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Al via il nuovo anno pastorale
A settembre si apre un nuovo anno pastorale e,
quest’anno, il tema sul quale siamo invitati a
riflettere è: “Discepoli del Figlio”. A tal fine, gli
incontri di programmazione di Re (Vb) e Valleluogo (Av) rappresentano per tutti i Responsabili, gli Assistenti diocesani, i Membri dei Consigli
Centro Volontari della Sofferenza e gli Animatori
dei Settori giovanili un appuntamento da non
perdere in quanto particolarmente formativi per
coloro che sono chiamati a svolgere questo servizio per il CVS della propria diocesi.
Dopo le esperienze spirituali vissute attraverso
gli Esercizi, la Giornata mondiale della gioventù
e il Pellegrinaggio a Lourdes, riprendiamo con
vigore la nostra azione apostolica preparandoci anche a vivere il centenario delle apparizioni
della Vergine Santa a Fatima, altro valido motivo
per continuare ad approfondire il carisma del beato Luigi Novarese sul quale dobbiamo ispirare
tutta la nostra attività apostolica a favore dei
sofferenti.
Come Volontari della Sofferenza dobbiamo comprendere che il messaggio di Fatima è particolarmente esemplare, essendo anche un messaggio
di riparazione. È questo uno dei suoi aspetti più
caratteristici, un invito a non rinchiudersi in un
pietismo formale, ripetitivo ed individualistico,

Domenica 4 settembre alle 10,41
papa Francesco ha proclamato
santa madre Teresa di Calcutta,
“generosa dispensatrice
della misericordia divina,
rendendosi a tutti disponibile
attraverso l’accoglienza e la difesa
della vita umana, quella non nata
e quella abbandonata e scartata”.
L’arazzo esposto a san Pietro
durante la canonizzazione.

ma ad accogliere il grande impegno di realizzare
un’autentica solidarietà tra battezzati per la salvezza del mondo.
Scriveva il beato Novarese nel 1982: “Se la
Chiesa ha accolto il messaggio di Fatima è soprattutto perché esso contiene una verità e una
chiamata, che nel loro fondamentale contenuto
sono la verità e la chiamata del Vangelo stesso.
«Convertitevi, (fate penitenza) e credete al Vangelo» (Mc 1, 15), sono queste le prime parole
del Messia rivolte all’umanità. Il messaggio di
Fatima è nel suo nucleo fondamentale la chiamata alla conversione e alla penitenza, come nel
Vangelo”.
Agli inizi di settembre è stata proclamata santa,
madre Teresa di Calcutta con una cerimonia in
Vaticano esattamente un giorno prima del 19°
anniversario della scomparsa della religiosa,
morta a Calcutta il 5 settembre 1997. Preghiamo per questa “nuova” santa che tanto bene ed
amore ha dispensato ai sofferenti e agli affamati
di tutto il mondo attraverso l’azione delle sue
Missionarie della Carità.
Ringraziandovi per le preghiere e il sostegno che
date all’Associazione ed all’apostolato vi auguro
di cuore un apostolato proficuo e ricco dei doni
divini. ■
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una guida che continua

Reato di indifferenza
L’uomo sofferente deve essere illuminato sulla sua vocazione, perché anche gli altri uomini e la
società, hanno bisogno di lui. “Vocazione” dice innanzitutto la dignità dell’ammalato di cui non
solo egli deve prendere coscienza, ma anche quanti lo circondano, perché sia rispettata in lui la
persona. Egli, proprio perché in stato di difficoltà fisica o psichica, temporanea o permanente, ha
diritto di essere accolto, sostenuto, aiutato a ricuperare, per quanto possibile, il suo stato ottimale di salute. E là dove l’handicap è permanente, l’ammalato sia stimolato ed aiutato a valorizzare
al massimo ogni sua capacità residua e a renderla operativa” (da L’Ancora nell’Unità di Salute:
n. 1, 1983, pp. 5-6).
di Angela Petitti

In

questa estate, più di una
volta, la persona con disabilità è stata oggetto
di notizie in televisione e sui
giornali. Con relativa scia di
commenti “social”, come si usa
da quando abbiamo quasi tutti
in mano uno smartphone che ci
consente di commentare tutto
ciò che succede.
Alcune volte queste notizie
sono state belle, come quella del Giubileo per le persone
disabili a Roma. Altre volte,
invece, si è trattato di notizie
che ci hanno rattristato
e indignato.
Si è parlato di “Orrore
in un centro disabili in

Papa Francesco
bacia con affetto
una ragazza
in occasione
del Giubileo
delle persone
ammalate e
disabili (Roma,
12.6.16)
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Giappone”. In questo centro, a
Sagamihara, un ragazzo di 26
anni, armato di coltello, ha ucciso 19 persone e ne ha ferite
altre 20. Dopo essersi costituito, sembra che abbia dichiarato di aver compiuto l’orribile
gesto con l’intenzione di ‘’liberare il mondo dai disabili’’.
Da tener presente che, avendo
“solo” un coltello come

arma, per ammazzarne 19 e
ferirne 20, significa che queste persone non erano in grado di scappare, proprio a causa
del loro handicap. Dunque si è
trattato di persone completamente esposte alla follia, incapaci di difendersi.
Ma, senza arrivare all’omicidio,
altre persone disabili, questa
volta in varie regioni
di Italia, sono state

maltrattate, proprio nei luoghi
in cui avrebbero dovuto essere
curate e accudite.
Infine, la notizia più commentata, sulle lamentele di un padre in vacanza con i suoi figli in
un villaggio turistico. Oggetto
delle lamentele: troppi disabili in vacanza e il fatto che per
i suoi figli, non era “un bello
spettacolo vedere dalla mattina
alla sera persone che soffrono
su una carrozzina”.
Tornando alle parole del beato
Luigi Novarese, ci chiediamo
allora se è vero che “gli uomini e la società hanno bisogno
dell’uomo sofferente”. A prima
vista, di sicuro sarebbe arduo
dire di sì. Tuttavia c’è molto
da riflettere su questo. Se per
bisogno intendiamo la mancanza di qualcosa di necessario, allora c’è davvero bisogno
di riflettere sui propri limiti e
fragilità, specchiandoci in chi
li porta scritti visibilmente sulla propria pelle e nella sua interiorità.
“In realtà, tutti prima o poi
siamo chiamati a confrontar-

ci, talvolta a scontrarci, con le
fragilità e le malattie nostre e
altrui. E quanti volti diversi assumono queste esperienze così
tipicamente e drammaticamente umane! In ogni caso, esse
pongono in maniera più acuta
e pressante l’interrogativo sul
senso dell’esistenza” ha detto papa Francesco al Giubileo
delle persone disabili a Roma.
E ha aggiunto: “Conosciamo
l’obiezione che, soprattutto in
questi tempi, viene mossa davanti a un’esistenza segnata
da forti limitazioni fisiche. Si
ritiene che una persona malata o disabile non possa essere
felice, perché incapace di realizzare lo stile di vita imposto
dalla cultura del piacere e del
divertimento. Nell’epoca in cui
una certa cura del corpo è divenuta mito di massa e dunque
affare economico, ciò che è
imperfetto deve essere oscurato, perché attenta alla felicità
e alla serenità dei privilegiati
e mette in crisi il modello dominante. Meglio tenere queste
persone separate, in qualche

