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“prego un giorno, mio Signore, che apparirai per  

Condurmi alla tua villa nel cielo…” 

N.C.

BUONE VACANZE A TUTTI!!!
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AIUTO! MAMMA E PAPA’ INVECCHIANO… 

Vedere il marito, la moglie o propri genitori invecchiare, è brutto ed è difficile da 
accettare. Ci potrebbe aiutare il nostro vissuto, il carattere, e soprattutto la nostra 
capacità di accettare questi momenti così importanti. Non dobbiamo rifiutarci di 
affrontarli. È una fase inevitabile della vita. Mi confidava il figlio di un nostro anziano: 
“Quando vedo papà invecchiare, immagino come sarà la mia vecchiaia”. Forse, ma non 
solo, a causa delle ristrettezze dettate dalla pandemia, molti rapporti sono cambiati . La 
sfida di sempre è di fornire il miglior sostegno possibile a chi ci ha fatto crescere e cercar 
di rendere il più sereno possibile questo nuovo periodo della loro vita. Nessuno sfugge 
alla consapevolezza che i genitori iinvecchiano, che il marito o la moglie con l’età che 
avanza cambiano fisicamente. Mettere la testa sotto la sabbia non serve a nulla. Arriva il 
giorno in cui l'indebolimento fisico diventa innegabile e siamo messi di fronte alla dura 
realtà. È un cambiamento che capovolge tutto, ma che dobbiamo finire per accettare. A 
ben pensarci, i segnali impercettibili c’erano da tempo: il suono della TV al massimo, il 
pisolino che diventa essenziale, gli appuntamenti del medico che si moltiplicano, le 
piccole "omissioni" ripetitive, e gli interessi che si impoveriscono. Raggiunta la pensione 
e scollegati dal mondo professionale, si vede rallentare il ritmo della vita e si crea un 
divario fra la loro vita, il mondo dei “ lavoratori ” e quello dei figli adulti. Scrive 
Maximilienne Levet-Gautrat: “A poco a poco gli anziani perdono i loro ruoli: ruolo di figlio 
con la scomparsa dei propri genitori, ruolo professionale con il pensionamento, ruolo di 
genitore educatore perché i figli diventano adulti, il ruolo del coniuge in caso di 
vedovanza... È un nuovo modo di rapportarsi con l'ambiente circostante. Tutto sembra 
più complicato e più lontano”. Non è mai facile accettare e vedere i genitori invecchiare. 
L'immagine di autorità, di autonomia, di piena forma fisica, a volte di successo sociale, 
svanisce. I genitori perdono la loro forza fisica e reattività, mentre i figli diventano sempre 
più capaci e reattivi. Il rapporto genitore-figlio è invertito. Da protetto, il figlio diventa 
protettivo e improvvisamente capisce che spetta a lui essere in prima linea. Diventa 
allora importante affrontare l'idea della morte. Quella dei genitori certamente, ma poi 
anche della propria. L’idea di invecchiare fa paura. L’antidoto per molti sembra essere 
quello di nascondere i primi segni del tempo dietro le creme antirughe. Accettare di 
vedere i propri genitori invecchiare non è solo una fase dolorosa, è anche un'occasione 
per meditare sul senso dell'esistenza. “Ogni volta che andavo a trovare mia suocera, 
ricevevo una vera lezione di vita e di umiltà”, mi confessava Giuseppe, la cui suocera è 
deceduta all’età di 94 anni. La nostra società associa la vita alla giovinezza, alla bellezza, 
e rifiuta ogni idea di morte, sinonimo del nulla. Tuttavia, la vita forma un tutto: dal 
concepimento alla morte e ogni stadio ha la sua ricchezza. 

La fine della vita è la natura morta. Lì si realizzano valori, che solo lì si possono 
realizzare", scrive padre André Ravier, gesuita, in un libretto di riflessione sulla vecchiaia. 
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E continua: "Per il cristiano, la vecchiaia è davvero una vocazione, e una vocazione 
personale. È anche un tempo che dà tempo per meditare, per rivedere il film della tua 
vita, per imparare a perdonare”.  
Un momento significativo della mia vita è stato quando il Vescovo di Beauvais mi ha 
autorizzato a battezzare e a cresimare una signora di 92 anni. L’avevo incontrata qualche 
tempo prima in occasione del funerale della cugina di 98 anni. “Vede, mi diceva; mio 
padre era contrario, io non sono battezzata e non ho fatto la comunione ... mi sarebbe 
piaciuto...”. Sentivo il dispiacere nella sua voce. Ha iniziato un cammino che l’ha portata 
ai sacramenti. Era felice. 
 “Quella signora che dice delle cose senza senso ed in modo ripetitivo, è mia madre. È 
ammalata, ma è mia madre. È proprio in momenti come questi che sento l'esigenza 
dell'amore filiale. Da piccoli riceviamo, prendiamo, consumiamo, ma proprio quando 
sorgono difficoltà relazionali arriva il momento del dono. È qui che tocchiamo 
l'essenziale: il vero amore è un atto di volontà». Più amiamo, più è difficile accettare di 
vedere l'altro indebolirsi, soffrire, non corrispondere più all'immagine che abbiamo di lui. 
E amare i nostri genitori in tutti quei piccoli fastidi quotidiani richiede uno sforzo. Ma non 
è vero amore? Accettare di vedere i propri genitori invecchiare non è semplicemente 
imparare ad amarli davvero? La vita vera non è solo esistere ma amare. 

L.P. 

Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza Beato l’uomo 

che ne ha piena la faretra: non resterà confuso quando verrà a trattare 
alla porta con i propri nemici. (Salmo 126 )  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Qualcosa di Don Orione

La vita di don Orione, abbiamo visto è molto complessa.  Per 
capirla bisognerebbe essere lui, don Luigi Orione... ossia, qualcosa 
di unico, provvidenziale e, soprattutto, imprevedibile. Offriamo alla 
lettura alcuni aspetti, forse meno conosciuti tratti liberamente 
dall’articolo di Stefania Falasca della rivista 30 Giorni
 
     All’alba del 28 dicembre 1908, Messina non esiste più. Un 
terremoto l’ha inghiottita. Resteranno le macerie di chi è 
rimasto. Don Orione sale sul treno diretto a Messina il 4 
gennaio 1909. In quelle rovine di disperazione si getta senza 
riserve. Chi l’ha avvicinato in quei tempi concorda che se 
non lo si è visto lì, muoversi in mezzo a quella desolazione, 
non è possibile capire chi è don Orione. Ma tra le macerie di 
quel terremoto si trovò ben presto in mezzo ai rovesci di 

un’altra tempesta. 
         Nel 1907 la Chiesa, con l’enciclica Pascendi di Pio X e il decreto Lamentabili del 
Sant’Uffizio, aveva condannato il modernismo. Nel marzo del 1909 si costituisce 
l’“Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno”, con lo scopo di aiutare le 
popolazioni colpite dal disastro. Ne fa parte anche un bel nugolo di modernisti, in 
particolare quelli che facevano capo alla rivista lombarda Il Rinnovamento, scomunicata 
dall’autorità ecclesiastica. C’erano Aiace Alfieri, Antonio Fogazzaro, del quale era stato 
messo all’indice il romanzo Il Santo, ed altri esponenti del pensiero cattolico liberale, come 
il dotto letterato Tommaso Gallarati-Scotti. Don Orione, manco a farlo apposta, li conosceva 
tutti. Alcuni strettamente. E proprio lì, a Messina, ebbe modo di frequentarli, non mancando 
di manifestare loro la sua stima e il suo aiuto. E non erano questi i soli modernisti con cui 
aveva rapporti. Era legato da fraterna amicizia a molti sacerdoti incorsi in diversi 
provvedimenti ecclesiastici a causa delle loro idee moderniste: Romolo Murri, don Brizio 
Casciola, padre Giovanni Genocchi, padre Giovanni Semeria, padre Giovanni Minozzi, don 
Ernesto Buonaiuti. Alcuni erano suoi amici di vecchia data. Nel 1904 scriveva a Romolo 
Murri chiedendogli un articolo per la sua rivista La Madonna: «Tu mi devi scrivere qualche 
cosa di bello, tutto pieno della tua fede e dall’anima tua: vorrei che fosse qualcosa come “la Madonna 
e la democrazia”, o in quel senso; vedi che è un campo vastissimo, e tutta luce e ancora inesplorato. 
Sarà anche l’omaggio tuo alla Madonna in quest’anno!». Nel febbraio del 1905, mentre stava 
pensando a un’opera in favore dei minorenni usciti dal carcere, scriveva a don Brizio 
Casciola: «Tu mi aiuterai tanto; Semeria, Murri, tutti mi dovete aiutare tanto...». 
Ma bisogna immaginarsi quale clima di caccia alle streghe era venuto a instaurarsi dopo la 
Pascendi, e soprattutto dopo l’introduzione del giuramento antimodernista tra i sacerdoti e 
l’istituzione delle commissioni diocesane di vigilanza sull’ortodossia dottrinale. In quel 
momento, anche il solo sospetto equivaleva già ad una condanna. I cosiddetti «zuavi in 
sottana», i tagliatori di teste dei modernisti più accesi per intenderci, non guardavano tanto 
per il sottile e maneggiavano la penna come una spada, intingendola spesso e volentieri nel 
veleno. Così anche per don Orione, da monsignor D’Arrigo, arcivescovo di Messina, parte 
una bella lettera d’accusa che arriva dritta dritta nelle mani del cardinal De Lai, prefetto del 
Sant’Uffizio. La lettera accusatoria, in cui il prete di Tortona è definito «uomo di mezza 

