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Bambini nell’ombra
INFANZIA CALPESTATA
DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA
Ogni bambino ha il diritto di essere protetto dalla violenza
che ancora troppo spesso subisce da parte di familiari, amici,
insegnanti o sconosciuti. Oltre l’innecessario dolore che
provoca, la violenza mina il senso di autostima e ostacola lo
sviluppo del bambino.
Il rapporto Unicef intitolato “Un volto familiare: la violenza
nelle vite di bambini e adolescenti” analizza 4 specifiche
forme di violenza: forme violente di disciplina ed esposizione
agli abusi domestici durante la prima infanzia; violenza a
scuola; morti violente tra adolescenti; violenza sessuale
durante l’infanzia e l’adolescenza.
In questo e nei prossimi numeri approfondiremo i dati del
report.

DISCIPLINA VIOLENTA
ED ESPOSIZIONE ALLA
VIOLENZA DOMESTICA
Il quadro delineato da questo fascicolo è alquanto
allarmante: nel mondo circa 300 milioni di
bambini tra i 2 e i 4 anni (75% del totale)
subiscono in casa aggressioni psicologiche e/o
fisiche da parte di familiari. Sempre a livello
globale il 25% dei bambini sotto i 5 anni (ca. 176
milioni) vive con una madre vittima di un partner
violento.
In tutto il mondo, circa 1 miliardo e mezzo di
persone (poco più di 1 persona su 4) ritiene
necessaria la punizione fisica per crescere o
educare in modo appropriato i bambini.
Solamente 60 paesi su 196 hanno adottato delle
norme a tutela dell’infanzia che proibiscono
l’uso di punizioni corporali
in ambito domestico,
lasciando di fatto
607 milioni di
bambini senza
una completa e
legale
protezione.

FONTI
• UNICEF Italia (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia).
• UNICEF: “A familiar face: violence in the lives of children
and adolescents”.

SCUOLA:
BULLISMO E
PUNIZIONI
CORPORALI
Le forme di violenza che i
minori possono subire
nell’arco del loro percorso
formativo sono di diversa natura: questi giovani possono
subire punizioni corporali accettate dal sistema scolastico,
ma anche attacchi di bullismo da parte di compagni.
732 milioni di ragazzi in età scolare (6-17 anni) vivono in
paesi dove le punizioni corporali non sono proibite.
Al mondo circa 130 milioni di studenti tra i 13 e i 15 anni
ammettono di essere stati vittime di bullismo.
In 39 paesi di Europa e Stati Uniti, circa 17 milioni di giovani
adolescenti (3 su 10) hanno ammesso di “bullizzare” i
compagni.

MORTI VIOLENTE
TRA GLI ADOLESCENTI
Il rapporto dichiara che ogni 7 minuti nel mondo un adolescente
viene ucciso. Nel 2015 sono stati 82 mila i giovani scomparsi, dei
quali 2 su 3 vittime di omicidio; la fascia d’età tra i 15 e i 19 anni
risulta essere particolarmente vulnerabile, forse anche a causa
dell’appartenenza a bande urbane armate.
L’America Latina e i Caraibi detengono il primato negativo: sono
infatti l’unica regione a vedere un incremento nel tasso di omicidi
fra adolescenti: poco meno
del 10% degli
adolescenti nel
mondo vivono
in quei territori, ma quasi la
metà di tutti
gli omicidi avviene là.

La profezia
della vicinanza
Nell’immagine centrale del Vangelo di oggi, contempliamo il Signore attraverso gli occhi dei suoi compaesani che erano «fissi su di Lui» (Lc 4,20). [...]
Gesù trova il passo e legge con la competenza degli
scribi. Egli avrebbe potuto perfettamente essere
uno scriba o un dottore della legge, ma ha voluto essere un “evangelizzatore”, un predicatore di strada, il
«Messaggero di buone notizie» per il suo popolo, il
predicatore i cui piedi sono belli, come dice Isaia
(cfr. 52,7). Il predicatore è vicino.
Questa è la grande scelta di Dio: il Signore ha scelto
di essere uno che sta vicino al suo popolo. Trent’anni di vita nascosta! Solo dopo comincerà a predicare.
È la pedagogia dell’incarnazione, dell’inculturazione;
non solo nelle culture lontane, anche nella propria
parrocchia, nella nuova cultura dei giovani...
La vicinanza è più che il nome di una virtù particolare, è un atteggiamento che coinvolge tutta la persona, il suo modo di stabilire legami, di essere contemporaneamente in sé stessa e attenta all’altro. Quando la gente dice di un sacerdote che “è vicino”, di solito fa risaltare due cose: la prima è che “c’è sempre”
(contrario del “non c’è mai”: «Lo so, padre, che Lei è
molto occupato» – dicono spesso). E l’altra cosa è
che sa trovare una parola per ognuno. «Parla con
tutti – dice la gente –: coi grandi, coi piccoli, coi poveri, con quelli che non credono... Preti vicini, che ci
sono, che parlano con tutti... Preti di strada».
La vicinanza, cari fratelli, è la chiave dell’evangelizzatore perché è un atteggiamento-chiave nel Vangelo (il Signore la usa per descrivere il Regno).
Noi diamo per acquisito che la prossimità è la chiave della misericordia, perché la misericordia non sarebbe tale
se non si ingegnasse sempre, come
“buona samaritana”, per eliminare le distanze. Credo però che
abbiamo bisogno di acquisire meglio il fatto che la vicinanza è anche la chiave
della verità; non solo della
misericordia, ma anche la

LA PAROLA DEL PAPA

chiave della verità. Si possono eliminare le distanze
nella verità? Sì, si può. Infatti la verità non è solo la
definizione che permette di nominare le situazioni e
le cose tenendole a distanza con concetti e ragionamenti logici. Non è solo questo. La verità è anche fedeltà (emeth), quella che ti permette di nominare le
persone col loro nome proprio, come le nomina il Signore, prima di classificarle o di definire “la loro situazione”. E qui, c’è questa abitudine – brutta, no? –
della “cultura dell’aggettivo”: questo è così, questo è
un tale, questo è un quale... No, questo è figlio di
Dio. Poi, avrà le virtù o i difetti, ma la verità fedele
della persona e non l’aggettivo fatto sostanza.
Bisogna stare attenti a non cadere nella tentazione
di farsi idoli di alcune verità astratte. Perché la “verità-idolo” si mimetizza, usa le parole evangeliche come un vestito, ma non permette che le si tocchi il
cuore. E, ciò che è molto peggio, allontana la gente
semplice dalla vicinanza risanatrice della Parola e
dei Sacramenti di Gesù.
(PaPa Francesco,
santa Messa
del crisma,
29 marzo 2018)
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La profezia oltre le ripetizioni
Editoriale

Q

uali sono le nostre risposte
di fronte alle nuove povertà? Abbiamo il coraggio di
rinnovarci, di intraprendere strade
originali e profetiche? Oppure continuiamo a fare ciò che abbiamo
sempre fatto, senza una vera analisi della realtà e di noi stessi? A
porsi queste domande è il Casante
dell’Opera, padre Miguel Tofful,
nel 3° Capitolo della sua Lettera
intitolata “La gioia della profezia”.
Si tratta di una sfida molto grande
per ogni istituzione, compresa la
Chiesa. E a maggior ragione è una
sfida molto grande per la Famiglia
calabriana.
È chiaro che non tutte le novità
sono profetiche, anzi! Tuttavia
nemmeno la pigra ripetizione lo è.
Per questo è importante che ci impegniamo nel discernimento delle
scelte da fare. Non deve mancare il
coraggio, accompagnato però dalla
consapevolezza che dobbiamo restare fedeli al nostro Carisma. Il
Casante, infatti, ci ricorda con forza
il monito di don Calabria: «Voi conoscete il nostro programma. Guai
a noi, se veniamo meno! Non potremmo più vivere, sarebbe la nostra morte. Poveri noi se avessimo
questa disgrazia!».
Come potrà avvenire dunque
questo discernimento? Di sicuro
non si tratta di un passaggio automatico e immediato. Esso è un processo che richiede fatica, condivisione e capacità di farsi guidare dalla Parola. In tal senso risulta ancora
una volta illuminante la Lettera del
Casante, dove sono spiegati alcuni
criteri importanti per aiutarci ad essere davvero profetici nelle scelte
quotidiane. Ecco alcuni di questi
criteri...

Ascolto e inserimento nella realtà
«La missione per essere profetica
deve essere inoltre inserita nella realtà. La missione incarna la profezia del carisma nelle situazioni reali di ogni giorno, in cui le comunità
vivono ed operano in mezzo alla
gente ed insieme alla gente. Non
c’è profezia senza incarnazione nel
tessuto delle povertà geografiche e
nelle periferie esistenziali».
Non nei palazzi
«Senza la missione specifica e il
contatto diretto con le periferie, si
rischia, come a volte è successo nella profezia biblica, quando il profeta finiva nel palazzo del Re, che la
profezia muoia... C’è una sfumatura
del nostro spirito che non dobbiamo
trascurare: la chiamata ad andare
dove nessuno vuole andare».
Vicinanza e rapporto personale
«La vicinanza è la fonte e la meta
della missione e questo era vero ieri
e continua ad essere vero oggi. Anche oggi, di fronte alla globalizzazione dell’indifferenza, Dio ci propone
la vicinanza, il rapporto personale».
Uscire dalle sicurezze e l’auto
compiacenza
«Non dobbiamo avere paura di
uscire da quello schema che tante
volte ci blocca e ci toglie la creatività evangelica e calabriana dicendo che “sempre abbiamo fatto così”, o credere che in quella realtà
non ci siano altre risposte o alternative rispetto alle soluzioni che
già stiamo adottando».
Audacia e libertà interiore
«La creatività che ci serve è
quella che viene dal Vangelo, che

ci invita a rispondere con
audacia
alle
nuove povertà
di oggi, secondo il nostro carisma, anche
con una certa
libertà interiore e adattamento ai veloci cambiamenti della
società».
Non ripetizione, ma creatività
«Una nuova profezia, con religiosi e laici, non per ripetere ciò
che già facciamo... ma per creare
nuovi spazi, da percorrere con nuovo slancio e significatività di presenza... Sarà significativa nella misura in cui va contro corrente ad un
mondo sempre più attaccato al denaro, al potere e alla forza, che
strumentalizza i poveri».
Missione di tutti
«Avviare dei processi che realizzino, in qualche luogo, una concreta e
reale partecipazione di tutti i componenti della Famiglia Calabriana,
come espressione della nostra profezia: religiosi, religiose e laici».
Apertura allo Spirito
«Credo che lo Spirito stia maturando i tempi per iniziare nuove
presenze e missioni, dove si vive la
spiritualità calabriana in una compresenza di religiosi,
religiose e laici. Lo
Spirito susciterà processi di apertura per
una nuova profezia».
Padre Juan Finozzi
PSDP
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In questo numero abbiamo incontrato Padre Felix, uruguayo di nascita, e missionario
da oltre 10 anni in Kenya; ci racconta dell’importante attività socio educativa che nel
2007 è sorta a Nakuru.
La città, situata a circa 170 km a nord-ovest di Nairobi, negli ultimi anni ospita un
numero sempre maggiore di bambini di strada. Questi trovano serenità e riscatto nelle
strutture che i Poveri Servi hanno pazientemente costruito e che, grazie all’incessante
aiuto della Provvidenza, continua a crescere come un albero di speranza.

Padre Félix, puoi raccontarci com’è strutturata la
missione a Nakuru?
La missione si suddivide in 3 centri che ospitano
ragazzi di strada e bambine vittime di abusi e maltrattamenti.
La prima struttura si chiama Drop in Centre (DIC).
Si tratta di un centro diurno che funge da luogo di
primo “approccio” con i ragazzi di strada. Infatti questi giovani possono accedervi per trovare del cibo,
dell’acqua per lavarsi e vengono accolti
dagli operatori che organizzano per
loro delle attività educative.
Poi abbiamo il Boys Ranch (BR),
una struttura residenziale a 17km
da Nakuru, che ospita circa 30 ragazzi dagli 8 ai 15 anni. Qui inizia il vero e proprio percorso di
recupero: i ragazzi vengono inseriti in programmi educativi,
imparano a fare attività
pratiche. Li conduciamo verso uno
stile di vita sano, organizzato,
rispettoso
verso
l o r o
stessi
e verso gli
altri.

Infine c’è il Calabrian Shelter (CS), che accoglie
circa 20 bambine, vittime di abusi. Si tratta di un vero e proprio rifugio: sono infatti portate dalla polizia
dopo che viene accertata la violenza e scatta la conseguente denuncia. Per evitare ritorsioni, devono quindi
essere protette finché il processo contro l’aggressore
(spesso un parente o un vicino di casa) non finisce e
non viene emanata la condanna, dando così la possibilità alle bambine di tornare a casa.
... un grande lavoro che necessita molte forze...
Al DIC abbiamo 2 educatori aiutati da alcuni nostri postulanti. Alle 7 del mattino vengono aperte le
porte del centro per iniziare l’attività di accoglienza.
Uno di loro si stacca dalla struttura per fare attività di
sensibilizzazione in strada; in questo modo si cerca di
avvicinare i bambini e di convincerli a frequentare il
DIC.
Al BR invece abbiamo 4 educatori che si occupano della formazione e dell’educazione dei ragazzi:
organizzano programmi formativi integrali che mirano a riavvicinare i ragazzi alla scuola grazie a lezioni
frontali, ma anche attività pratiche e professionali. A
supporto dei due centri lavora un assistente sociale.
Infine, al CS operano due sorelle Povere Serve:
suor Elenice e suor Rosella. Un vero e proprio dono
della Provvidenza, perché assieme a 4 postulanti, due
educatrici e una assistente sociale si prendono cura di
queste fragili bambine. In tal senso, l’elemento femminile è di vitale importanza per affrontare con confidenza e fiducia il delicato percorso psicologico e
riabilitativo.
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NAKURU

In questi anni, quali sono i cambiamenti più evidenti che hai notato nel fenomeno della vita di
strada?
Fino ad alcuni anni fa, i ragazzi di strada erano
per lo più adolescenti, avevano 14, 15 anni. Ora invece, si vedono bambini molto più piccoli; si parte
dagli 8 e si arriva a non più di 13 anni e ciò è preoccupante.
A cosa è dovuta questa tendenza?
Personalmente, credo che questo fenomeno sia dovuto ad una disintegrazione delle famiglie keniote.
In altre parole, una volta i ragazzi, scappavano di
casa come alternativa a una vita precaria e a situazioni familiari difficili; ora invece sono i genitori stessi
che li cacciano. Le ragioni sono tante, come l’instabilità economica, ma anche nuove relazioni affettive
dei genitori, che portano le madri a gestire i figli da
sole e spesso è proprio il nuovo partner a indurle a rinunciare ai figli.

Il che rende difficile il
NAIROBI
percorso di reinserimento in famiglia...
Infatti, nel processo
di riavvicinamento dei
ragazzi alle loro famiglie troviamo molta più difficoltà rispetto a quello
delle bambine. Con i ragazzi, ci capita spesso di dover cercare un altro parente che si prenda cura di loro, poiché il nuovo partner della madre non vuole
accettare la presenza di un figlio non suo.
Al contrario, le bambine vengono accolte con più
serenità in famiglia dopo la condanna dell’aggressore, sia esso un parente o un vicino, proprio perché le istituzioni sradicano il problema che sta dentro casa.
Vi scontrate quindi con aspetti culturali incorreggibili?
Purtroppo temo di sì. La vita della donna “vale
poco”. In lei è radicato il concetto di essere un oggetto degli uomini, merce di scambio. Vedi la cultura tradizionale che promuove ancora il pagamento
della dote in cambio della sposa. Da qui possiamo
capire perché molte ragazze subiscono violenze dagli stessi familiari e sia difficile denunciare tali abusi. Allo stesso modo, i figli di una donna nati da rapporti precedenti non hanno alcun valore, anzi sono
spesso un peso.

Il governo keniota in questo senso come si sta
muovendo?
A livello governativo i diritti fondamentali vengono riconosciuti, ma non si concretizzano in politiche
e azioni efficaci a tutela delle donne e dei bambini.
Anche noi, godiamo del rispetto e della fiducia delle
istituzioni locali, ma nel concreto siamo noi a svilup-

pare delle reti di collaborazione con le associazioni
della società civile.

