
Tornano i Martedì d'Avvento, orga-
nizzati dalla Diocesi di Alessandria in 
collaborazione con il Centro di cultura 
dell’Università Cattolica e il Meic, Mo-
vimento Ecclesiale di Impegno 
Culturale di Alessandria. Gli 
incontri, che saranno conclusi 
dall’intervento del nostro 
Vescovo, si svolgeranno in 
presenza martedì 29 novem-
bre, martedì 6 e martedì 13 
dicembre, con orario di inizio 
alle ore 21, nell’Auditorium della 
Parrocchia di San Baudolino, in via 
Bonardi 13 ad Alessandria.

Il professor Renato Balduzzi (nel 
tondo), Ordinario di diritto costituzio-
nale all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano nonché co-promotore 
dell'iniziativa, ci racconta i Martedì 
d'Avvento di quest'anno. A partire dal 
tema: “Testimoni”.

Professor Balduzzi, chi sono i "Testi-
moni" di questi Martedì?

«Sono, in ordine di apparizione, Fer-
ruccio De Bortoli, Silvio Garattini e 
padre Maurizio Patriciello».

Che cosa ci diranno?
«Verranno a portare la loro testimo-

nianza rispetto al mondo nel quale 
hanno operato. Nel primo appunta-
mento, il 29 novembre, Ferruccio De 
Bortoli ci racconterà la sua esperienza 
di giornalista all'interno del sistema 
dell'informazione. Poi, il 6 dicembre, 
sarà il turno di Silvio Garattini: un ricer-
catore che porterà la sua testimonianza 
del rapporto con l'industria farmaceu-
tica. E nell'ultimo incontro, martedì 13, 
sarà con noi padre Maurizio Patriciello: 
testimonierà l'impegno, suo e della sua 
comunità, nella lotta quotidiana per la 
convivenza civile in territori di�  cili».

Tre argomenti di grande attualità: 
comunicazione, salute e legalità. E tre 

nomi di altissimo livello...
«Assolutamente. Anticipo che nei 

prossimi Martedì di Quaresima avremo 
con noi tre donne. I nomi naturalmente 

non posso ancora farli, ma saranno 
assolutamente signi� cativi».

Torniamo ai nostri "testimo-
ni" di Avvento.

«Sono nomi molto cono-
sciuti nel panorama naziona-
le: tre personaggi assai diversi 

tra loro, con età ed esperienze 
di� erenti, ma tutti caratterizzati 

da una intenzione di testimonianza 
che intreccia l'esperienza della fede e le 
provocazioni della vita professionale e 
sociale. Sono anche tre persone che non 
hanno mai esitato ad a� ermare un pun-
to di vista anche quando era scomodo. Il 
testimone, in fondo, è chi paga in prima 
persona perché comunque vuole segna-
re una discontinuità, vuole a� ermare 
una strada: queste tre persone, in modo 
diverso, hanno questa caratteristica che 
le accomuna».

Di che cosa secondo lei De Bortoli, 
Garattini e don Patriciello sono testi-
moni?

«Certamente quella di Ferruccio De 
Bortoli è una testimonianza che può 
coniugare informazione e verità, infor-
mazione e correttezza, informazione e 
rispetto del pubblico. Tutta la sua vita 
professionale lo dimostra: dirigere per 
tanto tempo quotidiani come il Corriere 
della sera o il Sole 24 Ore mantenendo la 
schiena diritta, non è cosa sempre facile. 
Garattini, nella ricerca scienti� ca, e in 
particolare in quella sanitaria, ha avuto 
come suo progetto non il pro� tto, ma il 
bene comune, e il pro� tto deve essere 
raccordato al bene comune. Come ser-
virsi dei farmaci e non esserne asserviti, 
è un discorso che tocca la vita di tutti 
noi. Abbiamo bisogno di essere aiutati 
da persone che sappiano spendersi di 

persona. Cosa che nel suo lungo chilo-
metraggio, come egli stesso ama dire, 
Silvio Garattini ha sempre fatto».

E don Patriciello?
«Per padre Maurizio, come preferisce 

essere chiamato, è ancora più esplicito il 
dato di testimonianza. Abbiamo un pre-
te e una comunità, non un battitore li-
bero, che hanno deciso di dare dignità a 
sé medesimi e al contesto in cui vivono. 
Questo prete e questa comunità hanno 
fatto diventare la Terra dei Fuochi una 
Terra di Speranza».

Quindi sono tre testimoni di spe-
ranza.

