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      ari amici, il Nodo degli ultimi due anni è stato
elaborato in un tempo molto particolare segnato
dalla pandemia, e quello di quest’anno si colloca in
un contesto mondiale scombussolato ancora dallo
stesso Covid-19 e dal 24 febbraio scorso anche dal
conflitto fra Russia e Ucraina. 
Tale scenario mondiale, con le devastanti
conseguenze sul piano sociale e su quello
economico, continua ad appesantire il cuore già
provato e affaticato di ciascuno, con il facile rischio
che vi rimanga intrappolato. Oltre tutto questo, non
lascia indifferente neanche la timida ed incerta
ripartenza delle Comunità ecclesiali, chiamate da
Papa Francesco a rinnovarsi attraverso l’esperienza
del cammino Sinodale. Nasce spontanea la domanda:
chi potrà salvarci da questo interminabile e terribile
incubo? 
Proprio in questo tempo di incertezza e di angoscia
Papa Francesco ci ha più volte invitati a non perdere
la speranza, ma anche ad accoglierla e custodirla
come dono che viene da Cristo. Lui, infatti, è la
nostra speranza, “che ci aiuta a navigare nelle acque
tumultuose della malattia, della morte e
dell’ingiustizia, che non hanno l’ultima parola sulla
nostra destinazione finale” (Papa Francesco, Udienza
Generale del 26 agosto 2020, Catechesi “Guarire il
mondo”). Noi speriamo in Lui, che come ci ricorda
l’Apostolo Paolo “è la nostra pace, colui che ha fatto
dei due un popolo solo, […] per mezzo della croce” (Ef 2,
14.16). Solo fissando lo sguardo su Gesù, la nostra
speranza è rafforzata e diventa àncora di salvezza in
mezzo alle prove e alle sofferenze della vita, che
rischiano, a volte, di portarci alla deriva e inabissarci. 

Il tema che abbiamo scelto per questo anno
formativo è proprio lo stare con Lui, l’intima sequela
del Maestro, insieme personale e comunitaria (cfr. Mc
3, 14). Incontrare Gesù e diventare suoi discepoli,
trasforma la vita, la rende più bella e fruttuosa, è la
vocazione che accomuna tutti i battezzati (nelle
pagine che seguono, riportiamo i contributi di alcuni
testimoni), il fondamento di ogni vocazione, anche di
quella presbiterale. Per questo motivo, la Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, riguardante
la formazione dei presbiteri, afferma che il prete è un
discepolo continuamente in cammino sulle orme del
Maestro. E proprio per questo "l’esperienza e la
dinamica del discepolato, [...] che dura tutta la vita, e
comprende tutta la formazione presbiterale,
pedagogicamente richiede una tappa specifica
[discepolare] [...] per radicare il seminarista nella
sequela Christi, ascoltando la sua Parola,
custodendola nel cuore e mettendola in pratica" 
 (Ratio Fundamentalis, 62). 
Si tratta di una tappa fondamentale, la cui finalità è
di aiutare un giovane in cammino verso il
presbiterato a radicarsi profondamente in Cristo,
unico Signore e salvatore, da cui dipende l’autenticità
del suo discernimento, e la conformazione della
propria vita a Lui, Servo e Pastore. Anche Papa
Francesco, nel discorso rivolto alla nostra Comunità
lo scorso 10 giugno, tra le tante provocazioni, ci ha
ricordato che solo trasformati dalla Parola di Dio
saremo in grado di comunicare al mondo parole di
vita e di speranza. Il nostro mondo, oggi più che mai,
ha bisogno di ascoltare tali parole proferite da
testimoni credibili. Il nostro mondo oggi più che mai
ha bisogno di stare con Lui.

CHIAMATI A...
STARE CON LUI
Editoriale a cura di don Claudio Marchetti

C



«TROPPO SPESSO, AD ESEMPIO, NELLA VITA
SACERDOTALE SI PRATICA LA PREGHIERA
SOLO COME UN DOVERE, DIMENTICANDO CHE
L’AMICIZIA E L’AMORE NON POSSONO ESSERE
IMPOSTI COME UNA REGOLA ESTERNA, MA
SONO UNA SCELTA FONDAMENTALE DEL
NOSTRO CUORE. UN PRETE CHE PREGA
RIMANE, ALLA RADICE, UN CRISTIANO CHE
HA COMPRESO FINO IN FONDO IL DONO
RICEVUTO NEL BATTESIMO. UN PRETE CHE
PREGA È UN FIGLIO CHE FA CONTINUAMENTE
MEMORIA DI ESSERE FIGLIO E DI AVERE UN
PADRE CHE LO AMA. UN PRETE CHE PREGA È
UN FIGLIO CHE SI FA VICINO AL SIGNORE»
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per abbracciare l’intero globo; c’è chi tende l’orecchio per
cogliere le vibrazioni di quel linguaggio universale che è la
musica; altri scavano tra i tesori del patrimonio culturale
internazionale, per cogliere anche nell’oggi i riflessi del vero,
del buono e del bello; non mancano, infine, coloro che si
adoperano per la cura e la valorizzazione del parco o
domano la natura inerte per ottenerne utensili da lavoro.
“Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia
e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio” (At 2,9-11). Come i presenti alla Pentecoste
ascoltavano dalle molte lingue un solo messaggio, così
dall’ascolto della Parola di Dio nasce, per noi, una lingua
nuova, quel lessico familiare che unisce senza uniformare. La
diversità e la varietà delle nostre provenienze ecclesiali – i
movimenti, l’Azione Cattolica, lo scautismo, le fraternità
religiose, i vari ambiti parrocchiali – sono come tante
schegge che vanno a comporre una magnifica vetrata.
Nonostante l’opacità e la spigolosità dei singoli vetri, tutti
sono attraversati dalla medesima luce e creano un gioco di
colori inaspettato.
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LA NOSTRA COMUNITÀ
Marco Rulli e Luigi Burchiani

     h sì, dopo cinque anni in seminario sono molte le cose
che riconosciamo come familiari: le voci dei compagni di
viaggio, il loro passo più o meno leggero nei corridoi, i modi
di fare di ciascuno. E, all’interno di questa familiarità, è bello
anche scorgere i segni di un’azione dello Spirito che giorno
dopo giorno accompagna ognuno di noi verso una sempre
maggiore conformazione a Cristo. Abbiamo visto i nostri
compagni crescere e maturare, e nei volti degli altri abbiamo
visto rispecchiata la nostra stessa maturazione, nonostante
abbiamo iniziato questo cammino in età già adulta. Ma di
certo, sia nei più giovani che nei più “navigati”, non è
mancato il coraggio di mettersi e rimettersi in discussione,
ed è proprio il coraggio vissuto insieme che forgia l’unità
dinamica di questa nostra famiglia.
E come in ogni famiglia ognuno si arricchisce dei doni
dell’altro, così la comunità è il grembo fecondo in cui i
carismi di ognuno si esprimono e si diffondono. Diversi sono
gli interessi, che si condividono in un contagio vicendevole.
Tanti sono quelli che, appena finito il pranzo, scendono in
campo per sfoggiare le proprie abilità calcistiche in scontri
mozzafiato che ricordano una finale dei mondiali; altrettanto
mondiale è l’interesse dei gruppi missionario ed ecumenico,
che lanciano uno sguardo oltre i confini delle consuetudini  

“Sono le voci della camerata
Mia: le conosco tutte all’improvviso:
una dolce, una acuta, una velata.”  (G. Pascoli) 

GUARDA IL VIDEO "UN GIORNO IN SEMINARIO"!