!4



Centro Don Orione  

coscienza che sa accomodarsi con tutti», viene passata a Pio X, e don Orione viene invitato a 
presentarsi. Quando Pio X si ritrovò ai suoi piedi lo «strano prete», ne rimase, invece, 
addirittura commosso. E, per tutta risposta, volle sigillare la sua estrema fiducia 
nominandolo, niente di meno, vicario generale della diocesi di Messina, cosa che lasciò di 
sasso il povero don Orione, per il quale quell’incarico avrebbe poi significato tre anni 
d’inferno nelle fornaci ardenti delle gelosie clericali. Non solo, proprio l’autore della 
Pascendi lasciò a lui completa libertà d’azione nei rapporti con i modernisti. 
     Con questa nomina, quel prete ben noto per la sua ortodossia e fedeltà papale, rischia ora 
di apparire agli occhi di certi modernisti uno zelante, uno che cerca di convertirli, un 
importuno... E invece no. Lo riconoscono autentico, leale. E non solo, ne ricercano la 
relazione fraterna, non esitando a gettare nelle sue braccia le loro difficoltà, perfino 
indirizzano verso di lui anche altri. Scrive a Murri dopo la sospensione a divinis: «Io ti bacio 
i piedi e le mani sante e benedette... Non ci rivedremo presto, ma ti aprirò la strada; e sarò con te, e 
starò sempre con te innanzi a Dio». Ed eccolo pronto ad aiutare, con discrezione, a ricucire 
strappi, a farsi da ponte. Un riferimento, amato e cercato, per tanti preti borderline, sul filo 
del rasoio, sospesi a divinis, scomunicati e pluriscomunicati. Basta inoltrarsi nella fitta rete 
di corrispondenza intercorsa tra questi personaggi, per vedere quale stima e perseverante 
vicinanza, e a quali sfumature di delicatezza arrivò don Orione nei loro confronti, e 
viceversa. Testimonia Gallarati-Scotti: «Io devo dire che forse l’unica persona che fu larga e 
comprensiva con chi poteva avere momenti di dubbiezza e di tormento, riguardo a certi problemi 
critici, in quel momento, fu don Orione [...]. Sentiva questo bisogno di conciliare, ma di conciliare 
non nella confusione, come avrebbero voluto altri, bensì in una distinzione amorevole, in un calore di 
amore autentico e di fervida coscienza che è, in fin dei conti, tutto quello che è veramente buono e 
tutto quello che ha un riflesso di Dio, anche se apparentemente, delle volte, è lontano da Dio. C’è 
qualcosa nell’anima umana che risponde, al tocco del santo, perché così profondo e così nascosto, ma 
vibra quando sente la voce di questa carità che parla. Questa è la prima grande esperienza che io ho 
avuto di lui e che non dimenticherò mai». 
         Anche Ernesto Buonaiuti non lo dimenticò mai. «Mio amico amato» scrive a don Orione, 
«il ricordo delle parole che mi hai detto, in ore indimenticabili, è sempre vivo e fruttifero nel mio 
cuore... Io sono sempre assetato del tuo ricordo. Prega per me, mio carissimo amico». Buonaiuti 
visse fino alla fine la sua condizione di scomunicato vitandus. Un testimone ricorda: «Diceva 
Buonaiuti che don Orione gli aveva sempre voluto bene, gli aveva dichiarato di credere alla sua 
buona fede e di essere sicuro che egli sarebbe morto in modo da salvarsi. Queste assicurazioni, in 
quell’anima straziata, erano il più grande conforto della sua vita». Don Orione gli fu sempre 
accanto. Quando gli giunse notizia di essere stato dichiarato scomunicato vitandus, 
accelerata dall’intervento del padre Agostino Gemelli, in una lettera al senatore 
Schiapparelli così commentava quell’estrema decisione: «Non era forse il padre Gemelli la 
persona più indicata a trattare con lui. [...] E poi non è tanto la cultura che ottiene e apre l’animo: un 
uomo di cuore ci andava, e che alla cultura e al cuore avesse unito umiltà di spirito, sincerità e la 
scienza di Gesù Cristo. [...] Non è il sillogismo che fa, ma la carità di Gesù Cristo e la grazia del 
Signore sopra tutto». E fece di tutto per difenderlo, per permettere la sua reintegrazione al 
sacerdozio, coinvolgendo in questo aiuto anche un suo grandissimo amico: il gesuita padre 
Felice Cappello, il “confessore di Roma”. 

       

Continua 
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SOTTO L’ APATAM
A ottanta anni si sente il bisogno di riposare e di godersi la meritata pensione. È naturale.  
Ma non per don Aldo, un Orionino doc. 

Terminato il suo servizio in Italia ha pensato bene di prendere l’aereo e di partire per la 
Costa d’Avorio, una delle missioni orionine in Africa. Non un viaggio di piacere, ma per 
restarci. “Sono anziano, ma mi sento ancora in forza. Sono un vecchio infermiere militare”, 
diceva, “e posso ancora rendermi utile e curare i poveri, gli ammalati e i bambini”. Partire per la 
Costa d’Avorio a quell’età non è facile, non fosse altro che per la vaccinazione contro la 
febbre gialla. A quell’età non è un gioco. 

Lo ho visto, le mattine sotto l’apatam a Bonua, (una leggera capanna aperta con il tetto di 
paglia, sostenuto da pali), circondato da decine di poveri di tutte le età. Tutti avevano 
una piaga, un gonfiore, un dolore, una febbre. 

I disinfettanti e le poche medicine di base, gliele fornivano gli amici Italiani che lo 
sostenevano. 

E c’erano i furbi: ricchi con macchine e servitù al seguito. Venivano per essere curati 
gratuitamente. Le machine le lasciavano lontano, sulla provinciale, perché non si 
potessero vedere. Don Aldo, però intuiva, ci voleva poco, e con un sorriso li allontanava 
invitandoli ad andare all’ospedale. Loro potevano accedere al servizio sanitario pubblico, 
pagando. I suoi poveri no. Era irremovibile.  

Ho incontrato un giorno una giovane mamma con il piccolo attaccato al collo. Veniva a 
prendere il suo sacco di riso. Incuriosito mi sono fatto raccontare la storia. 

Una mattina si presentano sotto l’Apatam, due preadolescenti. Fanta e Mariam. Erano 
stanche, malvestite e denutrite, cacciate dal villaggio perché tutte e due aspettavano un 
figlio, avuto in una relazione con un ragazzo che poi le aveva abbandonate.    La loro 
famiglia e tutta la gente del Villaggio, concordi le volevano obbligare ad abortire. Loro si 
sono rifiutate. Non sapendo cosa fare sono andate dal “Babà”, il “nonno saggio”, per un 
aiuto. Il missionario era la loro ultima speranza.  

Don Aldo le ha accolte, ascoltate, nutrite, fatte riposare, ha dato loro dei vestiti e le ha 
incoraggiate a tenere il bambino dicendo che quando i bimbi sarebbero nati, lui le 
avrebbe aiutate anche economicamente.  

Dopo qualche mese se ne ripresenta una sola, Fanta, con un piccolo fra le braccia. Senza 
complementi lo consegna a don Aldo dicendo: “Ecco qui tuo figlio. Si chiama Ibrahim, ha un 
mese”. E don Aldo, commosso: “Che bello diventare padre a 83 anni. Non è da tutti!”. Da 
allora, con gli aiuti degli amici italiani, ha fornito alla ragazza un sacco di riso e quanto 
necessario per loro tutti i mesi.  

“E la tua amica?”. “Lei è morta. La Famiglia l’ha obbligata ad andare da una fattucchiera per 
abortire. È morta con il bambino. Io non ho voluto e mi hanno cacciata di casa”. 

