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Introduzione 

di don Virginio Colmegna, 
socio fondatore di SON 
Associazione Speranza Oltre Noi 

SON è “Speranza oltre noi”. 

Abbiamo posto al centro del nostro cammino la parola 
“speranza” e quel “oltre noi” ci indica che la speranza è un 
dono di cui non siamo proprietari. Perché la speranza è un 
dono che è affidato a una comunità di donne, uomini, 
bimbi, che vogliono testimoniare che la comunione tra 
persone e famiglie - nel segno della condivisione e della 
familiarità - è una gioia profonda, colma di umanità 
solidale, di legami, di solidarietà vera.  

Ecco perché questo villaggio, dove anche io abiterò, 
l’abbiamo chiamato “Abitiamo il futuro”. È un abitare che 
ritrova nella Parola di Dio, nella rivelazione biblica, il suo 
fondamento, la sua quotidianità vissuta. Sarà dunque un 
abitare e un luogo dove la Parola viene accolta, 
contemplata, meditata.  

SON sarà una locanda dove l’operosità della carità si dovrà 
vivere promuovendo incontri, ma anche occasioni 
quotidiane di amicizia. Protagoniste di questa locanda 
saranno proprio le “nostre fragilità”. Non sarà un luogo 
dove qualcuno aiuta, ma dove insieme ci si prende cura. 
Anche le famiglie che lì vi abiteranno e chi lo frequenterà 
come luogo di incontro e “sollievo” si prenderanno cura 
insieme, aiutandosi nella gioia dell’amicizia. 



SON sorge poco distante dalla Casa della carità ed è figlia di 
quel groviglio di legami di reciprocità e di solidarietà che 
quotidianamente viviamo da 20 anni nella struttura voluta 
dal cardinal Martini per accogliere e prendersi cura dei più 
"sprovveduti" come li chiamava lui, o degli "scarti" come 
dice oggi Papa Francesco.  

SON si trova adiacente alla parrocchia di quartiere, "Gesù a 
Nazareth”. La locale comunità cristiana sarà pertanto il 
nostro primo e naturale riferimento per sprigionare 
insieme questa cultura della cura fondata sull'amicizia, 
quindi oltre l’assistenzialismo, dove ciascuno potrà 
riscoprire quanto è bello prevenire la domanda di cura 
vivendola nella spontaneità dell’amicizia.  

In questi ultimi anni abbiamo dovuto superare dapprima 
molte difficoltà burocratiche e poi, come tutti, il tunnel 
della pandemia. Il viaggio di SON, inoltre, è stato 
tragicamente segnato dalla perdita di Antonio, proprio uno 
dei ragazzi da cui è germogliato il seme di quest'avventura 
di condivisione. È stato proprio lui a definire SON una «Oasi 
di pace« ed è per ricordarlo che abbiamo scelto 
quest’espressione come titolo del libretto che avete tra le 
mani. 

Il nostro cammino da sempre è accompagnato dalla nostra 
diocesi e, in particolare, dal nostro Arcivescovo, Mario 
Delpini. Venne a farci visita e gli parlammo per la prima 
volta di "Abitiamo il futuro" poche ore prima di ricevere da 
Papa Francesco l'incarico di guidare la Chiesa di Milano. 
L'abbiamo sempre considerata una felice coincidenza.  



L’abbraccio con la nostra diocesi si compie anche con la 
partecipazione di SON alla Consulta diocesana “Comunità 
cristiana e disabilità – O tutti o nessuno” istituita dalla 
Chiesa di Milano per sollecitare le comunità cristiane, a 
livello parrocchiale e decanale, a combattere ogni forma di 
esclusione, ad abbandonare un approccio assistenzialistico 
e pietistico e a maturare uno sguardo nuovo nei confronti 
delle persone con disabilità.  

Siamo altresì presenti in organizzazioni che si occupano di 
disabilità e di salute mentale, come Ledha Milano e 
Associazione Campagna salute mentale Lombardia, 
lavorando in rete con esse e condividendo l’impegno per 
l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità. 
Abbiamo anche stretto una fraterna partnership con CBM 
Italia, organizzazione umanitaria che a livello 
internazionale per includere e contribuire a una migliore 
qualità di vita delle persone con disabilità nei Paesi in via di 
sviluppo. Con loro abbiamo già diverse iniziative con 
l'obiettivo di parlare a tutti, soprattutto i più giovani, anche 
al di fuori del mondo della disabilità. 

SON non ha voluto solo costruire delle strutture, ma si è 
data l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per le 
persone con disabilità e le loro famiglie e accompagnarle 
nei percorsi di autonomia relativi al "Dopo di noi" 
costruendo relazioni con tutte le risorse del territorio, dalle 
associazioni di quartiere alle parrocchie, dalle scuole alle 
istituzioni. 

SON ha anche un obiettivo "di senso" in linea con il 
mandato che il Cardinal Martini ha lasciato alla Casa della 
carità quando l'ha istituita. Il proposito è far diventare SON 



un luogo dove la disabilità può farsi testimone di carità 
come sorgente evangelica. Lo spirito che anima SON fa 
proprio anche l’insegnamento di Papa Francesco: la Chiesa 
che si immerge nel sociale non sia una ONG, bensì 
l'espressione più autentica della Parola che scopre nei più 
fragili il volto di Cristo.  

Il villaggio di SON sarà così uno spazio di cura e 
accoglienza, ma anche di  preghiera, silenzio, 
contemplazione e ascolto. Già in questi anni, accanto 
all'edificazione delle strutture, SON ha affiancato al cantiere 
dei lavori una sorta di "cantiere di riflessione" per quella 
che si è andata via via configurando come una Accademia 
della fragilità con iniziative e momenti culturali ispirati 
anche all'ultimo periodo di vita del cardinal Martini, quello 
segnato dalla malattia e dalla debolezza.  

Questa Accademia della fragilità si pone l’obiettivo di 
edificare una diversa cultura della disabilità: non un 
problema da affrontare da soli, ma un'opportunità di 
ricerca di senso attraverso incontri e relazioni da vivere, 
amicizia e solidarietà, impegno e promozione di diritti. 

L’intento è proporre iniziative di alto profilo e di varia 
natura: convegni, seminari, pubblicazioni, ma anche 
concerti musicali, spettacoli teatrali e laboratori artistici. La 
volontà è lavorare in rete con altri enti che si occupano di 
tematiche simili, coinvolgendo in primo luogo, ma non 
solo, le famiglie e il territorio di riferimento per creare 
attorno a SON una comunità attenta, coinvolta, vivace. In 
questo senso, presso SON avrà sede anche l’associazione 
“Amici Casa della carità”, che grazie ai propri volontari già 
promuove e realizza iniziative e progetti in particolare per 



assistere la popolazione anziana e per sostenere 
l’integrazione di minori. 

Negli anni SON ha già proposto diverse attività, che hanno 
spaziato da seminari specifici dedicati alla legge sul "Dopo 
di noi" a incontri e laboratori con studenti fino a momenti 
di riflessione di natura culturale e spirituale oltre a 
spettacoli di musica e teatro. 

Oasi di pace ripropone per iscritto le riflessioni tenute da 
alcuni amici, che voglio pubblicamente ringraziare per 
l'affetto con cui stanno accompagnando il cammino di SON, 
nell'ambito di incontri che, per cause di forza maggiore, 
abbiamo tenuto on line tra il 2021 e il 2022. Sono stati 
momenti intensi e profondi, di condivisione e di confronto 
che ci hanno arricchito e aiutato nell'orientare il nostro 
agire.  





Prima parte 

La cura nelle Sacre Scritture 





1. Prendersi cura nell’Antico 
Testamento: la figura di Rut 

Damiano Modena - 21 maggio 2021 

Il Libro di Rut 

Cominciamo con qualche indicazione sul Libro di Rut. La 
protagonista è Rut la moabita, che dà alla luce un figlio che 
si chiama Obed, il quale sarà padre di Iesse, che a sua volta 
genererà il Re Davide. In 1 Samuele 22:3-4, troviamo che 
Davide fugge da Saul lo sta perseguitando e trova 
protezione e conforto per lui e la sua famiglia dal Re di 
Moab. Ciò è probabilmente accaduto a causa del rapporto 
di parentela che Davide ha con Rut, sua bisnonna. 

Secondo Rudolf, il Libro di Rut contiene tanta storia 
quanta se ne possa raccontare in un racconto popolare: 
questo significa che c'è un po' di storia, ma anche alcuni 



"fiocchetti aggiunti" - chiamiamoli così - tuttavia il Libro di 
Rut fa parte dei libri storici. 

L'autore è sconosciuto e vuole esaltare la bisnonna di 
Davide raccontando un episodio di profonda pietà a cui, in 
qualche modo, è legata la nascita del Re. Anche la 
letteratura rabbinica condivide queste posizioni cattoliche e 
sostiene che lo scopo del Libro di Rut è insegnare quanto 
grande sia la ricompensa per le opere buone. Trovate 
questo in Rut 2:15. Nel libro si insiste, non a caso, sul fatto 
che Rut sia una moabita, cioè una straniera e malgrado ciò 
entra nella genealogia di Davide. Vi si può leggere già 
un'interpretazione dell'universalità, ovvero 
dell'intenzionalità di aprire all'universalità dell'alleanza 
nonostante il divieto che troviamo in Deuteronomio 23:4, il 
quale dice testualmente: "L'ammonita e il moabita non 
entreranno nella comunità del Signore. Nessuno dei loro 
discendenti neppure alla decima generazione entri nella 
comunità del Signore”. Nel Libro di Rut, invece, si scoprirà 
che questa legge può in qualche modo essere superata. La 
datazione del libro non ci è chiara, l'unica certezza è che 
esso è un testo post esilico. La storia, invece, è collocata al 
Tempo dei Giudici. 

La storia di Noemi e Rut 

Qual è allora questa storia dalla quale cerchiamo di trarre 
degli insegnamenti sulla cura Come molte volte nel passato, 
a causa della carestia, Israele è costretto a emigrare. 
Secondo 2 Re:3-4, il paese di Moab, a oriente del Mar 
Morto, è un paese fertile e da Betlemme un uomo di nome 
Elimelech, la cui etimologia significa 'Il mio Dio è re', e sua 
moglie Noemi ('Mia dolcezza') e i loro due figli Maclon e 



Chilion, sono costretti a emigrare. Lì, in terra straniera, 
Elimelech muore. I due figli si sposano con due moabite. 
Una si chiama Orpa (il suo nome significa 'Colei che volta le 
spalle'), l'altra si chiama Rut, il cui nome significa 'Colei che 
vede'. Vivono in Moab per dieci anni. Oltre a Elimelech 
muoiono anche i suoi due figli: Maclon (il suo nome vuol 
dire 'Malattia') e Chilion (che significa 'Consunzione'). 
Noemi rimane quindi senza marito e senza figli.  

Dopo dieci anni passati in Moab, Noemi decide di 
ritornare a casa, dato che aveva sentito dire che il Signore 
aveva visitato il suo popolo dandogli il pane. A Betlemme 
qualcuno è ritornato a coltivare i campi e ci sono dei buoni 
raccolti, per questo Noemi vuole rientrarvi. Così dice alle 
due nuore, vedove anch'esse, di non seguirla, cioè di 
restare nelle loro terre, a casa propria, di fare ritorno dalle 
loro madri. Inizialmente tutte e due vogliono seguirla e non 
l'ascoltano, ma mentre Orpa ('Colei che volta le spalle') alla 
fine cambia idea e rimane in Moab, Rut insiste. Noemi 
ribadisce il suo avvertimento, lo si trova in Rut:1,11b: 
«Tornate indietro, figlie mie! Perché verreste con me? Ho io 
ancora figli in seno, che possano diventare vostri mariti?». 
E aggiunge: «Io sono troppo infelice per potervi giovare, 
perché la mano del Signore è stesa contro di me». Ma 
mentre Orpa volta le spalle, Rut rivolge alla suocera queste 
bellissime parole. Si trovano in Rut:1, 16-17. «Non insistere 
con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te; 
perché dove andrai tu andrò anch'io; dove ti fermerai mi 
fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il 
mio Dio; 17 dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò 
sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che 
la morte mi separerà da te». 



