
Al Padre

Padre nostro 
che sei in ascolto
nel silenzio,
il tuo silenzio diventi
Parola incarnata
per rendere a noi
Santo il tuo Nome
affinché venga il tuo Regno,
il Regno dell'Amore
che tutto trasfigura
riconciliando nell'unità,
e si compia
in ognuno e in tutti
la tua "volontà di vita".
Donaci il pane quotidiano
che ci mantenga in vita,
donaci di lavorare e lottare
perché tutti abbiano questo pane
che ci permetta
di volere e di scegliere
il Pane che ci vivifica,
attraverso la morte
e la risurrezione.
Perdonaci il nostro disamore
affinché possiamo
perdonare i fratelli.
Non lasciarci soccombere
alla tentazione di non amare
come tu hai amato noi.

E liberaci da questo male
ch'è il rifiutare
d'amare.

Don Michele Do

La Nascita, le nascite raccontano
ogni volta che accadono
questo mistero
di una fragilità da amare. 
di cui prendersi cura,
da custodire.
Questa fragilità di Bimbo,
ogni fragilità, e tutte.

A. Casati

Buon Natale!

… Andiamo a Betlemme …



… Andiamo a Betlemme …

Anche noi siamo in cammino verso Betlemme, verso l’incontro con un 
Dio che è disceso tra noi, nella fragilità di un Bimbo e nella povertà di 
un escluso.. non c’era posto per loro..
Nelle tenerezza di una madre accogliente con lini candidi e fasce 
profumate, nella essenzialità di una mangiatoia cibo per gli animali, ma 
luogo in cui Dio si fa cibo per ogni uomo.

Andiamo a Betlemme .. cammino di dignità e di libertà per il nostro 
vivere oggi.

Andiamo … a ritrovare dignità, capacità di pensiero e di valutazioni, di 
mistero e di contemplazione, non più sottoposti al potente di turno o al 
banditore prezzolato così diffuso nelle platee televisive e mediatiche.

Andiamo … a ritrovare libertà, speranza di sogni belli e trasparenti, 
luminosi e purificati, idealità che spingono al futuro, e mete che 
appassionano la vita, tralasciando le false piacevolezze del consumo a 
tutti i costi, le banalità di prospettive banali e menzognere.

Con angeli e pastori, con bestie pazienti e con sapienti lontani, andiamo 
a Betlemme: in quella povertà splende per tutti una luce che è dignità di 
figlio e libertà di volti nuovi.

d. Enrico
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P R I M A  P A R T E  –

MARIA:

UNA CASA, UN AMORE

P e r  u n a  q u a l i t à  p i ù  e v a n g e l i c a  d e l l e  n o s t r e 
r e l a z i o n i

Foto



Il quoti!ano:

…Ma"a ha una casa e un amore

Di Maria sappiamo due cose: ha un amore e una casa. Noi 
possiamo fare a meno di molte cose. 

Possiamo essere poveri di tutto, ma per vivere abbiamo 
bisogno di amore, anzi «ho bisogno di molto amore per 
vivere bene».

(J. Maritain)

Povera di tutto, Dio non ha voluto che Maria fosse povera 
d’amore.

Solo quando è entrata nella dinamica dell’amore la sua 
vita è diventata piena e reale. Ogni chiamata d’amore è 
infatti un invito alla vita, nella normalità del quotidiano.



