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 Convegno regionale USMI-CISM-CIIS Calabria 
2 giugno 2014 

 “Vita consacrata credibile di Cristo Risorto” 
 

Giuliana Martirani 
La Casa della 8 Gioie del Vangelo 

Voi siete delle star!  
Poiché parlo a delle suore, 

vorrei riservare un pò la riflessione a Maria, 
però non parlando di Lei e basta, ma parlando di noi a Lei, 

perché mi sembra che una icona del servizio potete essere voi, 
può essere Lei, icona, immagine di servizio per ciascuna di voi. 

Ciascuna di voi è conosciuta per nome  dal Signore 
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. 

Perché " Il Signore chiama per nome le stelle ed esse rispondono: eccomi, brillando di gioia ". 
Il Signore chiama per nome le stelle:"Aldebaran, Cassiopea" 

ed esse rispondono: "Eccomi", brillando di gioia. Conta le stelle, le chiama per nome. 
Ognuno di voi è una stella! Egli conta le stelle... 

Voi siete le” star” del Signore. Noi chiamiamo "star", quelle dello spettacolo. 
Voi siete stelle per il Signore! Vi conta e vi chiama per nome: 

e l'augurio che io vi faccio è che voi possiate rispondere sempre: “Eccomi”,  brillando di gioia! 
I vostri occhi devono diventare specchi in cui fiammeggia veramente la trasparenza. 

Don Tonino Bello 
  

Conviviamo con la violenza  
Conviviamo con la violenza, con l'odio, l'invidia, la calunnia e la mondanità. Piano piano ci 

siamo abituati ad ascoltare e a vedere, attraverso i media, i drammi della società di oggi, presentati 
quasi con una gioia perversa, e ci stiamo perfino abituando a toccarli, a sentirli intorno a noi e nella 
nostra carne. Il dramma vive in strada, nei quartieri, in casa nostra e, perché no, nei nostri cuori. 
Conviviamo con la violenza che uccide, che distrugge le famiglie, che ravviva guerre e conflitti in 
tanti paesi del mondo. Conviviamo con l'odio, l'invidia, la calunnia, e la mondanità, nei nostri cuori.                         

 
     Il disprezzo dei diritti degli individui e dei popoli più fragili 

La sofferenza degli innocenti e delle persone di pace continua a colpirci, il disprezzo dei diritti 
degli individui e dei popoli più fragili purtroppo ci appartiene, il potere del denaro con i suoi effetti 
demoniaci, la droga, la corruzione, la tratta degli esseri umani - compresi i bambini - insieme alla 
miseria materiale e morale sono all'ordine del giorno. La distruzione del lavoro dignitoso, le 
emigrazioni dolorose e la mancanza di futuro si uniscono a completare questo quadro. 

 
     La carnevalata  

Il mondo continua la sua carnevalata che dissimula tutto e  i nostri errori e i nostri peccati, come 
chiesa, non sono fuori da questo quadro. Gli egoismi personali, giustificati ma non per questo 
meno piccoli, la mancanza di valori etici - in una società che genera metastasi nelle famiglie, tra la 
gente, nei barrios e nelle città in cui viviamo, ci parlano dei nostri limiti, delle nostre debolezze e 
della nostra incapacità di trasformare questa lunga lista di mali che ci affliggono. 

 
La trappola dell'impotenza  
La trappola dell'impotenza ci porta a pensare: ha senso cercare di cambiare tutto questo? 

Possiamo fare davvero qualcosa di fronte a questa situazione? Vale la pena provarci se il mondo 
continua la sua carnevalata che dissimula tutto finché dura? Tuttavia, quando cade la maschera, 
appare la verità e, sebbene per molti possa suonare anacronistico, riappare anche il peccato, che 
ferisce la nostra carne con tutta la sua forza distruttiva, sconvolgendo i destini del mondo e della 
storia. 

 
Papa Francesco, dall'ultima omelia, da cardinale, di Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, 

nella Messa delle Ceneri, Buenos Aires, 13 febbraio 2013. 
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L’Altromondo è un’espressione usata frequentemente dai nostri genitori e nonni per 
indicare il Regno di Dio, dove finalmente la pace e la giustizia saranno piene.  
Un altro mondo è possibile è lo slogan che più si è sentito nelle piazze negli ultimi anni, 
quasi come grido di speranza contro un mondo di guerre e violenze. 
Un altro modo è possibile può designare, invece, la ricerca di stili di vita, di produzione, di 
commercializzazione, e di modello di sviluppo, che accompagnino la costruzione di quel 
mondo sia con scelte individuali che con scelte collettive. 

Il neoliberismo, già messo in discussione dalla Populorum Progressio e la revisione del 
nostro Modello di Sviluppo invocata dalla Caritas in Veritate possono essere i due pilastri 
per la revisione profonda e lungimirante sul bene comune lì invocata. A partire tuttavia dai 
nostri riferimenti spirituali  e culturali che, lungo tutto l’antico e il nuovo testamento 
ripartono sempre, non dai primi, ma dai secondi della storia: Abele il secondogenito, 
Giacobbe il secondo gemello, Giuseppe il figlio più piccolo, Davide il figlio più piccolo, 
Gesù il bambino.   

Ma  come “trarre, perfino dalla crisi, un’occasione di discernimento e di un nuovo 
modello economico”  proprio noi che non contiamo niente nello scacchiere economico? 
Che cosa può venire di buono dai paesi de Sud del mondo così caratterizzati da povertà, 
malattie, analfabetismo, emigrazione, guerre?  Che cosa può venire di buono dal 
Mezzogiorno d’Italia con la sua storia infinita di rifiuti e rifiutati (clandestini)?  

Può venire, sì, “una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e dei suoi 
fini, nonché una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo, per 
correggerne le disfunzioni e le distorsioni”. (Caritas in veritate cap.2, 33) 
Forse entrambe queste espressioni, con la loro carica teleologica e trascendente, ma 
anche con tutta la drammaticità del contingente, possono essere rivisitate oggi forse solo 
dal mondo religioso che le ha conservate, per ridefinire valori antichi come le montagne: 
 
1. Stile di spiritualità: la via della regalità 
praticare il modo della regalità per recuperare il proprio empowerment personale e l’onnicrazia collettiva.  

2. Stile di spazio e del tempo: la via dell’orizzonte 
praticare il modo dell’orizzonte temporale e andando oltre i propri limitati orizzonti materiali e locali. 

3. Stile di relazioni familiari e comunitarie: la via della mediazione 
praticare il modo della mediazione per ritrovare la bellezza dell’amore e dell’affettività. 

4. Stile di cultura, educazione e scienza: la via dell’umiltà 
praticare il modo dell’umiltà per  ritrovare la saggezza dell’esistere.  

5. Stile di consumo e di economia: la via della sobrietà 
praticare il modo della sobrietà, per approdare alla comunione delle risorse del creato. 

6. Stile di legalità: la via della resistenza 
praticare il modo della resistenza, per giungere al traguardo dell’onestà personale e di gruppo. 

7. Stile di vita sociale e politica: la via della mitezza 
praticare il modo della mitezza, che ci porti all’obiettivo della condivisione della fatica dell’esistenza. 

8. Stile di rapporti Nord-Sud: la via meridiana 
praticare il modo meridiano, che porti alla fratellanza universale tra Nord e Sud, locali e globali. 

9. Stile di Per-dono: la via della riconciliazione 
 

Con gli occhi degli ultimi 
L’operatore di pace deve anche tener presente che, presso porzioni crescenti dell’opinione pubblica, le 

ideologie del liberismo radicale e della tecnocrazia insinuano il convincimento che la crescita economica 
sia da conseguire anche a prezzo dell’erosione della funzione sociale dello Stato e delle reti di solidarietà 
della società civile, nonché dei diritti e dei doveri sociali. Ora, va considerato che questi diritti e doveri sono 
fondamentali per la piena realizzazione di altri, a cominciare da quelli civili e politici… 
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Da più parti viene riconosciuto che oggi è necessario un nuovo modello di sviluppo, come anche un 
nuovo sguardo sull’economia. Sia uno sviluppo integrale, solidale e sostenibile, sia il bene comune 
esigono una corretta scala di beni-valori, che è possibile strutturare avendo Dio come riferimento ultimo. 

È poi fondamentale ed imprescindibile la strutturazione etica dei mercati monetari, finanziari e 
commerciali; essi vanno stabilizzati e maggiormente coordinati e controllati, in modo da non arrecare danno 
ai più poveri. La sollecitudine dei molteplici operatori di pace deve inoltre volgersi – con maggior risolutezza 
rispetto a quanto si è fatto sino ad oggi – a considerare la crisi alimentare, ben più grave di quella finanziaria. 

Per uscire dall’attuale crisi finanziaria ed economica – che ha per effetto una crescita delle 
disuguaglianze – sono necessarie persone, gruppi, istituzioni che promuovano la vita favorendo la 
creatività umana per trarre, perfino dalla crisi, un’occasione di discernimento e di un nuovo modello 
economico. Quello prevalso negli ultimi decenni postulava la ricerca della massimizzazione del profitto e del 
consumo, in un’ottica individualistica ed egoistica, intesa a valutare le persone solo per la loro capacità di 
rispondere alle esigenze della competitività. In un’altra prospettiva, invece, il vero e duraturo successo lo si 
ottiene con il dono di sé, delle proprie capacità intellettuali, della propria intraprendenza, poiché lo sviluppo 
economico vivibile, cioè autenticamente umano, ha bisogno del principio di gratuità come espressione di 
fraternità e della logica del dono…  
Messaggio di Benedetto XVI per la celebrazione della  XLVI Giornata mondiale della Pace  1° Gennaio 
2013, Beati Gli operatori di pace, 4, 5. 

