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Dall’ultimo viaggio di don Sergio e Marina in Terra Santa. Sopra: Boat Chapel del-

la chiesa Duc In Altum, all’interno del Magdala Center. Sotto: chiesa del primato 

di Pietro sul Lago di Tiberiade. A lato: chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. 
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EEDDIITTOORRIIAALLEE 
                                                              

AAA   ppprrrooopppooosssiiitttooo   dddeeelll   GGGeeesssùùù   pppaaasssqqquuuaaallleee   
 

A cavallo tra gennaio e febbraio sono stato in 
Terra Santa per la ventottesima volta. Qualcuno 
mi chiederà: «Ma non ti sei ancora stancato?». 
Evidentemente no! Non mi stanca mai la visita di 
questa terra calpestata dai passi di Gesù di 
Nazaret e irrorata dalla sua testimonianza di vita 
e di morte, di sconfitte e di vittorie e che ancora 
oggi porta le sue stigmate impresse nelle sof-
ferenze di grande parte della sua popolazione 
così spesso umiliata, radiata e crocifissa. 
Non so perché, ma mi sento a casa quando sono 
in Palestina, perché mi rivedo come un suo insi-
gnificante discepolo, uno dei tanti, che, da quan-
do lo ha incontrato, ha riscoperto la gioia di a-
mare la vita così come è, con le sue banalità e le 
sue tensioni, le sue grazie e le sue disgrazie: è 
davvero affascinante e tremenda questa vita, ma 
è l’unica verità concreta con la quale noi possia-
mo confrontarci per evolverci. Essa ridimensiona 
sempre le nostre assurde velleità mentali, infran-
ge sempre i nostri stupidi sogni mondani di glo-
ria, ci riconduce continuamente alla realtà della 
nostra fragilità, della nostra povertà interiore e 
della nostra insana paura di dare una sterzata ai 
nostri ambigui comportamenti. La vita ci chiede 
di incamminarci sulla via che ci porta alla verità 
su noi stessi, ad approfondire il senso della vita, 
ad aspettare con serenità il luminoso destino che 
ci attende appena si concluderà l’avventura che 
ci ha visto protagonisti su questa terra. 
Quello che provo io nei confronti di Gesù l’ha 
bene espresso Bruno Maggioni: «Quando ti 
imbatti in una cosa bella, la racconti. Quando ti 
imbatti in una cosa vera, la dici. Se hai capito che 
la storia di Gesù è come un lampo che ha 
illuminato per sempre il cammino del mondo e 
dell’uomo dandogli un senso, allora lo racconti a 
tutti. Non puoi farne a meno. E se l’incontro con 
Gesù ha cambiato la tua esistenza dandole forza, 
direzione, gioia di vivere, allora inviti gli amici a 
condividerla». Sì, io l’ho incontrato, ma il veicolo 
che ha permesso l’incontro non è stata la teolo-
gia e la metafisica, non sono stati i suoi molte-
plici miracoli o i suoi affascinanti discorsi, ma 
l’innamorarmi delle sue semplici parole e dei 
suoi reali atteggiamenti, tutti così traboccanti di 
forza e di veridicità. 
Noi cristiani, purtroppo, spesso amiamo selezio-
nare le sue parole: alcune le ripetiamo fino alla 
nausea, altre le abbiamo blindate e occultate, 
fatte evaporare con i distinguo e i «ma Lui era 
Dio». Siamo stati abili a dimenticare soprattutto 
le parole che ci richiamano al dovere non nego-
ziabile della sobrietà, della sincerità e della 
solidarietà concreta e totale verso chiunque non 
veda riconosciuti i suoi diritti di essere umano. 
Quante sue affermazioni che ci dovrebbero 

coinvolgere in prima persona, le usiamo per fare 
i legulei e i sofisti, per scomunicare e crocifiggere 
gli oppositori, per denigrare e umiliare chi non la 
pensa come noi, per pavoneggiarci agli occhi dei 
benpensanti. 
Lui non si è fatto sviare dai vari «Evviva», scan-
diti da folle spesso osannanti, ma anche sempre 
emotivamente instabili e psicologicamente 
manovrabili. Sapeva che non doveva fidarsi dei 
numeri né della quantità dei suoi discepoli, ma 
solo della loro qualità, intesa come capacità di 
mettersi davvero all’ultimo posto, di servire e di 
dare la vita con convinzione perché tutti, ma 
proprio tutti, avessero stabilmente pienezza di 
vita. Quando verrà inchiodato alla croce, non si 
rinchiuderà in se stesso, ma andrà incontro al 
Padre che lo risuscita, con le braccia più aperte 
che mai.  
Io, quando l’ho incontrato, sono rimasto sorpre-
so e impressionato soprattutto per le sue parole 
e per la sua testimonianza di amore al quotidia-
no. Non mi sono mai interessato per sapere se 
ha fisicamente «camminato sulle acque» o se ha 
sfamato la fame di cibo materiale di «cinquemila 
uomini, senza contare le donne ei i bambini». 
Già in seminario mi stava a cuore l’assillante 
anelito di testimoniare, anche se sempre in 
modo inadeguato, la mia ferma convinzione che 
le sue parole sono ormai l’unico e definitivo 
balsamo che può lenire le ferite che la vita, ma 
soprattutto noi stessi, continuamente amiamo 
infliggerci. Quante volte facciamo il male per 
avere motivi plausibili per stare male, per assol-
verci e affossare così la gioia di aprirci all’inedito, 
all’imprevisto, all’insperato. 
Annotava nelle sue Memorie Carl Gustav Jung: 
«Nel cristianesimo c’è più sofferenza, nel bud-
dismo più visione e azione. Entrambe le vie sono 
giuste, ma il Buddha è l’essere umano più com-
pleto». Non sono d’accordo. L’essere umano più 
completo è stato Gesù di Nazaret perché ha 
parlato più spesso di gioia che di sofferenza. Ha 
più abbracciato che allontanato. Ha più concre-
tizzato che sognato. Ha spronato i riottosi e ha 
sanato chi si affidava a lui senza condizioni, ha 
sconfessato la religione dei riti e ha proposto la 
religione della misericordia e della tenerezza, ha 
fatto una scelta di campo in favore dei paria agli 
occhi del mondo. Ha gioito per le piccole, mera-
vigliose cose che la vita ci regala continuamente, 
ha accolto il Vento Divino che lo invogliava a 
diventare «segno di contraddizione» nel suo 
essere uomo per risvegliare negli uomini il senso 
dell’infinito e dell’immenso. Lui è stato davvero 
l’uomo umano più completo. 
 

Don Sergio Messina 
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AAPPPPUUNNTTII  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  
  

LLLaaa   mmmiiiaaa,,,   lllaaa   nnnooossstttrrraaa,,,   TTTeeerrrrrraaa   SSSaaannntttaaa   
 
Il viaggio-studio in Terra Santa dal 27 gennaio al 3 
febbraio, lo considero il mio primo “pellegri-
naggio”. Non dovevo vigilare su nessuno… anche 
perché la maggior parte dei nostri compagni di 
viaggio erano sacerdoti che spesso si recano in 
Terra Santa come guide autorizzate.  
Nonostante ci sia già stata per altre ventuno 
volte, ne ho assaporato finalmente tutto lo splen-
dore. Ho ricevuto molti complimenti per le foto 
mandate via mail; di certo il merito non era della 
“fotografa”, ma della magnificenza di quanto ave-
vo nell’obiettivo.  
Una Terra che racchiude in sé tutta la bellezza e 
tutta la contraddizione del mondo, l’estasi della 
preghiera e l’inferno dell’odio. E nonostante que-
sto, o forse proprio per questo, in certi momenti 
pare quasi di provare emozioni nuove, più pro-
fonde, mai sentite in altri luoghi.  
Ci sono emozioni ovvie e scontate, come l’intima 
pace che si percepisce sulle rive del Lago di Ti-
beriade che, per un attimo, fa sentire in armonia 
con se stessi e con gli altri, oppure la stretta al 
cuore che si prova nella cripta della chiesa di San 
Pietro in Gallicantu, prigione simile a quella in cui 
venne gettato Gesù, che richiama la sofferenza di 
tutti gli uomini e le donne torturati in quel mo-
mento.  
Altre mie sensazioni non riesco a spiegarle con la 
ragione, come la nostalgia che avverto, tutte le 
volte, dall’alto del Wadi El Kelt, nel deserto di 
Giuda; un anelito del cuore, quasi come credo 
debba essere un “desiderio di casa”, che io in 
realtà non ricordo di aver mai sentito. Oppure la 
sensazione di benevolenza, leggera ed avvolgen-
te, nella Cappella del Santo Sepolcro, denominata 
Carcere di Cristo, che indirizza sempre il mio 
pensiero verso i miei genitori, ormai nella luce. 
Chissà… forse ci sono messaggi che vanno al di là 
del tangibile ed accarezzano il nostro io profondo. 
 

 

Ci sono poi altre emozioni, quelle che riguardano 
il contatto con le “pietre vive”, Palestinesi ed 
Israeliani. Queste, per me, sono cambiate… ed è 
passato molto tempo da quel mio primo viaggio, 
nel 2002.  
Mi ricordo ancora l’ammirazione che provai per il 
coraggio, la forza e la tenacia del popolo ebraico 
quando arrivammo a Masada e don Sergio ci lesse 
l’esortazione di Eleazar Ben Yair o quando vidi per 
la prima volta il kibbutz di Degania, fondato nel 
1909, simbolo della forza visionaria di Theodor 
Herzl e del sionismo, per non parlare della strada 
di Birmania, vicino al Monastero di Latrun, eroi-
camente costruita per portare viveri e speranza 
agli Ebrei isolati a Gerusalemme durante la guerra 
arabo-israeliana del 1948, di cui avevo letto in 
“Gerusalemme, Gerusalemme” di Dominique La 
Pierre e Larry Collins.  
Quell’emozione, purtroppo, si è ridimensionata 
notevolmente, perché l’approfondimento, la ricer-
ca e le testimonianze raccolte in questi anni, mi 
hanno fatto vedere altri aspetti ed altre verità. 
Certo rimane lo strazio, allo Yad Vashem, memo-
riale dell’olocausto, per la sofferenza di tanti es-
seri viventi durante la Seconda Guerra Mondiale, 
ma ora lo stesso dolore lo provo anche per i 
Palestinesi e soprattutto per una parte di loro: i 
Cristiani. Non voglio addentrarmi in questo ar-
gomento così complesso non essendone per nulla 
all’altezza, ma ci tengo a sottolineare che, a volte, 
corriamo il rischio di dimenticare che i Cristiani di 
Terra Santa sono dei Palestinesi. Proprio in que-
st’ultimo viaggio ho sentito forte il loro bisogno di 
sentirci vicini, perché la loro vita si fa sempre più 
difficile. La riduzione del 90% dei pellegrini ha 
influito molto sul loro lavoro e, conseguente-
mente, sulla possibilità di mantenere la loro 
presenza in Gerusalemme. Anche l’incontro con le 
suore del centro della Società Antoniana di Be-
tlemme, che si occupa di accoglienza per anziani, 
poveri e disabili, è stato davvero toccante: quanta 
tristezza e desolazione. Tutti ci chiedono di non 
dimenticarli e di ritornare ancora con i nostri grup-
pi. Abbiamo quindi pensato di accogliere questa 
accorata richiesta di aiuto ed organizzare un 
“nostro” viaggio dal 16 al 23 novembre 2016.  
Voglio per questo concludere con quanto detto da 
padre Pizzaballa, Custode di Terra Santa: “Quello 
della Terrasanta è un pellegrinaggio unico che non 
può essere paragonato a nessun altra forma di 
pellegrinaggio. Venire in Terra Santa significa ve-
nire ad incontrare Cristo: è un quinto Vangelo la 
Terra Santa... dove le pietre parlano di Gesù, par-
lano della sua storia, parlano della rivelazione di 
Dio all'uomo. Questo è il significato di sempre, 
che oggi assume un valore ancora più impor-
tante”.  

