
C’è una modalità, sempre sorprendente, 
con cui Cristo si rende presente a noi oggi: 
è la testimonianza di persone che vivono 
la vita appoggiandosi, non alle proprie 
idee, ma, con coraggio, ad una ipotesi di 
fede che incide profondamente nella vita, 
documentando una novità e una unità 
dell’io che anche noi desideriamo. 
Non è prima di tutto il cambiamento della 
realtà che ci interessa, questo può avveni-
re come conseguenza, ma il cuore indivi-
so, cioè tutto di Cristo, con cui vivono le 
vicende della vita, da quelle più dramma-
tiche a quelle più quotidiane, oltrepassan-
do l’apparenza con baldanza e senza cede-
re al nulla. 

Ciò che fa la differenza, come ci hanno ri-
cordato i nostri amici, non è tanto  il cam-
biamento delle circostanze, ma l’essere 
certi di dove poniamo la speranza.
Abbiamo sperimentato che, attraverso 
l’incontro con Cristo, e con quei volti che 
Lui pone sul nostro cammino, c’è una pos-
sibilità per noi di rinascere e di essere ri-
lanciati, non in chissà quali imprese ecce-
zionali, ma nell’impresa ordinaria di tutti 
i giorni che è la costruzione della nostra 
persona, attraverso le circostanze e nel 
tempo che Cristo ci dona per farci sempre 
più Suoi. 
La comunicazione di una certezza è sem-
pre un aiuto per chi è alla ricerca di ra-

gioni e di senso, qualsiasi sia il punto del 
cammino in cui si trova, perché si pone 
come ipotesi di lavoro, affidata alla nostra 
verifica, nell’affrontare le provocazioni e 
le sfide che la realtà ci pone.
Dunque non ci stanchiamo di cercare te-
stimoni che, con nostro grande stupore, 
accettano di accompagnarci in quel breve 
ma intenso tratto di strada che sono i qua-
resimali, prendendo sul serio i nostri inviti 
rivolti a loro, con quella libertà che nasce 
dalla comunione che viviamo nella nostra 
compagnia sacramentale, della quale sia-
mo coscienti e per la quale non possiamo 
fare altro che essere grati.

Mauro e Silvia

LA POTENZA DELLA TESTIMONIANZA

INSERTO SPECIALE al giornalino della Parrocchia di San Francesco 



E con questo fanno… 8? Beh, quel che 
è certo è che, da quasi 10 anni, nella 
forma attuale (ma saranno almeno 
15 anni da quando questa tradizione 
si ripete presso la nostra parrocchia) 
l’appuntamento “Quaresimali di San 
Francesco” è un riferimento certo per 
Imola e non solo. Formula collaudata, 
testimoni di diversa estrazione e con-
dizione, di diversa provenienza e di 
diverso impatto si sono succeduti nel 
portare soprattutto la loro esperienza 
a nostra conoscenza, perché sia aiuto 
al discernimento, al giudizio, alla rifles-
sione in questo tempo di preparazione 
alla Pasqua.

Quest’anno, però, un compito in più. Il 
Giubileo della Misericordia, indetto da 
Papa Francesco, ci chiede uno sguardo 
particolare. Josè Almuzara ha avuto 
direttamente dal papa il mandato di 
testimoniare l’opera del grande mae-
stro Gaudì. La misericordia non è una 
idea o una parola astratta, ma qualcosa 
di concreto. E’ la fede, la coscienza a 
chi si risponde che trasforma il lavoro 
ordinario in una cattedrale. Questo la-
voro è, come diceva Gaudí e come ci 
ha ricordato Almuzara, la creazione di 

Dio che continua attraverso la nostra 
mediazione, nonostante la nostra im-
perfezione e questo non può che pro-
vocarci stupore e gratitudine.

Trabocca concretamente misericordia 
dall’opera di Don Gino Rigoldi. Il tema 
(Visitare i carcerati) è sicuramente lon-
tano dalla nostra sensibilità. Esso ri-
sponde ad un’esigenza umana, umanis-
sima, che è quella del perdono. Se non 
perdono e non sono perdonato non ri-
esco a vivere. L’uomo vive di perdono: 
le nostre azioni, il nostro stesso deside-
rio di vivere e di ricominciare ogni gior-
no a vivere partono da qui. Ricostruire 
la speranza in chi questa speranza l’ha 
perduta, in chi non ha più la possibi-
lità di vivere nella società, significa 
reinserire un elemento vivo e vitale nel 
contesto umano e significa soprattutto 
ricostruire la società a partire dall’uo-
mo. Ripartire dall’uomo, uomo perché 
in rapporto ad un Altro. Senza la forza 
di alzare lo sguardo verso un Tu che ha 
il coraggio di ricostituire il mio proprio 
io, che ha la forza di chiamarmi col mio 
proprio nome, la vita resterebbe quella 
di un’individualità certa solo delle pro-
prie sconfitte e delle proprie delusioni. 

Imprevisto! Questo è il termine che me-
glio riassume il terzo Quaresimale e che 
meglio coniuga l’esigenza del cristiano 
di essere una persona desiderosa e cer-
ta del Mistero buono a cui va incontro 
e il portato da un Mistero che svela 
all’uomo vie diverse e inattese affinché 
il suo destino eterno si compia. Solo in 
virtù di ciò si spiega l’evidente succes-
so di un incontro inaspettato con ami-
ci che in due giorni, stante l’oggettiva 
impossibilità del Vicario Apostolico di 
Aleppo, asserragliato, sotto il fuoco dei 
bombardamenti, nei quartieri della cit-
tà, hanno accettato di venire a raccon-
tarci la loro esperienza di misericordia 
in relazione alla Siria. Terra martoriata 
e intrisa del sangue di martiri, dalla 
quale risorge la Gloria del Cristo pre-
sente ora.

Passione e compassione per l’uomo e 
le sue fragilità, le sue insicurezze, le 
sue dipendenze sono al centro dell’ul-
timo quaresimale in programma. Gli 
amici Paola e Luigi ci hanno accompa-
gnato attraverso il loro percorso espe-
rienziale che si declina in modi e con-
testi diversi. Paola, bisognosa, “intrega” 
come dice lei, a causa della cecità, im-
pegnata a far sentire, a future mamme 
disperate, la pietà del cuore che è com-
passione per se stesse, prima che per il 
bambino che hanno in grembo. Luigi, 
marito, padre, giornalista, testimonia 
un io che si relaziona con la realtà che 
ha intorno, che gode della gratuità di 
quello che riceve perché conscio della 
sua dipendenza. E come tale la riverbe-
ra in un’opera, in questo caso un gior-
nale, che parla al cuore dell’uomo. 
Le luci si sono appena spente, ma l’eco 
speriamo ci accompagni per molto tempo.
L’appuntamento 2017 è già nell’aria.

a cura di Marco Fadda

LA MISERICORDIA DI DIO

SOSTIENE LA NOSTRA VITA


