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È proprio vero, come si dice, che “un religioso
non va mai in pensione” e certo a vedere il

lavoro appassionato di padre Rino Cozza, già vi-
cario episcopale per la vita consacrata della
Diocesi di Trento, il detto sembra quanto mai
azzeccato.
Da quando ha lasciato il suo incarico in Curia al
francescano padre Saverio Biasi, padre Rino,
presbitero della Congregazione dei Giuseppini
del Murialdo, è rientrato nella sua nativa Vi-
cenza dove, oltre a collaborare con alcuni os-
servatori di ricerca socio-religiosa, ha pro-
dotto alcuni saggi pubblicati per i tipi delle
Dehoniane di Bologna, la casa editrice del-
la rivista Testimoni di cui è uno storico re-
dattore.
Unico il tema ricorrente che viene affronta-
to di volta in volta da una faccia diversa di
una sorta di poliedro ideale: la vita religiosa. È innegabile, sostiene padre
Cozza, che la vita religiosa attraversi un momento di grave difficoltà do-
vuto essenzialmente ad un problema di numeri per il drastico calo delle
vocazioni, ma nulla giustifica un pessimismo che induce una vita che si
trascina all’interno dei conventi, dove l’entusiasmo del giorno della scel-
ta rimane talvolta solo un ricordo sempre più sbiadito.
Ecco allora testi, dal 2012 uno all’anno, che diventano stimolo per con-
fratelli e sorelle, come i più recenti “La custodia dell’umano. Nuovi oriz-
zonti per la vita religiosa” (2014) o “Non giocate a fare i profeti” (2015).
E ora un titolo che richiama alcuni tratti caratteristici della predicazione
di papa Francesco, in particolare in occasione di incontri con religiosi:
“Servitori della cultura dell’incontro”.
È una vita religiosa priva di ogni forma di “muri”, quella che delinea come
sempre quasi in punta di piedi padre Rino, una vita che diventa relazione
quotidiana, sempre sorretta da una solida spiritualità, dove i consigli
evangelici – povertà, castità e obbedienza – assicurano una diversa fe-
condità generativa, ancora oggi indispensabile. Se a monte della relazio-
ne con l’esterno, è necessaria una effettiva fraternità tra quanti condivi-
dono scelte, missione e spazi, è altrettanto indispensabile, per rimanere
fedeli, quell’ “uscire”, inteso come camminare per le vie del mondo, verso
incontri impensati e sempre nuovi comportamenti, in situazione.

Maria Teresa Pontara Pederiva

È in programma domenica 6 novembre la
prima Giornata Diocesana Unitaria, propo-

sta da Azione Cattolica, sul tema “La gioia del-
l’amore che si vive in famiglia”: la bellezza del-
l’essere famiglia oggi a partire dall’Amoris Laeti-
tia. L’incontro sarà animato da don Giulio Vivia-
ni. Appuntamento alle 9 (fino alle 17) in Semi-
nario a Trento (corso 3 novembre, 46 ).

P oter ragionare ciascuno con la propria testa
è una gran bella cosa; ci sono epoche nella
storia del mondo, nelle quali è pericoloso

farlo: allora è uno solo a ragionare, o pochi, e tutti
gli altri devono adeguarsi all’idea di quel tale o di
quei pochi. Il passato ha conosciuto situazioni di
questo genere a tutte le altitudini del mondo. Oggi
si è passati a una situazione diversa, quasi total-
mente opposta: la gente riscopre il gusto di ragio-
nare con la propria testa (si illude quantomeno di
farlo, poi resta da vedere quanto sia vero in realtà).
In ogni modo, tanta è l’ebbrezza nel poterlo fare e
l’assoluta pretesa di essere nel giusto, che a volte si
prendono delle madornali cantonate: succede, per
esempio, in tutte quelle situazioni nelle quali la te-
sta da sola non basta per ragionare, per misurare,
per comprendere, perché sarebbe come pretendere
di far entrare l’acqua del mare in un bicchiere. Il “se-
condo me” o l’ “io la penso così” può andar bene per
tante cose di questo mondo, ma per quelle che ol-
trepassano le dimensioni di questo mondo no, non
va più bene. I Sadducei, che entrano in scena nel
brano evangelico della prossima Domenica, erano
persone così: gente che anche nelle cose che oltre-
passano questo mondo ragionava con il metro del
“secondo me”...”io la penso così”, o “noi” se si prefe-
risce (infatti ci sono anche individualismi collettivi,
oltre quelli strettamente personali). I Sadducei era-
no dell’idea che la morte è la fine di tutto; quando
uno muore, finisce totalmente; inutile illudersi che
non sia così. Come pensare che nell’aldilà tutti tor-
nino a vivere? e dove si metteranno? come faranno

