
Aprile 2018 - n. 60

La Voce
della Comunità
Periodico quadrimestrale dei Canonici Regolari
dell’Immacolata Concezione
P
d

Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge...Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge...
Rialzaci, Signore, nostro Dio, Rialzaci, Signore, nostro Dio, 

fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvifa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi
(dal Salmo 80)



Chi desidera sostenere il Bollettino 
può versare un contributo 
sul Conto Corrente postale

11508256
La Redazione ringrazia

 LA VOCE
DELLA COMUNITA’
Periodico quadrimestrale
dei Canonici Regolari
dell’Immacolata Concezione

SEDE
Istituto «Maria Immacolata»
Via XXV Aprile, 120
25018 MONTICHIARI (Bs) - Italia
Tel./Fax 030 961024
E-mail: istitutomontichiari@tin.it
Sito internet: www.cricitalia.com
Blog: http://cric.myblog.it

C/C P.N. 11508256

DIRETTORE RESPONSABILE
Cristina Beffa

EDITORE
P. Rinaldo Guarisco

REDAZIONE
P. Riccardo Belleri
P. Stefano Liberti
P. Giambruno Chitò
P. Lorenzo Rossi
P. Tino Treccani

REGISTRAZIONE
Tribunale di Brescia
del 25/12/1998
n° 11/1998

STAMPA
Tipopennati s.r.l. di Montichiari

IN COPERTINA: 
Ravenna: particolare del mosaico nell’abside 
del Mausoleo di Galla Placida

RETRO COPERTINA: 
Francia - Baudin: 
agnello nella cappella dell’Immacolata

Dom Gréa attraverso le sue lettere 3

Verso il Capitolo 2018:
Presentazione dell'Instrumentum Laboris 5

Preghiera per il Capitolo 6

LA VOCE DEGLI AMICI CRIC 7

La preghiera della Chiesa 7

Salmo 80 (79) 9

Commento al Salmo 80 (79) 10

Parrocchia Regina Pacis - Roma:
Missione parrocchiale  14

Parrocchia Natività di Maria: La bellezza di educare
Nembrini e Geppetto 17

Montichiari: Istituto Maria Immacolata
70 anni di presenza e di collaborazione pastorale
dei Padri di Borgosotto (1948-2018) 20

Parrocchia Volta Mantovana:
Eucaristia di Commiato
per Padre Giorgio Ongaro 20

In memoria di... 23

 Dom Adriano Gréa



Ogni uomo, verità lapalissia-
na, è, sotto diversi aspetti 

e non può che essere così, fi glio 
del suo tempo. Ma è altrettanto 
vero che ogni uomo porta in sé 
un qualche germe di novità più o 
meno manifesta. Dom Gréa non 
fa eccezione. È un uomo del suo 
tempo, ma anche un uomo di in-
tuizioni innovative, cioè, un uomo 
che pur profondamente immerso 
nella cultura e nel linguaggio del 
suo contesto storico, sa cogliere 
frammenti di presenze innovati-

ve e anticipatrici. Non si inventa 
nulla, ma è capace, nelle pieghe 
della storia del suo tempo di co-
gliere la presenza di contenuti 
profondi, signifi cativi e nuovi ol-
tre che creativi. Se questo è vero 
per le sue opere maggiori quali 
l’Eglise et sa divine constitution 
e la Liturgie e in altri scritti mi-
nori, ancor più, credo, lo si possa 
riscontrare nella sua vastissima 
attività di corrispondenza. Nel-
le sue numerosissime lettere, a 
volte ampie e articolate, a volte 
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A conclusione dell’Anno Giubilare per il centena-
rio della morte di dom Adriano Gréa, è stato pub-
blicato un libro che racconta la vita, il pensiero, 
la spiritualità del Gréa attraverso le sue numero-
sissime lettere  che durante la sua lunga vita ha 
scritto alla sua mamma, ma anche ai suoi fami-
liari in genere, come anche quelle in cui parla 
della sua opera, del suo tormento interiore e 
dei suoi confratelli. Un grazie a nome dei confratelli e 
dei lettori a padre Tarquinio Battisti che ha dedicato tempo, pazienza e 
competenza non solo per la traduzione direttamente dai manoscritti delle 
lettere tutte in francese e non facili da decifrare per la calligrafìa, ma anche 
per aver presentato la fi gura di dom Gréa in un modo diverso e speciale, 
proprio attraverso i suoi scritti, espressione dei suoi sentimenti profondi 
e dei suoi più umani affetti.
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-
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Dom  Gréaattraverso le sue lettereRaccolta di alcune letterescritte ai confratelli, amici e parentiin epoche diverse

Traduzione in italiano dai manoscritti a cura di 
Padre Tarquinio Battisti

Dom Gréa 
attraverso le sue lettere

Il libro è disponibile presso la Casa Generalizia di Roma o presso i sacerdoti Cric 
delle nostre parrocchie e dell’Istituto di Montichiari.

Prefazione di padre Tarquinio Battisti

Dom Gréa, uomo severo, anzi ascetico, 
ma anche profondamente umano, 

non nasconde sotto uno stile 
a volte altamente simbolico e anche poetico, 

i suoi sentimenti profondi 
e i suoi più umani affetti.

Esempio signifi cativo 
le numerosissime lettere alla mamma,  
ma anche ai suoi familiari in genere, 

come anche quelle in cui parla della sua opera,
del suo tormento interiore 

e dei suoi confratelli.
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cile da estrapolare. Tre i momenti 
attraverso i quali, partendo dalle 
sue lettere, si cercherà di eviden-
ziare le caratteristiche dell’uomo 
e del carismatico:

❚ L’uomo e le doti naturali
❚ L’uomo e la spiritualità
❚ L’uomo e il carisma

Si tratta, come sopra detto, di un 
primo tentativo, ad altri il compi-
to di migliorare e di completare 

quanto appena iniziato.

te signifi cativa, non solo per il suo 
tempo: la santifi cazione del clero 
nella vita consacrata al servizio 
della chiesa particolare. 
Il sottoscritto è ben consapevo-
le della duplice diffi coltà di un 
lavoro unico nel suo genere. 
Nessuno, almeno fi no al mo-
mento, si è cimentato sia con 
la traduzione in italiano di 
un consistente numero delle 
lettere di dom Grèa (circa 
800, su un totale di circa 
1600), sia con il tentativo 
di ricavarne un identikit 
che non deformi troppo 
la vera identità del per-
sonaggio in esame. Le 

diffi coltà non sono sta-
te poche ad iniziare dalla sua 
grafi  a, non certo calligrafi  ca. 
La diffi coltà maggiore, tutta-
via, è derivata dalla diffi coltà 
di inserire il contenuto delle 
singole lettere nel contesto 
del pensiero di dom Gréa 
come anche di cogliere 
la genuina trama del suo 
pensiero, non sempre fa-

brevi, ma non meno signifi cative, 
è facile infatti cogliere sia l’uomo 
della tradizione e delle tradizioni, 
come anche l’uo-mo delle inno-
vazioni. Cogliere l’uomo che per 
tutta la vita, come lui stesso si 
esprime, non ha fatto che recupe-
rare, spostando le foglie morte, la 
grandezza e la bellezza dell’ideale 
della persona battezzata in Cristo 
e totalmente consacrata al servi-
zio dei fratelli.
Il suo modo di esprimersi nelle 
lettere è classico, lineare, a volte 
ampolloso, ma sempre scorrevo-
le. Il suo stile è a volte tagliente, 
ma mai offensivo. 
La sua corrispondenza, in una 
parola, mette bene in luce il cam-
mino umano, cristiano e religioso 
dell’uomo. Le diverse sfaccetta-
ture della sua non semplice per-
sonalità. Il cammino lineare della 
sua ricerca e della sua volontà di 
realizzare, costi quel che costi, la 
sua profonda intuizione, altamen-
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Errata 
corrige:

Vorremmo precisare che nel libro a pag. 
261 il ritratto di dom Gréa giovane, è 
stato eseguito da Hyppolito Plantet (e 
non da Huet Paul), un cugino di dom 
Gréa, pittore ed esploratore. Il nonno 
di dom Gréa era fratello del nonno di 
Ippolito. Abitava nei pressi di Lons le 
Sonnier, e ha dipinto un quadro di San 
Gregorio Magno che si trova nella chie-
sa del suo paese. 



