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TORNA PUNTUALE IL 
TEMPO DELLA

QUARESIMA.

Tempo forte di ascesi e di preghiera in preparazione alla Pasqua del
Signore. Ci introduciamo a vivere questo abituale passaggio dell’anno
liturgico con una proposta di lettura. È una pagina di Mons. Sandro
Maggiolini (era stato vescovo di Como qualche anno fa). Un piccolo
saggio di impegno e speranza da custodire. In un passaggio culturale
e sociale come quello dei nostri giorni, caratterizzato da annunci sini-
stri, da filosofie del «non essere», da impulsi di rifiuto e di ribellione,
nonché da visioni della vita impenetrabili e demenziali, che spingono
anche intelletti dotati a cancellarsi nell’irreale e nel sogno; questa pa-
gina di poesia e di speranza, attraverso un discorso piano e accessibi-
le, senza oscurità e senza nevrosi, è già un bel dono, visto che anche
in campo religioso il trauma sembra essere d’obbligo. 

don Giorgio

Perché la Chiesa si ostina ancor oggi a proporre la quaresima? 
E che bisogno abbiamo di essere richiamati al silenzio, alla preghiera
e alla penitenza? Facciamo a meno, noi - antesignani di un’umanità
nuova - di queste raccomandazioni. E, poi, chi le ascolta più?
“Gestiamo“ la vita in proprio, senza interferenze. Ripeto, gestiamo la
vita in proprio: ci illudiamo di gestirla. Quanto alle interferenze, la
moda è decisa a Milano, Parigi o a Firenze; i divertimenti sono pro-
grammati dalle case cinematografiche o dai centri di potere televisi-
vi. Le opinioni sono confezionate dai battages giornalistici, e a noi
non resta spesso che accodarci tutti in fila come oche (o come colle-
giali di rigida osservanza, se il paragone appare irriverente). 

È questa la libertà di ubbidire facendo quel che fanno tutti. E non
sembra un mondo molto allegro. Tanto vale dare ascolto alla Chiesa,
che di umanità s’intende da secoli e, di solito, non parla a vanvera. 

La quaresima, dunque. Perché? 
Vorrei essere capace di sintetizzare i motivi storici teologici, pastora-
li, liturgici che hanno dato origine a questo periodo. Mi limito a due
appunti che credo valgano anche per noi. 

Il primo può sembrare fin troppo ovvio, ed è che il carnevale, se pro-
tratto troppo a lungo, stufa. Se poi dura tutto l’anno, si stiracchia e
finisce per apparire un poco come la quaresima. Felici per forza.
Allegri a comando. Sorridenti come clowns a pagamento o per rasse-
gnazione. E terribilmente tristi, dentro. È solo una considerazione,
non una condanna. Sono convinto che la gioia - e un pò di follia - per
il cristiano è un dovere e una dolce realtà; ma appunto la gioia, non
il chiasso o la bisboccia insulsa, la gioia che lievita anche nel silenzio,
nella preghiera e nella penitenza. Parola di Qohelet: «Ogni cosa ha il
suo momento e ogni faccenda ha il suo tempo sotto il cielo: tempo di
nascere e tempo di morire, tempo di piantare e tempo di sradicare...
tempo di piangere e tempo di ridere, tempo di lamentarsi e tempo
di danzare... tempo di abbracciare e tempo di astenersi dall’abbrac-
cio e così via ». 

Il secondo appunto che mi mostra attuale la quaresima trova il suo
fondamento nel fatto che prima della Pasqua c’è il Venerdì Santo. 
È chiaro, si obietterà. Certo, è chiaro. 
Ma siamo scaltrissimi nel saltare a pie pari la Croce con la pretesa di
giungere subito alla Risurrezione. In termini calcistici si direbbe drib-
blare; nella vita cristiana non è consentito, poiché la Croce è piantata
al centro dell’esistenza come una realtà ineliminabile. O la si accetta,

o se ne è schiacciati.
Tanto vale salirvi, ma-
gari a malincuore. 
Un salirvi che poi - sen-
za tanti voli - altro non
significa che mettere
giudizio, un ascoltare
la Chiesa anche per la
quaresima con la cer-
tezza che un Altro pri-
ma di noi ha sofferto
volontariamente fino a
morire. Era il suo modo
d’amare.