Marina Farina  

Wadi El Kelt, deserto di Giuda 
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TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  
  

VVVoooccciii   dddaaaiii   cccrrriiissstttiiiaaannniii   dddiii   TTTeeerrrrrraaa   SSSaaannntttaaa   
 
Suor Donatella Lessio del Caritas Baby Hospital dal 2004 vive a Betlemme. Vogliamo condividere con 
voi le sue risposte a un paio di interviste pubblicate sui siti www.bocchescucite.org – voci dai territori 
occupati – e www.aclibergamo.it/progettoTerraSanta.  
    

Quali sono i problemi quotidiani che dovete 
affrontare? 
 
Prima di tutto i permessi necessari per oltrepas-
sare il check-point, che è una vera e propria fron-
tiera. Il permesso è come il visto: se lo possiedi hai 
la possibilità di entrare, se non ti viene concesso 
non puoi accedere all’interno dei confini. Quante 
vite perse perché non abbiamo avuto il permesso 
in tempo o addirittura perché non è proprio arri-
vato. E poi, non bisogna dimenticare le problema-
tiche legate alle ambulanze. Quelle palestinesi 
non hanno accesso ai territori israeliani, quindi 
non possono trasportare nessun malato. Il check-
point a volte diventa la ‘sala di attesa’: si aspetta 
l’ambulanza israeliana che deve portare il malato 
all’ospedale di riferimento e fare il passaggio da 
ambulanza ad ambulanza. Ma come a volte ac-
cade, l’attesa si trasforma in agonia. 
 
Come è possibile essere testimoni di speranza in 
una realtà tanto lacerata? 
 
La speranza è un obbligo per noi cristiani. Perché 
la speranza è una Persona, è Cristo! “Lui è la 
nostra speranza” si legge nella Bibbia. Certo la 
situazione che si vive in Terra Santa, non quella 
“divulgata” dai media, ma quella reale, mette a 
dura prova questa virtù teologale. A volte si deve 
lottare per non far prevalere la disperazione, per 
non essere invasi dal futuro nero che sembra 
prospettarsi. Questo succede quando confidiamo 
nell’uomo, quando guardiamo in “basso”, quando 
ci lasciamo sopraffare dai respiri corti. Il Signore ci 
ha detto e dimostrato che dobbiamo alzare lo 
sguardo, che dobbiamo confidare nella sua 
potenza, che i nostri polmoni spirituali devono 
essere pieni del soffio dello Spirito. “Niente è 
impossibile a Dio”. E dentro quel niente, detto più 
di 2.000 anni fa, era presente anche la situazione 
di questa terra. A noi cristiani che viviamo qui è 
chiesto di sperare contro ogni speranza, ma non 
rimanendo immobili, imbambolati; ci è chiesto di 
mettere in moto la nostra fede, di credere sul 
serio e di seminare l’amore che ci “brucia” dentro 
perché l’unico modo di mostrare che speriamo è 
dare futuro alla gente attraverso gesti semplici, a 
volte insignificanti, gesti che dicono vicinanza. E’ 
la politica della piccola goccia che cadendo quo-
tidianamente costruisce colonne meravigliose che 
sostengono il futuro del mondo, il futuro di questa 
terra chiamata Santa. 
 

Da noi si parla del difficile rapporto tra cristiani e 
musulmani. Qual è la vostra situazione? 
 
Dire che non ci sono problemi sarebbe prendere in 
giro chi ascolta la risposta. Dire che ci sono più 
spine che rose è altrettanto sbagliato. Si cerca di 
lavorare per costruire dei ponti, di trovare dei pun-
ti in comune. Ci sono persone di buona volontà da 
una parte e dall’altra.  
Un‘esperienza può dare spessore di questa realtà: 
“Stiamo andando al muro di separazione per la pre-
ghiera del rosario. Come ogni venerdì ormai da 6 
anni. Una lunga fila costringe molte vetture a fer-
marsi con pazienza davanti al check-point numero 
300. Cammino rasente la fila delle auto; ad un certo 
punto un autista in attesa, abbassa il finestrino e mi 
chiede se sto andando a pregare al muro. Con mia 
sorpresa gli dico di sì e gli chiedo se sa dell’iniziativa. 
Risponde che sa che le suore del Caritas Baby 
Hospital ogni venerdì pregano per la pace e anche 
lui, ogni venerdì, si unisce spiritualmente alla pre-
ghiera nella sua casa a Gerusalemme. Lo invito ad 
unirsi al gruppo, che era in attesa di iniziare il ro-
sario, e mi dice che lui è musulmano e che quindi ha 
un’altra modalità di pregare ma, il Dio che lui prega 
è lo stesso Dio delle suore, così come è uguale l’in-
tenzione. Gli dico che comunque può aggiungersi al 
gruppo perché composto da persone che provengo-
no da varie confessioni. Non ho tempo di spiegargli 
di più perché un soldato impaziente si avvicina, mi-
tra alla mano, dicendogli di passare dall’altra parte 
in fretta, altrimenti blocca il traffico e invita me a 
continuare il cammino. Arrivo sotto il muro e so che 
quel venerdì, così come tutti gli altri venerdì a segui-
re, la nostra invocazione è arricchita dalla preghiera 
di un fratello musulmano che con il cuore è con noi”. 
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TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  
  

 
Sister Donatella, lei è felice? 
 
Mi piace questa domanda. È impegnativa, se si vuole dare una risposta seria. Se mi guardo attorno, se 
guardo la mia povertà, i miei limiti, se volgo lo sguardo verso orizzonti più lontani, la risposta è: «Come si fa 
ad essere felici?». Ma so che la felicità non dipende da ciò che è esterno a noi, non dipende dalle persone che 
ci sono attorno e alle quali diamo la colpa della nostra infelicità; non dipende dal politico incompetente di 
turno; non dipende nemmeno dalle mie fragilità o dai miei peccati. 
 
E allora dove si trova la felicità? 
 
C’è un luogo, dentro di noi, che non occupa spazi fisici. Non so dove si trovi esattamente, forse non è 
nemmeno un luogo: se io riesco ad andare lì, allora sono una persona felice, perché lì vedo la mia bellezza 
iniziale, «e Dio vide che era cosa molto buona». Vedo che ho tutto quello che mi serve per vivere 
dignitosamente; mi sento amata, accolta, mi sento bene con me stessa perché quel luogo è abitato da una 
Presenza ed è un luogo che non è lontano né nello spazio né nel tempo, non è difficile da trovare. È a portata 
di mano: chiudo gli occhi, raggiungo l’immagine primordiale che mi è stata consegnata e lì trovo la felicità 
nel costruire la somiglianza di quell’immagine. Lo posso fare ogni momento, cerco di farlo ogni momento. E 
allora, per rispondere: sì, sono una persona felice. 
  

Le variazioni di confine tra Israele e Palestina negli ultimi 70 anni  

 
  

 
Tiziano Terzani in una lettera contestava la visione “talebana” di Oriana Fallaci che divideva 
il mondo fra “quelli che stanno con noi e quelli contro di noi” e si domandava: «Dove sono oggi i 
santi ed i profeti? Ci rivorrebbe un San Francesco. Anche i suoi erano tempi di crociate, ma il suo 
interesse era per “gli altri”, per quelli contro i quali combattevano i crociati. Fece di tutto per andarli a 
trovare. Ci provò una prima volta, ma la nave su cui viaggiava naufragò e lui si salvò a malapena. Ci 

provò una seconda volta, ma si ammalò prima di arrivare e tornò indietro. 
Finalmente, nel corso della quinta crociata, durante l’assedio di Damietta in Egitto, 
amareggiato dal comportamento dei crociati (“vide il male ed il peccato”), sconvolto 
da una spaventosa battaglia di cui aveva visto le vittime, San Francesco attraversò 
le linee del fronte. Venne catturato, incatenato e portato al cospetto del Sultano 
che, dopo un lungo colloquio, lo lasciò tornare, incolume, all’accampamento dei 
crociati. Ti ricordi, Padre Balducci che predicava a Firenze quanto noi eravamo 
ragazzi? Riguardo all’orrore dell’olocausto atomico pose una bella domanda: “La 
sindrome da fine del mondo ha fatto diventare l’uomo più umano?”. La risposta mi 
pare debba essere “No”. Ma non possiamo rinunciare alla speranza. Ti saluto e ti 
auguro di trovare pace. Perché se quella non è dentro di noi, non sarà mai da 
nessuna parte». (da Sergio Messina, Convenzioni o convinzioni? Giorno per 
giorno con il vangelo di Marco, Effatà 2015).  
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LLLaaa   GGGeeerrruuusssaaallleeemmmmmmeee   ccchhheee   nnnooonnn   sssiii   rrraaasssssseeegggnnnaaa   aaallllll’’’ooodddiiiooo   
  

Nel mese di ottobre 2015 diventavano ogni giorno più brutte le notizie da Israele. Eppure anche in 
quelle ore di follia c’erano palestinesi e israeliani che provavano a incontrarsi e a mettersi ciascuno nei 
panni dell’altro. La rivista “Mondo e missione” riportava alcune storie di uomini e donne coraggiosi, da 
leggere prima di sparare (da lontano) giudizi che non avrebbero fatto altro che moltiplicare l’odio. 
 
Da più di una settimana, ormai, ascoltiamo le no-
tizie di sangue che continuano ad arrivare da Ge-
rusalemme, ogni giorno più cruente. Stavolta, pe-
rò, sembrano non scuotere il mondo più di tanto. 
Troppi conflitti aperti. E poi ci abbiamo fatto l’abi-
tudine ad arabi ed ebrei che si uccidono, anche se 
vivono in una terra che amiamo chiamare santa. 
Non ci scuotono nemmeno quando – come acca-
duto l’altro giorno – l’attentatore palestinese e la 
vittima israeliana sono due tredicenni. Isacco, 
Ismaele e un coltello: l’eterno ritorno della storia 
di Abramo pronto a sacrificare suo figlio. Il raccon-
to che per gli ebrei ha Isacco per protagonista, 
mentre per i musulmani è Ismaele, il figlio di Agar, 
quello che il patriarca sarebbe disposto a sacrifica-
re per ubbidire alla volontà di Dio. Solo che qui – a 
differenza dei racconti della Bibbia e della tradi-
zione islamica – non si intravedono all’orizzonte 
angeli in arrivo a fermare la mano col coltello pri-
ma che colpisca. 
Dopo le pietre, i kamikaze sugli autobus, i muri, i 
razzi, c’è qualcosa di primordiale in questa nuova 
intifada che scuote Gerusalemme. Un odio che si 
materializza nel corpo a corpo. Un odio cresciuto 
sotto la cenere in questi anni, giorno dopo giorno, 
nelle tante situazioni quotidiane in cui un conflitto 
irrisolto e sempre più osservato con sguardo an-
noiato dal mondo si trasforma in una scusa per 
non vedere l’altro. Per spogliarlo della sua dignità 
di persona, prima ancora che di una terra, di una 
casa, di un futuro. 
La separazione è stata la regola che in questi anni 
a Gerusalemme si è seguita per «gestire» il con-
flitto. Strada comoda, perché permette a ciascuna 
delle due parti di non vedere le proprie contraddi-
zioni e continuare a riversare ogni responsabilità 
solo su chi sta dall’altra parte (“il terrorismo”, 
“l’occupazione”, “Netanyahu”, “Hamas”, “Abu 
Mazen”…). Le stesse risposte di queste ore all’on-
data di nuove violenze vanno in questa direzione: 
l’ultima idea è quella di isolare (con nuove barrie-
re?) i quartieri arabi di Gerusalemme Est; che sono 
però gli stessi nei quali proprio la costruzione di 
sempre nuove case abitate da ebrei ha fatto mon-
tare l’onda dei risentimenti. Le contraddizioni di 
questo conflitto, appunto. 
Separare, isolare, allontanare; adesso persino eli-
minare fisicamente: sono le reazioni istintive di 
fronte alla violenza. Eppure non sono l’unica stra-
da possibile. E a dimostrarlo non è tanto gente 
che teorizza da lontano o condivide immagini pa-
cifiste (un po’ troppo finte) sui social network.   

