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ITALA MELA E SAN
PAOLO FUORI LE
MURA
A conclusione degli incontri
degli oblati, si è tenuta una
relazione sulla dimensione
monastica e paolina di Itala
Mela, quale emerge dalle
lettere emerse dall’Archivio
del monastero di S. Paolo nel
corso di una ricerca svolta in
occasione della beatificazione
Itala Mela (10 giugno 2017).
Queste lettere vanno dal 1931,
alla vigilia della sua vestizione
di oblata, al 1956, pochi mesi
prima della morte. In larga
maggioranza sono indirizzate
all’abate mons. Ildebrando
Vannucci, alcune al suo
successore mons. Cesario
D’Amato e al direttore degli
oblati, d. Giuseppe Turbessi
poi d. Ippolito Boccolini. Da
esse viene fuori anzitutto un
legame intenso e ininterrotto
col monastero, amato per la
memoria
apostolica
che
custodisce, e con la comunità,
www.abbaziasanpaolo.org

di cui Itala si sente membro
effettivo, “monaco” fra i
“fratelli monaci”. La preghiera
dell’Ufficio, lo studio e
l’applicazione accurata della
Regola, l’amore per la liturgia
traspaiono da ogni lettera,
anche dal semplice biglietto di
auguri o di aggiornamento
biografico.

Destinatario
della
quasi
totalità delle lettere è l’abate,
nei confronti del quale nutre la
venerazione per colui che
sente come rappresentante di

Gesù, sulla preghiera e la
benedizione del quale si
appoggia con sicurezza, in un
atteggiamento
di
filiale
dipendenza. Dalle lettere di
lei, possiamo ricostruire la
paterna costante sollecitudine
con la quale l’abate risponde.
La
vita
della
famiglia
monastica paolina è cosa che
la riguarda personalmente,
non una generica attenzione
alle vicende ecclesiali: ne
deriva la preghiera per le
vocazioni monastiche, il suo
desiderio di un sostegno
spirituale forte al gruppo degli
oblati, che lei concepisce come
anello
esterno
di
un
monastero e vivaio di possibili
vocazioni nuove. L’interesse
affettuoso per si estende
anche
alla
realizzazione
paolina di Civitella San Paolo,
nata dal progetto dell’allora
abate Schuster, proseguita e
portata a compimento dal
successore Vannucci. Del
monastero di Civitella aveva
sperato di poter far parte, poi
la sua vita aveva avuto un altro
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percorso, ma quella comunità
le rimase sempre nel cuore e
nella preghiera.
Ma la sua sollecitudine non è
limitata al mondo monastico:
la sua vocazione monastica,
come la sua particolare
vocazione trinitaria, sono
vissute nella Chiesa e per la
Chiesa, in modo tale che la
“cella” della sua camera in cui
la malattia la isola sempre di
più è spalancata e piena delle
voci degli altri, cui lei offre la
donazione silenziosa della sua
sofferenza e della sua
preghiera.

IL VOSTRO
PARLARE SIA:
”SI SI; NO NO”
La pratica della taciturnità
abilita il monaco a riflettere
con particolare attenzione al
suo mondo interiore. La
ricchezza delle sue riflessioni
fa si che il suo dialogo di vita è
più con se stesso, che con i
fratelli
o
amici.
Per
conseguenza il suo parlare è
sempre improntato a sobrietà
e semplicità di parole, senza
scadere nel mutismo né nel
multiloqui logorroico. Dire: Si
al si, oppure non al no, diventa
una regola del suo parlare.
Non occorrono tante parole
per dare una risposta
affermativa o negativa, perché
l’abitudine a riflettere sul suo
mondo interiore gli rende
normale manifestare la sua
verità senza nessuna enfasi. il
suo si o no è subito credibile.
Aggiungere tante parole di
www.abbaziasanpaolo.org

