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EDITORIALE

Quando il figlio dell’Uomo tornerà sulla
terra, troverà ancora pubblicani?
La mia non è una domanda oziosa o provocatoria.
E’ una domanda che parte dalla constatazione di
quanta incidenza abbia il fariseismo nella nostra
vita. Crediamo tutti di possedere la verità, di essere migliori degli altri, di avere la patente di giusti
davanti a Dio e agli uomini, ma dimentichiamo Gv
3,21: «Chiunque fa il male, odia la luce, e non viene
alla luce perché le sue opere non vengano riprovate.
Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte
in Dio». Proviamo ad approfondire queste parole.
1. Chi fa il male odia la luce. Spesso la nostra predicazione tenta una conciliazione impossibile tra il
Padre di Gesù e la nostra radicata idea di un dio
magico, borghese, inappuntabile, che salva le apparenze, che si compiace di formalità liturgiche e
di sfarzosi e dispendiosi scenari accattivanti, ma
inutili. Quante volte nelle omelie volutamente si
nasconde la provocazione evangelica del Dio incarnato e crocifisso, la si snatura e la si impoverisce
accentuando la descrizione di miracoli portentosi e
strabilianti, di immaginarie vie mistiche per arrivare a Lui, di comportamenti alla Don Abbondio, che
spesso non sono altro che farisaico perbenismo.
Continuiamo a nascondere le perle preziose del
vangelo, l’attuazione delle quali ci permetterebbe
di illuminarci di immenso e di sconfiggere tutto ciò
che sa di ombra di morte e di desolazione.
2. E non viene alla luce perché le sue opere non
vengano riprovate. In fondo è più comodo considerarci a “immagine e somiglianza" di un dio potente e aristocratico, di un dio con la puzza sotto il naso verso i non garantiti di questo mondo, le loro
facce stralunate, la nudità della loro esistenza. Non
abbiamo nessuna intenzione di assomigliare al Dio
accogliente e compassionevole, che «giustifica»,
che «rende giusto» solo chi è sincero con se stesso,
chi riconosce quanto è inadempiente di fronte ai
bisogni dei propri simili e si strugge di fronte alla
propria pusillanimità e mancanza di coraggio.
Chiunque ha l’atteggiamento del fariseo non viene
alla luce perché non vuol fare conoscere cosa falsamente pensa di sé, quanti «soldini» ha accumulato
con la sua protervia, quanta disperazione ha nel
proprio animo inquieto e borioso.
3. Invece chi fa la verità viene verso la luce. Gesù
pone l’accento sul fare, non sul dire; sul praticare,
non sull’insegnare. Il cristiano è una persona votata
alla verità nella certezza che essa è la terapia più sicura per evitare gli infiniti malesseri che la menzogna porta con sé; il cristiano si educa alla verità per
poter crescere nella libertà, si nutre di verità per
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smorzare sul nascere l’insensato atteggiamento
farisaico che ci mette in bocca assurde preghiere
standardizzate e irresponsabili: «O Dio, ti ringrazio
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti,
adùlteri, e neppure come questo pubblicano».
Preghiere che, iniziate con l’invocazione a Dio, vogliono, in realtà, magnificare unicamente se stessi,
infarcite, come sono, di vanitose e inopportune esaltazioni del proprio ego smisurato. La «preghiera» (?) del fariseo è un vacuo elenco di supposti
meriti acquisiti sul campo, di imprecisati benefit da
riscuotere, di inesigibili crediti da millantare.
Il Padre, il Dio di Gesù è il Dio dei "perdenti" che ci
“scandalizza" perché noi ci ostiniamo a volerlo vedere e invocare come l’Onnipotente. Lui esce dai
nostri schemi mentali e si presenta come l’“onnidebole”. Il Padre che Gesù ci svela, disobbedisce all’idea antropomorfica che abbiamo costruito di Dio e
si incarna, invece, nelle storie banali e frammentarie della nostra vita incoerente. Lui si fa prossimo a
tutti, ma quelli che lo ringraziano nella maniera
«giusta» sono solo i pubblicani.
4. Perché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio. Ci manca il coraggio di
sentirci in Dio, circondati da realtà che ci richiamano Lui e la sua sfrenata passione per ogni essere vivente. Dovremmo ormai avere imparato che Dio
appartiene pienamente solo ai pubblicani, perché
essi hanno un atteggiamento giusto davanti a se
stessi, agli altri, alla vita. Il fariseo è la brutta alternativa del pubblicano. Lui si rivolge a Dio solo per
elencare le opere buone compiute ed è sprezzante
nei confronti degli altri, considerati spazzatura. La
sua è una preghiera morta, blindata nell’autocompiacimento. E’ un monologo che non ha interlocutori. Inizia con eucarestizo, ma non ringrazia per
nulla Dio. E’ tutto preso dalla soddisfazione di essere il migliore. Si autoelogia in modo grottesco,
ma scomunica tutti gli altri «avanzi» destinati, per
lui, all’ira di Dio. Ma si sbaglia.
Misuriamoci, allora, con il mistero di Dio perché lui
non rimanga vittima della nostra insensata tracotanza. Sfamiamo la sua fame di sincerità, non inquinandola continuamente con le nostre preghiere
avariate e indigeste. Rinnoviamo l’alleanza con Lui
rifacendo diventare nostro quell’arcobaleno multicolore che fece rifiorire la terra dopo il diluvio.
Così, quando Gesù tornerà, gli potremo offrire
l’unica cosa che ci intimamente ci appartiene: la
nostra pochezza, la nostra fragilità e la nostra
vulnerabilità finalmente riconosciute, finalmente
accettate, finalmente non più subite.
Don Sergio Messina
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D’estate si “Vo.l’A.” in… alto
Da tre estati è così. La sede dell'Associazione
Vo.l'A. si trasferisce in montagna, al fondo della
Val Grande di Lanzo. Comune e parrocchia di
Groscavallo, frazione Forno Alpi Graie (1219 metri
sul livello del mare). Poi quattrocento metri di
strada sterrata, un ponte sul torrente che scorre
dal Vallone di Sea. E ancora una stradina lastricata
in pietra, con pendenze fino al 30 per cento, o 444
scalini, in un bosco pluricentenario. E finalmente
la meta, il Santuario della Madonna di Forno.
Dal primo di luglio all'11 di settembre, quest'anno,
sono su presidente e segretaria, e tanti volontari
che si prendono un po' di tempo per sé e per un
servizio umile e poco appariscente a viandanti,
pellegrini e turisti, o a tutti i cercatori del sacro
che passano di lì.
Beh, passarci per caso è quasi impossibile. Più
facile non sapere bene quello che si è venuti a
fare: rinverdire una tradizione, evocare ricordi e
sensazioni dei propri avi, lasciarsi toccare dalla

bellezza del posto e dal mistero che qui aleggia,
lasciarsi interpellare dalla storia e dalla fede di chi
è voluto salire su prima di noi.
L'accoglienza (Vo.l’A = Volontari l’Accoglienza) è
qui. In tanti piccoli segni e gesti quotidiani.
E' accoglienza il silenzio, squarciato soltanto dal
rumore naturale delle acque scroscianti e pure.
E' accoglienza il tempo e la pendenza della salita,
che obbliga a rallentare, a cambiare ritmo, ad
ascoltare per qualche minuto i propri pensieri e il
proprio respiro.
E' accoglienza il percorso pulito dalla prima
mattina, quando non c'è ancora nessuno, tranne i
consueti abitatori del bosco, come gli stambecchi
che puntualmente alle 7.15 stazionano presso i
bagni (e non per la toilette...).
E' accoglienza il banchetto con l'acqua e i taralli (i
grissini si inumidivano troppo facilmente), e il
semplice sorriso di chi è pronto a offrirli.

