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Projekt Seehilfe 
CHI SIAMO 

Dopo la chiusura del centro di prima accoglienza di Lampedusa nel 2013 i 
migranti arrivano ora nella Sicilia sud-orientale. Le loro condizioni di vita lì sono 
rovinose per la mancanza di un sostegno amministrativo, psicologico, medico e 
all’integrazione. L’Italia cerca di gestire la crisi umanitaria alle proprie porte, 
incontra tuttavia difficoltà nel rispettare i diritti umani. 
Nel giugno del 2014 abbiamo pertanto deciso, sotto forma di iniziativa privata, di 
raccogliere donazioni a Brema e Jena e di partire subito dopo con un furgone per 
la Sicilia. Tra luglio e agosto abbiamo ricevuto molte donazioni in denaro e in 
natura. L’iniziativa ha avuto una grande risonanza: diversi media ne hanno 
parlato, un concessionario ha messo a disposizione dell’associazione un furgone. 
A fine agosto siamo partiti per la Sicilia e abbiamo consegnato quanto raccolto ai 
migranti in due centri di accoglienza. 
Con una parte delle donazioni in denaro abbiamo potuto acquistare generi 
alimentari per un cosiddetto campo illegale, dove i migranti vivono sotto un 
viadotto dell’autostrada. A una famiglia di migranti nullatenente che vive in un 
appartamento privato abbiamo consegnato un passeggino che era stato donato a 
Jena. Inoltre grazie alle donazioni abbiamo comprato un corredino per neonati. 

QUELLO CHE VOGLIAMO RAGGIUNGERE 
Nel novembre del 2014 l’iniziativa privata si è trasformata nell’associazione 
Progetto Seehilfe, che abbiamo registrato a Brema. Le nostre attività puntano ad 
aiutare direttamente i migranti e sono indipendenti dai partiti. Continuiamo ad 
avere un approccio pragmatico e abbiamo esteso ora il focus del nostro lavoro a 
forme materiali e ideali di aiuto. 
Nell’autunno del 2015 vogliamo offrire workshop e fornire così un aiuto affinché 
i migranti possano aiutare se stessi. Tra queste attività rientra la messa a 
disposizione di app educative e materiale informativo su diritti e doveri dei 
migranti in Europa. Per noi è importante costruire e sviluppare delle strutture sul 
posto e offrire attività di tutoraggio a sostegno dei nostri workshop. Vogliamo 
agire concretamente. 

IL NOSTRO OBIETTIVO 
vogliamo impegnarci pubblicamente a favore di una cultura dell’accoglienza. I 
migranti sono contenti delle donazioni, ma anche dell’attenzione che viene 
riservata loro. A nessuno piace esser solo. Per questo col Progetto Seehilfe 
vogliamo impegnarci contro l’isolamento e per una cultura dell’incontro. 



 
 
 

Quest’anno parleremo delle nostre esperienze nell’ambito di conferenze e 
incontri in giro per la Germania.  

RAPPORTI CON LA PARROCCHIA DI BOSCO MINNITI 
 
Sono anni ormai che la nostra parrocchia lavora in collaborazione con questi 
ragazzi per venire incontro sia ai lavoratori stranieri che vengono per i lavori 
stagionali nel campo agricolo a Cassibile, sia alle persone che vengono ospitate 
nei locali della parrocchia. La cosa più bella che ci offrono è la loro amicizia. 
Viviamo in luoghi molto distanti, ma ci avvicinano i valori dell’accoglienza, del 
rispetto della persona umana, la solidarietà cordiale verso chi arriva da noi 
dall’Africa o da altrove e ci chiede di essere aiutato a rifarsi una vita. 
Ci hanno sempre sostenuti portandoci ogni ben di Dio: alimentari, vestiario e 
scarpe, strumenti importanti come un gruppo elettrogeno, computers, prodotti per 
l’igiene e tantissime altre cose. 
Sono venuti più volte a visitarci dalla Germania e ormai tra noi e loro c’è un filo 
diretto. 

Il seguente articolo è uscito in Germania 

Vi abbiamo già parlato più volte di 
Cassibile. Alla periferia della città di 
Siracusa, i lavoratori stagionali che 
lavorano nei campi allestiscono ogni 
anno un campo di fortuna. 
È stato promesso per anni di creare 
alloggi permanenti per queste persone 
che lavorano come braccianti nei campi 
adiacenti. La realtà fino ad ora: i 
profughi, sfruttati come lavoratori a 
buon mercato nei campi intorno a 
Siracusa, vivono in tendopoli, capanne 
autocostruite o cercano rifugio nelle 
adiacenti case abbandonate e fatiscenti 
alla periferia della città. Non c'è acqua 
potabile, l'elettricità è prodotta solo da 
generatori. Quando piove molto, l'area 
è regolarmente sott'acqua. In passato 
abbiamo spesso fatto donazioni ai 
residenti e nell'ultimo anno abbiamo 

anche aiutato con tende, sacchi a pelo e 
maschere protettive. 
Qualche settimana fa le autorità italiane 
hanno effettuato un raid, sgomberato il 
campo, sgomberato gli attuali residenti 
e distrutto tutti i loro averi. La 
proprietà dei lavoratori sul campo che 
si trovavano nel campo illegale è stata 
distrutta e si dice che la polizia abbia 
confiscato tutte le scorte di cibo. 
  

