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HAPPENING 2018  a CASELLE (casa associativa) 

sabato 8 e sabato 15 dicembre 

 

Mercatini ore 13-16,30.  Eucarestia ore 17. 

 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

Corso annuale 2019 
 

Dio. Una storia umana 
Reza Aslan  

 
a Caselle, il secondo sabato del mese 

ore 14,30 - 16,30 
   

- sabato 12 gennaio  
- sabato 9 febbraio 
- sabato 9 marzo 
- sabato 13 aprile 
- sabato 12 ottobre 
- sabato 9 novembre 

 

Viaggio in TERRASANTA 

21-28 marzo 2019 

 

 
 

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth; 2° giorno - Nazareth/Sepphoris/Cana/Nazareth 

3° giorno - Korazim/Magdala/Lago di Tiberiade/Gerico;  

4° giorno - Gerico/Qasr El Yaud/Masada/Be’er Sheva 

5° giorno - Avdat/En Avdat/Betlemme; 6° giorno - Betlemme/Herodion/Gerusalemme 

7° giorno - Gerusalemme; 8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia 
  

programma completo scaricabile dal sito www.accoglienza.it 



EEDDIITTOORRIIAALLEE        
   

AAAlll   dddiii   qqquuuaaa   dddeeelll   bbbeeennneee   eee   dddeeelll   mmmaaallleee      
 

«La cristianità, nella sua pace di superficie, è messa oggi di fronte al più terribile dei drammi, in cui essa fi-
nora sia stata ancora impegnata. Il cristianesimo non è minacciato di eresia: non appassiona più abba-
stanza perché ciò possa avvenire. È minacciato da una specie di silenziosa apostasia provocata 
dall’indifferenza che lo circonda e dalla sua propria distrazione» (Agonia del cristianesimo? in Cristianità nella 
storia, Ecumenica, Bari 1979, p.30). Ancora: «Il mondo attuale non incontra più il cristianesimo. La parola 
di Dio diviene per esso propriamente lettera morta». In realtà, «Lo spirito della Chiesa non è divenuto in-
sipido: esso occupa, in una pienezza perfetta, lo spazio incomprensibile, irriducibile, della Carità. Ma la let-
tera è quasi morta. Le sue parole non passano più, i suoi atti non producono più, il mondo ha perduto la 
chiave del suo linguaggio, e la Chiesa ha perduto la chiave del linguaggio degli uomini» (pp. 24-25). 
 
Ho appena finito di scrivere il mio decimo e ul-
timo libro. Si intitola Al di qua del bene e del ma-
le perché nella mia vita ho maturato la convin-
zione che la nostra esistenza è stata pro-
grammata dall’Altissimo non per farci pagare 
debiti accumulati da altri, né per farci cro-
cifiggere dai malvagi e dai prepotenti, ma per 
imparare a risorgere qui e ora e a rialzarci sem-
pre e dovunque. Inoltre ad aprire gli occhi quo-
tidianamente e gioiosamente alla vita con l’im-
pegno a non smentire il reale, a non chiamare 
bene il male e viceversa, ma soprattutto a non 
agire in nome del proprio tornaconto, ma, piut-
tosto, in nome dei principi etici. Volenti o nolen-
ti quando nasciamo riceviamo un bagaglio non 
indifferente. Ci viene consegnato dalla famiglia, 
dalla religione, dalla cultura, ma molto materia-
le è spurio, stantio, inutile, per lo meno inade-
guato. Il nostro compito è, allora, valutare e poi 
scegliere; ascoltare tutti, ma poi decidere con 
coscienza e responsabilità; fiduciosi nel futuro 
(in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo affer-
ma At 17,28), ma anche attenti a non farci sviare 
dalle lusinghe delle sirene materiali e psichiche 
che incontriamo, così numerose, sul nostro 
cammino. 
La nostra missione principale è, come dicono i 
maestri sufi, quello di spogliarci prima di rive-
stirci di abiti mentali nuovi, quello di interrogare 
i sapienti antichi e contemporanei prima di dire 
a chiunque ti amo o, viceversa, ti odio, solo per-
ché mi va così, o mi hanno insegnato così, o fan-
no tutti così. Interrogare i maestri per imparare a 
conoscere se stessi senza chiudere gli occhi di 
fronte alle evidenti compulsioni tenaci e osses-
sive che ci schiavizzano, ci tolgono l’anima e 
non ci invitano a solidarizzare con gli altri terre-
stri, convinti, una volta per tutte, che siamo tutti 
della stessa pasta e siamo tutti qui per lo stesso 
scopo.  
Credo fermamente che non ci siano mai state 
guerre per la conquista spirituale del cielo e del-
la terra perché tutto appartiene a Dio, a quel-
l’Invisibile Evidente che non potrà mai essere 

detronizzato o mandato in esilio. I miti ipotizza-
no guerre stellari e le descrivono a più riprese e 
in modi differenti, ma è chiaro che le guerre non 
avvengono lassù, ma si combattono qui dove 
vivono umani male educati, poco avveduti, dif-
ficilmente fraterni. Tutto avviene al di qua, è 
davanti ai nostri occhi e ci vede protagonisti, se 
non sempre come individui, almeno certamente 
come collettività umana. Chi ha progettato per 
noi l’esperienza della terrestrità ci ha attrezzati 
di innumerevoli strumenti intellettivi, di ecce-
zionali abilità manuali, di infiniti sentimenti af-
fettivi e di enormi capacità creative, tutte cose 
che vengono da Lui, ma che sono affidate pie-
namente a noi, ci piaccia o no. Basta non di-
menticarlo e… cominciare a rinascere.  
Ogni giorno gli uomini fanno scoperte sbalordi-
tive nel campo scientifico e tecnologico, nel 
campo medico e innovativo, impensabili solo 
pochi anni fa, ma spesso tutto ciò non ci rende 
più umani e più altruisti. Perché la vera trasfor-
mazione può avvenire solo se le nostre esisten-
ze si aprono all’inedito, se nelle nostre menti i-
nizia il cammino della conversione personale e 
se nelle nostre parole, finalmente, torna a rifio-
rire la speranza. E questo può avvenire solo se ci 
innamoriamo dell’etica. 
Dio, il Totalmente Altro, ci ha donato lo spirito 
per riuscire a cambiare le regole che il mondo 
ama darsi fondandole sull’accumulo dei beni 
terreni, sulla prevaricazione nei confronti dei più 
deboli, sulla competitività ad ogni costo e sulle 
lamentele per ogni cosa sgradita o amara. Gesù 
ha definito queste assurde regole l’Impero vacuo 
e arrogante, e, in alternativa, ha proposto 
l’espressione Regno di Dio, inteso come luogo a 
noi affidato da riempire generosamente di soli-
darietà e di gratuità. Il Regno potrà nascere non 
se l’Onnipotente si darà da fare, ma se noi fa-
remo la nostra parte promuovendo nel proprio 
esistere l’onestà e la legalità, la fraternità e 
l’essenzialità, la fede e la spiritualità, tutti valori 
etici.  



EEDDIITTOORRIIAALLEE        

   
 
Nel nostro secolo c’è tanta confusione attorno 
al concetto di spiritualità, diventato termine 
tecnico per indicare ciò che ha a che fare con il 
religioso o il devoto. «Il concetto di spiritualità, 
dopo la seconda guerra mondiale ha acquistato 
sempre più importanza ed è esploso negli anni '80 
come concetto raggruppante fenomeni spirituali 
diversi che oscillano per la maggior parte fra pra-
tiche esoteriche e esperienze mistiche», ha scrit-
to Bogdan Snela ne I Concetti fondamentali della 
teologia, Queriniana, 2008. Spiritualità vera è 
accogliere l’esperienza della terrestrità in toto, 
senza rancori e senza rimpianti, definendo la 
vita in modo realistico e sincero, guardando 
quelli che hanno meno di noi, non quelli che 
possiedono di più. L’Impero contrasta con tutte 
le sue forze i valori etici proclamati dai saggi, 
ma il Regno di Dio non si può costruire senza 
l’apporto della conversione personale continua 
e senza la disponibilità alla rinuncia del super-
fluo e dell’inconsistente, del deleterio e del di-
sumano.  
Cosa ci può, allora, assicurare che siamo sulla 
strada giusta? L’accettare la bella notizia mo-
strataci dai Maestri, non tanto avere in casa li-
bretti più o meno a sfondo spirituale; guardare 
Dio, il mondo, le cose e le persone non con gli 
occhi del consumismo e dell’arrivismo, ma con 
gli occhi di un Maestro autentico, coerente e 
credibile, libero e liberante. Come Gesù che ha 
chiesto ai suoi discepoli, cioè a chi ha accettato 
la sua disciplina, di posare i propri occhi in pri-
mo luogo sulle sofferenze del mondo, metten-
do in conto, come cosa possibile e anche inevi-
tabile, le persecuzioni, come afferma Marco 
10,30.  
Gesù si è fatto garante dell’amore eterno e in-
condizionato del Padre, ma ci ha anche messo 
in guardia sul fatto che amare significa richia-
mare al bene gli amati e allontanarli dal com-
piere il male perché questo è il compito di un 
autentico Maestro. Dio ci ama sempre, ma 
quante volte può dire bene di noi? Benedire non 
vuol dire fare in aria un segno scaramantico, ma 
dire bene, poter dire bene di qualcuno. Può Dio 
benedire, cioè dire bene, dei nostri atteggia-
menti da superuomini, della nostra convivialità 
segnata dallo spreco e da discorsi vacui? Non ci 
maledirà, ma sicuramente dirà male del nostro 
disinteresse per chi vive in condizioni sub-
umane, per le torture inflitte agli avversari con 
atrocità indegne, per i nostri proclami di bene 
che rimangono solo parole. 
Ecco il perché di questo libro. Non è vero 
umano chi si crea una visione della vita che 

