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Ringraziamento

Con gioia assolviamo al nostro consueto compito 
di dire grazie, grazie a tutti. Grazie soprattutto 
agli amici che non fanno mancare la loro ami-
chevole partecipazione alla nostra piccola rivi-
sta, sia con il loro interessamento di lettori, sia 
con il loro contributo finanziario (di cui abbiamo 
bisogno…). Alla nostra gratitudine vogliamo 
aggiungere i nostri affettuosi auguri per l’immi-
nente ricorrenza della festività natalizia. Che il 
nuovo Nato sorga nel cuore di ciascuno di noi e 
porti pace agli uomini di buona volontà.

La redazione di Fraternità

c.c.p. n. 20600573 intestato
a Renzo Bonomi e Corrado Grassi

Codice IBAN:
IT73 H076 0102 8000 0002 0600 573
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
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INVITO ALLA LETTURA

Questo numero di Fraternità presenta, nella sezione 
“Voci dall’eremo”, una meditazione di padre Giovanni 
Vannucci sul promesso sposo di Maria, “Giuseppe 
il giusto”, che con il suo coraggioso comportamen-
to supera il tradizionale rigore della Giustizia, la 
qualità che improntava la sua epoca. Sul tema “I 
sogni di Giuseppe” abbiamo un ampio commento di 
Alessandro Cortesi il quale spiega che “il sogno nel-
la vicenda di Giuseppe assume il compito di chiarire 
il senso profondo degli eventi che stanno accaden-
do”. Anche Eliseo Grassi fa riferimento al sognare di 
Giuseppe ma più ancora mette in rilievo il mirabile si-
lenzio che emana da questa figura: “Giuseppe, l’uomo 
dalle labbra chiuse”.   Grazia Lupi prende in conside-
razione la necessità del distacco, senza il quale l’uomo 
non può crescere, non può “Andare avanti”. Segue a 
chiusura una meditazione di Piero Lay sull’urgenza 
di superare il rigore della giustizia per aprire il var-
co all’era dell’Amore, cosa possibile se solo si riesce a 
“Guardare con l’occhio di Dio”.

La sezione “Voci senza confini” ricorda due 
straordinarie, indimenticabili figure: “Ernesto 
Buonaiuti e sorella Maria”, nell’appassionato studio 
di Bernardo Antonini introdotto dalle puntuali paro-
le di Lorenzo Bonomi. Un altro personaggio da non 
dimenticare, padre David Maria Turoldo, è rievocato 
nell’articolo “La ‘fiammeggiante’ testimonianza di 
un cercatore di Dio e dell’uomo” dalle vivaci paro-
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le di Mariangela Maraviglia. “Lo zazen: una via di 
meditazione” è invece l’affascinante percorso spiri-
tuale, antico e sempre attuale, presentato da Luciano 
Mazzocchi. Conclude questa sezione Lorenzo Bonomi 
che presenta una testimonianza singolare riguardan-
te un cristiano albanese, un "Incontro con un uomo 
di pace".

Il “Notiziario” include la “Cronaca della festa 
dell’eremo” nella diligente redazione di Laura Coser, 
e il “Programma degli incontri” organizzati dai frati 
delle Stinche a beneficio dei tanti amici.  

Infine la sezione “Sottovoce” comprende un 
interessante intervento di Giancarlo Bruni, sul 
"Natale”. Conclude degnamente la pubblicazione 
un’affettuosa poesia di Madre Teresa di Calcutta: “E’ 
Natale”.

La redazione di Fraternità







Voci dall'eremo
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GIUSEPPE IL GIUSTO 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato il lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta:

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele,

che significa Dio con noi. Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli 
la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo 
chiamò Gesù (Mt 1, 18-25).

Non so se lo sia anche per voi, ma in me la 
figura di Giuseppe, lo sposo di Maria, ha sem-
pre risvegliato un profondo senso di rispetto e 
di ammirazione. È una delle tante figure con-
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duttrici del nostro cammino religioso, ed è la fi-
gura nuova, se si confronta con tutti gli aspetti 
dell’Antico Testamento, che appare nelle prime 
pagine della vicenda cristiana. L’evangelista 
Matteo lo chiama “giusto”, ma è giusto di una 
giustizia del tutto differente, perché di fronte 
all’evidente gravidanza di Maria, sua fidanza-
ta, egli compie un’opera di giustizia differente 
dai codici vigenti nel suo popolo e nella sua re-
ligione. Se fosse stato giusto nel senso dell’Anti-
co Testamento avrebbe dovuto denunciarla agli 
anziani del popolo, e Maria avrebbe subito un 
giudizio e probabilmente la lapidazione.

Ricordate l’altro episodio, quando a Cristo 
portarono la donna colta in adulterio (ed erano dei 
giusti secondo la legge dell’Antico Testamento)? 
Gliela presentarono per provocare in Lui una 
risposta chiara: “Questa donna è stata colta in 
peccato, la legge di Mosè ci dice di lapidarla. Tu 
cosa ne dici?”. E la parola di Cristo, così nuova e 
sconvolgente: “Chi di voi è senza peccato lanci la 
prima pietra”. Il comportamento di Giuseppe il 
giusto è già un preannuncio prima della procla-
mazione di Cristo di questa nuova giustizia.

Quali sono i rapporti nuovi che nascono 
dopo le venuta di Cristo tra uomo e uomo (que-
sto non significa che l’abbiamo sempre attuato 
noi cattolici)? Sono rapporti di profonda fiducia! 
E quando il comportamento dell’altro non corri-
sponde ai codici scritti, cosa deve fare il cristiano? 
Il più grande e rispettoso silenzio nei confronti del 
fratello che non cammina secondo le prescrizioni 
della morale vigente, secondo i codici scritti.
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È questo che fa Giuseppe: non denuncia 
Maria! “La voleva rimandare segretamente” 
vuol dire questo: non volle portarla di fronte al 
tribunale del suo popolo perché la giudicasse. 
Egli conosceva Maria, sa di trovarsi dinanzi a un 
fatto doloroso per lui e del tutto nuovo, ma non 
vien meno la sua fiducia: non vuole ripudiarla e 
rinnegarla. 

Allora la soluzione gli vien data dal sogno, 
l’angelo gli dice: “Quello che è nato in lei è ope-
ra dello Spirito Santo”. Pensate come sarebbero 
diversi tutti i nostri rapporti con gli altri se noi 
stabilissimo questo spazio di rispettoso silenzio 
verso la libertà e le libere decisioni degli altri… 
anche di fronte a una impostazione di vita che ci 
appare diversa e, se misurata sui codici che rego-
lano la nostra vita e quella della nostra società, ci 
appare aberrante e scandalosa.

Il silenzio più rispettoso! Ed è da questo si-
lenzio che scaturisce poi la possibilità di capire 
in profondità perché l’altro agisce in maniera di-
versa, in maniera inaspettata da tutti.

Credo che dovremmo riflettere molto su 
questo fatto, esaminarci attentamente e vedere 
quanto siamo pronti a giudicare e a condannare, 
quanto siamo rapidi nell’istituire tribunali attra-
verso i quali vogliamo pesare le azioni degli del 
nostro prossimo e poterci sentire tranquilli nel-
la coscienza che l’ordine di costumi e di leggi al 
quale apparteniamo non è stato violato.

Cristo vuole da noi la liberazione del no-
stro io interiore da ogni spirito di potenza, di 
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sopraffazione, di ingiustizia nei confronti degli 
altri: quando noi giudichiamo, anche se il nostro 
giudizio è sorretto da tutti i comandamenti di-
vini ed umani, quando il nostro giudizio lo af-
fermiamo come prodotto della nostra coscienza 
morale, noi commettiamo sempre un atto di in-
giustizia.

Cristo ha detto: non giudicate! Perdonate 
settanta volte sette al giorno, cioè ignorate il 
modo di agire diverso del vostro fratello, perché 
tra voi e il vostro fratello ci deve essere solo un 
legame di profondo rispetto, di profonda stima 
e di attenzione amorosa anche se l’azione di lui 
non corrisponde esattamente ai vostri punti di 
vista, alle vostre abitudini morali e mentali.

La nostra vita sarebbe totalmente cambiata. 
Avremmo meno dolori, meno affanni, meno ri-
morsi e meno torture mentali, spirituali e psico-
logiche, se tra noi e gli altri fossero sempre vivi, 
attuali, rispetto profondo e amorosa attenzione, e 
ci vietassimo ogni giudizio. Che cosa sappiamo 
delle nostre azioni e dei moventi delle nostre 
azioni? Non ne sappiamo niente! La psicologia 
moderna ci mette davanti a delle motivazioni 
profonde che ci lasciano perplessi e ci lasciano in 
questa convinzione: che noi non possiamo giu-
dicare in profondità e con piena verità neppure i 
moventi delle nostre azioni.

Se non conosciamo la nostre azioni, le ra-
dici dei nostri comportamenti, delle nostre prese 
di posizione nella vita, quanto meno possiamo 
presumere di poter conoscere i moventi profon-
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di della vita degli altri? Un’azione che possiamo 
condannare può essere un’azione che nasce da 
una coscienza più libera della nostra, da un modo 
di vivere e di conoscere le cose più esatto e più 
vero di quello che noi abbiamo. Se noi giudichia-
mo, ci mettiamo subito al di fuori di quella verità 
che questa coscienza più libera fornisce con il suo 
comportamento. Se invece tra noi e gli altri esiste 
costantemente un rapporto di profondo rispet-
to, allora anche l’azione che non corrisponde ai 
nostri modi di vedere ci darà tutta la sua verità 
e entrando nella nostra esperienza personale ci 
soccorrerà con le sue forze liberatrici.

Io credo che la figura silenziosa di Giuseppe 
sia per noi un’immagine, un simbolo molto im-
portante. A questo simbolo noi dovremmo co-
stantemente riferirci ogni volta che siamo tentati 
di giudicare. Allora la nostra vita sarebbe sicu-
ramente molto più libera, molto più snella e i 
nostri rapporti con gli altri sarebbero rapporti di 
fiducia.

Penso spesso a questi aspetti profondi del-
la vita cristiana e sono persuasissimo di questo: 
che la Chiesa si edifica solo attraverso la fiducia 
reciproca dei singoli membri.

Quando una Chiesa come la nostra erige 
dei tribunali insindacabili, delle corti che giu-
dicano, sentenziano e vogliono indirizzare in 
un determinato senso la vita dell’uomo, questi 
tribunali sono l’indizio vivente che noi siamo 
fuori da quell’onda di vita, da quella pienezza 
di apertura di coscienza alla quale come cristiani 
dobbiamo sperare di giungere.
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Allora, cominciamo da noi stessi ad abolire 
ogni giudizio severo sugli altri, giudizio che na-
sce da valutazioni che ci sono consuete, fornite 
dal nostro ambiente, dai gruppi nei quali militia-
mo, dalla cultura alla quale apparteniamo: met-
tiamo da parte tutto questo e cerchiamo di vede-
re l’uomo nella sua realtà, perché ogni uomo è 
un pellegrino di Dio, ogni uomo cerca la verità. 
Può sbagliare, ma lo sbaglio è sempre positivo 
perché l’uomo impara anche attraverso i suoi er-
rori, anche i più orribili.

E se in noi c’è questo atteggiamento di ri-
spetto e di profonda attenzione per apprendere 
da tutti, anche dai nostri fratelli che giudichia-
mo e condanniamo, se non personalmente alme-
no come gruppo sicuramente nascerà in noi una 
forma nuova di civiltà: una civiltà che nasce da 
una fiducia reciproca, dal desiderio di apprende-
re da tutti, da tutti indistintamente, non solo dai 
santi, dai giusti, dagli eroi del moralismo e dalla 
perfezione virtuosa cristiana, ma da tutti !

Allora, la nostra vita sarà in quella apertu-
ra di comunione che è la caratteristica della vita 
cristiana.

