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PAROLE DEL PAPA
SANTA MARTA. PAPA: CRISTIANI INNAMORATI DELLA LEGGE DI
DIO, MA NON TESTARDI
Francesco prende spunto dalla Lettura odierna che narra la conversione di Paolo sulla via verso
Damasco per far comprendere il valore della docilità e dell'apertura del nostro cuore alla voce di
Dio

La Conversione di Sàulo di Tarso sulla via di Damasco, chiamato dalla voce del Signore, è un
"cambio di pagina nella storia della Salvezza", segna l'apertura ai "pagani,
"pagani, ai gentili a coloro che
non erano israeliti", in una parola è "la porta aperta sulla universalità della Chiesa" ed è permessa
dal Signore in quanto è "una cosa importante". Così Papa Francesco questa mattina nell'omelia
pronunciata a Casa Santa Martaa presenta ai fedeli il passo noto degli Atti degli Apostoli che nasce
dalla scelta di Gesù di cambiare la vita di un uomo, fino ad allora persecutore dei cristiani.
Al centro dell'omelia dunque la figura dell'Apostolo delle Genti che, cieco, rimase a Damasco
Dam
per
tre giorni senza cibo né acqua, finché Anania mandato dal Signore, non venne a restituirgli la vista
dandogli la possibilità di iniziare il cammino di conversione e predicazione "colmo di Spirito
Santo". Il Papa ne evidenzia due tratti del modo di essere, rivolgendosi in particolare a un gruppo di
suore del Cottolengo presenti alla Messa in occasione del cinquantesimo della loro vita religiosa e
ad alcuni sacerdoti eritrei che svolgono il loro servizio in Italia.
Coerenza e docilità
Pochi importantii tratti per definire Paolo: era "un uomo forte" e "innamorato della legge, di Dio,
della purezza della legge", ma era "onesto" e, anche se con un "caratteraccio", era "coerente": Prima
di tutto era coerente perché era un uomo aperto a Dio. Se lui perseguitava
perseguitava i cristiani era perché
era convinto che Dio voleva questo. Ma come mai? E come mai, niente: era convinto di quello. E’
lo zelo che aveva per la purezza della casa di Dio, per la gloria di Dio. Un cuore aperto alla voce
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del Signore. E rischiava, rischiava, andava avanti. E un’altra traccia del suo temperamento è che
era un uomo docile, aveva la docilità, non era un testardo.
Testardo, ma non nell'anima
Forse il suo temperamento era testardo - precisa il Papa - ma non la sua anima. Paolo era "aperto ai
suggerimenti di Dio". Con ardore incarcerava e uccideva i cristiani, ma "una volta che ha sentito la
voce del Signore divenne come un bambino, si lascia portare": Cieco, si lascia portare a
Gerusalemme, digiuna tre giorni, aspetta che il Signore dica… Tutte quelle convinzioni che aveva
rimangono zitte, aspettando la voce del Signore: “Cosa devo fare, Signore?”. E lui va e va
all’incontro a Damasco, all’incontro di quell’altro uomo docile e si lascia catechizzare come un
bambino, si lascia battezzare come un bambino. E poi riprende le forze e cosa fa? Sta zitto. Se ne
va in Arabia a pregare, quanto tempo non sappiamo, forse anni, non sappiamo. La docilità.
Apertura alla voce di Dio e docilità. E’ un esempio della nostra vita e a me piace oggi parlare di
questo davanti a queste suore che festeggiano il 50.mo di vita religiosa. Grazie per ascoltare la
voce di Dio e grazie per la docilità. La "docilità delle donne del Cottolengo" muove il ricordo di
Francesco della sua prima visita, negli anni "70, a una delle strutture che, nello spirito di San
Giuseppe Benedetto Cottolengo, accolgono in tutto il mondo disabili psichici e fisici. Racconta del
suo passare di stanza e in stanza guidato proprio da una suora, come quelle che oggi lo ascoltano a
Casa Santa Marta e che passano la vita "lì, fra gli scartati". Senza la loro perseveranza e la loro
docilità, è la riflessione del Pontefice, non potrebbero fare quello che fanno: Il carisma cristiano
del piccolo e del grande Perseverare. E questo è un segnale della Chiesa. Io vorrei ringraziare
oggi, in voi, tanti uomini e donne, coraggiosi, che rischiano la vita, che vanno avanti, anche
che cercano nuove strade nella vita della Chiesa. Cercano nuove strade! “Ma, padre, non è
peccato?”. No, non è peccato! Cerchiamo nuove strade, questo ci farà bene a tutti! A patto che
siano le strade del Signore. Ma andare avanti: avanti nella profondità della preghiera, nella
profondità della docilità, del cuore aperto alla voce di Dio. E così si fanno i veri cambiamenti
nella Chiesa, con persone che sanno lottare nel piccolo e nel grande.
Il "cristiano", è la conclusione di Francesco, deve avere "questo carisma del piccolo e del grande" e
la preghiera rivolta a San Paolo alla fine dell'omelia è proprio la richiesta della "grazia della docilità
alla voce del Signore e del cuore aperto al Signore; la grazia di non spaventarci di fare cose grandi,
di andare avanti, a patto che abbiamo la delicatezza di curare le cose piccole".

Venerdì 10 maggio 2019

Gabriella Ceraso - Vatican News
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EDITORIALE
AVVENIRE.IT
Caro direttore
mando anche a te, da lettore e da collega giornalista, questa mia “lettera aperta” rivolta ai ministri
della Salute, Giulia Grillo, e della Famiglia con delega alla disabilità, Lorenzo Fontana. Sono il
papà di un bambino autistico di 8 anni. Da oltre quattro combatto una battaglia contro questa
malattia che mi ha tolto mio figlio. La sofferenza più grande per un genitore è l’impotenza. Non
riuscire a fare nulla per curarlo o quantomeno aiutarlo. I nostri figli sono delle cavie in mano a
neuropsichiatri che quasi sempre brancolano nel buio, con i quali possiamo condividere solo questo
umiliante senso di impotenza. Non potete capire quanta rabbia. Rabbia che aumenta quando c’è da
combattere anche con la burocrazia. E quando ti accorgi che non puoi contare sul sostegno di
nessuno. Nel 2017 l’autismo è stato inserito nei Lea (Livelli essenziali di assistenza). A distanza di
due anni quante strutture pubbliche sono in grado di fornire assistenza e terapie alle famiglie? Da
quello che mi risulta nessuna. E vi invito, signori ministri, a controllare e fare tutto ciò che è nelle
vostre possibilità per risolvere questa questione. I genitori sono costretti così a rivolgersi a strutture
private a costi spesso insostenibili (parliamo di almeno mille euro mensili per 12 ore di terapie
settimanali). Purtroppo capita anche di avere a che fare con personale poco qualificato e persino con
finte onlus che non fanno altro che speculare sulla disperazione delle famiglie e sulla latitanza dello
Stato. Spero che si voglia vigilare su queste strutture e sul personale che vi opera. Ai ministri Grillo
e Fontana vorrei dire che sono disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.
Cordiali saluti

Francesco Palese Roma

Nessuno, neppure noi giornalisti, ha abbastanza voce per farsi sentire da solo. Per questo su
“Avvenire”, come altri media, abbiamo contribuito ad accedere le «luci blu» della battaglia “per” le
persone autistiche che hanno segnato la faccia delle nostre città. Serve di più. Perciò, caro
Francesco, mi faccio piccolo e lascio spazio alla tua precisa e accorata richiesta. Spero che chi ha
responsabilità ascolti e risponda coi fatti più che con le parole.
Av.it Marco Tarquinio

7

OMELIA
PASQUA ALLA MONTEDISON
Ferrara 16/04/2019

E’ bello ritrovarci in questo angolo della nostra città
di Ferrara dove si lavora, si produce per augurarci
una Buona Pasqua. Ringrazio i dirigenti e i
lavoratori delle imprese che qui operano, perché,
insieme all’Unitalsi,(1) mantengono vivo questo
tradizionale appuntamento pasquale. Anche questi
luoghi storici del lavoro hanno bisogno di vita, di
speranza, di pace, doni che la Pasqua del Signore
regala in abbondanza. E senza questi doni potremmo
dire con il profeta Isaia che “invano ho faticato, per
nulla e invano ho consumato le mie forze”. Non si
può chiudere solo nel presente il senso del lavoro,
senza guardare al futuro, alle generazioni future

Pasqua è vita. A Pasqua
ua riconosciamo che il Crocifisso è risorto. A Pasqua usciamo dalla
disperazione. Troppe volte, anche per la situazione sociale, economica, la disoccupazione,
soprattutto giovanile, le separazioni in famiglia si rischia di perdere fiducia nella vita e negli
negl altri. A
Pasqua si ritrova il coraggio di non sedersi, ma di camminare, anzi di correre: come le donne dagli
apostoli per annunciare la Pasqua; come Pietro e Paolo al sepolcro; come Paolo nelle diverse città
dell’impero. La corsa è una delle immagini più belle della vitalità, del desiderio di raggiungere
qualcosa. A Pasqua auguriamoci di ritrovare il coraggio di correre per raggiungere qualcosa, per
dare un senso alla vita, superando il rischio di tradire – come Giuda e Pietro ricordati nella pagina
evangelica – le aspettative di dono e di vita
Pasqua è speranza.. La speranza sembra esser la più flebile delle virtù, anche perché è il sentimento
più debole che ritroviamo oggi nella società, nella città, nelle famiglie, nelle persone. Sembra che ci
siamo rassegnati
egnati a vivere alla giornata, senza progetti. Abbiamo perso la fiducia in noi stessi e negli
altri. Anche chi lavora e fa impresa sembra guardare al momento presente e non ha prospettive
future. Circola troppa delusione accanto all’illusione che altri, quasi
quasi per miracolo, possano risolvere
i problemi, dare risposte alle incertezze, offrire sicurezze. La speranza è una virtù molto concreta
che poggia le sue gambe sulle delle persone, sui progetti delle persone, sulle fatiche delle persone.
Un conto sono i sogni,
ogni, che al risveglio scompaiono, un conto sono le speranze, che generano ogni
giorno qualcosa di nuovo. E non si può sperare da soli, ma insieme. Si costruisce qualcosa di nuovo
solo insieme. Da qui l’importanza delle relazioni: in famiglia, a scuola, sul
sul lavoro, in città. Da qui la
costruzione della città come comunità, dove ogni cosa – le scuole, le chiese, i luoghi del lavoro, le
famiglie, il creato – non vivono in maniera autoreferenziale, ma strettamente collegati tra loro.

8

Da qui i progetti scuola-lavoro,
lavoro, ad esempio, che connettono tra loro lo studio e il lavoro, ma anche
due luoghi importanti della crescita della città; o i progetti culturali che vedono protagonisti imprese
e luoghi di cultura; o ancora i progetti di tutela ambientale che connettano
connettano strettamente l’impresa e
il lavoro con l’educazione e il consumo critico delle famiglie. Ogni luogo, ogni realtà di persona,
deve sentirsi parte di un territorio, in uno scambio di doni, di opportunità che sole riescono a dare
futuro la città. A Pasqua ci auguriamo questa speranza
Pasqua è pace.. La pace è non solo assenza di conflitti, che tante volte interessano le nostre famiglie,
il mondo del lavoro, i quartieri. La pace è una persona, il Signore. Cristo è la nostra pace. Il Risorto
quando appare alle donne, ai discepoli di Emmaus e ai discepoli nel cenacolo, dopo un attimo di
esitazione, di paura, porta la pace, la sicurezza, l’ardore nel cuore. Sappiamo tutti quanto bisogno di
pace abbiamo. A Pasqua ci auguriamo la pace e la serenità nel cuore, che ci
ci aiuta a non fermarci
sulle cose di ogni giorno, ma sulle persone con cui ogni giorno viviamo e costruiamo la nostra
storia.
Il Signore ci doni, cari fratelli e sorelle, una Pasqua di vita, di speranza e di pace. Auguri. Buona
Pasqua
Arcivescovo Ferrara S.E.
.E. Mons. Gian Carlo Perego

Nota (1)
Come non ricordare, Marino Passarelli, e Costanzo Basaglia, cofondatori della Sottosezione
Unitalsi Aziendale Montedison di Ferrara, avvenuta nel 1981.
La prima Pasqua, celebrata in fabbrica dall’Arcivescovo Maverna.
Maverna
L’amore profondo di Marino per la Vergine Maria, la sua lunga presidenza,
presidenza durata
consecutivamente per ben 22 anni (1981-2003).
(1981
L’impegno profuso per anni per lo sviluppo della Sottosezione Aziendale, durante i quali ha
condotto, centinaia dipendenti della
della Montedison ai Santuari di Lourdes, Loreto, Fatima, Banneau,
Terra Santa.
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EVENTI

IL PAPA A SOFIA: "MIGRANTI, CROCE DELL'UMANITÀ"

REUTERS

Il viaggio di Francesco in Bulgaria, sulle orme di San Giovanni XXIII, si è chiuso con l'appello
affinchè "la pace si diffonda in tutta la terra"
dal nostro inviato PAOLO RODARI
SOFIA. Una grande scuola alle periferie di Sofia accoglie 140 rifugiati provenienti dalla Siria e
dall’Iraq. È il centro profughi Vrazhdebna,
Vrazhdebna uno dei tre rimasti a Sofia, visitato questa mattina dal
Papa, un segno importante per un’Europa che nei desiderata del vescovo di Roma deve essere
aperta e inclusiva. Francesco, che ieri ha rivolto un appello a “non chiudere gli occhi, il cuore e la
mano a chi bussa alla porta”, dice che la situazione dei migranti è “una croce dell'umanità”. Parla a
braccio il Papa, improvvisando sotto gli occhi di una trentina di bambini che lo ascoltano in
silenzio. Spiega che “oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è un po’ una croce, e la croce è tanta
gente che soffre”. Da anni in Bulgaria c’è una barriera di 200 chilometri di filo spinato al confine
con la Turchia e che non ha mai firmato il Migrant Compact, il patto Onu per una migrazione
sicura, ordinata e regolare. Indirettamente Francesco si riferisce anche a questa cortina quando
chiede politiche diverse. Soltanto il due maggio scorso, non a caso, aveva tuonato contro populismi
e sovranismi. Avvolto dall'affetto delle famiglie e dei bambini ospitati alle porte di Sofia, il
Pontefice ringrazia tutti “anche in questa via crucis, in questo cammino di sofferenza nel portare
buona volontà nei Paesi dove arrivano con grande difficoltà e grande sofferenza”. Un “cammino
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doloroso” per bambini e famiglie che “fuggono a guerra, miseria, lasciano patria e cercano di
inserirsi in altre aree del mondo”, ma che portano anche “un senso di speranza”. Lungo i corridoi
del Vrazhdebna sono appesi del disegni fatti dai bambini per il Papa. Su un tavolo ci sono
appoggiati quelli destinati a lui. “Seguendo i suoi appelli a essere vicini ai più vulnerabili, diamo
una mano alle persone che hanno scelto la nostra Bulgaria, per un soggiorno che potrebbe essere
temporaneo o permanente, ma alla ricerca di una vita migliore”, dice la volontaria
volon
della Caritas,
Silsila Mahbub, nel suo discorso di benvenuto Il centro risponde alla politica delle chiusure di tanti
governi di destra europei con una integrazione unica: i bambini ospiti imparano infatti il bulgaro, se
musulmani vanno a pregare in moschea in città e tutti studiano nelle scuole statali. Soad, irachena,
fuggita in Bulgaria tre anni fa, con i suoi sette figli e il marito malato, è riuscita ad attraversare il
confine con la Turchia e ora risiede nel centro: “Finalmente la mia famiglia può avere un futuro”,
dice. Nel centro non mancano le situazioni difficili, come quella di Ismael Taha Saber, 42 anni, che
abbraccia la figlia di due anni, nata a Sofia, in attesa che le autorità bulgare concedano loro lo status
di rifugiati. Secondo i numeri della Caritas, nel 2018, circa 2.500 persone hanno chiesto asilo in
Bulgaria e di esse solo 712 hanno ricevuto protezione internazionale. Domani il Pontefice sarà in
Macedonia del Nord, luogo di nascita di madre Teresa di Calcutta

R.it

IL PAPA IN UN CAMPO PROFUGHI DI SOFIA
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Paolo Rodari

IN AEREO. FRANCESCO: NO ALLA POLITICA DELL'INSULTO. E FA IL
PUNTO SULLE DONNE DIACONO

PAPA FRANCESCO DURANTE LA CONFERENZA STAMPA SUL VOLO CHE LO RIPORTA A
ROMA (ANSA)

Conferenza stampa del Papa durante il volo di ritorno a Roma dal viaggio in Bulgaria e
Macedonia del Nord. Indimenticabili:
dimenticabili: la tenerezza delle suore con i poveri e la Prima comunione
dei bimbi
La conferenza stampa è breve. Papa Francesco risponde alle domande dei corrispondenti di
Bulgaria, Macedonia del Nord e Croazia (sul caso Stepinac). E poi sul diaconato femminile per i
giornalisti statunitensi. Con un ricordo di Jean Vanier chiesto dai colleghi
colleghi francesi. Ma alla fine il
Bergoglio vuole sottolineare cosa «ha dato più consolazione» e lo «ha toccato profondamente del
viaggio». Sono «due esperienze limite».
limite» E cioè «l’esperienza
l’esperienza con i poveri in Macedonia nel
memoriale di Madre Teresa».
». Lo ha colpito
col
«la mitezza, la capacità di carezzare i poveri, la
tenerezza di queste suore».
insultarci. Un politico insulta l’altro, un vicino insulta
«Oggi – aggiunge - noi siamo abituati a insultarci.
l’altro anche nelle famiglie si insultano tra loro. Io non oso dire che c’è
c’è una cultura dell’insulto, ma
l’insulto è un’arma alla mano, lo è anche lo sparlare degli altri, la calunnia, la diffamazione, e
vedere queste suore che curavano ogni persona come fosse Gesù mi ha colpito».
Un’altra «esperienza limite» che lo ha consolato
consolat è stata la prima comunione degli oltre 200 bambini
a Rakovsky in Bulgaria. «Io mi sono emozionato – confessa - perché la memoria è andata all’8
ottobre del 1944, alla mia prima comunione quando cantavamo ‘O santo altare custodito dagli
angeli’ (qualcuno di voi la ricorderà). Ho visto quei bambini che si aprono alla vita con una
decisione sacramentale. Ho sentito in quel momento che quei 249 bambini erano il futuro della
Chiesa, erano il futuro della Bulgaria».
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Su Jean Vanier Papa Francesco dice: «Vorrei esprimere la mia gratitudine per la sua
testimonianza. E’ stato un uomo che ha saputo leggere dal mistero di coloro che sono scartati e
disprezzati dal mondo. Ha lavorato non solo per gli ultimi ma anche per coloro che prima di nascere
c’è la possibilità di condannarli a morte. Grazie a lui e grazie a Dio per averci dato questo uomo che
ci ha dato questa testimonianza». Ed ecco le domande.