a starci? e come la mettiamo con chi nella vita era
rimasto vedovo e poi si era risposato? a quale con-
sorte apparterrà? Inventano infatti la storiella del-
la donna che aveva avuto 7 mariti, proprio per met-
tere in ridicolo ogni pretesa di vita oltre la morte:
visto che 7 mariti contemporaneamente non si pos-
sono avere, di conseguenza non c’è aldilà; tutto av-
viene e si conclude qui. “Secondo noi è così” affer-
mavano i Sadducei. Io penso che qualsiasi sondag-
gio ai nostri giorni rivelerebbe che sono tanti a pen-
sarla come loro: “secondo me” - “io la penso così”.
Ma allora che senso ha credere in Dio? I Sadducei in-
fatti mica erano atei o pagani: erano credenti! Ma
che senso ha che tu sia credente, se poi nelle cose
che oltrepassano gli orizzonti di questo mondo e
sconfinano in Dio, la pensi come vuoi tu? Non ti
prende il dubbio di aver ridotto Dio entro le stretto-
ie del tuo “secondo me”? Gesù denuncia esatta-
mente l’assurdità di questa pretesa: “I figli di questo
mondo prendono moglie e prendono marito...”, ma
chi vi autorizza a misurare l’aldilà con i criteri del-
l’aldiqua? “...quelli che risorgeranno saranno come
gli angeli”: il mondo di Dio è talmente più perfetto
del nostro da non aver bisogno dei suoi codici, del-
le sue leggi, delle sue abitudini. Negare che sia pos-
sibile vivere oltre la morte solo perché non riuscia-
mo ad immaginarci in che modo è possibile, è come
negare che esista il mare, per il fatto che non lo si è
mai visto o perché non ci sta in un bicchiere. Dio è il
Dio dei vivi, perché tutti vivono e ri-vivono per lui. Le
credenziali con le quali era solito presentarsi erano
queste: “Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Gia-

cobbe...”. Ma questi signori son morti da millenni:
se fossero scomparsi, finiti, solo perché morti, che
senso ha che Dio si presenti come il loro Dio? Non
può essere, l’alleato, l’amico, il protettore di gente
scomparsa nel nulla. No, non sono affatto scompar-
si: risorgeranno. Così la pensa Gesù, Figlio di Dio. E
nelle cose di Dio è preferibile affidarsi al suo pen-
siero, invece che alla logica ristretta del “secondo
me”. Anche perché questo Dio in cui crediamo ama
legarsi alle persone concrete che gli danno fiducia e
accettano di camminare con lui. Abramo, Isacco e

Giacobbe, per noi possono essere degli illustri sco-
nosciuti, ma per lui no. Esattamente come il sotto-
scritto: tranne che per alcuni miei contemporanei
che mi conoscono, io sono uno sconosciuto in que-
sto mondo (e nemmeno illustre!): ma per Dio no,
Lui è il mio Dio, e gli fa piacere di esserlo nonostan-
te i miei limiti. Insomma, il Dio in cui crediamo, è il
Dio delle nostre persone uniche e irripetibili, delle
nostre vicende personali, e lo sarà sempre, anche
oltre la barriera della morte: sarà proprio quest’ap-
partenenza che ci farà rivivere, oltre quella barrie-
ra. Certo, una tale convinzione noi la dobbiamo ir-
robustire, e molto, perché il mondo dei nostri gior-
ni ne ha esasperato bisogno. Il disprezzo per la vita
delle persone ha finito con l’avvelenare perfino
l’aria che respiriamo. Che spaventoso calo di prezzo
ha subito la vita, sia quella dei fanatici estremisti
che sacrificano la loro e quella di molti altri, sia
quella di chi, con la scusa di combatterli, mette a re-
pentaglio la propria e quella di tanti innocenti! Per-
ché vale così poco la vita, la persona? Se essa è so-
lo un fenomeno biologico che si esaurisce con la
morte, allora sì, vale poco. Ma quel Dio nel quale
crediamo ci fa alzare lo sguardo e guardare oltre: si
presenta a noi quale Dio dei vivi, di persone concre-
te che l’hanno preso sul serio già nell’aldiqua. Per-
ciò, anche aldilà di quella barriera lui è il loro Dio ed
essi - i nostri morti - vivono in lui. E’ questo che fa
grande la persona, che impreziosisce ogni donna e
ogni uomo. È questa grandezza, questo valore non
inflazionabile, che è urgente testimoniare, pubbli-
cizzare, ma soprattutto proteggere e difendere.

di
don 
Piero
Rattin

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO

ANNO C una Parola per noi

“Secondo
me” o
secondo Dio?

Prima lettura 2 Mac7,1-2.9-14
Seconda lettura 2 Ts 2,16-3,5
Vangelo Lc 20,27-38
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GIOVEDÌ 3
GIOVANI:

alle 20 a Trento, seminario
diocesano, “Passi di Vangelo:
Sulle orme”, in viaggio con il
Vangelo di Marco, guidati dal
Vescovo Lauro. Per giovani
over 18.
CENTRO MISSIONARIO: dal 3
all’11 novembre a Trento, Vi-
gilianum (via Endrici 14), mo-
stra su Madre Teresa di Calcut-
ta.

LUNEDÌ 7
PELLEGRINAGGI: dal 7 al 14
novembre, pellegrinaggio
diocesano in Terra Santa.

