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TR trent’anni:

memoria per un futuro,
profezia di speranza
Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

“Pace a voi!” È l’augurio che risuona nella bocca del
Signore Risorto la sera di Pasqua, quando s’incontrò
per la prima volta con i discepoli riuniti e atterriti nel
cenacolo. Paolo ad Atene, nell’Areopago, parlò di un
morto risuscitato. Quando sentirono parlare di risurrezione, alcuni lo deridevano, altri dissero: “Ti sentiremo un’altra volta” (At 17, 32). E lo abbandonarono
quasi tutti. Ma Paolo continuerà ad insistere: “Cristo è
davvero risorto dai morti, primizia di coloro che sono
morti” (1 Cor 15, 20).
Nel nostro quotidiano, la chiamata del Cristo Risorto
alla vita ogni giorno ci trova più impressionati dal male
che dal bene e siamo per questo più portati al pessimismo che alla speranza. Pertanto, ogni giorno dobbiamo riconoscere come Michel Quoist: “È pasqua
ogni giorno, mille, diecimila pasque; ma non sono abbastanza capace, o Signore, di guardarmi intorno, per
vedere i fiori della primavera più che le foglie morte”.
I trent’anni di vita del TR, visti come memoria per un
futuro, diventano profezia di speranza proprio sottolineando il carisma della spiritualità pasquale vissuto nella gioia e nell’impegno cristiano: vivere fino in
fondo la Pasqua, quella annuale, ma anche quella
settimanale, e giornaliera (ogni giorno ha la sua morte
e anche la sua risurrezione).
Come carisma vissuto è un dono di Dio del quale siamo portatori e amministratori in favore degli altri, e
non semplici fruitori per il nostro bene. Accogliere il
dono, vissuto in maniera splendida da tanti in questi
anni, è accettare profeticamente l’impegno di vivere,
trasmettere e testimoniare la grazia del Risorto che
cammina con noi sulle strade del mondo.
La “famiglia di famiglie”, come è chiamato a essere questo movimento, attraverso il vissuto di tanti mostra di
essere proprio così, famiglia in cui si condivide tutto e
si porta avanti ogni processo per lo sviluppo delle singole persone, secondo la vocazione alla quale ciascuna
è stata chiamata. Ecco la profezia di futuro nella fedeltà
al Cristo Risorto: un vero dinamismo di spiritualità laicale e corresponsabilità nella testimonianza, sempre e
ovunque, di questo Cristo vivo e risorto, che cammina
con noi come fece con i discepoli di Emmaus.
Come famiglia di famiglie, portiamo nella Famiglia Salesiana di Don Bosco quello che siamo e arricchiamo
così la dimensione pasquale della comune vocazione

salesiana alla quale apparteniamo. Una bella sottolineatura pasquale per la vita e la speranza di tanti giovani! Con Gesù risorto come compagno di cammino,
non possiamo trascurare il protagonismo laicale, per
cui ogni tierrino, rispondendo alla vocazione battesimale, deve farsi testimone di un Cristo vivo e operante
nelle realtà più variegate, in cui la vita lo ha chiamato
a collaborare con Cristo per la costruzione del Regno
di Dio.
L’esperienza vissuta insieme agli altri in ogni cenacolo
locale, piccola comunità attorno al Risorto, significa
una grande ricchezza e una grande sfida. Nei diversi
incontri dovremo rinforzare il senso di appartenenza,
la missione, la spiritualità e la formazione. Fedeli alla
vocazione pasquale: ma nello stesso tempo sempre
aperti alle nuove vocazioni che il Risorto ci invia, con
il compito di accoglierle, accompagnarle e farle maturare nelle situazioni locali e nella realtà del movimento intero.
Fare memoria grata che guarda al futuro: ecco come il
cammino di questo giovane Movimento “Testimoni del
Risorto” diventerà profezia di speranza, perché in Cristo Risorto noi uomini guardiamo con fiducia al futuro
che viene da Dio e con Dio. Guardiamo in avanti… con
il Signore, con il Suo sguardo e la Sua speranza.
Facciamo nostro il messaggio del caro e indimenticabile don Tonino Bello:

Voglia di camminare
Coraggio, gente!
La Pasqua ci dice
che la nostra storia ha un senso,
e non è un mazzo di inutili sussulti.
Che quelli che stiamo percorrendo
non sono sentieri interrotti.
Che la nostra esistenza personale
non è sospesa nel vuoto
né consiste in uno spettacolo senza rete.
Precipitiamo in Dio.
In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo.
Coraggio, gente!
La Pasqua ci prosciughi
i ristagni di disperazione sedimentati nel cuore.
E, insieme al coraggio di esistere,
vi ridia la voglia di camminare insieme.
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La gioia del Vangelo

ANNUNCIARE
LA BELLA NOTIZIA
Una gioia per tutti i credenti

Sabino Palumbieri
Fondatore del Movimento TR

angelo e Gioia sono un binomio indissolubile. Vangelo traduce l’originale greco euangélion,
che significa bella notizia. Designava l’annuncio della vittoria sul
campo di battaglia. Il capo dell’esercito mandava un messaggio
alla pólis, alla città, per recare la
bella notizia: abbiamo vinto. Gli
autori del nuovo testamento non
trovarono di meglio per tradurre lo
stato d’animo e di comportamento
dei discepoli che si erano incontrati con Gesù: «È veramente risorto!»
Ha vinto la morte, l’invincibile
umano. E l’ha vinta non come
l’eroe singolo da applaudire ma come – dirà Paolo – il primogenito
degli uomini nuovi, tutti coloro che
crederanno in Lui e saranno figli
dell’unico Padre.
Ovviamente un tale annuncio è carico di immensa gioia e di intensa
speranza.
Per questo l’esortazione apostolica
di papa Francesco si intitola Evangelii gaudium: la gioia del Vangelo,
cioè la gioia somma che contiene
l’annuncio della Risurrezione. E già
nelle prime parole così afferma:
«La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita di coloro che si incontrano con Gesù». E spiega subito:
«Coloro che si lasciano salvare da
Lui sono liberati dal peccato, dalla
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento». Il peccato, infatti è il
no a Dio unica fonte di gioia, e con-

seguentemente comporta tristezza, vuoto interiore, isolamento. E
Papa Francesco continua: «Con
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce
la gioia». Si rinasce ogni giorno.
Anche se le mille tristezze della esistenza quotidiana insidiano questa
percezione di gioia profonda.
Ricordiamo sempre che la gioia si
coglie quando ci si sente amati
da un amore sicuro e duraturo e
quando ci si sente capaci di ricambiare questo amore. Ora l’amore di
Dio Padre che risuscita il suo diletto figlio Gesù è il più sicuro e duraturo poiché Egli è l’Amore fedele.
Annunciare questo oggi in maniera
credibile e con una testimonianza
coerente, è l’autentica nuova evangelizzazione.
Oggi la gente sente più che mai il
bisogno di gioia, ma di quella fondata, radicata, non di quella effi-

Tutta la rivelazione
“è attraversata
dal grido di gioia
fondata in Dio, sin
dall’Antico Testamento

“

V

mera basata sui successi e i piaceri.
E Papa Francesco insiste che la
percezione della gioia profonda si
sperimenta solo «con l’incontro
personale con Gesù Cristo o, almeno, con la decisione di lasciarsi in-

contrare da Lui, di cercarlo ogni
giorno, senza sosta». E allorché si
cede alla tentazione, subito occorre «rinnovare l’alleanza» con Lui.
Ed è un’alleanza sponsale.
Tutta la rivelazione è attraversata
dal grido di gioia fondata in Dio,
sin dall’Antico Testamento. Ma è
nel Nuovo che questo raggiunge il
suo culmine. Già all’inizio l’arcangelo Gabriele quando reca l’annuncio a Maria di Nazareth le dice:
«Rallegrati». E Lei, dopo aver risposto di sì fidandosi totalmente
di Dio, va a visitare la sua parente
Elisabetta, che nell’anzianità sta
diventando madre. Va per aiutarla nei lavori domestici, ma il primo incommensurabile servizio è
quello che le porta la gioia, tant’è
che Elisabetta sente il suo bimbo
nel suo seno, Giovanni, balzare di
gioia. E allora Maria esplode nel
suo Magnificat, che è uno scoppio
di gioia grata al Dio delle sorprese,
che grandi cose sta compiendo in
Lei, che si professa umile sua serva.
Gesù tante volte annuncia la gioia.
Basti citare quanto dichiara nel
discorso dell’ultima cena: «Vi ho
detto queste cose perché la mia
gioia sia con voi e la vostra gioia
sia in pienezza». E ancora: «Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la
vostra gioia».
Tale profondo sentimento dono di
Dio fruttifica nei discepoli, che an-

che quando sottoposti a torture,
flagellazioni per il nome del Risorto «erano pieni di gioia».
È necessario che ogni battezzato
per annunciare la bella notizia della risurrezione – che è l’impegno di
ognuno di noi – lo faccia pieno di
gioia. È una contraddizione – e per
giunta controproducente – fare
questo con il volto triste, come i
due discepoli di Emmaus che si allontano da Gerusalemme «col volto triste». Oggi in modo particolare
occorre diffondere, irradiare la gioia. Molti battezzati sembrerebbero
bloccati al venerdì santo col corpo
del Signore deposto in un sepolcro
sigillato. La gioia – occorre ribadirlo – non dipende dagli umori né
dalle difficoltà della vita propria o
dei propri cari, ma dalla certezza
ancorata alla fede di essere amati
da un Amore fontale che è fedele e
dura per sempre. È il caso qui di rimembrare la Parola di Dio; «Siate
sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto,
siate lieti». L’annuncio della bella
notizia non è un optional né è un
compito riservato ai ministri del
culto ma è per tutti. Per ognuno di
noi battezzato vale quello che Paolo dice: «Guai a me se non annuncio il Vangelo».
«La gioia del Vangelo – dichiara
Papa Francesco – che riempie la
comunità dei discepoli è una gioia
missionaria». Manifestare questa
gioia profonda è comunicare la bellezza del cristianesimo.
E il mondo oggi, imbrattato di corruzioni impensabili e imbruttito
da segni di vecchiaia spirituale, ha
proprio bisogno di avvertire nell’evangelizzatore «l’amore salvifico
di Dio – dice ancora Papa Francesco – manifestato in Gesù Cristo
morto e risorto».
E il Vangelo prima di essere un libro è una Persona Vivente, quella
adorabile di Gesù Risorto, dopo
aver attraversato la morte.
E i destinatari di questo annuncio
sono tutti gli uomini e le donne –
familiari, amici, conoscenti, colleghi di lavoro. Ma soprattutto, come
ci esorta Gesù, i poveri e gli infermi. Sono coloro che spesso sono
disprezzati e dimenticati. Aggiungiamo i giovani – oggi per mille

La gioia del Vangelo

L’evangelizzatore
“ogni
giorno riceve
lo Spirito Santo
per annunciare.
L’effusione dello
Spirito è per la
missione ai fratelli