E
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Eccoci qui allora, dietro ogni volto una storia di figlio amato:

Primo Biennio: 

A partire da destra in basso, Rodolfo Papini; Simone Gasperi;
Elia Perrone; Francesco Avellini

A partire da destra in alto: Feng Xiun; Matteo Alessandrini; 
 Zhihui Zhang; Francesco Taccaliti; Wang Chi

Secondo Biennio: 

A partire da destra in basso: David Baiocchi; Francesco
Marcatili; Andrea D'Aprile

A partire da destra in alto: Byron Estuardo Ac Caal; Jacopo
Maglioni; Carlos Ernesto Castro Vigil; Giovanni Nicotra;
Francesco Bollettini; Davide Pettinari

Terzo Biennio: 

A partire da destra in basso: Rony Eduardo Caal Xol; Pambo
Shi; Luca Censori; Fredy Joel Lara Ramirez

A partire  da destra in alto: Marco Rulli; Luigi Burchiani;
Giulio Amici; Giuseppe Luigi Rella; Pietro Casi; Lorenzo
Gentili
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    o scorso anno formativo la nostra comunità ha
vissuto una giornata di grazia: siamo stati ricevuti in
udienza da papa Francesco, in occasione del
ventesimo anniversario della dedicazione dell’altare
della nostra cappella, intitolata alla Trasfigurazione. 
La sveglia suona presto: alle quattro di giovedì 10
giugno partiamo verso Roma, con i nostri formatori
ed alcuni vescovi marchigiani. Ad accoglierci, una
piazza San Pietro illuminata da un sole estivo.
Superati i controlli, ed attraversato il cortile di San
Damaso, entriamo nella Sala Clementina. Ci sediamo
ed aspettiamo, il tempo sembra non passare mai,
troppa l’emozione. La porta si apre: finalmente entra
Papa Francesco! 
Dopo un lungo applauso, don Claudio rivolge un
saluto presentando la nostra comunità al Papa,
raccontandogli del lockdown trascorso in seminario e
della situazione dei preti nelle Marche. Con la sua
naturale simpatia, il rettore, riesce ad esprimere a
Papa Francesco anche l’affetto e la stima che noi tutti
nutriamo verso di lui.
Prendendo a modello la famiglia di Nazaret,
Francesco ci ha donato parole preziose, che
rimarranno pilastri nel nostro cammino di oggi e in
quello di domani.
Si è subito rivolto ai nostri formatori, indicando loro
San Giuseppe come modello di educatore e di padre,
che è stato testimone per Gesù con la sua stessa vita
più che con le parole.
Rivolgendosi a noi seminaristi, il papa ci ha esortato
a riscoprire il seminario come la “nostra” casa di
Nazaret, nella quale il Figlio di Dio ha preso dai
genitori l’umanità e la vicinanza.
Un invito quello di Francesco ad essere preti esperti
in umanità, cioè disponibili a camminare insieme ad
ogni donna e ad ogni uomo del nostro tempo, lì dove
si trovano. 

PASTORI ESPERTI 
DI UMANITÀ

Francesco Bollettini e Giovanni Nicotra

L



La stessa umanità di Gesù, da attingere, dal Vangelo
e dal Tabernacolo, da ricercare nelle vite dei santi e
di tanti eroi della carità.
Quella del sacerdote è una chiamata quotidiana alla
memoria e alla promessa, che Francesco ci indica
facendoci pensare all’esempio genuino di chi ci ha
trasmesso la fede, ai nostri nonni e ai nostri genitori.
Il papa ci ha poi suggerito alcuni spunti relativi alle
quattro dimensioni della formazione: umana,
spirituale, intellettuale e pastorale. 
La visione di formazione che ci ha proposto Papa
Francesco, in sintonia con quella che viviamo in
seminario, è stata di conferma e stimolo a continuare
su questi passi.
Concludendo il Papa ha voluto condividere con noi
chi è secondo lui il vero pastore: un uomo
disponibile, non clericale, al servizio del Popolo di
Dio, che sa prendersi cura delle ferite di tutti,
specialmente dei più poveri. 
Al termine della giornata abbiamo fatto tappa al
Santuario del Divino Amore dove abbiamo celebrato
l’Eucaristia ringraziando il Signore per la tanta
bellezza che ha effuso nelle nostre vite. 
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SANTITÀ È
DAVVERO
GRANDE

LA GIOIA
DI NOI
TUTTI 
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LE PAROLE DEL
RETTORE

Il saluto del rettore don Claudio al Papa

        antità, è davvero grande la gioia di noi tutti per questo incontro in
occasione del ventesimo anniversario della dedicazione dell’altare
della cappella del nostro Seminario: cuore della Comunità. La
ringraziamo per averci concesso questa bella e preziosa opportunità,
che custodiremo tutti gelosamente nel cuore e che sarà una pietra
miliare per il Seminario nei suoi oltre 110 anni di vita. 
La saluto e ringrazio innanzitutto a nome dei tre Arcivescovi (presenti)
della Commissione Episcopale di Vigilanza [...]. La saluto e ringrazio a
nome dell’intera famiglia del Seminario: dell’equipe degli educatori
(due vicerettori e due padri spirituali), dell’economo, dei Seminaristi (di
cui alcuni provengono dall’America Latina e dalla Cina), dei Propedeuti
e degli ultimi diaconi e presbiteri ordinati. Ma anche a nome di tutti
coloro (alcuni, purtroppo, oggi per diversi motivi non sono presenti),
che a vario titolo collaborano con la nostra Comunità: i dipendenti, che
con il loro lavoro ci supportano nella vita ordinaria; il preside
dell’Istituto Teologico, che insieme ai docenti, si occupano della
formazione accademica dei seminaristi; i confessori straordinari e i
consulenti (psicoterapeuti e non) che coadiuvano l’equipe educativa nel
delicato ambito della formazione umana. Santità, eccoci! Come le
scrissi nella lettera che le feci pervenire lo scorso 11 marzo, il nostro, è
un piccolo Seminario , che risente del calo delle vocazioni, ma che
continua a essere per 12 delle 13 diocesi marchigiane (la Diocesi di
Fermo ha ancora un suo seminario), un importante punto di riferimento
e un segno di speranza: segno di un Padre che non abbandona e
continua a prendersi cura del suo popolo.