Conversazione succinta, perché c’era fretta: la fila dei poveri, molti dei quali bambini soli, 
si allungava in fretta.      

D.L. 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La famiglia e i passi in più da fare per non 
dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio

 
Sintesi del discorso di Papa Francesco al X Incontro mondiale delle famiglie.
Come il buon samaritano che incontra per strada un uomo ferito e gli si fa vicino facendosi carico 
di lui e aiutandolo a riprendere il cammino: è così che, secondo Papa Francesco, la Chiesa deve 
essere per gli sposi e le famiglie. Lo ha detto ieri al Festival delle famiglie in occasione del 
decimo Incontro mondiale delle famiglie. Nel suo discorso, ha affermato che, siccome la 
vicinanza è lo stile di Dio, occorre fare insieme dei passi in più, in particolare verso cinque 
obiettivi. Innanzitutto, verso il matrimonio, perché noi non ci bastiamo. Possiamo avere i sogni più 
belli e gli ideali più alti, ma alla fine scopriamo saggiamente che non possiamo superare da soli i 
nostri limiti. Il matrimonio è l’aiuto concreto che Dio ci dona per non lasciarci soli. Esso ha in sé la 
potenza dell’amore divino: forte, duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o 
fragilità. Non è una formalità da adempiere, l’obbedienza a una regola della Chiesa o una mera 
festa, ma un atto che si fonda sull’amore incrollabile di Cristo.
Il matrimonio è anche un passo in più per abbracciare la croce. Nelle situazioni di difficoltà, in cui 
la malattia o la morte entrano a far parte della vita delle famiglie, non bisogna abbattersi e 
disperarsi, ma tenere alto lo sguardo e non rimanere prigionieri del dolore, aprendosi 
serenamente a qualcosa di più grande ed eterno. Infatti, non è possibile fraintendere la verità di 
Dio. Poi, un passo in più va fatto verso il perdono, in particolare dopo le crisi che possono 
sorgere all’interno del rapporto coniugale a causa di mancanza di sincerità, infedeltà, uso 
sbagliato dei soldi, perseguimento del potere e della carriera, rancore crescente e indurimento 
del cuore. Le difficoltà vanno dette, svelate e risolte, perché il desiderio presente nel fondo del 
cuore di ognuno è che l’amore non finisca. Per questo sono utili i gruppi di sostegno alle famiglie, 
che possono aiutare la coppia a risanare le ferite lasciando agire la grazia di Cristo.
Il pontefice ha continuato dicendo che serve un passo in più verso l’accoglienza, per andare 
incontro ai troppi individui che fuggono da drammi come la guerra e sperano, grazie alla 
provvidenza, di incontrare sul proprio cammino persone ospitali e di grande umanità. Le famiglie 
che generosamente accettano di aprire la porta della propria casa ai bisognosi perseguono un 
proprio carisma, quello di fare spazio ad altri, che è lo stesso che agisce quando si mettono al 
mondo dei figli o si accudisce un anziano in difficoltà. Infine, va fatto un passo in più verso la 
fratellanza. I coniugi con diverse culture o religioni condividono un ideale molto alto: l’amore 
autentico basato sul rispetto, sulla solidarietà e sul dialogo. Ciò che è umano e ciò che è religioso 
possono intrecciarsi e dare bellissimi frutti. Rimanendo fedeli a sé stessi e ispirandosi alle proprie 
tradizioni per vivere con altruismo e umanità, in famiglia si impara a essere fratelli e sorelle. In un 
mondo lacerato da divisioni e inimicizie, questo è un messaggio di speranza. 
 

23 Giugno 2022 
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Parlami di te… 
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L’ ABITO NON FA IL MONACO  
«Non giudicate secondo l’apparenza, ma giudicate con giusto giudizio.» (Gv.7,24) 

Viviamo in una società, dove siamo pronti a puntare il dito semplicemente dall’aspetto 
fisico. Dove ciò che indossi, diventa un po’ il tuo biglietto da visita, creando 
nell’immaginario collettivo, una visione distorta della vita altrui. Dove tatuaggi e orecchini 
richiamano ancora oggi -purtroppo- un’ espressione di disgusto e di ignoranza e a volte 
ahimè, anche di cattivo gusto e delinquenza. Forse frutto di generazioni diverse.

Eppure, in quegli abiti scuri, in quei disegni fatti con arte e scelti con amore, ci sono dei 
racconti. Anime, che dentro quell’involucro, si sentono a proprio agio con il mondo e con  
la vita. Anime, che all’interno di ogni colore reso indelebile sulla propria pelle, hanno 
raccolto e racchiuso dei sogni, dei ricordi, dei nomi… 

Pensiamo al nero, come al colore della morte, privo di vitalità, senza ricordare pero’, che 
in lui viene  racchiusa una grande forma di rispetto. Lo attribuiamo alle ombre, a tutto ciò 
che è cupo. Le ombre ci aiutano a trovare riparo e rinfresco quando la luce del sole 
emana troppo calore. 
E’ il richiamo della notte, ed è proprio lei stessa, che ci permette di donare riposo al 
nostro corpo, pronto ad accogliere un nuovo giorno.
E poi, il nero sta bene con tutto e snellisce! 

Diventa sempre più semplice giudicare senza sapere e senza conoscere. Se 
imparassimo ad accogliere e soprattuto ad ascoltare, prima di evocare la sentenza 
definitiva!

Farsi carico della storia dell’altro, darsi del tempo per conoscerlo senza etichettarlo, 
caricarlo sulle spalle (comprenderlo) quando è stanco o ferito, come il buon samaritano: 
questa di chiama fraternità. 
Quanto è difficile giudicare superando le apparenze! Che il Signore ci aiuti a non 
affrettare i giudizi, a guardare con occhi misericordiosi, ad ascoltare l’altro. 