A Nakuru, la comunità come vede la vostra missione?
Con molta felicità posso affermare che la comunità
è molto consapevole circa il nostro modo si “stare” a
Nakuru. Anzi, possiamo contare sul
supporto di molti volontari che ci aiutano nelle attività: alcuni collaborano con
i postulanti e gli educatori nelle azioni
Nuovi progetti di inclusione
di sensibilizzazione di strada; altri provvedono all’invio di alimenti e materiali;
Da qualche anno l’equipe del Welcome to The Family sta lavorando per
altri ancora vengono a trovarci nei cengarantire a tutti questi giovani sfortunati le condizioni minime per trovare un
tri il fine settimana per passare del temlavoro, una volta usciti dal centro.
Come ci spiega padre Felix, si tratta di un progetto pilota che mira a supportare
po con noi, o ci invitano a casa loro. Inquei giovani che non entreranno nella scuola pubblica. Per loro, è previsto un
somma, tutte queste persone sono Provcorso annuale in un centro professionale durante il quale lo studente dovrà
videnza Locale!
formarsi in una specialità tecnica. Terminata la preparazione, il ragazzo può
quindi entrare nel mercato del lavoro. L’ultimo sforzo del centro è quello di
aiutare il giovane lavoratore fornendogli un kit di lavoro basico (ad esempio
una valigetta da elettricista) oppure supportandolo economicamente per un
periodo limitato (circa 2 mesi) affinché possa avviarsi un’attività.
Questo ultimo step viene supervisionato anche dalla famiglia del giovane che si
fa carico di monitorare le sue spese e di garantire la serietà e la responsabilità
del suo operato. Un doppio aiuto quindi, per accompagnare il ragazzo verso
l’autonomia completa.
Un esempio? Kalanda è diventato barbiere, il centro ha coperto le spese per il
primo acquisto di prodotti per capelli, l’attrezzatura, la poltrona e l’affitto del
locale per 2 mesi. La madre in cambio, si impegna a controllare le spese del
figlio, lo aiuta a risparmiare ed investire il denaro guadagnato nella sua attività.
Visti i buoni risultati, si spera di promuovere ulteriormente questo tipo di progetto
e includere molti più ragazzi come Kalanda.

Ci sono altre realtà che lavorano con i
bambini di strada?
Fino ad alcuni anni fa a Nakuru erano
molte le ONG che si occupavano dei ragazzi di strada. Ultimamente invece, a
seguire questi ultimi tra gli ultimi sono
rimasti i Poveri Servi e poche associazioni che si contano probabilmente sulle
dita di una mano. Lavorare in rete diventa quindi più difficile e il numero di

Sorelle Povere Serve a Nakuru:
un nuovo cammino di fraternità
SPECIALE KENYA

minori in strada è ogni volta maggiore. Il fatto è
che i progetti atti a riabilitare questi ragazzi vengono visti dal governo come attività con troppe
perdite. Si privilegiano dunque gli orfanotrofi,
dove il bambino viene accolto fin dalla tenera
età e quindi viene educato più facilmente e con
risultati più sicuri. Il ragazzino di strada, invece,
è molto più problematico e il suo recupero incerto proprio per le particolari condizioni in cui ha
vissuto.
Per concludere. Puoi darci le ultime novità da
Nakuru?
Sicuramente la presenza delle sorelle porta un
grande beneficio a tutti noi e soprattutto alle
bambine del Calabrian Shelter: lo spirito di materna dedizione aiuta nel processo di recupero
psicologico.
Poi abbiamo l’inserimento dei postulanti nelle
attività. Dal 2010 stiamo svolgendo un importante lavoro vocazionale nelle comunità. Questo ci
ha permesso di trovare nuovi giovani che intendono avviarsi alla vita religiosa. Queste “nuove
leve” danno una grande mano dal punto di vista
pratico, culturale, linguistico anche. Inoltre vengono formati per poter stare sul campo. Ma soprattutto sono una presenza spirituale importante. Assieme agli educatori, testimoniano ai ragazzi un nuovo modo di vivere.
Angela Chesini

A seguire, le sorelle Povere Serve ci descrivono brevemente la
loro missione a Nakuru.
«Ci sembra importante fare una breve descrizione di come è
nata la nostra presenza in Kenya, nella località di Nakuru.
Da qualche anno le Sorelle Povere Serve desideravano una
presenza in questa terra, dove i nostri Fratelli sono già
presenti da lungo tempo.
Fin dal nostro arrivo nel 2016, i nostri Fratelli ci hanno molto
aiutato ad inserirci in questa nuova missione: infatti, ci hanno
affidato la già esistente attività delle bambine gestita da loro,
in quanto la consideravano più appropriata a noi Sorelle.
I Fratelli ci hanno messo a disposizione una piccola struttura
adiacente alla casa delle bambine composta da quattro locali
(una cucina, una cappella e due stanze da letto), attualmente
utilizzati come residenza della nostra comunità e per la
realizzazione di alcune attività con le bambine. Si è reso
necessario quindi ampliare la struttura della casa già esistente
per offrire ospitalità a noi Sorelle e alle 4 ragazze aspiranti
alla vita religiosa e poter garantire continuità a questa
preziosa attività, tanto voluta dal nostro Fondatore.
Attualmente le bambine sono 24 e tutte hanno subito una
violenza sessuale in ambito domestico. La nostra missione ha
come obiettivo l’accoglienza e la riabilitazione delle bambine,
offrendo loro la possibilità di inserimento scolastico o
proseguimento degli studi in base al singolo livello scolastico,
vitto, accompagnamento psicologico ed assistenza sociale allo
scopo finale di reinserimento nella famiglia e nella società.
Sono bambine che, come tutte, sognano di diventare grandi
e fare cose belle. Sono molto partecipi alle attività di gestione
della casa svolgendo con grande entusiasmo piccoli lavoretti
come le pulizie dei locali e dei loro vestiti e la preparazione
dei pasti. Amano giocare, sono affettuose e sorridenti,
cantano e pregano con immensa gioia.
Quando una bambina viene portata al nostro Centro,
“Calabrian Shelter” tutte le altre si immaginano già cosa sia
accaduto. Sì, perché a tutte è successo la stessa cosa...
Quindi, quasi automaticamente tutte le bambine cominciano
a stare vicino alla nuova arrivata e a
prendersi cura di lei aiutandola a inserirsi
in questo nuovo ambiente.
Crediamo che la grazia di Dio e tanto
amore sono le medicine per aiutarle a
ricomporre
le
loro
piccole
vite
frammentate.
Per noi questa missione è un invito e una
sfida per vivere oggi quello che Don
Calabria voleva da noi Sorelle: avere un
cuore di Madre e Sorella...».
La comunità delle Sorelle di Nakuru
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POVERE SERVE

La Provvidenza all’Opera
Ecco la testimonianza delle Povere Serve che attualmente sono presenti in Romania con
due Case situate in una zona rurale molto povera del Paese...
Le ragazze di Racaciuni
Attualmente la nostra Comunità Religiosa “Buna
Vestire” (Casa dell’Annunciazione) di Racaciuni è
composta da tre Sorelle e, insieme a noi, a dare colore e
vivacità alla Comunità, ci sono sette ragazze adolescenti che, a seconda del loro percorso, fanno un cammino
di studio e di discernimento vocazionale. La mattina
frequentano la scuola a Bacău e nel pomeriggio sono
impegnate nei piccoli servizi quotidiani della casa, nello
studio e nella partecipazione al Rosario e alla S. Messa
in parrocchia.
La proposta del nostro progetto formativo
ha l’obiettivo di portare
le ragazze ad un incontro personale con Gesù
in modo che possano
cominciare ad intuire

una possibile scelta vocazionale. Il desiderio è che, durante questo percorso, ognuna impari a gestire la propria
vita in modo più maturo, secondo i valori cristiani e inizi
a prendere decisioni più consapevoli per la propria vita.
Le ragazze arrivano in comunità dopo vari incontri e
ritiri proposti loro durante l’anno e attraverso i quali insieme abbiamo la possibilità di conoscerci un po’ di più.
Inoltre, prima del loro ingresso, noi sorelle ci avviciniamo alle rispettive famiglie per conoscerle, cercare di capire i loro interessi, creare amicizia.
Nella casa “Buna Vestire” viviamo un clima di famiglia, dove l’importante non sono le mura, ma le persone
e le relazioni che intercorrono tra esse. Don Calabria,
infatti, voleva che le nostre comunità si chiamassero
“casa” e la congregazione “famiglia”: «Il nome Famiglia deve esprimere quali siano i vincoli e le relazioni
fra i diversi membri di essa» (Lettera a padre Caronti).
Per questo, assumendo anche le fatiche, ci impegniamo

POVERE SERVE

RACACIUNI

La Provvidenza all’Opera
perché, nella semplicità, tutte possiamo respirare questo
clima familiare che ci è proprio. La casa è un ambiente
di studio e di impegno per la formazione intellettuale e
culturale. In questo senso ogni ragazza è motivata ad
impegnarsi, approfittando bene del tempo. È anche un
ambiente di formazione umana e cristiana, in cui si offrono momenti di riflessione e dialogo personale. Infine
è un ambiente di spiritualità, dove ognuna viene aiutata
a riconoscere e scoprire nelle esperienze quotidiane la
presenza di Dio che è Padre amorevole.
La nostra comunità è impegnata nella parrocchia di
Racaciuni, nei vari servizi che essa richiede. Da alcuni
anni il parroco ci ha affidato la catechesi parrocchiale,
che viene svolta ogni sabato nella nostra casa da una
Sorella in collaborazione con due postulanti e un seminarista dei Poveri Servi. Insieme ai bambini della catechesi e altri adolescenti animiamo poi la S. Messa domenicale con le letture e i canti.
La domenica pomeriggio la nostra casa accoglie i
bambini per le attività ricreative, accompagnate da una
sorella e dalle ragazze della casa; per loro diventa occasione di formazione pratica, che le chiama a “mettersi

in gioco”
donando un
po’ del loro
tempo per accompagnare i più piccoli. Tanto la catechesi quanto l’attività ricreativa è aperta e partecipata da
tutti i bambini del paese, cattolici e ortodossi.
Un’altra attività stimolante ed impegnativa della nostra comunità è l’animazione vocazionale: si realizza attraverso una serie di incontri di carattere più generale
che ci aiutano ad avere un primo approccio con le ragazze, che successivamente invitiamo personalmente
per altre occasioni. Le partecipanti provengono da oltre
nove parrocchie del territorio. Quest’anno con la Commissione di Pastorale Vocazionale dell’Opera, recentemente formata, questo stesso servizio ha assunto un volto nuovo: gli ultimi incontri, infatti, sono stati realizzati
in collaborazione con i nostri fratelli Poveri Servi, e
questo ci ha permesso di sentire e realizzare maggiormente questo servizio come Famiglia Calabriana, che
vive e manifesta l’unico, meraviglioso Carisma.

La vita semplice di Fundu Racaciuni
La mia vita a Fundu Racaciuni è prima di tutto una vita di preghiera; ogni giorno
partecipo alle varie attività spirituali della parrocchia. In questa opera cerco di
mettermi a servizio della comunità anche nel modo più pratico possibile: durante
la Messa aiuto il parroco a distribuire l’Eucaristia e i primi sabati del mese con
una signora e alcuni chierichetti, porto la S. Comunione alle persone ammalate.
Questa è una bella occasione per conoscere la comunità, per mettermi al servizio
di quelle persone che sono in difficoltà, come portarle dal medico, fare loro delle
commissioni ecc. La mia casa è spesso aperta ad accogliere tutti coloro che
vengono a chiedermi un aiuto concreto. Qualche settimana fa ad esempio, una
signora che ha sette figli è venuta a chiedere dei vestiti per lei e per la sua
famiglia, perché la sua casa si è incendiata. Guardando a come vive questa
gente, credo ci sia molto da imparare: queste persone riescono a sopportare
pazientemente i molti disagi della vita con tanta fede e fiducia in Dio.
Durante la settimana mi dedico anche ad alcune attività con i bambini: il lunedì e giovedì
mattina faccio il doposcuola assieme a una volontaria per gli studenti delle medie, nel
pomeriggio invece vengono gli alunni delle elementari.
I bambini si fermano volentieri perché quando terminano i compiti possono giocare con il
calcetto, disegnare, suonare la pianola e prima di tornare a casa ricevono una piccola
merenda: pane con la cioccolata, biscotti e succo di frutta, oppure tè o cioccolata calda.
Il sabato facciamo invece attività manuali: statuine di gesso, fiori di carta, ricamo, bigliettini
di auguri, danza... e tutto quello che la fantasia ci suggerisce!
Infine la domenica è un’ulteriore occasione di condivisione con i tanti bambini che frequentano
la parrocchia: oltre a giocare infatti facciamo vedere loro un video relativo al Vangelo della
domenica; inoltre animiamo un dialogo su quella lettura e terminiamo facendo insieme
qualche preghiera. Tutto questo aiuta i bambini a stare allegri e ad imparare senza sforzo.
Poi tornano a casa felici e spensierati.
Suor M. Teresa

Sor. Ilva, Ester ed Ecaterina
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BILANCIO DI MISSIONE

La Provvidenza all’Opera

P

er la prima volta i Poveri Servi della Divina
Provvidenza hanno realizzato un “Bilancio di
missione”, ossia un documento che raccoglie e
dà forma a moltissimi dati relativi alle comunità e
alle attività della Congregazione nel mondo. Si tratta
di un passo fortemente voluto dall’Amministrazione
generale per favorire una gestione che sia sempre
più trasparente, condivisa e responsabile, oltre che
coerente con il Carisma calabriano. Indubbiamente è
uno strumento che andrà migliorato, ad esempio nell’accuratezza dei dati che saranno via via forniti dalle Delegazioni e Missioni. Tuttavia già così il “Bilancio di missione” offre una fotografia dell’Opera
Don Calabria nel terzo millennio come mai se ne
erano viste prima...
Il documento è stato presentato nello scorso mese di marzo a San Zeno in Monte (un video di presentazione è disponibile sul sito dell’Opera
www.doncalabria.net). Da esso emergono i valori e
la missione condivisi dalle Case di don Calabria nel
mondo, così come i numeri delle persone aiutate, i
collaboratori, i bilanci economici relativi all’anno
2016. Essendo il primo bilancio, per quest’anno
non è ancora possibile
un confron7.769 PERSONE
to con i preceA SERVIZIO DELL’OPERA
RELIGIOSI
denti.
4%
Tuttavia già da
CONSULENTI
7%
VOLONTARI
ora esso si rivela
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COLLABORATORI
obiettivi di mis54%
sione per il futuro.
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La struttura del Bilancio
Il bilancio è stato redatto con l’aiuto di due esperti, ovvero Elisa Golin e Giampietro Parolin. L’analisi
ha riguardato 7 aspetti e componenti chiave della vita organizzativa e dei servizi che fanno riferimento
ai Poveri Servi: economia, relazioni-fiducia-reputazione, valori, qualità socio-ambientale, strutture e organizzazione, formazione e innovazione, comunicazione e partecipazione. Per quanto riguarda le attività, sono state distinte 4 aree di impegno, che sono:
iniziative sociali ed educative, iniziative socio-sanitarie e di salute, iniziative e case istituzionali, sedi
delle Delegazioni. Inoltre si sono presi in considerazione alcuni indicatori relativi al rapporto tra l’Opera calabriana e gli utenti, i collaboratori, il territorio.
Ad ognuna delle sei Delegazioni e alla Missione
di cui è composta la Congregazione sono state inviate alcune schede da compilare. Nel corso del 2017
ogni territorio, ad esclusione della missione in Kenya, ha inviato i dati richiesti, che poi sono stati rielaborati dall’Amministrazione Generale e inseriti nel
Bilancio.
Qualche dato
Ecco alcuni tra i dati più significativi emersi dal
Bilancio di Missione:

- 7.769 persone a servizio dell’Opera nel mondo di
cui: 5.217 collaboratori, 1.749 volontari, 508 consulenti, 296 religiosi;
- 46 parrocchie calabriane nel mondo;
- 39.386 minori e adulti aiutati direttamente nelle
attività socio-educative dei Poveri Servi;
- 2.318.244 prestazioni
sanitarie effettuate nei
quattro ospedali di NeSERVIZI SOCIO EDUCATIVI 2016
grar, Marituba, Luanda
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UTENZA DEI SERVIZI PASTORALI 2016
248.250

32.952

PERSONE CHE FREQUENTANO LE PARROCCHIE

PERSONE ACCOLTE NEI CENTRI DI SPIRITUALITÀ

UTENZA DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE 2016
191

105

14
SEMINARISTI

ASPIRANTI E POSTULANTI

NOVIZI

Nel Bilancio ci sono molti altri dati interessanti e dettagliati. Ad esempio c’è un’analisi
dei costi e dei ricavi, un approfondimento sui
rapporti tra Amministrazione Generale e Delegazioni/Missioni più vari altri indicatori che
possono aiutare a comprendere l’aderenza
delle attività al Carisma: attenzione e cura per
gli ambienti, capacità di attrarre volontari, attenzione ai più poveri, coinvolgimento delle
comunità locali, rapporti con le autorità nei
vari luoghi di presenza.
Non diamo conto sull’Amico di tutti questi
dati, perché molti richiederebbero una spiegazione ben più dettagliata per essere compresi
nella giusta luce.
Tuttavia si tratta di una vera e propria miniera che potrà aiutare l’Opera a dedicarsi al
servizio ai poveri in modo sempre più coerente e trasparente.
Matteo Cavejari

