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E d i t o r i a l e

L’arco, le frecce, l’Arciere

«I vostri figli non sono vostri». C’è una gran-
de verità in questa affermazione del poeta
Kahlil Gibran che risuona nella mia mente
soprattutto quando una coppia si trova da-
vanti al sacerdote per giurarsi amore eter-
no o una consorella consacra la sua vita al
Signore.
Nel momento culminante della celebrazione
non posso fare a meno di voltare lo sguardo
ai genitori, per cogliere il loro stato d’animo
dalle espressioni del viso, dalle parole incon-
sapevolmente sussurrate, dagli occhi bagna-
ti dalle emozioni.
È in quell’attimo, di fronte a una decisione
così netta, che spesso i genitori prendonoco-
scienza di essere «gli archi da cui i figli come
frecce vive sono scoccati avanti».
Talvolta è una verità difficile da accettare:
chissàquanti progetti andati in fumo,quan-
te ore trascorse a fantisticare sul loro futu-
ro, quanti sacrifici gettati al vento”. Altre
volte è un sogno che si realizza dopo anni di
fatiche e ansie, una gioia incontenibile.
In entrambi i casi fa un certo effetto pensare
che fino aqualche annoprima li chiamavano
“il mio bambino” o “la mia piccola”, mentre
ora sono lì sull’altare, con il loro bagaglio di
esperienze, valori e conoscenze, pronti a per-
correre le strade del mondo.
E a nulla valgono i tentativi di frenare il dive-
niredegli eventi, perché il futuroèormainel-
le loro mani.
Forse potrebbe consolare la consapevolezza
di aver assecondato il disegno di Dio, che ci
chiama ogni giorno a compiere la sua vo-
lontà, anche con i figli.
Scrive ancora Gilbran: «L'Arciere vede il ber-
saglio sulla lineadell'infinito, e con la forza vi
tende, perché le frecce vadano rapide e lon-
tane. E che il vostro tendervi nellamano del-
l'Arciere avvenga nella gioia, perché come
ama le frecce che volano, così ama l'arco che
sta fermo».

La redazione

uno sguardo all’attualità
«Non so che Bibbia leggano…»

chiesa e comunione
Le parole della spiritualità

la famiglia in cammino
La famiglia cristiana,
Chiesa domestica

comunità e missioni
Italia - Roma
In ascolto della Parola di Dio
Italia - Roma
Voglia di stare insieme
Bolivia - Quillacollo
Entusiasmo e amore per la vita
Brasile - Cornelio Procopio
Il sogno è diventato realtà
Cameroun - Yaoundé
25 anni di vita in missione
Filippine - Rosario
Dieci anni di presenza
Filippine - Manila
Famiglie in festa
per il dono totale
Albania - Elbasan
Una scuola davvero speciale
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gesti di santità quotidiana
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Il telegramma di con-
gratulazioni a Barack
Obama che Papa Be-

nedetto XVI ha inviato,
tramite i canali diplomatici,
definisce «un’occasione sto-
rica» la sua elezione a presi-
dente degli Stati Uniti. Di
svolta epocale ha parlato an-
che il Servizio Informazione
Religiosa della Chiesa Italia-
na. Se il Papa ha assicurato
le sue preghiere perché il

nuovo presidente possa
«costruire un mondo di pa-
ce, solidarietà e giustizia», il
presidente della Comunità
Ebraica di Roma, Riccardo
Pacifici ha invitato a guarda-
re alla grande lezione di de-
mocrazia che arriva dagli
Stati Uniti, rispetto ai quali
l’Europa è indietro
anni luce su te-
mi come l’ac-
coglienza e

OBAMA E IL SUO STRETTO LEGAME CON LA RELIGIONE CRISTIANA.

«Non so che Bibbia
leggano…»



l’integrazione. Valutazioni
positive anche dal mondo
islamico italiano. Una di-
chiarazione per tutte, quella
dello scrittore Hamza Pic-
cardo, che ha indicato nel
giorno dell’elezione di Ba-
rack Obama un giorno di
speranza, «segno che l’Oc-
cidente non è morto, e ha
possibilità di reazione».

La componente reli-
giosa nella personalità di
Obama non è secondaria.
Già alla convention Demo-
cratica del 2004 aveva esor-
dito: «Anche noi Democra-
tici veneriamo un Dio for-
midabile». A febbraio, par-
lando agli elettori di Boise
nell’Idaho, aveva assicurato
di credere in Dio e di andare

alla stessa chiesa da vent’an-
ni, a pregare Gesù. Agli ebrei
aveva ricordato i parenti
morti in un Lager nazista.
Con l’Islam perfino la gaffe:
«Sono musulmano…».

Barack Obama è un
cristiano protestante,
membro della United
Church of Christ, di
matrice calvinista.
Undici dei circa cin-

quanta firmatari della
D i c h i a r a z i o n e
d’indipendenza degli Stati
Uniti (1776) appartenevano
a chiese che sarebbero poi
confluite nell’UCC fondata
nel 1957, una delle più libe-
rali d’America, fortemente
impegnata sul fronte della
pace. Il pastore John Tho-
mas, presidente dell’UCC, e
la pastora Linda Jaramillo
furono arrestati nell’ottobre
dell’anno scorso a Washing-
ton, mentre davanti alla Ca-
sa Bianca cercavano di con-
segnare a Bush una lettera
con 60mila firme che chie-
devano la fine dell’occupa-
zione irachena e «dell’uni-
laterale e arrogante ricor-
so alla guerra preventiva»
da parte degli Stati Uniti.
Lo stesso pastore Thomas,
in campagna elettorale, ave-
va dichiarato: «Sono or-
goglioso che il sena-
tore Barack sia un
membro attivo
delle nostre chie-
se e possa parlare
a tante persone dei
valori cari alla nostra
chiesa».

Se una relazione tra
l’Obama democratico e
l’Obama credente esiste, nel-
le radici culturali del con-
servatorismo di Mc Cain si
può scorgere il credo batti-
sta maturato in una delle
confessioni più chiuse. In
campagna elettorale Obama
aveva accusato la destra cri-
stiana di usare la fede «non
per unire le persone, ma per
creare divisioni». Sulla rivi-
sta statunitense Time aveva
raccontato della nascita del-
le sue convinzioni religiose
intorno ai vent’anni, a Chi-
cago, quando fu battezzato.
Aveva parlato di «una scelta
consapevole, e non di una
rivelazione», della scoperta
che «l’impegno religioso
non richiedeva di sospende-
re il pensiero critico, di
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smettere di lottare per la
giustizia economica o socia-
le, o di ritirarmi da quel
mondo che conoscevo e
amavo». Ai leader della de-
stra cristiana aveva rimpro-
verato le affermazioni, ad
ogni occasione, «che le per-
sone democratiche non ri-
spettano i loro valori e non

amano la chiesa, suggeren-
do al popolo che solo loro
sono portatori di verità so-
prattutto in materie come
aborto e questione gay, teo-
ria evoluzionista e fede nel-
le scuole. Non so che Bibbia
leggano, ma non coincide
con la mia».

Nell’era della globaliz-
zazione e della crisi econo-
mica, le culture, così come
le religioni, sembrano avere
due sole strade possibili: lo

scontro di civiltà, o la via del
dialogo, del rispetto, della
tolleranza. L’elettorato ame-
ricano ha dato ragione a
Obama, così come sembra-
no confermati quei sondag-
gi che pochi giorni prima
del voto dicevano che sareb-
be stato lui a conquistare più
del suo avversario il voto dei
credenti, sia tra i cattolici
che tra i protestanti.

di Vania De LucaL’incontro
del Presidente americano
con Papa Benedetto XVI

In occasione del vertice G8, svoltosi nel luglio scorso a
L’Aquila, in Italia, Benedetto XVI ha ricevuto in udienza
il presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama.
Nel corso dei cordiali colloqui, ci si è soffermati innan-
zitutto su questioni che sono nell’interesse di tutti e co-
stituiscono la grande sfida per il futuro di ogni Nazione
e per il vero progresso dei popoli, quali la difesa e la pro-
mozione della vita ed il diritto all’obiezione di coscien-
za. Si è anche accennato all’immigrazione, con partico-
lare attenzione all’aspetto del ricongiungimento fami-
liare. Al centro dell’incontro sono stati pure temi di po-
litica internazionale, alla luceanchedei risultati del Ver-
tice dei G8. Si è riflettuto anche sulle prospettive di pa-
ce in Medio Oriente, su cui si registrano convergenze, e
su altre situazioni regionali. Sono stati poi passati in ras-
segna alcuni argomenti di maggiore attualità, come il
dialogo tra culture e religioni, la crisi economico-finan-
ziaria a livello globale e le sue implicazioni etiche, la si-
curezza alimentare, l’aiuto allo sviluppo soprattutto al-
l’Africa e all’America Latina, ed il problema del narco-
traffico. Infine, si è sottolineata l’importanza dell’edu-
cazione alla tolleranza in ogni Paese.



