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Misericordiae Vultus

inascolto

(Il Volto della misericordia)
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia
di Mauro Orsatti

L’

eccezionalità del Giubileo straordinario sti
mola a una prolungata riflessione sul tema
della misericordia che ci occuperà per tutto
l’anno. Iniziamo con qualche accenno alla bol
la di indizione dal titolo Misericordiae vultus (Il
Volto della misericordia), pubblicata l’11 aprile
2015, vigilia della II Domenica di Pasqua o del
la Divina misericordia. Papa Francesco colse un
po’ tutti di sorpresa, proprio come accadde con
Giovanni XXIII quando annunciò il Concilio Vati
cano II. Felice intuizione e ardita iniziativa che
sarà causa di tanti benefici frutti!
Dopo lo schema del documento che permette la
visione d’insieme, lasceremo risuonare alcune
frasi del Papa, prima di terminare con qualche
considerazione.
SCHEMA

(i numeri tra parentesi sono quelli del documento):
Centratura trinitaria (1-2)
Scopo e date del Giubileo (3-5)
Il Dio misericordioso: Antico Testamento (6-7)
Gesù misericordioso: Nuovo Testamento (8-9)
Una Chiesa misericordiosa (10-12)
Vivere il Giubileo alla luce della Parola (13)
Compiere un pellegrinaggio spirituale con tappe
ben precise (14-16)
Esortazioni pratiche (17)
Invio dei missionari della misericordia (18)
Invito alla conversione e a fare esperienza di
perdono per gruppi particolarmente negativi,
come criminali e corrotti (19)
Giustizia e misericordia in felice relazione (20-21)
L’indulgenza (22)
Misericordia e clemenza anche nel giudaismo e
nell’islam (23)
Maria e i santi, modelli di misericordia (24)
Lo straordinario nell’ordinario. Richiamare sempre
l’invocazione del Sal 25,6: “Ricordati, Signore
della tua misericordia e del tuo amore, che è da
sempre” (25).
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TESTO
Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre.
Il mistero della fede cristiana sembra trovare in
questa parola la sua sintesi (1).
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità
e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della
SS. Trinità (2).
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla
misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto
un Giubileo straordinario della misericordia come
tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più
forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
La misericordia sarà sempre più grande di ogni
peccato, e nessuno può porre un limite all’amore
di Dio che perdona (3).
A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di
Dio già presente in mezzo a noi (5).
“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la
natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia della
salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione
e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa grandezza dell’agire divino:
«Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte
le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti

circonda di bontà e misericordia» (103,3-4) (6).
Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore della SS. Trinità.
Le sue relazioni con le persone che lo accostano
manifestano qualcosa di unico e di irripetibile.
(compassione per le folle, Mt 9,36, amore per i malati, Mt 14,14, moltiplicazione dei pani, Mt 15,37,
compassione per la vedova di Nain, Lc 7,15…) (8).
«Beati i misericordiosi, perché troveranno miseri
cordia» (Mt 5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con
particolare impegno in questo Anno Santo (9).
L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la
misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della
sua testimonianza verso il mondo può essere privo
di misericordia. È giunto di nuovo per la Chiesa il
tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. Il perdono è una forza che risuscita a vita
nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro
con speranza (10).
La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per
mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di
ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro
senza escludere nessuno. È determinante per la
Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che
essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono
trasmettere misericordia per penetrare nel cuore

delle persone e provocarle a ritrovare la strada per
ritornare al Padre (12).
Vogliamo vivere questo Anno giubilare alla luce
della parola del Signore: «Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36).
È un programma di vita tanto impegnativo quanto
ricco di gioia e di pace. Per essere capaci di misericordia dobbiamo in primo luogo porci in ascolto
della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio per meditare la Parola che ci viene
rivolta (13).
Il pellegrinaggio è un segno peculiare
nell’Anno santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella
sua esistenza. Il Signore Gesù indica
le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa
meta. Dice anzitutto di non giudicare e
di non condannare. Se non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può
diventare giudice del proprio fratello (cfr.
Lc 6,37-38). Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede
anche di perdonare e di donare. Essere generosi
nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. Misericordiosi come il Padre, dunque,
è il “motto” dell’Anno santo. (14).
In questo Anno santo, potremo fare l’esperienza
di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo
moderno crea in maniera drammatica.
È mio vivo desiderio che il popolo cristiano ri
fletta durante il Giubileo sulle opere di miseri
cordia corporale e spirituale. Non dimentichiamo
le parole di san Giovanni della Croce: «Alla sera
della vita, saremo giudicati sull’amore» (15).
La Quaresima di questo Anno giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per
celebrare e sperimentare la misericordia di Dio.
Quante pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate nelle settimane della Quaresima per
riscoprire il volto misericordioso del Padre! (Esempi: Mi 7,18-19; Is 58,6-11). Poniamo di nuovo al
centro con convinzione il sacramento della riconciliazione, perché permette di toccare con mano la
grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore (17).

Nella Quaresima di questo Anno santo ho l’intenzione di inviare i Missionari della misericordia. Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare
anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica, perché sia resa evidente l’ampiezza del
loro mandato. Saranno, soprattutto, segno vivo
di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca
del suo perdono. (18).
La parola del perdono possa giungere a tutti e la
chiamata a sperimentare la misericordia non lasci
nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con ancora più insistenza verso
quelle persone che si trovano lontane dalla
grazia di Dio per la loro condotta di vita.
Penso in modo particolare agli uomini e
alle donne che appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia. Per il
vostro bene, vi chiedo di cambiare vita.
Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Questa
piaga putrefatta della società è un grave peccato che grida verso il cielo, perché mina fin dalle
fondamenta la vita personale e sociale. Questo è
il momento favorevole per cambiare vita! (19).
Non sarà inutile in questo contesto richiamare al
rapporto tra giustizia e misericordia.
La giustizia da sola non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la
misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario.
Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio
non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera
in un evento superiore dove si sperimenta l’amore
che è a fondamento di una vera giustizia (20-21).
La misericordia possiede una valenza che va oltre
i confini della Chiesa. Essa ci relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che la considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio (23).
Il pensiero ora si volge alla Madre della misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni
in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. La nostra
preghiera si estenda anche ai tanti santi e beati
che hanno fatto della misericordia la loro missio-
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Antonello
da Messina
“Salvator Mundi”

Signore, abbiamo bisogno di misericordia, come di pane
e di ossigeno. Altrimenti la nostra vita è irrequieta e tormentata.
Perciò l’attendiamo dalla tua bontà. E concedila a tutti gli uomini.
Noi ci impegniamo a regalarla con gioia, dissipando le tenebre
dell’odio con un raggio di perdono, superando le liti con l’olio
della riconciliazione, abbattendo gli steccati con la tenace costruzione
di ponti di comunicazione.
Compito arduo, ma non disperato. Aiutaci a realizzarlo,
per essere degni figli di Te, Padre misericordioso. Amen.
ne di vita. In particolare il pensiero è rivolto alla
grande apostola della misericordia, santa Faustina Kowalska (24).
Un Anno santo straordinario, dunque, per vivere
nella vita di ogni giorno la misericordia che da
sempre il Padre estende verso di noi. In questo
Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. La Chiesa
si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: «Ricordati, Signore,
della tua misericordia e del tuo amore, che è da
sempre» (Sal 25,6) (25).
OSSERVAZIONI
Il testo, non lungo, spazia tra Antico e Nuovo
Testamento e offre una chiara catechesi sul tema
della misericordia. Sono relativamente poche le
citazioni di Autori, forse per lasciar parlare la
Parola di Dio, continuamente richiamata. Con un
procedimento a cascata, si parte dalla misericor
dia del Padre (Antico Testamento), resa visibile
in modo esemplare con Cristo (Nuovo Testamen
to), per passare a quella che deve esercitare la
Chiesa, concretamente i battezzati, cioè tutti co
loro che sono veramente figli di quel Padre mise
ricordioso che si fa modello, tanto che Gesù lan
cia un ardito imperativo: “Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36).

