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29 novembre 2015 Cattedrale di Bangui (Repubblica Centrafricana): apertura della porta Santa della

la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di

“Oggi Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. L’Anno Santo della Misericordia viene in

forma di paura e di timore, perché non si addice a chi

cattedrale di Bangui. Le parole di papa Francesco risuonano come monito e speranza.

anticipo in questa Terra. Una terra che soffre da diversi anni la guerra e l’odio, l’incomprensione,

la mancanza di pace. Ma in questa terra sofferente ci sono anche tutti i Paesi che stanno passando
attraverso la croce della guerra. Bangui diviene la capitale spirituale della preghiera per la misericordia

del Padre. Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, perdono, amore. Per Bangui, per tutta

la Repubblica Centrafricana, per tutto il mondo, per i Paesi che soffrono la guerra chiediamo la pace!
E tutti insieme chiediamo amore e pace”.

8 dicembre 2015: apertura della porta Santa della Basilica di San Pietro. Altrettanto forti sono
state le parole del papa: “Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per quella
Porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno

va incontro personalmente. È Lui che ci cerca! È Lui che ci viene incontro! Sarà un Anno in cui
crescere nella convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando

si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono
perdonati dalla sua misericordia! Sì, è proprio così. Dobbiamo
anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di

Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare

sommario
3
4-5
6-7
8-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24
25
26

introduzione
ergie
in cerca di nuove en
ignudi
ricordia: vestire gli
il giUBileo della miSe
egrini
ordia: ospitare i pell
ric
Se
mi
a
ll
de
o
ile
il giUB
i non sa
ordia: insegnare a ch
ric
Se
mi
a
ll
de
o
ile
UB
il gi
benigni
cesco presentato da
il libro di papa fran
bole
o che ha cura del de
salmo 40: Beato l'uom
2016
bacheca: quaresima
voce dell'oratorio
il nostro teatro
alia Meroni
in ricordo di Poli Am
ono
album: festa del patr
le
anagrafe parrocchia

questo mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni
è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la
grazia che tutto trasforma”.

Bisogna riconoscere che le cronache pubbliche parlano
effettivamente di giubileo con attenzione soprattutto al

suo aspetto di evento pubblico; in rapporto ai problemi di
accoglienza dei pellegrini, ai tantissimi problemi di Roma

e così via. Ma non è certo su questi aspetti che si decide il significato dell’evento.

L’intento di papa Francesco è in effetti - così pare - quello di propiziare un rinnovamento della vita
comune; appunto il perdono è il principio necessario di un tale rinnovamento. Il perdono che il giubileo
proclama è quello di Dio; ma esso è reale, e non fittizio, soltanto a condizione che lasci il segno nei
nostri cuori: “Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto

nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la
violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. (Misericordiae vultus, n. 9)

Noi vogliamo attraverso questi numeri del notiziario parrocchiale ripercorrere il cammino che si
addentra nelle opere di misericordia corporali e spirituali. Abbiamo iniziato con le prime due opere

di misericordia corporale: dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati, cercando
di attualizzarle nel contesto di oggi, segnato dalle nostre fragilità, dai nostri problemi, dai nostri
insuccessi ma anche dalle nostre speranze. In questo numero ci soffermiamo su altre due opere

di misericordia corporale: vestire gli ignudi e alloggiare i pellegrini; e su un’opera di misericordia
spirituale “insegnare agli ignoranti”.

Cercando di rimane fedeli allo spirito suggerito da papa Francesco: “Io vedo con chiarezza che la
cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei
fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia.

È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue
ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite... E bisogna cominciare
dal basso”.

Don Alessandro

QUESTIONARIO SUL NOTIZIARIO
LA NOSTRA COMUNITÀ

Notiziario completo torna in redazione, gli si dà l’occhiata
conclusiva e lo si manda poi in tipografia per la stampa.
L’ultimo atto è delegato alle mani e alla buona volontà

In cerca di nuove energie
il comitato di redazione chiede aiuto

di chi lo recapita nelle varie abitazioni: è un momento
essenziale e non sempre adeguatamente riconosciuto.

con la benedizione del Signore il mio augurio

di ogni bene a voi che, distaccati da varie

pare essenza stessa del “lavoro culturale” e ci sembra

parrocchie, siete stati chiamati a dare vita ad

che, senza accorgersi, inevitabilmente, mobiliti e nobiliti
molte delle energie che si muovono nella parrocchia.

nel 2009, nel corso di questi anni si è man mano rimodellata. Come

Chi si trova il Notiziario nella cassetta della posta,

tutti i gruppi che si muovono e animano la vita parrocchiale, anche il

lo apre e lo legge, probabilmente spesso si è

comitato di redazione ha avuto diverse stagioni e in alcuni momenti

domandato se non fosse possibile fare di meglio,

è stato un gruppo nutrito e operoso. Da circa un anno, però - per il

se non era necessario scrivere o raccontare di

particolare momento storico, per gli impegni che la vita inevitabilmente

altro, se il colore delle pagine, della copertina

procura ad ognuno - la presenza si è fatta intermittente e la partecipazione

poteva avere “toni e sfumature” diverse.

si è assottigliata: emerge chiaramente la necessità di trovare nuova linfa

Tuttavia, un giornale come questo non è da

e nuove energie.

paragonarsi al quotidiano cittadino o alla rivista

Si potrebbe semplicemente fare un appello e dire: “cerchiamo persone

di settore. Non può nemmeno, e non deve,

disponibili e volenterose!”. Tuttavia crediamo che - nel momento in cui

essere la proprietà di un piccolo gruppetto

esprimiamo questa richiesta e lasciamo emergere questo bisogno - sia

di “eletti”. Ci pare che il Notiziario, anche

necessario aggiungere altro. Ci sono una serie di motivazioni diverse che ci

perché ne racconta e documenta la Storia,

spingono a caldeggiare la partecipazione; vorremmo prendere l’occasione di

sia patrimonio e proprietà della parrocchia

questo spazio e raccontarle con ordine.
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la presenza di un notiziario e di un comitato redazionale all’interno di una

dovrebbero pertanto ritenersi non solo

parrocchia siano fattori che alimentano la vitalità culturale della parrocchia

non semplici fruitori, spettatori o critici

stessa; potremmo addirittura affermare che essi sono, in prima istanza, indicatori

distanti, ma sentirsi chiamati ad essere

precisi di questa vitalità.

tra i primi redattori: è importante che

ha bisogno di tutto di tutto il vostro apporto di

grazia e di buona volontà perché sia più facile la

realizzazione in Gesù, per Gesù e con Gesù, del suo

Regno meraviglioso nelle vostre anime.

Siamo stati incorporati in questa porzione del gregge di

Cristo, legati da un comune vincolo, quello della carità.

Gesù, nella notte santa, ebbe una preghiera per i suoi e

per quelli che per la loro predicazione avrebbero creduto

in lui: Ut unum sint... E questo mi auguro: che abbiamo a

...I primi passi sono sempre barcollanti, lenti e faticosi. Molto

responsabilità.
I lettori, quelli assidui e quelli occasionali,

un nuovo Centro Parrocchiale. La nuova comunità

sentirci davvero una cosa sola tra di noi.

nel suo complesso; ne è anche una sua

Siamo convinti - perché ne abbiamo in qualche modo fatta esperienza - che

il primo numero di questo bollettino

parrocchiale porti in tutte le vostre case

Questo percorso, questo lungo e variegato itinerario, ci

La Redazione del Notiziario Parrocchiale, costituita in fase iniziale

“Carissimi,

lo saranno quelli della nostra parrocchia se contiamo solo

sulle nostre forze: ma le nostre forze e la grazia di Dio

serviranno a facilitare il tutto. Ci fosse in tutti noi un poco di

fuoco apostolico come nel nostro protettore San Paolo! Ce lo

comunichi il nostro Santo. Nel desiderio di incontrarmi con voi, mi

Il comitato di redazione, infatti, quando si accinge a preparare un numero del

ognuno interloquisca con la redazione,

notiziario, è costretto a confrontarsi con i fatti che accadono nel mondo in generale,

gli scriva per fargli giungere le

e, in particolare, in quello della chiesa. Successivamente è chiamato ad applicare una

proprie osservazioni, gli comunichi

lente su quanto le si muove intorno, cerca così di recensire e valutare cosa accade

i propri punti di vista, reclami

nel quartiere e nella parrocchia stessa: è uno screening necessario sulla realtà ed è

emergenze culturali o sociali. È

Da quel primo numero del notiziario parrocchiale sono passati poco

un’azione propedeutica alla stesura dell’indice di ogni numero del giornale. In questo

anche necessario e, a questo

più di 50 anni! Ora vogliamo capire insieme a voi, carissimi lettori,

senso l’attività può essere più o meno ampia, più o meno approfondita, e ciò in relazione

punto, vitale che nuove energie,

se questo strumento serve ancora e se risponde alle aspettative,

alle energie che le si possono dedicare: la quantità e la qualità delle risorse in campo

m a ga r i g i ova n i e f re s ch e ,

definiscono precisamente la direzione, gli esiti del lavoro e ne determinano il valore.

partecipino in prima persona

Per questo la redazione propone un questionario, assolutamente

L’indice degli argomenti di ogni numero del giornale nasce man mano, dal confronto e dal

all’edizione del giornale. Si

anonimo, che troverete in questo numero. Vi chiediamo il favore di

dibattito, e quando si evidenzia la linea di sviluppo, il tema guida, la serie degli articoli da

torna perciò all’annuncio

compilarlo e di restituirlo entro il 31 marzo 2016 consegnandolo nella

realizzare si prova un senso di ordine e di sorpresa: un nuovo pezzo di ecumene, di “mondo

iniziale: “cerchiamo persone

cassetta della posta della casa parrocchiale oppure nell’apposita cassetta

compreso e conosciuto”, si evidenzia e si concretizza.

disponibili e volenterose!”

che troverete in chiesa.

