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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

FOGLIO MENSILE DEGLI “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO”  
E DEGLI OPERATORI PASTORALI 

Ritorna la paura? Isaia può aiutarci 
 

Sul numero di ottobre avevamo intitolato questo articolo “Una parvenza di normalità”. Appunto: una par-

venza. Perché ora siamo tornati a chiudere e a dover combattere il virus, anche se in misura diversa rispetto 

ai mesi precedenti. Tornano i timori. E’ necessario prendere sul serio la cosa. Ma ci può venire incontro il 

libro di Isaia. Ecco come. 

Nel periodo dell’epidemia si parlava di fase 1, fase 2 e fase 3. Ora c’è anche un libro della Bibbia diviso in 

tre fasi, nel senso che pare essere stato scritto in tre momenti storici diversi, poi messi sotto un unico titolo. 

Il titolo è “Libro del profeta Isaia” e gli studiosi parlano di Isaia 1 o Primo Isaia (dal cap. 1 al 39), di Isaia 2 

o Deuteroisaia (dal cap. 40 al 55) e di Isaia 3 o Tritoisaia (dal cap. 56 al 65). I tre momenti storici spingono 

Isaia a parlare di cose diverse e a usare toni diversi, che, guarda caso, assomigliano a quelli che stiamo vi-

vendo. 

Isaia 1 è scritto mentre il regno di Giuda è sotto assedio delle grandi potenze del tempo: Egizi, Babilonesi, 

ecc.  Tutti tremano, perché il nemico è potente e il re si affanna a cercare alleanze e rimedi umani per af-

frontare la situazione. Il profeta Isaia usa toni duri per dire che bisogna fidarsi del Signore e non solo cerca-

re soluzioni umane. 

La fase 1 della pandemia era quella della paura e di un nemico potente contro cui tutti cercavano soluzioni e 

strategie scientifiche e umane. Se Isaia fosse qui direbbe: quello va bene, ma ricordate che la parola più al-

ta, quella che può ispirare soluzioni nuove è quella di Dio che nello Spirito parla alla vostra coscienza. In-

somma: tenete conto di tutte le soluzioni umane ma non rendetele assolute, valutatele in coscienza per ap-

plicarle non alla lettera ma nello spirito con cui sono state redatte e soprattutto perché sono provvisorie. 

 

Isaia 2 è scritto quando il regno di Giuda è ormai caduto e il popolo è in esilio in Babilonia. Tutti sono tristi 

(se vuoi leggi il salmo 137 che ha anche ispirato la 

famosa poesia di Quasimodo “Alle fronde dei sali-

ci”) e pensano che ormai si perderanno come popo-

lo. Il profeta Isaia usa toni di consolazione per dire 

che il Signore non ha abbandonato il suo popolo e 

che ci sarà un ritorno. 

La fase 2 della pandemia è quella che stiamo viven-

do, della convivenza con il virus che rende il futuro 

molto problematico. Passata l’emergenza sanitaria 

tutto il mondo si chiede cosa succederà. E’ come se 

fossimo in esilio rispetto al nostro stile di vita prece-

dente. Se Isaia fosse qui direbbe: non perdetevi 

d’animo e non pensate che sarà peggio se non si 

tornerà come prima. E’ possibile una vita diversa, 

uno stile diverso, anche convivendo con qualcosa di 

non bello. 

 

Isaia 3 è scritto dopo che il popolo ebraico è tornato 

dall’esilio in seguito alla distruzione di Babilonia ad 

opera dei Persiani di Ciro. Tutti sono presi dalla ri-

costruzione, in particolare del Tempio. Il profeta 

Isaia usa toni quasi sognanti ricordando che il dise-

gno di Dio non solo quello di liberare il popolo di 

Israele, ma tutti i popoli da ogni schiavitù per fare di tutti un’unica famiglia. (continua a pag. 4) 

 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 350 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 

I giovani e il Beato Carlo Acutis 
 

 
 