[…] “Miriam…”
Benché Giuseppe avesse pronunciato il  suo nome a bassa 
voce, lei lo udì immediatamente. La ragazza si volse. Vide il 
viso di lei, identico a quello che era sempre vissuto nella 
sua memoria, dal primo momento che l’aveva vista, 
soltanto leggermente offuscato dal velo della stanchezza. 
Essa si fermò e lo guardò. Gli  parve di scorgere, nei suoi 
occhi, un lampo di ansia. Ma se quella era ansia, c’era 
anche in quello sguardo una purezza incomparabile. 
Qualsivoglia debolezza potesse sorprenderlo, in qualsiasi 
momento, lo sentì: in una cosa non avrebbe mai creduto – 
nella colpevolezza di lei.
Stava ferma in silenzio, e aspettava che lui si avvicinasse.
“Sono lieto che tu sia tornata…” disse.
“Non ero più necessaria alla zia”.
“Ero preoccupato per te… avevo nostalgia…”
“Lo so. Anch’io ho pensato molto a te, Giuseppe.”
Per un momento regnò il silenzio. Poi Giuseppe riprese 
subito:
“Ho parlato con Cleofa, e gli ho chiesto che mi permetta 
di portarti nella mia casa. Nella nostra casa…” si corresse. 
“Visto che hai accettato… voglio poterti circondare delle 
mie cure… e credo che sia necessario” vinse la timidezza 
“che colui che deve nascere, nasca in casa sua…”
Ebbe l’impressione che sul viso di lei fosse sceso 
all’improvviso lo splendore del sole. Gli occhi si illuminarono 
e la bocca si dischiuse in un sorriso. Quella che a lui era 
sembrata un’ombra di ansia, scomparve subito. La gioia 
invase la figura di lei, come un fuoco che avesse inghiottito 
la stanchezza. Era di nuovo come l’aveva vista al pozzo: 
fanciullesca, gioiosa, radiosa.

“Ho avuto fiducia” sussurrò “ed Egli ha esaudito la mia 
preghiera… com’è buono, com’è benevolo. Ti ha detto 
tutto e tu hai compreso…”
“Ho compreso” disse “perché ti amo”.
Lei piegò il capo e lo guardò sorridendo come se 
scherzasse.
“Anch’io ti amo, Giuseppe” affermò. “Ma tu hai compreso, 
perché Egli ci ama… E adesso ormai tutto va bene…”
Respirò profondamente, come se un qualche grosso peso 
le fosse caduto dalle braccia. Si coperse il viso con le mani. 
Egli non sapeva se dietro lo schermo delle dita ridesse o 
piangesse di felicità. Ma lei spostò subito le mani. Con gli 
occhi pieni di lacrime guardava con tenerezza il viso 
dell’uomo. Gli parlava soltanto con lo sguardo, ma quello 
sguardo fece sì che scomparisse tutto quello che aveva 
frenato la gioia di Giuseppe. Il mondo di lei continuava a 
non essere quello di lui. Nonostante ciò intese che lei lo 
amava, lo amava veramente, come soltanto si può 
amare. Non aveva il diritto di chiedere di più. Qualsiasi 
prezzo dovesse pagare per questo,  sentiva che aveva 
ottenuto più di chiunque altro.

Da “L’ombra del Padre” di Jan Dobraczynski



“Come arriveremo al mare? – gli chiese Padre Pluche. – 
Sarà lui che verrà a prendervi….
Così Elisewin scese verso il mare nel modo più dolce del 
mondo – solo la mente di un padre poteva immaginarlo – 
portata dalla corrente, lungo la danza fatta di curve, 
pause ed esitazioni che il fiume aveva imparato in secoli di 
viaggi, lui il grande saggio, l’unico a sapere la strada più 
bella e dolce e mite per arrivare al mare senza farsi male… 
….Ancora adesso, nelle terre di Carewall, tutti raccontano 
quel viaggio… Non smetteranno mai di raccontarlo, 
perché nessuno possa dimenticare di quanto sarebbe 
bello se, per ogni mare che ci aspetta, ci fosse un fiume, 
per noi. E qualcuno – un padre, un amore, qualcuno – 
capace di prenderci per mano e di trovare quel fiume – 

immaginarlo, inventarlo- e sulla sua corrente posarci, con 
la leggerezza di una sola parola, addio.
Questo, davvero, sarebbe meraviglioso. Sarebbe dolce la 
vita, qualunque vita. E le cose non farebbero male, ma si 
avvicinerebbero portate dalla corrente, si potrebbe prima 
sfiorarle e poi toccarle e solo alla fine farsi  toccare. Farsi 
ferire, anche. Morirne. Non importa.
Ma tutto sarebbe, finalmente, umano. Basterebbe la 
fantasia di qualcuno – un padre, un amore, qualcuno. Lui 
saprebbe inventarla una strada, qui, in mezzo a questo 
silenzio, in questa terra che non vuole parlare. Strada 
clemente, e bella. Una strada da qui al mare.”

