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Sensibilità sopraffina
(Lc 7, 11-17)
Una madre, per definizione creatrice di vita, nel presente brano evangelico diventa muta
testimone di morte. Il caso, decisamente tragico per una serie di circostanze sfavorevoli, non
passa inosservato allo sguardo premuroso di Gesù. Egli interviene a far rifiorire una giovane
vita prematuramente stroncata. Il presente è uno dei tre casi di resurrezione operata da Gesù
nei racconti evangelici. Consideriamo questo, non tanto sotto l’aspetto di resurrezione, quanto
piuttosto sotto l’aspetto di compassione di Gesù verso una madre che, vedova, si vede privata
anche dell’unico figlio.
di Mauro Orsatti

In seguito Gesù si recò in una città chiamata
Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e
una grande folla.12Quando fu vicino alla porta
della città, ecco, veniva portato alla tomba un
morto, unico figlio di una madre rimasta vedova;
e molta gente della città era con lei.13Vedendola,
il Signore fu preso da grande compassione per
lei e le disse: “Non piangere!”.14Si avvicinò e
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono.
Poi disse: “Ragazzo, dico a te, àlzati!”.15Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli
lo restituì a sua madre.16Tutti furono presi da
timore e glorificavano Dio, dicendo: “Un grande
profeta è sorto tra noi”, e: “Dio ha visitato il
suo popolo”.17Questa fama di lui si diffuse per
11

tutta quanta la Giudea e in tutta la regione
circostante.

Contesto e dinamica del brano

L’episodio, che appartiene a Luca in esclusiva,
è preceduto remotamente dal discorso della
beatitudine e da alcune massime (6, 20-49) e
immediatamente dalla guarigione del servo del
centurione (7, 1-10). Rispetto al suo immediato
contesto, il nostro episodio mostra un “crescendo”: prima si parla di guarigione, ora di resurrezione; prima a beneficiare dell’intervento di Gesù
è un servo, ora un figlio; prima il guarito è restituito al suo padrone, uomo, centurione, ora il
risuscitato è restituito alla madre, donna vedova.

➔
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Il contesto che segue riporta la domanda di Giovanni sul Messia e la relativa risposta di Gesù (7,
18-23). Proprio in questa risposta che contiene
il riferimento ai morti che risuscitano (cfr. v. 22)
si trova la spiegazione dell’inserzione dell’episodio a questo punto.
Una possibile articolazione del brano:
Introduzione: indicazione di luogo, circostanze,
personaggi (vv. 11-12).
Intervento di Gesù:
- con la parola consolatrice alla madre: v. 13
- con la parola creatrice al morto: v. 14.
Risultato dell’intervento di Gesù: il giovane risuscita ed è consegnato alla madre: v. 15.
Conclusione: commento dei presenti e diffusione della fama: vv. 16-17.

Breve commento
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Dopo il discorso che ha manifestato alcune esigenze del Regno di Dio, Gesù riprende la sua
attività missionaria, accompagnato dai discepoli e da grande folla. La loro presenza svolgerà la preziosa funzione di testimoni oculari
di quanto sta succedendo. Si avvicinano a una
città chiamata Nain, propriamente un villaggio, poiché ha solo una porta. Ancora oggi il
nome è conservato da un piccolo centro a circa
10 Km da Nazareth, di fronte al monte Tabor. Si
può pensare che il miracolo sia stato operato
proprio lì.
Il gruppo si imbatte in un funerale. Si tratta di
un caso disperato, perché il defunto è un giovane, per di più figlio unico. Quasi la situazione
non si presentasse già complicata, si aggiunge
che la madre era vedova. Ci sono tutti gli ingredienti per trasformare un caso disperato in tragedia. Il figlio è unico, “unigenito” come dice il
testo greco. L’indicazione accresce notevolmente l’intensità del dolore, per i sottili riferimenti
inclusi. La morte del figlio unico, quindi anche
primogenito, era considerata una grave disgrazia: “Ne faranno il lutto come si fa il lutto per
un figlio unico, lo piangeranno come si piange
il primogenito” (Zc 12, 10b). La situazione si
aggrava ulteriormente ricordando lo stato di
vedovanza della madre. Non raramente la vedova viveva nella vulnerabilità giuridica e in una
precaria condizione economica. Per questo una

norma del codice legislativo ebraico intendeva
proteggerla e perciò prescriveva: “Non maltratterai la vedova e l’orfano” (Es 22, 21); gli faceva eco il salmista che inneggiava a Dio “Padre
degli orfani e difensore delle vedove” (Sal 68,
6) e, di rimando, la predicazione profetica insisteva: “Rendete giustizia all’orfano e difendete
la causa della vedova” (Is 1, 17). Con la morte
del figlio, quella vedova rimane privata dell’unico sostegno che aveva. La folla numerosa che
accompagna il funerale contribuisce a rendere
più drammatica la scena. Era tanto importante
partecipare al funerale che i rabbini potevano
interrompere lo studio della legge per accompagnare il defunto al cimitero. Se questo valeva
sempre, a maggior ragione nel presente caso.
Presentando il funerale e il caso disperato della
donna, nonché il cordoglio generale della popolazione, sono poste le premesse dell’intervento miracoloso. Il caso colpisce anche Gesù che
appena vede la donna si muove verso di lei e
interviene senza esserne richiesto. La cosa merita di essere rimarcata, perché è molto raro che
Gesù intervenga a vantaggio di qualcuno senza
una richiesta esplicita. La motivazione sta tutta
in quel verbo “fu preso da grande compassione”
(cfr. “ebbe compassione” a 10, 33 per il buon
Samaritano e a 15, 20 per il Padre buono). Luca,
dopo aver chiamato Gesù il Signore (v. 13), titolo che esprime la potenza di Dio, presenta ora
un Gesù che si commuove. È la felice combinazione della divinità e della umanità. Gesù è sì il
‘Signore’, ma è pure capace di avvicinarsi a chi
si trova nel bisogno per condividerne il dolore.
Ancora più sorprendente si rivela questo intervento, se si pensa che è stato fatto a favore di
una donna, per di più vedova.
Gesù vede la donna e si interessa di lei. Le si avvicina per dirle “non piangere” o meglio, come
si esprime l’originale greco, “cessa di piangere”.
Qualcosa sta per accadere. Le lacrime di quella
madre disperata devono aver colpito Gesù che
non invita la donna a rassegnarsi, a prendere
tutto dalle mani di Dio per trovare pace. Egli
si preoccupa piuttosto di farle capire che Dio è
presente, è all’opera.
Dalle parole passa all’azione e si avvicina alla
bara, una semplice asse su cui era adagiato il
cadavere. Gesù tocca la bara e supera con questo

