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Dopo i diaconi, le diaconesse?
L’11 maggio 2016 papa Francesco ha detto di voler riprendere lo studio sul diaconato femminile,
così come è stato attuato nella Chiesa primitiva.
Un tema urgente, importante e significativo; un
tema già riproposto dal cardinale Carlo Maria
Martini che così si era espresso nel 1994: «Nella
storia della Chiesa ci sono state le diaconesse,
possiamo, di conseguenza, pensare anche noi a
questa possibilità». Un tema, però, ancora troppo
controverso perché non è storicamente accertato se, anticamente, essere ammesse al diaconato (che etimologicamente significa servizio)
comportava unicamente impegnarsi a servire i
più poveri e i più diseredati oppure significava ricevere il primo grado del sacramento dell’ordine.
Lasciando agli addetti ai lavori l’approfondimento del problema, mi piace ricordare che dall'epistolario paolino e dagli Atti degli Apostoli sappiamo che le donne prendevano
parte alle assemblee e alle celebrazioni cristiane ed erano ammesse nelle comunità, ma non è chiaro
fino a che punto potessero salire di
grado nella gerarchia della Chiesa
primitiva. San Paolo, però, nella
conclusione della lettera ai Romani
affermava: «Vi raccomando Febe
(nell’immagine), nostra sorella, diaconessa della Chiesa di Cencre: accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, e
assistetela in qualunque cosa possa avere bisogno
di voi; anch’essa infatti ha protetto molti, e anche
me stesso». E nella prima lettera a Timoteo 3, 813 noi leggiamo: «Allo stesso modo i diaconi siano
persone degne e sincere nel parlare, moderati nell’uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e
conservino il mistero della fede in una coscienza
pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e
poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro
servizio. Allo stesso modo le donne siano persone
degne, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti
che avranno esercitato bene il loro ministero, si acquisteranno un grado degno di onore e un grande
coraggio nella fede in Cristo Gesù». Non sembra
che qui venga fatta una distinzione tra maschi e
femmine.
Cosa ne penso? Condivido pienamente il pensiero di Anna Carfora, docente di Storia della Chiesa. Per lei con l’istituzione del diaconato femminile «si avrà una Chiesa più inclusiva e più rispettosa del ruolo delle donne, meglio capace di riverberare sul mondo il volto di Dio che è volto di Padre e di Madre allo stesso tempo». Faccio il tifo
perché presto si arrivi all’ordinazione di donne
diaconesse. La Chiesa e le donne ne hanno biCamminando e cantando

sogno. Nella creazione di una commissione sul
diaconato femminile, intravedo un segnale bello
e incoraggiante che dimostra quanto sia indispensabile trovare modalità concrete per consentire l’inserimento delle donne anche in ruoli
chiave dal punto di vista umano, sacramentale e
pastorale.
Sull’Avvenire del 13 maggio suor Giuliana Galli,
per anni coordinatrice del volontariato del Cottolengo e per due mandati membro del consiglio di amministrazione della Compagnia di San
Paolo, così puntualizza: «Per troppo tempo abbiamo relegato le religiose nelle sacrestie ad occuparsi delle pulizie nelle chiese, degli arredi sacri o
della catechesi e dell’educazione dei bambini.
Compiti assolutamente dignitosi e indispensabili,
ma che non sono gli unici che possono essere
assolti dalle donne, sia religiose che laiche. Ci
sono altri impegni nella Chiesa e
nel mondo civile che possono valorizzare la donna proprio per le sue
specificità. E non si tratta solo di
far accedere anche le donne al diaconato, ma di destinarle a ruoli decisionali finora riservati unicamente all’uomo. Ci sono già delle esperienze positive in questo senso».
Per Cristina Simonelli, presidente
del Coordinamento Teologhe Italiane, molti sono gli studi disponibili sul tema.
Bisogna partire da quei documenti, senza sottovalutarli o ignorarli. Infine Marinella Perroni, docente di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo, ricorda «come solo tre anni fa, al
Sinodo sulla Parola di Dio, ci furono problemi
enormi perché si parlò di conferire il ministero del
lettorato alle donne, cosa che in tante parti del
mondo già si fa. L’idea di istituzionalizzare anche
solo questo limitato ministero, mandò in tilt molti
padri sinodali».
Lo so, spesso il nuovo spaventa e si preferiscono
aspettare tempi migliori per prendere decisioni
più ponderate. Giustissimo, ma i problemi urgono e la cultura ci offre sempre nuovo materiale
da elaborare, da riqualificare, da gestire. Si tratta, allora, di coltivare una reale disponibilità alla
riflessione, di intraprendere coraggiosamente la
strada dell’inedito, di avere fiducia che si realizzerà certamente la promessa di Gesù: «il Padre darà lo Spirito a coloro che glielo chiedono»
(Lc 11,13). Si tratta di chiedere incessantemente
lo Spirito, aprendo gli occhi e il cuore per riuscire
a diventare, ogni giorno di più, testimoni autentici di un cristianesimo sempre più gioioso, sempre più solidale, sempre più incisivo.
Don Sergio Messina
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Estate al Forno di Groscavallo
Luglio, agosto, primi giorni di settembre. Il calendario sempre fitto e variegato di don Sergio
si prende una pausa. O meglio, si concentra in
un unico luogo: il Santuario di Forno Alpi Graie.
Quest’anno doveva essere aperto già nei weekend di maggio e giugno. Ma una frana autunnale ci ha messo lo zampino, e prudentemente il
Comune ha bloccato la strada d’accesso al Vallone di Sea fino all’esecuzione di alcuni lavori di
messa in sicurezza, all’inizio di giugno. Così
l’apertura “ufficiale” è slittata a domenica 19.
Presumibilmente, quando riceverete il giornalino il Santuario sarà in piena attività. Pronto ad
accogliervi con la sua storia e con l’umanità dei
volontari che turneranno per mantenerlo vivo
ed ospitale.
Siamo tutti invitati ad una visita estiva, seguendo la proprie indole, le proprie esigenze, le
proprie passioni. Nell’ultima pagina trovate il
calendario degli appuntamenti principali. In
realtà ogni giorno è buono per lasciarsi stupire
dalla bellezza della natura, dalla fierezza delle
costruzioni, dalle voci reali ed interiori che nascono dal silenzio, dalla presenza di viandanti e
pellegrini, conosciuti o meno, ma tuttavia,
spontaneamente, amici.
Si può salire per curiosità, per sport o per
ritrovare la pace in se stessi; si può salire con la
fede della Tradizione o con i dubbi di un’incerta
spiritualità; si può salire con l’urgenza di trovare
Dio, negli approfondimenti biblici di don Sergio,
in una Eucarestia essenziale e profonda, nei
momenti conviviali o di lavoro comune, nei
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semplici servizi di chi vuol essere d’aiuto al
prossimo che salirà lassù, domani.
Non è così importante, forse, la motivazione di
partenza. Conta invece essere docili allo Spirito
che lassù, ai 1300 metri di altezza, probabilmente siamo più attenti ad ascoltare, in un ritmo
che sa d’antico, e profondamente a misura
d’uomo.
Troveremo delle novità, certamente. Negli ultimi due anni i lavori sono stati continui e incessanti. Vari volontari si sono alternati, già in primavera, per pulire, ripristinare, sistemare. Ma
giorno per giorno chi vive lassù continua a impreziosire questa gemma della tradizione con il
proprio gusto, la propria attenzione, il proprio
impegno. Grazie, a tutti, per questo continuo
“prendersi cura” di un luogo speciale, che è stato affidato a don Sergio, e di conseguenza a noi.
Nel volantino cinque parole chiave assumono le
sembianze dei petali di un fiore: accoglienza, silenzio, preghiera, Bibbia ed Eucarestia. Chi vorrà passare qualche giornata intera al Santuario,
avrà del tempo libero, scandito da alcuni appuntamenti fissi: l’incontro di meditazione mattutina, prima dell’apertura al pubblico, tra le 9 e le
10; l’Eucarestia alle 11,15; i temi biblici affrontati
nei giorni feriali alle 16 del pomeriggio; l’ora di
silenzio dopo le 18.
La casa del pellegrino sarà a disposizione, previa
richiesta/ prenotazione, per gli ospiti. Un’opportunità di vita, anche questa, per imparare
l’alfabeto della comunità. Che è poi quello del
cristianesimo.
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Scriveva il prof. Augusto Cavallari Murat nel 1972, sottolineando la dignità e la grandiosità dei lavori in un ambiente di "eccezionale nudità paesistica": «La ristrettezza del
sito costrinse a creare nella roccia un allungato gradone (...).
Credo che sotto l’aspetto urbanistico il nostro non abbia altri
concorrenti santuari su tutte le Alpi piemontesi in siffatte
condizioni. E neppure sotto l’aspetto sociale, perché qui non
esiste patronato gentilizio alcuno. E' il popolo, col suo slancio
mistico, che l'ha voluto così».
Tutto inizia nel 1629, quando Pietro Garino sale in vetta al
Rocciamelone nella vigilia della festa della Madonna della
Neve (5 agosto). Vedendo due quadretti votivi rovinati
dall’umidità, decide di portarli a Torino, dove vive in inverno, per farli restaurare. Nell’estate seguente, non potendo
riportarli in cima per l’epidemia di peste, li tiene con sé a
Forno di Groscavallo, dove lavora in un terreno di proprietà (l’attuale bosco del Santuario e dintorni). Qui il 30
settembre 1630 si sorprende di ritrovarsi i quadretti
accanto (li teneva chiusi in un cassettone) e constata
l’apparizione della Madonna, che gli lascia l’incarico di
invitare la gente a moltiplicare le celebrazioni dell’Eucarestia, onde fermare il contagio e vivere in pace. Nei
La Madonna Nera del Santifaller al “naturale”
giorni seguenti religiosi e parrocchiani ascolteranno la sua
testimonianza e verificheranno un’ulteriore “migrazione” dei quadretti, ancora una volta trasportati
miracolosamente sul luogo dell’apparizione.
Nell’anno seguente Garino vi fa edificare una piccola cappella e sistema i quadretti nell'attuale reliquiario. Le mappe dell’epoca riportano da lì in poi l’indicazione di “Madonna di Lauretto” (Loreto),
mentre i pellegrini diventano sempre più numerosi.
Nel 1750 si pongono le fondamenta della nuova chiesa, conclusa nel 1769. Per i cappellani si costruisce un dormitorio (l’attuale torrione). E' di questo periodo la strada nel bosco, mentre ancor più antica è la scala di 366 gradini, fin dall'inizio salita in ginocchio e in preghiera dai fedeli. Luigi
Francesetti, sindaco di Torino e abile alpinista, nel 1820 scrive di una folla enorme che arriva dalle
Valli di Lanzo, di Pont, del Piemonte e della Savoia il giorno antecedente le celebrazioni, e passa la
notte a confessarsi, a pregare, a cantare inni.
Nel 1843 in una visita pastorale viene descritto per la prima volta il prezioso altare maggiore
intarsiato in noce d'India e avorio, attribuibile a Luigi Prinotto, celebre ebanista di Casa Savoia. Del
1852 è il piccolo campanile; del 1870 il presbiterio e la parte absidale. Nel 1873 è ultimata la
facciata, insieme a due porticati che ospitano i pellegrini in caso di maltempo. Le cronache degli inizi
del Novecento ci dicono che nelle tre feste annuali - Assunta, Natività di Maria ed anniversario
apparizione – la folla raggiunge «dieci, dodici e anche quindicimila persone».
Nell’ultimo secolo, oltre ai necessari lavori di consolidamento e di restauro, sono state aggiunte nuove pertinenze. Tra il 1938 e il 1940 è costruita la Casa del Pellegrino; nel 1960 sono ultimati i lavori di
una cappella votiva sopraelevata di un piano, tre stanze come alloggio per i sacerdoti e gli attuali
portici, precedentemente distrutti da frane e alluvioni. La nuova scala, edificata tra il 1953 e il 1976,
ha 444 gradini in pietra. Ognuno di essi è fiancheggiato dal nome indicato da chi ha contribuito al
finanziamento dei lavori, come una grande sottoscrizione comunitaria. Il sentiero è pavimentato in
pietra di Luserna tra il 1990 e il 1996.
L'attuale statua della Madonna Nera, intronizzata nel 1978, è opera dello scultore Raimondo Santifaller di Ortisei. Il corpo è in legno d'abete, il capo di Maria e del Bambino è in ebano, l'abito di stoffa
ricamato in oro. Sul soffitto sono presenti due pitture di Pietro Favaro (1912-2000), già direttore della scuola d'arte sacra Reffo di Torino. Degno d'attenzione è il quadro raffigurante San Girolamo,
sopra l'altare laterale sinistro: l'apparizione al Garino avvenne nel giorno a lui dedicato nell'anno
liturgico. La Via Crucis è stata costruita lungo il sentiero nel 1993. L’anno seguente il card. Saldarini
ha solennemente dedicato al culto il Santuario con il titolo di "Beata Vergine di Loreto".
Nell'occasione ha consacrato il nuovo altare, rivolto verso la gente secondo la riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II.
Dal 2000 l’Associazione Culturale Valli di Lanzo (A.Va.L.) ha allestito varie mostre legate alla Storia
del Santuario e del territorio in una porzione della Casa del Pellegrino, e ha schedato gli oltre 900
quadretti ex voto presenti nel Santuario.
Camminando e cantando
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Un sostegno per gli “ultimi”
degli ultimi
Scorro sul computer le immagini degli 82 bambini
del progetto di «sostegno a distanza» della nostra
Associazione. Qualsiasi bimbo trasmette simpatia
e tenerezza, soprattutto se ci rassicura col suo sorriso o assume una posa buffa. Ma Giò mi fa notare
il velo di tristezza negli occhi dei più.
Sì, a un secondo giro me ne accorgo anch'io: i piccolissimi li hanno ancora spalancati al mondo, ma
crescendo è come se ti dicessero che c'è un fardello pesante da portare... ma questa è la vita, ti
spinge avanti comunque, e siamo grati della speranza che quella foto porta concretamente con sé!
Quella foto è parte della scheda di ogni bambino
sostenuto economicamente dai nostri volontari,
che Giò Di Francesco - responsabile del progetto - pazientemente aggiorna, dopo averli incontrati e fotografati ad uno ad uno, nel suo viaggio
annuale a Shire. Con lei faccio quattro chiacchiere
in un sabato pomeriggio a Caselle, attendendo
l'Eucarestia di don Sergio.

