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“Le difficoltà della vita ci fanno 
crescere nella fede e nella carità”

Il Papa, nell’ultima catechesi, ha ribadito che la preghiera ha il potere di trasformare in bene ciò che nella vita sarebbe una condanna

PARLA PAPA FRANCESCO

“G esù maestro di preghiera”:
questo il tema dell’ultima ca-
techesi del Papa. Spesso i
vangeli mostrano Gesù che si

ritira in luoghi appartati a pregare.
Anche nei momenti di maggiore dedi-
zione ai poveri e ai malati, Gesù non
tralasciava mai il suo dialogo intimo
con il Padre: “quanto più era immerso
nei bisogni della gente, tanto più senti-
va la necessità di riposare nella Comu-
nione trinitaria, di tornare con il Padre
e lo Spirito”.

Il segreto di Gesù. Nella vita di
Gesù c’è dunque un segreto, nasco-
sto agli occhi umani, che rappre-
senta il fulcro di tutto. La preghiera
di Gesù è una realtà misteriosa, di
cui intuiamo solo qualcosa, ma che
permette di leggere nella giusta
prospettiva l’intera sua missione. 

In quelle ore solitarie, prima
dell’alba o nella notte, Gesù si im-
merge nella sua intimità con il Pa-
dre, vale a dire nell’Amore di cui
ogni anima ha sete. È quello che
emerge fin dai primi giorni del suo
ministero pubblico. Un sabato, ad
esempio, la cittadina di Cafarnao si
trasforma in un “ospedale da cam-
po”: dopo il tramonto del sole por-
tano a Gesù tutti i malati, e Lui li
guarisce. Però, prima dell’alba, Ge-
sù scompare: si ritira in un luogo
solitario e prega. Simone e gli altri
lo cercano e quando lo trovano gli
dicono: “Tutti ti cercano!”. Cosa ri-
sponde Gesù? “Devo andare a pre-
dicare negli altri villaggi; per que-
sto sono venuto”. Sempre Gesù è
un po’ oltre, oltre nella preghiera
con il Padre e oltre, in altri villaggi,
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mutano così in occasioni per cre-
scere nella fede e nella carità. Il
cammino quotidiano, comprese le
fatiche, acquista la prospettiva di
una “vocazione”. La preghiera ha
il potere di trasformare in bene ciò
che nella vita sarebbe altrimenti
una condanna; la preghiera ha il
potere di aprire un orizzonte gran-
de alla mente e di allargare il cuo-
re (idem).

In secondo luogo, la preghiera è
un’arte da praticare con insistenza.

La perseveranza. Gesù stesso
ci dice: bussate, bussate, bussate.
Tutti siamo capaci di preghiere
episodiche, che nascono dall’emo-
zione di un momento; ma Gesù ci
educa a un altro tipo di preghiera:
quella che conosce una disciplina,
un esercizio, e viene assunta entro
una regola di vita. Una preghiera
perseverante produce una trasfor-
mazione progressiva, rende forti
nei periodi di tribolazione, dona la
grazia di essere sostenuti da Colui
che ci ama e ci protegge sempre
(idem).

La preghiera è “il luogo dove si per-

cepisce che tutto viene da Dio e a Lui
ritorna”. A volte noi esseri umani ci
crediamo padroni di tutto, oppure al
contrario perdiamo ogni stima di noi
stessi, andiamo da una parte all’altra.
La preghiera ci aiuta a ritrovare la
giusta dimensione, nella relazione con
Dio, nostro Padre, e con tutto il crea-
to. Essa è l’abbandono nelle mani del
Padre.

La solitudine. Chi prega non eva-
de dal mondo, ma predilige i luo-
ghi deserti. Là, nel silenzio, posso-
no emergere tante voci che nascon-
diamo nell’intimo: i desideri più ri-
mossi, le verità che ci ostiniamo a
soffocare e così via. E, soprattutto,
nel silenzio parla Dio. Ogni perso-
na ha bisogno di uno spazio per se
stessa, dove coltivare la propria vita
interiore, dove le azioni ritrovano
un senso. Senza vita interiore di-
ventiamo superficiali, agitati, an-
siosi – l’ansia come ci fa male! Per
questo dobbiamo andare alla pre-
ghiera; senza vita interiore sfuggia-
mo dalla realtà, e anche sfuggiamo
da noi stessi, siamo uomini e donne
sempre in fuga (idem).

