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oli me tangere
Non mi toccare Maria

Non mi trattenere Maria di Magdala

Non ci possiamo fermare o devo partire

Tu devi partire Va’ dai miei fratelli e racconta loro
Vi attende il viaggio del Vangelo

da erusalemme fino agli estremi confini della terra

Su in cammino

Tranquilli io sono con voi tutti i giorni
Non mi trattenere andate

Nemmeno mia madre l’altra Maria mi ha trattenuto

Mi ha seguito sul alvario non mi ha trattenuto

Ora è Madre del discepolo che ho amato
è Madre di tutti voi

Non siete soli non mi trattenere

mparate da lei guardate a lei chiedete a lei

Vi insegnerà a desiderare lo Spirito
Lei che mi ha dato la vita del mondo

vi aiuterà a ricevere il soffio divino la mia vita

Se la mia Pasqua è la piena luce che risplende

lei è la Stella del mattino
Se io sono il Salvatore del mondo la Porta delle

pecore lei è con me la porta del cielo

No noli me tangere e
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e ciascuno singolarmente ovvero non in coppia

erano invitati a rispondere per scritto vendo

conservato tali foglietti quelli degli ultimi anni

me ne sono ritrovati in mano
Sono la voce lo sguardo la mente

ed il cuore di un buon numero di gio

vani foglietti sono stati riconsegna

ti in forma anonima per cui ritengo
che il contenuto possa essere atten

dibile nel rappresentare l’effettivo

pensiero di questi ragazzi o pensato così che

potevano essere un “campione” abbastanza rap
presentativo erto dei giovani che si preparano

al matrimonio cristiano sono da considerarsi più

motivati o più disponibili sul terreno della fede

rispetto alla stragrande maggioranza dei giovani
che sono invece indifferenti o critici nei confronti

della figura di esù n ogni caso quello che si

legge sui loro “foglietti” mi è sembrato interessan

te e significativo per “scoprire” cosa
si muove nei sentimenti dei giovani

quando pensano a esù quando

guardano a lui

proposito tra le righe del presente
articolo c’è anche la possibilità di

guardare…

Sono riprodotti alcuni volti di esù presenti nella

nostra chiesa parrocchiale Probabilmente mai
notati con attenzione o perché situati su quadri

lontani o perché troppo piccoli come quelli ripre

si dai quadri della Via rucis

Queste pagine consentono di avvi

cinare tali volti allo sguardo del let
tore

Ma torniamo ai nostri foglietti

La domanda che voglio prendere in

considerazione è la penultima del foglio “ osa ti

ha sempre affascinato di esù ”

Non penso di fare una cosa inopportuna se mi

metto ad elencare e a trascrivere
una dopo l’altra tutte le risposte che

sono state date Sono tanti sguardi

tanti sospiri forse tanti pensieri

tante aperture di cuore anche se
fatte in un tempo flash che ci per

mettono di sentir parlare di esù in

modo fresco e completo

ogni lettore si può confrontare con queste con
siderazioni “giovanili” Sorprende la varietà dei

modi con i quali viene ricordato e rappresentato il

fascino di esù

videntemente la sua bellezza è “incontenibile” ed
occorrono veramente centinaia di parole per ren

dere le tante sfaccettature del mistero della sua

persona

Solo una mezza dozzina dei fidanza
ti non ha risposto solo due o tre

rispondendo appunto a cosa ha

affascinato di esù hanno scritto un

generico “tutto” e pochi altri una
altrettanto generica “la sua storia”

Quasi metà di loro sono stati invece

convergenti nel vedere l’ambito dell’amore della

benevolenza del sacrificio per gli uomini come
quello più rappresentativo del fascino di esù La

parola più ripetuta è stata “il suo sacrificio” per

noi per tutti senza distinzione

incondizionato seguita da altre

varianti come “il perdono” “l’amo
re incondizionato” e misericordio

so per buoni e cattivi infinito

“l’aiuto alle persone” a prescinde
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re nonostante tutto “la forza” nel fare il bene

“l’attenzione agli ultimi”

l fascino dei “miracoli” compresa evidentemente

la risurrezione fa leggermente più
presa rispetto “all’umiltà” e ancora di

più rispetto al fascino della “parola”

o delle parole – e devo dire che que

sto mi ha negativamente sorpre
so…

Più di una ricorrenza hanno avuto le seguenti

risposte “il carisma” “la costanza” intesa anche

come intraprendenza e tenacia il “coraggio” di
parlare senza timore per esempio

e “la forza d’animo”

orse condizionati dalla parola

“fascino due o tre ragazzi hanno
parlato di “mistero” o di aspetti

misteriosi presenti sia nei racconti

che riguardano esù sia in una presunta reticen

za della hiesa che la porterebbe a nascondere

qualche cosa…

lcune singole risposte sono abba
stanza simili tra di loro e si sofferma

no sul rapporto esù noi non mi ha

mai giudicato e condannato non

chiede mai niente in cambio c’è
sempre è sempre presente dentro di noi in qual

siasi momento e non tradisce ha sempre conti

nuato a credere in noi e a dar fiducia all’umanità

non ci ha abbandonati è vicino tutti i giorni dona
speranza in qualcosa di migliore

manda forti messaggi che condivi

do ma che non riesco a rispettare

è capace di comprendere le esi
genze di tutti

ltre risposte sempre uniche

l foglietto dato in mano ai giovani fidanzati per

raccogliere il loro feed back su quanto era stato

raccontato nel breve spazio di una serata su

esù conteneva anche queste due domande

“ osa rimproveri a chi ti ha parlato e ti parla di

esù ” “ osa rimproveri a te stesso circa la

conoscenza di esù ” ntrambe impostate “al

negativo” – scelta indubbiamente discutibile

perché basate sulla supposizione pregiudiziale

che il rapporto della maggioranza dei giovani

con la figura di esù sia quanto meno difficol

toso se non deficitario

Ribadito che il tempo a disposizione era limita

tissimo e che i ragazzi dovevano rispondere a

ben sei domande è risultato abbastanza scon

tato che molti fogli non riportassero alcuna

risposta a diverse di esse La domanda mag

giormente inevasa è stata la prima di queste

due bypassata da quasi la metà dei fidanzati

mentre un quarto dei ragazzi non ha risposto

alla seconda orse perché in quei pochi minu

ti non è venuto in mente nulla da rimproverare

né a se stessi né soprattutto agli “evangeliz

zatori” Per evangelizzatori immaginiamo che a

loro siano venuti in mente i genitori con a fian

co i nonni i sacerdoti i catechisti

nche se metà di loro non si sono pronunciati

è pur vero che le risposte pervenute abba

stanza convergenti possono costituire uno sti

molante spunto di riflessione per tutti coloro

che hanno a che fare con l’annuncio del

Vangelo e la catechesi



descrivono il fascino di esù negli aspetti del suo
carattere umano l’essere fuori dagli schemi e

sopra le righe il suo andare controcorrente la

sua sapienza la sua semplicità la dolcezza la

fedeltà il volere restare solo in certi momenti solo

una persona nomina la preghiera

questo punto mancano ad essere censite solo

poche risposte sempre con una sola ricorrenza

e non voglio tralasciarle nche perché riguarda
no in maniera molto interessante l’universalità di

