
Itinerari, tappe e cammini attendono molti in queste settimane 
estive. Noi monache di clausura facciamo forse eccezione? Certo 

non progetteremo viaggi via internet o presso agenzie turistiche, 
ma lo sguardo del corpo e del cuore cammina e sorvola tanti itine-
rari giungendo nei giorni tersi a buona parte della catena alpina, 
degli Appennini, al brillio della Madonnina a Milano, e oltre. Ma un 
itinerario più vicino ci è caro e quotidianamente abbracciato dallo 
sguardo e dal cuore. Un itinerario che giunge quassù, che forse ha 
condotto un po’ tutte noi qui e che ripercorriamo con la memoria, 
l’affetto e la meraviglia di sempre.
All’inizio c’è un invito imprevisto, una proposta che interpella la 
libertà per mettersi in cammino su strade impensate e con una 
presenza che sorprende ed ha dell’incredibile, pare impossibile: 
Rallegrati, il Signore è con te! (Luca 1, 28) e la tua vita – e per te la 
vita di ogni donna e uomo – è gravida di una nuova fecondità: Dio 
in noi e tra noi e, domani, quell’amore in cui ogni bimbo fa cre-
scere i genitori. Ed ecco all’umile accoglienza di un tale annuncio 
seguono i passi verso un abbraccio che si fa danza nel grembo e 
canto: cosa serve, infatti, camminare se non ad incontrare e così 
riconoscere se stessi grazie alle parole dell’altro e aprire il cuore 
e la vita per accogliere ed essere accolti? Incroci di sguardi che 
rivelano un altro Sguardo: ha guardato l’umiltà della sua serva 
(Luca 1, 48). E verso la piccolezza e la povertà prosegue il cammi-
no: un’umile stalla e un piccolo bambino perché le cose grandi si 
nascondono nella povertà del quotidiano e la speranza è un picco-
lo che neanche cammina e da noi tutto ha bisogno per compiere 
la promessa annunciata dai suoi vagiti. La speranza, infatti, ha 
bisogno di noi come noi della speranza.
E se la speranza ritma il cammino si apre la via dell’offerta perché 
il tesoro non è quanto abbiamo ma quanto attendiamo da mani 
provvide che donano salvezza e mostrano la luce alle genti. Mani 
misteriosamente provvide anche quando trapassano il cuore con 
una spada di dolore. E ci sono poi i passi angosciati della ricerca 
perché il bene da custodire e far crescere non è sempre dove lo 
aspettiamo, accanto a noi. A volte ha lo sguardo altrove perché 
si riceve dall’Alto, a volte non dimora nella nostra casa ma nella 
casa del Padre, a volte non compie la nostra volontà ma indica 
un’altra sorgente, un’altra generazione. Vengono poi i passi della 
solitudine e dell’abbandono, della sofferta adesione a una volontà 
non propria. Passi che si fermano per l’uno con la faccia a terra e 
il cuore rivolto al cielo, per gli altri nel torpore del sonno che vela 
la tristezza insopportabile, per l’altro nel rifiuto e nel tradimento di 
un’amicizia, di un amore fino alla fine, fin dentro la morte ed oltre.
E così i passi proseguono spinti dalla violenza altrui perché ogni 
sofferenza umana penetri nella carne come flagelli. O forse, anche, 
sono passi d’amore che accolgono un fratello anche dietro ad ogni 
errore che ferisce la carne e il cuore, che offrono la propria soffe-
renza perché sia accolto il perdono.
E la faticosa salita ci conduce ad un Re, un Re rivestito di sof-

