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vi chiusi, preti chiusi, consacrati chiu-
si. Comunità tristi, preti tristi, vescovi 
tristi”. “La mancanza di desiderio porta 
alla tristezza e all’indifferenza”, il mo-
nito di Francesco: “a volte noi viviamo 
uno spirito di parcheggio, viviamo par-
cheggiati, senza questo slancio del de-
siderio che ci porta più avanti”. Desi-
derare, invece, “significa tenere vivo il 
fuoco che arde dentro di noi e ci spinge 
a cercare oltre l’immediato, oltre il vi-
sibile. È accogliere la vita come un mi-
stero che ci supera, come una fessu-
ra sempre aperta che invita a guarda-
re oltre, perché la vita non è tutta qui, 
è anche altrove. È come una tela bian-
ca che ha bisogno di ricevere colore”. 
“Proprio un grande pittore, Van Gogh, 
scriveva che il bisogno di Dio lo spin-
geva a uscire di notte per dipingere le 
stelle”, l’esempio scelto dal Papa: “Sì, 
perché Dio ci ha fatti così: impastati di 

desiderio; orientati, come i magi, ver-
so le stelle. Noi siamo ciò che deside-
riamo. Perché sono i desideri ad allar-
gare il nostro sguardo e a spingere la 
vita oltre: oltre le barriere dell’abitudi-
ne, oltre una vita appiattita sul consu-
mo, oltre una fede ripetitiva e stanca, 
oltre la paura di metterci in gioco, di 
impegnarci per gli altri e per il bene”.
“La nostra vita è una ginnastica del 
desiderio”, la frase presa a prestito da 
Sant’Agostino: “il viaggio della vita e 
il cammino della fede hanno bisogno 
di desiderio, di slancio interiore. Ne 
abbiamo bisogno come Chiesa”.
“La crisi della fede, nella nostra vita 
e nelle nostre società, ha anche a che 
fare con la scomparsa del desiderio 
di Dio”, la tesi di Francesco: “Ha a che 
fare con il sonno dello spirito, con 
l’abitudine ad accontentarci di vivere 
alla giornata, senza interrogarci su 
che cosa Dio vuole da noi. Ci siamo 
ripiegati troppo sulle mappe della 
terra e ci siamo scordati di alzare lo 
sguardo verso il cielo; siamo sazi di 
tante cose, ma privi della nostalgia di 
ciò che ci manca”. “È triste quando una 
comunità di credenti non desidera più 
e, stanca, si trascina nel gestire le cose 
invece che lasciarsi spiazzare da Gesù, 
dalla gioia dirompente e scomodante 
del Vangelo”, il monito del Papa: “È 
triste quando un sacerdote ha chiuso 
la porta del desiderio; è triste cadere 

nel funzionalismo clericale, è molto 
triste”. “A che punto siamo nel viaggio 
della fede?”, la domanda da porsi: 
“Non siamo da troppo tempo bloccati, 
parcheggiati dentro una religione 
convenzionale, esteriore, formale, che 
non scalda più il cuore e non cambia 
la vita? Le nostre parole e i nostri riti 
innescano nel cuore della gente il 
desiderio di muoversi incontro a Dio 
oppure sono lingua morta che parla 
solo di sé stessa e a sé stessa?”.
I magi ci insegnano che “bisogna 
sempre ripartire ogni giorno, nella vita 
come nella fede, perché la fede non è 
un’armatura che ingessa, ma un viag-
gio affascinante, un movimento conti-
nuo e inquieto, sempre alla ricerca di 
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“C’è bisogno  
di fede coraggiosa”
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nella Basilica  
di San Pietro 
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Dio”. I magi, inoltre, “ci insegnano che 
abbiamo bisogno di interrogativi, di 
ascoltare con attenzione le domande 
del cuore, della coscienza; perché è 
così che spesso parla Dio, il quale si 
rivolge a noi più con domande che con 
risposte”. “Ma lasciamoci inquietare 
anche dagli interrogativi dei bambini, 
dai dubbi, dalle speranze e dai desideri 
delle persone del nostro tempo”, la 
proposta di Bergoglio, secondo il qua-
le i magi ci insegnano che “abbiamo 
bisogno di una fede coraggiosa, pro-
fetica, che non abbia paura di sfidare 
le logiche oscure del potere e diventi 
seme di giustizia e di fraternità”. I 
magi, infine, ritornano “per un’altra 
strada”, cioè “ci provocano a percorre-
re strade nuove, per portare il Vangelo 
al cuore di chi è indifferente, lontano, 
di chi ha perduto la speranza ma cerca 
quello che i magi trovarono, una gioia 
grandissima”. No alla “dittatura dei 
bisogni” e alla “tristezza di una vita 
piatta”, sì invece alla preghiera di 
adorazione: “Lì avremo la certezza, 
come i magi, che anche nelle notti più 
oscure brilla una stella. È la stella di 
Gesù, che viene a prendersi cura della 
nostra fragile umanità. Mettiamoci in 
cammino verso di Lui. Non diamo all’a-
patia e alla rassegnazione il potere di 
inchiodarci nella tristezza di una vita 
piatta”.

