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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO (8) 
 

Insieme, alla sequela di  
Cristo, sul passo degli ultimi. 
 

SUL PASSO DEGLI ULTIMI 

Non diciamo più, oggi, sul 
passo dei poveri. Sapete 
perché? Perché ci sono alcuni 
che sostengono: “Oggi non ci 
sono più poveri”. Ma non è 

vero: ci sono tanti poveri, e 
non solo nel Terzo Mondo … 
ci sono anche da noi! Gli 
ultimi ci sono sempre … an-
che nelle gare. Allora noi, 

come credenti, dobbiamo 
scegliere. L’ha detto il Papa, 
l’hanno detto i vescovi, lo 
dice il Vangelo: dobbiamo 
stare con gli ultimi, partire 

da loro in tutti i nostri pro-
getti. Ci dovremmo chiedere 
sempre: “Adesso i poveri che 
fanno?”. In Sud America 
dicono: “Mettersi in corpo 

l’occhio del povero”. Questa 
è una frase bellissima. Dove-
te prenderla come oggetto 
della vostra riflessione: “Noi, 
come religiose, ci dobbiamo 

mettere in corpo l’occhio del 
povero, e vedere tutto dal 
loro angolo prospettico, dal 
loro punto di vista”. 
Dai poveri verso tutti  

Ci dobbiamo interessare 
soltanto dei poveri? E gli 

altri? Quando sono andato in 
Argentina, ho apprezzato la 
lettera pastorale di un ve-

scovo che diceva: “Dai pove-
ri verso tutti”. Si parte dai 
poveri per raggiungere tutti, 
tenendo conto che ci sono 
anche le nuove povertà. 

Quali? Quelle di chi vive 
solo, di chi ha il portafogli 
gonfio ma il cuore vuoto, ... 
di chi non ha una persona 
che gli dica “buongiorno”.  

E che significa stare con i 
poveri? 
La conversione 
Significa, prima di tutto, 
essere una Congregazione 

che si fa ultima. Ecco, lo rias-
sumo così: farsi ultimi per 
stare con gli ultimi e per lot-
tare con gli ultimi. Bisogna 
andare al concreto: rinuncia-

re alla ricchezza. Se la Chie-
sa, i vescovi, i presbiteri, le 
congregazioni sono ricchi, 
amano il lusso, il denaro, le 
comodità, i consumi; se sono 

attaccati al guadagno, ai 
posti, al possesso; se i beni 
propri dell’istituzione invece 
di tenerli inutilizzati e pro-
teggerli per il futuro con le 

prudenziali furbizie del “non 
si sa mai” non vengono messi 
in circolo di condivisione, 

come si può dire di farsi 
ultimi? Avremmo giocato agli 
ultimi, avremmo fatto gli 

attori ultimi, ingannando la 
povera gente! Con queste 
realtà non possiamo scherza-
re, non si tratta di fare be-
neficenza: dobbiamo stare 

dalla parte degli ultimi … 
Dite anche ai laici le cose 
forti che dobbiamo fare, 
perché potrebbero pensare 
che il problema della pover-

tà li tocchi soltanto di striscio. 
L’accumulo, l’avarizia, la 
corsa al posto migliore, il 
doppio, triplo stipendio, la 
concorrenza sleale, il consu-

mo, i sistemi di raccomanda-
zione, la mentalità festaiola, 
lo stile dello sperpero, sono 
tutti capisaldi per una revi-
sione di vita, per una conver-

