
 
 

Cara comunità1, 
ho deciso di scrivere questa lettera cercando di mettere a nudo il mio cuore e di 
affidarvi ciò che il Signore in queste settimane estive mi ha donato nella 
preghiera. Non sarà certo una lettera esaustiva, né chissà quanto "importante", 
ma sentivo l'esigenza di condividere con voi la bellezza della strada che il Signore 
ci ha messo davanti. 
La Parola di Dio di queste settimane è stata illuminante, 
provocazioni che raccolgo. Cerco di metterle tutte insieme per riuscire a cogliere 
l'orizzonte profondo, la riva promessa che a volte sembra così lontana, la luce 
che nella notte profonda sembra quasi insignificante ma che è punto di 
riferimento per la mia e per la nostra vita, il tesoro nascosto e 
che siamo chiamati a cercare con tutto noi stessi. 
 
1 - L'ESPERIENZA DELLA TEMPESTA. 
È proprio da qui che vorrei partire, da quella domanda che alberga nel mio cuore 
e, credo fermamente, anche nel vostro: "Dove siamo ora Signore?".
In questi mesi abbiamo vissuto un tempo particolare, un tempo di esilio e di 

deserto, un tempo che, come la 
tempesta sul lago, ha messo a 
soqquadro la nostra vita di fede. Mi 
sembra di aver vissuto quello che 
Gesù racconta nel Vangelo con la 
bella immagine dell
sulla roccia e sulla sabbia: 
pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa..." (Mt 7,25a)
medesima cosa ad entrambe le case, 
quella che poggia sulla roccia e quella 
che ha costruito le fondamenta sulla 

                                                           
1 Alcune delle riflessioni contenute in questa lettera sono il frutto anche di alcuni 
pensieri raccolti durante l’Assemblea Parrocchiale del 31 luglio 2020.
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sabbia. Entrambe vengono colpite dalla tempesta ed entrambe mettono in luce il 
terreno si cui abbiamo costruito la nostra fede. Abbiamo perso tutti i punti di 
riferimento, le nostre sicurezze sono andate in frantumi: le relazioni, una 
struttura che sosteneva la nostra preghiera personale e cominitaria, il nostro 
vivere l'Eucarestia in modo diretto e "fisico". Tutto questo ha generato in noi un 
certo senso di confusione, ci siamo sentiti spaesati (e in un qualche modo lo 
siamo ancora).  
Ma non è solo distruzione. In un qualche modo, dopo il passaggio della tempesta 
che ha "demolito", abbiamo intravisto tra le macerie i germogli di qualcosa di 
nuovo. Come il granellino di senape, così piccolo e pericolosamente delicato, lo 
Spirito Santo si è insinuato nei nostri cuori e ha fatto spuntare germogli di novità. 
Germogli che se non stiamo attenti rischiamo di soffocare tra le tante cose e le 
tante attività di cui è piena la nostra quotidianità. Questo tempo ci ha aiutato a 
riscoprire quanto la fede sia una questione di "essenzialità". Ha potato le tante 
sovrastrutture a cui ci eravamo abituati e che ci sembravano indispensabili. Ci ha 
fatto riscoprire il valore della preghiera personale e comunitaria come luogo 
dell'incontro con Dio e con i fratelli, luogo primario anche per la carità. Ci ha fatto 
capire che l'Eucarestia non è solo rito o un "bollino" da mettere ogni domenica 
(quando va bene) sulla "scheda del buon cristiano", ma il luogo dell'incontro con 
Dio e i fratelli, il momento in cui come famiglia ci apriamo al mistero di Dio che si 
fa carne e sangue, alimento per la nostra vita e per quella di tutta la comunità. 
Infine ci ha messo di fronte ad una scelta: "ci sto" o "non ci sto". Ci chiede di 
prendere una posizione, di non viaggiare più in bilico tra una vita di fede, che 
rischia di essere solo apparenza, e una vita senza fede, che ci ingolfa e ci fa 
cercare la nostra felicità nelle cose di questo mondo.  
Il germoglio che nasce, lo Spirito che soffia, ci chiede di vivere una scelta 
fondamentale: "ma a me, in fondo, stare con Gesù... Mi interessa? O le tante 
cose della vita sono sempre più importanti dell'incontro con lui e i fratelli nella 
comunità?".  
Gesù ci ricorda nel Vangelo di Matteo: "Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà 
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?" (Mt 
16,24-26).  
Questo tempo ci ha messo davanti alla scelta. Non lasciamo che l’abitudine e il 
desiderio di "tornare alla situazione di prima" soffochi il germoglio del Regno e ci 
seduca, convincendo il nostro cuore che è inutile fare una scelta di fede, che non 
serve questo "integralismo evangelico" che Gesù ci chiede, che infondo è 



