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Carissimi, prendo carta e penna. 
Mi fermo a lungo, in silenzio, a ri-

pensare a quanto questa mattina ho
letto e meditato.
Desidero condividere con voi un

magnifico pensiero di fede scritto da
San Paolo ai cristiani della città di
Efeso. Eccovelo: “… Prima della
creazione del mondo, Dio ci ha scelti
per mezzo di Cristo… 

Non basta dire: è magnifico!
Nel suo amore Dio aveva deciso di

farci diventare suoi figli per mezzo di
Cristo Gesù, nostro Signore e Reden-
tore.
Così ha voluto nella Sua bontà … 
Così Dio conduce la storia al suo

compimento: riunisce tutte le cose,
quelle del cielo e quelle della terra
sotto un unico capo, Cristo Gesù”.



SOS SPESA RAGAZZE MADRI A SANTA CRUZ
www.amses.it - www.missionicapoverde.it2 Noi & Voi

amici di Capo Verde
Noi & Voi
amici di Capo Verde5.2021

Accogliere nella fede, nel cuore e
nella mente quanto scrive San Paolo,
ci svela una realtà spirituale magni-
fica.
Quanto scrive San Paolo mi riem-

pie di gioia e di stupore: prima della
creazione dell’universo, Dio ci ha
pensati, amati e scelti per mezzo di
Gesù Cristo.
Dobbiamo credere che, noi stessi e

quanti la vita ci dà di incontrare,
siamo tutti, veramente tutti, pensati
ed amati in Cristo Gesù.
Non basta dire: è magnifico! 

Segue a pagina 3
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Dobbiamo dire, con insistenza, Si-
gnore accresci la nostra fede, la no-
stra fiducia, la nostra gioia. 
La mia vita, anche nelle grandi

prove, ha senso, vale, è importante,
è unica.
Tu che mi hai letto, sii nella gioia e

speranza.
Vostro aff.                                                       

Segue a pagina 4
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Ho pregato
In ginocchio
Ho pregato Muto
di
Meraviglia d’Amore.

Avvolto
Nel silenzio
Nel mio silenzio
Ero con i pastori
Povero Affaticato
Gioioso.

Nulla è più potente
Di un Dio bambino
Nato in Una stalla
Da Una Donna Maria. 

Grotta di
Betlemme
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Ritorno a Capo VerdeRitorno a Capo Verde
di Paolo Damosso

arissimi, ho incontrato padre Ottavio alla vigi-
lia della partenza  per Capo Verde, dopo quasi
due anni di lontananza da questa sua “Terra
Promessa”, che tanto ama e per la quale ha

donato tutto se stesso.

Come l’ho trovato?

Allegro, pimpante, pieno di energia e di sogni nel
cassetto, come un adolescente alla vigilia di una gita
tanto attesa. 

Mi ha sempre colpito il cuore giovane di padre Otta-
vio, che vibra, che ama, che emoziona chiunque incon-
tri.

Finalmente ritrova le sue isole, la sua gente, i pro-
fumi, il mare, i cieli, il calore, i colori di un mondo che
gli appartiene e da cui si è dovuto forzatamente sepa-
rare per tanti mesi, a causa della pandemia che ha in-
ciso e modificato tutte le nostre vite.

Con lui ho chiacchierato amenamente, seduto sul di-
vano dell’ufficio AMSES di Fossano, preparando qualche
video intervento da pubblicare sui social, ripresi dall’in-
stancabile Tony. Ma come sempre, ci sono stati anche i
momenti più confidenziali, quelli in cui ci raccontiamo
le cose a tu per tu e affrontiamo tante riflessioni, più o
meno personali.

Mi piace condividere con voi
lettori alcuni suoi pensieri che
mi sono rimasti particolarmente
impressi.

“Lo sai Paolo che sotto certi
aspetti, per noi il coronavirus è
stato provvidenziale? – padre
Ottavio mi pone con semplicità
questa domanda retorica. Capi-
sco e non capisco perché si fatica
a dare un valore di merito alla
pandemia. Poi lui prosegue con il
ragionamento. – 

Vedi … nell’arco di questi
mesi così faticosi per tanti

C

Segue a pagina 6
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aspetti, padre Gilson e padre Euclides hanno preso total-
mente in mano i progetti in corso e gestiscono tutte le
attività come titolari della Fondazione, nata da poco a
Capo Verde.

Questo mi ha regalato grandissima Speranza per il fu-
turo di tutto ciò che è stato fatto in tanti anni d’impegno
e di sacrificio per il popolo capoverdiano. 

In parallelo, nei mesi di clausura forzata nella mia
stanza, ho fatto una scoperta a cui non avevo mai dato
abbastanza spazio nel mio animo: il mio cammino mis-
sionario, da più di cinquant’anni, l’ho condiviso con tan-
tissimi amici giovani e meno giovani e con i miei confra-
telli cappuccini, senza i quali non avrei fatto nulla”.

A questo punto ho chiesto a padre Ottavio che cosa
gli è mancato di più di Capo Verde in questi lunghi mesi
di separazione forzata. E lui, dopo una breve pausa, ha
fatto spazio ad una riflessione dettata dal cuore.

“Quello che mi è mancato di più è il respiro capover-
diano. Là si vive una dimensione più ampia, più larga. 

Si vive a pieni polmoni e anche le persone mi regalano
una dimensione che è unica, insieme all’ambiente natu-
rale che mi riempie l’animo. 
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Ma soprattutto mi mancano
tanto le celebrazioni eucaristi-
che alla sera con gli anziani e i
malati di lebbra del vicino con-
vento delle suore francescane. 

È un incontro profondamente
umano, indescrivibile, in cui mi
sento profondamente privile-
giato. 

La povertà di queste persone,
a mio parere rappresenta più
che un limite, una grande ri-
sorsa e un messaggio di pro-
fonda umanità non solo per me
ma per tutti. 

Non vedo l’ora di raggiungerli, so bene che loro
mi aspettano e quando arrivo è sempre una
festa. 

Confesso che con loro mi sento in famiglia e, in
qualche modo, mi sembra di respirare il profumo
del Regno che andremo a vivere per sempre”.

Confermo!

Ho vissuto quelle celebrazioni al tramonto, a
fianco del nostro Ottavio e sono arrivato alla
commozione per l’incarnazione tangibile del
messaggio evangelico in quei volti, in quel
clima, in quella Fede.

Non c’è altro da aggiungere. 

Padre Ottavio e Capo Verde sono un’unica re-
altà. E noi non possiamo far altro che
accompagnare questa unione, cercando
di respirare quel profumo che apre
Orizzonti e Speranze sorprendenti.
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gati e diversi. Ci sono i
nuovi immigrati, che
arrivano da molto più
lontano, e finiscono as-
siepati nei campi pro-
fughi, in condizioni mi-
serevoli.

Aiutarli, da parte di
noi Europei, non è sol-

tanto un impulso umanitario,
è una parziale riparazione di
tutti i crimini commessi dai
nostri antenati: coloniali-
smo, riduzione in schiavitù,
vendita di armi, interfe-
renza nella politica di
Stati sovrani. 

Accogliere chi fugge da
regimi repressivi che ab-

biamo contribuito a creare, do-
vrebbe essere un sentimento comune, senza con-

tare che abbiamo devastato situazioni climatiche, in cui
vivevano molte comunità indigene.

Poveramente, forse, ma vivevano in pace.

Invece si parla e si discute come se anziché di esseri
umani, si stesse trat-
tando di animali da al-
levamento: tanti di
qua, tanti di là.

Io non sono una ur-
banista né una politica,
ma vedo in questa si-
tuazione, problemi che
andrebbero risolti come
si fece 30 – 40 anni fa,
cercando però di impa-
rare dagli errori che si
fecero.

