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PRESENTAZIONE 
 
 

Il primo testo di questo QUADERNO DI S. EUSEBIO è la relazio-

ne di Giada e Davide, gli educatori che ci accompagnano nel progetto 
PARROCCHIE-PERIFERIE, dopo i primi mesi di dialogo e ascolto con le 
diverse persone e realtà che hanno potuto incontrare. È importante 
adesso confrontarsi insieme su questa relazione e per questo il 16 di-
cembre 2021 ci sarà un incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

aperto a tutti in cui possiamo condividere le nostre opinioni al rispet-
to. 
 

Seguono i testi delle omelie di don Daniele Turconi (19 set-
tembre 2021) e del nostro vescovo mons. Mario Delpini (2 ottobre 
2021) in occasione della benedizioni dei RESTAURI ESTERNI DELLA 
NOSTRA CHIESETTA. Sono testi che possono illuminare la relazione 
sopra menzionata e, comunque, sono uno stimolo alla nostra riflessio-
ne come comunità cristiana. 
 L’ultimo testo proposto si riferisce alla figura spirituale di 

Carlo de Foucauld. È uno stimolo significativo che può introdurci alla 
festa del Natale dove siamo chiamati a sentirci FRATELLI DI TUTTI, 
FRATELLI UNIVERSALI. 
 

Disponiamoci con gioia a celebrare il Natale con cuore riconci-
liato e generoso. 

 
don Luciano 
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Relazione di Davide Manzo e Giada Tondi, Educatori FOM 

RELAZIONE  

PROGETTO PARROCCHIE PERIFERIE  

di Cinisello Balsamo  

promosso dalla Caritas Ambrosiana  

e dalla FOM 
 
Care parrocchiane, Cari parrocchiani, 
Siamo Giada e Davide, educatori del progetto della Diocesi di Milano 
Parrocchie e Periferie, promosso dalla Fondazione Oratori Milanesi in 
collaborazione con Caritas Ambrosiana. Come avrete probabilmente 
già avuto modo di sentire siamo stati mandati a Cinisello Balsamo per 
un percorso che ci vedrà tra di voi per 3 anni.  
Durante questa prima fase ci siamo posti in ascolto. Abbiamo incontra-
to Don Luciano e Suor Cristina, diverse associazioni e realtà, ecclesiali e non, e cittadini di Sant’Eusebio. Ogni persona incontrata ci ha regalato 
un tagli di luce diverso sulla storia e sul presente del Quartiere e della 
Parrocchia. Noi abbiamo provato a farci un’idea passeggiando per le 
vie del quartiere notando la lampante differenza fra la parte Est e la 
parte Ovest del quartiere, che hanno ciascuna le loro tensioni, le loro 
domande e le loro risorse. 
Dalle narrazioni abbiamo appreso quanto l’impronta sociale fosse una 
caratteristica portante del luogo e dello stesso territorio tanto che le 
realtà associative nate nella comunità avevano le loro sedi all’interno dell’edificio parrocchiale. Altra caratteristica nella quale la Parrocchia 
si riconosceva profondamente era quella di essere Chiesa-Casa fra le 
case, Casa della comunità, nella quale la comunità si ritrovava. Sentia-mo forte l’attaccamento di molti alle figure che guidavano la Parrocchia 
nel passato, figure particolarmente carismatiche e autorevoli, che han-
no costruito gli spazi della Parrocchia anche tenendo conto di quella 
che era la propria personale idea di oratorio, condivisa da un buon 
numero di abitanti, ma che inevitabilmente ne ha allontanati degli altri. 
I carismi di chi è passato negli anni e di chi è rimasto non hanno saputo 
costruire insieme, a favore della Parrocchia e del quartiere, una tradi-
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zione di partecipazione popolare legata ai contesti e alla comunità, più che alle persone. L’attaccamento alle figure del passato, importanti e 
positive per molti, non ha generato in molti quell’attaccamento al terri-torio tale da superare, all’arrivo di nuove figure differenti dalle prece-
denti, ma comunque portatrici di idee costruttive, conflitti che si sono trasformati in scontri “muro contro muro”.  
Le stesse realtà nate in parrocchia e che continuano ad aver sede nel 
quartiere si sono sviluppate, allargate e continuano ad operare, ma non 
riescono faticano a lavorare in quartiere e ad interfacciarsi con la Par-
rocchia. Il desiderio di costruire un’identità di Parrocchia, slegata dai carismi di 
chi la guidava ha allontanato un buon numero di persone che la anima-
vano e la abitavano, senza avere la forza, e le forze, per costruire qual-
cosa di nuovo. Un contesto che riuscisse a conciliare la presenza di un 
oratorio con l’idea di pastorale popolare ed accogliente che avevano gli 
abitanti di Sant’Eusebio.  L’oratorio, però, di fatto ha molto poco dell’oratorio. Se si identifica l’oratorio come l’attenzione della comunità ai più piccoli, ai giovani e 
alle loro famiglie oltre che “Casa fra le case” per ciascuno di loro, nel quale si sentano accolti, visti, ascoltati e accompagnati, l’oratorio di Sant’Eusebio ha in sè poco dell’oratorio. Ci chiediamo e vi chiediamo 
come, ed è la prima domanda che ci poniamo, la comunità tutta possa 

