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Carissimi, 
anche il 2021 sta per 

finire, costatazione ovvia 

dirà qualcuno, è vero, 

ma non banale! Certo 

per noi cristiani l’anno 

nuovo liturgico è già 

iniziato, ma l’anno sola-

re, comune a tutti gli 

esseri umani, si prepara 

a salutarci. Con sguardo 

retrospettivo scopriamo, 

insieme ai problemi e 

alle difficoltà, tante cose 

positive, addirittura bel-

le, da ricordare come 

trampolino per l’imme-

diato futuro. Così ci 

esortano il Papa, l’Arci-

vescovo e il presidente 

della Repubblica insieme  

a tutti quelli  che vedo-

no il bicchiere mezzo 

pieno e non mezzo vuo-

to. Non ci sorregge l’ot-

timismo ingenuo né ci 

deprime il pessimismo 

frenante, ma la speran-

za, virtù “bambina”, co-

me la definisce Peguy, 

che tiene per mano e 

guida la fede e la carità. 

Penso che tutti noi sia-

mo stati vaccinati nel 

corpo, ma il vaccino in-

dispensabile è anche 

quello dell’anima, così 

che con il green pass 

possiamo aspirare al 

rain bow pass , con i 

colori dell’iride quelli 

delle virtù cardinali e 

teologali per vincere la 

tiepidezza, “la maggiore 

nemica di Cristo e dei 

cristiani”(S.A.M.Zaccaria.) 

A tutti e a ciascuno l’au-

gurio sincero di un san-

to natale e un buon ini-

zio 2022 

            Andrea diacono 

 

FOGLIO DI 
COLLEGAMENTO 
FRA I DIACONI, I 
CANDIDATI E GLI 
ASPIRANTI  
 
 
 

diocesi di Milano 
 

LE LANTERNE VERDI COLORANO IL PRESEPE 

Quello delle lanterne verdi non è solo un gesto simbolico che sta popolando i so-
cial, ma è un segno di vicinanza e di responsabilità di tutti coloro che non voglio-
no essere indifferenti, ma intendono restare umani. La speranza che non vogliamo 
spegnere. Per questo lanciamo un appello alla società civile e alle altre organizza-
zioni a condividere questo gesto e questa battaglia, che Avvenire ha lanciato con 
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La Parola del Papa  

San Giuseppe nella storia della salvezza  
 
Gesù nei Vangeli è indicato come «figlio di Giuseppe» (Lc 3,23; 
4,22; Gv 1,45; 6,42) e «figlio del carpentiere» (Mt 13,55; Mc 6,3). Gli 
Evangelisti Matteo e Luca, narrando l’infanzia di Gesù, danno spazio al 
ruolo di Giuseppe. Entrambi compongono una “genealogia”, per eviden-
ziare la storicità di Gesù. Matteo, rivolgendosi soprattutto ai giudeo-
cristiani, parte da Abramo per arrivare a Giuseppe, definito «lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Luca, invece, risale 
fino ad Adamo, iniziando direttamente da Gesù, che «era figlio di Giusep-
pe», ma precisa: «come si riteneva» tale (3,23). Dunque, ambedue gli 
Evangelisti presentano Giuseppe non come padre biologico, ma comun-
que come padre di Gesù a pieno titolo. Tramite lui, Gesù realizza 
il compimento della storia dell’alleanza e della salvezza intercorsa tra Dio 
e l’uomo. Per Matteo questa storia ha inizio con Abramo, per Luca con 
l’origine stessa dell’umanità, cioè con Adamo. 

L’evangelista Matteo ci aiuta a comprendere che la figura di Giuseppe, 
seppur apparentemente marginale, discreta, in seconda linea, rappresen-
ta invece un tassello centrale nella storia della salvezza. Giuseppe vive il 
suo protagonismo senza mai volersi impadronire della scena. Se ci pensia-
mo, «le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solita-
mente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle rivi-
ste […]. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri 
bambini, con gesti piccoli, con gesti quotidiani, come affrontare e attra-
versare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 
preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di 
tutti» (Lett. ap. Patris corde, 1). Così, tutti possono trovare in San Giusep-
pe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della 
presenza discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida 
nei momenti di difficoltà. Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno appa-
rentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza 
pari nella storia della salvezza. Il mondo ha bisogno di questi uomini e di 
queste donne: uomini e donne in seconda linea, ma che sostengono lo 
sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, con 
l’esempio, con l’insegnamento ci sostengono sulla strada della vita. 

grande coraggio. Noi non ci voltiamo dall’altra parte e lasceremo accesa sui no-
stri canali social la lanterna verde per chiedere all’Europa di accogliere queste 
persone. La protezione e l’accoglienza delle persone, a maggior ragione se vul-
nerabili come i bambini, non può essere sacrificata mai sull’altare di logiche e 
interessi politici.  (Daniela Fatarella - Save The Children) 
 

