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INTRODUZIONE 
 
 

Queste pagine de I QUADERNI DI S. EUSEBIO sono 
tratte da L’OSSERVATORE ROMANO e vogliono in-
trodurci al tempo di quaresima – che inizierà il 6 
marzo – suscitando in noi il desiderio di essere “santi”. 
Cosa? Penserà qualcuno di voi. Sì, il desiderio di 
essere santi deve sostenere le nostre scelte, anche 
se è un desiderio che pensiamo non ci riguardi. 
Le seguenti pagine, in modi diversi, ci ricordano 
che la santità è un fatto quotidiano, che include 
coraggio – certo! – ma che soprattutto esige amo-
re. E tutti possiamo e sappiamo amare. 
Leggiamo col cuore queste pagine così da iniziare 
con decisione e impegno il cammino quaresimale. 
 

Don Luciano 
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Ai sindaci italiani il Papa ricorda i drammi e le sofferenze provo-
cati dalla pandemia 
 

TRASFORMARE LE PERIFERIE  

IN LABORATORI DI UNA SOCIETÀ DIVERSA 
 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! 
Ringrazio il Presidente per le sue parole di saluto. Sono contento di ac-
cogliervi per un momento di  riflessione sul vostro servizio per la dife-
sa e la promozione del bene comune nelle città e nelle comunità che 
amministrate. Attraverso di voi, saluto i Sindaci di tutto il territorio na-
zionale, con grato apprezzamento, in particolare, per ciò che state fa-
cendo e che avete fatto in questi due anni di pandemia. La vostra pre-
senza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a 
guardare avanti. Siete stati punto di riferimento nel far rispettare nor-
mative a volte gravose, ma necessarie per la salute dei cittadini. Anzi, la 
vostra voce ha aiutato anche chi aveva responsabilità legislative a 
prendere decisioni tempestive per il bene di tutti. Grazie! 
Se penso al vostro lavoro mi rendo conto di quanto sia complesso. A 
momenti di consolazione si affiancano tante difficoltà. Da una parte, in-
fatti, la vostra vicinanza alla gente è una grande opportunità per servi-
re i cittadini, che vi vogliono bene per la vostra presenza in mezzo a lo-
ro.  
La vicinanza. Dall’altra parte, immagino che a volte sentiate la solitudi-
ne della responsabilità. Spesso la gente pensa che la democrazia si ri-
duca a delegare col voto, dimenticando il principio della partecipazio-
ne, essenziale perché una città possa essere bene amministrata. Si pre-
tende che i sindaci abbiano la soluzione a tutti i problemi! Ma questi - 
lo sappiamo - non si risolvono solo ricorrendo alle risorse finanziarie. 
Quanto è importante poter contare sulla presenza di reti solidali, che 
mettano a disposizione competenze per affrontarle! La pandemia ha 
fatto emergere tante fragilità, ma anche la generosità di volontari, vici-
ni di casa, personale sanitario e amministratori che si sono spesi per 
alleviare le sofferenze e le solitudini di poveri e anziani. Questa rete di 
relazioni solidali è una ricchezza che va custodita e rafforzata. 
Guardando al vostro servizio, vorrei offrirvi tre parole di incoraggia-
mento. Paternità - o maternità -, periferie e pace.  
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Paternità o maternità. Il servizio al bene comune è una forma alta di ca-
rità, paragonabile a quello dei genitori in una famiglia. Anche in una cit-
tà, a situazioni differenti si deve rispondere con attenzioni diversifica-
te; perciò la paternità - o maternità - si attua anzitutto attraverso l’ascolto. Il sindaco o la sindaca sa ascoltare. Non temete di “perdere tempo” ascoltando le persone e i loro problemi! Un buon ascolto aiuta a 
fare discernimento, per capire le priorità su cui intervenire. Non man-
cano, grazie a Dio, le testimonianze di sindaci che hanno dedicato gran 
parte del tempo ad ascoltare e raccogliere le preoccupazioni della gen-
te. E con l’ascolto non deve mancare il coraggio dell’immaginazione. A 
volte ci si illude che per risolvere i problemi bastino finanziamenti 
adeguati. Non è vero, in realtà, occorre anche un progetto di conviven-
za civile e di cittadinanza: occorre investire in bellezza laddove c’è più 
degrado, in educazione laddove regna il disagio sociale, in luoghi di ag-
gregazione sociale laddove si vedono reazioni violente, in formazione 
alla legalità laddove domina la corruzione. 
Saper sognare una città migliore e condividere il sogno con gli altri 
amministratori del territorio, con gli eletti nel consiglio comunale e con 
tutti i cittadini di buona volontà è un indice di cura sociale. È un po’ il 
mestiere del sindaco e della sindaca. 
La seconda parola è periferie. Fa pensare il fatto che Gesù sia nato in 
una stalla a Betlemme e sia morto fuori dalle mura di Gerusalemme sul 
Calvario. Ci ricorda la “centralità” evangelica delle periferie. Mi piace 
ripetere che dalle periferie si vede meglio la totalità: non dal centro, 
dalle periferie. Spesso voi avvertite il dramma che si vive in periferie 
degradate, dove la trascuratezza sociale genera violenza e forme di 
esclusione. Partire dalle periferie non vuol dire escludere qualcuno, è 
una scelta di metodo; non una scelta ideologica, ma di partire dai pove-
ri per servire il bene di tutti. Voi lo sapete molto bene: non c’è città 
senza poveri. Aggiungerei 
che i poveri sono la ricchezza di una città. Questo a qualcuno sembre-
rebbe cinico; no, non è così; ci ricordano 
- loro, i poveri - le nostre fragilità e che abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. Ci chiamano alla solidarietà, che è un valore-cardine della dottrina 
sociale della Chiesa, particolarmente sviluppato da San Giovanni Paolo 
II. 
In tempo di pandemia abbiamo scoperto solitudini e conflitti all’interno delle case, che erano nascosti; il dramma di chi ha dovuto 
chiudere la propria attività economica, l’isolamento degli anziani, la 



