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ABITIAMO LA CASA DI VENTO

Il calendario del 2019 vuole essere un angolo prezioso  
di luce per i nostri giorni. Abbiamo scelto come titolo  
“La Casa di vento”. L’ecologia dello Spirito fa riferimento  
alla “casa di vento”: Oikòs in greco è uguale a casa  
e ruah in ebraico è spirito; la stessa cosa che vento.
Vogliamo parlare per dodici mesi sul nostro abitare il vento.  
Lo Spirito ci avvolge nel nostro interiore e nel nostro esteriore.  

I Missionari Clarettiani

Copertina: Utopia della pace.   Mino Cerezo, 1995, Lecco - La Casa sul pozzo
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Tende di allevatori di renne.  Penisola di Yamal - Siberia   Foto di Giorgio Pavan e Rosa Salvi

gennaio
19

s. Madre di Dio s. Basilio vescovo s. Genoveffa s. Ermete s. Amelia Epifania del Signore

mar mer gio ven sab dom

6 8

ss. Luciano e Raimondo s. Severo s. Giuliano martire s. Aldo eremita s. Igino papa s. Modesto Battesimo del Signore

lun mar mer gio ven sab dom

ss. Felice martire e Bianca s. Mauro abate s. Marcellino papa s. Antonio abate s. Liberata s. Mario martire ss. Sebastiano e Fabiano

lun mar mer gio ven sab dom

9

s. Agnese s. Vincenzo martire s. Ildefonso s. Francesco di Sales Conversione di s. Paolo ss. Tito e Timoteo s. Angela Merici

lun mar mer gio ven sab dom

6 7

Chiese cristiane orientali: 7 gen: Natale del Signore. Altre ricorrenze: 17 gen: giornata per 
l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei. 18-25 gen: settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. 27 gen: giorno della memoria per ricordare la Shoà (1945: 
abbattimento dei cancelli di Auschwitz). 30 gen: assassinio di Mohandas Karamchand Gan-
dhi, il Mahatma, maestro della nonviolenza, leader dell’indipendenza indiana (Delhi 1948).

s. Tommaso d’Aquino s. Costanzo e Cesareo ss. Martina e Savina s. Giovanni Bosco

lun mar mer gio

  1   2   3   4   5   6
  7   8    9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31



Bambini e adulti. Salekard - Penisola di Yamal - Siberia   Foto di Giorgio Pavan e Rosa Salvi

febbraio
19

s. Saverio Presentazione del Signore ss. Biagio e Oscar

ven sab dom

s. Giovanni de Britto s. Agata ss. Paolo Miki e compagni s. Riccardo ss. Girolamo Emiliani s. Apollonia ss. Arnaldo e Scolastica

lun mar mer gio
e Giuseppina
Bakita ven sab dom

8

b. Vergine di Lourdes s. Eulalia s. Maura s. Valentino martire s. Claudio de la Colombiere s. Giuditta s. Donato Martire

lun mar mer gio ven sab dom

9

s. Simone Vescovo ss. Mansueto e Tullio s. Silvano ss. Pier Damiani e Eleonora s. Margherita s. Policarpo s. Edilberto re

lun mar mer gio ven sab dom

6

Chiese cristiane evangeliche: 17 feb: festa della libertà religiosa (si ricorda il riconoscimento 
ai Valdesi dei diritti civili e politici da parte di Carlo Alberto - 1848). Festa cinese: 5 feb: Ca-
podanno (inizia l’anno del maiale). Altre ricorrenze: 10 feb: giorno del ricordo delle vittime 
delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

ss. Cesario e Vittorino s. Romeo s. Gabriele dell’Addolorata s. Romano abate

lun mar mer gio

7

  1   2   3
4   5   6   7   8    9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28



