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Questo numero della nostra rivista procede 
su due percorsi: quello del testo che penetra 
nel mistero del male, e quello delle immagini, 
che riportano fotografie della Via Crucis di 
Lourdes. Testo e foto sono collegati solo nel 
significato simbolico. 
Nelle stazioni della Via Crucis di Lourdes 
risalta la figura di Gesù in dialogo con 
il cielo, con la terra, con le varie persone 
che lo incontrano, e con la croce segno del 
dolore sempre incombente.
 I messaggi sono trasmessi dalle mani, dagli 
sguardi, dal drappeggio che coinvolge i 
protagonisti nella fusione e nella comunione. 
Le linee orizzontali esprimono la pesantezza 

• Il mistero del dolore e del male
• Gesù e il male
• Il maligno sfida Gesù
• Realtà estreme
• La profezia di Gesù
• Beati quelli che sono nel pianto
• La gloria di Dio
• La guarigione
• Misericordia et misera
• Dio è sepolto ad Auschwitz
• Liberaci dal male
• Lo sguardo di Gesù
• Fecondità della sofferenza
• Muri e preghiere

del dolore. Le linee verticali richiamano il 
cielo aperto verso la speranza e la luce di 
Dio.
La Via Crucis è opera monumentale della 
scultrice Maria de Faykod su marmo bianco 
di Carrara. Sono state collocate nel 2008 
nello scenario della prateria del santuario di  
Lourdes, accessibile perciò alle carrozzine e 
ai disabili.
L’artista è stata capace di far parlare le 
pietre, comunicando la speranza, la forza 
redentrice e l’umanità di Cristo sofferente, 
sempre cosciente. Maria, la Madre, è in 
attesa nel sepolcro pensato come luogo di 
un nuovo concepimento.

Testi:
p. Natalino

Studio grafico:
Make Image

Fotografia: Padrenat 
Lourdes 2008

Sommario
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Lettera agli amici e benefattori

SCUOLA APOSTOLICA S. CUORE.
24021 ALBINO (BERGAMO), VIA PADRE DEHON 1

Cari amici e benefattori,
vi giunge tra le mani il numero 2 della nostra rivista. Stavolta il tema 
che la conduce è quello del male. 
Male, dolore, sofferenza, nella nostra vita ci sono: non li si può ignora-
re o peggio negare. Il mistero del dolore e del male passa attraverso la 
maternità, la fatica, la malattia, l’aggressione, le ingiustizie, le povertà, 
la vecchiaia, il dolore innocente. C’è il dolore della solitudine, dell’ab-
bandono, delle guerre. Il male è una grande sfida per tutti.
Anche Gesù non è scampato al dolore;  ha dovuto sfidare il maligno e 
l’ha combattuto. Ha affrontato col calvario l’indicibile, fino a soccom-
bere.  In ogni situazione Egli ci insegna ad essere padroni della nostra 
vita, a cercare con tutte le forze di vincere il male col bene, e a scoprire 
anche nella sofferenza, una luce.
Quando Gesù proclamò “Beati quelli che piangono”, certamente voleva 
dirci che la “felicità è di coloro che sanno dare un senso anche al loro 
pianto”. Così come ha saputo dare ad esempio Hetty  Hillesum, come 
potete scoprire nella sua testimonianza che trovate in queste pagine.
L’unica preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, termina 
proprio con la supplica:” Liberaci dal male”. Non stanchiamoci di 
chiederlo ogni giorno con fede, per noi e per tutti. Possiamo farlo anche 
unendoci magari, se vi piace, alle significative preghiere che trovate 
in queste pagine, nella rubrica: “Muri e preghiere”. Buona lettura. Con 
stima e amicizia
                        p. Armando Gherardi e comunità 
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La domanda “perché il male nel mondo” 
ha sempre accompagnato la storia umana. 
Studiosi, religioni, e persone semplici han-
no tentato una risposta, senza mai riuscire a 
soddisfare la mente e il cuore. Il dramma del 
dolore umano invade il territorio della nostra 
vita dalla nascita alla morte. Passa attraverso 
la maternità, la fatica del lavoro, la malattia, 
le aggressioni degli uomini, il dolore inno-
cente, le ingiustizie, la solitudine, il dolore 
più aspro e pungente che è il vuoto dell’amo-
re, la vecchiaia e la morte. L’uomo in realtà 
vive in questo mondo facendo più la cono-
scenza e l’esperienza del male che del bene.
Gesù non entra nel dibattito filosofico e  
teologico del dolore. Dalla sua vita invece 
cogliamo gli atteggiamenti e  i sentimenti 
che lo hanno accompagnato nella esperien-
za drammatica attraverso la quale è passato. 
Con il suo insegnamento ci ha offerto degli 
orientamenti di speranza, ci insegna ad es-
sere in ogni situazione padroni della nostra 
vita, a vincere il male con il bene, e a trovare 
anche nella sofferenza una luce che ci aiuta 
a superare ogni prova.
Gli antichi ci hanno lasciato il detto che la 
vita e la sapienza si attivano e si accrescono 
attraverso la sofferenza. La lettera agli Ebrei 
mette in evidenza che Cristo stesso conob-
be il progetto di Dio attraverso la sofferenza 
(Ebrei 5,7).
Fra le narrazioni antiche ricordiamo il noto 
«Dialogo di un suicida con la sua anima». 
È un testo egiziano che risale a 2200 anni 
avanti Cristo. Il dialogo rivela la sconfitta 
della ragione davanti alla sofferenza umana, 
per cui il protagonista di questo dialogo fa la 

scelta del suicidio, come liberazione da una 
vita insopportabile. L’anima del disperato 
apre con lui un dibattito in difesa della vita 
e l’anima avrà la meglio, convincendo il suo 
padrone che l'aldilà è incerto e forse peggio-
re, è meglio darsi da fare per migliorare que-
sta unica vita che conosciamo, nonostante la 
sua cruda realtà.

Il mistero del dolore
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Giobbe, in maniera più complessa, nei dialoghi con i 
suoi interlocutori, passa in rassegna il tema della re-
tribuzione, della sofferenza dell’innocente, del casti-
go differito dei malvagi. Giobbe interloquisce con Dio 
stesso e riconosce che la sapienza di Dio è troppo alta 
perché l’uomo la possa giudicare. Il libro di Giobbe 
ponendosi dal punto di vista morale e teologico, co-
stituisce una vera proposta per stimolare la fede, per 
mettersi in ricerca del vero volto di Dio. La chiave di 
interpretazione possiamo coglierla nella conclusione 
del libro (42,3ss) dove Giobbe afferma: 
«Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non com-
prendo.  Ascoltami, Signore, e io parlerò, io t'interrogherò e tu mi istruirai! Io ti conoscevo 
solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto».

Il male è una grande sfida per tutti. 
Tutti nel mondo si confrontano con il 
male, prima o dopo, buoni e cattivi, 
credenti e non credenti. Il male va in-
teso nella sua globalità fisica e morale, 
nella sua capacità di coinvolgere tutta 
la persona: il male fisico sconvolge lo 
stato d’animo della persona e il male 
morale può compromettere la sua salu-
te fisica e mentale.
Le chiavi di lettura della Bibbia sono 
tante. Una potrebbe essere anche quel-
la del dialogo e dell’alleanza dell’uo-
mo con Dio per vincere il male e far 
trionfare il bene; è il tentativo di lettura 

che percorriamo nelle pagine che seguono.
Impressionante e sconvolgente è la presentazione del Calvario come la profezia di Gesù. Sul 
Calvario l’evangelista Marco sembra far convergere tutto il suo Vangelo. Nei momenti forti 
del suo insegnamento ripete varie volte le parole della croce, fino a farne quasi il manifesto 
della sua vita: “Ricordatevi che il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, sarà consegnato, e 
poi lo metteranno a morte...” 
Gesù non risponde alla domanda sul male del mondo, ma ci mostra come lui passa e vive 
l’esperienza più tragica di una vita sofferente.
Sfogliando le pagine dell’Evangelista Marco incontriamo Gesù nel contesto globale del 

Gesù e il male
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male, conosce gli ammalati, si fa incontro ai 
peccatori, si scontra con il maligno (capp.2 e 
5), combatte il male e la corruzione nelle isti-
tuzioni deviate dallo scopo di servire l’uomo 
(cap 7). Gesù commenta e si commuove per 
i mali estremi dell’umanità (cap. 13), la vio-
lenza, la persecuzione, i falsi profeti, l’odio, 
l’insensatezza, l’abominio, la devastazione. 
Infine Gesù è l’innocente aggredito, offeso, 
umiliato e condannato, ingiustamente ucciso.
«L’uomo si aspetta che Dio sconfigga l’in-
giustizia, il male, il peccato e la sofferenza 
con una vittoria divina trionfante. Dio ci 

mostra invece una vittoria umile che uma-
namente sembra un fallimento. E possiamo 
dire: Dio vince proprio nel fallimento. Il Fi-
glio di Dio, infatti, appare sulla croce come 
uomo sconfitto: patisce, è tradito, è vilipeso 
e infine muore. Gesù permette che il male si 
accanisca su di Lui e lo prende su di sé per 
vincerlo. La sua passione non è un inciden-
te; la sua morte – quella morte – era “scrit-
ta”. Un mistero sconcertante, il mistero della 
grande umiltà di Dio: “Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito”» 
(Papa Francesco venerdì santo 2014).

