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È l’immagine dell’ABBRACCIO quella che abbiamo scelto per
questo numero speciale de “LA VIA”.
Lo abbiamo fatto perché ci è parsa una eloquente immagine
natalizia: in fondo il Natale è l’abbraccio di Dio all’umanità.
Con l’Incarnazione del Figlio Dio abbraccia la nostra condizione umana.
Lo fa per proteggerla ma anche per salvarla, in qualche modo
per elevarla.
Perché un abbraccio, se sincero, rende sempre migliori.
Migliora la vita di colui che lo riceve; e allarga il cuore di chi lo
dona.
È un gesto tipico delle relazioni affettive: esse vivono di abbracci, ma non sempre sono abbracci che custodiscono.
A volte, inconsciamente, sono abbracci che trattengono, quasi incatenano.
Esiste questa ambivalenza nel gesto affettivo per eccellenza:
l’ambivalenza di chi trasforma l’amore in possesso.
Natale è l’occasione per contemplare l’amore di Dio che, invece, lascia liberi.
Dio coniuga misericordia e libertà, passione e distacco.
La metafora dell’abbraccio però illumina e interpreta anche
altre realtà del vivere quotidiano.

Ciascuno è chiamato, ad esempio, ad abbracciare la propria
storia, anche nei suoi lati oscuri, che si vorrebbero rimuovere.
Così come siamo chiamati ad abbracciare la società, a vivere
in essa, non come fruitori di servizi, ma come parte attiva, cittadini consapevoli e responsabili.
Se esiste un certo legittimo riserbo e pudore nell’abbracciare
gli altri fisicamente; se è ammesso un certo imbarazzo a farlo
in pubblico, questo pudore non dovrebbe esistere in quell’abbraccio ideale che va sotto il nome di solidarietà o di accoglienza.
Diceva madre Teresa di Calcutta “non permettere mai che una
persona abbia a che fare con te e se ne vada senza essere diventata migliore”.
L’abbraccio, reale o ideale che sia, è uno strumento potente
affinché queste parole divengano concrete.
L’abbraccio di Dio rende migliore ciascuno di noi; a patto che
sappiamo riconoscerlo e, dopo averlo riconosciuto, abbiamo
l’umiltà di accoglierlo.

Afghanistan, interno di un villaggio

Buon Natale
Don Umberto

fotografia e didascalia di Valter Darbe

Nel nord dell'Afghanistan le popolazioni Whaki vivono in piccoli villaggi costituiti da case fatte
con mattoni di argilla. Gli interni sono molto disadorni e privi di arredamenti, tuttavia le decorazioni delle pareti sono un elemento che ravviva la buia stanza illuminata da una presa d'aria
posta sul soffitto.
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bambini devono imparare a stare al mondo. Abbracciare non è educare e non serve per apprendere >>
Le parole dello stimato pedagogista piacentino Daniele Novara da cui lasciarsi provocare

Lo scorso 6 dicembre, ‘Sette, il settimanale del Corriere della Sera’, gli ha dedicato
cinque pagine: una piacevole intervista a
firma di Manuela Croci con splendide fotografie di Roberto Caccuri.
Questo per dire che - nonostante la sua
professionalità apprezzata e ricercata in
tutta Italia, tale da dedicargli uno spazio
davvero significativo sull’inserto del primo
quotidiano nazionale per diffusione e per
lettorato - il pedagogista e scrittore Daniele Novara, si è dimostrato essere tanto
disponibile quanto è riconosciuto essere
autorevole.
Fondatore del Cpp (Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) che ha sede a Piacenza e Milano, ha
seguito diversi genitori della nostra comunità (che nel 2013 attraverso l’associazione
‘Genitori Insieme’ ha peraltro ospitato il
percorso formativo della ‘scuola genitori’)
e, nonostante una fitta agenda di impegni
un po’ ovunque nel nostro Bel Paese, ha
accettato di farsi intervistare, in un tardo
pomeriggio, mentre era in viaggio verso
Genova.
Prima però di condividere la nostra interessante chiacchierata telefonica, che si è
concentrata, come il tema di questo numero natalizio ha richiesto, sull’abbraccio,
mi piace riportare due ‘chicche’ dell’articolo apparso recentemente sul settimanale
del Corriere della Sera: «Il buon genitore
è quello che non crea dipendenza ai suoi
figli. Bisogna lasciarli allontanare per trovare la loro strada. [...] Il buon genitore è
quello che non si isola e che aiuta il figlio
a fare altrettanto: compiti in gruppo e, la
domenica, un’uscita con gli amici».
Dottor Novara, partiamo dalla base, cos’è
un abbraccio?
«L’abbraccio è un rituale e quindi ha dei significati diversi a seconda del contesto in
cui si pone. Ad esempio è molto più facile
che due siciliani si salutino abbracciandosi
piuttosto che due inglesi. E già questo connota una matrice antropologica dell’abbraccio.
Coloro che hanno bisogno di abbracci sono
sicuramente i bambini. In tutte le culture,
il contatto fisico denota una dimensione di
protezione, di costruzione della sicurezza
della vita umana. I bambini piccoli hanno
questo bisogno di holding (=sostenere) ed
è un bisogno profondo e connaturato alla
nostra specie per un fatto tecnico molto

semplice: l’essere umano nasce prematuro.
Gli altri mammiferi fanno nascere le loro
creature con autonomie più definite mentre il cucciolo umano è, per almeno 9-12
mesi, totalmente in uno stato di dipendenza dai genitori, in primis dalla madre, quindi non si può discutere questa necessità.
A tal punto che i bambini che trascorrono
i primi mesi di vita in incubatrice soffrono
molto la mancanza di questo holding affettivo, di questo abbraccio che permette loro
di sentire il conatto in maniera reale.
Nell’incubatrice c’è caldo ma non c’è contatto, e spesso questi bambini hanno poi
difficoltà relazionali per cui si possono
mettere in atto azioni di recupero. Nel primo anno di vita, dunque, l’abbraccio è un
bisogno inequivocabile, insopprimibile, indispensabile per costruire la sicurezza ontologica dell’essere umano, la consapevolezza di essere unico, importante, di essere.
Il bambino poi cresce e il bisogno di abbraccio diminuisce fino a diventare inutile a partire dalla pre-adolescenza e confermandosi
ancora di più nell’adolescenza. Le mamme
appiccicate ai ragazzini sono un problema,
perché i ragazzini non hanno più bisogno
di holding ma di allontanamento. La mamma, alla loro età, non svolge più un ruolo di
accudimento perché non è più necessario».
C’è (e ci deve essere) oppure non c’è (e non
ci deve essere) una differenza tra l’abbraccio di un padre e di una madre?
«La differenza c’è. L’abbraccio della madre è legato all’allattamento, una modalità
automatica con cui si crea un abbraccio.
Una madre non può che far così. Il suo è
un abbraccio di accudimento e protezione.
L’abbraccio paterno è energetico, ha un’altra funzione, è uno scambio di energia, un
riconoscersi. Segue la logica del prendere
qualcosa da sé reciprocamente».
L’abbraccio è qualcosa di contenitivo, che
rende esclusivo un rapporto, o è un gesto
di accoglienza, che rende liberi?
«Diciamo che l’abbraccio ha una moltitudine di significati. Possono anche talvolta
essere significati violenti, ma normalmente
nella logica più comune l’abbraccio ha una
connotazione positiva.
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Certo, l’abbraccio mafioso è di complicità,
una complicità che rende schiavi, a cui si
rimane appigliati. L’abbraccio che compie
un volontario verso un profugo appena
sbarcato, è un gesto di sollievo, è il sentire che la vita ha ripreso a scorrere, che ce
l’abbiamo fatta. Pensiamo poi agli sport di
squadra: quando uno dei giocatori realizza
un goal, un canestro, una schiacciata, ecco
che i compagni lo abbracciano in una logica di euforia. Considerato poi il contesto
in cui viene pubblicata questa intervista,
non si può non ricordare che Gesù Cristo
è stato tradito da un bacio e un abbraccio,
per trenta monete, da Giuda che in questo
caso ha compiuto un atto di delazione».
Il ‘tatto-fobico’ adulto, che rifiuta il contatto, è un ex bambino che non ha ricevuto abbracci?
«Come tutte le fobie, nascono nell’infanzia. Addirittura ci sono alcune ricerche che
ipotizzano che le fobie si sviluppino nella
pancia della madre e siano trasmessi per
eredità epigenetica. Di fatto le fobie hanno sempre una matrice infantile. Sono quei
vuoti affettivi ed educativi che non sono
stati riempiti da una giusta relazione durante i primi anni di vita e che quindi diventano cortocircuiti con scariche energetiche
di carattere nevrotico che consentono, in
qualche modo, la sopravvivenza. Il fobico
non agisce per divertimento ma perché
mette in atto uno schema psichico che gli
consente di sopravvivere, di affrontare la
realtà. La fobia è uno schema difensivo che
ha le sue ragioni, va rispettato, ma ogni
persona deve cercare di curare le proprie
fobie, perché si può fare. La paura del contatto è sicuramente una delle più difficili,
delle più ostiche, perché ha un pervasività particolare. Un adulto che ha paura del
contatto potrebbe essere stato un bambino abusato, non si tratta necessariamente
di carenze educative o affettive».
Si può correre il rischio di abbracciare
‘troppo’ o un ‘troppo’ non esiste nei gesti
d’affetto?
«C’è questo rischio. Ci vuole sempre la giusta distanza.
Conosce il dilemma del porcospino di Ar-

