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EEDDIITTOORRIIAALLEE          

CCCooonnnvvveeennnzzziiiooonnniii   ooo   cccooonnnvvviiinnnzzziiiooonnniii   
   

Non ho mai amato le convenzioni, sia quelle impo-
ste dalla società o dall’etichetta, sia quelle che na-
scono dalle pressioni delle lobby o delle mode. 
Così come non ho mai sentito l’impegno interiore a 
seguire riti tradizionali, cerimonie consacrate dal-
l’uso, festività folcloristiche, soprattutto quelle 
ammantate di religiosità, nelle quali, se vi scavi 
dentro con sincerità e amore alla verità, spesso fai 
fatica a trovarvi qualcosa di evangelico, di spiritua-
le, di sensato. Non credo che questo sia né una mia 
colpa, né un mio merito. E’ un dato di fatto per me. 
Ho una repulsione istintiva a ciò che sa di formale e 
di ripetitivo, che mi costringe a incanalarmi su bi-
nari rigidi dove viene bandita ogni possibile inno-
vazione e creatività. Soffro quando si sprecano sol-
di e risorse per raggiungere beni effimeri, organiz-
zare fiere delle vanità, riempire il tempo di pette-
golezzi e gossip. Perché la nostra mente si attiva 
immediatamente quando deve mostrarsi rispetto-
sa delle convenzioni, anche le più assurde, mentre 
dorme sogni beati quando deve testimoniare le 
proprie convinzioni personali? Perché, nella vita 
quotidiana, sembrano sopravvivere sempre le 
convenzioni, e mai le convinzioni?  
Le prime si ergono a paladine della cultura e della 
tradizione, ma, in realtà, mi paiono spesso serve 
del compromesso e del qualunquismo. Per molti 
sono indispensabili per impedire la disgregazione 
della società e la sua frammentazione, ma assomi-
gliano a cavalli di frisia messi lì a proposito, per im-
pedire l’elaborazione di riflessioni sensate e ragio-
nevoli e per bloccare sul nascere la ricerca di nuove 
modalità di essere uomo, di essere credente, di es-
sere se stesso. Troppe volte frutto di ideologie e di 
pregiudizi, le convenzioni vengono pervicacemen-
te conservate, anche se ormai sono mausolei im-
mobili e stantii, cattedrali nel deserto, monumenti 
di un passato che non può più tornare. Le conven-
zioni difficilmente hanno a che fare qualcosa con la 
ricerca del Dio vivente, con la sequela di Gesù, con 
il coraggio di vivere. 
Sono, invece, attratto da tutto ciò che è vangelo 
non come libretto da leggere e da meditare ma 
come eu-angelion, cioè come annuncio rivoluziona-
rio che detta i tempi del quotidiano, che apre gli 
occhi sull’inedito, che invita le persone a vedere le 
cose con gli occhi di un’altra saggezza e che dispo-
ne la mente ad aprirsi senza temere e a donarsi 
senza pretendere ricompensa. Che assicura incon-
dizionata fedeltà a se stessi («Perché non sapete 
giudicare da voi stessi ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato?» Luca 16,57), che chiede di mettere 
sempre la sincerità al primo posto («il vostro parla-
re sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno» Mat-
teo 5,35) e che predilige non le convenzioni rituali e 
cultuali, ma la misericordia che nasce dalla com-
passione e dalla tenerezza senza limiti («voglio 
l’amore e non i sacrifici» Matteo 9,13; 12,7). 
Per questo amo le convinzioni. Non ho interesse a 
trovare amici, a farmi discepoli, a creare opinioni. 
Vorrei battermi perché ognuno di noi possa fare la 

sua strada senza dover mai chiedere il permesso di 
esistere, di essere se stesso, di essere coerente con 
i propri convincimenti. Che bello un mondo dove 
ognuno sa quello che vuole e lo persegue con de-
terminazione e responsabilità. Un mondo dove, 
per nessun motivo, ci si prostituisce alla ragion di 
stato e alla salvaguardia dei privilegi acquisiti nel 
tempo dalle convenzioni che hanno creato razze ai 
margini, individui bollati come vuoti a perdere, 
persone cui non vengono riconosciuti né diritti né 
dignità. Preferisco passare per cafone piuttosto 
che per falso, per sognatore piuttosto che per fur-
bo, per fuori del mondo piuttosto che per astuto 
cacciatore di privilegi, di amicizie influenti, di car-
riere dalle laute ricompense.  
Scriveva saggiamente più di cinquanta anni fa 
Louis Evely, «Cosa abbiamo fatto del suo messaggio 
rivoluzionario? La maggior parte dei cristiani sono 
molto più portati ad affliggersi con Cristo che a ralle-
grarsi in Lui. Si capisce la quaresima. Quando essa 
comincia la cristianità si scuote. Ma vi sono due 
“quaresime”. A partire da Pasqua comincia una se-
conda “quaresima”. Ci sono quaranta giorni di peni-
tenza (quaresima dell’istituzione umana). Ma poi ci 
sono quaranta giorni, anzi cinquanta (fino a Pente-
coste) per cercare di svegliarci alla gioia. E questa 
“quaresima” è interamente d’istituzione divina. Ma è 
completamente ignorata. Sul Calvario erano in po-
chi. Ma alla resurrezione non c’era nessuno; nessuno 
più vi credeva, erano tutti disperati». Il suo messag-
gio rivoluzionario non aveva fatto breccia nel cuore 
e nella mente di nessuno di loro. 
Quante convenzioni sporcano la visione di Gesù e 
del suo messaggio! Quante festività a lui dedicate 
divengono, da sempre, occasione per agire in mo-
do contrario al suo limpido insegnamento, eppure 
non solo non sono bandite, ma, al contrario, accet-
tate e difese da tutti, credenti e non credenti. Se ai 
cristiani chiedi qualcosa su Gesù, ti accorgi che 
hanno, su di Lui, convinzioni le più disparate, spes-
so insensate, mentre nella loro mente si sono radi-
cate dicerie banali, letture del vangelo apocrife, 
antichi insegnamenti catechistici che il Concilio 
Vaticano II ha ormai seppellito.  
Scrivendo questo piccolo commento al vangelo di 
Marco mi sono ancora più convinto della necessità 
di fare mio questo messaggio rivoluzionario, certo 
che solo se rimane tale esso «tramuta la mia tri-
stezza in gioia» (Giovanni 16,20). Non voglio an-
nacquare questo messaggio con interpretazioni di 
comodo o convenzionali, ma neanche ne voglio l’e-
sclusiva perché so che Gesù appartiene ad ogni uo-
mo che ha l’avventura di imbattersi in lui. Voglio 
sposare per sempre il suo messaggio rivoluzionario 
perché mi ha insegnato a privilegiare sempre ciò 
che è umano e che riguarda l’uomo, a impegnarmi 
a non trattenere per me niente perché ho già avuto 
tutto e a giocarmi la vita per qualcosa che, sono 
certo, travalica i confini di questa fragile e meravi-
gliosa terra.  

Don Sergio Messina 
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Ci sono immagini che lasciano un segno nella 
nostra infanzia, e che ci accompagneranno tutta 
la vita. Chissà perché ho un ricordo affascinante di 
una lontana predica in cui il sacerdote parlò della 
spiritualità come una “cura del sole”. 
Personalmente non amo parcheggiarmi come 
lucertola al sole d’agosto, né sento il bisogno di 
arrostire la mia pelle per essere esteticamente più 
affascinante. Ma mi pesano i primi freddi 
autunnali e ho bisogno del calore dei sorrisi e degli 
affetti attorno a me. E, da figlio di montanari 
contadini, conosco il respiro della natura, e il suo 
anelito alla luce e al tepore per alzarsi, crescere, 
fiorire e portare frutto.  
Qual è il “sole” più importante della nostra vita? 
Qual è il bisogno più grande, insopprimibile, 
necessario? Non possiamo prescindere dai bisogni 
materiali, certo, ma è pur vero che già l’uomo 
primitivo si è differenziato dagli animali per la sua 
capacità di porsi ulteriori domande, al di là della 
rincorsa alla sopravvivenza, che tanto prima o poi 
si sarebbe interrotta: cosa rende piena e fertile la 
mia vita? Dove voglio indirizzarla? Cosa mi sugge-
risce ciò che è più potente di me e mi supera? 

Pensieri comuni, filosofie e religioni si sono 
sbizzarriti nell’indicare ciò che rende sacra la 
nostra vita, e oggi sembrano aver imparato a 
liberare la nostra autonomia. Non c’è nulla di più 
personale e intimo che la nostra coscienza e la 
nostra fede, eppure c’è voluto del tempo per 
concederci il diritto/dovere di accogliere il nostro 
cammino, unico e originale, verso quel mistero 
che chiamiamo Dio e che ci attende per farci 
sentire “a Casa”. 
Tra i tanti luoghi in cui dimoriamo, nella vita, 
grazie a don Sergio e all’Associazione, c’è una 
casa a Caselle che apre le sue porte a chi è in 
ricerca interiore, offrendo incontri, corsi e – in 
nome dell’Uomo di Nazaret – il pane eucaristico.  
E così, per appuntamento fisso o estemporaneo, 
possiamo sentirci accolti, illuminati e spronati da 
idee e parole nel tepore di quella che era una 
stalla, ed è ora una sala sobria e luminosa, con la 
volta a botte e i mattoni a vista, con un tavolo 
come altare e un leggio come ambone, un tronco 
cavo come tabernacolo e l’immagine del tramon-
to sul Mar di Tiberiade come il Cristo vivente che 
ci viene incontro sulle acque.  
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Nell’Eucarestia a Caselle è facile incontrare la vita, 
quella vera e concreta, la bellezza di ciò che ci 
circonda e l’ascolto dei drammi quotidiani, sapen-
do che sono parte insopprimibile della realtà, 
come l’incedere delle stagioni; ma sempre nel re-
spiro ampio di Chi vedeva le cose dalla prospettiva 
della fede nel Principio Intelligente che ci ha volu-
ti, ci custodisce, ci ama.   
Don Sergio si impegna a trovare un linguaggio 
nuovo, per essere ponte tra il Mistero della vita e 
noi, per farci comprendere la strada della felicità, 
mai a buon mercato ma profonda, intensa, piena. 
Scava nelle profondità degli studi biblici, della 
letteratura e della storia; raccoglie gli aneliti delle 
vicende quotidiane, apre prospettive e intuizioni, 
sintetizza orizzonti e ragioni di vita, svela nuove 
opportunità.  
Dietro ai richiami più vibranti, all’enfatizzazione 
dell’urgenza e della radicalità, alla costante esor-
tazione all’azione concreta, ci sta il cuore di pasto-
re che spende la propria vita per il gregge “aperto” 
in cui crede, che riconosce un valore assoluto alla 
sincerità e alla verità, che ha ricevuto molto dal-
l’esistenza e che non può vivere trattenendolo per 
sé.  
Non ci stupisce, quindi, che la casa di Caselle sia 
un dono - ristrutturato appositamente e concesso 
in uso gratuito all’Associazione dai legittimi 
proprietari, non dimentichiamolo - per chi ci vive 
quotidianamente (don Sergio, Marina, Isa e le 
persone in temporanea difficoltà ospitate gratui-
tamente), per chi ci entra per partecipare alle 
attività di dialogo, studio e ricerca, o per condi-
videre cibo e vestiti usati, per finanziare con il 
Charity Shop i pozzi africani, per celebrare la vita 
nel Rendimento di Grazie (=Eucaristia) al buon 
Dio, sui gesti e sulle parole di Gesù.  
Che tenerezza, quel pane abbondante, morbido e 
gustoso, che circola tra le persone, alzato davanti 
a Dio e ai presenti nella memoria di Gesù dalle 
mani del sacerdote. Un pane senza barriere e 
pregiudizi, consegnato umilmente da chi si mette 
a servizio delle sorelle e dei fratelli in Cristo pre-
senti.   
Un pezzo di pane, niente di più, ma in quel Pane 
c’è tutto. Tutto il necessario per ripartire, senten-
doci rifocillati e riscaldati, per un nuovo tratto di 
cammino, da questa casa alla prossima, verso 
Quella che è pace, amore, vita piena. 

