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IL PARROCO

“Come è bello stare qui, nella nostra comunità! Si sta proprio bene! E’ proprio bello!”
Penso da sempre ... quasi per tutti sia così, a meno che ci sia indifferenza o durezza di
cuore o ci siano stati contrasti, molto rari, in parrocchia con i preti o con i responsabili di
qualche settore della vita parrocchiale.
Pregare assieme, cantare assieme, iniziative assieme, momenti di gioia assieme, momenti di sofferenza assieme, momenti di formazione assieme. Lo stare assieme diventa determinante nelle scelte, perché è bello e gustoso il viverlo.
Ed è così e altri sono attratti, da vicino e da lontano e altri sono chiamati.
D’altra parte questo è un segno della presenza del Signore: “Dove due o tre sono riuniti
nel mio nome ... “ e “ Da questo riconosceranno che siete miei discepoli ... “. E’ così bello
che sono disposto a tutto pur di gustare questo star bene assieme.
... Poi magari, adagio adagio, mi preoccupo sempre meno o arrivo a perdere di vista il
valore delle “cose” che si fanno in questo stare assieme. E qui allora c’è qualcosa che ....
Magari lo stare assieme diventa il motivo ultimo di tutto e allora il valore dello stare assieme è dato dal fatto che sia il “nostro” stare assieme: queste persone, questi luoghi,
questi momenti, per fare queste cose, con questi nostri ruoli ... Forse passa in secondo
piano o non curo neppure più l’origine dell’evangelico “Che siano una sola cosa!”, la sorgente per realizzarlo, la garanzia per esserlo davvero, al di là di ciò che appare.
E’ il Signore che ci fa uno! E’ il mio legame con lui che mi rende una cosa sola con tutti
quelli che “tentano” di stare, essi stessi, con il Signore, magari cercandolo a tentoni.
Questo legame è spesso meno romantico, ma sicuramente reale e vero.
Devo stare molto attento affinchè il mio legame con il Signore (o quello che considero
tale) non mi faccia perdere di vista gli altri, non diventi una scusa per non accorgermi
degli altri, non mi chiuda agli altri. Ma allo stesso modo devo stare attento a che il mio
legame con gli altri, la sincerità e l’intensità del mio legame con gli altri non mi faccia
perdere di vista il Signore. Stare con gli altri per stare con il Signore e stare con il Signore
per stare con gli altri sono legami inscindibili.
Se lo sono, questo è la prova della loro verità, della loro autenticità.
Allora per essere uno, per essere comunità è indispensabile stare attaccati a Gesù, perché è lui che fa di noi tutti una cosa sola. E’ necessario strare aggrappati a Gesù nei
“segni” che me lo fanno incontrare, parola, eucaristia gli altri sacramenti, certo la comunità cristiana appunto, così come è strutturata, con i riferimenti fondamentali del proprio
vescovo e del vescovo di Roma.
Allora lo star bene nella comunità fa crescere il bisogno, l’intensità e la fedeltà del riferimento al Signore. Da qui scaturisce, per la comunità, l’apertura agli altri, a tutti, sempre,
scaturisce il servire il bene degli altri, tutti e sempre!
Questo vale sempre, anche nella comunità cristiana che lì c’è, dovunque tu sia, entro la
quale “fai la cosa” più normale e fondamentale, quella di abitarvi.
A volte invece capita che, appunto per star bene tra noi, io o noi cerchiamo la nostra
chiesa, il nostro prete, facciamo i nostri canti, le nostre preghiere, le nostre riunioni, le
nostre iniziative ... e via di seguito su questa strada, perché è bello essere “noi”, noi ...
naturalmente con Gesù!
Non è che per caso anche questo Gesù sia ... il “nostro” Gesù? Magari ce lo rivelano anche i nostri rituali ... di cui siamo un po’ gelosi! Ci sentiamo un po’ “padroni di Gesù”, nel
senso buono della parola, certo, ma Lui in tanto ... è dei nostri ... è dalla nostra parte ...
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possiamo “contare” su di lui! In fondo in fondo ... è Lui che può contare su di noi! Sì!
.... Temo però che quel Dio, ... che può contare su di me, ormai ... non sia più il Dio di
Gesù Cristo ... cioè quel Dio che non si lascia mai e poi mai possedere da nessuno, se si
tenta, anche sottilmente, di “catturarlo” per i propri scopi pur ottimi! Se fai così, Lui, il
Dio di Gesù Cristo, ... scivola via, quasi senza che te ne accorga, ti sfugge, chiunque tu sia,
e ... si nasconde ... Si nasconde ancora una volta in un crocifisso, si nasconde in un pezzo
di pane normale, un po’ insipido, in una chiesa normale, magari un po’ trascurata, in un
canto normale, magari un po’ stonato, in una liturgia normale, magari un po’ zoppicante,
in una comunità normale, magari un po’ sgangherata. Lì si lascia incontrare, si affida, si
abbandona, si perde per chi, in punta di piedi, quasi ritraendosi, sogna di poter “essere
toccato” da Lui, si lascia catturare, si lascia possedere, si lascia umilmente amare da Lui.
Forse Lui, quel Dio nascosto, “tutto contento”, si affida a chi, dietro il pilastro, là in fondo, “battendosi il petto”, grida nel cuore: “Abbi pietà di me ...!”. Forse si lascia sfiorare
da chi sospira: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita!». Si dona a chi cerca a tutti i costi di “vedere” chi è Lui e, per riuscirci, non si vergogna di salire, se necessario, sul sicomoro!
Chissà se e quanto il Signore è vicino o lontano da quel tale che, dalla piazza, entra in
chiesa con foga “ ... Ma possibile! ... non fa neanche un segno della santa croce!” e con
passo deciso attraversa la chiesa “ ... Ma non vede che è proprio la consacrazione!” e non
si ferma, non una genuflessione; quasi corre dal suo Sant’Antonio o dalla sua Santa Rita o
direttamente dalla madre di quel Gesù e prega e invoca e supplica e impetra forse qualcosa di impossibile, ma non si arrende e continua a chiedere!
Quel tale, forse, vedendomi in chiesa non ha letto, nel mio celebrare, nel mio partecipare
alle funzioni, nel mio pregare e cantare le lodi di Dio, nel mio darmi da fare per rendere
bella la chiesa, nel mio silenzio, nel mio parlare e nel mio ascoltare, nella mia voce, nel
mio sguardo, nel mio muovermi, in tutto ciò che faccio dentro la casa del Signore, non si
è accorto o non ha sentito una presenza tanto importante per me, non ha intuito che lì
per me c’è qualcuno senza il quale non riuscirei a vivere. Non è che forse, nonostante
quello che sono e tutto quello che faccio, il mio legame con quella presenza (che lì c’è,
eccome!) non è poi così importante e fondamentale e vitale al punto da indurre quel
tale, che entra per caso e in quel modo, a trattenersi con meraviglia sulla soglia, a rallentare il passo, a fermarsi e magari anche a genuflettere verso colui che lui non vede con gli
occhi, ma che i presenti gli fanno sentire con la loro persona. E magari quel tale arriverebbe a scoprire che il suo Sant’Antonio o la sua Santa Rita o Maria stessa facevano il tifo
per quella presenza nascosta agli occhi, se potesse ritrovarla e sentirla nel cuore e nel
respiro delle persone che, entrando in quel luogo, appunto la chiesa, vi ha trovato.
Forse le nostre comunità, nel passato, hanno avuto persone, pastori e fedeli, che hanno
cercato davvero il Signore, ... quello che si nasconde appunto, ma che c’è, sempre, per
chi lo cerca come l’aria per respirare, come l’acqua per vivere ... c’è sempre per chi lo
cerca ... lasciandosi cercare da lui nel profondo del cuore.
Così sono fiorite comunità in cui è bello stare col Signore e, nel Signore, con tutti i fratelli.
Adesso tocca a noi raccogliere questo testimone e trasmettere questa eredità.
Quanta attenzione però è necessaria per rimanere sulla giusta strada, quanto lavoro per
rimanere, il più possibile, nelle mani del Signore, quanta responsabilità ... ma quanto
sono belli poi i risultati.
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Messaggio per la XXX Giornata del Malato

«SIATE MISERICORDIOSI,

COME IL PADRE VOSTRO È MISERICORDIOSO»
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità
Carifratelli e sorelle,
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del Malato per
sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile
all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura. [1]
Siamo riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni nelle Chiese particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e
nelle situazioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui
hanno bisogno; come pure l’accompagnamento pastorale, perché possano vivere il tempo della malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto. La 30ª Giornata Mondiale del Malato, la cui celebrazione culminante, a causa della pandemia, non
potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma si terrà nella Basilica di San Pietro in
Vaticano, possa aiutarci a crescere nella vicinanza e nel servizio alle persone inferme e alle loro famiglie.
1. Misericordiosi come il Padre
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio
“ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di
padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che
esprime la sua natura
non alla maniera di un
sentimento occasionale,
ma come forza presente
in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza
insieme. Per questo possiamo dire, con stupore e
riconoscenza, che la misericordia di Dio ha in sé
sia la dimensione della
paternità sia quella della
maternità (cfr Is 49,15),
perché Egli si prende cura
Febbraio 2022

Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso

Febbraio2022

IL PAPA FRANCESCO

di noi con la forza di un padre e con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo.
2. Gesù, misericordia del Padre
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo
Figlio unigenito. Quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con persone affette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle
loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: perché questa
attenzione particolare di Gesù verso i malati, al punto che essa diventa anche
l’opera principale nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2).
Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: «Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro,
l’invocazione all’altro». [2] Quando una persona sperimenta nella propria carne
fragilità e sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si appesantisce, la
paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di senso per tutto quello che succede si fa più urgente. Come non ricordare, a questo proposito, i numerosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia, hanno vissuto nella
solitudine di un reparto di terapia intensiva l’ultimo tratto della loro esistenza,
certamente curati da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più cari
e dalle persone più importanti della loro vita terrena? Ecco, allora, l’importanza
di avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, sull’esempio di Gesù, misericordia del Padre, versino sulle ferite dei malati l’olio della consolazione e il vino
della speranza. [3]
3. Toccare la carne sofferente di Cristo
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato particolare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi
volontari che donano tempo prezioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti
della professione per diventare una missione. Le vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della vostra professione, come pure
della responsabilità che essa comporta.
Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare
percorsi terapeutici che sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua
a dare il suo prezioso contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la
medicina riabilitativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue
competenze. Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di
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ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. [4] Il malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è
possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Per questo auspico che i percorsi
formativi degli operatori della salute siano capaci di abilitare all’ascolto e alla
dimensione relazionale.
4. I luoghi di cura, case di misericordia
La Giornata Mondiale del Malato è occasione propizia anche per porre la nostra
attenzione sui luoghi di cura. La misericordia verso i malati, nel corso dei secoli,
ha portato la comunità cristiana ad aprire innumerevoli “locande del buon samaritano”, nelle quali potessero essere accolti e curati malati di ogni genere, soprattutto coloro che non trovavano risposta alla loro domanda di salute o per
indigenza o per l’esclusione sociale o per le difficoltà di cura di alcune patologie.
A farne le spese, in queste situazioni, sono soprattutto i bambini, gli anziani e le
persone più fragili. Misericordiosi come il Padre, tanti missionari hanno accompagnato l’annuncio del Vangelo con la costruzione di ospedali, dispensari e luoghi di cura. Sono opere preziose mediante le quali la carità cristiana ha preso
forma e l’amore di Cristo, testimoniato dai suoi discepoli, è diventato più credibile. Penso soprattutto alle popolazioni delle zone più povere del pianeta, dove a
volte occorre percorrere lunghe distanze per trovare centri di cura che, seppur
con risorse limitate, offrono quanto è disponibile. La strada è ancora lunga e in
alcuni Paesi ricevere cure adeguate rimane un lusso. Lo attesta ad esempio la
scarsa disponibilità, nei Paesi più poveri, di vaccini contro il Covid-19; ma ancor
di più la mancanza di
cure per patologie che
necessitano di medicinali ben più semplici.
In questo contesto desidero
riaffermare
l’importanza delle istituzioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro prezioso da custodire e sostenere; la loro
presenza ha contraddistinto la storia della
Chiesa per la prossimità
ai malati più poveri e
Febbraio 2022
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alle situazioni più
dimenticate.
[5]
Quanti fondatori di
famiglie religiose
hanno saputo ascoltare il grido di
fratelli e sorelle
privi di accesso alle
cure o curati malamente e si sono
prodigati al loro
servizio!
Ancora
oggi, anche nei Paesi più sviluppati, la
loro presenza è una benedizione, perché sempre possono offrire, oltre alla cura
del corpo con tutta la competenza necessaria, anche quella carità per la quale il
malato e i suoi familiari sono al centro dell’attenzione. In un tempo nel quale è
diffusa la cultura dello scarto e la vita non è sempre riconosciuta degna di essere
accolta e vissuta, queste strutture, come case della misericordia, possono essere
esemplari nel custodire e curare ogni esistenza, anche la più fragile, dal suo inizio
fino al suo termine naturale.
5. La misericordia pastorale: presenza e prossimità
Nel cammino di questi trent’anni, anche la pastorale della salute ha visto sempre
più riconosciuto il suo indispensabile servizio. Se la peggiore discriminazione di
cui soffrono i poveri – e i malati sono poveri di salute – è la mancanza di attenzione spirituale, non possiamo tralasciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua
benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un
cammino di crescita e di maturazione nella fede. [6] A questo proposito, vorrei
ricordare che la vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è compito solo
di alcuni ministri specificamente dedicati; visitare gli infermi è un invito rivolto da
Cristo a tutti i suoi discepoli. Quanti malati e quante persone anziane vivono a
casa e aspettano una visita! Il ministero della consolazione è compito di ogni battezzato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» ( Mt
25,36).
Cari fratelli e sorelle, all’intercessione di Maria, salute degli infermi, affido tutti i
malati e le loro famiglie. Uniti a Cristo, che porta su di sé il dolore del mondo,
possano trovare senso, consolazione e fiducia. Prego per tutti gli operatori sanitari affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro vicinanza fraterna.
Su tutti imparto di cuore la Benedizione Apostolica.
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IL VESCOVO MARIO

“ Custodire ogni vita! “

Messaggio dei Vescovi per la 44a Giornata per la Vita
6 febbraio 2022
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo
custodisse” (Gen 2,15).
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in
luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato
quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza
l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno
può bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere
onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si
salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia,
20 ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che
custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione.

IL VESCOVO MARIO

” CUSTODIRE OGNI VITA! “

Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli,
che nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il
peso delle conseguenze che tale fenomeno sta comportando.
Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani. Le prime,
pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti
adolescenti e giovani, inoltre, non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi
pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 20202021, segno evidente di crescente incertezza. Tra le persone anziane, vittime in
gran numero del Covid-19, non
poche si trovano ancora oggi in
una condizione di solitudine e
paura, faticando a ritrovare motivazioni ed energie per uscire di
casa e ristabilire relazioni aperte
con gli altri. Quelle poi che vivono una situazione di infermità
subiscono un isolamento anche
maggiore, nel quale diventa più
difficile affrontare con serenità
la vecchiaia. Nelle strutture residenziali le precauzioni adottate
per preservare gli ospiti dal conFebbraio2022
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tagio hanno comportato notevoli limitazioni alle relazioni, che solo ora si vanno
progressivamente ripristinando.
Anche le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento delle famiglie – specialmente giovani e numerose - in situazione di povertà assoluta, della disoccupazione
e del precariato, della conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di Caritas italiana
ha rilevato quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani,
e la presenza di inedite forme di disagio, non tutte legate a fattori economici.
Se poi il nostro sguardo si allarga, non possiamo fare a meno di notare che, come
sempre accade, le conseguenze della pandemia sono ancora più gravi nei popoli
poveri, ancora assai lontani dal livello di profilassi raggiunto nei Paesi ricchi grazie
alla vaccinazione di massa.
Dinanzi a tale situazione, Papa Francesco ci ha offerto San Giuseppe come modello
di coloro che si impegnano nel custodire la vita: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e
nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà” (Patris Corde). Nelle diverse circostanze della sua vicenda familiare, egli costantemente e in molti modi si prende cura delle persone che ha intorno, in obbedienza al volere di Dio. Pur rimanendo nell’ombra, svolge un’azione decisiva nella storia
della salvezza, tanto da essere invocato come custode e patrono della Chiesa.
Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del
volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un
prezzo molto alto per la loro generosa dedizione. A tutti va la nostra gratitudine e il
nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore della Chiesa e del Paese; a loro
è legata la speranza di una ripartenza che ci renda davvero migliori.

12

Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti. Molto spesso si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo vittime della pandemia; in
altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione
della persona umana e dei
rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione.
Anche la riaffermazione
del “diritto all’aborto” e la
prospettiva di un referenFebbraio 2022

