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O Maria, 

tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, 

sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 

per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Amen. 

  
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
(Papa Francesco, Videomessaggio in occasione della giornata 
di preghiera e digiuno, 11 marzo 2020) 

 
 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?»  
(Mc 4,35-41) 

 
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo 

ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte 
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; 

si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un 

silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza 
ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei 

gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e 
smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 

sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 



disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 

tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci 
a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei 

discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: 
«Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che 

non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme. 

È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta 
difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli 

sono naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a poppa, 
proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E 

che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, 
fiducioso nel Padre – è l’unica volta in cui nel Vangelo 

vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo 
aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono 

di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» 
(v. 40). 

Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la 

mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone alla 
fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, 

infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, 
non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: 

pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di 
loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa 

più male è quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. 
È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà 

scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa 
di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli 

sfiduciati. 
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 

scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo 
costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre 

abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato 
addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà 

forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta 
pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e 

dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti 
quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente 

“salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di 
evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così 

dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. Con la 



tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui 

mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, 

quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non 
possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua 
Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo 

nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a 
tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di 

guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare 
dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, 

non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 

planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del 
nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito 

imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo 
malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: 

“Svegliati Signore!”. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci 

rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto 
credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In 

questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: 
«Convertitevi», «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci 

chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di 
scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: 
il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di 

separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo 
di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso 

gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio 
esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la 

propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e 
plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello 

Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come 
le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – 

solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei 
giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle 

dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli 
avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e 

infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, 
badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, 

religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si 



misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e 

sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti 
siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni 

giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non 
seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, 

nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con 
gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una 

crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando 
la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono 

per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono 
le nostre armi vincenti. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della 

fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo 
autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno 

del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo 
Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre 

paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo 
che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la 

forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche 
le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, 

perché con Dio la vita non muore mai. 
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci 

invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza 
capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in 

cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per 
risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo 

un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un 
timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una 

speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati 
affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. 

In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la 
mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la 

mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta 
l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il 

Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci 
attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a 

rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. 
Non spegniamo la fiammella smorta (cfr. Is 42,3), che mai si 

ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza. 

Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di 
abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, 



abbandonando per un momento il nostro affanno di 

onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che 
solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il 

coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e 
permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di 

solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere 
la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere 

tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a 
custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare 

la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e 
dà speranza. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e 

sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di 
Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per 

l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella 
del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia 

Roma e il mondo scenda su di voi, come un abbraccio 
consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, 

dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere 
paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, 

Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: 
«Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, 

«gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di 
noi» (cfr. 1 Pt 5,7). 

 
(Papa Francesco, Momento straordinario di preghiera 
nell’epidemia, 27 marzo 2020) 

 
 

Curare il corpo degli altri  
 

Bisogna curare il corpo di coloro che ci stanno vicini non 
meno di quanto ciascuno curi il proprio, sia che sia in salute, 

sia che sia consunto dal medesimo morbo. Infatti, noi tutti 
siamo una cosa sola nel Signore, il ricco, il povero, lo 

schiavo, il libero, il sano, l’ammalato. E uno solo è il capo di 
tutti, dal quale tutto deriva: Cristo. E ciò che appunto le 

membra sono l’una per l’altra, questo, ciascuno lo è per 
ciascuno, e tutti per tutti. Dunque, non bisogna trascurare 

né dimenticare coloro che per primi sono caduti nella 
comune infermità, così come non bisogna rallegrarsi di 



essere in buona salute più che piangere perché la salute dei 

fratelli è cattiva: bisogna ritenere che l’unica sicurezza per le 
nostre carni e per le nostre anime risiede nell’umanità verso 

di loro. 
 

(Gregorio di Nazianzo, Discorso 14 sull’amore per i poveri, 8) 
 

 
Casa del pane 

 
Quando parlo della croce, non penso al legno, ma al dolore. 