«Testimoni di speranza, sì. In campi 
molto diversi, perché ovviamente la 
Terra dei fuochi non è l'industria far-
maceutica o la società dell'informazione. 
Però si tratta di portare, dentro a mondi 
e a contesti che non sono mai facili, e in 
qualche modo rigidi, � ssati, prede� niti 
e immodi� cabili, quei germi di novità 
e quegli elementi della Buona Notizia 
che accomunano tutti e tre questi te-
stimoni».

La criminalità organizzata è davvero 
un ambito "irredimibile" con il quale 
dovremo abituarci a convivere, senza 
possibilità di cambiamento? Dov'è qui 
la speranza?

«Innanzitutto nel non pensare che 
sia irredimibile. Non c'è gruppo, non 
c'è persona, non c'è situazione che sia 
irredimibile».

Però la realtà sembra dire l'opposto... 
o c'è qualcosa che noi non vediamo?

«Questa è la domanda di fondo che 
porremo a padre Maurizio, perché dire 
speranza non vuol dire essere ciechi 
rispetto alla realtà. Vuol dire comunque 
non arrendersi anche quando le ombre 
sembrano assolutamente prevalere 
sulle luci».
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In quel tempo, dopo che ebbero croci� sso Gesù, 

il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano 

Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se 

è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 

per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re 

dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 

una scritta: «Costui è il re dei Giudei».

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 

«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 

invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 

timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 

pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello 

che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 

invece non ha fatto nulla di male».

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 

tuo Regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi 

con me sarai nel paradiso».

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 23,35-43

Ricordati di me quando 
entrerai nel tuo Regno

«Cristo è vivo e agisce in mezzo a noi, 
guidandoci alla pienezza della vita» 

Nell’ultima domenica dell’anno liturgi-
co, uniamo le nostre voci a quella del 
malfattore che, croci� sso con Gesù, lo 

riconobbe e lo proclamò re. Lì, nel momento 
meno trionfante e glorioso, in mezzo alle grida di 
scherno e di umiliazione, quel delinquente è stato 
capace di alzare la voce e fare la sua professione di 
fede. Queste sono le ultime parole che Gesù 
ascolta e, a loro volta, sono le 
ultime parole che Lui pro-
nuncia prima di consegnarsi 
al Padre: «In verità io ti dico: 
oggi sarai con me nel para-
diso» (Lc 23,43). Il tortuoso 
passato del ladro sembra, 
per un istante, assumere un 
nuovo signi� cato: accompa-
gnare da vicino il supplizio 
del Signore; e questo istante 
non fa altro che confermare 
la vita del Signore: offrire 
sempre e dovunque la salvezza. Il Calvario, luogo 
di smarrimento e di ingiustizia, dove l’impotenza 
e l’incomprensione sono accompagnate dalla mor-
morazione sussurrata e indi� erente dei be� ardi 
di turno davanti alla morte dell’innocente, si tra-
sforma, grazie all’atteggiamento del buon ladrone, 
in una parola di speranza per tutta l’umanità. Le 
burle e le grida di “salva te stesso” di fronte all’in-
nocente so� erente non saranno l’ultima parola; 
anzi, susciteranno la voce di quelli che si lasciano 
toccare il cuore e scelgono la compassione come 
vero modo per costruire la storia.

Oggi qui vogliamo rinnovare la nostra fede e il 
nostro impegno. Conosciamo bene la storia dei 
nostri fallimenti, peccati e limiti, come il buon 
ladrone, ma non vogliamo che sia questo a deter-
minare o de� nire il nostro presente e futuro. Sap-
piamo che non di rado possiamo cadere nel clima 
pigro che fa dire con facilità e indi� erenza “salva 
te stesso”, e perdere la memoria di ciò che signi� ca 
sopportare la so� erenza di tanti innocenti. Que-
ste terre hanno sperimentato, come poche altre, 
la capacità distruttiva a cui può giungere l’essere 
umano. Perciò, come il buon ladrone, vogliamo 
vivere l’istante in cui poter alzare le nostre voci e 
professare la nostra fede a difesa e a servizio del 
Signore, l’Innocente so� erente. Vogliamo accom-
pagnare il suo supplizio, sostenere la sua solitudine 
e il suo abbandono, e ascoltare, ancora una volta, 
che la salvezza è la parola che il Padre vuole o� rire 
a tutti: «Oggi sarai con me nel paradiso».