 
Il cantus firmus 

Se il "cantus firmus", se la linea melodica tiene,  
il tenore tiene e non cala di tono, 

allora tutto il concerto va bene, 
ma se per poco comincia a scordare, a scendere di tono, 

se il tenore comincia a stonare, a scendere di tono, 
precipita e ruzzola giù tutto il concerto del mondo... 

E' una cosa... folgorante. Come è bello! Sapete perché? 
Perché ci fa capire l'essenza del servizio che noi facciamo, 

perché noi non abbiamo fatto i voti di povertà, di verginità, di castità,   
non abbiamo fatto i voti, ma dobbiamo ’vivere’ la castità, la povertà, l'obbedienza, 

Allora, noi siamo chiamati, sorelle, ed è bellissimo, 
e che compito formidabile è, ad essere sorelle risorte, 

"anastase" come Maria che portava nel grembo Gesù! 
Il servizio più forte allora non è tanto quello lì  

piegarvi a lavare i piedi materialmente,  
servizio più forte è il vostro essere, il vostro essere.... 

Don Tonino Bello 
 

Che cosa può venire di buono da Nazareth? 
Che cosa può venire di buono  da Debrezeit, da Addis Abeba, dai villaggetti africani? 

Noi siamo venuti a dare, a portare! 
A noi c'è rimasta questa idea  che i missionari, 

 le missionarie sono quelli che vano a portare aiuti. Dovremmo dire ai missionari:  
"Quando tornate qui in Europa,riempite gli aerei,  riempite le navi, 

portateci vi preghiamo, dei pacchi dono perché stiamo morendo non di fame, 
ma morendo di tutti questi grandi valori, mandateci pacchi dono di speranza, 

di fiducia, di solidarietà che qui si muore. 
E' ancora più importante mettersi sulla pelle la camicia del povero,  

quella che il povero ti dona,mettersi sulla pelle il dono che ti fa un povero. 
Chi? Sarà la prostituta, sarà il malato di aids, 

sarà per noi il marocchino che viene a darci un dono che tu non sai indossare... 
E' una cosa grande lasciarsi evangelizzare dai poveri, per portare il lieto annunzio ai poveri, 

che non sono stati abbandonati dal Signore. 
Se svuoto tutta la casa per darla ai poveri, questa è generosità, 

ma la carità più grande è quella di introdurre qualcosa, 
sia pure una piccola cosa da mettere come souvenir in mezzo a mobili stile impero. 

Il Signore un giorno ci rovisterà il guardaroba, così come fanno all'aeroporto 
per vedere non che cosa abbiamo esportato ma importato,  che cosa abbiamo preso, 

ricevuto dagli altri, quali cose ci portiamo a casa. Don Tonino Bello 
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Il servizio più grande voi lo rendete non col vostro fare ma con il 
vostro essere 

Oggi è tempo di rispondere con chiarezza e fermezza che può venire a livello politico la 
nonviolenza  e a livello economico un Modello di Sviluppo Integrale e Meridiano! 
Nonostante le mafie, nonostante i rifiuti e i rifiutati (clandestini)!  Nonostante l’essere ultimi 
a livello di nazioni, di gruppi e di persone.  

In questo momento di grave esplosione della crisi finanziaria mondiale e dei suoi 
Modelli di Sviluppo, e di grave questione settentrionale in Italia con il crollo del suo 
Modello di Sviluppo economico e la mancanza di ‘crescita’ del Pil, e con le sue chiusure, la 
sua perdita di valori e di orientamento spirituale e culturale possiamo, anzi dobbiamo 
affermare, che da ‘Nazareth’, dai secondi e dagli ultimi della nostra storia e della nostra 
geografia, a cominciare dal Mezzogiorno d’Italia e  dal Mediterraneo  può venire una 
Mistica Meridiana per un Modello di Sviluppo Integrale e Meridiano più umano.  

Che cosa possono mai insegnarci persone, gruppi e culture “seconde” nella storia, e 
popoli  “secondi” nella geografia? Cosa mai possono dirci di nuovo, da un punto di vista 
culturale, religioso, le immense masse dei popoli del Sud, oggi in visita o mal-sopportati 
residenti da noi (se riescono a prenderlo il permesso di soggiorno per  starci!).  Cosa mai 
possono dirci di nuovo da un punto di vista tecnologico e politico gli immigrati dai paesi del 
Nord Africa? O quel Mezzogiorno d’Italia con la sua ‘perenne’ questione meridionale ora 
che invece c’é una  questione settentrionale con la voglia di secessione, la mancanza di 
figli, il mondo operaio scompaginato e in bilico e un’industria che non riesce a far 
‘crescere’ il Paese e che é stretta dalla competitività mondiale? 

 
ll servizio più grande: povertà, castità e obbedienza 

Le suore le vediamo negli ospizi che puliscono, che lavano le donne anziane, gli uomini anziani, 
le vediamo con i pazzi, le vediamo con gli sfrattati, e nelle grandi città vanno nelle stazioni,  

vanno sulle strade dove ci sono le prostitute... Tanta fatica!... 
Le vediamo missionarie che vanno lontano, ragazze ancora. 

Il mondo,  allora, vedete vi apprezza per questo, vi apprezza per questo servizio che voi fate. 
Però io vi dico sorelle, ricordate, lasciate pure che il mondo vi apprezzi per questo... 

però ricordatevi che il servizio più grande voi non lo rendete col vostro fare, col vostro dinamismo, 
col vostro precipitarvi laddove le piaghe dell'umanità si fanno più aperte. 

Vorrei richiamare la vostra attenzione su quei voti..., 
sui voti che voi avete fatto della povertà, dell'obbedienza, della castità. 

Il servizio più grande che voi fate al mondo non è quello delle corsie, delle cliniche 
perché se ci fosse più generosità da parte degli altri, potrebbero farlo gli altri quel servizio 

Il servizio più grande non è quello che fate voi come catechiste perché potrebbero farlo anche i laici. 
Il servizio più grande non è quello che fate con gli orfani perché lo Stato si  organizza anche per questo. 

Il servizio più grande che voi rendete al mondo è quello delle scelte che voi avete fatto: 
della povertà, della castità e della obbedienza. Don Tonino Bello 

 
Alla ricerca del meridiano perduto.  Con occhi e cuori di secondi, di 

Tobia  (Jahvé è buono): la vita consacrata 
La ricerca del proprio posizionamento nei confronti di stessi e del mondo (quello vicino 

del prossimo, e quello lontano dei popoli) la si può fare, invece,  solo  con occhi e con 
cuore di ‘secondi’, uscendo,  cioè,  dal borioso complesso di superioritá di coloro che si 
sentono, o si credono, superiori agli altri per intelligenza, bravura, civiltá, oppure per 
sviluppo fama e soldi, oppure per meriti spirituali, cultura o altro. Solo se guardiamo noi 
stessi e gli altri, invece,  con occhi e cuore di ultimi possiamo entrare in  relazioni e 
comunicazioni veritiere, fondate, cioè, sulla verità di noi stessi e degli altri..  

Il meridiano perduto, allora non é tanto né solo un  Sud geografico rispetto al Nord (il 
Mezzogiorno d’Italia e i mille Sud del mondo, dall’Africa all’America Latina, all’Asia) perché 
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anche lì si possono trovare le tante  sindromi di Caino e i complessi di superioritá 
espliciti o latenti nella indifferenza e ricchezza, nei poteri politici, economici, militari e 
spesso anche tra impoveriti che solo desiderano uscire dalla loro ‘seconditá maledetta’ e 
subíta, (imposta dal sistema economico, culturale e politico) una seconditá non scelta, per 
diventare ‘primi’ anch’essi. Anche se lì  si possono  ancora trovare, nelle identitá culturali 
del popolo, tanti elementi ‘meridiani’ già perduti nei nostri omologanti dibattiti culturali e 
politici, che alla fine non riescono a dire più nulla.  

L’essere secondi, che caratterizza il ‘meridiano perduto’, è la secondità scelta di 
chi decide di vedere con gli occhi e il cuore dei ‘secondi’, degli ultimi,  di chi decide 
di vivere la minorità nella vita consacrata. Per ritrovare il ‘Meridiano perduto’ allora 
bisogna riposizionarsi ‘con gli occhi e il  cuore degli ultimi’ non credendosi un 
padreterno che sa tutto, che ha le soluzioni per tutto, che pensa di potere tutto 
(sentendosi, quindi, onnipotente) e sfidando Dio. Si deve trovare la propria dimensione 
‘minuscola nel Creato’ (l’uomo non  si vede neanche dalla navicella spaziale, dove invece 
si vedono gli oceani e gli atomi in movimento delle nubi). Il nostro passato (memoria) sia 
come famiglia/comunità/gruppo, che come città/regione/ nazione/mondo è garantito da 
un'attestata storia di fede. Rievocando gli antenati del piccolo libretto biblico di Tobia, 
possiamo vedere che nonostante la sua storia sacra attestata da tutti i suoi antenati che 
con i loro nomi teoforici (Tobi-el, Anani-el, Asi-el, Adu-el, Gaba-el) indicano una storia di 
esperienza  di Dio (buono, misericordioso, provvidente, rallegrante, potente), Tobi (il cui 
nome significa ‘io sono buono’) entra in un complesso di spocchiosa superiorità 
credendosi lui stesso “il buono”, come il suo nome evoca. E così diventa cieco, incapace 
di leggere il futuro e quindi di avere speranza, come lo è oggi il Nord del mondo /il  Nord 
mediterraneo, il Nord Europa, il Nord Italia. Aprire gli occhi forse può significare rileggere 
la storia (memoria) delle nostre comunità/città/regioni/nazioni e individuare i segni del  
futuro e della speranza (utopia)  nelle implicazioni che  essi hanno a livello spirituale, 
culturale, politico ed economico, rileggendovi il sogno di  Giustizia e di Pace di Dio.  

