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Risponde il parroco

Chiedere 
lo sbattezzo...
Ho sentito in un’omelia della pratica dello 
«sbattezzo», che pare si stia velocemente dif-
fondendo anche in Italia. In che cosa consiste 
e quali sono i motivi per i quali uno chiede di 
essere «sbattezzato»?
l  Letteralmente lo «sbattezzo» è la richiesta 
di essere cancellato dal registro dei battezzati, 
che formalmente si traduce in un’annotazione a 
margine nel registro che attesta che il richieden-
te non può più essere considerato appartenente 
alla Chiesa cattolica.
Si tratta pertanto di un atto di apostasia che ha 
conseguenze rilevanti, quali: l’esclusione dall’in-
carico di padrino/madrina per il battesimo e la 
confermazione; la necessità della licenza dell’Or-
dinario per l’ammissione al matrimonio canoni-
co; la privazione delle esequie ecclesiastiche in 
mancanza di segni di pentimento; l’esclusione 
dai sacramenti e dai sacramentali; la scomunica 
latae sententiae.
Sulle ragioni di questa prassi si può curiosamente 
consultare il sito internet dell’UAAR (Unione degli 
Atei e degli Agnostici Razionalisti), dove si trova 
un’intera sezione dedicata all’argomento.
Lo «sbattezzo» può essere richiesto per coeren-
za a una scelta di rifiuto della fede cattolica e 
magari di adesione a un’altra religione;  per po-
lemica e per protesta nei confronti della Chiesa 
e «per mandare un chiaro segnale a tutti i livelli 
della gerarchia ecclesiastica»; per limitare quel-
lo che viene definito un certo «condizionamento 
ambientale» che porta a battezzare, cresimare, 
confessarsi e sposarsi in chiesa per non essere di-
scriminati all’interno della propria comunità; «per 
la voglia - riporta sempre l’UAAR - di far crescere 
il numero degli sbattezzati, contrapponendolo 
alla rivendicazione cattolica di rappresentare il 
96% della popolazione italiana»; per contestare 
il presunto atteggiamento persecutorio e discri-
minante della Chiesa nei confronti di gay, donne, 
conviventi, ricercatori…; e non per ultimo (ma 
non vale per l’Italia) per una questione econo-
mica, ovvero per evitare la tassa del culto (che 
non corrisponde all’8 per mille) presente in Paesi 
come la Germania o l’Austria.

don Giuseppe
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Punto Comunità
Folzano - Brescia
Parrocchia di San Silvestro

concertoQuartetto
  Bazzini

a 200 anni dalla nascita di
Antonio Bazzini

Domenica
11 mArzo 2018
ore 21.00

Chiesa di San Silvestro
Via Del Rione, n. 54
Brescia

A. Bazzini - Quartetto n. 2 op. 75
Allegro appassionato 
Andante con moto 
Gavotte. Allegretto 
Quasi presto

A. Bazzini - Quartetto n. 5 op. 80
Allegro appassionato 
Andante 
Intermezzo: Allegretto con moto 
Allegro agitato - Vivace con fuoco

VIolIno  lino megni 
  Daniela Sangalli
VIolA   marta Pizio
VIoloncello  Fausto Solci

ingresso libero
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Il messaggio di papa Francesco per la Quaresima

I falsi profeti 
che spengono 
l’amore

LA PAROLA DEL PARROCO

Nel suo messaggio per 
la Quaresima, papa 

Francesco ci chiede di 
guardare se il nostro 

cuore è minacciato 
dalle menzogne che 

ci rendono schiavi del 
piacere, del denaro, 

della droga, delle 
relazioni «usa e getta» 

e della realtà virtuale 
dei social. Per guarire 

dal gelo dell’amore 
soffocato, i rimedi 
della Chiesa sono 

preghiera, elemosina 
e digiuno. 

L a Quaresima è il tempo propizio per riconoscere se il nostro cuore è 
minacciato dalle menzogne dei falsi profeti, che rischiano di spegnere 
in noi l’amore, e per rimediare con la preghiera, l’elemosina e il digiuno. 

Papa Francesco lo scrive nel suo messaggio per la Quaresima 2018, ispiran-
dosi alle parole di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità 
l’amore di molti si raffredderà». (Mt 24,12)

I falsi profeti inganneranno molti
Il Figlio di Dio le pronuncia sul Monte degli Ulivi, all’inizio della sua passione, 
rispondendo ad una domanda dei discepoli. «Gesù annuncia una grande 
tribolazione - spiega il Papa - e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi 
la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti in-
ganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è 
il centro di tutto il Vangelo».
Il Papa si chiede: quali sono oggi i falsi profeti? Alcuni, scrive, sono come 
«incantatori di serpenti», «approfittano delle emozioni umane per rendere 
schiave le persone e portarle dove vogliono loro». Attirano gli uomini e le 
donne con «le lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per 
felicità», oppure con «l’illusione del denaro, che li rende schiavi del profitto o 
di interessi meschini».

Ciarlatani che “curano” le sofferenze con droga e realtà virtuale
Altri falsi profeti, aggiunge Francesco, sono i «ciarlatani» che «offrono solu-
zioni semplici e immediate alle sofferenze», che si rivelano però «completa-
mente inefficaci». Ai giovani «è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni 
usa e getta, di guadagni facili ma disonesti». Oppure l’illusione di «una vita 
completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per 
rivelarsi poi drammaticamente privi di senso».
Sono truffatori, spiega il Pontefice, che offrono cose senza valore, e tolgono 
ciò che è più prezioso «come la dignità, la libertà e la capacità di amare». È 
«l’inganno della vanità», commenta ancora, che viene dal demonio, «padre 
della menzogna».
Sta a noi, è il pressante invito di papa Francesco, discernere nel nostro cuore 
«ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti». Dob-
biamo saper riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona, 
«perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene».



in cammino    1 - 20184

Il diavolo abita 
nel gelo dell’amore soffocato
Come immagina Dante Alighieri nel 
suo inferno, il diavolo è seduto su un 
trono di ghiaccio, perché «abita nel 
gelo dell’amore soffocato». Quali so-
no i segnali, si chiede ancora il Papa 
nel suo messaggio, che ci indicano 
che in noi l’amore rischia di raffred-
darsi e spegnersi? Innanzitutto «l’avi-
dità per il denaro», che segue «il rifiuto 
di Dio» e di trovare consolazione in lui, 
«preferendo la nostra desolazione al 
conforto della sua Parola». Un rifiuto 
che si tramuta in violenza contro chi 
è ritenuto una minaccia alle nostre 
«certezze»: «il bambino non ancora 
nato, l’anziano malato, l’ospite di 
passaggio, lo straniero, ma anche il 
prossimo che non corrisponde alle 
nostre attese».

La carità fredda danneggia il creato e le nostre comunità
Se la carità si raffredda ne soffre anche il creato: «la terra - denuncia il Pontefice 
- è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse»; i mari, inquinati, rico-
prono «i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate»; i cieli «sono solcati 
da macchine che fanno piovere strumenti di morte». E nelle nostre comunità 
porta, ricorda Bergoglio citando la sua esortazione Evangelii gaudium, «l’ac-
cidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in 
continue guerre fratricide, la mentalità mondana» che induce ad occuparsi 
solo dell’apparenza, riducendo così l’ardore missionario.

