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E d i t o r i a l e

Se vuoi coltivare la pace

«Pace a voi», disse Gesù incontrando gli
apostoli dopo la risurrezione. «Pace a
voi» è il dono che il Bambino di Betlem-
me anche quest’anno ci ha rinnovato in
occasione del Santo Natale. Eppure ri-
maniamo così sordi, così indifferenti,
così distratti da non riuscire a cogliere la
grazia che il Signore ci riserva. Proviamo
oggi stesso, domani o al massimo tra
qualche giorno, a recarci in una chiesa.
Lo troveremo lì, nel Tabernacolo, ad
aspettarci. Ed è nel silenzio e nell’incon-
tro con Lui che troveremo la Sua pace, la
nostra pace. Quella vera, quella più
profonda, quella che smuove le monta-
gne e converte i cuori. Perché la pace è
in un sorriso, in una stretta di mano, ma
anche in una parola di troppo che non
diciamo, in unmettersi nei panni dell’al-
tro, in un vediamo un’altra soluzione, in
unmettiamoci una pietra sopra…
Se questo è vero nel piccolo e nel perso-
nale, ed è Gesù a esortarci in tal senso,
allora non è difficile fare il salto sulle
questioni internazionali, quelle che ve-
dono le diplomazie dei Governi blocca-
te su posizioni intransigenti, anche se il
prezzo in vite umane è elevatissimo, an-
che se generano odio e sofferenza, an-
che se intere culture vengono spazzate
via, anche se vasti territori vengono ina-
riditi.
Il Santo Padre, in occasione della 43ª
GiornataMondiale della Pace ha diffuso
il Messaggio: «Se vuoi coltivare la pace,
custodisci il creato». Non possiamo che
sottoscrivere il suo appello e aggiungia-
mo «Se vuoi coltivare la pace, custodisci
Gesù nel tuo cuore».

La redazione
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Un milione di parteci-
panti, 98 nazioni at-
traversate in 6 conti-

nenti, 160 mila chilometri
percorsi. Sono solo alcuni
dei numeri della Marcia
mondiale della Pace e della
Nonviolenza partita il 2 ot-
tobre 2009, in occasione
della “Giornata internazio-
nale della Nonviolenza” di-
chiarata dalle Nazioni Uni-
te, e conclusasi il 2 gennaio
scorso proponendo eventi
in tutto il mondo. In questi

tre mesi speciali sono state
realizzatemoltissime inizia-
tive:marce, forum, incontri,
festival, conferenze edeven-
ti sportivi, culturali, sociali,
artistici ed educativi.

Intorno all’evento so-
no cresciuti giorno per gior-
no sempre più consensi, su-
scitando l’adesione di mi-
gliaia di persone, gruppi pa-
cifisti e nonviolenti, istitu-
zioni di tipo diverso, perso-
nalità del mondo della
scienza, della cultura e della

LA MARCIA MONDIALE DELLA PACE E DELLA NONVIOLENZA HA

RIPORTATO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE TEMI A LUNGO DIMENTICATI.

La stella
splende ancora

www.theworldmarch.org
www.marciamondiale.org
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politica sensibili all’urgenza
del momento.

«Viviamo in una situa-
zione critica a livello mon-
diale – hanno spiegato gli
organizzatori – caratterizza-
ta dalla povertà di vaste re-
gioni, dallo scontro tra cul-
ture, dalla violenza e dalla
discriminazione che conta-
minano la vita quotidiana di
grandi settori della popola-
zione.Conflitti armati deva-
stano molte zone e ora dob-
biamo affrontare anche una
profonda crisi del sistema fi-
nanziario internazionale. A
tutto questo si aggiunge il
problema più pressante, la
minaccia nucleare in au-
mento. È un momento di
enorme complessità – sotto-
lineano –. Non solo dobbia-

mo prendere in considera-
zione gli interessi irrespon-
sabili delle potenze nucleari
e la follia di gruppi violenti,
con possibilità di accesso a
materiale nucleare di di-
mensioni ridotte, ma dob-
biamo tener presente anche
il rischiodi un incidente che
potrebbe innescare un con-
flitto devastante. Non si
tratta della somma di singo-
le crisi: ci troviamo davanti
al fallimento globale di un
sistema la cui metodologia
di azioneè la violenza e il cui
valore centrale è il denaro».

Cinque sono le richie-
ste che il movimento della
Marciamondiale della Pace e
della Nonviolenza sollecita:
1)disarmonucleare a livello

mondiale;

2) ritiro immediato delle
truppe d’invasione dai
territori occupati;

3) riduzione progressiva e
proporzionale degli ar-
mamenti convenzionali;

4) firma dei trattati di non
aggressione tra paesi;

5) rinuncia dei governi a
utilizzare la guerra come
mezzo di risoluzione dei
conflitti.

Tutti temi da troppo
tempo assenti dalle agende
dei Potenti della Terra,
spesso presi dagli interessi
particolari, anche se questo
può significare alimentare
conflitti esistenti o crearsi
un nuovo nemico da com-
battere e possibilmente an-
nientare, mentre milioni di
innocenti rimangono vitti-
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me di attentati, raid aerei e
operazioni militari dai biz-
zarri quanto cinici nomi in
codice.

Abbiamo celebrato da
poco il Natale, festa per ec-
cellenza della nonviolenza e
della Pace,meglio, festa del-
l’accoglienza, dell’incontro,
del superamento di ogni
barriera, della fratellanza,
del valore di ogni persona.
Ricordando che non c’è pa-
ce se non c’è giustizia, augu-
riamo che il gesto dellaMar-
cia Mondiale della Pace, ol-
tre che essere segno di buo-
na volontà, sia germe fecon-
do di vita, di giustizia e di
pace fondate sui valori che
non periscono e che nasco-
no dal Vangelo.

Luigi Pagliaro

Da quando fu fondato
da San Domenico
(1216) l’Ordine dei

Predicatori è segnato dal-
l’impegno per la Verità, an-
zitutto evangelica, che ri-
guarda Dio. Ma chi crede in
Dio e in Colui che Egli ha
mandato, Gesù Cristo, non
può non avere a cuore pure
le sorti dell’uomo, con le sue
sofferenze, morali e mate-
riali; le sue esigenze di li-
bertà, giustizia e pace.

Questo ambito, di prio-
ritaria importanza, ha visto
sempre pienamente coinvol-
ta l’intera Famiglia domeni-

cana – ossia i frati, le mona-
che, i laici e le suore che si
ispirano al carismadiDome-
nico – attraverso la condivi-
sione di informazioni, espe-
rienze, strategie, studio e di-
scernimento per porre re-
sponsabilmente rimedio a
quelle azioni che minano la
Giustizia, la Pace e l’integrità
della Creazione.

Esempi di questa solle-
citudinesono i fratiMontesi-
nos, Las Casas e De Vitoria,
fieri difensori della dignità
degli indios nell’America al-
l’epoca della conquista spa-
gnola; ma anche Padre Pire,

«L’INDIVIDUALISMO DISGREGA LA SOCIETÀ

IN UNA MIRIADE DI PEZZI, INDIFFERENTI GLI UNI AGLI ALTRI,
A DISPETTO DEL PROSSIMO, SPESSO DEL DIVERSO,
PERCHÉ DEBOLE E POVERO».

La Commissione
Giustizia, Pace
e integrità del Creato
dei Domenicani italiani

Marcia silenziosa – Roma, 3 novembre 2009 – Terme di Caracalla
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primo sacerdote insignito
del Nobel per la pace (1958)
per il suo sostegno ai popoli
oppressi del secondo dopo-
guerra. Senza dimenticare i
laici come La Pira, o le suore
come la Platte, la Gilbert e la
Hudson, imprigionate nel
2003 per aver tentato, in una
base americana, la disattiva-
zione di unmissile nel corso
di una protesta contro la
guerra in Iraq.

In Italia parole e azioni
per unmondopiù giusto so-
no messe in atto dalla Com-
missione nazionale di Giu-
stizia, pace e integrità del
Creato, che opera da circa
dieci anni. Anche se è un or-
ganismo giovane e in cresci-
ta, la Commissione rappre-
senta una valida esperienza
di collegamento operativo
tra le realtà domenicane ita-
liane, nonché di fattiva coo-
perazione dell’unica Fami-
glia domenicana, avendo al
suo interno frati, suore e lai-
ci, cui si aggiunge la partico-
lare partecipazione di per-
sone di vita contemplativa.

Nella prima Domenica
d’Avvento, a significare
l’impegno che deriva dall’e-
vento dell’Incarnazione, la
Commissione organizza
tradizionalmente una Gior-
natadi promozione e forma-
zione su temi specifici di sua
competenza. Quest’anno, il
28 e 29 novembre, a Bari,
l’argomento affrontato è sta-
to la legalità. Le ragioni di
questa scelta stanno nell’o-
dierna perdita di importan-

za delle regole, dovuta alla
rottura culturale del legame
tra legge, persona e società.
La legge, infatti, è spesso
spogliata della sua funzione
di servizio all’uomo e la sua
osservanza comporta addi-
rittura un patimento.

Corruzione, crimina-
lità comune e organizzata
(mafie), evasione fiscale,
abusi edilizi sono soltanto
alcuni degli inquietanti fe-
nomeni che inducono trop-
pi a ritenere che le leggi sia-
no lacci e laccioli, limitanti
l’esercizio dell’impresa, il
diritto all’edificazione e per-
sino la partecipazione all’a-
gone politico di chiunque,
anche se eticamente impre-
sentabile.

In questo contesto,
non ci si pone più la doman-
da se si debba osservare la
legge,ma piuttosto si asseri-
sce che si deve cambiarla
perché sbagliata, in quanto
scomoda al perseguimento
di interessi particolaristici,
anche in un gigantesco con-
flitto con quelli generali.

