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PAROLA DEL PARROCO

Carissimi,
Su, andiamo a Betlemme! È la frase pronunciata dai pastori nella notte santa.
Festeggiare il Natale è un invito a mettersi in cammino, un invito a diventare anche noi 
come i pastori, gente semplice che ascoltata la voce dell’angelo, non esita a mettersi in 
cammino e lo fa con gioia. Anche noi, cari fratelli e sorelle, siamo esortati a cercare la 
strada, a metterci in marcia, per riconoscere il bambino che ancora nasce oggi, in questo 
mondo frettoloso che può pensare a tutto tranne al Dio con noi.
Forse anche da noi a Natale ci sono tante recite dei bambini, tanti momenti di canti natalizi, 
ma come li viviamo? Come li ascoltiamo? Siamo anche noi tra quelli che dicono sì alle 
recite, ma non si nomini Gesù!
Gesù respinto ieri come oggi, non era così quando i nostri nonni cantavano, magari nella 
stalla, gli stessi canti di Natale, non era qualcosa di esterno alla loro vita, non avevano paura 
del Natale e tanto meno di Gesù.
Loro magari non erano in grado di fare grandi riflessioni sui misteri di Dio, ma si identifica-
vano sicuramente con i pastori, sia per semplicità di vita sia per il desiderio di mettersi in 
cammino. I misteri legati al Natale erano la loro vita, la stessa semplicità, la stessa povertà, 
la stessa gioia. Per noi è così difficile entrare nell’atmosfera giusta del Natale. Sì, forse ripe-
tiamo anche gli stessi canti, ma non c’è la stessa atmosfera.
Noi siamo molto lontani dalla semplicità dei pastori e del loro mondo.
Nella storia del Natale ci sono anche quelli che sono arrivati tardi. Sì, proprio sono arrivati 
tardi: i magi. Però sono arrivati, e noi?
Noi persone colte, facciamo fatica a credere, tutto è diventato un problema, non c’è niente 
che non debba essere discusso e vagliato dal nostro io.
Anche noi abbiamo bisogno di semplicità, abbiamo bisogno di Dio, l’angelo parla ancora, 
noi non camminiamo più, preferiamo sederci a discutere, magari anche di Dio, ma lì seduti.
Seduti non si va da nessuna parte, dobbiamo metterci in cammino, abbiamo tutto per 
ritrovare la strada, forse dobbiamo proprio ritrovare la voglia, gli occhi, il cuore per ripren-
derci la semplicità del Natale.
Domandiamoci allora: saremo capaci di essere attenti, liberi e disposti a camminare?
Il nostro cuore non è sempre vigile e libero, spesso è pieno di pregiudizi. Noi spesso ci 
attardiamo in mille attività, paralizzati dalla frenesia, ma la certezza è anche per noi uomini, 
così c’è la strada per incontrare il Bambino Gesù.
                                                                         

Auguri di Buon Natale!!!

Dopo avervi parlato del Natale vi anticipo che in questo numero ci sarà un saluto da parte 
della parrocchia della Beata Vergine Assunta a don Vinicio, anche noi ci uniamo a questi 
saluti per i nove anni  vissuti con noi, augurando a don Vinicio come comunità intera il 
nostro apprezzamento per gli anni passati insieme unendoci agli auguri di un Buon Natale 
nella comunità di Mozzate. In questo numero c’è anche un racconto missionario, è di 
Madre Luigia Sironi, novese, madre Canossiana, mandata prima in Cina e poi, quando è 
stata espulsa, in Australia. Bella storia per ricordare vocazioni nate qui, nella porta accanto.
La parte più corposa racconta l’esperienza dei nostri giovani a Baia Mare in Romania.
Non è un racconto perché si esaltino, ma anche questa può essere povertà natalizia. 
Bravi ragazzi!          

don Luigi
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TESTIMONIANZE

BEATI I 
POVERI
BAIA MARE - ROMANIA

Dieci giorni di missione. 
In queste pagine, troverete le testimonianze 
dei giovani che coraggiosamente si sono spesi 
per dare una mano in modi diversi alla missione 
di padre Albano a Baia Mare in Romania. >> 



“I POVERI TI SALVANO”
7/17 Agosto 2017
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>>Volevo far vivere ai 
giovani di Nova 
un’esperienza scomo-
da, volevo che si spor-
cassero le mani, 
volevo che vivessero 
una fede più incarnata 
e meno ragionata,vole-
vo, qualcuno potrebbe 
pensare quasi sadica-
mente, metterli in diffi-
coltà, tutto questo ani-
mato dalla presunzione 
che a volte può co-
gliere un giovane sa-
cerdote convinto di 
spaccare il mondo: 
“ora gli faccio vivere io 
un’esperienza vera e 
intensa!”. E così, 
appena arrivati a Baia 
Mare, quando ho visto 
la situazione precaria in 
cui dovevamo vivere 
per dieci giorni e 
quando ho visto le 
prime reazioni dispera-
te dei ragazzi, si è fatta 
spazio in me una certa 
soddisfazione che 
però aveva le ore con-
tate. Quando ho 
messo piede per la 
prima volta in un 
campo rom ho vissuto 
una scissione fra ciò 
che capace di nascon-
dere il fastidio degli 
odori, della sporcizia e 
la paura di non capire 

quello che mi diceva-
no, non capire il posto 
e le condizioni in cui 
vivevano; dentro il 
blocco più totale: non 
sapevo cosa fare, 
come comportarmi, 
come guardare davve-
ro quei bambini, come 
essere in qualche 
misura utile per loro. E 
lì, proprio il primo 
giorno, mentre guida-
vo il pulmino tornando 
frastornato dall’incontro 
con quei bambini, i 
loro abbracci, lo 
sporco, la gioia e 

musica, tanta musica… 
mi sono sentito 
povero! Non so come 
spiegarlo, scritto così 
sembra presuntuoso e 
poco rispettoso verso 
quei bambini che nella 
povertà ci sono nati e 
ci devono vivere, ma 
da subito ho compreso 
che la povertà con cui 
eravamo chiamati a 
confrontarci non era 
tanto la povertà mate-
riale, ma la povertà di 
cuore, o come è chia-
mata nelle beatitudini, 
la povertà di spirito. A 

INTRODUZIONE
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Baia Mare ho capito 
che la povertà di spiri-
to è sperimentare ogni 
giorno il bisogno 
dell’altro, non un biso-
gno funzionale capace 
di soddisfare le do-
mande della fame e di 
qualche ambizione, ma 
un bisogno affettivo 
che sappia raccogliere 
le profonde interpel-
lanze del cuore. Da un 
lato il mendicare di 
attenzioni e tenerezza, 
dall’altro il mio perce-
pire di non avere nulla 
di mio da poter dare, 

che qualsiasi cosa 
buona avessi potuto 
fare per uno solo di 
quei bambini non era 
qualcosa di mio, ma 
frutto di ciò che anche 
io ho ricevuto. In quel 
primo viaggio di ritor-
no dal campo alla mis-
sione ho capito che o 
mi lasciavo scomoda-
re, o mi sporcavo le 
mani, o cercavo di 
vivere una fede più 
incarnata che ragiona-
ta, oppure non avevo 
alcun diritto di chie-
derlo a quei folli che 

di don Michael Pasotto

INTRODUZIONE

mi hanno seguito in 
questa avventura! 
Ecco il dono più 
grande che mi ha fatto 
la Romania: non far 
fare, ma vivere insie-
me esperienze che 
così si che diventano 
vere ed intense. Non 
siamo andati a salvare 
qualcuno, ne siamo 
andati a parlare teori-
camente di povertà, 
ma siamo andati dai 
poveri a farci insegna-
re che siamo poveri 
anche noi, che abbia-
mo bisogno
di una fraternità auten-
tica dove l’altro diventa 
segno e speranza di 
una promessa eterna: 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il 
regno dei cieli. (Mt 5,3) 
Grazie ai ragazzi di 
Baia Mare, grazie 
ragazzi di Lissone, di 
Milano e ai miei di 
Nova, grazie ai confra-
telli preti, grazie anche 
alla consorella và, 
perché questa estate 
siete stati il mio assag-
gio di cielo!
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Puoi fare
qualcosa...
di Luca Verlato
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Durante il mio percorso 
vocazionale, prima di arri-
vare alla decisione di entra-
re in seminario, ricordo 
bene quando Don Michael 
mi diceva: "Gesù non ti 
sistema la vita, te la scon-
volge!" Be, ho avuto modo 
di sperimentarlo poi sulla 
mia pelle successivamen-
te... in Romania è andata 
esattamente così! Però 
inizialmente non ero scon-
volto per la presenza o 
meno di Gesù, anzi! Ero 
sconvolto più che altro 
dalle condizioni di pura 
povertà e poco igiene in 
cui avremmo dovuto 
vivere per dieci giorni! É 
stato duro l'impatto però 
talmente ero stanco che ci 
sono passato sopra; il 
giorno dopo abbiamo 
iniziato a fare animazione e, 
a parte i pregiudizi iniziali 
nei confronti dei ragazzi dei 
campi rom, mi sono anche 
divertito a passare del 
tempo con loro, ma soprat-
tutto mi rendevo conto che 
eravamo la "luce" della loro 
giornata...
Così passavano i giorni e 
continuavo a dirmi: "si be le 

condizioni sono quel che 
sono, la povertà è tanta e 
molto accentuata e io sto 
facendo il mio per loro... 
però oltre a questo che 
esperienza di Dio sto 
facendo qui?" Be, giusta-
mente il Signore dice 
"chiedi e ti sarà dato!" Così 
il giorno seguente, dopo 
che nel pomeriggio siamo 
stati nei campi rom, il mio 
pullmino si è spostato alla 
stazione e lì ho visto dav-
vero qualcosa di sconvol-
gente che mi era difficile 
vivere in prima persona: 
ragazzi, mamme e papà, 
bambini e anziani che 
vivono perennemente in 
una stazione ad aspirare 
colla, una sostanza diluita in 
un sacchetto che ti distrug-
ge la vita, e che la vita che 
hanno ricevuto in dono la 
buttano via così come se 
nulla fosse! Sono rimasto 
davvero male davanti a tale 
episodio che ero davvero 
arrabbiato per tutto ciò... di 
ritorno ai nostri "nobili" 
appartamenti ho capito 
però quello che diceva don 
Matteo Panzeri agli incontri 
prima di venire in Romania: 
"vi renderete conto come 
sarà difficile vivere in 

mezzo ai poveri, entrare in 
contatto con loro, capire il 
perché delle loro scelte, ma 
poi capirete anche meglio 
e vi sarà molto più diretto il 
messaggio del Vangelo!"
Ho tenuto questa conside-
razione in testa ed una 
volta tornato a casa, par-
lando con don Michael ci 
consigliava di "lasciar sedi-
mentare"... allora ho lascia-
to davvero passare sulla 
mia pelle l'esperienza fatta 
e ho capito poco dopo 
cosa davvero mi portavo a 
casa della mia esperienza di 
Dio in Romania! "Non sono 
i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati!" 
Ho capito che non sempre 
il Signore ci chiede di fare
quello che ci piace fare, 
anzi spesso ci chiede qual-
cosa che crediamo non sia 
alla nostra portata e abbia-
mo paura! Però per seguir-
lo, bisogna rinnegare se 
stessi e prendere la pro-
pria croce sulle spalle! In 
Romania mi chiedeva di 
superare i pregiudizi e le 
paure e di andare da coloro 
che davvero hanno biso-
gno, dai malati, in quel caso 
dagli ultimi! E non bisogna 
andare fino in Romania per 
andare dagli ultimi, ci sono 
qui anche in mezzo a noi! 
Concludendo, mi sono reso 
conto di quanto spesso in 
Italia siamo bravi a parlare, 
a giudicare, a rimprovera-
re... io in primis! Ma poi 
quando c'è da mettersi in 
gioco con i fatti ci tiriamo 



Mi vengono in mente 
diversi aggettivi per descri-
vere questa esperienza : 
particolare, commovente e 
piena! Sono stati 10 giorni 
intensi pieni di emozioni, di 
riflessioni e di Amicizia! 
Quello che ho imparato è 
che non ci si può preparare 

a vivere determinate situa-
zioni o emozioni. La prima 
volta che siamo andati in 
uno dei campi, era quello 
di Pirita, mi ricordo l’agitazi-
one e la paura prima di 
arrivarci. La prima cosa che 
ho notato è stato il percor-
so; dalla strada principale 
partiva una stradina sterrata 
che passava a fianco ad un 

negozio di alimentari, come 
i nostri grandi supermercati, 
e passando da una fabbrica 
di depuratore d’acqua si 
arrivava in questo campo.
Ovviamente il primo impat-
to è stato abbastanza forte 
ma tutto è svanito quando 
una bambina mi ha abbrac-
ciato, mi ha stretta e sorri-
so. Una delle emozioni più 
grandi che ho vissuto è 
stato l’incontro con una 
signora di 78 anni in uno 
dei campi visitati. Nono-
stante non avesse nulla mi 

Questo è un 
regalo per te
di Marta Zingariello
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tutti indietro! Così, pensan-
do che tra pochi giorni 
inizieró un percorso che mi 
porterà a capire davvero se 
sono disposto a donarmi 
tutto per Cristo Risorto e 
per la messe di Dio, voglio 
lasciare a te lettore queste 
parole di suor Gabi: 
"Quando senti dentro che 
puoi fare qualcosa, non 
puoi fare finta di niente e 
fingere di essere cieco, 
semplicemente inizi! Da 
quello che senti dentro!
E ogni volta che anche a te 
sembra di vedere scompa-
rire la casa e il sole, come 
i ragazzi rom, ti aggrappi a 
questo: quello che senti 
dentro, quello che il tuo 
cuore ti ordina di fare! 
Quello che il Signore ti 
mette nel cuore ogni 
giorno!"
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Non eravamo 
da soli
di Camilla Mrad
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ha regalato un cappello 
dicendomi : “ Questo è un 
regalo per te come ricordo 
della Romania” e l’unica 
cosa che ricordo sono stati 
i miei occhi riempirsi di 
lacrime, il suo sorriso e il 
suo abbraccio. Penso che 
tutta questa esperienza non 
sarebbe stata la stessa 
senza le persone che mi 
sono state intorno ed è 
stato grazie a loro che l’ho 
vissuta con serenità.
Confrontarsi con qualcuno 
che ha vissuto i tuoi disagi, 
le tue emozioni e le tue 
paure non è lo stesso che 
trovare conforto nel rac-
contarlo a casa. Ho cono-
sciuto persone vere a cui 
mi sono affezionata tanto e 
uno degli aspetti positivi, 
almeno per me, è che le 
emozioni e i sentimenti che 
provavo erano amplificati:
nei giorni in Romania mi 

sono sentita davvero felice, 
di aver vissuto fino a fondo 
e a pieno tutti i giorni.
Ci è stato chiesto di spen-
dere al meglio la nostra 
moneta e per tutto quello 
che avremmo visto cam-
biare prospettiva. Penso di 
esserci riuscita e di essermi 
messa in gioco con tutta 
me stessa, anche se in 
quel momento non mi è 
sembrato di fare nulla di 
che; quello che ho capito 
è : “ Le persone possono 
dimenticare ciò che hai 
detto, le persone possono 
dimenticare ciò che hai 
fatto, ma le persone non 
dimenticheranno mai come 
le hai fatte sentire.”

Anche quest'anno la scelta 
era tra la missione in Ro-
mania e una vacanza al 
mare con gli amici di 
sempre. Ovviamente io 
che amo complicarmi la 
vita e scegliere sempre 
l'esperienza più difficile da 
affrontare, (non lo faccio 
apposta giuro): ho scelto la 
prima opzione  La scelta è 

stata abbastanza veloce  
dopo che mi hanno detto 
che come compagnia di 
viaggio ci sarebbe stato il 
meraviglioso gruppo giova-
ni di Lissone. Sono partita 
senza chiedermi cosa avrei 
dovuto affrontare realmen-
te in quei dieci giorni.  Mai 
avrei pensato di avere la 
forza di  superare le mille



sfide che mi si sono poste 
davanti. Sì perché questa 
missione non è stata solo 
preparare e fare l'animazio-
ne nei campi con i bambini, 
ma anche imbiancare e 
rimettere un po' a nuovo 
alcuni ambienti, scartave-
trare sotto il sole le casette 
in legno delle monache, 
fare turni per la cucina e la 
pulizia, portare la cena ai 
ragazzi in stazione, e per 
alcuni andare a fare la 
legna in montagna. Nono-
stante la fatica, il caldo e la 
stanchezza la cosa più bella 
è stata la condivisione. 
Condivisione di quello che 
fisicamente abbiamo vissu-
to nelle difficoltà, ma 

sopratutto di ciò che stava-
mo provando. Del perché
avevamo deciso di affron-
tare per la prima volta 
un'esperienza del genere, 
dei sogni che ognuno por-
tava nel cuore, e delle 
nostre fragilità. La consa-
pevolezza che non erava-
mo da soli in questa espe-
rienza e che la gioia vera 
ere intrinseca in questo 
stare insieme. Questo stare 
insieme con valori alti e 
desideri profondi, anche 
nella diversità ha reso 
ancora tutto più speciale. 
Insieme si capisce che è 
possibile affrontare i propri
limiti, le proprie paure e le 
proprie ansie. Abbiamo 
avuto il coraggio di mettere 
in gioco noi stessi, i nostri 
doni, (anche quelli nasco-
sti) in tutta semplicità senza 
maschere.
Donando abbiamo ricevuto 
tanto, sopratutto dalla felici-
tà sprigionata dagli occhi e
dai sorrisi dei bambini. Ho 
capito l'importanza del 
prendersi cura, in modo 
concreto e non nella finta 
partecipazione, di chi 
amiamo: in famiglia, nelle 
amicizie, in chi incontriamo 
sul nostro cammino. Che 
tutto è una relazione, un 
intreccio di punti, e un 
imparare ad amare. Questi 
bambini hanno toccato il 
profondo di noi, hanno 
toccato le nostre fragilità e 
incontrato i nostri limiti. Mi 
hanno insegnato che la vita 
vera si trova uscendo da se 

stessi e dal nostro egoismo, 
si trova permettendo agli 
altri di amarci in relazioni 
autentiche. Il capire che 
tutto nasce nella gratuità, 
nei dettagli più semplici, e
negli sguardi più innocenti. 
Per me questa esperienza 
è stata veramente un per-
dersi per ritrovarsi: perdere 
alcune certezze per ritro-
varne altre più preziose. 
Questa  missione è stata 
un tornare a respirare vera-
mente, un imparare ad 
ascoltare il cuore e un 
riscoprire forze che avevo 
lasciato nascoste in un 
angolo.

