
Giorno	36	
Parola	chiave:	resistenza	
	
Invocazione	iniziale	
Siamo	davanti	a	Te	Padre	nostro,	Padre	di	tutte	le	cose	e	dell’umanità.	Ci	ritroviamo	insieme	per	
ascoltare	 la	 tua	 Parola	 e	 per	 vivere	 il	 tempo	 che	 ci	 dai	 come	 tuo	 dono.	Nelle	 situazioni	 di	 ogni	
giorno	ci	chiami.	La	tua	Parola	è	lampada	ai	nostri	passi	per	seguire	la	via	che	ha	percorso	Gesù.	
Dona	a	noi	 il	 tuo	Spirito,	Spirito	di	 fortezza	e	di	speranza	per	mettere	 in	pratica	 la	tua	Parola	ed	
essere	testimoni	del	vangelo	che	abbiamo	ricevuto.					
	
Accensione	della	candela	
Chi	accende	la	candela	dice:		
La	candela	che	accendiamo	è	segno	della	luce	del	Signore	risorto	presente	in	mezzo	a	noi	
Tutti	i	presenti:	
Illumina	Signore	la	nostra	vita	
Lampada	per	i	nostri	passi	è	la	tua	Parola	
Insegnaci	Signore	a	leggere	la	nostra	vita	alla	luce	del	vangelo	
	
Ascolto	della	Parola	(1Pt	5,5-14)	
E	 tutti	 siate	 sempre	 umili,	 pronti	 a	 servire	 gli	 altri,	 perché	 la	 Bibbia	 dice:	 Dio	 si	mette	 contro	 i	
superbi	ma	è	generoso	con	gli	umili.	6Dunque,	piegatevi	sotto	la	potente	mano	di	Dio,	perché	egli	
vi	 innalzi	 al	momento	 opportuno.	 7Affidate	 a	Dio	 tutte	 le	 vostre	 preoccupazioni,	 perché	 egli	 ha	
cura	di	voi.	8State	attenti	e	ben	svegli,	perché	il	vostro	nemico,	il	diavolo,	si	aggira	come	un	leone	
affamato,	cercando	qualcuno	da	divorare.	9Ma	voi	resistete,	forti	nella	fede!	E	sappiate	che	anche	
gli	altri	cristiani	sparsi	per	 il	mondo	devono	soffrire	 le	stesse	difficoltà,	come	voi.	10Ma	dopo	che	
avrete	sofferto	per	un	po'	di	tempo,	Dio	vi	darà	pace.	Da	lui	viene	ogni	grazia,	ed	è	 lui	che	vi	ha	
chiamati	a	partecipare	alla	 sua	gloria	eterna,	per	mezzo	di	Cristo.	Perciò	egli	vi	 renderà	stabili	e	
forti,	vi	metterà	su	solide	fondamenta.	11A	lui	appartiene	la	forza,	per	sempre.	Amen!	
	
Riflessione	
La	 prima	 lettera	 di	 Pietro,	 scritto	 battesimale,	 invita	 comunità	 disperse	 che	 vivono	 la	 prova	 ad	
affidarsi	al	Signore	con	un	atteggiamento	di	umiltà.	
Il	Dio	a	cui	affidarsi	è	Dio	che	si	prende	cura:	Egli	ha	cura	di	voi.	
L’invito	è	nello	stare	sotto	la	prova:	il	resistere	implica	fortezza	e	fede.	
La	promessa	al	cuore	della	vita	è	la	pace.	
Da	Dio	viene	ogni	grazia	che	è	il	motivo	di	fondo	per	cui	 la	lettera	è	stata	scritta:	per	esortarvi	e	
attestarvi	che	questa	è	la	grazia	di	Dio.	In	essa	l’autore	della	lettera	esorta	a	stare	saldi!			
	
Un	testo:	A.Fabozzi,	 intervista	a	Carla	Nespolo,	presidente	Anpi:	«Costituzione,	 la	guida	per	un	
inizio	nuovo»,	Il	Manifesto	24.04.20	
Ma	è	 lecito	 cercare	qualche	 somiglianza	 tra	 la	nostra	primavera	 triste	del	 2020	e	quella	della	
guerra	 partigiana?	 Lo	 chiediamo	 a	 Carla	 Nespolo,	 77	 anni,	 piemontese,	 ex	 insegnate	 e	
parlamentare	 del	 Pci,	 da	 tre	 anni	 prima	 donna	 presidente	 dell’Anpi	 e	 prima	 presidente	 non	
partigiana.		
«Nel	 ’44	 c’era	 un	 esercito	 invasore,	 c’erano	 i	 partigiani	 che	 combattevano	 sulle	 montagne,	 i	
gappisti	nelle	città,	il	popolo	che	resisteva	senza	armi,	gli	internati	militari	che	avevano	preferito	i	
campi	 di	 prigionia	 alla	 divisa	 di	 Salò,	 i	 sacerdoti	 vicini	 alle	 loro	 comunità,	 i	 contadini	 che	
nascondevano	 e	 sfamavano	 i	 fuggitivi.	 C’era	 la	 guerra	 e	 c’era	 lo	 straordinario	 protagonismo	



