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Cari parrocchiani, 
stiamo viven-

do questo Anno Santo della Mise-
ricordia e la nostra vita, la nostra storia, anche la
vita e la storia della nostra comunità parrocchiale,
in questi primi mesi dell’anno 2016 ci fanno sco-
prire e sperimentare che l’amore vero nasce da
dentro, dal profondo del nostro essere, all’interno
dei nostri sentimenti più veri, più sentiti, oserei
dire più “viscerali”. Ho trovato alcune interessanti
riflessioni di mons. Gianfranco Ravasi, esperto e
brillante biblista, che condivido con voi.

Il grembo materno di Dio
Proviamo a comprendere il vero significato della
misericordia partendo dal stesso vocabolo usato
nella Bibbia. In ebraico abbiamo la radice verbale
rhm che dà origine al vocabolo rhamîm, che
significa le viscere, il grembo materno, l’istinto
paterno verso il proprio figlio. Questo vocabolo
è applicato a Dio stesso, senza nessun imbarazzo.
Ecco due dei tanti possibili passi da citare. «Come
un padre prova amore (rhm) per i suoi figli, così il Si-
gnore prova amore (rhm) per quelli che  credono in
lui» (Salmo 103,13). Oppure: «Si dimentica forse
una mamma del suo bambino, così da non commuoversi
per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro ti di-
menticassero, io invece non ti dimenticherò mai»
(Isaia 49,15).

L’amore “viscerale “ di Gesù
Ma è soprattutto con Gesù che incontriamo in
forma piena e concreta la misericordia “viscerale”
di Dio attraverso i suoi atteggiamenti, i suoi
gesti e le sue parole. Il Vangelo, che è giunto a
noi nella lingua greca, usa un termine dal grande
valore simbolico: è il vocabolo “splancon” che
indica le viscere (sia il fegato che l’utero) e gli
evangelisti attribuiscono a Gesù questo significato
nella sua forma verbale “splanchnízesthai”, che
sta ad indicare il suo cuore attanagliato da un
profondo sentimento di partecipazione al dolore
altrui. É quello che Gesù prova quando s’imbatte
nel funerale del figlio unico della vedova di
Nain e «vedendola, fu preso da grande compassione
per lei e le disse: “Non piangere!”» (Luca 7,13). La
stessa esperienza si ripropone quando vede la
folla affamata che lo ha seguito e ascoltato e
dice «Provo commozione per questa folla che mi
segue da tre giorni senza mangiare» (Marco 8,3).
La stessa emozione Gesù la prova davanti ai
due ciechi di Gerico quando «ebbe compassione,

toccò loro gli occhi ed essi all’istante ricuperarono la
vista e lo seguirono» (Matteo 20,34) oppure con
un lebbroso verso il quale «ebbe compassione, tese
la mano, lo toccò e subito la lebbra scomparve da lui»
(Marco 1,41). Per un cristiano, allora, essere “mi-
sericordiosi” equivale ad essere presi “fin nelle
viscere” da un amore profondo, intimo, spontaneo
e assoluto. Un amore descritto durante l’Ultima
Cena con queste parole: «Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici» (Giovanni 15,13).

Anche nel Corano
È curioso notare che tutte le 114 sure (capitoli)
del Corano iniziano con l’aggettivo che ha la
stessa radice rhm presente anche nella lingua
araba: «Nel nome di Dio misericordioso (al-
rahîm)». È suggestivo notare come il richiamo al-
l’attributo dell’essere “misericordioso” di Dio sia
per il credente islamico continuo e imprescindibile
e da non dimenticare mai.

Possibile anche per noi
Se sappiamo essere attenti ai nostri sentimenti,
più profondi e quindi più sinceri, ci accorgiamo
che anche noi possiamo sperimentare un amore
così. Probabilmente tutti noi abbiamo già provato
una vicinanza “viscerale” verso quelli di casa
nostra che si sono trovati o si trovano tuttora in
qualche fatica della vita o in una malattia del
corpo o dello spirito. In questa situazione, come
per Gesù, il nostro cuore si commuove, sentiamo
un dispiacere e una partecipazione che partono
spontaneamente da dentro, come un pugno nello
stomaco, ci prende una morsa al cuore, un pugno
nello stomaco per tenere l’immagine “viscerale”
di un amore così intenso. Può capitare di com-
muoversi profondamente di fronte alle sofferenze
dei poveri, degli afflitti, degli innocenti e magari
questo sentimento così partecipato ci può inco-
raggiare a fare qualcosa di utile per soccorrere
le loro pene. Anche come comunità cristiana ci
può capitare, e davvero ci è capitato in questi
mesi, di partecipare in modo vivo e vero a qual-
cosa di grosso che accade a qualcuno dei nostri
fratelli nella fede, amici con cui si è cresciuti in-
sieme, compagni di gioco, di studio o di lavoro.
In questa profonda partecipazione si può perce-
pire, sperimentare sulla nostra pelle come ci
ama Dio, come possiamo amarci tra noi. 

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Viscere di misericordia



In un’introduzione a un’edizione della
Bibbia destinata ai giovani, Papa
Francesco ha scritto questa Lettera
molto chiara, significativa e suggestiva,
non solo per chi è giovane ma per
tutti coloro che riconoscono nella let-
tura della Sacra Scrittura una fonte
importante e imprescindibile di au-
tentica via cristiana.

Miei cari giovani amici, se
voi vedeste la mia Bibbia,
forse non ne sareste affatto

colpiti. Direste: «Cosa? Questa è
la Bibbia del Papa? Un libro così
vecchio, così sciupato!». Potreste
anche regalarmene una nuova,
magari anche una da 1.000 euro:
no, non la vorrei. Amo la mia vec-
chia Bibbia, quella che ha accom-
pagnato metà della mia vita. Ha
visto la mia gioia, è stata bagnata
dalle mie lacrime: è il mio inesti-
mabile tesoro. Vivo di lei e per
niente al mondo la darei via. 
La Bibbia per i giovani, che avete
appena aperto, mi piace molto: è
così vivace, così ricca di testimo-
nianze di santi, di giovani, che fa
venir voglia di leggerla d’un fiato,
dall’inizio fino all’ultima pagina.
E poi…? Poi la nascondete, spari-
sce sul ripiano di una libreria,
magari dietro, in terza fila, finendo
per riempirsi di polvere. Finché
un giorno i vostri figli la vende-
ranno al mercatino dell’usato. No:
questo non può essere!
Voglio dirvi una cosa: oggi, ancor
più che agli inizi della Chiesa, i
cristiani sono perseguitati; qual è
la ragione? Sono perseguitati per-
ché portano una croce e danno
testimonianza di Cristo; vengono
condannati perché possiedono
una Bibbia. Evidentemente la Bib-

bia è un libro estremamente peri-
coloso, così rischioso che in certi
Paesi chi possiede una Bibbia
viene trattato come se nascondesse
nell’armadio bombe a mano! 
Mahatma Gandhi, che non era
cristiano, una volta disse: «A voi
cristiani è affidato un testo che
ha in sé una quantità di dinamite
sufficiente per far esplodere in
mille pezzi la civiltà tutta intera,
per mettere sottosopra il mondo
e portare la pace in un pianeta
devastato dalla guerra. Lo trattate
però come se fosse semplicemente
un’opera letteraria, niente di più». 
Che cosa tenete allora in mano?
Un capolavoro letterario? Una
raccolta di antiche e belle storie?
In tal caso, bisognerebbe dire ai
molti cristiani che si fanno incar-
cerare e torturare per la Bibbia:
«Davvero stolti e poco avveduti
siete stati: è solo un’opera lettera-
ria!». No, con la Parola di Dio la
luce è venuta nel mondo e mai
più sarà spenta.
Nella mia esortazione apostolica
Evangelii gaudium ho scritto: «Noi
non cerchiamo brancolando nel buio,
né dobbiamo attendere che Dio ci ri-

volga la parola, perché realmente
“Dio ha parlato, non è più il grande
sconosciuto, ma ha mostrato se stesso”.
Accogliamo il sublime tesoro della
Parola rivelata» (n. 175).
Avete dunque tra le mani qualcosa
di divino: un libro come fuoco,
un libro nel quale Dio parla. Perciò,
ricordatevi: la Bibbia non è fatta
per essere messa su uno scaffale,
piuttosto è fatta per essere tenuta
in mano, per essere letta spesso,
ogni giorno, sia da soli sia in com-
pagnia. Del resto in compagnia
fate sport, andate a fare shopping,
perché allora non leggere insieme,
in due, in tre o in quattro, la Bib-
bia? Magari all’aperto, immersi
nella natura, nel bosco, in riva al
mare, la sera al lume di una can-
dela… farete un’esperienza potente
e sconvolgente. O forse avete pau-
ra di apparire ridicoli di fronte
agli altri?
Leggete con attenzione. Non ri-
manete in superficie, come si fa
con un fumetto! La Parola di Dio
non la si può semplicemente scor-
rere con lo sguardo! Domandatevi
piuttosto: «Cosa dice questo al
mio cuore? Attraverso queste pa-
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Papa Francesco invita alla lettura della Bibbia

«Un libro così vecchio
così sciupato»
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Anche se è già passato un po’ di
tempo, ci sembra utile raccogliere
ancora nel nostro Bollettino parroc-
chiale, come facciamo ogni anno, l’in-
segnamento che il parroco ha offerto
per l’ultimo Natale con l’omelia della
Messa di Mezzanotte.