(Da: Sandro Maggiolini,
Bussando alla porta 

di Dio, 
Rusconi, pp. 42 - 43)
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IL PAPA PROPONE
LA GIUSTIZIA COME TEMA DI RIFLESSIONE 

PER LA QUARESIMA
CITTÀ DEL VATICANO, giovedì, 4 febbraio 2010 - “La giustizia di Dio si è manifestata per mezzo della fede in Cristo“ (Rm 3,21-22) è il tema che
Benedetto XVI ha voluto porre al centro della sua riflessione per la Quaresima di quest’anno. Nel III secolo il giurista romano Ulpiano definì la
giustizia come “dare a ciascuno il suo“. Ma che cos’è “il suo“? È questa la domanda che il Santo Padre pone nell’introduzione al testo. 
Il Papa segnala che per godere di un’esistenza piena l’uomo ha bisogno di qualcosa di più intimo che può essergli accordato solo gratuitamen-
te: “L’uomo vive di quell’amore che solo Dio può comunicargli“. 
Ad ogni modo, il Pontefice spiega che i beni materiali sono “utili e necessari“ e allude al fatto che Gesù si preoccupava di “guarire i malati“ e
“sfamare le folle che lo seguivano“. 

Da dove viene l’ingiustizia?
Nel suo Messaggio, Benedetto XVI avverte del pericolo di identificare la causa dell’ingiustizia in un elemento esterno, errore spesso adottato
da molte ideologie moderne, e afferma che questo modo di pensare è “ingenuo e miope“. “L’ingiustizia, frutto del male, non ha radici esclusi-
vamente esterne; ha origine nel cuore umano, dove si trovano i germi di una misteriosa connivenza col male“, osserva. 
“L’uomo è reso fragile da una spinta profonda, che lo mortifica nella capacità di entrare in comunione con l’altro“, che gli fa avvertire “una stra-
na forza di gravità che lo porta a ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi sopra e contro gli altri“: “è l’egoismo, conseguenza della colpa origina-
le“. Il Papa fa quindi riferimento alla Genesi, che spiega che Adamo ed Eva “hanno sostituito alla logica del confidare nell’Amore quella del so-
spetto e della competizione“, il che li ha portati a sperimentare “un senso di inquietudine e di incertezza“. 

Giustizia piena
Benedetto XVI spiega anche il termine ebraico “sedaqah“, che significa “accettazione piena della volontà del Dio di Israele“ e porta a vivere
nell’“equità nei confronti del prossimo“.“Dio è attento al grido del misero e in risposta chiede di essere ascoltato“. Per questo, perché l’uomo
sia realmente giusto, deve “uscire da quell’illusione di auto-sufficienza, da quello stato profondo di chiusura, che è l’origine stessa dell’ingiusti-
zia“. Il Pontefice mostra che in Cristo la giustizia di Dio raggiunge la sua pienezza. 
Una giustizia che “viene dalla grazia, dove non è l’uomo che ripara, guarisce se stesso e gli altri“, ma anche una giustizia in cui l’amore di Dio si
apre “fino all’estremo“. 
Ad ogni modo, il Papa si pone una domanda: “Quale giustizia vi è là dove il giusto muore per il colpevole e il colpevole riceve in cambio la be-
nedizione che spetta al giusto?“. È qui, risponde, che si manifesta la “giustizia divina“, “profondamente diversa da quella umana“ visto che le
ingiustizie umane sono state pagate con un prezzo “davvero esorbitante“: la “giustizia della Croce“. Di fronte a questa, “l’uomo si può ribella-
re“, ma chi accoglie questo dono riesce a “uscire dall’illusione dell’autosufficienza per scoprire e accettare la propria indigenza - indigenza de-
gli altri e di Dio, esigenza del suo perdono e della sua amicizia“. 
Perché ciò avvenga, è indispensabile “accettare di aver bisogno che un Altro mi liberi del ‘mio’, per darmi gratuitamente il ‘suo’“, e questo può
avvenire con i sacramenti, soprattutto con la Penitenza e l’Eucaristia. 
Benedetto XVI conclude quindi il suo Messaggio invitando l’uomo ad accogliere una giustizia “più grande“: quella dell’amore, che fa sì che l’uo-
mo si senta “sempre più debitore che creditore, perché ha ricevuto più di quanto si possa aspettare“, e mostra come questo lo porti ad esse-
re giusto in tutti i suoi atti e a creare una società in cui “tutti ricevono il necessario per vivere secondo la propria dignità di uomini e dove la giu-
stizia è vivificata dall’amore“.