“recinto” – magari dorato – o
nelle “riserve” del pietismo e
dell’assistenzialismo, perché
non intralcino il ritmo del falso
benessere. In alcuni casi, addirittura, si sostiene che è meglio sbarazzarsene quanto prima, perché diventano un peso
economico insostenibile in un
tempo di crisi. Ma, in realtà,
quale illusione vive l’uomo di
oggi quando chiude gli occhi
davanti alla malattia e alla disabilità! Egli non comprende
il vero senso della vita, che
comporta anche l’accettazione
della sofferenza e del limite.
Il mondo non diventa migliore perché composto soltanto
da persone apparentemente
“perfette”, per non dire “truccate”, ma quando crescono la
solidarietà tra gli esseri umani,
l’accettazione reciproca e il rispetto. Come sono vere le parole dell’apostolo: «Quello che è
debole per il mondo, Dio lo ha
scelto per confondere i forti»
(1 Cor 1, 27)!”.
Mettendo a fuoco un’altra
espressione di mons. Novare-

foto storica
Il beato Luigi Novarese mentre prepara
una trasmissione alla Radio Vaticana
assieme a don Remigio Fusi
e don Paolo Romeo, attualmente
cardinale, vescovo emerito di Palermo.
La collaborazione di mons. Novarese
con la Radio Vaticana ebbe inizio nel
1949 quando Pio XII
diede l’autorizzazione a dar inizio
alla trasmissione radiofonica
settimanale per tutti gli infermi
“Il Quarto d’Ora della serenità”
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SMS
solidale
al 45500
L’Associazione tutta si stringe intorno alle popolazioni e ai territori
colpiti dal terribile terremoto nel Centro Italia, assicurando vicinanza
e preghiera.
Partecipiamo alla raccolta fondi da destinare alle popolazioni delle
zone devastate dal terremoto, che ha colpito duramente, tra gli altri,
i comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del
Tronto.
I fondi (2 euro per SMS) serviranno per finanziare iniziative di ricostruzione, come già avvenuto in occasione di altri eventi analoghi
che in passato hanno colpito il nostro Paese.
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se, è utile anche riflettere sul
diritto di esistere: “La persona
sofferente ha diritto di essere
accolta, sostenuta, aiutata a
ricuperare, per quanto possibile, il suo stato ottimale di salute”. Se, come dicevano sopra, il
bisogno nasce da una mancanza, in questo caso, rileviamo la
mancanza di diritti a cui, molto
spesso, si sottopone la persona
con disabilità. Più che diritto
economico, parliamo di diritto
alla propria dignità, il diritto
ad essere accolta e sostenuta.
Esistono diritti del genere?
Certo, a livello professionale
ci sono persone che svolgono
questo tipo di lavoro, speria-

mo, il meglio possibile. Ma ciò
che davvero ci deve interrogare
è se esiste nella nostra vita uno
spazio di accoglienza gratuita e
di profondo rispetto che parte
dal riconoscimento della persona sofferente come persona.
Recentemente, anche il diritto civile ha stabilito, in una
sentenza, che esiste il “reato
di indifferenza”: “il reato di
maltrattamenti si consuma non
soltanto attraverso azioni, ma
anche mediante fatti omissivi
di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona
disabile”. In questo caso ci si
riferisce all’indifferenza verso i

bisogni primari di una persona
affidata alle proprie cure. Ma
pensiamo anche a un “reato di
indifferenza” mentale, di cui,
forse, anche noi facciamo esperienza!
Sono belle le parole del Papa
al termine della sua omelia
del 10 giugno. Mentre offrono
riflessioni utili alla coscienza
di ognuno, che sia disabile o
no, sono allo stesso tempo un
cammino da percorrere: “La felicità che ognuno desidera, può
esprimersi in tanti modi e può
essere raggiunta solo se siamo
capaci di amare. Questa è la
strada. È sempre una questione di amore, non c’è un’altra
strada. La vera sfida è quella di
chi ama di più. Quante persone
disabili e sofferenti si riaprono
alla vita appena scoprono di
essere amate! Allora la fragilità
stessa può diventare conforto
e sostegno alla nostra solitudine. Il modo in cui viviamo la
malattia e la disabilità è indice
dell’amore che siamo disposti a
offrire. Il modo in cui affrontiamo la sofferenza e il limite
è criterio della nostra libertà di
dare senso alle esperienze della
vita, anche quando ci appaiono assurde e non meritate. Non
lasciamoci turbare. Sappiamo
che nella debolezza possiamo
diventare forti e ricevere la
grazia di completare ciò che
manca in noi delle sofferenze
di Cristo, a favore della Chiesa suo corpo; un corpo che, ad
immagine di quello del Signore
risorto, conserva le piaghe, segno della dura lotta, ma sono
piaghe trasfigurate per sempre
dall’amore”. ■
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Re, lavori in Aula Magna

Discepoli del Figlio
La missione dei sofferenti nella Chiesa e nel mondo
A settembre i Convegni di programmazione a Re e Valleluogo
a cura della Redazione