sione. Farsi ultimi è una voca-
zione che comporta rinunce, 
non è un espediente per 
stare sulla cresta dell’onda. 
 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento per la vita religiosa 
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Ho sfogliato il calendario, 
zeppo di santi. Ma non c'è 
posto per lui. C'è un posto e ci 
sono feste, per tutti coloro che 
erano presenti quel giorno sul 
Calvario. Per la Madonna, per 
Giovanni, per Maria di Mag-
dala. C'è posto persino per gli 
assenti. Per il primo Papa, 
scappato chissà dove a pian-
gere il proprio rinnegamento. 
Per tutti gli altri Apostoli tap-
pati come talpe nelle tane 
della loro paura. Per lui, il 
Buon Ladrone, primo santo 
cristiano, non c'è posto nel 
calendario. Non viene nemme-
no presentato dagli evangeli-
sti. Così non conosciamo il 
nome e a nessun bambino, al 
momento del battesimo, può 
essere imposto quel nome. La 
sua festa dovrebbe essere il 
“venerdì santo”. Ma compren-
do, quello è un giorno 
“impedito”. Comunque con un 
po’ di buona volontà, si sareb-
be potuto rimediare e trovare 
un’altra soluzione. Probabil-
mente si è voluto evitare di 
metterci a disagio. Avremmo 
accettato noi “buoni parroc-
chiani" come modello un tipo 
così poco raccomandabile, 
entrato a far parte dei "nostri" 
negli ultimi cinque minuti della 
sua esistenza burrascosa, e poi 
attraverso la porta di servizio 
lasciata aperta dal Cristo in un 
momento di comprensibile 
debolezza? Insomma, un per-
sonaggio scomodo, anche 
dopo la morte. Niente festa 
per lui! Intendiamoci. Non è 
che a lui importi granché di 
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questo sgarbo liturgico. Nel 
suo curriculum vanta pur sem-
pre d'esser stato l'unico santo 
canonizzato direttamente da 
Cristo: "In verità ti dico: oggi 
con me sarai nel Paradiso".  Ciò 
gli basta. E’ stato sempre chia-
mato, con una punta di indul-
gente tenerezza, il "Buon La-
drone", oppure “il contrabban-
diere del Paradiso”. Ma lui 
non ha rubato nulla. Se Gesù 
l'ha scaraventato in Paradiso 
significa che era fatto per il 
Paradiso. La sua nascita, la 
sua vita, dovevano portarlo là. 
Doveva essere il compagno di 
Gesù nel momento del suppli-
zio. La sua esistenza sciagura-
ta si risolve, in pochi minuti, sul 
Calvario. Una vita intera gio-
cata in una manciata di secon-
di. Troppo comodo? Eppure “il 
Buon Ladrone” ha saputo riem-
pire quel pochissimo tempo di 
cose grandissime. E il calenda-
rio di Dio ... non concorda col 
nostro. Cristo ha ricevuto sulla 
croce una splendida adorazio-
ne non dal primo Papa, non 
dai primi vescovi, ma da un 
brigante incallito: “Gesù ricor-
dati di me quando entrerai nel 
tuo regno.” In così poco tempo 
ha fatto e detto l’essenziale. 
Ha confessato le proprie col-
pe, riconoscendo che la con-
danna, nel suo caso, era meri-
tata. Ha proclamato Gesù 
innocente. Ha messo a tacere 
l’arroganza del compagno. 
Riconosce Gesù come Re nel 
momento meno trionfale (non 
nell’entusiasmo popolare dei 
miracoli, ma nell'umiliazione e 

nell'abbandono). Dichiara di 
credere in un Regno che tra-
scende questo mondo e ricono-
sce che la morte rappresenta 
la porta d’ingresso di questo 
Regno. Sì. Merita di accompa-
gnare Cristo nel suo ingresso in 
Paradiso. Proprio lui. Il fuori-
legge, l'escluso (anche dal 
calendario liturgico). E' giusto 
che abbia un nome. I cristiani 
d'Oriente gli hanno dato il 
nome di “Disma” che significa 
"malfattore, cattivo, ladro". Ma 
in greco la radice “dysmè” 
evoca il tramonto del sole, il 
declino della vita. Sono gli 
estremi della vita di questo 
primo santo del cristianesimo. 
Al tramonto della sua vita, 
quest'uomo incontra il Sole, la 
luce che è Cristo: "prima del 
tramonto del sole, tu con me 
sarai nel mio regno". Disma ci 
fa comprendere una grandiosa 
speranza donata ad ogni uo-
mo. Il momento in cui Disma 
sparisce agli occhi del mondo, 
il momento in cui la sua vita 
sembra finita, è invece per lui 
l'apoteosi della luce, il giorno 
senza fine, il trionfo: Disma 
entra con Cristo nel regno di 
Dio, nell'Eternità. 