A partire dai personaggi caratterizzanti la memoria (gli antenati Tobiel, Ananiel, Asiel, 
Aduel, Gabael) e i personaggi caratterizzanti il futuro e la speranza (Rafael e Tobia, che 
guariscono la cecità di Tobi) è possibile ipotizzare, come dei moderni Viandanti che nel 
cammino peregrinante ricercano sulle Beatitudini il loro cammino di vita, un Cammino in 8 
tappe che ricolleghi la memoria all’utopia per la ricerca di nuove vie nella cultura, nella 
politica, nell’economia, come nelle relazioni territoriali e relazionali. Aiutati dai secondi 
della storia, i figli, i giovani, che come Tobia portano a Tobi la medicina che gli toglierà la 
cecità. Un  Cammino delle 8 gioie, felicità, Beatitudini, che aiuti a perdere la sindrome 
di Caino che, essendo il primogenito, pensa che questo sia il merito speciale perché i suoi 
doni siano preferiti da Dio e invece Dio gli preferisce Abele, il ‘secondo’! Che aiuti a 
perdere il complesso di superiorità di Tobi che pagando tutte le decime e facendo le sue 
opere pie si sente a posto con Dio e con l’umanità e si sente lui il buono, giusto. Come 
oggi noi ci sentiamo i civili, gli sviluppati, insomma i Grandi 8. E invece Tobi perde la vista 
(e i primi della storia e della geografia perdono il futuro e la speranza) e con essa senso 
della vita, cammino e profezia, perché pensa di essere lui il ‘perfettino’ (Tobi = ‘come sono 
buono’) dimenticando quanto gli avevano trasmesso le sue radici, la sua memoria, i suoi 
antenati ma anche la sua stessa discendenza, il figlio Tobia, e cioè che tutto è stato 
elargito dalla bontà di Dio, come evoca il nome di Tobia (Tobia= Jahvè è buono).  
Coniugare la memoria della famiglia di Tobia con i suoi progetti futuri, con la sua utopia, 
può essere la chiave affinché si possa passare da una politica della competizione ad un 
modello di cooperazione. Ricondandoci che: Dio è il mio bene, è alto, e misericordioso, dà 
gioia, provvidenza, guarisce (Tobiel, Gabael, Ananiel, Aduel, Asiel, Rafael) finalmente 
riconoscendo  che è Dio che è buono. ritorniamo alla speranza e al  futuro, a Tobia. 
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Una ‘Mistica Meridiana’ per uno sviluppo integrale 
Livello personale 

DA                                                                          A 

 
Livello sociale   

DA                                                                          A 
Identità escludenti 
(Rivendicazioni  identitarie) 

Identità plurime e interculturali   
(Plural plurality) 

Lavoro occupazione 
(Disoccupazione, post-pensione) 

Trasformazione creativa   
(Travaglio e con-creazione) 

Alienazione personale 
(Depressione) 

Unità talenti spirituali e abilità personali  
(Con-creare con Dio) 

Alienazione di gruppo   
  (Disperazione sociale) 

Bellezza della diversità  
(Convivialità delle differenze) 

Competitività sociale 
(Competitività, successo) 

Comunione economico sociale  
(Fascino dell’unità,  Coop-etition) 

Frammentazione 
(Alienazione) 

Conoscenza e alleanza per meditare  
(La forza dell’intelligenza) 

Diffidenza e sicurezza 
(Disperazione) 

Fiducia assoluta nella gente  
(Fede – Fid-ucia) 

L’intimità bipolare 
(Privacy) 

L’intimità sociale  
(Comune-unità) 

La disunione familiare e sociale 
(Conflitti e indifferenza sociale) 

La conversazione per la coesione  
(Perdono, riconciliazione) 

Tempo tiranno  
(kronos) 

Conoscere e ri-equilibrare i tempi  
(Kairos “Ora è il tempo”) 

L'economia sterminata del cow boy   
Logica del mercato 

L'economia essenziale dell'astronauta   
(Logica del Creato) 

Deregolamentazione e sregolatezza 
(Neoliberimo e capitalismo selvaggio) 

Le regole per la condivisione  
(Comune-unità per la Comune-unione) 

Razionalità  
(Ingegnere/ industriale/ imprenditore) 

Ragionevole  
(Ingegnoso/ industrioso/ intraprendente) 

Scoop nelle informazioni 
(Il 4° potere) 

Essenzialità delle notizie e verità  
(La forza della verità) 

Necrofilia 
(Omicidi, femminicidi, strage innocenti, ambiente) 

Biofilia  
(L’amore per la vita) 

 

1.Complesso di superiorità 
(Orgoglio) 

Smorzare le superiorità 
 (Umiltà) 

2. Complesso di inferiorità 
(Inadeguatezza) 

Secondità in piedi e regalità  
(IN PIEDI, Empowerment) 

3. Apparenza 
(La polpa della ciliegia) 

Sostanza 
 (Seme e nocciolo) 

4. Lo squilibrio dei sensi 
(Obesità,despiritualizzazione,deculturalizzazione) 

Riscoprire la saggezza del corpo 
(Il corpo tempio dello spirito) 

5. Alienazione personale 
(Perdita di senso, disorientamento) 

Unità di talenti spirituali e abilità professionali  
(Il senso della vita) 

6. Visione razionalistica e scientista 
(Riduzionismo scientifico) 

Visione spirituale  
(Mistica meridiana) 

7.Solitudine esistenziale 
(Smarrimento) 

Accompagnamento, tutorship  
(Maestro) 

8.Mancanza di speranza e di futuro 
(Disperazione) 

Trasmettere sogni, desideri    
(Utopia del Regno) 

1. La mancanza di riferimenti 
(Solitudine) 

L’esempio personale  
(Testimonianza) 

10.Disumanizzazione 
(Barbarie) 

Tirar fuori, e-ducere l’umanità sopita 
(Umana unità) 
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Per uno Sviluppo Integrale e  ‘Meridiano’1 
Benessere 

Dallo stile  americano  Dallo  stile  europeo Allo stile meridiano 
Dare importanza a ciò che si 
possiede 

Godersi la vita Che tutti abbiano vita e in 
abbondanza 

L’uomo che si è fatto da solo I campanili e l’orgoglio comunale La convivialità delle differenze 
Convinzione di essere popolo eletto Convinzione di essere popoli che si 

sono combattuti 
Tutta l’umanità è popolo eletto 

Essere produttivi  AGIRE Riflettere, teorizzare VEDERE Vedere giudicare agire 
La felicità  personale attraverso 
l’agire 

La felicità personale attraverso il 
pensare 

La felicità personale attraverso  
il comunicare 

La felicità personale attraverso il 
successo materiale 

La felicità personale nelle relazioni 
sociali e familiari 

La felicità personale attraverso 
le relazioni  familiari, 
comunitarie e umane 

Forte autonomia individuale verso 
obiettivi  personali 

Interconnessioni sociali e familiari 
per obiettivi di gruppo  

Interconnessioni locali e globali 
per obiettivi di giustizia e pace 

 
Relazioni 

Dallo stile  americano  Dallo  stile  europeo Allo stile meridiano 
Relazioni regolate  da contratti Relazioni regolate da patti sociali e 

familiari 
Relazioni regolate dalla lealtà 
e dalla fedeltà 

Utilitarismo nelle relazioni Ethos consuetudinario nelle 
relazioni 

Sacralità del prossimo e dello 
straniero 

Coscienza individuale Coscienza storica Personalismo e universalismo 
Valori materiali Ideali storici e collettivi Valori spirituali, personali, 

familiari, comunitari 
Utilitarismo e pragmatismo Ideologie Valori/ Ideali 
Riduzionismo scientifico 
Razionalità fideistica 

Fede e Laicismo 
 

Fede e ragione (Gerusalemme 
ed Atene) 

Capacità di produrre Capacità di  relazionarsi Capacità di generare 
 

1. Stile di spiritualità: Dio  e la via della regalità  
Praticare il modo della regalità per recuperare il proprio empowerment personale e 
l’onnicrazia collettiva.  

La prima porta di un percorso verso uno stile di vita che aiuti l’umanità attraverso i 
nostri Tobia,  i giovani, ad uscire da uno stile di vita non più cristiano,  è la proposta chiara, 
franca e decisa di Dio, l’Assoluto,  e la soglia da varcare è la via della regalità. 

In realtà la prima cosa che ci rende veramente disperati, che ci rende violenti, 
aggressivi e disumani è la paura della morte che ci allontana dalle persone, ci allontana 
dalla storia perché si sente tutto il limite della fine come il nulla.  

La paura della morte, che è la nostra più grande disperazione, viene superata se 
apriamo la chiave di questa porta con Dio, con l’Assoluto, Colui che ha vinto la morte, che 
è venuto a farci perdere la paura della morte dicendoci che c’è la resurrezione. Il primo 
elemento per perdere la paura della morte è credere in quell’aldilà che comincia già qui. 
Se noi non crediamo in questa vita eterna, possiamo certo fare assistenza sociale, 
beneficenza, dare un po’ di  solidarietà proprio perché siamo esseri umani. L’aldilà è quel 
“di più” totale che ci permette di credere che quello che comincia qui finisce di là e perciò 
ci fa mettere il seme perché cominci a crescere qui quell’alberello. Nella vita quotidiana 
credere nell’Assoluto, in Dio, ci fa perdere questa paura della morte e ci aiuta a scoprire 
che stiamo con-creando con Lui: creando il mondo nuovo e la terra nuova e quindi il cielo 
nuovo.  

                                                 
1 Martirani G., Viandante Maestoso. La via della bellezza, Paoline, 2006. 
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La via della speranza, cioè il passare dalla disperazione di chi non vede nulla, non 
vede porte aperte, è, nella concretezza, una religione, una spiritualità, un Assoluto che ci 
fa varcare due soglie: una a livello personale e una a livello comunitario.  

A livello personale ci fa varcare la soglia dell’empowerment, la riappropriazione del 
proprio potere. L’empowerment è dire: “io posso”, non sono stremato, non sono una 
persona stesa a terra, ma sono in piedi.  