S

U D I E N Z A  D A  P A P A  F R A N C E S C O
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IL
DISCORSO

DEL 
PAPA

Questo tempo, che stiamo vivendo, pone la Chiesa dinanzi a
repentini cambiamenti e a numerose sfide, da ultimo quelle della
pandemia che oltre a limitare la vita delle nostre Comunità, ha
generato paura, precarietà e incertezza tali da anestetizzare la
fiducia e la speranza nel futuro. 
Tali sfide destano in tutti non poca preoccupazione. Ma come il
loockdown, nonostante le difficoltà, ha donato alla nostra Comunità
l’opportunità di sperimentare la bellezza di una fraternità condivisa,
di celebrare la Pasqua e di sperimentare la forza della preghiera di
intercessione, siamo certi che anche questo tempo, pur nella
complessità che lo caratterizza, è ricco di bagliori di luce e di
speranza. Tali segni, sono per tutti un forte richiamo alla
conversione, a riconoscersi fragili e bisognosi di luce, a tornare al
cuore del Padre e ritrovare il coraggio della profezia.
Santità, sin dall’inizio del Suo pontificato, Lei ci sta indicando con
insistenza la strada da percorrere, esortandoci a rimettere al centro
della vita personale ed ecclesiale la gioia del Vangelo, perché solo a
partire da tale gioia potremmo essere testimoni e annunciatori
credibili, capaci di accendere il fuoco nel cuore di un mondo
apparentemente ostile e riluttante. Ma dinanzi ai profondi
cambiamenti culturali e sociali del mondo, molto spesso noi
educatori ci chiediamo quale debba essere la statura umana e
spirituale del presbitero, a volte costretto a fare i conti anche con i
limiti e le ferite della propria umanità. 
Santità, è forte in noi il desiderio di ascoltare la Sua parola. Ci aiuti a
saper leggere con gli occhi di Cristo questo particolare momento
della storia per viverlo in modo positivo e creativo, anche in
Seminario, e La ringraziamo anticipatamente per quanto ci dirà.
Ci porti nel cuore e benedica il nostro Seminario, le nostre Diocesi e
le nostre famiglie. Noi continueremo a pregare per Lei, perché il
Signore La ricompensi per i Suoi ricchi e profondi insegnamenti e per
i Suoi gesti, coraggiosi e profetici (come la Sua recente visita in Iraq
e l’incoraggiante testimonianza della Chiesa irachena) e continui a
benedire il Suo importantissimo ministero di Pastore della Chiesa
universale.
Santità, Le diciamo ancora il nostro accorato grazie, ma anche che Le
vogliamo un gran bene.

U D I E N Z A  D A  P A P A  F R A N C E S C O
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      el desiderio di dare un impianto unitario al cammino
annuale, abbiamo assunto quel “li chiamò perché stessero
con lui” (Mc 3,14).

Scrive il card. Martini: “Questo è al centro della scelta,
dell’affermazione, della volontà di Gesù. Cosa vuol
significare questo stare con Lui? Intanto è sorprendente che
lo scopo di tutta questa grande scena sia che i Dodici stiano
con Lui: ma proprio lì è posto l’accento di tutto il brano.
Stiano con Lui, prima di tutto con una presenza fisica, e
quindi lo accompagnino. Notiamo che, quando durante la
Passione la portinaia di Caifa si rivolge a Pietro per
accusarlo, non dice: «Tu eri un discepolo», ma «Anche tu eri
con Gesù» (14, 67). Si vede quindi che la caratteristica di
questi uomini non era tanto quella di essere della gente che   

PERCHÉ STESSERO CON LUI
don Luca Bottegoni, presbitero della Diocesi di Ancona,
Padre Spirituale del Seminario

progressivamente, e non senza fatiche, ad assumere il 
 Vangelo come sguardo permanente sulla propria vita e su
quella degli altri. In questa novità di vita, il discepolo
seminarista scopre quella tenerezza di Gesù verso chi
incontra; una tenerezza piena della misericordia del Padre
che prova a guardare sé stesso e il mondo che lo circonda
con uno sguardo nuovo.
L’articolazione di questo numero de “Il nodo” mostra la
complessa declinazione di quel “con” nei molteplici incontri
dove sempre siamo provocati a riconoscere il Cristo vivente e
presente in mezzo a noi. Il Santo Padre stesso più volte ha
richiamato i presbiteri, e dunque la formazione, a una
molteplice e dinamica vicinanza: a Dio, al vescovo, agli altri
presbiteri, al popolo di Dio. Il tutto nella speranza che la
formazione porti a quella consapevolezza che siamo sempre
chiamati a radicare quel “con” nell’”in” Cristo paolino, a
passare dalla prossimità al radicamento, dalla contiguità
all’intimità, da cui sgorga la passione apostolica e quella
gioia piena che è il frutto maturo e abbondante della vita
nuova ricevuta nel Battesimo.

aderiva intellettualmente, ma che stava fisicamente sempre
con Lui. Questo stare è la prima cosa alla quale Gesù chiama,
e in questo essere con Lui possiamo leggere forse anche di
più se ricordiamo che questa è la formula tipica
dell’alleanza: «Dio con noi e noi con Lui».
Si realizza in questa semplice convivenza, il popolo della
nuova alleanza, espressa da «Dio con noi e noi con Lui».
Notiamo infine che il verbo al congiuntivo indica proprio la
stabilità: affinché stessero stabilmente con Lui. E quindi: non
perché fossero suoi discepoli, perché lo accogliessero, lo
accettassero, gli ubbidissero. Prima di tutto, invece, è
sottolineato lo stare fisico che è esso stesso oggetto di
chiamata, di scelta, di elezione.”
E’ da questa stabile prossimità con il Signore che nasce,
cresce e si fortifica il cuore del Pastore buono che impara 

N
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CERCATE IL VOLTO DEI SANTI
don Daniele Federici FSCB, presbitero della Diocesi di Pesaro

     an Giovanni Damasceno nel suo Primo Discorso contro
l’iconoclastia scrive: «Con gli occhi corporei gli apostoli
videro il Signore, altri videro gli apostoli ed altri i martiri.
Anche io desidero vederli». Il metodo cristiano rimane
sempre lo stesso; è un incontro che cambia la vita, un
Avvenimento di grazia. Anche oggi, nel 2022, in mezzo alle
tempeste del mondo e di fronte alla crisi della fede, l’unica
speranza per una rinascita del cristianesimo e della nostra
vita, è l’imbattersi in persone, che, per grazia, rifulgano per
le loro virtù teologali, fede, speranza e carità; fide, spe et
caritate fulgentes, dice la Lumen Gentium, riferendosi alla
missione dei laici. 
Anche conoscere la vita dei santi del passato è un modo per
vivere il desiderio del Damasceno. Si racconta che san
Filippo Neri quando affidò a Cesare Baronio l’incaricò di
raccontare nel suo “oratorio romano” la vita dei santi, gli
disse che se i suoi ragazzi ignoravano la storia della Chiesa,
avrebbero finito per non conoscere più neanche Gesù.
L’essere discepoli, amici di Cristo, fiorisce anche così.
Apparendo a Paulo sulla via di Damasco, Gesù gli disse:
“Saulo, Saulo perché mi perseguiti?”, identificando sé con la
comunità cristiana perseguitata: la Chiesa è il Corpo di
Cristo, conoscere la sua storia significa conoscere meglio
Cristo, proprio come in una amicizia la conoscenza del
passato reciproco rende più fecondo il rapporto e più
profonda la comunione spirituale.
Mons. Félix Dupanloup, illustre vescovo di Orleans dal 1849
al 1878, grande oratore e protagonista del mondo culturale 
francese, in un bellissimo discorso, rivolto agli storici,  