Quindi ci si dedica alla stesura degli articoli: ce li si divide tra i membri della redazione o

…Coraggio, non so se lo si

Grazie per la vostra preziosa collaborazione e disponibilità.

li si affidano ad eventuali collaboratori esterni. Una volta che indice e articoli sono pronti,

è capito: è una questione di

tutto viene inviato a Valentina, la ragazza che si occupa della grafica e dall’impaginazione. Il

vita o di morte.

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

raccomando alle vostre preghiere, perché possa essere un sacerdote

di Cristo come voi volete”

(novembre 1965 don Mario Frosio)

esigenze di chi lo legge o anche solo lo sfoglia.

La redazione
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l’uomo è fratello di Cristo e figlio di Dio Padre, e il suo corpo tempio dello Spirito Santo. Al di là della
tomba lo attende un destino di risurrezione e di trasfigurazione. Il corpo redento si merita dunque di essere
convenientemente rivestito e protetto.

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Proseguiamo nella riflessione che riguarda le opere di misericordia.

vestire gli ignudi
Gesù: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico,
e incappò nei briganti che lo spogliarono…». Nella

Perciò il Padre, che veste i gigli dei campi, si attende che i cristiani diano splendore e dignità ai poveri, ai derelitti,
agli anziani, ai moribondi. E anche a quelli che avessero smarrito il senso della loro dignità, agli «esibizionisti»…
Per tanti casi estremi la Chiesa ha saputo trovare uomini caritatevoli e inventare istituzioni adatte.
Oggi ci sono ancora persone e strati sociali in condizioni precarie, e missionari che esprimono la carità con la
semplice distribuzione di vestiti. Ma anche nei paesi dell’opulenza esistono barboni, e tante povertà nascoste. Gente
che ha per vivere solo il modesto assegno sociale: una coperta sovente troppo corta che lascia i piedi scoperti…

parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37), è indicato

Altra prospettiva: con lo scadimento del senso del pudore, cui hanno dato man forte il benessere facile e

il rispetto e l’amore che i cristiani devono avere per il

la disinvolta libertà dei mass media, il vestirsi e l’educare al vestirsi in modo appropriato diventa compito

corpo di chi è ridotto alla nudità e soffre.

impegnativo per genitori, educatori, creatori di moda, uomini dello spettacolo.

In altra occasione Gesù aveva ricordato che non
c’è da inquietarsi per il vestire, che è meglio

Luigi Pirandello: Vestire gli ignudi

condividere la gioiosa eleganza di Dio: «Per i

Tra i bisogni essenziali dell’uomo, nel riconoscimento della sua dignità di essere umano e, per noi

vestiti, perché vi preoccupate tanto? Guardate

cristiani fratelli in Gesù, di figlio di Dio, dopo la soddisfazione della fame e della sete ecco presentarsi

come crescono i fiori dei campi: non lavorano,

quello della necessità di proteggersi dal freddo (e più in generale dalle intemperie del clima e del tempo

non si fanno vestiti… Eppure vi assicuro che

metereologico) e di mantenere nascoste per pudore - in pubblico - le parti più intime del proprio corpo con

nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza,

decoro e sobrietà, senza essere motivo di disagio a se stessi o per gli altri.

ha mai avuto un vestito così bello» (Mt 6,28-29).

Ma accanto a questi aspetti primari legati alla condizione di “nudità”, subito si accompagna (ne
abbiamo memoria anche dal racconto di Genesi della cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre)

La riflessione cristiana è stata drastica fin dall’inizio
nell’applicare gli insegnamenti di Gesù. Si legge nella

un ulteriore aspetto psicologico del “sentirsi nudi”: quello, non legato necessariamente alla sessualità,
dell’inadeguatezza della propria persona rispetto al contesto umano, sociale, civile in cui si vive.

Lettera di Giacomo (2,15-17): «Se un fratello o una

Questa condizione di avvilimento psicologico, fatta di autoesclusione, isolamento, vergogna e frustrazione, sembra

sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano,

afferire anche ad una effettiva situazione patologica, cioè ad una esplicita condizione di malattia (in questo caso mentale,

e uno di voi dice loro:”Andatevene in pace, riscaldatevi e

la depressione), coll’intrecciarsi di fatto a due successive opere di misericordia, una corporale e l’altra spirituale, che

saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che

scaturiscono nell’esortazione cristiana a visitare gli ammalati (più propriamente sarebbero gli infermi) e consolare gli afflitti.

giova? La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa».

Ma “Vestire gli ignudi” è (anche) esattamente il titolo che Luigi Pirandello scelse per la sua opera teatrale del 1922, scritta

San Basilio Magno ha rincarato: «I vestiti che tu conservi in

a cavallo delle due ben più famose “Enrico IV” e “Sei personaggi in cerca d’autore”, e che narra, mettendo in scena, della

casa, appartengono a coloro che sono svestiti; le scarpe che tu

vicenda triste e sfortunata occorsa a Ersilia Drei, una giovane governante al servizio del console italiano a Smirne (Turchia).

lasci invecchiare inutilmente, appartengono agli infelici che hanno

Ersilia, fidanzata con il tenente di vascello Franco Laspiga, viene da questi abbandonata, così che con l’animo ancora turbato

i piedi nudi».

cede alle lusinghe del console Grotti. Purtroppo durante la scappatella amorosa la fantesca perde di vista la figlioletta, la

Al presente il vestire suggerisce spunti piuttosto diversi, per non dire opposti:

quale, per gioco, monta su una sedia e precipita da una terrazza rimanendo uccisa. Ersilia viene immediatamente cacciata

«Se i ragazzi d’oggi continuano a vestirsi in modo così stravagante, non potremo accorgerci dell’arrivo dei

da casa dalla mamma della bambina, e ossessionata dal rimorso per la tragedia e per accrescere il disgusto verso se stessa,

marziani» (Jean Yanne). E un anonimo: «Un tempo, per diventare un’attrice occorreva avere molta buona

decide prima di concedersi al primo uomo che incontra per strada e poi di suicidarsi col veleno.

stoffa; adesso ne basta pochissima».

Ricoverata d’urgenza in ospedale, ma convinta comunque di morire, racconta di essersi avvelenata perché abbandonata
dal fidanzato. Ersilia però non muore e la sua storia viene pubblicata su un giornale, suscitando la commozione dell’opinione

Spunti per l’approfondimento. Il vestito svolge una funzione naturale in funzione del corpo: lo protegge dal

pubblica. Tanto che è lo stesso tenente di vascello a lasciare la nuova fidanzata, con la quale si stava per sposare, per

gelo, e lo ripara anche dai raggi infuocati del sole. È questione a volte di sopravvivenza. E la carità cristiana

ritornare da Ersilia e riparare al torto arrecatole. Sulle tracce della giovane, accolta e accomodata in una camera presa in

impone di provvedere al fratello in difficoltà.

affitto dal romanziere Ludovico Nota, si pone anche il console, il quale prima smentisce il racconto pubblicato dal giornale e

Ma il vestito svolge anche una funzione sociale, per esempio in ordine al senso

poi, raggiuntala, le si offre di nuovo come amante. Ersilia rifiuta entrambi; ma intanto Laspiga scopre la tresca col console e

del pudore, che va educato e protetto. Il cristiano quindi percepisce l’uso del

l’accusa di essere una prostituta, facendole perdere quel compatimento dell’opinione pubblica che le aveva forse permesso

vestito come rispetto del corpo, come senso della dignità, come affermazione

in qualche modo di sopravvivere al dramma: una piccola menzogna che, resa adesso pubblica, le strappa anche quell’ultimo

del valore della persona nella comunità.

vestito pietoso che poteva rivestirla e renderla accettabile al consesso umano, tipicamente piccolo borghese.

