
Continuiamo ad ascoltare Caterina mentre apre a Giuliana un 
nuovo luogo di vita, una relazione che dà senso e forma alla 

vita: ogni cosa che vi accadrà di fare o di patire, tutto sia a lode 
di Gesù Cristo, il quale verrà in voi (Mirabile p.106): la quotidia-
nità della vita, il fare e il patire, sono posti davanti al Signore 
perché Lui venga ad abitarvi e dia forma: “La formazione spiri-
tuale tende a farci assimilare quanto ci è stato rivelato in Cristo 
affinché la nostra esistenza possa corrispondere ogni giorno di 
più al suo dono. […] Il culto gradito a Dio diviene così un nuovo 
modo di vivere tutte le circostanze dell’esistenza in cui ogni 
particolare viene esaltato in quanto vissuto dentro il rapporto 
con Cristo e come offerta a Dio” (Educare alla vita buona del 
Vangelo, n. 22).
Ed è ancora una volta Caterina a vivere per prima questa for-
mazione spirituale tanto da riproporre nel suo agire e nel suo 
essere i doni dello Spirito e il suo operare: Era questa beata 
creatura tanto graziosa e tanto umile, con quel parlare tanto so-
ave, con quella semplicità tanto candida, con quella giocondità 
tanto serena nel volto, con quella sua mente tanto calma, che 
sempre pareva che abitasse in cielo più che in terra; con quella 
sua purità e semplicità tanto luminosa, con quel portamento 
tanto santo che bastava guardarla, e poi con quelle sue parole 
così dolci, sembrava che mutasse e infiammasse il cuore delle 
persone di divino amore (Mirabile p. 67): “I santi rivelano con la 
loro vita l’azione potente dello Spirito che li ha rivestiti dei suoi 
doni e li ha resi forti nella fede e nell’amore. Ogni cristiano è 
chiamato a seguirne l’esempio, cogliendo il frutto dello Spirito, 
che è «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, mitezza, 
dominio di sé» (Gal 5, 22)” (ibid. n. 22).
Come «lo Spirito conosce bene ogni cosa» (1 Cor 2, 10), così 
Caterina conosceva non solo le azioni occulte delle persone, 
ma anche i segreti delle loro coscienze (Mirabile p. 66). Come 
«divenendo ‘luce dei cuori’ [sequenza Veni Sancte Spiritus], 
cioè delle coscienze, lo Spirito Santo ‘convince del peccato’ 

[Gv 16, 8], ossia fa 
conoscere all’uomo il 
suo male e, nello stesso 
tempo, lo orienta verso il 
bene» (Giovanni Paolo II, 
Dominum et vivificantem, 
n. 42), così Caterina era 
tanto infiammata per 
la salute delle anime 
nostre che non poteva 
trattenersi dall’avvisarci 
e ammonirci quando 
avevamo qualche impedi-
mento, che ostacolasse 
la nostra salute spiritua-
le. […] Veniva con tanta 
carità e zelo di giustizia 
a riprenderci, così che 
veramente sembrava 
vedesse i nostri cuori; 
e in tal modo come 
buona madre suggeriva il 
rimedio conveniente all’infermità che pativamo. E lo faceva con 
tanta discrezione e fondamento di verità che noi stesse ricono-
scevamo il nostro errore e quindi necessariamente ci portava a 
una giusta conoscenza (Mirabile p. 67).
L’accostamento può sembrare un po’ ardito… stiamo però 
trattando di una Beata che, come ci indica la Chiesa, vivendo 
in pienezza il comandamento «siate santi, perché io, il Signo-
re, vostro Dio, sono santo» (Lev 19, 1), ha partecipato e ci ha 
mostrato un po’ della santità di Dio. A noi il compito di cercare 
di tenerle dietro domandando allo Spirito la sapienza, che è suo 
dono, per conoscere innanzitutto il nostro cuore con le sue di-
sposizioni, infermità ed errori, per desiderare e cercare la giusta 
conoscenza, la buona coscienza con cui camminare in sincerità 
nell’amore di Dio e del prossimo. A noi poi, specialmente a 
quanti è affidato il compito della maternità spirituale, l’impegno 
di lasciarci un po’ bruciare dal “desiderio” di salute dell’anima 
di quanti incontriamo; salute che certo è salvezza eterna ma 
che già qui ed ora è la bellezza dell’anima in cui si può ritrovare 
l’immagine del creatore.

