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EDITORIALE

«Bisogna dare fiducia a Dio:
egli ne ha avuta tanta in noi»

(Charles Peguy)

porta doni, da grande fa i miracoli e poi tutta
la storia della croce. Perché non vende solo
giocattoli e basta? La sua ingenuità è disarmante, ma è anche sintomo evidente della
sua innocenza tradita. Il nostro ottuso Natale ha impoverito quello vero e, spesso, lo ha
reso superficiale e banale, incorniciandolo
in slogan cui nessuno dà più reale credito e
stordendolo con le luminarie multicolori che
impediscono di vedere la luce che splende
nelle tenebre (Gv 1,5). La sua, certo, è una
luce scomoda e inquietante, ma può anche
essere affascinante se siamo disposti ad accogliere tutte le venute di Dio, non solo quelle folgoranti, ma anche quelle inavvertite e
sottotono, non solo quelle lucenti e calde,
ma anche quelle ombrose e gelide.
Natale è lo svuotamento/abbassamento
di Dio. Lui si adatta ai limiti della nostra
comprensione, del nostro vissuto e dei nostri condizionamenti perché ciò che è divino
e spirituale non teme di essere racchiuso
nella quotidianità umana, nelle consuetudini
e nei meccanismi mentali dell’uomo. Certo si
lascia impoverire e limitare dai parziali ragionamenti umani, ma non ce ne fa una colpa. Lui ha fiducia in noi. E’ Lui che ci ha affidato il creato e il nostro libero arbitrio rimarrà sempre il suo dono più prezioso. Paradossalmente, poi, Dio viene per tutti, ma
in particolare viene proprio per chi non se
lo aspetta, come i pastori di Betlemme che,
nella Palestina dell’epoca, erano considerati
emarginati e mezzi delinquenti. Non ci si fidava di loro e non erano neppure accettati
come testimoni nei processi. Eppure loro
sono stati i primi testimoni della nascita di
Gesù, i più validi e i più perspicaci. Dio ama
abbassarsi al livello dei senza dignità,
dell’umanità di scarto, dei senza potere e degli irrilevanti. E, infine, Lui ha l’anima nomade: il suo annuncio è un continuo camminare.

Natale è dare fiducia a Dio, perché se lo merita davvero. Abituati come siamo a lamentarci di tutto, eccetto che di noi stessi e di
quelli a cui siamo affettivamente legati, mettiamo nel calderone delle lamentele tutto e
tutti, anche Dio, il suo essere, le sue prerogative …e ce ne vantiamo pure. L’aveva riconosciuto sconsolato l’evangelista Giovanni
quando scrisse Venne tra i suoi e i suoi non
l’hanno accolto (Gv1,11). Perché non
l’accogliamo, perché non lo facciamo entrare
in casa nostra, in quel guazzabuglio che è il
nostro cuore (A. Manzoni) e in quel groviglio
di vipere (F. Mauriac) che è la nostra mente?
Forse perché ce l’hanno fatto conoscere come un misantropo, un pubblico ministero,
un moralista che tutt’al più sopporta gli umani e che, anzi, gode quando li trova con le
mani nel sacco perché così li può moralizzare, colpevolizzare, punire. O come uno che
mette tagliole lungo il percorso e che aspetta al varco le sue prede, pronto a mostrare a
tutti che a Lui non si può sfuggire, con Lui
non si può barare, di Lui si deve temere l’ira
funesta ed eterna. Ma il Dio che viene a noi e
che noi celebriamo a Natale non ha niente
da spartire con alcune immagini bibliche
che, naturalmente scritte tutte al maschile,
non sono e non saranno mai un nutrimento
e un incentivo per una vera crescita nella
fede, ma, al contrario, la dis-sturberanno, la
dis-struggeranno, la dis-integreranno. Del
resto se osserviamo lo svolgersi dei nostri
Natali dobbiamo constatare che l’unico mai
invitato è sempre lui, il festeggiato, il figlio,
Gesù di Nazaret…
Natale è l’Eterno che accetta di farsi tempo. Penso a quella frase scritta da Magda,
una ragazzina di Padova, che, in un libro che
raccoglieva letterine indirizzate a Babbo Natale o alla Befana o a Gesù bambino, così rifletteva e scriveva all’inizio del terzo millennio: Da piccolo Gesù fa il bambino che
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EDITORIALE
La parola strada nei Vangeli è citata più di
cento volte. Andate e predicate l’euanghellion. Non vendete vangeli, ma la mia
buona notizia che è un cammino fatto di sorprese e di annunci scandalosi. Non spaventatevi e non cadete nella tentazione di recintarmi nei presepi, bloccandomi in schemi obsoleti e in convinzioni antiquate, frutto della
materia e non dello spirito.
Natale è cancellare le immagini di Dio
non più oggi sostenibili, perché Dio è la
sorgente ultima della vita, la sorgente ultima dell’amore, l’Essere, realtà sottostante a tutto ciò che è. Infatti dire Dio con
le nostre approssimative parole comporta
sempre una inevitabile banalizzazione della
sua Realtà e anche un mescolare il Divino
con tutti i limiti e i condizionamenti del
mondo e della storia. Possiamo salvare il
Natale solo se vogliamo portare al mondo il
gioioso annuncio che Gesù è l’Aspettato finalmente arrivato, il liberatore dalla paura e
dalla menzogna, il segno efficace dell'amore
di Dio. Certo, il mondo si tiene lontano dal

Cristo e i vari Cesari tentano sempre di
prendere di nuovo il suo posto: vogliono
dimostrare che sono loro i salvatori, quelli
che meritano il titolo di Signore. Tuttavia,
non vincerà Cesare con i suoi adoratori e i
suoi burocrati, con le sue seduzioni e le sue
fake news; a vincere sarà un crocifisso ritornato in vita perché Dio era con Lui. Non
vincerà il turpiloquio, ma la sacralità della
sessualità; non vincerà la vanità, ma la sobrietà; e la più intensa preghiera degli uomini non chiederà più a Dio la vittoria, ma la
pace. E chi sta faticando in questo mondo
disperato per continuare a coltivare la speranza e in questo mondo egocentrico per
imparare a mettersi all’ultimo posto, sappia
che accettare il racconto della nascita di Gesù dà una certezza: non siamo soli, lo Spirito
di Cristo ci guida, ci consola e ci sostiene. E ci
assicura che non dobbiamo sognare nuovi
paradisi; dobbiamo solo cercare di salvare
questa nostra vecchia terra.
don Sergio Messina

BUON NATALE

«La vita ci è stata donata
e la meritiamo solo a patto di donarla»
(Tagore)
Anche nei momenti più difficili, la vita spesso trova nuove occasioni per sorprenderci.
L’ho sperimentato tante volte. È stato così
anche per Susan e George, oggi ultrasessantenni, che sono stati capaci, con l’aiuto
dei tre loro figli, di diventare una specie di
Babbo Natale misterioso per ventidue famiglie che avevano, da poco tempo, subito un
inguaribile lutto. Come hanno fatto e perché
l’hanno progettato? Ecco la loro risposta.
Andrea Erin Armstrong, nostra figlia, è nata
morta il 29/9/1989. Avvicinandoci al Natale
la nostra disperazione ci attanagliò ancora di
più. Due settimane prima di Natale, però, uno
sconosciuto collocò davanti alla porta di casa
nostra, prima una stella di natale e un biglietto di auguri e poi via via altri piccoli doni
sempre accompagnati da uno scritto, per un
totale di tredici giorni. Ci sentivamo giù, ma il
misterioso regalo ci distrasse un attimo dal
nostro lutto e la gioia portata da quei doni si
prolungò anche oltre le feste. L’anno seguente
fu naturale per noi prendere la decisione di
fare agli altri ciò che un anonimo Babbo Natale aveva fatto a noi. In questo modo avremmo portato un po’ di serenità in altre
famiglie disperate e tormentate. Dapprima
scegliemmo nuclei familiari che avevano perso un neonato, come era successo a noi, ma
poi pensammo di estendere ad altre situazioni questa generosità terapeutica. Speravamo
che il mistero dei doni desse un po’ di sollievo
a tutti, soprattutto quando c’erano di mezzo
dei bambini e lenisse, almeno in parte, il loro
sconfinato dolore. Del resto, ogni genitore, si
premura di insegnare ai propri figli a camminare e a parlare, ad andare in bicicletta e a
giocare. Perché non dovrebbe consegnare loro con lo stesso impegno e la stessa determinazione anche (e soprattutto) un’eredità di
bontà e di generosità?
Camminando e cantando

In seguito essi vennero a conoscenza
dell’identità dei loro misteriosi Babbo Natale.
Si chiamavano Sue e Ron ed erano ben noti
all’ospedale perché, dopo otto gravidanze, di
cui due gemellari, solo due dei loro figli erano sopravvissuti.
Essi avevano cominciato per primi la tradizione dei doni anonimi nel 1988 e da allora,
non avevano mai saltato una stagione. Ecco
la loro storia.
Dopo la perdita dei nostri gemelli tante persone ci hanno aiutato ad affrontare il lutto e
ci hanno aiutato a esorcizzare i fantasmi che
distruggevano la nostra vita. Volevamo trovare il modo di sdebitarci. Avevamo capito
che quando il dolore arriva bisogna trovare
dentro di sé il modo di superarlo. Sentivamo
di avere una storia da raccontare, perché c’è
sempre una luce alla fine del tunnel ed esiste
davvero il modo di sopravvivere ai momenti
più terribili e devastanti.
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BUON NATALE

monia interiore il Natale, ha scritto un libro,
il cui titolo è Il tredicesimo dono. È un testo
che pur iniziando in modo drammatico e disperato, riesce ad aprirci gli occhi sulla gioia
che si può sempre incontrare, anche nei
momenti più impensabili e inimmaginabili.