Una nuova organizzazione per una gestione profetica
Un nuovo sistema organizzativo fatto di settori e commissioni che supportano
l’Amministrazione Generale dei Poveri Servi della Divina Provvidenza
nell’esercizio dei suoi compiti al servizio di tutta la Congregazione. Si tratta
di un progetto al quale l’Amministrazione sta lavorando da alcuni anni
nell’ottica di promuovere una gestione profetica, collegiale e innovativa,
coinvolgendo collaboratori e amici dell’Opera con competenze specifiche nei
vari ambiti. Questo nuovo sistema è stato presentato ufficialmente lo scorso
20 marzo a San Zeno in Monte alla presenza dei Consigli Generali dei Poveri
Servi e delle Povere Serve. Nella stessa occasione è stato presentato anche il
Bilancio Sociale. In sostanza il nuovo sistema organizzativo prevede che
l’Amministrazione sia supportata da dieci enti che la aiutano a realizzare la
propria mission. Eccone l’elenco:
- Settore sistema calabriano di
sanità
- Settore socio-educativo
- Commissione consultiva
economica generale
- Segreteria generale-archivio
storico-postulazione
- Settore pastorale

- Ufficio di gestione
amministrativa
- Settore benefattori
- Settore formazione
- Settore progetti con le missioni
- Settore comunicazione e Centro
di Cultura e Spiritualità
Calabriana

In ogni settore sono state chiamate a collaborare persone vicine all’Opera e
che hanno una competenza specifica nell’ambito considerato. Nella serata
del 20 marzo sono stati presentati anche tutti i componenti dei vari settori e
delle commissioni. È stato un bel momento di condivisione, dove è emerso
con chiarezza lo sforzo di lavorare per “un’Opera di discepoli, fratelli,
missionari”, come indicato nell’XI Capitolo dei Poveri Servi tenutosi nel 2014.
Il tutto con uno sguardo
rivolto a tutta l’Opera,
comprese quindi le Delegazioni e Missioni con cui
l’Amministrazione Generale collabora quotidianamente per garantire una
gestione omogenea, trasparente e coerente con il
Carisma.
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Le vette dell’eternità
in un karaoke sociale

La Provvidenza all’Opera
Un grande karaoke come segno di accoglienza e fratellanza per tutti coloro che
frequentano l’Opera Don Calabria di Roma. L’iniziativa, organizzata dagli Ex allievi
del Collegino, si è svolta lo scorso 11 febbraio nelle sale del Borgo dell’Accoglienza,
che si trova appunto nella Casa calabriana della capitale.
Ecco l’emozionante testimonianza di uno degli ospiti che hanno partecipato all’evento...

G

uardo accolto e avvolto l’incedere della piccola
festa canterina come invitato contrassegnato dal
numero 69 e ancora una volta sento il tocco distintivo di Gesù in Croce che mi ama, di quel Gesù incarnato negli ultimi da lui prediletti, intoccabili, difesi
dalla “Grazia” consegnata, le persone disagiate di ogni
condizione, età, ceto sociale, provenienza geografica
dentro cui mi sono trovato anche io. Ancora una volta
per qualche ora, grazie all’Opera Don Calabria, ho potuto integrarmi e riconoscermi, perdendo di vista la penosa situazione attualmente da me subita al di fuori del
Borgo dell’Accoglienza.
Il momento di karaoke, così come il pranzo quotidiano e tanti altri momenti vissuti con la famiglia del Don
Calabria, valgono per me come cartina di tornasole per
ritrovare me stesso cercando di rinascere dal lungo tormento di emarginazione da cui provengo. Questi appuntamenti sono una sorta di bussola che mi indica la possibilità di credere ancora al mio potenziale umano e
professionale, messi alla prova dall’accidentalità di
eventi luttuosi, dalla conseguente precarietà materiale,

figlia di alcune leggerezze riconosciute. Una situazione
figlia di tante ferite, non ultima il fatto che nel momento
del bisogno si sono dileguati tutti coloro che pensavo
amici e con cui avevo condiviso tante esperienze nella
stagione d’oro della giovinezza.
Io smarrito, umiliato a dismisura, ma NON perso nello sperare di recuperare il valore dei talenti sviluppati e
poi costretto da decisioni altrui a metterli da parte in
uno scantinato buio nell’attesa prolungata di un altro
“tu” che possa recuperarli come so di meritare. Io smarrito, ma NON perso all’idea di un progetto d’amore restitutivo della mia identità familiare attraverso altri due
o più occhi, prosecutori generazionali da cui sentire il
suono della parola “papà”.
Purtroppo nella situazione attuale la mia vita è sospesa,
senza apparenti ipotesi di futuro. Ma non mi arrendo, e al
Don Calabria trovo quella giusta carica per non lasciarmi
schiacciare dagli ostacoli e dai calci nello stomaco che
provo ogni giorno nella vita ai margini in cui mi ritrovo.
Al karaoke ho provato, stupito, di nuovo quella gioia
autentica tante volte raccontata nelle parabole del Van-

Er paradiso bianco

La Provvidenza all’Opera
Il Borgo dell’Accoglienza

«Quel mattino lo svegliò il silenzio. Marcovaldo si tirò su dal letto col senso
di qualcosa di strano nell’aria. Non capiva che ora fosse, la luce tra le
stecche delle persiane era diversa da quella di tutte le ore del giorno e
della notte. Aprì la finestra: la città non c’era più, era stata sostituita da
un foglio bianco. Aguzzando lo sguardo, distinse, in mezzo al bianco,
alcune linee quasi cancellate, che corrispondevano a quelle della vista
abituale: le finestre e i tetti e i lampioni lì intorno, ma perdute sotto tutta
la neve che c’era calata sopra nella notte».
(ITALO CALVINO, Marcovaldo, ovvero le stagioni in città)

Il Borgo dell’Accoglienza è costituito da un insieme di
iniziative a favore di chi si trova in situazione di
povertà e marginalità nel quartiere Primavalle di
Roma. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta
dall’Opera Don Calabria e dalla parrocchia
calabriana di S. Maria Assunta e San Giuseppe.
Il Borgo ha sede all’interno del Collegino e
comprende una serie di attività e servizi quali: mensa
sociale, emporio della solidarietà (con distribuzione
di vestiario ed alimenti), centro ascolto, assistenza
psicosociale. E poi un servizio di lavanderia, barbiere
e docce.

gelo. Riflettevo sul fatto che si possa davvero essere autenticamente felici e sentirsi appagati come
solo certi momenti semplicissimi di fraternità sanno trasmettere nonostante le situazioni oggettivamente precarie che stiamo vivendo. Durante il karaoke ho compreso la veridicità del senso del motto
coniato dal Don Calabria di Roma: “Emarginare
l’emarginazione”.
Io ragazzo della buona borghesia pariolina, catapultato “nel mezzo del cammin di mezza vita in una
selva oscura che la diritta via era smarrita” nella
borgata di Primavalle, attraverso l’esperienza sistematica con gli amici del Don Calabria, ho potuto
constatare ancora una volta come sia molto
più importante l’“essere” piuttosto che
l’“avere”.
C’è tanta desolazione, tanta inquietudine
e insoddisfazione laddove regna il nulla del
possesso che imprigiona, attirando nella
trappola dell’effimero che inaridisce il cuore dei malcapitati in questa condizione! È
molto meglio trovare consolazione in ciò
che è essenziale piuttosto che trovare desolazione nell’opulenza. E questo ho potuto
sperimentarlo ancora una volta grazie al
Borgo dell’Accoglienza e grazie all’Opera
Don Calabria in un giorno di karaoke...
Donato Graziosi

Lunedì 26 febbraio Roma si è svegliata sotto un manto bianco... La neve
fa rivivere in tutti la magia e l’incanto che sanno avere a volte solo i
bambini davanti ad alcuni fenomeni atmosferici e naturali... ma la neve,
per chi vive per strada non ha quest’aura di magia, purtroppo, e i tanti
senza dimora che frequentano la mensa sociale dell’Opera don Calabria
hanno vissuto giorni molto complicati. Ci siamo attivati da subito con un
piano gelo, che ha previsto la fornitura di coperte, l’apertura anticipata
del centro alle ore 6.00 per consentire l’ingresso, già dalle prime ore della
giornata, a tutte quelle persone che passano la notte in strada. Abbiamo
ospitato anche sei persone, in situazione molto grave di emergenza
sociale.
Nonostante i disagi, la neve comunque riesce a tirare fuori la parte
bambina e sognatrice di tutti, anche di quelli più disperati... E allora nel
cortile dell’ODC, quando è sbucato il sole a metà mattinata, sono apparsi
alcuni pupazzi di neve, e il
Borgo dell’Accoglienza si è
presto trasformato in un
grande campo di battaglia a
palle di neve.
Ma non è mancata nemmeno
la poesia...
Nel silenzio irreale della neve,
Ale si appoggia al davanzale
della finestra, si perde in
quella distesa bianca, chiude
gli occhi, vola coi pensieri...
chissà che pensa...
Ha passato un’altra notte al
freddo...
Senza voltarsi verso di me mi
fa «Aò, Ah Ci, io er paradiso
mo mmagino così, solo che coi
piedi cardi...».

I nuovi medici di don Calabria

S

ono trentacinque i giovani medici del Sacro Cuore
Don Calabria che sabato 17 marzo hanno partecipato ad una giornata di formazione a San Zeno in
Monte. Un appuntamento utile per conoscersi e per sperimentare quello spirito di “famiglia calabriana” che
tanto caro stava a San Giovanni Calabria, fondatore dell’Opera e dell’ospedale di Negrar.
L’incontro era rivolto ad un primo gruppo di medici
“neo-assunti” che hanno iniziato a collaborare con il
Sacro Cuore dal 2014. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla direzione per promuovere la condivisione dei valori e degli obiettivi dell’ospedale, guardandoli anche alla luce delle sue radici e della “mission”
dell’Opera calabriana.
«Competenza, umanità e spiritualità sono le tre caratteristiche fondamentali per un medico che lavora alla
Cittadella della Carità di Negrar – ha detto il Casante
dell’Opera padre Miguel Tofful, intervenuto durante la
mattinata – quando trattiamo con i pazienti dobbiamo
essere consapevoli che siamo chiamati a prenderci cura
degli ultimi, dei sofferenti, dei poveri, proprio come
don Calabria al suo tempo. L’umanità non toglie nulla
alla competenza, anzi è un valore aggiunto».
L’incontro, moderato dal direttore sanitario dottor
Fabrizio Nicolis, ha visto il saluto dell’Amministratore
Delegato Mario Piccinini, che ha illustrato le principali

attività dell’ospedale sottolineando come la filosofia del
“Sacro Cuore” sia quella di dare grande importanza alla
formazione professionale e umana. Nel suo intervento,
il presidente fratel Gedovar Nazzari ha sottolineato come don Calabria avesse una grande considerazione per
la professione medica. Tra gli altri testi, ha citato questa
lettera del fondatore: «Quello del medico è ufficio non
di semplice professione, ma di vera e propria missione.
Il medico è chiamato da Dio a collaborare sia per il sorgere e l’affermarsi della vita, sia per il suo progresso e
rinvigorimento come per curarne le infermità o almeno
lenirne i dolori».
Nella parte finale della mattinata hanno portato una
testimonianza alcuni primari dell’ospedale: la dottoressa Stefania Gori, il dottor Giacomo Ruffo e il dottor
Matteo Salgarello hanno dato il quadro di un ospedale
che guarda ai giovani e vuole lasciar loro ampio spazio
per crescere, imparare e contribuire con le loro idee e la
loro preparazione.
L’incontro si è chiuso con la visita alla tomba di san
Giovanni Calabria e poi con un pranzo che ha permesso
un momento di convivialità e fraternizzazione tra “colleghi”, un momento prezioso per conoscersi e sentirsi
parte di una grande istituzione al servizio dei poveri e
dei sofferenti.
■

Il discorso del Casante ai medici
La Cittadella della Carità è una realtà molto importante
all’interno dell’Opera, non soltanto perché è una attività
grande e significativa dal punto di vista organizzativo e
manageriale, ma soprattutto perché, come tutte le realtà del
don Calabria, svolge una missione di servizio ai poveri
(malati) e nel far questo trasmette il Carisma calabriano. Per
questo è importante riscoprire che tutto ciò che nel nostro
piccolo possiamo fare ai più bisognosi e sofferenti, lo facciamo
proprio a Gesù. La differenza nella qualità di ciò che facciamo
ogni giorno della nostra vita è l’amore! [...]
Siamo noi oggi invitati ad alimentare la nostra vita con la spiritualità calabriana. Siamo noi oggi il don Calabria che si
prende cura, che si occupa degli ultimi, che ha un orecchio attento alle situazione di sofferenza e povertà, che si prende
cura dei malati. Siamo noi oggi le antenne che accolgono il grido dei più poveri e che possiamo trasmettere lo spirito e il
modo di fare di don Calabria alle nuove generazioni. Abbiamo una grande responsabilità. Ringrazio il vostro servizio
quotidiano esercitato attraverso la vostra professionalità.
Insieme alla professionalità, è necessario trasmettere la spiritualità che abbiamo ricevuto in eredità. Auspico che ci sia
sempre una sensibilità molto grande verso la persona, cercando di vedere in ogni situazione una persona concreta con
una storia di vita che coinvolge il nostro
essere per loro essendo segno profetico
dell’amore del Padre. Ricordo le parole di
Un percorso per riabilitare le braccia
Don Calabria a riguardo dei medici: «La
dignità del medico. Come voi sapete, sento
Un percorso di riabilitazione per chi ha perso l’uso delle braccia, grazie a sei
in me una esuberanza di amore, di stima e
postazioni interattive di ultima generazione. Si tratta di un’importante acquisizione
di affetto, direi quasi di venerazione, per i
tecnologica
installata da alcune settimane presso il Dipartimento di Riabilitazione
Medici; fin dai primi anni del mio ministero
dell’ospedale
di Negrar, diretto dal dottor Renato Avesani. Il percorso, che è stato
sacerdotale ho avuto frequenti occasioni di
presentato
lo
scorso
9 marzo, è rivolto in particolare a pazienti che hanno subito
vedere da vicino, e apprezzare l’Opera
danni
neurologici.
pietosa del Medico. Non dubito di
«L’obiettivo di queste apparecchiature è facilitare i movimenti residui e riabilitare la
affermare che, dopo la missione divina del
componente
cerebrale interessata al danno», dice il dottor Avesani. Questo duplice
Sacerdote, quella del Medico sia la
intervento
è
possibile
perchè il paziente si rapporta con uno schermo svolgendo dei
professione più nobile che il Creatore possa
compiti.
Come
nel
caso
del “sistema Diego”, questo il nome di una delle macchine,
affidare ad un uomo sulla terra». (28-7che
consente
a
chi
ha
avuto
danni importanti di sollevare e muovere le braccia in
1949)
maniera
tale
da
guidare
sullo
schermo
un’automobile impedendole, seppur a velocità
P. Miguel Tofful
sostenuta e con sorpassi azzardati, di entrare in collisione con le altre auto.
«La riabilitazione, seppur parziale, dell’arto superiore dopo eventi di natura
neurologica (ictus, traumi cerebrali e midollari) ha sempre rappresentato una sfida
enorme per i terapisti – prosegue il dottor Avesani – e ad oggi non c’è nulla che
risolva interamente il problema. Tale difficoltà risiede
nella complessità dell’organizzazione cerebrale che
presiede alla programmazione dei movimenti del
braccio e in particolare della mano, area che solo per
estensione è il doppio di quella preposta al piede. Inoltre,
solitamente viene dedicato all’esercizio riabilitativo
dell’arto superiore un tempo relativamente scarso ed è
molto limitata la varietà di proposte che la riabilitazione
manuale può offrire. Con questo percorso innovativo
inserito nella riabilitazione tradizionale, il paziente
usufruisce di un’ampia gamma di proposte terapeutiche
calibrate sulle difficoltà personali e può beneficiare di
un numero importante di ripetizioni dei movimenti. La
variabilità degli esercizi e la loro ripetitività
rappresentano elementi fondamentali nella teoria degli
apprendimenti motori dopo i danni cerebrali».
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Custodiamo la speranza
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CONSULTA DELLA FAMIGLIA CALABRIANA

La Provvidenza all’Opera
Nella rubrica curata dal Consiglio della Famiglia calabriana riportiamo la
testimonianza di Sara che ripercorre alcuni passaggi sul tema della famiglia in don
Calabria e nella recente lettera del Casante “La gioia della profezia”.

