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La celebrazione della veglia pasquale nella cappella della Casa di formazione (aprile 2019). 

La gloria di Cristo risorto
è la luce, il colorito, l’energia,
la forma del nostro esistere,
dell’esistere di tutte le cose. 
Luigi Giussani, La familiarità con Cristo

“

”



punto di vista da cui guardare ogni momento della
storia. La Sua morte e la Sua risurrezione: questo è
ciò che dà senso a tutta la storia. Alla storia di Xiao
Ping, alla mia, a quella del nostro popolo e del po-
polo di Israele. La Pasqua è l’unica prospettiva da
cui guardare il deserto delle nostre strade, delle
nostre scuole, delle
nostre chiese, e il via
vai negli affollati re-
parti di terapia inten-
siva di questi giorni. 
In queste settimane

ho riscoperto in
modo nuovo il senso
profondo del mio es-
sere prete, del poter
celebrare ogni
giorno l’eucaristia
per tutti coloro che,
medici e malati, in-
fermieri e impiegati,
insegnanti e pensio-
nati, non possono
partecipare alla mes sa di persona; per tutte quelle
persone che muoiono senza poter ricevere il con-
forto dei sacramenti: ogni messa è l’occasione di
portare tutti a Dio, offrendo le loro sofferenze e il
loro sacrificio di non potersi nutrire del corpo e
del sangue di Cristo, memoria efficace della sua
morte e della sua risurrezione.

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo,
ma non hanno potere di uccidere l'anima; temete
piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima
e il corpo nella Geenna (Mt 10, 28). Ci uccide l’anima
chi ci strappa via da Colui a cui apparteniamo, ren-
dendo la nostra vita un deserto privo di significato.
Ma quel deserto, la nostra vita, è già stato visitato e
riempito da Cristo, per cui anche una vita apparen-
temente vuota, anche un tempo in cui ci si sente
inutili o si è costretti a stare da soli acquistano un
senso se sono abitati da Cristo.
Lo scopo della vita, il fine della vita è risorgere

con Cristo: a questo serve la Quaresima, con i suoi
sacrifici, i suoi digiuni, i suoi silenzi. A questo ser-
vono la nostra sorella morte e tutti i deserti che
siamo chiamati ad attraversare nella nostra vita.

Un deserto riempito di senso

Deserto. È il luogo dove vaga, per quarant’anni,
il popolo liberato dalla schiavitù dell’Egitto,

guidato dal suo strano condottiero, salvato dalle ac-
que e chiamato in tarda età a scortare la sua gente
in un cammino per riscoprire se stessa e il Dio a
cui appartiene.
Deserto. È dove non c’è nulla, un luogo senza si-

gnificato. Per questo Gesù decide di iniziare lì la
sua missione, per riempire di significato ciò che
non lo ha. E per familiarizzare con la morte, che è il
deserto più angoscioso e incomprensibile, e darle
un senso.
Deserte. Sono le strade delle nostre città, le

scuole, le chiese, in questa Quaresima surreale, che
pare ambientata nel futuro descritto da quei film e
da quei romanzi che chiamano “distopici”, dove
Dio è sempre assente: un futuro diventato oggi, in-
credibilmente, realtà. 
Xiao Ping è una donna taiwanese che ha poco

meno di cinquant’anni. Qualche anno fa ha scoperto
di avere un tumore inguaribile al cervello. Di fami-
glia pagana, ha chiesto il battesimo che ha ricevuto
nella notte di Pasqua di quattro anni fa.
All’inizio di marzo mi ha scritto una lettera in cui

mi raccontava che la sera prima, all’incontro di
scuola di comunità,
alcuni amici avevano
confessato la propria
paura per il virus che
sta contagiando tutto
il mondo. Lei non
aveva detto niente,
ma in cuor suo non
aveva paura, perché
aveva imparato a vi-
vere con la morte al
suo fianco, come una