SPECIALE  

GIOVANI 

Figlio primogenito di Andrea Acutis e Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra, dove 

i genitori si trovavano per motivi di lavoro del padre, il 3 maggio 1991. Trascorse 
l’infanzia a Milano, circondato dall’affetto dei suoi cari e imparando da subito ad a-

mare il Signore, tanto da essere ammesso alla Prima Comunione ad appena sette 
anni. Frequentatore assiduo della parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano, allie-
vo delle Suore Marcelline alle elementari e alle medie, poi dei padri Gesuiti al liceo, 

s’impegnò a vivere l’amicizia con Gesù e l’amore filiale alla Vergine Maria, ma fu 
anche attento ai problemi delle persone che gli stavano accanto, anche usando da 

esperto, seppur autodidatta, le nuove tecnologie. Colpito da una forma di leucemia 
fulminante, la visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa. Lasciò questo 
mondo il 12 ottobre 2006, nell’ospedale San Gerardo di Monza, a quindici anni 

compiuti. Il 5 luglio 2018 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del de-
creto che dichiarava Venerabile Carlo, i cui resti mortali riposano dal 6 aprile 2019 

ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione. Nel 
medesimo anno il Pontefice ha citato Carlo nell'Esortazione apostolica post-sinodale 
"Christus vivit". Il 21 febbraio 2020, ha autorizzato la promulgazione del decreto 

relativo a un miracolo attribuito all’intercessione di Carlo, che è stato solennemente 

beatificato ad Assisi il 10 ottobre seguente. 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il quinto capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il quinto capitolo è intitolato “Per una piena predicazione del messaggio cristiano”: un capitolo che si 
pone il problema di come fare in modo di annunciare tutto il messaggio cristiano e non solo quello che 
piace. Pertanto si fa un elenco di criteri per poterlo annunciare integralmente: passare dalla figura stori-
ca di Gesù al suo mistero, tener conto della fede di coloro a cui si annuncia adattando la parola rivelata 
al contesto e coinvolgendo sempre i problemi umani dentro all’annuncio, tener conto anche di tutte le 
dimensioni del messaggio: dimensione comunitaria, sacramentale, escatologica e spirituale. Infine tener 
conto dell’azione dello Spirito che ci precede nell’evangelizzare le persone. 
Quindi il capitolo si sofferma sui contenuti da annunciare e li organizza: si parte dal far conoscere la 
figura di Gesù, che a sua volta fa conoscere il Padre (e la Trinità); poi far conoscere ciò che Gesù ha i-
spirato ai suoi, dunque la Chiesa; quindi il dono dello Spirito che anima la chiesa ma anche il cuore di 
ogni persona; la rilevanza del Vangelo per la vita concreta e sociale della gente e infine la mèta finale a 
cui tutto il mondo tende. 
Tenendo conto dei criteri e non lasciando dietro nessun contenuto, ecco che si può garantire un annun-
cio integrale e non solo parziale del messaggio. 

 
Esempi di feste 

 

 

Dopo aver visto come si struttura il tempo ordinario durante l’anno e quali 

sono le sue scansioni, dopo aver analizzato i lezionari festivi e feriali e il me-

sale del tempo ordinario siamo entrati  nel ginepraio dell’anno liturgico, quando si hanno ricorren-

ze particolari. Si è chiarito che i giorni speciali (dal meno importante al più importante) sono di tre 

tipi: memorie, feste e solennità e si sono descritte le norme principali e la volta scorsa abbiamo fat-

to qualche esempio di solennità. Ora facciamo qualche esempio di feste. Nella festa la messa feriale 

continua ad avere una sola lettura e il Vangelo (a differenza delle solennità in cui ve ne sono due + 

il Vangelo). Come nelle solennità anche nelle messe feriali si recita il gloria, mentre non si recita il 

credo (questo solo nelle solennità). Normalmente nel caso una festa cada di domenica, prevale la 

liturgia della domenica. Esistono però quattro casi in cui una festa che cada di domenica prevalga 

sulla domenica ma vi si adatti aggiungendo comunque la seconda lettura e il credo. Dunque una 

festa incrociata con la solennità. Eccoli: Presentazione del Signore (2 febbraio), Trasfigurazione del 

Signore (6 agosto), Esaltazione della Santa Croce (14 settembre), Dedicazione della Basilica Latera-

nense (9 novembre). Le feste sono più numerose delle solennità: a volte si riferiscono a Maria (es. 

