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il volto di madeleine delbrelil volto di madeleine delbrel  
 

saper abitare la storia 
 

Madeleine Delbrêl, nata nel 1904 in una famiglia cattolica ma 
poco praticante, a 15 anni è “strettamente atea”, a 17 sintetiz-
za il suo ateismo proclamando “ Dio è morto…viva la morte”, 
a 20 anni è folgorata da Dio e inizia il suo cammino di conver-
sione. A questa sua radicale inversione di marcia non è certa-
mente estraneo un gruppo di coetanei credenti con i quali si 
confronta e, in particolare, un certo Jean Maydieu, amico ca-
rissimo cui lei da tempo ha messo gli occhi addosso e che un 
bel giorno preferisce Dio a lei, decidendo di farsi prete. La 
ribelle, anticonformista ed emancipata ragazza, con la stessa 
foga con cui ha fatto aperta professione di ateismo, si tuffa in 
un’appassionata ed instancabile riscoperta del Dio che ha fol-
gorato i suoi 20 anni ed attraversato così impetuosamente la 
sua vita. Si “tuffa” nella preghiera, coltiva il desiderio di sco-
prire ed approfondire il messaggio evangelico, diventa un’ef-
ficiente caposcout e, insieme all’amore per la natura, ritrova la 
passione per la vita semplice e la solidarietà verso gli indifesi. 
Si diploma assistente sociale e nel 1933 si trasferisce a Ivry-
sur-Seine, all’estrema periferia di Parigi, chiamata “la città 
delle 300 fabbriche” e che è un crogiuolo di tensioni, rivendi-
cazioni salariali, lotte operaie, scontri sociali ed ideologici. 
È in questa realtà che si immerge Madeleine, insieme alle due 
capiscout che hanno accettato di fare vita comune con lei, 
scoprendo tutte le contraddizioni e le fragilità di quel quartie-
re, autentica roccaforte del marxismo, in cui non è facile testi-
moniare il Vangelo, anche perché molti dei proprietari delle 
310 fabbriche della città sono cattolici che versano somme 
ingenti per la costruzione delle due nuove chiese, mentre 
ignorano deliberatamente la miseria dei 43 mila operai delle 
loro fabbriche. In questo clima ostile al cristianesimo, anche la 
“strada”, il bar, l’ufficio o la fabbrica possono e devono tra-
sformarsi in luoghi in cui Dio può e deve essere annunciato. 
Con la loro “spiritualità di strada”, Madeleine e compagne 
proclamano che “la strada”, cioè il pezzo di mondo in cui Dio 
di volta in volta le manda, “è il luogo della santità”, come lo è 
il monastero per le persone consacrate. È la vocazione specifi-
ca della “gente qualunque”, in un “luogo qualunque”, che 
svolge “un lavoro qualunque”, assieme ad altri “uomini qua-
lunque” e che, tuttavia, “si tuffa in Dio” con lo stesso movi-
mento con cui “si immerge nel mondo”. 
Siamo ancora nell’anno che Papa Francesco ha voluto dedica-
re alla Vita Consacrata. Mentre, contemplando il volto di Ma-
deleine, sottolineiamo l’esigenza che la Chiesa arrivi ad abita-
re la storia in tutte le sue espressioni, soprattutto quelle più 
feriali, è utile far conoscere alle nostre comunità questa parti-
colare forma di donazione al Signore, che è la consacrazione 
secolare. È una forma di vita profetica, libera dalle strutture 
delle grandi Congregazioni e perciò maggiormente vicina al 
vissuto delle nostre famiglie, profondamente inserita nei luo-
ghi dell’educazione, dell’impegno sociale, della sofferenza, 
partecipe delle gioie e delle speranze dell’uomo d’oggi. Qual-
che giovane potrebbe innamorarsene.         
       fz 