In quel tempo, quando nacque
Gesù, non erano tempi facili!
Cesare Augusto era imperatore

a Roma e in Giudea Erode era re:
prepotenti al potere, attenti solo
ai propri interessi, ai propri co-
modi, alle proprie ricchezze. Come
talvolta capita ancora in molte
nazioni della terra.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, non erano tempi facili! Giu-
seppe dovette partire e mettersi
in viaggio con Maria, sua sposa,
che era incinta. Come spesso capita
anche oggi, in tante parti del mon-
do, fino a casa nostra.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, non erano tempi facili! Non
c’era posto per Lui. Come ormai,
spesso, non c’è posto nelle nostre
menti e nel nostro cuore,  nelle

nostre leggi e nelle nostre scuole,
nelle nostre abitudini religiose e
nelle nostre tradizioni natalizie,
il più delle volte senza Dio.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, non erano tempi facili! I
pastori vegliavano di notte perché
c’erano lupi e ladri. Come talvolta
in mezzo a noi: lupi vestiti da
agnelli e ladri dove meno te lo
aspetti. 
Eppure, in quel tempo, quando
nacque Gesù, un messaggero man-
dato da Dio avvolse di luce ogni
cosa. Una luce nuova, mai vista
prima da nessuna parte. Una luce
potente, capace di rischiarare ogni
nostra notte. Una luce penetrante,
che arriva fino al cuore. Una luce
sicura, capace di controbattere
ogni nostra paura.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, la luce di Dio, inaccessibile,
divenne Parola. Una parola breve
e semplice, udibile e comprensibile
per tutti, anche per noi adesso,
dopo secoli e millenni!
In quel tempo, quando nacque
Gesù, la Parola disse e continua-

mente ripete: “Non temete!”. È il
primo comandamento del Vangelo
ripetuto più e più volte: dalla casa
di Nazareth alla grotta di Betlem-
me al giardino della Pasqua. Un
ordine che ci è ancora necessario
per come va il mondo oggi, per
come siamo fatti noi.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, una notizia improvvisa:
“C’è una gioia!”. Come un’edi-
zione straordinaria del telegior-
nale, una novità che lascia incre-
duli e ci toglie il fiato: “C’è una
gioia!”. Chi l’avrebbe mai detto?
Chi l’avrebbe ancora sperato? Ep-
pure è così, è così davvero: una
gioia c’è, anche in quel tempo,
come in ogni tempo, come nel
nostro tempo, nonostante tutto.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, è successo l’impossibile: “È
nato un bambino!”. L’inaccessibile
Dio è uno di noi, il Creatore ada-
giato in una mangiatoia, l’Altis-
simo è deposto sul fieno, l’Onni-
potente è avvolto in fasce... E da
quel giorno Dio è tutto un altro
Dio.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, venne data una garanzia
che è per sempre: “Lo troverete!”.
Dio è diventato a portata di mano,
si può incontrare sulla strada, è
per tutti e per sempre: lo cerchi e
Lui ti viene incontro, lo perdi e
Lui ti segue, lo dimentichi e Lui
ti attende, tendi la mano e Lui ti
viene in braccio.
In quel tempo, quando nacque
Gesù, questo è stato il primo Na-
tale: l’unico vero Natale, il Natale
di sempre.
E allora anche quest’anno, anche
in questo nostro tempo, con le
sue notti e le sue paure, nello
sconvolgimento dei popoli, no-
nostante i ladri e i lupi e i prepo-
tenti, possa essere un buon Natale:
con la Luce di Cristo che ancora
è nuova e potente, sicura e pene-
trante. 
Sia un buon Natale con la Parola
di Dio che in modo semplice e
convincente ci dice ancora, ci ri-
pete adesso: «Non temete! C’è una
gioia! È un Bambino! Lo trovere-
te!».

Natale 2015

Non erano
tempi facili!

role, Dio mi sta parlando? Sta
forse suscitando il mio anelito, la
mia sete profonda? Cosa devo
fare?». Solo così la Parola di Dio
potrà dispiegare tutta la sua forza;
solo così la nostra vita potrà tra-
sformarsi, diventando piena e bel-
la.
Voglio confidarvi come leggo la
mia vecchia Bibbia: spesso la pren-
do, la leggo per un po’, poi la
metto in disparte e mi lascio guar-
dare dal Signore. Non sono io a
guardare Lui, ma Lui guarda me:
Dio è davvero lì, presente. Così

mi lascio osservare da Lui e sento
(e non è certo sentimentalismo!),
percepisco nel più profondo ciò
che il Signore mi dice.
A volte non parla: e allora non
sento niente, solo vuoto, vuoto,
vuoto… Ma, paziente, rimango
là e lo attendo così, leggendo e
pregando. Prego seduto, perché
mi fa male stare in ginocchio. Tal-
volta, pregando, persino mi ad-
dormento, ma non fa niente: sono
come un figlio vicino a suo padre,
e questo è ciò che conta. Volete
farmi felice? Leggete la Bibbia.
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In occasione del Giubileo della Mi-
sericordia la Basilica di Sant’Am-
brogio è stata indicata come Chiesa
Giubilare per la nostra Diocesi. Si
vuole in particolare privilegiare le
celebrazioni per gruppi parrocchiali
affinché sia possibile vivere questo
straordinario momento di grazia in
un luogo così significativo per la
nostra città e la Chiesa ambrosiana. 

La Porta della Misericordia,
luogo fortemente simbolico
per lo svolgimento del Giu-

bileo, è individuata nell’antico
portone centrale della basilica.
Sua Ecc. Mons. Mario Delpini,
vicario generale della Diocesi, ha
presieduto il rito di inizio del
Giubileo la mattina di domenica
13 dicembre nel corso della
Messa Capitolare. Alle comunità
parrocchiali e ai gruppi di pelle-
grini che ne faranno richiesta,
viene offerta la possibilità di at-
traversare la porta e di vivere un
suggestivo momento di pre-
ghiera. Inoltre da lunedì a sabato
viene offerta la possibilità di ce-
lebrazioni serali alle ore 20.45. La
cura di questa celebrazioni è af-
fidata ai gruppi che ne faranno
richiesta. Anche la nostra comu-
nità parrocchiale ha organizzato
questo evento per sabato 2
aprile con la presenza di tutti i
chierichetti e l’animazione musi-
cale del nostro Coro. Già da ora
siamo tutti invitati a partecipare.
Certamente vivere insieme il Giu-
bileo nella Basilica di Sant’Am-
brogio riveste un significato, un
valore, un’emozione tutta parti-
colare. Questa chiesa, consacrata
nell’anno 386 in onore dei martiri
Gervaso e Protaso, rinvenuti dallo

a) entrando in una delle Chiese
giubilari, attraversando la Porta
della Misericordia e fermandosi
in preghiera e rinnovando la pro-
fessione di fede (proclamando il
Credo). Il  senso di questo gesto
è il seguente: attraversando la
Porta della Misericordia ricor-
diamo a noi stessi che Gesù è “la
porta delle pecore” (cf. Gv 10,7).
Grazie a lui si entra nella vita
dei redenti, scaturita dal suo sa-
crificio d’amore. Con la recita del
Credo esprimiamo personalmente
la nostra adesione alla fede, sor-
gente di vita eterna. 
b) compiendo un’opera di mise-
ricordia corporale o spirituale.
L’opera di misericordia è testi-
monianza del nostro desiderio
di convertirci all’amore di Cristo
e di renderlo presente nel mondo.
Le opere di misericordia corporali
sono: dar da mangiare agli affa-
mati, dar da bere agli assetati,
vestire gli ignudi, accogliere gli
stranieri, visitare i malati, visitare
i carcerati, seppellire i morti. Le
opere di misericordia spirituali
sono: consigliare i dubbiosi, in-
segnare 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. 
È necessario accompagnare la vi-
sita alla Chiesa  e l’ingresso nella
porta santa con alcune azioni da
compiere nello stesso giorno o
nei giorni vicini: 
1) la celebrazione del Sacramento
della Penitenza per ricevere in
forma sacramentale il perdono
dei peccati e l’assoluzione da
parte del ministro della Chiesa 

stesso Ambrogio, divenne il luogo
della sepoltura del Patrono di
Milano, che ancora oggi riposa
nella cripta collocata sotto l’altare
maggiore. I milanesi comincia-
rono presto a indicarla come “Ba-
silica di Sant’Ambrogio” e, nei
secoli, ne fecero uno straordinario
scrigno di fede cristiana  e spiri-
tualità, storia e arte.

Ma che cosa è l’indulgenza nel-
l’Anno Santo della Misericordia?
In una scheda fornita dalla Diocesi
a tutte le parrocchie e messa a di-
sposizione anche nella nostra viene
spiegato molto chiaramente.
Come dice il termine, l’indulgenza
è segno dell’amore “indulgente”
di Dio per noi. Grazie a questo
amore misericordioso noi faccia-
mo esperienza della piena reden-
zione dal peccato e dalle sue con-
seguenze. Ogni peccato, partico-
larmente il peccato grave, seppure
realmente perdonato nel Sacra-
mento della Penitenza, reca con
sé delle conseguenze personali e
comunitarie che permangono nel
tempo. C’è una “pena temporale”
che ci “sentiamo addosso” a se-
guito del peccato commesso: il
peso del disordine morale e del
condizionamento. il peso del ri-
morso, il peso delle conseguenze
sugli altri. Tutto questo domanda
di essere risanato. La potenza
della misericordia di Dio opera
questa guarigione personale pro-
fonda, proprio attraverso l’indul-
genza. L’indulgenza dei Giubileo
è detta “plenaria” perché desti-
nata, dai punto di vista di Dio, a
riscattare pienamente il peccato
e le sue conseguenze.
L’indulgenza si può ottenere:

Appuntamento a sabato 2 aprile

Giubiliamo 
a Sant’Ambrogio!
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2) la partecipazione all’Eucaristia
per vivere la comunione con il
Signore Gesù nella forma più
piena e concreta possibile
3) la preghiera secondo le inten-
zioni del Papa per esprimere e
testimoniare la nostra comunione
con tutta la Chiesa. 
L’Indulgenza può essere ottenuta
a favore di se stessi (ma non di
altre persone viventi) oppure a
favore di un defunto. 
Ciò che la fede ci permette di sa-
pere della condizione dei nostri
morti è che sono vivi nei Signore
e sono giunti a lui con il carico
delle loro opere. Presentandosi a
lui, conterà la capacità di bene
dimostrata in vita. Essa consen-
tirà di gustare lo splendore della
gloria di Dio. Le conseguenze
dei male commesso, le ferite la-
sciate dalle colpe, la sensazione
di indegnità, tutto ciò sarà as-
sunto dai Padre della misericor-
dia. Da qui egli partirà per
compiere in noi un’opera di tra-
sfigurazione: diventeremo così
simili a lui e potremo vederlo
così come egli è (cf. l Gv 3,2). In
questo senso c’è una “pena” da
riscattare anche per i defunti, un
peso di cui liberarsi, un rinnova-
mento da compiere. È la realtà
dei “Purgatorio”. Per la miste-
riosa solidarietà che deriva dal-
l’appartenere alla Comunione
dei Santi, noi che siamo ora vivi
possiamo contribuire alla piena
santificazione di quanti sono de-
funti. La Messa di suffragio, l’in-
vocazione della Madre di Dio e
dei Santi a favore dei defunti,
l’indulgenza richiesta per loro,
sono i modi con cui la Chiesa
rende possibile questa opera di

carità a favore di quanti sono en-
trati nel riposo eterno. 
Le persone malate o impossibili-
tate ad uscire dalla propria abi-
tazione per seri motivi riceve-
ranno l’Indulgenza offrendo a

Dio la propria sofferenza e pre-
ghiera, ricevendo la Comunione
o partecipando alla santa Messa
e alla preghiera  comunitaria an-
che attraverso i mezzi di comu-
nicazione.