Il Papa propone note didattiche e catechetiche,
come quando spiega la corretta relazione tra
giustizia e misericordia (20-21). Sono numerosi i
suggerimenti operativi, con indicazioni pratiche,
ad esempio, per vivere bene la Quaresima (17).
Non mancano iniziative coraggiose e originali,
come l’invio di missionari della misericordia, abi
litati a perdonare peccati di solito riservati alla
Santa Sede (18), segno concreto di un bagno di
misericordia che raggiunge tutti. Più ardito an
cora il richiamo al pentimento rivolto a perso
ne gravemente colpevoli, perché appartenenti a
gruppi criminali, o perché artefici e promotrici
di corruzione (19). Non manca neppure di mani
festare desideri personali e di formulare auspici,
come la riflessione sulle opere di misericordia
corporale e spirituale, ovviamente, in vista di
una traduzione pratica (15).
Siamo riconoscenti al Papa per il ricco contenu
to che ci ha offerto, proponendoci di approfon
dirlo per capirlo bene e cercare di attuarlo nella
nostra vita. Solo così l’Anno giubilare lascerà
una traccia profonda, favorendo e stimolando la
nostra vita spirituale. Migliorando il nostro in
terno e le nostre relazioni daremo un contributo
non trascurabile alla costruzione di un mondo
migliore. ■

DOMANDE ALLA VITA
1. Come posso spiegare, con parole semplici, il concetto di misericordia?
2. Come traduco la misericordia nella mia vita quotidiana? Posso richiamare qualche esempio della settimana appena
trascorsa?
3. Che cosa mi ha colpito di più nella lettura del documento? Perché?
4. C’è un’idea che vorrei adottare come proposito per vivere meglio l’Anno giubilare? Posso e voglio comunicarla anche ad
altri?
5. Come vivo il sacramento della riconciliazione, uno dei segni più alti della misericordia? Lo ricevo regolarmente? Ne traggo
benefici spirituali? Quali?

Celebrazione
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Essere misericordiosi come Dio
(adorazione eucaristica)

di Giovanna Bettiol

Se tu adori, se tu ti inchini dinanzi a colui che ti ha creato, che ti ha redento e che ti mantiene in
vita, allora viene spontaneo di dirgli con volto riconoscente, «grazie».
Se tu consideri che il supremo Essere, Dio, si serve di te, e si serve perché lui lo vuole, non che abbia
bisogno di te, ma unicamente per sua misericordia, perché vuole associarti a lui, allora il «grazie» sarà
anche più sentito.
Se poi pensi che Dio pone te nella stessa posizione scelta dal suo Unigenito per continuare la sua
stessa passione e per manifestare al mondo il suo amore, il «grazie» ti fiorirà anche più spontaneo.
La vita allora ti sembrerà tanto feconda perché la volontà di Dio diventa la tua volontà. Tu vorrai ciò
che lui vuole, di te e di lui non esisteranno che un unico essere, Dio in te e tu in lui, unificato in lui
per mezzo della grazia in un solo fine. (Beato Luigi Novarese, “Sentire con Cristo”, 1953)
Canto di esposizione.
Preghiere di adorazione.
Silenzio per la preghiera personale.
Celebrante: Bisognosi della misericordia di Dio
preghiamo il salmo 103 a cori alterni:
Coro 1: Benedici il Signore, anima mia, quanto
è in me benedica il suo santo nome. Benedici il
Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi
benefici.
Coro 2: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce
tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua
vita, ti circonda di bontà e misericordia.

Coro 1: Sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova
come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie
cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi.
Coro 2: Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le
sue opere ai figli d’Israele. Misericordioso e pie
toso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Coro 1: Non è in lite per sempre, non rimane
adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri
peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Coro 2: Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che
lo temono; quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
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Silenzio per la preghiera personale.
Segue il canto dell’Alleluia (Lode a te o Cristo, se
l’adorazione si svolge in Quaresima).
Celebrante: Dal Vangelo secondo Luca (6,27-36)
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, be
nedite coloro che vi maledicono, pregate per
coloro che vi trattano male. A chi ti percuote
sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa
il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà
a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose
tue, non chiederle indietro. E come volete che
gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a
loro. Se amate quelli che vi amano, quale gra
titudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano
quelli che li amano. E se fate del bene a coloro
che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è
dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori con
cedono prestiti ai peccatori per riceverne altret
tanto. Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra
ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altis
simo, perché egli è benevolo verso gli ingrati
e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso.
Omelia e breve momento di silenzio per la pre
ghiera personale.
Seguono le invocazioni da Misericordiae vultus,15.
Canone cantato: Misericordia Domini.
Lettore: Signore, in questo Anno santo della
misericordia, facci aprire il cuore a quanti vivo
no nelle più disparate periferie esistenziali, che
spesso il mondo moderno crea in maniera dram
matica. Quante situazioni di precarietà e soffe
renza sono presenti nel mondo di oggi! Quante
ferite sono impresse nella carne di tanti che non
hanno più voce perché il loro grido si è affievo
lito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli
ricchi. (Rit)
Lettore: Signore, in questo Anno santo della mi
sericordia aiutaci a curare le ferite dei poveri,
a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle
con la misericordia e curarle con la solidarie

tà e l’attenzione dovuta. Fa’ che non cadiamo
nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà
che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire
la novità, nel cinismo che distrugge. (Rit)
Lettore: Signore, in questo Anno santo della
misericordia aiutaci ad aprire i nostri occhi per
guardare le miserie del mondo, le ferite di tan
ti fratelli e sorelle privati della dignità, e sen
tiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di
aiuto. Fa’ che le nostre mani stringano le loro
mani, e possiamo tirarli a noi, perché sentano
il calore della nostra presenza, dell’amicizia e
della fraternità. (Rit)
Lettore: Signore, in questo Anno santo della mi
sericordia fa’ che il loro grido diventi il nostro e
insieme possiamo spezzare la barriera di indiffe
renza che spesso regna sovrana per nascondere
l’ipocrisia e l’egoismo. (Rit)
Preghiera del Padre Nostro.
Celebrante: O Dio, la tua misericordia è infini
ta, senza limite è la tua tenerezza: accresci la
fede del popolo a te consacrato, affinché tutti
comprendano, con sapienza, quale amore li ha
creati, quale sangue li ha redenti, quale Spirito
li ha rigenerati. Per il nostro Signore Gesù Cri
sto… Amen.
Benedizione eucaristica e canto finale.
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Misericordia… il più bel nome di Dio
a cura della Redazione