Al tempo di Gesù ogni male, malattie men-
tali, handicap, isteria, epilessia, condiziona-
menti mentali, male morale, tutto viene at-
tribuito a satana, a uno spirito cattivo, agli 
spiriti dei morti, agli angeli ribelli …
Gesù rifiuta questa maniera di pensare. “Un 
giorno passando, vide un uomo cieco dalla na-
scita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rab-
bì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 
sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha 
peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui 
siano manifestate le opere di Dio» (Gv 9,1-3).
Le disgrazie e l’handicap non sono un segno 
della presenza del peccato o dello spirito del 
male. La vita è una realtà complessa, fatta di 
bene e di male, di salute e di malattia: bisogna 
viverla come essa è, bisogna viverla con corag-
gio in tutta la sua complessità; occorre darsi da 
fare per renderla sempre migliore e anche per 
far scaturire il bene dalle situazioni difficili.
Con questo atteggiamento diventiamo segno 
della gloria di Dio, perché fin dalle origini, 
in radice e nella profondità dell’essere uma-
no, Dio non ha posto un principio di male, 
ma ha pronunciato la sua benedizione, ha 

Il maligno sfida Gesù
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fatto conoscere la sua sapienza, il suo mar-
chio, il suo logo: all’inizio c’è solo il bene, e 
noi abbiamo il compito di farlo emergere, in 
ogni situazione. 
Nel capitolo primo e quinto del Vangelo di 
Marco, invece incontriamo due casi di per-
sone possedute da satana. Gesù si rivolge 
direttamente e personalmente a qualcuno 
distinto dall’ammalato e lo sgrida: “Taci ed 
esci da costui!” Lo spirito del male risponde, 
tratta con il Signore, anzi lo sfida, ma poi si 
rivela debole. Lo spirito del male è costretto 
a dare il nome, e ciò significa cedere il do-
minio e il potere su se stesso. Gesù scaccia, 
esorcizza lo spirito del male, obbligato ad 
obbedire. Tutto questo rivela che lo spirito 
del male c’è come realtà personale e tuttavia 
con un potere limitato e non assoluto. 
Bibbia e Vangelo dunque ci insegnano che 
satana esiste. Satana è figura misteriosa, ma 
reale, un essere che ha potere di influenza-
re gli uomini e condurli al male; egli tenta 
di separare l’uomo da Dio, da qui il nome 
“satana”, che significa: separatore, disgrega-
tore, e menzognero, perché i suoi strumenti 
di lavoro sono la divisione e la menzogna. 
Può prendere possesso di una persona, ma 
solo con il consenso della persona e una ac-
cettazione comunque libera in azioni sacri-
leghe in cui la persona stessa compie un atto 
di consegna. Impossibile perciò che una per-
sona normalmente buona possa essere domi-
nata da satana. 
Gesù scaccia via, sfratta lo spirito del male. 
Esorcismo significa “scacciar via”. Esorci-
smo è il termine usato come preghiera spe-
cifica e ufficiale per “buttar fuori” lo spirito 
del male in caso di possesso di una persona.
Non ogni manifestazione anormale e stra-
na di una persona allude a una possessione 
diabolica. Per la serenità di chi legge, cito il 

n.1673 del catechismo della chiesa cattoli-
ca per rendersi conto che in questa materia 
la Chiesa non è né credulona e tanto meno 
facilona.
“Quando la Chiesa domanda pubblicamente 
e con autorità, in nome di Gesù Cristo, che 
una persona o un oggetto sia protetto contro 
l’influenza del Maligno e sottratto al suo do-
minio, si parla di esorcismo. Gesù l’ha pra-
ticato (Mc 1, 25 s.); è da Lui che alla Chiesa 
deriva il potere e il compito di esorcizzare 
(Mc 3, 15; 6, 7.13; 16, 17). In una forma 
semplice l’esorcismo è praticato durante la 
celebrazione del Battesimo. L’esorcismo 
solenne, chiamato “grande esorcismo”, può 
essere praticato solo da un presbitero e con il 
permesso del Vescovo. In ciò bisogna proce-
dere con prudenza, osservando rigorosamen-
te le norme stabilite dalla Chiesa. L’esorci-
smo mira a scacciare i demoni o a liberare 
dall’influenza demoniaca, e ciò mediante 
l’autorità spirituale che Gesù ha affidato alla 
sua Chiesa. Molto diverso è il caso di malat-
tie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra 
nel campo della scienza medica. È impor-
tante, quindi accertarsi, prima di celebrare 
l’esorcismo, che si tratti di una presenza del 
Maligno e non di una malattia” (Codice di 
Diritto Canonico, can. 1172).



8

Ci sono grandi mali nel mondo, terremoti, 
catastrofi, rivolgimenti della natura, disgra-
zie non controllabili e neppure prevedibili 
dall’uomo, e che possono far pensare alla 
fine del mondo.
L’evangelista Marco, quando ne parla nel 
capitolo 13° del suo Vangelo, ha in mente 
i grandi eccidi della storia, forse la visione 
tragica della distruzione di Gerusalemme da 
parte dei Romani nel 70 dopo Cristo. Viven-
do a Roma, Marco è testimone ed è a contat-
to con le vittime della persecuzione contro i 
cristiani, bruciati come torce per illuminare i 
giardini dell’imperatore, o dati in pasto alle 
belve, fatti spettacolo di crudeltà e di orrore 
nelle arene romane.
Il maestro Gesù ne parla, avvisa, segnala, 
previene i discepoli: sarete perseguitati, ci 
sarà grande confusione.
Prima di tutto Gesù aiuta i discepoli a fare di-
scernimento e a identificare quali sono i veri 
grandi mali per l’uomo: la confusione della 
coscienza e il ribaltamento dei fondamen-
ti dell’etica; i falsi profeti, cioè coloro che 
vendono il male come fosse bene; e l’odio 
che porta l’uomo a scagliarsi contro l’uomo.
Inoltre Gesù suggerisce i mezzi per affronta-
re queste situazioni estreme e sono: la vigi-
lanza, la fede e la preghiera.
LA VIGILANZA per essere capaci di di-
stinguere i veri o i falsi profeti, i falsi ma-
estri, quelli che parlano di Cristo ma sono 
lontani dallo spirito di Cristo; vigilanza per 
non cadere nelle reazioni emotive davanti 
ai grandi mali; vigilanza perché ci sono gli 
astuti sciacalli e profittatori; vigilanza per 
non rispondere al male con la vendetta o la 

ritorsione; vigilanza per capire qual è l’ini-
micizia da combattere, per scavare la radice 
che provoca il male in cui siamo immersi; 
vigilanza perfino nell’ambito familiare e 
nella chiesa, dove il messaggio di Cristo non 
viene accolto da tutti indistintamente. Al 
contrario gli ideali del Vangelo provocano 
contrapposizioni.
LA FEDE è fiducia e fedeltà a Cristo.
Fiducia prima di tutto perché siamo sotto 
la protezione di Dio: “Neppure un capello 
del vostro capo andrà perduto” (Lc 21,18): 
nessun vero male ci può capitare, nessun an-
nientamento eterno, nessun coinvolgimento 
con la “morte seconda”, con la distruzio-

Realtà estreme
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ne morale, neppure se siamo immersi e travolti nella 
“shoah” il peggiore dei mali provocati dalla perversio-
ne degli uomini.
 La fedeltà ci riporta alle origini, alla radice: “Noi sia-
mo radicati in Cristo”. Cristo non è una dottrina occa-
sionale o un sentimento, una banderuola che gira se-
condo il vento. Cristo è roccia, propone un sistema di 
vita fondato su qualche cosa di duraturo ed eterno, su 
valori universali, valori che danno consistenza alla vita 
e sono fondamento dell’etica, valori che escludono la 
vita superficiale e gli opportunismi. 
LA PREGHIERA è relazione amichevole con la per-
sona di Cristo. C’è la domanda inquieta di tanti: “Ma 
a che cosa serve la preghiera? L’ammalato, preghi o 
non preghi, guarisce e muore come tutte le creature di 
questo mondo”. Queste sono tipiche affermazioni della 
preghiera pagana, di chi prega per avere salute e for-
tuna. La preghiera cristiana invece è richiesta del dono 
dello Spirito di Dio, è permanenza con LUI (Gv 15) 
per imparare a vivere e ad agire come Lui, per impara-
re a vivere in ogni situazione secondo lo Spirito di Dio, 
evitando il pericolo di cadere nell’iniquità, di diventa-
re noi stessi iniquità, strumenti del malvagio che com-

battiamo. Corriamo il pericolo di 
diventare noi stessi “il maligno”. 
Ma se preghiamo in atteggiamento 
di alleanza, di intesa, di amicizia 
solidale, noi siamo assimilati allo 
Spirito vivente di Dio, Spirito che 
genera amore; noi non saremo tra-
volti dal male, non saremo posse-
duti e guidati dalla disperazione, o 
dalla mentalità della sopraffazione 
e della devastazione, che proven-
gono dallo spirito del maligno.