Come giustificazione, le autorità hanno 
avanzato problemi di sicurezza a causa 
della scarsa struttura edilizia delle case 
in demolizione parzialmente 
abitate. Secondo il sindaco Francesco 
Italia, inoltre, la città non accetta forme 
di vita illegali. Lo scopo è la 
sistemazione nel cosiddetto "villaggio 
di accoglienza", dove ora dovrebbero 
essere iniziati i lavori di 



 
 
 

costruzione. Non ci sono informazioni 
su quando dovrebbe essere 
terminato. Quello che succede alle 
persone fino ad allora non sembra 
avere importanza. Fino a 500 persone 
vivono nella tendopoli alla periferia di 
Cassibile durante i lavori in 
campagna. Poiché la stagione è ancora 
all'inizio, al momento c'erano solo 
circa 25-30 persone sul posto. 
  

CONDIZIONI DI LAVORO 
INDEGNE 
  

L'agricoltura siciliana è portata dalle 
spalle di questi africani che gestiscono 
anno dopo anno la raccolta di patate, 
olive, arance o pomodori. Queste 
persone si trovano costrette ad 
accettare questo duro lavoro fisico in 
condizioni indegne. 
 

Ma invece di aprire loro nuove 
opportunità, i bassi salari per il duro 
lavoro sono quasi insufficienti per 
sopravvivere. È solo attraverso le 
donazioni che le persone possono 
ottenere attrezzature per dormire, ad 
esempio, o medicine che per loro non 
hanno prezzo. Non c'è protezione 
sindacale per loro, nessuno si 
preoccupa della loro salute o del 
rispetto delle misure della corona: sono 
alla mercé dei loro capisquadra. Non 
appena gli aiutanti non sono più 
necessari, i proprietari li cacciano dalla 
loro terra. In passato, la polizia veniva 
chiamata a fine stagione per sfrattare le 
persone. Nell'attuale raid a Cassibile, la 
polizia ha rimesso in strada le persone 
le cui case sono state distrutte. Ora sei 

evaso nelle città circostanti, ma sei in 
contatto con Padre Carlo,in modo da 
poter fornire la prima sostituzione 
tramite lui. Nelle ultime settimane 
abbiamo fornito aiuti umanitari per 
diverse migliaia di euro. Innanzitutto 
abbiamo spedito in Sicilia vestiti, 
sacchi a pelo e articoli per l'igiene 
personale. 
  

IL PROSSIMO LIVELLO DI 
ESCALATION È STATO ORA 
RAGGIUNTO 
  

Ad oggi, più di 80 persone sono 
ospitate nella chiesa di Padre Carlo. La 
stagione del raccolto non inizia, così i 
lavoratori sul campo che viaggiano 
come lavoratori migranti sono sospesi 
in aria. La casa accanto alla chiesa è in 
realtà la casa del padre. Il padre 
accoglie regolarmente le persone nel 
suo piccolo appartamento e nei locali 
di servizio. Alcuni vivono con lui da 
anni. Attualmente quasi 30 persone 
hanno trovato rifugio nei suoi alloggi 
privati. Teneva solo una stanza per sé. 
 Poiché il campo è stato ripulito e i 
lavoratori sul campo non hanno visto 
altra opzione, più di 50 persone si 
trovano attualmente nella chiesa stessa. 
Una condizione difficile da sopportare 
da un punto di vista pandemico.  

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Cappella – memoriale delle decine di 
migliaia di persone migranti morte 

nel deserto del Sahara, nei lager della Libia, nel 
mar Mediterraneo mentre cercavano di sfuggire 

ad una vita senza futuro e miserabile. 
Tra di loro c’erano, ci sono bambini e neonati. 

 