Cominciavano a gennaio a cercare una famiglia a cui far visita all’arrivo delle feste natalizie. Calibravamo i doni sulle esigenze specifiche della famiglia stessa: cibo, pannolini,
giocattoli. L’undicesimo giorno lasciavamo
una natività. Il bambinello arrivava la sera
della vigilia. La vita dei nostri figli che avevano lasciato la terrestrità, anche se brevissima,
non era stata inutile, ma continuava a dare
vita e a rasserenare e confortare altre esistenze al buio.
La famiglia di Joanne Huis Smith è stata il
nono nucleo che si è visto recapitare i tredici
doni da Susan e George. Joanna racconta.
Mio marito Rick era morto da un mese ed io
odiavo celebrare il Natale che era ormai alle
porte. Mi pareva insensato scimmiottare una
felicità che non poteva più esserci dopo quel
lutto perfido e immeritato. Troppi i ricordi,
troppo il dolore per me e per i miei tre figli di
17, 13 e 10 anni. Ma il gesto di quei doni lasciati sulla porta ha toccato il nostro cuore
un po’ alla volta, dolcemente, ma anche profondamente.
Grazie ai donatori, per due anni rimasti misteriosi, abbiamo trovato nuovi modi per dare importanza alle feste nonostante il dolore.
La forza dei loro doni ci ha fatto capire che
gioia e dolore possono coesistere senza sensi
di colpa.
Susan e George hanno compreso che la bontà
dimostrata loro da altri era una specie di sfida che li spingeva a dare un valore caritativo
alla loro vita invitandoli a ricambiare quanto
ricevuto.
Uno dei doni più grandi che tutti possediamo
è, infatti, la capacità di donare gratuitamente. Non serve essere facoltosi. La compassione
e un cuore buono sono tutto ciò che serve.
Una tradizione di generosità può creare ricordi che vanno oltre il momento contingente
e che luccicano più di qualsiasi decorazione.

Ci rende anche consapevoli sulle sorprese
inaspettate che la vita sa regalare e sulla felicità improvvisa che tutti possiamo donare
a chi ci sta accanto, non smettendo mai di
credere nella forza e nella generosità dei
nostri cuori e delle nostre intuizioni animate
dallo spirito.
Ha proprio ragione Vinicio de Morais ad affermare che La vita, amico, è l'arte dell'incontro.
Buon Natale

Su questa esperienza che ha permesso a lei e
ai suoi figli di ricelebrare con serenità e ar-
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Il Natale di Madre Teresa
Le finestre, aperte sulla strada principale,
lasciavano entrare gli assordanti rumori di
Calcutta, mentre si udivano grida di gente
alcolizzata.
Nella commozione generale del Gloria, mentre i volti delle suore si illuminavano di gioia, notai Madre Teresa che stava asciugando
la bocca di un ragazzo particolarmente agitato. Mi sembrò allora che ci fosse più aria di
Calvario che di Betlemme e che per Madre
Teresa, Gesù nascesse a Calcutta, già Crocifisso. La osservai mentre si comunicava e,
subito dopo, mentre riabbracciava i suoi ragazzi quasi volesse dividere con loro il Prezioso Pane. Capii la sua frase: Gesù si fa pane
e si fa fame ogni giorno.
Con questo non si creda che per Madre Teresa non ci siano né silenzi né preghiere. Estremamente gelosa di queste due virtù, riesce a pregare alcune ore al giorno, con
un’ora di adorazione e, i suoi silenzi interiori, sono certamente sublimi: viene da pensare al silenzio di Maria, sotto la Croce, mentre
il mondo Le si rovesciava attorno.
In fondo, Calcutta è veramente una cittàCalvario, dove tutti i peccati dell’uomo sembrano esplodere. Da questo abbraccio totale
alla Croce di Cristo Madre Teresa non si può
staccare, nemmeno per Natale.
Mario Bertini

Erano le 23,30 della notte di Natale. Dal
primo piano, dove c’è la cappella, si udivano
i canti della veglia. Ci affacciammo timorosi
e Madre Teresa, che ci aspettava, ci venne
incontro. L’impatto con questa piccola donna ti sconvolge, è d’una semplicità limpidissima: ci sembrò d’essere intorno ad un piccolo, prezioso scrigno gonfio d’amore.
Nella sua sala delle udienze, un piccolo cortile interno con muricciolo in pietra, faceva
freddo e, mentre ci parlava, ci accorgemmo
che era scalza. Quando ci introdusse nella
cappella, ci pregò di cantare una laude in
italiano. Uscì fuori un «Tu scendi dalle stelle», più pianto che cantato. Don Nesi, e altri
due sacerdoti che facevano parte del gruppo, concelebrarono la messa con alcuni preti
locali. Circa 300 suorine di Madre Teresa
stavano sedute in terra, ed erano scalze. Solo per noi furono portate delle panche che ci
misero subito a disagio, mentre le nostre
comode scarpe ci bruciavano sotto i piedi.
Durante la messa, Madre Teresa, confusa tra
le sue suore, stringeva a sé alcuni bambini
handicappati. Il cane della casa madre, KalaShaitan (diavolo nero), abbaiava indisturbato entrando perfino in chiesa. Un agnello belava in continuazione. Frequenti colpi di
tosse uscivano dai toraci debilitati di molte
suorine, rompendo i rari silenzi della chiesa.
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Terrasanta
Erano stati programmati tre pellegrinaggi in Israele nei mesi di ottobre-dicembre 2020, ma il
Covid ha deciso per noi. Don Sergio dal prossimo anno non potrà più guidare pellegrinaggi, visto che ha superato i settantacinque anni, ma non è dispiaciuto. Ringrazia dell’opportunità che
la vita gli concesso di calpestare trentasei volte la terra di Gesù e prende commiato con la gioia
di sapere che mons. Pizzaballa, che molti pellegrini hanno conosciuto, è stato nominato patriarca di Gerusalemme.
Secondo Jesus, il mensile dei religiosi paolini, nell’articolo Costruire dialogo e speranza in Terrasanta del mese di novembre a papa Francesco era stata proposta una terna di nomi per guidare
il Patriarcato latino di Gerusalemme, ma lui ha scelto Pierbattista Pizzaballa che dal 24/6/2016,
sempre su nomina di Francesco, era amministratore apostolico sede vacante dello stesso Patriarcato. Lui è di casa in Medio Oriente. Infatti ha ricoperto per 12 anni il ruolo di Custode di Terrasanta, assunto all’età di 39 anni ed è dal 1990 che vive a Gerusalemme dove ha compiuto gli
studi di Teologia biblica, frequentando poi l’Università ebraica. Il suo compito è guidare la Chiesa cattolica d’Israele, Palestina, Giordania e Cipro promuovendo la cura di una Chiesa chiamata
alla sequela di Gesù, coordinandola realtà del patriarcato e quella degli ordini religiosi; mettendo
in risalto il carattere universale, e non solo arabo, di questa porzione di Chiesa; impegnandosi pastoralmente, infine, a rimettere al centro la riscoperta del concilio Vaticano II aiutando le comunità che hanno custodito nei secoli la vicenda cristiana a ricentrarsi sul vangelo.
La profonda conoscenza che ha dell’ambiente nel quale è inserito, emerge nella intervista rilasciata a Jesus: La Terrasanta non lascia molto spazio agli orpelli. I cristiani sono una comunità
composta di 150 mila persone circa, insignificanti dal punto vista pubblico. I cattolici poi sono una
minoranza anche all’interno del mondo cristiano. È difficile riempire le tante chiese, quasi sempre
semivuote. Dal punto di vista spirituale viviamo una grande solitudine: siamo nel deserto.
Mentre in Europa la vita di un sacerdote, è fatta di tante relazioni, in Terrasanta sono poche e segnate da ferite. Non ci sono palliativi. L’altra difficoltà è l’enormità di provocazioni diverse umane
e spirituali. Ci sono cristiani di altre fedi con cui devi fare i conti nella vita quotidiana. Cristiani che
hanno un attaccamento e una passione per Gesù e per quella terra, non minore della tua. Ebrei e
musulmani che hanno pregiudizi nei tuoi confronti, ma che rappresentano delle provocazioni. Devi capire perché sono qui, cosa intendono dire, devi andare a cercare la verità nelle relazioni. Ciò ti
obbliga a trovare la verità nella tua relazione personale. Quello che provi a instaurare con un ebreo, un musulmano, un ortodosso costringe a rivederti, a rifare un discernimento profondo della
tua vita spirituale.
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I pellegrini del viaggio 27 novembre/4 dicembre 2019. A pag. 8 il gruppo del 13-20 novembre 2019