Da “Oceano mare” di Alessandro Baricco



Dopo Tanti Anni 

Dopo tanti anni avere ancora tante cose da dirsi, dalle più 
futili alle più gravi, senza andare a sceglierle, senza il 
desiderio di meravigliare o di essere ammirati. Che 
meraviglia! 

È a c c a d u t o spesso anche a 
m e , c o m e a molti miei lettori, 
d i i n c o n t r a r e coppie anziane 
che hanno alle s p a l l e a n c h e 
mezzo secolo di matrimonio, che 
h a n n o a t t r a v e r s a t o 
prove d i ogni genere, ma che 
c o n s e r v a n o intatta la gioia di 
stare insieme, di c o n d i v i d e r e 
piccole e grandi cose, di sentirsi 
completi solo se l'altro è accanto 
a sé. Li vediamo passeggiare nei 
parchi cittadini sostenendosi con 
p r e m u r a reciproca, pronti 
a condiv idere n o n s o l o l e 
p a r o l e m a anche i silenzi. E' 
q u e s t a l a «meraviglia» che 
d i p i n g e l o scrittore francese 
François Mauriac (1885-1970) nel 
suo Diario. Una meraviglia ben 
d i v e r s a e g r a n d i o s a 
rispetto a quella del le nozze di 
divi, calciatori o principi, alonate 
di pubblicità, di r i c c h e z z a , d i 
sguaiata allegria. 
S i è t a l o r a pessimisti ai nostri 
giorni riguardo al matrimonio e alla 
sua tenuta, e anche a ragione. 
M a q u e s t o accade perché 
e s s o n o n è cos t ru i to su l le 
fondamenta rocciose, a cui alludeva Gesù in una celebre 
parabola, bensì sulla sabbia dell'immediatezza dei 



sentimenti, dei contatti dei corpi, della superficialità delle 
relazioni. Eppure sono tante le coppie serie e generose che 
testimoniano le parole di Mauriac con la loro vita. Anzi, in 
quella pagina lo scrittore continuava con un'altra 
osservazione che è consolante (basta solo aver occhi 
attenti  per trovarne conferma): «L'amore coniugale che 
persiste attraverso mille vicissitudini, mi sembra il più bello 
dei miracoli, benché sia anche il più comune». 

Da “Mattutino” di Gianfranco Ravasi

Stare con l’amico è esperienza che da sola basta a 
riscattare i giorni oscuri, a redimere ore vuote o amare. 
Gesù ne scelse dodici perché stessero con lui e poi, solo 
dopo, solo dopo l’esperienza di aver fatto casa insieme, 
dopo la costruzione di un legame che è la verità 
dell’uomo, li manda a predicare. Ma a due a due. Senza 
cose, ma non senza un amico. Un bastone per 
appoggiarvi la stanchezza, un amico per appoggiarvi il 
cuore.

Da “I baci non dati” di Ermes Ronchi



Viviamo in un’epoca di profondi mutamenti, in un 

«mondo in fuga», secondo la definizione di Anthony 

Giddens, un mondo che sembra sfuggire al nostro controllo 

e impedirci di capire dove stiamo andando. In un’ora così 

contrassegnata sono proprio i legami, i rapporti  che si 

vivono ad essere scossi, modificati e contestati. Di 

conseguenza, sono questi stessi legami che richiedono 

attenzione e discernimento, al fine di operare delle scelte: 

occorre cioè decidere se lasciarli cadere, oppure se 

modificarli, rinnovarli e accrescerli. […]

