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F ino  a domenica 22 gennaio è visitabile alle 
Gallerie di Piedicastello a Trento  la mostra 

multimediale itinerante dedicata alla vita e al 
pensiero di don Luigi Giussani. Si tratta di una 
delle iniziative allestite in occasione del cen-
tenario della nascita del sacerdote che fondò 
il Movimento di Comunione e Liberazione, o-
ra diffuso in tutto il  mondo. La mostra propo-
ne un percorso biografico e tematico sull’ori-
gine del carisma ciellino, dando ampio spazio 
alla documentazione fotografica e ai video di 
alcuni interventi particolarmente significativi 
del Gius. 

L’attualità delle sue intuizioni, 
fatte proprie da laici, famiglie, 
sacerdoti e religiosi, è stata evi-
denziata in una serata inaugurale 
della mostra, l’11 gennaio scorso, 
dai docenti Salvatore Abbruzze-
se e  Carmine di Martino che han-
no evidenziato in Giussani “La ra-
gionevolezza della fede”, termine 
molto vicino al pensiero di Bene-
detto XVI:
Una serata è stata dedicata an-
che alla musica con l’intervento  

il 19 gennaio di Pier Paolo Bellini sul rappor-
to fra don Luigi e la musica: “Spirto Gentil”.  
Un prossimo appuntamento  pubblico è  quel-
lo fissato per giovedì 2 febbraio con Adriano 
dell’Asta, docente di Lingua e Letteratura rus-
sa presso l’Università Cattolica di Milano che 
parlerà alle ore 20.45 presso  la sala conferen-
ze della Fondazione Caritro in via Calepina 1, 
Trento sul tema “La vita che diventa più vita: 
don Giussani e il pensiero russo”.
Va precisato che la mostra alle Gallerie di Pie-
dicastello è ad ingresso libero ma, per moti-
vi organizzativi, è necessaria la prenotazione.

ALLE GALLERIE DI PIEDICASTELLO FINO AL 22 GENNAIO 

I cent’anni dalla nascita di don Giussani, 
in mostra lo sviluppo del carisma ciellino 

contraccambio”. “Farà bene anche 
a noi coltivare, come Giovanni, la 
virtù di farci da parte al momento 
opportuno, testimoniando che il 
punto di riferimento della vita è Gesù. 
Farsi da parte, imparare a congedarsi: 
ho fatto questa missione, e lascio 
il posto al Signore - ha sollecitato 
Francesco -. Pensiamo a quanto è 
importante questo per un sacerdote, 
che è chiamato a predicare e celebrare 
non per protagonismo o per interesse, 

ma per accompagnare gli altri a 
Gesù”. L’ attenzione del Papa si è poi 
concentrata sul ruolo dei genitori e 
sulla loro disponibilità a farsi da parte:     
“Pensiamo a quant’è importante  per i 
genitori, che crescono i figli con tanti 
sacrifici, ma poi li devono lasciare 
liberi di prendere la loro strada nel 
lavoro, nel matrimonio, nella vita. È 
bello e giusto che i genitori continuino 
ad assicurare la loro presenza, dicendo 
ai figli: ‘Non vi lasciamo soli’, ma con 
discrezione, senza invadenza. La 
libertà di crescere”. 
“E lo stesso vale per altri ambiti, 
come l’amicizia, la vita di coppia, la 
vita comunitaria - ha detto ancora il 
Papa -. Liberarsi dagli attaccamenti 
del proprio io e saper farsi da parte 

costa, ma è molto importante: è il 
passo decisivo per crescere nello 
spirito di servizio”.     “Fratelli, sorelle, 
proviamo a chiederci - ha quindi 
aggiunto -: siamo capaci di fare posto 
agli altri? Di ascoltarli, di lasciarli 
liberi, di non legarli a noi pretendendo 
riconoscimenti? Anche di lasciarli 
parlare? Attiriamo gli altri a Gesù o a 
noi stessi? E ancora, sull’esempio di 
Giovanni: sappiamo gioire del fatto 
che le persone prendano la loro strada 
e seguano la loro chiamata, anche se 
questo comporta un po’ di distacco nei 
nostri confronti? Ci rallegriamo per i 
loro traguardi, con sincerità e senza 
invidia? E questo è lasciare crescere gli 
altri”. 
“Maria, la serva del Signore, ci aiuti 