31 luglio 2016: don Sergio inaugura i nuovi arredi del pilone votivo eretto sul luogo dell’apparizione del 1630.
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E' accoglienza la porta aperta del santuario, la
tre mesi 1700 porteranno acqua nella terra assosuggestiva musica dei canti di Taizé (comunità
lata d'Etiopia.
ecumenica monastica in Francia), i cuscini, le canIn tre anni la gestione del Santuario da parte della
dele e i lumini della zona dei quadretti miracolosi,
Vo.l'A. ha lasciato la sua impronta. Non sta certo a
con pannelli esplicativi ed ex voto che narrano la
lei dare giudizi o marcare differenze. E' possibile
storia di chi è passato con fede da queste parti e ci
però dire che ha tenuto fede a se stessa, nei valori
invita a riallinearci con Dio e la sua volontà.
che ha sempre portato avanti, nello stile che la
E' accoglienza l'ampio spazio esterno, dove inconcontraddistingue. Ha fatto tesoro della storia
trare don Sergio e i volontari, per una battuta o
precedente, ripresentandola oggi a chi sale fin lì
una spiegazione, per un pensiero e uno sguardo
con la sensibilità di chi vive "nel" mondo, senza
ammirato al paesaggio.
essere troppo "del" mondo, per renderlo migliore.
E' accoglienza la casa del pellegrino perfettamenLo fa da una periferia, dall'ultimo lembo di Valle
te funzionante, con il caldo della stufa a legna
montana, da parte di chi come don Sergio ha visispesso accesa, la cucina attato molte periferie dell'esitrezzata e ben fornita, le
stenza (dai malati di mente ai
stanze sobrie ma pulite e
morenti, dai ragazzi senza facurate, i bagni rinnovati e
miglia a chi è privo del necesadattati alla permanenza
sario in Africa, India o Brasidegli ospiti.
le), per rinverdire l'ultima peE' accoglienza il tempo a
riferia del terzo millennio, che
misura delle persone, con la
è quella dell'anima; nel temsua struttura semplice e orpo di Francesco, il papa venudinata, e tanto spazio di lito dall’altra parte del mondo.
bertà. 96 persone si sono
Il cosiddetto negozio, seguito
fermate almeno una notte,
con cura da Marina, risponde
quest'estate, seguendo i ritall'esigenza di potersi portare
mi della "casa": la riflessione
via qualcosa dell'apertura almattutina con don Sergio
l'anima che si è vissuta quastra le 9 e le 9,30, spesso rifesù. Un lumino acceso, un'imrita ai fatti legati alla storia
magine sacra, un rosario, un
del Santuario e alla loro atlibro di spiritualità sono semtualizzazione; un tempo per
pre meno devozione ma bisoil servizio manuale; l'Eucagno sincero di rimettere le
restia alle 11,15; il pranzo in
proprie fragilità nelle mani di
comune; il corso biblico tra
Chi le comprende e le rinsalle 16 e le 17, su un canovacda.
cio aperto alle richieste dei
Nella spiritualità cristiana le
partecipanti; l'ora di silenzio
umane mani di Maria sono
dopo la chiusura della chiesempre sembrate più vicine
sa, tra le 18,30 e le 19,30.
a noi. Quest'estate il pilone
La dolcezza e il cuore dal santuario di Forno
Infine la cena e lo spazio
dell'apparizione si è arricchito
libero per chiacchierare
di varie sue immagini: la
amabilmente, od osservare le stelle da un angolo
statua interna fotografata al naturale senza
privilegiato, privo dell'inquinamento luminoso che
corone e segni regali; un dipinto dell'apparizione
ormai è consueto non soltanto in città.
su stoffa; e la splendida ceramica realizzata e
Nell'intestazione il nostro sito ricorda in ogni
donata da Cristina Rolando di Forno Canavese,
momento la "mission" dell'Associazione: «prodove Maria è la serva del Signore che ci mostra
muovere e sostenere l'amore per la vita». Viene
Gesù, ed insieme ci indicano la strada della Vita.
facile ricordarlo qui al Santuario, in quest'oasi
Molti anziani confidano che non sanno se il prossinascosta e marginale, eppure pulsante di natura e
mo anno potranno essere fedeli all'appuntamento
di vita. Come c'è l'evidenza di un posto così adatto
con questo luogo. Ma è significativo che tanti venalla «ricerca interiore», alla sosta e al contatto con
gano su con figli e nipoti, a volte spingendo pasciò che non è soltanto razionale o emotivo, ma
seggini o portandoseli a spalle nelle apposite gerprofondo e spirituale, che non può essere ingable. Come se anche questa fosse un'eredità preziobiato, ma vola libero dentro e attorno a noi, e ci
sa, di cui andare fieri, da affidare all'unica fonte
può dare le coordinate della nostra vera "casa".
che ci può dissetare pienamente.
Anche al Santuario non dimentichiamo la «solidaGrazie, Volontari l'Accoglienza al Santuario di Forrietà verso le popolazioni più misere del mondo».
no.
Vecchi libri di seconda mano trovano nuova vita,
nuovi lettori e nuovo profitto. Un euro l'uno, e in
Pierfortunato Raimondo
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Eucarestia in Val di Lanzo
Una domenica mattina come tante. Senza troppe
convinzioni. Soltanto un vago senso interiore di
imperativo morale: "Non penserai di non andare a
messa...". Sì, negli ultimi anni mi sento piuttosto
libero dal precetto: mi capita di andarci in settimana, di celebrare la festa scrivendo, servendo,
incontrando... o semplicemente recuperando energie, ascoltando l'ignoto, cercando sbocchi di
vita.
Forse proprio per questo, di domenica, mi capita
piuttosto spesso di salire verso Traves. Pochi chilometri in auto, verso le Valli della mia infanzia, in
una borgata tranquilla, dove ho fatto tante riunioni nella giovinezza per costruire una Chiesa attiva,
organizzata, propositiva, missionaria. Un tempo
lontano eppur vicino... perché la strada percorsa
mi porta ancora lì, in un contesto differente, ma
probabilmente a misura dell'oggi che sto e stiamo
vivendo.
Sì, confesso che faccio fatica a digerire alcune
celebrazioni eucaristiche. Pur conoscendone, da
professionista della religione, il valore intrinseco e
la ricchezza delle sfaccettature, mi sento a disagio
nelle ridondanze delle parole, nei discorsi generici
o scontati, nei climi di distanza e di disattenzione
che spesso avverto quando sono richiesto per i
servizi musicali legati ai Sacramenti, ai grandi
eventi.
Ho bisogno di un'Eucarestia vera, profonda, intensa, che parli alla mia vita fragile e precaria, che sia
un soffio di energia e di pace. Per questo, giungendo sulla piazza di Traves, il mio sguardo si posa sulle automobili, per vedere se c'è un Qubo o
una Ypsilon con la scritta "Vo.l'A." sulla portiera.
Don Sergio è sempre già arrivato, da persona con
grande rispetto per l'orario, penso a motivo del
suo senso di giustizia di fronte alle persone. La
chiesa di montagna non è molto grande, ma sempre decisamente abbondante per il gruppo dei
fedeli. Qualche persona nella cantoria, altri alla
spicciolata a partire dagli ultimi banchi. Davanti
qualcuno dell'Associazione che è venuto apposta
per don Sergio, o i parenti dei defunti per cui la
Messa è "ordinata". E, immancabili, le pie donne
di Traves che si occupano dei servizi: letture, catechesi, carità...
Il numero, qui, non importa.
Sono persone che per motivi diversi hanno un appuntamento con il Dio di Gesù
Cristo, anche se non sempre
lo sanno. Lo avvertiranno
vivo e vero, personaggio
della storia capace di dire
qualcosa di chiaro e concreto alle persone di oggi, di
scuotere la loro vita, di
portare un messaggio di
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speranza per il mondo. Porterà un cambiamento
reale nella loro vita? Ognuno dovrà decidere se
archiviare l'esperienza come una parentesi
suggestiva o lasciar penetrare in sé, goccia dopo
goccia, il vento dello Spirito che porta lontano,
fuori dalle correnti ordinarie e consuete.
Chi non conosce don Sergio banalmente nota la
moltiplicazione delle "prediche"... sono i suoi interventi chiarificatori, la sua tendenza a personalizzare e spiegare gesti e parole, canti e letture,
per farci calare dentro a formule abitudinarie e
lontane. Poi compare l'attenzione allo studio delle
fonti, sempre in parallelo con gli esempi pratici,
attuali, perché se il Vangelo non è vivo, non è Vangelo, annuncio gioioso per la nostra vita grazie
alla presenza e alla vicinanza del Padre. E lo sguardo sempre rivolto alla gente e alle sue reazioni,
perché sta parlando a tutti e a ciascuno del dono
più bello e più grande che possiamo ricevere.
Don Sergio si spende interamente e personalmente. "…io per primo!" è il ritornello delle sue ammonizioni o esortazioni; come nei suoi discorsi ritornano accenni al proprio vissuto, a dire che "si può"
provare a seguire Gesù, pur con i propri limiti e le
proprie fragilità.
La Messa non scade mai nel rito, ripetitivo e sfuggente al proprio senso. Il clima è raccolto e attento, complice la discrezione dei montanari, abituati
ad ascoltare molto e a parlare raramente, quando
non se ne può proprio fare a meno. A volte il freddo costringe ad accelerare un po', perché dopo un
po' l'Eucarestia diventa una necessità, l'appuntamento con Qualcuno che è lì per noi, e ha sempre
qualcosa da regalarci. Fosse pure un rimprovero,
ma sempre un dono per la nostra vita.
Chi è affezionato a don Sergio a volte ha la tentazione di pensarlo "sprecato" in contesti piccoli e
marginali come questi. Lui che apparentemente
non ha difficoltà a parlare a grandi assemblee, a
convegni importanti, davanti a personaggi blasonati. Eppure questo esercizio di umiltà, oltre a essere la chiamata reale che la vita gli pone in questo tempo, è il ricordarci che ogni singola persona
merita il meglio, e tutto ciò che siamo, secondo il
metro di Dio.
Don Sergio non si tira mai
indietro, né per un corso o
una conferenza, né per una Messa invernale nell'ultimo paese della Valle.
Anzi, forse proprio in
quanto ultimo, sa quanto
sia ben voluto dal suo Dio.
E, se altri non riescono a
raggiungerlo, vuol dire
che sta aspettando proprio lui.
(P. R.)
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VIAGGI ASSOCIATIVI