Va tenuto presente anche il valore soprannaturale del corpo: nella vita cristiana

Si avvelena così per la seconda volta (e definitivamente), e alla presenza dei tre uomini Ersilia dichiara, rivolgendosi al console e

tutto l’uomo, anima e corpo, è rivestito della grazia e della presenza divina:

al tenente: “Andate, andatelo a dire, tu a tua moglie, tu alla tua fidanzata, che questa morta - ecco qua - non s’è potuta vestire”.
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Ospitare i pellegrini
Gesù è stato pellegrino. Anzi esule: «Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre nella notte, e fuggì in

Oggi in Italia. Anche gli italiani devono «fare

pellegrini: i perseguitati politici, razziali, religiosi,

Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode» Lc 2,14-15). Gesù ha conosciuto anche il rifiuto dell’ospitalità:

memoria»; per decenni e decenni furono emigrati,

le vittime dell’intolleranza, dell’odio, della guerra.

si era presentato a un villaggio di samaritani, «ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto a

sparsi per l’Europa, l’America, l’Australia. Ora è

L’insensibilità sociale produce anche nella nostra

Gerusalemme» (Lc 9,53).

tempo che accolgano con carità i nuovi emigrati

Italia la contraddizione di decine di migliaia di

Ma Gesù predicatore itinerante conobbe anche la gioia dell’accoglienza affettuosa: a Betania, nella casa dei

in casa loro, quelli passati dal Sud al Nord, quelli

alloggi vuoti, e insieme di centinaia di migliaia di

fratelli suoi amici Lazzaro, Marta e Maria.

provenienti dal Terzo Mondo, i Vucumprà.

senzatetto. Produce penose situazioni coabitazione.

Nell’antichità agli stranieri erano negati molti diritti

Una concezione piuttosto allegra e sconsiderata

La saggezza popolare. «Invitare qualcuno alla nostra tavola significa prendere su di noi la cura della sua

civili: sovente non potevano possedere la terra,

del turismo mette tanti giovani allo sbaraglio, con e

felicità finché rimane sotto il nostro tetto», ha detto Anthelme Brillant Savarin. Una forma di cortesia

erano costretti a lavorare alle dipendenze di altri,

sovente senza sacco a pelo…

spagnola dice: «Mi casa, su casa», cioè considera la mia casa come casa tua. È uno degli slogan, di quelli

a dedicarsi ai mestieri più umili e malpagati. Così

C’è un campo vastissimo di impegno civile e

che si appendono alle porte: «Salute e cortesia, a chi entra in casa mia!».

allora, e così oggi.

sociale, in cui incontrare i «piccoli», e lavorare con

L a n o s t r a s o c i e t à v i o l e n t a p r o d u c e n u ov i

stile cristiano.

Spunti per l’approfondimento. Chi è il «pellegrino» della quarta opera di misericordia? Certo lo sconosciuto
viaggiatore di passaggio, che può aver bisogno di ospitalità per una notte; ma non meno il forestiero,
l’immigrato straniero che cerca lavoro e miglior condizioni di vita. E c’è anche il «senza fissa dimora», e
quella figura moderna che va sotto il nome di sfrattato.
Gesù porta il cristiano a guardare a questo pellegrino non come a
uno straniero, ma a uno di famiglia: fa parte di quei «piccoli» in

Consiglio pastorale parrocchiale: “accoglienza, come, quando, perché”

cui lui ha voluto identificarsi.

Come dare concretezza al pressante invito rivolto da papa Francesco a tutte le parrocchie «perché accolgano una

Ospitare è più che semplicemente aiutare o venire

famiglia di migranti»? È questa la domanda attorno a cui si è ragionato durante un incontro tra i componenti del Consiglio

incontro ai bisognosi, è accogliere nella propria casa.

Parrocchiale e due esponenti della coperativa Rouah della Caritas bergamasca, Francesco Bezzi e Sara Scotti. Insieme

Perché si può compiere un gesto, aiutare, fare della

hanno illustrato la situazione attuale del flusso migratorio nella nostra provincia e le modalità con cui la Caritas si occupa

beneficenza, ma senza sentirsi coinvolti, senza

dell'accoglienza e della successiva integrazione. «Sul territorio ci sono attualmente 1100 migranti - spiega Francesco -

aprirsi veramente all’altro.

per il 99% maschi e giovani tra i 20 e i 24 anni. Provengono quasi tutti dall'Africa subsahariana e dal Medio Oriente. Non

Israele aveva ricevuto la lezione direttamente dal

tutti scappano da persecuzioni o guerre, la maggior parte emigrano a causa della estrema povertà». Lungo e complesso

suo Dio: era un popolo di nomadi, di schiavi,

è l'iter burocratico che devono affrontare per stabilirsi- temporaneamente - nel nostro paese: la prima sosta avviene in

Jahvè si era preso cura di loro come di figli.

Questura dove sono identificati e registrati; in seguito devono avviare le pratiche per il diritto d'asilo, l'unico modo per

Aveva promesso una patria (la terra promessa), e

restare in Italia e occorrono almeno otto mesi per essere ascoltati dalla Commisione Territoriale che deve decidere il loro

gliel’aveva donata. Aveva aiutato quei suoi amici

status giuridico.

a crescere, da popolo nomade a residente. Perciò
aveva il diritto di prescrivere: «Il Signore nostro
Dio non usa parzialità… ama il forestiero e gli dà
pane e vestito… amate dunque il forestiero» (Dt
10,17-19).
Gesù ha ribadito la lezione ai discepoli: dovranno
accogliere il pellegrino «nel mio nome», cioè
con riguardo, delicatezza, mansuetudine, come
si riceverebbe il Signore. E nella Chiesa lungo i

Sono 120 gli operatori della cooperativa Ruah che si prendono cura di questi ragazzi dopo che, arrivati smarriti sulle

secoli è stato tutto un fiorire di iniziative. Quando

coste siciliane e trasportati in pulman nelle destinazioni stabilite dalle quote, sono accolti in strutture apposite. «Spesso

il viaggiare presentava tanti rischi, ecco sorgere

non sanno di essere in Italia - racconta Francesco - parlano di Europa, ma dobbiamo mostrare loro una cartina e

gli xenòdochi o alberghi per i forestieri, gli ospizi, i

indicare dove si trovano. Il primo passo dell'accoglienza si basa sulle necessità: abiti, cibo, cura e igiene personale.

ricoveri, i monasteri sui passi montani… Anche gli animali

Poi li accogliamo nelle nostre case, in provincia sono 18 (la più grande a Botta di Sedrina, la più piccola a Treviglio) e

associati all’impresa: come non ricordare i simpatici cani di

iniziamo il processo di integrazione che parte subito dall'insegnamento della lingua italiana». È il passaggio successivo,

San Bernardo, specialisti nel soccorrere gli smarriti nella neve?

l'accoglienza sul territorio, a richiedere più energie e investimenti. «Come ha spiegato il Vescovo Beschi - spiega
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Francesco - bisogna accoglierli, ma «bene». È la relazione con il territorio che fa la qualità, e quindi è basilare creare

e il cinismo di imprenditori senza scrupoli che oltre a truffare lo Stato e i bisognosi mettono in cattiva

una rete sociale che riesca a coinvolgerli nella nostra vita e a farli sentire a casa loro». Secondo la Caritas occorre

luce coloro che operano anche a proprie spese e nel rispetto della legalità. Inoltre denunciamo quegli

riorganizzarsi in base a quella che viene definita «l'accoglienza diffusa». Spiega Sara Scotti che «il flusso migratorio

atteggiamenti di strumentale chiusura di alcuni pubblici amministratori che rifiutano l’equa distribuzione

non è più un'emergenza e non può più essere gestito come tale. Occorre una risposta strutturata che si declina più

territoriale dei richiedenti asilo. Così depotenziano anche la richiesta del nostro Paese per l’altrettanto equa

sul territorio e consiste nell'accogliere piccoli nuclei di migranti all'interno di appartamenti messi a disposizione da

distribuzione dei richiedenti asilo a livello europeo.

istituzioni pubbliche, da parrocchie o da privati». Finora i cooperatori bergamaschi possono contare su 18 appartamenti

Lo Stato può fare comunque di più ampliando i posti di accoglienza del sistema SPRAR, unitamente ad una

ed è la stessa cooperativa che si fa carico delle spese correnti e dell'eventuale affitto. Anche l'iter legale relativo alle

visione di integrazione di più ampio respiro.

pratiche di asilo o di permesso di soggiorno - che, tra appelli e ricorsi può durare oltre un anno - è seguito dalla caritas.
«Ogni ragazzo può contare sull'aiuto di un operatore volontario per due ore settimanali. Inoltre sono assegnati 30 euro

3. Perché la Chiesa si occupa di questo problema? La nostra fede nel Dio incarnato ci impedisce distinzioni

ogni settimana a ciascuno per cibo e prodotti per l'igiene. L'obiettivo è di rendere gli ospiti il più autonomi possibile».

tra gli esseri umani. Se un primato va riconosciuto, questo riguarda chi più è sofferente e meno tutelato.