'Buon Natale' è l’invito e l’augurio ad ogni uomo a 'ri-nascere' così, libero, 
accogliente; quale che sia la sua cultura, la sua razza, la sua religione (il nome 
dell’unico Dio che gli è nativo, e persino del non-Dio del suo possibile atei-
smo; dove per Dio, se c’è, l’uomo resta solo un’occasione). 'Buon Natale' è 
l’augurio più inclusivo che c’è. Solo un’Europa ed europei che non sanno più 
chi sono, possono pensare di offendere augurandosi ed augurando 'Buon Na-
tale'. 
Buon Natale – laicamente, interreligiosamente, interculturalmente – significa 
solo 'rinasci': non come sono io, ma in te, come sei tu, solo migliore – per te e 
per i tuoi fratelli. Per i cristiani, qualcosa in più: ricordati del Bambino (e del 
Maestro che è divenuto) che te lo ha insegnato. A meno che l’invito a 'rinascere' 
all’incontro con gli altri non sia proprio quello che si vuole evitare; troppo impe-
gnativo. Meglio 'Buone feste', per consumare senza essere disturbati un po’ di 
più e non cambiare niente dei giorni feriali finite le feste. L’avevano capito i 
pastori. Possibile non lo capiscano i dottori del Sinedrio europeo? Buon Natale a 
tutti. (Eugenio Mazzarella— Università Federico II ) 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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 Nel Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria. 
E per questo egli è anche «il Custode della Chiesa”: ma, se è stato il cu-
stode di Gesù e di Maria, lavora, adesso che sei nei cieli, e continua a fa-
re il custode, in questo caso della Chiesa; perché la Chiesa è il prolunga-
mento del Corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tempo nella materni-
tà della Chiesa è adombrata la maternità di Maria. Giuseppe, continuando 
a proteggere la Chiesa – per favore, non dimenticatevi di questo: oggi, 
Giuseppe protegge la Chiesa – continua a proteggere il Bambino e sua 
madre» (ibid., 5). Questo aspetto della custodia di Giuseppe è la grande 
risposta al racconto della Genesi. Quando Dio chiede conto a Caino della 
vita di Abele, egli risponde: «Sono forse io il custode di mio fratel-
lo?» (4,9). Giuseppe, con la sua vita, sembra volerci dire che siamo chia-
mati sempre a sentirci custodi dei nostri fratelli, custodi di chi ci è messo 
accanto, di chi il Signore ci affida attraverso tante circostanze della vita. 

Una società come la nostra, che è stata definita “liquida”, perché sembra 
non avere consistenza. Io correggerò quel filosofo che ha coniato questa 
definizione e dirò: più che liquida, gassosa, una società propriamente 
gassosa. Questa società liquida, gassosa trova nella storia di Giuseppe 
un’indicazione ben precisa sull’importanza dei legami umani. Infatti, il 
Vangelo ci racconta la genealogia di Gesù, oltre che per una ragione teo-
logica, per ricordare a ognuno di noi che la nostra vita è fatta di legami 
che ci precedono e ci accompagnano. Il Figlio di Dio, per venire al mon-
do, ha scelto la via dei legami, la via della storia: non è sceso nel mondo 
magicamente, no. Ha fatto la strada storica che facciamo tutti noi. 

Cari fratelli e sorelle, penso a tante 
persone che fanno fatica a ritrovare dei 
legami significativi nella loro vita, e 
proprio per questo arrancano, si sento-
no soli, non hanno la forza e il coraggio 
per andare avanti. Vorrei concludere 
con una preghiera che aiuti loro e tutti 
noi a trovare in San Giuseppe un allea-
to, un amico e un sostegno. 

San Giuseppe, 
tu che hai custodito il legame con Ma-
ria e con Gesù, 
aiutaci ad avere cura delle relazioni 
nella nostra vita. 

Nessuno sperimenti quel senso di abbandono 
che viene dalla solitudine. 
Ognuno si riconcili con la propria storia, 
con chi lo ha preceduto, 
e riconosca anche negli errori commessi 
un modo attraverso cui la Provvidenza si è fatta strada, 
e il male non ha avuto l’ultima parola. 
Mostrati amico per chi fa più fatica, 
e come hai sorretto Maria e Gesù nei momenti difficili, 
così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen.  

                 (Udienza Generale 24/11/2021)                                              
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La Parola dell’Arcivescovo 

 
 
 
 