Edmond Rostand (1868-1918),
poeta e drammaturgo francese, è
ricordato oggi quasi esclusivamente
per il suo dramma in versi Cyrano
de Bergerac (tra le altre sue opere
drammatiche si può citare L’Aiglon,
“L’Aquilotto”, che ha come prota-
gonista il figlio di Napoleone e
Maria Luisa d’Austria). Il dramma
ebbe ai suoi tempi un successo
travolgente e, sebbene appaia ormai
superato, continua a venir rappre-
sentato e portato sullo schermo
per  la semplice forza dei sentimenti
che esprime e per il ruolo da mat-
tatore che offre al protagonista.
Saltando il realismo imperante nel
teatro del  suo tempo, Rostand si
riallacciò al facile romanticismo del
Victor Hugo drammaturgo, entu-
siasmando così un pubblico stanco
di realismo. Ma, sebbene meno
noto come tale, Rostand è anche
poeta, e poeta spesso di grande
eleganza e  delicatezza, pure nella
semplicità, che lo avvicina a volte
(anche per l’attenzione agli animali)

a Francis Jammes.  In questa breve
poesia, che parla dei Re Magi in
viaggio al seguito della Stella, appare
di grande profondità il messaggio
espresso dalla luminosa e poetica
immagine finale: a guidarci nella
vita, più che la sapienza, deve essere
l’amore, l’amore verso gli altri. Seb-
bene qui gli altri siano rappresentati
dai cammelli, è un gesto d’amore
quello che restituisce la Stella per-
duta; è l’amore che deve e può
guidarci.

La poesia religiosa attraverso i tempi e le civiltà
L’arte che unisceL’arte che unisce

a cura di Anna Luisa Zazo

La Stella

Una sera persero la Stella. Ma si può dunque
perdere la Stella? Sì, per averla a volte troppo contemplata.
I due re bianchi, entrambi magi di Caldea,
sul terreno tracciarono segni col bastone.
***
Fecero calcoli, restarono pensosi.
La Stella era fuggita, come fugge un’idea.
Loro, che con passione cercavano una guida,
in lacrime, piantarono tende di cotone
***
Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri, si disse
“È tempo di pensare alle seti non nostre.
Dovremo pure dar l’acqua agli animali”.
***
E mentre offriva ai cammelli il secchio con le mani,
nel lembo di cielo in cui questi bevevano
vide la Stella d’oro che danzava in silenzio.
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DALLA TANZANIA

Carissimi amici e benefattori,
vi scrivo in un raro momento di
relativa tranquillità di questa ope-
ra da capogiro che è diventato
l’ospedale di Ikonda. Questo bre-
ve resoconto, per me, è ormai un
appuntamento annuale, un’oc-
casione per riprendere o conti-
nuare il contatto con voi, per in-
viarvi notizie e per aggiornarvi
sulla situazione del nostro ospe-
dale. Innanzitutto desidero dirvi
grazie per l’aiuto che ci avete
dato ultimamente con € 159 quale
contributo spedizione pacchi. Se
Ikonda va avanti è grazie a voi.
Ai molti visitatori che si meravi-
gliano del Consolata Hospital ri-
peto che è opera di Dio, della
Consolata e della Provvidenza,
che si è servita e continua a ser-
virsi di voi. Siete voi che avete
realizzato quello che è Ikonda,
considerato uno dei migliori ospe-
dali in Tanzania. Noi siamo dei
semplici “manovali”, realizzatori
e dispensatori della vostra gene-
rosità.
Possiamo definire il 2015 come
un anno ad alta intensità in tutti
i settori e attività dell’ospedale.
Risulta difficile descrivere il tur-
binio di gente che giornalmente
affluisce all’ospedale. E’ un via
vai continuo di pullman, mac-
chine, moto, biciclette e di gente
a piedi. Alcuni visitatori hanno
giustamente fatto osservare che
l’ospedale ha cambiato e sta cam-
biando Ikonda e il circondario,
creando un indotto e una serie
di attività che ruotano attorno
all’ospedale. Basta pensare che
la CRDB Bank sta aprendo pro-
prio in questi giorni una filiale
all’interno all’ospedale.
La domanda che ci poniamo sem-

pre più frequentemente è: come
faremo ad andare avanti? L’ospe-
dale scoppia di gente che viene
da posti sempre più lontani af-
frontando viaggi anche di tre
giorni. Ormai è consuetudine,
nel tardo pomeriggio o alla sera,
correre ad aggiungere letti di ri-
serva, ma non potremo continuare
così. Stiamo cercando soluzioni
per sopperire alla mancanza di
spazi. Se troveremo il denaro ne-
cessario, il prossimo anno faremo
un nuovo reparto. Gli ammalati
vengono da ogni parte e noi non
siamo “i più bravi”, solo cerchia-
mo di venire in aiuto di tutti.
L’ortopedia è ormai un reparto
sempre affollato, e lo stesso vale
per la chirurgia, la medicina e la
pediatria.
La Misericordia, tema del Giubi-
leo, deve ispirare tutte le nostre
attività. Al termine di certe gior-
nate in cui sono transitati oltre
400 pazienti al day hospital e con
oltre 400 ricoverati, con gli arre-
trati del sonno della nottata pre-
cedente per emergenze di ogni
tipo, si vorrebbe scappare, limi-
tare il numero dei pazienti, dire
che non c’è più posto… Poi ti
senti chiamare e ti senti dire:
“Grazie per aver curato la mia
bambina, non chiudete, non man-
date via nessuno!”.
Vi elenco quello che abbiamo
realizzato nel 2015:
- Nuovo reparto e nuova sega
per ortopedia
- Nuovo impianto ossigeno per
sopperire all’aumentato consu-
mo
- Quattro case per medici e in-
fermieri
- Macchina di biochimica
- Macchina per elettroliti
- Due macchine di ematologia
- Amplificatore di brillanza di

seconda mano
- Porte scorrevoli delle sale ope-
ratorie
- Nuova sterilizzatrice
- Apertura di una guest house con
5 stanze, adattando la vecchia
casa delle suore
- Nuovo ecografo
- Generatore da 250 KVA
Ed ecco le opere previste per il
2016:
- Reparto chirurgia donne
- Sala di rianimazione
- Guest house con 20 stanze.
- Cappella
- Officina per protesi artificiali 
Non so se sono riuscito a dare
un’idea di cosa è oggi il Consolata
Hospital di Ikonda. Non vi ho
scritto di tanti fatti e avvenimenti
che ci hanno turbato e rattristato
fino alle lacrime, come il caso di
una ragazzina di 14 anni che,
vittima di un incidente stradale,
è giunta dopo tre giorni qui al-
l’ospedale con una gamba in can-
crena; o del bambino di 2 anni
giunto da oltre 600 Km. dove lo
curavano per problemi cardiaci
ed invece era affetto da severa
malnutrizione. Oppure la bam-
bina epilettica che, cadendo nel
fuoco, ha perso il braccio destro
sino alla spalla. Vi chiedo di aiu-
tarci ancora a portare questo far-
dello che è l’ospedale di Ikonda,
che diventa sempre più oneroso.
Grazie a voi ci sforziamo di arri-
vare a tutti e di aiutare tutti.
A tutti un saluto con la ricono-
scenza del cuore e con una pre-
ghiera alla nostra Madonna Con-
solata.

Padre Sandro

“Ieri è passato, il domani non è an-
cora, abbiamo solo oggi. Allora co-
minciamo“.

(Madre Teresa di Calcutta)
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Dal libro delle Lamentazioni: 
Le grazie del Signore non sono 
finite, non sono esaurite le sue 
misericordie. Si rinnovano ogni
mattina, grande è la sua fedeltà.
«Mia parte è il Signore - io esclamo -,
per questo in lui spero». Buono 
è il Signore con chi spera in lui,
con colui che lo cerca. È bene 
aspettare in silenzio la salvezza 
del Signore. 

Dal Vangelo secondo Luca:
In quel tempo Gesù disse ai
suoi discepoli: «Siate pronti,

con le vesti strette ai fianchi e le lam-
pade accese. Siate simili a quelli che
aspettano il loro padrone quando
torna dalle nozze, in modo che,
quando arriva e bussa, gli aprano su-
bito. Beati quei servi che il padrone al
suo ritorno troverà ancora svegli: in
verità io vi dico, si stringerà le vesti
ai fianchi, li farà mettere a tavola e
passerà a servirli. E se, giungendo nel
mezzo della notte o prima dell’alba, li
troverà così, beati loro!»
Attraverso i canti, le preghiere e
le parole scritte dagli amici, stiamo
pregando per Marta e per noi e
abbiamo modo di dire e ricordare
tutto quello che lei è stata e resta
per noi. Mi permetto di dare ora
voce alla Parola di Dio che abbia-
mo scelto per questo saluto, per
questo momento di grande emo-
zione. Una Parola che ci vuole e
ci può aiutare con la forza della
verità e dell’amore che è Dio.
Provo a leggere quello che ho
scritto stanotte.
Lo abbiamo sentito nella Prima
Lettura ed è Parola di Dio: «È
bene aspettare in silenzio la salvezza
del Signore.» Soprattutto quando
non la vediamo e non la sentiamo,
quando non la comprendiamo,
quando soffriamo troppo per pen-
sare ad altro che al nostro dolore.
In giorni così, in giorni come questi
che stiamo vivendo, è vero, è me-
glio fare così: «aspettare in silenzio
la salvezza del Signore.»
Un silenzio sincero, perché è segno
di dignità e di rispetto per se stessi
e per gli altri. Un silenzio vivo,
perché sa esprimere una condivi-
sione vera. Un silenzio che fa

bene, perché è capace di creare
legami di solidarietà tra noi e
verso chi soffre di più. E questo
silenzio dice tanto, perché parla
con gli sguardi che ci stiamo scam-
biando tra noi, tenta di fare sorrisi
per nascondere le lacrime, inventa
abbracci e carezze per portare i
pesi gli uni degli altri. Questo si-
lenzio tra noi dice tutto: tutto il
nostro bene, tutto il nostro dolore,
tutta la nostra speranza. Si, perché
in noi, anche in questi giorni, non
si è spenta la speranza. 
E la speranza è la più silenziosa
di tutte le virtù, perché la speranza
non dice tante cose, non sa ri-
spondere a tutte le domande, non

spiega perché capitano certe cose.
Soltanto resta ferma in una sola
certezza, che sempre nella Prima
Lettura abbiamo sentito: «Le mi-
sericordie di Dio non sono finite, non
è esaurita la sua compassione, buono
è il Signore» e questo ci basta. Ne
siamo certi: non è avara la mano
di Dio quando raccoglie le persone
che ci lasciano. Ne siamo certi:
non finisce la vita per chi vive
nell’amore. Ne siamo certi: il Si-
gnore è l’unica cosa buona quando
si fa cattiva la nostra sorte. Per
dire questo ho già detto troppo
anch’io!
Ma poi, prima o poi, questo nostro
necessario silenzio si riempie di

