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i è giunto un pensiero, ac-
colto questa mattina nella medita-
zione, che mi ha consolato. Nel
viaggio tra Bra, dove abito, e Fos-
sano dove lavoro per i progetti di
Capo Verde, mi era sfuggito.                                             
Adesso, mentre penso a voi miei

cari amici e collaboratori fraterni e
generosi, ho desiderio di condivi-
derlo perché rassereni anche le vo-
stre menti ed il vostro cuore.
Questa mattina, aprendo il Van-

gelo di San Giovanni, Gesù mi
ha detto chiaro: Io sono la Vite e tu
sei il tralcio. Lui la vite ossia La Vita
mi dice: Tu sei con me; io ti porto e
ti faccio crescere; il contadino, gli
altri, le prove e le difficoltà della
vita ti potano ed Io che ti voglio
bene, ti faccio portare frutti di bene
che nemmeno tu eri in
grado di pensare.
Si, perché Io Sono
La Vita. Magnifico !
Miei cari amici, alla

mia tenera età di quasi
83 anni da compiere ad
ottobre c.a., debbo rico-
noscere che chi lascia suo
padre e sua madre, le sue
sorelle e fratelli, la sua donna

Segue a pagina 2
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ed i suoi figli per me, (Gesù vuole
che scegliamo proprio e solo Lui)
e per il Regno di Dio (che è com-
prendere e fare comprendere che
ogni uomo e ogni donna, ogni
bimbo che nasce, ogni società
umana cresciuta e nutrita dalla
certezza di essere amati da Dio e
che la vita e la morte hanno un to-
tale legame con Lui per sempre),
riceverà il centuplo di fratelli, so-
relle, amici, cose, campi e la Vita
eterna.
E’ un linguaggio forte, radicale,

ma nel contempo umanissimo e
mi dice: Io salvo, Io sono la Vita,
con me nulla va perduto, Ottavio
non temere, fidati e cammina con
il cuore consolato. 
I pesi, le delusioni, le incom-

prensioni, le nostre fragilità, i no-
stri limiti che sono pane della vita
quotidiana, Se tu stai con Me, tu
devi essere certo che Io, La Vita, Io
Gesù sono con Te. Non temere
mai. 
Vai avanti con fiducia.
Questi semplici pensieri li con-

divido con te che mi leggi in Noi &
Voi n.3 2019 e la pace sia con te e
con la tua famiglia.
Un abbraccio grande. 

Miei Cari Amici Benefattori
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l vangelo ci rivela
che Maria è regina
della comunica-

zione e dell’accoglienza. 

Il mistero della Visita-
zione, infatti, è il mistero
della comunicazione mutua
di due donne diverse per
età, ambiente, caratteristi-
che e della rispettosa vicen-
devole accoglienza. 
Due donne, ciascuna delle

quali porta un segreto diffi-
cile a comunicare, il segreto
più intimo e più profondo
che una donna possa speri-
mentare sul piano della vita fi-
sica: l’attesa di un figlio.
Elisabetta fatica a dirlo a

causa dell’età, della novità, della
stranezza. 
Maria fatica perché non può

spiegare a nessuno le parole del-
l’angelo.              
Se Elisabetta ha vissuto, ... na-

scosta per alcuni mesi nella soli-
tudine, infinitamente più grande
è stata la solitudine di
Maria.                                        
Forse per questo

parte “in fretta”; ha
bisogno di trovarsi
con qualcuno che ca-
pisca ciò che le ha
detto l’angelo, ha ca-
pito che la cugina è la
persona più adatta. 
Quando si incon-

trano, Maria è regina
nel salutare per
prima, è regina nel
saper rendere onore

agli altri, perché la sua rega-
lità di attenzione premurosa
e preveniente, è quella che
dovrebbe avere ogni donna.
Elisabetta si sente capita ed
esclama: “Benedetta tu tra
le donne”. Immaginiamo
l’esultanza e lo stupore di
Maria che si sente a sua
volta compresa, amata, esal-
tata. Sente che la sua fede
nella Parola è stata ricono-
sciuta.
Il mistero della Visita-

zione ci parla quindi di una
compenetrazione di anime,
di un’accoglienza reciproca e

discretissima, che non si logora
con la moltitudine delle parole,
che non richiede un eloquio flu-
viale ma che con semplici ac-
cenni di luci, di fiaccole nella
notte, permette una comunica-
zione perfetta”                                                                                                  

[Da "La donna nel suo popolo",
Carlo Maria Martini, Ed.Ancora,1984].

Maria da Elisabetta
Una visita Benedetta  
Maria da Elisabetta

Una visita Benedetta

I
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preziosita da una breve testo di
Ermes Ronchi, che spira poesia
da ogni riga, come di consueto.                                                                                                        
Ma che bella la liturgia della

Parola di questa domenica 16
giugno, che profumo, che ric-
chezza inesauribile! Te ne parlo
perché quel passo del vangelo di
Giovanni (16,12-15)mi risuona
continuamente nel cuore e in
questa domenica della Trinità ri-
splende davvero in tutto il suo

fulgore. Parole che scavano nel pro-
fondo di tutti noi, intensamente at-
tuali, e che ti dedico in questi giorni
d’estate.
Gesù sta dicendo ai suoi discepoli

(e quindi a noi) qualcosa di determi-
nante: “Molte cose ho ancora da
dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso.                         
Quando però verrà lo Spirito di ve-

rità, egli vi guiderà alla verità tutta
perché non parlerà da se stesso, ma
dirà tutto ciò che avrà udito e vi an-
nuncerà le cose future”.                                       
Commenta Ronchi: “Gesù se ne va

senza aver detto e risolto tutto. Ha
fiducia in noi, ci inserisce in un si-
stema aperto e non in un sistema

chiuso…                                                                                 
La gioia di sapere, dalla

bocca di Gesù, che non
siamo dei semplici esecutori
di ordini, – con lo Spirito –
inventori di strade, per  un
lungo corroborante cam-
mino.                                             
Che la verità è più grande

delle nostre formule. Che
nel Vangelo scopri nuovi te-
sori quanto più lo apri e lo
lavori.
La verità tutta intera di

cui parla Gesù non consiste

envenuto giugno, con il
tuo sole altissimo e ar-
dente! Giugno che tieni

a battesimo l’estate, tempo di
maturità, di pienezza, di  rac-
colti… Non per niente è in giu-
gno che festeggiamo la Natività
di Giovanni il Battista, calda di
solstizio, di ”maturità dei
tempi”. E come sono belli i
campi anche quest’anno, con le
mille sfumature d’oro e di rame
dei cereali, tra i fazzoletti verde-in-
tenso del fieno e della medica, le
piantine di pomodoro che bevono
avide, goccia a goccia, le loro stille
d’acqua, le vigne che sono tutte un
rigoglio! La campagna e le colline,
giorni, sono un trionfo di vita, di
bellezza, e io benedico Dio e la fa-
tica umana ogni volta che le guardo.