Notizie 
Oggi 13 dicembre 2015 
ore 15.00 in Cattedrale 

Apertura Porta Santa 

Giovedì 17 dicembre 2015 
9.15-12.00 Chiesa S. Caterina Chioggia 

Ritiro spirituale del clero 

guidato dal Vescovo 

Venerdì 18 dicembre 2015 
in Seminario 

18.00 Consulta pastorale della salute 

21-22.30 Consiglio pastorale diocesano 

Il logo e il motto offrono in-
sieme una sintesi felice 
dell’Anno giubilare. Nel 
motto Misericordiosi come 
il Padre (tratto dal Vange-
lo di Luca, 6,36) si propo-
ne di vivere la misericor-
dia sull’esempio del Padre 
che chiede di non giudica-
re e di non condannare, 
ma di donare amore e 
perdono senza misura 
(cfr. Lc 6,37-38). Il logo – 
opera del gesuita Padre 
Marko I. Rupnik – si pre-
senta come una piccola 
summa teologica del tema 
della misericordia. Mostra, 
infatti, il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito, recu-
perando un’immagine molto cara alla Chiesa antica, perché 
indica l’amore di Cristo che porta a compimento il mistero 
della sua incarnazione con la redenzione. Il disegno è realiz-
zato in modo tale da far emergere che il Buon Pastore tocca 
in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da 
cambiargli la vita. Un particolare non può sfuggire: il Buon 
Pastore con estrema misericordia carica su di sé l’umanità, 
ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo 
vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. 
Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria 
umanità e il futuro che lo attende, contemplando nel Suo 
sguardo l’amore del Padre. 
La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figu-
ra cara all’iconografia antica e medioevale che richiama la 
compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo.  
I tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro 
verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che por-
ta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra 
parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche 
l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona. 
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Sof 3,14-17 “Rallegrati…grida di gioia…il Signore in mezzo a te è un salvatore”  
 

La Parola di Dio oggi orienta il nostro sguardo e il nostro cuore su una realtà che rimane nascosta o che quantome-
no noi fatichiamo a riconoscere, tanto i nostri pensieri e attese sono da essa lontane: “Il Signore, tuo Dio, in mezzo a 
te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore”. Questa certezza dà fondamento alla gioia del 
cristiano: “Rallegrati, grida di gioia, esulta”, e allontana dal suo cuore ogni timore: “Non temere, non lasciarti cadere 
le braccia… Il Signore ha revocato la tua condanna”. Questo oracolo è profetico, rivolto ad un popolo in attesa di 
speranza e di incoraggiamento per ripartire da una situazione di povertà e difficolta. Gioia e allegrezza gli vengono 
dalla certezza dell’amore di Dio che perdona e salva: “Il Signore ha revocato la tua condanna…non temerai più alcu-
na  sventura… Egli è in mezzo a te”. Non solo ti invita alla gioia per la sua presenza ma ti dice che Lui gioisce per te 
e con il suo amore ti rigenera, ti rinnova. E’ la gioia dell’incontro, Dio va incontro al suo popolo e il popolo ritorna al 
suo Dio e  riprende l’antico amore.   
  
Is 12,2-6 “Canta ed esulta, perché grande è in mezzo a te il Santo d’Israele” 
 

Abbiamo qui un canto di gioia per una liberazione insperata che Dio ha offerto al suo popolo: Gerusalemme, circon-
data da nemici, non vedeva alcuna possibilità di uscirne, quando improvvisamente, alla guerra e alla paura succede 
la liberazione e la gioia. Il profeta invitava continuamente il popolo e i suoi capi increduli a confidare nel Signore. 
Ora questa liberazione da un potente esercito che improvvisamente toglie l’assedio e si ritira è annunciato dal profe-
ta come un intervento liberatore di Dio. Così può esplodere il canto di lode: “Ecco, Dio è la mia salvezza…mia forza e 
mio canto…” come cantava il popolo uscito dall’Egitto (Es 15). Dio è la sorgente della salvezza, in Lui e da Lui essa 
va cercata. L’esperienza di salvezza diventa testimonianza da raccontare e annunciare: “rendete grazie, invocate, 
proclamate, fate ricordare, lo conosca tutta la terra”. Oggetto dell’annuncio e della testimonianza è il Signore 
che  ha fatto cose eccelse” e che è “grande in mezzo a te”.  
  