include solo ciò in cui ci si sente a proprio agio, 
ciò che ci gratifica, ciò che ci isola nel proprio 
benessere e nella propria autosufficienza. 
Nessun proclama e nessuna intimidazione. 
Solo una speranza: che l’uomo di oggi figlio del 
benessere non aneli ad altro ulteriore, inutile e 
dannoso benessere, ma piuttosto che speri per 
sé e per i propri figli un'altra profonda, gioiosa 
e rinnovata modalità di essere umani, come 
quella che ci testimonia Lucien Jerphagnon, 
storico e filosofo francese deceduto nel 2011: 
«Non andrò in qualche torre d’avorio, lontano 
dagli uomini. Voglio restare in mezzo a questo 
mondo, così com’è, qui ove si lotta. Voglio 
restare al mio posto. Che cosa può, in mezzo a 
tutto questo caos, la piccola luce di una 
coscienza? E tuttavia, mio Dio, devo rendere 
testimonianza, e dire che esiste qualcosa di 
diverso dal buio, di diverso dalle urla di paura, di 
diverso da questi discorsi incendiari, dalle 
invasioni». 

Don Sergio Messina  
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CCCooorrrsssooo   bbbiiibbbllliiicccooo   
 
Martedì h 20: silenzio, si incomincia.  
E' così da circa 7 anni, esclusi i martedì estivi. 
“Cosa succede?” mi chiederete. Don Sergio ci 
parla di Bibbia, è il martedì biblico.  
“Oh, Bibbia? Che barba, la sento la domenica, a 
volte, a messa, prima, seconda lettura, vangelo. 
L'ho appresa dai catechisti da bambino... parole 
vecchie di millenni, perché parlarne?”.  
Ora ti dirò cosa ne penso io. Certo, è il mio pen-
siero! 
Entriamo in un libro "misterioso", un libro con 
pagine agghiaccianti più di un libro horror e, per 
me, da cassare; e con perle di un elevato valore, 
frasi da tenere a mente e da scrivere sul muro. 
Parola di Dio? No, parola di uomini che hanno 
tramandato la loro visione su dio. E' scritto vo-
lutamente minuscolo. 
Libro storico? No, se non per alcune piccole 
parti, ma pieno di miti. E allora perché svisce-
rarlo? 
E' proprio per questo, per fare capire che il dio 
che entra in quelle pagine ha l'indole di chi scri-
ve, è dio irascibile e vendicativo o è pieno di 
amore, ma in effetti Dio non è così, è "total-
mente altro" come dice Rudolf Otto. 
E' per cercare di capire chi è, o più precisamen-
te continuare a "non capire", che don Sergio 
viene "sfruttato", ma a lui piace. 
Lui studia, medita, riassume, a volte - ci dice - 
gli si accende una lampadina, ha intuizioni nuo-
ve e le riversa su di noi. 
E' comodo, fin troppo, usare i pensieri elaborati 
da altri. Ma dobbiamo pensarla come lui? Asso-
lutamente no. Don Sergio ha il massimo rispet-
to per tutti i pensieri anche se, a volte, non li 
condivide.  
Ma torniamo al nostro Libro. 
Prima di tutto la struttura: Pentateuco, libri 
profetici, altri scritti (Salmi, Proverbi, Daniele, 
Cronache, per citarne alcuni); poi i deutero-
canonici, libri che non sono nella  bibbia ebraica 
perché scritti in greco, come ad esempio  Ester 
(la parte scritta in greco), Giuditta,  1 e 2 Mac-
cabei ed alcuni altri. Infine il Nuovo Testamen-
to: 4 Vangeli, Atti, Lettere, Apocalisse. Ce n'è 
da sbizzarrirsi. 
Orientarsi non è facile, almeno per i primi tem-
pi. Alcuni portano il proprio libro, per altri ci so-
no quelli della "casa" che don Sergio ha provve-
duto ad acquistare, i libri non la casa.  
Fino a un po' di tempo fa don Sergio si rifiutava 
di comunicare la pagina da esaminare, ora, non 
so se preso da pietà o da sconforto, comunica la 

pagina, facile da trovare per chi ha il testo della 
"casa", gli altri devono aggiustarsi, ma si pre-
sume che, se hai un tuo testo, bene o male devi 
saperti orientare. 
Ogni martedì vengono spiegati i brani che si 
leggeranno durante la messa della domenica 
successiva: prima e seconda lettura, vangelo. 
I brani molte volte sono criptici anche perché 
non si capisce il contesto da cui sono tratti. E-
saminando il prima e il dopo, il brano diventa di 
più facile comprensione... a volte, ma don Ser-
gio ci dà ampie spiegazioni. 
Tutto qui?  E ti pare poco? Non voglio criticare. 
Ma non è tutto qui. Don Sergio parla di attuali-
tà, di etica, di vivere comune. A volte legge 
brani di libri arrivati "misteriosamente" a tempo 
debito tra quelli portati per il mercatino, o arti-
coli di giornali, brani che ti fanno pensare. 
E poi c'è Gesù, l'amore di don Sergio. 
Chi era? Colui che, come dice D'Andrè in una 
sua canzone, "non fu altro che un uomo, come 
dio passato alla storia". Forse sì. Un ribelle?, 
come dice Reza Aslan in un suo bel libro. Co-
munque non il "Sacro Cuore" ieratico e distante 
da noi. 
Un personaggio potente, carismatico e pieno di 
agape, amore, quell'amore, puntualizza don 
Sergio, che ti spinge a dare la vita per gli amici. 
Un personaggio che disse "chi ha visto me ha 
visto il padre" (Gv 14,9), che parlava del Regno 
di Dio contrapponendolo all'Impero romano, 
che si batte fino alla sua ignominiosa morte 
perché gli uomini capissero che, solo aderendo 
al suo progetto, avrebbero potuto essere felici e 
appagati. 
Anche questo cerca di farci comprendere don 
Sergio e ne parla con la convinzione di chi crede 
fermamente in ciò che dice. 
Tutto questo è il "caffè biblico". Senza dubbio ci 
sarà anche altro, ma questo è quello che sento 
io. 
Sono due ore settimanali che devi ascoltare con 
la mente sgombra da pregiudizi e da idee che 
forse ti hanno inculcato nella tua infanzia e che 
non vogliono essere scalzate. 
Siamo sempre un bel numero destinato ad au-
mentare, attorno a 8 tavoli accostati a formare 
una tavola rettangolare. Perché non rotonda? 
Don Sergio non è Artù. 
Ti interessa? Ti aspettiamo, ci stringeremo un 
po' e ti faremo posto. Vieni con la mente sgom-
bra e preparati a un viaggio mai immaginato. 

                                                          Isa Vicario  
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LLLaaa   mmmiiiaaa   eeessstttaaattteee   aaalll   sssaaannntttuuuaaarrriiiooo      
  

La mia quinta estate al Santuario. Ogni anno va 
meglio. Inizio a riconoscere parecchie persone 
che salgono fino a noi per il loro “appuntamento 
annuale”, anche se solo di alcuni ricordo i nomi. 
In quell’angolo di montagna si respira la pace. A 
volte, quando sale la nebbia, pare di essere so-
spesi nel vuoto, mentre, quando il cielo nottur-
no è sereno, le stelle sembrano molto più grandi 
e splendenti. 
 