TERRASANTA

LOURDES

15-22 marzo 2017

28 maggio – 2 giugno 2017

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
2° giorno - Nazareth/Zippori/Cana
3° giorno - Korazim/Magdala/Lago di Tiberiade
4° giorno - Kokhav/Gerico/Qasr El Yaud/
Masada/Be’er Sheva
5° giorno - Avdat/Ein Avdat/Shivta/Betlemme
6° giorno - Betlemme/Herodion/Gerusalemme
7° giorno - Gerusalemme
8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia

Partenza domenica sera ed arrivo a
Lourdes lunedì mattina
1°, 2° e 3° giorno dedicati a Lourdes
4° giorno – Carcassonne – Abbazia di
Sainte Marie de Fontfroide – cena e
pernottamento a Sète
5° giorno – Villeneuve lès Avignon –
Fontaine de Vaucluse – rientro in
serata.

Programma completo identico al viaggio di novembre
2016 scaricabile dal sito www.accoglienza.it
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A scuola di vita a Shiraro
Ogni volta che vado a Shiraro imparo qualcosa di
nuovo e capisco una cosa in più.
Quest’anno ho capito che dobbiamo modificare il
nostro rapporto con l’acqua, questo bene prezioso
che noi occidentali diamo per scontato e
consideriamo un diritto di nascita. Eppure non è
così: se dessimo un’occhiata ai nostri ghiacciai
vedremmo che si sono molto ritirati e questo ci
aiuterebbe a riflettere.
Nel Tigray il problema dell’acqua c’è; quest’anno a
Shiraro un po’ meno dello scorso anno, ma c’è. La
maggior parte delle case non ha l’acqua, la vanno a
prendere al pozzo con le taniche gialle i bambini o
le donne. La casa dei volontari ha tubature e
rubinetti, quindi quando c’è acqua basta aprirli,
facile. Ma l’acqua non c’è tutti i giorni: in agosto,
essendo stagione delle piogge, l’abbiamo avuta
ogni due giorni per qualche ora; durante la
stagione secca è successo che in 9 giorni l’acqua
l’abbiamo avuta un giorno solo.
Noi non abbiamo un pozzo dedicato a noi, scavato
con i nostri soldi; attingiamo dall’acquedotto, per
questo sempre più la rispettiamo e la usiamo con
parsimonia. Per come la vedo io, l’acqua che
usiamo noi, la sottraiamo a loro che vivono lì. Più
trascorro del tempo a Shiraro e più prendo
consapevolezza degli errori commessi: lo scorso
anno ci sono stati lavaggi abbondanti, c’era l’acqua
e sembrava normale. E’ invece sbagliato perché
dobbiamo entrare nell’ottica di non togliere a chi
ha poco il poco che ha. Ecco perché chi verrà a
Shiraro non farà più il bucato, si porterà il ricambio
e si laverà al ritorno a casa; la doccia sarà dosata
dalla bottiglia da 2 litri anche se ci sarà l’acqua. Vi
assicuro che con 2 litri si fa una dignitosa doccia.
Mi rendo conto che sembrano esagerazioni se
mantieni l’atteggiamento di chi è di passaggio, di
chi cammina senza farsi “toccare” dall’esperienza
di vita, concentrato solo sull’immagazzinare
emozioni. Ma se l’esperienza la vivi cercando di
integrarti non solo a parole, è inevitabile sentire il
desiderio di rispettare il poco che loro hanno e
quindi anche l’acqua.
E’ probabile che quanto ho scritto sull’acqua abbia
fatto venire un po’ d’ansia, state tranquilli che
anche senz’acqua si possono fare cose
inimmaginabili tipo il nuoto sincronizzato. Già lo
scorso anno con Sara avevo sperimentato il nuoto
Camminando e cantando

sincronizzato “asciutto”, quest’anno abbiamo
addirittura costituito la prima squadra composta
da 6 atlete e abbiamo un video che dimostra che si
può fare il nuoto sincronizzato “a secco”. Per
vederlo però occorre fare il corsoxcorso volontari
per l’Etiopia.
Fatevi contagiare dal mal d’Africa…. No, non è il
mal d’Africa …è il “ben d’Africa”.
Come spesso dico: noi non cambiamo la loro vita,
anzi loro vivono benissimo senza di noi! Ma
l’esperienza farà nascere in noi il desiderio di
cambiare qualcosa nella nostra vita.
A Shiraro anche l’occasione di vivere con persone
che si conoscono poco diventa maestra di vita,
l’importante è non farsi mancare il piacere di farsi
una grassa risata che rigenera sempre.
A proposito di scuola… quest’anno ho imparato
una nuova parola: antropopoietico, imparatela e
buttatela lì tra un discorso e l’altro… fa cultura… Io
purtroppo non me la ricordo neanche se me la
faccio tatuare…
Grazie a Claudia, Lorenza, Marina, Simonetta e
Vittoria per l’esperienza.
Silvia
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ETIOPIA
Quel bisogno forte e imponderabile di guardarsi
dentro, di viaggiarsi, di apprendere il vero, nascosto dietro le maschere del qualunquismo anche
grazie al confronto con l’altro.
Le mie compagne di viaggio mi hanno supportato
in questo percorso con i loro sguardi complici, i loro silenzi eloquenti, la loro autorevolezza, i loro
sorrisi, i loro abbracci preziosi, la loro voglia di
mettersi in gioco, i loro dubbi che sono anche i
miei. Avrò fatto bene? Avrò dato nella giusta misura? Io non mi sento di dare risposte perché
l’amore non ne ha bisogno.
Mi sento invece di voler vivere appieno la mia vita
e qui in Shiraro mi sono nutrita di sorrisi spontanei, facce imbronciate, abbracci inaspettati che mi
hanno riempito il cuore.
Emozioni vere che escono dalla mia anima e che vi
fanno ritorno più immense e più forti di prima.
Shiraro, questo non è un addio perché qui ho
sperimentato la mia rinascita e celebrato la vita.
Grazie alle mie compagne: Silvia, Vittoria, Marina,
Simonetta, Lorenza. Semplicemente grazie bimbi
di Shiraro.
Claudia

Lorenza e Claudia tra i bambini di Shiraro

Il senso di questo viaggio per me.
Il viaggio come un sogno anelato, voglia di evasione, l’interruzione di quel quotidiano fatto di certezze apparenti, ricchezze effimere che ormai mi
sta troppo stretto, per volgere verso una dimensione di essenzialità. Poi però, nel corso degli anni
qualcosa cambiato. Il viaggio si è trasformato per
diventare scuola, esperienza di vita che contribuisce a far sì che la mia viandanza assuma una dimensione ben più significativa.
Quel viaggio che si fa, non per tornare contento
ma per smarrire la via e comprendere che non vi è
una strada maestra ma infinite deviazioni. Quelle
piccole decisioni che preparano la via per ulteriori
diramazioni che cambieranno la vita. Ogni sentiero che porta ad un altro sentiero, quello dell’opportunità.
E’ così che parto per questo viaggio che mi porterà a Shiraro: colma di gratitudine per il semplice
fatto di fare ritorno in Africa dopo tre anni di assenza. Senza avere una strada tracciata a memoria ma con un capitolo tutto da scrivere e con la
consapevolezza che l’Africa è parte di me ormai
da tempo. Si, il mal d’Africa esiste, con le sue gioie
e le sue inquietitudini e le sue contraddizioni.
Ma ora sono qui, a Shiraro, per imparare un paese,
una lingua, una direzione da persone che non mi
somigliano. La conoscenza di sè, dell’altro e
dell’altro che è in me.
Così affronto le mie giornate fatte di attese – i
bambini oltre il cancello che invocano i nostri
nomi – e penso che tutto ciò mi possa già bastare.
Ma poi è un crescendo: ci sono i loro abbracci,
inizialmente timidi ma poi sempre più calorosi e
mi entrano dentro ed io non posso più farne a meno. E’ un circolo vizioso, Shiraro che si alimenta
dentro.
Ogni giorno è una prova diversa, non solo ludica
ma di crescita interiore che mi fa essere presente
a me stessa e soprattutto ai bambini di Shiraro.
Camminando e cantando

