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A v v i s o

La redazione comunica che le opinioni espresse 
nei vari interventi della pubblicazione riflettono 
il pensiero dell’autore. Richieste da parte dei letto-
ri di chiarimenti sui temi trattati potranno essere 
inviate alla redazione - ersapisti@libero.it - che 
provvederà ad informare l’autore interessato per 
una eventuale risposta diretta.
Si ricorda che saranno pubblicati su Fraternità 
solo gli interventi richiesti dalla redazione.

La redazione di Fraternità
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Ogni sei mesi la collaborazione dei frati dell’e-
remo e di alcuni volenterosi amici permette di  
continuare l’esistenza della nostra piccola ri-
vista Fraternità. Ringraziare tutti i lettori che 
amichevolmente contribuiscono alle spese neces-
sarie è davvero un grande piacere per noi, però è 
un piccolo dispiacere constatare che le pur gradi-
tissime offerte non giungono mai a coprire i costi 
di stampa e spedizione… 

La redazione di Fraternità
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INVITO ALLA LETTURA

Questa edizione di Fraternità si apre con un 
fervido, pressante suggerimento di padre Giovanni 
Vannucci a osare il pensiero dell’Uno, a liberarci fi-
nalmente dalla Torre di Babele che incombe sugli uo-
mini obbligandoli alla separazione con innumerevoli 
lingue diverse per anelare al fuoco della Pentecoste 
che dona un linguaggio unico. 

“Che tutti siano Uno” è il titolo, nonché l’au-
gurio profondo, di Lorenzo Bonomi a seguito dell’o-
melia iniziale. Eliseo Grassi commenta la necessità 
evangelica di essere nel mondo senza essere del mon-
do. Alessandra Valaperti mette in rilievo il profon-
do desiderio di unità che sussiste nel cuore di ogni 
uomo. Piero Lay insiste sul concetto espresso da pa-
dre Giovanni che solo una coscienza trasfigurata può 
percorrere la strada dello Spirito.

Di Roberto Mancini pubblichiamo un breve 
estratto di una sua stimolante trattazione sul senso 
del perdono (chi voglia leggere integralmente il suo 
scritto lo troverà nella rivista “Appunti” di marzo/
aprile 2007). Ancora sul perdono proponiamo la toc-
cante testimonianza di un sacerdote, Lush Gjergji, 
impegnato nella difficile missione di portare riconci-
liazione nella martoriata terra del Kossovo (articolo 
già pubblicato sulla rivista “Monte Senario” anno 
VII, n.19, 2003).

Grazia Lupi ricorda la celebrazione del 31° an-
niversario della morte di padre Vannucci e Donatella 
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Coppi ci narra la cronaca dell’annuale festa dell’ere-
mo. L’anniversario, il quarantesimo, dell’ordinazio-
ne presbiterale di Lorenzo è rievocato dal confratel-
lo Eliseo il quale commenta anche la recente fatica 
editoriale di Giancarlo Bruni concernente un tema 
sempre attuale: la misericordia.  La rivista infine 
chiude con un denso intervento di Ermes Ronchi 
sull’evento più atteso e amato dagli uomini: il Natale.

E a questo proposito, inviamo agli amici lettori 
i nostri più affettuosi auguri di Buon Natale e Buon 
Anno, con l’auspicio che questi portino pace agli uo-
mini, la pace del Cristo, quella vera, esteriore e inte-
riore.

La redazione di Fraternità
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LA RICERCA DELL’UNITA’ IN CRISTO 
(omelia per la VII Domenica di Pasqua, anno B)

Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel 
mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo 
nome coloro che mi hai dato, perché siano una sola 
cosa, come noi. Quand’ero con loro, io conservavo nel 
tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nes-
suno di loro è andato perduto, tranne il figlio della 
perdizione, perché si adempisse la Scrittura. Ma ora 
io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel 
mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della 
mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li 
ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mon-
do, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono 
del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali 
nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai 
mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; 
per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi 
consacrati nella verità.  (Giovanni 17, 11-19)

 
Cristo ci dice, nella pagina del vangelo che 

vi è stata letta, una grande parola: “Padre, non ti 
domando di toglierli dal mondo, ma di preser-
varli dal male”.

Nel pensiero di Cristo e nel pensiero di tut-
te le espressioni religiose del mondo che hanno 
ritrovato poi la loro parola in Cristo, la realtà cre-
ata di cui noi facciamo parte ha due sfere d’esse-
re: una sfera che è legata al male - non in senso 
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moralistico come poi vi dirò - e un’altra sfera 
invece legata ad una corrente che Cristo chiama 
“di verità”, la verità “che ho comunicato a loro”.

Cosa significa scoprire la nostra possibili-
tà di partecipare all’unità, non solo umana, ma 
di tutti gli altri esseri? Significa scoprire la cor-
rente divina che alimenta il divenire, il farsi di 
tutto l’universo. La nostra ragione cerebrale ci 
dice che noi siamo in mezzo ad un mondo di 
cose, di oggetti che sono io o che siete voi, e ci 
sentiamo separati e distinti anche se tra di noi 
ci può essere un legame di amicizia; ci sono le 
creature al di fuori del regno umano, le piante, 
gli animali che possiamo parzialmente amare, 
rispettare, che possono suscitare in noi un senso 
di tenerezza e far sgorgare dalle nostre labbra la 
poesia… ma Cristo non parlava di queste cose, 
di questa forma di partecipazione all’essere che 
è essenzialmente emotiva: io posso essere con-
temporaneamente amico di tutti voi, ma posso 
non essere “unito” a voi, non avendo scoperto 
il legame profondo che lega me a voi, e che lega 
me e voi a tutti gli altri esseri.

Questa “coscienza dell’unità” nasce da 
una percezione pratica, totale, che permette a 
noi una partecipazione differente al mondo del-
le cose. Rimaniamo nel mondo senza essere del 
mondo, cioè rimaniamo in una realtà che ha le 
apparenze frazionate, ma in noi nasce una for-
ma di coscienza differente per la quale vediamo 
che ciò che la nostra ragione distingue - giorno 
e notte, bene e male, materia e spirito, uomo e 
donna, luce e tenebre - non sono realtà separate 
ma sono dei contrapposti costruiti dalla nostra 
mente. Quando la nostra mente trascende se 
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stessa comincia a comprendere. Con le facoltà 
che abbiamo acquisite, con le attività raggiunte 
partecipiamo all’esistenza nel modo più conso-
no alle nostre conoscenze, ma poi anche noi ve-
niamo ad invecchiare e ad un certo momento la 
scena di questo mondo scompare dai nostri oc-
chi. Nella realtà terrena così costituita è tutto un 
succedersi di morte-vita, morte-vita.  La parola 
di Cristo ci rivela il senso di tutta questa nascita 
e deperimento delle forme: al di là del divenire 
apparente delle cose, c’è un divenire, un’ascesa 
della coscienza che nell’uomo raggiunge delle 
possibilità di vastità, di estensione, di partecipa-
zione al mistero dell’esistente che ancora non è 
raggiunta dalle altre creature.

C’è un grande mistico dell’Islam, Jalal Al 
Din Rumi, che dice: “Io ero pietra, da pietra at-
traverso la sofferenza sono diventato pianta, da 
pianta attraverso la sofferenza sono diventato 
animale, da animale, sempre attraverso il patire, 
sono diventato uomo, da uomo attraverso la via 
della croce, del patire, della sofferenza - perché 
non c’è ascesa nell’essere senza sofferenza - io di-
verrò Angelo”. La pietra e l’Angelo, nella visione 
di questo grande mistico, sono unificate da una 
partecipazione alla realtà del divenire dell’essere 
creato. Vedete, allora, che in questa prospettiva 
non ci sentiamo più separati dal fiore, dall’ani-
male, dalla pietra né dagli altri uomini, ma sap-
piamo che  si compie un mistero di salvezza, di 
redenzione, di elevazione di coscienza che in noi 
può diventare comprensione e consapevolezza. 
Al tempo stesso, questa forma di conoscenza e di 
partecipazione al mistero dell’esistenza ci dà la 
certezza che tutto l’esistente un giorno sarà tra-
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sfigurato in una pienezza di coscienza che a noi 
è possibile raggiungere ora.

L’opera della redenzione di Cristo non si-
gnifica la cancellazione del peccato, una cancel-
lazione automatica e magica, ma significa che 
attraverso lui è resa possibile ad ogni essere 
vivente questa ascesa: rompere la catena delle 
esistenze e ascendere ad una forma di coscienza 
differente, mediante la quale noi sentiamo un le-
game profondo con tutti gli altri esseri e, rispet-
tando questo legame profondo, in noi nasce un 
atteggiamento del tutto nuovo con le creature.

Se noi fossimo pienamente coscienti della 
redenzione portata da Cristo!  Il vangelo ci dice: 
“Annunziate a tutte le creature la buona novel-
la” ed essa è questa, che deve essere conquistata 
da noi e poi, attraverso la nostra trasfigurazio-
ne in questa verità che scopriamo e verifichia-
mo nell’esistenza, la trasmettiamo a tutte le altre 
creature. Quindi, c’è un mondo nel quale tutti gli 
esseri si succedono nelle vicende di morte e di 
vita, di nascita e di morte, di formazione di una 
determinata figura e del suo deperimento per 
l’apparizione di un’altra figura: questo è il mon-
do che non sa, che non ha capito il senso, ed è 
composto da quelle coscienze umane non ancora 
pienamente illuminate dalla grazia di Cristo, che 
ancora non hanno ricevuto in pieno il dono della 
illuminazione di Cristo. 

Quando Gesù domanda nella sua preghie-
ra: “Che siano una sola cosa”, egli domanda che 
la nostra coscienza sia talmente trasformata da 
sentirci una sola cosa con il tutto esistente. E’ at-
traverso questa nostra trasformazione interiore 
che nasce un comportamento del tutto differen-
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te: se io so che la pietra un giorno sarà illuminata 
nella pienezza di coscienza, come spero di essere 
illuminato io un giorno; se io so che la pianta ha 
lo stesso mio destino e anche l’animale, il mio at-
teggiamento umano e religioso verso queste cose 
non potrà essere altro che di un profondo rispet-
to. Questa non è un’emozione, ma è  la verità che 
sgorga nel nostro intimo seguendo le indicazioni 
di Cristo e dei grandi  come realtà dell’essere. 
Allora saremo veramente una sola cosa.

