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Cari amici e benefattori,
avete tra mano il primo numero del 2018 della nostra ”Voce della 
Scuola Apostolica”. Come ben sapete, è un piccolo strumento di 
collegamento non solo per sentirci più uniti e vicini, ma anche e 
soprattutto per aiutarci reciprocamente a riflettere e ampliare le nostre 
conoscenze su temi di particolare interesse per la nostra vita cristiana 
e per la vita della Chiesa. Rispetto alle ultime annate, sfogliando la ri-
vista, noterete subito un evidente cambiamento di impostazione: non 
più un tema unico, ma - come per altro si faceva in passato - diverse 
rubriche a più voci. Ringraziamo di cuore il p. Ambrogio Comotti e 
il p. Natalino Costalunga, ex missionario di lungo scorso, per i loro 
temi monografici di questi ultimi anni. La firma di p. Natalino la 
ritroverete anche in questa nuova impostazione nella sua rubrica sulle 
missioni. Nelle altre rubriche avrete la possibilità di leggere ogni 
volta un breve commento al magistero di papa Francesco, alcune in-
formazioni sulla nostra realtà dehoniana, un breve dossier su un tema 
di particolare interesse, alcune “pillole di sapienza” tratte da autori 
diversi, alcuni profili sul come vivere il vangelo oggi. Nei limiti del 
possibile, vorremmo dare spazio anche alle vostre lettere. Anzi, ci 
farebbe immenso piacere qualche vostro eventuale commento già su 
questa nuova impostazione della rivista. Anche questo nostro piccolo 
sforzo redazionale vuol essere un doveroso ringraziamento per la vo-
stra generosità e la vostra amicizia. Tramite la preghiera ci affidiamo 
al Signore e alla Vergine Santa, augurandoci reciprocamente un anno 
ricco di grazie e di benedizioni per tutte le nostre famiglie, anche 
e soprattutto quelle provate dalla sofferenza o dalla perdita di una 
persona cara.
Un affettuosissimo saluto
                                      p. Angelo Arrighini e comunità
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Più volte papa Francesco ha parlato della 
Chiesa come di un “ospedale da campo”, ca-
pace di accogliere e curare i tanti feriti, più 
o meno gravi, della nostra società. Tra questi 
feriti rientrano sicuramente i migranti, i rifu-
giati e anche gli ammalati. Mentre nel mes-
saggio per la giornata mondiale per la pace 
(1 gennaio) si è occupato dei migranti e dei 
rifugiati, in quello per la giornata dell’11 feb-
braio, come sempre, al centro della sua atten-
zione non potevano non esserci gli ammalati.
Per trovare un posto dove vivere in pace, ha 
scritto nel primo messaggio, molti migran-
ti e rifugiati rischiano la vita in un viaggio 
“lungo e pericoloso”. Troppe volte coloro 
che fuggono dalla guerra e dalla fame o che 
sono costretti a lasciare le loro terre a cau-

sa di discriminazioni, persecuzioni, povertà 
e degrado ambientale, si trovano di fronte 
a “reticolati e muri” innalzati unicamente 
per tenerli lontani dalla meta. Già prima del 
2000, Giovanni Paolo II attribuiva il numero 
crescente di profughi a quella che ha letteral-
mente definito «una interminabile e orrenda 
sequela di guerre, di conflitti, di genocidi, di 
pulizie etniche» del XX secolo. 
Guardando al futuro, tutto fa pensare che 
le migrazioni globali saranno in continua 
crescita. Mentre alcuni le considerano una 
minaccia, papa Francesco le vede, invece, 
come una grande “opportunità per costruire 
un futuro di pace”. E’ un dato di fatto che i 
rifugiati non arrivano a mani vuote, ma «por-
tano un carico di coraggio, capacità, energie 

Migranti e rifugiati 
in cerca di pace

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
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e aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture 
native, arricchendo in questo modo la vita 
delle nazioni che li accolgono». 
Per poter offrire ai richiedenti asilo, ai rifu-
giati, ai migranti e alle “vittime della tratta” la 
possibilità di trovare finalmente quella pace 
che stanno ansiosamente cercando, andrebbe 
messa in atto una strategia capace di coniuga-
re insieme quattro diverse azioni: accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare.
Anzitutto “accogliere”, cioè ampliare le pos-
sibilità di ingresso legale, senza respingere 
i profughi e i migranti «verso luoghi dove 
li aspettano persecuzioni e violenze», cer-
cando di coniugare la preoccupazione per 
la sicurezza nazionale con la tutela dei di-
ritti umani fondamentali. Poi “proteggere”, 
facendo di tutto per «riconoscere e tutelare 
l’inviolabile dignità di coloro che fuggono 
da un pericolo reale in cerca di asilo e si-
curezza, impedendo, così, il loro sfruttamen-
to». E’ il caso soprattutto delle donne e dei 
bambini più esposti ai rischi e agli abusi che, 
in alcuni casi, arrivano fino al punto dall’es-
sere schiavizzati.
Ma non basta accogliere e proteggere; è ne-
cessario anche “promuovere”, facendo di 
tutto, cioè, per favorire lo sviluppo umano 
integrale di migranti e rifugiati. E’ fonda-
mentale, a questo proposito, «assicurare ai 
bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli 
di istruzione». Solo così «non solo potranno 
coltivare e mettere a frutto le proprie capaci-
tà, ma saranno anche maggiormente in gra-
do di andare incontro agli altri, coltivando 
uno spirito di dialogo anziché di chiusura o 
di scontro». Infine si dovrebbero “integrare” 
le persone, permettendo a rifugiati e migran-
ti di «partecipare pienamente alla vita della 
società che li accoglie, in una dinamica di 

arricchimento reciproco e di feconda colla-
borazione nella promozione dello sviluppo 
umano integrale delle comunità locali».
Papa Francesco guarda con molto interesse 
a quel processo che nel 2018 dovrebbe con-
durre alla definizione e all’approvazione, da 
parte delle Nazioni Unite, di due patti glo-
bali, riguardanti uno le migrazioni sicure, 
ordinate e regolari, e l’altro i rifugiati. E’ im-
portante che questi due patti «siano ispirati 
da compassione, lungimiranza e coraggio». 
Solo in questo modo «il necessario realismo 
della politica internazionale non diventerà 
una resa al cinismo e alla globalizzazione 
dell’indifferenza». 
Da tempo, da parte della sezione “migranti e 
rifugiati” del dicastero vaticano per “il ser-
vizio dello sviluppo umano integrale” sono 
state suggerite, in una ventina di punti, piste 
concrete per l’attuazione dei quattro verbi 
(accogliere, proteggere, promuovere e in-
tegrare) non solo nelle politiche pubbliche, 
ma anche nell’atteggiamento e nell’azione 
delle comunità cristiane. Se il “sogno” di un 
mondo in pace, come aveva scritto Giovanni 
Paolo II, è condiviso da tanti, se si valorizza 
l’apporto dei migranti e dei rifugiati, allora 
«l’umanità può divenire sempre più famiglia 
di tutti e la nostra terra una reale casa comu-
ne». Molti nella storia, conclude papa Fran-
cesco, «hanno creduto in questo “sogno” e 
quanto hanno compiuto testimonia che non 
si tratta di una utopia irrealizzabile». E’ il 
caso di quella “piccola grande donna” che 
è stata santa Francesca Cabrini la quale ha 
letteralmente consacrato la sua vita al servi-
zio dei migranti. Lei, non solo a parole, ma 
soprattutto nei fatti «ci ha insegnato come 
possiamo accogliere, proteggere, promuove-
re e integrare questi nostri fratelli e sorelle».