Cristo nell’arco. Cammino di Santiago - Ponferrada - Spagna   Foto di Angelo Cupini

marzo
19

Festa ebraica: 21 mar: (14 Adar): Purim, festa del cambiamento delle sorti; ricorda quando Ester salvò il popolo dai progetti 
di sterminio di Amàn. Festa iraniana: 20 mar: Capodanno dell’equinozio di primavera. Festa induista: 21 mar: Holi (festa 
della gioia, del calore che porta la pioggia e la vita). Altre ricorrenze: 8 mar: festa internazionale della donna. 24 mar: giorno 
di digiuno e preghiera per i missionari martiri, nell’anniversario dell’assassinio di Mons. Oscar Arnulfo Romero, vescovo di 
San Salvador (1980).

s. Albino s. Basileo martire s. Cunegonda

ven sab dom

ss. Casimiro e Lucio s. Eusebio Mercoledì delle Ceneri s. Felicita s. Giovanni di Dio s. Francesca Romana I di Quaresima

lun mar
s. Giordano

mer gio ven sab dom

8

s. Costantino s. Massimiliano s. Cristina s. Matilde regina s. Luisa de Marillac s. Eriberto vescovo II di Quaresima

lun mar mer gio ven sab dom

9

ss. Salvatore e Cirillo s. Giuseppe s. Alessandra martire s. Benedetto s. Benvenuto s. Turibio III di Quaresima

lun mar mer gio ven sab dom

6

Annunciazione del Signore s. Teodoro s. Augusto s. Sisto III papa s. Secondo martire s. Amedeo IV di Quaresima

lun mar mer gio ven sab dom

7

  1   2   3
4   5   6   7   8    9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



Chiesa di Chichicastenango. Guatemala   Foto di Giuseppe Privitera

aprile
19

s. Ugo vescovo s. Francesco di Paola s. Riccardo vescovo s. Isidoro vescovo s. Vincenzo Ferrer s. Guglielmo V di Quaresima

lun mar mer gio ven sab dom

8

ss. Alberto Dionigi e Walter s. Maria Cleofe s. Terenzio martire s. Stanislao vescovo s. Zeno vescovo s. Martino papa Domenica delle Palme

lun mar mer gio ven sab dom

9

s. Annibale s. Bernardetta Soubirous s. Aniceto papa s. Galdino vescovo s. Ermogene martire s. Adalgisa vergine Pasqua di Resurrezione

lun mar mer gio ven sab dom

6

Lunedì dell’Angelo s. Giorgio Martire ss. Fedele e Gastone s. Marco evangelista ss. Cleto e Marcellino martire s. Zita II Domenica di Pasqua

lun mar mer
Anniv. 
Liberazione gio ven sab

o della Divina 
Misericordia dom

7

Chiese cristiane orientali: 28 apr: Pasqua di Risurrezione. Festa ebraica: 20 apr (15 Nissan): Pesach (Pasqua ebraica, memoria della liberazione dall’Egitto).  
Festa islamica: 3 apr (27 Rajab): Isra’a wa al Mira’j (si commemora il viaggio notturno del Profeta da La Mecca a Gerusalemme e la sua ascensione alla 
presenza divina). Altre ricorrenze: 2 apr: Morte di Papa Giovanni Paolo II, Karol Józef Wojtyla (Roma, 2005). 4  apr: assassinio di Martin Luther King, pastore 
battista, leader del movimento per i diritti civili degli afro-americani (Mem phis, 1968). 9 apr: martirio di Dietrich Bonhoeffer, pastore della chiesa confessante 
di Germania impiccato nel campo di sterminio di Flossenbürg (1945).

s. Caterina da Siena s. Pio V papa

lun mar

  1   2   3   4   5   6 7
   8    9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30



Un uomo con la pala al lavoro in un cantiere della città di Midelt. Marocco   Foto di Simone Giovanni Colombo

maggio
19

s. Giuseppe artigiano ss. Cesare e Atanasio ss. Filippo e Giacomo apostoli ss. Silvano e Nereo III Domenica di Pasqua

mer gio ven sab dom

8

s. Giuditta martire s. Flavia s. Vittore martire s. Gregorio vescovo s. Cataldo s. Fabio martire IV Domenica di Pasqua

lun mar mer gio ven sab dom

9

s. Emma s. Mattia apostolo ss. Torquato e Achille s. Ubaldo vescovo s. Pasquale Baylon s. Giovanni I papa V Domenica di Pasqua

