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Domenica XIV 
 

“Non ci sia altro vanto che  
nella croce del Signore nostro  

Gesù Cristo”  

 
Paolo parla del "vanto". Tutti ci vantia-
mo di qualcosa: dei beni materiali, op-
pure dei successi nel lavoro o in qual-
che altro campo oppure dei figli…  

Il “vantarsi” è un aspetto della nostra 
umanità che, nelle forme corrette, non 
è da biasimare. Una persona che non 
si vanta mai di nulla o è un santo o è 
un caso umano che non ha stima in 
se stesso o non gli interessa più nulla 
di se stesso né degli altri. 

Paolo infatti non esclude il vanto, non dice. “guai a chi si 
vanta”. Egli invece lo indirizza e afferma: “Quanto a me 
non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro 
Gesù Cristo”. Dicendo ciò mette in guardia i cristiani dal 
vantarsi di qualcosa che “rende vana la croce di Cristo” o 
addirittura dal vergognarsi di essa. In tali casi, il cristiano 
fa valere la saggezza del vangelo o la grande bontà di 
Gesù, lasciando però in ombra la croce.  

Se l’unico vero motivo di vanto del cristiano è la croce di 
Cristo, ci troviamo di fronte a qualcosa di paradossale e 
umanamente incomprensibile come può una mamma 
vantarsi della croce del  figlio? Una mamma si vanta della 
laurea, del posto di lavoro, dei nipotini etc, ma non dello 
strumento più ignobile con cui il figlio è stato torturato a 
morte, in pubblico spettacolo. 

Possono vantarsi i discepolo? Nemmeno loro.  

Infatti, se ben vediamo, non ci sono stati nella storia altri 
leader religiosi o politici simili a Gesù, miseramente falliti 
come lui. Pensiamo ai grandi dell'A.T. a Maometto o Con-
fucio o Budda… sono tutti leader vincenti il cui successo 
motiva il vanto dei discepoli.  

Gesù invece muore di una morte infamante e ai seguaci 
più devoti non rimane altro che rendere dignitosa la se-
poltura, nella tristezza e nella disillusione. 

 Questo appunto è il paradosso del vangelo. Dio agisce in 
modo paradossale e sembra farlo apposta proprio per sfi-
dare la potenza umana il vanto (stupido) degli uomini i 
quali, come ancora dice Paolo, si vantano di cose per le 

quali non hanno alcun merito, per-
ché le hanno ricevute e non con-
quistate o fatte con le loro mani.  

Dio si fa debole di fronte alle po-
tenze umane, fino ad uscirne  
schiacciato come un verme, ma 
facendo ciò egli mostra che la sua 
debolezza è più forte delle poten-
ze umane.  

Come dice il salmo: "l'empio dice: 
Dio non esiste, Dio non se ne cu-
ra. Ma il Signore ride dell'empio, 
perchè vede arrivare il suo gior-
no".  E fa seguito la preghiera: 
"non incuta più terrore l'uomo fatto 
di terra". 

In effetti, noi ragioniamo sempre in termini relativi: io sono 
più forte dell'alto, perchè ha più cannoni o soldi o soldati o 
giovinezza. Ma, in termini assoluti, anche l'uomo più po-
tente non è nulla, è come un soffio e le grandi potenze 
“contano come il pulviscolo sulla bilancia”. Nel breve tem-
po del suo dominio sugli altri uomini può certo provocare 
sofferenza e morte, ma rimane sempre un uomo fatto di 
terra.   

Eppure tutti siamo pervasi da questa mentalità mondana, 
anche noi cristiani, se non stiamo attenti. Ammiriamo o 
temiamo l'uomo potente: il politico, magari despota, il ma-
nager, il personaggio sulla cresta dell'onda. 

Tale ammirazione per il potente poi crea in noi la frustra-
zione: noi non siamo nessuno, né potenti, né ricchi, né 
noti e ci sembra di non valere niente. Perciò cerchiamo il 
potente o il vincitore in cui identificarci e farlo nostro capo.  

Anche noi cristiani siamo dunque spettatori più o meno 
attivi di uno spettacolo che crea competizione, disparità 
economiche e alla fine guerre più o meno guerreggiate. 