6 

depressione di adolescenti e giovani - pensate al numero dei suicidi dei 
giovani! -, le disuguaglianze sociali che hanno favorito chi godeva già di 
condizioni economiche agiate, le fatiche di famiglie che non arrivano a 
fine mese... E anche, mi permetto di menzionarli, gli usurai che bussano 
alle porte. E questo succede nelle città, almeno qui a Roma. Quante sof-
ferenze avete incontrato! Ma le periferie non vanno solo aiutate, devo-
no trasformarsi in laboratori di un’economia e di una società diverse. 
Infatti, quando abbiamo a che fare con i volti delle persone, non basta 
dare un pacco alimentare. La loro dignità chiede un lavoro, e quindi un 
progetto in cui ciascuno sia valorizzato per quello che può offrire agli 
altri. Il lavoro è davvero unzione di dignità! Il modo più sicuro per to-
gliere la dignità a una persona o a un popolo è togliere il lavoro. Non si 
tratta di p o r t a re il pane a casa: questo non ti dà dignità. Si tratta di 
guadagnare il pane che tu porti a casa. E quello sì, ti unge di dignità. 
Terza parola: pace. Una delle indicazioni offerte da Gesù ai discepoli in-
viati in missione è quella di portare pace nelle case: «In qualunque casa 
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”» (Lc 10, 5). Tra le mura do-
mestiche si vivono tanti conflitti, c’è bisogno di serenità e di pace. E 
siamo certi che la buona qualità delle relazioni è la vera sicurezza so-ciale in una città. Per questo c’è un compito storico che coinvolge tutti: 
creare un tessuto comune di valori che porti a disarmare le tensioni tra 
le differenze culturali e sociali. La stessa politica di cui siete protagoni-
sti può essere una palestra di dialogo tra culture, prima ancora che 
contrattazione tra schieramenti diversi. La pace non è assenza di con-
flitto, ma la capacità di farlo evolvere verso una forma nuova di incon-
tro e di convivenza con l’altro. «Di fronte al conflitto, alcuni semplice-
mente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse [...]. Altri entrano 
nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri [...]. Vi è però un 
terzo modo, il più adeguato [...]: accettare di sopportare il conflitto, ri-
solverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo pro-cesso. “Beati gli operatori di pace” (Mt 5, 9)» (Esort. ap. Evangelii gau-