L’individualismo che è alla
base di questa mentalità di-
sgrega la società in una mi-
riade di pezzi, indifferenti
gli uni agli altri, a dispetto
del prossimo, spesso del di-
verso, perché debole, pove-
ro o handicappato.

La Giornata, pertanto,
ha voluto favorire e incorag-
giare una concezione alta
della legalità, auspicando
che si riassapori sia il dovere
sia il piacere dell’onestà, per
passare così dalla sofferenza
nell’osservare le leggi al go-
dimento nel loro rispetto.
Ne potrà derivare un nuovo
senso della comunità, ri-
fondato su una sincera al-
leanza tra uomini di buona
volontà e aggiornato tenen-
do conto del tratto storico
che stiamo attraversando.

La Commissione J. P. o.p.

www.giustiziaepace.it

… con la presenza
di P. Carlos, Maestro O.P.

Presso la FAO…



II secondo Sinodo Africa-
no si è svolto in Vaticano
15 anni dopo il primo.

Per venti giorni, dal 4 al 25
ottobre, 244 padri sinodali
in maggioranza africani
(197), ma rappresentativi
dei cinque continenti, si so-
no confrontati sul ruolo del-
la Chiesa in Africa, a servi-
zio della giustizia, della ri-
conciliazione e della pace.
Con i Padri sinodali c’erano
anche 29 esperti (19 uomini
e10donne) e49uditori, (29
uomini e 20 donne), per ri-

flettere su un tema impe-
gnativo, non teorico, consi-
derando il complesso qua-
dro geopolitico di un conti-
nente grande tre volte
l’Europa.

Il documento finaledel
Sinodo, al sesto capitolo, ri-
porta un titolo che molti
hanno letto come una sin-
tesi dell’assise: «Africa,
alzati!». Poi, riprendendo il
Vangelo di Giovanni, l’esor-
tazione conclude: «Prendi il
tuo lettuccio e cammina!».
L’Africa invitata ad alzarsi è

un continente segnato, ma
non impotente, che ha
ancora nelle sue mani il
proprio destino, che chiede
«lo spazioper respirare eper
prosperare». Perché l’Africa
si è già messa in moto e la
Chiesa si muove con lei
offrendole la luce del Van-
gelo.

Alcuni avrebberovolu-
to un Concilio Africano, da
celebrarsi magari in Africa,
piuttosto che un Sinodo.
L’essere invece arrivati a un
Sinodo speciale dei Vescovi

IL SINODO AFRICANO HA EVIDENZIATO LUCI E OMBRE

CHE STANNO CARATTERIZZANDO IL CAMMINO DELLA CHIESA LOCALE.

«Africa, alzati,
prendi il tuo lettuccio
e cammina!»
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di tutto il mondo ha avuto il
merito di porre il Continente
nero al centro della riflessio-
ne della Chiesa tutta, in
giorni di confronto serrato,
giunti dopo un percorso
partito da lontano. Il Papa
stesso, lo scorso marzo, nel
corso della visita in Came-
run e Angola, ha consegna-
to ai Vescovi africani lo stru-
mento di preparazione al Si-
nodo, frutto delle risposte
date dalle Diocesi africane a
un questionario allegato ai
Lineamenta del 2006, il te-
sto preparatorio che defini-
va l’Africa «speranza della
Chiesa».

Proclamare il Vangelo

Se a conclusione del
primo Sinodo africano,
quello del ’94, emerse l’es-
plicita richiesta di un alleg-
gerimento del debito per i
Paesi africani, oggi i Vescovi
ribadiscono che «il primo e
specifico contributo della
Chiesa ai popoli d’Africa è la
proclamazione del Vangelo

di Cristo», e prendono su di
sé «la responsabilità di esse-
re strumenti di riconcilia-
zione, di giustizia e di pace»
nelle loro comunità. E in
questo spirito anche leparo-
le di denuncia sono state
forti e chiare. Nella celebra-
zione eucaristica conclusiva
in San Pietro, domenica 25
ottobre, Benedetto XVI ha
invitato il Continente alla
speranza, e il mondo a pro-
muovere un modello di
sviluppo globale rinnovato,
capace di «includere tutti i
popoli e non solamente
quelli adeguatamente at-
trezzati», sulla scia della li-
nea indicata nella Enciclica
sociale Caritas in veritate. Il
Papa ha poi citato quanti in
Africa soffrono povertà,
malattie, ingiustizie, guerre
e violenze, migrazioni for-
zate, definendoli «figli pre-
diletti del Padre».

Nella relazione intro-
duttiva al Sinodo, il ghanese
neo-presidente del Pontifi-
cio Consiglio Giustizia e
Pace, aveva citato il debito

estero africano di 230 mi-
liardi di dollari che si tradu-
ce in un crescente oppri-
mente debito nazionale.
«Ma l’uscita dell’Africa dalla
sua agonia economica– ave-
va aggiunto – deve essere
opera degli africani e guida-
ta da loro stessi».

La chiave di questo
Sinodo, forse, è proprio qui.
Un’analisi lucida dei mali
dell’Africa, da quelli sociali
a quelli economici e politici,
ma anche la consapevolezza
che proprio in mezzo alle
contraddizioni e ai drammi,
vanno ricercati quei segni di
speranza che possono esse-
re le radici della risalita, che
non può che essere nelle
mani degli africani. Non è
un caso che il messaggio
finale del Sinodo sia rivolto
non solo alla comunità
ecclesiale,maancheaquella
socio-politica. Esso auspica
politici santi, che «combat-
tano la corruzione e lavori-
no al bene comune», invoca
la salvaguardia della fami-
glia, riconosce il ruolo dei
giovani e della donna, «asse
portante della società, nella
famiglia come nella Chie-
sa».

Africanizzare
il cristianesimo

Nel messaggio finale
del Sinodo, si punta il dito
sul fanatismo religioso, che
«si sta diffondendo in tutto
il mondo» ed è «causa di
rovina in molte parti del-
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no parlato il vescovo di Tri-
poli (Libia), per il quale:
«questo esodo rivela un vol-
to di ingiustizia e di crisi
socio-politica in Africa».

Per i migranti prove-
nienti dal Corno d’Africa
(Etiopia, Eritrea e Somalia)
si sono espressi il presidente
della Conferenza Episco-
paleEtiopica, i vescovi nige-
riani e l’arcivescovodiAccra
(Ghana), il qualehapuntato
il dito contro le deplorevoli
condizioni degli immigrati
in Europa, anche a causa
delle legislazioni restrittive
nei confronti di immigrati e
rifugiati, così come per i
fenomeni di intolleranza e
di xenofobia in Europa.

Ma forse è anche per
questi motivi che in un
mondo sempre più globaliz-
zato e in un sistema di inter-
dipendenze sempre più fit-
te, sembrano venire al petti-
ne i nodi della storia passata
e recente, e il futuro dell’A-
frica non può non riguarda-
re tutti.

Vania De Luca

l’Africa», dove i conflitti
nascono anche per un
«fervore religiosomale indi-
rizzato dai fanatici o mani-
polato dai politici». Pe-
ricolo del fanatismo, ma
anche profezia della Chiesa
in Africa.

Il sacerdote Kinkupu
Leonard Santedi, Segretario
generale della Conferenza
episcopale della Repubblica
Democratica del Congo, ha
parlato dell’inculturazione
nella prospettiva di «una
riappropriazione del Vange-
lo nella cultura africana»,
così come indicava il card.
Joseph Malula nell’allora
Zaire: «Ieri gli europei han-
no evangelizzato l’Africa,
oggi gli africani devono afri-
canizzare il cristianesimo».

Il problema dell’evan-
gelizzazione in Africa è fa-
vorire l’incontro delle sue
culture non tanto con il cri-
stianesimo, ma con il Van-
gelo. Una fede inculturata,
ha aggiunto il teologo, non è
un problema dell’Africa, ma
un problema di tutti. Poi ha
posto una domanda risuo-
nata cruciale per tutti: «Che
cosa è successo a Gesù nel
nord del mondo?».

Da Roma i Padri sino-
dali hanno anche lanciato
un appello per la pace in
quelle regioni del sud del
mondo martoriate dalla
guerra. Hanno chiesto che
in Sudan, Uganda, Ciad,
Repubblica democratica del
Congo e Repubblica Cen-
trafricana «il linguaggio

delle armi sia sostituito da
quello del dialogo e delle
trattative». Hanno inviato
una lettera ai presidenti
delle Conferenze episcopali
di quelle nazioni africane
dove «perdurano azioni
belliche che producono
distruzioni, violenze, morte
tra la popolazione».

«Per costruire giusti-
zia, pace e riconciliazione
nella regione dei grandi
Laghi – ci ha detto il combo-
niano congolese Mumbere –
andrebbero seguite alcune
regole: mantenere viva la
memoria, dare un nome ai
morti, fare i conti con un
passato fatto di violenza,
schiavitù, colonizzazione,
dittatura e guerra, lavorare
per ripulire e curare le ferite,
perrestituiredignitàalpopo-
lo congolese e fare in modo
che nessuno, dentro e fuori
l’Africa, ignori la verità».

Altro tema forte emerso
al Sinodo è stato quello delle
migrazioni che hanno tra-
sformato il Mediterraneo in
un grande cimitero. Ne han-
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La mia riflessione nasce
in un momento storico
in cui direi che è quasi

di moda parlare di emergen-
za educativa. Le statistiche
documentano che le biblio-
teche si stanno arricchendo
notevolmente di volumi che
affrontano questa tematica
dai punti di vista più svaria-
ti. Nei quotidiani, i giornali-
sti che riportano e commen-
tano fin troppo puntual-
mente i fatti di cronaca,
spesso concludono affer-

mando: «Siamo inun tempo
di emergenza educativa».