Il dialogo con tutti gli uomini

Un cristiano che vive in modo eucaristico il rapporto 

con la storia deve, soprattutto oggi, essere disponibile allo 

scambio, al confronto, al dialogo nella comunità cristiana 

e con tutti gli uomini. Non posso non ricordare a questo 

proposito il magistero di Paolo VI che, nell’ora del Concilio 

e dell’immediato post-Concilio, in vista di un rinnovamento 

della vita e della presenza dei cristiani nel mondo 

proponeva il  dialogo, il confronto, l’ascolto come 

atteggiamenti che dovevano plasmare lo stile quotidiano 

cristiano. Non diffidenza, arroccamento, intransigenza, non 

lo stare su posizioni difensive, non il cedimento alla 

tentazione di ripagare con la stessa moneta l’ostilità e il 

disprezzo da parte della società non cristiana… Ma vale la 

pena citare brevemente alcune parole di Paolo VI:

Noi guardiamo al mondo con immensa simpatia. Se il 

mondo si sente estraneo al cristianesimo, il cristianesimo 

non si sente estraneo al mondo. (Betlemme, Discorso del 6 

gennaio 1964)

La chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si 

trova a vivere. La chiesa si fa parola; la chiesa si fa 

messaggio; la chiesa si fa colloquio. (Enciclica Ecclesiam 

suam 67, 6 agosto 1964)



Dialogare nella verità non è facile, e l’arte del dialogo è 

per molti aspetti solo abbozzata. Eppure noi dobbiamo 

compiere questa fatica che ci permette di ascoltare l’altro 

per poterlo conoscere, amare, assumere come un 

compagno di ricerca e di viaggio, con il quale condividere 

la speranza e la fiducia necessarie per trova-re il senso del 

senso. Nessuna paura del dialogo: chi conosce la propria 

fede, non mancherà dell’aiuto dello Spirito santo, 

promesso per ogni circostanza in cui si accende una 

contraddizione, una crisi, un processo che contrappone 

fede e mondo (cf. Gv 15,18-16,15).

Resistere al male e alla mondanizzazione della vita 

cristiana è urgenza assoluta per il  discepolo di Cristo, ma 

questa fatica, questa lotta spirituale a caro prezzo non 

deve mai generare un’ostilità o un disprezzo verso gli 

uomini, anche quando questi fossero ostili nei nostri 

confronti.

È l’insegnamento di Gesù che ce lo impone.

Dal Convegno nazionale 
dei Presidenti e degli Assistenti 

di Azione Cattolica (4 settembre 2009) –
  intervento di Enzo Bianchi



Cara mamma,

 quando pensavi che non stessi guardando, hai 
appeso il mio primo disegno al frigorifero ed ho avuto 
voglia di continuare stare a casa nostra per dipingere.
 Quando pensavi che non stessi guardando, hai dato 
da mangiare ad un gatto randagio ed è allora che ho 
capito che è bene prendersi cura degli animali.
 Quando pensavi che non stessi guardando, hai 
cucinato apposta per me una torta di compleanno ed ho 
compreso che le piccole cose possono essere molto 
speciali.
 Quando pensavi che non stessi guardando, hai 
recitato una preghiera ed io ho cominciato a credere 
nell’esistenza di un Dio con cui si può sempre parlare.
 Quando pensavi che non stessi guardando, mi hai 
dato il bacio della buonanotte ed ho capito che mi volevi 
bene.
 Quando pensavi che non stessi guardando, ho visto 
le lacrime scorrere dai tuoi occhi e ho imparato che, a 
volte, le cose fanno male ma che piangere fa bene.
 Quando pensavi che non stessi guardando, hai 
sorriso e ho avuto voglia di essere gentile con te.
 Quando pensavi che non stessi guardando, ti sei 
preoccupata per me e ho avuto voglia di diventare me 
stessa.
 Quando pensavi che non stessi guardando, io 
guardavo e ho voluto dirti grazie per tutte quelle cose che 
hai fatto quando pensavi che non stessi guardando.

(lettera di una donna ormai
 adulta alla

 madre)



POESIE

I primi a credere nella resurrezione di Gesù 
sono stati due innamorati:

Maria Maddalena
e Giovanni, il discepolo che Gesù amava

Leggerezza è un atto di Fede, 
in Qualcuno che non consegna 
nessuna delle tue cose al caso,
e se ti toglie qualcosa, 

ti rende qualcos’altro di egual valore. 

Leggerezza è un atto di Amore, 
è permettere a qualcun altro 
di amarti e di aver cura di te. 