Un buon gruppo non ha nulla da rimproverare

a chi ha loro parlato di esù riconoscendo

magari che non è facile parlarne in maniera

chiara e concisa oppure concedendo che

ognuno ha il diritto ad avere le proprie idee e a

vedere la fede a modo proprio

Per quella cinquantina di ragazzi e ragazze che

invece ha provato ad esplicitare critiche nei

confronti diciamo così della comunità evange

lizzante i motivi riportati sono stati questi la

troppa astrattezza e teoricità senza contestua

lizzare il Vangelo nella vita di tutti i giorni la suf

ficienza e la superficialità l’ipocrisia e l’incoe

renza tra il messaggio annunciato e le opinio

ni azioni reali ovvero il “razzolare male” il fatto

che esù è stato raccontato in modo distacca

to anonimo noioso con poca passione senza

riuscire a coinvolgere e questi sono stati i quat

tro rimproveri più “gettonati”

Ma sono evidentemente da prendere in consi

derazione anche le motivazioni espresse solo

da una o due persone nfatti il poco tempo a

disposizione ha secondo me contribuito a far

scrivere con immediatezza e istintività il che ha

giocato probabilmente a favore della schiettez

za Si rimprovera un modo di parlare di esù

troppo schematico teologico con una ecces

siva attenzione al esù io e poca al esù

uomo il non averne parlato in modo amichevo

le e il non essere stati in grado di rispondere alle

loro domande nfine qualcuno molto severa

mente ha rinfacciato agli “evangelizzatori”
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oltre che poca criticità poca chiarezza e sem

plicità anche esplicitamente uno stile impo

sitivo una certa ottusità e chiusura mentale

l’eccessiva insistenza sulla morale la rigidità

delle argomentazioni la riduzione del “modello

esù” a stereotipi

nsomma non ci sono andati leggeri

n risposta alla seconda domanda quella che

chiedeva ai giovani fidanzati di fare un po’ di

autocritica essi sono stati parimenti molto

onesti

più si rimproverano di non aver approfondito

di non essersi soffermati a pensare su esù

ammettendo alcuni di non aver mai letto da

soli il Vangelo e confessando un paio di per

sone di non averlo mai letto tutto per intero

cosa ascrivono questa “superficialità” n

ordine decrescente per numero di risposte al

non trovare tempo al non dedicare tempo ai

troppi impegni al non essere praticanti di

fatto e anche detto schiettamente alla poca

voglia al disinteresse alla pigrizia

ltre risposte che ora seguono sempre alla

domanda “ osa rimproveri a te stesso circa la

conoscenza di esù ” non hanno avuto più di

due ricorrenze per ciascuna ma credo valga la

pena ricordarle tutte perché fanno riflettere Le

riporto proprio così come sono state scritte

una dietro l’altra… “ acilmente ci si perde

scarsa attenzione quando ascolto il Vangelo e

scarsa partecipazione alla messa non cono

scere i dettagli o i punti significativi della vita di

esù solo ora con questo corso vengo a

sapere cose interessanti di lui non riuscire a

credere ad affidarmi la fatica a mettere in pra

tica una certa diffidenza la mia eccessiva

razionalità non essermi appassionato alla sua

parola ho perso la fede per lutti familiari a

volte dimentico di essere cristiano non sempre

difendo esù l’ho rinnegato per anni mi ver

gogno ad espormi per parlare di lui
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esù l fascino di esù starebbe ancora dun

que nell’attualità del suo insegnamento nell’aver

reso possibile che io sia sceso al nostro livello

nel suo messaggio di amore e fratellanza nell’es
sere l’esempio del potenziale dell’uomo nel fatto

che è una figura riconoscibile in ogni parte del

mondo nell’essere con la sua umanità un io

alla portata di tutti nel suo messaggio di ugua
glianza nell’aver trasmesso valori che valgono

anche per chi non crede

Per concludere cito i due ragazzi o ragazze che

hanno scritto uno a di essere affascinato a dal

l’immortalità temporale della sua memoria

espressione complessa ma comprensibile e l’al
tro a dal fatto che si continui a parlare di esù

nonostante sia passato tanto tempo

a ragione ’ proprio quello che abbiamo fatto

anche in queste pagine
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La sera di quel giorno il primo della settimana

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si

trovavano i discepoli per timore dei iudei

venne esù stette in mezzo e disse loro «Pace

a voi » etto questo mostrò loro le mani e il

fianco i discepoli gioirono al vedere il Signore

esù disse loro di nuovo «Pace a voi ome il

Padre ha mandato me anche io mando voi»

etto questo soffiò e disse loro «Ricevete lo

Spirito Santo coloro a cui perdonerete i pec

cati saranno perdonati a coloro a cui non per

donerete non saranno perdonati»

Tommaso uno dei odici chiamato ìdimo

non era con loro quando venne esù li dice

vano gli altri discepoli « bbiamo visto il

Signore » Ma egli disse loro «Se non vedo nelle

sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio

dito nel segno dei chiodi e non metto la mia

mano nel suo fianco io non credo»

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in

casa e c era con loro anche Tommaso Venne

esù a porte chiuse stette in mezzo e disse

«Pace a voi » Poi disse a Tommaso «Metti qui

il tuo dito e guarda le mie mani tendi la tua

mano e mettila nel mio fianco e non essere

incredulo ma credente » li rispose Tommaso

«Mio Signore e mio io » esù gli disse

«Perché mi hai veduto tu hai creduto beati

quelli che non hanno visto e hanno creduto »



Sto camminando da non so quanto tempo … ero
rinchiuso in casa assieme agli altri ma … non ci

stavo più dentro e ora sto camminando per le vie

di erusalemme e attorno a me vedo un sacco di

gente che fa festa pare che nessuno si ricordi di
ciò che è successo negli ultimi tre giorni Per me