Il silenzio della speranza

Saluto a Marta
nella preghiera
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una voce ed è il Vangelo che inizia
a parlare. Una voce conosciuta e
amica che ci racconta la verità, ci
svela i misteri, risponde ai nostri
perché. Con la Parola di Gesù il
nostro pianto piano piano si asciu-
ga e vediamo un’immagine: si
apre una finestra per noi spalan-
cata sul futuro. Un futuro splen-
dido e vero, perché ci viene dato
da Dio. Lì, nel futuro che ci atten-
de, è preparata una grande festa,
dove si siedono gli amici. E si
ride e si scherza, ci si abbraccia
ancora. Ci si racconta quello che
è stato, quello che ci è capitato
nella vita e che ormai non ci farà
più male. Comodi, dopo tutte le
nostre fatiche, anche le fatiche di
questi giorni, è già tutto pronto,
tutto è in tavola: la pace e il bene
promessi e preparati da Gesù per
i suoi amici, piccoli o grandi che
siano.
Ed ecco: Gesù stesso ci viene in-
contro, bussa ai nostri giorni. Per
chi è già pronto e attento, qualsiasi
sia l’età dei suoi anni. Proprio Lui,
Gesù, ci prende per mano mesco-
landosi con gli eventi che ci capi-
tano, anche travestendosi con la
più grande tragedia. E mettendosi
un grembiule addosso, quello della
consolazione e del servizio amo-
revole, si prende cura di noi: si
mette a servirci e a ringraziarci
per tutto il bene che gli abbiamo
voluto, per tutto il bene che abbia-
mo fatto. E guardandoci negli occhi
ci ringrazia con un sorriso per tutta
la pazienza  che abbiamo avuto
sulla terra, per tutta la nostra forza
che abbiamo dimostrato nelle bat-
taglie della vita, per tutta la nostra
fedeltà con cui abbiamo messo in
pratica i suoi comandamenti.
Questo ci dice Dio, con la sua Pa-
rola, stamattina. Non vergognia-
moci se non sappiamo cosa dire:
è il sacro silenzio della speranza.
E cerchiamo di essere amici di
Gesù, prepariamoci anche noi,
nella pazienza, nella forza e nella
fedeltà, per il tempo che ci resta
da vivere, a gustare quello che
Marta, in attesa della nostro arrivo,
sta gustando già.

frate Paolo

Abbbiamo conosciuto Marta: grazie!

Questa notte 
ho fatto un sogno...

Ho sognato un angelo, uno
dei preferiti del Signore
per bellezza, grazia, gene-

rosità e mitezza, che coltivava da
sempre un forte desiderio di fare
esperienza di vita sulla terra, ed
in particolare era affascinato dal-
l’amore che può scaturire all’in-
terno di una famiglia nella quale
ci si vuole bene.
Il Signore, che conosce tutti nel
profondo, volle premiarlo, ed un
giorno lo chiamò al suo cospetto
e gli disse: «Oggi ho deciso di co-
ronare il tuo desiderio: vedi quella
bella famiglia che si è appena formata?
L’ho scelta apposta per te, sarà in
grado di farti provare tutto quello
che hai sempre desiderato!»
L’angelo era felicissimo, però per-
cepì un velo di tristezza nelle pa-
role che il Signore aveva appena
pronunciato ed allora, senza in-
dugio, gli replicò: «Non ti preoc-
cupare, mi basta poco tempo, appena
sentirai la mia mancanza, tornerò
da Te.»
E così l’angelo, con le lacrime
agli occhi, salutò il Signore con
un fortissimo abbraccio e senza
altro indugio volò sulla terra nel
grembo della donna che appar-
teneva alla favolosa famiglia a
lui indicata.
Nove mesi dopo l’angelo prese
le fattezze di una bellissima bam-
bina e, circondato dall’affetto dei
suoi genitori, nonni, parenti ed
amici, sperimentò fin dal primo
istante di vita l’amore terreno
che tanto desiderava.
La sua natura angelica traspariva
dai suoi modi di essere e com-
portarsi portandola ad avere nu-
merosi amici ed amiche, tra cui
una veramente speciale, nata poco

dopo di lei, con la quale condivi-
dere insieme il cammino di vita.
D’altro canto, tutti quelli che ave-
vano la fortuna di fare la sua co-
noscenza, percepivano nei suoi
modi di essere e di fare, e soprat-
tutto nella sua grande genero-
sità, la presenza dell’angelo di
cui era essenza.
Tutto questo amore, però, gli
fece dimenticare la promessa
fatta al Signore, che dal canto
suo, pur sentendo fin da subito
la sua mancanza, non pretese
nulla in cambio, anzi, decise di
donargli un altro immenso re-
galo: un bellissimo fratellino che
riempì ancora più di gioia le sue
giornate, portando pienamente a

Ciao amica Marta,
non avremo

mai immaginato di scrivere questa
lettera, ma disgraziatamente quel
giorno è arrivato. Te ne sei andata
così, all’improvviso e troppo presto,
quando dopo una lunga e soffe-
rente malattia sembrava che stesse
per finire tutto. E invece la malattia
ha avuto il sopravvento e tu non
ce l’hai fatta. Non troviamo le pa-
role, non ci sono le parole per
descrivere il dolore e la tristezza
che proviamo in questi giorni.
Non riusciamo ancora a credere
che tu non ci sia più.
Ci mancherà la nostra amica che
era sempre presente tra i suoi
amici; ci mancherà la nostra amica
chierichetta che era sempre pronta
a prestare parte del suo tempo
per servire ad ogni celebrazione:

Arrivederci,     
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compimento ciò che aveva sem-
pre desiderato.
Un giorno, però, l’angelo fatto
bambina, si ammalò gravemente.
Nonostante la sofferenza, l’angelo
era sereno perché, pur costretto
in un letto d’ospedale, lontano
dalla propria casa, dal suo fra-
tellino a dai suoi amici e parenti,
sentiva ugualmente di non essere
abbandonato ma, anzi, che l’af-
fetto di tutte le persone che gli
volevano bene si era fatto ancora
più intenso.
Fu costretto dalla malattia a pas-
sare lunghi giorni addormentato,
durante i quali il Signore lo con-
solò e tranquillizzò e fu a quel
punto che, una notte, in questo
stato di torpore, circondato dal-
l’amore del Signore, si ricordò
della promessa che gli aveva fatto
anni prima... fu così che rispose
senza indugio: «Eccomi Signore!
Torno subito da Te in cielo!»
E così lo spirito dell’angelo ab-
bandonò la terra e fece ritorno in
cielo con un’immensa gratitudine
nel cuore per tutto l’amore spe-
rimentato e con questa promessa:
«Cari mamma e papà, caro fratellino,

cari nonni, parenti e amici, non vi
lascio soli, vi porterò sempre dentro
di me e vi proteggerò dal cielo!»
Grazie, Signore, per averci per-
messo di conoscere Marta, ed
aver condiviso con lei questi bel-
lissimi anni insieme: la porteremo

anche noi per sempre nel nostro
cuore, da ora in poi per noi sarà
il nostro Angelo… il nostro An-
gelo custode!
Ciao Marta, un grossissimo ba-
cio!

Giorgio

ci mancherai, Marta. 
Il nostro affetto sincero verso di
te non svanirà mai e il tuo ricordo
vivrà per sempre nei nostri cuori,
più forte di ogni abbraccio e più
importante di ogni altra parola. I
tuoi pensieri, i tuoi consigli e il
tuo affetto per noi non se ne an-
dranno mai.
La morte è tremenda e l’idea che
tu ci hai lasciato così presto, quan-
do avresti dovuto continuare la
tua vita al fianco delle persone
che ami e che amano te, è ancora
più sconvolgente.
Arrivederci, cara Marta, resterai
per sempre nel cuore e nella me-
moria di tutti noi. Sia sereno il
tuo viaggio verso il Paradiso.  Addio.
A presto. 
Con immenso affetto

i tuoi compagni chierichetti

    cara Marta

Festa della Famiglia 2016

«E Gesù lo restituì
a sua madre...»
In occasione della Festa della Fami-
glia, celebrata lo scorso 31 gennaio,
abbiamo distribuito due fascicoletti
con la raccolta delle catechesi che
papa Francesco ha fatto lo scorso
anno in occasione del Sinodo straor-
dinario sulla Famiglia. In 33
udienze generali ha presentato i di-
versi aspetti della vita familiare: i
genitori, i figli, i fratelli, i nonni, i
bambini, maschio e femmina, il fi-
danzamento, il matrimonio, il la-
voro, la preghiera, la povertà, la
malattia, la festa, la fedeltà, le fami-
glie ferite e tanti altri aspetti della
vita familiare. Ebbene, non credevo
che le parole della catechesi n.19,
pronunciata in piazza San Pietro
mercoledì 17 giugno e dedicata al
lutto, fossero così attuali per la no-
stra comunità, per le nostre famiglie
colpite dalla perdita prematura di
Marta appena tredicenne, e di Elia,
che ha aperto gli occhi prima in Cielo
che sulla terra. Non ci sono ragioni
per tragedie così ingiuste, spesso non
ci sono parole per le nostre lacrime.
Riporto, per me e per tutti, alcuni
passaggi, particolarmente significa-
tivi, delle parole del papa.