Ordinazioni diaconali   Milano, 6 novembre 2021                                                                                                                                                                                                              

…                                     L’altro invece ...                                                                                                             
Non è un personaggio illustre, non se ne conosce il nome. Non è un personaggio 
per bene: è un malfattore. Non è in una posizione comoda: è appeso alla croce e 
stremato dalle torture e dallo spasimo. Non sappiamo niente di lui: sappiamo che 
è “l’altro”. È “l’altro”, è un uomo che reagisce al contesto ostile che sta intorno a 
Gesù. È l’altro: mentre i soldati lo deridono e il delinquente crocifisso con lui lo 
insulta, l’altro è ispirato dal timor di Dio, l’altro riconosce di scontare una pena 
giusta per il male compiuto, l’altro riconosce in Gesù il giusto ingiustamente con-
dannato, mentre l’uno bestemmia, lui, l’altro, prega. Lui è l’altro: mentre i soldati 
ritengono il titolo di re dei Giudei un titolo ridicolo per un condannato alla pena 
degli schiavi, “l’altro” riconosce che la regalità di Gesù è la potenza di salvare 
dalla morte. Così sono i discepoli di Gesù: si identificano con “l’altro”. Per questo 
voi, che sarete ordinati diaconi, vi siete fatti avanti e vi siete dichiarati disponibili 
per essere “l’altro”. Per questo la vostra ordinazione avviene in questa celebrazio-
ne della regalità di Gesù ed è una grazia e un messaggio per tutta la nostra Chiesa 
diocesana: custodire l’originalità del buon ladrone, essere l’alternativa, pagare il 
prezzo di una storia nuova. 1. L’originalità del diacono. Il diacono è quell’uomo 
che si fa voce e segno del popolo dei credenti. Si unisce a ogni lingua e si piega 
come ogni ginocchio per proclamare la regalità Gesù: “Gesù Cristo è Signore!”, a 
gloria di Dio Padre. Tutto il popolo dei credenti contempla e riconosce la gloria 
originale di colui che si è umiliato, il diacono deve essere anche voce, parola, 
messaggio che proprio questa è la via della gloria: la via dell’umiliazione.  L’ori-
ginalità comporta sempre anche una solitudine: mentre sembra che la logica del 
mondo suggerisca di cercare il potere, chi segue Gesù è piuttosto alla ricerca del 
servire; mentre la logica del mondo ha bisogno di riconoscimento, di ruoli ben 
definiti, di scatti di carriera, di applausi e di apprezzamenti, chi segue Gesù si con-
forma ai sentimenti di Gesù e ritiene un onore servire, un motivo di gloria l’essere 
umiliato e deriso, come è stato umiliato e deriso il Signore Gesù. L’originalità del 
diacono si esprime nel riconoscere che proprio così si rende presente la gloria di 
Dio nella storia degli uomini, con l’umiliazione di Gesù fino alla morte e alla 
morte di croce. 2. Il diacono incaricato di un messaggio per la Chiesa. L’originali-
tà del diacono non è il fatto clamoroso, il discorso entusiasmante, ma la missione 
di custodire lo spirito del servire nella Chiesa. Come i servi al banchetto di Cana 
di Galilea, i diaconi raccolgono l’indicazione di Maria: “qualsiasi cosa vi dica, 
fatela!”(Gv 2,5). In questo sono originali: mentre la tentazione è quella di farsi 
servire, loro servono, mentre la tentazione è quella di avere un ambito di potere 
personale loro si sentono insieme a condividere la missione della Chiesa, più at-
tenti al compito di dare speranza che a se stessi e alla propria gratificazione. 3. La 
regalità di Gesù: introdurre nel paradiso. I diaconi proclamano che Gesù è il Si-
gnore: la sua potenza non è l’esibizione di un potere. Piuttosto Gesù è Signore 
perché può dire con verità all’altro crocifisso: “sarai con me nel Paradiso”. Gesù 
nel momento estremo parla di un altrove, parla di un’altra terra e un’altra condi-
zione. Il diacono, come ogni credente accoglie la promessa di Gesù e diventa uo-
mo per la speranza. Riconosce in Gesù colui che ha vinto la morte e dà speranza 
di risurrezione. Nel contesto di una umanità rassegnata, disperata, confusa, il dia-
cono ha una promessa di offrire: chi invoca Gesù è introdotto in paradiso. Nella 
gioia perfetta e senza fine.                                                                                                        
.                                              *****                                                                               
Sant’Ambrogio, De officiis ministrorum, II, 29 - 30                                                                                                                   
————————————————————————————
Preoccupiamoci di guadagnarci con ogni impegno la stima e la buona opinione 
altrui e di conquistarci con la serenità della mente e la benignità dell’animo l’af-
fetto degli uomini.   La bontà, infatti, è accetta e gradita a tutti, e non c’è nulla 
che più facilmente penetri nel cuore umano. Quando si accompagna alla dolcezza 
e alla mitezza del carattere, oltre alla moderazione nel comando e all’affabilità 
nel parlare, all’efficacia nell’esprimersi ed anche al paziente ascolto nella con-
versazione e al fascino della modestia, riesce a guadagnarsi un affetto di incredi-
bile intensità. Dalla storia sappiamo, non solo nel caso dei privati cittadini, ma 
anche a proposito degli stessi re, quale vantaggio abbia loro recato la gentilezza 
d’un’accattivante affabilità o, al contrario, quale danno la superbia e la tracotan-
za nel  parlare, così da mettere in pericolo gli stessi regni e distruggerne la po-
tenza (cfr. SAEMO, 13, 201). 

