
 
“Porco..” dice quieto un vecchietto seduto accanto alla porta del bus 71, San Sil-
vestro-Stazione Tiburtina. “.. porco” riprende senza ira, come se stesse discutendo 
con un vecchio conoscente. Parla da solo, a voce né alta né bassa: “Vecchiaia e 
malattie, ecco che cos’è la vita. Io bestemmio, sì, perché Dio non esiste. Solo vec-
chiaia e malattie. Vediamo chi ha ragione. Io sono qui e bestemmio, puttana Eva! 
Io bestemmio e non risponde nessuno. E’ una vita che succede così. Non mi ha 
mai risposto nessuno. Solo vecchiaia e malattie”. 
Sul quel bus 71 in sosta a piazza San Silvestro, alle 21 di un giorno feriale di metà 
febbraio, ci sono – con il vecchietto – una ventina di persone. Nessuno gli parla e 
neanche io, che pure qualche volta mi esercito sulle bestemmie e sulle preghiere. 
Ho ascoltato il bestemmiatore con disagio, come sempre quando il nome di Dio è 
pronunciato fuori luogo.  
Ma questa volta con un disagio doppio, perché era evidente – nel vecchietto – una 
doppia intenzione di sfida: a Dio e a chi gli crede. Io voglio credere e dunque mi 
sentivo in causa, ma a mia volta subivo come una doppia sfida: una dal concittadi-
no in protesta, l’altra dal silenzio dell’interpellato. Stavo attento per vedere se 
Dio, infine, gli rispondeva. “Dio gradisce molto di più le bestemmie dell’uomo 
disperato che non le lodi del benpensante la domenica mattina durante il culto“, 
diceva Lutero. Gradisce anche le bestemmie che lo sfidano, come quelle del mio 
compagno di viaggio che dice “tanto Dio non esiste”? 
Per tornare al bestemmiatore dirò che non riesco a inquadrarlo se non come un 
rappresentante doc dell’umanità smarrita di oggi e di sempre, di cui parla il poeta 
cristiano Giuseppe Ungaretti quando dice: “E per pensarti, Eterno, non ha che le 
bestemmie” (La pietà, 1928). 
 
“Dappertutto non c’è che lui”  
Collegando i tre motti, mi sono chiesto: come trovare il silenzio e il raccoglimen-
to interiore nella grande Parigi? Elisabetta non ne aveva penuria nel monastero 
dov’era voluta entrare al più presto, come sapesse che il suo tempo era breve: 
“Tutto è meraviglioso al Carmelo: si trova Dio sia facendo il bucato che pregan-
do. Dappertutto non c’è che lui“. E ancora: “Tutto è pace, tutto silenzio, quant’è 
dolce la pace di Dio!” (vedi von Balthasar). 
 
Nella città mondiale 
Nella città mondiale invece tutto è competizione e chiasso, si direbbe che non vi 
sia un solo momento di pace. Anche qui, di sicuro, dappertutto non c’è che lui, ma 
come incontrarlo nella confusione? 
I ragazzi che si schiantano in automobile il sabato notte: ecco una nuova immagi-
ne della città mondiale. Ed ecco indicata, quasi a sorpresa, dalle parole di una 
contemplativa, una possibilità per il cristiano comune che ha figli in età da disco-
teca e sente quel rombo sotto le finestre: la possibilità di dare corpo alla propria 
interiorità vivendola davanti a Dio anche a nome di chi a Dio – direbbe Monica 
Benedetta – non pensa mai. La necessità di mettere la nostra anima per qualcuno 
può aiutarci a ritrovarla. Come uno diventa forte quando deve salvare un altro 
dall’acqua. 
 
Luogo delle bestemmie e di ogni generosità 
Torno sull’autobus 71. Anzi no, stavolta prendo la metro, come diciamo a Roma. 
“Forse il luogo di maggiore preghiera è proprio la metropolitana” ho sentito dire 
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XII Domenica per annum 

In quel giorno, venuta la sera, 

Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Passiamo all’altra riva». E, 

congedata la folla, lo presero con sé, 

così com’era, nella barca. C’erano anche 

altre barche con lui.  

Ci fu una grande tempesta di vento e le 

onde si rovesciavano nella barca, tanto 

che ormai era piena. Egli se ne stava a 

poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 

t’ importa che siamo perduti?».  

Si destò, minacciò il vento e disse al 

mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e 

ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: 

«Perché avete paura? Non avete ancora 

fede?».  

E furono presi da grande timore e si 

dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque co-

stui, che anche il vento e il mare gli ob-

bediscono?». 