“ Custodire ogni vita! “
IL VESCOVO MARIO

dum per depenalizzare
l’omicidio del consenziente vanno nella medesima
direzione. “Senza voler
entrare nelle importanti
questioni giuridiche implicate, è necessario ribadire
che non vi è espressione
di
compassione
nell’aiutare a morire, ma il
prevalere di una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né le relazioni interpersonali. […] Chi soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di
vita; occorre chiedere l’applicazione della legge sulle cure palliative e la terapia del
dolore” (Card. G. Bassetti, Introduzione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente, 27 settembre 2021). Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esistenza
non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è
quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro
disperazione.
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia.
Come comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una
persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza.
“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!
La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cris ani, ha una dimensione
che precede e che è semplicemente umana, riguarda tu . È il custodire l’intero
creato, la bellezza del creato, come ci viene de o nel Libro della Genesi e come ci
ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispe o per ogni creatura di Dio e per
l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona,
con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e
che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella
famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura
dei ﬁgli, e col tempo anche i ﬁgli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e
nel bene” (Papa Francesco, Omelia, 19 marzo 2013).
Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo
compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente
a custodire ogni vita. Potremo così affermare che la lezione della pandemia non
sarà andata sprecata.
Conferenza Episcopale Italiana
Febbraio2022
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NESSUNO VI POTRÀ TOGLIERE LA VOSTRA GIOIA
Meditazione di Don Leandro al Consiglio Pastorale Parrocchiale sul terzo tema
della Lettera Pastorale: “la Chiesa Lieta”
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI 16,16-24
[16]Ancora un poco e non mi vedrete; un pò ancora e mi vedrete". [17] Dissero
allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: "Che cos'è questo che ci dice: Ancora un
poco e non mi vedrete, e un pò ancora e mi vedrete, e questo: Perché vado al
Padre?". [18] Dicevano perciò: "Che cos'è mai questo "un poco" di cui parla? Non
comprendiamo quello che vuol dire”.[19] Gesù capì che volevano interrogarlo e
disse loro: "Andate indagando tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non mi
vedrete e un pò ancora e mi vedrete? [20] In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra
afflizione si cambierà in gioia. [21] La donna, quando partorisce, è afflitta, perché
è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più
dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. [22] Così anche voi,
ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e [23]
NESSUNO VI POTRÀ TOGLIERE LA VOSTRA GIOIA. In quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre
nel mio nome, egli ve la darà. [24] Finora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
“DOVE SI PUÒ TROVARE LA PERFETTA
LETIZIA?”
Dai “Fioretti” di San Francesco In una
fredda e ventosa giornata d’inverno, San
Francesco d’Assisi e frate Leone erano sulla
strada che da Perugia portava a Santa Maria degli Angeli. Frate Leone chiese a Francesco: “Padre, te lo chiedo nel nome di Dio,
dimmi dove si può trovare la perfetta letizia”.
E san Francesco gli rispose così: “Quando
saremo arrivati a Santa Maria degli Angeli
e saremo bagnati per la pioggia, infreddoliti per la neve, sporchi per il fango e affamati per il lungo viaggio busseremo alla
porta del convento.
E il frate portinaio chiederà: Chi siete voi?
Febbraio 2022
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E noi risponderemo: Siamo
due dei vostri frati. E Lui non
riconoscendoci, dirà che siamo due impostori, gente che
ruba l’elemosina ai poveri,
non ci aprirà lasciandoci fuori
al freddo della neve, alla pioggia e alla fame mentre si fa
notte.
Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo
con pazienza ed umiltà senza
parlar male del nostro confratello (…) scrivi che questa è perfetta letizia. E se noi
costretti dalla fame, dal freddo e dalla notte, continuassimo a bussare piangendo
e pregando per l’amore del nostro Dio il frate portinaio perché ci faccia entrare, e
lui ci dirà: Vagabondi insolenti, la pagherete cara. E uscendo con un grosso e nodoso bastone ci piglierebbe dal cappuccio e dopo averci fatto rotolare in mezzo
alla neve, ci bastonerebbe facendoci sentire uno ad uno i singoli nodi.
Se noi subiremo con pazienza ed allegria pensando alle pene del Cristo benedetto
e che solo per suo amore bisogna sopportare, caro frate Leone, annota che sta in
questo la perfetta letizia.
Ascolta infine la conclusione, frate Leone: fra tutte le grazie dello Spirito Santo e
doni che Dio concede ai suoi fedeli, c’è quella di superarsi proprio per l’amore di
Dio per subire ingiustizie, disagi e dolori.
1 “È riduttivo descrivere la gioia come un sentimento che nasce da una situazione
favorevole come un’esperienza piacevole, come soddisfazione di un desiderio,
come realizzazione di un’aspettativa, per quanto tutto possa essere compreso in
quella gioia che viene dalla vita di Dio, creatore di ogni cosa buona. È riduttivo
definire la gioia come esperienza individuale. Pertanto la festa è l’espressione
comunitaria della gioia condivisa tra persone. L’arte di far festa richiede
un’esperienza spirituale intensa…”
Così afferma il nostro Arcivescovo quando inizia a spiegare il valore della gioia
all’interno delle nostre comunità e della fede di ogni cristiano. Mi sorge spontaneo, dopo i testi che abbiamo ascoltato, di porci una domanda: “Torneremo a
gioire come prima?”. Sembra una domanda da non dover più fare, perché ogni
volta che ci stiamo illudendo che qualcosa sembri dare maggiormente speranza,
giunge subito qualcos’altro per farci ritornare nella nostra cruda realtà. Vivendo
così, però, non rischiamo di farci seriamente del male? La nostra interiorità len-
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tamente ne risente.
Qual è il rischio più grande? Che il nostro io lentamente inizi a perdere la Speranza, virtù tipica del cristiano che si affida, inizi a “di-sperare” e da questo passaggio non si è poi così lontani dal “perdere la fede” come spesso si suole dire oggi,
dato che Dio non sta ascoltando la nostra preghiera. Certo è che, se proseguiamo con questo tipo di ragionamento, tipico del nostro mondo contemporaneo,
rischiamo davvero di lasciarci schiacciare da un’idea che, tuttavia, non è tanto
nobile e rasserenante, quanto i testi ascoltati prima.
Proviamo, per un attimo, a soffermarci sulle parole di Frate Francesco a Frate
Leone, nessuno di noi vorrebbe trovarsi in quella situazione, tuttavia dice l’“Alter
Christus”: “fra tutte le grazie dello Spirito Santo e doni che Dio concede ai suoi
fedeli, c’è quella di superarsi proprio per l’amore di Dio”.
Ci vuole una vita per incarnare e vivere queste sante parole, ma credo che oggi
più che mai siamo chiamati almeno ad avere il coraggio di alzare lo sguardo e
provare anche solo per un istante a desiare un concetto così sublime, che ci aiuti
ad affrontare in letizia questo tempo che stiamo vivendo.
Inizio a pensare seriamente che solo attraverso una vita veramente donata
nell’Amore si possa vivere la letizia, la gioia di cui continuiamo a parlare nelle
meditazioni di questi ultimi incontri di Consiglio Pastorale. Ma come si fa? I discepoli iniziano a viverla solo dopo che hanno vissuto l’esperienza
dell’abbandono (v. 16 Ancora un poco e non mi vedrete; un pò ancora e mi vedrete).
Perciò mi sorge spontaneo chiedermi: in questo tempo ho vissuto momenti di
vuoto, momenti di “abbandono”? Se sì, allora sono sulla buona strada. Non solo
perché si può solo guardare in alto, ma perché in noi sorge sempre più il desiderio di un incontro vero e reale con Lui. Quel “poco” di cui si parla in questi versetti ci aiuta a capire anche la premura di Dio, che nel momento dell’abbandono,
non ci lascia soli per sempre, teme che noi possiamo smarrirci ecco che allora è
solo “un poco”, se stiamo a leggere la vicenda biblica stiamo parlando dei famosi
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tre giorni, “il terzo giorno risuscitò da morte”.
Certo per dire questa frase ci vuole fede, ma per far sì che sia più vera è necessario che sia provata e oserei dire logorata dal vissuto, come ricorderebbe S. Paolo.
In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà.
2 Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.
Così nel v. 20 Gesù dice ai suoi discepoli: per gioire è necessario prima aver provato quello che gioia non è. Mi sembra che quello che si avvicini di più alla “nongioia” sia la solitudine, l’essere convinti di farcela da soli, il pensare di non aver
più bisogno di nulla e nessuno. Il rischio più grande di ciascuno.
Spesso, parlando con persone, emerge quanto l’uomo e la donna di oggi sia diventato pretenzioso, litigioso e attento sempre prima al “sé” e poi, se c’è tempo,
al “noi”. Che grande rischio che stiamo vivendo dal punto di vista spirituale, stiamo rischiando di sgretolare il nostro essere comunità per la sopravvivenza.
Se andiamo a guardare la storia, quello che ha permesso di vincere le epidemie
dell’epoca era la forza della comunità che, anche nel momento più difficile, non
smetteva di effondere letizia a chi la incontrava.
Prova ad osare questa affermazione per concretizzare maggiormente il concetto
di “Chiesa lieta” all’interno della nostra “San Peder”: Stando così le cose, la nostra comunità eccome se è lieta! Non voglio peccare di presunzione, ne tanto
meno vorrei fare paragoni o confronti, ma vorrei aiutarvi a leggere questo brano
di Vangelo nel nostro tempo comunitario con alcuni esempi concreti che richiamano quanto si possa in un tempo come questo vivere la letizia:
- La liturgia: quanto vengono curati nella nostra comunità i momenti di preghiera, oserei dire tantissimo. Non mi riferisco solo alle grandi celebrazioni, dalle
quali siamo reduci, ma penso a tutti i momenti che in questi ultimi due anni abbiamo vissuto.
Si è fatto veramente il possibile per aiutare il credente orante a poter vivere nella preghiera comunitaria questa letizia. Magari non sempre all’avanguardia e non
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sempre perfetti, ma quale famiglia è pienamente perfetta se non con qualche defezione?
- La carità Penso che sia sotto gli occhi di tutti,
quanto bene si è fatto e soprattutto si continua a fare verso chi in diversi modi si trova nel
bisogno. Questa non può essere letizia donata
e ricevuta allo stesso momento?
In un tempo come questo, dove tutti abbiamo
provato cosa significhi fare fatica, per alcuni
tra noi si è trasformato sempre più in azione
di carità evidente per il prossimo.
- La formazione dei ragazzi adolescenti e giovani Non è facile accettare che oggi sono più
le volte in cui quando si parla di incontri, si
parli di “video-chiamate” o “streaming”. Noi,
dell’era del contatto reale, non riusciamo ad accettare che il virtuale stia diventando sempre più reale. Ci siamo accorti che in alcuni casi è stato molto utile per
vincere la solitudine di chi per tanti motivi si trovava isolato.
In tutto questo tempo si è fatto davvero il possibile per aiutare i nostri bambini,
ragazzi, adolescenti e giovani per vivere una formazione. Per nulla semplice, perché c’è da reinventarsi, da innovarsi, ma credo che, nonostante tutto, ci stia portando a ritornare, se lo vogliamo, all’essenziale e al vero.
Gli ostacoli non sono pochi, ma il formare e l’educare han sempre fatica. Questa
fatica non può essere considerata letizia? O vogliamo rassegnarci che sia una
sofferenza fine a se stessa?
- La cura del singolo Oggi è diventato davvero difficile trovarsi in grandi gruppi,
come eravamo soliti fare. Diciamo che siamo sempre stati riconosciuti per i grandi numeri e per la nostra capacità di fare festa, ma credo che ci stiamo accorgendo che questo era possibile perché da sempre c’è stata cura del singolo, proviamo a pensare quando si va a “segnare una messa”, o quando si cerca un colloquio, o quando entrando in chiesa per una celebrazione trovo qualcuno che mi
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accoglie, e potremmo andare avanti a
farne di esempi di questo tipo…
Sono tante piccole forme di letizia
che contraddistinguono la nostra comunità e il suo vivere.
Ora, però, non è il tempo di adagiarsi
nella consapevolezza di questa letizia
che già viviamo, piuttosto è il tempo
di essere sempre più contagiosi, più
missionari, perché come abbiamo
sentito nel Vangelo: “nessuno vi potrà togliere la vostra gioia!”. La gioia di chi sa
riconoscere che questo è sempre più un tempo dove vivere da risorti nel Risorto
e non da persone che aspettano qualcosa di cui non si sa.
È il tempo dove sperimentare l’ “Arte dell’accompagnamento”, come direbbe il
Papa: Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro
esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano
la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge.
Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto
ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori.
Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di
rispondere
pienamente
all’amore di Dio e l’anelito di
sviluppare il meglio di quanto
Dio ha seminato nella propria
vita. (EG n.171)
Vivendo sempre di più il “Noi”
smetteremo di provare ansia e
angoscia e troveremo una gioia
che nessuno potrà toglierci mai!
Febbraio2022
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UN SALUTO DA SUOR ORNELLA

Venga il Tuo Regno

Santuario Madonna di Rocca in Cornuda (TV)