La

presentazione del libro
di papa Francesco «Il nome di Dio è misericordia.
Una conversazione con Andrea
Tornielli», svoltasi presso l’Isti
tuto Patristico Augustinianum,
è stata un’ulteriore bella occa
sione per approfondire il tema
che costituisce il cuore pulsan
te del Giubileo che stiamo vi
vendo, ossia l’infinito amore di
Dio nei nostri confronti.
Alla presentazione del volume
erano presenti alcune persona
lità ognuna delle quali ha vo
luto lasciare un’impronta e una
testimonianza sul valore della
misericordia nella vita di tutti
i giorni.
L’attore Roberto Benigni, con la
sua solita verve, a proposito del
nuovo libro del Papa così si è
espresso:
“Solo a questo Papa poteva ve
nire in mente di organizzare la
presentazione del suo libro con
un cardinale veneto, un carce
rato cinese e un comico tosca
no… È un libro che innalza i
cuori senza annebbiare il cer
vello. È come avere il Papa in
tasca, da leggere in cinque mi
nuti, quando il treno è in ritar
do. Si rivolge a tutti, anche ai
non credenti. Quella di papa
Francesco è una sfida impres
sionante”.

Benigni si chiede: perché papa
Francesco va in mezzo al dolo
re? “Perché la sofferenza è pro
pria di Dio, è più forte del male.
In questo libro si dice che ogni
atto di misericordia è una resur
rezione e ogni atto di odio è un
atto di morte”.
Belli e intensi sono stati anche
gli interventi del Segretario di
Stato il card. Pietro Parolin e
del detenuto cinese Zhang Ago
stino Jianqing i quali, ognuno
a proprio modo, hanno offerto
preziosi spunti di riflessione sul
tema della misericordia. Il card.
Parolin ha messo in luce l’as
soluta necessità che il mondo
contemporaneo ha di misericor
dia in quanto, attualmente, con
lo smarrimento del senso del
peccato, l’umanità appare feri
ta, disorientata. Ecco perché la
fede in Qualcuno che possa sal
varci, rigenerarci, accoglierci e
risollevarci quando cadiamo è
importante, così come è impor
tante vivere in uno stato di mi
sericordia gli uni nei confronti
degli altri.
Anche il detenuto cinese Zhang
Agostino Jianqing, raccontan
do la sua esperienza di vita, ha
offerto spunti di riflessione nei
quali si comprende bene come,
attraverso l’amore misericordio
so di Dio, si possa giungere a

quella gioia interiore in grado
di mitigare ogni senso di ne
gatività e di visione nichilista
dell’esistenza. Offrire e ricevere
misericordia cambia la vita.
In un passo del libro papa
Francesco dichiara: «Manca
l’esperienza concreta della mi
sericordia. La fragilità dei tempi
in cui viviamo è anche questa:
credere che non esista possibi
lità di riscatto, una mano che ti
rialza, un abbraccio che ti sal
va, ti perdona, ti risolleva, ti
inonda di un amore infinito, pa
ziente, indulgente; ti rimette in
carreggiata. Abbiamo bisogno
di misericordia» (pagina 31).
Senza disconoscere le questioni
etiche e teologiche, papa Fran
cesco ribadisce che la Chie
sa non può chiudere la porta a
nessuno; piuttosto ha il compi
to di far breccia nelle coscienze
per aprire spiragli di assunzio
ne di responsabilità e di allon
tanamento dal male compiuto.
Nella schiettezza del dialogo,
Francesco non si sottrae nep
pure dall’affrontare il nodo del
rapporto fra misericordia, giu
stizia, corruzione. E a quei cri
stiani che si annoverano nelle
schiere dei “giusti”, rammenta:
«Anche il papa è un uomo che
ha bisogno della misericordia di
Dio». ■

Il nome di Dio è misericordia. Una conversazione con Andrea Tornielli, Edizioni Piemme, euro 15,00.
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Le opere di misericordia
corporale e spirituale

Dar da mangiare agli affamati
La tradizione della Chiesa ha identificato come esplicazione – non esaustiva – dell’agire misericordioso, 14 opere di misericordia, 7 spirituali e 7 corporali, a memoria di un dato fondamentale: l’uomo, in quanto tale, è anzitutto bisognoso.

Mi
34

sono domandato più di una volta perché le
opere di misericordia corporali inizino pro
prio con “dar da mangiare agli affamati” e
non, ad esempio, con “visitare i carcerati” o altra
ancora. E non posso neppure pensare che ciò pos
sa dipendere dal solo fatto che uno dei primi do
veri di tutti è proprio quello di fare in modo che
a nessuno venga a mancare il pane quotidiano.
Immagino che sia più profondo il senso e che
avere fame rivesta significati assai più vasti e
impegnativi di quanto non sia il semplice e fa
cile riferimento al pane di farina, alimento qua
si indispensabile per saziare la fame.

E allora faccio riferimento alla mia vita e alla
mia esperienza per immaginare cosa ci si voglia
dire con la prima opera di misericordia: “Dar da
mangiare agli affamati”.
E poi: affamati di che cosa? Resi affamati da
chi? Costretti alla fame perché?
Immagino la fame di sapere di un malato in
ospedale, o anche a casa, che attende con ansia
di conoscere il suo stato di salute.
Anche la fame insaziabile, quasi, di tutti quei
familiari, che accompagnano con apprensione
i loro cari ad una visita medica, ad un esame
invasivo, e che pendono da ogni movimento del

medico, da ogni sua smorfia, da un sorriso, in
una parola, dalla sua “sentenza”.
Voglio solo pensare ad un altro malato che da
giorni si trova in ospedale e che, fedele alla S.
Comunione frequente, non vede arrivare nessu
no a sfamare la sua fame eucaristica.
Immagino le mamme in ospedale per le cause
più diverse, impossibilitate a vedere i loro bam
bini: quanta fame di affetto e di amore mortifi
cata da regole di comodità organizzativa e non
di promozione umana.
Il mio sguardo si inoltra nei meandri spesso
oscuri delle strutture sanitarie che non facili
tano la presenza degli operatori di pastorale,
di accompagnamento spirituale, che si trovano
in difficoltà a spargere il pane della speranza,
della serenità, o anche il pane del viatico verso
terre nuove e cieli nuovi.
Penso per un momento agli operatori sanitari
che hanno fame di sapere, che hanno necessità
del pane dell’aggiornamento scientifico, etico
e umano.
Non posso dimenticare la fame di umanizzazio
ne delle strutture sanitarie, che spesso sono
costrette e ingoiare il pane duro, raffermo da
anni, perché per troppo tempo è rimasto spen
to il forno che lo rendesse ancora profumato e
fragrante.
Immagino la fame di sapere di coloro che nella
povertà in cui vivono non possono permettersi
di frequentare la scuola.
Penso a tutte le persone in carcere o al proprio
domicilio, che attendono da anni una sentenza
e hanno una grande fame di giustizia.
Penso a tutti i disoccupati ai quali può mancare
anche il pane quotidiano e che hanno una gran
de fame di lavoro.