thur Schopenhauer? Può trovarla facilmente su internet, ma la racconto in poche
parole. E’ inverno, è una notte freddissima
e due porcospini, non ancora in letargo,
non sanno come fare per scaldarsi. L’unico
sistema che ritengono opportuno adottare è quello di avvicinarsi. Purtroppo però i
loro corpi hanno le spine e, avvicinandosi,
si pungono. Così si allontanano, ma tornando ad avere freddo. Ci riprovano e si avvicinano, ma si ripungono fino a quando non
trovano quella giusta distanza che permette loro di difendersi dal freddo evitando di
farsi male.
Lo stesso vale per l’abbraccio, la funzione
educativa dell’abbraccio è legata all’età: più
si è piccoli più se ne ha bisogno. Se siamo
in ambito amicale esagerare è sempre sbagliato. Un rito esagerato diventa un’ossessione. Un abbraccio è un gesto che deve essere usato al momento giusto. Ad esempio,
durante la liturgia, lo scambio della pace
viene vissuto in modalità differenti: c’è chi
si scambia una stretta di mano e chi invece
preferisci darsi un abbraccio. Ma si tratta di
un momento, non ci si abbraccia per tutta
la messa. Non avrebbe senso. Qualsiasi gesto inflazionato perde la sua portata simbolica, il suo contenuto».
Ritiene che l’abbraccio, per avere una valenza educativa, possa sposarsi con la necessità di dare regole?

Valentina Paderni

Nei conflitti tra bambini, spesso si dice
loro: «Dai abbracciatevi, datevi un bacino
e fate la pace?». E’ un suggerimento comportamentale corretto?
«Assolutamente no. Sono portatore di un
metodo ‘litigare bene’ completamente
diverso per gestire i conflitti. Il litigio, nei
bambini, è una struttura relazionale legata
al gioco, legata ai momenti di divergenza e
contrasto. I bambini vivono il litigio come
una fase del gioco, di quella loro continua
interazione nello stare insieme tra coetanei. Non c’è amicizia senza litigio. I bambini
hanno grandi capacità di autoregolare le
proprie relazioni conflittuali e quindi l’adulto non deve sostituirsi loro proponendo una
soluzione, deve piuttosto favorire lo scambio della versione dei fatti in modo che tra
i bambini ci sia comunicazione e non un
abbraccio. L’abbraccio spegne il conflitto
quando invece il conflitto va espresso.
I bambini devono comunicare le ragioni che
li hanno portati al litigio, perché in questo
modo si crea un equilibrio reciproco, un’autoregolazione reciproca.
L’adulto non deve negare, non deve sopperire alla naturale capacità dei bambini di
organizzare un accordo nel conflitto. Anche perché, saper gestire i disaccordi, è una
competenza che tornerà poi utile per tutta
la vita.

nito questi violenti dei ‘carenti conflittuali’,
incapaci di gestire la contrarierà relazionale
che quindi semplificano cercando di eliminare la persona che determina questa contrarierà.
La violenza diventa così la soluzione più banale.
Il biochimico Isaac Asimov scrisse: ‘La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci’, ossia
la violenza diventa lo strumento delle persone incapaci di stare con gli altri, di farsi
rispettare in maniera diversa.
Solitamente si tratta di persone che hanno
avuto un’infanzia sbagliata.
Guardiamo ad esempio ai più grandi dittatori della storia: la loro infanzia è caratterizzata da maltrattamenti e vessazioni, e
purtroppo per rivalersi di questo periodo
tragico e difficilissimo, quando adulti fanno
male agli altri.
Diventa quindi estremamente importante per i genitori non urlare e non picchiare
i figli, così da poter costruire una società
sempre meno violenta, una società in cui si
impara a stare con gli altri sapendo litigare
bene».

Chi è il bullo?
«L’educazione è prevalentemente una
questione organizzativa. Educare è basato sul costruire una buona organizzazione
nell’ambito della gestione di un figlio o di
un alunno. La gestione di una classe è organizzazione, così come la gestione dei figli.
A 14 anni puoi avere lo smartphone ma ci
sono delle regole di utilizzo. A 16 anni puoi
uscire, ma deve esserci un orario di rientro
da rispettare. L’elemento organizzativo è
imprescindibile. L’abbraccio non ha a che
fare con l’organizzazione ma con il necessario apporto affettivo. L’abbraccio fa parte di
quella base affettiva per cui si costruisce la
famiglia, si accetta di fare figli, per cui una
madre e un padre normali vogliono bene al
proprio figlio. L’abbraccio è una condizione dell’educare, non è l’educare. Quindi, il
genitore può sì essere in un abbraccio, ma
deve saper organizzare la crescita del figlio.
Non si può stare in una dimensione fusionale, bisogna mantenere i reciproci ruoli in
modo che tu, figlio, possa assumerti le tue
responsabilità».

«Precisiamo che associare l’aggettivo violento al sostantivo bambino è un equivoco.
Se la violenza è un’intenzionalità, come
dicono le definizioni, il bambino non ha
questa intenzionalità. Il bambino non ha
l’intenzione di eliminare il suo compagno
di gioco.
Il concetto di violenza lo possiamo adoperare dalla pre adolescenza e in adolescenza
quando il pensiero è in grado di organizzare azioni che determinano danneggiamenti
nei conflitti di qualcun altro.
Normalmente il ragazzo violento - e sono
abbastanza rari, da studioso mi sento di
poter dire che non c’è nessuna allarme di
questo tipo anche se è giusto parlarne - o
è stato maltrattato da piccolo o gli è stata sottratta la possibilità di litigare con gli
altri bambini e quindi non sa fare altro che
aggredire. Si tratta di una persona molto
fragile, debole, incapace di gestire i propri
momenti critici.
Sulla base di una ricerca scientifica, ho defi-5-

Daniele Novara

pedagogista, counselor e formatore, vive
a Piacenza dove nel 1989 ha fondato il
Centro psicopedagogico per l’educazione e
la gestione dei conflitti. Dal 2004 è docente del Master in Formazione interculturale
presso l’Università Cattolica di Milano e
dal 2002 dirige «Conflitti», rivista italiana
di ricerca e formazione psicopedagogica
ed è autore di numerose pubblicazioni di
grande successo.