TESTIMONIANZE
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Spendersi
di Elisa Torelli

"Comunque tu ti prepari a 
vivere un'esperienza del 
genere, in realtà, non sei 
mai veramente pronto". 
Questa frase la sto dicendo 
a tutti quelli che, da 
quando sono ornata, mi 
chiedono come sia andata!
Non sei mai pronto perché 
tutto quello che ti sei 
immaginato e che hai pen-
sato prima di partire non è 
neanche lontanamente 
simile a quello che davvero 
è; si, perché nessuno si 
aspettava di dover passare 
10 giorni in una casa che di 
casa aveva solo i muri; di 
dover fare animazione a 
bambini, ragazzi o adulti 
che tirano di colla davanti
ai tuoi occhi! Sono situazio-
ni che sentì raccontare di 
rado o addirittura mai.
Ci sono davvero tante cose 
che vorrei raccontare: 
belle, brutte o strazianti che 
esse siano; ma racconterò 
le cose che più di tutto 
hanno lasciato un segno 
indelebile nella mia testa e 
nel mio cuore.
La scena che in assoluto 
ha scatenato emozioni "ne-
gative" in me è avvenuta 
quando, insieme ad altri 
ragazzi e a suor Gabri, 
sono andata a portare da 
mangiare ai ragazzi della 

stazione; quando siamo 
arrivati c'erano poche per-
sone, tutte con almeno una 
dose di colla in mano, si 
sono presentati e la cosa 
che mi è saltata subito 
all'occhio era questo bam-
bino abbandonato a se 
stesso in un passeggino, 
aveva circa 4 mesi ed era il 
terzo figlio di una madre di 
17 anni. Ho provato: rabbia, 
pena e tanta desolazione. 
Rabbia perché questi geni-
tori non si assumono un 
minimo di responsabilità nei 
confronti di questi poveri 
bambini, perché non ne 
hanno le possibilità; pena 
perché nessuno aveva un 
occhio di riguardo per lui e 
soprattutto desolazione 
perché, la suora mi spiega-
va, che la stazione è un po 
come un punto di non 
ritorno, l'ultima spiaggia, e il 
solo pensiero che questo 
bambino sarebbe cresciuto
senza aver alcuna possibili-
tà, senza poter almeno 
cercare di sopravvivere ma 
che a 4 mesi era già allo 
step finale della sua vita mi 
ha fatto riflettere, perché 
quando vedi una situazione 
del genere vorresti fare 
1000 cose per permettergli 
di vivere qualcosa in più, di 
fargli capire che c'è altro, 

che c'è di più, ma non puoi 
e ti senti impotente! Ma c'è 
una situazione che vince su 
tutto, che mi ha fatto senti-
re appagata di tutti gli sforzi 
che ho fatto e di tutti i miei 
limiti personali che ho 
dovuto superare durante 
questi 10 giorni: il sorriso 
dei bambini che ti corrono 
in contro chiamandoti per 
nome, che non aspettano 
altro che saltarti in braccio 
e attirare la tua attenzione, 
perché tu sei l'unica cosa 
che hanno, l'unica persona 
che li fa divertire, che gli dà 
attenzioni, che si spende 
per loro! Non dimenticherò 
mai il sorriso di alcuni bam-
bini, in particolare, che
avevo visto una volta sola, 
a cui avevo detto il mio 
nome in modo distratto ma 
che loro hanno ricordato e 
il giorno che abbiamo fatto 
la festa in piazza hanno 
urlato abbracciandomi e lo 
stesso che hanno ripetuto 
fino allo sfinimento quando 
mi hanno salutato non 
sapendo se mi avrebbero 
più rivista! Durante quest'e-
sperienza penso di essermi 
messa in gioco, di aver 
speso la mia moneta e, 
soprattutto, di aver cambia-
to prospettiva. Penso che 
abbia assunto un valore 
vero soprattutto grazie al 
gruppo con cui l'ho condi-
visa! Ho conosciuto e sco-
perto la vera essenza di 
persone che si sono dimo-
strate fantastiche, che sono 
riuscite a tirare fuori il
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meglio di me, si, perché 
quando conosci una per-
sona in una situazione di 
debolezza, di limite, di 
fragilità la conosci nella sua 
vera essenza, senza le ma-
schere che nella nostra 
quotidianità ci costruiamo e 
ci portiamo addosso come 
una corazza!
Da quest'esperienza porto 
a casa davvero tanto, è 
stata un punto di svolta, 
ma la cosa più vera ed 
importante che ho impara-
to è che: "Non importa chi 
sei, non importa cosa hai 
fatto. Ciò che conta é chi 
vorrai essere partendo da 
qui!" Mulțumesc.

È davvero difficile esprime-
re quello che abbiamo 
vissuto in Romania. Forse è 
per questo che rimando da 
settimane il confronto con 
questo foglio, però, ahimè, 
è giunto il momento di 
mettere giù qualcosa.
Quando mi è stata fatta 
questa proposta ero dav-
vero entusiasta. Si trattava 
di fare animazione, che c'è 
di più bello?! Forse un po' 

ingenuamente non pensa-
vo al tipo di gente con cui 
avrei avuto a che fare e 
non mi importava tanto del 
luogo in cui saremmo stati. 
Poi, a qualche settimana 
dalla partenza, i dubbi e le 
insicurezze hanno preso il 
sopravvento, tanto che 
sono arrivata anche a pen-
sare di non partire e mi
sono chiesta davvero il 
motivo di questa scelta, 
che avevo preso così istin-
tivamente. Una volta arriva

ti, i miei dubbi stavano per 
essere confermati. Il posto 
in cui dormivamo era dav-
vero disgustoso, un odore 
insopportabile invadeva 
tutta la casa. Ero proprio
senza parole, non sapevo 
cosa pensare. A questo si 
è aggiunto il disagio degli
accampamenti. Infatti il 
pomeriggio del giorno 
dopo ci siamo divisi in due 
gruppi e siamo andati a 
fare animazione nei campi 
ROM. Le condizioni di 
questi luoghi erano impro-
ponibili: strade sterrate 
colme di rifiuti sui quali i 
bambini camminavano a 
piedi scalzi, cose che bru-

Con gesti
semplicissimi
di Giulia Comunian
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ciavano, cavalli liberi che 
correvano, case che mai ci 
sogneremmo di chiamare 
case... Un contesto davve-
ro incivile. E mi veniva da 
pensare: come è possibile 
vivere in condizioni come 
queste? Perché non cerca-
re qualcosa di più confor-
tevole, di più bello? La 
cosa che mi faceva ancora 
più specie, è che questi 
campi non erano situati 
così lontani dal centro, che 
è invece tutt'altra cosa.
Quel giorno ero tornata al 
campo molto sconvolta, mi 
sentivo davvero fuori 
luogo. Mai avrei pensato di 
essere così schizzinosa. E 
questo aveva impedito di 
mettermi in gioco.
Avevo ribrezzo di quel 
luogo e anche di quelle 
persone. Mi sentivo a disa-
gio. Riuscivo a vedere solo 

le condizioni in cui viveva-
no, i vestiti che avevano 
addosso (o meglio, che 
non avevano), ero attenta a 
cosa avevano in testa i 
bambini che mi si avvicina-
vano perché i pidocchi 
proprio non li volevo pren-
dere. Questa sensazione è
andata avanti per un po'.
Poi mi sono resa conto che 
la causa di questo mio 
disagio era che avevo 
perso di vista l'obiettivo: 
ero troppo concentrata su 
me stessa. Il vero motivo 
per cui avevo deciso di 
partecipare a questa espe-
rienza era quello di voler 
dare una piccola speranza 
in più a questa gente, 
volevo fare vedere che c'è 
qualcosa di più bello su cui 
puntare. Una volta recupe-
rato l'obiettivo è stata tutta 
un'altra storia. Fino a quel 

momento avevo fatto fatica 
a scorgere i sorrisi dei 
bambini che incontravo e a 
quanto belli fossero i loro 
occhi. Era davvero soddi-
sfacente vedere che, con 
gesti semplicissimi, si diver-
tivano e li facevi stare 
bene. E la cosa più strana è 
che questo faceva stare 
bene anche me. Che para-
dosso!! Cercare di fare del 
bene agli altri, fa del bene 
a te!! Questa sensazione 
non la cambierei per nulla 
al mondo.
Se mi chiedessero: "Rifare-
sti questa esperienza?", 
senza ombra di dubbio 
risponderei di sì, perché mi 
ha permesso davvero di 
spendere la mia moneta in 
un modo così semplice ma 
allo stesso tempo tanto 
soddisfacente!
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Il centro:
gli altri
di Camilla Taronna

Proverò a raccontare quali 
sono state le impressioni 
che ho avuto nei giorni 
passati in Romania. Ho pro-
vato un'incredibile gioia nel 
giocare con i bambini che 
erano contenti anche solo 
della nostra presenza. Non 
importava cosa facessimo, 
ballare, cantare, battere le 
mani, giocare o semplice-
mente sorridere. Con i lori 
occhi ci facevano capire 
che anche i piccoli gesti 
per loro contavano tantissi-
mo. Questo mi rendeva 
così felice perché mi senti-
vo accolta, anche se pen-
savo di dover essere io ad 
accogliere loro durante 
l'animazione. In particolare 
sono stata colpita da una 
bambina soprannominata 
Fufa, credo che abbia circa 
tre o quattro anni. Il giorno 
in cui l'ho incontrata ero 
davvero stanca e mi spia-
ceva andare a fare anima-
zione con poche energie, 
ma a lei è bastato anche 
solo che io mettessi a 
disposizione il poco che 
potevo dare in quel mo-
mento e mi si è addor-
mentata in braccio. Dopo il 

primo giorno di animazione 
un educatore che lavora 
con i Somaschi da un anno 
ci ha chiesto di tornare il 
giorno dopo per i bambini 
e non per noi stessi. Non 
era importante copiare alla 
perfezione i passi dei balli, 
perché ai bambini non 
interessava quello. Questo 
è stato liberatorio. È stato 
bello perché subito, duran-
te il secondo giorno, mi è 
sembrato di capire quale 
fosse il centro, ovvero gli 
altri, e quindi io stessa mi 
sono fatta un po’ da parte, 
facendo movimenti sicura-
mente poco aggraziati e 
facce un po' imbarazzanti 
durante l'animazione.
Invece, a Nova a volte con 
i preadolescenti rimango 
delusa se le attività prepa-
rate non vengono alla per-
fezione. Questo mi ha fatto 
pensare che forse ai nostri 
ragazzi, come ai bambini di 
Baia Mare, non interessa 
perfezione, ma il sentirsi 
voluti bene. Credo che la 
gioia provata in quei giorni 
sia stata il dono di un Dio 
che dice: “Chi accoglie uno 
di questi bambini nel mio
nome, accoglie me”.Questa 
gioia era però accompa-

gnata anche dalla tristezza. 
Il secondo giorno dopo 
aver fatto animazione 
siamo andati nella stazione 
di Baia Mare per portare la 
cena ad alcuni rom che 
vivono lì. Tra di loro c’era 
una bambina di otto mesi, 
Narcissa. Era in un passeg-
gino controllata dalla nonna 
e beveva da un biberon 
coca-cola (bevanda che 
non si vede spesso nelle 
mani di una bambina così 
piccola). Era sporca e i 
genitori non sembravano 
darle tante attenzioni, ma 
aveva comunque occhi 
vispi. Da quell'incontro un 
pensiero costante era "Si, 
ok, io vengo qui in Roma-
nia per 10 giorni, cerco di 
dare una mano in quel che 
posso e poi torno a casa, 
alle mie abitudini di 
sempre, alle mie comodità 
e ai miei desideri. Ma i 
bambini che vivono qui? 
Narcissa? Loro vivranno la 
loro vita in queste condi-
zioni e soprattutto senza 
l'idea di poter cambiare 
qualcosa". I volontari che 
vanno da tanti anni a Baia 
Mare mi hanno spiegato 
che le persone che vivono 
nei campi non desiderano 
e non hanno idea di poter 
cambiare e migliorare. La 
missione dei Somaschi è 
proprio quella di far capire 
a quelle persone che c'è 
qualcosa oltre il confine del 
loro campo, che c’è un di 
più.Tutto ciò che fanno, 
l'animazione, la piccola 



scuola, la casa di acco-
glienza d'inverno sono atti-
vità pensate per far cam-
biare mentalità.
I primi giorni, appena 
tornata dalla Romania, a chi 
mi chiedeva come fosse 
stata l'esperienza risponde-
vo: "Strana". Forse perché 
mi aspettavo di dover 
ancora metabolizzare ciò 
che avevo pensato o pro-
vato lì e immaginavo che 
facendo passare un po' di 
tempo avrei trovato una 
parola che potesse unire le 
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impressioni contrastanti. 
Invece non è successo e 
credo che questo sia 
anche il bello di questa 
esperienza. Non è riassu-
mibile, ne’ risolvibile in un 
solo pensiero o in una sola 
emozione, perché probabil-
mente da un'esperienza 
come questa non si può 
essere colpiti solo in nega-
tivo, ricordando solo le 
condizioni di povertà fisica 
e di speranza, o solo in 
positivo, ricordando la gioia 
dello stare con i bambini e 

di sentirsi accolti da loro. È
un'esperienza forte che 
proprio per questo non ti 
può lasciare indifferente né 
mentre la vivi, né quando 
torni a casa. Per questo 
non può essere semplifica-
ta. Non può essere chiusa 
e catalogata come un 
ricordo bello, perché richie-
de la difficolta di lasciare  
aperte delle domande. È 
un'esperienza che provoca 
e che spinge a cercare 
delle risposte anche nella 
realtà in cui vivo. 

Pensavo di sapere con 
certezza come usare i miei 
occhi, dovrebbe essere una 
cosa automatica, un po’ 
come respirare. Ho scoper-
to invece che lo sguardo 
va allenato!
Ci sono delle situazioni 
dove sei costretto a mette-
re in discussione il tuo 
modo di guardare le cose. 
La Romania è stata proprio 
una di quelle, un’esperienza 
che ha ribaltato il mio guar-

dare, e che continua a farlo 
anche adesso che sono 
tornata.

Cambiare punto di vista
All'inizio mi sentivo abba-
stanza inutile. Difronte a 
quei bambini poveri, spor-
chi e mal messi, le esigen-
ze mi sembravano tutte 
tranne che due balletti e un 
po’ di animazione nei 
campi. Questo non mi per-
metteva di esserci comple-
tamente e di stare a quella
realtà che mi stava chie-
dendo altro da quello che 
avevo in testa io. Così mi 
sono ricordata di un episo-

dio che era accaduto qual-
che tempo fa e che mi era 
stato raccontato: un signore 
aveva deciso di dare dei 
soldi ad una donna incon-
trata per la strada che stava 
chiedendo l'elemosina, 
l'uomo si era irrigidito e 
arrabbiato quando aveva 
potuto vedere la mendi-
cante entrare poco dopo in 
un negozio per comprare 
un rossetto che aveva 
subito utilizzato per farsi 
bella. Tornato a casa rac-
contava  incredulo quello 
che gli era capitato alla 
moglie. Lei, inaspettata-
mente, gli fece notare di 
aver guardato tutto tenen-
do conto solo del suo 
bisogno e delle sue aspet-
tative e che forse l'esigenza 
di quella donna, in quel

Convertire lo
sguardo
di Sara Riva

Necessario è allontanarsi 
per vederci meglio
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momento, era un’altra: 
guardarsi e vedersi bella. 
Con questo sguardo si è 
reso evidente ciò che 
veramente elemosinano 
quei bambini, non sono i 
soldi ma l'amore! Desidera-
no essere guardati e così 
anche un ballo insieme, 
che potrebbe essere consi-
derato inutile, assume un 
valore gigantesco. Quelle 
due ore spese, apparente-
mente, potrebbero sem-
brare troppo poche o 
insufficienti per portare a 
casa qualcosa. Ho iniziato a 
viverle a pieno quando le 
ho pensate all’interno di 
qualcosa di più grande, un 
po’ come quando la matti-
na andavamo a scartave-
trare le casette di legno; 
siamo arrivati e abbiamo 
continuato un lavoro di altri 
e di certo non ne avrem-
mo mai visto la fine, ma a 
qualcun altro sarebbe stato
affidato il compito di prose-
guire dopo di noi. Ecco 
allora che anche nel mio 
sguardo è emerso il valore 
di quei giorni che, seppur 
pochi sono fondamentali, 
nonostante io non possa 
vedere risultati immediati. Il 
sentirmi all’interno di una 
missione fa sì che tutto 
abbia più valore, anche un 
piccolo gesto, questa 
coscienza valorizza ciascu-
no nel sua unicità.