Vedo ovunque fab-

Case per tuttiCase per tutti
di Rosella Rapa

ro bambina, e
leggevo su
Famiglia Cri-

stiana la vergogna delle
"baraccopoli".  

Persone provenienti dal
Centro e dal Sud Italia
si erano dirette a Roma,
sperando in un lavoro e
in un futuro migliore. 

Non avevano trovato
nè l'uno nè l'altro, ed
erano finiti a vivere in Ba-
racche: rudimentali abita-
zioni costruite alla meno
peggio con lamiere, car-
tone e legname di scarto.
Niente servizi igienici,
niente acqua potabile, niente
privacy.

Il problema fu parzial-
mente risolto con la costru-
zione di Case Popolari: grandi condomini accorpati in
simil-quartieri, senza negozi, senza servizi, spesso
senza luce. Un paradiso per la micro e piccola crimina-
lità.

Sono passati de-
cenni: i condomini
sono stati ristruttu-
rati e i ragazzotti cre-
sciuti hanno messo
su famiglia e hanno
rilevato gli apparta-
menti in cui vivevano
da bambini.  

Sembra che tutto
si sia risolto felice-
mente, invece...

Oggi il problema si
ripete, in modi varie-

E

Segue a pagina 9
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briche e officine dismesse, case abbandonate, capan-
noni e altri edifici. Recuperarli non sarebbe impresa fa-
cile, è vero, molti versano in situazioni disperate, ma al-
meno si toglierebbe il degrado, si eviterebbe di cementi-
ficare altre zone, e con opportuni servizi e centri commer-
ciali si terrebbero i contatti con il centro. 

Si è fatto per i poli fieristici, per grandi aziende, si
potrebbe fare anche per i poveri, che non sono solo im-
migrati. Ci sono tanti, tantissimi poveri creati dalla no-
stra società malata, e molti di loro non ce la fanno, fi-
nendo letteralmente sulla strada.

In tutta Europa, e l'Italia non fa ec-
cezione, c'è fame di abitazioni.

Giovani che vogliono vivere insieme,
genitori che vorrebbero un paio di figli,
persone che devono trasferirsi per la-
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voro e tanti altri casi, dovuti a vite sempre più freneti-
che, che si scontrano con città e trasporti rimasti fermi
per decenni.

Gli affitti sono esosi, i mutui per l'acquisto di una casa
rasentano la follia e chi ha uno stipendio da inizio lavoro
non può permetterseli.

Ormai si è abituati a fare affidamento sui genitori e
sulla loro pensione, e questa è una vera assurdità: i figli
adulti restano a casa di papà e mamma, perché non pos-
sono pagare un affitto. Famiglia negata.

Mi chiedo cosa accadrà quando le pensioni non ci sa-
ranno più. Genitori disoccupati finiranno sulla strada con
tutta la famiglia? 

Accade già in troppi paesi. Pensiamoci!
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di Giovanni Bisceglia

ella frenesia della
quotidianità londi-
nese, scandita prin-

cipalmente dalla quantità di
faccende lavorative da portare
a termine, riesco finalmente a
ritagliarmi un momento di ri-
flessione personale per scri-
vere... questo articolo.

Il periodo come sappiamo è
ancora complicato, proprio
quando percepivamo di essere
quasi alla fine della pandemia,
ecco nuovamente addensarsi altre nubi sul
futuro.

Non voglio entrare nel merito di cosa
secondo me sia giusto o sbagliato, tanto
più che sono certo che non riuscirei a cam-
biare l’opinione di coloro che, al vaccino,
hanno preferito finora la protesta in
piazza. 

Volevo però semplicemente raccontarvi
che, dopo ben venti mesi, ho finalmente
avuto l’occasione di ritornare in ufficio.

Ammetto che è stato un po’ un tuffo al
passato e ho ripercorso all ’indietro il
tempo, pensando che negli ultimi due anni
tante cose sono cambiate nel mondo.

Per me la sensazione è stata di curiosità, un po’
come quando a settembre si rientrava a scuola dopo
le vacanze estive.

Troverò ancora la mia scrivania, la mia cassettiera, le
mie cose dove le ho lasciate, pensando che sarebbe
stato un abbandono rapido e che nel giro di un mese
tutto sarebbe tornato a posto?

Incontrerò qualche collega, oppure gli altri conti-
nueranno a lavorare da casa?

N

La socialità è profondamente importante e sincera-
mente dopo quasi due anni di riunioni e conversazioni
virtuali davanti ad uno schermo, avevo proprio voglia
di tornare a parlare percependo una presenza fisica.

Proprio mentre riaprivo il cassetto della mia scri-
vania, rivedendo foglietti e appunti di cose che risali-
vano indietro nel tempo, la mia mente è andata a tutte
quelle persone che conosco che, non solo hanno perso
la socialità, ma proprio il lavoro e oggi fanno fatica a

Dio non arriva mai 
in ritardo

Dio non arriva mai 
in ritardo
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trovarlo. Sono persone giovani, colte, con esperienza e
motivate, eppure tutto ciò in un mercato globale sem-
pre più esigente ed agguerrito pare non bastare più.

Non è facile trovare cosa dire in certi momenti,
talvolta mi trovo in difficoltà e sento che le mie pa-
role servono a poco. 

È triste percepire la loro per-
dita della speranza e di fiducia
nel futuro. Spesso chiedo a Dio
di suggerirmi qualcosa da dire,
ma ciò che gli chiedo davvero è
che dia una mano dall’alto a chi
sta subendo da troppo tempo in-
giustizie e pagando colpe non sue.

C’è un’altra riflessione però che
mi sento di fare.

È vero che quando le cose nella vita
non vanno secondo i nostri piani,
tutto sembra andare storto e si finisce
per immedesimarsi nel pulcino nero Calimero. 

Ma non è sempre altrettanto vero che la vita degli
altri sia sempre bella, pulita e ordinata, anche se a noi
appare così. 

Facciamo attenzione quindi ai giudizi facili e ai con-
fronti scontati perché possiamo non conoscere esatta-
mente come stanno le cose.

Noi percepiamo la vita degli altri per
come appare all’esterno in quel mo-
mento, ma quasi mai sappiamo qual-
cosa del pregresso e di cosa ci sia die-
tro le quinte. 

È un po’ come in uno spettacolo tea-
trale: guardiamo cosa va in scena sul
palcoscenico, ma se potessimo guar-
dare oltre la tenda sullo sfondo, sco-
priremmo una realtà diversa fatta di
sacrifici,ore di prove, imprevisti, riva-
lità e chi più ne ha più ne metta.
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Sappiamo che i raccomandati esistono dappertutto,
ma perché un direttore deve sempre essere visto come
un privilegiato solo perché guadagna di più? 

Magari lavora molte più ore e così facendo trascura a
malincuore altre cose e pur percependo uno stipendio
più elevato, magari non sarà del tutto felice.  

La felicità, come la buona salute, purtroppo non è in
vendita al supermercato. Ciò che voglio dire è sempli-
cemente di guardare dentro noi stessi, certe volte sol-
tanto scavando dentro di noi, possiamo capire dove ab-
biamo sbagliato e provare ad uscire fuori da un periodo
negativo.

Aiutati che Dio t’aiuta.

Non è un modo sbrigativo per dire a chi ci chiede
aiuto cheanche la propria vita è piena di impegni e che
non si ha tempo da dedicare ai problemi altrui. 

Vuol dire che i
primi a dover agire
per risolvere un no-
stro problema siamo
noi stessi, contando
prima di tutto sulle
proprie capacità,
perché non è scon-
tato che qualcuno
sia realmente in
grado di aiutarci. 

Fare poco o nulla e continuare a sperare che i guai
si risolvano da soli, è la cosa peggiore da fare.

Non manca oramai molto al termine del 2021, un
anno che ci ha portato forse qualcosa in più del 2020,
ma che per molti versi definirei ancora tormentato. 

