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Pasqua 2019
Ho raccolto 
Il silenzio che mi circonda.
M’inonda un pensiero grande
Lungo le strade della Vita
Mentre l’anima respira 
Cammini di senso e di luce.
La Bellezza rischiara ogni cosa
Nutrendo la Presenza Fedele
Di un Dio Crocefisso
Potenza d’Amore Infinito
Vincitore della morte.
Nell’Universo di meraviglie
Tu Gesù Dio e Uomo
In un pezzo di Pane Santo
Ti fai dono
Questo è il Mio Corpo
Mangia
Voglio stare con te, con voi.
Non ho parole.

Fogo,  26 Marzo 2019

Ricevete da Capo Verde i miei
Auguri 2019 per festa della Santa
Pasqua.

Auguro a voi di potervi regalare
un po’ di tempo ad accompagnare
con la mente ed il cuore i tre più
importanti ed umanissimi mo-
menti della vita di Gesù: la Sua
passione, la Sua morte e la Sua Ri-
surrezione.

Questi tre passaggi di Gesù
sono anche i passaggi che, prima
o poi, chiederà a noi di compiere.

Anche per noi qui, nell’isola di
Fogo, la Pasqua di Gesù ci rivela il
significato più profondo
dell’Hospice che stiamo co-
struendo.

Benché la sua ultimazione
sia ancora lontana, nei miei
occhi c’è già l’immagine di
questo Centro di Cure pallia-
tive che allevierà i dolori fi-
sici e mentali. 

Sì perché non solo si lenirà
il dolore degli ospiti, ma si
offrirà assistenza a loro ed ai
loro familiari anche dal
punto di vista psicologico.

L’Hospice non dovrà es-
sere inteso come ‘il posto
dove si va a morire’, ma il

Segue a pagina 2
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‘luogo dove si va a vivere’ nelle migliori condizioni
possibili affinché il ‘perché’ si muore, diventi un
‘come’ si muore.

Poiché questa sarà una struttura assistenziale e di
accoglienza, senza fini remunerativi e lucrativi, al-
cuni amici che mi hanno seguito in questi anni e
collaborato con me nella realizzazione di alcuni
progetti, proprio per cercare una nuova via per
raccogliere fondi si sono cimentati nella scrittura
del libro ‘Dio è veramente fedele’, libro che è stato
presentato nel dicembre scorso. 

Mi auguro che la lettura di questo libro, che rac-
chiude uno spaccato della mia vita, rappresenti per
voi momenti di serenità e, forse, ricordi di si-
tuazioni vissute.

Auguro a tutti voi ed ai vostri cari un sereno
periodo pasquale.

Grazie! Grazie molte!
Santa Pasqua nel Signore Gesù. 

Affezionatissimo   

Miei Cari Amici Benefattori



SOS STIPENDI ASDE CAPO VERDE
www.amses.it - www.missionicapoverde.it 3Noi & Voi

amici di Capo Verde
Noi & Voi
amici di Capo Verde 2.2019

on abbiamo un
sommo sacerdote che
non sappia prendere

parte alle nostre debolezze: egli
stesso è stato messo alla prova in
ogni cosa come noi, escluso il
peccato . Accostiamoci dunque
con piena fiducia al trono della
grazia per ricevere misericordia e
trovare grazia, così da essere aiu-
tati al momento
o p p o r t u n o »
(Ebrei 4,15-16).

"Gratia suppo-
nit naturam non
destruit": "la
grazia non può
fare a meno della
nostra umanità".

Da una parte la
complessità di
tutta la nostra
umanità.                          

Dall’altra qual-
cosa di più, che ci permette di
dare un senso a tutto questo: i
valori. Grazia e natura non si con-
trappongono, né spirito e carne,
né uomo e Dio.

Di fronte alla pretesa che uno
dei due debba morire se vogliamo
che l’altro viva, con sant’Antonio
ribadiamo che non v’è nulla di
profondamente umano che non
sia per ciò stesso autenticamente
spirituale. Né nulla di spirituale
che non sia subito veramente
umano. Anche quando i valori spi-
rituali ci aiutano a … puntare in alto.
Giocare al ribasso . . . accontentarci del minimo indi-

spensabile … scusarci continuamente della nostra po-

vertà umana … nasconderci dietro
al nostra fragilità …

Donami, Signore, ideali, passioni,
valori umani e spirituali che ren-
dano inquieta la mia vita, e la forza
di coltivarli ogni giorno! 

Domandiamoci
• Cos’è che in questo momento

sta “scaldando” e appassionando la
mia vita? Che cosa invece rischia di
“raffreddarla”? 

• Che valori, umani o spirituali,
hanno fin qui accompagnato il pro-
getto di vita?

• Che cos’è il “di più” che Dio
dona e chiede alla mia persona, e
proprio perché io mi realizzi come
uomo, donna, e cristiano, cristiana?

Quanto riesco a fidarmi di lui?

Caro sant’Antonio, tu che hai ac-
cettato con fiducia che Dio si
prendesse tutta la tua vita, ren-
dendola bella di grazie e valori,
per sé e per gli altri: aiutaci ad al-

zare il nostro sguardo e a lasciarci infiammare dai doni
di Dio!

Accost iamoci  a Gesù
per r i cevere Miser i cordia

Accost iamoci  a Gesù
per r i cevere Miser i cordia

«N



di Monica Vanin
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pavimento, da mille conchiglie di am-
moniti, fossili marini che sembrano
chiocciole giganti, vecchie di milioni
di anni. 
Ah, le chiocciole, che si dice allu-

dano alla ritrosia verginale (la Vergine
Maria Assunta è la padrona di casa,
qui) o a risurrezioni primaverili dopo
mesi d’ibernazione: questo fanno le
timide chiocciole, e l’uomo del pas-
sato ne contemplava la potenza di
simbolo, non solo il potenziale gastro-
nomico! 
Saluto la lastra della “Deposizione
di Cristo dalla croce”, scolpita da
Benedetto Antelami nel 1178, un
capolavoro profilato sul margine su-
periore da una serie di “rosette” che
altro non sono che chiocciole, ancora
una volta, eleganti spirali sugge-
stive d’immortalità. La spirale più
imponente, però, è sopra le nostre
teste, nella cupola: un immenso
gorgo di nuvole e di corpi, di una
bellezza inarrivabile. 

E’ l’Assunzione della Vergine di-
pinta da Antonio Allegri da Correg-
gio, intorno al 1530: “la più bella di
tutte, tra quelle che sono venute

prima e dopo”, come
scrisse nel Settecento un
pittore tedesco innamo-
rato dell’Italia, Anton
Raphael Mengs. Nei
quattro pennacchi sui
quali è impostata la cu-
pola, i santi patroni di
Parma ci vegliano da
grandi valve di conchi-
glia, su nuvole soffici
che ti fan venire voglia
di allungare la mano per
toccarle, mentre efebi e
angeli “reggono” e so-

ncora una volta, l’arte ha un
messaggio di Vita e di Gioia
per noi, per sostenerci lungo

le difficoltà del nostro cammino!

Pasqua di Resurrezione è qui, anche
quest’anno - e tutto dovrebbe essere
una rincorsa di luce, di gioia, di spe-
ranza, che ci strappi via dalle sabbie
mobili dello scoraggiamento, della
stanchezza, della disillusione. Quanto
bisogno ce n’è. Quante volte ci manca
perfino il tempo per riprendere fiato
nella corsa quotidiana! 
Quanta gente è pri-

gioniera di un indecifra-
bile Giovedì santo, di un
Venerdì straziato dal
lutto, di un Sabato am-
mutolito in un dolore e
un vuoto che sembrano
senza rimedio…

Signore, donaci ri-
serve di respiro e di
senso, sorsi di gioia che
ci scaldino nel profondo,
dove moriamo di freddo,
donaci abbracci per sen-
tire il tuo cuore pulsare
contro il nostro, a rassi-
curarci sul nostro de-
stino. Mostraci la bontà e la bel-
lezza che oggi non riusciamo a
riconoscere, sulle strade del
mondo!

In momenti come questi fa
particolarmente bene spingere
il portone della Cattedrale della
città che è diventata la mia, ed
entrare. Percorrere la navata
centrale, puntare dritti al tran-
setto destro e salire i gradini di
pietra di Verona, popolati, come
tutto il vasto “mar Rosso” del

A

Segue a pagina 5
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spingono sorridendo nubi e
corpi, come fanno i loro giova-
nissimi colleghi nel gran vor-
tice, subito sopra. 
Gli apostoli guardano ester-

refatti la scena, in equilibrio
contro una balaustra che pro-
fila la base della cupola, e si-
mula il bordo esterno del se-
polcro della Vergine: ma la ba-
laustra non è di marmo,
è pura pittura, ed è
l’unica “struttura” in
questa scena fatta solo
di corpi e vapori travolti
dal vento dello Spirito,
della Gioia, della Vita
senza fine. 