“
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motivi sfiduciati, stanchi, scettici,
sbandati, emarginati, e pure nel
fondo assetati di verità, di giustizia,
di pace, di gioia profonda.
Sì, oggi l’umanità intera vive in
un contesto che non incoraggia. È
proprio un tempo di desertificazione spirituale. Basta citare alcuni elementi: la violenza, l’iniquità,
la forbice sempre più larga tra il
mondo dell’opulenza e quello della
miseria, anche vicino a noi, in un
regime economico e finanziario
che Papa Francesco chiama «dello
scarto e dell’esclusione», lo spreco
del cibo mentre miliardi di creature
di Dio soffrono la fame. Si profila
un panorama desolante di sfruttati
e di sfrattati dal convito di un’esistenza normale. E questo, per l’idolatria del denaro che invece di servire l’uomo, schiavizza l’uomo. È il
vitello d’oro del nostro tempo. E
ciò avviene nella “globalizzazione
dell’indifferenza” che è contagiosa
e adagio adagio ci rende incapaci
di vibrare e soccorre gli oppressi.
Siamo come anestetizzati dal nostro benessere che diventa per tutti
mal-essere. Il mercato, la finanza
sono i fattori imperanti in questa
società materialistica, consumistica ed edonistica che favorisce
l’incremento della diffusione delle droghe. Vanno ricordate le parole
chiare e fondate di
San Giovanni Crisostomo: «Non condividere i propri beni
con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo
non sono nostri ma
loro». Oggi si registra anche l’abuso,
lo sfruttamento di
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minori, l’abbandono di anziani, di
malati, di persone sole.
La radice di tutto questo, se osserviamo attentamente, è crisi antropologica, perché le cose predominano sull’uomo. È dunque crisi
valoriale, perché il valore centrale
non può essere che l’uomo. Che invece oggi è in balia del denaro. Portare la bella notizia del Vangelo è
arduo in questo contesto, ma proprio per questo è urgente e indispensabile impegno per tutti i battezzati. E così il disorientamento
generale si potenzia. E ciò specialmente nei giovani, in crisi per questo e per la loro grave situazione di
incertezza economica e di un futuro privo di sicurezza e stabilità.
Si aggiunga a tutto questo la profonda crisi familiare con l’indebolimento dei legami coniugali e filiali
e con nuove concezioni aberranti
dell’unione tra persone.
Inoltre è urgente dare un’anima
alle forme di devozione popolare
tanto benemerite, ma che hanno
bisogno di essere radicate nella Parola di Dio, per evitare derive di
emozionalismi e, peggio, di fondamentalismi. La loro autenticità va
verificata, oltre che nella fede nel
Risorto, anche nel servizio concreto ai poveri più poveri sul cui impegno verterà il giudizio finale.
Occorre, a tal proposito, collaborare con tutti quei movimenti che
promuovono la giustizia, la pace, la
salvaguardia del creato, la protezione dei minori. Quadro fosco?
Direi realistico. La verità ci insegna
a guardare il volto dell’umanità insidiata e minacciata in modo pluriforme.
(segue a pag. 9)
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Si è fatto riferimento all’ evangelizzazione. È la ragione d’essere per la Chiesa

“La dolce e confortante
gioia di evangelizzare”
“Conserviamo la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quanto occorre (…)
sia annunziato e la Chiesa sia impiantata nel cuore del mondo” (Paolo VI)
“È lo stesso Gesù Cristo che, dal di dentro, ci spinge”
(Card. Bergoglio, alla Congregazione Generale, marzo 2013, giorno precedente il Conclave)

Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

L

eggendo l’esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium, La gioia del Vangelo
mi veniva in mente continuamente la profetica esortazione sinodale di Paolo VI Evangelii
Nuntiandi (1975), frutto del Sinodo dei vescovi celebrato a Roma dal 27 settembre al 26 ottobre 1974
sul tema dell’evangelizzazione. I padri sinodali avevano chiesto al Papa Paolo VI di dare presto al mondo, con la delicatezza e la discrezione abituali, un
autentico e forte richiamo in materia di urgenza
evangelizzatrice.
E fu così che arrivò l’atteso forte richiamo a dicembre 1975 con la profetica esortazione apostolica

Evangelii Nuntiandi, chiamata da tanti la carta magna dell’evangelizzazione, alla quale hanno attinto,
come a una sorgente limpida e cristallina, le riunioni dell’episcopato latino-americano e dei Caraibi di
Puebla, Santo Domingo e Aparecida.
Papa Francesco ha accolto in maniera ammirevole
il vento soave del documento di Paolo VI – ancora
tanto attuale – e le urgenze delle Conferenze Latinoamericane donandoci la sua esortazione Evangelii
Gaudium. In essa, il magistero di un continente è
stato assunto e proposto per il bene di tutti i popoli.
Evangelizzare, sottolineava Paolo VI, non è soltanto
arrivare a luoghi ogni volta più remoti e a gruppi
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scepoli che, invece di rallegrarsi per l’arrivo di Gesù
umani ogni volta più numerosi, ma “toccare” con la
dove loro si trovavamo radunati, rimasero “attoniti
forza del Vangelo la cultura dei popoli, i loro modelli
e pieni di paure perché credevano di vedere un fandi vita, i loro criteri di giudizio, le loro linee di pentasma”. Le sue parole: «… Questa è una malattia dei
siero, i loro valori determinanti. Un compito allo
cristiani. Abbiamo paura della gioia. È meglio penstesso tempo affascinante e doloroso, come ogni
sare: “Sì, sì, Dio esiste, ma è là;
compito preso sul serio dai cristiani di
Gesù è risorto, è là”. Un poco di
tutti i tempi.
Se trascuriamo
distanza. Abbiamo paura delLa gioia “dolce e confortante” non è
la vicinanza di Gesù, perché
una gioia esterna, nemmeno un chias- l’annuncio
questo ci da gioia. E così si spieso esagerato: sorge da un contatto vivo dolce e confortante
ga l’esistenza de tanti cristiani
con qualcuno che trasmette e comucon la faccia da funerale… Si
nica qualcosa che richiede di non es- del Vangelo
muovono meglio, non nella
sere considerato come un tesoro rice- facciamo sterile
luce della gioia, ma nelle omvuto, ma di essere condiviso. Risuona
bre… come i pipistrelli. E con
forte l’eco del documento di Apareci- il nostro cuore e
un poco di senso di umorismo
da: “Non basta essere discepolo, biso- vane le nostre parole
possiamo dire che ci sono crigna essere missionario”. E Papa Franstiani pipistrelli, che preferiscono le ombre alla luce
cesco dice: «Il bene tende sempre a comunicarsi.
della presenza del Signore».
Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerLa gioia del Vangelo ha fatto santi e a noi, che non lo
ca per sé stessa la sua espansione, e ogni persona che
siamo, può dare la continuità e la perseveranza nelviva una profonda liberazione acquisisce maggiore
la speranza e anche la “grinta apostolica” di annunsensibilità davanti alle necessità degli altri. Comuniciare sempre la luce, e non le ombre. Se trascuriamo
candolo, il bene attecchisce e si sviluppa» (Evangelii
l’annuncio dolce e confortante del Vangelo facciaGaudium, 9).
mo sterile il nostro cuore e vane le nostre parole.
L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium è il ri«Gesù, con la sua Risurrezione, ci da la gioia: la gioia
sultato del Sinodo sulla “Nuova Evangelizzazione”.
di essere cristiani; la gioia di seguirlo da vicino;
Ma è anche un punto centrale del magistero di Papa
la gioia di andare per il cammino delle Beatitudini,
Francesco che fin dall’inizio del suo ministero ha
la gioia di stare con Lui» (Omelia, Santa Marta, 24
parlato di superare la “globalizzazione dell’indiffeaprile 2014).
renza” o la “faccia di aceto” e continua in questa liLa prova più evidente, senza nessun dubbio, per rinea nitida e chiara che non possiamo eludere.
conoscerci come cristiani è l’accettazione dinamica
Il tema della “dolce e confortante gioia di evangelizdella gioia che soltanto l’incontro con Cristo può
zare” (Paolo VI), il Card. Jorge Mario Bergoglio lo cita
dare: «… [Lui] sempre può, con la sua novità, rinnoper la prima volta nel suo intervento alla Congregavare la nostra vita e la nostra comunità, e anche se
zione Generale dei cardinali del 9 marzo 2013, preattraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la
cedente il Conclave 1, nel corso del quale, oltre all’afproposta cristiana non invecchia mai» (Evangelii
fermazione già riportata sotto il titolo, il futuro Papa
Gaudium, 11).
afferma: “Evangelizzare suppone zelo apostolico.
Evangelizzare suppone nella Chiesa la parresia (testimonianza) (…). Quando la Chiesa non esce per
evangelizzare, diventa auto-referenziale e si ammala
(…). Quando la Chiesa è auto-referenziale, crede involontariamente di avere una luce propria (…) Pensando al prossimo Papa, c’è bisogno di un uomo che,
dalla contemplazione e dall’adorazione di Gesù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso le periferia esistenziale dell’umanità, in modo da essere
madre feconda della “dolce e confortante gioia di
evangelizzare”.
È un tema ricorrente del suo ministero. Nell’omelia
tenuta nella Casa “Santa Marta” il 24 aprile 2014, il
Papa ha parlato della mancanza di gioia di tanti cristiani, nel commento alla lettura evangelica dei di-

“

„

1
Fonte: Cardinale Jaime Ortega, Cuba. Orlando Marquez l’ha inviato
a ZENIT per la pubblicazione e diffusione.
Il testo è già stato pubblicato nell’edizione spagnola di ZENIT:
http://www.zenit.org/es/articles/discurso-decisivo-del-cardenal-bergogliosobre-la-dulce-y-confortadora-alegria-de-evangelizar.
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VIAGGIO DEL PAPA IN
“MODALITÀ FRANCESCO”

Papa Francesco e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I insieme, chinati a baciare la pietra del S. Sepolcro:
un gesto che è il più grande schiaffo allo scandalo della divisione dei seguaci di Cristo.

Agostino Aversa
Cenacolo della Penisola Sorrentina

Dal 24 al 26 maggio 2014 il viaggio di Papa Francesco
in Giordania, Palestina e Israele, per ricordare i 50 anni dell’incontro di Paolo VI con il patriarca di Costantinopoli Atenagora (6.01.1964) e per pregare, in chiave
ecumenica e interreligiosa, per la pace.
Tre giorni intensi, all’insegna di gesti simbolici e di
abbracci sinceri per il dialogo e di tanti baci, come
“schiaffi” alle divisioni.
Due immagini suscitano una commozione estrema.
Una è il gesto della preghiera di fronte al muro santo
di Salomone, il Muro Occidentale, detto “del Pianto”
(19 a.C.), nelle cui fessure il Papa ha deposto la preghiera del Pater Noster

L’abbraccio tra il Papa e i suoi due amici, uno ebreo e uno islamico,
davanti al Muro Occidentale.