Leggo l’esperienza dei gruppi, delle persone, dei
giovani che ci hanno preceduto, non credo di avere nulla da aggiungere, le emozioni, gli occhi, le
mani, le lacrime, le risate che hanno arricchito le
nostre vite sono gli stessi. Mi sembra di conoscere
tutti coloro che hanno lasciato qui un pezzo di
cuore, insieme ad oggetti, libri, disegni e alle
parole che ho appena letto.
Tra i mille pensieri che mi frullano in testa, uno su
tutti: l’assurdità del razzismo. Banale certo ma
purtroppo di una spaventosa attualità. Eppure,
proprio queste persone e questi luoghi così “diversi” da me in tutto, hanno saputo scatenare in me
tante emozioni positive: è proprio vero che i bambini sono… magici!!!
Ed ora sono curiosa di vedere cosa resterà in me
tra tanto tempo di questa esperienza, cosa saprò
cambiare, tesorizzare, cosa ricorderò più a lungo,
se riuscirò a costruire qualche mattoncino della
mia vita con un po’ di terra africana.
Grazie Shiraro, a te e ai tuoi figli.
Grazie Silvia, Marina, Claudia, Vittoria, Simonetta, vi ho sentite vicine come sorelle.
Lorenza
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ETIOPIA
E’ stata un’esperienza forte vivere queste due settimane qui in Etiopia, pensando al desiderio che avevo di fare questa esperienza.
L’emozione di trovarmi a
camminare per le vie di
Shiraro, immersa in questa umanità che vive in
modo ancora così semplice, vedere la gente fuori,
lungo le strade che ci guarda, ci sorride con curiosità ma non con diffidenza, come avverrebbe invece da noi quando si vede qualcuno di diverso.
L’emozione di incontrare i bambini che sono tantissimi, che ti corrono incontro, ti abbracciano, ti
baciano, ti seguono (e anche da lontano mi chiamano “Morina”). Comunicare con loro guardandoli semplicemente nei loro bellissimi occhi neri.
E’ stata un’esperienza intensa anche vivere in comunità con le altre compagne, condividendo tutto. Tra noi c’è stata armonia e sintonia.
Sono contenta di aver condiviso questo tempo
con persone sensibili e disponibili e di aver collaborato insieme a loro a realizzare una esperienza
positiva per tutti.
Silvia è stata una presenza importante nel riuscire
a condurre il gruppo e a svolgere l’ingrato compito
di far rispettare le regole con semplicità, simpatia
e ironia. Il mio timore di non sapere cosa avrei
potuto dare è stato ampliamente superato.
Sento di dover esprimere gratitudine per aver
potuto fare questa esperienza dalla quale mi
sento sicuramente arricchita umanamente.

Secondo anno consecutivo in Etiopia.
Appena atterrata sono
sopraffatta da sensazioni che mi sono familiari
e mi scaldano il cuore.
Le attenzioni affettuose
delle suore, la gente, le
strade, le case, i piccoli
dell’orfanotrofio… Non sono più quelli dello scorso anno: forse sono andati a vivere in famiglie che
non desiderano altro che amarli.
E poi Shiraro… il nodo in gola si intensifica man
mano che ci si avvicina. Ed ecco i bambini: colorati, vestiti di abiti stracciati, con giochi rudimentali
ma sempre in gruppo, liberi di allontanarsi da casa
perché i genitori sanno che la gente del villaggio li
sorveglia in silenzio, con il sorriso un po’ sdentato
ma aperto e sincero. Le mani colorate sempre
protese verso di noi perché li si prenda in braccio,
li si baci a non finire. Le urla che scandiscono i
nostri nomi ben prima dell’ora concordata per
giocare per ricordarci che loro sono già pronti al
cancello. La fatica di spiegare un gioco e, quando
tutto sembra andare per il meglio, il desiderio di
“strozzare” i disturbatori ma poi ricominciare ad
abbracciarli due minuti dopo. Lo stupore e la
felicità nell’osservare quanto sono cresciuti dallo
scorso anno e diventati responsabili con i
fratellini. Questo è Shiraro per me.
Grazie bambini, grazie compagne di avventura
per avermi insegnato la leggerezza, l’allegria e la
voglia di mettermi in gioco.

Marina S.

Simonetta

Camminando e cantando
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ETIOPIA

L’Africa un mese dopo
Ad un mese dal ritorno ho deciso anche io di condividere un qualcosa. Quando ero a Shiraro non
ho voluto condividere le mie emozioni sul quaderno della casa. Troppo spesso condivido quello che
sento, ma quello che mi ha dato questa esperienza volevo proteggerlo, coccolarlo e lasciarlo sedimentare.
Sono partita con ansie e aspettative, e poi la vita
ancora una volta mi ha sorpresa. Tutto era semplice e tutto era diverso. Io ero diversa.
Quello che rappresentava il mio più grande punto
di domanda è stata la forza di questo viaggio: le
mie compagne. Ognuna di loro mi ha insegnato
qualcosa che ogni tanto vado a rispolverare per
non sentirle troppo lontane.
Al ritorno dal viaggio don Sergio ci ha chiesto il
momento migliore del viaggio e anche lì non mi
sembrava ancora il caso di condividerli tutti … sì,
perché ho faticato a sceglierne uno … così ne ho
scelti tre!
Una sera sono uscita dalla zanzariera, scesa dal
letto e andata dalle mie compagne in cerca di consolazione e consiglio dopo una giornata difficile e
loro mi hanno raccontato le loro vite con una comicità e una leggerezza di cui solo le persone
sagge e quelle folli sono capaci. Quella serata, tutte in un letto a chiacchierare sotto la zanzariera, a
scambiarsi racconti di marachelle e a farci forza, si
è trasformata nel momento più esilarante e divertente del viaggio. Abbiamo riso tanto. Poi tutto è
andato meglio.
C’era un ragazzino, un adolescente arrogante, aggressivo e presuntuoso che il primo giorno è arrivato e mi ha strappato il pallone di mano. Il secondo giorno ci ha provato di nuovo. Il terzo anche e
mi ha anche detto che le femmine a calcio con noi
non potevano giocare. Ma le femmine hanno giocato a calcio. In squadra con lui per di più. Il quinto
giorno non mi ha strappato il pallone di mano e
voleva stare in squadra con me. Poi era come tutti
gli altri: giocava e basta. L’ultimo giorno anche
Benjamin aveva le lacrime agli occhi. Stava fuori
dal cancello e dopo un abbraccio un po’ più lungo

di quello che si addice a un adolescente ribelle, mi
guardava salutare gli altri. Stava lì fermo. Questo
è stato il momento più commovente: un legame
creato.
E poi ho conosciuto una suora che mostrandomi la
sua clinica e parlandomi della sua vita, di tutto
quello che ha costruito, di quello che ha fatto concretamente, parlando con umiltà di questo come
di qualcosa voluto dall’alto, con la sua storia, ha
smosso qualcosa dentro di me, e spero che continuerà a smuoverlo per molto. Questo, è stato il
momento che più mi ha dato da pensare.
E’ stato un viaggio irripetibile, stravolgente.
Bellissimo. Un po’ fuori, un po’ dentro.
Vittoria

NONO CORSOXCORSO VOLONTARI IN ETIOPIA
•

•
•
•
•

15/1/2017: I valori del volontario Vo.l’A. in Etiopia e come desideriamo vivere l’esperienza
(Silvia Succio); presentazione dell’associazione e analisi delle motivazioni (don Sergio Messina);
testimonianze dei volontari che hanno partecipato ai viaggi precedenti.
28/1/2017: (mattino) Gestione delle emozioni (Giorgio Spertino); (pomeriggio) Gioco di
squadra: un gioco da ragazzi! (Vittoria Debernardis).
29/1/2017: (pomeriggio) Animazione (Stefania Bozzalla-Gross).
26/2/2017: (mattino) Problematiche sanitarie (Carmela Lio); (pomeriggio) Etiopia: realtà,
storia, cultura e bisogni essenziali (Nicola Vinassa).
19/3/2017: Momento comunitario di conoscenza e condivisione, dubbi & domande.
Testimonianza di missione.
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PAGINE D’AUTORE
Dino Buzzati (1906–1972), bellunese, è stato un giornalista, scrittore,
pittore, costumista, scenografo e librettista. Con un tono narrativo
fiabesco, Buzzati affrontò spesso temi legati alla vita e alla morte, al
destino e alla ricerca del trascendente, al riscatto da un’esistenza mediocre. Questo racconto ironico e curioso mantiene dopo tanti anni inalterata
la sua attualità, facendoci brutalmente riflettere sui nostri valori e sulla
smaniosa ricerca del potere. Ma davvero soltanto la paura di una forza
trascendente è la strada per far posto alla giustizia e alla pace?