giustificazione o giuramenti
può indurre a pensare che
quanto si afferma non è tutta
la verità. Come nel troppo
parlare non sfuggirai al
peccato – dice S. Benedetto così le tante parole possono
nascondere la verità.
A questa essenzialità di
dialogo il monaco giunge
attraverso la ricerca della
verità su se stesso. Non
sempre
sappiamo
chi
veramente siamo, oppure non
sempre accettiamo la verità su
noi stessi. Le tante parole
allora servono per rendere
credibile ciò che in realtà non
è il vero nostro pensiero.
Questa abitudine di dire si al
no oppure no al si cioè di
affermare cose alle quali non
crediamo finisce a lungo
andare a trasformare la
persona che siamo in un
personaggio che vogliamo
apparire . la persona è ciò che
siamo, il personaggio è ciò che
manifestiamo agli altri. Il
cristiano innanzitutto fa verità
su stesso lavora interiormente
per dare unità alla sua vita
interiore, unità di valori, di
principi,
di
convinzioni,
cosicché quando dentro di se
dice si, anche agli altri dice si
Questa unità interiore sarà la
sua identità di uomo, di
cristiano, di monaco. Uomo di
una sola parola. Dire Si al si, no
al
no
porta
ad
un
comportamento trasparente.
Soprattutto il monaco che
conduce la sua vita davanti a
Dio non può essere all’esterno
diverso da ciò che è nel cuore
o nella sua mente.
Non
sempre però la verità su se
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stessi è accolta con gioia. Nel
cuore talvolta non c’è pace e
serenità. Sofferenze disagi e
ferite ci impediscono allora di
essere sempre trasparenti.
Tuttavia nascondere o alterare
la verità per non scoprire
troppo il nostro animo
disturbato non ci fa un buon
servizio.
Occorre a volte il coraggio di
ammettere la verità del nostro
malessere nascosto perché
questa può essere la strada
verso una guarigione. La verità
vi farà liberi, dice Gesù. La
verità ci liberà anche dalle
nostre ambiguità e doppiezze.
Ammettere i propri errori non
rovina l’immagine sorridente
che mostriamo, anzi ci rende
più
graditi
perché
evidentemente siamo più
sinceri. Il monaco, monos ,cioè
unificato, è chiamato a fare
unità nella sua vita interiore, e
per questo ha bisogno di
trovare
un
centro
di
aggregazione . Se il centro è il
proprio io, sarà portato a
nascondere
le
proprie
debolezze ,se questo centro è
il Signore allora egli non teme
di manifestare anche le sue
fragilità, perché
possono
essere superate e guarite nel
Signore.
La taciturnità sarà allora per il
monaco il clima interiore che
coltiva la verità di quello che
egli è. soprattutto perchè nel
silenzio la vita interiore è sotto
lo sguardo di Dio e della
coscienza. La parola allora sarà
semplice e pura, come il
parlare di un bambino. Nel
silenzio e nella meditazione il
monaco ricupera il candore del
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bambino che non è capace di
nascondere o di mentire . Nel
mondo dove la diffidenza tra
gli uomini è quasi d’obbligo, la
verità è sempre da scoprire,
perché non si accetta nessuna
verità senza averla provata. Il
timore di essere ingannati
induce ad dissimulare la verità.
Si diventa abili a dire e non
dire , cioè a dire si quando è no
e viceversa. Diventare bambini
allora è superare le paure della
verità, il timore di essere
scoperti, la preoccupazione di
proteggere con cura la propria
privacy, e così si finisce per
avere una doppia vita, quella
che sentiamo in noi e quella
che
manifestiamo.
Ma
quest’ultima non è più vita
vera, ma una fiction. Dire si al
si e no al no è proprio
dell’uomo liberato dalla grazia
e unificato dallo Spirito Santo.
Ecco il monaco.

STRADA FACENDO
Rolando Meconi
La gioia di sentirsi amato
(riflessioni sul cap.VIII, 313325 di AmorisLaetitia)
Quando parliamo di vocazione
pensiamo immediatamente ad
una “chiamata” al sacerdozio o
alla vita consacrata in un
convento o in un monastero,
con la stessa serietà ed
attenzione
dovremmo
guardare alla vita di ogni
battezzato come risposta ad
una
“chiamata”
precisa,
personale e immediata che
www.abbaziasanpaolo.org