farsi carico dell’attenzione ai più piccoli e ai più giovani, che non 
può ridursi alla mezza mattina di catechesi o all’oratorio estivo. In se-
condo luogo, come possiamo, come educatori, appoggiare e ac-

compagnare questa fase di costruzione? 

Ci viene da osservare che manca un luogo di incontro e di scambio. Non esiste qui il classico “bar dell’oratorio”, come è difficile ritagliarsi uno 
spazio in cui scambiarsi delle idee senza che sia in un luogo di passag-
gio. Mancano luoghi al chiuso di filtro tra i campi all’esterno,  frequen-
tati, ma per nulla presidiati da adulti della comunità, e il salone e la se-
greteria parrocchiale.  
La Chiesa-Casa fra le case manca di un ingresso, manca anche di un sa-
lotto, ma manca anche di abitanti. In oratorio, di fatto, non passa nes-
suno. Un gruppetto di ragazzi, di cui praticamente nessuno frequenta i 
cammini della catechesi (che vengono accolti molto volentieri, ma sa-
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rebbe un vero piacere accogliere anche chi frequenta i cammini), nes-
sun adulto, nessun giovane e nessun adolescente, almeno in settimana.  
Abbiamo notato due caratteristiche piuttosto comuni agli abitanti di Sant’Eusebio: la schiettezza e il carattere forte. Quando si incontrano 
persone con caratteri forti e molto schietti e chiari nel parlare, a volte 
possono avviarsi conflitti poco costruttivi. Nell’ascoltare molti di voi, 
abbiamo riscontrato numerosi riferimenti al passato più o meno recen-
te. Vogliamo regalarvi una perla raccolta da uno dei colloqui fatti con 
alcuni parrocchiani, una di voi, molto saggiamente consigliava a noi e a chi ci incontrava con lei “lasciam perdere ieri, un anno fa o dieci anni fa. Pensiamo a quello che dobbiamo fare oggi”.  
Crediamo profondamente che questo contesto, come ogni altro conte-
sto di periferia sia attraversato da difficoltà, bisogni e da ogni tipo di povertà. Riteniamo anche, però, che Sant’Eusebio sia un contesto viva-ce che potrebbe recuperare nell’oratorio quello spazio di parola e di confronto che ha perso. L’oratorio può tornare ad essere per Sant’Eusebio luogo per la comunità, senza tornare il luogo di 30 anni fa, 
poiché la comunità non è più quella di trenta anni fa, ma è animata da 
nuove risorse, magari un po’ sopite, e nuove domande. Sicuramente 
serve uno stile pastorale nuovo, sinodale, cioè costruito da ciascuno di 
voi. Quale stile pastorale sia possibile a Sant’Eusebio lo vorremmo 
capire con voi. 
Ci trovate in oratorio tutti i pomeriggi in parrocchia, alla mail perife-
rie.cinisello@gmail.com e al numero 3519435470. A presto, 