Certo poi rimane davvero il pane di farina, quel
lo che sfama la fame materiale che a troppe per
sone manca o è insufficiente per vivere una vita
degna.
Dobbiamo poi concretizzare il Padre Nostro che
recitiamo spesso, con le opere che possiamo
compiere e che, nei diversi campi di azione e di
impegno umano, sociale o religioso, non sono
precluse ad alcuno.
Del resto Gesù ha avuto pietà delle persone che
lo seguivano e per esse ha moltiplicato i pani
e i pesci ma non ci sfugga il messaggio di quei
pani che erano contemporaneamente pane ma
teriale e pane spirituale.
E anche dopo la resurrezione si manifestò ai
suoi apostoli sulla riva del lago mentre prepara
va per loro il pesce per sfamarli, o quando, ac
costatosi ai discepoli di Emmaus, si manifestò
nello spezzare il pane.
Come non ricordare allora i bambini che si pre
parano alla prima Comunione: l’innocenza in
contra l’Innocente che si è immolato per noi.
Forse dobbiamo reimparare dai bambini ad ave
re fame di Gesù, con la loro semplicità, con una
rinnovata innocenza della vita.
Infine, può accadere che ci manchi la fame del
ringraziamento!
Dobbiamo essere affamati del desiderio di dire
sempre un grande GRAZIE al Signore per il dono
di Sé nel Pane Eucaristico che ci nutre e ci dà
forza nel nostro incedere quotidiano nel mondo
dei poveri, dei malati e dei sofferenti che sono
per noi il nostro pane quotidiano.
Fra Marco Fabello, o.h.
Direttore generale I.R.C.C.S.
Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli di Brescia

“L’avete fatto a me”

Le Opere di misericordia corporale
e spirituale nel mondo della cura

(a cura di) Carmine Arice
Edizioni Servi della Sofferenza - Euro 6

Brevi commenti alle opere di misericordia nella prospettiva della pastorale della salute,
offerto da Consultori e Collaboratori - che ringrazio per il loro contributo - di questo Ufficio
Nazionale per la pastorale della salute, con l’auspicio che i testi siano utili per l’animazione
pastorale. In questo anno giubilare accompagneremo i nostri lettori pubblicando alcuni
articoli del sussidio.
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I ragazzi… volto nuovo di Dio

Don
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In una società così particolare, chissà dove andremo a cercare il volto di Dio.

Tonino Bello diceva:
“L’etica del volto ci
salverà”. Una espres
sione profondissima che po
tremmo tradurre: “Guardatevi
in faccia con verità e scoprire
te quello e Colui che non cono
scete”. Se fissiamo con atten
zione umana, spirituale e fisica,
i volti della terra, ci ritorna la
presenza luminosa, originale e
bellissima del Creatore. Forse il
problema è che non ci guardia
mo più in faccia. Siamo troppo
presi dalla fretta, dalla frenesia
del fare e dell’accumulare che
non abbiamo tempo di fermar
ci e guardare il volto, gli occhi e
quello che c’è oltre.
C’è una bellezza che non ab
biamo disegnato noi umani e
che, per questo potrebbe de
finirsi, bellezza infinita e di
vina. Mi stupiscono sempre i
volti degli anziani e dei vec
chi: volti segnati dal tempo,
dal dolore, dalle esperienze
di una vita difficile per tut
ti. Occhi pieni di semplici
tà e di tenerezze indicibili o
pieni di tristezze e di abban
doni. Cuori riflessi sul volto
che sembra guardare verso un
cielo definitivo ed eterno. Li
contemplo e li amo e sento in
essi il confronto tempo-eter
nità e gli dico sempre: “Come
sei bella, come sei bello, mi
sembri mio padre e mia ma
dre”. E mi ritrovo ad accarez

zare un Dio di carne umile e
consumata.
Lo stesso sguardo possiamo
posare su tutti i volti e le per
sone che la “grande fantasia”
di Dio ci propone senza stan
carsi mai nella novità. Lui ci
stupisce ed è “sempre capace
di sorprenderci e di reinventarsi” (papa Francesco).
Ho visto, nei cinque Continen
ti, volti con tutti i colori, ma
ciascuno con la sua particola
rità e capacità di comunicarti
l’infinito. Andare per il mondo
significa “fare un pieno di bellezza della vita umana”.
Tutti hanno due occhi che tra
spariscono e nascondono la

parte immensa di ogni creatu
ra e che nessuno potrà mai af
ferrare totalmente. “Noi siamo
infinito” è il titolo di un libro
e di un film.

uò incontrare (stai attento!!!...)”
Ma c’è un’età che sembra an
che difficile, ma che offre, con
grande varietà, un incontro
con la realtà divina: l’adole
scenza e la giovinezza.
Certo, ce ne vuole mettersi
davanti ai ragazzi e in mez
zo a loro con grande spirito
di accoglienza e di non sor
prendersi mai per le loro di
versità e novità. È questo il
bello, il nuovo. Dio ci manda
le nuove vite perché ci rinno
viamo e godiamo dell’impen
sabile vita che non credevamo
potesse venire. Essere giovani
non è una moda che si propo
ne, ma è un annuncio dell’a
more eterno che si fa persona
di oggi con un profumo e un
sapore nuovo. Diventa mera
viglioso fare esperienze con i

ragazzi “strani” di questo ini
zio Millennio. È un’epoca nuo
va e la parola che forse meglio
traduce lo sguardo su questa
generazione non è educare,
ma accogliere con lo sguardo,
con le parole, con gli abbrac
ci, con l’inquietudine, con le
delusioni, con la fede, e so
prattutto con l’ascolto a tutto campo. Papa Francesco lo
chiama “l’Apostolato dell’orecchio” (sul libro Il nome di
Dio è misericordia).
Basta raccontare qualche
esperienza che si può fare,
senza scoraggiarsi, con la why
generation.
Estate 2015: vivo un camposcuola con decine di adole
scenti. Comunico loro che da
rò dei dispiaceri: l’uso minimo
del cellulare, che si dormirà
con amici diversi dai soliti,
che non si potranno scegliere
i compagni del gruppo. Gran
de rivoluzione moderna, qua
si pianti e poi?... Dopo mezza
giornata si sono quasi dimen
ticati i cellulari e gli occhi so
no accesi non più su facebook
o WhatsApp, ma sulle attivi

di Giosy Cento

tà, sulle riunioni, sui giochi,
sulla preghiera, sulla vita in
sieme. Allora vedi esplodere
quella gioia e quella vivacità
che sembra seppellita quoti
dianamente nei social, e vie
ne fuori la ragazza e il ragaz
zo che vorresti sempre avere
vicino: che scherza, gioca, ri
flette. Ti regala allora pezzi
di umanità inediti e sorpren
denti. Ti incanti a guardarli
giocare, pregare, fare vita di
gruppo e ti domandi: ma Dio
dov’è?
Ed è lui stesso a risponderti:
io sono il Dio giovane che è in
loro: guardami, contemplami,
innamorati, sopportami in lo
ro, stai sveglio la notte fuori
delle stanze dove loro posa
no il capo su cuscini anti son
no. E il mio cuore risponde:
ti lodo, Signore, per questa
bellezza, per questa vivaci
tà, perché hanno sempre fa
me e mangiano continuamen
te, perché ti prendono in giro
e ti ingannano furbescamente
e simpaticamente.
Ho sentito sempre parlare di
Rivelazione e che Dio
si è rivelato nel volto
umano di Gesù. Ecco la
continuazione di Gesù
è anche in un campo
scuola senza cellulare,
ma ricco di una gene
razione che vuole vive
re il suo tempo. Grazie
Dio dei Giovani. Gra
zie ragazzi: aggredite
la vita, giocatevela be
ne. ■
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Teresa una grande storia di donazione e d’amore per Dio

“Eccomi… sì, ci sono!”
Il 27 dicembre 2015 è tornata alla Casa del Padre,
a 72 anni, sorella Teresa Mistrorigo, Silenziosa Operaia
della Croce, dopo tanti anni di sofferenza vissuti nella gioia
della sua totale donazione a Dio.
Così nel ricordo della Comunità di Moncrivello.

