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avvento, natale, Quaresima, pasqua… è una ruota che gira sempre attorno allo stesso
perno, o è qualcosa di più?
per alcuni probabilmente sì: è come uno sceneggiato di diverse puntate, che ritorna
sempre lo stesso. sarà anche interessante, se si vuole, ma ad un certo punto rischia di
diventare noioso. allora gli atteggiamenti con i quali si vivono queste stagioni, o queste
ricorrenze, non possono che essere quelli dell’abitudinarietà, della tiepidezza e dell’in-
differenza. ad ogni “riedizione” ci si ritrova sempre più distanti: osservatori tutt’altro che
partecipi.
per altri, è diverso. sì, è un ciclo che si ripete, ma a spirale, e in continua ascesa. la vi-
ta (cristiana) è come salire un monte, per un sentiero che gira continuamente tutt’at-
torno, ma ad ogni giro ci si ritrova più in alto,  la visuale e l’orizzonte si allargano in
continuazione. perché stagioni e ricorrenze sono colte come provocazioni a riprendere il
cammino con un certo spirito, a un ritmo che – se pure ha diritto a pause di ristoro - è
l’esatto contrario del ripiegarsi su se stessi.
i contenuti di questa nostra rivista (spunti di riflessione, approfondimenti, proposte d’i-
niziative, testimonianze ed esperienze) non hanno altra pretesa che quella di offrire de-
gli stimoli perché possa essere davvero così.
tra l’abitudinarietà (che può portare a tiepidezza, indifferenza, mediocrità) e l’entusia-
smo (che può raggiungere alte temperature ma è di breve durata) c’è ampio spazio per
la fedeltà e la costanza. stagioni cristiane e ricorrenze le possono alimentare, non con
abbuffate indigeste, ma con una carica di spirito sobria ed essenziale per quel donarsi
quotidiano che è il vero senso della vita. 
e’ quello che auguriamo ai nostri lettori.

dOn pieRO Rattin

Né entusiasmo passeggero,
né fredda abitudinarietà

e d i tO R i a l e



discriminati per la fede, la razza, lo stato sociale...: que-
ste e molte altre sono condizioni che attentano alla di-
gnità della persona, di fronte alle quali l’azione
misericordiosa dei cristiani risponde anzitutto con la vigi-
lanza e la solidarietà. Quante sono oggi le situazioni in
cui possiamo restituire dignità alle persone e consentire
una vita umana! 
pensiamo solo a tanti bambini e bambine che subiscono
violenze di vario genere, che rubano loro la gioia della vi-

il parroco del mondo

MISERICORDIA: una porta
che non potremo più chiudere

4

attUalità

“L e gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei pove-

ri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze,

le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente

umano che non trovi eco nel loro cuore” (concilio vaticano ii)

tanti segni concreti di misericordia sono stati realizzati
durante questo anno santo. comunità, famiglie e singo-
li credenti hanno riscoperto la gioia della condivisione e
la bellezza della solidarietà. 
eppure non basta. il mondo continua a generare nuove
forme di povertà spirituale e materiale che attentano al-
la dignità delle persone…
non avere il lavoro e non ricevere il giusto salario; non
poter avere una casa o una terra dove abitare; essere
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ta. i loro volti tristi e disorientati sono impressi nella mia
mente; chiedono il nostro aiuto per essere liberati dalle
schiavitù del mondo contemporaneo. Questi bambini so-
no i giovani di domani; come li stiamo preparando a vi-
vere con dignità e responsabilità? con quale speranza
possono affrontare il loro presente e il loro futuro?
l’esperienza del giubileo imprima in noi le parole dell’a-
postolo pietro: «Un tempo eravate esclusi dalla miseri-
cordia; ora, invece, avete ottenuto misericordia» (1 pt

2,10). non teniamo gelosamente solo per noi quanto ab-
biamo ricevuto; sappiamo condividerlo con i fratelli sof-
ferenti perché siano sostenuti dalla forza della
misericordia del padre. le nostre comunità si aprano a
raggiungere quanti vivono nel loro territorio perché a tut-
ti giunga la carezza di dio attraverso la testimonianza
dei credenti. 
Questo è il tempo della misericordia. Ogni giorno del no-
stro cammino è segnato dalla presenza di dio, che gui-
da i nostri passi con la forza della grazia che lo spirito
infonde nel cuore, per plasmarlo e renderlo capace di
amare. 
è il tempo della misericordia per tutti e per ognuno, per-
ché nessuno possa pensare di essere estraneo alla vici-
nanza di dio e alla potenza della sua tenerezza. 
è il tempo della misericordia perché quanti sono deboli e
indifesi, lontani e soli possano cogliere la presenza di fra-
telli e sorelle che li sorreggono nelle necessità.
è il tempo della misericordia perché i poveri sentano su

di sé lo sguardo rispettoso ma attento di quanti, vinta
l’indifferenza, scoprono l’essenziale della vita. 
è il tempo della misericordia perché ogni peccatore non
si stanchi di chiedere perdono e sentire la mano del padre
che sempre accoglie e stringe a sé.
alla luce del “giubileo delle persone socialmente escluse”,
mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si
chiudevano le porte della misericordia, ho intuito che, co-
me ulteriore segno concreto di questo anno santo straor-
dinario, si debba celebrare in tutta la chiesa, nella
ricorrenza della 33° domenica del tempo Ordinario, la
giornata mondiale dei poveri. sarà la più degna prepa-
razione per vivere la solennità di nostro signore gesù
cristo Re dell’Universo, il quale si è identificato con i pic-
coli e i poveri e ci giudicherà sulle opere di misericordia
(cfr mt 25,31-46).

sarà una giornata che aiuterà le comunità e ciascun bat-
tezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del
vangelo e sul fatto che, fino a quando lazzaro giace al-
la porta della nostra casa (cfr lc 16,19-21), non potrà esserci
giustizia né pace sociale. Questa giornata costituirà an-
che una genuina forma di nuova evangelizzazione (cfr mt

11,5), con la quale rinnovare il volto della chiesa, nella
sua perenne azione di conversione pastorale per essere
testimone della misericordia.

Papa Francesco
(dalla Lettera Apostolica 

MISERICORDIA ET MISERA – nn.19.21)
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secondo la letteratura internazionale, un servizio
“Hospice" è attuato da una comunità di persone profes-
sionalmente capaci di migliorare la qualità di vita dei ma-
lati in fase avanzata di malattia, focalizzando l'attenzione
sulla percezione soggettiva del paziente. 
la famiglia deve essere coinvolta nelle cure e sostenuta
anche nella fase del lutto.
la qualità della vita è determinata dalla combinazione di
molteplici fattori, essenzialmente riconducibili ad uno sta-
to d'animo sereno, al controllo attento dei sintomi, primo
fra tutti del dolore, a relazioni interpersonali positive.
l'Hospice è una struttura residenziale-sanitaria per pa-
zienti prevalentemente oncologici, (ma non solo) in fase
avanzata di malattia, destinata ad integrare/completare
la rete dei servizi domiciliari già presenti sul territorio e
quale supporto a tutti i servizi che già si occupano di que-
sti pazienti.
ii domicilio è il luogo privilegiato per l'ammalato, e noi
crediamo che vada sempre più incoraggiata e potenziata
l'assistenza domiciliare da parte del servizio di cure pal-
liative dell’apss.
la casa Hospice, progettata dalla patrimonio spa, è ulti-
mata e consegnata proprio in questi giorni alla Fondazione
Hospice trentino Onlus che la gestirà direttamente.
la casa è collocata a trento sud nel quartiere di madonna
Bianca. 

Il  progetto di una casa 
di accoglienza “Hospice"

a Madonna Bianca

ii nostro progetto è quello di un Hospice con le caratteri-

stiche di una casa.