compagna di strada, e a ringraziare Dio ogni giorno
per tutto quello che le regalava, “offrendo questo
tutto a Lui”. 
Offrire tutto a Dio, avendo la morte come compa-

gna di strada: sembra di leggere san Francesco che
ringraziava Dio di «nostra corporal sorella morte».
Julián Carrón, in una sua recente lettera, citando

don Giussani, sottolinea che il contenuto della fede
- Dio fatto uomo, Gesù Cristo morto e risorto - è il
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La compagnia dei credenti è segno efficace della salvezza di Cristo per gli uomini, è il sacramento della salvezza
del mondo. Cristo Risorto si stringe così attorno a noi: questa compagnia è proprio Cristo presente. 

Luigi Giussani, Generare tracce nella storia del mondo
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di Emmanuele Silanos

La Sua morte e la
Sua risurrezione:
questo è ciò che
dà senso a tutta
la storia

La Pasqua 
è l’unica

prospettiva 
da cui guardare

il deserto 
delle nostre strade, 
delle nostre scuole, 
delle nostre chiese

C’è qualcosa per cui è giusto avere paura: una vita senza significato. Ma proprio quando il deserto 
sembra prevalere, ecco che si può scoprire chi dà senso ad ogni cosa.



MADRID QUANDO IL MURO SI ROMPE
di Stefano Motta

Da quasi cinque anni vivo in Spagna, a Fuenlabrada,
pochi chilometri a sud di Madrid, e svolgo la mia
missione dedicando molto tempo ai ragazzi, sia in
parrocchia che in una scuola. 
Non è un segreto che ai tempi nostri, almeno in

Europa, stiamo attraversando una crisi educativa.
In questo orizzonte, spesso i genitori, i
professori, gli educatori si lamentano
perché non capiscono i ragazzi o perché
arriva un momento in cui non riescono
più a riconoscerli, sorpresi dalla sco-
perta che in loro c’è un mondo intero
barricato dietro una facciata costruita
per coprirlo. 
Non è facile capire i ragazzi nei mo-

menti in cui si nascondono. Occultano
ciò che è loro veramente caro, hanno
paura di confrontarsi con gli adulti o con chi non è
del loro giro. In realtà, spesso, neanche con i loro
amici o coetanei sono del tutto liberi, magari per il
timore di essere giudicati o di non rispettare certi
standard. 
Paure, timori, insicurezze…, di queste cose ce

n’è in abbondanza! Ma ogni tanto il muro si rompe,
ed è splendido vedere cosa c’è dietro. 
È successo poco tempo fa con una ragazza liceale

della scuola in cui lavoro. Fino all’anno scorso era

mia alunna: in classe, mi creava un sacco di problemi.
Era svogliata, aggressiva nei toni, polemica in ogni
occasione possibile. 
Poco tempo fa, dopo un pomeriggio di studio a

scuola, mi chiede se posso dedicarle un po’ di
tempo per parlare. Inizia a raccontarmi della sua
famiglia, della situazione molto difficile in cui lei e
i suoi numerosi fratelli si trovano a causa dell’ab-
bandono del padre. “Mi ricordo come fosse cinque
minuti fa – mi dice piangendo – di quando mio

padre mi ha detto che non mi avrebbe
mai lasciata da sola. Due mesi dopo è
sparito. Capisci perché per me non è
facile fidarmi degli adulti?”. Addolorato
dal racconto, le dico che pregherò per
lei e per la sua famiglia, e le chiedo
perché proprio quel pomeriggio ha
voluto raccontarmi queste cose. 
Mi dice: “Perché, nonostante tutto, ho

bisogno di riferimenti per diventare
grande. Per me è molto difficile am-

metterlo, però è la verità e la dico a te”.
Qualcosa di analogo è accaduto anche con una

ragazza della parrocchia che riceverà il battesimo
la notte della vigilia pasquale. Le ho parlato dopo
un periodo in cui non eravamo riusciti a vederci, e
lei mi ha detto: “In questo tempo, nonostante il
cammino di preparazione al battesimo, non mi sono
ricordata quasi mai di Dio. Tra lo studio, la casa, gli
amici, non gli ho fatto spazio e ho vissuto queste ul-
time settimane come se non ci fosse, come vivono
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Uniti a Cristo non siamo mai soli, ma formiamo un unico Corpo, di cui Lui è il Capo. 
È un’unione che si alimenta con la preghiera.