 
 

Sono persone che questo conflitto lo vivono sulla 
loro carne e spesso hanno pagato anche un prezzo 
altissimo alla violenza. Eppure si ostinano anche 
in queste ore a ripetere che l’unica strada è prova-
re a mettersi nei panni dell’altro. 
Ad esempio lo hanno fatto, sabato sera a Jaffa 
(l’antica città araba divenuta un tutt’uno con Tel 
Aviv e non certo immune dalle tensioni di questi 
giorni), i genitori del Parents Circle, l’associazione 
che da vent’anni vede insieme israeliani e palesti-
nesi accomunati dalla tragedia di aver perso un 
proprio caro a causa del conflitto. Si sono dati ap-
puntamento in piazza per ascoltare ciascuno lo 
stato d’animo dell’altro. «Vogliamo che gli israe-
liani sappiano che ci sono palestinesi con cui si 
può parlare e che i palestinesi sappiano che ci so-
no israeliani con cui si può parlare. Uccidere ed es-
sere uccisi non è il nostro destino», hanno spiega-
to. E andranno avanti a incontrarsi lì finché que-
st’ondata di violenza non finirà.  
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Ma è un parlarsi che non è fine a se stesso: al con-
trario, entra dentro le questioni molto concrete 
che infiammano gli animi in queste ore. Lo si co-
glie appieno leggendo il comunicato diffuso da 
un’altra realtà storica del dialogo israelo-palesti-
nese, Nevé Shalom/Wahat al Salam (nelle foto), 
il villaggio sulla collina fondato negli anni Settanta 
dal domenicano padre Bruno Hussar, dove arabi 
ed ebrei vivono insieme in condizione di parità. 
«Condanniamo il ciclo di violenza e chiediamo a 
entrambe le parti di porvi fine – hanno scritto –. 
Sollecitiamo il governo di Israele e la leadership 
politica a mostrare responsabilità e capacità di 
controllo in questi giorni difficili nel tutelare i luo-
ghi santi per ciascun popolo. Condanniamo la po-
litica del “grilletto facile” che sta venendo applica-
ta verso i cittadini palestinesi di Israele e i palesti-
nesi nei Territori occupati. L’esperienza del vivere 
insieme in dignità e uguaglianza condotta negli ul-
timi quarant’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 cessa-
re e ci deve essere piena uguaglianza tra i due po-
poli». 
Accanto a queste esperienze di cui tante volte si è 
parlato, ci sono però anche sigle nuove, che ma-
gari spingono il dialogo persino dove sembrereb-
be impensabile. Una delle più recenti che ho sco-
perto è Roots, un gruppo che prova a far incontra-
re tra loro addirittura i coloni con i palestinesi che 
abitano nei villaggi vicini. Un testo fortissimo è 
stato pubblicato in queste ore da uno dei suoi 
promotori, il rabbino Hanan Schlesinger, sul sito 
di Rabbis Without Borders, un’associazione rab-
binica impegnata a promuovere la comprensione 
al di là di ogni barriera. Rav Schlesinger, che vive 
in un insediamento del Gush Etzion, racconta di 
un incontro tenuto nella zona di Betlemme pro-
prio in queste ore in cui la rabbia è al culmine da 
entrambe le parti. Un incontro avvenuto in un cli-
ma teso, con entrambi i gruppi a raccontare mi-

nacce fisiche gravissime e le ferite ancora fresche 
sulla pelle propria o di alcuni amici. Ma era troppo 
importante incontrarsi comunque. «Alla fine ci 
siamo abbracciati – racconta rav Schlesinger -. È 
stato un momento difficile, ma anche un po’ ca-
tartico. Sappiamo tutti che molti moriranno nelle 
prossime settimane e nei prossimi anni. Ma ve lo 
voglio dire: noi, i coloni e i palestinesi di Roots, 
continueremo a cercare insieme il bene comune. 
Non c’è altra strada». 
Quanto contano queste voci? Sono solo una mi-
noranza di inguaribili ottimisti? Rispondo con una 
piccola notazione personale: ho cominciato la mia 
ricerca di questo tipo di storie in un periodo molto 
simile a queste giornate, gli anni della Seconda 
intifada (2000-2004). Volevo capire dove fossero 
finite nel mezzo della violenza tutte quelle belle 
esperienze di incontri tra israeliani e palestinesi 
che erano nate negli anni di Oslo, gli anni della 
speranza nel processo di pace. Temevo che fos-
sero state spazzate via. Invece proprio allora mi 
accorsi di quanto – sotto la violenza – fossero più 
vive che mai. E con coraggio lottassero per man-
tenere viva una speranza di pace anche mentre 
tutto sembrerebbe andare nella direzione oppo-
sta. 
Adesso siamo ripiombati nella stessa situazione. E 
loro sono ancora lì, in prima linea, a dirci che un’al-
tra strada è possibile. Fanno quello che papa Be-
nedetto nel suo viaggio in Terra Santa nel 2009 in-
dicava come il modello vero dell’operatore di pa-
ce: essere come Mosé, capaci di indicare la Terra 
promessa pur sapendo che potrai vederla solo da 
lontano. La pace non è vicina, lo sanno benissimo 
– loro – che i discorsi sui “due popoli e due Stati” 
oggi sono solo chiacchiere. Eppure vanno avanti a 
incontrarsi. Ricordiamoci di loro in queste ore. 
Prima di sparare – da lontano e con leggerezza – 
sentenze che, dando per ineluttabile l’odio, non 
fanno altro che moltiplicarlo. 
 

Giorgio Bernardelli (da Mondo e Missione 10/2015)
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Il primo notiziario dell’anno porta sempre con sé 
la presentazione del Bilancio. Vi propongo 
allora un tuffo nei numeri del 2015.  
Certo, il mio prospetto fa fatica a reggere il 
confronto con gli altri articoli… molto più inte-
ressanti, ma credo sia comunque utile, soprat-
tutto per coloro che ci seguono da lontano. 
Per chi frequenta la nostra sede, è più facile 
avere il polso della situazione ed essere ag-
giornato in tempo reale su quelle che sono le 
richieste che ci vengono sottoposte e le ini-
ziative che intendiamo sostenere. 
Come sempre, cerco di dettagliare il più possi-
bile il Conto Economico, in modo da rendere 
ogni voce facilmente interpretabile. Quindi non 
credo di dover aggiungere altre spiegazioni 
riguardo ai singoli importi. 
L’unica cosa che voglio sottolineare è il con-
tributo di 170.000 euro versato per la Base 
Socio Pastorale di Humera (Etiopia), nella par-
te occidentale del Tigray al confine con Sudan 
ed Eritrea. Grazie anche all’aiuto di tutti voi, 
siamo quasi riusciti a raggiungere la cifra ne-
cessaria per questo impegnativo progetto: la 
costruzione di una struttura che possa fungere 
da base per interventi umanitari in grado di far 
fronte al disagio sociale, criminalità, emergenza 

idrica e sanitaria dovuti al notevole afflusso di 
persone (più di 200.000 stagionali) con la 
speranza di trovare occupazione nelle pianta-
gioni di sesamo, teff e sorgo in questa zona 
altamente malarica.  
L’importo totale del progetto era di 6.191.439 
birr, valutato in circa 267.000 euro al cambio del 
marzo 2012. Nello stesso anno versammo 
96.000 euro. Abbiamo valutato il residuo debito 
di 4.170.922 birr al cambio del dicembre 2015 in 
186.000 euro e quindi, tolti i 170.000 già versati, 
rimangono “solo più” 16.000 per il 2016. 
Importo che terremo in sospeso fino alla quasi 
conclusione dei lavori. 
Davvero un bel risultato. Ne siamo molto felici… 
soprattutto perché, raggiunta la cifra necessa-
ria, ora possiamo finalmente ritornare alla no-
stra missione primaria: la costruzione dei pozzi 
d’acqua, senza tralasciare, però, il grande pro-
blema dell’emergenza abitativa qui in Italia. 
Grazie infinite, quindi, a tutti coloro che ci han-
no aiutato finora e a tutti coloro che ci aiute-
ranno in futuro consentendoci di portare sem-
pre più acqua nelle terre assetate dell’Africa. 

 
Marina Farina 
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VOLONTARI L'ACCOGLIENZA onlus - VO.L'A.   

 BILANCIO ANNUALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015   

       
             

  STATO PATRIMONIALE  2015 2014  

  
 

ATTIVITA'          
  Immobilizzazioni Materiali          
      - autovetture 34.500,00   34.500,00    
Fiat Idea - ricevuta in donazione per il servizio di trasporto malati e ospiti progetto Efraim     
Lancia Y - ricevuta in donazione per corsi e conferenze      
Fiat Qubo - acquistato per il trasporto di mobili, oggetti o abiti      
       
      - macchine ufficio elettroniche 3.363,80   3.363,80    
2 Computers, 2 monitors, 1 pc portatile e relativi pacchetti programmi      
       
  Crediti verso volontari per anticipazione bigliet to aereo Etiopia     844,88    
l’associazione anticipa il costo dei voli aerei, in funzione del contratto stipulato con Cisalpina Tours che garantisce   
l’assistenza, e ciascun volontario rimborsa la quota di sua spettanza      
       
  Disponibilità liquide:         
      - conto corrente postale n. 12790283 5.529,93   10.906,58    
      - conto corrente bancario n. 162021 Banca Pop olare Etica 14.062,80    31.058,29    
      - conto corrente bancario n. 40690755 Unicred it Banca 754,56    15.496,53    
      - conto corrente postale per spedizione notiz iario 614,59    1.159,31    
      - cassa contanti 148,28   274,08    
  Risconto attivo premi assicurativi 2.191,43   2.337,83    
             
  TOTALE ATTIVITA' 61.165,39   99.941,30    
             

  
 

PASSIVITA'         
  Quote associative anno futuro 60,00   120,00    
2 soci hanno già rinnovato nel 2015 la loro iscrizione per l'anno 2016      
       
  Fondi rettificativi dell'attivo          
      - fondo ammortamento autovetture 34.500,00   34.500,00    
      - fondo ammortamento macchine ufficio elettro niche 1.345,52    672,76    
  Fondo patrimoniale 64.648,54   205.779,09    
             
  TOTALE PASSIVITA' 100.554,06   241.071,85    
             
  Disavanzo / Avanzo di gestione -39.388,67   -141.130,55    
  TOTALE A PAREGGIO 61.165,39   99.941,30    
             

 

 
 
      

             

  CONTO ECONOMICO   -   COSTI 2015 2014  
             

  Cancelleria e stampati e spese smaltimento cartuc ce toner 1.018,98    1.019,02    
cartucce toner fotocopiatrice - 916,50 euro      
smaltimento cartucce toner esausti - 102,48 euro      
       