Qui vorrei sottolineare che, mentre leggo queste parole 
di Rut, penso alla forza cocciuta di don Virginio che si 
adopera e realizza questo desiderio, che non è solo di Rut, 
ma è di tutti quelli che vogliono accudire e custodie 
persone fragili: dove andrai tu, andrò io; dove ti fermerai, 
mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio; il tuo Dio sarà il mio 
Dio; dove morirai tu, morirò anche io e lì sarò sepolta. Mi 
pare che questo sia il progetto anche di SON, l'idea 
originaria alla base di SON. Andando avanti troveremo forse 
altre assonanze. 

Procedendo nella lettura, al versetto 18, si dice che 
Noemi non insistette. Cioè la suocera smette di insistere 
perché Rut se ne torni a casa, ma accetta la determinazione 
di Rut nel seguirla. Si mettono in cammino, giungono a 
Betlemme, la gente riconosce Noemi dopo molti anni e si 
rallegrano di vederla ritornata. Ma Noemi, che ricordo 
significa 'Mia dolcezza', al versetto 20 dice: ««Non mi 
chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente 
mi ha tanto amareggiata! Io ero partita piena e il Signore mi 
fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi, quando il 
Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha 
resa infelice?». 

A Betlemme, Noemi ha un parente del marito defunto 
che si chiama Boaz, che ha dei campi d'orzo. Noemi e Rut 
sono tornate proprio nel periodo della mietitura. Rut 
chiede alla suocera di poter andare a spigolare. Noemi le 
risponde in Rut 2:2b «Va pure, figlia mia». Mentre Rut 
spigola quasi di nascosto dai mietitori, arriva Boaz, il 
proprietario e chiede a chi "appartenga" quella giovane - 
ricordiamoci che stiamo parlando di Antico Testamento e 
capite che anche le donne sono di proprietà di qualcuno - . 



Testualmente dice: «Di chi è questa giovane?» Rut 2:5. Il 
sovrintendente ai lavori spiega che si tratta della moabita 
tornata con Noemi e che, dal mattino presto quando ha 
iniziato a spigolare, non si era mai fermata. Boaz capisce la 
necessità della ragazza di lavorare, sente dai racconti delle 
persone che l'hanno vista lavorare che è molto brava e le 
chiede di restare a spigolare nei suoi campi rimanendo con 
le serve. Dice ai suoi servi di non molestarla in alcun modo 
e la invita a bere dai loro orci. In pratica, la accomuna con 
le fonti d'acqua e le persone che lavorano lì da anni. 

Rut si stupisce di questa accoglienza e di tutte queste 
attenzioni dopo solo una giornata di lavoro e chiede a Boaz 
il motivo. Lui le risponde, si trova in Rut 2:11-12. «Mi è stato 
riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di 
tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e 
la tua patria per venire presso un popolo, che prima non 
conoscevi. Il Signore ti ripaghi di quanto hai fatto». A 
questo punto mangiano tutti insieme e Boaz dà ordine ai 
suoi servi di lasciar cadere apposta delle spighe affinché 
Rut ne raccolga in più e guai se qualcuno la sgrida. Rut 
torna a casa da Noemi con il di più del raccolto e lo mette a 
disposizione della suocera. 

Alla fine del tempo di mietitura, Noemi è preoccupata 
per Rut e vuole trovarle una sistemazione. «Perché tu sia 
felice» dice Noemi a Rut in Rut 3:1. Allora Noemi organizza 
una sorta di serata in cui la nuora dovrà stare vicino a Boaz 
al fine di capirne le intenzioni. Il testo è molto bello, 
delicato. La donna anziana dice alla giovane: «Boaz 
dovrebbe essere in quel campo là, vedi dove va a dormire, 
quando lui si addormenta, mettiti ai suoi piedi e dormi lì 
anche tu». A un certo punto, lui si sveglia in piena notte e 



se la trova lì davanti. Un po' si spaventa, un po' capisce. Ma 
qual è il motivo per cui Noemi manda la ragazza a dormire 
ai piedi di Boaz? Lo fa per capire non tanto la reazione di 
Boaz, ma per capire - dalla reazione di Boaz - se Dio ha in 
cuore una vita felice per Rut. Rut tornerà da quella notte, 
essendo stata solo ai piedi di Boaz, con sei misure d'orzo 
per Noemi. Lui non ha approfittato di lei, anzi si preoccupa 
che torni a casa sicura e con l'orzo per sua suocera. Alla 
fine Boaz sposerà Rut, seppur straniera, con la benedizione 
di tutti, anche degli anziani. 

Poi il racconto prosegue dicendo che Rut partorì un figlio 
e le donne dicono a Noemi: «Benedetto il Signore, il quale 
oggi non ti ha fatto mancare un riscattatore perché il nome 
del defunto si perpetuasse in Israele! Egli sarà il tuo 
consolatore e il sostegno della tua vecchiaia; perché lo ha 
partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di sette 
figli». Rut 4:14-15. È impressionante questa benedizione 
delle donne a Noemi. Chiudono la benedizione dicendo che 
quel bambino è figlio di sua nuora: anche se non è figlio di 
suo figlio, quel bambino per lei varrà più di sette figli. Lei 
che ne aveva partoriti due e fin dalla nascita erano fragili 
perché uno lo chiama 'Malattia' e l'altro 'Consunzione'. Il 
bambino sarà chiamato Obed, che significa 'Colui che 
serve'. Egli sarà a sua volta padre di Iesse, il quale genererà 
Davide. Al versetto 16 del capitolo 4, l'autore scrive che 
Noemi, non Rut, ma Noemi «prese il bambino e se lo pose 
in grembo e gli fu nutrice». Nutrice significa educatrice 
secondo le vecchie tradizioni. Quindi Noemi gli fece da 
nonna. 



La cura nel Libro di Rut 

Dopo aver riepilogato la storia, la domanda di fondo che 
dobbiamo porci è: come si evidenzia la cura nell'Antico 
Testamento a partire dalla figura di Rut? E qui veniamo alla 
terza parte cercando di analizzare questo breve testo di 
poco più di quattro capitoli, ma intensissimo, e rifletterci 
su.  

Innanzitutto: la cura parte dalla condivisione di uno 
stesso dolore. Noemi perde marito e figli e uno dei figli 
morti è il marito di Rut. Rut percepisce che il dolore di 
Noemi è più grande del suo. Lei ha perso un marito, ma sua 
suocera ha perso il marito e i figli. In tutto questo dolore lei 
ne è una parte. E qui sottolineerei un primo spunto: non si 
entra nel dolore dell'altro se non passando almeno in parte 
per il proprio dolore.  

Molti di voi sono partiti in avventure, anche rischiose, di 
aiuto agli altri, di sostegno agli altri. Penso a don Virginio e 
a quanti lavorano con lui alla Casa della carità o ad altri 
progetti: se andate a vedere le vostre storie scoprirete che 
siete partiti tutti incontrando un dolore negli altri, ma 
scoprendo che quel dolore era anzitutto il vostro. Avete 
percepito nel vostro dolore degli spazi di forza, di futuro e 
di resilienza più sicuri di quelli dell'altra persona. E cioè 
Rut percepisce anzitutto di essere più giovane di sua 
suocera e di avere meno dolore di sua suocera. Lei ha perso 
un marito; sua suocera il marito e due figli. Per cui 
potremmo dire che il suo dolore, essendo "inferiore" se 
potessimo idealmente pesarlo, ha degli spazi di forza, di 
futuro e di resilienza che sono più sicuri di quello Noemi.  



Ciò che Rut fa per Noemi è frutto di una riflessione che 
supera il suo dolore di vedova per raggiungere quello della 
sposa e della madre ormai vecchia, che da sola non ha 
nessuna possibilità di sopravvivenza. Rut avrebbe potuto 
sopravvivere rimanendo sola, Noemi certamente no. Qui 
approdiamo a una seconda piccola riflessione e veniamo 
allo specifico del Libro di Rut. La cura che Rut ha per 
Noemi, in realtà, non è mai descritta in modo specifico. 
Non si dice mai cosa Rut abbia fatto di concreto per Noemi, 
se non quando le due donne sono già a Gerusalemme e la 
giovane torna a casa dopo il primo giorno di mietitura 
mettendo a disposizione della suocera l'orzo raccolto. Il 
mito di Rut che cura Noemi era già arrivato alle orecchie di 
tutti a Gerusalemme. Tutti parlano di come questa 
straniera moabita abbia curato la madre di suo marito 
defunto. Tuttavia nel testo non si entra mai nel dettaglio di 
cosa Rut abbia fatto a Noemi. È come se tutti dessero per 
scontato il fatto che il prendersi cura di Noemi stia tutto 
nella promessa che Rut le ha fatto: «Non insistere con me 
perché ti abbandoni e torni indietro senza di te; perché 
dove andrai tu andrò anch'io; dove ti fermerai mi fermerò; 
il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio; 
dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il Signore 
mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi 
separerà da te».  

Di fatto è un prendersi cura che resta nascosto e che 
rimane nella promessa di questa citazione. Quindi: che 
cos'è 'cura' nel Libro di Rut e forse anche per noi? Ovvero: 
quali sono le basi essenziali per riconoscerci capaci di cura 
e capaci di accettare la cura? Io l'ho riassunta in cinque 
punti, che sono i cinque punti presenti all'interno della 
promessa di Rut. 



Primo. 'Andare dove va l'altro': cura è prossimità fisica, 
stare fisicamente accanto all’altro. Non posso curarmi di 
qualcuno a mille chilometri di distanza. Posso fare 
telefonate, videochiamate, ma non sto curando l'altro. In 
questi casi mi sto preoccupando dell'altro,  ma non lo sto 
curando. 

Secondo. È una conseguenza del primo punto anche se 
non proprio immediata. 'Fermarsi dove si ferma l'altro'. Se 
l'altro si ferma e io proseguo il cammino, rischio di non 
essere in grado di curarlo più. 'Fermarsi dove si ferma 
l'altro' significa tenere lo stesso passo dell'altro. Per chi cura 
è una delle prime tentazioni, di cui io stesso credo di essere 
stato vittima nei primi mesi dell'assistenza al cardinal 
Martini: camminare più veloce di lui, con la scusa di volerlo 
aiutare. In realtà, l'ho imparato in quei tre anni anche con 
una certa fatica, chi cura deve saper tenere il passo di chi è 
curato. Quindi se cammino con una persona che ha 
difficoltà a camminare, io devo ridurre la velocità del mio 
passo, devo stare al suo passo. Se è sulla sedia a rotelle 
devo spingerlo a una velocità tale per cui la sedia a rotelle 
non traballi troppo, non posso correre altrimenti rischio di 
fargli del male. Cura è tenere lo stesso passo del malato, è 
mangiare quando lui ha bisogno di mangiare, è fare le scale 
alla sua velocità e così via, è 'fermarsi dove si ferma l'altro'. 

Terzo. 'Entrare nel popolo dell'altro'. Qui per popolo 
intendo il clima sociale, le regole, le abitudini, la cucina, il 
vestire. Ovvero tutto quello che fa parte della vita del 
malato. Se io aiuto una persona malata non posso farlo 
isolandola lasciando fuori i suoi parenti, dicendogli: «Non 
venite perché adesso deve fare altro». 'Entrare nel popolo 
dell'altro' significa entrare nelle sue abitudini, nel modo di 



mangiare, nella cucina. Quanta fatica fanno alcune persone 
perché sono accudite da qualcuno che proviene da altri 
paesi e non sa cucinare nel modo in cui cuciniamo noi. Per 
cui bisogna spiegargli come mangia un anziano italiano, 
cosa preferisce, ma anche come ama vestirsi. 'Entrare nel 
popolo dell'altro'. Rut lo fa. 

Quarto. 'Entrare con l'altro nella sua fede e preghiera'. «Il 
tuo Dio sarà il mio Dio» dice Rut a Noemi. Qui c'è tutto un 
aspetto che è la vita spirituale della persona, il suo modo di 
pregare. Chi cura non può non tenere conto dell'aspetto 
spirituale della persona che ha di fronte. Ad esempio, non 
può imporgli la preghiera dei Salmi se lui è abituato alla 
preghiera del Padre Nostro. Se mi prendo cura di un ebreo 
sarà bene che io impari a pregare con l'ebreo. Se mi prendo 
cura di un cattolico protestante sarà bene che mi informi su 
che tipo di preghiere utilizza il cattolico protestante o il 
cattolico ortodosso. Un aspetto che mi ha colpito molto 
prima di andare definitivamente da Martini nelle tre-
quattro volte che sono andato da lui in visita a 
Gerusalemme era il suo pregare i salmi in ebraico cantando 
come fanno gli israeliti al Muro del pianto. Magari non nello 
stesso identico modo, però almeno lui ci provava. Cioè 
tenta di entrare nella preghiera del popolo che lo accoglie.  

