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Amore di nonni



Lettera di presentazione

Cari amici e benefattori,

come sempre, anche in questa occasione, mi sento in dovere di ringraziarvi per la vo-
stra generosità. La nostra Scuola Apostolica, come forse saprete, esiste dal 1907. La 
località di Albino era stata suggerita al nostro fondatore, p. Leone Dehon, da mons. 
Angelo Roncalli, allora segretario del Vescovo di Bergamo, mons. Radini Tedeschi, 
e futuro papa Giovanni XXIII. E’ difficile quantificare i tanti futuri missionari che 
hanno iniziato il loro percorso di formazione in questa casa. Oggi non è più una casa 
di formazione, ma è un luogo di spiritualità, d’incontri e di convegni per sacerdoti, 
consacrati/e e non. Tutte le vostre offerte, un tempo finalizzate alla formazione dei 
futuri sacerdoti, oggi sono interamente destinate come sostegno alle nostre missioni, 
soprattutto in Africa.
Penso che molti di voi, detto con grande rispetto, rientrino nella categoria dei nonni, 
una categoria riabilitata alla grande, come sappiamo, dal papa Francesco. Ne parlo 
abbondantemente proprio in questo numero della rivista. Oltretutto proprio il 26 di 
questo mese la Chiesa celebra la memoria dei santi Gioacchino e Anna. Anche se non 
menzionati nei vangeli, sappiamo (dai vangeli apocrifi) che erano i genitori di Maria 
e quindi i nonni di Gesù. Invochiamo la loro intercessione per vivere in forma sempre 
più consapevole, nonostante l’età più o meno avanzata, la nostra vocazione cristiana. 
Non c’è augurio più bello di questo all’inizio di quest’estate. 
Anche a nome dei miei confratelli, un rinnovato ringraziamento 
e il più affettuoso saluto.

p. Angelo Arrighini.
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Dopo esserci interrogati, nel numero prece-
dente della nostra rivista, sul perché, secon-
do papa Francesco, è importante andare a 
messa, riprendiamo ora la seconda parte del-
le sue catechesi, partendo dalla “preghiera 
eucaristica”, quella preghiera che qualifica 
e costituisce il momento centrale della ce-

Come sappiamo vi sono varie formule di 
preghiera eucaristica, “tutte bellissime”, 
osserva il papa. In tutte è presente l’invoca-
zione dello Spirito Santo affinché le stesse 
parole di Cristo proferite dal celebrante ren-
dano «realmente presente, sotto le specie del 
pane e del vino, il suo Corpo e il suo San-
gue, il suo sacrificio offerto sulla croce una 
volta per tutte». È questo il grande “mistero 
della fede” proclamato dal celebrante dopo 

lebrazione. In questa solenne preghiera - in 
cui tutta l’assemblea si unisce con Cristo nel 
magnificare le grandi opere di Dio e nell’of-
frire il Sacrificio - la Chiesa esprime il moti-
vo di fondo di ogni celebrazione eucaristica: 
«fare comunione con Cristo realmente pre-
sente nel pane e nel vino consacrato».

l’elevazione dell’ostia e del calice. Nella 
preghiera eucaristica nessuno è dimentica-
to. Insieme al papa (Chiesa universale) e 
al vescovo diocesano (Chiesa particolare), 
vengono ricordati tutti i membri della Chie-
sa, vivi e defunti «in attesa della beata spe-
ranza di condividere, con la Vergine Maria, 
l’eredità eterna del cielo». Nessuno e niente 
è “dimenticato” nella preghiera eucaristica. 
È questo il momento per ricordare eventual-

Perché andare a Messa 
la domenica?

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

Spirito Santo. Purtroppo, però «quante vol-
te c’è gente che dice “Padre Nostro”, ma 
non sa cosa dice». Non c’è preghiera più 
bella di questa per disporci alla comunione 
sacramentale. Nella richiesta del pane quo-
tidiano, è facile scorgervi un esplicito rife-
rimento a quello eucaristico. Insieme alla 
richiesta del pane si implora dal Signore la 
“remissione dei nostri debiti”. Per essere 
degni, però, di ricevere il perdono di Dio, 
è necessario che, contemporaneamente, «ci 
impegniamo a perdonare chi ci ha offeso». 
Non è «facile perdonare le persone che ci 
hanno offeso; con le nostre forze non ce 
la facciamo»; è indispensabile “una grazia 
dello Spirito Santo”.

Nell’ultima Cena, dopo aver preso il pane e 
il calice del vino e dopo aver reso grazie a 
Dio, Gesù ha “spezzato” il pane. Immedia-
tamente prima della “frazione del pane” da 
parte del sacerdote, i fedeli sono invitati a 
recitare il Padre Nostro, la preghiera “inse-
gnataci” da Gesù stesso. Non è “una delle 
tante” preghiere cristiane, ma è la preghie-
ra “dei figli di Dio”, la “grande preghiera”. 
Gesù l’ha recitata per la prima volta rispon-
dendo ai suoi discepoli che gli avevano 
chiesto di insegnare loro a pregare. Quanto 
è bello “pregare come Gesù”. Ma nessuno, 
per la verità, potrebbe rivolgersi al Signo-
re, chiamandolo “Padre” senza essere stati 
generati da Dio e senza l’ispirazione dello La preghiera eucaristica

Il Padre invocato

mente persone, parenti, amici che sono “nel 
bisogno” o “sono passati” da questo mondo 
all’altro; si possono ricordare “interiormente 
e nel silenzio”; volendo, si può chiedere che 
venga detto il nome, ad esempio, del defun-
to, ma «senza pagare niente. Capito? Niente! 
La Messa non si paga. La Messa è il sacri-
ficio di Cristo, che è gratuito. La redenzione 
è gratuita. Se vuoi fare un’offerta falla, ma 
non si paga. Questo è importante capirlo».

Forse, ha aggiunto il papa, certe formulazio-
ni delle preghiere eucaristiche possono sem-
brare “un po' lontane” dalla sensibilità del 
tempo presente; in tutte, però, vi si ritrovano 
i tre atteggiamenti che non dovrebbero mai 
mancare nella vita di un cristiano: «imparare 
a rendere grazie sempre e in ogni luogo, fare 
della nostra vita un dono d’amore, costrui-
re la concreta comunione nella Chiesa e con 
tutti». 
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Il pane condiviso
Dopo aver spezzato il pane consacrato, il 
sacerdote lo mostra ai fedeli con le parole: 
“Ecco l’Agnello di Dio che toglie i pecca-
ti del mondo”, e li invita a partecipare al 
convito eucaristico. Questo è un invito che 
“rallegra e insieme spinge a un esame di 
coscienza illuminato dalla fede”. Se da una 
parte, infatti, vediamo la distanza che ci se-
para dalla santità di Cristo, dall’altra cre-
diamo che il suo Sangue viene «sparso per 
la remissione dei peccati». Tutti i cristiani 
sono stati perdonati nel battesimo e tutti 
sono o saranno perdonati ogni volta che si 
accostano al sacramento della penitenza. 
«Non dimenticate: Gesù perdona sempre. 
Gesù non si stanca di perdonare. Siamo noi 
a stancarci di chiedere perdono». 
Nutrirsi dell’Eucaristia significa “lasciarsi 

La liturgia eucaristica si conclude con l’ora-
zione dopo la comunione. A nome di tutti, il 
sacerdote si rivolge a Dio ringraziandolo di 
essere diventati suoi commensali e, soprattut-
to, chiedendo che «quanto ricevuto trasformi 
la nostra vita». E così, mentre la Messa fi-
nisce «si apre l’impegno della testimonianza 
cristiana». I cristiani, infatti, «non vanno a 
Messa per fare un compito settimanale e poi 
si dimenticano, no. I cristiani vanno a Messa 
per partecipare alla passione e risurrezione 
del Signore e poi vivere di più come cristiani 
«nelle attività quotidiane, nelle nostre case, 
negli ambienti di lavoro, tra le occupazioni 
della città terrena, glorificando il Signore con 
la nostra vita». Dalla Messa si dovrebbe usci-

mutare in quanto riceviamo”. Ogni volta che 
ci si accosta all’Eucaristia «assomigliamo di 
più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù». 
Con il dono del corpo e del sangue del Signo-
re, il cristiano si trasforma in una “eucaristia 
vivente”. Ecco il grande prodigio della comu-
nione: «diventiamo ciò che riceviamo».

re molto meglio di come si è entrati, e cioè 
«con più vita, con più forza, con più voglia di 
dare testimonianza cristiana».
Solo in questo modo è possibile passare real-
mente “dalla celebrazione alla vita”. 