della città: quella con case di fango, legno e
paglia, pavimenti in terra battuta spesso
sconnessi, il semplice letto, un bidone per
l'acqua, le poche cose di proprietà dentro ad
alcune scatole... Letemascal scheda ogni
situazione, tiene i contatti con le famiglie e
aggiorna i dati periodicamente. Nei casi più
difficili e bisognosi si rende necessario un contributo continuativo, soprattutto quando ci sono di mezzo i piccoli. I nostri "sostenuti" spesso
hanno mamme sole. Alcune si adattano a vari
lavori: muratore, spazzino, operaio nelle fabbriche d'incenso, panettiere... altre non sono in
grado di trovarlo, per difficoltà fisiche o mentali.
Qual è il tuo ruolo? Cosa fai quando sei a Shire?
L'assistente sociale fissa l'appuntamento con i
bambini dalle Suore. Io li incontro e li "intervisto". I più piccoli sono accompagnati spesso
dalle mamme, ma già quelli dell'asilo vengono
da soli. Chiedo come stanno, come vanno le cose
in famiglia, cosa stanno facendo. Raccolgo un
po' di notizie da trasmettere alle persone che
partecipano al progetto, finanziandolo. Verifico i
dati, visto che la precisione non è il loro forte... I
più grandi si ricordano di me, quando mi rivedono mi sorridono in modo particolare. Io li
ritrovo cresciuti, normalmente in salute. Questo
mi fa molto piacere, anche se le notizie in genere
non sono sempre buone. Ad esempio, quest'anno, essendoci stata una siccità molto forte, sono
cresciuti i prezzi e tanti sono diventati più poveri...
Al di là del contatto con i bambini, la permanenza a Shire è il dono di un tempo per me, uno
stacco dalla vita quotidiana,
la serenità di un ritmo lento,
in cui la preghiera con la comunità - non obbligatoria mi mancherebbe se non vi
partecipassi. Se non vai e le
annusi, le cose non le sai.
Ogni momento del viaggio è
un'occasione per conoscere
meglio abitudini, colori, suoni e odori di queste persone.
Che diventano un aiuto per la
propria crescita personale.

Come funziona, concretamente, il nostro sostegno? Quale cifra mettiamo a disposizione?
Chi finanzia il progetto versa all'Associazione
200 euro per bambino "adottato", ricevendo una
scheda con foto, dati personali e situazione della
sua famiglia. All'inizio dell'anno l'Associazione
invia la cifra complessiva (16.400 euro nel 2016)
alle Suore di Santa Giovanna Antida di Shire.
Sono loro a consegnare un piccolo contributo
mensile alla famiglia dei piccoli (circa 17 euro). È
un aiuto per sopravvivere: comprare da mangiare, pagare l'affitto, un libro o un quaderno...

Come vengono scelti i bambini e le famiglie da
aiutare?
Le Suore hanno una «clinic»
- noi la chiameremmo ambulatorio - con infermieri e professionisti preparati e apprezzati. Per loro lavora anche una giovane assistente
sociale, Letemascal. Abita a
Shire con due sorelle e un
fratello, che mantiene allo
studio con il proprio lavoro.
Anche lei continua tuttora a
studiare. Le persone in difficoltà che si rivolgono alla
clinica per un aiuto, vengono
incontrate nelle proprie abiHamelmal Brhane
tazioni, nella zona più povera
Camminando e cantando
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Tutto questo con ulteriori ostacoli legati all'ambiente umano: diffidenze da parte della
gente, per motivi di cultura e religione diversa
(ad esempio, i bambini dell'asilo portano il pasto
da casa perché non si fidano di quello cucinato
dalle Suore); o ingerenze e pressioni da parte
dello Stato, che moltiplica i controlli e tende ad
approfittarsi della situazione: chi ha mezzi,
grazie alla generosità dei finanziatori occidentali, fa sempre gola.
Eppure le Suore non hanno intenzione di fermarsi: hanno in progetto un reparto di maternità ad integrazione dello splendido lavoro sulla
salute dei bambini. Ammiro la loro convinzione.

Ho molta ammirazione per queste suore. Sono
donne eccezionali. Sono lì per aiutare materialmente le persone e in poco più di dieci anni hanno fatto molto. Inizialmente suor Costanza e
un'altra suora erano ospitate in Parrocchia. Poi
hanno costruito la missione vera e propria e
sono arrivate altre consorelle.
Suor Costanza, calabrese, che ha lavorato anche a Torino, al Regina Margherita come infermiera, ha un aspetto molto semplice; eppure a
più di 70 anni, continua ad essere apprezzata
per attenzione e professionalità nella "clinic",
sia dal personale medico che dalla gente, nonostante questa sia di solito diffidente, per questioni legate a stregoneria e superstizione. In
questo centro sanitario si contano oltre 150 passaggi giornalieri, e si forniscono cibo, medicinali
e beni di prima necessità per circa trecento famiglie in estrema povertà.
Poi c'è Suor Maria Luisa, la superiora, ingegnere
civile lombardo che a 31 anni ha lasciato la professione per «costruire ponti di relazioni» con le
Suore della Carità. È sua l'idea del centro di promozione femminile con scuola di cucina, ricamo
e computer per donne (trovate una sua intervista in rete su Vatican Insider de La Stampa, 5
gennaio 2016).
Suor Shema, indiana, è la coordinatrice delle
maestre della scuola dell'Infanzia (380 bambini,
di cui 70 ospitati gratuitamente). Suor Lemlem,
etiope, segue una ventina di giovani arrivate dal
pericoloso confine con l'Eritrea per essere ospitate e accompagnate negli studi. Altre tre suore
si trovano nella succursale di Addis Abeba, che è
una casa di formazione per le postulanti che
vorrebbero diventare suore.
Nelle varie attività impiegano decine di dipendenti locali, offrendo opportunità di lavoro estremamente necessarie in quel territorio: oltre
al personale medico e didattico, addetti alle
pulizie, alla sicurezza (guardiani), alla gestione
degli animali e delle colture (per l'alimentazione
della piccola comunità religiosa e delle ospiti).

Qui sopra, Suor Lemlem, con alcune delle ragazze ospitate. A
fondo pagina: Suor Maria Luisa Caruso in visita alla parte più
povera di Shire.