I rimedi: preghiera, elemosina e digiuno
Se vediamo in noi e attorno a noi questi segnali, scrive Francesco, la Chiesa 
ci offre nel tempo di Quaresima «il dolce rimedio della preghiera, dell’ele-
mosina e del digiuno». Con la preghiera, «permettiamo al nostro cuore di 
scoprire le menzogne» con le quali inganniamo noi stessi. L’elemosina, che 
ci libera dall’avidità, dovrebbe diventare per tutti «un vero e proprio stile di 
vita». Come vorrei, confida il Papa che «davanti a ogni fratello che ci chiede 
un aiuto, pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza». Infatti, 
se oggi Dio si serve di me «per aiutare un fratello, come domani non provve-
derà anche alle mie necessità?». 
Il digiuno, infine, ci disarma, ci fa crescere, «ci sveglia, ci fa più attenti a Dio 
e al prossimo», e ridesta la volontà di obbedire a Dio, l’unico che sazia la no-
stra fame.
Il Pontefice lancia un appello anche ai non cattolici, «aperti all’ascolto di Dio». 
«Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo - scrive - se vi 
preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il sen-
so di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare 
insieme a noi e donare quanto potete per aiutare i fratelli!». 
Così nella notte di Pasqua, conclude il Papa, la luce del cero pasquale potrà 
scacciare davvero il buio, e l’ascolto della parola del Signore con il nutrimento 
del Pane eucaristico, «consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, 
speranza e carità».

don Giuseppe

LA PAROLA DEL PARROCO

Papa Francesco a pranzo con i poveri 
nella basilica di San Petronio a Bologna 

il primo ottobre 2017
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2018

Contemplando il volto
di Cristo

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 20.30
«Il volto del Maestro»

MARTEDÌ 20 MARZO
ore 20.30
«Il volto del Crocifisso» 

organista   Luciano Carbone
meditazioni  don Roberto Ferrari
   Docente di Teologia dogmatica 
   presso il Seminario di Brescia

Continuiamo anche in Quaresima la riflessione iniziata 
in Avvento sul volto di Cristo con due incontri in chiesa, 
con la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, 
il canto, la musica e la meditazione.

uaresimaliQ
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VITA DELLA CHIESA

Uomini e donne 
in cerca di pace

Guardare alle migrazioni 
globali con uno «sguardo 

carico di fiducia», 
considerandole non 
una minaccia bensì 

una «opportunità» per 
costruire un domani 

di pace, perché 
continueranno a «segnare 

il nostro futuro». 
Così il Papa nel Messaggio 

per la Giornata mondiale 
della Pace, celebrata il 1° 

gennaio 2018. 
Il titolo è «Migranti 

e rifugiati: uomini e 
donne in cerca di pace».  
Insistente il richiamo ad 
«accogliere, proteggere, 

promuovere e integrare i 
migranti e i rifugiati»: in 

particolare, si sottolinea, 
accogliere è «ampliare 

le possibilità di ingresso 
legale», non respingendo 
profughi e migranti verso 
luoghi «dove li aspettano 
persecuzioni e violenze».

Il messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace

1. Augurio di pace
Pace a tutte le persone e a tutte le na-
zioni della terra! La pace, che gli an-
geli annunciano ai pastori nella notte 
di Natale,1 è un’aspirazione profonda 
di tutte le persone e di tutti i popoli, 
soprattutto di quanti più duramente 
ne patiscono la mancanza. Tra que-
sti, che porto nei miei pensieri e nel-
la mia preghiera, voglio ancora una 
volta ricordare gli oltre 250 milioni 
di migranti nel mondo, dei quali 22 
milioni e mezzo sono rifugiati. Que-
sti ultimi, come affermò il mio amato 
predecessore Benedetto XVI, «sono 

uomini e donne, bambini, giovani e 
anziani che cercano un luogo dove 
vivere in pace».2 
Per trovarlo, molti di loro sono dispo-
sti a rischiare la vita in un viaggio che 
in gran parte dei casi è lungo e perico-
loso, a subire fatiche e sofferenze, ad 
affrontare reticolati e muri innalzati 
per tenerli lontani dalla meta. 
Con spirito di misericordia, abbrac-
ciamo tutti coloro che fuggono dalla 
guerra e dalla fame o che sono co-
stretti a lasciare le loro terre a causa 
di discriminazioni, persecuzioni, po-
vertà e degrado ambientale.

Siamo consapevoli che aprire i nostri 
cuori alla sofferenza altrui non basta. 
Ci sarà molto da fare prima che i no-
stri fratelli e le nostre sorelle possano 
tornare a vivere in pace in una casa 
sicura. 
Accogliere l’altro richiede un impe-
gno concreto, una catena di aiuti e di 
benevolenza, un’attenzione vigilante 
e comprensiva, la gestione respon-
sabile di nuove situazioni complesse 
che, a volte, si aggiungono ad altri 
e numerosi problemi già esistenti, 
nonché delle risorse che sono sem-
pre limitate. 
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Uomini e donne 
in cerca di pace

Praticando la virtù della prudenza, 
i governanti sapranno accogliere, 
promuovere, proteggere e integra-
re, stabilendo misure pratiche, «nei 
limiti consentiti dal bene comune 
rettamente inteso, [per] permettere 
quell’inserimento».3 
Essi hanno una precisa responsabilità 
verso le proprie comunità,  delle quali 
devono assicurare i giusti diritti e lo 
sviluppo armonico, per non essere 
come il costruttore stolto che fece 
male i calcoli e non riuscì a comple-
tare la torre che aveva cominciato a 
edificare.4

2. Perché così tanti rifugiati
e migranti?
In vista del Grande Giubileo per i 2000 
anni dall’annuncio di pace degli an-
geli a Betlemme, San Giovanni Paolo 
II annoverò il crescente numero di 
profughi tra le conseguenze di «una 
interminabile e orrenda sequela di 
guerre, di conflitti, di genocidi, di “pu-
lizie etniche”»,5 che avevano segnato 
il XX secolo. Quello nuovo non ha fi-
nora registrato una vera svolta: i con-
flitti armati e le altre forme di violenza 
organizzata continuano a provocare 
spostamenti di popolazione all’inter-
no dei confini nazionali e oltre.
Ma le persone migrano anche per al-
tre ragioni, prima fra tutte il «deside-
rio di una vita migliore, unito molte 
volte alla ricerca di lasciarsi alle spal-
le la “disperazione” di un futuro im-
possibile da costruire».6 Si parte per 
ricongiungersi alla propria famiglia, 
per trovare opportunità di lavoro o 
di istruzione: chi non può godere di 
questi diritti, non vive in pace. Inoltre, 
come ho sottolineato nell’Enciclica 
Laudato si’, «è tragico l’aumento dei 
migranti che fuggono la miseria ag-
gravata dal degrado ambientale».7

La maggioranza migra seguendo 
un percorso regolare, mentre alcuni 
prendono altre strade, soprattutto a 
causa della disperazione, quando la 
patria non offre loro sicurezza né op-
portunità, e ogni via legale pare im-
praticabile, bloccata o troppo lenta. 
In molti Paesi di destinazione si è 
largamente diffusa una retorica che 
enfatizza i rischi per la sicurezza na-
zionale o l’onere dell’accoglienza dei 
nuovi arrivati, disprezzando così la 
dignità umana che si deve ricono-
scere a tutti, in quanto figli e figlie di 
Dio. Quanti fomentano la paura nei 
confronti dei migranti, magari a fi-
ni politici, anziché costruire la pace, 
seminano violenza, discriminazione 
razziale e xenofobia, che sono fonte 
di grande preoccupazione per tutti 
coloro che hanno a cuore la tutela di 
ogni essere umano.8

Tutti gli elementi di cui dispone la co-
munità internazionale indicano che 
le migrazioni globali continueranno 
a segnare il nostro futuro. Alcuni le 
considerano una minaccia. Io, invece, 
vi invito a guardarle con uno sguardo 

carico di fiducia, come opportunità 
per costruire un futuro di pace.