Quinto.'Essere seppelliti nella terra che ci ha accolti con 
chi ci ha accolti'. Solo un mese fa ho fatto il funerale di una 
badante moldava, residente nelle mie parrocchie, che 
aveva appena preso servizio a Battipaglia da una coppia di 
anziani. Il secondo giorno, la casa prende prende fuoco, lei 
salva i due e poi muore tra le fiamme. Credo sia poi stata 
seppellita qui. Ecco, chi davvero si prende cura alla fine 



riceve gli onori della terra che lo ha accolto e a cui ha dato 
il proprio aiuto. 

La promessa fatta da Rut a Noemi, e che è inscritta in 
quei due versetti, è una promessa resiliente, lunga, una 
promessa a vita. «Perché dove morirai tu, morirò anche io». 
Qui vorrei dirvi una cosa forte: la cura o è a vita, o non è 
cura. Anche se io sopravvivo alle persone che curo, io devo 
essere disposto a curare a vita perché questa è la promessa: 
io sarò con te, ti curerò per sempre. Questo è il primo 
stimolo per il malato a reagire: sapere che c'è qualcuno che 
mi starà accanto per sempre. Il malato comincia a guarire 
se qualcuno è disposto a condividere con lui la lotta della 
guarigione o comunque della cura. E qui c'è da sottolineare 
che Rut - poiché si ripete continuamente nel Libro che lei è 
una moabita - non è costretta da nessuna legge ebraica e 
neanche dalle proprie leggi. Anzi, la morte del marito, che 
è figlio di Noemi, l'ha liberata da qualsiasi legame giuridico 
con Noemi stessa. Le due donne non sono legate da 
nessuna obbedienza legalistica.  

La promessa che Rut fa ha come fondamento il bene 
dell'altro. Il bene dell'altro. È interessante, come già detto, 
che non sono raccontati precisi atti di bene fatti da Rut nei 
confronti di Noemi. Tutti nel Libro parlano del bene che 
Rut fa a Noemi, ma non sono fatte specificazioni. Ciò che 
emerge in modo sorprendente - e questo mi sembra il 
diamante nascosto dentro questo piccolissimo Libro - è 
invece il contrario: ovvero ciò che di tangibile torna a Rut 
dal bene invisibile, non esplicitato, che lei ha fatto alla 
suocera. Non si dice mai del bene che Rut fa alla suocera, si 
dice invece ciò che ritorna a Rut dal bene che ha fatto. 



E cosa ritorna a Rut? Anzitutto il fatto che Noemi, 
accettando le insistenze di Rut a voler stare con lei, abdica 
dalla sua posizione. Avrebbe potuto rifiutare Rut con forza 
e ancor più insistenza. Invece il Libro dice, al versetto 18 del 
capitolo 1: «Quando Noemi la vide così decisa ad 
accompagnarla, cessò di insistere». Noemi lascia che la 
forza depressiva della sua amarezza pesi su Rut. Cioè 
l'ammalata, la fragile, l'anziana depressa (ricordo che al suo 
ritorno a Betlemme dice alle amiche di chiamarla Mara 
perché Dio l'ha riempita di amarezza) lascia che la forza la 
deprime, questa sua amarezza, pesi su Rut. Questo è un 
"bellissimo" modo di essere pazienti, cioè di riconoscere la 
nostra incapacità ad avere forze perché c'è il momento in 
cui curiamo, ma anche anche il momento in cui siamo 
pazienti, abbiamo bisogno di essere curati. E per essere 
curati dobbiamo saper dire all'altro: sì, sto male, aiutami, 
grazie. Spesso il malato non vuole pesare sugli altri, non 
vuole asservire a sé la vita di altri che potrebbe fiorire 
altrimenti. Quando uno è in difficoltà di solito dice: «No, ma 
lascia stare, non ti voglio pesare, non preoccuparti per 
me». Ma un malato "buono" sa accettare l'aiuto offerto, 
lascia libero l'offerente di portare il peso della sua malattia. 
Da questo punto di vista vi assicuro che Martini è stato 
straordinario, davvero si lasciava curare.  

Rispetto a Noemi non sono tanto la malattia o la 
vecchiaia a renderla fragile e "paziente", quanto le vicende 
vissute che le hanno prodotto nel cuore quel: «Chiamatemi 
Mara perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata». Con 
questa dichiarazione è come se Noemi non volesse 
contagiare Rut con la sua maledizione. È come se pensasse: 
lasciami stare perché sono stata maledetta, non ti andrà 
bene se resterai con me, vai via, tornatene a casa. I fatti, 



tuttavia, hanno dimostrato il contrario: la maledizione che 
avverte Noemi su di sé diventa una grazia a lei e una 
benedizione per Rut. 

Cosa riceve dunque Rut dalla vicinanza di Noemi che lei 
non abbandona, ma che anzi assiste? Si può riassumere in 
12 punti. 

1) Da nuora diventa figlia. In Rut 2:2, Noemi dice a Rut: 
«Va' figlia mia». 

2) Un lavoro come spigolatrice. 
3) La stima e l'ammirazione per il suo lavoro, tutti 

dicono: questa straniera è straordinaria. 
4) Non subisce nessun mobbing - oggi lo chiamiamo così - 

da parte dei servi. Questa ragazza non solo può lavorare, 
ma è protetta dalle benedizioni e dall'attenzione delle serve 
e dalla premura dei servi. 

5) Può mangiare e bere in parità con i maschi: questo è 
un aspetto incredibile per quel tempo. È come se la cura 
che Rut dà a Noemi ritornasse a lei restituendo al curante 
una dignità altissima addirittura qui pari a quella di un 
uomo. 

6) Una benedizione per sé, per i vivi e per i defunti. In 
Rut 2:20: «Noemi disse alla nuora: Sia benedetto dal 
Signore, che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e 
verso i morti!». 

7) Poiché da nuora è diventata figlia, Noemi si preoccupa 
della sua felicità affettiva e famigliare. In Rut 3:1, Noemi 
dice: «Figlia mia, non devo io cercarti una sistemazione, 
così che tu sia felice?» Per questo le organizza una notte 
accanto a Boaz per capire come reagirà e, attraverso la sua 
reazione, capire la volontà di Dio sulla ragazza moabita e 



straniera. Ricordo il divieto tremendo nel Deuteronomio 
sui moabiti. 

8) Le attenzioni premurose e rispettose di Boaz sia verso 
Rut sia verso la sua reputazione sono un segno della 
volontà di Dio. Le donne diranno che Rut vale per Noemi 
più di sette figli. 

9) Boaz riscatta il campo di Noemi e ora le donne gli 
"appartengono" per legge. Gli appartiene Noemi e gli 
appartiene Rut. Il tutto con l'approvazione degli anziani 
della città. Non ci sono sotterfugi in questo racconto, non ci 
sono furbizie. Ciò che prima era del defunto Elimelech, 
oggi è di Boaz, compresa la vecchia moglie Noemi e la 
nuora moabita Rut. Si può dire che con questo riscatto, la 
moabita comincia a entrare pienamente, anche dal punto 
di vista legale, nel popolo di Israele. 

10) Rut diventa la moglie di Boaz legalmente in virtù della 
proprietà del campo e della necessità che il nome del 
defunto Elimelech e dei figli non scompaia. Rut 4:9-10: 9 
«Allora Booz disse agli anziani e a tutto il popolo: “Voi siete 
oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Noemi 
quanto apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Maclon,  e 
che ho anche preso in moglie Rut, la Moabita, già moglie di 
Maclon, per assicurare il nome del defunto sulla sua eredità 
e perché il nome del defunto non scompaia tra i suoi fratelli 
e alla porta della sua città. Voi ne siete oggi testimoni”».  

11) Gli anziani, con la loro benedizione, paragonano Rut 
alle grandi donne della storia di Israele quindi essa diventa 
ufficialmente un appartenente al popolo di Israele. 

12) A Rut ritorna anche un figlio. Rut 4:16-17: «Noemi 
prese il bambino e se lo pose in grembo e gli fu nutrice. E le 
vicine dissero: «E' nato un figlio a Noemi!». Essa lo chiamò 
Obed: egli fu il padre di Iesse, padre di Davide». 



Conclusione 

La cura di Rut nei confronti della suocera si trasforma in 
una benedizione oltre ogni immaginazione. Di lì a tre 
generazioni arriverà Davide e, generazioni dopo, anche 
Gesù. La cura di Rut entra quindi nella genealogia della 
discendenza di Gesù e senza presagire nulla in anticipo. Chi 
cura deve poter avere questa consolazione: è questa la mia 
conclusione. Le cure non si fermano mai al malato che ha 
davanti, mai alla piaga, mai al suo lamento. Non si fermano 
mai alla sua morte. Lo ripeto: le cure non si fermano mai al 
malato che ha davanti, mai alla piaga, mai al suo lamento. 
Non si fermano mai alla sua morte 

Chi cura entra nella genealogia del malato. Le 
benedizioni che le giungono fanno della curante, di Rut, 
una parente più stretta dei parenti. La sua dignità 
oltrepassa la stessa morte. Entra in una storia infinitamente 
più grande della propria, fino a far parte misteriosamente e 
trasversalmente del progetto creativo e rendentivo di Dio 
pensato sin dalla notte dei tempi. Chi cura ha una storia 
anche se non lo sa, una storia infinitamente più grande di 
quella racchiusa tra la sua data di nascita e la sua data di 
morte. 



2. Prendersi cura nel Nuovo 
Testamento: le donne sotto la croce 

Damiano Modena - 18 giugno 2021 

In tre Vangeli solo un versetto fa riferimento alle donne 
sotto la croce. Fa eccezione Giovanni che vi dedica tre 
versetti. Nei cosiddetti vangeli sinottici, quelli di Matteo, 
Marco e Luca, si notano facilmente molte somiglianze nella 
narrazione, nella disposizione degli episodi evangelici, a 
volte anche nei singoli brani. Vengono chiamati così 
perché, se si mette il testo dei tre vangeli su tre colonne 
parallele, si possono cogliere delle analogie e avere così una 
"visione d’insieme". 

Farò questo esercizio anche per il passaggio in cui si 
parla delle donne sotto la croce. Nei tre Vangeli sinottici, il 
versetto che ne parla viene subito dopo la confessione di 
fede del Centurione. Ricordate? Il Centurione dice: 



«Veramente quest'uomo è figlio di Dio?». Quindi si parla 
delle donne sotto la croce, subito dopo l'ultimo respiro di 
Gesù e dopo che ne viene accertata la morte. 

Matteo dice: «Molte donne»; Marco dice: «Alcune e molte 
altre donne»; Luca dice: «Le donne». Giovanni invece ne 
cita subito i nomi. Esse sono tutte testimoni oculari di ciò 
che accade. Nei tre sinottici si dice che «osservavano da 
lontano e sempre da lontano guardavano tutto questo». In 
Giovanni, invece, esse «sono presso la croce» e possiamo 
così immaginare che ci siano due gruppi di donne: uno più 
numeroso, ma più lontano tuttavia sufficientemente vicino 
per osservare ciò che accade; e un altro gruppo più 
ristretto composto da tre-quattro donne che si trovano 
effettivamente presso la croce. 

Poi, mentre Luca non specifica mai i nomi, Matteo e 
Marco ne citano tre, di cui la prima è Maria di Magdala. 
Giovanni, come detto, fa subito i nomi e ne cita quattro, di 
cui la prima è Maria la madre di Gesù. Inoltre, solo 
Giovanni lo fa tra gli evangelisti, egli cita anche un uomo 
ovvero sé stesso. Infatti Giovanni è il discepolo amato da 
Gesù e parla di sé quando dice: «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!».  

A questo punto facciamoci la domanda: cosa ci fanno 
queste donne sotto la croce? Prima di arrivare a questo 
momento, e cioè subito dopo l'ultimo respiro di Gesù, esse 
hanno seguito e servito Gesù fin dalla Galilea. Quindi lo 
hanno seguito esattamente come i discepoli: esse sono 



discepole come loro. In più, lo hanno servito ovviamente 
non come schiave, ma dedicandosi alle necessità pratiche 
cui il gruppo dei discepoli che si dedica all'annuncio non 
sempre può far fronte.  