Giada e Davide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 21 
 

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE  

APERTO E TUTTI COLORO  

CHE VOGLIONO PARTECIPARE  

PER DIALOGARE A PARTIRE  

DALLA SU SCRITTA RELAZIONE 

mailto:periferie.cinisello@gmail.com
mailto:periferie.cinisello@gmail.com
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Domenica 19 settembre 2021 

OMELIA DI DON DANIELE TURCONI 
Isaia 32,15-20 / Romani 5,5b-11 / Giovanni 3,1-13 
 Nelle letture c’è una parola che ritorna: lo Spirito Santo.  
Isaia dice che sarà infuso uno Spirito dall’alto che trasforma la terra da deserto a giardino: il giardino dell’Eden, paradiso terrestre, dove re-
gneranno la giustizia, il diritto, la pace, la tranquillità e la sicurezza. 
 S. Paolo dice: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” ed è stato dato a noi che 
eravamo peccatori. 
Lo Spirito trasforma i peccatori in giusti. 
E infine il Vangelo ci parla della nuova nascita, di nascere di nuovo dall’alto, dallo Spirito Santo. Lo Spirito è come il vento che soffia dove 
vuole e ti porta dove vuole. 
Alla luce di questa Parola di Dio, vediamo il significato del restauro del-
la chiesetta che è quello celebriamo e festeggiamo oggi. 
Quanti restauri questa chiesetta ha subito nella sua storia millenaria! L’ultimo l’abbiamo fatto trent’ anni fa. E c’è un legame tra il restauro della chiesa e lo Spirito Santo? Sembrano 
due cose così diverse: le mura, i sassi, i mattoni, il cemento sono ele-
menti materiali, mentre lo Spirito Santo è del tutto spirituale. 
Eppure c’è un legame, perché  il mistero della nostra religione è l’incarnazione: “Per opera dello Spirito, il Dio spirituale è diventato carne umana”. E questo non vale solo per la vicenda di Gesù, vale per 
tutto il senso della vita. Nella realtà è presente lo Spirito di Dio che la 
trasforma. 
Quante generazioni di Cinisellesi hanno pregato nella chiesetta da se-
coli! Erano gente umile, poveri contadini e oggi queste mura trasudano 
delle preghiere e dello spirito di preghiera di questa povera gente. 
É stata sempre una chiesa di persone umili, di poveri contadini. Non è 
mai stata la cappella di una ricca famiglia o di una nobile famiglia. 
Trenta anni fa, quando abbiamo iniziato il restauro, eravamo in una si-
tuazione finanziariamente molto precaria. Avevamo appena finito di costruire l’oratorio e quindi avevamo le casse vuote e poi nel nostro programma c’era un chiodo fisso: il fanatismo della povertà. Volevamo 
essere poveri a tutti i costi, non chiedendo e non raccogliendo mai soldi 
in nessuna occasione. 
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 Come fare quindi ad affrontare il restauro della chiesetta ed i suoi co-
sti? 
Eppure lo Spirito Santo ci ha portato dove ha voluto lui, non dove ave-
vamo programmato noi e siamo riusciti, per merito dello Spirito, a sal-
vare due valori: il valore del restauro e il valore della povertà.  
Il restauro perché la chiesa non poteva crollare, avere infiltrazioni nel 
tetto, essere circondata da un ambiente poco decoroso. Nello stesso tempo, però, l’abbiamo conservata nel suo stile di povertà e di sempli-
cità. 
Nel 1982, dieci anni prima del restauro della chiesetta, era stata fatta un’inchiesta in tutte le chiese relativa alla frequenza alla messa dome-
nicale. Una delle domande chiedeva se si partecipava alla Messa nella propria Parrocchia o in un’altra. Una persona, proveniente da un’altra 
Parrocchia, che frequentava la nostra chiesetta  scrisse una frase che 
diventò il senso del nostro programmare le attività. Disse che lui veni-va in questa chiesetta “che è così bella perché è come la grotta di Bet-
lemme dove la gente si trova povera e affratellata”. 
Preghiamo perché il restauro di oggi continui la storia della chiesetta 
nella spiritualità, come dice bene il titolo del libretto di don Luciano (La 
chiesetta di S. Eusebio tra storia e spiritualità n.d.r.). 
Lo Spirito Santo si incarna con Gesù nella povertà della grotta di Bet-
lemme, nella povertà dei pastori che vanno a trovarlo e con la povertà 
ci renderà ricchi di Spirito Santo. Ci porterà col suo vento in mezzo alla 
gente per costruire, come dice Isaia, un mondo, un quartiere dove re-
gnano giustizia, diritto, pace, tranquillità e sicurezza. 
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Sabato 2 ottobre 2021 

