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L’associazione VO.L’A - Volontari l’Accoglienza onlus...
•
•

...ha per oggetto:
l’aiuto ed il sostegno ad iniziative e realizzazioni a favore di indigenti e bisognosi sia in Italia che
all’estero, anche tramite raccolta mirata ed elargizione di fondi.
la promozione di riflessioni sulla sofferenza, sulla ricerca interiore e sull’Antico e Nuovo Testamento mediante corsi a Caselle ed altre sedi. In particolare i corsi riguardano: Gesù e la critica storica, Enneagramma, Etica, Vivere il Morire, Preghiera e Meditazione.
...promuove:
ATTIVITA' IN AFRICA
Costruzione pozzi d'acqua
Oltre un terzo della popolazione dell’Africa subsahariana ancora oggi non ha accesso diretto ad una fonte d’acqua potabile e sicura. La costruzione di un pozzo
d’acqua, oltre al beneficio ovvio di poter bere, indirettamente garantisce maggior
igiene e maggior cultura, in quanto i bambini possono frequentare la scuola, non essendo più costretti ad alzarsi all’alba e percorrere decine di chilometri per trovare
acqua, spesso sporca e infetta.
Volontariato in Etiopia
L'attività è soprattutto quella di animazione con bambini e ragazzi. Per poter andare
in Etiopia come volontario è indispensabile aver partecipato al CorsoPerCorso gratuito, che si tiene annualmente presso la nostra sede. Occorre anche aver frequentato un corso di enneagramma, uno di etica ed essere iscritti all’associazione. "Il vero
volontario non ha la presunzione di cambiare la vita degli altri, ma approfitta
dell’esperienza per cercare di cambiare, anche leggermente, la propria".
Sostegno a Distanza
Dal 2010 al 2019 sono stati sostenuti 82 bambini a Shire (Etiopia), con la collaborazione di suor Costanza, delle Suore della Carità di santa Giovanna Antida. La nostra
volontaria Giò Di Francesco ogni anno era a Shire per avere notizie aggiornate da
mandare ai vari sostenitori. Dal 2020 Anna Bellezza avvierà un progetto simile in
Gambia. Inoltre, dal 2015 abbiamo permesso a 35 giovani di frequentare gli studi superiori ad Alitena (Etiopia) presso la locale Lideta School. La nostra volontaria Loredana Priotto ogni anno è sul posto. La quota annuale è di 200 euro.
ATTIVITA' IN ITALIA: ASSISTENZA LEGGERA
Day hospital emo-oncologico di Cirié
Da gennaio 2017 è ripresa l'attività di assistenza leggera presso il day hospital emooncologico dell'ASL TO4 a Ciriè. I nostri volontari intrattengono le persone che sono in
attesa dei trattamenti, facendo compagnia, ascoltando, dando informazioni, facendo
piccoli servizi o commissioni. Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì, tra le ore 8 e
le ore 12,30.
RSA "Piccola Reggia" di Venaria Reale
I nostri volontari svolgono un servizio di manicure e cura del sè, oltre ad intrattenimento ed ascolto, nei confronti delle persone ricoverate presso la struttura. Viene inoltre
riservato del tempo all'animazione, alla compagnia e all'ascolto.
RSA "La Trinité" di Torino
I nostri volontari svolgono un servizio di assitenza leggera e trasporto su carrozzina,
per consentire alle persone ricoverate di partecipare alla celebrazione dell'Eucarestia
settimanale, celebrata da don Sergio, presso la struttura di via Vespucci 33, a Torino. Il
giorno dedicato a tale attività è il lunedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
ATTIVITA' IN ITALIA : EMERGENZA SOCIALE

