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L’offerta di Natale per tutti i sacerdoti
Il Natale ormai prossimo rinnova l’appuntamento con Sovvenire e ci ricorda l’im-
pegno di sostenere i sacerdoti con le nostre offerte. Un impegno che accomuna
moltissimi fedeli in tutta Italia e che permette a chi si dedica ogni giorno ad an-
nunciare il Vangelo e a spezzare il Pane per i fratelli di svolgere il proprio ministe-
ro con sempre maggiore dedizione. Anche in questo numero - che ha naturalmen-
te un’intonazione natalizia -  non mancano le testimonianze in questo senso. A par-
tire da quella di un grande campione, Jury Chechi, che ci racconta come l’incontro

con un sacerdote abbia cambiato la sua vita, per terminare alle voci degli anziani di una piccola parroc-
chia di Spoleto, in Umbria, dove il parroco è punto di riferimento spirituale e umano di primaria impor-
tanza. In questo anno così speciale, dedicato a San Paolo e alla Parola di Dio, abbiamo poi voluto pre-
sentare la nuova traduzione della Bibbia Cei e ricordare i luoghi dove il Natale si fa cultura profonda o ca-
rità a fianco di chi soffre. Perciò mi auguro che i servizi delle pagine seguenti possano stimolare ancor
più la generosità dei donatori vecchi e nuovi. C’è bisogno dell’apporto e delle offerte di tutti. Perché an-
che il 2008 si chiuda nel segno dell’affetto concreto verso i nostri sacerdoti. Paolo Mascarino



Ho imparato con gli anni ad apprezzare l’opera dei sacerdoti. Una ‘scoperta’ che ha
seguito il mio percorso di fede. Vengo da una famiglia atea, ma che ha sempre credu-
to alla libertà e al rispetto nell’educazione di noi figli. Così quando chiesi ai miei geni-
tori di accompagnarmi a messa, vennero con me. Avrò avuto poco più di dieci anni, ma
avvertivo già quel desiderio di capire che poi ha fatto crescere la mia fede. 
Ero un ragazzo come tanti, ma divorato dalla passione per la ginnastica. Così i miei mi
iscrissero al collegio arcivescovile, dove rimasi dai 13 ai 18 anni. Non era facile stare
lontano da loro. Ma ero pronto ad ogni sacrificio pur di allenarmi. Così quegli anni di
collegio li ricordo soprattutto per i progressi sportivi. Il mio incontro con i sacerdoti av-

venne qualche anno dopo con la prima
Olimpiade. E fu una vera svolta spirituale. 
E’ infatti a Seul 1988 che ho conosciuto
una delle figure fondamentali per la mia
vita, un sacerdote e un amico. Ero al de-
butto olimpico, nervoso e teso al punto
da fare cose assurde. Come ad esempio
insultare il pubblico: bastò un esercizio
sbagliato ed esplosi, inveendo contro chi

era a bordo pedana. In quel momento incrociai gli occhi di
un uomo seduto nelle prime file. Ma era ‘in borghese’, sen-
za nulla che indicasse il suo ruolo. Poco dopo lo rividi nel
villaggio olimpico: col colletto bianco! Mi dissero che era il
cappellano della nazionale olimpica, don Carlo Mazza. 
Mi andai a scusare con lui per la sfuriata fuori luogo. Lo
trovai disponibile, sempre pronto al confronto, a richia-
marci alla lealtà umana e atletica. Per me intanto si molti-
plicavano le Olimpiadi. Ad Atlanta, ad Atene. E così anche

le occasioni di confronto con don Carlo su tanti temi. Parlare con me non è facile, per-
ché vivo la spiritualità in modo esigente e riservato. Ma potevo condividere con lui gli
interrogativi più scomodi. Con l’esempio mi ha fatto capire il ruolo dell’uomo di fede
nella nostra società. E specie nelle prove della vita, ben più difficili di qualsiasi falli-
mento in gara, scoprii chi è un sacerdote, come può confortarti, anche con uno sguar-
do. Oggi, che ho due figli, con don Carlo ci vediamo poco. Gli telefono per sentire co-
me sta. Lui non accompagna più gli atleti, visto che è stato nominato vescovo di Fi-
denza. Ma penso che senza l’impegno di molti preti diocesani nelle nostre città, senza
i loro progetti di carità e il dono di se stessi agli altri, l’Italia sarebbe un Paese comple-
tamente diverso, e peggiore. Bisognerebbe premiarli, proprio come degli atleti. E far
conoscere a tutti il bene che realizzano.

3

I nostri sacerdoti
meriterebbero 
una medaglia

DI JURY CHECHI

Olim pio n ic o  d i g in n a stic a  a rtistic a

E C C O  P E R C H E  O F F R O

Lui è uno degli uomini
simbolo dello sport italiano.
Ma è anche un credente 
e la sua fede è cresciuta
proprio durante 
le gare sportive, grazie 
al cappellano azzurro
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Dicembre è il mese più importante per le offerte a fa-
vore dei sacerdoti. E quest’anno ancora di più, per-
ché i 30 giorni prossimi ci diranno se – come speria-
mo – l’inversione di tendenza registrata nel 2007 si
confermerà anche nel 2008, oppure se le donazioni
torneranno a diminuire, come purtroppo era succes-
so nel decennio precedente. A dire il vero i dati in no-
stro possesso, che si riferiscono alla raccolta trami-
te il conto corrente postale fino a luglio compreso,
lasciano intendere che forte deve essere l’impegno
di tutti i donatori. Sia quelli abituali, sia quelli che si
affacciano per la prima volta al sistema delle offerte.
I numeri parlano, infatti, di una diminuzione della rac-
colta valutabile intorno al 17 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2007. Come si vede anche dal gra-

fico pubblicato in queste pagine, si tratta di un calo di
575mila 620 euro in termini assoluti, poiché lo scorso
anno erano stati raccolti (fino alla fine di luglio) 3 mi-
lioni 277mila 500 euro, mentre nel 2008, alla stessa
data, le donazioni pervenute ammontano 2 milioni
701mila 880 euro. In pratica il 17,6 per cento in meno.
Va anche detto, però, che lo scarto, negli ultimi due o
tre mesi, si è mantenuto costante, anzi è calato sia
pure di poco rispetto all’inizio dell’anno. 
La stessa cosa si può dire per il numero delle offerte
(circa 10mila in meno, in percentuale un calo del 19,9
per cento), mentre cresce di un buon 3 per cento l’of-
ferta media. Era di 65,41 euro nel 2007, mentre nei pri-
mi sette mesi di quest’anno siamo a 67,34 euro.
Com’è facilmente intuibile, sono cifre che chiamano
all’impegno e alla generosità. Basterebbe che ognu-
no dei donatori dello scorso anno aggiungesse un
solo euro o due alla cifra offerta nel 2007, per ottene-
re un risultato favorevole per il secondo anno conse-
cutivo. Il momento, per molte famiglie, è delicato. Ma
le offerte a favore dei sacerdoti sono una testimo-
nianza importante che non di solo pane vive l’uomo.
Continuare a sostenerli significa, infatti, dare voce
alla Parola di Dio da essi proclamata, rafforzare la
comunione intorno a Cristo, il cui Corpo ci viene do-
nato ogni giorno per mezzo dell’Eucaristia, far sì che
non si affievoliscano quelle iniziative di carità di cui i
presbiteri sono infaticabili promotori. Significa an-
che dare ai giovani, dei quali sono fra i principali
educatori, la speranza di un avvenire diverso. E a
tanti anziani una presenza amica in un mondo che
tende a dimenticarli. Dicembre è il mese più impor-
tante per le offerte per il clero. Tocca a noi rendere
ancora più vera questa affermazione. �

O F F E R T E  P E R  I L  C L E R O

I  R I S U L T A T I  P R O V V I S O R I  D E L L A  R A C C O L T A
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Il mese più importante 
per aiutare i sacerdoti
DI GIACOMO AMODIO

A dicembre si concentra la maggior parte delle do-

nazioni annuali. E quest’anno ce n’è particolar-

mente bisogno. I dati dei primi sette mesi del 2008

parlano infatti di un calo sensibile. Ma c’è ancora

tempo per invertire la tendenza. Con l’aiuto di tutti.

A CHI VORRA 
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TRAMITE BANCA
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che gli istituti 
bancari – 

a differenza 
delle poste – 

non ci trasmettono 
i nominativi 

degli offerenti. 
Perciò invitiamo 

chi vorrà utilizzare 
il canale bancario 

per le proprie offerte 
a comunicarci 
la donazione 

al numero verde 
gratuito 

per essere inserito 
nella lista 

dei donatori 
e per ricevere 

la rivista Sovvenire
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Q U A T T R O  M O D I  P E R  D O N A R E

BANCA AGRICOLA MANTOVANA
Sede centrale
IT 33 P 05024 11501 000003000006

BANCA ANTONVENETA
Padova sede
IT 75 F 05040 12150 000002800087

BANCA CARIGE
Genova sede
IT 79 U 06175 01400 000005050680

BANCA CR FIRENZE 
Firenze sede
IT 79 N 06160 02800 000087200C00 

UNICREDIT BANCA DI ROMA    
Filiale 100
IT 55 F 03002 05001 000000500038 

INTESA SAN PAOLO  
Roma p.le Gregorio VII
IT 90 V 03069 05032 000004200021 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Roma sede
IT 98 Q 01030 03200 000004555518 

BANCA POPOLARE COMMERCIO 
E INDUSTRIA  
Roma agenzia Trionfale
IT 62 Z 05048 03206 000000001000 

BANCA POPOLARE 
DELL'EMILIA ROMAGNA  
Modena sede
IT 08 F 05387 12900 000000446275 

BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
Roma sede
IT 54 O 05428 03200 000000006000 

BANCA POPOLARE DI CREMONA  
Cremona agenzia 1
IT 54 V 05512 11410 000000148428 

BANCA POPOLARE DI MILANO 
Roma sede ag. 251
IT 09 C 05584 03200 000000044444 

BANCA POPOLARE DI NOVARA  
Roma sede
IT 86 Q 05608 03200 000000006391 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Sondrio sede
IT 44 V 05696 11000 000024683X45 