A livello comunitario, collettivo, ci fa varcare la soglia dell’onnicrazia, il potere di tutti e 
non solo delle maggioranze, la possibilità di tutti di mettersi insieme e fare comunità. Molto 
spesso parliamo di comunità pensando alla parrocchia o alla comunità religiosa che sono 
importantissime. Esse sono immagine di altre comunità che devono ad esse ispirarsi: il 
condominio ad esempio, che è una comunità, e se si ispira ai valori cristiani può diventare 
bello quanto una comunità parrocchiale; oppure il mercatino, o il luogo in cui lavoriamo… 
sono tutte comunità che, se ispirate ai valori e alla prassi cristiana, sono realtà belle 
altrimenti sono una disperazione, un’angoscia.  

Empowerment personale e  onnicrazia comunitaria. Aldo Capitini, grande 
esponente della nonviolenza, chiamava “onnicrazia” questa forma collettiva di 
riappropriazione di potere perchè è una realtà ancora più grande della democrazia, in 
quanto “l’onnicrazia” è il potere di tutti e non solo delle maggioranze autoreferenziali che 
spesso lasciano silenziose proprio le vere maggioranze.  

Il cammino, il percorso religioso, spirituale, deve far varcare a ciascuno la soglia della 
regalità, del potere personale, e a tutti quella del potere collettivo, del poter fare, del potere 
essere, del Potere non in chiave negativa, ma il poter fare “con” e “per”. Il potere in chiave 
negativa è il potere contro, mentre quello in chiave positiva - ad esempio un gruppo 
Caritas – è il poter fare “per” e “con”, per e con i senza fissa dimora, per e con le isole 
Andamane…  

Il poter fare “con” e “per” diventa onnicrazia, diventa una comunità vivente.  
 

2. Stile di spazio e del tempo: la via dell’orizzonte  
Praticare il modo dell’orizzonte temporale e spaziale andando oltre i propri limitati orizzonti 
materiali e locali. 

La seconda porta di un percorso verso uno stile di vita che aiuti l’umanità attraverso i 
nostri Tobia,  i giovani, ad uscire da uno stile di vita non più cristiano,  è la proposta chiara, 
franca e decisa di vivere con consapevolezza generosità e pazienza tempo e spazio e la 
soglia da varcare è la via dell’orizzonte. 

Noi siamo tutti figli del nostro tempo, ma il tempo che viviamo è un tempo “kronos”, 
un tempo tiranno, o è un tempo “Kairos”, cioè un tempo di salvezza?  

Analizziamo brevemente alcuni dati sul tempo e lo spazio. 
Il nostro microspazio quotidiano è la nostra casa. E’ stato calcolato che in una casa di 

cento metri ci sono ben diecimila oggetti e ciò ci dà l’idea di quanto noi siamo sommersi 
dalla materia. 

Tali oggetti hanno bisogno di “tempo lavoro” per essere acquistati e il primo oggetto 
che ha bisogno di molto “tempo lavoro” è proprio la casa stessa che conterrà poi tutti gli 
altri oggetti. L’oggetto casa ha bisogno di “tempo lavoro” per il pagamento del mutuo che, 
normalmente, è il “tempo lavoro” del padre, dell’uomo di casa.  

Gli oggetti che compriamo hanno poi bisogno di “tempo lavoro” per la pulizia: noi 
donne sappiamo perfettamente che lavoriamo per pagare le cameriere, per pagare cioè la 
pulizia delle case e per pagare le baby-sitter. Abbiamo quindi bisogno di “tempo lavoro” 
per accudire noi ai mestieri di casa oppure per farli fare ad altri; quindi molto del nostro 
stipendio è speso per la pulizia: la cameriera e i detersivi. E poi c’è tutto quanto riguarda la 
pulizia degli oggetti: il lavaggio delle automobili, la lavanderia, i detersivi sono una parte 
molto cospicua della nostra spesa. C’è quindi bisogno di molto “tempo lavoro” per la 
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pulizia. C’è poi bisogno di “tempo lavoro” per mettere in sicurezza oggetti che son costati 
molti soldi: è  il tempo lavoro per le assicurazioni della macchina, della casa. Sono tutti 
elementi che entrano fortemente nel nostro tempo. E’ il tempo lavoro del padre. C’è inoltre 
il tempo per la manutenzione di tutti questi oggetti: l’idraulico, l’elettricista, il tintore, tutto 
ciò che rende possibile mantenere in buono stato questi oggetti. E’ il secondo lavoro del 
padre o qualche lavoretto extra di altri componenti la famiglia. 

Tutto questo “tempo lavoro” per oggetti  materiali, è tempo che sottraiamo alle 
relazioni. Ciò non significa che dobbiamo vivere solo nella pura relazionalità ma c’è 
sicuramente da ritrovare, nella nostra quotidianità un equilibrio che abbiamo perso.  

Ma perché è così necessario ritrovare il tempo per le relazioni? Perché le relazioni 
richiedono un’infinità di tempo. Ascoltare una persona che ha problemi, richiede tempo; 
ascoltare i problemi delle persone e le loro disperazioni richiede un’infinità di tempo e per 
di più è un tempo misurato non su quando noi lo vogliamo dare. Mi spiego con un altro 
esempio: quando mio figlio era adolescente, aveva deciso che le nostre relazioni, cioè il 
parlarsi, non era il tempo che io pensavo opportuno: cioè a pranzo e a cena, perché noi 
genitori abbiamo deciso che quello è il tempo in cui si parla. Lui aveva deciso altri tempi e 
quando ad esempio tornava dal cinema con gli amici a mezzanotte o all’una veniva in 
camera mia e mi chiedeva di parlare. Le prime volte io dormivo e quindi non potevamo 
parlare, dopo ho trovato un escamotage: mi sono fatta trovare in salotto sul divano con la 
televisione accesa e alla sua domanda: “mamma sei sveglia?”, rispondevo che non  avevo 
sanno e quindi cominciavamo a parlare senza che si sentisse in colpa di svegliarmi.  

Questo è il passaggio dalla chiusura nel proprio tempo per andare incontro all’altro di 
altri tempi e generazioni. 

Il tempo del bisognoso è il “suo” tempo, non il “mio”. È molto importante, soprattutto 
nelle relazioni familiari, non incasellare i tempi in tempi schematici: “dall’una alle due”, a 
pranzo, a sera … e si pretende di chiacchierare e aver relazioni solo durante quei tempi 
preordinati e  dentro tempi schematici e fissi. Il tempo della relazione ma anche quello 
della solidarietà (ad esempio il tempo del volontariato, della Caritas) è un’altra cosa: è un 
tempo molto oneroso perché richiede molta disponibilità di tempo che è anche il tempo del 
bisognoso e non il mio tempo. Qui sta la differenza tra la solidarietà e la carità come 
elargizione e la solidarietà e la carità come rapporto di amore, cioè  la differenza tra il 
“prendersi cura” con cui realizziamo la carità  e il “prendere a cuore” con cui realizziamo la 
giustizia, passando dall’emergenza e dal pronto soccorso alla cura delle cause delle crisi e  
dei problemi. E’ necessario prendere a cuore l’altro oltre che prendersi cura dell’altro, ed è 
in ciò il nostro essere viscere e uteri di misericordia (misericordiosi). E’ necessario 
prendere a cuore la sorte dei miseri e non solo fare beneficenza. Il prendersi cura è 
necessario, ma prendere a cuore significa passare dalla carità alla giustizia, che non è 
cosa di poco conto, perché il prendere a cuore l’altro fa sì che l’altro diventa come mio 
figlio,  mio fratello ed è  questo che fa compiere azioni di giustizia.  

La soglia per passare dalla disperazione alla speranza è “andare oltre”il proprio 
tempo e generazione, sapendo coniugare il proprio presente con la memoria di ieri e 
l’utopia di domani,  ma è anche  “andare oltre” il proprio spazio, il proprio territorio 
andando oltre la rete familiare, cittadina, i propri confini verso l’universalità cattolica.   
 
3. Stile di relazioni familiari e comunitarie: La via della mediazione 
Praticare il modo della mediazione per ritrovare la bellezza dell’amore e dell’affettività. 

La terza  porta di un percorso verso uno stile di vita che aiuti l’umanità attraverso i 
nostri Tobia,  i giovani, ad uscire da uno stile di vita non più cristiano,  è la proposta chiara, 
franca e decisa delle relazioni familiari e comunitarie  e la soglia da varcare è la via 
della mediazione. 
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Ciascuno di noi è persona di relazione: relazioni familiari, relazioni affettive nella 
comunità, nel gruppo Caritas, nella parrocchia, relazioni nel mondo del lavoro, relazioni in 
un ospedale, relazioni nella scuola… Noi siamo relazione; non siamo persone singole, ma 
siamo relazioni. Relazioni che talvolta si frantumano.  

Cos’è che ci rende disperati, senza più speranza? La divisione.  
Quando ci sentiamo divisi nella famiglia, quando non ci sentiamo voluti bene nella 

famiglia, nel lavoro, quando non vogliamo noi bene agli altri e quando gli altri non ne 
vogliono a noi.  

Queste situazioni sono occasione di divisione, di separazione. È Satana che separa, 
perchè non gli fa piacere se siamo uniti, ci vuole vedere separati, frantumati.  

La disperazione ci è data  dalle divisioni a tutti i livelli.  
La via della speranza, invece, è la comunione e la comunità, la comune-unità di 

intenti di un gruppo, sia esso il gruppo lavorativo, che quello condominiale, parrocchiale, o 
la comunità di suore. La comune unità di intenti e la comune unione fondate sull’Assoluto, 
su Cristo, il Dio che sta in mezzo a noi. La vita quotidiana è appunto un continuo 
passaggio da questa disperazione della divisione alla speranza dell’unità.  