PRESEPE VIVENTE
FANTASTICA 

ESPERIENZA
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QUARESIMA 2010

IL PAPA:
«LA NEGAZIONE DI DIO SFIGURA L’UOMO

E IL CREATO»

La tutela dell'ambiente, il rispetto delle persona umana, la necessità di recuperare un ecologia umana che privilegi il ruolo della persona, e di
qui sappia rifondare la rete dei rapporti sociali, politici, economici globali. Sono i passi salienti del discorso di Benedetto XVI al corpo diploma-
tico in Vaticano.

La negazione di Dio e l'urgenza della questione «clima». 
«La negazione di Dio sfigura la libertà della persona umana, ma devasta anche la creazione - ha detto il Papa -. Ne consegue che la salvaguardia
del creato non risponde in primo luogo ad un’esigenza estetica, ma anzitutto a un’esigenza morale, perché la natura esprime un disegno di amore
e di verità che ci precede e che viene da Dio. Pertanto, condivido la maggiore preoccupazione che causano le resistenze di ordine economico e po-
litico alla lotta contro il degrado dell’ambiente. Si tratta di difficoltà che si sono potute constatare ancora di recente durante la XV Sessione della
Conferenza degli Stati parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, svoltasi dal 7 al 18 dicembre scorso a Copenaghen.
Auspico che, nell’anno corrente, prima a Bonn e poi a Città del Messico, sia possibile giungere ad un accordo per affrontare tale questione in mo-
do efficace. La posta in gioco è tanto più importante perché ne va del destino stesso di alcune Nazioni, in particolare, alcuni Stati insulari».

Il rispetto della vita umana. 
«Occorre, tuttavia - ha continuato il Papa - che tale attenzione e tale impegno per l’ambiente siano bene inquadrati nell’insieme delle grandi sfi-
de che si pongono all’umanità. Se, infatti, si vuole edificare una vera pace, come sarebbe possibile separare, o addirittura contrapporre la sal-
vaguardia dell’ambiente a quella della vita umana, compresa la vita prima della nascita? E’ nel rispetto che la persona umana nutre per se stes-
sa che si manifesta il suo senso di responsabilità verso il creato». 

Il relativismo e la Chiesa «esclusa». 
«Le radici della situazione che è sotto gli occhi di tutti, sono di ordine morale e la questione deve essere affrontata nel quadro di un grande sfor-
zo educativo, per promuovere un effettivo cambiamento di mentalità ed instaurare nuovi stili di vita. Di ciò può e vuole essere partecipe la co-
munità dei credenti, ma perché ciò sia possibile, bisogna che se ne riconosca il ruolo pubblico. Purtroppo, in alcuni Paesi, soprattutto occiden-
tali, si diffondono, negli ambienti politici e culturali, come pure nei mezzi di comunicazione, un sentimento di scarsa considerazione, e, talvolta,
di ostilità, per non dire di disprezzo verso la religione, in particolare quella cristiana. E’ chiaro che, se il relativismo è concepito come un elemen-
to costitutivo essenziale della democrazia, si rischia di concepire la laicità unicamente in termini di esclusione o, meglio, di rifiuto dell’importan-
za sociale del fatto religioso. Un tale approccio crea tuttavia scontro e divisione, ferisce la pace, inquina l’“ecologia umana” e, rifiutando, per
principio, le attitudini diverse dalla propria, si trasforma in una strada senza uscita». 