D

on Calabria considerava la famiglia cellula viva
della società, un vivaio di fiori nel campo del Signore. Oggi però la famiglia è diventata una di
quelle povertà alla quale l’Opera deve dare una risposta. Abbiamo la grazia di appartenere e conoscere
l’Opera e pertanto dobbiamo dispensare ciò che abbiamo ricevuto. Già nel 1953 don Calabria scriveva: «Nella grave ora attuale mi pare che si debba dare la massima importanza alla famiglia, base e viva cellula della
società [...] poiché, se è sana la famiglia, sarà ugualmente sana la società». Anche l’attuale Casante don
Miguel Tofful ci ricorda, nella lettera alla Famiglia calabriana, che il grido profetico dell’Opera è mostrare la
vicinanza e la paternità di Dio ad ogni
famiglia, comprese
quelle ferite: da separazioni, povertà,
disabilità, disagio sociale o malattia. A
ciascuna comunità
locale e a ciascun
membro dell’Opera
tocca il creativo
compito di prendersi
cura della famiglia
secondo le esigenze
del qui e dell’ora.
Don Calabria vedeva l’Opera come una famiglia, scriveva nei suoi appunti: «Sento proprio in questi giorni e con particolare
insistenza che la nostra Congregazione deve chiamarsi
ed essere veramente una famiglia e con questo nome
deve indicarsi, sostituendolo all’altro di Congregazione.
Il nome Famiglia deve esprimere quali siano i vincoli e
le relazioni fra i diversi membri di essa, ossia vincoli di
perfetta fratellanza».
Il nostro fondatore regala alle famiglie e all’Opera
una sorta di vademecum per poter essere “ricchi e felici”. Ecco alcune indicazioni tratte dai suoi scritti:

• Prendersi cura delle persone malate, anziane e povere
all’interno ed esterno della famiglia... Senza delegare
nessuno, nè rimandare mai.

• Lettura, condivisione del Vangelo e preghiera attorno
al focolare domestico.
• La famiglia deve essere come una conca ed un canale, conca piena d’amore del Signore, canale per le altre anime.
• Spegnere gli odi, togliere barriere, collaborare fraternamente, prendersi cura delle relazioni, saper accogliere le fragilità degli altri.
• Umiltà, pazienza, generosità, praticare giustizia e lealtà, modestia.
• Abbandonarsi alla Divina Provvidenza fiduciosi della sua presenza ed azione efficace, ricordandoci di
farci anche noi strumenti di Provvidenza.
La famiglia va
intesa come luogo
dell’amore che genera vita, così sia
pure l’Opera. La
missione della famiglia è l’evangelizzazione, che significa
essere
esemplari
nella bontà, nella
virtù,
nell’essere
vangeli viventi in
primis per se stessa
e poi per il mondo
che ha bisogno di
scorgere gli atteggiamenti, le azioni, le emozioni e le
parole di Gesù nelle pratiche quotidiane.
Don Calabria chiede alla famiglia di essere un faro di
luce in casa, al lavoro, nella vita sociale ed in tutte le
nostre relazioni. Ma noi?...
Lo stesso don Calabria ci indica alcuni spunti per imboccare la strada giusta. Viviamo ciò che professiamo?
Evangelizziamo e testimoniamo con la nostra vita? Preghiamo per la nostra famiglia e per le famiglie ferite?
Ci adoperiamo a livello sociale e pastorale per loro?
Solo con questi atteggiamenti si può irradiare lo
spirito dell’Opera ed essere profeti: “custodire la speranza al posto di chi in questo momento non è in grado
di sperare”.
Sara Brusco

Vedere meno e guardare di più
BAGLIORI AI MARGINI

“U

rgente, visionario, necessario”. Questa è la
motivazione espressa dalla giuria del Festival
di Berlino che assegnava nel 2016 a “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi l’Orso d’oro come miglior
film. Quel “visionario” in particolare fa riflettere, perché Rosi ha realizzato un lungometraggio realistico vivendo un anno sull’isola di Lampedusa.
Ha agito con quell’intenzione attiva dell’intelligenza che consente a chi osserva
di lasciarsi investire dalle emozioni che
traspaiono da ciò che si vede.
30.000 migranti (cifra approssimativa
per difetto, probabilmente) sono morti nel
Mediterraneo negli ultimi 15 anni. Nella
maggior parte dei casi, il 60% circa, si
tratta di persone rimaste senza identità,
decedute per annegamento.
Ho visto “Fuocoammare” insieme ad
un gruppo di adolescenti della scuola superiore e raramente mi era capitato di
sentire un coinvolgimento così profondo.
Il film di Rosi è un potente strumento
educativo più di quanto lo sia un normale testo nozionistico di scienze umane o sociali.
Senza lusinghe o patemi d’animo ma in silenzio, il
film guarda alla realtà raccontando, in modo parallelo e
apparentemente senza alcuna connessione, da un lato la
quotidiana vicenda sull’isola di alcuni abitanti, soprattutto del giovanissimo Samuele, e dall’altro la vita (e
morte) dei migranti che a pochi chilometri dall’isola
cercano di approdare a Lampedusa. Il film è quindi in
parte girato sui mezzi della Marina militare italiana nell’atto di soccorrere i migranti spesso constatandone la
morte e in parte nel CIE (Centro di identificazione ed
espulsione) dell’isola.
«Mi hanno colpito i due mondi opposti pur essendo
nello stesso territorio», mi scrive Emma al termine della proiezione, «la vita normale di un bambino e le condizioni dei migranti ad un passo dalla morte».
«Sembra impensabile ora che tutte le persone del
mondo non si accorgano di quanto sia grave il problema dell’immigrazione, ma invece è cosi. (...) Bisogne-

rebbe agire sulle cause di questo enorme disastro»,
scrive Chiara.
Le cause, quindi. Niente di più complesso, ma ad un
certo punto del film Samuele è visitato da un oculista, la
diagnosi è quella frequente nei piccoli: occhio “pigro”.
Con una benda per qualche ora al giorno sull’occhio
buono quello pigro inizierà ad esercitarsi e
vedere meglio. Questo aneddoto diventa
metafora del film; l’Occidente, il Nord del
mondo ricco e immerso negli stimoli sensoriali dell’opulenza e del benessere materiale non guarda, vede solo distrattamente. Più che ad un potenziamento della vista bisogna ricorrere allora ad una benda
ad un occhio, far leva sulla capacità di vedere meno e guardare di più con l’occhio
pigro del mondo che tutto vede senza
guardare: «Smettiamo di avere occhi pigri, accettiamoci a vicenda» scrive Eleonora dopo il film.
“Fuocoammare”, titolo di una canzone
scritta nel dopoguerra, era il modo in cui i
pescatori lampedusani coniavano l’attività di guerra che
si svolgeva nei pressi dell’isola, i bagliori che s’irradiavano dal mare in battaglia, e che torna d’attualità oggi
ma con meno senso di indignazione di quanto non possa
suscitare una tragedia che riguardi direttamente noi abitanti del cosiddetto “primo mondo”. Perché? Forse non
ci rimane che ammettere che occhi pigri hanno decretato un implicito valore proporzionale a luogo di nascita,
cittadinanza e reddito, senza vergogna. Forse per eccesso di stimoli, per l’impossibilità di
distinguere tragedie umanitarie
dai nostri accidenti quotidiani,
il più delle volte mistificati ed
enfatizzati, siamo portati a
pensare che la vita e il mondo
si limitino al nostro recinto ben
sorvegliato da telecamere e
porte blindate.
Renato Perina
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RACCONTO

L’isola che non c’è

Il rapimento - 29

L’inseguimento - 30

Joras era nella grotta già da due giorni e nulla d’importante sembrava accadere intorno a lui. Era libero,
ma continuamente anche se discretamente sorvegliato. Appena arrivati gli era stato indicato un letto in un
angolo non lontano dal focolare centrale e da lì s’era
mosso praticamente solo per andare a mangiare nella
tavolata comune e per andare a fare i propri bisogni
in un angolo di boscaglia poco fuori dalla grotta.
All’alba del terzo giorno fu svegliato da un improvviso clamore: tutti i suoi rapitori erano accorsi sullo
spiazzo antistante l’entrata della caverna, per accogliere una gruppetto di quattro uomini appena arrivati sui loro cavalli.
Uno dei quattro doveva essere molto importante,
perché mentre avanzava camminando rapido, tutti lo
salutavano con un’evidente deferenza.
«E così questo è il ragazzo» esclamò piantandosi davanti a Joras, che se ne stava ancora seduto sul bordo del letto.
Lo sguardo dell’uomo era profondo e indagatore.
Sembrava cercare qualcosa nella figura di Joras, forse
un movimento o un’espressione che potessero rivelargli l’animo del ragazzo.
«Siamo qui da due giorni – gli spiegò l’uomo basso,
che sulla gondola aveva narcotizzato Joras per la prima volta – Ormai si è pienamente ripreso. L’effetto
del sonnifero è svanito ed è perfettamente in grado
di rispondere alle tue domande, Uno».
«Non c’è fretta, Due. Prima gli spiegheremo come stanno
le cose e perché si trova qui, poi forse gli faremo anche
delle domande. Avete isolato la zona dalla rete dati?».
«Certo! – rispose l’uomo chiamato Due – Sette e Dodici hanno ripristinato la cupola di deflessione la settimana scorsa. Nessuna connessione può entrare o
uscire dalla grotta».
«Che autonomia abbiamo prima che la rete finisca di
considerare questo buco dati come una semplice
anomalia?».
«Almeno altri due giorni, poi attiveranno le scansioni
di controllo».
«Ce ne andremo molto prima».
Detto ciò si fece portare una panca, si sedette proprio di fronte a Joras e fissandolo nel più profondo
degli occhi sussurrò:
«E adesso parliamo un po’...».

La Direttrice Sud era una delle arterie principali dell’Isola. Partiva dalla Stazione di fondovalle e correva
in direzione sud tagliando esattamente in due la
Grande Pianura Centrale.
Il gruppo di Osservatori aveva aspettato la partenza
di una delle tante carovane commerciali, che ogni
giorno viaggiavano in direzione della Città e si era
semplicemente accodato, prendendo un carro dal
deposito dello scalo merci della Stazione di fondovalle ed agganciandolo al primo carro libero disponibile.
Per chi non aveva particolari urgenze o incarichi
speciali da svolgere, quello era il modo comune di
viaggiare: si prendeva un carro dal deposito più vicino e lo si agganciava alla prima carovana con un
traino libero disponibile. In testa alla lunga fila di
carri c’era la motrice, un macchinario con dei grandi
cingoli, che si muoveva lentamente, ma che era in
grado di trainare una lunga teoria di carri, che sommati insieme si traducevano in un peso immenso. La
motrice era animata da un motore che, tramite un
processo particolare, dissociava l’acqua nei suoi
componenti fondamentali, producendo due gas che,
rimiscelati in particolari camere di combustione,
esplodevano, generando la potenza necessaria per
azionare delle turbine, che a loro volta azionavano i
cingoli del grande macchinario. A causa del peso
stesso del motore, la velocità che si poteva ottenere
in questo modo non era elevata, ma in compenso la
potenza che poteva essere scaricata sui cingoli era
enorme e praticamente infinita. I gas di scarico altro
non erano che semplice vapore acqueo e ciò faceva
di quel tipo di motrice il macchinario più adatto per
poter viaggiare all’interno dei lunghi tunnel delle
Direttrici, senza che si corresse il pericolo di morire
soffocati.
Dopo qualche chilometro, sicuri di non essere ascoltati da nessuno, i ragazzi cominciarono ad agire.
Erano seduti in cerchio sul fondo in legno del carro
con le spalle addossate alle sponde. Sembravano ragazzi spensierati e preoccupati solo di ridere e divertirsi, accomodati in disordine tra gli zaini e la paglia
di cui avevano riempito il carro. In realtà, se qualcuno avesse potuto avvicinarsi ed ascoltare i loro discorsi, avrebbe subito cambiato idea.
«Siamo nel tunnel da un po’ – esordì Giulia – e credo

«Una carta del mondo che non contiene
il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno
di uno sguardo, perché non contempla
il solo Paese al quale l’Umanità approda di continuo.
E quando vi getta l’ancora, la vedetta scorge
un Paese migliore e l’Umanità di nuovo fa vela».

che le celle di controllo
In un attimo lo sguardo
della rete dati ci abbiano
della ragazza divenne cieormai agganciati più volco. Per non essere distratte».
ta nel suo delicato compi(OSCaR WILDE)
«Sono sicuri che stiamo
to, aveva istantaneamentornando»
intervenne
te oscurato le lenti ed ora
Paul.
nulla poteva penetrare
«Esatto! Tutti insieme» concluse Giada.
dall’esterno. Non c’era alcuna trasparenza e i suoi ocDopo quel veloce scambio, Giulia riprese il comando,
chi sembravano due profondi pozzi neri.
impartendo rapidi e perentori ordini.
Poi iniziò a guidare il gruppo a voce: «Ci siamo, ra«Martina, ti passo il coordinamento delle lenti. Al
gazzi... si parte... Paul, vai, Centro meteorologico del
mio via sarai operativa. Deciderai le nostre finestre
limite quarto, sei la copertura, hai quattro minuti...
di contatto con la rete dati e coprirai le ricerche senGiada, Centro universitario medico della Città, ricersibili, lasciando in chiaro solo i dati senza importanca, due minuti... Torin, Bollettino mari e venti del Liza. Ognuno di noi userà le finestre per cercare notizie
mite secondo, copertura, tre minuti... Giulia, Centro
sul gruppo di rapitori. Nelle banche dati dei Centri di
universitario centrale della Città, ricerca, non più di
Calcolo delle Università devono per forza esserci delun minuto, vai... Andrew, Centro universitario minele informazioni, o almeno degli indizi. Impossibile
ralogico del Limite settimo, ricerca, due minuti e
che un’azione perfetta come quella che ci ha messi
quaranta, vai... Paul, ti reindirizzo su Giulia, ricerca di
fuori combattimento sia stata condotta in modo imcopertura, vai... Giulia, Centro universitario di studi
provvisato. Erano persone addestrate, perfettamenpolitici della Città, meno di un minuto...» e così via,
te sincronizzate sul campo e abituate ad operare in
in un continuo gioco di contatti aperti e chiusi, di risituazioni non ordinarie.
cerche futili e ricerche per parole chiave secondo i
Ogni 30 minuti Martina chiuderà le nostre lenti per
suggerimenti di Paul.
qualche minuto e faremo dei briefing a voce, ricaliL’unica voce era quella di Martina, che guidava l’intebreremo gli obiettivi di ricerca e riprenderemo a batro gruppo. Gli altri ragazzi erano concentratissimi a
tere la rete, finché non troveremo qualcosa.
dipanare il filo delle ricerche nelle finestre che la
In questo modo riusciremo forse a sviare il livello di
compagna concedeva loro, secondo un attento gioco
sicurezza automatica della rete. Se così non fosse e
di equilibri, che aveva lo scopo di confondere i condovesse intervenire direttamente un Controllore, satrolli automatici della rete dati.
remmo scoperti nel giro di poco, quindi vediamo di
Testo di Massimo Cunico
non sbagliare nulla».
«Qualche suggerimento per iniziare le ricerche?»
chiese Torin.
«Direi di usare parole chiave legate al mondo della
guerriglia, allargando il campo alle cause e alle conseguenze socio-politiche» suggerì Paul.
Giada fece una smorfia prima di sbottare: «Magari
mettiamola giù un po’ più chiara, no?».
«Pensa alla guerriglia, descrivila con parole chiave, poi
pensa alle cause e alle conseguenze e descrivi anche
quelle con parole chiave» spiegò Paul sorridendo.
«Tutto qui? Che ci voleva a farsi capire?» concluse Giada mandando scherzosamente a quel paese l’amico.
«Iniziamo seguendo le indicazioni di Paul. Martina instraderà le nostre connessioni su diversi Centri di calcolo universitari. Frugate ogni angolo di quelle memorie e trovate qualche informazione utile. Punto!
Si comincia.
Martina, a te il comando comunicazioni del gruppo...
ora! Sei operativa!».
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Famiglia calabriana