 
 
La vera risorsa però sono le amiche e gli amici 
che vengono a portare gioia e colore nella Casa 
del Pellegrino. Al calore ci pensa la stufa, che 
teniamo accesa tutto il giorno nella cucina, e 
sulla quale tutti ci destreggiamo a cucinare. La 
cucina… non è proprio il mio forte, ma devo 
ammettere che l’estate al Santuario mi regala 
anche questo: corsi accelerati per imparare a 
cucinare un po’ meglio. 
Dalle 16 alle 17 la stessa cucina diventa aula di 
studio per il corso biblico. Ogni giorno don Ser-
gio si prepara per dirci sempre cose nuove, pur 
sapendo che, a stento, riusciamo a ricordare 
quelle vecchie. Raramente riusciamo a rispon-
dere alle sue domande, ed è da riconoscergli 
uno sguardo di benevolente comprensione tut-
te le volte che dalla nostra bocca escono le più 
strampalate risposte. Molto più severo è invece 
nei confronti del nostro modo di cantare, per-
ché l’attenzione che ci mettiamo dipende da noi 
e su quella sì che possiamo attivamente inter-
venire. 
La vita al Santuario, per chi ci viene quattro o 
cinque giorni, può rappresentare anche una ve-
ra “palestra”. Si può fare attività fisica spazzan-
do le scale o dando la vernice alla ringhiera, ma 
si ha soprattutto l’occasione di mettere alla pro-
va la propria interiorità. Non è che al quarto 
giorno scatti qualcosa di particolare… ma in 

questi anni ho notato che durante i primi giorni 
l’entusiasmo per la novità ci rende molto più tol-
leranti e comprensivi. Sempre a parer mio, solo 
dopo alcuni giorni la mia personalità riprende il 
sopravvento. Condividendo gli spazi comuni, 
vengo in contatto con abitudini e modi di fare 
differenti e mi posso rendere conto delle mie 
potenzialità e dei miei limiti, della mia capacità 
di accogliere e della mia facilità di giudizio. I 
momenti di silenzio, poi, mi permettono di ri-
fletterci su e di trarne gli opportuni insegna-
menti. 
Alcuni giorni fa ho ricevuto un video con 
l’esecuzione al violino di Viva la Vida dei Col-
dplay, fatta da David Garrett. La canzone, a suo 
tempo, mi era piaciuta molto. Il soggetto, nel 
momento buio della vita, si rende conto che tut-
to il potere, che prima credeva di avere, non 
serve a nulla, anzi rischia di renderlo indegno 
del suo “posto in Paradiso”. La melodia, adesso, 
più dolce rispetto alla versione cantata, mi ha 
fatto pensare a una prosecuzione della storia, 
quasi un passaggio successivo a quello di presa 
di coscienza del proprio passato. Come se la de-
licatezza del violino volesse rimarcare la com-
passione dell’Assoluto per il percorso umano di 
ciascuno di noi. 
In questo video scorre in calce un testo. Eccone 
una parte: “Qualche tempo fa hai scelto di tor-
nare qui. Lo scopo? Sperimentare la tua vita sul-
la terra. Nel corso della storia, hai scelto sempre 
di tornare. Ha sempre fatto parte del piano. Co-
noscere gente, ridere, piangere, soffrire, amare. 
L’obiettivo? Essere la tua versione migliore”. 
 

 
Ho fatto mio questo obiettivo: “essere la mia 
versione migliore”. Chiaro che non riesco mai a 
raggiungerlo, ma è come se avessi trovato la 
mia bussola. E il prossimo anno al Santuario 
cercherò di sfruttare meglio tutte le occasioni 
per fare pratica. 

Marina Farina 
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VVIITTAA  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA  

  
  

SSSaaannntttiii   eee   “““qqquuuaaasssiii”””   dddiii   TTTooorrriiinnnooo   vvviiissstttiii   dddaaalll   tttrrraaammm         
 
Ma perchè lo hanno chiesto a me? Proprio a me 
che, come ho scritto in precedenza, sono “al-
lergico” al culto e al rito fine a se stesso. Cosa 
posso scrivere su ben otto santi o “quasi”? Que-
sto mi chiedevo mentre avevamo cominciato a 
“sferragliare” lungo i binari che, ancora oggi, ri-
coprono gran parte della nostra città disegnan-
do arabeschi argentati e luccicanti. 
Ogni singolo posto del bel tram modello 2598 
del 1934, perfettamente restaurato dai volontari 
della Associazione Torinese Tram Storici, era 
stato occupato con efficienza “germanica” fa-
cendo sedere gli “snelli” (“magri” non è più so-
cialmente corretto…) sulle due panchette late-
rali proprio di fronte all’entrata centrale e ave-
vamo cominciato il nostro giro accompagnati 
dalla voce di don Sergio che sovrastava il non 
indifferente rumore del tram grazie a un ottimo 
amplificatore portatile di recente acquisto. 
Fedele alla (o schiavo della) sua perfetta effi-
cienza da “tre”, don Sergio si era lanciato fin dal 
primo metro nella sua narrazione/predica sui 
santi e “quasi” Torinesi ma alcuni, specialmente 
quelli non più giovani, erano ancora un po’ di-
stratti dai ricordi che, a poco a poco, affiora-
vano alla mente dal ritrovarsi seduti sui seggio-
lini sui quali avevamo viaggiato un po’ quasi tut-
ti tanti, ma tanti anni fa.  
La prima figura che ci è stata proposta è stata 
quella di Leonardo Murialdo (1828-1900). “Na-
dino” per la mamma, nacque da famiglia ricca. 
Fin dall’inizio della sua attività da prete si inte-
ressa ai poveri e agli operai, considerati gli ulti-
mi nella scala sociale della crescente Torino in-
dustriale, e si dedica con particolare impegno ai 
giovani orfani, poveri e abbandonati. 
Tra le sue tantissime iniziative fondò anche un 
giornale chiamato: “La Democrazia Cristiana”. Il 
suo ordine “Giuseppini del Murialdo” ha fatto e 
continua a fare tanto per aiutare i bisognosi. 
Mia moglie ed io abbiamo avuto l’occasione di 
vederne una piccola parte quando nel dicembre 
del 2016 andammo a trovare don Maurizio Boa 
che nella lontana Sierra Leone da innumerevoli 
anni aiuta ed accoglie nella casa dei Giuseppini 
di Kissy-Free Town, Sierra Leone. Come il fon-
datore, don Maurizio ci ha fatto conoscere i suoi 
“figli”, giovani, orfani di guerra o di ebola, pove-
ri e abbandonati. Molti anche mutilati dai guer-
riglieri ai tempi della guerra civile. 
 

Secondo, solo nell’ordine espositivo, è Giusep-
pe Cafasso (1811-1860), di origine contadina e 

zio del beato Giuseppe Allamano. Il Cafasso si 
dedicò a un altro genere di “ultimi”, i carcerati 
che facevano notizia solo grazie all’attenzione 
morbosa che tutti noi abbiamo verso la cronaca 
nera (concetto ancor oggi più che mai valido), 
quando venivano giustiziati appendendoli al 
Rondò della Forca. Non è chiaro se l’epiteto con 
cui era noto “il prete della forca” fosse di ap-
prezzamento o spregio. Forse entrambi, a se-
conda di chi lo pronunciava. I suoi “santi impic-
cati” venivano trattati da lui con gentilezza e 
con il rispetto che si dovrebbe ad ogni essere 
umano. 
 
Francesco Faa’ di Bruno (1825-1888) forse già 
nel nome aveva la caratteristica di chi fa(a), di 
chi agisce, costruisce e crea. Si fa(a)rebbe quasi 
prima a dire cosa non fosse che elencare tutte le 
arti e i mestieri che padroneggiò nella vita. Mili-
tare, educatore, scienziato, inventore, matema-
tico, religioso, aspirante politico, topografo, tri-
gonometrico, poliglotta (latino, francese, ingle-
se, tedesco, italiano e, ovviamente il piemonte-
se); insomma, quasi antipatico alla maggior par-
te di noi “comuni mortali” che, forse a malape-
na, riusciamo a fare qualcosa in un solo campo. 
Anche lui si dedicò agli ultimi, alle “ultime” don-
ne disperate che, non avendo altre risorse, ricor-
revano all’ultima possibilità: quella di vendere il 
loro corpo. Colse i bisogni sociali degli ultimi 
promuovendo i “fornelli economici”, bagni e la-
vatoi pubblici, mettendo a disposizione a questi 
ultimi gli strumenti per elevarsi culturalmente: i 
libri (non solo religiosi, ma di educazione e cul-
tura generale) che stampò a sue spese. Tra 
l’altro fu anche il promotore della diffusione del 
sistema metrico decimale – già adottato uffi-
cialmente nel 1850 nel Regno di Sardegna ma 
ancora poco usato. Insomma, una vita intera 
spesa a fa(a)re del bene. 
 
Giovanni Bosco (1815-1888) è forse il più cono-
sciuto sia in patria che all’estero. Appare come il 
più “manager/imprenditore” tra tutte le figure 
esposte (forse assieme alla contessa di Barolo di 
cui si scriverà in seguito). Fin da giovane mostrò 
di avere le doti di un leader (fonda la Società 
dell’Allegria), di onestà e rinuncia (rifiuta il rega-
lo di una piccola fortuna datogli da don Calosso 
in punto di morte, consegnandola agli eredi le-
gittimi) e di abilità adattativa (si mantiene im-
parando vari mestieri come sarto, fabbro e fale-
gname).  
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Per attirare i giovani nell’ambito della Chiesa 
imparò i giochi di prestigio e le acrobazie dei 
saltimbanchi riuscendo anche a batterne uno 
(professionista) durante una sfida amichevole. 
Era sicuramente dotato di una buona dose di 
“intelligenza emotiva” che gli permetteva di 
conquistare schiere di giovani e di convincere 
dozzine di benestanti e rappresentanti della ric-
ca borghesia a finanziare le sue opere. Il suo 
primo incontro con i ragazzi bisognosi e in cerca 
di un lavoro si presume lo ebbe proprio sulla 
piazza di Porta Palazzo dove tanti giovani, in di-
sperato bisogno di lavoro, venivano scartati 
poiché erano poco robusti; altri erano sfruttati 
come spazzacamini di sette/otto anni o nelle 
fabbriche della Torino che era in piena espan-
sione industriale. 
Come i suoi “colleghi” summenzionati anche 
don Bosco fondò congregazioni (quella salesia-
na nel 1854) ma rivolse la sua attenzione anche 
al di fuori dei confini italiani inviando spedizioni 
missionarie in Argentina (dove tanti italiani era-
no emigrati) a Buenos Aires e, successivamente, 
in Patagonia accompagnando l’esercito argen-
tino che voleva popolare quel territorio immen-
so e spopolato, minacciato dai vicini cileni. 
 