L’altra è la preghiera presso il muro dannato, di 730
km, in Cisgiordania, che divide una stessa famiglia (e
sono tante) tra Gerusalemme e Betlemme.
Con Bergoglio anche i bambini hanno avuto il loro
ruolo significativo: due bambini cattolici, integrati nel
sistema scolastico israeliano, hanno accompagnato la
deposizionedella corona di fiori al monumento di
Theodor Herzl, giornalista ebreo-ungherese, fondatore del Sionismo; due bambini, israeliani, cattolici di
lingua ebraica, presenti nella visita allo Yad Vashem,
il museo dell’Olocausto; bambini disabili nel lungo
abbraccio di Francesco, gesto superiore a qualsiasi
convegno sulla Pace.
Costruire la pace è difficile, ma vivere senza la pace è
un tormento e, per di più, nella terra di Gesù la parola
Pace si intreccia con la parola violenza.
Significativamente il Papa ha piantato due ulivi, simbolo di pace: uno nel giardino della residenza del presidente Shimon Peres, premio Nobel per la Pace, l’altro nel Getsemani. Gli ulivi piantati sono talee prese
proprio da uno degli otto alberi millenari del Getsemani stesso.
La tappa finale del viaggio è stata in un luogo di amore
e di discordia: il cenacolo, l’edificio costruito là dove
la tradizione vuole che fosse quella “stanza di sopra”
(cfr. Mc 14, 15 e Lc 22, 12), che vide nascere la Chiesa.
Da secoli questo è luogo di discordia: custodisce luoghi sacri, la tomba di Davide per gli ebrei, il Cenacolo
per i cristiani. In esso non è permesso celebrare litur-
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gie, secondo lo statu quo, un firmano (decreto) emanato dalla Sublime Porta (la corte dell’Impero Ottomano) l’8/2/1852. In privato, però, a Giovanni Paolo II
fu concesso di celebrare e così si è fatto per Papa Francesco.
Bergoglio, citando Benedetto XVI in Giordania, ha indicato alle autorità palestinesi la strada di un esodo
verso la pace, la strada della libertà religiosa: «I cristiani si sentono e sono cittadini a pieno titolo e intendono contribuire alla costruzione della società insieme
ai loro concittadini musulmani, offrendo il proprio
specifico apporto». E tenendo presente il sovrano hascemita di Giordania, ha confermato «Che il Signore
ci difenda tutti da quella paura del cambiamento, al
quale ha fatto riferimento il Re».
Ma il gesto da cui più dovremmo tanto imparare, è
il bacio della mano. Non al Papa, ma del Papa al
Patriarca di Costantinopoli, presso il Santo Sepolcro, e
ai sopravvissuti ai campi di sterminio, nella visita allo
Yad Vashem.
Importante è la posizione del Consiglio Ecumenico
delle Chiese (CEC): l’incontro di Papa Francesco, Vescovo di Roma, con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I ha − secondo il segretario generale del CEC, il teologo luterano norvegese Tveit − un
significato che va al di là delle Chiese, cattolica e ortodossa, e che interessa tutto il movimento ecumenico.
Nella Dichiarazione comune (25/05/2014), tra Francesco e Bartolomeo, in alcuni passaggi chiave ben si
rilevano tre punti fondamentali.
• La dichiarazione della volontà di continuare il cammino dei predecessori “verso l’unità alla quale soltanto lo Spirito Santo può guidarci: la comunione
nella legittima diversità”.
• La preghiera a Gerusalemme per tutte le popolazioni della regione: “… vogliamo esprimere la nostra comune profonda preoccupazione per la situazione dei
cristiani in Medio Oriente e per il loro diritto a rimanere cittadini a pieno titolo delle loro patrie. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera al Dio onnipo-
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tente e misericordioso per la pace in Terra Santa e in
tutto il Medio Oriente”.
• L’importanza del dialogo interreligioso ovunque nel
mondo, ma in particolare in Medio Oriente.
“… Dimostrando che tutti i popoli piangono… si preoccupano e muoiono, si può introdurre l’idea che
se cerchiamo di capirci, potremmo diventare anche
amici” (S. Agostino).
E in questa chiave si può leggere anche il viaggio di
Papa Francesco: esso è stato un prosieguo del cammino sulla strada del dialogo interreligioso, in particolare con gli ebrei, concentrato sul binomio “conoscerci
e amarci” per lavorare insieme per la vita e la dignità
di ogni essere umano.
Dopo il viaggio di Papa Francesco oggi la Terra Santa ci
appare una “pietra solida” su cui potranno fiorire sempre meglio l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.
A conferma, l’8 giugno 2014, Papa Francesco, il presidente israeliano Shimon Peres, quello palestinese Abu
Mazen, insieme al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, si sono incontrati nei Giardini Vaticani, su
iniziativa del Pontefice per una storica invocazione
comune di pace delle tre religioni monoteistiche e
dei più alti rappresentanti dei due popoli in conflitto.

(segue da pag. 5, ANNUNCIARE LA BELLA NOTIZIA , Sabino Palumbieri)

Tuttavia l’evangelizzatore non può permettersi il lusso di scoraggiarsi e deporre le armi. Oggi ci sono lodevoli
testimonianze di credenti che scommettono sulla presenza adorabile dello Spirito e del Risorto e perseverano
anche in ambienti difficili. L’evangelizzatore ogni giorno riceve lo Spirito Santo per annunciare. L’effusione dello Spirito è per la missione ai fratelli.
Papa Francesco nella sua programmatica esortazione apostolica Evangelii gaudium, lancia un grido «Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione». E riferendosi al Vangelo giovanneo prosegue: «La gioia del
Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere». E accanto alla gioia, con lo sguardo rivolto a Gesù,
il Papa dichiara: «Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza». E la gloria di Dio è riflessa sul volto dell’uomo, di ogni uomo, soprattutto dell’uomo più povero prediletto dal Padre.
E questo uomo schiacciato va soccorso concretamente: «Se uno ha ricchezze di questo mondo – proclama la
Parola – e vedendo il suo fratello nel bisogno, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?».
Ricordiamo le chiare parole dell’apostolo Giacomo: «Il giudizio di Dio sarà senza misericordia nei confronti di
coloro che non avranno usato misericordia».
I poveri hanno molto da insegnarci. «La nuova evangelizzazione – dice Papa Francesco – è un invito a riconoscere la forza salvifica dell’esistenza dei poveri e metterli al centro del cammino della Chiesa».
Ed è questa la migliore testimonianza del Regno, della novità di Gesù che ha fatto irruzione nella storia. Per
renderla più umana. E perciò più giusta e più bella.
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Ricordo e condivisione di un viaggio lungamente atteso sulle tracce del Nazareno, finalmente realizzato

UN’ IDEA, UN BISOGNO, UNA GRAZIA:
GESÙ-ACCANTO IN TERRA SANTA
Massimo Tarantino
Direttore Responsabile TRnews, Cenacolo di Roma

Ogni giorno è Pasqua.
Ogni uomo è Zaccheo appostato sul sicomoro.
Ogni momento della nostra vita è buono per un pellegrinaggio in Terra Santa. Però, come dire, ci sono
momenti più indicati di altri, in cui il dividendo tra
bisogni, aspettative, timori, è più favorevole. È capitato a me, quando dopo anni di decantazione dell’idea (e di occasioni perse, come quando per due volte non potemmo andare con il TR e con don Sabino
per le necessità del calendario scolastico), Patrizia ha
capito che non potevamo rinviare ulteriormente:
l’accoppiata Pasqua-ponte del 25 aprile quest’anno
era troppo appetibile, forse irripetibile. E anche io ho
capito che il momento giusto era venuto: dopo un
lungo periodo grigio, di debolezza di fede (e anche di
arrabbiature “mondane” per l’atteggiamento della
Chiesa italiana nell’agone politico in anni recenti),
l’avvento di Papa Francesco ha risvegliato in me entusiasmi sopiti, che mi hanno riportato a quando
avevo il tempo di frequentare assiduamente il TR,

prendendo diligentemente appunti in ogni occasione
di incontro.
Abbiamo trovato una organizzazione di Bologna, la
Fratesole, che faceva al caso nostro: una data favorevole, con partenza il Sabato Santo, e soprattutto una
“viaggeria” francescana, quale migliore garanzia di
quella offerta dai custodi di Terra Santa? Le nostre
aspettative non sono state deluse. Molto ha contribuito la guida spirituale, un laico di Verona laureato
in teologia e con qualche trascorso nei salesiani, Matteo Benedetti, che, per verve oratoria, passione per
Cristo, capacità di coinvolgimento e di coesione, mi
ha fatto pensare a un accostamento con un don Sabino di quell’età, uno di quelli che sanno come prenderti e capisci che non ne puoi fare a meno, che anche se la vita ti costringe a un distacco forzato, avranno sempre uno spazio nella tua mente e nel tuo cuore. Del resto, il libro che mi ero portato dietro era l’ormai credo introvabile Sulle tracce di Gesù di Nazareth,
di Don Sabino, edito da Città nuova nel 1996. E ogni
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volta che Matteo terminava la sua lectio, sia che fospo non indifferente al flusso turistico dei pellegrini
simo sul monte delle Beatitudini, o sul Tabor, o nel
cristiani che vengono mandati a pernottare più fredeserto, o sul Monte degli Ulivi, andavo a leggermi
quentemente a Gerusalemme. E allora siamo contenquello che Don Sabino aveva scritto di quei luoghi
ti che l’agenzia abbia programmato per noi tre notti a
nelle sue “Meditazioni in Terra Santa’’. Insomma, mi
Betlemme, perché se si passa qui solo per vedere, masono veramente ‘trattato’ bene. E ne avevo bisogno.
gari di sfuggita, la Basilica e la Grotta, non si aiuta la
Perché un pellegrinaggio in Terra Santa non è solo un
popolazione residente, non si ha tempo di capire i loviaggio con una precisa durata temporale, nel corso
ro problemi, o anche solo di incontrare persone come
del quale, con una certa fatica anche fisica, si visitano
Jack, al quale auguriamo di cuore buona fortuna.
i luoghi del Vangelo, si fanno associazioni, si mettono
Non a caso, al ritorno dal pellegrinaggio, mi sono tufpaletti di presenza nei siti di cui hai sentito parlare da
fato su un libro che una mia collega, Elisa Pinna, desempre, e che quasi non immaginavi fossero così alla
dicò già nel 2005 al Tramonto del Cristianesimo in Paportata. Un viaggio così smuove il mondo, ti ‘resetta’
lestina (edito da Piemme, oggi è fuori catalogo, ma
e ti ‘riprogramma’ per afvarrebbe la pena di rinfrontare meglio la confusiotracciarlo). Elisa definisce
ne del quotidiano, dà cariil suo libro “un viaggio tra
ca, apre orizzonti, fa nascele ultime comunità cristiare un bisogno di approfonne della Terra Santa, una
dimento costante, duraturealtà complessa e carica
ro, crea prossimità, fedeltà.
di storia che oggi rischia
Ma non scrivo questo per
di scomparire, sopraffatdirvi cose che molti di voi
ta dalla marea del fondasanno già benissimo, per
mentalismo ebraico e muaverle vissute prima di me,
sulmano, e abbandonata
e magari più volte. Lo dico,
dalla vicina Europa”. E
perché di tutto questo io
prosegue, nell’introduzionon ero affatto certo, quanne: “Questo libro è la testido mi preparavo alla parmonianza soprattutto di
tenza, preso da mille pen- Qasr El Yaud, sul fiume Giordano, memoria del battesimo di Gesù un declino, ma anche un
sieri che nulla avevano a
invito ai cristiani d’Europa
che vedere con quanto mi
a prendere coscienza di
apprestavo a vivere. Tre
quanto avviene, perché
eventi magici, comunque,
questo declino può essere
voglio estrapolarli dai miei
arrestato dalla nostra soliricordi di viaggio: innanzidarietà. È in gioco qualcotutto la veglia pasquale nelsa di molto più grande che
la Basilica dell’annunciail destino di qualche villagzione a Nazareth, in mezzo
gio arabo che si ostina a ria un manipolo di arabi crimanere cristiano nella terstiani attenti e coinvolti, rera di Gesù”. Insomma, sta
siduali nel numero rispetto
anche a noi non tirarci inalla popolazione complesdietro. Questo viaggio tansiva ma forti nella devoziote volte rinviato ha attivato
ne. Poi la memoria del batin
me un senso di maggioBasilica della Natività, a Betlemme
tesimo di Gesù a Qasr El
re responsabilità come criYaud, sul fiume Giordano, con il rinnovo del nostro, e
stiano. Servono persone vive, per non far morire proMatteo che si fa ‘intermediario’, un Giovanni Battista
gressivamente la luce del mondo che si annida in
dei nostri tempi. Infine, l’incontro a Betlemme con
quei luoghi, nella “meta di tutti i pellegrinaggi dell’anJack, cristiano palestinese che gestisce un negozio di
tico popolo e di Gesù di Nazareth’’.
articoli religiosi nella piazza antistante la Basilica delE dunque, caro don Sabino, che mi hai accompagnala Natività (e inventore di un originalissimo presepe
to senza saperlo, sappi che questo pover’uomo che
sul tema dei rapporti arabo-israeliani, che molti nel
scrive, sottratto almeno per qualche giorno all’obblinostro gruppo hanno acquistato quasi all’istante, colgo del racconto dell’effimero, ha avuto la gioia di spepiti dalla simbologia della speranza che lo anima),
rimentare cosa significa percorrere la strada di Emche ci ha fatto riflettere una volta di più sui gravi promaus “ma con la faccia rivolta verso Gerusalemme”.
blemi dei cristiani ‘residuali’ in Terra Santa. Jack è staCercherò di ricordarlo ogni volta che rifarà capolino
to franco con noi: la sua attività non va bene, il muro
nella mia vita la disperazione sottile che i due disceche Israele ha alzato nei primi anni del nuovo secolo,
poli portavano nel cuore prima di riconoscere chi
dopo la seconda intifada palestinese, ha dato un colavevano davanti. Sento che posso farcela.
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NON FUGGIAMO
DALLA RISURREZIONE
Raffaele Nicastro
Coordinatore Generale del TR