3. Con sguardo contemplativo
La sapienza della fede nutre questo 
sguardo, capace di accorgersi che 
tutti facciamo «parte di una sola fa-
miglia, migranti e popolazioni locali 
che li accolgono, e tutti hanno lo stes-
so diritto ad usufruire dei beni della 
terra, la cui destinazione è universale, 
come insegna la dottrina sociale del-
la Chiesa. Qui trovano fondamento la 
solidarietà e la condivisione».9 Queste 
parole ci ripropongono l’immagine 
della nuova Gerusalemme. Il libro 
del profeta Isaia (cap. 60) e poi quello 
dell’Apocalisse (cap. 21) la descrivono 
come una città con le porte sempre 
aperte, per lasciare entrare genti di 
ogni nazione, che la ammirano e la 
colmano di ricchezze. La pace è il 
sovrano che la guida e la giustizia il 
principio che governa la convivenza 
al suo interno.
Abbiamo bisogno di rivolgere an-
che sulla città in cui viviamo questo 
sguardo contemplativo, «ossia uno 
sguardo di fede che scopra quel Dio 
che abita nelle sue case, nelle sue 
strade, nelle sue piazze [...] promuo-
vendo la solidarietà, la fraternità, il 
desiderio di bene, di verità, di giusti-
zia»,10 in altre parole realizzando la 
promessa della pace.
Osservando i migranti e i rifugiati, 
questo sguardo saprà scoprire che es-
si non arrivano a mani vuote: portano 
un carico di coraggio, capacità, ener-
gie e aspirazioni, oltre ai tesori delle 
loro culture native, e in questo modo 
arricchiscono la vita delle nazioni che 
li accolgono. Saprà scorgere anche 
la creatività, la tenacia e lo spirito di 
sacrificio di innumerevoli persone, fa-
miglie e comunità che in tutte le parti 
del mondo aprono la porta e il cuore 
a migranti e rifugiati, anche dove le 
risorse non sono abbondanti. 
Questo sguardo contemplativo, infi-
ne, saprà guidare il discernimento dei 
responsabili della cosa pubblica, così 
da spingere le politiche di accoglien-
za fino al massimo dei «limiti consen-
titi dal bene comune rettamente inte-
so»,11 considerando cioè le esigenze 
di tutti i membri dell’unica famiglia 
umana e il bene di ciascuno di essi.
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Chi è animato da questo sguardo sarà 
in grado di riconoscere i germogli di 
pace che già stanno spuntando e si 
prenderà cura della loro crescita. Tra-
sformerà così in cantieri di pace le no-
stre città, spesso divise e polarizzate 
da conflitti che riguardano proprio la 
presenza di migranti e rifugiati.

4. Quattro pietre miliari per l’azione
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, 
migranti e vittime di tratta una pos-
sibilità di trovare quella pace che 
stanno cercando, richiede una stra-
tegia che combini quattro azioni: 
accogliere, proteggere, promuovere 
e integrare.12

“Accogliere” richiama l’esigenza di 
ampliare le possibilità di ingresso 
legale, di non respingere profughi e 
migranti verso luoghi dove li aspet-
tano persecuzioni e violenze, e di 
bilanciare la preoccupazione per la 
sicurezza nazionale con la tutela dei 
diritti umani fondamentali. La Scrit-
tura ci ricorda: «Non dimenticate l’o-
spitalità; alcuni, praticandola, hanno 
accolto degli angeli senza saperlo».13

“Proteggere” ricorda il dovere di rico-
noscere e tutelare l’inviolabile dignità 
di coloro che fuggono da un pericolo 
reale in cerca di asilo e sicurezza, di 
impedire il loro sfruttamento. Penso 
in particolare alle donne e ai bambini 
che si trovano in situazioni in cui sono 
più esposti ai rischi e agli abusi che 
arrivano fino a renderli schiavi. Dio 
non discrimina: «Il Signore protegge 
lo straniero, egli sostiene l’orfano e 
la vedova».14

“Promuovere” rimanda al sostegno 
allo sviluppo umano integrale di mi-
granti e rifugiati. Tra i molti strumenti 
che possono aiutare in questo compi-
to, desidero sottolineare l’importanza 
di assicurare ai bambini e ai giovani 
l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in 
questo modo essi non solo potranno 
coltivare e mettere a frutto le proprie 
capacità, ma saranno anche maggior-
mente in grado di andare incontro 
agli altri, coltivando uno spirito di 
dialogo anziché di chiusura o di scon-
tro. La Bibbia insegna che Dio «ama 
lo straniero e gli dà pane e vestito»; 
perciò esorta: «Amate dunque lo stra-
niero, poiché anche voi foste stranieri 
nel paese d’Egitto».15

“Integrare”, infine, significa permet-
tere a rifugiati e migranti di partecipa-
re pienamente alla vita della società 
che li accoglie, in una dinamica di 
arricchimento reciproco e di feconda 
collaborazione nella promozione del-
lo sviluppo umano integrale delle co-
munità locali. Come scrive San Paolo: 
«Così dunque voi non siete più stra-
nieri né ospiti, ma siete concittadini 
dei santi e familiari di Dio».16

(...) La Sezione Migranti e Rifugiati del 
Dicastero per il Servizio dello Svilup-
po Umano Integrale ha suggerito 20 
punti di azione17 quali piste concrete 
per l’attuazione di questi quattro ver-
bi nelle politiche pubbliche (...).

6. Per la nostra casa comune
Ci ispirano le parole di San Giovanni 
Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in 
pace è condiviso da tanti, se si valoriz-
za l’apporto dei migranti e dei rifugiati, 
l’umanità può divenire sempre più fa-
miglia di tutti e la nostra terra una reale 
“casa comune”».18 
(...) Il Signore conceda a noi tutti di 
sperimentare che «un frutto di giu-
stizia viene seminato nella pace per 
coloro che fanno opera di pace».19
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agosto 2017.

13. Ebrei 13,2.
14. Salmo 146,9.
15. Deuteronomio 10,18-19.
16. Efesini 2,19.
17.  “20 Punti di Azione Pastorale” e “20 Pun-

ti di Azione per i Patti Globali” (2017); 
vedi anche Documento ONU A/72/528.

18. Messaggio per la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato 2004, 6.

19. Giacomo 3,18.
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Le tele dell’Immacolata e del Battesimo di Costantino a confronto

Singolarità e affinità 
dei capolavori
del Lorenzi e del 
Tiepolo
Pubblichiamo la terza parte 
dell’intervento che Valerio Terraroli 
ha tenuto a Folzano il 6 settembre 
dello scorso anno in occasione della 
presentazione del volume sulla 
chiesa parrocchiale. 
In questa sezione il professore 
di storia dell’arte commenta 
soprattutto la tela del Lorenzi e 
quella del Tiepolo, individuando 
originalità e differenze.

M i soffermo sulla pala del 
Lorenzi che è poste-
riore al capolavoro di 

Tiepolo; è datata intorno al 1765, 
quindi in una fase in cui la cultura 
settecentesca sta virando verso un 
classicismo più evidente e sentito, 
il Rococò in qualche modo ha finito 
il suo percorso creativo, anzi già lo 
aveva terminato intorno agli anni 
cinquanta del secolo, e Francesco 
Lorenzi, pittore veronese di buone 
capacità, interessante e fascinoso 
perché è un pittore che trae origine 
da una grande scuola pittorica, per 
l’appunto quella veronese, e che 
- usiamo un termine manzoniano 
- sciacqua i panni della pittura che 

ARTE

Francesco Lorenzi, Immacolata.
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ha imparato a Verona nella laguna 
veneziana andando a bottega da 
Tiepolo. 
Ma quando lo fa? Lo fa proprio a 
ridosso degli anni fra il 1745-1750 
che in quel momento vede già 
Giandomenico, il figlio primoge-

nito, molto attivo nella bottega, e 
c’è pure il giovanissimo Lorenzo, 
l’altro figlio. È una bottega molto 
articolata, molto organizzata, come 
erano le botteghe dei grandi artisti. 
Il giovane Francesco Lorenzi quin-
di ha l’opportunità di aggiornare il 

suo linguaggio, intriso d’ingenuità 
provinciali e di una certa durezza 
compositiva, con quello del grande 
maestro. In quegli anni il Tiepolo 
è comunque nella sua fase decre-
scente pur essendo in assoluto un 
grandissimo pittore. Ma il mondo 
stava cambiando, e non è un caso 
che, proprio nel 1750 Gianbattista 
Tiepolo abbandoni Venezia per re-
carsi in Germania, portando con sé 
Gian Domenico, mentre Lorenzo 
resta a Venezia con la madre, con-
tinuando a lavorare nella bottega. 
Il Tiepolo si stabilisce a Würzburg, 
nel cuore della Baviera, dove con-
cepisce e lascia uno dei più grandi 
capolavori del Settecento europeo, 
non italiano, ma mondiale, che è la 
decorazione del Palazzo del prin-
cipe vescovo Johann Philipp Franz 
von Schönborn, in particolare lo 
scalone e la sala del trono, che è il 
canto del cigno del Rococò inter-
nazionale, la testimonianza finale 
di quella grande idea del trionfo 
della pittura dove le pareti che la 
sostengono sembrano non esistere 
più per lasciare entrare cieli infiniti, 
nei quali gli dei dell’Olimpo entrano 
in contatto con gli umani, dove le 
quattro parti del mondo colloquia-
no tra di loro. È un grande sogno 
che però in realtà viene realizzato 
in una piccola città, capitale di un 
piccolissimo principato per un pic-
colissimo principe, piccolissimo in 
senso politico, all’interno di un pa-
lazzo che nulla ha da invidiare alle 
architetture imperiali.
Ma Venezia e tutto il mondo euro-
peo stavano andando da un’altra 
parte. Lorenzi abbandona lo studio 
del Tiepolo nel 1750 in concomitan-
za con la partenza del grande mae-
stro e torna a Verona dove apre una 
propria bottega, intelligentemente 
gestita. In questa pala si riconosce 
una perfetta aderenza di Lorenzi 
alle invenzioni del maestro: siamo 
negli anni 1760-1765, quindi quin-
dici anni dopo l’abbandono della 
bottega tiepolesca. L’angelo pie-
gato in basso, di spalle, avvolto da 
uno scrocchiante manto di seta blu, 