descrive il cuore della santità e suggerisce la disposizione
dell’animo necessaria per poterla gustare:
«Le vite dei santi vanno scritte con amore. Scrivere con
amore vuol dire scrivere con pietà, cioè coll’amore di Dio
e delle anime, con la cognizione delle cose di Dio, col
rispetto di un cuore cristiano per i misteri della vita
soprannaturale. Infatti la vita di un santo non è
un’ordinaria biografia, ma una serie di avvenimenti di un
ordine separato, e ciò che ne forma la parte più intima e
più feconda, e per così dire la grande attrazione, sono quei
rapporti con Dio, quella conversazione col cielo, quelle
delicate operazioni della grazia, quello squisito profumo
di evangeliche virtù, quel buon odore di Gesù Cristo che
da essa esala. Ora è ben chiaro che uno storico il quale
manchi del sentimento di queste cose, non potrà mettersi
mai nel vero punto di vista, né mai gli sarà rivelata la vita
che vuole scrivere. Il perfetto storico di un santo dovrebbe
essere santo egli stesso: almeno conviene che abbia
l’intelligenza della santità, e scriva con vera pietà.»
La Didachè, un antico testo di spiritualità cristiana scritto
fra il I e II secolo, ci esorta a «cercare ogni giorno il volto
dei santi e a trarre conforto dai loro discorsi»; che sia
questo il desiderio che muove la nostra vita, rivolto ai
santi del presente e a quelli del passato.

S



all’interno della nostra famiglia non corrisponde ad una
consapevolezza piena e non ci ha permesso di evitare tempeste
o incomprensioni. 
Porsi in un atteggiamento di fiducia, anche se dietro la curva non
si sa cosa ci aspetta, ci ha aiutato a vivere con più serenità i
momenti difficili, anche se non ci ha risparmiato i momenti di
sconforto e la sensazione di inadeguatezza, soprattutto
nell’educazione delle nostre figlie. Ma in fondo anche i discepoli
che erano con Gesù tutti i giorni lo hanno sperimentato e questo
pensiero ci ha spesso sollevato!
Abbiamo cercato di mettere dei punti fermi da cui non
prescindere: l’apertura ai poveri che ci ha fatto sperimentare
Gesù in mezzo a noi in maniera concreta, lo stile di vita sobria
con cui abbiamo provato a farci compagni di strada con chi è
meno fortunato di noi, vivendo la condivisione, nel tentativo di
restituire quello che ci è stato dato in abbondanza,
immeritatamente, se confrontato con la gran parte del mondo
che vive sotto la soglia di povertà. Abbiamo provato ad adottare
uno stile di preghiera quotidiano che ahimè, bisogna
ammetterlo, si è un po’ perso con la crescita delle figlie. 
L’invito che ci è stato rivolto di scrivere questo articolo ci ha
permesso di riflettere sulle tappe del nostro cammino e ci ha
restituito un’immagine non del tutto lusinghiera: abbiamo
mancato i punti fermi che ci eravamo prefissati, abbiamo girato
le spalle al fratello che aveva bisogno di noi, rifugiandoci nella
confortevolezza della nostra vita familiare. Ma Dio conosce i
nostri punti di forza e le nostre debolezze e nell’affidamento a
Lui anche i nostri limiti diventano risorse.
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DAVANTI A LUI I LIMITI
DIVENTANO RISORSE
Simone e Roberta Breccia

      iamo Roberta e Simone, siamo sposati da quasi 21 anni e
abbiamo 3 figlie di 20, 18 e 13 anni. Ci siamo conosciuti durante
un campo scuola e il nostro percorso di fidanzati è strettamente
intrecciato con il percorso di fede intrapreso singolarmente e
come coppia. È stato ed è tuttora un cammino fatto di alti e
bassi, in cui abbiamo provato a mettere Dio in mezzo a noi due e
poi quando sono nate le nostre figlie, in mezzo alla nostra
famiglia. 
Il nostro è stato un percorso principalmente di stampo
missionario. Da giovani abbiamo conosciuto i Missionari
Saveriani e la nostra formazione è stata scandita prima dai
campi giovanili e poi dalla scelta di entrare nel Laicato
Saveriano, una famiglia di laici che partecipa al carisma dei
Saveriani. 
Quando si è avvicinato il momento di sposarci ci siamo
interrogati su come poter rendere concreta la presenza di Dio
nella nostra vita di sposi e genitori. Desideravamo essere una
famiglia aperta, sobria, aderente al Vangelo, capace di rendere
presente Gesù nella nostra vita, di far parlare il Vangelo
attraverso la nostra quotidianità. 
Nel brano del Vangelo del nostro matrimonio (Mt 6, 25-34) era
forte l’invito a non affannarsi per il domani e a cercare il Regno
di Dio e la sua giustizia. Come abbiamo cercato di declinarlo?
Riponendo in Dio la nostra fiducia e vivendo con atteggiamento
aperto le sfide e i cambiamenti, senza l’ansia di controllare tutto
(il matrimonio perfetto, la casa impeccabile, …), sentendoci parte
di una comunità e vivendo responsabilmente e con equilibrio le
scelte quotidiane.
Un progetto ambizioso! A distanza di 20 anni non sappiamo se ci
siamo riusciti, alcuni progetti sono stati affossati dall’affanno
della vita di tutti i giorni, come il seme che seminato tra le spine
è soffocato dalle cose del mondo. 
Come i discepoli stettero con Lui, fidandosi di Lui, anche se in
quel momento non compresero fino in fondo qual era il suo
messaggio, anche il nostro tentativo di stare con il Signore 

S



 

Un’altra via che mi sento di indicare come luogo di incontro tra i
giovani e Cristo Gesù è la via della carità onesta, o dell’onestà
caritatevole. Per molti giovani è forte il richiamo non solo a fare
il bene ma farlo con onestà e trasparenza. In un tempo come il
nostro, caratterizzato dalla sovraesposizione di tanti eventi e di
un esibizionismo sfrenato, molti sono alla ricerca di un bene
silenzioso, umile, che non fa scalpore e non richiede applausi o
premi e tutto questo lo trovano in Cristo e nei suoi gesti di carità
e misericordia. Questo tipo di carità, la carità di Cristo, lascia un
gusto buono nel cuore e guarisce e risana. È via spirituale
proprio perché incarnata, animata dalla prossimità, con la
possibilità di sporcarci le mani e farsi carico della fragilità
dell’altro pur non rimanendone schiacciato e travolto. Mentre
vivo un’onesta carità il mio cuore canta, il mio sguardo riconosce
le somiglianze, trovo armonia e dignità in me. Anche tanti
percorsi vocazionali sono nati proprio alla luce di queste
esperienze e credo che sia una strada da perseguire e
incentivare. Libertà e onesta carità: strade dove incontrare i
giovani in dialogo con Cristo.