Pertanto - immagino io e non c'è nei vangeli - penso si 
dedicassero al cambio dei vestiti, all'approvvigionamento 
dei viveri e delle vettovaglie, alla preparazione dei pasti. Il 
tutto con amore e delicatezza e con la passione di cui sono 
capaci le donne di ogni tempo e luogo. Alcune di loro sono 
le madri dei discepoli, altre sono donne più giovani, mogli 
di funzionari: tutte sono sostenute dalla madre di Gesù. 
Forse sono le prime a ricevere da lei i racconti dell'infanzia 
di Gesù - anche qui sto immaginando io - magari nei tempi 
di riposo, di sosta dal lavoro quando i discepoli sono in giro 
ad annunciare il Vangelo e loro si ritrovano dopo averli visti 
partire. È qui che potrebbero aver chiesto a Maria di 
raccontare qualcosa in più di suo figlio. 

Altrimenti Luca non avrebbe potuto scrivere nulla, né lui 
né gli altri, dell'infanzia di Gesù. Solo la madre avrebbe 
potuto raccontare perché faccio fatica a pensare a un Gesù 
che racconta ai suoi discepoli di quando era piccolo. Penso 
che possa essere stata sua madre a raccontare alle donne 
episodi di come è nato Gesù, di ciò che è avvenuto nei suoi 
primi anni di vita. Probabilmente sono anche le portatrici 
di informazioni sulla logistica dei gruppi, di dove, come e 
quando incontrarsi, di suggerire un luogo di riposo o di 
annuncio.   

Adesso queste donne sono lì. Osservano da lontano e da 
vicino lo scempio compiuto dal male sul Maestro. Quelle 
che erano state le vesti migliori offerte al Maestro per la 



terza Pasqua sono ora divise tra i soldati e la tunica, 
preziosissima perché tessuta tutta da un pezzo, tirata a 
sorte affinché non sia strappata. Cosa evincere da ciò? Solo 
una conclusione: il male riconosce esclusivamente il valore 
economico delle cose; il male conserva a tutti i costi solo il 
valore economico delle cose. E così tirano a sorte la tunica 
perché troppo preziosa. 

Per il condannato abbandonato da tutti, dai guariti, dai 
resuscitati e dai discepoli, la sola presenza delle donne è 
l'unica e ultima cura: lo guardano e lo osservano, da 
lontano e da vicino, hanno il coraggio di vedere ciò di cui 
tutti gli altri si vergognano e hanno timore e ripugnanza. Il 
coraggio e l'amore di guardare l'inguardabile è l'ultimo 
servizio, l'ultima cura al morente e direi una frase sola: è la 
cura della compassione.  

C'è un momento nella vita di tutti in cui non c'è più 
niente da fare. Ma non per questo ci si può esimere dal 
curare. Anzi, proprio in quel momento bisogna attivare la 
vetta di ogni cura, cioè la cura della compassione.  Ecco, 
ora provo a dirvi qualcosa di che cos'è questa cura della 
compassione. Divido il discorso in tre fasi. 

Prima fase. La cura della compassione è superare la 
ripugnanza del male. 

L'effetto del male sul corpo del malato è tremendo, non 
solo per lui, ma anche per chi lo assiste. Ci sono piaghe, 
decubiti, liquidi e liquami che deformano il corpo e la sua 
immagine identitaria rendendo la persona quasi 
irriconoscibile. Superare la ripugnanza del male significa 
andare oltre tutto questo e conservare l'identità del curato 
anche quando ormai la sta perdendo. Questo è possibile se 



si sta davanti al malato, davanti al morente, osservando e 
ricordando ciò che lui è, è sempre stato, non ciò che lui 
appare in quel momento. 

Seconda fase. La cura della compassione è tenere a lungo lo 
sguardo, tenere la vista. 

Dopo aver superato la ripugnanza, la cura è osservare e 
guardare tutto a lungo. Il morente apre gli occhi a fatica, il 
suo dolore lo divora quasi del tutto, non ha forza per 
rivolgersi al mondo di fuori ed è per questo che il mondo di 
fuori deve essere sempre pronto al suo sguardo. Ce lo rivela 
il Vangelo di Giovanni. La minima contrazione di ogni 
muscolo produce dei dolori inimmaginabili: egli, infatti, 
non è solo crocifisso, ma qualche ora prima è stato anche 
flagellato per cui ha piaghe su tutto il corpo. Ogni 
movimento apre e chiude tutte le ferite. Se le donne fossero 
state centrate sul proprio dolore e non su quello di Gesù, il 
dialogo che Giovanni ci riporta non sarebbe mai avvenuto. 
«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!"». 
Giovanni è l'unico evangelista che ci racconta di questo 
sguardo di Gesù, mentre gli altri ci parlano dello sguardo 
delle donne. Ora, l'incrocio degli sguardi che produce la 
consegna di Giovanni come figlio avviene perché, 
guardando a lungo e tutto, le donne colgono l'attimo in cui 
Gesù prova ad aprire gli occhi tumefatti dalle violenze. 
Immaginate quale sforzo fa cercando di alzare il capo per 
cercare sua madre e gli altri. Dice il testo: «Gesù allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava». Gesù apre gli occhi e cerca lo sguardo di sua madre 
e poi, un attimo dopo, sposta i suoi occhi sul discepolo che 
amava. Ecco, tutto questo può accadere grazie al fatto che 



le donne, queste donne sotto la croce, non smettono di 
guardare l'inguardabile. 

Terza fase. La cura della compassione come osmosi del 
dolore. La compassione è il momento in cui chi cura assorbe, 
attraverso la vista, il dolore del paziente morente. 

Ci sono madri e padri, mogli e mariti, figli, ma anche 
medici e infermieri che, pur essendo tecnicamente e 
biologicamente sani, sentono i dolori del paziente. C'è chi, 
accanto alla sordità del sordo, diventa sordo; accanto alla 
cecità del cielo diventa cieco; accanto alla zoppia dello 
zoppo diventa zoppo; accanto al dolore localizzato in un 
posto preciso, lo sente nello stesso posto. Tutto questo pur 
essendo assolutamente sano. 

Qui nel Vangelo di Giovanni accade il vertice della 
compassione e della cura. Mentre la madre guarda il figlio e 
muore con lui, il figlio guarda la madre e le dona il compito 
di un altro figlio perché il dolore non la uccida anche 
fisicamente. 

La madre cura il figlio guardando lo scempio del figlio. E 
il figlio cura la madre guardando lo scempio di lei in quanto 
madre. Lei muore nel figlio, lui vive nel discepolo amato. 
Lei cura il figlio guardandolo mentre muore. Lui cura la 
madre amandola mentre muore come madre lasciandole 
un principio infinitamente piccolo e infinitamente grande 
di maternità perché sappiamo che questa consegna di 
Giovanni alla madre - e della madre a Giovanni - è diventata 
in tutta la storia del Cristianesimo la consegna del Giovanni-
Chiesa alla madre, quindi di tutti i battezzati. Lei diventerà 
la madre di tutti i cristiani perché ha accettato di diventare 
la madre di Giovanni. È dunque una osmosi di vita e di 
morte tra chi guarda e chi muore, di vita e di morte, di 
dolore, di sofferenza fisica reale e non immaginaria. 



L'osmosi della compassione assorbe il male dell'altro non 
come un contagio, ma come cura estrema e vertice di ogni 
cura. Il vertice della creazione e della redenzione, dunque, 
non è l'Homo erectus, quello che sta in piedi; non è l'Homo 
sapiens, quello che pensa; non è l'Homo loquens, quello 
che parla; non è l'Homo faber, quello che fa. Il vertice della 
creazione e della redenzione è l'Homo patiens: è lui il 
vertice dell'amore e della cura compassionevole. Se il 
vertice della creazione e della redenzione è l'Homo patiens, 
il vertice dell'amore di fronte a lui è l'uomo che soffre con 
chi soffre; è l'uomo che si prende cura, che assorbe parte 
del dolore quando non può più fare nient'altro. 

Lo ripeto: il vertice della creazione e della redenzione 
non è l'Homo erectus, quello che sta in piedi; non è l'Homo 
sapiens, quello che pensa; non è l'Homo loquens, quello 
che parla; non è l'Homo faber, quello che fa. Il vertice della 
creazione e della redenzione è l'Homo patiens. Ecco ciò che 
credo di aver capito da questo versetto: le donne sotto la 
croce sono il vertice della cura, le uniche capaci di restare 
davanti all'inguardabile guardandolo mentre tutti gli altri 
sono scappati o si sono girati dall'altra parte. 

Solo le donne sono lì, un gruppo un po' più lontano, un 
gruppo un po' più vicino, ma sono le uniche rimaste a 
guardare Gesù. E loro sono l'ultima energia potuta 
prendere ed essere assorbita da Gesù mentre avrebbe 
anche potuto spegnersi semplicemente chiudendo gli 
occhi. Invece Gesù, rivolgendo il suo sguardo verso quelle 
donne, trae l'energia per salvare l'umanità. Grazie a queste 
donne che restano sotto di lui, che lo guardano cogliendo il 
suo dolore e assistendo alla sua morte, Gesù riesce a 
prendere un po' di tenerezza dai loro sguardi. 



Damiano Modena 
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3. La ferialità e il valore dei gesti  
di cura 

Carla Roggero, Congregazione Suore di Santa Marta - Roma 
25 maggio 2022 

Nel Vangelo si narra che Santa Marta: «Ebbe l'onore di 
ospitare Gesù e di servirlo con le sue mani». A Betania, 
proprio dove viveva Marta con la sorella Maria e il fratello 
Lazzaro, la porta era sempre aperta per Gesù e per i suoi 
amici e la tavola era sempre apparecchiata. Betania è così 
una casa sempre disponibile e sempre pronta ad accogliere. 
L'accoglienza era molto squisita, non solo perché Gesù vi 
trovava riposo, insieme ai suoi apostoli, dalle fatiche di ogni 
giorno, ma anche perché vi si poteva arrivare in qualsiasi 
momento e ci si sentiva sempre accolti. Ecco, è bello poter 
sottolineare questo poter arrivare a Betania in ogni 
momento. 



Tante volte noi siamo capaci di programmare, decidere, 
prevedere, stabilire tante cose. Ma quando si vuole essere 
davvero accoglienti dobbiamo essere capaci di farci trovare 
disponibili dalle persone. Esattamente come vorremmo 
essere noi oggi. 

Si narra, nel Vangelo di Giovanni, che Gesù voleva molto 
bene a Marta. Sembrava che avesse una predilezione per 
lei. Santa Marta lo aveva capito benissimo, per questo 
Betania era diventata per Gesù e gli apostoli il luogo del 
cuore dove, in semplicità e con prontezza, preparava ogni 
cosa necessaria alla vita di tutti i giorni. Ecco, la semplicità 
e la prontezza sono due caratteristiche molto belle di 
Marta; caratteristiche che anche noi abbiamo cercato di 
coltivare e curare nella nostra vita. 

Il nostro Padre Fondatore, il Beato Tommaso Reggio, è 
stato particolarmente colpito dalla figura di Santa Marta. 
Infatti, quando ci fondò nel 1878 a Ventimiglia, chiamò la 
nostra congregazione la “Congregazione delle Suore di 
Santa Marta”. Curò personalmente la formazione delle 
prime otto suore che costituirono il nucleo originario della 
nostra famiglia religiosa. 

Il carisma che ci affidò era chiaro: non ci doveva essere 
nessun bisogno o nessuna urgenza da cui una suora di 
Santa Marta non dovesse sentirsi interpellata. Ciò che 
doveva rendere inconfondibile le sue suore era la capacità 
di servire e accogliere ogni uomo, in ogni tempo e in ogni 
necessità. Sin dall'inizio ha cercato di inculcare nelle suore 
questa disponibilità: considerava fondamentale la capacità 
di servire e accogliere sempre ogni persona, senza 
distinzione. Lui stesso aveva speso per primo la sua vita 



facendosi servo per amore, senza risparmiarsi mai. 
Tommaso Regio aveva un'idea profonda dell'accoglienza. 
Diceva che il servizio più grande che si può rendere 
all'uomo è quello di farlo entrare nel nostro cuore, di farlo 
sentire a casa, sempre.  