gesto la paura farisaica della contaminazione e
dimostra di essere un uomo libero. Il suo gesto
sembra ricordare che la vera contaminazione
proviene da un’altra sorgente, più esattamente
dal cuore, cioè dall’interno dell’uomo: “Dal di
dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono le
intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi,
adulteri... Tutte queste cose cattive vengono
fuori dal di dentro e contaminano l’uomo” (Mc
7, 21-22).
Seguono le parole rivolte al morto che contengono la prorompente forza divina di Gesù: “Ragazzo, dico a te, alzati”. Il comando è perentorio e realizza subito quanto dice. Il giovane
si pone in posizione da seduto, segno che non
è più morto, e soprattutto comincia a parlare. Il linguaggio è strumento di comunicazione, espressione di viventi, e il giovane riprende
quel fascio di relazioni che la morte aveva bruscamente interrotto.
Che la madre, più che il giovane, abbia attirato
l’attenzione di Gesù e lo abbia commosso, è ulteriormente confermato dal particolare “egli lo
restituì a sua madre”. Gesù in persona si prende
cura di restituire il figlio a questa donna che
vede miracolosamente ed inopinatamente rifiorire sotto i suoi occhi una vita che considerava
ormai definitivamente spezzata.
La conclusione è una celebrazione corale della
potenza di Dio manifestata in Cristo. Per Luca
il miracolo è un gesto della bontà di Gesù verso gli umili, verso i sofferenti e, non ultimo, verso una donna. Un tema tanto caro
a Luca, l’attenzione alle donne, si arricchisce con questo episodio
di un nuovo, luminoso
paragrafo. Dio, sembra
sussurrare la teologia
di Luca, non è poi

tanto lontano, non è insensibile a chi è nel bisogno e la sua visita è sempre portatrice di salvezza, che qui si chiama vita nuova, tanto per
il figlio risuscitato, quanto per la madre che lo
riceve come dono di Dio.
Un ultimo particolare merita di essere ribadito: Gesù è intervenuto senza esserne richiesto.
Del resto sarebbe stato impossibile anche solo
pensare che si potesse fare qualcosa davanti a
un caso così disperato. E la morte rimane per
l’uomo un baluardo invalicabile. Lo sa bene il
poeta Ugo Foscolo quando scrive nei Sepolcri:
“Anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri”,
idea concretizzata dalla sapienza popolare nel
proverbio: “Finché c’è vita c’è speranza”. Gesù è
andato oltre ogni limite, mostrando una compassionevole vicinanza a chi era nel bisogno. E lo
ha fatto da par suo, da uomo che sente la compassione umana, da Figlio di Dio che può operare
miracoli. La carità sopraffina è quella che interviene senza essere richiesta, espressione di una
finezza d’animo che percepisce il bisogno altrui
e previene la domanda, evitando all’altro anche
la piccola umiliazione del chiedere. Abbiamo individuato nella
carità sopraffina un’altra
declinazione
della misericordia divina. Un modello
proposto, un esempio da
imitare.
➔
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Questa piccola
chiesetta, in
un villaggio a
pochi chilometri
da Nazareth
e dal Monte
Tabor, ricorda
l’episodio della
vedova di Naim.
La chiesa è
stata inaugurata
e riaperta ai
visitatori il 7
luglio 2013
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Preghiera

La resurrezione
del giovane,
opera del 1569
di Lucas Cranach

Signore della vita,
grazie che hai voluto far fiorire la vita
dove era subentrato il gelo della morte.
Lo hai fatto per venir incontro ad una
povera vedova,
mostrando una delicata attenzione a
chi è nel bisogno.
E lo hai fatto da par tuo, alla grande,
in modo divino.
Concedi che anche noi, nel nostro
piccolo, siamo segni di speranza,
fiammelle di luce, sostegno e
incoraggiamento ai bisognosi
che incrociamo nel nostro cammino.
Amen.

Per la riflessione personale e di gruppo
1. Gesù manifesta la sua sensibilità intervenendo dove esiste un bisogno, senza essere esplicitamente richiesto. Sono capace di simili gesti che denotano totale gratuità? Ricordo un caso
in cui non aspettai la richiesta di soccorso, ma la prevenni con l’intuito e con la sensibilità?
2. Gesù ha compassione e esprime la sua solidarietà al dolore della donna compiendo il miracolo. Come esprimiamo la nostra partecipazione e la nostra solidarietà? Se non possiamo
restituire la vita ai morti, siamo capaci di pronunciare parole di conforto cristiano a chi si
trova nel lutto per la perdita di una persona cara? Possiamo parlare di autentica solidarietà
cristiana?
3. Conosco situazioni familiari tragiche o disperate? Ho pensato e tentato qualche soluzione o
mi sono passivamente rassegnato a considerarmi impotente davanti al problema?
4. Concretamente, che cosa significa per me ‘avere misericordia’? Resta uno sterile sentimento,
oppure prende la concretezza di un intervento concreto? Quale mia esperienza posso suggerire, su questo punto, ad alcuni amici?
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5. Sono stato destinatario della carità sopraffina? Chi è stato così sensibile nei miei confronti,
dandomi un aiuto senza che lo richiedessi? Come posso essere anch’io operatore di tale
carità sopraffina?

Celebrazione
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L’amore di Dio non abbandona
(Celebrazione penitenziale)
di Giovanna Bettiol

Non dobbiamo dimenticare il grande fattore generatore di gioia che è la carità; più un ammalato
dimentica se stesso e cede al fratello sofferente, più scopre in sé risorse di consolazione e di gioia, le
quali mentre fugano la tristezza, lo fanno progredire nella via della santità e donano all’organismo,
mediante la gioia, nuove ed intime risorse per resistere al male.
(Mons. Luigi Novarese, L’Ancora, n. 4, dicembre 1950).