Ottavio carissimo, non ci siamo
visti a inizio mese all’incontro degli
amici dell’AMSES e mi dispiace
molto. Ero impegnata col lavoro e
davvero non potevo. 
Però non credere che non ti e non

vi abbia pensato. Anzi, non credere
mai che non vi pensi, tutti quanti,
dalla sorella Nenne, ape
operaia sempre industriosa,
a tutti Voi & Noi, uno a uno:
volti e voci che so impegnati
con tutto il cuore e con
tutte le forze a lavorare con
Capo Verde, con tanti fratelli
e sorelle - e quindi, alla fin
fine, sempre con il Signore
delle vita.

Ho in mano un foglietto
portato a casa dopo la
messa, dedicato alla festa
della Trinità: una piccola
guida per l’assemblea, im-

B

Segue a pagina 5
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in formule o concetti più pre-
cisi, ma in una sapienza del
vivere custodita nella vicenda
terrena di Gesù”, che infine si
riassume in questo semplice,
meraviglioso segreto “In prin-
cipio a tutto ciò che
esiste c’è un legame
d’amore”.  

Il circolo vorticoso
e ininterrotto del-
l’Amore creatore,
quella Trinità che è
cerchio e sfera assai
più che triangolo o
piramide, è Ciò che
ci avvolge, è Ciò che
ha voluto l’Incarna-
zione del Figlio/Fra-
tello Gesù, perché
potessimo sentirci
pienamente abbrac-
ciati e conoscere in
lui la nostra natura
più vera e radicale.
“L’uomo è relazione
oppure non è”, continua Ronchi.                                      
“Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa

paura: è contro la mia natura. Allora capisco perché quando
sono con chi mi vuole bene, sto così bene: perché realizzo
la mia vocazione. La festa
della Trinità è come uno spec-
chio: del mio cuore profondo,
e del senso ultimo dell’uni-
verso”.

Per questo, Ottavio, è giusto
cercare, come te, strade sem-
pre nuove e fedeli a questa ve-
rità piena, gravida e “pe-
sante” come una spiga matura
o un grappolo pronto alla ven-
demmia: è quello che tutti
siamo chiamati a fare. Per
questo è bello, vero e coe-
rente quello che fai, da tanti

lunghi anni a questa parte. Per
questo il peso che stai por-
tando somiglia al giogo “leg-
gero” di Gesù, che leggero non
era, da un punto di vista pura-
mente umano, e che anzi è

parso schiacciarlo,
alla fine dei suoi
giorni terreni: giogo
di spiga matura, di
grappolo gonfio di
succhi e di dolcezza.
Ma c’era chi portava il
carico con lui: c’era
l’Amore trinitario, un
ardore che non lo ha
mai abbandonato un
istante.                                                                                       
C’erano le donne,

discepole umili e te-
naci, nelle quali
l’amore ha vinto sulla
paura e l‘angoscia. E
c’erano anche gli
amici, i seguaci entu-
siasti, tremanti e fra-
stornati, che in realtà

non l’hanno abbandonato mai davvero; almeno in cuor loro,
non hanno perso del tutto la speranza - e su quel lumicino
di speranza, di fiducia, di amore, il Risorto ha soffiato con
tutta la sua forza.                                                                             

Benedetto quell’Incendio,
che continua a divampare nel
mondo!

Sentilo questo abbraccio,
Ottavio, nei giorni della fatica
più grande. E sentilo tutti i
giorni, quando sperimenti, tra
le difficoltà, che non sei solo,
e questa esperienza ti fa ripar-
tire, ti riaccende in pienezza
l’amore confidente. “Avanti
con fiducia”, sempre, caris-
simo.                               
E buona estate!

   



Uniti per l’Hospice
di Paolo Damosso

arissimi,sabato
primo giugno
c.a. abbiamo vis-

suto una bellissima gior-
nata a Cussanio per il
tradizionale incontro
estivo di AMSES.
Tanta passione e tanta

emozione difficile da
poter raccontare. 
Al tavolo dei relatori,

oltre al sottoscritto nella
consueta veste di con-
duttore, padre Ottavio, il
presidente di AMSES
Luigi Marianella e la gra-
dita sorpresa della  dr.
Maria Assuncao Gracia,
che dirige i progetti a
Capo Verde e che ci ha
potuto raccontare dal
vivo tutte le novità.

L’Hospice in costru-
zione, chiaramente, è
il protagonista asso-
luto.
Su questo c’è stato

anche un momento in-
formativo sulla filosofia
che c’è dietro questa
struttura, documentata
da video clip, girate al-
l’interno dell’ Hospice di
Torino, di strada San
Vito. 
Chiaramente erano

presenti le ispiratrici del
progetto, la dottoressa
Bei e Antonella Milo.
Da sottolineare, oltre

alla precisa descrizione
dello stato di avanza-
mento del cantiere da
parte del progettista,
l’ing. Rocco Monta-
gnese, la presenza del
sindaco di Racconigi,

sig. Valerio Oderda. 

Ha colpito molto il suo
appassionato intervento
che illustrava l’idea ma-
turata per sostenere eco-
nomicamente la realizza-
zione dell’ Hospice di
Fogo.

Come Capofila dei Sin-
daci che fanno parte
dell’Associazione “In-

sieme per la Solidarietà” ha comunicato
l’intenzione di promuovere la realizza-
zione di formelle che avranno scritto i
nomi delle amministrazioni, delle associa-
zioni, delle imprese e dei privati che in-
tendono sostenere il progetto.
Tali formelle campeggeranno all’ingresso

esterno della struttura, come segno per-
manente di solidarietà e di ponte ideale
costruito tra l’Italia e Capo Verde.
L’iniziativa ha raccolto molto consenso e

ci sono ottime premesse per poter guar-
dare con fiducia al 2020, anno che vedrà
l’inaugurazione del nuovo Hospice di Fogo.

Per quanto riguarda invece l’atten-
zione al progetto dei pescatori appro-
vato e sostenuto dall’Accademia dei
Lincei, le iniziative si susseguono.

In questo caso, il fra-
tello di padre Ottavio,
Giacomino Fasano, ha il-
lustrato con precisione e
competenza la macchina
costruita nella sua offi-
cina per trainare facil-
mente le barche dal mare
a riva, nel porto. 
Un’invenzione  leonar-

desca  frutto della genia-
lità sua e di Sergio Ga-
votto che si è già molto
adoperato per questo

C
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progetto. Infine un an-
nuncio molto impor-
tante: il 12 luglio ci
sarà a San FIlipe nel-
l’isola di Fogo, una
grande festa dedicata
a padre Ottavio.                    
Il governo di Capo

Verde, presente il
Primo Ministro, conse-
gnerà un riconosci-
mento per i 54 anni di
opera missionaria di padre Ottavio, dell’AMSES e
dell’ASDE da lui promossi.