Il problema dei cristiani: essere lievito
Credo sia importante rafforzare il senso di comunità. È una terra (mi riferisco in particolare a Israele e Palestina) segnata da divisioni e da lotte. Non si affronta questa situazione da soli, ma insieme, imparando a fare comunità. Non è facile perché è un territorio che si disgrega, ma è fondamentale. C’è poi un’altra sfida. Finora abbiamo sempre legato la pace alla giustizia. Ma si può vivere la pace senza giustizia? Si possono immaginare forme di riconciliazione dal basso? E’ importante tenere aperte queste domande perché questa è la situazione nella quale i cristiani oggi sono
chiamati a vivere. Come vivere da credenti in un tempo di occupazione che, quasi sicuramente, durerà ancora per molto? Come non limitarsi unicamente alle legittime rivendicazioni di terra e di
Stato? Cosa ci rende un’unica Chiesa, un’unica comunità? Le Chiese di Terrasanta per ragioni storiche sono spesso concentrate sui propri bisogni. Se la Chiesa di Gerusalemme ha una vocazione,
quella di essere una Chiesa madre, deve essere generativa, dare la vita. Come riusciremo a farlo
dentro questo tempo? Ho fiducia che il Signore, insieme ai cristiani delle terre a cui sono stato
mandato, mi darà la forza di intravedere alcune risposte.
La questione palestinese
Pizzaballa legge così la situazione politico-sociale dell’area a lui affidata: Le politiche locali
interne ai diversi Paesi danno un quadro generale che sta vivendo passaggi epocali. Il processo di
pace tra israeliani e palestinesi è arenato. Non c’è più il clima di fiducia e speranza degli anni
Novanta. Parlare di processo di pace oggi è utopia. Bisogna prima di tutto ricreare - con gesti
concreti sul territorio - un clima di ascolto reciproco, che in questo momento stenta e fa fatica. I
palestinesi sono sempre più isolati, sia a livello internazionale che nel mondo arabo. Gli accordi
recenti tra Israele e gli Emirati hanno evidenziato un processo che era iniziato già da tempo. Il
dialogo intra-palestinese (Fatah-Hamas) è sempre in corso, ma non avanza. Israele si sposta
politicamente sempre più a destra. Assistiamo a un sempre maggiore protagonismo della Turchia,
sia nel dialogo tra le varie fazioni palestinesi, sia sul fronte cipriota, che si sta surriscaldando e che
sta riaprendo ferite mai rimarginate. La crisi libanese, la fragile situazione economica in
Giordania, l’emergenza Covid che sta colpendo soprattutto la popolazione palestinese, che era già
povera, le tensioni religiose... tutte queste situazioni stanno creando un senso di stanchezza e
frustrazione sempre maggiori tra la popolazione, quando invece ci sarebbe bisogno di dare visione
e speranza. Io credo che se non si risolverà la questione palestinese, non potrà esserci una vera
stabilità politica per il Medio Oriente. In generale, è una situazione politica complessa, spesso
frustrante, ma che non possiamo evitare di considerare.
Camminando e cantando
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Etiopia in guerra
prima veniva lavorato direttamente dalle
etnie, i Dorze erano bravissimi nel tessere la
tela e fare tovaglie tutte ricamate e vestiti e
cappellini. Ho visto nuove strade che attraversano la savana e anche il parco Nazionale
dei Mursi, le popolazioni trovavano recintate le terre dove prima andavano a pascolare
gli animali. È stata venduta anche la fabbrica
del caffè. Il caffè etiope è uno dei migliori al
mondo.
Poi inizia la costruzione della diga accanto al
Lago Tana chiamata la Diga della Rinascita,
doveva fornire corrente elettrica che scarseggia in tutto il paese e che era considerata
indispensabile per lo sviluppo. Sudan ed Egitto però hanno paura che il riempimento
dell’invaso riduca la portata dell’acqua nel
Nilo e quindi rappresenti un pericolo per la
navigazione.
In un primo tempo pensavo che era una fortuna per l’Etiopia non possedere petrolio e
miniere, ma poi è diventata attrattiva lo
stesso.
Mi sono sempre detta che è difficile essere a
capo di un paese che ha al suo interno tante
diversità, rischia sempre di essere considerato oppositore per qualcuno, ne abbiamo
avuto vari esempi nel mondo.
Mi sarei aspettata però che un Primo Ministro, premio Nobel per la pace, mediasse e
lottasse per mettere d’accordo i vari gruppi
invece di scatenare una guerra che rischia di
espandersi.
Sono incredula e angosciata. Come è possibile fare pulizia, come dice lui, in piena emergenza Covid in un paese che non ha
strutture ospedaliere in grado di curare le
persone? In Etiopia le persone muoiono
senza neanche sapere il perché. La fame è
endemica e in più quest’anno il Nord Etiopia
ha avuto anche l’invasione delle cavallette
che hanno devastato i raccolti.
Ora la situazione si sta rapidamente deteriorando, in tutta l’Etiopia sono scoppiati conflitti fra le diverse etnie con centinaia di
morti e accuse reciproche.

Sono nata in Etiopia ai tempi del nostro colonialismo e quando sono andata a visitarla
la prima volta nel 1997 era in una povertà
spaventosa. Abbiamo fatto nascere l'Associazione «il sogno di Tsige» che porta il nome di una donna etiope, per collaborare con
lei in un progetto di aiuto alla popolazione.
Volevo creare un ponte di solidarietà fra
donne, mi piaceva che una donna italiana
nata nel periodo del colonialismo aiutasse
una donna etiope a risollevare il suo paese.
Ho voluto conoscere tutto il paese, il Nord, il
Parco del Simien, il Lago Tana, Bahar Dar,
Gondar, Debra Libanos, la Dancalia sino al
vulcano Erta Ale, il Tigray e poi da Addis
Abeba, Harar, Diré Dawa, la Valle delle Meraviglie e per ben tre volte l’intera Valle
dell’Omo, il Bale Mountain. Ho voluto conoscere le varie etnie che compongono il paese, ho visto quanto erano belle e interessanti, che patrimonio mondiale rappresentavano, che valori avevano nel loro interno. Mi
ero detta che non avevamo nulla da insegnare ma anzi da apprendere e quanto erano diverse una dall’altra anche a pochi chilometri di distanza, ognuna aveva una propria credenza (non si poteva parlare di religione).
L’Etiopia è una federazione e ogni gruppo ha
un suo rappresentante nel governo; ricordo
il re dei Konso con il suo palazzo il cui ingresso era dentro il tronco di un albero, un
ingegnere che aveva studiato ad Addis Abeba e all’estero e il suo terreno era tutto a
terrazzamenti con alberi che producevano il
cotone.
Poi man mano ho visto la trasformazione.
Ho visto al di sotto di Addis Abeba in una
zona con molta acqua dove vi sono 7 laghi,
chilometri di serre che appartengono
all’Olanda, vengono coltivati i fiori che poi
sono venduti ad Amsterdam, un piccolo aeroporto accanto alle serre e un piccolo ospedale dove sono curati quelli che si ammalano per gli anticrittogamici usati.
Poi la Cina inizia a comprare il cotone che
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abbiamo costruito pozzi per l’acqua potabile, fatto impianti di irrigazione, abbiamo aiutato scuole a stampare libri gratuitamente,
permettiamo a quasi 1000 bambini di avere
un'istruzione in 7 scuole etiopi, aiutiamo
200 anziani indigenti, abbiamo fornito
strumenti musicali a ragazzi ciechi perché
possano essere autosufficienti attraverso la
musica e il canto.
Abbiamo collaborato con la MOXA di Modena per raccogliere memorie del nostro periodo coloniale, disponiamo di pannelli che
raccontano questo nostro periodo storico e
riportano le storie degli italiani che vi hanno
preso parte, il tutto riportato anche in un libro «Vite di ricordi e memorie di una storia». Abbiamo raccolto 5000 fotografie di
quel periodo, esposte in varie mostre.
Collaboriamo con istituti scolastici italiani e
abbiamo istituito una corrispondenza fra
studenti italiani ed etiopi con il Progetto «Se
ti conosco ti accetto e divento tuo amico».
E ora? Tutto è vanificato da una guerra insensata che rischia di estendersi a tutto il
Corno d’Africa.
Chiediamo a gran voce l’intervento delle Nazioni Unite, dei Governi, del Vaticano, della
Comunità Europea per cercare di fermare
questa ennesima tragedia che poteva essere
evitata.
Ogni volta che sentiamo parlare di nuove
tragedie dell’immigrazione pensiamo quanto sia più giusto aiutare le persone a vivere
nei propri luoghi di origine ma la guerra induce le persone a fuggire per cercare di proteggersi e ora migliaia di persone etiopi
stanno scappando verso il Sudan e scapperanno disperati forse anche verso l’Europa.
Augusta Castronovo

Il primo ministro etiope ha chiesto
l’intervento del presidente dell’Eritrea, nemico storico del Tigray, e truppe eritree
stanno accerchiandolo da Nord. È stato
chiesto l’intervento di droni dell’UAE che si
trovano ad Assab (Eritrea); corre voce che
siano già intervenuti anche se non vi sono
commenti dall’Unione degli Emirati Arabi. Il
Tigray ora è accerchiato, ha subito bombardamenti in località diverse e sta usando le
armi di cui dispone per colpire le basi dalle
quali partono gli attacchi (Gondar, Bahar
Dar, Asmara).
Non vi è più cibo, luce, telefono, internet,
soldi (sono stati impediti i trasferimenti di
denaro e le banche sono chiuse); impossibile avere notizie dirette, non sappiamo più
nulla delle persone che vivevano li. In Mecallè vi è la fabbrica italiana “Calzedonia”
dove lavoravano 2 mila lavoratori locali, ora
ha sospeso l’attività e sei operatori italiani
sono bloccati.
Abiy (il Primo ministro Etiope) ha commesso un grosso errore pensando di risolvere il
problema facendo pulizia, come dice lui, in
pochi giorni; questo conflitto sta esplodendo
in tutto il Corno d’Africa causando migliaia
di morti, la gente scappa e oltre 25.000 persone sono scappate nel Sudan senza poter
portare nulla, soffrono di infezioni varie e di
malaria. Il Sudan prevede 200.000 rifugiati e
non ha i mezzi per aiutarli.
Sono 15 anni che dedico la mia vita per «Il
sogno di Tsige» coinvolgendo diversi volontari. Abbiamo presentato progetti approvati
dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di
Torino, dallo SPI/CGIL, dall’Associazione
VOL.A, dalla Fondazione Butterfly, dall’8
per Mille della Chiesa Valdese, abbiamo collaborato con la Missione Salesiana di Adwa,
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Padroni di niente