Vedere degli uomini
Ho dato un volto e un 
nome a quel grande stere-

otipo che si ha sui rumeni.
Guardare dei volti mi ha 
aiutata a non generalizzare, 
a vedere in un grande 
mucchio la persona.
Sia con i bambini ma anche 
con i più grandi, che am-
metto essere cosa più diffi-
cile. Alla “fundazia” (casa 
base) abbiamo incontrato 
due bambine italiane che 
trascorrevano con noi 
alcuni momenti della gior-
nata, mentre nel pomerig-
gio andavamo nei campi 
dai bambini rumeni. Con il 
passare dei giorni il mio 
stare con entrambi è  
diventato sempre più 
simile, i pidocchi e i panta-
loni bagnati di pipì non 
erano più un ostacolo per 
fare cavalluccio o per un 
bell’abbraccio di gruppo. 
Con i più grandi ammetto, 
si fa più fatica, soprattutto 
con i drogati, in loro non 
riuscivo a vedere degli 
uomini, di conseguenza li 
evitavo, anche quando 
sono stata solo tra di loro 
mi sono attaccata all’unica 
bambina presente. L’ultimo 
giorno, durante la festa in 
piazza, mi è accaduto di 
incontrarne uno che, 
durante il trucca bimbi, mi 
ha chiesto di scrivergli una 
lettera sul braccio. La sua 
reazione mi ha spiazzata, 
perché subito dopo si è 
messo a singhiozzare, la 
lettera era l'iniziale di sua 
mamma; chissà che storia 
aveva alle spalle. Ecco il 
miracolo! Quello che ai miei 

occhi era uno dei tanti dro-
gati era prima di tutto un 
uomo che sa piangere e 
che ha tanto bisogno di 
essere voluto bene e di 
qualcuno che guardi a lui 
con speranza. Mi rendo 
conto che alla radice ci 
unisce il riconoscerci biso-
gnosi di essere amati e di 
amare. Mi ha molto colpito 
vedere come questo biso-
gno, nelle persone che ho 
incontrato è evidente, 
senza filtri, semplice perché 
povero di ogni formalità e 
libero dall’orgoglio che 
tante volte riconosco 
essere per me paletto e 
freno.

Vedere Gesù
Dormire in una casa che di 
casa aveva ben poco e 
non in un hotel 4 stelle, 
riconosco essere stato fon-
damentale affinché l’esperi-
enza fosse vissuta nella sua 
totalità. Per capire e per 
vedere cosa loro sono abi-
tuati a vedere e a percepi-
re, le condizioni di poco 
agio hanno reso anche noi 
poveri tra i poveri e quindi 
più vicini a loro. D’altra 
parte, non ci siamo inven-
tati niente di nuovo, Dio 
stesso si è fatto povero per 
noi, Egli stesso «si fece 
povero» (2 Cor 8,9).
Ma dove posso vedere 
Gesù? Qui ed ora, dove 
posso incontrarlo? Quei 
momenti mi hanno fatto 
sentire un po’ come i 
discepoli di Emmaus che 



sono disorientati, il loro 
cammino è come tornato 
indietro, lo scandalo della 
croce sembra aver seppel-
lito ogni speranza, appare 
come una sconfitta. Gesù 
cammina con loro ma non 
lo riconoscono, sicuramen-
te non perché quel giorno 
si era fatto la barba ma 
perché non aveva le sem-
bianze di ciò che loro si 
aspettavano. Ho sicura-
mente ancora più doman-
de che risposte. Ci sono 
domande che ancora 
faccio fatica a sciogliere 
completamente, ma ho la 
certezza che i discepoli poi 
finalmente Lo riconoscono 
nello spezzare del pane, e 
che Lui comunque aveva 
camminato con loro tutto il 
tempo. Forse la chiave per
vedere il volto di Dio è un 
po’ questo lasciarsi spezza-
re, rompere l’indifferenza 
del cuore, compromettermi 
con chi mi è stato messo 
davanti. 

“Allontanarsi per vederci 
meglio” non è solo un 
buon consiglio per chi è 
affetto da presbiopia, è una 
frase valida per ciascuno di 
noi. Dalla Romania, da Baia 
Mare torno con uno 
sguardo nuovo, su di me, 
sui rumeni e su Gesù, 
certa che se non fossi 
andata, se non mi fossi 
allontanata da casa mia per 
conoscere il loro modo di 
essere, la loro cultura, e il 
loro modo di vivere non 
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sarebbe stato lo stesso.
È un po’ come guardare un 
quadro in un museo se mi 
metto troppo vicino potrò 
apprezzare i particolari, ma 
non riuscirò a capirne il 
senso, solo se sono dispo-
sto a fare qualche passo 
indietro potrò contemplarlo 
nel suo insieme arrivando a 

capirne il vero significato. 
Questa esperienza ci ha 
chiesto tutto, Gesù ci 
chiede tutto “va dona tutto 
ciò che hai dallo ai poveri e 
poi vieni e seguimi.”
C’è un perdere che in 
realtà ci salva, c’è un per-
dere tutto che è indispen-
sabile al guadagnare tutto. 
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Il centro:
gli altri
di Silvia Caimi

Come descrivere i dieci 
giorni passati in Romania? 
Faccio davvero fatica a 
trovare le parole anche se 
mi sono presa un bel po’ di 
tempo per rifletterci e per 
pensare a tutto quello che 
ho vissuto. Probabilmente 
se mi avessero chiesto di 
esprimere con una frase 
quello che provavo il primo 
giorno quando siamo arri-
vati a Baia Mare avrei 
scelto “voglio tornare a 
casa, ora!”. Però, fortunata-
mente, dopo le prime diffi-
coltà dovute principalmente 
al nostro albergo a cinque 
stelle, la cui descrizione la 
ometto per non spaventare 
nessuno, devo ammettere 
che è stata un’esperienza 
sorprendente. Sono partita 
da Nova senza sapere 
bene cosa aspettarmi, 
certo avevamo fatto degli 
incontri di preparazione 
prima di partire, ma 
comunque non sapevo 
esattamente cosa mi 
avrebbe atteso da padre 
Albano. E il primo impatto 
è stato davvero “tosto”, 
non saprei quale altra 
parola utilizzare per descri

verlo. Il primo campo Rom 
nel quale sono andata si 
chiama Craica ed è una 
baraccopoli costruita a 
cavallo di un vecchio bina-
rio del treno. Le cose che 
più mi hanno colpito 
appena siamo arrivati sono 
state l’odore – la puzza - e 
la spazzatura ovunque. 
Appena entrati nel campo 
abbiamo camminato lungo 
il binario del treno per 
andare a chiamare i bambi-
ni per iniziare l’animazione 
e mentre stavamo cammi-
nando una bambina mi ha 
presa per mano e in
rumeno mi ha chiesto il 
mio nome e quando le ho 
risposto, tutta contenta, mi 
ha detto il suo e mi ha 
abbracciata. Ero sconvolta, 
non sapevo come reagire: 
quella bambina era sporca, 
scalza e non mi aveva mai 
visto prima e mi stava 
abbracciando. Ho resistito 
all’impulso di scostarmi e 
l’ho abbracciata anche io. 
Così piano piano tutti i 
“freni” che mi spingevano 
a trattenermi se ne sono 
andati e mi sono ritrovata a 
ballare, giocare, ridere, 
prendere in braccio tutti 
quei bambini così desidero

si di fare quello che 
dovrebbero fare tutti i 
giorni: divertirsi. Dopo 
qualche giorno siamo 
andati in un altro campo, 
diverso dal primo: era for-
mato da grandi casermoni 
di cemento dove vivevano 
ammassate centinaia di 
persone. Anche lì abbiamo 
giocato e ballato con i 
bambini ed è stato bellissi-
mo: quando dovevamo 
andarcene io proprio non 
volevo, volevo continuare a 
giocare con loro in partico-
lare con Clarissa, una bam-
bina bellissima che ho 
anche meditato di imbuca-
re nel pullmino e portare a 
Nova. Ci sarebbero altri 
mille episodi, momenti e 
parole da raccontare – 
bambini e adulti che sniffa-
vano la colla, i ragazzi della 
stazione, Lacrimior, la 
cucina di Maurizio - ma se
dovessi dire tutto finirei per 
scrivere un poema. Però 
c’è una cosa che mi colpito 
in particolare di quei bam-
bini, che non hanno asso-
lutamente nulla di diverso 
rispetto a quelli che ci sono 
nei nostri oratori a parte i 
vestiti sporchi e i pidocchi 
nei capelli: è il fatto che 
loro non si aspettano nulla 
dalla vita, non hanno né 
sogni, né desideri perché 
nessuno ha mai insegnato 
loro ad averli. Una delle 
prima domande che io
stessa chiedevo ai miei 
bambini dell’oratorio era 
cosa avrebbero voluto fare 
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da grandi, i bambini che ho 
incontrato in Romania 
invece non sanno neanche 
cosa vuol dire una simile 
domanda, non sanno 
neanche dirti quanti anni 
hanno, figuriamoci dirti 
cosa vorrebbero fare da 
adulti. Questo mi ha scon-
volta, e parlando con il don 
lui mi ha detto “però pensa 
quante persone anche a 
casa nostra non sognano”. 
E ha proprio ragione, noi 
che possiamo sognare, noi 
a cui hanno insegnato 
come si fa, a volte non lo 
facciamo, è quasi un 
affronto a tutti quei bambini 
che invece sono stati 

privati di questa possibilità. 
Così ho capito che non ci 
si può adagiare, non si può
riempire il carro della vita 
con le cose sbagliate e 
rischiare di appesantirlo 
troppo e rompere le ruote, 
siamo troppo fortunati per 
permetterci di farlo. Io per 
prima voglio fare le scelte 
giuste, voglio sognare in 
grande, voglio avere desi-
deri che mi spingano 
sempre di più verso l’Alto. 
Certo quello che ho visto a 
Baia Mare è stato forte, ho 
incontrato una realtà che è 
completamente diversa 
dalla mia, ho visto fino a 
che punto può arrivare 

l’indifferenza, mi sono 
anche divertita a giocare 
con quei bambini, e non 
nego che io desidererei 
poter tornare per dare nel 
limite di quello che posso 
fare una mano a quelle 
persone, però dovevo por-
tare qualcosa a casa con 
me (purtroppo non una 
sorellina di nome Clarissa!) 
e questo qualcosa è pro-
prio una grandissima voglia 
di avere dei desideri grandi, 
di non accontentarsi e ti 
sfruttare al meglio questo 
grande dono che ho rice-
vuto: la possibilità di sogna-
re.

Mettersi in 
gioco
di Andrea Marzenta

Non si parla molto della 
Romania. Non so il perché. 
Forse perché si trova in 
Europa e, di conseguenza, 
un paese povero europeo 
fa meno rumore a livello 
mediatico. Per avere un’ 
idea, se immaginassimo il 
nostro continente come un 
palazzo, l’ Italia sarebbe “il 
ricco attico”, mentre la Ro-
mania il “sottoscala”.

Ho accettato subito la pro-
posta. Ero molto curioso di 
vedere quella realtà e di 
mettermi in gioco. La 
povertà non mi avrebbe 
scosso perché la avevo già 
vista in Brasile. Mi avrebbe 
stupito fare un’ esperienza 
missionaria in mezzo agli 
zingari. Questo non capita 
spesso. Leggendo, Baia 
Mare è presentata come 
una bella città tipica della 

Transilvania occidentale, all’ 
inizio della catena montuo-
sa dei Carpazi, fiorente a 
livello economico e in forte 
crescita demografica.
Libri o enciclopedie non 
parlano dell’ altro lato della 
cittadina mineraria rumena. 
Non citano il degrado della 
periferia o il totale abban-
dono in cui versano quei 
luoghi o coloro che li 
occupano, come se non 
esistesse nulla di tutto 
questo. Gli zingari vivono in 
quelle zone sia perché si 
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isolano per propria natura e 
sia perché sono abbando-
nati dalle autorità. All’ inter-
no di questa esperienza, mi 
ha colpito l’incontro con i 
bambini. Loro non hanno 
un vero e proprio “futuro”. 
Sono destinati a “vivere” 
nelle baracche dei campi o 
in quei palazzoni popolari 
sporchi e mezzi bruciati 
che ricordano quelli dan-
neggiati di Belgrado, duran-
te la guerra del Kossovo.
Nei momenti di animazio-
ne, noi siamo stati per quei 
bambini i loro papà e le 
loro mamme. Questo 
perché i loro genitori li 
lasciano un po’ allo sbando. 

Mi ha colpito la semplicità 
con cui i bambini sorride-
vano e si divertivano per 
cose che noi diamo per 
scontate, come un ballo di 
gruppo, un bans oppure un 
giretto seduti sulle nostre
spalle. Tra i vari episodi, 
ricordo quel bambino che 
è voluto scendere dalle mie 
spalle per far salire il suo 
amico. Sono poveri ma a 
loro non manca il sorriso, 
l’altruismo e la generosità.
Incontrare quella realtà non 
è stato facile. È difficile 
accettare che quelle perso-
ne vivano così quei luoghi. 
È stata un’ esperienza 
istruttiva perché ha per-

Non è facile tradurre a 
parole le sensazioni i senti-
menti e gli stati d'animo 
che ho provato e vissuto 
durante i 10 giorni trascorsi 
in Romania. Ogni vocabolo 
rischia di essere riduttivo e 
non riesce a far capire ciò 
che ho realmente provato. 
Sicuramente inizio col dire 
che questa stupenda espe
rienza mi ha "ribaltato", nel 

senso più bello del termine, 
mi ha aperto gli occhi, mi 
ha cambiato prospettiva 
dandomi anche un senso 
di serenità interiore. Tutto 
questo è una conseguenza 
della veglia vissuta alla 
GMG di Cracovia, in cui il 
Papa esortava i giovani a 
non essere giovani-divano, 
ma giovani con voglia di 
fare con entusiasmo, inoltre 
ci ha chiesto di essere 

chiesa in uscita, andando 
nelle periferie del mondo 
sporcandoci in prima per-
sona le mani. Penso che 
questo sintetizzi a pieno i 
10 giorni che ho vissuto . 
Così ho accettato la provo-
cazione di questa esperien-
za e ho deciso di partire. 
Sono stati momenti intensi
pieni di fatica. di gioia , di 
incontri , di volti, di storie 
raccontate e vissute, giorni 
di comunione e comunità. 
Siamo andati nei campi 
ROM e li siamo stati travolti 
da bellezza, stupore, sem-

Comunione e 
Comunità
di Gianluca Chiorboli

messo di stare a contatto 
con una popolazione che 
vive in maniera simile nel 
nostro paese, spesso al 
centro dell’ attenzione per 
comportamenti illegali.
Questa esperienza mi ha 
fatto ricordare la GMG di 
Cracovia. Abbiamo seguito 
l’invito del Papa a non 
essere dei giovani da 
divano e a metterci in 
gioco. Abbiamo dato gratu-
itamente, mettendoci al 
servizio degli ultimi come 
dice il vangelo. Questa è 
un’ opera di misericordia, il 
tema della GMG. 
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plicità, amore, gioia..ma che 
strano trovare tutto questo 
li dove c'è sporcizia ovun-
que, puzza, dove ci sono 
una quantità di bambini 
nudi, alcuni dei quali senza 
genitori, senza un tetto 
sulla testa, eppure lì ho 
trovato quello che cerca-
vo... La gioia di dare gioia. 
Penso che fare una crona-
ca di quello che abbiamo
fatto risulterebbe poco utile 
a me in prima persona, 
quindi scriverò quello che 
mi porto nel cuore.
Mi porto nel cuore i volti di 
tutti e di ciascun bambino 
incontrato nei 4 campi in 
cui siamo stati in questi 
giorni, mi porto nel cuore i 
loro nomi la loro storia e 
sicuramente la cosa più 
spiazzante di tutte, il loro 
sorriso. Nonostante siano 
poveri sia materialmente 
che mentalmente trovano 
sempre la forza e il corag-
gio di sorridere e stupirsi di 
fronte ad un qualsiasi 
volontario che è li per loro 
in quel momento. Ed è qui 
la prima grande cosa che 
ho imparato e che ho chie-
sto a Dio, imparare a 
diventare un pochino più 
povero, lasciare quindi più 
spazio a Lui, essendo 
quindi capace di stupirmi di 
gioire e di non dare per 
scontato i momenti belli 
vissuti in questa esperienza, 
ma più in generale nella 
mia vita. Mi porto nel 
cuore le splendide storie di 
Padre Albano, di suor Gabri 

e di Ovidiu, persone che 
hanno scoperto che c'è più 
gioia nel dare che nel rice-
vere e ne hanno fatto la 
loro vita spendendosi in 
prima linea per dare un'i-
struzione e un futuro ai 
tantissimi bambini dei 
campi. Mi porto nel cuore 
i volti e le storie degli adulti 
incontrati, la voglia di ren-
derti partecipe della loro 
vita , la voglia di parlare e 
raccontare delle loro espe-
rienze e anche delle loro 
fatiche. Mi porto nel cuore 
alcune persone incontrate 
in questa esperienza che in 
poco tempo mi hanno dato 
tanto a livello morale e 
spirituale. Mi porto nel 
cuore il senso di comunità 
e comunione che si è 
creato grazie anche alla 
fatica, alla situazione limite
in cui ci siamo trovati, in 
quella camera dal pavimen-
to neanche troppo pulito 
dove ognuno di noi lascia-
va, ogni giorno, un po' dei 
nostri limiti, perplessità, 
paure, stanchezza ma si 
riempiva di Amore, gioia, 
stupore, felicità, in una sola 
parola di Dio.
Sono partito in un momen-
to non proprio sereno della 
mia vita, alcune relazioni 
non andavano, ero sempre 
triste e cupo ma in questa 
esperienza ho capito che 
quando stai per toccare il 
fondo è Dio che ti prende 
la mano e ti rialza. E' strano 
tutto quello che mi è suc-
cesso non so spiegarlo 

bene, ma sono cambiato... 
sono migliore? Non lo so 
ma sono diverso e di 
questo sono felice. Ancora 
non so cosa il Signore 
vuole da me, ma per ora, 
se riesco, voglio trasmette-
re agli altri ciò che questa 
bellissima esperienza mi ha 
lasciato a chi incontro sul 
mio cammino, all'oratorio, 
in famiglia, al lavoro. In 
questo modo così riesco 
anche piano piano a met-
tere ordine dentro di me 
perchè nonostante sia pas-
sato quasi un mese dal mio 
ritorno dentro sono ancora 
in "subbuglio"... Una cosa 
certa però la so... non so 
quando ne come ma da 
padre Albano ci voglio 
tornare! Voglio tornare per 
provare ancora quella bel-
lissima sensazione, la sera, 
quando, stanchissimo crol-
lavo a letto con la certezza 
di aver fatto la cosa giusta 
nel posto giusto al mo-
mento giusto. Ero felice... 
come mai prima d'ora.
Ora la grande sfida che mi 
spetta è quella di vivere 
con la stessa intensità, pas-
sione, stupore la mia quoti-
dianità cercando di riuscire 
a riportare qui, oggi nel 
concreto, gli stessi senti-
menti, stati d'animo che ho 
provato nel corso di questa 
esperienza.
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Uscire dai 
miei schemi
di Maria Taverniti