Marco 4, 35-41 

Dal Vangelo  
secondo Marco 

un giorno dal fondatore della “Fraternità 
monastica di Gerusalemme” Pierre-Marie 
Delfieux, che è passato dal deserto del 
Sahara al “deserto della città”. 
Chi abita in una metropoli può trascorrere 
un gran tempo in metropolitana. Se riesce 
a viverlo alla presenza di Dio, non avrà 
difficoltà a farlo a nome dei “fratelli” che 
gli stanno intorno.  
Non avrà bisogno di andarsi a sedere alla 
tavola dei peccatori – come diceva la 
piccola Teresa  di Gesù – perché li avrà 
intorno gli abitatori sperduti della grande 
città, ognuno con il suo biglietto timbrato 
ai tornelli della stazione di ingresso. Gli 
basterà guardare le facce e invocare su 
ciascuno la benedizione del Signore, fino 
a includere l’intera Babilonia. Essa è la 
serra delle bestemmie ma è anche il luogo 
di tutte le generosità, giocate spesso a 
prezzo della vita. A questa invocazione a 
nome di chi resta muto immagino possa 
tendere ogni impegno di vita interiore 
nella città mondiale. 

Luigi Accattoli  
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Calendario  
SS. Messe 

 
Maggio 
21   -  ore     8.00 Rossi 
       -  ore   10.00 Galli 
       -  ore   11.15 pro-Populo 
       -  ore   19.30  
22 - Cangiotti 
23 - Francolini 
24 - Giovannini 
25 - Cardellini 
26 - Vecchietti 
28 - Donati 

L’adesione al Pellegrinaggio che 
faremo in Cina nel 2010 in occa-
sione del 400° anno dalla morte 
di P. Matteo Ricci, ha raggiunto 
le 90 adesioni.  

Per ovvi motivi non potremo su-
perare le 100 persone in relazio-
ne anche ai due pullman neces-
sari. E’ importante - se ci fosse 
qualcuno interessato - che ne dia 
comunicazione in Parrocchia. 
Poi sarà possibile inserirsi solo 
per sostituzione di persona.  

Per l’aspetto organizzativo tutto 
procede per il meglio. Abbiamo 
fatto due viaggi a Macerata e 
uno a Roma. Abbiamo trovato 
ovunque la massima collabora-
zione.  

Tutto procede bene anche per 
restare nel prezzo preventivato. 

Chiunque passa questi giorni 

per il nostro paese, non si 

può non accorgere di quanto 

succede.  

180 ragazzi + 40 animatori + 

diversi genitori! Grest 2009 

non può che muovere: scuo-

tere Montecchio.  

La sua allegria, i suoi canti, i 

giochi, le attività, le emo-

zioni, il sorriso dei bimbi, la 

disponibilità dei giovani, la 

generosità delle mamme e 

delle nonne, non possono 

passare sotto silenzio.  

Questa forza di vita entra 

dentro il cuore dei più pic-

coli, esce loro dagli occhi 

come immensa cascata di 

luce e di commozione. Entra 

nelle case, nelle famiglie, 

diventa rimpianto per tanti 

adulti che non hanno mai 

fatto questa esperienza, 

diventa gratitudine verso 

gli animatori, verso Mauro, 

Cinzia e Barbara, verso chi 

pulisce le sale e prepara le 

merende, verso Remo - il 

custode del campo - che 

deve aprire e chiudere l’ac-

qua secondo le necessità dei 

ragazzi.  

E’ qualcosa di semplicemen-

te indescrivibile! Grazie a tutti, ma per primo grazie al Signore che rende 

i cuori disponibili, la nostra fantasia senza limiti, l’ispirazione  - chiesta 

dalla preghiera dei buoni - genera il MIRACOLO! 

Mi viene in mente il grande film di De Sica, Miracolo a Milano (1951) 

quando i poveri generano un’allegria che coinvolge tutta la città e quell’al-

legria li porta in Paradiso. 

E’ quello che sta succedendo fra noi.  

Il GREST 2009, si può chiamare benissimo: Miracolo a Montecchio! 

Certamente qualcuno da Lassù fa il tifo per noi! Di alcuni ne conosciamo i 

nomi. Altri sono scritti sul palmo della mano di Dio. 

Il Miracolo che sta compiendo Montecchio non un insieme di emozioni o un 

gioco infantile. Esso sta scrivendo sulle pietre della nostra comunità, che 

sono i nostri bambini e i nostri giovani, le coordinate  del nostro domani. 

Sta seminando valori che, crescendo insieme alla loro infanzia, hanno più 

probabilità di attecchire. Che quel miracolo coinvolga anche te!   don  
 

Il Campeggio delle Medie, pro-
grammato per il 12-19 luglio è 
al completo per il numero di 

posti disponibili. 
Il Campeggio delle Superiori si 
terrà alla Verna dal 24 al 28 a-

gosto 2009.  
Le iscrizioni saranno prese ap-

pena possibile.  