  Assicurazioni fabbricato, autovetture e volontari  5.191,73   5.325,44    
assicurazione fabbricato di Caselle Torinese - 478,66 euro      
assicurazione autovetture - 2.381,67      
assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari - 920,00 euro      
assicurazione volontari in Etiopia 1.411,40 euro      
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  Manutenzione autovetture 455,00   1.160,08    
Fiat Idea : manutenzioni ordinarie - 315,00 euro      
Fiat Qubo : manutenzioni ordinarie - 70,00 euro       
Lancia Y : manutenzioni ordinarie - 70,00 euro      
       
  Spese servizi postali, sito internet e software c ontabilità 650,38    299,25    
acquisto francobolli e invio raccomandate - 311,65 euro      
tasse c/c postale pagamento bollettini - 4,30 euro      
canone annuale software contabilità - 334,43 euro      
       
  Spese manifestazioni e raccolta fondi 600,70   653,33    
spese Happening 2014 Nole Canavese - 363,70 euro      
cialde caffè per macchinetta in comodato - 237,00 euro      
        
  Spese edizione ed invio notiziario Camminando e C antando 5.070,00    4.821,09    
spese stampa notiziari (3 uscite) - 2.620,08 euro      
spese invio notiziari (3 uscite) - 805,20 euro      
spese postali per spedizioni - 1.644,72 euro      
       
  Spese e commissioni c/c postale e bancario 686,85    709,62    
spese tenuta conto Banca Etica - 162,00 euro      
spese tenuta conto Banca Unicredit - 60,00 euro      
spese tenuta conto BancoPosta - 84,00 euro      
commissioni bonifici Italia - 35,35 euro      
commissioni bonifici Estero - 307,70 euro      
commissioni accredito bollettini postali contributi ricevuti - 37,80 euro      
       
  Ritenuta fiscale su interessi attivi di c/c posta le e c/c bancario 1,81    26,63    
ritenuta fiscale su interessi attivi c/c BancoPosta - 1,80 euro      
ritenuta fiscale su interessi attivi c/c Banca Unicredit - 0,01 euro      
       
  Progetto Costruzione Pozzi d'Acqua e Cisterne in Etiopia 29.300,00    172.830,00    
costruzione pozzo Asilo di Mekele - 24.300 euro      
riattivazione pozzo di Dawhan - 5.000 euro       
       
  Progetto Costruzione Asili e Scuole Primarie in E tiopia     25.350,00    
       
  Progetto Manutenzione Casa dei Volontari in Etiop ia 1.495,94   239,80    
acquisto materiale per manutenzione Casa dei Volontari di Shiraro - 657,84 euro     
pulizia casa in assenza dei volontari, bollette luce, gas e acqua - 838,10 euro     
       
  Progetto Sostegni a Distanza in Etiopia 25.300,00   21.600,00    
versamento quote per 81 bimbi e bimbe di Shire - 16.500 euro      
versamento quote per 35 studenti e studentesse di Alitena - 7.000 euro      
versamento quote per 10 bimbi Etiopi (in collaborazione con Centro Aiuti Etiopia) - 1.800 euro    
       
  Altri progetti in Etiopia 181.000,00   13.500,00    
contributo costruzione Base Socio Pastorale di Humera - 170.000 euro      
contributo formazione ragazze etiopi tramite Suore di Sant'Antida di Shire - 5.000 euro     
contributo Missione di Gambo in occasione 61° giornata Mondiale Malati di Lebbra - 4.000 euro    
contributo attività Congregazione Figlie di Sant'Anna di Addis Abeba - 1.000 euro     
contributo acquisto pianola per istituto per nonvedenti di Adwa - 1.000 euro      
       
  Progetto ospitalità Efraim 1.553,39   766,23    
manutenzione monolocali ed impianti      
       
  Progetti in Italia 32.618,18   60.330,86    
contributo acquisto veicolo attrezzato per disabili - 14.500,00 euro      
contributo per affitti tramite Caritas o Servizi Sociali - 11.816,52 euro      
contributo Comunità Educativa per minori - 3.000,00 euro      
acquisto alimenti per borse spesa ad indigenti - 2.899,66 euro      
contributo attività Movimento non Violento - 402,00 euro      
       
  Progetti Sanitari nel Mondo 18.000,00        
contributo per 100 interventi chirugici  per malformazioni al viso      
       
  Progetti in Albania     500,00    
       
  Progetti in Bielorussia 4.000,00   4.000,00    
contributo soggiorno marino 20 bambini e ragazzi di Chernobyl      
       
  Progetti in Brasile     16.000,00    
       



 
Camminando e cantando                                                                                                                                      Marzo 2016 12 

  Progetti in Iraq     31.400,00    
       
  Progetti in Benin     10.000,00    
       
  Progetti in Nepal 9.700,00        
contributo acquisto tende Emergenza Terremoto in Nepal      
       
  Progetti in Palestina 6.000,00   10.060,00    
contributo per prosecuzione studi ragazzi cristiani di Nablus - 5.000 euro      
contributo attività Suore del Rosario Parrocchia di Nablus - 1.000 euro      
       
  Progetti in Sierra Leone 19.000,00   10.000,00    
costruzione pozzo di FreeTown - 14.000 euro      
contributo acquisto beni prima necessità Emergenza Ebola - 5.000 euro      
       
  Progetti in Togo 5.000,00   5.000,00    
contributo attività accoglienza orfani villaggio di Tohouedeoue      
       
  Progetti in Ucraina 2.000,00        
contributo acquisto beni prima necessità Emergenza in Ucraina      
       
  Quota ammortamento macchine ufficio elettroniche 672,76   672,76    
             
  TOTALE COSTI 349.315,72   396.264,11    
             
  Avanzo / Disavanzo di gestione -39.388,67   -141.130,55    
  TOTALE A PAREGGIO 309.927,05   255.133,56    
             
       
             

  CONTO ECONOMICO    -    RICAVI 2015 2014  
             
  Quote associative 4.020,00   3.900,00    
134 soci hanno rinnovato la loro iscrizione nel 2015      
       
  Contributo vendita casa di Rocca 45.000,00   40.000,00    
ultimo versamento da parte di don Sergio del ricavato dalla vendita della casa di Rocca Canavese   
       
  Contributi da offerte e donazioni per l'Etiopia 1 37.194,00   85.737,00    
erogazioni liberali ricevute a vario titolo per pozzi o progetti in Etiopia      
       
  Contributi Sostegni a Distanza in Etiopia 22.010, 00   18.300,00    
       
  Contributi attività associative 4.367,50   11.791,00    
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri nella sede di Caselle Torinese     
       
  Contributi realizzazione microprogetti 41.248,60   46.260,00    
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri fuori sede      
       
  Contributi Emergenza Ebola Sierra Leone     500,00    
       
  Contributi Emergenza Terremoto Nepal 9.652,76        
erogazioni liberali ricevute per Emergenza Terremoto in Nepal      
       
  Contributi manifestazioni e spettacoli (Happening ) 7.120,38   6.565,00    
incasso spettacolo Gospel Soul's Song - 856,30 euro      
incasso Happening 2015 Nole Canavese - 6.264,08 euro      
       
  Raccolta offerte eucarestia domenicale 25.935,00   30.007,00    
erogazioni liberali ricevute tramite il Charity Shop nella sede di Caselle Torinese     
       
  Erogazione 5 per mille 13.371,87   11.950,39    
tutto merito di chi ha voluto devolvere alla nostra associazione il suo 5 per mille (codice 92027610010)   
       
  Interessi attivi su c/c postale e bancario 6,94   123,17    
interessi attivi su c/c BancoPosta - 6,92 euro      
interessi attivi su c/c Banca Unicredit - 0,02 euro      
             
  TOTALE RICAVI 309.927,05   255.133,56    
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Happening, si scrive. E già si pronuncia in ma-
niera diversa, con la e iniziale. 'sta mania di 
americanizzare tutto, qualcuno avrà esclama-
to... E come si tradurrà? Chi ha masticato un po' 
di inglese magari ricorda il verbo to happen, cioé 
accadere, avvenire. Happening, quindi, un avve-
nimento, un "evento". Una volta all'anno l'hap-
pening è diventato appuntamento fisso per l'As-
sociazione. Per tutti gli amici, i volontari, i viag-
giatori che hanno apprezzato lo stile diretto di 
don Sergio.  
Un mercatino che si ripete con numerosi e rin-
novati banchetti, seppur con obiettivi diversi. 
Un'occasione per salutare, magari dopo molti 
anni, persone conosciute in varie situazioni e 
parti del mondo.  
Un tempo per fare Eucarestia, lasciandosi in-
contrare dalla presenza viva e vera delle parole 
del Cristo, attraverso i toni intensi, concreti e a 
volte crudi di un sacerdote che non smette mai 
di cercare e di realizzare la verità nella vita. 
E cos'è la vita se non l'incontro con altre per-
sone, con cui condividere un'esperienza, una vi-
cinanza, una parola che ci tocca e ci sprona nella 
nostra direzione? Se siamo qui è perché in fon-
do avevamo bisogno di risvegliare qualcosa di 
noi. E il volume delle parole di don Sergio, del 
suo fare sintesi della propria e altrui vita, di 
certo non lascia dormire, anche metaforica-
mente, la nostra coscienza.  

Ci confida di essere stanco, a quest'ora di fine 
giornata, di dover improvvisare, di confidare 
nello Spirito. Ed è come un fiume in piena, come 
se tutto ciò che ha letto, pensato e scritto 
nell'anno tornasse oggi, per aprirci al nuovo.  
Quanto è importante che ci sganciamo dalle 
convenzioni per far emergere e rinsaldare le 
convinzioni. La festa liturgica del Cristo Re - 
accettabile nell'epoca storica in cui è stata i-
deata - oggi pare fuorviante. Il nostro Messia 
capovolge il concetto di re, mettendosi a servi-
zio dell'universo e del Principio Intelligente che 
è il nostro Dio. Un Gesù che è vivo, scandisce 
don Sergio, nelle sue parole essenziali che var-
cano i millenni e continueranno sempre ad esse-
re valide e vitali: "Perché guardi la pagliuzza 
nell'occhio del tuo fratello e non guardi la trave 
presente nel tuo?".  
I fatti di cronaca e gli incontri pastorali fanno 
capolino nel discorso, perché i "diversi" che oggi 
fanno paura spesso sono cresciuti nell'assenza 
di rispetto, di accoglienza, di prospettiva da 
parte della cosiddetta «civiltà occidentale» e 
della sua presunta superiorità.  
Come esseri umani, siamo su questa terra per 
esercitare il libero arbitrio. Il mondo è nelle 
nostre mani. Dio ha già operato, circondandoci 
di bellezza, benevolenza e gratuità. Egli ora 
spera nella nostra capacità di assumerci la 
giusta responsabilità. Senza obbligarci mai. 
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La fede vera, convinta e convincente, è una 
spinta che ci apre al quotidiano per renderlo più 
vicino al sogno di Dio. Le parole del don 
assumono i tratti del bilancio: 47 pozzi in Africa, 
30 persone alloggiate a Caselle in pochi anni. 
Senza contare tutti i progetti precedenti, che 
qualcuno ricorda per vissuto o per sentito dire. 
Nessun vincolo o richiesta, da parte di don 
Sergio, nessuna ipoteca sul futuro. Dopo di lui - 
ripete ormai da anni - ci saranno altre forme, 
altri percorsi, altre associazioni. Come il 
contadino del Vangelo, ha seminato, nella 
coerenza della propria vita e delle proprie 
parole. Essere uno strumento del Principio 
Intelligente. Offrire accogliendo, senza preten-

dere l'impegno di nessuno. Ma accettarlo con 
gioia, perché tutti coloro che contribuiscono 
consentono di realizzare di più, in quantità e 
qualità.      
Nell'Associazione alcuni volti ritornano fedeli 
ogni anno; altri prendono altre vie, e non si  
vedranno più; altri ritornano dopo nuove 
esperienze di incontro e di vita. Indipen-
dentemente dalle legittime scelte e nuove 
situazioni, quello che è stato fatto non è stato 
inutile, né poco. Forse, come dice don Sergio, 
«piccole cose», «possibilmente fatte bene» e 
con lo stile dei «servitori»: umili, convinte, 
gratuite.    