è

iniziato l’anno pastorale
del Centro Volontari della Sofferenza e, come da
tradizione, si è aperto con il
Convegno nazionale di programmazione che si è tenuto
nella “Casa Cuore Immacolato
di Maria “ a Re (Verbania) dal 9
all’11 settembre per le diocesi
del Centro-Nord Italia, e nella
“Casa “Beato Luigi Novarese”
di Valleluogo (Ariano Irpino)
per il Centro-Sud, dal 16 al 18
settembre.
Il tema pastorale scelto
quest’anno è “Discepoli del Figlio” e “vuole farci vibrare il
cuore – ha detto don Armando Aufiero, Responsabile per
l’Apostolato del CVS –, come i
discepoli di Emmaus, nell’ascol-

tare le parole di Gesù, come
le ascoltava Maria, che le tratteneva nel suo cuore, perché
erano importanti, inaudite e
belle; sentiamo in questo momento l’appello che giunge dai
martiri della Chiesa di ieri e di
oggi; riallacciamoci alla storia
di una Chiesa, che nel corso dei
secoli, ha costruito un patrimonio di fede,
di cultura, di
civiltà aprendoci ancora di
più alla consapevolezza che
il cristianesimo
non è una dottrina, non è una
favola, non è un
mito, ma movi-

mento, rinnovamento, perenne
primavera dello spirito; una
notizia che sia capace di far risentire la chiamata di Gesù ai
discepoli, pieni di vita, carichi
di impegni, con tanti progetti in testa, ma che di fronte a
quello sguardo, a quelle parole
non hanno potuto opporre resistenza. Come non pensare alla
La copertina
del sussidio
per i Gruppi
d’avanguardia
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Rappresentanti delle diocesi del Nord Italia ascoltano attenti i relatori

Valleluogo,
Angela Petitti
durante
il suo intervento

Valleluogo,
una pausa
dei lavori
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vocazione dei nostri Fondatori
e dei tanti seminatori di speranza: anch’essa nata alla luce
di quello stesso sguardo. Rinnoviamola e ritroviamo tutti
l’entusiasmo di essere portatori
di qualcosa di meraviglioso che
ogni uomo schiacciato dalla
sofferenza attende”.
Il Convegno fa parte del cammino tracciato dal Progetto
Triennale (2015-2017) che traduce l’Evangelii Gaudium «nella
nostra azione apostolica – ha
spiegato don Aufiero – dove
diamo la bussola per comprendere il senso e lo sforzo
di coinvolgere tutte le risorse
associative nell’esercizio della
comunione sinodale. Camminare insieme non può essere
solo un fatto occasionale che
ci spinge alla verifica della vita
ecclesiale e ci rimette in carreggiata, ma è una condizione
permanente della Chiesa. Per
questo le tappe che viviamo
annualmente da un convegno
di programmazione all’altro dovrebbero coinvolgere sempre

più l’intera Associazione diocesana in uno stile sinodale, grazie al quale le tematiche proposte possano essere fatte oggetto di condivisione, confronto,
attuazione e verifica nelle varie
strutture diocesane”.
Durante questo Anno pastorale,
l’accento sarà posto particolarmente su quanto papa Francesco ha delineato in Amoris Laetitia e inoltre «ci interrogheremo sulla conversione pastorale
– ha concluso don Aufiero –,
che chiarisce ancora di più la
sua fisionomia nel segno di una
pastorale missionaria misericordiosa: “Ovviamente, misericordia e missionarietà sono in
stretta relazione, l’una chiarisce l’altra, perché non esiste
missione senza misericordia e
misericordia che non sia missionaria, le cui caratteristiche
sono la fedeltà al Vangelo; la
Chiesa attenta a cogliere non
l’errore, ma la fragilità e in
essa la presenza dello spirito;
la prassi della tenerezza e del
primato della carità (cfr. Amoris Laetitia, n. 307-312)”».

Alcune le novità di questo
nuovo Anno pastorale spiegate da don Armando, tra cui «il
recupero del ruolo del Consiglio diocesano nell’attuazione
della sinodalità in ordine alla
vita associativa nella nostra
Chiesa diocesana. La realtà del
Consiglio diocesano è la costituzione pratica dei laboratori
pastorali e del loro coordinamento, che raggruppa le principali dinamiche apostoliche, è
espressione delle varie sensibilità presenti nella diocesi, è
il cuore pulsante che raccoglie
e vaglia le diverse proposte, si
mette in costante ascolto del
magistero della Chiesa recependo fin da ora le indicazioni
di Amoris Laetitia sulla famiRe, la relazione di
Giovanna Bettiol

glia e la conversione pastorale
nel segno della misericordia.
Tutto questo lo sintetizziamo
in una “Griglia di lavoro” che
consegniamo ad ogni Responsabile diocesano – figura che
assume sempre più la connotazione non di burocrate, ma di
animatore e filtro tra la diocesi
e i Gruppi d’avanguardia, tra
il Consiglio diocesano ed ogni
iscritto – la quale, si spera,
studi, coinvolga e solleciti la
partecipazione attiva da protagonisti dei diversi incaricati

diocesani (i membri del Consiglio diocesano, i Capigruppo,
gli Animatori dei Settori giovanili…).
Non vogliamo e non possiamo
fermarci a questi giorni così
belli e intensi di programmazione, ma occorre svolgere questo lavoro di laboratorio, che è
anche formativo, nella propria
realtà diocesana. Un Consiglio
diocesano non può ridursi a
definire solo gli appuntamenti
pastorali, individuando le date.
Siamo consci che il mondo cor-

re veloce, che le urgenze cambiano, e la Chiesa non può stare a guardare né rifugiarsi nelle
proprie convinzioni tante volte
avulse dalla storia e dal presente concreto. Per questo il Consiglio diocesano diventerà un
convegno pastorale permanente, che duri tutto l’anno, che
continui la discussione, che
immetta energie nuove, che sia
attento, in chiave profetica,
alle sollecitazioni del mondo
dell’umana sofferenza come a
quelle del magistero».
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Riportiamo parte dell’intervento di Resy Rizzini, Delegata nazionale CVS
Carissimi, mando un affettuoso
saluto a tutti voi riuniti per il
Convegno di programmazione
dell’anno pastorale 2016-17.
Un Convegno che ci vedrà, come
sempre, impegnati a cogliere i
motivi e la forza per spronare
il nostro impegno spirituale e
apostolico.
In questi anni in mezzo a voi
ho colto la vostra ricchezza e le
molte “perle preziose” presenti. Ho visto da vicino l’impegno
e la passione per il Vangelo di
tante persone, ho sperimentato
la presenza umile e fraterna nei
vostri Centri, capaci di accogliere e di esprimere la festa e l’incanto della fede.
Il Convegno va inteso come una
pausa che desidererei ci aiutasse a rilanciare ed edificare nuo-

ve relazioni fraterne tra di noi,
per predisporre il comune sentire in piani di organizzazione e
attuazione di un apostolato sistematico, attraverso coordinamenti regionali, interregionali e
nazionali. Comunque è grande
il rischio di passare il tempo ad
autocompiacersi perché il Centro è vivo, oppure ad autocommiserarsi, perché non si riesce
a trovare energia e forza per
continuare. Non c’è associazione, però, che possa durare nel
tempo se non ci sono le configurazioni del coordinamento e
dell’apostolato, che segnano il
passo di un’associazione laica,
viva e presente nella Chiesa.
Non possiamo negarlo, il beato
Novarese questo l’ha ben insegnato!