Nella rive-
l a z i o n e
cristiana

la comunione è anzitutto
realtà teologale. Dio nel

suo essere è comunione, lo
Spirito è Spirito di comunio-
ne e Cristo è persona corpo-

rativa, è il capo del corpo che è
la Chiesa. Comunione è la vita tri-
nitaria divina, vita fatta di ascolto,
scambio e donazioni reciproche fra

le persone divine. Essendo costitu-
tiva della vita divina, la comunione è

essenziale anche alla Chiesa: se non pla-
sma il suo volto nella storia come volto di

comunione, la Chiesa si riduce a organizza-
zione sociologica e non è più la Chiesa di

Dio.
Mandato della Chiesa è di essere luogo del su-
peramento di tutte le barriere e le discrimina-
zioni culturali e sociali, politiche ed etniche,
della diversità riconciliata, delle differenze
compaginate in comunione: così essa non so-
lo è riflesso della comunione dinamica delle

persone trinitarie, ma è icona dell’umanità ri-
conciliata, immagine del
cosmo redento, profezia

del Regno. E
questo è ap-
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punto ciò che ogni Euca-
ristia, cuore della comunione, deve ma-
nifestare. È sulla comunione che la Chiesa
gioca l’obbedienza alla propria vocazione ricevuta
da Dio e l’adempimento della propria testimonianza e mis-
sione nel mondo.
Come profondità della vita divina, la comunione viene tra-
smessa agli uomini in un processo di impoverimento, di svuotamen-
to e di abbassamento di Dio motivato dall’amore, dal suo desiderio di
comunione con l’umanità. «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo
Figliounigenitoperchéchiunquecrede in luiabbia lavitaeterna»(Gv
3,16); «Poiché i figli hanno in comune la carne e il sangue, anche il
Cristo ne è divenuto partecipe» (Eb 2,14): fonte della comunione è
l’amore, suo mezzo ne è lo scambio verso il basso per cui colui che
era in formadiDiosvuotòsestessoassumendoformad’uomoecon-
dividendo la condizione umana fino alla morte, anzi, «alla morte di
croce» (Fil 2,8).
Insomma, forma e fondamento della comunione cristiana è la cro-
ce come mistero e passione di amore. Dire questo significa af-
fermare che la comunione all’interno della Chiesa, tra le chie-
se, tra la Chiesa e gli uomini tutti, è dono di Dio! Essa non è
programmabile e raggiungibile come obiettivo di una strategia di
politica ecclesiastica, ma deve essere accolta come grazia pre-
disponendo l’obbedienza radicale al Vangelo e mettendosi
all’ascolto dell’altro: il fratello con cui si vive quotidiana-
mente, l’altra confessione cristiana, gli uomini appar-
tenenti ad altre religioni e culture, coloro che si pro-
fessano non-credenti.
E qui va ricordato che la comunione cristiana,
discendente dalla Trinità, pla-
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smata dalla croce e costante-
mente vivificata dallo Spiri-
to Santo, esige il rigetto, da
parte del cristiano e della
Chiesa, sia della domanda
deresponsabilizzante: «Chi
è il mio prossimo?» (Lc
10,29), che dell’affermazio-
ne di autosufficienza: «Io
non ho bisogno di te» (1Cor
12,21).

Al tempo stesso, la co-
munione intraecclesiale
non può nutrirsi solamente
di questo principio orizzon-
tale di attenzione all’altro o
di bisogno dell’altro. All’in-
terno di un’ottica centrata
solamente sull’altro, la
Chiesa rischia il corto cir-
cuito della comunità affetti-
va, della chiusura autosuffi-
ciente del gruppo su di sé,
della gratificazione di un
rapporto io-tu che diviene
esclusivo. Oppure può sci-
volare nell’ottica della riva-
lità e della contrapposizio-
ne, dell’io contro l’altro, dan-
do vita a una missione che
diviene imposizione e assu-
mendo le sembianze di una
setta aggressiva verso il
mondo. O ancora può finire
col porsi come soggetto di
carità, come benefattrice,
come ente filantropico.

Nel primo caso la co-
munione si atrofizza e
s’isterilisce, nel secondo
viene tradita e misconosciu-
ta, nel terzo viene ridotta ad
attivismo caritativo. Non
basta l’altro, ma occorre il
Terzo e la sua trascendenza,
e dunque si deve aver chiaro

che l’altro, nell’ottica cri-
stiana, è rimando al Terzo
che è il Signore, il Creatore
di tutti, Colui che in ogni
uomo ha impresso la pro-
pria immagine.

Insomma, non sono
tanto le nostre parole che
plasmano la comunione, ma
la Parola di Dio che purifica
le nostre parole, che ordina
la nostra comunicazione,
che presiede alle nostre rela-
zioni. Karl Barth ha potuto
scrivere: «La Chiesa è la co-
munione sempre rinnovata
di uomini e donne che
ascoltano e testimoniano la
Parola di Dio». La Parola di
Dio convoca e raduna i cre-
denti legandoli in un solo
corpo, e questo è il centro
sorgivo e dinamizzante del-
la Chiesa e della comunione
ecclesiale.

Questa la comunione
che cercano di edificare an-
che i segni sacramentali del
battesimo e dell’eucaristia.

Infatti «siamo stati battezza-
ti in un solo Spirito per for-
mare un solo corpo» (1 Cor
12,13) e «poiché c’è un solo
pane, noi, pur essendo mol-
ti, siamo un corpo solo: tut-
ti, infatti, partecipiamo del-
l’unico pane» (1Cor 10,17).

Sì, i cristiani sono com-
municantes in Unum, nell’u-
nico Dio, il Padre, per mez-
zo dell’unico Signore, Gesù
Cristo, grazie all’unico Spi-
rito (cfr. Ef 4,4-6), e in que-
sta comunione con colui
che è all’origine di ogni san-
tità essi, che già vivono la
solidarietà con i peccatori,
possono anche conoscere la
communio sanctorum, la co-
munione con i Santi del cie-
lo, con coloro che già vivo-
no per sempre in Dio. Solo
allora la Chiesa è colta nella
pienezza del suo mistero di
comunione.

Enzo Bianchi
Da Le parole della spiritualità

(Rizzoli editore, 1999)
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Il nucleo familiareècomu-
nitàdi fede, speranzaeca-
rità, segno e immagine

della comunione trinitaria.
La famiglia è la prima

comunità umana, fondata
sul “vincolo del sangue”,
perché caratterizzata da una
fondamentale omogeneità.
Creando l’uomo e la donna,
Dio ha istituito la famiglia
umana e l’ha dotata della sua
costituzione fondamentale:
i suoi membri sono persone
uguali in dignità, anche se vi
è una diversità di responsa-
bilità, di diritti e di doveri,
per il bene comune della
stessa famiglia. La tradizio-

ne cristiana non impone un
modello suo proprio di fa-
miglia, ma indica un insie-
me di valori in ordine ai qua-
li ogni famiglia può essere
giudicata. In primo luogo,
anche la vita familiare deve
costituire una esperienza di
autentico amore cristiano,
come espressione di perso-
ne redente e della loro vita
morale. La famiglia è un luo-
go di sperimentata solida-
rietà e dedizione incondi-
zionata all’altro, una forma
di coesistenza che si spinge
al di là di se stessa per realiz-
zarsi eventualmente in altre
situazioni. La salvezza della

persona e della società uma-
na e cristiana è strettamente
connessa con una felice si-
tuazione della comunità co-
niugale e familiare.

«La famiglia, nella qua-
le lediversegenerazioni si in-
contrano e si aiutano vicen-
devolmente a raggiungere
una saggezza umana più
completa e a comporre con-
venientemente i diritti della
persona con le altre esigenze
della vita sociale, è veramen-
te il fondamento della so-
cietà»(GS52)eunascuoladi
umanità più ricca. Dalla
Scrittura ci vengono alcuni
dati di fondo (assieme a pro-

IL NUCLEO FAMILIARE È COMUNITÀ DI FEDE, SPERANZA E CARITÀ,
SEGNO E IMMAGINE DELLA COMUNIONE TRINITARIA.