Curiosità e altre simbologie:

•Nell'Antico Egitto, il nero (KeM) era attinente al Caos 
originario da cui tutto deriva e, insieme al verde, era 
un colore simbolo dell'Aldilà (luogo di rigenerazione) in 
cui, mancando la luce, tutte le cose erano indistinte e 
presenti solo in potenza.
•Nell'antica Cina, il nero, simbolo del Nord e 
dell'acqua, era uno dei cinque colori principali.
•Nelle tribù Masai del Kenya e in Tanzania, il nero è 
associato alle nuvole che portano la pioggia, 
diventando un simbolo di vita e prosperità.
•Nella moda occidentale, il nero è considerato 
elegante.

Lisa  Martignetti  
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L'UDIENZA DI PAPA FRANCESCO CON LA FAMIGLIA ORIONINA

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza, in Vaticano, una rappresentanza della 
Famiglia Orionina nel 150° anniversario della nascita di S. Luigi Orione. È giunto nella sala 
facendo con fatica i pochi passi che lo separavano dalla sedia, ove ha ascoltato l’indirizzo di saluto 
ed ha rivolto il suo discorso. 

Francesco è ritornato più volte sul tema del Capitolo Generale da poco concluso e sull'espressione 
di Don Orione che lo ha illuminato: «Facciamoci il segno della croce e gettiamoci fidenti nel 
fuoco dei tempi nuovi per il bene del popolo» "Ci vuole coraggio! - ha detto il Papa - Per favore, 
che il fuoco non resti solo nel vostro focolare e nelle vostre comunità, e neppure solo nelle vostre 
opere, ma che possiate “gettarvi nel fuoco dei tempi nuovi per il bene del popolo”. 

Il fuoco di Cristo è fuoco buono, non è per distruggere, come avrebbero voluto Giacomo e 
Giovanni quando chiesero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?» No, non è quel fuoco. Ma Gesù rimproverò i due fratelli. Il suo è un fuoco di amore, un 
fuoco che accende il cuore delle persone, un fuoco che dà luce, riscalda e vivifica".

Nel suo discorso ha citato Don Orione a inizio del '900: "Noi viviamo in un secolo che è pieno di 
gelo e di morte nella vita dello spirito; tutto chiuso in sé stesso, nulla vede che piaceri, vanità e 
passioni e la vita di questa terra, e non più». E si domandava: «Chi darà vita a questa generazione 
morta alla vita di Dio, se non il soffio della carità di Gesù Cristo? […] Noi dobbiamo dunque 
chiedere a Dio non una scintilla di carità, […] ma una fornace di carità da infiammare noi e da 
rinnovare il freddo e gelido mondo, con l’aiuto e per la grazia che ci darà il Signore»  

Papa Francesco ha rilanciato l'analisi e il progetto di Don Orione: «la causa di Cristo e della 
Chiesa non si serve che con una grande carità di vita e di opere, la carità apre gli occhi alla fede e 
riscalda i cuori d’amore verso Dio. Opere di cuore e di carità cristiana ci vogliono! E tutti vi 
crederanno»  

La carità uno non se la può dare: "Il fuoco si alimenta ricevendolo da Dio con la vita di preghiera, 
la meditazione della Parola, la grazia dei Sacramenti". Perciò non basta gettarci nel fuoco dei 
tempi nuovi bisogna anche "gettarci ai piedi del Tabernacolo", "ai piedi del Crocifisso", perché 
"perché «amare Dio e amare i fratelli sono due fiamme di un solo sacro fuoco» "

Il Papa ha infine detto che 
“gettarsi nel fuoco dei tempi 
nuovi” richiede di guardare il 
mondo con discernimento ma 
con simpatia, senza paura, 
s e n z a p r e g i u d i z i , c o n 
coraggio; guardare il mondo 
come lo guarda Dio… «Ho 
osservato la miseria del mio 
popolo… Sono sceso per 
liberarlo». Dobbiamo vedere 
le miserie di questo nostro 
mondo come la ragione del 
nostro apostolato e non come 
un ostacolo".

Papa Francesco ha presentato Maria come esempio di apertura a ai nuovi tempi e alle nuove 
frontiere: "Guardiamo a Maria, Vergine dell’intraprendenza e della premura, che parte in fretta da 
casa e si mette in strada per andare ad aiutare la cugina Elisabetta. E là, nel servizio, Maria ebbe 
la conferma del piano della provvidenza di Dio". 

Infine, con molta pazienza, Papa Francesco si è fermato per un saluto e un sorriso a ciascun 
partecipante e infine per la foto di gruppo. 
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ABBRACCIANDO LA VITA 

Ritornare a fare le mie passeggiate immersa nel verde. Sentire il 
richiamo di quel antidepressivo magico: la natura.  

Lungo il sentiero, con le solite cuffiette nelle orecchie, venivo 
scaldata dai raggi del sole che si facevano spazio tra i rami 
degli alberi.  
E poi, eccolo lì, Lui, l’albero degli abbracci. Sì, l’ho chiamato 
così. Alto, maestoso, importante.  
Mi fermo, chino la testa a destra e mi avvicino. Cerco subito un 
contatto, consapevole che anch’esso aspettava me, in fondo, è 
stato proprio lui a chiamarmi.  
La mia mano si posa sul suo cuore, sorrido e rivolgo lo sguardo 
in alto, a quelle grandi braccia pronte ad accogliere anche il 
cielo.  
Mi scende una lacrima, e sento il bisogno di stringermi forte a 
lui.  
Il suo cuore ha accolto la mia guancia, mentre il mio veniva 
accarezzato da questa grande “fortezza”.  
L’ho ringraziato e l’ho salutato con un bacio.  