Leggerezza è un atto di Speranza, 
è quando non sei definito dagli errori del passato, 
né dai problemi del presente, 
né dal futuro che ti aspetta e che aspetti.



La Bella Strada

Le stelle del cinema splendono 
anche se il fascino cambia indirizzo 

i nostri viaggi rimangono sogni 
e i sogni li prende qualcuno più svelto di noi 

le parole d’amore non dette 
che spreco 

ci vuole il coraggio di dirle 
e poi che non vale la pena 
di essere tristi e delusi mai 

ma come potrò farti avere 
questo messaggio importante 

sussurrato all’orecchio dal vento 
lo vuoi 

oppure in segreteria. 

Quante rose avrai 
nella vita avrai 

quanti baci 
sulla bella strada 

quanti giorni 
come anni 

e poi non contano solo i giorni 
non contano solo i giorni 

i giorni… 

Sai quante opinioni si cambiano 
quanti amici si sposano a maggio quest’anno 

e quante ragazze fioriscono 
e quante domande ci fanno 

specialmente a noi che nient’altro sappiano 
se non che l’amore ripaga 

che la storia di noi ci commuove 
e leviamo la pioggia del nostro destino 

Quante rose avrai 
nella vita avrai 

quanti baci 
sulla bella strada 

giorni grandi 
come questi 

e poi non contano solo i giorni 
non contano solo i giorni 



i giorni… 

Le parole d’amore non dette 
ci vuole il coraggio di dirle 
e poi che non vale la pena 

di essere soli e delusi. 
Mai.

(Fiorella Mannoia - Ivano Fossati)

Oltre l ’abbraccio:

…contaminazione evan#lica della vita

“Occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo. Prenditi a 
cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino.
Regala agli altri la luce che non hai, la forza che non possiedi, 
la speranza che senti vacillare in te, la fiducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio, arricchiscili con la tua povertà.Regala 
un sorriso quando hai voglia di piangere, produci serenità dalla 
tempesta che hai dentro “ecco quello che non hai, te lo do!” 
questo è il tuo paradosso. Ti accorgerai che la gioia a poco a 
poco entrerà in te, invaderà il tuo essere, diventerà 
veramente tua nella misura in cui l’avrai regalata agli altri”.   
(A.Manzoni)

“…occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo…” … cioè 
accogli.

Accogliere, un verbo che genera vita, noi diventiamo ciò che 
accogliamo. Fin da piccoli sperimentiamo la meraviglia 



dell’accoglienza, è l’abbraccio della mamma che fa vivere e 
sarà la forza di questo abbraccio, che conduce nell’esistenza, 
a determinare la forza dell’uomo che vivrà.
Accogliere nel corpo e accogliere nel cuore: curare la 
dolcezza del nostro sguardo, la stretta di mano, l’abbraccio, 
l’ascolto e l’ospitalità fin tanto che non  raggiungano uno 
spessore di tenerezza.

Lc. 1,26-38
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il 
Signore è con te". A queste parole ella rimase turbata e 
si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo 
le disse: "Non te mere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fine".
Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non 
conosco uomo". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 

nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto". E l'angelo partì da lei.

“…avvenga per me secondo la tua parola…”… cioè accogli nel 
cuore.

Accogliere nel cuore è permettere a Dio di far irruzione nella 
nostra vita. Un’irruzione che dà qualità evangelica alle nostre 
relazioni perché rende sensibili alla grandezza di ogni giorno 
perché rende presenze delicate, attente.



“Lei ha abbracciato  
colui che ha  sempre 
cercato e ha capito che 
Dio non lo si avvicina con 
la superbia e non lo si 
trattiene con l’orgoglio.
È bello l’incontro di 
Maria ed Elisabetta, 
bello il suo “si mise in 
viaggio”, bella questa 
danza di gioia di due 
madri, di due donne 
benedette da Dio. Bella la 
loro lode che è sobbalzare 
di meraviglia.”