Giuseppe è per noi un grande maestro e 
il primo che porta questa grande novità cristia-
na nella vita. Dobbiamo ritornare spesso con il 
nostro pensiero e la nostra riflessione a queste 
grandi figure per imparare a non giudicare e per 
avere verso gli altri il più rispettoso, attento si-
lenzio, la più profonda attenzione, la più profon-
da fiducia, perché attraverso tutte le esperienze 
degli uomini noi possiamo sempre apprendere. 
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Ma quando condanniamo ci mettiamo fuori da 
questa corrente vitale che è l’esperienza della 
coscienza di tutti gli uomini e diventiamo dei 
rigidi censori, degli esseri che si solidificano in 
piccole veduta morali e legalistiche, e ci estro-
mettiamo da quella piena corrente di vita che è 
la vita cristiana. Soprattutto danneggiamo noi 
stessi giudicando, impedendoci di dilatarci in 
quella vastità di coscienza alla quale come cri-
stiani siamo chiamati. 

Sia questo il nostro programma di vita: un 
rispetto più profondo degli altri, un’attenzione 
più appassionata alle vicende degli altri e una 
fiducia sconfinata negli altri che vivono la loro 
libertà in forme personali, anche se non corri-
spondono elle nostre particolari a specifiche im-
magini. Da questa fiducia sicuramente la Chiesa 
e la nostra umanità, avranno un’apertura e un’a-
la che altrimenti le mancheranno.

                                            Giovanni Vannucci





23

I SOGNI DI GIUSEPPE:
IL SOGNO CHE VINCE LA PAURA
E FA PRENDERE CON SÉ

Nel Nuovo Testamento troviamo una pre-
senza di sogni soprattut to nel vangelo di Matteo. 
Si tratta di un pentateuco di sogni concen trati 
nei primi due capitoli, nel vangelo dell’infanzia. 
Quattro sono sogni di Giuseppe, uno è il sogno 
dei Magi.

Ci si potrebbe chiedere perché tutti nel 
vangelo dell’infanzia e perché questa centrali-
tà di Giuseppe. Matteo nel suo vangelo ha una 
grande prospettiva: quella di inserire Gesù nella 
vicenda del popolo di Israele. Il suo orizzonte 
è cogliere come le promesse della storia di alle-
anza trovino il loro compimento in Cristo. Gesù 
viene quindi posto in questa linea di tensione.

Nel libro dei Numeri parlando della dif-
ferenza di Mosè rispetto ai profeti si sottolinea 
come Dio si comunica in visione e sogno ai pro-
feti. Non così per Mosè che è uomo di fiducia:

«Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vo-
stro profeta, io il Si gnore, in visione a lui mi rive-
lerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio 
servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la 
mia casa. Bocca a bocca parlo con lui in visione 
e non con enig mi ed egli contempla l’immagine 
del Signore» (Num 12, 6-8).

Matteo inserisce la storia di Gesù in una 
storia più ampia. Gesù si inserisce nella vicen-
da di Israele e nel percorso del sogno di Dio per 
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l’umanità. Il sogno nella vicenda di Giuseppe 
assume il compito di chiarire il senso profondo 
degli eventi che stanno accadendo. C’è un livel-
lo degli accadimenti, ma c’è un livello espres-
so nei sogni, che rinvia al senso profondo, che 
spinge ad aprirsi ad una dimensio ne più pro-
fonda e che sta oltre i segni. I sogni di Giusep-
pe rinviano ad una parola che si fa vicina negli 
eventi. La tradizionale iconografia di Giuseppe 
lo presenta come un personaggio pensoso, in 
dispar te, che medita, che appare talvolta as-
sopito e, appunto, sognante, nell’attitudine di 
cogliere il senso profondo degli avvenimenti in 
cui è coinvolto.

Non temere...
Nei sogni di Giuseppe compare con insi-

stenza l’invito: «non te mere». In Mt 1, 20 l’ange-
lo appare in sogno a Giuseppe e gli dice «Non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa...». 
Al suo risveglio Giuseppe fece come gli aveva 
detto il messaggero. E’ un sogno che ha al cuore 
un primo invito a non temere che segna la storia 
di Giu seppe. E’ invito a superare la paura. Espri-
me la percezione che la paura sia una questione 
centrale nella vita umana e che debba essere af-
frontata in modo chiaro. Il sogno è luogo in cui la 
paura è guarda ta e vinta. Per Giuseppe si tratta 
della paura che proveniva dal guar dare all’obbe-
dienza delle prescrizioni della legge. Nel sogno è 
ri chiamato a prendere con sé i volti di coloro che 
gli sono affidati: è una storia in cui dare fiducia 
a Maria e in lei scorgere la chiamata di Dio nella 
sua vita. Per noi la paura si declina in varie for-
me oggi.
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Prendi con te
In Mt 2, 13 c’è un altro sogno di Giuseppe, 

un sogno segnato dal la presenza di un messag-
gero e da una parola. «Alzati, prendi con te...». 
L’invito è ad alzarsi e a prendere con sé il bambi-
no e sua ma dre, perché Erode lo sta cercando per 
farlo morire. E’ inizio di un cammino che fa ri-
percorrere a Giuseppe insieme al bambino e alla 
madre il cammino dalla terra promessa all’Egit-
to portando a com pimento - come nell’ottica del 
vangelo di Matteo - il cammino di Israele. E’ un 
percorso che dall’Egitto farà ritorno alla terra 
d’Israele. In esso è racchiuso un messaggio pro-
fondo: la vita di Ge sù si connota come esodo e 
Giuseppe è chiamato ad ascoltare questa parola 
che lo mette in cammino. Si tratta di un sogno 
ripetuto accompagnato dalla medesima parola 
per ripercorrere ì passi dell’itinerario dell’esodo 
(Mt 2, 19: «Alzati, prendi con te il bambi no e sua 
madre e mettiti in cammino verso la terra d’I-
sraele»). Ma questo esodo ha inizio dal prendere 
con sé. Giuseppe nel sogno tro va l’indicazione 
che è il tratto della sua vita. E’ lui il testimone 
di un prendere con... facendo delle presenze di 
Maria prima e poi del bambino con la madre il 
senso della sua esistenza. Una esistenza per... 
che si fa carico di... Potremmo dire che in questo 
prendere con sé si possono ritrovare i tratti della 
responsabilità per chi è affidato, scoprendo l’al-
tro come affidato oltre ogni determinazione e in 
ascolto della Parola che giunge inattesa e guida.

E infine, ancora avvertito divinamente in 
sogno, non si reca in Giudea ma si ritira nella re-
gione della Galilea (Mt 2, 22). E’ un cammino che 
porta Gesù nella terra di confine, nella terra po-
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polata dai pagani. Lontano dai centri del potere: 
nazareno perché nella Ga lilea delle genti. Il so-
gno guida verso la periferia. E’ una periferia che 
indica la quotidianità di Nazaret con tutto quello 
che ciò com porta. Il sogno non porta a evadere 
dalla realtà, ma ad immergersi in una realtà fatta 
di concretezza quotidiana, delle piccole cose che 
hanno costituito la storia di Gesù nei trent’anni 
della sua vita nasco sta. E d’altra parte il sogno 
conduce alla periferia che è luogo di in croci, di 
presenze diverse, di incontro con le persone se-
gnate dalle tante povertà. Gesù ha appreso nel-
la Galilea l’incontro con l’altro che costituirà un 
tratto fondamentale della sua vita.

Il sogno dei Magi: i sogni fanno progredire la storia
I sogni nel vangelo di Matteo fanno anche 

progredire la storia. Nel sogno che i Magi fan-
no nel loro cammino si apre una via che rende 
possibile il proseguimento del loro andare oltre 
a tutto ciò che si oppone ad una ‘storia di Dio’. 
Il sogno è apertura ad un andare oltre che non si 
lascia imprigionare da tutte le forze che tentano 
di rinchiudere e bloccare una ricerca di Dio, un 
ascolto da compiersi procedendo oltre nel cam-
mino.

Spunti di attualizzazione
Giuseppe è condotto ad incontrare il Dio 

che lo chiama e che sta al centro della sua fede 
nel percorrere le due strade del ‘non temere’ e 
del ‘prendere con sé’. Si tratta di due percorsi 
esigenti e carichi di novità. Giuseppe in qual-
che modo ha vissuto ciò che Gesù ha pro messo 
ai suoi quando ha promesso loro lo Spirito: «Lo 
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Spirito vi guiderà alla verità tutta intera.» (Gv 13, 
16). La nostra vita si conno ta come cammino di 
disponibilità in cui lasciare spazio all’agire del lo 
Spirito. Per Giuseppe, il sogno, luogo dell’irrom-
pere dello Spirito di Dio, è occasione per lasciarsi 
spingere ad un incontro con la Veri tà di Dio che 
ci raggiunge sempre nell’incontro. Non qualcosa 
di cui impadronirsi ma un orizzonte in cui la-
sciarsi coinvolgere e lasciarsi incontrare.

La verità si fa strada nella vicenda di Giu-
seppe nell’affidamento che fa superare la paura, 
nella libertà del rispondere ad una chiama ta, ed 
insieme nel prendere su di sé, nel rendersi re-
sponsabile di al tri.

Un parallelo al percorso di Giuseppe è ri-
scontrabile anche nella prima comunità cristia-
na dopo la Pasqua: la scoperta narrata nel cap. 
10 degli Atti degli apostoli vede Pietro aprirsi 
alla spinta dello Spirito. Anch’egli in una sorta 
di sogno presentato come una visio ne viene in-
vitato a prendere e mangiare cibi che venivano 
conside rati impuri e profani. E il medesimo Spi-
rito lo spinge a recarsi nella casa di Cornelio, il 
pagano. Pietro scopre allora che «Dio non fa pre-
ferenze di persona, ma in ogni nazione colui che 
lo teme e prati ca la giustizia è accetto a lui» (At 
10, 35). La visita di Pietro nella casa di Cornelio, 
l’impuro, il pagano, e la scoperta che lì invece 
c’era una sincera ricerca di Dio ed un’apertura al 
soffio dello Spiri to, lo cambia interiormente, lo 
fa uscire dalle prospettive asfittiche dell’esclusi-
vismo: Dio non fa preferenze...

In modi nuovi siamo oggi chiamati a sco-
prire come vivere nel contesto del pluralismo 
culturale e religioso scorgendo i segni di una 
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chiamata ad aprirci alla verità tutta intera se-
condo quanto lo Spirito ci spinge a comprendere 
proprio in questa situazione.

Oggi avvertiamo in modi nuovi la centra-
lità del prendere con sé l’altro. In un tempo in 
cui si avverte il rischio dello sgretolamento della 
convivenza civile basata su orizzonti etici con-
divisi, viviamo due grandi emergenze: la prima 
consiste nel custodire e difendere la Costituzio-
ne, testo fondamentale che indica prospettive 
ancora non realizzate di riconoscimento di dirit-
ti e di democrazia. Ciò comporta vigilare e op-
porsi a tutte le forme e le azioni che mirano a 
stravolge re alcuni principi fondamentali che la 
Costituzione non solo ricono sce ma a cui dà an-
che possibilità di attuazione attraverso l’articola-
zione delle istituzioni dello Stato.

Ma c’è anche oggi una seconda emergenza: 
è la grande questione che riguarda i beni comuni. 
Sempre più ci rendiamo conto del ri schio di una 
deriva che rompa la logica del ‘prendere con sé’.

Diviene oggi di particolare importanza 
preservare, custodire e valorizzare beni che non 
possono essere resi privati e di dominio di pochi, 
ma che devono rimanere a disposizione di tutti. 
L’acqua, l’aria, la dignità del lavoro... Tutto ciò 
implica un percorso che sap pia seguire le indica-
zioni del sogno di Giuseppe, la Parola racchiusa 
in quell’invito ‘prendi con te’. Non solo vivere 
la paura, ma anche vivere stili di vita in cui al 
centro vi sia l’attenzione dell’altro e il prendere 
il peso dell’altro.

