frase più scura di tutta 
la Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per 
quelle riduzioni di orario che stringono, come due pa-
letti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di 
infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle tre del pome-
riggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle la-
crime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in 
spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le bar-
riere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli del-
l'uomo. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo 
allora è consentita la sosta sul Golgota. Ma al di fuori di 
quell'orario, c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre 
ore, ci sarà la rimozione forzala di tutte le croci. Una 
permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche 
da Dio. 
Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una depo-
sizione dalla croce. C'è anche per te una pietà sovruma-
na. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la 
tua. Ecco un volto amico, intriso di sangue e coronato 
di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbrici-
tante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti av-
volge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si svele-
rà, finalmente, tutto il mistero di un dolore che ora ti 
sembra un assurdo. Coraggio. Mancano pochi istanti 
alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il 
posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori vergi-
nali e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fu-
ga. 
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