Cari fratelli e sorelle, nel
Vangelo di Luca viene rac-
contato un miracolo im-

portante: Gesù  risuscita il figlio

unico di una madre rimasta ve-
dova (cfr Lc 7,11-15). Questo epi-
sodio ci mostra la compassione
di Gesù per chi soffre e ci mostra
anche la potenza di Gesù sulla
morte. La morte è un’esperienza
che riguarda tutte le famiglie,
senza eccezione alcuna. Fa parte
della vita; eppure, quando tocca
gli affetti familiari, la morte non
riesce mai ad apparirci naturale.
Per i genitori, sopravvivere ai
propri figli è qualcosa di partico-
larmente straziante, che contrad-
dice la natura elementare dei
rapporti che danno senso alla fa-
miglia stessa. La perdita di un fi-
glio o di una figlia è come se
fermasse il tempo: si apre una
voragine che inghiotte il passato
e anche il futuro. La morte, che
porta via il figlio piccolo o gio-
vane, è uno schiaffo alle pro-
messe, ai doni e sacrifici d’amore
gioiosamente consegnati alla vita
che abbiamo fatto nascere. Tante
volte vengono a Messa a Santa
Marta genitori con la foto di un
figlio, di una figlia, bambino, ra-
gazzo, ragazza, e mi dicono: “Se
ne è andato, se ne è andata”. E lo
sguardo è tanto addolorato. La
morte tocca e quando è un figlio
tocca profondamente. Tutta la fa-
miglia rimane come paralizzata,



1 Cor 15,55); possiamo impedirle
di avvelenarci la vita, di rendere
vani i nostri affetti, di farci ca-
dere nel vuoto più buio.
In questa fede, possiamo conso-
larci l’un l’altro, sapendo che il Si-
gnore ha vinto la morte una volta
per tutte. I nostri cari non sono
scomparsi nel buio del nulla: la
speranza ci assicura che essi sono
nelle mani buone e forti di Dio.
L’amore è più forte della morte.
Per questo la strada è far crescere
l’amore, renderlo più solido, e
l’amore ci custodirà fino al giorno
in cui ogni lacrima sarà asciu-
gata, quando «non ci sarà più la
morte, né lutto, né lamento, né af-
fanno» come promette il veg-
gente dell’Apocalisse (Ap 21, 4). 
Se ci lasciamo sostenere da que-
sta fede, l’esperienza del lutto
può generare una più forte soli-
darietà dei legami famigliari,
una nuova apertura al dolore
delle altre famiglie, una nuova
fraternità con le famiglie che na-
scono e rinascono nella spe-
ranza. Nascere e rinascere nella
speranza, questo ci dà la fede. 
Ma io vorrei sottolineare l’ultima
frase del Vangelo sopra indicato.
Dopo che Gesù riporta alla vita
questo giovane, figlio della
mamma che era vedova, dice il
Vangelo: «Gesù lo restituì a sua
madre...». E questa è la nostra
speranza! Tutti i nostri cari che se
ne sono andati, il Signore ce li re-
stituirà e noi ci incontreremo in-
sieme a loro. Questa speranza
non delude! Ricordiamo bene
questo gesto di Gesù: «Gesù lo re-
stituì a sua madre...»., così farà il
Signore con tutti i nostri cari
nella famiglia!
Questa fede ci protegge dalla vi-
sione nichilista della morte,
come pure dalle false consola-
zioni del mondo, così che la ve-
rità cristiana non rischi di
mischiarsi con pratiche della su-
perstizione, antica o moderna.
Oggi è necessario che i Pastori e
tutti i cristiani esprimano in
modo più concreto il senso della
fede nei confronti dell’esperienza
famigliare del lutto. Non si deve

negare il diritto al pianto: dob-
biamo piangere nel lutto, anche
Gesù «scoppiò in pianto» e fu
«profondamente turbato» da-
vanti alla tomba di Lazzaro e per
il grave lutto di una famiglia che
amava (cfr. Gv 11, 33-37). Pos-
siamo piuttosto attingere dalla
testimonianza semplice e forte di
tante famiglie che hanno saputo
cogliere, nel durissimo passag-
gio della morte, anche il sicuro
passaggio del Signore, crocifisso
e risorto, con la sua irrevocabile
promessa di risurrezione dei
morti. 
Il lavoro dell’amore di Dio è più
forte del lavoro della morte. E’ di
quell’amore, è proprio di quel-
l’amore, che dobbiamo farci
“complici” operosi, con la nostra
fede! E ricordiamo quel gesto di
Gesù: «Gesù lo restituì a sua
madre...». Così farà con tutti i no-
stri cari e con noi quando ci in-
contreremo, quando la morte
sarà definitivamente sconfitta in
noi. Essa è sconfitta dalla croce
di Gesù. Gesù ci restituirà in fa-
miglia a tutti!

Possa questo insegnamento del
papa, che non è altro che l’insegna-
mento del Vangelo, illuminare i
giorni più bui di casa nostra. Siano
capaci di dare uno spiraglio di spe-
ranza quando tutto sembra finito e
perso. Facciamo sì che queste parole
di vita scendano nel nostro cuore,
laddove tutti noi abbiamo le gioie
più grandi e i più grandi dolori. Fac-
ciamolo insieme, nei legami di ami-
cizia e nei momenti di preghiera.
Facciamolo in solitudine, quando,
come animali feriti, ci rifugiamo
nella nostra tana o in qualche angolo
nascosto a leccare le ferite che la vita
ci ha inferto, coccolandoci un po’ e
dando sfogo senza sciocche vergogne
al grido del nostro dolore. E poi ri-
prendiamo a vivere la vita, questa
vita che abbiamo, questa vita che ci
resta, nell’impegno convinto di fare
ancora un po’ di bene, protesi a quel-
l’incontro felice che ci sarà, quando
chi amiamo ci verrà restituito, senza
più lacrime, nella pienezza della
vera vita.
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ammutolita. E qualcosa di simile
patisce anche il bambino che ri-
mane solo, per la perdita di un
genitore, o di entrambi. Quella
domanda: “Ma dov’è il papà?
Dov’è la mamma?” – Ma è in
cielo” – “Ma perché non lo
vedo?”. Questa domanda copre
un’angoscia nel cuore del bam-
bino che rimane solo. Il vuoto
dell’abbandono che si apre den-
tro di lui è tanto più angosciante
per il fatto che non ha neppure
l’esperienza sufficiente per “dare
un nome” a quello che è acca-
duto. “Quando torna il papà?
Quando torna la mamma?”.
Cosa rispondere quando il bam-
bino soffre? Così è la morte in fa-
miglia.
In questi casi la morte è come un
buco nero che si apre nella vita
delle famiglie e a cui non sap-
piamo dare alcuna spiegazione.
E a volte si giunge persino a dare
la colpa a Dio. Ma quanta gente
- io li capisco - si arrabbia con
Dio, bestemmia: “Perché mi hai
tolto il figlio, la figlia? Ma Dio
non c’è, Dio non esiste! Perché ha
fatto questo?”. Tante volte ab-
biamo sentito questo. Ma questa
rabbia è un po’ quello che viene
dal cuore del dolore grande.
Nel popolo dei credenti, con la
grazia della sua compassione do-
nata in Gesù, tante famiglie di-
mostrano con i fatti che la morte
non ha l’ultima parola: questo è
un vero atto di fede. Tutte le
volte che la famiglia nel lutto,
anche terribile, trova la forza di
custodire la fede e l’amore che ci
uniscono a coloro che amiamo,
essa impedisce già ora, alla
morte, di prendersi tutto. Il buio
della morte va affrontato con un
più intenso lavoro di amore.
“Dio mio, rischiara le mie tene-
bre!”, è l’invocazione della litur-
gia della sera. Nella luce della
Risurrezione del Signore, che
non abbandona nessuno di co-
loro che il Padre gli ha affidato,
noi possiamo togliere alla morte
il suo “pungiglione”, come di-
ceva l’apostolo Paolo nella sua
Lettera ai cristiani di Corinto (cfr.
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Nel mese di ottobre abbiamo fatto di-
verse iniziative a sostegno dell’Ospe-
dale di Aleppo in Siria (cfr. La Voce
n. 275, pagg. 8-9). La nostra solidarietà
continua anche durante la Quaresima. 
Ecco due testimonianze molto si-
gnificative.

Così scrive il dottor Emile Katti,  da
23 anni direttore sanitario del-
l’ospedale di Aleppo “Al Rajaa”,
che in italiano significa “La spe-
ranza”.

Imedici migliori sono scappati
e quelli che sono rimasti con
me non prendono lo stipendio

da mesi. I macchinari si guastano
spesso a causa di improvvisi 
blackout e durante i bombarda-
menti, negli ultimi due anni di
guerra, ho rischiato la vita al-
meno quattro volte. Solo l’anno
scorso l’ospedale ha offerto le
cure mediche a più di mille pa-
zienti al mese. E senza badare alla
religione o alla provenienza: non
chiediamo mai se sono civili o mi-

litari, cristiani o musulmani. A
volte arrivano anche 40 bambini
al giorno, feriti dai missili o dalle
bombe. E non abbiamo mai meno
di 10 o 15 interventi chirurgici al
giorno. Grazie a Dio la macchina
della solidarietà internazionale si
è mossa in moto e grazie all’As-
sociazione pro Terra Sancta
siamo riusciti finalmente a instal-
lare nuovi macchinari e a com-
prare i medicinali essenziali.
Negli ultimi mesi, a bordo dei ca-
mion, sono arrivati un generatore
elettrico, un regolatore di energia
elettrica, respiratori elettronici e
apparecchi di anestesia, assieme
a una macchina per l’angiografia.
Così, dentro una quotidianità
drammatica e precaria, la spe-
ranza resiste e il nostro impegno
continua. E i nostri pazienti lo
sanno bene. Come quel ragazzo
musulmano, arrivato nella strut-
tura con due pallottole sul torace.
I medici lo hanno curato, senza
esitazione, pur sapendo che non
avrebbe mai potuto sostenere le

Un medico e un frate da Aleppo

Mentre il cielo
piange missili

spese dell’intervento. Uscendo, si
è voltato indietro e ci ha detto:
«Mi avete salvato la vita, senza chie-
dermi nulla in cambio. Il vostro modo
di fare la carità è speciale, voi siete di-
versi, voi siete l’unica sicurezza in
mezzo a questa guerra». 

Così scrive nell’ultima sua lettera
padre Ibrahim, il parroco di
Aleppo.