Ci si chiede, dunque,
se si tratta solo di uno slo-
gan, oppure se dietro questo
termine si nascondanomol-
te domande da cui non pos-
siamo evadere, se ci sta a
cuore il presente e il futuro
della nostra storia.

Il nostro temposembra
attraversato da fenomeni
preoccupanti quali la vio-
lenza diffusa, la disaffezione
nei confronti delle istituzio-

ni che costituiscono il no-
stro tessuto culturale, il di-
sorientamento delle perso-
ne sia adulte che giovani –
che non ritroverebbero più
punti di riferimento solidi e
stabili – fatti che minano al-
la radice la vita umana sia a
livello individuale sia a li-
vello sociale. Di fronte a
questo scenario coloro che
non hanno rinunciato a
pensare – e sono molti –
pongono ledomandepiù ra-
dicali sull’educazione, per-

SOLO L’AMORE PERMETTE DI ANDARE OLTRE LE PAROLE

E ARRIVARE AL CUORE DELLE PERSONE.

Emergenza educativa:
solo una questione
di slogan?
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ché è al suo fallimento che si
attribuisce la responsabilità
di quanto suddetto. Inparti-
colare, si chiede: oggi si può
ancora parlare di educazio-
ne nelle nostre società? Chi
educa di fatto nella nostra
società? I massmedia, così
diffusi e invadenti, hanno
un ruolo educativo? Quali
valori vengono trasmessi di
preferenza? Che cosa è be-
ne, che cosa è male in una
determinata situazione?
Che cosa è il bene? Che co-
sa è il male? Sono solo i gio-
vani che hanno bisogno di
educazioneoanchegli adul-
ti sentono l’esigenzadi ritro-
vare senso e significato per
una vita che valga la pena di
esserevissuta?Achi spetta il
compito fondamentale del-
l’educazione?La famiglia ha
ancora qualcosa da dire ri-
guardo l’educazione? Dove
sta andando la famiglia?Chi
sono i genitori veri, quelli
che mettono al mondo o
quelli che educano? Come
si concilia il ruolo della fa-
miglia con quello di altre
agenzie educative, quali la
scuola o la parrocchia?

Famiglia… cercasi!

La famiglia nei tempi
odierni è stata, come e forse
più di altre istituzioni, inve-
stita dalle ampie, profonde e
rapide trasformazioni della
società e della cultura. Mol-
te famiglie vivono questa si-
tuazione nella fedeltà a quei
valori che costituiscono il

fondamento dell’istituto fa-
miliare. Altre famiglie sono
divenute incerte e smarrite
di fronte ai loro compiti o,
addirittura, dubbiose e qua-
si ignare del significato ulti-
mo e della verità della vita
coniugale e familiare (vedi
Familiaris Consortio).

Riporto alcune consi-
derazioni molto ricche e
profonde di Benedetto XVI
presenti nella Lettera del
Santo Padre Benedetto XVI
alla Diocesi e alla Città di Ro-
ma sul compito urgente dell’e-
ducazione (21 gennaio
2008). Egli scrive che
«quandoperò sonoscosse le
fondamenta e vengono a
mancare le certezze essen-
ziali, il bisogno di quei valo-
ri torna a farsi sentire inmo-
do impellente: così, in con-
creto, aumenta oggi la do-
manda di un’educazione
che sia davvero tale. La chie-
dono i genitori, preoccupati
e spesso angosciati per il fu-
turo dei propri figli; la chie-
dono tanti insegnanti, che
vivono la triste esperienza
del degrado delle loro scuo-
le; la chiede la società nel
suo complesso, che vede
messe in dubbio le basi stes-
se della convivenza; la chie-
dono nel loro intimo gli
stessi ragazzi e giovani, che
non vogliono essere lasciati
soli di fronte alle sfide della
vita».

Certamente, spesso è
forte, sia tra i genitori che tra
gli insegnanti e in genere tra
gli educatori, la tentazione

di rinunciare e di non com-
prendere quale sia il loro
ruolo, lamissione ad essi af-
fidata. In realtà, sono inque-
stione non soltanto le re-
sponsabilità personali degli
adulti o dei giovani, ma an-
che un’atmosfera diffusa,
una mentalità e una forma
di cultura che portano a du-
bitare del valore della perso-
na umana, del significato
stessodella verità edelbene,
in ultima analisi della bontà
della vita. Diventa difficile,
allora, trasmettere da una
generazione all’altra qual-
cosa di valido e di certo, re-
gole di comportamento,
obiettivi credibili intorno ai
quali costruire la propria vi-
ta. È in questo orizzonte
problematico che emerge –
quasi in filigrana – il signifi-
cato e il valore della famiglia
come comunità di genera-
zioni che si fa garante di un
patrimoniodi tradizioni. Se,
infatti, nessun uomo si è da-
to l’essere da se stesso, né ha
acquisito da solo le cono-
scenze elementari della vita,
e tutti abbiamo ricevuto da
altri la vita e le verità basila-
ri di essa e siamo chiamati a
raggiungere la perfezione in
relazione e comunione
amorosa con gli altri; la fa-
miglia – fondata nel matri-
monio indissolubile tra un
uomo e una donna – espri-
me per eccellenza questa di-
mensione relazionale, filiale
e comunitaria e costituisce
l’ambito dove l’uomo può
nascere con dignità, cresce-
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re e svilupparsi in modo in-
tegrale.

Ènella famiglia che ige-
nitori possono vivere ed
espletare il diritto/dovere
inalienabile di educare i figli
alla scoperta della loro iden-
tità, di introdurli alla vita so-
ciale, all’esercizio responsa-
biledella lorolibertàmoralee
della loro capacità di amare
attraverso l’esperienza di es-
sere amati e, soprattutto, nel-
l’incontro con Dio. A loro
volta i figli crescono e matu-
rano umanamente nella mi-
sura in cui accolgono con fi-
ducia il patrimonio e l’edu-
cazione che continuano ad
assumere progressivamente,
elaborando una sintesi per-
sonale tra ciò chehanno rice-
vuto e quello che imparano
(vedi gli interventi di Bene-
detto XVI a Valencia il 9 lu-
glio 2006 e a Città del Messi-
co il 14 gennaio 2009, in oc-
casione degli incontri mon-
diali delle famiglie).

Famiglia… trovasi!

In un tempo in cui il
termine emergenza educati-
vanonèuno sloganmapiut-
tosto l’espressione del biso-
gno profondo sentito a più
livelli di ritornare a riflette-
re sull’educazione, sui suoi
soggetti, sui suoi contenuti
e metodi che traducano
questi ultimi in progetti,
propongo un vademecum
costituito da tre verbi chia-
ve, che può essere da guida
nel ripensare ai nostri com-
piti di adulti nell’oggi delle
nuovegenerazioni che ci so-
no affidate.

Educare. Si tratta di ri-
petere un modello convali-
dato nel tempo o di offrire
speranza e certezze? Certa-
mente, occorre dare certez-
ze. Quali? Si educa solo se si
ha qualcosa da comunicare,
da consegnare, da affidare
con cura! Ci siamo chiesti
qual è la sorgente delle no-

stre certezze che vogliamo
educare nelle giovani gene-
razioni?

Generare. È trasmette-
re le ragioni del vivere, il
senso della vita… ai propri
figli, alle giovani generazio-
ni. È un compito arduo, ma
appassionante!

Trasmettere valori. È
offrire il proprio patrimonio
perché i figli, i giovani, lo ve-
rifichino nella libertà. Ho
usato il verbo offrireperché i
valori più grandi nonposso-
no essere imposti, né posso-
no essere semplicemente
ereditati dalla generazione
degli adulti, vanno fatti pro-
pri in modo assolutamente
personale attraverso una
scelta personale esplicita.
Con coraggio!

Educare, generare e tra-
smettere valori sono il com-
pito che spetta alla famiglia
in maniera del tutto privile-
giata, ma sarebbe un errore
metodologico pensare che
la famiglia possa assolvere a
questo compito da sola. In
effetti, proprio l’emergenza
educativa ci ha insegnato
che non si può educare se
non si è in rete, cioè se le
agenzie educative non ope-
rano in maniera concertata
condividendo preoccupa-
zioni, organizzando valori e
progetti, confrontandosi co-
me attori responsabili di
una proposta educativa a
misura d’uomo.

Maria Teresa Spiga
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«Camminando sulle
Dolomiti assieme a mio
nipote Gianni, a 2.800
metri di altitudine, ad un
certo punto ho notato in
mezzo al muschio quello
che mi era sembrato in
prima battuta una cartaccia:
i soliti turisti poco attenti
all’ambiente, ho pensato.
Avvicinandomi per
raccoglierla e metterla nello
zaino, mi sono accorto di
un biglietto legato a un filo
e ai resti di quello che era
un palloncino. Quindi la
bella sorpresa del messaggio
“Imelda Day 2009”. Avrei

piacere saperne di più sulla
vostra manifestazione e sui
motivi che la ispirano,
considerando che sia stato
lanciato un buon numero
di palloncini…».

Claudio

MILANO

Incontro di
latino-americani
in Parrocchia

Da tempo sentivamo il
bisogno di un incontro per

migranti
latino-
americani
presenti nel
territorio della
Parrocchia di
“Santa Croce”.
Si tratta di una
comunità
molto
numerosa,
impegnata
spesso nelle

ITALIA
ORMELLE (TV)
Voci
dall’Imelda Day
«Per poter godere al meglio
questa giornata, dopo una
settimana di pioggia
Qualcuno ha fatto splendere
il sole e il cielo era
limpido! Era quasi come se
ci fosse l’arcobaleno
quando, come una
coloratissima nuvola, si
sono alzati in cielo
tantissimi palloncini, ai
quali ogni bambino aveva
legato un messaggio
personale per la Beata
Imelda. Non c’è stato un
bambino che si sia messo
in disparte o che si sia
annoiato! Sono arrivati con
il sorriso e l’hanno
mantenuto durante ogni
attività, nella preghiera e
nel gioco. E, vi garantisco,
non c’è ricompensa
migliore per noi animatori
nel vedere che i bambini si
divertono, anche con
giochi e attività semplici e
un po’ improvvisate».

