
Cari amici della comunità di S. Andrea e che abitate al villaggio della Barca, sento il desiderio e 
l’urgenza di dirvi soprattutto la bellezza e la forza del Vangelo della pace.  
Sento che nei nostri cuori, in questi giorni, c’è molta angoscia, tristezza, amarezza, paura ... So 
che a volte tutto questo rischia di prendere la via dell’intolleranza, dell’accusa, della violenza. 
Anch’io sono molto preoccupato per il terrorismo e per ogni forma di fondamentalismo ed 
intolleranza, ma vorrei tanto dirvi che la scorciatoia della guerra non va percorsa, ma è 
necessario percorrere vie di negoziato, dialogo, riflessione e per noi cristiani di preghiera. 
                Don GianCarlo 
 
Il punto interrogativo 
L’11 settembre è stata sicuramente una forte provocazione nella percezione che abbiamo del 
mondo. La nostra estate turbata dal caso serio di Genova, era poi sembrata poter adagiarsi 
sulla tranquillità dei pettegolezzi intorno a Milingo, sulle dispute economiche della crescita del 
PIL (2,5% o 2% annuo?) e sui progetti lontani di scudo spaziale. 
Proprio del terrorismo è agire con sorpresa e lasciare a bocca aperta il mondo. Non avevo certo 
fantasia a sufficienza per immaginare ciò che poi è successo, anche se erano anni che sui 
giornali si ipotizzava dei pericoli del terrorismo moderno. 
Ma questa impreparazione non deriva forse dal non aver saputo essere attenti al mondo, non 
aver cercato di leggere i segni e le domande profonde che emergevano? 
L’esperienza di quest’estate, del viaggio in  Palestina che abbiamo potuto vivere in maniera 
intensa, ci aveva parlato già di  un mondo molto più grande del nostro orizzonte quotidiano, un 
mondo con tensioni e ferite profonde, in cui emerge il mistero del cuore dell’uomo e la 
drammaticità della storia, segnata da tensioni e ingiustizie. Ci aveva mostrato il movimento 
magmatico sotto l’apparente tranquillità che a volte preferiamo raccontarci. 
I volti della Terra Santa, le luci della notte di Taybeh (villaggio arabo-cristiano che abbiamo 
visitato), le parole vive sentite diventano ora prezioso bagaglio di viaggio, preziosa chiave di 
accesso. E così le testimonianze di persone che spendono interamente la vita in quei luoghi per 
pregare per la pace ed esserne piccolo segno. 
Davanti a tutte le copertine dei settimanali, che da diverse angolature riproponevano le 
immagini delle Twin Towers, a me viene in mente un’altra immagine: un punto interrogativo 
rosso su campo nero. Sorge potente il dubbio e la domanda sul futuro: dove stiamo andando? 
Improvvisamente ci siamo forse accorti che la domanda non è scontata, che non è scontato il 
nostro modo di vivere, che le domande sono poste sui punti fondamentali. E questo ci fa paura. 
Abbiamo aperto gli occhi e il mondo si è presentato in tutta la sua complessità e drammaticità, 
che ha bussato nelle nostre case (potenza dell’immagine televisiva!) e messo in dubbio le 
sicurezze di ieri. 
“Sapermi complice del male” e scegliere di gettare il seme 
Provo a condividere alcune riflessioni personali di queste giornate, nate soprattutto nel 
confronto avuto in alcune occasioni: la tre giorni educatori Acr (Azione Cattolica Ragazzi), gli 
incontri col gruppo medie Happy People (gruppo della nostra parrocchia) e con i giovanissimi 
della Parrocchia di S.Maria Goretti. 
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DESIDERO LA PACE !!! 
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Anzitutto mi hanno accompagnato molto le parole del testamento spirituale di frère Christian, 
monaco francese-algerino ucciso nel 1996 per la scelta di restare solidale con la sua terra 
colpita dalla violenza: “Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere oggi) di essere vittima 
del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei 
che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a 