Nello stesso tempo questo nostro
cammino di impegno profondo ci
avverte delle tante incertezze,
passioni, ambizioni, superficialità, assuefazioni che fanno da
schermo e impediscono di cogliere il soffio dello Spirito Santo
che ci conduce nella giusta via.
Non ci si salva, infatti, solo per
la fede, ma anche attraverso le
“buone opere”. Quest’Anno della misericordia ci ha particolarmente sollecitato a ristudiare e
incoraggiare il nostro impegno
apostolico nel mondo della sofferenza e ci ha reso maggiormente consapevoli di come il nostro
carisma varrà fino a che l’uomo
calpesterà la terra.
A questo proposito, credo che
papa Francesco ci abbia regalato molti strumenti di ➔

Don Johnny Freire
celebra la santa
messa nella
cappella della
Casa “Mons.
Luigi Novarese”
di Valleluogo

Partecipanti
al Convegno
di Valleluogo
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La celebrazione
della santa
messa a Re,
nella Casa
“Cuore
Immacolato
di Maria”

lettura che possono portarci ad
aprire il nostro cuore alle innumerevoli condizioni di sofferenza. Infatti, oggi, troppe grida di
dolore si levano da persone lasciate nell’abbandono della vita
per accadimenti duri o drammatici. E noi siamo chiamati a essere presenti, non possiamo far
cadere nel vuoto questi appelli!
Noi siamo assegnati alla felicità
e tuttavia, nella
nostra vita, dobbiamo attraversare periodi di
dolore e di sofferenza. Accettare
con fede e con
forza d’animo
i momenti difficili ci fa scoIl sussidio dei Settori giovanili
prire la bontà e
la grandezza di Dio, che viene
sempre in nostro aiuto e ci spiana la strada, per poterci orientare proprio alla felicità che lui
vuole in ciascuno di noi.
“In quest’Anno pastorale ci lasciamo guidare dallo stile di Gesù
che educa i suoi discepoli formandoli alla comprensione e all’an12
nuncio del Regno di Dio” (Disce-

poli del Figlio, sussidio.) “La fede
viene da ciò che si ascolta e ciò
che si ascolta viene dalla parola
di Cristo” (Rm 10:17). Così scrive
l’apostolo Paolo ai Romani. Non
si può, allora, credere nel Signore senza averne sentito parlare;
ma non si può sentirne parlare
se nessuno comunica la Parola e
nessuno può proclamarla senza
averla accolta ed essere stato inviato dalla Parola stessa.
Ciò che opera la Parola “accolta” e “vissuta”, porta a un profondo mutamento di mentalità,
che ci fa interiorizzare le parole
di Gesù: “Convertitevi e credete
al Vangelo”! Non è cosa da poco
la conversione e ce ne accorgiamo quando ci distacchiamo dalla mentalità comune, secondo la
quale, se le cose vanno bene per
noi, ci pare un controsenso accogliere la sofferenza come opportunità di riscatto e di salvezza.
E allora vivere il sacrificio di Cri-

sto, dopo aver capito la potenza
rigeneratrice dell’amore, diventa la condizione necessaria per
stringere in un unico abbraccio
noi stessi e l’altro nella sua condizione di vita. Quanto di questo il beato Luigi Novarese, ha
testimoniato nella sua vita e ne
ha intrisa la sua Opera! E noi ne
facciamo parte. “Rileggiamolo”
e rafforzeremo il pensiero che
vivere bene in terra e guardare
con serenità al futuro, è un percorso a portata di mano: basta
pregare, consegnarsi e abbandonarsi al Signore, sicuri che lui,
manterrà le sue promesse! ■
Le relazioni di don Armando
Aufiero e di Resy Rizzini, nonché i
sussidi per il cammino apostolico
di quest’anno e la griglia di lavoro,
sono scaricabili dal sito
www.luiginovarese.org
(dal menù “Realtà associative”
“Centro Volontari della Sofferenza”
“Anno pastorale 2016/17”)

CVS della Polonia a Gniezno
Dal 19 al 21 agosto 2016 si sono incontrati i Responsabili
dei CVS della Polonia a Gniezno, prima capitale storica del
Paese. Oltre all’elezione del nuovo membro della delegazione nazionale Górzyński Wiesław, l’incontro è stato anche
l’occasione per riflettere sull’identità del Volontario della
Sofferenza, per conoscersi meglio e programmare alcune iniziative a livello nazionale.

Cracovia, 26 - 31 luglio

M

entre lasciamo l’ultima piazzola del Campus Misericordiae, la manina di Marco batte il cinque di tutto il mondo in quei pochi
minuti che dividono i settori di un breve e impervio tracciato riservato. Anche i più disattenti
non fanno fatica ad intuire che lo schiocco è più
forte quanto più folti sono i lunghi capelli biondi. Le sue urla di gioia mescolate a un dispensarsi di continui sorrisi a spalle larghe sembrano
quasi donare l’idea di un grande e lungo abbraccio verso il cielo. Ebbene sì. Marco ha compreso
più di tutti il messaggio che papa Francesco ha
voluto ricordarci in tutte le occasioni di questa
due-giorni: la GMG inizia da oggi nel cammino
di ciascuno di noi.
Martina stringe a sé il suo peluche, mentre i suoi
grandi occhi che cercano il cielo vengono rubati
da una coreografia di alcune ragazze spagnole
che occupano uno spazio antistante l’ingresso;
Laura continua a ballare con lo stesso ritmo nonostante abbiamo lasciato le grandi casse degli
altoparlanti già da centinaia di metri; qualcuno
decide di lasciare lungo il percorso dei picco-