Silvia

«All’inizio ci siamo recati
in chiesa per pregare,
successivamente abbiamo
raggiunto una sala dove ci
siamo divisi in squadre per
la “caccia al tesoro”, infine
abbiamo scoperto che il
vero tesoro era la felicità
dello stare insieme».

Eva, Maria e Riccardo
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sua testimonianza toccante
durante la Messa. Ci ha
parlato delle grandi
difficoltà vissute prima da
lui e poi dalla sua famiglia
nei primi anni di vita a
Milano, poi del suo
graduale inserimento nel
tessuto sociale fino alla
domanda di diventare
diacono della Chiesa
Ambrosiana, meta che
raggiungerà tra due anni,
dopo aver ultimato gli
studi di teologia.
All’incontro c’erano
persone del Messico, Perù,
Ecuador, Colombia,
Salvador, Brasile e Bolivia,
tutte desiderose di
raccontare la propria vita,
le difficoltà incontrate, ma
anche le tante speranze
che si sono realizzate.
Non sappiamo ancora
quando sarà il prossimo
incontro, ma sarà
certamente un’occasione
per rinsaldare questi
legami che si stanno
costruendo. La diversità

può davvero diventare
ricchezza quando alla base
c’è la voglia di incontrarsi
e di costruire un mondo
senza barriere e senza
fossati.

Padre Lidio

BOLIVIA
QUILLACOLLO

Buon
compleanno,
Gesù!

Il tempo di Natale ci invita
a innalzare il cuore con
gioia e riconoscenza
perché il Signore è in
mezzo a noi!
Ma, per poter godere di
questa grazia, il Padre ci
chiede che ci prepariamo
facendo il bene, praticando
la carità e coltivando la
preghiera.
Nella Parrocchia di
“S. Ildefonso”, Santuario di
Nostra Signora di Urcupiña

case come badanti e colf,
oppure nei bar e ristoranti,
o nelle stazioni di servizio
e nei garage. Purtroppo,
però, la loro la presenza in
chiesa è rara.
Da qui l’idea di organizzare
un incontro in occasione
della Giornata missionaria
mondiale, potendo contare
sull’aiuto di due presenze
particolari in Parrocchia:
Suor Betty, brasiliana, da
qualche mese arrivata nella
Comunità delle Suore
Imeldine in piazza
Ferravilla; Janine, una
giovane donna
dell’Ecuador che lavora
presso un’istituzione
sanitaria. Sono state loro
che, mediante gli incontri
personali, hanno
avvicinato la maggior parte
dei partecipanti.
L’incontro è stato articolato
in tre momenti: la
celebrazione della Messa
vespertina della domenica,
un momento di
conoscenza in oratorio e
uno conviviale di festa
dove, accanto ai latino-
americani, erano stati
invitati anche alcuni
rappresentanti della
Parrocchia.
La Messa è stata animata
dai canti tipici dell’America
Latina, con preghiere in
spagnolo o in portoghese
che hanno coinvolto tutti i
partecipanti. Felix Juàrez,
un uomo che da 18 anni
vive a Milano proveniente
dal Perù, ci ha donato la
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a Quillacollo
(Cochabamba), tra le
numerose attività orientate
ad aiutare soprattutto i
bambini nel periodo di
Avvento, se ne svolge una
un po’ speciale. Si tratta
della Catechesi di Natale
rivolta a tutti i ragazzi, in
cui si ricorda l’amore
generoso di Dio verso
l’Umanità, facendo rivivere
la storia della salvezza a
partire dalla Creazione fino
all’Incarnazione. Il tutto
con metodi e dinamiche
che coinvolgono i bambini,
affinché si lascino attrarre
da Lui, lo conoscano e
imparino a volergli bene.
Oltre a questa catechesi,
abbellita anche da canti
natalizi, si preparano i
presepi e le decorazioni
religiose di Natale, affinché
i bambini, nella loro casa,
possano avere un segno
della grande ricorrenza che
ne ricordi il significato
genuino: «Dio è con noi!».
Inoltre, ogni mattino ai
giovani partecipanti viene
offerta la colazione, visto
che la maggior parte di
loro non possono
permettersela: una gioiosa
esperienza della
condivisione fraterna.
Tutto viene completato
dalla celebrazione
eucaristica nei loro
quartieri, con i vari gruppi
che cantano e danzano in
onore del Bambino Gesù
nei loro caratteristici
costumi.

Se tutti potessero celebrare
davvero il Natale! Se il
Natale cessasse di essere
consumismo e commercio!
Se si sperimentasse ancora
la gioia di accogliere il Dio
Bambino nelle grandi
celebrazioni che si
celebravano nelle famiglie
e nelle comunità! E, sogno
dei sogni, che quest’anno
ci si ricordi davvero di
Gesù, nel giorno del suo
compleanno!

Suor Sandra

BRASILE
CORNELIO PROCOPIO

La pastorale
dei bambini
Desidero raccontare ai
nostri lettori la bella
testimonianza di
un’animatrice di comunità.

È di Sapopema, una
cittadina della Diocesi di
Cornelio. Per tanti anni
aveva abitato in una bella
campagna circondata da
dolci colline, dove il
bestiame che pascola e le
diverse piantagioni
costituiscono la bellezza
del luogo che spesso è
freddo e coperto da un
velo di nebbia mattutina.
Il nome della signora è
Maria, sposa di Ramiro.
Per molti anni, ogni
settimana, Maria era salita
a cavallo ed era andata per
le colline, oltrepassando
recinzioni, attraversando
campi seminati e ruscelli,
e salendo tra il pietrisco di
una cava fino ad arrivare
alla cima del monte dove
abitavano le 19 famiglie
della comunità Matão:
gente povera, senza terra,
che, dopo aver camminato
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a lungo insieme, aveva
trovato questo luogo dove
si era fermata e aveva
tirato su alla meglio alcune
baracche per poi
trasformarle in casette.
Là, nel Matão, la signora
Maria era accolta
sempre bene;
discendeva da cavallo,
accettava un po’
d’acqua e cominciava
a conversare con le
famiglie, annotando
nel suo quaderno di
animatrice della Pastorale
dei Bambini tutte le
informazioni utili,
promovendo la
celebrazione della vita,
orientando le mamme in
attesa, consigliando i
bambini.
Oggi Maria e il suo sposo
Ramiro, ormai avanzati in
età e bisognosi a loro volta
di cure, hanno venduto la
casa in campagna e sono
andati ad abitare in città.
Lá, a Sapopema, hanno
incontrato altre famiglie da
visitare. Maria continua la
sua opera con la stessa
determinazione, va soltanto
un po’ più adagio e non ha
più bisogno di andare a
cavallo, ma è sempre
accompagnata dal suo
ombrello che le serve per il
sole o per la pioggia. Anche
nella città è ben accolta e
quando termina una visita,
prima di andarsene, lascia
immancabilmente due
messaggi: il primo è di un
amore generoso, capace di

sacrifici in favore dei
“piccoli di Gesù”. Il
secondo é un messaggio di
Salvezza. Ella va in nome
di Dio e della Chiesa, e
compie la sua missione di
evangelizzatrice.
La missione della Pastorale
dei Bambini nella Diocesi di
Cornelio Procopio é anche
la missione delle suore
Domenicane della Beata
Imelda. Da più di dieci anni
il Pastore della Diocesi
conta sull’appoggio delle
Suore nella organizzazione
di questa pastorale. Alla
coordinatrice diocesana
viene offerta la possibilità di
una formazione adeguata,
quindi viene inviata a
formare a sua volta nuovi
animatori e animatrici,
affinché possano svolgere
efficacemente questa
missione.
Per saperne di più:
www.pastoraldacrianca.org.br

Suor Estela

SAN PAOLO

La visita
che ha cambiato
la mia vita

Alcuni mesi fa ho ricevuto
da parte della famiglia di
Suor Renata la richiesta di
portare alcuni documenti
nella Comunità S. Martino
da Lima, casa nella
periferia di San Paolo
dedicata all’accoglienza
diurna di bambini e ragazzi
tra i più bisognosi.
Conoscere la casa delle
Suore Imeldine è stata una
bella sorpresa: in
quell’ambiente
sperimentavo una pace
profonda e mi sentivo
accolta da una grande
cordialità.
In una delle nostre
conversazioni Suor Renata
mi disse che mi avrebbe
presentata a San Domenico.
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Non capii subito il
significato di quelle parole,
ma qualche tempo dopo fui
invitata a partecipare al
Gruppo Laico e a
collaborare nelle attività
con i bambini. Ora dedico
loro tutti i martedì
pomeriggio nei laboratori
per un po’ di lettura,
attività di artigianato e
momenti di gioco. So che
non è molto, ma cerco di
fare del mio meglio nel
poco tempo disponibile,
visto che sono sposata e ho
dei figli. Ma sono felice di
essere diventata una
volontaria del Gruppo Laici
delle Suore Domenicane
Imeldine.

Gilda Maria Palomo

CAMEROUN
YAOUNDÉ, BERTOUA,
DJANGANÉ

Forza per l’oggi,
speranza
per il domani

Questo è il mio secondo
viaggio in Cameroun. La
prima volta, poco più di tre
anni fa, è stato diverso:
ogni cosa era nuova e
richiedeva attenzione,
osservazione, ascolto,
suscitava domande. Ora,
conosco già alcuni aspetti
della vita quotidiana,
sociale ed ecclesiale, per cui
posso entrare più
facilmente nelle situazioni.