Per sostenerci nella tragica esperienza delle 
catastrofi umane, Gesù ci rivela una profezia 
e ci fa conoscere come Dio agisce nella storia 
umana:
il Figlio dell’uomo, già presente nella nostra 
storia, ritornerà e si manifesterà in tutta la sua 
gloria, completando l’opera del Regno di Dio;
il Figlio dell’uomo compirà ogni giustizia 
prima di tutto con il giudizio di condanna del 
male e la vittoria definitiva sul male; il male e 
quindi anche la morte, non sono le parole che 
definiscono l’esperienza di vita dell’umanità; 
e infine il Figlio dell’uomo, ci rivela che la 
salvezza è certa, essa è a misura di Dio, e noi 
stessi parteciperemo alla vita stessa di Dio. 

La profezia di Gesù
Dio ha creato l’umanità per un destino di vita 
in comunione con Lui, con la qualità della sua 
stessa vita che è eterna.
Anche se il mistero del male non ha risposte 
adeguate, e dobbiamo passare attraverso la 
sofferenza del tempo presente, noi viviamo 
affidandoci al Signore presente, e fiduciosi 
nella sua parola: “Dio infatti ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha man-
dato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui” (Gv 3,16-17).
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La vita umana trabocca di sofferenze, di lotte, 
di dolore, di calamità, di pianto, di peccato.
Dentro la lotta della vita sono beati, cioè tro-
vano il cammino giusto e maturo, coloro che 
sanno portare la propria croce e non la sca-
ricano sempre sugli altri; sono coloro che si 
danno da fare con ogni sforzo per costruire 
il regno dei cieli, una battaglia impari alle 
loro forze, ma garantita da successo perché 
la vittoria finale sarà del bene sul male. 
Sono beati quelli che soffrono per il Vange-
lo, con fedeltà e coerenza.
Sono beati coloro che vivono delle proprie fa-
tiche e del proprio lavoro. Chi non fatica, chi 
non suda, non trova da mangiare, non risolve 
i problemi della vita. Coloro che di solito vi-
vono per le grandi fortune, finiscono male.
Bisogna allenarsi e faticare per essere fortifi-
cati. Ogni disciplina nella vita richiede alle-
namento e fatica per poter raggiungere lo sco-
po. Non c’è progresso, sviluppo e arte senza 
regole sicure a cui attenersi; senza disciplina 
non c’è virtù, vita riuscita, persona matura. 
C’è il pianto delle tribolazioni. “Avrete mol-
te tribolazioni”, dice il Signore (Gv 16,33). 
C’è la sofferenza della malattia, della di-
sgrazia, della violenza, del peccato. Nessu-
no è immune dalle tribolazioni e dal dolore 
della vita. Dentro la tribolazione il Signore 
ci chiama a vincere il “male” della dispera-
zione. Il male va combattuto, sempre nelle 
cause, e risanato nelle conseguenze. 
Molto spesso dobbiamo prenderci cura di 
chi soffre; e un giorno invocheremo cure e 
attenzioni per noi. Ma il coraggio e la conso-
lazione ci vengono dal Signore che ci è vici-
no, che vince il male. So che Egli mi pensa 

e non è invano. Le opere di misericordia ci 
ricordano che dobbiamo prenderci cura degli 
afflitti e saremo consolati.
C’è il pianto di chi si pente dei propri pecca-
ti; il pianto apre al pentimento e al cambia-
mento della vita; beato il pianto del peccato-
re che si converte e così potrà percorrere il 
cammino dei giusti.
Afflitti sono anche i profeti, coloro che si 
spendono per il bene con impegno e passio-
ne. Essi patiscono per dare amore, per edi-
ficare il regno, per fare del mondo “casa di 
giustizia e di pace”. Si fanno cirenei e aiuta-

Beati quelli che sono nel pianto
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no a portare la croce. Trovano felicità fati-
cando per il Vangelo. Nella persecuzione, si 
affidano al Padre e offrono il perdono, come 
Gesù sulla croce.
“C’è il pianto che cancella l’egoismo, l’in-
differenza. Bisogna passare dal menefreghi-

smo al pianto di compassione, di impegno, 
di prendersi cura dei diritti di ogni fratello, 
perché ognuno possa vivere in pace” (Papa 
Francesco, Redipuglia 13 sett 2014).
Il pianto è una necessità dell’umanità. Nel pian-
to l’umanità riscopre se stessa. Gesù ha pianto? 
Sì, e varie volte, ha pianto per l’amico morto, 
ha pianto pensando ai genocidi. La commozio-
ne di Gesù è il segno della sua umanità.
Anche Papa Francesco più volte si è com-
mosso in pubblico, con i bambini, i nonni, i 
torturati; ha pianto in Albania, a Lampedusa, 
a Redipuglia.
“L’umanità ha bisogno di pianto. Piangere è 
un bisogno, è una necessità per l’umanità!” 

(Papa Francesco)

Gesù è venuto a insegnarci una cosa a cui 
pensiamo poco: dentro la sofferenza umana 
si può manifestare la gloria di Dio.
Alla sorella di Lazzaro appena morto, Gesù 
dice: «Sì, Lazzaro è morto; ma non ti ho det-
to che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?» 
(Gv 11).
Nell’incontro con il cieco nato, alla gente 
che domanda chi ha peccato per essere nato 
cieco, Gesù risponde che non è questione di 
peccato, ma anche l’handicap è una occasio-
ne in cui si può manifestare la gloria di Dio” 
(Gv 9).
C’è dunque una richiesta di Gesù di guarda-
re al tempo della malattia, della sofferenza e 
delle disgrazie, come occasione in cui pos-
siamo conoscere e manifestare la gloria di 
Dio. La sofferenza non è umiliazione, ver-
gogna, castigo, annientamento, ma un tempo 
speciale della “gloria di Dio”, da riconoscere 
e da far nascere. 
“Daria non vedente dalla nascita”, men-

La gloria di Dio
tre mi raccontava la sua vita, mi comunicò 
“come nella sua menomazione avesse impa-
rato tanto, avesse scoperto chi è Dio”. 
L’esperienza di Daria mi sembra la stessa 
di Giobbe. Alla conclusione della sua di-
sastrosa vicenda, egli afferma che avendo 
affrontato il tema del dolore interpellando 
e sfidando Dio stesso a dare spiegazioni, ha 
commesso un atto di arroganza e di orgo-
glio, e di questo si pente. Ma poi conclude 
in dialogo con Dio: «Io ti conoscevo solo 
per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno 
veduto» (Giobbe 42,5).
La conclusione del libro di Giobbe, mentre ci 
comunica l’esperienza del dolore innocente, 
non ci dà una soluzione soddisfacente al mi-
stero del male, ma ci trasmette un messaggio 
molto alto, che cioè nell’esperienza del do-
lore e della sofferenza è possibile conoscere 
e vedere Dio. Alla fine della sua esperienza 
Giobbe non vede il male armoniosamente 
inserito nella trama del suo esistere, ma co-
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nosce l’incontro e la visione di Dio.
Che cosa sia la gloria di Dio, come si possa 
manifestare nel tempo della sofferenza è dif-
ficile perfino pensarlo. Ma Dio sa come fare, 
e Dio non manca alle sue promesse.
La croce stessa di Gesù è stata illuminata 
dalla gloria di Dio. Il centurione che aveva 
portato a termine il triste compito di boia 
esecutore, ascoltando le parole di Gesù in 

croce e forse incrociando il suo sguardo con 
quello di Gesù esclamò: «Costui era davvero 
il Figlio di Dio» (Mc 15,52).
Una signora, con sindrome di down, che mi 
accompagnava un giorno nella meditazione 
lungo la Via Crucis di Lourdes esclamò da-
vanti a tutti: «Gesù mi ha guardata, il suo 
sguardo lo sento su di me, mi ama, mi sento 
contenta». Anche questa è gloria di Dio.

La guarigione fa parte del vocabolario della 
gloria di Dio.
Tutti noi facciamo l’esperienza della malat-
tia e dobbiamo lottare per guarire. Ma le gua-
rigioni di questo mondo sono tutte transito-
rie. Ci sarà però, al termine della vita, un’ora 
voluta da Dio per una guarigione definitiva 
che riguarda il nostro essere totale, corpo e 
anima. La morte è il passaggio attraverso la 
porta che si apre sulla soglia della casa del 
Signore dove c’è vita piena e guarigione de-
finitiva e totale del nostro essere. 
Ma già fin da adesso, quando noi preghiamo, 
veniamo a conoscere la forza trasformante 
di Dio che ci cura dal male globale e ci fa 
pregustare le qualità della sua grazia e della 
sua vita. 
“La condizione di ammalati” si è sviluppata 
anche perché non ci siamo amati abbastanza. 
Per curarci prima di tutto bisogna imparare 
ad amarci. 
Ma la notizia che ci aiuta più di tutte è che 
Dio è presente nella nostra vita. Vivere l’e-
sperienza di “Dio presente nel mio essere” è 
principio di guarigione.
Dio stesso conoscendo che abbiamo bisogno 
di cose concrete, ci viene incontro attraverso 
“i segni sacramentali” per rendere visibile la 
sua presenza.