Dalla celebrazione alla vita

Si celebra l’Eucaristia per imparare a diventa-
re “uomini e donne eucaristici”, capaci, cioè, 
di far sì che «i pensieri del Signore siano i no-
stri pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue 
scelte le nostre scelte». Quando una persona 
si incammina realmente su questa strada, non 
fa altro che percorrere concretamente la via 
della “santità”. San Paolo è stato per tutti un 
esempio insuperabile: «Sono stato crocifisso 
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive 
in me» (Gal 2,19-20). 
Mentre la Messa finisce, ribadisce papa Fran-
cesco, «si apre l’impegno della testimonianza 
cristiana». Si va a Messa infatti «non per fare 
un compito settimanale»; ci si va per parteci-
pare alla passione e risurrezione del Signore e 
vivere, così, veramente “da cristiani”. Si do-
vrebbe sempre uscire dalla chiesa per portare 
la pace e la benedizione di Dio «nelle attività 
quotidiane, nelle nostre case, negli ambienti 
di lavoro, tra le oc-
cupazioni della città 
terrena». Quasi fos-
se una massima, 

papa Francesco ci ricorda che «ogni volta che 
esco dalla Messa, devo uscire meglio di come 
sono entrato, con più vita, con più forza, con 
più voglia di dare testimonianza cristiana».

Dalla celebrazione alla vita, quindi, pie-
namente consapevoli che «la Messa trova 
compimento nelle scelte concrete di chi si fa 
coinvolgere in prima persona nei misteri di 
Cristo». Celebrare l’Eucaristia, in fondo, è un 
imparare a diventare “uomini e donne euca-
ristici”, facendo sì che «i suoi pensieri siano 
i nostri pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le 
sue scelte le nostre scelte».
Si potrà dire di aver partecipato attivamente 
alla Messa, se i suoi frutti matureranno real-
mente nella vita di ogni giorno, impegnando-
ci «nei confronti degli altri, specialmente dei 
poveri, educandoci a passare dalla carne di 
Cristo alla carne dei fratelli, in cui egli attende 
di essere da noi riconosciuto, servito, onora-
to, amato». Consapevoli di portare il tesoro 
dell’unione con Cristo, come dice Paolo, in 
“vasi di creta”, non si può non sentire il biso-
gno di ritornare all’altare del Signore nell’Eu-
caristia «fino a quando, in paradiso, gustere-
mo pienamente la beatitudine del banchetto di 
nozze dell’Agnello».

Angelo Arrighini
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Chiamati all’Episcopato
La nostra Congregazione serve la Chiesa an-
che nel ministero dell’episcopato. La dispo-
nibilità che caratterizza la spiritualità deho-
niana - che è stata sintetizzata da p. Dehon 
nei termini Ecce Venio (Ecco, io vengo) e 
Ecce Ancilla  (Ecco, sono la serva del Signo-
re) - può toccare anche aspetti inattesi della 
vita religiosa. Questa ha inteso caratterizzar-
si per lo stile semplice di servizio apostoli-
co, piuttosto nascosto, con i connotati della 
condivisione comunitaria, inserita nel tessuto 
della vita ecclesiale. Ma nel contempo può 
accadere che giunga la richiesta di un servi-
zio più “esposto” alla Chiesa, quello dell’e-
piscopato.
La storia della Congregazione conta 46 con-
fratelli chiamati al servizio dell’episcopato, 
di cui 21 defunti, compresi due Cardinali.
È certamente segno di stima da parte della 
Santa Sede e motivo di sana soddisfazione 
per noi. Nel contempo, percepiamo un impo-
verimento di energie significative per l’ani-
mazione delle nostre realtà pastorali, ma sia-

mo consapevoli che è a beneficio del tessuto 
ecclesiale più ampio.
Anche se giuridicamente avviene uno stacco 
dall’Istituto, è bello vedere come l’elezione 
al ministero episcopale mantenga forti i le-
gami con la famiglia religiosa e questo sia a 
livello individuale sia a livello di gruppo. An-
che quest’anno si sono riuniti a Roma per vi-
vere alcuni giorni di fraternità e di riflessione 
per affrontare tematiche attuali alla luce della 
spiritualità dehoniana.
Il tema di questo incontro è stato Le sfide 
dell’evangelizzazione dal Vaticano II alle 
Evangelii Gaudium e Laudato si’. L’atten-
zione si è soffermata, in particolare, sulla 
salvaguardia del creato nella pastorale e sulle 
sfide pastorali nel mondo del lavoro. Inoltre 
hanno parlato di problematiche concrete e at-
tuali: la relazione della Chiesa con l’Islam, la 
spiritualità missionaria, l’evangelizzazione 
dei giovani, la Confessione della fede, l’im-
pegno sociale, la sfida delle migrazioni, l’e-
cumenismo e il dialogo interreligioso…

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA
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Nel loro messaggio alla Congregazione scri-
vono: “Sappiate che abbiamo sentito con in-
tensità quanto il carisma dehoniano è vivo 
in noi, quanta gratitudine abbiamo nel cuore 
verso Padre Dehon, come sentiamo nostra la 
sua Congregazione e quanto è meraviglio-
so ritrovare i confratelli. Questo incontro è 
stato per noi un momento di grazia che ha 
ravvivato la nostra comunione fraterna e la 
nostra dedizione al ministero episcopale; la 

nostra comunione con tutta la Congregazio-
ne e il senso di appartenenza ad essa, felici di 
essere figli del Padre Dehon; il nostro amore 
e sentire con la Chiesa; la nostra compassio-
ne dehoniana per il mondo, leggendo i segni 
dei tempi, cercando i semi del Regno nelle 
sue attuali espressioni culturali; il nostro im-
pegno a evangelizzare in accordo e sintonia 
con la proposta che Papa Francesco fa a tutta 
la Chiesa”.

to tuttavia in colpa per dover lasciare i miei 
confratelli durante il mio mandato». Fran-
cesco lo aveva richiamato lo stesso giorno 
raccomandandogli di pregare: con successo, 
dato che nella tarda serata p. Heiner ha deci-
so di accettare l’incarico.
La notizia della sua nomina ha colto di sor-
presa anche tutti i dehoniani. Erano infatti 
trascorsi solo tre anni da quando p. Heiner 
era stato scelto alla guida dell’Istituto e ave-
va concluso da poco un lungo giro di visite 
alle Province in tutti i continenti, ad ecce-
zione dell’Australia, dove l’Istituto non è 
presente. Stava ora lavorando sul materiale 
raccolto e sull’esperienza vissuta. 

In un’intervista rilasciata tre anni fa, appena 
eletto Superiore Generale, a una domanda su 
come riteneva di far fronte alle sfide davan-
ti alle quali si trovava, aveva risposto: «Noi 
come comunità religiosa dobbiamo andare 
ancora più decisamente verso le periferie, 
come aveva voluto già il nostro fondatore. 
Dobbiamo andare ai margini, là stanno i no-
stri compiti. È bello vedere e leggere ciò che 
il Papa ha scritto nella Esortazione Amoris 

Nel mese di aprile, inaspettata, è giunta la 
nomina del nostro Superiore Generale p. Hei-
ner Wilmer a Vescovo della Diocesi di Hil-
desheim in Germania. La nomina ha colto di 
sorpresa un po’ tutti. Ma il primo a rimanere 
sorpreso era stato lui stesso quando, all’inizio 
del mese di marzo, aveva saputo che il Capi-
tolo della cattedrale di Hildesheim, su propo-
sta del Papa, l’aveva scelto come vescovo.
Aveva scritto allora una lettera al Papa per 
chiedergli consiglio: «La fiducia della dioce-
si di Hildesheim mi commuove, ma mi sen-

Il Padre Generale neo Vescovo

Mons. Heiner Wilmer



10 11

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESAIL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA

laetitia: “Partiamo, usciamo per offrire a tut-
ti la vita di Cristo”. Ciò mi ricorda quanto 
quasi alla lettera disse p. Dehon: “Noi qui in 
Europa dobbiamo, da una parte, trovare la 
nostra strada e il nostro posto in un mondo 
secolarizzato… e, dall’altra, cercare delle ri-

sposte alle richieste di un mondo globalizza-
to”». Riferendosi poi al suo nuovo compito 
come Generale aveva aggiunto: «Vorrei riu-
scire a coinvolgere tutti nel gioco». Pensia-
mo che questo sarà ora anche il suo princi-
pale impegno come vescovo di Hildesheim.

sche fatte edificare dal re D. Fernando.
Da sempre è conosciuta come “la chiesa de-
gli italiani” ed è di proprietà dello Stato ita-
liano. La convenzione che regola la sua ge-
stione, prevede che il Rettore religioso sia un 
sacerdote italiano. Nel 1951 è stata affidata 
alla Provincia Italiana del Sacerdoti del Sacro 
Cuore che aveva una presenza in Portogallo. 
Questo ha permesso di avere in Lisbona un’o-
pera di appoggio per i missionari di passaggio 

di raccoglimento ha favorito la preghiera per-
sonale di molti. 
Il 5 aprile 2018 sono stati celebrati i 500 anni 
di fondazione del tempio. Per questa circo-
stanza, la chiesa è stata ristrutturata e conti-
nua la sua funzione di luogo di preghiera.