Canto e introduzione del celebrante.
Guida: Quante volte ci capita di sentirci abbastanza forti da non dover dipendere da nessuno, da
non dover cercare l’aiuto degli altri, da pensare di farcela da soli… Ma poi è capitato di trovarci
improvvisamente soli, pieni di paura. Attraverso questa celebrazione penitenziale vogliamo riflettere ancora sull’azione di Gesù che va oltre ogni limite, mostrando una compassionevole vicinanza a
chi è nel bisogno. E lo ha fatto da uomo che sente la compassione umana, da Figlio di Dio che può
operare miracoli. Ancora Gesù è qui per dirci che, proprio nei momenti più difficili, più pesanti, più
dolorosi, egli è presente: la sua Parola rassicurante, ci ricorda che lui c’è, sempre, che ci precede,
ci accompagna, ci tende la mano!
Celebrante: Dal Vangelo secondo Matteo (14, 22-33).
Subito dopo, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non
avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera,
egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata
dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando
sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: “È un fantasma!” e
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”.
Pietro allora gli rispose: “Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque”. Ed egli
disse: “Vieni!”. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma,
vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. Appena
saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo:
“Davvero tu sei Figlio di Dio!”.
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Lettore 1: La mia vita è come quella piccola barca nella quale, tu Signore, vuoi che “ci stia”,
perché è nelle esperienze di ogni giorno che desideri farti conoscere, farci capire chi sei. Grazie,
Gesù, perché sempre mi precedi: conosci il mio entusiasmo di stare con te, ma anche la mia fatica
a comprendere chi sei veramente e cosa vuoi da me!
Lettore 2: Quante volte, infatti, quando le cose non girano o meglio il vento gira al contrario e
mi sento in un mare in tempesta, penso che tu non ci sia. La paura di essere solo, abbandonato,
mi impedisce persino di pregare, di invocare il tuo aiuto, di sentire la tua presenza… Poi, quando
le cose vanno bene, va a finire che mi dimentico di te… Perdonami se anche per me, come per i
discepoli, alle volte tu sei solo un “fantasma”…
Riflessione personale.
(Quale posto ha Gesù nella mia vita? Come vivo la preghiera?)
Canto.
Lettore 3: Grazie, Gesù, perché tu per me hai sempre parole di speranza; sempre mi inviti ad avere
“coraggio”, a non arrendermi nemmeno quando la vita mi riserva delle sconfitte, delle delusioni…
È come se tu continuamente mi dicessi: “Vai avanti; la tua “barca” ti sembra piccola, fragile; ma
ci sono io con te; io sono più forte del mare, del vento, della tempesta… perché io sono la vita”.
Lettore 4: Perdonami, Signore, se preso dallo scoraggiamento, dalle difficoltà o delusioni, mi lascio
prendere dalla voglia di mollare tutto… di pensare di non essere capace di niente, di lasciare che
le cose vadano come vogliono invece di fidarmi di te e ricominciare da capo…
Riflessione personale.
(Come va con i tanti doni che ricevo, a partire dal dono della vita? Come vivo la mia giornata? Quali
persone riconosco importanti? Dico “grazie” al Signore per le cose belle che riesco a realizzare? Chiedo perdono per i momenti in cui mi sono fidato poco di quella parola, di quel consiglio…).
Canto.
Lettore 5: Quante volte, Signore, mi hai preso per mano e mi hai dato la possibilità di riprendere la vita! Mi accorgo che ogni giorno ho bisogno di tante mani per poter stare a galla, per
poter camminare come tuo amico. E la mano delle persone che mi stanno accanto, a volte, pur
nella difficoltà, il mio orgoglio mi impedisce di chiedere una mano… Aiutami, Signore, a saper
guardare, oltre il buio, oltre il vento, alla tua presenza e a tante presenze che mi impediscono
di affondare.
Riflessione personale.
(Quale posto hanno gli altri nella mia vita? Concretamente, che cosa significa per me ‘avere misericordia’? Resta uno sterile sentimento, oppure prende la concretezza di un intervento concreto? Chi è
stato così sensibile nei miei confronti, dandomi un aiuto senza che lo richiedessi? Come posso essere
anch’io operatore di tale carità?)
Padre nostro.
Seguono le confessioni.
Tutti: Signore, sappiamo che il tuo
cuore è più grande dei nostri errori e che sempre ci stringi nel
tuo abbraccio Ogni volta che
torniamo da te, pentiti e dispiaciuti di averti offeso.
Grazie, Signore, del tuo perdono che rinnova la nostra
vita. Amen.
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Un corso speciale!
La testimonianza di Laura e Matteo Landi del CVS di Bari che hanno preso parte agli Esercizi
spirituali per famiglie a Valleluogo svoltisi dal 21 al 25 agosto 2016.

Il

Signore, grande e misericordioso, ci ha fatto anche quest’anno un grande dono: partecipare
agli Esercizi spirituali per famiglie a Valleluogo.
Per molti di noi la Casa di spiritualità di Valleluogo, intitolata al beato Luigi Novarese, è diventata la nostra seconda casa. Non vediamo l’ora ogni anno di vivere giornate intense di intimità col
Signore e di prossimità con le famiglie, che condividono con noi questa esperienza, e con le sorelle.
Quest’anno la gioia si è centuplicata dal momento che da domenica 21 a giovedì 25 agosto, sono
stati con noi anche amici che, per vari motivi, hanno deciso di partecipare a questo corso di Esercizi.
Sia don Tonino Giorgini e le sorelle Beata, Mira, Ania e soprattutto sorella Angela (che, con la sua
dolcezza e discrezione, ci ha aiutato a prepararci agli Esercizi spiegandoci l’importanza del silenzio
interiore per fare spazio alla Parola), sia il predicatore, il vescovo di Andria, S. E. mons. Luigi Mansi,
hanno fatto diventare questo corso di Esercizi, un corso davvero speciale.
Qualcuno di noi aveva già conosciuto il vescovo lo scorso anno, quando era ancora “semplicemente” don Luigi Mansi, e ne aveva apprezzato la sua preparazione, la sua disponibilità all’ascolto, il
modo semplice e diretto di spezzare la Parola e di porgerla, il garbo nelle relazioni e l’infinita dolcezza e pacatezza. Doti queste che, senza paura di essere smentiti, con l’aiuto dello Spirito Santo,
in quest’anno, si sono in lui rafforzate e moltiplicate.
Siamo stati invitati alla “scuola di Maria” per imparare da lei, Madre di Misericordia.
Il vescovo ce l’ha fatta letteralmente incontrare nel momento dell’Annunciazione; siamo andati con
lei da Elisabetta e abbiamo cantato con lei il Magnificat. Ci siamo sentiti pastori davanti al Bambino Gesù e abbiamo provato le stesse emozioni del vecchio Simeone.
L’abbiamo vista fuggire in esilio con Giuseppe e il Bambino e ne abbiamo condiviso l’angoscia.
Tante sono state le riflessioni, le domande, le emozioni che la Parola, grazie alla bravura del nostro
predicatore, ha suscitato in noi. Tante le parole che ci hanno accompagnato: eccomi, meraviglia,
stupore, segni, sogni, fede, silenzio, cuore… ed i verbi di Maria: non temere, rallegrarsi, custodire,
meditare, benedire.
Sono stati giorni intensi, arricchiti anche dalle stupende celebrazioni che il sussidio ci suggeriva e
dai tempi di meditazione nello splendido contesto della Casa di Valleluogo.
Tutti noi ci siamo messi all’ascolto del Signore, attraverso il predicatore, e di ciò che Lui ci voleva
dire: non temere di sconvolgere i tuoi progetti, rallegrati, io sono con te, guarda ciò che c’è intorno a te con stupore, con meraviglia. Anche quando tutto ti sembra buio, medita, custodisci, abbi
fede e davanti al dolore, fa’ come Maria, affidati a Lui. Non perdere la speranza e come il vecchio
Simeone cerca di riconoscere il Signore nei tuoi fratelli.
Ci siamo lasciati, pronti a scendere nella nostra quotidianità e già pensando ai prossimi Esercizi e
ad eventuali weekend di spiritualità per il prossimo anno. ■
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indialogo
Le opere di misericordia
corporale e spirituale

Perdonare
le offese
La quinta opera di misericordia
spirituale c’invita a perdonare
le offese ricevute e, sollecitando
particolarmente l’orgoglio,
è la più difficile di tutte, apparentemente
impossibile nella nostra società in cui
l’umiltà, fondamentale per la capacità
di perdono, è segno di debolezza.