Papa Francesco, Angelus 15 marzo

“Nonostante
tutto, ho bisogno

di riferimenti 
per diventare

grande”

>>

Il desiderio più
grande di un adul-
to è proporre ai
ragazzi un senso
per cui valga la
pena vivere; ad
ogni latitudine i
ragazzi desiderano
conoscere il signi-
ficato della pro-
pria vita. 
In queste pagine,
il racconto dell’in-
contro di questi
due desideri nella
periferia di Ma-
drid e nelle nostre
parrocchie a Vien-
na e a Torino.

Seguire qualcuno



tutti gli altri. Però, adesso che abbiamo rimesso
Dio al centro, riscopro che la Chiesa è la casa in cui
trovo la vera pace”. 
La invito a pregare un momento davanti al Santissimo.
Ci mettiamo in ginocchio, in silenzio. Dopo alcuni
minuti si alza, sussurra un “grazie”, e va a casa.
Quando la corazza delle immagini si rompe ed

emerge la verità che c’è nei cuori, ci si trova su un
suolo sacro. Splendido e vertiginoso. Dobbiamo
amare questa verità, dobbiamo educare noi stessi
e gli altri ad amarla. 

VIENNA UNA STORIA D’AMORE 
di Christoph Matyssek

L’estate scorsa ho partecipato al primo campo
estivo che i giovani austriaci dei Cavalieri di Malta
hanno organizzato in Libano. Rispetto agli anni pas-
sati, quando il campo era dedicato ai giovani tede-
schi, ho trovato un gruppo più piccolo e familiare,
una cinquantina di persone in tutto. Con i volontari,
ho fatto un percorso prendendo spunto dalla realtà
del campo stesso, intitolato “Scuola di carità”, con-
centrandomi sul tema della vocazione: dalla
domanda “Chi sono?” a questa: “Per chi vivo?”.
Mi ha colpito il fatto che per tanti questa è stata

“la settimana della vita”. Il clima gioioso era
palese: ma perché? Di solito viviamo una vita con-
centrata su noi stessi. Giriamo attorno a noi, ai
nostri problemi, alle nostre preoccupazioni. Sem-
pre più spesso, cerchiamo nei social media l’affetto
necessario per vivere, il rimedio alla ferita della
nostra solitudine. Invece, in quei giorni, la nostra
attenzione era totalmente spostata su un altro.
Quasi ogni volontario, infatti, aveva un ospite disa-
bile di cui era responsabile e che doveva seguire
per tutta la giornata. Erano lì, con una persona sco-
nosciuta e disabile, che a volte non parlava la loro
lingua e che comunque non avevano scelto loro. Ma
che profondità di rapporto si è creata in quei
giorni! Non c’era spazio per le maschere o per eri-
gere muri dietro ai quali proteggersi! Si stava in
modo immediato davanti alla persona, guardando
al bisogno dell’altro. 
È stato bello vedere come tra loro si comunica-

vano Cristo a vicenda. Gli ospiti sono spesso per-
sone non volute, non guardate, ferite dalla vita. Tro-
varsi a fianco un giovane, che sta lì a loro disposi-
zione, senza chiedere un tornaconto, che cerca di
servirle nel modo migliore possibile, ha cambiato
tanto. È sempre impressionante quando una per-
sona riesce ad emergere dal suo guscio, mostran-
doti un sorriso che parte dal cuore. E quanta felicità
nei ragazzi! Non avevano Internet o altre comodità,
avevano soltanto questa realtà davanti: ed erano
felici! Questa esperienza indica la vera cura alla
ferita della nostra solitudine. Come dice il Papa,
siamo parte di “una storia d’amore” a cui siamo
stati invitati in prima persona.  