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO  
MONS. MARIO DELPINI 
Romani 13,8-14a / Luca 10,25-37 
 
 L’uomo delle caverne viveva nelle caverne e aveva moglie, figli, nipoti.  L’uomo delle caverne, come lo immagino io, aveva definito il suo terri-
torio come luogo dove andava a caccia, piantava le sue verdure e non ammetteva invasioni.  La sua legge era: “Qui comando io. La mia forza, 
la mia potenza, il fatto che io ho messo al mondo questi figli, il mio pre-stigio, mi consentono di esercitare il mio potere”. 
E anche il contadino, che viveva nella fattoria in quei tempi antichissi-
mi in cui le fattorie erano circondate da poche case in mezzo alla cam-
pagna, aveva tracciato i suoi confini intorno al luogo dove coltivava i 
suoi prodotti e allevava le sue bestie. E lì, nella fattoria, il contadino di-ceva: “Qui comando io e quindi i miei figli e nipoti devono lavorare per 
questa terra. Ho fatto io questa fattoria, ho tracciato io questi confini, 
dunque questa è terra mia”. Ma quando l’uomo delle caverne e l’uomo delle fattorie iniziarono a co-
struire una città perché era troppo pericoloso abitare così isolati, allora 
anche nella città qualcuno di questi uomini pensava di regolarsi così: “Qui comando io”. E  ciascuno pretendeva di essere lui a comandare. 
Ma in questo modo la città era diventata una giungla, un luogo cioè  do-
ve chi era più forte costringeva i più deboli a fare quello che lui voleva.  Forse è per questo che Dio ha avuto pietà dell’umanità e volendo ren-
dere possibile la convivenza e desiderabile la vita in una città, ha dato delle leggi contro la tendenza a dire: “Qui comando io”. 
Allora ecco 10 comandamenti che indicano dei comportamenti, ma an-che delle punizioni:  “Bisogna fare questo, chi non lo fa sarà punito e escluso dalla città’. La legge dunque come una condizione favorevole 
per rendere possibile la vita frenando i prepotenti e difendendo i più 
deboli. Il popolo di Israele era orgoglioso di avere questa legge e diceva: “Nes-
sun popolo ha una legge così saggia come ce l’hanno i figli d’Israele”.  
Ma una legge buona non rende buoni e perciò anche nel popolo di 
Israele si verificò addirittura che essa divenne un pretesto per starsene 
tranquilli e evitare i fastidi. 
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Alcuni dicevano: “C’è bisogno di correre perché c’è un malato” e altri rispondevano: “Ma è sabato, non si può lavorare”.  La legge divenne un 
pretesto per stare tranquilli o, addirittura, come Gesù poi rimprovera,  
un argomento per trascurare alcuni doveri fondamentali. Come quello che diceva: “Non posso dare soldi al mio papà, alla mia mamma, alla mia famiglia perché devo fare un’offerta al tempio. Il tempio ha diritto a un’offerta, quindi non mi chiedete più soldi”. 
La legge è buona ma non rende buoni; la legge è giusta ma non fa cre-
scere una città giusta. 
E come si farà allora a costruire una città dove sia desiderabile abitare? 
Certamente bisogna impedire che nella città entri la mentalità dell’uomo delle caverne o dell’uomo della fattoria che dice: “A casa mia, 
comando io e guai a chi ha qualcosa da dirmi”.  
Neppure la legge, però, è sufficiente per rendere desiderabile la vita di 
una comunità. E allora, ecco l’insegnamento che oggi ci viene dato dal Vangelo di Gesù e dalla Parola di San Paolo che dice:  “La carità è il compimento della legge”.  Vuol dire che non bastano le prescrizioni e le punizioni, ma bi-
sogna che le persone abbiano dei motivi interiori, profondi per fare il 
bene ed evitare il male.  E la motivazione profonda che Gesù mette in 
evidenza è il provare compassione. 