 
Pierfortunato Raimondo  

 
 
 
 
A destra, i libretti dei canti e la versione del Padre 
nostro utilizzati durante le celebrazioni eucari-
stiche a Caselle.  

 
 

 
 

NOVITA’ 
 

L’arcivescovo di Torino, Cesare Nosi-
glia, dopo un anno di consultazioni e 
dibattiti nelle unità pastorali, ha ri-
chiesto ai sacerdoti della propria Dio-
cesi di celebrare l’Eucarestia domeni-

cale esclusivamente nelle chiese par-

rocchiali. Don Sergio ha accolto que-
sta indicazione e, di conseguenza, 
per il prossimo anno l’Eucarestia 
sarà celebrata nei locali di Strada 
Mappano 100 (Caselle) ogni 2°, 3°, 

4° sabato del mese alle ore 17.00 
nei 7 mesi in cui non è impegnato 
nel weekend al Santuario: ovverosia 
da ottobre ad aprile.    

 

 

 
 
 

 
 

PADRE NOSTRO 
 

Padre nostro che sei nei cieli 
è santificato il tuo nome 

viene il tuo regno 
si compie la tua volontà 

come in cielo così in terra 
ci dai oggi il nostro pane quotidiano 

e rimetti a noi i nostri debiti  
nell’istante in cui anche noi  

li rimettiamo ai nostri debitori 
e non ci induci nella tentazione 

ma ci strappi dal male 
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E così, quest’estate il desiderio di don Sergio si è 
realizzato. Dopo oltre un anno di lavori in muratura, 
i locali del Santuario sono diventati ACCOGLIENZA 
per 80 diverse persone che hanno dormito almeno 
una notte lassù. Decine o centinaia di persone, gior-
nalmente, hanno percorso a piedi i 444 scalini o la 
strada adiacente, incontrando, oltre alle mura e alle 
vestigia dense di storia e di devozione, la calda u-
manità di svariati volontari e la presenza attenta e 
disponibile del sacerdote.  
Piero, il marito di Marina Ugaglia - responsabile dei 
volontari -, ha scritto una bella testimonianza sulla 
loro permanenza a Forno che non mancheremo di 
pubblicare sul Giornalino del Santuario. Ma in Cam-
minando e Cantando non ci piace ripetere gli stessi 
articoli, e vorremmo mettere in evidenza gli aspetti 
legati all’associazione:  cosa significa essere «Vo-
lontari l’Accoglienza» (Vo.l’A) in trasferta a 
Forno?  
Decidiamo così di fare un’intervista a Marina alla 
prima occasione, che si presenta nel pomeriggio di 
un sabato associativo di ottobre. Giungo un po’ a 
sorpresa e le "rubo" un’ora di conferenza di don 
Sergio. Marina mi lenisce il senso di colpa: «La 
ascolterò registrata…». Piuttosto, di fronte a un’in-
tervista “ufficiale” ha qualche timore. Così la tran-
quillizzo, lasciandola raccontare a ruota libera. Le 
curiosità dei lettori possono essere svariate, e ci sarà 
tempo di rielaborare le sue parole. Marina, da im-
prenditrice, parte subito con i bilanci, ma si rivela 
man mano una persona sensibile, vitale, entusiasta 
e positiva, ma anche umile, autocritica, aperta ai 
possibili miglioramenti. Incomincio a capire la scelta 
di don Sergio di affidarle la responsabilità dei volon-
tari al Santuario, offerta che l’ha stupita ma anche 
sfidata.    

«Se avessi dovuto riflettere in anticipo sulla pro-
posta, avrei detto: "No, non so se ce la faccio!". La 
cosa sembrava molto grossa: coordinamento la-
vori, cucina, casa... Invece io penso che se ti butti, 
alla fine va bene. Andando avanti – certamente – 
aggiusti, cambi, modifichi. E se poi non funziona, 
puoi sempre dirti: “Io ci ho provato!”».  
 
Quali ostacoli hai dovuto superare?  
«Per me si trattava di avere a che fare con persone 
nuove, che non conoscevo. Questo è stato un pro-
blema ma anche un vantaggio: non partivo preve-
nuta! Ho dovuto trovare l’approccio giusto per es-
sere accettata come persona e come coordinatri-
ce. Spesso dovevo dare un incarico ai volontari non 
conoscendo cosa sapessero fare. Allora iniziavo io 
a “sporcarmi le mani” e gli altri mi venivano dietro. 
Quando vedevo che qualcuno si mostrava un po’ 
chiuso o ostinato, lo prendevo come un dato di 
carattere e cercavo di accettarlo così com’era. E 
alla fine ho avuto l’impressione di conoscere tutti 
da sempre, sperimentando che veramente ti 
realizzi e stai bene nella misura in cui ti rendi di-
sponibile verso gli altri. All’inizio con mio marito 
pensavo di fermarmi d’estate per una decina di 
giorni. Invece siamo rimasti per tutte le ferie, tre 
settimane. Credo di aver imparato tantissimo dal-
le persone; e più ne conoscevo, più apprendevo».   
 
Il bilancio è positivo, dunque?  
«L’estate ha coinciso con un periodo molto difficile 
per me. Ero stanca, ma lo spendermi così tanto per 
il santuario mi è tornato in positivo. Ho rinunciato 
alle ferie al mare (che continuo ad amare!), ma non 
ne sono pentita. Lo rifarei subito! Io vivo intensa-
mente tutto e sempre. Quest’esperienza è stata sì 
faticosa, ma felice.  
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Naturalmente, se ti soffermi sulle cose, scopri ciò 
che potresti migliorare. Il prossimo anno mi piace-
rebbe dare maggiore priorità alle persone. Que-
st’anno sono stata presa eccessivamente dall’or-
ganizzazione e dai lavori da fare. Mi sembra inve-
ce molto più importante che le persone si sentano 
accolte, che possano trovare uno spazio tutto loro 
di interiorità, che possano fare un'esperienza di-
versa dalla loro quotidianità e che resti nel tempo, 
che li accompagni per tutto il resto dell’anno». 
 

Cos’ha di speciale la permanenza al Santuario? 
Quali valori può portare?  
«In questo posto sei un po' fuori dal mondo. Nien-
te tivù, giornali, telefonini, o orari stringenti. Nien-
te “comodità”, perché si faceva tutto con le poche 
cose che avevamo. Ciò all'inizio poteva spaventa-
re, ma poi ti rendevi conto che non era un proble-
ma, anzi che eri più ricco anche grazie a questo. Il 
contesto e la compagnia ti mettevano subito a tuo 
agio, il tempo sembrava scorrere diversamente, 
portandoti a dimenticare le solite preoccupazioni, 
che hai una casa, figli, animali… Eppure noi esseri 
umani abbiamo bisogno di ritemprare lo spirito, di 
fare silenzio in noi stessi e non permettere che i 
rumori esterni abbiano il sopravvento sulla propria 
interiorità. Questo spesso ci spaventa, perché sia-
mo abituati a dare più tempo a ciò che appare, si 
dice, si vede. Ma i benefici sono notevoli. Persone 
che avevano prenotato per un giorno o due spesso 
chiedevano di prolungare la loro permanenza».   
 

Come si svolgeva una giornata-tipo al 
Santuario?  
«Era facile svegliarsi presto, al ritmo della natura. 
Frequentemente il primo incontro che gli ospiti fa-
cevano il mattino, al risveglio, era con intere fami-
glie di stambecchi che incuranti della nostra pre-
senza si muovevano intorno al Santuario. Poi 
scendere liberamente per la colazione, nella cuci-

na/refettorio allietata dal crepitio del putagè 
(=stufa a legna), che spesso sostituiva il fornello a 
gas. Il momento successivo di riflessione con don 
Sergio in Santuario dava la carica della giornata. 
Poi con i volontari ci si dividevano i compiti, se-
condo le priorità concordate con il don. A metà 
mattinata la campana avvisava dell’inizio dell’Eu-
carestia, alle 11.15. Poi si cucinava il pranzo, spes-
so una sfida perché veniva preparato “dal niente”, 
condividendo ciò che portavano gli ospiti; la frutta 
e la verdura abbondavano. Spesso pensavamo di 
essere in 4 o 5, e ci ritrovavamo 12, 15 o 20. Al po-
meriggio, dopo un po’ di tranquillità, riprendeva-
no i lavori, fino al corso biblico di don Sergio. 
Infine, dopo le 18.30, l’ora di silenzio, che tale però 
non riusciva ad essere mai… Come avveniva du-
rante il giorno, c’era sempre qualche viandante 
che aveva bisogno di informazioni. A volte erano 
battute o richieste banali, a volte prevenivi i suoi 
bisogni, ricordando a un anziano che la strada in 
salita è meno faticosa delle scale…».   
 

E il dopo-cena? 
«Il clima diventava ancor più sereno. Attorno a 
una tisana, con gli ospiti che venivano la lontano, 
o con gli amici della vallata, ognuno incominciava 
a raccontarsi, semplicemente. Scoprivi la storia 
delle persone, anche i particolari più tristi di soli-
tudine, sofferenza, abbandono. E quando si rien-
trava a casa, ti accorgevi dagli sms che erano di-
ventati come tuoi amici da sempre, con un segre-
to condiviso da custodire. Magari verso Mezza-
notte ci si accorgeva dell’ora tarda e si saliva nelle 
camere. Io mi fermavo ancora a dare l’ultima la-
vatina per terra, disponevo sul tavolo la caffettiera 
pronta, qualche marmellata e la scatola dei bi-
scotti. Mi sembrava bello che chi si fosse alzato 
per primo potesse sentirsi “atteso” in un ambiente 
pulito e accogliente. Per ricominciare una succes-
siva bella giornata».  
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Hai parlato di ospiti venuti da lontano. Dunque, 
non erano tutti del Torinese?  
«Sì, sono state con noi persone di Cuneo, Savona, 
Genova, Milano, Monza, Vicenza, Latina e Ro-
ma... Molti avevano sentito don Sergio in qualche 
conferenza, oppure provavano soltanto il deside-
rio di un’esperienza interiore. A volte ricevevo 
messaggi di persone sconosciute e mi auguravo 
soltanto di poter rispondere alle loro aspettative, 
di non deluderli.  
Qualcuno non aveva mai sentito parlare del no-
stro don, e mi limitavo a rispondere: “Saremo 
molto felici di accoglierti”. Mi ha colpito un’amica 
di Roma, che ad un messaggio collettivo di invito 
ad un pomeriggio musicale domenicale mi ha 
risposto: “Mi piacerebbe tanto essere lì”. L’espe-
rienza aveva evidentemente lasciato il segno». 
 
Quali erano i lavori principali che si potevano 
fare al Santuario?  
«Intanto quelli legati alla pulizia degli ambienti, 
interni ed esterni. Ad esempio tenere puliti gli sco-
li, i servizi, la strada, i boschi. L’erba attorno al 
Santuario da tagliare, la legna da tagliare e impila-
re, il muschio da levare per far sì che non si scivoli.  
 