sufficiente "fare cose" con meno coinvolgimento possibile per "non lasciarsi 
incastrare" perdendo così la nostra "libertà".  
La fede è scelta. La fede è decidere di seguire Cristo con tutto il nostro essere, di 
lasciare che lui prenda in mano la barca della nostra vita e si metta al timone, di 
avere il coraggio di "lasciare tutto" per stare con Lui. Una volta un monaco mi 
disse: "Cristo è tutto o è niente... Non esistono mezze misure!". Alla luce di 
questi mesi sono anche io convinto. Cristo o è tutto o è niente. O è il tesoro 
prezioso da ricercare dando via ogni cosa per ottenerlo, o quel campo è 
semplicemente terra da coltivare. Non lasciamo soffocare il germoglio, il 
desiderio. Non lasciamo sotterrato il tesoro.  
 
2 - IL SOGNO DIVENTA ORIZZONTE. 
Lasciare respirare lo Spirito nella nostra vita significa mettersi in ascolto della 
voce di Dio che parla. Significativa è l'immagine di Elia che abbiamo ascoltato 
qualche domenica fa. Egli scappa dalla sua situazione, è in fuga, si nasconde nella 
grotta sull'Oreb, il monte di Dio. Anche noi siamo un po' così. Nel 
disorientamento che stiamo vivendo ci siamo rintanati nella grotta delle
"confort zone", dove ci sentiamo sicuri, dove ci sentiamo al riparo da tutto. Ma, 
ahimè, rischiamo di metterci al "riparo anche da Dio". 
Ma il Signore non si spaventa e non ci lascia rintanati. Ci viene incontro come ai 
discepoli nella tempesta, come ad Elia nella grotta. 

"Gli disse: «Esci e férmati sul 
monte alla presenza del 
Signore». Ed ecco che il 
Signore passò. Ci fu un vento 
impetuoso e gagliardo da 
spaccare i monti e spezzare le 
rocce davanti al Signore, ma il 
Signore non era nel vento. 
Dopo il vento, un terremoto, 
ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto, 
un fuoco, ma il Signore non 
era nel fuoco. Dopo il fuoco, il 

sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, 
uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli 
diceva: «Che cosa fai qui, Elia?»" (1Re 19,11-13) 
"Che fai qui Raffaele? Che fai qui Comunità di Regina Pacis? Esci alla presenza del 
Signore che ti vuole incontrare!" 
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Dopo il tempo della tempesta, nel cuore della notte, quando la sfiducia e lo 
smarrimento sembrano aver catturato il nostro cuore nella rete dell'oscurità, in 
questo tempo Dio ti vuole parlare. Ti viene incontro come un "fantasma nella 
notte", dominando la tempesta del tempo e della storia che alberga nel tuo 
cuore, viene a te per dirti: "Non temere... Abbi fiducia in me... Prendi la mia 
mano e torniamo a sognare insieme nuovi orizzonti". Torniamo a sognare 
insieme il nuovo volto della nostra comunità. Come un architetto sapiente si 
vuole mettere con noi a tavolino a risognare, ripensare e riprogettare la nostra 
casa distrutta dalla tempesta. 
Ci invita ad uscire dalla grotta per metterci davanti a lui, affidando alle sue mani 
amorevoli il piccolo germoglio di Regno che abbiamo visto spuntare. 
Affidiamo allora a Lui il sogno del nostro cuore, il sogno di una comunità 
rinnovata, di cristiani presenti a sé stessi e coscienti dell'amore di Dio per loro, 
una comunità che esprima la gioia dello stare insieme. Il sogno di una comunità 
dove l'incontro con il Signore e con i fratelli nell'Eucaristia non è solo un "bollino" 
da mettere, che dia fastidio il meno possibile, da incastrare tra le mille e mille 
cose di questo mondo. Un incontro vero, sentito, partecipato davvero con cuore 
e mente (non solo con la presenza del corpo), che ci faccia anche "fare fatica" 
facendoci crescere. 
Gli affidiamo il sogno di una comunità che è "terreno buono", capace di lasciarsi 
arare se c'è bisogno, per accogliere il buon seme della Parola di Dio. Dove il 
tempo del silenzio, dell'incontro orante nella meditazione comunitaria della 
Parola non è "tempo buttato", che priva l'opportunità di fare altro. Una comunità 
dove il silenzio si fa la strada maestra per mettersi in ascolto della "brezza 
leggera" che ci mostra orizzonti nuovi. 
Una comunità dove la parola "accoglienza" non sia solo un insieme di lettere 
messe una accanto all'altra. Ma che sia davvero il motore pulsante che alimenta 
la vita e tutte le azioni. Dove nessuno si possa sentire "fuori posto" o "di troppo", 
ma che ognuno possa cogliere il desiderio di essere fratello, di sentirsi "a casa". 
Affidiamo il sogno di una comunità attenta ai bisogni di chi è più debole, non solo 
nel momento in cui questi presenta se sue esigenze, ma capace di leggere tra le 
pieghe delle relazioni i bisogni profondi di chi ci cammina accanto, di chi vive 
nelle nostre strade e nei nostri palazzi. 
Una comunità attenta alla parola "servizio", concepito non come tempo 
rimediato, strappato alle altre cose, ma come stile di vita che il cristiano vive ogni 
giorno sul lavoro, in famiglia, tra le cose quotidiane. 
Mettiamo nelle sue mani una  comunità che è attenta ai bambini e agli anziani, 
capace si farsi "compagna di strada" di tanti giovani che stanno crescendo e 
cercano di capire la  propria vocazione. Una comunità dove la voglia di farsi 
"fratelli maggiori" nel cammino educativo non sia visto come semplicemente 