In effetti questa croce si trova nella Britannia, in India e su 

tutta la terra. Cosa dice il Vangelo? Se non portate la mia 
croce e non mi seguite ogni giorno... (Lc. 14, 27). Notate cosa 

dice! Se un animo non è affezionato alla croce, come io alla 
mia per amor vostro, non può essere mio discepolo. Felice 

colui che porta nel suo intimo la croce, la risurrezione. il 
luogo della nascita e dell'ascensione di Cristo! Felice chi ha 

Betlemme nel suo cuore, nel cui cuore, cioè, Cristo nasce 
ogni giorno! Che significa del resto "Betlemme"? Casa del 

pane. Siamo anche noi una casa del pane, di quel pane che è 
disceso dal cielo. Ogni giorno Cristo vien per noi affisso alla 

croce. Noi siamo crocifissi al mondo e Cristo è crocifisso in 
noi. Felice colui nel cui cuore Cristo risuscita ogni giorno, 

quando egli fa penitenza per i suoi peccati anche i più lievi. 
Felice chi ascende ogni giorno dal monte degli ulivi al regno 

dei cieli, ove crescono gli ulivi rigogliosi del Signore, ove si 
eleva la luce di Cristo, ove si trovano gli uliveti del Signore. 

Sono come un olivo fecondo nella casa di Dio (Sal. 51, 10). 
Accendiamo anche la nostra lampada con l'olio di quell'olivo 

e subito entreremo con Cristo nel regno dei cieli. 
 

(San Girolamo, Commento al Salmo 95) 
 

 
Chi non porta la mia croce e mi segue, non può essere 

mio discepolo. 
 

In due modi portiamo la croce del Signore: quando con la 
rinuncia domiamo la carne e quando, per vera compassione 

del prossimo, ~ sentiamo i suoi bisogni come fossero nostri. 



Chi soffre personalmente quando il prossimo è ammalato, 

porta la croce del Signore. Ma si sappia bene: vi sono alcuni 
uomini che domano con gran rigore la loro carne non per la 

volontà di Dio, ma solo per futile vanagloria. E ve ne sono 
altri, e molti, che hanno compassione del prossimo non in 

modo spirituale, ma solo carnale; e questa compassione non 
è in loro virtù, ma piuttosto vizio, per la loro esagerata 

tenerezza. Tutti costoro sembra che portino la croce del 
Signore, ma essi non seguono il Signore. Per questo la Verità 

dice rettamente: "Chi non porta la mia croce e mi segue, non 
può essere mio discepolo". Infatti, portare la croce e seguire il 

Signore significa rinunciare completamente ai piaceri carnali 
e aver compassione del prossimo per vero zelo della 

beatitudine. Chi fa ciò solo con fine umano, porta la croce, 
ma non segue il Signore. 

 
Gregorio Magno, (Predica per la festa di un santo martire) 
 

 

La preghiera fa degli uomini degli esseri umani 

La preghiera fa degli uomini degli esseri umani che si piegano solo 

dinanzi a Dio, e che confessano Dio dinanzi al mondo. La preghiera è 

la forza di Dio per il combattimento della vita e della fede. Questo è 

veramente tutto il contenuto della nostra fede cristiana: che Gesù 

Cristo con la sua morte salvifica ha riportato per noi la vittoria e che 

con la vita che ha riacquisita nella resurrezione e ascesa al cielo, è 

divenuto nostro Signore; dunque la nostra vita terrena appartiene a 

lui tanto quanto gli deve appartenere la nostra morte, ed egli richiede 

la nostra ubbidienza piena e totale così come, nella sua passione e 

morte, ci ha donato il perdono dei nostri peccati. In questa signoria di 

Gesù Cristo che domina chiara e inequivoca la sua comunità, 

nell'unica signoria di Gesù Cristo e in essa soltanto, tutte le differenze 

tra i cristiani, comprese quelle in campo dottrinale, in cui essi non si 

comprendono e si dividono gli uni dagli altri, vengono abolite.  

È Gesù Cristo l'unità e la libertà della propria comunità. 
 

(Paul Schneider, Sermoni) 
 



 

L'amore è una questione di immaginazione 
 

L'Eucaristia ci dice che la nostra religione è inutile senza il 
sacramento della misericordia, che è nella misericordia che il 

cielo incontra la terra. 
Se non amo, 

DIO muore sulla terra, 
che DIO sia DIO IO ne sono causa, (dice Silesio), 

se non amo, DIO rimane senza epifania, 
perché siamo noi il segno visibile della Sua presenza e lo 

rendiamo vivo… 
In questo inferno di mondo dove pare che LUI non ci sia, e lo 

rendiamo VIVO ogni volta che ci fermiamo presso un uomo 
ferito. Alla fine, io sono veramente capace solo di lavare i 

piedi in tutti i sensi ai derelitti, a quelli che nessuno ama, a 
quelli che misteriosamente non hanno nulla di attraente in 

nessun senso agli occhi di nessuno.  
Luigi Pintor, un cosiddetto ateo, scrisse un giorno che non 

c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi 
perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. 