Sì, perché ho abbracciato la vita. 🌾   

Lisa Martignetti 
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        Amiche di penna
Pubblichiamo qualche letterina che alcune bimbe di Sorisole hanno 
scritto a Clara. Grazie. Siete super brave.

Ciao Clara!!! Io sono Beatrice, una bambina del catechismo di 
Sorisole. Sono super felice di scriverti questo pomeriggio e anche 
di comunicarti che domenica scorsa ho RICEVUTO PER LA 
PRIMA VOLTA GESU’. Però sono un po' triste perché mancano 
poche prove di chierichetto e anche pochi incontri ci catechismo. 
Comunque sono anche strafelice perché a scuola mi sono offerta 
per cantare al saggio musicale. Non preoccuparti se non ci potrai 
essere; ti racconterò tutto nella prossima lettera. Sai, a scuola ho 
partecipato al ”Problem solving” che è un’olimpiade di intelligenza. 
Pensa che sono passata alle regionali e sono arrivata quarta, 

partecipando con delle mi amiche Carlotta, Emma e Noemi. Oltre a loro di amiche ho anche 
Anna. Sofia, Aurora, Elisa, Filippo, Lorenzo. Ciao. Alla prossima. TI VOGLIO BENE. BACIO. 
Beatrice.

Io mi chiamo Anna e ho 9 anni; il 23 dicembre ne compio 10. Il mio colore preferito è il color salvia. Il mio 
profumo  preferito  è  il  “lime  e  vaniglia”. 
Abito  a  Bergamo  e  vado  alla  scuola  dei 
Giuseppini a Val Brembo. Ho quattro gatti 
che si chiamano Mantellona, Mortal, Niro 
e Miao.  Ho quattro  nonni che si chiamano 
Giacomo., Rasalba, Emiliana ed Ernestino. 
Ti ho appena conosciuta ma sembra che è 
da tanto che siamo amiche. Spero che una 
volta ogni tanto ci incontriamo: Un bacione 
Anna!!! (tanti cuoricini).

Ciao nonna Clara, io mi chiamo Giulia. 
Sono felice di conoscerti. Io adoro i 
cavalli, i cani e i gatti, i miei animali 
preferiti. La mia amica è Irene. Suono il 
pianoforte e ho imparato a sonare la 
“Bella e la Bestia”. Venerdì 13 maggio 
ho messo l’apparecchio, pensa, al don 
Orione. Io vado molto d’accordo con 
mia cugina, abito a Sorisole, in 
provincia di Bergamo. Le mie migliori 
materie preferite sono: musica, arte e 
motoria. Faccio Catechismo e faccio 
pure la chierichetta, lo faccio per Gesù. 
Ho fatto la prima comunione il 8 
maggio e ho festeggiato con la mia 
famiglia. Conosco pure una bambina di 
nome Clara. Che coincidenza, no? Ti 
voglio bene. Con affetto ti saluto. Dalla 
tua Giulia (un grosso cuore)

!13



Centro Don Orione  

LE NOSTRE ILLUSIONI RIGUARDO GLI ALTRI 

La riflessione di oggi di Mello, parte da una domanda: cosa ci aspettiamo noi dagli altri? 

Partendo dal presupposto che ognuno di noi è egoista, argomento già dibattuto in una precedente 
riflessione, non possiamo aspettarci nulla di buono dalle persone e diventare consapevoli di ciò ci potrebbe 
aiutare e non sentirci più delusi, a non aspettarci più nulla dall’altro, a non sentirci abbandonati. 

Questo tema ci porta a ridefinire cosa intendiamo per relazione, che sia professionale (come nel nostro 
caso) o meno. 

Se non mi aspetto niente da nessuno non sarò mai deluso, ma la relazione che instauro con questa persona 
la posso definire autentica? 

Da un punto di vista psicodinamico e psicoanalitico, fare per l’Altro è un salto nel vuoto, da riempire di 
tentativi. A volte significa fare al suo posto sostituendosi nella presunzione, talvolta, di fare meglio (idea 
che ben si avvicina al narcisismo che abbiamo precedentemente affrontato). 

In questo caso fare per l’Altro non dà nulla alla relazione, ma crea semplicemente le basi per essere 
ricambiati o ringraziati (altro modo per cercare una conferma del mio sé). Tutto ciò produce distanza, non 
prossimità. Allontana. Fare per l’Altro diventa un’invasione del suo campo, una riduzione delle sue libertà 
per affermare il mio dominio sconfinando nel finto Altruismo.  

Mello ha più volte sostenuto che ogni cosa che facciamo è contaminata dall’egoismo e non è facile 
sentirselo dire e soprattutto spesso agiamo senza essere pienamente consapevoli delle ragioni che muovono 
le nostre azioni. 

Su un libro che sto leggendo “Lo faccio per me” di Andreoli, viene riportata la storia di Michela, impiegata 
presso un’azienda milanese. Vicino a dove lavora è stata messa la sua postazione da .di? un senzatetto, 
Mohamed. 

I passanti lo ignorano, ma lei è fiera di aver cominciato a tenere in borsa un panino al prosciutto: lo porta da 
casa e quando passa di lì lo allunga a Mohamed. Non si ferma a mangiarlo con lui e, quando le viene 
chiesto se l’uomo mangi maiale essendo un musulmano, lei resta interdetta e dopo poco risponde: “Sono io 
a fargli il panino, e io sono abituata al panino con l’affettato. In fondo quando hai fame mangi quello che 
c’è. O no?”. 

Sicuramente questa signora è in buona fede e pensa di agire per il bene di Mohamed, ma in realtà non pensa 
a lui, pensa a sé e a come questo la faccia sentire in pace con i suoi “doveri”. 

Allora l’invito è quello di riflettere sulle nostre azioni, di iniziare ad illuminarci nel senso di svegliarci, di 
iniziare a guardarci sotto una nuova luce, di diventare consapevoli. 

