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Cari parrocchiani, 
ogni anno, all’inizio di feb-

braio, si celebra la Giornata Nazionale
in difesa della vita dal suo concepimento al suo
naturale concludersi. In genere in questa occasione
si pensa alle due grandi problematiche dell’aborto e
dell’eutanasia, spesso dibattute anche a livello civile,
politico e attraverso i mezzi di comunicazione con
diverse interpretazioni, soluzioni e orientamenti. Io
credo che da sempre, ma soprattutto in questi nostri
tempi, la vita corra davvero molti rischi e ha bisogno
di molta attenzione e tanta cura per essere difesa.
Faccio solo qualche esempio che possiamo facilmente
comprendere dai fatti di cronaca spesso nera che
quotidianamente ci vengono proposti.
La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dalla guida spericolata, quando  ci mette al
volante dopo aver fatto abuso di alcool o di sostanze
stupefacenti, o facendo uso sconsiderato del cellulare
o andando oltre i regolari limiti di velocità.
La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dall’edilizia scriteriata, quando non si rispettano
le esigenze della natura e si oltrepassano i legittimi
confini che i fiumi e i mari e i monti richiedono per
se stessi. 
La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dall’abusodi sostanze, quali il vino, il tabacco,
le diverse droghe leggere o pesanti che siano e si
compromettono così le esigenze fisiologiche del nostro
organismo, sottoponendolo ad abitudini contrarie al
benessere psicofisico della persona.
La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dalla  sessualità sfrenata, quando usiamo il
corpo come un semplice oggetto per soddisfare le
naturali pulsioni che cercano la soddisfazione di un
piacere immediato, sottratto alla più profonda espres-
sività dell’amore propriamente umano, fatto dall’in-
sieme armonico di ciò che viviamo attraverso il nostro
corpo, i nostri sentimenti, la nostra interiorità.
La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dalla violenza familiare, quando tra coniugi o
tra genitori e figli degenerano i conflitti, le incom-
prensioni, le diversità di vedute, le prese di distanza
e si dà sfogo all’aggressività più feroce o più subdola
a livello fisico o psicologico.
La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dal bullismo, quando nelle nostre scuole, nei
luoghi di aggregazione e divertimento i coetanei non
si rispettano e non si accolgono e la prepotenza di
chi si crede più grande e più forte vuole imporre se
stesso e la propria autorità sugli altri, trattandoli da
inferiori.

La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dai ritmi di lavoro impossibili, quando si è
costretti ad accettare orari, turni e mansionari usuranti,
capaci di affaticare anche gravemente l’esistenza quo-
tidiana dei singoli e delle famiglie, privando del ne-
cessario riposo fisico e mentale. 
La vita, propria e degli altri, ha bisogno di essere
difesa dall’ingiusta età pensionabile, quando la le-
gislazione non tiene conto a sufficienza di ciò che le
persone possono ancora sostenere con il passare
degli anni. 
Certamente sono molti altri i rischi che la nostra vita
corre e le attenzioni che richiede e merita da parte  di
tutti a vari livelli, nella quotidianità della azioni per-
sonali dei singoli come nelle scelte più importanti
dei nostri governanti. E credo non sia mai superfluo
considerare la bellezza e la responsabilità che la vita
ci offre e ci chiede. Ce lo insegnano i grandi trattati
degli esperti, ce lo cantano in musica le canzoni di
Sanremo. Davvero possiamo e dobbiamo cantare
alla vita dicendo, con Fiorella Mannoia, «Che sia be-
nedetta»! A me però piace e aiuta rileggere spesso le
parole che Madre Teresa di Calcutta ha scritto tanti
anni fa, ricevendo il Premio Nobel per la Pace nel
1979. È un vero e proprio INNO ALLA VITA, diffuso
in tutto il mondo attraverso libri, video, immaginette
e tradotto in moltissime lingue, anche se la traduzione
più bella, più difficile e più necessaria resta comunque
la traduzione delle parole in pratica.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
In difesa della vita



Per questo Natale mi sono
convinto che IL SENSO DEL
PANE percorre tutto il Van-

gelo, apre e chiude la vita di Gesù,
sembra essere un importante in-
teresse di Dio, la vera missione
di suo Figlio venuto tra noi. Con-
divido con voi questa mia con-
vinzione, raccogliendo qualche
idea tra le pagine del Vangelo fa-
cendo nove soste sul SENSO DEL
PANE per Gesù.

Prima sosta La casa del paneGesù
nasce a Betlemme e viene posto
in una mangiatoia. Già qui c’è
tutto IL SENSO DEL PANE. Infatti
il nome di questa piccola città in
ebraico (Beit Le�em) significa
“Casa del pane” e in arabo invece
(Bayti La�min) significa “Casa
della carne”: una sovrapposizione
di significati casuale, ma che più
adatta non si potrebbe trovare!
Infatti proprio a “Betlemme” il Fi-
glio di Dio nasce nella nostra
carne per diventare nostro pane!
E per essere ancora più esplicito
in questa sua intenzione, viene
adagiato «in una mangiatoia», grep-
pia per nutrire gli animali, sim-
bolico piatto per nutrire gli uomini
che non lo hanno accolto. Così
diceva il profeta Isaia (Is 1,3) molti
secoli prima che nascesse Cristo:
«Il bue conosce il suo proprietario e
l’asino la greppia del suo padrone,
ma il mio popolo non conosce e non
comprende»Da questa antica pro-
fezia è nata la tradizione di inserire
nel presepe la figura dell’asino e
del bue: gli unici che hanno rico-
nosciuto il Signore! Volesse il
cielo che almeno a Natale anche
noi fossimo come l’asino e come
il bue, vicini al Signore, contenti

per esserci accorti di Lui.

Seconda sosta La tentazione del
paneDiventato grande, prima di
iniziare la sua missione, Gesù af-
fronta nel deserto il diavolo che
lo tenta proprio con un pezzo di
pane, dicendo: «Se tu sei Figlio di
Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane». Gesù, rispondendo al ten-
tatore, insegna a tutti noi il vero
SENSO DEL PANE, «Non di solo
pane vivrà l’uomo ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio». L’uomo
non è come gli altri animali che
si saziano di ciò che mangiano.
L’uomo ha bisogno anche di ali-
menti speciali, che non passano
per lo stomaco, ma si assimilano
con la mente, il cuore e la co-
scienza: un cibo troppo spesso
buttato via quasi fosse pane raf-
fermo e indigesto. Sarebbe bello
anche per noi, almeno a Natale,
raccogliere almeno qualche bri-
ciola di tutto ciò che esce dalla
bocca di Dio per la nostra felicità,
per la nostra pace.

4

Natale 2016

Il senso
del pane

Terza sosta La preghiera del pane
Tra gli insegnamenti di Gesù la
preghiera del “Padre nostro” è
certamente il più famoso e più
bello, imparato a memoria fin da
bambini da sempre e da tutti i
cristiani. In questa supplica al Pa-
dre c’è la richiesta del pane quo-
tidiano: «Padre nostro, che sei nei
cieli… Dacci oggi il nostro pane
quotidiano». Eccolo qui IL SENSO
DEL PANE, quello concreto e ne-
cessario ogni giorno, indispensa-
bile a tutti per sopravvivere, gua-
dagnato con la dignità del proprio
lavoro e ricevuto dalla provvida
mano di Dio. Non stanchiamoci
di chiedere i beni materiali ne-
cessari alla vita e preghiamo per
noi e per chi è più povero, pre-
ghiamo per chi ha meno pane di
noi a causa della crisi economica
o della guerra o del terremoto.

Quarta sosta Il miracolo del pane
Uno dei famosi miracoli di Gesù
è la moltiplicazione dei pani che
ci svela un prodigioso segreto:
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nella matematica di Dio, solo ciò
che si divide si moltiplica. Di
fronte all’immensa folla affamata,
Gesù ordina ai suoi discepoli:
«Voi stessi date loro da mangiare».
È questo IL SENSO DEL PANE
racchiuso nei cinque pani che,
condivisi nelle mani del Signore,
saziano più di cinquemila bocche.
Se prendessimo anche noi il nostro
egoismo e la nostra avarizia e li
consegnassimo nelle mani di Cri-
sto, si rinnoverebbe questo mira-
colo e tante persone potrebbero
gustare la nostra generosità.

Quinta sosta Il rimorso del pane
In una delle parabole più belle
Gesù ci insegna di cosa è capace
il cuore di un padre verso il figlio
perduto. Sarà proprio IL SENSO
DEL PANE a far rinascere la no-
stalgia di casa, della sua abbon-
danza e della sua familiarità. In-
fatti questo figlio assetato di in-
dipendenza e sperperatore, ma-
gari mosso solo da necessità, ri-
torna in se stesso e ricorda e

pensa: «Quanto pane in abbondanza
da mio padre e io qui muoio di fame!».
Talvolta inizia proprio da qui,
nella necessità e nella nostalgia,
la lenta e lunga strada del ritorno.
È importante accorgerci, prima o
poi, di ciò che ci manca, di quello
che ci riempie di malinconia. Può
partire da qui la ricerca di Dio. 

Sesta sosta Il pane della vita Spes-
so Gesù ci ha parlato di se stesso
e ha racchiuso il suo mistero in
immagini. In una di queste ricorre
al SENSO DEL PANE dicendo:
«Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno». Per chi crede in
Lui, Gesù è vero cibo, donato
dall’alto e carico di vita, chi si
unisce pienamente a Lui vivrà
con Lui e come Lui: in eterno. Se
questo è vero per noi, allora già
ora diventiamo compagni degli
angeli, perché ci saziamo dello
stesso pane, che è la presenza
viva di Gesù.
Ma è soprattutto alla fine della
vita che il SENSO DEL PANE
diventa per Gesù pienezza di
senso.

Settima sosta Il pane del traditore
Durante l’Ultima Cena Gesù svela
il traditore, uno dei suoi, uno
degli eletti, dichiarando con schiet-
tezza: «Colui che intinge con me la
mano del piatto, mi tradirà». Si com-
pie così l’antica profezia: «Colui
che mangia il mio pane ha alzato
contro di me il suo calcagno». È
questo IL SENSO DEL PANE più
amaro, il boccone più difficile da
deglutire, perché racchiude il di-
sgusto del tradimento e avvelena
con l’infedeltà. Talvolta anche noi
siamo traditi da chi ci è più vicino,
talvolta anche noi siamo traditori
di chi ci vive accanto.