Luigi Verdi

L’abbraccio…un abbraccio comunica, accoglie, condivide…

Un abbraccio silenzioso fa vibrare l’anima, rivela ciò che 
ancora non si sa o si ha paura di sapere…è staccare un 
pezzettino di sé per donarlo all’altro, affinché possa 
continuare il proprio cammino meno solo, ma portandoci 
nascosti in una piega dell’anima, in un taschino del cuore…Un 
abbraccio è esprimere la propria esistenza accanto all’altro, 
qualsiasi cosa accada.
Abbracciare una persona la fa sentire accolta, meno sola, 
meno paurosa, l’abbraccio è più importante di infinite parole 
al vento, promesse, illusioni.
Un abbraccio fissa quell’istante magico nell’eterno.

Da “La realtà sa di pane”  (L.Verdi)

“Arrivo in un villaggio, nel cuore della Bolivia, che ormai è 
sera, saluto la gente protetta da capanne di rami e fango, sul 
fuoco tegami di ferro e terracotta con quel poco di sempre 
che basta appena a un giorno. Intingo in un tegame un pezzo 
di pane e trovo un angolo per sdraiarmi, mi adagio sulla notte. 
Al mattino mi alzo presto, vado verso il fiume per lavarmi la 
faccia. Mentre sono lì mi viene incontro un bambino bellissimo 
e vivace con la faccia sporca e i vistiti di stracci, mi guarda, 
mi si butta al collo e sussurra: “Ti voglio bene!”.
Comincio e piangere, un impasto di dolore e gioia, come il 
partorire di un figlio.



Quell’abbraccio e quelle parole mi hanno cambiato la vita più 
di mille prediche, libri o incontri, confermandomi che il 
cambiamento avviene quando meno te lo aspetti e quando ti 
lavi la faccia per tornare bambino.
Ormai sono tanti anni che qui a Romena, offriamo un 
abbraccio a chiunque arriva e riparte. Abbracci con la voglia 
di stringersi e di riconoscersi, senza chiedere troppo il 
perché e il come.
Quando abbraccio provo ogni volta a chiudere gli occhi e ad 
abbracciare come quel bambino, povero, semplice e 
consapevole, cercando davvero di essere quello che sono.
Un abbraccio che non si esaurisca nella sua forza emotiva o 
nel suo abbandonarsi, che non sia un inciso, una parentesi, ma 
punto di partenza e di arrivo di ogni incontro. Un abbraccio 
consapevole che ti purifichi e ti renda più vero.
Dietro questi abbracci ho trovato uomini e donne in fuga da 
se stessi che cercano cose sempre nuove, che poi in realtà 
scoprono antiche come le montagne; che evitano la cosa meno 
piacevole che è la conoscenza chiara di sé. Ho percepito in 
loro una vitalità ed un’energia dispersa nell’affannosa ricerca 
di pace. Pace che non si ottiene nell’agitazione, ma nel 
trasformare questa energia in un agire creativo.
Ma ho anche trovato chi, purificato dall’egoismo e soprattutto 
dall’orgoglio, diventa capace di eroismi, di profezie e di 
originalità.
L’uomo che da chicco arriva appena a diventare spiga, ma 
anche l’uomo che ha il  coraggio di passare il fuoco e diventare 
pane.
Dopo tutti questi anni so bene che il meglio non è alle nostre 
spalle, ma è ancora davanti a noi e che quella casa accanto alla 

Pieve ha i lineamenti e l’espressione del nostro volto e che non 
ci sarà un domani migliore della nostra faccia.
Cerco di essere sensibile alle novità di ogni giorno e di ogni 
persona che incontro, lotto tanto con me stesso per cercare 
di essere una presenza delicata, sapendo che nessun uomo ti 
permette di varcare la sua soglia se non ti sei ripulito dalla 
polvere dell’orgoglio e non sei giunto ad una dolcezza matura.
“Entra, ti aspettavamo da tempo”, questo vorrei sentisse ogni 
persona che passa di qui. Può essere un amico o un estraneo, 
una persone forte o debole, chiunque sia vorrei sentire la 
responsabilità di ciò che possiamo far nascere in lui.
Accogliere chi ha perduto parte di sé, offrendogli 
l’attenzione del cuore, come ad un figlio stanco a cui non 
cerchi tanto di fare il bene, ma di volergli bene.
Ascoltando.