Le radici cristiane dell'Europa.
«Urge, pertanto, definire una laicità positiva, aperta, che, fondata su una giusta autonomia tra l’ordine temporale e quello spirituale, favorisca una
sana collaborazione e un senso di responsabilità condivisa. In questa prospettiva, io penso all’Europa, che con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona ha iniziato una nuova fase del suo processo di integrazione, che la Santa Sede continuerà a seguire con rispetto e con benevola attenzio-
ne. Nel rilevare con soddisfazione che il Trattato prevede che l’Unione Europea mantenga con le Chiese un dialogo “aperto, trasparente e rego-
lare” (art. 17), auspico che, nella costruzione del proprio avvenire, l’Europa sappia sempre attingere alle fonti della propria identità cristiana». 
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PRESEPE VIVENTE

«LA LETTERA DI STEFANIA»

Ci risponde Stefania dalla Cambogia dove è missionaria. Le abbiamo fatto pervenire i 681,17 euro (arrotondati a 700) raccolti in Avvento dai nostri bambini 

«come state? So che in Italia quest’anno sta facendo molto freddo. Qui in compenso, dove di solito fa caldo, comincia a fare MOLTO caldo, in piena stagione secca. Oggi e domani sono gior-
ni di grande festa. Infatti è il capodanno vietnamita, in cui inizia l’anno della tigre.
Da questa mattina si sente musica che proviene dalle diverse case, si sentono petardi esplodere e al mercato la gente comprava il cibo per la festa di questa sera. E poi ci sono tanti fiori
gialli dentro e fuori le case... fiori tipici di questa giornata. Questa sera, dopo avere cenato con sr. Marie Regine e p. Franco a base di maiale come per noi fosse cotechino e lenticchie, sal-
terò in sella alla moto e andrò nella zona dove vivono i bimbi della scuola per vedere come e se festeggeranno. Certo ci saranno tanti che non potran far nulla perché soli, come ad esempio
gli anziani soli sulle barche. Domani faremo la Messa di ringraziamento dell’anno trascorso e per chiedere la benedizione del Signore per i vietnamiti per quello nuovo... spero che gli adulti
arrivino sobri!
Prima della messa si compie il gesto tipico di far scoppiare alla presenza di tutti, una lunga fila di petardi. Oggi li abbiamo preparati: da un albero alla chiesa. Mentre esplodono si battono

le mani e ci si augura buon anno, salute, gioia, serenità. Per me, guardando il volto di ciascuno e sapendo delle situazioni che vivono è sempre un momento particolare. Porto poi tutto nella preghiera al Signore affin-
ché sia per loro forza e consolazione, che siano cristiani o buddisti. Dopo la messa a chi è cattolico e vive sulle barche, porteremo l’Eucaristia come dono più bello per iniziare l’anno nuovo.
Per quanto riguarda la scuola nuova, non siamo ancora potuti entrare. Manca un foglio di permesso e per averlo continuano a volere soldi che poi finirebbero nelle tasche di disonesti e noi non vogliamo farlo. Attendiamo
e allo stesso tempo controlliamo che il tetto della scuola vecchia regga. Loro desiderano tanto cambiare, han davanti una cosa molto bella e la solita corruzione anche qui gli impedisce di averla. Che ingiustizia. Ora
comunque per 2 settimane è vacanza per il nuovo anno e poi si vedrà.
Ho saputo di quanto avete raccolto. Bravi davvero !!!!
E se dietro a quanto avete dato c’è stata pure una preghiera e il ricordo, sappiate che il dono che ci state facendo è ancora più bello. Da parte mia, della suora e di TUTTI i bimbi un GRAZIE di cuore e un abbraccio a
ciascuno di voi.
BUON ANNO...ops...VIETNAMITA!!
Stefania »