Qual è la chiave per arrivare all’unità?  
Prima di tutto occorre assumere il conflitto, guardarlo ad occhi aperti. Il conflitto non 

rappresenta la morte, anzi il conflitto è il momento di crisi che ci aiuta a superare la morte. 
Dapprima occorre assumere il conflitto, vedere le realtà che non vanno e in secondo luogo 
cercare una mediazione.  

Da secoli la Chiesa ha inventato alcune modalità - le modalità della mediazione -, ma 
vengono utilizzate?  

Nella famiglia la prima figura di mediatore è il testimone di nozze: ma è scelto proprio 
per aiutare a mediare i conflitti della coppia? Chi aiuterà la coppia ai primi inevitabili litigi? 
Prima di arrivare dal confessore, dal direttore spirituale, dallo psicologo, ci sono 
mediazioni spicciole che vanno vissute in casa, nella quotidianità, per ripristinare la 
giustizia e la pace, o che vanno vissute in un contesto amicale.  

Il padrino o la madrina del Battesimo dovrebbero essere mediatori, per la coppia che 
ha avuto dei figli, nella difficilissima arte di passare da due a due più uno che è passaggio 
difficile. Tali figure hanno proprio questo compito di intervenire in situazioni nuove che 
emergono offrendo un accompagnamento spirituale, materiale, tecnico alla giovane 
coppia.  

L’accompagnamento poi prosegue con il padrino e la madrina della Cresima, quando 
l’adolescente entra in conflitto con i genitori che è un passaggio normale perché se non si 
separa da loro, se non taglia il cordone ombelicale cultural-psicologico, non acquisisce 
una sua personalità. Come vengono scelti il padrino e la madrina di Cresima? In base a 
questo criterio di accompagnamento durante la crisi adolescenziale?  

La prima mediazione è quella della madre nella famiglia. Quando litigavamo con i 
miei fratelli, mia madre si metteva letteralmente in mezzo per dividerci. Oggi chi fa questo 
genere di mediazioni in una società ad esempio come quella delle periferie delle grandi 
città, ad esempio a Scampìa? Sono molto grata al mio Cardinale che è entrato a Napoli da 
Scampìa. Ha dato un segno importantissimo alla città perché se la Chiesa non fa la 
mediazione nei gravi conflitti sociali, chi deve fare la mediazione?  

La via della mediazione nelle relazioni diventa l’elemento fondamentale, è la soglia 
per passare dalla divisione all’unione, dalla disperazione alla speranza. 

Ma per far ciò bisogna fare il primo passo: andare oltre i propri odi,  rancori e 
risentimenti che diventano la collera e l’ira. 

Non cedere alla collera oggi è difficile perché viviamo in una società in cui alla 
televisione si vedono persone che vivono un alterco continuo tra di loro, sono sempre in 
collera l’uno con l’altro. Forse chi vive nelle periferie cittadine, a Scampia di Napoli ad 



 11

esempio, può capire quanto determinante sia il cattivo esempio. Se i ragazzi vedono il 
cattivo esempio di persone che credono importanti, vedono che questi cedono 
continuamente alla collera, lo faranno pure loro. La collera a quindici, venti anni diventa il 
coltello del ragazzo che uccide, perché avevano offeso la sua ragazza. Dalla collera al 
coltello non ci vuole molto. Ma quale esempio viene offerto da quelli che sono i grandi, da 
quelli che sono importanti veicoli nei media?  

In tutte le relazioni è importante non cedere alla collera, ma soprattutto dimenticare i 
torti, cosa molto complessa, difficilissima. Si dimenticano molto più facilmente i torti 
ricevuti da un’amica e anche quelli del nucleo familiare, mentre quelli subiti sul lavoro 
diventa molto più complicato dimenticarli. Non dimenticare i torti nel mondo del lavoro 
significa rovinare totalmente il contesto del lavoro e  poiché il lavoro è l’unica modalità con 
cui con-creiamo con Dio l’effetto sarà che non “con-creiamo” più, ma con-distruggiamo. 
Noi infatti abbiamo un solo elemento per creare e continuare la nostra creazione con Dio: 
il nostro lavoro, con cui ultimiamo la creazione. Talvolta mi chiedo perché Dio non abbia 
finito Lui questa creazione:  l’avrebbe fatta una meraviglia. Invece ci ha voluto 
“concreatori” con Lui come si fa con i figli. Una mamma potrebbe fare da sola una torta e 
darla da mangiare ai ragazzi, ma quando una figlia e un figlio chiedono di insegnare loro 
come si fa, si mettono insieme e  la fanno insieme: questo significa con-creare.  

Siamo chiamati a concreare con Dio, però non possiamo veramente concreare nulla 
se siamo spinti dal risentimento e dal rancore. Non possiamo fare nulla quando siamo 
totalmente chiusi, quando il rancore ci ottenebra: forse una delle conseguenze del 
risentimento è che viene ottenebrata la mente. 

Nel percorso delle relazioni familiari e comunitarie, è indispensabile essere fedeli al 
patto familiare, essere fedeli al patto lavorativo: si devono elaborare dei prodotti che sono 
a beneficio di altri, quindi c’è bisogno di una fedeltà anche nel contesto lavorativo. Tale 
contesto viene continuamente rotto dalle divisioni e non ci sono mediatori.  

Oggi per le mediazioni più difficili abbiamo la psicologia, ma prima quanta 
mediazione era semplicemente riconosciuta alle figure normali che la tradizione cristiana 
ci ha dato: i genitori, i parenti, i testimoni, i padrini e le madrine. C’è poi il grande 
mediatore tra noi e Dio: Gesù stesso nella  figura sacerdotale a cui poter ricorrere. 
Esistono quindi tante figure di mediazione. Tutte queste mediazioni ci permettono di 
rimanere fedeli ad un patto: il patto familiare, il patto della comunità religiosa, il patto 
lavorativo, il patto condominiale... Tali patti nel mondo cristiano si possono definire, come 
ci ha suggerito il Cardinale Tettamanzi, con un nome bellissimo: la corresponsabilità: 
essere corresponsabili gli uni degli altri si fa con un patto.  

 
4. Stile di cultura, educazione e scienza: La via dell’umiltà  
Praticare il modo dell’umiltà per  ritrovare la saggezza dell’esistere.  

La quarta porta di un percorso verso uno stile di vita che aiuti l’umanità attraverso i 
nostri Tobia,  i giovani, ad uscire da uno stile di vita non più cristiano,  è la proposta chiara, 
franca e decisa dei saperi, della scienza, dell’educazione, e la soglia da varcare è la via 
dell’umiltà. 

Perché il mondo della cultura, dell’educazione, dei saperi, della scienza oggi ci 
dispera? Perché molto spesso vi notiamo una forte arroganza, un’arroganza di fondo: non 
ha un’umiltà. La soglia da varcare per riaprire la speranza nel mondo dei saperi, della 
cultura, dell’educazione, della scienza è la via dell’umiltà.  

Riporto un esempio sempre da Scampia. Nel 1981, a Scampia avevano cominciato 
ad arrivare, dopo il terremoto, le prime famiglie e tra queste c’era la famiglia di Ciro e 
Rosaria che dal centro Napoli, disastrato dal terremoto, andò a Scampia ad insediarsi. 
Abitavano al centro di Napoli, dove lui presepio vendeva pastori, furono portati a 
Secondigliano, lontanissimo. Qui, con Ciro e Rosaria, cominciammo a fare un gruppo di 
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preghiera. Anche allora mentre si facevano gli incontri di preghiera si sentivano le 
mitragliatrici, regolamenti di conti tra varie bande, fuori sulla strada, quindi non è una cosa 
nuova quella oggi di Scampia. In quel contesto si usava una metodologia di preghiera che 
partiva dall’analisi di quanto era successo in quella settimana a Scampia in base a quanto 
ognuno diceva   (Vedere), poi ci si chiedeva cosa diceva Gesù al riguardo (Giudicare), 
infine ci si interrogava su cosa avrebbe fatto Gesù se fosse stato presente (Agire). Si 
faceva il discernimento della situazione e poi si concretizzava come intervenire: passaggio 
all’azione. Vedere, giudicare, agire. Si vedeva quello che era successo, si faceva 
discernimento sulla Parola di Dio, che si cercava adatta a quella situazione e poi si 
passava all’azione. Naturalmente ognuno diceva il suo parere. Venticinque anni fa in uno 
di questi incontri ci fu la mia caduta sulla via di Damasco! Ognuno cercava di intervenire 
quando voleva, io cercavo di farlo alla fine per non essere invadente con il mio intervento. 
La prima volta che intervenni io, Rosaria - donna napoletana di grande acume, cinque figli, 
una zia in casa, lei stessa con grossi problemi perché era cieca ad un occhio – dopo 
avermi lasciato parlare, mi disse che era bello quello che avevo detto e che si vedeva 
proprio che ero una professoressa, peccato però che non aveva capito niente di tutto ciò 
che avevo detto. Tornai a casa traumatizzata dopo questo incontro. Il mio mestiere di 
insegnante di geografia politica ed economica, mi aveva portato a intervenire a Scampia 
proprio come educatrice. Sentivo il dovere cristiano, come geografa, di aiutare ad 
organizzare il territorio per trasformarlo da spazio disorganico quale era in spazio 
organico, in territorio. Ma non potevo svolgere questa ‘missione’ perché i miei saperi non 
erano all’altezza: non che non fossero competenti, ma non riuscivo ad esprimerli in modo 
comprensibile! In quel periodo (e poi si dice che la Provvidenza non esiste!) Tonino Drago, 
che all’epoca era un docente universitario all’università di Napoli, invitò Adele Corradi - la 
migliore collaboratrice di Don Lorenzo Milani - per un seminario sulla scrittura collettiva 
di Don Lorenzo Milani così come l’aveva fatta a Barbiana con i suoi ragazzi per scrivere 
quel grande proclama pedagogico che è La lettera a una professoressa. Per me si 
aprirono tutti gli orizzonti. Da allora io utilizzo in tanti contesti questa metodologia della 
scrittura collettiva, cioè i saperi di tutti per fare comune-unità e comune-unione. Utilizzare i 
saperi di tutti a disposizione di tutti, significa sapere apprezzare l’intervento scientifico e 
anche un’altra modalità: la poesia, il proverbio, la battuta, la frase detta in modo 
sconnesso che però deriva dall’esperienza di una persona.  