Carissimo Don Giuseppe, don Leandro, sr. Irma, sr. Giuseppina, sr. Fiorella e sr.
Maria delle Suore di Betlem, carissimi tutti parrocchiani e parrocchiane di San
Pietro, carissimi animatori del gruppo missionario di San Pietro, Buona festa di
San Giovanni Bosco a voi tutti!
Nella festa di San Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio, colgo l’occasione
per mandarvi un saluto dal Santuario Madonna di Rocca in Cornuda, provincia di
Treviso, dove vivo e lavoro con altre 3 sorelle Missionarie dell’Immacolata - PIME, sono qui da metà novembre 2021, rispondendo a una richiesta fattami dalle
mie superiore.
La nostra comunità vive a servizio dell’accoglienza dei pellegrini, che numerosi
passano a domandare grazie alla Madre di Dio; ci occupiamo della liturgia, del
mantenimento e pulizia del Santuario, e prepariamo le refezioni anche per il rettore Don Aldo Sartor, che da poco più di due anni si trova al Santuario. In particolare a me hanno chiesto l’animazione missionaria, con i gruppi missionari, in
collaborazione con il Centro Diocesano missionario di Treviso e in collaborazione
con i Padri del PIME di Treviso, che lavorano con i giovani interessati alla dimensione missionaria.
Quest’anno inizia l’anno di ringraziamento per i 100 anni della presenza del PIME
nel Triveneto, con un gruppo di giovani famiglie e giovani provenienti
dall’animazione missionaria precedente, stiamo cercando di rilanciare il Carisma
PIME, di animare missionariamente, di metterci al servizio della Chiesa Locale,
come è dalle nostre costituzioni.
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Non vi ho scritto prima, anche perché il trasferimento e stato repentino, non mi ha dato modo di incontrarvi e raccontarvi, ma, siccome
l’altro giorno ero ad Abbiategrasso,
ho incontrato il Peppino in chiesa,
dopo la messa e mi ha domandato
notizie, ecco perchè ho deciso di
scrivere queste due righe. A chi mi
chiede se ho dimenticato la GuineaBissau, e se non ritornerò più là dico semplicemente che tutto e nelle
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mani di Dio, che sono missionaria
sempre e in ogni situazione, e che
certamente la Guinea-Bissau resta
dentro i miei pensieri e le mie preghiere e spero ardentemente che
un giorno vi possa tornare. Per motivi famigliari, come sapete mio
papà è anzianetto e sofferente dopo la perdita della moglie e la mia
famiglia ha bisogno che mi fermi
almeno un anno per sistemare le cose, dopo la morte di mamma.
Sono qui in Italia come animatrice missionaria, e sono contenta.
Quindi vi domando preghiere, infatti il primo e vero protagonista della Missione
e lo Spirito Santo di Dio, che muove i cuori al desiderio di Dio, e all’incontro con
Gesù, il nostro Salvatore, e noi poveri e semplici strumenti nelle sue mani, noi
Missionarie dell’Immacolata abbiamo ben chiaro che dobbiamo collaborare con
la Chiesa locale e ci mettiamo al servizio, condividendo la nostra esperienza missionaria, motivo di riflessione e di rinnovata adesione alla fede.
Se venite a trovarmi, vedrete che natura meravigliosa, come paesaggio al nord
abbiamo il Monte Grappa e il Piave e al sud vediamo il lido di Venezia e Padova,
a ovest i colli Asolani e a est Valdobbiadene e il Montello … Certamente caro Don
Giuseppe, siete invitati per un pellegrinaggio, sarebbe bello!
Come Missionarie abbiamo una piccola casetta per l’accoglienza di gruppi, attualmente ha la disponibilità di accogliere 15 persone anche per il pernottamento.
Mi ricordo le belle esperienze in Oratorio quando facevamo la fiaccolata e organizzavamo anche il palo della cuccagna… il momento è complicato e difficile, ma
sono certa che con Don Leandro e l’equipe di animatori abbiate organizzato una
bellissima festa dell’Oratorio.
L’Oratorio e la casa di tutti i giovani, un luogo dove crescere nella fede,
nell’amicizia, come sportivo e buon cittadino, quindi a voi tutti giovani e ragazzi
auguro che lo sentiate come vostro e vi mettiate a servizio dei bambini più piccoli o dei fratelli che più hanno bisogno. C’è più gioia nel dare che nel ricevere.
Un abbraccio fraterno a voi tutti, con affetto e stima
N.B. restiamo sempre uniti nella preghiera reciproca.
sr. Ornella Garzetti
Febbraio2022
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MELISSA, L’EX BAMBINA DI STRADA
TRA I MINORI PIÙ VULNERABILI DEL MALAWI
La favola vera di una ragazza italiana con un passato terrificante che ha saputo
uscire dall’inferno e che oggi fa la volontaria in Africa tra i bambini di strada.
«Nei loro occhi rivedo gli stessi incubi che ho vissuto quando ero piccola»
«I bambini di strada hanno cicatrici invisibili, il loro sguardo è una maschera che
nasconde sofferenze terribili… Io quel dolore lo conosco fin troppo bene». Melissa ha la pelle color caramello, una cascata di capelli neri sulle spalle, un sorriso
sfavillante, due occhi profondi come l’abisso che hanno visto.
Nata in Colombia venticinque anni fa, è cresciuta sulle strade di Girardot e Bogotá. «Mio padre, invalido per un ictus, è morto troppo presto», si confida. «Mia
madre beveva e si prostituiva». Parla come stesse raccontando la trama di un
film. Invece è la sua vita e quella dei suoi quattro fratelli. «Eravamo lasciati soli,
la strada era il posto della libertà. Non avevamo regole né orari. I servizi sociali ci
aprirono le porte dell’orfanotrofio. Poi finimmo in una famiglia affidataria che si
prese cura di noi a suon di insulti e cinghiate».
L’incubo finì con l’adozione da parte di una coppia italiana. «Avevo nove anni
quando partii per Milano assieme a due fratelli», ricorda. «Ero frastornata, intimorita, non capivo cosa stesse accadendo». Melissa nella sede del rifugio per
bambini di strada Tigawane (zikomo significa “grazie” in lingua locale)
C’è voluto molto tempo per scrollarsi di dosso l’orrore e ritrovare la voglia di iniziare una nuova vita in Italia.
«L’adozione è una scommessa», riflette
Melissa a voce alta. «Quasi un azzardo
quando si viene sradicati dal proprio
mondo e si finisce in altri continenti. Nel
mio caso la scommessa è stata vinta.
Siamo stati accolti in una famiglia che ci
ha permesso di avere accesso a nuove
possibilità di crescita… Ho recuperato il
sorriso e la fiducia nel futuro… Ora voglio aiutare chi non ha avuto la mia stessa fortuna: per questo ho studiato per
diventare assistente sociale e sono partita per l’Africa».
Melissa sta trascorrendo un anno di volontariato in Malawi, nell’ambito del
Servizio Civile Universale. A Balaka, cittadina rurale del sud del Paese, si prenFebbraio 2022
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de cura di decine di street children ospitati nella casa famiglia
di Tigawane (in lingua locale
significa “condividiamo”) gestita da Orizzonte Malawi Onlus. I
piccoli ospiti sono in gran parte
orfani o bimbi abbandonati dai
genitori. A volte scappano da
famiglie disastrate e violente.
«Nei loro occhi rivedo gli stessi
tormenti che ho vissuto quando ero una bambina di strada: i soprusi, le umiliazioni, i morsi della fame, la paura del buio». Melissa ricorda tutto della sua infanzia negata: le giornate passate
sui marciapiedi con gli abiti laceri in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti,
l’odore d’alcol nei bar frequentati dalla madre, i clienti con cui si appartava in
stanze luride, la gentaglia incontrata nei vicoli dove si sniffava colla, le retate della polizia, le notti interminabili e piene di insidie.
Melissa gioca con un bambino di strada ospite del centro in cui opera come volontaria «I fantasmi del passato tornano ogni tanto a farsi vivi», dice la ragazza
con un filo di voce che si incrina e poi si spezza. Un velo sembra averle spento la
luce degli occhi. «Le cose peggiori pensi di averle rimosse dalla memoria, ma sono impossibili da cancellare», riprende a parlare. «Se sono sopravvissuta è solo
grazie al mio fratello maggiore che mi ha sempre protetta da chi cercava di farmi
del male. Ricordo quella volta che fummo scoperti mentre tentavamo di rubare
ferraglia in un capannone e il proprietario non esitò a spararci con la sua pistola.
Avevamo undici anni in due. Per fortuna fummo più veloci delle pallottole».
Ancora oggi a Bogotá ci sono migliaia di gamines, minori che hanno per casa la
strada. Vivono di espedienti, accattonaggio, piccoli furti, prostituzione. «Prima o
poi tornerò in Colombia per aiutarli». Per il momento c’è l’Africa, dove la piaga
dei bambini di strada sta esplodendo con il disagio sociale delle sue città. «Voglio
vivere questa esperienza di volontariato in Malawi come un’occasione di riscatto
e di formazione», dice. «I bimbi e le bambine che raccogliamo sulla strada hanno
storie tremende, celate da sorrisi pieni di malinconia».
Le giornate nella casa-famiglia sono scandite da pranzi, giochi, disegni, libri, film:
cose miracolose per un bambino di strada. «Certi piccoli ospiti capiscono che
possono fidarsi di me e si confidano», dice Melissa. «È straziante ascoltare i loro
racconti. A volte fatico a trovare le parole e li abbraccio». Per infondere calore,
comprensione, forza… e speranza di poter uscire dall’inferno. «Io sono la prova
vivente che si può fare».
Marco Trovato in “Africa”
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RELAZIONE DEL CENTRO D’ASCOLTO - ANNO 2021
Come l’anno scorso, anche il 2021 è stato segnato dalla pandemia da Covid-19, per fortuna in modo meno violento ma ha pur sempre creato malati, morti e tanti problemi alle
famiglie che a causa del Covid hanno perso il lavoro, oppure hanno dovuto vivere solo
con la disoccupazione che non sempre era sufficiente.
Il CdA per i primi mesi dell’anno ha ricominciato a ricevere in presenza in sede solo il
giovedì, solo una persona alla volta su prenotazione. E’ continuata l’attenzione alle famiglie che avevano i requisiti per ottenere l’aiuto del Fondo San Giuseppe, in totale sono
state presentate n. 21 richieste e le famiglie hanno ottenuto un aiuto economico per tre
mesi.
Nel mese di settembre il CdA ha riaperto normalmente il lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì ricevendo le persone che si rivolgevano, nel rispetto di tutte le norme previste.
Purtroppo abbiamo notato un notevole calo delle presenze, dovute sicuramente al fatto
che noi non consegniamo più il cibo, se ne occupano due realtà importanti in Città, i
Samaritani e il Portico.
Gli incontri avuti con i Samaritani, hanno evidenziato alcune differenze di visione pur
condividendo il fine ultimo che è quello di aiutare le persone in difficoltà; pertanto noi
volontari del Centro d’Ascolto ci siamo incontrati per riflettere e verificare se il nostro
essere impegnati in questo servizio è ancora valido e attuale in questo nuovo contesto.
Non ci stanchiamo di ripeterlo: il nostro fine è accompagnare le persone che si rivolgono a noi fornendo informazioni e suggerimenti; costruire con esse un rapporto umano
dopo aver ascoltato ogni loro storia; insieme cerchiamo di comprendere i motivi che
hanno indotto determinati comportamenti o creato situazioni difficili e soprattutto essere di supporto alle loro scelte senza mai giudicarle.
Non vogliamo fare il conto di quante persone si rivolgono ancora a noi, vogliamo caparbiamente cercare di ricostruire il rapporto con quelle famiglie e ascoltare le loro problematiche se ancora ne hanno o, speriamo, ascoltare i successi che con la ripresa del lavoro hanno raggiunto. Durante tutto il 2021 abbiamo fatto n. 352 colloqui e siamo intervenuti nel pagamento di numerose bollette di affitto, gas, luce e medicine.
Speriamo che il nuovo anno sia meno complicato e ci dia la possibilità di tornare ad incontrare le persone come abbiamo sempre fatto, aperti ad ogni tipo di collaborazione
purché costruttiva e nel rispetto dei principi fondamentali del Centro d’ Ascolto, a salvaguardia della dignità umana in tutte le sue forme.