lun mar mer gio ven sab dom

6

s. Bernardino da Siena s. Vittorio martire s. Rita da Cascia s. Desiderio vescovo Maria Ausiliatrice s. Beda VI Domenica di Pasqua

lun mar mer gio ven sab dom

7

Feste islamiche: 6 mag (1 Ramadan): inizia il mese di digiu-
no diurno. 31 mag-1 giu (26-27 Ramadan): Lailat al Qadr 
(notte del destino in cui il Corano fu rivelato al Profeta). 
Festa buddista: 25-26 maggio: Vesak (corrisponde a tre mo-
menti fondamentali della vita di Siddharta Gautama, il Bud-
dha storico: nascita, illuminazione e accesso al nirvana). 
Altre ricorrenze: 1 mag: festa internazionale del lavoro.

s. Agostino s. Germano s. Massimino vescovo s. Felice I papa visitazione della Beata

lun mar mer gio
Vergine Maria

ven

  1   2   3   4   5
  6   7   8    9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31



Una donna scende le scale della propria casa nel villaggio di Kafr Qaddum. Palestina   Foto di Simone Giovanni Colombo 

giugno
19

Festa ebraica: 9 giu (6 Sivan): Shavuot (festa delle settimane, ricorda la consegna della Torah al popolo d’Israele). Festa islamica: 5 giu (1 Chawwâl): Aid 
al Fitr (festa della rottura del digiuno di Ramadan). Altre ricorrenze: 3 giu: morte di papa Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, iniziatore del Concilio 
Vaticano II (1963). 5 giu: Giornata mondiale dell’ambiente.

s. Giustino martire Festa Repubblica

sab dom

Corpus Domini s. Quirino vescovo s. Bonifacio vescovo s. Norberto vescovo s. Roberto vescovo Sacro Cuore di Gesù Pentecoste

lun mar mer gio ven sab dom

8

s. Aureliano s. Barnaba apostolo ss. Guido e Onofrio s. Antonio da Padova s. Eliseo profeta s. Germana ss. Trinità

lun mar mer gio ven sab dom

9

ss. Gregorio e Adolfo s. Marina ss. Gervasio e Romualdo s. Silverio papa s. Luigi Gonzaga s. Paolino da Nola Corpus Domini

lun mar mer gio ven sab dom

6

Natività s. Giovanni Battista s. Guglielmo abate s. Virgilio vescovo s. Cirillo d’Alessandria s. Attilio ss. Pietro e Paolo ss. Primi Martiri Romani

lun mar mer gio ven sab dom

7

  1   2
  3   4   5   6   7   8    9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ascensione 
del Signore

vescovo e dottore  
della Chiesa

s. Carlo Luanga



Porto di Essaouira. Marocco   Foto di Simone Giovanni Colombo

luglio
19

ss. Teobaldo ed Efrem s. Ottone s. Tommaso apostolo s. Elisabetta s. Antonio M. Zaccaria s. Maria Goretti ss. Edda e Claudio

lun mar mer gio ven sab dom

8

ss. Adriano e Priscilla ss. Armando e Letizia ss. Felicita e Silvana s. Olga s. Giovanni Gualberto s. Enrico s. Camillo de Lellis

lun mar mer gio ven sab dom

9

s. Bonaventura N.S. del Carmelo s. Alessio s. Calogero ss. Giusta e Simmaco s. Apollinare da Ravenna s. Lorenzo da Brindisi

lun mar mer gio ven sab dom

6

s. Maria Maddalena s. Brigida s. Cristina s. Giacomo apostolo ss. Anna e Gioacchino ss. Liliana e Aurelio ss. Nazario e Celso

lun mar mer gio ven sab dom

7

Altre ricorrenze: 7 lug: morte di Atenagora I, Aristokles Spyrou, patriarca ecumenico di Co stan tinopoli (Istanbul, 1972).

s. Marta di Betania s. Pietro Crisologo s. Ignazio di Loyola

lun mar mer

  1   2   3   4   5   6 7
  8    9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31