Giuseppe Cottolengo (1786-1842) uno dei più 
“anziani” tra le figure di santi e “quasi” raccon-
tateci in questo viaggio in tram, visse, a diffe-
renza degli altri, i traumi legati alla rivoluzione 
francese (1789).  
Nato a Bra da famiglia di origine francese di in-
traprendenti mercanti di stoffe, la sua atten-
zione verso gli infermi gli venne dalla madre 
sempre attenta e generosa verso i poveri e gli 
ammalati. 
L’avversione alla Chiesa in generale portata dal-
la rivoluzione francese lo costrinsero a condurre 
i suoi studi di teologia in piena clandestinità. In-
soddisfatto della sua vita da prete intuì come 
indirizzarla al meglio il 2 settembre 1827 quan-
do a Torino venne chiamato al capezzale di una 
donna francese al sesto mese di gravidanza, af-
fetta da tubercolosi e morente. Ella era stata 
portata dal marito in più ospedali torinesi, ma in 
nessuno venne accettata per il ricovero perché 
le inevitabili perdite di sangue avrebbero potuto 
innescare un'epidemia tra le altre madri e i neo-
nati (allora non esistevano gli antibiotici). Di 
fronte alla tremenda agonia della giovane, la-
sciata morire in una misera stalla circondata dal 
dolore dei suoi figli piangenti, egli sentì l'urgen-
za interiore di creare un ricovero dove potessero 
essere accolti e soddisfatti i bisogni assistenziali 
che non trovavano risposta altrove. Il tutto poi si 

realizzò con la fondazione nel 1832 a Borgo Do-
ra della Piccola Casa della Divina Provvidenza, 
nota a tutti come “il Cottolengo”. 
La “provvidenza” giocò sempre un ruolo impor-
tantissimo nella vita e nella realizzazione delle 
opere del Cottolengo. Provvidenza che don 
Sergio ha ben descritto in maniera molto uma-
na e senza ricorrere a nessun miracolo divino 
come la capacità di don Giuseppe di tirare fuori 
il meglio da sé e dagli altri. Una forma di questa 
divina provvidenza, oltre agli aiuti economici 
che gli vennero elargiti, furono le donne che lo 
aiutarono e sostennero nel servire i malati e i bi-
sognosi costituendo il primo nucleo delle Suore 
Vincenzine. 
 
Parlando di “divino” si passa così alla prima figu-
ra “quasi” santa. Quella della Venerabile con-
tessa Giulia di Barolo (1785-1864) contempora-
nea del Cottolengo. Lei di-vino se ne intendeva 
parecchio! Anche lei, come il Cottolengo, era o-
riginaria della Francia (suo prozio era stato il 
famoso ministro delle Finanze del Re Sole, Je-
an-Baptiste Colbert) e subisce i traumi della ri-
voluzione francese. Sposa il marchese di Barolo 
e presto la coppia scopre di non poter aver figli 
e molto umanamente adotta l’impegnativo 
motto “nessun figlio, tutti figli”. Molto religiosa 
ma attenta fin da subito alle condizioni quasi di-
sumane in cui versano i carcerati dell’epoca, si 
opera a migliorarle, volendone anche la loro ri-
abilitazione sociale per insegnare loro a fare del 
bene.  
Molto capace nel gestire le vigne di proprietà 
del marito, punta fin da subito ad un vino di 
qualità (allora tutti pensavano solo alla quan-
tità) trasformando il vino ottenuto dai vitigni di 
Nebbiolo in un grande Barolo che prende il no-
me dal paese e dalla famiglia del marito. La sua 
opera di aiuto sociale continua oggi con l’Opera 
Barolo. 
 
Penultimo in ordine di narrazione è Giuseppe 
Allamano (1851-1926). È “solo” beato, ma man-
ca solo uno scalino e poi sarà dichiarato santo. 
Nel 1888 diventa Rettore del Santuario della 
Consolata e, animato da forte spirito missiona-
rio, fonda una istituzione per la preparazione di 
sacerdoti destinati alle missioni estere denomi-
nati “Missionari della Consolata”. Notevole la 
loro attività in Kenya fin dal 1913. 
 
E così, mentre il tram aveva ripuntato il muso 
verso piazza Castello da dove quasi due ore 
prima eravamo partiti siamo giunti all’ultima fi-
gura di “quasi” santo: il beato Pier Giorgio Fras-
sati (1901-1925). 
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Nacque da famiglia molto ricca e colta; il padre, 
laureato in lettere, rilevò la redazione del quoti-
diano “Gazzetta Piemontese” che successiva-
mente divenne “La Stampa”. 
L’esperienza terrena di Pier Giorgio fu breve (24 
anni) ma intensa. Fin da giovanissimo è attivo 
nei riguardi ed a favore dei più bisognosi abbi-
nando questa con la sua altra grande passione: 
la montagna. Ebbe la sfortuna di innamorarsi di 
una ragazza orfana e di modeste condizioni so-
ciali che, però, viene rifiutata nettamente dalla 
famiglia poiché non era “all’altezza”. Si era allo-
ra in un’epoca nella quale il volere dei genitori, 
seppur sbagliato che fosse, veniva ancora ri-
spettato. E così il Pier Giorgio riversa questa 
sofferenza nella fede, rafforzandola e trovando 
in essa l’unica gioia “di cui uno possa essere pago 
in questo mondo”. 
La sua “Compagnia dei Tipi Loschi” già nel nome 
rivela il carattere festoso e di forte amicizia che 
ne lega i partecipanti. Tutto quanto ha lo dona 
ai poveri e ai bisognosi a cui fa sovente visita. 
“Aiutare i bisognosi è aiutare Gesù” dice sovente. 
Tristemente, in famiglia nessuno sapeva alcun-
ché di cosa facesse e, in fondo, chi fosse vera-
mente Pier Giorgio. Alla sua morte, avvenuta 
per polmonite fulminante, il padre con amarez-
za asserisce: “Io non conosco mio figlio!” ammet-
tendo di non averlo mai né conosciuto né capi-
to. Secondo me, lo avevano irrimediabilmente 
già “perso” quando avevano rifiutato il suo a-
more giova-
nile. 
Arriviamo 
così in piaz-
za Castello 
proprio di 
fronte al Te-
atro Regio 
da dove era-
vamo partiti 
poco prima.  
 
Cosa mi è 
rimasto 
dentro di 
questo vi-
aggio? 
L’aver capi-
to che, no-
nostante 
che questa 
mi sembri 
una Chiesa 

troppe volte legata al rito, devo riconoscere che 
ha “premiato” tutte queste figure che hanno 
operato nel concreto, che si sono schierate dalla 
parte degli ultimi e si sono “spesi” per loro. 
La coerenza con il messaggio gesuano è quindi 
indiscutibile e mi fa riflettere. Lo hanno fatto in 
modi diversi; dal modo manageriale con amici-
zie ed appoggi altolocati come don Bosco e la 
marchesa di Barolo al modo molto a “basso pro-
filo” tipico di don Cafasso o don Murialdo ed an-
che di P.G. Frassati. Esemplare il motto di don 
Murialdo: “Fare e tacere” in contrasto stridente 
con il mondo odierno dove si parla (anzi spesso 
si urla) ma non si fa nulla, o poco. Quasi tutti 
questi santi o “quasi” hanno reagito di fronte 
all’estrema povertà sociale, ai bisogni dei pove-
ri, dei carcerati, delle prostitute, dei malati che 
tutti rifiutavano. 
Non penso siano stati fatti santi o “quasi” poi-
ché avevano recitato più rosari rispetto agli altri, 
o costruito chiese più belle e magnificenti. Pen-
so che siano stati fatti santi (o “quasi”) per aver 
trasformato in opera concreta e quotidiana 
quell’attenzione verso gli ultimi che è al centro 
del messaggio gesuano. Per aver avuto un’inne-
gabile capacità di fare il bene umanamente e 
socialmente parlando e di convincere con il loro 
esempio e carisma gli altri a fare altrettanto. Ot-
to figure umanamente e socialmente notevoli. 
Non a caso chiamati i “santi sociali”. Racchiuse 
in un periodo piuttosto ristretto di anni.  