Emergenza abitativa e sociale
L'associazione interviene economicamente in questo ambito, erogando contributi
ai Servizi Sociali presenti sul territorio, dietro presentazione di progetto di spesa
per ogni nucleo familiare.
Raccolta e selezione vestiario e biancheria
Nella sede dell’associazione, vengono raccolti indumenti, scarpe e biancheria varia,
donati dai soci per la distribuzione diretta o con la collaborazione di altre strutture
caritatevoli.
Ospitalità progetto "Efraim"
Sempre nella sede dell’associazione, ricevuta in comodato gratuito, sono presenti due monolocali destinati
all’accoglienza di persone in stato di bisogno, su segnalazione dei Servizi Sociali del territorio. L’ospitalità è completamente gratuita ed il periodo massimo è di 6 mesi.
Camminando e cantando
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Innamorarsi della scienza
e della fisica quantistica
Oggi è la scienza la concezione con cui gli esseri
umani dovrebbero quotidianamente, a mio parere, confrontarsi, anche (o soprattutto)
nell’affrontare temi religiosi. Saremo capaci di
farlo, o inventeremo sempre delle scuse, pur di
non chiamare le cose con il proprio nome? La
questione è d’attualità e non va rimossa, non va
occultata né sostituita da pseudospiegazioni legate ad un passato in cui molti, a parole, dicono
di credere e di attenervisi, ma solo in teoria, perché in pratica, spesso, vivono un agire decisamente agli antipodi. Ad esempio, tutti esaltano il
pensiero positivo, definendolo veicolo di bene
che cura e attiva possibilità di guarigione e di
spiritualità, ma basterebbe enumerare le parole
volgari e cattive che intercaliamo nel nostro dire,
per accorgerci che il nostro pensare è… negativo
e malevole. Io mi sono innamorato della scienza
e, di conseguenza, della fisica quantistica perché
essa va a fondo delle cose, raggiunge
l’essenziale, svela sempre meglio il mistero che
mi circonda. Sono un incompetente, ma la
scienza mi affascina, mi fa sentire partecipe della realtà, mi apre all’inedito, al sorprendente,
all’impensabile. So che nel regno quantico non
valgono le regole della fisica classica e ciò che mi
appare statico è tale solo ai miei occhi, ma non è
così nella sua più reale essenza. E’ il nostro cervello che fa apparire il nostro mondo solido e
compatto.
Tutto, invece, è energia, movimento, dinamismo. Niente è fermo, bloccato, immobile. Questo pensiero rivoluzionario è nato da un episodio
che avrebbe potuto rimanere marginale. Siamo
all’inizio del 1600 e un professore pisano di geometria e meccanica dell’Università di Padova,
scrutando la luna non ad occhio nudo, ma attraverso uno strano tubo realizzato da un occhialaio olandese, si accorge che essa non è composta
di materia incorruttibile e impalpabile come aveva detto Aristotele, ma è simile alla terra e che
anche il sole ha macchie e ruota su se stesso.
«Con Galileo» scrive Guido Tonelli in Genesi. Il
grande racconto delle origini, «nasce la modernità. L’uomo si libera di ogni tutela e resta solitario.
Armato solo del proprio ingegno di fronte alla
grandezza dell’universo. La scienza diventa ricerca creativa di provvisorie verità attraverso sensate
esperienze. La scienza galileiana è così rivoluzionaria perché non si arroga il diritto di detenere la
verità, ma cerca incessantemente la falsificazione
delle sue previsioni, si autocorregge sulla base del-
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le verifiche esperimentali, si spinge ad esplorare gli
angoli più reconditi della materia e dell’universo».
Tutte parole sagge che, a mio parere, non possono costituire problema per chi professa una
fede nell’Assoluto e ama votarsi alla verità. Sì, la
materia e l'energia sono due aspetti di una identica realtà. Ogni singola particella di materia si
trasforma in energia e viceversa, in un continuo
alternarsi onda-particella. Se ogni corpo emette
onde elettromagnetiche dalla lunghezza d'onda
calcolabile, questo vale anche per gli esseri umani, che emettono onde elettromagnetiche
nello spettro degli infrarossi. Se si emettono onde, allora, si è energia. Tutto è energia che vibra
nel nostro mondo ad una frequenza inimmaginabile per noi esseri incarnati. La solidità cui accennavo prima, si manifesta attraverso i sensi ed
attraverso le vibrazioni simultanee che si hanno
tra noi e la natura che ci circonda. L’aspetto solido è dovuto al fatto che gli elettroni contenuti in
un atomo vibrano intorno al nucleo a velocità altissime e l'atomo ci appare come una sfera, come l'elica dell'elicottero sembra un disco piatto.
Se le vibrazioni sono lente, gli oggetti che ci circondano appaiono più densi. Se invece le vibrazioni sono veloci gli oggetti appariranno più eterei e trasparenti, sino a sparire dalla nostra percezione visiva. Ad occhio nudo, oggi non ci è
possibile renderli visibili.
Le conseguenze di questa rivoluzione riguardano anche l’approccio alla fede e alla religione.
Non possiamo più, come credenti, rimanere legati alle concezioni ed alla meccanica celeste di
Isaac Newton, dove il mondo e l’universo era visto come un perfetto orologio che sottostava alle leggi della gravitazione universale. Le leggi
newtoniane hanno valore solo nel macrocosmo,
ma non ci aiutano a capire la fisica delle particelle, che è la base della costituzione della materia,
perchè la materia e l'energia sono due volti della
stessa realtà. L'universo che ci circonda, gli oggetti che vediamo e tocchiamo e lo stesso nostro
corpo sono forme differenti della stessa energia
primaria, che ai nostri occhi deboli e limitati appaiono separate dal resto, oltretutto con un aspetto solido e pesante, immutabile e immobile.
Ma non è così e la Fisica dei Quanti, occupandosi
dello studio dell’energia che si manifesta nelle
sue sub componenti atomiche: protoni, elettroni, quark, e che si manifestano ora come particella ora come onda, ci apre alla meraviglia e allo
stupore senza confini.
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Per Miceal Ledwith la gran parte delle religioni
sono state influenzate ed hanno trasferito in Dio
il concetto della scienza planetaria newtoniana
con la conseguenza che quando si pronuncia la
parola Dio, i più pensano ad un Dio che sta lassù,
pronto costantemente a esaminarci per coglierci
in fallo e per controllarci. La fisica quantistica ci
dice, invece, che Dio veglia su di noi, ma non ci
sorveglia. Ad esempio, nella visione mitica del
racconto biblico sacerdotale (Gn 1-2,4) Dio si riposa il settimo giorno, quasi fosse stanco e affaticato delle fatiche intraprese; alla luce della fisica quantistica, invece, è come se capissimo che
Dio ha messo in moto un qualcosa di così infinitamente sorprendente, che ora tocca a noi conoscere, gestire e trasformare in un giardino
pensile persiano, cioè, almeno, in una della sette
meraviglie del mondo.
Noi siamo i gestori e gli attori in prima persona
di ciò che accade in noi e attorno a noi. Noi umani per diventare l’ottava e definitiva meraviglia del mondo, dobbiamo imitare le modalità di
vita presente nel cosmo, sia nella perfezione e
nell’energia presente nell’infinitamente piccolo,
sia nel suo espandersi vorticoso e inimmaginabile. Noi soli siamo, sulla terra, «a sua immagine e
somiglianza» e quindi tocca a noi il compito di
coltivare questa terra, di far crescere ogni realtà
vivente interiormente e spiritualmente e di moltiplicare il bello e il buono che ci circonda.
Cosa possiamo apportare, allora, noi cristiani
ai valori umani? E’ una domanda a cui dobbiamo dare una risposta. Nel corso dei secoli, mi
pare che noi cristiani ci siamo appiattiti su tanti
disvalori che il mondo ha presentato come valori: ad esempio, l’apparire, il competere,
l’arricchirsi, lo scomunicare, ecc, tutti disvalori
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aborriti con forza da Gesù. Provo, quindi, a fare
un elenco di come i cristiani, a mio parere, possono portare un po’ di luce là dove ci sono le tenebre e un po’ di sale là dove vince l’insipienza.
Aspetto, perchè no?, vostri suggerimenti, ricchi
di energia e di verità, di apertura al reale e di forza quantica. Ecco il mio elenco su cosa può e deve donare il cristianesimo per arricchire i valori
umani, già di per sè positivi e arricchenti:
1. Valorizzare al massimo, prima di tutto, i valori
umani che già ci sono e nei quali anche Gesù ha
creduto.
2. Ricordarci che il qui e ora (il settimo giorno), a
livello personale e planetario, dipende da noi,
dalle scelte etiche concrete che quotidianamente ogni essere vivente fa o non fa.
3. Mantenere desta la coscienza dell’unità e della interdipendenza dell’umanità, perchè la nostra marcia in più è il fatto che noi crediamo che
siamo figli dello stesso Padre.
4. Far balenare in chi si impegna a costruire la
storia, l’idea che, tra le opzioni possibili, non è da
stupidi ipotizzare una realtà oltre la vita terrena.
5. Ridimensionare le pretese dei predicatori di
rivoluzioni violente, disumane, autoreferenziali
di cui è piena la storia e che hanno visto come
protagonisti moltissimi battezzati.
6. Sostenere l’umanità nell’impegno a vanificare
ogni plauso agli esclusivismi, ai settarismi e ai
totalitarismi che hanno solo moltiplicato in modo esponenziale sofferenze e violenza.
7. Offrire all’umanità la possibilità di incontrare
Gesù uomo realizzando piccole e autentiche
comunità che vivono in modo sobrio, sincero e
spirituale.
don Sergio Messina
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Un’altra estate al santuario
Ogni anno la lunga permanenza al Santuario mi
permette di intrattenermi con molta gente. Sono vari i motivi per cui una persona può decidere di salire. Credo che nei tempi passati
l’aspetto devozionale fosse al primo posto se
non addirittura l’unico. Ora prevale forse di più il
desiderio di arrivare fino in cima. In ogni caso
“siamo tutti pellegrini su questa terra” come ha
detto Papa Francesco alcuni anni fa, proseguendo “e in questo nostro viaggio, mentre aneliamo alla verità e all'eternità, non viviamo come
entità autonome ed autosufficienti, né come singoli né come gruppi nazionali, culturali o religiosi,
ma dipendiamo gli uni dagli altri, siamo affidati
gli uni alle cure degli altri”.
Ed è proprio così: ognuno ha il suo modo per
rendere gloria a Dio e per mettersi al servizio del
prossimo. Capita a volte di entrare in Santuario
e vedere una persona assorta nel suo Colloquio
interiore con il Divino. Sono del parere che quel
sentirsi immersi nell’amore di Dio porti beneficio a tutti e non solo alla persona stessa. Se
siamo esseri spirituali, ci devono per forza essere sensazioni ed emozioni capaci di andare al di
là delle percezioni fisiche. Credo che a chiunque, almeno una volta nella vita, sia successo in
un dato momento di sentirsi raggiungere da un
inspiegabile senso di pace… anche se è più comune sentirsi nervosi senza un apparente motivo logico. Allo stesso modo i luoghi stessi possono suscitare dentro di noi emozioni positive.
Credo sia merito, oltre che della bellezza del
paesaggio, delle persone che nel corso degli anni hanno lasciato il “profumo” della loro benevolenza.
Devo ammettere che io non sono quasi mai riuscita a stare raccolta in preghiera. Non riesco ad
imbrigliare per lungo tempo la mente, che va
spesso per conto suo… tra le nuvole. Mi riesce
molto più facile sentirmi parte del Tutto attraverso un’azione compiuta per il conseguimento
di un vantaggio collettivo. Ecco perché mi piace
tanto spazzare le scale! Mi rendo conto che a
qualcuno può sembrare una fatica inutile e non
è raro sentirmi dire che “tanto ne cadranno altre”. In effetti, se lo si considerasse solo un lavoro, potrei essere assolutamente d’accordo.
Da non dimenticare poi la gioia di tenere puliti
gli spazi del Santuario assieme agli altri volontari. È molto più arricchente quando si lavora al
mattino con le amiche e gli amici che ci vengono a trovare, a volte ridendo e scherzando, a
volte parlando, a volte ascoltando la Stura in silenzio.
Che bello passare del tempo con coloro che vogliono ritagliarsi alcuni giorni da dedicare a se
stessi e agli altri. La riflessione personale risulta
essere quasi per tutti arricchente ed intensa.
Spesso mi dicono che il tempo sembra fermarsi
durante i pochi giorni al Santuario. In effetti a
volte pare proprio di essere fuori dal mondo.
Camminando e cantando