Per questo elogia il samaritano che passando sulla strada dove un uo-mo era stato abbandonato ferito, provò compassione.  Non c’era nessu-na legge che gli prescrivesse: “Se trovi un poveraccio per strada che ha bisogno, fermati e prenditi cura di lui”. La legge non prescriveva que-
sto, ma il samaritano provò compassione. Ebbe cioè questa certezza: se un mio fratello soffre, io non posso essere indifferente. Se c’è intorno a 
me uno che ha bisogno, io non posso passare oltre senza pensarci. La 
carità è la pienezza della legge perché non soltanto convince a rispetta-
re i diritti gli uni degli altri, ma anche ad andare oltre. L’insegnamento di Paolo e l’insegnamento di Gesù, nella parabola del 
buon samaritano, non possono essere intesi solo come indicazioni per 
il comportamento di ciascuno. Il confronto con la legge dice che la cari-
tà non è soltanto un consiglio per ogni singola persona buona, ma è un 
principio per costruire la città desiderabile. Ecco perché c’è una chiesa antica in questo luogo.  Ad un certo punto, forse, l’uomo delle caverne e l’uomo delle cascine, si sono raccolti qui 
intorno e ciò che ha reso desiderabile abitare qui è stata la presenza 
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della chiesa, cioè del luogo in cui si annunciava: “Il compimento della legge è la carità”.  
Si può vivere insieme quando c’è una legge, ma soprattutto quando c’è 
una legge che si osserva per convinzione interiore e per amore. La cari-
tà edifica la città desiderabile. 
Come sarà questa città desiderabile? Noi cristiani che frequentiamo 
questa chiesa e siamo contenti e fieri che qui ci sia una chiesa così anti-
ca, come possiamo contribuire a costruire la città desiderabile? 
Ecco qualche indicazione. 
La più importante è questa: la città desiderabile è quella in cui gli abi-tanti sono convinti che ‘gli altri mi interessano’.  Il loro soffrire mi muove a compassione e il loro bisogno mi induce all’azione. 
 La città desiderabile è quella in cui chi ha più bisogno riceve più atten-
zione. Non è il luogo dei privilegiati dove chi sta bene cerca di stare 
sempre meglio, ma è il luogo dove ci si accorge che alcuni non stanno 
bene, che alcuni sono più fragili di altri e che ci sono dei bisogni più 
grandi di quelli che inquietano me. E quindi l’attenzione verso il più debole diventa il criterio del compor-
tamento. Come il samaritano che decide il suo comportamento non in base ai suoi affari, ma si lascia fermare dal più debole, dall’uomo mas-
sacrato dai briganti. I più deboli meritano più attenzione. La città desi-
derabile è quella in cui, come dice Paolo, ci svegliamo dal sonno, cioè si 
vive  non addormentati, non per inerzia, non semplicemente  alla gior-
nata. 
É tempo di svegliarci dal sonno, cioè di capire cosa ci chiede il tempo in 
cui viviamo, questa uscita dalla pandemia, questo ripartire di una vita 
sociale. Svegliamoci dal sonno! 
Non viviamo soltanto per ripetizione sperando che qualcuno provveda. 
Svegliamoci dal sonno! Il Signore è vicino! Non possiamo dire: “Io non c’entro”. Non possiamo dire: “Non tocca a me”. Svegliamoci dal sonno!  Ecco la città desiderabile è quella in cui la 
gente è sveglia.  
La città desiderabile può fare tutte queste cose: interessarsi degli altri, 
avere una speciale attenzione per i più poveri, avere una mente sveglia. 
Perché? Perché non esclude Dio. Perciò c’è una chiesa qui nel quartiere che i nostri padri hanno costrui-
to anticamente per dire:  “Vogliamo costruire una città in cui sia desi-
derabile abitare e che il Signore abiti in mezzo a noi e ci insegni che la 
carità è la pienezza della legge. 
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Charles de Foucauld 