Yaoundé, la capitale, si
presenta con i segni di un
veloce cambiamento
nell’edilizia, anche se la
natura che ci circonda è
bella, verdeggiante e
rigogliosa di splendidi fiori
che punteggiano la
vegetazione. Ad essa
assomiglia la famiglia, ricca
di bambini, che a nuvole
vanno a scuola. Tra le sette
e le otto del mattino, in
prossimità delle scuole,
sembra un pellegrinaggio.
Vicino all’abitazione delle
Suore c’è una scuola
materna che accoglie 800
bambini, una scuola
elementare con 1.200
alunni, la scuola media e il
liceo con 1.500-2.000
studenti, e lo spettacolo si

ripete poco più in là, sulla
collina di fronte e in altre
numerose zone della città.
Nel nostro piccolo, anche la
nostra casa è un centro
pieno di vita: la biblioteca e
la sala d’informatica allestite
con la collaborazione di
benefattori attirano grandi e
piccoli.
Esperienza sorprendente è
quella della preghiera
quotidiana. Alle sei del
mattino la chiesa
parrocchiale è già gremita
di uomini e donne di tutte
le età, in attesa della
celebrazione.
Dalla capitale del Paese al
capoluogo di provincia,
Bertoua, la vita cambia solo
nelle dimensioni e
nell’intensità del via-vai dei
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mezzi di trasporto. La
scuola è resa visibile dal
numero e dalla vivacità dei
bambini o dei giovani, e il
lavoro è l’enigma di ogni
giorno. La scuola materna è
cresciuta negli spazi, nella
quantità degli alunni e ora,
essendo divenuta bilingue,
anche nella qualità dei
servizi. Il progetto “Albero
di Natale 2005” continua a
portare frutto, sia nel
doposcuola per bambini
con difficoltà
nell’apprendimento sia nei
corsi di informatica per
giovani e adulti.
Poi si arriva a Djangané,
villaggio ai margini della
foresta: qui sembra che il
tempo si sia fermato e che il
paesaggio sia rimasto
uguale. Dopo un po’ ti
accorgi che non è così. Suor
Rosanna spiega che il
progetto per costruire le
case sta crescendo: sono
dodici i papà che hanno
aderito alla proposta di

collaborazione, così ogni
mese mettono insieme una
parte del loro modesto
salario per affidarla a turno
a un membro del gruppo, il
quale potrà acquistare
cemento, legno, lamiere.
Al Centro di Salute è tempo
di vaccini: ci sono mamme
coi loro piccoli, ma anche
adolescenti, tutte
preoccupate che fanno la
fila e attendono il loro
turno. Al Centro
Nutrizionale alcune
mamme imparano a
scoprire e utilizzare i
prodotti della terra per
arricchire l’alimentazione
dei bambini e superare,
così, le crisi della
denutrizione, perché
purtroppo qui è ancora una
delle principali cause di
mortalità infantile. Suor
Rosanna è instancabile nel
coinvolgere le mamme e i
papà per seminare, coltivare
e conservare i prodotti della
terra che,

in Cameroun, nella stagione
delle piogge è ricca, fertile,
generosa. Una nuova
mentalità sta crescendo,
una nuova capacità
organizzativa viene
assimilata per raccogliere e
conservare l’acqua, irrigare,
far vivere.

Suor Lina Basso

FILIPPINE
CALABANGA

Un apostolato
dedicato
a ragazzi
e genitori
Alla fine del noviziato ci
viene data la nostra prima
destinazione per
l’apostolato. A me è stata
assegnata, non senza
qualche sorpresa,
Calabanga, nelle Filippine.
Uno dei miei impegni
apostolici è la catechesi
nella classe terza di una
scuola media pubblica, un
compito che fin dall’inizio
non è stato facile sia per
l’ambiente scolastico sia per
l’accoglienza degli studenti,
stupiti nel vedermi tra loro.
Ma queste difficoltà fanno
parte della missione e il
mio compito è quello di
coinvolgerli, tanto più che
molti ragazzi non sono
cattolici e, quindi, poco
interessati alle mie lezioni.
Il mio servizio continua
ogni venerdì al mattino in
Parrocchia e al pomeriggio
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battaglia con le truppe
tedesche e inglesi, le forze
armate spagnole-filippine
rivolsero la loro supplica
alla Madonna del S. Rosario
e vinsero la battaglia,
attribuendo la vittoria
all’intercessione di Maria.
La Chiesa ha riconosciuto
ufficialmente il fatto
straordinario avvenuto e
tutto il popolo ha reso
omaggio alla Madonna
immortalandone il nome:
La Naval.
Il giorno della Festa, è stato
ricordato che il tifone
Ondoy aveva devastato
drammaticamente Manila.
Infatti, passando tra le vie
della Parrocchia
“S. Domenico”, abbiamo
potuto vedere i resti della
distruzione sparpagliati
lungo le vie e tante povere
case distrutte.
Poiché stavamo aspettando
che la processione iniziasse,
ho avuto l’occasione di
camminare con una signora
anziana e le ho chiesto
come aveva vissuto
l’esperienza del tifone. Mi
ha risposto che lei e i
familiari nel momento più

devastante avevano trovato
rifugio nella chiesa di
S. Domenico e tutti si erano
messi a pregare
fervorosamente la Madre di
Gesù: «La Madonna è
sempre il rifugio per ogni
persona nel bisogno!»,
aveva commentato.
Sono stata toccata da questa
condivisione! L’esperienza
di fede, l’esperienza del
tifone e l’abbraccio
affettuoso di questa anziana
donna, mi sono rimasti nel
cuore. Iniziata la
processione, mi piaceva
veder sventolare i fazzoletti
man mano che l’immagine
sacra passava vicino:
sembrava che fossero vivi
ed esprimessero sentimenti
di gratitudine, gioia,
speranza o altri ancora che
non riuscivo a
comprendere. Non posso
conoscere le loro storie
prima del tifone, ma di una
cosa sono certa: come la
donna anziana incontrata,
anche tutte queste altre
persone hanno storie
importanti di fede e lo
rivelano.

Suor Neville Gevera

con le catechiste.
Veramente sono felice della
loro compagnia essendo la
più giovane del gruppo.
Inoltre mi occupo della
formazione di un gruppo di
ragazzi delle elementari del
Centro Padre Giocondo e
dei loro genitori. È il mio
modo di prolungare verso
di loro il gesto di amore
che alcuni benefattori da
lontano stanno prodigando.
Come giovane Suora, alle
prime armi nel campo
apostolico, sperimento ogni
giorno la grazia del dono
gratuito e della
condivisione della fede,
imparando moltissimo da
tutti.

Suor Laila

FILIPPINE
MANILA

Viva La Naval

È tradizione qui, a Manila,
nel mese di ottobre,
venerare e celebrare la festa
della Madonna del
S. Rosario sotto il titolo di
“La Naval”.
La celebrazione inizia il
primo giorno del mese con
il solenne rito di
intronizzazione della
grandiosa statua della
Madonna del Rosario nella
chiesa di S. Domenico
affidata ai Padri
Domenicani.
Questa statua, una volta era
in una chiesa vicino al
fiume Pasig. Nel 1946, nella

Manila,
San Juan
del Monte:
Santuario
domenicano
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velocemente alla periferia
di Tirana. Qui la Diocesi
della Capitale ha creato
una struttura pastorale
dove, con il parroco Don
Patrizio, operano le Suore
Domenicane, con lo scopo
di avvicinare alla vita
cristiana le famiglie e i
ragazzi tramite il gioco, la
catechesi e la preghiera.
Inoltre si dà molta
importanza anche alla
formazione umana e
professionale della donna.
Ogni mattina alle sette,
dopo il canto del muezzin
(vicino alla missione c’è
una moschea!), la
campana della chiesa
sveglia i volontari che
dormono l’ultimo prezioso
sonno, e invita alla Messa
e alla preghiera delle lodi.
Per il volontario-animatore
la giornata consiste nel
prendere il pulmino,
andare in alcuni quartieri
della periferia di Tirana e

là fare animazione ai
bambini e ai ragazzi
assieme alle Suore di
Madre Teresa. Nel
pomeriggio invece
l’attività, coordinata dalle
Suore Domenicane, si
svolge all’interno della loro
missione, assieme ai
ragazzi di Bathore.
L’esperienza di animazione
è stata bella anche se
faticosa. Non è facile,
infatti, abituare i ragazzi
a rispettare le regole per
giocare insieme, ma la
voglia innata dei bambini
di divertirsi prevale
sempre e i giochi hanno
avuto comunque successo:
il biliardino umano,
le partite a comando
pimperland, i bans in
italiano e in albanese,
i match ad anfore e a
pistolero, le partite a carte
con i ragazzi più grandi…
Momenti forti vissuti da
tutti noi con passione, un
po’ anche da ospiti: infatti,
per quanto fossimo un
gruppo affiatato e
motivato, senza la
presenza degli animatori
albanesi sarebbe mancato
il cuore dell’animazione
stessa, cioè il senso di
appartenenza a una terra e
a una realtà fatta di
famiglie, persone e
rapporti fra le persone alle
quali si decide di dedicarsi
donando il meglio di sé.