Cosa ti porti dietro, tornando a casa?
La consapevolezza che si può vivere benissimo
anche con poco o pochissimo. A Shire si vive
alla giornata, e non è detto che sia sbagliato!
Sono contenti pur avendo nulla, integrati nella
propria vita, senza pretendere cose che solo
apparentemente creano la felicità. In fondo da
piccoli anche noi non avevamo nulla, e non è
mai stato un problema. Io sono per la "decrescita felice", tornerei subito al baratto...
C'è qualche storia o volto che ti è rimasto nel
cuore?
La dolcissima Helen, una delle prime bambine
che ho conosciuto. Vive con il papà vedovo che
è malato di AIDS, non lavora, si ubriaca spesso.
Lui ora sta con una donna, che non sappiamo
come si comporti con la bimba. È una situazione
che ti stringe il cuore, anche se non ci sono soluzioni.
Oppure Merawit, che ha ereditato dalla madre
una malformazione alle ginocchia, per cui non
riesce a camminare in piedi, ma soltanto con le
gambe flesse.
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Qui sopra, Masho.
A sinistra, Rahwa,
con la sorellina
idrocefala. A destra,
Merawit, con mamma
e fratellino.

È intelligentissima e sarebbe la prima della
classe, se non fosse che educazione fisica fa
media.
Vorrei citare ancora Masho, che ha l'aids e non
sta migliorando. O Gere, il bambino che alla
nascita non aveva l'apparato urinario. Ora, dopo
l’intervento chirurgico che fa sì che l’urina vada
direttamente nel retto, lo vedo più allegro. E
Rahwa, una bambina che ha una sorellina idrocefala e che abbiamo sostenuto a partire da
quest'anno.
Ma in generale, il rivedere bambini che stanno
meglio, che cambiano fisionomia, che riacquistano la speranza nelle situazioni difficili, ti
ricorda che tutto questo lavoro è prezioso e ne è
valsa la pena. Certo, se non ci fossimo noi della
Vo.l'A, le Suore troverebbero altri finanziatori,
pur di non abbandonarli. Ma in questo modo
loro possono prendere altri bambini o realizzare

nuovi progetti. E noi abbiamo l'opportunità di
lasciare un piccolo segno di misericordia per gli
ultimi degli ultimi.
Mentre mi avvio penso a Confort, una profuga
nigeriana di 13 anni che ho avuto a scuola quest'anno. È arrivata a settembre senza sapere una
parola d'italiano. Eppure nessun allievo nelle tre
scuole in cui insegno ha preso voti migliori, alla
fine dell'anno.
Sì, «gli ultimi saranno i primi». E non è una pia
speranza o illusione evangelica, ma la realtà dei
fatti. Per qualcuno suona come una minaccia, per
altri come un riscatto. In verità è la bellezza della
vita, dove tutti, ma proprio tutti, possono arricchirsi condividendo: valori spirituali e affettivi,
certo, ma a partire da ciò che è materiale ed
essenziale per vivere con dignità. (P.R.)

Africa, sei grande come Europa Occidentale,
Usa, Cina, India e Giappone messi insieme!
Avete mai pensato al fatto che nel mappamondo l’Europa
occupa una posizione centrale? Sappiamo bene che
geograficamente non è così: anzi, la rotazione e la
rivoluzione terrestre costringono ad equità l’incedere dei
giorni e delle stagioni, pur dando spazio a differenze
climatiche che rendono alcuni luoghi più vivibili di altri.
Eppure la nostra visione eurocentrica è stata ulteriormente
potenziata dalla cartografia di Mercatore, dove la
Groenlandia appariva più ampia dell’Africa!
Negli ultimi 70 anni i centri di potere, politici, economici e
demografici, si sono spostati negli Stati Uniti e, più
recentemente, nella Cina. Ma le proiezioni per il 2100
indicano un probabile sorpasso, intanto demografico, del
contenente africano. L’ampiezza del territorio e delle sue
risorse è già dalla sua parte. Per il bene delle nostre
generazioni future, non facciamo l’errore di sottovalutarlo o
di inimicarcelo. Il futuro del mondo è lì. Come lo fu il
passato remoto, visto che proprio in Africa nacque l’umanità.
Camminando e cantando
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Un pezzetto del mio cuore è
ad Alitena
Alitena è un villaggio tra le montagne al confine
con l’Eritrea di circa 3000 abitanti, sorto sulla
riva di un fiume che scorre quasi tutto l’anno;
costituisce il centro abitato più grande dei paraggi dopo Dawhan, cittadina nata solo pochi
anni fa dopo la costruzione di una diga. La grande città più vicina è Adigrat, a 55 chilometri di
distanza; arrivarci può richiedere fino a due ore
di viaggio attraverso una strada tortuosa.
Nel passato la terra era rigogliosa, le piogge davano molta acqua; le montagne erano ricoperte
di boschi poi abbattuti per utilizzo della legna
dagli abitanti, quindi hanno un aspetto brullo e
roccioso. La siccità degli ultimi decenni ha stravolto l’economia ed il paesaggio. Recentemente
il governo sta incentivando i contadini a rimboschire le montagne fornendo un aiuto sotto forma di giovani piante e pietre per creare terrazze
e limitare il dilavamento.
Alitena mi ha adottata, non riesco a rimanere
lontana a lungo ed almeno una volta al giorno
mi viene in mente qualcosa che me la ricorda.
Mi piace andarci per lunghi periodi, ci metto un
po’ a staccare la spina, a spogliarmi di tutte le
sovrastrutture della mia vita di occidentale, poi
mi sento in pace, come fosse il mio luogo ideale.

Camminando e cantando

La vita quotidiana scorre lenta, il tempo non ha
importanza, sono pochi gli appuntamenti stabiliti: la colazione, il pranzo, la cena, la messa la
domenica. Tutto il resto è indefinito.
Il pomeriggio se nel tragitto che percorro per
andare alla scuola mi corrono incontro i bambini, allora si decide insieme cosa fare: giochiamo a palla? Disegnamo? Ci raccontiamo
qualcosa? Che facciamo?
All’inizio avevo paura di non sapermela cavare,
spesso sono stata la sola straniera, “ferenji”
come ci chiamano laggiù, ma la curiosità e
l’affetto che dimostrano per chiunque si dedichi
a loro ha abbattuto tutte le barriere, la lingua
diversa non è un problema, ci capiamo benissimo.
I bambini stancano sì, sono così vivaci e pieni di
vita, un po’ insistenti, sempre sorridenti, mai
maleducati ed io comunque ho la mia via di fuga, quando non ne posso più li accomiato dicendo che devo lavorare in biblioteca.
I magnifici, antichi libri che hanno lasciato nel
monastero i frati Lazzaristi e che da tre anni sto
riordinando, catalogando, riparando e anche un
po’ leggendo. Mi dispiace e cerco di non pensare che tra poco avrò finito il mio lavoro.

9

Luglio 2016

ETIOPIA
La biblioteca è ubicata nella scuola superiore,
perciò sono spesso circondata da ragazzi curiosi
che vogliono sapere, comunicare, toccare i libri
in lingue incomprensibili per loro e vogliono tutti imparare l’italiano. Mi chiamano per farmi vedere un fiore, un uccellino, un insetto, oppure
per farmi ballare. Nell’intervallo l’Abba accende
uno stereo con la musica tigrina dicendo che i
ragazzi devono sfogarsi, così staranno più composti in classe; piacevole scoperta che un pretedirettore sia così allegro, ma è così giovane anche lui!
Le ragazze sono diverse, timide e impacciate.
Se le interpello abbassano il viso, sussurrano
che quasi non capisco e devo farmi ripetere anche solo il nome più volte. Ma quando sono tra
di loro è tutto uno scoppiettare di risolini, frasi
bisbigliate con la mano davanti alla bocca e
occhiate furtive.
I ragazzi la domenica dopo la messa giocano a
pallone nel grande spiazzo (in pendenza) al centro del villaggio, le ragazze invece non si vedono
in giro, dopo la messa vanno a casa a lavorare;
quelle ospitate dalle suore si lavano i capelli,
chiacchierano, giocano e si rincorrono nel cortile. Le suore le ospitano in cambio di alcuni servizi, per proteggerle dai brutti incontri che potrebbero fare andando a casa, spesso molto lontana. Il confine presidiato dai soldati è poco distante.
I nomi hanno tutti un significato che cerco di imparare per imprimermi bene in mente il viso, ci
tengono tantissimo che li chiami per nome:
Abèba- fiore, Zufàn-trono, Hàgos-gioia.
Mi pare che gli studenti facciano fatica a seguire
gli studi, probabilmente a casa debbono lavorare e non hanno tempo di studiare, comunque
tutti sono attentissimi durante le lezioni, non si
sente una mosca volare. Dicono che il livello
della scuola pubblica primaria non sia molto alto, le insegnanti volontarie che sono venute alla
Lideta School, trovano difficoltà a far ragionare
i ragazzi, il metodo di studio è strutturato in
modo antiquato, mnemonico, come si usava da
noi nel dopoguerra, inoltre non hanno molti stimoli culturali.