BANCA POPOLARE DI VERONA  
Verona sede
IT 33 X 05188 11701 000000156800 

BANCA TOSCANA  
Firenze sede
IT 47 J 03400 02800 000002599901 

BANCO DI BRESCIA  
Brescia sede
IT 62 F 03500 11200 000000030000

BANCO DI SARDEGNA  
Roma sede
IT 80 Y 01015 03200 000000017000 

BANCO DI SICILIA  
Roma filiale 100
IT 11 I 01020 03200 000000293156 

BIPOP-CARIRE  
Brescia sede
IT 28 T 05437 11200 000005259452 

BANCA  NAZIONALE DEL LAVORO  
Roma bissolati
IT 71 W 01005 03200 000000062600 

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 
(CARISBO) Bologna ag. Borsa
IT 82 U 06385 02413 07400029595K 

CASSA CENTRALE BANCA 
Trento sede
IT 28 Y 03599 01800 000000081700 

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
Padova filiale
IT 32 F 06225 12104 07400892481E 

CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA
(CARIPARMA) Parma sede
IT 09 U 06230 12700 000008428773 

BANCA CENTROPADANA  
Guardamiglio sede
IT 45 F 08324 33180 000000120835 

CREDITO ARTIGIANO    
Roma agenzia 6
IT 42 D 03512 03206 000000024000 

CREDITO BERGAMASCO 
Bergamo porta nuova
IT 78 W 03336 11101 000000033000 

DEUTSCHE BANK  
Roma sportello m
IT 76 O 03104 03214 000000042000 

ICCREA BANCA  
Roma sede
IT 21 T 08000 03200 000800024000 

INTESA SAN PAOLO(ex SAN PAOLO I M I)
Roma sede
IT 88 P 03069 03200 100000502400

UNICREDIT PRIVATE BANKING
Verona filiale
IT 68 B 03223 11700 000007766594 

VENETO BANCA 
Direzione generale
IT 09 M 05418 61821 095570500100 

Tutti i conti correnti bancari 
per partecipare con la tua offerta

GLI ALTRI CANALI 
PER DONARE:

tramite conto 
corrente postale
n. 57803009
intestato a: 
Istituto centrale 
sostentamento clero
– Erogazioni 
liberali, via Aurelia
796 - 00165 Roma

Con carta di credito 
Cartasì
al numero verde 
800 825 000 
o attraverso
le pagine Internet del
sito www.
offertesacerdoti.it

Direttamente 
all’Istituto diocesano 
sostentamento clero
Idsc
della tua diocesi, 
individuandolo
sull’elenco 
telefonico o sul sito
internet www.
offertesacerdoti.it 

Le offerte 
per il sostentamento
sono deducibili
fino ad un massimo 
di 1.032,91 euro 
ogni anno.



“Scommettere sui giovani, investirli di quella ca-
rica missionaria sperimentata nelle Gmg”. Così la
Chiesa può far fronte a quella che Benedetto XVI
chiama “emergenza educativa”. Parla con cogni-
zione di causa ma anche con grande passione
monsignor Pietro Santoro, vescovo di Avezzano,
che vanta il record di aver partecipato a tutte le
Giornate Mondiali della Gioventù, lascian-
dosi coinvolgere prima da ragazzo
e poi coinvolgendo gli altri da
sacerdote e ora da pastore
della diocesi abruzzese. 
«La Chiesa, sollecitata da
Benedetto XVI - sottoli-
nea il vescovo - riaffron-
ta con decisione il tema
dell’educazione ben sa-
pendo che su questa fron-
tiera si gioca il futuro dell’in-
tera società. E i sacerdoti sono
in prima linea. Specie per correg-
gere la mancanza del desiderio di con-
durre le giovani generazioni alla verità. Oggi c’è
uno scoramento, un’eclisse della passione edu-
cativa: all’educazione si sono sostituiti i consigli
per la giornata o al massimo per il giorno dopo. E
questo comporta il rischio di una generazione
vuota di senso». 
Monsignor Santoro, come si è arrivati a questo

punto?
La grande crisi dell’educazione è dovuta al fatto
che cattivi maestri hanno diffuso la mentalità che
essa sia una questione neutra. Questa generazio-
ne è anche frutto di una società senza orizzonti.
Serve un risveglio degli adulti. Oggi il vuoto è tal-
mente abissale che non si può essere solo spet-
tatori. E i sacerdoti sono i primi a raccogliere
questa sfida.  
Molti sacerdoti, infatti, sono impegnati nella pa-
storale giovanile. Qual è la strategia da mettere
in atto?

Noi dobbiamo annunciare Cristo e co-
struire comunità cristiane dove i

giovani possano incontrarlo e
trasformare così il loro vis-
suto quotidiano, ‘contami-
nando’ tutti gli ambiti
della società. Occorre
lavorare su di loro, ma
anche sugli adulti. Trop-
pi fanno della fede un
fatto di memoria, quasi di

estetica, si mettono al bal-
cone e aspettano. È invece

importante che riprendano in ma-
no il proprio Battesimo: con il vento e il

fuoco della Pentecoste nulla sarà come prima.
Sarà poi lo Spirito Santo a dare la fantasia neces-
saria per uscire dall’inverno dell’educazione. 
Quanto è efficace il lavoro dei sacerdoti accan-
to ai giovani?
Nonostante ciò che si pensa, le uniche realtà di ri-
ferimento per i giovani restano le parrocchie, gli

L ’ I N T E R V I S T A

M O N S I G N O R  P I E T R O  S A N T O R O
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Fuori dall’inverno educativo,
preti in missione tra i giovani
DI STEFANIA CAREDDU

Il vescovo di Avezzano, presente a tutte le Giornate

mondiali della gioventù, parla dell’impegno dei sacer-

doti nella pastorale giovanile: “Un esempio per tanti

adulti che hanno abdicato al loro ruolo di educatori”.

Qui sopra: mons.
Pietro Santoro,

vescovo di Avezzano. 
A centro pagina:

un gruppo
parrocchiale

giovanile



oratori, i movimenti. C’è una rinnovata presenza dei
ragazzi all’interno dei gruppi, stimolata dal lavoro di
tanti sacerdoti che li animano. La sfida è rendere i
giovani protagonisti nella politica, nell’economia,
nei vari ambiti della società. In quest’ottica, i preti
lavorano per una nuova evangelizzazione della fa-
miglia, per trasmettere quei principi e quei valori
non negoziabili che sono patrimonio di tutti.
È necessaria una collaborazione tra la Chiesa e
le altre realtà, come la scuola e la famiglia?
La passione educativa deve solcare tutte le
agenzie educative. È una strada faticosa, ma bi-
sogna percorrerla e i nostri parroci si sforzano di
farla. La società può fidarsi della Chiesa e non
deve temere alcuna invadenza. La nostra non è
una occupazione, ma una proposta. E anche chi
non crede deve ammettere che il messaggio
evangelico pone inquietudini che altrimenti la
cultura laica non avrebbe. 
Anche se sono passati diversi mesi dalla Gmg di

Sydney, non si spengono gli echi di quell’evento.
Che cosa significano le Giornate mondiali per
chi si occupa di pastorale giovanile?
Una risposta all’emergenza educativa, anche se
non l’unica. Noi sacerdoti e vescovi siamo consa-
pevoli che il discorso va continuato prima e dopo
ogni Gmg. E i risultati si vedono. Ci sono spesso
osservatori improvvisati che chiedono che fine
fanno i giovani delle Gmg, ma io posso testimo-
niare che nessuno di loro si è mai perso per stra-
da. Ad esempio, nella diocesi di Avezzano si è te-
nuto nei mesi scorsi il primo convegno ecclesiale
al quale hanno preso parte 500 delegati, molti dei
quali giovani. Per me, che ho festeggiato il primo
anno di episcopato, è stato un sogno che si è rea-
lizzato. In quest’occasione tutti i giovani presenti,
sulla spinta dell'incontro di Sydney, si sono di-
chiarati disponibili all’impegno formativo, alla
scuola dei loro sacerdoti. �
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In questa pagina:
istantanee dalla
Giornata mondiale
della Gioventù 2008,
celebrata a Sidney



E’ considerata il Libro dei libri, il best seller di tutti
tempi. Il primo ad essere stampato a caratteri mobili
e il più letto di sempre. Ma la Bibbia ha anche un altro
primato: quello delle traduzioni. Sono 2426 le lingue
nelle quali è stato tradotto almeno un libro; 429 quelle
che hanno tutta la Scrittura e 1144 per il solo Nuovo
Testamento.
In questo panorama si inserisce, dunque, la nuova
traduzione in lingua italiana, curata dalla Cei, che dal

15 settembre si trova in libreria anche nell’edizione
tascabile e che ora è davvero a disposizione di tutti i
fedeli. Traduzioni nella nostra lingua ce ne sono state
parecchie nel corso del secoli. E anche per la Cei si
tratta della terza edizione, dopo quelle del 1971 e
1974. Perché, dunque, si è deciso di metter mano a
un’impresa che ha richiesto dodici anni di lavoro e
che ha coinvolto tante persone? Lo abbiamo chiesto
a monsignor Giuseppe Betori, che come biblista e se-
gretario generale della Cei (prima che lo scorso 8 set-
tembre il Papa lo nominasse arcivescovo di Firenze) è
stato uno tra i più attivi promotori dell’impresa.
Monsignor Betori, qual è l’esigenza che ha spinto i
vescovi a tradurre nuovamente la Bibbia in italiano?
La tradizione culturale italiana non ha, come invece è

I N T E R V I S T A  A  M O N S .  G I U S E P P E  B E T O R I

L A  N U O V A  T R A D U Z I O N E  C E I  D E L L A  S A C R A  S C R I T T U R A
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Il neo-arcivescovo di Firenze è anche un illustre bibli-

sta ed ha seguito da vicino la nuova traduzione del Li-

bro dei Libri, ora a disposizione anche nell’edizione ta-

scabile: «Abbiamo offerto un testo più vicino all’origi-

nale e più comunicativo per i giorni nostri».