Un’altra cosa che mi fa sorridere, anche se ormai non me ne stupisco più molto, è constatare
come il “caso” faccia in modo che al Santuario i
nostri ospiti si trovino a condividere la Casa del
Pellegrino con persone affini per carattere o
percorso di vita. Quante “piccole” prove troviamo sulla nostra strada per farci sentire esseri
spirituali. Purtroppo la nostra vita è molto spesso frettolosa e solo in certe situazioni possiamo
assaporare il ritmo più lento della natura.
A volte mi capita di incontrare lungo la scalinata
chi recita il rosario, gradino dopo gradino. Come
non riflettere in quei momenti, allora, sulla Preghiera di Domanda e su quella di Ringraziamento. Non sono mai riuscita a pensare ad un Dio
che rivolge il suo sguardo solo a chi lo invoca o
che abbia bisogno di un particolare ringraziamento. Penso che sia importante, per il nostro
cammino di esseri umani, divenire sempre più
consapevoli di chi realmente siamo. I momenti
bui della sofferenza, in cui ci sentiamo sopraffatti dal dolore, ed i momenti colorati della gioia, in cui ci sembra quasi di non meritare la fortuna che abbiamo, possono essere occasioni per
conoscerci meglio. Possono essere occasioni
per aprirci ai nostri fratelli e sentirci maggiormente in comunione con il nostro prossimo,
perché “siamo affidati gli uni alle cure degli altri”.
Marina Farina
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Dio. Una storia umana
Qualche tempo fa quando chiesi a don Sergio
quale sarebbe stato il testo su cui ci saremmo
impegnati quest’anno durante I’abituale corso,
ed egli mi rispose che il testo riguardava Dio,
non nascondo un po’ di perplessità pensando
alla difficoltà che avrei trovato nell’accostarmi a
una cosa così profondamente impegnativa.
Siamo abituati a parlarne, a cercarlo, ma cosa ci
può regalare l’approfondimento che non sia ancora stato detto?
Mi sta dando molto, non è un testo particolarmente difficile e le spiegazioni di don Sergio lo
rendono più che comprensibile e molto caro.
Ecco l’inizio: “In principio c’era il vuoto. Caos. Un
vasto mare di nulla, senza forma né sostanza.
Niente cielo né terra né acque separate. Nessuna
manifestazione divina, nessun nome pronunciato.
Nessun destino era stato ancora deciso, finchè
[…]. Me ne sono innamorata e via via che abbiamo proseguito la lettura mi ha coinvolta
sempre più.
Da bambina pensavo Dio come un uomo anziano, con la lunga barba bianca, un po’ minaccioso che nell’alto del cielo esce da una grossa nuvola. Raffigurato così nei vecchi libri di religione,
le immaginette, nella pittura… forse i bambini
di oggi lo immaginano un supereroe capace di
spazzare il male, punire i cattivi, risolvere i mali
del mondo. È da questo pensiero sbagliato che
derivano le delusioni e la poca fede. Dio non risolve, non castiga, non mette alla prova, non dà
i fardelli più pesanti da sopportare a chi riesce a
reggerli. Tutto ciò si chiama VITA.
Dio è “il Totalmente Altro”, il Purissimo Spirito,
l’Inafferrabile, inconcepibile da mente umana.
Solo così riesco ad accettarne una definizione.
Lo abbiamo reso simile a noi. Pensando che abbia sentimenti ed emozioni umane, nell’Antico
Testamento collerico e castigatore per diventare secondo il Nuovo Testamento il Dio di Gesù;
Padre buono ed amorevole.
La ricerca di Dio nasce molto lontano nel tempo; l’uomo ha sempre sentito il bisogno della
protezione di un essere superiore a cui affidarsi.
Così iniziò ad adorare il dio nella natura, quindi il
sole, gli astri, il fuoco, gli animali, non perché
fossero buoni da mangiare bensì buoni da pensare.
Maggior parte degli studiosi sono concordi nel
confermare che l’impulso religioso affonda le
sue radici nel paleolitico, tutto però è ancora
motivo di discussione. Anche i manufatti religiosi risalgono a quel periodo.
L’autore è Reza Aslan, lo stesso di “Gesù il ribelle” che abbiamo letto qualche anno fa. Nato in
Iran, è cresciuto ed ha studiato negli Stati Uniti.
Egli non si pone in questo testo il problema di
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dimostrare o no l’esistenza di Dio, ma da profondo studioso e ottimo narratore qual è, ha
percorso la storia della spiritualità delle religioni
monoteistiche per dare un senso al divino rendendo Dio noi.
Secondo Aslan il desiderio di umanizzare Dio è
nel nostro DNA ed è una caratteristica di quasi
tutte le religioni.
Questo libro, copertina bianca, con titolo in caratteri grandi e dorati, è anche bello da vedere
perciò lo lascio un po’ qua un po’ la per casa,
perché? È che ogni volta che lo vedo mi sorprende, mi è caro, prezioso nei suoi contenuti e
mi chiedo: sono io che cerco Lui o è Lui che cerca me? Siamo in cammino l’uno verso l’Altro…
non ho dubbi e ciò mi regala una sensazione
bellissima.
Da quasi vent’anni seguo don Sergio, le sue conferenze, i suoi libri, i corsi, il modo in cui crede,
si è depositato nel mio pentagramma mentale e
mi ha regalato note nuove, concrete, comprensibili, le quali hanno modellato il mio modo di
percepire il tutto, il che mi ha permesso di lavorare su me stessa e malgrado tutti i miei limiti,
difetti, imperfezioni che sono di ogni essere
umano, sono certa abbiano composto in me
musica nuova.
Agostino ci aiuta nella ricerca con queste parole: “Sebbene non possa esistere alcunché senza
Dio, nulla coincide con lui”. Se non possiamo definire Dio in alcun modo come possiamo conoscere i suoi desideri? Soltanto gli uomini ne
hanno, come hanno speranze e sentimenti contrastanti e molto terreni.
Ecco un bell’aforisma:
Dio ama racchiudere
Il grande nel piccolo:
l’universo nell’atomo,
l’albero nel seme,
l’uomo nell’embrione,
la farfalla nel bruco,
l’eternità nell’attimo,
l’amore in un cuore,
Se stesso in noi.
Con pochissime certezze e tanta fede non rinuncio ad inseguire ciò in cui spero e mi rifugio
cercando la forza di affrontare ciò che la vita mi
offre, sentendomi fortunata gioiosa ottimista
anche quando le energie vengono a mancare e
l’umore è nero. Dopo il turbinio dell’anima e
della mente aspetto fiduciosa il momento in cui
tutto si deposita e torna la pace dell’anima per
quel tanto che basta a riprendere le forze per
una nuova battaglia che è il dono della vita, deresponsabilizzando Dio da tutto e facendo
all’occorrenza da suo difensore.
Rachele Berardi
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Il gruppo dei 10 visto dal di dentro
Ciao a tutti. La nostra Marina Tuttofare (ormai
ha un nuovo cognome) traendo esclusivamente
farina (!) dal suo sacco, ha proposto ai membri
del nostro gruppetto di raccogliere le proprie
impressioni relative al primo anno di attività del
Gruppo stesso per eventualmente pubblicarle
sul nostro Giornalino.
Chi se l’è sentita ha inviato le sue riflessioni più
o meno articolate e quindi, nello spirito assolutamente democratico che contraddistingue il
Gruppo, le abbiamo raccolte tutte qui di seguito
in ordine casuale.
Mi sono preso la libertà di tagliare qua e là delle
parti che non erano del tutto pertinenti. Chiedo
venia in anticipo nel caso avessi omesso qualcosa che l’autore avesse ritenuto significativo.

Alcuni anni fa il centro dove frequento lezioni di
yoga organizza degli incontri serali tenuti da
don Sergio sul tema “Vivere il morire”. Decido di
iscrivermi, mi sembra interessante. E dopo questi interventi ne seguono altri sull’etica.
Don Sergio è un’ottimo oratore. Ascolto ogni
sua parola quasi a bocca aperta, con uno stupore infantile e lentamente in me affiora una coscienza sopita che non credevo di avere. Ecco
che quei dubbi, quella sensazione di mancanza
pian piano prendono finalmente forma, si espandono. Non posso continuare la mia vita
senza sentirmi responsabile, non posso più sperare che siano altri ad agire al posto mio.
Il treno della mia vita sussulta un po’, il mio viaggio cambia direzione.
Passo un po’ di tempo a pensare a cosa potrei
fare concretamente ed ecco che leggendo il notiziario dell’associazione VO.L’A nel dicembre
del 2018 mi colpisce un’articolo: “Il gruppo del
10. Proposta associativa”. L’idea di condividere i
miei pensieri, i miei limiti con un gruppo libero e
democratico mi piace molto. Il gruppo parte, prende
forma e finalmente dopo
aver temporeggiato ancora
un po’ aggancio anche il mio
vagone.
Non conosco nessuno tranne Marina che adoro per il
suo sorriso, la sua dolcezza,
la sua empatia.
Certo, ci vorrà del tempo
prima che il gruppo diventi
affiatato ma iniziano a partire le prime iniziative,
l’albero inizia a produrre i
suoi primi piccoli frutti ed è
sano, cresce bene e io ne
sono felice, sento finalmente di fare qualcosa di concreto che placa un pochino la mia inquietudine, i miei perché, le mie
mancanze.
Sento la forza del gruppo e mi percepisco meno
fragile, meno sola. Nessuno dovrebbe sentirsi
solo perché è proprio quando ci si sente soli che
scatta a volte la disperazione e la vita si fa più
dura.
Spero che questo gruppo e questa esperienza
pur con molte difficoltà continui e produca ancora molti frutti anche grazie a don Sergio, alla
sua umanità e alla sua testimonianza di vita.
Il mio treno riparte, il mio viaggio di ricerca continua, mi auguro di non avervi annoiati troppo
con questa testimonianza del mio vissuto.
Buona vita!

Mariarosa Dematteis
Buongiorno. Eccomi qui. Mi presento: Mariarosa, insegnante in pensione. Mi sono sposata
quarant’anni fa e ho svolto una vita normalissima, ho avuto tre figli, un lavoro e svaghi, vacanze quando possibile. Insieme
a mio marito ho fatto scelte
e risparmiato per costruire
un nido dove vivere.
Ogni tanto un dubbio, una
sensazione di mancanza...
subito scacciata dal tran tran
quotidiano. Non ho mai frequentato la chiesa cattolica; i
riti, le preghiere, i dogmi avevano poco senso, non risvegliavano in me alcun sentimento. Ogni tanto un dubbio, una sensazione di mancanza, una ricerca... ma di
cosa?
In diversi momenti della mia
vita ho sentito parlare di don
Sergio da conoscenti o amici. Ne parlavano con
rispetto e ammirazione ma... era un prete. No,
non mi interessava conoscerlo, io non frequentavo quel mondo! (quanta arroganza nei miei
pensieri...).
Ogni tanto un dubbio, una sensazione di mancanza, una ricerca... ma di cosa? Di chi? E perché? La mia vita continua a scorrere su binari lisci, senza scambi, senza scossoni. Sono cosciente che ci sono persone molto meno fortunate di
me, a volte faccio un po’ di carità ma mi sento
impotente a sanare tutte le sofferenze del
mondo. Ogni tanto un dubbio, una sensazione
di mancanza, una ricerca... ma di cosa?
Abbasso gli occhi, provo vergogna, disagio,
quando vedo situazioni di povertà ma cosa posso fare?
Camminando e cantando
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tanti, ma queste devono essere viste secondo
me come ricchezze e mai come freno.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione non è
stato tanto e noi risultiamo essere ancora in una
fase di assestamento, ognuno di noi dia al gruppo il valore che sente meriti, ma, se anche solo
la metà delle persone risulta costante ritengo
possa essere un buon risultato. Personalmente
ho intenzione di continuare a crederci anche se
per me che mi riempio continuamente di impegni a volte comporta una grossa fatica rispettarli. Buona giornata a tutti.

Augusto Corti
Mi chiamo Augusto, ho 68 anni, sono marito di
Lucia, padre di Marco e nonno di Anna. Faccio
l'ottico. Sono cattolico perchè mi hanno battezzato, ma non pratico. Ho conosciuto don Sergio
parecchio tempo fa attraverso i suoi corsi del
"vivere il morire" e dell'enneagramma, e da
tempo sostengo con donazioni le sue iniziative.
Ho conosciuto, quando erano poco più che adolescenti, Maurizio e Carmela come clienti.
Ho sempre ricevuto il giornalino dell'0nlus, ed
ho sposato la bella iniziativa de "Il gruppo dei
dieci". Mi è piaciuto molto l'intento che ci siamo
dati: migliorare i nostri comportamenti nel senso etico/morale.
Maurizio ha stilato un decalogo a cui ispirarsi e
attenersi, e devo dire che su di me ha avuto presa. L'esperimento funziona per quanto mi riguarda, ho notato dei cambiamenti nel mio
comportamento grazie alla partecipazione alle
riunioni del gruppo, e alle regole che ci siamo
dati.
Penso che l'apporto di tutti i membri sia fondamentale per il prosieguo dell'iniziativa, e consiglierei di intensificare gli incontri per approfondire la conoscenza reciproca in modo da mettere sempre più a frutto le esperieze comuni.
Grazie Maurizio della bella idea. Io e Lucia siamo con voi.