La Vergine Assunta  è
quasi indistinguibile
dalla folla dei beati,
santi, patriarchi, vorti-
canti verso la luce do-
rata dell’alto dei cieli. A
braccia spalancate, ve-
stita di rosa e di blu, è sospinta con forza verso una figura
maschile, che le scende incontro a volo con le gambe
nude sforbicianti nell’aria, gli abiti realisticamente flut-
tuanti nella discesa. 

Chi sarà? Un arcangelo?
Ma dico, voi mandereste il
maggiordomo ad acco-
gliere vostra madre che ha
oltrepassato indenne la
morte e se ne sale in cielo
in anima e corpo, capofila
ed emblema (con voi) del-
l’umanità risorta? 
Quello è molto più vero-

similmente il Cristo, ma
senza aureole né segni di
potenza: un umanissimo
Gesù di Nazaret di cui fa-
tichiamo perfino a scor-
gere il volto, che si preci-
pita incontro alla Madre.

E’ una febbre, una visione
che ti accelera il respiro e in-
sieme te lo toglie – e solo
qualche fastidio in zona cervi-
cale può costringerti ad abbas-
sare un momento il naso, osti-
natamente rivolto all’insù. 

Rivoluzionario, geniale Cor-
reggio, che non patisci le an-

gosce di Michelangelo,
che oltrepassi il culto
degli ideali classici  di
Raffaello, che usi lo sfu-
mato leonardesco per
spingerti oltre, oltre tutti
loro, gli altri giganti del
Rinascimento, che cono-
scevi così bene! Solo il
Barocco, un secolo dopo di
te, riuscirà a spalancare
visioni paragonabili, spazi
aerei e illusivi, tessuti di
luce e di vapori e di corpi
fluttuanti nell’etere. 

Non si era mai visto, in
arte, un tale manifesto di
fiducia nelle possibilità

della pittura, nella sua capacità di ri-creare spazi infiniti,
che catturano lo sguardo e l’anima in un moto ascensionale
irresistibile. 

Mai la dignità dell’uomo salvato, redento, era stata cele-
brata con tanta sensuale, favolosa arditezza: un essere
umano sempre bellissimo, nella sua nudità o nel fluttuare
dei suoi panni (così poco necessari!), nell’infanzia e nella
giovinezza, nell’età adulta e nella vecchiaia, maschio o fem-
mina, non fa differenza: un’umanità beata, splendente
delle sfumature più tenere e carnali, a formare corpi vivi,
realistici e insieme trasfigurati dall’Amore.

Non so immaginare un Paradiso altrettanto spalancato
sulla terra, un Paradiso più dinamico e desiderabile. Altro
che riposo eterno! Ecco un’eternità che freme e sussulta in
un vortice di felicità senza fine. Può esserci un augurio di
“buona Pasqua” più meraviglioso e consolante di questo?

   



Padre Ottavio social
di Paolo Damosso

arissimi che rice-
vete il nostro
giornale online

NOI & VOI AMICI di
CAPO VERDE, questa
volta desidero farvi un
invito.
Tante volte parlo di

padre Ottavio e vi rac-
conto quello che fa, che
sogna, che progetta e
che vive.
Questa volta mi fa pia-

cere invitarvi a seguirlo
di più e in modo diretto,
attraverso i canali social
che abbiamo attivato da
tempo e che potete se-
guire con novità aggior-
nate quotidianamente.
Prima di tutto la pa-

gina Facebook “AMSES
Onlus” che pubblica ri-
flessioni, foto e aggior-
namenti in modo co-
stante e dettagliato. Mi
fa piacere ricordare la
curiosità con cui padre Ottavio si è avvicinato a que-
sto strumento. È entrato in questi meccanismi la-
sciandosi guidare con una fiducia davvero commo-
vente. 
È un uomo che si stupisce sempre delle novità che

possono veicolare il bene e questo è un oggettivo
segno di sensibilità e di
intelligenza.
Chiedo a chi si accosta

a questa pagina di non
aggiungere soltanto il
like, come spesso accade,
ma di condividere le no-
tizie per allargare il cer-
chio delle persone che
possono essere raggiunte
dai nostri messaggi.
Viviamo in un mondo

in cui la comunicazione
è dominante e spesso in-
vasiva oltre ogni limite. 

Per questa ragione
anche noi dobbiamo
portare avanti la nostra
buona battaglia distin-
guendoci per stile, con-
tenuti e valori che in-
tendiamo far conoscere,
senza alcuna timidezza. 
Questi sono tempi in

cui ognuno di noi può
interpretare un ruolo
importante, diventando
un vero e proprio mega-
fono di bene, di solida-
rietà e di pace.
Contiamo tanto su

tutti voi!
In secondo luogo, ab-

biamo da alcuni mesi
aperto anche la pagina
Instagram all’indirizzo
“AMSES Onlus”.                                
Questo è un social in

grande crescita, molto
apprezzato ed usato dai
giovani.
Si basa quasi total-

mente sull’immagine: in particolare foto e anche qual-
che breve clip filmata.
È importante anche per padre Ottavio “sbarcare” su

questa piattaforma per far conoscere la bellezza dei
suoi sogni realizzati alle nuove generazioni.
Su questo aspetto abbiamo attivato una rete che

ci permette di ricevere
regolarmente foto da
Capo Verde con una
semplicità disarmante.
Per me che sono un
uomo nato nel cuore
del secolo scorso,
fruire di questa facilità
comunicativa da lon-
tano ha sempre il sa-
pore del miracolo. (…)
Ad esempio, poco fa,

l’amico ingegnere Rocco
Montagnese, progettista

C
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dell’ Hospice che si sta
costruendo a Fogo, mi
mandava brevi filmati,
nel cuore del cantiere di
Capo Verde, che io rice-
vevo e organizzavo per
la pubblicazione in
tempo reale.
Una meraviglia!!!
Tutto per alimentare e

far camminare ancora
meglio i sogni realizzati
del nostro padre Ottavio.
Ultimo social che possiamo navigare è YouTube. In

questo caso si tratta di una vera e propria web tv con
centinaia di video dedicati a
padre Ottavio.

Un magazzino di pensieri e di
momenti indimenticabili raccolti
per fare memoria di un percorso
incredibile che ha cambiato la
storia di Capo Verde.
L’indirizzo non potete dimenti-

carlo: padreottavio (tutto attac-
cato).
In questo caso, chiaramente,

v’invito anche ad iscri-
vervi al canale (scelta
che non comporta al-
cuna spesa né impegno).
Grazie di cuore per

tutto ciò che potete fare
per far conoscere questi
indirizzi che sono una
strada importante per

divulgare tante belle ini-
ziative e progetti.

Condividete 
il più possibile!

Padre Ottavio è sempre
più vicino, più nuovo,
più ispirato, più giovane,
più...

social!
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a qualche mese
frequento un coro
Gospel.

Il Gospel nasce nei
campi di cotone dove gli
schiavi lavoravano senza
sosta, poi si trasferisce
nelle loro chiese, rigida-
mente separate da quelle
“bianche”, e viene a defi-
nirsi come genere musicale
vero e proprio all'incirca
cent'anni fa. 
Ora lo cantiamo anche a

Torino con le nostre vo-
cette esili, che comunque
in gruppo fanno un bel-
l'insieme.

Ciò che mi ha colpita, al
di là della musica (molto
varia) sono i testi delle
canzoni, molte delle quali
riferite alla Pasqua. 
Sono canzoni gioiose,

che esprimono ringrazia-
menti al Signore e fiducia
nella Vita Eterna. Proba-
bilmente nacquero in pe-
riodi molto difficili per i
Neri d'America, che trova-
vano una Speranza in Dio
e nella sua Parola.                                
Ora viviamo anche noi

tempi difficili: tra como-

Noi & Voi
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D dità che i nostri antenati
non riuscivano nemmeno a
sognare, noi NON siamo fe-
lici.                                
Abbiamo paura del fu-

turo, dell'inquinamento,
del riscaldamento globale,
ma non facciamo nulla per
cambiare il nostro stile di
vita e abbiamo perso la
speranza nella Vita Eterna.

La Pasqua dovrebbe es-
sere un momento di Gloria,
di riscatto anche, ma, nella
nostra cultura, fin dal
medio-evo si è sempre
posto l'accento sulle soffe-
renze di Cristo, e non sulla
sua Gloria. 

Innumerevoli infatti i
Crocefissi nelle Chiese;
però quando c'era la Via
Crucis io avevo paura,
stavo male, mi nascondevo
nel letto. 
La Resurrezione era

quasi in secondo piano, e
non riuscivo a gioirne.