Il naufragio dei migranti, con 111 vittime, bimbi e donne morte, decine forse 
centinaia di dispersi è il tema centrale oggi nelle scuole di Lampedusa dove 186 
bimbi frequentano le classi dell'infanzia, 340 le elementari, 210 le medie e 260 il 
liceo scientifico, oltre ai 52 scolari e studenti della piccola Linosa. 
Gli alunni delle elementari hanno raccontato con scritti e disegni la tragedia. 
Nelle scene realizzate da bambini di 6 o 10 anni c'è la barca carica di somali ed 
eritrei con le fiamme sul ponte, le bare con le vittime disposte nell'hangar blu, il 
mare da cui spuntano le braccia di chi chiede aiuto. 
Oscar, 11 anni, che frequenta la quinta elementare ha disegnato nuvole che 
''piangono lacrime di sangue'' e il sole ha la faccia gialla triste perché - dice il 
bambino - ''qui da noi a Lampedusa il sole normalmente è sempre contento''. 
Diego, 9 anni, ha scritto sul suo quadernone: ''Dobbiamo amare loro come se 
fossero nostri fratelli e dobbiamo evitare che possano succedere simili catastrofi''. 
Dice la dirigente scolastica dell'istituto omnicomprensivo Rosanna Genco, 58 
anni, che ha costretto il marito in pensione a trasferirsi sull'isola di cui si è 
innamorata: ''L'immigrazione è il filo rosso che lega tutte le nostre attività 
didattiche. I bambini convivono con gli sbarchi. Sono preparati all'accoglienza, 
alla solidarietà, sono aperti mentalmente. Come potrebbe essere diversamente 
quando vedono le loro madri che si tolgono le scarpe e le danno alle donne 
africane che arrivano coi barconi e che camminano a piedi scalzi?''. 

 
 
Vuoi contribuire anche tu al costo dell’opera che sarà 
realizzata dentro la chiesa parrocchiale Maria Madre della 
Chiesa? Una targa ricorderà tutti coloro che avranno fatto il 
sacrificio di un contributo. Rivolgiti a padre Carlo 
 
 

 
 



 
 
 

Domenica 
23 maggio 

PENTECOSTE 
 

Vangelo secondo Giovanni  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, 
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me 
fin dal principio. Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(padre Paul Devreux) 
Lo Spirito Santo, che viene detto 
Consolatore e che renderà 
testimonianza a Gesù, guida alla verità 
e annunzierà le cose future. 
Ricevere lo Spirito equivale a ricevere 
il necessario per vivere bene, infatti 
arriva nel giorno di Pentecoste, festa 
della concretezza. Per gli Ebrei è la 
festa in cui ringraziano il Signore dei 

doni della terra, offrendo le primizie 
del raccolto. La terra e il raccolto sono 
due cose indispensabili per vivere. 
Inoltre corrisponde al giorno in cui 
Mosè riceve le tavole della legge sul 
Sinai; altro elemento indispensabile per 
la convivenza e quindi per la 
sopravvivenza. Oggi, alla terra, al 
raccolto e alla legge, il Signore 
aggiunge il dono dello Spirito Santo, 
che non è semplicemente la ciliegina 
sulla torta; è il dono che chiude il 
cerchio perché ci apre alla conoscenza 
del donatore, e quindi della fonte della 
vita. Colui che dà un senso a tutte le 
cose e che quindi ce le fa apprezzare e 
usare bene. Egli non parla di sé perché 
non gli interessa. Infatti neanche ci dà 
la possibilità di dargli un volto. A lui 
interessa solo farci conoscere Gesù che 
ci rivela il volto del Padre. Gesù dice 
che gli renderà testimonianza e ci 
guiderà alla verità tutta intera, cioè alla 
conoscenza di Dio e alla vita eterna, 
suppongo, ma per adesso è il 
consolatore degli apostoli, perché non 
vedendo più Gesù sono tristi, ma lo 
Spirito rivela loro che Gesù ora è 
sempre con loro e possono contare su 
di lui. Anche oggi lo Spirito Santo 
opera ed è quello che risveglia in noi il 
grido: Abbà Padre. 
 

PER LA PREGHIERA  
Vieni, Santo Spirito,                               
riempi i cuori dei tuoi fedeli                          
e accendi in essi                                            
il fuoco del tuo amore. 
 
 



 
 
 

Lunedì 
24 maggio 

MARIA  MADRE 
DELLA  CHIESA 

 

Vangelo secondo Giovanni 19,25-34 
Stavano presso la croce di Gesù sua 
madre, la sorella di sua madre, Maria 
di Clèofa e Maria di Màgdala.  Gesù 
allora, vedendo la madre e lì accanto a 
lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: «Donna, ecco il tuo 
figlio!».  Poi disse al discepolo: «Ecco 
la tua madre!». E da quel momento il 
discepolo la prese nella sua casa. Dopo 
questo, Gesù, sapendo che ogni cosa 
era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete».  Vi 
era lì un vaso pieno d'aceto; posero 
perciò una spugna imbevuta di aceto in 
cima a una canna e gliela accostarono 
alla bocca.  E dopo aver ricevuto 
l'aceto, Gesù disse: «Tutto è 
compiuto!». E, chinato il capo, 
spirò. Era il giorno della Preparazione 
e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero in croce durante il sabato 
(era infatti un giorno solenne quel 
sabato), chiesero a Pilato che fossero 
loro spezzate le gambe e fossero portati 
via.  Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe al primo e poi 
all'altro che era stato crocifisso insieme 
con lui.  Venuti però da Gesù e 
vedendo che era già morto, non gli 

spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati gli colpì il fianco con la lancia e 
subito ne uscì sangue e acqua. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(Paolo Curtaz) 
Maria sta sotto la croce. Sta, dimora, 
non si muove, non fugge. Non urla la 
sua rabbia verso un Dio che promette e 
non mantiene, non si ribella come ci si 
attende all'epilogo assurdo e 
drammatico della vicenda del 
Nazareno. Suo figlio. L'hanno lasciata 
avvicinare, i carnefici, forse per un 
recondito moto di pietà verso una 
madre che vede morire un figlio. Il 
dolore è straziante ma la madre sta. 
Dimora, irremovibile nella fede. In 
quel momento solo lei e pochi altri 
rappresentano la Chiesa. Si sono 
stancati i discepoli, sono fuggiti gli 
apostoli, la nascente Chiesa si è 
sbriciolata al primo soffio di vento. 
Maria no. La prima che ha creduto non 
cede, dimora, resta ai piedi della croce. 
E quel dimorare l'ha fatta diventare 
icona di speranza per quanti, nella 
storia, hanno vissuto momenti tragici. 
Quel dolore affrontato senza cedimenti, 
senza tracolli, è diventato l'albero alla 
cui ombra ci rifugiamo. Quando il 
dolore ci interrompe la vita e sembra 
cancellare ogni cosa, Maria ci sostiene 
e ci aiuta a non cedere, a dimorare, a 
credere. A lei affidiamo la nostra vita 
nel momento della prova, per imparare 
ad attendere la resurrezione. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta)         
Dio Padre di misericordia, il tuo unico 



 
 
 

Figlio, morente sulla croce, ha dato a 
noi come madre nostra la sua stessa 
madre, la beata Vergine Maria; 
fa' che, sorretta dal suo amore, la tua 
Chiesa, sempre più feconda nello 
Spirito, esulti per la santità dei suoi 
figli e riunisca tutti i popoli del mondo 
in un'unica famiglia. 
 

Martedì 
25 maggio 

Vangelo secondo Marco 10,28-31 
In quel tempo, Pietro prese a dire a 
Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o 
fratelli o sorelle o madre o padre o figli 
o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in 
questo tempo, cento volte tanto in case 
e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà. Molti dei 
primi saranno ultimi e gli ultimi 
saranno primi». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE
 (Mons. Vincenzo Paglia) 
Le parole di Pietro, che si è fatto 
portavoce di tutti gli altri, fanno 
emergere una condotta opposta a quella 
dell'uomo ricco. In effetti, loro hanno 
lasciato tutto e lo hanno seguito. Ma la 
sequela di Gesù è solo una scelta di 
sacrificio? No, afferma con chiarezza il 
Maestro. Del resto già in altra parte 
dice: "Misericordia voglio, non 

sacrificio". In questa pagina, il Vangelo 
mostra chiaramente qual è la vera 
ricchezza che ottengono i discepoli di 
Gesù. Essi, lasciando ogni cosa per 
seguirlo, ricevono il centuplo di quel 
che hanno lasciato ora, ossia in questa 
vita terrena, (insieme a persecuzioni; e 
Gesù non manca di notarlo) e, nel 
futuro, avranno la vita eterna. Il 
centuplo di cui parla il Vangelo è la 
ricchezza e la dolcezza della comunità 
donata a chiunque sceglie Gesù come 
pastore della propria vita. La comunità 
dei credenti diviene per ciascun 
discepolo, madre, fratello, sorella e 
casa. Questa fraternità non avrà mai 
fine. Neppure la morte potrà 
distruggerla. 
 

PER LA PREGHIERA            
(Simone Nuovo Teologo) 
Vieni, luce vera. Vieni, vita eterna. 
Vieni, mistero nascosto. 
Vieni, tesoro senza nome. Vieni, realtà 
ineffabile. 
Vieni, persona che nessuna mente può 
comprendere. 
Vieni, felicità senza fine. Vieni, luce 
senza tramonto. 
Vieni, speranza vera di quanti saranno 
salvati. 
Vieni, risveglio di chi dorme. Vieni, 
risurrezione di chi è morto. 
Vieni, o Potente, o tu che tutto fai, rifai 
e trasformi col solo tuo volere. 
Vieni, invisibile, del tutto intangibile... 
Vieni, gioia eterna. 
Vieni, consolatore perfetto della povera 
anima mia. Vieni, dolcezza, gloria, mio 
gaudio senza fine. 