Fiorella Mannoia
PADRONI DI NIENTE
(Erika Mineo)

Passa, certo che passa
Il tempo cammina e lascia la sua traccia
Disegna una riga sopra la mia fronte
Come fosse la linea di un nuovo orizzonte
Cambia, la mia faccia cambia
Cambia la mia testa, il mio punto di vista
La mia opinione sulle cose e sulla gente
Cambia del tutto o non cambia per niente
E poi e poi e poi sarà che quando penso
di voler cambiare il mondo poi succede
che è lui che invece cambia me
E poi e poi e poi sarà che quando penso
di voler salvare il mondo poi succede
che è lui che invece salva me
Passa, e certo che passa
L'uomo cammina e lascia la sua traccia
Costruisce muri sopra gli orizzonti
Stabilisce confini, le leggi, le sorti
Sbaglia, sbaglia chi non cambia
Chi genera paura, chi alimenta rabbia
La convinzione che non cambierà mai niente
È solo un pensiero che inquina la mente

In questi giorni di rinnovato lockdown chi segue i
grandi nomi della musica italiana ha incrociato il
nuovo disco di Fiorella Mannoia, dal titolo piuttosto
evangelico: «Padroni di niente». Nelle interviste la
famosa interprete ha fatto riferimento al virus: «è
bastato qualcosa di minuscolo a mettere in ginocchio
un'intera umanità». Ma, più in generale, il brano invita a concentrarsi sul valore e sul senso della vita, della quale siamo – come dice papa Francesco nella
Laudato si’ – possessori e non proprietari.
Il brano inizia con parole d'introspezione: il tempo
passa e lascia segni nel corpo e nella mente, ma il
nostro cambiamento in quale direzione va? La nostra vita è una crescita, o è il mondo a fagocitare i
nostri ideali? La canzone si allarga ai temi sociali, citando muri e confini alimentano rabbia e paura. A
volte l’uomo davvero «non parla, non vede e non
sente», mentre c’è chi «spara» e «dispera l’amore»,
anziché accoglierlo e viverlo. Sì, perché la meraviglia
dell’esistenza e dell’incontro è che «quando penso di
voler salvare il mondo poi succede che invece è lui
che salva me». Sono parole di speranza e ottimismo,
che si radicano sulla scelta della vita come valore. È
forse questo il compito dell’artista: accendere un faro su ciò che conta davvero, perché l’umanità ritrovi
la parte più bella e vera di se stessa, che per i credenti è quella divina.

E poi e poi e poi sarà...
C'è che siamo padroni di tutto e di niente
C'è che l'uomo non vede, non parla e non
sente
Qui c'è gente che spera in mezzo a gente
che spara e dispera l'amore
Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la
vita è un valore
E se fosse che stiamo davvero sbagliando
E facendo il più brutto dei sogni mai fatti
E se fosse che stiamo soltanto giocando
Una partita di scacchi tra il nero ed il bianco,
il nero ed il bianco
E poi e poi e poi sarà...
C'è che siamo padroni di tutto e di niente...
...la vita è un valore
Camminando e cantando
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Romena, per ascoltare e gustare la sua spiritualità. Poi, tra animi sensibili, da cosa nasce
cosa, da un’idea nasce un progetto, se è bello
e vero.
Colpisce, in un’intervista a Famiglia Cristiana, la confessione di aver lasciato l’ambiente
cattolico per un bacio sulla bocca di un prete
quando aveva nove anni. Ma anche
l’incontro affascinante, anni dopo, con una
giovane suora piena di serenità che le ha
riaperto la porta della fede e dell’interiorità.
Così come alcune vicinanze ideali di queste
persone con la nostra Associazione e il percorso di don Sergio: don Luigi Verdi segue
da anni un gruppo di genitori a cui sono
morti i figli; Erika è stata in Africa con
l’Associazione Progetto Etiopia di Lanciano
(Chieti) che da anni costruisce pozzi e scuole in quella terra a noi cara, che in questi
giorni è tornata tristemente famosa per la
ripresa dei conflitti, complici il capo di Stato
(alla faccia del Premio Nobel per la pace ricevuto l’anno scorso) e le rivendicazioni del
Tigray.
Sì, come cantano Simone Cristicchi e Amara,
noi «siamo una goccia nell’oceano del tempo» eppure «l’intero universo in un solo
frammento». Ovunque noi siamo, con chiunque noi siamo, con il nostro modo di essere, le nostre scelte e il nostro atteggiamento facciamo una differenza: lasciamo un
segno positivo o negativo, uniamo o dividiamo, costruiamo o distruggiamo.
Alla fine, è questo che resta di noi. Ed è davvero ciò che conta.
Pierfortunato Raimondo