                                                      Alessandro Cortesi
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GIUSEPPE,
L'UOMO DALLE LABBRA CHIUSE

Gli uomini possono apparire sulla scena del 
mondo e stupire altri uomini in molti e svariati 
modi, sia che percorrano le vie del bene sia quelle 
del male; magari guadagnando lunghi o brevi 
spazi in apparizioni televisive oppure occupando 
le prime pagine dei giornali. Ma i più, soprattutto 
quelli che percorrono le vie del bene, sono silen-
ziosi ed anonimi, il più delle volte non lasciano 
alcunché di scritto, ma, oltre a questi grandi e belli 
aspetti, in loro ve n’è un altro oserei dire più me-
raviglioso: la prodigiosa capacità di raccontare i 
propri sogni. Giuseppe appartiene a questo stuolo 
di persone senza nome, dalle labbra chiuse, ma 
capaci di sognare e di raccontare i loro sogni. E 
già qui ci viene impartita un’importante lezione 
di vita: non raccontare, magari commiserandoci 
fino all’inverosimile, le proprie disgrazie, falli-
menti, dolori, ma ciò che sogniamo di bello per i 
nostri giorni futuri. Egli conosce la volontà di Dio 
durante il sonno, quando l’attività fisiologica del 
corpo è ridotta al minimo indispensabile, quando 
la ragione umana con i nostri progetti arretra e le 
parole e i pensieri tacciono, ecco che solo allora, 
nel sogno, c’è spazio per l’irruzione della proposta 
(e volontà) di Dio. 

Se di santa Maria i vangeli ci tramandano 
poche parole, notiamo che di Giuseppe non co-
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nosciamo alcuna parola, né detta né scritta: egli è 
l’uomo dalla labbra chiuse, sigillate, ma non per 
questo muto. Anzi ciò è un rimando all’interiori-
tà più profonda, a parole che non fioriscono sulle 
labbra, ma nascono dal silenzio e dall’operosità 
dei gesti quotidiani. Egli parlava e trasmetteva 
valori umani e religiosi attraverso gli esempi di 
cui era intessuta la sua vita di uomo e carpentie-
re; in questo modo ha contribuito, e non poco, a 
edificare quella meravigliosa umanità di Gesù 
che appare in ogni pagina evangelica. Se Gesù di 
Nazareth ha saputo mostrarci in modo esemplare 
e unico l’immagine di Dio come Padre, è stato 
anche grazie alla testimonianza di vita di un al-
tro padre, secondo la Legge, di nome Giuseppe. 

                                                   Eliseo Grassi
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ANDARE AVANTI

In questo numero di Fraternità la riflessione 
sulla figura di Giuseppe ci riporta alla necessi-
tà di un interiore lavoro di trasformazione per 
avere un diverso atteggiamento nei confronti di 
noi stessi e degli altri. A Giuseppe, in sogno, un 
angelo ha indicato la via che doveva seguire: ac-
cogliere Maria e rinunciare al proposito di licen-
ziare in segreto la sua promessa sposa “incinta 
per opera dello Spirito Santo” (Mt 1, 18), anche 
a noi l’angelo indica che la strada da seguire per 
trasformarci è quella della rinuncia ma il più del-
le volte non riusciamo a udire le parole che ci 
arrivano attraverso incontri, ostacoli, sofferenze, 
e non riusciamo a vedere le luci che illuminano 
il nostro cammino.

Da cosa sono determinati questi impedi-
menti? Se meditiamo scopriamo che nel viaggio 
della nostra vita il bagaglio è pesante perché pie-
no di tanti attaccamenti che ci tengono prigio-
nieri: attaccamenti alle nostre opinioni, ai nostri 
possessi, ai nostri amori, alla nostra cultura, al 
desiderio di fermarsi nelle piacevoli situazioni 
come Pietro quando disse a Gesù “Maestro è 
bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una 
per te, una per Mosè, una per Elia” (Lc 9, 33). 
Ma il Cristo nei vangeli ci invita ad andare sem-
pre oltre, a distaccarci dalla riva, disse a Simone 
“prendi il largo e cala le reti per la pesca” (Lc 5, 
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4) e nel vangelo di Marco al capitolo IV leggia-
mo “Ecco uscì il seminatore a seminare, mentre 
seminava una parte cadde fra le spine, le spine 
crebbero la soffocarono e non diede frutto” e nel-
la spiegazione che l’ evangelista dà della parabo-
la è detto “quelli che ricevono il seme tra le spine 
sono coloro che hanno ascoltato la parola ma so-
praggiungono le preoccupazioni del mondo e l’ 
inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, 
soffocano la parola e questa rimane senza frutto 
(Mc 4, 18-20).

Gli attaccamenti non ci fanno neppure ac-
cettare l’invito alla festa delle nozze. “Un uomo 
diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora 
della cena mandò il suo servo a dire agli invitati 
‘venite è pronto’. Ma tutti all’unanimità comin-
ciarono a scusarsi. Il primo disse ‘ho comprato 
un campo devo andare a vederlo, ti prego consi-
derami giustificato’. Un altro disse ‘ho comprato 
cinque paia di buoi e vado a provarli, ti prego 
considerami giustificato non posso venire’. Un 
altro disse ‘ho preso moglie e perciò non posso 
venire” (Lc 14, 16-20).

Quanti attaccamenti dobbiamo superare 
nel viaggio verso il distacco! Tanti anni fa, era 
il 1977, padre Giovanni in un’omelia durante la 
messa all’eremo delle Stinche disse rivolgendo-
si a me “Grazia rinunceresti ai figli?”. Ero allora 
una giovane madre e queste parole scolpite nel 
mio cuore sono un seme che attende ancora di 
germinare. Non so quando questo avverrà ma 
attendo e in una poesia di Ada Negri che mi è 
capitato di leggere in questo periodo, intitolata 
“Il dono“ ho trovato parole che esprimono il mio 
stato d’animo.
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“Il dono eccelso che di giorno in giorno e 
d’anno / in anno da te attesi o vita / (e per esso lo 
sai, mi fu / dolcezza anche il pianto), non venne: 
ancora non venne. / Ad ogni alba che spunta / 
io dico: ”E’ oggi”; ad ogni giorno / che tramonta 
io dico: ”Sarà / domani scorre intanto / il fiume 
del mio sangue vermiglio / alla sua foce; e forse 
il dono / che puoi darmi, il solo che valga, / o 
vita, è questo sangue: / questo fluire nelle vene 
e battere dei polsi, / e luce avere degli occhi; / e 
amarti unicamente perché sei la vita”.

Cos’è che farà cambiare la direzione alla no-
stra vita, quando riusciremo a distaccarci e a ri-
ordinare noi stessi, quando comprenderemo che 
il distacco che fa tanta paura è solo una fase ne-
cessaria nel nostro cammino per andare avanti ?

Padre Giovanni ci diceva che tutti i distac-
chi che dobbiamo fare ci riempiono di spavento, 
specialmente la nostra parte emotiva ne viene 
terrorizzata perché non accettiamo la distruzio-
ne delle forme che continuamente andiamo co-
struendo nel cammino della nostra vita, ma la 
natura ci insegna: è l’amore che fa rinunciare al 
seme di rimanere chiuso nella sua forma, il seme 
ama la pianta che dovrà nascere, muore come 
seme e risorge come pianta. Il seme si distacca 
dalla sua forma, si trasforma, così succede per 
il pane: se la farina, il lievito, l’acqua e il fuoco 
volessero conservare la loro forma non si man-
gerebbe mai il pane! Allora in questa prospettiva 
il distacco è andare avanti nella vita, non è tri-
stezza ma scoperta gioiosa che il fuoco dell’amo-
re opera in noi la trasformazione che ci apre la 
strada verso la libertà che sarà la piena fioritura 
di quel seme nascosto nel cuore. Diventeremo 
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donne e uomini disponibili a lavorare nella vi-
gna e potremo anche partecipare al banchetto 
delle nozze, saremo distaccati dagli ingaggi che 
ci trattengono nella sfera non sacra dell’esisten-
za e le parole–semi coscienza, amore e libertà si 
dischiuderanno e il nostro bagaglio diventerà 
leggero.

C’è un pensiero sul distacco che è luce per 
il cammino è di sorella Maria, perla nascosta del-
la chiesa italiana; l’ho conosciuta solo attraverso 
le parole di padre Giovanni e quando per la pri-
ma volta sono salita all’eremo di Campello sul 
Clitumno dove aveva vissuto (era il 1965) ho po-
tuto assaporare la bellezza della pura semplicità 
e la pace che ancora oggi le sorelle custodisco-
no vivendo il sogno monastico cristiano iniziato 
90 anni fa da questa grande donna che si faceva 
chiamare “la Minore”.

“Ti amo tanto ma più di te amo il distacco. 
Se mi si sbriciolasse fra mano questa che chia-
mo la mia opera sarei turbata? No proprio no. 
Non che io sia indifferente ma mi sento libera e 
questa libertà mi dà un profondo senso di pace 
e ringrazio Dio perché è un suo dono. Su questa 
strada se ogni giorno faremo un passo quando 
verrà Sorella Morte non avremo più che un pic-
colo passo da fare per entrare nella pace”.

                                                        Grazia Lupi
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GUARDARE CON L'OCCHIO DI DIO

                                  “AmaLo nella perfezione,
                            ammiraLo nell’imperfezione”.
                                     Dialoghi con l’Angelo

Secondo la nostra tradizione l’aiuto divino 
all’evoluzione dell’umanità si esprime progres-
sivamente mediante tre rivelazioni, tre tappe 
basilari: l’era del Padre, l’era del Figlio, l’era del-
lo Spirito santo. Esse ci donano il divino viati-
co che, cautamente semplificando, si presenta 
essenzialmente prima come Giustizia, poi come 
Amore, infine come Libertà, le tre qualità neces-
sarie per evolvere fino all’Uomo Nuovo. Ogni 
fase comprende quella che l’ha preceduta trasfi-
gurandola e rendendosi così pronta ad elevarsi 
ulteriormente. Tuttavia i doni dello Spirito resta-
no pura potenzialità senza il contributo umano, 
sono semi che vogliono essere accolti dalla terra 
umana, un’accoglienza feconda, consapevole, 
incondizionata, che consenta la loro germinazio-
ne, poi la loro fioritura, per il frutto che ci porte-
rà oltre…  

Ormai da due millenni è a nostra disposi-
zione la realtà della seconda era, ma poiché trop-
po spesso non abbiamo portato a pieno compi-
mento quella della Giustizia, abbiamo timore 
del dono Nuovo. Pietro, rispettoso esponente 
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dell’Antico Testamento, trovò arduo accogliere 
la sconvolgente novità proposta dal Maestro: su-
perare il rigore del giudizio mediante il perdono. 
Allo stesso modo, salvo lodevoli eccezioni, an-
che noi esitiamo ad andare oltre l’intransigenza 
della vecchia fase, ci aggrappiamo ostinatamente 
a un nostro preteso diritto di giudizio e insistia-
mo a giudicare: giudichiamo in continuazione, 
sempre, tutto e tutti… giudichiamo e ritardiamo 
l’avvento dell’era dell’Amore preannunciata dal 
Figlio. 

Il regno dei cieli è dentro di noi1 ma ne sia-
mo illuminati solo parzialmente e a intermitten-
za, più spesso vaghiamo smarriti nei tenebrosi 
recessi della psiche: abitudini, aspettative, prefe-
renze, e soprattutto opinioni... Qui la nostra co-
scienza sembra aver preso abituale dimora, ed è 
da questo contesto che giudichiamo - anche i giu-
dizi sono opinioni - tanto da vedere dovunque 
le pagliuzze del prossimo e non la nostra trave. 
Noi siamo innamorati delle nostre opinioni: che 
si parli di politica o di sport o di altri temi, anche 
spirituali, è prassi comune, nei consueti rapporti 
di tutti i giorni, mescolare incoscientemente con-
statazioni e opinioni (così le prime danno una 
parvenza di validità alle seconde), una pratica 
questa che è tanto causa di frequente contrasto 
con i nostri interlocutori quanto di ostacolo alla 
via dello Spirito. (Una breve digressione: si pensi 
quanto sarebbe smorzato il tono di una conver-
sazione se ogni interlocutore precisasse di volta 
in volta che sta soltanto esprimendo un’opinio-
ne...). 