Squadra voc 

“Dicono che è molto difficile farsi santo. Ma non è vero. Basta solo eseguire 
le opere del proprio stato … e dare il cuore a Dio”. (don Guanella) 
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UN POSTO NEL CALENDARIO PER IL PRIMO SANTO CRISTIANO 
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Mi chiamo Andrea, ho 18 
anni e sono volontaria nel 

centro della Casa Santa 
Teresa di Madrid che acco-
glie ragazze con disabilità 
intellettive. Il progetto di 
assistenza e recupero viene 
portato avanti dalle Figlie 
di Santa Maria della Prov-
videnza attraverso la pe-
dagogia educativa di San 
Luigi Guanella, fondatore 
della loro Congregazione. 
Durante il volontariato ho 
potuto arricchirmi con la 
gioia, spontaneità e sensi-
bilità che le ragazze irra-

diano e che ti contagia  
attraverso la loro acco-
glienza. 
Quest’estate ho collaborato 
con le Suore della comunità 
di Arzúa  impegnate 
nell'assistenza spirituale dei 
pellegrini sul Cammino di 
Santiago. Quanto bisogno 
c'è di aiutare i giovani che 
fanno questa esperienza a 
dare senso al lor cammino 
verso la tomba dell’aposto-
lo e così trovare l’autentico 
cammino della vita. 
Dovendo mettere sulla cre-
denziale il timbro del loro 
passaggio ad Arzua tanti 
pellegrini si fermavano ed 
era una occasione provvi-
denziale per dire una pa-
rola che potesse toccare il 
loro cuore. 

Quest’anno abbiamo aper-
to la cappella di San Pe-

layo, chiamata “della Pro-
messa”, dove rivolgevamo 
ai pellegrini l’invito a fare 
una sosta per pregare o 
scrivere qualche intenzione 
da deporre davanti al Ta-
bernacolo. 
Sono rimasta colpita della 
quantità di pellegrini che 
accoglievano la proposta 
di deviare dal proprio 
cammino per dire una pre-
ghiera e così riprendere 
forza per continuare a 
camminare sapendo la 

meta più vicina e assapo-
rando il vero senso del 
Cammino. 
Inoltre ho potuto fare espe-
rienza  in una comunità 
religiosa, dove sono stata 
accolta con le braccia 
aperte. Subito si è creato 
un clima di famiglia dove 
abbiamo condiviso momenti  
formativi, di preghiera, 
ricreativi e fraterni. 

Andrea 
 

Mi chiamo Sonia, ho 19 
anni e sono volontaria nella 
Casa Santa Teresa. Gioia, 
affetto, amicizia … Sono 
alcune delle parole che 
possono descrivere questa 
meravigliosa esperienza a 
contatto con ragazze diver-
samente abili. 
Ad Agosto ho avuto l’occa-

sione di viverne una diver-
sa con la comunità guanel-

liana di Arzúa, nell’acco-
glienza ai pellegrini sul 
Cammino di Santiago. L’o-
biettivo che con questo 
progetto le Suore nel loro 
piccolo si propongono è 
ridare il senso spirituale al 
Cammino, poiché attual-
mente si va perdendo tra 
banalità e troppe cose 
superficiali. 
E' un’esperienza di evange-
lizzazione. Andare verso 
l’altro e poter annunciare, 
come dice il Papa, la gioia 

del Vangelo. 
Sono molto grata che mi sia 
stata data questa possibili-
tà di annuncio, di essere 
stata accolta dalla comuni-
tà religiosa e di aver cono-
sciuto persone meraviglio-
se. Di loro porto con me un 
prezioso ricordo della loro 
amicizia che spero possa 
durare nel tempo. Dio ha 
voluto che s’incontrassero i 
nostri cammini, in questa 
tappa di pellegrinaggio 
verso Santiago. 

Sonia 
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