Cosa l’ha colpita della Macedonia del nord e della Bulgaria?
Sono due nazioni totalmente diverse, la Bulgaria è una nazione che ha una tradizione da secoli.
La
Macedonia
è
riuscita
ultimamente
a
costituirsi
come
nazione.
Per noi cristiani la Macedonia è un simbolo per l’entrata del cristianesimo in Occidente, quel
macedane che è apparso a Paolo in sogno e gli ha detto “Vieni da noi, vieni da noi” mentre lui se ne
andava per l’Asia… è un mistero quella chiamata. Il popolo macedone è fiero di questo.
La Bulgaria ha dovuto lottare tanto per la sua identità come nazione, basti pensare che
nell’Ottocento sono morti 200mila soldati russi per riprendere l’indipendenza dai turchi.
Tutte e due sono comunità cristiane ortodosse, cattoliche e anche musulmane. I cattolici sono pochi.
Nelle due nazioni ho visto le buone relazione tra i differenti credi. In Bulgaria l’ho visto nella
preghiera per la pace. Poi mi ha toccato il colloquio con il patriarca Neofit, è stato di una bellezza…
è un grande uomo di Dio. In Macedonia mi ha colpito quello che ha detto il presidente: qui non c’è
tolleranza di religione, ma c’è rispetto. Oggi, in un mondo dove il rispetto manca - verso i bambini,
verso gli anziani - che la mistica di un Paese sia il rispetto, questo colpisce, mi ha fatto bene.
Dove trova la forza nei suoi viaggi di abbracciare i bambini malati?
Prima di tutto vorrei dire che non vado dalla strega… Non so, davvero. E’ un dono del Signore.
Quando sono in un Paese mi dimentico di tutto. Io nei viaggi non mi stanco, dopo sì. Al Signore
chiedo di essere fedele, che i viaggi non siano un turismo.
Gli ortodossi litigano tra loro ma sono uniti contro la Chiesa cattolica. Ad esempio la Chiesa
ortodossa serba non vuole che venga canonizzato il beato cardinale Stepinac. Un suo
commento su questo.
In genere i rapporti con gli ortodossi sono buoni e c’è buona volontà. Posso dirvi sinceramente che
ho incontrato tra i patriarchi uomini di Dio. Neofit è un uomo di Dio. Poi porto nel cuore, è una
preferenza, Ilia II della Georgia: è un uomo di Dio. Bartolomeo è un uomo di Dio. Kirill è un uomo
di Dio. Sono grandi patriarchi che danno testimonianza. Tra i Patriarchi ho incontrato fratelli. Poi ci
sono questioni storiche tra le nostre Chiese. E poi c’è il caso storico di Stepinac. Lui è un uomo
virtuoso e la Chiesa lo ha dichiarato beato. Lo si può pregare. Ma ad un certo punto del processo di
canonizzazione ci sono punti storici non chiariti. E io che devo firmare la canonizzazione con la mia
responsabilità, ho pregato, ho riflettuto, ho chiesto consiglio e ho visto che dovevo chiedere al
Patriarca serbo Ireneo, un grande patriarca, e lui mi ha aiutato. Abbiamo istituito una commissione
storica. Abbiamo lavorato insieme, perché sia ad Ireneo sia a me l’unica cosa che interessa è la
verità. A che serve una dichiarazione di santità se non è chiara la verità? La Commissione ha dato il
suo parere. Ora si sta approfondendo alcuni punti. Non ho paura della verità ma del giudizio di Dio.
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In Bulgaria c’è la tradizione di ordinare donne diacono, cosa ha imparato dal rapporto della
Commissione che lei ha istituito sull’argomento? Ha preso qualche decisione?
È stata fatta la commissione, ha lavorato per quasi due anni. Hanno lavorato insieme e si sono messi
d’accordo fino a un certo punto. Ognuno di loro poi ha la propria visione che non concorda con
quella degli altri. E lì si sono fermati come commissione. Sul
Sul diaconato femminile, c’è un modo di
concepirlo non con la stessa visione del diaconato maschile. Per esempio le formule di ordinazione
diaconale trovate fino adesso secondo la Commissione non sono le stesse per l’ordinazione del
diacono maschile e assomigliano
igliano più a quella che oggi sarebbe la benedizione abbaziale di una
abbadessa. Non c’è certezza che fosse una ordinazione con la stessa forma, nella stessa finalità
dell’ordinazione maschile. Alcuni dicono: c’è il dubbio, andiamo avanti a studiare. Io non
no ho paura
dello studio, ma fino a questo momento non va. Ognuno dei membri della Commissione sta
studiando secondo la sua tesi. Questo è buono. Varietas delectat.

Av.it
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Gianni Cardinale

"RIAPRIREMO I FORNI DI AUSCHWITZ":
AGGREDITO IN UNA SCUOLA DI FERRARA

BAMBINO

EBREO

Episodio di bullismo e anti-semitismo
semitismo in classe. Intervento della comunità ebraica e dei genitori

FERRARA (ansa)
"Quando
saremo
grandi faremo
riaprire Auschwitz e vi ficcheremo
tutti nei forni, ebrei di...». Bullismo e
razzismo in una scuola media di
Ferrara contro un bambino ebreo,
aggredito fisicamente e verbalmente
nella palestra dell'istituto da un
gruppo di compagni di classe.
L'episodio - riportato dall'edizione
locale de il Resto
Rest del Carlino - è stato
denunciato dalla rappresentante di
classe. «E’ inaccettabile – dice al
quotidiano la portavoce, mamma di
una bambina che frequenta lo stesso
istituto – che accadano simili episodi.
Non si può far passare sotto silenzio questo chiaro segnale di antisemitismo strisciante».
La dirigente scolastica riceverà la rappresentante e la madre del bambino oggetto di aggressione per
decidere quali provvedimenti adottare nei confronti dei ‘bulli’. La rappresentante ha
avvertito Noemi Di Segni, presidente
esidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Andrea Pesaro,
guida della comunità ebraica ferrarese, e Luciano Meir Caro, rabbino capo della comunità ebraica
estense. «Questa aggressione – prosegue – è una preoccupante cartina di tornasole del clima di
latente antisemitismo che aleggia anche nelle scuole. Un abisso verso cui ci stiamo calando tutti. Mi
spaventa ancora di più perché questo sentimento di odio evidentemente alberga anche tra i
bambini». Betti Guetta, direttrice dell’Osservatorio sull’antisemitismo di Milano, parla di «un
episodio allucinante». «So che la questione era già stata affrontata all’interno della classe - dice la
preside al Carlino - tra docenti e studenti. Peraltro, il ragazzino responsabile dell’aggressione, una
volta scoperto, si è scusato e ha promesso che non farà mai più cose simili. Comunque ho in
programma di convocare un consiglio di classe straordinario per capire meglio, anche con i
professori, quello che è accaduto».
16 aprile

Repubblica
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PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE: ECCO PERCHE’ E’ IMPORTANTE
LA DECISIONE DEL PAPA
Parla monsignor Hoser: Medjugorje arcivescovo mandato da Roma ad amministrare la parrocchia
balcanica conosciuta in tutto il mondo.

Medjugorje è il segno di una Chiesa viva».
viva L’arcivescovo
arcivescovo Henryk Hoser,
Hoser polacco, una vita
«Medjugorje
passata con incarichi in Africa, Francia, Olanda, Belgio, Polonia, da quindici mesi è inviato di
papa Francesco nella parrocchia balcanica conosciuta in tutto il mondo per le presunte apparizioni
mariane cominciate
te il 26 giugno 1981 e - secondo alcuni dei sei presunti veggenti coinvolti - ancora
in atto. Ha appena terminato un’affollata catechesi ai pellegrini italiani, nella grande "sala gialla"
utilizzata anche per seguire le liturgie in videoconferenza, perché la pur grande chiesa è diventata
insufficiente.
Una "Cattedrale" sorta inspiegabilmente in una campagna disabitata, ben prima delle
apparizioni...
È stato un segno profetico. Oggi arrivano pellegrini da tutto il mondo, da 80 Paesi. Ogni anno
ospitiamo quasii tre milioni di persone. Come fotografa questa realtà? Su tre livelli: il primo è
locale, parrocchiale; il secondo è internazionale, legato alla storia di questa terra, dove troviamo
croati, bosniaci, cattolici, musulmani, ortodossi; poi il terzo livello, planetario, con arrivi da tutti i
continenti, in particolare giovani
Rispetto a questi fenomeni, sempre abbastanza discussi, ha una sua opinione? Medjugorje non
è più un luogo "sospetto". Sono stato inviato dal Papa per valorizzare l’attività pastorale in questa
parrocchia, che è molto ricca di fermenti, vive di un’intensa religiosità popolare, costituita, da una
parte da riti tradizionali, come il Rosario, l’adorazione eucaristica, i pellegrinaggi, la Via Crucis;
dall’altra dal profondo radicamento di importanti
importanti Sacramenti come, ad esempio, la Confessione.
Cosa la colpisce, rispetto ad altre esperienze? Un ambiente che si presta al silenzio e alla
meditazione. La preghiera si fa itinerante non solo nel percorso della Via Crucis, ma anche nel
"triangolo" disegnato
segnato dalla chiesa di San Giacomo, dalla collina delle apparizioni (Croce blu) e dal
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monte Krizevac, sulla cui vetta dal 1933 c’è una grande croce bianca, voluta per celebrare, mezzo
secolo prima delle apparizioni, i 1.900 anni dalla morte di Gesù. Queste
Queste mete sono elementi
costitutivi del pellegrinaggio a Medjugorje. La maggior parte dei fedeli non viene per le apparizioni.
Il silenzio della preghiera, poi, è addolcito da un’armonia musicale che fa parte di questa cultura,
sobria, lavoratrice, ma piena anche
nche di tenerezza. Vengono utilizzati molti brani di Taizè. Si crea,
complessivamente, un’atmosfera che agevola la meditazione, il raccoglimento, l’analisi del proprio
vissuto, e in definitiva, per molti, la conversione. Molti scelgono le ore notturne per salire al colle o
anche al monte Krizevac.
Che rapporto ha con i "veggenti"? Li ho incontrati, tutti. In un primo momento ne ho incontrati
quattro, poi gli altri due. Ognuno di loro ha una sua storia, una sua famiglia. È importante, tuttavia,
che siano coinvolti
nvolti nella vita della parrocchia.
In che modo intende lavorare? Soprattutto nella formazione. Certo, non è semplice parlare di
formazione a persone che, con diversi tempi e modalità, testimoniano di ricevere messaggi da Maria
da quasi 40 anni. Siamo tuttii consapevoli di avere bisogno tutti, vescovi compresi, di formazione
permanente, ancora più in un contesto comunitario. Una dimensione da rafforzare, con pazienza.
Vede rischi in questo accentuare il culto mariano? No di certo. La pietas popolare, qui è centrata
c
sulla persona della Madonna, Regina della Pace, ma rimane un culto cristocentrico, come anche il
canone liturgico è cristocentrico.

Le tensioni con la diocesi di Mostar si sono attenuate?
Ci sono state incomprensioni sul tema delle apparizioni,
apparizioni, noi abbiamo centrato i rapporti e
soprattutto la collaborazione sul piano pastorale, da allora le relazioni si sono sviluppate senza
riserve.
Che futuro vede per Medjugorje? Non è facile rispondere. Dipende da tanti elementi. Posso dire
cosa già è e come può rafforzarsi. Un’esperienza da cui escono 700 vocazioni religiose e sacerdotali
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indubbiamente rafforza l’identità cristiana, un’identità verticale, in cui l’uomo, attraverso Maria, si
rivolge al Cristo risorto. A chiunque ci si confronti, offre l’immagine di una Chiesa ancora
pienamente viva e in particolare giovane.
Può dirci in questi mesi cosa l’ha colpita di più? La nostra è una chiesa povera, con pochi
sacerdoti che si è spiritualmente arricchita grazie ai tanti preti che accompagnano i pellegrini.
pel
Non
solo. Mi ha colpito un ragazzo australiano, alcolista, tossicodipendente. Qui si è convertito e ha
scelto di diventare sacerdote. Mi colpiscono le confessioni. C’è chi viene appositamente qui anche
solo per confessarsi. Mi colpiscono le migliaia
miglia di conversioni.
La svolta potrebbe avvenire anche da un riconoscimento di Medjugorje come delegazione
pontificia? Non lo escludo. L’esperienza dell’inviato della Santa Sede è stata accolta
positivamente, come un segnale di apertura nei confronti di un’esperienza
un’esperienza religiosa importante,
diventata riferimento a livello internazionale.

Vincenzo Varagona Avvenire.it
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FRANCIA. TRAGICO CONTO ALLA ROVESCIA PER VINCENT
LAMBERT
Già da lunedì il paziente tetraplegico di Reims potrebbe essere lasciato senz’acqua e cibo. La
decisione spacca la Francia. Appello dei genitori. Raccolte 130mila firme dal comitato di sostegno

Lotteranno fino all’ultimo per il diritto alla vita di Vincent Lambert, sottolineando che a Reims la
campana non rischia di suonare solo per un uomo, ma un po’ anche per quell’idea stessa
d’umanità su cui l’Europa s’è fatta storicamente le ossa. Già lunedì, il paziente tetraplegico
42enne in stato di coscienza minima potrebbe essere lasciato senz’acqua e alimentazione.
alimentazio
Ma i
genitori dell’ex infermiere e gli altri sostenitori non demordono. «Domani, sarò fin dalle 15 davanti
all’ospedale di Reims, per supplicarli di continuare a idratare e nutrire Vincent. In Francia, nel
2019, nessuno dovrebbe morire di fame e sete. Se lo desiderate, potete accompagnarmi», ha
annunciato Viviane Lambert, la madre, anche sul sito Internet del comitato di sostegno
(www.jesoutiensvincent.com)) che contabilizza ormai 130mila firme per l’appello «Semplicemente,
salviamo Vincent».
A più voci, si ripete che Lambert non è in fin di vita, ma portatore di un pesante handicap, come
quasi 2mila altri pazienti in condizioni simili, solo in Francia. Si ricorda che a Vincent è stato finora
negato
ato il trasferimento in un centro specializzato, per ragioni non chiare e contro il parere di
professori di medicina e bioetica. Si denuncia il muro di gomma che potrebbe indurre la Francia a
ignorare l’invito giunto una settimana fa dall’Onu, tramite il Comitato
Comitato internazionale sui diritti delle
persone con disabilità, ad evitare azioni irreversibili durante il periodo necessario allo studio del
caso presso l’organismo basato a Ginevra. Il professor Xavier Ducrocq, primario di neurologia in
Lorena, ha appenaa lanciato un vibrante “j’accuse” all’esecutivo e alla ministra della Sanità, Agnès
Buzyn: «Perché tanto accanimento nel mantenere la sua carcerazione e nel rifiutare il suo
trasferimento? È dunque in quanto handicappato, e unicamente perché handicappato, che Vincent
Lambert morirà. Sì, signora ministra». In un altro ardente appello frontale, anche 93 noti giuristi
denunciano: «Questa decisione è la più disumana che si possa prendere». Per uscire dal vicolo
cieco, i legali degli anziani coniugi Lambert hanno
hanno interpellato pure il difensore dei Diritti, che può
censurare i soprusi delle strutture pubbliche sui cittadini.
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Ma Jacques Toubon, ex ministro neogollista, si è detto ieri non competente per sciogliere il
nodo. Mercoledì, era stato già respinto un altro
altro ricorso tentato presso il Tribunale amministrativo di
Parigi, dopo anni di battaglie giudiziarie finite anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo. I
legali ricordano che le ultime perizie mediche consegnate ai magistrati negavano l’«ostinazione
irragionevole»
ragionevole» delle cure, nozione chiave nella nuova legislazione transalpina sul fine vita. Gli
stessi esami evocavano uno stato vegetativo «irreversibile», ma la metodologia impiegata per
giungere a questa conclusione è stata fermamente contestata da numerosi
numerosi specialisti francesi.
Avviato da un collegio medico, il protocollo ospedaliero terminale potrebbe dunque scattare fra
poche ore, come notificato all’insieme dei familiari di Vincent, da anni spaccati sul futuro del
paziente, con la moglie dalla parte del «lasciar morire». L’asportazione del sondino gastrico e la
sedazione fino al decesso potrebbero giungere in mezzo a misure di sicurezza eccezionali, anch’esse
estremamente controverse. In un intervento che ricorda il carattere «delicato» di ogni giudizio
giudiz sul
caso, Eric de Moulins-Beaufort
Beaufort e Bruno Feillet, arcivescovo e vescovo ausiliare di Reims,
sottolineano lo «stupore» legittimo che desta il mancato trasferimento di Vincent in un centro
specializzato, invitando a «pregare affinché la nostra società francese
francese non imbocchi la strada
dell’eutanasia». In proposito, si è espresso lungamente pure Xavier Malle, vescovo di Gap,
osservando anche come sia «triste constatare che il signor Vincent Lambert è strumentalizzato, in
particolare dai promotori dell’eutanasia».
dell’eutanasia». In un altro ardente appello frontale, anche novanta noti
giuristi denunciano: «Questa decisione è la più disumana che si possa prendere». In tanto, il fronte
associativo ha appena accusato duramente il presidente Emmanuel Macron di aver dimenticato i
portatori d’handicap. Al contempo, nell’arena politica, si commentano le prese di posizione per il
mantenimento in vita di Lambert proferite dal capolista neogollista alle Europee, il filosofo
François-Xavier
Xavier Bellamy, in ascesa nei sondaggi.