Dio e a questo paese ... che sapessero associare questa morte a tante altre lasciate 
nell’indifferenza dell’anonimato. La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche 
meno. In ogni caso non ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi 
complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che potrebbe 
colpirmi alla cieca...” 
Tutto il testo è poi attualissimo e di una luce e forza incredibile, ma mi sembra che questo 
passaggio sia fondamentale. Io sono responsabile! Non ho le mani pulite, non sono fuori da 
questa storia, non posso invocare una divisione tra buoni e cattivi, perchè la logica della 
bilancia mi vedrebbe sicuramente mancante! Ciò che è accaduto parla anche di me, del mio 
cuore e di chi sono io, uomo! E o mi metto in discussione personalmente, oppure sarò 
soltanto parole al vento! 
E anche se le scelte concrete della politica di questi giorni sono al di là della mia portata 
diretta, credo fermamente che il futuro dipenda da noi, che la nostra vita incida nella storia, in 
maniere anche misteriose, come seme gettato e che darà frutto, e che certo è affidato alle 
mani del Signore. Sono chiamato dunque a decidere dove spendere la mia vita, dove gettare 
i miei spiccioli, poco ma tutto (cfr. Mc 12,41-44).  
Due sono state le piste concrete che ho intravisto, e che posso indicare come la sfida di osare 
amare la pace e la scelta educativa. 
Osare amare la pace e cercarla insieme 
Davanti alle logiche di guerra e di violenza, mi sembra necessario accettare la sfida di 
continuare ad amare la pace. Certo non ci sono facili soluzioni, i nodi della nostra storia sono 
profondi e difficili, ma provare a dire che la legge del più forte, di un ordine costruito su una 
giustizia violenta, di un sistema mondiale che permette povertà e sfruttamento, provare a dire 
che tutto questo non è la soluzione mi sembra necessario. E farlo sapendo che anche noi 
siamo sul banco degli imputati. Sapendo che anche noi non siamo in grado di indicare delle 
soluzioni: “Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. E 
questo soprattutto perchè la novità richiede fantasia, e fantasia richiede l’agire dell’amore. Ma 
vogliamo pensare che sia possibile trovare le vie e i percorsi di pace, che vale la pena 
cercare, e cercare insieme la strada, che questo non vuol dire essere passivi davanti al male, 
ma anzi camminare con decisione sulla via del Vangelo, prendere sul serio l’ipotesi grande di 
rispondere al male con il bene (cfr.Rm 12,21), di usare questa forza, che “amare i nemici” (cfr. 
Mt 5,44) è una risposta attiva, un progetto di vita che è quello di Gesù. Un progetto di vita di 
cui non vanno taciuti i costi, che vuol dire accettare di pagare di prima persona. Questo ci è 
detto con chiarezza: “Gesù è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, 
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia per mezzo della croce, 
distruggendo in se stesso l’inimicizia.” (Ef 2,14.16). Le scelte alte bisogna essere disposti a 
pagarle di prima persona. E questo alla luce dell’annuncio che il senso e la bellezza della vita 
è in questa via d’amore, e non di morte. Ma un conto è dirlo, un conto è viverlo. Io mi accorgo 
della violenza che abita la mia vita, gesti e parole, e il mio cuore. E mettersi in discussione, 
coltivare il desiderio di una reale conversione non mi è per niente facile. Perchè il nemico 
d’amare , prima che il lontano Bin Laden, è concretamente la persona al mio fianco che non 
mi contraddice, che mi ruba il tempo che mi è antipatica, che non mi dice grazie, che mi 
disprezza. E il nemico d’amare è poi anche semplicemente il fratello che io non ho ancora 
saputo e voluto amare per mille motivi. 
La scelta educativa, come coraggio di sognare 
Questo appello ad una vita rinnovata dal Vangelo, sento che si deve per me coniugare con 