Per meglio prepararsi a que-
sto evento comunitario, che 

si svolgerà dal 25 giugno  fino 
alla prima metà di luglio e che 
sarà preceduto da alcuni giorni di 
preghiera, il Consiglio Generale, 
dopo aver raccolto suggerimenti 
e proposte provenienti da ogni 
comunità locale o dai singoli con-
fratelli, ha preparato un “Istru-
mentum Laboris”, già consegnato 
a tutti i confratelli, ma in special 
modo a quelli delegati che parte-
ciperanno al Capitolo.
Il tema che accompagnerà il 
confronto di questi giorni è il 
seguente: “La gioia della con-
sacrazione canonicale, profezia 
per il mondo”.
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VERSO IL CAPITOLO 2018

Presentazione 
dell’Instrumentum Laboris

“La gioia della consacrazione canonicale, profezia per il mondo”.

a cura di padre Rinaldo

Nelle nostre Costituzioni Cric si legge al n° 130-
131 che “il Capitolo Generale è l’autorità su-
prema nella Congregazione e viene convocato 
ogni 6 anni dal Superiore Generale in carica. 
Come fi nalità principale e obiettivo ha il com-
pito di proteggere il patrimonio spirituale dell’I-
stituto e di promuovere un suo rinnovamento 
e una sua attualizzazione nel mondo contem-
poraneo, prendendo grandi decisioni e orienta-
menti riguardo a problemi di vitale importanza 
per tutto l’Istituto... Infi ne il Capitolo Generale 
Ordinario procede alla elezione del nuovo Su-
periore Generale, del suo Vicario e dei membri 
del Consiglio Generale…” che in seguito per 6 
anni dovranno guidare la Comunità Cric.



Oltre alle varie rifl essioni e pro-
vocazioni riportate all'interno del 
documento e che fan riferimento 
alla "Evangelii Gaudium" di Papa 
Francesco, sono riportati alcuni 
richiami ed esortazioni per vivere 
nello spirito giusto questo gran-
de e delicato evento per la nostra 
Comunità Religiosa.
Il Capitolo vuol essere “un’occa-
sione per guardarci in faccia e 
più profondamente nel cuore cir-
ca il nostro progetto di vita con-
sacrata. Ci siamo posti dinanzi 
il binomio consacrazione-mondo 
perchè vogliamo viverlo nella fe-
deltà alla nostra consacrazione, 
ma anche con una attenzione 
particolare al mondo che Dio 
ama, da cui non siamo fuggiti e 
al quale ci invia: non scordiamo-
ci mai di questo punto di parten-
za, che sollecita perennemente 
la nostra vita. Se ciò è vero per 
tutti i consacrati, lo è ancora 
di più per noi Canonici Regola-
ri dell’Immacolata Concezione, 
chiamati a vivere il nostro cari-
sma inseriti tra il popolo di Dio”.
Inoltre nella prefazione vengono 
riferite alcune affermazioni del 
Cardinale Eduardo Pironio, allora 
Prefetto della Congregazione dei 
Religiosi, riportate sull’Osserva-
tore Romano in un articolo del 
3.9.1976. Il Cardinale sottoline-
ava come “ogni Capitolo Generale 
è un evento salvifi co, ecclesiale e 
familiare, una vera e propria ce-
lebrazione pasquale”… 
Quindi il Capitolo Generale di una 
comunità religiosa, anche se pic-
cola è:

Evento salvifi co. Un momento di 
presenza particolare del Signore e 
del suo Spirito che ci chiama ad 

un ascolto attento della Parola. 
Ci chiede un desiderio sincero di 
conversione per far sì che quanto 
sarà contenuto nei suoi decreti, 
non lo scriviamo solo sulla carta, 
ma soprattutto nel cuore.

Evento ecclesiale. Cosa si aspet-
tano da noi gli uomini di oggi? 
Quali sono le loro domande pro-
fonde? Noi dobbiamo guardare a 
Cristo (è lui l’acqua viva che ci 
lava e ci consacra nel suo amore! 
È lui che dobbiamo annunciare) 
e con i suoi occhi guardare al 
mondo: alle sue sfi de, alla chiesa 
particolare che siamo chiama-
ti a servire, ai nostri fedeli a cui 
chiediamo di pregare per il nostro 
Capitolo…

Evento familiare. Ci incontriamo 
come fratelli per rinnovare la gioia 
della fedeltà alla nostra consacra-
zione, per intraprendere insieme 
un cammino di vera conversio-
ne e per impegnarci con slancio 
rinnovato nella evangelizzazione 
del mondo contemporaneo. Co-
munque evento da vivere nella 
preghiera e nella carità fraterna…
Guidati da queste semplici ma 
profonde rifl essioni, vogliamo af-
fi dare, in modo particolare ai de-
legati eletti per il nostro Capitolo 
Generale Ordinario, quelli che 
sono i frutti del cammino prepa-
ratorio fatto in questi ultimi mesi. 
Sotto la guida dello Spirito Santo 
e di Maria Immacolata, nostra pa-
trona, chiediamo ai nostri lettori e 
Amici cric una preghiera perché 
possiamo incontrarci in uno spi-
rito vero di comunione fraterna, 
nella ricerca di una fedeltà sem-
pre più vera e autentica al nostro 
carisma. 
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Preghiera 
per il Capitolo

O Padre, principio e 
fondamento di comunione, 
guarda questa famiglia 
che ti invoca.
Tu che sei l’amore eterno, 
insegnaci ad amarti 
sempre più ed insegnaci 
a fi ssare nei nostri cuori 
la comunione con i fratelli 
che ci hai donato.

Signore Gesù, mandato 
dal Padre nella pienezza 
dei tempi, guarda la tua 
famiglia che ti invoca.
Rinnova il nostro essere 
testimoni nelle comunità 
parrocchiali a noi affi date, 
attraverso la nostra vita 
fraterna.

Spirito, forza di vita per 
l’uomo e per la Chiesa, 
guarda la tua famiglia che 
ti invoca.
Tu che apri il cuore 
dell’uomo all’azione di Dio, 
apri il nostro cuore e la 
nostra mente per fare della 
nostra vita una liturgia di 
lode a Te.

Maria Immacolata, nostra 
Madre e Regina, benedici 
ogni nostro sforzo: 
invochiamo per noi e per 
i membri del Capitolo un 
atteggiamento di docilità, 
di umiltà e di fermezza, 
per mantenere orizzonti 
aperti. Liberaci da ogni 
forma di potere e di auto 
affermazione, per poter 
partecipare con cuore 
libero, come Comunità 
religiosa, alla costruzione 
e alla venuta 
del Regno di Dio.

Amen.



Don Adriano Gréa, fondatore dei Canonici Re-
golari dell’Immacolata Concezione nel suo li-

bretto “La Santa Liturgia” ha considerazioni molto 
belle circa la preghiera della lode divina. Ne pro-
poniamo qui alcune. “La lode divina è la consu-
mazione e il fi ne di tutte le cose in questa terra. 
Dio canta a se stesso, nell’intimo della sua vita, 
un Inno Eterno, il quale non è altro che la stessa 
espressione delle sue perfezioni nel Verbo e il soffi o 
del suo amore. Nella creazione ha dato un eco a 
questo cantico eterno, in un concerto a cui l’uomo 
presiede. Tutta la creazione è asservita all’uomo in 
questo concerto, che, interrotto dal peccato, viene 
elevato da Cristo a dignità superiore. E la Chiesa, 

introdotta da Cristo nell’Alleanza eterna del Padre 
e del Figlio, non deve ripercuotere come un eco 
lontano il cantico che è in Dio, ma vi è associata 
sostanzialmente, interamente animata dallo Spi-
rito”. Dice ancora don Gréa che la preghiera, la 
lode è la voce della Sposa-Chiesa che parla al suo 
Sposo-Cristo.
La costituzione Sacrosanctum Concilium del Con-
cilio Vaticano II parla del culto cristiano ai nn. 83-
101 sotto il titolo l’Uffi cio Divino (oggi diremmo Li-
turgia delle Ore), mettendo bene in risalto che non 
è solo la preghiera dei sacerdoti, ma del popolo di 
Dio. Il dire, o meglio celebrare, Lodi e Vespri si sta 
diffondendo tra il popolo cristiano e questo è un bel 
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la voce degli amici Cricla voce degli amici Cric

La preghiera della Chiesa

LITURGIA/2

a cura di p. Riccardo Belleri

Il popolo cristiano vive la sua fede in 
stretta comunione con il suo Signo-
re, Gesù Cristo: è questa comunione 
profonda che si esprime nelle cele-
brazioni per poi tradursi nelle scelte 
della vita quotidiana. Il culto cristia-
no infatti non è solamente la cele-
brazione che la Chiesa fa dei misteri 
della nostra salvezza e della nostra 
santifi cazione attraverso la messa e 
la celebrazione dei vari sacramenti, 
ma anche la celebrazione della lode 
che il popolo salvato fa salire a Dio e naturalmente la preghiera personale 
che ognuno gestisce come meglio può e crede. San Pietro diceva ai primi 
cristiani: “Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, 
il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di 
Lui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce” (1Pt 2,9).