Qual è allora il ruolo delle parrocchie? «Non è necessario fornire alloggi: compito delle parrocchie è organizzare una

Trattare le persone con dignità e rispetto è inoltre la via per garantire pacifica convivenza. In molti territori

rete di relazioni con la gente, promuovere incontri con le realtà presenti sul territorio, dare ai ragazzi la possibilità di

della nostra Regione la presenza di un’alta percentuale di immigrati non è causa di reale insicurezza per i

fare volontariato (per esempio pulire le aule) e, laddove fosse possibile, offrire loro un lavoro». Infatti, due mesi dopo

cittadini grazie - soprattutto - allo stile della Chiesa che con i suoi interventi concreti ha soccorso questi “nuovi

l'arrivo nel nostro paese, possono lavorare nonostante il loro inquadramento giuridico sia ancora incerto. «A volte basta

venuti”, stemperato le tensioni senza dimenticarsi dei poveri che da sempre abitano le nostre comunità.

un invito a pranzo - conclude Sara - per aiutarli a inserirsi. In fondo sono ragazzi con sogni e speranze uguali ai nostri».
Allora, aggiungiamo un posto a tavola.

4. Che cosa stiamo facendo? Le Caritas di Lombardia, insieme ad altre collegate, stanno gestendo più di
2000 tra profughi e richiedenti asilo, e migliaia di altri stranieri regolarmente presenti ma ancora privi di
una dimora adeguata. Oltre ad offrire vitto e alloggio – magari in regime di contratto con l’ente pubblico –
propongono percorsi di alfabetizzazione, formazione e orientamento al lavoro, sostegno e tutela giuridica,
supporto scolastico e animazione del tempo libero a favore dei minori spesso con i costi a nostro carico.

Il fenomeno migratorio e le comunità cristiane della Lombardia

5. Una denuncia e un
appello. Non ci è possibile

Non ci è possibile tacere rispetto alle fuorvianti campagne mediatiche che soffiano

tacere rispetto alle fuorvianti

sul fuoco della paura e che tolgono lucidità all’opinione pubblica.

campagne mediatiche che
soffiano sul fuoco della

1. Non illudiamoci. Il flusso migratorio che ci sta mettendo in affanno non si

paura e che tolgono lucidità

arresterà facilmente. Finché permarranno le iniquità all’origine di ogni male

all’opinione pubblica.

sociale (cfr. EG 202), finché la comunità internazionale non affronterà il cancro

Denunciamo l’immoralità

del terrorismo islamico che si sta impossessando di intere aree del mondo,

di una certa retorica politica

finché continuerà il forzato allontanamento di intere popolazioni causato

che paventando “invasioni”,

dall’accaparramento delle terre (landgrabbing) e dai cambiamenti climatici,

definendo ogni profugo

l’Europa sarà oggetto di una pressione continua. Non basta ipotizzare blocchi navali, muri di confine,

come “clandestino” finisce

affondamento di barconi, campi profughi. Al massimo queste proposte potranno avere effetti elettorali.

per autorizzare il cittadino a

Ma non condurranno a soluzioni stabili o ad una saggia gestione del problema. La questione riguarda la

non sentirsi corresponsabile

politica internazionale, ha implicazioni commerciali e finanziarie, necessita di progetti di cooperazione per

nell’ accoglienza.

l’emancipazione dei popoli in via di sviluppo, la lotta alla corruzione, così che nessuno debba scappare dalla

Le Caritas della Lombardia,

propria terra. Processi che nessun Paese da solo sarà mai in grado di sostenere.

sostenute dai propri Vescovi,
f a n n o a p p e l l o a ff i n ch é

2. No alle chiusure pregiudiziali Sul piano nazionale denunciamo deficit organizzativi che conducono ad

le parrocchie mettano a

operare costantemente in una prospettiva emergenziale nella quale spesso gli Enti locali finiscono per

disposizione spazi adeguati per una accoglienza diffusa sul territorio. Presenze di poche unità nelle nostre

essere solo esecutori. La tempistica della burocrazia per il rilascio dei titoli di soggiorno è insopportabile.

comunità parrocchiali, favoriscono un approccio più sereno da parte della popolazione, una convivenza più

Così come la debolezza dei meccanismi di rimpatrio per chi non ha i requisiti per rimanere in Italia.

accettata e sostenuta dal volontariato. Sarà compito delle Caritas di ciascuna Diocesi adoperarsi affinché le

Auspichiamo anche procedure di controllo più rigorose rispetto agli Enti cui viene affidata la gestione di

parrocchie ospitanti vengano sollevate da oneri burocratici, amministrativi e da ogni eccessiva responsabilità

strutture di accoglienza. Come Caritas, con tutti i soggetti che lavorano con noi, non tolleriamo la disonestà

di accompagnamento sociale.
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insegnare a chi non sa
Gesù accettò per sé il titolo di maestro: «Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono» (Gv

biblioteca, conferenza, cineforum, turismo culturale…) realizzano

13,13). Insegnare è stata la sua occupazione normale: «Passava per città e villaggi, insegnando» (Lc 13,22).

le dimensioni di una ricca antropologia cristiana.

E i suoi seguaci presero il nome di discepoli. Gesù, maestro concreto e visibile, nel lasciare i suoi discepoli

E come dimenticare gli stranieri, e terzomondiali, i Vucumprà?

promise loro un maestro interiore e invisibile: «Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio

Sono sempre più numerosi gli interventi dei cristiani,

nome, egli vi insegnerà ogni cosa… Vi guiderà alla verità tutta intera» (Gv 14,26 ;16,13). E volle che gli

con varie iniziative a livello locale, per favorire il loro

apostoli ripetessero i suoi insegnamenti a tutti gli uomini in tutto il mondo: «Andate, e fate discepoli in tutte

inserimento nel tessuto sociale italiano. A cominciare

le nazioni… insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato» (Mt 28,19-20). Perciò i cristiani a

dall’insegnamento della lingua italiana.

Gerusalemme, racconta Luca, «erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli» (At 2,42).
L’insegnamento: delle verità apprese da Gesù (la didakê). Esso fu e resta uno degli impegni fondamentali
nella Chiesa, un carisma: «Alcuni - dice san Paolo - Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli,

intervista ad un prof.

in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri» (1 Cor 12,28-29). Erano i didàskaloi, i maestri
appunto. Ma essi insegnavano non in nome proprio, bensì in nome di Cristo. Lui stesso li aveva avvisati:

Insegnare a chi non sa. Anche questa è una delle opere di

«Uno solo è il vostro maestro; voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8).

misericordia, forse tra le meno conosciute ma non meno
importante. Comunicare il Vangelo, sollecitare alla Parola di

La saggezza popolare e cristiana. L’opera di misericordia «insegnare agli ignoranti» è stata intesa soprattutto

Dio una società sempre più distratta e superficiale è un compito

in senso religioso, in rapporto alle verità della fede. Ma non esclusivamente. Del resto l’ignoranza è un

oltremodo difficile. A maggior ragione in un'epoca ridondante

tale malanno per l’uomo che non può non muovere a compassione. Il buon senso dei proverbi è esplicito:

di informazioni, immersa in un costante brusìo elettronico in cui

«L’ignoranza è la madre della miseria; Meglio mendicante che ignorante; Tre asini e un ignorante fanno

tutto si amalgama e tutto si confonde. Tuttavia molti sacerdoti non

quattro bestie…». Per contro già Epitteto asseriva: «Solo l’uomo istruito è libero». E Aristotele: «Gli uomini

si perdono d'animo e, sulle orme di papa Francesco, adempiono a

colti sono superiori agli incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti».

questa missione con grande entusiasmo e capacità. Uno di questi è don

Sul piano della fede, «L’ignoranza religiosa è il nuovo grande peccato originale della società contemporanea»

Vincenzo, vicario nella nostra parrocchia e insegnante per «vocazione».