Questo Natale spero che porti in dono la serenità e
la fiducia che in tanti hanno smarrito e che ha fatto
posto alla rassegnazione. Sappiamo che Dio ci aiuta,
anche se talvolta non subito, come vorremmo.
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oi cri-
stiani ab-
biamo ri-

cevuto un dono:
l’accesso al cuore di
Gesù e all’amicizia
con Lui. È un privi-
legio che abbiamo
avuto in sorte e che
diventa la Nostra
chiamata: La nostra
Vocazione è essere
amici Suoi!
Avere Gesù per

amico è la più
grande delle conso-
lazioni e fa' di
ognuno di noi un
discepolo grato,
gioioso e capace di testimoniare come la pro-
pria fragilità non sia un ostacolo per vivere e
comunicare il Vangelo.

L’amicizia fiduciosa e personale con Gesù può
essere, infatti, la chiave spirituale per accettare
il limite che tutti sperimentiamo e vivere in
maniera riconciliata la propria condizione.»

Papa Francesco ha rivolto que-
ste parole alle persone con disa-
bilità in vista della Giornata In-
ternazionale a loro dedicata, che
sarà celebrata il 3 dicembre
2021.                              

Nel suo messaggio intitolato
«Voi siete miei amici» (...), egli
ribadisce che tutti devono sen-
tirsi membri a pieno titolo della
comunità ecclesiale e protagoni-
sti anche del percorso sinodale
appena iniziato.

«N

Segue a pagina 15

L’ Amicizia con Gesù è la Chiave 
per Accettare il nostro Limite

L’ Amicizia con Gesù è la Chiave 
per Accettare il nostro Limite

Papa Francesco per la Giornata Internazionale delle Persone disabili
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Purtroppo, nella società ancora oggi molti di-
sabili vengono discriminati o marginati, tal-
volta anche all’interno della Chiesa, ma è pro-
prio l’amicizia di Gesù che permette di vivere le
differenze come ricchezza.                                                                                                            
Dopo aver ricordato le difficoltà da loro vis-

sute durante i periodi di limitazioni e chiusure
causati dalla pandemia, ha chiesto di pregare,
perché Dio ascolta chi confida in Lui, e ha esor-
tato:

«Dall’amicizia con il Signore deriva anche la
nostra vocazione. Egli ci ha scelti perché por-
tiamo molto frutto e il nostro frutto rimanga
(...). Presentandosi come la vera Vite, ha voluto
che ogni tralcio, unito a Lui, sia in grado di dare
frutti. […] Il Vangelo è anche per te! È una Pa-
rola rivolta ad ognuno,che consola e, nello
stesso tempo, chiama alla conversione. 
[…] I Vangeli ci narrano che, quando alcune

persone con disabilità hanno incontrato Gesù, la
loro vita è profondamente cambiata e hanno ini-
ziato ad essere suoi testimoni.»
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Vivere la propria vocazioneVivere la propria vocazione

utti siamo certa-
mente deboli, lo

ammetto, ma il Signore Dio
mette a nostra disposizione
mezzi tali che, se lo vo-
gliamo, possiamo far molto.                                                                                                                
Senza di essi però non sarà
possibile tener fede all'impe-
gno della propria vocazione.

Facciamo il caso di un sacer-
dote che riconosca bensì di
dover essere temperante, di
dover dar esempio di costumi se-
veri e santi, ma che poi rifiuti
ogni mortificazione, non digiuni, non preghi,
ami conversazioni e familiarità poco edificanti.                                                              

Come potrà costui essere all'altezza del suo
ufficio?
Ci sarà magari chi si la-

menta che, quando entra
in coro per salmodiare, o
quando va a celebrare la
Messa, la sua mente si
popoli di mille distra-
zioni. Ma prima di acce-
dere al coro o di iniziare
la Messa, come si è com-
portato in sacrestia,
come si è preparato,
quali mezzi ha predispo-
sto e usato per conser-
vare il raccoglimento?

T

Dal Discorso tenuto da san Carlo Borromeo, vescovo, nell'ultimo Sinodo
(Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milano 1599)

Vuoi che ti insegni come ac-
crescere maggiormente la tua
partecipazione interiore alla
celebrazione corale, come ren-
dere più gradita a Dio la tua
lode e come progredire nella
santità? 

Ascolta ciò che ti dico.
Se già qualche scintilla

del divino amore è stata ac-
cesa in te, non cacciarla
via, non esporla al vento.
Tieni chiuso il focolare del

tuo cuore, perché non si raffreddi e non perda
calore. Fuggi, cioè, le distrazioni per quanto
puoi. Rimani raccolto con Dio, evita le chiac-
chiere inutili.

Hai il mandato di predicare e di insegnare?
Studia e applicati a quelle
cose che sono necessarie
per compiere bene questo
incarico.
Da' sempre buon esem-

pio e cerca di essere il
primo in ogni cosa. Prè-
dica prima di tutto con la
vita e la santità, perché
non succeda che, essendo
la tua condotta in con-
traddizione con la tua
prèdica, tu perda ogni
credibilità.
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Eserciti la cura d'anime?                                                                                                                                                         
Non trascurare per questo la cura di te

stesso, e non darti agli altri fino al punto che
non rimanga nulla di te a te stesso.                                                                                                                                              
Devi avere certo presente il ricordo delle anime

di cui sei pastore, ma non dimenticarti di te
stesso.
Comprendete, fratelli, che niente è così neces-

sario a tutte le persone ecclesiastiche
quanto la meditazione che precede, accom-
pagna e segue tutte le nostre azioni:
Canterò, dice il profeta, e mediterò (

...)
Se amministri i sacramenti, o fratello,

medita ciò che fai.                                                                                                       
Se celebri la Messa, medita ciò che offri.                                                                                                                                        
Se reciti i salmi in coro, medita a chi e di

che cosa parli.                                                                                                     
Se guidi le anime, medita da quale san-

gue siano state lavate; e «tutto si faccia tra
voi nella carità» (1Corinti  16,14).
Così potremo facilmente superare le difficoltà

che incontriamo, e sono innumerevoli, ogni
giorno.                                                                                                                                                   
Del resto ciò è richiesto dal compito affida-

toci.                                                                                                                             
Se così faremo, avremo la forza per gene-

rare Cristo in noi e negli altri.
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i sono tre categorie di persone
che Gesù guarda sempre con
simpatia e dalle quali ci invita

a trarre qualche insegnamento. 
Sono:  le vedove – gli orfani – gli stra-
nieri.
Prende le loro difese, perché non hanno
tanti altri che li difendono. 
E’ come se dicesse: sono miei  -  non si

toccano.

La vedova che si reca al tempio per
fare la sua offerta è una maestra senza
parole, senza titoli, sapiente di lacrime e
di coraggio.  Una a cui nessuno bada,
“Lei ha gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha

dato più di tutti gli altri”.

Perché più di tutti gli altri ? 
Perché le bilance di Dio non pesano la quantità, ma

la qualità, pesano il cuore, e lei ha dato tutto quello
che aveva per vivere. 
E’ come se avesse buttato nel tesoro del tempio

tutta la sua vita.

Chi sta a guardare resta impressionato dal “poco” o
dal “tanto”.

Per Gesù   il problema non è di carat-
tere economico. 
Lui guarda l’orientamento del cuore.

C’è ipocrisia? 
C’è voglia di mettersi in mostra? 
Di far girare la testa a qualcuno? No. E’

Buon cuore !