Così è per me. E' nell'inginocchiarmi perché stringendomi il 
collo loro possano rialzarsi e riprendere il cammino o 

addirittura camminare dove mai avevano camminato che io 

trovo pace, carica fortissima, certezza che TUTTO è GRAZIA.  
Vorrei aggiungere che i piccoli, i senza voce, quelli che non 

contano nulla agli occhi del mondo, ma tanto agli occhi di 
DIO, i suoi prediletti, hanno bisogno di noi, e noi dobbiamo 

essere con loro e per loro e non importa nulla se la nostra 
azione è come una goccia d'acqua nell'oceano. 

Gesù Cristo non ha mai parlato di risultati. LUI ha parlato 
solo di amarci, di lavarci i piedi gli uni gli altri, di perdonarci 

sempre ... 
I poveri ci attendono. I modi del servizio sono infiniti e 

lasciati all'immaginazione di ciascuno di noi. Non aspettiamo 
di essere istruiti nel tempo del servizio. 

Inventiamo ... e vivremo nuovi cieli e nuova terra ogni giorno 
della nostra vita. 

I poveri ci attendono. I modi del servizio sono infiniti e 
lasciati all'immaginazione di ciascuno di noi. Non aspettiamo 

di essere istruiti nel tempo del servizio. 

http://www.marbriella.it/comitato/annalena/nota27.html
http://www.marbriella.it/comitato/annalena/nota28.html
http://www.marbriella.it/comitato/annalena/nota28.html
http://www.marbriella.it/comitato/annalena/nota29.html
http://www.marbriella.it/comitato/annalena/nota30.html
http://www.marbriella.it/comitato/annalena/nota32.html


 

(Annalena Tonelli, Testimonianza ad un incontro sul 
volontariato tenutosi in Vaticano, 30 novembre 2001) 

 

 
I segni della nostra Pasqua 

 
I segni della Pasqua del Signore li possono vedere anche 

coloro che non credono: ma i segni della nostra Pasqua dove 
sono? 

Perché essi appaiano e ognuno li veda, è necessario che i 
cristiani «compiano» in se stessi ciò che manca alla passione 
di Cristo. Noi siamo tuttora nella fase del rifiuto: Allontana 
da me questo calice. Quando avremo la forza da 
aggiungere: Però, non la mia, ma la tua volontà sia 
fatta (Lc. 22,42)? 
Questa è la prima condizione, convalidata dall'esempio del 

Maestro, la quale può portare i nel giorno che il Signore ha 
fatto. Ogni rifiuto di bere la nostra sorsata di dolore comporta 
fatalmente la legittimità del soffrire degli altri e 

l'aggravamento di esso. La mia croce va a cadere sulle spalle 
di questi e di quelli; e quando li vedo a terra gravati dal mio 

carico, ho persino la spudoratezza d'incolparli dell'andar 
male di ogni cosa. Chi rifiuta il Calvario, non fa la Pasqua. Fa 

la Pasqua e aiuta a fare la Pasqua chi porta la propria croce e 
dà mano alle spalle degli altri. 

Dove vuoi che prepariamo la Pasqua? (Mt. 26, 17) gli chiedono 
i discepoli il primo giorno degli azzimi. 

Non c'è più bisogno di chiederglielo. Ora, sappiamo dove si fa 
la Pasqua, e ne sappiamo anche la strada, che passa at 

traverso i segni dei chiodi. 
Non ce n'è un'altra. 
Noi cristiani abbiamo fretta di vedere i segni della Pasqua del 

Signore, e quasi gli muoviamo rimprovero di ogni indugio, 
che fa parte del mistero della Redenzione. 

I non-cristiani hanno fretta di vedere i segni 
della nostra Pasqua, che aiutano a capire i segni della 

Pasqua del Signore. 
Chi mette insieme pesanti fardelli per caricarli sulle spalle 

degli altri, senza smuoverli nemmeno con un dito, è fuori 
della Pasqua. 