Natività di Maria Vergine 8 settembre, Visitazione della Vergine Maria 31 maggio), a volte si riferi-

scono a santi (per es. ogni singolo apostolo ma anche altri: conversione di s. Paolo 25 gennaio, S. 

Caterina da Siena 29 aprile, ecc.). 

Nella liturgia delle ore le feste obbligano a andare avanti e indietro sul breviario. L’inno può essere 

della festa propria o del Comune (per es. nelle feste degli apostoli c’è un inno unico dal Comune 

degli Apostoli), i salmi sono dal Comune tranne alle lodi, quando si recitano quelli della domenica 

della prima settimana (chissà perché..), le antifone sono proprie della festa, le letture brevi sono in 

genere proprie della festa, ma a volte si prendono dal Comune. Le invocazioni sono tutte dal Co-

mune e la preghiera finale è della festa propria.  

Rimandiamo a fra qualche mese la spiegazione di cosa sia questo Comune: anche perché da dicem-

bre ci interrompiamo per parlare dell’Avvento. 
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Formazione operatori pastorali 

 
La  Quarta Giornata Mondiale del Poveri 

La terza domenica di novembre è la Gior-
nata Mondiale dei Poveri, introdotta da papa Fran-
cesco quattro anni fa. 
La Caritas Italiana è in prima persona 
nell’animazione di questa festa, che viene pubbli-
cizzata sul sito, che i mesi scorsi abbiamo analizza-
to dettagliatamente. 
In questo caso la troviamo nella parte dedicata ai 
Progetti (proprio al centro della home page) e in 
particolare nei Progetti in Italia, anche  se di per sé 
la Giornata è mondiale. Se vai lì trovi parecchio 
materiale da scaricare: il messaggio di papa Francesco, il commento del direttore di Caritas Italiana 
don Francesco Soddu,  le iniziative della Consulta Nazionale Ecclesiale degli organismi socio assisten-
ziali,  il libretto di preghiera del rosario e il materiale delle precedenti tre giornate. Inoltre in fondo 
pagina è possibile trovare il collegamento con alcune diocesi e con che cosa organizzano in occasione 
di questa giornata. 
Come è precisato nella descrizione della giornata e del materiale  la preghiera del Santo Rosario sarà gui-
data da  mons. Redaelli e andrà in onda mercoledì 11 novembre 2020 alle 21.00 su TV2000.  

 
 

Discorso della montagna: conclusione (cap. 7) 
 

Iniziando il Discorso della Montagna, si diceva che Matteo, di fronte agli scribi e farisei e 
di fronte al giudaismo che andava delineando la propria ortodossia, si pone un interrogativo: qual è 
l’originalità cristiana? Il discorso ci ha già offerto molteplici spunti, tutti importanti come risposta 
all’interrogativo. Ma non dimentichiamo che c’è un filo conduttore, costante, la regola d’oro, che è la 
carità: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la 
Legge e i profeti” (7,12). Quest’affermazione che riassume tutta l’ultima parte del discorso, era già pre-
sente, in termini ancor più radicali all’inizio: “Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecuto-
ri” (5,44). L’amore è l’unica cosa che non delude, è profonda saggezza: come la saggezza dell’uomo 
che costruisce la casa sulla roccia. L’amore è l’originalità cristiana. 
Il discorso prosegue servendosi di cinque paragoni, uno più interessante dell’altro: la pagliuzza e la trave, 
le perle ai porci, il pesce e la serpe, la porta stretta, l’albero e i frutti. 
Sono paragoni staccati, radunati qui tutti insieme dall’evangelista, perché, in un modo o nell’altro, illu-
strano il tema del comportamento del vero discepolo. 
Avviandosi alla conclusione del discorso, Matteo sviluppa una contrapposizione a diversi livelli. 
Non c’è vera fede senza impegno morale. La preghiera e l’azione, l’ascolto e la pratica sono ugualmen-
te importanti. 
 