Con l’aiuto di altri volontari abbiamo provato a
proiettare dei film, si cerca di farli interessare
alle storie dei libri, ma la lingua inglese per loro
è ostica e non viene insegnata bene alle scuole
primarie; in quegli anni devono imparare altre 2
lingue: il Tigrino e l’Amarico, perché in Irob, si
parla il Saho (come in buona parte dell’Eritrea),
una lingua cuscitica solo recentemente rappresentata in forma scritta.
Il mio cuore è con i bambini e i ragazzi con problemi, la vita è già molto dura per gli uomini che
possono lavorare nei campi o con le pecore,
quelli che hanno problemi fisici sono destinati a
mendicare. Non esiste alcun sostegno da parte
del governo e pochissime strutture per accoglierli, essi sono totalmente a carico delle famiglie già molto povere e, considerando l’aspettativa di vita, saranno presto soli. Per un bambino o un ragazzo che ha la sedia a rotelle, per
esempio, è impossibile recarsi a scuola; nessuna
famiglia possiede un’auto per trasportarlo, tutti
vanno a piedi per chilometri e chilometri.
Perciò Luciana ed io siamo le “mamme sostegno” di Liyu e Rufta, due bambini sordomuti
che a settembre scorso hanno iniziato la scuola
speciale. Sono andata a visitarla, che meraviglia! Liyu che ha 7 anni frequenta il primo grado,
Rufta l’hanno già passata al secondo grado; lei
ha 12 anni e la mamma l’aveva mandata alla
scuola pubblica qualche volta. Dal terzo grado
in avanti saranno integrati nelle classi “normali”
con il supporto di un’insegnante che traduce nel
linguaggio dei gesti.
La voce si è sparsa come in qualunque paesino,
e chiedono all’Abba di potermi far vedere nuovi
casi perché li possa aiutare, un bambino di 8 anni che non ha mai parlato, una bimba down e
poi c’è un ragazzo che non cammina che viene
portato a braccia alla scuola, l’Abba mi ha detto
che è il miglior studente! Se c’è qualche speranza di miglioramento delle loro condizioni non
posso ignorarli, per fortuna ho amici generosi e
spero di coinvolgerne altri e fare di più.
L’Abba pensa che non voglia perdere tempo per
andare a far merenda al monastero, perciò se
ne arriva tutti i pomeriggi con un vassoio con il
tè, il miele e il pane. In realtà non vorrei mangiare in continuazione, mi offrono cibo ogni momento, nemmeno avessi l’aria patita!
Ecco la mia giornata.
Mi sento circondata di affetto e sono piena di riconoscenza per quelle persone che in modo
semplice vogliono farmi star bene, io che una
volta credevo di andare ad aiutare loro!
Talvolta mi addormento pensando al cielo
stellato della notte africana: è stupefacente, la
quasi totale mancanza di luce artificiale rende
meraviglioso il tappeto di stelle.
Loredana Priotto

Camminando e cantando
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Shiraro, Oratory
in february 2016 ((oorr 22000088??))
Domenica 21 febbraio 2016 Italia – domenica 13
febbraio 2008 Etiopia.
Sono di nuovo qui e lo considero un dono. Sheraro o Shiraro (anche nelle segnaletiche lo trovi
scritto nei due modi, quasi a sottolineare che
non ci sono certezze) mi ha accolto ancora una
volta, una terra che mi è risuonata subito anche
se mi mette sempre alla prova.
Questa volta abbiamo sempre avuto la luce ma
l’acqua 1 giorno solo su 9. Comunque con i tre
bidoni, essendo noi solo in tre (Angela, Maria ed
io) con un po’ di risparmio per i primi tre giorni
ce l’abbiamo fatta. Il risparmio è consistito nel
non lavarci con acqua ma usare solo le salviettine: tranquilli, profumavamo come dei bimbi!
Cosa è per me Shiraro?
Shiraro è una moltitudine di bambini, mani che
vogliono toccarti, mani che cercano la tua,
pronti a staccartela dal braccio se contesa da
altri, dita che ti sfiorano e che qualche volta ti
pizzicano, occhi che ti osservano, che confrontano il colore della pelle, sorrisi che ti accolgono
e riscaldano, labbra che ti baciano, braccia alzate dei più piccoli che ti dicono “op” per farsi
prendere in braccio perché tu l’hai detto una
volta, bambini che vogliono imparare l’italiano
perché hanno capito che tu non imparerai mai il
tigrynia.
Shiraro è cielo azzurro (a febbraio), 33° in casa,
polvere finissima che ti senti sotto i denti a fine
animazione e ti domandi se i tuoi polmoni l’hanno gradita.

Camminando e cantando

Shiraro è il desiderio di non far danni, è il desiderio di ascoltarsi, il desiderio di vivere un’esperienza non nell’abbondanza, il desiderio di farcela con poco, il desiderio di privilegiare la relazione al “fare”, la capacità di non far nulla quando ti sembra di essere in un formicaio.
Shiraro è la consapevolezza che i tuoi desideri
non saranno da tutti condivisi.
Shiraro è scoprire il lato bello in ogni persona.
Shiraro è la malinconia, quando vai via senza le
risposte che cercavi, anche se sai che presto le
avrai.
Shiraro è la libertà di dire che hai bisogno di
stare sola.
Shiraro è la consapevolezza di aver realizzato
meno del 3% di ciò che avevi in mente (non mi
riferisco ad attività). Shiraro è la gioia di realizzare meno del 3%, così eviti di sentirti onnipotente.
Shiraro è riuscire ad appendere il cartello
ORATORY perché forse stiamo facendo qualcosa di simile ad un oratorio anche se abbiamo
ampi spazi di miglioramento. Grazie a tutti i
volontari che in questi anni hanno contribuito al
raggiungimento di questo piccolo risultato con
la loro permanenza nella casa di Shiraro.
Shiraro è il saluto dei bimbi ormai ragazzi che
invece di farti il saluto tradizionale spalla a spalla, ti abbracciano.
Un grazie ad Angela e Maria con cui ho condiviso questa esperienza.
Silvia/Girella
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e Maria e grazie alla mia famiglia che mi ha
permesso di fare questa magnifica esperienza.
Angela

Anche quest’anno ritorno a Shiraro! Sospese
per qualche giorno le abitudini e le certezze di
una vita privilegiata. A Shiraro è possibile veder
paesaggi sterminati, immersi nel silenzio rotto
solo dagli uccelli e dal ragliare degli asini, ciò mi
riporta a ricordi lontani, a passare del tempo a
contemplare il cielo (qui le stelle sembrano più
vicine e la luce della luna piena è spettacolare).
Questo mi aiuta a riflettere che l’allontanamento dagli affetti e quotidianità stimola il
cambiamento nel modo di veder le cose e provo
a visualizzare le cose lasciate in sospeso. I bambini che non frequentano la scuola hanno provato a costruire le girandole: bastoncino di legno, due rettangoli di carta ed una spina di miMaria, Silvia, Angela davanti alla nostra Guest House
mosa per perno (le mimose hanno spine di 3 cm
di lunghezza); danno seguito a ciò che Silvia
“porta” a costruire.
Ps: Oggi hanno festeggiato in Shiraro il 41°
L’oratorio ha avuto gran successo, visto che
anniversario della democrazia. La ricorrenza
venivano dai due anni fino ai ragazzi degli anni
sarebbe stata venerdì 11 febbraio ma si è feprecedenti.
steggiato
oggi
Il saluto d’addio
domenica 13 febnelle classi è stabraio (secondo il
to reciprocamencalendario Giuliate emozionante,
no). E’ stata una
sigillato da CIAO!
bellissima espeSi accavallano ririenza, tantissima
cordi e situazioni
gente all’anfiteagià vissute e che
tro, i bimbi delle
spero di rivivere.
Oratorio, anche a Shiraro
scuole che scanJecannielle…
divano slogan sulMaria
la libertà tra cui “LA LUCE DELL’UGUAGLIANZA”.
Eccomi per la terza volta a Shiraro!!!
Due anni fa mi ruppi la caviglia e sento di dover
condividere con tutti voi la gioia che ho provato
nell’incontrare suor Costanza a Shire, la mia cara infermiera! Oltretutto, nonostante l’età, insieme a suor Maria Luisa stanno ampliando ed
organizzando un ospedale per far partorire con
un minimo di igiene e assistenza. Che donne!!
Qui a Shiraro mi sento proprio a casa e grazie
alle mie compagne di avventura ho vissuto giorni di serenità e di totale libertà. Si, mi sono sentita libera di essere me stessa. Che bello!!! Senza condizionamenti e poi la gioia di questi bambini nel vederci, nello stare con noi. I loro occhi
sempre sereni mi confermano che con poco si
può essere proprio felici, ecco cosa mi porterò a
casa.
Grazie a tutti voi gente di Shiraro, grazie a Silvia
Camminando e cantando

La voglia di giocare sfida il caldo!
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Insieme, dissetiamoli divertendoci
21 maggio 2016. Finale di Coppa Italia. Già pregusto, dopo una giornata piuttosto impegnativa, la poltrona del salotto e la gioia dello spettacolo bianconero, in un anno in cui tutte le partite che contavano sono state
trasmesse dalle tv a pagamento… Giunge invece un messaggio di Silvia/Girella: un membro del coro mette a disposizione la sua telecamera, ma
quando canta non può riprendere. Ci puoi essere?
Mi ci vogliono alcuni minuti
per digerire il cambio di programma. Sono proprio necessario? Ne ho voglia? Posso dire
di no a cuor leggero? Ai ragazzi, nell’ambito di un’attività
scolastica, dico spesso che c’è
chi decide con l’istinto, chi con
il cervello, chi con il cuore. Io
sono di quest’ultima categoria.
E non vorrei che stasera proprio a San Mauro ci fosse la
donna della mia vita, anche se
lei non lo sa e forse neppure
io…

evidente il cristianesimo vissuto, ribadendo
l’obiettivo di una vita: ridurre di un poco la
sofferenza del mondo.
C’è la filosofia del servizio, qui come a Shiraro,
che è essenzialmente di animazione: semplicemente incontro, gioco, affetto e allegria. Il dono reciproco della
gioia e della spensieratezza,
della sorpresa e dell’essenzialità. Per alcuni giorni in
Africa, per una sera a San
Mauro.
Sulle sedie campeggiano i
foglietti gialli coi testi delle
canzoni: l’inno «Ciao Etiopia», dove si confida che «il
vento cancella dalla sabbia i
ricordi, ma l’Etiopia no, l’Etiopia non può». E si riconosce: «Anche se c’è povertà, la
ricchezza è nella gente».
Oppure i “comandamenti”
dell’ammmmore, riscritti per
Shiraro: «uno non tradirli
mai, han fede in te; due non li
deludere, credono in te; tre non farli annoiar,
gioca con loro; quattro quando te ne andrai, ti
mancheranno». O ancora le «dieci ragazze» di
Mogol/Battisti che diventano «cento ragazzi» e
«posson bastare», mentre nel testo scorrono i
nomi (veri!) dei bambini che i volontari si sono
ritrovati laggiù. Durante la serata Silvia – responsabile dei volontari in Etiopia – e don Sergio ribadiscono il significato e il valore dell’animazione dei bambini, che lì spesso «non sanno
cosa vuol dir giocare»… ma forse ancor più per
questo, pure senza parole, ti inondano con la
meraviglia e l’affetto. E ti indicano ciò che conta
sul serio: «non c’è luce, non c’è acqua, ma
scorpioni e ragnetti… a Shiraro non ci sono tante
cose ma si vive l’amore».