 
 
 

Mercoledì                                                  
26 maggio 

s. Filippo Neri 
Vangelo secondo Marco 10,32-45 
In quel tempo, mentre erano sulla 
strada per salire a Gerusalemme, Gesù 
camminava davanti ai discepoli ed essi 
erano sgomenti; coloro che lo 
seguivano erano impauriti. Presi di 
nuovo in disparte i Dodici, si mise a 
dire loro quello che stava per 
accadergli: «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo 
sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e 
agli scribi; lo condanneranno a morte e 
lo consegneranno ai pagani, lo 
derideranno, gli sputeranno addosso, lo 
flagelleranno e lo uccideranno, e dopo 
tre giorni risorgerà». Gli si 
avvicinarono Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di 
sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». Gesù 
disse loro: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io 
bevo, o essere battezzati nel battesimo 
in cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù 
disse loro: «Il calice che io bevo, anche 
voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me 

concederlo; è per coloro per i quali è 
stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, 
cominciarono a indignarsi con 
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete 
che coloro i quali sono considerati i 
governanti delle nazioni dominano su 
di esse e i loro capi le opprimono. Tra 
voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra 
voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Mons. Vincenzo Paglia) 
La richiesta dei due discepoli è in 
stridente contrasto con quanto Gesù ha 
appena confidato ai discepoli. Ma tutti 
sappiamo bene quanto l'amore per se 
stessi (la filautìa, come dicono i Padri) 
renda sordi e duri di cuore. La richiesta 
dei due fratelli, che seguono Gesù dalla 
prima ora, sembra infatti avere buone 
motivazioni. Essi non vogliono onore, 
ma un effettivo potere: sedere, 
appunto, alla sua destra e alla sua 
sinistra. Al termine della vita di Gesù, 
saranno due ladroni a stare alla sua 
destra e alla sua sinistra! Il battesimo 
che Gesù deve ricevere è l'immersione 
piena nella morte con la discesa negli 
inferi, ossia nel più profondo del dolore 
umano. Questa via tracciatagli fin 
dall'inizio era stata da lui accettata 
totalmente. I due discepoli, seguendo la 
logica del mondo, pensano sia 



 
 
 

sufficiente far parte del gruppo per 
ottenere gli onori conseguenti. Per 
Gesù l'onore nasce da un'altra logica: 
quella dell'amore che non conosce 
alcun limite. È qui il primato 
evangelico dell'amore. Per questo 
Gesù, intervenendo nella disputa sorta 
tra i discepoli, si allontana dal metro di 
giudizio del mondo e afferma: "Tra voi 
non è così". La sua via è opposta: "Chi 
vuol essere il primo sia il servo di 
tutti". E lo mostra con il suo stesso 
esempio: "il Figlio dell'uomo non è 
venuto per essere servito, ma per 
servire". 
 

PER LA PREGHIERA           
(Fernando Filanti) 
Concedi, Signore, che il corso degli 
eventi nel mondo si svolga secondo la 
tua volontà nella giustizia e nella pace, 
e la tua Chiesa si dedichi con serena 
fiducia al tuo servizio. 
 

Giovedì 
27 maggio 

Vangelo secondo Marco 10,46-52 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da 
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, 
Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo 
la strada a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!». Molti lo rimproveravano 
perché tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!».  

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, 
gettato via il suo mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli 
disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, 
ch 
Si compie a questo punto del vangelo 
di Marco l'ultimo miracolo di Gesù, 
quello definitivo: la guarigione dalla 
cecità. Fine di tutta la catechesi di Gesù 
ai discepoli è di portare qui, nel luogo 
dove è pronunciata la domanda 
essenziale: "Che vuoi che io ti faccia?" 
L'interrogativo è posto, appunto, col 
proposito di suscitare la risposta che il 
Signore da sempre aspetta: "Il tuo 
volto, Signore, io cerco: non 
nascondermi il tuo volto" (Sal 27,8-9). 
Questa stessa domanda viene rivolta 
oggi personalmente anche a noi, che, 
come il cieco, ci ritroviamo al buio, 
seduti e fuori strada. Il rischio è di 
rispondere senza sapere ancora bene 
cosa chiedere e volere, senza avere 
ancora maturato nel cuore un 
"desiderio alto". Il cammino del 
vangelo si pone infatti come 
un'educazione dei desideri profondi 
che, nella misura un cui vengono dallo 
Spirito, portano alla vita e alla gioia, 
mentre, quando rimangono legati alla 
carne, conducono all'infelicità e alla 
morte (cf Gal 5,16-22). Oggi, nella mia 
pausa contemplativa, invocherò con 
insistenza lo Spirito del Signore, 
riconoscendo che "nemmeno sappiamo 
che cosa sia conveniente domandare" 
(Rm 8,26-27) e che abbiamo bisogno 



 
 
 

del suo aiuto per ripercorrere nella fede 
l'itinerario di Bartimeo. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, 
che nel tuo Figlio unigenito ci hai dato 
il sacerdote giusto e compassionevole 
verso coloro che gemono 
nell’oppressione e nel pianto, ascolta il 
grido della nostra preghiera: fa’ che 
tutti gli uomini riconoscano in lui 
la tenerezza del tuo amore di Padre 
e si mettano in cammino verso di te. 