TANTE PICCOLE GOCCE
FORMANO IL MARE

È con grande piacere che scrivo questo articolo, per ringraziare tutte le persone che da tanti anni ci ven-
gano a trovare al banco vendita PRO NOSTRI MISSIONARI che organizziamo al mese di dicembre.
Quest’anno siamo molto contente perché nonostante la crisi tanto nominata, abbiamo potuto raccogliere
di più degli ultimi anni,grazie anche a qualcuno che ci ha regalato la merce, così tutto il ricavato è andato
ai nostri missionari; questo dimostra che i valori e gli ideali, a volte, riescono a stare prima del portafoglio!
Proprio in questi giorni abbiamo consegnato i ricavato così suddiviso.

PADRE GIULIO (BANGLADESH) 1500,00
SUOR SALVADEO (SUDANAN) 1000,00
SUOR ANTONELLA (PAPUA NUOVA GUINEA) 1200,00
SUOR GUZZO (AIUTO PER SUDAN) 350,00
STEFANIA (CAMBOGIA) 1000,00
SANDRO (BRASILE) 800,00

Ma il nostro più speciale ringraziamento va ai bambini delle classi di catechismo che hanno partecipato
al progetto “LA CARICA DEI 140” proposto da Stefania, raccogliendo attraverso le loro “rinunce” cir-
ca € 700.00
Tra poco ci attende un altro appuntamento LA QUARESIMA DI FRATERNITÀ in sostegno a due progetti:
“UN AIUTO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ” (Chiesa locale) e “DALLA STRADA ALLA SCUOLA” (Chiesa del
Pakistan). I nostri bambini invece sosterranno i bambini di padre Livio in Bangladesh.
Per ultimo ma non meno importante, dopo Pasqua torneranno in Italia padre Giulio, Suor Antonella e
Stefania speriamo di riuscire a organizzare qualche momento con e per tutti loro!!!!!

GRAZIE DI CUORE 
IL GRUPPO MISSIONARIO

LA SINDONE E LE SUE 
TRACCE DI SCRITTURA

ROMA, mercoledì, 10 febbraio 2010 - Venerdì 12 febbraio, alle 17.30 presso la Libreria Internazionale Paolo
VI in via di Propaganda n. 4, a Roma, è stato presentato il volume “La Sindone di Gesù Nazareno“, scritto
da Barbara Frale e pubblicato da “Il Mulino“. 
L’opera è presentata dall’autrice, coordinata dalla dott.ssa Neria De Giovanni.
Nel 1978, un latinista dell’Università Cattolica di Milano si accorse
che su alcune foto della Sindone si intravvedevano tracce di scrit-
tura in caratteri greci, latini ed ebraici. 
Nel 1994 questi segni sono stati sottoposti ad accurati esami da
parte di un’équipe di scienziati francesi dell’Institut Superieur
d’Optique d’Orsay, che è riuscita a mettere in luce alcune paro-
le. Le tracce di scrittura sono state fatte risalire all’epoca paleo-
cristiana. 
Oggi, grazie a confronti con papiri del I secolo e con le testimo-
nianze dei graffiti di Pompei, precedenti al 79 d.C., molte prove ri-
velerebbero che queste scritture risalgono agli inizi del I secolo.
Sembrano parte di un documento relativo alla morte e sepoltura
di un uomo chiamato Gesù di Nazareth. 
Barbara Frale, laureata in Conservazione dei Beni Culturali con in-
dirizzo archeologico e storico, ha conseguito il Dottorato di ricer-
ca in Storia all’università "Ca’ Foscari" di Venezia e la specializza-
zione post-lauream in Paleografia e Diplomatica latina e greca
presso la Scuola Vaticana di Paleografia. 
Attualmente è Ufficiale dell’Archivio Segreto Vaticano e ha scritto
sette saggi storici con gli editori Viella e Il Mulino, sulla storia dei
Templari e sul culto della Sindone nel medioevo.
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VITA NOSTRA
QUALE AMBROGIO?