Un momento sto-
rico che vuole sot-
tolineare il “gra-
zie” del popolo ca-
poverdiano ad un
uomo che, insieme
a tanti amici coin-
volti, ha cambiato
le sorti di un
Paese, regalando
Futuro, Speranza e
Sviluppo.
Anche il sindaco

di Racconigi, a
nome dell’Italia,
sarà presente per
suggellare l’unione

delle comunità italiane
con quelle capoverdiane.
Personalmente non

posso di certo mancare a
questo evento e sarò lì
per documentare insieme
ad Antonio Venere, tutto
quanto accadrà.  
In questo modo sarò

molto felice, al mio ri-
torno, di potervi raccon-
tare ciò che ho visto e

vissuto.

Padre Ottavio è grato di tutto questo ma le sue at-
tenzioni sono ri-
volte già a domani
e al dopodomani,
perché il suo cuore
continua a sognare
per il bene di Capo
Verde e per la gioia
di tanti amici che
guardano a lui con
amicizia e ammira-
zione, consapevoli
che seguendo lui,
si va sempre nella
direzione giusta. 

AVANTI 
CON FIDUCIA
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a sera di Pasqua
Accendo la TV 

Per vedere il mondo 
Allegro nella festa
Sgomento.
Orrore.
Non più lacrime,
Né dolore,
né rabbia,
né rancore
Soltanto indignazione
Verso belve feroci
Che hanno ancora 
l’ardire
Di chiamarsi uomo.

Fino all'inizio della se-
conda guerra mondiale, in
occasione di alcune festi-
vità sacre, venivano più o
meno concordate   delle
brevissime tregue, per ri-
spetto alla religione. E dire
che fino al XVIII secolo, i
soldati erano poco più che
briganti da strada, ladri e
assassini. Magari il mat-
tino dopo avrebbero sac-
cheggiato una chiesa, am-
mazzato un nobile con
tutti i suoi figli, rapito
delle ragazze per venderle. 
Ricordiamoci poi anche

il periodo del "Terrore",

Noi & Voi
amici di Capo Verde
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L con omicidi pubblici in
piazza, a ripetizione. Che
spettatori! Erano il peggio
del peggio, ed erano euro-
pei.
Con la guerra 40-45,

persone perbene vennero
messe alla guida di arei
carichi di bombe da sgan-
ciare su obiettivi legati ai
militari. Vorrei sapere se la
scuola media di mio papà
(fortunatamente vuota,
era di notte) costruiva
strumenti bellici; come la
chiesa Francescana di Ma-
donna di Campagna. Era
piena di persone in pre-
ghiera, e il bombarda-
mento fece decine e de-
cine vittime.                                                             
Cosa c'era da colpire

nel solitario borgo delle
lavandaie ancora non lo
so. Si trattò peraltro di
incidenti, cautamente
mai ricordati perchè
dalla parte dei vincitori;
quel che accade oggi, è
di tutt'altra natura: at-
taccare edifici pubbibli,
sacri o secolari, nei mo-
menti in cui si sa che sa-
ranno molto affollati.
Ecco perchè si prendono

di mira mercatini di Na-
tale, i Cortei pacifisti... ma
una Chiesa nel corso della
funzione ancora non
l'avevo vista.
Duecento o trecento per-

sone, le cifre aumenta-
vano, poi la tragica verità:
molte salme andavano ri-
composte, perchè l'esplo-

di Rosella Rapa

Festività calpestateFestività calpestate

Segue a pagina 9
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sione le aveva sfracellate.
Il numero dei defunti di-
minuiva.
Quando vedo in TV un

disastro in diretta, mi col-
pisce molto più a fondo
che il sentirlo raccontare
quando si è concluso. Con-
tinuo a guardare le imma-
gini, a segure la vicenda,
cercare di capire chi è
stato, e perchè. I colpe-
voli, guarda caso, non
vengono mai trovati. Qual-
che capro espiatorio, a
volte. 
In questo caso, il tra-

gico evento non ha sca-
tenato una caccia all'as-
sassino: si trattava di
kamikaze, con un
gruppo di fanatici alle
spalle subito indivi-
duati. Presto, fin troppo
presto, forse. Qualcuno,
però, li avrà pur formati,
riforniti, creati ideologi-
camente...
Invece di darci notizie

in questa direzione, ab-
biamo visto com'è mutata la vita nello Sri Lanka. Chiese
sbarrate, Moschee chiuse, coprifuoco, divieto di manife-

stare, donne con velo to-
tale. 
Un paese in gabbia.
Non è la prima volta che

accade: disordini, manife-
stazioni, attentati sui-
cidi... il risultato è sempre
lo stesso: paesi esteri che
intervengono fornendo
apertamente armi e sol-
tati, città distrutte, bam-
bini malati in TV, barconi
di migranti, libertà an-
nientate. 
Dello Sri Lanka non si

parla più. Ora vanno di
moda la Libia, il Vene-
zuela, Israele... 
La Grande Guerra non

è ancora finita.

Come si fa a seppellire
250 morti? Questa scena si
ripete decine di volte.                   
Noi ripetiamo: "donaci

la vita eterna", ma alle
famiglie devastate que-
sto non basta. Dobbiamo
cambiare il nostro modo
di vivere, per essere

meno vulnerabili e più vicini a tutti i fratelli e sorelle
nel mondo.
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di Giovanni Bisceglia

Quante volte ci sarà capitato di esclamare
“Com’è piccolo il mondo!” e a pensarci bene, tal-
volta, è davvero così. Assorbito quasi totalmente

dalla mia routine quotidiana, inaspettatamente, mi capita
di incontrare nel mio quartiere a Londra una persona cono-
sciuta durante la mia gita scolastica del mio ultimo anno di
liceo. Erano sicuramente almeno 15 anni che non la vedevo
e abbiamo quindi iniziato a parlare di cosa abbiamo realiz-
zato nella nostra vita, di cosa facciamo attualmente e così
via.

Ma i giochi del destino non si sono fermati solo ad un in-
contro fortuito. Questa mia vecchia conoscenza mi ha detto
che era ospite a casa di un signore inglese, il quale stava
giusto cercando un tecnico informatico che gli potesse dare
un paio di suggerimenti e sistemargli qualche pasticcio.  
La sera dopo ho quindi avuto l’opportunità di cenare a

casa di questo distinto signore inglese, tutti e tre insieme.
Nonostante sia ormai a Londra da quasi 4 anni, strana-
mente, non mi era ancora mai capitato di entrare davvero in
una casa dove tutto avesse veramente un’identità inglese.