Quest’estate ho deciso di 
fare delle vacanze alternati-
ve al solito mare e ho 
scelto di cogliere l’invito di 
Don Michael e andare in 
un posto che la parola 
“mare” ce l’ha solo nel 
nome e che significa 
“grande”. Grande… cosa? 
Baia Mare, “grande minie-
ra” (un nome, un program-
ma), è una città nell’est-
remo nord della Romania, 
in Transilvania, in cui da 
alcuni anni Padre Albano, 
un prete somasco, e suor 
Gabriela operano insieme 
ai loro bizzarri collaboratori. 
La realtà di Baia Mare è 
difficile da capire e da spie-
gare. Questa testimonianza 
non pretende di illustrare la 
cultura rumena e zingara, 
ma è una rielaborazione a 
caldo delle cose che ho 
visto e vissuto.
Che cosa ha spinto circa 
70 ragazzi dai 18 ai 27 anni 
a rinunciare a delle vacanze
mondane per andare in un 
campo missionario? Che 
cosa ha spinto ME a farlo? 
Perché quando Gesù 
chiama, lo fa personalmen
te. Nel mio caso, il motivo 

è stato la ricerca di un’esp-
erienza che mi facesse 
cambiare prospettiva, 
uscire dai miei schemi, 
sporcarmi le mani, rendere 
concreta la mia fede, uscire 
da me stessa e donarmi 
agli altri. Due sono le 
Parole che mi hanno 
accompagnata durante tutta 
la permanenza: “Alzati, va’ 
e non temere” e “Io sarò 
con te, dovunque andrai”.
Tutte queste sfide non 
hanno dovuto aspettare 
prima di essere affrontate: 
per provare a sintonizzarci 
con le persone che avrem-
mo incontrato, non poteva-
mo vivere in un hotel a 
cinque stelle, ma avremmo 
dovuto anche noi speri-
mentare la povertà, parola
che, nel nostro caso, mi 
piacerebbe sostituire con 
“essenzialità”. Il gruppo di 
Nova ha alloggiato alla 
“Centrale”, una casa in cui, 
durante l’inverno, vengono 
accolti senzatetto o bambini 
che altrimenti morirebbero 
difreddo. Il primo impatto 
con questa struttura è stato 
devastante. Certamente 
non mi aspettavo di vivere 
nell’agio, ma quello che 
abbiamo incontrato era, ai 

miei occhi, il disagio più 
totale: un luogo sporco, 
puzzolente, dei letti otti e 
scomodi…bagni e docce? 
Neanche a parlarne!
Dopo qualche ora di muti-
smo e un paio di giorni di 
desolazione, ho capito che
lamentarsi era inutile: biso-
gnava rimboccarsi le mani-
che per migliorare le con-
dizioni.
Questa sfida ha anche 
sviluppato in me una capa-
cità di adattamento che 
non pensavo di possedere.
Oltre a lavori manuali, quali 
scartavetrare casette di 
legno, tagliare legna, cuci-
nare, selezionare cibo e 
vestiti, il cuore pulsante di 
questa esperienza è stato il 
contatto con le persone 
povere: l’animazione di 
strada con i bambini che 
vivono nei campi zingari, 
alle periferie della città. Se 
non hai visto Craica non sai 
cosa sia la povertà. 
Di fronte a questa visione 
ho provato vergogna per 
tutte le volte che mi sono 
lamentata di qualche man-
canza nella mia vita e mi 
sono resa conto della me-
diocrità di alcuni miei biso-
gni. A Craica le persone 
sono scalze, a volte nude 
(soprattutto i bambini),
sporche, ferite, vivono in 
mezzo alla spazzatura, non 
hanno acqua né corrente
elettrica, fanno uso di 
sostanze stupefacenti (la 
colla) e invitano i bambini a 
fare lo stesso… È stato ine-
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vitabile, vedendo Craica, 
fare dei confronti con i 
bambini dell’asilo nido mila-
nese in cui lavoro. E scatta-
no subito lo sconcerto, lo 
sconforto, la volontà di
capire, la delusione di non 
riuscire a farlo, i tanti 
“perché” sulle diversità 
delle condizioni di vita degli 
esseri umani nel mondo.
Che cosa abbiamo portato 
ai bambini che abitano nei 
campi di Craica, Pirita, 
Combinat e Cuprom? 
All’apparenza, solo un’ora 
di allegria, canti, animazio-
ne… ma nel profondo, sono 
convinta che quelle poche 
ore passate con loro abbia 
lasciato dei segni, primo tra 
tutti l’immagine di adulti 
che hanno voglia di stare 
con loro semplicemente 
per farli giocare e non per 
abusarne. Abbiamo portato 
anche un’idea diversa di 

divertimento e, a volte, 
un’alternativa all’uso della 
colla. E allora, poco importa 
se l’acqua sa di cloro, se il 
cibo è a base di aglio e 
patate, se la doccia è 
fredda, se il letto non è 
comodissimo…la convinzio-
ne di aver innescato un 
bagliore di speranza anche 
in uno solo della moltitudi-
ne dei bambini incontrati, 
vale la fatica. Guardando 
negli occhi Nicoletta, De-
nissa, Narcisa o Cosmin, 
ciò che permette di andare 
oltre l’apparenza, non può 
che essere la fede nel fatto 
che anche loro sono delle 
creature di Dio, delle per-
sone amate da Dio.
Vivendo in situazioni estre-
me e osservando il modo 
di vivere di altre persone 
così diverso dal nostro, si 
comprende che la felicità si 
può trovare anche nelle 

piccole cose (come farsi 
una doccia); si impara che 
è possibile vivere senza 
avere sempre lo smartpho-
ne in mano, ma godendo 
delle relazioni presenti; si 
impara che non è impor-
tante come ci si veste e si 
appare, ma chi si è; si 
impara a non preoccuparsi 
del superfluo, ma a fare ciò 
che Dio ci chiede, che poi 
il resto non mancherà. 
Spesso, si pensa che per 
fare volontariato sia indi-
spensabile andare nei paesi 
poveri. In realtà, come dice 
Padre Albano, il volontariato 
è uno stile di vita: alcuni di 
noi vengono chiamati alla 
missione, mentre altri pos-
sono vivere il volontariato 
con le persone che il 
Signore ci mette accanto in 
parrocchia, sul luogo di 
lavoro, in università.
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Legami
autentici
di Andrea Varamo

Per raggiungere Baia Mare 
si è scelto di utilizzare dei 
pullmini, un po' perché 
altrimenti sarebbe stato 
difficile spostarsi una volta 
arrivati lì, un po' per mitiga-
re lo sbalzo culturale che ci 
aspettava. Io ero uno dei 
guidatori designati e, non 
avendo mai guidato un pul-
lmino, il viaggio mi spaven-
tava. Superato il timore 
iniziale, e data la presenza 
di altri due guidatori con i 
quali ci siamo dati diversi 
cambi, il viaggio è stata la 
prima di una serie di belle 
esperienze che ho vissuto, 
perché in questa situazione 
ho potuto iniziare ad 
approfondire le prime 
conoscenze di ragazzi 
novesi, con cui stavo con-
dividendo non solo una 
méta, ma soprattutto uno 
scopo. 
Sin da quando è stata pro-
posta l'esperienza, mi sono 
preparato aspettandomi il
peggio. Infatti, al contrario 
di parecchi altri, la Centrale 
(struttura dove abbiamo 
dormito noi di Nova) non 
mi ha destabilizzato partico-
larmente, sia per la mia 

capacità di adattamento, sia 
perché mi aspettavo condi-
zioni peggiori: ognuno di 
noi aveva addirittura un 
posto letto personale, con 
tanto di materasso!
Il lavoro che la fraternità dei 
Somaschi a Baia Mare sta 
svolgendo ormai da molti 
anni è quello di educare 
soprattutto i bambini ad 
uscire dalla mentalità nella 
quale sono stati cresciuti e 
a fargli capire che esiste 
uno stile "dignitoso" di vita 
anche per loro. Gli abitanti 
dei campi, infatti, sono 
rifiutati dalla società e non 
riescono ad integrarsi in 
essa, un po' per pregiudizio 
della popolazione, un po' 
perché sono stati cresciuti 
con l'idea di essere indegni 
di una vita diversa.
Il nostro compito dunque, 
era quello di far conoscere 
la fondazione a queste per-
sone tramite i mezzi più 
immediati: coinvolgendo 
piccoli e grandi fra bans e 
risate. Eravamo sempre 
accompagnati da figure 
che, al contrario nostro, 
permangono nella fonda-
zione tutto l'anno, generan-
do fiducia e riconoscibilità 
all'associazione stessa che 

offre anche un pasto caldo 
e un riparo per la notte in 
inverno, quando la tempe-
ratura scende sotto 0°C.
Dopo aver imparato alcuni 
bans locali e le basi della 
lingua, grazie all'aiuto di 
alcuni volontari rumeni, 
siamo stati catapultati nei 
campi, che consistono in 
dei ripari costruiti con ma-
teriali di scarto, alle periferie 
della città. La situazione 
che si presenta nei campi
è quella di povertà di cui 
tutti siamo a conoscenza, 
ma che a volte ci dimenti-
chiamo o facciamo finta di 
non conoscere: adulti e 
bambini che fanno libero 
utilizzo di droghe a basso 
costo per non sentire la 
fame o il freddo; persone 
che non si possono per-
mettere più di un cambio 
di vestiti (a volte nemmeno 
quello), costrette a vivere 
alla giornata arrivando 
anche a dover frugare fra i 
rifiuti per procurarsi del 
cibo. La sensazione più 
forte mi è stata provocata 
nel vedere Sandu, un bam-
bino di nove anni, abitante 
di un campo, che una mat-
tina era stato con noi a 
giocare alla fondazione (ve-
niva spesso portato lì dalla 
suora che gli forniva un 
cambio di vestiti e il 
pranzo) che, una volta 
tornato nel campo, l'am-
biente che lui riconosceva 
come casa, ha ricominciato 
a sniffare colla in mezzo ad 
altri suoi coetanei. Questo 
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episodio è stato forte 
perché mi ha ricordato che 
la libertà dei figli di Dio non 
si può scavalcare. Davanti 
ad una realtà di questo 
genere la tentazione 
potrebbe essere quella di
arrendersi, invece, nono-
stante il dispiacere, rimane 
viva in me la speranza di 
aver piantato, insieme agli 
altri, un seme che in futuro 
darà i suoi frutti.
Ogni sera ci veniva data la 
possibilità di condividere 
momenti della giornata e 

cercare di rielaborare le 
esperienze tutti insieme. Da 
questi momenti è emerso
soprattutto che molti si 
sentivano appagati e soddi-
sfatti dall'animazione, sen-
sazioni diverse da quelle 
che ho provato io, che 
invece mi sono sentito 
perlopiù sostituibile e di 
poco impatto per i singoli 
individui nell'immediato, ma 
comunque consapevole di
essere partecipe indiretta-
mente di un programma di 
educazione più grande, 

finalizzato a donare una vita 
dignitosa e la possibilità di 
avere sogni e progetti a 
persone che credono di 
non averne il diritto.
Posso dunque affermare di 
aver vissuto una bella 
esperienza, dalla quale 
s o n o tornato ricco di 
rapport i e legami personali 
c h e , date le condizioni 
di diffi- coltà in cui si 
s o n o creati, sono 
autentici e che in diverse 
c i r c o - stanze, probabil-
mente non sarebbero mai 
esistiti.

Un incontro
autentico
di Lorenzo Iannuzzi

L’esperienza vissuta poco 
tempo fa in Romania è una 
di quelle esperienze che 
può cambiarti la vita; sotto-
lineo può, perché se torni a 
casa con le stesse abitudini 
che hai lasciato prima di 
partire tutto torna esatta-
mente come prima. E così 
è capitato a me, senza 
volermi vestire di ipocrisia, 
è capitato proprio che 
appena tornato, tutto ciò 
che avevo vissuto era sva-
nito dietro un muro fatto di 

comodità. Il non pensare 
aiuta a non voler cambiare 
radicalmente la propria vita 
e svanito l’effetto “entusia-
smo” tutto magicamente 
torna uguale a prima. 
E allora per raccogliere i 
miei pensieri e metterli giù, 
inizio a ritagliarmi uno 
spazio e un tempo.
Credo che tutto sparisca 
quando non si è consape-
voli che non è l’esperienza 
a cambiare una persona, 
ma l’aver vissuto un incon-
tro autentico. Ed ecco allora 

che posso dire di avere 
incontrato la povertà; lo 
dico con certezza perché in 
un mondo dominato 
dall’estetica l’assenza di 
decoro fa risplendere 
questa povertà tra le peri-
ferie dell’uomo. Questa 
povertà l’ho sperimenta in 
un bisogno, inizialmente 
personale, il semplice desi-
derio di una doccia calda o 
di un letto pulito su cui 
potermi coricare; con il 
passare del tempo questo 
Bisogno l’ho riscontrato 
nelle attenzioni della gente 
e dei bambini incontrati nei 
campi. Bisogni semplici ma 
concreti, uno sguardo, 
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un'attenzione, una stretta di 
mano, un abbraccio, tutto 
qui. Beh non molto diverso 
da quello che avevo già 
sperimentato nel mio ruolo 
di animatore all’oratorio. Ma
qualcosa era diverso, il 
bisogno di attenzione era 
marcato, come se un 
vuoto in quelle piccole 
esistenze gridasse la 
necessità di qualcosa o 
meglio di qualcuno. È 
strana la povertà, perché 
per quanto culturalmente la 
raffigurassi nelle baracche, 
nei cumuli di immondizia o 
nell’uso scriteriato di colla 
(ah sì là, la colla la si inala, 
non la si usa) si palesava 
nella semplice ricerca di 
affetto. Bastava un’oretta al 
giorno per farsi dire “torni 
domani?” e tutto con il 
passare del tempo diventa-
va così naturale da non 
accorgersi più che il bambi-
no che ti caricavi sulle 
spalle era un “tantino” 
sporco. Il boccone più 
grosso che fatico ancora a 
mandar giù è la povertà 

culturale. Il disgusto verso 
adulti che prediligono l’uso 
intenso di colla, il cumulare 
sporcizia e il favorire la 
prostituzione dei propri figli. 
Mi chiedo: “ma chi per 
quanto povero desidere-
rebbe proprio questa con-
dizione?”. Non cerco rispo-
ste né motivazioni perché
intuisco che è un cane che 
si morde la coda; e in tutto 
questo caotico intreccio di
motivazioni facile è intuire 
che le vere vittime sono 
proprio i bambini. Bambini 
che pagano, non la povertà 
economica, ma l’assenza di 
dignità nelle loro vite. E qui 
arrivano padre Albano e 
sora Gabi, due persone 
che con coraggio insieme 
alla loro armata Brancaleo-
ne, hanno deciso di dedi-
care la loro esistenza a 
insegnare a questi bambini 
che c’è un modo più digni-
toso di vivere la propria 
vita; una dignità che va 
oltre a un solo bisogno 
materiale, una Dignità che 
dà senso al proprio esiste-

re. Proprio sora Gabi in un 
colloquio sottolineava di 
aver compreso nella sua 
esperienza come in questi 
bambini fosse assente il 
senso del domani e si sa 
che spesso chi non pensa 
al domani non ha fiducia 
nella propria esis tenza . 
Ecco l’obiettivo co n c re t o 
della  fraternità Somasch i 
che ho potuto vedere e 
toccare con m a n o , 
ovvero inse- gnare a 
questi bambini il senso 
dell’oggi e del domani 
seminando consapevolezza 
e coltivando speranza. 
Concludo lasciando in 
sospeso una domanda che 
è riecheggiata per tutto il 
tempo rumeno: “TU come 
vuoi spendere la tua 
moneta?”. Io onestamente 
non so ancora come la 
userò, ma sono consape-
vole di avere un tesoro in 
più nel cuore; una ricchez-
za che si è accumulata tra 
montagne di rifiuti e case 
fatte di cellofan e legno. La 
mia cartolina da Baia Mare,