popolare	di	una	minoranza	ampia	e	combattiva.	La	prima	lotta	di	popolo	della	storia	d’Italia.	Non	
mi	pare	sia	possibile	un	parallelismo	con	le	nostre	giornate	con	il	coronavirus.	La	somiglianza	sta	
nell’opportunità	che	abbiamo	di	uscire	dalla	pandemia	non	più	isolati	e	più	egoisti,	ma	più	solidali.	
Intendiamoci,	può	succedere	il	contrario	e	qualche	segno	non	manca,	ma	c’è	anche	la	possibilità	di	
venirne	 fuori	meglio.	 La	 capacità	 di	 progettare	 un	mondo	migliore	 partendo	 da	 una	 situazione	
tragica	è	una	 cosa	 che	possiamo	 imparare	dalla	 lotta	partigiana.	Mi	 commuovo	 sempre	quando	
penso	ai	confinati	di	Ventotene	che	in	condizioni	disperate	di	freddo	e	fame	scrivono	sulle	cartine	
delle	sigarette	il	progetto	della	nuova	Europa.	Oggi	noi	dobbiamo	essere	capaci	di	progettare	un	
mondo	 migliore,	 meno	 inquinato,	 con	 maggiore	 giustizia	 sociale	 e	 maggiore	 solidarietà.	 Deve	
valere	per	l’Italia	ma	anche	per	l’Europa».	
Nell’ansia	di	ripartenza	di	questi	giorni	ti	pare	di	cogliere	i	segni	di	queste	opportunità?	
L’enfasi	la	vedo	tutta	sulla	fretta	di	riaprire	i	luoghi	di	lavoro.	Per	carità	è	comprensibile	e	persino	
giusto.	Ma	la	mia	convinzione	è	che	abbiamo	bisogno	di	molto	di	più,	di	un	nuovo	inizio	più	che	di	
una	 ripartenza.	 Ricominciare,	ma	 non	 come	 prima.	 Pensiamo	 alla	 sanità	 pubblica	 e	 a	 quanto	 è	
stata	 distrutta	 negli	 ultimi	 anni	 sull’altare	 del	 «privato	 è	 bello».	 Invece	 ci	 sono	 dei	 diritti	
fondamentali,	la	salute,	l’istruzione,	l’ambiente,	il	lavoro,	che	sono	scritti	nella	carta	costituzionale	
e	che	sono	di	tutti.	Vanno	tutelati	con	i	necessari	investimenti.	Penso	alla	scuola	che	è	un	grande	
motore	 di	 uguaglianza	 e	 invece	 in	 questi	 giorni	 di	 lezioni	 a	 distanza	 ha	 dolorosamente	 lasciato	
indietro	proprio	i	figli	delle	famiglie	più	povere.	
Va	cercato	ancora	nella	Costituzione	l’indice	delle	cose	da	fare?	
La	Costituzione	è	il	più	grande	dono	della	Resistenza.	Non	è	mai	inutile	ribadire	che	è	antifascista.	
Le	 sue	 radici	 sono	 nella	 capacità	 di	 conciliare	 insieme	 i	 diritti	 individuali	 e	 quelli	 collettivi.	
Purtroppo	è	stata	molte	volte	disattesa	e	non	è	attuata.	Ricominciare	dalla	Costituzione	vuol	dire	
esattamente	non	ricominciare	come	prima.	In	questi	anni	si	è	risparmiato	sui	diritti.	Risparmiamo	
invece	sulle	armi.	
Salmo	89	
Signore,	voglio	cantare	per	sempre	il	tuo	amore,		
annunzierò	la	tua	fedeltà	per	tutte	le	generazioni.	
3	Ne	sono	certo:	il	tuo	amore	dura	in	eterno,		
la	tua	fedeltà	è	stabile	come	i	cieli.	
4	Hai	stretto	un'alleanza	con	l'uomo		
da	te	scelto,	hai	giurato	a	Davide,	tuo	servo:	
5'Renderò	salda	la	tua	dinastia		
per	tutti	i	tempi.	
Ti	darò	un	trono	che	duri	per	sempre'.		
6I	cieli	cantano	le	tue	meraviglie,	Signore;		
l'assemblea	degli	angeli	esalta	la	tua	fedeltà.	
	
Padre	nostro	