PER DIVENTARE IL FRATELLO DI TUTTI 
di BERNARD ARDURA 

 
Papa Francesco, concludendo l’enciclica Fratelli tutti, ci presenta il bea-
to Charles de Foucauld come modello di vita cristiana e modello di fra-
ternità universale (n. 287). 
Già san Paolo VI ha consacrato, in un certo senso, Charles de Foucauld 
come «Fratello universale», proponendolo, nell’enciclica Populorum 

progressio, come esempio di donazione personale e carità missionaria: «Basti ricordare l’esempio del padre Carlo de Foucauld, che fu giudica-to degno d’essere chiamato, per la sua carità, il “Fratello universale”, e 
al quale si deve la compilazione di un prezioso dizionario della lingua 
tuareg» (n. 12). 
Papa Francesco ha seguito l’intuizione del suo santo Predecessore, 
quando, durante il suo viaggio in Marocco, ha incontrato sacerdoti, re-
ligiosi, persone consacrate e il Consiglio Ecumenico delle Chiese.  
Dopo aver ricordato san Francesco d’Assisi, ha detto: «E come non cita-
re il beato Charles de Foucauld che, profondamente segnato dalla vita 
umile e nascosta di Gesù a Nazareth, che adorava in silenzio, voleva es-sere un “fratello universale”?» (31 marzo 2019).  
A Nazareth, Charles diviene più consapevole che Gesù è diventato un 
uomo come noi, un povero lavoratore di Nazareth, e che, perciò, è di-
ventato nostro fratello nell’umanità. Là, scopre che il Tutt’Altro è di-
ventato uomo, superando «la differenza tra il Creatore e la creatura, tra l’oceano e la goccia d’acqua», e vivendo in mezzo a noi come «il fratello 
amato». Pensando ai suoi Piccoli Fratelli, che sogna di riunire, Charles 
scrive che dovrebbero essere rappresentanti di Nostro Signore, cioè 
«salvatori universali, amici universali, fratelli universali». 
Quando Charles scrisse al vescovo del Sahara, nel 1901, con l’intenzio-
ne di raggiungere la Prefettura apostolica del Sahara, il suo ideale di vi-
ta era quello di praticare verso tutti, cristiani e musulmani, la carità 
universale del Cuore di Gesù. Allora come possiamo sorprenderci 
quando chiama la sua casetta a Beni-Abbes «La fraternita del Sacro 
Cuore di Gesù»? 
Charles de Foucauld è per noi molto prezioso per tanti motivi, ma so-
prattutto perché la sua esperienza spirituale, almeno quella che pos-
siamo cogliere a partire dai suoi scritti, è quella di un uomo diventato, 
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negli anni, sempre più realistico. 
Egli sa che per amare tutti, devi iniziare amando qualcuno; per diven-
tare il fratello di tutti, devi essere il fratello di qualcuno. 
Naturalmente uomo di relazioni personali, amico sincero e fedele, 
Charles ha saputo fare amicizia e ha coltivato le sue amicizie fino al 
punto di superare ogni ostacolo. 
Dalle profondità del Sahara, si unì così a tutti i suoi amici e mantenne 
rapporti fraterni con tutti loro.  
La sua corrispondenza offre numerosi esempi delle sue relazioni con 
molte persone senza distinzione di lingua, nazionalità o religione. Scri-
ve nei suoi Carnets de Tamanrasset: «Farmi tutto a tutti: ridere con chi 
ride; piangere con chi piange, per portarli tutti a Gesù. Mettermi con 
disponibilità, alla portata di tutti per attirarli tutti a Gesù. Mettermi con 
condiscendenza alla  portata di tutti, per attirarli tutti a Gesù». 
Charles de Foucauld è passato così da una concezione astratta, ideale di 
imitazione di Gesù, a un’incarnazione concreta, «per essere un amico e 
un fratello universale ». Riesce a vivere la fraternità attraverso rapporti 
concreti di amicizia. 
Ci ha lasciato, come testamento spirituale della fraternità universale, 
queste poche righe tratte dal Regolamento e Direttorio per i Piccoli Fra-