(Pio XI). Perciò l’impegno educativo: «Il divino dorme nell’anima del bambino; all’educatore il compito di

Da alcuni anni, infatti, insegna materie religione nel liceo classico Sarpi

destarlo» (Ernestina Necker). E Don Bosco: «Io ritengo che senza religione nulla si può fare di buono tra i

(in cui ha studiato a suo tempo) e si occupa di percorsi spirituali dedicati agli

giovani… Solo la religione è capace di cominciare e compiere la grande opera di una vera educazione».

adulti a San Paolo. «L'approccio con i ragazzi - spiega - è assai diverso rispetto

A partire dal catechismo: «Il catechismo è il libro fondamentale del sapere e del vivere cristiano» (Pio XI).

agli adulti. Li percepisco molto fragili e poveri di contenuti. Per fortuna il terreno è

«Nel libriccino del catechismo c’è tutta la vera filosofia» (Theodore Jouffroy). Di conseguenza: «Catechisti,

fertile, essendo alunni a contatto con materie molto formative - letteratura antica, filosofia

oggi voi siete il braccio destro della Chiesa» (Giovanni XXIII).

e storia - e quindi riesco a stimolare una riflessione spirituale e teologica molto ricca. È importante,
comunque, stabilire una metodica giusta per ognuno, in modo da avviare un ragionamento o quantomeno un senso di

Per la riflessione. C’è la piaga dell’analfabetismo, tutt’altro che risanata; e c’è il malanno di un’istruzione non

curiosità che attivi una ricerca personale».

adeguata, che condanna tanti uomini a un’esistenza dimezzata, senza orizzonti. Gli studiosi dei problemi del

Don Vincenzo, esperto di cinema, utilizza spesso le suggestioni della settima arte per raggiungere i più giovani. Ma che

Terzo mondo sanno che la vera povertà è la povertà di parola, che impedisce a interi strati sociali di conoscere e

cosa si può insegnare agli adulti, a coloro a cui, di solito, non mancano esperienze e «sapienza» di vita? «Sono persone

far valere i propri diritti. Per questo uno slogan del Sudamerica diceva con enfasi: «Alfabetizaciòn es revoluciòn».

in cui emerge una forte disponibilità alla ricerca interiore e nella mia persona vedono un interlocutore che stimola allo

E poi, non meno bisognosa dell’opera di misericordia, c’è la dotta ignoranza di tanta gente istruita ma che

scambio reciproco. Quest'anno, per esempio, siamo partiti dalla persona di Gesù inserita nella cornice biografica di San

in fatto di religione sa poco o nulla. San Paolo, giunto all’Areopago, tentò di spiegare agli ateniesi chi fosse

Francesco. Il tema verte sulla povertà del fraticello e su come è vissuta nel Vangelo. Il mio compito è di lanciare alcune

quel Dio Ignoto che essi a mala pena intravedevano, ma da quei dotti ignoranti ebbe solo uno sberleffo.

sollecitazioni iniziali che possono anche essere richiamate da brani musicali o da pellicole; in seguito, ci si divide in

Gente coltissima nelle scienze, esperta nelle letterature, piena di spirito e di gusto, è poi di una rozzezza

gruppi, ognuno dei quali propone una riflessione fino allo scambio finale collettivo». L'incontro si articola una volta al

sconcertante in fatto di religione. Hanno integrato l’abbicci delle elementari con solidi studi universitari, ma

mese e alla conclusione è previsto un viaggio ad Assisi di due giorni. «Questa esperienza - spiega Don Vincenzo - è nata

al catechismo della prima Comunione non hanno fatto seguire più nulla.

dalla mia passione per i viaggi in bicicletta, che organizzavo in tappe quotidiane e a cui seguivano momenti spirituali

Istruire questa dotta ignoranza è un compito tra i più ardui lasciati dal Signore ai cristiani di tutti i tempi.

e di riflessione condivisa». È proprio sulla falsariga del termine «condivisione» che Don Vincenzo ha impostato la sua
vocazione didascalica. «Sono stato curato per quattordici anni a Gazzaniga - ricorda - è stata un'esperienza molto felice.

Oggi quest’opera di misericordia trova il suo massimo dispiegamento nella presenza dei cristiani nelle

Il territorio non è così ricco di agenzie formative come il nostro di San Paolo. Ma, proponendo ogni tipo di attività - sportive

strutture della scuola sia pubblica che privata, soprattutto nell’ambito dell’ora di Religione. E nei catechismi

e culturali - mettendo sul tavolo tutte le risorse in campo e soprattutto disponendosi all'ascolto e al servizio di ognuno,

parrocchiali: nella sola Italia i catechisti (più esattamente le catechiste) sono più di duecentomila.

l'oratorio si è trasformato in poco tempo nel principale contenitore educativo e spirituale della zona». Don Vincenzo mette

Altre modalità ecclesiali di educazione alla fede sono l’oratorio, il circolo giovanile, e l’associazionismo

a disposizione questa sua vasta esperienza a chiunque abbia necessità di un supporto spirituale o psicologico. «È un

nelle sue forme più disparate. Manifestazioni che col loro linguaggio totale (teatro, mimo, preghiera, sport,

lavoro di «accompagnamento» e di ascolto che svolgo tutti i giorni a San Paolo e da cui traggo molta soddisfazione».
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amore, e che il perdono è alla

gioie della vita...». «È la rivincita di

miei genitori. Anno dopo anno

base del suo pontificato». Benigni

tutte le suocere - scherza - questo

diventavo sempre più cattivo,

evidenzia che «la misericordia

è il primo miracolo del vangelo di

iniziavo a litigare con i miei

è la giustizia più grande, non la

Marco. E Pietro non ha fermato

genitori perché non mi davano i

cancella, non la corrompe, non la

Gesù dicendogli di lasciar stare

soldi per potermi divertire. All’età

abolisce». Insomma la misericordia

perché ormai era malata». E ha

di 16 anni spesso passavo la notte

è il «caposaldo» della missione di

concluso: «Ma Gesù la guarisce,

in discoteca, mi interessava solo

Papa Francesco: «Il miserere mei

perché poi lei si è messa a servirli,

divertirmi e sentirmi potente,

Deus Secundum misericordiam

in pratica voleva fare un pranzetto».

così in poco tempo mi sono

tuam del salmo 50 di Davide che mi

L’attore e regista poi riprende

plasmato un carattere violento

commuove sempre». «Un peccato

le parole di Benedetto XVI sulla

e superficiale, mi interessavano

così grande come quello di Davide,

misericordia che contiene «la gioia

solo lo sballo, i soldi e le ragazze».

se lo ha perdonato, può perdonare

e il dolore: due colonne portanti

A questo punto, «ho commesso

tutti noi», aggiunge.

nel Cristianesimo. Ma mentre

un grave errore. E così all’età

« È u n l i b ro b e l l i s s i m o, d a

«Papa Francesco sta traghettando

il dolore è sempre presente nel

di 19 anni sono entrato con una

portare in tasca, da leggere in

la Chiesa verso un luogo del

Cristianesimo, la gioia la teniamo

condanna di 20 anni». Dietro le

5 minuti, quando il treno è in

quale ci eravamo dimenticati: il

spesso nascosta».

sbarre della prigione di Belluno,

ritardo». Così Roberto Benigni

cristianesimo - scandisce Benigni

Il cardinale Parolin: «questo è

« d e n tro di me emergeva il

alla presentazione del volume «Il

- E lo fa attraverso la misericordia.

un libro con il quale il Papa ci

desiderio di cambiare in meglio

nome di Dio è Misericordia - una

Una sfida sociale, politica. Va a

apre il suo cuore. Vuole farci

per non fare più soffrire la mia

conversazione con Andrea Tornielli

cercare la misericordia tra gli

entrare, quasi prendendoci per

cara mamma.»…Leggendo il

"è come avere il Papa tascabile"
il libro di papa francesco «Il nome di Dio è Misericordia» presentato da benigni

di Sua Santità Francesco».

cardinale Pietro Parolin, segretario

vendere a etti. «Vuoi un etto di

ultimi degli ultimi». Il Papa «è

mano, nel grande e confortante

Vangelo, «dentro di me emergeva

Il comico toscano si è detto

di Stato vaticano, e il carcerato

misericordia? Lui te la dà...»,

come una cascata di misericordia,

mistero della misericordia di

una gioia che non avevo mai

emozionato di essere presente

cinese Zhang Agostino Jianqing.

afferma Roberto Benigni. «Il cuore

ne è pieno. Il nostro mondo ormai

Dio. Un mistero così lontano

provato prima. Non vedevo l’ora

«nello Stato più piccolo del

Moderatore dell’incontro è padre

del ministero di Francesco è

è irriconoscibile, vuole il dolore,

dai nostri calcoli umani eppure

che fosse domenica. Ho deciso

mondo con l’uomo più grande

Federico Lombardi, direttore della

proprio la misericordia». Lui «sta

la condanna. Perché Francesco

così necessario e atteso da noi

di partecipare a un momento

del mondo». «Non si può parlare

Sala stampa della Santa Sede.