 

Venerdì 
28 maggio 

Vangelo secondo Marco 11,11- 25 
[Dopo essere stato acclamato dalla 
folla, Gesù] entrò a Gerusalemme, nel 
tempio. E dopo aver guardato ogni 
cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, 
uscì con i Dodici verso Betània. La 
mattina seguente, mentre uscivano da 
Betània, ebbe fame. Avendo visto da 
lontano un albero di fichi che aveva 
delle foglie, si avvicinò per vedere se 
per caso vi trovasse qualcosa ma, 
quando vi giunse vicino, non trovò 
altro che foglie. Non era infatti la 
stagione dei fichi. Rivolto all’albero, 
disse: «Nessuno mai più in eterno 
mangi i tuoi frutti!». E i suoi discepoli 
l’udirono. Giunsero a Gerusalemme. 
Entrato nel tempio, si mise a scacciare 
quelli che vendevano e quelli che 
compravano nel tempio; rovesciò i 
tavoli dei cambiamonete e le sedie dei 
venditori di colombe e non permetteva 

che si trasportassero cose attraverso il 
tempio. E insegnava loro dicendo: 
«Non sta forse scritto: “La mia casa 
sarà chiamata casa di preghiera per 
tutte le nazioni”? Voi invece ne avete 
fatto un covo di ladri». Lo udirono i 
capi dei sacerdoti e gli scribi e 
cercavano il modo di farlo morire. 
Avevano infatti paura di lui, perché 
tutta la folla era stupita del suo 
insegnamento. Quando venne la sera, 
uscirono fuori dalla città. La mattina 
seguente, passando, videro l’albero di 
fichi seccato fin dalle radici. Pietro si 
ricordò e gli disse: «Maestro, guarda: 
l’albero di fichi che hai maledetto è 
seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate 
fede in Dio! In verità io vi dico: se uno 
dicesse a questo monte: “Lèvati e 
gèttati nel mare”, senza dubitare in 
cuor suo, ma credendo che quanto dice 
avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi 
dico: tutto quello che chiederete nella 
preghiera, abbiate fede di averlo 
ottenuto e vi accadrà. Quando vi 
mettete a pregare, se avete qualcosa 
contro qualcuno, perdonate, perché 
anche il Padre vostro che è nei cieli 
perdoni a voi le vostre colpe». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Una fede che non diventa conversione 
di vita non porta nessun frutto, e secca 
come l'albero maledetto da Gesù. 
L'evangelista Marco, e dietro di lui, 
Pietro, è l'unico che associa la parabola 
del fico con la cacciata dei venditori 
dal tempio. Come a dire che una fede 
che diventa mercanteggiare con Dio 



 
 
 

inaridisce il cuore e gli impedisce di 
cogliere la pienezza del mistero di Dio. 
E non è casuale che sia proprio un fico 
a seccare: l'albero sotto cui, secondo la 
tradizione rabbinica, il devoto si ferma 
a meditare la Torah, dolce come i fichi, 
appunto. Gesù maledice, nel senso che 
coglie del male in quell'atteggiamento; 
l'albero non secca come conseguenza 
all'azione di Gesù ma proprio perché 
non accoglie il suggerimento del 
Maestro non porta alcun frutto. Stiamo 
attenti a noi stessi, cattolici paludati ed 
esperti, avvezzi alle cose di Dio, perché 
corriamo il rischio di fare come i 
devoti contemporanei al Signore Gesù. 
Ridurre il tempio, il luogo sacro della 
presenza di Dio, il luogo in cui terra e 
cielo si incontrano a luogo del 
mercanteggiamento, della corruzione 
della volontà di Dio, ci fa seccare fino 
alle radici. 
 

Sabato                                                   
29 maggio 

s. Paolo VI papa 
Vangelo secondo Marco 11,27-33 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
andarono di nuovo a Gerusalemme. E, 
mentre egli camminava nel tempio, 
vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli 
scribi e gli anziani e gli dissero: «Con 
quale autorità fai queste cose? O chi ti 
ha dato l’autorità di farle?». Ma Gesù 
disse loro: «Vi farò una sola domanda. 
Se mi rispondete, vi dirò con quale 
autorità faccio questo. Il battesimo di 

Giovanni veniva dal cielo o dagli 
uomini? Rispondetemi». Essi 
discutevano fra loro dicendo: «Se 
diciamo: “Dal cielo”, risponderà: 
“Perché allora non gli avete creduto?”. 
Diciamo dunque: “Dagli uomini”?». 
Ma temevano la folla, perché tutti 
ritenevano che Giovanni fosse 
veramente un profeta. Rispondendo a 
Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E 
Gesù disse loro: «Neanche io vi dico 
con quale autorità faccio queste 
cose».». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
Probabilmente i sacerdoti non hanno 
assistito alla sfuriata di Gesù nel 
tempio, che ricorda a tutti le azioni 
simili compiute nel passato da altri 
profeti. Avvisati da qualche devoto 
zelante, subito si preoccupano di 
intercettare Gesù chiedendogli con 
quale autorità compie gesti tanto 
clamorosi. Vogliono sapere se ha il 
permesso di fare il profeta! Abbiamo 
sempre bisogno di mettere i bollini, di 
incasellare i doni e i carismi... Gesù, 
giustamente, non risponde. Non ha 
bisogno di alcun permesso così come 
non l'aveva il grande Giovanni battista. 
La folla ama il battezzatore e Gesù lo 
sa. I sacerdoti non possono sminuire 
l'azione di Giovanni e nemmeno 
riconoscerne l'autenticità, avendo 
tardato a riconoscerla. Il primo scontro 
diretto fra Gesù e la classe sacerdotale 
finisce in pareggio ma, purtroppo, lo 
scontro è destinato a incattivirsi. 
Proprio coloro che dicono di servire 