Il “segno religioso” non manca mai dove sono 
arrivati gli italiani nei secoli passati. Anche a 
Lisbona, dove a partire dal XIV secolo si tra-
sferivano in Portogallo per dedicarsi alle pro-
fessioni legate al mare e alla pesca, nel 1518 
hanno edificato una chiesetta dedicata a S. 
Antonio. Nel 1573 è stata ampliata e dedicata 
a Nostra Signora di Loreto, devozione parti-
colarmente diffusa allora in Italia. La chiesa 
fu inglobata nella torre delle mura trecente-

per la missione del Mozambico e di sviluppa-
re una nuova realtà dehoniana in Portogallo.
La chiesa è divenuta punto di riferimento per 
gli italiani in Lisbona e luogo dove era assi-
curata la presenza di sacerdoti per le confes-
sioni. La sua centralità in città e il suo clima 

LISBONA là dove pregano gli italiani Fondatore del primo marchio equo e solidale
Il dehoniano p. Francisco van der Hoff è co-
nosciuto per una iniziativa importante nel 
campo sociale: il commercio equo solidale. 
Da molti ne è considerato il padre. Siamo 
negli anni ’70. Dopo l’abbandono dell’in-
segnamento universitario e una esperienza 
missionaria in Cile, p. Francisco si stabili-
sce in Messico dove vive con i campesinos 

Il tutto è partito dall’idea di accogliere la 
sensibilità dei campesinos nel modo di con-
cepire la terra. Essa va rispettata perché da 
essa dipende la sopravvivenza propria e del-
le generazioni future. Come molte comuni-
tà indios, i soci UCIRI non concepiscono la 
proprietà privata, per cui la terra è ripartita 
fra gli abitanti del villaggio ogni anno a se-
conda delle necessità. Una visione di questo 
genere è totalmente incompatibile con un 
tipo di coltivazione che faccia uso di pesti-
cidi, erbicidi o fertilizzanti chimici e la pro-
duzione di caffè UCIRI è totalmente biolo-
gica. La cooperativa si propone di vendere 
direttamente il prodotto in modo da evitare 
la speculazione di mercato, mantenendo in-
variato il prezzo concordato all’inizio con i 
produttori. 
Rimane fondamentale il lavoro di coscien-
tizzazione, per fare capire ai campesinos che 
non si tratta solo della vendita del prodotto, 
ma che il fatto di essere organizzati signifi-
ca poter promuovere programmi di sviluppo 
locale, mantenere il proprio stile di vita ed 
essere riconosciuti in politica e in economia.

Insieme a Nico Roozen, p. van der Hoff, ha 
fondato l'organizzazione Max Havelaar Fair 
Trade che è diventata un'impresa economica 
mondiale con un fatturato di diversi miliardi 

sulla Sierra Juarez di Oaxaca. Per loro e con 
loro dà vita alla cooperativa di lavoro per la 
produzione del caffè “Uciri”. È risultata una 
delle esperienze più significative di commer-
cio equo solidale che gli ha ottenuto il rico-
noscimento del premio del Consiglio d’Eu-
ropa nel 2006.

p. Francisco van der Hoff
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È l’ora dei nonni

DOSSIER

«Noi viviamo in un tempo nel quale gli an-
ziani non contano». Quante volte abbiamo 
sentito papa Francesco ripetere una frase 
del genere. «È brutto dirlo, continua, ma si 
scartano perché danno fastidio». Eppure «gli 
anziani sono quelli che ci portano la storia, 
la dottrina, la fede e ce le lasciano in ere-
dità. Sono come il buon vino invecchiato». 
Suggestivo il racconto, anche questo più 
volte ripetuto dal papa, del nonno costretto 
a mangiare su un tavolino a parte non poten-
do sopportare il disagio causato con il suo 
comportamento alla tavola comune. Il ni-
potino un bel giorno si mette ad armeggiare 
con dei pezzi di legno. “Cosa stai facendo?”, 
gli chiede il babbo. “Sto facendo un tavoli-
no per te per quando sarai vecchio come il 
nonno”. «Questa, ha commentato papa Fran-
cesco, è una di quelle storie che mi ha fatto 
tanto bene per tutta la vita. I nonni sono un 

tesoro». Nella memoria dei nonni c’è una 
ricchezza incredibile di fede. Di tanto in 
tanto ci si dovrebbe interrogare sulla real-
tà delle tante strutture nelle quali, con una 
“brutta” parola, vengono “abbandonati” gli 
anziani. E dire che sono il “tesoro” della no-
stra società. Non ci si dovrebbe mai stancare 
di pregare «per i nostri nonni e per le nostre 
nonne che tante volte hanno avuto un ruolo 
eroico nella trasmissione della fede in tem-
pi di persecuzioni». Quante volte l’incontro 
dei nonni con i giovani si rivela decisivo. 
Nella memoria di papa Francesco è rimasto 
particolarmente impresso un vecchio film di 
Akira Kurosawa (Rapsodia in agosto), nel 
quale, mentre i due genitori fanno un viaggio 
negli Stati Uniti, i loro due bambini vengono 
lasciati alla nonna. Nei suoi racconti c’è tutta 
la memoria di un popolo, ben lontana dalla 
cultura alla “coca cola” assimilata dai geni-

di dollari sotto il nome di "Fair Trade". P. 
Francisco ha ricevuto diversi riconoscimenti 
internazionali: è cittadino onorario di Parigi, 
Cavaliere della Legion d'onore di Francia, 
Comandante dell’Ordine della corona del 
Belgio. Ha anche avuto diversi riconosci-
menti accademici e lauree ad honorem pres-
so tre università. Attualmente sta lavorando 
ad un testo sulla spiritualità. In esso scrive: 
«Ho imparato molto, sperimentato molto 
amore e difficoltà e mi piace la vita perché 
è un enorme privilegio essere poveri con i 
poveri, combattente per i loro diritti e vive-
re insieme a tutti, giovani e vecchi agricol-
tori, uomini e donne, nel mio villaggio ... 
sono persone della terra con tutta la saggez-
za dei secoli, con rispetto per la saggezza 
degli antichi».
P. Francisco è consapevole di agire da deho-

niano, in quanto l’impronta sociale è uno de-
gli orientamenti apostolici che caratterizza il 
carisma di P. Dehon. 
Purtroppo anche la sua zona è stata devasta-
ta dal terribile terremoto (8.1 di magnitudo) 
che si è verificato il 7 settembre 2017. Molti 
i morti e immensi i danni. "La miseria cau-
sata da questo terremoto, con tutte le scosse 
che si sono succedute, è davvero travolgen-
te", ha scritto recentemente. "La gente viene 
a chiedere aiuto, cibo, vestiti, riparo e tutto 
ciò deve essere organizzato. Si tratta davve-
ro di un mucchio insormontabile di richieste 
e necessità…”. Molti sono ora senza casa. 
Anche p. Francisco vive nella sua cucina es-
sendo il resto della casa ridotto a un mucchio 
di macerie. Vive una vera condivisione an-
che nella prova. 