La conclusione è costituita da una parabola di schietto colore palestinese e di sapore squisitamente 
biblico. Parla di due tipi di casa, quella fragile – tipica dei contadini – e quella costruita sulla roccia. 
Immagine questa che evoca Dio stesso, la parola, la fede e lo stesso Messia. Vuole indicare dunque le 
condizioni necessarie per realizzare una vita cristiana autentica e feconda: l’adesione a Cristo, vera roc-
cia, la necessità dell’ascolto e dunque di tradurre la parola in stile di vita e impegno concreto. 
L’evangelista termina sottolineando lo stupore delle folle di fronte all’insegnamento autorevole di Ge-
sù che esige accoglienza e disponibilità. 
E’ così anche per noi?Non può essere altrimenti se vogliamo essere-diventare discepoli di Gesù Cristo. 



 

5 

Fratello Domenico  
 

Sua sollecitudine per gli ammalati. Lascia l’Oratorio. Sue parole in tale occasione. 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 22. (1

a
 puntata) 

 

Lo sfinimento di forze in cui si trovava non era tale da tenerlo continuamente a letto; perciò talvolta andava 

a scuola, allo studio; oppure si occupava in affari domestici. Fra le cose in cui si occupava con gran piacere 

era il servire i compagni infermi qualora ve ne fossero stati nella casa. 

Io non ho alcun merito avanti a Dio, diceva, nell’assistere o visitare gl’infermi, perché lo fo con troppo gu-

sto; anzi mi è un caro divertimento. 

Mentre poi loro faceva de’ servizi temporali, era accortissimo nel suggerire sempre qualche cosa di spiritua-

le. Questa carcassa, diceva ad un compagno incomodato, non vuol durare in eterno, non è vero? Bisogna 

lasciare che si logori poco per volta, finché vada alla tomba; ma allora, caro mio, l’anima nostra sciolta da-

gli impacci del corpo volerà gloriosa al cielo e godrà una sanità ed una felicità interminabile. 

Avvenne che un compagno rifiutavasi di bere una medicina, perché amara. Caro mio, dicevagli Domenico, 

noi dobbiamo prendere qualsiasi rimedio, perché così facendo obbediamo a Dio, che ha stabilito medici e 

medicine, perché sono necessari a riacquistare la perduta sanità: che se proviamo qualche ripugnanza pel 

gusto, avremo maggior merito per l’anima. Del resto credi che questa tua bevanda sia tanto amara ed aspra 

quanto era amaro il fiele misto con aceto di cui fu abbeverato l’innocentissimo Gesù sopra la croce? Queste 

parole dette colla maravigliosa sua schiettezza facevano sì che niuno osava più opporre difficoltà. 

 
    (1. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria e i giovani (4) 
Pubblichiamo a puntate un articolo uscito su Note di Pastorale Giovanile scritto da Stefano De Fiores nel lon-

tano 1994. Ma ha tutta la sua attualità… 

 

     Una giovane donna che spera nel cambiamento del mondo 
        

Il ritratto spirituale che Luca ci tramanda fa di Maria una simpatica figura di ragazza che ha raggiunto un equilibrio tra 

attività e riflessione, silenzio e parola, al di là di ogni unilaterale chiusura nell'introversione o apertura nell'espansiva 

loquacità. Colpiscono anzitutto le due pennellate di Luca 2,19 e 51: «Maria, da parte sua, conservava tutte queste 

cose meditandole nel suo cuore... Sua madre conservava tutte queste cose nel suo cuore». (…) Tutt'altro che lasciarsi 

trascinare dal fiume della storia senza capirne la portata, Maria è una giovane che sa pensare, riflettere, interiorizzare 

gli eventi-messaggi (rémata) riguardanti suo Figlio. Al contrario dello stolto e dell'immaturo, che non capiscono nien-

te della vita perché non trasformano l'esperienza in coscienza, Maria è una creatura capace di meditazione sapienziale 

sulla storia. Lo sguardo retrospettivo sugli eventi, alla luce di Dio, rinvigorisce la speranza, questa difficile virtù! Luca 

aggiunge il participio symbàllousa, che ordinariamente viene tradotto «meditando» (Lc 2,19). L'etimologia del ver-

bo symbàllo indica con maggior precisione un'attività della mente, che «getta insieme» ossia «pone a confronto». Ma-

ria pertanto pone a confronto nella sua mente i fatti che accadevano sotto i suoi occhi e le parole che riguardavano 