Pista   Foto di Stefano Farina

agosto
19

Festa ebraica: 11 ago: (9 Av): Tishà Be-Av (giorno di lutto che ricorda la distruzione del tem-
pio). Festa islamica: 12 ago: (10 Dhul-hijja): Aid al Adha (festa del sacrificio: ricorda l’obbe-
dienza di Abramo, disposto al sacrificio del figlio). Altre ricorrenze: 6 e 8 ago: anniversario del 
lancio delle prime bombe atomiche su obiettivi umani (Hiroshima 6 agosto e Nagasaki 8 ago-
sto 1945). 9 ago: martirio di santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, filosofa ebrea 
e monaca carmelitana (campo di sterminio di Auschwitz, 1942). 16 ago: assassinio di fratel 
Roger Schutz, fondatore della comunità monastica ecumenica di Taizé (2005). 23 ago: 
giornata internazionale per la memoria della tratta degli schiavi e la sua abolizione. 31 ago: 
morte di Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, maestro di dialogo (Gallarate 2012).

s. Alfonso M. De’ Liguori s. Gustavo s. Lidia s. Giovanni M. Vianney

gio ven sab dom

8

Madonna della neve Trasfigurazione s. Gaetano da Thiene s. Domenico s. Teresa Benedetta della Croce s. Lorenzo s. Chiara

lun
di Nostro 
Signore mar mer gio

(Edith Stein)
ven sab dom

9

s. Giuliano Beati Martiri Clarettiani s. Massimiliano Kolbe Assunzione di Maria Vergine s. Rocco s. Giacinto s. Elena

lun
di Barbastro

mar mer gio ven sab dom

6

s. Giovanni Eudes s. Bernardo abate s. Pio X papa s. Maria Regina s. Rosa da Lima s. Bartolomeo apostolo s. Ludovico

lun mar mer gio ven sab dom

7

s. Alessandro martire s. Monica s. Agostino Martirio s. Giovanni Battista ss. Faustina e Tecla s. Isabella

lun mar mer gio ven sab

8

  1   2   3   4
  5   6   7   8    9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31



Murales Carpe diem. Atene - Grecia   Foto di Giuseppe Privitera

settembre
19

s. Egidio abate s. Antonino s. Gregorio Magno s. Rosa da Viterbo s. Madre Teresa di Calcutta ss. Petronio e Umberto

dom lun mar mer gio ven

9

s. Grato Natività di Maria s. Sergio papa s. Nicola da Tolentino s. Diomede Martire ss. Nome di Maria s. Giovanni Crisostomo

sab dom lun mar mer gio ven

Esaltazione della santa Croce Madonna Addolorata ss. Cornelio e Cipriano s. Roberto Bellarmino s. Giuseppe da Copertino s. Gennaro vescovo ss. Andrea Kim e Compagni

sab dom lun mar mer gio ven

6

s. Matteo apostolo s. Maurizio martire s. Pio da Pietralcina Beata Vergine s. Aurelia ss. Cosimo e Damiano s. Vincenzo de’ Paoli

sab dom lun
della Mercede

mar mer gio ven

7

Festa ebraica: 30 set (1 Tishri): Rosh Hashannà (inizia l’anno 5780 dalla creazione). Feste islamiche: 1 set (1 Muharram): 
Capodanno (inizia l’anno 1441 dall’Egira, migrazione del Profeta a Medina). 10 set (10 Muharram): [festa dei musulmani 
sciiti] Ashura (si commemora l’uccisione dell’imam Hussein). Altre ricorrenze: 5 set: morte di S. Teresa di Calcutta, Gonxha 
Agnes Bojaxhiu - Madre Teresa, fondatrice delle Missionarie della carità (Calcutta 1997). 15 set: uccisione di don Pino Pu-
glisi, parroco al quartiere Brancaccio di Palermo, educatore di coscienze, vittima della mafia (1993).

s. Venceslao martire ss. Michele, Gabriele e Raffaele s. Girolamo dottore

sab
arcangeli

dom lun

8

  1   2   3   4   5   6
  7   8    9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30