La parola dell’Arcivescovo 
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PER RIFLETTERE: 

 
Black friday e religione del consumo COME BENI SENZ’ANIMA 

Affinché in una civiltà (in declino) una nuova religione possa suben-
trare a quella esistente, deve lavorare sulle feste. 
Occupare e 'ribattezzare' le vecchie feste popolari, lasciare la data e 
qualche volta il nome e cambiarne il significato – con l’avvento del cri-
stianesimo, il romano Sol invinctus divenne Natale, le Ferie di Augusto 
(Ferragosto) divennero l’Assunta, il culto dei morti fu Ognissanti… E 
poi, come secondo atto fondamentale, occorre introdurre nuove feste 
P rima ha occupato le feste cristiane e ora ne sta introducendo di nuove. 
Tra queste la più potente è quella che si festeggia oggi in tutto il mondo, 
in tutte le latitudini, da uomini e donne, bambini e anziani, che oltrepas-
sa le barriere culturali e politiche. La promessa della salvezza eterna del 
cristianesimo è stata sostituita dallo sconto. Una piccola salvezza, ma 
molto più a portata di mano e concreta del paradiso e del purgatorio. 
Salvezza universale per tutti, molto cattolica e poco protestante, perché 
qui ci si salva solo con le opere, non serve la fede. Quest’anno, poi, 
il black fridayha introdotto anche la novità dell’avvento (o della quaresi-
ma), come si conviene alle grandi feste comandate: due settimane di of-
ferte – si noti la parola religiosa – per prepararsi spiritualmente al gran-
de ultimo venerdì sacro del mese, quando le offerte saranno perfette, e 
perfetto il culto. 
E così, dopo due millenni, il post-cristianesimo si ritrova dentro una 
nuova religione pagana, molto più simile ai culti cananei che alla civiltà 
del trionfo della ragione illuminista. Eppure prima Marx, poi Benjamin 
– entrambi ebrei ed esperti di religione e di idolatria – ci avevano avvi-
sato che la forza del capitalismo si trovava proprio nella sua natura di 
nuova religione senza metafisica, di religione di puro culto. Ma noi non 
li abbiamo ascoltati. 
È stato sufficiente l’arco temporale di una vita (mio padre è nato in un 
mondo e morirà in un altro) per cancellare dall’anima collettiva occi-
dentale l’eredità classica e cristiana. Tutto quel patrimonio morale, quel-
la cultura nata dall’impasto di etica greco-romana, biblica e cristiana, è 
stato spazzato via in pochi decenni. La stessa Chiesa, e in generale le 
grandi religioni, non se ne sono accorte, certamente non se ne sono ac-
corte abbastanza. Hanno profondamente e gravemente sottovalutato 
quanto stava accadendo nell’anima collettiva dell’Occidente. Nell’uni-
verso religioso è mancata una coscienza critica attenta, un pensiero ab-
bastanza profondo per capire che sul crepuscolo del secondo millennio 
stava avvenendo un cambiamento davvero epocale e definitivo. Le 
Chiese erano troppo occupate a combattere con le loro ultime forze in-
tellettuali i residui di comunismo, di ateismo e di relativismo, alleate 
quasi sempre con i difensori dell’eredità sbagliata del nostro passato, e 
così non si sono accorte che mentre combattevano queste battaglie mi-
nori e spesso inutili, il consumismo, cioè la versione che il nichilismo ha 
assunto dentro la forma di vita capitalista, stava occupando completa-
mente le anime della gente. E lo ha fatto nel modo più radicale, riem-
piendo le anime di cose, occupando con le merci tutto lo spazio interiore 
dove si coltiva ogni spiritualità autentica e quindi non commerciale. 
Nabucodonosor è tornato, ma per conquistarci non ha avuto bisogno di 
assediarci, perché gli abbiamo spalancato le mura della città e la porta 
del santuario. Siamo già in esilio lungo i fiumi di Babilonia, ma credia-
mo che siano i fiumi delle vacanze esotiche o le terme delle SPA. Siamo 
già dietro le nuove processioni del dio Marduk ma crediamo ancora di 
portare in spalla il baldacchino del Santo patrono della festa del paese. 
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 Pierpaolo Pasolini è stato tra i pochi inascoltati profeti laici a cogliere 
l’essenza del grande mutamento spirituale operato dalla civiltà dei con-
sumi: «Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il 
centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un model-
lo, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie 
culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano 
imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si 
limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’ade-
sione ai modelli imposti dal Centro, è tale e incondizionata. I modelli 
culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta» ('Corriere della se-
ra', del 9 dicembre 1973). 