Anche quest’anno, come dal lontano 1996, si è svolto il rito 
dell’ampolla riempita dell’acqua sorgiva  trasportata, lungo 

il Po, sino a Venezia per essere riversata nell’Adriatico (ma non 
sarebbe arrivata da sola?) per celebrare il mito della Padania.
Il mito prescinde dal dato storico e si giudica dagli effetti che 
produce; effetti puramente elettorali, pur sempre illusori, ma 

tali da aver portato la Lega per oltre un ventennio sugli allori 
della popolarità.
Il successo esonera dalla fatica dell’indagine, dell’analisi, della 
riflessione, soprattutto della critica: chi ha successo ha anche 
ragione, con il servilismo a seguire.
La Lega rimpiange il passato, attualizza il ricordo a partire dai 
Celti, dai comuni medioevali fino al buongoverno di Francesco 
Giuseppe, anche se la rimpianta “età dell’oro” non è mai esisti-
ta; la Padania è stata inventata di sana pianta: non ha storia, 
non ha lingua, non popolo né territorio. La vita era ieri assai più 
miserabile di oggi in una società agricola dove il ruolo dei suddi-
ti era fissato, una volta per tutte, dalla  nascita e il podestà era 
il rappresentante dei signori e dei notabili.
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Chiesa

IL DESIDERIO DI SALUTE DELL’ANIMA 
Caterina c’insegnò a riconoscerlo nelle 
persone che incontriamo
di Suore Romite Ambrosiane

Politica

GLI EROI SONO STANCHI
L’avvertimento di Napolitano ai furbi che fanno 
leva sulle divisioni per conservare il potere
di Camillo Massimo Fiori



In realtà, al di là delle improbabili parvenze, la Lega è un feno-
meno moderno e fa parte di quei movimenti “fondamentalisti” 
che contestano la modernità e vogliono ripristinare la tradi-
zione. Il fondamentalismo è però diverso dal tradizionalismo, 
nasce quando la tradizione è sbiadita e la si vuole reinventare; 
è una reazione alla modernità. La modernità ha fatto incontrare 
una moltitudine di persone e una molteplicità di gruppi assai 
diversi tra loro; il risultato è stata la tolleranza reciproca ma 
anche un notevole grado di confusione. Il pluralismo è la condi-
zione normale in cui tutti possono vivere insieme ma ciascuno 
può scegliere comportamenti diversi; la soggettività diventa un 
carattere rilevante.
In tale contesto i valori, le credenze, gli stili di vita, la stessa 
identità sono il risultato dell’interazione con gli altri, cioè della 
“contaminazione cognitiva”. Non c’è più un unico sistema etico 
condiviso perché i valori, che sono il fondamento della morale, 
sono diversi e i comportamenti possono essere interscambiabi-
li; prevale il relativismo in cui tutto è moralmente accettabile.
Il relativismo morale è pericoloso: senza valori condivisi la 
società si frammenta, l’etica diventa una scelta personale, la 
morale individuale si separa da quella pubblica e la stessa 
distinzione tra sfera privata e sfera collettiva si fa evanescente.
Per la sub-cultura fondamentalista, questa modernità caoti-
ca deve essere frantumata per poter rimettere al suo posto 
l’antica, chiara visione del mondo, ma questo processo non è 
automatico, ha bisogno di una guida, di un leader, di un “capo 
carismatico” che non è eletto ma riconosciuto per i suoi eviden-
ti carismi (doni) naturali. Esso riassume in sé tutta l’attività poli-
tica, saltando la mediazione dei partiti e diffondendo messaggi 