Il Gospel non nasconde
la morte di Cristo, ma va
oltre:

di Rosella Rapa

I GONNE LIVE FOREVERI GONNE LIVE FOREVER

Segue a pagina 9
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      (Vivrò per sempre)(Vivrò per sempre)
Jesus died on a 
tree for me

and I'm gonna 
live forever

Gesù morì su un albero
per me

ed io vivrò per sempre

Il termine “tree”, al-
bero, al posto del più co-
mune “cross”, croce, fa
subito pensare a uno
stretto legame con la natura. In questa stagione gli alberi
mettono le foglie, i fiori sbocciano sui loro rami e in
terra, tanti animaletti hanno i piccoli.

La morte di Cristo viene subito abbinata ad una
frase ricca di fede nel futuro, e strettamente legata
con una “E”, che rafforza l'idea che il sacrificio di
Gesù NON E' stato inutile, è stato PER ME. Non un ge-
nerico “noi”, ma “ME”. Gesù ci segue, uno per uno,
come “fratelli”.

Dalle mie finestre vedo crearsi la Primavera, sono fortu-
nata, abito accanto a un giardino. Spesso si vedono anche
dei bellissimi tramonti.        
In città, purtroppo, ci sono interi quartieri tutti grigi,

con le case tutte uguali, anonime. Non si poteva fare di-

versamente: le famiglie
hanno diritto ad una abita-
zione. 

Dentro di noi, però, pos-
siamo sempre portare pen-
sieri di speranza; speranza
per la vita eterna, ma
anche per il piccolo mondo
che ruota intorno a noi.
Il Gospel mi ha insegnato

davvero tanto.
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di Giovanni Bisceglia

i ho già parlato di quanto apprezzi la tenacia e la
determinazione del popolo inglese ed anche par-
zialmente di quanto auspicassi che il compromesso

sulla Brexit tanto discusso e analizzato in questi mesi po-
tesse essere approvato, in modo da poter arrivare ad una so-
luzione dall’impatto minimo per tutti. 

Evidentemente, anche per gli inglesi, quasi a volermi
smentire  e anche forse a costo di rinunciare alla loro sto-
rica credibilità politica, non è affatto semplice prendere
una decisione così delicata e controversa.
Ormai a ridosso della festività più importante per i Cri-

stiani, Pasqua porta con sé tante riflessioni ed una di que-
ste è appunto la difficoltà odierna di prendere delle deci-
sioni e di quanto spesso si preferisca nascondere i propri
problemi dinanzi agli altri, solo per creare una sorta di illu-
sione di felicità.
Il risultato di tutto ciò è purtroppo una società basata

esclusivamente sull’immagine e sull’apparenza, una sorta di
finzione cinematografica continua dove chi è
triste deve fingere di essere felice, dove chi at-
traversa un periodo negativo deve chiedersi
come mai agli altri va sempre meglio, e così
via…

La realtà invece è ben diversa, la vita riserva
cattive e belle sorprese a chiunque, quasi mai il
nostro sentiero quotidiano è lineare, ma spesso
costellato di alti e bassi. Davvero non capisco
per quale motivo ci si debba ostinare a mo-
strarci solo quando siamo belli davanti al pro-
prio specchio, felici e appagati. 
Non dovremmo avere paura di dire che siamo

tristi quando lo siamo davvero, non per scorag-
giarci e per commiserarci, ma perché chi ci vuole bene vera-
mente è in grado di stare al nostro fianco per aiutarci a su-
perare le difficoltà e a confortarci nei momenti difficili
anche semplicemente ascoltando ciò che diciamo.

Non c’è bisogno di molto per ascoltare e per essere delle
persone sincere, anche se siamo immersi in tante cose da
fare e non tutti hanno la pazienza o la sensibilità necessa-
ria, ma questo non deve esonerarci dal fare ciò che è giusto
e trincerarsi dietro un muro di giustificazioni. 
Quante volte abbiamo sentito dire “oggi non ho tempo”

oppure “non so cosa dirti” quando si cerca un consiglio, un
aiuto, qualcuno su cui poter fare affidamento, magari dalle
stesse persone che invece sono immediatamente disponi-

V

Buttiamo il Cuore Oltre L’Ostacolo...

Segue a pagina 11
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bili quando si tratta di uscire per una passeggiata o per or-
ganizzare una vacanza.

Quando diciamo “per te ci sarò sempre”, dobbiamo dav-
vero essere convinti di poterci essere in ogni situazione,
magari anche sbagliando qualche volta perché la perfezione
non è presente nel mondo terreno, ma provando sempre a
fare del proprio meglio. Cerchiamo di mostrarci sempre per

come siamo, senza fingere, coloro che si allontane-
ranno da noi saranno un po’ come dei rami secchi,
una volta tolti permetteranno agli altri rami di cre-
scere meglio e portare più frutto.

Tornando quindi alle mie riflessioni pasquali,
sulla difficoltà delle scelte e sulle apparenze
odierne, chiediamoci per un istante: che cosa sa-
rebbe la Pasqua senza la Croce? 
Pensate che per Gesù, Dio fatto uomo, sia stato

facile o divertente portare la Croce e affrontare il
calvario? Ovviamente no, ma quei suoi gesti ci
hanno lasciato profondi insegnamenti. 
Gesù ci ha insegnato ad amare ed essere miseri-

cordiosi sempre verso il prossimo, ci ha insegnato a
perdonare e a non avere paura della sofferenza. I
suoi discepoli erano persone semplici, scelti non se-
condo le loro apparenze, la loro capacità o noto-
rietà, ma solo perché in grado condividere tutto

nella quotidianità, nella fatica e nel silenzio.

Dio non è il nostro amico immaginario, bensì una pre-
senza vera e costante pronta ad aiutarci nelle nostre scelte
anche se talvolta non ne cogliamo immediatamente il risul-
tato. 
A noi però spetta l’onere di saper ascoltare e farci guidare

nel modo giusto. Non dobbiamo essere superficiali o pren-
dere decisioni affrettate quando ci troviamo davanti ad un

bivio, tuttavia talvolta faremmo meglio ad essere
meno razionali e a fidarci più dei sentimenti. 
Non possiamo considerare soltanto la nostra mente

oppure soltanto il nostro cuore, tutti noi siamo dotati
di entrambe queste parti del corpo e dobbiamo usarle
entrambe quando ci troviamo davanti ad una scelta.
Qualche volta il cuore prende il sopravvento sulla
mente e sulle cose impulsive siamo portati a “buttare
il cuore oltre l’ostacolo”, ma se l’obiettivo non è con-
diviso a livello mentale si finisce per creare un con-
flitto dentro di noi. 
Confidiamoci di più con Dio, sono certo che ci aiu-

terà senza indugi ogni volta che ce ne sarà bisogno.

Confidiamoci di più con Dio
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Spirito, che entra nel cuore e lo li-
bera.                              

Così avviene per quella donna,
che incontra Gesù e riprende a vi-
vere. E va per non peccare più (...).
È Gesù che, con la forza dello Spi-
rito Santo di amore, ci libera dal
male che abbiamo dentro, dal pec-
cato che la Legge ... non può ri-

muovere.

Eppure il male è
forte, ha un potere
seducente: attira,
ammalia. Per stac-
carcene non basta il
nostro impegno, oc-
corre un amore più
grande. Senza Dio
non si può vincere il
male: solo il suo
amore risolleva den-
tro, solo la sua tene-
rezza riversata nel
cuore, rende liberi.                              

Se vogliamo la liberazione dal male
va dato spazio al Signore, che perdona e
guarisce. E lo fa soprattutto attraverso
il Sacramento... della Confessione che è
il passaggio dalla miseria alla miseri-
cordia, è la scrittura di Dio sul cuore. Lì

leggiamo ogni volta
che siamo preziosi
agli occhi di Dio,
che Egli è Padre e ci
ama più di quanto
noi amiamo noi
stessi. «Rimasero
solo loro due: la
misera e la miseri-
cordia». Solo loro
due. Quante volte
noi ci sentiamo soli
e perdiamo il filo

imasero solo loro due: la
misera e la misericordia»
(...).

Sono andati via quelli venuti per
scagliare pietre contro la donna o
per accusare Gesù nei riguardi della
Legge.                                                                       

Sono andati via,  non avevano
altri interessi. Gesù invece rimane.
Rimane perché è rimasto quel che è
prezioso ai suoi occhi: quella
donna, quella persona. Per Lui
prima del peccato viene il pecca-
tore. Io, tu, ciascuno di noi nel
cuore di Dio veniamo prima: prima
degli sbagli, delle regole, dei giu-
dizi  e delle nostre cadute. (...).

«Rimasero solo loro due: la mi-
sera e la misericordia».