Se diamo tutta la colpa ai leader, ritenendo che i popoli 
che li hanno eletti sono buoni, sbagliamo. No, il popolo ha 
voluto quel capo di cui poi è divenuto esso stesso vittima. 
Però prima lo ha voluto, perché tutti siamo affetti da que-
sta brama di grandezza, di potenza che porta a identifi-
carsi con l’uomo forte. 

Ecco allora la novità cristiana: ci vantiamo di qualcosa 
che fa storcere la bocca agli uomini, quelli di ieri e quelli 
di oggi, e scuotere il capo, con commiserazione. Attenti a 
non ritrovarci anche noi tra quelli che scuotono il capo 
perché non capiscono l’agire di Dio.   



Quante sorprese prima della nascita 

Dal protagonismo biologico dell’embrio-
ne al dialogo feto-madre: così mezzo 
secolo di ricerche ha rivoluzionato 

la conoscenza della vita prenatale 

ENRICO NEGROTTI (Avvenire) 

Rispetto a cinquant’anni fa, l’a-
vanzamento delle conoscenze 
scientifiche è stato enorme in molti 
campi degli studi medico-biologici. 
Spettacolari sono state alcune scoperte 
nell’ostetricia, nell’embriologia e nella medicina 
perinatale, che hanno trasformato il modo di guardare alla 
vita del concepito, dalle prime fasi della gravidanza sino 
alla nascita del figlio.  

Tutti aspetti che la recente sentenza della Corte Suprema 
Usa in tema di aborto può aiutare a riesaminare e guarda-
re in modo più obiettivo.  
«Le tre grandi rivoluzioni – spiega il ginecologo Giuseppe 
Noia – riguardano le scoperte del protagonismo biologi-
co dell’embrione, la sua relazione biologica e psicodina-
mica con la madre e le possibilità di cura che fanno parla-
re di “feto come paziente” ». «Negli ultimi vent’anni si è 
riscontrato un grande interesse scientifico sulle fasi dello 
sviluppo dell’embrione prima dell’impianto in utero, dimo-
strando la fitta rete di scambi di messaggi con la madre 
per rendere possibile l’impianto e il corretto proseguimen-
to della gravidanza».  
Il dottor Mancuso ha recentemente illustrato gli avanza-
menti scientifici in questi ambiti: «Da quando esiste l’eco-
grafia ci sono molte più possibilità di studiare il comporta-
mento del feto, soprattutto dal quarto mese in poi. Grazie 
ad apparecchi molto evoluti di ecografia tridimensionale si 
è potuto osservare che il feto è tutt’altro che passivo ma 
ha comportamenti molto attivi, con capacità di reagire agli 
stimoli esterni. Tutti fatti solo intuiti cinquant’anni fa, ma 
che ora sono stati documentati scientificamente».  
«In fase precocissima – spiega Mancuso – la nuova crea-
tura avvisa la madre della sua presenza tramite messaggi 
biochimici. È fondamentale che riesca a mandare il segna-
le (grazie alla gonadotropina corionica e a qualcos’altro 
che ancora ci sfugge) entro il settimo giorno dall’ovulazio-
ne perché venga arrestato il flusso mestruale programma-
to. Inoltre invia il preimplantation factor – un polipeptide di 
15 aminoacidi – per predisporre l’ambiente uterino ad ac-
coglierlo».  
Stupefacente la selezione che operano un centinaio di ge-
ni (presenti in doppia copia), di cui viene silenziato uno tra 
quello paterno e materno, per garantirne il perfetto equili-
brio nella crescita, determinando l’identità unica e irripeti-
bile dell’embrione stesso ». «Il colloquio microscopico tra 

madre e figlio deve essere ottimale – aggiunge Noia – 
perché si crei l’ambiente adatto allo sviluppo 

dell’embrione e del feto. Fino all’impianto in 
utero, infatti, l’embrione cresce e consuma 

l’energia che gli viene dal metabolismo 
anaerobico, quello degli zuccheri che 
sono presenti nella tuba e nel “cumulo 
ooforo” che circonda il follicolo in fase di 
ovulazione». 

