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Ho sempre pensato che i libri migliori non siano quelli 
che ti portano in qualche posto, quelli che «divori» per 
sapere come vanno a finire. Al contrario: sono quelli 
che leggi perché ti va di stare in quel posto lì – in quella 
luce, in quel paesaggio, con quei personaggi – più tem-
po possibile. 
Non necessariamente è un posto tranquillo: a volte è la 
follia a tenermi incollata alle pagine, altre la leggerez-
za, raramente – e solo se sono molto fortunata – quella 
sensazione di essere tornata a casa.
In ogni caso amo i libri nei quali la scrittura non va a 
finire da nessuna parte: è lì e basta. Si lascia guardare, 
si lascia respirare.
Uno dei posti dove più ho amato restare è Il giovane 
Holden di Jerome David Salinger. La trama è sempli-
ce, quasi banale: Holden è
un ragazzo di 16 anni che è 
appena stato espulso dalla
scuola perché è insufficiente
in quattro materie su cinque. 
Manca poco a Natale e lui 
deve tornare a casa per le 
vacanze, così decide di an-
darsene dal college un gior-
no prima e di vagabondare 
per New York.
Ha pochi soldi e nessun po-
sto dove andare, vuole solo
rimandare il più possibile il
momento in cui dovrà dare
ai suoi genitori la brutta no-
tizia (non è la prima volta che lo cacciano da una 
scuola, e questo complica un po' le cose). In questo 
girovagare Holden osserva e riflette, incontra perso-
ne, ricorda, e nel suo modo di guardare il mondo sta 
tutta la bellezza di questo libro.
Holden pensa fuori dagli schemi, immagina in modo 
chirurgico e poetico insieme, cerca di rimettere ordine 
nel passato e nel presente della sua famiglia, ed è 
maldestro, apparentemente arido e indifferente a tutto. 
Ma quando i sentimenti diventano piccoli, fragili, quan-
do le emozioni tornano ad essere primitive, allora 
Holden diventa potentissimo. 
E così ci appassioniamo alle anatre di Central Park

(«Sa le anatre che stanno in quello stagno vicino a 
Central Park South? Mi saprebbe dire per caso dove 
vanno le anatre quando il lago gela? Lo sa per caso?», 
chiede con insistenza Holden ad un taxista, come se 
fosse una questione di importanza vitale), ci commuo-
viamo per il fratello Allie morto di leucemia ad appena 
undici anni, sorridiamo con le suore incontrate nella ta-
vola calda, ci affezioniamo a Phoebe, l'amata sorellina 
da proteggere e dalla quale essere rassicurato.
In questo mare di incontri, e di sguardi, ci sono due pa-
gine che amo particolarmente.
La prima è al capitolo 3. «Quelli che mi lasciano proprio 
senza fiato – dice Holden – sono i libri che quando li hai 
finiti di leggere e tutto quello che segue vorresti che l'au-
tore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare 

al telefono tutte le volte che 
ti gira». Ecco: sono solo a 
pagina 23, ma già ho una 
gran voglia di chiamare 
Salinger per chiedergli di 
andare a berci una birra 
insieme, una sera.
La seconda pagina è al ca-
pitolo 22. È notte, e Holden 
si intrufola in casa senza 
farsi vedere dai genitori 
perché non resiste al desi-
derio di incontrare Phoebe. 
I due fratelli si abbracciano 
e chiacchierano, e quando 
Phoebe scopre che Holden 

è stato cacciato da scuola si preoccupa, anzi quasi si 
arrabbia: «A te non piace mai niente», gli dice, così per 
tranquillizzarla Holden è costretto a cercare una cosa 
che gli piacerebbe fare nella vita, una cosa che gli 
piacerebbe davvero. E quello che Holden vorrebbe fare 
è «l'acchiappabambini del campo di segale: colui che 
salva i bambini, afferrandoli un attimo prima che cadano 
nel burrone, mentre giocano in un campo di segale». È 
l'immagine che dà il titolo al libro nella sua versione ori-
ginale (The Catcher in the Rye). È l'immagine che, ogni 
volta che torno da lui, mi fa desiderare di restare con 
Holden Caulfield il più a lungo possibile.