Cristo parla di Giuda, come “figlio della 
perdizione”. Giuda è l’uomo che non è riuscito a 
raggiungere la redenzione, l’unificazione, perché 
l’immagine che lui aveva di Cristo, del Messia e 
dell’opera messianica non corrispondevano alla 
realtà di Cristo. Ad un certo momento ha avuto 
paura ed è riprecipitato nel “ciclo delle esisten-
ze”. Ma questa espressione non ha il senso che 
noi le diamo: quando noi, che amiamo Cristo, 
pronunciamo il nome di Giuda ci sentiamo sem-
pre rabbrividire. Giuda è rientrato nel ciclo della 
coscienza non ancora illuminata e un giorno an-
che lui avrà la possibilità di ricevere l’illumina-
zione, se non l’ha già raggiunta.

Tra poco, qui nella Messa, io prenderò il 
pane e lo distribuirò dicendo a tutti: “Questo è 
il Corpo di Cristo”. E prenderò il vino, dicendo: 
“Questo è il Sangue di Cristo”. Questa realtà sa-
cramentale, simbolica, noi la dobbiamo vivere: 
come Cristo collega noi tutti nella sua realtà di 
carne e di sangue, così noi dobbiamo sentirci 
nella vita collegati a tutti gli altri esseri, perché 
il legame di tutti gli esseri è la parola misteriosa 
di Dio che risuona nella più umile creatura come 
nella più alta creatura e ne permette l’esistenza.  
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Cos’è il pane? Esso nasce dalla terra attraverso 
la fatica dell’uomo; quando viene sulla nostra 
mensa è l’alimento che nutrisce noi tutti, placa 
la nostra fame, entra come componente del no-
stro organismo e ci dona le forze che avevamo 
logorato. Quando il pane viene sull’altare subi-
sce una trasformazione di essere, da semplice 
creatura risultato del lavoro dell’uomo, da sem-
plice alimento prodotto dalla terra e dall’uomo, 
diventa il Corpo di Cristo. Questa realtà di tra-
smutazione che si compie sull’altare, è la realtà 
che Dio, Cristo, compie nell’intimo di tutta l’e-
sistenza. Come il pane diventa Corpo di Cristo, 
così anche noi un giorno saremo tutti Corpo di 
Cristo. Come il pane da semplice alimento ter-
restre diventa alimento celeste, così anche noi in 
questa trasmutazione di coscienza diventeremo 
alimento celeste, realtà celeste, realtà terrena tra-
sfigurata.

Il pane è un simbolo meraviglioso in questa 
trasfigurazione. Altre forme di religiosità sono 
meno razionalizzate della nostra, ad esempio la 
Chiesa russa. Attraverso la sua liturgia, la sua 
grande poesia e la sua teologia sempre sensibile 
ai valori profondi del mistero religioso, il cristia-
nesimo russo ci dice: “E’ la terra che lentamente 
ascende nello Spirito attraverso il Pane e il Vino 
che vengono consacrati sull’altare”.

L’unità che dobbiamo raggiungere tra noi 
non è l’unità dell’amicizia soltanto, ma è l’unità 
di coscienze che hanno riscoperto il legame pro-
fondo che unisce tutti gli esseri,  che è operoso 
e immancabilmente opererà fintantoché tutto 
non sarà riscattato nella pienezza dell’esistenza 
in Dio, nella luce e nell’amore sconfinato di Dio. 
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Allora saremo veramente liberi, perché possede-
remo la Verità e la Verità ci rende liberi. Le nostre 
azioni qui sulla terra saranno azioni “gratuite”, 
perché nascono da una coscienza trasmutata ed 
illuminata dalla realtà religiosa di Cristo che egli 
ha consegnato a tutti gli esseri umani perché, at-
traverso l’ascesa della coscienza di noi uomini, 
tutto l’universo sia trasfigurato in Lui. Allora 
non ci sarà più morte, pianto, sofferenza, croci-
fissione, perché tutta la realtà verrà trasfigurata 
da questa trasmutazione della nostra coscienza 
e dall’ascesa di tutte le coscienze inferiori, nel-
la pienezza di quella coscienza che noi abbiamo 
raggiunto.

Questo mi sembra che sia una parte del 
messaggio che la pagina del vangelo ci ha co-
municato oggi. Noi dobbiamo pazientemente 
abituarci a non sentirci differenti da nessun al-
tro essere. Notate la nostra ignoranza: possiamo 
essere uomini dottissimi ma ignoranti di questa 
grande verità che è la più importante, perché 
finché non raggiungiamo questa grande verità 
noi non saremo illuminati con la rapidità che 
speriamo e che vorremmo. Dobbiamo abituarci 
a non vedere le altre creature al di sotto di noi, 
e neppure a vedere gli uomini differenti da noi. 
E’ la nostra ragione che scinde l’uomo giusto e 
l’uomo peccatore, Giuda che si danna e Pietro 
che si salva: questi sono tutti dati dell’uomo che 
vive ancora inserito nel mondo. Invece, l’uomo 
che è asceso alla vera realtà di coscienza cristiana 
sa che nessuno si danna, e che ogni uomo, anche 
il più abietto, il più peccatore, il più aberrante 
può essere ed è chiamato e trasformato diretta-
mente e faticosamente da questa energia divina, 
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che con Cristo si è sprigionata e pervade tutto 
l’universo.

“Che siano una sola cosa, come io e te, 
Padre, siamo una sola cosa”: è l’aspirazione su-
prema di tutto il cosmo, di tutte le creature esi-
stenti. E’ questa aspirazione che trasfigurerà il 
nostro essere. Noi dobbiamo imparare  paziente-
mente a non sentirci separati da nessuna cosa: il 
fiore ha una forma di coscienza differente dalla 
mia ed è in ascesa verso la mia coscienza; e io 
come uomo sono imperfetto, legato da ombre, 
tenebre, difetti, imperfezioni e insufficienze. Un 
giorno tutto sarà travolto in una vastità di co-
scienza, alla quale ora aspiro ma che un giorno 
sarà un fatto, raggiunto e constatabile. E’ questo 
fatto che santificherà il mio essere e quello di tut-
ti gli uomini e di tutte le creature, il giorno che 
sapremo varcare il limite che separa il mondo 
del divenire dal mondo dell’essere.

                                           Giovanni Vannucci
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CHE TUTTI SIANO UNO

Anche in una omelia, la consueta riflessio-
ne domenicale su un testo del Vangelo, è possi-
bile concentrare una somma di concetti e cono-
scenze di grande importanza.

Mi sembra sia il caso di questo contributo 
di fra Giovanni, che è una trascrizione da nastro 
registrato di un’omelia pronunciata davanti ad 
un piccolo gruppo di persone durante una mes-
sa all’eremo molti anni fa, quando ancora la fe-
sta dell’Ascensione del Signore era celebrata il 
giovedì. 

È una preziosa sintesi, frutto di lunghe let-
ture che erano il pane quotidiano del suo lavoro 
di studio.  Questi pensieri esprimono una  ricer-
ca del senso ultimo di tutto ciò che esiste, illu-
minata da alcune parole del Vangelo di Cristo. 
Anzitutto, l’intercessione di Gesù  al Padre era 
perché i discepoli rimanessero uniti a lui e fra di 
loro: egli prevedeva infatti che, dopo la sua par-
tenza da questo mondo, essi si sarebbero divisi, 
entrando in conflitto gli uni gli altri, cosa che si 
è puntualmente avverata. Tuttavia, la piena uni-
tà domandata da Cristo si estendeva all’insieme 
della realtà creata. Quelle parole non dovevano 
tanto comunicare una piacevole consolazione ai 
suoi amici, sapendo di essere accompagnati dal-
la preghiera di lui che al Padre chiede benevo-
lenza e protezione,  quanto piuttosto il diventare 
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coscienti di essere “una sola cosa”, una sola real-
tà vivente con tutto quello che esiste, visibile ed 
invisibile.

Credo sia questo il punto centrale del di-
scorso: la presa di coscienza personale, attenta 
e costante, una consapevolezza partecipe e ap-
passionata che vi è “una corrente divina che ali-
menta il divenire, il farsi di tutto l’universo” e 
che unisce in profondità tutte le cose,  gli esseri 
viventi e non viventi, i quali formano una unità, 
una sola cosa. A differenza di tutte le altre crea-
ture, all’uomo è dato di poter divenire cosciente 
di tale realtà. Cristo chiede al Padre questo: che i 
discepoli, nel loro intimo, percepiscano e vivano 
questa unità con tutti e con il tutto.  Da questo 
fatto nascerà, come effetto,  un comportamento 
attento, rispettoso, partecipe alla vita di tutti gli 
esseri umani e non umani, i quali saranno avvi-
cinati con maniere e gesti di amore costruttivo.

Ho riassunto, in qualche modo,  il conte-
nuto di questo testo di fra Giovanni, riapparso 
dall’oblio, dopo che era stato conservato privata-
mente, forse per cautela, ma che oggi rispecchia 
un sentire molto vasto di tante persone. Esso ri-
prende un suo insegnamento ricorrente che gli 
era particolarmente caro e che vedeva condiviso 
dalla generalità delle fedi e tradizioni religiose 
del mondo. Tutte cercano di offrire una visione 
d’insieme delle cose, di considerare il tutto come 
un’unità.  Cristo ha dato voce, parola, significato 
a questa aspirazione ed  esperienza di unità che 
le più grandi menti religiose  hanno intuito e an-
nunciato.

Cercare la vera conoscenza che è nascosta e 
può essere raggiunta solo da chi si mette al di là 
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di tutte le separazioni, delle visioni parziali che 
colgono solo l’aspetto esteriore, superficiale, in-
teressato della realtà è il lavoro di una persona 
autenticamente religiosa, che sa collegare, riu-
nire, accordare quanto è diversificato e distinto 
all’aspetto, ma che è “uno” nella realtà delle cose.

Quando prendiamo coscienza che alla fine 
ogni persona, a suo modo, aspira ad un livello 
più alto di verità, di felicità, di pace, di amore 
e di vita, allora possiamo capire che esiste una 
unità profonda nel suo essere. Tale unità è co-
stituita dalla presenza invisibile e radiante di 
Cristo, l’eterna Parola fatta carne, che è uno con 
il Padre, l’origine di ogni vita. La preghiera del 
Figlio è rivolta al compimento di questo traguar-
do: “che tutti siano una sola cosa”.

La vera difficoltà viene fuori quando si 
deve passare dalla consapevolezza di questa ve-
rità, personalmente intuita, all’applicazione pra-
tica di essa nelle relazioni umane. Allora insor-
gono tutte le resistenze, le fatiche, le contraddi-
zioni che sono in noi e nelle persone con le quali 
ci mettiamo in rapporto. Ancora le emotività, i 
timori, le ignoranze, i dubbi mentali fanno senti-
re la loro presenza e il loro peso.