Chi fa le sue opere per richiamare l'attenzione della gente, 

invitando stampa e televisione, non vede la Pasqua. Chi 
chiude il Regno dei Cieli in faccia agli uomini per mancanza 

di misericordia, non sente la Pasqua. Chi paga le piccole 
decime e trascura la giustizia, la misericordia e la fedeltà, 

rinnega la Pasqua. 
Chi lava il piatto dall'esterno, mentre dentro è pieno di 

rapina e d'intemperanza, non fa posto alla Pasqua. 
Oggi è Pasqua, anche se noi non siamo anime pasquali: il 

sepolcro si spalanca ugualmente, e l'alleluia della vita esulta 
perfino nell'aria e nei campi; ma chi sulle strade dell'uomo, 

questa mattina, sa camminargli accanto e, lungo il cammino, 

risollevargli il cuore? 
Una cristianità che s'incanta dietro memorie e che ripete, 

senza spasimo, gesti e parole divine, e a cui l'alleluia è 
soltanto un rito e non ha trasfigurante irradiazione della fede 

e della gioia nella vita che vince il male e la morte dell'uomo, 
come può comunicare i segni della Pasqua? 
 
(Primo Mazzolari, La Pasqua, Ed. La Locusta, Vicenza 1970; pp. 105-

109.) 
 

 

Nel cuore della storia del mondo 
        

Gesù venne e stette in mezzo ai suoi discepoli; e disse loro: 
La pace sia con voi! (Gv. 20, 19). Colui che in quel giorno si 

pose fra i discepoli, prese dunque il posto centrale, salendo 
sul trono che gli spettava di diritto e che si trova nel cuore 

della storia del mondo. Gesù ha augurato, portato e creato la 
pace per tutti gli uomini di tutte le nazioni e di tutti i tempi, 

di tutta la terra, del mondo visibile e di quello invisibile. 
Quel giorno, Gesù crocifisso e risorto, in quanto Signore di 

tutti, ha preso posto con autorità in mezzo a tutta la 
popolazione umana, che talvolta esulta di gioia, altre volte si 

affligge mortalmente, fra gli sciocchi e gli intelligenti, fra 
coloro che sono troppo sicuri di sé e coloro che sono troppo 

timorosi, fra gli uomini religiosi e coloro che non credono. Nel 
mezzo di tutte le malattie e le catastrofi naturali, di tutte le 

guerre e le rivoluzioni, dei trattati di pace e della loro rottura; 
nel mezzo del progresso, dell'immobilismo e del regresso, al 



centro di tutta la miseria umana innocente o colpevole, egli 

apparve e si rivelò come colui che era, è e sarà: la pace sia 
con voi! e mostrò le mani ed il costato. Quel giorno, fra tante 

spine ed erbacce, è stato seminato quel chicco di grano che 
sta maturando in vista del raccolto. 

Possiamo fidarci: ciò che accadde quel giorno era e rimane il 
centro attorno al quale tutto il resto si muove, dal quale tutto 

deriva e verso il quale tutto s'incammina. Esistono tante luci, 
vere ed apparenti, chiare e fosche; questa é quella che 

brillerà più a lungo, allorché tutte le altre avranno fatto il 
loro tempo e si saranno estinte. Poiché ogni cosa ha il suo 

tempo di durata; ma l'amore di Dio, che era all'opera e si 
esprimeva attraverso la resurrezione di Gesù Cristo dai 

morti, dura per l'eternità. Dal momento che un giorno tale 
risurrezione ha avuto luogo, non vi è motivo di disperare, vi 

sono invece tutte le ragioni per sperare, perfino quando 
sfogliamo e leggiamo il quotidiano, con tutte le sue notizie 

spaventose, perfino a proposito di questa nostra storia dai 
molteplici aspetti inquietanti che chiamiamo la storia del 

mondo. Così dunque Gesù, l'unico grande Mediatore fra Dio 
e gli uomini, risorto dai morti, ha preso posto al centro della 

sua comunità, della vita di ciascun uomo e della storia del 
mondo. Ed è proprio partendo da là che Cristo ha 

pronunciato la prima Parola e l'ultima. 

 
(Karl Barth, Ce qui demeure, ediz. Labor et Fides, Ginevra 

1965 - pp. 121-123.) 
 