Anche fuori del tempio, anche nella
comunità civile, anche nel compiere il
proprio dovere di lavoro, quando ci viene
chiesta la solidarietà su un problema,
verso un vicino, anche quando ci chie-

C

Vogliamo capire i gusti 
di Cristo Gesù

Vogliamo capire i gusti 
di Cristo Gesù

di don Giuseppe



SOS TANTE MANI PER SANTA CRUZ
www.amses.it - www.missionicapoverde.it 19Noi & Voi

amici di Capo Verde
Noi & Voi
amici di Capo Verde 5.2021

dono di pagare le tasse, per-
ché lo facciamo?  E soprat-
tutto nella comunità fami-
liare, nei confronti dei nostri
cari, facciamo le cose per
forza o per solidarietà ed
amore ?

Se sono persona autentica
faccio le cose per amore; non
voglio recitare la parte  per
nessuno.

C’è nel Vangelo anche un’altra
vedova che Gesù incontra alle porte
della cittadina di Naim.  E’ una ve-
dova che accompagna  alla sepoltura
il figlio suo unico. Il suo tesoro. 
Ha già perso il marito. Ora anche il figlio.

Tutto il suo tesoro.
Gesù si commuove e le restituisce il tesoro.

Ricordo quando da sacerdote mi sono recato a
far visita a qualche famiglia, colpita dal lutto
per la morte d’un figlio o di una figlia, morti per
incidenti stradali e, una volta, anche per suici-
dio. Sono stati i momenti più forti della mia
vita, vissuti in tutta la mia umanità e in tutta la
mia fede. Avevano perso i loro figli.
Valeva più la presenza, il soffrire con loro, più

che le parole che si potevano dire di fronte a
questi genitori derubati dei loro tesori.

Ricordo un papà che, dopo  un
lungo silenzio, scoppiò in una be-
stemmia e la sposa ad abbracciarlo
e a dire:

“Hai perso la figliola, un te-
soro. Ora stai perdendo anche
la testa.  Compatitelo. Voglia-
teci bene!  Vogliateci bene! 

Non vogliamo perdere la
testa e la fiducia in Dio.”
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Prigioniero della mente del Padre
Pensiero condizionato e 
condizionante attraverso lo Spirito.
Con il Tuo Sì divenisti prigioniero 
anche della materia:
di un’ovocellula, di una blastula, 
di una gastrula, di un embrione, 
nel ventre materno.
Prigioniero di una donna, 
della sua sublime fecondità!
Prigioniero delle cure, del latte, 
degli abbracci, dei sorrisi 
delle parole, Tu che sei Parola!

Prigioniero del cervello umano
ancora incapace di pronunciare, 
sebbene con cadenze da bambino,
la parola umana e tanto più 
l’altisonante pensiero del Padre.
Prigioniero dell’alfabeto, della lingua 
e dei dialetti intraducibili!
Prigioniero della micro e macrostoria
della sottomissione e della ritualità.
Prigioniero sin da bambino, 
fuggitivo da Erode, e... prigioniero 
nel vivere l’angosciante sostituzione
con i bambini di Betlemme.

Sin dagli inizi Prigioniero 
della povertà sperimentata 
Nel riparo sotto roccia 
per lasciar tranquilli gli ospiti 
del caravanserraglio.
Pastorello e Pastore 
legato all’attenzione 
per gli agnelli e le pecore erranti.
Prigioniero del lavoro 
per guadagnarti il pane 
con Giuseppe.

I SALMI di PADRE ETTORE

PRIGIONIERO...

Prigioniero dei clienti 
che pretendevano il meglio, 
ma pagavano poco
o, al peggio, niente!
Prigioniero di comprensione 
per i poveri, i peccatori,
e di motivato nervosismo 
per i ricchi e 
peri superbi presuntuosi.

Prigioniero al Giordano 
caricato delle nostre colpe,
nel deserto delle nostre tentazioni.
Ancora Prigioniero degli ammalati 
che Ti rubavano la salute
caricandoti delle loro malattie.
Prigioniero della stanchezza, 
della fame e della sete
della calura diurna e 
del freddo notturno.
Prigioniero dell’amore 
e dell’odio, hai propugnato 
la libertà dell’amore 
e quella intelligente 
del perdono.
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Prigioniero delle attese 
trionfalistiche e terrene 
del Tuo popolo, 
dei Tuoi sacerdoti, 
e maestri della legge, 
e anche dei Tuoi discepoli:
Prigioniero delle loro grettezze, 
interessi, arrivismi 
e compromessi.
Potenziale prigioniero 
delle loro misere trappole, 
ma capace di liberarti 
con la bravura 
dell’Uomo e di Dio.
Prigioniero del traditore
e dei discepoli dormienti 
e fuggitivi.
Prigioniero (...!) incatenato 
da marmaglia 
e guardie del tempio,
con mandanti 
che ci avevano già provato 
senza riuscirci, vignaioli infedeli.
Prigioniero dopo la loro condanna
in un buio carcere-sottoscala,
e poi dei soldati romani, 
di un governatore e 
di un re epulone in tutti i sensi,
che non aveva già risparmiato 
il tuo cugino Giovanni.

Legato alla colonna e flagellato, 
prigioniero di una legge 
e di molte beffe:
Prigioniero di un regno 
non di questo mondo, 
Prigioniero del Crucifige,
della Via crucis e della Croce, 
non solo legato con le corde 
ma inchiodato!!!
Prigioniero dell’umanità
della quale il cinquanta per cento 
ti supplica
e l’altro cinquanta per cento 
ti maledice,
tra il pianto di tua Madre e 
delle fedelissime e 
le imprecazioni di chi ti provoca,
diabolicamente, 
a scendere dalla croce...
Ricordi la proposta di lancio 
dal pinnacolo del tempio?

Prigioniero degli affetti
per la madre 
e per il discepolo 
che Ti ha seguìto.
Esanime penzolante, 
Prigioniero della morte
della sindone, 
della roccia-sepolcro, 
ma liberatore nostro 
dalla morte
quella fisica e spirituale 
e finalmente...
Fuoruscito, gloriosamente 
Libero,  dai limiti 
della stretta materia.
Ormai capace 
di essere vicino a tutti, 
a ciascuno
che conosci per nome 
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anche se subito 
non sei conosciuto.
Prima trattenuto 
dagli affetti della Maddalena 
ma finalmente libero 
di tornare al Padre, 
non solamente come Dio 
ma anche come Uomo!

Liberatore e ricapitolatore
della Creazione 
che, nella sua forza centrifuga 
esplorante dell’universo,
credeva di essersi 
allontanata da Te. 
Così credeva!
Ma poteva allontanarsi e 
sfuggire alle grandi braccia 
dell’Immenso?

Proprio le Tue braccia 
fissate alla Croce,
le braccia del Padre 
al collo del figlio prodigo,
le parole misericordiose 
verso l’adultera,
le risposte persuasive 
alla samaritana,
l’accondiscendenza verso
il dubbioso Tommaso,
e le triplice dichiarazione 
di amore richiesta a Pietro,
il Tuo voler rimanere con noi 
nei Segni quotidiani 
del pane e del vino,
nella prigione dorata 
del tabernacolo,
nel nostro corpo e 
nel nostro spirito,

lenzuolo umano 
che Ti avvolge 
come sindone poco sensibile,
troppo ancora legato 
al peccato d’origine: 
autarchico... autonomo.

E Tu, ancora Ti lasci incatenare, 
pazientando 
e chiedendo pazienza al Padre
per quest’albero poco fruttuoso 
sebbene ricco di foglie, 
i nostri studi 
che non riflettono 
la luce viva della divinità,
le nostre scialbe prediche,
... le preghiere stereotipe, 
e talora, persino le parole 
riduttive dei nostri dogmi.

Giuseppe di Giacobbe, 
legato e venduto dai fratelli,
prigioniero e schiavo in Egitto, 
lontano dalla Terra promessa
ci hai liberati 
dalla fame quotidiana di Dio, 
dall’aridità della morte.
Fa che le prove 
della nostra prigionia, 
del corpo, del pensiero, 
degli affetti
producano libertà per gli altri 
come le Tue 
lo sono state per noi!
Grazie Signore Gesù!
(E. M.)
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«Voglio chiedere, in Nome di Dio...»:
Coraggio e Speranza...