La famiglia cristiana,
Chiesa domestica
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spettivepiùsituatenel tempo
e quindi caduche). Il testo sa-
cro, prima di tutto, relativiz-
za la famiglia, perché la fede
cristiana non si esaurisce nel
rapporto familiare, ma con-
cedeprimatoalRegnodiDio:
anche i vincoli familiari pas-
sano in secondo piano di
fronte alla chiamata di Dio
(cfr. Mt 10,37) e da questa
sottolineatura derivano la li-
bera scelta del coniuge, le li-
bere scelte dei figli e
l’affermazione dei diritti del
singolo rispetto a quelli del
gruppo. I vincoli familiari,
sebbene importanti, non so-
no assoluti: prima vocazione
del cristiano è seguire Gesù,
appartenere alla famiglia di
Dio e condurre una vita
conforme alla sua volontà
(cfr.Mt 12,49).

Una seconda indicazio-
ne riguarda la strutturale pa-
rità fra uomo e donna (cfr.
Gal 3,28): questa radicale
uguaglianza viene asssunta
come criterio dei rapporti tra
marito e moglie, anche se
non sono mancate le con-

traddizioni e gli errori nel
corso del tempo. L’ultima in-
dicazione che ci viene dalla
Scrittura riguarda i criteri
quotidiani dell’amore reci-
proco (cfr. Col 3,18s) e della
sottomissione (cfr. Ef 5,21; 1
Pt 3,9), vista nella prospetti-
va liberante dell’annuncio
evangelico.

LaFamiliarisConsortio
(1981) vede nella famiglia,
«intima comunità di vita e
di amore», il luogo dove si
forma una comunità di per-
sone; questo compito si
esplica a servizio della vita,
sia nella fecondità, sia nel-
l’impegno educativo, sia in
altre forme di attenzione
diffusa. La famiglia è chia-
mata ad essere scuola di so-
cialità e di umanizzazione
della società, senza dimenti-
care il suo contributo alla
missione della Chiesa, di cui
è volto domestico (cfr. LG
11). In effetti, «la famiglia
cristiana offre una rivelazio-
ne e una realizzazione speci-
fica della comunione eccle-
siale» (FC 21); è una comu-

nità di fede, speranza e ca-
rità, segno e immagine della
comunione trinitaria. Parte-
cipa all’opera creatrice del
Padre attraverso la procrea-
zione e l’educazione e le re-
lazioni che si stabiliscono al
suo interno la rendono una
comunità privilegiata.

Per quanto concerne
l’ambito sociale, la famiglia è
cellulaprimariae fondamen-
tale della società (cfr.AA11),
che ha assunto configurazio-
ni differenti nelle varie epo-
che storiche. In effetti le mu-
tazioni sociali e culturali del-
la societàhannomodificatoe
non poco la struttura e la vi-
tadella famiglia inoccidente,
provocando soprattutto il
passaggio dalla famiglia pa-
triarcale alla famiglia nuclea-
re. La prima, tipica della cul-
tura agricola, era normal-
mente una famiglia allargata
avarinuclei familiaripresen-
ti sotto le stesso tetto e sotto
la comune autorità di un ca-
pofamiglia, con una sua suf-
ficienza educativa, culturale
ed economica. I tempi mo-
derni, invece, hanno dato vi-
ta a famiglie più ristrette,
composte normalmente dai
coniugi e dai figli, che hanno
perso una loro stabilità com-
piuta, riscoprendo però rela-
zioni libere e più autentiche.
L’autorità, la stabilità e la vita
di relazione insenoalla fami-
glia costituiscono i fonda-
menti della libertà, della si-
curezza e della fraternità nel-
l’ambito del vivere civile.

Giuliano Zatti
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nostro ultimo incontro:
l’inno alla Carità di San
Paolo ai Corinzi! Sarà il
pensiero che ci
accompagnerà per tutta
l’estate in attesa di
incontrarci di nuovo in
autunno.

Andreina, Bernardo e amici

ROMA
Voglia di stare
insieme
Riscoprirsi amici dopo più
di trent’anni di silenzio è
la prova del nove
dell’autentica fedeltà! Ne
sono testimoni i simpatici
signori e le gentili signore,

ieri miei amati alunni delle
elementari, oggi carissimi
amici. Mi sembrava
impossibile poter
conciliare gli impegni
importanti già assunti a
Venezia con la presenza
accanto a loro a Roma, per
un fine settimana breve,
ma tanto desiderato.
Eppure, dopo un
simpatico viaggio notturno
in treno, tutto è diventato
possibile, dimostrando una
volta di più che volere è
potere e che, a chi ama,
niente è impossibile.
«Roma sì, ma non il solito
tour», mi avevano
supplicato in fase di
preparazione. Che cosa,
allora?
Ecco, quindi, gli scavi
sotto la basilica di S. Pietro
che nessuno aveva ancora
visitato, seguiti da una
bella visita guidata al
Parco della Musica,
all’Auditorium, e infine un
viaggio virtuale tra gli astri
al Planetario dell’Eur.
Naturalmente non è
mancato un pellegrinaggio

ROMA
In ascolto
della Parola
di Dio
“Sulle orme di San Paolo”
è il motivo conduttore
delle meditazioni mensili
che abbiamo condiviso
nella nostra Casa con una
dozzina di persone del
vicinato. Con la guida
delle nostre amate Suore
Domenicane ci siamo
appropriati golosamente di
alcune esortazioni che
l’Apostolo indirizza
tramite i nostri antichi
predecessori Corinzi e
Romani.
Non potevamo chiudere
questo nostro modo di
stare insieme se non
nell’oasi domenicana della
Casa Generalizia della
Congregazione della
B. Imelda, a Monte Mario
in Roma, pregando
insieme i Vespri e poi con
una opportuna quanto ben
riuscita agape fraterna!
Argomento di questo
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semplice e rapido alla
basilica di S. Paolo, felici
dell’opportunità di rendere
omaggio all’apostolo delle
genti e di pregarlo per noi,
per le famiglie, per tutti.
Senza la presenza della
maestra che ricorda troppo
la disciplina scolastica, il
gruppo si è goduto in
santa pace due splendide e
indimenticabili serate
romane.

Sr. D. F.

BOLIVIA
QUILLACOLLO
Entusiasmo
e amore
per la vita
La festa del Corpus
Domini è stata vissuta con
grande ardore dal popolo
di Quillacollo. In
preparazione a questa
grande festa è stato
organizzato un triduo che
ha coinvolto le varie
associazioni della
Parrocchia “S. Ildefonso”.
Emozionante l’impegno

degli associati alla
Confraternita del
Santissimo Sacramento,
i quali si sono impegnati
a «diventare ostie vive
nella realtà dove
si trovano». Così come
il gruppo dei ministranti
dell’altare ha rinnovato
il suo proposito di stare
a servizio della Chiesa
con gioia e responsabilità,
mentre i Ministri
straordinari dell’Eucaristia
hanno confermato il loro
dono gratuito a servizio
di Gesù nel Sacramento
dell’Amore.
Dopo questa fervorosa
preparazione è arrivato
il giorno della
celebrazione, della festa.
Fin dalle tre del mattino
la gente del popolo era
tutta occupata nel
preparare le decorazioni
floreali nei luoghi dove
sarebbe passata la
processione.
La celebrazione
eucaristica è avvenuta
nella piazza antistante
la chiesa ed è stata seguita
dalla processione.
Una numerosissima
folla seguiva Gesù con
fede profonda e speranza
viva.
L’usanza del luogo vuole
che il popolo, dopo
essersi nutrito
spiritualmente, celebri la
festa anche con un’agape
fraterna a base di frutta e
dolci, così che le viuzze
erano piene di venditori e

di compratori.
Sempre in questo giorno
si trasmette il primo
invito per partecipare alla
festa di Nostra Signora di
Urcupiña, e tutto il
pomeriggio è rallegrato da
canti, suoni e balli che
trasmettono entusiasmo e
amore per la vita.