«In questi decenni è avanzata una “desertificazione”
spirituale. Che cosa significasse una vita, un mondo senza Dio, al tempo del Concilio lo si poteva già
sapere da alcune pagine tragiche della storia, ma
ora purtroppo lo vediamo ogni giorno intorno a noi.
È il vuoto che si è diffuso. Ma è proprio a partire
dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto
che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne.
Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo sono
innumerevoli i segni, spesso espressi in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo
della vita».1
Così si esprimeva Benedetto XVI l’11 ottobre 2012,
volendo comunicare uno dei motivi alla base dell’indizione dell’anno della fede; egli esprimeva una
preoccupazione e una speranza: la preoccupazione
di un mondo nel quale sempre più Dio viene messo
da parte, di una vita personale e sociale fatta a proprio uso e comodità, ma anche la speranza che da
questo deserto spirituale possa nascere una vita
nuova che porti alla riscoperta dei valori fondamentali che ne hanno sempre costituito la base.
Questa speranza, noi Testimoni del Risorto, alla
scuola di Don Bosco, la facciamo vivere attraverso
l’ottimismo e la gioia, quella gioia che è un dono pasquale, anticipo della gioia piena di cui godremo
nell’eternità.2
Dobbiamo saper diffondere questa gioia e saper educare alla letizia della vita cristiana e al senso della festa, memori dell’appello di San Paolo «Siate sempre
lieti nel Signore, ve lo ripeto siate lieti» (Fil 4,4).
Nella Carta d’identità della Famiglia salesiana (art.
33), vengono anche indicati alcuni atteggiamenti
che favoriscono la gioia e la fanno comunicare agli
altri: la fiducia nella vittoria del bene, l’apprezzamento dei valori umani, l’educazione alle gioie quotidiane.
Più è difficile il momento che viviamo, più viene
chiesto ad ogni cristiano di essere testimone di que-

Dunque facciamo nostro il richiamo di Papa Francesco alla gioia del vangelo, denunciando quella
che lui ha definito la psicologia della tomba, che
poco a poco trasforma i cristiani in mummie da
museo.
«Delusi dalla realtà, dalla chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore. […] Per tutto ciò mi permetto di
insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! 3
In precedenza, nell’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium, al n. 3, aveva affermato ancora più precisamente, indicando la fonte della gioia del cristiano:
«Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada».
È l’augurio che faccio a ciascuno di noi: non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, proprio noi che di
essa vogliamo essere testimoni!

1

Con l’affetto di sempre.

Benedetto XVI: Omelia per l’apertura dell’anno della fede.
P. Chávez: Carta d’identità della Famiglia salesiana.
3
Papa Francesco: Discorso per la Giornata missionaria mondiale
2014.
2

sta speranza, di farsi pervadere dallo spirito della
Pasqua in vista della Pasqua eterna col Risorto, nostra destinazione finale. È il tema dei prossimi Esercizi spirituali di fine agosto!
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A Bertoua, Camerun,
in una scuola
per bambini sordomuti
Nella scuola Sant Jean-Baptiste des
Sourds-Muets di Bertoua, in Camerun,
i bambini, sempre desiderosi di imparare
e ancora più contenti di farlo giocando,
hanno manifestato la loro soddisfazione
partecipando con passione e profitto
alle attività che hanno permesso loro
di imparare a comunicare. (pag. 14)

Uno spettacolo teatrale…

Si può fare!…
Il cuore di Peppe di Cassino, innamorato
di quelle popolazioni di cui ammira
in particolare il sorriso, si muove subito:
contatta il nostro Cenacolo TR di Napoli
e una compagnia teatrale.
In breve allestiamo uno spettacolo
di beneficenza. (pag. 15)

Acqua dalla Terra
ed Energia dal Sole
È l’ambizioso progetto che si è posto il
Cenacolo di Roma per il villaggio di Djouth.
La compagnia “Le Barche di carta”
torna in scena, ancora una volta
per aiutare a raccogliere un contributo
collaborando alle iniziative dei
Volontari per il mondo. (pag. 16)

LABORATORIO SANTA TERESINA

Cenacolo di Torre Annunziata

L’incessante prezioso lavoro delle signore del Cenacolo di Torre Annunziata si trasforma in aiuto
concreto per le necessità delle nostre missioni. (pag. 16)
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A BERTOUA, IN UNA SCUOLA
PER BAMBINI SORDOMUTI
È l’esperienza in Camerun di Serena Jesi, laureanda di Torino, esperta del linguaggio dei segni, nell’ambito del progetto Fenix, che opera in più paesi per potenziare la riuscita a
scuola dei bambini non udenti. Il gruppo di ricerca su questo progetto è guidato da Cristina Coggi, che da anni partecipa alle attività del nostro TR, e l’esperienza è stata condotta nella scuola per sordomuti di Bertoua diretta da Ewa Gavin, la volontaria missionaria, da tempo in contatto con i
“Volontari per il mondo” e che il nostro Movimento ha avuto
modo di conoscere anche per la sua testimonianza nel corso degli esercizi spirituali a Nocera Umbra, nel 2012. (n.d.r.)
Serena Jesi

P

er quattro intensi mesi ho avuto la possibilità, e
direi anche la fortuna, di poter conoscere la realtà della scuola Sant Jean-Baptiste des SourdsMuets di Bertoua, in Camerun. L’inizio di quest’avventura è stato a Torino, grazie alla sinergia e alla collaborazione con il gruppo di ricerca dell’ Università degli
Studi di Torino che negli anni ha sviluppato il progetto
Fenix. Si tratta di un programma ludico di didattica laboratoriale, volto al potenziamento dei fattori che
possano aiutare la riuscita scolastica dei bambini che
per diversi motivi presentano delle difficoltà a livello
cognitivo, affettivo e motivazionale. Il Fenix è stato
ampiamente sperimentato con successo in Italia, anche con bambini che presentano disabilità cognitive
o sensoriali, in Africa e in America Latina, in contesti
con fattori di rischio multipli come guerre, povertà,
violenza o catastrofi naturali. Incuriosita dall’idea e
dal progetto mi sono proposta per sperimentarlo in
una situazione particolare come quella di una scuola
per sordi in Africa… Ed ecco che tutti i pezzi hanno
iniziato a incastrarsi perfettamente fino a portarmi in
Camerun: la mia docente di riferimento, la dott.ssa
Marchisio, che mi seguirà nella tesi, mi ha messa in
contatto con la docente a capo del gruppo di ricerca
sul Fenix, la dott.ssa Coggi, che a sua volta conosceva
Ewa Gavin, la direttrice dalla Scuola Saint Jean-Baptiste, la quale ha accettato con entusiasmo questo nuovo percorso per i bambini sordi della sua scuola.
A febbraio sono approdata a Bertoua, dove per quattro mesi sono stata accolta da Ewa e dall’entusiasmo
dei bambini della scuola. In Camerun la disabilità è
ancora oggetto di stigma, a volte se ne attribuisce la
causa alla malasorte o alla stregoneria e, nonostante
ci siano delle leggi per garantire i diritti delle persone
con handicap, spesso le persone disabili vivono in
condizioni di emarginazione e isolamento. Il bambino sordo cresce nell’isolamento comunicativo, senza
una lingua che gli permetta di mettere ordine nei suoi
pensieri… almeno finché non arriva alla scuola Sant
Jean-Baptiste! Qui i bambini imparano la lingua dei
segni, attraverso questa possono essere in grado di se-

guire il programma scolastico e incontrano altri bambini coi quali possono finalmente parlare! È importante che siano stimolati con immagini, giochi e software didattici che riattivino le loro capacità, che si
sentano apprezzati e compresi: il programma Fenix si
è dimostrato un ottimo supporto a questo scopo.
I bambini che hanno partecipato al Fenix mi venivano
a cercare la mattina per accompagnarmi in classe, dove venivo accolta da gran sorrisi e occhi profondi che
esprimono tutto quello che la voce non arriva a dire. I
bambini si sono rivelati degli ottimi allievi e il piacere
più grande arrivava quando si leggeva nei loro occhi
un lampo di comprensione, quando vedevo la loro
soddisfazione ad ogni parola nuova imparata, che durante la pausa scrivevano con un dito sulla sabbia, per
mostrare fieri i loro progressi ai compagni più grandi!
I progressi sono stati notevoli e il progetto dovrebbe
continuare l’anno prossimo con le insegnanti della
scuola, io invece sono rientrata in Italia lasciando un
pezzettino del mio cuore lì con loro!

L’autrice dell’articolo (a sinistra) con i ragazzi dell’Istituto
e con Ewa Gavin (la terza da sinistra)
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Uno spettacolo teatrale per i rifugiati del Camerun

Si può fare! …
Stefano Cucurachi
Cenacolo di Napoli

L

’esperienza di ciascuno insegna che non c’è
nulla di più frustrante, paralizzante e demotivante che l’affrontare in solitudine un problema che va oltre le proprie forze; ciò è tanto più
vero quando si parla di tragedie planetarie, quale,
ad esempio, l’estrema povertà dei paesi dell’Africa
centrale.
Come superare questo stallo psicologico? Peppe
D’Andrea, che è stato volontario in Camerun qualche anno fa, e Roberta Calbi, coordinatrice del nostro Cenacolo, ci hanno indicato un percorso, i cui
ingredienti sono l’impegno per piccole iniziative, la
semplicità, il coinvolgimento degli amici. Madre
Teresa insegnava che ogni gesto di carità è appena
una goccia nell’oceano, senza la quale, però, l’oceano è in un certo senso mutilato; una goccia, appunto, che non ha la pretesa di risolvere chissà cosa,
ma che ci è richiesta per lenire un male, per ridurre
una sofferenza.
L’iniziativa nasce da una notizia ricevuta da Peppe:
un folto gruppo di rifugiati staziona da qualche
tempo nella chiesa di padre Aloys Ghislain Mewoli
in Camerun; questi è in grave difficoltà: per garantirne l’incolumità li ospita nei locali del luogo di
culto, ma ha solo 8 euro per le loro esigenze.
Il cuore di Peppe, innamorato di quelle popolazioni
di cui ammira in particolare il sorriso, si muove
subito: contatta il nostro Cenacolo TR e una compagnia teatrale. In breve allestiamo uno spettacolo
di beneficenza, coinvolgendo tanti amici. Viene
proposta la celebre commedia di Scarpetta “Miseria e nobiltà”.