 
 
 

Dio e di custodirne le norme sono 
diventati chiusi e reazionari, incapaci 
di aprirsi alla novità che Dio 
continuamente propone. Non 
commettiamo lo stesso errore, restiamo 
sempre aperti alle continue sorprese di 
Dio! 
 

PER LA PREGHIERA                   
(Benedetto XVI) 
Spirito di Vita, che in principio 
aleggiavi sull'abisso, aiuta l'umanità del 
nostro tempo a comprendere che 
l'esclusione di Dio la porta a smarrirsi 
nel deserto del mondo, e che solo dove 
entra la fede fioriscono la dignità e la 
libertà e la società tutta si edifica nella 
giustizia. 
Spirito di Pentecoste, che fai della 
Chiesa un solo Corpo, restituisci noi 
battezzati a un'autentica esperienza di 
comunione; rendici segno vivo della 
presenza del Risorto nel mondo, 
comunità di santi che vive nel servizio 
della carità. 
Spirito Santo, che abiliti alla missione, 
donaci di riconoscere che, anche nel 
nostro tempo, tante persone sono in 
ricerca della verità sulla loro esistenza 
e sul mondo. 
Rendici collaboratori della loro gioia 
con l'annuncio del Vangelo di Gesù 
Cristo, chicco del frumento di Dio, che 
rende buono il terreno della vita e 
assicura l'abbondanza del raccolto. 
Amen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Io sono 
la via 

la verità 
e la vita 

 



 
 
 

L’urlo di Giobbe, 
uomo sofferente, 
è un atto di fede  

di Enzo Bianchi  
Leggere Giobbe in una stagione che 
non sopporta l’invocazione del Padre 
nostro «non ci indurre in tentazione» 
perché può assecondare l’immagine di 
un Dio perverso (Dio infatti non può e 
non vuole tentarci, dice il Nuovo 
Testamento), diventa un’operazione 
difficile che scoraggia soprattutto il 
credente. 
Non era così nel passato della 
cristianità, quando il Libro di Giobbe 
meritava l’assidua frequentazione di 
chi soffre «per imparare la pazienza» e 
accettare la mano sinistra di Dio a 
purificazione delle colpe commesse. In 
verità, tutto il Libro di Giobbe si regge 
su un Dio che tenta, prova il credente, 
lo induce in tentazione. E noi oggi 
leggendo Giobbe ci chiediamo: ma 
quale immagine di Dio aveva Giobbe? 
Nel conflitto delle interpretazioni, 
cerchiamo una possibile lettura del 
libro più enigmatico del Grande 
codice. Massimo Recalcati con questo 
suo nuovo libro tenta di interpretare il 
Libro di Giobbe, un grido che è 
presente all’inizio e alla fine della vita 
umana e che si alza verso l’Altro (chi è 
mai quest’Altro?) quando il dolore e la 
sofferenza si abbattono su ogni uomo o 
donna che stanno sotto il cielo.  
Anche in Giobbe questo grido è 
invocazione e bestemmia, è stupore e 

rivolta, perché nel grido all’Altro 
Giobbe deve inventare una immagine 
di Dio a partire dalla sofferenza patita 
soprattutto da parte dei giusti. Giobbe è 
un credente, cioè uno che aderisce a 
Dio ma è scosso e va a fondo, nel 
fallimento e nella disgrazia che gli 
sono sopravvenuti dopo una vita di 
giustizia e di fedeltà alla Legge di Dio.  
Perché? Questo è il grido più lacerante 
in Giobbe, ma non a caso è il grido a 
volte muto di molti credenti della 
Bibbia nell’ora della propria passione 
come nell’ora della catastrofe di 
Gerusalemme. Perché? Lammah? 
Ripetono anche le Lamentazioni del 
profeta Geremia. Ma cerchiamo di 
mettere a fuoco soprattutto uno di 
questi "perché": perché la violenza del 
male si accanisce sull’innocente? 
Questa domanda che il Libro di Giobbe 
incide nella carne dell’ homo patiens , 
una domanda che ha attraversato i 
secoli e mantiene intatta la sua attualità 
è per Recalcati la pietra di scandalo: 
«La sofferenza che non è stata generata 
dalla colpa, che non è manifestazione 
della ritorsione della Legge sul reo, 
eccede ogni forma di spiegazione. Il 
dolore dell’innocente sovverte la 
rappresentazione morale della Legge di 
Dio poiché nessuna Legge, nemmeno 
quella di Dio, può giustificarne 
l’esistenza».  
Troppo poco per Giobbe constatare 
l’insensatezza del dolore e la forza 
della sua crudeltà ingiustificata e per 
questo ha l’audacia di convocare Dio 
alla sua presenza per incontrarlo di 
persona "faccia a faccia". Di fronte allo 