Provo a raccontare quello che
stiamo vivendo ad Aleppo da
quando è cominciata l’offensiva
dell’esercito per riprendere la
città. Nella notte tra il 3 e il 4 feb-
braio, due missili lanciati dagli ji-
hadisti hanno colpito la zona di
Soulaymanieh-Ram, dove è collo-
cata la nostra succursale. I lanci di
missili, come risposta all’avanzata
delle forze governative e dei loro
alleati, è continuata anche la notte
tra il 4 e il 5 febbraio. Le esplo-
sioni hanno interessato il quar-
tiere di Midaan, la zona a
maggioranza cristiana. La distru-
zione è stata totale: i poveri abi-
tanti rimasti sono nuovamente
senza casa. Avevo pensato di ra-
dunare i frati in capitolo per ve-
dere come potevamo intensificare
il servizio di assistenza che
stiamo svolgendo in questa zona,
quando ci ha raggiunto la notizia
dell’accaduto. Il risultato dei
bombardamenti, incessanti, è
sempre lo stesso: morte e distru-
zione di case. Due cristiani sono
rimasti uccisi, diversi feriti e di-
verse case danneggiate. Siamo
scoraggiati, perché avevamo ap-
pena finito di riparare i danni dei
missili caduti il 12 aprile 2015,
quando sono arrivate queste
nuove bombe, distruggendo nuo-
vamente quello che abbiamo ap-
pena riparato.  Il missile che è
caduto direttamente sulla succur-
sale ha forato il tetto, colpendo la
statua della Madonna, il campa-
nile e alcuni depositi di acqua,
nuovamente installati. La statua
della Madonna è stata ridotta in
mille pezzi e il volto della Vergine
buttato in frantumi in mezzo alla
strada. Mentre l’altro missile è ca-
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presente; sofferente e appeso
sulla croce e non guarda da lon-
tano mentre i Suoi soffrono. Egli
è presente in mezzo al Suo po-
polo: lo aiuta e lo assiste attra-
verso la tenerezza misericordiosa
dei suoi pastori, anche noi ormai
molto affaticati e amareggiati al
vedere cosa succede al nostro
gregge. Noi però non ci arren-
diamo. Alle case danneggiate che
abbiamo visitato, insieme con
l’ingegnere, abbiamo distribuito
subito scatole di alimentari di
emergenza e abbiamo iniziato a
riparare, cominciando da porte e
finestre. Per chi ha avuto la casa
tutta danneggiata, abbiamo aiu-
tato con i soldi per prendere case
in affitto per tre mesi, con la pos-
sibilità di rinnovare il pagamento.
In tantissimi bussano alla nostra
porta terrorizzati, soprattutto le
famiglie con i bambini piccoli. La
maggior parte di loro non ce la fa
a pensare di fuggire: non hanno
neanche un soldo per il trasporto.
Per me, in questa situazione, non
restano che l’accoglienza e
l’ascolto. Dopodiché, bisogna pas-
sare subito all’azione: non si può

rimandare all’indomani. Il lavoro
però è immenso e così anche le
necessità. Questa è la realtà di
Aleppo, questa è la vita di noi
frati francescani qui.  E per questo
rimaniamo qui. 

Durante la Quaresima vogliamo so-
stenere, insieme a tutti i frati del
Nord Italia, l’attività educativa
promossa ad Aleppo dai france-
scani. Infatti dall’inizio della guerra
i centri francescani, oltre a fornire i
beni di prima necessità, cercano di
sopperire ad un’altra grave lacuna:
quella educativa. Il valore dell’educa-
zione dei giovani è percepito da tutti
i frati che vivono in Siria. Si vorrebbe
aiutare i giovani studenti dei vari li-
velli (scuola primaria, secondaria e
università) attraverso un sostegno
economico alle loro famiglie, che ve-
dono in questa attenzione un grande
gesto di speranza e di attenzione per
il futuro dei loro figli. Inoltre si vuole
mantenere aperti i “centri di aiuto
allo studio”, luoghi dove gli studenti,
accompagnati da educatori e inse-
gnanti, trovano un ambiente sicuro,
con la luce e il riscaldamento, cosa
ormai rara da trovare nelle case. 

duto per la strada, danneggiando
l’entrata della succursale e am-
mazzando due uomini cristiani,
senza risparmiare gli edifici. Noi
frati siamo subito andati a visitare
le case negli edifici vicini alla no-
stra succursale e abbiamo rac-
colto il dolore delle mamme e dei
padri di famiglia che ci racconta-
vano dell’accaduto e di come
hanno vissuto, insieme ai loro
figli, il terrore e lo spavento.
Stiamo cercando di stare vicini
alla nostra gente, che bussa alla
nostra porta cercando aiuto. La
nostra succursale infatti accoglie
le famiglie della zona, ma anche
quelle di Midaan che ora ven-
gono da noi, dopo che la chiesa
di Bicharat a Midaan è stata di-
strutta. Oltre all’accoglienza e al
servizio umano e spirituale, or-
ganizziamo la distribuzione
dell’acqua alla gente dal pozzo
che abbiamo dentro la medesima
succursale. Il problema dell’ac-
qua infatti è gravissimo: mentre
i missili cadevano, era impressio-
nante vedere la gente aggirarsi
cercando l’acqua. Le persone
sono disperate e sfidano i missili
e la pioggia, pur di attingere
acqua dai rubinetti installati
lungo la strada, dove ci sono i
pozzi. Ormai, è da più di dieci
giorni che siamo senza acqua.
Inoltre i prezzi degli alimentari
sono aumentati da un giorno
all’altro, anche quelli delle cose
più leggere e più semplici, come
la verdura. Una signora racconta
che ormai le entrate mensili, per
lei che ha ancora un lavoro e
un’entrata fissa mensile, non le
permettono di comprare un
piatto di verdura giornaliero per
tutto un mese.
Dentro il dolore di questi giorni,
mi torna alla mente il Salmo che
dice: «Fino a quando Signore ti scor-
derai di me?» (cf. Sal 12). La do-
manda a volte affiora: il Signore
ci ha abbandonato? Ma dove è il
Signore? È un momento dove la
fede viene scossa fortemente
dalle sue radici per tutto il “pic-
colo gregge” che è rimasto ancora
ad Aleppo. Anche qui il Signore è

Distruzione 
in una via 
di Aleppo
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istituzioni pubbliche. 
Osservazioni di questo tipo, che
io sappia, non ci sono state.

IL PRIVILEGIO DI
ESSERE PROFUGO
Non sono mancate, al contrario,
soprattutto prima che venisse pre-
cisato che l’accoglienza era desti-
nata anche a italiani in difficoltà,
vivissime proteste (non è difficile
immaginare da quale parte politica
venissero) contro i “consueti pri-
vilegi” accordati ai profughi, ai
clandestini, agli stranieri.
Di quali consueti privilegi si voleva
parlare?
Profughi, clandestini, stranieri:
persone che, dei privilegi,  cono-
scono l’esistenza - se la conoscono
- soltanto come di qualcosa a loro
del tutto estranea e rigorosamente
negata. Per convincersene, è suf-
ficiente ascoltare la televisione o
aprire, in qualsiasi giorno della
settimana, un gior-
nale. Qualche volta
basta fermarsi ai ti-
toli dati in prima
pagina.
Altre notizie an-
nunciano che, dalla
stessa parte politi-
ca, vengono minac-
ciati o attuati rifiuti
di indennizzi o di
aiuti pubblici agli alberghi o ai
parchi, rei di avere ospitato pro-
fughi.
Sì, non si tratta di un errore (non
di un errore mio, intendo), anche
ai parchi, quindi a luoghi aperti,
che non possono offrire un tetto,
una vera sistemazione, ma soltanto
uno spazio per sedersi, sdraiarsi
o stare in piedi senza rischiare di

“Quando mieterete la messe della vo-
stra terra, non mieterete fino ai mar-
gini del campo, né raccoglierete ciò
che resta da spigolare della messe;
[...] li lascerai per il povero e per il fo-
restiero. [...] Il forestiero dimorante
tra di voi lo tratterete come colui che
è nato fra di voi” (Lv, 19, 9-10; 34)
— “ La moltitudine di coloro che
erano diventati credenti aveva un
cuore solo e un’anima sola e nessuno
considerava sua proprietà quello che
gli apparteneva, ma fra loro tutto era
comune” (At, 4, 32).

Un assessore del Comune di
Milano ha proposto che le
famiglie in condizioni tali

da poterlo fare e, naturalmente,
purché siano disposte a farlo, ac-
colgano  profughi extraeuropei, o
italiani in una situazione econo-
micamente difficile, garantendo
un rimborso mensile di circa 400
euro.
Ci si sarebbero potute aspettare
reazioni diverse. Semplici appro-
vazioni. O, al contrario, poteva
essere sollevata l’obiezione che in
definitiva si trattava di un modo
di affrontare temporaneamente e
come un’emergenza situazioni
che, sventuratamente, non pos-
sono più essere considerate né
temporanee né di emergenza.
Obiezioni del genere sono state
sollevate, soprattutto da ambienti
ecclesiali.
Su un piano più strettamente “po-
litico”, era lecito attendersi l’os-
servazione che in questo modo
un’istituzione pubblica tende a
delegare troppo ai privati quello
che dovrebbe essere compito dello
Stato, o del Comune. 
In ogni caso, per l’appunto, di

venire cacciati. Il che, per chi è
abituato a tanti “privilegi”, deve
comunque sembrare una buona
cosa. E questo dice molto sulla si-
tuazione dei profughi, dei clan-
destini, dei migranti.
Forse sarebbe sufficiente chiudere
qui con gli esempi, e non sarebbe
poco.

IL MANTELLO
DELLA BIBBIA
Ma il giornale lo si sfoglia andando
oltre la prima pagina. Riesce allora
difficile  ignorare il tema degli
sgomberi.
Quando un campo di abusivi (lo
so, è una parola che anche il mio
computer fatica a scrivere) viene
sgomberato, non vengono soltanto
allontanati gli abusivi stessi, in
ottemperanza a una legge e forse
- preferirei non andare oltre il
“forse” - a una reale necessità.
Vengono anche inesorabilmente

distrutte con le ruspe
le baracche e le rou-
lotte, immagino con
quello che vi si trova
dentro, quindi con il
necessario per vivere. 
Ricordo una norma bi-
blica al capitolo 24 del
Deuteronomio. A chi
aveva preso in pegno
o, per così dire, in ipo-

teca contro la mancata restituzione
di un debito, il mantello del  suo
debitore, si faceva obbligo di re-
stituirglielo durante la notte, salvo
poi riprenderlo al mattino. Il man-
tello era infatti per lui indispen-
sabile: altrimenti, come avrebbe
fatto a ripararsi contro il freddo
della notte? Altre norme tempe-
rano in modo analogo la giustizia

I segni dei tempi

Il forestiero tra noi:
guerra non dichiarata?

chi aveva pre-
so in pegno il
mantello del

suo debitore si face-
va obbligo di resti-
tuirglielo durante la
notte, salvo poi ri-
prenderlo al matti-
no (Deuteronomio)

A
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con la misericordia.
In breve, non si guardava soltanto
al rispetto dei sia pur giusti diritti
di chi aveva subito un torto, ma
anche alle irrinunciabili necessità
di chi il torto lo  aveva commesso
e doveva pagare debiti o inden-
nizzi.
Per molti aspetti, sembra si siano
fatti alcuni passi indietro rispetto
a leggi bibliche che risalgono a
millenni fa.