R

ipensando, dopo un mese,
alle giornate che hanno
preceduto e seguito la
morte della Silenziosa Operaia
della Croce di vita in comune
Teresa Mistrorigo, continua a
tornare in mente l’antico pro
verbio: “Fa più rumore un al
bero che cade che una foresta
che cresce”.
Questo, non perché la morte
di Teresa non abbia suscitato
commozione e rimpianto non
solo nei familiari ed in quanti
l’avevano conosciuta, ne fa te
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stimonianza l’affollata navata
del santuario del Trompone in
cui è stato dato l’estremo sa
luto cristiano a Teresa, ma per
la seconda parte del detto che
parla di “una foresta che cresce
nel silenzio”.
Infatti attorno a noi è un fra
stuono continuo di “alberi che
cadono”, esperienze che fini
scono male, disgrazie, storie
che non sarebbero mai dovute
iniziare, “alberi che cadono ru
morosamente” e che trascina
no con sé anche persone inno
centi. Alberi la cui presenza è
ovunque nei mezzi di comuni
cazione e nel parlare quotidia
no. Proprio a causa del rumore
fragoroso di questi alberi che
cadono, rischiamo di non ri
uscire più a vedere nemmeno
l’intera foresta che cresce.
Sorella Teresa, possiamo af
fermarlo convinti, ha fatto
parte di una foresta che
cresce, bella, ricca, positi
va piena di speranza, anche
nei momenti più bui e più
difficili. Questa foresta che
dovremmo imparare a scopri
re, nelle nostre vite, nelle
nostre esperienze, nel
le nostre lettu
re, nei film,

nella musica, vorrei presentarla
come in un affresco, raccon
tando di sorella Teresa che ha
saputo realizzare la sua vita di
donna, ammalata, di consacra
ta, in una foresta di relazioni!
Una foresta ricca di differenze,
di varietà, di tempi e di modi
diversi, ma tutta in crescita in
sieme!
Colpita giovanissima da una
patologia renale che attraver
so disturbi circolatori l’aveva
portata ad una emiplegia del
lato sinistro del corpo, oltre ad
essere stata costante fonte di
ricorsi sanitari (dialisi, trapian
to del rene, disturbi circolatori)
ha sempre avuto la capacità di
rispondere, come l’Immacolata,
di cui era devotissima, “ecco
mi… sì… ci sono”.
E quando il suo cammino di
giovane donna tanto segnata
dalla sofferenza, ma altrettan
to segnata da forte determi
nazione a non sprecare la sua
vita, ha incrociato quella del
beato Luigi Novarese, non po
teva che esplodere in un altro
“eccomi…”, consacrandosi tra
i Silenziosi Operai della Croce.
Si sarebbe potuto dire… “ha
cercato una sistemazione, po
verina… conciata come è!”.
Teresa non cercava nidi o tane
in cui nascondersi. Cercava e
voleva l’impegno totale della
sua vita per il Signore e per i
fratelli. Non da comparsa, ma
vivendo, nascosta nell’umiltà e
nell’ubbidienza, il servizio ri
chiestole dall’Associazione nel
lo scorrere del tempo.
Ciò che Teresa nei corsi profes
sionali di Arco aveva appreso
lo mise a disposizione della na
scente Comunità di Moncrivel

Pietro Rigo, allievo dei corsi
professionali negli anni 76/78.
Tetraplegico in seguito a caduta
in mare, ... arrabbiato con Dio,
con tutto e con tutti. Teresa ci
convinse ad andare a Lourdes a
Pasqua... e fu il pellegrinaggio
che cambiò la pelle a tutti.
Pietro Rigo da allora continua a
far parte del CVS.
lo, esprimendo con dedizione e
gioia ogni sua capacità. Dalla
liturgia alla cucina, dal canto
alla segreteria, da Responsa
bile della Comunità alla car
rozzina, quando il male ve l’ha
costretta e sempre vivendo e
testimoniando quella afferma
zione: “Eccomi!”.
“Eccomi…”, così ha costruito
la sua storia e la storia di chi
l’ha incontrata.
La ricordano nella malinconia
dell’arrivederci quanti al Trom
pone hanno passato parte della
propria vita, incrociandola con
la loro. La ricordano i familiari.
Teresa una piccola donna per
gli uomini, una grande storia
di donazione e d’amore per
Dio. ■

Carla Regis
a nome
dei Volontari
della
Sofferenza
per le diverse
iniziative
del Trompone.

“
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Grazie Maria Teresa, mi dispiace… era una donna che la ricordavo sempre con piacere, per la sua gentilezza, disponibilità,
dedizione, laboriosità, generosità e svolgeva la sua missione
sempre nel silenzio, schiva, quasi non volesse farsi vedere,
sempre con un sorriso che da solo ti faceva capire; la grande forza d’animo che aveva dentro, una forza che riusciva a
trasmetterti grazie alla sua profonda fede, generata da una
sincera e sentita vocazione. La sua mancanza mi fa sentire più
vulnerabile, perché sapevo che pregava anche per me. Spero
che da Lassù possa darci una mano.

L’AnCOra

”

“Grazie sorella Teresa per aver favorito la costituzione del nostro Gruppo d’Avanguardia e di averci invitate a farne parte. Nel Gruppo possiamo approfondire la
nostra formazione religiosa ed avere strumenti per cercare di migliorare, alla luce
del Vangelo, il nostro modo di vivere e comportarci.
Grazie di aver alla domanda “Teresa come va... come stai?” sempre risposto
“Bene!” con un sorriso dolce e mai pervaso dalla tristezza.
Nascondere ciò che sicuramente viveva ci ha permesso di constatare che “la sofferenza vissuta con la sicurezza del bene che ne deriva” dà un grande conforto.