come un "impegno", ma sia l'occasione di testimoniare l'amore che abbiamo 
ricevuto nella nostra vita e l'opportunità di essere una "spalla sicura" a cui i nostri 
giovani possano appoggiare le loro insicurezze. 
Infine affidiamo a Lui il sogno di una comunità di protagonisti, e non 
semplicemente di "fruitori di servizi", consapevoli che la realizzazione di questi 
sogni non può essere delegata ad altri, ma che ognuno è pietra fondamentale.
"Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa 
davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante 
Gesù Cristo." (1Pt 2,4-5) 
Sognare apre nuovi orizzonti, nuovi entusiasmi, la gioia che si prova quando si 
parte per una nuova avventura tutta da costruire e da vivere. Nuovi oriz
possono spaventarci, che ci paiono così lontani e irraggiungibili. Sono convinto 
però che nel momento stesso in cui usciamo dalla grotta per metterci in ascolto 
dello Spirito, in cui con umiltà prendiamo la mano del Buon Pastore che ci guida 
ai verdi pascoli, anche "se dovremo attraversare la valle oscura non temeremo 
alcun male, perché Lui è con noi". 
Usciamo allora dalle nostre grotte, prendiamo 
la sua mano, entriamo nel deserto per 
respirare il silenzio nel quale Dio parla. 
Mettiamoci in un ascolto serio della Parola 
senza la paura di "non comprenderla" o di 
"non farcela": come ogni cosa anche questo 
ha bisogno del giusto allenamento. 
Scommettiamo su di essa, personalmente e 
comunitariamente, lasciando che lo Spirito ci 
faccia entrare nella Parola del Padre, anche 
attraverso la condivisione con i fratelli, una 
condivisione di cuore, senza paura di mettere 
a nudo il nostro cuore. Mettiamoci davanti al 
Signore Eucarestia senza pretese, senza per 
forza trovare risposte scontate o secondo i 
"nostri" desideri. Viviamo l'incontro con Lui nella comunione eucaristica come 
cibo senza il quale questo cammino non può esistere. 
Non cadiamo nella tentazione che basta "fare cose" per essere in ascolto. Non 
dobbiamo avere paura della fatica, di prendere la croce, di lasciarci arare e 
potare. Non lasciamo che la nebbia che offusca l'orizzonte o la distanza che ci 
separa da esso ci tolga la voglia di camminare e di sognare ancora insieme al 
Signore.  
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3 – IL NUOVO ORIZZONTE VERSO CUI VOGLIAMO IMBARCARCI
Alzando lo sguardo nella nostra chiesa parrocchiale, rivolgo la mia attenzione 
verso le splendide vetrate che la adornano. Lo sguardo di Maria, Regina della 
Pace, veglia su di noi con il suo sguardo materno e amorevole e ci abbraccia con 
l'amore che solo una mamma sa fare. Ovunque ci giriamo, nella nostr
troviamo delle vetrate che ci circondano e che ci ricordano i tanti nomi con cui 
ella viene riconosciuta dalla Chiesa. Ma il più bel titolo forse non è presente, non 
è stato rappresentato dall'artista: Maria, madre e modello della comunità. È cos
Maria è sempre stata, e sempre sarà, Madre della Chiesa. Da quel giorno sot
croce, quando Gesù le ha affidato il suo discepolo amato e con lui la chiesa 
nascente e quella futura. Da quel giorno, Maria ha vegliato e custo
comunità cristiana nella storia, soprattutto nei momenti più difficili. La Chiesa ha 
sempre elevato a lei la sua preghiera di intercessione e la richiesta di vedere gli 
"orizzonti nuovi" che lo Spirito suggeriva. 
Ma forse, tra le immagini più belle che la scrittura ci dona, è
raccontata negli Atti degli Apostoli, il mattino di Pentecoste. 
"Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo" (At 2,1). 
Inizia così la storia della Chiesa. Si trovavano insieme nello stesso luogo. Luca non 
esplicita la presenza di Maria insieme agli apostoli, ma noi lo leggiamo tra le 
righe. Possiamo quasi vederli, impauriti e spaesati, senza orizzonte, che non 
capiscono quale sia la strada che il Signore ha delineato, il sogno che ha 
consegnato nelle mani di pochi paurosi uomini. Sono riuniti insieme, perché sono 

stati abituati così, a non camminare da 
soli, a non essere liberi battitori o ad 
essere spettatori della storia. Ma insieme, 
per discernere insieme la voce dello 
Spirito, per affrontare insieme la fatica 
della ripartenza, per camminare insieme 
essendo gli uni per gli altri sostegno e 
sprone. 
E Maria non è lontana. Non si è ritirata in 
Galilea in un "eremo spirituale", ma è 
rimasta lì, prendendo sul serio la missione 
che Gesù le aveva dato: "Sii madre 
ancora, Maria. Sii madre di questi poveri 
uomini fragili, incostanti e timorosi. Sii 

madre e guida come lo sei stata per me. Sii Madre e sostegno, aiuto nel 
discernimento e luce per gli smarriti di cuore. Sii madre oggi e sempre".
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E ancora oggi Maria, come fa simbolicamente nelle vetrate della nostra chiesa, ci 
guarda e veglia su di noi, ci abbraccia come ha fatto con Pietro, Giovanni e gli 
altri discepoli, ci invita a non avere paura ad essere comunità, realizzazione del 
sogno di Dio per la gente del nostro tempo. 
Già. Ma come fare? Come essere "comunità secondo il sogno di Dio"? 
Ci viene ancora una volta in aiuto la Parola di Dio raccontata sulle vetrate della 
nostra chiesa. Sembra quasi che il Signore abbia voluto che questo sogno venisse 
inciso a fuoco, colore e vetro nel cuore pulsante della nostra comunità, perché 
ogni volta che alziamo lo sguardo ci possiamo ricordare di Lui e del sogno che ha 
su di noi. 
Nel raccontare la prima comunità cristiana dopo la Pentecoste, Luca annota: 
"Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere" (At 2,42). La prima comunità si fondava su 
questi quattro pilastri, che ancora oggi rimangono un grande punto di 
riferimento per la Chiesa intera e, di conseguenza, la base da cui ripartire. 
Proviamo a capire oggi cosa significa e qual è l'orizzonte a cui nuovamente siamo 
chiamati a tendere. 
 