MARTEDÌ 8
CENTRO MISSIONARIO: tutti i
martedì fino al 20 dicembre
dalle 18.30 alle 20 (via S. G.
Bosco 7), iscrizione corso pre-
parazione Esperienza Estiva
in missione.
ECUMENISMO: alle 21 a Tren-
to, cappella universitaria (via
Prepositura), preghiera ecu-
menica nello stile di Taizè.

MERCOLEDÌ 9
ADORAZIONE: alle 15 a Tren-
to, chiesa S. Chiara (via S. Cro-
ce), Adorazione mensile per
Ministri straordinari della Li-
turgia e della Comunione.

6  novembre  2016

vita trentina
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Giovedì 3: il mattino a Spini di Gardolo incontra i carcera-
ti e la polizia penitenziaria; alle 20.30 in seminario guida
i “Passi del Vangelo” con i giovani.

Venerdì 4: alle 20 a Trento presso la Chiesa dell’Immacolata pre-
siede una veglia di preghiera dell’A.D.I.M. per la chiusura dell’An-
no giubilare.
Sabato 5: alle 10 presso il Polo Culturale Vigilianum partecipa al
Convegno sull’Economia organizzato dall’U.C.I.D. con il card. De
Giorgi; alle 15 in seminario incontra l’Ordine Francescano Secola-
re regionale; a seguire incontra i giovani del Ser.mi.g. di Mori.
Domenica 6: alle 9.45 a Vigo di Fassa visita la Casa di Riposo; da
qui prende avvio la processione verso la Pieve dove alle 10.30 ce-
lebra la Messa a conclusione dell’Anno Giubilare.
Mercoledì 9: alle 10 presso l’RSA “M. Grazioli” di Povo celebra una
Messa per ospiti ed operatori; alle 15 partecipa alla presentazio-
ne del Progetto “Talmud”; a seguire a Villa Moretta di Pergine in-
contra il gruppo dei sacerdoti giovani.

lo stile usato per predicare gli esercizi
spirituali a papa Francesco. Una
domanda se l’era posta anche
Sant’Ignazio di Loyola, quando,
rimasto ferito in battaglia, sul letto
d’ospedale leggeva “storie di cavalieri
e di eroi” e “storie di santi”. Gli
piacevano tutti e due i generi, ma si
accorse che i racconti sulla vita dei
santi lasciavano in lui un piacere più
duraturo; la riflessione sul perchè fu
l’inizio della sua conversione. Questa
gioia duratura, che è l’aspirazione di
ogni uomo, si trova – per padre Ermes –
negli “occhi delle persone”, nella
“compassione verso gli altri” e non nel
potere, nel denaro, nel successo, nella
fretta.

�

preghiera nella frenesia dell’oggi, dal
titolo “Come un girasole”. Si è trattato
del secondo incontro in preparazione
allo spettacolo “Come farfalla in volo”
sull’esperienza mistica e sociale della
Venerabile Giovanna Maria della Croce
– al secolo Bernardina Floriani - nella
Rovereto del Seicento, che è andato in
scena al Teatro Zandonai il 28 ottobre.
Per padre Ronchi, contemplare “non è
dire rosari e moltiplicare i salmi ma
attirare un pezzetto di Cielo dentro il
proprio essere”. “Il problema della
felicità coincide con il problema
dell’esistenza – ha aggiunto – ma che
cosa mi rende contento in modo
duraturo?”. Le domande, più che le
affermazioni, inducono a riflettere, così
il religioso ha posto delle domande con

P 
reghiera e
contemplazione non sono
riservati a monaci e
monache o ai cosiddetti

“mistici”, ma dovrebbero costituire
il normale atteggiamento del
credente che aspira alla vera
felicità. Purtroppo il più delle volte
anche chi dice di credere in Dio si
lascia attrarre dalle molte cose del
mondo su cui, esclusivamente,
ripone la sua gioia. Eppure la
sincera risposta a due semplici
domande basterebbe per
capovolgere tale visione. “Scrivete
su un foglietto queste due domande
e datevi la risposta: io sono
contento? E quali sono le cose che
mi procurano una gioia duratura?”,
padre Ermes Ronchi ha così invitato
i numerosi presenti al Teatro
Rosmini di Rovereto ad un
“compitino per casa”, ovvero farsi
un esame di coscienza per verificare
dove sta andando la propria vita. Il
noto teologo dell’ordine dei Servi di
Maria ha tenuto una conferenza, lo
scorso 21 ottobre, sul valore della
vita contemplativa e della

di  Sonia Severini

PREGHIERA E CONTEMPLAZIONE NELLA RIFLESSIONE DI P. RONCHI

Che cosa ci rende 
felici a lungo?

L’ULTIMO SAGGIO DI PADRE RINO COZZA

Religiosi in “uscita”

Rino Cozza, “Servitori
della cultura

dell’incontro”, EDB 2016,
pp. 128, €11,50

CON AZIONE CATTOLICA

Giornata 
sull’Amoris 
Laetitia