segno, frutto dell’insistenza del Concilio Vaticano II: 
è la preghiera, il culto integrale del Corpo mistico 
di Gesù Cristo, cioè del Capo e delle sue membra. 
Tra l’altro, a vedere bene, per la celebrazione non è 

necessaria, anche se importante, la presidenza di 
un sacerdote. Ricordo con simpatia alcune per-
sone che, impossibilitate a recarsi in chiesa, 
ogni sera celebravano i vespri in casa di una 
signora, costretta da una paralisi in carrozzina. 
E se ci pensiamo bene, quanto è bello il dialo-
go tra Sposo e Sposa nella preghiera: come la 
luce del sole nel prisma si divide, così questa 

armonia si divide in diverse melodie. Nella lode 
la Sposa parla al suo diletto, si compiace della 

sua bellezza: i Salmi ne sono la parte principale. 
Nella lettura è lo Sposo che parla alla sua amata e 
la rallegra con la sua voce. Nelle invocazioni o in-
tercessioni è ancora la Sposa che esprime i suoi 

desideri, dolori, gioie, bisogni e ringraziamen-
ti. Sono convinto che avendo presenti queste 

considerazioni potremo pregare meglio; 
non solo parole che escono dalla nostra 
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bocca ma un sentire sincero e profondo che nasce 
dal nostro cuore e coinvolge tutto di noi: questo è 
celebrare. Il recupero della Liturgia delle Ore, che 
piano piano ci sta diffondendo, ma sul quale biso-
gna ancora tanto insistere ed educare i fedeli, ci fa 
crescere nel modo di pregare per non accontentarci 
solo del Padre nostro e dell'Ave Maria, che son pure 
belle preghiere. Vorremmo ritornare ad essere quei 
cristiani ai quali San Paolo diceva: "Cantate a Dio 
di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spi-
rituali" (Col 3,16) e ancora "Siate ricolmi di Spirito, 
intrattenendovi a vicenda con salmi, inni e cantici 
spirituali, cantando ed inneggiando al Signore con 
tutto il vostro cuore, rendendo continuamente gra-
zie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo" (Ef 5,18-20).
Ad esempio, vorrei consigliare anche a voi quanto 
ho proposto ad alcune coppie di sposi, di pregare 
la Compieta alla chiusura della giornata con i for-
mulari previsti dalla Liturgia delle Ore. L'esperienza 
di queste coppie è stata molto bella e consolante. 
Provare per credere
Ecco un pensiero dall’Omelia 6 sulla preghiera 
di san Giovanni Crisostomo: “La preghiera è luce 
dell’anima, vera conoscenza di Dio, mediatrice tra 
Dio e l’uomo. L’anima, elevata per mezzo suo in 
alto fi no al cielo, abbraccia il Signore con amplessi 
ineffabili. Come il bambino, che piangendo grida 
alla mamma, l’anima cerca ardentemente il latte 
divino, brama che i propri desideri vengano esauditi 
e riceve doni superiori ad ogni essere visibile”.
Vorrei chiudere questo articolo con alcune rifl essioni 
di don Gréa sulla preghiera. “La preghiera liturgica 
è la preghiera della Chiesa: è la voce della Sposa 
che parla allo Sposo e riveste un carattere mistico 
che ne fa sulla terra il principio dell’unica occupa-
zione degli eletti …. La preghiera liturgica è il più 
eccellente omaggio che sulla terra possa essere reso 
dall’uomo a Dio; tutto ciò che la diminuisce è una 
disgrazia comune, e la sua soppressione è l’ultimo 
castigo di cui Dio minaccia la città: ‘Io farò cessare 
in questo luogo la voce dello Sposo e della Sposa’ 
il solenne colloquio di Gesù Cristo e della Chiesa” 
(prefazione a La Santa Liturgia).
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la voce degli amici Cric

Salmo 80 (79)
Vieni, Signore, Gesù (Ap 22, 20)

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
tu che guidi Giuseppe come un gregge. 
Assiso sui cherubini rifulgi 
davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni in nostro soccorso. 
Rialzaci, Signore, nostro Dio, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Signore, Dio degli eserciti, 
fi no a quando fremerai di sdegno 
contro le preghiere del tuo popolo? 
Tu ci nutri con pane di lacrime, 
ci fai bere lacrime in abbondanza. 
Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, 
e i nostri nemici ridono di noi. 
Rialzaci, Dio degli eserciti, 
fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Hai divelto una vite dall'Egitto, 
per trapiantarla hai espulso i popoli. 
Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici e ha riempito la terra. 
La sua ombra copriva le montagne 
e i suoi rami i più alti cedri. 

Ha esteso i suoi tralci fi no al mare 
e arrivavano al fi ume i suoi germogli. 
Perché hai abbattuto la sua cinta 
e ogni viandante ne fa vendemmia? 
La devasta il cinghiale del bosco 
e se ne pasce l'animale selvatico. 

Dio degli eserciti, volgiti, 
guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, 
il germoglio che ti sei coltivato. 

Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero, 
periranno alla minaccia del tuo volto. 
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul fi glio dell'uomo che per te hai reso forte. 

Da te più non ci allontaneremo, 
ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. 
Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
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tengono una verità fondamenta-
le: il disastro della vigna, fi gura 
del popolo, dipende dai peccati 
del popolo stesso, dal suo essersi 
allontanato dal Signore. A questa 
coscienza di una responsabilità 
unitaria delle tribù,  si accompa-
gna un’espressione di fede che ha 
radici nella guida divina della sto-
ria: si riconosce che l’intera esi-
stenza delle tribù, rappresentate 
da Efraim, Beniamino e Manasse 
(Efraim e Manasse sono i fi gli di 
Giuseppe che, con Beniamino, è 
fi glio di Rachele, moglie di Gia-
cobbe) sta nella mano di Dio 

con esso entriamo nella consape-
volezza che sempre, nella storia, 
il popolo di Dio può trovarsi in 
situazioni di sofferenza e tribo-
lazione nelle quali è chiamato a 
rinnovare la supplica, pervasa di 
speranza, perché il Signore torni 
a far risplendere il suo volto e mo-
stri di nuovo la sua misericordia 
liberatrice. 
La struttura del Salmo è scandita 
dal ritornello: “Rialzaci, Signore, 
nostro Dio, fa splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi”, che 
si ripete ad intervalli irregolari. 
Queste invocazioni ripetute con-

Il contesto generico è quello di 
un disastro militare naziona-

le, anche se c’è incertezza sulla 
precisa contestualizzazione stori-
ca; il riferimento più probabile è 
quello della invasione patita dalla 
nazione di Israele ad opera degli 
Assiri (722-721 a. C.). Di fronte 
a questo Salmo, occorre, però, 
prescindere dalla precisa identifi -
cazione storica, il suo testo, infat-
ti, vive ormai una sua esistenza 
poetica e spirituale eterna; è vali-
do in ogni tempo e ci consente di 
leggere la situazione attuale alla 
luce dell’antica. Pregando oggi 

Commento al Salmo 80 (79)
a cura di Gerardo Caudilli

Il tema del Salmo è un lamento pubblico e una supplica. 
Lamento per le gravi diffi coltà attraversate dal popolo; 
supplica perché Dio, nel ricordo della sua passata solle-
citudine, intervenga ancora una volta in modo effi cace, 
come pastore e vignaiolo, a favore di Israele, che è il suo 
gregge e la sua vigna in balia di devastatori.
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dall’immagine della vigna. At-
traverso questo simbolo il Salmo 
ricapitola tutta la storia d’Israele, 
dall’esodo, alla conquista della 
terra, fi no al momento presente. 
Ma non è solo una rievocazione 
delle imprese salvifiche divine, 
qui viene cantata la passione di 
Dio per Israele: è il Signore che 
ha sradicato una vite dall’Egit-
to, per essa ha cacciato le genti, 
l’ha piantata dopo aver prepara-
to il terreno, l’ha fatta crescere e 
fruttifi care. È una vite prodigiosa, 
capace di riempire la terra e of-
frire ombra; la fantasia del poeta 
s’incarica di attribuirle dimensio-
ni gigantesche: più alta di cedri e 
montagne, essa abbraccia paesi, 
da mare a fi ume.
Ma la situazione attuale è capo-
volta, ora c’è desolazione! C’è an-
goscia del presente! La comunità 
è sconvolta dal quesito sulla lon-
tananza Dio: perché? 
La parte conclusiva apre con 
un’invocazione carica di speran-
za: “volgiti”, che modifi ca il ver-
setto del ritornello. Nella supplica 
“guarda dal cielo” c’è il sentimen-
to doloroso della distanza da Dio 
e la richiesta di “visita” ha un 
duplice signifi cato, l’incontro con 
Dio come affl izione e come aiuto. 
Dio tornerà a visitare la sua vigna 
e scaccerà fuori dal suo recinto 
quanti l’arsero col fuoco e la reci-
sero. Questa speranza si specifi -
ca ulteriormente assumendo una 
tonalità messianica: colui che 
è atteso è il Re Messia, il Figlio 
dell’uomo escatologico inviato da 
Dio. l Salmo si conclude, prima 
del ritornello, con una promessa 
da parte del popolo, che è una 
vera e propria professione di fede: 
“Da te più non ci allontaneremo, 