«Una Bibbia più fedele
e vicina ai nostri tempi»
DI MIMMO MUOLO



accaduto ad altre nazioni, una traduzione biblica au-
torevole. Nei Paesi anglosassoni o slavi, ad esempio,
le versioni della Bibbia sono un punto di riferimento
per fondare l’identità stessa di quelle lingue.
Qui da noi non è accaduto, ma un tentativo importan-
te è stata l’iniziativa dei primi anni ’70 da parte della
Conferenza Episcopale Italiana. Più di trent’anni do-
po, quella traduzione è stata ripresa e migliorata con
lo scopo di offrire ai fedeli e a quanti vogliono avvici-
narsi alla Scrittura un testo più fedele agli originali,
più coerente nei rimandi tra le varie parti, più comuni-
cativo rispetto alla cultura di oggi e anche più adatto
alla proclamazione durante la Messa e le altre litur-
gie.
Come avviene, di solito, la traduzione della Bibbia?
Tradurre è innanzitutto un’operazione filologica, cioè
di controllo fedele dei documenti originali. In questo il
grande maestro delle traduzioni bibliche resta San
Girolamo, al quale il Papa Damaso affidò nel 383 il
compito di tradurre la Bibbia in latino, per superare la
frammentarietà delle versioni che circolavano a
quell’epoca. San Girolamo per prima cosa fece una
revisione del testo da tradurre, risalendo per l’Antico
Testamento ai migliori manoscritti ebraici allora di-
sponibili. Egli, inoltre, non tradusse parola per parola,
ma cercò di rendere idea per idea, consapevole del
fatto che nella Bibbia “anche l’ordine delle parole è
un mistero”. La sua Vulgata (questo il nome di quella
traduzione) è ancor oggi un modello fondamentale.
Ecco perché anche nella nuova traduzione ci siamo
attenuti a questi due grandi criteri di fondo, natural-
mente recependo tutte le novità che le scoperte ar-
cheologiche e gli studi biblici hanno messo a nostra
disposizione.
Quali sono le fonti storiche e i documenti ai quali
avete fatto riferimento?
Prima di tutto bisogna ricordare che le novità matura-
te nell’ambito degli studi biblici avevano indotto la
Santa Sede, fin dal 1965, a rivedere la Vulgata di San
Girolamo. Il lavoro, chiamato Nova Vulgata, in latino è
stato pubblicato definitivamente nel 1986 (quindi do-
po le due traduzioni Cei del 1971 e del 1974) ed è di-
ventato il testo di riferimento ufficiale, specie per
l’uso liturgico. Dunque nella traduzione si è tenuto

conto soprattutto di questo testo. Inoltre, secondo i
criteri stabiliti dal Consiglio permanente della Cei, la
traduzione esistente è stata rivista in base ai testi ori-
ginali ebraici, greci e aramaici, usando le migliori edi-
zioni critiche oggi disponibili. Nei casi dubbi o discus-
si ci si è riferiti per l’Antico Testamento alla traduzio-
ne cosiddetta dei Settanta, cioè alla versione
dall’ebraico in greco che secondo la tradizione fu fat-
ta da 70 saggi ad Alessandria d'Egitto nel III o II se-
colo, e poi alla Vulgata, tenendo conto delle scelte
compiute dalla Nova Vulgata.   
Tradurre è un lavoro di squadra. Quali tipologie di
esperti hanno composto la vostra?
Nel lavoro di revisione sono stati coinvolti gli specia-
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Sopra: mons.
Giuseppe Betori,
arcivescovo 
di Firenze, dopo
diciassette anni 
al servizio della Cei, 
di cui è stato dal 2001
Segretario generale



listi dei diversi libri biblici, cercando collaborazioni
anche sul versante ecumenico (evangelici e ortodos-
si) ed ebraico. Inoltre ci siamo preoccupati di rende-
re il testo in buona lingua italiana, evitando parole o
frasi ormai superate dall’uso (e questo aspetto è sta-
to curato soprattutto da esperti italianisti). Dopo que-
sta fase il progetto è stato presentato a tutti i vescovi,
consultati per due volte, tra il 2001 e il 2002. Infine il te-
sto è stato inviato alla Congregazione per il culto, per
ricevere l’approvazione (recognitio) prevista dalle
norme canoniche, giunta nel 2007. Il Papa, tra l’altro,
ha voluto che l’approvazione riguardasse tutta la Bib-
bia e non solo quelle parti che attualmente vengono
usate nella liturgia.
Qual è la portata di questa impresa?
Sarà il tempo a dirlo. A me, tuttavia, pare di poter dire
che si tratta di un’impresa molto importante sia sotto
il profilo liturgico e spirituale, per alimentare la vita di
fede a partire dalle sue irrinunciabili radici bibliche,
sia dal punto di vista culturale, poiché la Bibbia è il
“grande codice” della cultura occidentale. Dunque io
da un lato mi auguro che questa traduzione favorisca
un maggior accostamento popolare alla Scrittura,
anche attraverso la nascita di gruppi di lettura e di
ascolto biblico; e dall’altro che possa diventare pun-
to di riferimento nel dibattito culturale. Faccio un
esempio: se scrittori, poeti, musicisti, registi e sce-
neggiatori, oltre ai pittori e agli scultori, trovassero i
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In alto: 
la proclamazione 

del Vangelo durante
una celebrazione.

Nella pagina
accanto: una giovane

pendolare intenta
nella lettura 

delle Scritture
Uno dei criteri seguiti nella nuova traduzione è la fedeltà al testo originale. E ciò significa anche ri-
spetto dei valori semantici del lessico ebraico. Così, ad esempio, per il termine hesed si è cercato
di rispettare il più possibile il suo significato di “amore” o “bontà”, superando quello troppo re-
strittivo di “misericordia”, che viene invece utilizzato per la traduzione di rahamim. Nel Salmo 136
il ritornello è quindi diventato: «Perché il suo amore è per sempre» e nel Salmo 51 (versetto 3) (il
Miserere) si legge ora più propriamente: «Pietà di me, o Dio, nel tuo amore (hesed); nella tua gran-
de misericordia (rahamim) cancella la mia iniquità» (prima era: «Pietà di me, o Dio, secondo la tua
misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato»). Nel Salmo 130 (versetto 7) (il De
profundis) si è preferito tuttavia conservare il tradizionale: «Poiché presso il Signore è la miseri-
cordia (hesed) e grande è con lui (prima: presso di lui) la redenzione», in quanto in questo caso il
contesto connotava il vocabolo come “amore misericordioso”.

UN ESEMPIO DI TRADUZIONE DALL’ANTICO TESTAMENTO 

Nei Salmi “riscoperto” l’amore di Dio 
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mezzi giusti per ridire le storie della Bibbia nel lin-
guaggio di oggi, magari stimolati dalla lettura di que-
sta nuova traduzione, allora davvero la portata
dell’operazione diverrebbe imponente. 
E per il fedele quali sono le ricadute pratiche? Per
esempio si è parlato di una nuova traduzione del Pa-
dre Nostro.
Distinguiamo alcuni aspetti fondamentali. Nella tra-
duzione del Padre Nostro è stata cambiata la frase
“non indurci in tentazione”, che non offre un’esatta
visione dell’agire di Dio nei confronti dell’uomo. “In-
durre” in italiano è diventato quasi un sinonimo di
“costringere”. Non così nel verbo latino “inducere”,
che significa piuttosto “fa’ che non entriamo in tenta-
zione”. Dio, infatti, come ricorda San Giacomo nella
sua Lettera, “non tenta nessuno”. Dunque si è scelta
l’espressione “non abbandonarci alla tentazione”.
Ma questo vale solo per la traduzione del passo del
Vangelo. Per cambiare la preghiera, serve tutta un’al-
tra procedura, che per il momento non è stata avvia-
ta.
Al di là di questo per i fedeli che leggeranno questa
traduzione o ne ascolteranno i passi durante le litur-
gie c’è la certezza che si tratta di una versione più fe-
dele all’originale, più musicale e più bella nella sua
forma italiana, più vicina alla sensibilità dei nostri
giorni e più adatta anche alla proclamazione dall’am-
bone. �

Molte le novità anche nel Nuovo Testamento. Ecco alcuni esempi di quelle relative a passi famosi. In Mt 28,19 il pe-
sante: «Andate e ammaestrate tutte le nazioni» ora è più fedelmente (e anche con maggior significato): «Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli».  Il brano dell’Annunciazione. «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te»
dice ora l’angelo a Maria in Lc 1,28 con il recupero del sottofondo anticotestamentario di Sof 3,14 e Zac 2,14 ri-
spetto al vecchio «Ti saluto, o piena di grazia».  Il rispetto della diversità delle preposizioni in gioco ha portato a
cambiare anche la finale del Magnificat, per cui invece di «come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e al-
la sua discendenza per sempre», ora più correttamente leggiamo: «come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e
la sua discendenza per sempre». (Lc 1,55). Gv 20,29 – brano che negli anni scorsi è stato oggetto delle dispute at-
torno alla persistente diffusione di presunte tendenze gnostiche – è stato tradotto in modo da togliere ogni dubbio.
La parola di Gesù a Tommaso non è più «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto
crederanno!», bensì: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».

UN ESEMPIO DI TRADUZIONE DAL NUOVO TESTAMENTO 

E l’arcangelo disse «Rallégrati, Maria»



«Formalmente sono stato a servizio della Cei per
quasi 17 anni, dalla mia nomina a direttore dell’Uf-
ficio catechistico. Ma i miei legami con la Confe-
renza episcopale italiani risalgono al 1978, quan-
do fui chiamato a dare una mano alla stesura de-
finitiva del Catechismo dei giovani, Non di solo pa-
ne. Mi piace che questa parte del mio servizio si
chiuda con un’altra pubblicazione, la terza edizio-
ne della traduzione della Bibbia della Cei per uso
liturgico». Lo scorso 8 settembre, mentre veniva
resa nota la sua nomina ad arcivescovo di Firen-

ze, monsignor Giuseppe Betori racchiudeva in
queste parole quella grande parentesi della sua
vita che è stato il rapporto con la Cei. Trent’anni
esatti. 1978-2008. Il catechismo come punto di ini-
zio. La Bibbia come traguardo conclusivo
dell’esperienza. Una circostanza ben più che ca-
suale, che anzi testimonia la cifra umana e sacer-
dotale di un vescovo che in tutti gli incarichi rico-
perti ha dato prova di «profonda preparazione,
umanità e laboriosità», come ha detto salutandolo
a nome del personale della Cei il sottosegretario
monsignor Mauro Rivella.
A tali pregi il cardinale Ennio Antonelli, attuale
presidente del Pontificio Consiglio della famiglia e
predecessore di Betori sia come segretario gene-
rale della Cei, sia come arcivescovo di Firenze, ne
ha aggiunto un altro, ugualmente di grande valo-
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BETORI, RITRATTO DI UN PASTORE