richiede un ascolto ed una
risposta costanti capaci di
costruire progressivamente il
progetto che Dio ha su
ciascuno e in modo particolare
in chi è chiamato a realizzare
questo
progetto
nella
quotidianità non facile di un
amore familiare che sappia
essere donazione di se stesso,
fattiva e formatrice opera di
educazione della prole che gli
viene donata. Nello stesso
modo chi, per scelta personale
o per i tanti motivi che
possono verificarsi non ha
realizzato una famiglia, ha il
dovere e il piacere di cercare e
trovare nel suo personale
stato di vita la chiamata a
lei/lui rivolta per realizzarne la
risposta.
Il cristiano non può e non deve
lasciarsi vivere nell’attesa di
invecchiare senza lasciare
traccia, la vita più semplice
può
essere
contemporaneamente
una
vita ricchissima e proficua non
rimanendo sordi a ciò che Dio
vuole per ognuno di noi, che
per ognuno di noi è anche il
meglio.
Preoccupazioni
familiari e stile di vita non
debbono rimanere estranee le
une alle altre, una spiritualità
che anima la famiglia dà anche
la forza per trovare la strada
ed affrontare le immancabili
difficoltà.
Dio abita in ogni cuore che viva
nella sua grazia, anzi è la stessa
Trinità che rende i coniugi
tempio del suo amore
fondendo e vivificando i loro
cuori.
La
maschera,
l’apparenza di una falsa
fedeltà nella famiglia si
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sciolgono in poco tempo
mettendo a nudo la dura
realtà; le difficoltà possono
annientare e distruggere ma
tutto si supera là dove,
attraverso innumerevoli gesti
ed azioni quotidiani, si toccano
con mano la gioia, la pace e la
serenità. Lì ha messo casa Dio
sublimando valori umani in
una perfetta unione divina. I
momenti peggiori e tutte le
difficoltà
si
superano
trasformandoli in offerte di
amore che fanno accettare la
croce di Cristo e fanno
risplendere i momenti di festa,
di gioia, di riposo.
Qualche minuto al giorno, è
necessario almeno qualche
minuto uniti nella preghiera
davanti al Signore, dialogando
con Lui per raccontare quello
che va e quello che non va
della nostra vita mettendoci
sotto il manto protettore di
Maria, madre di Gesù, madre
della Chiesa e di ogni essere
vivente.
La
devozione
popolare, in questo senso, è
tutt’altro che da dileggiare,
anzi va esaltata perché è
ancora fonte viva di pietà in
tante famiglie ed è capace di
portare verso il culmine della
partecipazione
comune
all’Eucarestia,
alla
comprensione della Nuova
Alleanza con cui Cristo ha
redento l’Umanità e continua
ad operare grazie all’azione
dello Spirito Santo. E questa
azione si manifesta attraverso
la quotidianità vissuta dai
coniugi,
attraverso
la
concretezza delle loro parole
che manifestano l’amore nella
condivisione e nutrendolo
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costantemente anche, e forse
soprattutto, nelle difficoltà.
Formare una famiglia significa
essere protagonisti del “sogno
di Dio”, avere il coraggio di
partecipare al suo sogno,
mettendo in gioco le proprie
vite, uscendo da uno stato di
solitudine e di cecità che non
permette di comprendere e
vedere che nessuno è solo
perché Lui è in mezzo a noi.
Che si voglia o meno, la vita di
ognuno entra nella vita
dell’altro; il modo in cui ci
entra fa la differenza, ci può
entrare ed essere una
presenza superflua addirittura
dannosa, ci può entrare come
un pescatore che getta le reti o
un operaio che lavora
alacremente la terra fresca
della sua famiglia, terra che ha
sete del suo operato, terra in
cui si può donare il proprio
impegno senza nulla chiedere
in cambio, terra in cui nessuno
si sente trascurato come
nessuno si sentiva trascurato
alla presenza di Gesù. Sono qui
cosa vuoi che io faccia per te?
È
la
domanda,
anche
silenziosa,
che
ogni
componente di una famiglia
dovrebbe
rivolgersi
reciprocamente perché l’altro,
tutti gli altri si sentano amati. E
questo bene che si genera e
vive in famiglia si trasforma in
apertura
all’ospitalità,
all’accoglienza,
alla
comprensione di ogni persona
che si trovi in difficoltà di
qualsiasi genere. La famiglia
che vive così sa essere Chiesa
domestica e cellula vivificante
capace di trasformare il
mondo.
www.abbaziasanpaolo.org