 
 
 

scandalo del giusto colpito dal male, 
dalla sofferenza, dal rigetto di tutti, 
Giobbe ha il coraggio e l’audacia di 
gridare come Dio gli appare: «Un 
avversario, un oppressore, un 
persecutore, un orco che assale, un 
leone che sbrana…», perché Giobbe si 
sente stritolato, bersaglio delle frecce 
di Dio, trattato peggio di un empio. Sì, 
all’Altro Giobbe si rivolge anche così, 
contestandone non solo l’azione ma 
bestemmiandone il volto.  
D’altronde, la radicalità del dolore 
rende di fatto inconsistente la 
"religiosa" spiegazione degli amici di 
Giobbe che gli suggeriscono di 
incamminarsi per la via del sacrificio 
purificatore ed espiatore. Il giusto 
Giobbe grida a Dio la radicalità della 
sua innocenza e l’acutezza del suo 
grido sovverte la rappresentazione 
della Legge di Dio perché chiede al 
Dio del Patto le ragioni della rottura 
dell’Alleanza che l’impossibile 
giustificazione del dolore innocente 
implacabilmente svela.  
Recalcati coglie e al tempo stesso 
rende ancora più chiara l’essenza 
contestatrice del messaggio del Libro 
di Giobbe, mostrando che al termine 
del Libro la conversione di Giobbe non 
è la conseguenza del suo pentimento 
che non esiste, ma la sua fede ostinata. 
Infatti — ed è questo il nucleo della 
lettura di Recalcati — il mutamento di 
prospettiva e dunque la "conversione" 
di Giobbe è l’esito di un’altra visione 
della Legge che nelle sue norme non 
potrà mai integrare la sofferenza che 
colpisce l’uomo giusto e il bene che 

ricompensa l’uomo malvagio: «Mentre 
prima rimproverava a Dio di non 
presiedere una Legge giusta, ora non 
c’è più alcuna attesa nell’esistenza di 
questa Legge perché è come se la 
stessa Legge di Dio si dissolvesse nel 
piano imperscrutabile della creazione. 
Il silenzio di Dio non rivela 
l’ingiustizia di Dio ma è la condizione 
dell’esistenza del mondo».  
Giobbe non è l’uomo della pazienza, è 
l’uomo della contesa, ma per Recalcati 
è l’uomo della fede che, come Abramo 
e come Gesù — «Dio mio, Dio mio 
perché mi hai abbandonato?» — 
continua ad avere fede in Dio, 
rivolgendosi a lui per trovare quel 
sapere che a lui manca e giungere a 
comprendere il senso dell’insensatezza 
del male. Per Giobbe come per Gesù 
«la sola cosa che resiste per entrambi 
— osserva Recalcati — è la fede come 
resto salvifico, la fede nel Padre che è 
la fede nel proprio desiderio e nella sua 
Legge. Essa — questa Legge, la Legge 
della fede — è il resto fecondo che 
trattiene la vita nella vita, che non la 
lascia scivolare nella morte e nella 
distruzione ».  
La lettura di Recalcati è una lettura che 
discretamente apre il Libro di Giobbe 
al Vangelo, a Gesù, che per i cristiani è 
stato quell’arbitro invocato da Giobbe 
tra lui e l’Altro: «L’Altro non è uomo 
come me perché io possa rispondergli e 
andare alla pari in giudizio. Non c’è tra 
noi un arbitro che ponga la sua mano 
su noi due» (9,32-33). Possiamo dire 
che Giobbe è restato fedele anche 
quando Dio si è mostrato infedele.  



 
 
 

Attraverso gli strumenti della 
psicanalisi, ancora una volta, dopo La 
notte del Getsemani (Einaudi 2019) e Il 
gesto di Caino (Einaudi 2020), 
Recalcati mostra una rara intelligenza 
dei testi biblici che, senza essere 
confessionale, ne sa cogliere la 
sostanza rendendola eloquente per 
l’uomo e la donna di oggi.  
Al termine della lettura de Il grido di 
Giobbe come credente ho ancora più 
ragioni per credere che alla sofferenza 
e al dolore innocente si può dare un 
senso quando, abbandonato ogni 
titanismo, negata ogni rassegnazione e 
ogni resa alla sofferenza, impegnati in 
una vera resistenza alla sofferenza, 
allora ci si sottomette con un "Amen" 
per poter dire: «Io sono più grande 
della sofferenza che vivo». Non 
resistenza e resa ma resistenza e 
sottomissione, come 
scriveva Bonhoeffer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Franco 
battiato 
grazie del tuo genio poetico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 