Cultura e umanità 
unite al saper comunicare

Qui sopra mons:
Giuseppe Betori



«Il mio è un curriculum abbastanza ordinario. Par-
roco, professore, poi vicario diocesano, vescovo.
Un percorso tutto dentro la vita della Chiesa, ri-
spetto alla quale la nomina a segretario generale
della Cei rappresenta un livello del tutto nuovo ri-
spetto alla mia esperienza e competenza». 
Si è presentato così – in una intervista rilasciata
ad Avvenire il giorno stesso della sua nomina, lo
scorso 25 settembre –monsignor Mariano Crocia-
ta. Al successore di monsignor Giuseppe Betori
alla guida della segretaria generale della Cei non
fa difetto certamente l’umiltà. Ma il curriculum e la
testimonianza di chi lo conosce da vicino dicono
che è dotato anche di grande capacità di lavoro e
di una approfondita preparazione teologica, doti
che certamente gli saranno utili nel nuovo incari-
co. Nato a Castelvetrano (Trapani) il 16 marzo
1953, è stato alunno dell’Almo Collegio Capranica
ed ha frequentato i corsi di filosofia e di teologia
presso la Pontificia Università Gregoriana, conse-
guendo il Dottorato in Teologia. Ha ricevuto l’ordi-
nazione sacerdotale il 29 giugno 1979 e nella sua
diocesi di origine ha svolto diversi incarichi, tra cui
quelli di direttore dell’Ufficio Catechistico (1983-
1986) e di Vicario Generale (dal 2005 fino alla no-
mina a vescovo di Noto, il 16 luglio 2007; l’ordina-
zione episcopale è del successivo 6 ottobre). Inol-
tre ha insegnato Teologia Fondamentale alla Pon-
tificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo ed è
stato Direttore del Dipartimento di Teologia delle
religioni presso la medesima Facoltà. Autore di di-
versi articoli sul dialogo interreligioso e di pubbli-
cazioni di carattere teologico, è anche membro
del Comitato scientifico e organizzatore delle Set-
timane Sociali dei Cattolici Italiani. M. Mu.

PROFILO DEL NUOVO SEGRETARIO

Mons. Crociata,
un teologo 
prestato alla Cei
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Qui sopra: mons.
Mariano Crociata,
nuovo Segretario
generale della Cei

re. «Ha una grande capacità – ha detto – di en-
trare in relazione con tutti: è saldo sui valori cri-
stiani, ma sa costruire buoni rapporti anche con
i non credenti o con chi appartiene ad altre reli-
gioni».
Sono in effetti queste le doti che lo hanno fatto
apprezzare da vescovi, sacerdoti e laici. E anche
dai giornalisti, con i quali non si è mai tirato in-
dietro quando c’era da argomentare le posizioni
della Chiesa sulle questioni più delicate: con
grande pacatezza e amabilità, ma senza sconti
sul piano della dottrina e della verità evangelica.
I suoi anni alla Cei sono stati da questo punto di
vista cruciali sotto molti punti di vista. Anni in cui
è nato e si è sviluppato il Progetto culturale, in
cui l’annuncio del Vangelo ha dovuto confrontar-
si con sfide etiche di grande portata su temi co-
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me la vita e la famiglia e non di rado si sono dovu-
ti affrontare attacchi strumentali, quando non an-
che basati su notizie non vere e un pizzico di mala
fede.
Fedele collaboratore dei presidenti che si sono
succeduti in questo periodo (i cardinali Camillo
Ruini e Angelo Bagnasco), Betori ha fatto propria
la linea pastorale indicata da Giovanni Paolo II a
Loreto, nel 1985, quando auspicò che la fede cri-
stiana riprendesse anche in Italia il suo «ruolo-
guida» nella società. Una linea riproposta con i
dovuti aggiornamenti anche da Benedetto XVI nel
Convegno di Verona del 2006.

Attento a valorizzare tutti i settori della vita eccle-
siale e ad armonizzarli in quella che con felice
espressione si sarebbe poi chiamata la “pastora-
le integrata”, l’attuale arcivescovo di Firenze non
ha lesinato gli sforzi anche per quanto riguarda la
promozione del sostegno economico alla Chiesa.
«Il sovvenire è al cuore del cammino ecclesiale –
ha scritto nella prefazione al libro che contiene gli
interventi di magistero dei vescovi sul tema – per-
ché ha stimolato nelle nostre comunità una rifles-
sione teologica e pastorale dagli esiti notevolissi-
mi, mostrando concretamente che il sostegno
economico alla Chiesa non tratta solo di denaro,
di risorse materiali da raccogliere; non è un sem-
plice fatto organizzativo, ma racchiude in sé valo-
ri fondamentali su cui è edificata la Chiesa stes-
sa». Quella Chiesa comunione, ha aggiunto di re-
cente, parlando dei vent’anni del documento Sov-
venire alle necessità della Chiesa, che è la grande
eredità del Concilio Vaticano II e della quale an-
che 8xmille e offerte per i sacerdoti sono frutti più
o meno diretti.
Nato a Foligno, il 25 febbraio 1947, Betori ha com-
piuto gli studi teologici alla Pontificia Università
Gregoriana ottenendo la licenza in Sacra Teologia
e quelli in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Bi-
blico dove ha conseguito il dottorato in scienze bi-
bliche. E’ stato ordinato sacerdote a Foligno il 26
settembre 1970 e dopo aver ricoperto diversi inca-
richi nella sua diocesi, nel 1991 è diventato diret-
tore dell’Ufficio catechistico nazionale, quindi, nel
1996 sottosegretario, e nel 2001, segretario gene-
rale della Cei. In qualità di vicepresidente del Co-
mitato italiano, ha anche curato l’organizzazione
della Gmg del 2000 a Roma.
Ora ritrova da arcivescovo quella città in cui, nel
1966 l’allora seminarista Giuseppe Betori era ac-
corso come tanti altri giovani dopo l’alluvione. E
dove oggi «certamente porterà – come ha fatto il
notare il nunzio in Italia, monsignor Giuseppe Ber-
tello  – la ricchezza del suo bagaglio culturale, ma
soprattutto il suo zelo sacerdotale e apostolico».

M. Mu.

Qui sopra: 
la nuova edizione
della Bibbia Cei
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S O S T E N T A M E N T O  D E I  S A C E R D O T I

FILO DIRETTO
CON IL NUMERO
VERDE DONATORI

Ai lettori 
che ci segnalano 
i loro cambi 
di indirizzo, 
le variazioni 
anagrafiche, 
i casi di duplicazione
nell’invio 
della rivista, insieme
al nostro grazie, 
va la 
raccomandazione 
di utilizzare 
il numero verde 
donatori gratuito 

Questo strumento è,
infatti, molto più 
diretto e veloce 
delle segnalazioni 
via lettera o e-mail,
poiché consente 
di risolvere in tempo
reale dubbi e problemi
attraverso 
il colloquio 
con l’operatore. 
Usando lo stesso 
canale si possono 
anche richiedere 
i carnet di bollettini, 
riducendo di molto
le attese dovute 
ai tempi postali.

Ha collaborato
Laura Giovannercole



Natale è ormai alle porte. L’atmosfera particolare
di questo periodo si sente anche qui nella par-
rocchia di San Giovanni in Baiano, un piccolo
centro a pochi chilometri da Spoleto, in Umbria.
Cuore verde d’Italia e inverni di solito rigidi. Pic-
coli borghi e strade di campagna. Ma figurarsi, ci
vuole ben altro a scoraggiare don Renzo Persia-
ni - da nove anni parroco a San Giovanni, sacer-

dote con la passione dell’organetto - dal pren-
dersi cura dei fedeli più anziani, molti dei quali vi-
vono sparsi per un territorio ampio e frammenta-
to in tante piccole frazioni, mentre alcuni non so-
no più nelle condizioni di raggiungere da soli la
chiesa. Per la verità quando parliamo di anziani,
in questa incantevole porzione dell’Umbria, par-
liamo di un vero e proprio record: nella zona di
Spoleto, infatti, su 40 mila abitanti, 440 persone
hanno superato i 90 anni. Di loro, 305 sono donne
e 135 uomini, mentre ben dieci sono quelli che
hanno raggiunto il secolo di vita: c’è una persona
di 104 anni, 3 di 102, 3 di 101 e 3 di 100. 

I N C H I E S T A  C O M U N I T A
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I novantenni non restano soli,
ci pensa la parrocchia
DI NINA FABRIZIO

Nella cittadina umbra, ben 440 persone hanno supe-

rato i 90 anni. Molti di loro sono parrocchiani di don

Renzo. Che, per raggiungerli tutti, gira casa per casa.

Mettendo in pratica la “pastorale del campanello”.

In questa pagina: due
immagini di don
Renzo Persiani,

parroco di Baiano 
di Spoleto, 

in provincia 
di Perugia. 