Il primo dogma della nuova religione 
è un consumo assoluto, senza se e 
senza ma. La società tradizionale ave-
va posto il risparmio al centro dell’e-
conomia. Saper risparmiare, non 
spendere tutto il reddito, era stata con-
siderata fino a ieri la virtù economica 
più importante, e sprecare soldi in ac-
quisti non necessari il principale vizio 
delle famiglie. Anche perché il rispar-
mio diventava, grazie alla mediazione 
delle banche, investimenti delle im-
prese e quindi lavoro. Il nuovo culto 
ha trasformato le virtù in vizi e i vizi 
in virtù, e le banche hanno iniziato a 
fare altro con i nostri risparmi. E ora i 
governi, le istituzioni economiche na-

zionali ed internazionali sono sempre più preoccupate perché le fami-
glie non consumano abbastanza, perché non stanno traducendo tutto il 
nuovo reddito della debole ripresa in consumi. Tutti allarmati e scanda-
lizzati perché le famiglie, dopo questi quasi due anni di paura e di terro-
re senza precedenti, stanno mettendo da parte qualche risparmio. La 
prudenza da virtù cardinale è diventata vizio capitale. Perché chi non 
consuma tutto il reddito non rilancia i consumi e blocca la crescita. Ri-
sparmiare è il nuovo vizio pubblico, che frena la virtù privata del consu-
mo. 
Come se il consumo fosse tutto uguale, come se i beni fossero tutti uguali, 
come se non ci fossero beni privati, beni pubblici, beni comuni, beni meri-
tori, beni relazionali, beni spirituali... Non deve allora stupirci se nelle li-
turgie comunicative del black friday non vi sia alcun riferimento alla qua-
lità dei consumi, nessun cenno a quali prodotti acquistare; nessuna paro-
la sugli aspetti ambientali, sull’impatto di quei consumi scontati sul pia-
neta. Come se non avessimo appena avuto il sostanziale fallimento della 
Cop26, come se le ragazze e i ragazzi da anni non ci stessero chiedendo 
di cambiare consumi e stili di vita, come se non ce lo chiedesse la Terra, 
come se non ce lo chiedesse Francesco. Come se questa quantità e questa 
qualità di consumi non fossero da troppo tempo insostenibili, sbagliate, 
irresponsabili. Come se i beni non avessero un’anima. 
                                                                               Luigino Bruni 
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“ESORTAZIONE AL LETTORE DEVOTO” 

Ho già avuto occasione su queste pagine di citare alcuni testi di Erasmo da Rotterdam e la 
recente pubblicazione di un interessante e dotto libro di Silvana Seidel Menchi (Erasmo 

da Rotterdam, Prefazioni ai Vangeli, Einaudi 2021) ha costituito lo spunto per proporre 
alcune suggestioni che considero estremamente vive e significative. La studiosa, cui si 

deve la curatela di molti volumi dedicati ad Erasmo, presenta nel testo citato le quattro 
introduzioni che l’autore premise alle corrispondenti edizioni del Nuovo Testamento di 

cui curò personalmente la pubblicazione. È nell’officina dello stampatore, ed erudito, 
Johann Froben di Basilea che vedono la luce queste opere monumentali, che propongono 

il lavoro indefesso e straordinario (a maggior ragione se rapportato ai mezzi disponibili a 
quell’epoca!) svolto dall’autore: Herculei labores, a buon diritto, come afferma Erasmo 

stesso. Risale al 1516 la pubblicazione del Nuovo Testamento: Novum Instrumentum 
omne, diligenter ab Erasmo Rot. Recognitum et Emendatum, non solum ad Graecam veri-

tatem verum etiam ad multorum utriusque linguae codicum eorumque veterum simul et 
emendatorum fidem, postremo ad probatissimorum autorum citationem, emendationem et 

interpretationem, praecipue, Origenis, Chrysostomi, Cyrilli, Vulgarij, Hieronymi, Cy-
priani, Ambrosij, Hilarij, Augustini, una cum Annotationibus, quae lectorem doceant, 

quid qua ratione mutatum sit. Questo il titolo completo da cui emergono novità editoriali 
e ricchezza di studio: è la prima edizione del testo greco del N.T. sulla base di almeno 

dodici codici, con una nuova traduzione latina che risponda ai canoni di eleganza e preci-
sione sostenuti dagli umanisti, completata da note di carattere linguistico, archeologico e 
storico, basate anche su una messe considerevole di fonti Patristiche. Il titolo di Novum 

Instrumentum, che riguarda solo la prima edizione, indica che il lavoro proposto da Era-

smo è concepito come un campo aperto, rivolto a quelli che egli chiama i “veri” teologi, 
che sono disposti a risalire alle fonti autentiche della Rivelazione; egli stesso è partito 
dalla scoperta delle In  Novum  Testamentum adnotationes di Lorenzo Valla, persuaso che 

il testo latino della Vulgata dovesse essere messo alla prova nel confronto con i mano-
scritti greci per verificarne la correttezza filologica e l’attendibilità. Tornare quindi alla 

Graeca Veritas per ritrovare l’autenticità delle parole di Cristo e lo spirito della Chiesa 
nascente. Tutto ciò, tuttavia, mette in crisi un dato da millenni assodato, la considerazione 

della Vulgata alla stregua di un testo rivelato: considerazioni che certamente suonano 
strane a noi abituati ad una filologia biblica sempre più raffinata e capace di scoprire la 