Pietre sul cammino di Santiago. Spagna   Foto di Giuditta Scola

ottobre
19

s. Teresa di Gesù Bambino ss. Angeli Custodi s. Gerardo s. Francesco d’Assisi s. Placido martire s. Bruno abate

mar mer gio ven sab dom

9

Beata Vergine del Rosario s. Giovanni Calabria ss. Dionigi e Ferruccio s. Daniele Comboni s. Firmino vescovo s. Serafino s. Edoardo re

lun mar mer gio ven sab dom

6

s. Callisto I papa s. Teresa d’Avila s. Edvige s. Ignazio d’Antiochia s. Luca evangelista s. Laura s. Irene

lun mar mer gio ven sab dom

s. Orsola s. Donato vescovo s. Giovanni da Capestrano s. Antonio Maria Claret s. Crispino s. Evaristo papa s. Fiorenzo vescovo

lun mar mer gio ven sab dom

7

Chiese cristiane evangeliche: 31 ott: anniversario della Riforma (data in cui secondo la 
tradizione nel 1517 sarebbero state affisse alla porta del duomo di Wittemberg le 95 tesi di 
Lutero). Feste ebraiche: 9 ott (10 Tishri): Kippur (giorno dell’espiazione). 14 ott (15 Tishri): 
Sukkoth (festa delle capanne: ricorda il soggiorno del popolo nel deserto durante l’esodo 
dall’Egitto). Altre ricorrenze: 2 ott: Giornata internazionale della non violenza, nell’anniversa-
rio della nascita del Mahatma Gandhi (Porbandar, 1869).

ss. Simone e Giuda ss. Ermelinda e Massimiliano s. Germano vescovo s. Quintino

lun mar mer gio

8

  1   2   3   4   5   6
  7   8    9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31



Interno tenda di allevatori di renne. Penisola di Yamal - Siberia   Foto di Giorgio Pavan e Rosa Salvi

novembre
19

Festa islamica: 10 nov: (12 Rabî al-Awwal): Mawlid (si ricorda la nascita del Profeta).

Tutti i Santi Commemorazione defunti s. Martino de Porres

ven sab dom

s. Carlo Borromeo s. Guido Maria Conforti s. Leonardo abate s. Ernesto abate s. Goffredo vescovo Dedicazione Basilica s. Leone Magno

lun mar mer gio
Lateranense

ven sab dom

9

s. Martino di Tours s. Renato martire s. Diego s. Giosaphat s. Alberto Magno s. Margherita I di Avvento Ambrosiano

lun mar mer gio ven sab
s. Elisabetta 
d’Ungheria dom

6

s. Oddone abate s. Fausto martire s. Benigno Presentazione Beata s. Cecilia martire s. Clemente papa II di Avvento Ambrosiano

lun mar
Vergine Maria

mer gio ven sab
s. Flora

dom

7

Cristo Re s. Corrado vescovo s. Massimo s. Giacomo della Marca s. Saturnino Martire s. Andrea apostolo

lun mar mer gio ven sab

8

  1   2   3
  4   5   6   7   8    9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30



Orizzonte   Foto di Stefano Farina

dicembre
19

I di Avvento Romano ss. Bibiana e Savino s. Francesco Saverio s. Barbara s. Giulio martire s. Nicola vescovo

dom lun mar mer gio ven

9

s. Ambrogio vescovo II di Avvento Romano s. Siro Madonna di Loreto s. Damaso papa s. Giovanna Francesca s. Lucia

sab
Immacolata
Concezione dom lun mar mer

di Chantal
gio ven

6

s. Giovanni della Croce III di Avvento Romano s. Albina s. Lazzaro s. Graziano vescovo s. Fausta s. Liberato martire

sab dom lun mar mer gio ven

7

s. Pietro Canisio IV di Avvento Romano ss. Giovanni da Kety s. Delfino Natività del Signore s. Stefano s. Giovanni apostolo

sab dom
e Vittoria

lun mar mer gio ven

8

Festa ebraica: 23 dic (25 Kislev): Chanukkà (festa delle luci in cui si ricorda la riconsacra-
zione del tempio). Altre ricorrenze: 1 dic: uccisione di fratel Charles de Foucauld (1916). 7 
dic: revoca delle reciproche scomuniche dell’anno 1054 fra le chiese di Roma e Costantino-
poli (1965). 10 dic: anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948).

ss. Innocenti Martiri s. Tommaso Becket s. Eugenio s. Silvestro I papa

sab dom lun mar

  1   2   3   4   5   6
  7   8    9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31s. Famiglia 

di Gesù, Maria 
e Giuseppe
(cal. rom.)