Vorrei, a questo punto, citare un versetto 
di una salmodia, nata dall’intuizione religiosa 
di fra Giovanni, che dice: “Nulla sono le nostre 
idee, i nostri sentimenti, le nostre opere: questo 
nulla bisogna che si annienti, perché in noi viva 
l’Essere divino. Non è per la semplice morte di 
Adamo che in noi nasce Cristo; è per la nascita di 
Cristo in noi che l’Adamo muore”.

Adamo è l’uomo di creta, terreno, ancora 
guidato da criteri di separazione e di contrasto, 
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non ispirato dalla presenza dello Spirito di unità.
Credo che ci venga detto, in altro modo, 

che è necessario non dare peso e valore a tutto 
l’insieme di pensieri, emozioni, realizzazioni e 
progetti che ci attraversano ogni momento, per-
ché in sé sono inconsistenti e fugaci, non posso-
no garantire la nostra felicità e ancor meno ap-
pagare il nostro bisogno d’infinito. Quello che 
importa è che in noi nasca la coscienza del Figlio, 
che ci assicura di essere in lui una cosa sola con il 
Padre e con tutto quello che egli ha creato.

                                                        Lorenzo Bonomi
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NEL MONDO SENZA ESSERE DEL MONDO

Questa espressione contenuta nella rifles-
sione di Vannucci, è la parafrasi delle parole di 
Gesù riportate nella pagina evangelica che la 
Chiesa propone all’ascolto e alla meditazione 
nella VII domenica del tempo pasquale, quando 
la comunità cristiana è chiamata a ruminare, os-
sia masticare più lentamente, quanto ha celebra-
to con particolare intensità nella solennità della 
Pasqua del Signore. 

Parole tratte dalla cosiddetta “preghiera 
di Gesù”, situate all’interno del lungo discorso 
d’addio pronunciato dal Signore durante l’ulti-
ma cena, dopo che Giuda era uscito dal convi-
vio. Discorso da considerarsi come il testamento 
di Gesù, infatti poco dopo sarà arrestato.

Gesù prega per gli apostoli (= nella lingua 
greca apostolo significa  letteralmente “gettato”, 
“scagliato”) inviati  nel mondo. Ma come? E in 
quale mondo? Mandati dal Signore e quindi non 
di loro spontanea volontà, senza ricchezza alcu-
na, se non del vangelo. “Nel” significa non “al 
di sopra” oppure “a lato” della vita, ma dentro 
la vita, secondo la logica dell’incarnazione. Sono 
portatori di un messaggio inaudito, e devono 
rimanere fedeli a Colui che li ha inviati. Sale e 
lievito dentro il mondo di ieri e di oggi. 

Ma una sottile tentazione è già dietro all’an-
golo di questa meravigliosa avventura: lasciarsi 
vincere dal mondo, dalla moda imperante, dall’i-
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deologia corrente. E se soccombiamo a questa 
tentazione, ricorda Vannucci, “rimaniamo in una 
realtà che ha le apparenze frazionate”. Vannucci 
quando parlava della vita religiosa cristiana pri-
vilegiava il termine “vita monastica”, a indicare 
il continuo cammino di “unificazione” (monos, 
monaco, essere unificato), che deve avvenire 
all’interno della propria esistenza, eliminando 
ogni forma di divisione e di frazionamento. 

Frazionamento che sentiamo a più livelli: 
a) dentro di noi, quando avvertiamo che siamo 
persone divise tra il corpo, lo spirito, la psiche; 
c) verso gli altri, nella mancata accoglienza e 
dialogo nei confronti del diverso per razza, cul-
tura, religione; c) verso l’esterno quando non 
sentiamo più il mondo come la casa comune da 
spartire/condividere con il filo d’erba, la pian-
ta, l’animale, con ogni uomo. A questo proposito 
si legga la recente enciclica Laudato si’ di papa 
Francesco, dove il creato è considerato casa co-
mune di ogni creatura.

La riflessione di Vannucci più volte sottoli-
nea l’invito ad apprezzare e a sentirsi in comu-
nione d’amore con ogni creatura. Si tratta di una 
visione presente non solo nella suddetta enci-
clica di papa Francesco, ma in essa si nota pure 
l’eco di quanto scrive il grande scrittore russo 
Fëdor Dostoevskij nella sua opera I fratelli Ka-
ramázov: “Ama la creazione di Dio tutta intera, 
ogni granello di sabbia. Ama ogni foglia, ogni 
raggio della luce di Dio. Ama gli animali, ama 
le piante, ama tutto. Se ami tutto, percepirai il 
mistero divino delle cose”. Tutte tracce e indica-
zioni utili per la nostra unificazione in Cristo.

                                                      Eliseo Grassi
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UNITà, UN DESIDERIO PROFONDO

“Tutto è stato fatto per mezzo di lui”1, se 
riuscissimo a fare di questo versetto del Prolo-
go di Giovanni una preghiera del cuore fino al 
punto di rendere queste parole costanti e vive 
nella nostra coscienza e poi operative nella no-
stra vita di ogni giorno, avremmo annullato ogni 
distanza tra noi e gli altri essere umani, tra noi e 
tutto il mondo creato, e non sentiremmo più il 
malessere della separazione, fonte di innumere-
voli sofferenze.

Credo che a molti di noi sia accaduto in 
sporadici istanti di grazia di avvertire questo 
legame sottile eppure fortissimo che attraversa 
tutto ciò che vive e di sperimentare in quei bre-
vi momenti gioia, pace e armonia, e questo ci è 
stato possibile perché in quegli attimi ci siamo 
dimenticati di noi stessi, allora la nostra parte 
più vera, eliminato il caos di tutte le voci della 
‘legione’ che ci portiamo dentro e finalmente fat-
to silenzio, è entrata in risonanza con la Parola. 
Quindi se mi voglio sentire uno col prossimo o 
con un filo d’erba devo prima di tutto fare silen-
zio e quel silenzio farà spazio alla voce del pros-

1. Gv 1, 3; cfr.Col 1, 15-20.
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simo come pure al suono che fa un filo d’erba2. 
Comprendere, anche se non direttamen-

te percepire, che tutto è Uno, che la nostra vita 
“è attraversata da un unico filo che tutto lega”3, 
apre la nostra intelligenza e il nostro cuore al ri-
spetto, all’attenzione, alla compassione, allora 
possiamo santificare il Nome e fare la Sua vo-
lontà, cioè “Io in loro e tu in me, perché siano 
perfetti nell’unità…”4. Perfezione dunque è il su-
peramento di ogni dualismo, perfetto è il Padre 
e chi dice di amarlo deve diventare come Lui5, è 
in questa dimensione che abita la libertà, che na-
sce l’uomo nuovo. Ma ogni nascita è preceduta 
da una gestazione e da un travaglio e noi siamo 
in questa condizione, l’uomo vecchio è duro a 
morire o a lasciare il posto a quello nuovo, e il 
travaglio è tutto qui, nel deporre il vecchio so-
prattutto se lo consideriamo una ricchezza, ma 
come si sa “è più facile che un cammello…”6. 
L’importante però è seguire questo desiderio 
profondo di unità che l’uomo si porta dentro, 
che lo rende perennemente inquieto, ma perché 
questo desiderio è così forte?

Ho detto che il termine unità comporta 
quello di pace, di armonia, ma non è sufficien-
te. P. Giovanni diceva che bisognerebbe studiare 

2. Effettivamente “le piante producono suoni, le radici in 
particolare”da un’intervista al prof. S. Mancuso neurobiologo    
vegetale.
3. Confucio.
4. Gv 17, 23.
5. “Siate voi dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre 
celeste”, Mt 5, 48.
6. Lc 18, 25.
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l’ebraico, Annick de Souzenelle l’ha fatto, e nel 
suo libro La lettera, strada di vita ci dice che la pa-
rola ebraica che designa l’Uno (‘Dio è Uno’ recita 
una delle più conosciute preghiere ebraiche), ha 
lo stesso valore numerico della parola ‘amore’, e 
l’amore è “lasciarsi plasmare dalle mani del Pa-
dre”, ogni amore umano è vero se è “una costru-
zione quotidiana”7, per cui quando cerchiamo 
l’unità cerchiamo Dio, cerchiamo l’Amore, che 
sia in un rapporto di coppia, all’interno di una 
comunità, nella relazione col creato e sopratutto 
in noi stessi. La mancanza di unità è in definitiva 
una mancanza di Amore.

Vorrei concludere con un’annotazione per-
sonale. Poco tempo prima di ricevere questo te-
sto di p. Giovanni una carissima amica8 mi inviò 
un messaggio con queste parole di Vannucci: 
“Finché il nostro piccolo cuore non sarà vicino al 
tutto e a tutti, donando ad ogni essere l’oblazio-
ne pura del rispetto e dell’amore sollecito, non 
avremo posto il piede nella terra incontamina-
ta del principio; e l’immagine e la somiglianza 
prime saranno pungente nostalgia, tormentosa 
inquietudine, ma non realtà”9.

Un’indicazione preziosa per il nostro cam-
mino. 

                                                 Alessandra Valaperti 

7. Annick de Souzenelle, La lettera, strada di vita, Servitium 
editrice, 2003, p. 68.
8. Bruna Zonta, frequentatrice dell’Eremo delle Stinche.
9. Giovanni Vannucci, La parola creatrice, CENS srl – Coopera-
tiva Editrice Nuova Stampa, 1993, p. 32.
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SOGNANDO L’UNO

“Nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno”
  Giovanni Vannucci

All’ardente invocazione del Cristo Gesù 
perché il Divino e il mondo siano una cosa sola 
così come lo sono Lui e il Padre, fa eco, in aper-
tura di questo numero di Fraternità, l’appassio-
nata omelia di padre Giovanni affinché l’uomo 
conquisti una “coscienza dell’unità” e il creato 
divenga finalmente uno con il Creatore. Parole 
che lasciano intravedere un immenso processo 
spirituale in via di compimento, con fugaci ba-
gliori su lidi di solito inesplorati. 

Su alcuni aspetti del tema tenterò brevi 
commenti.

 
Giuda. Alcuni esegeti attribuiscono l’ap-

pellativo “figlio della perdizione” al traditore 
Giuda e ne decretano la definitiva dannazione, 
mentre padre Giovanni sembra non escludere 
un suo recupero alla luce cristica. A supporto 
di questa possibilità propongo due domande. 
L’appellativo sopra citato potrebbe forse non 
riferirsi ad uno specifico personaggio, quin-
di non necessariamente a Giuda. Il grandioso 
prologo del Vangelo di Giovanni annuncia la 
venuta della luce vera non accolta dal mondo, 
mentre a colui che l’accoglie è dato il potere di 
diventare “figlio di Dio”. Non potrebbe “figlio 
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della perdizione” genericamente riferirsi a chi 
non accoglie la vera luce?