Giambattista Tiepolo, Papa Silvestro battezza Costantino.
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è Tiepolo; la postura della Vergine 
Immacolata è Tiepolo. Eppure tutto 
l’insieme non è Tiepolo. Che cos’è 
che è diverso? C’è l’idea del maestro, 
l’intelligenza figurativa di Tiepolo, 
la capacità di inventare figure di 
sguincio per creare l’effetto di usci-
ta dal quadro, ma c’è un raggelarsi 
della tavolozza, come se la ricchez-
za, la furia pittorica di Tiepolo si 
fosse congelata in una competente, 
precisa, elegante pittura trattenuta. 
È proprio il cambiamento di una 
sensibilità che poi sfocerà in quello 
che è il classicismo settecentesco e 
che porterà molto tempo dopo al 
neoclassico. Si tratta in ogni caso di 
un’opera elegante, importante so-
prattutto per il catalogo di Lorenzi, 
ma ripeto è il segno di un cambia-
mento totale, di registro e di gusto, 
del mondo settecentesco.

La pala del Tiepolo
La pala di Tiepolo per Folzano, che 
era passata nei decenni precedenti 
come un’opera accademica, come 
una tela di ripetizione, sì del mae-

stro ma in qualche modo stanca, in 
realtà è un vero capolavoro. Qui il 
Tiepolo non lascia mai la presa, non 
molla mai, come si dice in gergo. È 
un pittore che ha una sua evoluzio-
ne interna, come tutti gli artisti di 
talento, ma che mantiene sempre 
ferma una capacità di sviluppare 
all’interno delle sue invenzioni pit-
toriche un perfetto equilibrio tra 
la forza del colore espressa in una 
libertà esecutiva assolutamente 
ineguagliabile e una fascinazione 
del racconto che coinvolge sempre. 
Questo modo di rappresentare 
negli anni settanta del Settecento 
appartiene ormai ad un mondo 
passato, che funzionava ancora per 
la Spagna dei Borbone, ma non più 
per Venezia e per l’Europa. Eppure 
anche nelle ultime opere si rivela un 
pittore straordinario, e non è un ca-
so che il giovane Francisco Goya ab-
bia come riferimento il vecchio Tie-
polo, e anzi c’è come un passaggio 
di testimone tra i due illustri pittori. 

Valerio Terraroli
continua - 3

ARTE

IL RECITAL DEI PICCOLI

Anche oggi è Natale
l Gioia, fantasia, pace e speranza. Pa-
role perfette e semplici per descrivere 
ciò che i bambini hanno regalato al 
pubblico dello spettacolo, che anche 
quest’anno, è stato messo da loro 
in scena il 26 dicembre nel salone 
dell’oratorio. L’iniziativa aveva come 
scopo, oltre alla realizzazione dello 
spettacolo stesso, anche l’obbiettivo 
di aiutare i bambini ad imparare ad 
esprimersi liberamente attraverso 
una delle più antiche forme d’arte: il 
teatro e la recitazione. 
La storia nella quale i bambini si sono 
immedesimati con impegno nei loro 
ruoli, parlava di un viaggio nel tem-
po di tre fratelli molto affiatati che 

tornano indietro nel tempo con la 
macchina inventata da loro, fino alla 
notte della nascita di Gesù. Qui fanno 
amicizia con gli abitanti della picco-
la città di Betlemme e con i quattro 

Magi giunti dall’Oriente per assistere 
all’evento prodigioso che accade in 
quella notte. 
Nell’atmosfera leggera e divertita 
del pubblico, le vicende si rivelano 
alla fine niente più che il frutto del-
la fervida fantasia dei fratelli persi in 
un sogno ad occhi aperti di fronte 
al Presepe. 
Il principale insegnamento, comuni-
cato attraverso le candide e innocenti 
voci dei bambini, è che «non serve 
tornare in quella notte, a Betlemme, 
per vedere nascere Gesù, ma egli 
nasce, nei nostri cuori, ogni giorno, 
dalle buone azioni che compiamo».

Stefano Pluda
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I cristiani di oggi 
e i cristiani 
del futuro

Festa patronale di San Silvestro

Riportiamo in queste 
pagine l’omelia del Vicario 
Generale don Gianfranco 
Mascher, pronunciata 
nella chiesa di Folzano 
durante la solenne 
concelebrazione
in occasione della festa 
patronale di S. Silvestro il 
31 dicembre 2017.

L a pala dell’altare di Folza-
no, prestigiosa opera del 
Tiepolo, ci presenta il papa 

S. Silvestro, mentre conferisce il sa-
cramento del Battesimo all’impera-
tore Costantino; appare, S. Silvestro, 
concentrato e consapevole del ge-
sto che sta compiendo.
Del suo lungo pontificato, durato 
oltre vent’anni (dal 314 al 335), co-
me del resto della sua vita, si cono-
sce ben poco; la sua opera pastorale 
è stata come “oscurata” dall’attività 
di Costantino, il primo imperatore 
cristiano, battezzato - si dice! - ap-
punto da S. Silvestro. Una curiosità: 
in diocesi di Brescia, oltre a Folzano, 
anche le parrocchie di Calvisano, di 
Comero di Casto e di Monticelli d’O-
glio (Verolavecchia) hanno come 
patrono e titolare S. Silvestro.

Giambattista Tiepolo, Papa Silvestro battezza Costantino [particolare].
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La medesima 
confessione di fede
Mi preme evidenziare un aspetto 
peculiare nella testimonianza del 
papa San Silvestro; è il medesimo 
dell’apostolo Pietro (cfr. Mt. 16,13-
19), di Paolo VI e di Giovanni Paolo 
II, come pure di Benedetto XVI e, o-
ra, di papa Francesco: quello essen-
ziale della confessione della fede in 
Gesù di Nazareth, come «il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente»! Pietro, Sil-
vestro e i loro successori afferma-
no, dichiarano e testimoniano nei 
confronti di Gesù di Nazareth: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
La confessione di fede di chi presie-
de la comunione ecclesiale è anche 
la confessione di fede della Chiesa 
tutta! Io, tu, noi tutti, credenti in Ge-
sù, veniamo interpellati: «Chi dite 
che io sia?».
La risposta coerente di donne e uo-
mini «credenti» in Gesù di Nazareth 
non può essere che quella di Pietro 
e dei suoi successori: «Tu sei il Cri-
sto di Dio»!

I cristiani del nostro tempo
Ci poniamo due domande. La pri-
ma: chi sono e come sono i cristiani 
del nostro tempo? Sono persone 
«permeate» di Vangelo, che «assu-
mono» la forma di Gesù (i suoi sen-
timenti, desideri, atteggiamenti), 
persone «impregnate» della forza 
della morte-risurrezione, della Pa-
squa di Gesù? Che cristiani siamo 
noi che viviamo a Folzano al termi-
ne di questo anno 2017?
Il vescovo Luciano Monari, nel 
giovedì Santo di quest’anno, in 
Cattedrale, davanti a centinaia di 
sacerdoti, ha delineato così l’at-
teggiamento religioso del nostro 
tempo: «Prendiamo atto che siamo 
di fronte ad una scelta: la scelta tra 
un cristianesimo che funziona da 
“religione civile” e un cristianesimo 
che funziona come “testimonianza 
alternativa a Gesù Cristo”!».
E ha proseguito: «Di una religione 
civile ci sarà bisogno anche in fu-
turo; i momenti più intensi dell’e-
sistenza hanno bisogno di “riti” per 

non cadere nella banalizzazione: la 
nascita, il matrimonio, la malattia e 
la morte sono eventi troppo coin-
volgenti per accontentarsi di regi-
strazioni anonime presso un ufficio 
(…). Il problema è che una religione 
civile non ha bisogno di scelte e di 
rinunce impegnative, quali sono 
quelle compiute dai Santi, i quali 
hanno seguito Gesù rinnegando 
sé stessi, rinunciando a tante cose, 
anche belle, allo scopo di mettere 
Dio e Gesù Cristo, al primo posto, 
come l’Assoluto!».