COPERTE TERMICHE COME ORO PER L’ABBAZIA 

UNA PREGHIERA DA CITTADINO, DA CRISTIANO, DA UMANO

28 luglio 2018 
La preghiera scritta dal critico d’arte Tomaso 

Montanari è stata letta la sera del 28 giugno 2018 
a Firenze, nell’Abbazia di san Miniato al Monte, 
in occasione della presentazione dell’installazio-
ne “Eldorado - Nascita di una nazione” ideata 
dall’artista fiorentino Giovanni De Gara. L’opera 
ricopre temporaneamente le porte dell’Abbazia 
con le coperte termiche dorate in cui vengono 
avvolti i migranti stremati dal viaggio in mare 
quando approdano in quella che speravano 
fosse la terra della loro salvezza, per dare così 
“un segnale di accoglienza e promuovere una 
riflessione sulle migrazioni, sulle terre promes-
se e brutalmente negate, sull’aspirazione a un 
mondo diverso, costruito oltre l’idea di confine e 
capace di essere nuovamente umano. Un’opera 
che viaggerà fino a Lampedusa per poi risalire a 
Roma, nella speranza di rivestire anche le porte 
di San Pietro. (Claudia Fanti, Adista). 

“La Porta d’Oro di Gerusalemme era quella at-
traverso cui si manifestava la presenza di Dio: le 
porte d’oro di Giovanni de Gara invocano la no-
stra umanità, la interpellano senza sosta perché 
torni a manifestarsi.

Alessandro Leogrande,
santo laico che te ne sei andato troppo presto, 

ricordaci di leggere il tuo libro straordinario, La 
frontiera. Frontiera: che è un altro modo per dire 
porta. Un libro che comincia così:

«Adagiato a quaranta metri di profondità, al lar-
go dell’isola di Lampedusa, il peschereccio sem-
bra in secca, incuneato nella sabbia chiarissima 
del fondale...»

San Tomaso Moro,
brillante avvocato alla City di Londra, membro 

a 27 anni del Parlamento di cui divenisti lo spe-
aker, amico di Erasmo da Rotterdam e di Hans 
Holbein, Lord Cancelliere del Regno. Decapitato 
dal tuo re perché hai preferito la verità al potere.

Santo patrono dei politici e dei governanti, ti 
sei rifiutato di obbedire al tuo re, perché la tua 
coscienza te lo vietava...

Ricordaci che la disobbedienza civile e nonvio-
lenta è un nostro diritto.

Ricordaci che obbedire alla nostra coscienza 
è un nostro dovere, quando chi dovrebbe esse-
re servo della Costituzione (perché ministro, in 
latino, vuol dire servo) diventa il padrone della 
paura. Aiutaci a disobbedire, san Tomaso Moro.

che se giura sul tuo Vangelo e stringe un rosario, 
è un falso profeta e, letteralmente, un anti-Cristo.

Tu hai detto di te stesso: «Ero straniero». 
E ci hai ricordato che saremo giudicati esatta-

mente su questo: «Mi avete accolto» o «Non mi 
avete accolto».

Ricordaci che non possiamo dirci cristiani se 
non accogliamo lo straniero. Perché non c’è una 
‘casa loro’ in cui aiutarli e una casa nostra da cui 
respingerli: c’è una sola famiglia umana.

Hai gridato: «Non abbiate paura» ai tuoi amici 
che stavano su una barca, su un mare in tempe-
sta. Hai camminato sulle acque, li hai presi per 
mano.

Dacci la forza di tendere la mano a tutti coloro 
che, sulle barche del nostro Mediterraneo, fug-
gono dalle guerre, dalle povertà, dalle ingiustizie 
che in gran parte noi, ricchi e sicuri, abbiamo 
provocato, innescato, guidato.