Per Gesù quella donna sorpresa
in adulterio non rappre-
senta un paragrafo della
Legge, ma una situazione
concreta nella quale coin-
volgersi. Perciò rimane lì
con la donna, stando in
silenzio. E intanto com-
pie per due volte un
gesto misterioso: scrive
col dito per terra (8,6.8).
Non sappiamo che cosa
abbia scritto: (...).                                                                 

Viene alla mente l’epi-
sodio del Sinai, quando
Dio aveva scritto le tavole della Legge col suo dito (Esodo
31,18), proprio come fa Gesù ora. In seguito Dio, per
mezzo dei profeti, aveva promesso di non scrivere più su
tavole di pietra, ma direttamente sui cuori (...),  sulle ta-
vole di carne dei nostri cuori (...).                                                                       

Con Gesù, misericordia di Dio incarnata, è giunto il mo-
mento di scrivere nel cuore dell’uomo, di dare una spe-
ranza certa alla miseria umana: di dare ... la legge dello

La misera e la MisericordiaLa misera e la Misericordia
Papa Francesco - celebrazione penitenziale 29 marzo 2019

R

Segue a pagina 13
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Cosa Fare per Affezionarsi alla Misericordia?Cosa Fare per Affezionarsi alla Misericordia?

della vita. Quante volte non sap-
piamo più come ricominciare, op-
pressi dalla fatica di accettarci. Ab-
biamo bisogno di iniziare da capo,
ma non sappiamo da dove. Il cri-
stiano nasce col perdono che riceve
nel Battesimo.                                    

E rinasce sempre da lì: dal per-
dono sorprendente di Dio, dalla sua
misericordia che ci ristabilisce. Solo
da perdonati possiamo ripartire
rinfrancati, dopo aver provato la
gioia di essere amati dal Padre fino
in fondo. Solo attraverso il perdono
di Dio accadono cose veramente
nuove in noi. Riascoltiamo una
frase che il Signore ci ha detto tra-
mite il profeta Isaia:
«Io faccio una cosa
nuova» (...). 

Il perdono ci dà un
nuovo inizio, ci fa crea-
ture nuove, ci fa toccare
con mano la vita nuova.
Il perdono di Dio non è
una fotocopia che si ri-
produce identica a ogni
passaggio in confessio-
nale. Ricevere tramite il
sacerdote il perdono dei
peccati è un’esperienza sempre
nuova, originale e inimitabile. Ci fa
passare dall’essere soli con le no-
stre miserie e i nostri accusatori,
come la donna del Vangelo, all’es-
sere risollevati e incoraggiati dal
Signore, che ci fa ripartire.

«Rimasero solo loro due: la mi-
sera e la misericordia». Che cosa
fare per affezionarsi alla Misericor-
dia, per superare il timore della
confessione? Accogliamo ancora
l’invito di Isaia: «Non ve ne accorgete?» (...). Accorgersi
del perdono di Dio. È importante. 

Sarebbe bello, dopo la confes-
sione, rimanere come quella donna,
con lo sguardo fisso su Gesù che ci
ha appena liberato: non più sulle
nostre miserie, ma sulla Sua Miseri-
cordia. Guardare il Crocifisso e dire
con stupore:                                                                   

“Ecco dove sono andati a finire i
miei peccati. Tu li ha presi su di te.
Non mi hai puntato il dito, mi hai
aperto le braccia e mi hai perdonato
ancora”. 

È importante fare memoria del
perdono di Dio, ricordarne la tene-
rezza, rigustare la pace e la libertà
che abbiamo sperimentato. Perché
questo è il cuore della confessione:
non i peccati che diciamo, ma
l’amore divino che riceviamo e di

cui abbiamo sempre bisogno. Può ve-
nirci ancora un dubbio: “confessarsi
non serve, faccio sempre i soliti pec-
cati”. Ma il Signore ci conosce, sa che la
lotta interiore è dura, che siamo deboli
e inclini a cadere, spesso recidivi nel
fare il male. 

E ci propone di cominciare a essere
recidivi nel bene, nel chie-
dere misericordia. Sarà Lui a
risollevarci e a fare di noi
creature nuove. Ripartiamo
allora dalla confessione, re-
stituiamo a questo segno il
posto che merita nella vita e
...!                                                           

«Rimasero solo loro due: la
misera e la misericordia».
Noi viviamo oggi ... questo
incontro di salvezza: noi, con
le nostre miserie e il nostro

peccato e il Signore, che ci conosce, ci ama e ci libera dal
male. Entriamo in questo incontro, chiedendo la grazia di
riscoprirlo.
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Belvedere: dalla cima raggiunta, 
e immaginare
in tutte le direzioni circostanti
vicine e lontane: montagne, valli, 
punti cardinali,
nazioni, continenti, oceani, 
spingendosi in verticale
a tutto l’universo visibile e invisibile
con le conoscenze e la fantasia.

Dal Puy de Dôme, 
dal Colle dell’Agnello
o dal Col de la Bonette, 
aspettando il sorgere del sole
come una scansione sulle cime 
che fanno da corona.

Dal Tabor dei tempi passati e futuri: 
con Mosé, Elia e 
il Maestro, Signore dei tempi,
Signore e Ragione 
delle gioie e delle sofferenze:

Dal Getsemani e 
a tutte le tirannidi e violenze,
dalla povertà dei deserti 
e dei luoghi aridi
dove manca il pane per il corpo e 
per lo spirito,
dove mancano i talenti 
o non li possono impegnare,
dove lo spreco non raccoglie 
per utilizzare gli avanzi
grazie ad una sinergia tra 
Creatore e creatura,
tra Provvidenza, 
previdenza e collaborazione
affinché ce ne sia per tutti e.....
avanzi ancora.

Incontro tra tessuto e ricamo, 
carta e scrittura,
tela e dipinto, 
materia grezza e scultura,
frammenti di pietra e 
architettura;
amor di sapienza e 
gusto sapido del pensiero,

I SALMI di PADRE ETTORE

Teologia e Scienza e tecnica,
dolcezza raggiunta 
col bacio del lebbroso
o con la divisione del mantello,
(Francesco d’Assisi, Martino di Tour,
l’Abbé Pierre, Teresa di Calcutta,
un numero incalcolabile 
di benefattori dell’umanità)
mutua comprensione tra 
miserabile e misericordioso.

Guardando a 360°, non solamente 
sul piano orizzontale
ma anche su quello 
obliquo a destra e a sinistra
in salita e in discesa, 
cercando di capire,
trasvolando gli spazi 
verso l’immensità,
con l’Onnipresente

avvalendosi dell’occhio
di un vero Grande Fratello e Pastore
che sente il belato 
della pecora smarrita
e la cerca 
tra i cespugli e le spine
ferendosi per liberarla.

Guardando a 360° 
come un Grande Padre,
prodigo di misericordia,
che scruta il colle lontano 
per raggiungere la sagoma
ed essere raggiunto 
dal figlio prodigo rinsavito.

La Creazione è tanto grande che 
può accontentare
ogni esploratore di verità, 
di affetti e di percorsi.
Cercare è già positivo,
meglio cominciare subito... 
senza pigrizia!

per scoprire nel vicino e nel lontano
nei cieli astronomicamente 
e teologicamente aperti
il Figlio dell’Uomo e 
i figli degli uomini-fratelli
seduti accanto al Padre di tutti...
e noi insieme d’amore e d’accordo.

Buon anno!... Buoni anni!...
Buona e gioiosa eternità!!!... fin
d’ora...................

(Bra, 29.12.2011 – E.M.)

Guardando a 360°Guardando a 360°
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i avvicina a grandi
passi il 14 aprile,
primo anniversario
di matrimonio di

nostro figlio Marco con Mar-
tina. Matrimonio con un testi-
mone d'eccezione: Padre Otta-
vio! Ebbene sì, come padre
Ottavio fu il testimone delle
nozze mie e di Roberto nel
lontano 1984, così, allo
stesso modo, 34 anni dopo, ci
ha fatto il grande dono di ce-
lebrare il matrimonio dei no-
stri ragazzi.

Conoscendo i suoi innumere-
voli impegni, ci eravamo mossi
con largo anticipo per sottopor-
gli, un po' titubanti ma speran-
zosi in un Sì, la richiesta degli
sposi: e lui ci è venuto incontro
con grande affetto. Si è segnato
la data sulla mitica agenda, ab-
biamo organizzato un bell'in-
contro con i ragazzi, e final-
mente il gran giorno è arrivato, beneficiato da un solicello quanto mai
sperato.

Fin dagli incontri con i fidanzati padre Ottavio ci ha sempre
detto che gli sposi sono i ministri del sacramento del matrimonio
e il sacerdote ne è il testimone. Con questo spirito abbiamo perciò
vissuto la cerimonia, che è 
stata semplice, intensa, vis-
suta e piena di amore, grazie 
alla innata capacità di padre 
Ottavio di mettere tutti a pro-
prio agio, dagli sposi, ai pa-
renti, agli amici.