Avvenire sabato 18 maggio 2019

Daniele Zappalà, Parigi
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VERSO LA MORTE (E RITORNO), IL RISVEGLIO DI LORENZO
Verona, staffetta di parenti e amici per parlargli e il 18enne ha riaperto gli occhi dopo cinque mesi
di coma. I genitori erano pronti a donare
donar gli organi. Ora è rientrato a scuola

VERONA - Mamma Claudia è ancora confusa, guarda e riguarda il suo ragazzone biondo e non
riesce proprio a fare a meno di dirla quella parola. "Miracolo, sì questo è un miracolo", ripete e
ancora si commuove. I medici del reparto di terapia intensiva gliel'hanno spiegato in tutti i modi che
una ragione scientifica c'è dietro a tutto questo ma a lei piace chiamarlo miracolo perché è una
parola che racchiude tutto: dramma, dolore e rinascita. Correre in ospedale
le dopo un incidente in
motorino del proprio figlio, vederlo in coma, affrontare le pratiche dell'espianto degli organi,
parlare di stato vegetativo. Vivere tutto questo e poi d'improvviso "puf", torna la luce: quel
ragazzone parla, cammina, ti riabbraccia,
riabbraccia torna a scuola.

"Voglio solo riprendermi la mia vita e dimenticare l'incidente", dice con burbera sincerità Lorenzo
Mori, 18 anni compiuti il 2 gennaio scorso in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale
Borgo Trento. Non vedeva né sentiva ma intorno a lui c'era tutto l'amore di una famiglia, con
mamma Claudia, papà Nicola, i fratelli Samuele e Andrea. C'era l'amore di una classe, anche.
Lorenzo Mori frequenta il liceo scientifico Fracastoro ed è lì che andava la mattina dell'incidente, il
20 dicembre, in una città già trafficata per la corsa agli acquisti di Natale. Lorenzo in scooter è stato
travolto in via Da Mosto, stradina di quartiere tra Borgo Trento e Borgo Milano. Una Mercedes Gls
l'ha preso in pieno e lui da terra non s'è più mosso. In ospedale nessuno ha nascosto la gravità della
situazione, anzi.
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"Sembrava spacciato", ricorda la madre con un nodo in gola che ancora non si è sciolto. "Aveva
crisi neurovegetative e un danno cerebrale molto profondo. Ci hanno detto che sarebbe potuto
rimanere in coma per anni". La parola morte entra quindi in questa famiglia,
amiglia, invade la casa e
diventa un argomento di discussione anche con gli altri due figli, tanto che tutti insieme decidono di
donare gli organi. In quei giorni i compagni di classe facevano la spola ogni giorno. Carezze, parole
bisbigliate tra i bip del respiratore elettronico, preghiere. Claudia ripensa a quei momenti: "Il giorno
di Natale c'era lì più di mezza classe, a un certo punto è arrivato persino un insegnante".
La rinascita di Lorenzo è anche una storia di sanità che funziona, con Paolo Zanatta, direttore di
Anestesia e Rianimazione, che l'ha affrontata come una missione. "Quel giovane va salvato", è il
mantra anche tra gli infermieri che lo vegliano giorno e notte. Il ritorno alla vita porta con sé tutto il
calore di una mano immobile che torna a muoversi, di una bocca che sussurra. "Improvvisamente ha
aperto gli occhi e cominciato a muovere le gambe. Danni neurologici praticamente spariti, una
ripresa da record", raccontano. In classe festeggiano e basta il ritorno di Lorenzo senza porsi troppe
domande. I medici la spiegano come la reazione efficace di un fisico forte che ha saputo assorbire il
trauma. Ma per mamma Claudia e papà Nicola resta un miracolo, il loro miracolo, il più bello e
luminoso che ci sia.
Enrico Ferro
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DALLA SEZIONE EMILIANO ROMAGNOLA

LETTERA
DELLA
PRESIDENTE
AI
PARTECIPERANNO AI PELLEGRINAGGI 2019

VOLONTARI

CHE

Cara e Caro Volontario
Ti ringraziamo fin da ora per aver deciso di partecipare ai pellegrinaggi a Lourdes con l’Unitalsi
Emiliano Romagnola. La tua disponibilità a svolgere un servizio a favore dei pellegrini più fragili
può avere diverse motivazioni: hai fede e vuoi sperimentare il dono della speranza, stai cercando
una risposta ad inquietudini, desideri fermarti e scendere dalla giostra del mondo in un luogo
speciale, perfino per curiosità.
Per andare a Lourdes non è necessario essere credenti, Lourdes è un luogo speciale per tutti, che
accoglie uomini e donne che arrivano da ogni dove, sani ed ammalati, giovani ed anziani, in una
babele di lingue che si trasforma nella lingua comune dell’amore e della speranza. Un luogo dove
ciascuno può trovare risposta a domande, a dubbi ed aspettative.
Il pellegrinaggio a Lourdes è una grande occasione di vita comunitaria, di incontro fraterno con
coloro che sono ammalati e infermi, è spirito di servizio senza barriere.
Il credente viene in pellegrinaggio a Lourdes per vivere la presenza viva del Signore, per
venerare la Vergine ed i luoghi che hanno visto la sua presenza, per invocarne la grazia e ricevere
benedizioni.
A chi non ha il dono della fede Lourdes parlerà invece attraverso i volti degli infermi, i loro
sorrisi radiosi anche se segnati dalla malattia, la liturgia comunitaria ed i meccanismi
dell’accoglienza.
Il pellegrinaggio a Lourdes è comunque liberatorio, avvicina a Dio ed alla Vergine oppure, molto
più prosaicamente, ci mette dinanzi alle sofferenze ed alle infermità, riesce a farci ritrovare senso
e coerenza alla nostra vita frettolosa e affannata.

Anna Maria Barbolini
Presidente Sezione Unitalsi Emiliano Romagnola
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PERSONAGGI
LETTERA PER I POLITICI: PER TUTTI I CANDIDATI ALLE PROSSIME
ELEZIONI. PER CHI GOVERNA GIÀ E PER CHI LO FARÀ.
La scrive con il cuore e con mani in prestito una lucana trapianta a Carpi, in provincia
p
di Modena
perché, dopo la morte di sua madre, non aveva più la possibilità di pagare l’assistenza della quale
aveva bisogno. Nonostante la pensione di invalidità, quei soldi non bastavano per pagare chi doveva
rimanere con lei. Giorno e notte. Così
Così da oltre 10 anni, vive a casa della sorella e della sua famiglia.
Dopo aver lasciato, a grande malincuore, la sua cittadina, San Chirico Raparo, in provincia di
Potenza. Marietta Di Sario è una combattente. Continua a non arrendersi, nonostante l’avanzare
l’avanzar
inesorabile della sua malattia, la sclerosi multipla, che la rende dipendente dai suoi familiari.
Sempre di più. Pubblichiamo integralmente la sua lettera aperta ai politici, di ogni
schieramento. Una lettera inviata alle istituzioni civili e religiose, per dare voce ai bisogni di tutti i
disabili.
Nel 2020, in Italia ci saranno 4,8 milioni di disabili.
disabili. Io faccio parte di quel numero.
Ma non sono un numero.
Sono una persona. Ho un nome e una storia, e v’invito ad ascoltarla.
Marietta Di Sario
Mi chiamo Marietta Di Sario,
Sario sono lucana, e
la mia storia inizia a quattro anni, l’età in
cui i bambini dovrebbero correre e giocare.
Invece, la poliomielite bussa alla mia porta.
Pochi anni dopo non cammino più e da
allora la carrozzina diventa la mia
inseparabile
rabile compagna di vita.
Nel momento in cui vi scrivo – badate bene,
grazie ad altre mani perché le mie non le
muovo – sono invalida civile al 100% e non
uso gli arti inferiori e superiori:
superiori i miei sono
stati anni di sofferenze, del corpo e del
cuore, e di lotte portate avanti con tenacia.
Da sola non riesco a compiere neppure il più
banale gesto e per stare seduta sulla
carrozzina devo portare un busto rigido che
mi sostiene. Dipendo completamente, in tutto
e per tutto, dagli altri – e chi ama
l’autonomia e la libertà, chiuda un attimo gli
occhi e provi a pensare a come ci si sente.
Anche solo per bere un bicchiere d’acqua,
sfogliare un giornale, voltarmi nel letto, scrivere un messaggio, dipendo da altre persone.
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La mia vita è stata sempre una dura prova: oltre alla poliomielite e ai numerosi interventi
chirurgici alle articolazioni, ho dovuto affrontare un’operazione per asportare un meningioma al
cervello.
Il mio corpo è stato flagellato, ma nonostante tutto non ho mai smesso di amare la vita e affrontare
con fede la sofferenza. Convivere con essa, accettarla e accoglierla per testimoniare il valore e la
bellezza della vita, sono tappe di un cammino lungo e difficile, ma che con gioia percorro ogni
giorno e che mi conduce ad amare anche il mio corpo provato e la mia vecchia carrozzina.
Il più grande sostegno, in questi anni, mi è arrivato dalla mia famiglia e dall’UNITALSI. Ma è
giusto che il più grande aiuto a un disabile arrivi da un’associazione di volontari, mentre ci si
debba sentire abbandonati dallo Stato?
Oggi, dopo tutti questi anni, mi trovo a riflettere su come sia più semplice per me accettare la mia
malattia alla luce della fede piuttosto che rassegnarmi all’indifferenza di chi ci governa e a un
immobilismo legislativo che ferisce e abbandona i cittadini meno fortunati e più soli.
Nel 2020, vi dicevo ad apertura della lettera, i disabili italiani saranno 4,8 milioni. Milioni di
persone, ognuno un numero che nasconde un nome, una storia di sofferenza e la speranza che
qualcuno si accorga di lui. Milioni di fantasmi inesistenti per lo Stato.
I dati Censis parlano chiaro: il vero perno del welfare è la famiglia, sulla quale ricade la
responsabilità e il peso dell’assistenza della persona con disabilità, soprattutto in età adulta. I
disabili adulti rimangono in carico alla responsabilità delle loro famiglie con sostegni istituzionali
limitati. Dal confronto con gli altri Paesi europei, inoltre, emerge che la spesa per le prestazioni di
protezione sociale per la disabilità è molto inferiore alla media europea.
L’assenza di politiche serie e concrete per i disabili gravi mi ha costretta a lasciare un piccolo
paese della Basilicata, San Chirico Raparo, a cui sono molto legata e dove sono vissuta per più di
cinquanta anni con tante difficoltà. Fino al 1992 ho abitato in una casa di sedici metri quadri, con
un bagno largo cinquanta centimetri e alto cento, separato da una tenda dal resto
dell’appartamento. Per raggiungere la strada dovevo superare circa quaranta gradini che per me
erano un muro enorme, invalicabile. L’unica possibilità per uscire di casa era quella di essere
portata in braccio. Finalmente, nell’aprile del 1992 mi è stato assegnato un alloggio idoneo, privo
di barriere architettoniche. Dopo qualche anno mi hanno proposto di acquistarlo.
Nel 2000 è morta mia madre. Sono rimasta sola ma ho scelto di restare a San Chirico, nella mia
amata Basilicata. Le risorse economiche non erano sufficienti per vivere dignitosamente, però, e
le esperienze avute con le badanti sono state a dir poco disastrose. Rimaneva un’unica
soluzione: trasferirmi a Carpi, vicino Modena, dalla famiglia di mia sorella. Quella famiglia sulla
quale ricade la responsabilità e il peso dell’assistenza del disabile.
Per garantirmi un’assistenza continua, mia sorella ha dovuto rinunciare al suo lavoro in fabbrica;
nel cambiare residenza la casa di San Chirico è diventata seconda casa e, oltre a vivere il
dispiacere per il distacco, mi sono ritrovata anche a pagare l’ICI sull’unica casa di mia proprietà,
che non ho venduto per tornare nel mio paese natale quando possibile e visitare i miei cari al
cimitero.
Con questa lettera voglio chiedervi di aprire gli occhi e il cuore sulla dolorosa e gravissima realtà
dei disabili gravi e dei familiari che li assistono, specie in questo momento di elezioni dove sembra
che i politici facciano a gara a gettarsi fango addosso senza soffermarsi sulle vere esigenze di una
parte di popolo che sembra invisibile, solo un numero, ma c’è.
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Una sola persona non è
sufficiente per assistere un
disabile grave 24 ore su 24 –
per la verità non ne
basterebbero nemmeno due, in
casi come il mio – e i sostegni
al reddito non bastano a
garantire una vita dignitosa.
Mia sorella mi assiste con
amore e dedizione, ho accanto
dei familiari con un cuore
grande ma mi rendo conto
c
che
assistere un disabile grave
richiede forza fisica, risorse
economiche,
sacrifici
e
rinuncia alla privacy, al proprio
tempo libero e persino al lavoro. Non sarebbe giusto venire incontro a queste famiglie?
Nel 2015 al Fondo per le non autosufficienze
autosufficienze sono stati tagliati 75 milioni di euro: invece di
aumentare il sostegno alla disabilità, si costringe a fare dell’assistenza un onere esclusivo della
famiglia.. La separazione tra il mondo delle Istituzioni e la vita sociale reale impedisce ai
rappresentanti
anti della “cosa pubblica” di conoscere le proporzioni realistiche dei costi determinati
dall’esistenza di gravi disabilità.
Condivido queste riflessioni perché nel caso di una disabilità grave come la mia, il trasferimento in
altra città è stato un passoo obbligato; tuttavia mi trovo nella “trappola della burocrazia” che non
discerne le situazioni caso per caso e che mi grava di tasse più alte sulla casa faticosamente
ottenuta, quando le risorse economiche già scarse occorrerebbero per ben altre attività prioritarie
quali, a titolo esemplificativo, medicinali e terapie.
Spesso i familiari sono costretti ad abbandonare il lavoro, per cui a chi si occupa del disabile
dovrebbe essere riconosciuto uno status giuridico cui deve corrispondere un riconoscimento
economico,
conomico, perché oltre ad adempiere a un proprio dovere morale sostituisce lo Stato, laddove
questi non assolve la funzione costituzionale di farsi carico dei disabili generando un risparmio
economico notevole in termini di spese assistenziali e anche ospedaliere,
ospedaliere, determinato dal ricovero
in famiglia e sotto l’assistenza di un congiunto. La Legge 104/92 prevede congedi retribuiti per
due anni: tuttavia, dopo due anni, il disabile non guarisce;
guarisce; la sua è una condizione perpetua. In
quest’ottica, s’inserisce la proposta di prevedere la tredicesima sulle indennità di
accompagnamento e il prepensionamento per i familiari che assistono disabili gravi e gravissimi.
La legge sul prepensionamento è importante per i familiari dei disabili per restituire loro un po’ di
d
vita, anche perché nessuno sa seguire un disabile grave come un familiare stretto e quindi lo Stato
deve permettere che questo sia possibile.
In ultimo, rimane il problema delle false invalidità:: lo Stato dovrebbe aumentare i controlli su
quella che è una vera piaga.
Questa lettera non è solo un grido di denuncia, ma vuole essere anche un inno alla vita e al rispetto
della vita. È il mio amore per essa che mi spinge a scrivere, ancora, nonostante sia stanca di
lottare e di combattere per i diritti negati da una politica che pensa solo alla poltrona e ai propri
stipendi, sempre più alti.
Eserciterò il mio diritto al voto, a marzo, ma ammetto di aver perso la fiducia nei confronti di
politici che pensano esclusivamente al proprio interesse, a trascorrere una vita fatta di sprechi,
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nell’indifferenza per chi soffre. Non è un quadro semplicistico ma una realtà, che ormai non fa più
scalpore, e sono certa di interpretare il pensiero di tutti gli italiani.
Invito i politici a ospitare per una settimana un disabile gravissimo,, con tutte le sue necessità di
essere accompagnato in bagno, pulito, lavato e imboccato ventiquattro ore su ventiquattro: solo
allora si avrebbe la giusta cognizione di cosa serve a un disabile grave.
Vi invito a toccare con mano cosa sia la sofferenza,
s
, cosa significhi essere meno fortunati. Vi invito
a considerare i disabili non come un numero, ma come singole persone: ognuna di esse con un
volto, un nome, una storia di dolore alle spalle, un futuro di fede.
Io vi ho detto il mio nome, ho raccontato
raccontato la mia storia. Ora per voi non sono più un numero, una
tra le tante: sono Marietta e dò voce alle persone che, come me, devono lottare per conquistare,
giorno dopo giorno, una vita dignitosa.
La vita di ognuno può cambiare in un secondo e tutti potrebbero
potrebbero trovarsi a vivere sulla propria
pelle l’esperienza di una sofferenza che rende impotenti. Questa consapevolezza non deve
spaventare, ma dovrebbe spingere ciascuno di noi a lavorare per costruire una società più giusta e
solidale. Le Istituzioni non possono eliminare la sofferenza e il dolore, ma senza dubbio devono
tutelare i più deboli e cogliere quelle sfide importanti che, se non hanno risposte concrete e
immediate, alimentano ogni giorno di più, paura, disagio e disperazione.
Resto a vostra disposizione,
osizione, per argomentare di persona su queste questioni. Se volete contattarmi,
vi prego di scrivermi all’indirizzo mailorianaramunno@hotmail.it
mail
che, come potete intuire, è
l’indirizzo della persona che dovrà prestarmi le mani per rispondervi. Sono certa di una vostra
gentile risposta e di un impegno concreto per il futuro.