Abbraccio all’interno del quale il nostro ordinario diventa 
straordinario, all’interno del quale le nostre e le altrui fatiche 
diventano speranza, all’interno del quale la contaminazione 
evangelica della nostra vita diventa vera dinamica perché 
vissuta all’interno di un rapporto d’Amore.



Domenica, la mattina, la mamma mi ha accompagnato alla festa del 
Ciao; ero molto emozionato perché non vedevo l’ora di sapere i giochi 
che avremmo fatto.
C’erano tanti bambini e a ognuno hanno disegnato dei segni sulla 
faccia.
Tutti quanti siamo andati a Piazza Roma, urlando, arrivati a 
destinazione abbiamo appoggiato gli zaini su una panchina, ci siamo 
messi in cerchio e abbiamo cantato. Poi ci siamo divisi in due squadre, 
ci hanno suonato delle canzoni e il primo che ascoltava la canzone 
doveva dire per primo cosa era.
Dopo siamo andato al Centro Sociale della parrocchia di San Giovanni, 
per mangiare, poi siamo andati a fare la prova del Kung- Fu-Panda che 
era quella di saltare gli ostacoli che ci lanciavano  dei rotoli di carta, 
quella della medusa che era - un, due tre, stella - e quella della strega 
che era il labirinto.
Finiti i giochi, siamo tornati in piazza Mazzini e con un bastone  ci 
hanno fatto distruggere una pentolaccia e i bambini più piccoli si sono 
presi le caramelle che vi erano dentro.
Successivamente ci hanno regalato delle maschere, mentre facevamo 
merenda.  Infine sono arrivati mamma e papà e insieme siamo tornati a 
casa.
E’ stata una giornata meravigliosa, non vedo l’ora di rifare questa festa, 
certamente l’anno prossimo.

Gatare- Rwanda: urla e sussurri di vita.

…Mercoledì abbiamo invece avuto parecchio da fare durante la 
giornata con una signora il cui travaglio proseguiva molto lentamente: i 
parenti premevano perché fosse inviata all’ospedale di Kaduha per fare 
il cesareo, l’hanno anche visitata i due medici di Kaduha che erano 
saliti a Gatare come ogni mercoledì, a detta loro poteva restare a 

partorire qui, ma la famiglia continuava ad insistere..alla fine tra tutto 
questo tira e molla con nessuno che voleva assumersi la decisione 
definitiva, si sono rotte le acque rivelando un liquido pesantemente 
tinto (ormai avete capito che vuol dire che le cose si mettono male..), 
mentre le contrazioni erano riprese facendo pensare che il parto non 
avrebbe tardato ad avvenire: ebbene, la macchina per Kaduha doveva 
partire, i parenti non volevano sentire ragione, io avevo solo in mente 
che in quelle condizioni, visto che a detta di tutti la cosa più probabile 
sarebbe stata un parto lungo il viaggio, era una follia far nascere il 
bambino sulla macchina, praticamente un suicidio..in quel momento ho 
provato tutta la frustrazione che una situazione del genere porta con sé, 
tra l’impossibilità di poter dire la mia in kinyarwanda per cercare di 
convincere i parenti e la difficoltà di accettare qui, dove mai me lo sarei 
aspettato, una decisione dettata da motivi medico-legali, dove alla fine 
la paura di un’eventuale denuncia in caso di eventi sfavorevoli durante 
il parto ha lasciato che tutti accettassero di mettere fortemente in 
pericolo una nuova vita che stava arrivando..e alla fine non mi è 
rimasto che affidare quel nascituro allo sguardo del Signore perché lo 
custodisse lungo il cammino. Serbando dentro di me questa difficoltà, 
sono stata svegliata nel cuore della notte da Ferdinand per raggiungerlo 
in sala parto: ho iniziato con lui a preparare il necessario per assistere il 
neonato, ma quando ho iniziato a rovistare sul carrello per cercare 
l’Ambu, non ce n’era traccia… Abbiamo allora messo all’aria tutta la 
sala parto, finché ci è venuto in mente che sicuramente era stato 
consegnato ai medici di Kaduha per il viaggio (e per i neonati di 
Gatare, allora??); rovistando tra una serie di materiale inutile assiepato 
sul carrello alla fine ho trovato una piccola mascherina, utile per fare da 
filtro per un’eventuale respirazione bocca-bocca, l’ho sistemata sul 
mobile sottolineando a Ferdinand che comunque bisogna sempre 
prevedere il peggio, ma sinceramente convinta in cuor mio che, per 
ragioni statistiche, il mio era solo un’eccesso di zelo a fini educativi per 
l’infermiere, essendo altamente improbabile l’ennesima rianimazione: 