Ricordo con emozione l'in-
gresso dello sposo al mio 
fianco, con il sottofondo musi-
cale del preludio di Bach “Zion 
hört die Wächter singen” (Sve-
gliatevi, le voci ci chiamano), le 
cui note 34 anni prima ave-
vano accompagnato me al brac-
cio di mio papà: una scelta mu-

S

Un Giorno così Importante
sicale non casuale, quasi a sot-
tolineare il filo conduttore tra i
due eventi, anche in considera-
zione del fatto che, il tema mu-
sicale si ispira alla famosa para-
bola delle vergini stolte e delle
vergini sagge, in attesa dello
Sposo. E che dire dell'ingresso
della sposa, emozionata ed in-
cantevole, sotto lo sguardo am-
mirato dei presenti e amorevole
di padre Ottavio.

L'omelia è stata semplice e
toccante, arrivando dritta al
cuore dei presenti; ricordo in
particolare il commento com-

mosso al Salmo “Signore, tu mi scruti e mi conosci” e il pen-
siero, più volte ripetuto, che ognuno di noi è stato pensato e

amato dal Signore prima della
creazione del mondo, collo-
cando in questa dimensione le
parole che gli sposi si sarebbero
scambiati di lì a poco durante la
promessa: “La vita vi ha fatto
incontrare, ma ognuno di voi è
un dono del Padre, dell’amore
di Dio l’uno all’altro”.

L'atmosfera familiare che si
è creata ha spinto poi alcuni a
partecipare agli auguri e alla
preghiera comunitaria: per-
sino i più timidi hanno osato
parlare in pubblico, magari
per la prima volta, per espri-
mere il proprio affetto e vici-
nanza agli sposi, in un mo-
mento di gioia semplice e in-
tima... 

E ben si è collocato  infine,
in questo contesto, il brano mu-
sicale composto e suonato per
l’occasione da Davide, nostro fi-
glio minore, che ha  ulterior-
mente impreziosito una gior-
nata così importante.

Impreziosito col sottofondo del preludio di Bach "Svegliatevi, le voci ci chiamano"

di Luisella
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ari fratelli e sorelle, buon
giorno!
Proseguendo le nostre cate-

chesi sul “Padre nostro”, oggi ci sof-
fermiamo sulla terza invocazione ... .
Essa va letta in unità con le prime
due –
«sia santificato il tuo nome» e
«venga il tuo Regno» – (...).                                                      
Prima della cura del mondo da parte

dell’uomo, vi è la cura instancabile che
Dio usa nei confronti dell’uomo e del
mondo. (...).                                                                                        
Il peccatore Zaccheo sale su un al-

bero perché vuole vedere Gesù, ma
non sa che, molto prima, Dio si era
messo in cerca di lui. Gesù, quando
arriva, gli dice: «Zaccheo, scendi su-
bito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua». E alla fine dichiara: «Il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a cer-
care e a salvare ciò che era perduto»
(...) .

Qual è la volontà di Dio incarnata in
Gesù? Cercare e salvare quello che è per-
duto. E noi, nella preghiera, chiediamo
che la ricerca di Dio vada a buon fine,
che il suo disegno universale di salvezza
si compia, prima in ognuno di noi e poi
in tutto il mondo.
Avete pensato che cosa

significa che Dio sia alla
ricerca di me?
Ognuno di noi può dire:

“Ma, Dio mi cerca? –Sì!
Cerca te!
Cerca me”: cerca

ognuno, personalmente.
Ma è grande Dio! Quanto
amore c’è dietro tutto
questo. Dio non è ambi-
guo, non si nasconde die-
tro ad enigmi, non ha pia-
nificato l’avvenire del
mondo in maniera indeci-
frabile. 
No, Lui è chiaro.Se non

comprendiamo questo, ri-
schiamo di non capire il
senso della terza espres-

“Sia Fatta la Tua Volontà”“Sia Fatta la Tua Volontà”

C sione del “Padre nostro”. Infatti, la Bib-
bia è piena di espressioni che ci raccon-
tano la volontà positiva di Dio nei con-
fronti del mondo.                                                                               
E nel Catechismo della Chiesa Catto-

lica troviamo una raccolta di citazioni
che testimoniano questa fedele e pa-
ziente volontà divina (nn. 2821-2827). 
E San Paolo, nella Prima Lettera a Ti-

moteo, scrive: «Dio vuole che tutti gli
uomini siano salvati e giungano alla
conoscenza della verità» (2,4). Que-
sta, senza ombra di dubbio, è la volontà
di Dio: la salvezza dell’uomo, di tutti gli
uomini, di ognuno di noi.
Dio con il suo amore bussa alla porta

del nostro cuore.                                                     
Perché? Per attirarci ... a Lui e por-

tarci avanti nel cammino della salvezza.
Dio è vicino ad ognuno di noi con il suo
amore, per portarci per mano alla sal-
vezza. Quanto amore c’è dietro di que-
sto!                      
Quindi, pregando “sia fatta la tua vo-

lontà”, non siamo invitati a piegare ser-
vilmente la testa, come se fossimo
schiavi. No! Dio ci vuole liberi; è l’amore
di Lui che ci libera.                                                                                            
Il “Padre nostro”, infatti, è la pre-

ghiera dei figli, non degli schiavi;
ma dei figli che conoscono il cuore
del loro padre e sono certi del suo di-

segno di amore. Guai a
noi se, pronunciando
queste parole, alzassimo
le spalle in segno di resa
davanti a un destino che
ci ripugna e che non riu-
sciamo a cambiare. Al
contrario, è una pre-
ghiera piena di ardente
fiducia in Dio che vuole
per noi il bene, la vita,
la salvezza. 
Una preghiera corag-

giosa, anche combattiva,
perché nel mondo ci sono
tante, troppe realtà che
non sono secondo il piano
di Dio.  Tutti le cono-

di Papa Francesco

Segue a pagina 17
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sciamo.
Parafrasando il profeta Isaia,

potremmo dire: “Qui, Padre, c’è
la guerra, la prevaricazione, lo
sfruttamento; ma sappiamo
che Tu vuoi il nostro bene, per-
ciò ti supplichiamo: sia fatta la
tua volontà! Signore, sovverti i
piani del mondo, trasforma le
spade in aratri e le lance in
falci; che nessuno si eserciti
più nell’arte della guerra!” (...).                       
Dio vuole la pace. Il “Padre nostro” è

una preghiera che accende in noi lo
stesso amore di Gesù ...figlio del Padre,
una fiamma che spinge a trasformare il
mondo con l’amore.                                                                                   
Il cristiano non crede in un “fato”

ineluttabile.                                                                  
Non c’è nulla di aleatorio nella fede

dei cristiani: c’è invece una salvezza
che attende di manifestarsi nella vita
di ogni uomo e di ogni donna e
di compiersi nell’eternità.
Se preghiamo è perché crediamo
che Dio può e vuole trasformare
la realtà vincendo il male con il
bene.                                                                                                     
A questo Dio ha senso obbe-

dire e abbandonarsi anche nel-
l’ora della prova più dura. Così è
stato per Gesù nel giardino del
Getsemani, quando ha sperimen-
tato l’angoscia e ha pregato:
«Padre, se vuoi, allontana da me
questo calice! Tuttavia non sia
fatta la mia, ma la tua vo-
lontà» (...).                                                                                    
Gesù è schiacciato dal

male del mondo, ma si
abbandona fiducioso
all’oceano dell’amore ...
del Padre. Anche i mar-
tiri, nella loro prova, non
ricercavano la morte, ma
dopo morte, la risurre-
zione.
Dio per amore, anche se

camminiamo su sentieri
difficili, e sperimentiamo
ferite e spine dolorose, non
ci abbandonerà mai. Sem-

pre sarà con noi, accanto a noi,
dentro di noi.                                                    
Per un credente questa, più

che  una speranza, è certezza.
Dio è con me. Nella parabola del
Vangelo di Luca (18,7-8),  dedi-
cata alla necessità di pregare
sempre, Gesù dice:
«Dio non farà forse giustizia

ai suoi eletti, che gridano
giorno e notte verso di lui? Li

farà forse aspettare a lungo? Io vi
dico che farà loro giustizia pronta-
mente».

Così è il Signore, così ci ama, così ci
vuole bene. Ho voglia di invitarvi,
adesso, tutti insieme a pregare can-
tando il Padre Nostro. (...).
Tutti insieme ...tutti.                                                                                                                   

MARZO 20, 2019  
CATECHESI  SUL  PADRE NOSTRO
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i chiamo Enza
Costa, ho 74 anni
e sono una pro-

fessoressa in pensione. Par-
lare della mia vita e delle
mie attività è un’ impresa
difficile perché non so da
dove iniziare. 