“ Ogni persona ha bisogno 
di uno spazio per se stessa dove 

coltivare la propria vita interiore. 
La preghiera rende forti 

nei periodi di tribolazione

“
Qualche giorno fa su Avvenire

il giornalista Francesco Ogni-
bene dava una definizione

piuttosto secca della “legge Zan”
sull’omotransfobia appena appro-
vata dalla Camera: una legge, nata
per combattere i pregiudizi che pe-
nalizzano persone omosessuali e
transessuali sottoposte a ingiuste di-
scriminazioni, che però si rivela pre-
suntuosa e rischiosa. 

Perché presuntuosa? Anzitutto
perché va a intaccare - in modo
normativo - un’antropologia nata
con la comparsa dell’essere uma-
no sul pianeta. Non più maschio e
femmina, ma tante altre possibili-
tà. Non più il riconoscimento di
una realtà di fatto, ma un’ideolo-
gia figlia del senso di onnipotenza
tipico dell’uomo contemporaneo. 

Autodeterminazione: un termi-
ne che è ormai diventato una spe-
cie di “mantra”. Ora siamo al pun-
to in cui chiunque può decidere se

essere maschio o femmina, rifiu-
tando il dato naturale stabilito al
concepimento. Non solo, i cosid-
detti “studi di genere” arrivano a
sostenere – senza l’ombra di evi-
denza scientifica – che i generi
possono essere infiniti e che una
persona può cambiare più volte
nel corso della vita. Persino al-
l’anagrafe si potrà decidere come
essere registrati. E veniamo al se-
condo punto, quello più preoccu-
pante: questa legge è altamente ri-
schiosa e chi ha figli piccoli do-
vrebbe drizzare le antenne. Per
quale motivo? Perché negli articoli
7 e 8 si parla espressamente di
scuola, di educazione e di mass
media. Cosa che nel testo origina-
rio non compariva. E allora questo
svela la reale finalità della legge:
incidere profondamente nella for-
mazione del pensiero e quindi nel-
la cultura di un’intera società e
questo - attenzione - a partire dai

bambini. Non c’è bisogno di legge-
re “Il nuovo mondo” di Huxley
per sapere che ogni dittatura cerca
di radicarsi plasmando la mente
dei più piccoli. Ecco perché papa
Francesco, a proposito dell’ideolo-
gia “gender”, è arrivato a definirla
una “colonizzazione ideologica”:
perché - ha detto il Papa nel 2015 -
prendono proprio il bisogno di un
popolo o l’opportunità di entrare e
rafforzarsi, per mezzo dei bambi-
ni. Ma non è una novità questa. Lo
stesso hanno fatto le dittature del
secolo scorso. Sono entrate con la
loro dottrina. Pensate ai “Balilla”,
pensate alla Gioventù Hitleriana...

Così il Santo Padre collega que-
ste ideologie alla distruzione della
famiglia: “poi quello sbaglio della
mente umana che è la teoria del
gender che crea tanta confusione.
Così la famiglia è sotto attacco”.

Insomma, i genitori che vorran-
no proteggere i propri figli da que-

sta deriva avranno del filo da tor-
cere, perché la legge prevede
espressamente che queste teorie,
secondo cui l’identità sessuale è
fluida e cangiante, entreranno
d’ufficio negli insegnamenti curri-
colari. Da alcuni anni in varie parti
d’Italia si tengono corsi di questo
tipo, travestiti da “educazione
all’affettività” o “contro il bulli-
smo”; ma finora si è trattato di ini-
ziative spontanee e con lo scudo
del consenso informato, cioè i ge-
nitori più attenti finora potevano
chiedere l’esonero per i propri fi-
gli. D’ora in poi tutte le scuole sa-
ranno obbligate a tenere attività
che sostengano questo “sbaglio
della mente umana”. L’indottrina-
mento del resto è già iniziato a
partire dagli insegnanti: a Torino,
ad esempio, gli educatori di nidi e
di scuole materne dovranno anda-
re a “scuola di genere”. 