dium, 227). Il conflitto è pericoloso se rimane chiuso in sé stesso. Non 
dobbiamo confondere la crisi con il conflitto. Per esempio, la pandemia 
ci ha messo in crisi, questo è buono. La crisi è buona, perché la crisi ti fa 
risolvere e fare passi avanti. Ma la cosa cattiva è quando la crisi si tra-
sforma in conflitto e il conflitto è chiuso, il conflitto è guerra, il conflitto 
è difficile che trovi una soluzione che vada più avanti. Crisi sì, conflitto 
no. Fuggire dai conflitti ma vivere in crisi. La pace sociale è frutto della 
capacità di mettere in comune vocazioni, competenze, risorse. È fon-
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damentale favorire l’intraprendenza e la creatività delle persone, in 
modo che possano tessere relazioni significative all’interno dei quar-
tieri. Tante piccole responsabilità sono la premessa di una pacificazio-
ne concreta e che si costruisce quotidianamente. È bene ricordare qui il 
principio di sussidiarietà, che dà valore agli enti intermedi e non morti-
fica la libera iniziativa personale.  
Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a rimanere vicini alla gente. Perché 
una tentazione di fronte alle responsabilità è quella di fuggire. Isolarsi, 
fuggire... Isolarsi è un modo di fuggire. San Giovanni Crisostomo, ve-
scovo e padre della Chiesa, pensando proprio a questa tentazione, esor-
tava a spendersi per gli altri, piuttosto che restare sulle montagne a 
guardarli con indifferenza. Spendersi. È un insegnamento da custodire, 
soprattutto quando rischiamo di farci prendere dallo scoraggiamento e 
dalla delusione. Vi accompagno con la mia preghiera e vi benedico, be-
nedico tutti voi: ognuno nel suo cuore, nel suo mestiere, benedico i vo-
stri uffici di sindaco, benedico i vostri collaboratori, il vostro lavoro. E 
ognuno riceva questa benedizione nella misura della propria fede. E vi 
chiedo per favore di pregare per me, perché anch’io sono “sindaco” di 
qualcosa! Grazie. 
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Beato perché martire 
 

ROSARIO ANGELO LIVATINO 
VINCENZO BERTOLONE 

Arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace  

 
Dopo la promulgazione del Decreto - firmato da Papa Francesco, il 21 
dicembre 2020 - nel duomo di Agrigento, domenica 9 maggio 2021, il 
cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione della cause 
dei santi, ha proclamato beato, a nome del Pontefice, il magistrato Ro-
sario Angelo Livatino, fedele laico, ucciso, in odio alla fede, sulla strada 
che conduce da Canicattì ad Agrigento.  
Martire delle mafie 