Padre Aloys Ghislain Mewoli con i rifugiati

La locandina dello “Spettacolo speciale”

Tutto è preparato in breve tempo, ma con grande
passione e cura; gli invitati, che gremiscono la sala,
ricevono come gesto di accoglienza un delizioso ricordo della serata, un cioccolatino inserito in una
bustina recante il logo della locandina e quello dei
“Volontari per il mondo”. La serata scorre via piacevolissima: alcuni brevi filmati illustrano il contesto
in cui opera l’associazione e le più importanti iniziative portate a buon fine. Poi è il momento della
commedia, recitata magistralmente dalla compagnia “Triccaballacche”, che ci ha regalato momenti
di grande comicità. Infine il commiato, con la consegna di due pergamene e di un mazzo di fiori come ringraziamento e in ricordo dell’evento.
Tre, si diceva, gli ingredienti del successo: primo,
l’organizzazione di piccole iniziative, alla portata di
tutti; secondo, la semplicità della proposta, che nasce dal cuore e che arriva al cuore; terzo, il coinvolgimento degli amici perché, si sa, l’unione fa la forza. Non occorre attendere che qualcuno provveda a
realizzare l’evento del secolo, ma ciascuno è chiamato a esercitare la propria fantasia, coinvolgendo
in semplicità i propri amici, affinché qui e ora sia
restituita la goccia all’oceano.
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ACQUA DALLA TERRA ed ENERGIA DAL SOLE
nel villaggio di Djouth, in Camerun
Fine marzo, teatro Viganò: la compagnia
“Le Barche di carta” torna in scena, ancora
una volta per aiutare il Cenacolo di Roma
a raccogliere un contributo per collaborare
alle iniziative dei Volontari per il mondo.

Francesca Del Sette
Giornalista

E

lo fa offrendo un fresco e divertente musical, una
ben nota commedia di Garinei & Giovannini
riadattata dalla mirabile regia di Tommaso Sbardella e dalle coreografie di Barbara Latini.
Se il tempo fosse un gambero. Ridere e godere del tripudio di musica e colori riflettendo su due tematiche
sempre attuali: i rimpianti e l’amore.
Se si potesse tornare indietro per cambiare alcune scelte siamo proprio sicuri che non ripeteremmo le stesse
identiche modalità? È la domanda che ci poniamo seguendo le vicende di Adelina che all’inizio dello spettacolo è nubile e festeggia in solitudine il suo 80mo compleanno... ha il grande rimpianto di non aver accettato,
in gioventù, la corte del principe polacco Amedeo Poniatowskij, e cantando «darei l’anima al diavolo per ritornare lì» stimola il malefico intervento di un diavolo
di serie b (a caccia di anime pure da deviare) che manomette il tempo catapultando la nubile vecchietta (e
noi con lei) in piazza Campo dei fiori della Roma di 60
anni prima, completamente immemore della sua vita
futura. Il Maligno ha, infatti, voglia di divertirsi alle
spalle della coscienziosa e pia donna, portandola al
peccato che aveva in gioventù scansato. E di divertimento ne arriva un turbine, anche per gli spettatori,
perché da quel momento la vicenda si fa articolata tra
colpi di scena, intrighi e un’inaspettata travolgente sto-

LABORATORIO SANTA TERESINA

Frutti del raccolto posti ad essiccare sul tetto di una capanna

ria d’amore proprio tra il diavolo e Adelina stessa, e la
scintilla scatta tra i due, nonostante l’impossibilità di
manifestarsi nella sua completezza.
Ovviamente dopo mille traversie Max/diavolo viene radiato dall’ordine dei mefistofelici colleghi e proprio
quando sembra che la situazione stia per precipitare,
ecco che il suono delle campane allontana Satana e ferma il tempo permettendo ai due innamorati di convolare felici a nozze d’amore.
Ed è così che li ritroviamo dopo 60 anni, vecchi e ancora
pieni di amore e cura l’una verso l’altro. Una scena
commovente che racchiude in se il significato della
coppia e della vita insieme.
Tutti davvero bravi gli attori (protagonisti e non) tra cui
spiccano la verace Romina Lazzareschi (Adelina), Paola
Bruno (Sora Lalla) e Massimo Triola (nei panni insoliti
della Sora Cleofe) ed emerge l’istrionica verve di Silvio
Alessandroni (Max). La scena più esilarante e memorabile resta quella dell’apparizione di Santa Pupa che fa
uscir fuori a tutto tondo il talento dell’attore protagonista. Ancora oggi, trascorsi due mesi dalla rappresentazione, mio figlio per farmi ridere o distrarre da una sua
marachella ricorre a Santa Pupa: mi guarda con quel
faccino ironico ed esclama “congratulatio!”. Segno che
anche a lui è rimasta impressa la buffa finta martire dal
parlare “antiquo” e dalla proverbiale castità.

Cenacolo di Torre Annunziata

Quanta laboriosità nelle care amiche del Cenacolo di Torre Annunziata, che nel tempo libero sferruzzano cuciono ricamano lavorano all’uncinetto per confezionare meravigliosi oggetti, che vendono perché il ricavato
vada a favore delle missioni. Le vediamo in occasione dei nostri incontri nazionali, sempre sorridenti e disponibili, pronte a mostrarci i colori delicati e l’accurata manifattura di ciò che hanno realizzato: vestitini, magliette, bavaglini, accessori per la casa, e altro ancora che nasce dalla loro fantasia.
Non vanno in terra di missione, ma lavorano per le missioni. La loro ispiratrice è S. Teresina del Bambin Gesù,
che è stata proclamata patrona speciale dei missionari pur senza mai essere uscita dal monastero del Carmelo e
neanche aver mai toccato una terra di missione, ma che ha dedicato agli altri la sua vita, con totale generosità.
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L’attenzione
perduta
Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

È

recente l’ennesimo caso di atroce
morte accidentale di un bambino dimenticato in macchina: in Italia è la
terza volta in tre anni; negli USA questo “fenomeno” avviene in media 38 volte l’anno.
Senza nulla togliere al profondo rispetto per
il dolore assoluto dei genitori, è ormai tempo di lasciarsi interrogare da questi eventi terribili!
attenzione e di concentrazione a costruire nei secoli
A riguardo Luca Petrizzi 1, che dimenticò la figlia Elequel che chiamiamo cultura e l’irruzione disordinata
na in auto nel 2011, ha affermato che purtroppo può
delle tecnologie di comunicazione veloce ha complesuccedere a chiunque perché vi è alla base un difetto
tamente frantumato la nostra capacità di attenzione
del vivere moderno: un senso del dovere esagerato, il
profonda, facendo si che l’essere eternamente concontinuo correre, il fare più cose assieme, centomila
nessi ci porta a vivere in uno stato di continuo allarobiettivi e risultati da raggiungere, il dover dimostrare
me, mentre il nostro cervello − a pena della sua stabidi essere sempre all’altezza fanno perdere l’imporlità − è fatto per la profondità. “Senza attenzione protanza delle cose reali innescando un meccanismo
fonda si disgregano anche i rapporti umani, perché
neurofisiologico per cui si disconnette la coscienza.
quel che costruisce i rapporti umani è soltanto l’amore
Prontamente, il mercato ha proposto il suo rimedio
e l’amore non è altro che una forma di attenzione proper agevolare la memoria di genitori stressati e inganlungata nel tempo”.
nati dalla routine: un aggeggio di allarme collegato al
A mio avviso un valore indicativo aggiunto può venirseggiolino del bimbo, che suoni quando la cinturina
ci dal principio della vigilanza, che già laicamente
fosse ancora allacciata nonostante il motore spento
non è solo attenzione, in quanto presuppone in più
e che si vorrebbe rendere obbligatorio 2. Praticamenuna chiarissima idea del modo giusto in cui dovrebte la creazione di un altro “bisogno”
bero essere le cose nel loro coma pagamento, all’insegna della solita
plesso e la percezione fulminea
Senza attenzione
alienante superficialità!
di una dissonanza (cfr. F. AlbeApprezzabile − soprattutto nella sua profonda si disgregano
roni). Essa costituisce un valore
parte conclusiva − l’opinione espres- anche i rapporti umani,
cui di frequente siamo cristiasa da Susanna Tamaro 3, che pone alla
namente richiamati, come quabase la disattenzione: la frenetica perché quel che costruisce lità da apprendere e sviluppare,
evoluzione tecnologica degli ultimi i rapporti umani
e che, sia pure in una accezioanni ha proiettato il nostro corpo e
ne assolutamente non esaustiva
la nostra mente in un mondo cie- è soltanto l’amore
della visione cristiana, si pone
camente devoto al progresso, con la e l’amore non è altro che
comunque alla radice della quaconvinzione che solo il nostro essere
lità della vita e delle relazioni, al
cultura ci permette di adattare rapi- una forma di attenzione
servizio della pienezza della vidamente la nostra vita alle nuove esi- prolungata nel tempo
ta. Essa è soprattutto combattigenze; ma il mondo che ci vuole solo
mento per difendere la propria
esseri culturali si traduce in realtà in una grande fravita interiore (cfr. E. Bianchi) e la sua difficoltà consigilità, perché si dimentica che, oltre alla cultura, c’è la
ste proprio nel fatto che è anzitutto su di sé che ocnostra natura che è stata scardinata nei suoi comporcorre vigilare; uno dei suoi contenuti è l’austerità deltamenti, nelle varie tappe della vita, nei ritmi della
la vita, nel senso che l’appesantimento può derivare
quotidianità, nel lento fluire del pensiero: abbiamo
anche dagli affanni, da quel senso di angoscia che ci
dimenticato che è stata proprio la nostra capacità di
prende quando non riusciamo a relativizzare i fatti e i
contesti dell’esistenza (cfr. G. Pasini). Proprio a ragione del proprio fondamento in particolare sulla luci1
Luca Petrizzi, Corriere della Sera del 18.06.13
2
dità interiore e sulla capacità critica, essa finisce col
Mario Garofalo, Corriere della Sera del 7.06.13
3
Susanna Tamaro, Corriere della Sera del 6.6.13
produrre equilibrio.
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Sentirsi popolo di Dio
Guardando i volti leggevo gli stessi segni della grande gioia che stavo vivendo anch’io:
c’eravamo anche noi mentre Papa Francesco iscriveva due nuovi nomi nel Libro dei Santi