Un luogo di ricovero temporaneo che non spezzi le abitu-

dini del malato e che non sia in alternativa alla famiglia,

dove il paziente possa ricevere cure e sostegno, mante-

nere la rete amicale, essere stimolato all'autonomia, con-

tinuare a coltivare i propri interessi.

l'obiettivo è di offrire un'assistenza personalizzata, orien-

tata a migliorare la qualità di vita attraverso una risposta

attenta alla globalità dei bisogni del paziente, valorizzan-

do e accogliendo l'apporto della famiglia.

e per questo daremo grande  importanza a:

• la presa in carico del malato e della sua famiglia, in

un'ottica sistemica;

• la creazione di un ambiente familiare, il più possibile

caldo, semplice e premuroso;

• Un controllo attento dei sintomi, primo fra tutti il do-

lore;

• l'offerta di un'assistenza globale e personalizzata al

malato e a chi gli sta accanto;

• ii mantenimento di una costante, aperta comunica-

zione tra operatori, malato e famiglia;

• Una attuazione concreta del lavoro di équipe multi-

professionale per condividere i principi delle cure e l'e-

attUalità
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attUalità

la vita nell'Hospice non sarà scandita da orari rigidi; le
previste pratiche terapeutiche ed assistenziali dovranno
seguire i ritmi dettati dalle condizioni e dai desideri del
malato.
nella creazione dell'Hospice abbiamo cercato di porre par-
ticolare attenzione all'accoglienza e al comfort, per tra-
smettere un senso di ambiente sereno, dove ricreare la
quotidianità, particolarmente curata anche la tipologia ar-
chitettonica e l'arredo.
la struttura è dotata di dodici camere confortevoli con
giardino adiacente o con balcone, una sala polivalente per
incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti alla co-
munità, una sala relax. l’equipè è formata da dieci infer-
mieri, sei operatori socio-sanitari, un coordinatore
infermieristico, un medico palliativista fornito dall’unità
operativa di cure palliative dell’azienda provinciale per i
servizi sanitari, una psicologa, un fisioterapista, una am-

sperienza di formazione;
• Una offerta d'aiuto spirituale nel rispetto delle convin-

zioni personali.

nella casa Hospice, che aprirà nel mese di gennaio non vi
sarà alcuna limitazione relativa ad orari di visita, numero
o età dei visitatori. Ogni malato potrà avere accanto a sé
un care-giver anche durante le ore notturne; per i fami-
liari sarà a disposizione un divano letto nella camera del
malato, una cucinetta da permettere la preparazione in
qualunque momento di alimenti graditi al paziente. ci sa-
rà la possibilità di  svegliarsi con l’aroma  di caffè che usci-
rà dalla moka (ogni camera è dotata di frigo-bar, piastra
ad induzione). 
ii malato potrà portare nella propria stanza gli oggetti per-
sonali che ritiene significativi durante il periodo d'acco-
glienza, anche animali ai quali è legato affettivamente.
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all’Hopice di villa igea e all’interno della Fondazione. in
questi giorni un gruppo formato da più di quaranta vo-
lontari  stanno ultimando un percorso formativo organiz-
zato dalla neo nata associazione amici della Fondazione
Hospice trentino. si distribuiranno nello “stare” accanto al
paziente, e nel “fare” attività di vario tipo dal giardinag-
gio al front-office, dall’aiuto in cucina alla lavanderia e
guardaroba.
la Fondazione desidera che la casa Hospice diventi un
luogo di rilevante valore culturale, di formazione degli
operatori sanitari, di promozione del volontariato e come
modello di riferimento etico per tutta la comunità trenti-
na per un approccio più umano alle scelte di fine vita.

steFanO BeRtOldi
FOndaziOne HOspice tRentinO OnlUs

ministrativa, un direttore sanitario e un direttore di strut-
tura. 
l'attività d'assistenza sanitaria è organizzata in modo da
assicurare una presenza infermieristica continua, per tut-
ti i giorni della settimana, adeguata alla gravità dei pro-
blemi assistenziali e all'intensità relazionale con i pazienti
ed i loro familiari. 
ii nucleo portante è costituito dall'assistenza infermieri-
stica continua, secondo il modello bio-psico-sociale, con
approccio di tipo olistico, nel prendersi cura del malato in
senso globale, nel farsi carico dei bisogni psicosociali e
spirituali del paziente, oltre a quelli fisici, privilegiando gli
aspetti qualitativi della sua vita e dando attenzione ai det-
tagli della vita quotidiana applicando così arte e scienza in-
fermieristica. per la componente socio-assistenziale e di
supporto all'attività infermieristica ci si avvale di persona-
le socio sanitario specializzato.
la Fondazione Hospice  trentino Onlus ha sempre valo-
rizzato il prezioso apporto dei  volontari. attualmente so-
no operativi una trentina di volontari che operano

Per informazioni:

sito: www.fondazionehospicetn.it

email: info@fondazionehospicetn.it
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cammin FacendO.. .

dopo aver seguito gesù lungo le strade di israele per ve-
derlo curare i corpi e lo spirito degli uomini e delle donne
che lo incontravano, voglio proseguire il nostro pellegri-
naggio biblico sulle orme del popolo d’israele nel suo eso-
do dall’egitto alla terra promessa rileggendo assieme a
voi alcune pagine del libro dell’esodo.
l’esodo è uno dei libri più affascinanti e popolari dell’antico
testamento, un libro che, descrivendoci il cammino della
nascita del popolo di dio, invita noi stessi a metterci in
cammino sulle strade di dio.
Questo cammino dell’esodo è ineludibile e allo stesso tem-
po profondamente interpellante perché muove dalla schia-
vitù all’adorazione, dalla costruzione forzata delle città
faraoniche all’erezione gioiosa e liberante del santuario,
dalla non conoscenza di dio alla sublimità della rivelazio-
ne sul sinai. se il titolo del libro rinvia all’uscita degli ebrei
dall’egitto al momento dell’attraversamento del mare, es-
so evoca pure altri eventi ad essa strettamente connessi,
quali la schiavitù sotto il faraone, la celebrazione della
pasqua, la teofania sul sinai, il dono della legge, il cam-
mino del deserto, etc. 
si tratta degli elementi costitutivi del popolo di dio: per
questo il libro si colloca nel cuore della fede ebraica e cri-

stiana e non senza ragione esso è stato definito “vangelo
dell’antico testamento”.
il libro dell’esodo appartiene al complesso più ampio del
pentateuco: quest’opera, chiamata dagli ebrei “torah” e
comprendente i primi cinque libri della sacra scrittura, è
il risultato di una storia lunga e complessa che trova il
suo compimento definitivo dopo la tragedia dell’esilio ba-
bilonese del 587 a.c. se le tradizioni sono antiche, varie
e complesse, la redazione finale le fonde insieme con un
duplice intento: fedeltà ai dati essenziali della tradizione
dei padri, attualizzazione della parola in funzione della co-
munità giudaica postesilica che su questa parola fonda la
propria identità.
il libro dell’esodo è fondamentalmente costituito da due
parti che hanno come centro rispettivamente l’egitto e il
sinai. la prima parte è tutta protesa verso la celebrazio-
ne della pasqua e il seguente passaggio del mare; in una
prima sezione si staglia gigantesca la figura di mosè, la cui
salvezza dalle acque e vocazione sono già il segno profe-
tico dell’imminente salvezza degli israeliti; in una secon-
da sezione il drammatico racconto delle piaghe e
dell’uscita dall’egitto descrive lo scontro frontale tra la po-
tenza faraonica e il dio d’israele, con la vittoria di que-

il santo viaggio 

Sulle orme d’Israele

È naturale fermarsi di tanto in tanto per un momento di ristoro, o per osservare con attenzione uno

