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S econdo statistiche recenti i cristiani in que-
sto mondo d’oggi sarebbero all’incirca 2
miliardi e 25 milioni su 7 miliardi di abitan-

ti. Una percentuale di tutto rispetto, non c’è dub-
bio. I numeri però non dicono se questi cristiani
sono tali di fatto. Vien da pensare (anche se il giu-
dizio spetta solo a Dio) che non pochi di quei 2 mi-
liardi e 25 milioni siano cristiani più di nome, che
di fatto.
Se è vero che abbiamo qualcosa da offrire all’uma-
nità; se davvero ci è stata data una carica capace di
influenzare positivamente l’andazzo del mondo,
come si spiega che riusciamo a incidere così scar-
samente sul piano della giustizia, della solidarie-
tà, della pace? Io – presunzione a parte - credo di
conoscerne il motivo: molti si dicono cristiani, ma
non hanno alcuna relazione con Gesù Cristo. E per
relazione intendo quel legame che si ha con le per-
sone alle quali si è unita la propria vita, o con gli
amici quanto meno. Come potrebbero influire sul
presente e sul futuro dell’umanità? Se porte e fine-
stre della vita sono chiuse e sbarrate, la luce del
sole non può entrare. E chi sceglie di restare al
buio, all’occorrenza non può illuminare nessuno.
Ma veniamo al brano evangelico di questa prossi-
ma domenica. C’era molta folla a Cafarnao quel
giorno, sì ma era la folla delle grandi occasioni,
gente che visto Gesù da vicino, sentito parlare, poi
se ne sarebbe tornata a casa senza che nulla fosse
cambiato. Ma quel papà, di cui il brano evangelico
parla, non era affatto lì per passatempo. Si porta-
va in cuore un magone che solo chi l’ha provato sa

quant’è pesante: la sua bambina stava morendo…
e cosa non fa un papà, una mamma, in un frangen-
te come quello? Non viene da Gesù con una que-
stione su cui dibattere, non gli chiede cosa ne pen-
sa di questo o di quello: porta se stesso con quel
magone che gli pesa sul cuore, cioè tutta la sua vi-
ta! E come reagisce il Signore? “Andò con lui”. For-
se ha perfino troncato il discorso che stava facen-
do, perché quando si porta a Gesù se stessi (anzi-
ché guardarlo passare o ascoltarlo a distanza) al-
lora scatta la relazione; Gesù risponde, e subito:
“Andò con lui”. Non è questa la fede? Non la reli-
giosità, si noti bene, tanto meno la curiosità, ma la
Fede, quella vera intendo.
E quella donna malata – la quale, senza volerlo, in-
terrompe il corteo – cosa porta davanti a Gesù Cri-
sto? Perché mai ci teneva tanto a toccare almeno
l’orlo del mantello del Signore? Da dodici anni sof-
friva di perdite di sangue (una malattia che, per la
mentalità ebraica, rendeva impuri anche solo per
contatto: ecco perché cerca di accostarsi a Gesù di
soppiatto). Quanto le dev’essere costato – in mez-
zo a tutta quella baraonda – non potergli dir nulla
di sé stessa e della sua sofferenza! Ma che audacia,
nello stesso tempo, e che spirito d’iniziativa! “Se
riuscissi anche solo a toccare le sue vesti…”. Cosa
portò lei davanti a Gesù? Parole? Domande? No,
tutta la sua angoscia e la sua attesa: è con tutta se
stessa che tocca le vesti del Signore. E se lui si vol-
ta di scatto, non è per rimproverarla, ma per guar-
darla negli occhi e avviare con lei una relazione co-
sì vitale che non ce n’è un’altra altrettanto inten-

sa. Non è questo la Fede?
Nel frattempo, però, la bambina che Gesù stava re-
candosi a guarire è morta e dalla casa in cui si tro-
va vengono a informare il suo papà, invitandolo a
non disturbare più il Maestro – Gesù – perché ormai
non c’è più niente da fare. Ma è a questo punto che
la reazione del Signore si fa sorprendente, inaudi-
ta perfino. “Non temere, - dice a quel papà - soltan-
to abbi fede!”. Che equivale a dire: Sì, d’accordo,
questo sarebbe il momento della disperazione,
dello sconcerto, del dolore più atroce… ma tutto