Un altro meccanismo sofisticato viene 
messo in atto dall’embrione, spiega Bena-

giano, per verificare che il suo sviluppo possa 
procedere: «Nei primi 7-8 giorni di vita l’embrione effet-

tua una serie di controlli su di sé che gli permettono di au-
to-eliminarsi, tramite l’apoptosi, se ha problemi che ne im-
pedirebbero il corretto sviluppo». Ma soprattutto, continua 
Noia, manda segnali di tipo immunologico per essere 
«accettato » nonostante abbia un patrimonio genetico per 
metà diverso da quello materno: «E “chiede” anche alla 
madre dove deve impiantarsi, per verificare che possa an-
nidarsi in una parte adeguata dell’endometrio». 
«Addirittura – aggiunge Mancuso – induce il tessuto che lo 
ospiterà a modificarsi, formando microscopiche creste che 
lo trattengono nella cavità uterina».  
Altro passaggio fondamentale dell’intenso dialogo tra ma-
dre e concepito si realizza attraverso il microbiota placen-
tare che viene trasmesso al figlio: «Fornisce batteri che 
hanno la capacità di influenzare lo sviluppo del sistema 
immunitario del nuovo essere». E c’è anche un aiuto corri-
spondente.  
Spiega Noia: «Dagli studi della statunitense Diana Bianchi 
(a Washington) si è scoperto che il feto produce cellule 
staminali che possono intervenire a curare alcune patolo-
gie materne, in particolare di fegato e tiroide. Si parla di 
feto medico della madre». Ma anche le possibilità di cura 
del feto sono enormemente migliorate: «Siamo all’inizio di 
questi interventi – chiarisce Benagiano – che un tempo 
non erano nemmeno ipotizzabili».  
Spiega Noia: «Vengono affrontate tante malattie a lungo 
considerate non curabili, per esempio la compatibilità Rh 
che abbiamo curato con trasfusioni in utero». Così come 
«grazie alle competenze dei neonatologi», sottolinea Noia, 
è possibile la sopravvivenza di feti sempre più piccoli: «A 
24-25 settimane si è passati dal 20 al 70-80% di bambini 
che nascono e vivono, con buoni esiti di salute». «Dal pro-
tagonismo biologico dell’embrione alla sua relazione biolo-
gica e psicodinamica con la madre, fino alla possibilità di 
considerare il feto come paziente: le novità scientifiche di 
questi 50 anni hanno trasformato la nostra capacità di 
“vedere” la vita nascente» conclude Noia. 

 



La storia di Valentina: 

dalla decisione di interrompere la gravidanza all’impe-
gno per la vita nascente 

VALENTINA CHIOCCIA (Avvenire) 

Avevo 21 anni, ero fidanzata e studiavo Medicina. Avevo 
tanti progetti e non volevo ostacoli. Poi, il 17 aprile 2009 
quel test di gravidanza positivo. La mia unica reazione fu 
di rifiuto senza appello: non ne volevo sapere. Troppo pre-
sto, troppo fuori programma. Dissi a Francesco, il mio fi-
danzato, che volevo abortire. Ero ambiziosa, mi piaceva 
fare la vita della studentessa e non volevo deludere la mia 
famiglia. Francesco non lavorava ed era spaventato. Non 
disse nulla, non era convinto di proseguire la gravidanza, 
ma non mi spinse in nessuna direzione. Decisi di andare 
al consultorio. Trovai un ambiente freddo, distratto, disinte-
ressato a me. L’infermiera di turno mi disse 
«bambina, hai una vita davanti stai tranquilla, 
ora ti diamo il foglio così vai in ospedale e 
continui le tue cose». Il giorno dopo andai 
all’ospedale e prenotai l’aborto. Mi sentivo 
sola, senza appigli, senza nessuno che 
mi proponesse delle alternative. Con il fo-
glio in mano tornai a casa e mi misi a na-
vigare in internet. Inviai un messaggio in 
un sito, pensando di trovare ragazze con 
cui confrontarmi. Senza saperlo, avevo scritto 
al Cav di Napoli 3 e da lì è cambiata la mia vita. 