  
Ogni tanto era bene munirsi di sacchettino e fare 
un giro per raccogliere cicche e cartacce. Un gran-
de lavoro è stato fatto sui quadretti ex voto, che 
sono stati ripuliti dalla polvere, risistemati nel ca-
so di ganci e vetri rotti, catalogati per avvenimenti 
o secoli, riposizionati sulle pareti o nel corridoio 
superiore sul lato sinistro del Santuario. 
A volte ci siamo dovuti cimentare in cose che non 
avevamo mai fatto prima, come la pulizia con 
l’acido per recuperate la pietra originale coperta 
dal cemento o del putagè, che per me è stata 
un’autentica scoperta, tanto che ho detto a mio 
marito che dovremmo  comprarne uno! Infine, ti 
dirò che mai più avrei pensato di dover fare la... 
sacrestana. In parrocchia ho sempre fatto qual-
cosa, ma dietro le quinte. Ad esempio, non ho mai 
voluto fare le “Letture”. Qui, invece, è stato natu-
rale. Bisogna proprio imparare a dire di sì, a but-
tarsi. E poi, si migliora facendo».    

 

 
 
E’ un bello “spot” per i volontari futuri. Avresti 
qualche consiglio per loro?  
«Il prossimo anno partirò avvantaggiata, cono-
scendo già molte persone. Saprò sfruttare meglio 
le loro capacità, che a volte ho scoperto quando 
stavano per andare via. Il consiglio che darei è di 
sfruttare l’opportunità che dà il Santuario di valo-
rizzare i propri talenti! Inoltre, quest’anno molti 
amici dell’Associazione sono venuti su in settima-
na soltanto per una giornata. A loro dico che è una 
cosa diversa svegliarti lì e vivere la bellezza e il si-
lenzio del posto. Dopo 2 o 3 giorni vivi più piena-
mente l’atmosfera dell’incontro, della spiritualità 
e del silenzio. Per il prossimo anno abbiamo pen-
sato di lasciare più tempo per se stessi, affinché 
sia veramente un ristoro per l’anima. Gradito co-
me il tavolo del pellegrino, primo segno di acco-
glienza con un po’ d’acqua e qualche grissino, 
quasi un primo premio per chi ha affrontato la 
fatica della salita e ora merita un po’ di ristoro». 
 
 
Qual è stato il dono più grande che hai ricevuto 
dal tuo servizio al Santuario? 
«Credo sia stato il poter vivere un po’ di tempo 
con don Sergio, anche se non siamo quasi mai riu-
sciti a trovare un momento per chiacchierare! Ho 
apprezzato ancor di più lui come persona vera, 
che non ti capita tutti i giorni di trovare. Ho visto 
don Sergio rilassato, nella preparazione del nuovo 
libro e delle omelie, nel seguire le persone che 
aveva davanti. Ha potuto essere ciò che vorrebbe 
essere e che non sempre può essere. Probabil-
mente, un po’ come tutti noi che siamo saliti 
lassù».  
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GGGeeesssùùù,,,   iiilll   rrriiibbbeeelllllleee   
 
Abbiamo ormai concluso il corso annuale in cui 
don Sergio ci guida alla comprensione e all’appro-
fondimento di testi molto interessanti, ma non 
semplici. Questi libri hanno in comune temi che 
aiutano nella ricerca e nel cammino spirituale, 
dunque nella crescita personale. È grazie a don 
Sergio che questi argomenti diventano molto fa-
miliari, si assimilano facilmente e vanno a integra-
re le nostre conoscenze.  
È un cammino che una volta intrapreso sento 
l’esigenza di continuare. C’è una grande evolu-
zione di pensiero che mi incuriosisce e che non 
posso ignorare, senza intaccare la fede, anzi 
alimentandola. Una fede adulta che non si scan-
dalizza, ma è in grado di apprezzare le ricerche 
degli addetti ai lavori dell’antico e del nuovo, 
avendo presente che tutto continuerà e si ripeterà 
ciclicamente. Si dirà sempre tutto e il contrario di 
tutto, ma sarà ciò che si deposita in noi a formare 
la nostra verità. 
L’autore afferma che Gesù nacque a Nazaret, ave-
va fratelli e sorelle… e molte altre realtà storiche 
che non hanno molto a che vedere coi dogmi e 
con tutto ciò che è avvenuto dopo la sua morte. 
Dopo la sua crocifissione, gli apostoli e i suoi se-
guaci si resero conto di quanto egli fosse pieno di 
Dio. Furono Paolo e la chiesa primitiva a cambiare 
il senso della cristianità mostrando il lato divino di 
Gesù e fondando una religione che oscurò parzial-
mente la figura del Gesù storico. E pensare che 
Paolo non lo ha mai conosciuto! 
Gli studiosi sono concordi nel dire che tra il Messia 
atteso dal popolo eletto, cioè Israele, e Gesù di 
Nazaret, vi sono notevoli differenze, che si pos-
sono riscontrare anche nei vangeli. Questi ultimi 
non sono né biografici nè storici e non furono 
scritti direttamente dagli evangelisti che tutti 
conosciamo. Durante gli anni si perpetrarono er-
rori di traduzione e trascrizione che cambiarono in 
modo significativo il senso degli avvenimenti 
narrati in essi. 
Gesù visse nel periodo più tumultuoso della storia 
e a quel tempo erano tanti a proclamarsi “mes-
sia”. Anche Gesù poteva sembrare uno di questi. 
Nessuno però ebbe il coraggio di ribellarsi all’op-
pressione del potere come fece lui, nessuno aveva 
il suo carisma, nessuno era infervorato dall’amore 
per Dio come lui.  
A quel tempo la popolazione era formata preva-
lentemente da contadini, pastori, povera gente 
senza istruzione che poteva essere facilmente 
soggiogata. Anche Gesù era povero e probabil-
mente non molto istruito. Per vivere pare facesse 
il falegname o il carpentiere. I cittadini erano gra-
vati da tasse esose e per questo costretti a fare 
debiti e a vendere la terra, impoverendosi sempre 

più. Questa fu la causa della ribellione di Gesù, 
che non volle accettare quell’arroganza.   
Gesù poteva essere considerato un profeta apoca-
littico poiché predicava la fine dei tempi e la ve-
nuta del regno di Dio. Era un predicatore itine-
rante che al seguito aveva uomini e donne. 
Ovunque andasse una gran folla lo circondava. 
Sentiva di dover difendere gli ultimi di cui vedeva 
la sofferenza. A causa del suo atteggiamento non 
sempre pacifico fu accusato di sedizione. 
C’è stato un fiorire di letteratura su Gesù: opera-
zione puramente commerciale o interesse auten-
tico alla ricerca del vero?  
 

 
 

L’autore Reza Aslan, 41 anni, nato in Iran, insegna 
all’università della California ed è anche scrittore e 
giornalista. L’interesse di Reza Aslan per il Gesù 
storico nasce quando con la famiglia di credo 
tiepidamente musulmano fugge dal regime di 
Khomeini per trasferirsi negli Stati Uniti. Scopre 
Gesù a 15 anni durante un campo estivo tenuto da 
religiosi e ne è affascinato. Dopo aver studiato la 
sua figura a fondo si converte al cristianesimo. 
Più tardi, studiando la storia delle religioni si ren-
de conto che la religione musulmana è più vicina 
al suo sentire, lascia il cristianesimo e diventa mu-
sulmano. 
I suoi studi sul Gesù storico continuano parallela-
mente al lavoro di ricerca mettendo a confronto 
documenti romani storici dell’epoca, traduzioni e 
tutto ciò che è in grado di aiutare la sua analisi. 
Questo testo è il risultato di un lavoro durato 20 
anni. 
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“Tuttavia scaviamo tutti alla ricerca dell’acqua e 
alla fine è la stessa acqua”. Questa frase, estra-
polata da un intervista rilasciata da Aslan ad una 
televisione americana, mi ha colpita: è veramente 
bella, giusta e reale. 
Tutte le ricerche hanno un punto di vista sogget-
tivo, in qualsiasi campo. Sono troppe le motiva-
zioni reali per cui ogni cosa viene inquinata dal 
vissuto di chi la compie, dalla fede, dalle moti-
vazioni, dalla predisposizione, dall’interpretazio-
ne, ecc.  
Dice ancora Aslan: «Gesù l’uomo è una figura incre-
dibile. Ha osato sfidare il più grande impero del 
mondo e ha perso, ma l’ha fatto in nome dei poveri, 
dei deboli, dei diseredati». È questo il messaggio 

rivoluzionario che permette di costruire un mondo 
nuovo, allora come ora. 
Che ne sarà del Gesù di Nazaret e della sua 
divinità? Questo è materia di fede. Niente gli 
viene sottratto a parer mio, la sua umanità è un 
valore aggiunto per sentirlo più vicino, reale, 
inimitabile, un modello inestimabile da utilizzare 
come falsariga per ripercorrere la propria vita, con 
tutti gli ostacoli e le difficoltà che ne comporta. 
Questo è il motivo per cui non mi stanco di 
leggere, ascoltare, seguire i corsi di don Sergio 
che mi aiutano ad evolvere. Quello che ritengo 
essere uno degli obiettivi essenziali della vita.  
 

Rachele Berardi
 

   

   
  

 

 

 

  

II  RRAACCCCOONNTTII  DDEELL  DDOONN
 

 

Un uomo aveva quattro figli. Voleva imparassero a non giudicare le cose troppo velocemente e a non prender-
sela sempre con il padre. Così li mandò uno alla volta a osservare un albero molto distante da casa. Il più grande 
andò in inverno, il secondo in primavera, il terzo in estate, il più giovane in autunno.  
Quando tutti furono tornati chiese loro cosa avessero visto. Il grande disse che l’albero era brutto, spoglio e 
ricurvo. Il secondo disse che era pieno di gemme e promesse di vita. Il terzo non era d’accordo: l’albero era pieno 
di fiori, profumato e bellissimo. Il più piccolo aveva un’opinione diversa: l’albero era carico di frutti e pieno di 
vita. L’uomo spiegò ai suoi figli che tutti avevano ragione, infatti avevano osservato solo una stagione della vita 
dell’albero. Disse loro di non giudicare un albero o una persona solo in una stagione, perché l’essenza di ciò che è 
una persona, così come la gioia, l’amore e la realizzazione che viene dalla vita, possono essere misurate solo alla 
fine quando tutte le stagioni sono complete. 
 
La morale della favoletta è che se ci arrendiamo quando è inverno perderemo la speranza che regala la 
primavera, il calore che esplode nell’estate e la bellezza soffusa e tenera dell’autunno! Non lasciamo che il 
dolore di una stagione distrugga la gioia di ciò che verrà dopo o di ciò con cui abbiamo dovuto convivere 
prima. Non giudichiamo la nostra vita quando la stagione si fa fredda e difficile, ma cerchiamo di perseve-
rare nelle difficoltà “sperando contro ogni speranza”.  