Provo a parlare della mia
famiglia: ho avuto dei ge-
nitori splendidi che non si
sono risparmiati per tirare su
cinque figli nel dopoguerra. In
un contesto agricolo hanno la-
vorato giorno e notte per assicu-
rarci il necessario e oltre.
Con immensi sacrifici ci hanno

permesso di completare gli studi
superiori, quando non tutti se lo
potevano permettere e per dare
loro soddisfazione, ci siamo lau-
reati e affermati in varie profes-
sioni: due fratelli medici, una so-
rella bancaria, una maestra e la
sottoscritta laureata in lettere.

Ho sposato Pietro
che ora non c’è più:
un grande uomo,
buono e onesto, ot-
timo professionista
nel pubblico e nel
privato. 

Colpito da tumore,
non ha smesso di la-
vorare come diri-
gente dell’Acque-
dotto Pugliese, anzi tra una chemio e l’altra si è laureato
in Architettura a Napoli col massimo dei voti a 63 anni.
Cavaliere del santo Sepolcro e Maestro del lavoro, due
onorificenze meritatissime. 

Abbiamo avuto tre figli, le prime Annalisa e Paola ri-
spettivamente di 48 e 46 anni e poi Giovanni di 43 anni

affetto da autismo, una sin-
drome devastante per tutta
la famiglia. Con l’aiuto di
Dio e sorretti dalla nostra
fede abbiamo superato  mo-
menti difficili per mancanza
di strumenti e conoscenze
sulle problematiche legate a
questa patologia proprio da
parte degli specialisti. 
Tra una crisi e l ’ altra

siamo andati avanti da soli,
anche sbagliando, coinvolgendo anche le
bambine che molto probabilmente ne porte-
ranno i segni per sempre. (Sono due mac-
chine da guerra nella scuola). 
In questi casi  tutti si defilano e lasciano

sola la famiglia, anche i parenti. Ci siamo so-
stenuti a vicenda, dividendoci i compiti, per
cui ognuno ha potuto realizzarsi nel proprio
lavoro … con una marcia in più. 
Finalmente oggi sono sorti centri spe-

cializzati e Giovanni frequenta un centro
diurno a tempo pieno.
I casi di autismo si sono centuplicati, gli

specialisti sono più consapevoli ed hanno

di Enza Costa

La Mia Amica di collegio

M

Segue a pagina 19
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significativo: più grande
di qualche anno, sempre
attenta a difendermi da
tutte, dava l’impressione
di essere autoritaria e si
definiva ribelle e insoffe-
rente ma era dolce e sen-
sibile ed era capace di
commuoversi fino alle la-
crime. 
Il nostro è stato un in-

contro di anime, stessa sin-
tonia, stesso amore per Gesù che chia-
mavamo Guido da una storia che lei
aveva letto. Mi stimava oltre i miei me-
riti e sapeva nascondere le sue qualità
dietro una eccessiva umiltà.

Nostri educatori e confessori i Padri
Barnabiti, che celebravano per noi la
Messa quotidiana, ma determinante
per noi l’insegnamento della filosofia
da parte di Madre Lucia, una suora co-
nosciuta anche fuori dalle mura del
convento per la sua capacità di leggere
nel cuore dei giovani e di dare consigli. 

Ella non si limitava all’insegnamento
della filosofia ma ancora più periodica-
mente faceva conversazioni religiose
molto appassionanti, e devo dire che
molte di queste le ho trasferite con il
mio insegnamento nella scuola e fuori. 
Tutte noi avevamo per lei una vera

devozione, ed io ho avuto la fortuna di
essere una sua preferita: le sono stata
vicina prima di morire e, dalla sua
sedia a rotelle ho raccolto le sue paure
per la morte imminente. 

Mi chiedeva notizie di
tutte anche di te Nenne,
non aveva dimenticato
nessuna nonostante il
lungo tempo passato... 

A lei il mio ricordo
grato e affettuoso.     

sperimentate terapie cogni-
tive e occupazionali, riu-
scendo a stimolare l’appren-
dimento. Giovanni non
parla e non comunica in
alcun modo ma comprende
l’interlocutore e si rela-
ziona. Ha fatto la sua prima
comunione e la cresima e
frequenta con me tutte le
funzioni religiose non
senza problemi lo-
gistici che affronto
volta per volta. 
Da quando le mie

figlie si sono spo-
sate noi due vi-
viamo soli e con  la
sperimentazione di
alcuni farmaci le
crisi si sono azze-
rate. Nella nostra
grande casa, sede di
incontri carismatici e di preghiera (di cui vi
parlerò in seguito), ora regna il silenzio, la
pace  e le presenze di Gesù e Maria Santis-
sima.
Andiamo indietro nel tempo ...
Negli anni sessanta nel mio paese non

c’erano le scuole superiori e per studiare bi-
sognava viaggiare e i miei genitori non vole-
vano che potessi frequentare cattive compa-
gnie ed hanno pensato ad un educandato
femminile e la scelta è caduta sull' "Istituto
Magistrale San Paolo” delle Angeliche a
Trani, dove per mia fortuna ho ricevuto
quella cultura religiosa che mi è servita per
il mio apostolato. 
Al termine di ogni anno scolastico veni-

vamo esaminati sulla  reli-
gione dal testo IL Magi-
stero di Cristo; ci venivano
attribuite medaglie se-
condo i voti conseguiti.                       

Qui ho conosciuto
Nenne Lanzetta soltanto
negli ultimi anni di col-
legio. Un incontro molto

Andiamo Indietro nel Tempo
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fferma la Scrittura: «Beati i
misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia» (...). 

La misericordia non ha l'ultimo
posto nelle beatitudini. Osserva an-
cora: Beato l'uomo che ha cura del
misero e del povero (...) e pari-
menti: Buono è colui che è pie-
toso e dà in prestito (...). In un
altro luogo si legge ancora: Tutto il giorno il giusto ha
compassione e dà in prestito (...). 
Conquistiamoci la benedizione, facciamo in modo di

essere chiamati comprensivi, cerchiamo di essere bene-
voli. Neppure la notte sospenda i tuoi doveri di miseri-
cordia. Non dire: «Ritornerò indietro e domani ti darò
aiuto».                                                                        
Nessun intervallo si interponga

fra il tuo proposito e l'opera
di beneficenza. La beneficenza,
infatti, non consente indugi.

Spezza il tuo pane all'affamato e
introduci i poveri e i senza tetto
in casa tua (...) e questo fallo con
animo lieto e premuroso.
Te lo dice l'Apostolo: Quando fai

opere di misericordia, compile con
gioia (...) e la grazia del beneficio
che rechi, ti sarà allora duplicata
dalla sollecitudine e tempestività.
Infatti ciò che si dona con animo
triste e per costrizione non riesce
gradito e non ha nulla di simpatico.
Quando pratichiamo le opere di misericordia, dobbiamo

essere lieti e non piangere: «Se allontanerai da te la meschi-
nità e le preferenze», cioè la grettezza e la discriminazione
come pure le esitazioni e le critiche, la tua ricompensa sarà

Serviamo CRISTO nei POVERI 

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo (Disc. 14 sull'amore ai poveri)

A grande. «Allora la tua luce sorgerà
come l'aurora e la tua ferita si ri-
marginerà presto» (...).

E chi è che non desideri la
luce e la santità?
Perciò, o servi di Cristo, suoi fra-

telli e coeredi, se ritenete che la
mia parola meriti qualche atten-

zione, ascoltatemi: finché ci è dato di farlo, visitiamo Cristo,
curiamo Cristo, alimentiamo Cristo, vestiamo Cristo, ospi-
tiamo Cristo, onoriamo Cristo non solo con la nostra tavola,
come alcuni hanno fatto, né solo con gli unguenti, come
Maria Maddalena, né soltanto con il sepolcro, come Giuseppe
d'Arimatea, né con le cose che servono alla sepoltura, come

Nicodemo, che amava
Cristo solo per metà, e
neppure infine con l'oro,
l 'incenso e la mirra,
come fecero, già prima
di questi nominati, i
Magi.                                                                                    

Ma, poiché il Si-
gnore di tutti vuole la
misericordia e non il
sacrificio, e poiché la
misericordia vale più
di migliaia di grassi
agnelli, offriamogli
appunto questa nei po-
veri e in coloro che
oggi sono avviliti fino

a terra. Così quando ce ne andremo di qui, verremo accolti
negli eterni tabernacoli, nella comunione con Cristo Signore,
al quale sia gloria nei secoli. Amen.
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1 - Dio non ha dato in appalto la
salvezza agli apostoli, ai vescovi,
alla chiesa particolare, alla chiesa
universale. Resta sempre Lui
l'ideatore, il progettista, il diret-
tore dei lavori, colui che procura
il materiale, l'animatore della
squadra degli operai.

Ti dà il gusto, la responsabilità
del fare; vuole che tu faccia come se
tutto dipendesse da te, ma ti ri-
corda... "Senza di me non potete far
nulla".