Utilizzare i saperi collettivi significa fare un passaggio enorme che solo Don Lorenzo 
Milani ha fatto e qualche scuola che a lui si è ispirata. Questa condivisione dei saperi deve 
essere vissuta sulla via dell’umiltà. La via dell’umiltà nella scienza, nell’educazione, nella 
cultura oggi non c’è. Oggi vige: “Io so, io posso e io ti capisco”, “Io dico quello che devi 
fare tu”. Su questa base non ci può essere una speranza, perchè la speranza è appunto 
solo la via dell’umiltà che significa - sempre ricordando l’inno della carità di San Paolo -: 
non essere invidiosi, non vantarsi, non gonfiarsi di orgoglio.  
 
5. Stile di consumo e di economia: La via della sobrietà  
Praticare il modo della sobrietà, per approdare alla comunione delle risorse del creato. 

La quinta porta di un percorso verso uno stile di vita che aiuti l’umanità attraverso i 
nostri Tobia,  i giovani, ad uscire da uno stile di vita non più cristiano,  è la proposta chiara, 
franca e decisa dell’economia, e la soglia da varcare è la via della sobrietà. 

E’ sempre più urgente aprire una porta oggi fondamentale: la porta dell’economia che 
attualmente è chiusa perché ci siamo arroccati su un’economia che non è più un’economia 
produttiva. Soprattutto nel nord del mondo la ricchezza è fatta da denaro fatto con denaro, 
è la finanziarizzazione dell’economia. Siamo entrati in una fase post industriale in cui nel 
nord del mondo l’economia significa finanziarizzazione dell’economia, si fa è denaro a 
mezzo di denaro. Le merci, invece, vengono fatti in Cina, in Brasile, in altri luoghi che sono 
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nella fase dell’industrializzazione. Questo è il problema nord-sud e della grande 
diseguaglianza nord-sud.  

Ma abbiamo anche perduto il collegamento tra la natura, l’economia e i nostri cinque 
sensi. Abbiamo dimenticato una cosa fondamentale che la natura: mondo animale, 
vegetale, minerale -  i tre mondi con tutte le loro creature - entrano nella nostra stessa 
persona attraverso cinque canali: i cinque sensi. Tutta la produzione entra nel nostro 
corpo attraverso i cinque sensi.  
1. Abbiamo perduto il collegamento tra l’acqua dei ruscelli e il nostro gusto. 
2. Abbiamo perduto il collegamento tra il filo di rame, e quindi la luce, e la nostra vista.  
3. Abbiamo perduto il collegamento tra il mondo minerale, e l’elettronica e il nostro udito. 
4. Abbiamo perduto il collegamento tra l’albero, e il mondo vegetale, e il nostro tatto.  
5. Abbiamo perduto il collegamento tra il detersivo e l’olfatto. 

Abbiamo perduto il collegamento tra tutta l’economia e i nostri  cinque sensi che sono 
andati in caduta libera, governati prevalentemente dal capriccio e dalla pubblicità. S. 
Ignazio non a caso, negli Esercizi spirituali, parla di riequilibrare due realtà: i sentimenti  - 
e quindi tutto il nostro mondo delle relazioni - e i cinque sensi - e quindi tutto il nostro 
mondo del rapporto personale che abbiamo con il corpo. Questo rapporto con il mondo 
naturale avviene attraverso il corpo, ma anche attraverso l’intelletto. Abbiamo perduto il 
collegamento tra l’economia e la nostra persona perché c’è una caduta libera dei cinque 
sensi: vanno come vogliono, sono assolutamente incontrollati, anzi molto controllati dalla 
pubblicità, da un bisogno che non è più un bisogno reale, ma un bisogno indotto.  

Per superare tutto ciò è necessario varcare la soglia della sobrietà probabilmente 
dobbiamo recuperando delle chiavi che abbiamo avuto in eredità dalla tradizione cristiana: 
le “R”, chiavi fondamentali per entrare in un percorso caritatevole, amorevole, giusto, sui 
beni comuni, sull’economia.  
•  “R” come riciclare 
Su questa non è necessario dilungarsi perché anche se ancora in modo imperfetto è 
finalmente iniziato, anche se non in egual modo dovunque, il percorso del riciclaggio. Ma 
esistono molte altre “R”per entrare nella via della sobrietà.  
• “R” come rinunciare 
Per riaprire l’economia non c’è che la via della sobrietà, fondata sulla rinuncia, sulla 
resistenza: resistere alla televisione, alle marche, alle mode, ai marchi importanti, alla 
voglia di comprare “allo shopping compulsivo”. Erre come ridurre drasticamente. Non 
abbiamo bisogno infatti di tutto quello che possediamo. La rinuncia significa 
semplicemente che non abbiamo bisogno di certi prodotti. Quando poi si tratta di una 
rinuncia collettiva, fatta sulla base di motivi ben precisi - ad esempio perché quella tale 
marca ha affamato intere generazioni di persone in America Latina, oppure l’altra marca 
non ha consentito ai bambini in Africa di crescere perché sono morti di una volgare diarrea 
per un latte in polvere pubblicizzato e diluito con poca acqua sporca -, allora quando una 
rinuncia è collettiva significa che spostiamo i nostri consumi da questi prodotti che sono 
indegni a prodotti più etici. Oggi si parla di prodotti che abbiano una garanzia sociale. 
Diventa fondamentale poter parlare di un’economia che non affami gli altri, che non uccida 
gli altri, cioè che non sia un’economia che danneggi il sud del mondo oppure un’economia, 
come abbiamo visto in altre occasioni, che non sia gestita da banche che utilizzano i nostri 
risparmi per finanziare vendite di armamenti. Dal punto di vista della rinuncia collettiva 
sono state avviate iniziative molto efficaci. Oggi esistono oltre mille famiglie, solo in Italia, 
che spostano i loro consumi da prodotti fatti in modo amorale a prodotti fatti in modo etico: 
si chiamano Bilanci di Giustizia. Quello che si risparmia viene investito in bellissimi progetti 
nel sud del mondo. La rinuncia collettiva diventa, quindi, un atto economico di grande 
valore ed è per questo che oltre la rinuncia personale va potenziata la rinuncia collettiva.  
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• “R” come ridurre.  
Bisogna ridurre, perché abbiamo a disposizione troppa roba. Quando andai in Africa la 
prima volta – anche lì ci fu una caduta da cavallo – rimasi scioccata dal fatto che mentre in 
Italia il sapone si vendeva in quantità industriali, lì si vendeva sulle bancarelle tagliato a 
fette quindi con un uso sobrio: ecco la sobrietà.  
• “R” come riusare.  
C’è un’altra erra sulla via della sobrietà. C’è una modalità creativa del riuso. Le traversine 
delle ferrovie di Trenitalia, ad esempio, sono vendute come legno preziosissimo perché ci 
sono le cinque vite del legno: dall’armadio, allo scaffale, al pezzo di legno per riparare 
qualche cosa e la quinta l’icona, perché l’icona si fa solamente su un legno antico, su un 
legno che abbia avuto una lunga storia e si sia seccato a lungo. Tutto questo significa 
avere riguardo di una natura che deve andare anche in eredità ai nostri figli. Altrimenti i 
nostri figli, così vezzeggiati e che stiamo crescendo con merendine e materialità di vario 
tipo e di varie marche, non avranno l’unica cosa di cui avranno veramente bisogno: 
l’ossigeno. Senza ossigeno noi non possiamo vivere. L’unica modalità con cui ci viene 
fornito l’ossigeno sono solo le foreste. Dovremmo riabituarci come S. Francesco a 
chiamare ‘creature’ le realtà create, altrimenti le riduciamo solo a ‘cose usa e getta’; se le 
chiamiamo creature invece entriamo in un rapporto economico totalmente diverso, 
fraterno. Di tutte le creature del creato l’albero è l’unico autotrofico, è l’unico cioè che si 
fabbrica da sé il cibo. Tutte le altre realtà create, noi compresi, sono dipendenti dall’albero. 
Oggi usa molto il parquet di legno per la casa, ma se pensiamo agli alberi che si dovranno 
abbattere, anche se non lo vediamo materialmente, riusciremmo a cambiare tendenze e 
mode. La deforestazione in Europa è avvenuta ormai da tempo. La Calabria, una delle 
regioni più belle d’Italia, è anche la regione che più ha subito la deforestazione perché la 
Serenissima Repubblica di Venezia armava le sue navi andando a prendere dalle foreste 
calabresi tutto il legno che era necessario. La Calabria oggi sta ancora pagando questo 
fatto, così come le foreste indonesiane, amazzoniche, le foreste pluviali, di cui oggi si 
sente parlare saranno quelle che pagheranno in futuro quello che oggi sta pagando 
ancora la Calabria. Questo non è certo un problema di poco conto.  
• “R come riparare”.  
È proprio necessario buttare ciò che si rompe perchè comperarlo nuovo costa meno? Ci 
vien detto che comprare è necessario per aiutare l’economia a rimettersi in moto; ma 
secondo quali criteri: quelli dell’economia degli uomini o i criteri dell’economia di Dio? 
Secondo i criteri dell’economia di Dio si deve tener conto di altri valori. Riparare consente 
che non venga usata e gettata la natura, ma che venga conservata per le generazioni 
future.  

 
6. Stile di legalità: La via della resistenza  
Praticare il modo della resistenza, per giungere al traguardo dell’onestà personale e di 
gruppo. 