semplificati  a una massa di gente che applaude o fischia. È la 
cosiddetta democrazia plebiscitaria  denominata “populismo”.
Nei primi anni Novanta l’Italia si è rivoltata contro la politica 
identificata con la partitocrazia, ha creduto di poter fare a meno 
dei partiti, si è consegnata a due leader diversi, popolano l’uno, 
alto borghese il secondo, ma entrambi beneficiati dal carisma 
popolare. Che fossero sprovveduti della capacità di cambiare 
l’azienda Italia era evidente: “Un vento di follia sta travolgendo 
il nostro già fragile sistema politica” disse il nostro maggior filo-
sofo Norberto Bobbio e la profezia si è puntualmente avverata.  
Bossi non ha mai combinato niente in vita sua, Berlusconi è un 
imprenditore improprio che ha avuto successo grazie alla politi-
ca: non hanno le competenze per realizzare il bene comune ma 
solo l’accortezza di mirare al proprio tornaconto.  
Il carisma non è eterno e con il passare del tempo l’evento 
carismatico si indebolisce e si afferma la realtà quotidiana; “le 
cose medesime tutte ritornano”, scriveva Guicciardini a Machia-
velli, e l’Italia si ritrova ad essere, manzonianamente, “pentita 
sempre ma cangiata mai”. Gli italiani che si credono furbi sono 
rimasti vittime della loro ingenuità.
Più vecchi e più stanchi i due leader ripetono gli antichi riti 
svuotati di significato nell’indifferenza dei più: Bossi con le am-
polle d’acqua e le camicie verdi; Berlusconi nelle aule giudizia-
rie e tra le braccia compiacenti ma non disinteressate di belle 
donne.
Gli improbabili eroi sono stanchi e i falsi dei stanno scompa-
rendo perché prevale l’evidenza contraddittoria del fallimento 
delle loro incaute profezie. Poveri capi carismatici, povera Italia 
e poveri noi!

La nostra città, il nostro territorio, la nostra gente, la storia di 
questi luoghi, le tradizioni, la socialità e le sue tante espres-

sioni. Salire al Sacro Monte consente di vivere tutte assieme 
queste dimensioni della “varesinità”, sia che in questi luoghi 
ci sia nati, sia che ci sia giunti per risiedervi o anche solo per 
soggiornarvi temporaneamente. 
La nostra montagna è lì, con la forza della sua prorompente 
natura, la sacralità del suo cammino in salita lungo le cappelle 
fino al santuario, la spontaneità del suo raccogliere gente di 
ogni età che vi si incammina e lo raggiunge da sola o con amici. 
Il Sacro Monte ci appartiene, lo sentiamo nostro, più di tante 
altre bellezze architettoniche, artistiche, naturali che abbiamo 
la fortuna di avere attorno. 
Quelli di noi che lo frequentano con l’affettuosa abitudine della 
familiarità, lo riconoscono come “luogo di tutti”, tratto distintivo 
e peculiare dell’essere a Varese. Eppure, da tempo, sono diven-
tati evidenti anche i segni di un degrado che lo sta danneggian-
do. I tratti iniziale e finale della Via Sacra - dall’arco della prima 
cappella fino alla catena a valle della salita e quello che condu-
ce al Mosè - sono fortemente compromessi dal passaggio e dal 
posteggio delle auto, che hanno nel tempo divelto buona parte 
dell’acciottolato, creando sul percorso buche  sono non solo 
antiestetiche, ma anche pericolose per chi vi transita a piedi.
La Via delle Cappelle è di proprietà della parrocchia di Santa 
Maria del Monte, ma il luogo è, senza limiti temporali, aperto a 
chiunque, a disposizione della cittadinanza e senza preclusioni 
di sorta, se non quelle, eticamente e convenzionalmente condi-
vise, di rispettarne la dignità.

Sarebbe quindi auspicabile che i varesini iniziassero ad amarlo 
di più e che l’Amministrazione locale, in una logica di servizio 
ai propri cittadini, prendesse in considerazione la possibilità di 
attivare un’azione sussidiaria per il risanamento del percorso e 
la  riqualificazione del luogo simbolo della città.
Così come sarebbe necessario pensare a soluzioni concrete di 
salvaguardia del patrimonio naturale che il Sacro Monte offre, 
abbandonando la prospettiva di costruzione sul monte di possi-
bili nuovi parcheggi, per privilegiare una politica di rivalutazione 
anche turistica del borgo, proteggendone la specificità, come 
accade in tanti altri splendidi luoghi caratteristici della nostra 
penisola. 
Il “Piano di governo del territorio”, di cui la città deve al più 
presto dotarsi, è un’occasione importante per promuovere la 
partecipazione collettiva alle scelte strategiche e urbanisti-
che, ambientali ed economiche, di servizi e di vivibilità. Uno 
strumento da praticare assieme, amministratori e cittadini, 
perché la città sappia guardare avanti, senza snaturarsi e 
senza perdere i propri tratti paesaggistici distintivi. E allora, che 
nelle scelte amministrative entri senza timore alcuno la cultura 
della “bellezza”.  
Quella bellezza 
che il nostro ter-
ritorio ha avuto 
in dono dalla 
natura e che 
a noi, donne e 
uomini di oggi, 
è chiesto di pre-
servare perché 
resti intatta agli 
occhi, al cuore 
e alla storia di 
chi verrà dopo 
di noi.  
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Opinioni