Questa capacità di riflessione e di autoanalisi ci aiuta a renderci conto che non solo non dobbiamo 
aspettarci nulla dagli altri, ma anche che noi non siamo meglio degli altri in quanto anche noi siamo mossi 
da nostri personali interessi. 

La nostra signora Michela, mentre credeva di fare la cosa giusta, da cosa era mossa? Quale parte di sé stava 
cercando di far tacere? A quale stava dando voce? Perché pensava che fare del bene fosse la strada giusta, 
ma in realtà cercava qualcuno che la ringraziasse, che la rimettesse al centro, che la facesse sentire “giusta”. 
Se apriamo uno spazio di auto osservazione possiamo vedere e capire che in realtà spesso non stai facendo 
nulla per l’Altro, ma stai facendo qualcosa per te.  

Andare sulla luna non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello dentro sé stessi.  (Anais Nin). 

Veronica 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C’era una volta… 

Nella seconda metà del secolo scorso per Piazza Vecchia ci fu un “prima" e un "dopo”: 
prima della rimozione della fontana del Contarini e dopo, quando venne collocato al suo 
posto il monumento a Giuseppe Garibaldi. La fontana, donata alla città nel 1780 dal 
podestà Alvise Contarini, fu rimossa nel 1885 per far posto al monumento a Garibaldi. I 
vari pezzi furono ammucchiati in un cortile di Città Alta e vi rimasero a lungo, nonostante 
le proteste dei cultori di storia patria. Qualcuno suggerì, e si giunse ad una proposta in 
Consiglio Comunale, che la fontana venisse collocata in piazza Mercato del Fieno, dove 
era stato ricavato un nuovo spazio con la demolizione del blocco di case verso la via S. 
Lorenzo. Alla fine la bella "Contarina", come la chiamavano fino a non molto tempo fa i 
più anziani abitanti di Città Alta, tornò nella piazza riprendendo il suo posto, mentre il 
monumento a Garibaldi veniva trasferito a Bergamo bassa. La fotografia mostra la 
vecchia facciata del palazzo municipale, ora sede della biblioteca Mai, prima del 
completamento. Nel '600, rimasto a rustico buona parte dell'edificio, si eseguì un primo 
intervento sullo spigolo ovest, che non ebbe seguito. Nel 1919 amministrazione comunale 
affidò all'arch. Ernesto Pirovano il compito di stendere un progetto di sistemazione sulla 
base dell'originale disegno dello Scamozzi. La proposta dell'ing. Pirovano è stata portata a 
conclusione solo recentemente, con la collocazione sopra le finestre delle statue eseguite 
dallo scultore Tobia Vescovi che, una volta eseguite, erano state depositate nel cortile 
della biblioteca. 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Una poesia per i nostri giorni

Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola  

a mezzogiorno. 

Ci sono cose da fare di notte: 

chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 

orecchie per non sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno, né di notte, 

né per mare, né per terra: 

per esempio, la guerra
Gianni Rodari
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Spulciando qua e la… 
• “Stia tranquillo, il mio cagnolino non morde”, e invece ho portato sopra il calcagno il 

segno dei suoi dentini, per un mese. Era un cane anticlericale.  

• Telefono ad una canonica. Riconosco la voce del prete: “qui canonica” mi azzardo allora 
a dire: “Buona sera, signora” e subito mi sento mettere giù il telefono. Preti permalosi.  

• D’estate un cappellano andò dir una messa serale di domenica in pineta in spiaggia. Il 
pretino si accorse che c’era anche una signorina di bella carrozzeria e in tenuta estiva; 
sperò  che  venisse  a  ricevere  la  comunione,  cosa  che  successe.  Ma  tale  fu  la  sua 
distrazione che invece di dire ‘Il corpo di Cristo’, disse “Cristo che corpo” con gran 
sorrisi dei fedeli. Da allora quel prete preferì dire la messa serale in parrocchia. Che 
valore il pudore!  

• In una parrocchia del mio settore pastorale, una donna si vantava di poter prendere la 
messa facendo i mestieri di casa, le bastava lasciar aperte le finestre vicinissime alla 
chiesa. Un giorno persi la pazienza per il suo criticare tutti, le dissi “Con la lingua che 
ha, lei ce la farebbe a far anche la comunione pur rimanendo come sempre in casa”  

• Una donna di nome Giuliana, veniva a far celebrare ogni mese una messa per i suoi 
morti: defunti di Giuliana, doveva essere, invece io sempre dicevo: ‘defunta Giuliana’ e 
lei rideva divertita. Dopo anni capii che lei si chiamava Giuliana ed era viva e vegeta ad 
ogni mese.  

• Appena  arrivato,  volendo  conoscere  vie  e  famiglie,  inventai  l’iniziativa  “visita  dei 
presepi”. Tra i tanti indirizzi segnalatimi sul quaderno in chiesa, qualche birbo mi ha 
mandato da due famiglie testimoni di Geova (che non fanno il presepio) e da un centro 
massaggi molto equivoco. Quel furbetto l’ho pensato a lungo, puoi indovinare come.  

• Una sera, un po’ stanco dalla giornata invece di dire al momento della Comunione “Ecco 
l’Agnello di Dio”, dissi “Ecco l’ancella del Signore”. Solo uno, devoto della Madonna, 
si accorse e sorrise.  

• Un uomo venne a confessarsi, cominciò: Padre sono sposato- gran silenzio- “Guardi che 
essere sposato non è peccato” dico io per incoraggiarlo. Si, ma io son tanto pentito.  

• Al catechismo: “Quanti sono i Sacramenti”, chiedo, - Panico fra i ragazzi. Uno dice: Sei 
– Ma come sei? Si perché mio papà dice che Matrimonio e Penitenza, sono la stessa 
cosa!  