È la terza edizione della “INSIEME, DISSETIAMOLI DIVERTENDOCI”, spettacolo di scenette, gags e canti che hanno lo scopo dichiarato di raccogliere fondi per l’Associazione
Vo.l’A. In realtà c’è molto di più, con una fisionomia via via più evidente, con gli anni che
passano.
C’è l’allegria contagiosa, la capacità di prendersi
in giro e di inventare nuove battute, trovate e
sciocchezze esilaranti… c’è la ridanciana poesia
delle canzoni che fanno il verso a Morandi,
Battisti e persino Casadei, e intanto ti passano il
senso dell’esperienza che un paio di volte l’anno
è proposta in Etiopia. C’è il carisma di don
Sergio, che in pochi minuti riesce a rendere

Camminando e cantando

13

Luglio 2016

ETIOPIA

Sì, questo è il dono della serata. Scoprirai poi
che ti sei «perso» 100 minuti di tensione e
arrabbiature in quella finzione collettiva che è
il tifo per una squadra di sconosciuti… mentre
la vita vera ti scorre davanti, e dietro a ogni
persona che vedi intorno o sul palco c’è una
storia vissuta, forse più normale ma piena di
sconfitte e di vittorie, di fatiche, lacrime e
gioie speciali, e vale
certamen-te molto di più.
Non finirà mai sui
giornali, ma costruisce sul
serio quel mon-do che
tutti
so-gniamo
e
vorremmo… ma non
abbiamo a sufficienza il
«corazon abierto» per realizzare. O, forse,
goccia dopo goccia sì.

Il coro, semplice ed eterogeneo, accompagna i
testi con simpatiche coreografie, ma soprattutto trasmette la gioia e l’entusiasmo di esserci,
dopo tante prove presso la casa associativa di
Caselle, ad esprimere sul palco la bellezza del
cantare insieme, senza voglie di protagonismo
ed ansie di prestazione da talent show, alla
ricerca del fattore «X» o della «Voice» migliore.
Lo spettacolo strappa
spesso sorrisi e risate,
conquistando gli spettatori nel susseguirsi degli sketch, fino alle conclusive «fontane», dove il
costume di scena è un
semplice sacco dell’immondizia, il materiale necessario una bottiglia
d’acqua e lo strumento creativo la propria
bocca. E ripensi all’infanzia, quando sbarravi gli
occhi e ti sganasciavi davanti alla muta
semplicità dei clown al circo. Ti colpisce quel
loro modo estremo di prendersi in giro, di non
vergognarsi del gioco, di regalarsi e regalare
divertimento basico, spontaneo, persino stupido… e per questo profondamente intimo e ammirevole.

Pierfortunato Raimondo

Insieme, dissetiamoli, sorridendo

Camminando e cantando
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La convenzione rinnovata
Wow! La CONVENZIONE tra l’Azienda Sanitaria
Locale TO 4 e l’Associazione VO.L’A – Volontari
l’Accoglienza – per ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER ASSISTENZA AI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
LANZO TORINESE, È STATA RINNOVATA PER
UN ULTERIORE TRIENNIO.
La prima Convenzione fu stipulata nel novembre 2006 e sempre rinnovata, e, da allora, prima
a Ciriè e successivamente a Lanzo, un gruppo di
Volontari, di cui faccio parte, hanno prestato
questo servizio e lo stesso, senza falsa modestia
e senza tanti giri di parole, è stato sempre apprezzato dalla struttura ospedaliera (dirigenti,
medici, personale infermieristico) e dai pazienti
e loro familiari accompagnatori.
Evidentemente è stato apprezzato. Tanto significa questo ulteriore rinnovo triennale.
Il gruppo di Volontari nel tempo, e soprattutto
per il trasferimento della sede operativa dall’ospedale di Ciriè a quello di Lanzo, si è assottigliato e questa ci sembra l’occasione giusta –
come ha già sottolineato don Sergio durante
l’Eucarestia pasquale a Caselle – di rivolgere un
appello a chi fosse interessato a questo particolare genere di servizio, di farsi avanti, per rimpolpare il gruppo.
Sarebbe bello riuscire a coprire tutto il periodo
di apertura del DH oncoematologico dal lunedì
al venerdì, nella fascia oraria 09.00 – 12.00, con
una nostra singola o duplice presenza.
Estratti dal testo della Convenzione, ecco i punti
salienti.
Scopo dell’ATTIVITA’ è: ASSICURARE UNA
PRESENZA AMICHEVOLE AI PAZIENTI.

Il nostro COMPITO, in particolare, è:
interagire con i pazienti oncoematologici
nelle attese di visite, inizio terapie,
consulti offrendo spazio per l’ascolto;
dare informazioni di pubblica utilità ai
pazienti ;
essere disponibili per piccoli servizi (ad
esempio acquisto giornali, prodotti e/o
cibi e bevande dal bar).

La nostra attività, ovviamente, non dovrà creare
nessun tipo di intralcio ai Servizi sanitari e si
svolgerà nella totale riservatezza sui dati e
documenti eventualmente conosciuti.
Per altri ulteriori
dettagli se ne parlerà
direttamente con gli interessati nella reciproca
presentazione e successiva formazione con don
Sergio.
GRAZIE A TUTTI, COMUNQUE
Pierluigi Rocca

I RACCONTI DI ZIO TONI
Tre discepoli, dopo dieci anni di missione, tornarono dal loro vecchio
maestro.
«Io ho scritto tanti libri», disse il primo con una punta d’orgoglio.
«Tu hai riempito il mondo di carta», rispose il maestro.
«Io ho predicato in migliaia di posti», aggiunse il secondo con fierezza.
«Tu hai riempito il mondo di parole», replicò il saggio.
E il terzo: «Io ti ho portato questo cuscino perché tu possa appoggiare le
tue gambe malate».
«Tu ‒ sorrise il maestro ‒ tu hai trovato Dio».
Camminando e cantando
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La nascita del cristianesimo
Questo il titolo del libro del corso di quest’anno,
che si svolge il secondo sabato di ogni mese.
Una bella sfida! Il testo, davvero molto impegnativo, ci viene reso comprensibile dal nostro
caro, instancabile, paziente don Sergio, il quale
con la sua nota facilità di parola, cerca di renderci edotti, chissà con quali risultati.
L’interesse di chi segue le sue lezioni è sempre
alto, ma è difficoltoso tenere a mente quello
che ci spiega con tanta passione.
Il testo tratta, come possiamo intuire dal titolo,
degli albori del Cristianesimo e si inserisce in un
filone di ricerca storica.
L’autore cerca di narrare i primi 150 anni dopo la
morte di Cristo, senza una data che possa attestare la nascita del Cristianesimo. La nascita
di una religione non segue un percorso lineare,
ha un processo di incubazione e metamorfosi
fino alla sua definizione.
Norelli indaga sui fattori che fecero del movimento di “risveglio” destinato solo ad Israele,
una religione che è riuscita ad
espandersi in tutte le parti del
mondo.
Gesù può essere considerato un riformatore della mentalità imperante all’epoca, che era autoritaria
e si basava sulle leggi. Egli si definiva un Maestro, un predicatore,
un guaritore, esaltava i valori spirituali.
Di Gesù ci sono pochi dati storici,
solo i Vangeli parlano di lui ed una
raccolta dei suoi detti redatta dagli Apostoli: la fonte “Q”.
Molti videro in lui il Messia, colui
che li avrebbe liberati dall’occupazione romana, che per gli Ebrei era diventata davvero esasperante.
Gesù stava sempre dalla parte di
coloro che erano discriminati dalla
società: pubblicani, prostitute, poveri, ammalati, samaritani; persino degli invasori romani, di
cui insegnava a rispettare le leggi. La sua fama
di guaritore, il suo carisma erano conosciuti ormai in tutta la regione…
Alla sua morte i discepoli furono dapprima disorientati, ma ben presto capirono che avevano il
compito di diffondere il suo messaggio, che
questo era universale e doveva essere portato
anche oltre i confini di Israele. Delusi nelle loro
aspettative che riguardavano il ritorno di Gesù,
si riorganizzarono. I predicatori stanziali facevano da supporto agli itineranti che portavano ovunque il messaggio di Gesù: uguaglianza, fraternità, giustizia, perdono e misericordia.
Le diatribe tra i discepoli non mancarono e
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dobbiamo soprattutto a Paolo, che non aveva
conosciuto Gesù e non è stato un suo apostolo,
se il Cristianesimo non è rimasto una setta del
giudaismo. Paolo con pochi mezzi e poche perone viaggiò molto, riuscendo a portare il Vangelo dall’Asia Minore all’Europa, usando un linguaggio adatto a tutte le culture, propagando
così la fede in Gesù.
Norelli, studioso attento e scrupoloso, dà una
ampia visione su come andarono i fatti cronologicamente e come la Chiesa sia riuscita a
sopravvivere nei secoli. La ricerca storica
potrebbe sembrare troppo razionale, in antitesi
alla fede, ma come afferma Mancuso: “la fede è
il coraggio della ragione”. Condivido questo
pensiero.
Sono tanti anni che seguo i corsi di don Sergio e
ne sono felice perché mi hanno arricchita. I corsi
annuali sono costruttivi ed insieme agli altri che
lui ci offre, completano la nostra formazione,
che è sempre in divenire, non sarà mai completa…
Un testo nuovo ogni anno, una
lettura impegnativa, sono stimolanti, danno grande soddisfazione. A piccoli passi, lentamente,
ho seguito un percorso voluto con
convinzione.
Le prime volte che ho ascoltato
don Sergio ho sentito chiaramente che la strada che lui indicava era proprio quella che faceva
per me e che desideravo seguire.
Parole nuove, dal significato sconosciuto catturavano la mia attenzione, argomenti interessanti,
voglia di capire. La fede? È diventata più consapevole, adulta…
Da bambini si fanno discorsi da
bambini… maturando i discorsi
cambiano, si approfondisce, la
conoscenza diventa una necessità. È davvero
bello trovarsi con tante persone durante i corsi,
uniti dalla stessa esigenza di sapere e trovare
forse delle risposte. La ragione non toglie nulla
alla fede, anzi in certi casi la esalta.
È impensabile che Gesù, di cui si parla da più di
2000 anni, possa rimanere quello che ci hanno
fatto conoscere da bambini. Tecniche nuove, ricerche, ritrovamenti aiuteranno gli studiosi a focalizzare meglio la sua figura, della quale non si
smetterà mai di parlare, né di cercare.
Forse si arriverà a conoscere più chiaramente
quali erano gli intenti di Gesù, che il tempo, ma
soprattutto gli uomini, possono avere involontariamente modificato.
Rachele Berardi
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Ancora… tantumanité
Non avevo avuto ancora avuto l’occasione di
conoscere Renato Collodoro, anche se il suo
nome è legato da anni all’Etiopia.
È evidente, per chi crede che il caso non esista,
che non era ancora arrivato il momento giusto.
Il momento è arrivato prendendo parte ad una
delle cene che periodicamente organizza, nel
suo ristorante, sempre con lo stesso intento.
È in quell’occasione che ho comperato il suo
ultimo libro scritto per il piacere di raccontare
alcune “Storie normali… per gente normale” di
vita vissuta da lui in prima persona.
L’umanità etiope l’ha toccato profondamente, i
suoi viaggi per conoscere da vicino quella realtà
lo hanno reso ogni volta più sensibile alle loro
problematiche.
Il libro è stata una bella sorpresa. Sulla copertina, un cuore formato da tante mani colorate,
gialle, blu e rosse… Quelle mani dai diversi
colori mi hanno fatto pensare alle mani delle
diverse etnie, che si tendono in richiesta d’aiuto,
altrettante mani aperte per donare aiuto. Un
cuore che ama le situazioni altrui disposto a
immedesimarsi nella realtà di un quotidiano
troppo disumano, che si mette in gioco per
permettere a chi non è fortunato di vivere una
vita migliore.
Il libro si intitola “Tantumanité”, un titolo divertente, insolito, che può lasciare intendere il suo
contenuto. Sul precedente numero del giornalino si è parlato di questo libro, io desidero ribadire quello che mi ha comunicato.
Ciò che mi ha colpito dell’autore è che la sua
narrazione è piena di amore per l’umanità, direi
un vero e proprio innamoramento, le persone lo
incuriosiscono, prova gusto nel dialogare, simpatizza con coloro che incontra, e sa arricchirsene. Prende la vita con leggerezza, che non
contrasta con la sua profondità; da alle cose la
giusta importanza, ogni giorno non è routine, è
scoperta…
Dal racconto del suo ultimo viaggio in Etiopia:
“Non sono lì per fare beneficenza, ma per ricordarmi chi sono e me lo ricordano le persone VERE:
i loro sguardi, i loro sorrisi, la loro realtà, che è LA
REALTA’”.
Ecco su cosa riflettere, l’altrui realtà, l’altrui
sofferenza che chi la conosce sa che è uguale
per tutti, per ogni essere umano di ogni latitudine, e merita empatia.
E ancora: “Abbiamo bisogno d’autenticità, di
verità, non di punti di vista che si contrappongono
e si contraddicono fino a trovare il compromesso
in base a ciò che conviene e non impegna”.
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Ammiro le persone così aperte, così ricche, che
sanno senza clamore lavorare e impegnarsi per
gli altri. Così come i nostri volontari i quali in
tanti modi sanno dimostrare amore e generosità.
La solidarietà ha un buon sapore, lo sa chi partecipa alle sue cene, il gusto dei piatti è a volte
delicato, a volte deciso, a volte più marcato, mai
sbagliato, si sente che è stato preparato con
cura…
Proprio come la vita, ci è stata donata e va assaporata nella sua interezza, anche quando il gusto che offre non è sempre di nostro gradimento, perché come dice una canzone di Modugno
“tutto intorno a noi è meraviglioso”.
Mi piacciono le storie semplici di persone autentiche, che bello abbandonare la diffidenza, la
prudenza, poter guardare negli occhi coloro
che incontriamo e, come l’autore del libro scrive, scorgervi CRISTUMANITE’.
Rachele Berardi
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APPUNTI DI VIAGGIO