l

“La fede  
non è un’armatura 
che ingessa, 
ma un viaggio 
affascinante, 
un movimento 
continuo e inquieto, 
sempre alla ricerca 
di Dio”Ldi M. Michela Nicolais

“L a vita non è tutta qui, 
noi siamo ciò che de-
sideriamo”. Nell’o-
melia della Messa 

dell’Epifania, presieduta nella ba-
silica di San Pietro, il Papa è partito 
dai magi per svelarci il segreto del-
la vita, in una società dove “anco-
ra oggi, tanti Erode seminano mor-
te e fanno strage di poveri e di in-
nocenti, nell’indifferenza di molti”: 
“saper desiderare”, per non cadere 
vittima della “bulimia di comunità 
che hanno tutto e spesso non sen-
tono più niente nel cuore. Perso-
ne chiuse, comunità chiuse, vesco-

CINQUE SERATE CON AZIONE CATTOLICA E SCUOLA DI TEOLOGIA

Incontri su Zoom “alla ricerca della verità”
VETTORI, PAVONIANO DI VERLA

“Figlio adottivo” 
della Spagna L’ Azione Cattolica di Trento e la Scuola Diocesana di 

Formazione Teologica propongono  cinque incon-
tri (inizio ore 20.30 fino alle 22)  dal titolo “Alla ricer-
ca della verità. Parole, gesti e idee in un mondo com-
plesso”. Saranno proposti solo online viste le misure 
sanitarie.

Il programma prevede questi titoli e relatori: 
18 gennaio: La verità delle parole e delle immagini. 
Una sfida comunicativa - Paola Springhetti (giorna-
lista) e Gian Carlo Olcuire (grafico).
25 gennaio: Io sono la via, la verità e la vita. La re-
ligione in un mondo plurale - Simona Segoloni (te-
ologa).
1 febbraio: Verità in dialogo. La fede dentro un 
mondo tecnoscientifico - Alberto Conci (filosofo e 

professore di liceo).
8 febbraio:  Insieme. Verità fra filosofia e relazione - 
Leopoldo Sandonà (moralista e filosofo).
15 febbraio: Verità liquida? Limiti e opportunità 
del dialogo - mons. Michele Tomasi (vescovo di Trevi-
so).

Per partecipare e seguire gli incontri online basta col-
legarsi in diretta streaming sulla piattaforma Zoom: a-
gli iscritti verrà inviato il link di collegamento.
È necessaria quindi l’iscrizione inviando una mail se-
greteria@azionecattolica.trento.it oppure a scuola-
teologia@diocesitn.it.
La partecipazione al percorso è  gratuita. È possibile 
fare un’offerta vedi indicazioni su sito diocesano o 
www.azionecattolicatrento.it  

D on Gianni Vettori, pavoniano, originario di 
Verla di Giovo, viene nominato “cittadino 

onorario” di Cáceres, capoluogo dell’omonima 
provincia dell’Estremadura spagnola “per il suo 
gran impegno per le persone ‘svantaggiate’ 
della città e per il lavoro instancabile che porta 
avanti dal 1979 con i giovani e altre persone”. 

 L’iniziativa è partita dall’Istituto di istruzione secondaria Ágora, ed è sta-
ta approvata dall’amministratore diocesano Diego Zambrano. Vettori, nato 
nel 1941 e arrivato a Cáceres quarant’anni fa, è stato  molto attivo, lavoran-
do con i senza fissa dimora, gli esclusi  e i giovani. All’inizio del suo manda-
to nella cittadina spagnola, si è occupato dei carcerati, delle persone tossi-
codipendenti e dei malati. “Sono stati incontri intensi di prossimità, solida-
rietà, dolore, profonda amicizia e abbracci indimenticabili”, ricorda Vettori, 
grato per  la nomina a “cittadino onorario”.