(da S. Messina, Credenti o credibili, Effatà 2013)   

CCCooorrrsssooo   aaannnnnnuuuaaallleee   222000111666   

   

LLLaaa   nnnaaasssccciiitttaaa   dddeeelll   cccrrriiissstttiiiaaannneeesssiiimmmooo   
   

aaa   CCCaaassseeelllllleee,,,    iii lll    ssseeecccooonnndddooo   sssaaabbbaaatttooo   dddeeelll   mmmeeessseee,,,    ooorrreee   111444,,,333000   ---    111666,,,333000   
   

---    sssaaabbbaaatttooo   999   gggeeennnnnnaaaiiiooo      

---    sssaaabbbaaatttooo   111333   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   

---    sssaaabbbaaatttooo   111222   mmmaaarrrzzzooo   

---    sssaaabbbaaatttooo   999   aaappprrriii llleee   

---    sssaaabbbaaatttooo   888   ooottttttooobbbrrreee   

---    sssaaabbbaaatttooo   111222   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

---    sssaaabbbaaatttooo   111000   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   
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Shiraro è in via di espansione, le capanne attorno 
alla scuola hanno lasciato il posto a micro casette 
di blocchi di cemento, lontane dai nostri standard 
ma meglio sicuramente delle capanne fatte di fan-
go e legno. 
Non molto distante dalla casa di Shiraro c’è la chie-
sa ortodossa e tutte le notti il prete ortodosso e i 
fedeli hanno animato il nostro sonno con le loro 
preghiere diffuse da un autoparlante. Hanno ripo-
sato solo la notte tra martedì e mercoledì e noi con 
loro. Abbiamo scoperto che erano le preghiere per 
la festa dell’Assunta che, visto il differente calen-
dario, viene festeggiata dopo il “nostro” 15 agosto. 
Quest’anno è piovuto poco, un solo vero tempora-
le e questo non è un bene per Shiraro. Quando la 
pioggia è diminuita di intensità siamo usciti ad os-
servare la danza dei fulmini, che corrono orizzon-
talmente per lunghi tratti e ti senti insignificante di 
fronte a tanta potenza!  
A Shiraro, come in tutti i paesi poveri, i bambini 
sorridono ancora, qualcuno vive ancora nelle ca-
panne, i vestiti sono sempre quelli dei fratelli o so-
relle più grandi e poco importa se il sesso non è lo 
stesso: Nanett, come noi chiamavamo il piccolo 
Yared, aveva una maglietta femminile e ciabattine 
rosa, tant’è che per una giornata intera ho pensato 
fosse una bimba invece era un maschietto di 3 anni 
velocissimo a salire sugli alberi. 
I bambini sorridono, noi impariamo da loro a sorri-
dere. I bambini ricordano “awanagana” ed io sono 
contenta come se ricordassero una cosa importan-
tissima… e invece è un semplice bans!  
Ho rivisto Kurom, Kassè, Awet (che noi abbiamo 
sempre chiamato Aut), Ausch. Questi ultimi li ab-
biamo conosciuti nel 2012, sono ormai quattordi-
cenni e ogni tanto ci aiutano con i piccoli. 
Molte persone quando spiego loro cosa si fa a Shi-
raro, mi domandano incredule: “Ma fate solo gio-
care i bambini?” E non si può non notare la loro de-
lusione e come il loro cervello stia cercando un’al-
ternativa, perché far giocare i bambini è quasi pue-
rile e non dà valore aggiunto.  
Ci sono un sacco di cose di cui hanno bisogno, è ve-
ro, noi però non siamo medici, non siamo costrut-
tori, noi giochiamo con i bambini, sedando le loro 
risse, insegnando loro a darsi la mano dopo la lite, 
cercando di far capire che devono aspettare che 
noi distribuiamo i giochi e non strapparceli di ma-
no, cercando di farli giocare in gruppo, dedicando-
ci a loro, imparando da loro. Ci abituiamo a sorri-
dere di più anche noi e impariamo a vivere, seppur 
da privilegiati in confronto a loro, con qualcosa di 
meno di quanto siamo abituati qui. In agosto sia-
mo stati 5 giorni senza luce, i cellulari hanno inco-
minciato a scaricarsi, come fare? Ed ecco che an-
dando a chiedere al titolare della ferramenta, ci la-
scia caricare 2 cellulari, non vuole nulla e si scher-

misce di fronte ai nostri ringraziamenti. Tornata la 
luce, è mancata l’acqua anche se solo per tre gior-
ni; nel frattempo la luce era presente a momenti 
alterni. Ci si abitua a convivere con scomode pre-
senze… tranquilli, nulla a che vedere con il para-
normale, semplicemente ragni abbastanza grandi, 
2 scorpioncini, 1 scolopendra che è l’insetto che mi 
fa più senso in assoluto e le zecche che Ciattina (la 
gatta che dal 2012 ci viene a trovare) si porta ap-
presso. 
La missione di Shiraro mi piace proprio perché non 
fornisce risultati misurabili, noi facciamo semplice-
mente giocare i bambini e il loro divertimento non 
può essere quantificato. Fortunatamente neanche 
la nostra stanchezza a fine giornata, ma il recupero 
è veloce. Per me sono importanti le relazioni, an-
che se non sempre le cose vanno come vorrei; io 
sceglierò sempre la relazione piuttosto che il fare 
frenetico anche se questo va a discapito dell’effi-
cienza…  Sicuramente qualcuno pensa che a Shira-
ro perdiamo tempo, io invece penso che imparia-
mo ad usarlo bene, a godercelo, anche stando a 
guardare il cielo durante il temporale.   
Nella casa di Shiraro ci si abitua alle dinamiche di 
gruppo, ogni gruppo ha le sue ricchezze e le sue 
fragilità e per me è sempre una scoperta ed un in-
segnamento: 
 

• Gianni chef, calciatore, arbitro e ammazza in-
setti, potrei definirlo la ciabatta più veloce del-
l’Etiopia. Dove io con il biokill fallivo, lui con la 
sua ciabatta era implacabile.  

 
• Marisa una donna con un aplomb britannico. 

La sera in cui ha scoperto la scolopendra in cu-
cina ha detto, con tono di voce controllato: 
“Ragazzi, c’è una cosina che cammina!”. Ma-
risa al mattino ci faceva la treccia, la chiama-
vamo l’orsetto parrucchiere. 
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• Sara la piccola del gruppo, 21 anni e un fisico minuto ma una fame gigantesca! Mi sentivo tranquilla a 

dormire con lei, perché sono certa che gli insetti della casa vedendo quanto mangiava si tenevano a 
distanza dalla nostra stanza per timore di essere mangiati. Si è occupata di Ciattina con cura, provando 
pure a toglierle le zecche, per poi lanciarle sulle mie gambe, ammmmore! 

 
• Simonetta un concentrato di emozioni, scopriva sempre un bimbo da “portarsi via”. Non ho controllato 

l’interno del grande cesto che ha comprato, sarà stato vuoto? Un’esperta anche di alimentazione, pecca-
to che la maggior parte degli alimenti che mi piacciono non abbia ottenuto la sua approvazione, sigh! 

 
Grazie Shiraro, sempre più maestra di vita. 

Silvia 
 

 
 
11 ago 2015 
 
E’ l’ora del silenzio a Shiraro. In questo pezzo di mondo ai confini del mondo ci si ritrova, si sta a tu per tu con 
se stessi e non sempre quello che si apprende ci piace, ma imparare a guardare dentro sé stessi è sempre 
positivo, si capiscono tante cose. Ci sono tre livelli di rapporto: il primo con se stessi, il secondo con il gruppo 
e il terzo con i bimbi. L’esperienza è bella perché ti insegna ad interagire ad ogni livello e diventa magnifica 
quanto tutti e tre funzionano e si integrano a vicenda. 
Non posso che ringraziare Shiraro, il gruppo e Silvia per avermi aiutata ad aprire il mio cuore e la mia mente, 
sono certa che questi giorni insieme resteranno per sempre nel mio cuore a ricordarmi come tutto è più 
facile se ti lasci andare e se ci credi. Le difficoltà che si incontrano durante il soggiorno: assenza di luce, 
assenza d’acqua, insetti indesiderati, suddivisione delle mansioni, stanchezza per il caldo e per l’attività con i 
bimbi, tutto passa in second’ordine se i rapporti umani funzionano. Quindi ancora grazie Shiraro, grazie 
Silvia, grazie Gianni, grazie Simonetta e grazie piccola Sara per l’accoglienza, per  l’ascolto, per la compren-
sione, per la condivisione, per i sorrisi e per le lacrime, per la gioia, per gli scherzi, per le chiacchiere, per i 
baci e per gli abbracci, per tutto!!! 

Mary 
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Ed eccoci arrivati al penultimo giorno a Shiraro. 
So già che mi mancherà tutto di qui: i sorrisi e gli 
occhioni dei bambini, l’atmosfera calda e acco-
gliente e le risate con i miei compagni di viaggio. 
Grazie Etiopia e grazie Shiraro, mi avete aiutato a 
crescere.  Alla partenza con i miei 21 anni e con 
tanti dubbi avevo un po’ di paura, invece è stato 
tutto meraviglioso e istruttivo. Ho capito che 
posso vivere bene anche con meno cose e questa 
esperienza mi ha fatto apprezzare maggiormente 
cosa ho lasciato in Italia. Quello che amo 
maggiormente è la LIBERTA’ che questa terra 
concede, LIBERTA’ di essere felici con poco, ma 
una felicità che ti invade e non ti lascia più. 
Non voglio dire addio ma solo ARRIVEDERCI 
SHIRARO, A PRESTO. 

Sara (Mangiolo) 
 
Ps: Dimenticavo quanto è bello quando i bambini 
ti dicono “I love you”. 
 
 
Il soggiorno a Shiraro è giunto a termine e, come 
spesso accade, è tempo di bilanci. 
Qui ho imparato delle “consuetudini” che vorrei 
portare con me in Italia: una su tutte la possibilità 
di concedermi un’ora per stare con me stessa. Ho 
vissuto con gioia e grande coinvolgimento questo 
momento di dialogo interiore e ne ho scoperto la 
meraviglia. Isolarsi da tutto per poi potersi ricon-
nettere positivamente! 
In Etiopia ho scelto di non avere filtri per vivere 
questa rara opportunità appieno: ed ecco che le 
emozioni sono sgorgate prepotenti. I grilli, il ra-
glio degli asinelli, il vociare dei bimbi sono un sot-
tofondo al grande silenzio che riconcilia.  

Tutto questo può mettere in crisi ma quando si a-
prono le attività di animazione, un’onda di gioia 
mi ricopre. La aspetto, come un bimbo in riva al 
mare, e all’apertura del cancello verde un mare di 
colore e di urla festose mi inonda. Mi lascio som-
mergere. Vorrei catturare questi momenti e por-
tarli con me. 
 

 
Gli sguardi di supplica, di preghiera e anche di sfi-
da dei topolini sono stati la colonna sonora di que-
sto breve periodo. Le richieste di aiuto, i baci, gli 
abbracci e le urla saranno il ricordo più bello di 
Shiraro. Buona fortuna bambini. 
Grazie compagni di viaggio. 

Simonetta 

 
 

 

 

OTTAVO CORSO/PERCORSO VOLONTARI IN ETIOPIA 

 
• Domenica 10 gennaio 2016 (ore 10-17)  

I valori del volontario Vo.l'a in Etiopia e come desideriamo vivere questa esperienza (Silvia 

Succio); presentazione dell’associazione e analisi delle motivazioni (don Sergio Messina); 

testimonianze dei volontari che hanno partecipato ai viaggi precedenti.  
     

• Sabato 6 febbraio 2016 (ore 10-17) e  Domenica 7 febbraio (ore 9.30-17.30)  

Gestione delle emozioni (Giorgio Spertino); animazione (Stefania Bozzalla).  
 

• Domenica 6 marzo (ore 10-17)  

Problematiche sanitarie (Carmela Lio); Etiopia: realtà, storia, cultura e bisogni essenziali 

(Nicola Vinassa).  
 