«Voglio chiedere, in Nome di Dio...»:
Coraggio e Speranza...

fratelli e le sorelle dei Mo-
vimenti Popolari sono poeti
sociali. 

Questo ha affermato il Papa nel suo
videomessaggio di sabato per la Se-
conda Sessione del Quarto Incontro
Mondiale dei Movimenti Popolari, per-
ché queste persone hanno la capacità
e il coraggio di Creare speranza, dove sembra es-
serci solo scarto ed esclusione.                                                                                                                                                                                            
Il loro annuncio riesce a forgiare la dignità

di ciascuno, mostrando il volto della vera
umanità, che non volta le spalle alla soffe-
renza di chi sta accanto.
In un mondo che ha creato un sistema ecocida

e genocida, che segue solo la logica del guada-
gno, occorre lottare per la vita, per allontanarci
dagli attuali schemi suicidi e cambiare le per-
sone  e i modelli socio-economici affinché assu-
mano un volto umano.
Oltre a domandare alle Aziende Farmaceuti-

che di liberalizzare i Brevetti per il vaccino
contro il Covid-19, il Papa urla
al mondo queste richieste:
«Voglio chiedere, in nome di

Dio, ai Gruppi finanziari e agli
Organismi Internazionali di Cre-
dito di permettere ai Paesi poveri
di garantire i bisogni primari
della loro gente e di condonare
quei debiti, tante volte con-
tratti, contro gli interessi di que-
gli stessi popoli.
Voglio chiedere, in nome di

Dio, alle Grandi Compagnie

I

Papa Francesco
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estrattive – minerarie, petroli-
fere –, forestali, immobiliari,
agroalimentari, di smettere di
distruggere i boschi, le aree
umide e le montagne, di smet-
tere d’inquinare i fiumi e i mari,
di smettere d’intossicare i popoli
gli alimenti.
Voglio chiedere, in nome di

Dio, alle Grandi Compagnie Ali-
mentari di smettere d’imporre
strutture monopolistiche di pro-
duzione e distribuzione che
gonfiano i prezzi e finiscono col
tenersi il pane dell’affamato.
Voglio chiedere, in nome di

Dio, ai Fabbricanti e ai Traffi-
canti di Armi di cessare total-
mente la loro attività, che fo-
menta la violenza e la guerra,
spesso nel quadro di giochi geo-
politici                                     il
cui Costo sono Milioni di vite e
di spostamenti.
Voglio chiedere, in nome di

Dio, ai Giganti della Tecnologia
di smettere di sfruttare
la fragilità umana, le vulnerabi-
lità delle persone, per ottenere
guadagni, senza considerare

come aumentano i discorsi di
odio, il grooming [adescamento
di minori in internet], le fake
news [notizie false], le teorie
cospirative, la manipolazione
politica.
Voglio chiedere, in nome di

Dio, ai giganti delle telecomuni-
cazioni di liberalizzare l’accesso
ai contenuti educativi e l’inter-
scambio con i maestri attraverso
internet, affinché i bambini po-
veri possano ricevere un’educa-
zione in contesti di quarantena.
Voglio chiedere, in nome di

Dio, ai mezzi di Comunicazione
di porre fine alla logica della
post-verità, alla disinforma-
zione, alla diffamazione, alla ca-
lunnia e a quell’attrazione ma-
lata per lo scandalo e il torbido;
che cerchino di contribuire alla
Fraternità Umana e all’Empatia
con le persone più ferite.
Voglio chiedere, in nome di

Dio, ai Paesi potenti di Cessare le
Aggressioni, i Blocchi e le San-
zioni unilaterali contro qualsiasi
Paese, in qualsiasi parte della
terra.»
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Una Chiesa di...12, 72, 84 ???Una Chiesa di...12, 72, 84 ???

on basta-
vano i 12

apostoli …..!!!!! Di
cui oggi è soprav-
vissuto solo la me-
moria di un unico
apostolo: Pietro.

Insomma il redat-
tore dell’Evangelo
di Luca, unico tra tutti, aggiunge .... ben
72 discepoli.

Devono andare avanti a Gesù, devono ar-
rivare nei luoghi di Gesù, prima che arrivi
Gesù.

Quale è la situazione di questi 72 disce-
poli?
Non facile … vanno come agnelli tra i

lupi ….

Non è una immagine tranquillizzante
per chi deve precedere Gesù ….                                                                                                                                                          
Non porteranno borsa, sacca, sandali ….
Non si fermano nemmeno a salutare

mentre sono in cammino ….

Porteranno Pace, guariranno i malati, al-
lontaneranno i demoni ….
Chi sono questi 72? Preti?
Operatori di pastorale? NO!

N

di anonimo

Luca è unico.
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Ciascun cristiano è responsabile
dell’annuncio dell’arrivo di Gesù !!!!!

Ciascun cristiano, battezzato,è mandato
avanti a Gesù, Ciascun cristiano è nei “72
“…..
La vocazionalità
è di ogni cristiano inviato in un mondo,

che non è mai stato facile ieri…. oggi….
domani….

Come i “72” siamo inviati “due a due”

Non è bene che la persona sia sola (Ge-
nesi 2,18). L’umano est due, non per addi-
zione di unità identiche, ma l’uno e l’altro
differenti.

L’umano è duegrazie al fatto di essere
differentie che in questo è “a immagine di
Dio”.

I Rabbini considerano il “2” come la
cifra della ripetizione non identica.

Il discepolo non è solo perché deve es-
sere testimone, l’annuncio del vangelo
poggia sulla testimonianza: “E’ scritto
nella vostra legge che la testimonianza di
due persone è vera” (Giovanni  8,17)
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MESSAGG I  BUONI -1

«Cattolici e Buona Politica:
si deve Ripartire 
dalla Formazione»
Intervista 18 Dicembre 2019
in memoria di Padre Bartolomeo Sorge

Per il gesuita occorre una nuova classe dirigente che
abbia la propria forza in una fede consapevole.

«La questione di un nuovo partito cattolico è un dibat-
tito inutile. Si perde solo tempo».

A dirlo senza tanti giri di parole, è padre Bartolomeo
Sorge, gesuita, 90 anni lo scorso ottobre, figura di riferi-
mento per intere generazioni di cattolici in particolare con
riferimento all’impegno socio-politico.                                                                                                                                                                                        

È stato direttore della Civiltà Cattolica per 12 anni, diret-
tore dell’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe di
Palermo e poi della rivista Aggiornamenti Sociali.                                                                                

Per padre Sorge l’attuale irrilevanza politica dei cattolici
ha una sola risposta: ‘Formazione’.                                         

«Il problema della presenza politica dei cattolici –
spiega si pone a un duplice livello: la preparazione di una
classe dirigente e l’aspetto sociale».   

«Dobbiamo formare uomini e donne che
siano spiritualmente elevati, abbiano un’alta
tensione etica e ideale e al tempo stesso pro-
fessionalità. 

Se non c’è questa classe dirigente non facciamo nulla». 
Sul versante sociale il gesuita sottolinea

che «è cambiata la cultura del Paese.
Fino a che c’erano le ideologie di massa la
maggioranza della gente aveva ancora una
cultura cristianamente ispirata. Questa cul-
tura ha fatto nascere la Costituzione, in par-
ticolare i primi 12 articoli». C’era quindi un
legame con la classe dirigente che mandava
avanti quei principi ed «era più facile
perché c’era un confronto tra ideo-
logie non fra loro compatibili».                                           

Questo contesto ora è cambiato.                                                                                                  
«La cultura maggioritaria in Italia non è

più quella cristiana».

Segue a pagina 28

Come valuta l’attuale momento storico
del cattolicesimo politico?