è come aver trascorso gli ultimi giorni in un incu

bo attorno a me il tempo sembra fermo a setti

mana scorsa quando una folla si era unita a noi
per festeggiare il nostro arrivo in città per la festa

di Pasqua ma … poi per me e i miei amici c’è

stata una parentesi che tutti gli altri sembra

abbiano dimenticato
ino a qualche tempo fa anch’io ero disposto a

dare la vita per esù cfr v ma giovedì

scorso durante quell’ultima cena consumata con

lui ho cominciato a vacillare Non capivo cosa mi
stava dicendo gli ho domandato dove stava

andando ma la sua risposta mi ha lasciato insod

disfatto “ o sono la via la verità e la vita” v

… chissà cosa voleva dirmi poi dopo

cena tutto quel trambusto le guardie i processi
il tribunale ed infine quell’orrendo spettacolo Mi

sto chiedendo dove fosse quel suo “ bbà” che

pregava tanto orse anche lui con i carnefici

orse scappato davanti a tanto dolore Non lo
so

Ora però è tempo di ritornare a casa con gli altri

vediamo se si è saputo qualcosa se le donne

sono tornate se … boh non so più cosa pensare
Le porte sono ancora chiuse le finestre spranga

te quasi quasi torno a fare un altro giro chissà

che clima troverò là dentro…

on questa poca voglia di rientrare in casa ho
aperto la porta e la scena che mi sono trovato

davanti non potrò scordarmela per tutta la vita
Quei musi lunghi e quel silenzio insopportabile

erano spariti tutto sembrava tornato alla norma

lità sembrava che pure in quella casa come nel

resto della città tutti si fossero dimenticati la tra
gedia appena avvenuta

“ ome mai siete così contenti osa è succes

so ”

La risposta è stata peggio di quanto stavo veden
do “ bbiamo visto il Signore ”

Ma com’è possibile

La settimana successiva è stata incredibile

vevo la sensazione di vivere fuori dalla realtà li
altri lodavano io ricordavano quanto il Maestro

ci aveva insegnato e continuavano a insistere che

esù era stato lì in mezzo a loro…Ma come cre

dere a quelle parole ome riuscire a credere un
fatto così fuori da ogni realtà esù morto lo

abbiamo visto tutti nessuno può dubitare di quel

lo che abbiamo visto Nessuno può farmi credere

che tutte quelle percosse non lo avevano ferito

veramente poi la croce i chiodi la lancia che
gli ha squarciato il petto No non è possibile che

lui non sia morto

orse è stata una settimana quasi peggiore di

quella precedente ma… alla fine… ero lì anch’io
assieme agli altri d’un tratto mi sono trovato

davanti esù

ra bello non pareva neppure lui quello che era

sulla croce sette giorni prima poi quelle sue
parole “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani

…” e io non potevo credere che durante tutta

quella settimana anche se i miei occhi non lo

vedevano lui era stato lì accanto a me ome
avrebbe potuto diversamente ascoltare le mie
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lamentele le mie richieste ora io ero lì come
un allocco con la bocca spalancata e gli occhi

fissi nei suoi occhi osa dire osa fare

alla bocca mi sono uscite poche parole me le

ricordo ancora “Mio Signore e mio io ”
Tutti i miei dubbi sono scomparsi lui non era fug

gito dalla sofferenza il Padre non lo aveva lascia

to solo lui non ci ha lasciati soli lui è qui ora ed è

stato con noi tutto questo tempo ci ha offerto la

sua Pace cco perché il cuore dei miei amici era
così sereno

Ora anche il mio cuore accolta la Pace del

rocifisso Risorto è davvero più sereno e

anch’io come loro non riesco a frenare la mia
gioia nel vedere realizzato tutto quanto ci era

stato promesso Ora come feci un giorno sono

di nuovo disposto a dire “ ndiamo anche noi a

morire con lui” v
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n questi ultimi anni di formazione in semina

rio mi capita raramente di viaggiare in auto

strada li impegni pastorali e personali mi

fanno ruotare perlopiù nelle vicinanze di

ergamo Quando mi capita di guidare lungo l

in direzione Venezia diventa naturale volgere lo

sguardo verso nord vvenimento che ricorre

puntuale in prossimità del casello di rumello

Telgate quando diventa istintivo gettare uno

sguardo fugace alle colline e alla hiesa che ho

conosciuto e abitato ormai anni fa n quelle

occasioni la memoria si riattiva le esperienze vis

sute nella vostra parrocchia tornano a diventare

famigliari La condivisione di vita vissuta con i

preti i seminaristi e diversi parrocchiani in quel

l anno di “servizio” costituisce un tassello di vita

indelebile a cui mi fa bene attingere ogni tanto

L aria di “casa” che ho potuto respirare è stata

una grazia che mi ha aiutato ad affrontare le

insperate fatiche che dovetti affrontare quante

insicurezze emersero Un icona rappresentativa

di quell accoglienza fu quest episodio di cui è

protagonista l inossidabile don ngelo ra

omenica nsieme a don abio e ai due compa

gni seminaristi tornammo dall oratorio alla casa

parrocchiale per il consueto pranzo condiviso

ntrati in casa fummo investiti dalle note ad alto

volume degli U che risuonavano dalle casse del

computer nello studio adiacente alla cucina

ncuriositi dall inaspettata novità ci siamo imme

diatamente diretti verso la fonte di quella meravi

glia musicale hi trovammo don ngelo che

cantava con le braccia al cielo “Magnificent ”

llora come oggi riproporrei il commento che

farebbero gli adolescenti

“Tanta roba ” Quella leggerezza quella libertà

quel desiderio di vita è il tesoro di vita che ho

potuto ricevere in dono da voi

La vita mi ha condotto in altri luoghi le relazioni si

sono interrotte la vita è beatamente andata avan

ti gli occhi di un profano potrebbe apparire fred

dezza e egoismo questa distanza gli occhi della

fede questa è la posizione educativa giusta

resci un figlio perché poi possa andare

o sono passato ho ricevuto e … me ne sono

andato da altre parti Questo è stato possibile per

quell atteggiamento beatamente “disinteressato”

perché sommamente interessato a me che io

capitalizzassi il più possibile in vista del ene

razie rumello per questa leggerezza nel esser

stati generosi con me Tra poco sarò ordinato

prete esù è stato talmente libero da potersi

consegnare integralmente Un po me lo avete

testimoniato con la vostra stessa vita quindi non

mi resta che dirvi un grande grazie Tanti volti mi

vengono alla mente hi ha fatto il R chi ha

fatto da mangiare nelle varie serate chi conduce

va il bar chi faceva il catechista alcuni bambini

alcuni adolescenti

Vi porto nel cuore pregherò per voi e vi chiedo

un ricordo nella preghiera perché possa il Signore

far crescere in me un cuore come il suo razie
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el pieno dell’Ottava di Pasqua celebre

remo quest’anno come sempre il

aprile al oldesico la festa di santa

urosia Molto probabilmente i più
conoscono la vicenda di questa giovane santa

ma in ogni caso qui sotto trovate delle sintetiche

note biografiche ome leggerete alcuni eventi

miracolosi che accompagnarono il suo violento
martirio giustificano la diffusione del suo culto

nelle regioni dove la coltivazione dei campi e in

particolare delle vigne necessita di protezione

divina e quindi dell’intercessione di un santo o di

una santa per ottenere la pioggia nei periodi di

siccità o per allontanare la grandine durante i

temporali

l culto di santa urosia fu portato in talia soprat
tutto in quella settentrionale probabilmente dai