Bruno Scuccato

p. Francisco van der Hoff
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tori nel loro soggiorno in America.
Sono proprio le persone più semplici a capi-
re, a volte, le cose più complesse, come ad 
esempio la realtà dello Spirito Santo nei cui 
doni c’è tutta la “identità” del cristiano. «Tu 
puoi avere cinque lauree in teologia, ma non 
avere lo Spirito di Dio, non essere un cristia-
no». Quante volte capita un po' a tutti di tro-
vare «fra i nostri fedeli, vecchiette semplici 

che forse non hanno finito le elementari, ma 
che ti parlano delle cose meglio di un teolo-
go, perché hanno lo Spirito di Cristo». Lo 
stesso S. Paolo, anche se privo di referen-
ze accademiche e senza aver seguito corsi 
di “sapienza umana alla Lateranense o alla 
Gregoriana”, però sapeva parlare “assecon-
dando lo Spirito di Dio”. 

per gli interessi di qualcuno altro!». Che 
queste case non diventino luoghi dove gli 
anziani sopravvivono “dimenticati, nascosti, 
trascurati”. Le case per anziani «dovrebbero 
essere dei "polmoni" di umanità in un paese, 
in un quartiere, in una parrocchia; dovrebbe-
ro essere dei "santuari" di umanità dove chi 
è vecchio e debole viene curato e custodito 
come un fratello o una sorella maggiore». 

to ascoltare quei genitori anziani e pieni di 
stupore, ha fatto tesoro della loro saggezza, 
e questa è stata preziosa per lei, nel suo cam-
mino di donna, di sposa, di mamma». Il fu-
turo di un popolo suppone necessariamente 
«questo incontro fra i giovani che hanno la 
forza per far camminare il popolo e gli an-
ziani che irrobustiscono questa forza con la 

«Ricordo, come se fosse oggi, che 
ho detto a mia nonna: “Quelle, chi 
sono? Monache, suore?”. “No, sono 
protestanti, ma sono buone”. E così 
la nonna mi ha aperto la porta all'e-
cumenismo».

La vecchiaia «è un tempo di grazia, nel qua-
le il Signore ci rinnova la sua chiamata; ci 
chiama a custodire e trasmettere la fede, 
ci chiama a pregare, specialmente a inter-
cedere, ci chiama ad essere vicino a chi ha 
bisogno». Gli anziani, i nonni «hanno una 
capacità di capire le situazioni più difficili; 
quando pregano per queste situazioni, la loro 
preghiera è forte, è potente». A loro è affida-
to il “grande compito” di trasmettere «l'espe-
rienza della vita, la storia di una famiglia, di 
una comunità, di un popolo, di condividere 
con semplicità e saggezza la stessa fede, vale 
a dire la più preziosa eredità». Quanto sono 
beate quelle famiglie che «hanno i nonni 
vicini, perché il nonno è padre due volte e 
la nonna è madre due volte». Nei paesi, ad 
esempio, dell’Est, provati dalla crudeltà del-
la persecuzione religiosa, «sono stati i nonni 
a portare i bambini a essere battezzati di na-
scosto, a dare loro la fede, salvando la fede 
in quei paesi».
Non sempre, purtroppo, l'anziano, il nonno, 
la nonna, hanno una famiglia che li può ac-
cogliere. «Ben vengano, allora, le case per 
gli anziani... purché siano veramente case, e 
non prigioni! E siano per gli anziani, e non 

Maria, arricchita dalla saggezza dei suoi 
genitori, «ascoltava, e custodiva tutto nel 
suo cuore». Elisabetta e Zaccaria non era-
no esperti di maternità e paternità; anche 
per loro si trattava della prima gravidanza; 
però «erano esperti nella fede, esperti di 
Dio, esperti, cioè, in ciò di cui il mondo, di 
ieri e di oggi, ha bisogno». Maria «ha sapu-

Purtroppo, ribadisce papa Francesco, esiste anche 
la triste realtà dell'abbandono degli anziani. «Quan-
te volte si scartano gli anziani con atteggiamenti di 
abbandono che sono una vera e propria eutanasia na-
scosta!». È l'effetto della “cultura dello scarto” tipica 
del mondo di oggi. «Si scartano i bambini, si scartano 
i giovani, perché non hanno lavoro, e si scartano gli 
anziani con la pretesa di mantenere un sistema 
economico "equilibrato", al centro del qua-
le non vi è più la persona umana, ma 
il denaro». Quante vittime di “questa 
velenosa cultura dello scarto”. Come 
cristiani e come cittadini, «siamo 
chiamati a immaginare, con fantasia e 
sapienza, le strade per affrontare que-
sta sfida. Un popolo che non custodisce 
i nonni e non li tratta bene è un popolo che 
non ha futuro!». E perché non ha futuro? 
«Perché perde la memoria, e si strappa dalle 
proprie radici». 
Nel 1940 papa Francesco aveva quattro anni. 
Un giorno, camminando lungo la strada insie-
me alla nonna, in un tempo in cui si pensava 
che tutti i protestanti “andassero all’in-
ferno”, si imbatterono in due don-
ne dell’Esercito della salvezza. 

La vecchiaia tempo di grazia

Ascoltare gli anziani

La realtà dell’abbandono
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memoria e la saggezza popolare».

Maria e Giuseppe, quaranta giorni dopo la 
nascita di Gesù si recano al tempio. Lo fan-
no in “religiosa obbedienza” alla legge mo-
saica. Questa piccola famigliola, in mezzo 
a tanta gente, nei grandi cortili del tempio, 
non dà nell'occhio, non si distingue; eppu-
re “non passa inosservata”. Due anziani, 
Simeone e Anna, mossi dallo Spirito San-
to, si avvicinano e si mettono a lodare Dio 
per quel bambino, nel quale riconoscono 
il Messia, la luce delle genti e la salvezza 

d'Israele. Chi fa incontrare questi due gio-
vani sposi e questi due anziani tutti pieni di 
fede? È Gesù; è lui che “avvicina due ge-
nerazioni”. È sempre lui la fonte di quell’a-
more che “unisce le famiglie e le persone, 
vincendo ogni diffidenza, ogni isolamento, 
ogni lontananza”. Come non pensare, allo-
ra, anche ai nonni? «Quanto è importante 
la loro presenza! Quanto è prezioso il loro 
ruolo nelle famiglie e nella società… ben 
sapendo che il buon rapporto tra i giovani e 
gli anziani è decisivo per il cammino della 
comunità civile ed ecclesiale». 

Maria e Giuseppe giungono al tempio, «il 
peso dell'età e dell'attesa scompare in un mo-
mento». Simeone improvvisa un bellissimo 
inno di giubilo e Anna diviene la “prima pre-
dicatrice” di Gesù, parlando di lui «a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme». 
«Cari nonni, cari anziani, mettiamoci nella 
scia di questi vecchi straordinari! Diventia-
mo anche noi un po' poeti della preghiera: 
prendiamo gusto a cercare parole nostre, ri-

parole “chiare e profetiche” aveva detto che 
«la qualità di una società, vorrei dire di una 
civiltà, si giudica anche da come gli anziani 
sono trattati e dal posto loro riservato nel vi-
vere comune». Non si può ignorare il fatto 
che «l'attenzione agli anziani fa la differenza 
di una civiltà». Là dove non c’è questa at-
tenzione, dove non c'è posto per gli anziani, 
dove sono scartati perché creano problemi, 
là c’è “il virus della morte”.
Lo sbilanciamento tra i giovani che diminui-
scono e i vecchi che aumentano sta diventan-
do sempre più una “sfida” soprattutto nella 
società occidentale. La “cultura del profitto” 
tende a far apparire i vecchi - dal momento 
che non producono - come un “peso”, una 
“zavorra”. «È brutto vedere gli anziani scar-
tati, è una cosa brutta, è peccato! Non si osa 
dirlo apertamente, ma lo si fa! C'è qualco-
sa di vile in questa assuefazione alla cultura 
dello scarto. Ma noi siamo abituati a scartare 
gente. Vogliamo rimuovere la nostra accre-
sciuta paura della debolezza e della vulne-
rabilità; ma così facendo aumentiamo negli 
anziani l'angoscia di essere mal sopportati e 
abbandonati».