Ottava sosta Il pane della Cena
Alla stessa tavola, però, nella stes-
sa Cena, Gesù ci dona tutto se
stesso nel SENSO DEL PANE più
completo, che raccoglie tutto di
Lui e del suo amore. «Mentre man-
giavano, Gesù prese il pane, rese
grazie, lo spezzò e lo distribuì, dicendo:

Prendete e mangiate, questo è il mio
corpo che è dato per voi, fate questo
in memoria di me».
Da quella Cena nel pane spezzato
tra noi si fa viva e vera la presenza
del Signore, di nuovo il Corpo di
Cristo è tra noi. Anche noi pos-
siamo adorarlo come i pastori di
Betlemme e cantare a Lui come
gli angeli del primo Natale. 

Ultima sosta Il pane del Risorto
Ma è soprattutto con la Risurre-
zione a Pasqua che IL SENSO
DEL PANE raggiunge finalmente
il suo vero e pieno significato. La
sera di quello stesso giorno infatti
il Signore Risorto si affianca a
due discepoli in cammino verso
Emmaus, piccola città il cui nome,
forse non a caso, significa “pia-
cevole soggiorno”. Discorrendo
con loro lungo la strada, consola
e illumina la tristezza che li op-
prime, rimprovera la loro incre-
dulità e per quella sera si intrat-
tiene con loro. «Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, rese grazie, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si apri-
rono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma lui sparì dalla loro vista». Anche
noi, in questo pane spezzato dal
Risorto, possiamo incontrare una
sua visita inattesa e trovare una
parola di verità per le nostre pene,
una compagnia luminosa nelle
nostre notti. Anche a noi, in questo
pane spezzato dal Risorto, non è
dato di vedere il suo volto o trat-
tenerlo come vorremmo: il Signore
è già andato più in là, ci precede
e ci attende altrove. Ma se l’in-
contro con Lui è stato sincero, il
nostro cuore arde per la sua Parola
e ci sentiamo spinti verso i fratelli.
È questo IL SENSO DEL PANE
che inizia a Natale. Ammirando
come ogni anno, il Bambino di
Betlemme, apriamoci però al Ri-
sorto di Emmaus. E se facendo la
Comunione ci sarà dato almeno
per un attimo di sperimentare
una struggente nostalgia perché
il Signore ci manca, allora vuol
dire che nel SENSO DEL PANE
abbiamo finalmente capito il vero
senso del Natale.

frate Paolo
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La vera storia della Preghiera semplice

«Prière 
pour la paix»
Durante la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani, tenutasi
come ogni anno dal 17 al 25 gen-
naio, tutti i cristiani delle diverse
Chiese hanno pregato insieme per
crescere nella comunione, utiliz-
zando il famoso testo della “Pre-
ghiera semplice” Ecco una breve
presentazione di questo famosis-
simo testo.

Èeccezionale la diffusione della
Preghiera semplice erronea-
mente attribuita a san Fran-

cesco d’Assisi, conosciuta in tutto
il mondo grazie, soprattutto, alla
sua spontaneità e al riferimento
alle attese più umane. Tradotta
in tutte le lingue, è stata ed è reci-
tata nell’ambito di numerosissimi
incontri e da eminenti personalità
del mondo ecclesiastico, letterario
e politico. Dovendo fare una scelta,
è sufficiente ricordare che nel 1975
essa fu recitata a Nairobi durante
una riunione del Consiglio Ecu-
menico delle Chiese, nel 1986 fu
al centro delle preghiere dei par-
tecipanti all’incontro dei rappre-
sentanti di tutte le religioni, orga-
nizzato da Giovanni Paolo II ad
Assisi e nel 1989 a Basilea aprì il
convegno ecumenico europeo.
Questa preghiera non finiva di
stupire madre Teresa di Calcutta,
che ne spiegò brevemente l’im-
portanza e invitò a recitarla il
giorno in cui a Oslo ritirò il premio
Nobel per la pace (1979), rivelando
che nel suo Istituto si diceva tutti
i giorni dopo la Comunione. Mar-
garet Thatcher ne scandì una parte
il 4 maggio 1979, giorno della sua
nomina a primo ministro. Il ve-
scovo anglicano Desmond Tutu
(premio Nobel per la pace 1984),

ha confessato che essa fa parte
integrante della sua devozione.
Bill Clinton la inserì nel discorso
di saluto a Giovanni Paolo II al-
l’aeroporto di New York nel 1995,
aggiungendo con malcelata fie-
rezza che «molti americani, cattolici
e non, la tengono in tasca, nella borsa
o nell’agenda».
Occorre precisare che questa la
preghiera è “attribuita” a san Fran-
cesco: molti studi hanno cercato
di far luce su questo testo tanto
diffuso quanto difficile da attri-
buire ad un autore. Negli Scritti
di san Francesco, sia nelle raccolte
manoscritte antiche che nelle edi-
zioni critiche moderne, questo te-
sto non compare assolutamente.
La preghiera viene pubblicata per
la prima volta da un sacerdote
della Normandia, Esther Auguste
Bouquerel (1855-1923), redattore
della rivista mensile di divulga-
zione devozionale della città di
Parigi “La Clochette”, che nel nu-
mero di dicembre del 1912 pub-
blicò la nostra preghiera definen-
dola «une belle prière à faire pendant
la Messe (una bella preghiera da re-
citare durante la Messa)», proba-
bilmente composta da lui stesso.
Da questa prima apparizione, la
preghiera si diffonde attraverso
diverse riviste fino a giungere a
un marchese di Normandia che
inviò al Segretario di Stato vaticano
una serie di preghiere per la pace
tra cui l’attuale preghiera semplice
che piacque molto al papa Bene-
detto XV. Il Segretario di Stato,
cardinale Gasparri, inviò il testo
a “L’Osservatore Romano” che lo
pubblicò in prima pagina il 20
gennaio 1916. 
Come mai la preghiera viene at-

tribuita a san Francesco? Tutto
cominciò quando il cappuccino
frate Étienne Benôit da Parigi pub-
blicò la preghiera dietro a una
immaginetta intitolandola «Prière
pour la paix». La pubblicò certa-
mente dopo il 1916, probabilmente
durante l’infuriare della guerra
durante l’anno 1918, dietro a una
immagine raffigurante san Fran-
cesco che sorregge la Regola del
Terz’Ordine Francescano. Nella
stessa immaginetta viene scritto
che questa preghiera riassume
meravigliosamente la fisionomia
esteriore del vero seguace di san
Francesco. Ciò non meraviglia se
si considera che proprio in quel
tempo sempre più Francesco e
Assisi diventavano simbolo di
pace. Dagli anni Venti la nostra
preghiera diventa patrimonio non
solo cattolico, ma anche prote-
stante. Il Pastore Rambaud, in un
lavoro di riconciliazione tra Ri-
formati francesi e tedeschi, scopre
la nostra preghiera e la diffonde
in migliaia di esemplari in diversi
paesi d’Europa, soprattutto in
Svizzera e in Belgio. Essa è diffusa
mediante carte postali con il titolo
“Preghiera dei Cavalieri della
pace” e con la menzione «attribuito
a san Francesco d’Assisi». Quindi
è nel mondo protestante che la
nostra preghiera viene attribuita
a san Francesco d’Assisi. 
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Ormai le porte sono aperte affinché
tale preghiera acquisti un successo
mondiale: prima del 1925 ci sa-
rebbe una traduzione inglese in
Gran Bretagna, ma sicuramente
dal 1936 compare in un libro di
preghiere anglicano pubblicato a
Londra, mentre dal 1945 si diffonde
una traduzione del pastore prote-
stante Delekat in Germania. Sem-
pre nel 1945 la chiesa di Ginevra
diffonde una nuova liturgia con
al termine un’appendice di pre-
ghiere ecumeniche tra cui compare
per il Medio Evo la nostra pre-
ghiera definita del XIII secolo e
opera di Francesco d’Assisi. Negli
Stati Uniti e nel Canada conobbe
una diffusione enorme: alcuni fran-
cescani canadesi affermano che
sarebbe stata letta nel 1945 al mo-
mento della conferenza di San
Francisco da cui nacque l’ONU. Il
primo febbraio 1946 il senatore
Hawkes la presentò al Senato di
Washington definendola come una
«preghiera di san Francesco» e pre-
cisando che fu scritta nel 1226.
Ormai tutti i testi attribuiscono
tale preghiera a san Francesco e
nel 1952 il pellegrinaggio di Pax
Christi a Roma e Assisi adotta tale
preghiera. 
Dagli anni Cinquanta soprattutto
in Assisi la nostra preghiera inizia
a diffondersi in varie lingue sulle
cartoline raffiguranti san Francesco.

In questo modo si è letteralmente
sparsa in tutto il mondo, senza
che i francescani fossero allarmati
da questa falsa attribuzione a san
Francesco d’Assisi. Se è vero che
il 27 ottobre 1986 Giovanni Paolo
II, durante la giornata di preghiera
e digiuno per la pace con tutti
rappresentanti delle religioni, citò
tale preghiera, è pure vero che la
scelta di Assisi per quel raduno
fu determinata in parte anche alla
attribuzione a san Francesco di
tale preghiera per la pace. Rileg-
gendo il testo ci rendiamo conto
che è stato facile attribuirlo al po-
verello di Assisi. Non è forse vero
che, sullo sfondo di queste parole,
si intravvede la figura, la vita e la
spiritualità di san Francesco?

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace:
Dove è odio, fa’ ch’io porti l’Amore.
Dove è offesa, ch’io porti il Perdono.
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione.
Dove è dubbio, ch’io porti la Fede.
Dove è errore, ch’io porti la Verità.
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.
O Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto:
Essere consolato, quanto consolare.
Essere compreso, quanto comprendere.
Essere amato, quanto amare.
Poiché è
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si resuscita a Vita Eterna.

GRAZIE, ALBERTO!

Care collaboratrici e cari collaboratori, 
desidero comunicarvi che il numero 281 de La Voce –  uscito

a fine dicembre con il Calendario 2017 - sarà l’ultimo affidato alla
mia redazione, dopo venticinque anni di attività. Dal prossimo gen-
naio, infatti, prenderanno il mio posto Clara Damele e Paolo Scola-
macchia, ai quali auguro di lavorare fruttuosamente per la nostra
comunità e di rendere sempre più vivo ed utile il nostro bollettino.
I miei successori sanno, comunque, che darò loro tutto il sostegno
che sarò in grado di offrire. Ho anche il vivo desiderio che possano
farsi avanti nuovi  collaboratori: li ho invitati a presentarsi a fra’
Paolo, a Clara e a Paolo che ne saranno di certo molto riconoscenti.
Un grazie a fra’ Paolo per la fiducia che mi ha sempre accordato e
un calorosissimo augurio di un buon inizio del nuovo anno.