Sr. Sandra Pereira de Freitas

BRASILE
CORNELIO PROCOPIO
Il sogno
è diventato
realtà
Il sogno di promuovere
uno scambio culturale ed
educativo tra i Collegi di
Brasile e Bolivia, finalmente
è diventato realtà. L’idea ha
cominciato a prendere
consistenza quando i
responsabili del Collegio
“Carlos Laborde Pullido”
hanno deciso di elaborare
un progetto per consentire
ad alcuni alunni della
scuola di Santa Cruz de la
Sierra di recarsi in Brasile
per visitare il Collegio
“Nossa Senhora do
Rosário”. Dopo una lunga
preparazione nel 2006 il
Coleginho ha ricevuto gli
alunni, le suore e i
professori del Collegio
“Carlos Laborde Pullido”.
Sono stati giorni vissuti
con trepidazione ed
emozione, in cui i visitatori
boliviani si sono trovati di
fronte a una realtà così
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diversa dalla loro. Hanno
potuto visitare istituzioni
pubbliche e private,
monumenti, musei e poi
sono stati ricevuti in visita
anche dalle autorità locali
presso la Prefettura di
Cornelio Procopio. Inoltre,
hanno assistito alle attività
ludiche e culturali degli
alunni dei vari corsi e
gradi.
Tornando a Santa Cruz de
La Sierra i visitatori
portarono con sé il sogno
di ricambiare quella visita
accogliendo gli amici
brasiliani nel loro Collegio.
Da allora sono trascorsi tre
anni e, grazie all’impegno e
alla collaborazione di tutta
la comunità scolastica, il
sogno si è realizzato!
Dopo 41 ore di viaggio gli
studenti brasiliani sono
finalmente giunti a
destinazione e sono stati
ricevuti con amicizia. Gli
alunni boliviani hanno
proposto numerose
iniziative tra cui la visita a
musei, monumenti e luoghi

di commercio della città di
Santa Cruz de la Sierra.
Grazie alla realizzazione di
questo progetto abbiamo
compiuto un grande passo
verso l’integrazione delle
due comunità. Speriamo
che il sogno realizzato non
si esaurisca qui e che
possano esserci altri
momenti di condivisione
tra le due comunità
educative e religiose. E
chissà che non si riesca ad
allargare l’interesse anche
ad altre comunità
educative.

Professor Paulo Sérgio
Aguera Alcova

CAMEROUN
YAOUNDÉ
25 anni di vita
in missione
Fin dal primo momento
del nostro arrivo in
Cameroun abbiamo
cercato di capire come fare
per trasmettere il nostro
carisma, che è amare e far
amare Gesù Eucaristia.

Una delle nostre prime
preoccupazioni è stata di
avere nella nostra casa la
cappella, in un luogo
scelto appositamente,
vicino all’entrata, affinché
le persone che vengono a
visitarci possano
incontrare anche Lui.
Nei primi tempi,
specialmente a Bertoua e a
Yaoundé, le persone
venivano a pregare con
noi; in un secondo
momento, d’accordo con i
parroci, abbiamo
organizzato l’adorazione
eucaristica nelle
parrocchie dove abitiamo.
E oggi le nostre tre
comunità hanno coltivato
l’abitudine di vivere assieme
al popolo di Dio un tempo
di adorazione eucaristica
settimanale, seguita dalla
preghiera liturgica dei
Vespri. Nel nostro
apostolato diamo priorità
all’accompagnamento di
gruppi di spiritualità
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eucaristica come il MEG
(Movimento Eucaristico
Giovanile), i chierichetti, gli
Adoratori del Santo
Sacramento e ci siamo
prodigate per dar vita a un
Gruppo di Spiritualità
eucaristica per condividere
con loro tutta la ricchezza
del nostro carisma.
La preoccupazione di
diffondere il carisma in
questa cultura si manifesta
anche con la cura che
mettiamo nel tradurre la
biografia e gli scritti di
P. Giocondo, della
B. Imelda, il nostro
periodico Tam-Tam du
Cameroun e altri
documenti. A questo
scopo organizziamo anche
concorsi di canti, poesie,
poemi, teatro e disegni
coinvolgendo specialmente
giovani e ragazzi e
organizzando qualche
serata di animazione
spirituale nelle parrocchie.
Inoltre, facciamo in modo
che sia visibile il nostro
amore e il nostro interesse
per i giovani, cercando di
essere presenti laddove
essi si riuniscono
volentieri.
Le Suore che studiano
orientano le loro ricerche
in quest’ambito. Così
Sr. Solange ha redatto la
sua tesi di fine corso
all’Istituto di Teologia
Pastorale per i Religiosi sul
tema “Symbolique du repas
chez les Maka de l’Est-
Cameroun. Esquisse d’un

nouveau champ d’action de
l’Eucharistie”(“Simbologia
del pasto presso i Maka
nell’Est Cameroun. Progetto
di un nuovo campo d’azione
dell’eucaristia”) e
Sr. Scholastique ha appena
discusso la sua tesi su
“Aimer et faire aimer Jésus
Eucharistie. Esquisse d’une
inculturation du Charisme
des Sœurs Dominicaines de
la B. Imelda”. (Amare e fare
amare Gesù Eucaristia.
Progetto di inculturazione
del carisma delle Suore
domenicane della B.
Imelda”) Ambedue hanno
approfondito il nostro
Carisma specialmente in
merito alla sua attuazione
e inculturazione in
Cameroun.

Sr. Thérésine Souza

FILIPPINE
ROSARIO
Dieci anni
di presenza
Ricordando i dieci anni di
esperienza nella città di
Rosario, il primo pensiero
che viene in mente è che

per piantare la semente in
questa piccola porzione di
Chiesa nelle Filippine,
abbiamo dovuto affrontare
tante sfide: una lingua
sconosciuta, abitudini
diverse, un popolo nuovo,
attività differenti.
Siamo partite con timori e
incertezze, ma anche con
speranza e consolazione:
Gesù Eucaristia era con
noi!
È con questa certezza che
abbiamo vissuto questi
dieci anni e continueremo
a gettare la semente del
Regno Eucaristico.
Amiamo con tutto il cuore
il popolo di Rosario e ci
sentiamo riamate.
Una generazione sta
passando e sentiamo vivo
il desiderio di ringraziare il
Signore e tutto il popolo in
mezzo al quale ci troviamo
e riconfermiamo il
desiderio di essere
strumenti di amore e di
vita per tutti coloro ai
quali siamo inviate.

Sr. Benedita Aparecida

MANILA



RINGRAZIAMENTI PER L’ALBERO DI NATALE 2008
CALABANGA

I miracoli accadono ancora
Nel 1993 è nata una scuolamaterna piccolina di due stanze, ricava-
te nell’abitazione stessa delle suore. Nel 2000 ha visto la luce la
scuola elementare, segno concreto della carità della Congregazio-
ne e di tante persone generose.
Ma non è finita… come pensare solo ai bambini e ai ragazzini e di-
menticarci degli adolescenti che rimangono la fascia più fragile e a
rischio?
La carità è coraggiosa e lo scorso anno a giugno la scuola media ha
aperto i battenti ai primi studenti e a dicembre è iniziata la costru-
zionedi unnuovoedificio perchéquello esistentenonaveva aule suf-
ficienti per accoglierli tutti. Attualmente la “DominicanSchool ofCa-
labanga” accoglie seicento studenti, della scuolamaterna, elementa-
re e media.
Nel vedere oggi quell’ambiente e i numerosi alunni arrivare felici fa
pensare a un miracolo perché è stata superata ogni nostra aspetta-
tiva! Grazie anche a voi, cari benefattori, sui quali continuiamo a
contare per completare l’opera così ben cominciata. Siate certi che
le suore e gli alunni chiedono quotidianamente al Signore di ricom-
pensare la vostra generosità con l’abbondanza dei suoi doni.

Sr. Bertilla

L’Albero di Natale 2008
per la costruzione dell’High
School (nella foto)
ha raggiunto la somma
di 22.530,00 euro.
Grazie di cuore a tutti!
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Famiglie
in festa per
il dono totale
Il 13 maggio scorso la
famiglia religiosa delle
Suore Domenicane della
B. Imelda, assieme alla
Chiesa, ha ringraziato il
Signore per il meraviglioso
dono della vocazione
religiosa dato a quattro
giovani sorelle. La
celebrazione della
professione è stata
semplice ma molto
significativa. C’era molta
gente che, in un modo o
nell’altro, ha contribuito a
rendere la giornata

particolarmente
memorabile.
Neville, Gina, Charito e
Laila sono state docili
durante gli anni di
formazione e hanno
imparato a seguire Gesù

più da vicino nella
partecipazione al suo
mistero pasquale di morte
e di risurrezione che è
sempre un mistero di
amore. Nel ricevere e nel
dare, hanno imparato
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contenti d’avere lasciato
libera nostra figlia per il
Signore!». «Auguriamo a
nostra figlia la migliore
cosa, che è quella di
seguire il Signore con gioia
e per sempre!».