squarcio panoramico che rompe la monotonia del sentiero, o ancora – e perché no? – per scambiare due

parole con chi s’incontra… La metafora del “camminare”, di noi (e altri come noi) “viandanti”: ecco il lega-

me che accomuna questi interventi. 
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st’ultimo celebrata nel cantico finale del cap. 15.
la seconda parte del libro evidenzia l’esperienza d’israele
alla montagna di dio, articolata in due momenti centrali:
il dono dell’alleanza e la sua rottura seguita dal successi-
vo rinnovamento; si tratta dell’esperienza fondamentale
di israele nella quale esso viene costituito popolo di dio e
alla quale dovrà sempre rifarsi come a modello originario
della sua storia. le prescrizioni circa il santuario
e il sacerdozio, dapprima annunciate e poi attua-
te, assicurano tramite la liturgia la presenza co-
stante di Yhwh in seno alla comunità di israele.
la sezione centrale (15,22-18,27), che descrive il
cammino degli israeliti nel deserto fino alla mon-
tagna sacra, fa da ponte fra le due parti del libro
e prefigura quella che sarà la lunga tappa dell’e-
sperienza del deserto, descritta dal libro dei
numeri.
il libro dell’esodo non è primariamente un libro
di storia, bensì un libro di fede. storia e fede non
sono però contrapposte, perché la rivelazione di
Yhwh ad israele e la sua costituzione come po-
polo di dio passano attraverso gli avvenimenti di
una storia e non di una ideologia o di una conce-
zione della natura.
Questa storia oggi non è più facilmente ricostrui-
bile se non nei suoi tratti più salienti: un gruppo
di israeliti, minoritario rispetto a quelli residenti in
canaan, residente nel delta egiziano e sottoposto a ser-
vitù, conseguì una liberazione insperata, trovando rifugio
nelle steppe della penisola sinaitica; qui fece un’espe-
rienza religiosa così profonda da segnarlo per sempre,
un’esperienza legata alla rivelazione del nome di dio,
Yhwh, ad un patto religioso e ad un codice legislativo.
dietro questi avvenimenti la coscienza di fede dell’antico
israele ha sempre confessato l’intervento gratuito e sal-
vifico di Yhwh, il dio dei padri, che lo chiamava ad esse-
re suo popolo: è questa confessione di fede che il libro

dell’esodo ricorda e consegna alla memoria delle genera-
zioni future.
nella tradizione biblica questo esodo dall’egitto diventa
poi un punto di paragone salvifico che si ripropone nella
storia di israele all’epoca dei profeti e specialmente du-
rante l’esilio di Babilonia. in questo periodo tragico della
vita del popolo un profeta, convenzionalmente designato

come deuteroisaia, annuncia infatti un nuovo esodo da
Babilonia e un nuovo cammino nel deserto che permet-
teranno al israele di ritornare nella terra dei padri. con l’e-
vento di gesù l’esodo acquista infine la sua dimensione
piena e definitiva, tale da illuminare e segnare il cammi-
no che la chiesa sta ora facendo nella sequela del suo
signore.
il libro dell’esodo ci rivela così il senso profondo della pre-
senza di dio all’uomo. se questa storia inizia con un’ap-
parente assenza di dio, essa emerge poi in maniera
sempre più forte e inarrestabile: nella sequenza dram-
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matica delle piaghe, nella veglia amorosa con cui Yhwh
presiede all’uscita dal paese d’egitto, nel “combattimen-
to di Yhwh” al mare dei giunchi, nell’assistenza al popolo
che cammina affamato e assetato, nell’epifania del sinai
dove egli si rivela come il dio dell’alleanza e del perdono,
infine nel dono del santuario dove egli offre una presen-
za di sé permanente e aperta a tutti. si tratta di un cre-
scendo che delinea la vera storia dell’esodo e il carattere di
una presenza che nessun avvenimento o potenza faraonica
potrà scalfire. è alla scoperta di questa presenza che ognu-
no di noi lettori del libro dell’esodo siamo invitati.
il libro dell’esodo è inconcepibile senza la personalità di
mosè come suo fondamento. il problema non consiste
tanto nel rispondere alla domanda se egli abbia o no scrit-
to il libro (sotto quest’aspetto il problema è stato risolto
da tempo), quanto piuttosto nel saper capire l’impronta
fondamentale che mosè ha dato all’esodo e al pentateuco
nel suo complesso. infatti la tradizione mosaica rispetto
al medio Oriente antico modifica profondamente la con-
cezione regale, essendo la vita del popolo non più incen-
trata sulla persona del re, ma sulla presenza di Yhwh,
presente nel santuario di sion, dove officia il sacerdozio
di zadok discendente del sacerdozio levitico. Questa me-
desima tradizione poi sviluppa sempre più l’importanza
del profetismo e della parola, specie in rapporto alle gra-
vi deficienze della monarchia. così mosè è il mediatore
della parola divina al sinai e il consacratore di aronne. è
questa presenza costante e dinamica di mosè e del suo
messaggio che determina il carattere del libro dell’esodo,
come dell’intero pentateuco, ed è a questa forte presen-
za di mosè che si deve l’espressione “torah di mosè”.
ma chi è questo mosè da cui la torah trae la propria iden-
tità? non è facile ritrovare la sua figura umana autentica,
perché il testo biblico attraverso la ricchezza delle sue tra-
dizioni ci presenta un mosè dai tratti vari e a volte perfi-
no contrastanti.
Qual è il mosè più vero, quello timido di es. cap. 4 o quel-

lo autoritario del racconto delle piaghe? Quello corruccia-
to di esodo cap. 32 oppure quello umile e dolce di numeri
cap. 12? tutti questi aspetti sono legittimi e veri, perché
testimoniano l’incontenibile ricchezza di una tradizione
che lungo tutta la sua storia incessantemente s’è soffer-
mata a contemplare e a meditare il volto del suo fonda-
tore. egli infatti presiede alla costituzione di israele come
popolo di dio, guidandolo dalla schiavitù alla libertà, dal
servizio al faraone al servizio di dio, dall’egitto alla terra
promessa. egli non costruisce né una torre di Babele né
una nuova piramide né un nuovo impero, bensì invita gli
israeliti e, attraverso loro, l’uomo di tutti i tempi a porsi
in cammino per compiere quell’unico pellegrinaggio alla
montagna di dio. Questo dio non è un essere cosmico,
politico o psicologico, ma colui che è; il dio di ogni uomo,
nascosto nel fondo della sua coscienza, che lo provoca al-
la speranza e alla fiducia nella vita che ha ricevuto; il dio
che risplenderà un giorno nella grazia e nella verità di
gesù cristo.
è al servizio di questo dio che mosè ha consacrato la sua
vita, lui che era un “umile” e un “sottomesso”. per tutta
la sua vita egli è salito spiritualmente, fino all’ultima sa-
lita al monte nebo, da dove non scenderà più, avendo pe-
rò potuto contemplare la terra promessa. egli la
contemplerà con lo sguardo fisico, ma soprattutto con
l’occhio della fede; e allora essa perde a poco a poco i
suoi connotati materiali per trasfigurarsi nella terra stes-
sa di dio, terra così grande e immensa che mosè non può
contemplare senza morire, perché nessun uomo può ve-
dere dio e restare in vita.
morendo mosè entrerà davvero nella terra di dio, così in-
fatti lo vedranno i tre discepoli sul monte: “ed ecco due
uomini parlavano con lui: erano mosè ed elia, apparsi lo-
ro nella loro gloria, e parlavano del suo esodo che avreb-
be portato a compimento a gerusalemme” (lc 9,30-31).