questo tienilo a bada: al primo posto metti la fede,
cioè, fidati di me! (Esperienze come queste non so-
no da augurare a nessuno, ma se quell’uomo non si
fosse legato vitalmente a Gesù, come avrebbe po-
tuto resistere alla disperazione?).
“La bambina non è morta, ma dorme”: di fronte a
quest’affermazione del Signore, che ha tutto il sa-
pore di una “diagnosi” (fatta da Dio, però, non da-
gli uomini), il vangelo afferma che i presenti lo de-
ridevano. È ovvio! è il buon senso umano a provo-
care una tale reazione!
Ebbene, la fede – quella che vorrebbe trovare il Si-
gnore in ognuno dei suoi discepoli – va oltre il
buon senso umano: sì, quando la fede è relazione
viva con Cristo, il buon senso umano può starsene
fuori dalla porta. Quella bambina – morta - che
presa per mano da Gesù, e al suo invito, si alza e
torna a vivere, è la conferma di questo: la fede
quand’è relazione viva con Cristo fa saltare gli
schemi di ogni umano buon senso.
Come è possibile arrivare a una fede di tale tempra?
Scegliendo di legarsi saldamente a Gesù Cristo,
con una relazione forte e sempre più vitale. Non li-
mitiamoci a vederlo passare a distanza (come chi
osserva dal marciapiede la processione del Corpus
Domini…). A ogni Messa cui partecipiamo, portia-
mogli non qualcosa di noi, ma la nostra persona, la
vostra vita reale. Allora, tanti o pochi che siano i
cristiani a questo mondo, la loro presenza non sa-
rà insignificante: non perché risultino particolar-
mente bravi, ma perché lui – il Signore – può con-
tare su di loro.

di
don 
Piero
Rattin
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ANNO B una Parola per noi

Fede: oltre
ogni umano
buon senso

Prima lettura Sap 1,13-15;2,23-24
Seconda lettura 2 Cor 8, 7.9.13-15
Vangelo Mc 5,21-43
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N ei giorni scorsi a L’Aquila i giornalisti di Gree-
naccord riuniti a L’Aquila per l’11° Forum

della stampa cattolica hanno attribuito alla me-
moria il premio “Sentinella del Creato” alla nostra
collega Silvana Jellici Formilan. Così la ricorda il
presidente Alfondo Cauteruccio.
Ciao Silvana. Te ne sei andata lasciandoci le tue ama-
te Dolomiti a testimoniare che siamo fatti per anda-
re in alto dove tutto è più leggero, senza orpelli e za-
vorre. Ricordo ancora quando nel 2012 aiutasti a
consolidare il Forum dell’Informazione Cattolica per
la Salvaguardia del Creato a Trento. Con grande pa-
zienza mi guidasti per le strade d’asfalto e per quel-

le burocratiche perché a unirci era l’amore per il crea-
to e per il giornalismo. Ora l’amico Andrea mi scrive
chiedendomi di dedicare alla tua memoria di giorna-
lista amante della natura il premio “Sentinella del
Creato” e mi allega uno dei tuoi ultimi pezzi sulle Do-
lomiti, a voler testimoniare, se ce ne fosse bisogno,
che la “casa comune” era il tuo impegno, la materia
dove potevi infondere passione.
Così i tuoi cari, Egidio, Anna e Giovanni mi scrivono
per comunicarmi che sono “commossi” e mi raccon-
tano del suo pezzo “dedicato in particolare alle sue
amate montagne, quelle Dolomiti di Fassa che l’han-
no vista nascere e dove ha percorso i suoi primi pas-

si e poi tanti altri anche assieme a noi, nello stupore
per questa meraviglia del Creato. Camminare in
montagna era per Silvana un modo privilegiato per
rendere un omaggio discreto e silenzioso al Mistero
che ci sovrasta e compenetra, nel Silenzio che que-
ste ed altre “cattedrali” della natura ci donano e do-
nano ad altri popoli con il loro comune universo di
simboli. Quel Mistero per il quale Silvana non ha mai
smesso di stupirsi, cercandolo e ritrovandolo con il
passare degli anni sempre di più anche nel Volto del-
l’altro, regalando e ricevendo quella amicizia fatta di
semplici gesti e delicati sorrisi che hanno fatto della
sua vita un cammino pieno di significato”.

E siamo a L’Aquila. Egidio non sale sul palco: a rice-
vere il premio Anna e Giovanni che raccontano della
gioia di poter ricordare la mamma che descrivono
“paziente e umile” come dev’essere necessariamen-
te chi ama le montagne e i percorsi difficili della vita.
E sale un lungo e sentito applauso: Silvana ti abbia-
mo ricordato insieme alla neonata “Laudato si’” di
Papa Francesco. Noi qui siamo tenuti a lodare il Crea-
tore e a rimboccarci le maniche per curare la casa co-
mune. Tu no. Ti tocca solo lodare, lodare, lodare e be-
arti di Lui. Il resto lo avevi già fatto in terra con il tuo
cuore, le tue passioni e la tua penna.