Insomma, un brano degno del precedente
«Il peso del coraggio» e della canzone sanremese «Che sia benedetta», già oggetto di
editoriale di don Sergio in questo giornalino
e commentata nel suo libro «Al di qua del
bene e del male».
Sappiamo bene che Fiorella è un’artista sensibile e impegnata, e pur scrivendo raramente canzoni ha la capacità di scegliere
grandi brani altrui. Le tre canzoni che ho citato hanno il proprio denominatore comune
nella penna dell’autrice: Erika Mineo, in arte
Amara, trentaseienne toscana che pur avendo cantato un paio di volte a Sanremo e firmato testi e musiche per cantanti illustri, è
piuttosto sconosciuta al grande pubblico.
Eppure, a mio avviso, Erika ha la stoffa per
continuare la grande tradizione cantautorale italiana, capace di fotografare sentimenti
e idee della propria generazione, indicando
vie non banali per raggiungere ciò che possiamo essere, e non è ancora.
Nel mese di ottobre l’abbiamo potuta sentire su TV2000 in un programma molto bello
e
tuttora
disponibile
su
internet
(www.tv2000.it), dal titolo «Le poche cose
che contano», registrato presso la Pieve di
Romena (Arezzo) e condotto da don Luigi
Verdi e Simone Cristicchi. Proprio con
quest’ultimo Amara ha scritto a quattro mani la sigla della trasmissione, che raccoglie le
10 parole indispensabili nella vita, secondo
il sacerdote e il sensibile cantautore. Un altro piccolo grande capolavoro.
Erika ha dichiarato di essere stata chiamata
inizialmente per un concerto, ma poi ha voluto fermarsi alcuni giorni nella fraternità di
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Don Verdi e Cristicchi: le poche parole che contano
per cambiare noi stessi
Quante sono le cose che contano davvero nella vita? Poche, si contano sulle dita di una mano.
Anzi, di due mani come, l’inedita coppia formata da Simone Cristicchi e don Luigi Verdi, ha spiegato su Tv2000 in tre serate evento in onda dalla Fraternità di Romena, fondata trent’anni fa da
don Gigi in una pieve del Casentino. Cristicchi lì è di casa: «Ci sono andato per la prima volta
quattro anni fa. Mi avevano invitato come ospite a un convegno con il mio monologo Il secondo
figlio di Dio dedicato a Davide Lazzaretti, il predicatore fondatore del movimento giurisdavidico», ricorda il cantautore, che non nasconde la sua iniziale diffidenza: «Anche solo il nome “Fraternità” mi lasciava perplesso. Invece a Romena ho trovato un’umanità molto forte e, soprattutto, tante persone in ricerca come lo ero io».
Da quel momento, tra l’artista e il religioso, è iniSimone Cristicchi
ziato un rapporto di amicizia che è cresciuto nel
tempo, alimentato dal dialogo intorno al valore
LE POCHE COSE CHE CONTANO
(Simone Cristicchi, Erika Mineo)
delle cose e all’amore per la bellezza: «Don Gigi
prende gli scarti e li trasforma in opere d’arte –
Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto prosegue Cristicchi –. È qualcosa che è molto vicidel tuo desiderio profondo? La nostalgia che si no a ciò che io faccio con il mio teatro: dare luce a
nasconde dentro te, che cosa ti abita? persone che non hanno la possibilità di essere viE’ l’infinita pazienza di ricominciare, sibili nella società».
il coraggio di scegliere da che parte stare, Don Luigi Verdi aggiunge: «Simone ha un’energia
è una ferita che diventa feritoia, che scuote il corpo e il cuore, è la sorgente di una
una matita spezzata che colora ancora. freschezza nascosta con cui ti fa volare. Tengo
La meraviglia negli occhi molto alla sua amicizia. Quando l’ho conosciuto mi
quando ti fermi a guardare sono chiesto: cosa c’è di simile in noi? A lui, come
la sconfinata bellezza di un piccolo fiore. a tanti altri che incontro, credenti e non credenti,
Sono le poche cose contano mi accomuna l’essere visionari, avere gli occhi
Sono le poche cose che servono all’orizzonte. E, poi, essere mendicanti: i missioQuelle poche cose che restano nari di oggi dovrebbero essere mendicanti che diSono le poche cose che contano cono ad altri mendicanti dove hanno trovato da
mangiare».
È la fatica e la forza di chi sa perdonare. Il filo conduttore delle serate è il racconto di dieci
È la fragilità che ti rende migliore. parole dalle quali ricominciare per cambiare noi
È l’umiltà di chi non ha mai smesso di imparare, stessi e il mondo che ci circonda: «Mi ha stupito la
di chi sacrifica tutto in nome dell’amore. grande partecipazione emotiva di tutta la produLa fedeltà di chi crede che non è finita, zione, eravamo tutti immersi in un’atmosfera imla dignità di portare avanti la vita. mensa – racconta Cristicchi –. Si sentiva che staSono le poche cose contano... vamo facendo qualcosa che era controcorrente.
Tv2000 ha avuto un grande coraggio perché queNoi siamo il senso, la ragione, il motivo, la de- sto modo di fare televisione è davvero inedito:
stinazione / noi siamo il dubbio, l’incertezza, non si alza mai la voce e si cerca di trasmettere
la verità, la consapevolezza, / noi siamo tutto valori. Eravamo don Gigi ed io, ciascuno con la sua
e siamo niente. Siamo il futuro, il passato, il storia». Don Gigi aggiunge: «La formula è bella:
presente, / siamo una goccia nell’oceano del una pieve romanica asciutta e un alternarsi di
tempo, l’intero universo in un solo frammento. musica e parole».
Siamo le poche cose che contano... La prima parola scelta è «coraggio»: «Don Abbondio, nei Promessi sposi, sbaglia quando dice che il
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coraggio chi non ce l’ha non può darselo. Certo che può ma deve essere il coraggio vero, che per
averlo bisogna avere fame ed essere un po’ pazzi e innamorati», spiega il religioso. Poi, aggiunge, ci sono le altre parole: «Umiltà, dignità, fragilità, creatività, perdono, fedeltà, gioia, amore. Ci
sono servite per campare, soprattutto in questo periodo».
Il periodo cui si riferisce don Gigi è, naturalmente, quello del Covid: «Non credo che se ne uscirà
migliori, come sostengono molti. Il virus ha tirato fuori solo la punta di qualcosa di più grande.
Viviamo soli, muti nel dolore. Si vive con ritmi folli che separano mente, corpo e anima». Una via
d’uscita, però, c’è, assicura il religioso: «Le crisi sono una depurazione, si vede ciò che serve e
ciò che non serve. Il cambiamento, certo, è lento ma spero si possa tornare più sinceri e ammettere che stiamo vivendo da stupidi».
Anche Cristicchi parte dalla parola «coraggio» : «Il concetto alla base di tutto è ricominciare,
nella fase post-Covid ancora di più. Ogni giorno è un nuovo inizio, un’occasione per creare qualcosa di nuovo. Per questo ci vuole coraggio, saper andare oltre la paura che ci blocca perché la
creatività è alla base della vita: noi siamo immersi nel creato e, nello stesso tempo, siamo creatori».
Persino in tempo di pandemia: «Durante il lockdown ho avuto una grave perdita economica per
la chiusura dei teatri. Eppure ho guadagnato tanto: ad esempio, il tempo per scrivere dodici
nuove canzoni. È una lezione che non dimenticherò: ho rimesso in gioco tutti i miei rapporti».
Don Gigi conclude: «Una parola che non c’è tra le dieci scelte è tenerezza. Questo tempo ha ucciso la tenerezza, la bellezza. Parole che hanno un’energia rivoluzionaria». Parole che papa Francesco ci ricorda spesso: «Sentirle pronunciare da lui è una gioia immensa».
Tiziana Lupi, da internet
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Dai Fossi al Monte Bianco
È lì che mi sono fatta le caviglie e l’istinto
per andare sui terreni sdrucciolevoli dell’età
adulta.
Ho capito presto che “quando la terra scappa da sotto i piedi” bisogna stare leggeri,
non soffermarsi ma fare anche solo un piccolo passo in avanti. Un po’ la metafora della
vita, sempre precaria, ci costringe ad andare
avanti anche quando proprio non ci piace.
Dove abitavo non passava nessun mezzo a
motore, c’erano muli, asini e le nostre gambe. Adesso su internet si legge che il paese è
stato evacuato dopo il terremoto del 1930.
In realtà il paese vecchio è stato abbandonato definitivamente alla fine degli anni Sessanta. La mia è stata l’ultima generazione di
bambini ad aver giocato per quelle stradine.
Poi è calato il silenzio. Le nuove case popolari confortevoli e dotate di acqua corrente
per tutti, bagno e spazio non potevano certo
essere rifiutate. Nel paese vecchio c’erano
dei tuguri dove dieci persone dormivano e
mangiavano nella stessa stanza. La stalla era
spesso nella camera accanto.
In questi cinquanta anni quelle case e strade
mute sono state periodicamente restaurate,
ma la verità è che i luoghi non vissuti finiscono per perdere l’anima e morire, anche
se curati.
Il ricordo di cieli tersi, grida di bambini,
ronzio di insetti e vento ancora mi trafigge il
cuore. L’infanzia, quando non viene rubata,
è un tempo puro al quale attingere per il resto della vita.
Mio padre andò a lavorare all’estero per
l’ultima volta nel 1967. Al suo ritorno raccontava di aver fatto il manovale a Saint Moritz, parlava del Diavolezza e del Bernina.
«Ma che nome è Diavolezza? Se lo sarà inventato!», dicevamo noi bambini e ridevamo. Quando, anni dopo, andai a sciare al
Diavolezza, apprezzai la fortuna che in quel
momento la vita mi riservava, con il salto di
appena una generazione. In cima al Pizzo
Bernina, poi, mi vennero le lacrime, pensai a
lui e, sono sicura, per qualche istante il suo
spirito indomito mi fu vicino.

Sono nata in un piccolo paese del sud nel
1960. Al tempo mio padre era in Germania,
emigrato come tanti meridionali che avrebbero contribuito al miracolo economico italiano. Le sue rimesse e la fatica di mia madre, in casa e su piccoli terreni di nostra
proprietà, hanno garantito alla nostra famiglia un discreto benessere.
La mia infanzia è stata di relativa libertà.
Quello che più mi piaceva fare era arrampicare sugli alberi, in particolare su un gelso
nero che offriva frutti allungati e succosi. Salivo tramite tacche incise da mio padre, mi
sistemavo su un ramo all’ombra delle belle
foglie a forma di cuore e mangiavo fino a
non poterne più. Mia madre mi infilava un
vecchio grembiule perché le macchie di gelso sono difficili da pulire. Non scendevo
dall’albero neppure per la pipì, se mi scappava la facevo direttamente dall’albero.
Ero parte di una grande famiglia, due fratelli, zii, cugini, nonne, genitori e compari vari.
I miei occhi di bambina, per fortuna, non
vedevano le malizie degli adulti, mi godevo
così l’affetto e l’accoglienza di tutti con infantile innocenza.
Fuori casa c’era una scala che portava direttamente a un nostro terreno, ripido ed esposto al sole del sud.

Arcadia, Rione Fossi (Foggia)
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sono venute le prime cime. Non avevo problemi sulle rocce e sulle pietraie, anzi le ho
sempre trovate divertenti. Il mio problema
era l’ossigenazione, al punto che ho temuto
di essere vittima del “mal di montagna”. Ad
un certo punto della gita, complice lo scarso
allenamento e la poca conoscenza dei miei
limiti, lo stomaco si ribellava, mi sentivo
svenire, eppure continuavo ad andare avanti. Vedevo gli altri avanzare baldanzosi mentre io arrancavo e continuavo la salita solo
perché la cocciutaggine aveva la meglio. Poi
le cose sono migliorate anche se, per anni, il
problema è rimasto in alta quota.
Lo sci alpinismo è entrato casualmente nella
vita della mia famiglia. Ne ho sentito parlare
la prima volta da un’amica che descriveva la
discesa in neve primaverile dal Gran Paradiso. L’entusiasmo era veramente coinvolgente, le chiesi alcune informazioni e mi si aprì
un mondo nuovo, fatto di pelli di foca, attacchi particolari, levatacce e altro ancora. Insomma andai a casa e comunicai a mio marito e a mio fratello che esisteva lo sci alpinismo e che nell’autunno avremmo dovuto iscriverci al corso del CAI per praticare questo bellissimo sport. Mi guardarono come
per dire «eccola qui con un’altra novità».
Nell’autunno ci iscrivemmo al corso e da allora (1988) non abbiamo ancora smesso.
Cominciammo ad andare in montagna con
una certa assiduità, si inserirono nella nostra vita nuovi ritmi, nuove amicizie e nuove
mete. Non stravolgemmo la nostra quotidianità, semplicemente avevamo qualcosa di
bello in più da fare nel tempo libero. La neve
cattura e con l’uso degli sci si entra in un
mondo magico, difficile da descrivere a parole. Impossibile dire del pizzicore e del
senso di salute che dà il freddo intenso, descrivere il pulito della neve appena caduta,
la sensazione di volare sulla neve primaverile inondati dal sole e dall’azzurro del cielo.
Le rocce, poi, quando le tocchi sembrano vive, quasi abbiano imprigionati al loro interno esseri potentissimi e compressi. Forse la
poesia, che condensa in poche parole sentimenti, immagini e sensazioni, potrebbe riuscire a chiarire quello che vorrei esprimere
con le parole.