Andrea Niutta
Cenacolo di Roma

C

arissimi amici, ho accolto volentieri l’affettuosa
sollecitazione del nostro giornale a condividere
con tutti l’evento di grazia che ho avuto modo
di vivere quest’anno recandomi in Piazza San Pietro
per l’occasione della canonizzazione dei Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Quella mattina sono successe per me una serie di cose
speciali. Una levata così sollecita da poter assistere al
sorgere del sole − il che
non sarebbe per me
una novità in senso assoluto, pur costituendo oggi una notevole
eccezione − ma senza
nessuno dei disagi che
normalmente si collegano alla “levataccia”.
Un servizio d’ordine
di pubblica sicurezza
predisposto per l’evento oggettivamente
molto imponente: abbiamo incontrato non
meno di sei o sette posti di blocco, ma… si

sono aperti davanti a noi − senza eccessivi problemi −
e ci hanno lasciati passare come il mar Rosso davanti
a Mosè e al popolo eletto (nonché alla mano di Dio
che li proteggeva dai carri del Faraone). Un accesso
all’area riservata ai disabili in piazza che, malgrado
non fossimo riusciti a prenotare con l’UNITALSI (ci
avevano detto che era tutto esaurito da più di una
settimana prima), si è attuato senza eccessive difficoltà grazie ad una
degli “angeli custodi”
che quella mattina il
Signore mi ha donato
(Giovanna, una nuova
cara amica giornalista
accreditata per partecipare all’evento).
All’ingresso della piazza, una ressa festosa,
ancora un po’ addormentata: inizialmente
ci eravamo ricavati un
piccolo spazio in mezzo ai vari gruppi di pellegrini giunti da tutto il
mondo. Notavo gruppi
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di sudamericani, africani, polacchi. Questi ultimi − in
particolare − hanno sostato in una sorta di accampamento festoso per almeno due giorni prima della canonizzazione per non perdere nulla della celebrazione in onore del loro papa santo (Karol Wojtyla). Poi,
grazie agli occhi e alla sensibilità di Rosalba, io e Roberto, il secondo “angelo custode” (se non ci fosse stata una sua telefonata per altri motivi il giorno prima,
forse non avrei pensato di poter partecipare) abbiamo
cominciato a riconoscere tanti ex Papa boys e fedeli
provenienti dalla provincia di Bergamo, luogo natio di
S. Giovanni XXIII, il “Papa Buono”.
Noi tre ci eravamo quasi rassegnati a seguire la celebrazione in fondo alla piazza, in uno spazio angusto
ritagliato a fatica, ma eravamo entusiasti di aver già
conseguito questo primo importante risultato, poiché
dietro di noi, via della Conciliazione si era già interamente riempita un’ora e mezza prima dell’inizio della
celebrazione. Ma, ad un tratto, vediamo ritornare verso di noi, a passo trionfante, Giovanna accompagnata
da un signore del servizio d’ordine del Vaticano. Quest’ultimo, impartendo l’ordine di farci entrare alla
guardia svizzera che non permetteva l’ingresso di due
accompagnatori per un disabile, ci ha consentito di
accedere quasi fin sotto l’altare nello spazio riservato ai portatori di handicap: Giovanna, infatti, nella sua ricognizione aveva potuto verificare dall’alto della terrazza del Braccio Carlo
Magno che vi era ancora molto spazio libero.
Non potevo crederci di essere riuscito ad arrivare fino a lì, e sono stato contento di vedere che
dopo di noi anche molti altri disabili che erano
stati ugualmente bloccati ci hanno raggiunti.
Tra coloro che invece erano già presenti, ho
avuto modo di stringere amicizia con Carlo, un
“compagno di viaggio”, giunto da Senigallia in
lettiga, a causa della sua malattia: nonostante
questa l’avesse molto segnato nel corpo, il suo
volto era raggiante di luce nel grande sorriso
ininterrotto.
Mi sembrava di vedere il paralitico nel suo lettuccio, calato dal tetto dai quattro amici per
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mostrarlo a Gesù, che è guarito grazie alla loro
fede e amore (Mc 2,1-12).
Guardando i volti leggevo gli stessi segni della
grande gioia che stavo vivendo anch’io: c’eravamo anche noi mentre Papa Francesco iscriveva
due nuovi nomi nel Libro dei Santi che la Chiesa Cattolica riconosceva e proponeva alla venerazione del popolo di Dio! È stato proprio in
quel momento che, dopo una pioggerella fredda assai insistente, il sole ha squarciato le nuvole e il cielo si è rischiarato, illuminando i vessilli
dei due nuovi santi appesi alle finestre della
Basilica. La commozione è stata continua e irrefrenabile, condivisa tra tutti quanti, nessuno
escluso (anch’io continuavo a piangere come se
fossi una fontana rotta: altro che “ragazzaccio
lucano”…!). L’altro momento forte è stato quello eucaristico, che ho potuto vivere ancora più da vicino all’altare: la processione dei sacerdoti che dovevano distribuire la Comunione fino in fondo a via della Conciliazione, accompagnati da un chierico con un
ombrellino bianco e giallo per essere resi visibili, era
di una lunghezza impressionante e questo dava l’idea
di quanto grande fosse il popolo dei fedeli radunato in
questa occasione…
Al termine della celebrazione, Papa Francesco, dopo
aver dovuto salutare cortesemente per più di mezz’ora tutte le autorità intervenute da tutto il mondo,
secondo la sua “legge della compensazione” ha rotto
per l’ennesima volta il cerimoniale e, proprio come
avrebbe fatto il Buon Pastore, ha prolungato il giro
della “papa-mobile” sul viale della Conciliazione, facendosi aprire il varco dalla vigilanza pontificia − ormai rassegnata alle sue sorprese − nel mare di folla
che giungeva fino al Tevere.
Ciò, rimarcando il solco di chi, alcuni anni fa, firmava
la Sollecitudo Rei Socialis (1987), enciclica di San Giovanni Paolo II che indica a tutta la Chiesa l’obbligo di
andare incontro agli ultimi. Questo è il messaggio che
io porto con me nel ricordo memorabile di quella
giornata speciale.

Andrea, autore dell’articolo (a destra),
con la moglie Rosalba e un “compagno di viaggio”
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Una storia di amore, di fede e di speranza
I miei ulivi sono diventati
superbi “patriarchi”.
Guardandoli come dono di Dio,
nutro per loro rispetto e affetto
e li soccorro a ogni loro segno
di sofferenza.

Ruggiero Quarto
Cenacolo di Barletta

D

al 2000 coltivo una campagna nei ritagli di tempo cimentandomi in una inusuale sfida ecologista: produco olive e uva con metodi naturali, che
diventano olio e vino, come ai tempi dei nostri avi. Fitofarmaci e concimi chimici sono banditi. Il mio
paziente lavoro, guidato da ricerche su tecniche di coltivazione naturale, mi consente risultati strabilianti: malattie pressoché inesistenti e ottima qualità.
Gli “incredibili” risultati sono il
frutto di una potente combinazione di Fede e Scienza. Credo in Dio,
Creatore Benefico, e credo nella forza armoniosa e provvidenziale della Natura. Ma penso che le Opere
Divine vanno comprese con l’intel-

letto donatoci. Perciò cerco di decifrare i “messaggi” della Natura, sintonizzandomi con il Creato. Assecondo i ritmi naturali delle piante e
le loro necessità. Evito le violenze
inaudite che l’agricoltura intensiva
impone e che rischiano di distruggere il “Giardino” avuto in dono dal
Signore e tutte le sue Creature.
Con tecniche naturali, i miei ulivi
sono diventati superbi “patriarchi”.
Guardandoli come dono di Dio, nutro per loro rispetto e affetto e li
soccorro ad ogni loro segno di sofferenza.
Purtroppo, nel 2008 fui costretto
all’espianto di tre ulivi, per costruire una casa rurale. Per me fu uno
strazio, nonostante avessi preparato per essi una nuova dimora. Li

potai e trapiantai con molta cura.
Conscio della sofferenza ad essi arrecata, li accudii amorevolmente,
temendo che non attecchissero.
Due ulivi non soffrirono, vegetando
quasi come nulla fosse successo. Il
terzo, invece, subì un rapido declino. In meno di un mese rinsecchì.
Sembrava morto. Ogni volta che lo
guardavo avevo una fitta al cuore.
Ma non mi rassegnai. Conoscendo
la tenacia vitale degli ulivi, sperai
che un filo di vita fosse ancora lì
dentro e che, aiutandolo, potesse
“risorgere”.
Per quattro lunghi mesi di un’estate
infuocata e siccitosa, con amore e
speranza, lo innaffiai e dissodai il
terreno attorno. Ogni due giorni gli
davo quattro secchi d’acqua. Cosa
per me molto faticosa, perché dovevo prendere l’acqua da una cisterna distante oltre 100 metri e trasportarla sotto il sole cocente, con
una fastidiosa ernia del disco che
mi affliggeva.
I miei sforzi meritavano un segno
di vita! Ma niente. Anzi, come amara “ricompensa”, all’ennesimo secchio d’acqua, picchiai la testa ad un
ramo secco e caddi svenuto. Riprendendomi, ebbi la tentazione di

Testimoni
del Risorto

maledire l’ulivo e il momento in cui
avevo deciso di trapiantarlo. Meglio
bruciarlo! Mi ravvidi, pensando alla
sofferenza che io gli avevo inflitto,
per averlo sostituito con una orrenda colata di cemento!
Passò l’estate, ma le mie
amorevoli cure sembravano non approdare a
nulla. Suscitavano, perfino, ilarità in chi mi vedeva andare su e giù con
i secchi, “inutilmente”.
Passò anche l’inverno.
Ritoccai la potatura, ma
i tagli secchi mi convincevano che non c’era
più nulla da fare. Ma io
non demordevo.
Nella ripresa vegetativa
primaverile, proprio nel
giorno di Pasqua (sic!),
avvicinandomi all’ulivo,
intravidi sul suo tronco
tanti piccolissimi rigonfiamenti.
Erano gemme!
Rimasi attonito e felice. Commosso, lo abbracciai. Per un attimo mi
sentii l’artefice di un prodigio. Ma,
subito, mi pervase un brivido. Avvertii la presenza avvolgente di Dio.
Era negli aliti di vento, nel sole, nel
cielo, nella terra, nell’ulivo, nelle
gemme, … dentro di me. Tutti complici della “resurrezione”. Ridimensionai, quindi, il mio ruolo nell’accaduto. Con la mia testardaggine e

Testimonianze
il mio amore per la natura ho aiutato l’ulivo. Ma è ben poca cosa rispetto alla pulsazione divina che
permea il Creato e le Creature. Forse, intercettai, con Fede e Speranza,
la grandezza di Dio, vero “Motore”

di tutti i prodigi, sintonizzandomi
con le sue Opere, da umile giardiniere.
Nei giorni successivi fu un’esplosione di vita e di gioia. Migliaia di gemme rivestirono l’intero l’ulivo. Poi
crebbero incantevoli rametti. Oggi,
dopo appena sei anni, è ridiventato
un albero gagliardo.
Quella ripresa vitale mi è servita come formidabile metafora esistenziale. Ho riflettuto sulle tante volte
che riteniamo non ci sia più nulla
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da fare o che ci facciamo assalire da
assurdi pregiudizi. Incapace! Ladro!
Assassino! Talebano! Negro! Zingaro! Extracomunitario! Tutte piante
secche! E l’odio e le divisioni crescono, con le inevitabili scie di sangue, terrore, ingiustizie.
Ma, se provassimo a dare
un po’ di acqua, anche se
con fatica? E se prendessimo sul serio qualche
rigo del Vangelo? Forse
una sconvolgente Verità
ci travolgerà! Forse capiremo che il Signore era
ed è rimasto con noi, ma
non sempre ce ne accorgiamo. Forse comprenderemo che Dio pulsa in
tutti, proprio in tutti, e in
tutte le Sue Opere.
Con la consapevolezza di
un Dio Padre tenero e discreto, che abita in noi e
tra noi, diventa consequenziale il
rispetto per il Creato e le Creature.
Amore, Solidarietà, Condivisione,
Pace, Giustizia, Ambiente, diventano valori imprescindibili della nostra Divina Esistenza.
E ci assalirà la gioia dell’evangelizzazione, tanto enfatizzata da Papa
Francesco!
E scopriremo anche che abbiamo
sempre bisogno di “acqua” (Amore)
e con l’Amore si può risorgere.
Anzi, con l’Amore non si muore!