Alfonso Cauteruccio

UNIVERSALE: perché quanti operano nel
campo del volontariato si impegnino con
generosità al servizio dei bisognosi.
EVANGELIZZAZIONE: perché uscendo da
noi stessi, sappiamo farci prossimo di
quanti si trovano nelle periferie delle re-
lazioni umane e sociali.
VESCOVI: perché gli operatori della pasto-
rale del mare manifestino l’amore di Dio
nella loro attenzione ai problemi dei navi-
ganti.

intenzioni
“O gni giorno m’innamoro sempre più delle

montagne e vorrei, se i miei studi me lo
permettessero, passare intere giornate a

contemplare in quell’aria pura la grandezza del
Creatore...”
Così scriveva il beato Pier Giorgio Frassati.
Anche quest’anno, in occasione della Giornata
nazionale dei Sentieri Frassati, l’Azione Cattolica
trentina, in collaborazione con il nostro settimanale
Vita Trentina, propone per sabato 4 luglio la Camminata
“Verso l’alto. Con Piergiorgio sul Sentiero Frassati”. La
giornata comincia alle 8.30 con il ritrovo a Villa Banale,
davanti alla chiesa, e la preghiera del mattino. Il
programma prevede la partenza sul sentiero alle ore 9,
con tappe a Tavodo e Andogno; arrivo a Deggia alle
12.30 circa e pranzo al sacco. Alle 14.30 ci sarà un
momento di preghiera e presentazione del Sentiero
Frassati del Trentino, inaugurato nel 2012. Il rientro a
Villa Banale è previsto per le ore 16.
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Proseguono 
gli incontri 
sulla spiritualità 
del Sacro Cuore

CON A.C. E VITA TRENTINA

Camminata 
sul Frassati

P rosegue l’impegno dell’Aposto-
lato della Preghiera: nel decana-
to di Calavino-Vezzano sono sta-

ti proposti due appuntamenti formativi e
di preghiera sulla spiritualità del Sacro
cuore di Gesù. Il primo si è svolto l’11
giugno, mentre il secondo è in program-
ma giovedì 25 giugno presso l’oratorio
di Vezzano.
Gli incontri invitano a riflettere sulla
propria spiritualità: come valorizzare la
propria devozione rendendola sempre
più preghiera efficace? Come assumere
Cristo a proprio modello di vita?
Il punto di partenza resta la preghiera,
attraverso cui ogni cristiano può dare il
proprio contributo perché si compia nel
mondo la volontà di Dio: un efficace
mezzo d’azione che ha nel Cuore di Gesù
Cristo il principale motore unificante i
tanti cuori umani uniti tutti insieme nel-
la preghiera dell’Apostolato. L’altro pun-
to trattato in questi incontri sulla spiri-
tualità del Sacro Cuore, oltre alla pre-
ghiera, è l’offerta che quotidianamente
ogni “apostolo” è chiamato a fare di sé a
Dio. Cristo rappresenta il sacrificio più
santo e gradito a Dio (Rm 12,1), quindi
Gesù è il modello da imitare per fare del-
la propria vita un’offerta per amore: met-
tendoci “nei panni” dell’altro, servendo,
ascoltando in silenzio (e non mettendo
sempre in luce se stessi e le proprie azio-
ni), riconoscendo fisicamente ogni fra-

tello nel nostro prossimo più im-
mediato.
Le “pratiche”, le concrete espres-
sioni del culto/devozione, sono
necessarie se non si vuole rima-
nere nella sfera di un puro astra-
zionismo, riducendo tutto a di-
scorsi e ragionamenti. I «primi
venerdì» del mese, le «riparazio-

ni» e altre pratiche devozionali sembra-
no però aver perso valore per molti cri-
stiani, che le considerano forme assolu-
tamente inadatte per gli uomini d’oggi.
Ogni devozione può col tempo perdere il
suo valore e diventare una forma sclero-
tizzata, un fossile, se le manca il necessa-
rio dinamismo spirituale-interiore. 
La spiritualità del S. Cuore di Gesù costi-
tuisce una ragione d’essere di tutte le
pratiche devozionali, perchè imprime ad
esse una forza spirituale che le preserva
dalla sclerotizzazione e fossilizzazione,
facendone invece espressione di un au-
tentico amore, sempre vivo e fecondo,
capace di “inventarsi” e di rinnovarsi.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

La preghiera, 
strumento d’azione

LA NOSTRA COLLABORATRICE PREMIATA DA GREENACCORD A L’AQUILA

Premio a Silvana Jellici per il Creato
I figli Giovanni 
e Anna ritirano 
il premio


