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Le ARMONIE DI CARITA’
si suonano a quattro mani



Era. È. Sarà.

Li ricordate? Margherita Gulino e Leonardo Nevari, giovani 
musicisti, seduti ad un pianoforte a coda, in una incantevole 
proposta di Franz Liszt, Schwanengesang, S.560: No. 
4 ständchen, chiudevano il Convegno delle Caritas 
Parrocchiali. Li introducevo con queste parole: “Mi pare 
di sentire in essa -la musica - la trama della vita, della sua 
bellezza e delle sue contraddizioni. Delle sue mille situazioni. 
Note acute e gravi. Passaggi lenti, melodie in sospeso, con 
poche, brevi note di risoluzione… che la carità, solo la carità 
riformula in divina soluzione”. Ci pareva questo, nell’ambito 
del convegno celebrativo del decimo anno di Mano 
Fraterna, il ritmo di una esistenza umana ed ecclesiale 
intenta ad armonizzare la carità e la vita, sul fronte delle 
povertà, causate dalla “calamità” economica del 2008. Una 
armonia della carità, una melodia a quattro mani, le nostre 
e quelle di Dio, celebrava una intraprendente, intelligente, 
appassionata e bella intesa, allora ignara di un “fondo” che 
avremmo dovuto ancora toccare.

Oggi, nel tempo del virus, rileggo con voi i pensieri di 
Madeleine Delbrêl e mi pare di sentire contemporanee le 
espressioni di ignote, ma reali “passioni” di un oggi che 
reclama nuove e pasquali risurrezioni: 

“Bisogna aver toccato il fondo della morte che ci sta  
in tutto quello che fa il nostro amore umano: 
devastazioni del tempo, della fragilità universale, dei lutti, 
decomposizione del tempo, di tutti i valori, dei gruppi umani, 
di noi stessi. 
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Bisogna aver tastato, all’altro polo, 
l’universo impenetrabile della sicurezza di Dio 
per percepire un tale orrore del buio 
che la luce evangelica ci diventa più necessaria del pane. 
Solo allora ci aggrapperemo ad essa 
come a una corda tesa al di sopra di un duplice abisso. 
Bisogna sapersi perduti per voler essere salvati.”1

Costretti a stare nel presente, pur nella tentazione di una 
inutile fuga, perduti, forse più di prima desideriamo essere 
salvati, fosse pure da una imprevedibile emozione. Scrive 
un amico ostetrico in prossimità della Pasqua: “In questo 
periodo in ospedale arrivano tanti regali…Uno dei più singolari 
è un pianoforte a coda che Passadori ha donato al Civile ed 
è stato posizionato all’inizio della galleria dei quadri… Tutti 
noi ci siamo passati almeno una volta nella vita e sicuro 
ci passeremo ancora… Quello che sta succedendo attorno 
a quel pianoforte è molto bello, c’è chi strimpella qualche 
nota, chi fa finta di suonare e chi, suonando, sa anche far 
commuovere… Spero che, anche quando il Covid sarà un 
brutto ricordo, quel pianoforte rimanga lì, come i giocattoli 
nei rifugi antiaerei durante la guerra… Sto vivendo sulla mia 
pelle che per sopravvivere e ripartire dalle tragedie più grandi 
l’uomo ha bisogno sì di scienza e di medicina, ma soprattutto, 
di ritornare a provare emozioni…”. 

Nelle “devastazioni del tempo, della fragilità universale, 
dei lutti”, guardo “Un anno con Caritas”, nella percezione 
di un prima del tempo che mi pare ormai così lontano; 

1 Celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbres”: NA 79 81948
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nel frattanto, come strappati dalla consuetudine, un 
accadimento ci ha cambiati dentro e siamo qui, fragili e forti 
di una emozione inedita, che ci spaventa, eppur ci vivifica; 
leggo, con calma, scorrendo una pagina dopo l’altra, e mi 
accorgo che quel prima del tempo non è poi così lontano; 
la “decomposizione del tempo” mi pare ora un tempo senza 
tempo, come una eternità evangelica e penso: “Gesù Cristo 
ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8)! Come dire: “La carità ieri, oggi 
e sempre”.  Risento l’annuncio pasquale, come melodia 
suonata su un pianoforte a coda, come una armonia di 
contingente e trascendente, di storia ed eternità, di umano 
e di divino, come inno che la Chiesa canta, unita al Cristo 
risorto, come vera e pasquale emozione: “Gioisca la terra 
inondata di così grande splendore. La luce del re eterno ha 
vinto le tenebre del mondo. Il santo mistero di questa notte 
sconfigge il male”. 