I giovani
dell’Azione Cattolica

di Bologna

ALBANIA
BATHORE

Animatore
tra i bambini:
missione
possibile
Il campo diocesano,
organizzato dall’Azione
Cattolica di Bologna, la
scorsa estate, è nato dalla
collaborazione e amicizia
con le Suore domenicane
Gabriella, Irene e Virginia,
coltivata nel corso degli
ultimi sei anni. Nel 2003,
infatti, avevamo vissuto il
primo campo estivo di
animazione con i bambini
di Tirana, per poi
continuare l’esperienza a
Bathore nella settimana
natalizia fra il 2003 e il
2004.
Bathore è un grande
quartiere di recente
costruzione, cresciuto
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DOMENICO DI GUSMAN (1170-1221)
E GIOCONDO LORGNA (1870-1928)
UNITI DA UN LEGAME INDISSOLUBILE.

l’arco di tempo definito
“Questione Romana”, nac-
que nel 1870, nella Lunigia-
na, zona toscana definita
“terra di artisti, di briganti e
di santi”.

Sia Domenico cheGio-
condo trascorrono in fami-
glia, vicino ai genitori, sol-
tanto l’infanzia e ben presto
vengono affidati l’uno e
l’altro alle cure paterne di
uno zio sacerdote.

Gli studi e la vicinanza
di un modello significativo
apronobenpresto a entram-
bi l’attrattiva e la prospettiva

V issuti a distanza di
tanto tempo l’uno
dall’altro, in regioni

europee così diverse tra di
loro, di ceto sociale quasi al-
l’opposto, Domenico di Gu-
sman e Giocondo Lorgna
sono legati tra di loroda vin-
coli fortissimi e perfino da
somiglianze che destano
stupore.

Il primo, vissuto nel
Medioevo, nacque nel 1170
in Spagna, nella regione del-
la Castiglia, terra di cavalie-
ri e di eroi; il secondo, vissu-
to interamente durante

del sacerdozio come cam-
mino per dare un senso alla
vita e realizzare una voca-
zione profonda.

Il cuore di Domenico,
divenuto sacerdote, si apre a
dimensioni impensate, pos-
seduto com’era dall’amore
totale per la Chiesa sua ma-
dre.Essa stava soffrendo, di-
laniata da tante divisioni,
confusa dagli errori di tanti
suoi figli. Occorreva fare
qualcosa per aiutarla, per
rinnovarla. Fu così che di-
ventò padre di una famiglia
numerosa per aiutare, rin-

Il gomitolo
della fede:
di padre in figlio
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novare, rinforzare la Chiesa
sua madre. Con la diffusio-
ne della Verità, con la predi-
cazione.

Giocondo, avviato al
sacerdozio sotto la guida di
Santi sacerdoti del semina-
rio di Parma negli ultimi de-
cenni dell’Ottocento, è at-
tratto dall’ideale diDomeni-
co, conosciuto dapprima
dalla luce emanata da alcuni
suoi figli e poi dall’incontro
diretto, da profonde espe-
rienze spirituali. Così, la-
sciato il seminario, diventa
membro di questa famiglia,
figlio di questo Padre.

E si lascia condurre dal
Signore della Storia che lo
vuole a capo, anche lui, di
una famiglia: la parrocchia e
generatore di un’altra fami-
glia: la Congregazione.

Gli è dolce ricordare
che «anche S. Domenico
esordì l’opera sua presso il
santuario mariano di Prouil-
le, dove formò i suoi primi fi-
gli e da dove, sotto il candido
sorrisodiMaria, li diffusenel
mondo. Anche per voi, figlie
mie, è una gioia immensa
avere la CasaMadre presso il
santuario dellaMadonna dei
Miracoli...».

Lo stesso amore
per il Verbo

Aquestopunto il gomi-
tolo della fede, passato di pa-
dre in figlio, da Domenico a
Giocondo, intreccia e rin-
nova i suoi fili in modo in-
dissolubile.

Oltre gli altri numerosi
aspetti che li hanno avvici-
nati in modo non comune,
durante lo scorrere della lo-
ro vita, ora possiamo con-
templarli in quello della lo-
ro paternità: l’uno e l’altro
sono diventati generatori di
una famiglia religiosa, non
spinti dalla volontà – seppur
santa – di realizzare un pro-
getto personale come è av-
venuto per tanti Fondatori,
bensì perché spinti ambe-
due da una visione più vasta
che abbracciava tutta la
Chiesa, tutta l’umanità re-
denta dal Signore Gesù,
gran parte della quale non
sapeva o si era dimenticata
che aveva un Padre.

Domenico faceva leva
sulla passione per il Verbo
presente nella Parola, da co-
noscere, da amare, da an-
nunciare. Da incarnare nel-
la vita. Da predicare. Senza
se e senza ma.

Giocondo faceva leva
sull’amore almedesimoVer-
bo presente nell’Eucaristia e
sempre vicino anoi: da ama-
re con tutto se stessi e da far
amare a tutti nell’Eucaristia,
anche nei Paesi lontani,
chiamatidall’amorechenon
conosce confini e che non
ammette ripiegamenti.

Il Padre e il Figlio sono
giunti alla perfetta sintonia e
si esprimono armoniosa-
mente. Il gomitolo della fede
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è diventato anche gomitolo
della carità, affidato alle no-
stremanidi figli, di figlie, ap-
passionati e coinvolti nella
stessa avventura, con la vo-
cazione di diventare padri e
madri e di fecondare con il
seme della nostra vita la por-
zione di Chiesa universale
nella quale ci troviamo.

«Amava S. Domenico
con l’affetto dei primi figli
che erano vissuti con il Fon-

datore nel convento di Bolo-
gna – scrive il Padre Ventu-
rino Alce a proposito di Pa-
dre Giocondo –. Lo vedeva
vivo nella sua anima con-
templativa enel suodinami-
smo apostolico».Domenico
era il suo modello. E questo
modello – con le virtù che
egli lasciò nel suo testamen-
to, cioè l’umiltà, la carità, la
povertà e la purezza – Padre
Giocondo presenta alle sue

figlie contemplative e attive,
perché lo contemplino, lo
amino, lo imitino.

Ora è la nostra volta di
generare e di rinnovare vita.
Il gomitolo della fede e della
carità è nelle nostremani. E,
assieme alla gioia profonda,
conosciamo anche il senti-
mento della paura. Come
avviene in ogni pater-
nità/maternità.

Suor Dolores Foralosso

Desideromanifestare la
mia profonda ricono-
scenza al Signore e a

Padre Giocondo per una
grazia ottenuta il 13 luglio
2009. Il mio figlioletto Ga-
briele, di soli dieci mesi, è
stato ricoverato per unapol-
monite contro la quale sta-
vamo lottando, senza risul-
tato, da vari giorni. Una vol-
ta giunti all’ospedale, gli
hanno fatto molti esami e
somministrato medicinali
per via endovenosa, ai quali
però non reagiva bene, al
punto che il giorno 17 so-
praggiunse una crisi asmati-
ca con arresto respiratorio
che rese necessaria l’intuba-
zione.

È stata la sofferenza
più forte che ho vissuto fino

a qui, non cessavamodi pre-
gare il PadreGiocondoasso-
ciando la preghiera a lui con
quella delRosario aMaria. Il
lunedì del 20 luglio comin-
ciò il processo per toglierlo
dal tuboe,nelpomeriggio, il
bambino, mentre eseguiva
unmovimento con il fisiote-
rapista, se ne liberò. È stata
una gioia grande, perché si
vedeva che stava riprenden-
dosi.

Due giorni dopo Ga-
briele ricominciò a nutrirsi.
Era il 24 luglio, la vigilia del-
la festa di compleanno di
Suor Tania, la zia suoramis-
sionaria in Cameroun che,
da lontano e durante tutto
questo tempo, ci aveva ac-
compagnato conpreghiere a
Padre Giocondo. È merito

suo se conosco il Padre e lo
invoco tutti i giorni per dir-
gli grazie e per supplicarlo
di proteggere lamia famiglia
intercedendo per noi presso
il Signore.

Quando Gabriele uscì
dall’ospedale, lo portai dalla
pediatra la quale mi disse
che il suo polmone non era
mai stato così pulito, sem-
brava addirittura nuovo, co-
me se fosse stato sostituito
mentre era in ospedale!

Pensoche sia statopro-
prio un miracolo che il Si-
gnore ha fatto al mio picco-
lo Gabriele per intercessio-
ne del PadreGiocondo. Rin-
grazio di cuore tutte le suo-
re che ci hanno accompa-
gnato con le loro preghiere.

Fatima A. de L.

LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA CHE HA VISTO IL SUO FIGLIO GUARIRE

PER INTERCESSIONE DEL PADRE LORGNA.

«Il suo polmone non era mai stato così pulito»



L’ESEMPIO DI MONS. PIERRE CLAVERIE IN ALGERIA, UN
DOMENICANO CHE HA SACRIFICATO LA SUA VITA PER

DISARMARE OGNI FORMA DI FANATISMO ATTRAVERSO IL

DIALOGO.

L’anno 2010 ci ricorda
la fondazione della
prima comunità di

domenicani nelle Americhe,
e la Famiglia Domenicana
festeggerà quest’evento nel
quadro della novena di anni
che sta celebrando in prepa-
razioneall’ottavocentenario
della conferma dell’Ordine,
avvenuta nel 1216. Lungo
quest’anno sentiremo certa-
mente ripetere la frase pro-
nunciata per la prima volta
dai membri di quella comu-
nità di frati nell’isola di Hi-
spaniola:«Equestinonsono
umani?». Questa frase è di-
ventata la musica di fondo
che ha ispirato tutto il lavo-
rodei primidomenicaninel-
le Americhe.

Vorrei approfittare del-
l’opportunità chemi èofferta
per presentare un altro con-

fratello, che inunaltro conti-
nente e in circostanze diffe-
renti, ha pronunziato parole
simili chehanno ispirato tut-
to il suo lavoro apostolico. In
diversi modi, con parole dif-
ferenti questo confratello,
Mons.PierreClaverie,hagri-
dato: «E questi non sono fra-
telli, non sono sorelle?». È
una convinzione che egli ha
sigillato con il martirio.