due fi gure dalla forma 
metà umana e metà 
animale scolpite sul 
coperchio dell’Arca 
dell’Alleanza, il trono 
di Dio, il segno della 
sua dimora in mezzo a 
Israele.
La seconda parte è ca-
ratterizzata dalla tona-
lità del lamento, con la 
domanda di apertura: 
“Signore, Dio degli 
eserciti, fi no a quando 
fremerai di sdegno…”. 
La domanda: “fino a 
quando?” è un’urgente 
invocazione affinché 

si compia finalmente 
la giustizia del Signore, Dio degli 
eserciti; questo titolo, associato 
all’Arca e riferito alle armate ce-
lesti, indica l’onnipotenza di Dio. 
Per descrivere la triste situazione 
in cui Israele è immerso, il salmi-
sta capovolge i tratti della simbo-
logia del Salmo 23: ora il pastore, 
invece di rinfrancare e far riposare 
il suo gregge, lo nutre con “pane 
di lacrime” e gli “fa bere lacrime 
in abbondanza”. L’affl izione del 
popolo è in fondo una affl izione 
della fede. Israele soffre perché 
sta separato da Dio e sotto la sua 
ira. Dio sembra fremere di sde-
gno contro le preghiere del popo-
lo, facendone oggetto di scherno 
agli occhi delle genti nemiche cir-
costanti. Mentre il popolo invoca 
Dio come soccorritore e attende 
la sua consolazione, trova invece 
la sua ira. Non è che Dio abbia 
ritirato la sua promessa e preci-
pitato il popolo nella disgrazia? 
Israele avverte, però, anche il 
sentimento della propria colpa.
Il centro del Salmo è dominato 

onnipotente che, solo, può soc-
correre e salvare il suo popolo. 
È un’invocazione per un rinnova-
mento dell’Alleanza, possibile se 
da parte di Dio muta di nuovo il 
rapporto con il suo popolo.
La prima parte del Salmo risplen-
de della gloria luminosa di Dio, 
invocato con due titoli che deriva-
no dalla tradizione storico salvifi -
ca: “pastore d’Israele” e “assiso 
sui cherubini”. Il titolo di pasto-
re, molto usato nell’antico Vicino 
Oriente, esprime la vicinanza, la 
cura premurosa e la funzione di 
guida che Dio ha per il suo popo-
lo. "Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla; su pascoli erbosi 
mi fa riposare, ad acque tranquil-
le mi conduce. Mi rinfranca, mi 
guida per il giusto cammino, per 
amore del suo nome. Se dovessi 
camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché 
tu sei con me. Il tuo bastone e il 
tuo vincastro mi danno sicurezza" 
(Sal 23, 1-4). Dio è, poi, presen-
tato come assiso sui cherubini, le 
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no. Possibile che il Signore dorma 
e lasci che i suoi fi gli sprofondino 
nella disgrazia?
A lui normalmente ci rivolgiamo 
come soccorritore, è lui che in-
vochiamo perché ponga rimedio 
alle nostre sventure; ma cosa fare 
quando Dio tace, anzi quando 
il suo sdegno si volge contro le 
nostre preghiere, quando invece 
della consolazione troviamo la 
sua ira?
Non è Dio che nasconde il suo 
volto, è l’uomo che è abbagliato 
da altri volti da lui stesso attribu-
iti a Dio. Non è Dio che dorme, 
è l’uomo ad essere intontito dalle 
sue suggestioni.

dell’uomo e, chiuso nel suo silen-
zio, ami nascondere il suo volto e 
abbandonare l’uomo.
Quando siamo soverchiati dalle 
tribolazioni e soffocati dalle diffi -
coltà, tendiamo a rinchiuderci in 
noi stessi fi no ad abbandonarci 
e lasciarci trasportare dal fl usso 
della vita fi nché non ci sommer-
ga. Questo abbandono è un allon-
tanarci dalle nostre responsabilità 
che lasciamo agli altri, delegan-
dole a chiunque, pur di non resta-
re schiacciati dal loro peso. Così 
la colpa delle nostre disgrazie è 
degli altri, spesso di Dio, al quale 
attribuiamo i mali che ci affl iggo-

ci farai vivere e invocheremo il 
tuo nome”. Il quesito del perché 
non è risolto con una rifl essione, 
ma è superato attraverso un atto 
audace di fede, che, nella certez-
za della salvezza, fa svanire an-
che l’affl izione. 
Questo Salmo evidenzia il para-
dosso della fede che osa pregare 
anche il Dio adirato, poiché essa 
lo ritiene capace di compiere più 
di quanto sarebbe da attender-
si da umane analogie. Anche, 
quindi, per chi si è allontanato 
dal Signore, precipitando nelle 
nefandezze più impensabili, c’è 
sempre la possibilità di un ritorno 
attraverso l’umiltà. La richiesta di 
perdono e l’appello alla clemenza 
di Dio devono, però, essere for-
mulati con una preghiera sincera, 
che sgorghi da un cuore umile. 
Si ricordi quanto Dio promise a 
Salomone: “Se il mio popolo, 
sul quale è stato invocato il mio 
nome, si umilierà, pregherà e ri-
cercherà il mio volto, perdonerò il 
suo peccato e risanerò il suo pae-
se” (2Cr 7,14).

Dio dorme? 
Come è strano questo Sal-
mo! Sembra dare l’impressione 
che Dio dorma, che non si curi 

Orazione

Signore, Dio dell’universo,
la tua prima vigna, Israele,
è stata devastata;
essa ti ha pregato
e tu l’hai trapiantata,
con le tue cure l’hai salvata.

Soccorri adesso la vigna,
della tua Chiesa;

vivifi caci alle sorgenti
della vita nuova scaturita dalla 
croce di Gesù, il Buon Pastore;
facci rivivere 
in virtù del tuo santo Spirito,
e invocheremo il nome tuo 
che salva adesso,
e per i secoli dei secoli. Amen.

(P. Fontaine, 
Preghiere salmiche)



scelta, che poi è mutata in tralci 
degeneri di vigna bastarda (Ger 
2,21), che sarà divelta e calpe-
stata (Ger 5,10; 12,10)
Le voci dai profeti si confrontano 
con il Salmo 80. Mentre in Isa-
ia è Dio che si chiede: “che cosa 
dovevo fare ancora alla mia vigna 
che io non abbia fatto?” (Is 5,4), 
nel Salmo 80 è invece il popolo 
che pone le domande a Dio, a cui 
chiede il perché. La realtà sor-
prendente e drammatica che ci 
viene narrata è comunque che da 
una parte c’è l’amore di Dio per 
la sua vigna, dall’altra la risposta 
idolatrica della vigna, il suo tradi-
re l'amore ricevuto. 
Gesù riprende Isaia e ci racconta 
una sua parabola. C’era un padro-
ne che piantò una vigna, la curò e 
se ne andò, dopo averla affi data 
a dei vignaioli; costoro, invece di 
consegnare i frutti ai servi che il 
padrone aveva mandato, li mal-
trattarono e uccisero; da ultimo 
uccisero anche il Figlio prediletto, 
per impadronirsi dell’eredità. La 
morte del Figlio aprirà, però, una 
nuova tappa del disegno di Dio: 
i malvagi saranno puniti e la vi-
gna sarà affi data a vignaioli fedeli 
che consegneranno al padrone i 
frutti che la vigna avrà dato (Mt 
21,41). 
Gesù è la vera vite e il Padre è il 
vignaiolo (Gv 15,1), solo la vera 
vite può portare un frutto che glo-
rifi chi il vignaiolo; senza la comu-
nione con Gesù noi siamo tralci 
staccati dalla vite, privi di linfa, 
sterili, buoni per il fuoco. 
Il vino, frutto della vite, è, nel 
mistero eucaristico, il segno sa-
cramentale del sangue versato 
dal Figlio per suggellare la nuova 
Alleanza.
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Vite-Vigna
Vite e vigna sono metafora di 
Israele ricorrente nel linguaggio 
biblico. La vite richiede una cura 
assidua e un lavoro attento, la 
sua rigogliosità è un segno della 
benedizione di Dio; il suo frutto 
apporta la gioia nel cuore dell’uo-
mo (Sal 104,15).
L'immagine della vigna è frequen-
te nei profeti: essa sottolinea la 
cura premurosa di Dio, padrone 
e vignaiolo, per il suo popolo, ma 
anche lo stato di abbandono e de-
vastazione in cui può venire a tro-
varsi. "Rigogliosa vite era Israele, 
che dava frutto abbondante" (Os 
10,1), ma Israele è una vigna in-
fedele. Per Isaia, Dio ama la sua 
vigna, ha fatto tutto per essa, ma 
invece del frutto che attendeva, 
essa gli ha dato uva selvatica: 
Egli l'abbandonerà ai devastatori 
(Is 5,1-7), ma verrà un giorno in 
cui la vigna fi orirà sotto la custo-
dia vigilante di Dio (Is 27,2s). 
per Geremia, Israele è una vigna 

