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APPENDICE AL QUADERNO n. 102 PRO ORANTIBUS  
per le Claustrali 

 
 
Premessa. 
Poiché ho ritrovate nuove documentazioni di questo argomento “Pro orantibus/ per le Claustrali, le faccio 
conoscere come nuova Appendice al Quaderno n. 102. D. F.B.   
 
 
 
1) “NATALE: RISPOSTA DI DIO ALLA NOSTRA SOLITUDINE”1 
 
Il Natale di Cristo è la risposta dell’infinita pietà di Dio alle nostre immense aspirazioni; la nostra necessità è 
così vasta, complessa e profonda che può essere chiamata con molti nomi. Ne sceglierò uno soltanto: 
solitudine! 
Con il santo Natale, il Padre celeste risponde all’angosciosa solitudine di cui soffre il nostro cuore e ci 
manda un compagno, e quale compagno! il Figlio suo, l’Unigenito. 
                                                                                                      * 
A volte, poche parole emergenti sul rumore confuso delle altre, bastano a manifestarci il volto di un’epoca. 
Domandiamoci: quali sono le parole più indicatrici, più ricorrenti, più significanti del nostro tempo? Io sento 
queste: “Energia atomica, cosmonauti, telestar …”, parole che annunciano la conquistata capacità di 
annullare le distanze, di rendere presente l’uomo agli altri uomini, dovunque si trovino. E sento anche 
queste altre: “Grattacieli, democrazia, Europa unita, cooperative …”, parole che esprimono l’aspirazxione 
degli individui, delle famiglie e dei popoli a superare l’isolamento per convivere insieme, per formare 
comunità sempre più vaste. 
Purtroppo, accanto a queste, ne ascolto altre ben diverse, che denunciano come l’aspirazione dell’uomo 
contemporaneo alla socialità è stata delusa e frustrata. Sono rimaste parole molto ripetute, ma sconsolate: 
“Noia, solitudine, incomunicabilità”. 
Noia: ma non di questa o quell’altra azione, non di questo o quell’altro ambiente, non di questo o quel 
momento, ma di tutto, ma di sempre: noia della vita in quanto vita. ogni ideale è considerato un’illusione e 
la vita, priva di qualsiasi ideale, non merita di essere vissuta: il nascere e il morire, l’amare e il soffrire non 
hanno più senso, non hanno più scopo. Non resta che la boia, quella noia che è protagonista di romanzi 
molto in voga. 
Solitudine : interiore, nonostante la moltitudine delle realtà esteriori. Gli uomini, oggi, tendono ad 
addensarsi in città enormi e tentacolari, ad agglomerarsi in grattaceli: eppure il vicino d’appartamento è 
ignoto al suo vicino; i marciapiedi d’asfalto sono piste di un popoloso deserto, ove si cammina a gomito a 
gomito con ombre che vanno e vengono; le sale di spettacolo sono gremite di persone, che guardano le 
stesse immagini, ascoltano le stesse voci, eppure ciascuno è estraneo all’altro più che se fossero abitanti di 
stelle diverse; “ciascuno è nessuno per l’altro”. 
Alla solitudine si accompagna l’incomunicabilità, altra parola assai diffusa. Perduto però il senso degli altri, 
l’uomo perde anche quello di se stesso. Strappato dal contesto umano, è come la parola estratta dal 
contesto sintattico, diviene indecifrabile. 
Quando l’uomo guarda dentro se stesso non trova più il suo volto, ma solo la maschera di se stesso; non 
trova più la sua libertà, ma solo il gioco deterministico dei suoi impulsi istintivi. Chiuso nel guscio opaco del 
proprio individualismo, non ha più nulla da dire agli altri né gli altri da li potrebbero accettare qualcosa o 

                                                             
1 1) - Romite Ambrosiane - Sacro Monte nella domenica nell’Ottava di Natale: 29.12.1985 
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capire alcunché. Anzi gli altri, se ancora li sente vicini, sono concorrenti e nemici si ha paura degli individui, 
perché possono giocarci, scavalcarci, sopraffarci; si ha paura delle coalizioni statali, perché possono 
scatenare la guerra atomica e la distruzione finale del mondo. “Gli altri  … sono l’inferno” (“L’enfer, c’est les 
autres ..”), così ha detto il filosofo ateo Sartre. 
Abbiamo considerato le parole più ripetute del nostro tempo, ed esse ci testimoniano che la nostra età è 
fatta di contrasti. Alcune voci ci confermano che forse in nessun’altra epoca della storia, si è sentita così 
forte l’aspirazione alla socialità, al superamento dell’individualismo e dell’egoismo. Altre voci, invece, ci 
rivelano che non mai come oggi l’uomo ha sentito la pena della sua solitudine, della sua fragilità, della sua 
incapacità a ritrovarsi con gli altri uomini, a formare comunità. 
La solitudine è una sofferenza più o meno immanente nella storia umana, ma in questa nostra epoca ha 
assunto un accento tragico. A questo proposito, ci appare molto acuta, la struggente compassione che un 
poeta rivolge all’uomo moderno, disperatamente solo … 
 
“Come hai fatto a restare senza nessuno 
Sulla terra, così che men solingo 
È il cane, a cui per via morì il padrone? 
 