Paola Demartini



Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO

del Battesimo del Signore “A” 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo».

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Annachiara Pagano Seghetti ha provato
a farlo e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Si ascoltano gli eruditi per il loro sapere, i saggi per la

loro visione del mondo, gli anziani per le esperienze

vissute. Si ascoltano i docenti, i genitori, i superiori.

I figli ascoltano per rispetto e morale, i genitori ascolta-

no più per amore ed empatia che per sete di sapere. Nel-

l'ascolto dei figli prevale lo stupore per il nuovo, l'attesa

verso il futuro, la possibilità concreta di una svolta.

Sarà lo stesso per Dio? Quel Dio onnipotente che, apriti

cielo, chiede ascolto non per ciò che egli ha da annun-

ciare, ma per le parole di suo figlio.

E’ il figlio diletto, un vezzeggiativo che potrebbe smi-

nuire il senso del messaggio da ascoltare, se non fosse

per quell'«apriti cielo», un segno di futuro, come le nu-

vole dopo il temporale, la luce rosa dell'alba che apre il

buio, un segno di svolta.

C’è un padre che è Dio e che chiede al mondo di ascol-

tare le parole di suo figlio, anche se giovane, dirompente

e con pensieri e modi di fare lontani dall’uso comune.

Un Dio che chiede all’uomo ascolto e per fare ciò neces-

sita che si aprano i cieli, si squarci il velo del tempio ed il

figlio prediletto muoia in croce. Ascoltiamo il figlio per

arrivare al Padre, come Lui ci chiede.

Dal 18 al 25 gennaio si rinnova l’appuntamento della 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Il tema di quest’anno è tratto dagli 

Atti degli Apostoli (28,2) e così recita

«Ci trattarono con gentilezza»

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

15.30/16.30 Centro di ascolto

LUNEDÌ 13 GENNAIO - San Ilario di Poitiers vescovo

MARTEDÌ 14 GENNAIO - San Felice da Nola martire

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 12 al 19 Gennaio

DOMENICA 12 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO - San Mauro abate
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO - San Marcello I papa

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 18 GENNAIO - Santa Margherita d’Ungheria religiosa

VENERDÌ 17 GENNAIO - San Antonio abate

15.00 ORATORIO elementari al Patrocinio
medie a Santa Monica

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 19 GENNAIO - Ss. Mario, Marta, Abaco e Audiface
9.00/11.15 Sante Messe festive

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30     Catechismo II anno (3ª elementare)

21.00/22.20     Pastorale Giovanile Triparrocchiale

Incontro di formazione 

a Santa Monica

9.00/11.15 Sante Messe festive

Gli incontri di 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
avranno il seguente programma

Venerdì

Venerdì

Venerdì

Sabato

Domenica

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale

ore 20.45

ore 20.45

ore 20.45 

ore 15.30-18.30 

ore 9.00-18.00

24 gennaio 2020

31 gennaio 2020

7 febbraio 2020   

15 febbraio 2020   

16 febbraio 2020 

LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso
MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 
MERCOLEDÌ   9.30-12.00 / 15.00-18.00
GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

SABATO 9.00-10.00 (per i Battesimi)

Il Santo Rosario
e l’Angelus da Lourdes

Ogni giorno su Tv2000 (Canale 28 del digitale terrestre,  

140 Sky e in streaming su www.tv2000.it) in diretta alle 

ore 18.00 va in onda il SANTO ROSARIO da Lourdes.

Dal lunedì al sabato, sempre in diretta, alle ore 11.45 è 

possibile seguire, dalla Grotta di Massabielle, la recita    

dell'ANGELUS.

Inoltre alle ore 19.55 si 

prega IL ROSARIO A                   

MARIA CHE SCIOGLIE 

I NODI, la preghiera con 

cui si affidano alla

Madonna le difficoltà

personali e soprattutto   

famigliari.

http://www.tv2000.it/newsletter/public_html/lists/lt.php?id=cU0BAAEMBAQBUBgLDlBPUwg=
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