PADRE BRASCHI «ECCO PERCHÉ IL SANT’AMBROGIO DI DARIO FO NON
È MAI ESISTITO»

25/01/2010 - Nella pièce del Premio Nobel che torna in scena stasera, il patrono di Milano viene dipinto come un comunista, in lotta contro il
potere del tempo. Un suo studioso ci spiega perché «è una lettura strumentalizzata e anacronistica»

«Mettiamola così: si può raccontare la vita di Gianni Rivera senza parlare del Milan?». L’esempio può sembrare irriverente, ma rende bene l’idea.
Per don Francesco Braschi, docente di Patrologia al Seminario arcivescovile di Milano, l’operazione con cui Dario Fo ha riscritto la vita di
sant’Ambrogio - nella pièce Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano, che ha debuttato al Piccolo lo scorso ottobre e verrà rappresentata con
qualche modifica stasera alla Camera del Lavoro di Milano - è più o meno la stessa: «Presenta la figura di sant’Ambrogio senza mai accennare
alla sua fede e al suo rapporto con Cristo. Ne fa addirittura un comunista in lotta con il potere. Ma, se si taglia l’origine, come si fa a capirlo?».
Don Braschi, classe 1967, in servizio presso la Biblioteca Ambrosiana, conosce bene il patrono milanese: gli ha dedicato la tesi con cui ha con-
cluso tredici anni di studi all’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, e nel dottorato ha approfondito i suoi commenti ai Salmi, raccogliendo
poi in una pubblicazione di quasi 900 pagine i risultati delle sue ricerche. 

Nel suo spettacolo Dario Fo sostiene che per sant’Ambrogio «la proprietà privata nasce dal furto». Si tratterebbe di un “comunista” ante
litteram?
Ambrogio non può essere certo preso a modello del comunismo. È una lettura fortemente strumentalizzata della posizione sua e dei Padri della
Chiesa, come Basilio Magno o Giovanni Crisostomo, sulla proprietà privata. 

In che senso?
Secondo i Padri della Chiesa, Dio ha dato a tutti l’ordine di custodire, coltivare e dominare la terra, godendo dei frutti che sono un suo dono
gratuito: la proprietà privata nasce dopo il peccato originale. Lo scrivono nei primi grandi commenti alla Genesi: Dio non ha destinato il mondo
solo ad alcuni, per cui chi possiede un bene deve sentirsi responsabile anche per chi ne è privo. I Padri, da un lato, sostenevano la liceità della
proprietà privata, ma dall’altro lato ricordavano anche la destinazione responsabile dei beni che un uomo può avere. A muoverli, era una moti-
vazione eminentemente religiosa.

Nella rilettura di Fo, invece, sant’Ambrogio mirava a sovvertire il potere…
È un’interpretazione sbagliata e anacronistica. Alla radice di questa destinazione universale dei beni non c’era certo una lotta di classe, ma il ri-
conoscimento che tutti gli uomini sono figli di uno stesso Padre. È per lo meno impreciso vedere Ambrogio come un uomo che, per difendere
i deboli, attaccava il potere: egli, infatti, che aveva un background da alto funzionario imperiale e rimaneva - anche per la formazione ricevuta -
estremamente leale nei confronti dello Stato, era invece fermamente contrario alla pretesa di assolutismo che aveva l’Impero romano, o persi-
no lo stesso imperatore, quando riteneva di essere al di sopra di tutte le leggi nel disporre della vita e della coscienza dei cittadini. Non a caso,
proprio Ambrogio iniziò a stabilire dei paletti sul ruolo dell’imperatore nei confronti della Chiesa. Ma, anche in questo caso, ciò che lo muove-
va era un principio trascendente: la certezza che non è il potere a definire l’uomo.