VIVIAMO IN UN ABBRACCIO CHE CI RENDE TUTTI PROTAGONISTI
Occorre incontrarsi per scoprirsi ed imparare ad apprezzarsi

L’abbraccio della coppia

Erika Negroni

A tu per tu con don Paolo Steffano, sacerdote della periferia di Milano, in prima linea per l’integrazione
Ti concede un’intervista durante un’impegnatissima giornata, tra un saluto a un
parrocchiano, valigie da caricare e una
manovra in auto. Ti parla come se ti conoscesse da sempre, con quel tono leggero e accogliente che rende autentico il
suo motto, che ripete ad ogni intervista:
“La relazione per me viene prima di tutto, prima delle riunioni e dei calendari”.
E’ don Paolo Steffano, 53 anni, sacerdote
da 27 anni e da 15 impegnato come parroco di Sant’Arialdo a Baranzate, in una
parrocchia della periferia milanese che
definire “multiculturale” è riduttivo: oltre
4 mila abitanti, con più del 60 per cento
di origine straniera, proveniente da 72
Paesi diversi. Don Paolo, per il servizio
vissuto a Baranzate, lo scorso febbraio
ha ricevuto - direttamente dal presidente
della Repubblica Mattarella - l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, “per il suo contributo a favore di
una politica di pacifica convivenza e piena integrazione degli stranieri immigrati
nell’hinterland milanese”.
Don Paolo con la sua pastorale abbraccia Baranzate. Come è riuscito a far“
convivere” 72 nazioni in un quartiere?
La Parrocchia piccolissima, è tutta racchiusa in una via. Lavoriamo sull’intera
realtà del quartiere Gorizia.
Quello che cerchiamo di vivere ogni giorno è un abbraccio che rende tutti protagonisti, tutti cittadini attivi. In questi
anni abbiamo creato un sistema- quartiere che ci permette di sentirci parte di
un progetto comune e di trovare insieme
strade nuove.
Questo quartiere è nato negli anni dell’emigrazione interna, qui ci sentiamo tutti
ospiti e quindi tutto è più semplice.
Quale l’elemento imprescindibile per
fare comunità?
Alla base di tutto c’è la relazione. Per me
le relazioni sono prioritarie, vengono prima delle riunioni e delle strutture.
Per me le relazioni sono Patrimonio
dell’Umanità.

Vangelo e poveri, mai l’uno senza gli altri. Ma tante volte la vicinanza si ferma
all’assistenzialismo e ciascuno continua
a vivere nella medesima realtà in cui è
sempre stato,
senza reale condivisione ...

per poi rientrare, come voleva il vecchio
sistema.
Una Chiesa che non esce per recuperare
chi è cattivo e portarlo dentro tra i buoni
ma una Chiesa capace di vivere laddove
incontra le persone.

A Baranzate abbiamo vissuto, e viviamo
tuttora, delle fatiche. Siamo avvantaggiati dal fatto che siamo “mischiati” tantissimo, ma c’è sempre chi fa la voce grossa con il “Noi italiani”... C’è però un trucco
per superare conflitti e divisioni: quando
uno straniero lo conosci fa subito parte
della tua vita. Quando conosci l’altro non
è più straniero. Chi resta arroccato sulle
proprie posizioni ci sarà sempre, questo
fa parte delle povertà con cui dobbiamo
fare i conti e che dobbiamo accompagnare.

Un consiglio anche per noi, che tra progetti con migranti, dopo scuola e laboratori di sartoria tentiamo di gettare le
basi per una comunità accogliente...
Non si cambia con le riunioni ma con l’incontro, passo dopo passo.
Se si cerca di convincere a suon di tavole
rotonde non si arriva da nessuna parte.
Occorre incontrarsi, per scoprirsi reciprocamente e imparare ad apprezzarsi.

Come si fa a superare la diffidenza?
Occorre imparare a non lavorare per categorie: medici, italiani, musulmani, peruviani... Ogni volta che ragioniamo per
categorie ammazziamo la relazione e
soprattutto non diciamo la verità. Noi ci
concepiamo come un laboratorio, i nostri
sono tutti tentativi per vedere nascere
possibilità nuove.
Un confronto- incontro è possibile anche
con chi professa una fede islamica?
Sì, anzitutto gli islamici del nostro Quartiere sono famiglie, sono genitori preoccupati come tutti per i propri figli, che
hanno povertà, problemi di lavoro. Sulla
questione religiosa c’è un profondo rispetto. Rispetto e non confusione, ci tengo a sottolinearlo.
Non cerco mai di appiattire le differenze
o di mettere sullo stesso piano fede Cristiana e quella islamica.
Io vivo pienamente la mia fede e proprio
grazie a questo riesco ad avere un dialogo con chi ne professa una diversa.
Le migrazioni hanno cambiato il volto
della nostra società e delle nostre parrocchie.
Come sarà la Chiesa del futuro?
E chi lo sa?! Cerchiamo di vivere una
“Chiesa in uscita”, che non è un’uscita
-6-

Parroco di Baranzate da 14 anni e precedentemente sacerdote a Cernusco
S/N, Don Paolo è tra le trenta persone a
cui il presidente Mattarella ha conferito
l’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana.
Il parroco baranzatese da 14 anni è alla
guida di una comunità che conta ben 72
diverse etnie che in questi anni ha saputo far convivere.
Ha dato voce e spazio non solo ai cattolici, ma a tutta la comunità favorendo
l’integrazione e l’inclusione in tantissimi
modi.
Non se l’aspettava, ha ammesso Don
Paolo, senza negare di essere contento
di questa nomina che lo elegge a modello per tutti i cittadini italiani grazie al
suo operato.

Chiara e Gionata
“Ogni uomo senza saperlo, cerca nella
donna soprattutto il ricordo in cui lo abbracciava sua madre”.
Così Marguerite Yourcenar, una delle
scrittrici più eleganti del ‘900, ci riporta
al candore di un preciso momento della
nostra vita.
Quello in cui, piccoli, incontravamo la
paura, ce la caricavamo sulle spalle e, di
corsa, andavamo dritti fino alla mamma
che, abbracciandoci, ce la scrollava via.
Questa corsa verso l’abbraccio è forse
una delle azioni più ripetibili in una vita:
da bambini, da adolescenti, da adulti e,
soprattutto, da anziani.
Decresce la forza sulle gambe per correre, ma non si spegne mai l’ardore nel consegnarsi a qualcuno che, abbracciandoci,
ci accolga.
Il bambino corre verso la madre, il padre;
l’adolescente verso una direzione; l’adulto verso una consolazione; l’anziano verso la cura; il cristiano verso Dio.
Dio, che nel donarci la consacrazione del
matrimonio, ci ha regalato la possibilità
di accoglierci nell’abbraccio mille e più
volte.
E in una società fatta di tante isole e di
pochi focolari, noi famiglie siamo chiamate a non chiuderci, a non auto-soffocarci in un abbraccio che solo noi dobbiamo e possiamo darci, ma, al contrario, ad
abbracciare e ad accogliere nel nostro focolare più unità, regalandoci la possibilità
di creare delle comunità.
L’abbraccio mette al centro di due o più
persone qualcosa, che sia una gioia,
una cura, un dolore. Se ciò che è al centro passa in secondo piano, l’attenzione
dell’abbraccio si sposta solo sull’altro
rischiando di soffocarlo, non più di liberarlo.
‘Na casa è granni quantu voli u cori du
patruni Una casa è tanto grande quanto vuole
il cuore del padrone, recita un detto siciliano.
Per quanto piccole siano le nostre case
oggi, accogliervi le persone le rende
grandi, calde, le rende case.
Non sono i camini e i grandi soggiorni a
fare di un edificio una casa, ma il profumo lasciato dalle comunità che vi sono
entrate.
Le case sono oggi ormai piene di suppellettili, ordinate, messe a punto come
le vetrine dei negozi che tutti restano
fuori a guardare, ma in cui nessuno ha
il coraggio di entrare, come impaurito
di rompere qualcosa. E di dover poi pagare.
È tanto difficile scomodarci oggi! Ab-