Salvezza e certezza che hanno testimoniato co-
raggiosamente con la vita San Paolo Miki e si suoi 
compagni, come pure le migliaia di martiri che 
segnano la vostra eredità spirituale. Sulle loro orme 
vogliamo camminare, sui loro passi vogliamo 
andare per professare con coraggio che l’amore 
dato, sacri� cato e celebrato da Cristo sulla croce 
è in grado di vincere ogni tipo di odio, egoismo, 
oltraggio o cattiva evasione; è in grado di vincere 

ogni pessimismo indolente o benessere narco-
tizzante, che � nisce per paralizzare ogni buona 
azione e scelta. Ce lo ricordava il Concilio Vaticano 
II: sono lontani dalla verità coloro che, sapendo che 
non abbiamo qui una città permanente ma siamo 
protesi a quella futura, pensano che per questo 
possiamo trascurare i nostri doveri terreni, senza 
accorgersi che, proprio per la fede stessa che pro-
fessiamo, siamo tenuti a compierli così da attestare 
e manifestare la nobiltà della vocazione alla quale 

siamo stati chiamati (cfr Cost. 
past. Gaudium et spes, 43).

La nostra fede è nel Dio dei 
viventi. Cristo è vivo e agisce 
in mezzo a noi, guidandoci 
tutti alla pienezza della vita. 
È vivo e ci vuole vivi. Cristo è 
la nostra speranza (cfr Esort. 
ap. postsin. Christus vivit, 1). 
Lo imploriamo ogni giorno: 
venga il tuo Regno, Signore. 
E così facendo vogliamo 
anche che la nostra vita e le 

nostre azioni diventino una lode. 
Se la nostra missione come discepoli missionari 
è di essere testimoni e araldi di ciò che verrà, essa 
non ci permette di rassegnarci davanti al male e 
ai mali, ma ci spinge a essere lievito del suo Re-
gno dovunque siamo: in famiglia, al lavoro, nella 
società; ci spinge ad essere una piccola apertura 
in cui lo Spirito continua a so�  are speranza tra i 
popoli. Il Regno dei cieli è la nostra meta comune, 
una meta che non può essere solo per il doma-
ni, ma la imploriamo e iniziamo a viverla oggi, 
accanto all’indi� erenza che circonda e fa tacere 
tante volte i nostri malati e disabili, anziani e ab-
bandonati, rifugiati e lavoratori stranieri: tutti loro 
sono sacramento vivo di Cristo, nostro Re (cfr Mt 
25,31-46); perché «se siamo ripartiti davvero dalla 
contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scor-
gere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli 
stesso ha voluto identi� carsi» (S. Giovanni Paolo II, 
Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49).

Quel giorno, sul Calvario, molte voci tacevano, 
tante altre deridevano; solo quella del ladrone 
seppe alzarsi e difendere l’innocente so� erente: 
una coraggiosa professione di fede. Spetta ad 
ognuno di noi la decisione di tacere, di deridere o 
di profetizzare. Cari fratelli, Nagasaki porta nella 
propria anima una ferita di�  cile da guarire, segno 
della so� erenza inspiegabile di tanti innocenti; 
vittime colpite dalle guerre di ieri ma che ancora 
oggi so� rono per questa terza guerra mondiale a 
pezzi. Alziamo qui le nostre voci, in una preghiera 
comune per tutti coloro che oggi stanno patendo 
nella loro carne questo peccato che grida in cielo, 
e perché siano sempre di più quelli che, come il 
buon ladrone, sono capaci di non tacere né deri-
dere, ma di profetizzare con la propria voce un 
regno di verità e di giustizia, di santità e di grazia, 
di amore e di pace.

Nagasaki, Stadio del Baseball
Viaggio apostolico in Thailandia e Giappone

Domenica 24 novembre 2019

Dall'Omelia di papa Francesco

direttore@lavocealessandrina.it

L'editoriale

di Andrea Antonuccio

La vita di 
madre Carolina 
Beltrami

a pagina 4

La biografi a della 
fondatrice delle Suore 
Immacolatine. 
A 90 anni dalla morte

Successo
per la fi era 
di San Baudolino

a pagina 6

Numerose le presenze 
agli eventi alessandrini: 
protagonisti della 
kermesse, vino e tartufo

Grigi, ora tocca al Siena - pag. 15
Dopo il "fortunato" pareggio contro la Fermana,
domenica al Moccagatta arrivano i toscani 
di mister Pagliuca e bomber Paloschi

Come si fa
a vivere
la morte?