È quindi il loro la-
to umano e so-
ciale che mi ha 
colpito e che mi 
ha fatto capire la 
scelta che hanno 
fatto nella vita. 
Le decisioni che 
hanno preso. 
“Decidere” deriva 
da “tagliare”. 
Ogni scelta im-
plica dare un ta-
glio a ciò che non 
si è scelto. Signi-
fica rinunciare ad 
un modo di esse-
re per dedicarsi a 
ciò che si ritiene 
giusto.  
Loro lo hanno 
fatto.  

 
Maurizio Suppo 
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Eccomi qua. Arrivato dopo anni alla “prova del 
nove”, anzi… del “dieci”. 
Non vi preoccupate. Adesso mi spiego. 
Capire la giusta direzione nella vita è una cosa 
già non facile di per sé. Richiede un po’ di impe-
gno, di apertura mentale, di volontà di mettersi 
in discussione; richiede essere disposti a cam-
biare i propri punti di vista, a pensare (a volte) 
controcorrente. 
Soprattutto richiede anche un pizzico di fortu-
na. La fortuna di incontrare le persone giuste, 
persone che ti aiutino a capire.  
Carmela ed io, devo dire, questa fortuna 
l’abbiamo avuta incontrando, forse per caso, 
forse per destino (a seconda di come si preferi-
sce credere) don Sergio tanti anni fa. 
Dopo anni di “don Sergio”, a furia di battere e 
ribattere i concetti fondamentali del vero Cri-
stianesimo devo dire che la “via” da seguire è 
veramente chiara. Anche i più duri di compren-
donio, come il sottoscritto, non possono dire 
che non ci sia stata spiegata in maniera ripetuta 
e sempre chiarissima ed anche testimoniata in 
pratica da chi ce l’ha spiegata e ce la continua a 
spiegare. 
Il “problemino” è che, alme-
no per il sottoscritto, è ma-
ledettamente difficile met-
terla in pratica.  
 
Uno ci prova, però poi si 
scontra quasi subito col suo 
limite che rende veramente 
difficile il trasformare la giu-
sta teoria nel vivere quoti-
diano. 
Guardo me stesso, le mie dif-
ficoltà ed i miei limiti e pen-
so, anzi so, che da solo non 
ce la farò mai. 
Riflettendoci su penso che, 
magari, questa mia difficoltà è condivisa da tan-
te altre persone. Non sono solo, almeno così mi 
sembra.  
E ciò è già un (piccolo) conforto. Probabilmente 
molti altri si scontrano ogni giorno con le stesse 
difficoltà, con gli stessi propri limiti. 
Fatica. Fatica. Fatica. 
Ma dove il singolo tribola, forse un gruppetto 
può aiutare. Persone che condividono gli stessi 
principi, si aiutano e si incoraggiano a vicenda 
nel rispettarli. 

Un gruppetto di poche persone, diciamo dieci al 
massimo (poiché ho sempre trovato i gruppi 
grossi troppo dispersivi) che, insieme, segue al-
cune regole (anche qui diciamo 10) scelte libe-
ramente e democraticamente. 
Alcune regole condivise, che, solo come esem-
pio, potrebbero essere prese tra queste: 
 
1. Impegno a non dire parolacce, bestemmie. 

Mai! 
2. Mettere il 10% dello stipendio/pensione in 

una cassa comune del gruppo e poi decidere 
come utilizzarlo al meglio. 

3. Impegno al rispetto dell’uomo: non discrimi-
nare in base a provenienza, colore, religione. 
Mai! Tale impegno ovviamente include il ri-
fiuto totale della tortura non solamente fisica 
ma anche verbale e psicologica. 

4. Impegno a lasciare in pace i figli (dal può di 
vista religioso) pur restando liberi, come ge-
nitori, di testimoniare le nostre convinzioni 
religiose (se ne abbiamo). Lasciarli liberi di 
decidere da soli rispettando il fatto che la vi-
ta è loro e non nostra. 

5. Impegno a condividere (almeno in parte) ciò 
che abbiamo. E non par-
lo di soldi (poiché questo 
è già coperto dalla rego-
la n. 2). Parlo del nostro 
tempo, dei nostri talenti, 
del nostro sorriso, del 
nostro “donarsi” etc. 

6. Impegno ad accettare le 
difficoltà che la vita ci 
porrà dinnanzi (la “cro-
ce”) senza sentirsi vitti-
me, senza avere ranco-
re. 

7. Impegno ad essere 
sempre grati nei riguardi 
della vita. Sentirsi in de-

bito con essa e non in credito. 
 
Come vedete ne ho scritte solo 7 ma l’ho fatto 
volutamente. Poiché ogni “Gruppo del 10” (e ve 
ne possono essere più di uno) è libero di crearne 
e seguirne altre (no allo spreco, no al consumi-
smo etc.). 
Ovviamente in questi gruppi non vi devono es-
sere vincoli. Ognuno è libero di entravi od uscir-
vi a piacimento. L’unico impegno è stare alle 
sue regole finché si desidera farne parte. 
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Piccoli gruppi, di 10 persone, con 10 regole, che si incontrano 10 volte all’anno (una al mese eccetto a-
gosto e dicembre) e che danno il 10% e decidono cosa farne. Gruppi in cui si può entrare ed uscire libe-
ramente, senza vincoli, senza cerimonie. 
Ogni gruppo con un facilitatore, magari a turno, che aiuti lo svolgersi della discussione e che relazioni le 
attività del gruppo a don Sergio due volte all’anno usandolo come “bussola” per assicurarsi della corret-
tezza e della coerenza del cammino di gruppo. 
 
Don Sergio ci ripete continuamente e costantemente che la spiritualità si trova nell’umanità, la si trova 
nel concreto, nel come tratti la gente, la tua famiglia, gli estranei. Che non si può amare il Dio che non 
vedi se non ami il fratello che vedi. 
Da solo, so già che fallirei. Assieme ad altri, forse, può essere più facile vivere il quotidiano un po’ più in 
linea con la teoria che “dentro” sentiamo giusta. 
C’è qualcuno che, assieme a me, ci vuole provare? 
In tal caso mandatemi una mail a msuppo60@gmail.com. Se riusciremo a mettere assieme almeno un 
“Gruppo del 10” sarà già un piccolo passetto nella direzione giusta. 

Maurizio Suppo 
 
 

  

  

RRIICCOORRDDOO

     

AAAnnnnnnaaa   MMMaaarrriiiaaa   CCCeeerrriiiaaannnaaa   
 
Che persona è stata per noi, sue amiche, Anna Maria? 
E’ stata Maestra accogliente e coraggiosa di vita e alla fine 
anche di morte. 
Per un periodo aveva svolto attività di volontariato in Ospe-
dale, e successivamente a domicilio accompagnando le per-
sona malate nella loro fase terminale. 
La sua modalità di cura era un ascolto attento, amorevole e 
mai giudicante. 
Ricordo quando le chiesero di accompagnare l’ultimo tratto 
di vita di Maria che abitava a Borgaro.  
Anna Maria aveva manifestato qualche esitazione perché la 
sua vista, in quel momento, dava qualche pensiero e guidare 
una macchina non le pareva prudente.                                                                                                                 
Le dissero: “E’ per poco, Maria vuole parlare, tu sai ascolta-
re”. Lei accettò e ascoltò con tutto il suo cuore. Maria visse 
ancora un anno, doveva vivere per raccontare la sua vita a 
chi era capace di restituirgliela bonificata e significativa, an-

che se era stata una vita piena di solitudine e di dolore. 
Anna Maria viveva la sua fede come fede nell’uomo, in ogni uomo e partecipava rispondendo concre-
tamente alle domande di aiuto e sostegno. A lei non era necessario chiedere, diceva: “Come vanno i vo-
stri assistiti?”. Noi, il più delle volte rispondevamo solo con uno sguardo, lei contribuiva sempre con of-
ferte dicendo: “Aiutateli”. 
E’ stata Maestra nel garantire vita migliore a chi incontrava sulla sua strada ma anche Maestra del mori-
re, guardando ed accettando la sua morte con la serenità e la fiducia che nascono solo dalla pace del 
cuore, di un cuore intelligente che ha scelto di amare senza porre alcuna condizione. 
Per noi, non diventerà solo un ricordo, perché è viva in noi per sempre con quel suo desiderio di parteci-
pazione gioiosa e di conoscenza che abbiamo fatto nostri. 
San Francesco, 4 ottobre 2018 