Era il 1° agosto del
1996. Iniziavo proprio allo-
ra le vacanze estive con mio
fratello Guido e la sua fami-
glia. Appena arrivammo in
Sicilia andammo a visitare
una nostra sorella, che è
suora appartenente alla
Congregazione delle Picco-
le Sorelle dei Poveri, fonda-
ta in Francia da Santa Jean-
ne Jugan, da poco canoniz-
zata da Papa Benedetto XVI.

Appena salutati, mia
sorellami disse: «Hannouc-
ciso Pierre Claverie!». Devo
confessare che non avevo
mai udito parlare di lui.Non
sapevo chi fosse. Lei mi
spiegò come il Vescovo di
Oran in Algeria, fosse stato
assassinato assieme al suo
autista algerino e musulma-
no, Mohamed Bouchikhi, al
loro arrivo al Vescovato.
Una bomba assassina aveva
mescolato il loro sangue e li
avevamandati insieme nelle
braccia di Dio, Padre di tutti
noi.

Con le lacrime agli oc-
chi, mia sorella mi raccontò
come al suo arrivo in Alge-
ria, dove ha lavorato per di-
ciassette anni nella casa de-
gli anzianipoveri,mantenu-
ta dalla sua Congregazione,
aveva trovato in Pierre Cla-

«E questi
non sono fratelli?»
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verie, alloraun semplice fra-
te domenicano, un amico e
un professore. Sotto la sua
guida, mia sorella aveva im-
parato non solo a parlare
l’arabo, ma anche a capire e
ad amare la sua gente algeri-
na. Lei mi ripetè, e lo fa an-
cora adesso, ogni volta che
c’incontriamo: «Quel frate
era un santo!».

«Pierre appartiene
a tutti noi»

Da quel giorno in poi-
questa frase di mia sorella
l’ho ascoltata dire da molte
altre persone. La ripete con
forza fra’ Jean-Jacques Pé-
rennès, suo amico e bio-
grafo e mio confratello.
L’hanno ripetuta, usando al-
tre parole, cristiani emusul-
mani, come quel famoso
economista algerino, un
musulmano, che ai funerali
di Claverie, alla domanda di
Jean-Jacques: «Che fai
qui?», rispose: «Pierre non
appartiene solo a voi; lui era
Vescovo di Oran, di tutti
noi!».

Claverie è santo, anche
se ancora nondichiarato co-
me tale ufficialmente dalla
Chiesa, perché il processo
per la sua canonizzazione
deve compiere il suopercor-
so normale!

Mia sorella conserva in
cuore le memorie di questo
sant’uomo, come conserva
ancora l’amore per la gente
algerina che Pierre Claverie
irradiava e che mia sorella

ha assimilato nella sua lun-
ga giornaliera esperienza di
lavoro in Oran.

Una vita dedicata
a superare le barriere

Nato nel 1938 in una
famiglia di Francesi che da
quattro generazioni viveva-
no in Algeria, Claverie si
sentiva completamente al-
gerino, finché all’età di 20
anni circa scopre di vivere in
quella che definiva “bolla
coloniale”, a causa della
quale gli arabi gli erano invi-
sibili e servivano solo come
sfondo di colore locale. Gli
causava dispiacere il fatto
che la sua formazione cri-
stiana non l’avesse mai sfi-
dato ad uscire da questa bol-
laevederegli arabi come suo
prossimo. Dopo questa sco-
perta, per tutta la sua vita
Claverie si è dedicato a su-
perare quello che lui chia-
mava «l’abisso che ci sepa-
ra».

Pierre Claverie sapeva
che il suo lavoro era difficile
e non voleva soluzioni su-
perficiali o facili perché, co-
me soleva dire: «La nostra
storia è difficile, ci sono feri-
te profonde! Noi dobbiamo
cercare di sanare queste me-
morie ferite.».

Affermava frequente-
mente: «Non abbiamo an-
cora le parole adatte per il
dialogo. Dunque dobbiamo
prima vivere insieme e af-
frontare insieme le sfide che
ci sono comuni». Il suo so-

gno era di costruire quelle
che egli chiamava «piat-
taforme di incontro», dove
la gente potesse affrontare
insieme le questioni dei di-
ritti umani, della situazione
delle donne, e così via.

Diceva ancora: «Io co-
nosco molti amici che sono
musulmani e che sono fra-
telli miei; li conosco in nu-
mero sufficientemente gran-
de per poter dire che l’Islam
sa essere tollerante e frater-
no. Il dialogoèun lavoro che
si deve compiere senza so-
sta. Solo il dialogopuòdisar-
mare il fanatismo, il nostro
come quello degli altri!».

Claverie sapeva che il
suo impegno per costruire
ponti sull’abisso, che separa
in vari modi la gente della
sua terra, era rischioso e che
poteva portarlo ad unamor-
te prematura e violenta. Lui
diceva: «Non so quando
succederà, ma io devo stare
lì. Devo compiere la mia
missione!».

Pierre avrebbe potuto
andarsene e salvare la pro-
pria vita. Un giorno si è la-
sciato sfuggire la sorpren-
dente affermazione: «Guar-
di, anche se fosse per un so-
lo uomo come Mohamed
(suoautistamusulmano, as-
sassinato poi con lui), var-
rebbe la pena di rimanere in
questo paese, anche ri-
schiando la propria vita».
Tale era la sua fibra, la sua
santità!

Padre Costantino Mamo
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Bravo.
Sì, ma non lo dite in giro
Un incendio. Come capita spesso
nelle città affollate e in palazzi
con l’impianto elettrico a volte
difettoso. È successo anche a
Reggio Calabria, il 16 novembre
del 2009. I primi ad accorrere non
sono i Vigili del Fuoco, ma una
volante della Polizia. Senza paura,
uno dei poliziotti si getta subito
nel fumo denso sprigionato dalle
fiamme, abbatte una porta e
conduce in salvo una donna
spaventata e rimasta in casa da
sola. Non contento ritorna indietro

«Io un eroe?
Ma figuriamoci…»
È la stessa risposta che ha dato il
capitano dei Carabinieri Luca
Ciabocco (28 anni) che ha salvato
tante vite nelle ore della tragedia
che, tra il 2 e il 3 ottobre, ha visto
Messina sommersa sotto una
terribile alluvione. Era appena
arrivato in Sicilia per il primo
incarico di comando della sua
carriera. Lo avvertono per radio di
quello che sta succedendo. Era
vestito con abiti ordinari, ma si
cambia in auto e si mette la divisa
perché così sarebbe stato più
riconoscibile dalla popolazione
che aveva bisogno di chiedere

aiuto. E si mette a spalare il fango
con le mani e con i poveri mezzi di
cui disponeva. 23 ore di seguito
senza fermarsi. «Ma allora,
capitano, se questo non è eroismo,
chi sono gli eroi?», gli chiedono i
giornalisti del mensile Vivere. «Chi
ogni giorno si alza e svolge il suo
dovere senza aspettarsi medaglie,
con passione e dedizione, nel
rispetto pieno della legalità»,
risponde lui tranquillo. «Un’espe-
rienza così forte lascia un segno,
fortifica – aggiunge –. Vedere la
sofferenza, toccarla, fa crescere la
persona». Ecco, allora, capitano,
non faremo noi l’errore di
proclamarla eroe, ma ci lasci dire
che questi sono di sicuro gesti di
santità quotidiana.

e si rilancia tra il fumo e le fiamme
per vedere se ci sono altre persone
da salvare. E trova un’altra donna
con un bimbo di pochi mesi tra le
braccia. Salva entrambi e alla fine
si ferma solo quando è sicuro che
dentro non c’è più nessuno da
portare fuori. E si accascia per il
troppo fumo respirato. Poche ore
di osservazione in ospedale, ma
alla fine viene dichiarato fuori
pericolo. Ebbene di questo
poliziotto coraggioso i giornali
non riportano il nome. Perché lui
non ha voluto che si conoscesse.
Ha detto che non vuole passare da
eroe, ritiene di aver fatto solo il
suo dovere, e che tanti altri
colleghi, pur senza che nessuno lo
sappia, fanno esattamente come
lui.

Gesti che illuminano
la vita di tutti i giorni
a cura di Vittorio Sammarco
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i fronte all’esperienza della morte
tutti diventiamo piccoli, indifesi e
impreparati. Siamo abituati a vivere

non considerando o evitando di pensa-
re alla fine, se non quando ne siamo costret-
ti dalle circostanze della vita. La nostra cul-
tura spesso ci spinge a questo, proponendo-
cimodelli allettanti di eternagiovinezza edi
immortalità dai quali ci facciamo talvolta
rapire, spostando momentaneamente la
paura e il dolore, che ognuno prova di fron-
te allamorte o al pensiero della stessa. Spes-
so cerchiamo di bypassarla, di non pensarci
e, anche quando ci accarezza, ce ne allonta-
niamo terrorizzati come se potessimo evi-
tarla o scappare da essa.

Vivere un’esperienza di malattia e di
perdita di una persona cara, cimette di fron-
te a diversi vissuti che spessonon sono chia-
ri, poiché siamo coinvolti emotivamente e
non riusciamo a discernere ciò che stiamo
vivendo e a volte è troppo doloroso farlo.

D

COME SOSTENERE I BAMBINI

QUANDO LA FAMIGLIA È COLPITA

DALLA MORTE DI UNA PERSONA CARA.