Care lettrici,
cari lettori,
il Paginone di 

questo numero è 
dedicato alla mor-

te. Con che coraggio 
si può a� rontare un 

tema così scomodo? La 
risposta è nelle pagine 8 e 9, dove vi 
raccontiamo l'approccio alla morte 
di tre persone tra loro diverse, ma 
con un aggancio in comune. La 
fede, direte voi? No, non immedia-
tamente (anche se la fede c'entra, 
eccome). No, il punto in comune è 
la realtà: la realtà è la prima ma-
estra dell'esistenza. Lasciatemelo 
dire: la realtà è la prima maestra 
della fede. Perché? Perché Cristo è 
nella realtà. Anzi, di più, come ebbe 
l'ardire di scrivere San Paolo nella 
seconda Lettera ai Colossesi: «Ma la 
realtà invece è Cristo!» (Col 2,17). 
La realtà è Cristo! Lo ha ribadito 
anche papa Francesco nella "Chri-
stus vivit", al punto 124: «Egli vive! 
Occorre ricordarlo spesso, perché 
corriamo il rischio di prendere Gesù 
Cristo solo come un buon esempio 
del passato, come un ricordo, come 
qualcuno che ci ha salvato duemila 
anni fa. Questo non ci servirebbe a 
nulla, ci lascerebbe uguali a prima, 
non ci libererebbe. Colui che ci 
colma della sua grazia, Colui che 
ci libera, Colui che ci trasforma, 
Colui che ci guarisce e ci conforta è 
qualcuno che vive. È Cristo risorto, 
pieno di vitalità soprannaturale, 
rivestito di luce in� nita». E al punto 
125: «Se Egli vive, allora davvero 
potrà essere presente nella tua vita, 
in ogni momento, per riempirlo di 
luce. Così non ci saranno mai più 
solitudine e abbandono. Anche se 
tutti se ne andassero, Egli sarà lì, 
come ha promesso: "Io sono con 
voi tutti i giorni, � no alla � ne del 
mondo" (Mt 28,20). Egli riempie 
tutto con la sua presenza invisibile, e 
dovunque tu vada ti starà aspettan-
do». Solo Qualcuno presente nella 
nostra vita, in ogni momento, può 
accompagnarci a vivere la morte. 
Un «ricordo del passato» non può 
reggere il dramma di ognuno di noi. 
Abbiamo coscienza di questo, nella 
nostra giornata?

Aiuto, mio fi glio ha i pidocchi! - pag. 11
Una fastidiosa questione di... testa, che 
la nostra pediatra di fi ducia Sabrina Camilli 
ci aiuta ad affrontare al meglio
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Orari Sante Messe

Cattedrale • feriale 10-18 - pref. 18 - fest. 8.30-10.30-12-18
N. S. del Carmine • pref. 18 - fest. 11.30-18
S. Pio V • feriale (giorni n° pari) 18.30 - pref. 18.30 - fest. 11-18.30
Cuore Imm. di Maria • feriale (giorni n° dispari) 17
               pref. 17 - fest. 9.30-17
Madonna del Su� ragio • feriale e pref. 18
      fest. 8.30-10-11.30-18
S. Alessandro • feriale e pref. 18.30 - fest. 10
S. Baudolino • feriale 8.30 - pref. 18 - fest. 9-11-18
S. Giovanni Evangelista • feriale e pref. 18 - fest. 9-11-18
S. Giuseppe Artig. • fer.9-18 - pref. 18 - fest. 8.30-10-11.30-18
S. Lorenzo • feriale 8.30 - venerdì 10 - fest. 19
S. Maria della Sanità • pref. 18.30 - fest. 11
S. Maria di Castello • fest. 10-21
S. Paolo • feriale e pref. 18.30 - fest. 9.30-11-18.30
S. Rocco • martedì 17 - fest. 11
S. Stefano • giovedì 18 - pref. 18 
SS. Annunziata • pref. 18 - fest. 10
Santi Apostoli • pref. 18 - fest. 11
Casalbagliano • pref. 17 - fest. 11
Villa del Foro • pref. 16 - fest. 10

B. V. di Lourdes • feriale 18 - pref. 18 - fest. 10
B. V. delle Grazie • feriale 9 - fest. 9.30
Carmelo di Betania • feriale 7.30 - fest. 8
Madonna di Fatima • venerdì 18
N. S. della Misericordia • fest. 9
N. S. di Loreto (Domenicani) • feriale 8.30 e 18 - pref. 18
         fest. 9-10.30-18
Ospedale SS. Antonio e Biagio • pref. 17.30 - fest. 10.30
S. Giovannino • pref. 16.30 - fest. 9.30
Sacro Cuore (Cappuccini) • feriale 7.30-18 - pref. 18
   fest. 8-10.30-18
SS. Sebastiano e Dalmazzo • feriale 6.45; fest. 8.45 