a) L'INSEGNAMENTO DEGLI APOSTOLI 
Oggi tradurrei meglio con "amore per la Chiesa". Troppo spesso siamo tentati di 
costruirci la "nostra Chiesa", fatta a nostra misura, a nostra immagine e 
somiglianza. Siamo tentati a chiuderci tra di noi che ci riteniamo "simili" o che 
siamo "amici", dimenticando che la Chiesa va oltre i confini del "nostro orto" che 
coltiviamo con tanta dedizione. Spesso la fatica ad uscire dalle nostre realtà, dai 
nostri "campanili" per abbracciare davvero la Chiesa, sembra insormontabile. 
Stiamo bene "tra di noi" che ci conosciamo e che abbiamo vissuto avventure 
belle e meno belle. Ma come una fiamma che viene messa sotto un bicchiere per 
"proteggerla" rischia, invece, di morire e di spegnersi. Forse, anche se non ce ne 
rendiamo conto, è ciò che sta accadendo alla nostra comunità. 
Forse non ci rendiamo conto della grande opportunità e del grande dono che è 
vivere la Chiesa a tutto tondo, nella esperienza della Zona Pastorale o della 
nostra Diocesi. Ho visto troppo spesso la nostra comunità chiudersi in sé stessa 
nella ricerca di un "zona sicura", che non ci permette di respirare "aria fresca". 
Quante volte abbiamo evitato un appuntamento, anche salutare, perché "fuori 
dai nostri confini sicuri". Quante volte nell'incontrarci, anche con altre persone, ci 
siamo chiusi nei nostri "ghetti". Quante volte non abbiamo vissuto quell'amore 
"partecipativo" e "costruttivo" alla vita e alla formazione della nostra chiesa 
diocesana. 
Capitemi bene, non voglio offendere nessuno, ma credo che sia il tempo di una 
profonda analisi della nostra vita e di come cerchiamo davvero di essere Chiesa. 



Ad ognuno il proprio discernimento sincero, perché davanti al nostro cuore non 
possiamo mentire o costruirci giustificazioni gratificanti. 
Che sia questo il tempo di risalire nuovamente nella barca della chiesa, non come 
ospiti di "prima classe", che si fanno trasportare senza battere ciglio, ma come i 
più grandi "vogatori", che hanno la consapevolezza che la barca avanza perché 
ognuno ha il suo remo in mano e da il suo contributo effettivo e con amore. Nel 
campo della Chiesa ci saranno sempre "il grano e la zizzania", ma n
decidere. A noi il compito di arare, seminare grano buono e fare la nostra parte, 
perché il campo della chiesa sia sempre più fecondato dal grano buono 
dell'amore fraterno. 
 
b) LA COMUNIONE FRATERNA 
Penso che questo pilastro vada a braccetto con quello precedente. Non esiste 
comunità senza effettiva comunione. "Non può rimanere in piedi una casa divisa 
in se stessa" , una comunità che non è inclusiva, accogliente, che non si sporca le 
mani con i più deboli e fragili (e non parlo solo della povertà economica, ma 
anche spirituale ed emotiva). 
Non può esistere una comunità che dice: "ci pensino gli altri, io ne ho già 
abbastanza di beghe". Non può esistere una comunità che lascia andare le 
fragilità senza sentirsi interpellata e ferita. Non può esistere una comunità che 
non ha voglia di "condividere", non solo il pane quotidiano (o meglio la "pizza"), 
ma il sogno che Dio mette nel nostro cuore, ciò che Parola suscita, ciò che si 
nasconde nella profondità del nostro cuore. 
Mi spaventa moltissimo questa "cultura della privacy" che sta dilagando anche 
nella chiesa. Mi spaventa pensare che non si ha più il coraggio di interess
dell'altro, di come sta, di metterci in ascolto vero e profondo del cuore del 
fratello. Mi spaventa che nei nostri momenti, in cui siamo insieme
a condividere ciò che la Parola suscita al nostro cuore, che non abbiamo più il 
coraggio di farci vicino a chi incontriamo tutte le settimane a messa per costruire 