Pierfortunato Raimondo 

  

  

  
  

  

  

Ogni banchetto del mercatino  

è un mondo. 

 

Un mondo fatto di giornate trascorse 

a confezionare, pulire, cucire, 

disegnare, con la pazienza certosina 

delle casalinghe di un tempo, e con 

l'amore del dono di questo tempo  

per lontani sconosciuti  

che ne avranno un beneficio concreto. 

 

Un mondo fatto di oggetti anche usati,  

ma con mille storie ed emozioni  

che non possono raccontare,  

ma che offrono a piene mani.  

 

Un mondo fatto di attese dietro al 

banco con l'attenzione ai moti dei 

possibili "clienti", da convincere  

non per il proprio tornaconto,  

ma per qualcosa di buono da offrire. 

 

Un mondo di un'esperienza in Africa 

che ha cambiato la tua visione  

della vita e le tue prospettive,  

una gioia che vorresti comunicare,  

se non con le parole,  

almeno con gli occhi.  

 

Un mondo di curiosità e semplicità,  

il fluire di un tempo che hai scelto e 

forse ti ha scelto, per gustare un pezzo 

d'infinito e per farti sentire  

meno solo in questo viaggio  

che è dipinto coi colori del presente.  

 

Grazie, di cuore, a tutti. 
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«L'Ecclesiaste vi chiama Onnipotenza, i Maccabei vi chiamano Creatore, l'Epistola agli abitanti d'Efeso vi 
chiama Libertà, Baruch vi chiama Immensità, i Salmi vi chiamano Saggezza e Verità, Giovanni vi chiama Luce, i 
Re vi chiamano Signore, l'Esodo vi chiama Provvidenza, il Levitico Santità, Esdra Giustizia; la creazione vi 
chiama Dio e l'uomo vi chiama Padre; ma Salomone vi chiama Misericordia, che è il più bello di tutti i vostri 
nomi». (I Miserabili, Parte I, Libro I, cap. V).  
 
Non poteva mancare, nell'anno 
della Misericordia, la riflessione di 
don Sergio su questo messaggio 
centrale, nonché rivoluzionario, di 
Gesù. Egli, con il suo atteggia-
mento e le sue parabole, ha con-
segnato un nuovo volto di Dio, 
Padre-Materno, liberandolo dalle 
immagini di Giudice tiranno e im-
pietoso.  
«Forse per tanto tempo abbiamo 
dimenticato di indicare e di vivere 
la via della misericordia» ha scrit-
to papa Francesco. Non è il caso di questa co-
munità o associazione - mi si permetta l’opinione - 
che da sempre predica e prova a vivere l'attenzio-
ne alle miserie e alle fragilità di uomini e donne. 
Ma che continua ad aver bisogno di sentirsi ripete-
re la bellezza e la grandezza dell'annuncio dell'a-
more incondizionato, gratuito e ostinato di Dio.  
E pensare che tutta la storia della salvezza ruota 
attorno a poche righe dell'Esodo, a quei quattro 
verbi che certificano l'impegno di Dio nei confron-
ti di un'umanità che considera "sua": «Ho osserva-
to la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, 
conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberar-
lo». Non è forse questo l'amore che tutti cerchia-
mo? L'essere visti, sentiti, compresi e raggiunti da 
qualcuno?  
Lo studio della Bibbia ci conferma che la parola 
ebraica traducibile con misericordia, rahamim, 
deriva da racham, utero materno, e rimanda al-
l'amore viscerale della madre verso il proprio fi-
glio. «Si dimentica forse una donna del suo bam-
bino, così da non commuoversi per il figlio delle 
sue viscere? Anche se queste donne si dimenti-
cassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, 
ti ho tatuato sulle palme delle mie mani» (Isaia 
49,15). O ancora: «Non è un figlio carissimo per 
me, Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta 
che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affet-
to. Per questo il mio cuore si commuove per lui e 
sento per lui profonda tenerezza» (Geremia 
31,20).  
E che dire del canto di Maria, il Magnificat, che 
celebra «la sua misericordia di generazione in 
generazione», che soccorre chi si fa servo ed è 
sempre fedele alle sue promesse d'amore.  
«Sei della mia pasta» ci ricorda don Sergio, a no-
me di Dio. «Sei nato nella luce, tra le stelle e lì 
tornerai».  

«Hai diritto alla felicità, anche se 
questa deve passare per la vulne-
rabilità della vita».  
Gesù ci ha testimoniato che il limite 
può diventare la tua forza. E nella 
relazione compassionevole con gli 
altri, ciò che non è facile si dimostra 
più leggero, e possibile.  
Benedette figure femminili che han-
no «meditato sulla misericordia e 
l'hanno resa attuale nelle loro scelte 
di vita».  Ascoltiamo le testimonian-
ze di donne del Medioevo scono-

sciute ai più, ma prime testimoni dell'amore acco-
gliente: Juliana da Norwich, Matilde di Magdebur-
go, Angela da Foligno, Maria Longo, Caterina Fie-
schi Adorno. Le loro opere sono in fondo di sem-
plice UMANITA'. Per questo così essenziali, ma 
così salvifiche per coloro che avvicinavano. E così 
degne di Dio.  
Il Natale è l'ennesimo richiamo a seguire queste 
orme. Sapendo che oggi Cristo rinasce nei cuori e 
nelle gesta umane. Come quelle di quei musulma-
ni del Kenia che pochi giorni prima hanno evitato 
l'ennesima carneficina di civili cristiani ad opera di 
un gruppo jihadista somalo. «Ammazzateci tutti, 
musulmani e cristiani, oppure lasciateli andare». 
Vedendo arrivare il commando, alcuni hanno pas-
sato i propri veli ai cristiani perché non fossero in-
dividuati. Salah Farah (foto sotto), un insegnante 
musulmano con 4 figli e una moglie incinta, ha 
pagato il suo coraggio con la propria vita. "Siamo 
fratelli", ha detto a Voice of America. "Chiedo ai 
miei fratelli musulmani di prendersi cura dei 
cristiani in modo che i cristiani possono prendersi 
cura di noi". Misericordia, anche questa. (P.R.) 
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TTTaaannntttuuummmaaannniiitttèèè   
 
«Le cose buone partono dal cuore, ma si realizzano attraver-
so le mani. Perciò il cuore che vedi in copertina è intriso di 
mani». Tantumanitè è il nuovo libro di Renato Collodoro, 
più volte ospite delle pagine del nostro giornalino per le 
sue azioni a favore dell'Associazione: le cene periodiche nel 
suo ristorante (l’ultima il 21 febbraio 2016), il cui incasso è 
interamente devoluto alla costruzione dei pozzi; i suoi 
resoconti dei viaggi in Etiopia; le recensioni delle sue opere 
letterarie.  
«Sono storie semplici che cercano di raccontare il buono e il 
bello che ci può essere nella vita ordinaria, quella di tutti 
giorni, quella del lavoro, della famiglia, degli amici, di una 
vacanza, di una passeggiata, quella di incontri più o meno 
casuali in luoghi più o meno usuali». E sono proprio nume-
rosi gli incontri descritti da questo uomo del Sud, capace di 
scorgere la grandezza dei piccoli, lo straordinario della 
normalità, la bellezza dell'umanità: il barbone del parco, un 
musicista di piazza, un "paesano" dai buoni consigli sul 
tram, uno schietto montanaro, una maestra che ha scelto 
di far musica coi poveri, un orfano che ha trovato una 
Mamma nel Cielo e una moglie visionaria quaggiù...  
Come un «album di fotografie che fai vedere agli amici in cui 
hai scelto le foto belle», il libro è scritto con semplicità, 
sensibilità e meraviglia da un uomo che vuole «la compa-
gnia di chi canta, non strombazza; di chi cammina, non cor-
re; di chi gioca, non gareggia; di chi cerca riparo, non nascon-
diglio; di chi sfiora, non scalfisce; di chi abbraccia, non si ar-
rampica». Uno che vuole «essere albero tra alberi, che ri-
specchiano nell'acqua, grazie alla luce che ricevono».        
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TANTUMANITE’ 
 
Quasi tutte le mattine, il mio percorso casa-lavoro, fa una sosta forzata ad un semaforo in prossimità 
del Rondò della Forca, che si chiama così perché lì, nell'800, si trovava il patibolo in cui venivano 
impiccati i condannati a morte. Oggi, al Rondò della Forca, non si rimane più impiccati alla corda, ma 
al traffico automobilistico. La gogna non è la stessa, ma le pene non mancano, compresa quella di 
morte. Le auto si accalcano in tutte le direzioni, senza avere la certezza di prendere quella giusta. C'e 
chi ti incalza da dietro con scatti accelerati, che contribuiscono a esasperare l'ambiente, 
mortificandone ogni aspettativa ecologica, mentre le mani colpiscono violentemente il clacson con la 
stessa violenza con cui si scatenerebbero sulla faccia di un malcapitato; altri ti stringono ai 'fianchi', 
invitandoti ad aprire il finestrino per dire a te tutto quello che non hanno detto al capo, alla suocera o 
al vicino di casa; i vigili urbani, con la mascherina antismog, si sbracciano quasi moltiplicando le mani 
bianche per cercare di far fluire il traffico, ma molti pensano che ottengano il risultato contrario, così, 
per compensarli, gli fanno la 'rasetta'.  
Tutti sono contemporaneamente al telefono, probabilmente per confidare gli ultimi desideri prima di 
avviarsi al patibolo, fortunatamente sostituito dal monumento a San Giuseppe Cafasso, il santo degli 
impiccati, oggi patrono dei carcerati. La statua rappresenta il santo mentre conforta un ragazzo 
prossimo alla forca, che bacia un crocifisso con i palmi delle mani rivolti al cielo come se stesse 
recitando il Padre Nostro. Scorgendolo, anch'io mi sento confortato, mentre, mesto mesto, sconto la 
mia condanna.  
Nei cinque minuti in cui sto fermo al penultimo semaforo, vengo avvicinato da Baciomanitè, la quale 
mi invita, con un sorriso, a tirare giù il finestrino per chiedermi l'elemosina. E' una signora sui 
sessant'anni, almeno così dimostra. Attraverso il fazzoletto che tiene legato sotto il mento si 
intravedono luccicare i capelli argentati; ha una dentatura regolare e sana e lineamenti eleganti, 
induriti da una carnagione olivastra scura che contrasta e fa brillare due occhi trasparenti come il mare 
del mattino. E' una nomade di etnia Rom: una zingara che si guadagna la giornata e il suo paradiso al 
Rondò della Forca.  
Quando le sporgo la moneta, si lancia con espressione di giubilo, alzando gli occhi al cielo, nella sua 
personale liturgica benedizione, che sciorina, mentre si fa il segno della croce: «Dio bono, dà salute te, 
cente ani, crazie, BACIOMANITE'» (mi ci sono voluti diversi semafori per capire che volesse dire: 'Ti 
bacio le mani'). Finisce il commiato stringendo i pugni con i pollici rivolti all'insù con un: «Ccciao!!».  
E' la piccola parentesi di quiete nel mezzo dell'apocalittico rondò, che utilizzo come un juke-box... 
metto il gettone e suona la mia canzone preferita.  
La domenica è diverso: il rondò perde le sue caratteristiche penitenziali. Per me diventa l'anticamera di 
accesso alla Basilica di Maria Ausiliatrice, dove vado qualche volta a Messa. All'ingresso della Basilica, 
essendo un luogo di pellegrinaggio molto frequentato, c'è un piantone. Si chiama Moussà, è 
marocchino di religione musulmana. Moussà, che in arabo vuol dire Mosè, ha ereditato dal suo illustre 
nome, la capacità di gestire il traffico della Basilica come se fosse nel Mar Rosso a spartire le acque. Ha 
un fisico longilineo e un portamento da maitre d'hotel, sostenuto da un abbigliamento umile ma 
elegante e un vistoso anello d'oro all'indice destro. Svolge tutta la sua attività con brevi gesti delle 
mani e un sorriso appena accennato. Se capita di stringergli la mano per salutarlo, appena lasciata la 
propria l'appoggia aperta sul suo petto, secondo la loro usanza. Raramente l'ho sentito parlare, 
specialmente sopra tono. Da quel portone passano migliaia di fedeli, religiosi, vescovi, cardinali e papi, 
ma lui mantiene sempre il suo aplomb. Dicono, nell'ambiente salesiano, che sia il personaggio più co-
nosciuto dopo don Pascual Chavez, il 9° successore di Don Bosco al quale, tra l'altro, assomiglia molto.  
Entrato in chiesa, durante la Messa, nel momento più conviviale, quello dello scambio del segno di 
pace, rimango sempre attratto dai movimenti di un uomo alto e robusto, con la faccia da bambino. La 
sua espressione fa pensare che il bambino e l'uomo non abbiano fatto la stessa strada. Esce dal suo 
banco e, dopo aver dato la mano ai vicini, si rivolge verso tutti gli altri, elargendo sorrisi e strette di 
mano con autorità religiosa. E' il suo momento. Può incontrare gli altri, gli è concesso. I più sono 
contenti, ricevono quello che vorrebbero dare, ma sottili convenzioni non li incoraggiano. Altri 
rimangono spiazzati, ormai troppo abituati e rassegnati a rituali svuotati.  
Il bambino che invece è cresciuto con me, riesce qualche volta ancora a prendere il sopravvento e mi 
incoraggia ad incontrare il bambino-uomo, che io ho ribattezzato PACEMANITE'.  
Se è vero che la Messa si compie pienamente con il rito della Comunione, qui straborda. Il sacerdote 
che la celebra, nel momento in cui mi appoggia l'Ostia nella mano sinistra sostenuta dalla mano 
destra, mi guarda negli occhi e mi sorride, ed io lo ricambio con misto di riconoscenza, affetto e 
complicità,  come se i miei occhi dicessero: «Lo so che molti non lo fanno e qualcuno potrebbe pure dire 
     che è poco serio. Addirittura esecrabile. Ma a noi, che ci frega?!?».  
         In quel momento, in quel volto, se posso vedere Cristo, vedo un CRISTUMANITE'.  
                                               