soldati spagnoli a partire dal XV secolo

Nei mesi scorsi grazie alla signora nna Lazzari

è stata ritrovata una preghiera a s urosia com
posta e stampata all’inizio del secolo scorso

razie all’iniziativa del ruppo iovanile

oldesico per l’occasione della festa annuale è

stata predisposta una immaginetta che riporta su

Secondo la tradizione santa urosia nacque
nell’anno dalla nobile famiglia del duca di
oemia il suo nome era obroslava “buona

gloria” o “gloria gentile” il cui equivalente greco
è urosia “che ha molta grazia” rimasta quasi
subito orfana di entrambi i genitori venne
accolta dal nuovo duca oriboy e dalla sua gio
vane moglie Ludmilla questi la trattarono come
vera figlia e si prodigarono per il diffondersi della
religione cristiana in tutta quella regione così
anche obroslava venne battezzata ed assun
se il nome greco di urosia
urono quelli anni di pace e di fede e la giova

ne urosia si distinse per bontà ed altruismo
Purtroppo un gruppo di cechi boemi pagani
presero il potere e costrinsero la famiglia duca
le all’esilio esilio che durò ben poco razie
soprattutto all’opera del grande san Metodio il
duca e la sua famiglia poterono rientrare trion
falmente in oemia
Nell’anno san Metodio si recò a Roma da
Papa iovanni V Questi era impegnato in un
difficile caso trovare una degna sposa per il
figlio del conte spagnolo d’ ragona ortun Ji
menez erede al trono di ragona e Navarra
impegnato nella lotta contro gli invasori arabi
saraceni l Papa chiese aiuto a san Metodio il
quale senza dubbio alcuno indicò la giovane

UR
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principessa urosia e quindi ritornò in oemia
con una ambasciata aragonese e raccolse l’ac
cettazione del duca e di Santa urosia la quale
lasciò il proposito di dedicarsi totalmente a
risto vedendo nell’intervento del Papa un

disegno della volontà di io
niziò così il viaggio verso la Spagna ra l’anno

rrivati però ai Pirenei era necessario vali
carli per incontrare il suo sposo nella cittadina di
Jaca Tuttavia tutta questa zona subì improvvi
samente una feroce invasione di saraceni capi
tanati dal rinnegato ben Lupo Questi ucciso
l’ambasciatore che doveva annunziare l’arrivo di
urosia e saputo del matrimonio col principe

aragonese si mise in animo di catturarla e trat

tenerla con sé La comitiva con urosia avver
tita dell’accaduto fu costretta a nascondersi sui
monti ma il feroce bandito saraceno riuscì a
trovarli gli cercò con buoni modi di ottenere i
favori della giovane urosia voleva che essa
rinnegasse esù risto e rinunciasse al princi
pe a ragonese per divenire sua sposa
urosia si oppose decisamente a tali progetti

provocando in tal modo l’ira del bandito che
diede l’ordine di uccidere tutti razie all’eroi
smo di alcuni ambasciatori spagnoli apparte
nenti alla comitiva urosia riuscì a fuggire Ma
inseguita e raggiunta subì un tragico martirio le
vennero amputate le mani e recisi i piedi
Tuttavia santa urosia in ginocchio e col volto
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fisso al cielo pregava con fiducia e coraggio
Nel contempo nebbie e nuvole minacciose sali
vano dalle valli e un lampo improvviso scese vici
no ad urosia senza provocarle danni Tutti i
saraceni ebbero paura ma il capo preso da rab
bia mista a terrore diede l’ordine di decapitare la
ragazza
urosia alzando i sanguinanti moncherini al

cielo chinò il capo pregando e così venne ucci
sa decapitata veva solo sedici anni
ontemporaneamente si scatenò un grandinare

furibondo uno scrosciare spaventoso di acque
folgori e tuoni assordanti venti fortissimi sara
ceni fuggirono terrorizzati mentre da cielo una
voce più potente della tempesta diceva “Sia

dato a lei il dono di sedare le tempeste ovunque
sia invocato il suo nome ”
Trovate miracolosamente le sue spoglie due
anni dopo venne canonizzata a Jaca il giu
gno la sua festa ricorre ancora oggi il giugno
per noi al oldesico il aprile è invocata con
tro le tempeste i fulmini le grandinate e anche
per i frutti della terra l suo culto si diffuse in tutta
la Spagna e grazie ai soldati spagnoli anche nel
Nord talia soprattutto nelle zone collinari vinico
le da qui la spiegazione del culto di questa
santa nel nostro paese

dal sito “santiebeati it”
a cura di don Luca Roveda

un lato la foto della statua venerata nel Santuario
del oldesico e sul retro la suddetta preghiera

Un grazie oltre che al è dovuto a arbara

orini per la foto e allo studio old di Walter

Tarenghi e hiara ezzi per la realizzazione grafi
ca

a qualche mese l’altare della Santa si è arricchi

to anche della presenza di una antica sua reli

quia regalata dalla signora milia remaschi
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anti anni fa quando Luca era piccolo