La
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fragilità umana fa avvertire la fatica del perdono, ma il cristiano ha
una certezza: “Tutto posso in
colui che mi dà la forza” (Fil 4,
13). Scriveva sant’Agostino nel
Discorso 114: «Tu però dirai:
“Ma io non sono Dio, sono un
peccatore”. Sia ringraziato Dio
che ammetti d’aver dei peccati. Perdona dunque affinché
sia perdonato a te. Tuttavia ci
esorta lo stesso nostro Dio d’imitare lui». Infatti il perdono
incondizionato è peculiarità
cristiana e ha la sua sorgente
in Cristo che sulla croce, rivelando in modo supremo la misericordia di Dio, chiede al Padre: “Perdona loro perché non

sanno quello che fanno” (Lc
23, 34).
Il perdono ricevuto va anche
concesso. Consegnandoci il
“Padre nostro”, il Signore ci insegna a chiedere che ci siano
rimessi i nostri debiti come noi
li rimettiamo ai nostri debitori
e aggiunge: «Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe,
il Padre vostro che è nei cieli
perdonerà anche a voi; ma se
voi non perdonerete agli altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,
14-15).
Il perdono cristiano non ha limiti. Alla richiesta di Pietro su
quante volte bisognasse perdonare, il Signore rispose asse-

rendo la necessità di perdonare
sempre e insegnando la parabola del servo malvagio che,
perdonato dal padrone, è incapace di concederlo a un servo
come lui. “Dio sempre perdona, sempre. Ma chiede che io
perdoni. Se io non perdono, in
un certo senso chiudo la porta
al perdono di Dio“ (Omelia del
10 marzo 2015).
Il perdono è l’esito di un percorso interiore in cui si matura
la capacità di donarsi agli altri, nonostante le sofferenze e
il male subito, perciò non attenua la responsabilità dell’altro
e non chiude gli occhi dinanzi
al male, ma lo assume come
tale e lo affronta con l’amo-

re dono della grazia, capace
di rinnovare anche le relazioni ferite. Perciò non è frutto
di decisioni del momento, ma
di una continua crescita della
capacità di perdonare offese
meno gravi, piccoli screzi, perché “chi è fedele in cose di poco
conto, è fedele anche in cose
importanti” (Lc 16, 10).
Eloquente è la testimonianza di Carlo Castagna. L’11
dicembre 2006 perse moglie, figlia e nipote, uccisi crudelmente da due
vicini di casa, ma da
subito concesse il perdono, suscitando ammirazione e incredulità di
tutti. L’evento, passato
alla storia come “Strage
di Erba”, è ricordato anche
come “Il perdono di Erba”, titolo di un libro che raccoglie
interviste e dichiarazioni rilasciate dal Castagna. In alcune si legge: «Mia moglie e io
avevamo sempre in mente una
frase scritta sulla facciata di
una chiesa di un paese vicino
Erba, riferita alla croce: “Se mi
accogli ti sorreggo, se mi rifiuti
di schiaccio”. Il perdono non è
frutto del buonismo, né della
mia bravura: è un dono che
Dio ci dà perché la vita possa
ricominciare. Ogni giorno vivo
la loro dipartita e la loro presenza. L’11 dicembre alle 20:05
avverto un brivido, il brivido
della morte, della dipartita.
Poi la vita continua con la certezza che loro mi sono sempre
vicini. Quando entro nella mia
stanza penso che Paola sia accanto a me, partecipi alle mie
preghiere. Non c’è alternativa a
questo percorso. In qualunque
situazione si possa trovare, un

cristiano deve opporre alla radicalità del male la radicalità
del bene; anche in una situazione tragica come la mia che
mi ha sconvolto l’esistenza.
Come siamo amati da Dio, così
dobbiamo amare i nostri nemici. “Che meriti avresti – dice il
Vangelo – se ami solo coloro
che ti amano?”» (L. Bellaspiga, C. Castagna, Il perdono di
Erba, Ancora, Milano, 2009).
La sofferenza rende ancor più
difficile il perdono. Talvolta il
sofferente deve perdonare le
incomprensioni, la superficialità e l’indelicatezza di chi l’assiste. Quanto è difficile il perdono in episodi di malasanità
che in molti casi provocano
anche la morte! Ma anche nella sofferenza possono crearsi
nuove possibilità di perdono.
Secondo una recente branca
della psicologia, la psicologia positiva “anche il perdono
aiuta l’individuo a liberarsi da
una situazione particolarmente
stressante, a consolidare stati
mentali e comportamenti più
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adattivi alle situazioni, a migliorare le relazioni in cui la
persona è coinvolta, rompendo
la solitudine in cui il non-perdono rischia di imprigionare”
(L. Sandrin, Perdono e riconciliazione, Camilliane, Torino,
2013).
Concedere cristianamente il perdono è rispondere all’invito alla perfezione «Voi,
dunque, siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt
5, 48), infatti è interessante che nel Vangelo di
Luca la stessa richiesta
sia un’esortazione alla
misericordia: «Siate mi- L’articolo è tratto
sericordiosi, come il Padal libro:
dre vostro è misericordio- “L’avete fatto a
me – Le opere
so» (Lc 6, 36). È vivere e
di
misericordia
desiderare la beatitudine:
corporale e
«Beati i misericordiosi,
spirituale
perché troveranno miserinel mondo
cordia» (Mt 5, 7).
della cura”.

Don Enzo Misuriello
Cappellano presso la Fondazione
Piccola Opera Charitas
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Sempre in festa!
Esiste un clima di dilagante pessimismo che permea il nostro
tempo, la nostra società e la nostra vita. Ma come singoli
e come Associazione, trascinati dalla forza dello Spirito,
dobbiamo farci presenti nel mondo con la festa nel cuore.
di Mara Strazzacappa

S
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icuramente la maggior
parte di noi ha ormai l’abitudine di vivere con un
sottofondo di insicurezza,
pessimismo, rassegnazione di
cui spesso non ci rendiamo
conto, ma che condiziona negativamente pensieri, azioni,
decisioni. E così ci
troviamo a guardare persone e situazioni con maligno
disfattismo, con la
sensazione che tanto
non vale la pena, che le
cose se cambiano, cambiano in peggio che ognuno di noi
deve salvaguardare se stesso e
proteggersi ad ogni costo.

Quanti post di facebook inneggiano
all’autosufficienza
morale e spirituale, spingono
a chiudersi agli altri e a creare
un proprio orticello in cui autocoltivarsi dimenticandosi del
mondo intero. Salvo poi inneggiare all’eroe solitario che riesce ad uscire dai suoi confini e
a fare qualcosa di altruistico e
gratuito.
Difficile sembra essere diventato godersi i momenti belli,
sentirsi spensierati e gioiosi. E
questo capita a tutti, in qualunque situazione. Quando poi
accade che la malattia segna
profondamente la vita, ancora
di più il senso di impotenza ed
insicurezza aumenta ed addirit-

tura arriviamo ad aggiungere il
senso di colpa, il sentirsi inutili e di peso per una società
che non è più in grado di farsi
carico degli altri, siano essi anziani o malati.
Verrebbe da pensare che per i
cristiani tutto questo dovrebbe essere rivestito da una sana
gioia e da una grande speranza
e forse è proprio questo che le
nostre stanche comunità non
sanno più trasmettere: non una
speranza legata a possibilità
terrene, ma fondata in Gesù
Cristo e nelle sue promesse. La
stessa speranza che nei primi
secoli di cristianesimo sapeva
donare luce e gioia ai diseredati, agli schiavi ed ai poveri.