Lorenza 
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Sono ormai 7 anni che, generalmente nel mese 
di febbraio, vado a Shire per incontrare i “bam-
bini” - ora molti sono ragazzini - sostenuti dalle 
persone che aderiscono al progetto “sostegno a 
distanza” della nostra Associazione. Non sem-
pre riesco a incontrarli tutti, quest’anno in parti-
colare molti non sono venuti alla clinica delle 
suore dove si svolgono gli incontri. Qualcuno è 
tornato al villaggio con la famiglia, un bimbo 
purtroppo è morto, ed altri non sono venuti per-
ché le mamme non si sono preoccupate di 
mandarli. Questi bambini sono lasciati a se stes-
si, non vanno a scuola e passano le giornate per 
la strada. 
Per ottenere il sostegno economico è con-
dizione essenziale che ci sia, oltre che lo stato di 
bisogno, la frequenza scolastica e che io possa, 
incontrandoli, verificare che questo avvenga. Di 
conseguenza abbiamo sospeso il sostegno ai 
bimbi che non ho incontrato.    
Questi bambini e le loro famiglie, non più soste-
nute economicamente da noi, non saranno co-
munque abbandonate a se stesse, in caso di ne-
cessità verranno sicuramente aiutati dalle suore 
ed in particolare da suor Costanza. 
Suor Costanza è la persona che è maggiormen-
te vicina alle famiglie più povere, perché è a lei 
che si rivolgono per avere un aiuto le ragazze 
madri, le donne ammalate con bambini piccoli e 
tutti coloro che sono in difficoltà. Lei ha un 
grande cuore ed ama con tenerezza soprattutto 
i più piccini e bisognosi.  
Non è più molto giovane ma continua ad essere 
sempre presente, sin dal primo mattino, presso 
la clinica dove ogni giorno vengono tantissime 

persone che necessitano di visite, prelievi o me-
dicinali. 
Come mi ha raccontato lei stessa, sin da bambi-
na era molto incuriosita dalle suore che viveva-
no nel suo paese. Crescendo ha deciso di inizia-
re il suo percorso affidandosi alle parole del Si-
gnore: “Vieni e vedi”. Suor Costanza è infermie-
ra, le piacciono molto i bambini e si è quindi 
specializzata in pediatria e neonatologia presso 
la Clinica Universitaria di Torino. Ha poi lavorato 
presso gli ospedali di Catanzaro e Foggia come 
responsabile di reparto. Non era però soddisfat-
ta e leggendo la rivista “Vita missionaria” ha ca-
pito che nelle missioni c’è più bisogno di aiuto. 
Nel 1983 ha lasciato Foggia ed è partita per 
l’Egitto dove è rimasta tre mesi, dopo di che, è 
stata trasferita nella capitale del Sudan. Qui, in-
sieme ad altre quattro suore, ha fondato una 
missione. Nel 2000 è andata in Sud Sudan dove 
ha aperto un’altra missione. Con lei c’era solo 
un’altra suora. Purtroppo nel 2001 è scoppiata 
la guerra, ha dovuto quindi tornare in Italia. Do-
po un anno è partita per l’Etiopia, nel 2003,  in-
sieme ad altre suore, ha fondato la missione di 
Shire.  La popolazione le ha accolte bene, erano 
le prime suore che vedevano. 
Suor Costanza ha 74 anni, le piace stare a Shire 
ma non ha più l’energia di un tempo, però non si 
preoccupa del domani, come dice lei “è tutto 
nelle mani del Signore, andando avanti nella 
mia vita religiosa ho realizzato che la vocazione 
non viene da me ma da molto lontano”, e fa 
questa citazione: “Prima di formarti nel grembo 
materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla 
luce ti avevo consacrato” (Geremia  1,4).  

Giò Di Francesco 
 

  

 



 
Camminando e cantando                                                                                                                                Dicembre 2018 13

AAPPPPUUNNTTII  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  
  
  

VVViiiaaaggggggiiiooo   iiinnn   CCCeeennntttrrrooo   IIItttaaallliiiaaa   
 

 
 
Siamo saliti a Barbiana a piedi, con fatica.  
Un luogo dimenticato da Dio e dagli uomini do-
ve don Lorenzo Milani trascorrerà 12 anni cre-
ando la scuola popolare per i suoi ragazzi, figli di 
contadini. 
“Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho spe-
ranza che Lui non stia attento a queste sotti-
gliezze”. Questo il suo testamento.  
Un prete duro, scomodo, difficile, non gradito 
alle gerarchie ecclesiastiche, ancora non pie-
namente compreso ai nostri giorni.  
Per lui la parola era soprattutto lo strumento 
umano con cui uno trova la libertà, la soggettivi-
tà; e lui voleva dare questa parola ai poveri e ai 
semplici. Solo la conoscenza poteva cambiare la 
vita dura a cui erano destinati. 
“Forse non li potrò far cristiani, ma li potrò far 
uomini”. Anche per avvicinarsi al Vangelo occor-
reva la conoscenza. 
Così abbiamo iniziato il nostro viaggio in centro 
Italia, in una terra aspra, paesi arroccati nel ver-
de di una foresta quasi impenetrabile, strade 

tortuose perse nella fitta vegetazione, conflu-
enza tra Toscana, Umbria, Lazio e Marche.  
Da sempre in questi luoghi le persone hanno 
cercato la solitudine, il silenzio, lo studio nelle 
comunità monastiche che fin dal 500 con Bene-
detto si sono qui insediate. 
Proprio grazie ai monaci amanuensi la cono-
scenza e la cultura degli antichi testi è stata 
tramandata e conservata. 
A Badia Prataglia visitiamo una di queste anti-
che abbazie fondata nel 900. 
Ancora oggi Camaldoli ti accoglie nell’eremo ar-
roccato  e nel suo monastero più a valle a cui si 
arriva dopo uno straordinario percorso nel bo-
sco.  
Del resto i figli delle famiglie nobili avevano due 
sole strade da percorrere nel medioevo: la guer-
ra, il conflitto nelle sue diverse accezioni oppure 
la ricerca della spiritualità attraverso una vita 
regolata da tempi e impegni ben definiti. 
 
Quando ci era stata fatta la proposta di questo 
viaggio nei paesi del terremoto sapevamo che 
non sarebbe stata una passeggiata, ma lo scopo 
era proprio quello di portare con semplicità la 
nostra solidarietà. 
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A Norcia due meraviglie ci attendevano: le 
Chiesa di San Benedetto e la Cattedrale. Ecco 
solo una facciata, una parete laterale ingabbiate 
nei tralicci. Intorno le case fortemente lesionate 
e qualche negozio che è stato riaperto per i po-
chissimi turisti che arrivano.  
Solo silenzio, la poca gente in giro parla a bassa 
voce. Una desolazione.  
Ci inoltriamo nei paesi dove si è registrato 
l’epicentro del terremoto dell’ottobre 2016, Vis-
so e poi Amatrice, un colpo al cuore, il paese 
completamente distrutto. Il nostro bus è stato 
scortato dall’esercito per attraversare le mace-
rie. Ho pensato che forse dopo la guerra così 
dovevano essere i centri abitati. Gli abitanti 
hanno ricreato un’area attrezzata gastronomica 
e commerciale molto accogliente con la speran-
za che i turisti arrivino. Sono gentili e ti sorrido-
no ma lo sguardo è triste e preoccupato. 
Certo abbiamo visto tante casette in aree at-
trezzate, ma i problemi sono immensi. Anche 
portare via le macerie è difficile. Occorre bonifi-
carle e quindi solo l’esercito lo può fare. La gen-
te se ne è andata. Anche le case che sembrano 
intatte sono profondamente lesionate all’inter-
no.  

E’ vero che da tempo immemorabile questa è 
terra sismica e tante volte si è ricostruito. Oggi 
però appare tutto più lento e difficile, anche se i 
fondi non mancano.  
Ovunque ci hanno ringraziato per la nostra pre-
senza. Addirittura, nell’albergo vicino a Cascia 
dove abbiamo dormito per due sere, ci hanno 
voluto festeggiare con una grande torta, i ca-
merieri commossi. Tutti ci hanno rivolto l’invito 
a ritornare anche solo per portare la nostra soli-
darietà. 
Posso capire che si abbia paura anche di even-
tuali scosse, ma il segnale che il nostro gruppo 
ha dato è stato apprezzato e recepito. Sono 
convinta che non sono sufficienti i media ad at-
tirare la nostra attenzione sui tanti drammi che 
quotidianamente ci vengono proposti e poi 
messi in quarantena. Incontrare le persone, a-
scoltare il loro vissuto ti rende partecipe dei 
problemi irrisolti, dimostra che anche qualche 
semplice gesto di solidarietà va diritto al cuore. 
L’invito è quindi  rivolto a chi ha la possibilità di 
andare a conoscere questa realtà in un pezzo 
della nostra bellissima Italia a tanti ancora sco-
nosciuta. 

Marina Chiarmetta 
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Più l’età avanza e più mi accorgo della distanza 
abissale che c’è tra Gesù e chi, come me, ogni 
tanto pensa di essere un suo seguace, di potersi 
dire cristiano, o persino di aver scommesso la 
vita su di Lui. A volte abbiamo l’impressione 
che “tanto è impossibile” essere davvero se-
guaci di quell’uomo di Nazaret, per come ci è 
stato raccontato.  
Poi, ci capita di incontrare qualcuno che, in ef-
fetti e in alcuni aspetti, è davvero vicino a lui. 
Qualcuno che ci colpisce, che ci entusiasma, 
che ci provoca. Sia benedetto, anche quando 
non riusciamo poi a farne tesoro, ma è come 
l’acqua che, pian piano, scava, scava… persino 
la roccia più dura.   
 