Piccoli,
indifesi,
impreparati



La morte ci pone di fronte alla fine di
una relazione e alla difficoltà di riappro-
priarci di tutto ciò che avevamo delegato,
affidato e dato di noi in quel rapporto; inol-
tre ci pone di fronte a noi stessi e al pensie-
ro della nostra stessa fine. Spesso non riu-
sciamoadentrare in contatto conciòperché
siamo addolorati, spaventati, arrabbiati e
non ci accorgiamo che tale esperienza, sep-
pur dolorosa, può rappresentare un dono
esperienziale, invece che un’ingiustizia.

Pensare alla morte come a un dono
sembraunparadosso,mapuòaiutarci a ren-
derci consapevoli della finitezza della vita e
della sua imprevedibilità, in modo da ap-
prezzare ciò che abbiamo e aiutarci a dare
maggior valore al nostro vivere e al saper
salvaguardare la vita in tutte le sue forme.

Spesso, di fronte all’esperienza del lut-
to, siamo chiamati ad elaborare la perdi-
ta come se esistesse un percorso obbli-
gato. Ma è proprio così?

Elaborare è difficile, a volte
impossibile; alcune perdite sono
delle ferite insanabili che possia-
mo contenere, circoscrivere, in-
corniciare, cercandodi accettare
che la persona cara non ci sia
più, confrontandoci con la fine
diuna relazionee con tutti i sen-
timenti connessi a tale situa-
zione. Ciò rappresenta un
processo infinito nel quale le
nostre ferite non si rimargi-
nano, anche se spesso smet-
tono di sanguinare. Tale evo-
luzione è auspicabile, ma
spesso difficile da raggiun-
gere: le persone tendono,
nellamaggior parte dei ca-
si, a chiudersi nel lorodo-
lore, a non comunicare le
loro emozioni e la loro so-
litudine, facendo silenzio
intorno a loro. Tale silen-
zio, purtroppo, si diffonde

anche intorno alla persona e alle relazioni
che l’individuo instaura con amici, parenti
e soprattutto con la propria famiglia.

«E ora come glielo dico?»

Le emozioni legate a tale evento sono
spesso indicibili e incomunicabili, si tende
adandareoltre, aparlaredi altro anche in fa-
miglia, perché è troppo doloroso. Proviamo
così ad inventarci delle storie, specialmente
con i bambini, per affrontare ed esplicitare
l’esperienzadella conclusionedella vita.Ta-
li racconti spesso permettono di avvicinar-
si alle nostre emozioni, ma altrettanto spes-
so ci allontanano da esse e facilitano il loro
evitamento. Quando viene a mancare un
nonno, un fratello o un genitore non sap-

piamo come comunicare tale notizia ad
un bambino. Spesso lo facciamo fret-
tolosamente o ci perdiamo in tante

parole e azioni complicate che ci
aiutano a porre una distanza tra
noi e ciò che stiamo provando,

cerchiamo di non entrare in
contatto con le nostre
emozioni e con quelle dei
piccoli. In questo modo li
lasciamo soli, senza una
guida che possa conte-
nere l’angoscia che
stanno provando.

Anna Oliverio
Ferraris afferma: «Il

bambino in ogni istante è
impegnato a costruire se stes-
so ed è quindi in continua
trasformazione». Il genitore
può avere l’opportunità di
dare forma alle emozioni di
un bambino e indicare un

percorso adattativo.
La figura di riferimento

può costituire una guida che
osserva il bambino, che cerca di
avvicinasi al suo registro di lin-
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guaggio e indica l’uso che di quell’emozione
può essere fatto, proponendo dei punti di
orientamento e non delle soluzioni o delle
verità assolute. È necessario, quindi, aprir-
si al dialogo con il bambino e permettere la
comunicazione.

L’adulto dovrebbe essere curioso verso
di lui, proporsi senza dirigere e senza inter-
pretare, al fine di ridurre l’angoscia che en-
trambi provano. È dunque indispensabile
poter affrontare i propri stati d’animo, saper
esprimere anche il proprio disagio, il pro-
prio dolore, per porsi in ascolto e rimanere
aperti al dialogo col proprio figlio, nipote o
alunno.

Le emozioni devono poter fluire senza
cercare di controllarle o di negarle in modo
da dare ad esse una forma e un senso, anche
se abbiamo a che fare con la morte e quindi
con la fine.

Rispettare i loro tempi

È bene tenere sempre presente che i
bambini sono diversi tra loro per età, capa-
cità, cultura, status sociale, esperienze fatte,
e hanno un registro di linguaggio diverso da

quello adulto, così comehannomodalità di-
versediconcepire il tempo. Ilbambino inetà
prescolare e scolare, per esempio, sta ini-
ziando o non ha acquisito completamente i
processi di astrazione e simbolizzazione,
pertanto spesso prende alla lettera ciò che
l’adulto gli dice. Per esempio: una mamma
racconta alla propria figlia di sette anni che
la nonna è andata in cielo. Successivamente
durante un viaggio in America la bambina,
prima che l’aereo decolli, apparemolto ecci-
tata e chiede di stare vicino al finestrino; la
mamma non riesce a capire tale comporta-
mento. Quando giungono in alta quota la
bimba sembra cercare tra le nuvole e chiede
impaziente alla mamma dove sia la nonna,
ora che finalmente è in cielo e può vederla.

Nel percorso di conoscenza di sé, il
bambino impara amuoversi nel tempo e ac-
quisisce il proprio modo di concepire
l’unidirezionalità del tempo. L’adulto rap-
presentaunaguida chepuò facilitarequesto
processo, facendo tuttavia attenzione a non
favorire l’evitamento delle esperienze, sep-
pur frustranti e angosciose, che riguardano
la fine, la conclusione e la perdita.

Se il bambino è accompagnato in tale
esperienza, riesce a dare un senso alle sue
emozioni e a trattare i suoi fantasmi, lamen-
te puòaccettare ciò che è emotivamente for-
te e che inizialmente provoca una reazione
marasmatica. È importante, dunque, essere
presenti e, quando lo necessiti, saper chie-
dere aiutopernon incorrere inblocchi emo-
tivi e conseguenti elaborazione di sintomi.
Il processo di consapevolezza e condivisio-
ne permette di acquisire uno spazio menta-
le e temporale che facilita l’elaborazionidel-
le sensazioni e il riconoscimento delle pro-
prie emozioni.

Diventa quindi fondamentale rispetta-
re i tempi e i modi di ciascuno, specialmen-
te quelli dei piccoli, per poter pensare e po-
ter parlare della fine e quindi della morte in
un contesto, però, in cui esiste la vita.

Maria Antonietta Tomasello



Nella Luce d’Imelda Gennaio/Aprile 2010

30

Il nuovo logo
dell’Ass. “Moltiplicare la Speranza”

All’inizio del 2008 avevamo chiesto la
vostra collaborazione per disegnare il logo
della Onlus “Moltiplicare la speranza” e ci
sono arrivati molti disegni di bambini, gio-
vani e adulti chehannocercatodi interpreta-
re lo scopo dell’Associazione e di darle un
volto. Ora siamo giunti alla conclusione di
questo percorso e, mentre ringraziamo tutti
coloro che hanno partecipato, vi facciamo
conoscere la scelta definitiva del nostro logo,
disegnato dal signorMassimoNovelli di Ro-
ma: un fiore da cui si staccano petali colorati
a formadi cuoreper...moltiplicare la speran-
za e l’amore in tutto il mondo. D’ora in poi,
quandovedremoquestopiccolodisegno, sa-
premo che è la nostra Associazione che ci
parla!

Solidarietà = Speranza
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L’High School of Calabanga
grazie a voi è una realtà

Nell’ultimo numero di Nella luce
d’Imelda, oggi abbiamopubblicato il risulta-
to dell’Albero di Natale 2008, finalizzato a
sostenere la costruzionedell’High School of
Calabanga. Ora la scuola è costruita e già
funziona per due classi di ragazzi; ma per
completare l’acquisto degli arredi per le au-
le e i laboratori ci serviranno altre risorse.
Siamo aperte e grate a coloro che, come Er-
nesto, Carlotta, Mariangela e tanti altri,
hanno destinato una parte della loro ere-
dità; o come gli amici ed ex-alunni di Suor
Rosaria Brun che, in sua memoria, hanno
sostenuto la spesa di un laboratorio, o come
altri che escogitano iniziative varie: merca-
tini, pesche di beneficienza, raccolte nelle
scuole, nelle parrocchie, nei luoghi di lavo-
ro o nelle cene di solidarietà; regali solidali
nelle ricorrenze del Battesimo, Prima Co-
munione, Cresima, compleanno.

Una delle iniziative della solidarietà,
in Italia, è il Cinque per mille
previsto anche per la prossima
dichiarazione dei redditi

C’è ancora una via che si può percorre-
re insieme: destinare il 5xmille nella prossi-
ma Dichiarazione dei redditi all’associazio-
ne “Moltiplicare la Speranza”, trascrivendo
il numero del Codice Fiscale dell’ ONLUS:
97452720580, nel modulo della Dichiara-
zione stessa. Tutti lo possono fare: lavorato-
ri dipendenti, autonomi, artigiani, pensio-
nati, professionisti, imprenditori, associa-
zioni, tutti possono trasformare la propria
Dichiarazione dei redditi in una dichiara-
zione d’amore! Basta una mano, appunto, il
5xmille. Nel 2007 hanno firmato 291 amici
sostenitori e alla fine del 2009, dal vostro
5xmille abbiamo ricevuto 7.916 Euro!

E a tutti voi 5.000GRAZIE damigliaia
di fratelli piccoli e grandi!

a cura di Suor Lina Basso

Alcuni dei disegni prervenuti



«Nel Tabernacolo c’è il Signore della Pace.
Tutti i nostri fratelli celebrano così il santo Natale?
Quanti non hanno neppure l’idea della pace
annunziata dagli Angeli a Betlemme!
Che il Natale sia luce per tutti!»
P. Giocondo Pio Lorgna