La seconda domanda: il crimine di Giuda 
non potrebbe sommessamente invocare le paro-
le di perdono del Cristo Gesù per chi pecca con-
tro il Figlio? 1

Rumi.  Pietra, pianta, animale, uomo, an-
gelo…  Sono le ardue tappe creative della ge-
nesi divina: alla pietra viene data la qualità fisi-
ca; alla pianta la qualità fisica e la qualità vita; 
all’animale viene concessa anche una terza pre-
rogativa, quella psichica (emozioni e sentimen-
ti)… e si giunge ai confini della natura. Infine 
l’uomo: oltre a queste dotazioni - fisico, vita, 
psiche (anima) - a lui viene accordato qualco-
sa di infinitamente più grande, l’Io, la scintilla 
divina che gli consente la libertà di un’ascesa 
spirituale interiore. L’uomo può avanzare dal 
finito all’infinito, varcare i limiti della natura 
verso il soprannaturale, giungere all’angelo, e 
oltre… a una condizione: che lo voglia.

“O uomo, viaggia da te stesso in te stesso” 
(Jalal Al Din Rumi)

Essere nel mondo senza essere del mondo.   
L’uomo ha scelto l’Albero del Sapere per acqui-
stare consapevolezza di se stesso. Per la sua evo-
luzione ha bisogno di affrontare il “ciclo delle 
esistenze”, il necessario viaggio “nel mondo”, 
dove lo attendono ostacoli insidiosi e temibili. 
Qui dovrà lottare con le seduzioni del Bene e del 
Male - conseguenza del frutto che ha mangiato - 
che cercheranno in tutti i modi di incantarlo, di 

1. Cfr Mt 12, 32.



35

fargli dimenticare lo scopo del viaggio. Vogliono 
che arresti il suo cammino, vogliono che sia “del 
mondo”.  

“Lasciai la patria della luce e discesi per un 
cammino difficile e periglioso. Indossai le vesti degli 
abitanti del regno della materia… con astuzia mi in-
gannarono, mangiai del loro cibo, dimenticai di essere 
Figlio del Re…” 2

La preghiera al Padre del Cristo Gesù ri-
accende la speranza dell’uomo “consacrato alla 
verità” e gli fornisce l’unico viatico atto a soste-
nerlo per un cammino vittorioso. 

   
Essere Uno. Ogni uomo, secondo la sua sen-

sibilità e il suo livello evolutivo, avverte prima o 
poi, spesso indistintamente, un richiamo verso 
una qualche forma di unità. Di solito lo riduce a 
un sentimento comprensibile alla ragione uma-
na e lo chiama amore… ma quanti equivoci ha 
provocato questa parola! 

Esiste tuttavia un segno del tutto nuovo, 
sconosciuto  agli ordinari moti della psiche, che 
può vincere le sue paure, le sue resistenze a ten-
dere verso l’Uno, un anelito che può nascere sol-
tanto da un tempo di macerazione e di silenzio 
interiori. È la “trasmutazione della coscienza”3 
citata da padre Giovanni, la “metànoia” del 
Vangelo, l’accoglienza della “luce vera” del pro-
logo di Giovanni…  

2. Da “Atti di Tommaso IX”, citato in Giovanni Vannucci, Il 
libro della preghiera universale, LEF 1991, pp. 35/36.
3. Padre Giovanni tornava insistentemente su questo tema.   
Si veda per esempio la splendida sequenza nel suo Cristo e 
la libertà, ed. Romena, 2009, p. 17: Pensate che trasformazione 
avverrebbe se ci si svegliasse un giorno illuminati da un’improvvisa 
folgorazione e comprendessimo che siamo eterni…
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Allora ci guarderemo intorno con stupore 
nuovo e scopriremo che uomini, animali, fiori, 
acqua, terra, sole… sono fratelli e sorelle in viag-
gio come tutti noi, come me, come te, ciascuno 
a suo modo, secondo i suoi talenti e con i suoi 
tempi: tutti e tutto in cammino, faticosamen-
te, dolorosamente, ma fatalmente verso la luce 
dell’Uno…

Francesco di Assisi era arrivato a tanto, e 
ebbro di gioia esultava cantando il suo ringra-
ziamento: “Laudato si’, mi’ Signore…”. 

Piero Lay







Voci senza confini
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… Il mio discorso serba la memoria del 
Vangelo di Matteo (5, 20) quando Gesù dice: «se 
la vostra giustizia non supererà quella degli scri-
bi e dei farisei non entrerete nel Regno dei cieli». 
Gesù allude ad una giustizia più grande della 
giustizia retributiva, del solo rispondere al bene 
con il bene e al male con il male. Questa è ancora 
una forma reattiva di rapporto e non c'è libertà 
dove noi semplicemente reagiamo; la libertà non 
è una reazione ma è una risposta originale: al 
male io posso rispondere con il bene. L'altro non 
riesce a condizionarmi al punto da obbligarmi a 
fare a lui la stessa cosa che ha fatto a me. La li-
bertà invece inizia quando smettiamo di reagire, 
ossia di essere un meccanismo che risponde agli 
stimoli.  

… L'altro elemento che ostacola «l'esodo dal 
male» è il senso di colpa, un senso di indegnità 
che se ci fa sentire inadeguati come di fronte ad 
un padre perfetto e ci fa proiettare sugli altri ciò 
che disprezziamo di noi stessi: l'indegnità avver-
tita, alla fine cerchiamo di tradurla addosso agli 
altri in quella forma che si chiama «giudizio». 
Tramite il giudizio pensiamo di poter misurare 
la bontà o la cattiveria degli altri, autorizzando-
ci a sanzionarli e a porci nei loro confronti con 
atteggiamento retributivo e penale. La «giusti-

VIVERE IL PERDONO
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zia più grande» di cui parla il Vangelo sembra 
al riguardo una follia, qualcosa di arbitrario, di 
irragionevole, contro natura e contro la nostra 
capacità di relazione.

… Se entro in questo sguardo, in questa di-
sponibilità, faccio un primo gradino del perdo-
no. Comincio a capire cosa può essere un perdo-
no, quando mi rendo conto che almeno - siamo 
ad un grado primitivo - è una forma di egoismo 
intelligente. C'è però un gradino ulteriore che 
rende più sostanziale e concreto il perdono; se 
infatti il perdono fosse solo un'igiene, un'eco-
logia interiore, allora le relazioni sarebbero co-
munque compromesse. 

L'approfondimento dell'esperienza del 
perdono è invece ridare fiducia all'altro che ci ha 
fatto del male.

… Nel perdono l’altro viene accolto e ac-
cettato in quanto tale, anche se non ha chiesto 
perdono, anche se non mi ha risarcito, anche se 
non si è confessato: il perdono è così radicale 
che è senza condizioni, non è costruito sulle 
condizioni che io pongo all'altro. Nel perdono 
si entra come relazione, non solo come gesto. 
La reale concretezza del perdono la conosciamo 
imparando a chiedere perdono, cioè togliendo-
ci dalla presunzione di chi ha ragione, di chi 
si sente vittima: mai facciamo così male come 
quando ci sentiamo vittime.

… Nell’imparare a perdonare, fondamen-
tale è l'esperienza della misericordia. Nessuno 
entra nella fede del Dio cristiano se non passa 
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per un'esperienza di misericordia ricevuta, se 
non si sente amato, sognato, atteso: un Dio cre-
atore vuol dire un Dio che ci ha sognato, così 
come siamo, uno per uno, volto per volto, sto-
ria per storia, con la tenerezza del padre della 
parabola del figliuol prodigo. Il sentimento che 
emerge non è il calcolo ma la gioia perché l'altro 
torna.

… Il perdono è una relazione che traduce 
la misericordia. Non c’è perdono senza la mise-
ricordia.

La misericordia è la compassione non solo 
per l'innocente ma anche per il colpevole, è il ve-
dere che il male che egli fa è male che si fa da 
solo, che ricade addosso a lui. «Non sono venuto 
per i giusti», dice il Vangelo: il medico infatti non 
serve per quelli che stanno bene.

Questa medicina tuttavia non è giuridica, 
non è una sanzione, non è una condanna, questa 
medicina è realmente una guarigione. 

… Se vedo che nell’altro abita Dio, vedo 
che in me c’è una dignità tale che persino in un 
uomo umile e piccolo abita Dio. Dentro questa 
coscienza non c'è più spazio per l'indifferenza, 
per ripeterci tali e quali a come abbiamo vissu-
to, ma c'è lo spazio per un altro presente, per 
non rimanere ciò che siamo, per non rimandare 
la conversione a chissà quale avvenire remoto, 
ma ad un altro presente. Ciascuno di noi ha una 
possibilità diversa di vita che gli cammina a fian-
co, che è disponibile. La conversione non è un 
progetto, ma è scoprire questa presenza e queste 
grandi forze di guarigione che sono la speranza, 
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il perdono, la misericordia, il coraggio, la fiducia. 
Difficilmente ciascuno di noi lo fa da solo, anche, 
se legge tanti libri e fa ritiri spirituali. Non c'è 
altra via per questa esperienza del perdono che 
aiutarci gli uni gli altri a toglierci da una simile 
paura, riconoscendo che veramente possiamo 
vivere come figlie e figli di Dio.

                                               Roberto Mancini
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                        "Solo l'amore salverà il mondo"
                             (Madre Teresa di Calcutta)

La strategia della non-violenza, del perdo-
no, della riconciliazione universale del popolo 
albanese nel Kossovo, della pace con i mezzi pa-
cifici, è nata ed è stata elaborata passo dopo pas-
so già dal 1981. Ecco in breve la storia del nostro 
movimento non-violento.

Alla fine del mese di Gennaio 1981 ci fu a 
Prishtina (la capitale del Kossovo) una rivolta 
studentesca con delle rivendicazioni ben preci-
se e abbastanza democratiche, con mezzi paci-
fici: maggiore autonomia e libertà per tutti nel 
Kossovo, ma anche nell'intera Jugoslavia.

Agli studenti ben presto si unì il mondo dei 
lavoratori, dando così maggiore peso e significato 
e diventando ben presto un movimento popolare.

Purtroppo il primo movimento democrati-
co non-violento nel mondo socialista o comuni-
sta, parallelo a quello della Polonia di Solidarnosc 
di Lech Walesa, senza neanche saperlo allora, fu 
interpretato male e soppresso con la forza dell'e-
sercito jugoslavo e della polizia come movimen-
to separatista, nazionalista, irredentista, antico-
munista e addirittura fondamentalista islamico.