”
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La rubrica intende offrire preziose testimonianze
dei nostri lettori circa le grazie ricevute attraverso l’intercessione del beato Luigi Novarese apostolo dei malati.
a cura della Redazione

Grazie...

su grazie

Testimonianza di Agnese Besoli
Io ritengo che mons. Luigi Novarese sia in Pa
radiso. Dopo la sua morte ho chiesto la sua in
tercessione ed ho avuto il suo aiuto. Vivendo
con gli ammalati psichici, che a causa del loro
handicap sono imprevedibili, affidandoli a lui
non sono mai successe cose gravi in casa. Tante
persone presero parte ai suoi funerali, anche
cardinali e vescovi.
In varie diocesi d’Italia, dove esiste il Centro
Volontari della Sofferenza, si sono organizzati
pullman per dare la possibilità ad ammalati e
sani di prendere parte ai funerali.
Non ho assistito e non ho saputo di fatti stra
ordinari avvenuti durante la celebrazione delle
esequie. Il corpo di mons. Luigi Novarese ripo
sa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio in
Roma.
Soprattutto nei primi mesi dopo la sua morte
tante persone si sono recate sulla tomba per
pregare e chiedere il suo aiuto. Ho avuto modo
di constatare che tante persone ancora hanno
grande stima e ammirazione verso la sua figura,
soprattutto perché ha accolto nelle sue Case
persone disabili che la società rifiuta. Da una
mia nipote ho saputo che sua figlia, affetta da
diabete giovanile, porta sempre con sé un’im
magine di di mons. Novarese. Alla mamma che
chiedeva il motivo di ciò, ha risposto: “Ma non
sai che è questo che mi tiene in vita?”.

Gentili lettori, se volete scriverci:
Silenziosi Operai della Croce
Direzione generale
Via di Monte del Gallo 105 - 00165 Roma
direzionegenerale@luiginovarese.org
Chiesa di Santa Maria del Suffragio, luogo di sepoltura del beato Luigi Novarese
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Il

Una giornata luminosa!

7 novembre scorso, per il Centro Volontari
della Sofferenza di Asti e di Torino è stata
una giornata di grazia, un’occasione offerta
dal primo incontro della Scuola associativa del
CVS di Asti. Una giornata che è
stata un’esperienza di comunio
ne che apre alla Luce. L’incontro
si è svolto al Colle don Bosco,
in provincia di Asti, dove nac
que san Giovanni Bosco. Inizia
ta con una meditazione su “Sof
ferenza e misericordia”, tenuta
dall’Assistente del CVS di Asti, don Claudio Sgan
ga, la riflessione ha fatto emergere il profondo
legame che intercorre tra queste due esperienze.
È seguita la celebrazione della santa messa, in

Moncrivello

M

orena Barbieri, alla pre
senza del vescovo di Ver
celli, mons. Marco Arnol
fo, di fronte alla Comunità dei
Silenziosi Operai della Croce e
ai fedeli che affollavano il san
tuario del Trompone di Moncri
vello (Vc), è entrata a far parte,
lo scorso 6 dicembre, dei Fra
telli e Sorelle Effettivi dei Si
lenziosi Operai della Croce.
“Sono anime buone – spiega
va il beato Novarese nell’ome
lia durante la santa messa per
la consacrazione di Gina Vio
letti il 1 novembre 1973 - che
non potendo aderire all’Asso
ciazione Silenziosi Operai del
la Croce di vita in comune o di
vita in famiglia per circostan
ze speciali inerenti alla loro vi
ta, danno ugualmente l’adesio
ne all’Associazione, assumendo
l’impegno di viverne lo spiri
to e di attuare l’apostolato nel
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cui le letture ci hanno esortato ad essere motivo
di grazia e non di inquietudine e di scambiarci il
bacio santo del Signore nella dolcezza.
Dopo la celebrazione eucaristica ha avuto luogo
un momento conviviale, segui
to dalla visita ai luoghi di san
Giovanni Bosco. Dopo, ci siamo
ritrovati nel salone per una me
ditazione sulla sofferenza nel
nostro tempo e per la recita del
santo rosario.
Insomma, un momento di gra
zia e di comunione, una preziosa riflessione
sull’intuizione carismatica del beato Luigi Nova
rese, il primo di altri incontri che si svolgeranno
durante l’anno. (Davide Vecchio)

Morena diventa sorella effettiva
dei Silenziosi Operai della Croce

proprio ambiente secondo le
proprie possibilità. Sono anime
che sono chiamate al servizio
di Dio a tutte le età. Queste
anime possono far parte del
la nostra Associazione a qua
lunque età esse siano arrivate,
possono far parte qualunque
sia la loro condizione anche se
sposati o meno, in maniera ta
le che queste anime assumen
done lo spirito, proponendosi
le stesse finalità possono rag
giungere quella perfezione che
loro vogliono realizzare nel
la propria esistenza. Quindi la
prima cosa che loro vogliono,

entrando nella nostra Associa
zione è raggiungere l’obietti
vo della santità. Ma questo è
un obiettivo comune a tutti ed
allora ecco il fine immediato:
arrivare alla santità secondo
la fisionomia propria dei no
stri associati. Vale a dire attra
verso una fisionomia di realiz
zazione del piano della Croce.
Una fisionomia di valorizza
zione della sofferenza. Una fi
sionomia di abbandono tota
le nelle mani dell’Immacolata
attraverso una consacrazione
completa che lega queste ani
me alla Madonna”.
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Moncrivello

«A

prite le porte della giu
stizia, entreremo a ren
dere grazie al Signore».
Con queste parole monsignor
Marco Arnolfo, arcivescovo di
Vercelli, ha aperto il 20 di
cembre scorso la Porta santa
al santuario del Trompone di
Moncrivello. «È questa la por
ta del Signore: per essa entria
mo per ottenere misericordia
e perdono», ha proseguito
il presule vercellese prima di
varcare la soglia. Subito dopo,
monsignor Sergio Salvini, de
legato arcivescovile per l’An
no giubilare, ha letto l’inizio

Apertura della Porta della misericordia
della Bolla di indizione del
Giubileo straordinario della
misericordia: «L’architrave che
sorregge la vita della Chiesa è
la misericordia. La sua credi
bilità passa attraverso la stra
da dell’amore misericordioso e
compassionevole.
Da sempre la Chiesa “vive un
desiderio inesauribile di offri
re misericordia”: ha bisogno
di andare oltre per raggiungere
una meta più alta. È giunto di
nuovo il tempo di impegnarsi
nell’annuncio gioioso del perdo
no: è l’ora di ritornare all’essen
ziale per farci carico delle debo

lezze e delle difficoltà altrui».
Davanti a centinaia di fedeli e
ammalati, monsignor Arnolfo
ha officiato la celebrazione li
turgica insieme a una decina di
sacerdoti, al parroco di Moncri
vello, don Lorenzo Pasteris, e al
Moderatore generale dei Silen
ziosi Operai della Croce, don Ja
nusz Malski. «Attraverso la Por
ta santa possiamo abbracciare il
Padre che è la Porta della nostra
salvezza - ha detto il presule
vercellese nell’omelia - la soglia
che lui ci apre come dono su
premo di se stesso, offrendosi a
noi con la sua sofferenza sulla

vs noicvsNOIcvsNoiCVSnoicvsnoicvs
Croce, la sua vita e la sua mor
te. Allo stesso modo noi dob
biamo mettere la nostra croce,
la nostra sofferenza, la nostra
malattia, la nostra immobilità,
la nostra carrozzella, la nostra
vita, il nostro peccato, davanti
al Signore.
E lui allora apre la Porta della
misericordia e ci fa sentire che
la nostra vita, la nostra offerta
che noi pensavamo non servis
se a niente, diventa invece un
dono prezioso che ci conduce
all’abbraccio straordinario di
Gesù che porta alla gioia e alla
salvezza».
Durante l’omelia monsignor
Arnolfo ha anche sottolineato
con forza la figura della Ma