Nativo di Canicattì, molto preparato in diritto e vincitore del difficile 
concorso in magistratura, Rosario decide di restare in quel territorio 
che Giacomo Cusmano, a fine Ottocento, aveva chiamato «terra di mis-
sione» e «luogo di martirio a secco». Nel bilancio dell’anno 1978 egli è 
già consapevole della pericolosità 
della sua scelta, «per il tipo di mondo in cui mi preparo a trascorrere 
tanto tempo della mia vita». Il suo programma di “uomo giusto” gli è 
chiaro fin dal giorno della laurea: sulla prima pagina della tesi scrive il 
motto Sub tutela Dei, quasi a rimarcare fin da subito che non intende affidarsi ad altri che all’Altissimo, al cui servizio egli pone la sua quali-
ficata azione laicale, nutrita di concilio Vaticano II e degli insegnamenti 
di Paolo VI, da lui considerato «il Papa della mia giovinezza». 
Nel mese di febbraio 1978, si legge nella sua agenda: «Soltanto gravi 
avvenimenti potrebbero per ora comportare la qualifica di “negativo”. 
Ma preghiamo il Signore che non accada nulla che possa provocare 
ciò». Siamo appena all’inizio della nuova vita e non si segnalano ancora 
gravi avvenimenti. In un quadro politico generale segnato dalla vicenda Moro e dall’assassinio di Vittorio Bachelet, la vecchia mafia siciliana 
comincia una sua peculiare metamorfosi che comporterà, nel corso de-
gli anni Ottanta del Novecento, ben due guerre di mafia.  
Una lunga scia di sangue finalizzata ad affermare il culto del potere 
criminale onnipotente: il dio dei mafiosi è il potere, del tutto antitetico 
al vero Dio, di cui capi e affiliati scimmiottano le devozioni, snaturando 
i testi sacri, le immaginette e le processioni. Tra le famiglie di Cosa no-
stra, a livello agrigentino si sono incuneate nuove organizzazioni di 
emergenti, stidde (alla lettera, rami staccatisi dall’albero principale di 
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Cosa nostra). All’occorrenza i vari “rami” mafiosi stipulano una sorta di 
patto confederativo che si attua mediante scambio di favori e, in parti-
colare, di killer per l’esecuzione di omicidi e l’attuazione di vere e pro-
prie stragi, finalizzate all’affermazione del potere.  
È quanto accade anche per la realizzazione dell’omicidio Livatino, desi-gnato come “soggetto sacrificale” da esponenti di ben due differenti 
stidde (quella di Palma di Montechiaro e di Canicattì). I loro capi con-vergono nell’attrezzare nei dettagli un “commando di morte”, non sen-
za il benestare di Cosa nostra. Cosa odiano in Livatino ideatori, perse-cutori e “picciotti” che organizzano l’agguato? Le due inchieste dioce-
sane hanno consentito di raggiungere una granitica certezza morale: i 
mafiosi decretarono la morte di Livatino in odio all’autentica e cristal-
lina fede che egli testimoniava, convergendo ad unum contro quel giu-
sto, ben conosciuto come magistrato integerrimo e incorruttibile a mo-
tivo della sua fede e per questo apostrofato dispregiativamente come “bigotto” e “santocchio” inavvicinabile. Rosario è  odiato in quanto uo-
mo integro, probo, non soggetto a pressioni, indipendente dalla politica 
(teorizzava l’assoluta indipendenza tra la magistratura e l’impegno at-
tivo in politica). E questo dà molto fastidio ai mafiosi, abituati invece a 
imporre il culto del capo, ad “aggiustare ” i processi, a dominare col 
rumore delle armi da guerra, ad arruolare senza scrupoli gli adolescen-
ti per missioni di morte, a frequentare le principali piazze europee per 
il traffico di droga e il commercio di armi. La “sentenza” della sua mor-
te viene deliberata e portata a termine in modo eclatante: non nelle vi-
cinanze della chiesa che egli frequentava ogni giorno, ma lungo la stata-
le; non con un colpo secco, bensì con un agguato con auto e moto, con 
almeno quattro killer che utilizzano armi da guerra e inseguono il ma-
gistrato fino a quando non lo vedono stramazzare a terra, oltre il guar-
drail in località Gasena. 
Verso il momento sacrificale  Al mondo intero, e a un’Italia distratta e non ancora ben consapevole 
della gravità del fenomeno mafioso, ciò si offre come il segnale sangui-
nario di una mafia alle prese con una metamorfosi stragista, consuma-
tasi proprio nel periodo di maggior attivismo giudiziario del beato. A 
giudizio del Consiglio superiore della magistratura, il quinquennio 
1984-1988 registra Livatino come il più produttivo della Procura della 
Repubblica di Agrigento: migliaia di pagine di requisitorie e rinvii a 
giudizio in inchieste delicate, condotte in collaborazione con altri magi-
strati siciliani. Si legge nel bilancio del giugno 1984: «È stato un mese 
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negativo: neanche i giorni trascorsi in casa e l’ennesimo comunicato mi 
hanno tratto dall’angoscia che mi assale sempre più spesso. Vedo male 
nel mio futuro. Che Dio mi perdoni». Qualcosa si è spezzato in Rosario. 
«Dio avrà pietà di me e la via mostrerà?». Ha precisato in sede canonica 
un magistrato che conosce bene Livatino: «In tempo non sospetto, nel 
1984, Rosario trattò un processo per l’individuazione del capo provin-
ciale della mafia. Seguirono una serie di arresti. Tutti avevamo la sen-
sazione che aveva trattato del la questione con grande carica. 
In seguito, però, subì un brusco colpo, probabilmente dovuto ad una 
minaccia a ciò che aveva di più caro, i genitori» (Positio super martyrio. 

