
ti) ! Grazie al nostro Papa Benedetto, a
50 anni dal Concilio, nell'Anno della
Fede, per questo respiro ecclesiale di
umiltà, di coraggio, di libertà, di re-
sponsabilità. .. regalato" non solo al-
la Chiesa ma al mondo intero (im-

Swagino già in Paradiso il sorriso di
PacSqVI e del caro cardinal Martini)!

^v. don Massimo Donghi
^v Besana in Briànza (Mb)

«TESTIMONE E GUIDA
DI INCREDIBILE GRANDEZZA»
Caro direttore,
Benedetto XVI è un un testimone e u-
na guida di incredibile grandezza.

Luciano Badesse
Grosseto

«LA CONSEGNA PIÙ GRANDE
PIÙ COMMOVENTE»
Caro direttore,
sono pieno di gratitudine per questo
Papa, Benedetto XVI, che anche oggi
sorprende con l'annuncio della ri-
nuncia al Pontificato. Nessuno si a-
spettava che il Papa si dimettesse, la
notizia è arrivata come un fulmine a
ciel sereno. Grato a questo Papa per-
ché ci ha educato a guardare alla
realtà, a intercettare le tracce del Mi-
stero sempre in azione, grato che og-
gi dimettendosi ancor di più è Papa,
perché al popolo cristiano da la con-
segna più grande, più commovente,
quella di fare l'opera del Signore, di

so il futuro, mi stringo idealmente e
nella preghiera al Santo Padre.

Ugo Apruzzese
Milano

«IN QUESTI OTTO ANNI
ABBIAMO RICEVUTOTANTI DONI»
Gentile direttore,
mi permetta di esprimere un ringra-
ziamento pubblico al mio grande Pa-
pa Benedetto XVI: l'«umile servo del
Signore» ha compiuto ancora una vol-
ta un sublime gesto di carità verso la
sua e nostra amata Chiesa. In questi
otto anni da lui abbiamo ricevuto tan-
ti doni! A me ha fatto il dono più bel-
lo; mi ha aiutato nella fede a incon-
trare Gesù di Nazaret, in quest'oggi di
Dio. Grazie Benedetto XVI! Non ti di-
menticherò mai!

don Angelo Pavan
Oderzo (Tv)

«MI INCHINO ALLA SAPIENZA
DI QUESTO PROFETA»
Caro direttore,
in un clima di propaganda elettorale
in cui si "ucciderebbe" per salvare o
conquistare una poltrona, l'autorità
morale più importante del pianeta fa
un atto di "rinuncia". La differenza tra
governare e servire... Un gesto in con-
tro-tendenza, mentre tanti sembrano
disposti a vendere anche gli affetti più
cari per un attimo di celebrità in tele-
visione... Mentre tutti gridano, il Pa-

del mondo; con passo sicuro ha ri-
modulato temi sensibilissimi, riag-
ganciandoli alla bellezza e limpidez-
za dell'acqua di fonte evangelica. Ha
rimosso ostacoli e sporcizie, tradi-
menti e malignità anche dall'interno,
Festendo il ministero di successore di

ietro come una sinfonia. Con umiltà
e fermezza ha riportato alla ragione-
volezza tutti noi, anche con questo i-
nedito e coraggioso gesto. Solo chi è
disposto a ri-mettersi in gioco, a stu-
pirsi e seguire il reale comprende si-
no in fondo lealmente il Maestro (C-
fr Le 5,1-11).

Francesco Dordoni
Spino d'Adda (Cr)

«SARÀ SEMPRE UN PADRE
PERTUTTI NOI»
Caro direttore,
Papa Benedetto saluta il suo incari-
co con le solite umiltà e mitezza. E
con grande onestà, frutto di profon-
do discernimento. Sant'Ignazio so-
steneva che le giuste determinazio-
ni si hanno quando l'animo è sereno
e non emotivamente agitato. Quan-
to costa a noi ammettere i nostri li-
miti? Mi chiedo se il suo messaggio
così inatteso possa scuotere le co-
scienze del suo gregge itinerante. E
poi mi chiedo: faremo come al soli-
to, ossia apprezzeremo il valore di Pa-
pa Benedetto solo allorché passerà il
testimone? Il Santo Padre sarà sem-

Maria, nella fé
sto soccorso il
le per la Chies

«QUALE REA
DINANZI A Q
Caro direttore
come reagire e
annuncio? Un
co rispettoso i
pire. Un profi
morrà si copre
si in strampal
micragnosa pi
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I Ièri
dei lettori

II compito di Giara,
bimba chiusa nel dolore

U n maestro
elementare
appassionato del suo

lavoro, una scolaretta vivace,
intelligente ma troppo
robusta per non
avere qualcosa che
non va. E difatti Giara
soffre di una malattia,
la bulimia nervosa,
germinata in un
ambiente familiare
complesso e con
tanti punti oscuri. Ci ^
vorrà affetto,
dedizione e compassione
perché il maestro Giorgio
conquisti la fiducia di Giara e
della sua non trasparente
famiglia. Inabissandosi nel

dolore della bambina, il
maestro scoprirà la verità
sulla sua malattia e a quel
punto nessuno si potrà più
tirare indietro: né la madre,
algida e spezzata, né il padre,
superficiale e distratto. Tutti

saranno chiamati
intorno a Giara, per
guarire la sua ferita. È
un romanzo lieve e
vero, quello scritto da
Alessandro Paini per
Leone Editore ("n
compito di Giara",
pag. 10, euro 9): la
storia di un uomo

solitario, tornato a insegnare
nel suo piccolo paese
pugliese incastonato tra il
mare e le gravine. Un
insegnante che non si

accontenta di fare il suo
lavoro stando dietro alla
cattedra, ma scende in pista
accanto ai suoi alunni,
stregato dalle mille
possibilità che intravede nei
loro occhi. E in particolare da
quelli inquieti di Giara,
prigioniera di una situazione
familiare complicata, in cui
ad essere veramente infantili
sono i genitori, incapaci di
capire fl vuoto affettivo in cui
hanno cresciuto la figlia, più
impegnati a ignorarsi a
vicenda e a rinfacciarsi le
colpe che a prendersi cura di
lei. Un romanzo che apre
uno squarcio di verità sul
disagio infantile e sulla
disgregazione familiare.
A.Ma.