La lezione del 1980
trato in sé la massima somma dei poteri. Per
quanto — almeno in apparenza — non esistesse
opposizione interna, la sua poteva considerarsi
una politica del tutto «personale». Tolto di mezzo
lui, a Mosca ci sarebbe stata inevitabilmente una
crisi di incertezza e sbandamento. Comunque, la
pressione diplomatico-militare da parte sovietica
si sarebbe allentata di molto.
Simmetricamente, fu grande lo sgomento in
campo russo. Tanto più che il disdegnoso isolamento della Cina non lasciava presagire nulla di
buono. Nel popolo, inoltre, il decesso del dittatore nell’istante che stava per cominciare un nuovo decennio (un altro piano ventennale doveva
essere varato in quei giorni) fece una brutta
impressione; era istintivo leggervi un sinistro
presagio.
Senonchè l’anno appena nato si rivelò ricco di
imprevisti. Esattamente una settimana dopo, alla
mezzanotte cioè di martedì 7 gennaio, qualcosa
che aveva tutte le apparenze dell’infarto fulminò
al tavolo di lavoro, mentre conferiva col segretario per la marina da guerra, il Presidente degli
Stati Uniti, Samuel E. Fredrikson, il pugnace
tecnico e pioniere, simbolo dell’intrepido spirito
nazionale, primo americano che aveva messo i
piedi sulla Luna.
Che a distanza di una settimana esatta i due massimi antagonisti della contesa mondiale fossero
spariti dalla scena provocò una emozione indicibile. Proprio a mezzanotte tutti e due?
Chi parlò di assassinio ad opera di una setta segreta. Chi fantasticò su un intervento di forze
extraterrestri, chi sospettò una specie di «giudizio
di Dio».
Fatto è che i commentatori politici non sapevano
più a che santo votarsi. Sì, poteva anche essere
una pura coincidenza fortuita. Ma l’ipotesi non
era facile da digerire: sia Kurulin sia Fredrikson
avevano goduto fino ad allora di una salute di
ferro.
Mentre a Mosca il potere era stato assunto ad
interim da una regia collegiale, a Washington, per
Costituzione, la carica suprema passò automaticamente al vice Presidente, Victor S. Klement,
saggio amministratore e giurista, ultrasessantenne, già governatore del Nebraska.

Stufo finalmente di tante beghe il Padre Eterno
decise di dare agli uomini una salutare lezione.
Alla mezzanotte precisa di martedì 31 dicembre
1979, il capo del Governo sovietico, Pietro Semionovic Kurulin, morì d’un colpo secco.
Stava giusto brindando al nuovo anno, durante un
ricevimento ai rappresentanti della Federazione
democratica dell’Africa Orientale ed era al dodicesimo bicchierino di vodka, quando il sorriso gli
si spense sulle labbra e lui piombò a terra come un
sacco di cemento, fra la costernazione generale.
Il mondo fu scosso da opposte reazioni. Si era
giunti a una delle punte più acute e pericolose
della guerra fredda, quale forse non si era avuta
mai. Il motivo occasionale della tensione fra blocco comunista e blocco occidentale era la disputa
per il possesso del cratere di Copernico, sulla
Luna. Nel vasto comprensorio, ricco di metalli
rari, si trovavano forze di occupazione americane
e sovietiche; le prime concentrate in una ristretta
zona centrale, le altre tutto all’intorno. Chi vi era
sceso per primo? Chi poteva vantare un diritto di
precedenza?
Proprio qualche giorno prima, alla vigilia di Natale, Kurulin, a proposito del cratere di Copernico,
aveva tenuto un discorso assai rude, sottolineando senza mezzi termini la superiorità sovietica in
fatto di «mezzi decompressivi» (le bombe termonucleari, già usate un tempo come spauracchio
nei conflitti internazionali, erano ormai un polveroso vecchiume). «I responsabili di questa nuova
aggressione capitalista — aveva detto in uno stile
che ricordava Krusciov — vogliono fare i conti senza l’oste? Nel giro di venticinque secondi noi oggi
siamo in grado di far scoppiare come tanti palloncini tutti gli abitanti dei loro rispettivi Paesi». E
alludeva ai dispositivi segreti per annullare su
vaste aree la pressione atmosferica, con tutte le
funeste conseguenze del caso.
Abituati all’eloquenza alquanto greve del grande
rivale, gli occidentali non avevano preso troppo
alla lettera la sfuriata di Kurulin. Non se ne erano
però nascosti la gravità. Si profilava insomma,
sulla Luna, una nuova Dien Bien-phu moltiplicata
per cento. La improvvisa scomparsa di Kurulin fu
quindi di immenso sollievo per l’America. Come
del resto i suoi predecessori, egli aveva accenCamminando e cantando
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La notte del 14 gennaio 1980, martedì, come l’orologio sopra il caminetto acceso ebbe battuto i
dodici colpi, Mr. Klement, che stava leggendo un
libro giallo seduto in poltrona accanto al fuoco lasciò cadere il volume, reclinò dolcemente i capo
in avanti, e così rimase. Le cure dei familiari e
quindi dei medici accorsi non servirono a niente.
Anche Klement era trasmigrato nel regno dei più.
Questa volta una ondata di superstizioso terrore
passò sul mondo. No, parlare di caso non era più
possibile. Una potestà sovrumana si era messa in
azione per colpire a scadenza fissa, con precisione matematica, i grandi della Terra. E gli osservatori più acuti credettero di aver decifrato il meccanismo dello spaventoso fenomeno: per un decreto superiore, la morte portava via, ogni settimana, colui che in quel momento era, fra gli uomini, il più potente di tutti.
Tre casi, sia pure singolarissimi, non consentivano certo di formulare una legge. L’interpretazione tuttavia colpì le fantasie e si presentò un ansioso interrogativo: a chi sarebbe toccato il martedì successivo? Dopo Kurulin, Fredrikson e Klement, chi è l’uomo più potente della Terra destinato a perire? Fu una settimana indimenticabile
per la tensione degli animi. Chi si occupava più
del cratere di Copernico? Più di un capo di Stato
era combattuto fra l’orgoglio e la paura: da una
parte l’idea di essere prescelto al sacrificio del
martedì notte lo lusingava, quale dimostrazione
della propria autorità; dall’altra l’istinto di conservazione faceva sentire la sua voce. Il mattino del
21 gennaio, Lu Ci-min, capo della Cina, convinto
che fosse venuto il suo turno, per dimostrare la
sua indipendenza dalla volontà dell’Eterno, ateo
com’era, si tolse la vita.
A morire d’un colpo, fra la stupefazione di tutti,
fu invece Koccio, il dinamico presidente della Federazione dell’Africa Occidentale, che fino allora
aveva goduto la fama di simpatico istrione. Poi si
venne a sapere che, nel Centro di studi da lui creato a Busundu, era stato trovato il modo di disidratare le cose e le persone a distanza, ciò che
costituiva una tremenda risorsa bellica.
Dopodiché — la legge del «muore il più potente»
avendo trovato conferma — si verificò un fuggi
fuggi generale dalle cariche più alte e fino a ieri
più ambite. Quasi tutti i seggi presidenziali rimasero vacanti. Il potere, già avidamente agognato,
scottava fra le mani. Fu, tra i pezzi della politica,
dell’industria e della finanza, corsa disperata a chi
dimostrasse di contare meno. Tutti si facevano
piccoli, abbassavano ali, ostentavano nero pessimismo sulla sorte proprio Paese, del proprio partito, delle proprie imprese. Il mondo capovolto.
Uno spettacolo che sarebbe stato esilarante se
non ci fosse l’incubo del prossimo martedì sera.
E anche alla mezzanotte del quinto martedì, poi
del sesto, e poi del settimo, furono fatti fuori,
nell’ordine, Hosei il vice-Presidente della Cina,
Camminando e cantando