C

iao a tutti, sono Anna che insieme a qualche giovane dello Spazio Fiorito Mariano, accompagnati
da don Inacio, abbiamo trascorso un ultimo dell’anno davvero unico e indimenticabile.
Tutti noi stiamo frequentando il primo anno di università, e diciamo che, sia per il desiderio di ritrovarci e
stare insieme, sia per la necessità di prenderci del tempo
personale per la nostra crescita spirituale, ci siamo organizzati per vivere il passaggio 2017/2018 in un clima e
in una città tutta speciale: Assisi.
Abbiamo deciso di andare nel luogo di nascita di san
Francesco perché volevamo trascorrere un capodanno
diverso dalle solite feste tutte uguali e alla fine monotone, dove si vuole fare l’inverosimile ma non si conclude
alcunché, dove regnano chiasso, frastuoni e musiche assordanti per riempire il cervello di rimbombi che ti annullano.
Tutti noi, al contrario di tanti nostri coetanei, avevamo bisogno di sentire una melodia diversa, avevamo bisogno di ascoltare la VOCE di Gesù, quella voce che
fin lì ci aveva portati!!!
Nel pomeriggio del 31 dicembre, stanchi per il viaggio ma contenti, ci siamo ritrovati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli dove abbiamo assistito alla catechesi tenuta da padre Antonello Medda; mentre alla sera
ci siamo riuniti nella Domus Pacis per la cena e succes-

sivamente siamo andati al PalaSir, un palazzetto di
Assisi, dove, oltre ad aver ballato, abbiamo ascoltato la testimonianza di fra Aldo.
Giunte le 23.30 presso la Porziuncola della Basilica di Santa Maria degli Angeli vi è stata la celebrazione Eucaristica. Il momento che più che mi ha
toccata è stato lo scoccare della mezzanotte. Essere lì,
dentro in quel luogo così spirituale e religioso come la
Porziuncola, nel ringraziare il Signore per l’anno trascorso e consegnarGli il 2018, è stato davvero un qualcosa di emozionante e toccante perché sentivo con certezza la Sua presenza. Questa consapevolezza mi ha dato forza e coraggio di prendere in mano la mia vita con
una marcia in più: qualsiasi cosa accada Lui è con me!!!
Lo scambio degli auguri si è svolto presso il refettorio
della Domus Pacis e anche se eravamo in mezzo a tutti
quei giovani che non conoscevamo, era realmente un
sincero e felice augurio perché insieme stavamo vivendo qualcosa di unico e speciale!!!
L’accoglienza francescana semplice e calda ci ha fatto
sentire in tutto e per tutto a nostro agio, persino il dormire a terra con il sacco a pelo ci ha fatto provare quanto
bello è stare con Gesù nell’essenzialità della quotidianità. La mattina del 1° gennaio, presso il teatro della Domus Pacis, in quel clima di vera comunione fraterna che
ci rende proprio Chiesa, come gli apostoli nel cenacolo,
abbiamo concluso con le lodi e un’ultima catechesi.
Ed ora eccoci qui, pieni di gioia, a testimoniare questa gioia e la grazia di tutto quello che abbiamo sentito,
vissuto e goduto. Il mio augurio di un buon 2018 prosegue per tutti voi amici giovani: vi auguro di non perdere
occasioni come queste e non perdere mai la speranza di
costruire e progettare insieme a Gesù la nostra vita!!!
Anna V.

Tu sei il sogno di Dio
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Famiglia calabriana

Q

uesto percorso intrapreso per Assisi è stato un
po’ come un’incognita in matematica: non sai
dove andrai a parare la testa. Però mi sono abbandonato e, anche se con gli occhi un po’ oscurati, sono partito verso questa nuova avventura con tutto il
gruppo giovani ’98-’99 dello Spazio Fiorito Mariano.
Era il sabato mattina del 10 febbraio, quando siamo partiti su un pulmino non proprio... confortevole! Finalmente, nel primo pomeriggio, siamo arrivati ad Assisi,
con tanta voglia di scoprire questa santa città. Ad accoglierci, alla Domus Pacis, c’erano le sorelle francescane, una più forte dell’altra, che ci hanno messo così tanto bene a nostro agio da sentirci davvero come a casa.
Nel nostro camerone, composto da sei letti, c’era un ragazzo, Giorgio da Avellino, che inevitabilmente è diventato nostro compagno non solo di stanza ma di tutto
il percorso.
Ed ecco che in un enorme salone/cinema iniziava, in
un clima di canti e festa, il nostro corso dal nome “Tu
sei il sogno di Dio”. E poi da questo bel clima di festa,
dopo le prime informazioni generali, ecco che si è passati al sodo: “Perché siete qui?”. Ci hanno freddato subito dicendo che loro non avevano risposte da darci, ma
l’unica parola che avevano da offrirci era questa: che ciascuno di noi, lì
presente, era il sogno di Dio.
E così con questa BOMBA è iniziato il nostro percorso, composto da varie catechesi che hanno seminato nel
nostro cuore piccole gemme che un
giorno sicuramente germoglieranno.
Una delle più belle che, in modo
particolare mi ha colpito, è quella
che riguarda il fatto che nella vita
molte volte si viene feriti, e le ferite
più dolorose vengono proprio dalle
persone che ci stanno accanto tutti i
giorni. Quello che ci fa rialzare in
piedi è il modo in cui reagiamo. La
soluzione più ovvia che mi viene in
mente sarebbe quella di metterci una
pietra sopra e non pensarci più. Ma il
sasso è sporco e rischia di infettare
quella ferita che fa già male di suo;
inoltre il sasso potrebbe essere anche
tagliente e lacerare ulteriormente la
ferita. Ecco quindi che bisogna disin-

fettare, occorre tenere a riposo la lesione e se necessario
anche ricucirla; ma questo, per la maggior parte delle
persone, è improponibile perché ci si dimostrerebbe deboli e fragili. Ma noi siamo umani, e siamo anche questo, fragili e deboli e non dobbiamo vergognarci di dimostrarlo. Bisogna ricordare che una tra le ferite più
dolorose che esistono al mondo porta nel suo significato
tutto l’amore che Dio può darti. Non sto parlando di
Gesù morto in croce, che per primo ha dato la vita per
me, ma del dolore fisico delle nostre mamme nel generarci: noi siamo nati da una ferita!!! Alle nostre mamme non è mai importato nulla di questo dolore, anzi,
hanno fatto di tutto affinché quel gesto fosse ricolmo di
tutto l’amore che si possa immaginare.
Da questa, oserei dire, sconvolgente verità, domando
a voi che leggete queste righe: avreste il coraggio di
controbattere questa tesi? Questo è stato “Tu sei il sogno di Dio”, un viaggio stupendo, di sola andata, perché, dopo aver scoperto le cose più inimmaginabili che
riguardano il nostro più profondo io, è davvero difficile
tornare indietro senza mostrare il minimo cambiamento.
Marko
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Nonni e nipoti nelle crisi familiari
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COLLE PER LA FAMIGLIA

Famiglia calabriana
“Radici e ali” è il titolo di un progetto dedicato al rapporto tra nonni e nipoti in situazioni
di crisi familiare, promosso dal Colle per la Famiglia dell’Opera Don Calabria insieme
alla Diocesi di Verona.
Si tratta di due cicli di incontri, che si tengono all’Oasi San Giacomo di Vago (Vr), e
che prevedono anche momenti di attività ludico-espressiva per coppie nonno-nipote...

I

l ruolo che i nonni svolgono oggi nella maggior parte
delle famiglie costituisce una risorsa insostituibile; essi oltre a trasmettere valori, costumi e tradizioni ai loro nipoti, in alcuni casi fungono da genitori sostitutivi,
caricandosi della loro cura giornaliera. Si potrebbe addirittura affermare che talvolta i nonni italiani sono quasi un rimpiazzo del welfare del nostro Paese. Non c’è
dubbio che la presenza dei nonni contribuisca ad arricchire la sfera relazionale del minore, giungendo a svolgere una funzione centrale nella crescita e nell’educazione dei nipoti. «Molte volte sono i nonni che assicurano la trasmissione dei grandi valori ai loro nipoti e molte persone possono constatare che proprio ai nonni debbono la loro iniziazione alla vita cristiana». Le loro parole, le loro carezze o la loro sola presenza aiutano i
bambini a riconoscere che la storia non inizia con loro,
che sono eredi di un lungo cammino e che bisogna rispettare il retroterra che ci precede. Coloro che rompono i legami con la storia avranno difficoltà a tessere relazioni stabili e a riconoscere che non sono i padroni
della realtà» (Amoris laetitia, N. 192).

E così, l’età della pensione, non di rado e nonostante
le difficoltà e le fatiche, può trasformarsi in un tempo irripetibile per amare e per sentirsi amati, in un’occasione
unica per prendersi cura gli uni degli altri.
Ma quando le famiglie si disgregano, cosa accade?
Lo tsunami della separazione, del divorzio investe ogni
suo componente, a cominciare dai figli, quelli piccoli
specialmente ma non solo, e ad esserne travolti sono anche i nonni. Come mantenere uno sguardo libero da
quella ronda di sentimenti ambivalenti che affollano improvvisamente il cuore? Come comportarsi col proprio
figlio o figlia? Come non entrare nei conflitti fra i coniugi, o peggio, come non esacerbarli? E, questione della massima importanza, come continuare a garantire ai
nipoti il diritto ad avere solidi e sani punti di riferimento? Perché sono proprio i bambini l’anello più debole di
questa sempre più frequente disgregazione familiare.
Una delle sfide più urgenti che impegnano non pochi nonni, riguarda la modalità di vivere il proprio ruolo dentro le complesse situazioni delle famiglie ricomposte. Queste forme familiari hanno caratteristiche differenti da quelle tradizionali,
differenze legate alla complessità dei ruoli ricoperti, dove i
processi relazionali sono spesso difficoltosi, sia nella comprensione che nella gestione.
Quando entrambi i genitori
hanno alle spalle un divorzio e
portano con sé almeno un figlio, la nuova famiglia che
creano è strutturalmente molto
complessa, dove si vivono crisi
di chi, con storie diverse e diversi modi di affrontare i problemi, deve trovare un adatta-

mento per sostenere insieme le nuove situazioni. I figli, non di rado,
segnalano, con i indizi
tra i più disparati, la difficoltà di accogliere il
nuovo equilibrio che si
viene a creare dopo la
separazione con entrambi i genitori. E i nonni,
in tutto questo, come si
collocano? A quali mediazioni, strumenti, mezPer chi vuole partecipare
zi possono accedere per essere aiutati? Quale grado di
consapevolezza hanno rispetto alle questioni in gioco?
Il progetto è nato in seno all’Associazione “Colle per la Famiglia”
In questa cornice si inserisce il coinvolgimento del- Opera Don Calabria, che da anni si occupa della cura della
la Chiesa veronese che, attraverso il progetto “Radici
famiglia, soprattutto quando questa attraversa momenti di crisi,
ed Ali”, si fa vicina in modo concreto alle famiglie,
con la collaborazione del Centro di Pastorale Familiare e il
soprattutto ai nonni e ai nipoti, che vivono in modi disostegno di Fiera Cavalli e Fondazione Cattolica. Tutto il progetto
versi queste situazioni. Il progetto, dopo un primo inè patrocinato da A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori
contro divulgativo che si è già tenuto sabato 3 marzo,
Sistemici) e si avvale di un garante scientifico, il prof. Marcellino
prevede due percorsi in sequenza: il primo, di cinque
Vetere, dell’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano e Coincontri, è dedicato ai nonni che hanno figli divisi o in
Fondatore dell’Istituto Veneto di Terapia Familiare, uno dei
crisi, con una modalità di condivisione, supporto e inmaggiori esperti a livello nazionale.
formazione sulle principali dinamiche che si innescaMolti sono i soggetti istituzionali che hanno aderito con
no e le conseguenti ricadute sui nipoti. Un secondo ciconvinzione al progetto, a partire dai comuni di Colognola ai
clo, sempre di cinque incontri, sarà di carattere ludiColli, Lavagno, San Martino Buon Albergo, all’Agesc, alla FISM,
co-espressivo-creativo, rivolto a coppie di Nonni e
al Consultorio di Verona Centro.
Nipoti. Momenti speciali, delicati e importanti, pensaGli incontri, che saranno a numero chiuso, si svolgeranno all’Oasi
ti per rinsaldare i legami generazionali ed affrontare
San Giacomo, a Vago di Lavagno, a partire da lunedì 26 marzo
insieme in modo informale tanti temi: dalla famiglia,
alle 20.30, in forma gratuita, coordinati dalla dott.ssa Maria
al gioco, al racconto e alla lettura. La conclusione del
Grazia Rodella e dalla dott.ssa Elisabetta Leardini. Sono aperte
progetto è prevista per novembre con la presenza del
le iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di posti.
“Colle per la famiglia”
Per informazioni ed adesioni, il Coordinamento dell’Associazione
“Colle per la Famiglia” rimane a disposizione ai recapiti
presso
Fieracavalli,
347.53.97.681 - collefamiglia@doncalabria.it.
con uno stand nello
Alcuni dati
spazio dedicato ai
bambini. I nonni che
Il Rapporto ISTAT 2014 ci
faranno parte del grupracconta che le famiglie di monogenitori non vedovi superano 1,5 milioni, con un aumento del
po avranno entrata gra47,7% rispetto al 2007. La maggioranza di queste famiglie, l’83,7%, è costituita da madre con
tuita con i loro nipoti.
Maria Teresa
Martinelli
(Volontaria Colle
per la Famiglia)

figli. La forma familiare tradizionale, che 20 anni fa era maggioritaria, rappresenta oggi meno
di una famiglia su 3. I tassi di separazione e divorzio sono in continua crescita. La durata media
del matrimonio è pari a 18 anni e l’età media al momento del divorzio è di 45 anni. Il 72% delle
separazioni ed il 62,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio.
Nel 2015 la quota di famiglie ricomposte dopo la fine del matrimonio ha superato il 30 per cento
sul totale dei nuclei. Nel 37,9% delle coppie ricostituite vivono figli di entrambi i partner e nel 12,9%
vivono figli nati sia all’interno della nuova che delle pregresse relazioni di entrambi i partner. Oggi
quasi una famiglia su tre è composta da uno dei due genitori, dal nuovo compagno (o compagna)
e da eventuali figli, di uno dei due o di entrambi. Una tendenza che pare inarrestabile.

I segni tangibili del 5xmille
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DON CALABRIA MISSIONI

Opera Don Calabria - Uruguay
Dopo tante impegnative attività svolte durante l’anno, per i ragazzi dell’Opera di Montevideo è arrivato il momento di riposare. Ma riposo non è sinonimo di ozio, anzi. È un’occasione per ristorare il corpo e continuare a nutrire l’anima di belle e arricchenti esperienze.
Per questo motivo, la Congregazione dei Poveri Servi dell’Uruguay ha sentito la necessità di dare la possibilità ai suoi ragazzi di
chiudere il 2017 con un evento che rappresenta l’apice di un percorso educativo e spirituale importante; e così Don calabria Missioni
sostegno sanità onlus, ha contribuito alla realizzazione del campo
estivo destinando una quota ricavata dalle offerte del 5x1000.

Arrivo in spiaggia

L’Opera ha deciso di far soggiornare i ragazzi a Blancarena, località balneare a 130 km da Montevideo, dove si trova il centro ricreativo Blancarena, una struttura che può ospitare fino a 110 persone, dotata di
bungalow, bagni,
una cucina e un salone multiuso.
Il campeggio è
stato organizzato
in due turni, dal 2
al 4 dicembre con 48 bambini della scuola primaria e dal 16
al 18 dicembre con 78 preadolescenti, tutti provenienti dai 3
centri “Verdisol”, “La Cabaña” e “Millán y Lecocq”.
I campi sono stati supportati da un’equipe di 21 adulti tra
educatori, cuochi e volontari che hanno dato una mano per
la realizzazione delle attività previste: uscite in spiaggia,
momenti di relax, giochi all’aria aperta, ma anche momenti
di dialogo e confronto attorno al fuoco, “noche de talentos”
ossia serate dei talent, dove i ragazzi hanno potuto cimenDivertimento
tarsi nel karaoke, nella danza e perfino in numeri di intrattenimento.
La finalità dunque è stata quella di educare i ragazzi seguendo un clima più disteso e informale, per permettere loro di comprendere che anche in un contesto familiare e quotidiano si può trovare
un’occasione di crescita condivisa ed entusiasmante.
■
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La Chiesa
come un faro

AMOR
LAETITIA

Famiglia calabriana
Prosegue l’approfondimento de «L’Amico»
sull’esortazione apostolica Amoris Laetitia
dedicata da Papa Francesco al tema della
famiglia. Grazie all’aiuto del Colle per la
Famiglia, in questa puntata ci occupiamo
della parte in cui il Papa parla delle diverse
situazioni di fragilità nel matrimonio.