Non avevo neanche otto anni quando ci trasferimmo in Piemonte. Mentre il Sessantotto
imperversava per tutta L’Europa, noi prendevamo il treno del sole e finivamo ad abitare in una piccola casa di tre stanze, su ballatoio e con gabinetto in comune. Mio padre,
stanco di stare in giro per il mondo da solo,
aveva imposto a mia madre il trasferimento.
Non è stato facile lasciare il mio paese, mi
affeziono ai posti come un gatto. Lasciare
mia nonna, poi, è stato il primo grande dolore della vita.
I primi tempi in Piemonte sono stati freddi
sia per il clima che per la nuova sistemazione. Ho sofferto la mancanza delle mie amichette, mi è mancata la tenerezza di mia
nonna e la sua sicura accoglienza. Comunque mi sono adattata alla nuova situazione,
ho iniziato la terza elementare, mi sono fatta
nuove amicizie e preso nuove abitudini.
I miei genitori lavoravano entrambi e, seppure con sacrifici, mi hanno dato la possibilità di studiare e di scoprire che oltre l’uscio
di casa ci sono grandi opportunità. Per mia
fortuna, poi, ho nel sangue il piacere della
lettura. Ricordo ancora lo stupore e la felicità nel leggere il primo libro per bambini.
Non mi sembrava vero e pensavo: «Ma esiste una cosa così bella da fare e io non lo sapevo ancora, com’è possibile?». Da allora
non ho più smesso e quando non posso leggere è un po’ come se mi mancasse l’aria per
respirare. Ho sempre camminato molto, fin
da piccola, ma solo per passeggio o per dover raggiungere qualche posto. L’idea che si
potesse camminare in montagna non mi ha
sfiorato fino a diciannove anni. Mi ero appena diplomata e con due amiche andammo a
trascorrere qualche giorno nella baita di una
di loro. Che fatica anche solo percorrere un
sentiero agevole e un minimo dislivello. Ma
non avevo mai camminato su una mulattiera
così bella, gli aghi di pino la rendevano morbida sotto i nostri piedi ed il verde attorno
incantava, nonostante la fatica.
In seguito, un po’ per volta, abbiamo cominciato, mio marito ed io, a fare piccole passeggiate nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. All’inizio le mete erano laghetti o rifugi
poi, in compagnia di un mio collega esperto,
Camminando e cantando
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riserve sconosciute alle quali attingere. Per
il mio modesto livello alpinistico ho fatto
belle salite su ghiacciaio, creste di neve, facili arrampicate. Non sono mai stata particolarmente spavalda nel programmare le gite
estive, complice la preoccupazione per la salite e il timore di essere di peso agli altri.
Nelle vicende della vita l’allenamento mentale, più di quello fisico, mi ha permesso di
stare a galla anche quando avrei potuto annegare da un momento all’altro.
«Dai Fossi al Monte Bianco». I Fossi, le mie
radici, un mondo finito da decenni ma sempre presente dentro di me con la sua malinconica bellezza. La fatica di cui era intriso
non evoca vette a 4.000 metri ma figli da
sfamare, preoccupazioni per il raccolto,
vendemmie e trebbiature in compagnia, intrattenimenti con racconti di anziani, padri
emigrati. Il monte Bianco, archetipo di nevi
eterne, mondo immobile a prima vista ma
invece sempre in movimento. Seracchi, crepacci, nevi eterne e pochi colori che definiscono. Ho potuto accedervi per puro piacere, la fatica me la sono cercata ed è servita
per farmi andare in posti meravigliosi.
La vita, almeno da questo punto di vista, mi
ha fatto un grande regalo. Mai avrei pensato
quando ero bambina e abitavo ai limiti del
medioevo, che la fatica potesse servire a vedere luoghi che evocano eternità e aiutano a
far crescere il divino che è in noi.
Dedico queste poche considerazioni alla famiglia di parenti ed amici che è, che è stata e
che sarà.
Filomena Sansano

Le levatacce non tolgono meraviglia alla
mattinate che, con il passare delle ore, diventano sempre più calde, il bianco si staglia
e si perde nel blu, le pieghe delle rocce si individuano anche in lontananza. Poi si scende, se la neve è bella si vola. Con la neve
primaverile ci si rilassa, dopo le prime curve
sappiamo che non ci tradirà. La neve invernale, la polverosa, ci fa sentire di essere in
un mondo fatato, tracciamo la discesa e poi
ci fermiamo a guardare se abbiamo fatto
tracce eleganti, quasi che con la grazia potessimo recuperare il peccato di aver violato
un pendio immacolato. Anni fa, scendevo
con un caro amico da una cima dai pendii
sostenuti. La neve primaverile era perfetta e
noi volteggiavamo sicuri tra piccoli e grandi
larici, entrambi beati. Quando finalmente
riuscimmo a fermare l’entusiasmo e le gambe, Franco esordì dicendo: «Ma insomma,
perché dobbiamo morire noi che apprezziamo questa meraviglia sulla terra». Ecco,
noi il paradiso lo avevamo a portata di mano
e ci sembrava di non dover andare in altre
dimensioni per trovarlo.
Le salite più impegnative, naturalmente per
le mie capacità, me le sono sempre godute a
gita finita. Mentre salivo, pur ammirando
quanto mi stava attorno, cercavo di concentrarmi su quello che facevo, senza affaticarmi troppo altrimenti il mio fisico avrebbe richiesto un supplemento di ossigeno. Ancora
oggi è così, devo dosare le forze e non strafare. La montagna è stata davvero maestra
di vita per me, mi ha insegnato la disciplina,
la concentrazione e l’equilibrio. Mi ha fatto
capire che siamo limitati ma che abbiamo
Camminando e cantando
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Via Francigena.
Dal Grand-Saint-Bernard a Lucca
zione di chiusura.
A volte sono andata a dormire nella struttura di accoglienza della tappa successiva per
poi svegliarmi presto, tornare indietro e riprendere il cammino dove lo avevo interrotto. Ad un certo punto mi sono stancata anche perché i treni o i bus non partivano
sempre presto e questo ha significato arrivare tardi nella struttura successiva, lavare i
panni alla sera e trovarli bagnati alla mattina e una serie di altri disagi. Ho provato anche a fare la tappa al contrario, se trovavo
una struttura a donativo nella tappa successiva, ma ho notato che in val d’Aosta il tracciato è stato pensato come bidirezionale,
fuori dalla val d’Aosta mi sembra di no (almeno fino alla zona di Pontremoli) per cui
ho rischiato di perdermi. Bussare alle porte
mi è sembrato più facile per rimanere lungo
il cammino anche se ho deviato di qualche
chilometro per una accoglienza certa o in
previsione di trovare più case. Pensavo di
dover camminare, incontrare e... pregare,
meditare. [Lezione: non aspettarti nulla ma
accogli ciò che arriva. Sì, ci provo.]
Come individuo trovo sempre il lato migliore della situazione; d’altronde il pellegrino
di una volta non aveva il telefono o l'applicazione della via Francigena. Camminava
finché non trovava ospitalità o un riparo dove sostare e cibarsi. Ecco il lato positivo di
questa situazione. Sono entrata nel cammino del pellegrino Medioevale.
Sostengo che l’Italia sia un paese meraviglioso e che gli italiani possano fare la differenza per far sì che si crei un mondo più lento, più sano, più semplice. Immagino la via
Francigena come la Santiago italiana in cui il
cammino sia accessibile a tutti, compreso a
chi non ha la possibilità economica ma ha la
voglia di mettersi in gioco. Sogno strutture a
donativo che ti accolgano a braccia aperte e
a porte aperte. Qualcuna l’ho trovata e mi ha
riempito la mente.