ferenza ed oltraggi, ma pur 
sempre un Re perché la regalità 
dell’uomo sta nella verità di sé: 
siamo carne debole e fragile 
incamminata con i fratelli tutti 
verso la casa del Padre e questa 
fratellanza, a volte gioiosa a 
volte sofferta, ci fa regnare sul 
male, la solitudine, l’abbandono 
che chiude il nostro cuore nella morte.
Ma ecco, i passi seguenti sono carichi di morte, itinerario da evi-
tare forse, ma, in realtà itinerario inevitabile. Ma come proseguire, 
perché avanzare? Quell’uomo vi pare costretto, in realtà non lo è. 
Va avanti portando su quel legno la nostra morte perché anche 
noi possiamo seguirlo e andare non verso la morte ma dietro il 
Salvatore. La fatica si fa insopportabile e non c’è dolore simile a 
questo dolore, ma uno sguardo di luce, invisibile ai più, suggerisce 
un orizzonte diverso e insinua nel cuore la speranza che Colui che 
solitario è appeso lassù, sopra quel tumultuoso movimento, Lui sì 
sappia dov’è la sorgente della vita alla cui luce vediamo la luce (cfr. 
Salmo 35). Sì, lo sapeva e i passi si fanno veloci e festanti perché 
la morte è stata vinta e rifulge la luce di un nuovo giorno. Certo, 
qualche dubbio nel cuore rimane per la fugacità di quell’incontro, 
perché ora sia il cuore il luogo del cammino dalla morte alla vita, 
dalla sfiducia alla speranza.
E poi vengono i passi degli occhi primi fissi al cielo dove il volto co-
nosciuto e amato, il volto della Vita, è asceso; poi sgranati sull’oggi 
per riconoscere con noi, tutti i giorni, la presenza della Vita, secon-
do la sua promessa; sguardi che colgono la verità e la vita nasco-
ste in ogni uomo, in ogni circostanza, in ogni orizzonte, sguardi che 
non si stancano di cercare e di attendere.
E il cammino si fa attesa perché le nostre forze non bastano a vin-
cere le paure, a rompere le chiusure, a donare e accogliere il per-
dono, ad annunciare con franchezza la gioia. Una forza che scuote 
le nostre dimore, che incendia il nostro cuore, che colma i nostri 
silenzi è data gagliarda dall’alto perché il cammino prosegua, come 
annuncio di salvezza, in ogni dove.
Sì, in ogni dove anche là dove noi non possiamo andare. Sì, oltre 
ogni limite, anche quello della morte corporale perché la meta del 
nostro cammino è il cielo e la comunione con Dio per sempre. E 
una donna, Colei che aveva generato la vita, ci è stata condotta 
per mostrarci il porto che ci attende. E così siamo giunti anche 
alla cima di questo nostro Sacro Monte accompagnando dall’alto i 
passi dei pellegrini che percorrono la Via sacra, un itinerario che ci 
conduce al cuore del nostro cuore per un incontro che ci sorprende 
con un orizzonte che, se accolto, può cambiare la nostra vita inne-
standola nella Vita. Su questa Via vi invitiamo, magari in un giorno 
di ferie, per guardare volti e incrociare sguardi che colmano il 
cuore. Una Via possibile per tutti e quanto mai feconda di bene per 
sé e per gli altri se percorsa nella malattia o nella vecchiaia, nella 
solitudine della casa con un rosario in mano. Una salita a cui invi-
tiamo particolarmente i giovani che volessero condividere con noi 
qualche giorno sul Monte tra riflessione, condivisione e preghiera.
Una Via mai compiuta che attende i nostri passi e il nostro cuore 
per donarci la Verità e condurci alla Vita.
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In Italia, più che in altri paesi, la crisi economica continua a far 
crescere la disoccupazione, in particolare giovanile, il disagio 

sociale, la perdita di potere d’acquisto. E insieme crescono le 
difficoltà per garantire quei servizi pubblici essenziali che si 
chiamano assistenza, sanità, previdenza e che sono minacciati 
dalla necessità di rimettere in equilibrio i conti pubblici.
Il dramma della mancanza di lavoro è stato più volte al centro 
dei richiami di papa Francesco nelle ultime settimane. Ai primi 
di luglio in Molise con un appello molto forte a difendere la di-
gnità delle persone, una dignità che è schiacciata per chi “non 
può portare a casa il pane”.
Ma i richiami del Papa non sono solo un atto di accusa, sono 
anche l’indicazione di una linea guida pur senza entrare, 
come non è compito della Chiesa, nelle soluzioni tecniche più 
strettamente economiche. L’indicazione di un metodo e di una 
strategia è ugualmente importante.
“A tutti i responsabili chiedo di compiere ogni sforzo di crea-
tività e di generosità per riaccendere la speranza nei cuori di 
questi nostri fratelli e nel cuore di tutto le persone disoccupate 
a causa dello spreco e della crisi economica. Per favore, aprite 
gli occhi e non rimanete con le mani incrociate!”. Queste le 
parole che papa Francesco ha rivolto agli operai delle accia-
ierie di Piombino. Costituiscono qualcosa di più di una rituale 