1 Cfr Lc 17, 21.
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Quando giudichiamo è implicito che sono 
“gli altri” che devono cambiare perché, secon-
do noi, sono in errore. Oppure decidiamo che 
gli unici responsabili dei nostri sbagli e dei no-
stri fallimenti sono “gli altri”, procurandoci 
così un comodo alibi: io vorrei, ma “gli altri”… 
Un’impietosa analisi interiore ci mostrerà tutta-
via che non progrediremo molto se non appli-
cheremo a noi stessi il cambiamento che preten-
diamo dagli altri. Abbiamo bisogno di un cam-
biamento radicale che trasformi il nostro abituale 
atteggiamento, ma è cosa impossibile se non tra-
sformiamo prima i nostri psichismi, un’impresa 
questa a sua volta irrealizzabile se prima ancora 
non siamo disposti a cambiare decisamente l’o-
rientamento del nostro pensiero2: la metànoia, il 
sommo insegnamento del Cristo Gesù.

Per noi uomini ordinari questo insegna-
mento è un obbiettivo luminoso e lontano, la via 
è lunga e impervia. Se vogliamo incamminarci 
il primo passo è consapevolezza: osservare ogni 
giudizio che aggiungiamo alla normale consta-
tazione, il secondo è purificazione: lasciare che 
siano i fatti a parlare senza l’aggiunta di una 
nostra approvazione o condanna. Quando giun-
geremo a tanto vedremo con stupore che “gli 
altri” sono fratelli in cammino come noi, alcuni 
più malati, alcuni meno, ma tutti, proprio come 
noi, bisognosi del Medico3. E come la malattia 
fisica di un uomo non provoca una condanna 

2 Occorre usare le tre forze dell’anima: pensare, sentire, volere.
3 Cfr Mc 2, 17.
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ma, anzi, normalmente fa sorgere una affettuosa 
solidarietà e un sincero augurio di guarigione, 
altrettanto aperto e amorevole potrà diventare 
il nostro atteggiamento di fronte ad un fratello 
malato nell’anima. 

 
Padre Giovanni ci diceva che nella vita gli 

era stato di grande aiuto guardare gli uomini e gli 
eventi con l’occhio di Dio. Questa meravigliosa 
espressione dovrebbe accompagnarci nel nostro 
faticoso cammino: guardare con l’occhio di Dio. 
Che vuol dire silenzio interiore, pace profonda. 
Guardare tutto e tutti da questa vetta purissima. 
Guardare “gli altri” senza più alcun giudizio. 
Senza giudicare nessuno, nemmeno l’uomo più 
malato o più “cattivo”4. Vedere soltanto lo Spirito 
all’opera nei nostri fratelli e percepire nella loro 
risposta, qualunque sia, soltanto il divino che si 
sta misteriosamente esprimendo nell’incompiu-
to e nel compiuto… 

                                                            Piero Lay

4 Allora “cattivo” riprende il suo significato etimologico: “prigio-
niero”.







Voci senza confini
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ERNESTO BUONAIUTI E SORELLA MARIA

Per ricordare i settant’anni dalla morte di 
Ernesto Buonaiuti (20 aprile 1946), presentiamo 
un breve profilo del profondo legame che lo unì a so-
rella Maria dell’eremo francescano di Campello sul 
Clitunno (PG), più che vicina e unanime al suo tra-
vaglio umano e spirituale.

Un particolare che mi è stato raccontato 
dall’anziana sorella Daniella riguardo alla vita di E. 
B. fu di quando gli morì la madre, e lui, impedito 
dalle sanzioni canoniche di entrare in chiesa per le 
esequie, aspettò all’esterno in una vettura, ove, per 
volontà di Maria, ella gli fece compagnia dicendogli 
parole di conforto.

Un nostro confratello che da molto tempo ha se-
guito il cammino dell’eremo francescano di Campello, 
fra Bernardo Antonini, ci ha mandato questo testo, 
per il quale lo ringraziamo fraternamente.

                                                                 (L.B.)

Ernesto Buonaiuti (1881 – 1946) è stato, nel-
la sua esperienza tormentata e a volte dolorosa 
di prete, di teologo e di intellettuale una delle 
figure importanti dell’esperienza cristiana nella 
prima metà del Novecento.

La Chiesa, da lui concepita come comu-
nità carismatica dei discepoli del Signore, non 
deve lasciarsi imprigionare dalla sua inevitabile 
dimensione storico-burocratica. Per questo ha 
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avuto conflitti, anche aspri, con l’autorità eccle-
siastica e civile, fino alla scomunica.

Non stupisce, quindi, che una persona 
di questo livello, una volta conosciuta sorella 
Maria, avesse con lei un legame del tutto parti-
colare. Buonaiuti conobbe Maria nell’Ospedale 
Anglo-Americano di Roma, dove lei prestava 
servizio come infermiera e, da quel momento, 
la seguì condividendo con passione la sua espe-
rienza fino ed oltre la fondazione dell’Eremo di 
Campello.

Non è facile descrivere e interpretare l’in-
tensità e la profondità del loro rapporto, ma un 
suggerimento può venire dalle loro stesse paro-
le. Di lui (che Maria chiamava Ginepro) diceva: 
“Quando Ginepro e io non saremo più sulla terra, 
ricordando la nostra amicizia, dovrete mettervi in gi-
nocchio, tanto è stata ‘in Domino’”.

Vive in comunione profonda con lui il 
dramma della scomunica. Ginepro affermava 
che l’amicizia con Maria “è la forza che mi ha 
sostenuto in questi anni, è il vincolo che mi ha 
dato costantemente la sensazione della mia ap-
partenenza al tronco di Cristo: è la scaturigine 
delle grazie che mi hanno accompagnato nel mio 
esilio…”.

E ancora: “sullo sfondo amaro della mia spi-
rituale odissea, il tuo sorriso soccorrente, nell’ora 
del mio spasimo più atroce, la tua dimora ospitale, 
la tua mano fraterna, il tuo cuore aperto e fiducioso. 
Esperienza questa che mi ha compensato ad usura di 
tutte le pene del mio esilio randagio”.

Per questo, forse, come a definire il rappor-
to fra Buonaiuti e Maria, sorella Jacopa dell’e-
remo (in un testo intitolato “Schema di storia 
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del cenobio”) scriveva: “Egli è stato per la Minore 
(Maria) come una presenza nel deserto; non occorre 
l’incontro, basta sapere che esiste…”.

                                             Bernardo Antonini
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Nel centenario della nascita di padre David 
Maria Turoldo è uscita la prima biografia storiogra-
ficamente documentata a lui dedicata: Mariangela 
Maraviglia, David Maria Turoldo. La vita, la te-
stimonianza, Morcelliana, Brescia 2016, pp. 447. 
Abbiamo chiesto all’autrice di presentarla.

«[…] ci amiamo come se ci fossimo sem-
pre conosciuti quantunque opposti di tempe-
ramento, lui ardente, fuocoso [sic], di parola ab-
bondante e pronta, io lento, impacciato, timido fino 
all’assurdo. Abbiamo messo a nudo le nostre anime, 
i nostri sogni, le nostre angoscie [sic]. Ne è sorto 
un impegno sacro di lavorare tenacemente, perché 
l’angoscia che paralizza i membri dell’Ordine no-
stro cada, nel nome di Cristo; dando possibilità a più 
vere espressioni di vita cristiana. Come primo passo 
David mi ha chiesto di stendere l’abbozzo di un pro-
gramma di vita monastica che riesprima in linguag-
gio nostro l’ideale comunitario cristiano; dovrebbe 
servire di base alla compilazione di uno schema per 
fissare i nostri desideri. Con esso ci presenteremo 
ai nostri superiori, per chiedere che in nome di Dio 
tentino di comprenderci e ci permettano di attuare il 
nostro ideale monastico. Nel caso di risposta negati-
va, David è deciso di dire fuori dalla porta dell’Or-

LA “FIAMMEGGIANTE” TESTIMONIANZA
DI UN CERCATORE DI DIO E DELL’UOMO
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dine quelle verità che non gli sono state permesse 
dentro»1.

Così scriveva il giovane Giovanni Van-
nucci a sorella Maria di Campello nel gennaio 
1949, comunicando all’eremita umbra il sorgere 
di un’amicizia, fondata sulla comune esigenza 
di una riforma in chiave evangelica e monastica 
dell’Ordine dei Servi di Maria a cui entrambi ap-
partenevano. 

Una successiva lettera di Turoldo, trascritta 
da Vannucci per l’amica, conferma la sensibili-
tà che animava quei giovani frati, e insieme la 
naturale baldanza giovanile che alimentava la 
fiducia ottimistica nella possibilità di rinnovare 
dalle radici l’Ordine e con esso la Chiesa tutta:

«[…] Penso che si debba scartare in pieno 
tutta quanta la nostra metodologia medievale, o 
almeno falsamente medievale e controriformista; 
penso che fra cinquant’anni non ci sarà più nulla 
di tutte queste soprastrutture e di questi ingom-
bri spirituali che hanno solo la virtù di renderci 
superstiziosi e niente affatto cristiani. Credo che 
da noi dovrà cominciare la grande opera di libe-
razione del cristianesimo da tutte le coreografie 
di antica e di recente data… Intanto teniamoci 
stretti nella preghiera e rinforziamo con la carità 
la nostra pazienza»2.

1 Lettera di Vannucci a sorella Maria, 22 febbraio 1949, in So-
rella Maria, G.M. Vannucci, Il canto dell’allodola, Qiqajon, Ma-
gnano 2006, cit. in M. Maraviglia, David Maria Turoldo. La vita, 
la testimonianza, Morcelliana, Brescia 2016, p. 157.
2 Cfr. Vannucci a sorella Maria, 22 marzo 1949, ibi, pp. 157-158.
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La ricerca da me condotta per ricostruire la 
vita di padre David Maria Turoldo, «poeta, pro-
feta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, 
uomo di Dio, amico di tutti gli uomini», secondo 
la definizione di Carlo Maria Martini nel corso 
della celebrazione delle sue esequie l’8 febbraio 
1992, conferma e permette di documentare ulte-
riormente il rapporto che lo legò a padre Giovanni. 

Se i momenti forti della loro vita in cui i due 
specialmente interagirono furono la Nomadelfia 
dei primi anni Cinquanta e la vitalissima stagio-
ne fiorentina degli anni 1954-1958, l’amicizia, 
l’affetto e la condivisione, pur nella diversità 
delle attitudini, non vennero mai meno, come 
attestano le non poche lettere conservate, con 
incroci di esperienze, collaborazioni, scambi di 
opinioni, non necessariamente coincidenti, come 
risulta da un vivace confronto sulla contestazio-
ne religiosa e sociale degli anni 1968 e seguenti3. 

Ma le relazioni con Vannucci si accompa-
gnano all’intreccio con così tanti protagonisti 
e vicende della Chiesa del Novecento da fare 
dell’esperienza di Turoldo una grande avventu-
ra umana e storica, un’avventura dalla ricchezza 
inattesa e sorprendente. Le carte di archivio rin-
venute nei conventi dei Servi di Maria e in archi-
vi istituzionali e privati, insieme alle numerose 
testimonianze orali raccolte, hanno permesso di 
ricostruire con puntualità o con maggior com-
pletezza vicende e incontri precedentemente 
rievocati con i tratti mitizzanti del ricordo agio-

3 Ibi, p. 322, nota 25.
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grafico o con memoria arricchita da elementi pit-
toreschi o poetici dallo stesso protagonista. Per 
limitarmi ad alcuni nomi di assoluta notorietà, 
è stato possibile ripercorrere i rapporti di padre 
David con il cardinal Ildefonso Schuster, padre 
Agostino Gemelli, Giuseppe Lazzati, Giuseppe 
Dossetti, don Zeno Saltini, don Primo Mazzola-
ri, don Lorenzo Milani, Giovanni Battista Mon-
tini, Loris Capovilla, Carlo Maria Martini, Enzo 
Bianchi, Raniero La Valle, Gianfranco Ravasi; in 
ambito laico Carlo Bo, Alda Merini, Pier Paolo 
Pasolini, Andrea Zanzotto. 