Né tu ti lagni d’esserlo. Non gridi: 
“son solo”, per richiamar chi ti si accosti 
E t’accompagni. 
                              Forse uno verrebbe, 
se lo chiamassi: o se tu andassi da lui 
nel suo sorriso leggeresti il cuore. 
 
Ma non lo vuoi. Non credi più. Non sai 
più abbandonarti alla tremante luce 
della speranza. Ti bendasti gli occhi 
per non mirarla. 
                            E pur ne soffri …” (Ada Negri).                
 
Ma il dramma della solitudine umana non può essere illuminato a fondo, se non nella luce della verità 
rivelata. 
Sappiamo dalla Bibbia che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza. Dio è uno solo, ma non è un 
solitario . sono tre persone reali e distinte nella comunione inscindibile dell’unicità della natura. E’ logico 
che l’uomo, creato e formato da Dio, sia un essere sociale, che tenda a far parte della comunità perfetta 
delle tre divine persone. 
Questa dimensione metafisica dell’aspirazione sociale nell’uomo non è irreale, staccata dal mondo, 
annullatrice di ogni umana socialità; al contrario essa tende a valorizzare le comunità umane, le subordina 
come fini prossimi al fine supremo. 
La famiglia, l’amicizia, l’amore tra uomo e donna, la patria sono società necessarie allo sviluppo, al 
completamento, alla felicità dell’uomo. Ma da sole non bastano, perché non sono orientate alla società 
delle tre divine persone. Anzi, quando sono violentate, privandole di tale orientazione, allora perdono la 
loro consistenza, si sgretolano e gettano l’uomo nella peggiore solitudine. Ma questa violentazione, che fa 
loro perdere la fondamentale sudditanza a Dio ha un triste nome di sventura: il peccato. 
In un primo momento la bontà di Dio creatore aveva elevato l’uomo all’amichevole consorzio della famiglia 
delle Tre auguste Persone. La Bibbia, con espressioni ricche d’immagine, ci racconta del giardino 
meraviglioso a cui era stato ammesso. Ci narra anche dei colloqui che Dio scendeva a fare con lui al rezzo 
pomeridiano. Poi venne il peccato e la disastrosa cacciata nell’esilio e nella solitudine con tutte le 
conseguenze ben note a noi, che siamo tutti contagiati dall’esperienza del peccato. 
Finché giunta la pienezza dei tempi - come dice san Paolo  con una frase semplice ed epica - Dio decise di 
soccorrere l’uomo, che come un pastore errante, levava un’implorazione grondante lagrime nella notte 
squallida del mondo. Non disse più, come da principio all’uomo: “Vieni in nostra compagnia, sii uno di noi”, 
poiché l’esperienza aveva mostrato l’instabilità della volontà umana. Ma disse: “Scenderò io in tua 
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compagnia, sarò uno di voi”. E il Figlio di Dio si fece carne e si attendò in mezzo alle nostre tende, pose 
dimora in mezzo alle nostre dimore. 
Da quel momento e per sempre sarà vero che Dioè uno di noi, che Dio è con noi. il suo dono è senza 
pentimenti: nessuna ingratitudine, nessuna offesa, nessuna misconoscenza lo potrà decidere a andarsene 
via da noi.  E neppure per nessuna crocifissione l’umanità può tornare a provocarlo: “Se sei Figlio di Dio, 
scendi e vattene!”. Egli non scende; piuttosto sta sulla croce con noi che giù dalla croce e andarsene e 
lasciarci ancora soli e lontani. “Io sarò con voi fino alla consumazione dei secoli”. E quando salirà glorioso al 
Cielo, aggiungerà: “Là dove sono io, voglio che veniate anche voi: vado a prepararvi un posto nel mio 
Regno”. 
                                                                                                    * 
Egli, ora, è con noi per comunicarci la sua vita, mediante il Battesimo e la fede: nelle nostre vene di 
battezzati scorre un unico sangue, quello di Cristo. E’ con noi per comunicarci tutto ciò che possiede: “Tutto 
ciò che è mio è anche vostro” : “mio Padre è anche vostro Padre: il mio Spirito è anche il vostro Spirito: ve 
lo manderò consolatore, avvocato, vivificatore di eroismi; la mia gioia è anche la vostra gioia”. E’ con noi 
per formare di tutti noi una famiglia sola: una cosa sola, un corpo solo: “Come io e il Padre siamo uno, voi 
tutti con me”. Finché ci trasporterà nella famiglia delle tre Persone, dove è già entrata una come noi 
(tranne nelle colpe), la Madonna. 
                                                                                                 * 
A questo punto chi può dire ancora: “Io sono solo”?; chi può dire ancora: “Nessuno pensa a me, nessuno mi 
vuol bene”? I verbi coniati da san Paolo: con vivificare, compatire, convivere, conmorire, conresuscitare  ci 
insegnano che non siamo più degli isolati, degli abbandonati. Non si potrà più affermare: “Alla fine l’uomo 
muore solo”. No: il cristiano muore con Cristo e con Cristo supera la morte, risorgendo. Uno sguardo e una 
vita d’amore scende da Dio sull’uomo in ogni prova; ora Dio adempie le profezie e contemplando l’umanità 
fatta sua sposa, dice con verità: “Popolo mio, tu non sei più abbandonato”. 
                                                                                             * 
L’atto centrale di tutta la nostra religione è la partecipazione alla santa Messa, la quale giunge fino alla 
santa Comunione. Non c’è atto di risposta al mistero natalizio più intimo di questo fare comunione con Dio 
Vale a dire fare comunità con Cristo, che muore, morendo al nostro individualismo, facendo comunità con 
Lui, che risorge, risorgendo a una vita d’amore verso il Padre e verso i fratelli. 
 