I cristiani di domani
E la seconda domanda: i cristiani di 
domani, come saranno?
Qui esprimo ad alta voce, una cosa 
che, moltissimi anni fa, mi recò pro-
fondo turbamento.
Eravamo a Natale del 1969; ero pre-
te da pochi mesi, e fecero breccia 
dentro di me, procurandomi una 
impressione profondissima, le paro-
le pronunciate alla radio dall’allora 
Joseph Ratzinger, divenuto, poi, Ve-
scovo di Monaco, Cardinale e infine 
Benedetto XVI. 
Disse, allora: «Dalla crisi odierna e-
mergerà una Chiesa che avrà perso 
molto! Diverrà piccola e dovrà ripar-
tire, più o meno, dagli inizi. Non sa-
rà più in grado di abitare gli edifici 
costruiti in tempi di prosperità. Col 
diminuire dei suoi fedeli, perderà 
anche gran parte dei suoi privilegi 
sociali; ripartirà da piccoli gruppi, 

da movimenti e da una piccola mi-
noranza, che metterà la fede al cen-
tro dell’esperienza! Sarà una chiesa 
spirituale che non si arrogherà un 
mandato politico, ‘flirtando’ ora con 
la sinistra e ora con la destra. Sarà 
povera; e diventerà Chiesa dei po-
veri e degli indigenti» (Cfr. Joseph 
Ratzinger, Fede e Futuro, Ed. Que-
riniana, Brescia 1971, pag. 114-117).
Sono parole pronunciate nel 1969! 
A tanti anni di distanza possiamo 
constatare che si sono avverate. La 
chiesa di Papa Francesco si sta mi-
surando con una tale realtà.
Ci spaventiamo per questo? Niente 
affatto!
Sappiamo che la missione della 
Chiesa - e di ciascun cristiano in es-
sa - è quella di confessare Gesù di 
Nazareth, come il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente!
Certo, celebrando San Silvestro co-
me patrono, la comunità cristiana 
che vive a Folzano non può non 
chiedersi come rendere conforme la 
propria vita con la fede professata, 
come immaginare il proprio essere 
comunità credente in questo preci-
so momento storico.
Il Concilio Vaticano II ci ricorda che 
«tutti i fedeli - proprio tutti! - sono 
chiamati alla pienezza della vita cri-
stiana e alla perfezione della fede e 
della carità». La santità dei discepoli 
di Gesù promuoverà certamente un 
tenore «più elevato di vita» anche a 
livello umano, con ricadute positive 
sulla società civile. Comprendiamo 
allora che, nel nostro tempo, anche 
la parrocchia di Folzano, che cele-
bra in San Silvestro Papa il proprio 
patrono, esiga una generazione di 
credenti pervasa di fede profonda e 
di santità di vita. La mediocrità, l’in-
fedeltà, l’intermittenza, l’incoerenza 
e, peggio, l’ipocrisia, dovrebbero 
sparire dalla tipologia del credente 
moderno.
San Silvestro interceda dal Signore, 
per Folzano, una generazione di 
donne e di uomini pervasi di fede 
autentica e di santità.

Mons. Gianfranco Mascher 
Vicario Generale

«DALLA CRISI ODIERNA 
EMERGERÀ UNA CHIESA CHE 

AVRÀ PERSO MOLTO! DIVERRÀ 
PICCOLA E DOVRÀ RIPARTIRE, 

PIÙ O MENO, DAGLI INIZI. 
NON SARÀ PIÙ IN GRADO DI 

ABITARE GLI EDIFICI COSTRUITI 
IN TEMPI DI PROSPERITÀ.
COL DIMINUIRE DEI SUOI 
FEDELI, PERDERÀ ANCHE 

GRAN PARTE DEI SUOI 
PRIVILEGI SOCIALI»
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Sacri Tridui 2018

Nel ricordo 
dei fedeli defunti

Come tradizione dal 28 al 30 gennaio si sono celebrati 
in parrocchia i Sacri Tridui. La solenne celebrazione 

inaugurale è stata presieduta dal vescovo 
mons. Antonio Tremolada, da poco insediato 

nella diocesi di Brescia.

A nche quest’anno la comu-
nità di Folzano ha voluto o-
norare con una significativa 

partecipazione di fedeli la secolare de-
vozione ai riti del triduo di preghiere in 
suffragio e ricordo dei propri cari de-
funti. La s. Messa celebrata dal nostro 
vescovo Mons. Pierantonio Tremola-
da con la sua toccante omelia è stato 
l’avvenimento che ha dato maggior 
risalto alla celebrazione di apertura.
Al suo ingresso nella nostra chiesa, 
il vescovo è rimasto molto stupito e 
affascinato dalla scenografia dell’im-
ponente macchina del triduo illumi-
nata da circa 300 candele. Dopo il 
caloroso saluto di benvenuto e il rin-
graziamento, per aver accettato l’in-
vito a presiedere questa cerimonia, il 
parroco don Giuseppe ha illustrato al 
Vescovo (di origini milanesi) questa 
pratica devozionale di preghiera per 
i defunti esclusivamente bresciana, 
con una piacevole e dettagliata rico-
struzione storico-religiosa. «Solita-
mente - ha concluso don Giuseppe 
- le s. Messe e la predicazione erano 
affidate a predicatori di grido, e in 
questa occasione abbiamo l’onore di 
avere con noi addirittura il Vescovo». 
Mons. Tremolata dopo aver ascoltato 
con interesse e attenzione le parole 
del parroco ha ringraziato per l’invito 
e ha manifestato la propria soddisfa-
zione di poter celebrare l’eucaristia 
nella nostra bella chiesa, con il sup-
porto della nostra bravissima corale.
Il Vescovo, nella sua omelia, ha pre-
so spunto dalla prima lettura e dal 
Vangelo. Gli ebrei erano terrorizzati 
dall’idea di perdere il loro capo Mo-
sè nel quale avevano riposto tutta la 
loro fiducia, ma il Signore promise a 
Mosè che avrebbe mandato un altro 

Il vescovo Pierantonio Tremolada nella solenne celebrazione con la Macchina dei Tridui.
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profeta pari a lui e al quale avrebbe-
ro dovuto dare ascolto. Ecco che nel 
brano del Vangelo di Marco viene 
presentata la figura di Gesù che di 
sabato entra nella sinagoga di Cafar-
nao insegnando con autorità e scac-
ciando uno spirito impuro. 
In questo povero uomo posseduto 
dal demonio il Vescovo ha voluto ri-
conoscere i tanti distruttori di pace 
e seminatori di morte presenti nel 
mondo. È molto difficile per gli uomi-
ni fare il bene, ha spiegato Tremolada 
- è più facile farlo nei confronti delle 
persone a cui si vuole bene, ma l’api-
ce, è fare il bene a chi ci fa del male. 
Anche un atteggiamento passivo, a-
patico, è male. Lo stile di un cristiano, 
ha continuato il Vescovo, deve esse-
re quello di persone continuamente 
tese alla ricerca del bene, ponendo 
attenzione soprattutto ai fratelli più 
deboli, più poveri, più in difficoltà. Il 
Vescovo ha concluso invitando a pre-
gare per le anime dei fedeli defunti. 
Al termine della s. Messa, lo spegni-
mento delle luci artificiali ha creato 
nella chiesa un’atmosfera magica, 
evidenziando maggiormente la sug-
gestiva e imponente scenografia 
creata dalla particolare illuminazione 
delle candele. 
Nei giorni successivi le s. Messe sono 
state celebrate da don Ermanno Turla 
parroco di S. Giacinto e del Beato Pa-
lazzolo che nelle sue omelie ha sot-
tolineato come, rispetto al passato in 
cui i nostri antenati desideravano pre-
servare il ricordo dei loro cari defunti 
anche con celebrazioni come il triduo, 
oggi si cerchi in ogni modo di esorciz-
zare la morte, nemmeno citandola: in-
fatti, quando uno muore, si dice che è 
mancato, è scomparso, se n’è andato. 
Anche la pratica della cremazione, e 
ancor più la dispersione delle ceneri, 
spesse volte nascondono la volontà di 
cancellare ogni traccia e ogni ricordo 
dell’esperienza terrena. Ben diversi e-
rano i sentimenti e le convinzioni dei 
nostri antenati che cercavano di per-
petuare la memoria dei propri defun-
ti con preghiere di suffragio e magari 
con iniziative devozionali importanti 
come i Sacri Tridui. Ricordavano i morti 
per imparare a vivere meglio, per dare 
alla vita il senso di eternità.