Nel Vangelo c’è un'immagine molto bel-
la, commovente e incoraggiante, quella del 
“vecchio”  Simeone e quella della profetes-
sa Anna. Il Vangelo, che non nasconde l’età 
di Anna (84 anni), dice che «aspettavano la 
venuta di Dio ogni giorno, con grande fedel-
tà, da lunghi anni». Anche se erano forse un 
po' rassegnati a morire prima, tuttavia «non 
avevano impegni più importanti di questo: 
aspettare il Signore e pregare». E quando 

È un dato di fatto che il numero degli anzia-
ni va sempre più crescendo, «ma le nostre 
società non si sono organizzate abbastanza 
per fare posto a loro, con giusto rispetto e 
concreta considerazione per la loro fragilità 
e la loro dignità». Finché si è giovani, si è 
anche indotti a ignorare la vecchiaia, “come 
se fosse una malattia da tenere lontana”. Ma 
quando «diventiamo anziani, specialmente 
se siamo poveri, se siamo malati, soli, speri-
mentiamo le lacune di una società program-
mata sull'efficienza, che conseguentemente 
ignora gli anziani», anche se sono una “ric-
chezza” che non si può ignorare. Benedet-
to XVI, visitando una casa per anziani, con Testimoni della fede

Degni di attenzione

appropriamoci di quelle che ci inse-
gna la Parola di Dio. La preghiera 
degli anziani e dei nonni è un dono 
per la Chiesa, è una ricchezza, una 
grande iniezione di saggezza an-
che per l'intera società umana». Un 
grande credente del secolo scor-
so, di tradizione ortodossa, Olivier 
Clément, diceva: «Una civiltà dove 
non si prega più è una civiltà dove 

la vecchiaia non ha più senso. E questo è terrificante, 
noi abbiamo bisogno prima di tutto di anziani che 
pregano, perché la vecchiaia ci è data per questo». 
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dri che «sono stati prima di noi sulla nostra 
stessa strada, nella nostra stessa casa, nella 
nostra quotidiana battaglia per una vita de-
gna». Sono uomini e donne «dai quali abbia-
mo ricevuto molto». «L'anziano, sottolinea 
con forza il papa, non è un alieno. L'anziano 
siamo noi: fra poco, fra molto, inevitabil-
mente comunque, anche se non ci pensiamo. 
E se noi non impariamo a trattare bene gli 
anziani, così tratteranno noi».
Una comunità cristiana in cui la prossimità e 
la gratuità non fossero più considerate indi-
spensabili, «perderebbe con esse la sua ani-
ma». La società tende a scartare l’anziano, 
«ma di certo non il Signore che ci chiama 
a seguirlo in ogni età della vita»; anzi, per 
il Signore l'anzianità è una “vocazione”. È 
un periodo della vita certamente diverso dai 
precedenti. «Dobbiamo un po' anche inven-
tarcelo, perché le nostre società non sono 
pronte, spiritualmente e moralmente, a dare 
ad esso, a questo momento della vita, il suo 
pieno valore». Perfino la spiritualità cristia-
na, pur ricca di sante e santi anziani, «è stata 
colta un po' di sorpresa».

so il senso della sua testimonianza, disprez-
za i giovani e non comunica una sapienza di 
vita», tanto «è bello l'incoraggiamento che 
di questo tempo l'anziano riesce a trasmet-
tere al giovane in cerca del senso della fede 
e della vita». Quella dei nonni è una vera e 
propria “missione”, una vera e propria “vo-
cazione”. Le loro parole «hanno qualcosa di 
speciale per i giovani. E loro lo sanno. Le pa-

famigliarmente l’età. «Novantadue», rispon-
de. «Mi dica la ricetta per avvivare a questa 
età». «Mangio i ravioli e li faccio io». 
Ancora nel 1992, in occasione dell’arrivo in 
diocesi della Madonna di Fatima, dopo aver 
confessato per sei ore di fila, il futuro papa 
Francesco lascia il confessionale per recarsi 
altrove ad amministrare le cresime. Proprio 
in quel momento si avvicina al confessiona-
le un’anziana ultraottantenne, con gli occhi 
“pieni di speranza”. «Nonna, lei viene a con-
fessarsi? Ma lei non ha peccati!». «Padre, 
tutti ne abbiamo!». «Ma forse il Signore non 
li perdona?». «Dio perdona tutto, perché se 
Dio non perdonasse tutto, il mondo non esi-
sterebbe!». Incontrare i nonni «è sempre una 
sorpresa».

Sapientemente la Chiesa ha sempre soste-
nuto una “cultura di vicinanza agli anziani”. 
Già nel libro del Siracide c’è un invito espli-
cito a «non trascurare i discorsi dei vecchi, 
perché anch'essi hanno imparato dai loro 
padri; da loro imparerai il discernimento e 
come rispondere nel momento del bisogno». 
Gli anziani sono uomini e donne, padri e ma-

Certo, è doveroso intercedere per le attese 
delle nuove generazioni; ma non si può non 
dare dignità alla memoria e ai sacrifici di 
quelle passate. I nonni e le nonne «formano 
la "corale" permanente di un grande santua-
rio spirituale, dove la preghiera di supplica e 
il canto di lode sostengono la comunità che 
lavora e lotta nel campo della vita». Tanto «è 
brutto il “cinismo” di un anziano che ha per-

role che mia nonna mi consegnò per iscritto 
il giorno della mia ordinazione sacerdotale, 
le porto ancora con me, sempre nel breviario 
e le leggo spesso e mi fa bene. Come vorrei 
una Chiesa che sfida la cultura dello scarto 
con la gioia traboccante di un nuovo abbrac-
cio tra i giovani e gli anziani».

I nonni sono i “grandi dimenticati” di que-
sto tempo, anche se essi «sono la memoria 
di una famiglia, la memoria del Paese, la 
memoria della fede». Sono una fonte di sag-
gezza dal momento che «hanno la memoria 
della vita, della fede, delle tensioni, dei con-
flitti». Un giorno, in piazza S. Pietro, girando 
con la “papamobile”, papa Francesco vede 
una nonnina molto anziana. Scende dalla 
“papamobile”, la va a salutare chiedendole 

Vicinanza e gratuità

Sostegno ai giovani
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Se avrete fede, 
nulla per voi sarà impossibile.

(Gesù)

Una fede che non sia pensata 
è niente.

(S. Agostino)

Una fede: quanto è di più 
necessario all’uomo.

Disgraziato colui 
che non crede in nulla.

(Hugo)

Tu puoi, fratello mio, 
non credere in Dio,

ma Dio 
non cesserà mai 
di credere in te.

(P. Pio)

La fede
 è un dono gratuito di Dio 

che chiede l’umiltà 
e il coraggio 

di fidarsi e affidarsi.
(Papa Francesco)

È naturale che dubito. 
Non pratico una certezza.

Pratico una fede.
(Robert Brault)

Dio è incredibile,
per questo tanti non ci credono.

(P. Zugna)

Senza fede 
è colui che dice addio

quando la strada si fa buia.
(Tolkien)

PILLOLE DI SAPIENZA

Citando il libro di Gioele, papa Francesco 
è certo che «nei sogni dei nostri anziani, 
molte volte risiede la possibilità che i no-
stri giovani abbiano nuove visioni, abbia-
no, cioè, un futuro». I giovani e gli anziani 
hanno bisogno gli uni degli altri. Quanto è 
bello trovare coppie di sposi che da anzia-
ni, magari con i volti aggrinziti, ma anche 
con la gioia che nasce dall'aver fatto una 
scelta d'amore e per amore, «continuano 
a cercarsi, a guardarsi, a volersi bene e a 
scegliersi». Di fronte ad una coppia feli-
cemente sposata e innamorata da 60 anni, 
papa Francesco commenta: «Che bello! I 
nonni che danno testimonianza. E io sem-
pre dico loro: fatelo vedere ai giovani, che 
si stancano presto, che dopo due o tre anni 
“tornano da mamma”. I nonni!». Privare 
gli anziani della loro voce, del loro spazio 
è un “peccato sociale”. Accantonandoli 
si perde la ricchezza della loro saggezza. 
Scartandoli, come spesso avviene, «scar-
tiamo la possibilità di prendere contatto 
con il segreto che ha permesso loro di an-
dare avanti. Ci siamo privati della testi-
monianza di coniugi che non solo hanno 
perseverato nel tempo, ma che conserva-
no nel loro cuore la gratitudine per tut-
to ciò che hanno vissuto». La mancanza 
dei nonni impedisce ai giovani di avere 
visioni. «Lasciamo che i nostri nonni ci 
raccontino, che condividano i loro sogni 
perché possiamo avere profezie del do-
mani. E qui vorrei fermarmi un momen-
to. Questa è l'ora di incoraggiare i nonni 
a sognare». Anzi, proprio quando si sen-
tono “scartati”, “disprezzati”, «bisogna 

spingerli a sognare». Quante volte si fanno pro-
grammi pastorali all’insegna del fatto che que-
sta è “l’ora del coraggio”, “l’ora dei laici”. E se 
invece fosse “l’ora dei nonni?”. Solo se i nonni 
sogneranno, infatti, «i giovani impareranno a 
profetizzare, a realizzare con la loro forza, con 
la loro immaginazione, con il loro lavoro, i so-
gni dei nonni». 