• Domenica 10 aprile (ore 10-16)  

Momento comunitario di conoscenza e condivisione; dubbi&domande; testimonianze di 

missione.  
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La cosa che mi piace di più di don Sergio è il con-
cetto di sobrietà, che nel nostro mondo occiden-
tale votato al consumismo è obsoleto. Si deve 
spendere per far girare l’economia! Se non compri 
vestiti nuovi tutti gli anni sei fuori moda, quindi 
non vali… 
Nonostante ne sia pienamente convinta, mi sem-
bra difficile mettere in pratica questo suggerimen-
to perché sono immersa nel caos del nostro mon-
do e fatico ad essere sobria nel vero senso della 
parola, mi sembra quasi che essere sobri implichi 
il dover “rinunciare”, quindi soffrire. 
Nel momento in cui inizi a far la valigia per partire 
verso un altro mondo, cominci a pensare a che co-
sa è veramente utile, non ti puoi portare tutto ciò 
che ti sembra indispensabile nel tuo mondo. Sce-
gli e decidi di metterci solo ciò che puoi lasciare 
alle suore, quindi pochissimo di personale. Ciò che 
ti serve per vivere un mese lo metti nel bagaglio a 
mano e scopri che ti bastano 3 vestiti e poco altro. 
Non avrai cene galanti in cui sfoggiare vestiti alla 
moda. 
Perché hai scelto di andare in un posto così isola-
to? Ci hai messo 4 giorni ad arrivare e lì non ci so-
no negozi e vie illuminate dove passeggiare la se-
ra, al limite ci sono antri bui e scuri con poche cose 
di uso locale. 
Perché ne hai bisogno, sei esasperata dalla tua vi-
ta di tutti i giorni. Hai bisogno di silenzio e lì lo tro-
verai. La strada sterrata, che vi arriva, finisce a Ali-
tena e non porta in Eritrea, per via del confine non 
condiviso, non è percorsa da molte macchine, c’è 
il coprifuoco la notte, controllato da soldatini im-
berbi. 

Vai ad aiutare i bimbi? A far qualcosa per gli altri 
meno fortunati? No. Vai ad aiutare te stessa, a 
cercare un senso nella tua vita, e lo trovi. Lo trovi 
nella dignità e semplicità della vita delle persone 
che incontri, che ti invitano a prendere il caffè 
senza conoscerti, anzi ne fanno una cerimonia. 
Lo trovi nella serenità di suore e sacerdoti, che, 
per raggiungere la loro parrocchia, devono magari 
percorrere anche 8 ore a piedi su sentieri di mon-
tagna, eventualmente anche di notte e non per fa-
re un trekking speciale. 
Lo trovi nel cibo semplice, uguale a se stesso tutti 
i giorni, per cui, quando c’è una piccola variazione 
nel menù, come un uovo sodo comperato dal bim-
bo per strada, ti senti contenta.  
Hai tempo per il silenzio, per ritrovare i tuoi pen-
sieri, rifletti sulle cose essenziali perché finalmen-
te non devi correre, non sei più nel tuo mondo.  
Scopri che la felicità è nelle cose semplici come: 
un frutto, perché sei arrivata nel periodo delle 
piogge, acqua calda per la doccia, un poco di insa-
lata, “sentire” che torna la luce (si accende il frigo-
rifero), il senso di protezione creato da preti e suo-
re solerti nei tuoi confronti, ma soprattutto una 
sventagliata di bimbi che urlano il tuo nome cor-
rendoti incontro. Che cosa hai fatto per loro? Ti 
sembra assolutamente niente, hai semplicemente 
portato pennarelli e fogli da colorare, perchè sei 
una "prof" impenitente. 
Questo loro ringraziamento spontaneo è la cosa 
più bella che hai ricevuto, è il motivo che ti ripor-
terà lì, perché lì ti sembra di aver lasciato parte di 
te. 

Luciana Montanaro 
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Da assidui pellegrini in Terrasanta, come Associazione non siamo insensibili alle ondate di violenza che 
spesso si scatenano tra Israeliani e Palestinesi. Le notizie che arrivano in Occidente sono spesso di parte, 
tanto da indurci a prendere posizione per gli uni e contro gli altri o viceversa. Sono però oggettive le immani 
sofferenze e perdite che coinvolgono tante persone, spesso innocenti.  
Così come rabbrividiamo davanti alle immagini del muro e alla descrizione della sua rapace costruzione, 
fatta nel suo blog da padre Mario (https://abunamario.wordpress.com), da tanti anni in Terrasanta. Proprio 
queste notizie di “prima mano” sono importanti per farci un’opinione corretta e per dedicare un pensiero 
positivo o una preghiera per le vittime e le miserie di ogni parte.     
 

 
 
«Abuna Mario è il nome con cui mi chiamano i palestinesi e gli israeliani che mi hanno conosciuto in questi anni 
di presenza in TerraSanta. Vivo ALDILA’ del muro che vedete nella foto. Vivo dentro la prigione di Betlemme e 
più precisamente nella cittadina di BetJala che si trova in alto a destra sempre sulla foto! In questi anni ho 
scoperto che ALDILA’  del muro ci sono degli esseri umani, ci sono delle persone con una storia di sofferenza e di 
ingiustizia che spesso mi viene da domandarmi: Ma come fanno a resistere??? Sto imparando che nella vita 
bisogna andare ALDILA’ delle cose che ci possono sembrare ovvie, bisogna andare ALDILA’ dei pregiudizi, 
bisogna andare oltre le differenze e le divisioni e questo ci permetterà di comportarci da persone umane nei 
confronti dell’altro, nei confronti del diverso da noi! Per questo ti invito a venire insieme a me ALDILA’ del muro 
che ci nasconde la realtà, per ritrovare un po’ della nostra umanità».  
 
«Oggi, 19 agosto 2015, è stata una giornata molto triste. Due giorni fa sono ripresi i lavori per preparare la 
strada al muro e quindi tutti gli ulivi, che da secoli donano olio ed olive alle famiglie di BetJala e che si trovavano 
nel tracciato, sono stati sradicati e portati via, rubati ai loro legittimi proprietari. Quello che abbiamo vissuto 
oggi è stata l’ennesima dimostrazione di una violenza senza senso contro l’uomo e contro la natura. Abbiamo 
visto con i nostri occhi la prepotenza e l’arroganza dell’esercito militare israeliano che ha arrestato e portato via 
con la forza alcuni ragazzi: uno perché voleva piantare un ulivo mentre il secondo perché gridava il suo dissenso. 
Il parroco ed il Sindaco hanno tentato di opporsi ma sono stati maltrattati anche loro…una vergogna!!! 
Vi confesso che non è stato semplice celebrare dopo quello che era successo e soprattutto non è stato facile 
mantenere la serenità senza permettere alla rabbia di impossessarsi del tuo cuore. Ho chiesto ai soldati che 
erano lì a difendere ruspe ed escavatori: “Ma se qualcuno venisse a casa vostra, nel vostro giardino e distrug-
gesse tutto in questo modo sareste contenti?”.  “Come potete essere così insensibili di fronte alla devastazione 
della natura e alla violenza così gratuita sulle persone e sugli ulivi?”. Domande quasi inutili che non hanno avuto 
risposta ma che spero possano essere entrate nel cuore di questi soldati che non hanno avuto il coraggio di 
guardarmi negli occhi…».  
 
La pace in quella regione, tuttavia, non è impossibile. La comunità di Wahat al-Salam/Nevé Shalom ne è 
testimonianza vivente da 40 anni. In questi giorni d’ottobre ha inviato ai contendenti il suo appello accorato, 
che pubblichiamo.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I residenti di Wahat al-Salam / Neve Shalom condannano il ciclo di violenza e chiedono a entrambe le parti di 
porvi fine. Sollecitiamo il governo di Israele e la leadership politica a mostrare responsabilità e capacità di 
controllo in questi giorni difficili nel tutelare i luoghi santi per ciascun popolo. Condanniamo la politica del 
“grilletto facile” che sta venendo applicata verso i cittadini palestinesi di Israele e i palestinesi nei Territori 
occupati.  
L’esperienza del vivere insieme in dignità e uguaglianza condotta negli ultimi 40 anni nel Villaggio di Neve 
Shalom/Wahat al Salam ci ha insegnato che vivere insieme in pace è possibile. Per porre fine alle ostilità e allo 
spargimento di sangue, l’occupazione deve cessare e ci deve essere piena uguaglianza tra i due popoli. 
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Se pensate ai documenti ecclesiali come a qualco-
sa di elevato e incomprensibile, etereo, dogmati-
co o per “addetti ai lavori”, dovreste leggere la 
“Misericordiae Vultus”, ossia la Bolla di Indizione 
del Giubileo straordinario della Misericordia  
(8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016) di Papa 
Francesco.  
In queste poche pagine, con il suo linguaggio sem-
plice, chiaro, diretto, c'è tutto Bergoglio.  
C'è la sua storia personale, nella scelta del tema 
che si trova nel suo stemma ve-
scovile e poi pontificio. "Miseran-
do atque eligendo", traducibile 
con "ne ebbe misericordia e lo 
scelse", tratto dal Vangelo della 
vocazione di San Matteo, fa rife-
rimento al 21 settembre 1953 in 
cui si sentì toccato dall'Amore di 
Dio, si confessò e si sentì chiama-
to al sacerdozio.  
C'è la centralità della Misericor-
dia nella sua teologia: «l'atto ul-
timo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro», e nella sua con-
cezione dell'umanità: «è la legge 
fondamentale che abita nel cuore 
di ogni persona quando guarda 
con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita».  
C'è la sua profonda conoscenza del pensiero bibli-
co, dal Vangelo, dai Salmi e dai Profeti in partico-
lare; un pensiero che non è oggetto di studio, ma 
di meditazione costante di tutta la vita, nel tenta-
tivo di aderire sempre più allo spirito di Cristo, «il 
volto della misericordia del Padre».  
C'è il richiamo alla concretezza nell'esortazione ad 
essere «misericordiosi come il Padre» (Lc 6,36), ci-
tando ed invitando alle opere di misericordia cor-
porale

1
 e spirituale

2: «L'amore non potrebbe mai 
essere una parola astratta. Per sua stessa natura è 
vita concreta, intenzioni, atteggiamenti, compor-
tamenti che si verificano nell'agire quotidiano».  
C'è la costante attenzione per l'umanità ferita, 
svilita, compressa nelle periferie geografiche ed 
esistenziali; c'è la certezza della presenza di Cristo 
stesso nei piccoli bisognosi di attenzione e di cure; 
c'è la consapevolezza della missione della Chiesa 
di far «sentire il calore della sua presenza, dell'a-
micizia e della fraternità». Per questo il "pellegri-
                                                 
1
 Dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli asse-

tati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli 
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti.  
 
2
 Consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammoni-

re i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, 
sopportare pazientemente le persone moleste, pregare 
Dio per i vivi e per i morti.  

naggio" è prima di tutto un cammino di conversio-
ne interiore, di apertura del proprio sguardo, di 
ascolto del fratello, di astensione dal giudizio e di 
sincero perdono, «sapendo che anche Dio elargi-
sce la sua benevolenza su di noi con grande ma-
gnanimità».  
C'è la coerenza con il Magistero della Chiesa, cita-
to negli interventi di S. Giovanni XXIII in apertura 
e in conclusione del Concilio o di San Giovanni 
Paolo II, nella sua seconda enciclica inaspettata-

mente dedicata alla Misericordia. C'è 
la rinnovata vicinanza all'Ebraismo e 
all'Islam, che considerano la miseri-
cordia «uno degli attributi più qualifi-
canti di Dio». C'è l'immancabile e con-
clusiva preghiera a Maria, affinché «la 
dolcezza del suo sguardo ci accompa-
gni in questo Anno Santo, perché tutti 
possiamo riscoprire la gioia della te-
nerezza di Dio».  
C'è il recupero del tradizionale riman-
do all'indulgenza, riletta come rimo-
zione dell'«impronta negativa che i 
peccati hanno lasciato nei nostri com-
portamenti e pensieri». C'è la novità 
concreta dei «Missionari della Miseri-
cordia», sacerdoti a cui il papa dà 
«l'autorità di perdonare anche i pec-
cati che sono riservati alla Sede Apo-

stolica» e che esorta all'accoglienza dei fedeli sulla 
falsariga del padre della parabola del figliol prodi-
go3.  
C'è la perentorietà di certe sue affermazioni co-
raggiose: «L'architrave che sorregge la vita della 
Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione 
pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerez-
za con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo an-
nuncio e della sua testimonianza verso il mondo 
può essere privo di misericordia». E ancora: «La 
Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio 
di Dio che a tutti va incontro senza escludere nes-
suno»; «dovunque vi sono dei cristiani, chiunque 
deve poter trovare un'oasi di misericordia». 
Citando il Vangelo (Lc 6,37-38) il papa ammonisce: 
«Nessuno può diventare giudice del proprio fra-
tello» e torna sul male provocato dalle mormora-
zioni.  