La speranza della vita eterna e
di una beatitudine che deriva
dall’essere poveri, miti, misericordiosi in unione a Cristo.
E questo è sicuramente valido, anzi lo si deve riconoscere
anche con maggior forza, per
coloro che vivono situazioni di
sofferenza.
Nel 1960 il beato Luigi Novarese diceva: “Se la malattia fosse
un danno alla vita, il Signore
col donarci un nuovo anno, non
farebbe altro che aumentare la
nostra miseria. La malattia alla
luce della fede è invece un talento di vita, come qualsiasi
altro talento, che per essere
valorizzato ha bisogno di essere ravvivato dalla grazia di Dio,
diventando così da elemento
negativo elemento positivo di
soprannaturale ricostruzione”.
Dobbiamo quindi riscoprire il
nostro talento di essere figli di
Dio per ritrovare in noi stessi
il benessere e la gioia, quella
che nessuno ci potrà togliere.
Ed anche la malattia va vista
con questa luce della fede perché possa diventare talento
vivo nelle nostre mani. Se non
riusciamo a percepire, sentire e
fare nostro il concetto di malattia come “talento di vita”,
allora ogni anno che abbiamo
da vivere diventa una condanna da cui cercare di liberarsi
(magari abbandonandosi all’idea di eutanasia). Ricostruirsi
in maniera positiva dopo la destrutturazione provocata dalla malattia e dalla sofferenza,
diventa dono soprannaturale
se lasciamo che sia la grazia di
Dio a ravvivare e colorare la nostra vita anche nelle sue pieghe
più nascoste, anche nei segreti
più dolorosi e vergognosi.
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Affidarsi alla grazia, vivere
la grazia, vivere di preghiera, Parola e sacramenti, è ciò
che ci ravviva e ci trasforma.
È un lavoro serio, continuo, di
pazienza il lasciarsi cambiare e modellare dalla grazia di
Dio, ma è un lavorio che ogni
giorno aumenta il nostro stare bene con noi stessi, con gli
altri, con la vita, ci aiuta ad
affrontare persone e situazioni con maggiore positività,
dimenticando il pessimismo
dilagante. E che bello godere
la compagnia di persone gioiose, questa è la cifra distintiva del CVS, il nostro carisma
pian piano, se glielo permettiamo, ci conduce ad essere
comunicatori di gioia. Non
solo persone allegre, ma anche ricolme di gioia vera, solida, fondata sulla speranza che
è Cristo, sull’entusiasmo interiore che avvertiamo quando
ci lasciamo cullare e coinvolgere dalla sua Parola.
Se, come singoli e come Associazione, lasciamo le porte
aperte all’azione di Dio e ci
lasciamo trascinare dalla forza
dello Spirito, allora diventeremo testimoni come è stato
nel 1960 per la Comunità di
Ariano Irpino che il beato Lu-

igi presentò a Giovanni XXIII:
“Alla presentazione dei componenti la Comunità di Ariano Irpino, Sua Santità volle sottolineare la Sua soddisfazione per
la gioia che anima i “Silenziosi
Operai della Croce” nello svolgimento del loro apostolato.
“Non la serenità dell’accettazione della loro malattia mi
fa meraviglia, disse espressamente il Papa, ma la gioia e la
festosità con cui essi svolgono il loro apostolato. Sembrano sempre in festa”.
Che meraviglia! Ecco la testimonianza della gioia! Non è
solo espressione di serenità,
accettazione ed offerta, ma è
festa! Così il CVS deve essere
presente nel mondo: sempre
in festa. La festa del cuore, la
festa dell’amore, la festa del
cuore che esulta nel Signore
e che continuamente ripete
il suo Magnificat di ringraziamento e di amore capace di
meravigliare anche un Papa.
Rinnoviamo la nostra capacità di fare festa, riprendiamo
a godere dei piccoli e grandi
momenti della vita e trasformiamo le giornate nostre e di
chi ci sta intorno in una grande e meravigliosa festa d’amore! ■

Giovanni XXIII
incontra la
Comunità dei
Silenziosi Operai
della Croce
di Valleluogo
(1960).
Da sinistra:
Angela
Cavallera,
Claudia
Giustiniani
(porge la mano
al Pontefice),
Pierino Gerosa,
Angela Negri e
Sorella Elvira
Myriam Psorulla.
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Dalla malinconia all’intimità
(con Gesù)

Antonio Sanapo, malato di tetraparesi spastica e ricoverato da 37 anni nel “Santo Stefano”
di P. Potenza Picena (Mc), con la meditazione prolungata e la preghiera è un testimone
della spiritualità del CVS.
di Romolo Sardellini

Ci
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ha scritto un malato che
si chiama Antonio Sanapo, che ha fatto propria
la spiritualità del beato Novarese ed anche ciò che afferma
san Giovanni Paolo II nella
“Salvifici doloris”, cioè che la
sofferenza ha due caratteristiche distintive: il valore vocazionale ed il valore redentivo.
È questo che si desume dalla
lettura dei suoi scritti, tutti
piuttosto corti perché ha difficoltà nei movimenti e impedimento nel linguaggio, ma
condensano anni di meditazione e preghiera. Sono una sorta
di distillato della sua vita. Una
vita aspra, che la malattia ha
complicato non poco, portandolo a vivere anche lontano
dalla famiglia.
Sanapo ha un rapporto con il
Signore che potremmo definire “intimo”, cioè molto simile
alla confidenza che esiste in
una coppia affiatata di sposi. Antonio è giunto a questo
colloquio quotidiano con il Signore, salendo tutti i gradini
che abitualmente sono davanti
a chi sceglie di incamminarsi verso una fede adulta. Nei
suoi scritti c’è una simbiosi fra
la figura spirituale del malato
come l’ha delineata Novarese e

la vita vissuta da quel malato
che é consapevole di essere
uno strumento prezioso nelle
mani di Dio.
Come Sanapo è riuscito nell’impresa? Con la preghiera silenziosa e prolungata, meglio se
compiuta davanti al tabernacolo, con l’offerta delle proprie
sofferenze e dispiaceri, – quei
bocconi amari che la vita non
gli ha di sicuro lesinato –, con
il perdono dei fratelli, con il
sorriso che dà serenità a chi è
di fronte.
Andiamo ad estrarre qualche
suo concetto: “… mi piace la
definizione di Tenda Interiore
che ha dato Novarese per il nostro cuore; in quella tenda si sta
bene, in pace con Dio e con se
stessi. Anche se il nostro sentire umano, all’inizio, sembra
molto distante dalla perfezione
spirituale di Dio, poi comprende che solo stando
in quella tenda con
Lui, trova la pace”.
Antonio Sanapo
e Gianni Scortichini,
l’inseparabile “interprete”
di Antonio.
Gianni Scortichini
fa il volontario
nell’Istituto
“Santo Stefano”
di P. Potenza Picena
ed è conosciuto e benvoluto
da tutti i malati.

Ed ancora: “Noi che viviamo
avendo come compagno il nostro handicap dovremmo essere
esperti di bontà, di mansuetudine e di mitezza … Queste sono
le stesse virtù che hanno seminato i santi per portare Cristo
al mondo. Anche noi dovremmo
fare altrettanto nei nostri ambienti”. È come se esprimesse il
concetto novaresiano del “malato per mezzo del malato”.
Questa responsabilità di essere testimoni di Cristo, Sanapo
l’affronta così: “… noi malati
spesso abbiamo sete di giustizia e pace e per dare speranza
al mondo vorremmo urlare l’amore che Dio ha per noi; ma
nella società di oggi c’è un
sentire opposto, tutto è legato
all’egoismo (che è frutto del
peccato).