Nei modi, nell’arredamento, nel cibo… che non è poi così
terribile come pensiamo (o forse sono io che ho dimenti-
cato la buona cucina nostrana).
E i consigli tecnici di cui aveva bisogno? Ovviamente si

trattava di faccende di poco conto, cose distanti anni luce
da ciò di cui mi occupo in ufficio, ma per lui impor-
tanti. Alla fine, ho però ritrovato qualcosa che avevo
temuto di aver perso: un sorriso, un enorme grazie, un
po’ di racconti, un pizzico di quella semplicità di cui vi
ho parlato altre volte e anche se, in questa occasione,
non ho volutamente chiesto alcun compenso econo-
mico, sono tornato a casa moralmente appagato e fe-
lice di aver passato una serata diversa dal solito.

In questa mia storia, ognuno può trovarci il messag-
gio che desidera. Io, ancora una volta, credo di aver
capito che certe volte è meglio non affannarsi troppo,
non correre sempre dietro a qualcosa, non cercare di
strafare per ottenere più successo, più soldi, più cose
materiali che non servono davvero a migliorare la pro-
pria vita. Talvolta è proprio necessario fermarsi a ri-
flettere e chissà che magari in piccoli gesti non si ri-
trovi quella voglia interiore di ripartire ancora più mo-
tivati. In fondo, anche se è scontato dirlo, pure Dio il
settimo giorno si è riposato!  
Oggi invece sembra che gareggiamo solamente per

V

“Com’è piccolo il mondo!” 

Segue a pagina 11
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ottenere qualcosa in più, ma un famoso pilota auto-
mobilistico, recentemente scomparso, che di gare se
ne intendeva per davvero affermava:

“L'infelicità  prospera  dove mancano  le pas-
sioni!”.
È giusto avere ambizioni ed è altrettanto fonda-

mentale cercare di migliorarsi. La giusta competi-
zione non può che essere qualcosa di costruttivo,
ma se farete qualcosa senza metterci anche pas-
sione e dedizione difficilmente otterrete grandi ri-
sultati. Mi rendo conto che di questi tempi non tutti
abbiano la possibilità di fare un lavoro gratificante,
magari nell’ambito dei propri studi, ma questo non
ci esonera dalla responsabilità morale di cercare di
dare del proprio meglio. Anche noi però, almeno il
settimo giorno della settimana, dovremmo smettere

di tormentarci dietro i nostri grandi e piccoli problemi e
fermarci a contemplare ciò che abbiamo attorno.

Siamo ormai prossimi alla stagione estiva e magari molti
hanno già prenotato un periodo di vacanza da qualche
parte.                                                         
Io cercherò di passare qualche giorno nuovamente in Ita-

lia, dove ultimamente non ho avuto molte occasioni di tor-
nare. Se all’inizio avevo probabilmente più nostalgia e i ri-
cordi mi spingevano a tornare più spesso, ora vi confesso
che mi sono stancato di osservare un Paese perennemente
in polemica e incagliato sempre nei soliti vecchi problemi
che nessuno ha veramente voglia di risolvere.

Noi emigrati non siamo, come scrive qualcuno, rancorosi
verso l’Italia, bensì semplicemente molto delusi perché non
interessavamo prima quando potevamo dare il nostro pic-
colo contributo e non interessiamo adesso dato che dall’Ita-
lia mi scrivono solo per chiedere il voto alle elezioni politi-
che. Il mio, comunque, non lo hanno avuto, dato che alle
ultime elezioni europee ho preferito scegliere tra i candi-
dati britannici (sperando che anche qui con la Brexit si ar-
rivi ad una conclusione). Forse mi passerà, forse è solo un
periodo o magari è la lontananza che distrugge ogni cosa e
finisce per farci dimenticare amicizie, situazioni e avveni-
menti importanti. 
Di una cosa però sono certo: tutte le persone che ho fre-

quentato, che sono state parte della mia vita e a cui ho vo-
luto bene sono e saranno sempre importanti per me e
avranno sempre un posto in prima fila dentro di me. 
Spero però di non incontrarvi tutti casualmente a Londra,

magari anche voi fatevi sentire ogni tanto!
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racconti della Passione sono
carichi di frastuono.

Il tumulto dei cuori alla mensa
della Prima Eucaristia.

Il clangore delle armi nell’Orto. Il
ringhio delle false accuse. L’urlo mor-
tifero della folla che sceglie Barabba.
I colpi del martello sui chiodi.
Il latrare degli scherni sotto la Croce.

E una violenza prepotente accom-
pagna i gesti, quelli di chi vuol col-
pire il Figlio di Dio ma anche quelli
di chi lo vuol salvare.

Mani che strattonano e seque-
strano. Braccia che manipolano e for-
zano. Parole che mentono e tradi-
scono.                                          

Spade che colpiscono e flagelli che
tormentano.

Le persone diventano scarti e le
loro vicende il campo da gioco di in-
teressi di parte.                                                                          

La libertà è sacrificata e la dignità
oltremodo violata. 

Il piede pesante della Morte e dei
suoi giochi cala con tutta la sua arro-
ganza violenta. Il Figlio dell’uomo
viene schiacciato.

Nel frastuono e nel precipitare ir-
refrenabile della violenza, Lui pare
muoversi, invece, silenziosamente in
punta di piedi.

Conforta i discepoli. Rincuora Pie-
tro prima che lo rinneghi. Guarda con
comprensione il sonno vincere il

In punta di piediIn punta di piedi

I

Segue a pagina 13

di don Cristiano Mauri
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dovere di vegliare. Osa chiamare
amico il traditore. Regala pacatezza e
delicata franchezza ai suoi accusa-
tori. Sospinge Pilato alla ricerca della
Verità. Risponde alla violenza col si-
lenzio. Copre gli insulti col velo del
perdono. Offre la parte migliore al
ladro che lo chiede.

Calpestato come uno scarto, si
muove in quella umanità - perfino
quella nemica e feroce - come sopra
un terreno sacro e inviolabile, degno
del più profondo rispetto, della più
alta cura, della più limpida conside-
razione.

E dal sepolcro sorgerà una salvezza
che passeggerà per la storia «in
punta di piedi».

In ogni gesto che onora la dignità
umana. In ogni opera che costruisce
pace e giustizia.                                        

In ogni atto che solleva, sana, gua-
risce.                                                   

In ogni progetto che restituisce gli
uomini e le donne alla bellezza della
loro libertà.

Ti auguro di entrare nella Pasqua di
Cristo e nella vita di chi incroci con
la stessa Sua grazia.



SOS SPESA GIOCHI PER GLI ASILI
www.amses.it - www.missionicapoverde.it14 Noi & Voi

amici di Capo Verde
Noi & Voi
amici di Capo Verde3.2019

C'era 'na volta sulla collina
una casupola tra i castagni frassini e betulle,
nessuno ricordava quando l'avevano costruita,
ma sicuramente era abitata dalla sua storia.

C'era una volta una bimba dagli occhi ridenti
che raccontavano intelligenza e curiosità a tutti.
Era come un giovane germoglio
di un vecchio castagno,
e tutto il bosco si sentiva rivivere in lei.