“NON PASSA
LO STRANIERO!”
Se poi abbiamo la volontà, e una
certa dose di coraggio, di guardare
oltre le nostre frontiere, si legge
di muri costruiti, di controlli ri-
stabiliti, di treni fermati, di blocchi,
di spiegamento di guardie, per
evitare l’ingresso dei profughi e
dei clandestini.
Una vecchia canzone melodram-
maticamente patriottica diceva a
un  determinato punto: “Non pas-
sa lo straniero!”. Sembra che, con-
sapevolmente o inconsapevolmen-
te, sia questo lo slogan che molti
amerebbero adottare. 
Come forse molti ricorderanno,
si trattava tuttavia di una canzone
di guerra; lo straniero era in quel
caso il nemico. Benché anche su
questo concetto di “nemico” ci
sarebbe molto da dire,  non è pos-
sibile dire tutto quello che ci sa-
rebbe da dire, non quanto meno
in due pagine di giornale.
Bisognerà tuttavia sottolineare che
forse il punto è proprio questo: la

guerra, il “nemico”.
Sventuratamente esistono, come
tutti sappiamo, guerre non uffi-
cialmente dichiarate, o non di-
chiarate secondo le regole (strana
associazione quella tra una guerra
- in se stessa così profondamente
“contro le regole” - e regole pre-
cise), ma non per questo meno
reali, sanguinose.  tragiche.
Esiste però anche questa guerra
non dichiarata, spesso probabil-
mente non avvertita e senza dub-
bio non apertamente riconosciuta,
che noi occidentali “combattiamo”
contro i nuovi “nemici”: gli stra-
nieri. Una guerra
meno esplicitamente
sanguinosa, ma che
forse non fa meno
vittime.
Si tratta, si intende,
degli stranieri intesi
come profughi, clan-
destini, fuggiaschi,
non  dei ricchi ma-
gnati che acquistano
aziende, alberghi, compagnie di
vario tipo e ai quali si fanno ponti
d’oro.
Allora, sarà forse opportuno sot-
tolineare come le Sacre Scritture
ci insegnino il contrario di questo
atteggiamento nei confronti dei
nuovi “nemici”.

POSSEDERE
PER IL BENE DI TUTTI
Dall’Antico Testamento al Nuovo,
con quella splendida descrizione
negli Atti degli Apostoli della vita
dei primi cristiani - irrefutabile
prova che non sono stati né i
Soviet né i Figli dei Fiori a inven-
tare il concetto della proprietà
privata come bene da usare in co-
mune - le Scritture ci insegnano
che non ci sono “stranieri”, intesi
come creature diverse da noi.
Ci ammoniscono che non dovreb-
bero esistere ricchi e poveri, né
possesso tenacemente esclusivo
dei propri beni, che sono nostri
soltanto perché ne facciamo un
uso giusto per noi e per tutti; non
perché li teniamo ben stretti nel
timore che anche una piccola parte
possa inavvertitamente sfuggirci

e giovare a qualcun altro.
Ci ricordano che vi sono soltanto
creature di origine, di aspetto, di
etnie diverse, ma tutte su un piano
di parità tra loro, che possono e
dovrebbero parlare tutte una lin-
gua comune (quella dell’amore)
e che hanno le medesime esigenze
e i medesimi diritti.
So bene che il problema dei pro-
fughi, dei migranti, ha aspetti
complessi, ardui e gravissimi. So
che non lo si può risolvere con
qualche buon sentimento. Lo so
bene, e temo - e me ne scuso - di
averlo detto probabilmente più

di una volta.
Ma continuo a pen-
sare che molti cam-
biamenti possano ve-
nire, non compiuti,
ma aiutati, spinti, resi
meno difficili, anche
dal basso. 
So che la comunità è
fatta di singoli; e
niente riesce a con-

vincermi che la frase “Non pos-
siamo farci nulla” non sia spesso
un alibi: uno dei più comodi e
forse dei più pericolosi.
Di conseguenza, non posso non
credere che sia necessario, contro
questa inavvertita guerra allo stra-
niero (e quanti bambini tra loro,
sui quali si piange, spesso senza
cambiare poi l’opinione di fondo),
innestare un’inversione di marcia. 
Non si tratta di voler accogliere
tutti indiscriminatamente, per poi
relegarli in Centri che sono spesso
autentiche prigioni o abbandonarli
alla miseria, alla clandestinità o
alla malavita. Non soltanto non
sarebbe possibile; sarebbe tutt’altro
che positivo. 
Si tratta di cambiare punto di
vista, di cambiare sentimenti, di
vedere negli stranieri non  scono-
sciuti nemici da combattere, ma
persone che vanno accolte e  trat-
tate  come colui che è nato fra di noi. 
Per chi è credente, dovrebbe essere
un imperativo. Per tutti potrebbe
rappresentare un buon esercizio
di umanità, e forse l’inizio di qual-
cosa di positivo.

Anna Luisa Zazo

on dovrebbe
esistere un
possesso tena-

cemente esclusivo
dei propri beni
nel timore che an-
che una piccola par-
te possa giovare a
qualcun altro

N
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Concluso l’evento Expo che cosa
resta? Ecco un’interessante riflessione
proposta da Enzo Bianchi, priore
della comunità Monastica di Bose. 

Il cibo è cultura, consumarlo
insieme è un’occasione di pia-
cere che significa anche stipu-

lare un’alleanza, delineare un ab-
bozzo di comunità. Il cibo è co-
stituito da un insieme di alimenti
e di creature volute e donateci
da Dio ma il cibo è frutto non
solo della terra, ma anche del la-
voro dell’uomo. Per noi umani
non c’è natura senza cultura: sia-
mo consapevoli che dal III mil-
lennio a.C., prima ancora dell’in-
venzione della scrittura, gli umani
hanno iniziato a praticare l’arte
della cucina, cioè del preparare,
del trasformare gli alimenti in
cibo per la tavola. Attorno al
fuoco, in una grotta, sotto un al-
bero, su una pietra si è cominciato
a mangiare insieme, a consumare
cibo preparato da qualcuno: a
poco a poco nasceva la cucina,
l’arte del cucinare e, contempo-
raneamente, la festa, il banchetto,
il simposio... Consumare lo stesso
cibo e la stessa bevanda significa
diventare insieme uno, stipulare
un contratto, un’alleanza, ricono-
scere una prossimità, un’acco-
glienza reciproca, dare origine a
una relazione o approfondirla,
delineare un abbozzo di comunità.
Cucinare è azione umana, solo
umana, non conosciuta dagli altri
viventi sulla terra. È, di fatto,
umanesimo, perché chiama e ri-
chiama uomini e donne, convoca
piante, animali e anche minerali
(il sale) e canta il sapore del mon-
do. E tutto questo in un ritmo

invece, richiede un investimento
di tempo, di attenzione e di cura,
che costituisce la misura empirica
dell’amore di chi prepara il cibo
nei confronti di quanti devono
mangiarlo abitualmente o sono
invitati per una circostanza par-
ticolare. Anche presentare un piat-
to richiede tempo e arte, quindi
attenzione verso gli altri e volontà
di procurare piacere. Presentare
il cibo è la firma del cuoco o della
cuoca, è un sorriso che esprime
la gioia di offrire ciò che si è pre-
parato per qualcuno. Condivisione
e scambio entrano dunque nella
cultura della cucina, del pasto,
degli alimenti, e la condivisione
del cibo appare sempre segno
della condivisione della vita, e
così lo scambio. Per questo nella
cultura del cibo la relazione ha il
suo primato e il cibo è a servizio
di questa relazione che può essere
tra conoscenti, amici, coniugi, fa-
miglia, vicini, entità territoriali.
«L’uomo è ciò che mangia», diceva
Ludwig Feuerbach, ma questa af-
fermazione è riduttiva perché noi
dipendiamo più dai criteri orien-
tativi della nostra alimentazione
e della nostra capacità di viverne
lo spirito che non da quello che
mangiamo: potremmo dire «sia-
mo ciò che mangiamo e come lo
mangiamo». Occorre infatti fare
del pasto un’occasione di piacere,
un rito creatore di senso e di espe-
rienze, anche di esperienze spiri-
tuali in cui mangiare in comu-
nione e conoscere Dio diventano
la stessa cosa.

CONDIVIDERE
PER CONVIVERE
Plutarco fa dire a un personaggio

umano: non sempre si cucina allo
stesso modo! C’è la cucina feriale,
in cui ci si nutre con gioia ma
nella sobrietà e nella frugalità; c’è
il pasto, il banchetto che inter-
rompe la ferialità dei giorni per
dire l’insperabile, per celebrare
ciò che accade poche volte e per
grazia; c’è il pasto del bambino
che abbisogna di cibi a lui ade-
guati; c’è il pasto per l’anziano,
che richiede una misura e una
leggerezza… Chi cucina ha anche
l’arte di differenziare i pasti, per-
ché c’è un pasto per ogni momento
sotto il sole. 

FARE CUCINA
Cosa va messo in evidenza in
quest’arte? Innanzitutto l’acqua:
non solo essenziale come bevanda,
ma indispensabile per la cucina,
per lavare gli alimenti, per cuo-
cerli. L’acqua ha assunto subito
un ruolo purificatore e quindi si
è imposta come indispensabile.
Accanto all’acqua, il fuoco che fa
passare l’alimento da crudo a cot-
to: tutti noi sappiamo come questo
processo sia assolutamente de-
terminante. Quello dal crudo al
cotto è un passaggio che conferisce
un nuovo assetto al cucinare: fare
cucina cessa di essere solo pre-
parare e condire un alimento, ma
implica il trasformarlo profonda-
mente, con esiti molto diversi a
seconda della modalità di cottura
e degli ingredienti utilizzati. Pro-
prio la preparazione culinaria ha
creato il pasto come pratica sociale
che media il rapporto con il nu-
trimento. Senza la preparazione,
ognuno potrebbe soddisfare da
solo e a suo piacimento il bisogno
di cibo. La preparazione del pasto,