una relazione, che non ci facciamo 
più "compagni di v
giovani, dei bambini e delle 
famiglie. Questa cultura della 
privacy rischia di farci dire: "perché 
io? Che facciano gli altri". Ci porta a 
non interessarci delle facce che 
non sono "del nostro giro", senza 
neanche provare a dire: 
"buongiorno, come va? Sono 
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Raffaele e abito lì. Se ha bisogno ci sono!“. 
Ci porta a non farci carico delle sofferenze dei fratelli, anche solo con una parola 
buona o una preghiera, solo perché si ha paura di non essere accettati. Beh. È un 
rischio sì. Ma magari può essere l'inizio di qualcosa di nuovo. 
Sul muro della scuola di Barbiana, don Lorenzo Milani (sacerdote a me molto 
caro), fece scrivere il motto "I CARE", mi interessa, come risposta del motto 
fascista "me ne frego". Come vorrei scriverlo a lettere cubitali sui muri della 
nostra parrocchia. "MI INTERESSA", non mi è indifferente. Questo è l'augurio ci 
faccio ad ognuno di noi: dopo questo tempo di "lontananza fisica forzata" 
possiamo riscoprire la bellezza di costruire relazioni belle, anche se faticose, 
anche se ci chiedono di sporcarci le mani, anche se ci chiedono "impegno" 
(parola così temuta in questi ultimi anni). Che possiamo riscoprire la gioia di 
andare incontro a chi è più povero, di farci compagni di strada dei nostri giovani, 
bambini e famiglie. Che possiamo essere un sostegno per i nostri anziani e 
malati, che vivono in casa nostra o nelle nostre strade. Che possiamo tessere 
relazioni belle e accoglienti ogni volta che viviamo insieme l'Eucarestia 
domenicale, lasciando aperto il nostro cuore perché il fratello che accogliamo 
possa prenderci dimora. 
 
c) LO SPEZZARE IL PANE 
L'insegnamento della Chiesa ci ha evidenziato che l'incontro con il Signore 
nell'Eucaristia è "fonte e culmine della vita cristiana". Sinceramente non ci si può 
lamentare della grande affluenza, seppure in forte calo, alle messe domenicali. 
Ma una domanda mi inquieta e chiede di mettermi in discussione: "ma come 
sono le nostre Eucarestie?".  
In questo tempo di lontananza dalla celebrazione comunitaria abbiamo capito 
che ci è mancata tanto, che non è la stessa cosa vivere senza il rapporto con il 
Signore nella comunità. Ce lo siamo già detti in questa lunga lettera. Oggi più che 
mai, però, la domanda grida ancora più forte. In che modo viviamo l'Eucarestia? 
In che modo essa è fonte della nostra gioia e sostegno nella fatica quotidiana.  
Penso che sia il punto da cui partire per riflettere sul dono della Eucarestia. Che 
non è una cosa scontata né la pretesa di un diritto acquisito. L'Eucaristia è il dono 
più grande che Dio ci ha fatto e noi, come bambini che "hanno troppo", 
rischiamo di metterlo da parte con indifferenza, senza comprenderne il 
significato profondo. Mi manca celebrare l'Eucarestia nel suo vero senso di 
condivisione, dove ognuno è libero di condividere con il fratello la propria vita, 
con i suoi limiti e le sue richieste, con la gioia di affidare alla comunità, insieme al 
pane e al vino, le preoccupazioni della quotidianità. Mettersi insieme in ascolto 
della Parola condividendo davvero i frutti che essa genera nel nostro cuore.  