Alberto Rapomi Colombo

Grazie, Alberto, di tutto il lavoro, la passione, la competenza, la pa-
zienza che hai regalato alla nostra comunità in questi 25 anni anche
con questo preziosissimo servizio di redazione della Rivista parroc-
chiale. Nel mio libro “Alla tavola dei TRE”, all’inizio del Congedo
avevo scritto: «Il vero scrittore non mette mai tutto nel suo libro: il meglio
del suo lavoro viene scritto da un’invisibile Mano nell’anima dei lettori».
Sono sicuro che sia stato così anche per tutto quello che hai scritto
per noi sulle pagine dei tanti numeri de La Voce e quindi al mio rin-
graziamento si aggiunge quello della invisibile Mano che hai servito e
precorso. Grazie davvero con la stima di tutti i lettori presenti e
passati e con la mia sincera amicizia. 

fr. Paolo
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DALL’OSPEDALE
DI IKONDA

Padre Alessandro Nava ci riferisce
delle attività, delle fatiche e dei ri-
sultati nell’anno appena trascorso.

Carissimi amici e benefattori, è
trascorso un anno dalla mia ulti-
ma lettera dal Consolata Hospital
di Ikonda: un anno ricco di tanti
avvenimenti, realizzazioni, fati-
che, ma soprattutto di tante opere
di Misericordia.
Abbiamo voluto dedicare alla Mi-
sericordia questo anno che sta
per concludersi per essere in sin-
tonia con il giubileo indetto da
papa Francesco. Nel messaggio
per la 90a giornata missionaria
mondiale il papa scrive: “...oggi
anche non poche famiglie realizzano
la loro vocazione missionaria in sva-
riate forme, dall’annuncio diretto del
Vangelo al servizio caritativo…”.
Come dico alle tante persone che
vengono a visitare il nostro ospe-
dale, la nostra misericordia è la
vostra misericordia. Le opere e
le attività svolte al Consolata Ho-
spital sono il frutto e la manife-
stazione della vostra misericordia.
Ogni giorno qui si sperimenta,
si manifesta, si riceve e si dispensa
Misericordia.

La fatica di ogni giorno
Al termine di certe giornate si
arriva alla sera esausti, oppure
certe mattine ci si alza stanchi
dopo le frequenti emergenze not-
turne. Altre volte si resta turbati
e preoccupati per problemi legati
ai macchinari che si rompono,
alle spese da affrontare o per
membri del personale che non

sempre rispondono a dovere allo
stile dell’ospedale. A volte poi
c’è la delusione per non essere
riusciti, nonostante gli sforzi fatti,
a salvare la vita di una mamma
o di un bimbo, la tristezza nel
vedere tante vittime falcidiate
dall’AIDS o per il fatto di non
riuscire ad aiutare tutti.

La gioia di ogni giorno
È quella dei bambini che guari-
scono e che con le loro grida
riempiono di gioia i corridoi del-
l’ospedale, delle mamme che par-
toriscono felicemente, di tante
persone, medici e professori che
vengono con entusiasmo a pre-
stare la loro opera a Ikonda. E’
l’aiuto e la generosità di tutti voi
che ci accompagnate e che non
ci fate sentire soli. Grazie.

Dove andremo?
Spesso ci siamo chiesti e ci chie-
diamo ”come faremo?” Ora più
che mai di fronte a casi sempre
più complessi, ai tanti ammalati
che vengono da ogni dove, al de-
siderio di rispondere alle necessità
di tutti, sorge la domanda: dove
andremo? Noi rispondiamo che
andremo avanti giorno per giorno
seguendo la strada della carità e
della misericordia e migliorando
il più possibile la qualità delle
prestazioni mediche, grazie anche
all’aiuto di specialisti e professori
che vengo dall’Italia e che stanno
insegnando ai nostri medici tan-
zaniani. In questo contesto rientra
anche l’invio di alcuni nostri me-
dici e infermieri presso l’ospedale
di Rimini.

Nell’ambito del miglioramento

della qualità dei servizi e delle
prestazioni mediche merita ri-
cordare alcuni progressi fatti.
Ortopedia: protesi all’anca.
Urologia: acquisto di un cisto-
scopio e venuta di professori uro-
logi dall’Italia e dalla Germania.
Chirurgia e chirurgia pediatrica:
collaborazione di tanti chirurghi
italiani e dei chirurghi pediatri.
Medicina interna e pediatrica:
venuta di tanti medici e pediatri
italiani.
Proseguo e continuità della ma-
ternità e ginecologia.
Farmacia: occupa ormai un posto
preminente nella conduzione
dell’ospedale.
Otorinolaringoiatria: faticosamen-
te la stiamo avviando (da Ikonda
a Dar es Salaam non esiste un
medico otorino specializzato).

Opere realizzate nel 2016
A seguito di alcune difficoltà lo-
gistiche, pratiche e anche finan-
ziarie ci sono state delle variazioni
al piano delle opere previste per
il 2016. Ad esempio, il reparto
chirurgia donne, la rianimazione
e la nuova cappella non sono
state realizzate. Questo è ciò che,
grazie a voi, siamo riusciti a rea-
lizzare quest’anno:
- Officina per protesi artificiali
(costruzione e attrezzature)
- Casa infermiere 3 (con 7 appar-
tamenti)
- Casa infermiere 4 (11 casette
indipendenti)
- Guest house (residenza per pa-
renti ammalati) con 20 camere.
- Farmacia “Mishindo Pharmacy”
di Iringa
- Acquisto di due amplificatori
di brillanza: uno per sala gessi e
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uno per chirurgia generale e ma-
ternità.
- Acquisto di un cistoscopio per
urologia e di un video gastro-
scopio.
- 5 containers con macchinari e
materiale vario.

Non lo nascondo, quello che si
avvia alla conclusione è stato un
anno non facile, per non dire il
più difficile da quando sono a
Ikonda, per una serie di ragioni:
le nuove leggi imposte dal nuovo
governo della Tanzania, che
hanno toccato anche gli ospedali,
la crisi economica del Paese con
la svalutazione dello scellino e la
crisi economica mondiale, che si
è fatta sentire anche qui, al Con-
solata Hospital.
A tutto ciò si aggiungono nuove
tasse che anche gli ospedali e gli
enti di carità devono pagare al
governo, che non ha più denaro
nelle sue casse. Ogni giorno tanta
gente si lamenta perché non c’è
più denaro.
Per questi motivi abbiamo rinun-
ciato alla realizzazione di certe
opere in modo da garantire il
proseguimento di tutte la varie
attività assistenziali e delle clini-
che mobili, per sostenere le
mamme e i bambini, i casi sociali,
gli ammalati di AIDS, il pro-
gramma di assistenza alimentare
ecc. Nonostante tante difficoltà,
grazie all’aiuto che ci avete dato
restiamo fiduciosi e guardiamo
avanti.

Mai come ora
Desidero cogliere qui l’occasione
per ringraziare tutti voi. Ve lo
dico sinceramente: senza il vostro
aiuto non riusciremmo ad andare
avanti. Di fronte alla vostra ge-
nerosità abbiamo solo una parola
in kiswahili: “AHSANTE SANA”
(grazie infinite). Ve lo diciamo a
nome di tante persone che, grazie
a voi, sono curate e assistite. L’ospe-
dale siamo noi e voi insieme.
A tutti un saluto e la preghiera si-
cura e riconoscente alla nostra
Madonna Consolata.

p. Alessandro Nava

IL NOSTRO
SEMINARISTA

Abbiamo ricevuto dal Seminario
“Morning Star Regional Semina-
ry” di Barrackpore (India) la no-
tizia che Mukhia Gabriel Subarna,
che ha frequentato il terzo anno
di filosofia, continua il tirocinio
pastorale. Il tirocinio, la cui durata
può essere di due o tre anni, rien-
tra nel percorso formativo ordi-
nario in vista dell’Ordinazione
sacerdotale. Esso tende a favorire
un graduale e consapevole avvi-
cinamento al sacerdozio. Vivendo
la quotidianità del servizio pa-
storale ed attingendo al patrimo-
nio umano e spirituale del parroco
a cui è affidato, dà solidità alla
vocazione attraverso un discer-
nimento serio e responsabile. È
tempo propizio ad una scelta de-
finitiva e carica di consapevolezza,
che può durare anche più di un
anno.
Ora più che mai siamo chiamati
a sostenerlo con la nostra pre-
ghiera.

I BAMBINI DI ALEPPO
Più volte in questo anno papa
Francesco ha alzato la voce per
ricordarci il dramma che stanno
vivendo tante persone, tanti nostri
fratelli nella popolosa città siriana
di Aleppo. Una feroce guerra che
da circa quattro anni ha fatto
molte vittime e ha quasi distrutto
completamente questa città! A
farne le spese tante vittime inno-
centi, le scuole, le case, gli ospedali
e addirittura tanti, troppi bam-
bini.
Papa Francesco il 29 settembre
2016 in una Udienza agli organi-
smi umanitari presenti in Siria
ed Iraq ha lanciato questo grido:
“I bambini di Aleppo sono co-
stretti a bere acqua inquinata!”.
In occasione della Giornata Mis-
sionaria dei Ragazzi che si celebra
ogni anno il 6 gennaio abbiamo
voluto porre questo dramma al-
l’attenzione delle nostre comunità
cristiane e di chi transita su questo
nostro territorio.

Le sette Parrocchie del Decanato
Giambellino hanno scelto di com-
piere insieme un gesto significa-
tivo e simbolico.
Il 6 gennaio presso la Parrocchia
del Santo Curato d’Ars, nel po-
meriggio c’è stato un momento
di preghiera, al termine del quale
sono stati lanciate, appese a dei
palloncini colorati, le cartoline
che le ragazze e i ragazzi della
catechesi delle singole Parrocchie
hanno preparato durante il tempo
di Avvento.
Il gesto è continuato nel segno
dell’acqua, nella nostra Parrocchia,
domenica 10 gennaio: ognuno è
stato invitato a portarsi a casa
una bottiglietta di acqua in cam-
bio di una piccola offerta, che
sarà inviata attraverso la Caritas
alla martoriata città di Aleppo.