Non esiste la famiglia perfetta,
statica, sempre uguale a se
stessa ma può esistere una
famiglia in cammino che
risponde
alla
chiamata
costante, proveniente dalla
comunione perfetta della
Trinità. La pienezza è la meta
da raggiungere, attraverso una
vita coerente, fino al Regno
definitivo. Questa apertura
non permetterà di essere
indifferenti
davanti
alle
difficoltà degli altri, impedirà
“di giudicare con durezza
coloro che vivono in situazioni
di grande fragilità, non ci
lasceremo abbattere dai nostri
limiti per cercare sempre la
pienezza di amore e di
comunione che ci è stata
promessa”.
In questa visione è importante
riflettere e meditare con la
preghiera che papa Francesco
ci propone a sigillo della sua
esortazione.
Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e
cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura
e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o
scandalizzato
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venga prontamente
confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo
consapevoli
del carattere sacro e
inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto
di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la
nostra supplica.
Amen.

SAN PAOLO E
L’AMORE
CONIUGALE
Abbiamo la singolare grazia di
vivere non lontani dal luogo
del martirio e accanto alla
basilica che custodisce i resti
mortali di San Paolo, in una
chiesa ricca di marmi, di luce e
dall’aspetto
architettonico
unico, frutto di un felice
connubio di arte medievale e
moderna, conseguenza della
sua ricostruzione ottocentesca
dopo il disastroso incendio che
ne
rese
necessaria
la
ricostruzione.
La festività dei Santi Pietro e
Paolo, apostoli di Roma e della
Chiesa
Universale,
è
l’occasione non soltanto per
doverose
cerimonie
pontificali, per una sentita
processione
di
fedeli
attraverso le vie del quartiere
sviluppatosi
enormemente
nella seconda metà del secolo
scorso, per una caotica festa
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popolare ma anche per
proporreai fedeli laici un
ascolto
approfondito
ed
organico alle parole di colui a
cui dobbiamo l’apertura del
Cristianesimo a tutte le Genti,
cioè anche a noi.
Vista l’attuale situazione in cui
assai spesso si dibatte la vita
coniugale,
ricordare
gli
insegnamenti di San Paolo in
proposito sembra veramente
attuale e determinante per chi
voglia vivere il proprio
matrimonio nella fede, come
risposta ad una vera e propria
vocazione, analogamente a chi
è chiamato ad una scelta di
vita
conventuale
e/o
sacerdotale.
La lettera agli Efesini, che
rappresenta una comunità
ideale, indica la strada da
percorrere per chi voglia
vivere veramente da Cristiano.
Di solito, in questo senso, il
brano più conosciuto è quello
che, almeno all’inizio, lascia
spesso perplesse le donne: «Le
mogli siano sottomesse ai
mariti come al Signore; il
marito infatti è capo della
moglie, come anche Cristo è
capo della Chiesa, lui che è il
salvatore del suo corpo. E
come la Chiesa sta sottomessa
a Cristo, così anche le mogli
siano soggette ai loro mariti in
tutto». Ma tutto il senso
diventa
pienamente
comprensibile
e
assai
impegnativo per gli uomini alla
lettura delle parole che
seguono «e voi, mariti, amate
le vostre mogli, come Cristo ha
amato la Chiesa e ha dato se
stesso per lei, per renderla
santa, purificandola per mezzo
www.abbaziasanpaolo.org