Accogliere significa avere cura di ogni persona. Siamo 
sempre tutti molto preoccupati di fare tante cose ed è 
anche giusto che tante cose si facciano, che si provveda alle 
molte necessità, ai bisogni e alle organizzazioni varie, però 
tutto ciò che si fa, le strutture, gli ambienti, i servizi, 
devono essere l'espressione di un cuore che ama altrimenti 
diventa qualcosa di arido, che serve a poco e finisce in 
fretta. Questo insegnamento Tommaso Reggio ce lo ha 
tanto raccomandato. 

Accogliere è intuire il bisogno, anzi prevenirlo, e 
avvolgere ogni uomo con tutta la nostra attenzione e 
vicinanza donando tutto ciò che è possibile donare. Per 
questo Tommaso Reggio diceva che il lavoro delle mani non 
ha senso se non diventa palpito che scalda il cuore, che 
raggiunge quello che la persona sente, che vive dentro di sé 
i problemi, le difficoltà, le ansie che lo preoccupano. 
Questa centralità del cuore deve animare ogni gesto, ogni 
attenzione e ogni attività.   

Noi suore di Santa Marta cerchiamo di portare avanti 
l'impegno e il messaggio che il nostro padre fondatore ci ha 
tanto inculcato. Per questo, oggi nel mondo, Betania non è 
solo un luogo geografico, memoria da tenere viva, ma una 
porta aperta, una tavola imbandita; Betania è soprattutto 
l'incontro che scalda la vita, il luogo dove appoggiare il 
cuore stanco. Credo che oggi ci siano tante persone con il 



cuore stanco e che hanno bisogno di trovare davvero un 
luogo dove appoggiarsi, dove ritrovarsi per riposarsi. Un 
posto dove trovare accoglienza e ascolto e dove si è accolti 
così come si è, con tutta la carica di fatica, di sofferenza e di 
solitudine che ciascuno porta con sé. 

Betania è ogni suora di Santa Marta che ha spalancato la 
sua propria vita all'amore. Mi piace sottolineare la parola 
'spalancato'. Un cuore davvero spalancato all'amore vuol 
dire che non ha limiti, non ha misura, non calcola, ma è 
sempre pronto e disponibile pur nei limiti delle possibilità 
che ciascuno di noi ha. E’ vero che non si può fare tutto, 
però quello che possiamo fare deve essere l'espressione di 
un grande amore. Consapevoli che è solo così che si 
risponde alle esigenze di ogni tempo, dal 1878 le suore di 
Santa Marta si adoperano perché ogni uomo, senza 
esclusione di nessuno, si senta a casa come Gesù a Betania. 
Ci piacerebbe davvero che le nostre Betania fossero un 
ambiente dove ogni persona si trova bene come si trovava 
bene Gesù con Marta, Maria e Lazzaro. 

La figura di Marta è sempre molto attuale, è una Santa 
che attrae, non solo per la sua accoglienza, ma anche per la 
sua fede granitica e per la chiarezza di rapporti che aveva 
con Gesù. Fu infatti capace di rispondere: al Cristo che 
aveva lasciato che morisse suo fratello: «Se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto». Aveva detto a Gesù 
che Lazzaro era malato, ma Gesù non è andato subito a 
Betania e quando poi lui è arrivato, lei si è sentita in dovere 
di richiamarlo. Tuttavia, a seguito di un dialogo molto 
intenso con il Signore, Marta alla fine dice: «Ecco, io credo 
che tu sei il Cristo figlio di Dio». È una dichiarazione che 
dice una fede davvero straordinaria. Non sono molte le 



manifestazioni di fede presenti nel Vangelo ma quella di 
Marta è una delle più significative. Credere nonostante le 
evidenze della morte è quello che fa di Santa Marta un 
modello di donna forte, chiara, coerente, moderna. 

È una Santa che ci insegna come credere, sempre, anche 
quando siamo di fronte alla morte, alla sofferenza, alle 
situazioni che sembrano impossibili che però capitano. Lei 
è lì, a ricominciare ogni giorno a credere e ad accogliere. 
Oggi abbiamo tanto bisogno di questa fede, data la 
situazione in cui viviamo di grande sofferenza, di grande 
incertezza, di grande dubbio, di grande paura. Di fronte 
alla guerra, alla pandemia, ai tanti problemi e sofferenze 
che il mondo di oggi sta vivendo, dobbiamo riuscire ad 
avere la fede incrollabile che aveva Marta, per essere capaci 
di ricominciare ogni giorno a credere e ad accogliere chi è 
nel bisogno.  

Le suore di Santa Marta hanno questo modello da imitare 
per credere, amare e servire come ha fatto lei. Il nostro 
motto è sempre quello di saper accogliere il bisogno, saper 
servire con amore perché nel povero e nella persona che 
incontriamo, noi vediamo il Signore Gesù. Ciò è per noi 
molto importante altrimenti il nostro diventerebbe un fare 
solo qualcosa di utile, ma che non raggiunge davvero il fine 
autentico del nostro servizio. 

La spiritualità di Santa Marta è tutta improntata 
all'ospitalità e al servizio. Marta preparava la cena a Gesù e 
agli apostoli, era presa dalle mille cure del servizio. Ci sono 
annotazioni nel Vangelo che dicono come la fede di Marta 
si manifestasse nell'attenzione alla persona nella 
concretezza della vita quotidiana. Non erano solo parole, 



ma gesti concreti. Le suore di Santa Marta cercano di vivere 
questa concretezza nei luoghi dove il Signore le chiama a 
servire. 

Ogni persona è importante per la suora di Santa Marta, 
soprattutto è oggetto di particolare attenzione la persona 
meno autonoma e che ha più bisogno dell'aiuto degli altri 
per affrontare la vita. Ciò accade in varie situazioni: nella 
scuola quando ci sono i bambini meno capaci; con le 
persone anziane perché hanno bisogno di tanto aiuto; con 
il malato o con chiunque manifesti difficoltà a vivere e ha 
bisogno di sostegno umano e spirituale. Per tutti cerchiamo 
di prestare la massima attenzione. 

Sin dagli inizi della nostra Congregazione, il nostro Padre 
Fondatore diceva: «Le suore di Santa Marta voleranno in 
aiuto dell'indigenza». Ecco, in quel 'voleranno' c'è 
l'indicazione di una grande disponibilità, senza limiti e 
senza remore, con tutte le forze che possiamo avere. 
Tommaso Regio ripeteva anche: «Il Signore vi chiama alla 
sua maggior gloria nei più umili uffizi, al servizio di Gesù 
Cristo nella persona dei poveri e per i quali egli disse: 
"Viene fatto a me, ciò che viene fatto a loro"». Ecco perché 
la scelta di una vita religiosa, la risposta a una chiamata di 
vita di consacrazione ha per noi lo scopo fondamentale di 
servire il Signore Gesù nella persona dei più poveri, perché 
lui è soprattutto presente nei poveri e nelle persone che 
hanno più bisogno. 

Sono trascorsi 144 anni e possiamo dire che si è cercato 
sempre, nonostante l'evolversi dei tempi e delle situazioni, 
di rimanere fedeli a questo mandato del Fondatore 
impegnandoci in un umile e silenzioso servizio a favore dei 



più piccoli nei quali meglio si rivela il volto del Signore 
Gesù. 

Le suore si sono dedicate alla catechesi e alle opere 
educative nelle scuole  per il fatto che abbiamo sempre 
considerato la scuola come un luogo di evangelizzazione, 
un luogo per aiutare i bambini e i giovani a crescere e a 
formarsi secondo un progetto di vita che mette sempre al 
centro il Signore Gesù. Ma oltre alla cura delle bambine e 
dei bambini nei collegi, ci siamo occupate e ci occupiamo 
di assistenza agli anziani, alle persone con disabilità, ai 
malati sia negli ospedali e ambulatori, sia attraverso il 
servizio infermieristico a domicilio.  

Sono queste le attività apostoliche che con le nostre 
forze, pur diminuite negli anni, abbiamo cercato di portare 
avanti. Infatti risentiamo molto del calo di vocazioni 
religiose e ciò influisce sulla possibilità di poter 
intensificare il nostro operato. Oggi le nostre suore sono 
presenti in Italia, Cile, Argentina, Brasile, Messico, Libano e 
India con attività presso scuole, parrocchie, ospedali, 
ambulatori, pensionati, case di risposo e nell’assistenza a 
domicilio.  

Nel campo educativo abbiamo centri per ragazzi con 
disabilità in Italia (provincia di Arezzo) e in India dove li 
accompagniamo nel loro percorso scolastico. Nelle 
periferie più povere e disagiate soprattutto di Argentina e 
Brasile le suore svolgono attività di assistenza per persone 
che vivono in uno stato di forte povertà e disagio materiale 
e spirituale. A Buenos Aires abbiamo anche un centro di 
salute dove le persone possono andare per ricevere cure 



gratuite dato che negli ospedali l'assistenza è a pagamento. 
Questi sono solo esempi di ciò che facciamo. 

In conclusione, vogliamo ricordare un articolo della 
nostra Regola Di Vita che particolarmente ci ispira e 
rappresenta: 

 «Come Marta serviamo perchè crediamo nel Figlio 
dell'Uomo e lo accogliamo nella nostra casa riconoscendolo 
nel fratello». 



Carla Roggero, Congregazione  
delle Suore di Santa Marta, Roma 

 

La Congregazione delle Suore di Santa Marta è un ordine 
fondato dal Beato Tommaso Reggio nel 1878. Con diverse 
missioni in vari Paesi del mondo (Italia, Libano, India, 
Messico, Cile, Brasile, Argentina) si occupano di minori e 
persone in difficoltà con progetti di educazione, catechesi, 
pastorale, sanità e assistenza agli anziani. 

«Viviamo nel mondo contemporaneo come donne che, 
contemplando il mistero di Dio, lo custodiamo nel nostro 
cuore e lo doniamo ai fratelli lì dove lo stesso Signore ci ha 
chiamato a servirlo» 



4. La ferialità dell’ascolto e  
del servizio 

Letizia Dei, Fraternità della Visitazione, Pian di Scò - Arezzo 
12 maggio 2022 

È bello ritrovarsi a condividere con voi, che avete iniziato 
questa esperienza di casa, un po' di Vangelo, di quel tipo di 
Vangelo che siamo chiamati a sperimentare nella vita di 
tutti i giorni, cioè quello che "non si vede", ma che fa parte 
della vita. L'argomento di oggi riguarda il tema di due 
sorelle, Marta e Maria: una è quella che si dà da fare, l'altra 
è quella più contemplativa. A noi è stata affidata Maria, la 
contemplativa, una scelta che mi ha sorpreso, tanto che ho 
pensato: «Mah, avranno sbagliato...noi si fa parecchia fatica 
a pregare perché siamo molto impegnate nella quotidianità. 
E invece...». Invece, questa occasione ci è stata utile per 
riflettere su cosa effettivamente ci sia dietro le 
preoccupazioni che affrontiamo ogni giorno. Dietro, c'è una 



verità profonda che ci riguarda tutti ed è il fatto che Marta e 
Maria, anche se nel Vangelo sembrano due figure opposte, 
in realtà rappresentano una medesima persona pur con 
aspetti e modalità diversi. E sono due realtà molto presenti 
entrambe nella nostra vita, ora un po' più contemplativa 
ora un po' più affaticata. 

Pensando a Marta e Maria mi viene in mente una 
similitudine con la nostra casa in cui ogni giorno viviamo 
con altre donne percorrendo un unico cammino. La nostra, 
infatti, non è un'istituzione assistenziale, ma una realtà di 
vita, un'esperienza di condivisione delle fatiche, delle gioie 
e di tutto quello che riguarda e attraversa la vita di ognuno 
di noi, delle mamme e dei bambini che con noi abitano 
questa casa. Ho fatto una specie di percorso pensando a 
Maria che incontra Gesù, così come altre donne che lo 
incontrano durante la sua vita. Quello che caratterizza 
questo incontro - e caratterizza anche la nostra esperienza - 
è che avviene in una realtà di casa nella quale si vivono 
delle relazioni: è la casa dell’amicizia. 