GIORNATA MONDIALE
DEI LEBBROSI
Pensando alla giornata mondiale
dei malati di lebbra dello scorso
29 gennaio, dobbiamo riflettere
sul fatto che ogni 2 minuti una
persona è contagiata dalla lebbra.
Per la maggior parte di noi, due
minuti rappresentano quel breve
momento di attesa per il caffè,
per fare una telefonata o per leg-
gere un articolo di giornale. Per
altri, rappresenta l’intervallo tem-
porale prima del contagio.
Ogni anno, oltre 210.000 persone
contraggono la lebbra. I paesi
con il maggior numero di casi
diagnosticati sono India, Brasile
e Indonesia, la cui somma corri-
sponde all’81% del totale mon-
diale.
Dal 1981 la lebbra è curabile, ma
il contagio continua perché le
sue cause principali rimangono:
la povertà e l’assenza di servizi
sanitari.
Ma nella lotta per debellare questa
malattia, un punto rimane chiaro:
sono necessarie azioni di educa-
zione sanitaria, formazione di
personale sanitario e soprattutto
la riabilitazione e l’inclusione so-
cio-economica per le persone di-
sabili a causa della malattia.



in cui ha cercato di cogliere i cam-
mini intrapresi dalle singole co-
munità ambrosiane. La visita del
Papa aiuterà a far emergere la
vita che è in atto e, se necessario,
a correggerla, richiamando ciò di
cui dovremmo essere più consa-
pevoli».
Così il sindaco Giuseppe Sala ha
commentato la notizia: «La visita
del Papa, un grande onore per la
città e la Lombardia! Stimolerà a
costruire la nuova Milano nel se-
gno della tolleranza e dell’equità». 
Il presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni ha scritto: «Papa
Francesco verrà a Milano a marzo!
Grazie Santo Padre! Sarà un ap-
puntamento specialissimo per la
città e per tutti i lombardi. È
un’ottima notizia. Lo accoglieremo
come si deve, è un grande ap-
puntamento, è un grande evento
per tutta la Lombardia, non solo
per Milano. Il suo insegnamento
rappresenta un punto di riferi-
mento spirituale per tutti i mila-
nesi». 
Don Augusto Bonora, parroco di
San Galdino e decano del Forla-
nini dove ci sarà la prima tappa
milanese di Francesco nelle peri-
ferie, presentando il quartiere
dice: «La notizia di questa visita,
è stata accolta in chiesa da un
grande applauso. Per noi è stata
una grande sorpresa e una grande
gioia. Un dono inaspettato».
Quali sono le caratteristiche del quar-
tiere? «Le “case bianche” o “Lotto
64” sono un complesso di 474
appartamenti popolari che negli
anni Settanta hanno sostituito la
case minime degli anni Trenta.
Don Giuseppe Rimoldi, uno dei
preti che ha operato nel quartiere

La Diocesi di Milano ha uno
slogan, un logo e un poster
per la visita di Papa France-

sco a Milano. Il logo è stato ideato
da Adriano Attus del “Sole 24
Ore” e da Luca Pitoni di “Donna
Moderna”. Il logo è stato ispirato
dalla frase, scelta dal cardinale
Angelo Scola: “In questa città io
ho un popolo numeroso, dice il
Signore” (At. 18,10). In questo
logo è raffigurata l’osmosi tra la
città e il Pontefice. Tutta Milano,
religiosa e laica, tende le proprie
mani al Papa, che dona speranza
e pace a tutti. Queste mani ri-
chiamano le ali delle colombe
della pace, ricordano il Duomo e
il profilo delle montagne a nord
della diocesi di Milano. L’abbrac-
cio superiore del Papa diventa
un sorriso e la composizione delle
due parti del logo delinea al centro
una croce.

Per monsignor Mario Delpini, vi-
cario generale della diocesi: «Il
Papa a Milano farà emergere
l’identità cristiana ambrosiana.
Certamente un grande dono, ma
anche un modo unico per arric-
chire il nostro cammino di Chiesa
locale. La visita del papa, il pros-
simo 25 marzo, metterà in luce
ciò che esiste a Milano, facendone
emergere l’identità cristiana». 
In questo contesto, il Papa cosa
troverà a Milano? «Anzitutto, la
sua tradizione di fede, la vivacità
delle comunità, l’intraprendenza
della solidarietà ambrosiana. L’Ar-
civescovo ha sottolineato che la
visita cadrà il giorno dell’Annun-
ciazione, in piena Quaresima,
quando avrà appena terminato
la sua visita pastorale nei Decanati,

per sessant’anni, ha spinto perché
la chiesa non rimanesse distante.
Così, tra il 1985 e il 1988, è sorta
la nuova parrocchia in via Salo-
mone 23. Le case minime erano
le dimore di ex-detenuti, prosti-
tute, persone ai margini della so-
cietà. Ancora oggi queste abita-
zioni hanno situazioni problema-
tiche e forme di abusivismo». 
Come vi preparerete alla visita? «Il
Consiglio pastorale ha pensato
ad un incontro con il giornalista
Andrea Tornielli per riflettere
sulla visita del Papa, poi tutta la
comunità sarà coinvolta in una
veglia di preghiera. Questo evento
ci supera, sarà quindi la Diocesi
a darci indicazioni». 
Che cosa vedrà il Pontefice? «Che
la nostra è una comunità che con-
divide l’esperienza di vita, por-
tando il bene che riesce a fare. È
una comunità viva, con tanti vo-
lontari che svolgono attività ca-
ritative».
Vorreste chiedere qualcosa all’ammi-
nistrazione comunale? «Credo che
il Papa stesso ci dica che per arri-
vare al cuore di Milano occorre
partire dalla periferia. Questo ge-
sto lancia un messaggio sociale e
politico, ci vorrebbe più attenzione
da parte di chi gestisce le case
popolari, e dell’amministrazione
che considera le periferie una
grande urgenza! Credo che la
presenza del Papa renderà questa
urgenza ancora più pressante. Il
diritto alla casa e al lavoro devono
starci a cuore. Le nostre iniziative
di solidarietà sono gocce nel mare;
servirebbe un’azione della politica
che, come diceva Paolo VI, è la
forma alta di carità. Un intervento
così potrebbe aiutare tanto la
gente in quartiere».
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Aspettando il Papa

Immagini
e parole
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Da anni, nella nostra Parroc-
chia, un gruppo di bambini
dagli otto anni in su si im-

pegna al servizio all’altare durante
le celebrazioni delle Sante Messe
domenicali, nelle festività e ricor-
renze che coinvolgono la nostra
comunità nella preghiera.
Questo gruppo, conosciuto da
molti come “i chierichetti”, da un
po’ di tempo è chiamato “i mini-
stranti”, un sostantivo che dice
«servizio» e lo rapporta con il ser-
vizio di Gesù, con il «ministero»
del Cristo per i fratelli. Si tratta
per loro di servire una liturgia,
soprattutto quella eucaristica. Nel
compiere il loro gesto liturgico,
vuole esserci la testimonianza di
un comportamento di vita signi-
ficativo nei confronti del rito che
si sta compiendo.
Il ministrante serve l’assemblea
liturgica poiché essa è segno della
presenza di Cristo: là dove i cri-

stiani si ritrovano insieme per ce-
lebrare la Parola e i Sacramenti,
manifestano il popolo di Dio. Non
è solo il segno della Chiesa ma è
il luogo in cui si celebra l’incontro
con il Risorto.
Il nostro gruppo vuole avere que-
sto punto come saldo riferimento.
Ma come metterlo in pratica? Nei
nostri incontri, per vivere al meglio
questo nostro essere ministranti,
vogliamo condividere e cercare
di vivere al meglio alcuni aspetti
anche della vita quotidiana:
- essere un gruppo, per sentirci
comunità;
- conoscere la Chiesa: comunità
attiva con le sue diversità di ruoli
e responsabilità;
- capire le celebrazioni: vivere la
celebrazione come un evento, è il
mistero della Pasqua che esige
una risposta;
- conoscere come si celebra: gesti,
parole, abiti, atteggiamenti di gioia

per la presenza del Risorto;
- non posso non celebrare l’in-
contro con Cristo che mi salva
con coloro con i quali ho fatto
questa scoperta.
”Essere gruppo” è quello che vo-
gliamo portare avanti: per quale
motivo?
- nel gruppo si manifesta vera-
mente che si è assieme al Signore,
e la Chiesa diviene immagine
della famiglia di Dio, alla quale
ciascuno appartiene;
- solo nel gruppo è possibile creare
momenti per ascoltare, capire e
impegnarsi seriamente di fronte
alla comunità ecclesiale;
- solo nel gruppo le capacità e le
idee di ciascuno vengono messe
a confronto con quelle degli altri
dando a ciascuno la possibilità di
crescere.
Fare gruppo allora significa fare
dei ministranti della parrocchia
un insieme che aiuti tutti e cia-
scuno:
- a crescere nell’amicizia con Gesù
e con gli altri;
- a prepararsi, spiritualmente e
“tecnicamente” al servizio litur-
gico;
- ad essere parte della parrocchia
e rimanere in contatto con altri
gruppi della comunità locale.
Per vivere questo il gruppo mini-
stranti condivide momenti di “for-
mazione” e “prove” in Chiesa con
incontri a cadenza mensile. Con-
dividiamo una cena insieme e al-
terniamo momenti gioiosi, anche
di gioco, ad altri legati più stret-
tamente alle celebrazioni che ci
vedono membri attivi nella nostra
comunità. Da qualche anno ab-
biamo condiviso anche qualche
gita e lo scorso ottobre ci siamo
recati in Duomo per vivere insieme
agli altri ministranti della diocesi,
guidati dal nostro Arcivescovo,
un momento di preghiera in oc-
casione dell’Anno Giubilare della
Misericordia.
La gioia di essere ministranti e
“servire” come ha fatto Gesù è
quello che vogliamo testimoniare,
e aspettiamo tutti coloro che vor-
ranno condividere questa espe-
rienza.