«Noi oggi siamo in un momento di semina e non in un
momento di raccolta. La parola centrale è ‘formazione’ in
particolare con riferimento alla classe dirigente. La forma-
zione della classe dirigente è fondamentale. Se noi per-
diamo ancora tempo tra dieci anni saremo ancora peggio.                                                                                                                                    

Dobbiamo rassegnarci ad avere un periodo di ‘incuba-
zione’ se vogliamo lavorare  per la buona politica. Questa
non è solo dei cattolici ma è globale. È la sfida di una
Chiesa che esce, che va annunciando il Vangelo, formando
coscienze, animando la fede».
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In passato lei fu tra i protagonisti della stagione
delle Scuole di formazione politica. Oggi cosa ci
dice di quell’esperienza?

«Dopo il crollo del muro di Berlino, come cattolici
non avevamo una generazione pronta a servire il
Paese. Quella delle scuole di formazione è stata
un’idea che non ha però trovato la sua formulazione
giusta, perché i ragazzi che uscivano da queste scuole
venivano snobbati  dai partiti.                                                                                                                                                                                                   

Oggi in un contesto di globalizzazione l’unica via è
quella indicata dal Papa: dobbiamo abituarci a lavo-
rare insieme agli altri per fare una ‘buona politica’.                                                            

È la sfida alla quale non siamo preparati. I problemi
di oggi sono problemi planetari: o li risolviamo tutti in-
sieme o moriamo tutti.                                                                                                              

Pensiamo alla pace, se piglia fuoco il Medioriente piglia
fuoco il mondo. Pensiamo allo sviluppo: bisogna ripen-
sare il modello di sviluppo mondiale. Pensiamo all’ecolo-
gia integrale che è anche una questione sociale.                                                                                    

Sono valori cristiani e laici che possono diventare il
Bene comune della nuova Buona Politica».

Cosa porta la carenza di formazione?

«Mancando persone formate, manca la traduzione poli-
tica dei valori che non sono più patrimonio sociale diffuso,
anche perché la fede è in crisi e la formazione anche da
parte della Chiesa non è più all’altezza
delle sfide».

Ma quale dovrebbe essere il
cuore di questa formazione?

«La vera forza dei cristiani anche in
politica, non è tanto la competenza scien-
tifica ma è la fede.                          

Le parole del vangelo sono vere e io
l’ho sperimentato in Sicilia contro la
mafia.
Il Vangelo è vero solo che biso-

gna viverlo. 
Allora avrai i l  fenomeno di dodici
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apo9stoli, nessuno dei quali aveva la
scuola media e che Gesù manda in tutto il
mondo. 
Questa è una sfida inedita che

non c’era al tempo delle ideologie».
Da più parti si segnala come per i catto-

lici ci sia una separazione tra fede e vita
con la politica che sembra non c’entrare
con la fede. Come si risponde?

«È un esempio di cosa vuol dire man-
canza di formazione.                                                                                    

Pensiamo a quello che ha fatto Pio XI du-
rante il fascismo attraverso l’Azione catto-
lica e l’Università cattolica di Milano: ha for-
mato una nuova classe dirigente.                                                            

Crollato il  fascismo era pronta una
classe dirigente spiritualmente motivata.                                                       

Erano veri cristiani. Zaccagnini e tutti gli
altri facevano mezz’ora di meditazione della
Bibbia ogni giorno. Questo sforzo poi è
stato abbandonato e abbiamo delegato la
D.C. a fare leggi cattoliche e ci siamo disin-
teressati di una formazione di una classe
dirigente attenta alle nuove sfide del
mondo a partire dalla globalizzazione».

Oltre alla classe dirigente c’è
però anche il popolo da formare.
Cosa ne pensa?

«I valori dei primi 12 articoli della Costi-
tuzione si sono allentati. Bisogna cercare di
recuperarli con la formazione di una classe dirigente e
della cultura generale del popolo. Dobbiamo essere
consapevoli che se non cambia questa cultura popo-
lare, anche se abbiamo una classe dirigente valida, al-
lora un capo senza membra. Serve un duplice sforzo:
mentre formiamo la classe dirigente, al tempo stesso
dobbiamo formare il popolo cristiano alla sintesi tra
fede e vita».

Cosa pensa delle diverse iniziative di
carattere politico che si registrano nel
mondo cattolico. Non sono dispersive?

«Io ho la teoria dell’acqua e dei ca-
nali. 

Purtroppo anche noi cattolici ci siamo in-
teressati dei canali, ma se manca l’acqua,
questi, anche se la canalizzazione è la più
moderna, non servono a niente.

L’acqua è la cultura, la coscienza cristiana
che se trova i canali è meglio e irriga altri-
menti, come l’acqua si fa la sua strada. Così è
per i credenti: se uno è un vero cristiano tra-
sforma la realtà anche se non lo vuole. Se un
insegnante è cristiano, trasforma la scuola.                                                

Così è per il politico».
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MESSAGG I  BUONI -2  

Suor Clare:
"O Tutto, o Niente!"
La fame d'amore 
che apre i Cieli

Promessa star di Hollywood, Clare sin da piccola
viene spinta in un mondo fatto di fama, soldi e piacere
senza freni. Ma proprio quando il peccato sembra
averle rubato l'anima, l'amore irresistibile del Crocifisso
la attira a sé: "Perché continui a farmi soffrire?". 
Complice la "trappola perfetta" della Vergine Maria,

Clare si lascerà così conquistare dal Signore e inizierà
la sua folle corsa verso il Paradiso...

Desiderare di consumarsi completamente, sino a
sbiadire il proprio volto, sino a logorare mani e piedi,
sino a perdere la voce.                                                                                           
Dare tutto di sé e darlo subito, per offrire la vita in-

tera a Dio. Un amore folle e radicale: “O tutto, o
niente!”. Questa, in poche battute, suor Clare Crockett.

È chiaro, allora, che non fu il
caso a volere che questa giovane
Serva del Focolare della Madre ri-
manesse l’unica a morire sotto le
macerie del tragico terremoto del
2016 a Playa Prieta.                              
Tra tutte le sorelle del convento

missionario in Ecuador, fu scelta
solo lei. “Sola con il Solo”: miste-
riosamente, si realizzava il motto
di vita stabilito proprio nel giorno
della sua consacrazione e ancor
più si avverava quell’insondabile
piano d’Amore che lei stessa
aveva profetato: “Morirò giovane,
a 33 anni, come Gesù”.

Nascere e Rinascere
nello Spirito

Clare Crockett vede la luce il 14 novembre 1982 a
Derry, in una famiglia dell’Irlanda del Nord, duramente
segnata dalle feroci lotte tra cattolici e protestanti.
Lei stessa però dirà che la sua vera nascita avverrà sola-
mente l’11 agosto 2001, data in cui la giovane fanciulla
fa il suo ingresso nelle Serve del Focolare della Madre
come postulante. Sarà questa, infatti, per Clare l’occa-
sione di una vera e propria rinascita nello Spirito Santo

che, corteggiandola come il più appas-
sionato tra gli amanti, la conquisterà
completamente.
Ma la strada che condusse Clare alla

“vita nuova” fu tutt’altro che spianata.
Per comprendere su quale terreno co-
minciò ad arare l’agricoltore e quanti
rami ebbe a potare il vignaiolo, basti sa-
pere che, quando Clare annunciò a pa-
renti amici il suo ingresso in convento,
venne accolta con una fragorosa e co-
rale risata.                                           
Gli stessi familiari erano convinti si

trattasse di uno dei suoi colpi di testa
che sarebbe durato pochi giorni, al mas-
simo qualche settimana.
Del resto, quella ragazzina a dir

poco esuberante era nota a tutti come la
futura stella di Hollywood per via del
suo straordinario talento per la recita-

Segue a pagina 31
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zione. Dotata di un agente dello
spettacolo sin da piccolissima,
Clare aveva conquistato da subito
ruoli da protagonista sul piccolo
schermo e alcune pellicole al ci-
nema.                                                             
Genitori, professori, amici …

tutti quanti la spingevano in questa
direzione, essendo convinti che un
giorno sarebbe arrivata molto lon-
tano.                                                                                                
Quanto al rapporto con la fede,

invece, non si poteva certamente
festeggiare lo stesso successo.
Clare, di famiglia cattolica più per
etichetta che per sostanza, aveva ricevuto i sacramenti
durante l’infanzia, ma ben presto, ai locali della parroc-
chia, aveva preferito quelli notturni che l’avevano ecci-
tata ai piaceri del mondo.                                                                                                                                    
Alcol, droga e sesso erano diventati per Clare regola

e dipendenza, complice l’ambiente dello spettacolo che
l’aveva stretta, ancora piccola, tra le tenaglie del pec-
cato.       

