
Il tempo grande scultore 
 

La nostra vita è fatta di incontri. Alcuni incidono così tanto che danno orientamento al nostro cammino. 
L’esperienza di quest’anno è legata proprio a questi eventi. 
Abbiamo iniziato a fine luglio con il laboratorio per coppie ed operatori pastorali, alla Cittadella di Assisi, 
affrontando il tema del prendersi cura teneramente del nostro legame di coppia, nel tempo che ci è dato da 
vivere. Insieme a Padre Giancarlo Bruni e Nella Borri, che abbiamo conosciuto ed incontrato qualche anno 
fa, il laboratorio è stato animato da Margherita Pavesi e Marcelo Barros. Margherita l’abbiamo incontrato 
l’anno passato all’eremo di san Pietro alle Stinche, il giorno della trasfigurazione in occasione di una sua 
donazione ai padri serviti di un’icona che raffigurava questo evento. Ci ha appassionato la descrizione di 
quell’opera e la sua ricerca personale di donna in cammino, un’artista sublime che sapeva emozionare. Le 
abbiamo chiesto di descriverci con la sua capacità artistica un percorso personale legato al tema di 
quest’anno, il tempo grande scultore. Così è nata la sua partecipazione al laboratorio e poi al seminario, 
dove ci ha offerto in sette sue opere un “legno”, due materiche e quattro tele, il suo viaggio attraverso la 
coppia e il tempo. Abbiamo toccato, quello che poi Rosella De Leonibus ha definito, “il tempo sospeso”. 
L’altro incontro significativo è stato con un monaco benedettino del monastero dell’Annunciazione in Goiàs, 
zona povera del Brasile, Marcelo Barros. L’avevamo conosciuto a casa di amici e poi attraverso alcuni suoi 
scritti, di cui uno dedicato a dom Helder Camara. Marcelo ci ha condotto per mano nella sua relazione al 
prendersi cura l’uno dell’altra a partire dai più poveri fra i poveri della terra. Siamo rimasti anche stupefatti 
quando durante una pausa del laboratorio ci siamo trovati davanti una troupe del TG3 che ci ha chiesto di 
parlare della nostra esperienza. Non ci poteva essere inizio più significativo per gli eventi di questo 2008.   
Un altro incontro significativo è stato quello con Rosella De Leonibus, psicologa psicoterapeuta di Perugina, 
di formazione ghestaltiana, che collabora da anni ormai con la Cittadella di Assisi. Rosella ci ha 
accompagnato, in un fine settimana di ottobre, in un laboratorio straripante, creativo, partecipato  per 
genitori ed educatori di adolescenti dal titolo che richiamava il tema del tempo e dei tempi in adolescenza. 
La comunicazione dell’esperienza agli adolescenti è poi avvenuta attraverso la composizione di un’opera 
materia o callage che ciascun partecipante ha prodotto e che è diventato poi argomento di presentazione e 
di discussione con i propri figli o ragazzi. La sera precedente ci aveva presentato un suo libro dedicato a 
coloro che non temono i nodi del diventare adulti ma anche a chi li teme e tuttavia li prende in mano e 
lavora per scioglierli (Cose da Grandi, nodi e snodi dall’adolescenza all’età adulta).  
Siamo così arrivati agli eventi più specificamente collegati al seminario. 
Giovedì sera abbiamo incontrato monsignor Bruno Maggioni che insieme a padre Giancarlo Bruni ha 
presentato il “Padrenostro, compendio di tutto il Vangelo”, libro scritto proprio da Giancarlo sotto forma di 
lectio, che rappresenta una finestra per vedere Dio e riconoscerlo come Padre, sapere di conseguenza chi 
siamo noi: siamo figli. Bruno e Gioncarlo ci hanno affascinato con la loro capacità di comunicare la paternità 
di Dio e il nostro essere figli che esprime quindi il modo corretto di stare davanti a Dio. Questo  vuol dire: 
riconoscere che non mi sono fatto da solo, ma che sono stato creato; che in quanto creato sono distinto dal 
padre ma unito a lui da una relazione; che questa relazione è una relazione d’amore; che in quanto amato  
posso stare con dignità davanti a Lui senza annullarmi. Richiamando il tema del tempo è stata poi 
sottolineata l’importanza di vivere nella quotidianità, che vuol dire vivere ogni giorno con le sue gioie e i suoi 
dolori, senza affannarsi troppo sullo ieri e sul domani. Vivere la quotidianità senza l’affanno di capitalizzare 
vuol dire riconoscere che se ho avuto del tempo per amare, per pensare, per riposare, per mangiare e per 
vivere gesti gratuiti (sono i bisogni fondamentali) ho ricevuto il necessario.  Vuol dire rendere grazie di quello 
che oggi ho ricevuto, gustarlo, e condividerlo. Insomma, vivere la quotidianità è vivere al massimo la propria 
umanità. 
Sabato pomeriggio l’incontro di Giancarlo e Margherita con dieci coppie giovaniu della nostra città ci ha fatto 
ripercorrere l’esperienza del laboratorio estivo. Ancora una volta grazie a loro abbiamo rivissuto l’esperienza 
del “tempo sospeso”. 
Sabato sera, in san Carlo la preghiera concerto, in preparazione  al seminario e alla giornata diocesana della 
caritas che abbiamo vissuto insieme. La preghiera è stata animata da operatori della pastorale familiare 
cittadina, della caritas, dei gruppi missionari e dell’azione cattolica, con i canti delle nostre corali di san 
Michele, e da gesti semplici ma profondi. Da ultimo la presentazione della bellissima ballata di Ivano Fossati: 
“C’è tempo”, la canzone del seminario di quest’anno. 
La giornata di domenica inizia ancora con un tempo di sospensione. Margherita presenta a tutti i partecipanti 
il suo percorso attraverso le sue produzione sulla coppia e il tempo. Per quaranta minuti l’assemblea sembra 
assorta in ascolto e in partecipazione con le emozioni che l’artista sa comunicare. Ci pensa poi Rosella con il 
tic tac accelerato di un metronomo a riportarci per terra e ad introdurci su una riflessione mirata sui tempi e 
il tempo nella coppia, illuminata infine dalla relazione di Giancarlo con i suoi spunti biblici. Dobbiamo correre 
quest’anno perché dopo i laboratori, c’è la celebrazione eucaristica del Cardinale in Piazza san Giovanni. 