Nella foto grande 
è in visita 

ad un’anziana 
della sua comunità,

composta 
di molti over 70 

e alcuni centenari,
che vengono

festeggiati durante 
le celebrazioni 

del patrono, e seguiti
con uno speciale

progetto pastorale
per tutto l’anno
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Don Renzo per  le colline 

con la sua vecchia Panda
Così Don Renzo sale e scende in continuazione
dalla sua vecchia Panda, per raggiungere lui i
suoi fedeli in tutti gli angoli della parrocchia e non
lasciare nessuno ai margini della comunità par-
rocchiale.
La domenica, ad esempio, si comincia presto nel-
la chiesetta risalente al 1100 di Sant’Apollinare di
Messenano, appena 50 anime, con la messa del-
le 8 e 30. Poi alle 11, di nuovo giù alla Madonna di
Baiano e alle 17, l’appuntamento con la messa
domenicale è a Crocemarroggia. Don Mauro è il
religioso vocazionista che collabora con il parro-

co la domenica, celebrando alle 9.30 a San Gio-
vanni di Baiano. Il giorno prima, di sabato, don
Renzo ha già celebrato in “prefestivo” a Madon-
na di Baiano e a Fogliano. Tante messe per rag-
giungere tutti, ma don Renzo non dimentica di
certo chi in chiesa non è più in grado di andare
con le proprie forze. «Sono circa una sessantina
– ci racconta – gli anziani della zona a cui porto io
la comunione e, con l’occasione, faccio una visi-
ta per trascorrere un po’ di tempo con loro». Un
servizio offerto con altri nove ministri straordinari
per la comunione, che lo aiutano nel compito di
distribuirla a tutti. Ma Bastiano, 96 anni, di San
Gregorio di Ocenelli, che vive con la moglie Aga-
tina, 95, e che il parroco va a trovare tutti i merco-
ledì preferisce don Renzo e non appena lo vede
gli butta le braccia al collo. Bastiano con lui è un
fiume in piena: rievoca la sua vita, racconta di
quando lavorava in miniera e fu proprio un sacer-
dote ad aiutarlo a trovare l’impiego, poi i tempi
duri della guerra e le tante malefatte subite nel
corso della vita. L’anziano non può alzarsi dalla
poltrona vicino al camino, Don Renzo lo accarez-
za fraternamente mentre parla, lo ascolta, gli ri-
corda il valore del perdono. «Sì, d’accordo, li per-
dono tutti», dice Bastiano, e per far sapere quan-

A sinistra: l’interno
della chiesa di San
Giovanni Battista 
e (qui sopra) 
i fedeli all’uscita 
dalla Messa 
in una delle 20 pievi
montane 
nel territorio
parrocchiale, 
dove continua 
ad essere assicurato
il servizio liturgico



to è contento di ricevere la visita del parroco az-
zarda una battuta: «I preti mi vengono a trovare e
quando muoio mi portano via: come non gli voglio
bene!». Anche don Renzo ride. Poi pregano as-
sieme, Bastiano, Agatina che si muove sulle gam-
be incerte e don Renzo. Quando il parroco va via,
gli occhi dei due coniugi sono lucidi e inventano
mille storie per trattenerlo.

E nel gior no del patr ono 

c’è la “festa dei nonni”

Don Renzo è vicino agli anziani tutti i giorni, ma
per loro ha voluto fare qualcosa di più, qualcosa
che valorizzasse la loro esistenza e soprattutto li
facesse ancora sentire parte integrante della co-
munità. «Mi sono ispirato alla Lettera agli anziani
di Giovanni Paolo II del 1999», racconta il sacer-
dote, «in quel documento il Papa ci esortava
all’accoglienza, all’assistenza e alla valorizzazio-
ne dell’anziano. Inoltre, venendo qui da un’altra
comunità, ho notato che quella di San Giovanni in
Baiano è una parrocchia di periferia, dove molti
degli abitanti vengono in realtà da fuori, per lo più
dal Sud e mancano i luoghi di aggregazione». Co-
sì, sotto l’impulso del parroco, il comitato che or-
ganizza la festa del Santo patrono, Giovanni Bat-
tista, ha inserito nel ricco programma dei festeg-

giamenti, un giorno interamente dedicato a loro e
tre anni fa è nato «Il raduno degli ultranovanten-
ni», un appuntamento divenuto ora fisso, ogni 24
giugno, in cui i circa 440 novantenni della zona di
Spoleto vengono invitati a trascorrere una giorna-
ta di festa tutti assieme e a cui partecipano anche
l’arcivescovo, mons. Riccardo Fontana e il sindaco.
Invitati è parola non scelta a caso: gli ultranovan-
tenni, infatti, grazie anche all’ausilio del Comune
che ha patrocinato l’iniziativa e mette a disposizio-
ne la propria collaborazione,  a partire dalla com-
pilazione della lista degli over 90, ricevono per po-
sta un vero e proprio invito formale a partecipare
all’evento. «Già questo – spiega Egidia Patito, del
comitato organizzativo – è per loro motivo di gran-
de gioia perché significa che qualcuno li pensa e
ciò li fa sentire meno soli». All’ultima edizione han-
no partecipato, entusiasti, davvero in tanti. Chi ac-
compagnato dai familiari, chi, magari tra quelli che
vivono soli, dalla Croce Verde. Una signora l’anno
scorso pur di non mancare, è venuta autonoma-
mente, in taxi. Due coniugi, Elio Proietti Silvestri, 96
anni, e la moglie Alessandrina Giannuzzi, sposati
da 68, addirittura da soli con la propria auto. L’ini-
ziativa della festa dei nonni, non è però qualcosa
che si fa soprattutto “per loro”. «E’ innanzitutto
qualcosa che si fa per noi. Gli anziani – spiega don

I N C H I E S T A  C O M U N I T A

S A N  G I O V A N N I  I N  B A I A N O  ( P E R U G I A )

18

Nella foto grande:
l’arcivescovo di
Spoleto, mons.

Riccardo Fontana
con alcuni

partecipanti alla
‘festa dei nonni’ che

la parrocchia di
Baiano organizza

ogni anno nella
ricorrenza del
patrono, San

Giovanni Battista, il
24 giugno.

Qui sopra: Vittoria
Gradassi,

parrocchiana di 102
anni, con 7 figli e 14

nipoti, e (in alto)
Egidia Patito,

componente del
comitato

organizzativo della
festa 
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Renzo – sono una risorsa per tutti. Ci aiutano a
guardare con saggezza ciò che accade giornal-
mente, sono i custodi della memoria collettiva, gli
interpreti privilegiati dei valori comuni».

“Gli anziani sono 

la nostra memor ia”

Durante l’incontro non mancano momenti di pre-
ghiera, di dialogo, di confronto e “finestre” sul
passato. Poi c’è la musica: l’anno scorso con il
gruppo “Voci nel vento” si sono re-intonate le
vecchie canzoni di un tempo, quelle che a loro ri-
cordano gli anni della giovinezza. Vittoria Gradas-
si, classe 1904, di Morro, una memoria di ferro, la
festa se la ricorda bene, le è piaciuta tanto che
«se non muoio l’anno prossimo ci torno», dice con
un pizzico di autoironia. Al raduno, Vittoria è di-
ventata quasi una celebrità per la sua incredibile
capacità di ricordare e recitare a memoria una
quantità infinita di poesie e storie, performance
che le ha strappato diversi applausi. «Quando ero
piccola – racconta – alle fiere compravo le storie,
mi piacevano così tanto che le imparavo a memo-
ria». Poi ripensando con emozione alla festa, ag-
giunge: «Mi hanno dato pure il microfono per far-
mele recitare meglio!». Vittoria riassume così la
sua vita: «Ho 102 anni, sette figli, 14 nipoti e ho
perso il conto dei pronipoti. Ho vissuto due guerre
e non riesco a dimenticare la povertà». Quindi tira
fuori il rosario da una tasca: «Ecco, questo mi ha
fatto vivere così a lungo».
Non tutti hanno potuto partecipare all’iniziativa,
ma si sono sentiti coinvolti al punto che hanno ri-
sposto al parroco con lunghe lettere. Più che mis-
sive per giustificare la mancata presenza, appaio-
no come la ricerca di un dialogo, di un’amicizia
con il sacerdote che ha dato loro tanta attenzione
e che non si vuole più perdere. Primo Moroni, na-
to a Terzo La Pieve, classe 1917, si è fatto aiutare
dalla nipote per buttare giù due pagine di lettera
indirizzate a Don Renzo. Prima lo ringrazia per la
“bellissima iniziativa”  alla quale guai fisici, data
l’età, gli impediscono di partecipare. Poi parla di

Parrocchia: San Giovanni in Baiano di Spoleto, al-
la periferia di Spoleto, che comprende una ventina
di chiese, non tutte aperte al culto poiché alcune
sono state danneggiate dal terremoto.
Parroco: Don Renzo Persiani. Nei giorni sabato e
domenica, don Renzo – con l’aiuto di don Mauro –
celebra la messa in diverse chiese per coprire l’in-
tero territorio parrocchiale estremamente fram-
mentato: S. Giovanni in Baiano, Crocemarroggia,
Madonna di Baiano, Fogliano, la frazione di S. Gio-
vanni di Baiano e Messenano-Firenzuola.
Patrono: San Giovanni
Diocesi: Spoleto-Norcia
Arcivescovo: mons. Riccardo Fontana (N.F.)

LA SCHEDA  

UNA PARROCCHIA
PER VENTI CHIESE

In alto: lo scambio
della pace 
tra don Renzo 
e i fedeli durante 
la Messa



sé, dei suoi “malanni” che “derivano da una vita
di duro lavoro”. 

Chiamatela “pastorale 

del campanello”

«Poco più che ventenne, all’inizio della seconda
guerra mondiale, dopo il servizio militare, entrai in
miniera dove sono rimasto a lavorare per venti an-
ni, sino alla sua chiusura. Ho vissuto secondo
quelli che sono stati gli insegnamenti rice-
vuti da mia madre, da bambino ho fat-
to il chierichetto, seguo la Messa
tramite la televisione, la sera
quando vado a letto prego No-
stro Signore e gli dico sempre
che sono pronto a incontrarLo e
sono in attesa della Sua chiama-
ta».
Don Renzo è stato felice di ricevere
la lettera di Primo. «Nei confronti degli
anziani – confida il parroco – provo tanta tenerez-
za e quando li vedo un po’ rasserenati, da un ge-
sto, da un contatto, da una preghiera, allora mi
sento più sereno anch’io». E ammette anche di es-
sere felice quando «si lamentano della mia assen-
za tra una visita e l’altra, quasi mi rimproverano
come se li avessi trascurati». In realtà esprimono
il desiderio della sua presenza.