Gesù sia tra loro, sia con gli oracoli dell'Antico Testamento onde penetrarne il significato. Si tratta di un atteggiamento 

non sporadico, ma costante: un tentativo prolungato per cercare di capire il mistero di Gesù, che rappresenta anche per 

lei un enigma permanente. Maria unisce nella sua meditazione gli atteggiamenti del sapiente, del profeta e del cresmo-

logo. In base all'uso profano o agli oracoli divini trasmessi nei santuari, il verbo symbàllo significa «interpretare, dare 

la spiegazione esatta, fare l'esegesi». I risultati cui è giunta la giovane esegeta sono in qualche misura convogliati 

nel Magnificat (Lc 1,46-55), che la critica interna ed esterna (e fors'anche la semiotica) attribuiscono a Ma-

ria.5 Comunque, «...le parole di questo cantico rivelano i sentimenti di Maria... Il Magnificat è una riprova di come la 

Vergine facesse l'esegesi dell'incarnazione del Verbo, allorché giunse la pienezza della rivelazione pasquale. Tra il 

Magnificat e il symbàllousa corre una stretta parentela».6  (continua a pag. 6) 
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(continua da pag. 1) 
La fase 3 della pandemia sarà quella in cui verranno tolte tutte le limitazioni che ancora esistono. Se Isaia fosse qui 

direbbe: invece di pensare ciascuno per sé, ciascuno per il suo popolo e per la sua nazione, pensate al mondo intero a 

come renderlo vivibile e a come rendere tutti un’unica famiglia.  

Da questi spunti provate a capire come ognuno di  noi può vivere non solo nel rispetto delle norme, ma da “profeti” 

che vedono le cose da una prospettiva più ampia, più profonda e con più lontana nel futuro. 

 
(continua da pag. 5) 
Dove approda la meditazione della giovane donna di Nazaret? Il suo canto parte dalla sua esperienza di Dio salvatore: Maria 

si sente guardata con amore da Dio e si vede al centro dell'azione divina e della lode di tutte le generazioni, nonostante la  

bassezza della sua condizione (o a motivo di essa). Tutto l'io di Maria, cioè la sua anima (sede delle emozioni) e il suo spi rito 

(sede della vita religiosa), esplode nella celebrazione gioiosa di Dio (Lc 1,46-47). L'approdo dell'esperienza di Maria è Dio, 

scoperto nel suo volto santo, onnipotente, misericordioso. Dio rimane il protagonista assoluto (dei tredici verbi del cantico , 

undici hanno per soggetto Dio e solo due Maria): è lui ad operare in Maria «grandi cose» (v. 49), termine tecnico che indica 

gli interventi salvifici di Dio a favore del suo popolo, specie nell'Esodo dall'Egitto, ma che ormai significa la concezione 

verginale di Gesù, anche se ciò non è espressamente nominato (lo richiede il contesto prossimo). La Vergine vede la sua 

maternità messianica come il concentrato degli interventi di Dio nella storia e insieme il punto di partenza di una nuova era . 

Ormai il capovolgimento delle sorti è decretato con implicazioni religiose, sociali ed etniche: i superbi, i tiranni e gli ar ric-

chiti sono scompaginati e sostituiti con le categorie più emarginate dal punto di vista sociale e religioso. A base degli inter-

venti di Dio sta la sua misericordia, che si estende di generazione in generazione traducendo la sua fedeltà alle promesse fa tte 

ai padri. Nel Dio fedele, Maria trova il fondamento della sua speranza nel cambiamento del mondo, in vista dello stabilirsi d i 

un'alleanza dove gli uomini cessino di essere oppressori e oppressi. Al di sopra dei mali del mondo, la giovane profetessa 

del Magnificat vede ergersi la fedeltà di Dio, alla quale ella si àncora per sperare un mondo diverso e migliore, già contenuto 

nell'evento salvifico dell'incarnazione. Una giovane dallo sguardo perspicace ha elevato « l'inno più forte e innovatore che sia 

stato mai pronunciato» (Paolo VI).         (4 continua) 

Fede testimoniata  

 
Fede e pandemia: costruire sulla roccia 

A pag. 4 abbiamo parlato della parabola della casa costruita sulla roccia. La biblista Rosanna Virgili ha fatto una 

riflessione parlando del rapporto fede-pandemia. 