La Lettera del Parroco Pagina 3 

una scelta educativa. Gli eventi di New York mi hanno infatti colto in un periodo in cui al centro 
della mia riflessione ed esperienza vi era l’impegno educativo: appena tornato dal campo coi 
ragazzi delle medie ero in partenza per una tre giorni educatori Acr. E in questo contesto 
colloco la riflessione sulla responsabilità  che siamo chiamati ad esercitare dentro la storia, 
sostenuti dalla fede. 
Ciò che infatti trasmetteremo con le parole e la vita, le nostre scelte di pace, la fantasia con cui 
sapremo aprire vie nuove ... questo sarà un seme posto nella storia e il nostro possibile 
contributo concreto e misterioso al futuro che si va costruendo. 
Senza scoraggiarsi possiamo allora tenere care le parole di un uomo di pace come Martin 
Luther King, che ha saputo pagare di persona il coraggio di non rinunciare a sognare la pace, 
e una pace costruita con la pace: “E perciò amici miei vi dico che, anche se dovrete affrontare 
le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno... Ho davanti a me un 
sogno, oggi! Io ho davanti a me un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata ... e la gloria 
del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la vedranno. E’ questa la nostra 
speranza. Questa è la fede con la quale io mi avvio verso il Sud. Con questa fede saremo in 
grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza”. 
 

DIACONATO E PACE 
 
Sabato 6 ottobre sono stato ordinato diacono. La gioia e la gratitudine al Signore per questo dono che 
mi ha concesso, non mi hanno fatto dimenticare i preoccupanti fatti di violenza e di guerra di questi 
giorni. La coincidenza tra il mio diaconato e la difficile situazione mondiale, ha suscitato in me alcune 
riflessioni che mi permetto di condividere con voi. 
1) Mi è parso ancor più chiaro e necessario il legame tra il ministero diaconale e la storia dell’umanità, 
quella storia che oggi stiamo vivendo. Non è, dunque, un ministero vissuto “nell’alto dei cieli”, ma 
vissuto qui, oggi, seppur con uno sguardo rivolto verso l’alto. 
2) Il diacono è colui che è chiamato ad annunciare il Vangelo. E il Vangelo ci parla della pace e della 
beatitudine di colui che opera per la pace. Si tratta di un annuncio da fare anche oggi, proclamando con 
forza la Parola di Gesù là dove, paradossalmente, si cercano giustificazioni che motivino inutili azioni 
di guerra. 
3) Il ministero del diacono è legato in modo particolare al servizio della carità. Quale miglior servizio 
può rendere oggi il diacono, se non quello di essere segno di speranza e di vicinanza del Signore, a chi 
è preoccupato e sconsolato, per non dire ferito, in seguito ai tragici fatti che conosciamo? 
4) Del servizio della carità fa parte il dialogo e l’attenzione a tutti, anche a chi non è cristiano.  Da qui 
deriva l’altro aspetto che intendo sottolineare: il fraterno rapporto con il fratello musulmano che, come 
noi, discende dallo stesso Abramo ed è figlio dello stesso Dio. 
Mi auguro che queste riflessioni non rimangano soltanto delle belle parole, ma diventino pane 
quotidiano del ministero che mi sto preparando a vivere. 
 

don Daniele Nepoti  
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Orari del culto 
Messe festive: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
Messe feriali: ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi Vespri; 
non c’è la Messa. 
 
Lodi: ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
Ogni venerdì ore 18: Lettura della Passione di Gesù 
Confessioni: Sabato dalle 15,30 alle 18,30 e sempre, su richiesta, in 
altri orari 

CATECHISMO 
 

Catechismo 1° elementare: incontri nelle Domeniche di 
Avvento e Quaresima. 
 
Catechismo 2° elementare: inizia dal mese di novembre. 
 

 
VITA PARROCCHIALE 
 
Venerdì 23 novembre 2001: adorazione eucaristica dalle 8,30 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 
 
Domenica 25 novembre 2001  
Festa di Cristo Re: professione di fede dei ragazzi di 2° superiore 
 
Venerdì 30 novembre 2001: Festa di S. Andrea 
S. Messa solenne alle ore 18,30 e cena insieme 
 
Domenica 2 dicembre 2001: inizia il Tempo di Avvento 
Nel pomeriggio non c’è la S. Messa. Verranno celebrati i 2° Vespri 
solenni con una meditazione sull’Avvento 
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