FedeRicO mOseR



12

mario Borzaga nasce a trento il 27 ago-
sto del 1932 nel rione della “Bolghera”
allora parrocchia del duomo. in duomo
viene battezzato il 4 settembre 1932 e
nel 1940 fa la prima comunione il 14
marzo e il 30 maggio riceve la cresima.
nel 1943, a 11 anni entra nel seminario
diocesano, a quel tempo sfollato in vari
paesi del trentino, a causa della guerra.
mario frequenta la prima media a drena
e la seconda a Roncone: tappe che egli
ricorderà “come una delle più belle gra-
zie della mia vita”. dopo due anni rientra
a trento nel seminario distrutto dai bom-
bardamenti. prosegue i suoi studi fino al-
la prima teologia. 
il 16 giugno 1951 a Rovereto sostiene gli
esami e ottiene la maturità classica.
già negli anni del liceo cresce in lui il de-
siderio di essere missionario “per far co-
noscere gesù a chi ancora non lo conosce”. egli sceglie

BREVE BIOGRAFIA
DI PADRE MARIO BORZAGA

Trento 1932 – Laos 1960

i missionari Oblati di maria
immacolata per la sua particolare
simpatia per le terre fredde del polo
nord, le cui immagini ha potuto ve-
dere fin da ragazzo sulle riviste mis-
sionarie. Questa famiglia religiosa
missionaria è stata fondata da
sant’eugenio de mazenod il 25 gen-
naio 1816. 
l’11 novembre del 1952 mario inizia
il noviziato a Ripalimosani in provin-
cia di campobasso. nel novembre
del 1953 a san giorgio canavese in
piemonte prosegue gli studi di teo-
logia. Fa la sua professione religiosa
perpetua come Oblato di maria
immacolata il 21 novembre 1956.
viene ordinato sacerdote il 24 feb-
braio 1957. il 28 aprile seguente ce-

lebra la santa messa solenne nella cattedrale di trento,
la sua parrocchia di origine; nel frattempo nasce la nuo-

cammin FacendO.. .

In questi mesi la nostra diocesi è in festa perché un figlio di questa terra, missionario tra gli Oblati di Maria Immacolata,

padre Mario Borzaga, è stato proclamato beato. Perciò abbiamo pensato di offrire, in questo e nel prossimo numero,

alcuni articoli e segnalazione di libri che possano aiutare a conoscere questo giovane che ha dato la vita per Gesù e il

Vangelo.
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mando il ritorno entro una quindicina di giorni. invece
non lo si vedrà più, né lui né il catechista: il silenzio,
nessuna testimonianza. i corpi dei due, ufficialmente
dispersi, non saranno mai ritrovati. solamente nel 2000,
per interposta persona, giungerà la notizia con partico-
lari attendibili della sua uccisione, assieme al catechi-
sta.
la lettura degli scritti di padre mario, soprattutto del suo
diario, si rivela una miniera inesauribile per compren-
dere il segreto della sua vita interiore. soprattutto egli
descrive il suo camminare deciso e sicuro verso la vet-
ta del calvario con animo calmo e gioioso. mario scrive
solamente per se il “diario di un uomo felice”: questo è
il titolo che lui stesso ha dato al suo primo quaderno.
attraverso i suoi scritti egli
vuole donare, condividere,
far scoprire e far vivere il
segreto della “gioia che
trabocca dalla croce”.

il catecHista 
paOlO tHOJ XYOOJ
(1941-1960) 
pRimO maRtiRe
HmOng 
thoj Xyooj, nato nel 1941
a Kiukhatian, villaggio nel-
la provincia di luang
prabang (laos del nord), è
stato tra i primi catecumeni del p. Yves Bertrais, missio-
nario O.m.i. e primo “apostolo” del popolo dei Hmong
dal 1949 al 1958. 
giovane cristiano convinto Xyooj a 14 anni perde il suo
papà e il missionario gli fa la proposta di entrare nella
scuola dei catechisti tenuta nel seminario minore di
paksane. per questo l’8 dicembre 1957 riceve il
Battesimo con il nome dell’apostolo paolo e così può re-

va parrocchia di sant’antonio. 
in quell’anno chiede al padre generale la grazia di poter
essere missionario in laos. a fine ottobre dello stesso
anno parte da napoli con altri cinque compagni. il 1° di-
cembre 1957 arriva alla sua prima destinazione:

paksane, nel laos. subito si immerge nello studio della
lingua laoziana, nella conoscenza della cultura del pae-
se ed inizia un primo lavoro di apostolato. ai padri ita-
liani è affidata la parte nord del paese, con sede a luang
prabang.
dopo più di un anno a mario viene affidato il villaggio di
Kiuchatian, a 1800 metri di altezza, lontano da luang
prabang 80 km, e tutta la zona montagnosa abitata da
diverse etnie e particolarmente dai meo. inizia subito a
studiare questa seconda lingua. l’8 dicembre del 1959
è ufficialmente nominato parroco della piccola comuni-
tà di cristiani. si impegna con ardore nella parrocchia
affidatagli e visita le piccole comunità dei catecumeni
disseminate sulle montagne.
il 24 aprile del 1960, domenica in albis, celebra la santa
messa a Kiucatian. il 25 parte con il catechista paolo
thoj Xyooj per uno dei suoi viaggi missionari program-



carsi a paksane per la scuola. 
dopo due anni, paolo tornò a Kiuchatian per completa-
re, alla scuola dei missionari, la sua preparazione e poi
mettersi al lavoro. insegna il laotiano e lo hmong nella
scuola del villaggio e si fa apprezzare anche come cate-
chista. i testimoni di questo periodo lo descrivono tutti
come un giovane amabile, sorridente e disponibile, sem-
pre pronto a rendersi utile e ad aiutare le persone in dif-
ficoltà. 
padre mario Borzaga lo invia a nam vang. Xyooj im-
pressiona subito tutti. si presenta nel costume tradizio-
nale hmong, con il triplice collare d’argento e un
copricapo a “pompon”. 
la gente rientrata dal lavoro lo immagina un principe,
ma lui umilmente diceva loro: “non sono un re hmong,
sono solo un giovane che aiuta il missionario. sono ve-
nuto per annunciare e insegnare la Buona novella di
dio”. 
poi per Xyooj venne il momento di ritornare a Kiuchatian
dove si è ritrovato con padre mario Borzaga deciso a of-
frirgli nuove opportunità per continuare a rispondere al-
la chiamata del signore. non si poteva certo supporre
fino a che punto le loro vite si sarebbero legate, desti-

nate al sacrificio supremo della vita.  per questo trasfe-
rimento. con questo spirito di obbedienza ha accettato
di seguire padre mario quando ha domandato di essere
accompagnato, per rispondere all’insistente richiesta del
villaggio di pha shoua a tre giorni di marcia da
Kiuchatian, di fronte alle difficoltà presentate dagli altri
catechisti. 
è stato questo il momento in cui Xyooj ha scritto all’a-
mata gente di nam vang l’ultima lettera: “vado ad in-
segnare la dottrina del cielo agli Hmong di phuaj Xuab”.
il 25 aprile 1960 padre mario Borzaga e paolo thoj Xyooj
sono partiti da Kiuchatian, ma senza più rientrare dalla
missione. 

* * *

l’iter della causa di Beatificazione di padre mario
Borzaga, O.m.i., e del suo giovane collaboratore, il ca-
techista paolo thoj Xyooj, era stata avviata dalla
postulazione O.m.i. il 5 novembre 1977.
per p. mario effettivamente il processo ordinario fu ef-
fettuato nell’arcidiocesi di trento, negli anni 2006-2008,
su sollecitazione e forte interessamento dell’arcivescovo
luigi Bressan, già delegato apostolico proprio nel laos. 
Finalmente il 5 maggio 2015 venne riconosciuta la vali-
dità del martirio di p. mario e del suo catechista. papa
Francesco ne ha quindi decretato la Beatificazione in-
sieme con altri 15 martiri: sacerdoti e laici laotiani e al-
tri missionari francesi degli Oblati di maria immacolata
e della società per le missioni estere di parigi.
domenica 11 dicembre 2016 nella città di vientiane nel
laos, presieduto dal cardinale Orlando B. Quevedeo,
O.m.i., arcivescovo di cotabato (Filippine), si tiene il
Rito per la proclamazione a Beati di questi martiri in laos
con la lettura del decreto di Beatificazione, recante la
stessa data, firmato da papa Francesco. 

a cURa di dOn giUliO viviani
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paolo damosso, Romanzo

d’Amore. Mario Borzaga,
san paolo, cinisello Balsamo
(mi) 2014, € 15.00. 