Ormai anche i nuovi che partecipano hanno colto lo spirito del laboratorio e si mettono in gioco fino in fondo. 
Così don Silvano Caccia e la coppia Maria Stefania e Mario Picozzi. Non c’è tempo per tirare le somme. I 
sacerdoti che hanno animato il pomeriggio devono correre in piazza per concelebrare. Crediamo che sia 
doveroso ringraziarli tutti in particolare don Stefano per la sua collaborazione sempre preziosa e padre 
Giancarlo, che nonostante in serata avesse un altro impegno a Pallanza  è stato disponibili fino in fondo. Ci 
ha meravigliato infine la comunicazione che ci ha fatto Giancarlo. In una breve discussione con il Cardinale ci 
ha fatto sapere che il nostro Vescovo lo ha invitato vivamente a proseguire nell’esperienza dei seminari e 
laboratori che abbiamo intrapreso. 
Ora ci aspetta di vivere un ultimo incontro ed emozione per metà dicembre; il presepe artistico di Margherita 
sulla coppia e il tempo: “in candor di neve”, che inaugureremo sabato 15. Soffermarsi dinanzi a questo 
presepe riteniamo sia un’esperienza che comunque arricchisce l’animo e regala preziosi istanti di vero 
sollievo spirituale. Il credente può pregare, lo scettico può meditare, chiunque può ammirare. Se poi tutto 
ciò accade veramente, sarà la nostra migliore ricompensa come semplici operai nella vigna del Signore. 
 
        Carmelo 