La guarigione
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Due sono i sacramenti, le iniziative di Dio, 
per aiutarci ad affrontare e a superare i mali 
della vita presente, e sono chiamati “Sacra-
menti della Guarigione”: L’Unzione degli 
Infermi, per il tempo della malattia fisica, e 
il Sacramento della Riconciliazione per le si-
tuazioni di malattia morale o di peccato.
L’UNZIONE DEGLI INFERMI, come 
ogni sacramento ci dona la grazia di unirci a 
Dio e di ricevere il suo amore; e in particolare 
ci aiuta a santificarci nel tempo della malat-
tia e della sofferenza. È chiamato sacramento 
di guarigione, perché guarisce specialmente 
dalla fragilità e dalla disperazione. Come per 
ogni Sacramento, ci si prepara con una gran-
de volontà e desiderio di incontrarci con il Si-
gnore, e di lasciarci curare da Lui. 
Il segno tipico del Sacramento è  “il Santo 
Olio degli Infermi”, olio simbolo di lenimen-
to della sofferenza e di forza per il combatti-
mento spirituale. L’unzione con l’Olio Santo 
è fatta sulla fronte e sulle mani dell’infermo 
ed è accompagnata dalle parole proprie del 
rito. È preceduta dall’Imposizione delle mani 
del sacerdote sull’ infermo, con l’invocazione 
dello Spirito, che si dona a noi con il suo amo-
re compassionevole. 

IL SACRAMENTO DELLA RICONCI-
LIAZIONE è la speciale iniziativa di Gesù per 
soccorrerci nelle situazioni di fragilità morale e 
di peccato.
Le persone sanno distinguere il bene dal male, e 
la coscienza segnala il disagio davanti al male.
La coscienza è un istinto della persona uma-
na, come ogni istinto scatta appena sollecitato 
dai suoi sensori, che sono il bisogno di felicità, 
di perfezione, di onestà e di impegno con gli 
ideali di vita. La coscienza retta ci chiama alla 
riconciliazione, quando qualche cosa si è rotto 
in noi. Gesù ha dato incarico agli apostoli e ai 
loro successori il compito e il ministero della 
riconciliazione (2 Cor 5,18) e di rimettere i pec-
cati davanti a Dio (Gv 20). Ha incaricato degli 
uomini, per rendere visibile e concreto il segno 
del perdono e della conversione, attraverso il 
confronto con un ministro incaricato.
Il segno sacramentale è il Segno della Croce, 
accompagnato dalle parole dell’assoluzione, 
perché è dalla croce che Gesù ha invocato e 
donato il perdono per l’umanità. Anche nel 
Sacramento della Riconciliazione abbiamo 
l’imposizione delle mani e l’invocazione dello 
Spirito Santo con i suoi doni così necessari per 
governare bene la nostra vita.
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Misericordia et misera
Dalla Lettera apostolica di Papa Francesco

a chiusura dell’anno santo della misericordia - 20 novembre 2016
«Misericordia et misera sono le due paro-
le che sant’Agostino utilizza per raccontare 
l’incontro tra Gesù e l’adultera (Gv 8,1-11). 
Non poteva trovare espressione più bella e 
coerente di questa per far comprendere il mi-
stero dell’amore di Dio quando viene incon-
tro al peccatore: “Rimasero soltanto loro due: 
la misera e la misericordia”. Quanta pietà e 
giustizia divina in questo racconto.
Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, 
adultera e, secondo la Legge, giudicata pas-
sibile di lapidazione. Gesù ha guardato negli 
occhi quella donna e ha letto nel suo cuore: vi 
ha trovato il desiderio di essere capita, perdo-
nata e liberata. Agli accusatori, Gesù lancia la 
domanda: “Chi di voi non ha peccato, scagli 
la prima pietra”. Segue un lungo silenzio che 
fa emergere la voce di Dio nelle coscienze, e 
gli accusatori lasciano cadere le pietre dalle 
mani e se ne vanno ad uno ad uno. Gesù dice: 
“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-
nata? … Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 
in poi non peccare più”. In questo modo la 
aiuta a guardare al futuro con speranza e, se 
lo vorrà, potrà camminare nella carità.
Ci fu un altro incontro nella casa di un fari-
seo, in cui una peccatrice aveva cosparso di 
profumo i piedi di Gesù, li aveva bagnati con 
le sue lacrime e asciugati con i suoi capelli 
(Lc 7,36-38). Alla reazione scandalizzata del 
fariseo, Gesù rispose: “Sono perdonati i suoi 
molti peccati, perché ha molto amato. Invece 
colui al quale si perdona poco, ama poco” 
(Lc 7,36-50). La misericordia è questa azio-
ne concreta dell’amore che, perdonando, 

trasforma e cambia la vita. La misericordia 
abbraccia ogni persona che confida in Lui e 
la trasforma. La misericordia suscita gioia, 
perché il cuore si apre alla speranza di una 
vita nuova. 
La misericordia viene celebrata nella vita 
liturgica, nei due Sacramenti chiamati “di 
guarigione”, cioè nel Sacramento della Ri-
conciliazione e nel sacramento dell’Unzione 
dei malati. 
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La formula di assoluzione dice: “Dio, Pa-
dre di misericordia, ti conceda il perdono e 
la pace”; e quella dell’Unzione recita: “Per 
questa santa Unzione e la sua piissima mise-
ricordia ti aiuti il Signore con la grazia dello 
Spirito Santo”. Dunque, nella preghiera del-
la Chiesa, la misericordia ci viene concessa 
mentre la invochiamo con fede e realmente 
ci trasforma. È questo un contenuto fonda-
mentale della nostra 
fede, che dobbiamo 
conservare in tutta la 
sua originalità. Tenia-
mo, pertanto, aperto 
il cuore alla fiducia di 
essere amati da Dio. Il 
suo amore ci precede 
sempre, ci accompa-
gna e rimane accanto 
a noi nonostante il no-
stro peccato.
Nel Sacramento del 
Perdono Dio mostra 
la via della conver-
sione a Lui, e invita a sperimentare di nuo-
vo la sua vicinanza. È un perdono che può 
essere ottenuto iniziando, anzitutto, a vivere 
la carità. Lo ricorda anche l’apostolo Pie-
tro quando scrive che «L’amore copre una 
moltitudine di peccati» (1 Pt 4,8). Solo Dio 
perdona i peccati, ma chiede anche a noi di 
essere pronti al perdono verso gli altri, così 
come Lui perdona i nostri: «Rimetti a noi i 
nostri debiti, come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori» (Mt 6,12). Quanta tristez-
za quando rimaniamo chiusi in noi stessi e 
incapaci di perdonare! 
La misericordia possiede anche il volto del-
la consolazione. Asciugare le lacrime è un’a-
zione concreta che spezza il cerchio di soli-
tudine in cui spesso veniamo rinchiusi.

Tutti abbiamo bisogno di consolazione per-
ché nessuno è immune dalla sofferenza, dal 
dolore e dall’incomprensione. Quanto dolo-
re può provocare una parola astiosa, frutto 
dell’invidia, della gelosia e della rabbia! 
Quanta sofferenza provoca l’esperienza del 
tradimento, della violenza e dell’abbando-
no; quanta amarezza dinanzi alla morte delle 
persone care! 

Una parola che rin-
cuora, un abbraccio 
che ti fa sentire com-
preso, una carezza 
che fa percepire l’a-
more, una preghiera 
che permette di essere 
più forte... sono tutte 
espressioni della vi-
cinanza di Dio attra-
verso la consolazione 
offerta dai fratelli.
Anche il sentiero del-
la vita che porta al 
matrimonio, che porta 

un uomo e una donna a incontrarsi, ad amar-
si, e  a promettersi davanti a Dio fedeltà per 
sempre, è spesso interrotto dalla sofferen-
za, dal tradimento e dall’abbandono. Nelle 
situazioni di rottura nessuno deve sentirsi 
escluso dallo sguardo misericordioso di Dio; 
in ogni situazione un coniuge deve sentirsi 
concretamente accolto da Dio, partecipare 
attivamente alla vita della comunità ed esse-
re inserito in quel Popolo di Dio che, instan-
cabilmente, cammina verso la pienezza del 
regno di Dio, regno di giustizia, di amore, di 
perdono e di misericordia.
Ho potuto toccare con mano quanto bene è 
presente nel mondo. Spesso non è conosciu-
to perché si realizza quotidianamente in ma-
niera discreta e silenziosa. Esistono davvero 
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dei protagonisti della carità che non 
fanno mancare la solidarietà ai più 
poveri e infelici. Sono tanti i volon-
tari che ogni giorno dedicano il loro 
tempo a manifestare la presenza e vi-
cinanza di Dio con la loro dedizione.
Questo è il tempo di dare spazio alla 
fantasia della misericordia per dare 
vita a tante nuove opere, con le popo-
lazioni che soffrono la fame e la sete; 
con masse di persone che fuggono 
dalle guerre e continuano a migrare 
da un Paese all’altro in cerca di cibo, 
lavoro, casa e pace; con i carcerati; 
con i torturati, vittime dei sistemi del-
la barbarie; con le donne e i bambini 
venduti come  schiavi che subiscono 
violenze di indicibili. I loro volti tri-
sti e disorientati sono impressi nella 
mia mente; chiedono il nostro aiuto 
per essere liberati dalle schiavitù del 
mondo contemporaneo.
Insomma, le opere di misericordia 
corporale e spirituale costituiscono 
fino ai nostri giorni la verifica della 
civiltà e del nostro impegno sociale. 
Siamo chiamati a rimboccarci le ma-
niche per restituire dignità a milioni 
di persone e insieme con loro costru-
ire una «città affidabile».
Siamo chiamati a dare volto nuovo 
alle opere di misericordia che cono-
sciamo da sempre. Non avere il la-
voro e non ricevere il giusto salario; 
non poter avere una casa o una terra 
dove abitare; essere discriminati per 
la fede, la razza, lo stato sociale...: 
queste e molte altre sono situazioni 
che attentano alla dignità della per-
sona, di fronte alle quali l’azione 
misericordiosa dei cristiani risponde 