PERDONARE PER VIVERE
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All'oppressione, all'odio, alle incarcerazio-
ni in massa, alle torture di ogni genere, alle uc-
cisioni dei giovani pacifisti abbiamo cercato di 
dare una risposta prudente, non-violenta, con 
la profonda convinzione: il male si può vincere 
solo con il bene.

Già allora si aveva la netta sensazione, di-
rei anche l'intuizione, che dopo la morte di Tito 
(maggio 1980) la Jugoslavia si fosse esaurita e 
che si doveva cambiare qualche cosa di sostan-
ziale per poter vivere ancora insieme e mantene-
re l'unità nella diversità.

Dal 1981 fino all'oppressione violenta 
dell'Autonomia del Kossovo (1989) noi abbiamo 
lavorato in buona parte nella clandestinità per 
poter affrontare diversamente dagli altri popoli 
questa disgregazione. Il frutto di questo lavoro 
intenso fu la riconciliazione universale del po-
polo albanese (la lotta contro la vendetta del san-
gue), la purificazione interiore del popolo, una 
"confessione pubblica" per poter arrivare alla 
vera libertà, alla democrazia, alla cultura della 
vita e alla civiltà dell'amore, al dialogo interetni-
co ed interreligioso, al perdono incondizionato, 
al rispetto reciproco, alla collaborazione e convi-
venza fra vari popoli, religioni, lingue e culture.

Bisognava misurarsi con il male secolare 
della vendetta che era in qualche modo "cano-
nizzata" con il Codice consuetudinario di Lek 
Dukagjini ormai da secoli, soprattutto durante 
il dominio turco-ottomano (1470 - 1912). La me-
todologia era la seguente: costituire il Consiglio 
Centrale della Riconciliazione a Prishtina, con 
consigli  comunali, con la collaborazione dei gio-
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vani, degli uomini della cultura e dell'arte, delle 
comunità religiose musulmane e cattoliche.

Il primo compito era questo: indagare sui 
casi della vendetta, sulle uccisioni; parlare, spie-
gare alla gente da vicino il male dell'odio come 
cancro della nostra società, collegando tutto que-
sto con le sfide nuove e molto pericolose della 
dittatura serba. I primi giorni erano molto duri. 
Le prime proposte per il perdono incondiziona-
to sembravano assurde, a tal punto che alcuni ci 
chiedevano: "Ma voi siete davvero albanesi?". La 
sacralità della vendetta era profondamente radi-
cata e veniva citato il principio sacrosanto: "Il san-
gue non deve essere mai perso né perdonato!". 

In sei mesi abbiamo percorso passo passo 
ogni angolo del Kossovo e così, con l'aiuto di 
Dio, con l'appoggio dei giovani e del mondo del-
la cultura, siamo riusciti nel 1990 a riconciliare 
1275 famiglie, perdonando il sangue, la vendetta 
secolare, riportando così la pace nei cuori e nella 
coscienza della gente, del popolo.

Solo dopo questa esperienza straordina-
ria, dove la gente ha "gustato" la bellezza ed il 
significato del perdono, la fratellanza, la solida-
rietà di tutti e con tutti, nelle chiese cattoliche, 
nelle moschee, nelle valli e sulle montagne, (a 
Verrat e Llukes il 1 Maggio 1990 fino a 600.000 
partecipanti), si poteva elaborare e proporre la 
non-violenza anche nei confronti della dittatura 
serba: meglio essere uccisi che uccidere, soppor-
tando tutto per poter evitare il peggio, la guerra. 
La novità della proposta è assoluta, è accolta da 
tutti come presupposto essenziale per poter so-
pravvivere, cioè perdonare per vivere.
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Da questa nostra esperienza emergono tre 
elementi fondamentali:

1. La nostra esperienza è l'unica del genere 
nella ex-Jugoslavia, con la strategia della non-
violenza e del perdono, della pace con i mezzi 
pacifici, dove purtroppo gli altri, più o meno 
tutti, hanno scelto la strategia della guerra per 
arrivare alla liberazione, alla democrazia, alla 
creazione degli stati liberi ed indipendenti.

Molti ci hanno ammirato ma pochi ci han-
no appoggiato e seguito, sia nella ex-Jugoslavia, 
sia nel mondo. Per questo, purtroppo, la guerra 
è arrivata anche nel Kossovo.

2. Il nostro movimento non-violento, la 
strategia della pace con mezzi pacifici, il per-
dono, la lotta contro la vendetta del sangue, 
è stato un movimento popolare accettato e 
condiviso da tutti, senza nessuna distinzione 
o esclusione, musulmani albanesi circa 96% e 
cattolici albanesi circa 4%, dando così una te-
stimonianza unica del dialogo interreligioso 
nell'ambito delle questioni nazionali, culturali 
ed umanitarie.

Così anche oggi nel Kossovo abbiamo un 
Islam abbastanza moderato, proeuropeo e in un 
certo senso anche procristiano, pronto a convi-
vere e a collaborare con tutti.

3. Solo questa strategia ci ha salvato dal 
conflitto interetnico serbo-albanese, cioè dalla 
guerra civile, dallo sterminio, perché in buona 
parte il mondo ha capito la nostra causa e la stra-
tegia di Milosevic, il quale a tutti i costi voleva 
creare la Grande Serbia, e per questo in extremis 
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è intervenuto per salvare nel Kossovo la "faccia" 
dei grandi e la popolazione albanese.

La riconciliazione dopo la guerra nel Kossovo 
(1999) è possibile?

Purtroppo la guerra è successa anche nel 
Kossovo, non perché è stata voluta e preparata 
da noi, ma perché il mondo non ci ha appoggiato 
prima con mezzi politici, economici, sociali; poi, 
perché Milosevic per circa 10 anni è stato l'unico 
interlocutore dell'Europa e degli USA, diventan-
do così da "topolino" un "leone" pericoloso per i 
Balcani e per il mondo.

L'intervento NATO è stato una  "chirurgia 
in extremis" per salvare il salvabile, per creare 
alcuni presupposti per la pace, per cacciare l'e-
sercito e la polizia serba. Dopo questo inevitabil-
mente bisogna tornare alla strategia della non-
violenza e del perdono.

Per cominciare il processo lungo e faticoso 
della riconciliazione e del perdono innanzitut-
to dobbiamo conoscere concretamente la realtà 
nuova del popolo e delle famiglie che ci stanno 
attorno, quindi conoscere da vicino quello che 
è successo loro prima, durante e dopo la guer-
ra. Questa conoscenza diretta dà la possibilità 
di creare una fiducia, una reciprocità, ed aiuta 
soprattutto ad essere coinvolti nell'esperienza 
diretta della gente, nella sofferenza e nel dolore.

Il mio punto di partenza nella mia zona di 
Vitia è stato questo: "Permettetemi di partecipare 
al vostro dolore causato dalla perdita dei vostri 
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cari, di essere uno di voi, membro della vostra 
famiglia".

Conoscendomi da anni nel mio impegno 
per la pace e nel perdono, la gente mi ha accolto 
molto bene, si sono aperti, è nata tra di noi un'a-
micizia e fratellanza specifica. 

Questi incontri poi hanno avuto una cer-
ta regolarità, ogni primo sabato del mese nella 
mia parrocchia, dove la gente colpita dalla guer-
ra, soprattutto le donne vedove e bambini orfa-
ni, potevano stare insieme tra di loro e con me, 
potevano parlare, raccontare, comunicare... per 
uscire fuori dalla solitudine del dolore, dalle fru-
strazioni subite, dalla aggressività nascosta, dal-
la tentazione della chiusura e dell'abbandono.

Questo problema non riguarda solo il sin-
golo individuo o solo la famiglia colpita, esso 
riguarda l'intero popolo; è il popolo che deve 
prendere in mano il peso comune del dolore, 
attraverso l'unità e l'integrazione, attraverso il 
senso dell'appartenenza comune nella gioia e 
nel dolore.

Questo processo è graduale e molto len-
to, è una "chirurgia" dell'interiorità, della pro-
fondità dell'essere umano, e proprio per questo 
coinvolge non solo la mente, ma soprattutto il 
cuore. Con i fatti concreti bisogna testimoniare: 
"Io ci sono, voglio capire i vostri drammi, voglio 
condividere il vostro dolore perché solo insieme 
possiamo e dobbiamo andare avanti per dare un 
senso al dolore...".

Così mi sono inserito anch'io nella realtà di 
queste famiglie (55) e nelle comunità di circa 44 
villaggi di 60.000 abitanti.
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In questo lavoro mi ha aiutato molto anche 
la Caritas italiana con la quale abbiamo restau-
rato 13 case e abbiamo costruito 25 case nuove 
in buona parte alle famiglie colpite dalla perdita 
delle persone in guerra e con estrema povertà.

Attraverso questi incontri abbiamo rag-
giunto dei risultati che all'inizio potevo solo de-
siderare, sperare e percepire vagamente. La gen-
te trova sollievo, aiuto, solidarietà e condivisione 
nel dolore, ed attraverso la comunità sperimenta 
nuove dimensioni di comunione.

Ecco un esempio molto concreto. Secondo 
la nostra tradizione che deriva dai turchi e dall'I-
slam, quando la donna resta vedova, viene invi-
tata ad uscire dalla famiglia del marito e torna 
dai propri genitori. Deve lasciare figli ed affetti 
e in questa situazione di disagio generale tante 
volte è costretta ad affrontare un  nuovo matri-
monio con qualche persona sconosciuta,  secon-
do l'accordo familiare.

Attraverso il dialogo sincero e fraterno ho 
invitato le comunità e le famiglie dei defunti ma-
riti ad accogliere le vedove e, grazie a Dio, fino 
ad ora nessuna di loro è stata respinta dalla fa-
miglia del marito morto, né è stata costretta ad 
abbandonare i propri figli e a risposarsi.

Così le donne vedove hanno ritrovato se 
stesse, la forza ed il coraggio per continuare la 
propria vita anche senza il marito. Molte di loro, 
tutte musulmane, mi dicono così: "Tu ci hai sal-
vato dalla disperazione, dalla distruzione totale, 
perché così dovevamo perdere davvero tutto, il 
marito ucciso dai serbi, i nostri figli dalla nostra 
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tradizione, noi stesse dal matrimonio assurdo 
che si doveva fare...".