L’uomo deve dunque sgombrare
il proprio cuore dal male e riempirlo dell’Amore di Dio.
Ce lo chiede e ce lo ha chiesto
più volte la Vergine Maria nelle sue tante apparizioni. Noi
malati siamo i preferiti del suo
cuore e quindi dobbiamo impegnarci a divulgare anche le sue
richieste.
Possiamo sottrarci alla richiesta della Santa Vergine?”.
Come non pensare a mons. Luigi Novarese ed a tutti i suoi
insegnamenti che hanno avuto a fondamento le richieste
dell’Immacolata?
L’Immacolata ha chiesto di pregare e molto, e Sanapo scrive:
“Nella parabola del fariseo e del
pubblicano che pregavano nel
tempio, Gesù gradì maggiormente l’intenzione del pubblicano che, piegato su se stesso,
chiedeva perdono a Dio di tutto
il male commesso e si “riempiva” di Lui; il fariseo, al contrario, che adulava se stesso e
umiliava il pubblicano, se ne
andò con il cuore vuoto.
Ecco cos’è la preghiera: andare
in chiesa, mettersi davanti al
tabernacolo, avvolti dal silenzio assoluto, al fine di “spogliarsi” di tutto ciò che turba
il nostro cuore.
Però in questi momenti non
dobbiamo dimenticarci (come
il pubblicano) dei nostri peccati, specie quelli più gravi.
Ciò non significa che dobbiamo

aver paura di Dio, anche se egli
conosce – meglio di noi – tutte le nostre debolezze. Anche
se “radiografati” dal Signore ci
sentiremo “riempiti” dalla sua
Luce (perdono/amore)”.
Il beato Novarese volle affiancare al CVS anche i Fratelli e
Sorelle degli ammalati, cioè
quelle persone sane che, condividendo il cammino spirituale dei civuessini, si mettono a
loro disposizione per aiutarle
nell’apostolato; chiudiamo con
un ultimo pensiero che riguarda proprio questo aspetto:
“Oggi l’ammalato viene ancora
ritenuto un ostacolo per i progetti delle persone cosiddette
“normali”.
Il sentirsi un “intralcio” induce
il malato ad abbandonarsi alla
malinconia. Se lui, però, vuole “rispettare” la realtà che gli

sta intorno e la preziosa opera
di sostegno che gli forniscono
i familiari o le altre persone
che l’assistono, e l’alto valore
che costoro hanno nella sua
vita, allora anche l’ammalato
deve scoprire quel mistero che
invade la sua esistenza.
E se medita bene ed a lungo
sopra ciò che il Signore gli
chiede di affrontare, giungerà
ad accorgersi che è lo stesso
impegno gravoso (di uguale
natura) che il Padre chiese alla
Vergine Maria.
Quando il malato giungerà a
questa certezza sarà in grado
anche di avere gli stessi desideri di Maria: accettare con
umiltà la volontà di Dio, meditarla nel silenzio, rendersi
operativa, far entrare l’amore
di Dio nel cuore degli uomini”. ■

Breve biografia
Sanapo è nato il 10 novembre del 1953 già affetto da tetraparesi spastica, patologia altamente
invalidante sia per i movimenti, sia per l’impossibilità di articolare bene le parole. Ha compiuto
gli studi dell’obbligo, ma ha arricchito la propria cultura, da autodidatta. Dal 1979, quindi da
ben 37 anni, risiede nell’Istituto Santo Stefano.
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Grazie...

su grazie

n
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

Testimonianza di Giovanna Ambrosini
A nome del neonato Andrea Carrari, mio nipote, comunico di aver ricevuta una grazia “miracolo” per intercessione del sacerdote Luigi Novarese.
La madre del piccolo, ricoverata in maternità da 53 giorni è andata in coma e si temeva la sua
perdita col nascituro.
Raccomandai la morente al don Luigi Novarese.
La morente si ridesta dal coma come da un sonno.
Il bambino viene estratto: il ginecologo (non credente) mostrando la creaturina agli astanti,
esclamò: “Ecco un miracolo!”.
Accludo la modesta offerta per le necessità delle opere di don Luigi Novarese.
Sono la nonna del bambino ed una collaboratrice dei “Volontari della Sofferenza”.
Porgo distinti saluti ed auguri per l’attività in riferimento ai meriti del pio sacerdote Luigi
Novarese.
dev.ma Giovanna Ambrosini

Gentili lettori, se volete scriverci:
Silenziosi Operai della Croce
Direzione generale
Via di Monte del Gallo 105 - 00165 Roma
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Famiglia:
alla palestra della gioia

PESCARA

C

ari amici Civuessini, siamo qui a raccontarvi di un
tenero viaggio che noi del
CVS di Pescara abbiamo intrapreso insieme alla nostra diocesi, perché le cose belle vanno
condivise, soprattutto quando
sono una testimonianza di armonia all’interno della Chiesa.
Sì, perché a volte (e anche più
spesso di quanto non si pensi)
all’interno delle nostre diocesi
è possibile lavorare insieme per
dar vita a progetti che sanno di
famiglia! E proprio da questa
parola vogliamo iniziare il nostro racconto.
Famiglia. La nostra società, nel
XXI secolo, ha finalmente raggiunto un livello di attenzione
nei confronti delle persone sofferenti se non ottimale quantomeno accettabile: sono tanti i
servizi rivolti a minori (e non
solo) diversamente abili, basti
pensare alle numerose strutture che offrono servizi di riabilitazione, attività ricreative,
sportive e culturali. Insomma il
disabile di oggi fortunatamente non è il disabile di 50 o 60
anni fa. Ma ancora poco si fa
nei confronti delle famiglie e

in particolare dei genitori che
girano come trottoline tra un
servizio e l’altro, tra il centro
di riabilitazione e il laboratorio di musicoterapia, senza mai
potersi fermare un attimo perché per loro vale ancor più di
tutti il detto del “chi si ferma
è perduto!”. E allora ecco che il
nostro sguardo si è posato su di
loro, sui genitori. È bastata una
frase per suscitare l’entusiasmo
di don Nando Pallini, direttore
dell’Ufficio catechistico diocesano e di mons. Valentinetti,
nostro arcivescovo, fan del beato Luigi Novarese. Così siamo
partiti!
Gioia. Una parola tanto facile
da pronunciare quanto difficile
da abitare. Eppure è lì, pronta a
sprizzare da tutti i pori, aspetta solo una via di uscita. Abbiamo allora provato a cercarla
insieme alle famiglie, mettendo
in comune un pezzetto di sofferenza per poter scorgere la gioia
che vi si cela dietro.
Palestra. Tutto questo richiede
sforzo, impegno e sudore. È difficile andare oltre quello che ci
preoccupa, anzi, che ci spaventa ogni giorno di più. Abbiamo
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sudato, ci siamo allenati come
si fa in palestra! In fin dei conti il cuore è un muscolo e, in
quanto tale, va allenato!
Famiglia: alla palestra della gioia! dunque è questo il titolo del
progetto che CVS e Ufficio catechistico della diocesi di Pescara
hanno portato avanti. 10 le famiglie coinvolte, 15 i genitori
che si sono messi in gioco, che
hanno osato. Tre gli incontri-laboratori a tema che hanno scandito un percorso decisamente
in salita, dalla Gioia dell’attesa
alla Gioia della Vita, quella con
la “V” maiuscola. Nuovo il modo
di proporsi: attività, visioni di
cortometraggi e dinamiche.
Il primo incontro, intitolato Mio
figlio è disabile - Quando la ➔