Marietta Di Sario
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SANTUARI
8 MAGGIO SI FESTEGGIA LA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI
La Madonna del Rosario ha un culto molto antico,
risale all’epoca dell’istituzione dei domenicani (XIII
secolo), i quali ne furono i maggiori propagatori. La
devozione della recita del rosario, chiamato anche
salterio, ebbe larga diffusione per la facilità con cui
si poteva pregare; fu chiamato il
i vangelo dei poveri,
che in massima parte non sapevano leggere, perché
faceva in modo di poter pregare e nello stesso tempo
meditare i misteri cristiani senza la necessità di
leggere su un testo.
I misteri contemplati nella recita del rosario sono
quindici,
i, cinque gaudiosi, cinque dolorosi, cinque
gloriosi. A questi nel 2002 Papa Giovanni Paolo II
ha aggiunto i cinque misteri della Luce, che fanno
meditare su alcuni momenti particolarmente
significativi della vita pubblica di Gesù Cristo.
Alla protezione della
ella Vergine del S. Rosario, fu attribuita la vittoria della flotta cristiana sui turchi
musulmani, avvenuta a Lepanto nel 1571. A seguito di ciò il papa s. Pio V (1504-1572),
(1504
istituì dal
1572 la festa del S. Rosario, alla prima domenica di ottobre, che poi
poi dal 1913 è stata spostata al 7
ottobre.
Il culto per il s. Rosario ebbe un’ulteriore diffusione dopo le apparizioni di Lourdes del 1858, dove
la Vergine raccomandò la pratica di questa devozione. La Madonna del Rosario, ebbe nei secoli una
vasta gamma di raffigurazioni artistiche, quadri, affreschi, statue, di solito seduta in trono con il
Bambino in braccio, in atto di mostrare o dare la corona del rosario; la più conosciuta è quella in cui
la corona viene data a s. Caterina da Siena e a s. Domenico di Guzman,
Guzman, inginocchiati ai lati del
trono.
Ed è uno di questi quadri che ha dato vita alla devozione tutta mariana di Pompei; a questo punto
bisogna parlare dell’iniziatore di questo culto, il beato Bartolo Longo.
L’avvocato Bartolo Longo nacque a Latiano (Brindisi)
(Brindisi) il 10 febbraio 1841, di temperamento
esuberante, da giovane si dedicò al ballo, alla scherma e alla musica; intraprese gli studi superiori in
forma privata a Lecce; dopo l’Unità d’Italia, nel 1863, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza
nell’Università di Napoli.
Fu conquistato dallo spirito anticlericale che in quegli anni dominava nell’Ateneo napoletano, al
punto da partecipare a manifestazioni contro il clero e il papa. Dubbioso sulla religione, si lasciò
attrarre dallo spiritismo, allora molto
molto praticato a Napoli, fino a diventarne un celebrante dei riti.
In seguito, ebbe contatti con il dotto domenicano padre Radente, che con i suoi consigli e la sua
dottrina, lo ricondusse alla fede cattolica e alle pratiche religiose.
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Intanto il 12 dicembre 1864 si era laureato in Diritto, ritornò al paese natío e prese a dedicarsi ad
una vita piena di carità e opere assistenziali; rinunziò al matrimonio, ricordando le parole del
venerabile Emanuele Ribera redentorista: “Il Signore vuole da te grandi cose, sei destinato a
compiere un’alta missione”.
Superati gli indugi, abbandonò la professione di avvocato, facendo voto di castità e ritornò a Napoli
per dedicarsi in un campo più vasto alle opere di beneficenza; qui incontrò il beato padre Ludovico
da Casoria e la beata Caterina Volpicelli, due figure eminenti della santità cattolica dell’800
napoletano, i quali lo consigliarono e indirizzarono ad una santa amicizia con la contessa Marianna
De Fusco.
Da qui, il beato Bartolo Longo ebbe una svolta decisiva per la sua vita; divenne compagno
inseparabile nelle opere caritatevoli, della contessa che era vedova, inoltre divenne istitutore dei
suoi figli e amministratore dei beni. La loro convivenza diede adito a parecchi pettegolezzi, pur
avendo il beneplacito dell’arcivescovo di Napoli cardinale Sanfelice; alla fine decisero di sposarsi
nell’aprile 1885, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come avevano
fatto fino allora.
La contessa De Fusco era proprietaria di terreni ed abitazioni nel territorio di Pompei e Bartolo
Longo come amministratore si recava spesso nella Valle; vedendo l’ignoranza religiosa in cui
vivevano i contadini sparsi nelle campagne, prese ad insegnare loro il catechismo, a pregare e
specialmente a recitare il rosario.
Una pia suora Maria Concetta de Litala, gli donò una vecchia tela raffigurante la Madonna del
Rosario, molto rovinata; restauratala alla meglio, Bartolo Longo decise di portarla nella Valle di
Pompei e lui stesso racconta, che nel tratto finale, poggiò il quadro per trasportarlo, su un carro, che
faceva la spola dalla periferia della città alla campagna, trasportando letame, che allora veniva usato
come concime nei campi.
Il 13 febbraio 1876, il quadro venne esposto nella piccola chiesetta parrocchiale, da quel giorno la
Madonna elargì con abbondanza grazie e miracoli; la folla di pellegrini e devoti aumentò a tal punto
che si rendeva necessario costruire una chiesa più grande.
Bartolo Longo su consiglio anche del vescovo di Nola, Formisano che era l’Ordinario del luogo,
iniziò il 9 maggio 1876 la costruzione del tempio che terminò nel 1887. Il quadro della Madonna,
dopo essere stato opportunamente restaurato, venne sistemato su un trono splendido; l’immagine
poi verrà anche incoronata con un diadema d’oro, ornato da più di 700 pietre preziose, benedetto da
papa Leone XIII.
La costruzione venne finanziata da innumerevoli offerte di denaro, proveniente dalle tante
Associazioni del Rosario, sparse in tutta Italia, in breve divenne centro di grande spiritualità come
lo è tuttora, fu elevata al grado di Santuario, centro del sacramento della confessione di milioni di
fedeli, che si accostano alla Santa Comunione tutto l’anno.
Il beato Bartolo Longo istituì per le opere sociali, un orfanotrofio femminile, affidandone la cura
alle suore Domenicane Figlie del Rosario di Pompei, da lui fondate; ancora fondò l’Istituto dei Figli
dei Carcerati in controtendenza alle teorie di Lombroso, secondo cui i figli dei criminali sono per
istinto destinati a delinquere; chiamò a dirigerli i Fratelli delle Scuole Cristiane.
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Fondò nel 1884 il periodico “Il Rosario e la Nuova
Pompei” che ancora oggi si stampa in centinaia di
migliaia di copie, diffuse in tutto il mondo; la stampa
era affidata alla tipografia da lui fondata per dare
un’avvenire ai suoi orfanelli; altre opere annesse sono
asili, scuole, ospizi per anziani, ospedale, laboratori,
casa del pellegrino.
Il santuario fu ampliato nel 1933-39,
1933
con la
costruzione di un massiccio campanile alto 80 metri,
un poco isolato dal tempio,
pio, Nel 1893 Bartolo Longo
offrì a papa Leone XIII la proprietà del santuario con
tutte le opere pompeiane, qualche anno più tardi
rinunziò anche all’amministrazione che il papa gli
aveva lasciato; l’interno è a croce latina, tutta lavorata
in marmo, ori, mosaici dorati, quadri ottocenteschi,
con immensa cripta, il trono circondato da colonne,
sulla crociera vi è l’enorme cupola di 57 metri tutta
affrescata.
Il fondatore, morì il 5 ottobre del 1926 e come da suo
desiderio fu sepolto nella cripta, in cui riposa
ri
anche la contessa De Fusco.
Aveva trovato una zona paludosa e malsana, a causa dello straripamento del vicino fiume Sarno,
abbandonata praticamente dal 1659. Alla sua morte lasciò una città ripopolata, salubre, tutta
ruotante attorno al Santuario e alle
le sue numerose opere, a cui poi si affiancò il turismo per i ritrovati
scavi della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio.
È sua l’iniziativa della supplica, da lui compilata, alla Madonna del Rosario di Pompei che si recita
solennemente e con gran concorso
rso di fedeli, l’8 maggio e la prima domenica di ottobre.
Bartolo Longo è stato beatificato il 26 ottobre 1980 da papa Giovanni Paolo II. Il santuario è
basilica pontificia e come Loreto è sede di un vescovo (prelatura) con giurisdizione su Pompei.

Anton Borrelli
Antonio
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TESTIMONIANZA
ESTIMONIANZA
RACCONTO DI UNA “GUARIGIONE A LOURDES “ 70 ANNI FA
Non ho mai sentito come in
questo momento la difficoltà
di parlare della “mia
guarigione a Lourdes”.
Certo, questa del 28 Maggio,
è stata una circostanza unica
e che ha troppo poco di
umano per poter essere resa a
parole.
Ed io, ora, non posso parlarne
come di cosa successa ad
Altri, come ho dovuto fare
quasi sempre per non
sentirmi morire dalla felicità.
Ora debbo e voglio rivivere il
“miracolo in ogni istante, il
“miracolo”
più profondamente possibile;
così ho promesso.
La
mia
Madonnina
Immacolata mi aiuterà a
parlare di Lei perché ad Altri,
forse, in una misura senza
limiti, venga quel Bene che io
desidero e che già tante
Creature hanno avuto per
mezzo mio.
E prima di tutto a Dio e alla
Vergine Santa tutta la
riconoscenza di cui è capace
il mio cuore per l'opera così

LUISA SIMONCINI

grande di Misericordia e d'Amore che si è realizzata in me.
Io vorrei trascinare tutte, tutte le Creature a ringraziare con me; vorrei che la mia vita, con loro,
fosse spesa in ogni istante a dire: - Grazie! -.. Ed è invece tanta parte della mia sofferenza il non
poterlo fare, anzi il trascurare io stessa questo dovere, poiché siamo fatti così che non sappiamo
essere costanti nelle cose!
Ma possiamo
ssiamo almeno mille volte benedire il Signore, che nella Sua Infinita Bontà, si degna
accettare anche solo il desiderio come fosse realtà. E ancora voglio dire “grazie “ai miei Cari, al
Personale dell'UNITALSI, a Tutti, a Tutti.”
Ed ora voglio dire tutte lee meraviglie della Grazia che mi è stata data per potere ancora benedire
Iddio, come Lo benedissi nel dolore, sempre.

31

Fin dallo scorso inverno io ebbi la certezza di poter tornare a Lourdes poiché il Babbo me lo aveva
promesso.
Questo fu un nuovo, grande dono che la Madonna mi faceva (quando scrivo così, intendo sempre
scrivere che la Madonna mi ha ottenuto ogni dono con la Sua potente intercessione). Tanto spesso io
vivevo di quel pensiero chiamandomi fortunata, tanto fortunata nella mia malattia.
L'idea della guarigione mi era presente, ma ciò che mi importava, che desideravo soprattutto, era:
che a Lourdes si compisse la volontà di Dio.
Venne la primavera e le mie Ragazze (due care Ragazze che non potrò mai dimenticare) mi
portarono in dono un paioo di ciabattine azzurre, tanto graziose. Mi fecero sorridere e pensavo che, sì
se fossi guarita le ciabattine mi sarebbero servite.
Esse però nel porgermele vi aggiunsero un augurio: che mi servissero a Lourdes per tornare guarita.
Il dono, allora, diventò meraviglioso e pieno di significato.
Mi venne tanto spontaneo pensare: ma perché il Signore mi aveva fatto avere quelle ciabattine e con
questo augurio, mentre io non espressi mai neppure il desiderio di averle? E quasi conquistata dalla
semplicità di quelle
lle due Creature, trovai che non era poi strano che Iddio si servisse di sì piccola
cosa per darmi come un annuncio di ciò che sarebbe avvenuto.
Così, cominciai a pensare alla guarigione, a pensarla come quasi sicura.
Le ciabattine le avrei portate con me a
Lourdes, almeno per soddisfare il
desiderio di chi le aveva donate, ma in
realtà, anche per seguire un impulso
sempre più insistente del cuore.
Il Signore, intanto, aveva lavorato e
lavorava in me, attraverso la malattia, per
rendermi sempre più Sua, per distruggere
tutto ciò che non era secondo i Suoi
desideri. Io sentivo, giorno per giorno, il
mio cuore riposare sempre più tranquillo
nell'adempimento del Suo Divin Volere,
senza minimamente sussultare alle nuove
manifestazioni del male che mi portavano,
portava
a poco a poco, ad eliminare anche quelle
poche espressioni di vita che ancora mi
rimanevano; la mia volontà non mi
apparteneva quasi più. E a questo punto venne Gesù a bussare alla mia porta, a chiedermi l'ultima,
l'unica cosa che ancora possedevo.
Quell'attimo
ell'attimo del 19 Aprile, non lo dimenticherò mai! Allora sì ebbe un sussulto il cuore, allora fu
tutto il mio essere, con le poche forze che possedeva, ad agitarsi. Ma fu un istante solo e Gli dissi di
sì.
Come potevo rispondere con un rifiuto al mio Dio che tutto mi aveva dato, che mi circondava di
tanto tenero Amore, che mi aveva, Egli Stesso, insegnato a dirgli sempre di sì?
Era l'unica cosa, è vero, che mi ero tenuta, era anzi un dono che Lui mi aveva fatto, il resto era già
Suo: ma non ci doveva essere
ere nulla che io non potessi donare e così, senza pensarci, soffocando
ogni ribellione, ripetei: SI'.
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Piansi, mi sentii piccola piccola, ma dopo sorrisi e Gesù fu contento anche delle mie lacrime. Lui
sapeva cosa volevano dire!
Lo sapeva a tal punto che volle mostrarmi quanto aveva gradito la mia rinuncia: io sentii, con
estrema certezza, ciò che mi avrebbe dato.
E Chi era accanto a me ascoltò in quel momento le mie parole: - Il Signore mi farà guarire a
Lourdes! Ritornai tranquilla a poco a poco, a misura
misura che Iddio stesso mi donava la Sua pace, sennò ci sarebbe
stato da impazzire.
La cosa più forte però, non fu il
preannuncio del miracolo, che, certamente
pur vedendolo meraviglioso e straordinario
dono, non ero in grado di comprendere
nella Sua realtà: la cosa più forte fu invece
la intuizione di quello che avrebbe voluto
dire per me la guarigione.
Una volta in salute io dovevo attuare,
vivere, momento per momento, il mio
sacrificio, quello che poco prima avevo
offerto: era la Croce per me, la vera, la più
grande Croce; più, molto più della malattia
nella quale avevo trovato un Paradiso,
anche se troppo pochi ci credevano.
Questo solo mi dava il respiro grosso: io
vidi, sentii tutto, tutto posso dire, quello che
avrei sofferto, tanto che ora nulla mi stupisce.
stupisce. Ma fu proprio allora, quando cominciavo ad avere
paura, che Gesù mi strinse fra le Sue braccia.
Ecco, cosa potevo temere con Lui? Nulla. E gli dissi: -Sì,
Sì, fammi guarire, fammi guarire, perché
potrò soffrire di più, potrò consolarti di più, potrò salvare
salvare più Anime, e gli Altri non sapendo ciò,
saranno contenti della mia salute, non sentiranno il peso della mia sofferenza. Ora che so questo,
voglio guarire, sento che è più bello così e che Tu vuoi così. Sì, ero sicura di guarire. Così sicura che tutti
tutti i miei pensieri, la mia preghiera, i miei sogni,
riflettevano questa certezza.
Sentivo troppo bene che non c'era nulla di mio in questo, che non avrei minimamente turbato e
determinato l'opera della Provvidenza nei miei riguardi, con la forza del mio Sentimento:
Se
era come
io avessi veduto in precedenza ciò che doveva accadere.
Forse non so dire bene, credo sia stata una speciale Grazia che Dio mi ha dato per sostenermi nella
lotta di quei giorni.
Comunque fosse, io ero tranquilla. Questa certezza era solo mia.
In tante cose ne vedevo la conferma e tuttavia non mi turbava il pensiero di tornare ancora
ammalata. Se Dio avesse deciso così sarebbe stata certamente la cosa migliore, ma io sentivo che mi
avrebbe dato la salute.
Prima di partire, infatti, non sapendo
pendo di tornare a casa (poiché già dal 20 Aprile ero a Labante)
scrissi ai miei così: -.........quello
.........quello che accadrà a Lourdes è scritto solo in Cielo, ma certo avverranno
grandi cose.........-.. E partii. Era il mattino del 23 Maggio 1949.
Ricordo ogni attimo:
mo: quando fui messa nell’autolettiga (che sole c'era!), quando fui caricata sul
treno a Bologna col mio gesso addosso, gli occhi delle Persone che mi guardavano, la Mamma, il
Babbo, Chi mi salutò, gli auguri che mi facevano ed io pregavo col cuore: - Che possa portare tanta
gioia a tutte queste Creature che piangono per me! -
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Quel viaggio! Era tante volte benedetto, anche dal Papa (e io lo seppi solo al ritorno). Ma lo sentii;
se lo sentii!
Verso Roma, (di là, infatti, partiva quel treno per Lourdes) parlai
parlai per l'ultima volta a Mariamalia che
mi accompagnava: - Anche se tornerò guarita.........-.
guarita......... . Era un discorso che potevo fare anche al mio
ritorno ma dovetti farlo prima, e da Bologna a Roma fu una lotta per me finché mi decisi a parlare
così; poteva parere
re una sciocchezza, ma era proprio una grande cosa!
Giunsi a Roma e mi portarono immediatamente al “Treno Bianco”.
Che momento! Sentii dentro gli Ammalati cantare l’ “Ave”...: chiusi gli occhi un attimo, ecco
Lourdes! La Grotta! La mia Madonnina! Io che avevo
avevo già vissuto in quel Paradiso mi sentivo
scoppiare il cuore dalla felicità, dall'Amore, dalla riconoscenza verso Dio che mi dava tanta Grazia.
Quante volte ho benedetto il mio dolore! Ma non mai come in quel momento in cui sapevo, sapevo
bene che cosa laa Madonna avrebbe fatto a Lourdes per me.
Mi venne accanto una Mamma con
un Angioletto biondo: “Signorina, la
mia Bimba vuole dare un bacio a
un'Ammalata che va a Lourdes!”
Cara piccolina! Le diedi la mano e
me la baciò quasi conscia che quel
bacio era più
iù prezioso d'ogni altro. Io
le ricambiai l'atto e le dissi: - Come ti
chiami? Ecco, lo porterò sai, alla
Madonnina il tuo bacio, ciao! E mi caricarono. Non ho più visto il
sorriso e lo splendore di quegli occhi
azzurri. Le avranno detto che
quell'Ammalata
ta tornò guarita?
Forse mi avrà cercato tanto......... ma
il suo bacino l'ho portato davvero alla Madonna e Lei stessa, ne sono certa, avrà risposto al dono di
quel piccolo cuore!
Il treno si mosse. I nostri Cari rimanevano laggiù ad agitare le braccia commossi,
commossi, col nostro dolore
nel cuore e noi col loro pensiero, col pensiero di Tutti, di tutto, correvamo verso una bianca visione,
anticipando col desiderio la gioia di quell'incontro.
Là era la nostra Mamma ad attenderci per riversare su noi e su quanti Le avremmo raccomandato, le
tenerezze del Suo Amore.
Ma quali i doni che ci preparava? Come ci avrebbe esauditi? Come ci avrebbe fatti tornare? A tutti
questi interrogativi la preghiera sola era conforto: preghiera ardente, umile, fatta più col cuore che
con le labbra che non avevano la forza di aprirsi.
Era il grido del dolore, era l'offerta totale, generosa, incondizionata, l'espressione della fede,
della speranza più viva, l'atto del nostro Amore.
Era tutta una preghiera: di chi soffriva, di chi si donava intorno a noi.
Così incominciò il nostro pellegrinaggio. Una commozione indicibile mi prese alla visione di quelle
Creature, le Dame ed i Barellieri, che si dedicavano a Noi. Io conoscevo già il loro
Sorriso, la loro bontà, la delicatezza dei loro tratti, la generosità meravigliosa della loro vita (che
cosa non è capace di fare la Carità di Dio!), ma era come fosse cosa nuova.
Oh! Bisogna essere sofferenti, impotenti, per saper valutare l'aiuto, il conforto che ti viene offerto
con Amore, con gioia! Dio sa quanta profonda gratitudine io serbi a questi veri Angeli Custodi!
Con Essi eravamo più che tranquilli, felici. Non c'era il rimpianto per i nostri Cari che avevamo
lasciato se non perché anche a loro fosse dato tanto bene.
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Gesù Eucaristia confortò il nostro
nostro viaggio venendo accanto ad ogni lettuccio per la mano del
Sacerdote: non potevamo veramente desiderare di più. Cos'era allora, di fronte a tanta Grazia, la
nostra sofferenza? Tuttavia mi proposi subito, di accettare con gioia, di offrire alla Vergine Santa
S
tutte le piccole o grandi difficoltà che avrei incontrato, per poter arrivare a Lei con qualcosa almeno
fra le mani: io avevo tanto da chiedere.........
E soprattutto pregai, pregai unita mentalmente alle voci delle Altre. Dovevo tenere gli occhi chiusi
chiu e
mi era così tanto facile e dolce vedermi già là, davanti alla Grotta; immaginare quale sarebbe stata
la vita di quei giorni, pensare alla mia guarigione......... Quale sarebbe stata l'espressione della mia
anima, la preghiera con cui avrei detto il mio
mio grazie? Pensai al Magnificat: la preghiera che era
sgorgata dal Cuore di Maria nel momento più bello della Sua vita, Le sarebbe stata più cara di ogni
altra.
Mi si avvicinò un Medico di servizio e mi chiese quale era la mia malattia: -Non
Non so il nome, risposi,
ris
ma debbo stare così, sono già più di tre anni che ho perduto la salute-.
salute . Mi guardò con una
espressione tanto buona, era vecchio e mi disse: “Beh, Figliola, io le auguro che la Madonna la
faccia guarire come lo augurerei ad una mia Creatura”.
C'era tanto
nto calore nelle Sue parole, tanta sincerità che ne fui commossa e quando l'augurio si avverò
ne fui felice anche per Lui.
Giungemmo finalmente a Lourdes! “Ave, Ave, Ave Maria.........” io non potevo cantare, era troppo
forte l'emozione e pressoché nulla la
la forza, eppure era tanto bello quel canto, tanto sincera
l'espressione dei cuori, anche fra le stonature e le disarmonie!