Sr. Arlene

ALBANIA
ELBASAN
Una scuola
davvero speciale
Quando abbiamo iniziato
il lavoro in questa scuola
eravamo tutte alla prima
esperienza di
insegnamento e senza
nessuna conoscenza del
metodo Montessori.
Durante questi anni siamo
cresciute in età,
conoscenza ed esperienza.
Oggi siamo quasi tutte
sposate e mamme con
bambini, alcuni dei quali
frequentano già la scuola
elementare. Siamo molto
riconoscenti alle Suore che

ci hanno accolto con
amore, insegnandoci il
metodo e aiutandoci ad
acquisire competenze e
capacità di relazione con i
bambini.
Durante l’anno
sviluppiamo una unità
didattica voluta dal
Provveditorato agli Studi
della nostra città. In questa
unità diamo spazio a canti,
poesie, favole e
drammatizzazioni.
Quest’anno abbiamo preso
in considerazione la
conoscenza del bosco.
Ogni mese sviluppiamo un
aspetto particolare, ad
esempio ci siamo
soffermati sugli animali
che lo abitano e sugli
alberi e i frutti che si
possono trovare.
In questa scuola materna
diamo spazio anche ad altre
attività. Per i bambini di
cinque anni è previsto
l’insegnamento delle prime
nozioni delle lingue italiana
e inglese. Disponiamo di
un laboratorio
d’informatica dotato di
dieci computer, dono di
alcuni amici di Milano.
Utilizzando dei cd creati
dal Progetto Marconi di
Bologna facciamo lavorare i
bambini e sviluppiamo con
appositi programmi il tema
dell’anno.

Le educatrici Naida,
Adriana, Suzana, Enkeleda,

Eva, Sonila, Ariana,
Elona e Fiorentina

anche ad offrire tutta la
loro vita a Gesù Eucaristia
e ai fratelli.
Hanno emesso
pubblicamente i voti di
povertà, castità e
obbedienza, entrando così
a far parte della famiglia
delle Domenicane della
B. Imelda. I loro familiari -
per la prima volta nella
storia della Delegazione
erano presenti ambedue i
genitori d’ogni candidata
alla professione - hanno
partecipato in modo attivo
e con amore, chiedendo al
Signore di aiutarle a
superare le difficoltà e gli
inevitabili problemi che
potranno incontrare anche
nella vita religiosa.
Riporto alcune frasi che ho
sentito dire dai genitori alle
figlie: «Questa tua vita è
bella, figlia mia!».
«Realizzare il piano di Dio
è meglio che realizzare il
nostro, perché il Suo è
migliore!». «Siamo molto
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TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA A VENEZIA CON OSPITI D’ECCEZIONE.

L a tavola rotonda su Pa-
dre Giocondo, svoltasi
a Venezia il 22 maggio

scorso, è già storia e possia-
mo parlarne con sereno di-
stacco e con una certa sod-
disfazione.

Innanzitutto essa è sta-
ta costruttiva nella fase di
preparazione mentre si sta-
bilivano contatti di vario ti-
po. Più di una volta mi è ac-
caduto che, aprendo bocca
per annunciarne il contenu-
to, il destinatario dell’invito

si affrettasse a dire: «Ah, sì,
il Padre Lorgna dei SS. Gio-
vanni e Paolo! Ho letto…
Ho sentito… Ho visto…», al
punto da farmi pensare che
l’obiettivo di fare in modo
che Padre Giocondo rivives-
se e continuasse a parlare
era stato raggiunto.

Per mezzo dei tre ora-
tori, che si sono scoperti
buoni amici di comuni ami-
ci, il Padre Lorgna ha potuto
parlare direttamente a circa
un centinaio di persone. Un

pubblico certamente non
troppo numeroso, ma di
buona qualità e rappresen-
tativo della Chiesa che è in
Venezia: amici cari, ex alun-
ni e famiglie di alunni; sa-
cerdoti, parroci e rappresen-
tanti della Chiesa locale; il-
lustri esponenti della cultu-
ra e della gerarchia, religiose
e religiosi. Davvero, all’ap-
pello non mancava nessun
membro della grande fami-
glia, e tutti, a mio parere,
erano interessati a capire e a

Veneziano per forza,
Santo per amore
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conoscere, forse per amare
di più, sicuramente per vi-
vere meglio.

Il luogo prestigioso
della Scuola Grande S. Teo-
doro era per se stesso una
raccomandazione. Peccato
soltanto che, essendo que-
sto luogo molto ricercato
per manifestazioni culturali
d’alta qualità, abbia potuto
mettere a nostra disposizio-
ne un tempo limitato, co-
stringendo gli organizzatori
ad appropriarsi anche di
una manciata di minuti de-
stinati al programma suc-
cessivo. Si spera senza con-
seguenze troppo negative!

Passato il primo mo-
mento di grato stupore in
cui sono stati accolti i parte-
cipanti che hanno onorato
l’incontro con la loro pre-
senza, tutto si è svolto in un
clima cordiale, semplice,
gioioso e familiare. Un gra-
zie di cuore ad ognuno! È
giusto, però, citare almeno
due nomi: quello del Retto-
re Pier Francesco Ghetti
dell’Università di Ca’ Fosca-
ri, per aver riconosciuto con
la sua presenza nel Padre
Lorgna l’uomo di cultura
che ha illuminato per un
quarto di secolo la storia di
Venezia, e quello dell’Arci-
vescovo Mons. Oscar Rizza-
to, assertore, anch’egli, con
la sua presenza a questa
commemorazione, della
santità di Padre Giocondo,
di cui è convinto devoto.

Diciamo anche che al-
cune cose potevano essere

realizzate meglio: l’audio, il
video, la distribuzione dei
tempi, ma il bello è che no-
nostante ciò tutto l’insieme
ha lasciato il desiderio di da-
re un seguito per completa-
re la conoscenza di Padre
Lorgna, “veneziano per for-
za, santo per amore”.

Ai SS. Giovanni e Pao-
lo, nella Cappella del Rosa-
rio riposano le sue spoglie.
Non è la tomba di un morto:
è il pulpito di un santo, di un

predicatore della verità e
della carità eucaristica che
continua la sua missione
sotto lo sguardo amorevole
di Maria, la Regina del San-
to Rosario. Sarebbe frutto
buono di questa commemo-
razione metterci in cammi-
no, andarlo a visitare, ad
ascoltare. Certamente ha
qualcosa da dirci e da inse-
gnarci. È sempre il nostro
pievan santo.

Sr. Dolores

Un pomeriggio dell’a-
prile scorso, a Yaoundé, ho
ricevuto la visita di un’ami-
ca, Bernadette, che non in-
contravo da molti anni. Nel-
la gioia dell’incontro ci sia-
mo raccontate molte cose,
tra cui la testimonianza che
segue e che mi ha particolar-
mente colpito.

Bernadette aveva rice-
vuto il numero speciale della
nostra rivista in cui si parlava
interamente del Venerabile
Padre Giocondo e l’aveva let-
to con affettuoso interesse.

In quei giorni una per-
sona molto cara a Bernadet-
te si trovava con un serio
problema di salute e Berna-

La fede di Bernadette



Quale Santo hai portato con te?
Rina aveva l’appuntamento per il terzo intervento chirurgico, dopo che i
primi due non avevano risolto il suo problema. Le possibilità di riuscita
erano minime, ma occorreva intervenire. La paura di ripercorrere le fasi
delle operazioni precedenti era grande, per questo Rina voleva ad ogni
costo l’anestesia.
I medici la rassicurano che avrebbero fatto come desiderava. Entrata in
sala operatoria iniziano il loro lavoro e lei è calma e tranquilla, a tal
punto che non prova minimamente i disturbi delle altre volte. Anzi, la
calma è tanto grande da non avvertire nemmeno il passare del tempo e
il lavoro dei medici. Dopo quattro ore le dicono: «Ecco, signora, è pronta,
può andare!». La signora, meravigliata, chiede: «Ma, non mi fate
l’anestesia?». «Abbiamo già eseguito tutto l’intervento, e lei non ne ha
proprio avuto bisogno!».
Rina, piena di gioioso stupore, non ha neanche la forza di reagire e
intanto la portano in corsia. Al vederla sveglia e serena il marito,
alquanto turbato, le chiede: «Non ti hanno fatto l’intervento?». «Sì, caro,
ma non ho avuto bisogno di anestesia». Con meraviglia e gioia le chiede:
«Quale santo hai portato con te?». E lei: «I miei amici: Madre Teresa e
Padre Giocondo!».
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dette voleva aiutarla. Ma co-
me fare?