partecipazione ai problemi 
perché sintetizzano con 
estrema efficacia quello di 
cui c’è bisogno per affron-
tare l’attuale momento 
economico. 
Quelle due parole “creati-
vità e generosità” indicano 
insieme un cambiamento 

di prospettiva proprio nel metodo e negli strumenti da adotta-
re. Nel metodo perché creatività vuol dire superare le vecchie 
ricette di politica economica e monetaria, guardare in maniera 
costruttiva alle nuove potenzialità della tecnologia, mettere a 
frutto i vantaggi che possono nascere dall’apertura dei mercati 
e dalla globalizzazione. 
Negli strumenti da adottare perché affrontare con generosità 
i temi dello sviluppo economico vuol dire rendere concreto il 
percorso indicato dall’enciclica Caritas in veritate dove il dono e 
la gratuità vengono indicati come elementi necessari a rendere 
non solo più equo, ma anche più efficiente il mercato.
Creatività e generosità valgono così nel delineare le scelte quo-
tidiane come nel gestire i temi di lungo periodo. È per esempio 
significativo che proprio al tema della demografia e alla neces-
sità di nuove prospettive abbia dedicato la sua copertina nelle 
scorse settimane l’autorevole settimanale inglese The Econo-
mist, sottolineando come nei prossimi vent’anni le persone 
con più di 65 anni passeranno nel mondo da 600 milioni a 1 
miliardo e cento milioni.
I cambiamenti demografici solo in apparenza sono lenti e gra-
duali. Basti pensare che la speranza di vita alla nascita in Euro-
pa dal 1900 è praticamente raddoppiata: da 46,2 a 80,5 anni 
per gli uomini e da 48,9 a 84,7 anni per le donne. Negli ultimi 
trent’anni la speranza di vita è aumentata in media di otto anni, 
riducendo peraltro il divario tra uomini e donne. Ma se l’analisi 
può essere relativamente semplice, le soluzioni appaiono senza 
dubbio complesse con scelte che rischiano talvolta di creare 
più problemi di quanti ne risolvano. 
Le due ricette degli “esperti” sono quelle di alzare l’età pen-
sionabile da una parte, di aumentare le tasse e i contributi 
dall’altra: due ricette che limitano la dinamica del mercato del 
lavoro e riducono la competitività delle imprese e del sistema 
economico. Ecco perché sarebbero necessarie creatività e ge-
nerosità per non affrontare con strumenti vecchi problematiche 
nuove. Il finanziamento della previdenza non si può ridurre a un 
problema solamente contabile. Sono necessarie nuove forme di 
partecipazione al lavoro degli “anziani” e una più aperta condi-
visione delle nuove opportunità verso i giovani.

Il PGT approvato pochi giorni fa dal Consiglio comunale preve-
de alla Prima Cappella la realizzazione di due parcheggi per 

autoveicoli. Conferma la previsione dell’autosilo presso l’Imma-
colata, prevede, in piazzale Montanari, un secondo parcheggio 
multipiano, che occuperebbe, nell’avvallamento ad ovest del 
piazzale, un’area circa doppia di quello dell’Immacolata.
Ho più volte considerato che l’accesso a Santa Maria del Monte 
è tuttora privo di un progetto di coordinamento dei sistemi di 
mobilità pubblica e privata. Ogni decisione, presa separatamen-
te da una visione complessiva, non può risolvere i problemi di 
accessibilità al Sacro Monte. In circostanze speciali, come è 
accaduto il 3 luglio scorso (ma non è la prima volta) in occasio-
ne della recita serale di Giorgio Albertazzi, il caos è totale. 
Manca ogni provvedimento per le limitazioni della veicolarità 
privata e l’attivazione dei servizi pubblici necessari. La funi-
colare continua ad essere un peso economico insostenibile: 
anch’essa riattivata senza una riflessione complessiva sull’ac-
cesso alla vetta.
Se fino al 1953 tutto funzionava in termini accettabili con un 
coordinamento funzionale tram-funicolare (certamente con 