TORINO QUANDO I PADRI SI INGINOCCHIANO 
di Paolo Pietroluongo

Anche quest’anno, con la nostra parrocchia di
Torino, abbiamo portato un gruppo di sessanta
ragazzi delle scuole medie in vacanza in montagna.
Abbiamo sempre avuto in mente almeno due pre-

occupazioni: che si sentissero protagonisti, parte-
cipi di ciò che veniva loro proposto; che facessero
esperienza del rapporto con Dio. La nostra setti-
mana assieme, quindi, è ruotata attorno a questi
due poli. Normalmente, non andiamo in un albergo
con camerieri o cuochi ma cerchiamo case in auto-
gestione: ad ogni ragazzo è affidato un compito
particolare. C’è il servizio d’ordine, chi si occupa
della messa, chi apparecchia e sparecchia, il
gruppo cucina e infine quello più rumoroso,
addetto al lavaggio delle pentole. A capo di ogni
gruppo, c’è un adulto, per evitare disastri. La
responsabilità affidata ai ragazzi è però reale, non
fittizia. E loro sono contenti di prendersi cura di un
pezzo di realtà. A volte sono distratti, ed è normale
che avvengano piccoli inconvenienti. Ma d’al-
tronde, non fa così anche Dio con noi? Ci affida un
pezzo di realtà che noi, a volte, trattiamo male.
Anche i ragazzi devono imparare. E lo fanno con
gioia perché si sentono valorizzati: iniziano a capire
che diventare grandi può essere una bella avven-
tura se c’è un adulto che te la fa scoprire. Anche i
genitori restano spesso stupiti: ”Ma come fate a far-
gli lavare le pentole, lui che non porta via neanche
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When my legs no longer carry / And the warm wind chills my bones /
I reach for Mother Mary / And I shall not walk alone

Ben Harper, I shall not walk alone

>>

 

 
  
   

 

Stefano Motta è viceparroco di
San Juan Bautista, a Fuenlabrada
(Madrid) e cappellano del Colegio
Internacional Kolbe, a Villanueva
de la Cañada (Spagna). 
Nella pagina precedente, un mo-
mento di un ritiro dei giovani della
parrocchia. 

Christoph Matyssek lavora nella
Cappellania universitaria (KHG)
a Vienna (Austria).



seguito il mio esempio. Le foglie, il terriccio, i rami
spezzati erano fastidiosi ma nessuno si è mosso.
Tutti, con gli occhi chiusi e le mani giunte, hanno
offerto i segreti del loro cuore a Maria e a suo
Figlio. 
In questa occasione, ho capito due cose: abbiamo

bisogno di gesti semplici e concreti
per vivere la preghiera, come il met-
tersi in ginocchio o dire parole sin-
cere, non ricercate. A volte, noi
grandi rendiamo difficile ciò che è
facile, come parlare con il nostro
Padre celeste. Dobbiamo cercare
strade percorribili, che ci aiutino a
vivere ciò che il nostro cuore desi-
dera. E poi ho capito che non si può
semplicemente dire: “Mi racco-
mando, pregate!”. Occorre farlo

insieme a loro. I ragazzi devono vedere un adulto
che prega. Ecco perché, anche ai padri di famiglia,
tante volte consiglio di mettersi in ginocchio
durante la consacrazione nella messa domenicale.
Ed è come dire: ”Figlio mio, riconosci assieme a me
chi ci dona ciò di cui abbiamo bisogno“. 