Mi piace iniziare con questa sfumatura perché l'amicizia è 
una realtà mistica. Se noi pensiamo a come i bambini si 
relazionano fra di loro vediamo che lo fanno nella gratuità: 
l'amicizia è una cosa molto gratuita. Si sta insieme perché ci 
piace condividere un po' di tempo, ci piace giocare insieme. 
Quindi ci piace pensare alla nostra come una casa 
dell'amicizia perché, se da un lato ci sono i pesi e le fatiche, 
persino delle ferite, dall'altro lato ci sono le relazioni, c'è la 
fiducia, c'è il fare un pezzo di strada insieme.  

Le donne e le mamme che accogliamo hanno tutte storie 
diverse caratterizzate da un vissuto che le ha fortemente 



provate: dall'abbandono alla violenza anche domestica, da 
situazioni di solitudine e povertà estrema a gravi 
problematiche famigliari. Nel loro stare insieme qui da noi 
diventano sostegno l'una per l'altra; nel loro stabilire 
relazioni tra di loro sono capaci di ripercorrere insieme le 
loro storie, anche in un'ottica di speranza, cioè di apertura 
verso il futuro. Quando tra loro si raccontano le proprie 
vicissitudini emergono sì le ferite, ma anche desideri e 
sogni: «Io vorrei avere una casa e stare con i miei figli». 
Questi rapporti diventano legami importanti oltre alle 
relazioni con le figure educative di riferimento.  

Maria, quindi, nella casa dell'amicizia mi fa pensare a 
quando Maria si è messa ai piedi di Gesù e lui l'ha ascoltata 
come noi ascoltiamo le storie delle nostre mamme così 
come le nostre mamme si ascoltano fra di loro. La casa 
dell'amicizia allora è anche casa dell'ascolto e penso anche 
a voi, che spesso avete a che fare con situazioni di 
sofferenza, di ferite, anche fisicamente visibili e per le quali 
l'ascolto a volte si fa difficile. E allora quali modi abbiamo 
per ascoltare e ascoltarci? L'ascolto è fatto anzitutto di 
silenzio, che è l'elemento principale, ma è fatto anche di 
sguardi, di gesti, perché chi non può esprimersi, chi non 
può parlare, chi non ha il tuo stesso linguaggio, si aiuta e si 
fa comprendere attraverso altri strumenti come un 
abbraccio o una lacrima. Spetta a chi sta di fronte cogliere, 
in quel gesto o in quello sguardo, un qualcosa che va oltre.  

E quindi la vita si fa ogni giorno ascolto e si fa ascolto 
quando ci alziamo la mattina e il bambino piange e non 
capiamo perché. Magari piange perché la mamma non ce la 
fa più e non ce la fa più perché vive un periodo di 
depressione. Dobbiamo dunque capire quel pianto e capire 



come star vicino a entrambi. L'ascolto si fa anche quando 
una mamma torna dal lavoro e vuole confidarsi, ma a volte 
non è facile trovare il tempo tra un impegno e l'altro. Anche 
in questo momento in cui ci stiamo relazionando per 
questo incontro non è improbabile che possa entrare una 
mamma desiderosa, come si fa in una qualsiasi famiglia, di 
raccontarmi la sua giornata. 

La casa dell'amicizia è la casa dell'ascolto dove ci sono le 
ferite, ma dove le relazioni guariscono queste ferite. E 
guariscono anche le nostre di ferite perché noi spesso 
abbiamo un po' l'abitudine di pensarci come quelli che 
"non soffrono". E invece no, soffriamo anche noi. La 
relazione, quando è autentica, è una relazione gratuita e le 
relazioni gratuite ti cambiano. Infatti, non è che se ti trovi 
di fronte a una persona sofferente puoi dirle: «Eh no, 
raccontami solo quello che va a me. Quello che mi fa un po' 
strano o quello che mi provoca non devi raccontarmelo, 
non devi farmelo vedere». In una comunità come la nostra 
le relazioni sono autentiche e spesso ti cambiano.  

Quindi ecco Maria nella casa dell'amicizia e dell'ascolto. 
Maria che unge i piedi e li cosparge di profumo. E qui 
condivido un'immagine bellissima che tutte le mattine mi 
trovo a vivere. È il profumo soave che una mamma 
dell'Honduras mette ai suoi quattro figli. Ogni giorno lo 
sento quando scendono le scale coi loro grembiulini per 
andare a scuola e profumano così tanto che tutta la cucina 
si riempie dell'odore di quest'olio che la mamma mette loro 
dappertutto. È bellissimo perché è la prima sensazione 
della giornata e annuncia l'arrivo di questi bambini. Ed è un 
gesto che dice dell'amore che questa donna ha per i suoi 
figli. Anche sentire questo profumo è ascoltare, è accogliere 



il modo in cui la mamma comunica il proprio amore per i 
suoi bambini. 

Quindi ecco Maria alla morte di Lazzaro, quando Gesù 
arriva tardi e lei lo rimprovera dicendogli: «Se fossi stato 
qui mio fratello non sarebbe morto». Nella vita di una 
famiglia, anche nella vita della nostra Fraternità, 
attraversiamo momenti di dolore, perfino di lutto. Quando 
un bambino di due anni, Pavel, è venuto a mancare nella 
notte, morto all'improvviso nel sonno, questa stessa frase ci 
ritornava mentre - disperate - cercavamo di rianimarlo. 
Signore, perché non sei qui? Signore, dove sei? Signore, 
perché non rispondi? Signore, perché questo bambino non 
si sveglia?. «Se fossi stato qui...», appunto. Allora Suor 
Simona racconta che quando si è resa conto che ormai non 
c'era più niente da fare e - disperata - si è appoggiata a una 
scrivania, una delle altre mamme le è andata vicino e le ha 
detto: «Coraggio suor Simona, Pavel non c’è più, ma ci sono 
io, ci siamo noi». Il Vangelo è vita concreta: lì per lì Suor 
Simona non ha capito le parole di Alina, poi le ha rilette in 
un momento successivo di silenzio e di solitudine e lì, in 
quelle parole, ha visto il volto di Dio che si faceva presente. 
Quel «Io non ce la posso fare» è diventato un «Noi», il segno 
della comunione e della presenza di Dio nelle nostre vite. 
Attraverso quella donna, Suor Simona ha riscoperto una 
presenza. Vi racconto questi aneddoti perché altrimenti il 
Vangelo rischierebbe di ridursi a parola astratta. 

Maria sta sotto la croce insieme alle altre donne: quanta 
sofferenza, quanto dolore, quante ferite. E quanto coraggio 
e quanto forza ci vogliono per stare sotto la croce. Noi 
allora impariamo dal coraggio di queste donne perché 
quando apriamo la nostra porta e ci sentiamo "forti" perché 



aiutiamo chi sta male, scopriamo invece che il vero 
coraggio è di chi suona il campanello. Il gesto che 
determina l'apertura della porta è suonare il campanello. 
Ecco allora che insieme si sta sotto la croce, insieme si 
condivide, insieme si cerca di fare delle nostre ferite delle 
feritoie attraverso cui può passare  un po' di luce. 

A una mamma spesso basta poco perché noi siamo, come 
si dice, una casa di accoglienza a bassa soglia. Da noi non 
arrivano persone sostenute dai servizi. Spesso arrivano in 
situazione di emergenza o da percorsi limite, dalla strada, 
quando non ci sono più appoggi e hanno perso tutto. 
Arrivano qui e la loro vita è tutta in una valigia. Mi piace 
pensare all'immagine di Maria come donna che sta lì, nel 
giardino della Resurrezione, che non sa riconoscere Gesù. 
Ma poi Gesù la chiama per nome e le ricorda che lui è 
presente nella sua vita. Che cosa vuol dire? Vuol dire, a mio 
avviso, che lui è presente in una vita intera. A volte si dice: 
«Gesù è presente nella nostra vita». Ma noi pensiamo: «Eh 
sì, va bene, a volte mi sembra, a volte non mi sembra...». E 
invece quando penso a Gesù dovrei pensare che è presente 
nell'interezza della vita. Ecco allora che acquisto uno 
sguardo più ampio, uno sguardo universale, dove ci stanno 
tutti. E dove ci sta la famiglia in cui vivo, in cui ci stanno le 
relazioni che mi fanno crescere e, soprattutto, mi fanno 
cambiare. Ecco il significato della Resurrezione. 

Dopo vent'anni non possiamo di certo dire che noi suore, 
così come le mamme che sono passate di qui, siamo le 
stesse persone di vent'anni fa. Siamo cambiate, come è 
cambiata la mamma che riprende un percorso e si avvia 
verso una vita nuova. Anche noi viviamo un'esperienza di 
"resurrezione", che vuol dire rinascita laddove tutto 



sembrava perduto. Maria è la donna che attraversa tutti 
questi momenti. I discepoli sono accanto a Gesù quando fa 
i miracoli, quando si arrabbia coi farisei, quando né i 
discepoli né i farisei ci capiscono nulla. Le donne no, le 
donne si vedono nella ferialità, si incontrano nei gesti di 
tutti i giorni, come se Gesù ci volesse dire: «Seguitele, 
guardatele, osservatele, ascoltatele». Esse ci sono, presenti 
non nello straordinario,  ma nella quotidianità, dalla 
colazione alla cena e anche quando non sempre si è in 
grado di mettere insieme una colazione o una cena bisogna 
stare lì e dire: «Bene, oggi è così e si ricomincia». Così 
giorno per giorno, nelle fatiche ma anche nelle gioie. 

Quando una mamma va via dalla nostra casa e ricomincia 
a vivere in autonomia, noi la salutiamo con un rito che 
consiste in una cena fatta tutti insieme e in un dopocena 
nel quale si fanno un canto e, ogni altra mamma, un saluto 
di augurio personalizzato, come a dire buon viaggio alla 
mamma che parte, ma anche un «Io ci sono». La mamma 
che va, a sua volta, ricambia lasciando anche lei un augurio 
a tutte le altre. Sapete cosa vuol dire per una donna che 
magari è appena arrivata il saluto di chi parte? È sentire che 
un futuro positivo è possibile e che quindi ce la può fare. 

Ecco, io penso che questi siano grandi segni di speranza 
dai quali noi veniamo continuamente guarite. E tuttora 
ogni giorno ci sorprendiamo mettendoci in discussione, 
sapendo che ogni giorno dobbiamo imparare e ci 
dobbiamo rinnovare. A tal proposito, vorrei riportare una 
riflessione di Teresa d'Avila: «Poter incontrare il mistero 
nascosto nel segreto della vita quotidiana è restituire 
questo diritto agli altri perché tutto diventi pieno di 
significato». È questo il segreto: vivere questo quotidiano 



nascosto, proprio perché i giorni feriali sono nascosti. È 
restituire questo diritto agli altri, cioè il diritto di scoprirsi 
importanti perché tutto diventi pieno di significato. È il 
primo parto. Il popolo, l'umanità, la creazione e lo spirito 
gemono e soffrono nella stessa lotta e nello stesso 
desiderio, allora il quotidiano diventa magico. Mi piace 
questa cosa.  

Una volta un amico, Rosario di Scampia, venne da noi 
per un incontro dell'associazione Libera e quando tornò a 
casa raccontò ai suoi amici che aveva incontrato delle suore 
"magiche". Ma non è che avesse incontrato delle suore 
magiche, bensì un'esperienza di vita quotidiana che è 
magica. Perché sono le relazioni, sono le persone, è 
l'esperienza condivisa, è il quotidiano che fa diventare 
magica la vita. Ma questo "magico" passa attraverso quello 
che non si vede. 

Concludo con una bellissima poesia di Teresa Parodi 

Quanta poesia possiede la vita che non si vede 
Quanto miracolo quotidiano che non si vede 
Vai a sapere come si guarda ciò che non si vede 
Quanto si dimentica ciò che non si vede  
Quanto si perde ciò che non si vede  

Andiamo cercando frettolosamente chissà che cosa 
Fino a che un giorno ci rendiamo conto di quanto è fuggito 
Vai a sapere con che indulgenza che non si vede 
Ci perdoniamo più di una volta  
quello che lasciamo che non si vede 



So che non è tardi, che mai è tardi per imparare  
Che se ti amo devo dirlo più di una volta 
Torno a nascere ogni mattina, torno a nascere    
Vado dietro a quello che non si vede  
Che meraviglia quando alla vita torno a nascere  

Ecco, credo che qui vi sia il segreto della vita quotidiana, 
che è una vita magica, ma è magica "che non si vede". 
Spetta a noi metterci degli occhiali magici perché nella 
sofferenza, nelle fatiche, nei conflitti, negli scontri, nelle 
incomprensioni si riesca a sperimentare che la vita è 
magica perché magiche sono le persone che ti circondano.  