Per la sua parrocchia don Renzo si è quasi inven-
tato uno slogan: “Dalla pastorale del campanile
alla pastorale del campanello”. Il sacerdote ne
spiega il senso: «Il territorio è frammentato, le fa-
miglie vivono in abitazioni che sono quasi dormi-
tori, mancano i centri aggregativi. Qui a San Gio-
vanni, ad esempio, non c’è nemmeno una piazza e
la gente non sa dove ritrovarsi». Ecco allora che
don Renzo offre la parrocchia, con le tante attività

in programma, le feste, le celebrazioni li-
turgiche e la catechesi, come fulcro

della comunità. «La visita alle fa-
miglie per la benedizione, in
realtà, non la faccio solo nel
periodo pasquale, ma cerco di
distribuirla lungo tutto l’arco
dell’anno così busso spesso alle

porte per portare l’annuncio e ri-
cordare a tutti che la parrocchia è

una casa sempre aperta». Gli sforzi del
parroco incontrano i desideri dei fedeli. !Per noi
don Renzo è come un padre, un padre vero, ab-
biamo un rapporto bellissimo come se fossimo
una vera grande famiglia», dicono i fedeli di Mis-
senano raccolti in chiesa per la messa della do-
menica mattina. E Armandina, aggiunge: «E’ un
santo!». Ma lui sorride e si schermisce: «Eh, ce
n’è di strada da fare». �
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In questa pagina:
alcuni momenti della

vita comunitaria
nella parrocchia di
Baiano. Nella foto

grande: un’anziana
che è anche ministro

straordinario
dell’Eucaristia. Nelle

foto piccole:
l’incontro del

parroco con alcuni
fedeli e (in alto) la

celebrazione
liturgica. A centro

pagina: un giovane
organista
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LA CASA FAMIGLIA “S. ANTONIO ABATE” DI BAIANO

Fino a 80 anni in prima fila
nei progetti di volontariato
In una regione sempre più longeva, dove il nu-
mero degli over 90 è da record e fa ben sperare
per l’allungamento della vita di tutta la colletti-
vità, molti anziani hanno trovato una seconda vi-
ta, dopo la pensione, nel volontariato. In partico-
lare, una quarantina di volontari compresi in una
fascia d’età che va dai 50 agli 80 anni, sta dando
una grande mano nell’opera-segno Casa fami-
glia S. Antonio Abate di Baiano di Spoleto. Nata
12 anni fa sotto l’impulso dell’Associazione cat-
tolica O.A.M.I. e partecipata ben presto sia dalla
Caritas diocesana dell’Arcidiocesi di Spoleto-
Norcia sia dal Comune, che offre il servizio so-
cio-assistenziale, la Casa Famiglia S.Antonio
ospita 16 ragazzi disabili, 10 residenti e 6 che fre-
quentano il servizio diurno. Il motto della presi-
dente Egidia Patito, è “lo stra...ordinario quoti-
diano”, il tentativo cioè di “realizzare delle atti-
vità di socializzazione con percorsi che orientino
il più possibile alla normalità”. Nascono così,
sempre in stretta collaborazione con il Comune e
con la diocesi – “qui si lavora in rete”, sottolinea
Egidia – tanti progetti per i ragazzi. Ora lavorano
a un calendario “un po’ glamour” dove i protago-
nisti delle foto saranno proprio loro, vestiti, truc-
cati e pettinati alla maniera di attori e attrici fa-
mosi. “Ovviamente lo facciamo con un po’ di iro-
nia, nessuno vuole che abbiano per modelli le
star televisive. Semplicemente lo scopo è che si
possano divertire come si divertirebbero dei ra-
gazzi che non hanno i loro problemi di disabilità
fisica e  psichica”. C’è tanto da fare alla Casa Fa-
miglia e la signora Oliva,  pensionata di 72 anni,
viene più spesso che può, si occupa sia della cu-
cina, sia di trascorrere del tempo insieme agli
ospiti. “qui mi sento come in una seconda fami-

glia e i ragazzi mi danno tanto”, dice. In molti
vengono a trovare gli ospiti. Don Renzo tutte le
settimane, viene spesso anche il vescovo, mons.
Riccardo Fontana, che ha definito la struttura “il
fiore all’occhiello della diocesi”. Vengono anche
i seminaristi del vicino seminario di Spoleto. “Per
loro – dice Egidia – questa è una vera e propria
scuola di vita”. (N.F.)

Sopra: l’ingresso alla
casa-famiglia per
disabili
‘Sant’Antonio abate’,
a Baiano. Nella foto
piccola: Oliva, 72
anni, volontaria
presso la struttura
caritativa



Che Natale sarà per le donne con figli che nel 2008
hanno trovato aiuto nelle diocesi italiane? Per mol-
te c’è stata non solo una mano tesa, ma un progetto
su misura per madre e bambino. Dopo le prove più
diverse - violenza in famiglia, fuga dai trafficanti di
prostitute, o abbandono scolastico precoce, che le
ha rese prede per inesperienza e dipendenza eco-
nomica - ecco come sono riuscite a rialzarsi. Tre di
loro (con un nome fittizio) ci hanno parlato della vi-
ta prima e dopo, della fiducia ritrovata a fatica. E del
ruolo di sacerdoti, religiose e operatori. Intanto nel-
le ‘case’ diocesane, sostenute anche con l’8xmille,
oltre all’accoglienza e all’inserimento, si lavora
sempre più alla prevenzione del disagio femminile.  

Casa per donne in difficoltà 
con bambini
DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO

‘Ho ricostruito la speranza 
per me e per mio figlio’
“L’amore ricevuto qui mi ha fatto rinascere”. Silvia
ha 30 anni, un figlio di 3 e un nuovo lavoro. Ma vive
ancora nella casa dove – ricorda – «mi hanno ac-
colto senza pregiudizi». Per questo Natale? «Mio fi-
glio e gli altri bambini troveranno regali sotto l’albe-
ro. Forse uno anch’io. Ogni anno ha il suo cammino:
ma non mi lascio spaventare da eventi che sembra-
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Ecco dove le giovani madri
ricominciano a vivere
DI LAURA DELSERE

In queste pagine: 
una casa-famiglia
per ragazze madri

nella diocesi 
di Fiesole, al centro
degli spot tv 8xmille

di qualche anno fa
(foto di Francesco

Zizola). 
Sono centinaia 

le strutture
diocesane, sostenute
anche con l’8xmille,

che si dedicano 
alla tutela, 

al recupero 
e al reinserimento

professionale 
delle giovani 

in difficoltà con figli. 



no troppo grandi. Ho avuto un crollo psicologico do-
po l’abbandono da parte del padre di mio figlio. Ma
qui ho scoperto una parte di me che non conoscevo,
ed è la parte migliore: solo l’incontro con le persone
giuste te la può rivelare». 
Il tetto dove oggi Silvia può ricominciare è una casa
per ragazze-madri, con particolare attenzione a vis-
suti violenti, e perciò protetta dal completo anonima-
to. “È in aumento la violenza domestica – spiega An-
drea Orefice, responsabile per le case d’accoglien-
za Caritas nella diocesi laziale – e l’8xmille si è rive-
lato indispensabile per rispondere all’emergenza». 
L’aiuto è arrivato in tre volte: per i restauri dell’edifi-
cio in rovina, poi con l’arredamento delle stanze, og-
gi con i contributi per mantenere la Casa, aperta dal
2007. In poco più di un anno ha ospitato 8 donne sot-
to i 30 anni con 14 bambini. «Sempre più spesso ar-
rivano dall’ospedale, dopo violenze o percosse» in-
dica Orefice. Ma non mancano casi di sfratto, sepa-
razioni e abbandoni. «I primi giorni sono i più diffici-
li  – ricorda Silvia – poi si comincia a respirare la se-
renità». Alla guida della casa, una comunità di suo-
re di san Giuseppe di Chambéry, un’educatrice suo-
ra francescana missionaria del Cuore Immacolato
di Maria e una psicologa. “Arrivano qui disorientate
ma gli operatori le accompagnano man mano, in un
percorso difficile ma possibile di autonomia» chiari-
sce Orefice. «Neppure da mia madre ho ricevuto
l’amore che mi avete dato qui» ha detto a una suora
una donna al momento di ripartire. «Chi ha avuto
una storia familiare difficile tende a ripeterla – spie-
ga Orefice – e senza aiuto è incapace di riconosce-
re un compagno o situazioni a rischio per se stessa
e i bambini».
«Qui si può invertire la tendenza  – indica Silvia – e
seminare speranza per noi e i nostri figli». 
Ma la casa è anche un segno per l’intero territorio:
«Integrandoci con insegnanti, centri diurni per mi-
nori, servizi sanitari e parrocchie, impariamo a vi-
cenda ad aprirci alla carità – prosegue Orefice –.
L’anno scorso ad esempio l’intera diocesi destinò la
Colletta di quaresima a progetti di accoglienza e a
questa casa».  
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Qui sopra: 
Andrea Orefice,
responsabile 
del progetto
accoglienza 
della diocesi 
di Frosinone-Veroli-
Ferentino
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Casa Noemi
ARCIDIOCESI DI CROTONE - SANTA SEVERINA

In aiuto delle “ragazze 
che non fanno rumore”
«Qui mi sono liberata, ho imparato molto, anche
con la musica, la ceramica, i film del cineforum. So-
no diventata più felice». Dalla voce timida e serena
di Augusta, 20 anni, e di altre ragazze come lei «si
intuisce il minimo di quello che hanno attraversa-
to» spiega una delle operatrici di ‘Centro Noemi’.
Alle spalle di Augusta, la scuola lasciata a 14 anni.
Poi giornate vuote, passate a dare una mano in ca-
sa, in attesa di un posto di lavoro a bassa qualifica.
«Le chiamiamo ‘le ragazze che non fanno rumore’ –
spiega suor Michela Marchetti, della congregazio-
ne della Divina Volontà, corresponsabile di pasto-
rale giovanile nella parrocchia del Sacro Cuore, al-
la periferia di Crotone, e fondatrice con suor Bruna
e un gruppo di laici di ‘Casa Noemi’, centro di ac-
coglienza diurno per minori e giovani in condizioni
di vulnerabilità- E’ fondamentale che le ragazze