                                                                                                                                               Renato Collodoro 
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Siamo rimasti in pochi, in coda alla festicciola 
pomeridiana, nell'atrio della RSA (Residenza 
Sanitaria Assistenziale). La responsabile dell'a-
nimazione e le operatrici sanitarie riaccompa-
gnano i degenti sulle carrozzelle nelle loro stan-
ze. Saluto gli ultimi rimasti, offrendo delicata-
mente una stretta di mano. Un'anziana signora 
che nell'ora precedente non ho visto cantare, 
ma soltanto sorridere con gli occhi allegri e di-
vertiti di una bambina di fronte a un nuovo gio-
co, trascina la mia mano alla sua bocca e me la 
bacia, guardandomi con quel misto di ricono-
scenza e affetto che sembrano dire: che grande 
regalo mi hai fatto! 
Mi viene l'impulso di minimizzare, di dire che ho 
fatto ben poco, ma capisco che le parole sono di 
troppo. Accetto con gioia il complimento e me 
lo cullo nel cuore e nella mente, come il fiore più 
prezioso di un pomeriggio speciale e non "per-
duto", ma "guadagnato".  
E pensare che la prima volta ho accettato per-
ché un amico aveva fatto il mio nome, sapendo 
che suonavo la fisarmonica e che conoscevo 
qualche canzone popolare. Timidamente, in 
punta di piedi, ero arrivato con il mio repertorio 
di valzer, polke, mazurke e tanghi. Avevo sor-
riso e abbozzato, attaccando un paio di brani 
davanti a una ventina di carrozzelle schierate a 
semicerchio davanti a me. 
Sguardi assenti, volti di-
stratti, qualcuno che vole-
va andarsene di già, richia-
mando l'attenzione con la-
menti sordi e cenni delle 
mani e del capo. Poi into-
navo una canzone d'altri 
tempi, magari una Pie-
montesina bella, o una Re-
ginella Campagnola, o Quel 
mazzolin di fiori che vien 
dalla montagna... e avve-
niva il miracolo. Le labbra 
si schiudevano, qualcuno 
prendeva coraggio e mi ve-
niva dietro, più con l'istinto che con i pensieri.  
E l'atmosfera mutava velocemente in una festa, 
nutrita da un dolcino e da un bicchiere di succo 
di frutta, mentre qualche parente trascinava gli 
applausi, sempre generosi alla fine di ogni 
brano. Che per quanto fosse imperfetto nel-
l'esecuzione, bastava che finisse col classico 
PAM PAM per far sfogare i "bravo!", che vole-
vano anche dire: «è bello che ci sei, ma ci sono 
pure io!». 
Che triste questa società che obbliga i figli a 
trovare un rifugio lontano per i propri familiari 
non più autosufficienti.  

C'è chi capisce e compie l'ultimo dono sorri-
dendo a questa nuova vita, spegnendosi adagio, 
e accettando di tornare bambini, lenti, impo-
tenti e passivi. C'è chi non regge la sofferenza 
della condizione presente, e si crea un mondo 
mentale tutto suo, perché l'unica soluzione per 
assecondare il proprio corpo vivo e vegeto è 
sconnettersi dalla realtà.  
Ma la Musica è un linguaggio senza tempo; ri-
sveglia ricordi e emozioni sopite; accarezza la 
sensibilità e la sete di paradiso.  
Nelle mie scorribande, quattro o cinque volte 
l'anno, ho ritrovato e perso tanti volti che avevo 
imparato a conoscere. Il napoletano che ogni 
volta mi chiedeva "Dove sta Zazà", l'ex cantante 
novantenne che con voce impostata intonava 
alla perfezione "Fiorin Fiorello", un fisarmo-
nicista ormai cieco che sapeva suonare a me-
moria, come un juke box, centinaia di canzoni... 
E tante meteore, con le quali, in quel breve lasso 
di tempo ho scambiato gli occhi, qualche sorriso 
e un po' di leggerezza, di simpatia, o - ancor più 
- di empatia.  
Siamo qui, e siamo vivi. Io per primo sono 
stanco, dopo una faticosa mattinata scolastica, 
ma ho ancora dieci dita, un cervello e una pas-
sione da condividere. Semplicemente, senza 
ansie e pretese di qualità, la voglio offrire a chi si 

sente in difetto, ormai 
fragile, piccolo e inade-
guato. A chi ha compiuto 
buona parte del suo per-
corso, ed ora non può 
che dipendere dagli altri, 
ma ha ancora bisogno e 
diritto di svegliare i suoi 
sentimenti e lasciarsi ac-
carezzare dalla vita.  
La mia è una goccia nel 
mare, magari non sem-
pre utile o gradita. 
Eppure è un piccolo ge-
sto di misericordia, un 
sussurro di gioia, un'op-

portunità di vita.  
Torno rinfrancato, un po' più felice. Qualcosa di 
gratuito l'ho dato, ma anche ricevuto.  
Recentemente sono passato a pregare sulla 
tomba del mio don Rino, che tanti anni fa, 
nell'estate della prima media, pazientemente 
mi insegnò a suonare. Uno strumento che 
nell'adolescenza ritenni poco utile e moderno... 
chi mai nella mia generazione ha conquistato 
una donna con una fisarmonica?!?  
Eppure quanto è prezioso oggi, quando gli 
anziani ti confidano che non c'è uno strumento 
migliore per la loro musica...  
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E rivedo l'insistenza di mio nonno, che da ragazzino mi chiedeva di fargli sempre la stessa canzone, una 
di quelle poche che già avevo imparato. E in mezzo alle rughe di tutti quei "nonni" adottati per qualche 
breve momento, rivedo la sua determinazione, la sua saggezza e il suo affetto: «La mia vita è per te. 
Non importa quando e quanto te lo dirò, ma ricordalo sempre».  
Sarà per questo che continuo a credere nella relazione, come il dono più grande dell'esistenza.  
Ce lo ha ribadito dalla sua carrozzella il pianista Ezio Bosso a Sanremo: «La musica, come la vita, si può 
fare solo insieme». E, come lasciava intendere Gesù, quante volte gli ultimi hanno da insegnare ai primi.  
 

Pierfortunato Raimondo     

  

 

 

DIECI DITA 
(Claudio Baglioni)  

 
a suo figlio Giovanni   

 

Io sono te però più vecchio  

e un passo indietro o un pezzo avanti  

non si sta insieme mai parecchio  

cosicché che gli anni sono istanti  

sopra le spalle o dentro un secchio  

e un po' di meno lì davanti  

non fidarti solo di uno specchio  

né di tutti quanti   

 

Io non saprò mai cosa si dice  

a uno che ti somiglia tanto  

che cresce da una tua radice  

dove la gioia beve il pianto  

e a quella stessa cicatrice  

che fa il rimorso sul rimpianto  

cerca sempre di essere felice  

e non ti manchi mai l'incanto  

 

Alza il capo e dà un occhio all'orizzonte  

finché hai un'anima e un brivido di fronte  

ridi a questo cielo che ti può svegliare  

e gioca finché hai un grido  

e un mare da nuotare  

finché ritrovi un nido  

e un fuoco in mezzo al gelo  

 

Su questa scena di passaggio  

noi due senza bagaglio appresso  

e a un altro si può far coraggio  

quel che non sai dare a te stesso  

ma qualche volta invia un messaggio  

per dirmi che non hai più smesso  

non stancarti mai di questo viaggio  

guarda che hai promesso tu  

 

Il primo abbraccio che mi viene in mente  

che andrà via sempre troppo presto  

vedi di non sprecare niente  

se anche puoi avere tutto il resto  

che non si campa inutilmente  

quando ogni giorno è in modo onesto  

prova a voler bene all'altra gente  

che non è facile per questo  

 

Tieni il fiato e fa’ un battito più forte  

finché hai un'isola e una speranza in sorte  

spingi questo tempo finché puoi lottare  

e corri finché hai sete e fede per andare  

e vola senza rete che ti sorregge il vento  

 

Quando ti ridesta  

in un soffio strano di cambiamento  

il respiro immenso di una tempesta  

un sottile affanno da struggimento  

come un fischio in testa  

e anche il rischio è appena un momento  

 

Salta il buio e va  

e punta dritto al sole  

finché hai musica e un pugno di parole  

e vivi questa vita finché puoi suonare  

e sogna finché hai voce e amore per cantare  

che ancora non sei in croce  

se hai un cuore e dieci dita 
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VVViiiccctttooorrr   FFFrrraaannnkkklll   
 
Viktor Emil Frankl è stato un grande neurologo, psichiatra e 
filosofo austriaco del Novecento. Di origine ebraiche, dal 
1942 al 1945 fu prigioniero in quattro campi di concentra-
mento nazisti, tra cui Auschwitz e Dachau.  
Da medico, era molto abile nel cogliere le debolezze del 
paziente ma anche le sue possibilità di superarle. Era 
convinto che nella psichiatria ci fosse un “solo potere: quello 
di salvare; ed un solo onore: quello di aiutare”. Un'altra sua 
caratteristica era l’"umorismo", ovvero la capacità di prende-
re distacco da alcune situazioni emotivamente difficili e porsi 
al di sopra di esse in modo da valutarle con spirito critico. 
La filosofia e la fede sono temi che Frankl, nelle sue opere, 
ha sempre affrontato e, sia in qualità di psichiatra che di 
uomo, si è interessato al senso della vita arrivando all'idea 
che non è l'uomo che si deve interrogare sul senso della vita, 
bensì è la vita che pone all'uomo degli interrogativi a cui 
deve saper rispondere per condurre una vita di significato 
assumendosi la responsabilità della sua esistenza.  
Arriva a dire che il significato ultimo della vita va oltre la 
comprensione umana; è qualcosa a cui bisogna credere al di 
là della propria ragione. Ed è proprio il destino dell'uomo che, recando in sé la concretezza della vita, lo pone 
di fronte a delle prove che deve affrontare per sperimentare i valori che elevano il suo spirito interiore. 
 