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
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nare la mortalità infantile e debellare alcune 
malattie a larga diffusione».  L’immagine 
della Chiesa come “ospedale da campo”, in 
molte situazioni, è una realtà molto concre-
ta, soprattutto là dove solo gli ospedali dei 

missionari e delle diocesi sono in grado di 
fornire le cure necessarie alla popolazione. 
La memoria della lunga storia di servizio agli 
ammalati, afferma papa Francesco, «è motivo 
di gioia per la comunità cristiana e in partico-
lare per coloro che svolgono tale servizio nel 
presente». Dal passato «dobbiamo imparare 
la generosità fino al sacrificio totale di molti 
fondatori di istituti a servizio degli infermi, 
la creatività, suggerita dalla carità, di molte 
iniziative intraprese nel corso dei secoli, l’im-
pegno nella ricerca scientifica, per offrire ai 
malati cure innovative e affidabili». Proprio 
guardando al passato è più facile “progettare 
il futuro”. Solo in questo modo sarà possibile 
«preservare gli ospedali cattolici dal rischio 
dell’aziendalismo, che in tutto il mondo cerca 
di far entrare la cura della salute nell’ambito 
del mercato, finendo per scartare i poveri». La 
persona del malato, riafferma con forza papa 
Francesco, va sempre “rispettata nella sua 
dignità e mantenuta al centro del processo di 

I malati 
nella storia bimillenaria della chiesa
Pensando agli ammalati e a quanti se ne pren-
dono cura, papa Francesco, nel suo messag-
gio per l’annuale giornata dell’11 febbraio, 
prende lo spunto dal passo biblico dell’evan-
gelista Giovanni: «“Ecco tuo figlio … Ecco 
tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’ac-
colse con sé». Sulla croce, nella persona di 
Giovanni «Gesù si preoccupa della Chiesa 
e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a 
condividere questa stessa preoccupazione». 
Come Maria, infatti, i discepoli non solo sono 
chiamati a prendersi cura gli uni degli altri, 
ma sanno che il cuore di Gesù è aperto a tutti, 
senza esclusioni. A tutti coloro che sono nel 
bisogno, e quindi anche agli ammalati, «deve 
indirizzarsi la carità dei cristiani, semplice-
mente perché sono persone, figli di Dio».
Nella storia bimillenaria della Chiesa è ben 
nota la serie ricchissima di iniziative a fa-
vore dei malati. Questa storia di dedizione 
continua ancora oggi e non va assolutamente 
dimenticata. Come è risaputo, ci sono paesi 
in cui i sistemi di sanità pubblica sono “suf-
ficienti”, e altri paesi invece, nei quali sono 
“insufficienti”. Nel primo caso le congrega-
zioni cattoliche e le diocesi con i loro ospe-
dali, forniscono non solo cure mediche di 
qualità, ma anche cercano di mettere la per-
sona umana al centro del processo terapeuti-
co, non trascurando la ricerca scientifica nel 
rispetto della vita e dei valori morali cristia-
ni. Nei paesi invece in cui i sistemi sanitari 
sono insufficienti o inesistenti, la Chiesa fa 
di tutto «per offrire alla gente quanto più è 
possibile per la cura della salute, per elimi-

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO



7

cura”. Questo orientamento di fondo va as-
sunto convintamente anche dai cristiani che 
operano nelle strutture pubbliche; con il loro 
servizio, infatti, «sono chiamati a dare buona 
testimonianza del Vangelo».
Anche nella cura della salute la fonte ispirante 
è sempre quella del vangelo. Gesù stesso «ha 
lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza 
guaritrice». Basta sfogliare i vangeli, gli atti 
degli apostoli, le lettere di Paolo per cogliere 
tutti quei segni che accompagnano “quelli che 
credono”. Quanti ammalati, sull’esempio di 
Gesù, sono stati guariti con la semplice impo-
sizione delle mani! E’ questo il compito della 
Chiesa chiamata a «portare sui malati lo stes-
so sguardo ricco di tenerezza e compassione 

del suo Signore».
La pastorale della salute, riba-

disce papa Francesco, «re-
sta e resterà sempre un 

compito necessario ed 
essenziale, da vive-

re con rinnovato 
slancio a partire 

dalle comu-
nità par-

rocchiali 

fino ai più eccellenti centri di cura». Non 
si può assolutamente dimenticare tutta «la 
tenerezza e la perseveranza con cui molte 
famiglie seguono i propri figli, genitori e pa-
renti, malati cronici o gravemente disabili». 
Le cure prestate in famiglia, infatti, «sono 
una testimonianza straordinaria di amore 
per la persona umana e vanno sostenute con 
adeguato riconoscimento e con politiche 
adeguate». Tocca ai medici e infermieri, ai 
sacerdoti, ai consacrati, ai volontari, ai fami-
liari e a tutti coloro che si impegnano nella 
cura dei malati, partecipare a questa vera e 
propria “missione ecclesiale”. «Chiediamo 
a Maria, madre della tenerezza, conclude il 
papa, di aiutarci ad essere accoglienti verso 
i fratelli infermi». Per poter essere all’altez-
za del suo servizio evangelico di cura per i 
malati la Chiesa sa di avere bisogno di una 
grazia speciale. La preghiera alla Madre del 
Signore, perciò, «ci veda tutti uniti in una 
insistente supplica, affinché ogni membro 
della Chiesa viva con amore la vo-
cazione al servizio della vita e 
della salute». 

Angelo Arrighini  

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
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In risposta all’oggi
La missione apostolica che Padre Dehon ha 
lasciato alla sua congregazione non riguarda 
anzitutto le opere, intese come attività spe-
cifiche da svolgere, ma una spiritualità da 
vivere e da diffondere: l’amore del Cuore di 
Gesù che si manifesta in modo privilegiato 
dove emergono maggiormente le precarietà 
di carattere materiale, sociale e spirituale. 
Egli voleva che i suoi religiosi fossero “pro-
feti dell’amore e servitori della riconciliazio-
ne degli uomini e del mondo in Cristo”. Non 
ci identifichiamo perciò con nessuna opera 
o iniziativa, ma assumiamo quelle che mag-
giormente esprimono il nostro carisma e che 
si presentano nella loro urgenza a beneficio 
del contesto locale o nazionale. 

Se guardiamo infatti ai Dehoniani sparsi nel 
mondo, vediamo come ogni contesto ge-
ografico e nazionale sia diverso dall’altro. 
Esistono, è vero, dei filoni similari, ad esem-
pio il servizio nelle parrocchie, l’ambito sco-
lastico, la formazione alla vita cristiana…, 
ma ogni realtà le colora con caratteristiche 
proprie pur con sensibilità unificata. Questo 
permette di avere una ricchezza di espres-
sioni legate alle necessità del contesto e il 

filone sottostante che le orienta nella stessa 
direzione umana e spirituale.
Con questo non si vuole affermare che la 
molteplicità di espressioni esprima arbitra-
rietà, perché in realtà ci sono delle scelte 
privilegiate, chiamate “orientamenti aposto-
lici” che sono stati indicati dal Fondatore e 
che caratterizzano la missione nella Chiesa. 
Le nostre Costituzioni li esprimono in que-
sto modo: “l’adorazione eucaristica, quale 
autentico servizio della Chiesa; il ministero 
dei piccoli e degli umili, degli operai e dei 
poveri; la formazione dei sacerdoti e dei re-
ligiosi; l’attività missionaria”. Il tutto viene 
vissuto “in una vita di unione all’oblazione 
di Cristo, come l’unica cosa necessaria”. 
L’orizzonte è quello della Chiesa, quindi la 
passione per il bene degli uomini, portare in 
tutto in mondo il Vangelo di Cristo, far sco-
prire l’amore di Dio che in Gesù si è manife-
stato nel modo più visibile.
Alla luce di questa nostra impostazione apo-
stolica, desideriamo farvi conoscere alcune 
realtà che sono vissute dalle nostre comunità 
dehoniane nel loro insieme, o come singole 
o da alcuni confratelli.

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA
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Dall’Uruguay 
con nostalgia
Da sempre nella Chiesa è presente la dimen-
sione missionaria. Gli apostoli stessi sono sta-
ti investiti da Gesù perché portassero il Van-
gelo in tutto il mondo. La “missio ad gentes” 
è ricchissima di storia e di esemplarità di vite 
donate per amore di Cristo. S. Paolo diceva: 
“Guai a me se non predico il Vangelo” e si è 
sentito investito del compito di portarlo alle 
genti. Si è definito “l’apostolo dei gentili”. 
L’idea sottostante alla missione è stata quella 
di “portare” il Vangelo. Nel tempo era stata 
assunta prevalentemente dagli Istituti di vita 
consacrata.

Oggi, il concetto di missione è cambiato. Più 
che di “andare per portare”, si parla di “an-
dare per condividere”. E la condivisione ri-
chiede lo scambio, a partire dai beni spirituali. 
Cresce perciò sempre di più la sensibilità ad 
uscire dai propri confini per entrare in realtà 

cristiane geograficamente lontane, ma ritenu-
te bisognose di un proprio apporto costrutti-
vo. Il mondo della missione, come pure del 
volontariato internazionale, si basa su questo 
principio di condivisione.