Conclusione 
Vari impulsi costituiscono la nostra più vera vita di figli di Dio.  
Il primo impulso: in questo santo periodo natalizio, che ci preannuncia il cammino pasquale, è gridare nella 
gioia e nella riconoscenza: “Abbà! Padre! Sia fatta la tua volontà a ogni costo”. 
Il secondo impulso è quello di decidersi a fare opere di misericordia  corporali e spirituali, dovunque ce ne 
sia bisogno. 
E’ stato detto che la salvezza di un uomo a volte si trova in un semplice sguardo o in qualche considerazione 
che s’abbassi sulla sua solitudine umana, fosse anche con un solo cortese sorriso. Ma nel periodo natalizio  
non solo uno sguardo, non solo un sorriso, ma a noi è venuto dal Cielo Dio in persona e con tutta la sua 
suprema compiacenza ci ha fatto visita. 
Non tema, allora, ogni cristiano, che sia degno del suo nome, non tema di abbassare lo sguardo a ogni 
uomo, a ogni suo compagno di strada e dirgli, tremando di fede: “Vedo in te il mio fratello Gesù, e ti voglio 
bene, perché anch’io, come te, sono peccatore e sempre bisognoso di perdono e di pace”. 
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- 2 - Monastero “Maria Madre della Chiesa” Paderno Dugnano : 28.12.1986 
Reverende Sorelle, Monache Terziarie Francescane, vi saluto e vi auguro lieto e santo Natale, in terra 
ambrosiana, una terra ricca di tradizioni e anche di sollecitanti innovazioni. In questa domenica dal clima 
natalizio, mi è caro rimeditare con voi il sublime mistero della venuta di Dio tra noi: essa rappresenta 
l’incomparabile risposta di Dio alla nostra umana solitudine. 
NB. Con poche varianti prosegue con il testo sopraddetto del 29.12.1985, predica alle Romite del Sacro 
Monte. 
 
- 3 - II domenica dopo Natale presso le Visitandine di Milano: 4.1.1987 
Reverende Monache Salesiane della Visitazione, più volte ho desiderato in questi ultimi anni d’incontrarvi. 
Questo desiderio si è fatto più vivo da quando - nell’aprile scorso - in pellegrinaggio ad Annecy, ho potuto 
venerare le urne di S. Francesco di Sales e di S. Giovanna Francesca F. De Chantal. Oggi, finalmente, sono in 
mezzo a voi a gustare nel prolungato clima natalizio la gioia di meditare la ricchezza della presenza di Gesù 
in mezzo a noi2. 
 

                                                             
2 NB. Con poche varianti prosegue con il testo sopraddetto del 29.12.1985, predica alle Romite del Sacro 
Monte. 
 


