
A COLLOQUIO CON IL BRASILE
Commento al brano del Vangelo 

“Le tentazioni di Gesù” Lc 4,1-13

Un testo che potremmo definire a più dimensioni che non si escludono ma 
coesistono: un testo storico, simbolico, a forma di parabola; riguarda Gesù, 
ma riguarda anche l’umanità in generale, perché riguarda tutti noi. 
- Gesù è pieno di Spirito Santo; nel pieno della sua forza spirituale e della 
sua esuberanza carismatica viene tentato: non a caso sono i santi che più di 
altri raccontano la loro lotta nell’attraversare tentazioni. Lo Spirito Santo ci 
rende più consapevoli della nostra interiorità, delle forze, fragilità e tenta-
zioni; chi già è abituato al male come normalità uccide in sé la sensibilità e 
la morale e non riconosce più le tentazioni come tentazioni; ma anche chi è 
particolarmente ricco di doni spirituali (vedi la 1 Lettera ai Corinti di S. Pa-
olo) non può considerarsi arrivato o immune rispetto al male. Anzi, rischia 
le peggiori cadute!
- É lo Spirito che spinge Gesù nel deserto dove viene tentato; sorprendente 
è questo particolare del vangelo di Luca: la maturità cristiana (vita nello Spi-
rito) non è il nirvana, non è la pace dei sensi ma è la lotta. Perché lo Spirito 
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Dio capisce la nostra debolezza e si rivela misericordioso con noi peccatori. 
- Il rifiuto della umanità.
Punto l’attenzione solo su un aspetto della narrazione: viene da pensare che 
le tentazioni siano l’espressione della volontà di sfuggire ai limiti della uma-
nità; la tentazione demoniaca della magia, di avere il potere, di imporre la 
nostra volontà senza considerare gli altri. Mi fermo in particolare sulla pri-
ma tentazione. 
Per avere il pane devi coltivare la terra, seminare, aspettare che il frumento 
cresca, trebbiare e produrre la farina, poi fare la pasta, dare forma al pane, 
cuocere... Non puoi ottenere il cibo (e quindi la vita, la felicità...) senza im-
pegno, senza lavoro, senza accettare i limiti dell’umanità. Non basta dire: 
“io voglio” per ottenere ciò che desideri.  Se vuoi essere un buon avvocato 
devi studiare anni, esercitarti, e non comprare una laurea da chi falsifica do-
cumenti! E così nei rapporti di amicizia, nei rapporti affettivi: non arrivi a 
una comunione piena con l’altro immediatamente, devi accettare i tempi 
necessari, le fatiche, anche i normali malintesi e gli errori. Insomma, non 
basta pensare: ‘ho bisogno di questo’ per ottenerlo immediatamente. In que-
sto senso il peccato è non rispettare i limiti e la verità dell’umanità: rubo per 
ottenere subito ciò che voglio, uso violenza per ottenere una relazione che 
desidero senza rispettare l’altro, utilizzo la furbizia e la manipolazione per 
imporre il mio volere, uso varie forme di droga per un’immediata (e illuso-
ria) felicità e così via. 
Forse anche nelle parrocchie, nella vita pastorale abbiamo la tentazione di 
non accettare fragilità, limiti, tempi lunghi, lavoro costante... vogliamo ap-
parire, vogliamo vedere risultati, vogliamo i numeri.... Gesù ci insegna ad 
essere servi: annunciare il vangelo, accompagnare con carità le persone... 
e lasciamo che Dio sia Dio! Non dobbiamo essere noi a imporre la nostra 
volontà, i nostri tempi, le nostre aspettative, i nostri capricci e impazienze.  
Fidiamoci di Dio. Viviamo della sua Parola!

Don Gabriele Burani.
Santo Antonio do Içá – Amazonas- Brasile
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SCRITTO SUL SINODO
Quello che mi sembra importante in questo tempo di pandemia è stato ac-
cogliere le persone che volevano avvicinarsi di nuovo alla Chiesa. Il tempo 
della pandemia è stato quello delle chiese chiuse e delle celebrazioni con 
Facebook. Quindi credo in una chiamata ad aprire le porte di nuovo e oc-
corre farlo con entusiasmo: accogliere con premura e affetto, senza giudizi 
o preconcetti, senza moralismi. Soprattutto nella pastorale del Battesimo 
ho potuto verificare il desiderio di tanti di partecipare, anche se con una 
preparazione carente ed ho sempre voluto dare il primato alla grazia. Qui 
c’è sempre il problema annoso dei “padrini”, che dovrebbero essere in una 
condizione di comunione con la Chiesa ma spesso non lo sono e per questo 
dovrebbero venire esclusi, con conseguente riflesso di una Chiesa che in-
vece di aprire chiude le porte. In alcuni casi ho visto proprio un cammino 
serio di fede da parte di adulti che ancora non erano stati battezzati. Anche 
il cammino di iniziazione cristiana degli adulti è un risorsa per camminare 
insieme e darsi le ragioni per appartenere alla comunità con perseveranza e 
spirito missionario. La Chiesa di Reggio dopo il Concilio aveva operato una 
scelta missionaria, mi sembra che Mons. Baroni avesse intitolato una lettera 
pastorale: “Una Chiesa in stato di missione”; Brasile e Madagascar furono i 
primi paesi, poi più avanti l’India. Oggi sono passati 60 anni e viviamo nel 
terzo millennio con sfide nuove e un contesto di Chiesa molto diverso. La 
pandemia ha derubato molte false certezze e adesso c’è da chiedersi quali 
stili di vita nuovi dovremmo adottare per non ricadere in questi disastri eco-
logici. Anche i preti “Fidei donum” italiani sono in calo costante: oggi sono 
molti più i preti stranieri che fanno servizio pastorale nelle nostre Diocesi 
italiane. La cooperazione tra le chiese sorelle è chiamata a fare passi nuovi, 
darsi sogni nuovi come il Papa Francesco ci hai suggerito in “Querida Amaz-
zonia”: risignificare la cooperazione tra chiese sorelle mi sembra l’aspetto più 
importante così come studiare come interagire per il bene delle chiese, in 
un donare e ricevere costituzionalmente fraterno. Vedere come rinnovare 
la vocazione missionaria nelle nostre chiese occidentali è una sfida impor-
tante e in questo il cammino sinodale con la visione di comunione-parte-
cipazione-missione dovrebbe aiutare. Pongo poi una considerazione finale: 
stiamo in molti casi, come Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, mantenendo 
delle posizioni missionarie (Ruy Barbosa - Madagascar Manakara - Ampas-
simanjeva - India) o abbiamo iniziato cammini nuovi nella Diocesi di Alto 
de Solimões – Amazzonia. Ma come sostenere e risignificare queste scelte 
missionarie mi sembra una sfida aperta.