Summarium Testium, § 476). E ancora: due anni prima della morte, Ro-
sario era intervenuto ai funerali di un giudice ucciso con il figlio dalle 
mafie, e come ricorda un teste: «Il 27 settembre 1988, nella Chiesa ma-
dre di Canicattì partecipa ai funerali, alla presenza del presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga. Nell’omelia, l’arcivescovo Luigi Bomma-
rito raggela tutti con questa domanda: “A chi toccherà la prossima vol-ta?”. La domanda, appena due anni dopo, si sarebbe rivelata non retori-
ca» (Relatio de re historica, Copia Publica super virtutibus II, f. 577). 
Ormai Livatino si stava preparando: rinuncia al matrimonio, alla scorta 
per non coinvolgere innocenti, fino al lamento finale coi suoi assassini: 
«Ragazzi, che cosa vi ho fatto?». Non c’era rabbia, neppure in quelle ul-
time parole: solo comprensione e un briciolo di sconforto, quello sì, 
verso quei giovani che traviati dalla devozione a un falso dio si illude-
vano di poter ergersi a padroni della vita e della morte. Il grande in-
ganno della mafia, messo a nudo e quasi ridicolizzato dalla fermezza 
evangelica del giovane magistrato e dal successivo pentimento di qual-
cuno dei suoi uccisori, come dal coraggio del testimone Pietro Nava, 
che scelse di non girare la testa dall’altra parte. Tutti semi di un cam-
biamento che allora iniziava e che oggi è ormai irreversibile: uccisero 
Livatino per metterlo a tacere, ne hanno fatto un modello di vita e un 
esempio che, 31 anni dopo, parla ancora ai cuori ed alle menti.  
 

«SUB TUTELA DEI» 
 