TESTIMONIANZE

26 DICEMBRE 2017

Vai, prega,
ama
di Laura Furlan

Quando mi è stato chiesto 
da Don Michael di scrivere 
questa testimonianza mi 
trovavo ancora sul pullmino 
che da Baia Mare stava 
riportando me e i miei 
compagni di viaggio verso 
casa e, non appena al mio 
cervello sono arrivati i 
comandi di ciò che dovevo 
fare, sono andata in panico 
perché ho cominciato a 
pensare a quali avrebbero 
potuto essere delle parole 
sincere, ma non troppo 
esagerate, per descrivere 
un' esperienza che fino a 
quell'istante giudicavo 
come "traumatica". I miei
pensieri però sono stati 
interrotti da un ammoni-
mento del Don che ci 
chiedeva di non giudicare 
l'esperienza "a caldo" ma di 
attendere che tutto quello 
che avevamo vissuto 
potesse essere rielaborato 
dalla nostra ragione e dal 
nostro cuore: solo una 
volta che i ricordi si fossero 
depositati sul fondo della 
coscienza, sarebbe stato il 
momento di mettere per 
iscritto quanto visto, sentito 
e provato nei 10 giorni 

trascorsi in Romania.
Ed eccomi qui, dunque, a 
quasi un mese dal giorno 
del nostro rientro in Italia a
cercare di condividere 
quello che ho dentro. Mi ci 
è voluto un po' più di qual-
che giorno per rielabo-
rare, ma adesso mi 
sento pronta per dire 
agli altri quanto mi porto 
a casa da questa espe-
rienza di volontariato. Al 
nostro arrivo a Baia 
Mare non abbiamo rice-
vuto l'accoglienza che 
mi aspettavo e non 
siamo stati sistemati in 
una stanza da potersi 
definire proprio lussuo-
sa: è proprio da quei 
primi istanti di grande 
disagio che sono iniziate 
le mie fatiche nel vivere 
questa esperienza. In 
quel momento di diffi-
coltà, tutto ciò che i miei 
occhi vedevano,
le mie orecchie sentivano e 
le mie papille gustative per-
cepivano sembrava insop-
portabile e faceva generare 
in me uno smisurato desi-
derio di scappare il più lon-
tano possibile. Non essen-
do molto brava a masche-
rare i miei pensieri, i miei 

stati d'animo e le mie 
impressioni, da subito mi 
sono contraddistinta come 
la più lamentosa del 
gruppo, un primato che nei 
primi giorni di vacanza ho 
quasi ostentato perché 
ogni cosa che vedevo o 
vivevo non mi sembrava 
sopportabile e non riusciva 
a farmi dire "vale la pena 
essere qui".
Il nostro gruppo di volontari 
era davvero numeroso: il 
gruppo giovani di Nova e 

quello di Lissone, un 
gruppo di Scout di Milano 
e, infine, anche qualche 
volontario rumeno. Alla 
fondazione di padre Albano 
il lavoro da fare era tanto: 
ogni mattina ci presentava-
mo al suo cospetto in 
attesa che ci fosse asse-
gnato un compito. Le pos-
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qualche volontario per 
sentirsi coinvolti e desiderati 
in quel momento di anima-
zione... insomma non 
riuscivo a percepire l'uma-
nità che si nascondeva 
dietro il sudicio e la puzza.
Giorno dopo giorno, 
comunque, la situazione 
andava migliorando e final-
mente anche io, come 
molti miei compagni già 
avevano fatto da tempo, ho 
cominciato a lasciarmi un 
po' andare, a toccare i 
bambini, a non ossessio-
narmi se la bandana si spo-
stava un minimo lasciando 
scivolare qualche ciocca di 
capelli che avrebbe potuto 
riempirsi di pidocchi, a non 
aspettarmi che i bambini mi 
ascoltassero e facessero 
quello che dicevo io, a bal-
lare la loro musica piuttosto 
che quella imposta da noi, 
a captare la loro gioia 
genuina e sincera di fronte 
a qualche trucco di magia...
Insomma ho iniziato a 
guardare quegli esserini 
con una certa tenerezza, 
ma questo non mi spinge-
va comunque a desiderare 
di rimanere in Romania un 
giorno in più del necessa-
rio. E' stato solo tornando a 
casa e, come suggerito dal 
don, lasciando sedimentare
quanto passato, che sono 
riuscita a rendermi conto di 
tante cose che prima non
vedevo. Il mio cambiamen-
to di prospettiva sull'espe-
rienza è iniziato nell'esatto 
istante in cui ho messo il 

sibilità erano davvero tante 
e ognuno sceglieva in 
autonomia se andare a 
legna nel bosco, scartave-
trare la vernice di alcune 
casette in legno ormai 
datate, dedicarsi alla prepa-
razione del pranzo, assu-
mersi il compito di ripulire 
tutta la centrale e i luoghi
comuni, ridipingere alcuni 
muri per rendere gli edifici 
di proprietà di padre 
Albano dei posti più acco-
glienti, andare al negozio di 

abiti usati a sistemare la 
merce, confezionare brac-
cialetti e collanine da rega-
lare ai bimbi zingari... 
insomma da fare ce n'era 
davvero per ogni gusto e 
di annoiarsi, a dire il vero, 
non c'era il tempo. Il pome-
riggio, per me, le cose 
diventavano sempre più 

complicate perché arrivava 
il momento di spingersi nei 
campi di zingari e mettersi 
in contatto con loro, fisica-
mente, mano nella mano. 
Non mi vergogno a dire 
che il primo giorno, 
quando siamo stati catapul-
tati nel primo gigantesco 
campo gitano, una sorta di 
discarica a cielo aperto in 
cui erano ammucchiate 
delle assi di legno a mo' di 
casette, io ho tenuto quasi 
tutto il tempo le braccia 

conserte o in tasca per il 
terrore che qualche 
bambino sporco e con le 
mani appiccicose e neris-
sime, potesse venire a 
toccare le mie dita. Ho 
fatto una fatica
esagerata, quel giorno, a 
rimanere in quel posto 
senza piangere: bambini 
sporchi, senza scarpe e 
senza mutande, ma con 
grossi sacchetti pieni di 
colla nelle mani e attac-
cati al viso. Questo era 
tutto ciò che riuscivo a 
vedere in quel momento, 
il resto non c'era. Il mio 
istinto di protezione can-
cellava spietatamente i 
sorrisi dei bambini, i pie-

dini nudi che ballavano gio-
iosi le canzoni del nostro 
stereo, gli occhi pieni di 
gioia dei piccoli monelli che 
smettevano di fare qualsiasi 
cosa stessero facendo pur 
di correre dagli italiani, le 
manine sporche ma 
sempre desiderose di 
intrecciarsi con quelle di 
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piede giù dal pullmino non 
appena giunti in quel di 
Nova, alle sei di mattina, 
del 18 agosto: stremata e 
provata dopo un viaggio 
durato 24 ore, ho alzato gli
occhi e sul cancello dell'o-
ratorio c'era un cartellone 
appeso dalla madre supe-
riora che recitava " Grazie 
per il vostro impegno, ben-
tornati dalla Romania!". 
Quel gesto così semplice, 
ma inaspettato, mi ha fatto 
sentire davvero attesa e 
accolta da qualcuno: la 
nostra comunità aspettava 
proprio noi 23, partiti per 
Baia Mare, per riabbrac-
ciarci e chiederci come era 
andata. Ho In quel momen-
to ho pensato che, proba-
bilmente, nessuno di quei 
bambini che avevamo 
incontrato nei campi, aveva 
mai provato la bellezza di 
avere una comunità che sa 
che esisti e per cui sei 
davvero prezioso. 
Non ci è voluto molto 
perché la mia visione della 
vacanza subisse un ulterio-
re cambio di prospettiva: 
immediatamente dopo il 
nostro ritorno, mi sono 
catapultata a casa per 
riempire una nuova valigia 
e correre a prendere un 
aereo diretto in Sicilia, con 
il quale, in compagnia di 
mia sorella, avrei raggiunto 
la mia famiglia e un gruppo 
di amici. Il tempo di dormi-
re non c'è stato e forse è 
stato proprio per questo 
motivo, perché quando si è 

assonnati e stanchi le 
difese sono più basse e il 
nostro animo è più sensibi-
le, che quando sono arri-
vata al terminal dell'aero-
porto mi veniva quasi da
piangere per la gioia: sotto 
il cartello degli "arrivi", in 
quel di Palermo, c'erano i 
miei genitori e i nostri amici 
che svolazzavano in aria 
alcuni cartelli colorati e pre-
parati da loro con i nostri 
nomi. Erano lì, pieni di 
entusiasmo per accoglier-
mi, abbracciarmi e ascolta-
re i miei racconti. Baci e 
abbracci, dopo il controllo 
dei pidocchi chiaramente, 
mi hanno riempito di 
amore e mi hanno fatto 
percepire che lì c'era qual-
cuno che mi voleva davve-
ro bene. Immediatamente il 
mio pensiero è corso 
indietro in Romania, a quel 
momento in cui io e gli altri 
volontari stavamo distri-
buendo cibo gratuito ad 
alcuni poveri affamati che 
vivevano nella stazione di 
Baia Mare e io mi sono 
avvicinata ad una signora 
che aveva una bambina di 
circa 5 anni attaccata alla 
maglietta, con in mano 
l'ultimo panino che mi era 
rimasto. Guardandole era 
palese che fossero madre 
e figlia e, quasi d'istinto, mi 
sono abbassata per porge-
re il cibo alla più piccola 
delle due. La mamma, 
però, senza indugio, mi ha 
strappato il pane dalle mani

e lo ha divorato, lasciando 
che la piccola la guardasse 
a pancia vuota. Davanti a 
una buona pizza e a tutte 
quelle persone che mi 
volevano bene, io mi sono 
chiesta se quella bambina 
avrebbe mai sperimentato 
un amore come quello che 
riempiva me, se anche la 
sua mamma, colei che più 
al mondo dovrebbe tenere 
alla sua vita e dovrebbe 
salvaguardarla, aveva 
deciso di pensare prima a 
sé stressa che a lei. C'era 
qualcuno nel mondo che 
l'aveva mai fatta sentire 
speciale e amata?! Beh, 
forse noi, con i gesti sem-
plici ma gratuiti che ogni 
giorno compivamo: portar-
le qualche pietanza calda 
alla stazione, farle fare il 
girotondo e qualche ballet-
to al campo, pitturarle un 
bel cuore rosso sul viso... in 
quel modo le abbiamo 
fatto percepire anche solo 
un minimo che qualcuno 
che le voleva bene e spen-
deva tempo per guardarla, 
c'era. Non so se a quella 
bambina qualcuno lo dirà 
mai, ma Gesù è morto 
anche per salvare lei e tutti 
quelli che con lei vivono 
nei campi gitani di Baia 
Mare e abbiamo potuto 
incontrare nei giorni 
trascorsi in quel punto 
sperduto dell'est d'Europa. 
Sembra impossibile, eppure 
anche in quel posto lurido 
e senza amore, il Signore 
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c'è e mi ha fatto capire che 
tutto quello che ho, mi è 
stato donato e io non me 
lo sono meritata né guada-
gnata. Mi è stato regalato 
punto e basta e tutto ciò 
che mi viene chiesto è di 
prendermene cura e di 
ringraziare. Quella gente, 
invece, non ha avuto tutto 
questo e l'unica fortuna di 
cui si può vantare, forse, è 
quella di avere avuto un 
gruppo di settanta volontari 
italiani che, spinti da un 
invito, si sono spesi per 
loro per i dieci giorni che 
hanno potuto farlo. Giunta 
a questa consapevolezza 
mi sono tornati in mente 
alcuni volti e in particolare 
quello di una bambina, pic-
colissima, che a malapena 
sapeva puntare i piedini per 
terra; era sporca e nuda 
emi è stata messa in brac-
cio senza troppe domande 
da quello che, penso, fosse 

suo padre. Tutta impacciata 
e schifata mi sono fatta 
coraggio e l'ho tenuta tra le 
mie braccia e lei, nel giro di 
pochi istanti, mi si è addor-
mentata addosso profon-
damente: dormiva beata e
tranquilla, probabilmente 
perché aveva percepito la 
presenza di qualcuno che, 
seppur totalmente scono-
sciuto, era lì e le voleva 
bene. Cullando la bimba ho 
iniziato ad osservarla, con 
gli occhietti chiusi e il sorri-
so stampato sulle labbra, e 
mi sono resa conto che 
sotto tutto il nero del 
musino e lo sporco dei 
capelli, era davvero bellissi-
ma: biondissima, con la 
pelle morbida e un visino 
dolcissimo. Non ci sono 
dubbi che anche lei, come 
me, come tutti noi, era 
stata voluta e creata come 
un prodigio. Non credo che 

troverò mai il coraggio di 
tornare a dormire sui mate-
rassi che ci hanno sorretto 
in quei giorni a Baia Mare 
o che mi troverei mai a 
mio agio a vivere nuova-
mente alla Fundatio di 
padre Albano, però di certo 
ripenso a questi giorni di 
volontariato come un mo-
mento che mi è stato 
offerto per rendermi conto 
della mia fortuna e della 
bellezza delle cose e delle 
persone che mi circondano 
e che ho empre date per 
scontato. Inoltre, torno alla 
mia vita di tutti i giorni con 
la consapevolezza che, 
anche gli zingari, etnia che 
ho sempre odiato e schifa-
to, sono delle persone 
come noi che hanno diritto 
ad avere un posto in cui 
stare e che hanno bisogno 
di qualcuno che gli voglia 
bene. 

L'esperienza che ho fatto in 
Romania non è stata per 
niente facile ne immediata, 
e come non lo è stato 
viverlo, non lo è neanche 
raccontarlo. In un primo 

momento le emozioni che 
regnano sono quelle di 
rifiuto e confusione, di 
capire cosa ci faccio io in 
quel posto e con quelle 
persone; proprio io che più
lontana sto dagli zingari 

meglio è. Il primo giorno 
non sono andata nei campi 
perché dovevo aiutare in 
cucina, così, quando sono 
tornati tutti gli altri ho chie-
sto come fosse, e sorpren-
dentemente tutti mi hanno 
risposto: bello, bellissimo, è 
pieno di bambini, ci sono 
tanti balli da fare e così via..

Tendere la 
mano
di Benedetta Matterazzo
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Il giorno dopo quindi 
andando verso il campo 
ero abbastanza gasata, in 
realtà quando scendo dal 
pullmino e realizzo dove mi 
trovo inizio a piangere 
silenziosamente nel tragitto 
verso questo grande prato 
circondato da immondizia e 
pezzi di latta ammonticchia-
ti. Nei primi giorni in Ro-
mania di conseguenza pro-
seguivo con il solito atteg-
giamento che ho in Italia 
nei confronti degli zingari: 
giudicante e poco acco-
gliente. Tutto è cambiato 
quando ho abbassato com-

pletamente le mie difese. 
Quando, parlando con i vari 
preti li presenti, ho capito 
che questa esperienza 
poteva portare ad una cre-
scita ed a un dono da 
custodire nel cuore solo 
cambiando prospettiva. Io 
ho cercato così di vedere e 
di agire secondo la pro-
spettiva di Gesù. Da lì mi si 
è aperto un mondo. Ho 
realizzato nel corso dei 
giorni quanto è bello amare 
tutti loro senza nessuna 
ricompensa, senza preten-
dere qualcosa in cambio. 
Sorge spontaneo avere dei 

pregiudizi, ma è solo 
quando li apprezzi per 
quello che sono e senza 
cercare di capire troppo la 
loro situazione, perché 
credo che io non la capirò 
mai fino in fondo, nasce 
quell'amore fraterno e gra-
tuito. Durante quei dieci 
giorni ho iniziato a com-
prendere davvero il signifi-
cato della chiesa in uscita, 
di tutte le provocazioni di 
Papà Francesco per spro-
narci a tendere la mano 
verso i più emarginati...ed è 
stato incredibilmente bello 
seguire quelle provocazioni!

“Amare il
prossimo”
di Emanuele Bianchi

Raccontare questa espe-
rienza in poche righe è 
assai difficile, allora cer-
cherò di spiegare cosa io 
ho ricavato da questa 
decina di giorni. La sensa-
zione in Romania è quella 
di essere ai confini 
dell’umanità per come la 
conosciamo, un “passo 
oltre” e si finisce nei campi, 
dove tutto è differente, gli 
schemi logici che noi 
abbiamo normalmente 
saltano del tutto. Si viene 

così a contatto con una 
società strana e spesso 
senza un senso logico.Pen-
sare che una esperienza 
del genere non possa 
essere formativa sarebbe 
utopistico almeno quanto 
pensare di sistemare le 
situazioni che abbiamo 
incontrato nei campi. In una 
situazione così estrema 
quindi io personalmente ho 
capito che fare la Carità 
non può fermarsi solamen-
te a donare qualcosa di 
materiale, comunque 

importante in determinate 
situazioni, ma consiste nel
mettersi molto più in gioco, 
vuol dire portare a questi 
uomini un po’ dell’Amore 
che Dio ci dona, condivi-
derlo con loro, anche in 
modo molto semplice, 
anche solo animandogli un 
pomeriggio, ma mostran-
dogli che c’è Molto di Più 
rispetto al mondo che 
vivono. Ora la missione 
difficile è trasportare ciò 
nella nostra vita di tutti i 
giorni, perché in fondo è 
forse addirittura più facile, 
sotto certi punti di vista, 
fare la Carità a 1300 km
di distanza, quando invece 
ci sarebbe bisogno di 
questo stesso Amore a 
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pochi metri da noi; queste 
situazioni di “confine” infatti 
esistono ovunque, ma 
spesso sono difficili da 
interpretare o, ancora 
peggio, è più difficile agirvi 
perché troppo vicine a noi. 
La nostra vera missione 
allora è proprio questa, 
scovare e lavorare per 
queste situazioni difficili 
anche vicino a noi, magari 
proprio un nostro vicino di 
casa ha bisogno di quello 
stesso Amore, di quella 
Carità di cui hanno bisogno 
i bambini che abbiamo 
incontrato e nessuno se ne 
cura, questo può essere un 
buon modo per mettere in
pratica il comandamento di 
“Amare il Prossimo”. 

L'esperienza in Romania è 
stata un vero e proprio 
mettersi in gioco. Arrivati 
da subito si è trattato di una 
sfida, siamo stati catapultati 
in una realtà che fino a 
qualche giorno prima ave-
vamo solamente sentito 
raccontare. Non è stato per 
niente facile. Poi Padre 
Albano un giorno ci ha 
detto "non parlate dei 

poveri ma con i poveri". 
Questa frase mi ha dato la 
spinta per sentirmi davvero 
a mio agio perché non c'è 
nessuna barriera e niente 
mi ostacolava dall'incontro 
con tanti bimbi e ragazzi, 
finalmente sono riuscita ad 
aprirmi nonostante tutto lo 
sporco, la puzza e il degra-
do che mi stava attorno. 
Le realtà che abbiamo visto 
con i nostri occhi sono 
davvero inimmaginabili e 

molto toccanti ma di 
questa esperienza voglio 
portare nel cuore la Sem-
plicità con cui questi bam-
bini attraverso piccoli gesti 
come un tenerti per mano, 
un cercarti, un abbracciarti
o un donarti qualcosa di 
loro nonostante la loro 
povertà, riesce a regalare 
un amore immenso. E 
infine voglio custodire nel 
cuore la Speranza che 
questi ragazzi e bambini un 
giorno potranno sperare in 
un futuro. Tornata a casa 
mi sono davvero resa 
conto che nonostante il 
tempo che abbiamo messo 
a disposizione, questi bam-

Custodire la 
speranza
di Sara Barzaghi
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bini hanno donato tanto 
anche a noi.
Inoltre quando sono partita 
non mi aspettavo di trovare 
un gruppo di ragazzi di 
Nova Milanese, Lissone e 
Milano che aveva così 
tanta voglia di mettersi in 
gioco come me e a loro 
voglio rivolgere un Grazie 
speciale perche mi hanno 
accompagnato in questo 
meraviglioso viaggio.