il piatto da tavola?”. Non lo so, ma qui lo fanno con
grande passione. 
L’altra grande esperienza è la preghiera. A tutti i

ragazzi proponiamo, oltre alla messa e alle lodi, un
momento di silenzio nel tardo pomeriggio, prima
di cena. Quest’anno abbiamo capito una cosa in
più. Al termine di una passeggiata in
un bosco, abbiamo trovato una piccola
statua della Madonna e un crocefisso
- come ce ne sono tanti per i viottoli
della montagna -, e allora abbiamo
scelto questo luogo per il silenzio. Ho
chiesto ai ragazzi di scrivere sul qua-
derno ciò che li aveva colpiti della
giornata. Ma dopo alcuni minuti ho
capito che a quel gesto mancava qual-
cosa. Allora ho detto: “Facciamo silen-
zio e ripetiamo a Gesù e alla Madonna
ciò che abbiamo scritto. A loro interessano i nostri
pensieri, le nostre paure, i nostri desideri. Portia-
moli davanti a loro, ripetendoli nel cuore. Non
abbiate vergogna!”. Anche dentro di me è nato il
desiderio di mettermi in ginocchio e di fare ciò
che stavo chiedendo ai ragazzi. Molti di loro hanno
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C’è anche, qualunque ne sia il significato, la resurrezione della carne. Non possiamo capire. 
Il meglio è forse ciò che meno comprendiamo.

C.S. Lewis, Diario di un dolore

Paolo Pietroluongo è viceparroco
di Santa Giulia, a Torino.
A fianco, il seminarista Gabriele
Saccani con alcuni amici dell’As-
sociazione Famiglie per l’Acco-
glienza, in visita a Roma.

Dobbiamo
cercare le strade
per vivere ciò che
il cuore desidera
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Tutte le nostre vite si consumano in una lotta per il possesso, ma la lotta vale qualcosa solo quando la si 
abbraccia con passione ed è diretta verso un compimento finale al di fuori di questa vita.

Flannery O'Connor, Diario di preghiera

che si è dovuta confrontare con il mondo socialista
e massonico. Aderì fin da piccolo alla vita della
Chiesa, prima nell’oratorio dei salesiani di Forlì, poi
nell’Azione cattolica giovanile, mostrando da subito
un profilo creativo e profondamente innovativo. Già
da studente, sentì la necessità di una presenza cri-
stiana nella scuola – cosa per nulla scontata, né
allora né oggi – creando un giornale studentesco, Il
termometro, che ebbe un certo rilievo. Era soprat-
tutto un ragazzo acuto, affettivo, curioso. Collaborò
anche nella redazione del giornale cattolico Il
momento, il cui fondatore era il suo parroco don
Giuseppe Prati, primo maestro di Ricci nell’ambito
del giornalismo. 
Desiderò presto diventare prete, seguendo

l’esempio di alcune figure sacerdotali che lo ave-
vano colpito. Venne mandato a studiare a Roma e
frequentò la Pontificia Università Lateranense, dove
si fece notare per l’apertura e la profondità della
sua intelligenza e della sua cultura. Tornato a Forlì,
come giovane sacerdote seguì i ragazzi dell’Azione
cattolica e, nei primi anni Sessanta, conobbe don
Giussani ai convegni romani della Gioventù italiana
di Azione cattolica. Iniziò così, nella sua città, l’espe-

Ripensando alla figura e alla vita di don Giussani
durante questi quindici anni intercorsi dalla sua

morte, ho avuto la possibilità e la gioia di contem-
plare attorno a lui alcune persone che hanno
accompagnato per lunghissimi tratti la sua esistenza
come figli, collaboratori, testimoni. Si dovrà prima
o poi studiare queste figure, proprio alla luce del
loro rapporto con il maestro.
Giussani ha citato spesso una frase di Péguy:

«Quando l’allievo non fa che ripetere […] un mise-
rabile ricalco del pensiero del maestro; quando l’al-
lievo non è che un allievo, fosse pure il più grande
degli allievi, non genererà mai nulla. Un allievo non
comincia a creare che quando introduce egli stesso
una risonanza nuova». Penso così a tante persone
che hanno seguito don Giussani immedesimandosi
con il suo carisma, per esprimerlo infine nella loro
vita secondo il loro proprio temperamento e il loro
dono specifico.
Voglio ricordare oggi uno di questi figli che non

è stato semplicemente un discepolo: don Francesco
Ricci. Nato nel 1930 in una famiglia cattolica, visse
l’infanzia a Premilcuore, piccolo paese sulle colline
forlivesi, all’interno di quella tradizione battagliera

In alto, Francesco Ricci con san
Giovanni Paolo II in occasione
della visita a Buenos Aires, 1987.
A fianco, insieme a Luigi Giussani
nell’Abbazia di Pomposa, nel 1963.