Da tempo esiste anche nella Chiesa l’inizia-
tiva dei “fidei donum”, rendersi disponibili 
per il dono della fede. Si tratta di sacerdoti, 
diaconi e laici diocesani che accolgono l’in-
vito del loro vescovo o di altri vescovi per 
dare il loro apporto temporaneo di evange-
lizzazione in altri contesti nazionali e inter-
nazionali. Questo fa crescere nel senso di ap-
partenenza alla Chiesa universale e fa sentire 
che è la casa comune in cui ognuno si sente 
libero di donare le sue energie.
Anche nella nostra congregazione da sempre 
esiste questa nuova attenzione missionaria, 
ma soprattutto in questi anni è cresciuta la 
sensibilità reciproca per essere dono gli uni 
gli altri. È stata coniata l’espressione signi-
ficativa del “Noi Congregazione”. Intende 
esprimere la comunione che deve caratteriz-
zare i figli di P. Dehon, che si manifesta nel 
lavorare assieme tra confratelli di nazionali-
tà diverse, avviare e sostenere progetti apo-

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA
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stolici con forze e provenienze diversifica-
te, sperimentare che la fraternità è possibile 
esprimerla nel progettare e agire in sintonia 
tra persone di provenienza diversa.

Questa nuova impostazione l’hanno vissuta i 
due nostri confratelli p. Francesco Bottacin e 
p. Marco Grandi, i quali si sono resi disponibili 
per aiutare i confratelli dell’Uruguay. Hanno 
condiviso il loro progetto apostolico nel con-
testo parrocchiale e scolastico, assumendo 
la comune responsabilità di essere testimoni 
dell’amore del Cuore di Gesù in quella Na-

zione. Hanno condiviso il lavoro apostolico 
con confratelli di altre nazioni (argentini, bra-
siliani, polacchi, italiani), esprimendo in con-
creto la possibilità di vivere la stessa passione 
per portare il vangelo alla gente.

Dopo quindici anni, hanno ritenuto conclu-
so il periodo della loro disponibilità e sono 
rientrati in Italia inserendosi nelle attività 
dehoniane qui presenti. La loro vita è stata 
arricchita di esperienze e continua ad essere 
sostenuta dalla stessa idealità: essere dono a 
Dio e ai fratelli.

In Uruguay è significativo il ministero svol-
to alla “Gruta”. Si tratta di una parrocchia 
nel contesto della quale è stata costruita una 
grotta di Lourdes a grandezza naturale. Nel 
tempo è divenuta meta di pellegrinaggi e di 
intensa pietà mariana. È considerata San-
tuario nazionale molto amato e frequentato. 

Progetto carcere
La Caritas di Pisa ha deciso di realizzare 
nella parrocchia di Calci-Valgraziosa “Mi-
sericordia tua”, una casa di accoglienza 
che ospiterà alcuni carcerati della casa cir-
condariale di Pisa ai quali è stata concessa 
la cosiddetta “esecuzione penale esterna”, 
ossia la possibilità di scontare la pena fuori 
dal carcere. Misericordia tua, è una goccia 
in un mare di bisogni. Una goccia di cui non 
si può fare a meno. Evidentemente ci sono i 
muri del pregiudizio e della disinformazione 
da far cadere. Pochi sanno che oggi in Italia, 
accanto a 53.850 persone detenute nelle pa-

trie galere (dati aggiornati al 31 luglio 2016), 
ce ne sono 33.827 (esecuzione in corso al 
31.12.2016) che usufruiscono delle misure 
alternative o di comunità: si tratta di sanzio-
ni e misure che mantengono il condannato 
nella comunità di riferimento e implicano 
una certa restrizione della libertà.

I dehoniani hanno accolto la richiesta della 
diocesi di Pisa di partecipare a questo pro-
getto. Nella presentazione ufficiale alla po-
polazione, il Vescovo ha detto: «dediche-
ranno una parte della loro attenzione e cura 

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA

Dove la Chiesa chiama 
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pastorale ai più poveri e in particolare a chi
vive una situazione di detenzione e al pro-
getto “Misericordia Tua”, la piccola casa 
d’accoglienza per detenuti in uscita dal car-
cere che apriremo nella casa canonica di 
Sant’Andrea a Lama». 

Scrive uno dei confratelli inseriti nel proget-
to: “Nonostante la totale inesperienza di car-
cere e carcerati, qualcuno mi ha chiesto di 
rendermi disponibile per il progetto pisano 
“Misericordia tua”: ecce venio! Dopo le ini-
ziali perplessità, oggi sono contento di “gio-
care” nel ruolo del cappellano del carcere che 
ha da fare sia con le guardie che con i ladri. 
Ora, però, mi sento di più dalla parte dei la-
dri: quando ascolto le loro storie, le loro con-
fessioni anche sacramentali, di fronte ai loro 
innocenti segni di croce fatti a rovescio… non 
si può non sentirsi struggere il cuore. Sono 
delle povere persone, come quelle di cui parla 

il vangelo: su di loro il sole di Dio non smette 
mai di sorgere.
Padre Elio e io siamo già operativi nella Casa 
Circondariale di Pisa: fino ad oggi il servizio 
è stato prevalentemente religioso: catechesi il 
mercoledì e il giovedì, tre messe nelle varie 
sezioni il sabato. Mentre l’uno dice messa, 
l’altro si rende disponibile per fare due parole 
con chi lo desidera o chi chiede la confessio-
ne sacramentale. Anche le guardie – meglio 
chiamarli agenti – timidamente scambiano 
qualche parola. In settimana con le educatri-
ci del carcere siamo stati in visita alle varie 
sezioni. Dal punto di vista abitativo davvero 
una situazione penosa. La cappella centrale è 
un po’ più pulita e colorata: i colori sono quel-
li delle grandi icone, opera di un certo pregio, 
di un detenuto ormai in semilibertà. In cap-
pella, nel tabernacolo, c’è sempre il “Divin 
prigioniero”. I suoi colleghi prigionieri, quan-

do lo vanno a trovare… chissà 
cosa gli raccontano. Solo Dio 
conosce i segreti dei cuori”.

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA
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Nella comunità 
pastorale
La nostra presenza a Garbagnate Milanese 
risale al 1975 con l’avvio di una nuova par-
rocchia dedicata a S. Giovanni Battista.  Nel 
2012 è avvenuto un cambiamento radicale: 
si è pensato di riconsegnare la parrocchia 
alla diocesi ma, nel contempo, di rimanere 
presenti nella canonica. Tale scelta è stata 
maturata con l’avvio in diocesi delle “co-
munità pastorali”: le parrocchie di zona si 
aggregano in un’unica realtà pastorale sotto 
la responsabilità di un unico parroco con cui 
collaborano gli altri sacerdoti e diaconi. Es-
sendo gestori di una parrocchia come istitu-
to religioso, si è optato per rimane sul posto 
rinunciando alla parrocchia ma inserendoci 
pienamente nella comunità pastorale.
Era una novità assoluta, accolta con circo-
spezione per la sua novità e imprevedibili-
tà, siglata con la stesura di una convenzione 
con la curia diocesana. Risultava la prima 
esperienza in diocesi. Si trattava di cambiare 
radicalmente mentalità: da gestori a collabo-
ratori di un unico progetto; da una parroc-
chia in proprio all’inserimento in una realtà 
diocesana come comunità religiosa. Non più 
quindi un’autonomia pastorale della comu-
nità religiosa, ma corresponsabilità nella ge-
stione e ampia possibilità di espressione.

I cambiamenti radicali non sono sempre 
facili, ma possibili.  Da sei anni si vive in 
stretto dialogo e condivisione della proget-
tazione e delle attività pastorali. Guidata dal 
parroco, con ritmi settimanali, la comunità 
pastorale «è il luogo in cui si scelgono le 

azioni pastorali comuni, si approvano quelle 
specifiche di ogni parrocchia, si definiscono 
gli incarichi e le persone alle quali vengono 
affidati, ci si aiuta nel servizio alla crescita 
della vita cristiana, si fa verifica di quanto è 
in atto. Insieme si valutano i risultati ottenu-
ti, i nuovi indirizzi da prendere». Uno della 
comunità ha funzione di “referente” per ogni 
incarico affidato alla comunità o a un singo-
lo. Il vantaggio della nuova impostazione è 
che non c’è il peso della gestione diretta di 
una parrocchia, ma l’inserimento pieno nella 
pastorale con la specificità propria di perso-
ne consacrate. Alla comunità religiosa sono 
stati affidati anche dei compiti specifici: la 
lectio divina, l’adorazione e le confessioni 
nella chiesa di S. Giovanni Battista.

Questa esperienza è indicativa su come Reli-
giosi e Diocesani possono collaborare effica-
cemente a servizio del popolo di Dio.