Il Salmo ci invita a non rinuncia-
re, anzi a ritornare in noi stessi, 
a operare una decisa conversio-
ne, “convertitevi, o peccatori, e 
operate la giustizia davanti a lui, 
chissà che non torni ad amarvi e 
vi usi misericordia?” (Tb 13,10). 
Ricordiamoci che non siamo soli, 
cerchiamo in un mare di disgrazie 
la mano liberatrice di Dio, che, 
anche se non cercata né vista, è 
sempre lì, pronta ad afferrarci per 
tirarci fuori dalle sabbie mobili 
che ci stanno soffocando. Affer-
riamo la mano che Dio ci offre, 
che è sempre tesa verso di noi e 
che sola è capace di farci “rialza-
re”. Il Salmo 80 è un canto for-
temente segnato dalla sofferenza, 
ma anche da un’incrollabile fi du-
cia. Dio è sempre disposto a «ri-
tornare» verso il suo popolo, ma è 
necessario che anche il suo popo-
lo «ritorni» a lui nella fedeltà. Se 
noi ci convertiremo dal peccato, il 
Signore si «convertirà» dalla sua 
intenzione di castigare: è questa 
la convinzione del salmista, che 
trova eco anche nei nostri cuori, 
aprendoli alla speranza. (Giovan-
ni Paolo II) 



Ma Patrizia, (questo è il suo 
nome che scopriremo solo 

più tardi) deve essere abituata a 
risposte di diniego e non si sco-
raggia troppo presto. Ci rivela 
che è una “Consacrata” laica e 
che i suoi amici sono tutti gio-
vani religiosi, che fanno parte di 
una Comunità di recente costi-
tuzione e sono tutti del Brasile. 
Qui in Europa sono 
presenti in Francia, in 
Svizzera, in Spagna e 
in Portogallo. A Roma 
hanno alcune comunità 
ed una è perfi no a Bre-
scia. Hanno deciso di ri-
trovarsi tutti dopo Natale 
a Roma per quindici giorni 
di Ritiro e di formazione. 
Per l’occasione arriverà dal 
Brasile il loro Fondatore, 
Alysson Norberto. Per loro 
è un momento importante, 
anche perché stanno accom-
pagnando un loro amico al 

Sacerdozio. La cerimonia è già 
fi ssata in S. Maria Maggiore il 4 
gennaio. 
E così veniamo a conoscere la 
Comunità PALAVRA VIVA e Patri-
zia continua a spiegare che il loro 
carisma è l’annuncio del Vangelo 
in un incontro personale e imme-

diato con la gente, raggiungen-
dola lì dove si trova e dove vive, 
prediligendo il mondo giovanile 
e facendo della “Parola viva” del 
vangelo la unica testimonianza. 
Sono giovani che vengono da 
esperienze di fede gioiosa e pro-
fondamente sostenuta da una 
spiritualità forte e radicata nella 
Adorazione Eucaristica. Vivono 
poveramente e non hanno mez-
zi economici: proprio per questo 
sono qui a bussare alle porte del-
la nostra Parrocchia.
Va bene… va bene… cerco di 
schernirmi in qualche modo di-
mostrando curiosità, ma anche 
perplessità di fronte alla propo-
sta complessa di accogliere tutta 
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Che cosa rispondere ad una ragazza che in una 
fredda mattina d’ inverno ti viene a cercare per 
chiederti se sei disponibile ad accogliere nella 
tua Parrocchia lei ed i suoi 120 amici per quin-
dici giorni, da Natale alla Epifania? Non è neces-
sario faticare a cercare risposte.  Le fai presente 
che non siamo un albergo, non abbiamo am-
bienti adeguati a tali accoglienze, e poi in quei 
giorni ci sono tante attività in Parrocchia…

ROMA - PARROCCHIA REGINA PACIS:

Missione parrocchiale

 parte di 
te costi-
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questa gente: saranno certamen-
te bravi, ma dove li metto?
Martedì 26 dicembre, S. Stefano.
Nello spazio di poche ore la Par-
rocchia si riempie di giovani che 
si cercano, si riconoscono, si ab-
bracciano, vecchi amici che si 
ritrovano e hanno tanto da rac-
contarsi. La lingua ufficiale è il 
portoghese, ma molti parlano 
anche in spagnolo, in italiano e 
in francese.
Patrizia ha fatto il suo piccolo mi-
racolo: ha convinto le Comunità 
religiose del quartiere ad acco-
gliere i confratelli e le consorelle e 
anche le parrocchie vicine hanno 
aperto le porte. Così la Comunità 
Palavra Viva, presente in Euro-
pa, si può ritrovare. Dalle 8 del 
mattino alle 10 la sera sono qui 
alla Regina Pacis: 120 giovani 
“consacrati” che iniziano un lun-

go ritiro spirituale guidati dal loro 
Fondatore e visitati dal almeno 
tre Vescovi.
Una mia preoccupazione mi dice-
va: stai a vedere che tutta questa 
gente ti distrugge la casa! Sono 
troppi! E come fanno per i pasti? 
Alla fi ne mi ritroverò un disastro.
La realtà si è presentata fi n dall’i-
nizio ben diversa: silenzio, pre-
ghiera, lunghissime meditazioni, 
adorazione personale in chiesa, 
celebrazioni gioiose. Provate 
mettere insieme un coro di più di 
100 giovani che uniscono melo-
die, battiti di mano e accenni di 
danza tipica brasiliana: uno spet-
tacolo emozionante anche per i 
semplici spettatori.
Mi incuriosisce un giovane che 
è appena arrivato da Parigi ed è 
evidentemente in ritardo all’ap-
puntamento. Mi informo se ha 

avuto problemi per 
via del volo in aereo… 
No, ma forse è venuto 
in treno e sappiamo 
come funzionano le 
ferrovie… Nemmeno. 
E’ venuto da Parigi in 
autobus, come fanno 
un po’ tutti i suoi con-
fratelli che si sposta-
no, perché costa molto 
di meno. “Noi siamo 
missionari - continua 
il mio giovane amico 
– e non ci importa an-
dare di fretta. Prova 
a pensare la fortuna 
che hai a salire su 
un pullman con 50 
persone sedute co-
mode vicino a te. Ma 
quando ti si presenta 

un’altra occasione così fortuna-
ta? Tante ore da vivere fi anco a 
fi anco, la possibilità di parlare 
con loro, di dire una parola che 
lascia un segno, una rifl essione. 
Perché noi siamo missionari an-
che in viaggio”.
Fu così che a noi sacerdoti di 
Regina Pacis venne la brillante 
idea di mettere alla prova alcuni 
di questi amici e pensare di pro-
porre una Missione nella nostra 
Parrocchia.
Lo sappiamo che certe esperien-
ze non si improvvisano dall’oggi 
al domani, che servirebbero mesi 
di attenta preparazione, che i ri-
sultati si hanno solo se…
Noi ci abbiamo provato lo stesso, 
anche per dare alla nostra Quare-
sima un tono diverso.
Così dal 7 marzo al 18 abbiamo 
accolto in parrocchia 8 giovani 
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non siamo abituati a questi con-
fronti, la convivenza nei condomi-
ni non è facile, la gente è restia 
ad uscire così tardi la sera… Ci 
abbiamo provato e a molti è pia-
ciuto e certamente vale la pena 
ripeterli. 
I giorni passano veloci, tra cate-
chesi, evangelizzazione nel mer-
cato, celebrazione penitenziale e 
festa Italo-Brasiliana. Sì, magari 
qualcuno ricorderà solo questa 
ultima esperienza, ma sarà certa-
mente un caro ricordo che unisce 
preghiera, cena, canti e balli vis-
suti fi anco a fi anco a “consorelle” 
infaticabili. 
Commovente il saluto la domeni-
ca sera del 18 marzo: è presente 
il Vescovo Paolo e tanti parroc-
chiani che ormai sono amici di 
un gruppo di consacrate, che con 
il loro esempio e la loro simpatia 
hanno contagiato un po’ tutti.