BALDO REINA 
 
Il 9 maggio 2021, è stato beatificato il giudice Rosario Livatino, barba-
ramente ucciso dalla “stidda” nel settembre del 1990. Il procedimento 
canonico non è stato per nulla facile poiché ha dovuto farsi strada tra 
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varie domande, molte delle quali ancora affiorano e meritano attenzio-
ne per capire meglio la scelta di Papa Francesco. Si possono riassumere 
attorno a un unico polo con diverse sfaccettature: perché un servitore 
della Stato, ucciso dalla malavita, viene dichiarato beato? Non sono sta-
ti in tanti, purtroppo, a fare la stessa fine? I martiri cristiani non sono 
riconosciuti tali perché uccisi in odio alla fede? Siamo proprio sicuri 
che le mani dei killer che uccisero “il giudice ragazzino” agivano per fa-
re uno sfregio alla sua fede? Subito dopo la morte di Livatino si è senti-
to il bisogno di conoscere meglio questa figura, fino a quel punto poco 
nota ai più.  
In tanti descrivevano questo giudice come una persona schiva, estre-
mamente ligia al dovere, equilibrata e animata da una fede autentica 
che alimentava quotidianamente con la preghiera e con la partecipa-
zione alla santa messa.  
Oltre ad alcuni interventi pubblici, vi erano le agende private del giudi-
ce con delle annotazioni che egli faceva su quanto gli capitava. Le pagi-
ne si chiudevano quasi sempre con la sigla STD: Sub tutela Dei. Il qua-
dro che si andava delineando era quello di un giudice che, come tanti 
altri, aveva opposto una resistenza netta alla criminalità organizzata, 
nella fedele e cosciente ottemperanza al suo dovere, decidendo di vive-re “per” qualcosa, per l’ideale della giustizia. 
Insieme a questo primo aspetto - se vogliamo quello più evidente - si 
sentì il bisogno di approfondire quello della fede cristiana che animò la 
sua vita sin dalla più tenera età. Livatino non amava ostentare la sua 
fede. Semplicemente la viveva nelle forme e nei modi che gli erano con-
soni: la preghiera personale, la partecipazione quotidiana alla messa, la 
lettura della Bibbia, l’approfondimento di alcuni testi di teologia. Il tut-
to con estrema umiltà e nascondimento. Il criterio scelto dal magistrato 
non risiedeva in una fede da mostrare nelle forme ma da rendere leg-
gibile nella testimonianza.  
Su questo polo di dimensione credente del giudice si è concentrata l’indagine diocesana prima e quella della Santa Sede, dopo, condotta 
magistralmente da monsignor Vincenzo Bertolone. La raccolta delle te-
stimonianze del e sul giudice Livatino ha portato ben presto a com-
prendere che il primato di Dio nella sua vita era assoluto e “principia-le”.  Era, cioè, posto al principio e come principio di ogni cosa, di ogni 
scelta, di ogni attività, di ogni osservanza. È vero che Livatino è stato un 
servitore della giustizia ma, ancor prima, è stato un credente che ha 
cercato, con tutte le sue forze, di servire Dio e ha servito la giustizia 
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mosso dalla forza di Dio, dalla sua grazia e dalla sua luce. Se è vero che 
ha vissuto per qualcosa (per la giustizia) è altrettanto vero che innanzi-
tutto egli ha vissuto per Qualcuno (per il Dio di Gesù Cristo).  
La sigla dei suoi diari (STD) è stata la cifra della sua vita e del suo im-
pegno. Egli, prima ancora che dedicato alla causa della giustizia, si sen-
tiva consegnato a Dio, sotto la sua tutela e affidato alla sua misericor-
dia. La scelta di fede, alimentata nell’eucaristia e nella preghiera perso-
nale, è stata l’impalcatura forte sulla quale Livatino ha costruito l’edificio della giustizia, dei processi, della dedizione alla verità e del 
coraggio per non scendere a compromessi. Il grappolo fecondo della 
sua testimonianza era alimentato dalla linfa di grazia del suo rapporto 
forte con Dio, vissuto con semplice umiltà, fino alle estreme conse-
guenze. La scelta di vita abbracciata sin dalla più tenera età è stata con-
cepita come risposta a una vocazione, a una chiamata a vivere nel 
mondo (e in quel mondo particolare e delicato che è l’amministrazione 
della giustizia) da credente a tutto tondo. Livatino, figlio di una Chiesa 
postconciliare, cresciuto in un contesto ecclesiale che promuoveva la 
santità laicale, ha creduto fino in fondo che la proposta del Vangelo è 
una proposta di bene, di bellezza e di pienezza e si è lasciato guidare da 
Dio. Nella scelta della giustizia ha intravisto la “sua” strada, quella alla 
quale il Signore lo chiamava concretamente, per rispondere alla voca-
zione di una vita santa.  
Chi ha deciso di toglierlo di mezzo pensava di causare un danno alla 
giustizia eliminandone un servitore fedele e generoso. La “stidda” agri-
gentina aveva architettato il tutto individuando in Livatino un bersa-
glio facile (perché senza scorta e abitudinario) e importante (per le in-
dagini che stava conducendo). Lo ha fatto, barbaramente. Ma mentre 
sventrava quel corpo indifeso, come si fa con una conchiglia trovata per 
caso, è venuta fuori una perla, preziosa e purissima. Attraverso la mor-
te è emersa tutta la portata della vita che lui aveva deciso di spendere per Dio. “Indirettamente ”, così è la strada obbligata per la santità, per-
ché i santi non si mettono in mostra ma, al contrario, vivono nascosti in 
Dio e in una condizione di normalità. Solo alla fine emerge la Forza che li ha spinti e l’Amore che li ha abitati. In questo modo la scelta della 
Chiesa di beatificare Rosario Livatino si pone come riconoscimento per 
quello che egli è stato e come modello per ciò che ogni cristiano è 
chiamato a essere, nella certezza che ponendosi sub tutela Dei si vive 
ogni scelta in modo pieno, anche se il prezzo da pagare è alto e si chia-ma “martirio”. 
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Charles de Foucauld, santo 
 