biamo cellulari e televisori, il camino
acceso, l’albero di natale pronto e già
condiviso sui social network, abbiamo
magari 2.000 followers, ma ci dimentichiamo di dire anche solo Buongiorno a
chi vive con noi.
È difficile oggi preservare la comunità
della famiglia; ed è tanto più difficile, in
una società così comoda e così sola, creare comunità nuove.
Questa difficoltà è inversamente proporzionale all’estensione di un territorio: più
il territorio è piccolo, più una nuova famiglia fatica a generare una comunità a
partire da sé stessa.
Nella dimensione del paese la paura di
uscire da sé è tanto grande quanto più
piccolo è il paese stesso.
I luoghi dell’abbraccio nella vita reale si
sono ridotti, frammentati, fino quasi a
venir meno.
Le piazze stanno sparendo dalla geografia urbana e quelle che rimangono non
sono più punti di incontro.
Per andare a far la spesa ci si muove in
auto, scansando la possibilità di incrociare qualcuno per strada; le stesse auto
hanno “accorciato” le distanze, rendendole però meno a misura d’uomo, meno
umane.
Possiamo infatti muoverci lontano da
casa, recandoci in maniera mirata in un
luogo, in un’attività, mantenendoci in un
isolamento casa-auto-attività/casa-auto-lavoro e ritorno, dove luoghi, tempi e
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modi di un abbraccio vengono meno.
Oggi che nessuno bussa alla porta, nessuno preme per entrare, abbracciare è una
scelta, una chiamata, un impegno. Noi
coppie, noi famiglie, siamo chiamate a
fare entrare e siamo chiamate allo stesso
tempo ad uscire, a scomodarci, a prendere parte alle iniziative, a salutare per strada, a scambiare quattro chiacchiere col
salumiere, a scambiare la pace in chiesa
e al di fuori della chiesa, dove non c’è più
la dimensione ritualistica a proteggerci.
Lungi dal pensare che il piccolo mondo
antico di Guareschi possa oggi essere riproposto, ci sentiamo però di scommettere che una casa accogliente, una famiglia che abbraccia, sia oggi più che mai il
fulcro di una società a misura d’uomo.
La famiglia è la prima comunità e genitrice di altre, più ampie. Il saluto, l’abbraccio che immaginiamo tra Maria ed Elisabetta, basta forse a spiegare la forza che
si può generare.
Quella stessa forza che fa sussultare un
bambino in grembo e che porta la madre
del Signore a pronunciare una bellissima
ode di abbraccio a Dio: il Magnificat.
Che ci porta a conoscere, a conoscerci, a
diventare tanti a partire da uno, a diventare non isole ma piccoli polmoni sociali,
a diventare chiesa, ad essere fiaccola per
altri, ad aver bisogno di una fiaccola per
noi, per andare incontro a “non so che felicità nuova”.

L’a b b r a cc i o i n v i s i b i l e
L’importanza della nostra vita sta nelle relazioni

Parlare dell’invisibile non è certo cosa
semplice, ma tutti noi siamo consapevoli che abbiamo dentro qualcosa di
misterioso, di intangibile, che avvolge e
permea tutta la nostra vita.
La certezza è che ognuno di noi viene al
mondo in un abbraccio, anche se a volte
il mondo che ci circonda si rivela in diversi casi non molto accogliente.
Chissà perché quando si parla dell’invisibile, del non misurabile, quello che in
sostanza non si può provare “scientificamente” la maggior parte delle persone si stampa sulla faccia un sorriso
beffardo, quasi di compatimento come
se chi fa spazio nel suo cuore a questa
dimensione consegnasse la propria vita
a una sorta di fantasia che quando va
bene può essere solo compatita.
Ma riflettendo bene sulla realtà, più la
si indaga, più, la si comprende e la si
studia, più si entra in contatto con la
dimensione dell’ineffabile.
Il rapporto dell’uomo con i propri limiti
e on il grande limite della morte, ha occupato e occupa il nostro pensiero.
Non vorrei dilungarmi troppo sulla
svariate teorie filosofiche che hanno
attraversato la storia dell’umanità; dalla meravigliosa definizione platonica
della conoscenza come pathos (moto
dell’animo), alle grandi conquiste fatte dall’uomo nel tentativo di superare
costantemente i suoi limiti. Quello che
sembrava possibile solo nella fantasia
e impossibile nella realtà in molti casi è
stato raggiunto e superato.
Mi è sempre rimasta impressa l’idea che
l’uomo abbia iniziato il proprio cammino e la propria civiltà quando ha iniziato a pensare e a immaginare che esiste
una vita senza fine.
Se analizziamo tutto questo, un dato
appare certo e incontrovertibile e cioè
che l’essere umano ha una natura e una
struttura spirituale. Certo la materia è
importante, ma noi questa materia del
nostro corpo la incarniamo con lo spirito.
Chi riesce ad avere il contatto con questa dimensione interiore riesce a cogliere la bellezza e l’amore che si genera
nella materia; quell’amore che porta a

trascendere a trasfigurare la materia
stessa.
Non credo che chi basa interamente la
propria vita sugli istinti, nell’affannosa
ricerca di appagare solo i propri desideri possa contare su prospettive migliori.
Capire la bellezza e la natura delle cose,
da un punto di vista spirituale, vuol dire
accogliere la materia e prendersene
cura fino alla fine e oltre ogni limite, cogliere nella stessa materia la dimensione spirituale.
L’importanza della nostra vita sta nelle

relazioni, nei significati che noi poniamo alla base di essi, nei legami che siamo in grado di costruire e di mantenere.
Penso che nessuno possa mettere in
dubbio la realtà e la certezza delle proprie relazioni, anche se queste non sono
scientificamente misurabili; come nessuno possa mettere in dubbio l’eredità
incisa nella sua vita dai propri genitori.
Questi legami intimi e profondi, sono
parte integrante della nostra stessa esistenza e rimangono con noi per sempre, al di là di ogni limite. Questa realtà
è l’unica a non morire. Chi vive un lutto è certamente segnato da una grave
perdita, ma allo stesso tempo avverate
fortissimo questo legame.
Questo legame è reale, è presente e
alla luce della fede viene vissuto in una
dimensione assolutamente nuova. Ripensare la nostra vita nella luce della
resurrezione, nel mistero dell’incarnazione di Dio è una risposta stupefacente. Capire che la nostra vita è interconnessa con la vita di tutti, e che questa
vita fa parte di un pensiero più grande,
non solo è consolante ma ci spinge a costruire relazioni più autentiche.
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Leggendo la Scrittura è affascinante
l’idea che l’uomo sia chiamato da Dio a
dare un nome alle cose. E’ nella capacità di costruire i significati, che abbiamo
la possibilità di consacrare veramente
la vita di ogni essere vivente. Questa
parola, che scaturisce dall’appartenere
a un abbraccio più grande che genera
vita, ci anima e ci spinge inevitabilmente a diventare migliori.
Pensiamo quanti lutti e quante separazioni costruiscono le nostre parole.
Quante cattive parole stanno alla base
del nostro orgoglio dei nostri conflitti
ma quando le parole non sanano la realtà, la distruggono e la dilaniano, a cosa
serve creare divisioni aggrapparsi una
regione o a una rivalsa personale sugli
altri?
La vita va amata, accolta, accudita e
abbracciata fino alla fine e oltre ogni limite.
Possiamo essere pieni di difetti, ma la
direzione obbligata del nostro essere
uomini rimane questa.
Penso che ognuno di noi abbia bisogno
di essere amato, redento e salvato perché con tutti gli sforzi che possiamo fare
non riusciremo certamente a salvarci
da soli. Al di là però di quelli che sono
i nostri limiti, abbiamo la possibilità di
fare in modo che questa realtà sia una
realtà che sa abbracciare e accogliere la
vita, così come ci suggerisce il senso del
Natale.
Quella del Natale è davvero una festa
“tostissima”, è una festa che ci mette di
fronte alla presenza e all’assenza; non
è di certo una festività che ci richiama