La sesta  porta di un percorso verso uno stile di vita che aiuti l’umanità attraverso i 
nostri Tobia,  i giovani, ad uscire da uno stile di vita non più cristiano,  è la proposta chiara, 
franca e decisa porta della legalità, e la soglia da varcare è la via della resistenza. 

Oggi è necessario riprendere contatto con la legalità, che non è solamente a 
Scampia, non è solamente la legalità legata a mafia, camorra, ‘ndrangheda, sacra corona.  

La legalità deve entrare anche nei bilanci fatti dai commercialisti, perché deve entrare 
in un tipo di economia che non è quella del pareggio fittizio. Oltre ciò la legalità deve 
entrare in altri contesti. Ancora nel 2000, nel terzo millennio, noi abbiamo questo assoluto 
disinteresse per una scienza che collabora con la morte. La scienza non può collaborare 
con la morte: è illegale una cosa del genere. In un contesto in cui parliamo tanto di 
democrazia, addirittura dell’onnicrazia di Aldo Capitini, abbiamo ancora le illegalità fatte da 
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spie, fatte da ‘intelligence’. È legale tutto questo? Si può fare alla luce del giorno? Perché 
se non si può fare alla luce del giorno vuol dire che è menzogna e la menzogna appartiene 
a Satana. Non possiamo più incrementare cose che non siano fatte alla luce del giorno: 
questa è la trasparenza. La via per entrare in un mondo totale di legalità è la via della 
resistenza.  
 
7. Stile di vita sociale e politica:  La via della mitezza  
Praticare il modo della mitezza, che ci porti all’obiettivo della condivisione della fatica 
dell’esistenza. 

La settima porta di un percorso verso uno stile di vita che aiuti l’umanità attraverso i 
nostri Tobia,  i giovani, ad uscire da uno stile di vita non più cristiano,  è la proposta chiara, 
franca e decisa della politica, e la soglia da varcare è la via della mitezza. 

Il Bene Comune non può essere  un compito che noi deleghiamo con il voto ad altri 
e poi basta, spesso senza neppure operare il controllo. Una delle funzioni fondamentali 
della politica è il controllo: il controllo di quello che i nostri delegati fanno come nostri 
rappresentanti. Troppo spesso noi concludiamo il nostro compito con il voto, ma riteniamo 
che il controllo non sia opera nostra, e quindi non ne facciamo uso. Una comunità cristiana 
che non controlla deve accettare o subire tutto quello che le viene dato.  

La soglia da varcare per entrare nel Bene Comune, perchè la verità possa diventare 
la gioia di tutti, e perché sia una via che rappresenti veramente il bene comune, un potere 
“per” e non un potere “contro”, è la via della mitezza.  

È la mitezza della nonviolenza di Ghandi; noi siamo molto debitori all’India per tutto 
quello che ci ha lasciato Ghandi. Questa mitezza e nonviolenza di Ghandi ha due 
espressioni ben precise: la verità (Satyagraha) e la non collaborazione con le ingiustizie 
(Ahimsa). Sono due fondamenti senza i quali non ci può essere una politica mite.  

La politica mite ha bisogno di una verità che posso pagare anche sulla mia pelle: la 
forza della verità e coloro che facevano la forza della verità venivano da gandhi chiamati i 
“satyagrahi”.  

L’altro elemento è la non collaborazione. Dobbiamo avere il coraggio di rinunciare a 
certe cose, rinunciare a certi prodotti perché stanno distruggendo le foreste, perché stanno 
distruggendo i bambini: duecento cinquanta milioni di bambini oggi nel mondo non vanno 
a scuola per fare le nostre felpe, scarpe, giocattoli, palloni, tappeti. Quando non 
collaboriamo con queste realtà, noi stiamo facendo i “satyagrahi”.  
 
8. Stile di rapporti Nord-Sud:  La via Meridiana 
Praticare il modo meridiano, che porti alla fratellanza universale tra Nord e Sud, locali e 
globali. 

Solo se percorriamo la via della mitezza la verità diventa la gioia di tutti. Solo così si 
può realizzare la costruzione di un mondo che sia non più il nord sul sud, in cui il nord è 
diventato “sordo”e il sud è diventato “nudo”. Il nord è sordo, arrogante, con un grande 
complesso di superiorità e il sud  è sempre più impoverito, nudo. Per poter recuperare 
questo rapporto di fraternità nord e sud è necessario che noi del nord non siamo più sordi, 
non più arroganti, autoreferenziandoci come G7o G8, anche davanti a Dio. Cosa può 
pensare Dio vedendo una parte di umanità che si autoreferenzia come i grandi sette, i 
grandi otto e gli altri che sono i piccoli settemilasettecentosettantasette? Abitano su un 
altro pianeta, chi sono? I piccoli dell’umanità: ma è una vergogna! Per riequilibrare non c’è 
che una via: quella della minorità, la via meridiana come l’avrebbe chiamata Don Tonino 
Bello. 

Abbiamo delineato alcuni passaggi fondamentali: il primo è il saper andare oltre la 
paura della morte andando verso l’amore:  questo passaggio ci fa ritornare in mente la 
parola di S. Paolo nell’inno alla carità: Chi ama…  
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Il Rosario delle donne: dall’IM-PEGNO al darsi IN-PEGNO per gli ultimi 

 
 

Anastase: col grembo inarcato come una vela 
Maria  alzatasi, risorta cioè, Maria è il simbolo della chiesa risorta, 

illuminata cioè dalla risurrezione. 
“Anastasa”, si mette in viaggio, raggiunge in fretta la città 

perché vuole mettersi al servizio della gente. 
Non vi sembra che sia molto bello? Maria che porta nel suo grembo Gesù 

È come la chiesa che porta nel suo grembo Gesù, 
come le nostre comunità che devono portare nel grembo Gesù. 

Sorelle, le nostre comunità, piccole quante siano, dove ci sono tre, quattro persone, 
le nostre comunità parrocchiali, le nostre comunità cristiane, 

devono avere come  simbolo Maria che nel suo grembo porta Gesù. 
Le nostre comunità dovrebbero essere proprio come Maria  

che nel loro grembo portano Gesù, 
dovrebbero dare la percezione che aspettano un bambino... 

Noi dovremmo essere come Maria col grembo inarcato come una vela 
che viene condotta dallo Spirito sulla montagna, 

"come una vela il grembo s'inarca", 
perché dopo l'annunciazione il grembo di Maria s'inarca, s' incurva come una vela 

che il vento dello Spirito porta lontano. 
Come comunità chi ci ferma mai per chederci: “a che mese state?” 

Perché non ci sono i segni della presenza di Gesù Cristo. 
Anche le vostre piccole comunità di sorelle 

devono mostrare i segni della presenza di Gesù, 
i segni della maternità, della gravidanza. 
Ecco, sorelle, sorelle risorte, "anastasa", 

possiate essere investite dalla luce della risurrezione. 
Don Tonino Bello 

 

Darsi   in–Pegno  
ed essere Mistero di: 

Darsi in-Pegno  
per  gli: 

Attraverso   
le Beatitudini: 

Simbolo 

Gioia In- Esistenti Misericordia 
Povertà  
Giustizia  

Rut    
Il Pane della  giustizia 

Luce In- Educabili  Mitezza  
Pace 

Maria   
Il vino della 
convivialità 

Dolore In- Curabili 
 

Purezza 
Tristezza 

Maria di Betania   
Il nardo del sollievo 

Gloria 
 

In- Visibili 
 

Persecuzione  La samaritana 
L’acqua della libertà 
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Il percorso  
Chi ama è paziente e generoso 

Chi ama  non è invidioso non si vanta non si gonfia di orgoglio 
Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. 

 Chi ama non gode dell’ingiustizia, la verità è la sua gioia 
 Chi ama tutto scusa di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza I Cor, 13,4-7 

 
I traguardi dello spirito 

Tutti possiamo vedere quali sono i risultati dell’egoismo umano:  
immoralità, corruzione e vizio, idolatria,  magia, odio, litigi, gelosie,  

ire, intrighi, divisioni, invidie, ubriachezze, orge  e altre cose di questo genere.  
Lo Spirito invece produce:   

amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.   
Contro queste cose non c’è legge Gal. 5,22-23 

 
Vi-Andanti 
Maestosi 

La via della 
bellezza 

La strada  Il percorso I  traguardi 

 
1.  
Assoluto 
 

 
La via della 
regalità 

 
La strada  
dal cielo alla 
terra 

 
Chi ama 

Amore 

 
2.  
Tempo e spazio 
 

 
La via 
dell’orizzonte 

 
La strada 
 del mare 

 
è paziente e 
generoso 

Pazienza 

 
3.  
Relazioni familiari 
e comunitarie 

 
La via della 
mediazione 

 
La strada 
 di Cana  
e di Betania 

 
non cede  
alla collera, 
dimentica i torti 

Fedeltà 

 
4.  
Saperi  
(cultura, scienza 
educazione) 
 

 
La via 
dell’umiltà 

 
La strada  
di Emmaus 

 
non è invidioso, 
non si vanta, 
non si gonfia  
di orgoglio 

Gioia 

 
5. 
Beni comuni  
ed economia 

 
La via della 
sobrietà 

 
La strada del 
Monte delle 
Beatitudini 

 
non cerca il suo 
interesse 

Benevolenza 

 
6.  
Legalità 
 

 
La via della 
resistenza 

 
La strada  
di Ninive 

 
non manca di 
rispetto,  non 
gode della 
ingiustizia 

Dominio di sé 

 
7.  
Politica e bene 
comune 
universale 

 
La via della 
mitezza 

 
La strada 
 di Cesarea  
di Filippo 

 
la verità è la sua 
gioia 

Pace 

 
8.  
Sogno meridiano  

 
La via 
meridiana 

 
La strada di 
Gerusalemme 

 
Tutto scusa di 
tutti ha fiducia, 
tutto sopporta, 
mai perde la 
speranza 

Bontà 
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Dalla memoria all’utopia: le comunità di fede e i differenti carismi  per la 
coesione sociale nella società 
La vita consacrata, con l’esempio e con l’annuncio di una vita nella gioia del Vangelo, può 
essere in modo molto concreto  la chiave di volta per aiutare la comunità dei fedeli laici a 
ridefinirsi sulle Beatitudini, semplicemente a partire dalle professionalità e dalle realtà 
associate. Ed è possibile farlo aiutando le comunità parrocchiali ed associative cristiane 
ma anche quelle di altre religioni e di non credenti a  rileggersi come le sette Chiese 
dell'Apocalisse e come luogo del passaggio dalla memoria e dalla tradizione all'utopia per 
la progettazione futura del Regno di Giustizia e di Pace: 
 
Comunità        Obiettivi Professioni (talenti) Comunità professionali 

Efeso 
Nonviolenza ed 
ecumenismo 

Presbiteri, istituti religiosi, 
teologi... 