Angelo Serena

l Com’è ormai tradizione da diversi 
anni in occasione delle festività nata-
lizie la parrocchia ha proposto anche 
quest’anno tre magnifici concerti di 
ottima musica per l’anima. 
L’esordio domenica 17 dicembre 
con un concerto di organo e coro 
che ha visto protagonisti l’organi-
sta Roberto Bulla e la corale Exultet 
– San Silvestro formata e diretta dal 
Mo Manuel Scalmati.  Dopo una pri-
ma parte riservata esclusivamente 
all’organo con musiche di Giusep-
pe Gherardeschi, Fortunato Chelle-
ri, Giovanni Simone Mayr, Gaetano 
Donizetti, Ferdinando Provesi e Vin-
cenzo Antonio Petrali, l’esibizione 
è continuata con le voci polifoni-
che della corale che ha proposto 
un’eccelsa selezione di canti sacri. 
Partendo da brani gregoriani ha 
proseguito con “En natus est Emma-
nuel” di Michael Praetorius, il celebre 
e dolcissimo “Ave Verum” di Mozart, 
seguito da “Verleih uns Frieden” di 
Mendelssohn e terminando con il 
“Cantique de Jean Racine” dal Re-
quiem di Gabriel Faurè. Il concerto 
si è concluso con il suggestivo canto 
natalizio “Gaudete”.
Il secondo concerto, tenutosi sabato 
30 dicembre, è iniziato con la buona 
esibizione di due giovani allievi del 
maestro Ivan Ronda, Andrea Piacen-
tini e Francesca Bregoli. In seguito 

con il quartetto d’archi Elios, forma-
tosi nel 1992 e costituito da musici-
sti bresciani che vantano numerosi 
riconoscimenti artistici e collabora-
zioni con importanti realtà musicali 
italiane e straniere, Ivan Ronda ha 
offerto un ottimo programma con 
pezzi di Händel, il celebre Adagio di 
Albinoni e la Sonata K336 di Mozart. 
Per completare la stagione concer-
tistica natalizia non poteva man-
care l’Orchestra di Flauti Zephyrus 
diretta da Marco Zoni, nata 7 anni 
fa proprio a Folzano in occasione 
dell’inaugurazione dei restauri della 
chiesa. Il concerto, che si è tenuto 
nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, 
ha proposto un intenso programma 
musicale che si è aperto con i quat-
tro movimenti della “Petite Suite” di 
Claude Debussy,  seguita dal “Con-
certino per flauto in re maggiore 
Op.107” di Cécile Chaminade, pezzo 
che si distingue per le lunghe melo-
die post-romantiche e i brillanti vir-
tuosismi che lo hanno trasformato in 
un classico del repertorio flautistico.
Nella seconda parte è stato propo-
sto un programma con trascrizioni 
da celebri sinfonie di opere liriche: 
come la sinfonia “Semiramide” e 
“Il barbiere di Siviglia”  di Rossini, il 
“Nabucco” di Verdi, e nel finale “La 
Bohéme” di Puccini. 

Marianna Magni

CONCERTI NATALIZI

Musica celeste

Il concerto di Ivan Ronda con il Quartetto Elios.
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DONNE NELLA BIBBIA

Il Dio delle periferie 
esistenziali

L’ambigua vicenda di Tamar nel libro della Genesi

Antica litografia dedicata a Giuda e Tamar.

N ella genealogia di Gesù 
che l’evangelista Matteo ci 
presenta compare il nome 

di Tamar. È una figura sconosciuta, 
passata inosservata nella tradizio-
ne cristiana, mai menzionata nella 
liturgia, eppure facente parte di 
quelle donne dalla cui stirpe pro-
viene Gesù Cristo. La sua vicenda 
ci è narrata nel cap. 38 del Libro 
della Genesi. È una storia difficile, 
scomoda, forse scandalosa per u-
na morale cristiana non abituata ai 
costumi dei popoli mediorientali di 
quel tempo, preoccupati più della 
sopravvivenza del clan che della e-
dificazione vicendevole. Va quindi 
letta e interpretata secondo i mo-
delli e i valori del tempo, con occhi 
capaci di penetrare l’animo dei pro-
tagonisti senza restare intrappolati 
nei nostri schemi culturali. 
La storia di Tamar si trova incasto-
nata nel ciclo di racconti che riporta 

La vicenda di Tamar 
è una storia difficile, 

scomoda, forse 
scandalosa, va quindi 

letta e interpretata 
secondo i modelli e 

i valori del tempo, 
con occhi capaci di 

penetrare l’animo dei 
protagonisti senza 

restare intrappolati nei 
nostri schemi culturali.

la storia di Giuseppe e del suo sog-
giorno in Egitto. Giuda, il protago-
nista maschile, è uno dei fratelli di 
Giuseppe, quello che ebbe l’idea 
di venderlo come schiavo per non 
sporcarsi le mani uccidendolo. O-
ra lo ritroviamo ad Adullàm, città 
cananea dove decide di trasferirsi 

dopo essersi separato dai suoi fra-
telli. Qui conosce Chira, un cananeo 
presso il quale si stabilisce. Poi spo-
sa una cananea dalla quale ha tre 
figli: Er, Onan e Sela. Tamar, la prota-
gonista femminile, è introdotta con 
un solo versetto nel quale si dice 
che viene data in moglie a Er, figlio 
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maggiore di Giuda. Un contratto ve-
ro e proprio, perché la donna nella 
società patriarcale israelita era solo 
un oggetto che passava dalla “pro-
prietà” paterna a quella del marito, 
come un campo o un animale. Ma 
Er muore, e Tamar, ormai vedova, 
viene fatta sposare al cognato O-
nan secondo la legge del levirato 
descritta nel cap. 25 del libro del 
Deuteronomio. 
Questo era uno dei modi per per-
petuare il proprio nome, facendo 
sì che i figli della vedova, in questo 
caso di Tamar, venissero riconosciu-
ti come figli di Er, il marito morto. 
Ciò permetteva la sopravvivenza di 
una parte del clan, dando a costoro 
la parte di eredità spettante al pa-
dre defunto. Inoltre la legge serviva 
per mantenere uno status sociale 
alla vedova, che avendo avuto dei 
figli sarebbe rimasta nell’ambito del 
clan che l’aveva acquisita, e mante-
nuta dai suoi stessi figli. Per le don-
ne non vi era altro modo per essere 
tutelate che quello di essere figlie 
vergini, poi mogli e madri. Onan pe-
rò vuole sottostare a questa legge 
solo in modo parziale per i propri 
interessi personali, e con un espe-
diente evita di avere figli da Tamar 
pur unendosi a lei. Perciò, quando 
muore di lì a poco, non lascia eredi 
al fratello morto. A questo punto 
Giuda, attribuendo la colpa delle 
morti dei due figli a Tamar, decide 
di trovare delle scuse per non darla 
in sposa al suo figlio minore Sela. 
Il racconto qui prende una svolta 
inaspettata: Tamar, che per la socie-
tà del tempo ormai non conta più 
nulla non essendo né vergine né 
moglie, decide di prendere in ma-
no la situazione e di rivendicare una 
legge, al fine di ottenere quel che 
le spetta. Si traveste e si finge una 
prostituta attendendo Giuda, suo 
suocero, alla porta della città. Giu-
da non la riconosce, e dopo essersi 
unito a lei, la ricompensa lascian-
dole in pegno il suo sigillo, il suo 
cordone e il suo bastone, in attesa 
di saldare il suo debito. Le lascia in 
questo modo i simboli di autorità e 