Cosa manca, allora, nell’interpretazione di Dario Fo?
Proprio il trascendente, l’aspetto religioso. Senza prendere in considerazione il rapporto di Ambrogio con Cristo, viene a mancare la chiave fon-
damentale per comprendere tutta la sua vita e la sua opera. Così, si riduce la sua posizione a una generica affermazione di uguaglianza tra gli
uomini... Per non parlare di alcune vere e proprie follie del copione, dove sant’Ambrogio viene addirittura visto come un possibile amante del-
l’imperatrice Giustina, solo per il fatto che i due appartenevano allo stesso ceto. 

Su quali fonti si poggia la pièce?
Si vede chiaramente che Fo - che pure non lo cita nella bibliografia della pièce, edita da Einaudi - s’è ispirato soprattutto a Ambrose of Milan:
Church and Court in a Christian Capital di Neil B. McLynn, un autore americano la cui opera, che presenta Ambrogio come un abile e cinico po-
liticante, è stata vivamente contestata dagli altri studiosi. Delle altre opere, come lo studio fondamentale di monsignor Cesare Pasini, ha fatto
una lettura molto ideologica e filtrata. Non si può comprendere un personaggio del passato, però, senza tener conto dei pilastri su cui si co-
struiva la sua visione del mondo: magari si può non condividerlo, ma va comunque mostrato qual era il suo orizzonte di senso. Questo è un prin-
cipio base dell’indagine storica, ben più importante dell’appello - un po’ sgangherato a mio avviso - a Sartre e Tucidide che Fo pone quale pre-
messa metodologica al suo volume. Del resto, quello di una concezione “selettiva”- e forse un po’ utilitaristica... - della ricostruzione degli oriz-
zonti di senso nell’ambito della considerazione del passato è un problema molto diffuso nella nostra società post-illuminista.

Cosa intende?
Pensi a quanto è emerso nell’ambito del dibattito sulle radici culturali e valoriali dell’Europa: l’Occidente pretende di ritrovare i valori universali in
un generico umanesimo, dimenticando che concetti quali la carità disinteressata e l’uguaglianza hanno la loro origine nella concezione del mon-
do giudaico-cristiana, prima ancora che nel pensiero illuministico e ben più che in quello greco-latino. Forse lo stesso Dario Fo non se ne rende
conto, ma l’operazione è la stessa: staccare temi come l’uguaglianza e la fratellanza tra gli uomini, o una giustizia distributiva, da ciò che li gene-
ra. La lettura che ne risulta non è solo riduttiva, ma completamente falsata. 

Fabrizio Rossi

LA CANTORIA
LIETAMENTE INSIEME

DEFUNTI

ZANZOTTERA PIERINA 1924-2010
Via V. Siciliani

SPINA GIUSEPPE 1927-2010
Via Azimonti, 1

CACCIA GIUSEPPINA 1924-2010
Via Tolmezzo, 21

ARTIFONI GIOVANNI 1931-2010
Via Corbetta, 44

BATTESIMI

TAVOLATO ANTONIO
di Diego e Simeone Antonietta
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LA NOSTRA GIÖEUBIA

A PROPOSITO DI 
MEDIOEVO

Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano
un onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di
una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. 
Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il sala-
rio, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben
fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del
padrone.
Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natu-
ra. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una
storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di
sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vede-
va era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si
vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali.
E sono solo io - io ormai così imbastardito - a farla adesso tan-
to lunga. Per loro, in loro non c’era allora neppure l’ombra di
una riflessione. Il lavoro stava là. Si lavorava bene.
Non si trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavo-
ro in sé che doveva essere ben fatto.

Charles Peguy, Il denaro