Francesco Ricci
VOLTI E INCONTRI
di Massimo Camisasca



viaggio di Giovanni Paolo II in quel Paese nel 1987.
Intanto a Roma aveva partecipato alla nascita de Il
Nuovo Areopago, un periodico a cui collaboravano
tutti coloro che sentivano come proprio lo slancio
culturale di Giovanni Paolo II.
Don Ricci ha riconosciuto sempre l’autorità di don

Giussani. Egli si concepiva semplicemente come
l’iniziatore di comunità cristiane in seno al movi-
mento di Cl, non come il fondatore di qualcosa di
nuovo. Cosa non facile, visto il suo temperamento. Il
tema dell’obbedienza penso sia stato per lui sempre
un tema di conversione. Non rinunciò mai alla sua
originalità, cercando di dare un contributo peculiare
alla vita del movimento,
concependosi a servi-
zio della sua unità. Nella
sequela di don Gius-
sani, egli diventò una
sorta di “ministro degli
esteri” di Cl. Desidero
ripetere oggi ciò che
scrissi trent’anni fa: il
rapporto fra don Gius-
sani e Ricci fu come
quello di san Pietro con
san Paolo. Dio ha affi-
dato loro ruoli diversi e
la vita li ha resi profon-
damente amici.
Quando la malattia

che lo aveva colpito stava arrivando al culmine e
faceva già presagire la fine, Ricci non pensò al pro-
prio riposo. Alla fine della vita, come san Francesco
Saverio, pensò al Giappone, alla Corea e alla Cina.
I suoi ultimi viaggi furono rivolti all’Estremo
Oriente. 
Don Ricci ci ha lasciati il 30 maggio del 1991. Il

giorno precedente aveva compiuto 61 anni. Qual-
che settimana prima ero stato a Forlì con i pochi
membri della Fraternità san Carlo di allora, per un
pranzo con lui in un ristorante della città. Desidera-
vamo ascoltare i suoi racconti e imparare il suo
stesso slancio missionario.

rienza di Gioventù studentesca, il seme da cui
sarebbe nato poi il movimento di Comunione e
liberazione. 
Nel 1965 fu chiamato da don Giussani, sollecitato

da Robi Ronza, a partecipare a un viaggio-pelle-
grinaggio in Slovenia. Fu quella la scintilla che sca-
tenò un fuoco: il suo rapporto con la “Chiesa del si-
lenzio”. Iniziò così una serie infinita di viaggi, molto
pericolosi, che egli meticolosamente preparava e
che permisero a don Ricci di incontrare personalità
significative di quelle Chiese che tanto soffrivano
e tanto avevano da comunicare alla Chiesa del-
l’Occidente, anch’essa sofferente, ma per cause

opposte. Erano gli
anni che vedevano le
difficoltà del post-
Concilio, l’inizio del
secolarismo, la conte-
stazione ecclesiale...
Ricci viaggiava per
conoscere e per ca-
pire. Studiava la storia
dei popoli, le loro lin-
gue e cercava l’incon-
tro con quelle perso-
nalità che gli potevano
offrire le chiavi per
una lettura del pre-
sente, per un’indivi-
duazione del cammi-