di Giuseppe Grasso

li innaffiatori attaccati al cancello di casa in
modo da dare il suo contributo “refrigerante” a
questi ultimi passi.
In fondo, ogni Giornata mondiale della gioventù
è una vera e propria boccata di ossigeno. Basti
pensare che il “meno giovane” ad essersi registrato alla GMG ha 71 anni e viene da un Paese
dell’America Latina, a dimostrazione del fatto
che la gioventù non è una questione di età ma
di cuore. Negli zaini delle aspettative avevamo
inserito un po’ tutti la richiesta di un messaggio
che ci tranquillizzasse. O almeno provasse a dirci
qualcosa in più rispetto ad un mondo che ogni
tanto facciamo fatica a capire. E troppe volte
siamo avvolti da caos e paura. Abbiamo ricevuto
in dono un vero e proprio inno al coraggio. Di
quelli semplici, immediati, pronti all’uso. Come
quando hai l’entusiasmo di ricevere un regalo e
man mano che lo scarti, lentamente ti accorgi
che era proprio quello che desideravi.
Questa era una GMG un po’ diversa dalle altre.
Abbiamo compreso che la più grande sensazione di sicurezza di cui necessitiamo ci vie- ➔
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Visita
al campo di
concentramento
di Gross-Rosen

ne principalmente dalla volontà di costruire la
pace nella nostra quotidianità. E vogliamo dirlo
a gran voce in tutte le lingue del mondo. Lo
urliamo con i gesti mentre in piena notte ci travestiamo da bizzarri messicani per scambiarci
selfie che troveranno il loro posto in qualche
bacheca-ricordo di una stanza al di là dell’oceano, o tra i canti avvolgenti della comunità
africana che ti stupisce per quel grande mistero
di un cuore sempre allegro. Oppure negli occhi
di padre Pierre, cinese trapiantato in Belgio,
che parla poco l’inglese e al quale dopo pochi
minuti viene solo voglia di chiedere di pregare
per te. Gli dai il tuo nome, segui le sue dita
mentre ti benedice tra un sacco a pelo e una
chitarra di un gruppo di ragazze francesi riunite
in cerchio. Scopri che la bellezza della semplicità dei gesti è diventata proprio merce rara.
Di quelle di buona qualità che vorresti sempre
presente ogni ora della tua giornata. Più forte
e grintosa di qualsiasi Wi-Fi. Sono sicuro che
la splendida cittadina di Cracovia con i suoi
750mila abitanti non aveva mai avuto prima
d’ora un milione e mezzo di nasi all’insù che in
una sola notte avevano parlato così tanto con
il cielo. Una grande piazza gioiosa desiderosa di
donare con occhi e sguardi lucidi, assonnati, in
preghiera. Affamati di amore ma anche di panini che, ahimè, sono dislocati non propriamente
secondo la logica del comodo take away. Se fai
fatica a dormire continui a passeggiare tra corpi
e tende per conoscere, incontrare, riempirti di
vita. Si resta spiazzati dalla fede e dalla vitalità
di questi ragazzi che tra i contatti e le chat
piazzano sempre un piccolo filo d’oro riservato
alla preghiera. E lungi dai
faciloni,

commentatori seriali, che qualche volta intravedono in questi gesti parte di un bigottismo. Su
quell’erba le scarpette saltano mosse da qualcosa di molto più forte, che ti permette di dormire
anche solo tre ore in due giorni.  
Ormai l’alba è giunta e nonostante l’insalata di
riso non rientri a pieno titolo nel menù di una
colazione nostrana come i pasticciotti pugliesi
reclamati da Mino, Massimo e Valentina continuano a fotografare tutto ciò che incontrano
per quella che si configura come la prima GMG
social della storia.
Del resto, dalla nostra posizione di retro-palco riusciamo a scrutare tutto ciò che sta per avvenire
quasi come una regia e con le ore ci convinciamo
sempre di più che la scelta degli organizzatori di
riservarci quello spazio sia stata mirata per riconoscere le nostre diverse e più forti abilità. Quindi
un grazie va anche a loro. La temperatura si alza
e il sole illumina in modo forte anche gli angoli
d’ombra più nascosti rendendo il cielo sempre più
azzurro sopra Cracovia. È in questi momenti che
le parole del Papa e i messaggi dei ragazzi dal
palco ti riportano alla mente tutte le immagini
di queste giornate. Mentre cerchi la mano della
mamma di Francesco che, nonostante il calvario
dei suoi giorni, riesce a trasmetterti una serenità
che fai proprio tanta fatica a toglierti dalla mente senza collezionare lacrimoni pieni di forza, o
allo stato di pace del suo campione che la ➔
continua a pag. 16

Veglia di preghiera al Campus Misericordiae
(Cracovia, 30 luglio 2016)

Nel suo discorso ai giovani ha
ricordato che l’esperienza che
stavamo vivendo doveva avere in noi il carattere “della festa”: una festa che porti felicità
all’interno dell’Anno giubilare
della misericordia e ha definito i giovani presenti “il volto
giovane della Misericordia”.
Il Papa che abbiamo visto e
ascoltato, ha saputo contagiare i ragazzi in modo unico ed
eccezionale, risvegliando entusiasmo e coraggio nel vivere
con gioia la fede. Tutto questo
proprio in un momento delicato, dove l’attualità ha portato,
proprio nei giorni della GMG,
a riflettere sul terrorismo e la
paura. “Il mondo e la Chiesa” ha detto papa Francesco - oggi
vi guardano, e vogliono imparare da voi per rinnovare il
senso di fiducia del Padre”!
“Non siate giovani-divano
che ricercano la felicità nella
tranquillità e nello stare chiusi in voi stessi. Siate piuttosto
giovani con le scarpe ai piedi
che seguono la pazzia di Dio
costruendo ponti di fratellanza. Insegnate a noi adulti cosa
significa costruire ponti e non
muri!”.
Queste le parole che Francesco,
durante la veglia a Wielizka,
ha rivolto ai giovani raccolti in
silenzio davanti all’Eucarestia.
È questo il momento in cui i
giovani hanno affidato a Gesù
i loro sogni e il loro impegno
ad essere testimoni e profeti in
questo mondo.
(Concetta Guarini)

Tes timon ian za

S

celgo di raccontarvi la mia
GMG, un’esperienza unica
e indimenticabile. Guardandomi indietro mi sembra
quasi impossibile aver potuto
partecipare. Ero una di quel
milione e seicentomila persone che affollavano il Campus
Misericordiae di Wielizka.
Tutto è iniziato qualche mese fa
quando ho letto il messaggio di
papa Francesco ai giovani per
la XXXI GMG. Le parole del
Santo Padre avevano acceso in
me il forte desiderio di dire “sì,
io vengo”. Ecco, mi sono sentita
chiamata a vivere questa GMG
speciale proprio per la presenza straordinaria dei giovani del
Gruppo attivo costituito da
persone con deficit cognitivi e
sofferenze psichiche.