anzitutto con la vigilanza e la solidarietà. Il caratte-
re sociale della misericordia esige di non rimanere 
inerti e di scacciare l’indifferenza e l’ipocrisia, per-
ché i piani e i progetti non rimangano lettera morta. 
Le opere di misericordia sono “artigianali”: le nostre 
mani possono modellarle in mille modi.
Le opere di misericordia possono dar vita a una vera 
rivoluzione culturale.
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"Dio è sepolto ad Auschwitz" 
Etty Hillesum fu uccisa ad Auschwitz il 30 novembre del 1943 all’età di 29 anni. Ha vissuto
il dramma del dolore umano nella vicenda più tragica e folle della storia dell’umanità. 
Il titolo è una delle tante espressioni del suo diario, che rivelano ispirazione e fortezza d’ani-
mo, che hanno fatto di lei un angelo consolatore per gli altri condannati. Dal suo diario
sono prese le note che seguono.

Come parlare di Dio dopo Auschwitz?! Possiamo ancora credere in un Dio che ama l’uomo, 
dopo gli orrori del “male assoluto” dei campi di sterminio? dov’era Dio? Perché Dio lo ha 
permesso?
Sono gli interrogativi più inquietanti di tutti i tempi.
Etty Hillesum ci sorprende con le sue risposte. Piut-
tosto di gridare odio all’odio, ci aiuta a scoprire la 
cura del male insieme con Dio, e ci sollecita a opporre 
ai muri della divisione un pezzettino 
di amore che salva.
 Scrive: «La miseria che c’è qui è 
terribile, eppure arrivo sempre alla 
stessa conclusione: la vita è bella. E 
credo in Dio. Trovo bella la vita, e mi 
sento libera. 
I cieli si stendono dentro di me come 
sopra di me.  Dentro di me c’è una 
sorgente molto profonda. E in quella 
sorgente c’è Dio. A volte riesco a rag-
giungerla, più sovente essa è coperta 
da pietre e sabbia: allora Dio è sepol-
to. Allora bisogna dissotterrarlo di 
nuovo».
Passando vicino alle catapecchie dove sono 
alloggiati gli altri deportati riceve le confi-
denze della loro disperazione. Scrive: «Se 
Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad aiu-
tare Dio. Una cosa diventa sempre più evi-
dente per me, e cioè che Tu non puoi aiutare 
noi, ma che siamo noi a dover aiutare Te, 
e in questo modo aiutiamo noi stessi… Sì, 
mio Dio, sembra che Tu non possa far mol-
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to per modificare le circostanze attuali, ma 
anch’esse fanno parte di questa vita».
«A volte le persone sono per me come case 
con la porta aperta. Io entro e giro non c’è 
tanta diversità le une dalle altre, di ognuna 
si dovrebbe fare una dimora consacrata a Te, 
mio Dio. Ti prometto, ti prometto che cer-
cherò sempre di trovarti una casa e un ri-
covero. Io mi metto in cammino e cerco un 
tetto per te. Ci sono così tante case vuote, te 
le offro come all’ospite più importante.»
«La miseria che c’è qui è veramente terribile 
- eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è 
inabissato dietro di noi, mi capita spesso di 

camminare di buon passo lungo il filo spina-
to, e allora dal mio cuore si innalza sempre 
una voce che mi dice: non ci posso far nien-
te, è così! E questa stessa voce dice: la vita è 
una cosa splendida e grande, più tardi dovre-
mo costruire un mondo completamente nuo-
vo. A ogni nuovo crimine od orrore dovre-
mo opporre un nuovo pezzetto di amore e di 
bontà che avremo conquistato in noi stessi.» 
«Possiamo soffrire ma non dobbiamo soc-
combere. E se sopravviveremo intatti a que-
sto tempo, corpo e anima, ma soprattutto 
anima, senza amarezza, senza odio, allora 
avremo anche il diritto di dire la nostra pa-
rola a guerra finita. Forse io sono una donna 
ambiziosa, vorrei dire anch’io una paroli-
na: C’è un limite a tutte le sofferenze. Una 
pace futura potrà essere veramente tale solo 
se prima sarà stata trovata da ognuno in se 
stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall’o-
dio contro il prossimo, di qualunque razza 
o popolo, se avrà superato quest’odio e l’a-
vrà trasformato in qualcosa di diverso, for-
se, alla lunga, in amore. È l’unica soluzione 
possibile.»
 «Di minuto in minuto i miei desideri, neces-
sità e legami si staccano da me, sono pronta 
a tutto a ogni luogo di questa terra nel quale 
Dio mi manderà, sono pronta in ogni situa-
zione e nella morte a testimoniare che questa 
vita è bella e piena di significato, e che non è 
colpa di Dio, ma nostra, se le cose sono così 
come sono ora.»
«Molte persone mi rimproverano quasi fossi 
indifferente agli orrori dei campi di stermi-
nio. Il buffo è che non mi sento nelle grinfie 
delle “SS”, mi sento soltanto nelle braccia 
di Dio. Forse fra un mese sarà peggio, ma io 
credo che mi sentirò sempre nelle braccia di 
Dio. Forse mi potranno ridurre in pezzi fisi-
camente, ma di più non mi potranno fare. E 
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forse cadrò in preda alla disperazione e sof-
frirò privazioni che non mi sono mai potuta 
immaginare … Ma anche questa è poca cosa, 
se paragonata a un’infinita vastità e fede in 
Dio, e capacità di vivere interiormente.» 
«Può anche darsi che sottovaluti tutto quan-
to. Ieri, per un 
momento, ho 
pensato che non 
avrei potuto 
continuare a vi-
vere, che avevo 
bisogno di aiu-
to. La vita e il 
dolore avevano 
perso il loro si-
gnificato, avevo 
la sensazione 
di “sfasciarmi” 
sotto un peso 
enorme, ma an-
che questa volta 
ho combattuto 
una battaglia che poi all’improvviso mi ha 
permesso di andare avanti con maggiore for-
za. Ho provato a guardare in faccia il “dolore 
dell’umanità”. Non vedo nessun’altra solu-
zione, veramente non ne vedo nessun altra, 
che quella di raccoglierci in noi stessi e di 
strappare via il nostro marciume. Il marciu-
me che c’è negli altri c’è anche in noi. Non 
credo più che si possa migliorare qualcosa 
nel mondo esterno senza aver prima fatto la 
nostra parte dentro di noi.»
«Sì, vedi, io credo in Dio», afferma rice-
vendo l’avviso di partenza per il campo di 
sterminio. «Dio è la sorgente originaria che 
abbiamo dentro di noi. È l’interlocutore se-
greto, l’unico cui forse importano davvero 
le parole che scaturiscono inattese dalla mia 
stilografica. È la promessa di salvezza, il 

contatto con me stessa senza il quale potrei 
smarrirmi in ogni momento. È il principio 
creativo che qualche volta ho la sensazione 
di avere dentro di me e che definirei una par-
te di Dio. Si deve solo avere il coraggio di 
dirlo». 

“Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da 
brava, non farò troppa resistenza. Non mi 
sottrarrò a nessuna delle cose che mi ver-
ranno addosso in questa vita, cercherò di 
accettare tutto e nel modo migliore. Ma con-
cedimi di tanto in tanto un breve momento di 
pace. Il calore e la sicurezza mi piacciono, 
ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al 
freddo purché tu mi tenga per mano. Andrò 
dappertutto allora, e cercherò di non aver 
paura. E dovunque mi troverò, io cercherò 
d’irraggiare un po’ di quell’amore, di quel 
vero amore per gli uomini che mi porto den-
tro. E lo farò, malgrado la stanchezza e il 
senso di ribellione che ogni tanto mi pren-
dono. Prometto di vivere questa vita sino in 
fondo, di andare avanti.”
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“Il saggio Qohelet ha scritto che 
la preghiera deve essere di po-
che parole, poche, ma vere (5,1).
Il Padre Nostro è una di que-
ste, contiene la lode al nome 
del Signore, e alcune domande 
di cose necessarie e non ingom-
branti: il Regno di Dio, il pane 
di ogni giorno, il perdono, la vit-
toria sul male. 
Quando diciamo “Venga il tuo 
regno”, chiediamo che si realiz-
zi l’uomo di qualità come lo ha 
pensato Dio fin dalla creazione.
Quando chiediamo il pane quo-
tidiano, facciamo richiesta dei 
beni essenziali per vivere.
Quando diciamo rimetti a noi 
i nostri debiti, riconosciamo i 
nostri peccati, riconosciamo che 
abbiamo bisogno di perdono e 
di offrire perdono.
Quando chiediamo liberarci dal 
male, riconosciamo che la vita è 
una lotta tra l’uomo e l’angelo 
decaduto. Il cristiano sa che il 
male viene da noi e dal maligno; 
per questo Gesù ci ha insegnato 
a terminare la nostra preghiera 
con l’invocazione: liberaci dal 
maligno.
Per combattere il male il pri-
mo atteggiamento è l’umiltà: 
sappiamo di essere peccatori. 
Ci sono i nostri peccati e vanno 
combattuti in noi stessi. A questo 
proposito Gesù ci illumina con 

una frase molto precisa: «Dal di dentro, cioè dal cuore 
degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, 
furti, omicidi, adulteri, malvagità, inganni, impudicizia, 
occhio cattivo, bestemmia, superbia, stoltezza. Tutte 
queste cose vengono dal di dentro» (Mc 7,21-23). 
Il secondo atteggiamento è la vigilanza. Vigilanza su 
di noi, perché siamo fragili ed esposti ad ogni possibile 
deviazione. 
Vigilanza per non lasciarci sorprendere dal nostro egoi-
smo e dalle sue chiusure.