Conosceva i sentieri tra i castagni secolari
e i passaggi segreti tra i folti cespugli.
Saliva e scendeva, andava per fiori,
e si posavano sul vestitino le farfalle come spille
per ripagarla, per ripagarsi della povertà di cose.

Metteva le zoccolette coi ferri 
per aprire i ricci giallo-verdi
e raccoglierne il frutto farinoso e dolce.
Non li confondeva mai coi timidi ricci
appallottolati per difesa.

E quando il temporale la coglieva di sorpresa
correva alla casupola dall'uscio socchiuso
e aspettava che passassero i tuoni,
i lampi, la paura.
Poi era di nuovo sereno e la bimba dalla radura
di notte osservava le stelle come sogni,
e al mattino quella stella sola e grande
che fa il giorno coi raggi tesi tra rami e foglie.

La "casavecchia" e la bimba dolce
vennero associate nella leggenda
e il suo nome fu tanto più affabile
nel vezzeggiativo di "Iucci",
quanto più austera era la cornice
della casa di pietra
coperta di tronchi di assi e di lose.

E la bimba si guardava attorno
con gli occhi a tutto campo
per vedere tutto:
da sinistra a destra e dall'alto al basso,
da destra a sinistra e dal basso all'alto.
Voleva capire...
I suoi occhi come una costruzione seminascosta,
addossata all'antro della caverna,
per guardare protetta e sapere,
e difendersi dall'ingenuità.

I SALMI di PADRE ETTORE

Ma chi è buono è  ingenuo
e sempre paga con moneta buona
non pensando di essere tradita
perché non tradirebbe mai.
La bontà pronta al sorriso
l'hanno sempre preceduta,
accompagnata e seguita,
e glianni non sono passati.

Gli anni non passano
per chi considera l'altro "bono",
e così tutti gli altri "boni" coi quali,
lei minuta,
sempre si arricchisce
di idee ordinarie e grandi,
che si rivelano luminose
come i raggi tesi tra i rami,
quando la finissima
Iucci della Casavecchia
entra nella leggenda!

(Bra, 2001 - E. M.)

C’era ‘na volta...C’era ‘na volta...
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na settimana sul Mar Rosso,
precisamente nella baia di Abu
Dabbab a Marsa Alam, costa

africana dell’Egitto, è un'occasione unica
per stare a contatto con la natura, sia
pure nell'ambiente protetto di un resort,
immerso nel nulla, fra mare e deserto
roccioso.

Ma non voglio dilungarmi solo sulle
lunghe nuotate nella baia, sulle uscite
di snorkeling alla scoperta di coralli
tutto sommato ancora in buone condi-
zioni, sui pesci tropicali coloratissimi,
forse un po' meno numerosi rispetto alla
nostra prima vacanza lì, ormai dieci anni
fa, sull'unica tartaruga che siamo riu-
sciti ad individuare o sulla murena che
abbiamo casualmente avvistato. 

Le giornate trascorse in villaggi di
questo tipo sono infatti un po' tutte
uguali, visto che lo scopo è proprio rilas-
sarsi e godere della vita balneare in un
ambiente unico nel suo genere.

Voglio invece parlare anche un po'
delle persone che abbiamo incontrato, in
ambito internazionale e decisamente
multietnico.
Innanzitutto gli egiziani: colpisce che

siano tutti uomini, dagli addetti alla re-
ception, ai camerieri, ai vari inservienti,
al bagnino della piscina, e soprattutto
ad Alì, l' addetto alla nostra camera. 
In generale gli egiziani sono molto cordiali, sorridenti e

gentili, specialmente se omaggiati con opportune mance. 

U

In Egitto sull'acqua

Guadagnando circa 200 euro
al mese, una mancia di 5 euro
li rende molto felici. E così il
simpatico Alì, che non ha po-
tuto festeggiare la fine del Ra-
madan perché lontano dalla
sua città, il Cairo, un po' per
sua indole, un po' grazie alla
nostre frequenti mance, ci ac-
coglieva con larghi sorrisi e un
italiano stentato misto a in-
glese e ci faceva trovare la ca-
mera pulita, in ordine, e gli
asciugamani disposti a forma
di cigno o di elefante con gra-
ziose decorazioni floreali.

Che dire invece di Same, il ragazzo del diving? 
Ci ha accompagnati in un’avventurosa gita in gommone,

alla ricerca del dugongo, un
mammifero sirenoide in via di
estinzione, e quindi da salva-
guardare. Questa volta, a dif-
ferenza del soggiorno prece-
dente, siamo riusciti ad avvi-
starlo, grazie alla perizia di
Same e all’abilità del pilota
del gommone, che si lanciava
all'inseguimento con grandi
sobbalzi sulle onde un po'

di Luisella



mosse, nelle
quali ci butta-
vamo con ma-
schera e pinne
per riuscire a
fare un tratto
di mare con
quella bizzarra
creatura, mas-
siccia, con la
coda a sirena e
velocissima. 

Nostri compagni di avventura una simpatica coppia ru-
mena che parlava un ot-
timo inglese e un signore
di Vicenza, l'unico in grado
di tenere testa al dugongo
per qualche centinaio di
metri.
Un altro interessante

personaggio è il farmacista
del resort, parlante un
buon italiano. Eh sì, anche
noi, come tanti altri, più o
meno a metà del sog-
giorno, siamo stati colpiti
da una fastidiosa forma in-
testinale, con sintomi più
o meno forti. Avevamo con
noi farmaci italiani, però il farmacista, che aveva più l' ap-
parenza e il modo di fare di un medico, ci ha minuziosa-
mente istruiti
sul fatto che in
Egitto funzio-
nano in modo
molto più effi-
cace i farmaci
egiziani. 

Perciò, nono-
stante ormai i
sintomi fossero
più attenuati,
abbiamo acqui-
stato una sca-
tola, non si sa
mai... magari

per la pros-
sima volta...
E così arri-

viamo alla fine
del viaggio...

Da Malpensa
la mattina
presto pren-
diamo un Flix-
bus per Torino. 
I posti sono

quasi tutti oc-
cupati da viaggiatori già a bordo da parecchie ore. Io mi

siedo accanto a una signora an-
ziana di colore, vestita con abiti
sgargianti e parlante un discreto
italiano e con un sorriso lumi-
noso. D'istinto le chiedo qual è il
suo paese d'origine. È somala ma
vive a Torino da quarant'anni. Pro-
viene da Francoforte dove è andata
a trovare il figlio molto malato e
ricoverato in casa di cura. 

Un po' chiacchieriamo, un po'
sonnecchiamo. Al momento di sa-
lutarci d'istinto le accarezzo le
mani facendole gli auguri per il fi-
glio e lei si commuove un po'.