Presi appuntamento con Annastella per un caffè e andai 
all’appuntamento insieme a Francesco. Non dimenticherò 
mai più quel giorno: Annastella Bertè è stata l’amica e la 
madre che chiunque dovrebbe avere al suo fianco durante 
ogni difficoltà... C’era anche Clelia Cuomo che ci regalò 
due scarpine di lana fatte a mano. Quelle scarpine ci apri-
rono il cuore! Stella ci propose Progetto Gemma e ci disse 
che potevamo contare su di lei e sul Cav. Francesco ca-
pimmo che far nascere la nostra bambina era la scelta giu-
sta. Sentivamo che ce l’avremmo fatta, mi accarezzai la 
pancia sentendo dentro me che non sarei mai più stata da 
sola per il resto della mia vita. Informai la mia famiglia di-
cendo che l’ordine delle mie priorità sarebbe stato diverso. 
Dopo un momento di smarrimento si mostrarono compren-
sivi.  
Grazie a Stella trovammo un lavoro al mio fidanzato. Deci-
demmo il nome Anastasia per la bimba. Poi l’imprevisto: 
un dolore renale, il pronto soccorso, il ginecologo che dis-
se che non c’era più il battito. Vuoto, urla, pianti... Partorii 
la mia bambina con parto indotto a 18 settimane, senza 
vita. Un dolore sordo. Ci crollava tutto addosso. Anastasia 
è entrata nella Vita piena. Adesso la nostra piccina si trova 
nella cappella di famiglia, dove c’è un cuore di fiorellini e il 
mio cuore con lei. Francesco e io abbiamo deciso di impe-

gnarci per la vita, ci siamo sposati e il giorno del matrimo-
nio abbiamo fatto volare in aria palloncini bianchi in onore 
della nostra bambina. Sono diventata una volontaria attiva. 
Poi sono arrivati un fratellino e una sorellina di Anastasia: 
due miracoli. L’esperienza di amore gratuito che ho speri-
mentato mi ha riempito la vita. 

Una famiglia ucraina con nove figli all’incon-
tro mondiale delle famiglie a Roma 

Vivono in Polonia e sono a Roma per il decimo Incontro 
mondiale delle famiglie.  
Wlodzimierz e Tatiana Korczynski sono in attesa della 
nascita del loro nono figlio.  
I due coniugi hanno scelto di essere in Italia per l’appunta-
mento internazionale nonostante il conflitto in corso e sono 

in prima linea per raccogliere aiuti uma-
nitari da inviare nella loro terra 

d’origine.  

Nella vita di Wlodzimierz 
c’è un’esperienza che 
lo ha cambiato: è quel-
la che ha vissuto in 
piazza Maidan, nel cuo-
re di Kiev, dove nel feb-

braio 2014 i manifestanti 
pro-Unione Europea sono 

stati attaccati dai militari del 
presidente filo-russo Viktor Yanu-

kovich. «Questi eventi hanno trasformato 
radicalmente il nostro approccio a quanto accade intorno a 
noi», ricorda lui. «Fino a quel momento – aggiunge – il la-
voro e gli impegni quotidiani erano le priorità. Poi con mia 
moglie abbiamo capito che la cosa più importante è la fa-
miglia. Non si può far crescere un figlio con uno sguardo 
da estranei. C’è bisogno della vicinanza, del proprio esem-
pio, del proprio amore. Nessuno e niente può sostituirli ». 

Quando è iniziato l’attacco russo all’Ucraina, i due sposi si 
sono rimboccati le maniche per abbracciare da oltre confi-
ne un popolo aggredito. «Praticamente il giorno dopo l’ini-
zio dei combattimenti sono riuscito a entrare nel mio Paese 
con un carico di generi di prima necessità. Ho scelto di es-
sere lì e mettermi a servizio delle persone che avevano bi-
sogno», dice. 