camminando verso qualcosa e

va in mezzo al dolore? Perché la

pellegrini smarriti in questi tempi

settimanale di incontro per poter

moderatamente del Papa. È un

«Da piccolo volevo fare il sacerdote

non si ferma mai. A volte sembra

sofferenza è propria di Dio, è più

di sfide e di prove».

condividere e amare al meglio

rivoluzionario, è meraviglioso. Ho

- ha raccontato Benigni -. Quando

affaticato perché traghetta la Chiesa

forte del male. In questo libro si

E dopo Parolin, è il momento di

la mia vita. Questo cammino mi

fatto di tutto per vederlo», ha detto

a scuola mi chiedevano “cosa vuoi

in un luogo del quale ci siamo

dice che ogni atto di misericordia

ascoltare come le parole di Papa

ha fatto nascere il desiderio di

di Francesco che durante l’ultima

fare da grande?”, rispondevo “il

dimenticati, verso il Cristianesimo»,

è una resurrezione e ogni atto di

Bergoglio sono state accolte da

diventare cristiano».

omelia del 2014, citò Roberto

Papa”. Tutti si mettevano a ridere,

e «la forza per questa sfida gliela

odio è un atto di morte».

chi trascorre la sua esistenza nella

E l’11 aprile del 2015 «mi sono

Benigni, al tempo impegnato con «I

e allora ho capito che dovevo fare

dà la medicina della misericordia

«La gioia è il gigantesco segreto

cella di un carcere. «Ho 30 anni

b a tt e z z a t o , c r e s i m a t o e h o

dieci comandamenti» in televisione,

il comico...».  

che va a cercare tra gli sconfitti, gli

del cristianesimo - continua - è

e vengo dalla Cina». Si presenta

f a tt o l a p r i m a c o m u n i o n e :

senza nominarlo ma definendolo

Sempre con la sua inimitabile

ultimi degli ultimi...».

l’elemento costitutivo. Chi ha

così Zhang Agostino Jianqing.

tutto in carcere. Anche se avrei

«un grande artista italiano».

verve, l’attore e regista toscano ha

Francesco «trova la misericordia

sofferto senza perdere la gioia

«La mia famiglia, di tradizione

potuto ottenere il permesso dal

L’intervento di Benigni è vulcanico

raccontato anche della telefonata

nel dolore perché il dolore è più

cristiana è vicinissimo al Signore».

buddista è una famiglia di brave

magistrato di celebrarlo fuori

e divertente, come da suo stile.

avuta dal Vaticano per il suo

forte del male, la sofferenza è

L’artista ammonisce: «Dobbiamo

persone che nella loro vita si

dal carcere ho scelto di farlo

«Solo a papa Francesco poteva

intervento alla presentazione

l’unica forza superiore al male:

diffidare degli infelici. Amate le

sono sempre comportate bene.

nel luogo e con gli amici dove

venire in mente di presentare un

di oggi: «Come ho saputo “Sua

divinum est pati. Senza dolore la

persone felici che sono umili,

Nel 1997, all’età di 12 anni, sono

Gesù è venuto a incontrarmi e

libro con un cardinale veneto,

Santità” non ho voluto sapere il

vita apparirebbe enigmatica, la

gioiose e vicine a Dio» e citando

arrivato in Italia con mio papà, la

dove io ho incontrato Gesù».

un carcerato cinese e un comico

seguito e ho risposto subito sì.

gioia inaccessibile».

il primo miracolo di Gesù nel

mia mamma era in Italia già da

Dunque, «sono qui con la mia

toscano...», ha detto riferendosi

Sono disposto a fare la guardia

La misericordia «è il caposaldo della

Vangelo di Marco, la guarigione

due anni». Ecco com’è andata:

storia a testimoniare come la

alle persone che prima di lui sono

svizzera, l’autista per Francesco...».

missione di papa Francesco». Basta

della suocera di Pietro, aggiunge:

«Arrivato in Italia ho studiato un

Misericordia di Dio ha cambiato

intervenute, all’Istituto Patristico

Papa Francesco «è così pieno

guardare il Pontefice per capire

«La guarì perché poi la suocera

paio di anni, ma spesso scappavo

la mia vita».

A u g u s t i n i a n u m d i Ro m a : i l

di misericordia che la potrebbe

che per lui «la vita è compassione,

cucinò per loro. Gesù gustava le

dalla scuola all’insaputa dei
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“Dio non si stanca mai di perdonare,

siamo noi che ci stanchiamo di chiedere

salmo 40

allettato, bisognoso più che mai della vicinanza

Beato l'uomo che ha cura del debole

di persone amiche. Che sperimenta invece

la sua misericordia.” (Papa Francesco)

purtroppo come, nel momento della necessità,
gli amici spariscono, la solitudine pesa come un
macigno, le difficoltà sono davvero tante.

1

Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.

2

Beato l'uomo che ha cura del debole,

La situazione dello scrittore è aggravata dal
fatto che per gli ebrei, le situazioni di malattia

nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Veglierà su di lui il Signore,

trovavano una ragione nel peccato: sei malato

lo farà vivere beato sulla terra,

perché colpevole, non c’è alternativa. Come dire:

non lo abbandonerà alle brame dei nemici.

te la sei cercata (vers 4-5). E - come in Giobbe -

Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;

chi era contro di te, gode della tua difficoltà; chi

3

4

ti era amico è pronto a giudicarti, a sviscerare la

gli darai sollievo nella sua malattia.
5

tua vita e le tue responsabilità, a trovare colpe

Io ho detto: «Pietà di me, Signore;

che giustifichino il tuo stato. Loro, i ‘giusti’,

risanami, contro di te ho peccato».
6

giudicano e condannano senza possibilità di

I nemici mi augurano il male:

appello (vers 7-10).

«Quando morirà e perirà il suo nome?».
7

Chi viene a visitarmi dice il falso,

Al di fuori della misericordia di Dio

non c'è nessun'altra fonte di speranza

per gli esseri umani.” (Giovanni Paolo II)

il suo cuore accumula malizia
e uscito fuori sparla.
8

Contro di me sussurrano insieme i miei nemici,

“Sì, ho paura; ho paura di morire”

contro di me pensano il male:
9

“Non temere e non aver paura. Non ti crucciare:

«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto,

da dove si è steso non potrà rialzarsi».
10

Anche l'amico in cui confidavo,

Il salmista ci propone qui vari motivi di

anche lui, che mangiava il mio pane,

riflessione: il tema della solidarietà nella

alza contro di me il suo calcagno.

malattia, della sofferenza, il dolore sordo della

11

Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami,

che io li possa ripagare.
12

Da questo saprò che tu mi ami

se non trionfa su di me il mio nemico;
13

per la mia integrità tu mi sostieni,

mi fai stare alla tua presenza per sempre.
14

Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele,

da sempre e per sempre. Amen, amen.

solitudine, il sostegno del Signore.
Il Salmo si apre con una beatitudine che si
rivolge all’amico vero, colui che «ha cura del
debole». È la promessa di quanto godrà chi ha
cura dell’amico malato: egli sarà ricompensato
dal Signore nel giorno della sua sofferenza,
quando sarà lui ad essere «sul letto del dolore»
(vers 2-4). La solidarietà di cui ci rendiamo
protagonisti non sarà invano, l’amore regalato
non è sprecato: ci garantisce l’attenzione del
Signore, Lui veglierà su di noi quando ne
avremo bisogno.
Segue poi la vicenda della sofferenza vista dalla
parte dell’ammalato: siamo di fronte ad un malato
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finché dura il pentimento, Dio perdona tutto.
Non c’è peccato sulla terra che Dio non perdoni a
chi si pente sinceramente. Nessun peccato dell’uomo

è capace di esaurire l’amore infinito di Dio. Ci
può essere un qualche peccato che sorpassi l’amore
di Dio? Pensa solo a pentirti e lascia stare ogni
paura. Credi solo che Dio ti ama come tu non

puoi nemmeno immaginare e ti ama anche con il

peccato che hai addosso. C’è più gioia nel cielo per
un solo peccatore che si pente. Se tu ti penti, è
segno che tu ami. Ora, se tu ami, sei già di Dio.”
(da ‘I fratelli Karamazov’ - Dostoievski)

Tuttavia il salmista non si dispera, sa come
sopportare tutto questo. La sua difficile situazione
non gli fa dimenticare che il Signore è disposto
ad essergli vicino: lo scrittore conta sempre sulla
Sua misericordia. Il salmista esprime la sua
fiducia in Dio: sa per certo che Egli si affaccerà
al proprio orizzonte (vers 11-14) e il Suo amore
lo salverà. Il primo passo dello scrittore quindi è
riconoscere le proprie colpe (vers 5 ); egli invoca
poi il perdono del Signore, e quindi ottiene la
guarigione; la salvezza è la misericordia di Dio:
senza misura, eterna, rigeneratrice. Supererà
problemi, nemici, malattie, peccati: Avrà il
perdono, guarirà, avrà il sostegno di Dio, starà
alla Sua presenza (vers 13-14).
Il salmo - segnato dal dolore - termina quindi con
una luce di speranza. Dio mostra la sua fedeltà e
il suo amore, accorrendo in aiuto al povero (vers
13): ‘tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza
per sempre’.
Bruna Boselli
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quaresima 2016
cammino ragazzi
PER I RAGAZZI delle MEDIE

 verrà consegnato un piccolo libretto
di preghiera da seguire a casa
PER I RAGAZZI delle ELEMENTARI
 verrà consegnato un piccolo libretto
di preghiera da seguire a casa
PER TUTTI I RAGAZZI

 Domenica la presenza alla messa.