Nella notte, un sogno
la scuote e la fa risvegliare:
deve cercare il “santo” al
quale rivolgersi e che nel so-
gno le è stato detto trovarsi
nella sua stanza.

Finalmente, tra lo stu-
pore dell’ignaro marito che
nel frattempo si era sveglia-
to, Bernadette ritrova copia
della rivista Nella Luce
d’Imelda e riconosce il “san-
to” che nel sogno le è stato
suggerito di invocare: Padre
Giocondo! La sfoglia con
cura ma, purtroppo, nessun
accenno a preghiere per in-
vocarlo! Bernadette non si
perde d’animo e si dà subito
da fare per formulare lei

stessa il testo da utilizzare
per una novena. E così, do-
po l’invocazione alla Santis-
sima Trinità, alla Madonna,
a S. Giuseppe, e dopo un
breve passo dal Vangelo di
Luca, scrive: «Signore, che
ascolti favorevolmente chi
t’invoca con umiltà, fede e
fiducia, concedimi, te ne
supplico, per l’intercessione
del venerabile Giocondo
Pio Lorgna, la grazia che ti
chiedo: la guarigione imme-
diata e totale di N. N. Abbi
uno sguardo di tenerezza e
di misericordia anche per
tutti coloro che soffrono co-
me lei».

L’indomani coinvolge
molte persone e organizza
una campagna di preghiera

in modo che nella giornata
ci sia sempre qualcuno che
supplica il Signore per que-
sta intenzione.

Ho lasciato il Came-
roun prima di conoscere il
risultato di tanta fiduciosa
preghiera, ma ho motivo
fondato di pensare che essa
abbia avuto un esito positi-
vo.

Conservo in cuore la
gioia provata constatando
che il Padre Giocondo è en-
trato nella vita di tante per-
sone, anche in regioni così
lontane, e mi viene sponta-
neo ricordare l’apprezza-
mento di Gesù al centurio-
ne: «Nemmeno in Israele ho
trovato tanta fede!».

Sr. Dolores



LA VIBRANTE TESTIMONIANZA DI GIOVANNI BACHELET
INVITA A CONSIDERARE UN’IMPRESA EROICA

ESSERE BUONI, GIUSTI E FEDELI A CRISTO
NELLA NORMALITÀ DELLA VITA DI TUTTI I GIORNI.

«Introibo ad altare Dei,
ad Deum qui laetificat
juventutem meam»

(Salirò all’altare di Dio, a
Dio che allieta la mia giovi-
nezza). Con questi versi del
Salmo 43 si apriva ogni do-
menica la Messa, quando,
trent’anni fa, mi preparavo
alla Prima Comunione.

Erano gli ultimi anni
della Messa in latino, poco
prima del Concilio. I preti
giravano con la tonaca e
molti di loro portavano an-
che un cappello tondo (pre-
ti vestiti così se ne trovano
ormai solo nei rebus della
Settimana Enigmistica). La
Russia costruiva il muro a
Berlino. Erano gli anni di
Kennedy e Papa Giovanni.

A casa nostra non c’era an-
cora né la lavatrice, né la la-
vastoviglie, e forse non ave-
vamo ancora l’automobile;
da poco avevamo dato
l’addio a una vecchia stufa a
carbone quando il condo-
minio era passato al riscal-
damento centralizzato a
nafta.

Ricordo ancora la mat-
tina della mia Prima Comu-
nione, il primo giugno di
quell’anno. Ricordo il mio
vestito, la mia suora, Madre
Agnese, che mi aveva prepa-
rato all’incontro più impor-
tante della mia vita e mi die-
de anche un biscotto subito
dopo, nel giardino delle
suore, perché allora c’era un
lungo digiuno da rispettare

prima dell’Eucaristia. Ri-
cordo i volti sorridenti dei
miei genitori, di mia sorella,
dei miei nonni, dei miei zii.

Da allora nella mia fa-
miglia, nel mio Paese e nel
mondo, sono cambiate mol-
te cose: grandi speranze di
rinnovamento ed effettivi,
giganteschi passi avanti nel-
la vita d’ogni giorno, nella
vita della Chiesa, nella vita
civile; ma anche paurose de-
cadenze, tragedie, delusio-
ni. E per me il mistero della
morte e della cattiveria, ma
anche quello della bontà,
dell’amore e della nuova vi-
ta che nasce. In tutto questo,
la gioia di quel giorno non si
è mai spenta. Dio ha davve-
ro allietato la mia giovinez-

L’anima mia
è come
un bambino
in braccio
alla mamma

Nella Luce d’Imelda Settembre/Dicembre 2009

20



Nella Luce d’Imelda Settembre/Dicembre 2009

21

za col dono del Suo Figlio,
della Sua Chiesa, del Suo
Creato, secondo la promes-
sa contenuta in quelle stra-
ne parole che a sei anni im-
paravo a memoria per “sa-
per rispondere a Messa’’.
Certo, per colpa del peccato
o della stanchezza, ci sono
stati e ci saranno ancora mo-
menti tristi e a volte dram-
matici, ma tracciando un
primo bilancio della mia vi-
ta, non posso che conclude-
re con le parole delTeDeum:
«In Te, Domine, speravi, non
confundar in aeternum» (In
Te, Signore, ho sperato, non
sarò mai deluso).

Non è una fortuna da
poco in tempi di revisioni e
svolte a U, o peggio di vuo-
to, di buio; c’è proprio da
rallegrarsi e gioire grande-
mente, come i Magi, quan-
do, dopo esitazioni e anche
dure prove, riappare nel cie-
lo la stessa Stella che guida-
va da sempre il loro cammi-
no. E qui, quando si è invi-
tati a scrivere testimonianze
personali e si ringrazia Id-
dio, bisogna sempre stare
molto attenti a non fare co-
me quel signore che, ai pri-
mi banchi della Chiesa, pro-
clamava: «Grazie, o Dio, che
non mi hai fatto come quel
pubblicano lì dietro...».
Quindi è necessario aggiun-
gere subito che questa gioia
che mi accompagna non
c’entra quasi niente con la
mia personale costanza, ed è
al contrario segno della co-
stanza e della fedeltà di Dio

a me, della cura personale
che Egli ha della mia vita,
nonostante i miei frequenti
e stupidi zig-zag che mi por-
tano a volte sull’orlo dell’a-
bisso, in bilico fra dispera-
zione e speranza. Così per
me una delle preghiere più
belle, fonte di grande spe-
ranza e grande serenità, è
quella del buon Ladrone
sulla croce: «Ricordati di me
quando sarai nel tuo Re-
gno!». E Gesú: «In verità ti
dico: stasera stessa sarai con
me in Paradiso».

La salvezza è un dono
che Gesú offre mille volte, la
fede un dono che Egli offre e
fa crescere in noi attraverso
mille occasioni; non è un
merito. Anzi, è fra un nostro
demerito e l’altro che ri-
splende la grandezza della
pazienza di Dio, l’ampiezza
del sorriso con cui Egli
guarda ai nostri maldestri
tentativi di fare del bene e
forse anche alle nostre male-
fatte, proprio come un papà
guarda al suo bambino che
fa guai, e magari si trova a
doverlo sgridare, ma sotto
sotto pensa fra sé: «Come
mi è venuto bene questo fi-
glio!». Mille offerte di Dio,
mille occasioni: nel mio,
forse nel nostro immagina-
rio, prevalgono, quando si
parla di chiamata e di voca-
zione, le rivelazioni folgo-
ranti e clamorose – San Pao-
lo che cade da cavallo, il ro-
veto ardente – rispetto alla
via ordinaria, e peraltro effi-
cacissima, attraverso cui

Dio ha scelto a cominciare
dal Suo Figlio di manifestar-
si, e cioè attraverso altri uo-
mini. Mentre di solito è pro-
prio attraverso altri uomini
e donne – il papà, la mam-
ma, gli amici, le suore che
offrono biscotti, i preti, i ca-
pi, i maestri, la moglie, i figli
– che il Signore chiama e
parla; è in genere attraverso
un processo che si dipana
nel tempo, non solo grazie a
qualche attimo magico, che
arriviamo alla certezza della
Sua chiamata; e anzi, da un
certo momento in poi, alla
certezza che solo dicendo-
gli, continuando a provare a
dirgli di sì saremo felici e
tranquilli. «Ci hai fatti per
Te, Signore, e il nostro cuore
è inquieto finché non può

Giovanni Bachelet
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riposare in Te», diceva
Sant’Agostino.