telli: Risplenda come un faro la loro carità universale e fraterna; che 
nessuno in un ampio raggio intorno, che sia anche un peccatore o un 
infedele, ignori che essi sono gli amici universali, i fratelli universali, 
che consumano la loro vita pregando per tutti gli uomini senza ecce-
zioni, e facendo loro del bene, che la loro fraternità sia un porto, un asi-
lo in cui ogni essere umano, soprattutto se povero e infelice, è, in ogni 
momento, fraternamente invitato, desiderato e accolto, e che è, come 
indica il nome, la casa del Sacro Cuore di Gesù, dell’amore divino diffu-
so sulla terra, dell’ardente Carità, del Salvatore degli uomini. 
Diventare «fratello universale» non era solo il desiderio forse un po’ 
ingenuo di un santo sacerdote. 
In tal modo, Charles de Foucauld anticipò ancora una volta i tempi in 
una visione molto più in anticipo, anzi profetica, rispetto alla sua epoca. 
Charles visse durante il periodo della più grande espansione coloniale dell’Europa contemporanea. 
E la Francia contava tra gli Stati che ne furono i protagonisti. In questo 
contesto coloniale, Charles dichiarò che voleva essere «fratello univer-
sale ». È noto che le motivazioni alla base del colonialismo non erano, 
certamente, ragioni umanitarie o filantropiche. 
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Non sono questi i sentimenti che gli Stati europei hanno manifestato 
nei confronti dei popoli sottoposti alle loro conquiste. Tutta la cultura 
europea del tempo era fortemente intrisa di una presunta superiorità 
ed era opinione diffusa che tutta l’umanità sarebbe stata rimodellata sul modello dell’Occidente. 
Lo stesso Hegel giunse ad affermare «un’indiscutibile ed evidente su-
periorità dell’Occidente». 
Sulla base di queste premesse, sembrava logico considerarsi «destina-
tari di un dovere di civiltà» nei confronti di altri popoli, che dovevano 
accettare, volenti o nolenti, questa superiorità e quest’opera civilizza-
trice.  
È quindi in questo particolare contesto che Charles de Foucauld conce-
pisce il ruolo a cui lo chiama il suo appassionato desiderio di imitare 
Gesù di Nazareth: lavorare in silenzio per superare questa soglia di sfi-
ducia e inimicizia, attraverso una presenza fraterna, amichevole e di 
condivisione sincera. In concreto, la sua vita, fatta di sempre più vici-
nanza alle persone, di rapporti di uguaglianza e fraternità, è una sfida anche all’interno della conquista coloniale. Poco prima di morire, rias-
sume così il suo stile di vita fraterna: «Amore fraterno per tutti gli uo-
mini... vedere in ogni uomo un figlio del Padre che è nei cieli: essere ca-
ritatevole, pacifico, umile, coraggioso con tutti, per pregare per tutti, 
per tutti gli esseri umani, per offrire le proprie sofferenze per tutti». 
Charles de Foucauld ci aiuta così a capire che vivere l’universalità non 
significa perdere se stesso, ma trovare se stesso, non certo impoverirsi, 
ma arricchirsi. Vivere ogni relazione come un percorso di amicizia che 
ci rivela la fratellanza, uscire dai nostri confini e avventurarci in terre 
sconosciute, lottare insieme contro l’esclusione, la violenza e l’emargi-
nazione. 
Essere fratello universale significa essere fratello di tutti, senza ecce-
zioni né distinzioni, senza escludere nessuno, attento a ciò che l’altro 
ha di bene, e tutto questo senza perdere la propria identità. Non basta 
fare una professione di fraternità universale, ma, come ci insegna Char-
les de Foucauld, dobbiamo imparare a vivere, giorno dopo giorno, que-
sta fraternità perfino nel profondo del nostro essere, nel profondo del 
nostro cuore. 
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ore 16,45 in chiesa 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli stru-menti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	con-
divisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con ap-porti	 che	 vogliono	 solo	 dare	un	
punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione cultu-rale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	
l'incontro	 e	 l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	 pur	 nella	 diversità	 di	 idee	 e	 punti	 di	
vista. 