I Barellieri francesi erano ad attenderci;
pioveva. Ad uno ad uno, muniti degli appositi
impermeabili, fummo tutti scaricati e portati
all’” Asile”.
Io, l'ultima, rimasi sola sotto la pensilina della
stazione ad attendere il mio turno. Dopo due
giorni
orni di viaggio, desideravo davvero un po'
di riposo, di tranquillità, ma rammentai il mio
proposito e la Madonna mi aiutò tanto ad
esservi fedele. Mi ricordai di quella promessa:
“Beati gli ultimi che saranno i primi! “E ne fui
ASILE

felice; era giusto che fosse così.
Ancora all' “Asile”, nell'atrio, mi fecero
attendere in terra (sulla barella), ma sapevo che
non era tempo perduto. Quando fu l'ora mi
portarono in corsia e vidi, anzitutto, sopra il mio
letto, un bianco Crocifisso grande. Con quale
delicatezza,, Gesù rispondeva al mio piccolo
sacrificio di attesa! Il pensiero che Egli,
Crocifisso, mi prendeva sotto la Sua protezione
mi diede tanta gioia; voleva dire molte cose per
me e cercai di farne tesoro.
ASILE INTERNO

35

Nel pomeriggio fui alla Grotta.
Non so se ci si possa immaginare quale sia stato il
mio incontro con la Mamma del Cielo! Non so
neppure io come dire, bisogna provarle certe cose.
E subito dopo, quando mi portarono alle Piscine!
Ero davvero confusa, ma fui pure immensamente
felice. Cosa importava la mia indegnità, la mia
miseria? Sopra tutto questo trionfava la materna
Bontà di Maria.
L'immersione fu un attimo pauroso: dire che si ha
l'impressione di morire è semplicemente
Esatto, ma là, in quel piccolo Santuario di preghiera
continua, di fede insuperabile, di carità eroica, c'è la
certezza che non si muore, anzi la speranza viva di
guarire e allora si dimentica l'acqua ghiaccia, il
senso di soffocamento; si sente una cosa sola: che la
Madonna è china su Noi per versare a piene mani i
Suoi doni nell'anima e nel corpo di Ciascuno.
Così andai all'immersione guardando il Crocifisso e
pregando con immensa riconoscenza. Dopo mi
sentii rinascere e lentamente scomparve il convulso,
il singhiozzo della paura. Il bacio alla piccola
statuetta che mi porsero fu denso, straripante quasi, di
un'infinità di sentimenti. E tornai alla Grotta dalla Madonna a ripeterle: - Grazie! Venne l'ora della processione: l'incontro con Gesù Eucaristia.
Sull'Esplanade, posta sotto gli alberi coi Barellati
Barella
italiani, il cuore pieno già di tanta gioia, non so
dire ciò che provai a vedere proprio di fronte a
me, bello e candido fra il verde, là sulla collina
della Via Crucis, il Crocifisso! Anche là
dunque, Egli voleva proteggermi sotto le Sue
bianche ali!
Unn attimo di silenzio e poi all'armonia
dell'organo si unirono mille e mille voci nel
canto. Fu come un nodo che mi strinse la gola,
in quel momento non potevo cantare ma col
cuore gridai: - Signore credo e chiunque non
abbia fede, qui deve credere! ESPLANADE
Era come
ome una immensa basilica sotto la volta
del Cielo ove tutte le sofferenze fisiche e morali si
davano convegno, ove Tutti, dovunque venissero, si sentivano fratelli e pregavano con una stessa
lingua quel Signore che stava per giungere vivo e vero; non si poteva
poteva rimanere indifferenti.
E quando il “Benedictus qui venti” annunciò finalmente l'arrivo dell'Ostia Santa, allora la
commozione superò ogni limite: Gesù passò davanti ad ogni Ammalato benedicendo mentre Tutti,
Tutti, con una espressione di fede di cui non
non ho mai visto l'eguale, gridavano: “Signore! Fa ch'io
veda! Ch'io oda! Ch'io cammini!”
Anche in Palestina doveva essere così.
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Gesù solo sa quello che io Gli dissi col cuore, nel momento in cui i miei occhi Lo videro nell'Ostia
Santa! Questa visione è rimasta e sarà per me la cosa più bella del mondo, quella che desterà nel
mio animo il senso più vivo e profondo di commozione fino alle lacrime. (“Lo vidi” e Lo vedo non
con gli occhi del corpo ma nella Fede, grande, che EGLI mi ha donato).
A sera, nelle tenebre, si accesero tante luci: la fiaccolata, che non ho mai vista ma che è
meravigliosa, (all'epoca, infatti, gli Ammalati non venivano condotti alla fiaccolata) chiuse come
sempre quella giornata di preghiera e di Grazia. L'altoparlante portava ovunque le note dell’ “Ave”
e del “Credo” finale, che rimasero indelebili nel cuore di Ognuno.
Questa era la vita di Lourdes: fede, speranza, carità, solo questo, ed era tutto. Un Paradiso che la
morte sola, tante volte desiderata, avrebbe potuto rendere eterno.
Ma Bernadette ripeteva ancora, ovunque, il messaggio della Sua “ Bella Signora”: “Non vi
prometto che sarete felici in questa vita, ma nell'altra” - “Penitenza, penitenza, penitenza!” “Pregate per i peccatori!”
Dunque non potevamo illuderci, sarebbe rimasto ancora il dolore.
E perché non accettarlo, non desiderarlo così come Iddio lo voleva per noi, affinché l'Amore
lo rendesse fecondo per la salvezza di tante Creature?
Avevamo un tesoro prezioso nelle mani, non dovevamo deludere l'aspettativa di Dio, quindi fosse
pure ogni pena che ancora ci sarebbe stata riservata.
Era il 25 Maggio: mi ricordai che il 27 seguente, venerdì, sarebbero stati nove mesi esatti
dacché io mi trovavo a letto. Anche allora il 27 era caduto in venerdì: dunque li finivo a Lourdes.
-Sai, - dissi all'Amica che era con me – da venerdì tutti i momenti sono buoni, ma il giorno della
Passione del Signore non è adatto per guarire …..sabato invece sì, è il giorno della Madonna.....
Prendi le ciabattine, falle benedire.E fino al venerdì io non pensai alla guarigione, non poteva avvenire.
Pensai solo a pregare e a soffrire quanto più potevo.
Nei dolci colloqui con la Mamma del Cielo, quante, quante cose passarono dal mio al Suo Cuore!
Sarei stata sempre là, e quando mi portavano via, La salutavo con la mano come si fa con la Persona
più cara, da lontano, finché si riesce a vederla.
Pregai per Tutti, per Tutti, non dimenticai nessuno. Ogni tanto poi, pregavo anche per me. Le
dicevo: -Sai, Madonnina, Ti ho portato qui le ciabattine, Te le ho portate per accontentare chi me le
ha regalate. Non me le fare portare a casa nuove, debbono servire a Qualcuno e se Tu vuoi, possono
servire a me. Ma Tu sai quale è il mio desiderio: io chiedo solo quello che piace di più al Signore e
a Te; tutto però quello che può di più rendere gloria a Lui, che può maggiormente santificarmi, che
può salvare più Anime. Se io posso arrivare a questo con la salute, voglio, voglio che Tu mi faccia
guarire e credo, con tutta la fede di cui sono capace, che tu puoi ottenermi questo dono; se invece
posso fare di più con la malattia, allora lasciami pur così, non voglio guarire, mi basta la Grazia del
Signore-.
E la Madonna era tanto contenta che io pregassi così.
Venne il venerdì e cominciai ad essere in attesa. Volli accanto a me le ciabattine perché fossero
pronte. Pregavo sempre di più, sempre meglio: il cuore mi batteva più forte e pensavo come avrei
fatto ad accorgermi della guarigione, avevo paura di non sentirla; poi sorridevo del mio timore.
Al ritorno dalla Grotta, chiesi al Barelliere di portarmi davanti alla Madonna nel piazzale: volevo
vederLa da vicino.
Com'era bella! Ho ancora negli occhi la Sua espressione di una dolcezza, di una tenerezza infinita.
Le dissi solo così: - Mamma cara, se le nostre Mamme sanno perdonare, compatire, coprire,
nascondere col loro amore le debolezze dei Figli, quanto più sarai Buona Tu! Allora non dirai di no
a me, non mi negherai questo dono anche se io ne sono tanto indegna: mi farai guarire?! - E la
Madonna mi disse: SI'.
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Lo sentii nel cuore, lo vidi nel Suo sorriso. Sì, dunque, ormai eravamo vicini al grande momento.
Pregammo insieme, il Barelliere ed io e poi rientrammo.
Sabato fin dal primo svegliarmi ebbi coscienza del gran giorno che sarebbe stato. I dolori erano
forti, ma la fede era più forte ancora: eravamo Tutte impegnate a strappare con la nostra preghiera
un miracolo.
L'Ammalata che mi stava accanto, mi chiedeva: “Che dici tu, vedremo un miracolo? Io crederei di
più ma vorrei proprio vederlo qui accanto a me”.
-Certoo Mariuccia, uno sicuramente lo vedremo, uno sì! -E
E nulla più ci preoccupò, pregavamo
soltanto, costantemente, sole o in comune, non ci davamo tregua.
Quando fu l'ora della colazione, mi portarono sotto gli alberi del piazzale. Ma perché non vedevo
più il Crocifisso? Mi avevano messo in senso inverso, perché? Doveva dunque essere una giornata
di gioia: allora era logico che mi sentissi male, così avrei capito bene quando fossi guarita.
Andai alla Grotta e mi fu detto che il bagno non avrei potuto farlo.
Fu una gran pena per me, ma l'offrii
alla Madonna: e dopo un attimo ecco
che mi portarono alle Piscine! Allora
ebbi un vero sussulto. Guardai la
mia Madonnina. Com'era buona! La
salutai: sentivo che sarei tornata
diversa. E fu realmente così!
Come uscii dalla
alla vasca scomparve il
dolore, ogni dolore, ero piena di
energia ma soprattutto piena di gioia.
Ridevo, ridevo quasi convulsamente,
non so se pregavo, se ringraziavo.
Lo sa la Madonna quello che avevo
in animo.
La schiena però mi bruciava. Io pensai che stava guarendo, che forse c'era come una lotta dentro, tra
il male che non voleva andare e la salute che lo voleva vincere: chissà cosa combinavano tra loro,
ma io stavo bene, tanto bene.
Ora cosa avrei fatto? Avevo quasi voglia di alzarmi ma dissi: - E' meglio che aspettiamo stasera!stasera!
Così, (nel pomeriggio), tornai alla Grotta barellata. Là davanti alla “Bella Signora” ebbi le
espressioni più belle, più vive della mia preghiera, ma ad un tratto sentii salire dal cuore un senso di
profonda, immensa riconoscenza;
enza; mi prese una agitazione in tutto il mio essere, un desiderio di
muovermi, di scendere, di gridare a cui non potevo sottrarmi. Che era tutto ciò? Ma di che
ringraziavo, perché non potevo star ferma?
Ma no, doveva essere tutta suggestione, forse il pensiero della guarigione che mi scuoteva. Non
dovevo pregare così, dovevo stare tranquilla, calma.
Provai, riprovai a reagire, ma nulla, anzi sempre più forte diveniva la smania. Ebbi paura d'esser
guarita. Paura!
Io che avevo desiderato, atteso questo momento,
momento, ora sentendolo giungere l'avvertivo come una cosa
troppo grande, impossibile.
Non potevo rassegnarmi a riconoscerlo. Fui per gridare, per chiamare Qualcuno e poi con uno
sforzo estremo, mi imposi di tacere per non perdere la processione, l'ultima che
ch io avrei potuto
vedere.
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Mi abbandonai nelle braccia della Vergine, che
mi aiutasse Lei, non sapevo più che fare.
Quando mi mossero cercai come potevo di dare
l'addio alla mia dolce Mamma, avrei voluto
dire tante cose ma non sapevo nemmeno più
pensare.
Nel piazzale iniziò il canto ed io, io che non
avevo mai neppur pregato con la voce, mi unii
a quel canto per un'ora intera con una forza,
con una facilità di cui non sapevo rendermi
ragione. Quale immensa gioia fu per me quel
canto.
Ma dunque ero realmente
te guarita? Mi sentivo
tanto piccola, confusa, desideravo solo vedere
Gesù, incontrarmi nuovamente con Lui. E
venne, venne finalmente davanti alla mia
barella a benedirmi.
La mia preghiera ebbe allora un accento
disperato: - Oh Gesù, se sono guarita aiutami
aiutam a
crederlo perché ho paura di non crederci! - E
Gesù mi fece sentire la Sua risposta: “SI’”.
Terminata la processione, ebbi una gran fretta di tornare all’” Asile”.
Non sapevo esattamente perché, ma avevo fretta. Tanti sguardi erano su di me, una Dama mi era
accanto: io avevo un meraviglioso segreto nell'animo e non potevo dirlo.
Fui davanti al mio letto. C'erano tutte e quattro le Bolognesi. Chi le aveva chiamate? Mi
Guardarono con una espressione interrogativa e quasi certa. Io dissi loro: - Che faccio?
facci
Scendo da sola? E intanto mi ero seduta, senza accorgermi, sulla barella.
Insistevano Tutte perché scendessi, già le ciabattine erano in terra, pronte. Io sentii una gran paura
ma vinta dalla loro insistenza scesi, e a passi lenti raggiunsi il letto, da sola.
Come fui coricata, mi prese un tremito per tutto il corpo, mi parve di sentire tutti i mali: cosa avevo
fatto? Ed ora come avrei giustificato il mio atto? Ma io non ne avevo colpa, era
Stata la Madonna; ormai la cosa era fatta e dovevo, dovevo essere
essere guarita anche se non lo ero, la
Madonna non poteva farci una brutta figura.
Pregai, pregai perché volesse aiutarmi: ero disperata, cosa potevo fare ora? Dovevo essere guarita a
tutti i costi!
Levai lentamente il capo fuori dalla coperta e vidi tanta gente,
gente, in sala e accanto al letto, che mi
guardava confusa e commossa quasi in attesa. Io mormorai: - Non vi dico nulla – e mi nascosi
nuovamente ancor più confusa di prima. Ecco, ora tutti s'erano accorti, come fare? Mi venne
accanto l'Infermiera, la mia, per
er sapere: - Non so, dissi, ho paura di essere guarita. - E mi pareva
quasi una disgrazia.
Dopo cena venne il Dottore, fui contenta di vederlo, ma quando dopo la visita mi sentii dire: Avanti,
scenda dal letto, cammini! Rimasi sbalordita. Io avrei giurato
giurato di non muovermi più, invece..........,
invece, mi trovai ritta in piedi, scalza, in camicia da notte, svelta e pronta ad obbedire. Così seguii la
voce che mi guidava, per tutta la corsia, sola, senza appoggio. All'ingresso della sala il Dottore mi
mandò a letto e ci fui in un salto.
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In questo momento, solo in questo momento, mi resi esattamente conto del miracolo. Cosa vuol dire
un miracolo! Sentirsi morire e non poter morire! Il cuore sembrava pazzo dalla furia che aveva. Mi
sentivo soffocare, opprimere, sempre di più, sempre di più. La mia testa si volgeva continuamente
come in cerca di qualcosa, di Qualcuno che mi aiutasse, tanto che fui per aggrapparmi al Dottore.
Ma capivo tutto, tutto, con una chiarezza tale che ancor oggi non dimentico nessun istante di quella
agonia.
Era una rivoluzione nel corpo e nell'anima che ho sopportato solo perché Dio mi ha dato la Sua
forza. E di tutto questo una sola era la causa: Dio e la Madonna. Io Li sentii così vicini, così vicini
che mi fecero paura e volevo scappar via.
E' troppo grande Iddio! La nostra natura non può sopportare le Sue infinite Perfezioni se non è
sostenuta da Lui stesso.
Ma io ero avvinta fra le Sue braccia, non potevo scappare e allora mi sono sentita piccola, piccola,
piccola, nulla. Questa sensazione l'ho provata nel momento in cui sono scoppiata in lacrime e tutta
quella rivoluzione svaniva perché aveva trovato una via d'uscita.
Ecco, allora sì che ho cominciato a poter sopportare, a capire che Dio, se era tanto Grande, era
anche tanto Buono, a sentirmi felice che Egli mi fosse così vicino, che ci fosse accanto a me la mia
Mamma del Cielo, a godere il beneficio di questa unione, a lasciarmi sempre più avvincere senza il
timore di morire dalla felicità.
Allora ho capito di essere guarita ed ho recitato intimamente, con indicibile fervore, il Magnificat.
Chi mi stava attorno, seguiva sul mio volto e nel lento placarsi del mio convulso, tutti i sentimenti
del mio animo ma senza certo comprenderli.
Apersi gli occhi, ma prima della Gente vidi un'altra cosa: il Crocifisso sopra il mio letto. Non mi
curai d'altro, lasciai che le mie braccia si aprissero a formare col mio corpo una Croce e così rimasi
qualche istante. Ero felice di riprodurre in me quell'immagine che doveva essere l'unica figura della
mia vita. Vorrei poter dire il significato profondo di quel gesto, che ad Altri può essere parso un
Voler meglio respirare; io in quel momento vidi, sentii, come in sintesi, tutta la mia vita e
Dissi continuamente: -” SI’” -.
Ecco, di più non posso dire.
Io riprendevo il respiro regolare e gli Altri, Tutti, intonavano il Rosario.
Mi consolò tanto questo! Mi lasciarono tranquilla. Anche il Dottore, dopo avermi prodigato
Più d’una carezza, quasi volesse poter lenire tutto il mio affanno, se ne andò: ma capì che ero felice,
me lo chiedeva continuamente ed io gli facevo cenno col capo.
Tornò solo l'Infermiera ad abbracciarmi piangendo ed ebbi la forza di dirle: “Avevo paura, ma era
proprio vero!”
Piano, piano Tanti mi venivano accanto, confusi, quasi temendo di toccarmi e al mio sorriso
azzardavano timidamente un cenno di risposta.
Allungai la mano a Mariuccia, nel letto accanto, ma non le dissi nulla. Poi venne il silenzio della
notte. Era ora di dormire, avevo sonno, mi sentivo tutta spossata ma non potevo dormire.
Vedevo la Mamma, il Babbo, la mia casa, i Parenti, Tutti Tutti; pensavo al ritorno, alla mia vita.
E non ci avevo già pensato? Non l'aspettavo il miracolo? Sì, sì, ma non era così, non era questo. Un
miracolo toccato a me, proprio a me, ed era vero? E non avrei sentito ancora male alla mia schiena?
E se poi le gambe non mi avrebbero più sostenuta? Ah, com'è tremenda la tentazione! Tutta la notte
l'ho trascorsa così, e ho sempre detto: “Credo Signore, credo, aiutami Tu!”
Ma la Madonna mi serbava ancora una gioia. Verso la mezzanotte, venne il Dottore a prendermi.
Allora, con le mie ciabattine, in vestaglia, tutta azzurra, appoggiata al suo braccio, fui come
un'apparizione là nell'atrio.
Ma Egli volle che camminassi sola e poi mi disse di inginocchiarmi a dire grazie alla Madonna.
Avevo tutti gli occhi addosso e lentamente, sola, senza vacillare, mi misi in ginocchio in terra e
recitai l'Ave Maria.
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Ci incontrammo con gli occhi io e la Madonna, ma soprattutto col cuore e non ricordo d'aver
pregato (ancora) così, come in quel momento.
Il Dottore mi porse nuovamente il braccio e non sapevo che un altro miracolo ben più grande e
meraviglioso s'era compiuto nella sua anima, in quel momento stesso.
Così la Madonna volle subito realizzare, in questa Creatura, il desiderio che Le avevo espresso.
La mattina io cominciai la mia vita di miracolata (solo ora la pronuncio questa parola, dopo tanti
mesi: mi pareva troppo grande!), e Gesù nel venire a me volle darmi ancora una prova del Suo
Amore.
Io gli chiesi che mi facesse andar via il dolore che pochi momenti prima mi era venuto alla schiena,
sennò non potevo dire di essere guarita. E all'istante mi sentii bene.
Ed ora che debbo dire di più? Partii senza il mio gesso, (l'ultimo dei tanti rimedi provati
inutilmente) veramente piena di Grazia, offrendo il primo sacrificio: quello di lasciare Lourdes.
Passando con l'autoambulanza, salutai ancora con la mano la mia Madonnina e il Crocifisso
E sentii in quel momento così vere, le parole di Bernadette che le feci mie: “La Dame est si
Belle et si bonne buon iodurati morir pour ne La quitterà amasi”. “La Signora è così bella “
così buona che si vorrebbe morire per non lasciarLa mai più”:
Ora non mi stupisco di sentirmi incompresa quando dico la mia nostalgia del Paradiso: certo non la
possono capire Tutti. E non possono capire Tutti che quando il Signore ci dà una grande gioia è solo
per renderci Creature di dolore e diventare Amore, come Lui, come Bernadette e soprattutto come la
Madonna.
Bologna, 7 Dicembre 1949
Luisa Simoncini