Oggi, nell’eterno giorno di Pasqua nel quale la storia si 
è fissata, la carità narrata, la carità viva del popolo della 
Caritas e di ogni uomo di buona volontà - come penultimo 
modo di essere, come penultimo e supremo sentire, come 
penultimo atto storico ed eterno di un vissuto eucaristico, 
interpretato e celebrato nel tempio della pro-esistenza - era, 
è e sarà l’esigente conversione di sempre, il necessario ed 
imprescindibile passaggio pasquale in vista di ciò che era, è e 
sarà ultimo. Per chi, “dopo aver toccato il fondo della morte” 
sentirà che “bisogna aver tastato, all’altro polo, l’universo 
impenetrabile della sicurezza di Dio” per percepire l’orrore 
del buio e la luce evangelica, la carità - il Cristo vivo in noi 
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- si esprimerà nel rinnovato dono di sé, del proprio tempo, 
delle proprie energie, della propria intelligenza e creatività; 
l’affabilità spirituale ci permetterà di lasciarci incontrare 
dall’altro che chiede aiuto e l’eucaristica dedizione ci renderà 
ancora capaci di risposte vere.  

Dopo aver guardato e letto, chiudo “Un anno con Caritas” 
e ne sono certo: ciò che era, è e sarà ultimo dell’umano 
esistere, nell’abbandono di noi stessi a Dio, era, è e sarà 
garantito dal penultimo, che la carità della vostra generosità 
ha espresso. 
Nel presente raccogliamo gli indizi credenti di un 
incoraggiamento fondato e di una reciproca gratitudine per 
la testimonianza condivisa e motivante. 
Il tutto grazie a Dio e grazie a voi.

Maurizio Rinaldi
Sacerdote Coordinatore Area per la Società

Direttore Caritas Diocesana di Brescia

Nel continuare
a dar conto

di ciò che conta
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EMERGENZA
CORONAVIRUS

nella fede di cielo
scopriamo che pasquale è il nostro ed altrui soffrire

pietre buie
sull’umanità sofferente
condannata a letto dalla malattia e dal dolore
sull’umanità sofferente
rimasta senza un famigliare, un parente, un amico
sull’umanità sofferente
in prima linea nella buona battaglia per il bene 
comune

una candida veste strappata
uno squarcio di luce
uno sguardo verso l’alto
nella fede di cielo, di vita, di resurrezione

Pasqua 2020

OPERA FOTOGRAFICA DI NICOLA ZACCARIA



Benedette 
le mani che 

superano 
ogni barriera 
di cultura, di 
religione e di 

nazionalità

versando 
olio di 
consolazione 
sulle piaghe 
dell’umanità.



EMERGENZA
CORONAVIRUS

Benedette, 
pertanto, le 
mani che si 
aprono ad 
accogliere 

i poveri e a 
soccorrerli:

sono mani 
che portano 
speranza.



EMERGENZA
CORONAVIRUS

Benedette le 
mani che si 

aprono senza 
chiedere nulla in 

cambio, senza 
“se”, senza “però” 

e senza “forse”: 

sono mani 
che fanno 
scendere 
sui fratelli la 
benedizione 
di Dio.

Fonte:
Papa Francesco,

Ia Giornata
Mondiale
dei Poveri
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PER DESTINARE IL 5XMILLE IRPEF
a Fondazione Opera Caritas San Martino:
fare una firma e scrivere il Codice fiscale 98090360177

Relativamente all’anno finanziario 2017,
nel corso del 2019, sono stati ricevuti 6.077,51 euro
finalizzati al progetto Mano Fraterna
Sostegno all’occupazione

Caritas
Diocesana di Brescia

Contribuisci al progetto 
MANO FRATERNA

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

www.bresciacaritas.it
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