donna: «Maria è l’esempio. Ci
fa comprendere con la sua vita
che dobbiamo aprire la porta
del nostro cuore alla misericor
dia del Padre. È lei, infatti, che
accoglie Dio, donandosi com
pletamente a lui».
E proprio al santuario inti
tolato alla Vergine Potente,
che la Madonna si è rivelata
nel lontano 1559 guarendo
un’ammalata di Cigliano, «non
poteva mancare la Porta san
ta – ha proseguito il vescovo
di Vercelli – perché questa è
la Porta della sofferenza che,
come aveva intuito il beato
Luigi Novarese, se offerta a
Dio, occupa un posto speciale
agli occhi del Padre».
Al termine della celebrazione e
prima della solenne benedizio
ne papale che monsignor Arnol
fo ha impartito a tutti i fedeli
presenti, don Giovan Giuseppe
Torre, sacerdote dei Silenziosi
Operai della Croce e Rettore
del santuario, ha salutato i nu
merosi fedeli e si è rivolto così
al vescovo: «La ringraziamo di
cuore perché aprire anche qui
al Trompone la Porta santa vuol
dire essere ancora più vicini
a tutti gli ammalati che ogni
giorno vengono a curarsi pres
so la Casa di cura “Mons. Luigi
Novarese” e ai degenti dell’R
sa “Virgo Potens”, seguendo il
messaggio di papa Francesco
che ci esorta a metterci a ser
vizio degli ultimi, mettendo in
pratica le opere di misericordia
corporali e spirituali».

noicvs
1-2/2016

ROMA

L’AnCOra

Messa
a Santa Maria
del Suffragio

Il

17 dicembre, presso la chiesa di
Santa Maria del Suffragio, è sta
ta celebrata la santa messa pre
sieduta dal Moderatore generale dei
Silenziosi Operai della Croce don
Janusz Malski e da don Luigi Garo
sio che ha tenuto l’omelia ricordan

do, oltre alla figura del beato Luigi
Novarese e di sorella Elvira Myriam
Psorulla, anche coloro che, in 60
anni di storia associativa, hanno
dato il loro contributo allo sviluppo
ed alla promozione dell’apostola
to dei sofferenti. Alla celebrazione
erano presenti le Comunità dei Si
lenziosi Operai della Croce di Roma
e di Rocca Priora.
Il 17 dicembre è un giorno impor
tante per l’Associazione, infatti fu
proprio in questo giorno, nel 1938,
che il beato Luigi Novarese fu ordi
nato sacerdote presso la basilica di
san Giovanni in Laterano a Roma.
Coloro che desiderano – singolar
mente o in gruppo – visitare la
tomba del beato Novarese nella
chiesa di Santa Maria del Suffragio
in Via Giulia 59/a – Roma, possono
contattare la Direzione generale dei
Silenziosi Operai della Croce al nu
43
mero telefonico 06.39674243.
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Valleluogo

V

igilia di Natale. Un cielo
già buio alle ore 18.00, ma
puntellato da stelle scin
tillanti, e un silenzio assoluto,
rotto solo dalle note di “Venite
fedeli”, suonate dalla tromba
di un ragazzo, hanno accompa

44

gnato i passi della numerosissi
ma gente accorsa a Valleluogo
ad assistere al Presepe vivente,
organizzato dai ragazzi “Ami
ci di Valleluogo”. Ragazzi cre
sciuti con don Pino Osella e le
prime sorelle, ora genitori di
figli e nipoti che frequentano
il catechismo. Ognuno di loro
ha svolto il suo compito nella
preparazione e ognuno aveva
il suo ruolo nella inscenazione.
Una rappresentazione silenzio

Presepe vivente
sa, nella tradizione di ciò che è
Valleluogo, luogo di preghiera
e di raccoglimento, da sempre
restio a manifestazioni riso
nanti.
Il percorso, dal santuario al
Mulino delle apparizioni, è sta
to aperto da don Antonio Gior
gini che portava in braccio
l’immagine di Gesù bambino.
Accompagnato da piccoli ange
li e da una stella cometa (i no
stri bambini più piccoli del ca
techismo), incontrando lungo
il cammino piccole contadine
e piccoli artigiani, giunto al
la capanna, ha offerto Gesù al
la venerazione della folla. Sulla
via del ritorno, la gente pote
va fare una visita alla locanda
(inserita in una grotta natura
le della collina) e assaggiare le
zeppole e il vino che alcuni locandieri offrivano.
Frutto di questa rappresentazio
ne sacra, la gioia di aver lavorato
insieme a un progetto comune.
Qualcuno ha portato le pecorel
le, l’asino, le oche, le galline, i
conigli. Qualcuno ha costruito
la capanna della Sacra Famiglia
e le altre lungo la via che ospi
tavano vari mestieranti. Qualcu
no ha allestito le locande, altri
hanno portato il fieno, attrezzi
agricoli, frutta e verdure varie.
Altri ancora hanno preparato l’il
luminazione e le musiche.
Insieme, in un’esperienza di
amicizia operosa, è stato possi
bile realizzare, in un solo mese
di tempo, uno spettacolo santo,
e rendere viva la nascita di Cri
sto. Perché egli è realmente vi
vente in chi agisce come fratelli.
(Angela Petitti)

savona

Arrivederci,
Franco

F

ranco Battaglia
è tornato alla
Casa del Padre la notte del
24 dicembre 2015.
Il giorno prima era lucidissimo
e attendeva il cenno del Signo
re per fare il Santo Natale con
lui.
Abbiamo ammirato la sua pro
fonda fede e l’amore che nutriva
per tutti i bisogni dell’umanità.
Era un tipo che non girava mai
lo sguardo per evitare chi era
nel bisogno. Lo ricorderemo,
oltre che per la pietà anche per
la sua grande umanità.

almese

Nascita
di un Gruppo

Il

27 dicembre scorso nel
la chiesa parrocchiale di
Almese, durante la santa
messa delle 11.00, si è costi
tuito ufficialmente il Gruppo
del Centro Volontari della Sof
ferenza.
Con gioia quindi, il parroco di
Almese, don Silvio Bertolo, ha
accolto la proposta del CVS di
Torino di iniziare più di un anno
fa un percorso che, partendo da
incontri di conoscenza e comu
nione, costituisse un cammino
associativo per le persone am
malate, i portatori di handicap
e le persone che li affiancano e
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Gli ho lasciato sul comodi
no di ospedale una foto del
nostro beato Luigi Novarese
che, credo, lo abbia assisti
to fino all’ultimo respiro. Dal
suo letto di ospedale vedeva
il Crocifisso e a Gesù chiedeva
di venirlo a prendere per por
tarlo con lui e fargli gustare
quelle Beatitudini di cui Fran
co si era nutrito nel Gruppo di
Avanguardia che gentilmente
ospitava nella sua abitazione
di Ceva (Cn).
Erano già due anni che il Grup
po d’Avanguardia si riuniva per
parlare di Dio e pregare per tut
te le necessità delle persone vi
cine della sua parrocchia e per
quelle universali della Chiesa.
Anche per tutti i bisogni delle
due Associazioni a cui ha de
dicato con grande altruismo il