Bruno Scuccato

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA

Chiesa S. Giovanni Battista
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Dio visita 
il suo popolo

La presenza di Papa Francesco tra e-vento e av-vento

DOSSIER

Era il 25 marzo 2017, quando Papa France-
sco, fece visita alla diocesi di Milano e alla 
terra ambrosiana; visita che ebbe il suo api-
ce nella celebrazione eucaristica, celebrata al 
pomeriggio, nel parco di Monza.
Fin dalle prime ore del mattino, le strade del-
la città erano percorse da miglia di persone 
gioiese, in festa; in particolare, si notava il 
colore e il calore dei gruppi sudamericani, 
accorsi per incontrare quel Papa argentino, 
che “viene da lontano”. Dalla gente che an-
dava riempiendo l’area del parco, ogni tan-
to, si alzava un coro: “Uno di noi, France-
sco, uno di noi; uno di noi, Francesco, uno 
di noi”. Forse sono proprio questi cori, il 
grande afflusso di persone, la bellezza del 
palco, il clima di festa, a far sì che i media 
descrivano spesso Papa Francesco come una 
rockstar e che parlino dei suoi incontri con 
le folle come ad un grande evento. Visto con 
gli occhi del giornalista comune non può che 
essere così. Ma per un cristiano è sufficien-

te ricordare l’incontro con il Papa come un 
semplice evento?

I titoli e gli slogan pensati per queste giorna-
te ci possono aiutare. Mai una diocesi parla 
di “evento con Papa Francesco”, ma sempre 
di “visita pastorale di Papa Francesco”. 
Cosa significa allora che il Papa visita, che 
compie una visita pastorale? Nella Bibbia 
troviamo un’espressione di fede semplice ed 
efficace per esprimere l’amore di Dio per il 
suo popolo: “Dio visita il suo popolo”.
«La lingua greca della Bibbia per esprimere 
il verbo «visitare» usa il termine episkopèo, 
dal quale deriva il sostantivo epìskopos, cioè 
vescovo. Il verbo «visitare», nel senso di 
prendersi cura, di assistere, di seguire bene-
volmente con lo sguardo, è attribuito a Dio 
diverse volte già nell’Antico Testamento: è 
usato per descrivere la sollecitudine di Dio 
verso Sara o verso Anna che erano sterili 
(Gen 21,1; 1Sam 2,21), per descrivere l’a-
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zione di Dio in favore del suo popolo, quan-
do era schiavo in Egitto (Gen 50,24; Es 3,16; 
6,7-8). Israele ha sempre ricordato quella vi-
sita di amore, di fedeltà, di misericordia con 
la quale Dio lo ha liberato dall’oppressione 
dell’Egitto e da questo ricordo è nata l’in-
vocazione a Dio, perché continui a visitare, 
ad accompagnare il suo popolo nella storia: 
«Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cie-
lo e vedi e visita questa vigna» (Sal 80,15); 
«Ricordati di noi, Signore, per amore del 
tuo popolo, visitaci con la tua salvezza» (Sal 
106,4). 

L’evangelista Luca attesta più volte che la 
visita benevola di Dio nei confronti del suo 
popolo è giunta a compimento con la venuta 
del Signore Gesù tra di noi. All’inizio del suo 
vangelo Luca riporta il cantico di Zaccaria, 
il Benedictus, che si apre con queste parole: 

«Benedetto il Signore, Dio d’Israele, per-
ché ha visitato e redento il suo popolo, e ha 
suscitato per noi una salvezza potente» (Lc 
1,68-69); alla fine dello stesso cantico Gesù 
è salutato come il sole che sorgendo dall’alto 
ci visita per dare luce a chi sta nell’oscurità, 
per dare a tutti gli uomini il senso della loro 
esistenza e il bene messianico della pace (Lc 
1,78). L’immagine della visita ritorna nella 
esclamazione della folla di Nain, dopo che 
Gesù ha operato il miracolo della risurrezio-
ne del figlio della vedova: «Un grande pro-
feta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo 
popolo» (Lc 7,16)» (L. Zani).
Papa Francesco, la mattina del 16 settembre 
2014, commentando proprio l’episodio del 
vangelo appena citato, così si esprimeva: 
«Quando Dio visita il suo popolo, vuol dire 
che la sua presenza è specialmente lì». Egli 
visita «prima di tutto con la sua presenza, con 

DOSSIER
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la sua vicinanza». … In sostanza «era vicino 
alla gente: un Dio vicino che riesce a capire il 
cuore della gente, il cuore del suo popolo». … 
La «vicinanza è la modalità di Dio».

«C’è un’espressione che si ripete nella Bib-
bia tante volte: “Il Signore fu preso da grande 
compassione”». Ed è proprio «la stessa com-
passione che, dice il Vangelo, Gesù aveva 
quando ha visto tanta gente come pecore sen-
za pastore». È un fatto, allora, che «quando 
Dio visita il suo popolo gli è vicino, gli si av-
vicina e sente compassione: si commuove». 
Egli «è profondamente commosso, come lo è 
stato davanti alla tomba di Lazzaro»; e com-
mosso come il padre, nella parabola, quando 
vede tornare a casa il figliol prodigo.
«Vicinanza e compassione: così il Signore 
visita il suo popolo». E «quando noi voglia-
mo annunciare il Vangelo, portare avanti la 
parola di Gesù, questa è la strada». Invece 
«l’altra strada è quella dei maestri, dei pre-
dicatori del tempo: i dottori della legge, gli 
scribi, i farisei». Personaggi «lontani dal 
popolo», che «parlavano bene, insegnavano 
la legge bene». Eppure erano «lontani». E 
«questa non era una visita del Signore: era 
un’altra cosa». Tanto che «il popolo non sen-
tiva questo come una grazia, perché manca-
va la vicinanza, mancava la compassione e 
cioè patire con il popolo».

Dal centro alle periferie
Il 25 marzo è il giorno in cui la Chiesa ce-
lebra la solennità dell’Annunciazione del 
Signore, giorno in cui ricordiamo la visita 
dell’angelo Gabriele alla Vergine Maria. È 
interessante come Papa Francesco, in quel 
giorno, nell’omelia, abbia commentato que-

sta visita, questo incontro, confrontando 
l’annunciazione di Gesù con quella di Gio-
vanni Battista: «mentre l’annunciazione di 
Giovanni Battista avviene nel Santuario del 
Tempio quando Zaccaria, sacerdote, è pron-
to per dare inizio all’azione liturgica, mentre 
tutta l’assemblea sta fuori in attesa; l’An-

Allora, quando i giovani o la gente canta in 
coro: “uno di noi, Francesco, uno di noi, 
uno di noi, Francesco, uno di noi”, proba-
bilmente non lo fa per “far confusione” o per 
“fare festa”, ma perché riconosce nel suo sti-
le pastorale semplice, immediato, feriale, la 
presenza di Dio che si fa vicino.
Una visita pastorale è allora la visita di Dio 
al suo popolo tramite il vescovo, il Papa, una 
visita che fa in veste di “pastore”, cioè come 
colui che si prende cura del gregge e in parti-
colare della pecorella smarrita, della pecora 
gravida e che porta sulle spalle gli agnellini; 
un pastore che porta con sé l’odore delle sue 
pecore.

DOSSIER
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nunciazione di Gesù, invece, avviene in un 
luogo sperduto della Galilea, in una città pe-
riferica e con una fama non particolarmente 
buona (cfr Gv 1,46), nell’anonimato della 
casa di una giovane chiamata Maria.
Un contrasto non di poco conto, che ci se-
gnala che il nuovo Tempio di Dio, il nuovo 
incontro di Dio con il suo popolo avrà luogo 
in posti che normalmente non ci aspettia-
mo, ai margini, in periferia. Lì si daranno 
appuntamento, lì si incontreranno; lì Dio si 
farà carne per camminare insieme a noi fin 
dal seno di sua Madre. Ormai non sarà più 
in un luogo riservato a pochi mentre la mag-
gioranza rimane fuori in attesa. Niente e nes-
suno gli sarà indifferente, nessuna situazione 
sarà privata della sua presenza: la gioia della 
salvezza ha inizio nella vita quotidiana della 
casa di una giovane di Nazareth».

Questo passaggio dell’omelia è di fondamen-
tale importanza per comprendere la differenza 
tra Antico e Nuovo Testamento, ma soprattut-
to per comprendere l’impostazione pastorale e 
apostolica di Papa Francesco. Il Santo Padre 
viene a dirci che, con il mistero dell’incarna-
zione, Dio “esce dal Tempio” ed entra davvero 
nel cuore delle persone, nella ferialità, nelle 
marginalità, nelle periferie, anche esistenziali 
di ogni uomo, proprio come quel giorno accad-
de a Maria. Solo così possiamo capire e com-
prendere l’impostazione delle visite pastorali 
di Papa Francesco: prima della Messa, prima 
dell’incontro con le autorità civili o religiose, 
viene l’incontro con la gente, con i poveri, con 
chi è ai margini ed è a partire da questi gesti 
semplici, ma facilmente comprensibili, che 
scaturisce quel coro: “Uno di noi, Francesco, 
uno di noi; uno di noi, Francesco, uno di noi”.