Il Gruppo Chierichetti

Il Giubileo 
dei “ministranti”
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che descrive la vita degli ebrei:
una preghiera che esprime il tor-
mento e durante il suo canto la
disperazione per le dure prove,
ma alla fine si rimette con dolcezza
al volere di Dio. Un breve dialogo
tra noi: «Perfetto, quanto dura?».
«Sei minuti». «Bene. Se non basta
può suonare altro?». «Sì certo non
c’è problema» .«Appena il cardinale
Scola finisce il suo discorso, salga
sul pulpito e suoni». «Dove devo sa-
lire?».
Provo a vedere lo spazio: significa
essere su quello che equivale al-
l’altare, c’è poco spazio fra le sedie
dove saranno seduti il cardinale
ed il rabbino. Tutto intorno ci
sono le panche per i fedeli, al
piano superiore una balconata
con altri posti, tutta piena di gior-
nalisti e fotografi che mandano
flash senza fermarsi.
È ora! Arrivano il rabbino con
l’arcivescovo, seguiti dalla dele-
gazione della diocesi: vescovi au-
siliari, rappresentanti del Consiglio
delle Chiese cristiane di Milano
con l’attuale presidente, il pastore
Platone, sacerdoti e partecipanti
alla Commissione per l’Ecumeni-
smo e il Dialogo della diocesi,
membri del Comitato scientifico
dei “Dialoghi di Vita Buona”. Ov-
viamente c’è l’intera dirigenza del-
la Comunità ebraica di Milano, la
seconda più numerosa in Italia:
Yahya Pallavicini, presidente del
Coreis (Comunità Religiosa Isla-
mica Italiana), e molte autorità ci-
vili e militari.
Nei discorsi si avverte un senso
di rispetto ma anche un bisogno
di estrema chiarezza nelle parole
di entrambi. In alcuni momenti
le parole sono molto forti, per de-

gner Carutti, filantropo milanese
che ha ritrovato questo prezioso
strumento e lo ha donato al mu-
seo. Dopo il concerto si è presen-
tato, e mi ha chiesto se volevo
provare quel violino: è stata una
fortuna doppia, poter suonare
uno strumento con una voce che
entra nell’anima, e conoscere una
persona dal cuore così grande.  
A metà marzo mi ha chiamata e
mi ha detto: «Studia, che dopo-
domani vieni a suonare in sina-
goga per il rabbino e l’arcivesco-
vo!». Sorpresa, ho guardato su
internet le notizie e ho capito per
cosa avrei dovuto suonare: l’emo-
zione era già tanta. Il 17 gennaio,
per la prima volta Angelo Scola,
da arcivescovo di Milano, ha var-
cato la soglia della sinagoga cen-
trale, per una visita ufficiale. L’in-
contro in sinagoga prevedeva un
intervento del rabbino capo di
Milano, Rav Alfonso Arbib, la
preghiera comune del salmo 122
e un intervento del cardinale, ma
anche momenti di riflessione sul
canto dei salmi del rabbino Elia
Richetti, e sul canto del violino
della Shoah, con una preghiera
di lamentazione ebraica.
Siamo arrivati un’ora prima del-
l’evento: c’era già molta gente in
attesa di entrare. Ci hanno fatto
passare subito e si avvertiva l’agi-
tazione per i preparativi di quel-
l’incontro. Solo dopo essere en-
trata ho capito che il ruolo del
mio intervento musicale sarebbe
stato così importante. L’assessore
alla cultura della comunità ebraica
mi è venuto a chiedere cosa avrei
suonato. Avevo scelto il brano
Nigun (improvvisazione), dal-
l’opera Baal Shem di Ernst Bloch,

La musica per me, che ero
una bambina molto timida,
è stata una passione che mi

ha regalato una opportunità nuo-
va, un mezzo di espressione che
mi consente di rivelare i miei sen-
timenti più profondi ad un pub-
blico vastissimo. Da adolescente
un pudore irrazionale mi impe-
diva di pronunciare ad alta voce
le preghiere che avrei voluto ri-
volgere a Dio, così è stato naturale
rivolgermi a Lui attraverso il suo-
no del mio violino. Per me era
una necessità cercare le musiche
giuste che, interpretate in modo
diverso a seconda del mio stato
d’animo, mi consentissero di espri-
mere la mia preghiera. 
In questo percorso più o meno
inconsapevole, ho scoperto alcuni
brani di musica ebraica che ho
studiato andando anche in Israele,
e subito a me ed ai miei insegnanti
sono sembrati scritti per la mia
personalità, tanto mi apparteneva
quel canto. Tutta questa premessa
per far capire come mai a gennaio
ho avuto l’onore di suonare in si-
nagoga con un violino molto par-
ticolare.
Qualche mese fa ho tenuto un
concerto a Cremona presso la
Sala Manfredini del Museo Civico
“Ala Ponzone”: suonavo Paganini
in trio con flauto e chitarra. In
quel museo è esposto il “violino
della Shoah”, un violino appar-
tenuto ad una giovane ragazza
ebrea, Anna Levy che fu deportata
ad Auschwitz: aveva con sé il suo
strumento in quel terribile viaggio,
in cui perse la vita. Il fratello, de-
portato con lei, invece si salvò e
riuscì a riportare in Italia il violino
della sorella. In sala c’era l’inge-

Un miracolo della musica

Suonando per l’unico Dio
di chi ti ascolta
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scrivere relazioni molto complesse,
ma la sensazione è di sincero de-
siderio di apertura al dialogo.
Però io tante sfumature le perdo:
sta finendo il suo discorso  l’arci-
vescovo, io sono concentrata sulla
mia posizione fra le due sedie: se
mi giro verso il pubblico, do le
spalle ai due religiosi! No, mi
devo mettere a tre quarti, così
non do le spalle a nessuno.
Finito il discorso, l’arcivescovo si

siede e scende il silenzio. Salgo
gli scalini e impugno il violino:
mi tremano un po’ le gambe! Si
sentono solo gli scatti dei flash e
avverto la sensazione di tutti que-
gli occhi che mi guardano, ma
preferisco concentrarmi sullo stru-
mento che sto impugnando: è un
violino bellissimo, sul fondo in
madreperla ha intarsiata la stella
di David. Penso ad Anna Levy
che se l’è portato stretto nel suo
ultimo viaggio, e decido che prego
per lei. Alla prima arcata non c’è
più nessuno: solo io e la preghiera
a Dio, ad un unico Dio per tutti i
presenti in sinagoga. Lo sguardo
dell’arcivescovo non mi abban-
dona nemmeno per un attimo:
ho la sensazione che quella pre-
ghiera sia arrivata allo stesso modo
anche a lui. Alla fine mi strige la
mano e sembra commosso. Lo
guardo e penso: che strano, pro-

babilmente non avrei mai suonato
a pochi passi dall’arcivescovo se
ad invitarmi non fosse stato il
rabbino! Ho pregato con una me-
lodia ebraica su un violino della
Shoah e probabilmente non saprà
mai che sono cattolica e che la
stessa melodia l’ho suonata nella
nostra parrocchia in memoria di
mia madre. Ma in fondo, penso,
che importanza ha? La cosa me-
ravigliosa è aver elevato una pre-
ghiera a un Dio unico per tutti
noi, suonando per lo stesso Dio
di tutte le persone che ti ascoltano,
e avere avuto proprio io l’onore
di farlo: io che per pudore durante
le cerimonie liturgiche prego sot-
tovoce. 

Alessandra Sonia Romano

Per chi vuole ecco il link del mo-
mento musicale in sinagoga:
https://youtu.be/UPC5An2MJ-I

Anche quest’inverno i gruppi
medie, pre-adolescenti e
adolescenti degli oratori

“Assisi” e “San Vito”, si sono ri-
trovati al campo invernale a Bes-
sen Haut, vicino a Sestriere (To).
Dal 27 al 31 dicembre 2016 ab-
biamo condiviso giorni bellissimi
presso la Casa Alpina “Giovanni
XXIII”.
Durante questi giorni abbiamo
svolto attività sulla neve, in par-
ticolare lo sci e una passeggiata
su un sentiero innevato. Le vicine
piste hanno dato l’opportunità di
indossare snow-board e sci, sia a
quelli già esperti, sia a quelli,
come me… alle prime armi! Ma
grazie ai professionisti fra’ An-
drea e don Jack siamo tornati

sulle nostre gambe, tutti interi! I
nostri ringraziamenti vanno ov-
viamente a tutto il simpatico e
bellissimo staff della cucina, che
ha sfornato deliziose pietanze
per saziarci al rientro delle nostre
imprese sciistiche. Abbiamo inol-
tre provato l’ebbrezza dell’escur-
sione invernale, scoprendo la
bellezza della montagna inne-
vata. 
È stato bello vedere così tanta
neve da potersi rotolare dentro!
Quel giorno abbiamo sentito l’af-
fiatamento del gruppo, che a
volte può rivelarsi anche in una
battaglia a palle di neve! 
Un grazie va anche agli educa-
tori, che con infinita pazienza ci
hanno gestiti, rimessi in piedi,

supportati e… sopportati. 
L’apice dell’autogestione è stato
raggiunto l’ultima sera, quando
noi ragazzi abbiamo cucinato,
portando in tavola golosi mani-
caretti, alquanto bruciati!  
Quindi, tra l’emozione del falò
acceso dal mitico Renato e i fuo-
chi d’artificio che hanno spaven-
tato le pecore dei nostri vicini
montanari, abbiamo chiuso il no-
stro campo e salutato insieme la
fine dell’anno 2016!
La cosa che mi è piaciuta di più
di questa esperienza è stato lo
spirito che si è creato tra i compo-
nenti del gruppo. 
Infatti attraverso attività come i
momenti di preghiera e di rifles-
sione siamo riusciti a conoscerci
meglio. 
Durante questa vacanza abbiamo
imparato ad aiutarci e a collabo-
rare tutti insieme con piccoli
gesti, come sistemare la cucina.
In questi giorni mi sono divertita
tantissimo, anche perché mi sono
trovata molto a mio agio. Senza
dubbio rifarei questa esperienza,
che è stata più bella perché con-
divisa con tante persone amiche.

Esperienza dei nostri ragazzi in montagna

Vacanze 
sulla neve
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disabile ma ho l’abilità di fare
tutto ciò che voglio, se voglio, e
se non arrivo a qualcosa, ho l’abilità
di chiedere. I ragazzi che hanno
partecipato ai giochi di Rio hanno
trovato il sistema di essere abili
nel loro sport, nel loro lavoro e
nella loro vita.
Se dentro di te hai la forza di fare,
di non emarginarti e di non pian-
gerti addosso, allora sei abile in
tutto. Se trovi il sistema di giocare
a pallone anche se non vedi, di ti-
rare l’arco anche se non hai gli
arti superiori o se dipingi un qua-
dro senza l’uso delle mani, allora
sei abile. Perché è la tua forza in-
teriore che ti rende abile nel fare
tutto quello che vuoi. Tutti siamo
abili in tutto e per tutto, e se non
riusciamo... chiediamo.
Noi abbiamo, come dice il mio
amico e fratello Riccardo Taverna
“tutte le fortune”! Sì: “tutte le for-
tune” di chi sa capire chi ti sta vi-
cino, e di dare con le parole o con
un libro o con lo sport la forza di
andare avanti, rialzarsi, e se ca-
diamo ancora, di rialzarsi ancora
una volta. L’altro giorno scher-
zando, riprendendo il titolo del
libro di Riccardo “…badavo ai
badanti”, dentro di me ho pensato
ad un mio titolo: “...io badavo a
chi badava a me!”. La nostra forza
è di essere abili e di non prender-
sela per tutto, cercando di far ca-
pire chi siamo.
Quando sono andato in una scuola
di Monza ad un incontro con i ra-
gazzi, la prima cosa che hanno
provato è stato un grande “stu-
pore”. Io non spiego perché sono
cosi, ma cerco di far capire cosa si
prova ad essere giudicato, perché
sei meno alto di altri. Lo stupore

allora diventa ami-
cizia e l’amicizia fa
nascere l’inclusio-
ne di tutte le altre
persone che han-
no problemi. È
stato uno dei gior-
ni più belli della
mia vita.