non restino sole, ai margini, tra compagnie a ri-
schio ed esperienze limitate». «Mi ero ammutolita»
ricorda Augusta. Qualche anno dopo e molte ami-
cizie in più incontrate a ‘Casa Noemi’, oggi guarda
se stessa con altri occhi. «Magari potessi diventa-
re estetista» confida. Ancora le è difficile credere
ai desideri che si realizzano. «Al Centro Noemi ho
fatto un corso per questo – spiega –. Che cosa con-
siglierei a una ragazza più piccola, com’ero io
quando sono arrivata qui? Di non lasciare la scuo-
la, perché poi si fatica molto di più. Non isolarsi.
Aprirsi con le persone giuste. E nel frattempo cer-
carsi lavoretti, da baby sitter o commessa. Ma sen-
za smettere di progettare». 
Oggi la dispersione scolastica tra le minori è la
nuova emergenza: «Le ragazzine vanno intercetta-
te al volo, fin dall’oratorio» prosegue suor Michela.
In sintonia con i bisogni del territorio, ‘Centro Noe-
mi’, fondato nel 1996, lavora oggi anche al suppor-
to alle famoglie, con 8 operatori fissi. «Superiamo
le mura di casa. E andiamo incontro a tante silen-
ziose richieste di aiuto» prosegue la responsabile.
Inoltre ‘Centro Noemi’ è collegato a scuole e uffici
di collocamento. Sostenuta dai fedeli e dalla Con-
gregazione della Divina Volontà, ma anche dai fon-
di diocesani e dall’8xmille attraverso la Caritas, è
un’esperienza unica sul territorio, a cui l’arcive-
scovo, mons. Domenico Graziani vorrebbe affian-
care un secondo progetto analogo. «C’è una margi-
nalità femminile che va affrontata – prosegue suor
Michela, che è anche consulente familiare, laurea-
ta in programmazione delle politiche sociali – per-
ché il talento di queste giovani è capace di farsi lar-
go anche in condizioni difficili, fino a rimettere in
moto il loro ambiente e l’intera società».
La ricetta di ‘Casa Noemi’, a piccoli passi, dall’ac-
coglienza prosegue verso l’accompagnamento
scolastico e i corsi di salute, poi laboratorio infor-
matico, lezioni di chitarra, di arte e di cucina,
d’estate le uscite al mare. «Ci mettiamo accanto al-
le donne per fare strada insieme: in tutto circa 70
ragazze l’anno, alcune in forma semiresidenziale,
altre direttamente a casa – aggiunge suor Michela
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–. A Natale ci ritroveremo in parrocchia, per cele-
brare uniti la liturgia. E c’è grande affluenza delle
famiglie in queste feste di celebrazione della vita».

“Sarah Casa”
DIOCESI DI BERGAMO

“Non sono più una donna 
con la valigia”
Da una vita tradizionale al vuoto. L’esistenza di Bahija
è precipitata quando suo marito è morto. «Oggi, a 35
anni,  vedova con una figlia all’asilo, è a ‘Sarah Casa’
che ho trovato aiuto per rialzarmi» spiega lei, nata in
Marocco e residente in Italia da qualche anno. Si al-
za alle quattro del mattino per andare a lavoro, ma vi-
ve ancora nella struttura diocesana. «Ci tengo a dire
che cosa ha significato per me questo centro – spie-
ga –. A 13 anni ho lasciato la scuola, mi sono sposata
a 17: mio marito era tutto e pensavo a tutto. Senza di
lui ero persa, e incapace di andare avanti. Non sape-
vo nemmeno chiedere. Grazie a ‘Sarah Casa’ ho

smesso di essere una ‘donna con la valigia’: ho trova-
to un grande aiuto per me e la bambina, e siamo cre-
sciute entrambe. Oggi non ho più paura: lavoro, vado
in questura, in ospedale, dove è necessario. Non mi
fermo. E voglio che mia figlia studi più di me». A Nata-
le, «ci sarà un dono per la piccola, perché gli opera-
tori qui si ricordano sempre anche del suo complean-
no» ribadisce con gratitudine. A ‘Sarah Casa’, proget-
to ultradecennale, rinnovato dal 2002, oggi abitano 20
giovani donne come lei, con figli. «L’idea stessa di ra-
gazze-madri negli ultimi anni è cambiata del tutto, e
oggi assistiamo per lo più ex prostitute ed immigrate,
anche se sono in aumento le madri maltrattate in fa-
miglia – spiega don Claudio Visconti, direttore della
Caritas di Bergamo –. La nostra rete di accoglienza
diocesana oggi ha diversi centri per le donne in diffi-
coltà con figli. Le aiutiamo anche a trovare  un’abita-
zione e un lavoro». ‘Sarah Casa’ nel 2007 ha accolto
31 donne e 29 bambini, l’8% in più rispetto all’anno
prima. Generalmente madri e figli restano 6 mesi. Ma,
come dice Bahija, «se avremo bisogno, questa non
smetterà di essere la nostra famiglia». �



L’EDITORIALE SCRITTO DA VOI

La nostra rubrica delle lettere continua ad ar-
ricchirsi delle testimonianze di tanti amici che
spiegano perché non fanno mai mancare il lo-
ro sostegno a favore dei sacerdoti. Ne siamo
particolarmente felici, anche perché notiamo
che non cresce solo la quantità, ma di pari
passo si affinano sentimenti e argomentazioni,
che spesso valgono quanto – se non più – di un
editoriale. E allora vorremmo lanciare un’ulte-
riore iniziativa. Continuate a scriverci e chissà
che dal prossimo numero a firmare l’articolo di
apertura di Sovvenire non sia proprio uno di
voi. Coraggio. Aspettiamo le vostre lettere.

L’esempio 
di don Pino Puglisi
Torno a scrivere a Sovvenire, per ricordare il 15°
anniversario dell’uccisione di un grande sacerdo-
te: don Pino Puglisi. In questa società che pensa
solo all’apparenza, spesso mancano i punti di rife-
rimento. I giovani hanno bisogno di guide morali e
spirituali perché la famiglia non sempre assolve

questo compito. In giro ci sono troppi falsi idoli,
modelli negativi che hanno deviato giovani e vec-
chi. Secondo me si dovrebbe proporre agli inse-
gnanti di religione di trasmettere il messaggio di
uomini che hanno dato una autentica testimo-
nianza di fede con la loro vita. Lo stesso vale per i
catechisti. Perché accanto a don Puglisi ci sono
anche altre figure di sacerdoti che andrebbero
conosciuti. Modelli a cui guardare. Ecco perché
offro, sia pure nei limiti delle mie possibilità. Con-
temporaneamente chiedo ai sacerdoti che sono
già nella casa del Padre di seguirci anche dal cie-
lo e fare in modo che i ragazzi di oggi si sentano
attratti da loro e vogliano imitarli.

Maria Fornaro
GROTTAGLIE (TA)

Una piccola offerta
a chi mi aiuta
Ho già fatto un’offerta, ma spero presto di dare un
altro piccolo contributo al sostentamento dei sa-
cerdoti, mi dispiace che non sono grandi offerte ma
coi tempi che corrono e con due figli da accudire
non posso fare di più. Ci tengo comunque ad offrire
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soprattutto per tutti quei meravigliosi preti che ho
incontrato durante la mia vita e che mi hanno sem-
pre sostenuta e aiutata senza giudicarmi mai.

Maria Teresa Pugliese
ROMA

L’8xmille non basta,
non tiratevi indietro
Non è da considerarsi un gran sacrificio quello che
noi cattolici facciamo firmando a favore della Chie-
sa per destinarle l’8xmille, in quanto ciò non com-
porta alcun esborso aggiuntivo rispetto alle imposte
che normalmente paghiamo. Il sacrificio consiste
nel versare sia pure una piccola somma, attraverso
il conto corrente postale o le altre forme, all’Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero, perché ab-
biamo assoluto bisogno dei nostri cari sacerdoti,
sempre pronti a rispondere alle nostre richieste.
Coraggio, amici, non tiriamoci indietro. La ricom-
pensa verrà, se davvero crediamo al Vangelo.

Berardino
MOLFETTA

I preti curino
il decoro nel vestire
Ho sempre inviato un contributo per il sostentamen-
to del clero. Ora non lo farò più, perché noto di anno
in anno che i preti si secolarizzano sempre di più,
soprattutto nel vestire. Mi direte che il mio è forma-
lismo, ma mi piacerebbe che i sacerdoti non si ver-
gognassero di dimostrarlo anche con il vestire al-
meno in clergyman. Non posso andare a confessar-
mi e trovare il prete con i calzoni corti e in camicia.

Benito Viel
MASERA DI PADOVA (PD)

In effetti, caro amico, Lei pone un’esigenza sentita da
molti. Tanto è vero che si sono uditi negli anni scorsi
anche autorevoli esortazioni dei vescovi su questo

argomento. Al di là dei formalismi, è bene che un sa-
cerdote sia riconoscibile, se non proprio dalla talare
(che specie d’estate può diventare scomoda), alme-
no attraverso il clergyman o un altro segno (ad esem-
pio una spilla a forma di croce sulla giacca o sulla
maglia). Non sia però così intransigente e ritorni sul
suo proposito di sospendere le offerte a favore dei
sacerdoti, che si fondano sul senso della comunione
ecclesiale e non sul gradimento più o meno grande
per il loro operato. Intanto bisogna dire che statisti-
camente la stragrande maggioranza di essi continua
a vestire in maniera classica. E poi esiste anche il
metodo della correzione fraterna. Perché non prova-
re ad esempio a parlarne pacatamente con i diretti in-
teressati per capire le loro ragioni ed esporre le pro-
prie? Sant’Agostino diceva: “Nelle cose necessarie
unità, in quelle dubbie libertà, in tutto la carità”. Pro-
viamo dunque a mettere l’amore in ogni nostra azione
e probabilmente molti problemi si risolveranno.