Paola Audiberti
Carissimi, mi dispiace tanto non potere essere
con voi ad Alpignano(*) ma già da tempo sapevo che ci sarebbe stato il battesimo del nuovo
cuginetto.
A quasi un anno dalla costituzione del gruppo ci
tenevo anch’io a ringraziare Maurizio per i principi sui quali ci ha fatto impegnare. C’è ancora
tanta strada da fare ma al momento, se non altro, non riesco più a dire parolacce… e per il resto cerco almeno di sforzarmi quotidianamente.
Sono felice di avere conosciuto così belle persone e spero di potere condividere ancora tante
esperienze con voi. Purtroppo gli impegni familiari sono tanti e spesso risulta difficile sottrarsi
ai propri doveri e responsabilità per ritagliarsi un
momento di interscambio. Confidando di riuscire a trovare i giusti spazi strada facendo… spero
di vedervi presto. Un abbraccio a tutti.

Isa Vicario
Mi è subito piaciuta molto l'idea di un gruppo di
persone che la pensano in modo simile riguardo
all'aiuto ad altri. Con alcuni mi sento o mi vedo
con più frequenza, altri non li conosco se non
superficialmente. Certo gli incontri sono pochi e
non posso pretendere. Forse non abbiamo molti
interessi in comune a parte quello di aiuto ad altri che però mi sembra già validissimo. Cosa
vorrei? In effetti non lo so bene anche perchè i
miei problemi di solito me li risolvo da sola. Mi
ricordo che il medico che seguiva Albino mi disse: "Vada in un gruppo di aiuto", la mia risposta
fu "nessuno potrebbe aiutarmi, solo io comando
la mia mente". Probabilmente è molta presunzione da parte mia, mi può aiutare l'Enneagramma? Non so, ora mi sono "scoperta" un 5.
Boh!!!

(*) Paola si riferisce all’impegno preso dal Gruppo di
pulire volontariamente una zona di Alpignano (dove
lei vive). Questo tipo di iniziativa origina dall’altra
nostra Marina Tuttofare (abbiamo due Marine con lo
stesso cognome) che da anni porta avanti questa iniziativa che oltre a far del bene a chi la fa, cerca anche di dare un esempio di persone che donano gratuitamente il loro tempo per tenere puliti i luoghi
pubblici e quindi le cose pubbliche. “Cose” in Latinorum si dice “res”, quindi un Gruppo di persone che ci
tengano che la nostra Res Pubblica che è la casa di
tutti sia pulita e decorosa per tutti. Provate a dire in
fretta “res pubblica” magari omettendo la “s”… Cosa
ottenete?

Marina Ugaglia
Ciao a tutti, mi sono presa un po' di tempo per
riflettere senza farmi condizionare dai vostri
pensieri. Ritengo che questo nostro gruppo abbia i requisiti necessari e che meriti essere portato avanti soprattutto in questo momento che
incominciamo a concretizzarci. Credo che per
noi tutti possa rappresentare una opportunità
concreta di vita comunitaria e di evoluzione sia
animica che materiale. Le nostre storie di vita
sono diverse e i nostri impegni possono essere
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Marina Farina
Circa un anno fa, in macchina con don Sergio,
leggevo in anteprima la bozza del giornalino. Mi
colpì subito l’articolo di Maurizio e mandai immediatamente la mia adesione. Sono felicissima che questo progetto abbia preso Forma e
Sostanza. Sono sicura che “il meglio deve ancora venire” perché, approfondendo la conoscenza reciproca, avremo modo, sempre più, di fare
tesoro delle nostre diversità, dei nostri pregi e
dei nostri difetti. Io ho già imparato molto e ringrazio i miei compagni di cammino. Proprio il
brano del Vangelo che si legge oggi (27 Ottobre) in chiesa, mi fa pensare a un gruppo di persone i cui membri non hanno difficoltà a riconoscersi peccatori e fragili (pubblicani), con il timore però, chi più chi meno, di scoprirsi invece
legati ancora troppo al proprio ego (farisei). La
consapevolezza salverà il mondo? Non lo so, ma
renderà di certo la mia Vita terrena più serena e
concreta. Ne approfitto per ringraziare tutti voi!
VI VOGLIO BENE.

“compassione” di sé stessi, come consigliato da
don Sergio nell’omelia del 26 ottobre.
Ho letto tutti i vostri vari commenti che mi sento di condividere e spronata a perseverare negli
incontri.
Questo è tutto quanto ho ricevuto da chi se l’è
sentita di condividere qualche suo pensiero riguardo al Gruppo.
Per quanto mi riguarda posso dire che la mia
partecipazione a questo Gruppo è stata importante per me per farmi capire in diverse situazioni la ricchezza che scaturisce dalla condivisione di persone diverse. Ho avuto un ulteriore
esempio di quanto ho sempre intuito. Che la diversità è ricchezza e che si deve ricercare la diversità di opinioni, di forme di spiritualità e/o di
religione, di orientamenti sessuali, di opinioni
politiche etc.
In natura non esiste UN SOLO fiore, o UN SOLO
frutto, UN SOLO tipo di animale, di pianta o UN
SOLO tipo di paesaggio. Basta aver girato un
po’ il nostro pianeta Terra per realizzare la meravigliosa varietà che essa contiene. Chi ci ha
creato (per chi ci crede) ci ha dato una abbondanza di diversità fenomenale e meravigliosa.
Ricordiamoci sempre che la diversità è vera ricchezza e che dovremmo diffidare da chiunque
(anche dal nostro cervello) ci voglia indirizzare a
culture, religioni, gusti (anche sessuali), opinioni
politiche che siano monotematiche, monocolore. La vita fiorisce nella sua diversità. Ritengo
che il nostro Gruppo tragga forte beneficio dalla
diversità dei suoi componenti che, pure nella loro diversità, hanno deciso di fare delle scelte di
vita comuni. Ricordatevi, sono scelte liberamente volute e non regole imposte. Scelte di vita di
persone che sono e devono ricordarsi sempre la
frase di don Mazzolari: “Chi ama più le proprie
idee che gli uomini finisce con il sacrificare gli uomini alle proprie idee”. Un caro augurio di buona
vita a tutti.
Maurizio Suppo

MariaLuisa Baima
Partendo da un pensiero di don Sergio che sostiene l’importanza di piccole comunità in seno
alla Chiesa è nato all’interno della Vo.L'a. un
gruppo di una quindicina di persone che hanno
scelto alcune regole per vivere il Cristianesimo
in modo attuale.
Ho subito aderito con entusiasmo agli obiettivi
perché mi sono riconosciuta in sintonia con gli
stessi. L'impegno di vivere in modo coerente ed
il più possibile vicino al Vangelo, soprattutto
perche assunto di fronte a più persone, mi ha
spinta a rivedere i miei comportamenti e la mia
etica.
La scelta di versare, ciascuno di noi, un contributo in denaro da destinare a situazioni o persone con disagio mi ha fatto sentire attivamente sensibile e aperta verso il mondo in una società che è sempre più "egoista".
Anche se è difficile, per motivi logistici, mi piacerebbe inoltre che questo gruppo migliorasse
la conoscenza tra i membri al fine di poter arrivare a un eventuale aiuto reciproco nel quotidiano.
Auspico infine che il gruppo riesca a darsi delle
regole oggettive per la distribuzione della
somma in cassa.
Luciana Beltrame
Eccomi qui, anch’io in pausa riflessione e colpita
dalla “sindrome del foglio bianco”. Cosa scrivere
d’interessante e cosa significa per me aver aderito al “gruppo dei 10”?
Ancora non mi è chiaro lo scopo di questi incontri. Avevo già espresso la mia posizione, che non
era quella di aggiungere carichi di occupazioni,
ma quella di confrontarsi ed esporre i propri
pensieri, per vivere nella “comprensione” e
Camminando e cantando
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Parliamo di Gambia
Dall'indipendenza il Gambia ha goduto di una
relativa stabilità politica. Grazie alla terra fertile,
l'economia del paese è basata sull'agricoltura,
ma hanno rilevanza anche la pesca e il turismo.
La popolazione è in grandissima maggioranza
musulmana e circa un terzo della popolazione
vive al di sotto della soglia di povertà internazionale di 1,25 dollari al giorno. Il 40% della popolazione ha meno di 14 anni e il 60% meno di
25.
Perché parliamo di Gambia? Perché abbiamo
deciso di sostituire i ragazzi e le ragazze che seguivamo come sostegno a distanza a Shire in
Etiopia con altrettanti bisognosi che risiedono
in Gambia. Il motivo è semplice come già spiegavo nel numero precedente del nostro giornalino. L’esperienza dei sostegni a distanza
(l’abbiamo iniziata nel 1992 in Brasile) ci ha reso
consapevoli della necessità assoluta di avere
qualcuno dell’associazione che, almeno una volta l’anno, vada a controllare di persona
l’efficacia e la continuità degli aiuti che noi inviamo ai responsabili in loco. A Shire, per anni,
ha svolto questo lavoro Giò con impegno e dedizione; ogni anno si è recata in Etiopia, incontrandosi con i piccoli e con le loro mamme e organizzando il lavoro tecnico che non è impegno
di poco conto: fare le foto, tenere i contatti con i
sostenitori qui in Italia e con la segreteria, ecc.
Là c’era il validissimo supporto di Suor Costanza, una suora italiana, che svolgeva ottimamente la funzione di controllore e di supervisore
perché conosceva i ragazzi seguiti, le loro
mamme e le situazioni concrete di povertà in
cui si dibattevano. La suora è tornata in Italia e
quindi ci è venuta a mancare la partner di riferimento.
Abbiamo, di conseguenza, contattato Anna che
era stata in Gambia, anche per verificare come
funzionava un progetto che la nostra associazione aveva precedentemente finanziato e che
lei conosceva bene. Le sue impressioni sui partners in loco sono state più che positive e quindi
ci è venuto spontaneo domandarle se, visto che
aveva intenzione di tornare ogni anno in Gambia, era anche disponibile ad assumersi questa
responsabilità. La sua risposta è stata un sì generoso ed entusiasta. La ringraziamo davvero.
Adesso si tratta di continuare il lavoro di Giò che
si è detta disponibile ad accompagnare i primi
passi di Anna e così trovare il modo migliore per
allacciare i rapporti con coloro che si sono resi
disponibili a sostenere ragazzi o ragazze che abitano in un altro continente, ma vivono, crescono e sognano come i nostri figli e le nostre
figlie. Vi lascio quindi ad Anna.
don Sergio