P. Livio
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chiusa o che si apre 
solo per dirti che le 

persone lì dentro 
non sono inte-
ressate alla tua 
proposta. 
A l l a  gen t e 
piace subito 
lo stile gio-
ioso con cui 
si presentano 
queste con-

sorelle: sono 
giovani, sono 

profondamente 
motivate da una 

fede contagiosa, sono 
semplici e senza pretese. Passa-
no con disinvoltura da un incon-
tro con i ragazzi, alla animazione 
della Adorazione Eucaristica, ad 
una festa con i giovani. Le giorna-
te non terminano mai troppo pre-
sto: alle 21 ci attendono i Centri 
di ascolto nelle famiglie. Ormai 

consacrate che hanno condiviso 
con noi e animato il cammino 
pastorale. Mattino e pomeriggio 
visita alle famiglie. E’ noto che 
anche il nostro non è un ambien-
te facile, ma non saranno proprio 
queste missionarie a scoraggiarsi 
di fronte ad una porta che rimane 
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Franco Nembrini:
“Geppetto e il ruolo del padre 
nella sfi da educativa” 

La passione di Nembrini per 
il Pinocchio di Collodi ha ini-

zio molti anni fa, con la scoperta 
di un “commento teologico” che 
il cardinal Biffi  fece sulla favola. 
Scopre così il valore della morte 
di Pinocchio che ricorda da vi-
cino la morte in croce di Gesù. 
Del resto Pinocchio, seppure di 
legno, è fi glio di Geppetto, di-
minutivo di Giuseppe. E il bu-
rattino risorge da pezzo di legno 
divenendo bambino in carne ed 

ossa. Ci racconta Nembrini che 
la storia di Collodi terminava 
con la morte del protagonista. 
Una volta consegnati i materiali 
all’editore, questi venne travolto 
da tantissime lettere di bambini 
contrariati per il tipo di fi ne che 
la storia aveva avuto. L’editore fu 
costretto a richiamare immedia-
tamente Collodi chiedendogli di 
riprendere il racconto. E nono-
stante l’autore fosse ateo e lai-
cista, questi riesce ad inventarsi 
una storia che parla di morte e 
resurrezione.
Da Geppetto alla paternità: tuo 
fi glio che ti guarda, quanta fe-

Parrocchia Natività di Maria:
La bellezza di educare

Nembrini 
e Geppetto

La Parrocchia Natività 
di Maria di Roma ha re-
centemente proposto, 
su iniziativa del gruppo 
famiglie, tre incontri sul 
tema “Eppur educo: la 
sfi da educativa e la bel-
lezza di educare”. I re-
latori invitati sono tutti 
nomi noti nel panora-
ma ecclesiale italiano: 
Costanza Miriano, gior-
nalista e autrice di libri 
come “Spòsati e sii sot-
tomessa”, ora giunta al 
suo quinto libro con “Si 
salvi chi vuole”, ma, so-
prattutto, madre di quat-
tro fi gli, è intervenuta il 2 
febbraio davanti ad una 
platea da grandi occasio-
ni. Nel secondo incontro, 
il 19 marzo, è intervenu-
to Franco Nembrini, pre-
side bergamasco noto 
per le sue pubblicazioni, 
conferenze e trasmissio-
ni televisive dedicate, tra 
gli altri, a Dante e a Pi-
nocchio. Infi ne attendia-
mo, il 20 aprile, padre 
Maurizio Botta, giovane 
sacerdote oratoriano 
noto per gli incontri ro-
mani dei “5 passi” (vedi 
anche l’omonimo blog). 

“I nostri fi gli non hanno bisogno 
di genitori perfetti,

ma di genitori affamati di verità
 e di bellezza” (M. Camisasca)
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sa di Dio che non puoi cacciare”), 
che cerca di far capire a Pinocchio 
che non è proprio come lui crede: 
questa non è libertà. E nonostan-

te Pinocchio lo schiacci al 
muro, il grillo ricomparirà 
in altre forme nel seguito 
della favola (“neanche il 
fi glio più bestia può uc-
cidere completamente 
la voce di Dio”).
Di questa presunta 
libertà Pinocchio fa 
un’esperienza pessi-
ma ed il bisogno di 
bene che ha resta 
irrisolto. Non trova 
neanche da mangia-
re, fi nché non vede, 

su un cumulo di immondizia, un 
uovo. Già è triste l’immagine di 
andare a cercare un fi lo di felicità 
nella spazzatura, ancor di più se 
poi, da quell’uovo, esce un pul-
cino che sbeffeggiandolo scappa 
via.
Disperato corre in paese ma nes-
suno lo aiuta: “se non c’è un Pa-
dre gli uomini non riescono ad 
essere fratelli”.
Pinocchio è sconsolato; torna a 
casa e stanco si addormenta da-
vanti al camino e il fuoco gli bru-
cia i piedi. La salvezza arriverà 
dall’esterno; da quel padre (Gep-
petto) che torna ed è come Dio 
che bussa alla nostra porta per 
salvarci da una vita che rischia-
mo continuamente di buttare via. 
Anche Pinocchio ha ora capito 
che sarebbe bello riavere il padre 
ed entrambi vogliono incontrarsi 
nuovamente. Ma la porta si può 
solo aprire dall’interno e Pinoc-
chio ha i piedi bruciati. La prima 

Geppetto gli insegna a cammina-
re tenendolo per mano, ma Pinoc-
chio trova la porta aperta e scap-
pa di casa. E’ il peccato originale. 
Quando Pinocchio è libero e 

Geppetto in car-
cere, il burattino sente “fi nalmen-
te” sua quella casa. Sperimenta 
una falsa libertà.
Compare il grillo parlante (“Cac-
ciato Dio dalla porta resta qualco-

licità vede? I fi gli son disposti a 
perdonarci tutti gli sbagli, ma non 
l’assenza di speranza.
Pinocchio non ha ancora la boc-
ca, ma lo sguardo di Geppetto sul 
suo burattino appena cominciato 
(ma già “vivo”) è uno 
sguardo di padre. La 
ribellione è imminen-
te; dapprima con la 
creazione della bocca 
(il burattino lo canzona 
immediatamente) e poi 
con le braccia. Pinocchio 
non perde tempo nel far-
gli cadere la parrucca e 
farlo cadere. Eppure Gep-
petto gli risponde: “Bir-
ba d’un figliolo”. Non c’è 
dubbio: nel suo cuore è già 
suo fi glio: “Non sei neanche 
fi nito che fai già del male al 
tuo babbo”. Quando mettiamo 
al mondo dei figli, nessuno ci 
garantisce nulla. E’ un puro atto 
d’amore.
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immediatamente perdono, ma 
soprattutto, cerca di portare in 
salvo il padre, ormai vecchio.
Dalla bocca del pescecane si vede 
chiaro il cielo stellato (che richia-
ma il dantesco: “Uscimmo fuori 
a riveder le stelle”) e fi nalmente 
Pinocchio prende il padre e lo sal-
va. Ma tu – dice inconsciamente 
il fi glio diventato adulto - conti-
nua ad essermi padre: continua 
ad indicarmi la strada.
Ed è proprio quando saremo 
come Geppetto, quando passe-
remo il testimone ai nostri fi gli, 
quando saremo vecchi e bisogno-
si di loro, che si compirà (spe-
riamo) l’augurio più grande che 
si possa fare: quello di diventare 
fi gli dei nostri fi gli e vederli diven-
tare nostri padri.