La personalità di Turoldo emerge dalle 
fonti nel suo instancabile impegno di tradurre 
nella vita la fede cristiana, con la singolare ca-
pacità, ammirata dallo scrittore Luigi Santucci, 
fraterno amico della prima ora, di «dilapidarsi 
senza risparmio […] puntando tutto sul Van-
gelo». Questo atteggiamento, che contrasse-
gnò padre David per l’intera sua vita, lo portò 
a ricoprire spesso un ruolo da protagonista di 
eventi storici e vicende, con coraggio e perfino 
sprezzo del pericolo. Così, insieme a De Piaz, 
animò la Resistenza milanese, facendo del con-
vento di San Carlo un crocevia di incontri e ini-
ziative che andava dalla diffusione della stam-
pa clandestina – il periodico «L’Uomo» -, all’a-
iuto ai perseguitati politici, alla collaborazione 
con gruppi antifascisti, il più noto dei quali fu 
il Fronte della Gioventù animato dai comunisti 
Eugenio Curiel e Gillo Pontecorvo. 

Dopo la Resistenza, la comunità di Noma-
delfia di don Zeno Saltini apparve, a Turoldo, a 
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Vannucci e ad altri Servi di Maria, l’immagine 
ideale di una società esemplata sul Vangelo, la 
concreta possibilità di dare inizio a un esperi-
mento religioso-comunitario da lungo tempo 
auspicato. Mentre padre Giovanni e altri sei 
confratelli “fuggivano” dai conventi per vivere 
a Nomadelfia, Padre David sostenne e finanziò 
con le sue amicizie e le sue conferenze l’inizia-
tiva; nello stesso tempo predicava nel Duomo 
milanese e con De Piaz dava avvio alle attivi-
tà culturali della Corsia dei Servi: un fervente 
attivismo che lo fece individuare come perico-
loso fomentatore di critica e di dissenso e ne 
determinò prima l’allontanamento a Innsbruck 
(1953), poi un ritorno “a distanza” a Firenze 
(1954-1958), in seguito un nuovo “esilio” di due 
anni a Londra, con fruttuosa appendice di pre-
dicazione americana.  

Fu solo nell’ottobre 1960 che Turoldo riu-
scì a tornare di nuovo in Italia, dove fu accolto 
nel convento di Udine e, convinto dell’efficacia 
comunicativa del linguaggio cinematografico, 
ideò e produsse il film Gli ultimi, rievocazione 
dolorosa e poetica dell’infanzia friulana. L’ulti-
ma tappa fu Fontanella di Sotto il Monte, la terra 
di papa Giovanni, dove scelse di andare a vivere 
nel 1964 per la gratitudine verso una papa che 
aveva «spalancato porte e finestre» della Chie-
sa, restituendo libertà e dignità a ogni creden-
te. Il fatto che i forzati traslochi avvenissero in 
conventi dell’Ordine dei Servi di Maria a cui Tu-
roldo apparteneva non li rendeva meno amari, 
come attestano le numerose lettere con cui padre 
David invocava di poter ritornare in Italia.
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Gli anni Settanta e Ottanta furono gli anni 
delle lotte e delle speranze di cambiamenti ra-
dicali della storia, poi cadute sotto il fuoco delle 
Brigate Rosse. Turoldo più di sempre prese la pa-
rola: dai pulpiti, dai teatri, dalle fabbriche, dalle 
piazze, dalla radio e dalla televisione; e praticò 
senza risparmio i più diversi generi letterari: dalla 
poesia al teatro, dall’articolo di giornale al saggio, 
dal commento biblico alla narrativa. Tanto inter-
venire nei problemi della società, della cultura, 
della politica – mai in prima persona in favore di 
un partito – era motivato dall’interpretazione in 
chiave liberatrice della fede cristiana, che lo portò 
ad appoggiare le istanze di giustizia che si levava-
no dai diversi continenti, in primo luogo dall’A-
merica Latina, valorizzandone le voci significati-
ve, come Ernesto Cardenal e Rigoberta Menchù, o 
cantandone i martiri, come Oscar Romero. 

Con l’evolvere degli scenari internazionali 
fu il tema della pace a imporsi, ancora una volta 
declinato nei termini messianici di palingenesi 
globale, di «utopia che porta avanti il mondo»: 
accanto alla richiesta di nuove relazioni econo-
miche e del diritto alla vita per le popolazioni 
impoverite, si affacciava la necessità di una con-
cezione non depredatoria della natura, perché, 
scriveva padre David, è impossibile creare pace 
sulla terra finché non si risolva il «micidiale di-
spotismo di un uomo che si crede in potere di 
manomettere ogni cosa» secondo il principio per 
cui «tutto ciò che è possibile è anche lecito»

Ma in questo proliferare di impegni e in-
terventi Turoldo non si dimenticò mai di essere 
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poeta, e l’arte gli sembrò «l’elemosina» più vera, 
come confessava a un’amica nel 1961: 

«Ma perché dobbiamo pensare sempre 
all’elemosina in termini di denaro? “Elemusine” 
in greco significa amore che trabocca nel segno 
della pietà. E non può essere anche l’arte un’al-
tra elemosina, forse la più attesa dagli uomini? 
[…] Tutta la creazione in ognuno di noi attende 
di essere ricreata per la gioia di Dio e degli uo-
mini. E rifiutarsi a tale ufficio è tradire il disegno 
stesso di Dio, il quale, una volta creato l’uomo a 
sua immagine, ha voluto che l’uomo stesso dia 
il nome alle cose; e insieme con lui continuare la 
meraviglia del mondo»4.

E fu poeta fin dagli anni giovanili, river-
sando nei suoi versi le tensioni intime, religio-
se o sociali che li resero una sorta di «diario», 
«confessione» della sua anima. La poesia tu-
roldiana assunse toni e temi di matrice esisten-
ziale ed intima nel primo tempo; di denuncia 
o di esortazione negli anni delle lotte; fu con-
trassegnata da coloriture più intensamente sof-
ferte nell’ultima stagione, in cui padre David 
fu colpito dal cancro che lo avrebbe condotto 
alla morte. I suoi versi, nutriti dalla lettura, tra-
duzione e meditazione dei Salmi, di Giobbe, di 
Qoelet, si concentrarono sul drammatico corpo 
a corpo con un Dio nascosto ma al cui sguardo 
non si può rinunciare, che era tratto distintivo 
della sua ricerca di «ammalato di Dio» e perfino 

4 Turoldo ad Anna, 24 ottobre 1961, ibi, p. 267.
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«maniaco di Dio», come scriveva negli ultimi 
testi. 

Si trattava di una poesia per lo più non 
elaborata tecnicamente e come tale non amata 
dagli addetti ai lavori, ma che venne apprezza-
ta da una vasta platea di lettori che nella voce 
di Turoldo riconoscevano le proprie stesse atte-
se e interrogazioni sul male, la morte, il senso 
del tutto. Credenti «pensanti», per usare l’e-
spressione del card. Martini; o atei «nobilmente 
pensosi», come nel verso di Oltre la foresta, una 
delle poesie più famose di Turoldo; o «pellegri-
ni dell’assoluto», secondo la definizione molto 
amata da padre Giovanni: a tutti padre David 
incessantemente riconsegnava il «volto di Cri-
sto» come «unica risposta» all’impenetrabile 
silenzio di Dio.

Immergersi nella biografia di Turoldo si-
gnifica incontrare un’esistenza cristiana tra le 
più intense del Novecento italiano e nello stes-
so tempo permette di rivisitare ideali, tensioni, 
criticità che hanno attraversato il secolo scorso, 
ritrovando la parola e l’esperienza di un “fiam-
meggiante” testimone insieme a quella di mol-
tissimi altri protagonisti del Novecento.

Una testimonianza forse ancora utile da 
ripercorrere nella nostra epoca che, per la sua 
mancanza di orizzonti di cambiamento e di spe-
ranza, è stata definita “l’epoca delle passioni tri-
sti”: utile non per le risposte offerte, inevitabil-
mente segnate dall’usura del tempo, ma per la 
folgorante passione e radicale dedizione del suo 
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impegno in favore della causa inderogabile che 
riassumeva il senso e i percorsi di un’intera vita: 
la salvezza dell’uomo.

                                      Mariangela Maraviglia
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Alcuni passaggi di una lettera ricevuta da p. 
Luciano Mazzocchi, sacerdote saveriano che ha fon-
dato e guida a Desio (MI) il centro di accoglienza e 
meditazione “Vangelo e Zen”, penso che siano impor-
tanti e da condividere anche con i nostri lettori. Su un 
quaderno di Fraternità dello scorso anno riportavamo 
una intervista fatta a suo tempo a fra Giovanni nella 
quale egli accennava a varie forme di meditazione di 
origine orientale oggi praticate da persone alla ricerca 
di una via di preghiera. Qui p. Luciano offre alcuni 
pensieri che sono il frutto di una sua lunga esperienza 
in questo ambito. Lo ringraziamo per il suo fraterno e 
amichevole contributo.

                                                                (L.B.)  

Troppo spesso si parla della meditazione 
come di una moda, a scapito della vera medi-
tazione. Lo zazen e altre forme di meditazione 
fiorite in Oriente, oggi si diffondono anche in 
Occidente perché rispondono a un bisogno pro-
fondo che ogni uomo, di ogni dove, percepisce 
nel suo pellegrinare alla Verità. L’occidentale 
pratica lo zazen perché ne avverte il bisogno e, 
praticandolo, lo sente suo. Lo pratica non per-
ché orientale, ma perché umano e universale. 
Quando lo zazen è rispettato nella sua essenza, 
perde ogni connotato di esclusiva specialità e di 
esoticità. Rimane soltanto un atto della vita reale 

LO ZAZEN: UNA VIA DI MEDITAZIONE
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al servizio della vita reale. Prima dell’approdo 
allo zazen, l’occidentale praticava lo stesso si-
lenzio profondo attraverso altre forme, anche se 
non così definite come lo zazen.

Personalmente, lo zazen più puro che ri-
cordo è il silenzio vissuto dai miei genitori, 
umili e nobili contadini che hanno lavorato per 
una vita per nutrire nove bambini. Con il sorri-
so sul volto.

Se tutto è e può divenire la pratica del si-
lenzio profondo dello zazen, la forma della medi-
tazione a noi trasmessa dalla tradizione buddhi-
sta Zen è un tesoro grazie alla sua essenzialità. 
Nel momento storico convulso che viviamo è 
un tesoro esistenziale, di cui abbiamo urgente 
bisogno. Troppo spesso in Occidente lo zazen è 
svenduto come moda. Il vero zazen è quello che 
è pratica di vita che si nasconde dentro la vita. 
La retta meditazione ha la sua retta porta per 
entrare: è la vita reale messa sotto torchio dalla 
fede. La fede è quel testardo restare nella realtà 
dissodandola sempre più per percepirne la natu-
ra vera, senza fuggire sulle nuvole dorate degli 
idealismi, né ristagnare nel fango della preca-
rietà rassegnata e fatalistica. La fede è la ricerca 
testarda di Dio senza esiliarsi dalla realtà, rima-
nendo fermi nel drammatico diverbio e divario 
di finito e di infinito che permea ogni esperienza 
umana. La testardaggine della fede rende spi-
rituale questo nostro cammino esistenziale. Lo 
rende mistico. “Per ‘spiritualità’ intendo l’incon-
tro del mio io individuale con l’Io infinito di Dio, 
e il superamento di tutti i miei individualismi 
nell’universalità dello Spirito” (cfr. Fraternità, n. 
28, gennaio-giugno 2015, p. 20).
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(In questo quaderno di “Fraternità”) trovo 
molto indovinato il riferimento e la critica alla 
meditazione ignaziana, che negli ultimi seco-
li è stata proposta dalla Chiesa cattolica quale 
modello e prototipo meditativo. La spiritualità 
ignaziana è la spiritualità del Verbo incarnato, 
intendendo l’Incarnazione del Verbo come il 
compimento del Regno di Dio. Quindi è la spiri-
tualità che si fonda sui principi della divina ratio 
incarnata. La spiritualità ignaziana è come un 
campo o un giardino irrigato attraverso l’irri-
gazione progettata secondo i sani principi della 
funzionalità, in accordo con la ragione del cie-
lo. Irriga attingendo la grazia dal serbatoio del 
Verbo incarnato, custodito dalla e nella Chiesa. 
E’ una meditazione catechetica: ossia chi medita 
accoglie la grazia attraverso le razionali condut-
ture della teologia verificata e confermata dalla 
Chiesa. Negli Esercizi Spirituali s. Ignazio guida 
il meditante a incarnare in sé il Verbo incarnato, 
meditando i momenti della sua testimonianza 
terrena, uno dopo l’altro.