Parola di Dio sotto le espressioni che di volta in volta ha utilizzato per comunicarsi. Per 
dirla con le parole di Erasmo: «La  Scrittura  ci  è  stata tramandata da una lunga serie di 

scribi e copisti: nella tradizione testuale si sono perciò insinuati errori. Io correggo questi 
errori. Lo Spirito Santo ha assistito  gli  evangelisti,  non  ha  assistito  i  copisti». Il di-

scorso sarebbe troppo ampio: voglio, invece, soffermarmi su alcuni passi tratti dalla intro-
duzione premessa da Erasmo alla prima edizione, intitolata PARACLESIS AD PIUM 
LECTOREM, in sostanza una ESORTAZIONE AL LETTORE DEVOTO, un invito 

pressante ad accostarsi con naturalezza e gioia al testo del N.T., ed in particolare dei Van-
geli. Delle varie introduzioni questa è quella più retoricamente strutturata e ricca di riferi-

menti storico-letterari. L’autore si fa banditore (classicum  canens  evoco) di un rinnovato 
studio della verità cristiana (sanctissimum ac saluberrimum christianae philosophiae): 

non spaventi l’espressione Philosophia Christi, che indica la sostanza del messaggio e 
della vita di Gesù. Vorrebbe avere l’eloquenza di Cicerone e le arti attrattive che gli anti-

chi attribuivano agli dei per ottenere il suo scopo: un potere che attragga, ma soprattutto 
che insediandosi nel cuore degli ascoltatori li coinvolga e trasformi, lasciandoli diversi da 

prima (quae  rapiat,  quae transformet,  quae  multo  alium  dimittat  auditorem  quam  
acceperit). Perché, si chiede l’autore, i seguaci delle varie dottrine e filosofie conoscono 

perfettamente gli insegnamenti dei loro fondatori, mentre i cristiani non si curano di leg-
gere il Vangelo, in cui è contenuto il suo insegnamento, fonte di verità e di felicità (quae 

certissimam omnibus praestent felicitatem). 

certe  solus  hic  e  coelo  profectus  est  
doctor,  solus  certa docere  potuit  cum  sit  
aeterna  sapientia,  solus  salutaria  docuit  
unicus humanae  salutis  autor,  solus  ab-
solute  praestitit  quicquid  unquam  docuit, 
solus exhibere potest quicquid promisit… 
  
Cur non  ita  nobiscum  cogitamus  omnes,  
novum  et  admirabile  philosophiae genus  
sit  oportet,   quod  traderet  mortalibus,  is  
qui  Deus  erat,  factus  est homo,  qui  im-
mortalis,  factus  est  mortalis,  qui  in  cor-
de  Patris  erat,  sese demisit  in  terras? 
  

certamente solo questo maestro è venuto 
dal cielo, solo lui ha potuto insegnare la 
verità, poiché è l’eterna sapienza, solo ha 
potuto dare insegnamenti di salvezza, per-
ché è l’autore dell’umana salvezza, solo ha 
completamente testimoniato tutto ciò che 
ha insegnato, solo può garantire ciò che ha 
promesso… 
Perché non riflettiamo tutti su quale tipo di 
dottrina mai udita prima e degna di ammi-
razione debba essere quella offerta agli 
uomini da colui che da Dio che era divenne 
uomo, da immortale mortale, dal cuore del 
Padre scese sulla terra? 
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Il rimedio è semplice e alla portata di tutti: accostarsi al testo Evangelico con disponibili-

tà e fiducia; non c’è bisogno di cultura e non impone esclusioni sociali: Parvis  pusilla  
est,  magnis  plus  quam  maxima.  Nullam  haec aetatem,  nullum  sexum,  nullam  fortu-

nam,  nullam  reicit  condicionem.  Come il sole illumina e riscalda tutti, così la proposta 
di Cristo è fruibile da tutti.  

 

Ecco il nucleo fondamentale di questo testo: leggiamo il Vangelo, traduciamolo nelle 
lingue di tutti i popoli, rendendolo conoscibile e leggibile a tutti, anche ai Turchi e ai Sa-

raceni! Ma come? Anche ai nemici giurati della Cristianità? Certamente, risponde Era-
smo! Quanto avremmo anche noi oggi da riflettere su queste parole! 

Sono commoventi questi auspici di Erasmo, che vorrebbe che la parole del Vangelo ri-
suonassero come un canto che accompagna la vita e sostanzia il dialogo. L’autore si ri-
conferma un autentico riformatore e un cantore appassionato della bellezza evangelica. È 
forse inutile sottolineare che la sua voce non solo rimase inascoltata, ma subì anche le 
censure più gravi, prima da parte delle scuole di teologia e successivamente dalle autorità 
ecclesiastiche: e pensare che egli aveva dedicata la sua opera al Papa Leone X! La Storia 
ha dato ragione alle intenzioni di Erasmo: la sua edizione critica del N.T. costituì la base 
per lo sviluppo della filologia biblica e fu il testo da cui si originarono le traduzioni in 
lingua nazionale nei paesi Protestanti. Nei paesi Cattolici avremmo aspettato  450 anni 
per vedere valorizzati i suoi auspici. Ma è veramente entrato nel Popolo di Dio una tale 
dimestichezza con il Vangelo? Questo intervento vuole solo essere un invito ad  accostar-
si all’opera di Erasmo, ed in particolare tramite il volume citato all’inizio, cui sono molto 
debitore.  Rimane sempre valido il richiamo di S. Gerolamo, autore cui lo stesso Erasmo 
si dedicò con grande impegno: “Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est”.                            
.                                                                                                              Ignazio Roi 

 

Vehementer  enim  ab  istis  dissentio  qui  
nolint  ab  idiotis  legi  divinas literas  in  
vulgi  linguam  transfusas,  sive  quasi  
Christus  tam  involuta docuerit, ut vix a 
pauculis theologis possint intelligi, sive 
quasi religionis christianae  praesidium  in  
hoc  situm  sit,  si  nesciatur. 
  