«chi era mario Borzaga? è la
domanda che mi sono im-
mediatamente posto prima
di scrivere questo libro, do-
po la lettura del suo diario,
fitto, preciso, profondo e
ispirato». Questo l’interro-
gativo che si pone l’autore

del libro che abbiamo davanti e che narra la vita del-
l’appena proclamato beato padre mario Borzaga. 
scrive, paolo damosso, ben consapevole che «la vita è
molto più semplice; sono i romanzieri e i cineasti che la
complicano, soprattutto i romanzieri che scrivono il dia-
rio della vita degli altri: che cosa goffa!» come afferma-
va lo stesso padre mario nelle pagine del suo diario il 9
ottobre 1958.
perché scrivere, allora? damosso lo spiega bene:
«l’unica ragione plausibile che può spingere a scrivere è
tutta nel desiderio, forse maldestro di sentire una voce
da dentro che ci suggerisce: vorrei essere come lui!».
con uno stile «veloce, dinamico e brillante, quasi una
cascata irruente di parole» (così la sorella lucia Borzaga
nella prefazione) damosso racconta la nascita, presen-
ta la famiglia Borzaga, narra la vocazione in giovane età
di mario, gli anni del seminario, prima a trento e poi con

gli Oblati di maria immacolata, la partenza per il laos,
il breve periodo del suo ministero e la sua morte per
mano dei pathet lao.
l’autore raccoglie notizie dai diari, dai colloqui con i fa-
miliari, in particolare la sorella lucia, con i compagni di
studio e i confratelli oblati; si rifà poi, per le pagine che
parlano del martirio, alle notizie filtrate lentamente du-
rante la raccolta di materiale per la causa di beatifica-
zione.
ma chi era mario Borzaga? c’è un passaggio dei suoi dia-
ri, che damosso riprende per esteso, in cui lui, alla vigi-
lia della partenza per il laos offre una biografia dei sei
Oblati in procinto di prendere la nave, e in cui padre
mario parla di sé in terza persona: «nato a trento nel
1932. nessuna agenzia ha dato informazioni sulla sua
fanciullezza. Ha lasciato il seminario per il noviziato nel
1952. Ordinato sacerdote nel 1957. suona il pianoforte:
predilige chopin, Bach, grieg, dvoràk e altri spiccioli.
Fuma esclusivamente aurora. abita a trento al 18 di via
gorizia».
i tratti che il nostro autore ricorda sono quelli che emer-
gono dai diari ma vengono resi vivi dai dialoghi che egli
immagina, come le conversazioni con la mamma nella
fase di scoperta della sua chiamata. 
eccone un esempio, dopo una giornata organizzata nel
giorno di san luigi, per tutti i ragazzi che desiderano en-
trare in seminario.
«al rientro dalla giornata intensissima, ida (la mamma)
scruta l’espressione di mario che è tutta un programma.
mario è molto stanco ma la mamma riconosce nei suoi

Conosci
il beato padre Mario Borzaga?



occhi ciò che pensa e che le vuole dire.
“allora come è andata?”
“Benissimo!”.
“cosa vuol dire benissimo… spiegami meglio!”.
“mi prendono!”:
“Beh, adesso andrò ancora a parlare… tu la fai sempre
facile!”.
“no, no, mi prendono. tutto a posto!”.
“…e ti è piaciuto?” domanda ida per avere ulteriori con-
ferme.
ma la risposta in cuor suo la conosce già».
Un passaggio della vita di padre mario, molto importan-
te per noi, è quello in cui egli decide di tenere un diario.
senza questi scritti sistematici, che narrano vicende pic-
cole e grandi, ma soprattutto ci offrono stati d’animo e
riflessioni, noi non avremmo mai conosciuto la statura di
questo giovane morto martire a soli 28 anni.
«primo ottobre 1956. è una serata qualunque, che se-
gna l’inizio dell’anno scolastico e l’entrata nel mese che
apre le porte all’autunno. mario è un uomo di venti-
quattro anni, nel pieno del suo vigore, del suo essere
uomo maturo, aperto ad un futuro di cui è sempre più
convinto. dopo tanto studio e preghiera, oltre alla sua
passione per il pianoforte, sempre ben frequentata,
emerge il desiderio di scrivere. la scrittura è un’esigen-
za e un dono che vuole sviluppare. Un confronto con se
stesso, di verifica, di meditazione. è anche un momen-
to di solitudine, perché non riesce ad immaginare una
composizione fatta a quattro mani. in fondo è simile a
quanto avviene sulla tastiera di un pianoforte. Ha deci-
so! da stasera inizia in modo sistematico e regolare un
diario quotidiano».
gli anni del noviziato, la professione religiosa, l’ordina-
zione sacerdotale ed infine “l’obbedienza” cioè la deci-
sione dei superiori sulla destinazione come missionario.
la partenza per il laos insieme ad altri cinque confratelli
e il primo anno, di adattamento all’ambiente, studio del-

la lingua, conoscenza della cultura. 
«Bisogna abituarsi a tutto. Questo lo capisce a partire
dal primo mattino, quando apre gli occhi. non deve ave-
re fretta, perché di fronte a sé ha un anno previsto per
vivere l’adattamento che lo apre alla vera e propria at-
tività missionaria. Un periodo di assaggi, di respiri, di
immersione in una cultura che non ha nulla di simile a
quella natia. la fretta di capire tutto è una tentazione da
allontanare, anche perché il tempo, da quando è giunto
a destinazione, ha incominciato a dilatarsi».
Una passione quella della missione, in ambedue i sensi.
Una passione perché accende il desiderio del giovane
mario ma anche una passione perché lo porta a vivere
situazioni di sofferenza, fatica, difficoltà ad ogni pas-
saggio nuovo. 
«sembra una vita che è qui in laos. invece è poco più
di un anno. mesi duri di adattamento, di fatiche, di spe-
ranze, di propositi mancati e di sorprese inaspettate. Un
tempo dilatato in cui ha fatto esperienza, si è impegna-
to, sfogato, ha camminato, guardando in faccia la real-
tà, senza pentirsi mai della scelta intrapresa.
non conosce invidia per i suoi compagni del seminario di
trento che ora saranno in una bella parrocchia ordinata
a dare una mano al prevosto. con l’abito stirato da una
perpetua attenta, i capelli sempre pettinati e le scarpe
lucide. lui non rientra di certo in questi parametri per-
ché nemmeno lo desidera. i suoi indumenti sono lisi e
stropicciati, la chioma non è un esempio de esporre nel-
la vetrina di un parrucchiere e le scarpe sono mal con-
ciate, tanto che le guarda con un certo imbarazzo. tratti
emblematici di un missionario di frontiera».
Quando, il 25 aprile 1960 parte per un giro tra i villaggi
più lontani, accompagnato dal suo catechista paul thoj
Xyooj (proclamato beato insieme a lui) lascia ai suoi una
serie di consegne. 
da quel giro non tornerà più.

v.g.
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cammin FacendO.. .