Nei primi giorni trascorsi a
Głogów, siamo stati coinvolti in
una caccia al tesoro alla ricerca
della misericordia. Gli indizi ricevuti ci hanno fatto comprendere che la misericordia è avere
a cuore la miseria di un’altra
persona e la nostra. Passo dopo
passo, attraverso momenti di
festa, di gioco, di preghiera, di
ascolto, i ragazzi del Gruppo attivo hanno compreso benissimo
che Gesù per primo ha a cuore
ognuno di noi, anche se siamo
pieni di “miserie”.
Gesù ci vuole bene così come
siamo, senza giudicarci ma aiutandoci a migliorare e a correggere qualche nostro difetto. Ci
accoglie, ci abbraccia e ci aiuta. E così dobbiamo fare anche
noi: accogliere l’altra persona
così com’è, coi suoi pregi e i
suoi difetti, camminando con
umiltà vicino a questa persona
per aiutarla a crescere, a migliorare e amare.
Papa Francesco nell’immenso
prato appena fuori Cracovia, il
Campus Misericordiae, è stato
accolto dai giovani provenienti da tutto il mondo lì raccolti.
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Papa Francesco
presiede
la messa
conclusiva
al Campus
Misericordiae
(Cracovia, 31
luglio 2016)
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notte della veglia aveva il volto colorato dal display del maxischermo perso con le labbra sulle
guance della sua mamma quasi a volerla fermare
per sempre, o l’abbraccio con don Roberto e la
tenerezza della sua voce roca quando, a GrossRosen, racconta della tragedia del genocidio da
lui vissuto in Ruanda, o anche lo sguardo di Luciana mentre scegliamo con cura ogni mattina
l’abbigliamento migliore per la giornata di Marco,
ma anche la forza di Maria Rosaria che mostra le
sue stupende poesie che pubblica in Facebook
per consigliare ai suoi amici di vivere bene. Ed è
così che ti accorgi che quel milione e mezzo di
persone riesce a farti stare incredibilmente anche
solo in un abbraccio di due mani.  
La musica ti avvolge e ti rende meno duro il sapore della stanchezza. Avevamo iniziato questo
viaggio da Brescia a Bologna; in aereo fino a Berlino e poi il trasferimento a Głogów. Per alcuni è
stata la primissima esperienza e hanno guardato
con entusiasmo anche allo snack sull’aereo. Per
altri le GMG hanno significato un passaggio fondamentale della propria crescita spirituale che ti
affaccia senza neanche accorgertene nel mondo degli adulti. Che grande intuizione è stata
quella di papa Giovanni Paolo II. Trent’anni di
raduni e 20 milioni di giovani stretti attorno a
tre pontefici. Tredici edizioni che fanno delle
Giornate mondiali della gioventù le più grandi
palestre di civiltà e di umanità dei nostri tempi.
Un tempo che è pieno zeppo di paradossi: ➔

Dio è in ogni
sofferente
Momenti di intensa preghiera
durante la via crucis
con papa Francesco

U

no dei momenti più significativi della Giornata mondiale della gioventù, in Polonia, è
stata la via crucis che papa Francesco ha tenuto con i giovani provenienti da tutto il mondo,
il 29 luglio scorso, presso il parco Jordan Blonia
di Cracovia.
Il Pontefice ha esordito con alcuni interrogativi
molto forti che scuotono la fede: “Dov’è Dio, se
nel mondo c’è il male, se ci sono uomini affamati,
assetati, senzatetto, profughi, rifugiati?
Dov’è Dio, quando persone innocenti muoiono a
causa della violenza, del terrorismo, delle guerre?
Dov’è Dio, quando malattie spietate rompono
legami di vita e di affetto? O quando i bambini
vengono sfruttati, umiliati, e anch’essi soffrono
a causa di gravi patologie? Dov’è Dio, di fronte
all’inquietudine dei dubbiosi e degli afflitti nell’anima?». Le risposte a questi interrogativi, dice
Francesco, non sono umane.
“Possiamo solo guardare a Gesù, e domandare
a lui. E la risposta di Gesù è questa: “Dio è in
loro”, Gesù è in loro, soffre in loro, profondamente identificato con ciascuno. Egli è così unito ad
essi, quasi da formare “un solo corpo”.
Gesù stesso ha scelto di identificarsi in questi nostri fratelli e sorelle
provati dal dolore e dalle angosce,
accettando di percorrere la via dolorosa verso il calvario. Egli, morendo in croce, si consegna nelle
mani del Padre e porta su di sé e
in sé, con amore che si dona, le
piaghe fisiche, morali e spirituali
dell’umanità intera.

Abbracciando il legno della croce, Gesù abbraccia la nudità e la fame, la sete e la solitudine, il
dolore e la morte degli uomini e delle donne di
tutti i tempi”. La croce dunque che porta su di
sé tutto il dolore del mondo e ogni lacrima che il
sofferente versa.
Subito dopo Francesco ha ricordato le 14 opere
di misericordia: dar da mangiare agli affamati,
dar da bere agli assetati, vestire chi è nudo, dare
alloggio ai pellegrini, visitare gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti; e consigliare
i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti.
«Siamo chiamati a servire Gesù crocifisso in ogni
persona emarginata, a toccare la sua carne benedetta in chi è escluso, ha fame, ha sete, è nudo,
carcerato, ammalato, disoccupato, perseguitato,
profugo, migrante. Lì troviamo il nostro Dio, lì
tocchiamo il Signore».
Al termine della via crucis, Bergoglio si è rivolto
ancora ai giovani sottolineando con forza l’importanza di essere protagonisti nella fede ed “essere un segno misericordioso per il nostro tempo”.
E per compiere questa missione, Gesù indica la
via dell’impegno personale nella via della croce
che “è la via della felicità di seguire Cristo fino in
fondo, nelle circostanze spesso drammatiche del
vivere quotidiano; è la via che non teme insuccessi, emarginazioni o solitudini, perché riempie
il cuore dell’uomo della pienezza di Gesù.
La via della croce è l’unica che sconfigge il peccato, il male e la morte, perché sfocia nella luce
radiosa della Resurrezione di Cristo, aprendo gli orizzonti della vita
nuova e piena.
È la via della speranza e del futuro. Chi la percorre con generosità e
con fede, dona speranza al futuro e
all’umanità.
Chi la percorre con generosità e
con fede semina speranza. E io vorrei che voi foste seminatori di speranza».
(Alessandro Anselmo)