giorni di congestione inevitabili), poi tutto si complicava con il 
trasporto pubblico affidato agli autobus e il continuo incremen-
to del traffico veicolare privato.
La decisione degli anni ’90 di ripristino della funicolare con il 
costoso ampliamento della galleria di accesso verso la sua sta-
zione di base, la messa in servizio di due cabine troppo piccole 
per una ragionevole capienza di passeggeri, la parallela attività 
concorrente dei bus, i giorni e gli orari inadeguati a favorirne 
l’uso, unitamente al libero e incondizionato accesso verso l’alto 
dei veicoli privati, hanno creato la situazione insostenibile che 
in particolare ad ogni fine settimana si verifica.
Più volte è stato segnalata la necessità che questa montagna 
sacra sia rispettata anche con un’accessibilità più delicata che 
consentirebbe riflessioni e ammirazione per le sue bellezze. 
Ma il problema non viene affrontato nella sua complessità e 
necessità.
Se anche l’hotel Campo dei Fiori e il magnifico luogo di ristoro 
adiacente un giorno riassumessero funzioni e ruoli adeguati, si 
potrebbe, come in altri luoghi d’Europa si sta facendo, riconsi-
derare l’attualità di un servizio tramviario moderno, silenzioso, 
non invadente, confortevole rispetto alla scomodissima salita 
con i bus.
Ma intanto dobbiamo ritornare agli autosilo della Prima Cappel-
la. Stupisce la decisione con cui l’Amministrazione comunale 
intende proseguire nella realizzazione dell’autosilo dell’Immaco-
lata. Stupisce la mancanza di considerazione per i problemi che 
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questa realizzazione comporterebbe.
È stato già sottolineato che:
- il parcheggio previsto non è adiacente al sistema pubblico di 
mobilità verso la funicolare di accesso a Santa Maria; i sistemi 
della mobilità vanno tra loro connessi garantendo lo scambio 
reciproco in adiacenza;
- il parcheggio previsto si troverebbe con accesso ed uscita nei 
pressi di due curve vicinissime e interferenza evidente con il 
percorso stradale e rischio continuo di incidenti;
- il parcheggio previsto richiederebbe una lunga fase di can-
tiere con scavi nella roccia e incidenza continua sulla mobilità 
verso Santa Maria; sarà necessario creare sensi unici alternati 
con controllo semaforico per almeno un anno, per gli scavi e 
la realizzazione della struttura; i visitatori dell’Expo potranno 
ugualmente desiderare di visitare Santa Maria?
- le modalità di scavo con l’uso di esplosivi potrebbero causare i 
temuti effetti negativi sulla conservazione strutturale e decora-
tiva della adiacente chiesa dell’Immacolata.
Il PGT recentemente approvato dal Consiglio comunale preve-
de, come detto, un secondo parcheggio multipiano, assai più 

grande, nel 
sottostante 
piazzale Monta-
nari, adiacente, 
come è ragione-
vole, al percor-
so del bus.
La sua realizza-
zione sarebbe 
assai meno 
onerosa per 
ogni posto mac-
china realizzato, 
con un’attività 
di cantiere che 
non interferireb-
be sulla salita a Santa Maria del Monte.
Ci si chiede, preoccupati ed increduli: perché non si vuole rea-
lizzare qui l’autosilo, previsto dal PGT, come ormai da decenni si 
ipotizza?

Ho restituito alla Biblioteca pubblica i due libri che avevo riti-
rato qualche giorno fa. Di due autori diversi, un uomo e una 