LA RIFLESSIONE DI MONS. TISI NELLA FESTA DELL’EPIFANIA

“Dobbiamo imparare l’umiltà dei Magi”
“I Magi, abitati dallo stupore, dalla ricerca e dalle domande 

approdano al Dio nuovo e meraviglioso di Betlemme. Ero-
de e gli scribi, con in mano le loro risposte, mancano l’in-

contro”. Così l’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha aperto l’omelia in 
Cattedrale nella solennità dell’Epifania.
“Da una parte questi sapienti, che frequentano le domande; dall’al-
tra Erode e gli scribi, in preda soltanto alle risposte”, ha aggiunto il 
Vescovo. Non si tratterebbe solo di un evento avvenuto più di 2 mila 
anni fa, per monsignor Lauro Tisi, ma di “cronaca della nostra vita”. 
“In ognuno di noi abita quell’Erode che percepisce tutto e tutti co-
me dei concorrenti, e agisce poi di conseguenza”, ha avvertito il Ve-
scovo, che ha aggiunto: “Dobbiamo ammetterlo con grande schiet-
tezza: ognuno di noi è abitato spesso da questa dimensione del per-
cepire la realtà che gli sta attorno come avversaria, nemica, con-
corrente. E quindi ognuno di noi spesso agisce sulla difensiva, co-
me Erode”.
Non c’è solo questa dimensione, però, come ha aggiunto monsignor 
Lauro Tisi subito dopo. “Dentro di noi – ha detto – abitano anche gli 
scribi. Frequentiamo spesso la Scrittura. Ma non raramente è una 
frequentazione, come quella degli scribi, fine a se stessa, che non 
porta da nessuna parte, che non ci muove, che non ci cambia”.

Gli scribi hanno in mano i codici per arrivare a Betlemme, ma non si 
spostano, e l’arrivo dei Magi con le loro domande crea paura in tut-
ta Gerusalemme. “La speranza è che la nostra Chiesa, le nostre co-
munità possano frequentare l’umiltà dei Magi – ha aggiunto il Ve-
scovo – sì, perché in questi sapienti vediamo i connotati dell’umil-
tà, che si nutre di curiosità e di ricerca. L’umiltà porta a correre il ri-
schio del dialogo e del confronto. I Magi corrono il rischio di rimet-
terci la pelle, sul terreno del confronto e del dialogo, ma non per 
questo vi rinunciano”.
Ma quali sono i tratti dell’uomo e della donna umile?
Ecco la risposta dell’Arcivescovo di Trento, sarebbero questi: “Si fa 
domande, ha sempre l’attesa di qualcosa di nuovo, non è abitato da 
quella triste affermazione ‘L’ho già visto, l’ho già fatto, l’ho già sen-
tito’”. 
Il Vescovo ha invitato a pensare a quante volte, nelle nostre comu-
nità, “non decolla nulla” perché c’è proprio la sensazione che quel 
qualcosa che si va a proporre sia già stato visto, già stato fatto, già 
stato sentito. 
Mons. Tisi ha quindi commentato l’espressione finale del brano e-
vangelico: “Per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”.” In-
contrare il Dio di Betlemme ci permette di interpretare la vita co-

me cammino e non come sistemazione. Da Betlemme parte un’altra 
strada. La vita non è fatta di mete raggiunte, ma di continue par-
tenze. Ogni ora e stagione della vita è chance e occasione per nuove 
scoperte e nuovi cammini. La vita, non a caso, è il terreno dove fa-
re esperienza dell’amare; chi ama non è mai sazio, mai fermo, ogni 
giorno per lui è novità, scoperta, nuova opportunità.
Erode e gli scribi non conoscono questa via “altra”, non la frequen-
tano; il “passo-vita” per loro è l’ossessiva difesa di se stessi e una 
stanca routine dove non accade mai nulla di nuovo. Non lasciamoci 
rubare la vita e la speranza!

Mons. Tisi all’ambone in Duomo foto Zotta