Ho sentito parlare della via Francigena circa
un anno fa, da Ilario che da casa (zona Monza) partì a piedi e raggiunse Roma. Mi sembrava incredibile. Gli feci diverse domande e
lui mi raccontò la sua esperienza.
I primi di settembre di quest’anno ho sentito la chiamata. Certo partire da sola e durante il Covid mi sembrava un’impresa ma la
chiamata quando arriva, arriva. Ho passato
le giornate in cammino tra sole, nuvole,
nebbia, pioggia, animali, piante, pellegrini di
età diverse, uomini e donne in solitaria ma
anche coppie e amici nonché una famiglia
con la bimba di 7 mesi in bici. Italiani, europei, dal Canada, da Israele, dall’Inghilterra...
Partivo verso le 6-6.30 per evitare il caldo,
soprattutto nella pianura, ricca di risaie e
zanzare. I piedi hanno fatto un lavoro eccezionale: dalle 4 alle 13 ore di cammino al
giorno, per circa un mese e mezzo.
Quando sono tornata, però, le caviglie erano
gonfie e per una settimana la schiena si è
fatta sentire, per quanto il fedele zaino fosse
leggero. Ho ridotto ai minimi termini:
l’asciugamano sembrava un coriandolo; due
vestiti, uno per dormire, l’altro per camminare rigorosamente lavati ogni sera; sapone,
dentifricio in dosi calcolate.
Ho percorso strade provinciali, sentieri,
sterrati, attraversato un alveo con le scarpe
in mano. Ho fatto il bagno in due laghi, lavato i denti nelle fontane di paese e i panni dove è stato possibile. Ho dormito con il sacco
a pelo su materassi provvisti di telo igienico,
su tavolo e stuoino improvvisato in uno
spogliatoio e... fatto molte telefonate alle
strutture, chiuse anche per via del Covid.
Sapevo che una soluzione a fine giornata sarebbe arrivata, in fondo bastava un solo
«sì», al momento giusto, dopo i vari «no».
Ho bussato alle porte di case private , centri,
associazioni, parrocchie, negozi, a chi mi ispirava e avesse un citofono. Quindi a organizzare strategie per risolvere questa situaCamminando e cantando
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TESTIMONIANZA
guardato con sospetto. Da chi mi ha fornito
informazioni utili a quelle che ho passato.
Dai racconti della stirpe canina del San Bernardo, alla casa museo, ai brindisi per la salute e al celebrare la sacralità dell’incontro
con la stufa ardente che ha riscaldato i cuori.
Dai doni materiali, al foro per la conchiglia.
Da chi mi ha dato un passaggio fuori Francigena per... un tuffo al lago, un giro in bici o
raggiungere la meta del giorno. Dai bus gratuiti valdostani, al traghettatore, agli sconti
di Trenitalia. A chi ha fatto da calamita con
gli stranieri, ai narratori, ai momenti solitari
condivisi. Dal cammino, al raccogliere olive
con sconosciuti, al conoscente di vecchia data che non vedevo da circa vent’anni, alla figlia, di soli 4 anni, che si è arrampicata per
pettinare la chioma dell’albero e sistemare
le olive con la Tata, al suo amico, libero per
poche ore e casualmente in zona, all’amica
dello sconosciuto e il suo compagno che ci
ha preparato anche il pranzo, agli stranieri
che hanno potato, al trio familiare straniero
(mamma, papà e bimba di 7 mesi) che ha
condiviso momenti familiari, al personaggio
conosciuto lungo il cammino un mese prima
in un’altra regione e ritrovato lì. Dalla difficoltà a muovermi al danzare per salutare i
pellegrini. Da chi mi ha stimolato a partire
dalla prima tappa italiana a chi in qualche
modo mi ha dato il segnale per interrompere a Lucca.
Ai no, che mi hanno emozionato, a quello
che mi ha segnato, soprattutto, a tutti quei
«sì» che mi hanno permesso di conoscere
famiglie, coppie, situazioni e angeli religiosi
meravigliosi. Tutti questi «sì» mi hanno fatto atterrare a Lucca.
Quanto mi ha arricchito questa esperienza?
Non lo so di preciso, ma conoscendo la mente, è felice per essersi nutrita di vissuti sani.
Il cammino può essere una terapia individuale come per quella collettiva e conto che in
un futuro prossimo molti possano usufruirne. Auguro a tutti quelli che si mettono in
cammino splendide avventure.
Buon viaggio nel cammino di questa vita.

Ringrazio chi negli anni ha comunque lavorato per questo, perché le strutture aperte e
accoglienti ci sono e mi hanno riempito oltre
che la mente, il cuore e dato una boccata
d’ossigeno. Ringrazio anche chi si è occupato della parte informatica (sito, applicazione, pagina facebook....) della segnaletica sul
percorso (in alcuni punti ho avuto dei dubbi
e l’intuito ha funzionato, a volte no, come
quando mi sono persa tra le risaie facendo il
percorso al contrario e mi sono ritrovata a
Sarlasco facendo 5 km in più. Però ho visto
un lago che altrimenti non avrei salutato).
Ho percorso circa 700 km tra via Francigena, varianti ed esplorazioni fuori via e Lucca
è stata la città che ha segnato la fine di questo percorso a piedi, iniziato al confine con
la Svizzera.
La bellezza di questo viaggio lento ha infinite sfumature e molteplici colori, così come i
paesaggi differenti che ho incontrato, gli animali più o meno timidi, le persone che mi
hanno ospitato ma anche quelle che mi hanno fermato solo per chiacchiere. Ho attraversato diverse regioni con culture, lingue e
cibo differenti. In tutta questa diversità ho
trovato un seme comune: un mondo più vero.
Ho nel cuore tutte le persone che ho incontrato, che mi hanno seguito, arricchito e sostenuto. Voglio ringraziarli perché sono arrivate fino a Lucca con me.
Dai cerotti per le caviglie, alle mele del proprio albero, al pranzo a sacco preparato con
amore. Dai sorrisi, agli abbracci, al silenzio,
agli sguardi complici, alle parole. Dal coraggio di chiedere ospitalità ma soprattutto ad
altrettanto coraggio, o forse di più,
nell’ospitare. Dall’ospitalità a Corte, ai tavoli
in emergenza, allo spogliatoio. Dal freddo di
un rifugio, al calore familiare di una coppia.
Dal chiedere l’offerta libera, all’accettarla.
Dalle cene con i pellegrini a quelle solitarie.
Dal riso al limone, a quello con zucca e gorgonzola, al caffè, al super cappuccino. Dagli
spaghetti in casa a quelli sulla riva di un
fiume. Dalle messe in italiano, a quelle francesi, a quella rumena ortodossa. Da chi ha
creduto nel mio progetto donativo a chi l’ha
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RECENSIONI
Avviso
Per quanto ti ami
e il sentiero in fondo
sia sempre uguale
non potrò risparmiarti il male
anche se vorrei,
in qualità di padre,
renderti la strada
più facile e spedita.
A ognuno di noi soli,
appartiene la vita.

Viceversa
Critici con noi stessi,
tolleranti con gli altri.
A noi invece piace di più
il viceversa.

Simili
Il cane se ne sta beato
nell’erba fresca del prato
accanto alla cascina.
Quanto mi fa pena
e come lo sento simile
a noi umani quando
mi accorgo che è legato
a una lunga catena.