donna, due tomi consistenti che mi avrebbero fatto compagnia 
per un po’ di giorni. La prima mossa è consistita nel leggere e 
rileggere i quarti di copertina, riguardare le note biografiche, 
sfogliare la prefazione. Poi è seguita la scelta: con quale dei 
due cominciare l’avventura dell’estraniamento, l’immersione 
nella storia? Con il romanzo della scrittrice. Ma sin dalle prime 
pagine sono stata colta dalla sensazione che non sarei riuscita 
ad appassionarmi a questa nuova avventura: la lettura proce-
deva a singhiozzo e la distrazione era in agguato. Ho capito che 
non sarei arrivata all’ultima pagina del libro. 
Con l’autrice non è scattato il feeling necessario. Non era quella 
la storia che volevo leggere, non erano quelle le parole di cui 
avevo bisogno. Delusa. Dispiaciuta di dover rinunciare alla 
lettura. 
L’altro volume, quello dell’autore, uno dei preferiti, mi aspetta-
va, accattivante, intonso, appena catalogato e consegnato a me 
come prima lettrice: una bella responsabilità! 
La dedica dell’autore, suggestiva e poetica, da sola era una pro-
messa. Ma già a pagina 20 mi arrendevo: neppure questo era 
il “mio” libro. Troppi personaggi, troppi intrichi, troppi rimandi. 
Lontano dai miei gusti. 
Il giorno successivo sarei tornata alla biblioteca a restituire 
entrambi i volumi e, alla bibliotecaria sorpresa per la rapidità: 
“Già letti?”, avrei risposto che non li avevo letti perché non mi 
erano piaciuti. 
Confesso di non aver provato il senso di inadeguatezza sofferto 
in passato le poche volte in cui avevo rinunciato ad un libro. 
Anzi, mi sono sentita più leggera per essere riuscita, ma ci sono 
voluti anni, a liberarmi dall’idea prescrittiva e censoria, quindi 
punitiva, della lettura. Allo stesso modo, sempre da poco, riesco 
a lasciare la sala cinematografica quando mi rendo conto di 
aver sbagliato film.
Leggere è un piacere e deve esserlo sempre. 
Leggere è compiere un viaggio di cui io sola scelgo la meta o il 
percorso. 
Leggere è un libero incontro tra me e i miei interlocutori. 

E così in questa estate dal tempo incerto voglio concedermi un 
periodo di sospensione dalla lettura lineare, quella che fa di me 
un’accanita lettrice di libri, uno dopo l’altro, in sequenza. 
Voglio imparare a saltabeccare da un volume all’altro, a leggiuc-
chiare qua e là, a ripescare libri ricevuti in regalo negli anni e 
mai letti, a ritrovare volumi del cui acquisto non ho memoria.
Sfoglierò avanti e indietro il mio Kindle, pieno di libri elettronici, 
tanti, che però occupano solo il 25% della sua vasta memoria 
(mi stupisco ancora per quanti ne può contenere una tavoletta 
di pochi grammi!). Ma non disdegnerò i libri di carta, dai classici 
alle vecchie guide turistiche, ai manuali di fitoterapia: regalerò 
un’occhiata ai vecchi libri di cucina macrobiotica come alle 
raccolte di dispense mai sfogliate 
Prima però vorrei riflettere sulle dieci regole che lo scrittore 
francese Daniel Pennac ha elaborato sulla lettura. Le trascri-
vo per chi la ama molto e per chi la esercita al minimo, per i 
genitori che vorrebbero vedere i figli leggere di più; per chi legge 
Proust e per chi ama la letteratura di evasione. 
Con l’augurio di un’estate di letture all’insegna della libertà 
intellettuale. 
1. Il diritto di non leggere.
Naturalmente, “non leggere” non significa “non leggere mai“, 
o non si sarebbe più lettori … ma una qualche pausa dovremo 
pur prendercela, no?
2. Il diritto di saltare le pagine.
È il libro che deve essere al servizio del lettore, non il contrario, 
perciò se il suddetto libro è noioso in alcuni punti, il lettore deve 
avere tutto il diritto di saltarli.
3. Il diritto di non finire il libro.
Proprio non capisco coloro che finiscono a ogni costo tutti i libri 
che iniziano: perché sprecare tempo a leggere un libro che non 
piace, quando potremmo impiegare lo stesso tempo a leggerne 
uno migliore?
4. Il diritto di rileggere.
Odio quelli che, vedendomi rileggere un libro, dicono: «Ma non 
l’hai già letto? Perché non ne leggi uno nuovo?» Lo so io perché 
non ne leggo uno nuovo, tranquillo.
5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa.
Detesto anche coloro che criticano le scelte altrui, o che addirit-
tura costringono a leggere un determinato libro. Ti va di leggere 
Guerra e Pace? Oppure Tre metri sopra il cielo? Ottimo, liberis-
simo di farlo.
6. Il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa).
Assolutamente legittimo, oltre che liberatorio, scegliere di leg-
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gere un libro per estraniarsi dalla realtà, per vivere in un mondo 
migliore. In mancanza di meglio, un buon libro aiuta sempre.
7. Il diritto di leggere ovunque.
Questo è il diritto che reclamo di più, ma che spesso mi viene 
negato: cosa c’è di male nel leggere sulla corriera, in attesa 
all’ufficio postale o dal medico, sulla brandina mezza sfondata 
che sta in terrazzo, a testa in giù in posizione yoga oppure … lì- 
dove –so -io?
8. Il diritto di spizzicare.
Altro diritto indispensabile, ma che certe case editrici hanno 
pensato bene di rendere impossibile incartando i loro libri con 
la pellicola protettiva, in modo che non vi si possa sbirciare den-