suo tempo ed il suo ingegno:
gli Alpini e la Protezione Ci
vile. Abbiamo osservato alle
sue esequie, nella parrocchia
di Mombarcaro (La Vetta del
le Langhe), la presenza con il
proprio gagliardetto di oltre 35
sezioni ANA di tutta la Provin
cia e ascoltato i discorsi delle
autorità (tra cui il sindaco) che
hanno sottolineato la presenza
opportuna ed indispensabile
dell’opera di Franco. Chiedia
mo al Signore che gli dia tutto
quello che Franco ha, con umil
tà e grande coraggio, perse
guito nella sua laboriosa vita.
Dal Paradiso ci aiuti ad attuare
quello che la Volontà di Dio ri
serva a ciascuno di noi. Il tuo
ricordo rimarrà nei nostri cuori
e nei cuori di tanti che tu hai
amato. (Rocco di Dio)

li sostengono condividendone
il medesimo apostolato; i par
tecipanti al Gruppo provengo
no dalle parrocchie di Almese,
Villar Dora e paesi vicini.
Il cammino, che in questo anno
purtroppo ha visto chiamare al
Padre alcune persone sofferenti
del Gruppo e loro sostenitori,
grazie alla presenza costante di
alcuni volontari del CVS di To
rino ha portato finalmente alla

costituzione del Gruppo alme
sino.
Il tema liturgico della domeni
ca, la celebrazione della Sacra
Famiglia, ha reso ancora più
solenne la cerimonia di costi
tuzione del Gruppo, con la di
stribuzione delle tessere agli
associati, con allegati l’estrat
to dello Statuto dell’Associazio
ne e la corona del rosario con
l’effige del fondatore del Centro
Volontari della Sofferenza e dei
Silenziosi Operai della Croce, il
beato Luigi Novarese. A mol
ti dei partecipanti sono parse
ben inserite nel corpo pasto
rale parrocchiale, la “fusione”
del tema della Famiglia con le
finalità dell’Associazione.
A cerimonia conclusa, la festa
è proseguita con la convivialità
consueta presso i locali dell’o
ratorio. (Giovanni)

Re e Valleluogo

Capodanno
insieme

Un

fine anno all’insegna
della fraternità, della
preghiera e della con
divisione. A Re e a Valleluogo
tante famiglie del CVS, giovani
volontari, Silenziosi Operai del
la Croce, Fratelli e Sorelle degli
ammalati si sono ritrovati per
festeggiare il nuovo anno.
«A Re abbiamo deciso di apri
re il capodanno a tutti e di fare
giornate di spiritualità per fa
miglie – spiega Letizia Ferraris,
referente dell’equipe naziona
le del CVS – anche su esempio
di sorella Myriam, che in pas
sato aveva capito della neces
sità per le famiglie di avere un
percorso appropriato per loro».
Momenti di riflessione e ap
profondimento «che è diffici
le ripetere durante l’anno – di
ce Massimo Bucciol del CVS di
Vercelli – quando siamo inse
riti negli ingranaggi frenetici
delle nostre occupazioni e del
la nostra quotidianità. A Re ab
biamo davvero “vissuto” e non
ci siamo solo “lasciati vivere”.

L’AnCOra
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Siamo “esistiti”, perché “esse
re” conta più che “avere”».
Preghiere e momenti di medita
zione, ma anche divertimento,
come spiega Angela Petitti, so
rella dei Silenziosi Operai del
la Croce di Valleluogo: «Dopo la
prolungata veglia di adorazio
ne, è stato stupefacente vede
re napoletani e africani canta

re insieme “Tammurriata nera”
e “Funiculì, funiculà”, i primi
con tutta la verve e il coinvol
gimento vocale e affettivo che
li caratterizza, i secondi senza
avere la minima comprensione
di quello che stavano ascoltan
do. Eppure, tutti a ballare e a
battere sui tamburi!».
Infine il ricordo, sempre affet
tuoso e presente per sorella
Myriam, il 30 dicembre, anni
versario della sua morte. «Pre
senza silenziosa in santuario
– prosegue sorella Angela –
sempre pronta a spronarci all’a
postolato attivo e generoso,
come lo ha inteso lei».
Il miglior modo per inizia
re l’anno nuovo: «Con il cuore
pieno di gioia – conclude Petit
ti –, i sorrisi di una comunione
che va oltre la vicinanza quo
tidiana, nella convinzione de
rivata dalla fede condivisa che
il mondo può essere un posto
migliore se noi siamo migliori,
impegnati in relazioni di soste
gno gli uni verso gli altri».

pinerolo

Tra le braccia
del Padre

La

nostra Gemma Grane
ro il 13 gennaio scorso
è tornata tra le braccia
del Padre. Una donna piccola
ma di grande fede, non ha mai
badato a sé stessa, ma sempre
all’esigenza dei suoi fratelli più
impediti, è sempre andata in
contro ai suoi fratelli di fede
con coscienza responsabile.
Gemma è entrata nella storia
del Centro Volontari della Sof
ferenza in punta di piedi, met
tendo sempre l’altro davanti a
lei, senza mai pretendere il pri
mo posto.
Non basta essere iscritti al CVS
per farne parte, ma bisogna cre

terni

In ricordo di Giunio

G

iunio Tinarelli, venerabile,
è stato ricordato a Terni
il 14 gennaio, giorno del
60.mo anniversario della mor
te. Il CVS insieme con la dioce
si, ha organizzato un convegno
commemorativo. Tra i relatori è
intervenuto il postulatore don
Armando Aufiero, proponendo,
una riflessione sulla spiritua
lità di Giunio, a partire dalla
testimonianza della sorella del
venerabile: «Un giorno Giunio,
che appariva trasfigurato, disse
alla mamma: il Signore mi ha
mandato questa malattia per
indicarmi la strada che devo

derci fino in fondo, bisogna esse
re delle persone convinte e non
aver paura di mettersi in gioco,
non aver paura di farsi portatori
di amore per poter coinvolgere
gli altri nella vita di Dio.
Il carisma del beato Luigi No
varese ci invita ad essere ac
canto a chi è impedito e di sta
re a passo con gli ultimi, essere
capaci di valorizzare: i poveri,
gli ammalati, i disabili.
Tu, cara Gemma, sei sempre
stata vicina a chi era ai bordi
delle strade, non hai mai al
zato né muri, né frontiere. Ci
hai presi per mano e ci hai in
segnati a camminare sui passi
dell’amore. (Anna)

percorrere. E io non avevo ca
pito nulla. Vedi, mamma, con
l’aiuto del Signore è bello sof
frire. Non sono più io che vivo
in questo corpo, ma è Cristo
che vive in me rinnovando la
sua passione. Non si soffre mai
abbastanza per l’espiazione dei
peccati del mondo».
Sono parole di grande semplici
tà, che non trasmettono nessu
na idea di titanismo nella sop
portazione della sofferenza. Ma
che, al contrario, contengono
una sapienza evangelica e sin
tetizzano con grande efficacia
le tappe del cammino spirituale
di Giunio Tinarelli.