Nota:
A distanza di 70 anni (1949/2019), da quel giorno benedetto, posso dire:
questa guarigione che il SIGNORE mi ha donato, per intercessione della Vergine Immacolata di
Lourdes, è stata una “IMMERSIONE NELL'AMORE”.
E l'AMORE di DIO “non avrà mai fine”.
Come insegna S.Paolo nella 1a Lettera ai Corinti, capitolo 13, versetto 8.
I segni esterni sono solo l'aspetto visibile di questa bella realtà.
Bologna, Martedì 28 maggio 2019
Luisa Simoncini
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L’ANGOLO DEL MEDICO
CRISTINA MAGRINI
Cristina Magrini
ci ha lasciati e
nell’apprendere la
notizia
mi
è
venuta in mente
Eluana
Englaro
sulla cui sorte
avevo scritto un
articolo nel n°1
2009 dell’Eco di
Lourdes;
nel
rileggere mi ha
colpito il fatto
che,
pur
trovandosi nella
stessa condizione,
tra la vita e la sorte delle due ragazze c’è un abisso.
Nel leggere quanto avevo scritto, mi sono venute le lacrime agli occhi per la sorte alla quale è
andata incontro la povera Eluana.
Voglio ricordare, per quanti se lo fossero dimenticati,
dimenticati, che Eluana, dopo un grave trauma, era
rimasta in coma, ma le sue funzioni fisiologiche erano rimaste intatte, respirava senza nessun
apparecchio suppletivo, mangiava attraverso la cosiddetta “PEG”, aveva le mestruazioni durante le
quali si capiva che provava sofferenza, quindi si può dire che, mentre la sua mente era bloccata, il
suo corpo continuava a vivere, come un corpo normale. Per quanto riguarda la mente le nostre
conoscenze attuali non sono in grado di dire in quale stato si trovasse: una cosa è certa, quando la
stimolavano facendole vedere delle fotografie od altri ricordi, le sue gote si arrossivano, segno che
la sua mente percepiva qualcosa, e nessuno può dire se addirittura capisse quello che accadeva
intorno.
Ciò nonostante ad un certo punto
to qualcuno decise che non doveva più vivere, l’Italia, come sempre,
si divise in due, chi a favore, chi contro; si mossero a suo favore personaggi importanti, perfino il
capo del governo, ma non ci fu nulla da fare, la legge, come è accaduta alcuni mesi fa
f per il piccolo
Alfie, ha deciso che doveva morire, non pensando però che Eluana era viva, non era mantenuta in
vita da macchine che una volta spente il cuore si sarebbe fermato. Per far morire Eluana bisognava
ucciderla nel vero senso della parola, perché
perché doveva morire di fame e di sete, tra atroci sofferenze,
anche se, come moderni farisei, dicevano che veniva imbottita di calmanti cosa che ancor più
aumentava la loro falsità.
La vita è un dono di Dio e solo lui ne è padrone.
Nessuno può toglierla, e quelli
lli che adesso si affidano alla eutanasia sono colpevoli come coloro che
li aiutano a morire.
Si sa a volte ci si chiede perché accadano certe cose, come la morte di un bambino, una catastrofe
ed altro, ma come disse Gesù a Pietro: “tu ragioni come gli uomini e non come Dio” e noi
ragioniamo da uomini non come ragiona Dio, per cui non potremo mai arrivare
arrivare a capire il suo
disegno su ognuno di noi, e, per quanto ci si possa scervellare, certi fatti non entreranno mai nella
nostra mente. Perciò la sorte di Eluana fu un vero e proprio omicidio, e il mio cuore lo sente ancora
più perché, come medico, sono
no stato istruito a far vivere, non a far morire, come alcuni medici, che
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medici non sono, che approvano e praticano l’eutanasia che è il contrario di eubisia, termine coniato
da Franco Pannuti che da poco ci ha lasciati: se non riesci a far vivere una persona, devi aiutarla a
morire con gran qualità di vita e dignità.
Tutto l’opposto di quanto scriverò su Cristina.
Anche lei vittima a soli 15 anni di un incidente della strada ha lottato per 37 anni contro la morte
che è insorta dopo varie complicanze, battagliera fino all’esito ma sempre sostenuta dall’amore e
dalle cure dei suoi genitori prima, dal solo padre poi per la morte, dopo circa dieci anni, della
moglie.
Un uomo che ha dimostrato che la vita propria e degli altri va rispettata fino agli estremi sacrifici,
portando la figlia in vari centri compresi gli Stati Uniti per cercare anche un minimo beneficio,
sicuro che in qualche modo a noi non noto, la sua Cristina si accorgeva di quanti sacrifici facesse lui
per lei.
Una dignità opposta a quanti hanno voluto la morte della povera Eluana, non tirandosi mai indietro
anche quando le difficoltà cui andava incontro erano insormontabili.
Disse anche una cosa che per persone normali potrebbe sembrare quasi una bestemmia. Guai a quei
genitori che sono costretti a seppellire un figlio mentre lui pregava il Signore di farlo morire dopo la
figlia per il timore di quanto potesse accadere a Cristina una volta rimasta sola.
Anche lui, adesso, come disse Simeone dopo aver abbracciato il bambino Gesù, potrà dire “Signore
prendimi perché il mio compito è terminato”.
Comunque esiste una legge del 14 giugno 2016 chiamata “dopo di noi” che tende a non lasciare soli
e a supportare disabili rimasti orfani, riuscendo, a volte, a far loro vivere una qualità di vita degna
delle loro condizioni.
Vorrei aggiungere un mio pensiero personale col quale si può essere d’accordo oppure no. Quando
accadono orribili fatti come per Cristina ed Eluana spesso alcuni li paragonano a vegetali.
Vorrei chiedere a questi individui se hanno una minima cognizione di cosa sia il regno animale e
quello vegetale, quale differenza ci sia tra i due: una sola, il primo è composto da soggetti che
pensano in varia maniera fino a quello più elevato che è l’uomo, mentre al secondo questa facoltà
manca, almeno per quanto riguarda le nostre conoscenze.
Anche le piante respirano, si nutrono in maniera autonoma o aiutate dall’uomo, necessitano di cure,
possono ammalarsi e via dicendo, le condizioni in comune sono moltissime. Inoltre si esprimono tra
di loro, riconoscono e amano chi le cura, mia moglie, “pollice verde”, dice che quando entra nella
nostra terrazza, ricca di piante le sembra che queste si rivolgono a lei, come per ringraziarla ed
esprimere il loro amore.
Cristina ed Eluana si trovavano in queste condizioni e a differenza di una normale persona avevano
il cervello sopito e dico questo perché le nostre conoscenze sulla scienza ed in particolare la
medicina, sono come la punta di un iceberg e chissà quante cose ci rimangono da scoprire, anche se
negli ultimi tempi si è avuta una accelerazione nel campo del sapere.
E allora, chi ci dice che se per noi i cervelli di Cristina, Eluana e molti (purtroppo) altri ci sembrano
spenti, continuano invece ad agire in maniera a noi sconosciuta come la stessa cosa, in modo del
tutto particolare, può accadere alle piante?
Chi vivrà, vedrà, che gioia per come è stata trattate Cristina e che dolore per quanto di orribile è
stata fatto ad Eluana.
Danio Romagnoli
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DALLE SOTTOSEZIONI
BOLOGNA

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES

“Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro”, questo è il tema pastorale che
l’UNITALSI ha scelto per i pellegrinaggi a Lourdes di quest'anno.
Un tema molto importante che dovrebbe far riflettere tutti gli uomini e che accompagnerà quanti
parteciperanno al Pellegrinaggio Diocesano in terra francese (così martoriata in questi ultimi tempi
anche dal devastante incendio che ha colpito la Basilica di Notre Dame de Paris).
Si svolgerà dal 28 agosto al 3 settembre (in treno) e dal 29 agosto al 2 settembre (in aereo) e
sarà presieduto dal nostro Arcivescovo, S. E. Matteo Maria Zuppi.
Sono trascorsi ormai quasi otto anni dall’ultimo pellegrinaggio a Lourdes della Diocesi di Bologna.
In quella occasione fu il Cardinale Carlo Caffarra ad accompagnare i numerosi partecipanti: due
treni e due aerei, per un totale di 1548 persone. Quasi 500 quelli di Bologna: 82 disabili, 142 addetti
ai lavori (Sorelle, barellieri, personale medico ed infermieristico e sacerdoti). Un dato molto
confortante che seguì a pochi anni di distanza quello esaltante del 2008, nella ricorrenza del 150°
delle apparizioni.
i. Un risultato che gli organizzatori vorrebbero eguagliare, se non addirittura
migliorare, nonostante siano cambiate tante cose, in particolare la disponibilità economica a fronte
di un rincaro delle quote di partecipazione.
La Chiesa di Bologna, con ill suo ufficio diocesano della pastorale sport, turismo e tempo libero; la
Sottosezione UNITALSI di Bologna, in collaborazione con la Petroniana Viaggi; sono già da tempo
impegnati. Presto saranno affissi gli appositi manifesti, sui quali sarà evidenziata la
l partecipazione
dell’Arcivescovo Zuppi.
A far compagnia alla nostra Diocesi, vi saranno anche quelle di Forlì-Bertinoro
Forlì Bertinoro e di Parma,
accompagnate dai rispettivi vescovi: Mons. Livio Corazza e Mons. Enrico Solmi. Il riferimento
fondamentale di questo pellegrinaggio
grinaggio non sarà solo quello di una forte adesione, ma punterà
prevalentemente sull' aspetto giovanile dei partecipanti, anche se ciò richiederà un maggiore sforzo
economico.
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Giovani in pellegrinaggio agosto 2018

Infatti, 150 posti complessivi saranno
saranno riservati a coloro che si trovano nella fascia di età compresa
fra i 18 e 28 anni, i quali beneficeranno di una quota ridotta di soli € 300: quella praticata
solitamente per il viaggio in pullman con soggiorno al campus nei sacchi a pelo. In questo caso
invece, vista anche l'esperienza positiva dello scorso anno, i giovani partecipanti viaggeranno in
treno e soggiorneranno nelle case UNITALSI. Avranno così la possibilità di stare più a contatto con
i malati e il personale, acquisendo anche una esperienza di tipo formativo ed educativo, quanto mai
necessaria per la loro crescita. Naturalmente, secondo anche le finalità dell’Associazione, quote
ridotte sono previste per i malati e le famiglie numerose con basso reddito.
In questi casi le riduzioni saranno disposte
disposte sulla base delle esigenze individuali e rapportate con le
risorse disponibili.
Per tutte le informazioni e per le iscrizioni occorrerà rivolgersi agli uffici della Sottosezione
UNITALSI di Bologna in Via Mazzoni 6/4. tel. 051 335301 – fax 051 3399362,
9362, che osserveranno il
seguente orario di apertura: martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30 – 1° sabato di ogni mese dalle
9,30 alle 12. Riguardo l’indirizzo e-mail,
e mail, si è reso necessario sostituire il vecchio indirizzo
(unitalsi.bologna@libero.it)) con il seguente: sottosezione.bologna@unitalsi.it.
sottosezione.bologna@unitalsi.it Altre informazioni
presso la Petroniana Viaggi.
Roberto Bevilacqua

45

LETTERA DELLA PRESIDENTE A TUTTI I SOCI

Carissimi/e,
V'informo che presto tornerò
da voi. Qui in Madagascar la
mia missione sta per volgere al
termine ed ho già passato le
consegne a chi subentrerà al
mio posto.
Quella di quest'anno è stata un
attività molto impegnativa,
spesso la stanchezza e il
pensiero di avervi lasciati in un
momento un po' critico (seppur
in buone mani) ha preso il
sopravvento. Questi ultimi
giorni mi sto riposando
cercando di recuperare le
energie necessarie per il
viaggio di rientro e per affrontare
insieme gl'l' importanti appuntamenti in agenda, che vedranno la nostra Associazione fortemente
impegnata nelle celebrazioni in onore della B. V. di S. Luca che scenderà in città sabato prossimo.
Giovedì 23 p. v., sarò nuovamente operativa, giusto per prendere atto di quanto hanno fatto i miei
collaboratori, ai quali va' s' indora tutta la mia riconoscenza. So che in tanti vi siete prodigati
affinchè la Messa dei malati di domenica prossima in cattedrale riesca al meglio, al pari delle altre
funzioni alle quali siamo stati chiamati a partecipare. Così come avete garantito molte altre attività:
dalla vendita delle piantine di ulivo e di palma, alla funzionalità dell'ufficio, alla promozione del
prossimo pellegrinaggio diocesano a Lourdes con l' Arcivescovo Zuppi, all' avvio del Progetto
Giovani e al suo finanziamento, ecc..
Vi ringrazio tutti quanti e, non vedendo l' ora di potervi abbracciare, vi invito sabato 1 giugno alle
ore 9 in Cattedrale per assistere insieme alla S. Messa del Personale Unitalsi, ai piedi della Sacra
Immagine della Madonna di S. Luca e, successivamente, dalle ore 11,30 in poi, in sottosezione
per un festoso momento conviviale di saluto.
VI ASPETTO!
Madagascar, 20 maggio 2019
Il Presidente
Anna Morena Mesini
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CESENA