I ringraziamenti finali questa volta sono per Salvatore
Marinucci dell’Abruzzo, don Pierino Maioli, Marco Di
Dio,Mario Curò che ci scrive da Londra, Francesco e
Gemma Sambin di Milano, don Matteo Visioli di Parma
e Giovanni Mingrone di Ginosa (Ta). Un sentito ringra-
ziamento, infine, a tutti coloro che ci scrivono per se-
gnalare cambi di indirizzo e altri problemi di spedizio-
ne, aggiungendo spesso frasi di incoraggiamento per
il nostro lavoro, che sono per noi uno stimolo a fare
sempre meglio a servizio della Chiesa e dei sacerdoti.
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Viaggio nei luoghi 
del Natale in Italia
DI ALBERTO BOBBIO - Ca po re d a tto re  d i “Famiglia Cristiana”

Potrebbe essere anche un non-luogo. Poi l’evocazione lo riempie e diventa simbolo dell’amore per
l’umanità. Non c’è un posto adatto eppure tutti  lo sono. I bambini lo voglio sistemare nella loro cameret-
ta, i grandi in salone, magari nel camino o sulla libreria grande. Il presepe deve avere prima di tutto un
posto nell’anima e poi sarà la mente a trovare il palcoscenico migliore. Che è quello di una memoria rin-

tracciabile, perché non sta solo nella tradizione orale, esposta alle dimenti-
canze del tempo, ma è inchiodata dalle parole di un grande libro, che mai ha
detto bugie. Il presepe è un araldo, che cammina. Evoca una vicenda e la
tramanda. Il presepe è un  pezzo di storia, che ogni anno qualcuno torna a
costruire nella Storia. Quando Francesco nella notte del 1223, con l’autoriz-
zazione di Papa Onorio III, per evitare blasfemie, trasformò un piccolo bor-
go nella scena di Betlemme, voleva solo alzare alto uno stendardo, per di-
re che tutto era vero, anche se restava mistero della fede quel fatto che un
bambino potesse nascere da una Vergine per volere di Dio. Gli uomini han-

Da Greccio alla Casa ma-
riana di Loreto, da San
Gregorio Armeno a Napoli
alla chiesa di sant’Eustor-
gio a Milano, che reca
tracce del culto dei Magi,
fino all’albero e al prese-
pe di piazza San PietroD
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no sempre cercato di illustrare e di costruire con le
proprie mani ciò che più di tutto appare inverosimile.
Come un Dio che si fa uomo. Cercano certezze e il
presepe lo è.  E’ un percorso che conferma nella fede,
perché l’uomo ha bisogno di vedere, è linguaggio
d’immediatezza. Davanti alla grande basilica di san
Pietro il grande presepe abbraccia l’obelisco. Basta
uno sguardo ed è Natale. Accanto l’albero della tradi-
zione nordica è piantato come una freccia ad indica-
re che lì sotto si svolge la scena che ha cambiato il

mondo. C’è la storia del mondo dentro i presepi. Nel
grande santuario di Guadalupe in Messico i pastori
palestinesi hanno abiti di indios, nelle chiese vietna-
mite portano cappelli larghi di bambù.  Ma la pietà po-
polare e le tradizioni hanno già spiegato tutto, facen-
do quel Dio vicino a loro. Proprio come fece France-
sco dentro quel paese di montanari, arroccato alla
roccia, nido d’aquila maestoso ed evocativo. Non c’è
nulla di più lontano dalla grotta dei pastori sul limitare
del deserto di Giuda. Eppure rappresentare la scena
della natività con gli uomini, le donne e i bambini del
proprio tempo, nelle case e nei luoghi della normalità
quotidiana voleva dire far sentire ancor più vicino
quel Dio un po’ strano che ha scelto di diventare co-
me noi e di morire ancor peggio di noi. Occorrerebbe-
ro mesi per fare il gran tour dei presepi d’Italia. Ma
sarebbe il viaggio della vita.  
A San Gregorio Armeno, accanto al decumano di Na-
poli, quella via stretta come una lancia che spezza a
metà la parte più antica della città, non si respira af-
fatto irriverenza od empietà nel vedere accanto ai pa-
stori Pulcinella e Maradona e una moltitudine di tante
altre persone che hanno tracciato una parabola nella
cronaca. C’è l’ironia e la saggezza dell’uomo e della
sua ragione nelle rappresentazioni. Perché quella è la
tradizione del luogo, di quella chiesa e  monastero
che sovrasta le botteghe artigiane e affonda le radici
in una storia assai evocativa. Era il 726 quando un
gruppo di monache basiliane si rifugiò a Napoli per
sfuggire agli effetti del decreto dell’Imperatore Leone
II contro il culto delle immagini, portandosi dietro le
reliquie di San Gregorio vescovo dell’Armenia. Quello
dei cristiani è un Dio che non ha paura delle immagini
e se durante la storia qualcuno ha imposto che non lo
si rappresentasse con i volti degli uomini ha soltanto
fatto fare una capriola alle Scritture. Dio nella Bibbia
è raffigurato con molte immagini e con molti suoni. E’
la razionalità dell’uomo a cui Dio tiene di più. Addirit-
tura il Vangelo di Giovanni dice che Dio è il logos.
Dunque egli non può sottrarsi alle rappresentazioni
prodotte dalla ragione dell’uomo, financo alla sua iro-
nia. Le monache di San Basilio dettero vita attorno a
quella primitiva e piccola chiesa dedicata a San Gre-

Accanto: statuine
della tradizione

partenopea 
a San Gregorio

Armeno, 
la via dei presepisti

nel centro storico 
di Napoli. 

In alto: 
la tradizionale

‘benedizione 
dei Bambinelli’

a piazza San Pietro.
Nella foto piccola:

l’antico altare 
del santuario 

di Greccio 
(in provincia 

di Rieti), 
dove nel 1223

Francesco d’Assisi
‘inventò’ il presepio



gorio dell’Armenia un centro di attività, un laboratorio
dedicato al culto delle immagini e delle reliquie. Ma
basta non fermarsi davanti ad esse e riuscire a vede-
re dietro e oltre. L’immagine e la statuetta sono una
mano che ti stringe e ti porta più in alto. Il viaggio den-
tro i presepi, anche quelli più strani costruiti secondo
le intuizione di ogni tempo, non deve mai perdere que-
sta bussola. E’ sempre accaduto così.  Non è vero che
bisogna essere rigorosi con la tradizione. E’ vero solo
che bisogna guardare più là con gli occhi della fede,
che si è incarnata nella storia degli uomini. Altrimenti
tutto si ferma alla leggenda e fa sorridere. 
Chi crede che la Santa Casa di Loreto è stata traspor-
tata in volo dagli angeli? Il miracolo non è deposito
della fede, ma aiuta. Eppure una monaca trecentesca
giura di aver visto quella casa arrivare in volo, avvol-
ta in una nube. Fatto sta che quella casa, le cui mura
senza fondamenta sono lì stabili e intere da secoli, ha
attirato una gran devozione presso molte genti. Chi la
considera luogo santo sa andare oltre i mattoni. Di so-
lito ciò riesce agli umili. Il simbolismi racchiusi nella
piccola casa e in tutti gli attori della vicenda sono
straordinari. Non si tratta di teletrasporto con l’aiuto
di Star Trek. Si tratta di andare, appunto, oltre e vede-
re nello straordinario l’onniscienza di Dio, che si ser-
ve delle mani dell’uomo con un fine superiore.  I do-
cumenti dimostrano l’infondatezza della leggenda. Le
pietre della Santa Casa furono probabilmente tra-
sportate per mare su una nave. Ma la pietà popolare
sta appiccicata alla tradizione, trasfigura il viaggio
materiale, sfiora la mistica, che è esercizio spirituale
e teologico, intimamente legato al mistero dell’incar-
nazione e della salvezza. Non è quella la casa dove è
nato Gesù. Ma è quella della famiglia di Nazareth,
che adesso è un concetto, rappresentazione di senso
spalmata di valori evangelici. Come le rocce di Grec-
cio, come i pupazzi di San Gregorio Armeno, come
tutti i luoghi del mondo dove qualcuno pochi giorni
prima di Natale mette in scena la rappresentazione di
Betlemme. C’è una metafora possente a cui si può ri-
condurre la vicenda del Natale. E’ quella del viaggio,
il cammino infinito della fede nella storia. Maria e
Giuseppe si mettono in viaggio per raggiungere Be-

tlemme. I pastori si alzano nella notte e vanno alla
grotta. La cometa percorre il cielo e guida il viaggio di
altri signori che traversano monti e deserti per arriva-
re fin lì a conoscere il bambino. Dentro ogni presepe
del mondo c’è il viaggio, una strada, un fiume che cor-
re, un ponte da attraversare. E il viaggio resta confic-
cato nel cuore di ogni pietà popolare, di ogni leggen-
da, di ogni storia delle vicende che girano attorno ai
personaggi presenti quella notte sul confine del de-
serto di Giuda. Le rappresentazioni popolari dei pre-
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sepi viventi non sono mai statiche. Camminano tutti,
uomini e pecore. La grotta è un approdo. Ma poi da lì
si riparte comunque. Il viaggio è la metafora della vita
del cristiano e anche dei simboli che aiutano la fede.
Le reliquie sono tra questi. E le reliquie camminano,
da un luogo all’altro, destinate ad altari lontani, a de-
vozioni che richiamano la Scrittura. Sono
cosa seria le reliquie, purtroppo a
volte rese vane dall’uso scompo-
sto che ne fanno gli uomini che
non sanno vedere oltre. E’ ac-
caduto tante volte nel passa-
to. Così per le reliquie si son
fatte guerre e provocate tur-
bolenze nella Chiesa. Anche le
reliquie dei Magi hanno percor-
sp chilometri, come quando erano
carne d’uomo. Entrare a Sant’Eustor-
gio a Milano evoca in tutto la metafora del
viaggio, le numerose stelle ad otto punte, la rosa dei
venti che indica i punti cardinali. Qui secondo la leg-
genda furono portate da Sant’Eustorgio su un carro
trainato da due vacche le reliquie dei Magi. Ad un
certo punto il carro si fece troppo pesante e non riu-
scì Sant’Eustorgio a farlo entrare a Milano. Decise di

costruire così una chiesa lì dove il carro si era ferma-
to. Quando Federico Barbarossa distrusse Milano
l’arcivescovo di Colonia volle per sé le reliquie, soste-
nendo che Milano città ribelle non era degna di cu-
stodirle. In realtà voleva fare di Colonia un nuovo cen-
tro di pellegrinaggio approfittando anche della recen-

te canonizzazione di Carlo Magno. Così i
Magi hanno ripreso il viaggio e in

molte parte d’Europa lungo quel
percorso tra Italia, Francia,

Svizzera e Germania in molte
chiese si trovano frammenti
lasciati in dono. Un secolo fa
Milano riuscì a riottenere una

parte di ciò che le era stato
tolto e due fibule, una tibia e

una vertebra tornarono nella
chiesa di sant’Eustorgio, in un urna di

bronzo accanto antico sacello vuoto. Chi
passa per Milano o arriva fino a Colonia calpesta le
strade sulle quali quei ricchi signori, così umili da la-
sciarsi guidare da una stella senza porsi tante do-
mande, hanno continuato il viaggio. Ecco perché il
presepe potrebbe essere anche un non-luogo, ma
contenere in sé tutti i luoghi e i cuori della terra.

Nella foto grande:
l’interno della Santa

Casa di Loreto. 
Al centro: 

un particolare
dell’altare 

dei Re Magi, 
nella chiesa 

di sant’Eustorgio 
a Milano (qui sopra,

la facciata)