Dolomiti. Un Viaggio velato e svelato
Cielo velato, coperto. Nubi, pioggia e nebbia
bassa spesso nascondono il panorama, ma sai
che c’è. Le imponenti montagne fanno capolino
solo quando una pennellata di sereno glielo
consente. Non sempre le vedi, ma sai che ci
sono.
Il microfono smette di funzionare. Lungo il tragitto in pullman don Sergio non può darci gli
spunti di riflessione, ma senti che lui c’è e le sue
parole ci sono (anche perché recuperiamo con i
momenti di condivisione su terra ferma).
Potrei chiudere con queste poche frasi la descrizione di un viaggio che ha analogie con Dio o
con Gesù: non lo vedi, non lo senti, ma sai che
c’è e, se lo permetti, i suoi insegnamenti entrano dentro di te, invitandoti a viverli e a metterli
in pratica.
Per chi non ha partecipato al viaggio potrei
esporre qualche numero: la quantità di chilometri percorsi, nelle mani di un bravissimo autista,
che anche nei tornanti più tortuosi ti faceva sentire in buone mani; oppure il numero di partecipanti, che sfiorava di poco la quarantina, o la loro età, che oscillava dagli otto agli ottanta anni,
ma che variava in base all’età percepita piuttosto che quella anagrafica. Per esempio: io,
quarantenne da pochi giorni, mi sentivo la metà
dei miei anni e compagni di viaggio con il doppio della mia età erano più arzilli di me!
Ma i numeri che ho sentito di più nell’aria erano
quelli dell’ enneagramma. “No, non puoi essere
un 3, tu sei un 4!”. “Io sono un 8, tu cosa sei?”.
“Sono un 11”. “Ma l’11 non esiste!”. “Infatti, sto
scherzando!!!”. Da qui si capisce che tutti i partecipanti hanno una cosa in comune: frequentano i corsi di don Sergio.
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Battute a parte, in questo viaggio l’enneagramma è stato uno strumento per parlare di se
stessi, per descriversi, per fotografare gli altri o
per sentire come gli altri ci vedono. Ma, io spesso fatico a capire me stessa, figuriamoci gli altri!!! Questa vacanza mi ha dato modo di incontrare e conoscere persone nuove e persone diverse tra di loro. Mi ha aiutato ad ascoltare
maggiormente me stessa: a vedere come cambia il mio umore in base a una situazione o una
frase, in base alla stanchezza o alla fame. È stato un viaggio nella natura e dentro di me. Con il
filo conduttore della risata e del sorriso.
Ogni occasione era buona per un racconto di
vita vissuta, per fare una battuta e alternare un
discorso serio. A gran voce si è parlato di abitudini alimentari ed è stato interessante osservare
come, anche in questo campo, siamo diversi tra
di noi.
Tra le tante tappe, la camminata nel bosco di
abeti, lungo il Sentiero Marciò, mi ha proiettata,
senza che io me lo imponessi, in una profonda
immersione nella natura. Il silenzio interrotto
solo dal canto di qualche uccello, il profumo,
l’arietta sulla pelle del viso, l’umidità che
aumenta nei pressi di un corso d’acqua. Attraversare il ponte in legno che ondeggia un
pochino dando a qualcuno un brivido di piacere
e ad altri panico. Vedere il getto d’acqua e
sentire il rumore del tonfo. Toccare il ramo di un
albero per farmi gocciolare in testa un po’ di
rugiada, un piccolo auto-battesimo, un segno
per ricordarmi di questo momento intenso
vissuto con presenza nella magia della natura.
Poi intensificato dai commenti scambiati con le
compagne di viaggio e fissato da qualche, immancabile, foto. Fatta per tranquillizzare la
mente, che teme di dimenticare certe esperienze, ma non sa che, se sono vissute nel profondo,
rimarranno sempre impresse dentro di noi!
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APPUNTI DI VIAGGIO
La visita alla diga del Vajont resterà anch’essa
impressa dentro di noi. Sicuramente per motivi
diversi rispetto alla spensierata passeggiata nel
bosco. La guida, raccontando dettagliatamente
gli eventi, ci ha accompagnati nel museo e
lungo il camminamento sulla diga. Abbiamo
visto le foto originali e osservato di persona gli
stessi luoghi, oggi trasformati. In quei momenti
mi tornava spesso in mente la frase che dice
sempre don Sergio: “Siamo esseri umani,
limitati e fragili”. Da questi racconti di storia vera, ho cercato di portare a casa non solo
l’aspetto negativo legato all’egoismo e all’avidità degli uomini, che hanno messo al primo
posto se stessi e i propri interessi economici, ma
anche l’aspetto positivo legato alle persone che
hanno avuto la maturità e la coscienza di vedere

la realtà e hanno avuto il coraggio di esporsi
denunciando il pericolo a cui si andava incontro.
Anche se purtroppo questo non è bastato per
evitare la strage avvenuta il 9 ottobre 1963.
Torno da questa vacanza più ricca. Per aver
visto luoghi nuovi, aver assaggiato piatti tipici e
aver fatto esperienze attraverso la natura e le
persone con cui sono entrata in contatto. Come
dice Marina: in questi viaggi nascono sempre
nuove amicizie.
Quindi tante cose si sono “svelate” in questi
pochi giorni passati lontani da casa.
Grazie a Don Sergio. Grazie a Marina. E grazie a
tutti i miei compagni di viaggio.
Sara Prospero

PPRRO
OSSSSIIM
MO
O VVIIAAGGGGIIO
O:: TERRA SANTA
Dal 16 al 23 novembre 2016
"E' un quinto Vangelo la Terra Santa... dove le pietre parlano di Gesù, parlano della sua storia, parlano
della rivelazione di Dio all'uomo" (padre Pizzaballa - ex Custode di Terra Santa).
Si può visionare o scaricare il programma dettagliato dal sito www.accoglienza.it. Iscrizioni entro il 5 agosto 2016.
Camminando e cantando
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MEMORIA E FUTURO