Letizia Dei, Fraternità della 
Visitazione, Pian di Scò - Arezzo 

 

La Fraternità della Visitazione è una casa di accoglienza che 
ospita persone in difficoltà e che realizza anche attività di 
formazione sociale, culturale e di promozione umana per i 
giovani attraverso il volontariato. 

«Siamo una casa accogliente per tutti, soprattutto per chi si 
trova ad affrontare un periodo difficile della propria vita, in 
condizioni di solitudine, povertà, abbandono ed 
emarginazione sociale». 





Terza parte 

Il Dio disabile 





5. La disabilità di Dio 

Conversazione con Massimo Toschi - 6 aprile 2022 

Nella Bibbia e nel Vangelo troviamo tante figure che 
portano sul proprio corpo la debolezza e la sofferenza, 
a cominciare dal Gesù del Calvario e della Croce. Cosa 
ci dice in termini di fede questo richiamo alla fragilità? 

I disabili non hanno il passo spedito degli uomini potenti. 
I disabili camminano come possono, però i disabili che 
camminano come possono hanno un'attrazione speciale 
per Gesù. Così come Gesù ha un'attrazione speciale per i 
disabili. Si rimane stupiti e sbalorditi di quanto i disabili 
cerchino Gesù a più riprese e in più occasioni sia con 
episodi personali, sia con situazioni di gruppo o di 
comunità. Anche nel Vangelo sono narrati fatti di questo 
tipo, sia con cenni sommari sia con riferimenti specifici e 
più puntuali. Mi viene in mente, a titolo d'esempio, 



l'immagine dei portantini che conducono un disabile a 
Gesù, al capitolo 2 del Vangelo di Marco.  

Siccome non era possibile entrare in casa, con molta 
semplicità ne scoperchiarono il tetto. Pensate se venisse 
fatto oggi qualcosa del genere: per superare le barriere 
architettoniche si aprono i tetti delle chiese … le 
sovrintendenze dichiarerebbero una guerra mondiale! 

C'è dunque una scelta preferenziale di Gesù per i disabili. 
Egli «cura tutte le nostre infermità», come si dice nel 
capitolo 8 del Vangelo di Matteo. Di più, c'è un aspetto su 
cui vale la pena soffermarci. Lo stesso Matteo colloca il 
discorso delle Beatitudini sulla montagna. È appunto il 
"Discorso della montagna". Invece Luca pone quello stesso 
discorso in pianura. Chi ha ragione? Luca è un medico e 
conosce la fatica dei disabili, per questo situa il discorso in 
pianura perché sa che solo lì i disabili possono andare; non 
sulla montagna perché i disabili non hanno le forze né 
l'organizzazione per andarci. La pianura è invece 
accessibile ed è lì che avviene il discorso. Una scelta 
bellissima, che mi pare possa prevenire le nostre 
incertezze. Noi infatti stiamo vivendo il Sinodo della Chiesa 
italiana, ma i disabili dove sono? I disabili che tutti i giorni 
cercano Gesù, i disabili che Gesù cerca tutti i giorni, dove 
sono? Chi è che si mette al servizio di questo popolo, di 
coloro che sono considerati i più piccoli? Il popolo del 
Vangelo non è il popolo degli operatori pastorali.  

Il popolo del Vangelo è quello dei disabili, dei più piccoli 
appunto. I disabili dovranno entrare nel Sinodo ed essere 
protagonisti non solo "affettivi", ma effettivi. Non si può 
immaginare un Sinodo con i disabili tenuti fuori. Se 



pensiamo a tante persone, padri e madri, sorelle e fratelli, 
amici delle persone con disabilità, ci rendiamo conto che il 
mondo dei disabili è ricchissimo dell’umanità di quanti, 
ogni giorno, compiono azioni di coraggio. Essere dalla 
parte dei più piccoli significa usare il linguaggio dei più 
piccoli, è parlare il Vangelo di Gesù. È singolare constatare 
che mentre nel Vangelo troviamo una quantità abbondante 
di riferimenti in cui Gesù ha a che fare con dei disabili, noi 
nelle nostre chiese praticamente non ne vediamo. È come 
se i disabili non avessero cittadinanza nelle nostre chiese, 
come se fosse troppo oneroso accoglierli. Tanto c'è la 
televisione da cui seguire le liturgie… questo non è 
ammissibile! Io ho la televisione, ma ho il diritto ecclesiale 
di poter andare a messa insieme alla mia comunità perché 
la messa è la fonte della vita cristiana, anche per un 
disabile. Spesso si pensa ai disabili come persone che se ne 
stanno lì tranquille tra il caffellatte della mattina e la cena 
della sera. Non è così. Mi torna in mente un aneddoto: c'è 
stato tempo fa un convegno della Chiesa italiana sui 
disabili. Nel programma erano previsti anche un 
“apericena" e un “party delle tisane": ecco, noi non 
abbiamo bisogno di apericene e di party.  

Noi vogliamo essere presi sul serio in primis dalla Chiesa.  
Su questo dobbiamo essere intransigenti. 

Ancora oggi la disabilità è intesa come "problema" da 
affrontare in chiave pietistica o di assistenzialismo. 
Come porre la questione della disabilità in termini di 
opportunità per un cambiamento nella direzione 
dell'affermazione di diritti e come occasione per la 
crescita culturale di tutta una società? 



La questione dei diritti sarebbe di per sé molto semplice. 
Abbiamo dei diritti sanciti dalla Costituzione, a quelli 
dovremmo rifarci. Bisognerebbe pur aggiungere che oggi 
giorno la Costituzione rischia di essere sfigurata da 
annunciate riforme future. Tuttavia, riferendoci a quella 
che c’è, vediamo che i disabili vengono indicati con un 
termine un po' desueto: i "minorati". Minorato è una parola 
che trae origine da "minore", che è una parola francescana 
del 1200. I disabili sono dei minorati, una parola forte che 
indica una condizione oggettiva e che ha bisogno 
costantemente di essere trascesa attraverso la politica: la 
politica della salute, la politica del lavoro, la politica dello 
studio. Quando si parla di scuola, ad esempio, significa che 
sul piano dei diritti devo far sì che tutte le barriere siano 
superate, non solo quelle architettoniche, ma anche quelle 
culturali, sociali e organizzative. Altrimenti diventa inutile 
parlare genericamente di diritto allo studio se nelle scuole i 
bambini devono inciampare in scalini e scalini. Allora la 
condizione di disabilità diventa una sorta di tortura, le 
mamme non ce la fanno più… 

Lo stesso vale per il diritto al lavoro. Esiste una legge, che 
andrebbe comunque ripensata, perchè è una legge da 
rammendare e aggiornare. Però è pur sempre una legge 
che deve essere rispettata. E lì, in quella legge, è sancito il 
diritto al lavoro delle persone con disabilità. Su questo non 
bisogna cedere.  

Per quanto riguarda il tema della formazione, sono 
migliaia i ragazzi con disabilità che studiano all'università. 
Pensate a quale investimento di energie fanno loro e le loro 
rispettive famiglie. Si tratta di percorsi da sostenere e 
incentivare. E invece dobbiamo registrare episodi che 



vanno in direzione opposta. Di recente, una ragazza di 
Catania doveva andare a Pisa a discutere la sua tesi di 
dottorato, ma la compagnia aerea sosteneva di non poter 
farla viaggiare col ventilatore polmonare di cui ha bisogno. 
La ragazza ha sollevato la questione con una lettera ai 
giornali, il caso è esploso e la compagnia aerea è stata 
costretta a fare marcia indietro. Così questa giovane donna 
ha potuto viaggiare e laurearsi. Il punto è che dobbiamo 
sempre fare la guerra per veder riconosciuti dei diritti 
costituzionalmente garantiti. Penso anche a quella comitiva 
di 23 disabili che tornavano a Milano in treno dalla Liguria. 
I loro posti prenotati erano stati occupati e, invece di far 
scendere chi li aveva occupati e liberare i posti, è stato 
allestito un pullman per portare i disabili a destinazione. 
Facendo perdere loro mezza giornata, tanto il tempo dei 
disabili non è come quello di tutti gli altri, loro tempo da 
perdere ne hanno... 

Quello sul tema dei diritti è un lavoro importante e 
delicato, tutti i giorni dobbiamo stare sulla frontiera dei 
diritti. 

L'idea di SON è vivere il "Dopo di noi" già "Durante 
noi”. Come non far sentire sole le famiglie e inserire la 
disabilità dentro una comunità fatta di relazioni e 
legami che accudisce i bisogni? 

Quando parliamo di disabili c'è un unico tempo: il 
presente. Così come ogni volta che affermiamo i diritti delle 
persone con disabilità combattiamo la battaglia per ora e 
per sempre, allo stesso modo dobbiamo rendere visibile il 
"Dopo di noi" già oggi. Questo significa che dobbiamo 
costruire il "Dopo di noi" nel "Durante noi" mettendo in 



moto da subito soggetti, relazioni, risorse, in modo da 
garantire un passaggio il meno traumatico possibile. 
È difficile perché vorremmo essere dappertutto, ma 
bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Già oggi quello 
che fate a Milano è importante, ma senza l'«ora», il «poi» 
non esiste. Bisogna costruire il «poi» partendo dall’«ora». 

La scelta di SON è molto coraggiosa anche in chiave di 
esperienza di spiritualità e di visione ecclesiale, oltre che di 
esperienza di difesa dei diritti. I disabili devono poter 
sentirsi a casa, senza paura di aprire le porte sia in termini 
di sofferenza, ma anche di gioia e di condivisione. Il tempo 
difficile che abbiamo vissuto ci impone di cambiare passo 
ed essere più coraggiosi. Dobbiamo essere più rapidi e 
veloci così come la gente nei Vangeli corre rapida e veloce 
verso Gesù. Sono i poveri, i più deboli, i più piccoli che 
vanno incontro a Gesù, non i ricchi. E Gesù è colui che si è 
caricato di tutte le nostre infermità, non solo di alcune, di 
tutte.  

Nelle case del «Durante noi» non dobbiamo solo 
sistemare le mura, i mobili, ma dobbiamo prenderci cura 
dei cuori, della cultura, della visione: questo ci viene 
chiesto dai nostri ragazzi. Ho conosciuto alcuni di voi che 
fanno parte della comunità di famiglie coraggiose che SON 
rappresenta. Siete un patrimonio da condividere con la 
Chiesa di Milano e con la città.  

Non è possibile lasciare i disabili all'ultimo posto.  
Se dimentichiamo i disabili, dimentichiamo il Vangelo. E 

la società si perde. 



Massimo Toschi 

 

Esperto di storia del cristianesimo, ha sempre saldato 
l’attività di ricerca e studio con l’impegno sociale e civile. 
Già assessore della Regione Toscana alla cooperazione 
internazionale al perdono e alla riconciliazione tra i popoli. 



6. Il Risorto, rivelazione del Dio 
disabile 

Chiara Francesca Lacchini - 4 marzo 2022 

C. S. Lewis nel suo libro «Il problema della sofferenza» 
(ed G.B.U., pag. 79), ha scritto: «La sofferenza richiama 
sempre attenzione. Dio sussurra nei nostri piaceri, parla 
nelle nostre coscienze ma grida nelle nostre sofferenze; il 
dolore è il suo megafono per svegliare un mondo sordo» 

Spesso accade che quando tutto ci va bene difficilmente 
pensiamo a Dio (ciò è vero soprattutto per il non credente). 
Quando poi il dolore invade e devasta la nostra esistenza o 
quella dei nostri cari (conta poco sotto quale veste: 
incidente, malattia o altro), allora è come svegliarsi di 
soprassalto da un bel sogno mentre le orecchie ci 
rintronano spaccandoci i timpani perché il dolore, la 
sofferenza sono esplosi nella nostra tranquilla vita dove 



tutto era morbido, soffice, vellutato. È proprio vero che la 
sofferenza richiama sempre attenzione e fa porre 
interrogativi inquietanti. 