Angelo Arrighini

In reciproco aiuto

Pensieri 
sulla fede
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Babatunde

TESTIMONI DEL VANGELO
TESTIMONI DEL VANGELO

Si sente mugugnare: “Non sopporto extra-
comunitari con il cellulare in mano all’entra-
ta dei supermercati ad aspettare l’euro…”. 
Vi racconto la storia di uno di loro. Forse ci 
aiuta a sgombrare la mente da qualche pre-
giudizio.
Babatunde aveva alzato il banchetto e rac-
colto gli occhiali che il vento gli aveva but-
tato a terra per ben tre volte in una manciata 
di minuti. Ero rimasto a guardarlo, incurio-
sito dai suoi movimenti lenti e armoniosi 
che contrastavano con la fretta sgraziata dei 
passanti. Dopo un po’ mi aveva sorriso e 
chiesto se volevo degli occhiali. Gli avevo 
detto di no, che ho bisogno di lenti speciali, 
ma che comunque la sua merce era molto 
bella. Non credo che gli occhiali gli inte-
ressassero molto. Forse aspettava solo l’oc-
casione di poter parlare perché subito aveva 
iniziato a raccontarmi la sua vita. Era arri-
vato tre anni prima in Sicilia, senza docu-
menti, senza denaro, senza famiglia, perché 
Babatunde era il capo e quindi doveva veni-
re in Italia per primo, trovare di che vivere, 
per sé e la famiglia, e finalmente portare qui 

contatti con la famiglia in Africa. Sognava 
spesso sua moglie e i suoi bambini, piangen-
do talvolta per la nostalgia e per la paura di 
ciò che poteva accadere loro, anche se c’era-
no i suoi parenti a proteggerli…  
Infine, dopo l’estate aveva risalito la peni-
sola ed era arrivato a Roma, dove finalmen-
te aveva potuto ricevere ospitalità presso la 
Caritas. Il suo sogno, però, non era certo 
quello di farsi assistere da un ente benefico, 
era venuto in Italia per mettere su un’attività 
dignitosa. Aveva insistito su dignitosa, «per-
ché sono un essere umano, che è andato via 
dal proprio paese solo per poter far stare me-
glio la sua famiglia», anche se alla fin fine 
ora stavano tutti peggio. Da un po’ di tempo 
era arrivato a Genova, risalendo la spiaggia a 
tappe, regione dopo regione, un po’ di mare 
e un po’ di treno. Diverse volte la polizia gli 
aveva sequestrato la merce. L’ultima volta, 
racconta, gli avevano portato via abiti per ol-

la moglie Isoke e i suoi tre bambini. 
Non avendo però trovato lavoro nell’isola, 
si era spostato più a nord, sulla costiera sa-
lernitana, a un passo dal Cilento. Una lunga 
strada dritta dove gli stranieri come lui vi-
vono tra campi e serre da un lato e il bosco 
dall’altro, in una promiscuità deprimente, 
lavorando come somari per sei giorni alla 
settimana e ciondolando nullafacenti il set-
timo giorno, lungo quella stessa strada, dove 
alla luce del sole gli uomini si ubriacano e 
le donne si prostituiscono, magari solo per 
avere un po’ di compagnia. 
Babatunde aveva raccolto pomodori per una 
stagione, poi era nuovamente rimasto disoc-
cupato. Durante l’estate si era spostato sul-
le spiagge della regione, dove aveva potuto 
vendere sotto il sole cocente d’agosto oggetti 
di artigianato africano, creme abbronzanti e 
doposole, cocco fresco e occhiali. Purtroppo 
c’erano i “caporali” a controllare il suo la-
voro, a dirgli cosa fare, a minacciarlo se non 
vendeva o anche solo se si fermava a parlare 
troppo con la gente. Una vita tremenda, in 
ogni senso, soprattutto perché aveva perso i 

tre trecento euro. Ora, però, era qui e vende-
va nuovamente occhiali. Certo, la storia non 
era cambiata granché, tuttavia un pasto caldo 
lo aveva ogni giorno, come anche la possibi-
lità di sentire la famiglia. «Li ho scongiurati 
– aveva concluso – di non venire in Europa, 
di restare in Africa e accontentarsi di quanto 
hanno». Parlavamo ancora mentre una si-
gnora si era avvicinata e aveva preso un paio 
di occhiali in mano. «Quant’è?», aveva chie-
sto. «Quindici euro», aveva risposto con un 
bel sorriso Babatunde, il prezzo di un paio 
di occhiali di marca contraffatta. La signora 
aveva messo mano al borsellino e li aveva 
comprati, infine lo aveva salutato, allonta-
nandosi con il suo nuovo acquisto. Occhiali 
per ripararsi dal sole, che ora picchiava sul 
muro del palazzo alle nostre spalle e forse 
riscaldava un poco la fredda mattina del mio 
amico africano.

(pd)
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ORIZZONTE MISSIONE

Cristiani in stato di missione
Che senso ha vivere su questa terra? La do-
manda è posta da Papa Francesco. Lui stesso 
risponde che la ragione per cui una perso-
na si trova a vivere sulla terra è la missione. 
«Ogni uomo e donna è una missione. Ognu-
no di noi è chiamato a riflettere su questa 
realtà: «Io sono una missione in questa ter-
ra, e per questo mi trovo in questo mondo» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 273).
Una affermazione così forte, dice il Papa, 
proviene sempre da un principio vivo pro-
prio dell’umanità che si chiama “amore”. 
L’amore nel cuore dell’uomo crea due movi-
menti: attrazione e invio. Amore è attrazione 
al bene. Amore è forza che ci invia a costrui-
re il bene del mondo e dell’umanità.
La missione non è legata all’età, ma la mis-
sione si esprime in ogni età secondo il pro-
prio carisma e le proprie forze, con la testi-
monianza della vita buona, con la preghiera 
che ci aiuta a trasformarci a immagine di 
Dio, con la preghiera che ci unisce allo Spi-
rito di Dio avvocato difensore e forza per la 

il Figlio dell’uomo sia innalzato da terra».
Le parole si riferiscono alla sua morte e alla 
morte di Croce. Per questo il cristiano da 
sempre ha come simbolo più importate di 
tutti la croce, non per venerare un pezzo di 
legno, ma per guardare la persona di Gesù 
nel massimo dono di sé, nei sentimenti del 
suo cuore, proprio nel momento più tragico 
della sua vita.
L’evangelista Marco al culmine del raccon-
to su Gesù ci fa notare che il centurione ro-
mano, quello che aveva eseguito il crudele 
incarico della crocifissione, si è convertito 
“sconcertato” da come lui è morto, e pro-
clama: “Davvero quest’uomo era figlio di 
Dio” (Mc 15,39). C’erano tre crocifissi; ma 
c’è uno che muore in modo diverso dagli al-
tri… uno muore con parole di Dio sulle sue 
labbra. Gesù non ha fatto niente di male. Il 
calvario è luogo dove si castigano i crimina-
li, ma Gesù è innocente. Il calvario è luogo 
di violenti e bestemmiatori, ma Gesù è un 
uomo mite. Sulla croce, Gesù parla come 
Dio, ha il potere di perdonare i peccati; ha il 
potere di aprire le porte del paradiso. Nessu-
no è morto così. E molti che hanno il cuore 
indurito sono attratti a Lui.

lotta contro il male. La missione si esprime 
con la Parola, che è annuncio del Vangelo, e 
con ogni altra “parola buona” che possiamo 
offrire al nostro prossimo.
Quando Gesù invia i discepoli alla missio-
ne, raccomanda loro di portare con sé poco 
niente per vivere. Il vero discepolo invece 
si provvede di una scorta colma di PARO-
LA di DIO, messaggio di GESÙ, proposta 
di amicizia e di comunione con Dio, padre 
dell’amore.
La parola è viva come un seme, darà sempre 
i suoi frutti. La Parola è viva ed è il “logo” di 
Dio, incarnato nella persona di Gesù, inviato 
dal Padre per seminare in noi la sua vita.
Gesù, seminato, portato, coltivato nel nostro 
cuore, Gesù stesso diventa la nostra vita no-
bile, donata, condivisa, spezzata per amore, 
fino all’estremo. 
Gesù parola vivente ci attrae dai nostri cuori, 
ma ci attrae anche dalla croce.
Gesù afferma: «Quando sarò elevato da terra 
attirerò tutti a me!». E ancora: «Bisogna che 