C'È QUALCUNO CHE 
DESIDERA LA VITA?
don Davide Barazzoni, presbitero della Diocesi di Senigallia

C' è qualcuno che desidera la vita 
e brama lunghi giorni per gustare il bene? (Salmo 33,13)

     
     a domanda del salmista sembra incontrare il favore di ogni
cuore umano. Eppure che fatica gustare il bene e desiderare la
vita nella sua pienezza. Se dovessi indicare quale siano le “vie
spirituali” per mezzo delle quali i giovani si avvicinano a Cristo
e ne rimangono affascinati e sedotti, indicherei come prima e
fondamentale per il nostro tempo quella della libertà. Per i
giovani di questa generazione la libertà è la prima grande
condizione da assicurare e avere sempre salva. Bisognerebbe
poi intendersi su cos’è la libertà e cosa significa essere liberi di
scegliere, liberi di essere sé stessi, di non farsi condizionare
dagli altri ma, non potendo in questa sede approfondire la
questione profonda della libertà, rimane certo e chiaro che su
questa strada possiamo intenderci con il cuore di tanti giovani.
È davvero affascinante e sorprendente riscontrare come nei
vangeli Gesù rispetti sempre la libertà di chi incontra e eviti
ogni tipo di relazione di dipendenza o di inganno per avere il
favore dell’altro. Cristo Gesù è un uomo libero che vuole liberi
gli altri e questa caratteristica gli è riconosciuta da tanti anche
non credenti (vedi De Andrè e la sua Buona Novella). Ai vicini
come ai lontani Gesù propone sempre uno spazio di libertà e di
scelta (volete andarvene anche voi?, cosa vuoi che io faccia per
te?, donna chi ti ha condannato?, Gesù fece come se dovesse
andare oltre ma quelli gli dissero “resta con noi”). Se questo è il
dato biblico e il cuore dell’annuncio come Chiesa e come
attività pastorali non possiamo più cadere nelle dinamiche
dell’obbligo e della costrizione ma recuperare uno spazio di
libertà facendo appello alla responsabilità personale di
ciascuno di noi. La via della libertà proposta da Gesù è una via
spirituale privilegiata, sorgente pura per il cuore dei giovani,
voce che trova corrispondenza nel desiderio di chi cerca la vita.

L
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RICONOSCERE IL VOLTO DI
DIO NEI VOLTI DELL’UMANITA'
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don Marco Strona, presbitero della Diocesi di Fabriano

     “segni dei tempi” rappresentano per la Chiesa una forma
peculiare per ricercare la presenza e la volontà di Dio nella
storia, divenendo così un autentico paradigma metodologico
della teologia.
La teologia, in maniera specifica, crede nell’opzione di Dio in
favore dei poveri, un’opzione che si realizza nelle azioni
storiche di liberazione dalle varie forme di schiavitù e
oppressione.
Si tratta di un processo permanente che implica una lotta
contro tutte le forze che invitano al “vecchio stato di cose”: il
fare memoria di questa uscita, di questo esodo, significa
celebrare l’amore di Dio e riaffermare la scelta fatta, perché è
proprio nel cammino che il popolo di Dio prende coscienza
del suo essere popolo.
Solamente a partire da qui, dalla com-passione con i poveri, è
possibile conoscere autenticamente il volto materno e
paterno di Dio, è possibile diventare membra vive del suo
corpo. È a partire dalla condivisione della vita con i poveri
che Dio, in Gesù, ci invita a sperimentare ciò che significa
essere povero, migrante, costretto a viaggiare per mesi senza
nessuna sicurezza né protezione, se non la Sua presenza,
cercando il più possibile di essere costruttori di fraternità.

Si tratta questa di un’autentica spiritualità della liberazione,
una forma concreta, suscitata dallo Spirito, di vivere il
Vangelo davanti al Signore e in solidarietà con tutti gli esseri
umani, in particolare gli oppressi ed emarginati. Ebbene la
nostra conversione al prossimo passa attraverso questo
movimento, attraverso una radicale trasformazione di noi
stessi, per pensare, sentire e vivere come Cristo presente in
tutti gli uomini, specialmente nei poveri del popolo.
Convertirsi  è sapere ed esperimentare che, contrariamente
alle leggi della fisica, si sta in piedi, secondo il Vangelo, solo
quando il nostro baricentro cade fuori di noi.
È in questo cammino di liberazione, questo lungo
peregrinare, che si realizza la ricerca di Dio, e la
consapevolezza di essere popolo in cammino. 

I
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NELLA PROFONDITÀ
DI OGNI VITA
Lorenzo Brocchini, psicologo clinico

      iamo in un mondo dove sembra che le ferite siano da eliminare,
i problemi da risolvere, gli ostacoli da rimuovere. Anche la fede
cristiana a volte sembra seguire le orme mondane e cerca strade
che sono principalmente sforzo e impegno personale come se le
persone fossero senza problemi. Nel tuo lavoro di psicologo come
vedi il rapporto tra le persone e le loro ferite? Di questo approccio,
cosa non aiuta a crescere?
Come persona, ancora prima che come professionista, tengo
presente una coordinata di fondo, molto semplice, sono nato un
certo giorno e certamente morirò un giorno, anche se ancora
questa data è incerta. Non mi sono dato la vita, l’ho ricevuta con
un bagaglio prezioso di cure e attenzioni, e al tempo stesso con
un intreccio imprescindibile di piccole e grandi ferite, che mi
hanno plasmato e reso la persona che sono. 
La mia entrata in scena nella vita è stata segnata da una
profonda ferita fisica, un’operazione al piloro, che mi ha salvato
la vita e che mi ha anche separato temporaneamente ma
precocemente da mia madre. Non posso pienamente riconoscere
e descrivere ora il peso di quelle ferite, le ansie dei miei
genitori, le ricadute sugli altri familiari, il legame “condizionato”
che ha creato con chi mi aveva appena partorito… posso però
dire che il mio lavoro introspettivo è stato lungo e progressivo,
ed è tutt’ora in corso. Quindi tentare di prescindere dalla
fragilità umana per me è impossibile, e chi tenta di farlo, cerca
di vivere (o di far vivere un proprio familiare) in una bolla
magica, fatta di negazioni, fughe dai segnali del reale, dalle
proprie emozioni e sensazioni. Pensate la gioia di chi accoglie
nella vita un figlio e immediatamente si confronta con la paura
di perderlo: quale massima accettazione dell’impotenza richiede
accogliere e amare la vita. E forse questa è una chiave di lettura:
l’amore si sperimenta, si comunica, cresce nell’accettazione del
senso del limite, di cui la somma espressione è l’impotenza di
fronte alla morte. A volte mi confronto con un atteggiamento di
alcuni pazienti che rende molto difficile o quasi impossibile un
percorso di sostegno psicologico: qualcuno va dallo psicologo
come dal dentista, che deve individuare la carie e decidere come
curare il dente, con un’otturazione, una devitalizzazione o
un’estrazione; insomma un intervento di eliminazione del
“male”.  Un percorso psicologico ha invece come primo
elemento la costruzione di una relazione di fiducia e
affidamento, all’interno della quale esplorare i propri vissuti e
rintracciare le traiettorie della propria sofferenza interiore e
delle scelte volontarie e involontarie, consce e inconsce che si
sono attuate, trasformando a volte la propria vita in un percorso
a ostacoli. Da qui si può ricostruire un percorso nuovo, faticoso e
arricchente, di cui la persona è il protagonista.