A ben pensare, i contenuti di quell’omelia 
Papa Francesco aveva incominciato ad indi-
carli a tutta la Chiesa e agli “uomini di buo-
na volontà”, fin dalle prime ore del mattino, 
seguendo una scaletta di visite ben precise: 
alle Case Bianche (incontro, tra le case po-
polari, con le famiglie italiane e straniere); 
in Duomo (incontro con diaconi, sacerdoti, 
religiose, religiosi); al carcere di San Vitto-
re (pranzo e incontro con il personale della 
direzione, della polizia penitenziaria e con i 
detenuti); nel pomeriggio, al parco di Mon-
za (celebrazione eucaristica e saluto privato 
con le autorità); allo Stadio Meazza a San 
Siro (incontro con i ragazzi cresimandi, i ge-
nitori, i padrini e le madrine, catechisti ed 
educatori). Insomma, un Papa, che con il suo 
stile, “vive ciò che celebra e celebra ciò che 
vive” vicino al suo popolo.

DOSSIER
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Come far sì allora, che una visita papale non 
si riduca ad e-vento, ma venga accolta come 

Il racconto di una esperienza nel decanato di Monza.

PRIMA TAPPA: l’Annunciazione, il «Dio di casa»

è veramente, visita pastorale, cioè av-vento, 
vicinanza di Dio al suo popolo?

Per non dimenticare la grazia di Dio ricevuta 
nella visita pastorale del 25 marzo, il deca-
nato di Monza ha proposto per il tempo di 
avvento e natale un pellegrinaggio cittadino 
dalla periferia al cuore della città, sulle orme 
di Papa Francesco, una occasione per ripen-
sare alla visita e alla parole donate da Papa 
Francesco; una occasione per riscoprire i 
misteri della fede cristiana: Annunciazione, 
Nascita, dono della Parola, dono della vita, 
Eucarestia, comunione ecclesiale, solidarie-
tà umana. Una occasione per far ardere nuo-

Nella prima tappa ad accogliere i pellegrini, 
c’era la riproduzione dell’immagine sacra 
posta sull’altare maggiore del santuario di 
Santa Maria delle grazie. «Gli occhi bassi 
sul libro di preghiere, il capo semi coperto, 
Maria ascolta, turbata, l’annuncio dell’An-
gelo Gabriele. Dietro di loro, tra architet-
ture quattrocentesche, il paesaggio racconta 
del percorso tortuoso del fiume Lambro cin-
to dal parco di Monza. Un dipinto a cui, nel 
dono della fede, si sono rivolti, migliaia di 
pellegrini giunti da tutta la Lombardia per 
oltre cinque secoli». 

Il cammino ripartiva e incominciava da qui, 
da questo affresco-Icona, e dal ricordo di uno 
degli ultimi gesti compiuti da Papa France-
sco durante la Santa Messa; un Papa, con gli 
occhi bassi, come Maria, che si pone in at-
teggiamento orante e di affidamento, di fron-
te alla Vergine, all’Angelo e alla Parola; un 

vamente il cuore, per muoversi e non solo 
commuoversi. L’invito è stato quello di fare 
un percorso a piedi, da soli o in piccoli grup-
pi, muovendo inizialmente le gambe, ma con 
l’auspicio di scaldare il cuore e la mente, di 
aprire gli occhi, di allargare le braccia, di 
elevare lo sguardo. Un percorso di tre tappe 
e quattro soste, dove, ad ogni sosta, era pos-
sibile incontrare un elemento liturgico pre-
sente sul palco il giorno della celebrazione 
eucaristica con il Papa.

papa Francesco che si pone, con semplicità, 
come umile pellegrino, dentro la tradizione 
secolare del popolo di Dio di questa terra.

DOSSIER
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SECONDA TAPPA: la Nascita, il «Dio di carne»

TERZA TAPPA: Il Buon Pastore, il  «Dio della comunione fraterna»

Nella seconda tappa, i pellegrini trovavano 
l’ambone e il presepe. Il presepe ricordava 
che il “Verbo si fece carne” (Il «Dio di car-
ne»); l’ambone il luogo dove il Verbo viene 
proclamato durante la Santa Messa o durante 
le celebrazioni liturgiche. Perché non chia-
marlo semplicemente leggio o pulpito? Per-
ché la Chiesa usa questo nome così strano, 
difficile?

Il termine «ambone» deriva dal greco 
anabáinô, salire; rimanda all’idea del «salire 
in alto». Non a caso, una delle caratteristiche 
principali dell’ambone è quella di essere un 
luogo «elevato», sia per la sua funzione (es-
sere visti e ascoltati), sia per il suo significa-
to simbolico (luogo dell’annuncio). Esso in-
dica il luogo stabile della Parola, vera mensa 
perenne, dalla quale, come dall’altare, Dio 
nutre e sostenta il suo popolo.
In questa seconda tappa si è voluto ricordare 
e meditare che non solo il Verbo di Dio si è 
reso presente nel passato (cfr. il presepe), ma 
che «continua a farlo anche nel presente», 
attraverso i volti, le storie, la vita di tanti fra-
telli e sorelle. 

Papa Francesco con il suo stile pastorale, ci 
sta educando, secondo una logica evangeli-
ca, a privilegiare le “periferie” al “centro”. 
I luoghi da lui visitati in questi anni di pon-

Nella terza tappa ad accogliere i pellegrini 
c’era la «sede presidenziale», la «cattedra». 
Non è una “sedia” e neanche una “poltrona”; 
la liturgia la definisce propriamente «sede 
presidenziale» o «cattedra».

Nel nostro linguaggio comune i termini “se-
dia” o “poltrona” hanno assunto spesso un si-
gnificato negativo legato all’idea di “potere”, 
“comando” o allo stare seduti con la “voglia 
di riposare”, rischi di sempre e per tutti.

tificato e portati alla ribalta mediatica, prima 
ancora di essere “luoghi sociologici carichi 
di problemi” sono “luoghi teologici”, perife-
rie, dove Papa Francesco continua a vedere 
l’incarnarsi delle beatitudini (beati voi pove-
ri, beati gli afflitti), luoghi dove egli conti-
nua a cogliere germogli di vangelo.

DOSSIER



19

Il termine «sede presidenziale» assu-
me invece, in ambito ecclesiale, un 
connotato positivo, indica la sede di 
chi guida la preghiera, di chi presiede 
la liturgia della Parola, diventa il segno 
di una presenza amica, segno della 
carità di Cristo che raduna e vivifica 
il suo gregge sotto la guida di coloro 
che Lui ha scelto e costituito pastori; 
indica il luogo dove incontrare, ascol-
tare il Buon Pastore per far crescere 
la comunione fraterna: il «Dio della 
comunione fraterna». In questa tappa, 
più che il Gesù Bambino, si era chia-
mati a contemplare soprattutto il Gesù 
uomo adulto, l’uomo maturo, il Gesù 
Pastore.

Nei racconti dei vangeli, gli evangeli-
sti ci descrivono un Gesù seduto, non 
vogliono dirci che Gesù è stanco, ma 
che in quel momento ci parla da ma-
estro, da pastore; vogliono dirci che 
Lui ha delle cose importanti da comu-
nicare-consegnare, e che dobbiamo 
ascoltare attentamente. 

La missione di Gesù come pastore e 
maestro non si è conclusa con la sua 
esistenza, ma è una missione che con-
tinua ancora oggi nella Chiesa, quan-
do, il Papa e i Vescovi, ci parlano dalle 
loro Cattedre per sostenere e nutrire la 
comunione fraterna nella dimensione 
spirituale e materiale: «Se condividia-
mo il Pane del Cielo (Parola e Euca-
restia), perché non dovremmo condivi-
dere il pane della terra (parole e beni 
materiali)?».