La Repubblica del Gambia è uno Stato
dell'Africa occidentale, completamente circondato dal Senegal. Il Gambia è uno dei più piccoli
Stati del continente. Nel 1965 ottenne l'indipendenza dall'Impero britannico. La sua capitale è Banjul, ma i maggiori agglomerati urbani
sono Serekunda e Brikama. Il Gambia ha le sue
radici storiche nel commercio degli schiavi.
Camminando e cantando
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In città invece spesso le donne cercano di integrare le entrate familiari vendendo acqua e prodotti alimentari lungo la strada principale, sostando per l’intera giornata sotto il sole, attorniate dai figli. Spesso si tratta di madri che crescono da sole i propri piccoli, perché il marito è
morto oppure ha lasciato la famiglia.
Durante una riunione dell’intera comunità, alla
presenza dell’Imam e del Capo-villaggio, alla
mia domanda su quali fossero le loro necessità
più urgenti su cui far convergere un nostro aiuto, la risposta unanime, che mi ha commossa, è
stata: “Education first”. Queste persone, dai ragazzi agli anziani, dimostrano di credere fortemente nel valore dell’istruzione come strumento di crescita sociale e di concreto miglioramento della vita delle giovani generazioni.
Di fronte a un bisogno così diffuso ed espresso
così chiaramente, ci si sente impotenti, specie
se si confronta il loro desiderio di scolarizzazione, troppo spesso frustrato, con l’atteggiamento di molti ragazzi italiani che danno per
scontato, e a volte disprezzano, un diritto purtroppo ancora negato alla maggioranza dei loro
coetanei.

Quando don Sergio mi ha proposto di collaborare a questo progetto, il mio pensiero è andato
subito ai tanti bambini e ragazzi incontrati durante il mio viaggio del dicembre scorso in
Gambia, visetti intelligenti ed espressivi, occhioni neri, attenti e profondi. Per molti di loro
ero la prima Toubab, cioè europea, che avessero
mai visto “dal vivo”. Sono stata circondata,
scrutata e toccata da decine di manine, i più
grandicelli hanno subito cominciato a interagire
spontaneamente con me, tracciando sulla terra
del cortile, con bastoncini usati a mo’ di matite,
l’alfabeto inglese e le prime parole imparate a
scuola. Quando hanno saputo che sono una
maestra, hanno fatto a gara per dimostrarmi
quanto avevano appreso. I più piccoli e, per la
verità, specialmente le bambine, osservavano
incuriosite, dispiaciute di non potere ancora
partecipare, a causa della barriera linguistica.
Più tardi mi è stato spiegato che per tanti ragazzi è molto difficile accedere all’istruzione di
base, in quanto la scuola non è presente nella
maggioranza dei villaggi dell’interno, come
quello di Sare Bakary dove ho trascorso alcuni
giorni. Inoltre è prevista una retta annuale, per
noi irrisoria, ma proibitiva per molte famiglie o
madri sole. Bisogna poi provvedere alla divisa,
ai libri di testo e al materiale scolastico. Nei villaggi, lontani centinaia di chilometri dalle città
della costa, la famiglia-tipo è costituita, nei casi
più fortunati, dal padre contadino, coltivatore di
prodotti alimentari destinati al consumo diretto, dalla madre, occupata dall’alba a notte fonda nella cura della numerosa prole (in genere
cinque, sei figli), nel rifornimento di acqua, nella
preparazione dei pasti.
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Nel mese di dicembre tornerò in Gambia e mi
riprometto, con l’aiuto di referenti locali, tra cui
anche insegnanti e presidi, di stilare un primo
elenco di allievi da sostenere, con l’aiuto della
Associazione, nel loro percorso scolastico. Basandomi sulla scheda utilizzata da Giò e Suor
Costanza, raccoglierò informazioni sui casi che
mi segnaleranno, prenderò contatti con le famiglie e le scuole, documenterò con fotografie
e certificati scolastici la loro storia.
Ringrazio don Sergio per la fiducia che ripone in
questa iniziativa, cercherò di fare del mio meglio per continuare la preziosa ed efficace opera
di chi mi ha preceduta e chiedo fin da ora il vostro sostegno, in tutte le forme che riterrete utili.
“L’educazione è l’arma più potente per cambiare il
mondo” (Nelson Mandela)
Anna Bellezza
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Pensieri etiopi
quando ho pensato a quando mi lamentavo
perchè dovevo prendere il pullman alle 7 meno
20 per raggiungere la scuola e invece loro che
abitano sulle montagne e possono vedere la
famiglia qualche volta al mese a causa della
scuola e non si lamentano mai? Oppure come
faccio a descrivere quello che ho provato quando un bambino sordomuto ci ha portato a casa
sua e ci ha mostrato il letto in cui dormivano in
sei in una stanza piccolissima o di come ci ha poi
indicato orgoglioso l'unica lampadina della
stanza, fiero di poter dire di avere l'elettricità
(cosa non da poco)?
Ed è appunto per questo motivo che l'unica frase che sono riuscita a dire a tutti è stata: "È
normale che il mal d'Africa si senta già?"
Camilla Cellone
Esperienza indimenticabile
Il 2 agosto sono partita per vivere due settimane
di un’esperienza indimenticabile, infatti insieme
ad altre ragazze sono giunta in Etiopia.
I giorni del viaggio sono stati sicuramente i più
faticosi a causa di alcuni problemi con gli aerei,
ma una volta arrivati ad Alitena è andato tutto
per il meglio.
Già dal primo giorno abbiamo organizzato le attività da fare con i bambini che ci hanno accolti
con canti e preghiere, il resto delle settimane lo
abbiamo passato giocando e disegnando con
loro, sempre così sorridenti.
Le cose più belle che mi porto a casa sono sicuramente l’accoglienza dei bambini e delle Sisters che ci hanno ospitato e la gratitudine che
ci hanno donato trascorrendo solo del tempo
con loro.
Infine ringrazio le mie compagne di viaggio che
mi hanno sopportato e spinto a fare questo viaggio che ricorderò per sempre.
Vittoria Cellone