L’ESPERIENZA DEL VOLONTARIATO IN TERRA SANTA
Sempre agli incontri nazionali dei presidenti di Sottosezione, mi colpiva molto quello che veniva
raccontato dai responsabili del progetto della Hogar di Betlemme e di come fosse importante
sostenerlo, partecipando o organizzando
organizzan raccolte da inviare in Palestina.
É stato poi Giovanni Punzi,
che mi ha incoraggiato a
fare
l’esperienza
del
volontariato in Terra Santa
e, appena si sono create le
condizioni, mi sono iscritto
e sono partito con altri
volontari per un periodo di
servizio
vizio dal 20 al 27 luglio.
Mi sono trovato in un
gruppo
di
persone
meravigliose
e
indimenticabili, a partire da
Marianna, la veterana del
progetto che ci ha sempre
guidati
con
premura,
occupandosi di ciascuno di
noi e di ogni necessità.
La nostra sistemazione
sistema
alla
Casa San Josè dove
abbiamo alloggiato è stata
ottimale,
un
edificio,
adiacente al Pozzo di Maria,
gestito dalle suore della
Hogar e che Unitalsi ha
contribuito a ristrutturare,
creando un ambiente bello e
funzionale per l’alloggio dei
volontari, non solo di
Unitalsi ma anche di altre
aggregazioni, come Azione
Cattolica e Conferenza
Episcopale spagnola che
manda i suoi membri in
visita e i seminaristi per
lunghi periodi di servizio.
Noi di Unitalsi ci siamo
trovati a condividere le
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nostre giornate con un gruppo di cinque seminaristi di Madrid, consumando con loro la cena alla
casa San Josè e il pranzo alla Hogar, entrambi preparati sempre ottimamente all’italiana dalla nostra
cuoca Antonella e dalle sue esperte aiutanti Lorella e Anna Lucia, con i prodotti tipici delle diverse
regioni di provenienza dei volontari. Roberto invece è stato il nostro driver che, con il pulmino
fornitoci dalle suore, ci ha condotto in modo eccellente per le vie di Betlemme ed anche in una
piacevole escursione alla Città Santa, per la visita di alcuni dei luoghi più significativi della nostra
fede. Facevano parte del gruppo anche Francesca, la più giovane, e Rita di Perugia. Cuore di questa
esperienza è stata la partecipazione all’opera che da una decina di anni Unitalsi promuove e
sostiene, aiutando le Suore argentine del Verbo Incarnato ad accudire ed assistere in ogni necessità
terapeutica e di istruzione bambini disabili abbandonati o affidati loro delle famiglie palestinesi.
Prendersi cura dei bambini nel luogo in cui il Verbo di Dio si è manifestato al mondo ha un
significato particolare e Unitalsi, per Provvidenza divina, è stata chiamata a sostenere questa bella
realtà. I pochi giorni passati in quella terra brulla e assolata sono trascorsi velocemente, nelle varie
occupazioni quotidiane che le sisters, come spesso le chiamavamo, ci assegnavano: dalla cura della
casa e del giardino fino al riempimento di acqua delle sedici cisterne poste sul tetto della Hogar.
L’attività più importante però era quella a contatto con i bimbi che le suore accudiscono con affetto
ed amore come veri figli e che ci sono stati affidati nel momento di consumare i pasti, per i giochi,
la doccia, la terapia in piscina, il cambio di pannolini e vestiti, e per una commovente uscita
compiuta fino alla Grotta della Natività, dove con loro ci siamo fermati a pregare. Ho potuto
constatare come sia riservata una attenzione speciale a ciascuno di loro, in ogni dettaglio, dalle
attrezzature più efficaci e costose per la fisioterapia fino alla cura dell’abbigliamento sempre
impeccabile: nulla deve mancare a chi la provvidenza ha portato a far parte della Casa. Chiamarlo
semplicemente Servizio in Terra Santa è riduttivo perché non lascia trasparire la ricchezza che
questa esperienza di vita ha donato a ciascuno di noi, nello sperimentare una paternità e maternità
che le suore ci hanno trasmesso con il loro esempio di donazione totale e incondizionata. Ora che
sono tornato alle mie consuete occupazioni, sento una grande nostalgia per la Hogar di Betlemme,
quell’oasi di pace in una terra che non riesce a trovare pace; Dio solo sa quale importante contributo
potrà dare questo suo presidio di autentica Carità alla pacificazione tra popoli, culture e religioni, a
noi ora tocca il compito di sostenerlo e farlo conoscere.
Altenio Benedetti
Sottosezione UNITALSI di Cesena
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FIDENZA

TANTI PELLEGRINI DA TUTTA LA DIOCESI
In viaggio, con l’Unitalsi di Fidenza, sulle orme di Padre Pio.

Nei giorni 8-9-10
10 aprile oltre cinquanta fedeli hanno partecipato al pellegrinaggio di primavera a
San Giovanni Rotondo, organizzato dalla nostra Sottosezione, sulle orme dei luoghi di Padre Pio da
Pietralcina, in cui visse per oltre 50 anni.
Al viaggio di preghiera hanno aderito pellegrini provenienti da tutte le parrocchie della Diocesi tra
cui Monticelli, San Giuliano, Castelvetro Piacentino, Salsomaggiore, Fidenza, Pieveottoville,
insieme a don Renato, a padre Alberto e a don Bogdan, nostro assistente spirituale.
spirituale.
La partecipazione è stata numerosa e affiatata, e i tre giorni sono stati caratterizzati da una forte
emozione, specialmente fra coloro che hanno visto questi luoghi per la prima volta.
La signora Angela P. nonostante alcuni problemi fisici, superati
superati con volontà e gioia, racconta che si
è fortemente emozionata quando, nella nuova Basilica, scendendo nella cripta, alla vista dei
meravigliosi mosaici che decorrono tutto il mausoleo, e innanzi alla salma del Santo, ha provato “un
forte tremore, e un indescrivibile nodo alla gola, sciolto con la preghiera, da pianto liberatore”.
Anche a Castel Sant’Angelo ha vissuto intensi momenti di riflessione inaspettati. “Torno a casa
ricca di tante emozioni”.
Anche Anna A. ricorda il pellegrinaggio come una bellissima
bellissima occasione di unità e preghiera. Tre
giorni nei quali ha potuto vivere appieno quella che è l’essenza dell’esperienza unitalsiana: la
particolare attenzione ai più fragili, i momenti di aiuto e di scambio reciproco.
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Don Bogdan, che ha fortemente sostenuto
sostenuto l’idea di un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, ha
avuto l’opportunità, grazie all’Unitalsi, di recarsi in questi luoghi, per la prima volta, e ha celebrato
l’Eucarestia, trasmessa in diretta da Tele Radio Padre Pio. In seguito a un malore nell’agosto
nell
dello
scorso anno, don Bogdan ha saputo che le Suore domenicane di Pompei avevano pregato San Pio
invocando la sua guarigione. “Ho collegato tante cose, ho capito che il mio arrivo a San Giovanni
Rotondo non era casuale, ma è stata una sottile chiamata
chiamata del Santo. Durante il pellegrinaggio mi
sono recato spesso in preghiera e mi sono ripromesso di ritornare. La permanenza in quei luoghi, ha
cambiato in me la visione che avevo della sua figura e della sua persona”.

Martina Pacini
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IMOLA

DAL CRONISTA MATTIA ZACCARI
VIA CRUCIS

OSPEDALE DI IMOLA

Lunedì 15-04 presso la cappella dell'ospedale S. Maria della Scaletta di Imola l'Unitalsi ha
partecipato al rito della Via crucis di Gesù e dei malati, organizzato dalla Pastorale della Salute,
nella persona di Carla.
La funzione è stata presieduta da don Andrea Querzè, Vicario Generale di Imola, con riflessioni di
padre Francesco Botterio, rettore del Santuario della Madonna del Piratello.
Il coro ha intonato lo Stabat Mater di Pergolesi, rendendo ancor più solenni le 14 stazioni.
Padre Francesco, nel suo pensiero introduttivo, ha evidenziato il legame che esiste tra Passione e
Risurrezione: l'una non deve intendersi conclusa in se stessa, con
con la morte di croce di Gesù, ma ha
la sua ragione di esistere con l'altra, la Risurrezione dai morti di Cristo, primizia della rinascita di
tutta l'umanità.
Il motivo dominate di questa Via Crucis è il silenzio,, non solo quello fisico, esteriore a noi, ma
m
quello del nostro cuore, della nostra interiorità.
Annulliamo ogni forma di distrazione e facciamo silenzio dentro di noi, silenzio dalla tristezza,
dalla paura, dalla cupidigia, dal peccato e apriamoci alla gioia della Pasqua, della salvezza per
grazia divina.
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ROGAZIONI MARIANE
Il cielo minaccia pioggia, ma io non
mi arrendo.
E' probabile che le Rogazioni
mariane a Imola vengano sospese,
tuttavia mi affido alla Vergine e
parto da Lugo verso la Chiesa di
Croce Coperta, luogo della partenza.
Al mio arrivo noto subito, infatti,
che gli Imolesi sono accorsi
numerosi, pur sotto gli ombrelli, per
accompagnare in processione la
Madonna del Piratello, patrona della
città molto amata dai fedeli.
Partecipano numerose associazioni
religiose, tra cui l'Unitalsi,
l'
senza i
loro stendardi per il maltempo.
Lungo il percorso, recitiamo i
Misteri gloriosi del S. Rosario, alternati da canti mariani tradizionali e preghiere di lode.
Il barelliere Luca mi accompagna lungo tutto il tragitto, scortati da mamma Laura che regge
l'ombrello.
L'ingresso in Cattedrale è solenne: il vescovo
Tommaso e i sacerdoti prendono posto
sull'altare, mentre i portantini innalzano la
Sacra Immagine tra la commozione di tutti.
Dopo il canto delle Litanie il latino, il
vescovo si rivolge
ge ai fedeli definendo Maria
Regina del Popolo, venerata dai fedeli con
una devozione che deve andare oltre la
semplice commozione emotiva, toccando i
sentimenti più intimi con vera spiritualità.
Affidiamoci a Lei, la cui presenza non passa
mai e non ci delude
lude mai, va oltre le mode
passeggere e non abbandona mai chi si affida
a Lei.
Il rito si conclude con la benedizione solenne.
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DA CASTELGUELFO: DOMENICA DELLE PALME
Come ogni anno, si rinnova l'appuntamento
unitalsiano a Castelguelfo, la cui caratteristica è
la festa della Domenica delle palme.
Essa ha inizio con la processione, durante la
quale i fedeli intonano l'Inno delle Quarantore
Gesù Sacramentato, V'amo e V'adoro, canto
molto antico intonato con una particolare
cantilena.
E' seguita laa S. Messa, celebrata da padre
Roberto missionario, che nell'omelia ha
evidenziato che Gesù nella sofferenza ha donato
all'umanità il massimo di sé stesso: il perdono
anticipato, prima ancora che l'uomo lo chieda,
come avviene per il ladrone con Lui crocifisso,
crocifisso, e la Sua immensa misericordia verso l'umanità che
stenta a riconoscerlo, come avviene per il soldato che ne riconosce l'origine divina durante la Sua
agonia.
Anche noi, quindi, nella sofferenza, anziché lamentarci di eventuali “punizioni divine”, possiamo
pos
offrirci all'altro.
La speranza in Dio misericordioso non ci abbandoni mai.
Bello il momento dell'unzione degli infermi, accompagnata da canti liturgici, con grande
partecipazione di tutti.
Il pomeriggio si è concluso con un rinfresco in compagnia.

DA CONSELICE: LA DIVINA MISERICORDIA
La domenica della Divina Misericordia viene ricordata dall'Unitalsi a
Conselice con la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal parroco
don Massimo, cui sono seguiti pranzo, lotteria e Coroncina della
Divina Misericordia.
L'omelia ha come tema la Misericordia, che Dio non nega a nessuno,
nemmeno agli increduli, i dubbiosi, come S. Tommaso,
To
assente nel
momento dell'apparizione di Gesù nel luogo d'incontro dei discepoli.
Eppure il Signore gli dà la possibilità di credere che Lui è il Cristo, il
Figlio di Dio.
Tommaso, con una vera e propria professione di fede, da incredulo
passa alla condizione
c
di profondo credente: Mio Signore e mio Dio!
L'apostolo ha potuto verificare la presenza di Dio tra loro, tra noi
ora. Quindi … Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
Lui è l'unica Verità in cui credere fermamente, è Amore, è Perdono, è
Pace.
Non facciamoci irretire da falsi profeti, demiurghi, maghi, che
esprimono pensieri idolatrici ingannevoli, lontano dal vero.
Bello il momento del pranzo in cui ritrovare attorno a sé persone amiche, sempre presenti nel
proprio cuore, nonostante eventuali
ntuali lunghe assenze.
E' questo il senso dell'amicizia autentica.
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DA CASTEL BOLOGNESE:
BOLOGNESE GIORNATA DELLA FRATERNITA’
Castel Bolognese è una bella
realtà unitalsiana.
Lo dimostra proprio oggi, in
occasione della Giornata della
Fraternità.
Noto, infatti, vera
ve collaborazione,
empatia,
impegno
serio
a
realizzare un incontro piacevole
tra persone che condividono gli
stessi valori.
Vedo tra loro volti nuovi, segno di
un incremento dei tesserati che ci
fa piacere per il nostro futuro.
Apprezzo la presenza del sindaco
sin
Meluzzi, che mi esprime la sua
attenzione alla solidarietà: questo
fa bene alla nostra società in un
momento di crisi etica.
La S. Messa viene celebrata in S.
Petronio da don Marck, originario
del Burundi; bella l'omelia,
incentrata su Gesù Buon Pastore,
Past
attento a ciascuna delle Sue
pecore che conosce singolarmente
una ad una per nome.
Gesù è la Porta da cui si entra per
nutrirsi della Sua Parola e si esce
nel mondo per annunciarlo.

Non si entra per rimanere in Lui schiavi, ma si esce per essere figli
figli liberi da vincoli.
Pranzo ben curato sotto una pioggia battente, all'interno del tendone situato nel convento dei frati; il
mitico gelato di Paolo, il gelataio, e la tradizionale pesca dei fiori concludono la giornata trascorsa
insieme.
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DA LUGO: VEGLIA PASQUALE
Per la Veglia pasquale i fedeli si ritrovano alle 22.00 nel
sagrato di S. Giacomo: disposti in cerchio, vivono il
momento particolare della benedizione dell'acqua, del fuoco
e del cero pasquale, simboli della presenza di Cristo in
mezzo a noi.
Don Gabriele fa il loro ingresso in chiesa, avvolta dalle
tenebre, pronunciando per tre volte la frase Lumen Christi, a
cui l'assemblea risponde Deo gratias.
Ecco: ora siamo immersi nella luce pasquale, tenendo in
mano un lumino, acceso della fonte originaria del cero,
simbolo di Cristo.
Dopo il canto dell'Exultet,, inizia la Liturgia della Parola,
che comprende sette letture, intercalate dai salmi
responsoriali e da inni sacri, diretti dall'ottimo Giorgio
Biggi e interpretati dal coro parrocchiale.
ale.
Coinvolgente l'omelia di don Gabriele, che ci invita ad uscire
dalle nostre tombe, di inchiodare lì i nostri peccati e di annunciare la nostra rinascita nel Cristo
risorto.
Bella e significativa l'immagine dello spartiacque che separa il Bene dal Male:
Male spetta a noi scegliere
decisamente il versante che ci porta ad abbracciare il Signore.
Qui ed ora, non altrove, dobbiamo vedere la Sua presenza e manifestarla agli altri nel quotidiano.
Questo è il senso della Pasqua: la Resurrezione, annunciata da due uomini
uomini in abito sfolgorante alle
donne, accorse al sepolcro con gli aromi della sepoltura, sia per noi oggi la testimonianza che Cristo
è veramente risorto e vive in mezzo a noi (Lc 24, 1-12)
1

DA LUGO: SANTA RITA
Il programma che Cristina mi inoltra si rivela
r
provvidenziale.
Oggi è S. Rita da Cascia, come già io avevo ricordato ai miei amici, quindi decido con estrema
rapidità di partecipare alla S. Messa nella chiesa a lei dedicata: don Leo, prevosto di Lugo, celebra
la liturgia con un'omelia incentrata sulla fede in Cristo.
Il cristiano deve essere un portatore di gioia e di pace nel proprio cuore.
Le lamentazioni non appartengono al Signore:
La fede, quindi, deve essere fonte di gioia.
Ma che cosa significa gioia nel Vangelo?
Non una felicità esteriore (Mii va bene tutto, trallallero trallallà),
trallallà), ma una pace intima che nasce e si
alimenta attraverso la fusione con il divino.
Lui è l'essenziale, la Vera Vite di cui nutrirsi.
Occorre, però, una frequente potatura dei tralci secchi per togliere il superfluo che rischia di
soffocare il Vero. (Gv 15, 1-8)
S. Rita sia per noi un faro per la nostra esistenza per la sua vicinanza al Signore e per la sua
manifestazione di gioia e serenità nel dolore quotidiano.
Santa dei casi impossibili, ma possibili, anzi certi agli
agli occhi di Dio: la sua vita ne è una
testimonianza continua.
Moglie di un uomo violento, per il perdono tra fazioni in conflitto accettò la morte dei propri figli
con una forza che viene solo da Dio, che per lei era la totalità, fino ad abbracciare la vita
vi claustrale.
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DA LUGO: ALESSANDRO QUARANTA
Un solo nome capace di unire la comunità di Fabriago in un clima di preghiera e di
amicizia.
Appena trentenne, lascia di sé una scia di luce indelebile, dettata dalla sua indole
gioiosa e dalla sua unicità in ogni
o
attività che svolgeva.
La musica, il canto, il senso del ritmo necessario al coro per il rispetto dei tempi e
dell'armonia, l'impegno nel sociale, nel lavoro e in famiglia: tutto questo è Puccio.
Chi lo ha conosciuto apprezzerà sempre tutte le sue qualità
qualità e il suo stile di vita.
La sua bella famiglia ha condiviso con le persone care un momento di pace interiore,
ricordandolo con una S. Messa celebrata con rispettosa discrezione da don Gabriele.
Dolcissima la sorella Maria, che ha impreziosito la celebrazione
celebrazione con le note
dell'organo intonate dal coro.
Alessandro rappresenta per gli Unitalsiani un punto di riferimento importante:
dedicare a lui, a Carlo, a Rosa e a Elisabetta un mezzo di trasporto utile per gli
ammalati è simbolo di bene che si propaga oltre
oltre la nostra esistenza.
DA SESTO IMOLESE: FESTA DI PRIMAVERA
Il cielo minaccioso non scoraggia don Francesco,
parroco di Sesto Imolese, e padre Damiano,
missionario in Libano che, sotto la protezione
della Madonna di Fatima, fanno sfilare lungo le
vie della
ella cittadina la processione.
Petali di rose, lasciati cadere a terra dai bambini
del Catechismo, sono oggi l'unico simbolo della
Festa di Primavera che stiamo festeggiando,
perché, a causa del maltempo, parte del
programma all'aperto viene compromesso.
A noi presenti non manca però l'entusiasmo di
trovarci insieme.
L'Unitalsi, rappresentata dalla vice presidente Mariella e da un gruppo di soci, svolge il ruolo di
guida del S. Rosario, intonando canti mariani tra un mistero e l'altro.
Il momento della S. Messa
essa è molto intenso: celebrata dall'amico padre Damiano, comprende alcune
fasi molto significative ed emozionanti.
L'omelia è incentrata sul tema dell'amore: dobbiamo guardare l'altro con gli occhi del Signore e
amarci come fratelli di fede gli uni gli altri.
al
La grave situazione di bisogno, tuttora presente in Libano, ci stimoli a mettere in pratica il
comandamento nuovo di Cristo: Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. (Gv
13, 34-35)
Questo invito non rimanga sulla carta ma si concretizzi realmente, con gesti di solidarietà.
Bello il momento del rinnovo delle promesse matrimoniali da parte di alcune coppie di Sesto.
Don Francesco tiene molto a questo scambio di sacre promesse tra sposi recenti e passati, come si
può dedurre dalloo svolgimento del rito.
Ci si ritrova poi insieme a tavola per il pranzo, preparato e servito dai parrocchiani: la famiglia di
Nicholas è sempre molto attiva ed entusiasta di ospitarci.
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RAVENNA

L'UNITALSI PORTA IN PIAZZA GLI ULIVI PER SOSTENERE I PIÙ
FRAGILI
Sabato 30 e domenica 31 marzo si è
tenuto in tutta Italia, e in particolare
a Ravenna, la 18esima Giornata
nazionale dell'Unitalsi - Unione
Nazionale
Italiana
Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali.
Quest'anno
l'appuntamento ha come
c
slogan
"Un'occasione di felicità. Con il tuo
aiuto lo sarà per tutti!".