del
lavacro
dell'acqua
accompagnato dalla parola,
alfine di farsi comparire
davanti la sua Chiesa tutta
gloriosa, senza macchia né
ruga o alcunché di simile, ma
santa e immacolata. Così
anche i mariti hanno il dovere
di amare le mogli come il
proprio corpo, perché chi ama
la propria moglie ama se
stesso. Nessuno mai infatti ha
preso in odio la propria carne;
al contrario la nutre e la cura,
come Cristo con la Chiesa,
poiché siamo membra del suo
corpo. Per questo l'uomo
lascerà suo padre e sua madre
e si unirà alla sua rispettosa
verso il marito» (5,22-33).
Cristo non parla soltanto della
figura «storica» dell'uomo e
della
sua
perenne
contemporaneità, donna ei
due formeranno una carne
sola. Questo mistero è grande;
lo dico in riferimento a Cristo e
alla Chiesa! Quindi anche voi,
ciascuno da parte sua, ami la
propria moglie come se stesso,
e la donna sia fatta di
concupiscenze ma parla di
tutto il suo essere, del suo
corpo dal primo apparire sulla
terra, della sua innocenza
originaria
e
dell’attesa
escatologica che trova il suo
fine nella risurrezione dei
corpi,
quando
«non
prenderanno né moglie né
marito» (Lc 20,35) nella
«redenzione del nostro corpo»
(Rm 8,23).
La lettera agli Efesini fa
riferimento
sia
al
corpo/Chiesa, che è corpo di
Cristo, sia al corpo umano
nella sua dimensione maschile
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e
femminile,
destinata
all'unità nel matrimonio:
«L'uomo abbandonerà suo
padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due saranno una
sola carne» (Genesi 2,24).
Nella lettera agli Efesini la
sacramentalità
del
matrimonio appare anche nel
riferimento alla Genesi, «al
principio»,e
ai
profeti
dell'Antico
Testamento
nell’analogia
dell'amore
sponsale tra Dio e il suo popolo
eletto. Senza esaminare questi
rapporti, sarebbe difficile
rispondere alla domanda sul
modo, in cui la lettera agli
Efesini
tratta
della
sacramentalità
del
matrimonio. La risposta deve
passare
attraverso
tutto
l'ambito dei problemi della
teologia del corpo.
La sacra mentalità si incontra
con il corpo: il sacramento,
infatti, è un «segno visibile» e
anche il «corpo» è visibile
come appunto è visibile la
realtà del mondo e dell'uomo
che lo popola. Il corpo, dunque
la Chiesa, è «segno visibile di
una realtà invisibile», cioè
della
realtà
spirituale,
trascendente,
divina
attraverso cui Dio si dona
all'uomo nella sua verità e nel
suo amore. Il sacramento
perciò non è solo segno
esteriore ma produce grazia e,
facendola diventare parte
della vita umana, permette
all’uomo e alla donna di essere
cooperatori nella salvezza
voluta da Dio fin dall'eternità e
rivelata in Gesù Cristo.
Il brano della lettera agli
Efesini riferito al matrimonio
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da cui siamo partiti «svela – in
modo particolare - l'uomo
all'uomo e gli fa nota la sua
altissima
vocazione»
(Gaudium et Spes): essere
partecipe all'esperienza della
persona incarnata, creandolo
a sua immagine, fin dal
principio Dio lo creò «maschio
e femmina» (Gn 1,27).
·
Rolando Meconi

LA PAGINA
DELL’OBLATO
MONASTERO
DI S. PAOLO

·

·

Attività degli Oblati di San
Paolo f.l.m. nel mese di
maggio 2017
Le attività degli Oblati nel
mese di maggio 2017 hanno
fatto registrare i consueti
incontri dei primi due sabati
del mese:
sabato 7 maggio, sotto la
guida di dom Adriano e di dom
Francesco, nella sala L. Barbo
del chiostro della basilica, si è
di nuovo trattato l’argomento
della preghiera alla luce della
Regola e anche in rapporto con
l’iconografia cristiana più
antica.
sabato 14 maggio, si è
tenuta l’usuale “Lectio Divina”
introdotta e impostata da dom
Francesco sul Vangelo della V
Domenica di Pasqua (“Io sono
la via, la verità e la vita”; Gv 14,
1- cammino di conversione
faticosa, di ascesi vigilante per
non perdere lo stato di
ascolto. La conversione non
www.abbaziasanpaolo.org

sarà necessariamente quella
da una cattiva condotta ma da
un modo di procedere con la
luce 12). Si sono susseguiti
numerosi
interventi
dei
presenti
sulle
ricche
implicazioni argomentative di
un testo così profondo e ricco
di spunti “personali”.
Il prossimo incontro avverrà
giovedì 1 giugno per una
presentazione
della
beatificanda Oblata Itala Mela
da parte della nostra amica
Umbertina Amadio osb oltre
che di dom Francesco.