Fhat-en-Nissam l’eminenza grigia del Cairo, e il
venerando Kaltenbrenner, detto il «sultano della Ruhr».
Le vittime, in seguito, vennero falciate fra uomini
di minore levatura. La defezione dei titolari spaventati aveva lasciato deserti i posti eminenti di
dominio. Dopo un paio di mesi non esisteva più
un dittatore, un capo di Governo, un «leader» di
partito, un direttore generale di grossa industria.
Che bellezza. Tutti dimissionari. Alla guida delle
Nazioni e aziende rimasero organi collegiali paritetici in cui ciascun membro stava bene attento a
non sopravanzare i colleghi. Nello stesso tempo
gli uomini più ricchi del mondo si sbarazzavano a
precipizio del loro esagerato cumulo di miliardi
con gigantesche elargizioni benefiche, opere
sociali e mecenatismi artistici.
Si giunse a paradossi inauditi. In Argentina, il Presidente Hermosino temendo i voti come la peste,
diffamò talmente se stesso che venne incriminato
per vilipendio di capo dello Stato. Sull’Unità di
Roma comparvero luttuosi editoriali che proclamavano completo disfacimento del P.C.I., in realtà ancora efficientissimo: a scriverli era lo stesso
on. Cannizzaro, «leader» del partito che, affezionato com’era alla carica, non aveva voluto dimettersi, ma cercava così, surrettiziamente, di evitare
il colpo del destino. E il campione mondiale dei
pesi massimi, Vasko Bolota, si fece inoculare la
malaria per deperire, anche l’aitanza fisica essendo un segno pericoloso di potenza. Nelle liti, internazionali, nazionali e private, ciascuno dava ragione all’avversario, cercava di essere il più debole, il più remissivo, il più sprovveduto. Il cratere di
Copernico venne equamente spartito fra sovietici
e americani. I capitalisti cedevano le loro aziende
ai lavoratori e i lavoratori li supplicavano di tenersele ancora. Nel giro di pochi giorni si giunse a un
accordo per il disarmo totale. Le vecchie scorte di
bombe atomiche furono fatte esplodere nelle vicinanze di Saturno, che ne ebbe rotti un paio di anelli. Dopo neanche sei mesi ogni pericolo di conflitto anche locale era svanito. Che dico conflitto?
Neppure controversie, odi, litigi, polemiche,
animosità sussistevano più. Cessati l’assalto al
potere e la smania del predominio, si vide che
dovunque si stabilivano la giustizia e la pace.
Di cui, grazie al Cielo, continuiamo a godere dopo
quindici anni. Perchè, se appena qualche ambizioso, dimenticando la lezione del 1980, tenta di
alzare la testa sopra gli altri, la invisibile falce, zac,
gliela fa volar via, sempre alla mezzanotte del
martedì.
Le «esecuzioni» settimanali cessarono a metà ottobre. Non ce n’era più bisogno. Erano bastati una quarantina di infarti ben collocati per sistemare le cose della Terra. Le ultime vittime furono figure di secondo piano, ma il mercato mondiale
non offriva di meglio.
Dino Buzzati, dal Corriere della Sera 15/10/1961
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L’Abbé de l’Epée
Charles-Michel de l'Épée nacque a Versailles nel
biati studi e informazioni sulle strategie grazie a
1712 da una famiglia benestante. Studiò teologia
valutazioni e confronti tra gli educatori del tempo
e diritto civile, fu sacerdote e avvocato al Parlaattraverso corsi e circolari ufficiali che l'Istituto per
mento di Parigi. Era un uomo molto apprezzato
Giovani Sordomuti di Parigi forniva agli altri
per le sue qualità morali e per il suo sapere. A
istituti per sordi. Questo istituto ebbe inoltre colParigi l’Abate incontrò nel 1753 due giovani sorelle
laborazioni con educatori che, una volta imparati i
gemelle sorde, di cui si stava occupando caritasegni metodici, portarono la sua testimonianza in
tevolmente della loro educazione P. Vanin, un
altre realtà del continente. Il suo metodo fu
prete cattolico cristiano che improvvisamente fu
decisivo per i soggetti che fino a quel momento
colpito dalla morte. De l’ Épée ne rimase colpito e
erano rimasti privi di qualunque forma di insene diventò il loro educatore, trovando quella che
gnamento e lasciati a svolgere i lavori più umili, se
sarà la sua vocazione.
non ad elemosinare per le strade.
L’Abate testimoniò l'indifferenza e il pregiudizio a
Tra gli allievi di questo metodo ricordiamo Tomcui erano soggetti i sordi all'inmaso Silvestri che, dopo aver
terno della società e la possibifrequentato il corso dell'Abbé
lità di istruirli. I pregiudizi sui
De l'Épée, aprì la prima scuosordi non appartenevano solo al
la per sordomuti in Italia nel
popolo ma anche a quella fascia
1789 con la benedizione del
di persone più acculturate, dai
Papa Pio VI, e il sacerdote
filosofi ai teologi, agli uomini di
Storck che adottò il metodo
Chiesa. Questo per l'Abate era
mimico gestuale nel primo
inaudito: egli riteneva che tutte
Istituto Imperiale per Sordole persone hanno un'anima cremuti di Vienna.
ata a immagine di Dio e bisogna
L'abate de l'Épée morì nel
dar loro la possibilità di colti1789 e venne sepolto nella
varla, nessuno deve essere lacappella dedicata a san Nisciato al “buio”.
cola della chiesa di Saint-Roch
Nel 1760 aprì una scuola che
a Parigi. Nel 1791 l'Assemblea
divenne l'Institut National de
nazionale gli riconobbe il titoJeunes Sourds de Paris. Elaborò
lo di benefattore dell'umanità
una lingua di segni e gesti (1770)
e concesse fondi pubblici al
e volle divulgarla, a differenza di
suo istituto.
altri che si occupavano di que(dalla rete internet)
sto argomento. Vennero scamCharles Michel de l’Epée

Per tanto tempo nella Chiesa si sostenne che i sordomuti erano esclusi dalla fede, che anzi erano
condannati all’inferno. Una schiera di teologi, richiamandosi ad Agostino, il quale aveva affermato:
«Questo difetto, la sordità della nascita impedisce (impedit) anche la fede stessa, come testimonia
l’Apostolo con le parole: “la fede viene da ciò che si è ascoltato” (Rom 10,17)» (Contra Julianum 3,4),
riteneva la loro guarigione ed educazione non solo cosa impossibile, ma anche temeraria intromissione
nella volontà di Dio. Il famoso decano di Amburgo Goeze teneva delle prediche roboanti contro l’empia
presunzione di voler portare alla parola i sordomuti.
Per fortuna qualcuno si ribellò a questo modo insano di pensare e di agire. Fu l’abate francese de l’Epée il
“salvatore dei sordomuti”, a riguardo del quale Georgens e Deinhardt scrivono: «L’abate, uomo pio e
compassionevole, di spirito autonomo – una autonomia più volte dimostrata – conobbe due sorelle
sordomute, costumate e intelligente, con le quali un ecclesiastico aveva fatto un tentativo di istruzione
utilizzando delle figure. Ma era rimasto soltanto un tentativo. L’abate fu così profondamente commosso e
toccato da prendere la decisione di aiutare la categoria di questi infelici». Ma «al suo esordio ebbe a
scontrarsi con le più violente opposizioni, con dileggi e persecuzioni; ma costante nel seguire la sua strada,
al termine della sua vita ebbe la certezza di un generale riconoscimento e apprezzamento, e, ciò che a lui
era più gradito della gloria, vide salvaguardato il destino dei suoi ragazzi, i sordomuti del suo istituto».
(da Sergio Messina – Pierfortunato Raimondo, Avvenga secondo la vostra fede. Commento al Vangelo
dell’anno A, Effatà editrice 2007)
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Una nuova guida sull’Enneagramma
E’ stata realizzata dall’Associazione una versione rinnovata e ritradotta di un testo basilare per lo studio
dell’Enneagramma. Si tratta del libro di Richard Don Riso e Russ Hudson: “The wisdom of the enneagram:
the complete guide to psychological and spiritual growth for the nine personality types”. Ossia: “LA
SAGGEZZA DELL’ENNEAGRAMMA: GUIDA COMPLETA ALLA CRESCITA PSICOLOGICA E SPIRITUALE
PER I 9 TIPI DI PERSONALITA’”. La traduzione è stata effettuata dai nostri amici Anna Girino e Giuseppe
Gabri.
Il testo, stampato in proprio, è reperibile presso l’Associazione e inviabile su ordinazione. Pubblichiamo
l’indice di argomenti e contenuti e, di seguito, un piccolo estratto introduttivo sul senso dell’enneagramma.
PARTE PRIMA: IL VIAGGIO INTERIORE
I – Identificare il proprio tipo di personalità
II – Radici antiche, moderne intuizioni
III – Essenza e personalità
IV – Coltivare la consapevolezza
V – Le triadi del sé
VI – Dinamiche e varianti
PARTE SECONDA: I NOVE TIPI DI
PERSONALITÀ
TIPO 1: Il riformatore
TIPO 2: L’aiutante
TIPO 3: Il realizzatore
TIPO 4: L’individualista
TIPO 5: L’investigatore
TIPO 6: Il lealista
TIPO 7: L’entusiasta
TIPO 8: Lo sfidante
TIPO 9: Il pacificatore
PARTE TERZA: STRUMENTI PER LA
TRASFORMAZIONE
I – L’enneagramma e la pratica spirituale
II – Il viaggio spirituale “qui e adesso”