Nonostante l’art. 4 assicuri la “li-

bera espressione di convincimenti
od opinioni”, è lecito chiedersi: si
potrà ancora dire che una famiglia
è fondata sull’unione tra un uomo
e una donna? Che un bambino o
una bambina, per crescere in mo-
do sano ed equilibrato, hanno di-
ritto e bisogno di un papà e di una
mamma? Potremo continuare a
sostenere che l’utero in affitto è
una barbarie indegna di un Paese
civile? Potremo portare dallo psi-
cologo un figlio che manifesta di-
sagio rispetto alla sua identità ses-
suale? E potremo pregare per la fa-
miglia naturale senza essere de-
nunciati da un sindaco come acca-
duto in una parrocchia pugliese?
La Chiesa è Madre di tutti e acco-
glie con amore soprattutto chi ha il
cuore ferito; ma è anche Maestra,
per questo ha il compito di indica-
re la via del bene. In piena libertà. 

Carlo Dionedi,
direttore Scuola “Giovanni Paolo II”

L’intervento / Carlo Dionedi rilancia l’appello di Avvenire (norma presuntuosa e rischiosa) e del Papa (“gender, colonizzazione ideologica”)

A proposito della legge sull’omotransfobia

Mai come in questo periodo di pandemia si riscopre il desiderio di pregare: la
preghiera, come dice il Papa, allarga il cuore.
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L’Istituto gestisce: una Casa Residenza per anziani non autosufficienti 
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Vengono forniti i seguenti servizi:
assistenza medica, infermieristica, riabilitativa; attività di animazione; 
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PARROCCHIA SAN MAURIZIO MARTIRE

PIA CASA MONS. CASTAGNETTI - ONLUS
CASA RESIDENZA ANZIANI

PIANELLO VAL TIDONE

La casa di riposo parrocchiale, fondata da mons. Giuseppe Castagnetti nel
1934, è localizzata in una zona collinare, silenziosa e ben soleggiata, circon-
data da molto verde. Negli ultimi anni è stata completamente restaurata e
corredata con le più moderne attrezzature per rendere più confortevole il sog-
giorno degli ospiti a lunga degenza non autosufficienti, singoli e coniugi. Nel-
la cappella interna viene celebrata quotidianamente la Santa Messa.

altri orizzonti per andare a predica-
re, altri popoli (4 novembre 2020,
Udienza generale).

Il Catechismo afferma: «Quando
Gesù prega, già ci insegna a pregare. È
la preghiera il timone che guida la rot-
ta di Gesù. A dettare le tappe della sua
missione non sono i successi, non è il
consenso, non è quella frase seducente
“tutti ti cercano”. A tracciare il cam-
mino di Gesù è la via meno comoda,
che però obbedisce all’ispirazione del
Padre, che Gesù ascolta e accoglie nella
sua preghiera solitaria. Dall’esempio
di Gesù possiamo ricavare alcune ca-
ratteristiche della preghiera cristiana.

All’alba. È il primo desiderio

della giornata, qualcosa che si pra-
tica all’alba, prima che il mondo si
risvegli. Essa restituisce un’anima
a ciò che altrimenti resterebbe sen-
za respiro. Un giorno vissuto sen-
za preghiera rischia di trasformar-
si in un’esperienza fastidiosa, o
noiosa: tutto quello che ci capita
potrebbe per noi volgersi in un
mal sopportato e cieco destino.
Gesù invece educa all’obbedienza
alla realtà e dunque all’ascolto. 

La preghiera è anzitutto ascolto
e incontro con Dio. I problemi di
tutti i giorni, allora, non diventano
ostacoli, ma appelli di Dio stesso
ad ascoltare e incontrare chi ci sta
di fronte. Le prove della vita si