PER DIVENTARE IL FRATELLO DI TUTTI 
 

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»? 
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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, 
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. 
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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. 
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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Marta, Maria e Lazzaro, i santi di Betania 
 

LA GRANDEZZA DEL PICCOLO 
 

FABIO COLAGRANDE 
 
Vedere l’universale senza perdere di vista il familiare. Provare compas-
sione per il mondo senza trascurare la misericordia per chi ti è vicino. 
Equilibrare la tensione tra la fratellanza come prossimo e la famiglia 
come prossima. Attraversare questo tempo di pandemia tenuti per 
mano da un Cristo incarnato come simbolo di umanità piena, com-
prendendo il suo kairos di amore infinito per la debolezza individuale. 
Avere la capacità di esaminare la storia attuale alla luce degli eventi 
drammatici vissuti, senza perdere la grandezza di soffermarci su ciò 
che è piccolo come un istante infinito. Una goccia d’eternità in uno spa-
zio piccolo e vicino in mezzo a un mare sferzato da una mareggiata 
inattesa e planetaria.  
Il 26 gennaio 2021, nella memoria liturgica dei santi vescovi Timoteo e 
Tito, il cardinale Robert Sarah e l’arcivescovo Arthur Roche, rispetti-
vamente prefetto e segretario della Congregazione per il culto divino e 
la disciplina dei sacramenti, hanno firmato un decreto di variazione nel 
Calendario romano generale in riferimento alla celebrazione del 29 lu-
glio, che a partire da quest’anno sarà chiamata dei santi Marta, Maria e 
Lazzaro. 
Il decreto ricorda che «nella casa di Betania il Signore Gesù ha speri-
mentato lo spirito di famiglia e l’amicizia di Marta, Maria e Lazzaro, e 
per questo il Vangelo di Giovanni afferma che egli li amava ». Poi ag-
giunge: «Marta gli offrì generosamente ospitalità, Maria ascoltò docil-
mente le sue parole e Lazzaro uscì prontamente dal sepolcro per co-
mando di Colui che ha umiliato la morte». E conclude: «Accogliendo la 
proposta di questo Dicastero, il Sommo Pontefice Francesco ha dispo-
sto che il 29 luglio figuri nel Calendario Romano Generale la memoria 
dei santi Marta, Maria e Lazzaro» . 
In questa storia evangelica giovannea si percepisce, come in poche al-
tre, la tensione degli opposti nei tempi previ al cammino della passio-
ne, morte e risurrezione di Gesù. Il Signore si stava già dirigendo verso 
Betania, pur sapendo che così si sarebbe esposto a un’accelerazione del 
processo finale già orchestrato dal Sinedrio, che cercava solo 
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un’opportunità per metterlo in atto. In qualche modo, alcuni dei suoi 
discepoli percepirono 
quella tensione pericolosa e gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cerca-
vano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» (Giovanni, 11, 8). Appare chiaro 
nella risposta criptica di Gesù che la sua visione dei tempi e degli eventi 
non coincideva con la loro: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se 
uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo 
mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce». 
Così parlò e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addor-
mentato; ma io vado a svegliarlo» (ibidem, 11, 9-11). Allo stesso modo 
si desume che per Gesù era necessario il viaggio pedagogico che avreb-
be portato alla risurrezione del suo amico Lazzaro come testimonianza 
del suo potere sulla morte e sui suoi tempi, ma anche per accelerare in 
maniera definitiva la sua fine: «Da quel giorno dunque decisero [il Si-
nedrio] di ucciderlo» (ibidem, 11, 53). La sua vittoria sulla tensione tra 