12 aprile 1961
A Torino si inaugura Italia 61…
Ricordate?
Il palazzo a vela, quello del
lavoro, il circarama, l’ovovia con
le sue piccole cabine colorate
che porta a Cavoretto… al modico costo di 100 lire! La monorotaia bianca e rossa che corre sul
suo binario sopraelevato…
Torino è di colpo catapultata nel futuro… ma
anche nel mondo sta per accadere qualcosa di
sensazionale…
Intorno al villaggio di Smelkovka, a poca distanza dal fiume Volga, la vita trascorre apparentemente senza scossoni, nulla ha mai turbato la
pace di quelle campagne che si stendono a perdita d’occhio… nulla fino a quel giorno! Ma proprio in quel giorno qualsiasi, una scia di fuoco ed
un rombo assordante rompono il silenzio… all’improvviso! Un contadino e la sua nipotina
alzano gli occhi al cielo giusto in tempo per vedere quella scia perdersi all’orizzonte, mentre
nel cielo azzurro si apre una corolla bianca… come un fiore gigantesco che scende fino a terra,
roteando lentamente portata dal vento… poi,
una volta toccata la terra… ecco che qualcosa si
muove sotto di essa… una forma umana sembra
sorgere dal nulla, come un seme che spunta
dalla terra… è qualcosa di goffo, dal colore arancio, sgargiante e con la testa enorme che brilla
al sole… ”Sei venuto dallo spazio?” Chiede a
quello strano essere, il contadino, stringendo
preoccupato la mano della nipotina. E quella
“cosa” per tutta risposta, apre il visore trasparente del casco e con un sorriso radioso risponde: ”E’ proprio così! Ma sono uno di voi, il mio
nome è Yuri… Yuri Gagarin!”.

avanti nel suo cammino tra le
stelle e, dopo aver messo piede
sul suo satellite, la Luna, guarda
con curiosità sempre maggiore il
suo vicino: l’affascinante pianeta
rosso …Marte.
16 ottobre 2016… è la data d’arrivo! Dopo il lancio avvenuto lo
scorso 14 marzo, con un razzo
vettore Proton, anche questa volta russo e
sempre dal cosmodromo di Baikonur, la prima
sonda europea (in parte costruita ed assemblata
proprio a Torino negli stabilimenti di corso
Marche) Exo Mars prosegue con regolarità nel
suo lungo viaggio per essere poi affiancata nel
2018 da una seconda missione… lo scopo di tali
missioni: determinare la presenza di qualche
forma di vita sul pianeta rosso. Il 16 ottobre,
quando Exo Mars entrerà in orbita marziana,
tutto accadrà in 6 minuti: il modulo di discesa si
staccherà dal modulo orbitante e cercherà di
portare sulla superficie del pianeta un piccolo
laboratorio meteorologico con l’ausilio di 9
motori di frenata e di un sistema ad assorbimento d’urto in fibra di carbonio.
Sì, siamo all’inizio, soprattutto se pensiamo a
quel che ci propone il cinema con il suo film
“The Marzian”, dove uno sfortunato, ma quanto
mai irriducibile astronauta viene “involontariamente lasciato” sul pianeta rosso, dopo
un’abortita missione d’esplorazione, ma non poi
così lontani se pensiamo che dal giorno in cui
una voce, proveniente dallo spazio, ci raccontava: “La Terra è blu! Vedo la Terra! È blu!”,
sono passati solo 55 anni.
12 aprile 2016… Perfettamente riuscito il lancio
del vettore Falcon 9R con a bordo la capsula
Dragon che porta alla base spaziale internazionale provviste ed una nuova “stanza gonfiabile” per ampliare la capacità della stazione
stessa, in attesa di poter utilizzare questi moduli
nei futuri insediamenti marziani… fantascienza,
direte voi!? No, è il futuro qui dietro l’angolo!
Intanto, come se nulla fosse, alla TV vediamo
scendere il missile Falcon e ritornare a terra,
completata la sua missione, atterrando in piedi
esattamente come quando è partito. Finita
l’epoca degli Shuttle, il progresso non fa che
stupirci… e intanto vediamoci il collegamento
TV con quei fortunati lassù della stazione ISS
che dagli oblò possono vedere tutta la Terra
esattamente come fece uno stupefatto Gagarin
sporgendosi da quel suo piccolo ”spioncino” di
poche decine di centimetri… ”la Terra è blu!”

Sono passati giusto
55 anni da quel giorno, dal giorno in cui
il primo uomo è uscito dal mondo che
Dio gli ha creato,
per compiere un
passo fra le stelle.
Appena due ore e
mezzo sono trascorse da quando alle 09:07, ora
di Mosca, i potenti motori del razzo R-7 si sono
accesi per spingere su, su, sempre più su, la
navicella Vostok 1 dalla rampa di lancio di
Baikonur. 107 minuti è durato il viaggio di Gagarin, il tempo di compiere una completa orbita
ellittica e rientrare sulla Terra, il tempo necessario per entrare nella storia! Ma ormai chi se ne
ricorda? Gli anni sono passati e l’uomo è andato
Camminando e cantando
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GESTI PREZIOSI

Tacere: la sospensione della parola
«Una volta, nella diocesi che avevo prima, ho sentito un commento interessante e bello. Si parlava di
un'anziana che tutta la vita aveva lavorato in parrocchia. Una persona che la conosceva bene ha detto:
“questa donna mai ha sparlato, mai ha chiacchierato, era sempre col sorriso”. Una donna così può essere
canonizzata domani» (papa Francesco).
Che gesto prezioso sarà mai, in quest'era della
Signore la grazia di non farlo: è umano ma non è
comunicazione, quello del tacere? In un tempo
cristiano, succede quando puntiamo ai primi poin cui ha successo chi la spara più grossa, chi si
sti, quando puntiamo ai successi personali e giudierge a paladino della sicurezza, chi ha idee
chiamo gli altri, quando guardiamo ai difetti dei
chiare e certezze trancianti, chi è inflessibile sui
fratelli invece che alle loro doti, quando guardiavizi e sugli errori degli altri.
mo a ciò che ci divide invece che a ciò che ci accoNel pensiero comune chi parla poco è ritenuto
muna» (udienza del 27/8/2014).
un po' strano, timido o introverso. O persino
Certamente Bergoglio è uomo di grande senuno con la puzza sotto il naso, o semplicemente
sibilità ed esperienza, ma è importante che non
un "niente di che", uno da quattro
ci trinceriamo dietro alle immansoldi, quasi un handicappato
cabili scuse: "E' questione di ca(«Con tutto il rispetto per i
rattere!".
PERSONE SILENZIOSE
diversamente abili, per carità...»!!!).
In realtà, è questione di scelte. A
(Luca Carboni)
Eppure il filosofo greco Epitteto
parlar meno e ad ascoltare di più,
duemila anni fa ammoniva: «Dio ci
a sospendere il giudizio non avenDi persone silenziose
ha dato due orecchie, ma soltanto
do elementi sufficienti, a guardace ne sono eccome
una bocca, proprio per ascoltare il
re le cose dal punto di vista degli
sono timide presenze
doppio e parlare la metà». E Gesù,
altri, si può imparare. E non è mai
nascoste tra la gente
a sentire l'evangelista Matteo, era
facile, o automatico. Ci vuole conancor più tagliente: «Di ogni parola
sapevolezza e disciplina. Ci vuole
Ma il silenzio fa rumore
inutile che gli uomini diranno, dosoprattutto la capacità di guarvranno rendere conto nel giorno del e gli occhi hanno un amplificatore darsi allo specchio, in silenzio, per
quegli occhi ormai da sempre
giudizio» (Mt 12,36). A ciascuno di
quello che si è. Con tutti i propri
abituati ad ascoltare
noi verrà in mente il detto: "Un bel
limiti e con l'umiltà di vedere i
tacer non fu mai scritto", a signipropri pregi come frutto dei doni
Persone che non san parlare
ficare l'importanza del silenzio,
e delle possibilità ricevute dalla
quando la parola non è strettavita. Come nel bellissimo episodio
che mettono in ordine i pensieri
mente necessaria.
evangelico della donna adultera
persone piene di paura
Già, la parola. Diciamoci la verità:
(Gv 8,1-11), quando nessuno scache qualcuno possa sapere
quante volte il nostro intervento è
gliò per primo la pietra, e tutti se
i loro piccoli e grandi
costruttivo, anziché distruttivo?
ne andarono via a partire dai più
contraddittori pensieri
Quante volte parliamo in positivo,
anziani.
specie degli assenti, piuttosto che
Chi tace, spesso è bravo ad aAll'improvviso scappi via
in negativo? Quante volte espriscoltare. Osserva, quando altri si
senza salutare
miamo un giudizio soggettivo, anlimitano a guardare. Comprende,
i tuoi occhi scendono le scale
ziché un dato di fatto?
quando altri pensano già di aver
non so cosa vanno a fare
Si inizia da una battuta scherzosa,
capito tutto. Non smette di cercase a commuoversi o a sognare
da un gioco o una celia, per poi dire, quando altri si sono già arresi
ad arrabbiarsi o a meditare
ventare più pesanti, passando alla
o non hanno mai voluto approma nell'anima si sa
critica, alla maldicenza, alla calunfondire. Chi sa tacere è come una
c'è sempre molto da fare
nia. E si finisce per giungere a ucperla nascosta nella sua ostrica.
cidere la realtà di una persona,
Forse pochi la cercheranno, ma il
Persone che non san parlare…
spesso ignara di ciò che si pensa
guadagno sarà immenso.
persone piene di paura
realmente di lei, e resa impossibiPierfortunato Raimondo
che qualcuno voglia giocare
litata a difendersi.
Tante volte Papa Francesco, specoi loro piccoli e grandi
“Quando punti il dito per condannare
cialmente parlando a braccio, ha
qualcuno, guarda la tua mano: tre dita
contraddittori pensieri
sono puntate verso di te” (detto cinese)
toccato questo tema. «Quanto si
chiacchiera nelle parrocchie! (...)
All'improvviso scappi via
“Perché si sente continuamente parlare
Ma questa non è la Chiesa, non si
male del prossimo? Tutti credono di
senza salutare
rimetterci qualcosa di proprio
deve fare. Non vi dico che vi tavorrei essere un angelo
se riconoscono negli altri
gliate la lingua... ma di chiedere al
per poterti accompagnare
il minimo merito” (Goethe)

Camminando e cantando

21

Luglio 2016

MAESTRI DI SOLIDARIETA’

Madeleine Delbrel
I vescovi francesi l’hanno definita “faro di luce
per avventurarci nel terzo millennio”. Madeleine
di mestiere faceva l’assistente sociale, ma le sue
preghiere venate di concretezza, profondità e
poesia l’hanno portata ad essere considerata
una delle più grandi mistiche del XX secolo. Lei
che da adolescente si professava atea, attraverso alcuni amici incontrò Dio, che divenne
l’orizzonte della sua vita. Nei quartieri più poveri
di Parigi, dove conduceva una vita fraterna con
alcune compagne capi scout, svolse la sua attività instancabile, costantemente radicata nel
Vangelo eppur capace di dialogare con credenti
e non credenti, nelle periferie geografiche ed
esistenziali.