Stefano Costi
al buonismo, ma all’impegno dell’accoglienza in un mondo che si è da sempre
dimostrato poco accogliente.
Se poi riprendiamo il credo apostolico, ci accorgiamo che termina con una
grande rivoluzione interiore o spirituale
nata dall’incarnazione di Cristo:
Credo la comunione dei santi
La remissione dei peccati
La resurrezione della carne
La vita eterna
Era necessaria lo forza della Rivelazione
per rendere l’uomo ancor più consapevole che la nostra vita non termina con
la morte.
Era necessaria la comunione dei santi

per testimoniare la vita che non muore,
quella stessa comunione con le persone
care che oggi un questo santo tempo
sentiamo straordinariamente presenti
dentro di noi e nella nostra comunità,
con il loro abbraccio invisibile.

«Non c’è nulla di più consolante del sapere che il nostro corpo risorgerà,
che la morte e la conseguente separazione dalle persone care non è la parola
ultima»
Carlo Maria Martini

Tracce dalla catechesi di don Umberto ai genitori di domenica 28 ottobre 2018
Cos’è l’inferno,
Resta una sola parola per l’inferno, che è lontananza da Dio.
L’inferno è determinato dal fatto che la tua anima immortale sarà in un corpo non glorioso ma tenebroso.
Questo corpo continuerà a soffrire per non avere amato abbastanza,
per non avere messo abbastanza amore nelle cose della vita.

Coloro che soffrono nell’ inferno,
sono tormentati dalle sofferenze dell’amore.
Sono dure e amare le sofferenze provocate dall’amore,
cioè laddove si è sentito di aver mancato nell’amore,
più dei tormenti provocati dal timore.
La sofferenza che grida nel cuore per la mancanza di amore
è forte più di qualsiasi sofferenza che ci possa essere.
Isacco di Ninive

ISACCO DI NINIVE

tutti i contenuti delle catehesi sono disponibili sul sito della parrocchia
www.parrocchiaroveleto.it
-9-

EPIFANIA: L'ABBRACCIO DI DIO CON LA NOSTRA UMANITA'
Madre Maria Emmanuel Corradini, abbadessa del monastero benedettino di San Raimondo di Piacenza dona alla nostra comunità, una piccola riflessione da vivere in questo Natale.
Perché parlo di mendicanza?

Solennità dell’Epifania.
Siamo chiamati a guardare il cielo, a
guardare le stelle.
Ed è quello che ho fatto questa mattina,
appena alzata.
Il mio sguardo ha osservato il cielo e ha
visto le stelle.
Chi nasce in questo giorno, chi compie
atti importanti in questo giorno, chi opera in questo giorno è chiamato a manifestare la gloria di Dio.
E come la manifesta?
Con la mendicanza.
Dov’è il re dei Giudei?
Dov’è il bambino?
É questa la domanda.
Abbiamo nel cuore questa domanda,
tante domande.
Un’unica risposta: il bambino.
Tutta la vita dell’uomo è una ricerca, è un
desiderio, e non a caso c’è una stella: in
latino de-sidere, desiderare.
C’è un desiderio nella nostra grande e
semplice vita: è il Signore.
Ogni uomo ha i suoi desideri, ma si desidera solo ciò che nel cuore si riconosce
come desiderio supremo, come ultimo
desiderio, come desiderio che dà risposta
a tutte le mie domande.
C’è un desiderio assoluto di bene, un desiderio assoluto di pace, un desiderio assoluto di misericordia e di benevolenza.
Ma perché il desiderio diventi appagabile, abbia sostanza, deve essere un desiderio che è riconosciuto nel cuore.
Altrimenti sono tanti piccoli desideri, ma
non è il desiderio assoluto del nostro cuore.
Perché sia tale, il desiderio deve essere
riconosciuto nel cuore come l’unico, il necessario.

Perché la stella esprime questa ricerca
dell’uomo, questa mendicanza del nostro cuore nella ricerca di Dio.
La stella esprime proprio questo, esprime quel desiderio profondo che noi abbiamo dell’assoluto.
E questa stella si ferma sulla grotta di
Betlemme: ha trovato la risposta alla sua
ricerca, al suo desiderio.
I magi per tante vie, per tante strade sono
ciascuno di noi, ricchi e poveri insieme,
sono coloro che sono in ricerca.
Ed è strano che gli scribi e i farisei di Gerusalemme, che avevano letto le Scritture,
non si interessassero di questo bambino.
Per ricercare, per desiderare, bisogna
compiere un lavoro del cuore, un lavoro
che comporta una purificazione del cuore, di ciò che ci sta veramente a cuore e di
ciò che è bene.
Anche Erode è in ricerca, ma cerca in un
modo sbagliato, e vuole adorare ma vuole adorare in modo sbagliato, per appropriarsene, per eliminare colui che poteva
portare via il suo potere.
Invece i Magi ci insegnano a cercare il
Signore come coloro che sono poveri, in
tensione verso l’assoluto.
Ecco perché i monaci sono i cercatori di
Dio, non perché sono i perfetti, ma perché sono in continua tensione nella ricerca di Dio, e sono coloro che sono compagni di viaggio di tutti gli uomini che
cercano il Signore, sono tutti coloro che
danno spazio al desiderio.
E qual è il nostro desiderio vero, assoluto?
La mendicanza di Dio, il bisogno di Dio.
E che cosa trovano i magi a Betlemme?
Trovano la mendicanza di Dio fatta carne
in un bambino.
L’umanità di Gesù si incontra con la mendicanza dell’uomo.
Lì il Signore si fa uno.
Mendicanza di Dio e mendicanza dell’uomo a Betlemme si incontrano, il Dio con
noi.
Finalmente quell’unità che si era spezzata nel giardino con il peccato, quella
comunione che Dio viveva con loro, oggi
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a Betlemme si ricompone: Dio con noi,
insieme.
La mendicanza di Dio nell’umanità di
Gesù incontra la mendicanza dell’uomo.
Questa è l’Epifania.
È una storia di salvezza, è una storia di
luce, è una storia di desiderio.
E poi che cosa fanno i magi?
Entrano nella grotta.
Non basta restare sulla soglia, bisogna
entrare nel mistero, giocarsi fino in fondo, rischiare per il desiderio che noi abbiamo nel cuore.
Bisogna rischiare.
E poi, dice il testo, non è che si inginocchiano, si prostrano.
Bisogna prostrarsi sul pavimento, come
quando si consacra la propria vita, quando si consacrano i sacerdoti.
La prostrazione non come qualcosa di
negativo, ma come espressione della
massima consegna di sé, dell’abbandono
nostro davanti a Dio.
E non c’è cosa più bella di questa, perché
ogni sì, ogni vita, ogni matrimonio che
viene stipulato, è una consegna totale di
sé a Dio.
È nella consegna, in questo aprirsi di se
stessi agli altri che Dio può essere riconosciuto, amato e adorato.
Ecco che dall’adorazione nasce la forza di
uscire e di “prendere un’altra via”.
È dall’adorazione che noi prendiamo la
forza di amare i fratelli, è dall’adorazione
che noi prendiamo la capacità di riconoscere nei pastori e negli altri il volto di
Dio.