no futuro e per una comunione fra le Chiese. In
Italia tutto ciò rifluiva attraverso un periodico, prima
ciclostilato (14 fascicoli) e poi a stampa (190 fascicoli),
espressione del Centro Studi Europa Orientale, che
il sacerdote romagnolo aveva creato: lo CSEO. Fon-
dato nel 1966, diventò, anche per i giornalisti e per
i mezzi di informazione, una banca dati di primaria
importanza. Attraverso quella pubblicazione pe-
riodica noi ciellini, e con noi tutto l’Occidente, ve-
nimmo a conoscere Václav Havel, Josepf Zverina,
Franciszek Blachnicki, Karol Wojtyła, il cardinal
František Tomášek di Praga, e molti altri. 
I Paesi dei suoi viaggi, nell’Europa dell’Est, furono

la Polonia, la Cecoslovacchia, l’Ungheria, la ex-
Jugoslavia, la Romania. L’ascesa al pontificato di
Karol Wojtyla nel 1978 coronò l’opera di Ricci e in
un certo senso la consegnò alla Chiesa intera.
Rivelò la cifra sintetica del suo programma: l’unità
dell’Europa, il continente nato dall’opera di san
Benedetto e dei santi Cirillo e Metodio, la terra che
doveva «respirare a due polmoni», secondo la
famosa espressione di Wojtyła.
Ricci scrisse un’infinità di articoli, parlò in un

numero straordinario di conferenze. La sua attività
pubblicistica non ebbe praticamente confini.
Scrisse libri e creò una casa editrice. Consegnata
idealmente al nuovo papa la sua vita, si concentrò
più intensamente su un altro campo di missione:
l’America Latina. Là egli soggiornò lungamente,
soprattutto nella città di Buenos Aires.
Non erano mancati nella sua vita viaggi anche in

altri continenti, come l’Africa. Ma l’America Latina,
anche attraverso l’amicizia con Guzmán Carriquiry
e Alberto Methol Ferré, divenne per don Francesco
un nuovo lato dei rapporti che egli desiderava
costruire attorno al pontificato. Anche in Argentina
creò due periodici: il primo si chiamava Incontri con
l’America Latina, il secondo Esquiú. Qui ebbe con-
tatti con l’arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale
Quarracino, e con il giovane padre gesuita Jorge
Mario Bergoglio. Contribuì anche a preparare il
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Marcello Pierucci
Un cipresso 
per maestro
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Renzo Buricchi, detto il “tabaccaio di Prato”, nasce nel 1913 a Seano, in Toscana. Padre di famiglia, spende
la sua vita in una tabaccheria, nel centro di Prato. Renzo Buricchi fu un mistico. La bellezza della natura lo
condusse a Dio, poi a Cristo e infine alla Chiesa. Spesso la sera, chiusa la tabaccheria, insieme a tre-quattro
amici salivano in macchina e, percorrendo le colline pratesi o cenando al ristorante, discutevano di Dio, del-
l'uomo e del mondo. Il libro, scritto da uno di loro, narra le loro incredibili avventure. Come quella volta in
cui Renzo propose ai suoi amici di verificare se la comunione dei santi fosse reale o una semplice credenza.

Ricci viaggiava 
per conoscere 
e per capire,
per una lettura 
del presente, per
un’individuazione
del cammino
futuro e per una
comunione 
fra le Chiese

Il rapporto fra
don Giussani 

e Ricci fu come
quello di san

Pietro con 
san Paolo. 

Dio ha affidato
loro ruoli diversi
e la vita li ha resi
profondamente

amici
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In questi giorni, mi sembra di essere ritornato inseminario: un tempo in cui stare con Lui e basta.
Un tempo molto ordinato, di preghiera, silenzio, stu-
dio e convivenza stretta. Pensando alla nostra casa,
mi vengono in mente le parole di Egied Van Broec-
khoven: «Questa amicizia concreta e totale è,
secondo me e per me, la sola via autentica, talvolta
dolorosa, ma sempre molto consolante, attraverso
la quale il Regno di Dio cresce ora in questo
mondo». Mi pare che Dio scommetta veramente su
questa nostra "amicizia concreta", affidandoci qual-
cosa di molto, molto prezioso: se stesso. 
Ieri abbiamo cominciato ad incontrarci su Zoom,