Questa semplice, umile e forte donna, che da anni lavora
presso famiglie italiane, non ha parenti qui ma tante ami-

cizie italiane,
ha un unico fi-
glio malato e
distante e
considera To-
rino una città
accogl iente,
mi rimarrà per
sempre nel
cuore come
esempio di
umanità e di-
gnità.
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Dugongo
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e dici: Fammi vedere il tuo
Dio, io ti dirò: Fammi ve-
dere l'uomo che è in te, e
io ti mostrerò il mio Dio.

Fammi vedere quindi se gli occhi
della tua anima vedono e le orecchie
del tuo cuore ascoltano.
Infatti quelli che vedono con gli

occhi del corpo, percepiscono ciò che
si svolge in questa vita terrena e di-
stinguono le cose differenti tra di
loro: la luce e le tenebre, il bianco e il
nero, il brutto e il bello, l'armonioso e
il caotico, quanto è ben misurato e
quanto non lo è, quanto eccede nelle
sue componenti e quanto ne è man-
cante.
La stessa cosa si può dire di quanto

è di pertinenza delle orecchie e cioè i
suoni acuti, i gravi e i dolci.
Allo stesso modo si comportano

anche gli orecchi del cuore e gli occhi
dell'anima in ordine alla vista di Dio.
Dio, infatti, viene visto da coloro

che lo possono vedere cioè da quelli
che hanno gli occhi. Ma alcuni li
hanno annebbiati e non vedono la luce del sole. Tuttavia
per il fatto che i ciechi non vedono, non si può concludere
che la luce del sole non
brilla. Giustamente per-
ciò essi attribuiscono la
loro oscurità a se stessi e
ai loro occhi.

Tu hai gli occhi della
tua anima annebbiati per i
tuoi peccati e le tue cat-
tive azioni.
Come uno specchio ri-

splendente, così deve es-
sere pura l 'anima del-
l'uomo. Quando invece lo
specchio si deteriora,
il viso dell'uomo non può
più essere visto in esso.
Allo stesso modo quando il
peccato ha preso possesso
dell'uomo, egli non può
più vedere Dio.
Mostra dunque te

stesso. Fa' vedere se per
caso non sei operatore di

Beati i Puri di Cuore Essi vedono Dio

S cose indegne, ladro, calunniatore,
iracondo, invidioso, superbo,
avaro, arrogante con i tuoi geni-
tori.
Dio non si mostra a coloro che ope-

rano tali cose, se prima non si siano
purificati da ogni macchia.                                                           
Queste cose ti ottenebrano, come

se le tue pupille avessero un dia-
framma che impedisse loro di fissarsi
sul sole.
Ma se vuoi, puoi essere guarito.

Affidati al medico ed egli opererà
gli occhi della tua anima e del tuo
cuore. 

Chi è questo medico? È Dio, il quale
per mezzo del Verbo,Gesù Cristo uomo
e Dio, Sapienza che guarisce e dà la
vita. Dio, per mezzo del Verbo Sa-
pienza di Dio, ha creato tutte le cose:
infatti «Dalla parola del Signore fu-
rono fatti i cieli, dal soffio della sua
bocca ogni loro schiera» (...).                                                               
La Sua sapienza è infinita. Con

la Sapienza Dio ha posto le fonda-
menta della terra, con la saggezza ha formato i cieli. Per la
sua scienza si aprono gli abissi e le nubi stillano rugiada.

Se capisci queste cose,
o uomo, e se vivi in pu-
rezza, santità e giusti-
zia, puoi vedere Dio.
Ma prima di tutto va-

dano innanzi nel tuo
cuore la fede e il timore di
Dio e allora comprenderai
tutto questo. Quando
avrai deposto la tua mor-
talità e ti sarai rivestito
dell'immortalità, allora
vedrai Dio secondo i tuoi
meriti e la Sua Misericor-
dia infinita. 

Egli infatti fa risusci-
tare insieme con l'anima
anche la tua carne, ren-
dendola immortale e al-
lora, se ora credi in lui,
divenuto immortale, ve-
drai l'Immortale.

Dal «Libro ad Autolico» di Teofilo di Antiochia, vescovo (Lib. I, 2.7)
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Animati dallo Spirito del Signore
di Don Giuseppe

oglio cominciare
questa breve ri-
flessione sullo

Spirito Santo con un sor-
riso che mi è stato messo
sulle labbra ed nel cuore
da Papa Francesco.
Alcuni giorni orsono alla

santa Messa del mattino
raccontava di una sua visita
ad una scuola ele-
mentare di Buenos
Aires, quando era Ar-
civescovo. 
Aveva posto ai

bambini una do-
manda:
"Gesù nel Vangelo

come chiama lo Spi-
rito Santo?"
Nessuno sapeva ri-

spondere. Uno bisbi-
gliava qualcosa al-
l'orecchio dell'altro,
ma una risposta sod-
disfacente non si trovava. 
Venne in aiuto la maestra

che suggerì sottovoce:  "il
Paraclito".
Solo allora un bambino si

fece coraggio e disse ad
alta voce: "il paralitico".

Racconta il Papa d'essere
scoppiato in una sonora ri-
sata. 
"Ma no! Ma no! Lo Spirito Santo è proprio tutto il con-

trario di un paralitico.
Il paralitico, poverino, non è capace di camminare, di

mangiare da solo perché tutti i suoi muscoli sono bloc-
cati; è come prigioniero di sé stesso".
Lo Spirito Santo invece è l'anima di ognuno di noi, ci

suggerisce ciò che di buono
dobbiamo e possiamo fare;
ci dà costantemente lo stile
di Dio, ci dà il coraggio di
compiere il bene e, molte
volte, ci dà la pazienza e la
misura giusta nell'esigere,
perché noi vorremmo
tutto... subito... bene...
Il Vangelo ci presenta

Gesù sempre ani-
mato dallo Spirito
Santo, forte e con-
vincente con la sua
parola, buono nel-
l'ascoltare e guarire
gli ammalati, affet-
tuoso con i bambini. 
Sempre mite e sem-

pre disarmato.
Anche di fronte ai

suoi giudici, riceve
uno schiaffo da un
soldato. "Così ri-
spondi al pontefice"?

- 
"Se ho parlato male, mo-

strami dov'è il male; ma se
ho parlato bene, perché mi
percuoti"?

Gesù, mite e gentile,
sembra uno fuori stagione.
Lo diciamo noi che guar-

diamo il mondo dalla finstra
o dallo schermo televisivo e

vediamo tutti tesi, in concorrenza e siamo tentati e por-
tati a pensare che, se non si gioca ad armi pari, noi sa-
remo sempre sopraffatti; anche il Vangelo sarà sopraffatto.
Ecco la tentazione di vedere in Gesù e nella Chiesa

non il PARACLITO che ama, agisce, perdona, attende ed
incoraggia, ma il PARALITICO che non si muove.