La famiglia Korczynski è stata invitata a partecipare all’In-
contro mondiale delle famiglie da don Leszek Kryza, diret-
tore dell’équipe per l’aiuto alle Chiese “estere” della Confe-
renza episcopale polacca. A Roma i due coniugi stanno 
portando il loro grido di pace, sottolineano. «Per me e per 
la mia famiglia è un grande onore poter rappresentare l’U-
craina durante queste giornate, stare con le famiglie di tut-
to il pianeta e pregare per la pace in Ucraina. Al Signore 



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 3 8-9-11 
Battesimi: Beatrice Lucchetta di Alberto e Marta Ghezzi; Margherita di Danie-

le e Anna; Ilario e Sofia di Luca 

Lunedì 4 -  

Martedì 5 9.00  

Mercoledì 6 9.00 Messa a S. Anna 

Giovedì 7 18.30  

Venerdì 8 - S. Messa sospesa. Due giorni residenziali animatori Grest 

Sabato 9 18.30  

Domenica 10 8-9-11 Festa inizio Grest 

chiediamo continuamente che possa convertire i cuori e 
le menti di chi ha in mano le sorti della Russa», confida 
Wlodzimierz.  
A chi incontrano, i due domandano preghiere e non man-
cano di ringraziare quanti sono accanto all’Ucraina, come 
ad esempio il popolo polacco. 

 

AUNG SAN SUU KYI,  
77 ANNI DI VITA CHE SFIDANO 

VIOLENZA E SILENZIO 

ALBERTINA SOLIANI (avvenire) 

Caro direttore, domenica scorsa, 19 
giu- gno, Aung San Suu Kyi ha compiuto 77 
anni. In un luogo sconosciuto del Myanmar, isolata dal 
mondo. Ma solo per tornare proprio in queste ore in un 
carcere di massima sicurezza della capitale Naypyidaw. 
Come se fosse nella Torre di Londra, nel Medioevo. Sotto 
il controllo pieno dei militari, che hanno sequestrato l’inte-
ro popolo birmano con il golpe del primo febbraio 2021. 
Sotto gli occhi del mondo. Nel silenzio del mondo. 

Eppure libera, nell’integrità del suo spirito. Una donna, so-
la di fronte a un intero esercito che si è fatto regime, da 
decenni. Per vent’anni agli arresti domiciliari. Sempre in 
piedi, diritta. Con Aung San Suu Kyi è praticamente tutto il 
suo popolo, nel voto delle urne, a ogni elezione, e nella 
resistenza, a carissimo prezzo. Il mondo osserva e tace, 
mentre il Myanmar vive la sua storia di liberazione portan-
doci in dote una grande speranza. 

Da più di un anno è ancor più evidente il legame che uni-
sce lei e il suo popolo. Entrambi resistenti, lei nel proces-
so assurdo che l’ha investita, il suo popolo, di ogni etnia, 
di ogni età, in ogni angolo del Paese.  
Suu Kyi ha deciso, molti anni fa, che toccava a lei. Dopo 

l’assassinio di suo padre, Aung San. Ha deciso di assu-
mere la propria responsabilità, condividendo con la sua 
gente lo stesso destino. E in questa parte ultima della sua 
esistenza è di nuovo avvolta nel silenzio. Ma la sua conti-
nua a essere una vita per gli altri. Davvero la politica può 
essere la forma più alta della carità. Anche, e forse pro-
prio, perché è intrisa di sofferenza, personale e collettiva, 
delle giovani generazioni stroncate, delle donne violenta-
te, di un Paese intero devastato, abbandonato all’arbitrio 
più disumano, privato del suo sogno di futuro. 

Il Myanmar, oggi, è un grido altissimo contro la disumani-
tà e di fiducia nell’umanità. Lei di questo è testimone. Lei 
che ha parlato, nell’unico discorso pubblico dell’ultima 
campagna elettorale, della sua terra come di un giardino 
da coltivare, da cui togliere erbacce e pietre, un giardino 
di cui prendersi cura. Come la vigna di Isaia. 

Ma il silenzio del mondo, la incapacità della politica inter-
nazionale di affrontare i problemi con la forza dell’umanità 
e la convinzione della pace, è un dramma ancora più 
grande di quello del Myanmar. È il dramma dell’indifferen-
za.  

Quella di Aung San Suu Kyi è una politica come rivoluzio-
ne spirituale. E il suo silenzio oggi parla più che mai. Per 
questo molti, anche in Cina, ritengono che continui a es-
sere proprio la Premio Nobel l’unico punto di equilibrio di 
un Myanmar riconciliato, stabile, in pace. La sua vita è 
preziosa per la sua terra e per il mondo intero. Soprattutto 
per la speranza che custodisce contro ogni speranza. La 
politica internazionale si muova. 

Presidente dell’Istituto Alcide Cervi 