SOMME EROGATE DAL CENTRO D’ASCOLTO
A PERSONE IN DIFFICOLTÀ NEL CORSO DEL 2021
Bollette e medicine varie
Aiuti famiglie in difficoltà con minori
Contributi per libri scolastici
Spese amministrative
Erogazioni Fondo San Giuseppe

8.668,75
2.610,00
525,30
244,56
24.100.00

Totale

36.148,61
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PRIMA LA CASA, CONVIENE PROPRIO A TUTTI
Prima la casa. Sembra uno slogan in odore di demagogia. Invece è un’esigenza cruciale
dei tempi che corrono. La pandemia ci ha insegnato che, senza la disponibilità di un alloggio stabile, sicuro, confortevole, e dunque se non è assicurato il diritto a un buon
abitare, diventa impossibile fruire anche di altri diritti cruciali, a cominciare da quello
alla salute. Ma non è solo questione di resistenza all’impeto del virus: Housing first,
“prima la casa”, è una prospettiva che acquista sempre maggior centralità, nei percorsi
di lotta alla vulnerabilità e alla marginalità sociale, e dunque nei processi di inclusione.
Tale centralità viene sperimentata, ormai da anni, sul fronte che sta più a cuore ai promotori e ai lettori di Scarp de’ tenis. Ovvero la lotta all’homelessness. I cosiddetti
“approcci Housing first”, teorizzati negli Stati Uniti, disseminati in molti contesti internazionali, incorporati ormai stabilmente nelle direttive dell’Unione europea e più recentemente nei documenti del welfare italiano, prevedono che il tradizionale approccio “a
scalini” (prima l’accoglienza di bassa soglia, poi luoghi e servizi di prima e seconda accoglienza, infine l’immissione in una dimora autonoma) venga sostituito dall’ingresso immediato in un alloggio, punto di partenza, e non di approdo, del faticoso percorso di
risalita e ricostruzione dell’autonomia personale.
É un metodo che non va assolutizzato. Non sempre, non ovunque e non per chiunque
può sostituire gli strumenti classici (dormitori, comunità, case alloggio, mense, lavanderie…) dell’accoglienza organizzata e collettiva. Ma ha dimostrato di produrre buoni risultati con tanti homeless, perché offre alla persona in difficoltà un centro saldo (materiale
e psicologico) attorno al quale ricostruire speranze, autostima, relazioni. In più, è anche
una strategia che può contribuire a contenere i costi delle politiche di settore.
Dunque giova all’individuo, e giova al sistema. Tanto da potersi proporre come ricetta
valida anche in ambiti ulteriori. La ricerca Prigionieri di un tugurio, curata da Caritas Ambrosiana e dai partner di un progetto europeo sviluppato in 5 paesi Ue, dimostra per
esempio la centralità, nella questione Rom, della questione abitativa. Non si possono
chiedere – è la tesi cardine dell’indagine, accreditata da autorevoli università – impegni
convincenti di integrazione, a chi è costretto a sopravvivere in una baracca, in un ghetto
etnico, senza forniture decenti di acqua ed energia, senza accesso al credito bancario
per affittare o acquistare un appartamento, anche quando potrebbe permetterselo.
Disporre di una casa, base stabile di vita e di benessere, conferisce dignità e regala sicurezze. All’individuo e al suo nucleo famigliare.
Su quella roccia, si può erigere l’edificio di
un’esistenza legale e integrata. Aperta a regolari percorsi di istruzione, di lavoro, di tutela
della salute. Le politiche pubbliche e gli sforzi
del privato sociale devono badare al sodo:
assicurare il diritto alla casa non equivale a
far concessioni ai non meritevoli, ma serve a
costruire e conservare le premesse della coesione e della pace sociale.
Un tetto per tutti. Conviene proprio a tutti.
Luciano Gualzetti
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Addio a Sassoli.

I FIGLI DI DAVID E I LORO FRATELLI.
UN'ALTRA EUROPA C'È E SI PREPARA
La voce commossa ma gli occhi stabili e le parole vere, pulite, senz’ombra di retorica. Giulio e Livia Sassoli, oltre a far onore, coi loro stessi nomi, all’aurea età latina
della nostra civiltà, hanno informato della grande dignità dei giovani, venti e trentenni, che sta animando e già costruendo la novella Europa.
Pochi di noi 'genitori' se n’erano, forse, accorti, prima di venerdì scorso. Ci siamo
stracciati a lungo le vesti per la perdita della sensibilità politica dei giovani, per il
loro rifugiarsi nel privato, per l’infantilismo di non saper fare delle scelte, di restare
come bamboccioni tra le cure dei nonni fino a tarda età.
Pensavamo che i figli avessero spezzato la memoria, gettato via l’eredità morale,
spirituale e politica migliore dei decenni passati, quella dei grandi padri e madri
della libertà, della democrazia, della resistenza e della Costituzione, di tutti quei
profeti di giustizia, i costruttori di pace, gli splendidi testimoni di quell’«amore politico» e quell’«amicizia sociale» che sono doviziosamente fioriti nella nostra realtà
civile ed ecclesiale. Che hanno dato una primavera all’Europa facendola rinascere,
dopo le guerre novecentesche, e anche alla Chiesa che si vestiva di un abito nuovo
in seguito al Concilio. Ci sembrava che i figli fossero privi di una statura etica, di
un’autentica cultura politica, dunque incapaci o violenti o tutti pronti ad aderire ai
progetti più assurdi della Cancel Culture.
I figli di Sassoli ci hanno dipinto un quadro ben diverso dei giovani europei: «Ci
lasci una famiglia allargata di parenti,
collaboratori, avversari e amici » ha detto Giulio di suo padre; «Ci hai insegnato
a costruire una nuova solidarietà, a sperare.
Perché la speranza siamo noi, se non
alziamo muri e non ci voltiamo davanti
alla povertà e alle diseguaglianze», ha
fatto eco agli insegnamenti di David Maria, sua figlia Livia.
Persino le analisi – talvolta apocalittiche
– della psicologia sono state sfidate; questi figli non soffrono né del complesso di
Edipo – di cui pativano i loro nonni – né
di quello di Telemaco di cui hanno sofferto già i loro padri.
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Mentre, in certe realtà, ci sono, infatti, ancora
padri-padroni, attaccati alla propria eterna presenzialità, ostili a far spazio al tempo dei figli,
alla loro intelligenza e bellezza, e mentre ci sono figli che restano, pertanto, eterni adolescenti, quelli che abbiamo ascoltato ieri sono, invece, figli adulti che si pongono con affetto dentro
un dialogo maturo con i loro padri.
E ancora: mentre ci sono, è vero, uomini e mariti che 'scappano di casa' e pure dalle responsabilità della paternità, così come ci sono tanti
figli che restano come bambini, insicuri, alla
perenne ricerca – al pari di Telemaco, appunto
– di una solidità che solo un padre potrebbe
loro conferire, ecco che ci troviamo dinanzi a
dei figli 'grandi', capaci di essere grati ed eredi
fecondi di chi li ha generati nel corpo e specialmente, nell’anima, nell’umanità e
nella tensione spirituale, sociale e politica.
Son figli cresciuti nell’arte della condivisione, ricordata, con solennità, dalla madre
Alessandra.
«Ti abbiamo sempre diviso e condiviso con altri, tra famiglia e lavoro, famiglia e
politica, famiglia e passioni – ha detto la signora Filippini, riferendosi a suo marito –
, ma dividerti e condividerti con altri ha prodotto quella cosa immensa cui stiamo
assistendo, nel coro unanime di riconoscimenti…».
Ed ecco il primo pilastro di un’autentica paternità: la testimonianza che la vita, il
tempo, i talenti, l’amore, la passione: tutto va condiviso, nulla deve restare nel
chiuso di un privato viziato come dentro una serra d’egoismo e d’ignoranza. Se è
vero, pertanto, quello che dice il Papa che «padri si diventa», David Sassoli è diventato tale nella testimonianza della sua famiglia.
Sentire Giulio salutarlo dicendogli: «Buona strada papà, e mi raccomando giudizio!» non solo è toccante per tutti – e specialmente per gli attuali padri – ma rivela
una nuova stella nel cielo e sul firmamento della bandiera d’Europa, un segno che
garantisce un futuro bello e certamente migliore: quello che verrà dai nostri figli.