da sinistra
a destra:
laboratorio a
coppie; laboratorio
sensoriale
individuale;
celebrazione a
conclusione del
percorso presieduta
dall’arcivescovo
Tommaso
Valentinetti
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Festa di
conclusione
del percorso
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gioia incontra il dolore, è stato un’occasione di delicata conoscenza, di deposizione delle armi della diffidenza
e di condivisione del condivisibile.
Come ci ha cambiato l’incontro con la
disabilità?
Il secondo incontro, Mio figlio non è la
disabilità - Dal dolore alla meraviglia,
ci ha portato alla scoperta dei tanti
doni ricevuti, doni spesso soffocati
dal “problema” ma che sono lì e vanno
custoditi, coltivati, condivisi.
L’ultimo incontro, Grazie di esistere
- Ritorno alla gioia, è stato un inno
di ringraziamento, teneramente modellato a mani nude e composto nei
versi di un Magnificat tutto speciale.
Poche parole ma tanta commozione
negli occhi.
A concludere il percorso, la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Tommaso Valentinetti, simbolo di una Chiesa che accompagna, e un
momento di festa e condivisione, questa volta tutti ma proprio tutti insieme, come una grande famiglia gioiosa!
Cosa portiamo a casa dopo questa esperienza? Certamente la convinzione che
il CVS deve essere nel mondo, in quanto preziosa risorsa per tutte le nostre
diocesi che non sempre hanno gli strumenti per essere una presenza che accompagna nella realtà della sofferenza.
Quindi, cari amici, progettate, proponete, condividete… a piccoli passi…
saranno ad ogni modo passi in avanti
per tutta la Chiesa! ■
(Chiara Maddalena)

bologna

Ecco a voi Lore

L’avevamo intervistata in occasione del Convegno per la Giornata della Vita 2013, durante il quale ci ha donato questa sua testimonianza.

“Mi

chiamo Loredana,
ho 71 anni e da
quasi 45 sono su una carrozzina, perché malata
di sclerosi multipla. Avevo
18 anni ed ero ‘sana’, quando mi sono sposata nel ’59 e
ho dato alla luce i miei due
figli Daniela e Marco.
Poco dopo aver avuto il secondogenito ho cominciato
coi primi disturbi di equilibrio e di tremolii, che a quel
tempo nessuno sapeva riconoscere. Sono stata curata
come una malata di esaurimento nervoso per anni, fintanto che, dopo molteplici
ricoveri in clinica neurologica e innumerevoli indagini, ho finalmente ottenuto
la diagnosi corretta!
Avevo sentito nominare
il “Centro Volontari della Sofferenza” da amici, ma
non ascoltavo nessuno: ero
molto arrabbiata, in un costante stato di disperazione per essermi trovata, così
giovane e con una famiglia
da tirar su, in una situazione che non si poteva proprio accettare! Nel ’65 ho
cominciato a farmi portare
a Lourdes dall’UNITALSI
sperando in qualche miracolo.
In quella occasione vidi per
la prima volta mons. Novarese ad alcune funzioni; attraverso le sue omelie ho
sentito parole nuove, ma
soltanto intravisto, una realtà diversa dalle aspettati-

ve che mi ero creata.
Dopo qualche anno ho conosciuto altri amici che mi
hanno parlato degli Esercizi spirituali a Re.
Io non volevo saperne, soprattutto quando sentivo dire la parola ‘Volontari’: io
non avevo voglia di essere
in alcun modo volontaria, …
e della sofferenza poi!
Finalmente nel ’76, ho maturato la decisione di partecipare al corso di Esercizi
spirituali a Re in Val Vigezzo (Vb), nella Casa fatta costruire appositamente da
mons. Novarese.
Lì mi si è aperta una nuova
visuale della mia vita.
Ho smesso di farmi domande. Ho trovato una grande
pace che non è mai andata
via, perché a Re ho sentito la spiegazione che dava
mons. Novarese di quella
fatidica parola: ‘volontaria’. Ho finalmente capito
che la mia vita, se offerta,
sarebbe diventata preziosa
ed utile per me e per gli altri, anche in una situazione
di difficoltà: dovevo solo volerlo!
So bene che umanamente
pare un’assurdità, ma quello stato d’animo continua
tuttora nella mia quotidianità, perché grazie al Signore, pregando per tutti, trovo
serenità!
Dopo l’esperienza degli Esercizi spirituali, ho avuto la
grazia di conoscere un sacer-
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Loredana… Come cambia la Vita!
dote ammalato e amico di
mons. Novarese, don Mario
Campidori, che con lo stesso
carisma, cioè valorizzando la
persona sofferente nella sua
totalità, mi ha sempre sollecitato a far parte della realtà
del ‘Villaggio senza barriere a Tolè (BO); qui posso testimoniare concretamente il
valore dei doni che il Signore mi ha dato, relazionandomi con tante persone che
posso avvicinare, creando
poi delle vere amicizie. Anche nella mia famiglia, che
mi accudisce, mi sento con-

siderata e amata.
Il carisma del CVS che
mons. Novarese si è preoccupato di diffondere è stato
fondamentale per la mia esistenza e penso che se fosse
più conosciuto e diffuso, diventerebbe un grande dono
per tutta la Chiesa!
C’è bisogno che tutte le persone che soffrono siano aiutate a capire che la loro
sofferenza, pur non essendo
mai un bene in sé, lo può diventare se trasformata in offerta e unione alle sofferenze
di Cristo, per il bene dell’umanità!
In questo modo tutti noi,
certi della fecondità del nostro esistere, potremo portare
ogni giorno la nostra croce…
non trascinarla! Ringrazio
tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi e spero che la mia
esperienza possa aiutare chiunque viva il disagio dei propri limiti
e stia cercando il senso
della propria vita”. ■

in alto:
50° Anniversario
di Matrimonio;
Loredana con un’amica

Loredana è mancata il 26 maggio 2016.
Per chi desiderasse approfondire:
Tonina Lai 051 233935 responsabile CVS di Bologna
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Una giornata speciale

G

iorno importante è stato quello dello
scorso 19 luglio per l’Associazione Centro Volontari della Sofferenza diocesana
ed un gruppo di simpatizzanti, riunita
per celebrare la festa liturgica del beato
Luigi Novarese fondatore del CVS e dei Silenziosi Operai della Croce. La giornata si è
svolta presso il santuario Nostra Signora del
Regno, chiesa palatina nel Comune di
Ardara.
Dopo aver visitato
il santuario è stata
celebrata la santa
messa presieduta da
padre Giuseppe Cogotzi e concelebrata

e animata dal nostro Assistente spirituale,
padre Manolo Maria Venturino, il quale ci ha
salutati perché trasferito in altra sede.
Dobbiamo ringraziare il Signore per averci
affidato in questi anni a padre Manolo: per
noi è stato un grande Pastore che ci ha dato
sicurezza con le sue parole ed energia con
i suoi consigli. Grazie alle sue capacità ed
esperienza nell’assistenza spirituale in ospedale abbiamo potuto approfondire e cercare
di mettere in pratica la spiritualità che contraddistingue l’Associazione nel valorizzare la
persona sofferente che vive la propria vocazione battesimale e missione nella comunione
con Cristo crocifisso e risorto, accogliendo la
particolare presenza di Maria nella vita della
Chiesa, affidandosi alla “Santa Madre” che
forma i veri apostoli di Cristo.
(Il Consiglio diocesano) 43
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fatima