detto fatto, dopo un’ora e mezza che aspettavamo ci siamo 
improvvisamente trovati tra le mani una bimba che aveva inalato 
tantissimo liquido (ovviamente tinto..) e che non reagiva 
minimamente… incredula di fronte a quest’ennesimo caso, ho di nuovo 
strappato la piccola a Ferdinand, ho cercato prima di aspirarla con lui 
che di buona volontà si era messo a pedalare sull’aspiratore, veramente 
desideroso di aiutarmi (direi che è già un bel passo avanti!), e di 
stimolarla, senza risultato, se non quel cuoricino che batteva 
timidamente bisognoso di un aiuto.. e allora ho afferrato quella 
mascherina che avevo preparato lì senza convinzione ed ho iniziato a 
respirare per quella bimba… E un’altra vita è iniziata a Gatare, una 
piccola vita che quasi mi spaventa se la guardo mentre prende il latte 
dalla sua mamma, perché i suoi primi respiri sono stati i miei respiri.. è 
qualcosa di troppo grande di fronte alla quale bisogna solo stare in 
silenzio e contemplare…
La settimana ha portato con sé altri parti, per fortuna tante altre piccole 
vite forti, e da adesso a ciascuna di loro ho personalmente donato il 
primo triangolo come pannolino vestendoli dopo la nascita, un 
piccolissimo gesto che dona dignità e che personalmente mi da molta 
soddisfazione, soprattutto quando poi li vedo stesi al sole nel cortile del 
Centro di Salute..  Vi dico ancora solo che questa sera ci sono 2 donne 
in travaglio al Centro di Salute ed è di guardia Vénuste. Dite tutti una 
preghierina!  Francesca.

ADULTI E CASTAGNATA

LA COMUNITA’ UCRAINA PREGA IN MEZZO A NOI

Da alcuni anni la Comunità Ucraina di Chiavari guidata da Padre 
Vitaly, si ritrova settimanalmente nella Chiesa delle Clarisse per la 
loro solenne celebrazione eucaristica. 
E’ bello poter ospitare tanti cristiani fratelli, che sono in mezzo a 
noi, lontano dalla loro patria e dalle loro comunità d’origine. E’ 
cime poter dare loro la possibilità di nutrire tradizione e interiorità, 
fiducia e speranza. Anche a tutti  loro Buona Natale.

 
 



In San Giovanni:
Veglia e Messa di Natale
24 dicembre 
ore 23.15

31 dicembre 2009
ore 17.30
ai piedi del Crocifisso
Santa Messa di Ringraziamento
e canto del Te Deum
con il nostro Vescovo

Nel Battesimo Figli di Dio

Zaccarin Davide
Zolezzi Nicola
Mignone Marco
Piccinini Jacopo
Campodonico Viola
Crovetto Vanessa
Simonaj Ilaria
Bommarito Angelica
Dambra Eleonora 
Dellamandola Gaia

Sposi nel Signore

Uniti alla risurrezione di Cristo

Arnaboldi Teresio   84
Stagnaro Dilia    95
Stoduto Franca Maria   83
Evangelisti Luigi   79
Rossi Giancarlo   78
Venturini Natalina   81
Garaventa Caterina  102
Graziani Adriana   90
Fabri Adriana     89
Torarolo Maria Teresa  79
Lapi Giuditta Maria   86
Sanguineti Graziella   64