Foto di gruppo, Nova 
Milanese, Lissone e Milano 
a Budapest
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Passando di fianco a qua-
lunque oratorio nei primi 
due mesi d’estate, si sento-
no sempre urla e schia-
mazzi di bambini e ragazzi 
di ogni età. Capitando lì di 
solito si pensa: “E’ l’oratorio 
estivo, è iniziata l’estate”. E’ 
proprio bello associare l’ini-
zio dell’estate, delle vacan-
ze e del divertimento, 
all’inizio dell’oratorio feriale, 
e noi animatori siamo fieri 
di questo e ci sentiamo 
responsabili, perché lo 
organizziamo noi! Ogni 
anno infatti, iniziamo a pre-
parare l’oratorio estivo con 
l’aiuto del don, delle madri 
e dei nostri educatori più 
grandi, circa un mese 
prima che inizi. E’ un com-
pito impegnativo e compli-
cato (decidere i giochi 
tenendo conto della fascia 
di età dei bambini, recupe-
rare i materiali necessari, 
organizzarsi in modo tale 
da dividere equamente i 
compiti…), ma ogni volta 
che pensiamo ai ragazzi 
per i quali stiamo spenden-
do le nostre energie, 
troviamo una buona ragio-
ne per farlo. 

In realtà però, la vera 
ricompensa arriva durante 
l’oratorio feriale, quando i 
bambini si affezionano a 
noi, e iniziano a regalarci 
sorrisi in qualsiasi momento 
della giornata, ad aspettare 
con impazienza il nostro 
arrivo la mattina e il nostro 
ritorno dopo pranzo, ma 
soprattutto a prenderci 
come esempio: noi ci sen-
tiamo come fratelli maggiori 
per loro. In particolare 
questo succede con i 
ragazzi delle scuole medie, 
che si interessano e si stu-
piscono quando ci ascolta-
no mentre raccontiamo le 
nostre aspettative per il 
futuro, la scuola che 
frequentiamo, lo sport che 
pratichiamo o qualcosa di 
cui siamo appassionati. 
Insomma, in mezzo ai 
ragazzi portiamo noi stessi, 
senza nulla da nascondere, 
senza paura di alcun pre-
giudizio, perché sappiamo 
che loro ci ammireranno 
per quello che siamo. 
Quando ci conoscono 
diventiamo loro amici, e ci 
sentiamo importanti 
quando ci parlano dei loro 
interessi, ci chiedono con-
siglio e si confidano con 
noi, perché sappiamo che 

hanno fiducia in noi e sono 
soddisfatti nel sapere che 
c’è qualcuno pronto ad 
ascoltarli ed interessato a 
loro. Quindi anche i bambi-
ni e i ragazzi, raccontando 
se stessi, portano qualcosa 
di sé in oratorio. E’ come 
uno scambio tra animatori 
e bambini: ognuno regala 
qualcosa di sé all’altro.
Stando con i bambini e 
osservandoli, noi animatori 
impariamo molto, anche 
solo notando quanto impe-
gno e quanta curiosità 
mettano nell’imparare 
nuove cose, come balli o 
attività. Durante i laboratori, 
ad esempio, guardandoli si 
nota come siano concen-
trati nello svolgere l’attività 
che hanno scelto, e soprat-
tutto quanto ci tengano a 
non sbagliare e che il loro 
lavoretto sia ben fatto. 
Quando noi animatori pen-
siamo all’oratorio feriale, 
crediamo di essere solo noi 
a dover insegnare qualcosa 
ai bambini, mentre a volte 
ci rendiamo conto che è 
proprio il contrario.
Ciò che ci rimane dopo 
cinque settimane di orato-
rio feriale è di sicuro molta 
stanchezza, ma soprattutto 
tanta soddisfazione, per 
essere stati degli amici, dei 
fratelli e degli esempi per 
questi bambini. L’oratorio 
estivo per noi e per i 
ragazzi è l’appuntamento 

DETTO
FATTO
gli Animatori
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fisso di ogni estate, perché 
la rende speciale, e lascia 
sempre un ricordo che non 
si dimentica, e che ci fa 
venire voglia di buttarci in 
questa esperienza anche 
l’anno successivo, con 
nuove idee e con tante 

aspettative. Quando l’avve-
ntura termina ogni anno, ci 
salutiamo sempre con un 
po’ di tristezza e malinco-
nia, ma consapevoli che ci 
rivedremo l’anno dopo, un 
po’ cresciuti ma pur 
sempre gli stessi, pronti per 

portare tutti noi stessi in 
questa esperienza a servi-
zio dei ragazzi. 
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Come dice una canzone 
ormai datata “l’estate sta 
finendo” e questi ultimi 
giorni che sto trascorrendo 
nella mia parrocchia di casa 
mi consentono anche di 
ripensare a quanto vissuto 
negli ultimi mesi. 
Lo scorso mese di maggio, 
dopo un bellissimo anno in 
questa comunità, aspettavo 
con trepidazione la comu-
nicazione da parte del Ret-
tore di poter continuare a 
condividere con voi anche 
buona parte del mio tempo 
estivo e così è stato. 
Lunedì 12 giugno, concluso 
l’anno seminaristico e pure 
quello scolastico, è iniziata 
la grande avventura 
dell’oratorio che ho percor-
so insieme a Madre Luisa 
(alla quale va il mio augurio 
in questo tempo importan-
te che precede la sua Pro-
fessione perpetua), a una 
preziosa educatrice, Laura, 
a un bel gruppetto di ani-
matori, a un folto numero 
di ragazzi delle scuole 
Medie e a un vivace 
gruppo di volontari nell’ora-
torio San Giuseppe. Lo 
slogan che ci ha guidato 

quest’anno è stato “Detto-
Fatto”, il tema proposto ha 
voluto far risaltare la 
ricchezza del creato: abbia-
mo, infatti, ripercorso tappa 
per tappa i giorni della cre-
azione e riflettuto sulla 
grandezza, sulla bellezza, 
ma anche sulla fragilità, 
dell’opera creata. Abbiamo 
dunque compreso che dal 
creato, se scrutato con 
occhi attenti, possiamo 
giungere a contemplare il 
Creatore. È appunto il Cre-
atore, il Signore, che abbia-
mo messo al centro delle 
nostre giornate, non 
soltanto nella preghiera, ma 
anche nel gioco e nelle 
relazioni vissute, costatando 
che questo, certamente, 
costa qualche fatica e qual-
che rinuncia ma rende 
tutto più vero e pieno di 
significato. 
La grande grazia che ho 
avuto è stata quella di 
poter vivere questo tempo 
con il discreto, ma fonda-
mentale, sostegno di don 
Michael e di don Luigi, con 
i quali cominciavo e con-
cludevo ogni giornata nel 
racconto di gioie e fatiche, 
degli altri preti e delle sante 
Madri Canossiane. 
I giorni sono trascorsi 

molto veloci, interrotti bre-
vemente anche da un’esp-
erienza che ho vissuto con 
i ragazzi dell’Azione Cattoli-
ca diocesana, siamo perciò 
giunti all’ultima settimana di 
oratorio che si è conclusa 
con la grandiosa festa 
finale, alla presenza dei 
quattro oratori, in Piazza 
Gio.I.A., durante la quale 
abbiamo anche voluto ren-
dere grazie per il prezioso 
ministero pastorale svolto 
da don Vinicio.                    
Terminatosi l’oratorio 
venerdì 7 luglio, e avendo 
brevemente ricaricato “le 
pile”, domenica 9 sono 
salito con un affiatato 
gruppo di animatori/educa-
tori e alcuni volontari a 
Gressoney, dove l’indomani 
ci hanno raggiunti i vivacis-
simi ragazzi di III-IV-V Ele-
mentare con don Michael, 
Simona e Madre Lidia. 
Checché se ne dica la 
montagna è sempre la 
montagna, e cosa può par-
larci di Dio meglio di essa?! 
Anche qui il tempo è 
trascorso rapido tra giorna-
te di faticoso ma appagante 
cammino e altre di gioco e 
riflessione. Sull’onda di 
quanto già contemplato 
durante l’oratorio feriale ci 
siamo lasciati guidare dalla 
vicenda biblica di Noé con 
la costruzione dell’arca. 
Nelle belle giornate che il 
Signore ci ha donato abbia-
mo gustato la preziosità di 
ciascuno agli occhi di Dio, 
del servizio in comunità e 

L’estate del
seminarista...
di Marco Molteni
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la bellezza di relazioni sane 
e libere dalle distrazioni di 
tutti i giorni. 
La mia estate è poi prose-
guita con il pellegrinaggio in 
Terra Santa, la terra di 
Gesù, durante il quale ho 
ammirato la complessità e 
la bellezza dei luoghi santi, 
ho pregato per voi e 
ringraziato il Signore per 
quanto vissuto. Infine ho 
goduto alcuni giorni di 
vacanza e di permanenza 
nella mia comunità di origi-

ne, per la quale vi chiedo 
di pregare, dato che 
anch’essa sta vivendo il 
cambio del parroco, è 
sempre bello rivedere gli 
amici e tornare alle origini 
della propria vocazione. 
I sentimenti che hanno abi-
tato e che abitano tuttora il 
mio cuore sono quelli di 
una profonda stima e grati-
tudine per la vostra grande, 
bella e vivace comunità, la 
quale mi ha permesso e, 
sono sicuro, ancora mi 

permetterà di crescere 
tanto, camminando insieme 
e vivendo al meglio quello 
che il Signore ci porrà 
innanzi. Come si intuisce, 
ho infatti la grazia di poter 
trascorrere con voi un altro 
anno pastorale, nella con-
sapevolezza di essere un 
“servo inutile”, come tanti 
altri, nella grande Vigna del 
Signore. 



CAMPEGGIO

NEL REGNO
DEL SOL
LEVANTE
CAMPEGGIO SIRIO 2017

I ragazzi delle medie della nostra comunità questa estate 
hanno continuato il viaggio verso la stella Sirio
“nel Regno del Sol Levante”. 

Ogni giorno una parola 
giapponese aiutava a scoprire la figura di Gesù come amico, profeta, 
fratello e figlio di Dio. 
I ragazzi hanno affrontato un percorso alla ricerca 
di Osensei, il Grande Maestro, l’unico che può dare significato ai gesti 
che compiamo nella vita quotidiana.
Ma non solo! Le giornate si dividevano in giochi e laboratori al campo 
o gite tra le montagne dove, tra chi riusciva a stare al passo, chi faceva 
più fatica e chi fingeva infortuni, tutti siamo sempre arrivati in cima ad 
ammirare il paesaggio che lasciava senza fiato. E la sera non era mai 
lasciata al caso: anche qui i fantastici educatori non si sono risparmiati 
e hanno dato il 100% per far sì che la vacanzina non avesse momenti >> 
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>>morti, coinvolgendo i 
ragazzi in giochi, balli e 
scherzi nei quali tutti 
hanno accettato di metter-
si in gioco.
Tutto ciò nel suo insieme 
ha permesso ai ragazzi di 
fare gruppo rinforzando 
quelle amicizie che già 
esistevano ma anche for-
mandone di nuove, per-
mettendo a chi veniva per 
la prima volta di sentirsi 
parte dell’equipaggio e 
spingendolo quindi ad 
unirsi al viaggio per il pros-
simo anno.

Cari lettori, 
siamo quattro ragazze che 
hanno concluso il percorso 
“Sirio 3” quest’anno e 
vogliono continuare il 
cammino frequentando il 
gruppo “Ado 1”.  
Quest’estate abbiamo 
accettato la proposta di 
concludere il percorso con 
la solita vacanzina di fine 

anno. Siamo partite il 17 
luglio verso Gressoney, in 
Valle d’Aosta. Appena arri-
vate, abbiamo visto un 
paesaggio magnifico 
davanti a noi, che avrem-
mo conosciuto meglio 
durante le gite. Sono stati 
tanti i momenti belli di 
questo “viaggio” … tante 
sono state le riflessioni, ma 
anche i giochi, risate e 
pianti, tanti canti, ma 
soprattutto tante emozioni. 
Il tema di questa settimana 
è stato il Giappone, infatti 
abbiamo usato durante tutti 

i pasti le bacchette giappo-
nesi, una vera follia!
Durante i giochi ci siamo 
divertiti molto e abbiamo 
capito quanto sia importan-
te il gioco di squadra e la 
collaborazione. Come l’ulti-
ma serata nella quale 
abbiamo giocato a “squali e 
naufraghi” nel quale l’impo-
rtante era rimanere uniti, 
nonostante le altre persone 
cercassero di dividerci. 
Questo gioco può essere 
paragonato alla vita: ci 
saranno sempre tanti osta-
coli, ma grazie al bene che 
ci lega, riusciremo sempre 
a stare insieme.
Durante la settimana, 
abbiamo cercato di appro-
fondire il legame con gli 
altri, con noi stessi e con 
Dio attraverso riflessioni 

Il valore 
dell’amicizia
di Alenja Giussani
Alessandra Meneghel
Irene Mrad
Linda Marchesi
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personali e di gruppo, le 
riflessioni e la veglia.
Il primo passaggio è stato 
quello di capire il valore 
dell’amicizia e di essere 
amico, basandoci su un 
pezzo di vangelo di S. Gio-
vanni (15, 12-17), da cui il 
don ha ricavato delle 
domande che ci hanno 
aiutato appunto sulla rifles-
sione personale, e con 
questo siamo riuscite a 
riprendere vecchie amicizie 
e crearne di nuove.
Durante una riflessione, 
don Michael ci ha spiegato 
che la confessione non è 
un elenco della spesa, ma 
un momento importante 
formato da tre parti princi-
pali: il ringraziamento per 
tutto ciò che Dio ci ha 
donato; la confessione dei 
peccati cioè ammettere di 
aver sbagliato e infine il 
perdono, ciò che ti conce-
de Dio.

La notte tra sabato e 
domenica, è stata “diversa” 
dalle altre. Una notte in cui 
abbiamo raccolto tutte le 
nostre riflessioni fatte nel 
corso della settimana e 
messe davanti a Dio, come 
per dirgli - ecco, ora ci affi-
diamo a te -. Per alcuni era 
la prima volta e all’inizio 
non l’avevano presa benis-
simo, perché diciamocelo, 
svegliarsi nel bel mezzo 
della notte dopo aver fatto 
una gita faticosa, non è 
facile. Ma in questa vacan-
zina abbiamo imparato una 
cosa fondamentale, spe-
cialmente per noi ragazzi: 
abbiamo imparato a met-
terci in gioco.
Per noi ragazze, l’abbraccio 
finale è uno dei momenti 
più importanti, perché in 
quell’istante capiamo che 
quella bellissima settimana 
è finita, ma gli educatori e 
il don ci ricordano che tutto 

questo è solo una piccola 
parte di tutto il percorso 
che faremo e che abbiamo 
fatto. Con quegli abbracci 
saluti e ringrazi tutte le per-
sone che ti hanno aiutato a 
vivere quest’esperienza.
Una settimana indimentica-
bile, magica, felice, sempli-
cemente… favolosa!
Per concludere vi lasciamo 
con un pezzo di una can-
zone che ci ha particolar-
mente accompagnato 
durante la settimana, 
soprattutto durante le gite, 
perché ci siamo ritrovate 
molto:

“Ti ringrazio mio signore,
non ho più paura,

perché con la mia mano 
nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della 
mia città e non mi sento 

più solo,
non sento la stanchezza e 
guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci 

sei tu…”
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Ce l’abbiamo
fatta...
di Silvia Schiariti