mentre ti facilita con una App da scaricare sul
cellulare per orientarti anche nel comprare il più
semplice dei souvenir è sottile il senso di disorientamento per una cronaca che ti racconta
ogni giorno un mondo dove fai davvero fatica a
sentirti spensieratamente sicuro. Se milioni di
giovani da ogni angolo del pianeta si raccolgono in uno spazio lontano in un tempo difficile,
trasportati dalla gioia della fede che hanno nel
cuore, significa che il bene deve per forza trionfare. Abbiamo avuto la possibilità di abbracciare
il mondo tutto in una volta e di dire al Papa le
parole che Marco non fa fatica a ripetere continuamente dalla ragazza in fila ai bagagli fino
allo steward della compagnia tedesca: “Ti voglio
bene”. Ecco, ripartiamo proprio da qui.
Siamo pronti e molto più carichi da domani in
ufficio, a scuola o all’aperitivo. Un cantante
italiano, famoso soprattutto tra i giovani, ha
scelto come titolo di una sua canzone “Il Sole
esiste per tutti”. Il testo c’entra poco, ma al
titolo ho pensato più volte durante queste giornate insieme. Come dice qualcuno è più difficile nascere che morire ma il vero problema è
non iniziare mai a vivere. Ecco: il desiderio di
dire grazie a questi ragazzi, più ancora che per
la gioia contagiosa che ci hanno trasmesso in
modo disinteressato, è dettata dall’averci dotato di occhi nuovi, capaci di guardare di più, di
scrutare, di sentirsi forti.
Di sentirsi pienamente vivi. ■
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65° Pellegrinaggio a Lourdes
della Lega Sacerdotale Mariana

Vicini alla Madre
del Cielo

Dal

21 al 27 luglio 2016 si è svolto il 65º Pellegrinaggio
dalla Lega Sacerdotale Mariana a Lourdes dal tema:
“Siate Misericordiosi come il Padre” (Lc 6, 36).
Il nostro Pellegrinaggio ci spinge a vivere con grande generosità i messaggi della Vergine Santa come ha fatto santa Bernadetta, ribadendo con l’esempio, l’impegno di vita e preghiera
alla conversione, a superare la barriera del peccato per l’incontro con il Padre.
Con questo spirito una trentina di sacerdoti partecipanti hanno potuto seguire gli Esercizi spirituali a Lourdes predicati da
S.E. mons. Domenico Cancian. Associati a loro, 230 pellegrini
che hanno dedicato il loro tempo alla preghiera e al servizio
per il prossimo.
Nel giorno di arrivo, i pellegrini hanno oltrepassato la Porta
santa impegnandosi nella grazia del Giubileo ad accogliere il
dono di Dio, rafforzando la fede in lui, fiduciosi che può fare
ogni cosa nuova nella nostra vita, in ogni situazione, anche se
ci sembra senza via di uscita.
Uno dei gesti più significativi e commoventi è stato l’omaggio
floreale all’Incoronata, ossia ognuno ha portato alla Madonna
un fiore, segno di amore filiale.
Nei giorni successivi abbiamo potuto partecipare a diverse iniziative: catechesi, messe alla Grotta, celebrazioni (penitenziale e internazionale, via crucis, adorazione eucaristica…).
La soddisfazione dei partecipanti ha dimostrato ancora una
volta la gioia per essere stati vicini alla Madre del Cielo. ■
(João Paulo Neves)
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“Siate Misericordiosi
come il Padre”

(Lc 6, 36)

Pellegrini in preghiera prima
di oltrepassare la Porta santa

Ventimiglia (Im).
Santa messa celebrata
dalla carrozza del treno
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Il prete accanto ai malati, oggi
La comunità va coinvolta cristianamente nella condizione precaria dei malati
per mezzo del prete che li avvicina, incammina, accompagna, sostiene.
La malattia o il dolore devono far crescere il bene e l’amore.
di Mario Morigi

Q
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uesto discorso va al cuore del CVS. Il beato Luigi
cominciò con la Lega Sacerdotale Mariana. Si prefiggeva di sensibilizzare i preti
a un incontro spiritualmente
ricostruttivo con i malati. Il
rischio è sottovalutare: cosa
grave per il prete e che penalizza i malati. Un buon Gruppo
d’avanguardia può aprire le
strade al prete. Può offrirgli
un ottimo aiuto dalle proprie
esperienze.
Con intelligente cordialità verso i malati, schivando la banalità, c’è da ottimizzare ogni

incontro. E ben presto entra
in scena la Figura che dirà
le parole più positive: Gesù,
il Risorto. Il grande Maestro
dell’incontro con i malati è lui.
Ogni epoca della Chiesa ci presenta santi, campioni perfetti in quest’arte. Vicino a noi,
all’origine della nostra Famiglia
associativa, conosciamo il beato Luigi. Ha speso la vita per
i sofferenti. Ha fondato istituzioni per loro. Ha recuperato
una lunga esperienza giovanile
di malattia integrandola con un
carisma poi emerso, così da rigenerare il senso e lo stile del

soffrire. È partito dai preti, ha
mobilitato direttamente i malati e i laici.

La fede e il cuore
Le fragilità sono tante in noi.
Scoperte improvvise provocano
crolli. La sofferenza fisica debilita tutta la persona. E non di
meno la disabilità o il limite.
La natura spesso insorge. Crisi:
fede in affanno, disoccupazione, incubo di interventi chirurgici e temute terapie. Il drammatico dubbio: guarire o no?
Si ha bisogno di aiuto come
dell’aria da respirare. La fami-

glia, gli amici, la parrocchia,
il Gruppo d’avanguardia, ma la
figura che non può restare in
ombra è il prete. Senza nessuna presunzione. Infatti, s’accorgerà da subito che la buona
pastorale della sofferenza non
s’improvvisa.
In lui c’è una sensibilità interiore da affinare. Da arricchire.
Gesù è da portare in cuore per
donare la sua presenza al malato. Né fretta né alcuna faciloneria. L’ascolto, con affetto.
La Grazia lavora nei cuori.
Gli occhi parlano e abbattono distanze. Un volto affabile invita al dialogo. Ogni
caso è differente. Il Signore
va ascoltato umilmente nei
suggerimenti del momento.
L’incontro, magari è breve,
ma di Cristo. Lui conforta
e rianima. Parole sterili disgustano. Confidando in lui
– il beato Novarese ricorda
spesso l’intervento di Maria
– con dolcezza e disarmata
sincerità, nasce un discorso
profondo sulla vita.
L’animo trepido e la preghiera
chiedono di trasfigurare l’ora
della sofferenza in tempo di risveglio, di maturazione per una
più vera accoglienza di Cristo. Il
Signore della vita dà un valore
insospettato, eterno al soffrire.
Se per il protrarsi della malattia, l’incontro si fa una serie,
il prete sia puntuale e fedele.
Il rapporto confidenziale deve
consolidarsi e inoltrarsi nella fede. Fa scoprire al malato
un mondo poco esplorato, di
grande interesse perché qui si
gioca di grosso. In quei giorni
si compie un innesto misterioso, fecondo con “l’Ora” pasquale di Cristo.