 
Victor Frankl, nel campo di concentramento, fu 
invitato a parlare dal suo capoposto su come non 
darsi per vinti, su come salvarsi dal mortale 
lasciarsi cadere.  
«Cominciai con la più banale consolazione: presi a 
parlare spiegando che persino la nostra situazio-
ne attuale non fosse la più tremenda tra quelle 
che si potevano immaginare nell’Europa della 
seconda guerra mondiale. Dissi poi che ognuno di 
noi doveva chiedersi che cosa avesse perduto 
finora d’insostituibile. Feci delle riflessioni su 
questo punto, concludendo che la maggior parte 
di noi aveva perso ben poco di essenziale. 
Almeno, chi era ancora in vita, aveva buoni mo-
tivi per sperare. Salute, felicità domestica, rendi-
mento professionale, patrimonio, posizione socia-
le, erano tutte cose che si potevano sostituire, che 
si potevano ritrovare o rifare.  
E poi parlai del futuro. Dissi che il futuro poteva 
apparire squallido, agli occhi di un osservatore 
imparziale. Convenni che ognuno di noi poteva 
calcolare approssimativamente quanto poco 
probabile fosse uscire vivi dal Lager. Poi dissi 
anche che io non pensavo, nonostante tutto, a 
rinunciare alla speranza, ad abbandonare la 
lotta: perché nessun uomo conosce il futuro, 
nessun uomo sa che cosa può portagli magari 
l’ora successiva.  
Parlai anche del passato, di tutte le sue gioie e 
della luce che esso emanava, pur nell’oscurità dei 
nostri giorni. Ciò che abbiamo realizzato nella 
pienezza della nostra vita passata, nella sua 
ricchezza di esperienza, questa ricchezza interio-
re, nessuno può sottrarcela.  

E parlai anche delle molte possibilità di dare un 
significato alla vita. Raccontai che la vita uma-
na ha sempre, in tutte le circostanze, un signifi-
cato, e che quest’infinito senso dell’essere com-
prende anche le sofferenze, morte, miseria e 
malattie mortali. Pregai gli altri di mantenere il 
loro coraggio, in piena consapevolezza, perché la 
nostra lotta senza via di scampo aveva un suo 
senso e una sua dignità.  
Dissi loro che in queste ore difficili qualcuno 
guardava dall’alto, con sguardo d’incoraggia-
mento ciascuno di noi, un amico o una donna, un 
vivo o un morto, oppure Dio. E questo qualcuno si 
attendeva di non essere deluso, che sapessimo 
soffrire e morire non da poveracci, ma con 
orgoglio!  
Infine parlai del nostro sacrificio; esso aveva un 
senso in ogni caso. Dissi che era proprio del sa-
crificio avere come presupposto l’apparente inuti-
lità in questo mondo, nel mondo del successo. Si 
tratti del sacrificio di sé per un’idea politica o del 
sacrificio di un uomo per un altro.  
Certo, chi tra noi possiede una fede religiosa, 
l’ammette senza difficoltà. Raccontai loro di quel 
compagno che all’inizio del suo internamento nel 
Lager aveva fatto un patto col Cielo: il suo dolore 
e la sua morte dovevano risparmiare una morte 
tanto terribile alla creatura che amava. Per 
quest’uomo, sofferenza e morte non furono senza 
senso, anzi avevano assunto un profondissimo 
significato. Egli non voleva soffrire e morire senza 
senso!  
Vidi le misere figure dei miei compagni accostarsi 
per ringraziarmi».  
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Così ha inizio il libro di Concita De Gregorio 
…Io ho tutti i pezzi rotti nelle mani. Nel corpo, in ogni angolo del mio corpo. Schegge che bucano, disseminate 
dappertutto. Le sento nei piedi, dietro alle ginocchia, sotto le ascelle. Le sento nell'inguine e nella testa. A volte 
non tagliano. Dipende dal momento, dalla posizione, dalla luce fuori. La penombra, per esempio, è mia amica. 
In penombra non fa male. Di solito. Ma come faccio a spiegare…  
…non si può spiegare, un dolore dirompente che frantuma gli argini dell’anima e si propaga in tutte le parti del 
corpo, diventa doloroso anche il respiro. Un dolore incessante, unico, hai ragione Irina… non si può spiegare… 
 
In Giappone c’è l’usanza che quando si rompe un 
vaso o un oggetto di  valore, lo si ripara con l’oro 
liquido per mettere in evidenza le saldature che 
sono tra loro diversissime. In questo modo, ogni 
oggetto si impreziosisce e diventa inequivocabil-
mente unico, più resistente, quasi infrangibile. 
Proprio allo stesso modo accade alle persone che 
hanno sofferto. Sui loro visi ci sono i segni e i sol-
chi che hanno lasciato i grandi dolori o lo scorrere 
della vita.  Segni che non imbruttiscono il volto, 
anzi lo impreziosiscono donandogli 
luce, tenerezza, delicatezza, armo-
nia e saggezza.  
Il volto è la mappa del nostro 
cammino nella vita che non fa scon-
ti a nessuno. Prima o poi tutti siamo 
stati o saremo attraversati dal dolo-
re: è la peculiarità dell’umano esi-
stere.  
Nel libro la De Gregorio narra una 
storia vera, un fatto accaduto 
quattro anni fa di cui si è occupata 
la cronaca. 
Irina, moglie separata da Mathias e 
padre delle sue due bimbe, attende 
il loro ritorno dopo una vacanza. 
Altre volte le ha portate con sè ed è 
sempre stato puntuale nel riaccom-
pagnarle a casa: perché questa vol-
ta no? Arriva un messaggio nel qua-
le Mathias dice ad Irina che avrebbe 
accompagnato le bambine a scuola l’indomani. 
Purtroppo non mantiene la parola e dopo ore di 
angoscia si rende necessario chiedere l’intervento 
della polizia per denunciare la scomparsa di Livia e 
Alessia, questo il nome delle piccole. La polizia 
sottovaluta quell’assenza e la risposta che riceve 
Irina è di stare tranquilla poiché il suo ex marito è 
un uomo affidabile, uno “svizzero tedesco”, non 
un brasiliano! Giudizi e preconcetti non aiutano 
Irina. La loro ottusità le costerà disumanità e 
freddezza glaciale. 
L’attesa con notizie discordanti assomiglia sem-
pre di più  a una tortura. Questa è la vendetta di 
Mathias. Sta privando una madre della cosa più 
sacra, e preziosa: le sue figlie. 
Le ricerche continuano e mentre si delinea il 
percorso di un viaggio che pare non avere un sen-
so, delle bimbe si perdono le tracce. Di Mathias si 

saprà che si è suicidato, ha aspettato il treno e si è 
buttato sotto. Delle bambine non si saprà più nul-
la.  
Perché Irina non si è resa conto che i comporta-
menti maniacali dell’ex marito nascondevano 
qualcosa di molto pericoloso?  Che un sottile vele-
no si è insinuato tra loro, dopo una separazione 
apparentemente civile e senza traumi? Nemmeno 
lo psicologo che lo segue si accorge di questo, così 
pure la psicologa matrimonialista che li ha seguiti 

in coppia.   
Eppure qualcosa di anomalo in lui 
c’era, qualche segnale l’aveva 
dato, ma Irina non ha voluto dare 
troppa importanza a certi suoi 
atteggiamenti come l’ec-cessiva 
pignoleria: i post-it se-minati 
ovunque su cui erano scritte le 
indicazioni da seguire per ogni 
piccola cosa e poi ancora altri 
perfezionismi inutili.  
Irina è avvocato, ha un lavoro 
prestigioso in una multinazio-
nale, parla diverse lingue, ha 
girato il mondo fin da bambina, 
ha una mente aperta e una 
cultura superiore. Non è l’ultima 
sprovveduta, ma non si accorge 
di nulla!  
Mathias, ingegnere, lavora nella 
stessa azienda della moglie. Ha 

degli hobby, è un uomo prestante, ama le sue 
figlie, si prende cura di loro. Insieme hanno una 
vita agiata, sembra non manchi proprio nulla per 
essere felici, invece... Un tarlo lavora nella mente 
di Mathias, che ha calcolato tutto con gelida e 
determinata chiarezza. 
Irina, dopo aver viaggiato senza meta per la sola 
necessità di sparire e staccarsi da tutto e da tutti, 
forse per ritrovare un senso, riesce a non chiudersi 
nel bozzolo del proprio dolore rifiutando la vita, 
odiandola, odiando colui che è causa della sua 
disperazione. 
“Ho provato a lasciarmi morire ma il dolore da solo 
non uccide, a volte lo fa ma non sempre. Di solito 
non uccide e allora penso, ora dopo tutto questo 
tempo: ci sarà una ragione, no?, se la natura ha 
deciso così. Non basta, non sempre basta, il dolore 
da solo a farti morire. La vita ti chiede di restare”. 
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“Della presenza in certi momenti ci si può 
dimenticare, perché sei concentrato in quello che 
stai facendo, perché sei in un’altra stanza, è facile 
farla ritornare, basta un gesto. Dell’assenza non ti 
dimentichi mai, non ti permette distrazioni”.  
“DIMENTICARE significa portare fuori dalla mente, 
ricordare è tenere nel cuore”. 
Avvinghiarsi ai ricordi, all’amore per le sue bimbe, 
cercare la forza di continuare a vivere ancora e 
ancora per loro. Assenza, acuta presenza. 
L’AMORE donato è nel cuore, rimane ad 
aspettare di rivivere, non va sprecato. Questo 
Irina lo sa, ha trasformato la sua fragilità in forza, 
in dono. 
Dall’agosto 2011 si occupa di Missing Children 
Switzerland, una fondazione da lei creata che 
offre “sostegno a livello psicologico, sociale e 
giuridico alle famiglie e ai congiunti vittime di una 
scomparsa di minore”. Ha vinto la sua battaglia, 
non odia ma AMA! 
Di questo libro che ho letto con empatia, 
conoscendo la storia e avendola seguita a suo 

tempo mi restano: la tristezza e il dolore per la 
scomparsa di due bimbe, due teneri fiori, la rabbia 
per il cinismo e le cattiverie subite da Irina, 
l’ammirazione per questa mamma che non 
nasconde  le sue ferite anzi ne fa un vessillo per 
aiutare altre persone che hanno subito la sua 
stessa sorte. 
Che meravigliosa farfalla è uscita da quel bozzolo! 
Una persona nuova, che non dimenticherà mai, 
che, senza smettere di cercare, vive senza com-
miserarsi perché sente il dovere di farlo in maniera 
totale. 
Anche il titolo del libro lo trovo davvero giusto 
interpretandolo come uno stimolo a procedere, 
tutto va avanti che noi lo vogliamo o no, le ore i 
giorni le stagioni e anche se vorremmo sottrarci 
alla vita, la natura fa ugualmente la sua strada… 
allora perché non tentare di vivere? Dopo lo 
strazio, il dolore e il gelo del cuore potremmo 
stupirci vedendo che “fuori è tornata primavera”. 