gli accadeva spesso di fare brevi viaggi

con il papà visitando qualche città

oppure vecchi castelli cercati sulla cartina geo

grafica o il più delle volte andando a zonzo tra i

vari paesi della bassa Nella fantasia del piccolo

Luca erano giorni belli accesi dalla fervida fanta

sia preparata in tanti giorni di racconti fantastici a

immaginare grandi battaglie sulle torri del castel

lo urante il viaggio ascoltava affascinato di

avvenimenti accaduti in tempi lontani quando i

cavalieri si sfidavano in torneo all’interno delle

mura per una principessa bellissima Luca entu

siasta si faceva raccontare molte volte gli avveni

menti e ogni volta si arricchivano di particolari

aggiunti per accrescere la sua curiosità ltre

volte percorrevano le strade della grande pianu

ra immerse nel sole di primavera fermandosi di

tanto in tanto in qualche sentiero in mezzo alle

piante di pesco fiorite mangiando un panino

Oppure erano ospiti di paesi piccolissimi lumino

si e accaldati in piena estate che impigrivano nei

pomeriggi di festa e di sole

carnevale a Luca piaceva andare a Venezia per

il carnevale e camminare in mezzo a tanta gente

mascherata oppure sedere in Piazza S Marco Si

sentiva già grande e voleva essere sempre più

autonomo anche se aveva solo tre anni Una

volta camminando su un ponte si perse in un

attimo in mezzo alle persone e il papà non lo vide

più urono momenti di concitazione e di paura

finchè Luca fermò una signora alla quale chiese



TT TT

se per caso avesse visto il suo papà Lei sorrise

e lo portò in una postazione dei vigili dove fu ritro

vato subito dopo seduto su una grande sedia a

mangiare caramelle La sera al ritorno stanco si

addormentava in macchina rivivendo i fantastici

momenti della giornata mentre il papà lo riporta

va a casa Passarono gli anni e Luca non si emo

zionava più come prima ai racconti del papà

Quei luoghi che una volta gli sembravano così

lontani belli e irraggiungibili ora scopriva essere

vicino a casa senza più molta attrattiva

così le domeniche con il papà si diradarono

ltri impegni erano sopraggiunti per Luca altre le

passioni e neppure gli eroici scontri immaginati

sulle mura del castello erano più in grado di entu

siasmarlo l papà sapeva che con il tempo quel

le domeniche sarebbero finite che era giusto

così anche se per i papà l’adolescenza dei figli

arriva sempre troppo presto l desiderio di fare

anche brevi viaggi però era rimasto forte ma le

destinazioni erano inevitabilmente più lontane

magari utilizzando l’aereo e senza il papà Ormai

non c’era più da preoccuparsi che ci dovesse

essere qualcuno pronto a recuperarlo in caso di

necessità l papà era molto contento gli era

rimasta solo un po di malinconia

Ma Luca non si è dimenticato dei momenti pas

sati con il papà osì adesso è lui che ogni

tanto lo porta a fare qualche giro in macchina e

a passare una bella giornata insieme

l viaggio si programma sempre con la cartina alla

mano come se si trattasse di posti sconosciuti

ontrolla che il papà abbia preso tutto quello che

serve perché adesso è diventato un po’ sbada

to nche ora hanno i loro piccoli riti il solito caffè

nella piazza del solito paese il picnic sulla riva del

Po nelle giornate afose di luglio l papà ripete per

l’ennesima volta quell’episodio accaduto quando

Luca era piccolo rievoca i momenti a cui è lega

to affettivamente parla dei nonni poi racconta

sempre di quando era giovane e le estati secon

do lui erano più belle come anche le primavere

Ricorda quando aveva vent’anni e in un tuffo di

nostalgia si ripromette per l’ennesima volta di

ritornare in Sicilia dove ha fatto il militare Si ride

si sta allegri Verso sera però il papà è stanco e

non lo vuol dare a vedere Ma Luca lo sa e ad un

certo punto mostrandosi anche lui un po affati

cato propone di entrare in macchina e di diriger

si verso casa ’ Luca adesso a guidare mentre

il papà a volte si addormenta ontento che

Luca lo porti in giro
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Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della

nostra iocesi ha inviato ai parroci un documen

to da utilizzarsi come strumento di riflessione per

le omunità cclesiali Territoriali T ma anche per le par

rocchie in vista del prossimo appuntamento elettorale del

maggio elezioni amministrative ed europee

Poiché la nostra T si è costituita da poco e i componenti

non hanno avuto ancora il tempo materiale di incontrarsi e

definire la programmazione delle attività la redazione ha rite

nuto opportuno sintetizzare il documento pervenuto e di

pubblicarne alcuni estratti ad uso della nostra comunità Non

si vuole sia chiaro esprimere in queste pagine un’indica

zione di voto si tratta piuttosto di condividere alcune rifles

sioni e proporre alcuni “sguardi su cosa significa fare gli

uomini dentro la relazione con altri uomini a partire da quan

to il Vangelo consegna all’uomo e alla donna di oggi”

ome premessa è necessario “richiamare tutti al

per come la intendiamo da cristiani sottoli

neandone la connotazione più nobile di servizio alla comunità

in cammino per il bene comune” ricordando che “la politica

resta la via maestra per sviluppare una società più giusta più

ricca più solidale più sana e più coesa”

’ inoltre importante che i “partiti debbano essere contenito

ri trasparenti luoghi di sintesi tra valori … essi vanno sti

molati a rinnovarsi ad essere connessi al mondo reale

vanno irrorati di competenza e onestà”

Sia nell’enciclica Pacem in Terris che nel documento conci

l maggio il ministro france
se degli ffari esteri Robert
Schuman propone la creazione di
una omunità europea del carbone
e dell’acciaio Un anno
dopo la firma del trattato di Parigi
da parte di sei paesi elgio
rancia ermania talia

Lussemburgo e Paesi assi

Sei anni dopo i leader dei sei paesi
si riuniscono a Roma per sancire la
nascita di una omunità europea
dell’energia atomica e una
omunità economica europea

l primo allargamento del mercato
comune che coinvolge animarca
rlanda e Regno Unito Vengono
inoltre introdotte nuove politiche in
ambito sociale ed ambientale

Simbolo di democrazia il
Parlamento uropeo viene eletto
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liare audium et Spes sono contenuti inviti ai credenti affin

ché i cristiani facciano la propria parte e “coloro che posso

no diventare idonei per l’esercizio dell’arte politica vi si pre

parino e si preoccupino di esercitarla senza badare al proprio

interesse e a vantaggi materiali” contribuendo “con i propri

talenti alla costruzione di un percorso comune”

Uno dei criteri fondamentali per operare la propria preferen

za sta nella

l

cristiano … sta dalla parte della persona relazione … e non

accetta una cultura egoistica Le comunità cristiane hanno il

compito di istituire identità inclusive mai escludenti a servizio

di tutti gli uomini … e costruiscono reali condizioni del dialo

go”

l documento ricorda che “

capaci di raccogliere il

meglio di ciascuno” e che “l’arte della politica afferma la cen

tralità della persona che vive in relazione con gli altri ”

’ inoltre importante rileggere i nostri linguaggi per “ridare

verità e prendersi la responsabilità delle parole coltivando e

valorizzando ”

per la prima volta a suffragio uni
versale diretto Una tappa fonda
mentale per l’ uropa

La recia decide di ade
rire alle omunità Pochi anni
dopo nel anche il Portogallo
e la Spagna vanno nella stessa
direzione

l mercato unico europeo diventa
una realtà La comunità decide di
completare questo processo entro
il mese di gennaio sancire
questo importante obiettivo è l’ tto
unico europeo firmato nel ed
entrato in vigore l’anno successivo

È l’anno che segna la nascita
dell’Unione uropea con la firma
del Trattato di Maastricht adottato
dal onsiglio europeo osa cam
bia i fatto i temi di politica estera
e sicurezza interna da questo
momento in poi vengono trattati in
un regime di cooperazione intergo
vernativa