In questa epoca di grandi cambiamenti, a volte però emerge anche
il contrario di quanto detto, cioè alcuni hanno un bisogno estremo
di mostrare (come a volte fossero su un palcoscenico) le proprie
ferite. Come leggi questo fenomeno e come cerchi di aiutare una
persona di questo tipo?
Le ferite mostrate possono essere una richiesta di aiuto
implicita, nell’incapacità di sviluppare una richiesta di aiuto
chiara e consapevole. Oppure possono essere un tentativo di
raggiungere un proprio obiettivo, magari per attestarsi su una
posizione di potere, un’arma di ricatto per tenere legata a sè una
persona o creare sensi di colpa. L’ostentazione delle ferite
spesso ha un obiettivo manipolatorio: ma anche chi manipola
sta dichiarando, in termini indiretti, la propria fatica a creare
legami chiari e responsabili, dovendo attivare questi meccanismi
oscuri, indiretti e a volte difficilmente districabili. Lavorare con
la manipolazione affettiva richiede un delicato intervento di
confronto tra i comportamenti attuati e i bisogni nascosti nel
profondo: cercare di recuperare e decifrare le aspettative che la
persona ha nell’esibire il suo dolore; aiutarla a chiarire il proprio
bisogno e magari ad assumersi il carico di esprimere in modo
più diretto le sue emozioni. A volte la paura di chiedere aiuto,
oppure la paura del rifiuto e dell’abbandono, portano a creare
grandi circoli viziosi.  

Ti è capitato di accorgerti che lavorando stavi incontrando Cristo?
Ti è mai capitato ad esempio di vedere che le ferite della persona
che avevi di fronte, erano la porta di un mistero che tu avevi il
privilegio di scorgere e mostrare al diretto interessato?
Cosa vuol dire per te incontrare Dio nella tua vita e incontrarlo in
quelle parti più fragili che spesso aiuti ad affrontare?
Per quanto ho potuto riconoscere in me stesso, o vedere negli
altri, più spesso che esibite, le ferite vengono nascoste a se
stessi e alle altre persone: una forma di pudore e a volte di
vergogna, portano a chiudere le ferite sotto una coltre di silenzi
e anche di bugie. Per questo piace il detto: “ogni ferita è una
feritoia” cioè ogni ferita può diventare il luogo di un
cambiamento, di un incontro, di una richiesta di aiuto, un luogo
in cui far entrare una novità in uno schema difensivo ormai
inutile ma che la persona stessa sostiene e puntella con tutte le
sue forze, per paura di rimanere allo scoperto. In questo luogo di
incontro unico che è l’accoglienza della fragilità umana e la
condivisione del proprio dolore e a volte della sconfitta, c’è
un’esperienza universale, di contatto tra le parti più nude e più
vere degli esseri umani, e questa esperienza è quindi anche
spirituale, carica di un significato profondo per la propria vita.
A volte un brivido mi percorre quando avviene questo incontro,
e percepisco una vicinanza interiore e unione tra le anime. Può
essere questo un incontro con Dio, immerso nella profondità
imperscrutabile di ogni vita? 

S



 Con l’autunno, di norma, nel giardino del nostro seminario
cadono le foglie ma spuntano i diaconi e così il sottoscritto,
Giuseppe Luigi Rella, proveniente dal Movimento Gloriosa
Trinità, è stato ordinato diacono per l’arcidiocesi Ancona-Osimo
dall’arcivescovo mons. Angelo Spina. La cattedrale non era
gremita, ma questo ha favorito il raccoglimento della
celebrazione che personalmente ho vissuto come un grande
momento di grazia e di preghiera.

L’ultima ordinazione dell’anno si è tenuta  il 31 ottobre nella
Cattedrale di San Settimio a Jesi, dove Mons. Gerardo Rocconi
ha ordinato diacono Lorenzo Gentili, seminarista della stessa
diocesi. Anche in questa occasione abbiamo vissuto sia il clima
di preghiera e raccoglimento intorno a Lorenzo, sia quello di
festa di tutte le persone presenti.

La primavera è alle porte e ci porterà nuove occasioni di grazia
con le ordinazioni diaconali degli altri due compagni che
stanno terminando l’ultimo anno di seminario: Giulio Amici a
Santa Maria Nuova, per la diocesi di Jesi, il 26 marzo, e Luca
Censori a Stella di Monsampolo, per la diocesi di Ascoli Piceno,
il 24 aprile.

Ognuna di queste celebrazioni, qui riportate in maniera assai
veloce, è stata per ognuno di noi, lo ripetiamo, fonte di gioia e
gratitudine verso il Signore. Gratitudine per il dono dell’Ordine
Sacro fatto a questi nostri fratelli e soprattutto perché, nella
sua infinita misericordia e provvidenza, il Padre Celeste non
smette di donare pastori al suo popolo. È veramente bello sia
accompagnare un fratello in questo passo così importante, sia
avere i compagni di cammino al proprio fianco e sapere di poter
contare sulla loro preghiera e anche sulla loro amicizia perché
è importante avere qualcuno con cui poter condividere le gioie
e le difficoltà di un ministero così grande affidato a povere
mani indegne come le nostre.

 

Il 12 Marzo 2022 alle ore 12 
la Chiesa pesarese è stata convocata per

delle importanti comunicazioni. È stata
annunciata la nomina di don Sandro Salvucci, 

presbitero della Diocesi di Fermo 
ad Arcivescovo di Pesaro. 

 

 
Buon Cammino

don Sandro
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LE ORDINAZIONI
don Giuseppe Luigi Rella

     eppur nella sua assoluta peculiarità, dovuta alla situazione
generale che tutti conosciamo, anche l’anno 2021 è stato per la
nostra comunità un anno di grandi grazie; tra queste le maggiori
sono state sicuramente le ordinazioni diaconali e presbiterali di
diversi nostri fratelli. Fin dall’inizio dell’estate e per tutto
l’autunno c’è stato un susseguirsi di celebrazioni e festeggiamenti
che ci hanno allargato il cuore. 

Il 10 luglio, in una piacevole serata d’estate, la Chiesa di
Senigallia è stata in festa perché mons. Franco Manenti, nella
splendida cornice di piazza Garibaldi, ha ordinato presbiteri don
Matteo Guazzarotti e don Mirco Micci. Ha partecipato a tale gioia
tutta la Chiesa marchigiana rappresentata anche da noi
seminaristi accorsi numerosi per tale occasione per stringersi
intorno a questi nostri compagni. In questa occasione veramente
abbiamo vissuto un momento di gioia e di festa.

Dopo una breve pausa estiva, ecco subito nuove ordinazioni. Il 28
agosto don Paolo Tomassetti, della diocesi di Jesi, è stato
ordinato presbitero da Mons. Gerardo Rocconi nella Chiesa
parrocchiale di San Massimiliano Kolbe a Jesi. È stato bello
vedere con i propri occhi la gratitudine, la gioia e la speranza dei
parrocchiani che hanno voluto accorrere numerosi per accogliere
don Paolo.

Il 4 settembre, don Lorenzo Rossini, dell’arcidiocesi di Ancona -
Osimo, ha ricevuto l’ordinazione presbiterale nella Cattedrale di
San Ciriaco ad Ancona per le mani dell’Arcivescovo Mons. Angelo
Spina. È stato commovente vedere tante persone, e in particolare
tanti giovani, fare festa intorno a Lorenzo, grati al Signore per
averlo donato alla Sua Chiesa, ma anche a lui per avere risposto
alla Sua chiamata.

Benvenuto 
vescovo Gianpiero

Il 28 Novembre 2021, nella prima
Domenica di Avvento, ha fatto il suo
ingresso nella Diocesi di Ascoli Piceno
il nuovo arcivescovo Mons. Gianpiero
Palmieri con la solenne celebrazione
nella Cattedrale di Sant'Emidio. Alcuni
di noi erano presenti a questo
momento di festa per la diocesi
ascolana. Accompagniamo il vescovo
Gianpiero e tutta la Diocesi con la
preghiera in questo nuovo inizio.