Padre Stefano Liberti

La Chiesa [la madre] non può 
girargli le spalle e lo perdona. 
Pinocchio riconosce nel meda-
glione l’immagine della fata e la 
chiama o fa per chiamarla. Dal-
la gola però esce solo un raglio 
che fa morire tutti dalle risate. 
L’educatore, il padre, la madre, 
riconoscono in quel raglio, il gri-
do di disperazione e la richiesta 
d’aiuto del fi glio: “Fatina mia … 
/ Babbino mio …”. Ed è proprio 
quando i nostri ragazzi bevono, si 
drogano e si buttano via che stan-
no ragliando e stanno implorando 
aiuto.
Siamo ai saluti e l’augurio che 
Nembrini fa a tutti i papà (e alle 
mamme) è che accada loro quel-
lo che ne “Le avventure di Pinoc-
chio” succede alla fi ne: quando 
Pinocchio ritrova Geppetto nella 
pancia del pescecane, gli chiede 

mossa spetta sempre ai genitori 
che, come Geppetto, devono in-
ventandosi una strada diversa 
per raggiungere il fi glio che si è 
bloccato.
Altra fi gura estremamente impor-
tante è la Fata Turchina (non a 
caso azzurra): rappresenta la ma-
dre Chiesa e le medicine che offre 
sono i Sacramenti. Ma Pinocchio 
continua a rifi utarli. Fino a tra-
mutarsi in un asino, che poi si 
azzoppa. E’ la fi ne: un asino zop-
po non lascia al suo padrone che 
una scelta: quella di ucciderlo 
per venderne la sua pelle da cui 
si possano ricavare dei tamburi. E 
prima di questo triste fato quell’a-
sino ha ricevuto l’applauso degli 
spettatori del circo in cui si è esi-
bito. Applausi che rappresentano 
la spaventosa pressione sociale a 
cui i nostri fi gli sono sottoposti.
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Curriculum 
Vitae
P. Giorgio era nato a Mirano (VE) il 17 marzo 1928. Entra nella Scuola Apo-
stolica dei CRIC a Drugolo (Bedizzole) dal 1939 al 1944 in piena guerra. Da lì 
passa a Roma e studia la fi losofi a all’Università Angelicum e a L’Écluse inizia 
il suo noviziato. Consigliato di continuare la sua ricerca spirituale nel 1949 
entra nel seminario di Brescia. Sarà consacrato sacerdote per la diocesi di 
Brescia il 14 giugno 1953. Inizia con dedizione ed entusiasmo giovanile il 
suo ministero pastorale come vicario a san Polo e poi a Berlingo. Nel 1955 
è chiamato a guidare la comunità di Gombio: è il parroco più giovane della 
diocesi. Nel suo cuore però sente sempre la nostalgia per i CRIC. Invita spes-

VOLTA MANTOVANA
Mercoledì 3 marzo 2018

Eucaristia
di Commiato per 
Padre Giorgio 
Ongaro

Il vescovo di Mantova Mons. Gianmarco 
Busca ha presieduto la concelebrazione 
per il funerale, attorniato dal Superiore 
generale e Confratelli CRIC e da vari sa-
cerdoti diocesani tra cui un anziano pa-
rente di P. Giorgio. È stata la ‘Pasqua’ di 
P. Giorgio che fi nalmente così ha realiz-
zato il grande desiderio di ogni uomo di 
vedere il volto del Signore e partecipare 
alla sua felicità per sempre.

Nato il 17 marzo 1928
e deceduto il 31 dicembre 2017 
e sepolto a Volta Mantovana

Con la lettera dell’allora 
vescovo di Brescia Mons. 
Giacinto Tredici datata 20 
gennaio 1939 si concede-
va ai Padri Cric (Canonici 
Regolari dell’Immacolata 
Concezione) di Roma di 
aprire una Scuola Aposto-
lica nell’ex convento dei 
Cappuccini, situato sulla 
collina nel territorio della 
parrocchia di Bedizzole 
(diocesi di Brescia) nel 

Comune di Lonato.Iniziò così la presenza dei Padri in 
territorio bresciano. Ma dopo qualche anno in affi tto e in 
un luogo impervio soprattutto nel periodo invernale, si è 
pensato a un trasferimento in pianura e ci si è messi alla 
ricerca di una nuova casa.
Quando in seguito a Montichiari la famiglia Rocchi, per 
vari motivi, desiderava liberarsi della loro casa di va-
canze, si trattava della celebre villa Bonoris o Palazzo 
Mazucchelli, venne a contatto con i Padri e manifestò 
l’intenzione di cederla a una comunità di Religiosi, na-
turalmente con un pagamento adeguato, ma che poteva 
essere considerata uffi cialmente un'opera di benefi cen-
za. Padre Abbo e Padre Serafi no un giorno, sfi dando la 
neve, scesero dai Cappuccini - a piedi s'intende - e si 
diressero verso Montichiari. Bisognava dare un'occhia-
ta, rendersi conto del luogo, informarsi della situazione 
reale. I custodi della casa, ricevettero i visitatori cordial-
mente. Confermarono le intenzioni dei Rocchi, i quali ve-
nivano ormai molto di rado a Montichiari. Dopo laboriose 
trattative Padre Paul Royon - Superiore Generale dei 
CRIC -e il suo Consiglio decisero l'acquisto e si giunse 
alla fi rma del contratto. Il miracolo si era realizzato, ma 
quando sarebbe stato possibile prenderne possesso? Al 
più presto: questo era il desiderio e la speranza.
Questo è solo l’inizio di una lunga storia che vogliamo ri-
cordare per ringraziare il Signore di questa testimonianza 
che i Padri hanno dato per 70 anni di lavoro e collabora-
zione pastorale nelle parrocchie della zona di Montichiari 
e oltre. Chiediamo a tutti una preghiera perché questa 
presenza possa continuare nella testimonianza e fedeltà 
al proprio carisma di Canonici Regolari. 

Padre Rinaldo

70 anni di presenza e 
di collaborazione pastorale 

dei Padri di Borgosotto 
(1948 – 2018)

MONTICHIARI: ISTITUTO MARIA IMMACOLATA
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noi riceve questo nome nuovo; 
soltanto colui che lo riceve da 
Cristo stesso lo può conoscere. 
Ecco: la vita eterna è ricevere una 
identità nuova, piena; identità di 
coloro che sono ammessi a que-
sta comunione defi nitiva con Dio. 
Qui c’è anche un richiamo alla 
vocazione di ogni sacerdote. 
Quando nella fanciullezza, nella 
giovinezza qualcuno è chiamato 
da Dio al ministero sacerdotale, 
ciò che avverte in maniera molto 
forte è il desiderio, il desiderio di 
vedere il volto di Dio. I salmi par-
lano spesso dell’uomo credente 
come cercatore. “Ha detto il mio 
cuore: «Cercate il suo volto». Il 
tuo volto, Signore, io cerco”. E noi 
sappiamo che il volto è l’espres-
sione per eccellenza della perso-
na; ognuno di noi è riconoscibile 
attraverso il suo volto e dal nostro 
volto traspaiono i sentimenti, i 
pensieri, le intenzioni. Anche per 
Dio mostrare il suo volto signifi ca 
farci vedere la sua benevolenza. 
Di Mosè si dice che il Signore par-
lava con lui ‘faccia a faccia’, volto 
a volto, come un amico parla al 
suo amico. Ecco, voi immaginate 

tutti, in questa immagine festo-
sa del banchetto. E l’Apocalisse 
dice che c’è un segnaposto che 
ciascuno riceve, per indicare qual 
è il luogo dove lui è ammesso a 
questo banchetto: è una pietruzza 
bianca. Come si faceva nell’anti-
chità - i segnaposti erano delle 
pietruzze bianche su cui veniva 
citato il nome della persona che 
era designata ad andare in quel 
preciso posto - così ciascuno di 

Mi sono chiesto: che cosa è il 
paradiso per un prete? Non 

è certo un paradiso diverso rispet-
to a quello di tutti gli altri cristia-
ni. Gesù nel Vangelo ha promesso 
che nella casa del Padre suo ci 
sono molte dimore, molti appar-
tamenti, e non ci sono delle suite, 
diremmo degli appartamenti pri-
vilegiati per qualcheduno. Tutti i 
suoi fi gli sono ammessi nella casa 
del Padre e il paradiso, per tutti, 
è la vita di comunione con Dio, 
una vita che dura per sempre e 
che è una vita nella felicità, nella 
pienezza, nel compimento di tutti 
i nostri desideri e di tutte le nostre 
attese umane.
C’è un’immagine che torna spes-
se volte nel Nuovo Testamen-
to per dire il Regno di Dio ed è 
l’immagine di un banchetto di 
nozze. Anche nell’Eucaristia di-
ciamo: “Beati gli invitati al ban-
chetto delle nozze dell’Agnello”, 
alla festa degli invitati a queste 
nozze tra Gesù e l’umanità. Il pa-
radiso sarà questo: Cristo tutto in 
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so da Montichiari i Padri CRIC ad aiutarlo per confessioni e predi-
cazione, orienta nella loro scuola apostolica di Montichiari alcune 
vocazioni, tra cui Bruno Boventi e Riccardo Belleri. Nell’ottobre 
1958 lascia la diocesi di Brescia ed entra di nuovo nella congrega-
zione dei CRIC. Il 29 settembre 1959 emetterà la sua professione 
temporanea a Roma e il 24 settembre 1963 quella perpetua. 
Per alcuni anni vive il suo servizio pastorale a Regina Pacis, poi nel 
1966 i Superiori lo inviano in missione nel Perù dove resta per una 
decina di anni tra cui Jauja, Chiquian e parroco a Recuay e Meja.  
Nel 1977 lo ritroviamo ad Avignone (Les Carmes) per 5 anni per poi 
ritornare nel 1982 a Lima, dove è vicario nella parrocchia di santa 
Teresita, superiore della comunità nel 1988 ed Animatore regionale 
nel 1991.  Nel 1995 ritorna in Francia a Charroux. Nel 1999 chiede di 
essere aggregato alla comunità regionale italiana e dal 1 settembre 