veri affamati, tutti i veri cibi e tutti i veri mezzi per
distribuirli, l'alloggio per i senza tetto, il pellegrinaggio alle carceri ed agli ospedali, la compassione per le lacrime, quelle che si devono versare insieme e quelle di cui occorrerebbe eliminare
le cause, l'amicizia per ogni peccatore, per coloro
che sono malvisti, la capacità di mettersi al livello
di tutte le piccolezze, di lasciarsi attrarre da tutto
ciò che non conta, e tutto avrà il suo orientamento, la sua pienezza, nella parola "fraterno".
Infatti i nostri beni, se diventano i beni degli altri,
saranno il segno della nostra vita donata per gli
altri, come assimilata di diritto alla loro, e che, in
realtà, non deve più far parte dei nostri interessi.
Il cristiano che vivrà in questo modo nella città,
sperimenterà con tutto il suo essere la forza dell'amore evangelico. La realtà di questo amore risplenderà in torno a lui come una evangelizzazione e in lui come una illuminazione.
Sperimenterà che agire è illuminare, ma anche essere illuminati, sperimenterà che, se pregare è
lasciarsi fare da Dio, è però anche imparare a
compiere l'opera di Dio. Un cristiano simile renderà grazie, perché tutti i suoi gesti diventeranno
l'espressione di un amore che non conosce né
limiti né eccezioni, un amore del quale soltanto
Cristo ha detto agli uomini che lo devono e ricercare e donare.

Poiché le parole non sono fatte per rimanere inerti
nei nostri libri, ma per prenderci e correre il mondo
in noi, lascia, o Signore, che di quella lezione di
felicità, di quel fuoco di gioia che accendesti un
giorno sul monte, alcune scintille ci tocchino, ci
mordano, c'investano, ci invadano.
Fa' che da essi penetrati come "faville nelle
stoppie" noi corriamo le strade di città accompagnando l'onda delle folle contagiosi di beatitudine, contagiosi di gioia. Perché ne abbiamo veramente abbastanza di tutti i banditori di cattive
notizie, di tristi notizie: essi fan talmente rumore
che la tua parola non risuona più. Fa' esplodere
nel loro frastuono il nostro silenzio che palpita del
tuo messaggio.

Mandaci, o Dio, dei folli, quelli che si impegnano a
fondo, che amano sinceramente, non a parole, e
che veramente sanno sacrificarsi sino alla fine.
Abbiamo bisogno di folli che accettino di perdersi
per servire Cristo. Amanti di una vita semplice,
alieni da ogni compromesso, decisi a non tradire,
pronti a una abnegazione totale, capaci di accettare qualsiasi compito, liberi e sottomessi al
tempo stesso, spontanei e tenaci, dolci e forti.

Nella mia comunità, Signore, aiutami ad essere
come il filo di un vestito. Esso tiene insieme i vari
pezzi e nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha
messo.
Tu Signore mio sarto, sarto della comunità,
rendimi capace di essere nel mondo servendo con
umiltà, perché se il filo si vede tutto è riuscito
male. Rendimi amore in questa tua Chiesa,
perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi.
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, Signore, prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. Girare il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio
e curvarmi giù in basso, non alzando mai la testa
oltre il polpaccio per non distinguere i nemici dagli
amici, e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo,
del drogato, del carcerato, dell’omicida, di chi non
mi saluta più, di quel compagno per cui non prego
mai, in silenzio finché tutti abbiano capito nel
mio, il tuo amore.
In noi si dovrà trovare tutto il bicchiere d'acqua, il
cibo per chi ha fame, tutto il vero cibo per tutti i
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GRAZIE!

Contributi ricevuti dal 1/02/2016 al 31/05/2016
In ricordo di parenti o amici defunti
ALLORA Gaia (Allora Gianfranco e Rosalba) - BOTTIGLIERI Francesco (Bottiglieri Francesco) - Defunti Famiglie
BRACCI e MARINANGELI (Bracci Alberico e Vittoria) - DELL’UTRI Armando (Dell’Utri Anna e Maritza) FILIPPONE Vincenzo (Filippone Maria e Caterina) - FERRE‘ Walter e Secondina (Ferrè Mara) - GUERRA
Nunziata (Davino Lucia) - Defunti Famiglie LONGHI, MOZZI e ORSINI (Orsini Matilde) - MILANO Margherita
(Milano Gisella e Domenico, Giovanni e Michele) - NORIS (Di Gregorio Rodolfo) - PADOVAN Augusto (Pecora
Teresa) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana) - TIRNETTA Lucia (Tirnetta Ulisse e Filomena) - TUMMILLO
Michele (Tummillo Antonietta) - TURIGLIATTO Michela (Turigliatto Mauro e Piera)
In occasione di feste o cerimonie
Compleanno Marina Chiarmetta – Compleanno Silvia Succio (Medici Marianna)
Sostegno A Distanza o Microprogetti bimbi Etiopi
Anselma Renato - Aroni Vigone Roberta - Audisio Giuseppe - Baima Maria Luisa - Bassi Luca - Bruno Anna Grazia
- Burgo Luisella - Canepele Rosanna - Cassina Maria Teresa - Cellone Maurizio - Concordia Maria - Corti Augusto
- Cubito Maria - Deboli Piergiorgio - Della Casa Daniela - Della
Casa Umberto - Delpiano Annamaria - Di Francesco Giò - Di
Francesco Maria - Di Summa Raffaella - Elia Aldo e Daniela Erba Rosalba - Fallico Silvio - Ferreri Gabriele - Filippone Caterina
- Foret Martine - Garnero Maria Maddalena - Gastaldo Paola Gerbi Gianpiero - Ghedi Maurizio, Elena e Antonia - Ghisolfo
Maria Angela - Girotto Gabriella - Gresino Elena - Guasco Gianni Leone Reana - Leproni Germana - Lorenzatto Franco - Lurig Clara
- Maddaleno Andrea - Mangiapane Concetta - Marietta Paola Martinasso Adriana - Martinat Livio - Masoero Carla - Medici
Marianna - Merlo Roberto e Maria Grazia - Moneta Alessandra Montano Mario - Mosso Maria Pia - Nicolini Giorgio - Oberto
Silvana - Orbassano Ornella - Oretti Piera - Pea Dianora - Peila
Mauro - Pellerano Rosalba - Pinto Chiara - Pognante Giovanni Politanò Franca - Puglisi Franco e Renata - Porta Irene - Potenza
Immacolata - Priotto Vilma - Ricciardelli Lella - Riello Adriana Rivella Carla - Savio Luciana - Stratta Luciano - Tabone Silvia Tebaldi Paolo - Tiotto Luca e Elena - Vassallo Francesco - Verda
Bruno e Sonia - Verrastro Anna
Altri contributi ricevuti
Collodoro Renato e Daniela - Suppo Maurizio e Carmela - Merlo Roberto e Maria Grazia - Associazione Emeis
Monza - Concordia Maria - Fioraso Alessandro e Angela - Associazione Casina dei Bimbi onlus Reggio Emilia Associazione Dalquore - Simone Lucia - Lazzaro Nunzio e Elisabetta - Mazzieri Carla - Morea Rosa - Vezzali
Giorgio - Associazione SorridiMi onlus Milano - Manfrinato Gabriella - Centro Yoga Suryachandra - Ceretti Silvia Coda Silvia - Comini Franco - Villa Gianfranco e Paola - Garello Maria Teresa - Gerbaudo Sergio - Girotto
Gabriella - Rolando Cristina - Sepe Carmen - Tabacco Ginella - Ugaglia Piero e Maria - Ivaldi Norma - Richiardone
Daniela - Associazione AVO Torino - Cozzoli Mario - Crosetto Sergio - Associazione Luce del Sorriso onlus
Piacenza - Bollani Daniela - Careddu Pierangela - D’Amato Maria Chiara - Desantis Natalia - Farmacia Luciani
Osimo - Grandi Anna - Gruppo Volontari La Trinitè - Lurig Clara - Perucca Pier Paolo e Laura - Prospero Sara Roncalli Franca - Surra Mara - Taparelli Silvana - Tessa Giovanni - Tummillo Antonietta - Zani Sara - Enrici Bellom
Maura - Fella Vittorio e Anna Maria - Ogliara Giovanni e Margherita - Rocca Pierluigi e Anna - Aimone Bonanima
Silvana - Alfano Franca Maria - Bari Graziano - Berardi Rachele - Bertero Antonietta - Bertolino Ida - Bonini Alberto
e Grazia - Campana Rosanna - Ceriana Anna Maria - Coriasco Giovanni - Della Rovere Laura - De Palma Matilda
- Froio Raffaele - Leproni Germana - Macario Piera - Marangi Anna Maria - N.N. - Pascal Maria Teresa - Petit
Bernardette - Viazzo Maria - Zoccola Ada - Zorzan Sabrina - Associazione Oltre l’Orizzonte Genova - Rostagno
Margherita - Airola Silvana - Alleva Maria Teresa - Baima Renata - Bocchetti Graziano - Bonino Mario e Candida Bosio Elena - Brancato Graziella - Brunetto Diego - Buffa Chiara - Canepele Rosanna - Carando Giuseppina Castagneri Gianni - Cipriani Anna Maria - Cubito Maria - Delorenzo Gerry - Doratiotto Rosanna - Forno Alessandro
e Mara - Gabri Giuseppe - Giacobino Michele e Rina - Lauriola Grazia - Liprandi Bruno - Machetta Michelangelo Manassero Amalia - Marangon Adriana - Minelli Isabella - Monaco Anna - Montaleone Rosanna - Oretti Piera Perasso Margherita - Piloni Lizzi - Richetto Maria Vittoria - Rizzinelli Tiziana - Sacco Maria Assunta - Tabone Silvia
- Turletto Maddalena - Varetto Luisella - Cancelli Lucia - Puglisi Franco e Renata - Associazione ANPI sezione
Nole - Dabbene Maria - Maugeri Giovanni e Mariella - Bolognesi Simone - Nicolini Andrea - Ricossa Marita Ghisolfo Maria Angela
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