Per

il decimo anno consecutivo si è svolta l’iniziativa “Le vacanze
per genitori con figli disabili”,
un’attività promossa dal santuario di Fatima in collaborazione
con la Comunità dei Silenziosi
Operai della Croce che prevede
il coinvolgimento complessivo
di quattro gruppi, ognuno composto di 50-60 persone, che si
sono alternate settimanalmente
da giugno ad agosto.
Un tempo di divertimento, di
musica e ballo, di riflessione,
di lavoro a gruppi nei quali si è
cercato di approfondire il rapporto con Dio. Anche i genitori hanno avuto la possibilità di
fare un cammino condividendo
le loro gioie e fatiche.
Quest’anno i gruppi partecipanti (volontari, disabili e genitori) hanno seguito il tema
“Misericordiare per vivere meglio”: come i verbi sono i “motori” della nostra lingua, anche
il “misericodiare” deve essere il

44

Oasi dell’incontro
“motore” che muove il rapportarsi con l’altro.
Infatti queste “vacanze” sono
l’occasione dove ognuno dei
partecipanti, può creare delle relazioni molto speciali, lasciando fuori da questo
contesto preconcetti e idee
d’esclusione, aprendosi alla
disponibilità per conoscere
l’altro. Così si crea un’opportunità unica di rapporto vicino
e sincero tra tutti.
Alla fine di ogni settimana è
evidente sul volto di tutti la
gioia e l’emozione del tempo
trascorso insieme.
Ecco la breve testimonianza di
Marlene, una volontaria che ha
vissuto l’iniziativa “Le vacanze
per genitori con figli disabili”.
“Sono uscita da casa con la stessa convinzione: avevo un’unica
ed esclusiva missione quella di
offrire me stessa.
Eccomi, un’altra volta a viaggia-

re nel profondo del mio essere.
L’emozione mi dominava: col
cuore pieno sentivo lui al mio
fianco. C’era.
Ecco. Sono loro: gli esseri inutili, anormali, esclusi oppure “poveretti” come alla nostra società
piace guardarli e che con troppa
ipocrisia si commuove. Sono proprio loro che danno senso e vita
a quella casa, a quella settimana, a me stessa.
Gesù si manifesta con grande intensità, ci ama tutti, nonostante
le nostre imperfezioni: fisiche e
mentali.
Riesco finalmente ad aprire gli
occhi capendo quanto lui vuole
trasmettermi. Questi figli deboli
mi fanno vedere di nuovo. Sono
straordinariamente capaci d’amare e di costruire, con i mattoni delle sofferenze una ponte
di salvezza nella direzione della
vera felicità.
Adesso capisco che ho bisogno
di loro!”. ■
João Paulo Neves
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Doppia ricorrenza

Il

CVS di Brescia e Mantova, con altri amici provenienti dal Veneto, dal Trentino, dalla Lombardia e dal Piemonte, sabato 16 luglio ha risposto con
il consueto, fedele e gioioso impegno di presenza all’invito estivo della
Comunità di Montichiari. Questa volta, la celebrazione della memoria liturgica
del nostro beato Luigi Novarese si univa al ringraziamento per i 70 anni di
sacerdozio del vescovo emerito mons. Bruno Foresti, guida e Pastore per tanti
anni al pellegrinaggio pasquale del CVS a Lourdes.
Nella sua omelia, mons. Foresti ha sottolineato la bellezza e l’unicità del carisma affidatoci dal beato Novarese, che il Settore giovani appena prima della
celebrazione aveva evocato in modo vivo e coinvolgente con la parola ed i
canti tratti dal musical “Come vivere una Sinfonia” di Fiorella Elmetti.
In tutti questi anni mons. Foresti ha sperimentato con gratitudine la vicinanza ed il sostegno delle persone sofferenti, che ancora invitava a pregare e ad
accompagnarlo spiritualmente per i suoi giorni a venire.
La duplice, ricca concelebrazione – con la presenza di vari sacerdoti, diaconi
e ministranti, anche ammalati o disabili, in perfetto stile CVS – si è conclusa
quando il sole si preparava al tramonto, lasciando nei presenti quel rinnovato
senso di serena quiete che ci viene dal saperci fermare ai piedi di Gesù. Come
e con Maria, che aveva scelto la parte migliore. ■
(M. T. Neato)

Il

12 luglio Sofia
Boschetti (nata l’8
gennaio 1922 a
Saint Maur Des Fossses Francia) si è spenta presso
la Comunità di Re (Vb).
Senza far rumore,
silenziosamente, come
ha vissuto il dono della
sua vita nell’ordinarietà,
nell’impegno apostolico,
nell’ubbidienza come
ricerca della volontà di Dio,
con tanta sofferenza offerta,
specialmente negli ultimi anni.
Aveva 94 anni.

Ci ha lasciato

brescia e mantova

L’AnCOra

Dal 1955 in Associazione:
ultima Silenziosa Operaia della
Croce della prima Comunità
fondazionale.
Ha vissuto i tempi difficili per la
costruzione della Casa “Cuore
Immacolato di Maria” accanto a
mons. Luigi Novarese e a sorella
Elvira Myriam Psorulla.
Il suo funerale è stato celebrato
il 14 luglio, nella Cappella della
Casa di Re.
Sofia, riposa nel cimitero di Re,
accanto alle Sorelle della prima
Comunità fondazionale.
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rocca priora (Roma)

A casa “Regina Decor Carmeli”

C

Vita del Centro in un click

fattimmagini

elebrazione eucaristica in onore della beata Vergine del Carmelo presieduta da don Luigino Garosio, Vice responsabile dei Silenziosi Operai della Croce e maestro dei novizi e concelebrata da don
Janusz Malski, Moderatore generale dei Silenziosi Operai Della Croce, da don Gilbert Damba, Vicario
generale della diocesi di Maroua e Assistente spirituale della Comunità dei SODC di Mouda in Cameroun
e da don Guerino del Vecchio, Assistente del CVS della diocesi di Frascati. Presenti la Comunità SODC di
Roma e il CVS di Frascati (17 luglio 2016). ■

pinerolo (TO)
Il CVS di Pinerolo si è recato in pellegrinaggio alla tomba del beato Luigi Novarese (13 settembre 2016). La messa
è stata celebrata da don Luciano Ruga,
sacerdote dei Silenziosi Operai della Croce attualmente missionario in Colombia.

mantova
Domenica 18 settembre alcuni membri del CVS di Mantova hanno visitato la tomba del beato Novarese nella
chiesa di Santa Maria del
Suffragio in Roma.
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Cracovia 26 - 31 luglio
Giornata mondiale
della gioventù 2016

In caso di mancato recapito restituire al CRP Roma Romanina Stampe per la restituzione al mittente “previo pagamento resi”