i segni di identificazione. Dopo po-
co le manda una capra per saldare 
il debito attraverso un amico cana-
neo, non volendo lui esporsi, e per 
riprendere i suoi effetti personali, 
ma non riesce più a trovarla. Tamar 
aveva messo a segno il suo piano, 
travestendosi da prostituta, richie-
dendo in compenso i segni identifi-
cativi di Giuda, mostrando il corag-
gio di aspettare fino al momento 
opportuno per rivelare l’inganno, 
attendendo un figlio da Giuda. 
Giuda invece si rivela come un tipi-
co borghese, ipocrita e perbenista. 
Adatta la legge alle sue esigenze 
violando il diritto di Tamar di essere 
sposa di Sela. Non solo non tutela 
la nuora, quale catena debole della 
società, assicurandole benessere e 
dignità all’interno del clan, men-
tre va con una prostituta appena 
rimasto vedovo, ma anche si indi-
gna quando viene a sapere che Ta-
mar attende un figlio, tacciandola 
di comportamento riprovevole e 
condannandola a morte come adul-
tera. Ma alla fine la giustizia viene 
ripristinata. Quando Tamar mostra 
a Giuda gli oggetti che lui le aveva 
lasciato in pegno, questi compren-
de l’accaduto e dichiara che Tamar, 
l’ingannatrice, «è più giusta di me». 
Il suo diritto così non è riconosciu-
to solo da Giuda e dalla società, ma 
da Dio stesso che ne fa un tassello 
nella storia della salvezza: da Tamar 
nasceranno due gemelli, inseriti 
nella discendenza davidica e quindi 
progenitori di Giuseppe e di Gesù. 
Il Dio d’Israele si rivela ancora una 
volta il Dio delle periferie esisten-
ziali, di coloro che stanno ai margi-
ni della società, che sono costretti 
ad arrangiarsi, ad escogitare sot-
terfugi perché il loro diritto ad una 
vita dignitosa sia accettato. D’altra 
parte, gli israeliti tendono a ritrarre i 
loro antenati, e pertanto loro stessi, 
come diseredati, come un popolo 
al di fuori del sistema, che rivendica 
diritti anche in maniera indiretta e 
irregolare, tra i figli più giovani che 
aspirano ad ereditare, e tra le donne.

Suor Anna Chiara

LA PREGHIERA 
DI SANT’AMBROGIO
Ecco come il grande vescovo 
di Milano riesce a trarre 
meditazioni spirituali profonde 
dall’episodio non troppo 
edificante di Tamar.

Concedimi, Signore, anzitutto di 
essere capace di condividere con 
intima partecipazione il dolore 
dei peccatori. Questa, infatti, è la 
virtù più alta, perché sta scritto: «E 
non ti rallegrerai sui figli di Giuda 
nel giorno della loro rovina e non 
farai grandi discorsi nel giorno 
della loro tribolazione». Anzi, ogni 
volta che si tratta del peccato di 
uno che è caduto, concedimi di 
provarne compassione e di non 
rimbrottarlo altezzosamente, 
ma di gemere e piangere, così 
che, mentre piango su un altro, 
io pianga su me stesso dicendo: 
Tamar è più giusta di me. Può darsi 
che sia caduta una giovinetta, 
ingannata e travolta dalle 
occasioni, che sono incitamento 
ai peccati. Pecchiamo noi vecchi, 
la legge di questa nostra carne si 
ribella in noi alla legge del nostro 
animo e ci trascina prigionieri 
verso il peccato, così che facciamo 
ciò che non vorremmo. Quella 
ha una scusa nella sua età, io 
non ne ho nessuna: essa infatti 
deve imparare, noi insegnare. 
Dunque Tamar è più giusta di 
me. Non arrossiamo dunque di 
dire la nostra colpa più grave di 
quella di colui che riteniamo dover 
rimproverare, perché disse così 
Giuda che rimproverava Tamar e, 
ricordandosi della propria colpa, 
esclamò: Tamar è più giusta di me.
Che io non mi rallegri, dunque, del 
peccato di qualcuno, ma piuttosto 
ne pianga. E non senza ragione, 
poiché chi gode della caduta altrui, 
gode della vittoria del diavolo. 
Perciò rattristiamoci piuttosto 
quando sentiamo che si è perduto 
un uomo, per il quale è morto 
Cristo, che non trascura nemmeno 
una stoppia nella mietitura.

Ambrogio
La Penitenza, II, 73-78
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VITA SOCIALE

Nota della Conferenza episcopale lombarda in vista delle prossime elezioni

Elezioni: i vescovi lombardi
invitano alla «partecipazione 
attiva e responsabile»

Nelle scorse settimane, 
in vista delle prossime 

elezioni politiche, regionali 
e amministrative,

i vescovi della Conferenza 
episcopale lombarda 

hanno affidato ad una 
nota alcune indicazioni 

e inviti. Tra i temi citati 
la famiglia, i giovani, le 
tante forme di povertà, 

i legami sociali, la 
regolamentazione della 

finanza, le questioni 
etiche rilevanti.

M entre prosegue l’inten-
sa campagna elettorale 
che culminerà con le 

elezioni amministrative regionali e 
politiche nazionali, la Conferenza E-
piscopale Lombarda ritiene oppor-
tuno offrire ai propri fedeli alcune 
indicazioni pastorali, per incorag-
giare alla serenità e alla responsa-
bilità nel cammino di preparazione 
a questi importanti appuntamenti.

1. La premessa fondamentale è 
che i cristiani, come tutti i cittadi-
ni italiani, vogliono riaffermare la 
necessità di una buona politica. Le 
comunità cristiane devono essere 
non solo voce che chiede e critica, 
ma piuttosto luogo di formazione 
per accompagnare le persone alla 
maturità, quindi anche alla capacità 
e passione per un impegno politico 
coerente e generoso.
Di fronte alla tentazione molto dif-
fusa dell’astensionismo e del disin-
teresse, è necessario e urgente che 
l’opera educativa delle comunità 
cristiane solleciti tutti alla presen-
za e alla partecipazione attiva e re-
sponsabile a questi appuntamenti 
elettorali: anzitutto attraverso l’e-
spressione consapevole del pro-
prio voto; più approfonditamente 
auspicando l’impegno attivo di un 
numero sempre maggiore di fedeli 
laici in ambito politico e più in gene-
rale praticando una partecipazione 
alla vita politica che non si limiti al 

momento delle elezioni, ma ac-
compagni la vita quotidiana delle 
istituzioni, attraverso lo strumento 
dell’informazione, della vigilanza e 
del richiamo. A nessuno può sfug-
gire l’importanza dell’esercizio del 
diritto-dovere del voto: con esso si 
concorre infatti a determinare l’in-
dirizzo politico del proprio Stato e 
della nostra Regione. Chi non va a 
votare non è uno che si astiene dal 
voto; è piuttosto uno che decide 
che siano altri a decidere per lui.

2. Ci aspettiamo che il confronto tra 
le parti sia il più sereno possibile e 
non gridato, su programmi ben arti-

colati, sinceri e reali nelle promesse. 
Si devono curare le condizioni per-
ché il popolo degli elettori possa 
compiere a ragion veduta la scelta 
che giudica più valida. Chiunque 
sarà chiamato a governare avrà il 
compito di rafforzare le condizioni 
per un vivere insieme che rigeneri 
fiducia e legami tra le persone. Sol-
tanto a questa condizione si potran-
no affrontare le questioni urgenti 
che permetteranno di riaccendere 
una stagione di rinascita dopo u-
na crisi che ha lasciato tra noi ben 
evidenti tanti segni di declino, in 
Italia come nella nostra Regione 
Lombardia.
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Questo clima di fiducia sarà realizza-
bile se insieme lavoreremo per sal-
vaguardare dall’erosione dell’indivi-
dualismo i nessi fondamentali che 
sostengono la nostra vita comune:
- la famiglia, e in particolare la sua 
capacità di donarci il futuro attra-
verso le nuove nascite;
- i giovani, sviluppando progetti per 
il loro futuro anzitutto lavorativo: 
soltanto in questo modo i giovani 
potranno sentirsi parte attiva e mo-
tore del rinnovamento sociale che 
tutti auspichiamo;
- le tante forme di povertà che ri-
schiano di non coinvolgerci nem-
meno più emotivamente, talmen-

te sono visibili e diffuse nei nostri 
territori urbani;
- i legami sociali, promuovendo pro-
cessi di accoglienza e integrazione 
che evitino di scaricare sui migranti 
stranieri e sui profughi l’insoddisfa-
zione per i problemi che non sap-
piamo risolvere
- la regolamentazione della finanza 
affinché sia a servizio di una giusta 
economia e di ogni uomo;
- il dialogo e il sostegno all’impren-
ditoria perché tuteli e crei nuova 
occupazione, favorendo una ripresa 
più promettente. 
Alla politica, ai politici chiediamo 
anche attenzione alle grandi que-
stioni che il progresso della scienza 
mette nelle nostre mani, come og-
getto di un discernimento neces-
sario: le questioni etiche rilevanti 
della vita, della morte, della dignità 
e sacralità della persona.