I

n questo nostro quarto appuntamento vogliamo provare a gettare uno sguardo verso quale conversione
Amoris laetitia chiama le nostre comunità.
Le donne e gli uomini che giungono al “Colle per la
Famiglia”, presso l’Oasi San Giacomo, spesso non riescono a sostenere da soli il peso di una situazione di
grande dolore, rappresentata dalla fine di un matrimonio. Cercano aiuto perché sono come sospesi sopra un
grande vuoto e si sentono prigionieri di uno sconfinato
sentimento di isolamento. A quello che è già un abbondante fardello di tribolazione si aggiunge talvolta un
supplementare livello di sofferenza. È il momento dell’incontro con la comunità ecclesiale. «A volte mi sento
come una lebbrosa», sono le amare parole di Alice che
descrive cosa prova nel rapporto con la sua comunità.
Parole che generano senz’altro in ciascuno di noi dispiacere e disagio.
Amoris Laetitia ci consegna un appello accorato: «La
Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i
suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro
di un porto» (AL 291). È una visione e un compito pastorale che non lascia dubbi, «accompagnare con attenzione e premura»; nessuno va lasciato solo, nessuno deve pensare di essere escluso dal cuore materno della
Chiesa; i fidanzati vanno accompagnati nel loro cammino d’amore, gli sposi guidati nei primi anni della vita
coniugale, le famiglie aiutate nei momenti della crisi,
(cap. 6) e, insieme con loro, spalla a spalla, quasi mano
nella mano ma con rispetto, le persone che vivono «diverse situazioni di fragilità o di imperfezione».
La Chiesa non può sbagliare strada e fare scelte diverse nemmeno con chi vive «altre forme di unione che
contraddicono radicalmente l’ideale del matrimonio o lo
realizzano in modo parziale e analogo» (AL 292). Scrive, infatti, papa Francesco: «La strada della Chiesa è
quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chie-

dono con cuore sincero [...]. Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!» (AL 296). È come dire che la Chiesa è
la casa della speranza in quanto non espelle i peccatori:
sebbene alcuni di noi abbiano peccati che si riconoscono
pubblicamente, nessuno di noi può negare di essere un
peccatore, destinatario di una grazia non meritata.
Il Vangelo ci chiede di non giudicare e di non condannare e nemmeno di tenerci lontani dalle ferite dei
nostri fratelli e sorelle che la vita ci fa incrociare. Gesù
«aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali
o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo
veramente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza»
(AL 308).
Oltre all’amorevole sollecitudine a vivere il Vangelo
in ogni relazione, papa Francesco muove il nostro
sguardo verso un ulteriore livello che è quello del bene
possibile: «Bisogna accompagnare con misericordia e
pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che
si vanno costruendo giorno per giorno», lasciando spazio alla «misericordia del Signore che ci stimola a fare
il bene possibile» (AL 308); non il bene ideale, non il
bene assoluto, ma il bene che la nostra particolare situazione, in quel preciso momento, consente. Non si tratta
più del principio del “male minore” che ci blocca nel
tentare di limitare i danni, ma di occhi nuovi che ci consentono di scoprire il bene che già stiamo vivendo e ci
dona slancio per provare a raggiungere un bene sempre
più grande.
Maria Teresa Martinelli
Volontaria «Colle per la Famiglia»
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La “fortuna” degli Ex allievi

D

omenica 11 marzo 2018 presso il “Centro Polifunzionale Don Calabria”, si è svolto il 66° convegno annuale degli Ex allievi di don Calabria
della Sezione “Patronato-Roveggia-San Marco”, che,
nonostante la giornata grigia e piovosa, ha registrato
una grande partecipazione di Ex allievi e familiari, accolti calorosamente da don Menini, superiore della comunità religiosa del Centro.
Ha aperto i lavori il presidente Lorenzo Salvagno, il
quale ha illustrato le varie attività svolte nell’anno, sottolineando gli interventi più significativi ed evidenziando quanto sia importante mantenere vivo l’impegno
verso chi si trova nel bisogno. Infine ha presentato i
candidati in lista per il rinnovo delle cariche, che prontamente sono stati approvati per acclamazione. L’intervento di fr. Andrea, assistente religioso degli Ex allievi
e presidente del Centro, dopo un caloroso saluto, ha ricordato come gli Ex allievi siano sempre bene accetti in
questa Casa e ribadito che qui la porta è sempre aperta.
Significativo e apprezzato l’intervento della Madre
Generale Sor. Lucia Bressan, la quale, dopo aver ringraziato per l’invito e portato il saluto del Casante Pe. Miguel, ha commentato con grande profondità il pensiero
del Padre don Giovanni scritto agli allievi del Patronato
e riportato sul biglietto di invito per il convegno:

«Voi avete qui una missione speciale da compiere;
aiutatevi l’un l’altro a far bene, a diventare migliori.
Quando entra un nuovo compagno, siategli attorno con
le vostre premure e cortesie, per fargli capire quanto
fortunato è nell’entrare in questa Casa del Signore, dove tutti si amano e si aiutano fraternamente, essendo
tutti figli di un medesimo Padre che sta nei Cieli e fratelli in Gesù Cristo».
Il Presidente Centrale Ex allievi, Giancarlo Miglioranzi, ha proposto un interessante video che traccia, in
sintesi, la storia dalle origini dell’Opera alla ex Gil fino
a via Roveggia e poi al Centro di via San Marco, attraverso suggestive immagini accompagnate dalle toccanti

parole del Padre don Giovanni e dal testamento spirituale del Padre don Luigi Pedrollo.
Il prof. G. Perazzolo ha ripercorso la storia dell’Opera sempre con riferimento alle Case già citate, con dovizia di particolari anche inediti, ed evidenziando come
l’importanza dell’operato del Padre don Pedrollo sia
stata determinante per dare inizio a questa esperienza.
Il dott. A. Galvani, direttore del Centro Polifunzionale Don Calabria di Via San Marco, ha ricordato la recente celebrazione dei 70 anni di queste Case, e attraverso una carrellata storica ha fornito informazioni utili
rispetto ai tanti servizi forniti dalle diverse aree: da
quella formativa a quella riabilitativa, dalla disabilità all’area sportiva e sociale, compresa l’attenzione rivolta
ai Centri diurni, tutto ciò con un’unica finalità: “Rendere visibili i valori veri dell’Opera Don Calabria”.
Ha proseguito la dott.ssa Cristina Ribul, responsabile
del Servizio “Medialabor e Formazione Adulti” del
Centro, con un puntuale intervento mirato a far conoscere l’attività di formazione rivolta agli adulti più
svantaggiati o disabili, attraverso una politica attiva del
lavoro.
In chiusura la S. Messa celebrata da don Waldemar
Longo, concelebrata da don Menini, don Piergiorgio e
animata dal Coro “Cantaprega” di Cavaion Veronese.
La giornata si è conclusa con il pranzo sociale in festosa
allegria, ora
tocca a noi
raccogliere e
far
tesoro
delle esortazioni ricevute. Arrivederci al prossimo
10
marzo 2019!
Ex Allievi
San Marco
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La gita delle Sezioni unite degli Ex allievi

Da Caporetto a Marano: fra monti, città e lagune
Poteva essere una disfatta come quella di Caporetto, se fossero arrivati in pochi. Invece hanno risposto in molti all’appello
della presidenza centrale, la quale, accogliendo la proposta di fare una gita con le varie sezioni Ex allievi, ha ottenuto
non solo il risultato di dare un contributo alle casse dell’Opera, ma soprattutto ha rivitalizzato l’amicizia fra Ex allievi
che non si conoscevano e che d’ora in poi continueranno a frequentarsi, perché – come dice l’amico Girolamo – la
prossima volta non saranno in 47, ma almeno il doppio... Alla gita erano presenti le varie sezioni di Verona (San Marco,
San Zeno, Nazareth), Maguzzano, Ferrara, Roma e Milano.
Poteva essere anche una disfatta sotto il profilo climatico, ma è stata una vittoria della volontà di questi baldi 60-70enni,
uomini e donne, che impavidi hanno affrontato i camminamenti del Sabotino e le città d’arte di Cividale e di Udine sotto
una pioggia insistente e noiosa. Poi finalmente l’ultimo giorno è arrivato il premio di quel raggio di sole che dalla laguna
ha illuminato la corona delle Alpi Carniche e Giulie completamente innevate, mentre i gitanti si rifocillavano in barca.
Basta osservare la foto ripresa fuori dalla capanna di Adriano per cogliere partecipanti veramente allegri in tutti i sensi,
ma contenti soprattutto per aver vissuto tre giorni eccezionali, fuori da ogni schema turistico, all’aria aperta, e con
sorprese ogni giorno più divertenti.
La prima sorpresa è stata quella del rifugio al monte Sabotino, dove s’è potuto gustare la brovade friulana (una minestra
a base di rape macerate nelle vinacce e cucinate con qualche pezzo di carne di maiale). Ottime le guide Errico e Guido
che hanno accompagnato gli Ex allievi lungo i camminamenti delle trincee e delle gallerie scavate nella roccia a
strapiombo sulla valle dell’Isonzo.
Nonostante la pioggia, le città d’arte di Cividale e di Udine sono state una vera rivelazione: il tempietto longobardo, lo
splendido scenario sul fiume Natisone e sul ponte del Diavolo a Cividale; la loggia del Lionello, il castello e il duomo di
Udine.
Altra sorpresa è stata la sera quando a Marano (luogo natale del nostro missionario don Odorico Filippo e dell’amico
Decimo), insieme ad altri amici, si è unito alla comitiva
per la cena anche il piovan don Sandro come omaggio
suo personale agli Ex allievi di don Calabria.
La domenica, infine, l’abbiamo trascorsa in barca ed
è stata baciata da un po’ di sole, immersi in un angolo
incontaminato rappresentato dalla zona protetta della
foce del fiume Stella, in un Villaggio dei Pescatori dove
il capitan Adriano è il vero mattatore per la gioia dei
presenti, tutti trascinati dal ritmo musicale. Una
giornata di gioia, benedetta da don Calabria, la cui
immagine era stata posta dal signor Cicuttini di
Remanzacco nella locandina di benvenuto agli Ex
allievi.
Ferdy Scala

Beato don Calabria, 30 anni fa
30
Tempi e luoghi della memoria

S

abato 16 aprile 1988. Pomeriggio. Papa Giovanni
Paolo II smonta dall’aereo e mette piede sul suolo
veronese per la visita pastorale che durerà fino alla
sera del giorno successivo. Iniziano due giorni di grande festa per tutta la Chiesa e la gente di Verona. Una festa che a distanza di 30 anni è ancora ben viva nella memoria della città. Ma questi due giorni rappresentano un
momento di incredibile gioia anche per tutta la Famiglia
calabriana nel mondo. Il momento culminante di quella
visita, infatti, fu la beatificazione di don Giovanni Calabria e don Giuseppe Nascimbeni, avvenuta domenica
mattina 17 aprile allo stadio Bentegodi. A seguire il Papa fece visita all’ospedale di Negrar, opera di carità nata
proprio dal contributo dei due beati.
In occasione del trentesimo anniversario dalla beatificazione di don Calabria, abbiamo ricordato quei giorni
memorabili parlando con un testimone speciale dell’evento: don Pietro Cunegatti, al tempo Casante dell’Opera.
Caro don Pietro, cosa ricorda di quando le dissero
che don Calabria sarebbe diventato beato?
Io ero Casante dal 1984. In quel tempo ricordo anzitutto il grande lavoro di don Luigi Piovan come postulatore, fino al riconoscimento del miracolo attribuito a don Calabria. Poi concordammo la data della beatificazione insieme al vescovo mons. Giuseppe Amari e alle Piccole Suore
della Sacra Famiglia di don Nascimbeni.
E così il 16 aprile arrivò il
Papa... Lei quando lo vide?
Ho un ricordo indimenticabile
della
prima volta che lo
incontrai personalmente.
Era
appena finita la
S. Messa della
beatificazione
allo stadio e
venne da me il
suo segretario,
mons.
Stanislao.
Mi chiese se
volevo incontrare da

solo Giovanni Paolo II. Così mi condussero in una stanzetta dello stadio dove c’eravamo solo io e lui.
Di cosa avete parlato?
Abbiamo parlato di don Calabria e dell’Opera. Il Papa voleva conoscere un po’ di più della nostra realtà direttamente dalla mia voce.
Quel giorno allo stadio fu una grande festa!
C’era un entusiasmo enorme. Al di là delle decine di
migliaia di spettatori, ricordo gli oltre mille sacerdoti e
un coro immenso, formato da tanti cori diocesani, che
occupava un intero angolo dello stadio dalla parte opposta rispetto all’altare. Naturalmente c’erano molte persone della Famiglia calabriana, con una bella rappresentanza di religiosi e laici che venivano dalle nostre missioni.
E poi ci fu la visita all’ospedale di Negrar...
A Negrar Giovanni Paolo II venne accolto dalla comunità dell’ospedale, in particolare ricordo che fu il
presidente fratel Francesco Guidorizzi a fare un breve
saluto di benvenuto. Poi il Papa fece un discorso dedicato agli operatori dell’ospedale e agli ammalati, quindi
diede la benedizione a due nuove realtà nate proprio in
concomitanza con la sua visita: la Fondazione per le
Malattie Tropicali e il Centro di Formazione e Solidarietà. Infine ci furono i due incontri ufficiali con noi
dell’Opera e con le Piccole Suore della Sacra Famiglia
che proprio all’ospedale prestavano e prestano tuttora
servizio.
Come avvennero questi incontri?
Il Papa ci incontrò in quella che oggi è la Sala Perez.
In qualità di Casante feci un breve discorso a nome dell’Opera. Naturalmente in questa occasione c’erano anche le Sorelle Povere Serve, con l’allora Madre generale Sor. Lisetta Canteri. Nell’occasione c’era anche un
folto gruppo di giovani religiosi e religiose venuti da
Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Angola.

La curiosità
Domenica 17 aprile, mentre il Papa celebrava la S. Messa allo stadio,
si sparse la voce che prima di ripartire per Roma avrebbe fatto visita
anche a San Zeno in Monte, nella Casa Madre dell’Opera. In realtà
si trattava solo di un “eccesso di entusiasmo” senza fondamento.
Infatti il Papa non avrebbe avuto il tempo materiale di fare una tale
visita. Eppure fino a sera un bel po’ di persone presidiarono la Casa
Madre... purtroppo senza un premio per la loro perseveranza...

Lei aveva conosciuto don Calabria? Si sarebbe aspettato di
assistere alla sua beatificazione come Casante dell’Opera?
Sì, in alcune occasioni ho incontrato don Calabria: un paio
di volte a Ronco da ragazzo
delle medie, poi quando ero a Nazareth e infine nelle
ore immediatamente precedenti alla sua morte, quando
noi ragazzi entrammo a dargli l’ultimo saluto. Avevo allora 16 anni. Devo dire che già allora non avevo dubbio
alcuno sulla sua santità. Sul fatto di aspettarmi che sarei
diventato Casante, non c’è proprio niente. In realtà a
quel tempo non ero neanche certo che sarei entrato nella
Congregazione... infatti avrei potuto entrare anche nei
Comboniani, ma alla fine rimasi nell’Opera e dopo pochi anni ero già in missione in America Latina...
Tornando alla beatificazione di don Calabria, qual è
oggi il suo maggior ricordo nel trentesimo anniversario?
Beh, senza dubbio ricordo l’incredibile affetto manifestato dalla gente sia verso il Papa sia verso don Calabria. Fu un continuo bagno di folla, come forse si era
visto solo al funerale del Padre don Giovanni nel 1954.
E un altro bel ricordo è il momento di grande unione e
comunione che in quel periodo vivemmo con il vescovo
di Verona e con le Suore di don Nascimbeni.
Matteo Cavejari

La visita del Papa
Il Papa giunse all’aeroporto di Villafranca nel pomeriggio di sabato
16 aprile 1988, accolto da duemila bambini delle elementari di città
e provincia. Si trasferì in centro, dove incontrò la gente e le autorità
in Piazza Bra e alla Gran Guardia. Poi si recò in duomo per
l’incontro con il clero e la visita alla biblioteca Capitolare. La
domenica mattina il Papa incontrò i consigli pastorali nella basilica
di San Zeno, quindi il mondo economico in Fiera. Poi si trasferì allo
stadio Bentegodi dove presiedette alla beatificazione di don Calabria
e don Nascimbeni. Un altro momento storico di quella visita fu
l’incontro in Arena con decine di migliaia di giovani provenienti da
tutto il Triveneto. Poi fu la volta del trasferimento a Negrar, alla
Cittadella della Carità. Infine l’ultimo viaggio per visitare il santuario
della Madonna della
Corona. Il sole era già
tramontato quando
Giovanni Paolo II
riprese l’aereo a
Villafranca
per
tornare a Roma.

Don Sergio Grigolo
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Lo scorso 8 marzo è tornato alla Casa del Padre don
Sergio Grigolo, Povero Servo della Divina
Provvidenza che ha trascorso in terra di missione la
maggior parte della sua vita religiosa. Ecco un suo
ricordo fatto dal Casante durante i funerali a San
Zeno in Monte...