DOSSIER
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QUARTA TAPPA: Gesù Crocifisso, il  «Dio nella vita donata, pane spezzato»
Nella quarta tappa, in Duomo, dove da an-
tica tradizione si venera il sacro chiodo, ad 
accogliere i pellegrini, la «croce e il Gesù 
Crocifisso» che erano presenti sul palco, so-
pra la Cattedra di Papa Francesco. 
Meditare sul mistero di Morte e Risurrezio-
ne di Gesù Cristo è contemplare il cuore del 
grande mistero dell’incarnazione. Secondo il 
progetto d’amore di Dio, questo Gesù, che 
muore in croce, è il compimento di quanto era 
stato annunciato dall’Angelo fin dall’inizio.
L’uomo seminudo, inchiodato alla croce, de-
posto nella tomba scavata nella roccia, non è 
poi così diverso dal bambino, partorito nudo, 
poi avvolto in fasce e posto nella mangiatoia 
di legno o di pietra. 
Il cammino proposto lo possiamo sintetiz-
zare con le parole di Papa Francesco: «La-

sciamoci toccare dalla tenerezza che salva. 
Avviciniamoci a Dio che si fa vicino, fer-
miamoci a guardare il presepe, immaginia-
mo la nascita di Gesù: la luce e la pace, la 
somma povertà e il rifiuto. Entriamo nel vero 
Natale con i pastori, portiamo a Gesù quello 
che siamo, le nostre emarginazioni, le nostre 
ferite non guarite, i nostri peccati. Così, in 
Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Na-
tale: la bellezza di essere amati da Dio. Con 
Maria e Giuseppe stiamo davanti alla man-
giatoia, a Gesù che nasce come pane per la 
mia vita. Contemplando il suo amore umile 
e infinito, diciamogli semplicemente grazie: 
grazie, perché hai fatto tutto questo per me; 
grazie, perché ancora oggi ti fai vicino».

Stefano Dalla Cia

DOSSIER
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Madre Teresa: 
pensieri di pace e amore
Se non abbiamo pace, 
è perché abbiamo dimenticato 
che apparteniamo gli uni agli altri.

Una vita non vissuta per gli altri 
non è una vita.

Ciò che conta non è fare molto, 
ma mettere molto amore 
in ciò che si fa.

L’amore 
è un frutto che matura in ogni stagione 
ed è sempre alla portata di ogni mano.

Non esiste povertà peggiore 
che non avere amore da dare.

L’amore non vive di parole, 
né può essere spiegato a parole.

PILLOLE DI SAPIENZA
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Era il 31 dicembre 1999 quando arrivai a Sa-
voniero, piccola Parrocchia dell’Appennino 
Modenese. Nell’ animo mille pensieri, so-
prattutto tanti perché! Perché quassù, perché 
a me, e, perché da solo? Non si diceva da 
anni che dovevamo fare comunione, rispet-
tarci, mai da soli, scegliere insieme, essere 
una cosa sola? Mi è stato detto che era ne-
cessario, data la nostra presenza sul posto da 
anni.
Inserendo la chiave nella porta della canoni-
ca, mi prende il panico. Ho paura di dormire 
solo in una casa grande e vuota. Sulla parete 
un crocifisso in polvere di marmo. Lo guar-
do: “Sono Io il tuo Panico!”. Capisco e da 
quel momento tutto sparisce.
Rimango una settimana chiuso in casa a fare 
pulizia, a leggere quaderni e relazioni dei 

Consigli Pastorali, ad aspettare qualcuno.  
Visto che non arrivava alcuno, dopo sei gior-
ni non resisto e mi dico: “Mai più un giorno 
solo senza incontrare una persona”. Mi alzo 
e vado a piedi a conoscere uno ad uno quanti 
vi abitano.

Qualche settimana dopo il cerchio si allar-
ga e i sacerdoti confinanti mi chiedono la 
disponibilità per confessioni, ritiri e qua-
rant’ore. Una meraviglia: in pochi mesi 
conosco i due vicariati del Frignano. Per 
un anno predico il ritiro anche ai sacerdoti 
dell’Unità pastorale di Pavullo e poi a quel-
li della Val Dragone. Inizio a conoscere la 
geografa e più in profondità le persone. Ma 
quello che mi guida è una certezza sola: Lui 
c’è, e quello che mi fa venire le vertigini, 

Solo?

TESTIMONI DEL VANGELO



23

Lui mi ama immensamente. Vivo di questo 
e ogni giorno è nuovo. Anche i piccoli in-
contri, ogni persona, le piccole cose hanno 
un significato e un valore infinito. Mi sento 
travolgere e non vedo più le difficoltà: so 
che tutto è bene per me. 
Ogni mattina mi sveglio sapendo che tutto è 
materia prima del Buon Dio per me!
Dovevo rimaner qualche mese, e sono ri-
masto otto anni. 
Un’idea mi ha aiutato a non fare più calcoli 
né contare i giorni: fare tutto come se dovessi 
partire domani e fare tutto come se dovessi 
restare una vita. Così non ho contato i gior-
ni, ma da subito mi sono messo a rendere, 
anche gli ambienti in cui operavo, più armo-
niosi e accoglienti. Qualcuno se n’è accorto 
entrando in canonica: “Semplice, pulita, or-
dinata! Mi sento bene qui!”. 

Grazie al cielo già nel 2000 ho trovato un 
vecchio PC che mi ha dato la possibilità di 
tenere i contatti con un gruppo di Religiosi 
di varie Congregazioni e di accordarci nel 
vederci una volta al mese. Incontri sempre 
utili e portatori di nuova linfa in me, per ri-
cominciare ogni giorno. Potrebbe sembrare 
eccessivo partire da Savoniero e fare 80 km 
per rimanere insieme poche ore. Ma sono 
stati questi incontri che mi hanno ridato for-
za, purificato, invogliato a non arrendermi, 
anche quando non vedevo crescere neppure 
un filo d’erba.

Non sarei sincero se nascondessi che tutto 
questo è stato possibile grazie all’incontro 
con il Movimento dei Focolari che mi ha 
permesso di scoprire una dimensione nuova, 
profonda, vera: l’amore reciproco che acco-

glie, valorizza, si propone con semplicità e 
autenticità. Ho scoperto in me una dimensio-
ne nuova: di sentirmi amato di un amore spe-
ciale, uno Sguardo su di me ad ogni istante e 
che ha rivoluzionato la mia vita. 
Non mi sono più guardato, anche i limiti non 
rifiutavo più, perché Lui mi accoglieva come 
ero, perché mi avrebbe fatto diverso altri-
menti. Amato sì, ma per amare tutti, sempre, 
uno alla volta e con gioia. Vivere come Ma-
ria che si è tutta abbandonata alla volon-
tà di Dio. Piano piano ho fatto mio questo 
“sentire profondo” e mi sono posto nell’at-
teggiamento di fare mia la Sua volontà. Ho 
sperimentato che ne scaturisce gioia nuova, 
vera, forte che mi spinge anche oggi a partire 
e ripartire senza rimpianti. 

Ma ogni scelta ha un prezzo: non si può es-
sere padri o madri di anime se non inchio-
dati in croce. L’allenamento a riconoscere 
dietro ogni persona, ma soprattutto dietro ad 
ogni prova e dolore, il volto di Gesù, ha ma-
turato nella mia anima la scelta di fare tutto 
per amore sull’esempio del  mio Maestro: 
Amore tutto dato, che mi ha spinto, sostenu-
to e aiutato a ripetere quel Sì fino alla fine. 
E così è stato finora: molti i fallimenti, le ca-
dute, i rischi corsi, ma sempre l’aiuto della 
comunione costante e continua con alcuni 
religiosi e con la mia Famiglia Dehoniana 
mi ha permesso e mi permette di trasmettere 
a quanti ho incontrato e incontro quella gioia 
che tutto mi invade.
Capisco di più che essere sacerdoti non è 
altro che vivere per 24 ore: “Quando sarò 
innalzato attirerò tutti a me!”.

Dario Ganarin

TESTIMONI DEL VANGELO
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ORIZZONTE MISSIONE

Cristiani in stato di missione 

Diciamo "missione" e subito pensiamo spon-
taneamente ai missionari partenti per le terre 
lontane, ai progetti per aiutare i poveri, con 
l'appoggio affettuoso e generoso di amici e 
benefattori, a cui siamo sempre riconoscenti. 
Missionari nel passato siamo andati con il 
pensiero di salvare e liberare dalle supersti-
zioni, da inciviltà, da schiavitù, dall'idolatria.

Questi erano i pensieri che mi accompagna-
vano, quando nel 1969 sono partito per il 
Congo. Eravamo nel nono anniversario del-
la proclamazione dell'indipendenza di quel 
paese, e nel 1964, a Kisangani (provincia 
orientale del Congo), avevamo avuto la tra-
gica uccisione di 30 missionari da parte dei 

"simba" che rappresentavano una delle fa-
zioni più violente della lotta civile del paese.
Nel 1969 il paese era sotto la dittatura di 
Mobutu, molto raffinato nel far sparire nel 
fiume Congo gli oppositori politici, e fra di 
loro tanti studenti dell'università che io fre-
quentavo.