Come nelle modalità
della chiamata, così pure in
quelle della risposta mi tro-
vo spesso, erroneamente, ad
immaginare grandi impre-
se, sforzi titanici, risultati
clamorosi, e a rammaricar-
mi di puntare solo, in questa
fase della mia vita, a vivere
con letizia la normale am-
ministrazione di una fami-
glia giovane e di un lavoro
impegnativo. Dimentico il
Salmo 131, quello che dice
«Signore... non vado in cer-
ca di cose grandi, superiori
alle mie forze... l’anima mia
è come un bambino in brac-
cio alla sua mamma...». E
dimentico pure quello che
mi aveva detto papà, pro-
prio all’epoca della mia pre-
parazione alla Prima Comu-
nione, quando ero molto
impressionato dalla faccen-
da dei Martiri. Mi aveva det-
to che a confermare la Fede
davanti al rischio della mor-
te ci voleva un attimo, e che
in quell’attimo lo Spirito
Santo dava certamente tutta
la forza necessaria a non pie-
garsi; in un certo senso,
quindi, non c’era da preoc-
cuparsi troppo in anticipo.
Ma aveva aggiunto, che es-
sere buoni, giusti e fedeli a
Cristo nella normalità e a
volte nella banalità e nel gri-
giore della vita di tutti i gior-
ni, questa sì era un’impresa
eroica e straordinaria, per la
quale si doveva invocare
spesso lo Spirito Santo. E

molti anni dopo a Fiumici-
no, quando dopo la laurea
partivo per andare a lavora-
re in America (e fu il nostro
ultimo incontro), mi aveva
di nuovo esortato a vedere il
nocciolo della mia vocazio-
ne anzitutto nella parte or-
dinaria della vita e dello stu-
dio, che volontariato e atti-
vità culturali, politiche o re-
ligiose, per essere credibili,
non possono danneggiare o
rendere marginale. Aveva ci-
tato un brano di Gandhi che
a lui piaceva molto: «Se
quando si immergono le
mani nel catino dell’acqua,
se quando si attizza il fuoco
con il soffietto, se quando si
allineano interminabili co-
lonne di numeri al proprio
tavolo di contabile, se quan-
do, scottati dal sole, si è im-
mersi nella melma della ri-
saia, se quando si è in piedi
davanti alla fornace del fon-
ditore non si realizza pro-
prio la stessa vita religiosa
che se si fosse in preghiera in
un monastero, il mondo
non sarà mai salvo».

Così mi consolo delle
grandi imprese per ora non
realizzate, e cerco di andare
avanti scrutando e intuendo
la grandezza di quelle nor-
mali cui sono oggi chiama-
to; godo il miracolo, la com-
plessità, la bellezza che c’è
in un cespuglio, anche se
non è un roveto ardente;
tendo l’orecchio alla voce di
Dio nella brezza senza
aspettare il tuono e il lampo.
Mi accompagna il sole di

una mattina del 1961, e la
speranza che Gesú non lasci
mai la mia mano, non per i
miei meriti, ma per la ric-
chezza del suo amore. Mi in-
coraggia la preghiera del
Centurione, che recito con
gli altri, in Chiesa: «Signore,
non sono degno che tu entri
nella mia casa, ma di’ soltan-
to una parola...»; e nell’ab-
braccio dei miei piccoli e di
mia moglie, dei miei genito-
ri e di mia sorella, dei miei
preti e delle mie suore, dei
miei maestri e dei miei ami-
ci, dei vivi e dei morti, oso
accostarmi ancora, come
quel giorno di giugno, all’al-
tare di Dio, che ha allietato
la mia giovinezza e non mi
deluderà in eterno.

Giovanni Bachelet,
in Servire, rivista scout
di marzo-aprile 1991

L’Autore il 2 luglio scor-
so, autorizzando la pubblica-
zione, ha aggiunto: «… dal
1991 sono passati 18 anni.
Amici e parenti cari che erano
allora vivi sono nel frattempo
morti, mentre i figli, che allo-
ra erano due, sono diventati
quattro e sono ormai tutti ab-
bastanza grandi (da 14 a 24
anni). L’anno scorso poi, alla
tenera età di 53 anni, ho cam-
biato lavoro: da professore di
fisica all’università a deputa-
to… Le preghiere sono, per-
ciò, particolarmente necessa-
rie».
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bbiamopauradellasobrietà.Tutti.Cisiamoadagiatinel-
l’abbondanza e l’idea di essere meno ricchi ci spaventa.

Nella nostra fantasia si affacciano immagini di privazioni
e di sofferenze: quelle che hanno dovuto sopportare i nostri

antenati. Spaventati, facciamo dietrofront e ci rifugiamo nell’isola
del di più, che pur essendo popolata da mostri come le guerre,
l’ingiustizia, il degrado ambientale, ci dà un senso di grande sicu-
rezza. Le famiglie contadine da cui proveniamo ci hanno trasmes-
so un po’ di questa paura: i nostri genitori avevano conosciuto, da
bambini, condizioni di vita povere e precarie. Avevano conosciu-
to anche la fatica del lavoro fin da bambini e avevano ben presen-
te laquantitàdi lavoronecessarioperprodurre ibeniessenzialiper
la vita. L’educazione alla sobrietà era dunque parte integrante della
condizione di vita di allora ed era un valore condiviso dalla mag-
gior parte della società: quasi nessuno poteva permettersi lo spre-
co che oggi vediamo attorno a noi.

Oggi che siamo noi papà e mamma, alle prese con
l’educazione di tre figli in età di scuola dell’obbligo, sentiamo tutto

A

«SI EDUCA ATTRAVERSO CIÒ CHE SI DICE, DI PIÙ ATTRAVERSO CIÒ CHE SI FA,
ANCOR DI PIÙ ATTRAVERSO CIÒ CHE SI È» (IGNAZIO DI ANTIOCHIA)

Educare i nostri figli
alla sobrietà



il peso e la difficoltà che l’educazione comporta. Pur non vivendo
la condizione di precarietà dei nostri genitori, ci poniamo come
obiettivo quello di educare i nostri figli alla sobrietà, alla semplicità
di vita, perché sappiamo che una vita troppo piena di cose non può
lasciare spazio alle persone e a Dio.

Quando siamo assaliti da dubbi e paure, cerchiamo di ri-
cordarci che è possibile vivere bene pur disponendo di meno, an-
zi, forse si vive ancora meglio. Basta affrontare la vita con un al-
tro spirito, ridare agli oggetti il loro giusto valore e soprattutto
tornare a porre in primo piano le persone.

Proviamo a dare più spazio al dialogo, al-
l’amicizia, alla partecipazione, alla riflessione,
perché è dimostrato che il consumo è una sorta
di compensazione della nostra insicurezza e
della nostra insoddisfazione affettiva, umana,
sociale e spirituale. Forse tanti nostri ragazzi
hanno bisogno non di una televisione, unwalk-
man o un telefonino in più, ma di amici, di per-
soneconcuidialogare, confrontarsi,magari an-
che scontrarsi: persone capaci di insegnare loro
il segreto della vita!

Fare comunità, fare tendenza

Da soli, certo è molto difficile. Può addirittura diventare
frustrante per i ragazzi e le stesse famiglie. Più volte ci siamo tro-
vati davanti alla domanda imbarazzante dei figli, che, avendo
confrontato il nostro stile di vita con quello di coetanei, ci han-
no interpellati: «Papà, mamma, noi siamo poveri?» È stato im-
pegnativo, ma anche appassionante spiegare loro che non siamo
poveri, perché abbiamo tutto ciò che è essenziale alla vita e an-
che un po’ di superfluo, ma cerchiamo di sprecare il meno pos-
sibile, per rispetto verso i doni di Dio e i fratelli che stanno peg-
gio di noi. Appare però sempre più chiaro che discorsi di questo
genere e scelte di vita che hanno una rilevanza pubblica e socia-
le necessitano di un supporto comunitario: solo insieme, come
gruppi di famiglie che condividono un certo stile di vita, si può
cambiare. Pensiamo all’esempio di alcune maestre, che hanno
sostituito il regalo ai loro alunni in occasione della Prima Co-
munione con un’adozione internazionale a distanza di un bam-
bino; pensiamo ad alcuni genitori che, d’accordo, hanno deciso
di porre un limite, un tetto all’entità dei regali: poche migliaia di
lire, all’interno delle quali, spazio alla fantasia!