2 - Se è a Cristo che devo piacere,
se con Lui devo lavorare, se è a Cri-
sto che devo servire, allora il Van-
gelo è la mia norma di vita e di la-
voro.

Non sarà la norma ad impe-
dirmi di essere geniale e crea-
tivo. Se come cristiani, ani-
matori religiosi, non siamo
creativi, non possiamo dare la
colpa al Vangelo (La buona
Notizia di Gesù).

3 - Il Vangelo, il catechismo,
sono luci necessarie, aiuto in-
dispensabile per la nostra vita.
Non sono tuttavia sufficienti.                                                      

Infatti una decisione creativa
va sempre presa, per il cri-
stiano, al punto di convergenza
di due luci:
- una che discende diretta-

mente dal Vangelo,
- l'altra che sale dalla situa-

zione reale, correttamente ana-
lizzata.

Se mi accontento del Vangelo,
senza avere la conoscenza e
la competenza a livello delle situa-

zioni, la mia può diventare una mo-
rale o una dottrina a livello di chie-
richetti, che hanno sempre in bocca
delle risposte a memoria, delle frasi
fatte, delle ricette, ma senza saper
bene per quale male e per quale
cura. 

Il Vangelo non risponde a gettoni.
Ma se mi accontento di analizzare

la situazione senza il riferimento al
Vangelo, allora la mia può essere

una morale della situazione, motivata da una lettura
materialista, opportunista, o a misura strettamente
personale, della realtà.
Dio non è mai altrove rispetto alle nostre deci-

sioni; Dio è in esse, all'interno della nostra libertà
e della nostra creatività; in un contesto di lavoro,
di intelligenza, di umiltà di ricerca e di preghiera:
sempre al punto di convergenza di due luci.

Sulla traccia della parabola del seminatore, il più
delle volte la nostra preoccupa-
zione, in fatto di evangelizza-
zione, è rivolta al terreno che
deve accogliere la semente, alle
sue condizioni di fertilità e ai
gradi di preparazione, è rivolta
molto meno alla qualità della
semente.

Certo vogliamo che sia Van-
gelo quello che seminiamo, ma
un Vangelo passato per le no-
stre mani, rielaborato in un no-
stro mondo di idee, di affetti, di
attese da parte dei nostri fra-
telli. 
Il Signore non vuole che siamo

altoparlanti meccanici, ma evan-
gelisti che lasciano un segno
personalissimo sul messaggio
che viene trasmesso. 
Ma il messaggio deve rimanere

autentico nella mia pagina di
Buona e belle Notizia.

N o n  S i a m o  A l t o p a r l a n t i  M e c c a n i c i ,  
m a  S e r v i t o r i  d e l l a  Ve r i t à

t ra  i l  P o p o l o  d i  D i o
di Don Giuseppe
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esù ci insegna a
chiedere al Padre:
«Rimetti a noi i

nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debi-
tori» (...).                             
Come abbiamo bisogno

del pane, così abbiamo bi-
sogno del perdono. Ogni
giorno. Il cristiano che
prega chiede anzi-
tutto a Dio che ven-
gano rimessi i suoi
debiti, cioè i suoi
peccati, le cose
brutte che fa. 
Questa è la prima

verità di ogni pre-
ghiera, fossimo
anche persone per-
fette, fossimo
anche dei santi cri-
stallini che non de-
flettono mai da una vita di bene, restiamo sempre figli
che al Padre devono tutto.

L’atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana
qual è? È l’orgoglio. È l’atteggiamento di chi si pone da-
vanti a Dio pensando di avere sempre i conti in ordine con
Lui: l’orgoglioso crede che ha tutto al suo posto.                                                                     
Come quel fariseo della parabola, che nel tempio pensa

di pregare ma in realtà loda se stesso davanti a Dio: “Ti
ringrazio, Signore, perché io non sono come gli altri”. E la
gente che si sente perfetta, la gente che critica gli altri, è
gente orgogliosa. Nessuno di
noi è perfetto, nessuno. 
Al contrario il pubblicano,

che era dietro, nel tempio, un
peccatore disprezzato da tutti,
si ferma sulla soglia del tem-
pio, e non si sente degno di en-
trare, e si affida alla misericor-
dia di Dio. 
E Gesù commenta: «Questi, a

differenza dell’altro, tornò a
casa sua giustificato» (...), cioè
perdonato, salvato.
Perché? Perché non era orgo-

glioso, perché riconosceva i
suoi limiti e i suoi peccati.

L’ORGOGLIO e LA SUPERBIA L’ORGOGLIO e LA SUPERBIA 

G Ci sono peccati che si ve-
dono e peccati che non si
vedono.
Ci sono peccati... che

fanno rumore, ma ci sono
anche peccati subdoli, che
si annidano nel cuore
senza che nemmeno ce ne
accorgiamo. Il peggiore di
questi è la superbia che
può contagiare anche le

persone che vivono
una vita religiosa
intensa.
C’era una volta

un convento di
suore, nell’anno
1600-1700, fa-
moso, al tempo del
giansenismo: erano
perfettissime e si
diceva di loro che
fossero purissime
come gli angeli, ma

superbe come i demoni.

È una cosa brutta.
Il peccato divide la fraternità, il peccato ci fa presumere

di essere migliori degli altri, il peccato ci fa credere che
siamo simili a Dio. E invece davanti a Dio siamo tutti pec-
catori e abbiamo motivo di batterci il petto – tutti! – come
quel pubblicano al tempio.

San Giovanni, nella sua prima Lettera scrive: «Se di-
ciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la

verità non è in noi» (1,8). 
Se tu vuoi ingannare te stesso,

dì che non hai peccato: così ti stai
ingannando.                                                                  
Siamo debitori anzitutto perché

in questa vita abbiamo ricevuto
tanto: l’esistenza, un padre e una
madre, l’amicizia, le meraviglie del
creato … Anche se a tutti capita di
attraversare giorni difficili, dob-
biamo sempre ricordarci che la vita
è una grazia, è il miracolo che Dio
ha estratto dal nulla.

In secondo luogo siamo debitori

Papa Francesco - Udienza Generale 10 Aprile, 2019 

Segue a pagina 23
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i veri pericoli di chi si dice cristiano  i veri pericoli di chi si dice cristiano  

perché, anche se riusciamo ad amare, nessuno di noi
è capace di farlo con le sue sole forze. L’amore vero è
quando possiamo amare, ma con la grazia di Dio.
Nessuno di noi brilla di luce propria.                                                          
C’è quello che i teologi antichi chiamavano un

“mysterium lunae” non solo nell’identità della
Chiesa,ma anche nella storia di ciascuno di noi.                                                                                                        
Cosa significa, questo “mysterium lunae”?  Che è

come la luna, che non ha luce propria: riflette la
luce del sole.                                             
Anche noi, non abbiamo luce propria: la luce che

abbiamo è un riflesso della grazia di Dio, della luce
di Dio.                           
Se ami è perché qualcuno, all’esterno di te, ti ha

sorriso quando eri un bambino, insegnandoti a ri-
spondere con un sorriso.  Se ami è perché qualcuno ac-
canto a te ti ha risvegliato all’amore, facendoti compren-
dere come in esso risiede il senso dell’esistenza.                                                                                            
Proviamo ad ascoltare la storia di qualche persona che

ha sbagliato: un carcerato, un condannato, un drogato …
conosciamo tanta gente che sbaglia nella vita. 
Fatta salva la responsabilità, che è sempre personale,

domandati, qualche volta, chi debba essere incolpato dei
suoi sbagli, se solo la sua coscienza, o la storia di odio e di
abbandono che qualcuno si porta dietro.             
E questo è il mistero della luna: amiamo anzitutto per-

ché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati per-
donati.                                        
E se qualcuno non è stato illuminato dalla luce del sole,

diventa gelido come il terreno d’inverno.

Come non riconoscere, nella catena d’amore che ci pre-
cede, anche la presenza provvidente dell’amore di Dio?

Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato noi.

Basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la
sproporzione:  Egli ci ha amato e sempre ci ama per primo.
Preghiamo dunque: Signore, anche il più santo in mezzo

a noi non cessa di essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di
tutti noi! 

“Perdonate, e vi sarà perdonato … perché con la misura
con cui misurate, sarà rimisurato a voi” (...).                                                                      

Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno! 
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MESSAGG I  BUON I -1

Un Calcio alle
Tentazioni

Se guardo gli occhi di Gesù spunta una speranza,
si scioglie la mia durezza e scoppio in pianto, 

un pianto di gioia ...e tutti i miei peccati cadono 
nel braciere immenso della Tua misericordia.

Quando il demonio ci convince di giustizia, 
quando in cuor nostro pensiamo 

di essere a posto, 
quando ci sembra che gli altri 

ce l'abbiano con noi, 
quando in cuor nostro crediamo 

di essere superiori 
a qualcuno, è l'inizio della fine!