IMPARIAMO AD ASCOLTARE
Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare. Eppure proprio l’ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità.
Come possiamo, allora, rieducarci a un autentico ascolto?
La vita nasce dall’ascolto e di ascolto si nutre. Sin nel grembo materno il bambino
sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore. Ma anche i rumori del mondo
esterno. Perché l’udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa
Febbraio2022

27

PENSIERI

Impariamo ad ascoltare

28

nell’essere umano. O meglio: il tatto comincia a svilupparsi a otto settimane di gestazione, ma affinché la percezione tattile sia completa bisogna attendere la trentaduesima settimana.
L’apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l’ottava e la decima settimana, facendo sì che l’utero materno si trasformi in una cassa di risonanza
che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia, quindi, proprio
l’udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità? Non la vista, non
l’odorato o il tatto o il gusto, ma l’udito ci dice infatti che esistiamo e ci introduce,
da subito, nel mondo che saremo chiamati ad abitare.
Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di
essere donne e uomini d’ascolto. D’altra parte, lo scriveva già duemila anni fa il
filosofo greco Plutarco nel suo trattatello morale-pedagogico L’arte dell’ascolto:
«La natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare». Raccomandazione quanto mai
attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento, anche (e forse soprattutto) quando non ne sanno nulla, e ben pochi sono
coloro disposti ad ascoltare sul serio.
A questo punto però è d’obbligo una precisazione: udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato quasi come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non
significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un’azione complessa, che richiede di mettere in campo la
volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa
l’altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po’ quell’ego ipertrofico che
spesso ci caratterizza.
Pier Luigi Ricci, educatore e formatore, e già docente di Pedagogia delle comunità
all’Università di Siena, lo spiega con un’immagine simbolica ma estremamente efficace: «Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con
sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l’altro significa voltarla verso
di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri». Un agire
tutt’altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione (ascoltare deriva infatti dal
latino auscultare, cioè udire con attenzione): a quanto l’altro ci vuole trasmettere,
alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle
sue modalità espressive. In sintesi: richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all’altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendole unicità, dignità e rispetto.
Allenarsi all’ascolto
«L’ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle
scuole»: a dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esperti di abilità sonore e comunicative. Il quale sostiene che l’ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con
una certa continuità. Nel corso di una Ted conference (acronimo di Technology
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entertainment design, marchio di conferenze americane gestite da
un’organizzazione no-profit, nato nel 1984 con lo scopo di divulgare «idee che val
la pena diffondere») Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60 per cento circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25 per cento di quanto viene detto. «Perché – avverte l’esperto – siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi, e spesso preferiamo registrare o scrivere
quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore.
Per sfuggire alla cacofonia visiva e acustica nella quale siamo costantemente immersi, poi, a volte ci rifugiamo nelle cuffie, trasformando così lo spazio condiviso in
tanti piccoli spazi uditivi personali, con il risultato che nessuno ascolta più nessuno.
Inoltre, siamo diventati impazienti: vogliamo sempre più spesso messaggi telegrafici e non siamo in grado di apprezzare l’arte oratoria».
Per riparare, in parte, a questa tendenza, Julian Treasure propone cinque semplici
esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno tre minuti al giorno immersi nel totale silenzio: un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall’esperto «il mixer», consiglia invece di restare
immersi in un normale ambiente carico dei rumori della vita quotidiana, cercando
di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste
nell’«assaporare», vale a dire nell’imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole
«coro nascosto».
Il quarto esercizio (a detta del nostro esperto il più importante) si chiama «le posizioni di ascolto». L’idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più
adatta al contesto (critica/empatia, ascolto attivo/passivo, ecc…). Questo esercizio
è particolarmente utile, perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione
d’ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi.
Infine, il quinto esercizio, che Treasure ha
chiamato con una parola sanscrita, rada, che
significa ricevere. In
questo caso l’esercizio
prescrive di dare attenzione alle persone con
cui interloquiamo, di
apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali (emettendo, per
esempio, nel corso del
dialogo, dei piccoli suo-
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ni: ohhh, mmmh…) che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno
dicendo, per poi, solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
«È davvero importante che ciascuno di noi, per vivere appieno – conclude Treasure
–, reimpari ad ascoltare consapevolmente, restando connesso nello spazio e nel
tempo al mondo fisico che lo circonda. Tutti connessi nel comprenderci a vicenda,
connessi spiritualmente, perché ogni cammino spirituale si fonda sull’ascolto e sulla contemplazione».
L’ascolto attivo
Attorno agli anni ’60 del secolo scorso, lo psicologo umanista Carl Rogers coniò il
binomio «ascolto attivo» (active listening), per indicare l’atto intenzionale che ci
vede impegnati ad ascoltare non solo quanto l’altro ci riferisce in modo esplicito,
ma anche quello che egli comunica in modo implicito, vale a dire con
l’atteggiamento, il tono della voce, i movimento del corpo.
Nel suo libro più famoso, Terapia centrata sul cliente (che, a dispetto del titolo, è
una vera miniera di preziosi consigli per migliorare le relazioni interpersonali di chiunque), Rogers così descrive le varie fasi dell’ascolto attivo: osservare e ascoltare il
messaggio verbale dell’altro; fare una ipotesi sulle sue emozioni; comunicargli la
nostra impressione, facendo attenzione a utilizzare un atteggiamento empatico;
attendere la risposta dell’altro, che può essere di conferma o di correzione rispetto
a quanto abbiamo compreso.
Secondo lo psicologo statunitense, solo l’ascolto attivo è in grado di indurre un reale cambiamento nell’interazione, in quanto esso predispone entrambi i soggetti a
uno scambio positivo. Non a caso l’ascolto attivo è spesso utilizzato per la soluzione dei conflitti e la mediazione culturale. Pioniera dell’ascolto attivo in Italia è Marianella Sclavi, etnografa, attivista e accademica.
Anche Sclavi, co-fondatrice del sito www.ascoltoattivo.net, ha la sua ricetta per
sviluppare l’ascolto attivo, che consta di sette punti, i quali hanno lo scopo di mostrarci come, attraverso un ascolto lento, attento, empatico e ricco di umorismo
(facoltà che aiuta a sorridere di se stessi e a smorzare le tensioni) si possano davvero risolvere molti dei conflitti quotidiani.
Ascoltare sé, gli altri, Dio
Lo ha già detto Julian Treasure: ogni cammino spirituale si basa sull'ascolto. Degli
altri, di se stessi, di Dio. Veri «esperti» in tal senso sono i monaci e le monache, da
sempre abitanti del silenzio e per questo assidui frequentatori dell’ascolto.
«Chiunque abbia una pratica di colloqui profondi e personali – sottolinea Luciano
Manicardi, priore della Comunità monastica di Bose (BI) – sa benissimo di dover
ascoltare non solo le parole, che spesso “velano” la realtà, ma anche il linguaggio
corporeo dell'interlocutore, perché il corpo non mente mai. Non solo. Per ascoltare
veramente bisogna anche rompere i pregiudizi e questo è un tema molto attuale in
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una società come la nostra, impregnata di pregiudizi.
Il poeta Edmond Jabès, parlando dello straniero, scriveva: “Lo straniero ti dice:
‘Avvicinati. A due passi da me sei ancora troppo lontano, mi vedi per quello che sei
tu e non per ciò che io sono’”. Perché ascoltare significa anche lasciar entrare
l’alterità dell’altro in se stessi. E poi, ancora, significa dare del tempo e quindi dare
vita, perché il tempo è la sostanza della nostra vita. Forse dovremmo recuperare
quella bella espressione che non si usa più: dare ascolto, che significa dare tempo,
presenza, vita, parola. Perché nella relazione (e questo è il filoso Emmanuel Lévinas
che ce lo ricorda) parlare e ascoltare non sono semplicemente alternati, ma contemporanei. La vera parola è parola che ascolta e il vero ascolto è un ascolto parlante.
Ascoltare, inoltre, è anche comprendere nel senso etimologico di prendere dentro
di sé. Ce ne fa memoria il Vangelo di Luca (10,38-42), laddove ci narra l’episodio di
Marta e Maria: Marta accoglie in casa Gesù, e Maria, attraverso l’ascolto, lo accoglie in sé, si fa lei stessa casa del Signore. Poi, certo, ascoltare davvero significa anche discernere ciò che è stato detto, intellegere, leggere dentro, e dunque compiere una scelta».
Il monaco, abbiamo detto, abita il silenzio, ma nel silenzio è quanto mai necessario
saper ascoltare se stessi, per non perdersi. «Ascoltarsi – spiega il priore di Bose –
significa innanzitutto ascoltare le proprie reazioni interiori a ciò che si vive. E poi
interrogarsi: “Perché avverto in me questa collera, questa rabbia, questa tristezza,
questa malinconia?”. Non per demonizzare quanto proviamo, ma per comprenderne la ragione profonda. Tale opera di conoscenza di sé è necessaria, ma anche molto difficile oggi, perché spesso vengono meno le tre precondizioni che a mio parere
sono indispensabili. Vale a dire: una solitudine ricercata, desiderata, abitata. Quando siamo costantemente connessi, quando abbiamo davanti a noi a portata di clic il
mondo intero, come possiamo vivere la solitudine?.
Poi, il silenzio, che oggi è molto temuto: viviamo in una idolatria della comunicazione continua e dell’informazione non stop, che rischia non solo di uccidere l’ascolto
ma anche la parola, che, parlata o scritta che sia, ha sempre bisogno dello spazio
bianco per non cadere nel
non senso. E, infine, il terzo
elemento, per definire il
quale utilizzo un sostantivo
greco della tradizione spirituale orientale: esichia, ovvero la capacità di “stare”
senza fare niente. Una sorta
di otium nel quale è
tutt’altro che semplice sostare. Se ci sono queste tre
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precondizioni, oltre a vivere
un ascolto vero di noi stessi,
sviluppiamo
anche
quell’attenzione che in greco si dice prosoché, e che
dalla filosofa e mistica Simone Weil è stata accostata al
termine proseuché, preghiera. Perché il vero ascolto di
sé è sempre anche una prima forma di preghiera “naturale”».
Rimane a questo punto un ultimo grande capitolo da affrontare: l’ascolto di Dio.
Come si fa ad ascoltare davvero il divino? «L’allora teologo Joseph Ratzinger – sottolinea a riguardo Luciano Manicardi – commentando il Proemio della Dei verbum
(la Costituzione dogmatica dei Concilio Vaticano II sulla Divina rivelazione), documento che si apre così: “In religioso ascolto della parola di Dio”, pose il discorso su
un piano ecclesiologico, sottolineando come unicamente dall’atto di ascolto del
Verbum Dei, cioè del Dio che parla, possa nascere ogni atto di parola della Chiesa
stessa. Dunque, per ascoltare Dio è necessario anzitutto imparare ad ascoltare la
sua Parola nella Scrittura. Solo così possiamo affinare il nostro sguardo per poter
poi valutare le situazioni, le persone, gli eventi, la Storia e arrivare a darne un giudizio che sia evangelicamente formato e plasmato.
Certamente, e papa Francesco ce lo ricorda costantemente, anche il povero, la persona malata, il nemico hanno nei nostri confronti una forza di conversione: in essi
c’è sempre una valenza sacramentale. Però è fondamentale, a mio modo di vedere,
l’ascolto della Parola del Vangelo, nel quale, oltretutto, ascoltare ha pure il significato di obbedire e di vivere. Ogni volta che ci accostiamo ai Vangeli, dovremmo
chiederci: qual è l’umanità che abita in Gesù di Nazareth? Chi è l’uomo che entra
nel Tempio e ne caccia via i mercanti e i cambiavalute? O che dinanzi alla prostituta
vede in lei e nei suoi gesti l’amore e non il peccato? In definitiva, sta tutta qui la
radice dell’ascolto di Dio e del Dio rivelato in Gesù: rendere pian piano la nostra
umanità sempre più simile a quella di Gesù di Nazareth».