Il gesuita Matteo Ricci colse la profonda vi-
cinanza del Cristianesimo con la via di Confucio, 
che celebra in modo organico il rapporto fecon-
do della terra con il cielo. I primi cattolici che 
hanno introdotto nella loro vita spirituale lo za-
zen furono proprio alcuni gesuiti: da s. Francesco 
Saverio che dimorò alcuni mesi nel tempio 
Zen Fukushoji (Kagoshima) a padre Ennomya 
Lassalle, prima metà del secolo scorso, fino al 
gesuita giapponese Kakichi Kadowaki. Ad apri-
re la porta della Chiesa allo zazen è stato proprio 
una certa insufficienza e insoddisfazione verso 
la spiritualità ignaziana percepita da missiona-
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ri gesuiti dotati di una sensibilità spirituale più 
profonda degli schemi della pratica meditativa 
della loro tradizione. Nella spiritualità ignazia-
na l’opera dello Spirito rimane come accesso-
ria all’evento centrale che è l’Incarnazione del 
Verbo, compreso come culmine della venuta del 
regno di Dio. E’ una spiritualità ascetica, e meno 
mistica.

Riprendendo l’immagine dell’irrigazione 
attraverso condutture, usata sopra per descrive-
re il metodo meditativo ignaziano, la vera pratica 
dello zazen conduce a sperimentare l’irrigazione 
come opera gratuita della pioggia che cade ab-
bondante dal cielo, anche se l’agricoltore dorme 
o veglia. In altre parole conduce a sperimentare 
il reale afflato dello Spirito e riporta l’Incarnazio-
ne del Verbo, da punto culminante come inteso 
nella spiritualità ignaziana, a visita-discesa del 
Verbo nella storia per liberare l’umanità e la cre-
azione al vento dello Spirito. “Io sto in mezzo a 
voi come colui che serve” (Lc 22, 27); “…è bene 
per voi che io me ne vada, perché se non me ne 
vado, non verrà a voi il Paraclito” (Gv 16, 8).

Il pellegrino, camminando, suda e spe-
rimenta la sete. Può dissetarsi alla borraccia 
dell’acqua che porta con sé. Ma quando rag-
giunge la sorgente, accosta la sua bocca al flusso 
dell’acqua e beve a sazietà. Il pellegrino è sod-
disfatto: ha bevuto secondo la misura della sua 
sete. Ma la sorgente zampillava prima ancora 
che il pellegrino avvertisse la sete, zampilla stra-
ripando mentre il pellegrino beve, quindi conti-
nua a zampillare dopo che il pellegrino ha sod-
disfatto a iosa la misura della sua sete. Lo zazen 
guida il meditante a percepire la gratuità dello 
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Spirito, oltre tutte le sue misure, comprese le mi-
sure della sua conoscenza ed esperienza di Dio.

In sintesi, sono convinto che le forme di 
meditazione sono tante e tutte vanno bene. Però 
tutte si inverano se il meditante, meditando, si 
abbandona allo Spirito. Lo zazen è una forma par-
ticolarmente propedeutica a questo abbandono. 
Ma si può inaridire, qualora il meditante voglia 
misurare il suo abbandonarsi e, per compiacersi 
della sua bravura nell’abbandonarsi, trattenesse 
la sua mano fuori dalla corrente della grazia a 
cui si abbandona per scattarsi un selfie. La mano 
fuori trattiene anche la direzione del cuore fuori. 
L’assetato che si scatta un selfie mentre beve alla 
sorgente, non ha veramente sete.

A questo punto il Vangelo annuncia il suo 
messaggio: il silenzio profondo dello zazen si 
invera quando diventa l’accoglienza profonda 
della croce della vita. “Chi vuole venire dietro 
a me, prenda la sua croce…”. L’abbracciare la 
croce della vita come la propria croce, è lo zazen  
cristiano.

                                            Luciano Mazzocchi
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Penso sia cosa gradita ai lettori delle nostre pa-
gine di Fraternità ascoltare anche la voce di persone 
non note a noi, ma che hanno una grande testimo-
nianza, di valore umano e cristiano da comunicarci.

Ho avuto l’opportunità, all’inizio del mese di 
Settembre 2016, di conoscere, durante un viaggio a 
Roma, dove ci recammo con altre persone per seguire i 
riti della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, 
un signore albanese, di 75 anni, Zef (Joseph) Vladaj 
che in quei giorni era ospite della figlia che vive con la 
sua famiglia nel Chianti. Un uomo compostissimo nel 
suo completo abito scuro di vecchia foggia, indossato 
per tutto il giorno pur nella pesante calura estiva, un 
uomo silenzioso, pacato, che ci ha accompagnati nel 
lungo passeggiare per la città di Roma, che lui visita-
va per la prima volta nella sua vita.

Il giorno seguente a questo primo incontro, fui 
suo ospite a cena in casa della figlia, dove si poté con-
versare più a lungo, e da parte mia raccogliere notizie 
e testimonianze su di lui e la sua impegnata esistenza.

Qui di seguito riporto quasi per intero le cose 
che ho ascoltato, ovviamente con l’aiuto della tradu-
zione in italiano che il suo genero mi proponeva.

Qual è il compito a cui Zef si è dedicato?
C’è una tradizione nella famiglia di ap-

partenenza di Zef, che risale ancora a metà del 
1400, una famiglia residente in un paese a nord 

INCONTRO CON UN UOMO DI PACE
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di Scutari verso la zona montuosa dell’Albania, 
di adoperarsi nel servizio della pacificazione, del 
perdono e della riconciliazione tra famiglie di ori-
gine albanese nelle quali sono sorti, nel corso del 
tempo, conflitti di vario genere causati da omicidi 
e da conseguenti vendette, da questioni di confini 
di terreni e di possessi violati, da offese ricevute e 
da molti altri torti di grave o di più leggera enti-
tà. Un lavoro condotto avanti con molto impegno 
per generazioni, creandosi la stima e la fiducia 
della generalità della gente di quel territorio, pur 
nelle alterne vicende storiche durante il dominio 
ottomano e poi del regno di Albania.

Durante il periodo della dittatura comuni-
sta di Enver Hoxha (1944 – 1991) tutte le questio-
ni conflittuali della gente erano gestite dal potere 
politico secondo leggi di giustizia molto severe 
allora in vigore. E’ stato dopo quel periodo, dal 
1990-91, che il popolo si trovò molto in difficoltà 
nel riconoscere le sue vere proprietà, i confini e 
i suoi diritti di 50 anni prima, più tanti altri pro-
blemi di vendette familiari e personali che erano 
come congelati, ma rimasti nella memoria collet-
tiva. Zef allora non ha perso tempo, ha comincia-
to subito ad affrontare i problemi delle famiglie, 
sia di proprietà di terreni, di boschi ecc., sia di 
vecchie vendette che venivano messe in atto. 

Dall’inizio di questa nuova fase “democra-
tica” del paese, il popolo ha cominciato a ridare 
fiducia al lavoro di questa famiglia nel riconci-
liare, nel fermare ogni tentativo di farsi del male 
e nell’offrire un ideale di comportamento da 
“fratelli” e fare la pace dappertutto, anche dove 
sembrava impossibile.

Da 12 anni Zef è presidente di un’Associa-
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zione per la pace e la riconciliazione che com-
prende tutta la nazione albanese.

Nel 1990 lo Stato non era ancora pronto a 
controllare la situazione politica e sociale, e così 
insorsero dei comportamenti primitivi di convi-
venza. In questo frangente lui e i suoi collabora-
tori si sono impegnati con tutte le forze nell’o-
pera di pacificazione, nel creare uno spirito di 
fratellanza fra le persone. Lo Stato sapeva bene 
quale tipo di servizio svolgevano, quindi lascia-
va che prima entrassero loro nelle questioni, e 
poi, se le cose non si risolvevano, esso subentra-
va a fare la sua parte.

In seguito, è stata formata la missione di ri-
conciliazione in tutta la nazione, mettendosi in 
rapporto con le quattro principali comunità reli-
giose presenti in Albania: Cattolici, Musulmani, 
Ortodossi e Bektashi1 e coinvolgendo tutti in 
questa operazione.

Qual è l’ispirazione di questo movimento?
Per lui e i suoi familiari deriva dal loro es-

sere cristiani, lo sentono come un compito da 
svolgere, semplicemente continuando quello 
dei loro antenati. Ad esempio, il nonno di Zef 
si chiamava Kole (Nicola), portava il cognome 
Nòu, ma avevano lasciato da parte questo co-
gnome e veniva chiamato da tutti Kole “Kristo” 
perché era buono come Cristo, un soprannome 
molto importante. Era un grandissimo gentiluo-
mo. I figli di queste persone fanno ancora lo stes-

1 Bektashi (o bektashiani) sono una confraternita islamica di 
derivazione sufi, originaria della Turchia, fondata nel XIII se-
colo da Hajji Bektash Veli e diffusasi in seguito in Albania.
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so lavoro, sostituendo quando è necessario i loro 
padri nell’opera di riconciliazione.

Qual è il risultato pratico di questo lavoro?
Fino al 1997, tutte queste persone hanno 

cercato di mettere d’accordo molte famiglie per i 
loro problemi ereditati dal passato. Quando nel 
’97 cadde il governo Berisha, c’è stato un tempo 
di grande confusione sociale, sono ricomparsi fat-
ti di violenza, vendette talvolta compiute anche 
per sbaglio, ecc. Allora Zef si è dedicato con tut-
te le forze per arrivare dappertutto dove ci fosse 
bisogno di lui. Ha fatto centinaia e centinaia di 
riconciliazioni, e migliaia e migliaia di altre per 
conflitti più semplici evitando che degenerassero 
in peggio: non solo riconciliazioni, ma anche ha 
fermato dei fatti di sangue veri e propri.

Quanto tempo dedicava ad ogni singolo caso?
Non è possibile quantificare per ogni situa-

zione, ma comunque tutto il tempo che ci voleva. 
Ci poteva stare anche una settimana sul posto, an-
dando prima da una famiglia e poi dall’altra fin-
ché era necessario. Non andava soltanto ovunque 
in Albania, ma anche in Kosovo. Per le spese che 
doveva sostenere ha sempre fatto tutto da solo, un 
lavoro assolutamente volontario e gratuito, non 
ha mai preso un euro da nessuno. Gli sono stati 
offerti dei soldi da persone che erano state con-
tente delle soluzioni, ma lui non ha mai accettato 
nulla. Le sue figlie con la mamma hanno lavora-
to tanto al suo posto per tirare avanti la famiglia 
con dei fratelli ancora piccoli, ma lui si assentava 
da casa con il suo gruppo di collaboratori uomini 
specialmente durante tutte le grandi feste religio-



67

se (la Pasqua, il Natale, il Bay-ram islamico) per 
riconciliare delle famiglie in conflitto. E diceva a 
queste famiglie: “Oggi regala a Dio, a Cristo, la 
tua pace, il tuo perdono”. Andava anche da fa-
miglie musulmane, ortodosse, bektashiane a fare 
le stesse cose.. A tutte diceva: “ Io non sono uno 
che voglia prendere da voi qualche cosa. Sono 
come madre Teresa, prendo quello che mi date. 
Se non potete perdonare, io non vi costringo. Però 
vi chiedo, in nome di Dio, di fare una tregua per il 
tempo delle vostre feste religiose”. 