E dai, a noi cristiani, la forza, l’intelligenza, l’a-
more per capire che non siamo noi ad aiutare 
loro: ma sono loro l’unica nostra speranza di di-
ventare giusti, nonostante tutte le nostre disone-
ste ricchezze.

Tu hai detto, hai gridato: «Non abbiate paura!». 
Aiutaci a non cedere alla paura.

Ricordaci di non cedere a chi governa con la 
forza oscura della paura.

Ricordaci di essere giusti.
Ricordaci di essere umani. Amen.

ricordaci che l’Italia è una nazione meticcia. Co-
struita per via di cultura. E dunque aperta a tutti 
coloro che vengono in pace.

Ricordarci che l’identità è cambiamento.
Ricordaci che a integrarci dobbiamo essere 

anche noi: gli italiani. Che non dobbiamo essere 
“prima”, ma “insieme”.

Ricordaci che, tra altri mille anni, l’identità ita-
liana sarà multiculturale. O non sarà.

San Giovanni Battista,
patrono di Firenze e di Giovanni de Gara, tu hai 

conosciuto il potere che controlla i corpi. Il po-
tere di chi minaccia, espone, umilia il corpo del 
dissenziente. Hai conosciuto la spada di un re, 
Erode, che non sopportava il dissenso e la libertà 
del tuo giudizio: un re che ti ha fatto staccare la 
testa, in un giorno di agosto.

Lo sapevi, che sarebbe finita così: ma non hai 
messo un freno alla tua lingua libera. Ricordaci di 
non smettere di parlare.

Per chi non ha voce, per chi non sa la nostra 
lingua, per chi non ha il potere delle parole.

Don Lorenzo Milani,
ebreo, cristiano, prete fiorentino. 
Santo delle scuole e delle fabbriche, non degli 

altari. Maestro impareggiabile, strada sicura.

Una volta hai detto: «Se voi però avete diritto 
di dividere il mondo in italiani e stranieri allora 
vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e 
reclamo il diritto di dividere il mondo in disereda-
ti e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori 
dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei 
stranieri».

Ricordaci di continuare a scegliere, a schierar-
ci, a prendere parte, a essere partigiani

San Gennaro,
che - come il mese di gennaio, porta dell’anno 

- prendi il nome dalla porta (che in latino si dice 
ianua), ricordaci che quando si nasce si varca 
una porta. 

E che quando si muore se ne varca un’altra.
Ricordaci che, se le porte sono chiuse, non c’è 

vita, e non c’è resurrezione.
Ricordaci che “porto” viene dalla stessa radice 

di “porta”: e che se i porti sono chiusi non c’è 
giustizia e non c’è futuro.

Ricordaci che il porto della tua Napoli - povera, 
violenta, con mille problemi - si è subito aperto 
alla nave Aquarius. Perché mettere i poveri contro 
i poveri è la più imperdonabile delle ingiustizie.

Ricordaci che il tuo omonimo Giano, dio roma-
no delle porte, aveva una faccia per la pace e 
una per la guerra. E che sta a noi scegliere quale 
faccia avere.

frustrato, perché non c’è nulla. Questa è la banalità. 
Solo il Bene ha profondità, e può essere radicale».

Ci hai ricordato che «La prima battaglia cultu-
rale è stare di guardia ai fatti»: ricordaci di dire e 
di documentare perché non c’è nessuna invasio-
ne di migranti, in Italia.

Ricordaci di dire e documentare perché l’unica 
invasione di cui dobbiamo avere paura è quella 
dei razzisti e dei fascisti.

Ricordaci di dire e di argomentare perché non 
c’è e non ci sarà alcun rapporto tra il numero di 
migranti fermato, respinto, affogato e il numero di 
italiani che potranno migliorare la loro vita.

Ricordaci - sono ancora parole tue - che «la 
verità, anche se priva di potere, e sempre scon-
fitta nel caso di uno scontro frontale con l’autorità 
costituita, possiede una forza intrinseca: qualsi-
asi cosa possano escogitare coloro che sono al 
potere, essi sono incapaci di scoprire o inventare 
un suo valido sostituto. Persuasione e violenza 
possono distruggere la verità, ma non possono 
rimpiazzarla».