 
 

A me è capitato un giovedì sera dell’ottobre 
missionario organizzato dalla Diocesi, essendo 
stato invitato e portato all’incontro da un ami-
co. Avevo già sentito parlare (e persino scritto) 
di questo prete messicano che lottava per i di-
ritti umani dei migranti in Messico, sul quale i 
narcotrafficanti avevano messo una taglia (or-
mai giunta al milione di dollari!).  
Padre Alejandro Solalinde è molto di più. 73 
anni piuttosto ben portati, capelli corvini e un 
po’ radi, vestiti semplici e chiari, una evidente 
croce di legno povero sul petto, a forma di ab-
braccio…  l’abbraccio del Cristo per ogni uomo. 
Guarda chi ha davanti e stravolge la scaletta. 
Parla con semplicità e fraternità, ma con con-
vinzione e decisione, senza peli sulla lingua. 
C’è la religione e c’è la fede, spiega. C’è chi se-
gue Cristo nella forma, ma è un “ateo pratico” 
se non lo segue nell’amore. E le parole di Gesù 
sono chiare: “ero forestiero e mi avete ospita-
to”… Il sistema capitalistico occidentale è in an-
titesi con il Vangelo, come, in tanti aspetti, la 
chiesa “ufficiale”. Gesù era un migrante, non 
uno “stanziale”, differentemente dall’organiz-
zazione attuale della stessa Chiesa, molto lega- 

 
 
ta ai propri beni e territori. Gesù non aveva 
strutturato gerarchie, né si era fatto scrupolo 
dei potenti e degli uomini religiosi. Aveva fede 
in un Padre, suo e di tutti. La solidarietà era 
semplicemente l’accoglienza dell’altro.  
Padre Alejandro non vuole giudicare nessuno. 
Legge il Vangelo, e racconta la sua esperienza, 
per 30 anni parroco messicano “tranquillo”, 
come si definisce più volte. Una vita ordinata e 
organizzata, i progetti pastorali che lo avevano 
portato ad aprire un consultorio per famiglie in 
difficoltà (è anche psicoterapeuta, oltre che sa-
cerdote). Poi, un giorno, a 60 anni si imbatte al-
la stazione in un cargo pieno di profughi dai 
paesi dell’America latina: guatemaltechi, sal-
vadoregni, honduregni… Tutti stipati come be-
stiame, sporchi e puzzolenti. Stanno percor-
rendo il Messico, ma puntano all’America del 
Nord. Gli resta dentro l’amarezza e il pungolo 
della coscienza: cosa si può fare per questa 
gente? Cosa posso fare io per loro? Ne parla 
con amici sacerdoti e laici, poi chiede il permes-
so al vescovo. Tutti consigliano di lasciar perde-
re. Gli interessi su questa gente sono moltepli-
ci: coloro che lucrano sul viaggio, coloro che  
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vogliono che siano invisibili, coloro che sanno 
di poterne arruolare parecchi nella delinquenza 
organizzata, coloro che dal governo (“corrot-
to”, dice) svendono il Messico agli Stati Uniti 
dimostrando di saperli bloccare lì affinché la 
ricca torta del benessere del paese più svilup-
pato al mondo non debba essere condivisa. Pa-
dre Alejandro, cocciuto, insiste. Finalmente ot-
tiene il permesso di essere parroco migrante 
dei migranti. “Come farai a sopravvivere? I po-
veri non hanno soldi…” gli dice il vescovo. “Ho 
fede”, risponde. In fondo, anche Gesù non ave-
va un soldo con sé. “La cassa l’ha data a Giuda”, 
dice con una battuta, peraltro storicamente do-
cumentata. E così inizia a farsi prossimo di que-
sta gente, a leggere il Vangelo con loro, a esse-
re insultato, bastonato, picchiato, arrestato con 
loro. Apre un “albergo” per dare un pasto, una 
doccia, un momento di ristoro ai viaggiatori. 
Subisce quattro attentati mortali, una volta 
l’incendio del locale dove in quel momento ri-
siede, con l’obiettivo dichiarato di bruciarlo vi-
vo.  
Una volta – racconta – guida una marcia di un 
gruppo di migranti verso Città del Messico. Su-
perano, in modo non violento, gandhiano, tre 
diversi schieramenti di polizia, prendendo bot-
te in ogni parte del corpo dagli scudi antisom-
mossa dei gendarmi. Alla fine ottiene un collo-
quio con il ministro, ma lo rifiuta: “O tutti, o 
nessuno. Padre Solalinde non mette se stesso 
davanti ai suoi fratelli”.  
Padre Alejandro gira con un taccuino di pochi 
centimetri. Appunta le sue riflessioni, che sono 
poi diventate libri. Quello a cui tiene di più parla 
del Regno di Dio. E’ convinto che oggi se ne 
parli troppo poco, anche nella Chiesa. Gesù, in 
fondo, predicava solo quello: il mondo che Dio 
vuole e ispira agli uomini. Il mondo dei diritti 
umani, dell’equità, della giustizia, della solida-
rietà, della fratellanza. Un mondo che è da co-

struire qui sulla terra, con l’aiuto di tutti, e so-
prattutto di chi vuole seguire i suoi passi. Un 
mondo che è completo in cielo, quindi perché 
avere paura di morire? Prima o poi, a tutti suc-
cederà!  
Padre Alejandro sogna e si lascia andare quan-
do ci parla della Chiesa che ha in mente. Spera 
che papa Francesco rinunci ad essere sepolto in 
Vaticano, ma torni in Argentina nelle periferie 
che amava. Spera che la Chiesa in futuro possa 
essere governata da giovani o (persino!) da 
donne! Spera che nel rispetto di qualsiasi reli-
gione ci sia sempre più posto per la fede 
nell’Amore. E’ convinto che saranno i poveri e 
gli ultimi ad insegnare la vita (e soprattutto il 
cristianesimo) a chi è lontano nel cuore dallo 
Spirito di Gesù.          
Padre Solalinde è venuto in Italia per un paio di 
settimane. Ogni sera ha raccontato qualcosa di 
sé in un posto diverso. Si rende ben conto che i 
venti dell’opinione pubblica in Europa, come 
negli Usa, soffiano in una direzione opposta. 
Eppure, a esplicita domanda, non maledice 
Trump, ma è convinto che proprio dalle sue de-
cisioni può nascere qualcosa di buono: un nuo-
vo governo in Messico, meno corrotto (cosa già 
avvenuta); una maggior consapevolezza della 
gente americana, sia nei paesi di partenza che 
in quelli di transito e di arrivo. 
A volte ci chiediamo cosa direbbe Gesù Cristo 
sui nostri politici e sulle loro posizioni nei con-
fronti di chi prova ad accedere in Europa, fuori 
dalle rotte privilegiate (calciatori o atleti, ad e-
sempio) o turistiche. Probabilmente Gesù non 
parlerebbe granché, ma sarebbe in prima linea 
ad accettarli, accompagnarli, amarli.  
Grazie, padre Alejandro, perché Gesù ha salva-
to te, ma tu, ora, salvi Lui, la sua via, verità e vi-
ta. 
E lo fai anche per noi. 

Pierfortunato Raimondo     
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Ricevo periodicamente a casa "Camminando e cantando" e ne leggo ogni pagina con grande in-
teresse. Sono rimasta però sconcertata dall'articolo di Maurizio Suppo nel numero di maggio 
2018. 
Non ho mai fatto pellegrinaggi e sono sempre stata lontana da superstizione e bigottismo, per-
ché mi viene più semplice realizzare la mia fede cristiana con le opere, piuttosto che con i riti e, 
ahimè, con la preghiera. Ciononostante, credo che Dio ami così tanto gli uomini da commuoversi 
anche di fronte alle "baggianate" di cui parla Maurizio Suppo. 
A volte, la disperazione, l'ignoranza, ma anche la semplicità della gente umile fa baciare foto, 
pietre, reliquie ed io non mi sentirei mai di giudicarle, perché sento che quei gesti e quei riti ven-
gono compiuti con la stessa speranza dei nostri nonni, che magari non erano mai andati a scuo-
la, ma conoscevano a memoria più preghiere di quante ne conosca io e sopportavano le fatiche e 
le difficoltà della loro dura vita, proprio grazie a quelle preghiere, a quei riti superstiziosi, con cui 
chiedevano a Dio la forza di superare ogni tribolazione. 
Credo che, prima di tutto, ogni cristiano debba farsi umile e non giudicare, per poter poi donarsi e 
farsi pane.  
Così, allo stesso modo, sono rimasta rattristata dalle parole di antipatia nei confronti degli Ebrei 
ortodossi, che hanno ancora il coraggio di manifestare il proprio credo e di apparire ridicoli, come 
dice Maurizio Suppo, quando sarebbe molto più facile anche per loro conformarsi ad una società 
laica e perdere le proprie tradizioni e le proprie radici come stiamo facendo noi Cristiani. 
E mi amareggiano le parole "se si sono attirati le persecuzioni e i maltrattamenti vari a cui sono 
stati sottoposti ci dev'essere ben stata una ragione". Ma come si può pensare che un intero popo-
lo abbia meritato le persecuzioni, le torture, le indicibili sofferenze che non riserveremmo nem-
meno agli animali? 
Ma cosa potevano aver mai fatto quelle madri separate per sempre dai loro bambini e quei bam-
bini, strappati alle madri, denudati, affamati, torturati spesso per esperimenti pseudoscientifici e 
lasciati morire soli, senza più neanche un bacio? Qual è stata la ragione, quale la colpa commes-
sa da ogni singolo ebreo sterminato senza pietà? 
Mi ha fatto male leggere questo articolo e constatare che anche su un giornalino cristiano si pos-
sano trovare sentimenti di avversione, di antipatia nei confronti di altri esseri umani, di derisione 
delle loro tradizioni, della loro fede e della loro identità ("sono quelli che vanno in giro tutti vestiti 
di nero con in testa dei cappellacci neri ridicoli di quattro taglie più piccole..."). 
Anch'io non ho la certezza che Dio esista, anche se tutto il Creato mi parla di Lui ogni giorno, ma 
credo nelle parole di Gesù che amava gli umili e ci chiedeva di essere umili, anzitutto. 
Un caro saluto a tutti voi.  