C’era una volta un fabbro che fu ingiustamente accusato di orrendi delitti e fu condannato a espiare la pena
in una oscura e fredda prigione. Dopo qualche tempo sua moglie, che lo amava moltissimo, chiese udienza al Re,
implorandolo di permettergli almeno di usare un tappeto per le prostrazioni durante le cinque preghiere
quotidiane, come prescriveva la religione. Il Re considerò la richiesta legittima e consentì alla sposa di portargli il
tappeto per le preghiere. Il prigioniero fu grato alla moglie per avergli procurato il tappeto e quotidianamente
fece le sue prostrazioni.
Molto tempo dopo, il prigioniero fuggì dalla prigione e, tutte le volte che la gente gli chiedeva come fosse
riuscito a scappare, egli raccontò che, dopo anni di prostrazioni e preghiere volte a supplicare Dio per la sua
liberazione, era riuscito a ”vedere proprio davanti al naso” ciò che era giusto fare. Infatti, un giorno si accorse
improvvisamente che sua moglie aveva intessuto nel tappeto delle preghiere il disegno della serratura nella
porta della sua cella. Quando realizzò di essere in possesso delle informazioni di cui aveva bisogno per poter
scappare, cercò il modo per diventare amico delle guardie addette alla sua sorveglianza. Riuscì, inoltre, a
convincerle che anche loro stesse avrebbero condotto una vita migliore se avessero collaborato con lui
nell’impresa e fossero fuggiti insieme. Le guardie si dichiararono d’accordo; d’altronde, benché fossero guardie,
sapevano che in fondo erano prigioniere loro stesse. Anche loro desideravano fuggire, ma non sapevano come
fare.
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Venne un giorno in cui il fabbro e i suoi carcerieri elaborarono il loro piano di fuga: le guardie avrebbero procurato
al fabbro alcuni pezzi di metallo e lui avrebbe forgiato vari oggetti da poter vendere al mercato. Avrebbero così
potuto mettere insieme i proventi delle vendite necessari per poter fuggire e, dal pezzo di metallo più grande che
fossero riusciti a procurarsi, il fabbro avrebbe forgiato la chiave necessaria per aprire la porta della prigione.
Una notte, quando tutto fu preparato, il fabbro e le guardie aprirono il portone della prigione e uscirono
all’aperto, nella fredda notte, laddove la sua beneamata moglie li attendeva. Si liberò immediatamente del
tappeto che aveva portato con sé, affinché nessun altro prigioniero, sufficientemente intelligente da poter
decifrare il disegno, potesse adottare la sua stessa modalità di fuga. Dopo essersi riunito alla sua amatissima
sposa, le “guardie” di un tempo divennero amici e tutti quanti vissero insieme in serenità, armonia e amore.
Questa leggenda della tradizione dei Maestri Sufi,
attribuita a Idries Shah, rappresenta in modo
simbolico il nostro percorso di studio dell’enneagramma. La serratura è la nostra personalità, il
tappeto della preghiera è l’enneagramma e la
chiave è il nostro lavoro. E’ interessante riflettere
su questa immagine: benché sia la moglie a
consegnargli il tappeto affinché egli abbia gli
“strumenti” per ottenere la liberazione, il fabbro
deve comunque “ingegnarsi” per coinvolgere le
guardie. Non può fuggire da solo e nemmeno
rischiare di non ottenere il risultato. Dobbiamo,

inoltre, ricordare che durante tutto il periodo in
cui pregava per la sua liberazione, gli “strumenti”
necessari per raggiungerla erano letteralmente
“sotto al suo naso”, anche se lui non se ne era mai
reso conto e mai aveva provato a interpretarne il
significato. Nonostante ciò, un bel giorno si
“svegliò” e riuscì a interpretare il disegno sul
tappeto e trovò gli “strumenti” per raggiungere la
liberazione. Il nocciolo del problema è chiaro:
ognuno di noi è in prigione. Dobbiamo soltanto
“svegliarci” per interpretare il “disegno” della
serratura che ci aprirà la porta della liberazione.

Per Natale, REGALA UN LIBRO o UN CD ASSOCIATIVO

ULTIME REALIZZAZIONI CD SINGOLI:
• 70 - Da Dio aspettiamo prove della sua esistenza, ma Egli ci da solo prove del suo
amore
• 71 - Sessualità e Spiritualità
• 72 - La Sindone illumina il mistero della sofferenza
• 73 - Il dolore ci accompagnerà sempre, sta a noi farne strumento di crescita
• 74 - La menzogna è ereditaria, la verità è una conquista
• 75 - La luce è sempre la luce anche se il cieco non la può vedere
• 76 - Non devo dire a Dio: ho un grande problema, devo dire al problema: ho un
grande Dio
• 77 - Non puoi insegnare qualche cosa ad un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprirla
dentro di sé.
L’elenco completo sul sito www.accoglienza.it alla pagina Libri e CD
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L’Ascolto
Un saggio indiano aveva un caro amico che abitava a Milano. Si erano conosciuti in India, dove l'italiano era
andato con la famiglia per fare un viaggio turistico. L'indiano aveva fatto da guida agli italiani, portandoli a
esplorare gli angoli più caratteristici della sua patria.
Riconoscente, l'amico milanese aveva invitato l'indiano a casa sua. Voleva ricambiare il favore e fargli conoscere
la sua città. L'indiano era molto restio a partire, ma poi cedette all'insistenza dell'amico italiano e un bel giorno
sbarcò da un aereo alla Malpensa.
Il giorno dopo, il milanese e l'indiano passeggiavano per il centro della città. L'indiano, con il suo viso color
cioccolato, la barba nera e il turbante giallo attirava gli sguardi dei passanti e il milanese camminava tutto fiero
d'avere un amico così esotico.
Ad un tratto, in piazza San Babila, l'indiano si fermò e disse: "Senti anche tu quel che sento io?". Il milanese, un
po' sconcertato, tese le orecchie più che poteva, ma ammise di non sentire nient'altro che il gran rumore del
traffico cittadino. "Qui vicino c'è un grillo che canta", continuò, sicuro di sé, l'indiano.
"Ti sbagli", replicò il milanese "io sento solo il chiasso della città. E poi, figurati se ci sono grilli da queste parti".
"Non mi sbaglio. Sento il canto di un grillo", ribatté l'indiano e decisamente si mise a cercare tra le foglie di
alcuni alberelli striminziti. Dopo un po' indicò all'amico che lo osservava scettico un piccolo insetto, uno
splendido grillo canterino che si rintanava brontolando contro i disturbatori del suo concerto. "Hai visto che c'era
un grillo?", disse l'indiano.
"È vero", ammise il milanese. "Voi indiani avete l'udito molto più acuto di noi bianchi...".
"Questa volta ti sbagli tu", sorrise il saggio indiano. "Stai attento...".
L'indiano tirò fuori dalla tasca una monetina e facendo finta di niente la lasciò cadere sul marciapiede.
Immediatamente quattro o cinque persone si voltarono a guardare.
"Hai visto?", spiegò l'indiano. "Questa monetina ha fatto un tintinnio più esile e fievole del trillare del grillo.
Eppure hai notato quanti bianchi lo hanno udito?". (Bruno Ferrero)
Ascoltare vuol dire, secondo il dizionario della
lingua italiana: “Trattenersi di proposito a udire
attentamente”. Ascoltare vuol dire, quindi,
sospendere le nostre attività per dedicarci ad
un'altra persona con un atto volontario.
Ascoltare vuol dire udire attentamente, dunque,
sottolinea il fatto che siamo coinvolti, che c'è un
impegno da parte nostra, altrimenti potremmo
solamente sentire l'altro che parla come se fosse
un rumore di sottofondo.
Vuol dire anche che ci interessa tutto ciò che viene
detto, che prima di tutto viene l'atto di ascoltare e
che questo atto non prevede di per sé

l'espressione dell'interpretazione o del giudizio e
nessuna azione verso chi parla diversa
dall'ascoltare.
L'ascolto è una relazione fondamentale degli
esseri umani che permette l'Incontro e la Crescita
di tutti!
L’ascolto è necessario per entrare nella profondità
di se stessi e udire la voce più intima, necessaria e
nascosta che ci dice quanto siamo amati dalla Vita
e dal suo Autore. L’ascolto attento è indispensabile per seguire le sue vie, per raggiungere
quella felicità che lui ha preparato per noi da
sempre.