NOTIZIE DI FAMIGLIA
Tornati alla casa del Padre:
Maria Pia Perfetto, Cenacolo Penisola Sorrentina, 26-4-2014
Rubina, sorella di Maria Lamanna, Cenacolo di Torre Annunziata, 30-4-2014
Vincenzo Diterlizzi, marito di Eleonora, nostra sorella del Cenacolo Santo Spirito, 12-4-2014
Tina, la mamma di Iole Merenda, coordinatrice del Cenacolo di Milano 2, 1-4-2014
Alfonso, che ha raggiunto nella pace i suoi fratelli Fabio ed Elenio, figli di Elena, Cenacolo di Napoli, 19-6-2014

Matrimonio
26 aprile 2014: matrimonio di Nico, figlio del nostro carissimo Francesco Formica, di Treviso, che più volte abbiamo incontrato nei nostri Esercizi Spirituali, ascoltando spesso le testimonianze del suo impegno per gli ex carcerati. Preghiamo tutti
per questa nuova famiglia, perché sia sempre accompagnata dalla presenza del Risorto e ricompensata con ogni benedizione per il bene che fa a favore degli ultimi. Un augurio e un saluto affettuoso anche a Francesco in questo giorno speciale.

Nascita
Vittoria, seconda nipotina di Claudio e Annie De Polo, Cenacolo di Roma, 26-4-2014
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Giovani

Fare di Cristo il nostro modello di vita permette di abbattere il muro che chiude il vicolo cieco
oltre il quale ci aspetta il “prossimo”

EVANGELIZZANDO
COSTRUIAMO LA GIOIA
Francesca Cocomero
Animatrice Settore Giovani

V

ivere da cristiani significa non vivere da soli. In
un mondo sempre più proiettato al soddisfacimento di bisogni immediati e desideri a breve
termine, fare di Cristo il nostro modello di vita permette di abbattere il muro che chiude il vicolo cieco
oltre il quale ci aspetta il “prossimo”.
Evangelizzare è la nostra risposta all’amore di Cristo:
consapevoli di quanto ci viene donato, desideriamo
che anche gli altri sperimentino. È dare l’esempio di
come tutta la vita quotidiana possa essere vissuta alla
luce della Parola, nella semplicità di piccoli gesti conL’evangelizzazione corrisponde, per un cristiano, a
creti. La gioia che deriva dall’evangelizzazione si fonmettere in pratica la propria fede, darle un volto, un
da sulla consapevolezza che, grazie a un umile esemcarattere ben definito. Noi giovani del TR stiamo impio, tu stia contribuendo alla costruzione del Regno.
parando a lavorare sui nostri desideri, nella prospetCerto, spesso questa gioia è tutt’altro che immediata:
tiva di una vita cristianamente impegnata, vita che
condividere il proprio incontro con Cristo e testimonon può essere vissuta da soli. “Va’ e porta al mondo
niare il Suo amore con chi già corre sulla nostra stessa
la luce della tua Fede”, non è soltanto una graziosa fralunghezza d’onda, non è una sfida eccessivamente
se di commiato: è una missione, una vocazione, un
complicata; ma farlo con chi invece
impegno profondamente concreto e
non ha idea di che cosa tu stia parun duro lavoro. Insieme a chi condiAbbiamo avuto
lando, quello è qualcosa su cui lavovide con noi la fede, con coloro nei
l’occasione
rare a fondo.
quali essa cresce e si fortifica, noi posÈ, questo, uno dei temi su cui noi ra- di arrampicarci
siamo imparare ad andare incontro a
gazzi dai 14 ai 25 anni abbiamo latutti quelli che non hanno ancora
vorato durante la Pasqua Giovane, a sui forti rami
sperimentato la felicità radicata in
Villa Tiberiade, dal 17 al 20 Aprile del Sicomoro
Cristo. È lì che il Signore vuole chi
scorso. La profonda riflessione offersceglie, chiamandolo ad agire seconta dal triduo pasquale ci ha permes- insieme a Zaccheo,
do modi differenti, ma ciascuno adatso di rendere quelle giornate veri e guidati dalle parole
to al tipo di persona interpellata.
propri laboratori di testimonianza.
Durante la Pasqua Giovani, abbiamo
Abbiamo avuto l’occasione di arram- del Vangelo di Luca
avuto l’opportunità di confrontarci
picarci sui forti rami del Sicomoro
tanto con gli amici, che con noi coninsieme a Zaccheo, guidati dalle parole del Vangelo di
dividono un percorso di fede da anni, tanto con raLuca e, riflettendo su questo gesto, ci è stata data la
gazzi che venivano da lontano, ai quali abbiamo popossibilità di domandare a noi stessi cosa noi saremtuto aprire le porte del gruppo per fare in modo che si
mo stati disposti a fare per vedere Gesù, da chi, maintegrassero e condividessero nella più totale tranlauguratamente, ci saremmo fatti fermare e perché,
quillità e fiducia. Anche se in piccolo, abbiamo impacos’è che desideriamo davvero. “Dimmi cosa desideri
rato che accogliere l’altro e metterlo a suo agio signie ti dirò chi sei”, è un buon modo per entrare superfifica poter creare rapporti stabili, duraturi, in un clima
cialmente in contatto con una persona; ma “Dimmi
di rispetto reciproco. E anche l’altro, vedendosi accolper cosa ti impegni”, è tutto un altro discorso: è il pasto, non potrà fare a meno che ricambiare l’opportuniso successivo, la concretizzazione del desiderio, lo
tà che gli è stata data. Aprire le porte a Cristo nella vita
sforzo di volontà che facciamo per qualcosa che, nella
di tutti i giorni, e fare in modo che gli altri le spalannostra vita, ha fondamentale importanza.
chino con noi, questo è il senso dell’evangelizzazione.

“

„
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PASQUA
GIOVANE
Movimento TR
Villa Tiberiade
Torre Annunziata (NA)
17-20 aprile 2014

La preparazione per la celebrazione della VIA LUCIS
nell’incantevole panorama di Villa Tiberiade

23

24

o

0
TR 3

Assemblea Generale

Testimoni
del Risorto

Pensiamo e preghiamo il futuro del movimento TR
Alberto Pellè e Dina Moscioni
Cenacolo di Roma

Q

uesto il tema della Seconda
Giornata di Richiamo a Pacognano, sabato 12 e domenica
13 aprile, incontro che ha avuto una
struttura innovativa, concludendosi
con l’Assemblea Generale.
Dopo la Celebrazione Eucaristica
che da l’avvio a tutti gli incontri nazionali del TR, don Luis ha introdotto il lavoro che si è svolto nel pomeriggio di sabato, e i partecipanti si
sono riuniti in dieci gruppi per riflettere e pregare sul ruolo dei laici
che hanno scelto di far parte di questo movimento di spiritualità pasquale. Per riflettere e pregare sull’identità del “tierrino” che vuole riscoprire la sua vocazione e appartenenza al TR; sulla sua identità in famiglia, nel lavoro, nell’impegno sociale e politico, tra i giovani, in relazione all’ambiente, alla sua identità in difesa e per la promozione della vita, nella vita di preghiera, nella
partecipazione ecclesiale e nel volontariato per la povertà.
Riflessione e preghiera da tradurre
in proposte concrete che ci indichino come lavorare nella quotidianità di laici tierrini, come vivere
un cristianesimo gioioso non solo
quando siamo nel cenacolo, ma
soprattutto quando siamo chiamati
a portare la nostra testimonianza
nel mondo.
Le schede e l’animazione dei gruppi
tematici sono state curate da dieci
“facilitatori” guidati da Anna Massa,
referente dell’Ambito Formazione.
Già questa una bella novità. Ogni
“facilitatore”, da solo o in coppia, ha
organizzato la scheda per il gruppo
da animare, apportando il proprio
contributo secondo la propria sensibilità ed esperienza e ha sintetizzato le riflessioni emerse nei gruppi
per presentarle all’Assemblea della
domenica mattina.
Ecco la grande novità di questa
giornata di richiamo. Il confronto in
Assemblea ha permesso di formulare proposte che possono divenire

linee guida per il Consiglio Generale. Le scelte programmatiche passano attraverso le intuizioni e l’impegno di tutti. Tutti siamo interpellati.
Nessuno si senta escluso. Chi è il fedele laico? Qual è la sua identità nel
TR? Quale missione nella Chiesa e
nel mondo? Quale stile di vita? Siamo quelli che...
Domande che devono suscitarci risposte nel clima di discernimento
per scoprire o riscoprire la nostra

confronto in Assemblea
“haIlpermesso
di formulare
proposte che possono
divenire linee guida per
il Consiglio Generale.
Le scelte programmatiche
passano attraverso
le intuizioni
e l’impegno di tutti

„

identità vocazionale nel TR, per superare la frattura tra il Vangelo e la
vita quotidiana, per testimoniare
con gioia il sorriso di Gesù risorto,
per provare a fare Pasqua ogni giorno. Un impegno con il Risorto nella
famiglia del TR. Ci saranno i mo-

menti giusti per affrontare e sviluppare tutte le proposte emerse. Secondo la nostra percezione, tre sono stati i temi ricorrenti nei dieci
gruppi, l’importanza della formazione, il fondamento della preghiera, il dialogo con i giovani.
Sicuramente la formazione è stata
ed è il fiore all’occhiello del TR. Va
recuperata, condivisa e trasformata.
Un patrimonio culturale e spirituale
di altissimo spessore che non deve
spaventare ma stimolare, non deve
farci sentire “inadeguati” bensì deve
spingerci a vivere in modo consapevole e coerente, a trasformare il sapere in saper fare.
La preghiera, da mettere maggiormente al centro della nostra vita e
degli incontri nazionali. Solo la preghiera può dare la forza di superare
l’autoreferenzialità del cenacolo per
andare incontro all’altro, per accogliere e comprendere fino in fondo.
Il dialogo e il confronto con i giovani. Sono le nostre avanguardie, è
importante ascoltarli e non sopportarli, comprendere il loro linguaggio. Solo così ci sarà un vero scambio che sia crescita. Anche se ho
piantato un solo seme germogliante,
avrò arricchito il mondo e il genere
umano che lo abita.
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NELLA LUCE
DELLE VIAE LUCIS
Roberta Calbi
Formella in ceramica della
Via Lucis di Giorgio Rossi

L

e formelle della Via Lucis realizzate dal compianto scultore Giorgio Rossi, tierrino di
Lecce, risplendono luminose, nel
periodo pasquale, alle pareti della
Chiesa di S. Maria del Soccorso, a
Napoli. Sono state donate anni fa
alla sua parrocchia da Tina Villone,
tra le animatrici del Cenacolo TR di
Napoli. A 10 anni dalla morte di Tina, il 30 aprile, un pezzetto di TR si

Il Parroco don Aldo e un gruppo di tierrini
alla celebrazione in ricordo di Tina Villone

è riunito con la comunità parrocchiale e con il parroco don Aldo per
ricordare Tina ma anche per confermare, dinanzi a quelle formelle
realizzate con tanta arte, l’impegno
a continuare il cammino di fede e
di amicizia nella famiglia tierrina.
Don Aldo, che è stato coadiuvato
nella celebrazione dai salesiani don
Grande e don Martinelli, alla fine

Cenacolo di Napoli

della Via Lucis ha ricordato la figura
di Tina, la discrezione e la cura affettuosa con cui ha operato sia in
famiglia che a scuola e in parrocchia e la dedizione sempre manifestata al movimento TR.
Altre Viae Lucis hanno punteggiato
e illuminato il percorso da Pasqua
a Pentecoste del Cenacolo di Napoli. Alcune tradizionali, fortemente
radicate nel territorio di appartenenza. A Monteruscello-Pozzuoli,
nella domenica della Divina Misericordia, dopo la Coroncina, Via
Lucis, anche quest’anno molto attesa e partecipata dalla comunità
della parrocchia di S. Artema, insieme con il giovane parroco, don Elio.
Così a Napoli, nella parrocchia di S.
Maria della Libera, con la guida del
parroco don Salvatore, si è celebrata la ormai “storica” Via Lucis animata da giovani coppie di fidanzati,
al termine del corso prematrimoniale tenuto da Lello e Giuliana.
Anche a Casalnuovo si rinnova ormai da più anni la tradizione della
Via Lucis dedicata alla famiglia.
Quest’anno non si è potuto celebrarla per le strade della cittadina
per l’inclemenza del tempo, ma la
partecipazione è stata comunque
numerosa e intensa, coinvolgendo
più parrocchie e gruppi laicali insieme con le suore Apostole del
Santo Rosario.