Conferenze Episcopali, Usmi, Cism, 
Uisg, Università, Associazioni di 
teologi... 

Tiatira 

Visibilità femminile 
nella cultura, nella 
politica e 
nell’economia 

Donne: casalinghe, religiose, 
professioniste… 

Federazioni casalinghe, albi 
professionali e imprenditoriali, 
Associazioni femminili, Usmi... 

Filadelfia 
Local-mondialismo 
interculturale e delle 
educazioni innovative 

Educatori, mediatori, psicologi 
e professioni collegate a 
cultura ed educazione 

Sindacati, Associazioni educative, 
Università, Albi di psicologi-
psichiatri, Mediatori culturali, Ong... 

Smirne 
Local-mondialismo 
ambientale 

Ambientalisti e professioni 
collegate a medicina, 
ingegneria, diritto... 

Associazioni ambientaliste, albi 
professionali, commissioni 
bioetica... 

Sardi 

Local-mondialismo dei 
diritti umani e 
internazionalismo 
giuridico 

Giuristi, magistrati, politici... Associazioni di magistrati, avvocati, 
Ong dei diritti umani, Partiti politici... 

Laodicea 

Politica 
dell’uguaglianza e 
della riforma delle 
Nazioni Unite 

Politici degli enti locali e 
parlamenti, volontari della 
cooperazione... 

Associazioni, Ong, Partiti politici... 

Pergamo 
Local-globalismo 
dell’economia di 
giustizia 

Mondo della produzione 
economica 

Microcrediti, banche etiche, 
Sindacati, Bilanci di Giustizia, 
Cooperative agricole, Commercio 
Equo e Solidale, Lets... 

 

L’utopia delle Beatitudini si fa Chiara: le 7 virtù comunitarie 
L’utopia delle Beatitudini si fa Chiara  anche oggi tra molte Donne Nuove perché Donne 
Povere, attraverso le 7 virtù comunitarie: 
 
Tra le donne della comunità si fa ‘chiara’ una scambievole affettività vera 
che perfino in una comunità numerosa  le rende unanimi nel volere o non volere qualcosa. 
 
In ognuna è luminosa l’umiltà il non credersi chissà chi 
e il non ritenersi perfettine perché si fa una vita eroica, 
 che è proprio la virtù terra-terra (humus) quella basilare per accedere alle altre. 
 
Dimentiche delle preoccupazioni e degli affetti terreni  
la loro castità le stacca da ogni terreno desiderio di posseder persone 
a tal punto sono concentrate ad essere loro stesse  
possedute solo dal Signore  sua porzione e proprietà. 

 

Fedeli a Madonna povertà non accondiscendono a nessun consumo inutile  
a  nessun vezzo di mode e pubblicità e con grande  senso critico si votano a una sobrietà felice 
che diventa faro per tutte le altre donne, inebriate da sprechi e scialacquii. 



 19

Non fanno chiacchiere inutili né pettegolezzi né si soffermano sugli  
‘ho sentito dire che…‘mi han detto che’ ma usano le parole con misura e saggezza 
e preferiscono il silenzio all’inutile ciarlare di oche in libertà. 
 
La pazienza  è la diretta conseguenza della forza che acquisiscono 
facendo quotidianamente tutto ciò e nessuna angoscia le assale 
né sono turbate da ciò che accade intorno e neanche si sentono molestate da alcunché. 
Ed è così che vedono Dio, lo contemplano in tutto il suo splendore 
anche quando intorno è buio fitto e notte più profonda, 
e, vedendolo, sanno bene cosa fare e cosa no 
hanno il giusto discernimento in ogni cosa, anche le più difficili e complicate 
e se ne stanno beate a godersi la compagnia di Dio, la sua intimità gioiosa. 
 
Perché lei e le sorelle vivono le Beatitudini 
Toccano il cielo con un dito con la loro povertà 
e non sentono nessun affanno di ricchezza e successo. 
Non sentono alcuna afflizione 
e sono consolate dalla gioia di chi da loro riceve il sorriso e la mano di Dio. 
Hanno ereditato un posto nella società con la loro mitezza 
e il riconoscimento che non ci vuole la forza  per cambiare il mondo. 
Sono saziate nella loro ansia di giustizia 
dalle stesse opere che esse stesse realizzano per ‘fare la giustizia’. 
Sono trattate con la stessa misura colma di misericordia 
che usano loro perché la Provvidenza le riempie  di doni inaspettati. 
Vedono Dio cogli occhi del loro cuore puro 
perché ne conoscono a memoria i pensieri, i desideri e le vie misteriose per agire. 
E da lui ricevono il titolo nobiliare di ‘Figlie’ sue 
che dà solo a chi la pace la fa e non la dice soltanto. 

 

(Libera rielaborazione di G. Martirani da Fonti Francescane, Vita prima di Tommaso da Celano, 
cap. VIII, 19-20) 
 

Alzati amica mia, mia bella e vieni 
 

La sposa 
Che torni a baciarmi di nuovo coi baci della sua bocca.  

Non ce la faccio più a stare senza di lui! 
Perché le tue coccole e tenerezze, amore mio,  
sono per me zucchero e miele per il mio tatto. 
E il tuo profumo è inebriante per il mio olfatto.  
Per questo chi cerca l’amore si innamora di te. 
Vieni, prendimi per mano, fammi correre con te. 

Fammi regina, fammi entrare nelle tue stanze regali  
per condividere con te  la tua  maestà. 

Insieme rideremo e scherzeremo, inebriandoci delle tue tenerezze. 
Hanno ragione ad amarti così tanto! 

 
Bruna sono ma bella 

Sì, non sono di nessuna stirpe regale, o  figlie di Gerusalemme. 
Non state lì a guardare il colore della mia schiavitù: non è di schiavitù ma è abbronzatura, 

perché la mia generazione  mi ha umiliato per farmi schiava e curare le loro proprietà. 
Io la mia proprietà non l’ho custodita. 

Dimmi, amore mio, vita mia, dimmi per dove stai girando, 
dimmi dove hai costruito la tua dimora 

perché non vada vagabondando dietro pecore sbandate. 
Ma ecco, sta arrivando il mio diletto, Viene.  
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Sento parlare, è la sua voce, è la sua dolce Parola. 
Ecco, di corsa viene verso di me prendendo scorciatoie  tra le strade. 

Come un capriolo e un cerbiatto è il mio diletto, l’amore mio. 
Si ferma dinanzi al muro  che io ho costruito nel nostro giardino, 

si mette a spiare  e  a guardare se mi affaccio finché non ne può più e mi chiama. 
Ora parla l’amore mio, il mio diletto e mi dice: 

 

Lo sposo  
Alzati amica mia, mia bella e vieni. 

Ecco il tempo del gelo  è finito, il tempo delle tempeste è passato. 
Ci sono già i primi fiori per te nel nostro giardino, la tortora accenna a prime melodie, 

ci sono già i fiori di mandorlo e germogliano le viti. 
Ora, bella mia, amore mio, fidanzata mia puoi di nuovo cantare anche tu. 

Alzati amica mia, mia bella e vieni, 
passerotto mio, che ti nascondi  impaurita  nelle fessure della roccia, 

fatti vedere, fammi vedere il tuo viso, fammi sentire la tua voce 
perché la tua voce è musica per le mie orecchie 

e il tuo viso è un viso d’angelo. 
 

La sposa 
Il mio diletto è per me ed io per lui. 

E’ in giro a badare ai figli suoi, a controllare la sua proprietà, la Terra sua. 
Prima del tramonto, ritorna o mio diletto  

veloce come una gazzella o un cerbiatto che corre per raggiungermi. 
Quando intorno  a me tutto era notte, 

nelle  lunghe notti solitarie, di silenzio e oscurità, 
prostrata, l’ho cercato intorno a me, l’amore  mio, l’amato del mio cuore. 

Lo cercavo accanto a me ma non lo trovavo. 
Allora mi sono alzata in piedi  e mi son  detta: Andrò a cercarlo io l’amato del mio cuore 

e sono andata in giro, dovunque immaginassi di poterlo incontrare. 
L’ho cercato ma non l’ho trovato. 

L’ho chiesto  ai suoi servi obbedienti che vegliavano per lui: 
Avete visto l’amato del mio cuore? 

Poi l’ho trovato l’amore mio, l’ho stretto forte e non lo lascerò più. 
 

Lo sposo  
Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa, 

e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo 
mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte. 

Facciamo festa, amici, brindiamo con il vino 
perché  la mia sposa ed io stiamo di nuovo insieme. 

 
(Libera rielaborazione di Giuliana Martirani da Il Cantico dei Cantici (1-5,1) 

 
 

Legenda 
 

Azzurro: Parola di Dio, Evangelii Gaudium, Magistero 
Viola:      Punti di crisi e Domande dalla Evangelii Gaudium 
Rosso:   Punti  di riflessione o di crisi 
Verde:    Mie preghiere ed elaborazioni 

 

 