Sono stata in Etiopia due settimane ad agosto
con Loredana, Luciana, Camilla e Vittoria. Sono
stata molto colpita da quello che abbiamo vissuto quelle settimane. Le attività svolte con i
bambini li hanno fatti divertire molto. Vedere
tutti quei bambini di diverse età sorridere e correre spensierati con addosso vestiti strappati e
ciabattine rotte mi ha aperto il cuore e mi ha
fatto pensare che noi siamo proprio fortunati e
anche un po' superficiali. Le loro “case”, se così
si possono chiamare, non erano affatto sicure e
coperte come si deve. Essendo la stagione delle
piogge, quando iniziava a diluviare mi sono
spesso fermata a pensare a come queste famiglie potessero affrontare la notte, con il letto
poggiato solamente a terra tutto fradicio. E’ una
realtà completamente diversa dalla nostra e
questa esperienza mi è servita anche a cambiare mentalmente. La consiglierò a molte persone, anche a voi che state leggendo!
Eleonora Russo
E’ normale che il mal d'Africa
si senta già?
Tornata in Italia tutti i miei amici e familiari mi
hanno sommerso di domande chiedendomi un
sacco di cose a cui non sapevo dare una risposta.
Non ho saputo descrivere i sorrisi dei bambini,
la fatica che abbiamo fatto a fargli imparare anche il più semplice gioco, le emozioni che ho
provato. Per il semplice fatto che probabilmente non esistono parole per descriverlo.
Come faccio a spiegare quello che ho provato
quando ho visto delle ragazze della mia età (17
anni) cucinarmi il pranzo per ripagare le suore
che le hanno ospitate durante l'anno scolastico?
Quel misto di vergogna e imbarazzo che è nato
Camminando e cantando
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Appena entro in aeroporto mi rilasso,
l’agitazione per la preparazione delle valigie dei
giorni precedenti cessa. Ora comincia una nuova avventura, l’ansia svanisce, vivrò il momento
e saprò sicuramente affrontare ogni problema
al meglio.
Voliamo sopra le nuvole, che sembrano fiocchi
di neve, poi c’è il tramonto e la luna è una palla
arancione nel cielo. Sorvoliamo le città con i loro lumini scintillanti nella notte, come lucciole.
Viaggiare in paesi lontani mi serve per ripulire il
cuore dalle meschinità, fare il punto della situazione, svuotare la mente per potermi aprire ad
un nuovo incontro, scoprire una volta in più che
tutto è relativo.
Ho percorso tanti chilometri. Quando arrivo a
destinazione dopo 4 giorni di viaggio, nonostante tutto comodo, a causa di disguidi aerei,
penso ai migranti e mi sento più vicino a
quell’umanità che ha scelto di viaggiare senza
nessuna protezione né organizzazione, con assolutamente nulla appresso, se non la propria
voglia di un futuro migliore.
La lentezza del tempo in Africa continua a sorprendermi, ma è ciò che cerco. Pian piano si
fermano i pensieri. Quando ci riesco, faccio contatto con emozioni profonde, scopro perché ho
bisogno di tornare in Etiopia per stare chiusa in
camera a leggere e pensare, nei momenti liberi.
Valeva la pena? Certo che sì, ho trovato un senso. La mancanza di comodità mi ha aiutato a diventare consapevole della mia fortuna, delle
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troppe cose inutili, abitudinarie e vuote che seguo. Doccia con il secchio, niente acqua calda,
cibo monotono (pasta e patate tutti i giorni,
pranzo e cena!). Eppure sono contenta! Con la
pioggia battente e di stravento, senza luce, mi
rendo conto di quanto sono fortunata! La continua mancanza di elettricità, che va e viene tutti i
giorni, in modo incontrollato, interrompe le mie
abitudini e mi costringe a comunicare in modo
diverso, perché non posso usare il cellulare.
Le mie compagne di viaggio sono ragazze deliziose, espressione della serenità al servizio del
meno fortunato. La suora che ci accoglie è essenziale, lavora nell’ospedalino alle prese con la
miseria e la malattia. Segue i bambini denutriti
per soli 3 mesi, anche se avrebbero bisogno di
più tempo per recuperare il peso, entro i primi 5
anni, perchè non ha abbastanza cibo per tutti.
Cambiando 4 volte all’anno paziente riesce a far
sopravvivere tutti, in caso contrario qualcuno
sarebbe destinato a morire…
Mi stupisce la grande cultura, accumulata negli
anni nella bella biblioteca famosa a livello nazionale, di un posto fuori dal mondo. Alitena è al
confine con l’Eritrea, a 1.800 m sul livello del
mare, con aria pulitissima per mancanza di
macchine e inquinamento. Qui c’è anche la
scuola dall’asilo alle superiori, queste raccolgono i ragazzi sparsi sulle montagne circostanti.
Essi camminano anche 4 ore al giorno tra andare e tornare, mangiando solo a casa prima di
partire e al ritorno…
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ETIOPIA
Qui trovo gente socievole e allegra, come padre
Dori, che ha occhi grandi e felici. Incontro bimbi
meravigliosi, che mi chiamano da lontano, che
mi corrono incontro e non piangono mai. La
montagna risuona di risate. Bello giocare con
ragazzini sempre sorridenti anche se stracciati!
Vedi che non portano le mutande attraverso i
buchi nei pantaloni. Bello vedere l’entusiasmo
dei ragazzi di 18 anni, che ci aiutano e colorano i
disegni pre-stampati essi stessi.
Vivo 2 settimane con 3 vestiti, dò l’importanza
giusta alle cose cioè scopro che molti impegni
che mi sembravano inderogabili non sono importanti. Mi si allarga il cuore. Insegno l’italiano
e ritrovo alunni di 15 anni che hanno ancora i
miei appunti del 2015. Alle mie lezioni si inserisce un bimbo sordomuto che vuole imparare
non sa che cosa, pur di stare con me! Forse perché l’abbraccio? Qui la vita è dura, non si è molto teneri. Mi segue dovunque e mi aspetta ore,
se passeggiamo ci tallona da lontano discretamente, finché ci conquista. Con lui non parlo,
tanto non ti sente, ma lui comunica e riesce a
raccontarmi tante cose, è amato da tutti, sempre sorridente nonostante l’evidente denutrizione che gli ha impedito di crescere normalmente. Posso evitare di affezionarmi? Dovrei,
perché ci sono delle norme di comportamento.

Dovrei, perché soffrirei meno, ma non ci riesco
e infrango le regole.
Con noi è arrivata la pioggia, ad agosto, troppo
tardi e troppo poca, quando ce ne andiamo vediamo una peluria di verde sulla montagna assetata. La natura si è risvegliata.
E’ meglio non togliere le erbacce perché non
torni subito il deserto…
Così il tempo passa e non me ne accorgo, a casa
ricorderò ogni angolo di questo posto speciale.
Luciana Montanaro

Noi possiamo raccontarvi la verità
sull’emigrazione in Europa
Come in buona parte del mondo quasi tutti possiedono un cellulare, magari non hanno da
mangiare a sufficienza, ma non rinunciano al
mezzo di comunicazione più diffuso che consente loro di vedere il mondo che non conoscono e che idealizzano; così i trafficanti di vite
umane contattano in special modo proprio i
giovani attraverso i social network, illudendoli
con filmati e fotografie di poter diventare ricchi
velocemente, di riuscire a trovare subito lavori
facili e ben retribuiti, di poter andare a scuola ed
essere curati gratuitamente.
Dallo scorso anno, aprendosi le frontiere verso
l’Eritrea a seguito della pace finalmente ottenuta dal Primo Ministro di entrambi i Paesi,
l’emigrazione
clandestina
ha
subito
un’impennata.
L’Etiopia non ha altri sbocchi al mare, quindi
l’emigrazione era stata fino ad allora
un’eccezione, poiché comportava lunghi e pericolosi viaggi attraverso il deserto e Paesi ostili.
Quando siamo state invitate alla manifestazione da Sister Meaza, per dare la nostra “visione
dall’altra parte” abbiamo preparato il discorso in
lingua inglese per cercare di dissuaderli, eccolo
tradotto:

E’ il titolo del discorso che noi volontarie abbiamo fatto ai giovani invitati al “Festival
sull’Emigrazione” organizzato nel salone di incontro della Diocesi di Alitena, condotto da un
giovane con esperienza di Emigrato e con molti
interventi di sacerdoti, polizia ed autorità locali.
Decine di ragazzi e ragazze si sono presentati
per ascoltare le persone che tentano di salvarli
da un destino troppo spesso infausto. Purtroppo già il giorno del nostro arrivo alla Missione
delle suore abbiamo saputo che in un villaggio
vicino si sarebbero svolti i funerali di 35 giovani
morti nel Mediterraneo dei quali non sono ritornati a casa neppure i corpi.
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«Non ascoltate i trafficanti di uomini, donne e bambini, a loro interessa solo intascare i soldi che le vostre
famiglie raccolgono con enormi sacrifici, sperando che un loro familiare abbia una vita migliore e li aiuti
dall’Europa.
Vi racconto cosa succede. I trafficanti raccolgono gli emigranti in posti terribili come prigioni, senza dar loro
da mangiare e da bere a sufficienza per giorni interi, gli tolgono il denaro e le cose che si sono portati e non
gli importa se muoiono ancora prima di intraprendere il viaggio attraverso il mare.
In Libia, attualmente teatro di guerra civile, sappiamo che i centri per migranti sono bombardati senza distinzione, vengono uccisi giovani, donne, bambini… Può succedere che i migranti aspettino settimane o
mesi prima di salire su un barcone-rottame, che arrivato in mezzo al mare sarà privato del motore e sarà
abbandonata alla deriva. Non tutti i barconi saranno intercettati dalle Organizzazioni internazionali e affonderanno, non tutti i migranti saranno salvati, alcuni di loro saranno già morti per fame, per malattie, per
il caldo o affogati.
Quando i “salvati” arriveranno sulle coste europee saranno raccolti in appositi campi profughi in lunga attesa di un Paese che li ospiterà, in buona parte saranno rimandati indietro al loro Paese di origine. Per evitare ciò molti fuggiranno dai campi diventando perciò clandestini e fuorilegge, in questo modo non potranno trovare un lavoro regolare, pertanto saranno presi da persone senza scrupoli che li venderanno come
schiavi, le donne molto probabilmente faranno le prostitute e gli uomini entreranno nelle file della malavita
e nella distribuzione della droga, obbligati talvolta a consumarla per renderli dipendenti da essa o saranno
destinati a lavori massacranti nelle campagne senza paga adeguata.
In 15 anni sono morti 30.000 migranti in mare, il Mar Mediterraneo si è trasformato in un cimitero! Ogni
giorno piangiamo sapendo che giovani come voi perdono la vita, per favore rimanete nel vostro Paese!».
Loredana Priotto

Festival della mente – Sarzana 2019
Quando una mia amica mi ha invitata ero un po’
perplessa, non avevo mai sentito parlare di questa manifestazione; ho cercato un po’ di notizie
e ho scoperto che si svolge da 16 anni a Sarzana
ed è il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee.
Ogni anno viene scelto un argomento di attualità e di interesse comune. Quest’anno il filo conduttore è stato “IL FUTURO” con ospiti illustri in
campo scientifico e umanistico che tenevano
conferenze di circa un’ora in varie zone della cittadina prenotabili anticipatamente. L’argomento ed i relatori mi interessavano, infatti sono
tornata con idee più chiare e moltissime informazioni su argomenti che più mi stanno a cuore, tra questi la questione dei migranti.
Voglio condividere ciò che ha detto Filippo
Grandi (Alto commissario delle Nazioni Unite e
candidato due volte al Nobel per la pace) nella
sua relazione sul FUTURO DEI RIFUGIATI; mi ha
colpita ed entusiasmata, perché infonde speranza.
«Vi sono 2 tipologie di migrazione: rifugiati che
fuggono da guerre e da persecuzioni religiose o
etniche e migranti per fame, carestie o per migliorare lo stato di vita. Mentre i primi sono accolti
(leggi internazionali), i secondi sono respinti. Il
concetto di rifugiato è da proteggere, ma chi fugge dalla fame non ha gli stessi diritti di un rifugiato? La retorica politica sfrutta le paure ed è cominciata in Australia tirando in ballo valori, lavoro e sicurezza. Purtroppo funziona e continuerà
anche in altri Paesi. La diffusione della xenofobia
nei confronti dei rifugiati è stata perfezionata dai
politici australiani più di vent’anni fa, i rifugiati
sono stati rinchiusi in campi su isole remote e accusati di essere sporchi, sospettosi, pigri, assetati
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di benessere e potenziali terroristi e di rifiutare
l’assimilazione, nonostante la realtà multiculturale di grande successo del Paese. Trump ha elogiato il comportamento dell’Australia e promette
di seguirne le orme. In Italia ed in Europa stiamo
assistendo alla retorica verso le ONG ed altri operatori umanitari che non serve a nulla, le migrazioni non si fermeranno e devono essere gestite in
modo comune. Come possiamo già esserci dimenticati che gli oriundi italiani (emigrati e loro discendenti) ammontano nel mondo a un numero
compreso tra i 60 e gli 80 milioni? I tempi
dell’esilio nei campi profughi sono mediamente di
15/20 anni e non possono essere mantenuti per
così lungo tempo, occorre trovare azioni alternative, ma investire là non vuol dire chiudere le porte qui. Occorre creare corridoi umanitari tenendo
conto della complessità del fenomeno, trovare
delle strategie comuni, intensificare i contatti con
i Paesi del terzo mondo. Insomma, gestire i flussi
guardando alle cause. Il futuro dei rifugiati passa
attraverso questi meccanismi. La prima causa di
grande impedimento a queste strategie è la nostra incapacità di costruire la pace: il Consiglio di
Sicurezza dell’ONU è diviso su tutto, il G7 zoppica, i politici delle varie Nazioni cavalcano
l’egoismo dei cittadini e la chiusura mentale.
L’integrazione gestita impegnandosi risolve! Per
rispondere alla crisi dell’umanità occorre empatia,
che restituisce dignità a chi la riceve. Il Decreto
sicurezza va rivisto poiché snerva gli aiuti, dobbiamo pensare a queste persone come aiuto alla
nostra società. Spetta anche a noi votare politici
che prestino attenzione alle cooperazioni internazionali; la qualità più importante da ricercare in
un politico è la tenerezza».
Loredana
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RIFLESSIONI