tro prima di acquistare … Per fortuna, però, ci sono gli estratti 
scaricabili gratuitamente.
9. Il diritto di leggere ad alta voce.
Questo è più un dovere che un diritto: il diritto dovrebbe essere 
“avere sempre qualcuno disposto a leggere a voce alta”. In ogni 
caso, non c’è niente di meglio che leggere un libro a qualcun 
altro o sentirselo leggere … è magico, in una parola.
10. Il diritto di tacere.
Sante parole. Perché mai dovrebbero importare le famose “im-
pressioni” su di un libro letto? Svelarle è come rompere l’intimi-
tà che si è creata tra libro e lettore, assolutamente da non fare.
(dal libro “Come un romanzo”)

Per mettere in comunicazione il sacro col Santo, al termine di 
questo ideale pellegrinaggio, siamo arrivati davanti all’alta-

re: in questo spazio si celebra la donazione che Dio fa di sé con 
la sua alleanza nel sangue di Cristo. Qui ci sono due mense, 
apparecchiate per tutti: quella della Parola (leggio) e quella 
della Eucaristia (altare).
Avviene così nella vita del credente che si abbandona allo 
Spirito e cresce ogni giorno verso il Signore: attraversando la 
navata della Chiesa, si va dal fonte battesimale all’altare, come 
si passa dagli inizi della fede (iniziazione cristiana vuol dire 
appunto formazione iniziale) a quella piena comunione con Dio 
di cui l’Eucaristia è anticipazione e segno; e poi, di Eucaristia in 
Eucaristia, si arriva alla gloria!
L’altare è l’icona più santa, perché rappresenta Cristo, fonte 
zampillante di vita, come la roccia percossa da Mosè nel deser-
to. In ogni chiesa – e per noi in questo Santuario dedicato alla 
Madonna assunta, così caro al cuore dell’Arcivescovo Montini, 
che fu più volte pellegrino qui – possiamo condividere con 
tutti la gioia della bellezza, come ha detto Papa Paolo VI, nel 
memorabile discorso in chiusura del Concilio Vaticano II: “La 
bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini 
ed è il frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, unisce le 
generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione”.

E a proposito degli artisti, in una udienza particolare a loro 
concessa il 2 febbraio 1963 lo stesso Pontefice dichiarava: 
“L’artista è il veicolo, il canale, l’interprete, il ponte tra il nostro 
mondo religioso e spirituale e la società, l’esperienza degli altri, 
le anime con cui siamo in dialogo [...] Noi onoriamo grande-
mente l’artista, precisamente perché egli compie un ministero 
parasacerdotale accanto al nostro: il nostro ministero è quello 
dei misteri di Dio, il suo è quello della collaborazione umana 
che rende questi misteri presenti ed accessibili”.
Dall’abside, in particolare dal corridoio che circonda lo spazio 
sacro suddetto dove si celebra la Pasqua di Gesù e dunque 
l’azione più solenne che salva il mondo, si può cogliere con 
un’unica prospettiva il cammino compiuto e osservare l’intero 
processo che unifica la fede, la devozione, il rito e il sacramento 
cristiano. Anche la visita ad una chiesa è certamente un inse-
gnamento utile per tutti ed è un’altra occasione per “illustrare 
la fede alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro del-
la rivelazione cose nuove e cose antiche” (Lumen Gentium 25). 
Ogni itinerario cristiano ripropone l’intero mistero di Cristo e di-
mostra che “anche le stesse cose terrene e le umane istituzio-
ni, nel disegno di Dio creatore, sono ordinate alla salvezza degli 
uomini e possono, per ciò, non poco contribuire all’edificazione 
del corpo di Cristo” (Christus Dominus 12)
Alle porte dei nostri Santuari non arrivano solo credenti, ma 
tanti altri, che chiedono di essere aiutati a diventarlo. Il nostro 
ministero, allora, diventa un’esperienza sempre nuova e sor-
prendente, perché l’uomo distratto e disperso ritorni trasforma-
to e rinnovato alla vita quotidiana di tutti i giorni, nel mondo ma 
non più del mondo!...
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