                                                 
3
 (I sacerdoti) «sono chiamati a stringere a sé quel figlio 

pentito che torna a casa e ad esprimere la gioia per averlo 
ritrovato. Non si stancheranno di andare anche verso l'al-
tro figlio rimasto fuori e incapace di gioire, per spiegargli 
che il suo giudizio severo è ingiusto, e non ha senso dinan-
zi alla misericordia del Padre che non ha confini. Non por-
ranno domande impertinenti, ma interromperanno il di-
scorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno co-
gliere nel cuore di ogni penitente l'invocazione di aiuto e 
la richiesta di perdono». 
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Spiega: «Gli uomini con il loro giudizio si fermano 
in superficie, mentre il Padre guarda nell'intimo». 
E interpreta concretamente: «Non giudicare signi-
fica saper cogliere ciò che di buono c'è in ogni per-
sona e non permettere che abbia a soffrire per il 
nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di 
sapere tutto».  
Ai fautori del rigorismo, pronti a «caricare gli uo-
mini di pesi insopportabili» che spesso non tocca-
no «nemmeno con un dito» (Lc 11,46), Bergoglio 
chiarisce che «la misericordia non è contraria alla 
giustizia». Concretamente, «chi sbaglia dovrà 
scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma 
l'inizio della conversione, perché si sperimenta la 
tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. 
Egli la ingloba e supera in un evento dove si spe-
rimenta l'amore che è fondamento di una vera 
giustizia». Detto in termini psicologici, il perfe-
zionismo non conduce da nessuna parte, se non al 
sicuro fallimento. Non siamo dei, ma, lavorando 
sui nostri sbagli e peccati, potremmo avvicinarci 
all'esempio di Cristo, che ci salva con il suo amore 

ricco di perdono, comprensione, misericordia. In 
questo troviamo la santità, cioè la trasparenza di 
Dio in noi: oggi siamo uno specchio rotto e con-
fuso, ma un giorno saremo "rivestiti" dalla sua Vi-
ta splendida, perfetta nell'amore e immortale. E' 
questa la virtù della Speranza.    
C'è l'augurio più bello che i credenti possono farsi: 
«In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da 
Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta 
del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole con-
dividere con noi la sua vita (...). Dal cuore della Tri-
nità, dall'intimo più profondo del mistero di Dio, 
sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della 
misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurir-
si, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni 
volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere 
ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fi-
ne. Tanto è imperscrutabile la profondità del mi-
stero che racchiude, tanto è inesauribile la ric-
chezza che da essa proviene».  
Grazie, papa Francesco.  

Pierfortunato Raimondo
 
 
 

IL GIUBILEO IN “PILLOLE” 
 

   1. Cos’è un  Giubileo? 
Come dice la parola, è la gioia immensa di un tempo speciale, in cui riconciliarsi con se stessi e con gli altri.    

   2. Chi l’ha inventato? 
E’ un’idea ebraica, presente nel libro del Levitico nell’Antico Testamento (Lv 25,8ss). Dio ordinava di contare 
49 anni (7 x 7) e di santificare il cinquantesimo, come tempo di remissione dei debiti, di liberazione degli 
schiavi e di restituzione della terra a tutto il popolo.   

   3. Per noi è ancora così?  
Dal 1300 la Chiesa ha ripreso l’idea, continuandola ogni 50 o 25 anni. L’ultimo Giubileo è avvenuto nel 2000. 
Eccezionalmente, ne sono stati celebrati alcuni “straordinari”. Ad esempio nel 1983, in occasione dei 1950 
anni dalla morte e risurrezione di Cristo. Questo, invece, giunge a 50 anni dalla conclusione del Concilio 
Vaticano II. Per il papa è «un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale».   

   4. Perché è chiamato “della Misericordia”? 
Papa Francesco ha scritto che «la fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi».  
«Miseris-cor-dare» è parola latina che significa: dare il cuore ai miseri. Traduce l'ebraico «rahahim», che fa 
riferimento alle «viscere materne». È l'amore di un padre o di una madre per i propri figli, un vincolo profon-
do di affetto e di dedizione, di indulgenza e di compassione. 

   5. Cosa c'entra la misericordia con la nostra religione?  
La misericordia è il modo di essere di Dio. Egli è Amore (1 Gv 4,8.16). Scrive Francesco: «Dio dà tutto se 
stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio». La sua misericordia lo porta a sentirsi 
responsabile di noi, cioè «desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni». Gesù l’ha reso 
visibile e tangibile: «Le relazioni che ha con le persone e i segni che compie, soprattutto nei confronti di 
peccatori, poveri, esclusi, malati e sofferenti, sono all’insegna della misericordia e della compassione». E l’ha 
chiesto ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Questo, per 
Bergoglio, è il primo compito della Chiesa nel nostro tempo.   

   6. È indispensabile andare a Roma per "fare Giubileo"?  
No. L'attraversamento della Porta Santa, segno della nostra volontà di rinnovarci, è organizzato in tutte le 
Diocesi. Ciò che conta è il passaggio interiore: ricevere il perdono di Dio e impegnarsi a realizzare concrete 
opere di misericordia.  

   7. Cosa si aspetta il papa da questo anno Santo?  
Si augura che in quest'anno il «balsamo della misericordia» possa giungere a tutti, credenti e lontani. Che la 
Chiesa renda più forte ed efficace la sua testimonianza. E che «gli anni a venire siano intrisi di misericordia,  
          per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio».  
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DDDooorrrooottthhhyyy   DDDaaayyy 
«Sono stati capaci con duro lavoro e sacrificio per-
sonale, alcuni a costo della propria vita, di costruire 
un futuro migliore. Hanno dato forma a valori fon-
damentali, che resteranno per sempre nello spirito 
del popolo americano». Durante il suo discorso al 
Congresso americano il 24 settembre 2015, papa 
Francesco ha ricordato quattro grandi figli d’Ame-
rica, proponendoli come modello di vita: Abraham 
Lincoln, Martin Luther King, Thomas Merton, e, 
unica donna, Dorothy Day (1897-1980). 
 
Vista dal fondo, la vita di Dorothy Day è quella di 
una leader, di un’eroina, di una santa. Giornalista 
di professione, fondò il Movimento dei Lavoratori 
Cattolici americano, che oggi conta 200 case di 
accoglienza e continua a lottare per i diritti civili 
nel nome del Vangelo. Jim Forest, attuale guida 
del movimento, ha dichiarato: «Non ho mai cono-
sciuto nessuno, nemmeno nei monasteri, che fosse 
un’anima di preghiera come Dorothy. Quando pen-
so a lei, la vedo in ginocchio davanti all’altare».  
Vista da fuori, molti – anche tra i cattolici – ebbero 
da ridire su una donna determinata, libera, radica-
le, anarchica, più volte incarcerata per aver parte-
cipato a manifestazioni non autorizzate o come 
obiettrice di coscienza alle esercitazioni della Di-
fesa durante la guerra fredda.  
Vista da dentro, per quello che possiamo immagi-
nare, Dorothy dimostrò di essere più forte di fati-
che, sbagli e sofferenze, continuando a cercare e a 
realizzare la giustizia e la verità. Nella sua auto-
biografia, intitolata “La lunga solitudine”, racconta 
il dramma di un aborto giovanile, che sembrò ren-
derla sterile. Giunse invece, quasi come un mira-
colo cullato nel tempo, una gravidanza e una fi-
glia, il cui Battesimo segnò però la separazione dal 
suo compagno, che trovava impossibile desidera-
re un figlio e credere in Dio in un mondo così cru-
dele.  
 
Ma partiamo dall’inizio. Figlia di un giornalista 
sportivo, nata e vissuta da ragazza nelle grandi 
città (New York, San Francisco, Chicago), soprav-
vissuta al terremoto del 1906 ma successivamente 
provata dalla povertà (il padre fu per un certo pe-
riodo disoccupato), proprio in quella fase aprì gli 
occhi sui quartieri più popolari e degradati, impa-
rando a fare attenzione alle zone che la gente evi-
ta. Una borsa di studio le consentì gli studi univer-
sitari; tornata a New York lavorò presso un quoti-
diano socialista. Si occupò di raduni e dimostra-
zioni ed intervistò le persone più svariate: mag-
giordomi, organizzatori del lavoro, rivoluzionari.  
Nel novembre del 1917 andò in prigione per essere 
stata una delle quaranta donne che avevano pro-
testato di fronte alla Casa Bianca per l’esclusione 
delle donne dal voto. Arrivate in una casa di lavoro 
rurale le donne furono trattate brutalmente e ri-

sposero con uno sciopero della fame. Alla fine fu-
rono liberate con un ordine presidenziale.  
Ritornando a New York, la Day ritenne che il gior-
nalismo fosse una magra risposta ad un mondo in 
guerra. E così, nella primavera del 1918, firmò per 
aderire ad un programma di formazione infermie-
ristica.  
La sua convinzione che l'ordine sociale fosse in-
giusto non cambiò mai dalla sua adolescenza fino 
alla sua morte, benché Dorothy non si sia mai 
identificata con alcun partito politico. 
Mutarono invece le sue convinzioni religiose. Da 
bambina aveva prestato servizio in una chiesa epi-
scopale, ma si sentì attratta da quella cattolica 
che identificava come «chiesa degli immigrati, dei 
poveri».  
Nel 1922, lavorando a Chicago come reporter, 
alloggiò con tre ragazze che andavano a Messa 
ogni domenica e trovavano il tempo ogni giorno 
per la preghiera. Per lei fu chiaro che «venerare, 
adorare, rendere grazie, supplicare… erano gli atti 
più nobili di cui fossimo capaci in questa vita». 
Tornata a New York nel 1924, la Day comprò un 
cottage usando i soldi ricavati dalla vendita dei di-
ritti di un suo romanzo per un film. Inoltre comin-
ciò un rapporto stabile con il botanico inglese For-
ster Batterham, conosciuto a Manhattan attraver-
so degli amici. Batterham era un anarchico che si 
opponeva al matrimonio e alla religione. Dorothy 
era addolorata che lui non percepisse il senso del-
la presenza di Dio all’interno del mondo naturale. 
«Come può non esserci Dio - chiese - quando ci 
sono tutte queste cose meravigliose?».  
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Dopo il battesimo della figlia e la rottura perma-
nente con Batterham, il 28/12/1927 la Day fu ac-
colta nella chiesa cattolica. Cominciò un periodo 
nella sua vita in cui provò a trovare un modo per 
riunire la sua fede religiosa ed i suoi valori sociali 
radicali. 
Nell'inverno del 1932 la Day si recò a Washington 
come rappresentante della stampa americana alla 
Marcia per la Fame. La Day vide il corteo dei di-
mostranti sfilare con cartelli che riportavano la 
richiesta di lavoro, dell'assicurazione contro la 
disoccupazione, delle pensioni di vecchiaia, del 
sussidio per le madri ed i bambini, della sanità e 
della casa per tutti. Quello che tenne la Day in 
disparte fu il fatto che era cattolica e la manifesta-
zione era stata organizzata dai comunisti, partito 
in guerra non solo con il capitalismo ma anche con 
la religione. Era l'8 dicembre. La Day racconta che 
si recò presso la statua dell’Immacolata dove offrì 
«una preghiera speciale, con lacrime e angoscia, 
che in qualche modo mi avrebbe aperto ad usare il 
talento posseduto per i miei compagni di lavoro e 
per i poveri». 
Proprio il giorno seguente, tornata a New York, il 
suo direttore le fece conoscere Peter Maurin, un 
immigrato francese vent’anni più vecchio di lei, ex 
fratello delle Scuole cristiane, tuttofare in un cam-
peggio di ragazzi cattolici, che aveva 
abbracciato la povertà e il celibato 
come vocazione. Dalle sue esperienze 
e dai suoi studi aveva preso forma la 
visione di un ordine sociale infuso con 
i valori del Vangelo «in cui per gli 
uomini sarebbe stato più facile essere 
buoni». Alla Day sembrò fosse la ri-
sposta alle sue preghiere: qualcuno 
che poteva aiutarla a scoprire il senso 
del suo fare. Maurin le suggerì di 
avviare un giornale per divulgare 
l'insegnamento sociale cattolico e per 
promuovere le azioni per una trasfor-
mazione pacifica della società. La Day abbracciò 
prontamente l'idea. La sua cucina divenne l'ufficio 
editoriale del nuovo giornale. Decise di venderlo a 
un penny la copia, «così a buon mercato che 
chiunque avrebbe potuto permettersi di comprarlo».  
Fu un eccezionale successo. Entro dicembre la ti-
ratura raggiunse le 100.000 copie al mese. I lettori 
vi avevano trovato una voce che esprimeva mal-
contento su quell’ordine sociale prendendo la par-
te dei sindacati, ma la sua visione del futuro ideale 
sfidava sia l'urbanizzazione che il settore indu-
striale. Era non solo radicale ma anche religiosa. Il 
giornale non solo protestava ma invitava i propri 
lettori a formulare proposte personali. 
Per i primi sei mesi “The Catholic Worker” fu sol-
tanto un giornale, ma come sopraggiunse l’inver-
no, la gente senza casa cominciò a bussare alla 
porta. I saggi di Maurin sul giornale richiedevano il 
rinnovamento dell’antica pratica cristiana di ospi-

