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►   L a bellezza salverà il mondo          L’angelo paesaggista 
 

                     ARCABAS  -  Dostoevskij                Rosella Ferrari 

 
 

 

 

 
 

 

L ’ange lo  pae s aggis ta 
 

Forse passava di lì per caso, o forse proprio lì ha qualcuno da proteggere. 
Ha visto il villaggio e ha deciso di fermarsi un momento per dipingerlo.  

 

Un villaggio come tanti, forse un po’ freddo, forse un po’ chiuso, con quella porta e quel muro. 

Non regala una sensazione di accoglienza, di disponibilità, di calore umano. 
 

Eppure, l’angelo sceglie di dipingere proprio questo villaggio e per farlo guarda con attenzione. 
 

Guarda con gli occhi degli uomini, ma non è quello che dipinge. 

Guarda con gli occhi dell’Amore  
e allora intinge il pennello nell’oro  

e ricopre quasi per intero la sua tela con una forma dolce e piena.  
 

Intorno, quasi ad impedirle di uscire libera, quasi a volerla dirigere,  

una piccola cornice di un colore caldo come l’amore  
che nasce dall’oro e che piano piano sta scorrendo verso il villaggio. 

 

Dentro ogni cosa, dentro ogni luogo, dentro ogni cuore c’è la luce calda dell’Amore.  

Dobbiamo solo imparare  
a non costruire muri per rinchiuderla, perché così si inaridirebbe e morirebbe. 

        Mercoledì 
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►  Chiesa di uomini 
 

p. Gianfranco Vianello, prete missionario del Pime  

 
Chiesa che amo, perché senso del mio vivere, 
luogo di amore e di distruzione, 
a volte schiacci l’uomo 
sotto il peso di una croce 
che non gli pare proporzionata. 
 

     Chiesa di uomini non sempre illuminati, 
     solco profondo tra realtà e progetto. 
     Uomini di dura cervice 
     Che presumono il monopolio della Tua verità 
 

Lacrime che purificano, quale dono dall’alto, 
il cuore dell’uomo. 
Libertà incatenate 
che come Pietro, misteriosamente rompono 
i lacci della morte. 
 

     Chiesa di giovani, 
     che crescono all’ombra degli anziani: 
     continuità di respiro e novità di vita. 
     Generazioni che si succedono 
     e non sempre si comprendono: 
     necessità di leggere i segni di vita 
     presenti in mezzo alle macerie. 
 

Gesti di potere, 
usciti da cuori paurosi 
nella convinzione di credersi salvatori del mondo. 
Gesti inconsulti 
di chi si crede solo, 
la cui malintesa responsabilità  
toglie la libertà a un Dio 
imprevedibile nella storia. 
 

     Chiesa casta, nel sangue dei suoi figli, 
     infedele nella paura del nuovo 
     suggerito dalla sapienza dei secoli. 
     Chiesa da cui partono gesti fraterni di amicizia, 
     le cui pulsioni di vita 
     rompono l’ora del dubbio e dell’angoscia. 
     Agonia e risurrezione 
     di una tenacia  
     che conosce le flessioni del realismo. 
 

Chiesa di tutti e di nessuno, 
spazio eterno nella verità dei colori. 
Roccia che sfracella la presunzione dell’uomo. 
Gerusalemme sognata 
e continuamente visitata dal tuo Dio e Signore. 
 

tratto da Salmi della Savana 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vergine dell’attesa 
 

Tonino Bello 
 

Santa Maria, vergine dell'attesa,  
donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono.  
Vedi: le riserve si sono consumate.  

Non ci mandare ad altri venditori.  
 

Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori  

che ci bruciavano dentro,  
quando bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia:  
l'arrivo di un amico lontano,  

il rosso di sera dopo un temporale,  
il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i rientri in casa,  
le campane a stormo nei giorni di festa,  

il sopraggiungere delle rondini in primavera,  
l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi,  

le cantilene autunnali che giungevano dai palmenti,  
l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno,  
il profumo di spigo che irrompeva quando si preparava una culla. 
 

Se oggi non sappiamo attendere più  
è perché siamo a corto di speranza.  

Se ne sono disseccate le sorgenti.  
Soffriamo una profonda crisi di desiderio.  
E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano,  

rischiamo di non aspettarci più nulla  
neppure da quelle promesse ultraterrene  
che sono state firmate col sangue dal Dio dell'alleanza. 
 

Santa Maria, donna dell'attesa,  

conforta il dolore delle madri per i loro figli  
che, usciti un giorno di casa, non ci son tornati mai più,  
perché uccisi da un incidente stradale  

o perché sedotti dai richiami della giungla.  
Perché dispersi dalla furia della guerra  
o perché risucchiati dal turbine delle passioni.  

Perché travolti dalla tempesta del mare  
o perché travolti dalle tempeste della vita. 
 

Riempi i silenzi di Antonella,  
che non sa che farsene dei suoi giovani anni,  

dopo che lui se n'è andato con un'altra.  
 

Colma di pace il vuoto interiore di Massimo,  

che nella vita le ha sbagliate tutte,  
e l'unica attesa che ora lo lusinga è quella della morte.  
 

Asciuga le lacrime di Patrizia,  
che ha coltivato tanti sogni a occhi aperti,  

e per la cattiveria della gente se li è visti così svanire a uno a uno, 
che ormai teme anche di sognare a occhi chiusi. 
 

Santa Maria, vergine dell'attesa,  
donaci un'anima vigiliare.  
 

Giunti alle soglie del terzo millennio,  
ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo  

che profeti dell'avvento.  
 

Sentinella del mattino,  

ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci  
da portare al mondo, che si sente già vecchio.  
 

Portaci, finalmente, arpa e cetra,  
perché con te mattiniera possiamo svegliare l'aurora. 
 

Di fronte ai cambi che scuotono la storia,  
donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti.  
 

Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. 
Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.  

Attendere è sempre segno di speranza.  
 

Rendici, perciò, ministri dell'attesa.  
E il Signore che viene, vergine dell'Avvento, ci sorprenda,  
anche per la tua materna complicità,  

con la lampada in mano. 
 

 

Caro Emilio.  
 

A partire dalla tua riflessione  
di domenica durante  

la celebrazione sulla presa  
di posizione della CEI,  
ho riletto “Chiesa di uomini”.  
 

Questa preghiera  
è contenuta nel libro  
Salmi della Savana  
pubblicato dal  C.E.A.M. 

(Cultura e attività missionaria)  
scritto da Gianf ranco Vianello,  
prete missionario del Pime.  
 

Ha vissuto diversi anni  
in  Camerun e in Brasile.  
 

Le sue preghiere sono intrise  

di Vangelo e di umanità  
e trovo che questo testo  
sia illuminante  
nel momento attuale. 
 

Grazie.  
S. 

 

Allegato 
 

Viene il tempo! 
 

n. 1716 
 

Non siamo  

soli 
 

Credere  
al tempo del Covid-19 

 

card. Matteo Maria Zuppi  
Arcivescovo di Bologna  

 

● 
 

Meditazioni  

semplici e profonde 
sulla fede  

la preghiera  

e la speranza  