Una conclusione di

Siamo ciò che mangiamo
e come lo mangiamo
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Anche quest’anno l’ultimo
sabato prima di Natale
atleti, allenatori, dirigenti e

simpatizzanti della Polisportiva
Assisi si sono ritrovati per quella
che noi chiamiamo festa ma che in
realtà altro non è che occasione di
ritrovo per lo scambio degli au-
guri.
La Polisportiva è, per la nostra co-
munità, un riferimento importante.
Gli oltre 500 tesserati coinvolti di-
rettamente nelle attività sportive
più i loro amici e parenti che vo-
lenti o nolenti ci gravitano intorno,
mi fanno pensare che non ci sia
nessuno nel nostro quartiere che
non abbia un qualche legame con
la Polisportiva e che siano pochi
gli abitanti della nostra zona che
non abbiano mai assistito ad una
delle nostre partite. Se non è il fi-
glio è il nipote oppure il vicino di
casa, ma qualcuno tesserato in una
delle nostre squadre lo conosci di
sicuro!
Ma essere così in tanti, a volte, può
diventare un limite. Si veste la
stessa maglia, ci si batte con le
stesse motivazioni, si condividono

campi e spogliatoi eppure pur-
troppo non ci si conosce tutti. I
giorni degli allenamenti non sono
gli stessi, gli orari delle partite non
combaciano, quando una squadra
gareggia sui campi dell’oratorio
un’altra sta tenendo alti i nostri co-
lori in giro per Milano e provincia
e così non si ha la possibilità di in-
crociarsi facilmente. 
Ecco perché esiste la “festa della
Polisportiva”. Ecco perché ogni
anno prima di Natale si cerca di
trovare un paio d’ore per incon-
trarci, facendo salire sul palco del
teatro ad una ad una ogni squadra
ripresentando nuovamente i suoi
membri a tutte le altre, rafforzando
il sentimento di far parte tutti dello
stesso gruppo. Quel gruppo che
inevitabilmente siamo perché se
condividiamo lo stesso spirito, se
ci spingono le stesse passioni, se ci
guidano gli stessi valori vuol dire
che qualcosa di fortemente aggre-
gante ci accomuna.
Cosa può essere ad unirci? Oggi
l’ambiente dello sport professioni-
stico è anche più corrotto e marcio
della società stessa, qualsiasi mezzo

è lecito per ottenere una vittoria,
tanto più importante perché genera
fama e ricchezza. Perciò ammetto
che le mie parole possano apparire
esagerata retorica per chi non co-
nosce il nostro ambiente. Noi sap-
piamo però, che l’essenza dello
sport è la competizione, ma leale e
rispettosa dell’avversario che non
è un nemico ma un compagno nel
gioco, che l’impegno e la determi-
nazione sono essenziali per vincere,
ma che non si può essere disposti
a tutto per arrivare primi e che la
squadra non ha gerarchie ma ruoli.
Questi sono i valori che cerchiamo
di trasmettere soprattutto ai nostri
ragazzi più giovani. Perché evi-
tando di scimmiottare qualche fal-
so-idolo televisivo provino invece
a cercare riferimenti positivi all’in-
terno del gruppo e siamo sicuri
che sarà proprio volgendosi verso
i loro stessi compagni di squadra
che troveranno quegli esempi cui
ispirarsi, quei gesti concreti da imi-
tare, e quelle emozioni da condi-
videre.
È con l’intenzione di evidenziare
l’idea di appartenenza che que-
st’anno, in occasione della festa, a
tutti gli atleti è stata regalata una
maglia celebrativa ideata per l’oc-
casione con i loghi della Polispor-
tiva. Non è una maglia da gioco
ma la t-shirt dei supporters e può
essere richiesta anche da amici e
simpatizzanti. Perché anche chi
non gioca e non allena ma condi-
vide gli stessi valori fa parte del
nostro gruppo.

Luca Pettinari 

Tutto esaurito in teatro

La “Festa 
della Polisportiva”

delle sue Dispute conviviali (II,10):
«Noi uomini non ci nutriamo l’un
l’altro semplicemente per man-
giare e bere, ma per mangiare e
bere insieme». Tale aspetto è de-
cisivo: per questo il cibo per noi
umani è evento culturale che sa
soprattutto produrre convivio
che, come dice la parola, è “cum
vivere”, vivere insieme e quindi
mettere insieme i doni, oppure il
debito che ciascuno ha verso l’al-
tro. Condividere per convivere!
È proprio a causa di questa valenza

del cibo che nella Bibbia la pienezza
di vita è stata espressa dall’im-
magine del banchetto. Dal ban-
chetto messianico promesso già
dai profeti come banchetto del re-
gno di Dio: «Il Signore dell’uni-
verso preparerà per tutti i popoli
un banchetto di cibi abbondanti,
un banchetto di vini raffinati, di
cibi succulenti, di vini eccellenti»
[Is 25,6] al banchetto promesso da
Gesù: «Molti verranno dall’Oriente
e dall’Occidente e siederanno a
tavola con Abramo, Isacco e Gia-

cobbe nel regno dei cieli» [Mt 8,11;
cfr. Lc 13,29], fino ai banchetti rac-
contati da Gesù nelle parabole
come immagini, profezie del regno
dei cieli. Dove c’è banchetto, infatti,
non c’è solo nutrizione, ma c’è vita
piena, condivisione, comunione
fra tutti gli esseri umani e fra Dio
e l’umanità. La tavola del regno
dei cieli ha proprio il Signore Dio
come ospite che invita, chiama,
offre il banchetto a noi umani,
ospiti, invitati, accolti per fare co-
munione con lui.
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Con il battesimo 

sono nati alla 

vita cristiana

      
47  21/11/2015  Nathan CAMERINO
48  22/11/2015  Denise COSENTINO
49  22/11/2015  Christian DAGRADA
50  20/12/2015 Leara Jordin VILLAVARAYEN

1   07/02/2016  Diego SIMOLA
2    07/02/2016  Mirko JORI
3    28/02/2016  Lorenzo POLVERINI
   

In nome di Dio 

si sono uniti 

in matrimonio

                         
12  19/12/2015  Lorenzo MELEDANDRI e 
                         Ilaria Luciana ZUCCHETTI
   

Sono tornati 

alla casa 

del Padre

                         
76  23/10/2015  Enrico Gabriele BEZZI
                         Via Capinera, 5 - anni 79
77  06/11/2015  Giovanna Giuseppina BIASOTTO
                         Via Berna, 11/8 - anni 80
78  07/11/2015  Lucio FONTANA
                         Via d. Storno, 16 - anni 87
79  08/11/2015  Anna Maria MARIANI
                         Pesaro - anni 82
80  20/11/2015  Antonio Giuseppe CONTINO
                         Via Carozzi, 6 - anni 84
81  16/11/2015  Giuseppina GRITTI
                         Via Zurigo, 24 - anni 83
82  05/12/2015  Marisa MESSA
                         Via degli Astri, 22 - anni 84
83  05/12/2015  Maria CIPOLLONE
                         Via d. Storno, 18 - anni 92
84  07/12/2015  Teresa AVALLONE
                         Via del Passero, 6 - anni 83
85  14/12/2015  Giordano COLOMBO
                         Via Saint Bon, 34 - anni 82

86  21/12/2015  Gualtiero POLENGHI
                         Via Capinera, 5 - anni 82
87  21/12/2015  Alfredo CAPOSALE
                         Via Inganni, 84 - anni 80
88  26/12/2015  Maria VALERIO
                         Via Fiordalisi, 1 - anni 95
89  25/12/2015  Maria BANDIRALI
                         Via Inganni, 52 - anni 81
 1  01/01/2016  Giuseppe ZANINI
                         Via Ugo Pisa, 2 - anni 83
 2  11/01/2016  GiuseppeTAZZI
                         Via Saint Bon, 12 - anni 83
 3  16/01/2016  Giuseppe LONGO
                         Via Inganni, 74 - anni 100
 4  16/01/2016  Renata BRAGGION
                         Via Berna, 11/6 - anni 88
 5  19/01/2016  Cosimo Damiano VIRGILIO
                         Via Saint Bon, 6 - anni 77
 6  19/01/2016  Anna Maria ORLANDI
                         Via Capinera, 5 - anni 91
 7  25/01/2016  Innocenzo TUMMOLO
                         Via Saint Bon, 6 - anni 65
 8  26/01/2016  Isotta VICENZI
                         Via Inganni, 84 - anni 92
 9  31/01/2016  Antonio GALLO
                         Viale Ungheria - anni 62
10  03/02/2016  Fernanda BIANCO
                         Via Arzaga, 1 - anni 96
11  04/02/2016  Maria EVANGELISTA
                         Via Capinera, 5 - anni 83
12  05/02/2016  Angelo Geremia DE BRUNO
                         Via Saint Bon, 6 - anni 75
13  07/02/2016  Giuseppina CASAROTTI
                         Via Capinera, 5 - anni 92
14  08/02/2016  Caterina FAVARO’
                         Via Inganni, 64 - anni 78
15  09/02/2016  Marta Noemi PERONDI
                         Via d. Usignolo, 1 - anni 12
16  13/02/2016  Fernanda Giuseppina GHEONI
                         Via Capinera, 5 - anni 96
17  14/02/2016  Gianfranco ROSSETTI
                         Via d. Storno, 18 - anni 87
18  15/02/2016  Nella GIAVAZZI
                         Via Inganni, 64 - anni 88
19  23/02/2016  Ferruccio CORDELLA
                         Via Cardellino, 55 - anni 95
20  25/02/2016  Marina GRIGNASCHI
                         Via Saint Bon, 34 - anni 100

Da oltre cinquant’anni è lì, sulle
nostre teste, ci conosce tutti,
a uno a uno, ci vede, ci scruta

nel cuore, ci benedice e, con la sua
sofferenza, ci dona misericordia e ci
salva.
Ma noi non lo vediamo; è là in alto,
nel buio della volta della chiesa, difficile
da scorgere, dimenticato e trascurato
nelle nostre preghiere: eppure baste-
rebbe che una qualche volta alzassimo
il capo e rivolgessimo gli occhi al cielo
per poterlo... vedere.
In una mattina molto luminosa dello
scorso novembre, senza alcuna nuvola
che lo oscurasse, il sole splendente,
filtrato da una finestra sul fianco della
chiesa, lo ha intensamente illuminato
e me lo ha mostrato in tutta la sua
drammatica e, allo stesso tempo, dolce
immagine.
Finalmente l’ho visto, ed è stata
un’esperienza davvero unica. Mi è
sembrato di incontrare dopo tantissimo
tempo un caro amico, di cui avevo
perso le tracce. Grande emozione ed
anche gioia e ispirazione: da quella
mattina avrei cercato di vederlo sem-
pre, anche se ritornato nella sua oscu-
rità.
Ho ripensato spesso a quella mattina
e ho maturato questa considerazione:
quella volta ci ha pensato il sole, ma
potremmo essere noi, ciascuno di noi,
il sole che fa vedere, con la propria
vita e con la propria testimonianza,
Gesù crocifisso ai tanti che lo ignorano
nella loro buia esistenza.
Papa Francesco ci chiama decisamente
a questo impegno nella sua Bolla di
indizione del Giubileo: “Nelle nostre
parrocchie, nelle nostre comunità, nelle
associazioni e nei movimenti, insomma,

Alzando lo sguardo

Il Crocifisso
dimenticato

dovunque vi sono dei cristiani, chiunque
deve poter trovare un’oasi di misericor-
dia.”
E allora forza, facciamo in modo che
il nostro agire, il nostro operare al-
l’interno della comunità di San Gio-
vanni Battista alla Creta siano tutti
protesi a mostrare il volto di Cristo,
che non può e non deve essere “di-
menticato”!

Bruno
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