Direttamente all'inizio non ho parlato del 
perdono come tale, ma del male che abbiamo 
sperimentato attraverso la dittatura serba. La li-
bertà non ce la può regalare nessuno, ma è un 
lungo cammino, una grande conquista che scatu-
risce dalla conoscenza della verità, dalla ricerca 
della pace e della giustizia, dal faticoso tentativo 
quotidiano per perdonare e chiedere perdono. I 
due punti-guida sono la verità nella carità e con 
l'amore. 

Analizzando queste situazioni, le perso-
ne arrivano alla scoperta che l'odio non serve a 
niente, anzi distrugge tutto. Il peggior nemico, 
allora, non è più Milosevic o qualche altro dit-
tatore, ma l'odio, la vendetta, la schiavitù del 
male.

In fondo, cosa vuol dire "odiare"? Vivere 
per fare del male. Questo non è degno per una 
persona, per una famiglia, per un popolo.

Alcune donne vedove si sono espresse così: 
"Finalmente non ho più il peso tremendo dell'o-
dio, non odio più nessuno, non desidero ven-
detta". Alcune si sono spinte anche oltre: "Non 
voglio che succeda questo (cioè l'uccisione del 
marito) a nessuna donna del mondo, neanche 
alle donne serbe!"

Questa per me è un'enorme conquista. La 
gente dice che, attraverso la mia presenza, final-
mente sente la presenza di Dio e non desidera 
più fare del male per vendicarsi.



52

Così ho sperimentato che il dolore moti-
vato e offerto a Dio, alla famiglia, alla comuni-
tà, non solo non distrugge, ma ci arricchisce, ci 
rende più sensibili, apre gli occhi ed il cuore per 
perdonare ed amare fino in fondo.

Questa mia esperienza cerco di allargare 
nelle varie parti del Kossovo per liberare la mia 
gente dalla schiavitù del dolore non condiviso, 
dell'odio distruttivo, della vendetta che è prima 
di tutto un suicidio e poi diventa anche un fra-
tricidio.

Le famiglie colpite dal dolore, le donne ve-
dove così diventano partecipi e collaboratrici del 
processo della riconciliazione e del perdono, ar-
tefici del nuovo Kossovo dove la convivenza e la 
collaborazione dei diversi resta unica metodolo-
gia e possibilità per un futuro migliore.

La nostra esperienza ci dimostra che que-
sto è possibile, anzi indispensabile per la conqui-
sta della vera libertà. L'approccio deve essere in-
terpersonale ed interfamiliare, condividendo in 
pieno la loro vita, quindi facendo un cammino 
comune - comunitario verso la libertà, cioè verso 
il perdono e la pace.

Proprio per questo io dico: PER POTER 
VIVERE BISOGNA SAPERE E POTERE 
PERDONARE, con l'aiuto della fede (di Dio) e 
con l'ispirazione dell'Amore (della Vita).

                                                      Lush Gjergji



Notiziario





55

31° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 
GIOVANNI VANNUCCI
Monte Senario, 18 Giugno 2015

L’appuntamento nella chiesetta di San 
Martino vicina al cimitero di Monte Senario, è 
occasione per riflettere sulla morte, mistero pro-
fondo, tappa della nostra realtà di donne e uo-
mini, esperienza che ci fa paura fino a quando 
non cominceremo a pensare che il nostro vero 
io è eterno, allora “… sentiremo la morte come 
stimolatrice di vita, di nobiltà, perché comince-
remo a comprendere che ciascuno di noi è come 
un fiore chiamato a lasciare un seme sulla ter-
ra.” (in Giovanni Vannucci, Cristo e la libertà, 
Pratovecchio Stia, Fraternità di Romena Casa 
Editrice, 2009, p. 26). E padre Giovanni ha lascia-
to semi nella terra di chi lo ha incontrato. 

Don Giovanni Sassolini che ha presiedu-
to la celebrazione della Messa a Monte Senario 
lo ha conosciuto tramite Monsignor Bonanni, 
ex rettore del seminario di Firenze che, quando 
seppe che era stato inviato a Greve come cap-
pellano, gli disse: ”A Greve? Allora vai da padre 
Giovanni, verso Panzano, alle Stinche!”

A distanza di tanti anni è ancora vivo nella 
memoria del sacerdote il primo incontro: “… In 
un caldissimo pomeriggio dei primi giorni dell’ 
Agosto 1969, prete da un anno, con la mia 500 
beige salii a Panzano da Greve, chiesi… poi a si-
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nistra sulla piazzetta, una strada sterrata sul cri-
nale, panorami mozzafiato, poi un cartello sulla 
destra "Eremo San Pietro alle Stinche", giù per 
quella discesa nel bosco, arbusti di scopa e alberi 
di querce e in basso un campanilino, un uomo 
quasi a dorso nudo a vangare a quell’ora! Dissi 
"Cerco padre Giovanni" "Sono io" mi rispose e 
andammo in casa a parlare.

Dopo la prima volta don Giovanni conti-
nuò a frequentare l’ Eremo, si fermava a pranzo, 
a cena, si sentiva di casa, vi accompagnava i gio-
vani di Greve, l’incontro lo aveva immesso in un 
altro piano di vita.

“Quante volte ho udito dalla sua bocca la 
parola "coscienza", coscienza come essere pre-
sente, libero, in ricerca… Ricordo con piacere 
le passeggiate nel pomeriggio con il cane… noi 
uscivamo dal Seminario chiusi di mente, con 
superiori buoni e santi, ma benché si fosse nel 
‘68 le finestre del seminario erano chiuse sul-
le piazze del mondo! Per me il contatto con gli 
amici di La Pira e con le Stinche fu una scoperta 
entusiasmante, rivoluzionaria, e riconosco, più 
passa il tempo, necessaria. Padre Giovanni chiu-
deva tante situazioni da soffitta della vita della 
Chiesa, ma spalancava finestre di luce e d’aria 
nuova e fresca, ricordo in particolare che parlava 
della preghiera esicasta, della preghiera univer-
sale, del senso universale di tutte le religioni, di-
ceva che pregare non è dire delle preghiere, ma 
avvicinarsi al mistero della presenza d’Amore e 
di Vita di Dio… Lo Spirito Santo spinge, rifor-
ma, converte la sua Chiesa anche oggi, a noi è 
stato messo nelle mani un remo, possiamo stare 
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a guardare o dare qualche colpo di forza per an-
dare avanti.”

Terminata la Messa, il piccolo gruppo di 
amici si è radunato nel cimitero di san Martino 
avvolto dalla luce del tramonto e nella splendida 
cornice di Monte Senario è stato intonato il canto 
della sera composto da Sorella Maria:

   

Vogliamo salutare il dì che muore
e chiedere perdono al Creatore.
    
E pace, pace, pace vi gettiamo,
salute e pace a voi che tanto amiamo.

E pace, pace, pace ai nostri morti,
riposo e pace il nostro amor vi porti. 
    
E pace, pace, pace a chi è turbato,
al povero, al viandante, all’ammalato.

E pace a madre terra, e pace al mare,
e pace a chi nell’aria ha da volare.
    
Noi pur voliamo ovunque col pensiero
a venerar la croce e il suo mistero.
                           
                                                       Grazia Lupi
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CRONACA DELLA FESTA DELL’EREMO

Sole e ombra a macchie fra il verde e i rami. 
Gli amici delle Stinche sono di nuovo tutti riu-
niti sotto i grandi alberi. Non vado spesso alle 
Stinche, non conoscevo padre Giovanni, sono 
più che altro un’amica dei suoi amici, ma alla fe-
sta di fine giugno non manco mai. Quest’anno 
c’è anche un gruppo musicale, voce, tromba, 
percussioni e chitarra, che accompagnerà tutto 
il pomeriggio di riflessione e di preghiera; una 
volta l’anno il silenzio di questi sacri pilastri 
può anche essere violato se tutto è per la mag-
gior gloria di Dio! Il leggero fastidio dell’inizio 
si stempera durante l’ascolto perché tutto rien-
tra nell’armonia del momento e del luogo. Eliseo 
espone il programma del pomeriggio e presenta 
il collega di barba, padre Guidalberto Bormolini, 
a cui è affidato il tema “Io, tu e gli altri, l’uomo 
in relazione” (anche il chitarrista è un collega di 
barba, soltanto Beth il cane, ha dovuto sacrifica-
re il suo bel pelo per ragioni di caldo).

Sì, fa caldo, ma in alto, oltre le grandi brac-
cia scure, qualche rametto di nuove foglioline si 
muove a un’invisibile brezza. Lo Spirito è con noi.

Continua ad arrivare gente, alla fine l’an-
fiteatro naturale è pieno, compresi i gradini del 
sentiero. Intervallato da brani musicali, padre 
Guidalberto parla di noi, del nostro corpo e del 
corpo dell’altro come facenti parti di un unico 
Corpo universale...
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“... Certo l’Altro è una realtà indubitabile, noi 
ci sentiamo distinti dalle persone che ci circondano, 
questo però può rischiare di diventare una divisione. 
In realtà è come se facessimo parte di un corpo unico. 
Nella mistica di tutti i popoli, anche nel Cristianesimo, 
si parla di “Corpo Mistico”, nel senso che in realtà 
potremmo dire che non esiste un altro corpo, perché 
qualsiasi cosa tocchi una persona intorno a noi, tocca 
anche noi direttamente. Anche se per fortuna nasce 
tanta ricchezza dalla varietà di forme di personalità, 
di creatività, tanti caratteri, tante espressioni, lingue, 
intelligenze. Ma l’umanità non è da concepire come 
tanti individui rinchiusi in un piccolo mondo. 

Proprio grazie alla diversità, diventa arricchi-
mento l’incontro con chiunque, perché completa le 
parti che ci mancano. 

… I Padri anticamente usavano dire che il tenta-
tivo di giudicare l’altro, di condannare l’altro, di criti-
carlo, sorge dalla paura di guardarci dentro. Mettiamo 
in atto un meccanismo di difesa: siccome non vogliamo 
guardarci dentro e vedere i limiti che ci impediscono 
di diventare quel grande essere che noi siamo, allora 
andiamo a guardare gli altri in modo negativo, perché 
vedendo qualcosa di negativo nell’altro narcotizziamo 
la nostra coscienza, impedendole di andare a vedere 
chi siamo noi realmente. … Noi dobbiamo renderci 
conto che l’essere umano è “per l’altro”.