… e ora a chi mi rivolgo?
Era molto comodo e tranquillizzante avere una Entità a cui rivolgersi nel momento del bisogno. Avevo
un problema? Pregavo.
Nella maggioranza dei casi la cosa si risolveva, certo, problemi piccoli. Poi arrivava, a volte, la stangata.
Ecco che allora si aveva "qualcuno" da insultare, da bestemmiare, si poteva dire "ho pregato, sono andato in chiesa, ho acceso candele.... a cosa è servito?". E non credevi più.
Ma in cosa avevi creduto? Al genio della lampada che esaudisce i tuoi desideri. Ti sei mai chiesto a chi
rivolgevi le tue preghiere? A qualcuno che esisteva "solo" nella tua mente, a una costruzione comoda e
confortevole se le cose andavano secondo i tuoi desideri.
Ti sei mai chiesto perché alcuni avvenimenti si concludono positivamente ed altri no? E' un dio che interviene in modo arbitrario favorendo alcuni? I nomi dei vari esseri umani venivano messi in un'urna e
tratti con la mano destra, i fortunati, e con la mano sinistra gli scalognati? Oppure come con i nazisti,
"tu vai a destra e tu a sinistra"?
Ora quel dio, quello di cui ci parlarono i nonni, i catechisti e certi − quasi tutti − sacerdoti è scomparso.
Ora c'è la VITA che è nelle nostre mani. Ci sono le scoperte della scienza che ci dicono che l'Universo è
diverso da come ce lo raccontarono, è qualcosa di inimmaginabile. I dati più recenti ci dicono che l'universo è fatto per il 68% di energia oscura, per il 27% di materia oscura e solo per il 5% di materia ordinaria.
La medicina ha fatto passi da gigante, ancora non tutto; la tecnologia non è più dietro l'angolo: tutto è
nelle nostre mani, ma devono essere usate bene. Non abbiamo bisogno di Entità, anche perché pensiamo che intervengano se OGNI COSA ci va bene.
Avere TUTTO nelle nostre mani significa cercare di rendere il mondo migliore, nel nostro estremo piccolo, aiutare altri, non essere egoisti, non sprecare, capire che ci sono molti meno fortunati di noi, non
lamentarci per ogni piccola magagna e ringraziare, ringraziare sempre per avere avuta l'occasione di
sperimentare questa VITA che, anche se a volte è faticosa, ti presenta sempre la sue meraviglie.
E ora a chi mi rivolgo? Alla Speranza, al pensare che ci possa essere una vita diversa e piena.
E se non ci sarà? Beh, tanto non lo potrò sapere.
Isa Vicario
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RICORDO

Il tempo della memoria
SI… è GIA’ il tempo della Tua Memoria… Donatella (martedì 9 luglio 2019 ore 19.20).
«Eccomi, Sorellina, sono qui. Ecco il tuo fratellone. Nella notte dei tempi tu hai “coniato” questo modo di salutarci, essenziale ma significativo e carico di tenerezza, di un affetto profondo.
Credo Tu lo abbia inventato quando frequentavi
la prima classe elementare quando, dopo la
morte improvvisa del nostro papà, per aiutare
mamma, venivo – emozionato forse più io di Te
– a prenderTi a scuola e, mano nella mano, tornavamo a casa.
Donatella… Un nome, una garanzia. Deriva dal
latino “Donatus”, “Donato/a”, in ambienti cristiani estensibile a “Donato/a da Dio”. Nomina
sunt consequentia rerum dicevano i latini. I nomi
sono consequenziali alle cose che indicano. Ancora Nomen omen, un nome, un destino. Credo
che raramente un papà e una mamma (i nostri
papà e mamma) abbiano “azzeccato” il nome
da dare alla loro bimba. Nome coniugato poi col
cognome Rocca…!!! Che solidità!
E’ stata DONATA a TUTTI NOI. E’ stata DONATA per TUTTI NOI e LEI SI E’ DONATA senza risparmiarsi sempre, ovunque, comunque perciò
La BENEDICO (cioè dico bene di lei) e Le RENDO
GRAZIA (cioè la ringrazio) per il suo esempio,
per la sua testimonianza, per aver interpretato
alla lettera il suo nome.
ACCOGLIENZA, DELICATEZZA, FERMEZZA,
PERSEVERANZA, ESSENZIALITA’. Ecco i tratti
salienti e caratterizzanti della Sua vita. Fin dalla
più tenera età Donatella ha fatto Sua l’ARTE
della VITA, come la definisce Hermann Hesse:
“L’arte della vita è imparare a soffrire e imparare
a sorridere”. E Donatella, questa definizione,
non solo l’ha fatta sua ma l’ha ancor più elaborata in chiave SPIRITUALE “accettando la vita
così com’è, senza se e senza ma”. E lo ha dimostrato ampiamente in TUTTI (innumerevoli) i
ruoli che ha “giocato” nella Sua vita: da figlia a
sorella, a cugina, a zia, a moglie, a nuora, a cognata, a mamma, a nonna, a prof, a catechista,
ad animatrice, a componente del locale Comitato Accoglienza Immigrati… e, soprattutto – ruolo Trasversale a TUTTI GLI ALTRI – ad AMICA…
A M I C A D I T U T T I.
Anche negli ultimi 865 giorni della sua vita terrena, il periodo della sua malattia dal momento
della diagnosi, ha testimoniato di che pasta è
fatta. Più volte ha proferito questa frase e, soprattutto l’ha dimostrata: “IO SONO MALATA
MA NON FACCIO LA MALATA”. Ecco il suo
mantra per VIVERE appieno, anche in allegria, il
SUO MORIRE… perché è sempre stata convinta
di essere un’anima che vive un’esperienza terrena, corporea, e non un corpo con un’anima.
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Il suo slogan è to care che, tradotto, significa
“MI PRENDO CURA DI… TUTTI”. Ecco la sua
missione: essere un punto di riferimento, il faro
acceso di un porto sicuro.
AMORE. Amore è un’emozione. Amore è un
sentimento. Amore è soprattutto RELAZIONE,
e la relazione – se noi lo vogliamo – non si spezza mai, C O N T I N U A. Donatella ha condiviso
e testimoniato ciò che ha detto Swami Huktanada: “Viviamo per amore dell’amore”. E chi vive
per amore dell’amore, della gratuità, sa che (afferma Ferzan Ozpetek): “Le separazioni esistono
per chi ama solo con gli occhi. Chi ama con il cuore non si separa mai”. E a maggior ragione per
chi come noi crede che: PROVENIAMO DA UN
GRANDE AMORE E TORNIAMO NELL’ABBRACCIO DI UN’INFINITA TENEREZZA.
Mi piace lasciare a tutti voi questo messaggio
consolatorio che ha scritto Gabriel Garcia Marquez e di cui mi sono innamorato: “Non piangere
perché “qualcosa” è finito. Sorridi perché è accaduto”. Perchè se Donatella, che voleva da sempre creare un mondo migliore, non ci fosse “accaduta” saremmo tutti più miseri, più poveri.
Lasciatemi concludere con una poesia di Giovanni della Croce (cofondatore dell’Ordine dei
Carmelitani Scalzi) contenuta nel libro sull’etica:
“Al di qua del bene e del male” scritto dal nostro
grande amico don Sergio Messina, l’ultimo libro
regalato a Donatella e che è stato il suo compagno di viaggio fino a che è riuscita a leggere.
AMORE MI ATTENDE
Che cosa succederà dall’altra parte
quando per me tutto si sarà volto verso l’eternità,
io non lo so.
Io credo; credo soltanto che un Amore mi attende.
So soltanto che allora, povero e senza pesi,
dovrò fare il bilancio della mia vita.
Ma non dispero perché io credo,
credo proprio che un Amore mi attende.
Ciò che ho creduto,
io crederò ancora più fortemente
al di là della morte.
E’ verso un Amore che io cammino
quando percorro il mio sentiero;
è verso l’Amore che io discendo dolcemente.
Se ho paura – e perché mai? –
ricordatemi semplicemente
che un Amore mi attende.
Questo Amore mi aprirà totalmente
alla sua gioia, alla sua luce.
Sì, o Padre, io vengo a Te
in quel vento di cui non si sa
né donde venga né dove va…
verso il Tuo Amore che mi attende ! Amen.
E “così sia”, ANZI COSI’ E’. HALLELUJA!».
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P.S. Avrei voluto, a questo punto, intonare il bel ritornello dell’HALLELUJA di
Leonard Cohen e coinvolgere tutta
l’Assemblea ma ho tardato un attimo di
troppo ed un applauso spontaneo, sincero, fragoroso, immenso, avvolgente mi
ha travolto… Questo è stato il mio speech durante il funerale di Donatella, ma
vi vorrei raccontare ancora qualche dettaglio.
Donatella, insegnante di Religione, Vice
Preside, catechista e animatrice, dipende della Diocesi di Susa. La scuola ha la
Sede Centrale ad OULX ma ha succursali
a Bardonecchia, Cesana, Sauze d’Oulx,
Sestriere… quindi è straconosciuta in
tutta la Valle. Questo per dirVi che già
durante il Rosario il Parroco aveva sottolineato quanto l’apporto di Donatella alla
Comunità, protrattosi per tanti decenni,
è stato valido, fattivo e riconosciuto ma
il colmo è stato quando abbiamo visto che la funzione funebre, il giorno dopo, veniva concelebrata da
ben 13 sacerdoti. Tredici… roba da Vaticano. La Chiesa straripava di folla, di ragazzi, dei suoi ragazzi
che piangevano, si abbracciavano, si consolavano non in modo isterico ma partecipato… ragazzi che
hanno fatto il girotondo attorno alla bara della loro prof, catechista… La chiesa detta ABBADIA non è
chiesa piccola, anzi, ma il parroco, don Sandro, prevedendo “il mondo” ha fatto pulire il prato cosicché
la folla, dopo aver riempito le navate, si è riversata all’esterno nel prato sito oltre il portone al fondo della Chiesa… da dove peraltro, tramite altoparlanti esterni, si poteva seguire la funzione.
Al termine della funzione, mentre la bara usciva, le “bimbe” di Donatella hanno fatto trasmettere
all’esterno la canzone Blowin’ in the wind, amata da Donatella e suo cavallo di battaglia. Lo ha proposto,
insegnato, cantato, suonato, letto e riflettuto con TUTTI i suoi allievi/ ragazzi,
“SE NE VA NEL VENTO”
sempre. E’ una canzone sull’ETICA DELLA MISERICORDIA. Credo valga la pena
QUANTE STRADE DEVE PERCORRERE UN UOMO
saperne qualcosa in più e leggere le paroPRIMA DI ESSERE CHIAMATO UOMO?
le tradotte in italiano da E. Tassi. Questa
E QUANTI MARI DEVE SUPERARE UNA COLOMBA BIANCA
canzone, di contenuto pacifista, fu scritta
PRIMA CHE SI ADDORMENTI SULLA SABBIA?
da Bob Dylan nel 1962 a 21 anni, cantata
E PER QUANTO TEMPO DOVRANNO VOLARE
spesso in duo con Joan Baez. La melodia
LE PALLE DI CANNONE
di questa canzone fu ispirata da un canto
PRIMA CHE VENGANO BANDITI PER SEMPRE?
degli schiavi afroamericani “No more aucLA RISPOSTA, AMICO MIO, SE NE VA NEL VENTO
tion block”. Nel ritornello – rivolto metaLA RISPOSTA SE NE VA NEL VENTO.
foricamente a un ipotetico amico, nel
quale si potrebbe identificare tutta
PER QUANTO TEMPO UN UOMO DEVE GUARDARE IN ALTO
l’intera umanità – viene data una risposta
PRIMA CHE RIESCA A VEDERE IL CIELO?
che lascia uno spiraglio all’ottimismo: una
E QUANTI ORECCHI DEVE AVERE UN UOMO
risposta che c’è, ed è a portata di mano,
PRIMA CHE ASCOLTI LA GENTE PIANGERE?
basterà un soffio di vento. “La risposta
E QUANTO MORTI CI DOVRANNO ESSERE AFFINCHE’
soffia nel vento”. Tre semplici strofe sono
LUI SAPPIA CHE TROPPA GENTE E’ MORTA?
in questo caso sufficienti al compositoLA RISPOSTA, AMICO MIO, SE NE VA NEL VENTO
re/poeta per interrogarsi su tematiche soLA RISPOSTA SE NE VA NEL VENTO
ciali ed esistenziali. In particolare, al centro della sua visionaria poeticità sono il
PER QUANTI ANNI UNA MONTAGNA PUO’ ESISTERE
senso della condizione umana e
PRIMA CHE VENGA SPAZZATA VIA DAL MARE?
l’incapacità dell’uomo di ripudiare in maE PER QUANTI ANNI ALCUNI POSSONO VIVERE
niera definitiva e totale ogni tipo di
PRIMA CHE SIA CONCESSO LORO DI ESSERE LIBERI?
GUERRA.
E PER QUANTO TEMPO PUO’ UN UOMO GIRARE LA TESTA
Il “ricordino” di Donatella è stato scelto
FINGENDO DI NON VEDERE?
all’insegna dell’essenzialità più assoluta.
LA RISPOSTA, AMICO MIO, SE NE VA NEL VENTO,
Questo è quanto.
LA RISPOSTA SE NE VA NEL VENTO.
Torino, 11/7/2019.
Pierluigi Rocca
Camminando e cantando
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GRAZIE!