Mentre l’Unione coinvolge sempre
più paesi adesso sono quindici e
si trova ad affrontare le sfide cre
scenti della globalizzazione e al



n ambito sociale il documento afferma “Ribadiamo l’impor

tanza del ruolo della nostra hiesa che … è attenta

ma piuttosto e allo sviluppo del prota

gonismo sociale dei più poveri” e raccomanda di tornare a

pensare “la solidarietà nei termini di giustizia sociale che

anche nei contesti del governo locale del territorio prenda la

forma di attenzione e inclusione delle persone più a rischio e

più povere e che ribadisca la responsabilità della comunità

intera”

n una prospettiva generale viene sottolineato che “La proget

tualità delle infrastrutture è vitale per sostenere la nostra eco

nomia ma anche per connotarne la tipologia” ’ quindi

necessario tenere presente che la qualità dello spazio influisce

sulla natura delle relazioni tra le persone

d infine “ l fenomeno migratorio è una questione strutturale

di questo tempo che va affrontata con saggezza e senza pre

concetti ideologici La capacità di integrazione si trasforma in

ricchezza per tutti e per tutti gli ambiti del vivere”

e

“ risor

genti nazionalismi affermano che senza l’ uropa tutto andreb

be per il meglio” “Le incertezze nell’affrontare la crisi migrato

cambiamento dell’economia
l’Unione lavora al suo più grande
progetto di sempre quello di crea
re una moneta unica

L’ uro viene messo in
circolazione a partire dal mese di
gennaio del sostituendo le
vecchie monete di dodici paesi
Nel si aprono i negoziati per
l’ingresso in U di dodici paesi
andidature accolte favorevolmen

te Nel fanno il loro ingresso
in Unione uropea Polonia
Repubblica eca Slovacchia
Ungheria stonia Lettonia
Lituania Slovenia ipro e Malta
Tre anni dopo seguiranno ulgaria
e Romania L’Unione uropea ha
conosciuto il suo allargamento più
vasto

irmato il dicembre dopo
la bocciatura del progetto di una
costituzione per l’Unione uropea
il Trattato di Lisbona modifica
senza mai sostituirli i trattati prece
denti n particolare concede al
onsiglio europeo un presidente

permanente e inserisce la figura
dell’ lto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di
sicurezza
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l onsiglio europeo fissa gli orientamenti politi
ci generali dell U ma non ha il potere di legi
ferare uidato da un presidente – attualmente
onald Tusk – e costituito dai capi di Stato o

di governo dei paesi membri e dal presidente
della ommissione si riunisce per alcuni giorni
almeno due volte ogni mesi a sede a
ruxelles

Sono le principali istituzioni che partecipano
al processo legislativo nell U
• che rappresenta i cit
tadini dell U ed è eletto direttamente da essi
Le riunioni si tengono a ruxelles mentre le
sessioni plenarie a Strasburgo e ruxelles
• che rappre
senta i governi dei singoli Stati membri la pre
sidenza del onsiglio è assicurata a rotazione
dagli Stati membri a sede a ruxelles
• che rappresenta
gli interessi dell uropa nel suo complesso
Sede a ruxelles e Lussemburgo
Queste tre istituzioni elaborano insieme

mediante la procedura legislativa ordinaria
le politiche e le leggi che si applicano in tutta
l U n linea di principio la ommissione pro
pone i nuovi atti legislativi che il Parlamento
europeo e il onsiglio devono adottare La
ommissione e i paesi membri applicano poi

le norme e la ommissione si assicura che
vengano applicate e fatte rispettare corretta
mente
ltre due istituzioni svolgono un ruolo fonda

mentale
• fa rispettare il diritto
europeo a sede a Lussemburgo
• verifica il finanziamento
delle attività dell U a sede a Lussemburgo
poteri e le responsabilità di tutte queste istitu

zioni sono sanciti dai trattati che sono alla
base di tutte le attività dell U e stabiliscono
inoltre le regole e le procedure che le sue isti
tuzioni devono seguire trattati sono approvati
dai capi di Stato e o di governo di tutti i paesi
membri e ratificati dai loro parlamenti

ria hanno indebolito il ruolo dell’ uropa quale

garante delle libertà civili e sociali” ma “Oggi

siamo chiamati ad interrogarci rispetto a quelle

che riteniamo essere state delle conquiste” ricor

dando che “La pace e la stabilità di relazioni tra gli

stati membri la libera circolazione delle persone

il mercato e la moneta unica i valori sanciti dalla

arta dei diritti fondamentali sono

”

mergono alcuni suggerimenti “ ’ necessario

ribadire una politica comune di investimenti

armonizzare i sistemi fiscali garantire standard

minimi di tutela e promozione dei diritti sociali”

“ ’ fondamentale avere una effettiva politica

comune sulle migrazioni l’Unione uropea deve

concedere la protezione e garantire ai richiedenti

asilo lo stesso trattamento e lo stesso rispetto dei

diritti” “La politica commerciale sia lo strumento

per negoziare valori condivisi pace protezione

della salute pubblica e dei beni comuni standard

di qualità diritti del lavoro e tutela dei consuma

tori”

bbiamo di che riflettere



Un nostro attento e fedele lettore ci suggerisce di

rileggere una famosa pagina della “Lettera a

iogneto” un testo dei primi decenni dell’era cri

stiana Volentieri raccogliamo il suggerimento e vi

invitiamo alla lettura e alla riflessione

V cristiani né per regione né per voce né per

costumi sono da distinguere dagli altri uomini

nfatti non abitano città proprie né usano un

gergo che si differenzia né conducono un gene

re di vita speciale La loro dottrina non è nella

scoperta del pensiero di uomini multiformi né

essi aderiscono ad una corrente filosofica umana

come fanno gli altri

Vivendo in città greche e barbare come a cia

scuno è capitato e adeguandosi ai costumi del

luogo nel vestito nel cibo e nel resto testimonia

no un metodo di vita sociale mirabile e indubbia

mente paradossale Vivono nella loro patria ma

come forestieri partecipano a tutto come cittadi

ni e da tutto sono distaccati come stranieri

Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è

straniera Si sposano come tutti e generano figli

ma non gettano i neonati Mettono in comune la

mensa ma non il letto

Sono nella carne ma non vivono secondo la

carne imorano nella terra ma hanno la loro cit

tadinanza nel cielo Obbediscono alle leggi stabi

lite e con la loro vita superano le leggi mano

tutti e da tutti vengono perseguitati Non sono

conosciuti e vengono condannati Sono uccisi e

riprendono a vivere Sono poveri e fanno ricchi

molti mancano di tutto e di tutto abbondano

Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria

Sono oltraggiati e proclamati giusti Sono ingiuria

ti e benedicono sono maltrattati ed onorano

acendo del bene vengono puniti come malfatto

ri condannati gioiscono come se ricevessero la

vita ai giudei sono combattuti come stranieri e

dai greci perseguitati e coloro che li odiano non

saprebbero dire il motivo dell odio

V dirla in breve come è l anima nel corpo così

nel mondo sono i cristiani L anima è diffusa in

tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della

terra L anima abita nel corpo ma non è del

corpo i cristiani abitano nel mondo ma non sono

del mondo

L anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile

i cristiani si vedono nel mondo ma la loro religio

ne è invisibile

La carne odia l anima e la combatte pur non

avendo ricevuto ingiuria perché impedisce di

prendersi dei piaceri il mondo che pur non ha

avuto ingiustizia dai cristiani li odia perché si

oppongono ai piaceri L anima ama la carne che

la odia e le membra anche i cristiani amano colo

ro che li odiano L anima è racchiusa nel corpo

ma essa sostiene il corpo anche i cristiani sono

nel mondo come in una prigione ma essi sosten

gono il mondo L anima immortale abita in una

dimora mortale anche i cristiani vivono come

stranieri tra le cose che si corrompono aspettan

do l incorruttibilità nei cieli

Maltrattata nei cibi e nelle bevande l anima si raf

fina anche i cristiani maltrattati ogni giorno più si

moltiplicano io li ha messi in un posto tale che

ad essi non è lecito abbandonare
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n giorno entrata in una libreria non