3. Chiediamo attenzione perché la 
presenza dei cattolici nelle diverse 
parti in competizione non si riper-
cuota in termini di lacerazione den-
tro il corpo vivo delle comunità: la 
Chiesa non si schiera in modo di-
retto per alcuna parte politica. Ciò 
significa che tutti – in particolare 
coloro che si propongono come 
candidati – si guardino dalla tenta-
zione di presentarsi come gli unici e 
più corretti interpreti della Dottrina 
sociale della Chiesa e dei valori da 
essa affermati. 
Occorre educarsi maggiormente 
sia alla condivisione dei medesimi 
principi ispirati alla retta ragione e al 
Vangelo, sia al rispetto dell’ineludi-
bile diversità di esiti dell’esercizio di 
discernimento e della conseguente 
pluralità di scelte. 
Su ciascuna di queste scelte – pur-
ché siano coerenti con i principi 
derivanti dalla medesima ispira-
zione cristiana – il giudizio andrà 
formulato a partire dalle ragioni 
addotte a loro sostegno, dalla lo-
ro percorribilità ed efficacia, dal 
rispetto che esse esprimono e 
promuovono del sistema demo-
cratico.

4. Per evitare ogni possibile stru-
mentalizzazione e per difendere 
gelosamente la libertà della Chiesa 
di fronte a tutti, le parrocchie, gli i-
stituti religiosi, le scuole cattoliche, 
le associazioni e i movimenti eccle-
siali, durante il periodo elettorale, 
non mettano sedi e strutture a di-
sposizione delle iniziative di singo-
li partiti o formazioni politiche. Si 
deve vigilare per evitare che le or-
dinarie iniziative pastorali vengano 
strumentalizzate a fini elettorali. A 
tale scopo, durante questi periodi, 
è prudente che le iniziative di for-
mazione, riflessione e preghiera, 
pensate proprio per prepararci agli 
appuntamenti elettorali e per ac-
crescere la nostra coscienza critica 
circa la politica, non coinvolgano 
persone già impegnate a livello so-
ciale e politico.
Ai presbiteri è richiesta l’astensione 
da qualsiasi forma di partecipazio-
ne diretta alla vita politico-partitica 
e alle iniziative elettorali. Per la stes-
sa ragione, fedeli laici che presiedo-
no o occupano cariche di rilievo in 
organismi ecclesiali, qualora inten-
dano concorrere per le elezioni e as-
sumere un ruolo politico di rilievo, 
si dimetteranno dai loro incarichi di 
responsabilità ecclesiale.

I Vescovi della 
Conferenza episcopale lombarda

Mercoledì 21 febbraio
ore 20.30

presso l’oratorio 
di Folzano in via Malta 54

PRIMA VOLTA
AL VOTO!

Un incontro 
per i neo elettori,

per informarsi e capire 
perchè e come si vota



Calendario pastorale
FEBBRAIO 2018

Mercoledì delle ceneri 14 febbraio - Digiuno e astinenza
•	 Inizio della Quaresima: le s. Messe alle 16.30 e alle 20.00 

con l’imposizione delle ceneri.

Giovedì 15 febbraio - Ss. Faustino e Giovita, martiri
Venerdì 16 febbraio - Astinenza
•	 Via Crucis: alle 16.15 (Gruppo Nazaret - 2a elem.); alle 

20.00 (Commissione Liturgica).

Domenica 18 febbraio - I di Quaresima
•	 Durante la S. Messa delle 10.00 la Consegna del Vangelo 

al Gruppo Nazaret (II anno ICFR).
•	 Alle 17.00 il canto dei Vespri.

Venerdì 23 febbraio - Astinenza
•	 Via Crucis: alle 16.15 (Gruppo Cafarnao - 3a elem.); alle 

20.00 (Consiglio Pastorale).

Domenica 25 febbraio - II di Quaresima
•	 Nella s. Messa delle 10.00 la Consegna del Padre Nostro 

ai bambini del Gruppo Cafarnao (III anno ICFR).
•	 Alle 17.00 il canto dei Vespri.

Martedì 27 febbraio
•	 Alle 20.30 il primo Quaresimale sul tema: «Il volto del 

Maestro». Interviene don Roberto Ferrari.

MARZO 2018

Venerdì 2 marzo - Astinenza
•	 Via Crucis: alle 16.15 (Gruppo Gerusalemme - 4a elem.); 

alle 20.00 (Catechisti).

Sabato 3 marzo 
•	 Alle 20.00 «Cena povera» in oratorio per raccogliere 

fondi per la missione di Scilla in Perù dove operano 
Daniela Bosio e il marito Luca Franzelli.

Domenica 4 marzo - III di Quaresima
•	 Nella s. Messa delle 10.00 la Consegna della Bibbia ai 

bambini del Gruppo Gerusalemme (IV anno ICFR).
•	 Dopo la S. Messa il ritiro dei ragazzi del catechismo con 

un incontro con la famiglia di Daniela Bosio e il marito 
Luca Franzelli, missionari in Perù.

•	 Alle 17.00 il canto dei Vespri.

Giovedì 8 marzo
•	 Giovedì Grasso.

Venerdì 9 marzo - Astinenza
•	 Via Crucis: alle 16.15 (Gruppo Emmaus - 5a elem.); alle 

20.00 (Gruppo Caritas).

Domenica 11 marzo - IV di Quaresima
•	 Alle 14.30 il 3° incontro dei genitori dei Gruppi 

Betlemme e Nazaret.
•	 Alle 17.00 il canto dei Vespri.

Venerdì 16 marzo - Astinenza
•	 Via Crucis: alle 16.15 (Gruppi Antiochia I e II - 1a e 2a media); 

alle 20.00 (Gruppo Adolescenti).

Sabato 17 marzo
•	 Alle 14.30 il 4° incontro dei genitori dei Gruppi Cafarnao 

e Gerusalemme.

Domenica 18 marzo - V di Quaresima
•	 Alle 17.00 il canto dei Vespri.

Martedì 20 marzo
•	 Alle 20.30 il secondo Quaresimale sul tema: «Il volto del 

Crocifisso». Interviene don Roberto Ferrari.

Venerdì 23 marzo - Astinenza
•	 Alle 20.00 Via Crucis itinerante (Antiochia III - 3a media).

Sabato 24 marzo
•	 Alle 14.30 le confessioni per i ragazzi.
•	 Alle 20.00 Veglia delle Palme con il Vescovo.

Domenica delle Palme - 25 marzo
•	 Alle 10.00 in piazzetta Duemila la benedizione degli 

ulivi, poi la processione verso la chiesa per la S. Messa 
con la lettura della Passione.

Martedì 27 marzo
•	 Alle 20.30 liturgia penitenziale per giovani e adulti.

Giovedì Santo - 29 marzo
•	 20.30 Messa in Cœna Domini con la presentazione 
 degli Olii Sacri e la Lavanda dei piedi (Gruppo
 Emmaus). Al termine, l’Adorazione eucaristica.

Venerdì Santo - 30 marzo - Digiuno e astinenza
•	 15.00  Via Crucis.
•	 20.30  Commemorazione della Passione del Signore 

Sabato Santo - 31 marzo
•	 Alle 20.30 la VEGLIA PASQUALE.

DOMENICA DI PASQUA - 1 aprile
•	 Le Ss. Messe alle ore 8.00 - 10.00 - 18.30.

In memoria...

Molari Olivo
14/03/1925 - 27/01/2018

Caffi Adele
13/11/1925 - 31/12/2017