SACRO MONTE, DEFICIT D’AMORE
Varese dovrebbe volergli più bene,  
curandolo e proteggendolo 
di Luisa Oprandi



La cronaca locale dei giorni scorsi si è occupata della riapertu-
ra di una discoteca in Varese centro, per la gioia dei giovani 

e la lecita preoccupazione di quanti abitano nel palazzo in cui  
è collocata. Pare che il problema rumore, già in tempi passati 
sollevato dai condomini, sia risolvibile grazie  ad efficaci  siste-
mi di isolamento acustico. Tranne, naturalmente, che per lo 
schiamazzo di gruppo e i disagi verso i residenti del dopodisco-
teca. Chissà perché si tende sempre più a ritenere normale che 
il godimento di alcuni debba tradursi in scarso rispetto per tanti 
altri… Ma non è di questo che vogliamo occuparci qui. 
A colpire è la notizia che i proprietari si siano detti pronti a 
mettere a disposizione dei clienti un’automobile con autista per 
riportare a casa chi si lasciasse prendere la mano, e soprattutto 
lo stomaco, dal troppo bere. 
Tutto questo per la tranquillità di quanti non se la sentono di 
affrontare  il rientro a casa in stato di ebbrezza e per la sicurez-
za di mamma e papà. Promessa anche la distribuzione di tagli 
di pizza. Perché, si sottolinea,  lo stomaco pieno affronta meglio 
l’alcol. La rassicurante notizia non ci rassicura per niente. Chi 
scrive ha profondamente ammirato alcuni decisi interventi con-
trocorrente, sia nei giornali che in televisione, del bravo Beppe 
Severgnini, sollecitato a dire la sua su argomenti del genere: 
perché, si chiedeva il giornalista, non imparare a dire i necessari 
no ai giovani,  perché non essere capaci di spiegare il confine 
tra quanto si dovrebbe e non si dovrebbe fare quando si sta 
insieme per divertirsi, perché non manifestare a chiare lettere  
cosa ci si aspetta o no da un ragazzo, da un figlio, da un giovane 
che si avvia ad affrontare la vita e non sa fermarsi di fronte a un 
bicchiere (a volte anche ad altro) assunto in contesti di sballata 
socialità? Certo è più facile per un genitore dire sì piuttosto che 

no, approvare anziché dissentire. Il sì facile crea consenso, met-
te da parte ogni conflittualità, evita lo scontro generazionale.
Ma, ci si deve chiedere, che razza di uomo smidollato sarà mai 
un ragazzo che va in discoteca con l’idea che può anche esage-
rare, tanto ci sarà la fata benefica che lo riporta nel suo caldo 
letto? Viene da pensare che sia quasi meglio una ciucca da vita 
spericolata, piuttosto che una “bevuta assistita” nei lieti calici. 
Che ci sembra il massimo della diseducazione, un pericoloso, 
permissivo atteggiamento che può ancor più indurre a lasciar-
si andare. Sarebbe ora che ci tenessimo cari i nostri ragazzi,  
minorenni o appena maggiorenni che siano, che non gli con-
cedessimo l’uscita e la bevuta facile, ancorché protetta. Certo 
può tornare comodo che intanto anche i genitori possano tirar 
tardi con gli amici, che i proprietari dei locali abbiano il pienone 
assicurato e la cassa sonante.
Forse, usando davvero buon senso, generosità  e fantasia, si 
potrebbero tenere invece un po’ più  aperte le porte di casa. In-
dicare altri valori con possibilità di divertimento più sano. E, nei 
locali cosiddetti del divertimento, se proprio ci si deve finire, bi-
sognerebbe offrire altre e gustose consumazioni che non siano 
alcool e porcherie che portano alla dipendenza e intontiscono. E  
creano quella “uscita dal  mondo” - vissuta nella promiscuità del 
branco ma alla fine in perfetta solitudine - “che lascia svuotati e  
annientati al mattino”, come spiega il sociologo Alberoni nel suo 
ultimo libro “Viaggio nell’animo umano”.
Si dovrebbe anche anticipare l’orario di apertura e chiusura dei 
locali. Se davvero li amiamo, se abbiamo a cuore i nostri ragazzi, 
ci sono domande da porsi e soluzioni da offrire. Probabilmente  
le stesse che anche molti giovani, propensi a un più sano diverti-
mento, vorrebbero. 
Perché anche nelle loro corde, dietro luci e lustrini, è ormai sve-
lata la sensazione dell’inganno.  Nella musica martellante, nella 
confusione del rumore, nella ricerca di sensazioni forti ristagna 
spesso la malinconia senz’amore di tanti sprovveduti militanti 
della brigata della notte. Molto più manipolati e meno liberi di 
quanto aspirino ad essere. 