  
Optarim ut omnes mulierculae legant 
Evangelium, legant Paulinas epistolas. 
Atque utinam haec in omnes omnium lin-
guas essent transfusa, ut non  solum  a  
Scothis  et  Hybernis,  sed  a  Turcis  quo-
que  et  Saracenis  legi cognoscique  pos-
sint. Primus  certe  gradus  est  utcunque  
cognoscere. 

Sono totalmente in disaccordo con coloro 
che non ammettono che le lettere divine 
siano lette dagli ignoranti, tradotte nelle 
lingue volgari, come se Cristo avesse dato 
degli insegnamenti così complessi che a 
stento possono essere compresi da pochi 
teologi, come se la difesa della religione 
cristiana consistesse nel fatto che sia sco-
nosciuta, ignorata. 
Vorrei che tutte le donne umili leggessero 
il Vangelo e le lettere di Paolo. Vorrei 
fossero tradotte in tutte le lingue, così da 
essere lette e conosciute non solo dagli 
Scozzesi e dagli Irlandesi, ma anche dai 
Turchi e dai Saraceni. Conoscere è in ogni 
caso un primo passo. 

Utinam hinc ad stivam aliquid decantet 
agricola, hinc nonnihil ad radios suos mo-
duletur textor, huiusmodi fabulis itineris  
taedium  levet  viator.  Ex  his  sint  omnia  
christianorum  omnium colloquia.  Tales  
enim  ferme  sumus,  quales  sunt  cotidia-
nae  nostrae confabulationes. 

Mi piacerebbe che il contadino ne cantasse 
qualche versetto mentre spinge l’aratro o il 
tessitore mentre muove le spole, e il vian-
dante alleviasse il tedio del viaggio con 
queste storie. Da esse traggano origine tutti 
i dialoghi tra cristiani. Infatti noi siamo tali 
quali sono le nostre conversazioni quoti-
diane. 
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI 

BIBLIOTECA “diaconale” 
Un libro “immaginato” nel Natale di 10 anni fa durante il coprifuoco in 
missione in Costa d’Avorio. 
Realizzato 10 anni dopo durante il primo lockdown nel quale anche le 
chiese sono state chiuse. 
Finito di scrivere pochi giorni dopo l’uscita della Lettera Apostolica Patris 

Corde. 
Consegnato all’Arcivescovo il giorno di Sant’Ambrogio e rice-
vuta la sua prefazione il giorno di San Giuseppe. 
A partire da oggi, questo libro inizia ad essere distribuito in 
tutte le librerie per l’ “Anno della Famiglia 2021-2022” che 
avrà il suo culmine a giugno col World Meeting of Families 
2022 a Roma. 
E’ un libro pensato per le coppie e per chiunque voglia riguar-
dare Maria e Giuseppe sotto una veste meno “canonica” e più 
famigliare. 
Una meditatio domestica nella quale, come sposi, abbiamo cer-
cato di “ruminare” su quei passi del Vangelo che rivelano in 
modo discreto ma evidente il coraggio e la mitezza di una cop-
pia che, affidandosi a Dio, ha “collaborato” affinché si realiz-
zasse il Suo disegno d’Amore sul Mondo. 
  
In questo tempo di Avvento, Natale e fino alla Festa della Fa-
miglia (ma anche dopo), è un testo da poter offrire alle famiglie 
per riscoprire la grandezza dal Sacramento Sponsale che vivo-
no. 
Vorrei dire ai miei confratelli che io e Raffaella siamo disponi-
bili per incontri (sperando un ritorno alla normalità) o anche 

più semplicemente, se i parroci lo riterranno opportuno, partecipare ad una 
liturgia Eucaristica domenicale nella quale, dopo aver servito all’altare 
dello Sposo, al termine della celebrazione, poter offrire una parola su que-
sta proposta. 
Grazie per ogni cosa. Un saluto a tutti . 
 