talità per coloro che erano senza casa. In questo 
modo, i seguaci di Cristo potevano rispondere alle 
parole di Gesù: «Ero forestiero e mi avete ospita-
to». Maurin si oppose all'idea secondo cui i cristia-
ni avrebbero dovuto prendersi cura soltanto dei 
loro confratelli.  Ogni casa avrebbe dovuto avere 
la sua «stanza di Cristo» ed ogni parrocchia una 
casa di accoglienza per ricevere «gli ambasciatori 
di Dio». 
Circondato dalla gente nel bisogno e attraendo 
volontari eccitati dalle idee che avevano scoperto 
nel Catholic Worker, fu inevitabile mettere in pra-
tica i loro principi. L'appartamento della Day fu il 
seme di molte altre case di ospitalità che sarebbe-
ro venute. «Non basta “essere per” i poveri, occorre 
“essere con” loro!».   
Il Catholic Worker si trasformò presto in un movi-
mento nazionale. Nel 1936 c’erano già trentatré 
sue case sparse in tutto il paese. Un crocifisso sul-
la parete era l'unica prova inequivocabile della fe-
de di coloro che accoglievano. Il personale riceve-
va soltanto vitto, alloggio e occasionalmente 
qualche soldo.  
Tuttavia, l'atteggiamento del movimento nei con-
fronti di coloro che erano accolti non sempre 
veniva apprezzato. Qualcuno diceva che non 
erano "veri poveri", ma ubriaconi e buoni a niente. 

Un operaio in visita chiese alla Day 
per quanto tempo ai "clienti" era 
consentito di rimanere. «Li lasciamo 
rimanere per sempre», rispose lei con 
uno sguardo feroce negli occhi. 
«Vivono con noi, muoiono con noi e 
diamo loro una sepoltura cristiana. 
Preghiamo per loro dopo che sono 
morti. Una volta che sono accolti, 
diventano membri della famiglia. O 
piuttosto sono sempre membri della 
famiglia. Sono nostri fratelli e sorelle 
in Cristo». 
Le case di ospitalità erano edifici di 

diversi piani, quelli superiori destinati a dormitori 
per i senza tetto, con una stanza per gli abiti da 
distribuire ai poveri; in quelli intermedi era alle-
stita una cucina per preparare i pasti; in quelli in-
feriori, si trovavano la biblioteca, sale per la let-
tura e per le assemblee. Dorothy Day si preoccupò 
anche della formazione intellettuale e invitò pro-
fessori e studenti alla sera.  
Il famoso filosofo Jacques Maritain, dopo aver vi-
sitato alcune di queste case, scrisse: «Al Catholic 
Worker mi è sembrato di avere ritrovato l’atmosfera 
della boutique di Péguy, con tanta buona volontà e 
tanto coraggio! E’ così, con i mezzi poveri ed un 
grande amore, che si prepara ardentemente un 
futuro migliore… che in luogo di essere fondato su di 
una concezione materialistica del mondo, come 
nello Stato comunista e nello Stato capitalista, sarà 
polarizzato in relazione alla dignità spirituale della 
persona umana e sull’amore che le è dovuto».  
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Le difficoltà più grandi della Day 
nacquero dal suo pacifismo, un 
modo di vivere non violento che 
lei vedeva come cuore del Vange-
lo: «Chi di spada ferirà, di spada 
perirà».  
Il primi articoli sul tema del Catho-
lic Worker (1935), riportavano un 
dialogo fra un patriota e Cristo, le 
cui posizioni si rivelavano incom-
patibili. Pochi lettori se ne scanda-
lizzarono, fino alla guerra civile 
spagnola del 1936. Il partito fasci-
sta, condotto da Franco, si pre-
sentò come il protettore della fe-
de cattolica. Quasi tutti i vescovi e 
la stampa si schierarono con lui.  
Il Catholic Worker, rifiutando di 
sostenere una delle due parti in 
guerra, perse i due terzi dei propri 
lettori. In seguito la Day esorto ad 
«assumere un altro atteg-
giamento rispetto ai recenti 
eventi di Germania [nazi-
smo]», esprimendo l'ansia 
per gli Ebrei. 
A seguito dell’attacco giap-
ponese a Pearl Harbor 
(1941) e della conseguente 
dichiarazione di guerra del-
l'America, Dorothy annun-
ciò che il giornale avrebbe 
mantenuto le sue posizioni. 
«Stamperemo le parole di Cristo 
che è sempre con noi», scrisse la 
Day. «Il nostro manifesto è il 
Discorso delle Beatitudini». 
L'opposizione alla guerra non 
aveva niente a che fare con la 
solidarietà per i nemici dell'A-
merica. «Amiamo il nostro pae-
se. Siamo stati l'unico paese nel 
mondo in cui gli uomini e le 
donne di tutte le nazioni hanno 
avuto rifugio dalla oppressione». 
Ma lo strumento d’azione che il 
movimento sosteneva era la 
misericordia.  Invitò quindi «i 
nostri amici e militanti del movi-
mento a preoccuparsi per i malati 
ed i feriti, ad accrescere il cibo per 
gli affamati, a continuare nella 
pratica della carità nelle nostre case e nei nostri 
poderi». 
Non tutti le comunità del Catholic Worker furono 
d’accordo. Quindici case di ospitalità furono chiu-
se nei mesi seguenti. Ma la visione della Day pre-
valse. Le scelte radicali di obiezione continuarono 

durante le esercitazioni nel tem-
po della guerra fredda e di quella 
del Vietnam.  
La Day fu in prima linea nelle 
manifestazioni dei diritti civili e 
rischiò la vita durante la visita a 
una comunità cristiana in Geor-
gia dove convivevano bianchi e 
neri, messa sotto attacco dai 
membri del Ku Klux Klan. Volle 
anche lei fare un turno di senti-
nella, e venne sfiorata da un pro-
iettile, che si conficcò invece nel 
piantone dell’auto che stava gui-
dando.  
Dorothy visse abbastanza a lun-
go per vedere onorate le sue 
scelte. Nel 1967, quando fece la 
sua ultima visita a Roma per par-
tecipare al Congresso Interna-
zionale dei Laici, scoprì di essere 

una dei due Americani - 
l'altro era un astronauta - 
invitati per ricevere la 
comunione dalle mani di 
papa Paolo VI.  
Per il suo settantacin-
quesimo compleanno la 
rivista dei Gesuiti “Ame-
rica” le dedicò un nume-
ro speciale, trovando in 
lei la persona che aveva 
esemplificato meglio 

«l'aspirazione e l'azione del-
la comunità cattolica ameri-
cana durante gli ultimi qua-
ranta anni». L'università di 
Notre Dame la insignì con 
la Laetare Medal, per rin-
graziarla del “conforto por-
tato agli afflitti".  
Anche Madre Teresa di Cal-
cutta la venne a omaggia-
re, quando la Day non poté 
più mettersi in viaggio.   
Negli ultimi anni di vita da 
molti venne considerata 
santa. A loro rispondeva 
bruscamente: «Non chia-
matemi santa. Non voglio 
essere allontanata così 
facilmente».  

Ma riconosceva la fede come matrice della propria 
azione: «Se ho realizzato qualche cosa nella mia 
vita, è perché non mi sono mai vergognata di par-
lare di Dio». 

  
(fonti: Santi e beati.it; La voce del popolo) 
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LLLaaa   nnnooossstttaaalllgggiiiaaa   èèè   lll’’’aaammmooorrreee   ccchhheee   rrriiimmmaaannneee   
 

Dal greco nostos ed algos, nostalgia letteralmente 
significa “dolore insopportabile”. Ho appena 
ricevuto il Bollettino salesiano di Aprile 2015 e da 
ligio e curioso ex allievo, prima di archiviarlo, lo 
scorro perché trovo spesso qualche spunto inte-
ressante.  
Nel numero di questo mese trovo un articolo che 
mi ha particolarmente toccato e che vi propongo. 
La mia ormai ventennale esperienza accanto ai 
bimbi/ragazzi oncoematologici del Regina Marghe-
rita me lo fa sentire “calare addosso” tanto è terri-
bilmente vero e non romanzato. Anche io per-
sonalmente sono stato toccato da esperienze simi-
li, analoghe. 
I bambini sono molto più veri e sinceri e spontanei 
degli adulti: non si nascondono dietro al dito e 
quello che sentono, che hanno da dire te, lo dico-
no senza tanti preamboli, senza troppi giri di paro-
le. Sono molto più saggi di noi “grandi”… smen-
tendo lapalissianamente i nostri 
pregiudizi, le nostre paure, la 
nostra crassa e vigliacca suppo-
nenza quando affermiamo, dal-
l’alto della nostra non autorevo-
lezza: “Tanto non capiscono!”.  
Capiscono, capiscono, eccome 
che capiscono e a noi non rima-
ne che stare zitti ed imparare da 
loro… molto più coraggiosi, coe-
renti e conseguenti di noi.  