può un’adeguata assistenza spiri-
tuale aiutare le persone a trovare
un senso complessivo per la loro
esistenza, nonostante la sofferen-
za e la malattia? può rappresen-
tare un sostegno anche per il
personale sanitario? 
partiva da queste domande deci-
sive il convegno “la dimensione
spirituale parte integrante nella
cura del malato”, svoltosi lunedì
28 novembre presso l’auditorium
dell’Ospedale santa chiara di
trento.
il relatore don tullio proserpio, da
tredici anni cappellano presso
l’istituto nazionale tumori di
milano, notava, anche in base al-
la sua esperienza, come una buo-
na assistenza spirituale nasca da
una relazione umana autentica. 
la malattia fa spesso riscoprire
domande e valori essenziali per la propria vita.
“nei momenti di sofferenza - ha spiegato don proserpio -
riacquistano importanza piccoli gesti come una carezza o
un sorriso. gesti ritenuti banali senza la malattia”. gli as-
sistenti spirituali dovrebbero allora stare vicino a chi sof-
fre, in ascolto umile, aiutando sempre a intravvedere un

PASTORALE DELLA SALUTE

Un senso alla vita
anche nella malattia

orizzonte di speranza che molti trova-
no in dio e nella religione. spesso gli
ammalati parlano volentieri di fede
durante i percorsi di assistenza spiri-
tuale. anche se il riferimento a que-
sta dimensione non deve mai essere
imposto, ma solo accolto. perché ogni
persona è unica e irripetibile e pos-
siede in sé personali risorse di senso
che può utilizzare per rispondere alle
grandi provocazioni di una grave sof-
ferenza.  don proserpio assicurava
inoltre l’accordo degli studi scientifici
più recenti nel dimostrare un aumen-
to del benessere complessivo del per-
sonale sanitario, conseguente a una
cura costante della spiritualità nella
professione. 
personale che così resiste meglio al
la fatica e lavora con maggiore sere-
nità.  
la dimensione spirituale diventa sem-

pre di più un valore aggiunto anche per prestigiosi organi-
smi, quali ad esempio la Joint commis

sion on accreditation of Healthcare Organizations nata
per valutare la qualità dei servizi sanitari negli stati Uniti.
secondo il relatore per essere davvero efficaci gli assi-
stenti spirituali devono avere una formazione teologica

Marco Grattarola direttore
dell’ospedale  Santa Chiara, 
che da il benvenuto



28 novembre - Ospedale Santa Chiara

“LA DIMENSIONE SPIRITUALE PARTE 
INTEGRANTE NELLA CURA DEL MALATO"

relatore: Don Tullio Proserpio
Cappellano Ist. Naz. dei Tumori - Milano
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adeguata e sapere dialogare anche con il mondo medico-
scientifico. per entrare a titolo pieno con il personale sa-
nitario e con gli psicologi nelle equipe multidisciplinari
della cura. 
gli assistenti spirituali allora diventano veri specialisti nel
saper cogliere il bisogno di significato nella vita che per
natura è dinamico e si modifica in base alla crescita del-
la persona e alle diverse fasi di malattia. don proserpio
sottolineava altresì come l’attenzione spirituale stia gua-
dagnando spazio negli ospedali. anche perché tante sta-
tistiche dimostrano l’esigenza delle persone, malate e
sane, di parlare di spiritualità e religiosità (cioè ad esem-
pio del rapporto con dio) in relazione alla loro salute. ma
queste riflessioni sul senso del vivere incontrano il biso-

andate… gUaRite… annUnciate…  (mt, 10, 7-15)

aiUtatevi a pORtaRe i pesi gli Uni degli altRi  (gal, 6,3)

condividerò con voi la mia esperienza ormai quasi de-
cennale all’istituto tumori di milano. sono un prete dio-
cesano ordinato nel ’96 dal cardinal martini e fu lui a
propormi di vivere questa esperienza. vivo in ospeda-
le, in un istituto di ricerca e cura a carattere scientifi-

gno esistenzialmente complesso di coltivare la speranza.
ma cosa spera chi è ammalato? il relatore cita in propo-
sito ancora dati sempre estratti da accreditati studi inter-
nazionali, secondo i quali ad esempio per molte persone
ammalate di cancro sapere di non essere sole infonde
speranza e aiuta a sentire meno il dolore fisico. 
apriva il convegno il responsabile della cappellania
dell’Ospedale santa chiara don cornelio carlin che ricor-
dava come l’assistenza spirituale possa esserci anche con
ammalati di altre culture. il direttore sanitario del santa
chiara mario grattarola testimoniava la vicinanza a que-
sti temi dell’azienda sanitaria provinciale che ha patroci-
nato la conferenza.

enRicO tOzzi

co. sono presenti in ospedale solo persone malate di
cancro: oltre il 50% dei pazienti proviene da fuori re-
gione.
lavorando in una realtà simile, ho vissuto alcune espe-
rienze che mi piacerebbe condividere. diventa sempre
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ferenza che l’uomo guarisce, ma accettando la tribola-
zione e dandole un senso in unione con cristo che ha
sofferto con infinito amore.
Facendo un cammino con le persone malate sono giunto
a comprendere che la malattia generalmente non pone
solo la domanda su come la si possa eliminare, ma pone
anche domande più profonde.
che senso ha tutto ciò che si vive nel tempo di malattia?
che significato può avere l’esistenza nel momento del-

la stessa?
Quando mi trovo legato al letto
di ospedale con un cancro, la
percezione del sapere cambia ra-
dicalmente. e chi si professa cre-
dente si sente ulteriormente
interrogato e messo in discussio-
ne rispetto ad uno dei temi cen-
trali della fede cristiana. nel
momento in cui si riesce a intui-
re un senso, si può affrontare
meglio la malattia, anche nelle
fasi terminali della malattia.

lungo questi anni ho raccolto diverse domande ed in-
terrogativi, provenienti anche dagli operatori: medici,
infermieri, psicologi, credenti o no. Ho compreso che le
loro domande, dubbi, incertezze, ecc., sono domande,
dubbi, incertezze fatiche di ogni uomo, di ogni donna.
alcune domande racchiudono interrogativi che ognuno
di noi ha provato. “se gesù esiste, allora perché mi so-
no ammalato?”
me lo ha chiesto un bimbo di 8 anni. Una ragazza di 15
anni con un tumore al volto poco dopo l’operazione, non
potendo parlare, mi ha scritto su una lavagnetta: “perché
devo soffrire ancora, nella mia vita ho già sofferto tanto…,
non ce la faccio più…” (a questa ragazza era morta la
mamma per un cancro qualche anno prima).
Un ragazzo affetto da melanoma, sposato, mi chiedeva

più difficile considerare un intervento verso una perso-
na malata volto solo a risolvere il problema fisico: ho
notato che questa convinzione appartiene anche agli
operatori sanitari. la persona malata e gli operatori so-
no alla ricerca di un senso rispetto a quanto accade nel-
la propria esistenza.
la persona che deve confrontarsi con il dolore proprio
e altrui, in qualche modo pone in essere diverse stra-
tegie per difendersi da sofferenza imprevedibili o rite-
nute troppo grandi. alcune
risposte ed atteggiamenti sem-
brano, tra i tanti , maggiormente
capaci di fronteggiare tali espe-
rienze. anche colui che si defini-
sce credente non può eludere
domande e riflessioni vere, che
interpellano ogni persona – cre-
dente o meno -.
la domande che sorgono, per tut-
ti sono:
“perché soffrire?”

“che senso ha la sofferenza,

se ha senso?”