Mi colpisce sempre l'immagine della moltiplicazione dei pani e dei pes
abbiamo ascoltato qualche settimana fa. I discepoli mettono il poco che hanno, 
le loro briciole, e il Signore sfama una folla. Un giorno una persona mi disse: "con 
le nostre briciole il Signore fa il pane buono". Ed è vero. L'ho sperimentato e vi 
auguro di sperimentarlo.  
Essere insieme comunità orante, che spezza il pane dell'Eucaristia sapendo ciò 
che fa, non come spettatori esterni che guardano uno spettacolo (a volte 
mancano solo i pop corn e poi siamo come al cinema). Ma uomini e donne, 
fratelli e sorelle che sentono quel gesto non come uno tra tanti, ma come il 
segno identificativo del cristiano. Il cristiano è colui che spezza il pane della vita 
sull'altare del Signore, che si ciba della Parola e che ne fa dono ai fratelli, che 
respira davvero l'aria della fraternità. Non persone giustapposte una accanto 
all'altra per un caso fortuito, ma fratelli che il Signore mette accanto per poter 
essere davvero l'uno la spalla dell'altro. Forse il fratello che il Signore ti mette 
accanto è il dono di cui hai bisogno per la tua vita, la perla preziosa che lui vuole 
affidarti per la tua gioia. Come sarebbe bello vedere una comunità che non ha 
paura, durante la messa, di "cambiare posto", che ha il coraggio di mettersi in 
gioco nelle relazioni "uscendo dagli schemi". Come sarebbe bello che i nostri 
giovani e i nostri bambini sentissero questo come un momento di frater
e non semplicemente un posto a cui sono obbligato ad andare cercando di dare 
meno nell'occhio possibile (a volte nascondendosi dietro le colonne) e sperando 
che duri il meno possibile. Come vorrei vedere una comunità che celebra senza 
"orologio", che non ha paura di "sprecare tempo", senza la fretta di fuggire 
presto a casa, come gli atleti sullo "starter" della corsa.  

Che il Signore ci doni questa grazia, ci renda 
inquieti nelle nostre Eucarestie ogni volta che 
non viviamo il senso profondo dell'incontro con 
lui, che ci faccia stancare di vivere Eucarestie 
sterili e senza vita, ci faccia ribellare verso una 
liturgia vuota e senza anima. 
Gesù, "pane di vita", ci aiuti a prendere 
seriamente in mano questo dono che rischiamo 
ogni giorno di mettere in un cassetto. Nella 
nostra "sazietà" ci riempia il cuore di "santa 
fame" che può essere soddisfatta solo in Lui. 
 
d) LE PREGHIERE 
Come l'aria entra nei nostri polmoni e ci fa 
vivere, così la preghiera nel cuore del cristiano.
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Quante volte ho sperimentato la fatica della preghiera, la sua aridità, le parole 
lanciate apparentemente al vento. Quante volte mi sono scontrato con la 
contraddittorietà della preghiera vissuta "tanto per...". 
Ma quante volte ho vissuto l'esperienza della forza, la consolazione, il calore, 
l'amore, il grido della preghiera. 
Tutti noi abbiamo fatto questa esperienza nella nostra vita. I pianti davanti al 
Signore perché ci sentivamo dispersi e abbandonati, il calore e la gioia del 
ringraziamento, l'ansia dell'attesa di una risposta a domande centrali della nostra 
vita. 
In tutto questo però manca un aspetto. La comunità che prega insieme, fare mie 
le parole dell'altro e sentire che l'altro fa sue le mie. Sentire una voce unica che 
prega all'unisono, come fratelli che si amano e che sentono l'altro come 
qualcuno che gli sta a cuore. 
La preghiera comunitaria, in questo elenco di pilastri, è ultima, ma non è certo 
l'ultima per importanza. Come un tavolo poggia in egual misura su tutte e 
quattro le gambe, così la vita della comunità. 
Come sarebbe bello fare della nostra Chiesa una "casa di preghiera", dove non si 
ha paura del silenzio, dove non si ha paura di condividere le proprie preghiere del 
momento con i fratelli, dove sostare davanti al Santissimo Sacramento non è solo 
una perdita di tempo (che si poteva investire meglio). 
Il silenzio, l'ascolto della Parola, l'adorazione eucaristica, la preghiera della chiesa 
nella liturgia delle ore, la preghiera della tradizione cristiana del Santo Rosario, il 
canto dentro e fuori la liturgia. Tutto questo fa parte del grande mare della 
preghiera. Ognuno ha la sua, a seconda del carisma che lo Spirito ha donato. Ma 
tutte hanno un comune denominatore: essere chiesa. Posso anche trovarmi da 
solo a pregare, posso anche non avere nessuno attorno a me con cui condividere 
il mio cuore. Ma la mia preghiera è sempre "di chiesa". Per questo non prego 
solo per me, ma anche per tutti coloro che, anche se non li conosco, hanno 
bisogno di me. 
Gesù ci ha donato forse la preghiera più bella e identificativa del cristiano: il 
Padre Nostro. È la preghiera della Chiesa per eccellenza che siamo chiamati a 
riscoprire e a recitare con coscienza, ad ascoltare bene le parole che diciamo e a 
farle nostre con tutto il nostro cuore. Se guardassimo davvero a cosa diciamo 
probabilmente non lo reciteremmo con tanta leggerezza. 
Che bello sarebbe avere questa coscienza ogni volta che preghiamo, ogni volta 
che ci mettiamo davanti a lui con tutta la nostra vita e i suoi problemi. 
Quante volte sento che "non si ha tempo per pregare". Forse non siamo capaci a 
farlo, forse abbiamo bisogno di reimparare a farlo come il bambino che impara a 
camminare. Facciamolo insieme. Prendiamoci per mano e reimpariamo a fare 
della nostra quotidianità una preghiera continua e costante.  