CAMMINO ADULTI
GIOVEDI 11 FEBBRAIO

 catechesi adulti: i salmi della
misericordia
☞GIOVEDI 18 FEBBRAIO

 la catechesi degli adulti è sospesa
perché ci sono gli esercizi spirituali
☞ GIOVEDI 25 FEBBRAIO
 catechesi adulti: incontro con il
pittore Marra autore delle vetrate sulla

ESERCIZI SPIRITUALI
dal 15 al 19 febbraio
GIOVEDI 17 MARZO
 catechesi adulti: incontro sul progetto
“Città Leggera” presente sul nostro
territorio

 8.30: messa con predicazione
 9.30-12.00: adorazione eucaristica

PERSONALE

 16.00-18.00: adorazione eucaristica
 18.00: messa con predicazione
 in questa settimana le lodi e i vespri saranno
recitati prima della messa.

 a chi non può partecipare a questo
cammino si propone l’impegno
personale della recita di compieta a
casa. I foglietti di compieta si possono
ritirare in chiesa.

☞ MOMENTI PARTICOLARI

misericordia nella nostra chiesa
GIOVEDI 18 febbraio

 giornata dedicata alle confessioni

gIOVEDI 3 MARZO

 Gesto di carità a sostegno del progetto
di Marta in Bolivia

ORARIO di OGNI GIORNO

 catechesi adulti: incontro con le suore
delle poverelle sulla testimonianza delle
suore morte di Ebola
GIOVEDI 10 MARZO

 catechesi adulti: incontro con dott.
Guizzetti sul progetto “Accogliere una
famiglia”
SABATO 12 MARZO alle 15.00
 in chiesa meditazione suggerita da
mons. Patrizio Rota Scalabrini

IMPEGNI PARTICOLARI

VENERDI 19 febbraio

 via crucis alle 15.00
MERCOLEDI 10 FEBBRAIO: CENERI
 8.30 e 18.00: messa con imposizione delle
ceneri

 16.30: imposizione delle ceneri per i
ragazzi nelle aule di catechismo

 Durante gli ESERCIZI SPIRITUALI
la chiesa rimarrà aperta fino alle 19.00
per dare la possibilità di entrare
a pregare in silenzio.

☞ OGNI VENERDI

 15.00: la Via Crucis in chiesa partendo da
venerdì 12 febbraio
☞ CARITÀ

 Bolivia: continuiamo a sostenere il
progetto che si prende cura della salute delle
persone che vivono sull’altopiano boliviano
dove è impegnata la nostra Marta Guerini
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Un’altra testimonianza di fede che mi ha
colpito è stata quella dei giovani di Buenos
Aires che abbiamo incontrato nel paesino
di El Colorado per una sorta di campo di
volontariato. Fra le mille attività che facevano,

Voce dell’oratorio
un’esperienza missionaria: oltre le attese, l’incontro con la vita

c’era tenere la radio del paese per un paio di
ore al giorno, affrontando un tema diverso. Il
giorno in cui ero presente il tema era l’oraciòn
(la preghiera). Già in partenza, mi aveva stupito
la scelta di un tema così difficile e personale,
ma ciò che mi ha colpito ascoltandoli è stata
la semplicità nel raccontare il loro rapporto
con il Signore (una ragazza, Coni, diceva per

Valentina. Una ragazza della nostra comunità di

Una volta arrivata in Argentina, mi sono resa

esempio che per lei pregare era anche solo una

San Paolo. Nell’estate del 2015 ha vissuto una

conto che non ero io a testimoniare l’amore di

canzone; quando aveva voglia di pregare, molto

esperienza particolare in terra di missione. Una

Gesù, ma erano tutte le persone che incontravo

semplicemente, cantava, da sola o con gli altri)

esperienza breve ma intensa e ricca di significato. Si

a testimoniarlo a me, con i piccoli gesti di

ed il coraggio di testimoniare la loro fede vera,

aggiunge all’esperienza più di lunga di Marta in terra

accoglienza, i sorrisi, le strette di mano, i baci e

genuina e spontanea. E così ci siamo ritrovati,

di Bolivia. Due ragazze normalissime della comunità

gli abbracci. Per loro, la fede non era qualcosa di

io e i miei compagni, a non poter fare altro

di san Paolo che hanno saputo andare “oltre” per

trascendentale ma presente nella quotidianità,

che affidare con semplicità ed umiltà le nostre

assaporare, gustare nel pieno della loro giovinezza

nell’incontro con l’altro. Le suore, in particolare,

emozioni, il nostro vissuto quotidiano, le

“l’incontro con la vita”.

mi hanno proprio colpito: vedevo e sentivo l’amore

nostre fatiche ed i nostri momenti più belli al

di Dio nel mettersi al servizio di chi avevano

Signore. E poi ringraziare; me ne sono resa

Sono Valentina e quest’estate, insieme ad altri

davanti, nella disponibilità e nella pazienza con cui

conto soprattutto tornando a casa: che altro

cinque ragazzi, sono stata tre settimane in Argentina,

visitavano e curavano gli anziani e i malati, negli

fare se non ringraziare per tutte le persone che

ospite nella missione dei Padri Scolopi nel paesino

sguardi di affetto che riservavano loro, nelle parole

mi sono state messe accanto, che ho potuto

di Quimilì.

con cui li incoraggiavano a trovare conforto nella

incontrare? Persone che mi hanno fatto sentire

“Ma che cos’è la Missione? Mi ricordo che al Centro

preghiera. Un giorno, mentre io e la mia compagna

accolta ed amata a dismisura solo per il fatto

Missionario ne avevamo discusso talmente tanto

facevamo con loro il giro dei malati, siamo entrate

che ero lì, non perché avessi qualche merito o

che era dovuto intervenire Don Giambattista: “La

in una casa di una donna. Portavamo sempre

avessi fatto qualcosa di particolare. Forse è un

Missione è l’annuncio di Gesù Cristo, il missionario è

la macchina fotografica con noi, ma nelle case

po’ duro da ammettere, ma non sono stata io a

colui che ha fatto esperienza di Gesù e non può fare

chiaramente non la utilizzavamo. Tuttavia, la suora

portare qualcosa, ma loro a darmi tutto il loro

a meno di dire con le parole, con i gesti e con la sua

ha chiesto alla donna se potessimo fare alcune foto

affetto; ed allora, in quei momenti non potevo

stessa vita “guarda che Gesù ti vuole bene”; senza

e, dato che la donna era un poco scettica, le ha

fare a meno di ricambiare quell’affetto donato a

ciò, senza aver fatto esperienza di Dio, non ci sarebbe

detto: “Loro non sono qua per turismo, sono qua

piene mani, accorgendomi che erano i bambini

la missione”. A me era sorta spontanea la domanda:

“para Dios”: Questa frase mi è rimasta dentro e

che con semplicità mi stavano insegnando ad

ma cosa ci vado a fare allora io in missione? Non

ci ho ripensato spesso, perché sembrava che non

amare e donarmi senza riserve.

sento di aver fatto così tanta esperienza di Gesù e

fossimo lì per un’esperienza di tre settimane per

del suo amore da andare dall’altro capo del mondo

conoscere la missione, ma che facessimo parte

Così facile là, così difficile qua; la sfida forse è

a testimoniarlo. Un padre dehoniano mi aveva

di qualcosa di molto più grande…. e facevo fatica

proprio essere qui testimoni di Gesù, come quei

risposto: “Tu vai! Testimonierai l’amore di Gesù con

a comprenderlo, dato che mi sono resa conto di

giovani di Buenos, coraggiosi di essere testimoni

la tua spiritualità, che è il tuo modo di vivere”. Avevo

non aver fatto molto in quelle tre settimane, anzi

nella loro vita, e testimoni della Missione con il

messo quindi l’argomento da parte, pur non essendo

proprio poco (e al contrario, quanto hanno fatto gli

nostro modo di vivere.

molto convinta, perlomeno non capivo molto questo

altri per me!).

modo di testimoniare Gesù.
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Il nostro Teatro
Direttore artistico: Paolo Viscardi

I parrochiani di San Paolo sanno che l'oratorio può vantare una struttura con caratteristiche ottimali per

solo) alla rassegna teatrale che si è svolta lo scorso mese di ottobre, gestita dal gruppo Antiche Contrade

concerti, recital e rassegne teatrali, il Lottagono. Ma non tutti sanno che da alcuni mesi il teatro si avvale

di Fulvio Manzoni. <Fulvio è un amico musicista di vecchia data e organizza molti eventi artistici in Valle

anche di un direttore artistico, Paolo Viscardi, fresco di nomina dallo scorso settembre. L'incarico, in realtà,

Imagna. Gli ho affidato l'incarico di organizzare cinque spettacoli per Lottagono ed è stato un successo>.