Liberaci dal male 
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Vigilanza perché c’è anche il maligno, sem-
pre in agguato. Il maligno sfrutta la nostra 
debolezza, la nostra malizia, la nostra espo-
sizione alla corruzione. Il maligno suscita 
perfino il gusto di fare il male, che è una 
radice velenosa e misteriosa da cui proven-
gono gli uomini perversi, malvagi e crudeli.
Il demonio ci seduce e ci trascina, e molto 
spesso con motivi buoni (devo conoscere che 
cosa offre il mondo per combatterlo), per poi 
lasciarci cadere, coinvolgerci e travolgerci.
Il demonio ci trascina nel tempo della con-
fusione della coscienza, in cui cadiamo fa-
cilmente inseguendo i comportamenti diffu-
si e gli esempi di chi minimizza e stravolge 
i fondamenti della morale.
Il diavolo è astuto, per questo chiediamo nel-
la preghiera del Padre nostro di non abban-
donarci nel tempo della tentazione e della 
prova e di strapparci dal maligno, dalle sue 
ostilità, dai suoi inganni.
Chiedendo di strapparci dal male riconoscia-
mo il nostro bisogno di Dio, e rinnoviamo 
la nostra fiducia in lui: «Il Signore è fedele; 

egli ci custodirà dal maligno». Ci aiuta a su-
perare la paura perché il Padre è più forte 
del male e del maligno. Nessuna angoscia 
ci deve dominare, perché Gesù è venuto in 
questo mondo per distruggere il potere e il 
regno di satana. “Voi avrete tribolazione nel 
mondo, dice Gesù nell’ultima cena, ma ab-
biate fiducia; io ho vinto il mondo!» 
(Gv 16,33).
RESISTERE AL MALIGNO è possibile con 
la forza dello Spirito e dei suoi doni: sapienza, 
luce, fortezza, rettitudine, pietà e umanità.
Lo Spirito si riceve nella preghiera e nei sa-
cramenti. “Pregate molto, dice Gesù, e il Pa-
dre vostro concede lo Spirito a chi lo chiede” 
(Lc 11,13).
Lo Spirito ci consola e ci consolida. La con-
solazione dello Spirito è aumento di speran-
za, di fede, di carità e di intima attrazione 
alle cose di Dio.  
“La tua fede ti ha salvato” ha ripetuto tante 
volte Gesù. Avere fede è innamorarsi di Cri-
sto e chi è innamorato di Cristo porta in sé la 
forza dell’amore che vince il maligno.
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Lo sguardo di Gesù

Nella Via Crucis di Lourdes risalta molto lo 
sguardo comunicativo di Gesù. I suoi occhi 
trasmettono il Vangelo alle persone che lo in-
contrano. Un pomeriggio, eravamo in grup-
po meditando davanti alle stazioni della via 
Crucis. In un momento di silenzio, una ra-
gazza con sindrome di down esclamò: “Gesù 
mi ha guardata”. Aveva un sorriso incante-
vole. Fu spontaneo ricordare il Magnificat: 
“Dio mio salvatore ha guardato all’umiltà 
della sua serva”.
Gli occhi sono un luogo privilegiato dove 
si manifesta l’anima e la natura spirituale 
dell’essere umano. Con gli occhi non solo ve-
diamo. Con gli occhi e lo sguardo ascoltiamo, 
gridiamo, supplichiamo, amiamo, creiamo 
legami o esprimiamo chiusura, mostriamo 
fragilità oppure ostentiamo autosufficienza. 
Gli occhi rivelano i sentimenti, lanciano mes-
saggi. Siamo soliti dire che gli occhi parlano.
L’evangelista Marco, nell’incontro del “gio-
vane ricco”, annota un versetto particolar-
mente espressivo: «Gesù, guardandolo, lo 
amò» (Mc 10,21). Lo sguardo di Gesù è pene-

trante, riconosce i sentimenti del cuore; crea 
comunione, comunica vita.
«Un giorno Gesù si recò in una città chiamata 
Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli 
e una grande folla. Quando fu vicino alla por-
ta della città, ecco, veniva portato alla tomba 
un morto, unico figlio di una madre rima-
sta vedova; e molta gente della città era con 
lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande 
compassione per lei!» (Lc 7,11-13). Lo sguar-
do di Gesù esprime la sua umanità, e la sua 
compassione illimitata.
Papa Francesco osserva: «Gesù guarda negli 
occhi Matteo, un esattore delle imposte, un 
pubblico peccatore. Il denaro è la sua vita, 
il suo idolo. Ma ora sente che lo sguardo di 
Gesù gli entra dentro nel suo cuore. Quello 
sguardo lo ha coinvolto totalmente, gli ha 
cambiato la vita. Noi diciamo: lo ha conver-
tito. Appena Matteo ha sentito nel suo cuore 
quello sguardo, si alzò e lo seguì. 
E questo è vero: lo sguardo di Gesù ci alza 
sempre. Mai ti abbassa, mai ti umilia. 
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Fecondità della sofferenza

Ti invita ad alzarti. Uno sguardo che ti porta a 
crescere, ad andare avanti, che ti incoraggia, 
perché ti vuole bene. Ti fa sentire che Lui ti 
vuole bene e ti dà il coraggio per seguirlo.  
Lo sguardo di Gesù ha cambiato Pietro. Pie-
tro incrocia lo sguardo di Gesù dopo il rinne-
gamento, ne è sconvolto in un subbuglio di 
sentimenti che lo fanno scoppiare in lacrime.
Lo sguardo di Gesù è misericordioso, perdo-
na e fa risuscitare dalla morte più grave, quel-
la del peccato e della solitudine esistenziale.

Quando chiesero a Gesù un segno particola-
re per credere in lui e capire la sua identità, 
egli diede una risposta paradossale: “Non 
avrete altro segno se non la croce”. Varie 
volte Gesù ripeterà l’invito a guardare la 
croce durante i suoi tre anni di apostolato 
attraverso i villaggi della Palestina. In una 
di quelle occasioni Pietro che voleva bene a 
Gesù, manifestò il suo rifiuto all’idea che la 
croce fosse il passaggio obbligatorio del suo 
Messia. Gesù lo rimproverò severamente, ri-
cordando a Pietro che aveva ancora tanto da 
imparare. Ci vuole il dono dello Spirito per 
poter capire e assumere una qualche chiama-
ta dentro la sofferenza.
Sul patibolo della croce si è accumulata tutta 

Gesù guardava ognuno, e ognuno si sentiva 
guardato da Lui, come se Gesù lo chiamas-
se per nome. E questo sguardo cambiava la 
vita, a tutti. 
Ci farà bene pensare, pregare guardando 
lo sguardo di Gesù e anche lasciarci guar-
dare da Lui. San Gregorio di Nissa scriveva: 
“Ognuno di noi riceve la somiglianza di Co-
lui nel quale fissiamo lo sguardo”.
Tutti noi ci troveremo davanti a quello 
sguardo meraviglioso. E andiamo avanti 
nella vita, nella certezza che Lui ci guarda. 
Ma anche Lui ci attende per guardarci defi-
nitivamente. E quell’ultimo sguardo di Gesù 
sulla nostra vita sarà per sempre, sarà eterno. 
Io chiedo a tutti questi Santi che sono stati 
guardati da Gesù, che ci preparino a lasciarci 
guardare nella vita, e che ci preparino anche 
a quell’ultimo – e primo! – sguardo di Gesù» 
(S. Marta 21.9.2013).