L'elogio dell'ascolto
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlarti; concedimi solamente qualche istante.
Accetta quello che vivo, quello che sento, senza reticenza, senza giudicare.
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare; non bombardarmi di domande, consigli, idee.
Non sentirti obbligato a risolvere le mie difficoltà, mancheresti tu di fiducia nelle mie capacità?
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare; non cercare di distrarmi o prendermi in giro,
penserei che tu non comprenda l'importanza di quello che c'è dentro di me.
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare; non sentirti obbligato ad approvare:
se ho bisogno di raccontarmi è semplicemente per sfogarmi.
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare; non interpretare e non cercare di analizzare.
Mi sentirò incompreso e manipolato.
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare; non interrompere per fare domande.
Non cercare di forzare il mio io nascosto, io so fin dove posso e voglio andare.
Ascoltami, per favore, ho bisogno di parlare; rispetta i silenzi che mi fanno camminare.
Guardati bene dal frantumarli: è da essi assai spesso che sono illuminato.
Adesso, che mi hai ascoltato per bene ti prego puoi parlare; con attenzione e disponibilità,
a mia volta, io ti ascolterò.
Camminando e cantando
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Ascolta ciò che non ti dico
Non lasciarti ingannare da me.
Non lasciarti ingannare dalle mie apparenze.
Perché sono solo una maschera,
forse mille maschere che ho paura di togliere,
anche se nessuna di esse mi rappresenta.
Dò l’impressione di sentirmi sicuro,
che tutto procede a gonfie vele, dentro come fuori,
di essere la fiducia in persona, di possedere la calma
come una seconda natura, di controllare la
situazione e di non aver bisogno di nessuno.
Ma non credermi, ti prego.
Esteriormente posso apparire tranquillo
ma ciò che vedi è una maschera.
Sotto, celato, c’è il mio vero io
nella confusione, nella paura, nella solitudine.
Ma lo nascondo. Non voglio che nessuno lo sappia.
Sono preso dal panico al solo pensiero di esporlo.
Ecco perché ho costantemente bisogno
di creare una maschera che mi nasconda,
un’immagine pretenziosa che mi protegga
dallo sguardo che capisce.
Ma tale sguardo è precisamente la mia salvezza.
Ed io lo so.
Quando però, è seguito dall’accettazione,
dall’amore.
Allora diventa l’unica cosa che può liberarmi da me
stesso, dal meccanismo di barriere che ho eretto;
l’unica cosa che mi può rassicurare di ciò che
non riesco a convincere me stesso:
di valere veramente qualcosa.
Questo però non te lo dico. Non ho il coraggio.
Ho paura che il tuo sguardo non sia seguito
dall’accettazione, dall’amore.
Forse temo che tu possa cambiare opinione di me,
che ti prenda gioco di me
e che il tuo sorriso mi uccida.
Ho paura, in fondo in fondo, di non valere niente,
che tu ti accorga di questo e mi rigetti.
Allora continuo il mio gioco di pretese disperate
con una apparenza esteriore sicura
e con un bambino tremante di dentro.
Sfoggio la mia sfilata di maschere
e lascio che la mia vita diventi una finzione.

Ti racconto tutto ciò che non conta niente
e niente di ciò che è veramente importante,
di ciò che mi strugge dentro.
Perciò quando riconosci questa routine
non lasciarti distrarre dalle mie parole:
ascolta bene ciò che non ti dico,
ciò che vorrei dire, ciò che ho bisogno di dire,
ma che non riesco a dire.
Non mi piace nascondermi, te lo confesso.
Vorrei tanto essere spontaneo, onesto e genuino
ma tu devi aiutarmi.
Per favore stendi la tua mano anche quando questa
sembra sia l’ultima cosa che voglio.
Tu puoi portare alla luce la mia vitalità:
ogni volta che sei gentile, attento e premuroso,
ogni volta che cerchi di comprendere,
perché mi vuoi bene,
il mio cuore palpita e rinasce.
Voglio che tu sappia quanto sei importante
per me, come tu hai il potere di far emergere
la persona che sono.
Solo se lo vuoi. Ti prego ascoltami.
Tu puoi far cadere le barriere
dietro le quali mi rifugio,
tu puoi rimuovere la mia maschera,
tu puoi liberarmi dalla mia prigione solitaria.
Non ignorarmi! Per favore non passare oltre!
Abbi pazienza con me.
A volte, sembra che quanto più ti avvicini
tanto più mi ribelli alla tua presenza.
È una cosa irrazionale, ma è così:
combatto ciò di cui ho bisogno.
L’uomo è spesso fatto così!
Ma l’amore è più forte di ogni resistenza
e qui sta la mia speranza.
La mia sola speranza.
Aiutami a far cadere queste barriere
con le tue mani sicure, ma con mani gentili
perché un bambino resta molto fragile.
Chi sono, ti domandi?
Sono qualcuno che tu conosci molto bene.
Sono ogni persona che incontri.
Sono te stesso.

Tratto da: Arnaldo Pangrazzi, Sii un girasole accanto ai salici piangenti, pp. 146-148, Ed. Camilliane, Torino 1999.
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GRAZIE!

CONTRIBUTI RICEVUTI dall’1/06/2016 al 30/09/2016
In ricordo di parenti o amici defunti
PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana, Brutto Anna Maria) - TIRNETTA Lucia (Tirnetta Ulisse e Filomena) - TOGNI
Riccardo (famiglia Togni) - TUMMILLO Michele (Tummillo Antonia) - defunti TUMMILLO (Tummillo Antonia) - VIROLI
Giorgio (Viroli Paola e Carla, Sabattini Paolo, Villa Gianfranco).
In occasione di feste o cerimonie
Matrimonio di Emanuela e Pino Ragosta - Matrimonio di Francesca e Andrea Sacco - Matrimonio di Claudia e Paolo
Tebaldi - Compleanno di Aurora (Virgopia Roberta) - Compleanno di Piera Tealdi Milano (amici e parenti).
Sostegno A Distanza o Microprogetti bimbi Etiopi
Bensi Luigia - Ciobanica Carmen - Penna Giovanni
Altri contributi ricevuti
Raimondo Pierfortunato - Bergesio Domenico e Miranda - Rubiolo Ornella - Rubiolo Silvana - Sacco Sergio - Collodoro
Renato e Daniela - Sandiano Elsa - Sarnelli Anna - Gola Giovanni - Martino Giovanni e Vera - Anselmo Caterina Angelillo Donato - Bianchessi Roberto - Gallo Maria Grazia - La Griffe Bijoux Cuneo - Perucca Pierpaolo e Laura - Baima
Maria Luisa - Arone Dell’Utri Anna - Associazione A.V.O. Torino - Giordano Valter e Patrizia - Mossano Paolo - Enrici
Bellom Maura - Mauri Enrica - Barile Piera - Celant Jsabella - Centro Studi Santa Chiara Saluzzo - Conte Nadia - Masera
Elisa - Zaniboni Adriano e Teresa - Crosetto Sergio e Carla - Segato Serenella - Bianco Amalia - Ceriana Anna Maria Coriasco Giovanni - Dazzi Giovanni - Marengo Giampiero - Orusa Ferruccio - Poggio Adriana - Polizzi Enza - Pozzato
Maria - Rostagno Margherita - Talarico Maria Teresa - Valle Mariuccia - Armenio Vincenzo - Bologna Mariasole Debernardis Vittoria - Foret Martine - Lazzarino Maria Teresa - Masoero Carla - Picollo Lorenza - Ricciardelli Lella Scagliotti Marina - Volpe Orlando - Salvatico Caterina
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iscritta al Registro Regionale del volontariato n. 1.28.1 dell’11.01.2000. Equiparata ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97.
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IBAN IT29 B 07601 01000 000012790283

Conto bancario n. 162021 – B. POP. ETICA - Torino
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Le offerte inviate vengono destinate secondo le finalità specifiche indicate dagli offerenti.
E’ possibile destinare all’Associazione VO.L’A onlus il 5 per mille, senza alcun onere a carico dell’offerente,
indicando nell’apposita casella il codice fiscale: 92027610010.
Direttore responsabile: don Sergio Messina. Redazione e impaginazione: Pierfortunato Raimondo. Stampa: MG – Torino
Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 5158 del 27/05/98.
Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 filiale di Torino Spedizione a. p. n. 3/2016.
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Sabato comunitario

Martedì biblico

(da gennaio ad aprile; da ottobre a dicembre)

(martedì non festivi eccetto luglio, agosto e
prima decade di settembre)

Corso: Dio e il suo destino
Ore 14,30-16,30

Meditazione ore 18,30
Panino (portato da casa per sé)
Studio e riflessione biblica
ore 20-22

Ogni 2° sabato del mese

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

Domenica 26 novembre

Sabato 15 aprile

Ritiro di Pasqua

Happening

ore 15,30 riflessione,
Eucarestia,
cena di condivisione

Banchetti ore 13,30
Eucarestia ore 17,30

Domenica 24 dicembre

Ritiro di Natale

(a Nole)

ore 15,30 riflessione,
Eucarestia,
cena di condivisione

Da maggio a settembre
Eucarestia domenicale
ore 16

Maggio, Giugno
e Settembre (dal 9 al 30)

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

Apertura Santuario:
ogni sabato e domenica
dalle 10 alle 18

Apertura Santuario:
tutti i giorni
dalle 10 alle 18

Eucarestia a Forno sabato ore 18

Eucarestia a Forno sabato ore 18

Eucarestia al Santuario
Domenica ore 16

Eucarestia al Santuario
Tutti i giorni ore 11,15
Domenica ore 11,15 e 16

Camminando

Martedì 15/8 e Venerdì 8/9 (feste mariane): S. Messe ore 9,30 - 11,15 - 16
Sabato 30/9 (anniversario apparizione): S. Messe ore 9,30 - 11,15
Novembre
e cantando Sabato 4/11 (festa di S. Carlo): S. Messa ore 11,15
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