Non sono tanto coraggioso e vivevo ansie e 
paure come tutta la gente. 
I miei professori erano per la maggioranza 
africani plurilaureati, mi hanno aperto gli 
occhi su un mondo ben diverso da quello a 
cui ero abituato a pensare.
 Mi hanno fatto conoscere che nelle tradizio-
ni africane si pensa a Dio come l'essere infi-

Vita da 
missionari
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nito e buono, creatore e dispensatore di beni; i loro 
santi e i loro antenati trasmettono vita e solidarietà, 
e per questo si pregano offrendo loro dei doni; mi 
hanno fatto conoscere l'organizzazione familiare, 
dove la vita è sempre accolta, dove non esistono 
gli orfani, e dove si risolvono i problemi sociali 
dall'infanzia alla morte senza esclusioni; mi hanno 
fatto conoscere perfino il rispetto e la sacralità del-
la terra, la grande madre che ci genera, ci accoglie 
e concede a tutti spazi per vivere, terra benefica e 
benedicente.

A questo proposito ricordo un episodio successo-
mi qualche anno più tardi, in Mozambi-
co. Avevo percorso tanta strada e su-
perati tanti ostacoli della cattiveria 
umana, ed ero riuscito a liberare 
dalla prigione p. Nunzio Leali, 
messo in carcere perché si era 
opposto ai militari che andava-
no a bruciare le case della gente, 
vecchi e giovani, per obbligarli a 
partire dal niente e costruire del-
le "comuni", degli accampamen-
ti dove vivere sotto controllo del-
lo Stato. Sulla via del ritorno, mi 
venne incontro una donna 
anziana, una vera matro-
na, si inginocchiò per 
terra, raccolse della pol-
vere, e poi passando sul 
mio corpo spargendo 
quella polvere, mi 
benedisse dicendo: 
"La madre terra 
continui a rigene-
rarti tra noi, tu che 
ci hai liberati dalla 
grande ingiustizia". 
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Questa benedizione ha lasciato il 
segno nella mia vita, mantenendo 
in me un grande amore per la gente 
e per la terra madre benefica.
Alla scuola degli africani ho im-
parato a superare il paternalismo 
che non porta a niente, e ricono-
scere che ogni popolo ha le sue ri-
sorse di vita, di sopravvivenza, di 
organizzazione che bisogna saper 
valutare, e far agire anche e spe-
cialmente per l'evangelizzazione.

Fu così che in Mozambico, ne-
gli anni settanta, noi missionari 
insiemi alle famiglie "africane" 
abbiamo avviato delle comunità 
cristiane a loro misura, a imitazio-
ne degli Apostoli nei primi tempi 
della chiesa, come troviamo scritto 
nel libro degli Atti degli Apostoli. 
Abbiamo trasmesso "responsabi-
lità e potere" di organizzarsi e di 
trasmettere il Vangelo, in un'ampia 
condivisione di ministeri, offrendo 
ognuno il suo servizio nella comu-
nità cristiana, secondo il proprio 
carisma, con una scuola e forma-
zione adeguate alla Parola di Dio 
e alla vita sacramentale, sotto la 
proposta dei missionari. Così pre-
parate, le comunità cristiane han-
no potuto vivere anche nel tem-
po della persecuzione, quando ai 
missionari era proibito di visitare 
le comunità, costretti a domicilio 
coatto. Questa è stata una parte 
della vita da missionario, diretta-
mente rivolta alla trasmissione del 
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Vangelo. Di questo si parla poco, perché è 
più immediato pensare alle opere di carità, 
alle scuole, e agli ospedali, che i missiona-
ri hanno creato per lo sviluppo della gente, 
e che sono una testimonianza concreta del 
messaggio del Regno di Dio.

Ai nostri giorni, dove prima si parlava di 
territori missionari oggi si sono costituite 
le Chiese Locali, organizzate con Vescovi, 
sacerdoti, catechisti e laici del territorio. 
Sono loro che guidano e animano le chie-
se. I missionari restano al loro fianco, come 
supporto di guida e insegnamento per la 
formazione. Anzi ormai ci siamo abitua-

ti alla presenza di sacerdoti da varie parti 
del mondo, collaboratori e in servizio nelle 
nostre Chiese dell'Italia e dell'Europa. Sono 
segnali evidenti che la missione è cambia-
ta, e assume oggi la caratteristica di essere 
interscambio fra le Chiese.

Ma ai nostri giorni c'è anche una presa di 
coscienza del fatto che la missione non è 
riservata ai "sacerdoti" o qualche istituto di 
vita missionaria. Il mandato della missione 
è di tutti i battezzati, confermati in questo 
dalla consacrazione con l'Olio del Santo 
Crisma, che ci fa "sacerdoti, re e profeti"; 
in particolare la qualifica di "profeta" ren-
de ogni cristiano responsabile annunciatore 
della Parola di Dio.
Abbiamo adottato la sigla o meglio il mani-
festo: "cristiani in stato di missione", per 
ricordarci la nostra grande qualifica di por-
tatori di un messaggio e di una testimonian-
za importante per la vita del mondo.

Ai miei amici e benefattori, a quanti leggo-
no queste poche righe, sento di dover dire 
che siete missionari insieme con me, non 
solo per gli aiuti di sostegno alle opere, ma 
per la vita esemplare, per la testimonianza 
della carità e della solidarietà che date ogni 
giorno.
La nostra vita nella pratica delle opere di 
misericordia è vita da missionari.

Nessuna nostalgia del passato; è il presen-
te che ci è affidato perché possiamo farlo 
progredire nel bene. Grazie a tutti voi che 
condividete questo spirito di missione. 
      

P. Natalino  

ORIZZONTE MISSIONE
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Caro Padre, recentemente ho perso, a distanza di una settimana, i miei amatissimi genitori. 
Ringrazio il Signore che ha concesso loro una vita molto lunga e serena. Hanno saputo af-
frontare le difficoltà della vita sempre con grande fede. Non hanno risparmiato le loro forze 
e con innumerevoli sacrifici hanno formato una famiglia felice. Io e i miei quattro fratelli 
saremo perennemente riconoscenti nei confronti dei nostri genitori. L’affetto che hanno 
avuto per noi è qualcosa di indescrivibile. Ma da quando i miei genitori sono morti, spesso 
mi vengono dubbi di fede: potrò ritrovare un giorno i miei carissimi genitori? C’è davvero 
una vita dopo la morte o tutto si conclude nel momento in cui esaliamo l’ultimo respiro? 
Temo che oltre a perdere i miei genitori, io abbia perso anche la fede.

Adele F. – Roma

Cara Adele, non penso che lei abbia perso la 
fede, anche se in questo periodo le vengono 
alcuni dubbi. Non è vietato dubitare. Talvolta 
il dubbio ci spinge a ricercare delle risposte 
in grado di rendere più solide quelle convin-
zioni di fede nelle quali siamo cresciuti. La 
fede non è un patrimonio acquisito una volta 
per sempre. Si può perdere e ritrovare e per-
dere di nuovo. Inoltre la fede non si misura 
secondo la legge della quantità. Che sia tan-
ta o poca non importa. Gesù ha detto che un 
granellino di fede è sufficiente per spostare le 
montagne. Ma come fare per maturare nella 
fede? Le suggerisco innanzitutto la lettura e la 
meditazione quotidiana del Vangelo, perché 
la lieta notizia, che Gesù ci ha consegnato, 
costituisce un valido alimento per la nostra 
fede. In quelle pagine troverà parole in grado 
di aiutarla, sostenerla e incoraggiarla nel suo 
cammino. Inoltre le consiglio di confrontarsi 
con altri fratelli e altre sorelle che hanno scel-
to di seguire il Signore. La fede non è mai un 
fatto privato o intimistico, ma un’esperienza 
da vivere insieme all’interno della comunità 
ecclesiale. Perciò la fede di chi mi è accanto, 
talvolta irrobustisce la mia fede. In altri mo-

menti, invece, sarà la mia fede che sosterrà 
chi mi è vicino. La fede non è un appiglio per 
non naufragare nel mare della disperazione e 
neppure un’utopia o una bella favola per so-
gnare qualcosa che non c’è. La fede è fiducia 
e abbandono nel Signore. San Paolo diceva: 
«Noi non siamo come gli altri che non hanno 
speranza». Gli altri, cioè quelli che non cre-
dono, negano la possibilità di una vita dopo la 
morte. Così facendo, però, non possono nep-
pure dare un senso alla loro esistenza terrena. 
Ma noi no, noi non siamo come gli altri. La 
nostra fede ci permette non solo di affrontare 
le prove della vita con coraggio, ma ci con-
sente di aprirci alla speranza di un’esistenza 
futura, nella quale avremo la gioia di ritrova-
re i nostri cari e vivere per sempre nella gioia. 
Ed è proprio con questa apertura sull’eternità 
beata che termina la Bibbia. Così si legge nel 
libro dell’Apocalisse: «Vidi un nuovo cielo e 
una nuova terra, poiché il primo cielo e la pri-
ma terra erano scomparsi, e il mare non c'era 
più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalem-
me, scendere dal cielo da presso Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo. Udii 
una gran voce dal trono, che diceva: “Ecco 