Allora che cosa considero disabile?
Io considero “disabili” tutte quelle
persone che “sono abili a rendere
gli altri disabili”. In questi giorni
ho sentito delle notizie che mi
hanno veramente suscitato grande
stupore e rabbia. Persone che pub-
blicano in rete immagini compro-
mettenti di altre persone, espo-
nendole al giudizio della gente.
Ragazzi che infieriscono su com-
pagni più deboli. Adolescenti che
molestano una loro coetanea. Le
conseguenze di queste azioni sono
sempre dolorose, alle volte sono
addirittura tragiche. Questa è la
vera disabilità: togliere agli altri
la loro esistenza.
La minaccia più grande in questo
periodo non sono le barriere ar-
chitettoniche, ma sono le barriere
tra le persone, sono le frasi e le
azioni che possono incitare alla
“disabilità intellettuale”.
Per evitare tutto questo bisogna
ascoltare una testimonianza viva,
farsi spiegare da chi ha vissuto
veramente (come me) atti di in-
tolleranza e di bullismo.
Gli psicoterapeuti possono essere
considerati “allenatori di vita”,
ma la testimonianza di chi ha vis-
suto è più vera di quella di chi ha
solo studiato sui libri.
Quindi mi rivolgo a tutte le per-
sone che si sentono disabili per
colpa di altri: non chiudetevi in
voi stessi, non abbandonate i vostri
amici, non abbiate paura dei pre-
giudizi! Vivete la vostra vita con
l’orgoglio di essere abili, non ba-
date alle offese e, se necessario,
rivolgetevi alle autorità compe-
tenti. La vita è una, deve essere
vissuta nel migliore dei modi, e
non permettete a nessuno di con-
taminare la vostra abilità di esi-
stere.

Leonardo

Sabato 21 gennaio nella Sala della co-
munità si è tenuta la presentazione
del libro di Riccardo Taverna «Tutte
le fortune (badavo ai badanti)». Era
presente l’autore, nato nel 1964 a Mi-
lano, che a 23 anni comincia a com-
battere con una una grave malattia
neurologica degenerativa, vivendo una
vita quasi normale. Il Parkinson lo
colpisce a 48 anni. È un esperto di so-
stenibilità aziendale, gestione della re-
putazione e comunicazione d’azienda. 
È autore dei blog badavoaibadanti.org,
basato sulla sua esperienza, e di nu-
merosi articoli sulla sostenibilità. 
Questo è il suo primo libro. Anche se
erano presenti poche persone, con la
sua bellissima testimonianza di vita,
ci ha aiutato a comprendere la situa-
zione e le fatiche della disabilità. 
All’inizio della presentazione del libro,
il nostro parrocchiano Leonardo Cardo,
ha proposto una suggestiva testimo-
nianza di vita, che proponiamo alla
lettura di tutti. 

Quando ho seguito le ultime
Paralimpiadi, mi sono emo-
zionato nel vedere con

quanta tenacia gli atleti con disa-
bilità sanno dare fiducia a loro
stessi, e a noi che li stiamo guar-
dando da spettatori. Ma che cosa
significa essere disabili? Proviamo
a cercarne il significato nell’enci-
clopedia Treccani: “Condizione di
coloro che presentano durature me-
nomazioni fisiche, mentali, intellettive
o sensoriali, in interazione con barriere
di diversa natura». Che presentano
durature menomazioni fisiche in
interazione con barriere di diversa
natura: io sono alto un metro e 30
centimetri (da giovane ero un me-
tro e 32: un po’ di autoironia non
fa mai male!). Sono considerato

Una suggestiva testimonianza di vita

La vostra 
abilità di esistere
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Riportiamo le parole dell’attuale pre-
sidente del circolo Acli “Oscar Ro-
mero” durante la commemorazione
di Giancarlo Ricotti lo scorso 4 feb-
braio, e una testimonianza di chi l’ha
conosciuto nella sua attività di im-
pegno al servizio della comunità.

Il circolo Acli “Oscar Romero”
vuole oggi ricordare Giancarlo
Ricotti, fondatore e primo pre-

sidente del circolo.
Quella di Giancarlo é stata una
lunga militanza nelle Acli: fu pre-
sidente del circolo della Cagnola;
nel 1971 fu chiamato nella sede
provinciale ad occuparsi del co-
ordinamento della Segreteria; fece
parte del consiglio provinciale
delle Acli milanesi e di quello re-
gionale lombardo.
Nel 1981 è stato l’animatore di un
gruppo da lui costituito in previ-
sione della fondazione del circolo
Acli nella nostra Parrocchia. Il cir-
colo si costituì il 24 marzo 1982 e
fu intitolato al vescovo martire
salvadoregno Oscar Romero, di
recente proclamato beato.
Giancarlo assunse la presidenza
del circolo dal 1982 al 2008, quando
la lasciò per trasferirsi con la fa-
miglia ad Abbiategrasso.
Aveva sempre presente che le Acli
si fondano su tre “fedeltà”: al
mondo del lavoro, alla democrazia
e alla Chiesa. Forte della sua fede
“aclista” e del radicamento nel
movimento, negli  anni della sua
presidenza, ha coinvolto i soci del
circolo nella riflessione su molte
tematiche politiche, sociali, e di
attenzione al territorio. In questo
ci era di aiuto sostanziale il pe-
riodico incontro su l’ “ascolto della
Parola”, condotto dal nostro ac-

compagnatore spirituale. 
In quegli anni demmo vita a in-
contri e dibattiti di assoluto rilievo
con la partecipazione di parla-
mentari, filosofi, eminenti rappre-
sentanti del mondo del lavoro e
della Chiesa. Furono molte le ini-
ziative che coinvolsero la Parroc-
chia e il quartiere.
Seguendo l’insegnamento di Oscar
Romero, ci fu particolare atten-
zione a chi era in difficoltà, e
venne attivato un patronato per
aiutare le persone nelle incom-
benze fiscali. Molto di questo la-
voro era svolto da Giancarlo con
grande impegno. Era sempre pre-
sente e su di lui si poteva contare.
Giancarlo era un militante.
Sono passati ormai otto anni da
quando aveva lasciato il circolo,
ma il lavoro fatto con la sua pre-
senza non è andato perduto. Le
iniziative culturali, sociali, di so-
lidarietà, il Patronato, l’attenzione
al territorio, la cooperazione, il
turismo sostenibile e aggregativo
sono molto attive e sempre al ser-
vizio della comunità.
Noi tutti lo ricordiamo con affetto
e stima e ora con grande commo-
zione e nella preghiera salutiamo
l’amico che è tornato alla casa del
Padre.

Francesco Rollo
Presidente Circolo Acli “Oscar Romero”

Ci siamo conosciuti alla fine
degli anni 70 durante una
assemblea al Consiglio di

zona 17; riunione molto agitata,
come lo erano in quel periodo di
grande partecipazione sociale.
Quando la rete ancora non era en-
trata a deviare il rapporto umano,
al quale invece Giancarlo Ricotti

teneva moltissimo. Si parlava di
territorio e di aree da salvaguar-
dare. Sosteneva sempre le sue
idee con mirabile cocciutaggine,
senza lasciarsi intimidire da chi
allora gestiva la cosa pubblica in
questa zona di Milano. Seppi poi
che qualche anno prima era ri-
masto accampato con una tenda
per difendere l’area di via del Car-
dellino dalla speculazione edilizia. 
Chi oggi passeggia nel Parco delle
Crocerossine lo deve anche a lui.
Nel 1982 con un gruppo di amici
fonda il Circolo Acli e lo vuole
strettamente unito alla Parrocchia
della Creta, con naturalezza, per-
ché per lui la stella polare è la
Chiesa. Ha una intuizione: intitola
il circolo a Oscar Romero, vescovo
di San Salvador, martire della fede
e difensore degli ultimi. Questa
scelta indirizzerà la vita e i pro-
grammi della associazione. È stato
un animatore indefesso. Tante le
iniziative che con la partecipazione
di amici si sono realizzate. Incontri
culturali, dibattiti, ne cito alcuni
di assoluto rilievo: Padre Turoldo,
Don Riboldi, Giuseppe Lazzati,
Giacinto Facchetti. Si è dato avvio
ai Giorni della Creta, potente mez-
zo di coinvolgimento del quartiere.
Si sono messe quindi le basi per
una realtà viva, parte del tessuto
sociale, che oggi si è sviluppata
nel campo della cooperazione, del
turismo e della assistenza fiscale.
Da alcuni anni Giancarlo aveva
lasciato la Presidenza del Circolo
Acli e si era trasferito con la fami-
glia ad Abbiategrasso.
Alle esequie, le tante persone pre-
senti hanno ascoltato con parte-
cipazione il Vangelo delle Beati-
tudini pensando all’amico scom-
parso: “…beati quelli che hanno
fame e sete della giustizia perché
saranno saziati…”. Don Gino Ri-
goldi poi all’omelia, ricordandone
la figura, ha concluso con un “era
una vera brava persona”. Penso
che una sintesi più giusta ed effi-
cace non si potesse trovare. Questo
elogio nella sua grande semplicità
sarà piaciuto molto a Giancarlo.
Arrivederci amico mio carissimo.