Eppure, nessuno poteva immaginare che la "follia" di
quella ragazzina, che la spin-
geva a divorare sempre più
vita, fosse in verità il sigillo
messo da Gesù sul cuore della
sua promessa sposa e che Dio
stesso sarebbe stato pronto a
tutto pur di portare a termine il
suo piano d’Amore su quella
vittima da Lui prescelta.

La “Trappola” 
della Vergine Maria

«Un giorno - racconta Clare
durante una testimonianza - la
mia amica, Sharon Dougherty,
mi chiamò e mi disse: “Clare,
vuoi andare in Spagna? È tutto
pagato”. “Un viaggio gratis in
Spagna! - pensai - Dieci giorni

di festa in Spagna con il sole”.
“Certo che ci vado!”. Io, sincera-
mente, pensavo che saremmo an-
date su un’isola turistica come
Ibiza. Chi avrebbe potuto immagi-
nare che invece fosse tutta una
mossa della Vergine Maria per ri-
portarmi a casa, nel Suo Focolare,
in quello di Suo Figlio?».

Spiegarono a Clare che tutti
quelli che volevano andare in Spa-
gna si sarebbero dovuti presentare
in una certa casa per ritirare il bi-
glietto aereo. «Quando entrai nella

casa - continua Clare - trovai un gruppo di 30-35 per-
sone mature che recitavano il Rosario.                                                                      
Subito chiedo: "Voi andrete in Spagna?", "Sì", mi ri-

sposero con entusiasmo "ad un pellegrinaggio!"». Ov-
viamente Clare non ha la minima intenzione di parteci-
pare a un ritiro spirituale, ma l’amica insiste: ormai il bi-
glietto aereo è pagato, perciò non ci si può più tirare in-
dietro.
«Così arrivai in Spagna presso il monastero del Foco-

lare della Madre, da sola e senza nessuna voglia di
fare un pellegrinaggio».                                                                                          
Era la Settimana Santa, ma

Clare logicamente non lo sapeva
e nemmeno poteva sospettare di
dover par tecipare per cinque
giorni e con molto raccoglimento
alla Passione, morte e Risurre-
zione del Signore.

L’irresistibile Sposo 
Crocifisso

È Venerdì Santo e qualcuno
del gruppo dice a Clare che, in
quel giorno, non avrebbe potuto
star fuori dalla chiesa a fumare si-
garette come sempre accadeva.                                                                    
La giovane, perciò, quasi co-

stretta, si unisce alla Celebra-
zione liturgica della Passione e



SOS HOSPICE MALATI TERMINALI FOGO
www.amses.it - www.missionicapoverde.it 32Noi & Voi

amici di Capo Verde
Noi & Voi
amici di Capo Verde 5.2021

Segue a pagina 33

morte del Signore e col solito at-
teggiamento strafottente - come
racconta lei stessa - sceglie subito
di sedersi nei banchi più in
fondo. Quando però arriva il mo-
mento in cui tutti si mettono in fila
per l’Adorazione della Croce,
Clare d’impeto li segue.

«Quando toccò a me baciare
la croce non mi ricordo se mi ingi-
nocchiai o se feci la genufles-
sione, mi ricordo solo che baciai
il chiodo che era sui piedi di
Gesù e sentii
come uno schiaffo sul cuore. In
un istante ricevetti la grazia di ve-
dere come Egli, Dio, era morto
per me sulla croce, per i miei pec-
cati, per le mie vanità, per le mie infedeltà, per la mia
impurezza ...                                                                                                                                       
Compresi e vidi d’un tratto che io avevo inchiodato il

Signore alla croce e che l’unico modo in cui io potevo
consolarLo era con la mia vita.                                                                    
Ormai non valeva raccontare barzellette, né fare

una bella rappresentazione teatrale: nulla, nulla di ciò
che io potevo fare, era in grado di consolare Gesù, se
non dandoGli tutta la mia vita! Compresi questo in un
lampo, senza avere alcuna formazione religiosa: ero
pazza, andavo in discoteca, pensavo di andare a Ibiza
e in quel momento, nel ba-
ciare la Croce, il Signore mi
fece cadere completamente
da cavallo.                                                                         
(…) Ebbi la certezza che

il Signore era sulla croce
per me e, assieme a questa
convinzione, sentii un vivo
dolore. Tornando al banco,
iniziai a piangere, e a pian-
gere, e a piangere … non
potevo smettere. Dio mi
aveva mostrato con chia-
rezza che era morto per

me e che io dovevo dargli qual-
cosa, e quel qualcosa non era
semplicemente un’Ave Maria,
una messa o un impegno piccolo,
ma era la mia vita!».

“Perché Mi Continui
a Ferire?”

Nonostante le enormi grazie
ricevute durante il pellegrinag-
gio, Clare torna a casa e preci-
pita di nuovo nelle seduzioni del
mondo. Sente con chiarezza di
avere ricevuto la chiamata di
Dio, ma non riesce in alcun modo
ad abbandonare la vecchia vita.                                           
«Non posso diventare suora!

Non posso smettere di bere, di
fumare, di andare divertirmi e

non posso rinunciare alla mia carriera, alla mia fami-
glia...  mi ripetevo queste cose, tuttavia non riuscivo a
fare tutto questo, semplicemente perché non avevo an-
cora chiesto a Gesù il Suo aiuto».
Non appena Clare si mette in ginocchio, il Signore

corre in suo soccorso dandole la certezza che, se Egli le
stava chiedendo qualcosa, certamente le stava anche
donando la grazia e la forza per viverlo. 

E infatti, una notte accade qualcosa che cambierà
l’esistenza di Clare per sempre: «Ero nel bagno di una
discoteca, ero completamente ubriaca e stavo per vomi-

tare, fu in quel momento
che sentii con forza lo
sguardo del Signore. Era
così forte questo sguardo!
E subito sentii dentro di me
il Signore che mi diceva:
“Perché Mi continui a fe-
rire?”. Sapevo che  il Si-
gnore era lì e mi stava
guardando. Sentire lo
sguardo del Signore è
qualcosa che ti lacera. Vidi
che di nuovo stavo inchio-
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dando il Signore alla croce con i
miei peccati, con le mie ubria-
chezze. Io sentii che il mio modo
di vivere e la mia mancanza di ri-
sposta a ciò che il Signore mi
stava chiedendo facevano molto
male a me stessa e anche a Dio».

Fu questo il momento decisivo
in cui Clare comprende che
l’Amore di Gesù l’ha vinta per
sempre: «Capii in quell’istante
che dovevo lasciare tutto e se-
guirLo. Io sapevo che il Signore
mi stava chiamando ad essere Sua, nelle Serve del Fo-
colare della Madre, a darGli la mia vita affinché altri Lo
potessero conoscere. Sapevo con grande chiarezza
che mi chiedeva di confidare in Lui, di porre la mia vita
nelle Sue mani e di avere fede». E così accade: Clare,
l'11 agosto 2001, giorno di santa Chiara D'Assisi, entra
in monastero; e l’11 febbraio 2006 fa i suoi primi voti
scegliendo il nome religioso di suor Clare Maria della
Trinità e del Cuore di Maria.                                             
L’8 settembre 2010 emette i suoi voti perpetui.