 
Rachele Berardi 

  

  
  

  

  

II  RRAACCCCOONNTTII  DDII  ZZIIOO  TTOONNII

  

  
Un uomo che andava molto fiero del suo prato all’inglese si trovò ad avere una gran quantità di soffioni. 
Provò ogni metodo a lui noto per sbarazzarserene, ma continuavano a tormentarlo. 
Alla fine scrisse al ministero dell’agricoltura. Enumerò tutti i tentativi fatti e concluse la sua lettera 
chiedendo: “Cosa faccio ora?”.  
A tempo debito giunse la risposta: “Le consigliamo di imparare ad amarli”.  
 
Un tale stava diventando gradualmente cieco e lottava contro questo evento con ogni mezzo a sua 
disposizione. E quando le medicine non servirono più a combatterlo, cominciò a lottare con tutte le sue 
emozioni. Mi ci volle del coraggio per dirgli: “Ti consiglio di imparare ad amare la tua cecità”.  
Fu una dura lotta. All’inizio non voleva avere niente da fare con la cecità. Non voleva dirle neppure una 
parola. E quando finalmente si sforzò di parlare, le sue parole erano rabbiose e amare. Ma continuò a 
parlare e le parole a poco a poco divennero parole di rassegnazione, di tolleranza e di accettazione… e, 
un giorno, con sua stessa sorpresa, divennero parole di amicizia… e di amore. Poi venne il giorno in cui 
fu in grado abbracciare la sua cecità e dirle “Ti amo”. Fu il giorno che lo vidi sorridere di nuovo. Un 
sorriso così dolce! 
La sua vista, ovviamente, era rovinata per sempre, ma quanto divenne bello il suo viso. Molto più bello 
di prima che la cecità si stabilisse da lui.  

Anthony De Mello  
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Contributi ricevuti dal 01/10/2015 al 31/01/2016 
 
 
 
In ricordo di parenti o amici defunti 
ALLORA Gaia (Allora Gianfranco e Rosalba) - BERTOLOTTI Palmino e Teresa (Bertolotti Maria Grazia) - DOTTO 
Bruno (Neicutescu Eugenia) - GIULIANO Maria ved. SEITA (Ozella Amelia e Pina) - Defunti LANZA (Lanza Silvia) - 
MARSALISI Nando (Scavone Rosa, Alessi Massimo e Piera) - MORANDI Italina ved. BOLZONELLA (Crosetto 
Giovanni e Mara) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana, Bordignon Nicolas e Sofia, Brutto Anna Maria, 
Frison Leonzio, Pedrina Beatrice e Giacomo) - PERELLO Valter (famiglia Perello) - RESEGOTTI Enrico e Laura 
(Migliari Giuliano) - RIBOLI Giacomo e Lucia (Riboli Antonella) - ROGGERO Filippo (Santi Margherita) - TOGNI 
Riccardo (famiglia Togni) - VILLA Cleonice (Cagna Maria)  
 
Sostegno A Distanza o Microprogetti bimbi Etiopi 
Alessi Valeria - Battaglio Roberto - Cavallari Cinzia - Crisafulli Emilio - Di Francesco Giò - Ghisolfo Maria Angela - 
Lamantia Ignazia - Leggiero Roberta - Maffeo Gianfranco - Maggini Giusy - Maggini Mary - Marino Giovanna - 
Melchiorre Emanuela - Miscia Stefania - Perris Laura - Tagini Mirella - Tua Antonella - Tummillo Antonietta 
 
Emergenza Terremoto Nepal 
Chiocca Emilia - Garello Maria Teresa 
 
Altri contributi ricevuti 
Flamini Carlo e Dede - Collodoro Renato e Daniela - Monti Andrea - Suppo Maurizio e Carmela - Associazione 
Emeis Monza - Codoni Elio e Gloria - Concordia Maria - Fioraso Alessandro - Frussasco Marcello e Wilma - Ghedi 
Elena - Prospero Sara - Raviolo Andrea e Valeria - Gruppo Donne di Aglié - Fondazione Casa dell’Albero onlus 
Fossoli - Versino Erminio e Marcella - Maffeo Gianfranco - Matteucci Livia - Associazione Dalquore Monza - 
Residenza per Anziani La Trinitè Torino - Sarnelli Anna - Ghisolfo Maria Angela - Gotti Fabio e Oliva - Berta Maria 
Vittoria - Cocito Milena - Losana Giulio e Mara - Elia Aldo e Daniela - Richiardone Daniela - Gruppo Pellegrini in 
Terra Santa - Adami Edoardo e Maria Grazia - Bonvicini Francesca - Crisafulli Emilio e Maria Grazia - Cubito Maria 
- Petrella Bruno - Volontari Associazione UGI Torino - Canepele Rosanna - Levi Gattinara Elisa - Lovisolo 
Gianfranco - Orsini Matilde - Veiluva Adriana - Calosso Renata - Calosso Valeria - Associazione Il Nodo Pont 
Canavese - Chinaglia Silvia - Crosetto Giovanni - Gerbaudo Sergio - Nepote Valentin Paolo e Maria Grazia - 
Rotunno Cristina - Tabacco Ginella - Baima Maria Luisa - Arone Anna - Betulia Teresa - Farmacia Luciani Stefania 
Osimo - Lurig Clara - Marafetti Giovanni - Sobrero Paolo e Lidia - Borio Elda - Colla Maria Teresa - Enrici Bellom 
Maura - Gruppo Volontari La Trinitè - Agus Gianni e Tiziana - Amadeo Igino e Greta - Associazione Avulss 
Rivarolo Canavese - Associazione Casa Grande Il Nepolo Pisa - Avalle Vera - Bellezza Anna - Bollo Cristina - 
Bouvier Severino - Burgo Luisella - Cabodi Maurizio - Carlotto Pietro - CLIMA srl Torino - Corio Laura Silvana - 
Donetti Bruno - Drovetti Giovanni - Forneris Piero e Lidia - Giletta Alessandro - Gola Giovanni - Grandi Anna - 
Gurlino Agostino e Luciana - Manfrinato Gabriella - Martini Ettore e Rosanna - Michelozzi Letizia - Monge Eleonora 
- Ozimo Giuseppe - Padovan Marianna - Persici Giovanni - Petrella Enrico - Poggio Lorena - Rampazzo Rosy - 
Rastelli Gianluigi - Ravina Barbara - Sartor Maria Grazia - Scaramuzzi Gigi e Lucia - Sobrero Ginny - Stratta 
Luciano e Liliana - Uietto Magda - Verderone Giuseppe e Maria - Villa Gianfranco e Paola - Zaniboni Adriano e 
Teresa - Cagna Piero - Conti Geo, Gabriella e Paola - Segato Serenella - Stoffella Maurizio e Raffaella - Borromeo 
Ester - Muratore Luigi e Francesca - Occella Edoardo e Paola - Paganotto Savino e Lidia - Roberti Paolo e 
Angelica - Tagini Mirella - Albertelli Guido - Bisori Cascione Sandra - Bono Sebastiano e Francesca - Bria Berter 
Anna Roberta - Brioschi Maria Luisa - Bruna Maria Grazia - Bruno Sanna Carmine - Buffo Dorella - Calzolari 
Roberto - Castagno Marinella - Ceriana Anna Maria - Comba Edda - Conte Nadia - Cresto Guido e Onorina - 
D’Amico Vincenza - Davico Emilio - Deberardinis Leda - Defanti Maria - Degiorgi Lucia - Degiorgi Maria - De Palma 
Matilda - Farò Anna Maria - Filomeni Adriana - Froio Raffaele - Ivaldi Norma - Marangon Annalisa - Mazzon 
Ferdinanda - Michellino Franco - Michelotti Maddalena - Panseri Loretta - Pelliccioni Agostino - Picco Natalina - 
Polizzi Enza - Ravera Rosanna - Sobrero Francesca - Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Ceres - 
Talarico Maria Teresa - Tetti Carlo - Vacca Anna - Zamponi Gabriella - Bonini Alberto - Pavan Ivan - Famiglia 
Gurian - Ampalla Rosanna - Bazzani Alice - Bianchessi Roberto - Bianco Vanda - Bonino Daria - Buffa Gemma - 
Busetti Lidia - Camerlo Elisio e Antonietta - Canaletti Roberto - Capello Bruna - Di Francesco Giò - Fiore Angela - 
Gamba Elena - Garello Maria Teresa - Lo Bianco Andrea - Lucchini Tina - Martinetto Anna Maria - Mazzarella 
Graziella - Milano Piera - Mosso Maria Luisa - Perondini Taggard Jane - Piazza Margareth - Priotto Loredana - 
Rossi Adriana - Salza Stefania - Sandiano Elsa - Scaglione Cosimo - Succio Silvia - Tizzani Marisa - Uietto Gianni 
e Franca - Valsania Mario e Ilaria - Veronese Luisella - Viano Roberto e Palmira - Vicario Isa - Vacchetta suor 
Anna - Bonino Adriana - Capone Claudia - Dutto Natale - Fogliati Giuseppina - Grimaldi Carmela - Laratore 
Marilena - Lieto Lucia - Paperi Nadia - Randone Gianfranco e Ersilia - Salvatico Caterina - Scippacercola Pia 
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a  CCAASSEELLLLEE 
 

� Tutti i Martedì non festivi  (ore 18,30-22)  

(esclusi luglio e agosto)  

Meditazione, studio  

e riflessione biblica 

 

� Al Sabato  
          2° del mese: (ore 14,30-16,30) 

       Corso “La nascita del Cristianesimo”  
                     (da gennaio ad aprile, da ottobre a dicembre)   

 

     2°, 3°, 4° del mese: Eucarestia (ore 17) 
(esclusi luglio, agosto e settembre)  

 

 
 

Sabato 26 marzo: ritiro di Pasqua 

Riflessione, Eucarestia, Cena di condivisione 

dalle ore 15,30  

 

Domenica 22 novembre: Happening a Nole 

Banchetti ore 15 – Eucarestia ore 17,30 

 

 

a  FFOORRNNOO  AALLPPII  GGRRAAIIEE 
 

da maggio a settembre 2016 
 

- Eucarestia a Forno sabato ore 18 
- Eucarestia al Santuario domenica ore 16 

 
 

 
 

 

Maggio, giugno e settembre (dal 9 al 30)  
 Santuario aperto sabato e domenica ore 10-18 

 

Luglio, agosto, inizio settembre (1-8) 

 Santuario aperto tutti i giorni ore 10-18 

 Eucarestia quotidiana ore 11,15 

  NB. Ogni domenica ore 11,15 e 16 

  

 
 

      Lun 15/8 - Gio 8/9 (feste mariane) 
     Eucarestia ore 9,30 – 11,15 – 16  

   

 Ven 30 settembre (anniversario apparizione)  
      Eucarestia ore 9,30 - 11,15 

  

 Ven 4 novembre (festa di S. Carlo) 

       Eucarestia ore 11,15 

 
 

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
 

                                                                            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per avere conferme e aggiornamenti, visitate il sito: 

http://www.accoglienza.it/appuntamenti.html 

 

don Sergio nelle  PPAARRRROOCCCCHHIIEE  
 

 

⇒ TTRRAAVVEESS – Domenica      
 

Eucarestia ore 9,30 

 

⇒ MMEEZZZZEENNIILLEE  – Domenica 

(escluse domeniche dal 1 luglio all’8 settembre) 
 

Eucarestia ore 11 

 

 