• Un giorno una Signora con una bella pelliccia di Visone ha suonato in canonica per fare 
una offerta per i “poveri e i bisognosi”. Occasionalmente nello stesso tempo usciva un 
extracomunitario che era venuto a chiedere qualcosa per vestirsi e per cercare lavoro. La 
signora lo guardò stizzita e lo allontanò con un calcio. “Queste persone non avrebbero 
neanche il diritto di esistere” mi ha detto. Viva la carità pelosa.    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MEDICINA DELLO SPORT: NUOVA STAGIONE SPORTIVA ALLE PORTE

Anche quest’anno ci impegniamo ad assistere gli atleti in tutte le problematiche relative alla gestione 
delle visite  medico sportive (e non solo) dandogli  un appoggio concreto a 360 gradi,  ponendo una 
scrupolosa attenzione alla condizione di salute di ognuno di loro.

Eccoci pronti dunque per questa nuova stagione sportiva, sperando possa essere veramente la prima 
segnata da un totale ritorno alla normalità. 

Per cercare di dare un servizio il più possibile completo ai nostri atleti e alle nostre società sportive oltre 
la mera visita medico sportiva quest’anno abbiamo introdotto altri servizi che vi presentiamo di seguito.

• FISIOTERAPISTA SPORTIVA

La nostra FISIOTERAPISTA SPORTIVA, la Dott.ssa Elvira Avallone. È una figura fondamentale nel 
mondo sportivo poiché infortuni traumatici, e non, sono all’ordine del giorno. I tempi di recupero sono 
sempre molto brevi perciò la preparazione e l’esperienza sono importanti elementi per un più efficace 
raggiungimento dell’obbiettivo.

• BIOLOGA NUTRIZIONISTA

La  nostra  BIOLOGA NUTRIZIONISTA,  la  Dott.ssa  Sara  Gosio.  Si  occupa  prevalentemente  di 
nutrizione sportiva, nonostante segua nel loro percorso anche chi voglia migliorare il proprio stile di vita 
e la propria alimentazione.

• LOGOPEDIA

La  nostra  LOGOPEDISTA,  la  Dott.ssa  Giulia  Bettonagli.  Prevalentemente  focalizzata  nell’età 
evolutiva, nonostante corregga disturbi di diversa natura anche in pazienti in età adulta.

�  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Nel centro troverete inoltre il nostro prezioso staff 
amministrativo: Aurora,  Oumayma, Letizia e la 
responsabile  di  reparto  Eleonora,  ovvero  chi  vi 
assisterà dal momento della prenotazione, a quello 
dell’accettazione,  aiutandovi  ad  ogni  minimo 
dubbio o perplessità,   per poi passare il testimone 
al nostro staff medico.

Quindi non perdete tempo e preparatevi in tempo 
per la nuova stagione sportiva…

 VI ASPETTIAMO!
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AMARCORD 
Melodie di vecchi ricordi. 

Felice: L’olio di ricino era un lassativo, spesso usata come purga “punitiva”, oggi 
per fortuna ci sono prodotti più comodi e più gradevoli. Lo mettevamo nel caffè e si 
formavano dei cerchi di grasso sulla superficie che ti facevano scappare la voglia di 
berlo.
Daniela: per i dolori, usavamo la “sonsa” cioè il grasso di maiale che spalmavamo 
su un pezzo di stoffa e applicavamo sulla parte dolente. Funzionava ma aveva un 
odore terribile.
Rosa:  la  “stupada”  era  il  bianco  dell’uovo  che  veniva  sbattuto  e  usato  come 
rimedio  al  mal  di  denti.  Un  pezzo  di  stoffa  impregnato  veniva  appoggiato  alla 
guancia dove doleva il dente e trattenuto con l’aiuto di un foulard allacciato sopra la 
testa.
Gianna: i direttori delle scuole fornivano alle maestre dei contenitori con l’olio di 
fegato  di  merluzzo  che  loro  dovevano  dare  giornalmente  ai  loro  alunni.  Nel 
dopoguerra i bambini erano costretti a tapparsi il naso e mandarlo giù come cura per 
il rachitismo.
Rosa: quando ero bambina contro il mal di gola e il raffreddore non ci davano gli 
antibiotici  ma  con  uno  straccio  in  testa  ci  facevano  chinare  su  una  tinozza 
contenente acqua bollente per respirarne il vapore. Li chiamano “suffumigi” e devo 
dire che funzionavano.
Parliamo di lavoro
Lucia: Io dopo la scuola andavo subito a lavorare nei campi. Non avevo tempo di 
studiare.
Albina: È vero. Io aiutavo la mia mamma a vangare…
Animatrice Ma a quanti anni siete andati a fare i contadini?
Rita: quando riae a ca’ di scola me la fae sirca fò i sacc del melgot 
Mario: C’erano anche le foglie del granoturco da raccogliere per darle agli animali: 
Mamma che spelate alle braccia 
Pietro: Era bello quando si andava a vendemmiare. Si cantava tanto. A noi bambini 
facevano  raccogliere  anche  i  chicchi  di  uva  che  erano  caduti  per  terra.  Non  si 
buttava niente 
Angela. Io invece lavoravo in Filanda!
Animatrice: continui.
Angela: a ghere sempèr de casa det i ma in del’acqua colda
Maria: se po’ me laurae òt ure 
Continui: Era un lavoro faticoso?
Angela: certo… laurae o’ture di quater de la matina ai quater del dopo mesde.
Rita: Mi hanno detto che faceva la tessitrice. 
Maria:  Andavamo  presto  in  Filanda  e  per  farci  compagnia  e  tenerci  sveglie 
cantavamo sempre
Adriano: Io, solo dopo sposato ho scoperto che le galline facevano anche l’uovo 
intero, Prima ne vedevo sempre e solo ma metà.     

Gli educatori
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