Il vero problema dell’uomo 

Voglio prendere una pagina in cui il Nuovo Testamento ci 
parla di handicap, riguarda un uomo paralizzato agli arti 
inferiori che fu portato – letteralmente di peso – da Gesù: 
Mc 2,1-12, 

Questo mi fa pensare a qualcosa che avviene anche oggi: 
dinanzi a una persona gravemente handicappata, non di 
rado ci sono persone che hanno atteggiamenti di 
compassione mista a pietà, soprattutto coloro che sono più 
vicini al disabile, e quasi sempre si tratta di parenti o di 
amici (a volte di volontari). In genere queste persone 
tentano di venire incontro alle esigenze dell’invalido 
cercando di intuire i problemi di quest’ultimo e di trovare 
la soluzione migliore per lui (e ciò è indubbiamente 
positivo). Questo è quello che dovettero pensare alcune 
persone che portarono da Gesù un uomo paralizzato, e lo 
portarono con una sorta di «barella» (Mc 2,1-12). Quelle 
quattro persone ebbero un bel da fare per introdurre il 
paralitico alla presenza di Gesù, ma – anche se in maniera 
rocambolesca – riuscirono nel loro intento (Mc 2,4). 

Quando il paralitico fu davanti a Gesù, coloro che 
faticosamente lo avevano portato e tutti quelli che 
assistevano a quella scena non certo comune (un paralitico 
che scende dal tetto calato su una «barella») si aspettavano 
ovviamente un miracolo da parte di Gesù a favore del 
paralitico, invece il Signore che fece.  



Sorprese ancora una volta tutti, rivolgendo all’uomo 
paralizzato delle parole che forse nessuno si aspettava ma 
che erano cariche di affetto e di compassione: «Figlio, i tuoi 
peccati ti sono rimessi [perdonati, cancellati]» (Mc 2,5). 

Le parole di Gesù centrano la vera questione, quelle che 
investe tutti di fronte al vangelo: il bisogno di essere 
riconciliati; per Gesù quell’uomo non è differente dagli altri 
uomini e donne che ha incontrato e che incontrerà sul suo 
cammino.  

E Gesù offre il perdono dei suoi peccati.  
Ma i religiosi benpensanti dell’epoca contestarono (nei 

loro pensieri) Gesù, accusandolo di bestemmiare perché 
solo Dio può rimettere i peccati (Mc 2,6-7). Allora Gesù 
disse loro: «Secondo voi che cosa è più utile dire al 
paralitico: “I tuoi peccati ti sono cancellati”, oppure dirgli: 
“Alzati, prendi il tuo lettino e cammina”?» (Mc 2,9).  

Probabilmente ci sarà stato qualche attimo di pesante 
silenzio in cui forse la maggior parte dei presenti avrà 
pensato che per quel paralitico la cosa migliore sarebbe 
stata quella di poter camminare con le proprie gambe. 

Cosa voglio dire? Che Gesù non guarda la condizione di 
disabilità, perché non è quello che impedisce a quell’uomo 
di poter essere un discepolo.  

Questo mette in crisi il nostro sguardo. Forse anche oggi 
tanti penseremmo così, perché oggi più che mai si vive per 
il corpo, che deve essere bello, funzionale, perfetto, 
statuario, trascurando molto spesso quello che non si vede. 
In tal modo si tenta di eliminare o ridurre ai minimi termini 
l’handicap, la malattia, la sofferenza. Questi tentativi 
possono certamente apparire come encomiabili, però non 



risolvono il vero problema dell’uomo: lasciarsi toccare dalla 
misericordia, dal Dio padre misericordioso. 

Questo è stato spesso molto lontano dal pensiero dei 
credenti di diverse epoche. 

Ora, bisogna ancora dire che Gesù non ha mai 
disprezzato il corpo, ma ha messo ogni cosa al posto giusto 
centrando il vero problema sia per quel disabile che per 
ogni persona normodotata, cioè: il perdono dei propri 
peccati.  

Gesù dimostrò poi il suo potere sia guarendo fisicamente 
il paralitico (quindi prendendosi cura del suo corpo), sia 
perdonandogli i suoi peccati (prendendosi in tal modo cura 
dell’anima di quell’uomo). Ma è da notare che Gesù 
innanzitutto lo guarisce spiritualmente, perché quella era la 
necessità veramente importante, solo dopo lo guarisce 
anche fisicamente. 

Questo ci fa capire che il vero problema che ogni uomo 
deve risolvere non è il benessere fisico o la guarigione del 
suo corpo, ma il suo benessere totale, completo, e la 
salvezza eterna, e tutto ciò passa esclusivamente attraverso 
il sacrificio di Cristo che ha dato sé stesso per la nostra 
salvezza. Fin dagli inizi le comunità cristiane hanno vissuto 
la consapevolezza che il Vangelo sia una buona notizia 
rivolta a tutti e che è possibile per tutti, quali che siano le 
difficoltà espressive, fisiche, intellettive, sociali o 
esistenziali, incontrare e conoscere Gesù e a fare del 
Vangelo il centro della propria vita e della felicità.  

Eppure questo è stato spesso molto lontano dal pensiero 
della chiesa di diverse epoche. 



La concezione (contraddittoria) della disabilità nella 
Chiesa: peccatori o benedetti? 

Le dichiarazioni ufficiali della Chiesa in questa materia si 
sono mosse tra due estremi scomodi. Da una parte, si è 
vista la disabilità come una conseguenza del peccato 
originale, sostenendo che a causa di esso l’immagine di Dio 
era stata «oscurata» nelle persone disabili. Dall’altra parte, 
si è sostenuto che le persone con disabilità, lungi dall’essere 
segni della peccaminosità umana, sono state benedette più 
di chiunque altro, avendo ricevuto la grazia di soffrire per 
tutti. Nessuna delle due posizioni corrisponde 
all’esperienza manifestata da Gesù nel Vangelo.  

La parola di Gesù è una chiamata a comprendere che le 
persone con disabilità e quelle senza disabilità sono un NOI 
e non un LORO.  

Il musicista Ezio Bosso ebbe a dire: 
“Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a 

uomini con disabilità che non si vedono!” 
E qui siamo invitati a cercare il senso del NOI. 

La disabilità come segno della solidarietà di Cristo con 
noi 

Il primo insegnamento sulla disabilità che ci viene offerto 
riguarda la solidarietà di Gesù con noi nella vita che ha 
assunto in quanto uomo. Cristo non soltanto ha preso su di 
sé i limiti umani, ma si è concretamente identificato con 
quel corpo assunto nella sua sofferenza e nella sua morte. I 
Vangeli e Paolo sottolineano la straordinaria affermazione 
di Cristo secondo la quale il suo corpo esiste non nella 



totalità, ma nello spezzare il pane (cfr Mt 26,26; Mc 14,22; 
Lc 22,19; 1 Cor 10,16 e 1 Cor 11,24). Ed è proprio in questo 
gesto dello «spezzare» che i discepoli riconoscono Gesù a 
Emmaus (cfr Lc 24,30-31).  

Come scrive Nancy Eiesland: «Nel presentare le sue mani 
e i suoi piedi menomati […] Gesù risorto si rivela come il 
Dio disabile. Gesù, il Salvatore risorto, invita i suoi 
compagni spaventati a riconoscere nei segni della 
menomazione il loro legame con Dio, la loro salvezza».  

Quindi la disabilità è davvero un segno di quanto sia 
profonda la solidarietà di Cristo con la condizione umana, e 
un segno che le nostre menomazioni sono le sue. 

La menomazione è una limitazione. Cristo, in virtù 
dell’umanità che ha assunto, non è diventato un essere 
umano particolare. Ma un concreto essere umano, con tutti 
i suoi limiti e le sue menomazioni – tra cui il limite più 
significativo, la morte –, e attraverso questo egli si è fatto 
solidale con tutti, indipendentemente da quale forma 
particolare di umanità essi vivano, comprese le loro 
menomazioni e altre limitazioni. Divenendo uno di noi, 
Cristo è divenuto tutti noi. 

La persona disabile è una provocazione costante a 
ripensare il mistero del Cristo, a riconoscere la scomoda 
verità che la malattia, le ferite e le menomazioni sono 
elementi costitutivi della condizione umana.  

Ogni essere umano, quando nasce, ha capacità limitate 
(per esempio, non è in grado di camminare, è incontinente, 
è ipovedente) e, se ha la fortuna di vivere abbastanza a 
lungo, farà esperienza di qualche menomazione. La 
solidarietà di Cristo con chi è menomato riguarda «noi», 
non «loro».  



Questo Gesù, assumendo il nostro corpo, mostrandoci le 
sue ferite proprio nel momento del suo trionfo sul limite 
umano definitivo, che è la morte, conferma e riflette la 
potenza di Dio. 

Interessante la lettura di un testo, per uscire dalla logica 
della pietà:  «Il loro sguardo buca le nostre ombre» 
(Donzelli Editore, 2011).  Dialogo tra una non credente e un 
credente sull’handicap e la paura del diverso. 

Il dialogo consiste in uno scambio di lettere tra due 
persone che ben conoscono le questioni della disabilità: 
Julia Kristeva, semiologa, scrittrice, intellettuale, docente 
all’Università di Parigi, madre di un figlio con disabilità 
intellettiva e autrice (tra l’altro) nel 2003 del testo francese 
Lettera al presidente della Repubblica sui cittadini in 
situazione di disabilità ad uso di chi è disabile e di chi non 
lo è; e Jean Vanier, fondatore dell’Arche. 



Chiara Francesca Lacchini 

 

Da oltre 30 anni monaca Clarissa Cappuccina. Ha alle spalle 
una formazione classica, teologica e francescano-clariana. 
Vive nel Monastero di Fiera di Primiero (TN). È presidente 
della Federazione Italiana delle clarisse cappuccine. 



Eventi e iniziative del nostro cantiere di senso 
(2019-2022) 

DOCUMENTI E PODCAST DEGLI INCONTRI DISPONIBILI  
SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ‘RIFLESSIONI’ 

www.associazione-son.org 

Il futuro delle persone con disabilità è un presente da vivere e 
condividere 
20 novembre 2019  
Un convegno sul “Dopo di noi” affrontato da vari punti di vista, da 
quelli culturali e spirituali a quelli riferiti agli aspetti tecnici, legislativi, 
di housing sociale e di sostenibilità economica 

Fragilità e cura nel segno del cardinal Martini 
14 febbraio 2020  
Incontro di riflessione dedicato alla cura e alla fragilità, ispirato al 
pensiero del cardinal Martini 

Se la disabilità genera cambiamento 
ottobre 2020 
Un percorso formativo, in quattro incontri a distanza, per ricercare e 
proporre un nuovo sguardo da rivolgere alle persone con disabilità  

“Percorsi di spiritualità nella fragilità” 
maggio-giugno 2021 
Due incontri a distanza dedicati al tema della cura nelle Sacre Scrittura 
con il teologo don Damiano Modena 

“Fare la differenza nell’indifferenza: i diritti delle persone con 
disabilità” 
6 ottobre 2021 
Convegno in presenza e a distanza, promosso insieme a CBM Italia, per 
approfondire la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità 



“Parole e note per dirla, la disabilità” 
13 dicembre 2021 
Evento musicale e teatrale in presenza presso Chiesa San Carlo al 
Lazzaretto (Milano) organizzato in collaborazione con CBM Italia 

“Sono inclusivo” 
gennaio-giugno 2022 
Progetto che avvicina i ragazzi alla disabilità ideato con CBM Italia e 
realizzato in collaborazione con il liceo scientifico Volta di Milano 

“Spiritualità e disabilità" 
marzo-aprile 2022 
Due incontri a distanza per approfondire il legame tra fede e fragilità. 
Con suor Chiara Francesca Lacchini e Massimo Toschi 

"Figure evangeliche e fragilità" 
maggio 2022 
Due incontri sulle figure di Marta e Maria come espressione del 

valore della ferialità. Con la Fraternità della Visitazione di Pian di Scò e 
le Suore di Santa Marta di Roma 







 

Questo libro è realizzato grazie ad Associazione SON - 
Speranza Oltre Noi.  
SON promuove Abitiamo il futuro, un progetto  
di abitare solidale ispirato al "Dopo di noi".  

È possibile sostenere SON con una donazione. 
Codice IBAN per bonifico bancario: 
IT97 Y030 6909 6061 0000 0150 576 

www.associazione-son.org
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