Storia vera di Zamu e della sua Africa, la seconda fatica 
letteraria del medico varesino Alberto Reggiori (“La ragazza 

che guardava il cielo”, Rizzoli).  Giovane donna malata di Aids, 
un passato  di violenze, abbandoni, angoscia e tanto coraggio, 
Zamu ha nel cuore una domanda insistente sul perché delle 
cose e  della sua tormentata esistenza: che le si rivela, dopo 
tanto cercare, e le si offre in dono misteriosamente nell’ incon-
tro con  un gruppo di donne malate come lei, eppure capaci di 
gioia e di speranza.
Reggiori, che l’ha conosciuta e curata personalmente, ne dipana 
il percorso con semplicità e freschezza, per affermare che il 
cambiamento del cuore è sempre possibile, anche nella più 
drammatica delle situazioni.  La giovane mamma ugandese, 
finalmente curata e abbracciata, si lascia coinvolgere dalla  vita 
di queste donne, dalla loro amicizia, dalla loro fede; e con il 
nome cristiano di Veronica, dopo il battesimo,  apre la sua casa 
a decine  di bimbi senza famiglia  ed è oggi  responsabile del 
Meeting Point di Hoima, dove era stata accolta  la sua dispera-
zione,. 
Ma la vicenda di questa donna  inquieta e assetata “ che 
sconvolge, incanta e commuove” -  scrive Antonio Socci nella 
prefazione - è la chiave per entrare nella storia di un’Uganda  

tormentata dal colonialismo prima, dalla dittatura e dalla guerra 
civile poi, fino a un oggi che vede le migliori forze del paese 
unite nella lotta alla malattia del secolo, ormai endemica, con le 
armi dell’educazione e della responsabilizzazione. “La storia di 
Zamu dice che  attraverso un sentiero doloroso si può arrivare 
alla bellezza della vita” spiega l’autore  “ma attraverso questa vi-
cenda vorrei  risvegliare l’attenzione su ciò che accade in Africa, 
dove milioni di persone, soprattutto bambini, muoiono ancora di 
Aids, nell’indifferenza di un mondo che  pensa a tutt’altro”. 
In Uganda il male, ancora sconosciuto, si affaccia nei primi 
anni’80, per esplodere nei decenni seguenti. E, a sorpresa, 
proprio in questa nazione che ha scelto il metodo dell’ABC per 
combatterlo (in ordine di importanza: Astinenza, fedeltà coniu-
gale - Be faithful - e  Condom), l’infezione segue  un percorso im-
prevedibile e non scontato, confermato dai dati statistici attuali 
sulla sua via via decrescente diffusione.   Ma  per chi è già mala-
to sono vitali i  farmaci di recente scoperta: eppure  – è  il grido 
accorato dell’autore - la crisi mondiale, nel silenzio assordante 
dei media,  sta affossando questa speranza. Basta guardarci 
allo specchio: in questo italico  autunno ostinatamente assola-
to, ostaggio di incertezze e pesanti interrogativi,  è così facile 
chiudere gli occhi e il cuore a ciò che accade oltre. Il dramma 
dell’Africa  per esempio. Dove i progetti di cura si interrompono 
da un giorno all’altro, perché  troppo costosi e impegnativi: tan-
to, in Occidente, chi si preoccupa più di un virus che da condan-
na a morte  è stato declassato a malattia cronica?   E dove per 
grazie di Dio – è un’altra ricchezza che ci perdiamo -  fioriscono 
misteriosamente dalla tragedia speranze e amicizie eroiche.
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Società