Monastero di San Raimondo a Piacenza
della croce, che fu il fondatore dei
primi ospedali di Piacenza. Infatti nel 1175 Raimondo fondò il suo
Ospedale e quando il 28 luglio 1200
il pellegrino della croce tornò alla
casa del Padre fu portato in trionfo
dal suo popolo. E' sepolto nell'omonima chiesa. Nel 1414 il complesso
conventuale passò alle monache
cistercensi, che cambiarono il loro
nome in Monache di S. Raimondo, e
vi rimasero fino al 1810 quando Napoleone soppresse gli ordini religiosi.
Toccò a Madre Teresa Maruffi, monaca benedettina, restaurare e riaprire
il monastero (1827) e dar vita ad un
educandato che nel corso del tempo
è divenuto collegio e scuola media.
Dopo l'impulso dato dal Concilio Vaticano II nel 1967 vennero chiusi il collegio e la scuola e la comunità monastica si dedicò completamente all'Opus
Il monastero prende il nome dal San- Dei divenendo monastero di clausuto, Raimondo appunto, padre di fami- ra. Essendo una comunità monastica
glia, uomo di preghiera e di azione, benedettina l'Opus Dei, la lectio, il sipellegrino instancabile e innamorato lenzio e il lavoro formano la sua pecu-

liarità ancor oggi nel cuore della città.
La Chiesa e il monastero attiguo, trovandosi nel centro storico di Piacenza
sono divenuti centro di spiritualità
e scuola di preghiera. La chiesa apre
alle 6.00 del mattino. Il canto delle Lodi, alle 6.45, a cui tutti possono
accedere e partecipare dà la sveglia
alla città. All'interno delle Lodi c'è la
lectio, tenuta dalla Madre Abbadessa
che spezza la Parola di Dio, quale strumento e pane quotidiano con cui Dio
ci viene incontro. Segue la S. Messa
alle 7.30. Alle 17.30 si canta il Vespro.

La nostra mendicanza si ferma lì, ai piedi
di questo bambino, per ricevere la mendicanza di Dio nell’umanità di Gesù, che
si consegna a noi.
E allora davvero l’Epifania è manifestazione dell’abbraccio di Dio con la mia
umanità.
Amen.
Madre Maria Emmanuel osb

Madre Maria Emmanuel Corradini ha ricevuto la solenne benedizione abbaziale dal vescovo Gianni Ambrosio come Abbadessa
del monastero di san Raimondo. Per l’occasione, la chiesa sul Corso si è riempita di gente, anche rimasta accalcata sull’uscio,
pur di abbracciare con il pensiero e la preghiera la madre, in quella che lei più volte ha definito “la locanda dello spirito”.
Il “Sì” a Dio cambia l’esistenza umana. Allo stesso modo, come Maria, madre Corradini ha detto il suo “Sì”. A lei sono affidate
le consorelle, in questo cuore pulsante della città, un’oasi preziosa, un luogo di adorazione, di ascolto, di ricerca, di silenzio, di
memoria evangelica.
- 11 -

Restare umani
La sfida alla povertà di cuore
I recenti dati ISTAT rivelano che il 28,9%
degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale.
Leggendo così, sembrerebbe si stia parlando di una malattia; per completare il
quadro immaginifico, un dato così allettante non poteva che esser raccolto al
volo dal giornalismo d’oggi.
Un italiano su quattro a rischio povertà!
Titolavano così i quotidiani nazionali, allarmando la popolazione sul rischio del
contagio imminente.
A seguire, poi, si sottolineava come il
meridione trainasse verso l’alto il dato,
paragonando la situazione del sud Italia
alla Romania, redigendo così la lista dei
colpevoli celandosi dietro l’impunità del
semplice dar voce a dati statistici.
Sistematico, però, in ogni articolo era
scindere. Sezionare il Paese. Sezionare la
popolazione.
Dividere, da una parte gli uni, i buoni,
dall’altra gli altri: i poveri.
Ma chi sono questi poveri? Una razza? Un
malato? Mi possono contagiare?
La storia ce lo insegna: quando l’analisi
di un problema parte dalla divisione delle parti in causa una di esse finirà sempre
per riceverne la colpa.
Recentemente Papa Francesco ha rilasciato una lunga quanto interessante
intervista al Sole 24 ore, il quotidiano di
Confindustria, andando a parlare con
grande coraggio e a viso aperto al mondo
imprenditoriale italiano.
“Se la comunità in cui viviamo è la nostra
famiglia, diventa più semplice evitare la
competizione per abbracciare l’aiuto reciproco – ha detto il Santo Padre – la crescita, quella vera, non crea esclusi e scarti, è il risultato di relazioni sostenute dalla
tenerezza, non dalla smania di successo
e dalla esclusione strategica di chi ci vive
accanto […] la vita sociale non è costituita dalla somma delle individualità, ma
dalla crescita di un popolo”.
La tenerezza, sì. Ha usato proprio questa
parola.
Quando l’abbiamo letta, sicuramente, ha
aperto un abisso tra la realtà e la concreta
fattibilità delle parole di Papa Francesco.
Ecco, proprio quell’abisso, proprio quel
vuoto che abbiamo sentito, è l’assenza in
noi di tenerezza.

Cioè quello che ci permette di leggere
con estrema calma il dato “Ogni 8 secondi muore di fame un bambino” o che ci fa
parlare, al bar o a tavola, di geopolitica
e giustizia internazionale prescindendo
dal fatto che facciamo parte del fortunato 18% della popolazione mondiale che
si spartisce l’80% delle risorse della terra, e non degli altri 5 miliardi di persone
che debbono spartirsi il misero 20% che
gentilmente – per il momento - gli concediamo.
Papa Francesco continuava dicendo “La
scienza e la tecnica possono rendere più
veloci le azioni, ma il cuore è esclusiva
della persona per immettere un supplemento di amore nelle relazioni e nelle
istituzioni”.
Cuore, Amore. Che altre parole dovrebbe
usare un Papa?
Magari conclude con la Pace del mondo
per strappare un bel sorriso agli imprenditori che leggeranno Il Sole 24 ore.