Don Luigi Ferrari, FdC



PRESENZA REGGIANA
In questa prima domenica desideriamo ricordare e pregare per la missione 
diocesana in Brasile dove sono presenti: don Luigi Ferrari (dioc. Ruy Barbo-
sa, Bahia), don Giancarlo Pacchin (dioc. Osasco, San Paolo) don Gabriele 
Burani e don Gabriele Carlotti (dioc. Alto Solimões, Amazzonia). Ricor-
diamo anche suor Manuela Caffarri, suor Alessandra Ferri, Carmelitane 
Minori e i laici Marinella Tognetti, Vanessa Leccese, Gianluca Guidetti, 
Enzo Bertani e Firmino Pessina (dioc. Ruy Barbosa, Bahia).
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PREGHIERA DEI FEDELI
“Signore, aiuta la tua Chiesa ad ascoltare i popoli dell’Amazzonia e a ri-
spondere  con loro  alla devastazione delle persone e dell’ambiente: per 
difenderlo tutti dobbiamo fare dei cambiamenti , in noi stessi, nelle no-
stre nazioni  e all’interno della Chiesa.” (dalla preghiera del Sinodo per l’ 
Amazzonia). Preghiamo.
Signore aiuta anche noi a crescere nella responsabilità verso la nostra Ma-
dre Terra che ogni giorno ci ospita e ci nutre,  e verso i popoli più lontani 
dalla nostra cultura e dal nostro ambiente. Preghiamo.
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SEGNO DI FRATERNITÀ:  
“Madre Terra, mia sorella” Distribuire all’uscita della Messa Domenica-
le, la “Preghiera per la nostra Terra” di papa Francesco (in Laudato sì). 
Messaggio: La Madre Terra deve diventare sempre di più una “nostra pre-
occupazione” per cui pregare. (Nota: la comunità può liberamente decidere 
anche un altro momento in cui dare a tutti la preghiera).
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PILLOLE DI MONDIALITÀ: “NON DI SOLO COVID…”
IL VIRUS 

DELLE 

DISEGUAGLIANZE 

GLOBALI 

E DELLA FAME

Medicine: 
• Riscopria-
mo l’Economia 
circolare (ridur-
re-riparare-ricicla-
re-riutilizzare) e la 
Sobrietà del vive-
re

• Viviamo un 
Impegno politico 
nei partiti e/o nel-
la società civile per 
un mondo umano 
e giusto

Senza una rotta comune e una visione planetaria di come coabitare in armonia 
sulla terra, lo scorrere della storia rincorre inesorabilmente la chimera della mas-
simizzazione del profitto e dell’accumulo di soldi, beni e servizi. Il tutto all’inse-
gna del paradigma tecnocratico che spinge l’uomo, con l’ausilio della tecnica, a 
possedere, saccheggiare e dominare le risorse globali. Parallelamente l’emorragia 
di una politica di giustizia e di un’economia umana, alimentata da leaders mon-
diali al servizio della finanza, portano l’umanità a strutturarsi in un crescente di-
vario tra chi ha e chi non ha. Secondo il Centro di Ricerca World Inequality Lab 
il 10% della popolazione mondiale concentra il 53% dei redditi e il 76% della 
ricchezza del pianeta, mentre il 50% più povero accede solo al 2% delle entrate 
e all’8% del patrimonio. Un abisso che cresce nel tempo in modo esponenziale: 
mentre nel 1820 il reddito del 10% più ricco era 18 volte più alto del 50% più 
povero, oggi è salito a 38 volte. I paesi più impoveriti dell’umanità, governati da 
una classe dirigente spesso corrotta e al soldo delle multinazionali, sono espro-
priati delle loro ricchezze naturali mentre le loro popolazioni vivono in stato di 
degrado e di fame. Sono oltre 800 milioni le persone, soprattutto in Asia e in 
Africa subsahariana, che vivono senza alimentarsi a sufficienza, mentre un terzo 
del cibo prodotto a livello mondiale viene scartato.

“Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degradante, senza reali pos-
sibilità di miglioramento, mentre altri non sanno nemmeno che farsene di ciò che possiedono, 
ostentano con vanità una pretesa superiorità e lasciano dietro di sé un livello di spreco tale 
che sarebbe impossibile generalizzarlo senza distruggere il pianeta. Continuiamo nei fatti ad 
ammettere che alcuni si sentano più umani di altri, come se fossero nati con maggiori diritti” 
Laudato si n°90
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