LA MALINCONIA DELLA BEVUTA ASSISTITA
Tranquillo, se ti ubriachi un’auto ti riaccompagna a casa 
di Luisa Negri

Libri

STORIA DI UNA GRAZIA INATTESA
“La ragazza che guardava il cielo” di Alberto Reggiori  
di Annalisa Motta



In quel tempo. Mentre 
il Signore Gesù entrava 
in Gerusalemme, tutta 
la città fu presa da agi-
tazione e diceva: «Chi 
è costui?». E la folla 
rispondeva: «Questi 
è il profeta Gesù, da 
Nàzaret di Galilea». 
Gesù entrò nel tempio 
e scacciò tutti quelli 
che nel tempio vende-
vano e compravano; 

rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di 
colombe e disse loro: «Sta scritto: / “La mia casa sarà chiama-
ta casa di preghiera”. / Voi invece ne fate un covo di ladri». Gli 
si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i 
capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva 
fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio 
di Davide!», si sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che 
dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì! Non avete mai letto: 
/ “Dalla bocca di bambini e di lattanti / hai tratto per te una 
lode”?». / Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là 
trascorse la notte. Matteo 21, 10-17

Vogliamo considerare tre stati d’animo presenti nel brano del 
Vangelo di Matteo. Il primo riguarda la massa delle perso-

ne le quali “scoprono” Gesù Cristo che entra a Gerusalemme: 
“Tutta la città fu presa da agitazione”, dice Matteo, suggerendo 
l’immagine di un’intera area abitata che, scossa dalla venuta 
del Nazareno, chiede: “Chi è costui?”. Inoltre consideriamo la 
folla dei supporter convinti della bontà della proposta cristiana, 

che esprimono viceversa sicurezza nell’indicare e specificare 
l’identità dello stesso Gesù: “Questi è il profeta Gesù, da Nàza-
ret di Galilea”, sia pure riducendone la portata messianica, che 
non viene dichiarata. Vediamo poi i tanti fanciulli acclamanti 
nel tempio della città; nemmeno loro riconoscono che Gesù è il 
Messia, il Figlio di Dio, però l’acclamano come se lo fosse, e lo 
lodano.
Osserviamo tre modi, pertanto, di guardare  alla personalità di 
Cristo.
C’è chi non conosce Gesù: la gran parte delle persone, le quali 
restano sconcertate dalla sua presenza, dal suo rivelarsi pub-
blicamente. C’è poi chi non sembra affatto colpito dalla figura 
del Salvatore, credendo di conoscerlo, di sapere già tutto di lui. 
Infine, sono pochi coloro i quali, semplicemente, lo conoscono 
per quello che gli dice il loro cuore davanti al suo manifestarsi: 
questi sono coloro che esultano, i più giovani.
Pare di assistere allo svolgersi di una messa dei nostri gior-
ni, quando l’Eucaristia compare nella chiesa, nostro tempio. 
Tutta la gente che disgraziatamente non sa cosa sia davvero 
quel Pane consacrato, viene catturata comunque dall’evento, 
rimane sorpresa, mentre coloro che sanno perfettamente cosa 
accade e ostentano sicurezza, paiono fermi interiormente quan-
do professano di credere nella Comunione. Rimangono quei 
bimbi nelle prime file, che cantano, gridano l’amore per quell’O-
stia che sta al centro dell’altare, senza capirne la portata, ma 
accogliendola come una manna.
Gesù, nel Vangelo, lascia tutti i presenti; se ne va fuori dal tem-
pio, fuori dal luogo dove non viene fatta completa luce sul suo 
mistero, dove non è conosciuto pienamente, dove la preghiera 
non è vera ancora: “La mia casa sarà chiamata casa di preghie-
ra”; se ne va verso Betània a trascorrere la notte. La notte è 
quella della mancata consapevolezza negli animi di coloro che 
si interessano di Gesù. Ma all’alba, crediamo, Cristo si potrà tro-
vare di nuovo, ovunque lo si cerchi col cuore di un fanciullo, con 
la mente di un sapiente e con l’umiltà di chi, ignorando l’altezza 
del Signore, è consapevole della propria piccolezza. Allora, non 
ci si potrà sbagliare nell’individuare Gesù Cristo come Figlio del 
Dio vivente e nostro Redentore.
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