Ma sono proprio queste ovvietà a mancare.
Il cuore è proprio il grande escluso dalle
tribune elettorali alle aule dei nostri governi.
In nome della politica reale non si analizzano i veri problemi: le guerre per il profitto o i milioni di esseri umani che continuano a scomparire in Africa.
Dobbiamo dividerci, sempre di più, tra
etnie o razze, come preferiamo chiamarle, così da sentire sempre più lontani e
differenti rispetto a noi le vittime delle
tragedie.
Così da non rimanerne colpiti, così da poter silenziare il nostro cuore.
Il biblista Giuseppe Florio studiò a lungo i
versi di Matteo (Mt 26, 11) dove troviamo
l’affermazione di Gesù:
“I poveri li avrete sempre con voi” e ne fa
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Abbracciare un ideale

Alessandro Fummi

un’analisi profonda:
“Queste parole Gesù le pronuncia al termine della sua vita. Non all’inizio.
L’appello di Gesù è stato volto in primo luogo alla necessità di metter mano
all’ingiustizia con tutta l’umanità possibile, non possiamo permetterci di pronunciare questa affermazione come premessa, ma la potremo solo dire come parola
fine. Dopo che è stato fatto tutto il possibile contro l’ingiustizia e la povertà.
Se i cristiani diventano sempre più una
minoranza, non per questo saremo legittimati ad arrenderci.”
Così, in un’era dove la cronaca nera pare
sia l’allenamento quotidiano che viene
servito obbligatoriamente al nostro cuore affinché possa indurirsi, dobbiamo recuperare la nostra sensibilità.
Dobbiamo tornare a soffrire.
Dobbiamo smettere di leggere le lontane
- per ora - notizie di morte e disperazione dietro al vetro del “fa parte del gioco”
o del “tanto in quel paese non cambierà
mai niente”.
Iniziamo a smettere di leggere gli appelli
di tornare a usare il cuore nella vita di tutti giorni con il ghigno del veterano, che sa
che la fuori è una guerra e se sei tenero ti
mangiano.
L’unico indurimento che dobbiamo conoscere è nello sforzo a non rassegnarci.
Restare umani, diceva qualcuno.
E, se proprio di dati vogliamo parlare, allora leggiamo l’ultimo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo.
“L’estrema povertà potrebbe essere sradicata con una spesa di 80 miliardi di
dollari l’anno, cioè meno del patrimonio
netto accumulato dalle sette persone più
ricche del mondo”.
Ma nel frattempo sono passati almeno una trentina di volte altri 8 secondi
e, sicuramente, il prossimo politico che
sentiremo parlare prescinderà da questi
argomenti.
Passeranno così altri 8 secondi, ancora
una volta.
Come fosse la benzina richiesta dal sistema, di cui è inutile anche parlarne, perché la macchina funziona così.
Non arrendiamoci.

“Associazione Semi di Lino Onlus”

Penso che abbracciare un ideale significhi
desiderare fortemente di dare un corpo
all’idea.
Questo contatto tra azione e ideale in realtà è complesso e delicato e tutti coloro
che ne hanno fatto esperienza possono
confermare che nel momento in cui si
scende sul campo tutto diventa più tortuoso e sfuocato. Questo impatto può
scoraggiare.
Credo comunque che accettare di non
avere una strada chiara e sicura davanti,
sia l’ancora che ti stimola costantemente
a riflettere, a motivare i tuoi passi, a dare
spessore al tuo agire e a non navigare con
il pilota automatico.
“Semi di lino” si è inventato da solo, nato
nel 2002 da un’idea del nostro Parroco
che si è ispirato ad opere della Caritas
Ambrosiana, ma non ha mai avuto percorsi predefiniti, esempi vicini da emulare o con i quali confrontarsi con assiduità. Dunque è stato difficile costruirsi uno
“stile operativo”. Dopo sei anni di lavoro
nel nostro territorio possiamo dire di avere acquisito alcuni tratti identificativi in
cui tutto il gruppo si rispecchia.
La nostra trama ideale si compone di cinque fili che cerchiamo di tessere insieme
al lavoro concreto.
Il primo la consapevolezza di essere solo
un segno. Non pensiamo di arrivare a
cambiare la vita delle poche persone con
cui lavoriamo (attualmente 7). Vogliamo
però insistere nel credere che esistono

strade, strategie che aiutino ad aiutarsi.
Con caparbietà non vogliamo smettere
di credere alla forza dei piccoli, umili, silenziosi esempi. Speriamo di riuscire ad
incuriosire e stimolare altre persone, magari più capaci e disponibili di noi, a fare
qualcosa rispetto a chi è in difficoltà per
superare l’assistenzialismo.
Il secondo filo è l’idea di un’officina in cui
si pratica l’umiltà e la collaborazione.
Come volontari cerchiamo di mettere
in campo ciò che sappiamo e possiamo
fare, ma a livello di competenze tecniche
ed organizzative non siamo alla pari, alcuni sanno fare molto più di altri. Lo stesso succede con le persone che coinvolgiamo nei laboratori: tutti danno tutto ma
non tutti hanno lo stesso da dare. Alcuni
sono più capaci, altri meno ma nell’associazione siamo ingranaggi di una stessa
macchina e tutto il merito e tutto l’aiuto
economico che diamo tramite Caritas, è
dato in parti uguali, seguendo una logica
evangelica, demodé ma molto potente a
livello umano, spirituale ed etico.
Il terzo filo è l’idea del recuperare e riciclare. I materiali tessili e i macchinari che
utilizziamo sono tutti di recupero o donati perché inutilizzati. Il nostro intento è
quella di cercare di non considerare con
troppa facilità qualcosa o qualcuno inutile. In realtà questa è un’operazione molto
impegnativa e costosa ma l’idea di “rigenerare” qualcosa pensiamo sia, da tutti i
punti di vista, un pensiero che ci conforta

e ci fa stare meglio, dandoci speranza.
Il quarto filo è il desiderio di proporre oggetti belli e di qualità. Non ci accontentiamo di fare, ma vogliamo fare bene. Può
sembrare uno slogan già troppo sentito
ma in realtà è un pensiero articolato che
ha molta ricaduta sulla vita delle persone.
E’ giusto chiedere sacrificio, impegno,
rispetto delle regole ma è anche giusto
dare gli strumenti, a chi è scoraggiato
dalla vita, per fare bene e creare oggetti
belli e per ottenere la gratificazione e il
rispetto del prossimo che, come ben sappiamo, sono un balsamo per l’autostima.
Ultimo tratto ideale in cui ci riconosciamo: crediamo negli abbracci timidi. Molte volte chini sulle macchine o intenti in
altre operazioni tecniche parliamo poco,
condividiamo il tempo in silenzio. Abbiamo sperimentato che questa pratica ti
avvicina e ti “accomuna” molto… il dono
di se e del proprio tempo vale molto di
più di tante parole.
Per concludere pensiamo che per abbracciare un ideale devi stare dove le idee si
materializzano e diventano occhi, mani,
sorrisi. Devi consumarti un po’ in incomprensioni, conflitti, stanchezza, insuccessi perché se vuoi che l’idea, attraverso
l’azione, ti entri dentro e ti faccia bene
e ti nutra, ti incoraggi e ti faccia sentire
di essere una persona migliore, allora la
devi vivere e la devi sporcare, con umiltà,
di fatica e di errori.

CARTA D’IDENTA’ Associazione SEMI DI LINO onlus
ANNO DI NASCITA: 30 novembre 2002
LUOGO DI NASCITA E SEDE: Roveleto di Cadeo Via Urbino
ATTIVITA’: laboratorio solidale di sartoria legato alla Caritas parrocchiale
Attività di sgombro per recupero mobili da donare a persone in difficoltà
NUMERO SOCI: 40 di cui 10 soci volontari operativi
DIRETTIVO: Michele Agosti, Maura Cassinari,
Don Umberto Ciullo, Alessandra Corradi,
Giulia Corvi, Maria Elisa Ghedini, Silvia Monticelli.
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Alessandra Corradi

info parrocchia
Il 2018 volge al termine, un anno denso di attività svolte grazie alla collaborazione di tanti volontari che
don Umberto ha voluto ringraziare personalmente con il consueto brindisi di fine anno presso il centro parrocchiale
domenica 17 dicembre.
Il riepilogo e tante testimonianze audio video sono disponibili sul sito parrocchiale www.parrocchiaroveleto.it
Si apre un nuovo anno e la scaletta degli impegni è già fitta, vogliamo ricordarne alcuni.
Buone feste a tutti dai volontari della parrocchia

Il 26 gennaio presso il teatro centro parrocchiale M. Orsola di Roveleto
Buio in sala, musica originale: va in scena il racconto emozionante della storia di Abram divenuto Abraham, l’uomo cercato, chiamato, inviato e abbracciato da un Dio fino ad allora
sconosciuto e invisibile, che decide di irrompere nella vicenda
umana per riportarla verso una salvezza inimmaginabile.
Il 26 gennaio presso il teatro del centro parrocchiale M.Orsola
di Roveleto verrà presentato TALKING ABRAHAM, spettacolo
in quattro atti, una delle prime realizzazioni di teatro sociale
ispirata alla Bibbia, informazioni dettagliate sullo spettacolo a
pagina 15 nella sezione TEATRO.