Ilaria Santoro  
 
 

In qualità di redattore del giornalino della Vo.l’A. permettimi di esprimerti il nostro grazie per l’interesse 
che dichiari nei suoi confronti. E’ il giusto premio per tutti quelli che ci lavorano – gratis – mettendoci 
una parte di sé! Così come ti ringraziamo per le tue riflessioni che riteniamo preziose e che pubblichiamo 
integralmente, senza filtri o censure, come ordinariamente facciamo con tutti i contributi che riceviamo. 
Crediamo infatti che ogni opinione vada rispettata, e che il pluralismo delle opinioni sia una ricchezza.  
Personalmente sono dispiaciuto che quanto pubblicato abbia urtato la tua intelligenza e sensibilità. Tut-
tavia penso che la comunicazione scritta sia sempre imperfetta e fraintendibile. Ad esempio, come e-
sprimere l’ironia di un discorso, senza l’uso del corpo e del gioco di feedback con chi hai davanti?  
Siamo tutti cercatori della verità, con la consapevolezza che il nostro Maestro fu spesso incompreso, 
persino dai suoi amici. Non per questo rinunciò a “camminare” tra la gente, ad accogliere, ad ascoltare, 
persino ad imparare da chiunque (…pubblicani e prostitute che ci passeranno davanti nel Regno dei cie-
li!). Continua a leggerci e a scriverci, anche come coscienza critica, perché abbiamo bisogno di tutti e di 
ciascuno per raggiungere la pienezza di noi stessi! 

  Pierfortunato Raimondo 
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CONTRIBUTI RICEVUTI dall’ 1/05/2018 al 31/10/2018 

 
In ricordo di parenti o amici defunti 
ALLORA Gaia (Pellerano Rosalba) - BERTOLOTTI Palmino e Teresa (Bertolotti Maria Grazia) - BIANCHINI Piero 
(Benvenuti Anna) - BOVI Franca (Oretti Piera) - DE ANDREA Bianca (Tetti Carlo e Paola) - GIANOTTI Carlo Alber-
to (Oretti Piera) - LEVI GATTINARA Guido (Levi Gattinara Elisa) - LORENZINI Andrea (Lorenzini Silvano e San-
dra) - nonna MARTINA (Rosso Giuliana) - MIGLIARI Giuliana (Migliari Giuliano e Luciana) - PEDRINA Tiziana 
(Pedrina Biagio e Liliana, Brutto Anna Maria, Fracca Alberto) - PESENTI Luciana (Vormola Giuliana) - PORTA Et-
tore (Ricciardelli Lella e famiglia) - ROLANDO Cristiano (Marietta Paola) - TOGNI Riccardo (famiglia Togni) 
 
In occasione di feste o cerimonie 
Matrimonio di Paola e Riccardo (Salina Loris) – Compleanno di Enza Polizzi 
 
Sostegni A Distanza o Microprogetti bimbi e student i Etiopi 
Bassi Luca - Battaglio Roberto - Bensi Luigia - Ciobanica Carmen - Concordia Maria - Garnero Maria Maddalena - 
Delorenzo Gerry - Di Summa Raffaella - Fallico Silvio - Filippone Caterina - Filippone Maria - Gastaldo Paola - Ge-
nova Rossana - Gerbi Gianpiero - Ghedi Maurizio - Girotto Gabriella - Leproni Germana - Marietta Paola - Occella 
Edoardo - Pea Dianora - Pellerano Rosalba - Rivella Carla - Stratta Luciano - Tummillo Antonia - Truffo Carla - Val-
lino Eugenia 
 
Altri contributi ricevuti 
Magnetica di Tirnetta Ulisse Castellamonte - Collodoro Renato e Daniela - Benedetto Antonella - Corti Augusto - 
DiFrancesco Giò - Poggio Anna Maria - RSA La Trinitè Torino - Fontana Marisa - Frussasco Marcello e Wilma - 
Morea Rosa - Pagotto Giovanni e Rosanna - Priotto Loredana - Sarnelli Anna - Silvagni Paolo e Silvana - Gruppo 
Amici di San Marino - Giordano Clara - Martino Giovanni e Vera - Nicolini Pierina - Gruppo Volontari La Trinitè - 
Agatiello Anna e Antonia - Crisafulli Emilio e Maria Grazia - Ferrero Romano - Fioraso Alessandro e Angela - Pic-
cinini Norberto - Salvai Giuseppe - Enrici Bellom Maura - Carlotto Carlo e Carla - Baima Maria Luisa - Bertolino Ida 
- Delpiano Anna Maria - Donetti Bruno - Grandi Anna - La Griffe Bijoux Cuneo - Pietrantonio Francesco - Ugaglia 
Piero e Marina - Gruppo Volontari e Famiglie associazione UGI - Gruppo Donne di Aglié - Gruppo Partecipanti Vi-
aggio in Centro Italia - Cannata Paola - Mesturini Clara - Moneta Alessandra - Padovan Marianna - Pastore Enrico 
- Penna Giovanni - Vaudagna Mario - Bianchi Luisella - Bria Berter Anna Roberta - Buzzanca Giuseppe - Cascardi 
Giampaolo e Sabrina - Castagno Marinella - Gastaldo Paola - Gruppo Volontari Barbaniesi - Roncuzzi Riccardo - 
Rubiolo Ornella - Tummillo Antonia - Francesconi Longo Manuela - Corio Laura Silvana - Bosco Marco - Segato 
Serenella - Tabacco Ginella - Berardi Rachele - Bocca Angioletta - Calzolari Roberto - Camerlo Elisio e Antonietta - 
Campana Rosanna - Coriasco Giovanni - Farmacia Luciani Osimo - Grasso Andrea - Magnati Enza - Moroni San-
dra - Polizzi Enza - Scaglione Cosimo - Verderone Giuseppe e Maria - Bianco Vanda - Concordia Maria - Fiore 
Claudia - Garnero Maria Maddalena - Giacobino Rina - Guazzone Gianfranco - Melchiorre Emanuela - Montaleone 
Rosanna - Ricciardelli Lella - Spertino Giorgio - Tarricone Gerardo - Vacca Anna Maria - Volpe Orlando - Fogliati 
LaTona Giuseppina - Novello Eva - Salvatico Caterina 
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Sabato comunitario 
(da gennaio ad aprile; da ottobre a dicembre) 

 

Corso: Dio. Una storia umana 

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

 

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

 

Sabato 20 aprile 
 

 Ritiro di Pasqua   
 

ore 15,30 riflessione, 
Eucarestia, 

cena di condivisione 
 

Martedì 24 dicembre 
 

Ritiro di Natale 
 

ore 15,30 riflessione,  
Eucarestia, 

cena di condivisione 
 

 
 

 
 

 
               

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                       
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
               
              

 

Martedì biblico 
(martedì non festivi eccetto luglio, agosto e  

prima decade di settembre) 
 

Meditazione ore 18,30 

Panino (portato da casa per sé)  

Studio e riflessione biblica ore 

20-22 

Maggio, Giugno  

e Settembre (dal 9 al 30) 
 

Apertura Santuario:  

ogni sabato e domenica 

dalle 10 alle 18 
 

Eucarestia a Forno sabato ore 18 
 

Eucarestia al Santuario  

 Domenica ore 16 

Luglio, Agosto  

e Settembre (dall’1 all’8)  
 

Apertura Santuario:   

tutti i giorni  

dalle 10 alle 18 
 

Eucarestia a Forno sabato ore 18 
 

Eucarestia al Santuario  

Tutti i giorni ore 11,15 

Domenica ore 11,15 e 16  

 

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

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

Da maggio a settembre 

Eucarestia domenicale  

ore 16 