Zef non faceva il mediatore di beni mate-
riali tra le parti in conflitto, non trattava questio-
ni di risarcimenti per le parti offese. Non ha mai 
chiesto soldi per il suo lavoro di riconciliatore, 
è offensivo per gli albanesi parlare di soldi in 
casi del genere anche se alcune famiglie li hanno 
preparati, non funziona il fatto di prendere sol-
di come ricompensa a questo lavoro, lo scopo è 
arrivare a perdonarsi e fare la pace e chiudere il 
caso per sempre.

Ovviamente, ci sono stati anche casi in cui 
tutto questo non si è concluso e le cose sono con-
tinuate con tutte le loro conseguenze. Però, tenia-
mo presente, che ci sono state varie centinaia di 
vendette che si sono chiuse, e migliaia di altri casi 
più leggeri che si sono risolti con il loro lavoro.

Il 6 settembre del 1991 è stata costituita la 
missione di riconciliazione di tutta la nazione. 
Ora sono centinaia le persone impegnate per que-
sta missione in Albania, ma anche in Kosovo. Nel 
passato andavano a piedi di giorno, di notte, sotto 
la pioggia o la neve a parlare con i familiari delle 
parti in conflitto; oggi magari vanno con le auto 
ma sempre a spese loro. Non c’è una carta, una 
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fattura che possa dimostrare avvenuti pagamenti.

Chi ha insegnato a loro a compiere questo servi-
zio di riconciliazione?

Ci sono stati negli anni figure di preti e di 
religiosi che li hanno istruiti e sostenuti moral-
mente (gesuiti, francescani ecc.), la sua famiglia 
è stata sempre vicino alla Chiesa. Però è stata 
la tradizione familiare a indurli a continuare in 
questa opera, era la “casa” ossia la famiglia, era 
la memoria dei loro morti e il loro onore che li 
mandava, e nessuno meglio di loro poteva inter-
venire in mezzo a tanta gente smarrita e sperdu-
ta che non sapeva come comportarsi. Per 26 anni 
Zef ha portato avanti questa missione. Lo Stato 
di Albania ha dato il via libero a questa iniziati-
va, riconoscendola come Associazione civile le-
gale. La cosa sorprendente e bella è che in questi 
26 anni ha lavorato con tutti, bravi e meno bravi, 
ed è riuscito a comunicare con tutti.

Nei rapporti con persone di altre fedi, non entra 
mai a parlare sui motivi religiosi che le portano 
a lavorare per la pace, oppure lo fa unicamente 
per un senso umano?

Agli incontri con le varie famiglie, ogni vol-
ta portano un rappresentante ufficiale, dai catto-
lici portano un prete o un frate, dai musulmani 
un hoxha (imam), dagli ortodossi un pope ecc. 
Ognuno di loro parla e legge dei testi propri del-
la sua tradizione. Zef è sempre andato con tutti, 
sia con il prete cattolico, sia con l’imam che con il 
prete ortodosso. Lo fa sia a titolo personale sia in 
compagnia con altri uomini della sua associazio-
ne, a volte 10 o 20 o più a seconda delle circostan-
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ze, per la conclusione definitiva delle vicende di 
conflitto. Davanti alle famiglie non parla solo lui, 
ma tutti i suoi uomini possono intervenire e por-
tare le loro ragioni favorevoli alla riconciliazione.

Zef, cosa dice di differente rispetto al prete?
Parlando a quella gente, Zef dice anzitutto: 

“Se succede qualche cosa di male a uno dei miei 
figli, (ne ho tre di maschi), cioè che sia ucciso da 
qualcuno, io ve lo dico subito che dono a Dio 
questo figlio. Io sono il primo a perdonare chi 
mi ha fatto del male”. Il prete o il frate normal-
mente fanno il loro discorso, dicendo le cose del 
Vangelo e della Chiesa. Lui, però, subito dopo 
aggiunge altre cose che siano importanti per 
quella famiglia, cose che diano un incoraggia-
mento, un sostegno a quelle persone in difficoltà, 
chiedendo espressamente di perdonare in nome 
di Dio, di Cristo, per questo fatto di sangue. Il 
suo non è solo un discorso religioso, ma anche 
di buon senso umano, di intelligenza, per indur-
re le persone a perdonare, perché il perdono è 
meglio che fare vendetta e spargere il sangue. 
Tanti credono in queste sue parole. Dice che se 
succedesse qualche cosa ad un suo figlio, egli si 
dichiara il primo a perdonare, e che l’altro deve 
essere sicuro del suo perdono.

È vero che a Scutari ci sono molti bambini che 
non vengono mandati a scuola dalle famiglie, 
perché sarebbero possibili bersagli di vendette 
familiari ancora non attuate?

Non è vero, dice Zef, che ci sono tutti que-
sti bambini “chiusi”, e vuole spiegare come stan-
no le cose. Se ancora ci sono dei bambini (solo 
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maschi) costretti a stare a casa, può essere per 
fatti che sono appena avvenuti, o da poco tem-
po o da qualche giorno. Le famiglie preferisco-
no tenerli al sicuro in casa, può non succedere 
niente, nessuno dice apertamente di stare attenti 
all’imminente pericolo, ma per la paura preferi-
scono premunirsi. Comunque lo Stato garantisce 
l’istruzione a tutti i bambini, o al contrario, se 
loro rifiutano di andare a scuola, ha assicurato i 
maestri a domicilio..

Le statistiche che vengono riportate nei 
giornali (si parlava anni fa di più di mille bam-
bini a Scutari che erano a casa dalla scuola per 
questo motivo, n.d.c.), non vengono dallo Stato, 
ma da qualche associazione che dà delle notizie 
molto scorrette. Le statistiche esatte vengono 
dalle istituzioni dello Stato, bisogna andare alle 
fonti proprie per sapere la verità. Comunque, il 
gruppo di Zef e dei suoi collaboratori è impe-
gnato a far sì che non succeda qualcosa di gra-
ve; a volte non ci riescono, perché certa gente è 
pazza! E quando non ce la fanno, allora avver-
tono gli organismi dello Stato, che intervengono 
come di dovere.

All’Associazione per la riconciliazione lo 
Stato dà piena fiducia, le forniscono anche gli 
agenti di polizia per accompagnarli nei loro spo-
stamenti.

Nella pratica succede anche questo: quan-
do una persona ha commesso un crimine, alcuni 
membri dell’Associazione lo prendono con sé, 
lo portano legato, lo fanno mettere in ginocchio 
davanti a tutta quella famiglia che è stata offe-
sa e che dovrebbe perdonarlo. Se alla loro pre-
senza quella famiglia va a slegarlo, è segno che 
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essa lo perdona. Questo gesto che fanno davanti 
alla famiglia è un modo per dare soddisfazione 
alla parte che deve perdonare; se loro lo slegano 
vuol dire che lo perdonano e diventano fratelli. 
Quindi si stringono la mano e poi comincia la 
festa, un banchetto tutti insieme. Finisce così una 
lunga agonia vissuta dai partecipanti. Questo è 
il lavoro che svolgono queste persone, e lo fanno 
volontariamente e gratuitamente. Pensare che 
Zef, ad esempio, prende 120 euro di pensione e 
impegna tutto quello che ha in questa missione, 
lo dedica a loro, non ha modo di comprarsi le 
cose più necessarie, eppure lo fa in nome di Dio 
per tutta quella gente che ha bisogno di lui. Non 
ha mai potuto comprarsi una casa, perché non 
ha mezzi. Da più di 15 anni vive con la moglie 
in una casetta in città a Scutari, di proprietà della 
famiglia del suo genero, ed è fortunato, perché 
da qui può facilmente essere contattato e spo-
starsi ovunque lo chiamano, essendo ormai co-
nosciuto da tutti.

Questa Associazione di cui è presidente è l’unica 
in attività?

E’ la sola grande associazione a livello na-
zionale in Albania, di essa fanno parte ora anche 
persone giovani, ragazzi e ragazze, fino a contare 
circa 500 aderenti. Ci sono anche altri loro colla-
boratori che operano in Europa e forniscono ad 
essa delle informazioni utili al loro scopo. Le per-
sone che la compongono non sono soltanto di tra-
dizione cristiana cattolica, ma anche musulmani, 
ortodossi ecc., gente veramente molto brava. Ad 
esempio, con lui c’è un musulmano della sua età 
che fa anche lui il riconciliatore al suo paese, lo 
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accompagna sempre, e nelle riunioni di riconci-
liazione prende la croce e la bacia, come si vede 
nel filmato che ha postato nel suo sito.

Guardiamo insieme sullo schermo di casa il sito 
che Zef Vladaj ha messo nel suo profilo su Facebook. 
Ci sono molte foto dei suoi vecchi antenati albanesi 
dalla fine del 1800, dietro a ciascuno ci sono detta-
gli di storie per lui ancora così vive e importanti, ma 
che ad un osservatore esterno come me non è possi-
bile cogliere; vicende storiche dell’Albania all’epoca 
ottomana con un bagaglio immenso di conflitti e di 
sofferenze.

Ci soffermiamo ancora per un po’ a guardare 
il filmato di un caso di riconciliazione, che si è svol-
to in una località di campagna, presso una famiglia 
colpita dal lutto per la morte di un ragazzo ucciso 
incidentalmente da un suo amico. Sulla scena sono 
presenti i padri dei due ragazzi, quello dell’ucciso 
e quello dell’offensore. Arrivano alla casa di questa 
famiglia circa 20-30 uomini all’apparenza anziani, 
in fila, molto composti, seri, che salutano e vengono 
fatti entrare in casa attorno ad un grande tavolo. In 
piedi tutti ascoltano dapprima le parole di un prete 
cattolico, a cui seguono subito quelle molto risonan-
ti e sicure di Zef, e poi di qualcun altro dei presenti 
che parla con molta convinzione di quello che bisogna 
fare in un caso come quello. Viene chiesto al padre del 
ragazzo ucciso se è disposto a perdonare l’altra parte. 
Dopo un tempo di attesa arriva una sofferta risposta 
positiva a cui segue una stretta di mano. Compare 
sulla scena una croce con il Crocifisso che viene pas-
sata di mano in mano perché sia baciata: tutti lo fan-
no devotamente, compresi quegli uomini facilmente 
riconoscibili e indicatimi come musulmani.
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Mi viene raccontato che molte volte l’esito di 
questa missione collettiva è favorevole, allora l’incon-
tro si conclude con il caffè per tutti, naturalmente con 
molti pacchetti di sigarette fumate chiacchierando o 
anche con una cena offerta dagli ospiti di casa  Altre 
volte, però, quando si è arrivati a un nulla di fatto, 
tutti i presenti che sono rimasti in piedi per ore intere, 
nemmeno si siedono, non bevono caffè, non fumano, 
ma escono in silenzio e tornano alle loro case.

Questa è la testimonianza che sono riuscito a 
raccogliere su Zef Vladaj nella conversazione con lui 
dopo la cena. Mi sembra che tutto il suo lavoro, coa-
diuvato dai suoi volontari sostenitori e amici sia un 
fatto degno di grande considerazione, oltreché di sin-
cera ammirazione per il loro coraggio e la loro tenacia. 
Un impegno che nasce dalla loro fede religiosa e dalla 
fiducia nelle possibilità di ricupero esistente in ogni 
persona. Mostra anche che, nonostante tutto, in terra 
d’Albania vi è ancora un tessuto umano e collettivo 
vivo, che rende possibili rapporti di solidarietà e di 
fratellanza che da noi spesso sono venuti a mancare.