Se ci riferiamo alla spiritualità cristiana, l’esem-
pio che abbiamo è di un Dio che si è fatto uomo, cioè ha 
ceduto tutto per diventare l’Altro, non gli ha regalato 
il superfluo che avrebbe buttato nel cassonetto, senten-
dosi anche con la coscienza più a posto. Lui ha dato 
tutto se stesso per l’altro. … Il regalo più grande che 
possiamo fare è aiutare l’altro a dare un senso alla sua 
vita, anche quando è fatta di sofferenza, di fatica.
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Ma per fare questo è necessario guardarci prima 
dentro, cambiare noi stessi, smettere di rifiutare di in-
contrare l’altro. E’ un grande lavoro interiore fatto di 
piccoli passi per volta, verso un nuovo modo di essere. 
Fatti i primi passi possiamo già iniziare a stare con 
l’altro e via via crescere insieme.

 
… Noi esseri umani abbiamo una visione su-

perficiale di apparente autosufficienza ma in realtà 
sulle cose più fondamentali della vita questa autosuf-
ficienza non c’è. Noi ci completiamo proprio gli uni 
con gli altri. 

Fra i tanti modi che abbiamo per percorrere una 
nostra strada di crescita spirituale ce ne sono due 
principali. Il primo è il più ascetico, che ha certamente 
la sua efficacia, in cui una persona affronta una gran-
de lotta interiore tra sé e sé, magari in un eremo, per 
cercare di educare le proprie passioni, i propri egoi-
smi, con tutto il rigore di tante scuole mistiche anche 
antiche, rispettabilissime. Poi c’è un altro modo che è 
quello dell’apertura all’altro per cercare di ridimen-
sionare il proprio Io. Cercare l’altro diventa un’espe-
rienza per ridimensionare il nostro ego e rimetterlo al 
proprio posto.

… L’Io che ci mettiamo addosso come una co-
razza ci impedisce di vedere quello che siamo real-
mente. Lo sguardo interiore non è mai deprimente se 
sincero. L’umiltà vera non è mai deprimente perché 
non andiamo a constatare che non valiamo niente, che 
siamo indegni e peccatori, ma a vedere che siamo fatti 
di luce e quella scorza di piccineria, di attaccamenti 
a cose effimere ci impedisce di essere ciò di cui siamo 
fatti. 

Guardarmi dentro mi permette di fare pulizia, 
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non per moralismo, ma perché voglio far emergere 
quella bellezza con cui sono stato pensato da chi mi 
ha creato.

Incontrare l’altro può servirmi a distogliere lo 
sguardo da me stesso. Può accadere però che la stessa 
scelta di una vita più spirituale, nella lotta interiore 
con i nostri limiti da superare, ci induca paradossal-
mente a concentrarci così tanto su noi stessi da esclu-
dere l’altro. Rischia così di diventare un’altra forma 
di Egocentrismo pseudo spirituale.

Bisogna imparare a vedere dentro noi stessi e 
pensare agli altri, e questo piano piano fa emergere la 
nostra parte buona. 

Per esperienza lavorando con le persone mi sono 
accorto che una tentazione grande che abbiamo, sia 
nella nostra lotta interiore, sia nel tentativo di aiutare 
gli altri, che con tutte le buone intenzioni non sempre 
è efficace, è quella di lavorare per reprimere il male. Ci 
diciamo: “c’è la cattiveria, c’è violenza, c’è la guerra” 
e così la mente si focalizza sulla negatività e finiamo 
per farla diventare un “idolo”. Le preoccupazioni di-
ventano oggetto di un nostro credo, noi crediamo a ciò 
che occupa principalmente la nostra mente e finiamo 
a volte, nell’illusione di lottare contro il male, in real-
tà con il riprodurlo. 

La strada è quella di proporre il bene e costruire 
il bene. Il male viene annientato dalla presenza del 
bene, come per sconfiggere il buio non serve lottare 
contro di esso ma basta accendere la luce. Quindi 
cercare di espandere il bene e non di lottare contro il 
male. 

Nella meditazione si dice che la mente deve 
scendere nel cuore.

Lo sguardo interiore non moralistico, non di 
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giudizio, ma quello con cui mi guardo dentro con 
dolcezza piano piano, è quel lavoro di introspezione 
preparatorio alla vera meditazione in cui la mente 
scendendo nel cuore cambia completamente il punto 
di vista.

Perché la mente razionalizza, schematizza. Il 
cuore ama. Può vedere in un altro una difficoltà, un 
egoismo, un’immaturità, ma non emette una senten-
za su quella persona e non si pone nell’urgenza di 
doverla aiutare a liberarsene.

Lo sguardo interiore se diventa sguardo del 
cuore ci permette di guardare con gli occhi del cuo-
re anche gli altri. Ma prima è necessario fare un la-
voro su se stessi. Iniziare una vita nuova scegliendo 
di cambiare punto di vista e guardare dal cuore an-
che l’altro con uno sguardo nuovo. Allora non è più 
un nemico, un avversario, un pericolo, ma un altro 
membro di questo Corpo universale a cui appartengo 
anch’io, senza giudizio ma per amore.

Mi viene in mente un’antica leggenda della mi-
tologia greca che racconta che quando l’essere umano 
perse interesse per la Conoscenza e andava verso la 
propria rovina, gli dei dell’Olimpo si radunarono per 
discutere su dove nascondere il tesoro prezioso, per 
metterlo al sicuro da un cattivo uso da parte degli uo-
mini. Venne proposto di nasconderlo in cima all’O-
limpo, ma qualcuno obiettò che alla fine lì sarebbe 
stato trovato certamente. “Meglio allora nasconderlo 
sotto all’Olimpo, nelle profondità della terra”; ma, 
venne obiettato “gli uomini potrebbero scavare fino 
a raggiungerlo. Allora mettiamolo negli abissi dell’o-
ceano”! Sì, avrebbe richiesto molta più fatica, ma ne-
anche lì sarebbe stato al sicuro. “C’è un posto dove 
l’uomo non andrà mai a cercare: mettiamolo in fondo 
al suo cuore!” Questo mito parla del Segreto, della 
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scintilla di vita divina che dobbiamo cercare. E invece 
di andare a cercarlo chissà dove, considerando il fatto 
che il corpo è il luogo prezioso dello spirito, è proprio 
partendo da questo che possiamo andare sempre più 
in profondità fino a raggiungere il cuore, e in quel-
la profondità, abbandonato l’egoismo, la pesantezza, 
possiamo trovarci davanti all’essenza divina e attin-
gere tutta la forza, la gioia, la pace di cui abbiamo 
bisogno. E allora l’altro visto attraverso quegli occhi 
non sarebbe più “altro”, ma noi insieme a lui.

Papa Francesco nella sua enciclica e in tutti 
i suoi discorsi invita a prendersi cura degli ‘scar-
ti’ umani, che sono invisibili per la società. Fra 
gli altri, i più invisibili, sono i carcerati.

Giuliano Capecchi, che da 40 anni ‘va nella 
carceri’, come modestamente dice lui, presenta il 
libro di Giovanni Farina, dal titolo “Aspettando 
il 9999” perché, mentre prima, fino al 1992, si po-
teva anche uscire, oggi l’ergastolo è ‘ostativo’, 
si può uscire solo nel 9999, come assurdamente 
è scritto anche nei documenti dell’ergastolano. 
Il libro è di un ergastolano di cui Giuliano fa la 
storia (tra l’altro, dopo 35 anni, si sta scoprendo 
che non era colpevole del delitto per cui è sta-
to condannato). Il testo fa parte di una collana 
che si chiama “L’evasione possibile”, perché tut-
ti cercano in qualche modo di evadere, non dal 
carcere, ma in carcere: psicofarmaci, ginnastica 
eccessiva o, appunto, la scrittura, forse l’unico 
percorso positivo che però il carcere non favori-
sce mai. Esclusi fra gli esclusi, sono i carcerati del 
41 bis: 800 persone sparse in 18 carceri, in com-
pleto isolamento. Niente lavoro, niente visite, 
solo 5 libri. Non gli fanno leggere le lettere. Tutto 
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inchiodato. Assoluta illegalità.
Nell’intervallo, prima della messa, p. 

Guidalberto e Giuliano sono assediati da chi 
chiede spiegazioni e cerca approfondimenti.

Poco dopo le sei, comincia la messa conce-
lebrata dai tre sacerdoti dell’eremo e da padre 
Guidalberto (la liturgia è quella dei santi Pietro 
e Paolo) che nell’omelia si ricollega al suo discor-
so di prima: s. Paolo ha dovuto conoscere la sua 
parte più oscura per poi volgere il suo integrali-
smo al servizio della vera fede. S. Pietro prima di 
dichiarare per tre volte il suo amore al Maestro, 
ha dovuto rinnegarlo tre volte. 

 Intanto il sole cala, non illumina più il fon-
do dell’anfiteatro, all’Eucarestia tramonta dietro 
l’eremo, ma lassù in alto, le nuove foglie verdi 
continuano a vibrare nella gioia.

                                                Donatella Coppi
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40° ANNIVERSARIO 
DI ORDINAZIONE PRESBITERALE

Sicuramente per un frate l’appuntamento più 
importante del suo cammino nella vita religiosa è 
dato dalla professione solenne, in cui consacra tutta 
la sua vita al servizio di Dio e del suo popolo nel-
la perfetta sequela di Cristo, e lo conduce, tramite 
l’osservanza dei consigli evangelici, alla pienezza 
della carità. Successivamente, il frate può sentirsi 
chiamato ad assumere una ulteriore forma di servi-
zio alla Chiesa mediante il sacerdozio ministeriale. 
Così è avvenuto per il nostro fratello Lorenzo che, 
dopo la professione solenne, il 13 maggio 1973, il 
diaconato ricevuto il 31 maggio 1975, il 6 luglio del-
lo stesso anno (nella chiesa dell’eremo di san Pietro 
a Le Stinche), veniva ordinato presbitero per l’im-
posizione delle mani e la preghiera di consacrazione 
di mons. Alberto Ablondi,  vescovo della diocesi di  
Livorno. Tale evento è stato ricordato in spirito di 
lode e di  ringraziamento al Signore nel corso della 
celebrazione eucaristica di domenica 5 luglio scorso. 
Riportiamo di seguito la preghiera che è stata letta 
in tale occasione. 

                                                    Eliseo Grassi
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Preghiera di ringraziamento delle mani

Ti rendiamo grazie, Signore, e ti benediciamo,
con il nostro fratello Lorenzo Maria,
il quale 40 anni fa,
ha risposto sì alla tua chiamata a servire la Chiesa
tramite il sacerdozio ministeriale,
nell’Ordine dei Servi di santa Maria,
e ha umilmente cercato di vivere e lavorare
da servo buono e fedele
nella tua messe.