Parrocchia di S. Artena a Monteruscello-Pozzuoli

Il sentiero lungo il lago Fusaro

Molto suggestiva la Via Lucis processionale svoltasi “in notturna” e
“in natura” intorno al Lago Fusaro,
nell’area flegrea di Napoli… accompagnata da lucciole e grilli lungo il sentiero, cui hanno partecipato anche gli operatori della Caritas
e ben 4 parroci, tra cui il vicario foraneo e il direttore della Caritas diocesana. La processione, animata
dai canti dei giovani, si è conclusa
nella chiesa di S. Cristina.
Via Lucis processionale, infine, promossa dalla parrocchia salesiana
del Vomero e celebrata nella caratteristica cornice delle rampe del Petraio, con la partecipazione di tutti
i gruppi parrocchiali, ognuno dei
quali aveva preparato la meditazione su una stazione, e dei bambini
dei corsi di prima comunione.
Ha guidato la preghiera don Raffaele, il giovane e dinamico animatore dell’oratorio. Siamo contenti di
questa disseminazione così larga
della Via Lucis, che abbiamo fatto
conoscere a tante persone nuove,
coinvolgendo comunità di fedeli e
parroci in misura sempre più ampia. Questo è stato possibile grazie
all’iniziativa autonoma e alla concretezza realizzativa di tutti gli aderenti al Cenacolo. Speriamo di poter fare sempre meglio…

Vomero, lungo le rampe del Petraio
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Una “processio lucis”
illuminata
dagli antichi martiri
Anna Santomartino
Cenacolo di Roma

N

ella vita della nostra terra le “vie” note per
qualche particolare storia sono tante. A partire dall’antica via della seta, intrapresa da
temerari mercanti, passando per la via lattea, pullulante di stelle che incendiano i nostri sogni, fino
ad arrivare alla regina viarum, l’Appia antica, che
ospita la via più nobile, quella della luce, colei che
cura e arricchisce la nostra anima.
In uno scenario antico e pieno di storia, come ogni
anno, ha avuto luogo la Via Lucis, una delle creature più belle di Padre Sabino!
Siamo arrivati alle Catacombe di San Callisto in un
pomeriggio caldo. Questa la terra dove trovarono
sepoltura più di cinquanta martiri e sedici pontefici. Questa la terra che è uno dei maggiori simboli
della comunità cristiana. Questa terra ci ha accolto
a braccia aperte tra la frescura dei suo altissimi filari di alberi. Sembra che tutto il resto del mondo
rimanga sospeso fuori e che una porta immaginaria si chiuda alle spalle appena si entra in questa
dimensione piena di spiritualità.
In questo scenario ha luogo quello che per i tierrini
è l’inno alla vita. Lungo i secoli si è sempre sviluppata la Via crucis che onora le sofferenze di Cristo.
Invece noi siamo testimoni della Sua resurrezione
e, come tali, non possiamo che partecipare a un
percorso spirituale che attesti la vita nuova di Colui
che è risorto dalla morte.
Con questo spirito di festa ci siamo accinti a percorrere l’itinerario della gioia come processio lucis.

Un viaggio che si snoda in quattordici stazioni. Si
parte dal preciso momento in cui Gesù risorge, attraverso la scoperta del sepolcro vuoto, il mostrarsi
vivo ai discepoli, l’affidare ai discepoli la missione
universale sino al donare agli uomini di tutti i tempi lo spirito promesso.
Il cero pasquale acceso e la parola del Signore hanno guidato il gruppo di testimoni presenti attraverso questo cammino che, stazione dopo stazione, ci
faceva sentire più vicini a Lui e sicuramente più
forti nel testimoniare la gioia che proviene dalla
Sua resurrezione.
Mentre cammini tra quei filari di alberi ti senti
svuotato da ogni pensiero e pervaso esclusivamente da una sensazione di benessere. Un venticello
fresco, che ti accarezza i capelli e ti concilia con il
mondo, ti fa capire che proprio in quel momento
Lui c’è, come per i pellegrini lungo la strada di Emmaus. Da quel momento saremo più forti, saremo
discepoli pronti a portare la Sua gioia di vita in
tutto il mondo.
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Dal Cenacolo TR… all’altro capo del mondo!
Ieri (11 maggio 2014, n.d.r.) abbiamo vissuto la Via lucis per le strade del nostro
quartiere. Quest’anno il percorso era verso il nord del quartiere, la zona più povera.
Con strade in terra battuta. Il sabato ha piovuto tanto durante tutta la notte, così
domenica mattina la situazione si presentava difficile. Inoltre le nuvole continuavano a minacciare. Era arrivato il momento di decidere se celebrare o no; con Marcos ci siamo domandati: «Che cosa avrebbe fatto don Bosco?». Don Bosco ci sarebbe andato di sicuro! Così, come “bravi pazzi” seguaci di don Bosco, abbiamo
fatto la Via Lucis nel fango; e intanto aveva incominciato a piovere di nuovo, leggermente ma senza mai cessare. Il Signore quest’anno ci ha chiesto fedeltà in questa prova dell’acqua. Ed è stato molto bello: molti di quelli che avevano la stazione
a casa loro, piangevano commossi mentre leggevano le riflessioni. Così il Risorto ci
ha “inguaiati”... Anche se non eravamo in tanti, è stata molto bello, molto toccante.
Nella semplicità. E per la prima volta ci hanno accompagnato don Gerardo Bruno
e don Germàn, l’incaricato dei giovani. Alla fine, don Germàn ha presieduto l’Eucaristia delle 19.30 e ha commentato la forza della testimonianza di un gruppo di
giovani della Parrocchia che hanno fatto la Via Lucis sotto la pioggia e nel fango.
Marcos Cabrera e Vladia Cabrera

Via Lucis del fanciullo
Il 26 maggio è stata celebrata la Via Lucis del fanciullo presso la parrocchia del Redentore di Bari.
Il parroco don Mario ha espresso il desiderio di concludere l'anno catechistico con la Via Lucis alla presenza di catechisti, bambini e loro genitori. I 14 bambini, con le stazioni rappresentate in chiave adatta alla loro età, hanno partecipato attivamente sull'altare alla presenza del parroco-guida e dei catechisti-lettori. Lo schermo ha proiettato l'intera Via lucis con riflessioni e canti che sono stati seguiti da tutti con grande attenzione e interesse, immersi in un
profondo e magico raccoglimento. I catechisti in processione hanno acceso le candele dal cero pasquale, portando
poi la luce presso i propri gruppi, messaggio fortemente significativo come richiesta allo Spirito Santo di illuminare
il cammino di fede dei piccoli. Alla chiusura è stato distribuito materiale riguardante la Via lucis e il nostro movimento, per diffondere ulteriormente presso le famiglie e le scuole il nostro messaggio pasquale.
Alma Miolla Cenacolo di Bari

Una bella notizia Lello Mangogna, del Cenacolo di Napoli, ha ricevuto un’altissima onorificenza. È stato insignito
il 2 giugno, Festa della Repubblica, del titolo di Grand’Ufficiale dell’Ordine “al merito della Repubblica italiana” per il
suo servizio pluridecennale reso come Avvocato dello Stato. L’onorificenza, attribuitagli per decreto del Presidente della
Repubblica, è stata consegnata dal Prefetto di Napoli, alla presenza anche del card. Sepe. Auguri carissimi e congratulazioni da tutto il Movimento TR, di cui Lello e Giuliana sono tra i primi aderenti, sempre generosi nel loro impegno.

Sfogliando qualche libro
AA.VV.: “CARO FRANCESCO” Venticinque donne scrivono al Papa,
Ed. Il pozzo di Giacobbe, 2014.
Caro Papa Francesco, … Annalisa, …
Caro Papa Francesco, … Anna, … Adriana, … Radegonde, … Virna …
25 donne, di età e storie diverse, scrivono una lettera al Papa partendo dal proprio vissuto, intessendo a partire dal proprio impegno nella società una riflessione su alcuni temi-chiave: l’educazione, l’informazione, la missione, i poveri, ma anche su sentimenti forti quali la speranza e la tenerezza.
Temi su cui il tumultuoso muoversi del nostro tempo sembra addensare continue e nuove burrasche.
Non siamo di fronte ad una ennesima biografia o agiografia di papa Francesco, ma a un libro
delicato, profondo, spietatamente sincero, che riflette, come in tanti specchietti che riverberano
l’uno nell’altro, la condizione delle donne nel nostro tempo, le meditazioni, le speranze, le preghiere che rivolgono al Papa.
“Caro papa Francesco, – scrive Dacia Maraini – siamo orfani di tenerezza, … che è il più inatteso e generoso sentimento che possa albergare in un cuore umano… La tenerezza ha un sorriso in più. Non è il pianto secco che accompagna un evento doloroso, ma lo sciogliersi di un
sentimento di lietezza che ci accompagna nel tempo”. E suor Rita Giaretta: “Forse è facile dirsi
credenti, ma assai più compromettente essere credibili. … Vorrei che la Chiesa fosse come una
‘sala-parto’, dove l’accoglienza degli innumerevoli sepolcri che rinchiudono oggi le tante vite
spezzate possano trasformarsi in grembi fecondi, capaci di rigenerare vita e speranze sempre
nuove”. Vita, speranza, tenerezza, le proposte delle donne.
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IL NOSTRO IMPEGNO CON IL RISORTO
Prima Giornata di Richiamo 2014-15
22-23 novembre 2014
Castellammare (NA) - RAS
Partecipa anche tu ai nostri progetti
di promozione e sviluppo in Camerun,
in Ruanda, in Moldavia e in Brasile
Se vuoi, puoi versare un contributo per la realizzazione
di uno dei seguenti obiettivi progettuali:
• adozione a distanza € 30 (mese) • adotta un insegnante € 100 (mese)
• adotta una ragazza madre € 30 (mese) • aiuto per un orfanello di Suor
Immacolata € 20 (mese) • borsa di studio per scuole superiori € 50 (mese)
• borsa di studio per l’Università € 100 (mese) • borsa di studio per seminarista € 100 (mese) • per scavare un pozzo € 1.500 • per scavare un pozzo
artesiano € 10.000 • colonia estiva per un orfanello € 30 • un generatore
elettrico € 1.500 • per un nostro progetto (offerta libera)

Indicare sempre la causale del versamento
C/C POSTALE 72908007
IBAN: IT94R0539222100000001437491 NUOVO

VOLONTARI PER IL MONDO - ONLUS
www.testimonidelrisorto.it
Via Castelfidardo, 68 - 00185 Roma

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito!
L’Associazione è ONLUS, la ricevuta del versamento è valida ai fini delle detrazioni fiscali
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