I

l Signore ci visita continuamente e sempre bisogna
essere preparati e pronti ad accoglierlo. Oggi siamo
qui radunati in questa celebrazione della Eucaristia in
comunione con tutta l’Opera e con i famigliari per rendere il nostro grazie al Padre per la vita donata del nostro confratello don Sergio Grigolo, Povero Servo della
Divina Provvidenza, che celebra la Pasqua del Signore.
Percorriamo alcuni momenti significativi della sua
vita. Sergio nacque a Padova il 13 dicembre 1930 e
fu battezzato il primo febbraio 1931. Imparò ad amare Gesù e vivere la sua vita cristiana sin da piccolo
nella sua famiglia.

Entrato in Casa a Maguzzano il 10 ottobre 1942,
ha imparato sin dall’inizio con la testimonianza dei
Fratelli ad amare e vivere lo spirito puro e genuino
dell’Opera. È entrato in noviziato il 3 ottobre 1950.
Accolto da Don Calabria stesso, ha fatto la sua prima professione religiosa il 7 ottobre 1951, consacrando definitivamente la sua vita con la professione
triennale alcuni mesi prima della morte del fondatore, il 7 ottobre 1954. Ha trascorso a San Zeno in
Monte i primi anni della sua vita religiosa, fino all’ordinazione sacerdotale avvenuta il 29 giugno
1958. Scriveva a don Luigi Pedrollo nella sua domanda per il sacerdozio: «Sento la mia pochezza e
impreparazione, ma nello stesso tempo vorrei essere
come S. Tarcisio che tanto si sentiva onorato di servire da vicino il Signore, vorrei essere un altro S.
Stefano pieno di ardore e di Spirito Santo».
Dopo l’ordinazione venne inviato a Roma, dapprima in parrocchia a Primavalle e poi ai Gordiani,
fino al maggio 1967. Nel mese di giugno 1967 don
Sergio cominciò una nuova avventura. Infatti venne
chiamato e inviato come missionario in America Latina rimanendo in missione per 42 anni, fino al 2009
quando fu costretto a rientrare in Italia per problemi
di salute.
La sua vita di missionario l’ha vissuta con piena
dedizione nel lavoro pastorale a lui affidato nei posti più poveri e bisognosi, nelle periferie geografiche più difficili. Dal 1967 al 1975 fu a Porto Alegre
(Brasile) nella Parrocchia di Restinga. Poi fu inviato
in Uruguay nella parrocchia di Lavalleja (Salto) fino al 1983. Anche in questa parrocchia di campagna
ha lavorato instancabilmente per l’evangelizzazione

Ricordando

Don Sergio ha vissuto la sua vita nella donazione totale, nel servizio apostolico,
certo non senza difficoltà e tribolazioni; ma anche nella gioia di una vita offerta
al Signore. Basta pensare ai primi anni trascorsi a Restinga in mezzo alla
povertà e alla violenza che regnava in quel quartiere. O anche alle tribolazioni
di una vita sacrificata nella campagna di Salto (Uruguay) percorrendo strade
sterrate, passando fiumi esondati, con tutte le difficoltà tipiche di una zona
deserta e anche arida nel campo della fede. Nonostante tutto ha mantenuto
sempre la perseveranza e la costanza con grande fiducia e fedeltà. Poi in
Argentina, nel lavoro parrocchiale in periferia è stato tante volte sottoposto alle
diverse prove e addirittura una volta gli hanno sparato a una gamba per
derubarlo mentre lavorava in una delle cappelle con altri laici facendo un pozzo
per l’acqua. La sua fiducia e abbandono erano incrollabili.
Don Sergio è stato un Povero Servo che ha saputo vivere una fedeltà nel servizio
quotidiano con una vita di austerità, di sacrificio e di preghiera. È stata una
persona brillante e intelligente, matematico e amante dell’astronomia, ma con
un cuore generoso e di grande saggezza. Con la sua vita ha mostrato sempre
il cammino e la via del Signore alle persone senza misurare sforzi e sacrifici,
manifestando la gioia della sua vita pienamente donata a Dio e ai fratelli.
Oggi noi ringraziamo il Signore per la bellissima testimonianza di questo nostro
confratello che conclude il suo percorso terreno e vive con Dio nella gloria
insieme a tutti coloro che ci hanno preceduti. Quanto è bello riconoscere ciò
che Dio ha operato in lui e quanto è bello sapere che non sono le cose
straordinarie della vita o i momenti eclatanti che fanno riempire una persona
di gioia, ma la gioia arriva nella semplicità, nella fedeltà e nella totale fiducia
nelle braccia del Padre vivendo un amore straordinario nelle cose più piccole
e insignificanti.
Oggi, don Sergio, a nome di
tante persone che hai
incontrato,
avvicinato,
aiutato, a cui hai trasmesso la
Parola di Dio e i Sacramenti
o semplicemente hai aiutato
a trovare il senso della vita ti
diciamo: “Grazie!”, sapendo
che lo stesso Gesù, come ci
ha promesso nel brano del
vangelo, “si cingerà le sue
vesti, ti farà mettere a tavola
e passerà a servirti”.
Servo buono, fedele e
fiducioso, entra nella gloria
del tuo Signore per celebrare
la Pasqua eterna.

con grandi sacrifici e spirito di
totale donazione al Signore e alla sua vocazione come consacrato Povero Servo. Quindi dal
1983 al 2002 è stato in Argentina
per la missione nella periferia di
Buenos Aires nella parrocchia di
Laferrere. Ha lavorato con lo zelo pastorale straordinario che lo
ha sempre caratterizzato e con
totale amore al Signore e al
prossimo senza misurare sforzi e
sacrifici. In quel periodo (1999 e
2000) ha vissuto due anni nel
Centro San Josè, sempre a Buenos Aires, dove ho avuto la grazia di vivere con lui in comunità
e condividere la missione della
Casa e la pastorale. Ho conosciuto più da vicino la sua persona, il suo zelo apostolico e la sua
spiritualità. E devo dire che ho
imparato molto da lui.
Anche se gli anni aumentavano, non diminuivano la sua passione per le anime e la sua disponibilità alla missione. Dal 2002
al 2004 è stato inviato a Montevideo in Uruguay a lavorare in
periferia dove era presente
l’Opera con attività pastorale e
sociale. Nel 2004 è rientrato a
Buenos Aires (Argentina) in parrocchia a Laferrere dove è rimasto fino al 2009. Rientrato in ItaP. Miguel Tofful
lia, ha fatto parte della comunità
di Casa Perez a Negrar, dove ha
trascorso i suoi ultimi anni di anzianità e di malattia nella serenità, silenzio e preghiera dimostrando sempre una pace
interiore e una gioia per la sua vita donata nelle diverse missioni dell’Opera, come aveva imparato da
don Calabria e dai primi fratelli.
■

33

Padre Graziano Pesenti
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È

mancato sabato 13 gennaio 2018 il
padre Graziano
Pesenti,
quasi
centenario,
nel
suo convento di
Venezia. La sua è
stata una figura
molto vicina all’Opera Don Calabria. Nato a Bergamo, è entrato ancora giovane fra i Carmelitani dove
divenne sacerdote e successivamente si laureò in diverse discipline: in teologia, filosofia e psicologia.
Presto chiamato all’insegnamento tra i giovani, era
persona di profonda spiritualità e di ampia cultura.
Oltre che come educatore e formatore, gli fu richiesto spesso di partecipare e di tenere conferenze varie, predicazioni e corsi di esercizi in tutta Italia,
dentro e fuori del suo Istituto. Godette di ampia stima: fu un ricercato confessore e direttore spirituale.
Fu scrittore molto prolifico di articoli e di biografie
religiose.
Noi dell’Opera lo ricordiamo per alcune biografie
e profili del nostro Padre Don Giovanni. La prima
in particolare del 1957, immediatamente dopo la

morte del padre, dal titolo “Don Giovanni Calabria,
profilo ascetico-biografico”. Uno studio vero e proprio sulla personalità, sullo spirito che informò la
sua vita e l’Opera tutta. Lo fece cogliendo anche un
consiglio di Papa Giovanni XXIII, allora Patriarca
di Venezia, che gli disse “di fare le cose con un certo decoro”. Nel 1988, anno della beatificazione del
Padre, diede alle stampe una seconda biografia più
ampia, molto ricca: “Don Giovanni Calabria Vangelo
vivente”.
Padre Graziano Pesenti ha definito don Calabria
un mistico dell’apostolato. Tale definizione gli affiorò in modo spontaneo alla mente, dopo la lettura
di molte sue lettere e di un bozza di vita: «Questa
intuizione è provocata certamente – egli dice – da
quel misterioso intrecciarsi e quasi confondersi di
profonda interiorità religiosa e di estrema attività,
che dapprima entusiasmano, poi sconcertano ed infine lasciano in atteggiamento estatico». E continua:
«Quello che di più sublime esiste nella vita della
Chiesa, cioè l’attività di conquista delle anime e di
unione con Dio, risulta così ben armonizzato ed
espresso in modo vivo da Don Giovanni», che autorizza la originale definizione. L’autore ha voluto intenzionalmente lasciare in seconda posizione di specificazione l’apostolato, «perché – egli
dice – effettivamente l’interiorità mistica dell’anima di Don Calabria passò attraverso le molteplici attività come postulato insostituibile ed unica energia
operativa.
Pur sentendo, infatti, la sete bruciante per le anime, non si diede mai ad una
attività febbrile per la loro salvezza. Il
primo contributo che era solito dare,
era la sua preghiera e la sua sofferenza.
Era convinto pienamente che la conversione delle anime è opera della grazia
di Dio. L’apostolo non è che uno strumento nelle mani di Dio, più o meno
adatto, a seconda del grado della sua
unione con Lui. Credeva fermamente
alla realtà del Corpo Mistico. Accumu-
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lava santità nella sua anima, per riversarne la sovrabbondanza sugli altri. Temeva grandemente il
peccato, l’incorrispondenza alla grazia di Dio in sé
e nei suoi Religiosi ed allievi, convinto della strage
che esso porta e degli ostacoli che pone all’azione
santificante di Dio».
«La descrizione della spiritualità di Don Calabria
– scrive ancora p. Graziano – può paragonarsi all’architettura di una facciata di cattedrale gotica in
cui eccellono le due torri laterali quali parti essenziali di un tutto, di cui la parte centrale e inferiore
sembra sospingerle verso l’arco del cielo. Fede e
carità vibrano verso il cielo in anelito di speranza
sorrette e sospinte da una totale, coerente ascesi cristiana».
Siamo grati al Signore per avere messo tanto vicino al nostro padre i Padri dell’ordine Carmelitano,
anzitutto P. Natale, che fu suo confessore e direttore
spirituale per quarant’anni, ed anche questo padre
Graziano, un vero innamorato e profondo conoscitore del nostro fondatore.
Don Gaetano Gecchele

Breve profilo biografico
«Lo ricordo come un religioso molto attivo – racconta
padre Piero Rizza, priore della chiesa degli Scalzi, a
Venezia – nonostante l’età e le conseguenze di un ictus
che lo aveva colpito qualche anno fa».
All’età di quasi cent’anni, si è spento nel primo
pomeriggio di ieri, sabato 13 gennaio, il frate
carmelitano scalzo padre Graziano Giuseppe Pesenti.
Nato a Trescore di Bergamo il 15 agosto 1918, padre
Graziano Pesenti fu giovanissimo alunno dei Carmelitani
Scalzi, studiò in Palestina durante gli anni del liceo e in
seguito, a Roma, Teologia. È stato educatore di giovani
religiosi e responsabile dei loro studi prima a Treviso,
poi a Brescia e infine a Venezia (1954-57). Ha viaggiato
molto all’estero, imparando nuove lingue e aprendosi
alle altre culture, senza rinunciare alla propria. Ha
inoltre collaborato a riviste ed enciclopedie ed ha
composto varie biografie, tra cui appunto quella di san
Giovanni Calabria.

La notte oscura
Padre Pesenti è anche autore di quattro meravigliosi
studi monografici apparsi in “Rivista di Vita
Spirituale” e di un importante parere sulla personalità
di don Calabria, che tratta soprattutto dell’aspetto
psichico e mistico delle sue misteriose e grandi
sofferenze.
A questo riguardo, va detto che il Relatore della
Causa di Beatificazione, fr. Valentino Macca, O.C.D.
ha voluto servirsi proprio del parere di p. Graziano
Pesenti riguardo al tema del “Vero male di don
Calabria”. Ecco quanto scrive nel Processo fr.
Valentino Macca: «Lo studio del p. Graziano Pesenti
sulla “Personalità” del Servo di Dio tocca anche il
problema della purificazione mistica (cfr. Positio, pp.
408 ss.). Si tratta indubbiamente di pennellate molto
sobrie. Sono però di un teologo d’indiscusso valore,
di buona formazione tomistica e carmelitana, che
proprio recentemente ha dato alla luce un compendio
della mistica di S. Giovanni della Croce. Inoltre, la
conoscenza invidiabile che ha della psicologia, lo
aiutò a scrutare con particolare arte l’animo del
nostro Servo di Dio. Credo, perciò, che ci si possa
fidare di lui, che – è bene ricordarlo – è stato il primo
biografo accurato e diligente di don Calabria,
proposto nella sua fisionomia e nella sua storia
partendo dal Diario e da documentazione allora per
lo più inedita.
A mio parere, egli vede bene quando ammette che la
malattia del nostro Servo di Dio è da considerarsi
nella linea della purificazione passiva dello spirito,
non disgiunta spesso da elementi della notte passiva
del senso, con tutta la diagnosi fatta al riguardo da
San Giovanni della Croce, specialmente nel 2° libro
della Notte oscura. L’abbandono di Dio percepito
talvolta così amaramente, il senso del peccato, il
terrore della dannazione, la paura di Dio, la
percezione dolorosa della povertà e della miseria,
l’oscurità più densa, gli scrupoli, “l’ombra della morte
e i dolori dell’inferno”, l’influsso di Satana con le
infestazioni permesse dalla Provvidenza per il bene
della creatura, trovano riscontro così chiaro in don
Calabria, che si sarebbe tentati di riscrivere l’opera
del Santo attraverso i dati dell’esperienza “terribile”
di don Calabria».

NOTIZIE

Sorelle tornate al Padre

Nelle scorse settimane, a distanza di pochi giorni l’una
dall’altra, sono tornate alla Casa del Padre tre Sorelle Povere Serve. Si tratta di sor. Ausilia Cordioli, deceduta il 12
marzo all’età di 84 anni; sor. Rosarita Benedetti, salita al
Cielo il 23 marzo e sor. Carmelina Turrini, di 91 anni,
mancata domenica 8 aprile. Sul prossimo numero de
«L’Amico» dedicheremo uno spazio adeguato per ricordare queste Sorelle e il loro servizio nell’Opera.

Le tariffe ecclesiastiche

Lo scorso 7 marzo, durante l’udienza del mercoledì, papa
Francesco ha parlato della S. Messa. In un passaggio del
suo discorso ha richiamato con forza il fatto che la Messa
è gratuita e in nessun caso si devono porre tariffe. Nello
stile e nella sostanza questo richiamo ci ha riportato alla
mente san Giovanni Calabria, che fin dagli anni Trenta
aveva fatto sentire la sua voce per l’abolizione delle tariffe
ecclesiastiche, andando controcorrente in un periodo in cui
le tariffe erano la normalità. Ecco il testo del papa e un testo di don Calabria scritto quasi 70 anni fa ai suoi religiosi...

PAPA FRANCESCO
«... E se io ho qualche persona, parenti, amici, che sono
nel bisogno o sono passati da questo mondo all’altro, posso nominarli in quel momento, interiormente e in silenzio
o fare scrivere che il nome sia detto. “Padre, quanto devo
pagare perché il mio nome venga detto lì?”- “Niente”. Capito questo? Niente! La Messa non si paga. La Messa è il
sacrificio di Cristo, che è gratuito. La redenzione è gratuita. Se tu vuoi fare un’offerta falla, ma non si paga. Questo
è importante capirlo». (Papa Francesco, Udienza del 7
marzo 2018)

SAN GIOVANNI CALABRIA
«[...] 11) - Penso che non a caso la Provvidenza ha disposto che all’Opera siano affidate ben sette parrocchie; vuol
dire che il Signore per loro mezzo vuol compiere qualche
speciale disegno. Voi sapete quanto mi stia a cuore che
nelle Parrocchie siano abolite tutte le tariffe: “Gratis accepistis, gratis date”. Che non vi sia distinzione di classe fra
ricchi e poveri, sia nei funerali che nei battesimi e nei matrimoni. Miei cari ed amati figlioli, cominciate voi a dare

esempio, e se vi sono difficoltà, fate di tutto per risolverle.
Nelle riunioni sacerdotali poi, dite francamente qual è lo
spirito dell’Opera e il vostro sentimento su questo punto.
Così ogni parrocchia dei Poveri Servi diventerà faro di luce evangelica, e voi, con il divino aiuto, comunicherete
quel santo contagio, che suole provocare l’esempio, nonostante critiche e contraddizioni, che di solito verranno da
chi meno si crederebbe. Su questo punto spero di mandarvi
norme pratiche e precise, sul come dovrete comportarvi;
pregate anzi per questo...». (S.G. Calabria, Lettera collettiva ai religiosi, 11 ottobre 1952 - Vedi G. Perazzolo, Rivista
di Studi Calabriani n.1/2005, pag. 65 e seguenti).