Il grande artista Rembrandt ha una immagi-
ne stupenda di Cristo in croce: in alto, sul 
calvario si innalza la croce di Gesù in mezzo 
ai due ladroni. Dal Gesù crocifisso si effonde 
una luce che si estende su tutti coloro che 
passano e assistono alla crocifissione; mol-
ti guardano la croce e sono trasformati dalla 
luce che li invade; molti girano le spalle alla 
croce e l’ombra nera che li avvolge diventa 
il segno della loro perdizione.
«Girare le spalle alla croce, è il segno 
dell’indifferenza, e l’indifferenza è la “peri-
feria” più desolata dell’umanità bisognosa di 
Cristo; è segno dell’odio contro la vita. Ogni 
povertà materiale spirituale, ogni discrimi-
nazione di fratelli e sorelle è sempre conse-
guenza del rifiuto di Dio e del suo amore» 
(Papa Francesco Mess. Giorn. Miss. Mon-
diale 2018).
La missione è attrazione; lo capiamo anche 
dalla testimonianza dei missionari.

Dalle periferie dell’America Latina 
Testimonianza di P. Rodolfo Bonci 
«Sono arrivato in Italia dopo 52 anni di vita 
missionaria in America Latina. Il ritorno si 
accompagna sempre con qualche rimpianto. 
Ma il nostro cuore è sempre missionario, in 
ogni luogo e a qualsiasi età. Scopriamo la 
chiamata alla missione nel nostro cortile, e 
in casa nostra, e nella nostra strada.
Faccio fatica ad atterrare nei cortili dove 
domina l’interesse privato, dove il proprio 
tornaconto ha portato tanti cristiani a non 
saper accogliere gli stranieri, i perseguitati 
che fuggono dalle loro terre... Mi fa male 
il cuore sentire augurare la morte a quanti 
cercano una vita degna o anche solo salvarsi 
dalla fame, dalla guerra. Mi fa male il cuore, 

La Vita è una missione
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perché come missionario, in terra straniera, 
ho sofferto solitudine, la fatica di imparare 
la lingua, di capire la cultura e la maniera 
di vivere… ma non sono mai stato rifiutato, 
sempre accolto.

attuale che divide gli uomini tra privilegiati 
ed emarginati, tra caste superiori e intocca-
bili. Periferie della malavita, come nel mio 
quartiere, dove né ambulanza, né polizia po-
tevano entrare, e neppure il sottoscritto sem-
pre ingannato con un domicilio o un telefono 
falso, per farmi deviare.
Ho imparato a conoscere l’Uruguay dove 
noi Dehoniani siamo presenti dal 1939. Nel-
la periferia di Montevideo hanno costruito 
una Grotta di Lourdes (Gruta de Lourdes). 
Gli Steverling imprenditori fiamminghi, 
avevano costruito fabbriche del tessile e dato 
lavoro a tanti operai. Quando la crisi arriva 
in Uruguay, anche qui le “periferie” si tra-
sformano in luoghi di disoccupati, le peri-
ferie diventano il luogo della vita povera e 
disumana.
Alla “Gruta de Lourdes” si fa di tutto per li-
mitare i danni, con le scuole, centri educati-
vi, iniziative di lavori che diano un minimo 
di sussistenza, cooperative… e naturalmente 
mense per i più poveri (los merenderos) e li-
bri e riviste per evangelizzare.

leggevo. Mi raccoglieva, osservando, im-
maginando, supponendo, e intervenendo. 
Ho scoperto che il Vangelo è persona viva, 
è Gesù. Io mi mettevo nel suo Vangelo e Lui 
si metteva nella mia e nostra vita. Mi ha sal-
vato tante volte con i suoi sgambetti, spin-
toni, e qualche illusione da lui escogitata e 
amministrata. Posso dire che é furbo, come 
nessuno, con tal modo di portarci a galla. E 
spesso mi sono trovato galleggiando, per mi-
racolo, senza sapere nuotare. Era luce, forza 
e riposo. Lui mi ha voluto un bene fuori se-
rie, nonostante che, per stare in piedi, avessi 
avuto bisogno di sgambetti o spintoni. Io so 
che Gesù ha molti titoli, anche se tutti insuf-
ficienti. Ma io ne ho uno, tutto mio, in lingua 
spagnola, che non so tradurre: “Tramposo!”. 
Mi metteva in trappola, perché non cadessi. 

Ho imparato a conoscere le periferie. Ci 
sono un’infinità di periferie. Periferie della 
società, delle razze, dei colori, delle reli-
gioni, dei continenti, delle ricchezze; peri-
ferie del Faraone (liberi e schiavi), “perife-
rie legali”, “istituzionalizzate” nei “decreti 
di morte” consegnati alle levatrici, per far 
abortire i “bambini fuorilegge”... eutanasia 
per anziani scomodi. Storia antica e sempre 

Nella missione in America Latina ho impa-
rato ad ascoltare lo Spirito Santo nelle lun-
ghe giornate di silenzio e di solitudine; ho 
imparato a pregare con gli Indios e il loro 
linguaggio rivolto al cielo; ho imparato a va-
lorizzare la natura, il tempo, la campagna, i 
raccolti, il sudore, la salute, la malattia, la 
pioggia, il sole ecc… tutto mi ha aiutato a 
pregare. Ho imparato “i nuovi salmi”, fatti 
con parole diverse da quelli di Davide, fat-
ti con il linguaggio della terra, il linguaggio 
dei Tonga, degli Indios.
Ho sofferto la solitudine, che significa spe-
cialmente mancanza di comunicazione, per-
ché ogni cultura parla linguaggi diversi, usa 
immagini e simboli diversi per comunicare. 
Ho sofferto. Ma non ho mai avuto paura. 
Lui, Gesù, e sua Madre non mi hanno mai 
lasciato solo. Questa idea mi commuove, an-
cora oggi, fino alle lacrime.
Ho imparato di nuovo a leggere la Bibbia. 
Il Vangelo mi ha messo dentro di sé. Non lo 

Il quadro della periferia é vasto e sempre 
carico di nuove sfide. Come far fronte? Per-
sonalmente ho sempre tenuto questa norma 
dalla mia ordinazione sacerdotale: “Ani-
mando la speranza”. Ho capito che quando 
c’é amore, la speranza rivive e nel movi-
mento uno sente l’obbligo di esercitare tutti 
i sensi e tutti i movimenti e nasce la voglia 
di avere un ideale che, sebbene stia davanti e 
a volte un poco distante, riesce a riempire il 
serbatoio di combustibile per il viaggio della 
vita. Superando sbagli e pregiudizi si arriva 
«all’anima della gente». Quando arrivi all’a-
nima, allora si comincia a «tessere la vita».
Che cosa ho scoperto? La gente, fatta come 
tante case. Un portone, che non é sempre 
aperto. Poi un cortile che non é tutto alla vi-
sta. Poi un deposito con cose utili, e altre no. 
Poi, finalmente dentro. Allora c’é un posto, 
un tavolo e qualche briciola di tempo. Se c’é 
amore, il dialogo comincia e cammina, si ar-
riva fino a Gesù. Questo é il primo miracolo, 
quello che ti porta nel profondo del cuore. 
Ma poi, tra i poveri, nei giorni feriali, nelle 

case umili, i miracoli di-
ventano tanti, ricevuti e 
dati, si vivono riparando 
ferite, superando i muri 
di divisione, condividen-
do i beni, per quanto po-
veri. La disgrazia capita 
quando non aiutiamo a 
scoprirne la ricchezza 
interiore con la quale 
Dio ha dotato ogni esse-
re umano».