la sofferenza dell’umanità. Sul quel patibolo 
c’è un condannato innocente, è Gesù il pro-
feta di Nazaret, che era passato facendo del 
bene, predicando la giustizia, e sanando ogni 
infermità, scelto dai potenti, non a caso, per 
mettere a tacere il tumulto della gente e delle 
coscienze. Invece quando tutto sembra com-
piuto si scatena un terremoto che spezza le 
pietre del calvario e dei cuori induriti.
Il Centurione si converte incrociando il suo 
sguardo. Il ladrone pentito riconosce che ha 
vicino a sé il padrone del paradiso. Giovanni 
e Maria sono consacrati come figlio e madre, 
con l’incarico di fare Chiesa. Tutti hanno 
ascoltato parole di perdono e di riconcilia-
zione, parole che hanno la misura di Dio.
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Perfino nell’ultimo insulto del colpo di lancia 
al costato di Cristo, già morto, l’evangelista 
ci fa intravvedere che lo Spirito di vita e di 
redenzione esalano da quel cuore squarciato 
del Cristo crocifisso.
Rivolgere lo sguardo a colui che hanno trafit-
to, alla vittima innocente, diventa un invito a 
guardare anche alle nostre croci; dalla croce 
di Cristo è nata la vita per il mondo; anche 
dalle nostre croci deve nascere qualche cosa 
di nuovo e di importante. I santi ci hanno in-
segnato a pregare nel tempo della sofferenza 
e a chiedere: “Signore che cosa vuoi da me? 
quale bene da questa mia croce?”
Massimiliano Kolbe nel campo di concentra-
mento ha ricevuto la forza eroica di offrirsi in 
sostituzione a un padre di famiglia condanna-
to a morte.
Etty Illesum nel campo di sterminio ha matu-
rato la missione di “disseppellire Dio sepolto 
dall’odio” per farlo rivivere anche nella più 
piccola briciola di amore da rigenerare nel 
cuore dei condannati.
Giobbe, nella sua tragica vicenda di dolori e 
spogliazioni, ha conosciuto un Dio diverso da 
quello dei suoi pur saggi interlocutori.
Il cieco nato, condannato dalla gente come un 
castigato da Dio, esce dalla sofferenza dell’e-
sclusione e diventa un fedele seguace del Cri-
sto e annunciatore della gloria di Dio.
L’apostolo Paolo nell’esperienza del peccato, 
croce che si porta nel più profondo del cuore 
(Rom 7), conosce l’umiltà e prende coscienza 
che la redenzione non viene per i nostri me-
riti, ma per l’azione di Dio in noi, che ci tra-
sforma nel più profondo del nostro essere con 
la presenza del suo Spirito.
Il profeta Geremia, il profeta del dolore, tra 
persecuzione e cocci rotti, ci rivela che biso-
gna farsi umili e docili come bambini nelle 
braccia del Padre per ritrovare salvezza, una 

esperienza che lo segna nella sua vita perso-
nale, ma è emblema anche del suo popolo.
Il popolo di Israele vive una storia di conti-
nue contraddizioni, di abbandoni e ritorni al 
Signore, una storia capricciosa, come quella 
di un bambino che pesta i piedi, ottiene tut-
to, poi se ne va, dimentica le promesse fatte a 
Dio, tradisce le sue alleanze, per conseguenza 
subisce schiavitù ed esilio. Nel colmo della 
schiavitù e dell’oppressione il popolo ha un 
risveglio di coscienza e invoca il ritorno alla 
casa del Padre. E con il ritorno ritrova la luce 
e la forza della fedeltà, e si rimette come un 
bambino nelle braccia del Padre, l’umiltà lo ha 
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Lungo e tortuoso è il cammino della croce, 
e si intreccia di atteggiamenti fondamentali. 
Prima di tutto il rigetto dei grandi mali, i ge-
nocidi, i gulag, le deportazioni di milioni di 
uomini come schiavi, e ogni violenza dell’uo-
mo sull’uomo, facendo risuonare nei giorni 
della memoria dentro le coscienze e in faccia 
al mondo che “ogni uomo è mio fratello, ogni 
persona è sangue del mio sangue!”
Il secondo atteggiamento è la coscienza che 

la sofferenza comunque fa parte della vita, 
nessuno ne è escluso. E se la vita deve esse-
re vissuta nella sua integrità, anche l’ora del 
dolore ha la sua importanza e bisogna viver-
la come legge di fecondità. L’apostolo Paolo 
parla della sofferenza del mondo che attende, 
soffre, piange la sua dolorosa evoluzione ver-
so la sua maturità (Rom 8). Gesù paragona le 
sofferenze della chiesa nascente alle sofferen-
ze del parto (Gv 16, 21-22). 

fatto obbediente e lo ha riportato alla condizione di essere rieducato, proprio come un bambino. 
Il profeta Geremia ci parla di Dio e della sua tenerezza commovente nell’accogliere il figlio 
capriccioso. È un padre che rinnova l’alleanza, ma verrà scritta con caratteri indelebili nel 
cuore, perché è maturata nel sacrificio, e segnata dal dolore. Nel capitolo 31 del suo libro il 
profeta Geremia celebra con un inno la consolazione e la tenerezza di Dio:

«In quel tempo - oracolo del Signore - 
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele
ed esse saranno il mio popolo.
Erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua,
per una strada dritta
in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito».
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
Non è un figlio carissimo per me Èfraim,
il mio bambino prediletto?
Ogni volta che lo minaccio,
me ne ricordo sempre con affetto.
Per questo il mio cuore
si commuove per lui
e sento per lui profonda tenerezza.
Concluderò un’alleanza nuova, dopo i giorni 
del dolore: porrò la mia legge dentro di loro, 
la scriverò sul loro cuore.
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno 
il mio popolo».
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Il progresso sociale e la promozione della di-
gnità e dei diritti umani vengono da una lot-
ta perseverante per correggere le istituzioni 
sclerotizzate nella difesa dei loro privilegi. 
Gesù rinfaccia apertamente le ipocrisie dei 
capi, indignato e rattristato per la durezza 
dei loro cuori, e si espone alla persecuzione 
quando proclama che la persona umana vie-
ne prima di ogni istituzione (Mc 2,27; 3,5). I 
grandi pensatori da sempre hanno insegnato 
che la “sapienza si conquista attraverso la 
sofferenza”.
Infine non esiste cammino virtuoso personale, 
non si ottiene la sapienza del cuore, senza una 
perseverante e faticosa azione interiore per 
dominare noi stessi e orientare con rettitudine 
i sentimenti e i desideri del cuore. Geremia 
interpreta la vita interiore del nostro cuore 
come l’opera del vasaio che impasta ed ela-
bora l’argilla fino a farne un capolavoro. Noi 
siamo argilla nelle mani di Dio, il grande arti-
sta. In ogni passaggio della vita, sereno o do-
loroso, Dio ci sta elaborando nel profondo del 
nostro essere. Noi rispondiamo al suo proget-
to percorrendo i vari gradi della purificazione, 
dell’espiazione del proprio male e della for-
mazione del proprio carattere. Le sofferenze 
della vita ci richiamano dalla vita superficiale 
e dalle false prospettive a collaborare con il 
Padre che ci trasforma, rompe il sonno del-
la ragione e della coscienza, ci apre gli occhi 
della verità davanti alle finzioni del mondo. 
Dentro la sofferenza di qualsiasi tipo, possia-
mo fare nostra l’invocazione dei Santi:

“Che cosa vuoi da me Signore? 
Prendi questa argilla, trasformala,
porta a compimento l’opera
come tu mi hai pensato.
Signore non voglio che mi guarisca.
Voglio che tu mi ami!”
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Muri e preghiere
Da sempre i muri parlano.
Quante preghiere sono state incise su lapidi, nei 
conventi, nei palazzi, nei cimiteri, nelle prigioni, 
sui muri della separazione. 
Sono state incise alle volte nel vuoto della dispe-
razione, con lo stilo di ferro del dolore, ma anche 
della speranza, del perdono, dell’attesa di vita, 
che cancella ogni vendetta.
“Cristo è la nostra pace: egli dei due ha fatto una 
cosa sola, abbattendo il muro di separazione che 
li divideva, cioè l’odio, per mezzo della sua car-
ne” (Efesini 2,14). La sofferenza può generare 
un cuore nuovo.
I muri della separazione si ergono ai nostri giorni 
mostrando la radice amara dell’egoismo di ogni 
tempo. 
Il muro che Adamo ed Eva avevano alzato, con 
la loro scelta, nel loro rapporto con Dio si era su-
bito trasformato in un muro nella loro relazione! 
Un muro invisibile, ma di gran lunga peggiore di 
un muro di pietra, di mattoni o di cemento. Un 
muro eretto nel cuore e nella mente! 
A Gerusalemme il muro del pianto è simbolica-
mente il richiamo al tempio della preghiera, della 
liberazione, e della speranza messianica. I fedeli 
introducono nelle fessure dei muri i biglietti del-
le loro preghiere e richieste a Dio.
Dovunque i muri della separazione che si stanno 
moltiplicando nel mondo sono divenuti un luogo 
di preghiera e di richiamo alla liberazione radi-
cale e profonda dall’egoismo universale, perchè 
senza la purificazione del cuore, il mondo non 
può cambiare. 
Riportiamo alcune preghiere a Dio che ci legge 
nei muri e nei cuori dove lo si invoca in attesa 
che si manifesti la sua promessa.

Lacrime di Lampedusa
Un foglietto sdruscito scritto con pa-
role a macchie per l’acqua, in lingua 
inglese, è stato tradotto da una vo-
lontaria italiana, e rivela la cultura, 
la fede, e tutta la sofferenza del per-
sonaggio che l’ha scritto, in fuga dai 
luoghi della disperazione.