è a tutto tondo, e spazia dall'aspetto prevalentemente organizzativo e amministrativo a quello meramente

Occorre sottolineare che tutti gli spettacoli sono stati offerti gratuitamente. C'è chi ancora ricorda la pièce

artistico.

dedicata a Montalbano e alla cena squisita a base di cucina siciliana che ne è seguita nel bar dell'oratorio.

Paolo Viscardi, chitarrista e insegnante di musica alle scuole medie Savoia, si occupa delle attività del

I progetti ci sono, l'impegno anche, mancano le risorse. <Lottagono si trova all'interno di un oratorio -

Lottagono da moltissimi anni. <Insieme ad alcuni amici, Luca Catò e Roberto Guerini, Roberto Boroni, Carlo

continua Paolo - e deve essere utilizzato in modo gratuito per le attività legate al catechismo e agli incontri

Richelmi, Bruno Russo e Mario Albergati, abbiamo organizzato diverse rassegne di cinema o di musica.

con gli adolescenti oltre ai consueti appuntamenti con film e conferenze. Qualche entrata può arrivare

foto di alcuni spettacoli avvenuti nel nostro teatro nell’ottobre scorso
Ricordo una serie di pellicole dedicate a grandi registi che ebbe un grande successo di pubblico>.
Paolo Viscardi è l'anima di una rassegna di musica classica considerata un appuntamento imprescindibile

dall'affitto della struttura per spettacoli teatrali o musicali ed è questo il mio compito attuale: immettere sul

del Lottagono, Musicaccolta. Nata quasi per caso per dare risalto al teatro appena restaurato, da undici anni,

mercato lo spazio del nostro teatro in modo da avere margini economici tali da poter reinvestire in eventi

a maggio, la manifestazione ospita musicisti di grande prestigio internazionale e ha un'ottima risonanza sui

artistici di buona qualità>. Qualche idea è già in cantiere: promuovere nelle scuole di musica la conoscenza

media locali. <Il maggio scorso - spiega il direttore - siamo riusciti ad avere come ospite il chitarrista cubano

del Lottagono come contenitore ottimale per concerti, allargare la schiera degli sponsor e mantenere la

Marco Tamayo e nel 2014 il famoso chitarrista di flamenco Livio Gianola. Ogni anno possiamo contare su un

collaborazione con l'associazione di Fulvio Manzoni.

piccolo gruppo di sponsor molto fedeli e motivati che permettono la realizzazione dell'evento>.

Il direttore non nega di desiderare una maggiore partecipazione dei cittadini di San Paolo agli eventi proposti.

Tuttavia, nella sua doppia veste di gestore e direttore artistico, Paolo vuole puntare un po' più in alto. <La

<Mi piacerebbe vedere più ragazzi, bisognerà inventarsi qualche buona idea per attirarli. Il quartiere può

nostra struttura è un unicum nel panorama parrocchiale della città: è un teatro ideale per fare concerti di

contare su un pubblico maturo, abituato a partecipare a significativi eventi cittadini. Ma anche al nostro

musica classica con la presenza di cinque o sei strumentisti ed è idoneo alla rappresentazione di pièce teatrali

teatro non manca niente e può «dire la sua»>.

per adulti e bambini>. A questo proposito va ricordata l'ottima accoglienza del pubblico di San Paolo (e non
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festa del patrono
domenica 24 gnnaio 2016

in ricordo di Poli Amalia Meroni
Avis San Paolo

nessuno muore per se stesso, perché
se noi viviamo, viviamo per il Signore”.
Amalia ha vissuto, ha lavorato per il
Signore; sì perché quello che faceva per
l’Avis e per la parrocchia lo faceva con
quella gratuità e disponibilità che l’hanno
sempre contraddistinta. L’eucarestia che
stiamo celebrando ci invita a pensare
alla nostra sorella Amalia non solo
Lunedì 4 gennaio 2016 è ritornata alla Casa del Padre Poli Amalia

come ricordo prezioso del passato ma

Meroni, moglie del fondatore dell’AVIS San Paolo Meroni Mario. Una

vivente in quel Cristo morto e Risorto

figura storica per l’Avis San Paolo, prima come segretaria del marito

da lei profondamente amato e pregato.

poi come capogruppo dopo la sua morte avvenuta nell’agosto del 1994.

L’eucarestia vuol essere l’ultimo saluto

La vogliamo ricordare con alcuni passaggi dell’omelia tenuta in

alla nostra sorella Amalia. Un saluto

occasione del suo funerale giovedì 8 gennaio nella chiesa di San Paolo

carico di riconoscenza per il molto che

apostolo: “Parlare di Amalia è parlare di Avis, due storie che si sono

Amalia ha donato alla nostra comunità

intrecciate per tantissimi anni. Nella relazione di fine anno 1994 l’allora

parrocchiale di San Paolo e al gruppo

segretario del gruppo Avis di San Paolo Guido Coppetti così scriveva

Avis. Il vangelo ascoltato racchiude la

sul notiziario parrocchiale: “il trascorso 1994 è stato per il gruppo

bellissima preghiera di Gesù “Padre

Avis San Paolo un po’ particolare, caratterizzato dalla tristezza per la

voglio che quelli che mi hai dato siano

scomparsa del capogruppo; infatti il 15 agosto è deceduto il carissimo

con me”. Amalia è con te Signore. Chiusi

amico Mario Meroni, fondatore del gruppo nell’ormai lontano 1980.

gli occhi alla vita ora fissa lo sguardo su

Poi lo scritto proseguiva annunciando che “l’Avis San Paolo è ora

di te, uno sguardo d’amore il suo, uno

condotto dalla signora Amalia Poli vedova Meroni in sostituzione del

sguardo d’amore il tuo Signore. Ciascuno

suo defunto marito. Siamo certi che il gruppo resterà unito e attivo

di noi oggi, i suoi cari, chi l’ha conosciuta,

come quando a guidarlo c’era il compianto amico Mario, nella certezza

la comunità parrocchiale di San Paolo

che tutti cercheranno di fare del loro meglio per sostituirlo in tutto

apostolo, l’Avis, tutti noi vogliamo

quello che ha fatto per l’Avis e per il quartiere di San Paolo”. Sì! Amalia

ringraziare Amalia accompagnandola

ha saputo portare avanti con generosità, disponibilità, semplicità

con la preghiera; ringraziando il Signore

questa eredità dando molto sia all’Avis (nei diversi ruoli di attenta

per quanto ci ha donato mediante la

segretaria del marito; presidente del gruppo; addetta alla cucina in

sua attività. Ricordiamo che il grazie a

occasione delle donazioni fatte in oratorio) sia alla parrocchia di San

lei più gradito sta nel custodire, nella

Paolo attraverso anche il suo volontariato per il gruppo missionario…

nostra memoria e nella nostra vita, la sua

La Parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi riporta una frase di san

testimonianza e il suo impegno.

Paolo apostolo scritta alla comunità di Roma che riassume e traduce

Annamaria Zinni

benissimo la vita di Amalia: “nessuno di noi vive per se stesso e

capogruppo Avis San Paolo
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anagrafe
parrocchiale

Il Signore ha rigenerato nel battesimo
Agnese Tapia Choque di Louis e Choque Marie
Annalisa di Maura di Eleonora
Lucia Ferretti di Marco e Trussardi Laura

Il Signore ha chiamato alla vita eterna
Celeghini Novella
Locatelli Ivan
Agnisetta Enrico
Tibaldi Arturo
Vitali Imelda
Rota Maria Bice Cremaschi
Poli Amalia ved. Meroni
Scotti Ernestino
Lazzaroni Maria ved. Rigamonti
Botti Ruggero
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ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00
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RIFERIMENTI TELEFONICI
DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