Guai a lasciarsi prendere da questi pensieri:
subito affiora in noi

la superbia, l'orgoglio, 
la considerazione di noi stessi
ed il disprezzo per l'altro, 

subito siamo presi in un vortice
di pensieri ... , che ci portano a mitragliare tutti e
tutto con giudizi, supposizioni, pretese varie.

Quello è il momento di dare un calcio 
alle tentazioni e di buttarci nelle mani di Gesù, 

implorandolo, 
supplicandolo che ci tolga tali tentazioni, 

perché noi non ne sappiamo portare il peso.

Un profondo atto di umiltà, 
riconoscendoci peccatori, 

uno sguardo profondo al volto di Cristo 
incoronato di spine,

avvolto dal sangue, flagellato, 
deriso, sputacchiato,

uno schifo da vedere, roba da voltastomaco, 
una immagine reale di come Gesù 

si è fatto ridurre per me, 
ma dobbiamo chiedere la grazia di poter

sostenere il nostro sguardo su di Lui, per capire 
profondamente e sinceramente 

che se è così ridotto...,
è per colpa mia, per me, che sono superbo 

e penso di essere chissà chi, che sono orgoglioso
e nessuno mi può dire nulla, che sono iroso, 

e non riesco a perdonare.

E Lui, invece...
Ho visto che se reggo per qualche secondo 

il mio sguardo 
sui suoi occhi distrutti dal dolore 

per me e per i miei peccati, 
una grazia immensa scende nel mio cuore, 
una grazia che smuove le fibre dure e aride

di esso, pian piano qualcosa si muove, 
spunta una speranza,

si scioglie la mia durezza e scoppio in pianto.

Dovrei vergognarmi? Ma no, è un pianto di gioia, 
di liberazione, di riconoscenza.

In fondo chi sono io, se non peccatore, 
migliore di nessuno,

avvolto nella mia acidità, impenitente, 
duro a pentirmi?! 

Ma lui e venuto per me, ha scelto volontariamente 
di andaresulla Croce per me, 
per redimere le mie colpe, 

per farmi capire che la felicità non è mettersi 
in mostra, ma scomparire,

non è essere valutati dagli uomini, 
ma piacere a Dio,

non è fare tante cose, ma fare la volontà di Dio, 
e con essa tutto ciò che Lui ci ispirerà, per servizio, 
non per diritto, per amore e non per tornaconto.

Sì, è proprio bello piangere sui miei peccati, 
sentire le calde lacrime che solcano il mio viso,
sentire che il cuore è ancora capace di piangere, 

e non si è indurito al punto tale 
da rimanere insensibile.

È bello sapere che c'è un Dio che a braccia aperte, 
inchiodate, sempre mi aspetta per darmi 

il suo perdono e per aiutarmi a fare lo stesso, 
per dono, per amore,

senza tanti ragionamenti, 
e se poi mi insulteranno...

sarà una gioia soffrire per il Signore, 
sapendo che nessuna lacrima va perduta e tutte 
arrivano come gocce di rugiada nel braciere

immenso della sua misericordia, 
per essere trasformate in soave
vapore profumato e gradito 
che sale al suo cospetto.
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MARIA, MAMMA 
Nostra...di Tutti 

Al capezzale di tutti gli ammalati del mondo,

di coloro che, in questo momento,

hanno perso conoscenza

e stanno per morire;

di coloro che stanno iniziando una lunga agonia;

di coloro che hanno perso

ogni speranza di guarigione;

di coloro che gridano

e piangono per la sofferenza;

di coloro che non possono

curarsi perché poveri;

di quelli che vorrebbero camminare

e devono restare immobili;

di quelli che dovrebbero riposare

e la miseria li costringe a lavorare ancora;

di quelli che cercano una posizione

meno dolorosa nel loro letto

e non la trovano;

di quelli che sono tormentati

dal pensiero di una famiglia in miseria;

di quanti devono rinunciare

ai loro progetti più cari per il futuro;

di quanti soprattutto non credono

in una vita migliore;

di quanti sono malati nell'anima e 

hanno cambiato rotta, buttando la loro vita nel caos;

di quanti non sanno o non ricordano

che il Cristo ha sofferto come loro.

E si è fatto UNO di NOI.
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MESSAGG I  BUONI -3

Anonimo 12 aprile 2019

GESÙ È PRONTO

Una volta ancora Gesù sta per
essere lapidato,  e le parole che
scambia con i suoi persecutori,
mettono in rilievo il vero motivo
del suo martirio ormai prossimo.                                                                   

Gesù non è stato condannato a
morte, come Giovanni Battista,
perché predicava la giustizia e
nemmeno perché i suoi miracoli
preoccupavano i potenti, ma piut-
tosto perché si dichiarava Figlio
di Dio e, per la legge di Mosè, una
simile affermazione meritava la
morte.                                                                                          

Durante tutta la vita, egli ha vo-
luto conoscere, nella sua sensi-
bilità ardente, questa sofferenza
di essere rifiutato perché era Fi-
glio del Padre, mentre il suo solo
desiderio era di donarci suo
Padre. 

Alcuni l’hanno riconosciuto e
sono venuti a lui.                                                      

Sono quelli che, attraverso la
sua parola dolce e pacata, ma af-
filata come una spada, attraverso
le sue opere di misericordia, i mi-
racoli, le risurrezioni che manife-
stavano la gloria di Dio, oppure

attraverso la testimonianza del
suo precursore, hanno percepito
lo Spirito del Padre che li toccava
nel più profondo del loro cuore e
sono stati abbastanza umili, abba-
stanza poveri per aprirsi all’adora-
zione.                                                                                     

Allora costoro sono stati rinsal-
dati nella fede e hanno ricono-
sciuto che Gesù è nel Padre e che
il Padre è in lui. 

In questi ultimi giorni prima
della Passione, la Chiesa ci
spinge ad attaccarci, con una fede
amorosa e piena, a  “Colui che il
Padre ha consacrato e mandato
nel mondo”. 
E noi come rispondiamo?
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PROGETTO PESCATORI
DELLE ISOLE DI FOGO E DI BRAVA

Il progetto nasce dal desi-
derio di p. Ottavio 
di aiutare con un significa-
tivo intervento per lo svi-
luppo della pesca e conser-
vazione del pescato per  i
pescatori delle isole di
Fogo e Brava. 

Il progetto suddiviso in più
fasi garantirà ai pescatori :

•   dei locali idonei  (ad es: locale per riposo e sosta, toilette  e
docce,  locale per consumare i pasti, piccoli locali indipen-
denti dove ogni pescatore possa riporre la sua attrezzatura
ecc.…); 
•  di dotare le attuali barche con strumentazioni utili per 
migliorare la pesca;

•  un accesso facilitato alla banchina; 
•  un posteggio più sicuro per le barche; 
•  acquisto di nuove barche più grandi con strumentazioni 
adeguate che consentano la pesca oltre i 2 miglia alla costa;

•  costruire una cooperativa di servizio per la vendita degli 
attrezzi e accessori per la pesca; 

•  costruire un locale adibito alla lavorazione del pesce;
•  costruire un locale idoneo alla preparazione e 
conservazione del pesce,
fabbricazione del
ghiaccio;

Il progetto coinvol-
gerà le autorità lo-
cali e il sostegno di
vari professionisti . 

PROGETTO HOSPICE
“Nossa Senhora da Encarnação”

Il 14 marzo 2018 è stata celebrata la posa della prima pietra
del  progetto Hospice “Nossa Senhora da Encarnação”
nell’isola di Fogo. Il Car-
dinale di Santiago Sua
Eminenza Mons. Arlindo
Furtado ha presenziato e
benedetto la posa della
prima pietra.

L’Hospice “Nossa Sen-
hora da Encarnação”
sarà un centro di accom-
pagnamento dei malati
terminali donando un
aiuto alle famiglie, tratta-
menti antidolore e di di-
gnità alla morte. 

Dopo l’Ospedale San
Francesco d’Assisi, che
è stato donato allo Stato
di Capo Verde, sarà un
grandissimo dono di so-
lidarietà che, tutti gli
amici del popolo capo-
verdiano, offriranno ai
malati terminali.

N U O V I  P R O G E T T I

OFFERTA  LIBERA OFFERTA  LIBERA
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7. NUTRIZIONE E SALUTE
sacco da 50 kg  di latte in polvere     €. 200,00
sacco da 90 kg. di legumi                   €. 100,00
sacco da 50 kg di zucchero                 €. 100,00
sacco da 50 kg di riso                        €. 100,00            ACQUISTO MEDICINALI E VACCINI   - Offerta libera 

6.  MATERIALE DIDATTICO
1 pacco di quaderni                      €.   70,00
1 pacco di matite a colori             €. 100,00
1 libro scolastico                           €.   40,00 
1 pacco di album a colori              €.   60,00