CONTRIBUTI RICEVUTI dall’1/05/2019 al 31/10/2019
In ricordo di parenti o amici defunti
AGOSTINO Silvia Domenica (Broglio Pierfrancesco) - ALLORA Gaia (Allora Gianfranco e Rosalba) - CERASOLI Rossana (Cerasoli Antonia, Cerasoli Evinio) - Defunti famiglia GHISOLFO (Ghisolfo Maria Angela) LOVISOLO Franco (Mesturini Clara, condominio Via Scotto 3) - OBERT Itala (Nepote Valentin Paolo, famiglia
Caniglia, famiglia Rizzo, Lucia G.) - ORSOFIET Liliana (le amiche e gli amici di Anna) - PASSERA Paola (le
amiche e gli amici) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana, Brutto Anna Maria) - TOGNI Riccardo (famiglia Togni)
In occasione di feste o cerimonie
Battesimo di Pietro Tebaldi (Lonardi Daniele, Salvatore Maria Pia, Tebaldi Lara, Tebaldi Lisa, Tebaldi Marco,
Tebaldi Paolo e Claudia)
Sostegni A Distanza o Microprogetti bimbi e studenti Etiopi
Concordia Maria - Delorenzo Gerry - Di Francesco Giò - Di Summa Raffaella - Fallico Silvio - Gastaldo Paola
- Gerbi Giampiero e Flavia - Ghedi Elena - Gresino Elena - Leproni Germana - Occella Edoardo e Paola Stratta Luciano
Altri contributi ricevuti
Collodoro Renato e Daniela - Suppo Maurizio - Liguori Luca - A.P.S. SpazioOncologico Collebrianza - Frussasco Marcello e Wilma - Fondazione L’Anello della Vita San Severino Marche - Malatesta Massimo - Mesturini Clara - Morea Rosa - Gruppo Volontari La Trinitè Torino - Martino Giovanni e Vera - Nicolini Pierina Gruppo Pellegrini Roma - Centro Culturale l’Albero Fossoli di Carpi - Centro Culturale Pietro Ubaldi Assisi Crisafulli Emilio e Maria Grazia - Baima Maria Luisa - Camisassa Giorgio e Catterina - Gerbaudo Sergio - Ugaglia Piero e Marina - Enrici Bellom Maura - Chiocca Emilia - Gruppo U.G.I. Torino - Centro Culturale Oltre
l’Orizzonte Genova - Dematteis Maria Rosa - La Griffe Bijoux Cuneo - Sarnelli Anna - Buzzanca Giuseppe e
Carmela - Cannata Paola - Cavallo Sergio - Dezzutto Giuseppe e Elena - Donetti Bruno - Grandi Anna Gruppo Volontari Barbaniesi - Ivaldi Norma - famiglia Capitano La Bua - Leproni Germana - Manfrinato Gabriella - Marraffa Irene Maria - Monge Eleonora - Pietrantonio Francesco - Richiardone Daniela - Roberti Paolo - Rubiolo Ornella - Serafino Massimo - Ogliara Giovanni e Margherita - Marca Silvana - Varrone Ezio - Crosetto Sergio e Carla - Dal Checco Roberto e Donatella - Di Noia Pasquale e Fernanda - Segato Serenella Coriasco Giovanni - Gilardi Claudio - Matteucci Livia - Pellegrino Luigi - Penna Giovanni - Richetto Maria Vittoria - Robasto Eva - Rossiello Marco - Storto Riccardo e Anna Maria -Valenti Daniele e Roberta - Carlotto
Carlo - Tiraboschi Stefano - Capelli Paolo e Maria Teresa - Bisoglio Valentina - Ciompi Cinzia - Concordia
Maria - Freccero Valeria - Machiorlatti Graziano e Rosanna - Marocco Sonia - Masoero Carla - Melchiorre
Emanuela - Ricciardelli Raffaella - Russo Eleonora - Sala Sante e Maria - Varetto Luisella - Bellezza Anna
Rosa - Butti Magda - Fogliati Giuseppina - Ragni Graziella - Salvatico Caterina - Servo Andrea - Tessarin Piera
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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.
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Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 filiale di Torino Spedizione a. p. n. 2/2019.
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Dicembre 2019

Sabato comunitario

Martedì biblico

(da gennaio ad aprile; da ottobre a dicembre)

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

Corso
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

Sabato 11 aprile

Giovedì 24 dicembre

Ritiro di Pasqua

Ritiro di Natale

ore 15,30 riflessione,
Eucarestia,
cena di condivisione

ore 15,30 riflessione,
Eucarestia,
cena di condivisione

Da maggio a settembre
Eucarestia domenicale
ore 11,15 e 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

Eucarestia al Santuario

Domenica ore 11,15 e 16

Tutti i giorni ore 11,15
Domenica ore 11,15 e 16

Camminando e

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

20

2014