 “Ti ringrazio Gesù, sono arrivato,
piango dalla gioia, e dal dolore per 
quanti, troppi non ce l’hanno fatta;
piango per l’empietà di chi ci ha tor-
turati e sfruttati;
piango con le lacrime dei volontari, 
commossi mentre ci aiutano.
Piango per questo esodo interminabi-
le, la meta ancora lontana,
l’incertezza di trovare una terra dove 
lavorare, sposarci, avere i nostri bam-
bini e la nostra benedizione.
Piango per i tribuni di oggi che vo-
gliono suscitare paura su di noi, e 
fanno diventare crudeli anche quelle 
persone che non sanno leggere nei 
nostri occhi la loro stessa sofferen-
za o quella dei loro padri, emigranti 
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come noi e non più ritornati a casa.
Perdonali, Signore, dacci la forza di non 
stancarci e di non abbassarci a nessuno spi-
rito di vendetta, per non essere tra quelli che 

Nel buio della prigione
Bonhoeffer (Natale 1943)

È buio in questa prigione
È buio dentro di me,
ma presso di te c’è la luce; 
sono solo, ma tu non mi abbandoni; 
sono impaurito, ma presso di te c’è l’aiuto; 
sono inquieto, ma presso di te c’è la pace;
in me c’è amarezza,
ma presso di te c’è la pazienza; 
io non comprendo le tue vie, 
ma la mia via tu la conosci.
Signore Gesù Cristo, povero tu fosti e 
misero, come me prigioniero e abbandonato.
Degli uomini conosci ogni tribolazione,
mi resti accanto quando nessun uomo più 
m’assiste,
non mi dimentichi e mi cerchi,
vuoi che io ti riconosca, e a te mi volga.
Signore, odo la tua chiamata e la seguo,
aiutami!
Signore dammi speranza perché non cada 
nella disperazione, dammi amore che estirpa 
l’odio e l’amarezza.

Sul muro di Betlemme
La voglia di gridare la somma tristezza 
che invade l’anima 
al pensiero che ci siano ancora 
uomini che torturino altri uomini, 
adulti che abusino e uccidano bambini,
tiranni a cui non importa
sacrificare soldati e avversari,  
e questi muri che ci impediscono
di guardare il cielo, 
questi muri che hanno separato in due 
il campo da gioco dei nostri bambini... 
Ritorna a rinascere qui a Betlemme, Signore, 
e che nessuno si vergogni di sapere che sei 
nato come ogni altro palestinese.
Squarcia questo muro perché vedano che il 
nostro cielo è sempre azzurro. (anno 2009)

mantengono l’odio che infanga il mondo.
Donaci forza per arare questa terra dove ri-
torni a fiorire la pietà. 
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Ascolta mio Dio (Questo scritto è stato trovato addosso ad un 
soldato americano, morto in Africa durante 
la seconda guerra mondiale).
Ascolta, mio Dio.
Mi hanno detto che non esistevi,
ed io, come uno stupido,
ho creduto che avessero ragione.

L’altra sera, dal fondo di una voragine 
scavata da un obice, ho visto il Tuo cielo.
Di colpo mi sono accorto che mi avevano 
imbrogliato.

Mi chiedo, mio Dio,
se Ti andrebbe di stringermi la mano...
Eppure sento che non Ti sarà difficile 
comprendermi.

È curioso che sia dovuto venire in questo 
luogo d’inferno
per avere il tempo di vedere il Tuo volto.

Ti amo terribilmente:
ecco quello che voglio che Tu sappia.

Tra poco ci sarà un terribile attacco.
Chissà! Può darsi che proprio questa sera
io bussi alla Tua porta.

Noi due, fino a quest’istante,
non siamo stati amici;
e mi chiedo se mi aspetterai
sulla soglia della Tua casa.

Lo vedi? Adesso piango.
Si, proprio io, piango come un bambino.
Se Ti avessi conosciuto prima....

È l’ora! Bisogna che vada.
È strano, da quando Ti ho incontrato
non ho più paura di morire. Arrivederci!
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Ai piedi della mia Africa
crocifissa da quattrocento anni,
ma che ancora respira,
lasciati dire, Signore,
la sua preghiera di pace e di perdono.
Signore Dio, perdona all’Europa Bianca!
Perché bisogna proprio
che tu perdoni a coloro che hanno dato la 
caccia ai miei figli come a elefanti selvaggi.
Perché bisogna proprio che tu dimentichi 
coloro che hanno esportato dieci milioni di 
figli nei lebbrosari delle loro navi,
che ne hanno eliminato duecento milioni.
Signore, il ghiaccio dei miei occhi si scioglie 
ed ecco che il serpente dell’odio leva la testa
nel mio cuore,
quel serpente che io credevo morto.
Uccidilo, Signore, 
perché io possa proseguire 
il mio cammino di pace.

Dalle alte mura del carcere 
Preghiera di Oscar Wilde (1854-1900)

Io non so se le leggi sono ingiuste
o se invece sono giuste, 
in prigione si sa solo
che le mura sono alte
e che ogni giorno dura un anno...
Ma le leggi di Dio sono pietose
e spezzano il cuore di pietra.
E ogni cuore umano che si spezza
è come l’anfora infranta 

La mia Africa crocifissa 
Senghor (1906-2001), poeta e presidente del Senegal, cristiano, vive in questa preghiera 
tutta la tragedia dei milioni di deportati africani per le coltivazioni dei bianchi, mentre 
invoca l’aiuto di Dio perché il serpente dell’odio non si risvegli alla vendetta. Questa 
preghiera è dedicata a quanti hanno la tentazione del razzismo ai nostri giorni.

in casa del lebbroso,
che a te, Signore, offrì il suo dono
spandendo profumo di nardo, il raro.
Felice l’uomo quando il cuore 
si spezza ottenendo il perdono:
come potrebbe altrimenti
liberarsi dal male?
E come, se non attraverso un cuore infranto,
potresti entrare tu, Cristo Signore?
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 Centro giovanile
 Molocue - Mozambico

Molocue è la prima missione dehoniana in 
Mozambico. Alla misione fanno parte 140 
comunità cristiane pastoralmente assistite 
dai nostri padri. 
Nella missione da qualche anno è attivo il 
Centro Giovanile: una struttura ormai ben 
avviata, dove si offrono ai ragazzi e giovani 
del territorio varie opportunità di incontro, 
di studio e di servizi sociali. Sono attivi corsi 
di formazione socio-politica, corsi di infor-
matica, e avviamento propedeutico all’uni-
versità e un servizio di bibliotecario.
Nel Centro è funzionante anche una “esco-
linha”, una scuola materna, con la frequenza 
di ben 120 bambini. La escolinha natural-
mente ha bisogno di strutture appropriate. 
Facciamio appello alla collaborazione
e ringraziamo anticipatamente:

*Libro per la biblioteca:    €.20,00
*Kit didattico per escolinha:  €.30,00
*100 “blocos” cemento:    €.50,00
*Computer:                           €.700,00
*Stampante e cancelleria:      €.300,00

 Comedor - Mensa Sociale
 a Bellavista - Ecuador
Il 16 aprile 2016 in Ecuador un terremoto, 
magnitudo 7,8, ha devastato gran parte del-
la zona costiera del paese, provocando quasi 
700 morti, 8.000 feriti e 20.000 senzatetto. A 
più di 10 mesi dall’accaduto poco è stato fat-
to dalla Nazione. I padri Dehoniani sono pre-
senti a «La Bahia de Caraquez», nella costa 
devastata. È stato distrutto completamente 
anche il nostro COMEDOR BELLAVISTA, 
MENSA SOCIALE PADRE DEHON, dove 
circa 40 ragazzi ogni giorno, sotto una tettoia 
di fortuna, ricevono un pasto caldo e fanno 
doposcuola. Nella stessa struttura offriamo 
vestiario, alimenti, materiale scolastico, cure 
sanitarie, e dei “simil voucher” alle famiglie 
più povere per comprare in negozi conven-
zionati cose di prima necessità. 

Ringraziamo amici e benefattori per ogni col-
laborazione alla ricostruzione e alle attività: 
Sostegno alimentare per bambino:
*per un mese  €. 50 *per un anno €. 600
Sostegno scolastico per bambino: 
*per un mese  €. 30 *per un anno €. 350
Sostegno sanitario per bambino:
*per un mese   €. 20 *per un anno €. 250
Per riabilitazione refettorio:        €. 5.000 
Per riabilitazione cucina:         €. 3.000

Proposte di collaborazione

dal Mozambico dall' Ecuador



LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA

   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della Scuola Apostolica del Sacro Cuore. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dai personali. Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Voce della Scuola Apostolica” e di essere informato sulle
iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “La Voce della Scuola Apostolica”

N. 2 - Aprile - Giugno 2017
Poste Italiane S.p.A

Sped.Abb.Post.
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)

art. 1, comma 2, DCB - BO
Autorizzazione Tribunale di Bergamo: 29/11/1958 - n. 360

Con approvazione ecclesiastica
Direttore resp.: P. Fernando Armellini
Grafica: Make image.it - Savona (SV)

Stampa: Litoseibo s.r.l. - Rastignano (Bologna)

LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA

Via Padre Dehon, 1 - 24021 Albino (Bergamo)
Tel. 035.758711
c.c.p. 211243
Sito internet: www.scuolapostolica.it

Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT17V 05034  5248 000  000 000 3900