30 anni di episcopato
Lunedì 26 marzo con una
solenne celebrazione a Quixadà (Brasile) ha celebrato i
30 anni di episcopato mons.
Adelio Tomasin. All’evento
erano presenti il Delegato
dell’Opera in Brasile, don
Gilberto Bertolini insieme
ad altri Fratelli e Sorelle calabriani. Don Adelio è uno
dei primi missionari dell’Opera in America Latina
e fu Casante dal 1972 al
1984. In seguito tornò in
Brasile a Porto Alegre, dopodichè nel 1988 fu nominato vescovo di Quixadà,
nello stato del Cearà, da
Papa Giovanni Paolo II.
Un ricordo grato a don
Adelio da parte di tutta la
Famiglia calabriana!

Consigli in ritiro
I Consigli Generali dei Poveri Servi e delle Povere Serve
hanno svolto insieme gli esercizi spirituali dal 14 al 20
febbraio presso la comunità delle suore Comboniane di
San Felice del Benaco (Brescia). Insieme a loro anche la
Moderatrice e la Vicaria Generale delle Missionarie dei
Poveri e il Delegato della Delegazione San Giovanni Calabria. Gli esercizi sono stati guidati da Suor Anna Bissi ed
hanno avuto come tema “Le donne nella Bibbia”.

Filippine

Il progetto Tiberiade 2.0

Una laurea speciale

Nelle scorse settimane il Casante padre
Miguel Tofful e il Delegato don Ivo Pasa
hanno fatto visita alle Comunità e Case
della Delegazione San Giovanni Calabria.
Un mese molto intenso di incontri, con le
comunità religiose e con le diverse espressioni della Famiglia Calabriana presenti
nei diversi territori, per verificare il cammino fatto e condividere i progetti e le azioni necessarie «per essere di aiuto a
tutte le attività a riscoprirsi sempre più come espressione di
un carisma» (cfr. Progetto Tiberiade 2.0, n. 10).
In occasione della visita è stato consegnato ufficialmente il
Progetto della Delegazione Europea per il triennio 20172020, che ha lo scopo di favorire la comprensione e l’attuazione delle linee consegnate dal Casante nella lettera
“La gioia della profezia” per tutta la Famiglia Calabriana.
Il Progetto Tiberiade 2.0 è composto da un “Libretto A”, che
contiene il testo del progetto, nelle sue articolazioni e un “Libretto B” che contiene i “Documenti Applicativi”. Tali documenti sono le Linee-Guida che sviluppano i contenuti del
progetto in una serie di azioni e obiettivi operativi, al fine di
rendere tutto il progetto estremamente concreto e verificabile, durante il cammino del triennio che intende accompagnare. Si tratta in particolare delle linee guida di pastorale vocazionale, il Piano di Gestione e linee guida per la formazione.

Delegazione Aparecida

Nuovo Centro diurno
per bambini con disabilità

Lo scorso 24 marzo si è laureata in
Scienze dell’Educazione Rachel
Dela Torre, una ragazza che ha trascorso tanti anni nelle Case dell’Opera a Cagayan de Oro, nelle
Filippine, dove vengono ospitati
ragazzi e ragazze di strada. Negli
ultimi anni Rachel ha vissuto nella
Casa delle Sorelle Povere Serve a
Carmen, sempre a Cagayan de Oro.
Questa laurea è certamente un bel
coronamento ai suoi sforzi negli
anni, ma soprattutto è un dono della Provvidenza e un
chiaro segno dell’amore di Dio nei confronti di Rachel,
della sua famiglia e della Famiglia calabriana.

Assemblea del Volontariato Calabriano

L’11 marzo si è tenuta a San Zeno in Monte l’Assemblea
generale ordinaria dell’associazione di Volontariato Calabriano “Francesco Perez”. Nell’occasione, oltre all’approvazione del bilancio 2017, c’è stata l’elezione del direttivo,
con la conferma del dottor Carlo Delaini come presidente
dell’associazione. Durante l’assemblea hanno fatto le loro
relazioni i rappresentanti
delle varie sezioni, inoltre
sono state definite le date e la
destinazione
del prossimo
seminario, che
si svolgerà in
Sicilia nel mese di ottobre.

Delegazione S. G. Calabria

La Croce dei migranti

Il 19 febbraio a Sao Luis do Maranhao è stato inaugurato
un nuovo Centro diurno per bambini con disabilità. Si tratta di un servizio che nasce all’interno del Centro Educacional Sao Josè Operario (CESJO) e che va ad aggiungersi
al Centro già esistente per disabili adulti. La nuova attività
accompagna ogni giorno bambini da 0 a 6 anni affetti da
microcefalia e con problemi legati a alcolismo o tossicodipendenza della madre. L’obiettivo del servizio è garantire
la protezione e l’ampliamento della rete di assistenza ai ragazzi disabili e alle loro famiglie.
Il direttore del CESJO, fratel Roque Kasmirski, ha sottolineato che si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza: “È
un grande onore per noi contribuire a questo progetto che
può aiutare tutta la comunità a crescere sia a livello sociale
sia spirituale”, ha detto. All’inaugurazione erano presenti
anche numerose autorità locali. La benedizione del Centro
è stata infine impartita da Padre Paulo Palaoro.
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Per un annuncio profetico del carisma
di tutta la Famiglia Calabriana

Delegazione S. G. Calabria

Liturgia del Venerdì Santo. Nella Chiesa Matrice di Termini Imerese, il parroco Padre Antonio Todaro ha chiesto ad
un gruppo di giovani migranti, accolti presso il Centro di
Accoglienza Straordinaria “Francesco Perez” dell’Opera,
di reggere la croce. Un segno molto grande ed un momento vissuto con straordinaria ricchezza, che condividiamo
con le parole di un collaboratore:
«Stasera, i nostri ragazzi
hanno dato ulteriormente
una scossa alle coscienze. Hanno tutti insieme
tenuto la Croce all’altare
maggiore mentre tutti i
fedeli si recavano in religioso silenzio per il bacio, come a rappresentare: “Siamo noi i nuovi
Cristi”».

CCSC

Segni di speranza e di profezia
Nei mesi di febbraio e marzo si sono svolte tre giornate di
studio calabriane su temi che hanno approfondito vari
aspetti della Lettera del Casante “La gioia della profezia”.
Il 2 febbraio la prof.ssa Luigina Mortari, preside del dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, ha
presentato il suo ultimo lavoro letterario intitolato “La sapienza del cuore”: nella sua relazione, Mortari ha parlato
dell’importanza di curare i propri sentimenti, emozioni e passioni
per aver cura degli altri.
Il 23 febbraio la
prof.ssa
Antonella
Delle Fave, dell’Università di Milano, ha
affrontato il tema della
“Speranza nella malattia”. È stato un inter-
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PREGhIAMO CON LA ChIESA
PER LE VOCAZIONI
ALLA VITA CONSACRATA

Mandami su strade nuove
(preghiera Scout)

Vorrei che la mia vita fosse
una strada sempre nuova,
Che non ci fossero parole ripetute,
Che non ci fossero soste,
Che non ci fossero momenti vuoti.

Fa che gli altri siano per me
Una continua scoperta, fa che sappia rompere
Il silenzio, la diffidenza, la noia, la consuetudine.
Fa che sappia trovare negli altri parole vere.
Dammi il coraggio di essere libero.
Il coraggio di provare, di sbagliare,
Di riprovare ancora.
Il coraggio di andare
Portando con me solo il sacco.
Il coraggio di avvicinare gli altri con amore.
Il coraggio di affrontare chi mi deriderà.
Fammi vivere quest’avventura, Signore.
Fa che io possa portarti
In mezzo alla gente
Per arrivare un giorno a portarti
Insieme con la gente.
Fammi vivere quest’avventura
Di sincerità, di semplicità. Di amore.
Mandami su strade nuove, Signore.

vento dove
la relatrice
ha spiegato
molto bene
come anche nella
malattia si
possa vivere in modo
profetico e
si
possa
aspirare alla felicità. Infine il 23 marzo hanno presentato il
loro percorso prima di tutto esperienziale il prof. Luciano
Pasqualotto e l’educatore Roberto Nicolis che hanno parlato del futuro con i disabili a partire dall’esperienza di Jean
Vanier, fondatore di moltissime comunità per disabili in
Francia e in tutto il mondo. Anche in questo caso la giornata è stata molto coinvolgente e apprezzata dal pubblico
presente, compresi numerosi operatori delle Case calabriane. Tutte le relazioni si possono rivedere sul canale video
dell’Opera al seguente indirizzo web:
https://www.youtube.com/user/doncalabria1

La parola del Padre

L’Opera
è per i tempi attuali
Quanti progressi materiali in ogni attività
umana! Dal carro primitivo al treno
gigantesco, dalla carrozza all’automobile,
dalla barca al transatlantico, all’aeroplano... È
tutto un progresso ammirevole, che l’uomo ha
compiuto valorizzando quell’ingegno che Iddio gli ha
dato. Tutto dono del Signore adunque, perché l’uomo
apprezzi la bontà del Signore, e corrisponda ai divini
disegni.
L’umanità nei singoli tempi e periodi, usa quei mezzi che
la Provvidenza fornisce; gli uni devono valorizzare i mezzi
primitivi, gli altri quelli perfezionati, noi le macchine
svariatissime che il nostro tempo ha realizzato. Ciascuno
deve vivere il suo tempo; ciascuno deve rendere conto di
ciò di cui dispone. [...]
Tante volte l’ho detto, e voi già ne siete persuasi per una
lunga esperienza: l’Opera ha relazione intima coi tempi
attuali; ha disegni tutti propri da compiere. A noi il
Signore ha affidato questa sua Opera, che direi potente
macchina spirituale, per il progresso morale dei fratelli.
Tutte le opere sono buone e belle; ma tutte hanno un loro
spirito particolare. L’Opera dei Poveri Servi ha il suo,
caratteristico, che noi dobbiamo tenere in piena
efficienza, se vogliamo corrispondere e farci santi, per
compiere i disegni e fini propri dell’Opera stessa;
ricordiamolo bene.
(SaN GIOVaNNI CaLaBRIa, Lettera del 18 novembre 1952)

Congratulazioni a Paolo La Mastra, da tanti anni collaboratore dell’Opera nell’amministrazione del Collegino di
Roma, che lo scorso 13 marzo ha
conseguito la laurea in economia e
gestione delle imprese, con una tesi
intitolata “Rilettura
sistemica delle leggi di mercato nell’ottica dell’impresa sociale nata da
un carisma”.

Enzo Fenice
Si è spento il 18 febbraio 2018 all’Istituto Golgi Redaelli
di Milano l’Ex allievo Enzo Fenice, lì ricoverato da alcuni
anni causa una progressione di ictus e altri sintomi degenerativi. Aveva 72 anni e in gioventù faceva parte dei cosiddetti “ragazzi di Cimiano”, un
gruppo di giovani che, alla
Casa Buoni Fanciulli e alla
Parrocchia di San Gerolamo
Emiliani collaborarono con
don Giuseppe Bistaffa e don
Elvio Damoli dando vita per
parecchi anni alle attività del
Circolo Acli e della Polisportiva Cimiano. Lo ricorda nella
preghiera il Direttivo Ex allievi Milano insieme a tutta la
Famiglia calabriana.

Tornati al Padre
◆ Si è spento a Carro (La Spezia) don Otello Calore
all’età di 92 anni. Aveva studiato anche a Nazareth, poi era passato in Liguria perché c’era un
suo conterraneo vescovo, mons. Stella. Infine si
ritirò presso le suore Giannelline nella stessa Carro, dove è deceduto il 7 marzo 2018. Ai familiari
di don Otello il ricordo e le preghiere della Famiglia calabriana.
◆ Il 21 marzo a Cubal (provincia di Benguela - Angola), la sig.ra Maria Kayamba, mamma di
don Mateus Passassi, è deceduta dopo una lunga
malattia. Tutta la Famiglia calabriana si unisce
nella preghiera a Dio Padre di misericordia affinché conforti i familiari (due fratelli di don Mateus sono sacerdoti Salettiani) del nostro confratello nell’accettare con fede e speranza questo doloroso momento.

Lo scorso 22 marzo
don Elvio Damoli ha
festeggiato i 60 anni
di ordinazione sacerdotale.
Gli facciamo tante
congratulazioni
a
nome di tutta la
Famiglia Calabriana
per questa importante
ricorrenza!
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Una laurea speciale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
CINquE PER MILLE. Anche quest’anno nella denuncia dei redditi delle
persone fisiche sarà possibile destinare il cinque per mille dell’IRPEF ad
associazioni Onlus riconosciute dallo Stato. Chi volesse destinare il suo cinque
per mille a qualcuna delle associazioni Onlus legate all’Opera, lo può fare
apponendo la firma nel riquadro e riportando il numero di codice fiscale di una
delle seguenti associazioni:
• Associazione Don Calabria Missioni Sostegno Sanità Onlus, n. 93147750231
• Associazione di Volontariato Calabriano “Francesco Perez”,
n. 93058980231
• Fondazione Exodus Onlus, n. 97181590155
• uMMI - unione Medico Missionaria Italiana, n. 80009460231

Appuntamenti
EX ALLIEVI FERRARA

EX ALLIEVI COSTOZZA

Sabato 19 maggio 2018
PELLEGRINAGGIO A MAGUZZANO

Domenica 10 giugno 2018
FESTA DELLA FAMIGLIA A GALLIO

Per informazioni:
329.22.11.518 - 334.11.29.090 - 0532.74.79.50
exallievi.ferrara@cittadelragazzo.it

EX ALLIEVI ROMA
Domenica 15 aprile 2018
CONVEGNO ANNUALE
Per informazioni:
338.25.98.699 - 06.61.66.04.10 - enio.malaspina@gmail.com

EX ALLIEVI NAZARETh
Mercoledì 25 aprile 2018
CONVEGNO ANNUALE
Domenica 9 settembre 2018
INCONTRO A CASTELCERINO
Per informazioni:
silvestro Bozzola 327.67.21.426
agostino Bonaconsa 340.57.43.416
exallievi.nazareth@doncalabria.it

EX ALLIEVI RONCO - RONCà
Domenica 27 maggio 2018
CONVEGNO ANNUALE
Ore 9.30 arrivo e saluti. Ore 10.15 relazione “Don Calabria a 110
anni dalla nascita della Casa”. Ore 11.30 S. Messa. Ore 12.30
Pranzo conviviale; saluti e arrivederci al prossimo anno.
Prenotazioni entro il 10 maggio 2018:
Gianfranco Bardilli: 347.14.66.853 - gianfrancobardilli@gmail.com
Marcellino campara: 339.36.15.872 - marcellino.c@alice.it
adolfo cunico: 340.15.61.082 - adsl.cunico@alice.it

Domenica 9 settembre 2018
CONVEGNO ANNUALE
Per informazioni:
349.06.49.681 - 335.57.30.652 - massimo.tovo@torri2.it

EX ALLIEVI PATRONATO - ROVEGGIA SAN MARCO
Sabato 15 settembre 2018
PELLEGRINAGGIO “MADONNA DELLA CORONA”
Sono invitati tutti: ex allievi, familiari e amici, Volontariato,
Fratelli Esterni, Dopo di noi...
Per chi parte a piedi da San Zeno in Monte venerdì 14,
informazioni: 045.75.13.510.

EX ALLIEVI
Domenica 24 giugno 2018
FESTA DELLA FAMIGLIA A CAMPOSILVANO
Sono invitati tutti: ex allievi, familiari e amici, Volontariato,
Fratelli Esterni, Dopo di noi...
EX Allievi e familiari, sono tutti invitati a San Zeno in Monte alla
prima domenica di ogni mese alle ore 10.30 per assistere alla Santa
Messa dedicata agli Ex allievi. Quindici minuti prima della Santa
Messa ci sarà la lettura con il commento di un brano della lettera del
Casante, “La gioia della profezia”, scritta alla Famiglia Calabriana per
il triennio 2017-2020.

Per informazioni:
Giancarlo Miglioranzi 339.43.05.525 - 045.57.60.62
Ferdy scala 348.77.08.713
Flavio Bortolazzi 348.88.22.266
exallievi.doncalabria@doncalabria.it
ferdyscala@alice.it