è trasferito a Volta Mantovana come vicario parrocchiale. In tutti i 
luoghi dove è stato, ha lasciato un buon ricordo del suo ministero. 
Anche qui si prodiga nel ministero, soprattutto nella preghiera e 
nella visita e comunione ad anziani e malati, con nel cuore il de-
siderio di poter fare sempre di più, fi no alla fi ne. Nel 2013 celebra 
solennemente i suoi 60 anni di vita sacerdotale.
 Ha molto sofferto quando i problemi di salute gli hanno impedito di 
continuare il suo ministero. Negli ultimi due o tre anni è stato accol-
to nella casa di riposo di Volta Mantovana, dove alcuni parrocchiani 
ogni giorno lo visitavano e i Padri la domenica lo riportavano in 
parrocchia per la Messa ed il pranzo. Ormai Volta Mantovana aveva 
preso totalmente il suo cuore e lì ha desiderato morire ed essere 
sepolto. La morte lo ha colto nel sonno, la sera del 31 dicembre 
2017, alla vigilia dei 90 anni.

Omelia del Vescovo Marco
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il paradiso di padre Giorgio, che 
tanti anni fa è stato chiamato a 
cercare il volto di Dio e che poi 
ha potuto contemplare: vedere 
fi nalmente il volto di Dio.
I Padri hanno scelto come prima 
lettura della celebrazione, il testo 
dal libro dei Numeri che è la be-
nedizione di Aronne, testo abbia-
mo proclamato nella liturgia tra 
l’ultima sera dell’anno e il primo 
di gennaio, nella solennità della 
Madre di Dio. Moriva padre Gior-
gio e veniva nella liturgia procla-
mato questo testo di benedizione. 
Voi sapete che benedire signi-
fica ammettere qualcuno alla 
presenza di Dio, permettere che 
qualcheduno venga alla presenza 
di Dio. Dobbiamo ricordare che 
nell’antichità il re non lo vedeva 
quasi nessuno, rimaneva a di-
stanza, appartato; gli schiavi non 
erano ammessi a vedere il suo 
volto, soltanto lui poteva chia-
mare qualcheduno vicino e dire: 
“vieni”. “E io faccio brillare su di 
te il mio volto, permetto a te di 
vedermi da vicino”. Questa era 
la benedizione: vivere sotto lo 
sguardo di Dio. E a questa bene-
dizione del Dio che ha cercato fi n 
dalla giovinezza e per tanti anni, 
adesso Padre Giorgio è ammesso. 
Questa benedizione è una relazio-
ne defi nitiva, stabile con Dio, noi 
diciamo “è vita eterna”. Tant’è 
vero che il nome degli invitati, 
degli eletti - dice l’Apocalisse - è 
scritto sulla loro fronte. Ciascuno 
di noi appartiene in maniera de-
fi nitiva a Dio. E questa è la be-
nedizione: inizia sulla terra e si 
compie nel paradiso. Il paradiso 
è vedere il volto di Dio. 
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mi sostare sulle soglie del para-
diso e non entrerò fi no a quando 
non sarà entrato l’ultimo dei miei 
fi gli spirituali”. È una bella imma-
gine per dire che attraverso l’in-
tercessione, la preghiera, padre 
Giorgio - come tutti i sacerdoti 
che sono già tornati alla casa del 
Padre - continuano ad essere sul-
la soglia, alla porta del paradiso 
e desiderano vedere entrare quei 
fedeli, quei fi gli spirituali che Dio 
ha dato alla loro custodia quando 
erano qui sulla terra.
E penso che il paradiso di un 
prete sia non solo contemplare 
il volto di Dio, ma anche la con-
solazione di vedere entrare nella 
casa del Padre tutti quei fratelli 
per cui ha pregato, ha celebrato 
l’Eucaristia, ha rimesso i peccati, 
ha predicato, ha sofferto, ha con-
solato, ha consigliato.
Pensiamo così i nostri sacerdoti 
che sono già nella liturgia celeste 
e pensiamo così padre Giorgio.

chiamiamo vita eterna, che noi 
non possiamo darci, la possia-
mo soltanto accogliere attraverso 
Gesù e il suo dono, il dono di se 
stesso che egli ha fatto per aprirci 
il ponte e farci arrivare alla vita 
eterna, alla vita del Padre. 
Cristo ha inserito il passaggio, il 
servizio e il dono di sé nell’Euca-
ristia, nel pane e nel vino. Padre 
Giorgio - come tutti i sacerdoti - 
ha celebrato l’Eucaristia per per-
mettere il passaggio del ritorno al 
Padre e la nostra vita possa espri-
mersi in un servizio che è il dono 
eucaristico di noi stessi.
Dov’è adesso padre Giorgio? Un 
sacerdote che è già nella vita 
eterna che cosa fa? 
Mi è sopraggiunta alla memoria 
un’immagine che ha usato il san-
to sacerdote padre Pio, il quale 
diceva alle persone che andavano 
da lui a confessarsi, per la dire-
zione spirituale, diceva: “Quando 
morirò, chiederò al Signore di far-

Ancora una suggestione. Il para-
diso di un prete è il paradiso di un 
uomo che ha servito e ha servito 
il sacerdozio di Cristo. Sapete che 
“sacerdote” vuol dire ponte, pon-
tifex, pontefi ce, essere il ponte. 
C’è un solo sacerdote che è Cri-
sto. Egli è il ponte attraverso cui 
l’umanità fa il passaggio, cioè tor-
na al Padre. Abbiamo sentito nel 
vangelo: “È giunta l’ora di passare 
da questo mondo al Padre”. L’ora 
di Cristo è la sua croce; la sua 
croce è stata l’ora pasquale del 
passaggio. Cristo amò i suoi sino 
alla fi ne, all’estremo, alla punta 
massima. Che cosa accadde? Si 
cinse i fi anchi con un asciugatoio 
e li servì con la lavanda dei piedi. 
Questa immagine di ‘fi anchi cinti’ 
dice la prontezza del servizio. Cri-
sto è sacerdote perché ci fa fare 
il passaggio. Lo fa lui per primo 
attraverso il servizio, amandoci, 
dandoci il massimo del dono che 
noi possiamo desiderare. E qual 
è? Renderci partecipi della vita 
che Cristo ha. Quando arriva a 
Pietro e vorrebbe compiere que-
sto gesto di lavargli i piedi, di 
purifi care l’umanità, Pietro resi-
ste. Ma poi Gesù gli dice: “Guar-
da che se non ti lasci lavare i 
piedi, non avrai parte con me”. 
Allora Pietro vuole aver parte 
con Cristo.
Che cosa vuol dire aver parte con 
Cristo? Il vangelo fa dire a Gesù 
un’importante frase che è una 
promessa: “Il Padre ha messo 
nelle mie mani il potere di dare la 
vita a quelli che credono in me”. 
Il potere di dare la vita. E la vita 
che Gesù ha il potere di darci è la 
vita con il Padre, quella che noi 

In memoria di….
PROF. DDR. KARL REHBERGER 
Canonico Regolare dell’Abbazia di S. Floriano.
Nato il 5 dicembre 1934 
Morto il 31 gennaio 2018 all’età di 84 anni.

MONSIEUR LE CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS
Canonico Regolare dell’Abbazia di Saint-Maurice. Originario di Venthône
Nato il 16 aprile 1942
Morto il 29 gennaio 2018 presso l’ospedale di Monthey.

R.D. DAVID IRUSTA 
della Provincia Hispanica dei Canonici Regolari Lateranensi. 
Nato a Arbacegui il giorno 12 Dicembre 1931
Professione il giorno 16 Oct. 1949
Ordinato Sacerdote il giorno 16 Marzo 1957
Morto a Bilbao il giorno 27 Dicembre 2017