Alla fine di questa lunga lettera
accorgo di aver detto davvero 
tante cose. Non so se ciò che ho 
detto possa servire a qualcuno o se 
vi siete fermati alla prim
La cosa che mi ha spinto a scrivere 
queste righe è stato il desiderio di 
voler condividere con ognuno di 
voi, cuore a cuore, il "tesoro 
prezioso" che il Signore mi ha 
messo nel cuore in questi mesi. 

Non potevo tenerlo per me, non potevo dar finta di niente. 
Forse qualcuno, arrivato alla fine di questa lettera rimarrà un po' deluso. Non ho 
voluto appositamente lanciare un programma pastorale, non ho voluto dare 
indicazioni concrete su "cosa faremo" nel prossimo anno. Ma ci tenevo a farvi 
conoscere cosa ho nel cuore e qual è il sogno, l'orizzonte che vi chiedo di 
costruire insieme a me. 
Tante volte ho sentito dirmi che io sono il pastore e che "devo dire cosa fare e 
dove andare". Questa lettera non ha questo scopo. Come ho detto è il frutto di 
una profonda riflessione che non faccio come don Raffa, parroco di Regina Pacis, 
ma come Raffa (don) , cristiano che cerca di seguire Gesù per come può, con tutti 
i suoi limiti e le sue fragilità. Vuole essere una condivisione di cuore
ho invitato a fare in più occasioni in questa lettera sempre più kilometrica.
Cuore a cuore come fratello in Cristo. Cuore a cuore come compagno di strada. 
Non sono davanti a voi per guidarvi, ma accanto a voi per seguire colui che è 
Buon Pastore e che segna il cammino. Troviamo la forza di stringerci le mani per 
camminare insieme dietro a Lui, anche quando la strada ci chiede la fatica di 
cambiare, ci chiede di abbandonare tante cose, di tornare all'essenziale. 
Teniamoci per mano per essere "un solo gregge, un solo pastore".
 
Vi affido alle mani amorevoli di Maria, Regina della Pace, e dei nostri santi 
patroni: Antonio, Rita, Alberto e Benedetto. 
 
Grazie per aver accolto questa mia condivisione e per aver trovato il tempo di 
fermarvi con me davanti al Signore a contemplare il sogno che lui mette dentro 
di noi. 

Cuore a cuore come fratello in Cristo

 
 

Rimini, 22 agosto 2020 – Festa di Maria Regina 
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Cuore a cuore come fratello in Cristo 

Raffa (don)  