la piattaforma web per videoconferenze, con i
ragazzi della cresima e con i giessini. L'incontro ha
lasciato in me l'evidenza che è urgente accompa-
gnarli con una amicizia che possa favorire uno
scatto di iniziativa personale. Una compagnia che
provochi e sostenga ma non sostituisca la loro ini-
ziativa, senza la quale non può accadere nulla di
significativo. Facciamo la quarantena - ci siamo
detti -, cercando di capire quali strade possiamo
percorrere perché la vita non vada in quarantena.
Se in questo tempo i nostri ragazzi riusciranno ad

affrontare il potente virus della noia, per esempio,
avranno guadagnato un'esperienza che vale anche
per il tempo dell'attività, dove comunque le setti-
mane piatte sono sempre in agguato. Da lì,
potranno guardare anche il rapporto con le fami-
glie, il valore dello studio, fino al dolore e alla
morte. 
Pensando anzitutto a noi, mi ha molto colpito

quello che dice Hetty Hillesum, che individua la
necessità di un lavoro, in mancanza del quale
potrebbe travolgerci una tragedia anche più grave
del Coronavirus: «Se tutto questo dolore non
allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani,
liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue
di questa vita, è stato inutile».

La vita non va in quarantena

La grave emergenza
dettata dalla
pandemia può essere
per coloro che sono
chiusi in casa un
tempo di riflessione
e di vicinanza a Dio:
la lettera di un nostro
missionario in Cile

di Marco Aleo

Marco Aleo con alcuni giovani 
di Puente Alto (dicembre 2019).

Dall’agosto 2019 il Kenya è la mia nuova
terra. A Kahawa Sukari, nella periferia di
Nairobi, ho ricevuto una calorosa acco-
glienza dalle mie sorelle Monica, Elena e
Sara, insieme al popolo della nostra parroc-
chia. Subito dopo il mio arrivo, mi ero trasfe-
rita a Karen, un posto non lontano dalla
nostra casa, per studiare l’inglese in una
scuola gestita dai Padri della Consolata. 
Il Signore mi ha lanciato una grande sfida:

stare da sola in un posto nuovo, insieme a
volti sconosciuti, con notevoli difficoltà di
comunicazione. Nei momenti di sconforto e
fatica, spesso mi sono ritrovata in cappella a
chiedere a Gesù e alla Madonna di soste-
nermi. Un giorno, mentre camminavo reci-
tando il rosario, la mia mente ripeteva la
stessa domanda: “Non riesco ancora a
capire né a parlare. Come farò?”. Mi sentivo
sempre più triste! Improvvisamente, una
signora molto anziana mi ferma, mi abbrac-
cia e mi sorride, mostrandomi la corona del
rosario che portava al collo. Provo a dirle
qualche frase in inglese ma mi accorgo che
lei parla solo swahili o chissà quale altra lin-
gua. Non capivo nulla di quello che diceva,
ma mi era chiaro il suo messaggio che mi
comunicava affetto e comprensione. Mi sono
sentita parte del grande popolo cristiano,
posta ancora una volta di fronte alla risposta
che Dio dava alle mie preghiere! 
Nel tempo, studiando, ho potuto conoscere

meglio il mondo africano. Anche se ancora
non parlo bene la lingua, ho incontrato
molte persone e fatto nuove amicizie. In par-
ticolare tra i compagni di classe, con una
suora francescana del Mozambico ho condi-
viso la preghiera, le giornate di lavoro, le
nottate di studio e anche momenti di alle-
gria. Spesso, dopo cena, ci riunivamo nella
nostra dining room per cantare con altri
ospiti dell’ostello: ho insegnato loro la can-
zone Viva la companí. Alla fine, insegnanti,
sacerdoti e studentesse ci hanno ringraziato
perché, vedendo la nostra amicizia, hanno
ricominciato ad assaporare il gusto della
felicità.

Iniziare di nuovo 

di Erika Bracaglia

missionarie di san carlo

L’incontro con una cultura lontana e la
vicinanza di un popolo che ti accompagna.