stavo cercando un libro in particolare

ma all’improvviso girovagando senza

meta precisa questo testo si è messo in eviden

za mi è quasi venuto incontro come per dire

“sono qui leggimi” Mi sono lasciata colpire dal

titolo l’ho acquistato e me lo sono letto tutto di

un fiato d ora nel mese dedicato alla Madonna

ho pensato di condividerlo con voi

l mese di maggio è dedicato a Maria Vergine ’

una tradizione che si è costruita nei secoli ià dal

medioevo i fedeli venivano invitati a compiere

“fiori di virtù” da donare alla Madonna La tradi

zione è stata poi definitivamente consacrata da

Papa Paolo V nel con l’enciclica “Mense

Maio” che invitava i credenti a offrire alla

Madonna il proprio omaggio di devozione

La proposta di questo mese è

eltrinelli

narratori

febbraio

p rossura



Nato a Napoli nel rri e Luca ha scritto opere di narrativa teatro traduzioni poesia

l nome rri è la versione italiana di arry il nome dello zio anni lascia Napoli e inizia

l’impegno politico nella sinistra extraparlamentare che dura fino ai anni Per vivere svolge

diversi mestieri manuali a operato in Tanzania come volontario in un programma riguar

dante il servizio idrico di alcuni villaggi urante la guerra nei territori dell’ex ugoslavia negli

anni ’ è stato autista di camion di convogli umanitari Nella primavera del ’ è a elgrado

durante i bombardamenti della Nato per stare dalla parte del bersaglio l suo primo roman

zo “Non ora non qui” è stato pubblicato in talia nel suoi libri sono stati tradotti in

oltre lingue utodidatta in inglese francese swahili russo yiddish e ebraico antico ha

tradotto con metodo letterale alcune parti dell’ ntico Testamento con lo scopo di riprodurlo

nella lingua più simile e più obbediente all originale ebraico

Non ora non qui

l peso della farfalla

l giorno prima della felicità

pesci non chiudono gli occhi

Mondedidio

’ Maria che parla in prima persona l libro racconta della semplicità con cui viene accolto

l’annuncio dell’intimità che scaturisce tra i Miriam e osef e del legame che si rafforza fra loro

li rende già famiglia rende vero il miracolo dell’amore

La dolcezza con la quale l’autore descrive i pensieri e le emozioni durante l’attesa della gio

vane Maria fanno di questo libro una piccola poesia da leggere tutto d’un fiato ome dice

l’autore “ n nome del padre” inaugura il segno della croce n nome della madre inaugura la

vita



unedì marzo noi abbiamo festeggiato

con qualche giorno d’anticipo la festa

della donna

i piace iniziare questo articolo con alcune frasi

che esprimono la bellezza e l’unicità dell’essere

‘donne’

Partiamo domandando a Papa rancesco cosa

pensa della donna nfatti fin dall’inizio del suo

pontificato egli ha sempre riservato un’attenzio

ne particolare e significativa all’universo femmini

le l Pontefice ha più volte preso posizione in

merito alla questione femminile e al ruolo delle

donne nella hiesa con dichiarazioni incisive e

sorprendenti

osì lui scrive

“Le doti di delicatezza peculiare sensibilità e

tenerezza di cui è ricco l’animo femminile rap

presentano non solo una genuina forza per la vita

delle famiglie per l’irradiazione di un clima di

serenità e di armonia ma una realtà senza la

quale la vocazione umana sarebbe irrealizzabile

Le donne sono più coraggiose degli uomini“

Riguardo a questo coraggio della donna abbiamo

riflettuto attraverso la figura di nna rank una

donna di anni ‘per sempre’ perché è la storia

di una ragazzina che con la sua forza di volontà

e la sua speranza nel prossimo ha rappresenta

to e rappresenta milioni di donne vittime delle

persecuzioni e delle discriminazioni ed i messag

gi trascritti nel suo iario incoraggiano a lottare

per un mondo migliore

cco le sue parole

“È davvero meraviglioso che io non abbia lascia

to perdere tutti i miei ideali perché sembrano

assurdi e impossibili da realizzare

ppure me li tengo stretti perché malgrado tutto

credo ancora che la gente sia veramente buona

di cuore Semplicemente non posso fondare le
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mie speranze sulla confusione sulla miseria e

sulla morte Vedo il mondo che si trasforma gra

dualmente in una terra inospitale sento avvicinar

si il tuono che distruggerà anche noi posso per

cepire le sofferenze di milioni di persone

ma se guardo il cielo lassù penso che tutto tor

nerà al suo posto che anche questa crudeltà

avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquil

lità”

nna rank è una ragazzina di anni La sua

memoria e le sue parole saranno per sempre

quelle di una donna una delle tante donne che

ha in qualche modo fatto “grande” la storia

ome abbiamo festeggiato noi questo grande

ONO di essere donne

Verso le ci siamo ritrovate tutte in salone

belle brillanti e profumate per un momento di

karaoke e danze animato dal nostro amico

Maurizio

Presenti c’erano anche diversi volontari che

hanno voluto festeggiare con noi

La cucina ha preparato delle soffici pizze con pro

sciutto acciughe tonno wuster… Tutte accom

pagnate da birra e bibite

ome dolce ananas e caffè con la panna mon

tata

lcune di noi hanno avuto la possibilità di festeg

giare la festa della donna anche in Oratorio il

Venerdì sera marzo

bbiamo cenato in Oratorio c’erano tantissime

donne del paese e il salone giù da basso era

pieno li uomini vestiti da cow boy servivano le

signore che per una volta cenavano tranquilla

mente servite e riverite come regine

opo cena abbiamo giocato a tombola e noi for

tunate abbiamo portato a casa alcuni premi

inita la tombola i camerieri si sono vestiti da

donna e hanno improvvisato uno spettacolo di

an an tra le risate di tutte le donne presenti

questo punto ci hanno servito la torta un po’