Sempre e ovunque
Spesso il malato non è in casa
ma in struttura. Si dice che non
gli manca niente. Forse potrebbe mancargli il sostegno interiore in tutto. Non basta il cappellano dell’ospedale. Lui nelle
urgenze. Ma è il parroco che
riallaccia, riapprofondisce, con
il malato, e anche con i familiari, in quelle angosciose giornate, un rapporto di affettuosa
vicinanza, nel quale filtrano le
inconfondibili risonanze del
cuore di Cristo.
Anche nell’attuale situazione
sociale non c’è da arrossire a
parlare di Dio, di fede. Non ci
sono altri guanti più adatti per
prendere in mano il dolore. È
vero che c’è da adeguarci allo
stato della persona al momento, senza alcuna pretesa. Ma
c’è la Grazia che mai fugge. Nel
cuore del prete cerca il pieno di
fede e di preghiera per aprire
una nuova stagione.
Una tipologia infinita
di sofferenti
Il prete avvicina, incammina,
accompagna, sostiene. Accompagnare è squisita finezza. È
bene che il prete interessi la
comunità a coinvolgersi cristianamente nella condizione
precaria dei malati. La malattia
o il dolore devono far crescere
il bene e l’amore. Questo per
tutti. Perciò, mai evadere da un
annuncio, forse molto discreto,
del Cristo pasquale.
Solo lui dà valore di purificazione, di eternità, di santificazione a ogni tipo di disabilità,
o lungodegenza o fase terminale. Sulle vie del dolore Gesù
può portare molto in alto la
persona che accoglie. ■

I Gruppi diocesani LSM
Nel 1980 mons. Novarese dette una
nuova impronta alla vita associativa
della Lega Sacerdotale Mariana promuovendo i “Gruppi diocesani LSM”:
“Gli aderenti alla Lega Sacerdotale
Mariana si uniscono in Gruppo diocesano con un Capogruppo scelto dai
membri stessi, il quale agisce in comunione con il Centro Volontari della
Sofferenza diocesano e con la Direzione e tiene informato il vescovo”.
La costituzione dei Gruppi diocesani
ha dato nuova vitalità ed impulso alla
Lega stessa soprattutto in ordine a tre
obiettivi che stavano molto a cuore a
mons. Novarese:
- aiutarsi a vicenda, i sacerdoti della
Lega Sacerdotale Mariana, nella fedeltà al proprio sacerdozio vissuto con
Maria ai piedi della croce, ed aprirsi anche in particolare, ai propri confratelli
sofferenti o comunque in difficoltà;
- essere di aiuto agli ammalati, particolarmente ai Volontari della Sofferenza, come confessori, direttori
spirituali, assistenti spirituali del loro
apostolato;
- compiere un’opera di mediazione
fra presbiterio diocesano e mondo
della sofferenza per una visuale veramente ecclesiale degli ammalati, visti
non più solo come oggetti di assistenza, ma come soggetti di azione e di pastorale nella vita della Chiesa locale.
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Pennellate
africane
Da venerdì 19 agosto u.s. don Luigi Garosio, Vice
Responsabile del Ramo maschile dei Silenziosi
Operai della Croce, don Christophe Badjogou e
fratel Livio Ambrosino sono arrivati in Africa.
Prima tappa è stata la “Fondation Bethléem”, di
Mouda-Maroua nel nord del Camerun, dove si
sono incontrati con il vescovo mons. Barthèlemy
Yaouda Hourgo, alcuni seminaristi e candidati a
far parte dei Silenziosi Operai della Croce. Il loro
viaggio è poi proseguito per il Togo (3 settembre),

•

•

camerun
Mouda-Maroua

Togo
Atakpame
su invito del vescovo mons. Nicodème Baragan
della diocesi di Atakpame: l’intenzione è quella di
dar vita all’apostolato del Centro Volontari della
Sofferenza anche in questa diocesi africana.
In questi giorni oltre ai fraterni incontri con il
vescovo Nicodème e con i sacerdoti impegnati
nella pastorale delle varie parrocchie, don Luigi
Gerosio ha potuto conoscere la vita quotidiana
nel continente africano. Ecco una sua breve
testimonianza.

di Luigi Garosio

Per

22

me è l’esperienza di una finestra aperta su un mondo da scoprire. Dagli occhi grandi e
luminosi dei bambini che ho cominciato ad incontrare all’aeroporto di Maroua (Camerun)
e che in tutti i giorni c’è stata occasione di vedere e di ricambiare il loro saluto festoso,
alla laboriosità silenziosa e discreta di piccoli e grandi, tutti impegnati per un
dignitoso vivere nella famiglia e nella società. E poi come non rimanere affascinati dalla generosità festosa espressa nelle celebrazioni liturgiche dove al
momento della raccolta delle offerte tutti si muovono in canto e in danza con
i volti raggianti! E se per noi europei la celebrazione della messa deve avere la
durata di un tempo “minimo”, qui la gente non si stanca mai di essere lì insieme nella fraternità e nella gioia. Il Signore risorto sembra aver conquistato
cuori e menti, il resto non conta. Quanto da imparare!
Certamente è difficile per noi entrare in un ritmo di vita così calmo, ma la
nostra fretta di occidentali ci ha fatto inventare uno stile
di vita non a misura d’uomo bensì di macchine, e così crescono a dismisura i depressi a causa dello stress insostenibile. Qui vedi i volti distesi, e anche se sotto il peso della
fatica, scorgi la serenità e la pacatezza. E se il viaggiare
riserva sorprese come ad esempio un aereo che non riparte
per completare il suo percorso, o una strada così mal ridotta per le buche che richiede più del doppio del tempo a
percorrerla, tutto viene affrontato con tranquillità.
Persone forti e serene; paesaggi che inneggiano con la
loro vegetazione lussureggiante al Padrone provvidente
che manda finalmente la pioggia dopo vari mesi di secca.
Solo alcune pennellate per dire la gioia e la sorpresa di un mondo tutto da scoprire, amare, apprezzare. Un mondo nel quale occorre entrare in punta di piedi come han saputo fare tanti missionari,
oggi ricordati con tanta ammirazione e devozione. ■