la vita, la morte e i suoi tempi cronologici e infiniti era la pulsione che 
superava la tensione degli opposti. «Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà » (ibidem, 11, 25). 
Nel suo messaggio per la XXV Giornata mondiale della vita consacrata, 
Papa Francesco ha affermato: «Mi piace ricordare Romano Guardini, 
che diceva: la pazienza è un modo con cui Dio risponde alla nostra de-
bolezza, per donarci il tempo di cambiare». Con quel viaggio inatteso, 
pericoloso e apparentemente estemporaneo e innecessario, Gesù desi-
derava dare anche una lezione di pazienza, per la loro debolezza, ai 
suoi discepoli, ai quali quella tensione risultava insopportabile. La stes-
sa impazienza che provarono prima Marta e poi Maria nell’accogliere 
Gesù dopo la morte del suo amico: «[...] se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto!» (Giovanni, 11, 21 e 32). Anche Gesù desiderava 
trascorrere un tempo di guarigione, di vicinanza e di quotidianità con 
quella famiglia tanto amata. La casa di Maria, Marta e Lazzaro in Beta-
nia era per il Signore un luogo accogliente, con profumi di villaggio e 
sapori di amicizia paesana. Gesù si sarebbe lanciato in un universo in-
finito dopo il suo passaggio per la maestosa Gerusalemme, ma neppure 
in quella circostanza si privò del tempo necessario per visitare le amate 
periferie paesane che erano parte di lui. Seguendo l’opera e il pensiero di Guardini, in Der Gegensatz si sviluppa 
il significato profondo  dell’importanza della tensione degli opposti. Opposti che, lungi dall’essere un problema, rappresentano una solu-
zione che va oltre ogni irrigidimento di una visione binaria ed egemo-
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nica della realtà teologica, sociale e antropologica. Perché questa visio-
ne statica e unipolare paralizza, obnubila il pensiero e non lascia spazio all’azione rinnovatrice di Dio. Guardini sosteneva: «Non possiamo ac-
cettare che si consolidi una società  duale». Potremmo ben dire in tal 
senso che si applica anche il motto dell’Hyperion di Hölderlin: «Non 
porre limite al grande, ma concentrarsi sul piccolo».  
Occorre guardare la pandemia mondiale con uno sguardo universale. E 
constatare la disuguaglianza nell’accesso ai servizi sanitari per i Paesi e 
i continenti poveri e ora la scandalosa asimmetria nella disponibilità 
dei vaccini in base alle possibilità economiche di ogni singolo Stato. Ma 
bisogna anche “tendere l’arco ” degli opposti per riferirci al piccolo, 
che, essendo tale, rappresentando il tangibile, il quotidiano e il familia-
re, riveste un carattere di cicatrizzazione della situazione che è nell’ottica dell’essere cristiano.  
Pertanto, concentrarsi su quello che avviene nel mio villaggio, nella mia 
famiglia, nella mia comunità, rappresenta uno sguardo imprescindibile 
che, come alcuni discepoli di Gesù, molti non comprenderanno. 
Abbiamo bisogno della pazienza di guardare al quotidiano, a ciò che è 
vicino e familiare, per avere la pazienza che ci può far cambiare il no-
stro essere deboli in conversione spirituale a Gesù, Signore dei tempi e 
della storia. Naturalmente non dobbiamo dimenticare che, in sintonia 
con la nostra cattolicità spirituale, il nostro limite è l’intera umanità e la 
giustizia integrale, alla luce dell’ermeneutica del regno di Dio e della 
sua giustizia.  
Ma in questo momento è anche importante recuperare la grandezza di 
ciò che è piccolo, come fece Gesù che, nel suo cammino verso la salvez-
za universale, non trascurò la vicinanza a una famiglia amata e piccola 
come quella di Maria, Marta e Lazzaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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 apporti	 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. 