                                                                                      Diac. Ciro 

 
 
FIABE DI NATALE 
 
Ogni favola contenuta nel libro scritto da Luca ci manda mes-
saggi di bontà, leggerezza, amore, famiglia, devozione e con-
danna il furbo, il cattivo, il geloso, il menzognero. Ho trovato 
geniale dare vita agli animaletti presenti nella rappresentazio-
ne dei presepi, renderli attuali nelle loro azioni, dare loro 
nomi facilmente ricordabili. Magari anche i nostri bambini, 
quando prepareranno i presepi dopo aver letto queste favole, 
ponendo al loro posto il bue e l'asinello, le ochette, le pecorel-
le, e i cammelli si ricorderanno di dar loro nomi 
"umanizzandoli". E ogni anno a venire, quando rifaranno i 
presepi, ritroveranno amici e potranno inventare essi stessi 
nuove storie su  viaggi fantastici all'inseguimento della stella 
cometa. 
                          Dalla prefazione di Emma Caroti . 
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Senza dubbio qualcuno, anzi molti, si saranno chiesti: chi 
ha osato fare tale affermazione? La risposta è pronta: il 
diacono Antonio Fatigati, che sì è cimentato in un lavoro 
interessante, non fermandosi all’idea comunemente diffusa 
su Giovanni Boccaccio. Il grande autore della triade del 
Trecento italiano, autore di cento novelle, è comunemente 
ritenuto uno scrittore libertino per i suoi racconti, che han-
no come protagonisti ecclesiastici corrotti, frati gaudenti e 
gente spregiudicata e di conseguenza sempliciotti 
”gabbati”.  No! Lo studio serio di Antonio  sulle correnti 
filosofiche e teologiche del Trecento ha potuto aprire uno 
squarcio di luce sulle intenzioni reali dell’autore. Una lettu-
ra da fare con calma per comprendere fino in fondo il mes-
saggio. Ho letto il testo nel periodo estivo, ma mi propon-
go di “ripassarlo”. Buona e proficua lettura.           
                                                A.S. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Una rassegna approf ondita sul diac onato 
 
Il diaconato è stato ed è vissuto come una realtà come evidenzia la 
rassegna bibliografica che propongo. Dalle pagine emerge come la 
riflessione storicamente si è articolata sugli aspetti teologico, esege-
tico, ecclesiologico, storico, patristico, sacramentale, sociologico, 
spirituale, liturgico e pastorale con un ampio respiro ecumenico e 
internazionale, I testi menzionati sono più di 780 e comprendono 
anche tesi di laurea o di dottorato. Più di 1750 sono stati gli articoli 
censiti o presenti su riviste, nazionali e internazionali, specializzate 
e non, che parlano del diaconato, con uno sguardo molto ecumeni-
co. I contributi spaziano, nel tempo dal 1851 (elaborato di Grèa 
Adrien) al 2018 (intervento di Desjonqueres Alain). Significativo è 
stato anche il contributo femminile alla riflessione come si evince 
dal nome degli autori. L’indice degli autori, articolato in ordine al-
fabetico, si propone come servizio per consentire l’approfondimento 
e l’aggiornamento sull’esperienza del diaconato. Desidera essere 
anche uno stimolo alla ricerca, rivolto a tutti, per continuare ad at-
tualizzare, nel concreto del nostro quotidiano, il servizio del diaco-
nato come continuazione della presenza di Gesù che si è presentato 
“come colui che serve” (Lc,22,27). 
                                                                  diac. Stefano Grandi Diocesi di Novara  

grandi-stefano@alice.it  
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 #ilbuoncontagiodellaParola un po' diverso dal so-
lito... iniziamo infatti insieme un cammino di pre-
parazione al Natale che spero vi farà piacere segui-
re. Partiamo da Rieti e ci prefiggiamo come meta 
finale il santuario francescano di Greccio, dove il 
santo di Assisi realizzò, nella notte di Natale del 
1223, la famosa rappresentazione della natività di 
Gesù che passò alla storia. Percorreremo insieme, a 
tappe, i bellissimi santuari francescani che abbrac-
ciano la valle Reatina e insieme a Francesco, cer-
cheremo di riflettere sul grande dono che Dio ha 
voluto farci di se stesso, diventando un uomo come 

noi... per farci come Lui! Siete pronti? allora partiamo! Buon cammino amici e 
che il Signore vi dia pace!                                                                                   
https://youtu.be/7XmcuFcFO14  
                                                                                        diac Giancarlo Airaghi 

 
 
 
 

RICORDO DI FRANCESCO 
Il 4 novembre 2021 Francesco Locati figlio di Re-
nato e di Piera, è tornato alla casa del Padre. La 
notizia, che ci ha raggiunto in Duomo, ha sorpreso 
tutti,  sia per la giovane età sia perché la maggior 
parte non sapeva delle condizioni di salute. Lo 
conoscevo da preadolescente, quando con il papà 
ci preparavamo all’ordinazione e non perdevo oc-
casione per chiedere di lui e della sorella. Architet-
to, dipingeva con gusto e passione e lo ricordiamo 
con alcune foto di opere chieste e ottenute dai 
genitori, che ringrazio di cuore. (A.S) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il prossimo incontro di formazione permanente sarà sabato 5 febbraio 2022 
dalle 10 alle 12 presso il carcere di Bollate. Sarà inviata formale convoca-
zione con tutte le indicazioni utili 
 
 
 

 

Campagna Caronnese 

Natura morta sul tavolo di Blevio 

https://www.youtube.com/hashtag/ilbuoncontagiodellaparola
https://youtu.be/7XmcuFcFO14