V
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ari fratelli e sorelle, è
con gioia rivolgo il mio
saluto a ciascuno e rin-

grazio per le sue parole il Presi-
dente della Fondazione Giorgio
La Pira.                                                      
Auspico che il vostro incontro

di studio e di riflessione possa
contribuire a far crescere, nelle
comunità e nelle regioni italiane
nelle quali siete inseriti, l’impe-
gno per lo Sviluppo Integrale
delle Persone.
In un momento in cui la com-

plessità della vita politica ita-
liana e internazionale necessita di fedeli laici e di stati-
sti di alto spessore umano e cristiano per il servizio al
bene comune, è importante riscoprire Giorgio La Pira, fi-
gura esemplare per la Chiesa e per il mondo contempora-
neo. Egli fu un entusiasta Testimone del Vangelo e un
Profeta dei tempi moderni; i suoi atteggiamenti
erano sempre ispirati da un’ot-
tica cristiana, mentre la sua
azione era spesso in anticipo
sui tempi. Multiforme fu la
sua attività di docente univer-
sitario, soprattutto a Firenze,
anche a Siena e Pisa.
Accanto ad essa, egli diede

vita a varie opere caritative,
quali “Messa del Povero” presso
San Procolo e la Conferenza di
San Vincenzo “Beato Angelico”.
Dal 1936 dimorò nel convento di
San Marco, dove si diede allo
studio della patristica, curando
la pubblicazione della rivista
Principi, in cui non mancavano critiche al fascismo.
Ricercato dalla polizia di quel regime si rifugiò in Vati-

cano, dove per un periodo soggiornò nell’abitazione di
Mons. Montini, che nutriva per lui grande stima. Nel

IL SINDACO SANTO

C

1946 fu eletto all’Assemblea Costituente, dove diede il
suo contributo alla stesura della Costituzione della Re-
pubblica Italiana. Ma la sua missione al servizio del Bene
Comune trovò il suo vertice nel periodo in cui fu sindaco
di Firenze, negli anni cinquanta.
La Pira assunse una linea politica aperta alle esi-

genze del cattolice-
simo sociale e sem-
pre schierata dalla
parte degli ultimi e
delle fasce più fragili
della popolazione. Si
impegnò altresì in
un grande pro-
gramma di promo-
zione della pace so-
ciale e internazio-
nale, con l’organizza-
zione di convegni in-
ternazionali “per la
pace e la civiltà cri-
stiana” e con vi-

branti appelli contro la guerra nucleare.    
Per lo stesso motivo compì uno storico viaggio a Mosca

nell’agosto 1959. Sempre più incisivo diventava il suo
impegno politico-diplomatico: nel 1965 convocò a Fi-

Nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Papa Francesco ha ricevuto 
in Udienza  i Membri della Fondazione “Giorgio La Pira” nel V Convegno Nazionale,

presso Villa Aurelia, a Roma dal 22 - 23 novembre 2018.
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Giorgio La Pira, figura esemplare 
per il mondo contemporaneo

renze un simposio per la
pace nel Vietnam, recan-
dosi poi ... ad Hanoi, dove
poté incontrare Ho Chi
Min e Phan Van Dong.
Cari amici, vi incorag-

gio a mantenere vivo e a
diffondere il patrimonio
di azione ecclesiale e so-
ciale del Venerabile
Giorgio La Pira; in parti-
colare la sua testimo-
nianza integrale di fede,
l’amore per i poveri e gli
emarginati, il lavoro per
la pace, l’attuazione del
messaggio sociale della Chiesa e la grande fedeltà
alle indicazioni cattoliche. 
Sono tutti elementi che costituiscono un valido mes-

saggio per la Chiesa e la società di oggi, avvalorato dal-
l’esemplarità dei suoi gesti
e delle sue parole. Il suo
esempio è prezioso spe-
cialmente per quanti ope-
rano nel settore pubblico,
i quali sono chiamati ad
essere vigilanti verso
quelle situazioni negative
che San Giovanni Paolo II
ha definito «strutture di
peccato» (Sollicitudo rei
socialis, 36).                                                                             
Esse sono la somma di

fattori che agiscono in
senso contrario alla realiz-
zazione del bene comune e
al rispetto della dignità
della persona. Si cede a
tali tentazioni quando, ad
esempio, si ricerca l’esclu-
sivo profitto personale o
di un gruppo piuttosto
che l’interesse di tutti;
quando il clientelismo
prevarica sulla giustizia;
quando l’eccessivo attac-

camento al potere sbarra
di fatto il ricambio gene-
razionale e l’accesso alle
nuove leve.                                                                                            
Come diceva Giorgio

La Pira: «la politica è un
impegno di umanità e di
santità». È quindi una
via esigente di servizio
e di responsabilità per  i
fedeli laici, chiamati ad
animare cristianamente
le realtà temporali,
come insegna il Concilio
Vaticano II (sull’aposto-
lato dei laici, 4).

Fratelli e sorelle, l’eredità di La Pira, che custodite
nelle vostre diverse esperienze associative, costituisce
per voi come una “manciata” di talenti che il Signore vi
chiede di far fruttificare.                                                   

Vi esorto pertanto a valorizzare le virtù
umane e cristiane che fanno parte del patrimo-
nio ideale e spirituale del Venerabile Giorgio
La Pira. Così potrete, nei territori in cui vivete,
essere operatori di pace, artefici di giustizia,
testimoni di solidarietà e carità; essere fer-
mento di valori evangelici nella società, spe-
cialmente nell’ambito della cultura e della poli-
tica; potrete rinnovare l’entusiasmo di spen-
dervi per gli altri, donando gioia e speranza. 
Nel suo discorso, il vostro presidente per due

volte ha proferito la parola “primavera”: oggi
ci vuole una “primavera”. Oggi ci vogliono pro-

feti di speranza, profeti di
santità, che non abbiano
paura di sporcarsi le mani,
per lavorare e andare
avanti. 
Oggi ci vogliono “ron-

dini”: siate voi.
Vi affido all’intercessione

della Vergine Maria. E vi
chiedo per favore di ricor-
darvi di pregare per me. Gra-
zie!
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Perdoniamo senza
mai stancarci

Ancora una volta, Gesù insiste sulla
pratica del perdono che deve caratte-
rizzare i suoi discepoli.  

Il nostro perdono deve essere instan-
cabile, ed è forse questo che ci costa
di più.

Molto spesso, riusciamo a mala pena a
perdonare nostro fratello o nostra so-
rella, facendo peraltro capire che non
deve però farlo un’altra volta.

Ci risulta molto difficile perdonare
sempre di nuovo,come se fosse la
prima volta; ci risulta molto difficile
avere abbastanza pazienza e abba-
stanza amore per guardare sempre con
la stessa fiducia quella persona
a cui si è perdonato due volte, dieci
volte, mille volte una stessa cosa. Il
nostro cuore è fatto così: noi poniamo
sempre limiti al nostro amore!