IL PALLONE, TRA
DON BOSCO E DON
MILANI
di Amadio Umbertina

La prossima visita del Papa a
Barbiana, come anche l’elogio
che ha fatto di lui
sono un
invito a ripensare
la figura di questo
sacerdote
ed
educatore, segno
di contraddizione
ai suoi tempi,
distante com’era
dalla
prassi
ecclesiale
dell’epoca,
che
nel campetto di
calcio parrocchiale aveva uno
dei suoi simboli.
Don Bosco e don Milani: a
prima vista, non si potrebbero
immaginare due figure più
diverse, sia per storia
personale sia per genere di
impegno.
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Da una parte don Milani, il
figlio di una buona e colta
famiglia
della
borghesia
fiorentina, dall’altra don
Bosco, figlio di poveri
contadini piemontesi. In don
Milani la scelta sacerdotale
arriva come culmine di un
rapidissimo
percorso
di
approccio
e
adesione
consapevole al Cristianesimo,
per don Bosco è il traguardo
cui mira fin da bambino, pur
fra
immense
difficoltà
materiali.
L’esperienza
milaniana si risolve nell’arco
di
un
ventennio
–
approssimando
potremmo
dire il ventennio tra il’48 e il
’68
del
Novecentonell’ambito
di
piccole
comunità della Toscana,
quella di don Bosco si dipana a
Torino nei quarant’anni tra il
nascere e il formarsi del regno
d’Italia. Infine, per don Bosco

il gioco costituisce un
momento qualificante del
legame educativo, al contrario
don Milani fa dell’assenza di
gioco un carattere distintivo
del suo insegnamento: basti
ricordare
l’episodio
del
pallone solennemente gettato
nel pozzo come segno di
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rifiuto di un certo approccio
pastorale ai giovani.
Diversissimi, dunque, tali che
li si può ammirare, amare
anche, ma -per così direseparatamente, ciascuno ben
appartato nella sua nicchia
senza pensare a una possibile
integrazione
del
loro
insegnamento.
Eppure,
eppure...
Senza pretendere di fare un
discorso esaustivo e senza
nemmeno voler omologare ad
ogni costo delle diversità che
sono ricchezza, a me pare che
un “filo rosso” tra loro ci sia, e

cortile diventano allora la
possibilità di recuperare uno
scampolo di fanciullezza, di
godere di una gratuità di spazi
e di attenzioni troppo presto
perdute.
Appunto perchè si tratta di
consolidare (e spesso di
ricreare pressochè dal nulla)
una situazione di infanzia
amorosamente
protetta,
l’oratorio non è un cortile
vuoto dove dei ragazzi
giocano mentre un adulto
sorveglia che tutto vada bene,
ma è lo spazio dove don Bosco
gioca con i ragazzi, ragazzo

soprattutto che al di là delle
diversità essi dicano qualcosa
di uguale.
Bisogna capire che cosa
voleva significava il gioco per
don Bosco e per don Milani.
Il sacerdote piemontese si
trovava davanti giovani e
ragazzi spesso abbandonati,
che lavoravano duramente,
nella Torino che si avviava a
diventare capitale industriale,
insidiati da malattie e pericoli
morali, con alle spalle famiglie
spesso disgregate dalla fame e
dall’emigrazione. Il gioco, il

con
loro,
pur
senza
dimenticare la sua funzione di
educatore e di sacerdote. Ai
suoi piccoli emarginati, a cui
tutti hanno diritto di dare
ordini,
vuole
dare
la
percezione netta che lui è lì
per loro, che sono importanti
anche nel loro correre e
saltare. A questi fanciulli cui è
stata sottratta l’infanzia don
Bosco la restituisce e di lì
parte per formare -secondo il
suo proposito- buoni cristiani
e buoni cittadini.