“Che significato ha la nostra esistenza?”

va anche detto che, soprattutto oggi, cercare di dare
un senso alla propria esistenza non è certamente scon-
tato. eugenio scalfari, per esempio, afferma che trova-
re quel senso è precluso dalla conformazione stessa
della nostra mente, è domanda alla quale non vi è ri-
sposta. la natura si pone forse quella domanda? la na-
tura vive e basta. e noi, non siamo forse natura? il
credente coglie il fatto che dinanzi a queste domande
ed alle possibili risposte si “gioca” molto del messaggio
evangelico. 
in questo ci sentiamo incoraggiati dal papa quando nel-
la “spe salvi” afferma che è possibile lottare contro la
sofferenza, ma non eliminarla… non è scansando la sof-
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questo: “perché devo morire? chiedevo solo una vita nor-
male con una famiglia, perché dio non interviene e perché
non mi ascolta?”.
Una mamma con la figlia ammalata per un tumore mi di-
ce piangendo disperatamente: “io dio non lo prego, lo
bestemmio”.
Oppure altre affermazioni: “perché a me? cosa ho fat-
to di male, sono sempre andato a messa...

se dio è buono, perché il dolore e perché in particola-
re quello dei bambini?”.
noi abbiamo risposte, sì, ma sono risposte teoriche. noi
non incontriamo teorie, ma persone. Raccolgo anche
come di fatto ci siano diversi atteggiamenti nell’affron-
tare la malattia: il desiderio di invocare il miracolo, la
guarigione a tutti i costi in particolare quando i medici
non offrono molte possibilità, oppure l’allontanamento
dalla fede e dalla religione. vi è una molteplice possibi-
lità di risposta del nostro cuore. spesso facciamo fati-
ca a riconoscere che anche nel cuore di chi si professa
credente è presente il dubbio, l’incertezza, gli interro-
gativi veri e profondi. il cardinal martini diceva, tra le
altre cose, che nel cuore di ogni credente c’è una par-
te di non-credente. mi pare importante riconoscere que-

sto: c’è una parte di dubbio, ma è proprio il dubbio che ci
spinge alla ricerca.
Raccolgo e vedo anche come da parte degli operatori vi
sia il desiderio di vedere sostenuta ed alimentata la spe-
ranza. ciò porta beneficio ai malati, ai famigliari ed agli
stessi operatori: non a caso si dice che la speranza è l’ul-
tima a morire. Qualsiasi percorso di cura deve fare i con-
ti con l’esigenza di senso e di speranza. nel codice di
deontologia medica leggo: le informazioni riguardanti pro-
gnosi gravi o infauste o tali da provocare preoccupazione
e sofferenza nella persona debbono essere fornite con pru-
denza utilizzando terminologie non traumatizzanti e non
escludendo elementi di speranza.
Oggi le persone malate si attendono molto dalla chiesa,
anche coloro che non frequentano le parrocchie, soprat-
tutto si attendono una condivisione autentica. ci sono stu-
di a carattere scientifico condotti anche in italia, che
confermano queste affermazioni. accennavo alle persone
malate senza trascurare comunque quanti sono coinvolti
nell’esperienza di malattia, ad esempio la famiglia. le
scienze psicologiche ci dicono che spesso la famiglia pas-
sa le stesse fasi della persona malata.
condividere il cammino ed essere vicini ad una persona
malata significa condividere il cammino delle molte per-
sone che accompagnano chi è malato, ciascuno con la pro-
pria storia, caratteristiche, esperienze. tale complessità
abita anche gli spazi dell’ospedale; tuttavia ho scoperto in
modo sorprendente e provvidenziale che proprio all’inter-
no di realtà così complesse e sofisticate molti aspetti si
semplificano. si recupera così quell’aspetto che talvolta
passa in secondo piano ma che è centrale: la dimensione
profondamente umana. Quanti si professano credenti so-
no chiamati a veicolare questa dimensione umana.
l’Ospedale diventa sempre più terra di frontiera: il cap-
pellano viene riconosciuto quale garante dei bisogni spiri-
tuali degli ammalati e degli operatori. Questo viene
affermato anche in una pubblicazione prodotta qualche
mese fa, dove si afferma che sono gli autentici specialisti



in campo spirituale, orientati a riconoscere i bisogni spiri-
tuali. i cappellani dovrebbero essere parte integrante dei
team di cura interdisciplinare. Quante attese e bisogni rac-
colgo. Bisogno di essere ascoltati, accolti nella propria ve-
rità, nei propri vissuti, sentirsi e riconoscersi amati. anche
davanti all’imprecazione rimango in silenzio, che non si-
gnifica approvazione ma rispetto del dolore di chi impreca.
essere ascoltati è sentirsi accolti nella propria unicità in un
contesto di fiducia. Ho scoperto che la dimensione umana
interpella la stessa comunità scientifica: ci sono molti i
punti di condivisione e la stessa scienza medica si aspetta
molto da quanto la chiesa può offrire. molti studi e ricer-
che scientifiche a carattere internazionale sottolineano la
necessità e l’opportunità di una attenzione alla dimensio-
ne spirituale, anche se non vi è unanimità sul significato tra
spiritualità e religiosità: la letteratura dice che sono di-
mensioni differenti, ma non è semplice definire e l’esito
della definizione dipende molto anche dal tipo di cultura
presente.
per sintetizzare: la spiritualità è l’insieme dei valori che
danno senso e significato alla vita della persona; per alcu-
ni aspetti è di carattere religioso, per altri no, ma è inte-
ressante notare che la scienza dice che tutti hanno una
propria spiritualità.
merito delle cure palliative è aver riportato al centro della
cura un’ottica integrata: dimensione fisica, psicologica, so-
ciale e spirituale. Questa ottica globale non può essere pe-
rò limitata alle fasi terminali della vita, ma deve essere
presente da subito, nel momento in cui la persona si am-
mala, e recuperata anche quando siamo in salute.
abbiamo condotto uno studio sulla spiritualità, rapporto
tra religiosità e preghiera. c’è ancora molta domanda ine-
vasa di spiritualità.
c’è bisogno di speranza, ma chiediamoci come e cosa spe-
rano le persone ammalate?
cosa vuol dire sperare?
cosa significa per me o per altri sperare?
cosa significa sperare per chi sa che dovrà presto morire?

MESSAGGIO DI TENEREZZA

Ho sognato che camminavo
in riva al mare con il Signore

e rivedevo sullo schermo del cielo
tutti i giorni della mia vita passata.

E per ogni giorno trascorso
apparivano sulla sabbia due orme:

le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma,

proprio nei giorni
più difficili della mia vita.

Allora ho detto: "Signore
io ho scelto di vivere con te

e tu mi avevi promesso
che saresti stato sempre con me.

Perché mi hai lasciato solo
proprio nei momenti più difficili?"

E lui mi ha risposto:
"Figlio, tu lo sai che io ti amo

e non ti ho abbandonato mai:
i giorni nei quali

c'è soltanto un'orma sulla sabbia
sono proprio quelli

in cui ti ho portato in braccio".

Margaret Fishback Powers
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Preghiera vocazionale Mensile
proposta mensile di preghiera e adorazione vocazionale per tutti i mesi dell'anno. pregate! la preghiera, mentre si ri-
volge con fiducia a dio per invocare il dono di nuove vocazioni, “permette di arrendersi alle esigenze di dio e di dar
loro risposta con un preciso progetto di vita” (n.10). […]

Veglie di preghiera preparate da alcuni  uffici diocesani per la  pastorale delle vocazioni.

(...Pregate! La preghiera, mentre si rivolge con fiducia a Dio per invocare il dono di nuove vocazioni, “permette di ar-

rendersi alle esigenze di Dio e di dar loro risposta con un preciso progetto di vita” (n.10). 

...Sul percorso del pregare (n.26). Sono presentate l’esperienza del “monastero invisibile” realizzata con persone che

si impegnano a pregare incessantemente per le vocazioni; quella del “Giovedì vocazionale”, che vede riunirsi la co-

munità, il più delle volte dinanzi all’Eucaristia, per invocare il dono delle vocazioni; e, infine, la “Celebrazione della

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni” (GMPV), quando con tutta la Chiesa ogni comunità cristiana è chia-

mata a riscoprire la responsabilità di essere generatrice e mediatrice di tutte le vocazioni. 