Paesaggio stupendo, com-
pagni di viaggio meraviglio-
si ed esperienza bellissima: 
così posso riassumere la 
“Vacanzina Elementari 
2017”. Non avrei mai pen-
sato che andare come 
educatrice in vacanza con 
l'oratorio potesse essere 
così divertente, soprattutto 
per me, che era la prima 
volta.
Siamo partiti il 10 luglio alla 
volta di Gressoney ed era-
vamo tutti felici ed eccitati 
per l'esperienza che ci 
aspettava, ma allo stesso 
tempo stanchi dopo quat-
tro settimane intense di 
oratorio feriale e molte 
serate passate a preparare il 
necessario per la vacanzina, 
durante le quali abbiamo 
dovuto ricorrere alle nostre 
doti artistiche e organizzati-
ve e a molta fantasia.
Tutto ciò che abbiamo 
fatto noi educatori è stato 
per far vivere ai bambini 
un'esperienza indimentica-
bile, e penso che ci siamo 
di gran lunga riusciti. La più 
grande soddisfazione, infat-
ti, è stata, a mio parere, 
vederli felici e sorridenti, 

anche durante le faticose 
gite. Le gite sono state un 
aspetto molto importante 
di questa settimana, mo-
menti in cui a ognuno di 
noi è stato chiesto di farsi 
forza per raggiungere la 
meta prefissata, momenti in 
cui molti di noi hanno sco-
perto abilità che non sape-
vano di avere, momenti 
che hanno stimolato lo 
spirito di collaborazione e di 
aiuto reciproco.
Infatti, è stato molto bello e 
appagante vedere i bambini 
un po' più abituati a cam-
minare in montagna incitare 
ed esortare durante il cam-
mino quelli che invece 
avevano un po' più di diffi-
coltà; ma ancora più soddi-
sfacente è stato riuscire a 
raggiungere la propria meta 
e osservare il bellissimo 
paesaggio che ci circonda-
va, accompagnato da 
mucche e caprette che 
hanno, in qualche caso, 
spaventato un po' i bambi-
ni. Oltre alle gite, sono stati 
molto significativi anche i 
momenti di riflessione che 
ci sono stati proposti 
durante alcune mattinate. In 
queste occasioni abbiamo 
avuto l'opportunità di riflet-

tere su noi stessi e sull'e-
sperienza che stavamo 
vivendo e di condividere 
con i nostri compagni non 
solo le nostre paure, pre-
occupazioni e difficoltà, ma 
anche le nostre gioie.
Queste riflessioni ci hanno 
permesso di concentrarci 
sulla nostra crescita perso-
nale e di avvicininarci mag-
giormente alla fede in Dio.
Abbiamo imparato a colla-
borare anche grazie ai turni 
di courveè, che ci hanno 
portato a svolgere diverse 
mansioni, dall'apparecchiare 
e servire i tavoli alla pulizia 
dei bagni e del refettorio.
È stato molto bello ed 
emozionante anche il falò 
che si è svolto l'ultima sera 
a Gressoney: il clima  era di 
amicizia e di felicità, ma 
accompagnato anche da 
un po' di malinconia per la 
vacanzina ormai giunta al 
termine.
Insomma, al termine di 
questa esperienza, posso 
dire di essermi divertita 
molto e di aver imparato 
molto su me stessa e su 
coloro che mi hanno 
accompagnato, sia bambini 
che educatori, e spero 
vivamente di poterla rivive-
re.
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“Cercatori di Luce”! È stato 
questo il breve ma chiaro 
messaggio che ci ha 
accompagnato per i tre 
giorni di Vita Comune 
Sirio, dal 27 al 29 ottobre. 
Sono stati tre giorni di con-
divisione e di lancio per un 
cammino che è tutto da 
scoprire e compiere insie-
me durante l’anno! Erava-
mo 17 educatori, don 
Michael, madre Luisa e 
ben più di 80 ragazzi dalla 
prima alla terza media. Per 
non dimenticare i cuochi 
che ci hanno sempre pre-
parato colazioni, pranzi e 
cene squisite nonostante 
fossimo davvero in tantissi-
mi! Ma il bello di quei tre 
giorni è stato proprio 
questo: vedere così tanti 
ragazzi che insieme a noi 
educatori si son messi in 
gioco e hanno voluto 
divertirsi, ridere, giocare, 
confidarsi, chiacchierare, 
scherzare e domandare in 
un clima di gioia e condivi-
sione. Il venerdì sera abbia-
mo fatto una super festa di 
accoglienza per i nuovi “ca-
detti Sirio”, i ragazzi di 
prima media che hanno 

deciso di iniziare questo 
percorso, sostenuti da 
quelli un poco più grandi di 
loro. Nella giornata di 
sabato abbiamo voluto 
capire cosa veramente 
significasse questo “Cerca-
tori di Luce”, proponendo 
ai ragazzi un’attività che 
prevedeva la costruzione di 
una bussola, perché solo 
grazie ad essa possiamo 
puntare al Nord e “magne-
tizzare” così la nostra vita 
con cose più profonde. 
Ovviamente anche in 
questa giornata non è 
mancato il momento per 
giocare e divertirsi, girando 
così per tutta Nova alla 
ricerca di indizi per scoprire 
dove si trovasse il tesoro… 
E tra corse, risate, prove da 
superare molto buffe 
(come trovare qualcuno 
disposto a fare un uovo 
sodo!!), siamo ritornati in 
oratorio sani e salvi e con-
tentissimi! Nella giornata 
conclusiva di domenica ci 
siamo accostati alla Messa 
preceduta da un momento 
finale di riflessione. E dopo 
l’ultimo pranzo insieme ci 
siamo salutati dandoci 
l’appuntamento ogni 
venerdì all’incontro, con la 

certezza che solo uniti pos-
siamo essere un gruppo 
che riconosce la bellezza 
dello stare insieme, pun-
tando sempre il nostro 
“ago”, della bussola, verso 
Gesù.

Pronti per
iniziare!!
di Anna Sironi
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VITA COMUNE Foto di gruppo 
conclusiva, S. Bernardo
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18-19 ENNI

Il 25 novembre 2017, in 
occasione della 21^ giorna-
ta nazionale della Colletta 
Alimentare, un momento 
volto alla sensibilizzazione 
della società al problema 
della povertà alimentare 
attraverso la richiesta di un 
piccolo gesto di condivisio-
ne nei confronti 
dei più bisogno-
si, noi come 
diversi volontari 
che abbiamo 
i n c o n t r a t o 
durante la gior-
nata, siamo stati 
chiamati a par-
tecipare a 
questa espe-
rienza di servi-
zio. Il nostro 
compito era 
quello di infor-
mare le persone 
all’entrata dei 
supermercati di 
questa iniziativa 
e chiedere loro 
di contribuire donando 
parte della loro spesa ai più 
poveri; nessuna insistenza, 
solo la volontà di accogliere 
con il sorriso e di mostrare 
il valore che questo gesto 

aveva per noi.  Molti di 
fronte a questa richiesta si 
sono posti in modo positi-
vo, felici di poter aiutare chi 
ne necessita, senza effetti-
vamente avere con queste 
persone un rapporto diret-
to. Un gesto, questo, di 
estrema gratuità e solida-

rietà, piccolo ai nostri 
occhi, ma grande per chi 
ne ha ricevuto i frutti.  

18-19enni
all’opera
di Francesca e Simona
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CARITATIVA



FOTO DAL 
CUORE DEL
BRASILE
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Del nostro viaggio in Brasile 
ci sarebbero molte cose da 
raccontare e mille foto da 
mostrare,ma il nostro inten-
to nello scrivere questo 
articolo è quello di trasmet-
tere brevemente ai novesi 
la nostra meravigliosa 
esperienza.
Durante la nostra perma-
nenza in Brasile abbiamo 
avuto la fortuna di essere 
ospitati e di aiutare Frey 
Luis  nella sua grande 
opera: “La Città dei Bambi-
ni” ,situata a Santo An-
dre’(periferia di San Pao-
lo).Quest’ultima accoglie,i-
struisce e si prende cura 
gratuitamente di circa 600 
bambini e ragazzi tra i più 
poveri della zona. Natural-
mente  tutto ciò è possibile 
grazie ai 180 dipendenti tra 
educatori,psicologi,ammini-
stratori e artigiani che por-
tano avanti da anni 
quest’opera piena di servi-
zi,anche per bambini disa-
bili.
Durante queste tre settima-
ne abbiamo partecipato, 
insieme ai bambini ,alle 

varie attività che vengono 
svolte quotidianamente 
all’interno della città e ci 
siamo immersi completa-
mente nella comunità loca-
le,tanto bella quanto ingiu-
sta per via di enormi diffe-
renze sociali. In particolare 
la nostra esperienza ci ha 
permesso di  assaporare  
gioiosità ,simpatia e acco-
glienza sconfinate dei più 
poveri tra i poveri .
Pensiamo che una delle 
esperienze più significative 
sia stato l’aiuto che abbia-
mo dato alla mensa dei 
poveri, che si svolge quoti-
dianamente nelle strutture 
parrocchiali .In questa  
nostra opera di volontariato 
ci siamo aggiunti  allo staff 
che gestisce da 25 anni 
questa iniziativa cucinando 
e servendo la famosa 
Feijoada con riso per circa 
450 pasti. Grazie a Frey 
Luis abbiamo avuto anche  
l’opportunità di visitare 
alcune Favelas della zona 
nelle quali abitano molte 
delle persone che usufrui-
scono  della mensa o che 
lavorano nella sua opera e 
ci siamo davvero resi conto 
della miseria materiale,cul-
turale e morale in cui vive 
la gente di quel posto che 

però non smette mai di 
sorridere.
 Proprio dalla personalità 
semplice ed umile di Frey 
Luis abbiamo capito 
quanto sia bello e soddisfa-
cente donare la propria vita 
per aiutare chi non ha 
niente e grazie agli abbrac-
ci,ai sorrisi e agli sguardi di 
tutti coloro che abbiamo 
incontrato possiamo dire di 
aver  portato via dentro di 
noi alcune immagini che 
non dimenticheremo 
mai,che ci piace chiama-
re”Foto del Cuore”.
Inutile è dire quanto sia 
importante per questi tipi di 
realtà sostenere “CONTRI-
BUTI E ADOZIONI” a 
distanza che ogni anno 
vengono raccolti e inviati 
da varie  parti del mondo e 
dall’ Italia,compresa Nova 
Milanese.
 

Foto dal cuore
del Brasile
di Don Vinicio, Biagio, 
Ornella e Adele
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Madre Maria Sironi nasce 
nel 1893 a Nova Milanese 
da Sironi Luigi e Pessi 
Cipriana, proprio in quella 
che ancora oggi è cono-
sciuta come la Curt Sipria-
na (via Madonnina, zona 
bar Moronini).
Presi i voti perpetui a Pavia, 
parte il 26 novembre del 
1922 alla volta della missio-
ne di Chengchow, in Cina, 
assieme alle consorelle 
Assunta Colombo e Giu-
seppina Grimoldi -  
quest'ultima nativa di Nova 
come madre Maria -.
In Chengchow vanno a 
raggiungere altre quattro 
suore missionarie canossia-
ne (arrivate nel 1921), dove, 
oltre al convento, si trova la 
scuola primaria, l'asilo ed 
un orfanatrofio. Sette era 
considerato il numero per-
fetto, perché sette era il 
numero dei membri che la 
Fondatrice desiderava per 
ogni comunità Canossiana. 
Quello che chiaramente è 
interessante e stupefacente 
è pensare a cosa volesse 
dire partire nel 1922 per un 
paesino sperduto della 
Cina: la lunghezza del viag-

gio, l'incognita delle condi-
zioni di vita, le difficoltà 
della lingua...eppure l'amore 
per il Signore non ha mai 
fermato niente e nessuno, 
neppure una giovincella 
partita da un altrettanto 
sperduto paesino della 
Brianza. La storia si compli-
ca, perché nel 1925 in Cina 
comincia una guerra civile, 
fino a che nel 1927, con 
l'avanzamento dell'Armata 
Rossa, tutte le suore lascia-
no Chengchow alla volta di 
Tientsin, dove saranno 
ospitate dai missionari fran-
cescani. E' il 29 maggio del 
1927. Il giorno dopo, 30 
maggio, i bolscevichi (ma-
oisti) hanno completamen-
te distrutto la missione.
Dopo la ritirata dei Maoisti, 
le suore riescono a tornare 
alla missione di Chen-
gchow, ma il decennio di 
guerra civile lascia questa 
parte di Cina troppo 
debole, il che permette 
l'avanzamento inesorabile 
dei Giapponesi e l'8 marzo 
1938 la prima bomba giap-
ponese colpisce la catte-
drale di Chengchow. Gior-
nali dell'epoca sottolineano 
come “la missione canos-
siana accoglie tutti, senza 
distinzione di fede o razza”, 

a testimonianza della Verità 
della fede cristiana e 
dell'aumento anche delle 
conversioni. Le nostre 
suore accolgono orfani 
provenienti da tutte le parti 
della Cina, facendo anche 
miracoli su come procurarsi 
cibo a sufficienza per tutti 
e curano feriti e martoriati 
dalla guerra nell'ospedale a 
loro affidato.
La situazione però deve 
ancora precipitare. Nel 
mondo scoppia la II Guerra 
Mondiale, nel 1940 vi entra 
anche l'Italia a fianco di 
Germania e Giappone e 
quindi tutti i missionari 
italiani presenti in Cina sono 
considerati nemici.
Chengchow è in mezzo a 
due fuochi: i giapponesi e i 
comunisti ed entrambi 
minacciano le missionarie 
riguardo ad una possibile 
deportazione, fino a che 
questa non avviene davve-
ro, nel gennaio del 1943, 
nel campo di concentra-
mento di Neishiang, 
400km a sud di Chen-
gchow.
La prigionia termina il 30 
maggio del 1945: liberata 
dagli inglesi, Madre Sironi 
viene prima ospitata ad 
Hong Kong e poi Singapo-
re, fino a che, nel 1948, 
con benedizione di Papa 
Pio XII e su richiesta del 
vescovo di Brisbane, 
comincia con altre conso-
relle l'avventura australiana. 
Sette sorelle (ritorna il 
numero sette, ricordato 

Madre Maria
Sironi
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sopra) sono pronte a parti-
re per Brisbane, per fonda-
re una nuova comunità 
canossiana a sostegno della 
ormai numerosa presenza 
italiana in Australia.
La comunità di stabilisce a 
Gregory Terrace, dove vi 
era già la presenza di un 
ospedale, ribattezzato poi 
“Canossa House”. Il lavoro 
e l'operato delle suore è 
ancora visibile oggi. La 
comunità canossiana di 
Brisbane non conta più così 
tante suore come negli 
anni '50 (le novizie, ormai, 
sono quasi tutte originarie 
di zone molto povere, 
come Timor Est e la pre-
senza italiana è ridotta a 
pochissime sorelle ormai 
molto anziane, alcune addi-
rittura compagne di madre 
Maria Sironi), ma l'aposto-
lato e l'opera di carità in 
Gregory Terrace sono una 
realtà amata e molto 
apprezzata, se non addirit-
tura all'avanguardia, rispetto 
agli standard sanitari italiani.
Avviato il progetto di 
Brisbane, suor Sironi viene 
poi inviata in una frazione 
di Ingham, chiamata Tre-
bonne. Siamo sempre nel 
Queensland, anche se la 

distanza è di migliaia di Km, 
zona con una fortissima 
presenza di immigrati italia-
ni, tutti destinati a diventare 
“tagliatori di canne”, lavoro 
pericolosissimo e massa-
crante per l'epoca. Qui la 
missione non è incentrata 
sull'ospedale, bensì sulla 
scuola, che esiste ancora 
ed è ancora gestita dalle 
nostre madri Canossiane.
Madre Maria, dopo una 
lunga malattia, muore a 
Brisbane nell'agosto del 
1967. dove è tuttora sepol-
ta, senza mai più fare 
ritorno a casa. Nelle lettere 
che mandava ai suoi amati 
nipoti (alcuni mai cono-
sciuti di persona) o ai suoi 
fratelli sacerdoti (Alfonso e 
Giulio Sironi), esprimeva 
sempre la mancanza del 
suo paesino e della sua 
famiglia, ma l'amore per 
Gesù la tenne sempre tra i 
suoi poveri (in Cina), ma 
anche tra i connazionali 
che cominciavano una 
nuova vita. 
Il 27 agosto del 1967 
Madre T. Livio, delegata 
australiana, scrive una 
lettera a Padre Alfonso 
Sironi, Barnabita e fratello 

di Maria, circa gli ultimi 
giorni della sorella: “La 
parte dello stomaco era 
diventata dura come una 
lastra di marmo. Madre 
Maria però era sempre lei, 
serena e buona come un 
agnellino […]. Fino al 
venerdì sera parlò e rico-
nobbe tutti, sorridendo a 
tutti con quel suo meravi-
glioso sorriso. La raggiun-
se anche Madre Giuseppi-
na Ghioni, sua compagna 
di fanciullezza, noviziato e 
di Missione. Si guardarono 
e si compresero. In uno 
degli ultimi momenti, la 
Madre mi passò la mano 
sinistra sulla faccia, era 
come un grazioso saluto, 
un grazie del suo cuore 
tanto buono. Ricordò Lei, 
Padre, con affetto di 
sorella e di Madre, ricordò 
anche gli altri due fratelli, il 
Religioso e l'altro. Ebbe un 
ricordo anche per la sorel-
la e per la nipote, che si 
era sposata in quei giorni. 
E nominava tutti in un 
modo così spirituale che 
riempiva l'anima di soave 
dolcezza. […]
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Caro Don Vinicio,
Improvvisa c’è giunta la 
comunicazione della tua 
nuova destinazione: Parro-
co di Mozzate, Carbonate 
e Locate Varesino. (Eh, si, 
la messe è molta e gli 
operai sono pochi !).
Mormorii di sottofondo e 
momento di sbandamento! 
E noi, come faremo? Poi la 
risposta: confidiamo nella 
buona volontà dei fedeli, 
nelle rassicurazioni di don 
Luigi, nella costante dispo-
nibilità di Padre Enrico e 
soprattutto nella Provviden-
za. Con emozioni di com-
mozione, affetto e simpatia, 
desideriamo ringraziarti per 
il lavoro svolto in questi 
nove anni passati insieme.

Settembre 2008: a Nova 
avvengono diversi cambia-
menti; arriva il nuovo par-
roco don Luigi, all’oratorio 
San Carlo don Andrea e 
alla BVA un prete dal nome 
non comunissimo, nei primi 
tempi anche non facile da 
ricordare. Don Vinicio: 
sotto la sua guida continua 
il nostro cammino verso 
una comunità che “acco-
glie, ascolta e condivide”.

Grazie don Vinicio per 
averci trasmesso la tua 
"passione per la liturgia, i 
riti, le cerimonie, il canto 
sacro che rende più solen-
ne e partecipato il susse-
guirsi delle feste cristiane, 
celebrate con gioia ed 
entusiasmo . (non è mai 
mancato un pensierino per 
la festa della mamma, del 
papà, della famiglia .). Ab-
biamo molto apprezzato la 
preparazione delle omelie e 
la cura della predicazione, 
la competenza e la cono-
scenza approfondita delle 
letture sacre e la tua capa-
cità di utilizzare parole 
semplici e chiare per arri-
vare al cuore di tutti.
Molto positivo anche 
l’impegno per la diffusione, 
la conoscenza e l’approfo-
ndimento della Sacra Scrit-
tura attraverso la scuola 
della Parola e le “pillole di 
catechismo”.

Grazie don Vinicio per la 
presenza costruttiva, i sug-
gerimenti e per il sostegno 
alle attività della Caritas; 
l'apertura ai bisognosi è 
venuta a mano a mano 
crescendo, a contatto con 
la realtà locale talvolta 

anche un pò troppo 
esigente: d'altro canto, tal 
volta è meglio passare per 
"creduloni" che meritarsi il 
rimprovero "avevo fame, 
sete, freddo . e non mi hai 
soccorso".

Grazie don Vinicio per le 
particolari premure educati-
ve rivolte ai giovani prati-
canti e non .; per molti di 
loro hai rappresentato una 
figura paterna dimostrando 
di volere bene a ciascuno 
nonostante gli errori. Li hai 
aiutati a porsi domande, a 
trovare risposte, a imparare 
a spendere bene i loro 
giorni . a crescere.