prima delle altre perché noi dovevamo rientrare

ogliamo l’occasione per ringraziare l’équipe

dell’Oratorio per l’invito e la bella serata trascorsa

in buona compagnia tra risate buon cibo e

soprattutto per aver respirato il profumo della

femminilità che dà un tocco di grazia ed armonia

alla nostra umanità

razie



’ giunto a conclusione il

cammino di formazione

adulti proposto dall’ zione

attolica alla nostra comu

nità Seguendo alcuni

passi del Vangelo di Luca

ci siamo interrogati su

come da adulti possia

mo N R R pro

cessi occasioni ini

ziative o proposte che

testimonino il dono

immenso dell’amore ricevuto da

io Non è stato un compito facile e ne siamo

certi non si concluderà a breve termine fare da

sfondo nell’ultima domenica XL è stato il passo

del Vangelo di Luca che ci ha parlato del uon

Samaritano Lo abbiamo letto mote

volte e ancora siamo riusciti a stupirci di come

l’uomo quando ha il coraggio di fare domande a

esù riesca a ricevere molto di più di quanto si

aspettasse Vogliamo sapere chi è il nostro pros

simo per essere sicuri di eseguire il compito asse

gnato per poi dedicarci ai nostri impegni ma

ancora una volta esù ci capovolge la prospetti

va e ci chiede di chi noi ci facciamo prossimo di

chi ci prendiamo cura i siamo allora chiesti ma

noi siamo sicuri che proprio qui a rumello del

monte non ci sia qualche “malcapitato incappato

nei briganti” che sfugga alla nostra attenzione

Non saremo anche noi come quel sacerdote o

quel levita che passando per il paese non riuscia

mo a vederli perché troppo occupati e concen

trati sulle nostre legittime preoccupazioni Tanti

occhi possono vedere meglio di due e allora

abbiamo provato a mettere a fuoco alcune situa

zioni di fragilità incontrate sui nostri passi di tutti i

giorni Prima di tutto i M N perché sono i

nostri perché spesso sono i più indifesi di fronte

alla difficoltà della vita perché certi traumi resta

no nascosti per anni per poi emergere in tutta la

loro drammaticità Ma poi anche perché sempli

cemente occorre educarli a crescere perché

sono la bellezza della vita e saranno i futuri custo

di del mondo Poi abbiamo pensato alla fragilità

degli OL S NT Quanti ragazzi nel momen

to cruciale della loro vita hanno perso i riferimen

ti sicuri e fanno le scelte sbagliate nel nascondi

mento nella confusione e nell’abbandono totale

nche di loro dobbiamo farci prossimi e magari e

ancora più difficile perché non vogliono farsi aiu

tare i sono anche gli MM L T e gli NZ N

Quanti prossimi ci sono nella nostra comunità

persone sole e senza aiuto senza conforto e

senza un abbraccio fraterno e solidale Ve ne

sono tanti che attendono il nostro affetto amore

e comprensione nfine abbiamo pensato alle

M L che vivono le tante forme di disagio

per motivi economici di incomprensioni di vio

lenza di isolamento tutte queste fragilità corri

spondono nomi e cognomi precisi di persone che

attendono un uon Samaritano di rumello che

possa vedere avere compassione fasciare le

ferite e prendersene cura bbiamo anche pro

vato a pensare come rendere possibile tutto que



sto ben sapendo come nella nostra comunità ci

siano diverse persone organizzate in gruppi o

associazioni di volontariato bbiamo lasciato

libero sfogo ai nostri sogni e sono usciti suggeri

menti che secondo noi dovranno essere raccolti

e sviluppati Qualcuno a proposto una specie di

anca della solidarietà contenitore molto vasto di

persone di competenze da mettere a disposizio

ne alle persone vicine a noi per rendere possibili

aiuti concreti Qualcuno ha proposto di aprire le

nostre case alle necessità urgenti per offrire un

appoggio o semplicemente un tetto

i fronte alle devianze causate da pericolosi stili

vita si è pensato di farsi prossimi nel loro percor

so di riadattamento Oppure semplicemente di

raccogliere le persone di buona volontà che sono

disposte a spendere parte del loro tempo e indi

rizzarle verso i gruppi che già esistono facendo da

tramite e da facilitatori Siamo invitati tutti ad apri

re il nostro cuore e a soffermarci difronte alle fra

gilità di chi ci sta accanto per gareggiare nel bene

per trasformare la nostra esistenza e generare

gesti d’amore

Per continuare a restare “ricaricati” nei prossimi numeri riproporremo parti della

traccia dell’intervento di don zio olis tenuta l’ dicembre La prima parte

riguarderà le testimonianze di chi ha conosciuto don ntonio e una seconda

parte i suoi scritti

Le testimonianze di chi l’ha conosciuto

«Non ho più dimenticato il suo sguardo e il suo volto… al di là delle sbarre di ferro Sguardo e volto

pieni di eloquente dolore ma insieme anche di serenità e di speranza Mi aveva portato una ibbia

completa con ambo i Testamenti… Mi domandò di che cosa avessi bisogno… Mi rinnovò l’invito a

farmi coraggio ad avere fede e fiducia nella Provvidenza mi salutò con le lacrime agli occhi… Mi rivol

se un ultimo sguardo scintillante di lacrime e si girò per uscire levando di tasca un fazzoletto»

abriele arrara

Spunti dai suoi scritti

«L’assistente diocesano si permette raccomandare vivamente agli assistenti delle associazioni e ai diri

genti di curare con affetto e con amore diligentissimo la corrispondenza coi soci militari Le circolari

fanno bene ma fanno meglio le lettere personali are un po’ del nostro tempo ai soci militari non è

rubare tempo alle nostre occupazioni di ministero o di lavoro perché i militari sono quelli che ci otten

gono dal Signore le benedizioni con le loro fatiche coi loro sacrifici perché una parola li rianima e li

sprona al bene all’apostolato nel grande campo che la divina provvidenza ha loro affidato e che è più

vasto di quello della associazione» marzo n



offerte da ammalati e anziani

mamme della tombola

dai fidanzati del corso prematrimoniale

N N

N N

N N

N N

Parrocchia

oldesico

asa di Riposo

San Pantaleone

Parrocchia

N N

tombola festa della donna

cena festa della donna

arissimi mi scuso per il ritardo razie per l’offerta di € ricevuta parecchi giorni fa dal

ruppo missionario tramite la sig ra Piera elotti

un grande aiuto per arrivare alla fine dei lavori della Nuova araja per poter iniziare “l’esodo” con

i bambini perché qui dove siamo è ormai troppo malandato e allo stretto

l nuovo entro è molto grande e accogliente ma abbiamo dovuto ricominciare tutto daccapo Vi

manderò poi notizie e foto La cosa più importante è l’acqua bevibile e anche sufficiente Scaveremo

il pozzo di mt a giugno ma per ora ci arrangeremo con un pozzo un po più lontano e con acqua

abbastanza salata

Un grazie di cuore a tutti i parrocchiani nel ricordo del nostro “fondatore” P iulio Vi spiegherò per

ché è il fondatore del nostro entro

ranco Sordella
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