(testo e intervista a cura 
di P. Natalino)

P. Rodolfo Bonci
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Rev.mo Padre, il Signore ha chiamato a 
sé nostro fratello nella notte del 4 aprile. 
Aggredito da una malattia che non lascia 
scampo, è passato attraverso tutte le possi-
bili sofferenze, sia fisiche che psicologiche e 
spirituali. Egli è stato veramente associato 
alla Passione di Cristo e provato nel crogio-
lo dell’afflizione più tormentosa. Nostro fra-
tello, medico di professione, è sempre stato 
un fervido credente. La fede in Dio è stata 

il suo unico grande conforto. La sua scom-
parsa ci ha gettato nella costernazione. Noi 
la preghiamo di celebrare quanto prima un 
ciclo di Sante Messe Gregoriane in suffra-
gio della sua cara anima. Sul letto di morte 
ha continuato ad invocare il nostro aiuto; 
ed ora è questo l’unico aiuto che possiamo 
offrirgli. E lei aiuti noi ad espletare questo 
obbligo verso di lui. 

Luciana ed Eleonora B., Vicenza

Rev.do Padre, devo riconoscere di essere 
fortunata perché non ho mai avuto dubbi 
sulla mia fede e sulla certezza di ritrovare 
dopo la morte i miei cari che mi hanno la-
sciato. Non capisco come si faccia a dire di 
avere fede o credere di averla quando tut-
to va bene e vacillare quando si avvicina il 
momento della prova. Secondo me è proprio 
allora che ci si deve attaccare ancora di più 
al Signore e alla Vergine Santissima. Nei 
momenti più difficili della mia vita mi sono 

sempre aggrappata alla veste di Gesù e gli 
dicevo: sono come quelle erbe che si attac-
cano agli indumenti e al vello delle pecore e 
bisogna addirittura strapparle per toglierle. 
Ho sofferto tanto anche per mio padre che 
è rimasto vedovo per 23 anni e non si dava 
mai pace. L’abbiamo assistito, rinunciando 
alla nostra libertà e sacrificandoci con amo-
re. Non mi è mai mancata la forza e ho sem-
pre sentito la vicinanza di Dio. 

Silvana M. L., Cavour (Torino)
ancora sani a chi ne avesse avuto bisogno. 
Il suo sogno è stato esaudito. Le sue cor-
nee sono servite e hanno permesso ad una 
signora di vedere, grazie al gesto generoso 
di mia figlia. Sento fortemente il dolore per 
la scomparsa di mia figlia, ma la fede nel 
Signore mi sostiene ogni giorno.

Loriana B., Livorno

Caro Padre, un anno fa è deceduta mia figlia 
Susanna ammalata di tumore. Per oltre do-
dici anni ha combattuto tenacemente contro 
il brutto male, ma poi ha dovuto arrendersi. 
Ero accanto a lei quando è spirata. Guar-
dandomi fissa mi ha detto: mamma! E poi 
ha chiuso gli occhi per sempre. Il desiderio 
di mia figlia era quello di donare gli organi 

Tra le numerose lettere, che mi sono pervenute, ho scelto queste tre, perché, pur narrando espe-
rienze diverse, sono accomunate dallo stesso tema: la fiducia nel Signore, soprattutto nel mo-
mento della prova. E pertanto meritano di essere segnalate all’attenzione dei lettori. Le testi-
monianze di fede sono molto preziose. Esse costituiscono per tutti un esempio e uno stimolo 
a seguire il Maestro come veri discepoli, abbandonandosi totalmente a Lui con la certezza che 
non ci lascia mai soli. Anche se dovessimo attraversare una valle oscura non dobbiamo avere 
paura, perché – come dice il Salmo – il Signore è sempre accanto a noi, ci conforta e ci dà 
sicurezza. La risposta cristiana al problema del dolore, che troviamo raccolta nel Nuovo Te-
stamento e più in particolare nel Vangelo, ci permette di credere in Dio non solo nonostante la 
sofferenza, ma di continuare a credere in lui anche nel momento della sofferenza. Dio è entrato 
nella storia per condividere il dolore, ma soprattutto per dargli un senso per riscattarlo.  Ogni 
discorso cristiano sul dolore deve orientarsi a Cristo. Non si stratta di giustificare o di spiegare il 
dolore, perché non è possibile, ma di trasfigurarlo, sull’esempio di Cristo, che ha trasformato la 
sofferenza e la croce da strumenti di tortura e di disperazione in un atto d’amore e di oblazione.  

p. Lorenzo

Testimonianze di fede 
nei momenti della prova

RISPOSTE AI LETTORI
RISPOSTE AI LETTORI
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Costo mensile 
di un insegnante: € 25,00

Costo materiale didattico 
per alunno: € 15,00

Progetti 
condivisi

CONGO: Scuola per i Pigmei 

MOZAMBICO: Progetto salute

Anche nella missione di Babonde, dove la-
vora p. Renzo Busana, vive una nutrita co-
munità di Pigmei. Sono dediti alla caccia, 
alla pesca e alla raccolta di quanto la foresta 
offre: miele, frutta, ortaggi. Oggi sono mi-
nacciati dall’avanzare dell’industria estrat-
tiva, dal turismo, dall’esplosione demogra-
fica dei Bantù. Per salvare la loro identità 
è necessario farli uscire dall’isolamento e 
integrarli con le altre etnie. Questo è impos-
sibile senza istruzione. Per questo la diocesi 
di Wamba ha istituito un sistema scolastico 
solo per i Pigmei, sostenuto grazie alle of-
ferte raccolte dai missionari. P. Renzo Busa-
na bussa alle nostre parte per avere un aiuto.

La causa principale della mortalità in Africa 
sono le malattie infettive. Le strutture ospe-
daliere sono poche e quasi sempre collocate 
nelle grandi città, mentre territori immensi 
sono privi anche di un medico. L’obiettivo 
del progetto salute è quello di appoggiare gli 
interventi a favore della popolazione più di-
sagiata. Alcuni medici volontari aiutano per 
migliorare la situazione sanitaria. Questo 
progetto, grazie anche alla presenza del no-
stro confratello medico p. Aldo Marchesini, 

sostiene e incentiva questi interventi e le at-
tività sanitarie.

È un’espressione che circola in Camerun 
e che dimostra che la gente comincia a 
rendersi conto dell’importanza dell’ac-
qua potabile. In Camerun, paese con cli-
ma tropicale e sub-tropicale, l’acqua non 
manca ma non è potabile, al contrario è 
portatrice di tante malattie: colera, tifo, 
diarree, amebe, oncocercosi, ecc. Per cer-
care di arginare queste malattie, soprattut-
to nelle periferie delle città e nei villaggi 
si cerca di fornire alla gente un punto di 
acqua potabile scavando dei pozzi, muni-
ti di pompa manuale; sono facili da usare 
e fanno un ottimo servizio. Con l’aiuto 
di tante persone generose e sensibili, con 
una équipe di scavatori che lavorano con 
me da anni, abbiamo scavato 340 pozzi e 
costruito una decina di piccoli acquedot-
ti. E le conseguenze sono molto positive 
perché è stato provato che dove arriva 

l’acqua potabile, le malattie cosiddette “idriche” 
sono diminuite del 80-85%. Ho constatato che il 
modo più utile ed efficace di aiutare la gente è for-
nire loro l’acqua potabile, perché migliora la sa-
lute, specialmente dei bambini, e il livello di vita. 
Pur avendo contribuito efficacemente per questo 
problema, sono ben cosciente di aver fatto ben 
poco perché il bisogno di acqua potabile è ancora 
enorme. La lista dei villaggi che chiedono un poz-
zo è lunga. Io continuerò ad aiutarli man mano che 
qualche persona generosa mi aiuterà a farlo.
Lo scavo di un pozzo costa in media 
€ 5.000 P. Antonio Panteghini

CAMERUN: L’acqua è vita

ECUADOR: Pulmino per disabili
Nella zona costiera dell’Ecuador stanno an-
cora vivendo le conseguenze dell’ultimo ter-
remoto del 2016. Anche i Padri Dehoniani 
Spagnoli, presenti dal 1997, sono stati col-
piti nelle opere che animano, in particolare 
in quella a favore delle persone disabili che 
si trova nella nostra parrocchia di Bahia. Il 
terremoto ha lesionato in parte il centro, ma 
ha pure rovinato il pulmino che serviva per 
andare a prendere e riportare i ragazzi nel-
le loro case. Ci rivolgiamo anche a voi, cari 
benefattori, per chiedervi un aiuto per l’ac-
quisto di un pulmino, anche usato, per il ser-
vizio di trasporto. Facciamo come la povera 
vedova del tempio: basta un piccolo obolo; 

il poco aggiunto a tanti poco fa il molto e 
rende realizzabile il progetto.

La spesa per l’acquisto di un 
pulmino si aggira su € 15.000



LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA

   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.
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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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