                                                Lorenzo Bonomi 





Notiziario
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26 GIUGNO 2016
FESTA DELL’EREMO DELLE STINCHE

“Quando abolito il nostro “io” conosceremo il tutto?” 
                                          Giovanni Vannucci

I raggi del sole filtrano attraverso i rami dei 
grandi alberi che si ergono dietro la chiesetta di 
San Pietro alle Stinche, come a dare il benvenuto 
a chi è venuto a festeggiare il quarantanovesi-
mo anniversario della nascita dell’eremo. Sono 
amici e frequentatori di questo angolo di para-
diso, molti dei quali fanno parte della comunità 
di fedeli che si uniscono durante tutto l’anno per 
condividere momenti di preghiera, riflessione, 
studio e convivialità. 

La giornata è iniziata alle 15.30 con l’ar-
rivo e l’accoglienza dei partecipanti nel bosco 
che è diventato un ventre di accoglienza, una 
chiesa naturale, un rifugio per la condivisione. 
Quando tutti si sono accomodati, sono stati pre-
sentati due ospiti speciali, che potrebbero essere 
definiti paladini dell’ecologia spirituale: Grazia 
Francescato, giornalista, politica ed ecologi-
sta, e Giannozzo Pucci, direttore della Libreria 
Editrice Fiorentina e persona molto sensibile alle 
tematiche ambientaliste. 

I due conferenzieri hanno condiviso con 
i presenti delle riflessioni sull’enciclica di papa 
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Francesco “Laudato si’”. Il primo intervento è 
stato della Francescato che ha posto l’attenzione 
sul collegamento tra natura e spiritualità, affron-
tando il tema della cura dell’ambiente, argomen-
to non nuovo nella Chiesa. Ha ricordato infatti 
come Paolo VI aveva già cercato di sensibilizza-
re la Chiesa e la società rispetto alla follia del-
lo “sfruttamento sconsiderato della natura...che 
l’uomo non padroneggia più, creandosi così per 
il domani un ambiente che potrà essergli intol-
lerabile” (Octogesima adveniens, n.21). Prendersi 
cura della natura, secondo la giornalista, neces-
sita della sinergia di cuore e ragione, sentimen-
to ed intelletto, per arrivare a quella che papa 
Francesco ha chiamato “ecologia integrale” che 
comprende la dimensione umana, sociale, eco-
nomica ed ambientale. Il benessere dell’ambien-
te è quindi strettamente collegato al benessere 
delle persone. 

Il discorso è poi continuato con Giannozzo 
Pucci che ha invitato i partecipanti a riflettere su 
questioni profonde. La prima è stata la legge di 
gratuità generale, per cui tutti noi facciamo par-
te di un universo che si regge sul dono gratuito 
di se stesso; secondo questo principio lo scambio 
economico sarebbe contrario al disegno di Dio. Il 
secondo punto su cui si è soffermato è stato il con-
cetto di Natura come fonte di morale in contrap-
posizione alla tecnologia e all’economia che a vol-
te (non sempre) ci allontanano dalla solidarietà e 
dalla consapevolezza della disparità di distribu-
zione delle ricchezze nel mondo, a causa del fatto 
che il principio di efficienza ha preso il posto della 
morale, la funzione il posto del simbolo. 
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Tra gli interventi c’è stato spazio anche per 
alcuni momenti musicali, curati da tre bravi mu-
sicisti: Elisa Malatesti, Antonella Natangelo e 
Massimo E. Sidre hanno aggiunto un tocco arti-
stico all’evento. 

Dopo un breve dibattito e scambio di do-
mande e risposte tra partecipanti e relatori, la 
giornata è proseguita con la celebrazione della 
Santa Messa alle ore 18.00 come di consuetudine 
e con una cena conviviale nel giardino antistante 
la chiesa. 

                                                        Laura Coser
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SABATO 8 OTTOBRE 
(ore: 9.30 – 17.30)

Ascolto meditativo della musica (Musicosophia)
A cura di Elena Gandini e Marina Zago

del gruppo italiano di Musicosophia

DOMENICA 6 NOVEMBRE
(ore: 11.00 – 17.00)

Introduzione alla preghiera
Riflessione a partire dal libro di G. Vannucci, 

Invito alla preghiera, Ed. Libreria Editrice 
Fiorentina, 1990

DOMENICA 11 DICEMBRE
(ore: 11.00 – 17.00)

L’essenza della preghiera
Riflessione a partire dal libro di G. Vannucci, 

Pregare, Ed. Romena, 2015

SABATO e DOMENICA 28-29 GENNAIO 
(inizio: sabato alle ore 9.30)

Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

DOMENICA 5 FEBBRAIO
(ore: 11.00 – 17.00)

Le forme della preghiera
Riflessione a partire dal libro di G. Vannucci, 

Pregare, Ed. Romena, 2015

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Ottobre 2016 - Giugno 2017
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DOMENICA 12 MARZO
(ore: 11.00 – 17.00)

La preghiera universale
Riflessione a partire dal libro di G. Vannucci, 

Pregare, Ed. Romena, 2015

DOMENICA 2 APRILE
(ore: 11.00 – 17.00)

Domande sulla preghiera
Riflessione a partire dal libro di G. Vannucci, 

Pregare, Ed. Romena, 2015

SABATO e DOMENICA 13-14 MAGGIO
(inizio: sabato alle ore 9.30)

Seminario di meditazione
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione

LUNEDÌ 19 GIUGNO
(Monte Senario, cimitero di san Martino, ore 18.00)

XXXIII anniversario della morte
di fra Giovanni M. Vannucci

DOMENICA 25 GIUGNO  
Festa dell’eremo nel 50° anniversario della sua 
fondazione 
Ore 9.30: Arrivi 
Ore 10.00: Dialogo tra amici dell’eremo della 
prima e dell’ultima ora
Ore 12.30: Pranzo
Ore 16.00: Spettacolo teatrale di poesia e di fede 
                    su Caterina da Siena e Beatrice
                    di Pian degli Ontani
                  con Elisabetta Salvatori 
                  al violino Matteo Ceramelli    
Ore 18.00: Eucaristia
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LECTIO DIVINA
   In Avvento riprende la lectio divina

(ore 18.00) sui testi biblici domenicali: venerdì 
25 novembre e 2, 9, 16 dicembre; mentre in 

Quaresima avrà luogo nei seguenti venerdì:
3, 10, 17, 24, 31 marzo.

INCONTRI BIBLICI:
a cura di Giancarlo Bruni.

Orario: 10.00 – 17.00

LE BEATITUDINI: CAMMINO DI FELICITÀ
(cfr. Matteo 5, 1-12)

SABATO 22 OTTOBRE:
Beati i poveri in spirito

SABATO 19 NOVEMBRE: 
Beati quelli che sono nel pianto

SABATO 17 DICEMBRE:
Beati i miti

SABATO 21 GENNAIO:
Beati quelli che hanno fame

e sete della giustizia

SABATO 25 FEBBRAIO:
Beati i misericordiosi

SABATO 25 MARZO:
Beati i puri di cuori 
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SABATO 29 APRILE:
Beati gli operatori di pace

SABATO 20 MAGGIO:
Beati i perseguitati per la giustizia

SABATO 17 GIUGNO:
Beati quando vi insulteranno per causa mia







Sottovoce
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NATALE

Venire alla luce è la segreta aspirazione 
dell’uomo, il suo profondo desiderio: dal grem-
bo di una donna alla luce del sole, dal grembo 
dell’ignoranza alla luce della conoscenza, dal 
grembo del male alla luce del bene, dal grembo 
della morte alla luce della vita eterna. Aspirazio-
ne-desiderio che fa dell’uomo un viandante in 
cammino verso approdi sempre più luminosi, ri-
cercati, invocati, attesi. Negarsi a questo è negar-
si all’essere uomini, semplicemente uomini. Ico-
na natalizia dell’uomo mendicante frammenti di 
luce sono i “Magi”, un cercare tra le stelle, la via 
scientifica, un cercare tra le scritture di Israele, 
la via religiosa, un cercare che approda alla casa 
della luce: “Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre” (Matteo 2, 11). Videro un 
bambino che Simeone canta “luce per illuminare 
le genti” (Luca 2, 32), un neonato che dirà di se 
stesso: “Io sono la luce del mondo” (Giovanni 8, 
12). Natale è contemplare in quella carne fragile 
e mortale la Luce che fa venire alla luce riguardo 
a Dio. In quell’avvolto in fasce l’invisibile, l’indi-
cibile, l’inimmaginabile e l’inaccessibile si fa vol-
to, parola, gesto, diviene “Dio con noi” (Matteo 
1, 23), “Dio per noi” (Matteo 1, 21). 

E l’uomo nasce a una visione alta e pura di 
Dio, a cominciare dal chiarirsi ciò che Dio non 
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è: non è Dio della guerra, non è Dio della rap-
presaglia, non è Dio del terrore, non è Dio della 
vendetta legale, non è Dio della giustificazione 
dell’ingiustizia e neppure è Dio dal dito puntato 
contro l’uomo, suo accusatore. In quel bambino 
si spegne questa immagine oscura e blasfema 
di Dio e viene alla luce in maniera adempiuta il 
vero volto Dio, buono come un pane che si spez-
za per tutti senza spezzare nessuno, che si dà in 
pasto a tutti senza divorare nessuno, che versa 
il suo sangue per tutti senza versare il sangue 
di nessuno; un Dio che non condanna nessuno 
perdonando tutti, perdonando tutto, perdonan-
do sempre. 

In questa prospettiva nella nascita di Gesù, 
e in questo sta l’esperienza cristiana, è Dio stesso 
a nascere, a manifestarsi per quello che è in ma-
niera adempiuta e compiuta, passione d’amo-
re per l’uomo fino ad assumerne la condizione 
umana la più esposta, quella di un neonato, fino 
a consegnare il proprio amore a chi lo consegna 
a morte. Dunque in quel “nato da donna, nato 
sotto la legge” (Galati 4, 4) è Dio stesso a nasce-
re, a raccontarsi come non mai prima come non 
mai dopo. Ed è l’uomo stesso a essere raccon-
tato a se stesso come non mai prima come non 
mai dopo. In quel bambino l’uomo nascosto a 
se stesso, l’uomo oltre le sue definizioni filoso-
fiche e scientifiche, è detto a se stesso, nasce a 
una intelligenza singolare di sé: in quel generato 
da sempre dall’Amore legge se stesso come ge-
nerato dall’Amore, in quell’inviato dall’Amore 
legge se stesso come inviato dall’Amore a una 
terra che attende amore per fiorire, in quell’atte-
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so per sempre dall’Amore legge se stesso come 
atteso dall’Amore in una vita sottratta per sem-
pre all’odio e alla morte. 

Natale, nascita di un bambino che fa nasce-
re al volto vero di Dio e al volto vero dell’uo-
mo. In lui il desiderio di venire alla luce è por-
tato a compimento: io nato da, codice genetico 
di identificazione, coltivato così, codice cultura-
le di identificazione, in lui, codice cristologico di 
identificazione, nasco a una lettura di me stesso 
come generato-inviato-atteso da un Dio amore e 
vita. Non resta che lo stupore e il grazie.

                                                Giancarlo Bruni
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È NATALE

E’ Natale ogni volta  
che sorridi a un fratello  

e gli tendi la mano. 
E’ Natale ogni volta  

che rimani in silenzio  
per ascoltare l’altro. 
E’ Natale ogni volta  

che non accetti quei principi  
che relegano gli oppressi  
ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta  
che speri con quelli che disperano  
nella povertà fisica e spirituale. 

E’ Natale ogni volta  
che riconosci con umiltà  

i tuoi limiti e la tua debolezza. 
E’ Natale ogni volta  

che permetti al Signore  
di rinascere per donarlo agli altri.

                                      Madre Teresa di Calcutta