La parola d'ordine della 18esima Giornata nazionale è la "pace", la stessa che l'Unitalsi idealmente
annuncia offrendo una piantina di ulivo e di palma in cambio di un piccolo contributo
con
che andrà a
sostenere le attività e i progetti in tutti i territori. Nelle piazze di Ravenna, dunque, verrà proposta
una piantina d'ulivo, simbolo di pace e di solidarietà. Il ricavato delle offerte verrà utilizzato
dall'Unitalsi per sostenere i suoi
oi progetti di solidarietà al servizio delle fasce sociali più deboli,
grazie all'impegno degli oltre 52mila soci unitalsiani presenti in tutta Italia. Per conoscere le piazze
di Ravenna dove trovare le piantine d'ulivo sarà possibile consultare il sito internet
in
dell'Unitalsi
oppure contattare il numero verde 800062026.

In particolare le donazioni raccolte serviranno a
sostenere le attività a supporto dei
Pellegrinaggi, l'assistenza domiciliare agli
anziani, le case famiglia per le persone disabili,
le case
se accoglienza per i genitori dei bambini
ricoverati nei centri ospedalieri, i soggiorni
estivi e gli interventi d'emergenza sociali.
Aderendo alla Giornata nazionale sarà possibile
sostenere tutte quelle iniziative benefiche a
favore dei bambini, degli anziani,
an
dei più
bisognosi e di chi è solo e ammalato

R.T.Redazione
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RACCONTI

GIRO D'ITALIA. DA BOLOGNA IL "ROSARIO DEI CICLISTI", FATTO
CON CATENE DA BICI
L'idea di don Massimo Vacchetti: «L'ispirazione da un ciclista di Faenza, che mi
regalò alcuni rosari realizzati da lui a partire dalla catena della bicicletta»

Quando il beato Bartolo Longo definiva il rosario «la dolce catena che ci riannoda a Dio», non
aveva in mente la catena della bicicletta. In occasione della partenza del Giro d’Italia da Bologna,
sabato scorso, l’ufficio sport della diocesi ha prodotto in mille esemplari un vero e proprio
“rosario del ciclista”. Al posto dei tradizionali grani, i perniche,
perni
a due a due, tengono insieme le
cinque parti («maglie») di metallo. Al vertice, una medaglia a ricordare il profilo della Basilica di
San Luca, punto d’arrivo della prima tappa del Giro e luogo tra i più cari ai bolognesi, devoti alla
Madonna col Bambino da quando, secondo la tradizione, pose fine nel 1433 a una continua stagione
di piogge che stavano ormai minacciando i raccolti.
Il “rosario del ciclista” è frutto di una - geniale - idea del 47enne don Massimo Vacchetti, che
dell’Ufficio sport della diocesi di Bologna è il responsabile:
responsabile: «Sette anni fa – racconta – , mentre
mi trovavo in ritiro con i giovani della mia parrocchia, un ciclista di Faenza si fermò a chiacchierare
con me, e mi regalò alcuni esemplari di un rosario realizzato a partire dalla catena della bici. Li
produceva lui, mi colpì molto. Così, una volta annunciata la partenza del Giro d’Italia da Bologna,
mi è tornato in mente». Neanche a farlo apposta, mentre rovistava tra gli scatoloni alla ricerca di
quel rosario, arrivò la telefonata di un amico: «Ho conservato quello che mi avevi dato. Perché non
ne facciamo altri?».
Così, grazie all’aiuto di un altro amico - di professione fabbro -,, don Massimo e la sua squadra si
sono messi all’opera, per un progetto che andrà a sostenere proprio il santuario
sant
posto sul Colle
della Guardia.. All’interno della confezione, un semplice biglietto offre una lettura “spirituale” del

59

ciclismo: «Il Rosario è una preghiera, e la preghiera costa fatica – c’è scritto – . È un po’ come
una scalata. Ave Maria dopo Ave Maria,
Maria, una pedalata dopo l’altra. Una ripetizione necessaria che
qualche volta ci fa arrancare. Chi arriva in fondo però gode perché non ha solo portato a
compimento un viaggio, ma lungo il percorso ha visto, con gli occhi, il Mistero di Cristo». E se la
medaglia
daglia ricorda appunto la Basilica, le piccole arcate delle cinque parti di metallo richiamano i
portici, associati da tradizione «al serpente della Genesi la cui testa è schiacciata dalla Madre che
vince il male». Portici che uniscono il centro della città
città all’arco del Meloncello, e da lì, in una salita
breve (due chilometri) ma ripida, arrivano fino alla basilica.
La produzione del rosario è stata più faticosa del previsto, spiega don Massimo, «anche perché la
catena nasce unta e per renderla più “morbida”
“morbida” si corre il rischio di rovinarla un poco». Ma forse,
più che un limite, i piccoli difetti di lavorazione avvicinano ancora di più il “rosario del ciclista” alla
vita del cristiano e alla fatica di chi pedala in salita. Cento li ha già voluti la sezione bolognese
b
dell’Uci, la federazione del ciclismo, altri verranno acquistati da campioni e appassionati di
questo bellissimo sport. Uno è stato regalato, giovedì scorso, a Faustino Coppi (figlio
dell’indimenticabile campione),, arrivato in città per visitare la
la mostra fotografica Fausto Coppi, la
grandezza del mito e il ciclismo a Bologna organizzata in sala Farnese a Palazzo d’Accursio. Per
altri tipi di scatti - quelli sui pedali - si potrà invocare, a mente o col fiatone, un aiuto speciale.
Sapendo che, dopo la salita, ad attenderci c’è sempre una fontana.

Lorenzo Galliani
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LIBRI DA LEGGERE

LA MIA VITA E’ UN MIRACOLO
RACOLO
Ogni giorno una moltitudine di esseri umani leva al Signore una preghiera sincera e accorata per
fratelli e sorelle conosciuti e
sconosciuti: la preghiera a Dio per
gli
altri,
la
preghiera
di
intercessione – invisibile e luminosa
– sostiene milioni di esseri umani su
tutta la terra e costruisce una fitta
trama di legami e affetti da un capo
all’altro del mondo che annulla (e
ridicolizza) distanze geografiche,
frontiere, confini etnici. Di questa
moltitudine
orante
fa
p
parte
Bernadette Moriau, una religiosa
improvvisamente guarita nel 2008
dopo essersi recata – gravemente
malata – al santuario di Lourdes:
questa guarigione – esaminata
scrupolosamente nell’arco di dieci
anni dai medici del Bureau des
Constatations Médicales
Médicale
e del
Comité médical International de
Lourdes – è stata giudicata
«inspiegabile dalla scienza allo stato
attuale delle sue conoscenze».
Successivamente, nel febbraio del
2018, la Chiesa ne ha dichiarato «il
carattere prodigioso e miracoloso e
il valore dii “segno divino”». È il
settantesimo miracolo riconosciuto
da quando la Madonna apparve alla
giovane Bernadette Soubirous nel
1858.
“La mia vita è un miracolo. L’ultima guarigione di
Lordes” di Bernadette Moriau con Jean-Marie
Jean
Guénois Edizioni San Paolo, pp. 239, € 16

Suor Bernadette Moriau ha raccontato la sua vita e la sua storia di amore con Gesù («me lo ha
chiesto la Chiesa») in un libro, “La mia vita è un miracolo. L’ultima guarigione di Lourdes”,
Lourdes” scritto
insieme a Jean-Marie
Marie Guénois, vaticanista e responsabile della
della sezione religiosa del quotidiano
francese Le Figaro. Il libro – corredato da un’appendice che raccoglie alcuni documenti, tra i quali
il decreto ufficiale che riconosce il carattere miracoloso della guarigione – è dedicato dall’autrice ai
malati nel corpo
orpo o nella mente: «Non mi sarei mai lanciata in quest’impresa di mia iniziativa, ma è
per voi che l’ho scritto, come un segno di speranza offertovi da una malata che è stata
miracolosamente guarita. Non l’ho scritto per comunicarvi dei trucchi o delle ricette,
ri
ma per
trasmettervi un po’ di pace, di luce e di gioia. E per dirvi di non disperare mai».

61

La vocazione
Suor Bernadette, nata nel 1939 a Raismes, nel nord della Francia, in una famiglia che ha conosciuto
anche la miseria, nel 1959, certa della sua vocazione, inizia il noviziato nella Congregazione delle
Francescane Oblate del Sacro Cuore di Gesù, che si dedicano soprattutto ai malati (anche come
infermiere), agli orfani e alle persone anziane; nel 1965 prende il diploma di infermiera e comincia
a lavorare; due anni dopo emette i voti perpetui. Ha 28 anni quando la schiena inizia a dolerle; è il
tempo della malattia: 40 anni di dolori lancinanti, interventi chirurgici, mesi trascorsi a letto, l’uso
permanente di un busto rigido cervico-lombare, il ricorso a un neuro stimolatore midollare, la
deformazione del piede sinistro in piede “equino”, il trattamento con la morfina. La patologia
progressivamente invalidante che l’ha colpita è la radicolopatia multipla delle radici lombari e
sacrali, comunemente chiamata “sindrome della cauda equina”.
Il pellegrinaggio
A 69 anni, nel luglio del 2008, spronata dal proprio medico di base, suor Bernadette partecipa a un
pellegrinaggio a Lourdes (dove si è già recata) e prega per tutti coloro che soffrono. Il 4 luglio
prende parte alla processione eucaristica. Racconta: «Quando il vescovo mi ha benedetto con
l’ostensorio, ho sentito dentro di me che il Signore Gesù mi visitava… come non aveva fatto mai.
[…] Gesù mi ha chiesto nell’intimità del mio cuore di dargli tutto. Tutto. Di non tenere nulla per
me. Di non attendere niente, né consolazioni, né guarigione, ma di donarmi a Lui. Donare, non
prendere». L’11 luglio, tornata a Brevles, nel proprio convento, si reca in cappella insieme a una
consorella per l’adorazione eucaristica. Prega per quanti sono a Lourdes in quel momento e stanno
partecipando alla processione eucaristica: «L’Eucaristia, Gesù presente, è come il centro di tutta la
Chiesa che permette a tutti di unirsi agli altri in ogni momento e dappertutto», scrive: «Alle 17.45
sento in me un grande rilassamento in tutto il corpo. Un calore parte dal cuore e si spande
dappertutto. Mi invade. Non so che cosa mi stia succedendo. Continuo a pregare». Rientrata nella
sua cameretta, suor Bernadette comincia a togliersi gli apparecchi (il busto, la stecca alla gamba, il
neuro stimolatore): il piede sinistro “equino” è tornato uguale al destro e non prova più alcun
dolore. Si sente perfettamente bene e comprende di essere inspiegabilmente guarita. Pianti di gioia e
preghiere di lode e di intercessione accompagnano le ore successive.
La testimonianza
Per lungo tempo, dopo la guarigione, suor Bernadette si è posta una domanda: «Perché a me?». Ha
riflettuto e molto pregato. Afferma di non aver trovato una risposta, ma di aver accolto con
immensa gratitudine questo dono come «segno di Dio, segno visibile del suo amore per tutti»; un
segno che può ricordare «a ciascuno che anch’egli riceve dei doni. Ognuno, magari senza saperlo, è
riempito dei doni di Dio». Oggi suor Bernadette continua la sua vita in comunità, è al servizio della
sua parrocchia e dei malati di Lourdes, tiene conferenze e partecipa a numerosi incontri pubblici,
mossa dal desiderio di raccontare ciò in cui crede profondamente e offrire speranza «testimoniando
che Dio ci ama e ci guarisce, e che nessuna vita per quanto possa essere malconcia, è votata al
fallimento e all’assurdo. È proprio nelle pieghe e negli incidenti del nostro percorso che Dio può
fare miracoli, a condizione che gli si apra le porte delle proprie miserie».
Le guarigioni interiori
A chi le obietta che negli ultimi tempi a Lourdes accadono sempre meno miracoli, suor Bernadette
ribatte convinta che di miracoli, in realtà, ve ne sono moltissimi. E invita ad allargare lo sguardo:
«Secondo me, il più grande miracolo è quello della fraternità che si instaura a Lourdes fra i malati,
coloro che li curano e i pellegrini. A Lourdes tutti fanno una sola famiglia; e colui che soffre è
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onorato, mentre durante l’anno talvolta viene tenuto nascosto. E viene servito!». A Lourdes
accadono miracoli visibili, come il suo, e miracoli invisibili: le guarigioni interiori. «Da Lourdes –
dice – si torna sempre cambiati». E aggiunge: «Non sono la prima nella storia del cristianesimo a
ricevere una grazia straordinaria: ne scendono a profusione ogni giorno, sul mondo. Queste grazie
sono per lo più invisibili e non sono eccezionali ma abituali. Il guaio è che non sappiamo più
distinguerle, ma esse abbondano, credetemi».
Chi è Dio
A chi fosse tentato di pensare che la sua guarigione sia il felice risultato di una vita di sacrifici che
avrebbero finito per toccare il cuore di Dio, che si sia in qualche modo meritata la guarigione, suor
Bernadette ribatte quasi con foga: «Ma ciò significherebbe che gli altri hanno meritato la loro
malattia… Grave errore di prospettiva, falsa pista, e soprattutto visione pagana e arcaica di un dio
avido e voglioso di sacrifici umani, che di tanto in tanto si piegherebbe verso la terra per accordare,
qua e là, delle indulgenze a coloro che hanno sgobbato di più. No! Mille volte no! Il dio di Gesù
non è così, non è il dio dei sacrifici umani. L’ultimo sacrificio è quello di Gesù sulla croce, voluto
dagli uomini e non da Dio. È la novità del cristianesimo, che ha messo fine alla logica ancestrale di
un dio da ammansire con sacrifici. Questa concezione di Dio è un’eresia per la Chiesa cattolica».
La preghiera
Suor Bernadette racconta di non aver mai chiesto la propria guarigione durante i lunghi anni della
malattia. «Avevo sempre pregato per la guarigione degli altri. […] Vivevo la mia malattia e il
deterioramento che provocava come il luogo dove intercedere, dove chiedere il bene e il meglio per
gli altri». Dopo la guarigione continua a pregare per chi soffre, per chi nel mondo è stremato dal
dolore e prostrato dalle durezze dell’esistenza, per quanti le scrivono o la incontrano e le confidano
le loro sofferenze. «Io prego per la persona che si trova oppressa. La presento al Signore. Chiedo a
Dio di sollevarla, di alleggerire il suo carico. Non si tratta solo di pensieri positivi, si tratta di
intercessione: imploro Gesù attraverso Maria. So che Gesù è premuroso verso ogni sofferenza, che
Maria, tutta materna, può consolare e può sciogliere i nodi più intricati. Ci credo». Recentemente
papa Francesco, indicando la fraternità come «la promessa mancata della modernità», ha dichiarato:
«La forza della fraternità, che l’adorazione di Dio in spirito e verità genera fra gli umani, è la nuova
frontiera del cristianesimo». Custodirsi gli uni gli altri nella preghiera ne è un’espressione, mite e
potente.

Cristina Ugoccioni
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AGENDA
GENDA ATTIVITA’ 2019

Lourdes
09/13 febbraio
07/11 giugno
06/12 giugno

Loreto
23/26 maggio
21/24 giugno pellegrinaggio bambini

28 agosto – 03 settembre

Fatima

29 agosto - 02 settembre

06/12 maggio

23/29 settembre
24/28 settembre aereo

Terra Santa
20/27 novembre

05/10 dicembre pullman

Formazione
Animatori - Assisi

Incontro Nazionale
Presidenti

Incontro Nazionale
Giovani Loreto

11/13 gennaio

15/17 marzo

24/24 marzo

Giornata Nazionale
30/31 marzo

Giornata
dell’Adesione

Ritiro spirituale
Marola

XVII Convegno Reg.
Rimini

27/28 aprile

6 aprile

Giornate
e di formazione per i volontari
Saranno comunicate appena possibile

01 dicembre
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COSA POSSO FARE PER L’UNITALSI?
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