S
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      'esperienza che abbiamo vissuto, come primo biennio per una
settimana della scorsa estate, è iniziata ascoltando chi ci citava
queste parole del profeta Isaia. Non sono parole qualunque per
chi conosce il Sermig, il servizio missionario giovani che si trova
a Torino! Tutto lì comincia con queste Parole, un sogno di pace e
un arsenale da guerra dismesso ridotto a un rudere. Oggi c’è un
meraviglioso villaggio ideato e custodito da Dio, che servendosi
di tanti giovani coraggiosi e tanti consacrati, ogni giorno si
dedica al servizio ai malati, agli affamati, ai poveri e ai bambini.
Siamo entrati all’Arsenale della Pace in punta di piedi e con i
guanti nelle mani pronti a conoscere, imparare, aiutare… ma
tutto questo nelle nostre giornate non era al primo posto:
iniziavamo infatti con la preghiera delle Lodi e una Parola, che
illuminava la carità e il lavoro; una Parola da meditare e
custodire tutto il giorno per poi condividerla la sera tra amici.
Abbiamo conosciuto tantissime persone: ci si incontrava
lavorando insieme, mettendo a frutto il proprio sudore e
guardandoci in faccia come compagni di un pezzetto di strada
passato ad amare, a donare noi stessi. È stato significativo
collegare questa esperienza di servizio con la figura incredibile di
Don Bosco, che aveva creato il suo oratorio per i bambini di
strada proprio lì vicino! Scoprire un’umanità tenera, altruista e
capace di comunione in un posto che serviva ad alimentare di
armi le guerre, è una testimonianza forte! Nel salutarci al termine
dell'esperienza, ci hanno nuovamente citato la Parola di Dio: "Chi
crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste" (Gv. 14,12). Grazie Sermig!                                                        

Davide Pettinari - Pietro Casi - Francesco Marcatili -
David Baiocchi - don Lorenzo Gentili

ESPERIENZE ESTIVE: 
IN CAMMINO CON LUI

L

“Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo
non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno
più nell'arte della guerra” (Is. 2,4)

In un settembre ancora caldo arriviamo a Torino, perché al
Cottolengo ci aspettano per un’esperienza di servizio ai malati
(almeno così avevano detto). Già dal primo giorno qualcosa non
va… le lacrime mi dicono che qui alla "Piccola Casa", come la
chiamano, le cose non sono come nel mondo, qui i padroni sono i
poveri e gli altri sono i servi. Mentre mi affianco a un operatore
che fa la barba a un signore sordo, cieco e muto e che cerca di
curarlo meglio di come aveva fatto qualche ora prima con se
stesso capisco che forse stavo camminando nella direzione
sbagliata… e allora i poveri cominciano a servirmi e piano piano
mi converto un po’.
“Deo Gratias sempre” diceva il Santo Cottolengo

Pietro Casi

Davide Pettinari

Piccola Casa della Divina Provvidenza - Torino
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In cammino per un’ecologia integrale

Per noi seminaristi che abbiamo terminato il III anno
l’esperienza dell’estate scorsa è stata una piacevole novità.
Abbiamo partecipato infatti alla prima edizione del cammino
“Laudato Si”, un percorso per celebrare i 25 anni dalla nascita
del Progetto Policoro, organizzato dall’Ufficio nazionale per i
problemi sociali e del lavoro della CEI. Il gruppo, composto da
seminaristi provenienti da diverse parti d’Italia e da alcuni
animatori di comunità del Progetto Policoro. Il cammino è
partito da Castelluccio Inferiore e arrivato a Policoro,
compiendo quasi una traversata coast to coast della Basilicata,
per un totale di 150 km percorsi in 7 giorni. Guidati da don
Bruno Bignami, direttore dell’ufficio, e dalla sua equipe,
abbiamo avuto la possibilità di riflettere insieme ad altri
ragazzi su varie questioni legate alla Laudato Si’, l'enciclica di
Papa Francesco e all'urgente tema dell’ecologia integrale. Ogni
giorno siamo stati provocati da diversi ospiti legati al territorio
e accompagnati da una parola chiave, a formare un itinerario
che ci ha portato a interrogarci sul futuro dell’uomo e della
nostra casa comune, mentre attraversavamo le strade della
Basilicata, insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci ha
donato, anche se per pochi giorni.

David Baiocchi e Francesco Marcatili

Missione in Belgio 

Chi scrive è reduce da un bella esperienza vissuta insieme al
compagno di cammino Luca presso la Missione Cattolica
Italiana di Genk, nel Belgio fiammingo, dove ha potuto godere
della calorosissima ospitalità della locale comunità italiana,
guidata da don Gregorio Aiello, sacerdote dell’Arcidiocesi di
Catanzaro-Squillace, missionario fidei donum per gli italiani
nella Diocesi di Hasselt (Belgio). La nostra avventura, resa
possibile grazie alla disponibilità di don Giovanni De Robertis,
direttore della Fondazione Migrantes, ci è stata molto utile in
quanto, oltre ad averci permesso di visitare le comunità di
Italiani, ci ha dato modo di conoscere da vicino la realtà della
chiesa belga, che si trova a vivere in un contesto diversissimo
dal nostro, sicuramente non facile, molto secolarizzato, in cui
l’essere cristiano non è più un fatto scontato e culturale ma il
frutto di una scelta personale. Tra le tante cose che vorremmo
ricordare, la brevità di questo spazio ce ne fa scegliere due. La
prima è l’impegno dei laici all’interno delle comunità, che
servono con serietà, preparazione e responsabilità. La seconda
è la dedizione assoluta al ministero da parte dei sacerdoti, che,
ben più esigui per numero che in Italia, per amore del Vangelo
e del gregge loro affidato, si spendono davvero senza riserve.
Insomma, è stata davvero una bella esperienza: Deo gratias!

Don Lorenzo Gentili
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L'AMORE CHE SANA 
LE FERITE

Simone Pizzi, anestesista e rianimatore pediatrico

Ogni domanda di guarigione da una malattia porta con sé
una domanda di salvezza che è intrinsecamente connessa
con l’elemento salute e perciò non può non avere parte
centrale nella cura. Papa Francesco, nel messaggio che ha
accompagnato la XXX giornata del malato, sottolinea una
grande verità: «Ogni malato non è la sua malattia bensì la
sua storia. E non c’è niente di più profondo e soprattutto di
più sanante del toccare non soltanto la malattia, bensì aprirsi
alla storia dell’altro. Il malato è più importante della sua
malattia!»
In tutti questi anni ho sperimentato quanto in ospedale la
malattia possa davvero diventare una sorta di passepartout
che ti permette di entrare nel cuore di ogni uomo laddove si
annidano paure, voragini profonde di solitudine, ma anche
frammenti infiniti di luce. Quando con il cuore tocchi la vita
dell’altro, lo stare in ospedale non è soltanto un lento sostare
per ricevere una medicina, una cura, bensì un’occasione
mutua per condividere un breve o lungo tratto di strada
insieme, scoprendo giorno per giorno che su questa barca si
sta e, nonostante la malattia, si rema insieme. Ricordarci che
davanti a noi c’è in atto ogni giorno l’occasione di rivivere
concretamente quella esperienza fatta di un io in relazione,
che è un rimando alla parabola del buon samaritano, da
senso al nostro stare in mezzo ai malati.
Papa Francesco richiama nel suo messaggio la figura del
locandiere come colui che riceve dal buon samaritano il
“testimone”, quando, presentandogli quell’uomo che aveva
trovato lungo la strada “mezzo morto” gli dice tra le righe:
“prenditene cura al posto mio”, cioè “amalo come se fossi io
ad amarlo”. Per quanto questa frase possa sembrarci scontata
e forse anche assurda per un medico, alla fine soltanto
l’amore è capace di sanare quelle ferite invisibili che a volte
fanno più male di quelle fissate su una cartella clinica.