Gesù di Nazareth,
vero Dio e vero uomo. Lampada al nostro cam-

mino, maestro dei maestri, via maestra.
Tu hai detto: «Io sono la porta». Ricordaci che 

chi vuole chiudere le porte in nome dell’odio, an-

Questa venerabile Basilica, vecchia di mille 
anni, è la “porta del Cielo”: così dice una iscrizio-
ne che accompagna la sua porta santa.

Se questa iscrizione oggi torna a parlarci è per-
ché Giovanni ha rivestito quella porta con il calo-
re che gli straordinari volontari delle ONG offrono 
ai corpi di chi non ha più che il proprio corpo.

Ebbene, di fronte a queste porte d’oro - di 
fronte a quei corpi - io non vorrei fare lo storico 
dell’arte. Non voglio avere alcun distacco, alcun 
giudizio critico.

Voglio prenderla sul serio, questa arte.
Perché quando vengono scosse le fondamenta 

stesse della nostra umanità, è allora che l’arte ci 
viene in soccorso. Perché l’arte dice cose, e apre 
porte, che nessuna parola, nessun concetto, 
nessuna idea astratta è capace di aprire.

Le porte d’oro di Giovanni hanno aperto quella 
porta del Cielo. Vorrei allora provare a varcarla: 
condividendo con voi una preghiera: da cittadi-
no, da cristiano, da umano.

Vorrei rivolgermi, secondo un’antichissima tra-
dizione, ai santi. Cioè a coloro che ci hanno pre-
ceduto nella lotta per la giustizia.

Santi canonici: ma anche no.

San Miniato,
re dell’Armenia, che sei venuto da così lontano 

a dormire per sempre su questo colle insegnan-
do ai fiorentini a guardare fuori dell’uscio di casa, 

E tu, che hai conservato il tuo umorismo inglese 
fino alla fine - quando hai chiesto di essere aiutato 
a salire sul patibolo assicurando che, per scen-
dere, te la saresti cavata da solo - aiutaci a disob-
bedire conservando il sorriso, l’ironia, l’autoironia.

Giuseppe Dossetti,
politico, padre costituente, monaco.
Il 21 novembre 1946 proponesti all’Assemblea 

Costituente di scrivere nella Costituzione della 
Repubblica questo articolo: «La resistenza indi-
viduale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che 
violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti 
dalla presente Costituzione è diritto e dovere di 
ogni cittadino».

Ricordaci questo articolo.
Ricordarci di attuarlo.
Ricordaci di fare resistenza contro i poteri pub-

blici che sovvertono l’articolo 3 della Costituzione, 
per cui «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono uguali... senza distinzione... di razza».

Hannah Arendt,
donna, ebrea, perseguitata, apostola laicissima 

della verità. Ricordaci - sono le tue parole - «che 
il male non può mai essere radicale, ma solo 
estremo; e che non possiede né una profondità, 
né una dimensione demoniaca. Può ricoprire il 
mondo intero e devastarlo, precisamente perché 
si diffonde come un fungo sulla sua superficie. 
È una sfida al pensiero, perché il pensiero vuole 
andare in fondo, tenta di andare alle radici delle 
cose, e nel momento che s’interessa al male viene 
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ABITIAMO LA CASA DI VENTO

Il calendario del 2019 vuole essere un angolo prezioso  
di luce per i nostri giorni. Abbiamo scelto come titolo  
“La Casa di vento”. L’ecologia dello Spirito fa riferimento  
alla “casa di vento”: Oikòs in greco è uguale a casa  
e ruah in ebraico è spirito; la stessa cosa che vento.
Vogliamo parlare per dodici mesi sul nostro abitare il vento.  
Lo Spirito ci avvolge nel nostro interiore e nel nostro esteriore.  

I Missionari Clarettiani

Copertina: Utopia della pace.   Mino Cerezo, 1995, Lecco - La Casa sul pozzo
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