Servire, fino a Cadere a terra Sfiniti

Dal momento della professione solenne, in un po-
tente crescendo di intensità, inizia per Clare una corsa
pazza verso il Signore. Nei cinque anni da professa,
viene inviata in numerose comunità delle Serve: a Bel-
monte (Cuenca, Spagna), a Jacksonville (Florida, Stati
Uniti), a Valencia (Spagna), a Guayaquil (Ecuador) e a
Playa Prieta (Manabí, Ecuador).                                              
Di luogo in luogo, la Serva lascia dietro di sé la scia

del suo bruciante amore per il Signore, che non smette
di crescere e che si manifestava in un'instancabile e im-
pressionante carità verso il prossimo.
Un esempio ne spiega bene la portata. Nel 2011, in-

sieme ad altre 9 consorelle, suor Clare si trova ad ac-
compagnare 140 ragazze alla GMG di Madrid.                                                                       
Ebbene, la Serva era così desiderosa che tutte le ra-

gazze potessero incontrare personalmente il Signore
che non si fermò mai un istante. “Si mise al servizio sino
al punto che – racconta una consorella – l’ultimo
giorno la trovammo svenuta su di un marciapiede.                                               

Doveva avere una delle sue
emicranie di proporzioni siderali.
Era veramente esausta, però non
ci aveva detto nemmeno una pa-
rola di quanto stava male e conti-
nuava a non esprimere alcuna la-
mentela”. Eppure, tutti coloro che
conoscono suor Clare sanno che
la sua reazione di quel giorno
non fu per nulla un fatto isolato.                                                                  
Questa era la sua disposizione

abituale, il modo in cui agiva nor-
malmente e sempre  si donava:

fino a cadere a terra esausta. A scuola con i giovani, al
catechismo coi bambini, in convento con le sorelle e con
le novizie... Clare era una bomba di spiritualità che tra-
volgeva chiunque la incontrasse e che esplodeva
d'amore per ogni singola anima. 

Un’altra consorella racconta così il suo ultimo incon-
tro con Clare: “Quando l'ho vista  era completamente
cambiata, era consumata in viso, era senza voce... ri-
cordo che nel vederla così, mi domandai:“Anche io
posso dire di donarmi come si sta donando lei?”.                                                                                   
La guardai con grande ammirazione e le dissi:

“Suor Clare, tu stai consumando la tua vita qui, per
Gesù!”. Mi guardò e senza esitazione rispose: “Sorella
non siamo forse spose del Crocifisso?”.                      

Poco dopo quell’incontro suor Clare morì sotto le ma-
cerie del suo stesso convento in Ecuador, crollato, dopo
la violenta scossa di terremoto il 16 aprile 2016. Aveva
33 anni.
“Lei sapeva che sarebbe morta giovane - continua la
consorella -.“Io morirò a 33 anni, come Gesù”, ripeteva
misteriosamente negli ultimi tempi. 
Eppure non era affatto preoccupata, al contrario era

piena di gioia, di pace e di amore: in cuor suo deside-
rava ardentemente vedere il Volto di Colui al quale per
tutta la vita aveva anelato. "Quello che mi preoccupa -
diceva - è di morire senza aiutare, senza servire, senza
amare,  senza regalare tutto di me a Dio!”. 

Questa era suor Clare: o tutto, o niente.



MESSAGG I  BUONI -3
Dalla «Lettera a Proba» di sant'Agostino,
vescovo (Lett. 130, 11, 21 - 12, 22)

Padre nostro
A noi sono necessarie le parole per richiamarci alla

mente e considerare quello che chiediamo, ma non cre-
diamo di dovere informare con esse il Signore,
o piegarlo ai nostri voleri.

Quando dunque diciamo: «Sia santificato il tuo
nome», stimoliamo noi stessi a desiderare che il suo
nome, ... sempre santo, sia ritenuto santo anche presso
gli uomini, cioè non sia disprezzato. Cosa questa che
giova non a Dio, ma agli uomini.

Quando poi diciamo: «Venga il tuo regno» che, volere
o no, di certo verrà, eccitiamo la nostra aspirazione
verso quel regno, perché venga per noi e meritiamo di
regnare in esso.

Quando diciamo: «Sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra», gli
domandiamo la grazia dell'obbe-
dienza, perché la sua volontà sia
adempiuta da noi, come in cielo viene
eseguita dagli angeli.

Dicendo: «Dacci oggi il nostro pane

quotidiano», con la parola
«oggi» intendiamo nel tempo
presente. Con il termine
«pane» chiediamo tutto quello
che ci è necessario, indicandolo
con quanto ci occorre maggior-
mente per il sostentamento
quotidiano. Domandiamo
anche il sacramento dei fedeli,

necessario nella vita presente per conseguire la
felicità, non quella temporale, ma l'eterna.

Quando diciamo: «Rimetti a noi i nostri de-
biti come noi li rimettiamo ai nostri debitori»,
richiamiamo alla memoria sia quello che dob-
biamo domandare, sia quello che dobbiamo
fare per meritare di ricevere il perdono.

Quando diciamo: «E non ci abbandonare alla
tentazione», siamo esortati a chiedere l'aiuto
indispensabile per non cedere alle tentazioni e
per non rimanere vinti dall'inganno o dal do-
lore.
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Quando diciamo: «Liberaci
dal male», ricordiamo a noi
stessi che non siamo ancora in
possesso di quel bene nel
quale non soffriremo più alcun
male.                                                                     

Questa domanda è l'ultima
dell'orazione domenicale. Essa
ha un significato larghissimo.
Perciò, in qualunque tribola-
zione si trovi il cristiano, con
essa esprima i suoi gemiti, con
essa accompagni le sue la-
crime, da essa inizi la sua pre-
ghiera, in essa la prolunghi e
con essa la termini.

Le espressioni che abbiamo
passato in rassegna hanno il
vantaggio di ricordarci le realtà
che esse significano. Tutte le altre formule de-
stinate o a suscitare o ad intensificare il fervore
interiore, non contengono nulla che non si trovi
già nella preghiera del Signore, purché natural-
mente la recitiamo bene e con intelligenza.

Chiunque prega con parole che non hanno
alcun rapporto con questa preghiera evange-
lica, forse non fa una preghiera mal fatta, ma
certo troppo umana e terrestre.                                                                  

Del resto stenterei a capacitarmi che una
tale preghiera si possa dire ancora ben fatta
per i cristiani. E la ragione è che, essendo essi
rinati dallo Spirito, devono pregare solo in modo spiri-
tuale. 

SOS HOSPICE MALATI TERMINALI FOGO
www.amses.it - www.missionicapoverde.it 35Noi & Voi

amici di Capo Verde
Noi & Voi
amici di Capo Verde 5.2021





I versamenti deducibili fiscalmente si effettuano su:
Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo Onlus -Via Giuseppe Verdi, 26 - 12045 Fossano - tel 0172 61386
• c.c.p. 12940144: Amses Onlus, Via Verdi, 26 - 12045 FOSSANO (CN)
• Bonifico Bancario: Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. AMSES Onlus - IBAN IT 62 F 06170 46320 000001511183 BIC - CRIF IT 2F
Per il sostegno a distanza riferirsi a:
Sorerlla Nenne 333 4412591 - tel. 011.214934 - Email sorellanenne@missionicapoverde.it
Vi ricordiamo di citare, nella causale del versamento, c.c.p. o bonifico, il numero del progetto e il vs. codice benefattore, grazie.

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