L’amore del Padre è infinito.                                                                 
Il Padre ci perdona sempre, e noi sap-
piamo che ha diecimila occasioni di
farlo! 

Il suo desiderio ardente è che noi, dal
momento che riceviamo continua-
mente  la sua misericordia, possiamo
diventare a nostra volta misericordiosi
nei confronti dei nostri fratelli.

Le offese che dobbiamo perdonare
loro, saranno sempre di poco conto di
fronte a quelle che Dio perdona a noi
di continuo, senza contarcele!
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Il Buon Pastore
L’arte paleocristiana rappresenta Gesù come
un giovane pastore che porta dolcemente
sulle spalle una pecorella. 

Tale iconografia si ispira alla Parabola della
Misericordia del vangelo del 28 giugno 2019.

La preoccupazione del Signore per la peco-
rella smarrita è ricordata nella liturgia del
Sacro Cuore di Gesù. 

Il buon pastore ha tutto il cuore rivolto alle
sue pecore, non a se stesso.     

Provvede ai loro bisogni, guarisce le loro fe-
rite, le protegge dagli animali selvaggi. 

Conosce ogni pecora per nome e, quando le
porta al pascolo, le chiama una per una.

Si preoccupa in modo particolare della smar-
rita, non risparmiandosi pena alcuna pur di
avere la gioia di ritrovarla. 

Una pecorella smarrita è assolutamente indi-
fesa, può cadere in un fossato o rimanere
prigioniera fra i rovi. Proprio allora, però, nel
pericolo, essa scopre quanto sia prezioso il
suo pastore: dopo il ritrovamento, egli la ri-
porta all’ovile sulle sue spalle con gioia. Se un
lupo si avvicina, il buon pastore non fugge, ma,
per la sua pecorella, rischia anche la vita.                                                                                                                                                                                  
In questi frangenti si rivela il cuore del buon
pastore.

“Da questo abbiamo conosciuto l’Amore: 
Egli ha dato la Sua Vita per Noi”                                  

(Giovanni 3,16).
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Con S. Antonio di Padova 
riscopriamo i valori della vita

La Compassione
«Invece un Samaritano, che era

in viaggio, passandogli accanto,
vide e ne ebbe compassione. Gli
si fece vicino, gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino; poi lo ca-
ricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese
cura di lui» (Luca 15,33-34).

Gesù ci aiuta a confrontarci
con la nostra tendenza a restare
all’interno della cosiddetta com-
fort zone: la zona della nostra co-
modità. Non c’è nulla da fare, par-
tiamo sempre da lì, dalla nostra
impaurita comodità. E incontrare
l’altro presenterà sempre un
certo costo: in attenzione, tempo,
emozioni, risorse.                                                     

L’altro ci snida dalla nostra in-
nata comodità, ci aiuta a ricono-
scere la comune natura umana,
fatta degli stessi bisogni e della
medesima dignità.

Il Samaritano si lascia toccare
nella sua viscerale compassione.
Senza difendersene. Senza ac-
contentarsi di sentirsi buono, si
fa vicino: medica, usa il proprio
asino, porta il ferito da chi se ne
può prendere cura per più tempo. 

A proprie spese. Smuove tutto
se stesso, la propria volontà, per
vivere l’amore benevolente e
concreto.

Gesù, Maestro buono, conce-
dici di valorizzare la compassione-
vole tendenza che hai messo nel
nostro cuore perché collaboriamo
con te per umanizzare il nostro
mondo vicino chi ci hai affidato.
Amen.

• Quando mi capita di provare
compassione e tenerezza per chi è
meno fortunato di me?

• Quando vedo persone in si-
tuazioni di ingiustizia e di  sfrutta-
mento, quanto senso di prote-
zione provo nei loro confronti?

• Qual è il gesto più semplice
e facile che posso fare in questi
giorni per esprimere la mia com-
passione solidale?

Caro sant’Antonio, tu hai de-
scritto l’amore come una realtà
gemellare: Amore per Dio e Amore
per Il Prossimo. Concedici, per tua
intercessione, di avvicinarci a Dio
per avvicinarci al prossimo!
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Barnaba Apostolo 
Uomo Libero

Il Signore Gesù rivela il suo cuore in
ogni pagina del Vangelo. Questa ci fa
conoscere un discorso di missione, ve-
diamo la magnanimità del suo cuore. 

La povertà del Vangelo non è da
pensare come "strettezza", ma come
apertura nella fiducia e nella genero-
sità: così testimoniano le parole di
Gesù e così l'ha vissuta Barnaba. Gesù
vuole che siamo poveri perché ci vuole
liberi  e in grado di donare largamente
a tutti, per il regno di Dio.

"Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date". 

Nella storia di Barnaba vediamo realizzata questa pa-
gina. Un altro passo degli Atti degli Apostoli racconta che
egli, possedendo un campo, lo vendette per darne il rica-
vato agli Apostoli, mettendo in pratica, alla lettera, la ri-
chiesta di Gesù al giovane ricco: "Vendi quello che hai,
dallo ai poveri, poi vieni e seguimi". La fiducia in Dio che
lo spinge a questo gesto si accompa-
gna in lui alla fiducia negli altri.

Arrivato ad Antiochia, invece di an-
gustiarsi e preoccuparsi per questi "pa-
gani" appena convertiti al Vangelo,
Barnaba ha una reazione aperta, piena
di fiducia: “Quando giunse e vide la
grazia del Signore, si rallegrò". Non è
un uomo che spegne gli slanci altrui
con preoccupazioni di osservanze minu-
ziose, è "virtuoso, pieno di Spirito
Santo e di fede" e esorta tutti "a per-
severare con cuore risoluto nel Si-
gnore": importante per lui è soprat-
tutto aderire a Cristo.

E così "una folla considerevole fu
condotta al Signore". 

E qui si rivela un altro tratto della
sua larghezza di cuore. Invece di riser

vare a sé il monopolio dell'apostolato in
un campo così fecondo, va a Tarso a cer-
care Saulo: "Trovatolo, lo condusse ad
Antiochia". E quando Paolo diventerà
più importante di lui nell'apostolato fra i
pagani, di Barnaba si può ripetere
quello che gli Atti dicono del suo arrivo
ad Antiochia: "Vedendo la grazia del Si-
gnore, si rallegrò". 

Barnaba non si ferma all'incoraggia-
mento degli altri. E veramente tutto a
disposizione di Cristo, per questo lo Spi-
rito Santo può riservarlo a sé per una
missione più universale: l'Evangelizza-
tore di tutte le nazioni.

Fiducia e generosità fondate nella
vera povertà del cuore: ecco che
cosa vediamo splendere nella vita di

san Barnaba. 

Domandiamo al Signore di aiutarci a camminare con
gioia sulla stessa via, ad essere cioè persone di benevo-
lenza, di disponibilità, di incoraggiamento per quelli che
avviciniamo.
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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