«La gioia di amare non è quanto diamo, ma quanto amore
contiene quel che noi diamo… Per me ognuno rappresenta
Cristo e, poiché c’è un solo Gesù, quella persona in quel
momento è l’unica al mondo…»

       ueste parole di madre Teresa di Calcutta, che sono il
riverbero di quanto disse Gesù - “tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt
25,45) - rappresentano per me, che sono un uomo in
cammino in mezzo a tanti, un forte richiamo. Esse danno
senso al mio operato di medico, aprendolo ad un orizzonte
più largo, più alto. Fuori da questo orizzonte potrei “fare” il
medico, più o meno bene, il lavoro diverrebbe
un'occupazione più o meno gratificante a seconda dei
successi o degli insuccessi.
Ma se ci fosse di più? Se queste mani fossero fatte non solo
per “infilare aghi o prescrivere terapie” ma per accarezzare e
portare non solo la mia ma una vicinanza “Altra”? Se la
passione per tutto ciò che è medicina non fosse soltanto
uno strumento per guarire (laddove sia possibile), bensì il
mezzo per lasciare passare le “cure” di Colui che solo può
salvare?
Devo ammettere che in fondo ho sempre rifiutato quanto
generalmente sento dire in giro: “il medico ti salva la vita!”.
Quando guardo a quel che sono preferisco pensare che il
medico possa sì guarire, allungare la vita, alleviare le
sofferenze, ma la salvezza è un’altra cosa, almeno per chi è
credente. La salvezza appartiene a qualcun Altro. Allora,
come diceva madre Teresa, io posso provare a diventare
strumento (nonostante il mio bagaglio di debolezze e
contraddizioni) perché il malato possa incontrare il volto
paterno del Salvatore. 

Q



DESIDERIAMO RINGRAZIARE DI VERO CUORE EMANUELA PER IL PREZIOSO
SERVIZIO SVOLTO IN QUESTI ANNI, E SIMONE PER IL SERVIZIO CHE

TUTTORA SVOLGE PRESSO IL NOSTRO SEMINARIO! 

         ai un paio d’ore alla settimana per darci una mano?”. Così, per collaborare con il Segretario dell’ITM, nel settembre 2008 ho
varcato per la prima volta la soglia del Seminario. Sapevo che c’era ad Ancona, ma nel mio immaginario si trattava di un luogo
lontano e irraggiungibile per non disturbare dei giovani molto silenziosi che poco avevano da mescolarsi con il mondo esterno.
Era la fine dell’estate, i ragazzi rientravano dalle loro attività, ed io dalla finestra che si affaccia sul portone del Seminario ho
visto un gruppo nutrito di giovani sorridenti, chiassosi, carichi di desiderio di riprendere la vita insieme. Qualcuno l’ho sentito
anche chiedere con piacere quando sarebbero iniziate le lezioni!
Li ho guardati più attentamente ed ho scoperto che erano coetanei dei nostri quattro figli. A mio marito Roberto ho detto: “i nostri
figli sono andati fuori a studiare, ma io ho la fortuna di vedere ogni giorno molti giovani che come loro si preparano il futuro”. Voi
potevate essere i miei figli, ma io mai mi sono relazionata a voi come una madre perché il mio ruolo era di segreteria accademica,
mentre la vostra crescita umana, spirituale e pastorale era affidata a validi ed esperti formatori. Ho conosciuto e apprezzato,
ciascuno con il proprio stile, i vari Rettori che si sono susseguiti: don Antonio, don Luciano e don Claudio, con il prezioso lavoro
delle loro equipe. Un lavoro fatto con tanta saggezza da chi non si preoccupa del numero dei seminaristi, ma ha a cuore la libertà
del loro cammino. Alcuni ragazzi hanno lasciato il percorso ma quasi mai hanno smesso di venire ad incontrare chi li aveva
accompagnati per quel tratto di strada. 
I nostri mondi sono divisi da una porta che si apre solo per le questioni legate alle iscrizioni, alle lezioni, agli esami. Ma dalla
finestra ci parliamo, facciamo commenti e battute anche con gli altri ragazzi che vengono lì a studiare. Ricordo di quella volta che
ho detto ad un seminarista di non dimenticarsi che non tutti hanno la fortuna di scendere le scale e trovarsi già a lezione, perché
molti devono fare molta strada e a volte lavorare mentre studiano. Spero abbia compreso la mia riflessione perché non era un
rimprovero! Ma una grande opportunità!
Quante cose mi avete insegnato e guardandovi nelle attività quotidiane ho sempre compreso il lavoro di chi si occupa di voi e
l’importanza di vivere nella comunità. La cura degli ambienti che dovete condividere mi stupisce sempre; il desiderio di divertirsi
con le irrinunciabili partite del dopo pranzo dove vi vedo sempre accaniti sul pallone come foste all’oratorio con i ragazzi; le
aiuole, il prato e l’orto sempre ordinati perché nel primo pomeriggio si annaffia, si pianta o si taglia l’erba; i rosari del mese di
maggio che vi vede passeggiare intorno alla casa concludendo tutti insieme cantando davanti la statua di Maria, madre che sa
vegliare.
Non posso dimenticare il Natale in seminario. Ogni anno i vostri preparativi scandiscono l’attesa, l’albero e il presepe sollecitano
anche me a preparare a casa. Le celebrazioni curate nei minimi dettagli e comunque essenziali, sono cariche di intensità liturgica;
il cenone, prima del Covid, non è mai stato con portate banali e il momento di festa, sempre ben preparato, era il preludio
dell’allegria dei giochi natalizi.
Sono trascorsi 15 anni accademici, nel frattempo i miei figli hanno tutti terminato gli studi e trovato le loro occupazioni, si sono
sposati, sono nonna di 2 nipotine. Tutto questo mentre voi raggiungevate i vostri obiettivi di baccellierato, di diaconato e di
presbiterato. Figli cari, siete davvero cresciuti insieme!
Tra breve la mia esperienza in questo luogo bello da vedere e da vivere terminerà, come ogni attività professionale che giunge
alla fine, ma vi lascio alla sollecita competenza e allo sguardo affettuoso di Federica. 
A tutti quelli che ho incontrato in questo lungo tempo assicuro la mia preghiera nel giorno del giovedì santo quando ricordiamo
tutti i sacerdoti e le persone che sanno mettersi a servizio. La nostra Chiesa non è in ginocchio, ma sa inginocchiarsi davanti alle
persone per portare la premura di Dio. Grazie ragazzi!
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GRAZIE RAGAZZI!
Lettere di Emanuela Bolognini alla comunità del Seminario
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