www.abbaziasanpaolo.org
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Ma nell’Italia del secondo
dopoguerra, nelle piccole
comunità
agricole
progressivamente spopolate
dall’urbanizzazione, il gioco
non era più il momento
gioioso in cui la fantasia si
sbriglia, era diventato soprattutto il calcio e il
ciclismo- qualche cosa di
eterodiretto, di artificioso e
vuoto. Dei giovani accaniti a
discutere di ciclismo o del
campionato di calcio, come se
fossero
problemi
fondamentali, mentre si
disinteressavano della propria
formazione, del contratto di
lavoro, delle insidie nascoste
in un discorso forbito e
accattivante: a don Milani
questo
pareva
un
peccaminoso spreco di doti,
un inconsapevole adeguarsi a
“mode” dettate da altri per
addormentare la coscienza
dei poveri e tenerli, contenti e
ignari, in uno stato di
ignorante sudditanza.
In una società che andava
diventando
sempre
più
complessa, gli ultimi, quelli
che partono svantaggiati, non
avevano certo bisogno di
distrazioni da quello che era il
loro vero interesse. Quindi,
niente gioco (visto che di
attività fisica ne avevano in
abbondanza) ma studio e
studio di strumenti di base -le
lingue prima di tutto- per
poter
orgogliosamente
presentare la ricchezza della
cultura operaia e contadina,
senza scimmiottare la cultura
borghese e senza sentirsi in
situazione di inferiorità.
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GRANELLO DI SENAPE
Pur nell’estrema brevità (con
tutti i rischi legati alle
semplificazioni) un fatto
emerge con chiarezza: sia don
Bosco
sia
don
Milani
individuano una povertà e su
quella indirizzano tutte le loro
energie. Don Bosco vede la
carenza di formazione (e per
lui in primis la formazione è
religiosa), don Milani vede la
carenza
di
strumenti
linguistici. Una volta delineato
il campo di lavoro entrambi si
spendono totalmente fino
all’ultimo giorno senza che la
loro diventi mai una routine
professionale, ma con una
continua,
inesauribile
disponibilità piena d’amore.
“Bisogna che i ragazzi non solo
siano amati ma sappiano di
essere amati” sostiene don
Bosco; “Ho voluto bene più a
voi che a Dio, ma spero che lui
metta tutto sul suo conto”
arriva a scrivere don Milani
nel testamento ai suoi ragazzi.
In questa globalità del dono di
sè fatto in un momento ben
preciso della storia si
comprende
anche
l’assolutezza delle scelte che,
prese singolarmente, col
tempo si possono rivelare
datate.
Quello che don Bosco
e don Milani hanno lasciato in
eredità a chi ha il privilegio di
occuparsi dei giovani mi
sembra questo: la serietà con
cui analizzare i bisogni reali e
profondi dei giovani che ci
sono affidati, la radicalità con
cui rispondere alle esigenze
che si sono individuate. Certo,
le povertà dei giovani di oggi
non saranno quelle di un
www.abbaziasanpaolo.org

secolo e mezzo fa e neppure
quelle
di
cinquant’anni
addietro, come gli strumenti
di base di cui dotare i giovani
perchè siano davvero cittadini
sovrani e non sudditi non si
limiteranno più al possesso
della lingua. Ma resta intatta,
in chi educa, la necessità di
scrutare i segni dei tempi, di
interrogarsi e di mettersi in
discussione per cercare di
rispondere sempre meglio alle
necessità dei giovani.

29 GIUGNO
SOLENNITÀ DEI SS
APOSTOLI PIETRO E
PAOLO
La celebrazione della festa
patronale in una comunità
cristiana, raduna e coinvolge
tutta intera una comunità
locale in un programma di
manifestazioni
religiose
culturali e popolari che di
anno in anno si arricchiscono
di elementi di folklore. La
festa del Patrono o del
fondatore di una comunità
religiosa non è soltanto un
evento liturgico o una
commemorazione
della
grandezza di una istituzione
che viene commemorata, ma
è soprattutto l’espressione di
un
popolo
che
vuole
manifestare la gioia di
appartenere
a
quella
comunità. La festa è più
sentita da coloro che sono
animatori di quella comunità.
Sono loro che desiderano
esporre al pubblico e ai turisti
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i segni del loro impegno nella
comunità. Sono essi il
comitato organizzativo perché
celebrano la loro festa
manifestando la gioia del loro
impegno
di
fede
di
volontariato e di carità anche
nel sociale Perciò la festa
impegna tante persone per
allestire con scritte e
striscioni, mani-festi festoni
ornamentali addobbi dentro e
fuori della chiesa non che
servizi di ristoro per i poveri
normalmente assistiti e con
l’allestimento di bacheche con
foto
e
immagini
che
documentano la vita e le
opere della comunità. Tutta la
festa
trova
la
sua
manifestazione piena nella
processione. il popolo di Dio
esce dai suoi locali per le vie
del quartiere portando i
simboli cari alla comunità tra
canti e suoni e preghiere.

Monaci Benedettini
partecipano alla proceSsione
delle catene
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