Chiaramente – ed è la cosa più importante – bisogna motiva-
re bene indicazioni del genere, facendo leva sui valori spirituali:
primadidisamoraredeibenimateriali,bisogna innamorarediqual-
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cosa di più grande: il senso della vita, della gratuità, del dono, del-
l’incontro con l’altro, dell’amicizia; in una parola, del senso di Dio.

Conta soprattutto l’esempio

La famiglia è l’ambito in cui le prediche non servono a nulla e
anche gli ordini hanno esiti incerti. Conta però molto
l’esempio. Come può essere credibile, quando parla di so-
lidarietà, una mamma che sfoggi un vestito nuovo a sta-
gione o una pelliccia all’anno? Anche a tavola l’esempio di
due genitori che si adattano a mangiare di tutto è la mi-
gliore educazione alimentare dei figli. Sempre in questo
ambito, cerchiamo di scegliere la genuinità dei cibi, privi-
legiando le verdure di stagione del nostro orto piuttosto
che prodotti esotici, o le marmellate di nostra produzione
piuttosto che merendine tanto reclamizzate dalla Tv. Lo
stesso discorso vale per il lavoro: se i figli non vedono mai
i genitori lavorare e stringere i denti, come potranno edu-
carsi alla fatica? Molto importante, per noi, il lavoro in ca-
sa, nell’orto, oltre, ovviamente la fedeltà alla professione e
agli impegni presi, anche quando si è stanchi. La casa, in-
fine, èpernoiunospaziodausare,nonunabellezzadaser-
vire e custodire. I nostri tre figli, dopo i compiti, possono tran-
quillamente invitare i loro amici a giocare: in questo modo, la casa
è spesso piena di bambini e nel cortile si gioca anche a pallavolo.

Su una cosa, per scelta, non risparmiamo: nella cultura, nel-
l’acquisto di giornali, libri e riviste: fanno parte del nostro lavoro
di insegnanti e ci portano il mondo in casa, aiutandoci a riflettere.

Sobrietà non è solo rinuncia

La sobrietà è parte integrante del progetto di Dio, secondo
l’insegnamento di Gesù. È il messaggio altissimo dell’abbando-
no alla Provvidenza: «Non datevi pensiero per la vostra vita, di
quello che mangerete, né per il vostro corpo, di come lo vestire-
te. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito... Cercate
piuttosto il Regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta» (Lc 12,22-34). Gesù insegna, perciò, che la vita non
dipende dai beni che possediamo, ma che la vera ricchezza è
quella di chi arricchisce davanti a Dio.

La sobrietà mette al primo posto le persone superando la di-
spersione delle cose. Per questo essa è la condizione per essere
sensibili, aperti agli appelli delle persone e di Dio. La sobrietà in-
fine non va vissuta soltanto nel segno della rinuncia, ma della ri-
cerca della qualità della vita e della qualità dell’amore. È un mo-
do concreto di mettere al primo posto le persone. Vivere la so-
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brietà è sempre stato problematico. Ce lo documenta questa pa-
gina: «Il nemico oggi non ci assale alle spalle, ma ci accarezza la
pancia; non ci toglie la libertà con la prigione, ma ci riduce alla
schiavitù del potere; non ci confisca i beni, ma ci arricchisce por-
tandoci ad avere troppi beni; non taglia la testa, ma uccide
l’anima con il denaro; non colpisce i fianchi, ma vuole il posses-
so del nostro cuore» (Ilario di Poitiers, 380 d.C.). Per questo non
dobbiamo spaventarci, ma continuare serenamente a cammina-
re sulla nostra strada, convinti che l’eredità più preziosa che pos-
siamo lasciare ai nostri figli è il senso della vita.

Brano tratto dalla rivista Nuova responsabilità n. 1/2002

Quattro “R” per un consumo critico
Più volte abbiamo letto e utilizzato i suggerimenti del Centro Nuovo Modello di Svilup-

po. Esso affronta i temi del disagio e dell’ingiustizia, con particolare riferimento al crescen-
te divario tra Nord e Sud del mondo, per cercare di capire quali sono le nostre responsabilità
e quali iniziative possiamo intraprendere per opporci a quello che è lo scandalo più grave del-
la nostra epoca. Ci è sempre piaciuta molto la tesi secondo cui la sobrietà poggia su quattro
imperativi, che iniziano tutti per “R”.

Il primo è “Ridurre”, ossia badare all’essenziale, comperare solo i beni di cui abbiamo ve-
ramente bisogno, convinti della verità del detto: «Nella borsa della spesa tu spendi la tua fede».
Ridurre i consumi significa, ad esempio, chiedersi se l’acquisto che stiamo per fare corrisponde
ad un bisogno vero o a un bisogno indotto dalla pubblicità. Abituare i nostri figli ad essere cri-
tici nei confronti della pubblicità non è facile. Spesso la cosa che serve di più è l’ironia. Partico-
larmente impegnativo è l’andare contro corrente nel settore del vestiario e delle abitudini ali-
mentari: aiutare a capire che un bel panino vale ampiamente la merendina reclamizzata o che
la miglior firma sui capi di abbigliamento è la nostra fantasia, la nostra simpatia.

Il secondo è “Recuperare”, ossia riutilizzare lo stesso oggetto finché è servibile e rici-
clare tutto ciò che può essere rigenerato. In particolare, abbiamo cercato di insegnare ai no-
stri figli a separare i rifiuti, cioè ad attuare la raccolta differenziata di lattine, vetro, plastica,
carta e prodotti organici con cui fare il composto. Essi, ormai, aiutano in questo lavoro, anzi
talvolta richiamano noi al rispetto delle regole!

Il terzo è “Riparare”, ossia non gettare gli oggetti al primo danno: nella nostra famiglia,
ad esempio, il papà è il mago dell’attaccatutto e talvolta riesce a fare miracoli con giocatto-
li rotti! Abbiamo poi una zia specialista nel rammendare le calze e nel mettere toppe ai pan-
taloni, vittime innocenti del calcio o della bicicletta, una zia che sa spiegare ai nipoti il valo-
re di oggetti, fotografie, attrezzi: un valore che va al di là del denaro e sta nella loro storia.

Ma, alla base di tutto, c’è un quarto imperativo: “Rispettare”. Solo sviluppando un
profondo rispetto per il lavoro altrui, impareremo a trattare bene le cose che ci rendono pos-
sibile la vita”.

Consigli semplici, concreti, utili: provare per credere!
Da Guida al consumo critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Ed. EMI 2004



una pallina rossa = 100,00 €

un kit di vaccini e vitamine

una pallina argentata = 25,00 €

un kit doccia per l’igiene e la cura

una pallina verde = 50,00 €

un pranzo per 80 bambini

una pallina azzurra = 30,00 €

uno zaino, penne,
quaderni, libri

una pallina dorata = offerta libera
per costruire

il bagno-doccia
e il mini-ambulatorio
(occorrono circa 10.000,00 €)

In Bolivia
per prendersi cura dei più piccoli

Albero di Natale 2009

Quest’anno la campagna di raccolta fondi per l’Albero di Natale interessa la Bolivia, un
grande Paese, ricco di colori e musica, ma anche fra i più poveri dell’America Latina.
Nel quartiere del Calvario, periferia di Quillacollo, periferia di Cochabamba, dal 18
maggio 2008 tre suore missionarie Domenicane della B. Imelda hanno iniziato a pren-
dersi cura di 80 bambini dai 3 ai 14 anni.

Costruiamo insieme l’Albero di Natale 2009
per far crescere alimentazione, cure mediche
e sostegno all’istruzione di Carlito, Sarah,
Ivan, Nancy, Romero, Jhoselyn, Iva Icita, Geo-
vana e tutti i ragazzi del Centro “Comedor
para los niños”.

Grandi e piccoli, famiglie e scuole,
parrocchie e imprese:
tutti possiamo ornare

un grande Albero di Natale
con palline originali.

informazioni
via Trionfale 8338
00135 Roma
tel. 06 30600113
fax 06 3389031
moltiplicare@mclink.it

Ass. Moltiplicare la speranza Onlus Via Trionfale, 8338 00135 Roma
C.F. 97452720580

alla posta IT 22 J 07601 03200 000081596090
in banca UniCredit Banca di Roma

IT 65 F 03002 05258 000010843892



«La parola è molto;
l’esempio è ancora di più;
l’esempio e la parola sono tutto!».
P. Giocondo Pio Lorgna