PELLEGRINAGGIO IN LIBANO 22-29 aprile 2019
1° giorno: lunedì 22
2° giorno: martedì 23
3° giorno: mercoledì 24
4° giorno:giovedì 25
5° giorno: venerdì 26
6° giorno: sabato 27

AEROPORTO DI MILANO LINATE - BEIRUT
BEIRUT - PALAZZO DI BEITEDDINE - DEYR EL-QAMAR - BEIRUT
BEIRUT - SIDONE - TYRO - BEIRUT
BEIRUT - ANJAR - VALLE BEKAA - CANTINE VINICOLE KSARA - JOUNIEH
JOUNIEH - GROTTA DI JEITA - N. SIGNORA DI HAR1SSA - BYBLOS - JOUNIEH
JOUNIEH - VALLE SACRA DI QADISHA - MUSEO DI KHALIL GIBRAN - FORESTA
BIBLICA DI CEDRI MONASTERO DI S. ANTONIO KOZHAYA - JOUNIEH
7° giorno: domenica 28 JOUNIEH - TRIPOLI - MONASTERO DI SAN MARONE - BATROUN - JOUNIEH
8° giorno: lunedì 29
JOUNIEH - AEROPORTO DI BEIRUT - AEROPORTO DI MILANO LINATE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.500
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 360
QUOTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO NON FOSSE RAGGIUNTO
LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO 1 GRATUITA’ OGNI 25 PARTECIPANTI

“IL TEMPO DELLA PAROLA” CALENDARIO 2019
Carissimi,
quest’anno rinunciamo alle immagini.
Solo parole
Ma non le nostre, che spesso sono chiacchiere.
Quest’anno parole che sono tesori,
lettere scritte sulla pietra della storia ed incise nel cuore.
Parole della Sacra Scrittura.
Ogni mese una frase della Bibbia perché ci possa accompagnare e sostenere.
La parola di Dio
consola, corregge, esorta, illumina.
Nulla di più grande e di più efficace per augurare a tutti un Buon Natale.
don Umberto
Questo è il testo che accompagna il calendario 2019
chi non lo avesse ricevuto presso la sua abitazione può richiederlo in segreteria
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Un libro, un film, un teatro
la nostra pagina della cultura

IL LIBRO Roberto Canessa DOVEVO SOPRAVVIVERE
Pubblicato
in
Uruguay
nel 2016, il libro di Roberto Canessa sta
sorprendendo il
mondo.
Dal cuore delle
Ande al cuore
dei bambini.
La vera incredibile storia di Roberto Canessa, uno dei sopravvissuti del

IL FILM
L’Italia ha ritrovato il suo
cinema fondativo. Quello dalla
parte degli ultimi, quello fiabesco e popolare
di Citti e di Pasolini, di Scola
e di Comencini.
Quello della terra e della natura,
arcaico e sospeso, che tanto era caro al
compianto maestro Ermanno Olmi.
È il cinema fanciullo, libero e “bislacco”
per dirla con le sue stesse parole, di Alice
Rohrwacher.
Che alla sua terza prova da regista riesce

IL TEATRO
Storia di amore,
amicizia
e tradimenti.
Abramo, colui che cerca
Dio e accetta
di fidarsi perdutamente di
Lui. Il padre
dei credenti, riconosciuto da
ebrei, cristiani,
musulmani.
Ma da dove è partito? Qual è la sua storia? Cosa dicono, a noi uomini d’oggi,

disastro aereo sulle Ande.
Un libro ricco di speranza, determinazione, solidarietà e ingegno che porta una
nuova prospettiva su una storia universalmente conosciuta.
Il libro racconta le analogie tra l’incredibile esperienza vissuta sulle Ande in seguito
all’incidente aereo nel 1972, in cui i sedici sopravvissuti rimasero per due mesi in
bilico tra la vita e la morte cibandosi dei
compagni defunti, e il suo lavoro di diagnostica di malattie cardiache congenite
molto complesse nei neonati e nei feti, che

LAZZARO FELICE
ad andare al di là dei già meritori Corpo
celeste e Le meraviglie, compiendo un
balzo in avanti che assume le sembianze
del volo.
È Lazzaro felice, un film capace di riportare lo sguardo lì dove la ragione, troppo
spesso, ti impedisce di arrivare. Di entrare
in una chiesa perché richiamato dal suono di un organo con Bach in lontananza,
per accorgerti, una volta fuori, che quella
musica ha iniziato a seguire te.
Alice Rohrwacher ci riporta in un universo neanche troppo lontano, ma che può
sembrare lontanissimo. Ci presenta una
numerosissima famiglia di contadini (tutti, o quasi, attori non professionisti), ancora sotto padrone, alle prese con la fatica
quotidiana. La fatica ripagata con nulla,

Delfino Carlo editore
lo ha portato a diventare uno dei cardiologi più conosciuti del mondo.

regia Alice Rohrwacher
eppure la gioia di vivere non manca. Tra
di loro c’è Lazzaro (Adriano Tardiolo),
ragazzino nemmeno ventenne, il classico
ultimo della fila, mai una parola fuori posto, sempre disponibile a qualsiasi cosa.
Ed è ancora l’unico, pur in una storia dove
il bene e il male sono così facilmente individuabili, a non esprimere mai un giudizio.
Scoprendo però, ad un tratto, di non essere più felice come un tempo, pur ritrovando lontano dalla campagna un’altra luna
da fissare. Scoprendo di saper soffrire, e
sempre in nome di una bontà “folle”, capace di compiere scelte sbagliate, ma comunque incapace di far soffrire gli altri. E
questa, “povero scemo”, sarà la sua colpa
definitiva.

TALKING ABRAHAM Paolo Curtaz e Aglaia Zannetti
i drammi esistenziali che ha dovuto
sopportare? Come nasce la sua fede?
Proprio di questo ci parla il testo di Paolo Curtaz, che nasce dall’allestimento
teatrale curato da Aglaia Zannetti con
musiche di Enrico Merlin. Un racconto
drammatizzato (in parole e musica) che
ci fa capire come la fede non sia qualcosa
di scontato: si arriva a credere veramente pagando un prezzo, vivendo l’amore
e l’amicizia (con il relativo carico di fragilità, tradimenti e fallimenti), correndo
il rischio della propria umana avventura.
Talking Abraham vuole aiutarci ad accostare, con un linguaggio più attuale,
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la ricchezza del racconto biblico. Vicende che continuano a parlare al cuore dell’uomo che, sotto ogni cielo, non
smette di farsi cercatore dell’Eterno.
Nata dalla passione e dalla capacità di
racconto di Paolo Curtaz, teologo e scrittore, che sceglie il racconto di Abramo
come specchio delle vicende umane. A
dialogare con lui sul palcoscenico, Aglaia
Zannetti, attrice e speaker, che interpreta canzoni, cura l’allestimento e la struttura teatrale.
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