Con i bambini ho vissuto queste specifiche espe-
rienze di vita… con gli adulti così aperte, sincere, 
serene… no!  
E non rimane che ATTIVARE L’ASCOLTO. 
Quell’ASCOLTO che riesce a fermarti la mente 
(come la meditazione, il silenzio) tanto sei con-
centrato in esso, che ti assorbe tutto nel condi-
videre il pathos che avvolge e caratterizza questi 
momenti… E cosa fai? Niente. 
Niente altro che ASCOLTARE immerso nello scam-
bio di sguardi (che non si abbassano) e nell’apto-
nomia (il “toccare”, la mano nella mano) perché 
“Quando ascolti, non ascolti per rispondere, ascol-
ti per ascoltare”.  
E ringrazi quel bimbo/a, ragazzo/a dell’onore che 
ti viene regalato, della stima, della fiducia, della 
prova di amicizia, dell’amore… perché a te, quella 
creatura, si apre totalmente con le sue paure, con 
le sue fragilità, con i suoi condizionamenti, con i 

suoi limiti ma, anche, con le 
sue certezze, con il suo co-
raggio perché, in quel mo-
mento, non sei tu che stai 
letteralmente morendo ma 
quella creatura che sente 
che la vita le si sta scap-
pando di mano… e che sta 
venendo meno. 
Buona lettura 

Pierluigi Rocca 
 
 
«Sono medico oncologo, già con lunghi anni di lavoro professionale. Cominciai a frequentare l'infermeria in-
fantile e mi appassionai per l'onco-pediatria. Vissi nella mia carne i drammi dei miei piccoli pazienti, innocenti 
vittime del cancro. Fino al giorno in cui un angelo entrò nella mia vita. Il mio angelo venne sotto la forma di 
una bambina di 11 anni. Fu sottoposta per due lunghi anni a diversi trattamenti, manipolazioni, iniezioni e 
grandi sofferenze, che coinvolgevano programmi di chemio e di radioterapia, ma non vidi mai il mio piccolo 
angelo tremare. La vidi piangere spesso; vidi pure paura nei suoi piccoli occhi, ma questo è umano. Un giorno, 
giunsi presto all'ospedale e vi trovai il mio angelo sola nella sua stanzetta. Le chiesi di sua madre. La risposta 
che mi diede, ancora oggi non riesco a raccontarla senza riprovare una profonda emozione. «Dottore», mi 
disse, «spesso la mia mamma esce dalla stanza per piangere, nascosta nei corridoi. Quando io morirò, credo 
che rimarrà con molta nostalgia. Ma io non ho paura di morire. Io non sono nata per questa vita». Le chiesi: 
«Che cos'è la morte per te?» «Guarda, dottore, quando siamo piccoli, spesso, vogliamo dormire nella camera 
dei nostri genitori e, al mattino, ci svegliamo nella nostra camera, vero?». «Si, è vero», risposi. E lei: «Un 
giorno andrò a dormire e mio Padre verrà a cercarmi e mi sveglierò nella sua Casa. Quella sarà la mia vera 
vita».  
Rimasi impietrito, non sapevo che dire. Sorpreso dalla maturità e dalla visione spirituale di quella bambina. 
«E mia madre resterà con più nostalgia», aggiunse. Emozionato, trattenendo le lacrime, chiesi: «Che cosa 
significa per te "nostalgia", bimba mia?». 
«Nostalgia è l'amore che rimane».  
Oggi, a 53 anni, sfido chiunque a dare una miglior definizione, più diretta e semplice della parola nostalgia: è 
l'amore che rimane e non si allontana! 
Il mio angioletto se ne andò, già da molti anni. Ma, mi ha lasciato una grande lezione che mi ha aiutato a 
rendere migliore la mia vita, a cercare di essere più umano e dolce con i miei pazienti, a riscoprire i veri valori. 
Che bello che esista la nostalgia, l'amore che rimane per sempre! Cerchiamo ai essere più umani, gradevoli 
con le persone. Viviamo con semplicità. Amiamo generosamente. Curiamo intensamente. Parliamo con 
gentilezza e, soprattutto, non pretendiamo troppo». (Dr. Rogério Brandao, medico oncologo) 
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CCCaaammmmmmiiinnnooo,,,   ddduuunnnqqquuueee   sssooonnnooo   
 
Questo non è l’ennesimo elogio al cammino quanto piuttosto un tentativo di spiegare perché lo faccio. 
E a chi mi chiede perché ho lasciato il mio vecchio lavoro per l’ardita pretesa di fare ciò che potete trovare 
sul sito www.dumacanduma.org, preciso sempre che la mia non è stata una semplice scelta lavorativa ma 
una ben più difficile scelta di vita. 
 

La carriera è un’ invenzione del ventesimo secolo 
Christopher McCandless 

 
Così, nel mezzo del cammin della mia vita, mentre prendevo atto che non mi interessava la carriera quanto 
piuttosto crescere come persona fra le persone, camminando ho imparato a pormi la domanda giusta fra le 
tante sbagliate che mi facevo: ma io, chi sono? E nel provare a rispondere a questa domanda capivo che 
dovevo iniziare a vivere grazie a ciò che ero e non grazie a ciò che sapevo fare. 

 
Camminare è, ad ogni passo, un incontro con noi stessi. 

Rabindranath Tagore 
 
 

  
Presto, camminare è diventato l’atto nel quale conoscersi e riconoscersi come uomo in divenire, in 
costante cambiamento, tanto quanto quelle cellule del mio corpo che, proprio ad ogni passo, muoiono e 
rinascono. 
Camminare è affermazione silente della mia identità, è il mio modo di aprirmi al mondo, di stare in esso, di 
gustare il tempo che passa e reinventare lo spazio. Camminare è distaccarsi. 

 
Il viaggio a piedi, in solitaria, pone l’uomo di fronte a se stesso, lo libera dal vincolo del corpo, dall’ambiente 

abituale che lo trattiene all’interno di una visione del mondo scontata, ragionevole e condiziona. 
Bernard Ollivier 

 
Camminare è muoversi umilmente fra la mia vita e quella degli altri, è un modo d’essere, un’ottica precisa 
attraverso la quale vedere le cose da nuove prospettive. 
Camminare è non sentirsi mai arrivato, è costante ricerca. 
Camminare è sentirsi come viandanti di passaggio, ospiti di questa grande e meravigliosa bellezza. 
Camminare, forse, è l’unico modo che conosco per dire chi sono. 
Questo non è un elogio al cammino. Questo è un elogio alla vita, un invito a non sprecare il tempo (quanto?) 
che ci è stato dato, un invito ad essere felici. 
 
Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per 

vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di 
morte, che non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse 

assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo di essa, vivere da 
gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita, falciare ampio e raso terra e mettere 

poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici. 
Henry David Thoreau 

 
Gabriele Ferreri 
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CONTRIBUTI RICEVUTI 
dall’ 1/06/2015 al 30/09/2015 

 
In occasione di feste o cerimonie 
Matrimonio di Dario e Claudia, matrimonio di Giuseppe e 
Maria Elena, matrimonio di Jimmy e Marinella, 40° 
anniversario di matrimonio di Biagio e Liliana, 50° 
anniversario di matrimonio di Livio e Piera (Albertini 
Barbara, Bertotti Gianpaolo e Anna Rosa, Bisanti 
Francesca, Bisanti Giulia e Enzo, Ferro Enrico Amina e 
Stefano, Febo Marina e Caranzano Carla, Gardino Stefano 
Sara Chiara e Marina, Lucà Matteo e Alda, Mannino Vittorio 
e Tealdi Ornella, Merlanti Silvano, Milano Fabio e Mara, 
Milano Stefania e Ludovic, Obialero Mauro e Carla, Rosso 
Beppe e Rosalba) 
 

 
In ricordo di parenti o amici defunti 
AMITRANO Elda (Baiardo Giovanni Battista) - BRUNA Nobile (Foret Martine) - CHIARMETTA Gianluigi 
(Chiarmetta Marina) - DELL’UTRI Armando (Arone Anna) - Defunti famiglia GHISOLFO (Ghisolfo Maria Angela) - 
MACARIO Rosina (Gambotto Luigina) - ODORICO Vanda (Fioraso Alessandro e Angela) PEDRINA Tiziana 
(Pedrina Biagio e Liliana) - SARTORELLO Loretta (Mean Egle) - VERRUA Natalina (Mangiapane Giuseppe) 
 
Sostegno A Distanza o Microprogetti bimbi Etiopi 
Maggini Marisa - Penna Giovanni 
 
Emergenza Terremoto Nepal 
Alessi Massimo - Aroni Vigone Roberta - Baima Maria Luisa - Baroni Rosanna - Brioschi Maria Luisa - Buffo 
Dorella - Carlotto Carlo - Cassina Maria Teresa - Dal Pos Daniela - Droetto Cassina Sergio - Maddaleno Andrea - 
Maggini Marisa - Mazzotta Alessandro - Mazzucchetti Giuseppe e Marisa - Nicolini Giorgio e Ferdy - Priotto 
Loredana - Schina Laura - Storto Riccardo 
 
Altri contributi ricevuti 
Bollani Daniela - Sarnelli Anna - Ferrero Romano - Martino Giovanni e Vera - Ugaglia Piero e Marina - Vulcano 
Marco - Conte Nadia - Baima Maria Luisa - Agatiello Anna e Antonia - Gerbaudo Sergio - Monge Eleonora - 
Prospero Sara - Gruppo Amici di Foligno - Enrici Bellom Maura - Desantis Natalia - Castagno Marinella - Delfino 
Laura - Gruppo Volontari Barbaniesi - Polizzi Enza - Gruppo Volontari La Trinitè - Segato Serenella - Bianco 
Amalia - Bocca Angioletta - Ceriana Anna Maria - Deberardinis Leda - Forneris Piero e Lidia - Pozzato Maria - 
Valle Mariuccia - Bergamin Amelia - Ghirello Franco e Anna Maria - Labruna Cristina - Maggini Marisa - Ricciardelli 
Lella - Tarricone Gerardo - Ragni Graziella - Pastore Giovanna 
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Livio e Piera Milano con don Sergio 
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Sabato comunitario 
(da gennaio ad aprile; da ottobre a dicembre) 

 

Corso: la nascita del Cristianesimo 

Ore 14,30-16,30 
Ogni 2° sabato del mese 

 

Eucarestia ore 17 
Ogni 2°, 3°, 4° sabato del mese 

 

Sabato 26 marzo 
 

 Ritiro di Pasqua   
 

ore 15,30 riflessione, 
Eucarestia, 

cena di condivisione 
 

Domenica 27 novembre 
 

  Happening  
(a Nole)  

 

Banchetti ore 13,30 
Eucarestia  ore 17,30  

Sabato 24 dicembre 
 

Ritiro di Natale 
 

ore 15,30 riflessione,  
Eucarestia, 

cena di condivisione 
 

  
 

 
 

 
               

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                       
 

 

 
 
 
 

Martedì biblico 
(martedì non festivi eccetto luglio e agosto) 

 
 

Meditazione ore 18,30 

Panino (portato da casa per sé)  

Studio e riflessione biblica ore 

20-22 

Maggio, Giugno  
e Settembre (dal 9 al 30) 

 

Apertura Santuario:  

ogni sabato e domenica 
dalle 10 alle 18 

 

Eucarestia a Forno sabato ore 18 
 

Eucarestia al Santuario  

 Domenica ore 16 

Luglio, Agosto  
e Settembre (dall’1 all’8)  

 

Apertura Santuario:   

tutti i giorni  
dalle 10 alle 18 

 

Eucarestia a Forno sabato ore 18 
 

Eucarestia al Santuario  

Tutti i giorni ore 11,15 

Domenica ore 11,15 e 16  

 

Lunedì  15/8 e Giovedì  8/9 (feste mariane) : S. Messe ore 9,30 - 11,15 - 16 
Venerdì  30/9 (anniversario apparizione) : S. Messe ore 9,30 - 11,15 

Venerdì  4/11 (festa di S. Carlo) : S. Messa ore 11,15 

Da maggio a settembre 

Eucarestia domenicale  

ore 16 