Zona Alessandria

Bassignana • mar, mer, ven, sab 9 - fest. 11
Montevalenza • fest. 17
Montecastello • pref. 17.30
Mugarone • gio 15.30 - fest. 9.30
N. S. della Pietà (Madonnina) - Valenza • feriale 18.30
                            pref. 18.45 - fest. 9-16.30
Pavone • pref. 16.00
Pecetto • feriale e pref. 16.30 - fest. 11
Pietra Marazzi • fest. 10
Rivarone • feriale 17.30 - fest. 10
S. Antonio - Valenza • pref. 18.15 - fest. 9.45
S. Bernardino - Valenza • pref. 16
S. Maria Maggiore (Duomo) - Valenza • feriale 18.30
          pref. 18.30 - fest. 10.30-18-21.15
S. Rocco (Annunziata) - Valenza • fest. 8
Sacro Cuore - Valenza• pref. 17.30 - fest. 11.30
SS. Trinità - Valenza • fest. 8.15
Valle San Bartolomeo • fest. 10.15
Valmadonna • fest. 11.15

Zona Valenza

Alluvioni • fest. 11.30
Bettale • feriale 8.05 - fest. 8.30-10.30-17
Bosco Marengo • feriale e pref. 17 - fest. 10
Cascinagrossa • feriale 9 e 18 - pref. 17 - fest. 11
Castelceriolo • mer. 16 - pref. 17 (S. Rocco)
     fest. 10 (S. Giorgio)
Frugarolo • feriale 17.30 - pref. 18 - fest. 11.15
Grava • fest. 10.30
Isola S. Antonio • mar-ven 18 - pref. 17 - fest. 11.30
Levata • pref. 17
Litta Parodi • pref. 17 - fest. 11
Lobbi • pref. 16 - fest. 18
Mandrogne • fest. 10.30
Piovera • fest. 9.30
Quattrocascine • pref. 18
S. Giuliano Nuovo • lun e mer 8.30 - fest. 11.30
S. Giuliano Vecchio • mar e ven 8.30 - fest. 9.30
Spinetta Marengo • lun 8.30, mar-ven 18
        pref. 18 - fest. 9-11

Zona Fraschetta-Marengo

Borgoratto • pref. 17
Cabanette • pref. 17 - fest. 10
Cantalupo • pref. 16
Capriata • feriale e pref. 17 - fest. 10 (Pratalborato) - 11.15
Carentino • fest. 9.30
Casal Cermelli • mar-ven 18 e sab. 16 (casa di riposo)
    sab. 18 (B. V. Assunta) - fest. 11 (B. V. Assunta)
Castelferro • fest. 10
Castellazzo - Santuario • feriale 9 - fest. 10 e 18
Castellazzo - S. Maria • feriale 18 - fest. 11.15
Castellazzo - S. Martino • pref. 18
Castellazzo - S. Carlo • fest. 9 - 10.30 (com. rumena)
Castelspina • feriale 8 e pref. 16.15 (Suore, non aperte al pubblico)
           festivo 10 (parr.)
Felizzano • feriale 8.30 - pref. 17 - fest. 9 e 11
Frascaro • fest 11.30 a Gamalero
Gamalero • fest 11.30
Mantovana • pref. 17
Oviglio • pref. 16 - fest. 10
Pasturana • gio 18 - pref. 16.30 - fest. 10
Portanova • pref. 16 (S. Antonio) - fest. 9.45 (S. Antonio)
Predosa • pref. 18 - fest. 10
Quargnento • feriale 8 (casa di riposo “M. Teresa Michel”)
            pref. 18.30 - fest. 10
S. Rocco di Gamalero • fest 11.30 a Gamalero
S. Michele • feriale 18 - fest. 8-11.15; Cornaglie 9; Gerlotti 9.30
Solero • pref. 17 - fest. 11.30
Tassarolo • lun, ven 18 - pref. 18 - fest. 11.30

Zona Fiumi

Gli orari della tua parrocchia sono cambiati?
Invia una mail a redazione@lavocealessandrina.it

La PRIMALa DOMENICA

Al via dal 29 novembre gli incontri diocesani in preparazione al Natale.
Con Ferruccio De Bortoli, Silvio Garattini e padre Maurizio Patriciello

Intervista al professor Renato Balduzzi, co-promotore dell'iniziativa 

Tre Testimoni per
i Martedì d'Avvento