La fede nella vita eterna
RISPOSTE AI LETTORI
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Caro Padre, qualche anno fa ho comperato la Bibbia. Mi sono accorto che tra i tanti volumi 
che ho nella mia libreria non era ancora entrata la Bibbia. Avevo solo un’edizione del libro 
del Nuovo Testamento e un piccolo Vangelo che apparteneva a mia madre. Ho provato a 
leggere la Bibbia, servendomi anche delle introduzioni ai singoli libri che la compongono, 
ma le confesso che ho trovato molta difficoltà. Che cosa mi consiglia? È davvero rilevante 
per un cristiano leggere la Bibbia?                                                  

Lanfranco C. – Savona

la dimora di Dio con gli uomini! Egli abiterà 
con loro, essi saranno suo popolo ed egli sarà 
il loro Dio. Asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi e non ci sarà più la morte, né lutto, né 

Caro Lanfranco, sono certo che a livello par-
rocchiale o vicariale troverà corsi biblici or-
ganizzati propriamente con l’intento di aiuta-
re i fedeli ad avvicinarsi alla Parola di Dio. È 
molto importante conoscerla, ma soprattutto 
tradurla concretamente nella vita di ogni gior-
no. La Parola ascoltata è sempre una Parola 
viva, che fa vivere! Origene diceva che «le 
parole scritte nella Bibbia sono nient’altro che 
le parole d’amore che lo sposo scambia con la 
sua sposa. Gesù è lo sposo che dalla chiesa, 
sua sposa, pretende l’assiduità: ogni giorno 
si deve tornare al pozzo delle Sacre Scrittu-
re per incontrarlo. Egli ci esorta a scrutare la 
Parola di Dio con la sollecitudine di un cuore 
innamorato». I Padri della Chiesa hanno mes-
so la Parola al centro dell’apprendimento del 
pensiero cristiano. La Bibbia per loro non è 
stato solo un libro, ma il libro della vita per 
eccellenza, che porta alla scoperta di Dio e 
alla comunione con Lui. Fino al XIII secolo 
la lettura della Bibbia ha nutrito intere genera-

lamento, né dolore, perché le cose di prima 
sono passate”. E colui che siede sul trono dis-
se: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”».

p. Lorenzo

zioni. Lo stesso Francesco d’Assisi l’ha prati-
cata con costanza: ce lo conferma il fatto che 
ai suoi frati ha dato come regola il Vangelo 
e che la sua vita fu un Vangelo vivente tan-
to da essere denominato un altro Cristo. Ma 
dal XIV al XX secolo la lettura della Bibbia 
è stata praticata quasi solo dai monaci. Con il 
Concilio Vaticano II si è avuto una riscoper-
ta. Nel proemio del documento conciliare Dei 
Verbum si legge: «In religioso ascolto della 
parola di Dio e proclamandola con ferma fi-
ducia, il Concilio fa sue queste parole di San 
Giovanni: “Annunziamo a voi la vita eterna, 
che era presso il Padre e si manifestò a noi: 
annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, 
affinché anche voi siate in comunione con 
noi, e la nostra comunione sia col Padre e col 
Figlio suo Gesù Cristo”». Le auguro di poter 
entrare nel solco della tradizione biblica e po-
ter esperimentare la gioia di gustare la Parola 
del Signore.

p. Lorenzo

Scrutare la Parola 
con la sollecitudine di un cuore innamorato

RISPOSTE AI LETTORI
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per bambini davvero speciali!

No, non è il titolo di un film o di un romanzo 
di avventure amorose. Neppure è un  luogo 
ameno per relax. né tanto meno un farmaco 
per la depressione. 
No: Emozioni Giocate è una associazione 
nata a Genova qualche anno fa; una Onlus 
che accoglie ed aiuta bambini con fragilità 
e problemi; bambini che quotidianamente 
vivono situazioni di fragilità e svantaggio ri-
spetto ai loro coetanei. Qualcuno si intestar-
disce nel chiamarli “disabili”. Per noi sono 
soltanto dei bambini “diversi”.
L’obbiettivo della Associazione è quello di 
abituarli ad inserirsi nel “gruppo” attraverso 
attività legate al gioco, alla musica, al teatro: 
liberando le loro “emozioni”, consolidando 
la loro autostima, favorendo il loro sviluppo 
personale di modo che  non possano più sen-
tirsi “diversi” o “invisibili”.
L’idea nasce nel maggio 2011 per iniziativa 
di una mamma, Anna, che volendo aiutare 
sua figlia con fragilità e problemi, e non in-
contrando nelle strutture pubbliche (sanita-
rie e scolastiche) alcun aiuto di sostegno o di 
accompagnamento, decide con altre cinque 
/ sei coppie di genitori di mettersi insieme 

e inventare una associazione. Creano una 
Onlus, questa di Emozioni Giocate appun-
to, chiamano dei volontari, degli psicologi e 
chiedono aiuto ad amici; raccolgono qualche 
spicciolo, stendono uno statuto e decidono 
di iniziare degli incontri che facciano “senti-
re famiglia “ questi loro bimbi.
Diciamocelo: la società civile non offre  aiu-
ti adeguati alle famiglie con questi problemi 
(forse anche perché non ci sono ancora studi 
specifici su certe patologie). Già in se stessa 
la “diversità” non è una bella cosa perché la 
diversità, toglie. Toglie poco, toglie tanto, a 
volte troppo, ma toglie sempre. Ma sta di fat-
to che questi bambini e i loro genitori, sono 
senza “protezione”.
Alla associazione era stata offerta dalla Ca-
ritas una sistemazione semigratuita in un pa-
lazzo della città ma la ristrutturazione dello 
stabile tardava a realizzarsi mentre l’assi-
stenza dei bambini, no!
La nostra comunità viene a conoscenza di 
questo progetto e della sua difficoltà pesante 
nel poterlo realizzare. E fa la cosa più logica 
e giusta: apre le porte di Casa del Missio-
nario e si propone di collaborare da subito, 

Emozioni 
Giocate Onlus
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offrendo i locali e tutto il supporto logistico 
alla associazione. Ovviamente, a titolo com-
pletamente gratuito.
Cari benefattori; lo avreste fatto anche voi, 
sensibili come siete, da anni, all’aiuto che ci 
inviate per chi sta peggio di noi. Non è dif-
ficile rendersi conto che basta uscire di casa 
e la terra di missione la trovi lì a due passi. 
L’accoglienza di Emozioni Giocate ci è 
così “scoppiata” tra le mani: quattro anni fa 
(2013) i bimbi erano sette/otto: oggi (2017) 
sono ventotto. Gli incontri che nel primo 
anno erano per qualche ora solo al lunedì, 
mercoledì e venerdì, oggi si realizzano dal 
lunedì al venerdì, a volte (martedì e venerdì) 
tutta la giornata; altre volte (lunedì, mercole-
dì e venerdì) solo di pomeriggio. 
Le attività sono di tipo musicale, letterario, 
teatrale, grafico e pittorico attraverso il gio-
co per condividere e crescere insieme. Così 
i bimbi sono aiutati ad inserirsi nel “gruppo” 
liberando le loro “emozioni”, consolidando 
la loro autostima e favorendo il loro svi-
luppo personale in modo che non abbiano a 

sentirsi ”diversi” o “invisibili”. Un gruppo 
di psicologi accompagna ogni loro attività.
Questa proiezione certamente “missionaria” 
a tutti gli effetti, riqualifica la nostra casa sul 
territorio in cui è posta e dà un senso ancor 
più profondo all’aiuto economico che ci in-
vierete.
Non pensiamo di essere stati originali o fon-
datori di chissà cosa, ma solo di aver fatto 
una cosa antica con linguaggio nuovo e di 
aver soprattutto ascoltato gli inviti pressanti 
di Papa Francesco rivolti a frati e suore di 
“aprire le case alle nuove povertà”.
Tramite la nostra rivista noi vi terremo infor-
mati di come agisce la associazione “Emo-
zioni giocate, Onlus”: come svolge i vari 
incontri, come impiega il denaro ricevuto e 
cosa propone in convegni e giornate di stu-
dio (già realizzate) sui temi specifici legati 
alle patologie su cui lavorano. E continuere-
mo puntuali anche nel proporvi i vari proget-
ti da realizzare nelle lontane terre di missio-
ne: nell’aiuto fraterno non ci sono gelosie di 
primogenitura!
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“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
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nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della Scuola Apostolica del Sacro Cuore. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dai personali. Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Voce della Scuola Apostolica” e di essere informato sulle
iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “La Voce della Scuola Apostolica”
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