Leonardo Castiglioni

In ricordo di Giancarlo Ricotti

Testimone
del servizio
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tologia nordica, riconducendoli
a passi del Vangelo.
Insomma, sono stati tre giorni
molto intensi, a partire dagli spo-
stamenti in treno e in pullman,
dove siamo stati sballottati a destra
e a manca da intrepidi autisti di
montagna; ma anche e soprattutto
grazie allo splendido sole, che ha
accompagnato le nostre giornate
all’insegna del gioco, prima di ri-
tirarci per la merenda e i work-
shop pomeridiani al coperto.
Dopo la cena sicuramente il mo-
mento più bello della giornata è
il bivacco, dove abbiamo conti-
nuato le nostre avventure nordi-
che con canti e giochi, senza di-
menticare gli innumerevoli “bans”
cioé danzette frivole caratterizzate
da ripetizioni di parole e gesti.
Dopo il momento conclusivo di
preghiera si va tutti a letto, pronti
a infilarsi nel sacco a pelo per
addormentarsi con sottofondo le

voci dei capi che cantano una
ninna nanna.
Insomma è stato un campo “super
bello”, dove ci siamo divertiti e
abbiamo scoperto un sacco di
cose: da come fare dei segnaposti
abbelliti con la carta crespa, alle
capitali di tutto il mondo (do-
mande sempreverdi per assegnare
eventuali bis a tavola), dall’esatta
altitudine a cui ci trovavamo a
come cucinare prelibate pietanze
vichinghe per la cena finale, dal
valore di uno scarpone allacciato
da un fratellino più grande, alla
bellezza di un sorriso.
Speriamo che questo piccolo rac-
conto vi abbia fatto scoprire un
po’ più di noi e vi abbia fatto
venir voglia di entrare in questa
grande famiglia che sono gli scout,
e in particolare il nostro branco.
Buona caccia!

Il branco “Waingunga”

Siamo il branco “Waingunga”
(la grande giungla dove cac-
ciamo), siamo i più piccoli

del gruppo, bambini tra gli otto
e undici anni, pieni di vitalità e
voglia di scoprire.
Abbiamo appena vissuto tre giorni
fantastici in un bel posto di mon-
tagna, Ballabio (LC) dove una
casa famiglia ci ha accolti. Que-
st’anno è stata la prima vera oc-
casione per passare un bel po’ di
tempo insieme, per conoscersi e
per scoprire soprattutto i nuovi
arrivati, i cuccioli, che sono stati
proprio quelli con più entusiasmo
e vitalità.
D’altronde un campo di tre giorni
è un’occasione d’oro: si gioca, si
mangia, si pulisce e si dorme tutti
insieme: insomma si conduce una
vita normale, imparando a stare
insieme e a collaborare.
Eravamo trentadue in tutto, capi
e cambusieri compresi, quest’ul-
timi quasi confinati nella fanto-
matica cambusa, a cui è interdetto
l’accesso ai lupetti,ma che è sem-
pre pronta a sfornare colazioni,
pranzi e merende prelibate.
Il tema di questo campo erano i
vichinghi, perciò ognuno di noi,
con il proprio travestimento e le
armi, ha contribuito a dar vita ad
epici duelli e sfide di ingegno:
sotto la guida attenta e severa
degli dei (i capi) i lupetti-vichinghi
si sono riuniti in quattro casate
di appartenenza, creando un pro-
prio stemma e un proprio urlo. 
Abbiamo festeggiato tutti insieme
l’ultima sera attorno una tavola
riccamente decorata con segna-
posti e festoni creati ad arte; ab-
biamo riflettuto e pregato svisce-
rando alcuni personaggi della mi-

Chi sono i “lupetti”?

Eccoci,
siamo noi!

Sono ormai diversi anni che al-
leno i bambini che giocano a
calcio. Ai bambini non sfugge

nulla, si accorgono di tutto, volano
e sognano. Hanno mille domande
e sanno metterti alla prova.
Quante volte ci siamo fermati a
ragionare su di loro? 
Su come vedono il calcio e quello
che pensano degli adulti? 

Giocare a calcio per un bambino
significa prima di tutto divertirsi.
Attraverso il gioco e il divertimento
passano anche degli insegnamenti
di vita molto importanti che, se
recepiti bene, lo accompagneranno
nel corso degli anni. Attraverso lo
sport i bambini imparano a sapersi
gestire, in tutte quelle esperienze
che li coinvolgono: rispettare le re-

Un allenatore racconta

Ho visto
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gole, i compagni e gli avversari,
prendere iniziativa nel gioco e
ascoltare il “mister”.
C’è chi gioca, c’è chi ci prova, chi
semplicemente sta nel campo aspet-
tando che la palla passi per tirarle
un calcio.
Ho visto bambini giocare a calcio
o venire all’allenamento solo per
stare con il migliore amico.
Ho visto portieri salutare la mam-
ma, ignari del fatto che la palla
stesse carambolando lentamente
in porta.
Ho visto difensori schierarsi alle
spalle della porta.
Ho visto bambini in campo fare le
“montagnette” di palline di erba
sintetica.
Ho visto bambini rincorrere la palla
oltre la linea laterale continuando
imperterriti la loro corsa, inseguiti
dall’arbitro.
Ho visto portieri che hanno voluto
fare gli attaccanti e centravanti che
hanno insistito per fare i portieri.
Ho visto bambini che non volevano
andare in panchina e bambini che
non volevano andare in campo.
Ho visto bambini che tifano Ju-
ventus, Inter e Milan contempora-
neamente, salvo dimenticarsi il
giorno dopo che squadra avevano
tifato.
Ho visto portieri che volevano sfi-
larsi i guanti perché faceva caldo.
Ho visto bambini che volevano
giocare con la pioggia e le luci dei
fari accesi per fare come in serie A.
Ho visto bambini porre la massima
attenzione alle mie spiegazioni e
subito dopo aver chiesto se ci fos-
sero domande, sentirmi dire: 
“Ehi mister, io ho una domanda:
vuoi vedere che mi è caduto un
dentino?”.
Ho visto bambini in spasmodica
attesa di indossare per la prima
volta la maglia dell’Assisi.
Ho visto bambini che: “Io non vo-
glio giocare nel Milan, voglio gio-
care all’Assisi: qua ci sono i miei
amici!”.
Ho visto bambini incoraggiare i
propri compagni dopo aver subito
un goal.
Ho visto bambini piangere per una
caduta o per una sconfitta.

Ho visto bambini che: “Ehi mister,
ma finita la partita ce la danno la
merenda?”.
Ho visto bambini con il mal di
pancia da panico.
Ho visto bambini che: “Lo sai che
mi dispiace per Luca che è amma-
lato? Non potrà divertirsi con noi!”.
Ho visto bambini che: ”Papà basta!
In campo devo ascoltare solo il
mister!”
Ho visto bambini consolare gli av-
versari.
Ho visto bambini correre per mano
tutti insieme verso i propri genitori,
anche dopo la sconfitta.
Ho visto bambini rigiocare subito
dopo la partita, sempre contro gli
stessi avversari, come in una sorta
di rivincita infinita.
Ho visto bambini ridere, arrabbiarsi,
divertirsi, ma soprattutto crescere.
Non tutti i bambini sono abili allo
stesso modo nel gioco del calcio.
Gli allenatori lo sanno e i genitori
lo vedono. Ma cosa c’è di più bello
che vedere un bambino o il proprio
figlio contento anche dopo aver
partecipato ad una partita pur
senza aver toccato la palla? Cosa
c’è di più commovente di un bimbo
che gioisce di un goal del compagno
come se fosse suo? 
Noi allenatori cerchiamo sempre
di valorizzare ogni bambino che
ci viene affidato. Quale soddisfa-

zione vedere la luce negli occhi di
un bimbo che calcia il pallone in
porta! O ancora vedere la gioia di
un portiere che ha appena sventato
un goal! Oppure, ricevere l’ab-
braccio di un bambino che ti di-
mostra la sua gratitudine per aver-
lo fatto sentire importante, anche
solo per cinque minuti.
Vedere i bimbi che fanno di tutto
per poterti salutare quando ti in-
contrano per strada, all’uscita della
scuola o in oratorio ti fa sentire
bene. A volte la stanchezza di una
giornata di lavoro o qualche in-
comprensione con i loro genitori
ti fa pensare “Ma chi me lo fa
fare?”. Poi arrivi al campo ed ecco
che ti vengono incontro loro, con
la loro vivacità, con quegli occhioni
grandi che esprimono gratitudine
e quei sorrisi sdentati che parlano
di felicità. Allora in un baleno pas-
sano tutto: stanchezza e cattivi
pensieri!
Sembra strano ma può accadere.
Perché alla fine il calcio, resta un
gioco. Perché un bambino, dopo
aver imparato a camminare, la
prima cosa che fa è tirare calci ad
un pallone. Che sia povero o ricco,
che sia nel Nord o nel Sud del
mondo, troverà sempre un pallone
per far nascere nuove amicizie.

Carmine
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Le notizie si susseguono sui
giornali: ragazzi o giovani
che si uccidono perché non

trovano lavoro o perché scoperti
con una certa quantità di hashish
o sotto l’effetto della droga; ra-
gazze ricoverate in coma etilico.
Che cosa è accaduto ai giovani,
agli adolescenti perché cerchino
questa fuga dalla vita? Poiché an-
che il rifugiarsi nell’alcool o nella
droga è una fuga dalla vita.
Quasi sempre queste notizie sono
accompagnate da un corollario:
l’affermazione delle famiglie, che
non sanno spiegarsi la ragione del
gesto, che non sapevano nulla, che
non avevano mai immaginato…
Come si può non sapere nulla
dei propri figli?
Non intendo, sia chiaro, muovere
alcun atto di accusa. Sarebbe non
soltanto presuntuoso, e crudele
nei confronti di chi ha vissuto la
tragedia più grande che possa
accadere in una famiglia. Sarebbe
inutile. Gli atti di accusa possono
farci sentire altrettanti soloni in-
tenti a condannare le colpe dei
concittadini e a dettare leggi giu-
ste; ma servono a poco.
Ben più utile sarebbe cercare di
capire il perché.
La vita non è sempre facile, ma è
un dono, un bellissimo dono, se
si è pronti a viverla. A volte, la
semplice sensazione di essere vivi,
di sentire il sangue che pulsa
nelle vene può dare un senso di
gioia, quasi di euforia.
Che cosa spinge tanti ragazzi,
tanti adolescenti a rifiutarlo, a re-
spingerlo questo dono?
Sappiamo tutti che in molte vite
accadono autentiche tragedie. E’
necessario allora grande coraggio

e una irriducibile speranza per
continuare a vivere un’esistenza
che sembra dare soltanto soffe-
renze o delusioni.
Ma apparentemente non è questo
il caso dei giovani, dei ragazzi
che si uccidono. Non si dice nulla
sui giornali di situazioni di vita
particolarmente drammatiche. 
Il trentenne che si è ucciso perché
non trovava lavoro ha parlato di
una vita che non vale la pena di
vivere. Tuttavia, se non trovare
lavoro e dover contare sulla fa-
miglia per mantenersi è una si-
tuazione difficile, forse umiliante,
non è una tragedia immane o ir-
rimediabile: si può sempre sperare
che si risolva. Il sedicenne che ha
scelto la morte perché gli avevano
trovano l’hashish e avevano per
questo perquisito la sua casa
(un’azione senza dubbio legale,
ma probabilmente eccessiva: non
si trattava di uno spacciatore, sol-
tanto di un ragazzo che aveva,
per il consumo personale, una
quantità non grande di hashish)
è uscito di casa e si è ucciso senza
una parola per motivare il suo
gesto.
Quello che veramente colpisce,
in queste o altre vicende simili,
al di là dello sgomento per tali
tragedie, è l’assoluta sproporzione
tra la causa e l’atto del suicidio
Conta davvero così poco la vita
per i ragazzi, che la gettano via
tanto facilmente, e per ragioni di
non particolare gravità?
Forse non è questo. Forse nel sui-
cidio dei ragazzi e dei giovani,
non c’è piena consapevolezza
dell’ineluttabilità del gesto, ma
una sorta di sfida, di tragica ri-
vincita verso il mondo degli adulti:

“Voi non mi avete dato quello
che speravo, e io non vi do più
me stesso”.
Ricordo che in un romanzo per
ragazzi, il giovane protagonista,
rimproverato o punito, medita di
uccidersi, pensando: “Allora,
quando sarò morto, vi dispiacerà
per me”. Si tratta di un romanzo,
si intende, e la frase del ragazzo
è destinata a far sorridere i lettori
per la sua ingiustificata dramma-
ticità. Tuttavia, potrebbe contenere
una parte di verità che forse l’au-
tore non intendeva darle.
Probabilmente, vi è davvero nel
suicidio dei giovani o dei giova-
nissimi un inconsapevole – o con-
sapevole? – atto d’accusa contro
il mondo degli adulti, contro una
società che li delude, che non li
sa pienamente accogliere, che vor-
rebbero diversa e che non pensano
né sperano di poter mutare.
E, in verità, che cosa diamo, noi
adulti, ai giovani? E non parlo, si
intende, del necessario per vivere,
di una casa, di regali, ma di at-
tenzione, di presenza, di com-
prensione, di autentica accoglien-
za, che è un prendere nel cuore
l’altro così com’è, non come noi
lo vorremmo? Che cosa diamo
di valori autentici, intendo valori
sociali, morali, religiosi, politici,
nei quali noi stessi non soltanto
non crediamo più, ma che spesso
respingiamo, come se il concetto
stesso di valori fosse obsoleto,
per non dire inaccettabile, quasi
risibile?
Quale educazione viene data ai
giovani, ai bambini, perché, se
nessuno degli esempi citati è un
bambino, i giovani, gli adolescenti
– e gli adulti – pur tenendo conto
delle circostanze della vita, na-
scono dal bimbo che sono stati,
dal bambino che spesso noi ab-
biamo modellato, o abbiamo tra-
scurato di modellare, lasciando
che il loro unico vero educatore
fosse la televisione, davanti alla
quale molti bambini passano ore,
perché i genitori non hanno il
tempo, o la possibilità, o il desi-
derio di occuparsi personalmente
di loro?

I segni dei tempi

Noi 
e i bambini
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Con il battesimo 

sono nati alla 

vita cristiana

      
33  16/10/2016  Ettore Romano FINETTI
34  16/10/2016  Zoe FINETTI
35  16/10/2016  Elena ROGNONI
36  16/10/2016  Viola ROMANO
37  20/11/2016  Federico CARDELLI
38  11/12/2016  Giorgia DI PALMA
39  11/12/2016  Emanuele DE LUCA
40  11/12/2016  Kalindi Samiksha Dias 
                          SUBASINGHE NISSANKA
1  12/02/2017  Alberto Massimo PENZA

        
Sono tornati 

alla casa 

del Padre     
76 01/11/2016 Elisa Cesira GELMO
                        Via Ugo Pisa, 6 - anni 78
77 04/11/2016 Antonio DI LAURO
                        Via Saint Bon, 6 - anni 66
78 18/11/2016 Pasquale SORGENTE
                        Via Saint Bon, 6 - anni 60
79 20/11/2016 Leo GOLFRE ANDREASI 
                        Via Zurigo, 24 - anni 83
80 23/11/2016 Elisabetta TREVISAN
                        Via Ugo Pisa, 2 - anni 64
81 24/11/2016 Ferdinando PLUVIANO
                        Via Zurigo, 12/2 - anni 92
82 28/11/2016 Anna BISCEGLIA
                        Via Saint Bon, 6 - anni 61
83 29/11/2016 Maria Gabriella MOCCHI
                        Via Bisceglie, 83 - anni 73
84 01/12/2016 Bruna DEL MISSIER
                        Via Allodola, 10 - anni 98
85 06/12/2016 Giorgio DONI
                        Via Capinera, 6 - anni 80
86 12/12/2016 Carla CISLAGHI
                        Via degli Astri, 22 - anni 99
87 20/12/2016 Rosanna LACCHINI
                        Via Val Bavona, 2 - anni 81

88 20/12/2016 Tullio SOMMACAL
                        Via Capinera, 5 - anni 84
89 21/12/2016 Mirko PASQUI
                        Via Inganni, 64 - anni 85
                        
1 02/01/2017 Carla BARUTTA

                        Via Storno, 16 - anni 80
2 04/01/2017 Vincenza SECLÌ

                       Via Antonini, 3 - anni 94
3 06/01/2017 Caterina PETERLE

                       Via Inganni, 64 - anni 92
4 10/01/2017 Luigi BRIVIO

                       Via Arzaga, 1 - anni 92
5 14/01/2017 Antonio NARDONE

                       Via Zurigo, 24/4 - anni 83
6 15/01/2017 Teresa Chiara PICCO

                       Via Capinera, 6 - anni 91
7 19/01/2017 Carlo Alberto Giorgio INZOLIA

                       Via Val Bavona, 2 - anni 84
8 20/01/2017 Luciano COLOMBO PIROLA

                       Via Carozzi, 5 - anni 85
9 21/01/2017 Vittorio Renato TIBILETTI

                       Via Bisceglie, 83 - anni 76
10 22/01/2017 Domenico PEDOL
                       Via Berna, 11/4 - anni 86
11 23/01/2017 Italia CAPRANI
                       Via Inganni, 52 - anni 90
12 27/01/2017 Giuseppina ALLODI
                       Via Inganni, 64 - anni 87
13 29/01/2017 Adele PESSINA
                       Via Ugo Pisa, 2 - anni 87
14 30/01/2017 Maria FONTANA
                       Via Pettirosso, 10 - anni 90
15 04/02/2017 Giacomo Benedetto
                        PALERMO-PATERA
                       Via Berna, 11 - anni 82
16 04/02/2017 Carlo TORCHIO
                       Via Berna, 11/8 - anni 88
17 05/02/2017 Mario COLELLA
                       Via Val Cannobina, 15 - anni 83
18 13/02/2017 Aldo PERNA
                        Via Ciconi, 8

Educare non è facile, ma non si
può per questo rinunciare a edu-
care, in modo autorevole, non au-
toritario (come ricordano anche
gli psicologi), e senza dimenticare
che il significato di educare è e-
ducere, dunque trarre fuori dall’altro
quel che di meglio c’è in lui, non
imporgli, o cercare di imporgli,
quel che noi vorremmo fosse. Il
Vangelo ci dice che i bambini (seb-
bene in questo contesto, i piccoli
siano probabilmente quelli che
sanno farsi bambini, non credo
possano non essere anche i veri
bambini) vanno accolti, e accolti
nel nome di Gesù. Che cosa può si-
gnificare quest’ultima frase, se non
che vanno accolti come li accoglie
Gesù? Quindi con amore, ma an-
che con rispetto, riconoscendo
quello che sono, senza essere mai
per loro motivo di scandalo, osta-
colo che li allontani dalla fede,
dalla rettitudine, dall’innocenza.
Quanti di noi possiamo dirci certi
di non essere motivo di scandalo
per i bambini? E non penso sol-
tanto alle tragiche verità degli
abusi sessuali o dei maltrattamenti
compiuti sui bambini, o a tristis-
sime realtà nelle quali ai bambini
viene dato il più terribile degli
scandali, quando per esempio li
si costringe a diventare soldati, a
farsi complici o autori di reati,
operatori non di pace, ma di vio-
lenza.
Penso ai piccoli o grandi scandali
quotidiani, in famiglie, in ambienti
“normali”: alle leggi e le norme
aggirate o violate da quelli che i
giornali, con un termine che è
forse un po’ troppo inefficace e
divertente, chiamano i “furbetti”;
alle rivalità, alle liti, alle insoffe-
renze, alle mancanze di amore tra
i genitori; alle inefficienze della
scuola; agli esempi di intolleranza
verso gli “altri”, gli stranieri, gli
emarginati, i diversi da noi.
I bambini, diceva un film di molti
anni fa, “ci guardano”. Possono
anche non seguire consapevol-
mente il nostro esempio, possono
addirittura rifiutarlo; ma, incon-
sapevolmente, lo ricevono e ne
vengono segnati. Lo slogan di

un’associazione per la difesa dei
bambini diceva che un bambino
maltrattato diventa un adulto che
maltratta. Allo stesso modo, un
bambino che vive in un ambente
disonesto o non perfettamente
onesto, o in un ambiente privo di
amore e di rispetto reciproco, ha
forti probabilità di diventare un
adulto disonesto o privo di amore
e di rispetto. Sarebbe dunque dav-
vero necessario leggere più spesso
il brano del Vangelo citato, e sof-
fermarsi su un particolare. Gesù
parla di un bambino, non di un
bambino particolarmente virtuoso.

Quello che conta nel bambino non
è la “bontà”, l’innocenza attribuita
ai bambini, ma il suo essere bam-
bino, la sua capacità di affidarsi,
di abbandonarsi completamente,
come noi dovremmo saperci ab-
bandonare completamente a Dio.
Se dobbiamo saper educare i bam-
bini, non dobbiamo tuttavia cercare
di renderli simili a noi. Perché sia-
mo noi, ci dice Gesù, a doverci
fare simili a loro. 
È questa la condizione, non un’op-
zione, non una, ma la condizione,
per entrare nel regno dei cieli.

Anna Luisa Zazo
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