Grazie don Vinicio per 
l'entusiasmo con cui duran-
te le settimane dell'oratorio 
estivo, instancabilmente 
animatore fra gli animatori, 
hai seguito, guidato e sor-
vegliato i bambini a te affi-
dati, occupandoti anche del 
loro "star bene" a tavola: 
cibo ottimo e abbondante !

Grazie don Vinicio per le 
tante migliorie apportate 
alla nostra Chiesa e all'ora-
torio, e qui l'elenco è dav-
vero lungo:   l'ascensore in 
oratorio, il nuovo campo da 
basket, il palco per le rap-
presentazioni, impianto di 
riscaldamento, impianto 
audio, ventilatori d'estate, 
completa ristrutturazione 
dei muri e inserimento dei 
vetri colorati, intonacatura, 
rappresentazione dell'ultima 

Pergamena
don Vinicio
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cena sull'altare, nuovo 
tabernacolo, crocifisso . ci 
hai restituito un edificio in 
cui sembra ancora più bello 
pregare!

Grazie don Vinicio per la 
tua attenzione verso le per-
sone che a vario titolo 
danno il loro contributo per 
il  funzionamento della 
nostra comunità e per la 
manutenzione delle struttu-
re: non sono mai mancati 

la tua riconoscenza e i tuoi 
ringraziamenti pubblici e 
privati.

Grazie di cuore, in poche 
parole, per l’attività di “pa-
store che ama e guida il 
suo gregge”, svolta quoti-
dianamente e assiduamen-
te in questi anni. Un cor-
diale abbraccio e tanti, tanti 
auguri per la nuova asse-
gnazione: il Signore ti aiuti 
ad operare, con l’esempio 

e con la Parola, così che il 
suo Vangelo sia luce e la 
sua volontà sia la guida nel 
cammino della nuova 
comunità a te affidata.

I tuoi parrocchiani che spe-
riamo ricorderai con affetto 
e ogni tanto, 
perché no, con un po’ di 
nostalgia!
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BATTESIMI
SEMINARA SARA
ADDUCI SOFIA
LAMONACA BEATRICE
IPAGNATIELLO AURORA
LA GRECA GAIA
LA GRECA MATILDE
LA GRECA ENEA 
IANNONE ANNA 
BENVENUTI MATTEO 
MERICO RACHELE 
GRASSO GIOELE 
CIAMPICHETTI PIETRO 
GUASTAFERRO ALICE SWAMI 
MARIANI MIA 
MAGNI PAOLO
LA MARCHINA LORENZO 
TRICARICO GRAZIIA 
SCUMACI EMMA 
PRIOLO VALENTINA 
BUTTACCHIO MEGAN 
FASSERA CRYSTAL 
FASSERA NICOLE 
GERACI ANDREA GIOVANNI RAFFAELE 
TEDESCO MILAGROS GIULIANA 
PULICI MATILDE 
PANELLA ANDREA
PETRONE ALICE 
HENRIQUEZ GARCIA SOPHIE
VALDAMERI ERIK 
D’AGOSTINO MATTIA 
BERETTA VIOLA 
SILVESTRIN AURORA 
NOIA PARIDE 
CHIUSA THOMAS 
NONNATO SILVIA MARIA LOURDES 
DE DUONNI LORENZO DANIELE 
LEONE SOFIA 
PARRAVICINI NICCOLO’ 
POLLASTRI ANNA 
MAZZA EMANUELE 
BECCARISI MIA 
CAREDDU GABRIELE 
PADOVAN NINA 
CALELLO REBECCA 
VITTORIANO ALESSIO e MATTIA 
SALVATORE LUCA EDOARDO 
SAMBATARO ALICE  

di Sebastiano e Alfina
di Giuseppe e Marina
di Andrea e Silvia
di Antonio e Maria
di Davide e Mara
di Davide e Mara
di Davide e Mara
di Marco e Stefania
di Luca e Elisa
di Jean Luc e Laura
di Giovanni e Valeria
di Luca e Barbara
di Roberta
di William e Rossana
di Daniele e Laura
di Sebastiano e Giorgia
di Sante e Emilia
di Carmine e Simona
di Mauro e Chiara
di Marco e Salazar 
di Riccardo e Denise
di Riccardo e Denise
di Omar e Marcella
di Antonio e Stefania
di Dario e Gaia
di Antonio e Emanuela
di Pierangelo e Rosa
di Frederich e Giselle
di Stefano e Elena
di Alberto e Alessia 
di Davide e Paola 
di Andrea e Annarita
di Alessandro e Chiara
di Valentino e Yliya
di Franco e Virginia
di Roberto e Rosita
di Andrea e Maria
di Umberto e Lucia
di Andrea e Giuliana
di Christian e Romina
di Riccardo e Angela
di Mario e Veronica
di Samuel e Anna
di Giuseppe e Eleonora
di Christian e Simona
di Christian e Alice
di Marco e Veronica
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LONATI LUCAS 
NARDIN GAIA 
DELLA TORRE SAMUELE 
SAVARESE GABRIELE 
VRUNA LUDOVICA 
PASQUALETTO EMMA 
PERRONI DANIEL 
NOVATI JANETTE 
VACCHIANO CECILIA 
SALVATORE MICHAEL 
BUFARDECI LORENZO 
GIORRI FRANCESCO 
COLON STASHKEVICH GREG 
ANDREOLETTI ALESSIO 
CESARIO EMMA 
GILBERTI EMANUELE 
RIVA ELISABETTA 
DE STEFANO THIAGO FRANCISCO 
AMERITI NICHOLAS 
TROIANO SOFIA 
ZAGARELLA DIANA 
CESARIO GIORGIA 
USAI CCHIARA 
GARRITANO VITTORIA 
PASSANANTE CELESTE 
PALMERI VITTORIA 
ORSENIGO SAMUELE 
SCHILIRO’ ALESSANDRO ELIA 
SEREGNI GINEVRA 
SEREGNI AURORA 
VERBALE GRETA 
FERRACANE GABRIEL 
PETRALIA SABRINA 
VENTRICE EMANUELE 
MESSINA TOMMASO 
MICELI LUDOVICA 
JENDOUBI FRANCESCA 
CATTARUZZA ARIANNA 
VENTRICE ACHILLE 
CUOMO ALESSANDRO 
MADDIONA DAVIDE 
DRUETTA MATTEO FRANCESCO 
DRUETTA MARTINA ANNA 
SANTIN ILARIA 
CERRITO AURORA 
MARZENTA FRANCESCO  
MAIORINO EDOARDO 
VIAN LUCA 
GARLANT FRANCESCO 
PIANTONI SARA 
FROIIO MANUEL 
BAFFIONI ENEA

di Paolo e Grazia
di Mario e Stefania
di Marco e Chiara
di Luca e Valeria
di Andrea e Silvia
di Abramo e Ileana
di Stefano e Valentina
di Attilio e Priscilla
di Antonio e Mattia
di Vincenzo e Jennifer
di Marco e Natalina
di Antonio e Valentina
di Javier e Kheystsina
di Fabio e Daniela
di Savino e Debora
di Filippo e Paola
di Edoardo e Giulia
di Roberto e Tatiana Miru
di Franco e Roberta
di Daniele e Valentina
di Giorgio e Sara
di Luca e Eleonora
di Silvio e Maria
di Attilio e Sara
di Alessandro e Silvia
di Filippo e Teresa
di Paolo e Elisa
di Francesco e Dimitra
di Gianmario e Elisabetta
di Gianmario e Elisabetta
di Mauro e Martina
di Alessio e Valentina
di Salvatore e Eleonora
di Domenico e Daniela
di Daniele e Viviana
di Nicola e Giovanna
di Hatem e Barbara
di Gabriele e Monica
di Marco e Nadia
di Andrea e Valentina
di Marco e Barbara
di Marco e Laura
di Marco e Laura
di Luca e Katy
di Simone e Jessica
di Giorgio e Ilenia
di Alessandro e Vincenza
di Ivan e Monica
di Andrea e Tiziana
di Enzo e Pamela
di Fabio e Jessica
di Andrea e Cristina
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MATRIMONI
TERRAMAGRA CLAUDIO   -  LEON ESPINOZA ESTELA DE JESUS
FINASSI FEDERICO GIAMPIERO  -  NOGAROTTO MARTINA
GOTADORO MARCO    -  PATRUNO SILVIA 
GRASSI MATTIA    -  CASTOLDI ELISA
CARNEMOLLA ANDREA   -  PITASI VALERIA
MAGNI ANDREA    -  GUASTAFERRO ROBERTA MADDALENA
CENTOFANTI GUIDO ANDREA  -  ERARIO CHIARA
CASTANI MARCO   -  CONIGLIARO VALERIA
SALA GABRIELE    -  BRAMBILLA ILARIA
GIBIN ALBERTO    - ZAGO SABRINA
FISCHETTI FABRIZIO    -  CUNSOLO GIULIA
PINATO SIMONE    -  PERNA ANNALISA
MIGNOLI FRANCESCO   -  INGALA NATASCIA
BUFARDECI CARMELO MARCO  -  GRILLI NATALINA
DILAVANZO ALESSANDRO   -  CANDIDO VALENTINA
BIANCHI DAVIDE    -  SIRONI MARTA
FANCHIN ANDREA    -  FOSCHI FEDERICA
TALARICO STEFANO    -  SALCUNI JESSICA
SABETTA MARCO    -  BELLUCO GIUSI
MANFRINATO RICCARDO ANDREA  -  IARIA ILARIA
PESSI FRANCESCO JONATHAN  -  LAVIZZARI SARA
PEDUTO ROBERTO    -  SABETTA ELENA MARIA 

ZILIOLI DIEGO LUIGI 
FOTI CECILIA 

MARTINENGHI SAMUELE 
DI MODUGNO DIEGO 
FERRI CHRISTIAN 
CATTANIA STELLA 
RICCARDI NICOLO’
RACCOSTA DIEGO 
ARIOSTO RICCARDO 
VRUNA SSIMONE 
COLOMBO AZZURRA ELISA 
AGOSTINELLI VIOLA 
CARRETTONI ELISA 
FREDDI EDOARDO 

di Alessandro e Moncada Cristina
di Saverio Antonio e Zanzarelli Cecilia Francesca

di Simone e Monica
di Alessandro e Stefania
di Angelica
di Federico e Stefania
di Francesco e Rossella
di Natalino e Virginia
di Stefano e Annamaria
di Stefano e Antonella
di Massimiliano e Daniela
di Giulio e Patrizia
di Ernesto e Valentina
di Matteo e Federica

S. GIUSEPPE

BEATA VERGINE ASSUNTA

S. ANTONINO
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DEFUNTI
RIZZO ROSA 
GAZZETTO ROSALNDO GUERRINO 
SCURATI EMILIA 
PASQUALIN MARTINA 
GRANA’ CASTRENZE 
GAZZOLI IDA
RUDELLO CARLO 
MOZZALI PIETRO 
GHIONI MARIA ANGELA 
D’ORSA ANTONINO 
RIZZO GIUSEPPE
MATTERAZZO STEFANO 
VANONI EMILIO ANGELO 
MONTALBANO EUGENIO 
SEREGNI GIUSEPPE 
DE COSTANZO DORA 
SIRONI CARLO
BARETTI PIERINA
TALON MARIO 
BELLUSCHI GIOVANNI 
SIVIERO MARIO 
SEREGNI GIUSEPPE
BARETTI PIERINA
QUOMORI TANZI RITA 
PONTI SANTINO DOMENICO 
FRANZE’ SALVATORE
ZOGNO LUIGI 
BIRAGHI AURELIA 
FUSI FELICE 
ARMILLOTTA FRANCESCO 
VILLA GIUSEPPE 
PALADINI OLGA LUCIANA 
GALLUCCIO CARMELO 
DARGENIO MICHELE 
ANELLI ROSA 
MALACARNE BRUNO 
FUMAGALLI GIUSEPPINA 
DEGLI ESPOSTI OFELIA 
MILANI ELENA 
SIRONI MARIAROSA 
BELLU’ INES 
VAIANI LAURA 
MISSINEO CIRIACO 
SIVIERO MARIA
CORTI MARIA 
PEDONE ROSALIA 
CONTI MARIA BAMBINA 

NOVATI ALESSANDRA 
CONCIO GIOVANNI 
SIRTORI CESARINO
POSTINI CARLA 
ZAPPAROLI FIDALMA 
BIELLA GIOVANNI 
TRIVIGNO ROCCO ANTONIO
RUSSO PALMA 
LORETI FRANCESCO 
ALFIERI ANGELO 
PADERNI ELISABETTA 
REGONINI DOMENICO 
LACAVALLA RUGGIERO
MERATI FIORINA 
AIESI MARIA 
LESCE GIACINTO 
TAGLIABUE LUIGI 
BIFFI AMBROGIO
TRIPODI DOMENICO 
NASTI MARIA 
CHINNICI ANTONINO 
SEGA SILVANO 
TAGLIABUE GIOVANNI 
TIZZA FRANCESCO 
TAGLIABUE TERESA 
NASTI MARIA 
GALLO GIOVANNI 
DEL ZOTTO PATRIZIA 
DEL ZOTTO GIO BATTA 
PIZZIN NADINA 
LURAGHI RENATA 
ROTA LUCIA 
DAL MOLIN GERMANNA 
SMERALDO ANTONINA 
PITTANA GIOIA MARIA 
ROTA ALBINO 
MICCICHE’ MICHELANGELO 
GHIONI ANGELA 
BOSELLI ROSARIA 
FAZIO GREGORIO 
SANTINELLI GUIDO 
VANZATI AMBROGIO 
GRIECO ROSA 
CATTANEO GIOVANNI 
MARIANI UMBERTO 
SALA GIULIA 
ARNOLDI GIOVANNA 

di anni 89
di anni 71
di anni 88
di anni 95
di anni 80
di anni 91
di anni 89
di anni 84
di anni 83
di anni 86
di anni 81
di anni 40
di anni 65
di anni 77
di anni 74
di anni 59
di anni 73
di anni 90
di anni 94
di anni 88
di anni 89
di anni 74
di anni 90
di anni 76
di anni 78
di anni 74
di anni 66
di anni 88
di anni 87
di anni 77
di anni 82
di anni 71
di anni 74
di anni 62
di anni 72
di anni 90
di anni 94
di anni 92
di anni 87
di anni 73
di anni 93
di anni 85
di anni 71
di anni 82
di anni 96
di anni 88
di anni 98

S. ANTONINO



ANAGRAFE 

59 DICEMBRE 2017

BERTOLOTTI DIAMANTA  
FINOCCHIARO FRANCESCA CAMILLA 
DAVANZO LUIGI  
COSTANTIN GIUSEPPE  
DE FILIPPO GIUSEPPINA 
CONTI ROSA RITA 
GIANNATTASIO CARLA  
POZZI MAURIZIO 
TOMOBOLA GIULIO 
TASSO LUCIANO  
AMBROSO BRUNA 
SECCIA MATTEA ARTEMISIA 
MARCHIORI BRUNO 
MANFRINATO IVANA 
MELE AGATA ROSARIA 
COPPOLA NICODEMO 
BOSCOLO BIELO SERAFINO
GATTO GIORGINA 
FINOCCHIO GAETANO 
ROMANO GIANNA 

di anni 90
di anni 67
di anni 97
di anni 85
di anni 54
di anni 67
di anni 83
di anni 61
di anni 86
di anni 75
di anni 89
di anni 73
di anni 91
di anni 76
di anni 82
di anni 67
di anni 93
di anni 87
di anni 86
di anni 89

S. GIUSEPPE
FERRARI CLEMENTINA 
CONFALONIERI MARISA 
PICCO EMIRALDA 
PALUMBO LORENZO 
RIZZO FERDINANDO
ELLI ANNA MARIA
PITTARO TERESA 
DEL VECCHIO FRANCESCO 
RIGATO GEMMA 
MARELLI AMBROGIO 
CRIPPA LUIGI 
TOLOMEO MARIA ANTONIA 
AIELLO ROSARIA 
FIORENZA SILVANA 
TAGLIABUE ALDA
CANESTRO DONATA 
CARFAGNA FILOMENA 
DI PADOVA SALVATORE
MUSILLO ANGELA 
CAPODIVENTO SAVINO
POTENZA LIBERA MARIA 
DE MEO MICHELE 
CAPUZZO BACIO EMILIO 
MANZARI VITTORIA 
ABBRUSCATO FRANCESCA
PORSIA CATERINA 
LACCHINI RENZO 
MANSI VITO 
BISELLI ADELMO BENITO 
TREVISAN DINO 
GIORDANO MARIA 

di anni 85
di anni 68
di anni 77
di anni 73
di anni 61
di anni 89
di anni 92
di anni 90
di anni 82
di anni 87
di anni 83
di anni 86
di anni 71
di anni 68
di anni 89
di anni 72
di anni 88
di anni 57
di anni 79
di anni 88
di anni 86
di anni 72
di anni 91
di anni 78
di anni 80
di anni 57
di anni 85
di anni 84
di anni 80
di anni 86
di anni 77

BEATA VERGINE ASSUNTA
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>>

SANTISSIME CRESIME



PARROCCHIA S. GIUSEPPE

PARROCCHIA S. ANTONINO PARROCCHIA B. VERGINE ASSUNTA

S. BERNARDO

don Luigi Caimi: 0362/ 40514
don Michael Pasotto
don Fabrizio Valtolina: 0362/40070
Madri Canossiane: 0362/ 40518  

Orari Ss. Messe:
Prefestivo: 18.00
Festivo: 8.00- 10.00- 11.30- 18.00
Feriale: 8.30- 18.15

Orari Ss. Messe:
Prefestivo: 20:30
Festivo: 8.00- 10.30- 18.00
Feriale: 8.30 (escluso il giovedì)
Giovedì: 21:00 (dopo la SS. Messa del Giovedì la chiesa rimarrà aperta fino 
alle 23.00 per un momento di preghiera personale e per chi desiderasse 
confessarsi)

Orari Ss. Messe:
Prefestivo: 18.00
Festivo: 8.30- 10.30- 17.30
Feriale: 8:30 (Sabato in chiesetta)

Orari Ss. Messe:
Festivo: 9.00- 11.00
Martedì: 20.30 (in chiesetta) 