4,4-7 “Siate sempre lieti nel Signore. Il Signore è vicino!”  
 

“Siate sempre lieti nel Signore”. La gioia del cristiano si fonda nel rapporto personale con il Signore: “Il Signore è 
vicino". Questo annuncio dell’apostolo Paolo precede immediatamente l'invito: “Non angustiatevi per nulla, ma in 
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste… e la pace di Dio... custodirà i vostri cuori”. La condizione del 
cristiano non è esente né da angustie né da necessità, ma per la sua fede nella presenza del Signore le angustie e le 
sofferenze presenti non hanno il sopravvento sulla speranza: il traguardo definitivo del cristiano è la comunione con 
Cristo già fin da ora possibile e che attende solo di essere resa piena e senza più alcuna minaccia. Da qui nasce per 
il credente la “pace di Dio” che come una sentinella “custodirà il suo cuore e suoi pensieri” dallo sconforto e dalle 
paure del tempo presente. La vita del cristiano si estende tra l’incontro con Cristo e la comunione con Lui nei segni 
della sua presenza (la Parola, i sacramenti, l’amore reciproco) e la l’incontro reale pieno e definitivo con Lui per esse-
re per sempre “con Lui”, Signore vivente. “Il Signore viene!”.  
  
Lc 3,10-18 “Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo” 
 

La predicazione del Battista è definita “evangelizzare”, cioè annuncio di salvezza, annuncio della venuta del Salvato-
re che fa dono dello Spirito di Dio e libera l'uomo dal peccato. Così va compreso: “Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco”, lo Spirito che ci fa figli di Dio e il fuoco che purifica dai peccati. Questo è l’annuncio centrale. Il Battista, in 
continuità con i profeti dell'Antico Testamento, proclama che per aver parte alla salvezza, significata nel Battesimo 
nello Spirito Santo e fuoco che Dio sta per offrire, bisogna disporsi ad attuare un cambiamento di vita, una conver-
sione senza trovare pretesti per non cambiare.  
Alle tre categorie di persone, folle, pubblicani e soldati, che si presentano a chiedere: “Che cosa dobbiamo fare”, Gio-
vanni rivolge l’invito a cambiare atteggiamento nei confronti del prossimo circa l'uso dei beni materiali, affinché essi 
non siano fonte di egoismo, di ingiustizia e di violenza.  Le tre categorie sono rispettivamente invitate alla condivisio-
ne (folle = tutta la gente), alla giustizia (pubblicani = uomini del fisco), alla non-violenza (soldati = chi esercita il po-
tere). Il criterio di appartenenza al popolo di Dio è il rifiuto dell'oppressione e dell'ingiustizia e la condivisione dei 
beni con i poveri. L'atteggiamento indicato come autentica conversione nella predicazione del Battista, ripreso poi 
anche da Gesù, implica necessariamente la disponibilità all'amore generoso che porta ad un nuovo modo di valuta-
re la vita ed i suoi valori. La ricchezza e i vantaggi che essa può procurare tendono a prendere il primo posto nella 
vita dell'uomo, rendendolo cieco e sordo nei confronti dei fratelli poveri e bisognosi e nei confronti di Dio. Condivi-
sione, giustizia e sobrietà costituiscono per Giovanni Battista la porta di ingresso alla comprensione del messaggio 
di Cristo e dispongono alla novità del Vangelo di Gesù. Questa ‘conversione’ permette che la venuta del Signore non 
sia ‘di condanna’ (‘paglia gettata nel fuoco inestinguibile’), ma ‘di salvezza’ (‘frumento raccolto nel granaio’). 
 

                           +  Adriano Tessarollo 

 