Forza
La mia sola forza
è la consapevolezza
della mia debolezza.
C’è chi la chiama Dio.
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Il poeta raccoglistorie
Carlo Carlotto è da anni amico della nostra Associazione: ha
viaggiato con noi e più volte l'abbiamo incrociato a Caselle, nonostante non abiti dietro l'angolo (Mondovì). Uomo di punta di
una grande azienda di telecomunicazioni, ha sempre conciliato
la professionalità tecnica con l'anima creativa, che l'ha portato
a scrivere aforismi, apologhi, aneddoti e poesie. Ha pubblicato
per vari editori alcune raccolte, tuttora ordinabili on line. L'ultima, dal titolo «Mi raccomando: sii prudente», porta la prefazione di Carmelo Musumeci (tre lauree conseguite in carcere!),
che scrive: «In questi versi di Carlo Carlotto troverete un pezzo
di cuore di voi stessi perché i suoi versi sono come degli specchi, che ci aiutano a vedere meglio dentro di noi: "Chissà se finita / la nostra pagina bianca / si può scrivere anche di dietro".
"La bici ti insegna / che puoi trovare / anche un po’ di discesa
/in ogni salita"».
Così descrive il volume «Tutto qui?» del 2015 l'autrice Olivia
Trioschi: «Quando, alla fine, si chiude la piccola raccolta di Carlotto, si ha il sorriso sulle labbra. Ma bisogna specificare che tipo di sorriso: divertito, ironico, un po' amaro. Perché le poesie
di Carlotto sono intelligenti, di quella speciale intelligenza che
non ha bisogno di annunciarsi come tale perché si illumina da
sé. Alcuni versi non stonerebbero tra quelli di Rodari, altri
sembrano richiamare Trilussa, altri ancora evocano un Montale
meno severo dell'originale; in ogni caso, senza voler scomodare
padri e padrini, sono poesie che sposano felicemente la leggerezza con l'impegno (anche quello sociale, sì, e persino quello
civile), le forme più levigate con qualche voluta asperità, la lucidità disillusa con la tenerezza».
Al di là delle opere di Carlo, ci piace segnalare una sua recente
iniziativa, il «raccoglistorie». Una specie di editore su misura
per tutti quelli che hanno qualcosa da raccontare ma non hanno
mai trovato il modo di farlo su carta. La presenta così: «Quante
volte hai pensato che la tua vita merita un libro ma non hai mai
avuto tempo di scriverlo? E quante altre ti è capitato di dire “Ce
n’è a sufficienza per scriverne un libro” relativamente a una
storia che hai vissuto? Ora hai la possibilità di avere a disposizione un poeta che può aiutarti a realizzare il desiderio di mettere su carta le tue esperienze, i tuoi ricordi, le emozioni e i sentimenti. Tu racconti e il tuo “raccoglistorie” personale si preoccuperà di scrivere e stampare il tuo libro, nel formato che preferisci (anche semplicemente in un “file”) e in quante copie
vuoi. Vuoi fare un regalo prezioso e unico ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, agli amici o, semplicemente, a te stesso? Il “raccoglistorie”
ti aiuta a confezionarlo. Per conoscere il “raccoglistorie” e progettare il tuo libro telefona o manda un messaggio al 335
6324484 o un’e-mail a c.carlott8@gmail.com». Un'idea da non
sottovalutare.
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RICORDI
Caro Michele,
dopo lunghi anni di sofferenza sei arrivato all'epilogo del tuo percorso terreno in un momento
quanto mai triste e difficile, a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero, sconvolgendo le nostre vite e le nostre abitudini, e negandoti pure l'ultimo abbraccio dei tuoi cari. Mi consola però la certezza che il Padre Celeste non ti ha privato del suo Amorevole Abbraccio.
Rivedendo il mio vissuto accanto a te, provo sentimenti di gratitudine verso il buon Dio per averti messo sul mio cammino e fatto diventare mio compagno di vita per ben 54 anni: compagno veramente speciale quale eri tu. Con te ho amato ancora di più la vita, mi hai fatto apprezzare e godere bellezze che non conoscevo, spazi immensi nello scenario meraviglioso delle tue
montagne; ma sopratutto sei stato amico e confidente insostituibile, sempre pronto all'ascolto
di ogni mio problema.
L'armonia e l'amore della tua famiglia sono stati obbiettivi a cui non hai mai rinunciato. Sei stato un padre affettuoso e presente, un animo sensibile sempre
ben disposto ad aiutare chi era nel bisogno. Il vangelo di Gesù
è stata la fonte da cui alimentavi il tuo essere uomo onesto e
buon cristiano. Ora che la tua anima vive in una dimensione di
pace, di gioia senza fine, veglia su di noi. Il tuo ricordo rimarrà
nei nostri cuori per sempre. Come tua volontà abbiamo disperso le tue ceneri nel Vallone di Sea accanto al santuario dedicato alla Madonna di Loreto a te molto cara. Riposa in pace e
prega per noi. Ringrazio, a nome mio e dei miei figli, i tanti amici, familiari, parenti, sacerdoti, monache che in questo lungo
periodo di malattia di Michele mi hanno sostenuta con affetto,
preghiere e amicizia vera. Un'amicizia che diventava presenza
concreta in molte situazioni di bisogno. Grazie di cuore a don
Sergio e a Marina per aver condiviso questo momento con noi.
A te, caro Michele, il nostro abbraccio spirituale.
Tua moglie Rina
C'è una stagione della vita in cui siamo tenuti a marcare le distanze da chi ci ha messo al mondo,
sostenuti ed educati secondo le proprie possibilità e convinzioni. Abbiamo bisogno di staccare
nettamente il cordone ombelicale che ci legava, di allargare gli orizzonti e precisare le differenze, di andare oltre il passato e inventare il futuro. E spesso lo facciamo senza delicatezza e persino rispetto, lasciando interdetti coloro che tanto ci hanno dato e ora faticano a comprendere;
ma mai smettono di amare.
Così come c'è una stagione per recuperare ciò che ci unisce, perché noi siamo soltanto una versione 2.0 di ciò che sono, con nuovi pregi e nuovi difetti, con nuove opportunità e nuove scelte,
sullo stesso, identico sfondo. E allora, in questa stagione, ci si guarda e ci si perdona, ci si apprezza e ci si accoglie, ci si contempla e ci si ama.
Papà è stato tutto ciò che ha potuto essere: forte e sensibile, retto e buono, gioioso e provato,
lungimirante e fragile. Papà non voleva figli perché non voleva provocare sofferenza a una nuova persona a questo mondo. Eppure un figlio l'ha avuto, e quante volte si sarà chiesto se è stato
un bene o un male, guardando le sue fragilità e la sua diversità da ciò che una buona fetta di
mondo approva.
Eppure, caro papà, nessuno vive invano. E quello che è particolare non è visto da tanti, ma esiste. E rende il mondo più bello, più gustoso, più sano. Come il tuo orto, così curato, così grazioso,
così prezioso.
E così questo mio tempo spezzato è stato un tempo per vederti, capirti e accompagnarti. Per
dirti e per dirmi che si può avere fede, che la vita è dura, ma ce la possiamo fare, fino alla fine,
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quando il Mistero ci porterà via, ma con la tenerezza di un bacio, con l'agonia di pochi minuti,
con l'affetto di chi ha imparato ad amarci.
Caro papà, so che non credevi tanto alle cose di religione, ma eri convinto che tuo padre da lassù ti avesse aiutato. Che la tua storia non fosse solo frutto di un caso, ma di un disegno benedetto. Hai sposato una donna che era fatta proprio per te, e quell'amore reciproco vi ha sostenuto
in ogni passo della vita.
E quel figlio intellettuale che non era capace a fare un granché di manuale, ti è stato vicino per
quanto gli fosse possibile, perché da te e dalla mamma ha preso la gentilezza e la bontà. E forse
la difficile arte dell'equilibrio tra il coraggio e la paura, la fantasia e la speranza, i piedi per terra
e la voglia di sognare.
Ora che sei Altrove, continua il tuo viaggio nella pace. Dicci che l'Amore ti ha accolto, ed è il porto dove ci aspetti, a suo tempo, senza tutto ciò che è limite, fatica e dolore. E dove ci ameremo
senza ostacoli e fraintendimenti, nelle braccia dell'infinito.
Ciao, papà. È stato un onore starti accanto ed essere figlio tuo. Ad-Dio.
Pierfortunato

GRAZIE!

CONTRIBUTI RICEVUTI dall’1/06/2020 al 30/11/2020
In ricordo di parenti e amici defunti:
ALLORA Gaia (Allora Gianfranco e Rosalba) - ALOI Giovanni e Matilde (Aloi Lidia) - ANGIOLINO, PALMIRA
e ALMA (Ghisolfo Maria Angela) - BERTOLOTTI Palmino e Teresa (Bertolotti Maria Grazia) - CONTI Geo
(Spertini Gabriella, De Zen Renato e Adele) - CRUA Mario (parenti e amici) - FREGUGLIA Bruno e TROMBIN Franco (Beltrame Luciana) - famiglia GHISOLFO (Ghisolfo Maria Angela) - GIACOBINO Michele (Taddei Giacobino Rina) - GIULIO (Bussi Anna) – LISCIANI Daniela (Elia Aldo, condomini, parenti e amici) MANGIAPANE Sebastiano (Mangiapane Anselmo) - Famiglie MIGLIARI e RESEGOTTI (Migliari Giuliano e
Luciana) - Famiglie ORSINI, MOZZI e LONGHI (Orsini Matilde) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana)
- PELLICANO’ Tita (Delorenzo Gerarda) - RICOSSA Margherita (Domenino Matteo) - RITROVATO Giuseppina (parenti e amici) - TAMAGNO Maria Luigia e STELLA GRANDI Anna (Oretti Piera) - TOGNI Riccardo
(famiglia Togni) - VERRUA Natalina (Mangiapane Giuseppe)
In occasione di feste e cerimonie:
battesimo di Viola (Bruna Maria Grazia e Giorgia) – 95° compleanno di Marco Patriti (Andrea Grasso) compleanno di Livia Matteucci (Ginny, Ida, Maria Bianca e Maria Teresa) - compleanno di Ginny Baratelli
(Livia Matteucci) - compleanno di Franco Romanelli (gli amici)
Sostegni a distanza o Microprogetti bimbi e studenti:
Bassi Luca - Battaglio Roberto - Bellezza Capella Anna Rosa - Bellezza Capella Enrica - Bosio Elena - Delpiano Annamaria - Di Francesco Giuseppina - Disumma Raffaella - Doratiotto Rosanna - Genova Rossana
- Ghedi Maurizio - Gresino Elena - Leggiero Roberta - Melchiorre Emanuela - Oretti Piera - Pea Dianora Priotto Vilma - Suppo Maurizio - Tabone Silvia - Tummillo Antonietta
Altri contributi ricevuti:
Sevi Kabel srl Chivasso - Liguori Luca - Versino Emilio e Marcella - Giletta Alessandro - Frussasco Marcello
e Wilma - Gotti Fabio e Oliva - Ugaglia Piero e Marina - Cocito Milena - Martino Giovanni e Vera - Nicolini
Pierina - Boeris Frusca Rocco - Zaniboni Adriano e Teresa - Bianchi Luisella - Ceretti Lorenzo - Ferraris Alessandro - Gerbaudo Sergio Giuseppe - Laugero Rosanna - Pietrantonio Francesco - Enrici Bellom Maura
- Lazzaro Giuseppe - Roberti Paolo e Angelica - Sartor Maria Grazia - Antoniono Rodolfo e Laura - Benni
Vincenzo - Bosio Fernanda - Brintazzoli Angela - Cerrato Gabriele - Giordanino Carla - Gola Giovanni Gruppo Volontari Barbaniesi - Maffeo Gianfranco - Marangon Annalisa - Marengo Giampiero - Monge
Eleonora - Pizzi Alessandra - Surra Mara - Tabacco Teresa - Tetti Carlo e Paola - Unitre Rivara - Lazzaro
Nunzio e Elisabetta - Ogliara Giovanni e Margherita - Verda Bruno e Sonia - Davino Lucia - Dematteis
Maria Rosa - Desantis Natalia - Foret Martine - Magnati Enza - Mari Antonio - Penna Giovanni - Perasso
Margherita - Prospero Sara - Ramondetti Raffaella - Richetto Maria Vittoria - Roberti Giovanna - Scavone
Rosa - Unitre San Gillio - Coletto Adriano - Baima Maria Luisa - Carlotto Carlo - Filippone Caterina - Giudice Rosaria - Machiorlatti Graziano e Rosanna - Maddaleno Andrea - Molino Candida - Primo Carla Ricciardelli Lella - Romani Giulia
Camminando e cantando
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Dicembre 2020

Sabato comunitario

Martedì biblico

(da gennaio ad aprile; da ottobre a dicembre)

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

Corso su «Vita eterna» di J. Spong
Ore 16,15

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

Ogni 2° sabato del mese

Eucarestia ore 15
Ogni 2°, 3°, 4° sabato del mese

Sabato 3 aprile

Venerdì 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 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 e 16

Tutti i giorni ore 11
Domenica ore 11 e 16

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