Ti rendiamo grazie, Signore, e ti benediciamo
per queste sue mani
che hai benedette e consacrate a te
nel sacramento dell’Ordine
e che, lungo gli anni, hanno tradotto in atto
l’impegno pronunziato dalle labbra:
stese hanno benedetto,
ripetuto i gesti benevolenti del maestro Gesù, 
segni del mondo nuovo:
hanno versato l’acqua battesimale sui nuovi di-
scepoli del tuo Figlio,
distribuito il Pane eucaristico e saziato gli affa-
mati di te;
hanno ridato la pace, rimesso i peccati,
consegnato le sacre fedi, unto gli ammalati;
aperte hanno ricevuto e donato,
hanno tenuto la Bibbia per meditare la tua Parola,
il breviario per lodare te più volte al giorno;
giunte e innalzate, a nome della Chiesa,
hanno pregato te per il bene di tutti,
hanno intessuto la comunione con te e con fra-
telli e sorelle;
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fraterne hanno accolto e abbracciato vicini e 
lontani,
tenere hanno risollevato,
consolato, incoraggiato, riconciliato;
operose hanno vegliato sul prossimo,
curato i corpi, coltivato l’orto,
spremuto l’uva, raccolto il miele e le olive,
impastato il pane,
ordinato la casa e il bosco,
le vedi ora segnate dal servizio
con l’andare del tempo;
donale di servirti come vuoi tu
e di trovare riposo solo in te,
Dio fedele nei secoli dei secoli. Amen.
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GIANCARLO BRUNI, Misericordia e compassio-
ne. Vie di umanizzazione, Assisi (PG), Cittadella 
Editrice, 2015, p. 128.

“Sentire misericordia. Questa parola cam-
bia tutto, cambia il mondo, Un po’ di miseri-
cordia rende il mondo meno freddo e più giu-
sto”. Queste parole di papa Francesco segnano 
l’inizio e il termine di un cammino proposto 
dall’Autore attorno al tema così centrale nel 
cristianesimo e che raggiunge il suo culmine 
in Gesù di Nazareth che svela il volto miseri-
cordioso del Padre. 11 capitoli completati da 
una breve bibliografia sull’argomento. L’avvio 
è di taglio antropologico ed è dato dal passag-
gio che deve avvenire nel cuore dell’uomo, il 
centro delle sue passioni: dal possesso al dono. 
Dono che trova nell’amore la sua fonte e nella 
compassione la sua naturale foce. A seguire la 
riflessione sulla compassione s’innerva sul per-
corso biblico: dal Primo al Nuovo Testamento 
dove si assiste alla irruzione in pienezza della 
misericordia divina in Gesù di Nazareth. Dopo 
aver presentato la compassione come frutto del-
la sapienza del cuore, l’Autore allarga lo sguar-
do nell’ambito del dialogo interreligioso e poi 
in quello storico, ossia come coniugare il verbo 
compatire dopo la tragedia di Auschwitz. La 

PUBBLICAZIONI
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parte finale del libro illustra la figura di santa 
Maria quale donna di compassione, e ancora, 
sulla compassione apportatrice di una autenti-
ca rivoluzione, quella della tenerezza.

                                                       Eliseo Grassi
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016

SABATO 19 SETTEMBRE
(inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30)
Ascolto meditativo della musica
(Musicosophia)
A cura di Elena Gandini e Marina Zago
del gruppo italiano di Musicosophia

DOMENICA 4 OTTOBRE (ore 11-17.30)
Riflettendo sugli scritti di Giovanni Vannucci

SABATO e DOMENICA 24-25 OTTOBRE
(inizio: sabato alle ore 9.30)
Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

DOMENICA 8 NOVEMBRE (ore 11-17.30)
Riflettendo sugli scritti di Giovanni Vannucci

DOMENICA 10 GENNAIO (ore 11-17.30)
Riflettendo sugli scritti di Giovanni Vannucci

DOMENICA 7 FEBBRAIO (ore 11-17.30)
Riflettendo sugli scritti di Giovanni Vannucci
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DOMENICA 6 MARZO (ore 11-17.30)
Riflettendo sugli scritti di Giovanni Vannucci

DOMENICA 3 APRILE (ore 11-17.30)
Riflettendo sugli scritti di Giovanni Vannucci

DOMENICA 8 MAGGIO (ore 11-17.30)
Riflettendo sugli scritti di Giovanni Vannucci

SABATO 18 GIUGNO (Monte Senario, cimitero 
di san Martino, ore 18.00)
XXXII anniversario della morte di fra Giovanni 
M. Vannucci

DOMENICA 26 GIUGNO 
Festa dell’eremo nel 49° anniversario della sua 
fondazione 
Il creato: casa comune 
In dialogo con Grazia Francescato e Giannozzo 
Pucci

LECTIO DIVINA
In Avvento riprende la lectio divina (ore 18.00) sui 
testi biblici domenicali: venerdì 27 novembre e 4, 
11, 18 dicembre; mentre in Quaresima avrà luo-
go nei seguenti venerdì: 12, 19, 26 febbraio e 4, 
11, 18 marzo.

INCONTRI BIBLICI: a cura di Giancarlo Bruni 
Orario: 10.00-17.00
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CONFRONTI CON LA PAROLA:
Leggere  l’oggi alla luce del Vangelo

SABATO 31 OTTOBRE

SABATO 28 NOVEMBRE

SABATO 23 GENNAIO

SABATO 20 FEBBRAIO

SABATO 19 MARZO

SABATO 23 APRILE  

SABATO 21 MAGGIO





Sottovoce
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NATALE:
IN PRINCIPIO ERA IL VERBO

Quello di padre Giovanni Vannucci è un 
nome ancora poco conosciuto, ma egli è stato uno 
dei grandi maestri spirituali del Novecento. Ha 
saputo convocare nell'eremo di San Pietro alle 
Stinche, luogo solitario e sperduto, cercatori di 
Dio da tutta Europa. Studioso di storia delle reli-
gioni, della Bibbia, mistico, scrittore e contadino: 
«contadino del cielo» lo chiamava padre Turol-
do. Profumava di silenzio. La piccola comunità 
dei Servi di Maria continua le sue intuizioni, nel 
lavoro, nella contemplazione, nell'accoglienza. 
L'eremo delle Stinche è un luogo dove ritrovare 
se stessi per poi ripartire con più coraggio e più 
libertà.

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. (...) In lui era la vita e la vita 
era la luce degli uomini. (...) Venne fra i suoi, e i suoi 
non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio (...). E il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria. (Gv 1, 1 – 18)

1. «In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio». Vangelo immen-
so, che ci impedisce piccoli pensieri, che opera 
come uno sfondamento verso l'eterno, verso 
l'«in principio», verso il «per sempre».

Per assicurarci che c'è come un'onda im-
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mensa che viene a infrangersi sui nostri pro-
montori, che siamo raggiunti da un flusso che 
ci alimenta, e che non abbiamo in noi la nostra 
sorgente.

La fede è l'esperienza che in gioco nella 
nostra vita c'è una forza più grande di noi, un 
bene grande che alimenta il nostro amore, una 
verità immensa che rende possibile la nostra ri-
cerca, una vita piena che può riempire la nostra 
piccola vita.

2. «A quanti l'hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio». Il potere, non solo la 
possibilità, l'opportunità, ma una energia, una 
vitalità, una forza che fa partire, varcare le so-
glie: il Verbo in noi come forza nella fragilità. 
Forza di nascite.

Dopo il suo Natale è ora il tempo del mio 
Natale: Cristo nasce perché io nasca. Nasca nuo-
vo e diverso. La sua nascita vuole la mia nascita. 
Dall'alto.

«La Parola è creatrice per noi e per gli altri. 
Come Maria ha conosciuto Dio offrendosi total-
mente alle forze dello Spirito Santo che l'hanno 
trasformata e resa madre del Figlio di Dio, così 
la Parola deve scendere in tutto il nostro essere, 
per rendere la nostra carne, il nostro sentimen 
to, la nostra intelligenza totalmente differenti da 
quello che erano prima, perché ciascuno di noi 
è portatore del Figlio di Dio, di un aspetto, di 
una manifestazione del Figlio di Dio» (Giovanni 
Vannucci).

Il Verbo di Dio è come un seme che gene-
ra secondo la propria specie. Dio non può che 
generare figli di Dio. Figli di Dio, nella Bibbia, 
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sono i somiglianti a Dio, coloro che si comporta-
no come si comporta il Padre, che agiscono come 
agisce Dio.

Tutte le parole degli uomini ci possono solo 
confermare nel nostro essere carne, realtà incom-
pleta e inaffidabile. Ma il salto, l'impensabile ac-
cade con il Natale, con la Parola che entra nel 
mondo e porta la vita stessa di Dio in noi. Ecco 
la vertigine: la vita stessa di Dio in noi. Questa 
è la profondità ultima del Natale. Oltre, c'è solo 
il roveto inestinguibile. Destino di ogni creatura 
è diventare sillaba di Dio, carne intrisa di cielo.

«Buttarsi nel mare che Dio ha aperto dinan-
zi al nostro essere e immergerci, per sapere di 
quale gioia, di quale grandezza, di quale verità 
è pieno questo mare, perché noi dobbiamo vive-
re e vivere intensamente. Il cristianesimo non è 
rinuncia, è ingrandimento sconfinato del nostro 
essere» (Giovanni Vannucci).

3. «In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini». Cristo non ci ha dato nessun sistema di 
pensiero, nessuna teoria religiosa. Ci ha comuni-
cato la vita e ha creato in noi l'anelito verso una 
vita più grande.

Dio non considera i nostri pensieri, ma 
prende le nostre speranze e attese e le porta 
avanti.

La vita è luce per gli uomini perché è la sua 
prima parola. E chi ha passato un'ora sola ad ad-
dossarsi il pianto di un sofferente è più vicino al 
mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri e sa tutte 
le parole. Chi sa della vita sa di Dio.

Ne I fratelli Karamazov di Dostoevskij c'è un 
breve dialogo tra due fratelli: «Ami la vita?». «Sì, 
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amo la vita». «Allora sei a metà del cammino, sei 
già a metà della luce».

4. «E il Verbo si fece carne». Dio ricomincia 
da Betlemme. Il grande miracolo è che Dio non 
plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'e-
sterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso 
polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne 
universale. E se tu devi piangere, anche lui im-
parerà a piangere. E se tu devi morire, anche lui 
conoscerà la morte.

Da allora c'è un frammento di Logos in 
ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo. C'è 
santità e luce in ogni vita.

E nessuno potrà più dire: qui finisce la ter-
ra, qui comincia il cielo, perché ormai terra e cie-
lo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui 
finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore 
e creatura si sono abbracciati e in quel neonato, a 
Betlemme, uomo e Dio sono una cosa sola.

                                                  Ermes Ronchi