ad essere liberi dagli attaccamenti, 
per fare posto al Signore e dare spazio 
agli altri”, ha concluso introducendo la 
preghiera mariana.
Parlando poi del  cammino per 
l’unità dei cristiani e il cammino di 
conversione sinodale della Chiesa “che 
sono legati fra loro”, ha annunciato  
che sabato 30 settembre prossimo, 
in Piazza San Pietro, avrà luogo una 
Veglia ecumenica di preghiera, con la 
quale affideremo a Dio i lavori della 
XVI Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi. Per i giovani 
che verranno alla Veglia ci sarà un 
programma speciale in tutto quel fine 
settimana, a cura della Comunità di 
Taizé. Fin da ora invito i fratelli e le 
sorelle di tutte le confessioni cristiane 
a partecipare a questo raduno del 
Popolo di Dio. Infine il Papa ha invitato 
a non dimenticare  “il martoriato 
popolo ucraino, che soffre tanto! 
Restiamo vicini a loro con i nostri 
sentimenti, con il nostro aiuto, con la 
nostra preghiera”.
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La riflessione  
di papa Francesco 

sullo spirito di 
servizio riguarda 

preti, genitori  
ed educatori

Q uesto è difficile ma 
è il segno del vero 
educatore: non legare le 
persone a sé”.  É uno dei 

passaggi della riflessione del Papa 
all’Angelus centrata sulla figura di 
Giovanni Battista e sull’autentico 
spirito di servizio.  “Giovanni fa 
così - ha spiegato -: mette i suoi 
discepoli sulle orme di Gesù. Non 
è interessato ad avere un seguito 
per sé, a ottenere 
prestigio e successo, 
ma dà testimonianza 
e poi fa un passo 
indietro, perché molti 
abbiano la gioia di 
incontrare Gesù. 
Possiamo dire, apre 
la porta e se ne va”. 
Secondo Francesco 
“con questo suo 
spirito di servizio, 
con la sua capacità 
di fare posto, Giovanni il Battista 
ci insegna una cosa importante: la 
libertà dagli attaccamenti”.

    “Sì, perché è facile attaccarsi a ruoli 
e posizioni, al bisogno di essere 
stimati, riconosciuti e premiati - 
ha sottolineato -. E questo, pur 
essendo naturale, non è una cosa 
buona, perché il servizio comporta 
la gratuità, il prendersi cura degli 
altri senza vantaggi per sé, senza 
secondi fini, senza aspettare un 

MORTO A PALERMO IL MISSIONARIO LAICO NOTO ANCHE IN TRENTINO

Fratel Biagio, sulle orme della carità
E ra noto anche in Trentino fratel Biagio Conte, fondatore della Missione 

di Speranza e Carità a Palermo e di altre cittadelle per i poveri in Sicilia, 
malato da mesi e spentosi il 12 gennaio a Palermo. “Ha accolto e salva-

to nel corpo migliaia di persone - lo hanno ricordato i suoi stretti collabora-
tori - . Le ha vestite, nutrite, accudite, dando una casa, un riparo, una sicu-
rezza. Si è occupato anche della loro anima, accarezzandole con lo sguardo, 
accettandole, ammonendole pure quand’era necessario, indirizzandole ver-
so il bene, un lavoro, verso l’abbandono di droghe, alcol, perché tornassero 
ad avere decoro di sé. Non ha tralasciato neppure il loro Spirito perché smar-
rite e senza fede, le ha sorrette, con umiltà; amate, con veemenza ed entu-
siasmo, per primo, per far loro intendere come ami il Padre di tutti noi, il Pa-
dre d’ogni uomo e donna, d’ogni religione e credo religioso. Per ciascuna di 
queste persone, oggi, è un giorno di pianto e di ringraziamento”.

“Non si sa come in tanti dovranno andare avanti, ma tutti sanno che Biagio 
continuerà a stare dalla loro: dalla parte degli ultimi - continua il ricordo 
pubblicato da AgenSir - . 
Contro le guerre, le ingiustizie, l’immoralità, l’avarizia, l’accidia, la super-
bia che ammorbano la terra, rendendola spesso disumana, innaturale, inci-
vile, quasi invivibile. Eppure, non tutto è perduto, ognuno può far qualcosa; 
ognuno può e deve impegnarsi per migliorarla, questa società”! È questo il 
testamento spirituale che fratel Biagio lascia mettendo in alto Dio, con “ret-
ta fede, speranza certa, carità perfetta”, divenire profeti – come lui ha fatto – 
del nostro tempo, seguendo la “via maestra”, privilegiata: degli scartati, de-
gli sconosciuti, dei senza nome a cui dare dignità. Ma anche la via dei vicini 
di casa, dei familiari, degli amici, d’ogni creatura che ci guarda, chiede ascol-
to, ci interpella ad esserci per lei”.

Il missionario laico che girava a piedi l’Italia 
annunciando il Vangelo dei poveri
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