CESARINO, 85 DA TESTIMONE
La lunga carriera iniziata nel 1943, quando gli venne regalata una piccola fisarmonica, va avanti: «Finchè avrò la forza di suonare, lo farò»
In barba alla scaramanzia, gli auguri a Cesare Pusterla la comunità di San Pietro ha
cominciato a farli con qualche giorno di anticipo. Al termine della messa di sabato
alle 17, prima un’Ave Maria recitata da tutta l’assemblea poi le note di “Tanti auguri a te" hanno salutato gli imminenti 85 anni dello storico organista parrocchiale.
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Il compleanno vero e proprio l'ha poi
festeggiato lunedì, con tanto di nuova
sorpresa - musicale e non solo - sotto
casa.
La ricorrenza è l’occasione per ripercorrere una lunga carriera iniziata nel 1943,
quando Cesarino riceve in dono a Natale
una fisarmonica a 24 bassi.
«Avevo 6 anni - racconta - e ho cominciato subito, insieme a mia sorella, ad
andare a lezione dal maestro Ciceri. Abitava nel palazzo dove adesso c’è la pizzeria Caprera, a poca distanza da casa mia,
che era in via Cadorna». Di giorno faceva il falegname in Pia Casa, dove suonava
anche l’organo, per cui le lezioni le faceva di sera. «Uscivamo verso le 22 e durante
l’occupazione del '44 dovevamo sbirciare che non ci fosse la ronda per poi fare una
corsa fino a casa». Subito dopo la Liberazione, arrivano i primi "ingaggi": «Mi cercavano per suonare la sera nei cortili. La gente non ne poteva più della guerra, aveva
voglia di fare festa e di ballare e io, con le poche canzoni che conoscevo, cercavo di
accontentarla».
Il papà, che era appassionato di musica e suonava nella banda "Garibaldi", riesce
chissà come a procurargli un pianoforte. «Si era salvato dai bombardamenti a Milano - riprende Pusterla - ed è stato portato ad Abbiategrasso con il barchett che faceva servizio sul Naviglio. Io proseguivo le mie lezioni private con il professor Brugnara, un milanese che veniva qui per intrattenere gli ospiti della Pia Casa».
Cesarino comincia a cimentarsi con
l’armonium
della
cappellina
dell’oratorio di San Pietro; all'incoraggiamento e al sostegno del coadiutore, don Davide Bosetti, si aggiunge
quello del parroco, don Ercole Tettamanzi. Come organista, però, il
"debutto" avviene curiosamente in
Santa Maria: «Il 10 dicembre del '47,
in occasione del matrimonio di mia
cugina Rinalda Crugnola, ho suonato
per la prima volta l’organo della cappella dell’Addolorata.
Per anni ho continuato gli studi al
pianoforte, ma per quanto riguarda
l’organo sono un autodidatta».
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Da allora, le note di Pusterla hanno
accompagnato migliaia di messe e
celebrazioni religiose. Soprattutto,
ma non solo, in San Pietro, dove, fino
al 1999 da parroco e poi da parroco
emerito, Monsignor Luigi Volpi, scomparso nel dicembre scorso, lo ha sempre invitato a proseguire: «Va' avanti,
che ta va sü i bulin», ironizzava. Nel
1990, proprio su iniziativa di don Volpi, Pusterla è stato nominato Cavaliere dell'Ordine di San Silvestro, ricevendo il riconoscimento dalle mani
del cardinale Carlo Maria Martini.
Oltre ad accompagnare le funzioni
religiose, Pusterla ha animato per
decenni feste popolari, pranzi degli
anziani, fiere, serate di vario tipo. E'
stato protagonista di tre edizioni della
Campanella d’oro («non la prima specifica - nella quale c'era un musicista di Milano»), poi - su invito di don Luigi Alberio - ha dato vita al CantagalIo, seguendolo in prima persona fino all'edizione
numero 25.
Ha fatto parte di vari gruppi tra cui gli Anawim che, negli Anni Settanta, erano uno
dei complessi di musica religiosa più in voga.
A tutto questo vanno affiancati, oltre all’attività professionale e alla famiglia, I'impegno nella classe 1937, una delle più attive in città, e nel Gruppo Pellegrinaggi
Sampietrini, che lo ha portato a fare viaggi indimenticabili. Ad uno di questi, in Terrasanta, sono legati splendidi ricordi: «La benedizione da parte di don Volpi del
Padre Nostro in dialetto milanese, che grazie al '37 è stato collocato nella basilica di
Gerusalemme che ospita questa splendida preghiera in tantissime lingue del mondo, e l'aver suonato l’organo che avevo in casa mia dopo averlo donato in memoria
di mia figlia Valeria (scomparsa a 16 anni in un incidente stradale, ndr) al Campo
dei Pastori di Betlemme».
Cesarino Pusterla ha tagliato il traguardo degli 85 anni, ma a fermarsi non ci pensa
proprio: «Ho la fortuna di ascoltare una musica e saperla trascrivere sugli spartiti: è
un dono di natura, non un merito. Finchè avrò la forza di continuare a suonare lo
farò». La sua soddisfazione più grande è sapere che uno dei nipoti, Lorenzo, proseguirà il suo percorso: «Sta facendo l'Università, alla Facoltà di Matematica, insieme
al Conservatorio. Ed e molto più bravo di me».
Alberto Marini da ‘Ordine e Libertà’
Febbraio 2022
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Incontro al Signore

Leone Girolamo Pietro, di anni 65, via F.lli Cervi 8/H
Leone Emanuella, di anni 95, via Turati 10
Corniola Domenica, di anni 86, via Albania 15
Boverio Antonietta Gabriella, di anni 81,
v.le Papa Giovanni XXIII 19
Chiodini Albertina, di anni 81, Albairate
Guarnaschelli Eva, di anni 69, via F.lli Cervi 25
Filipponi Anna, di anni 90, via Novara 1
Esposito Marcel, di anni 40, via Magenta 1
Grassi Antonella, di anni 59, via XI Febbraio 7
Rossi Giovanna, di anni 88, via Pasubio 32
Cattaneo Maria Luisa, di anni 82, via Monte Rosa 22
Cislaghi Ernesto, di anni 81, via Pasubio 73
Ferioli Luigia, di anni 86, via Pertini 20
Santagostini Luigia, di anni 94, via Paoli VI
Paglialunga Pietrino, di anni 75, via Trento 22
Cantù Giancarlo, di anni76, Vigevano
Cattaneo Clelia, di anni 89, via Pontida 13
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CHIAMATI ALLA VITA ETERNA
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1 martedì
Beato Andrea Carlo
Ferrari, vescovo /
bianco

2 mercoledì
Presentazione del
Signore / bianco

3 giovedì
San Biagio, vescovo e martire /rosso

4 venerdì
Feria / verde

5 sabato
S. Agata, vergine e
martire / rosso

6 domenica
V Domenica dopo
l'Epifania / verde

7 lunedì
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Ss. Perpetua e Felicita, martiri / rosso

CALENDARIO
7.00 Sanpietro Angela, Carlo e figli / papà
Edgardo
8.30
18.30 Fuselli Pietro, Coniugi Coppola Ernesto,
De Feo Esterina
7.00 Corti Amelia / papà Carlo e mamma
Rosa Viganò
8.30
18.30 coniugi Albini Giuseppina e Merlo Virginio e zia Angela, coniugi Bertani Angelina e Albini Ernesto e figlia Ambrogina,
coniugi Albini Rosetta e Trezzi Antonio,
coniugi Calati Ernesta e Garavaglia
Germano e figlia Virginia, coniugi Trezzi
Enrico e Costa Angela
7.00 Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsolina
e Pessina Edoardo
8.30
18.30 De Micheli Paolo, Luigi e Rognoni Angela / Rita, Franco e Pietro, Nella e
fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam.
Hoang / Pasini Adele / Corniola Domenica
7.00 papà Edgardo e mamma Rachele
8.30 coniugi Morosini Attilia e Ceresa Bruno
18.30

• GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
• Festa della
"Candelora": benedizione delle
candele

• Festa di San Biagio, protettore
contro i mali della
gola e ogni altro
male

• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica

7.00
17.00 Marialuisa Cattaneo / coniugi Maggioni / coniugi Di Salvo e Frasca, Buttol e
Zangrando, Patrizi Nino e figlio Willy,
Bucco Giovanni, tutte le anime del purgatorio / Viglione Anna / Esposito Marcel
18.30 Con. Adele e Carlo, Antonio e Giuseppina
6.30
• GIORNATA PER
8.00 Mainardi Laura Maria / Giancarlo e InLA VITA
nocente Porrati e fam.
• 19.30 Messa in
9.30 Amodeo Anna / Bossi Gianni / Agostino
lingua spagnola
e Lucialda, Leonardo e Adele / def.
fam. Mercanti, Signorini, Grignani e
Bertulli / Carè Vincenzo e Daniele Maria Annunziata
11.00 Gianni Porta / Galimberti Virginio e fam.
Vai / Sacchi Carlo e Bartolucci Pompeo
18.00 Quarti Giuseppe / Liz Susan Herrera
Rivera, Giuseppina / Teresina e Morena Ferrara e Rosolino Raffa
19.30 Messa in lingua spagnola
7.00 Fattori Attilio
8.30
18.30
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• 21.00 consiglio
pastorale parrocchiale

CALENDARIO

7.00 Recalcati Giovanantonio, genitori e
fratello Pietro
S. Girolamo Emilia8.30 Gentile Fabio
ni / bianco
18.30 Zappa Luigi, Giuseppe e Colombo Rosa
7.00
Oruboni
Mario e Saporiti Clementina
9 mercoledì
8.30 D'Italia Alfredo, Rossi Giovanna, mamFeria / verde
ma Odri e John
18.30 Ottorino, Gina, Angela e Pina / Rosina
Crespi
7.00
10giovedì
8.30
S. Scolastica, vergi- 18.30 Olivo Marily
ne /bianco
7.00 Piero, Nina, Renza, Rachele / Viganò
11 venerdì
Ardingo e Ranzani Damiano / Faustina
B. Maria Vergine di
e Giovanni, Erminia e Antonio, Luigia e
Lourdes / bianco
Arturo, Angelo
8.30 coniugi Clementina e Luigi Beretta
18.30 Mangiarotti Francesco e Innocente, e
Scandolari Anna / Scaburri Andrea e
Luigi
7.00
12 sabato
17.00 Bruno Sartore / Eleonora Mazetta
Sabato/ verde
18.30 Bonfanti Mariuccia, Giovanna, Ambrogio e Attilio / La Rocca Salvatore e Alessandro / Carlo Porta
13 domenica 6.30 Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio
8.00
VI Domenica dopo
9.30 def. fam. Zagari e Artusa, coniugi Contil'Epifania / verde
no, Guarneri Pietropaolo e fam. Groppelli / coniugi Faracchio Rosalia e Lombardi Pasquale, Maria Maddalena e
Luigina, Lorenzo Artusi, Maria, Michele
e Marialuisa / Alberto Venturi / Agostino
e Lucialda, Leonardo e Adele / def.
Artusi Emilio, Savina, Martino e Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e Angelica
11.00 Antonella, Francesco, Luciana e Mario
Spina
18.00 Giuseppina e Francesco Invernizzi /
def. Lovatti e Padovani
7.00
Ticozzi
Giuseppina
14 lunedì
8.30 Cesarino Bozzi
Feria / verde
18.30 Lagosi Virginio e coniugi Fasani Michele e Piera / Sacchi Rosina
7.00
15 martedì
8.30
Feria / verde
18.30 Milanesi Nelda, coniugi Carla Maria ed
Emanuele Botta / mamma Gina, Maria
Teresa, Giovanni, Filippo

8 martedì

• GIORNATA
MONDIALE DEL
MALATO
• 9.00 - 10.00 e
20.30 - 21.30:
adorazione eucaristica

• 11.00 Conclusione Corso Fidanzati
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7.00 papà Edgardo / Francesco, Giuseppina,
Elisa Invernizzi
Feria / verde
8.30 Baiunco Angelo
18.30 Nicola Angelina e genitori
17 giovedì 7.00
8.30
Feria / verde
18.30
• 9.00 - 10.00 e 20.30
18 venerdì 7.00
- 21.30: adorazione
8.30
eucaristica
Feria / verde
18.30
7.00 Bartesaghi Luigina e fam.
19 sabato
17.00 Bianchi Angelo / Con. Giovanna e CarSabato / verde
melo Vitari, Tilde e Mario Fumagalli /
Giovanna e Carmelo Vitari, Tilde e Mario Fumagalli
18.30 Viganò Carlo e fam. / coniugi Pattano
Celestino e Maiocchi Emilia
6.30
Francesco,
Maria, Davide e Suor Dona20 domenica
tilla Rosetta
Penultima Domeni8.00
ca prima della Qua9.30 Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Luiresima; della divina
gia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa /
clemenza' / verde
Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / Repossi Romeo e Carlo e Mozzati
Teresita
11.00
16.00 Battesimo Pastori (3405435821)
18.00 Benso Agnese,Piva Emo, Gianni, Tilde,
Dorina e Decima
7.00
mamma
Rachele / Citelli Mariarosa,
21 lunedì
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta /
Feria / verde
coniugi Piero e Nina Schiavi
8.30
18.30
7.00
22 martedì
8.30
Feria / verde
18.30 Carlo e Antonietta Masserini
23 mercoledì 7.00
8.30
S. Policarpo, vesco- 18.30 Giovanni Baietta e i def. fam. Bellosio e
vo e martire / rosso
Baietta
7.00
24 giovedì
8.30
Feria / verde
18.30
7.00 Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto
• 9.00 - 10.00 e
25 venerdì
8.30
20.30 - 21.30:
Feria / verde
18.30 Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don
adorazione eucaGiulio, Carlo, Attilio ed Ester / Brusati
ristica
Angela e genitori / Carlo, Rosa, Lucia,
Virginia e Giacomo
7.00
26 sabato
17.00 def. fam. Combi e Amodeo
Sabato / verde
18.30 Aleo Stella e La Rocca Alessandro

16 mercoledì
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6.30 Carnaghi Agostino, Cucchetti Celestina
e figli
Ultima Domenica
8.00
prima della Quaresi- 9.30 Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele
ma: 'del perdono' /
11.00 Ester e Antonio Porta / Meli Nunzio,
verde
Russo Rosy, Varatta Giuseppe, Palermo Illuminata / Salvatore Scimè
18.00
7.00 mamma Rachele,e Bruno, zio Piero,
28 lunedì
Ileana
Feria / verde
8.30 Lovati Adele, mamma Angela e papà
Natale
18.30 Bertini Silvana, Gabriella, Nello e Francesca, Tacchini Ambrogio
7.00
Sanpietro
Maria / papà Edgardo / Elisa
1 martedì
Invernizzi, Laura e Salvatore Fugazzi
Feria / verde
8.30 Osnaghi Carlotta Mangiagalli e fam. /
Baiunco Angelo
18.30 Baiunco Angelo

2 mercoledì
Feria / verde

3 giovedì
Feria / verde

4 venerdì
Feria / verde

5 sabato
Sabato/ verde

6 domenica
I Domenica di Quaresima / morello

CALENDARIO

27 domenica

7.00
8.30
18.30

7.00 Giunta Silvio / coniugi Colombo Orsolina e Pessina Edoardo
8.30
11.00 Matrimonio Zanellato - Ornati
18.30 Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang /
Pasini Adele
7.00 papà Edgardo e mamma Rachele
8.30
18.30

• 9.00 - 10.00
• 21.00 Festa

7.00
• 21.00 Festa
17.00 Scotti Pietro, Giuseppina e figlio Carlo e
Cavallotti Giuseppe / Marialuisa Cattaneo / Anna e Aldo Mazetta
18.30
6.30
8.00 Luigia, Costantino e genitori
9.30 Amodeo Anna / Bossi Gianni / def. fam.
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli
11.00 Gianni Porta
18.00 Quarti Giuseppe / Foi Pompeo e Perini
Pia
19.30 Messa in lingua spagnola

Febbraio2022

• Al termine delle
messe il gesto
penitenziale
dell'imposizione
delle ceneri
• 19.30 Messa in
lingua spagnola
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Sacerdoti e Suore
Don Giuseppe Colombo Parroco
Don Leandro Gurzoni
Vicario parrocchiale (Oratorio)
Figlie di Betlem
Suore in Parrocchia
parrocchia@sanpietro.cc

0294967330
029421124
0294967023

Eucaristia
giorni festivi: vigilia

6.30 (provvisorio)
8.00 (provvisorio)
8.45 (Casa di Riposo sospesa)
9.30
11.00
18.00 (provv. - in streaming)
Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali.
giorni feriali:

7.00
17.00
18.30

giorno

7.00 seguita dalla recita del Santo Rosario
8.30
18.30 preceduta dalla recita del Santo Rosario
Lampade votive

Nel mese di febbraio arderanno in memoria e a suffragio di:

40

*Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Rita e Franco
*Beretta Giovanni *Ferdinando Bustreo *Lorenzoni Arcise e Curti
*Piantanida Giuliano *Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio
*Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio
*Giovanna e Carmelo Vitari *Mantegazzini Attilio *Recalcati Giovanantonio, genitori e fratello Pietro
Apostolato della Preghiera
 Del Papa. Preghiamo per le religiose e le consacrate, ringraziandole per
la loro missione e il loro coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo .
 Dei vescovi. Per tutti coloro che assistono e curano malati e anziani, perché operino con competenza e diligenza, come vorrebbero essi stessi essere accuditi .
 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, che sei stato presentato al Tempio … i
Tuoi ministri si presentano al popolo di Dio quali Tuoi amici: fa che possano essere segno credibile della Tua salvifica generosità .
Febbraio 2022