 
Leggiamo volentieri la parabola della casa sulla roccia con cui Gesù conclude – nel Vangelo di Matteo – il suo primo, 

maestoso e meraviglioso discorso, iniziato, non per nulla, con le Beatitudini… 

Fare la volontà di Dio vuol dire ascoltare la parola del Signore e metterla in pratica. Questa coerenza corrisponde al 

“costruire la casa sulla roccia”. Mentre ascoltare la parola del Signore e non metterla in pratica significa costruire la 

casa sulla sabbia. Gesù sottolinea il primato dell’ascolto fecondo nella religiosità dei credenti. L’uomo intelligente 

(phrònimos) ascolta la parola e sa tradurla in atti concreti, nella vita stessa; lo stolto (moròs) è superficiale e non rende 

“anima” della sua vita la Parola. La persona lungimirante costruisce sulla roccia, mentre quella inconsistente costrui-

sce sul provvisorio. La prova della fragilità o della solidità è il tempo della paura, i giorni della tempesta, come per noi 

è stata la pandemia. Abbiamo potuto riscontrare l’autenticità della nostra fede: se si basasse su un velleitario dire: 

«Signore, Signore» o sull’assunzione concreta, profonda, coerente del-

la sua Parola. Abbiamo potuto provare la nostra fede: se fosse qualcosa 

di inutile per affrontare la paura, o se fossimo radicati su di essa come 

sulla roccia: vale a dire sulla fiducia in Lui, sull’amore fraterno, sulla 

cura vicendevole, sulla com-passione di chi soffre, sulla comunione 

spirituale che è il vero basamento della Chiesa. 

Sembra un paradosso ma la fede trova fondamento non sui corpi solidi 

– le strutture “fisiche” di ogni genere – ma su ciò che è inafferrabi-

le,leggero come l’aria e migrante come il vento che spira dove vuole, 

suscitando bocci di inaudite profezie. La “roccia” del dopo-lockdown 

sarà la speranza che posa i piedi sulla resilienza. Sarà la Parola che 

nutre i sogni e dipinge archi di eterne alleanze, nel Cielo. Una «roccia 

eterna è il nostro Dio» (Is 26,4); «Egli è la roccia, perfetta è l’opera 

sua» (Dt 32,4). Roccia è la Chiesa fatta di quelle pietre vive che sono i 

credenti e tenuta salda dalla pietra angolare che è Gesù Cristo. E roc-

cia sarà anche Simone, il più debole tra tutti gli apostoli e forse, pro-

prio per questo, fatto “pietra” su cui Egli edifica la Chiesa (Mt 16,18). 

La fede è, nella sua essenza, un “camminare sulle acque”; se 

l’esperienza destabilizzante della pandemia ha permesso di intuire la 

grazia della fragilità e del limite, se ne faccia tesoro.   

Il Regno:  segni  
 della sua presenza 

 

La tenacia e la resistenza 
 
In questo periodo critico in cui sono tornate le 

chiusure legate all’epidemia si possono riscontra-

re oltre ai timori di molti, anche la tenacia e la 

resistenza mostrate per non demordere e per ga-

rantire un contatto costante con ragazzi, giovani e 

adulti. Il catechismo continua in presenza con chi 

può, l’oratorio si inventa nuovi modi per tenere le 

relazioni, lo scoutismo si fa in presenza il più 

possibile e ci si attiva online per gli incontri che 

si possono realizzare così. Le messe vanno avan-

ti, non tutti i battesimi vengono rinviati. Insom-

ma: Regno di Dio è anche fiducia operosa. 