(Documento CEI: “Le vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata nella comunità cristiana”)

Ho scoperto che anche in questo contesto lavorare insie-
me si può, si può condividere realmente un cammino.
abbiamo costruito quindi un questionario auto-sommini-
strato, in cui ho chiesto ai vari collaboratori sanitari di da-
re indicazione per ottenere il miglior risultato possibile
seguendo la metodologia scientifica. abbiamo assunto
una antropologia di riferimento di matrice cristiana. i da-
ti raccolti ci dicono qualcosa di significativo ed importan-
te, cioè che sapere di non essere soli ha dato speranza e
sperare ha aiutato a sentire meno il dolore fisico o inte-
riore.
dall’analisi dei dati si osserva che le persone malate sen-
tono aumentare la speranza nel momento in cui si sento-

no accompagnate, anche nella preghiera, e sentono dimi-
nuire il dolore. Quindi la speranza implica una dinamica
relazionale: tanto più buone sono le relazioni tanto più sa-
rò portato a sperare. per cui le relazioni diventano le “pic-
cole speranze” che aiutano a credere nella “grande
speranza”: io non posso credere alla vita dopo la morte
se non sono già qui in grado di cogliere i segni in grado di
rendermi credibile quella speranza. Forse un segno speci-
fico della nuova evangelizzazione passa proprio in un luo-
go come il moderno ospedale.

a cURa di
FRatel linO casagRande
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Cosa mettere nel bagaglio?
Anzitutto la Misericordia

Nessuno troverà strano se in quest’anno giubilare della misericordia anche le riflessioni dei nostri inserti di spi-
ritualità tratteranno quest’argomento. argomento? no, è ben di più. è la passione mai sopita che fa pulsare
il cuore di dio e che egli desidera condividere con tutti i suoi figli, dopo averli raggiunti e ricreati con il suo

amore di padre. proprio per questo, infatti, “siate misericordiosi come il padre vostro” non è un comando, ma un’op-
portunità che ora tutti possiamo cogliere.

NB. Questa riflessioni, come si è già fatto notare in precedenza, non sono da leggere tutte d’un fiato (col ri-

schio di far risultare noioso ciò che è prezioso), ma a … tappe (giornaliere o settimanali), per educarsi a una

spiritualità profumata di misericordia.

itinerario di spiritualità

nOn di sOlO pane

Concluso l’Anno santo, cosa rimarrà?

La vita cristiana è un viaggio che continua giorno dopo giorno, ma d’ora in

poi – per quanti hanno saputo capire - dovrebbe essere più che evidente: nel

bagaglio sobrio ed essenziale da portare con sé il primo posto spetta alla MI-

SERICORDIA.

Dopo averlo sentito predicare in tutti i toni possibili, ora è opportuno tirare

le conclusioni a mo’ di riassunto. E non con discorsi astratti, ma con “fioret-

ti” o “storie” (vere o inventate non importa): hanno il vantaggio di essere me-

glio ricordate, soprattutto per la provocazione o il messaggio che

trasmettono. Forse, lì per lì, fanno sorridere, ma è auspicabile che possano

anche …far pensare.
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tUttO è gRazia, 
ancHe i peccati
Ognuno è legato a dio da una corda.
Quando commetti una colpa, la cor-
da si spezza. ma appena ti penti, dio
fa subito un nodo e la corda si ac-
corcia: ti avvicini un poco di più a lui.
così di colpa in colpa, di pentimento
in pentimento, di nodo in nodo, ci
avviciniamo sempre di più, e si arri-
va al cuore di dio!

(detto rabbinico)

* * * 

gli UOmini pOssOnO 
stancaRsi a peRdOnaRe. 
diO nO: mai
Un fedele buono, ma piuttosto debo-
le, si confes sava di solito dal parro-
co. le sue confessioni sem bravano

volte in cui ero ammalato, ho ascol-
tato la messa ed ho cantato nel co-
ro”. “Quello fa 50 punti”, disse san
pietro.
“Ho sempre messo una bella som-
metta nel piatto dell’elemosina che il
sacrestano metteva davanti a me
durante la messa”. “Quello vale 25
punti”, disse san pietro. il pover’uo-
mo, vedendo che aveva solo 75 pun-
ti, cominciò a disperarsi.
“la domenica ho fatto anche
catechesi ai ragazzi - disse - e mi
pare che sia una bella opera per
dio”. sì - disse san pietro - e quello
fa altri 25 punti”.
l’uomo ammutolì, poi aggiunse: “se
andiamo avanti così, sarà solo la mi-
sericordia di dio che mi darà acces-
so al paradiso”. san pietro sorrise:
“la misericordia di dio fa 900 punti.
entra pure”.

* * * 

gRazie alla miseRicORdia, 
Ogni ladRO è mOltO
più pReziOsO 
della sUa ReFURtiva
in un’antica cattedrale, appeso ad
altezza vertiginosa, c’è un imponen-
te crocifisso d’argento che ha due
particolarità. la prima è la corona di
spine sul capo di gesù: è tutta d’oro
massiccio tempestato di rubini e il
suo valore è incalcolabile. la secon-
da particolarità è il braccio destro di

però un disco rotto: sempre le stes-
se man canze, e soprattutto sempre
lo stesso grosso peccato. «Basta!»
gli disse, un giorno, in tono severo il
par roco. «non devi prendere in giro
il signore. è l’ulti ma volta che ti as-
solvo per questo peccato.
Ricordatelo!». ma quindici giorni do-
po, il fedele era di nuovo là a con-
fessare il suo solito peccato.
il confessore perse davvero la pa-
zienza: «ti ave vo avvertito: non ti
do l’assoluzione. così impari...».
avvilito e colmo di vergogna, il po-
ver’uomo si alzò. proprio sopra il
confessionale, appeso al muro, tro-
neggiava un grande crocifisso di ges-
so. l’uomo lo guardò. in
quell’istante, il crocifisso si animò,
sollevò un braccio dalla sua secolare
posizione e tracciò il segno dell’as-
soluzione: «io ti assolvo dai tuoi
peccati...».

(B. Ferrero)

* * * 

cOsa appRezziamO di più?
le nOstRe BRavURe 
O la miseRicORdia di diO? 
Un uomo andò in paradiso. appena
giunto alla porta coperta di perle in-
contrò s. pietro che gli disse: “ci vo-
gliono 1.000 punti per essere
ammessi. le buone opere da te com-
piute determineranno i tuoi punti”.
l’uomo rispose: “a parte le poche
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aveva dimenticato i peccati di quel-
l’uomo. lo stesso avviene con
maddalena e con il figliol prodigo.
gesù non ha memoria, perdona ogni
persona, il suo amore è misericor-
dioso».
Gesù non conosce la matematica, lo
dimostra la parabola del Buon
pastore. aveva cento pecore, una di
loro si smarrì e senza indugi andò a
cercarla lasciando le altre 99 nell’o-
vile. per gesù uno equivale a 99 e
forse anche di più.

Gesù poi non è buon filosofo.

Una donna ha dieci dracme ne perde
una quindi accende la lucerna per
cercarla, quando la trova chiama le
sue vicine e dice loro “Rallegratevi
con me perché ho ritrovato la drac-

ma che avevo perduto”. 
è davvero illogico disturba-
re le amiche solo per una
dracma, e poi far festa per il
ritrovamento. per di più in-
vitando le sue amiche per
far festa, spendendo ben di
più di una dracma. in que-
sto modo gesù spiega che
c’è gioia davanti agli angeli
di dio per un solo peccatore
che si converte.

Gesù è un avventuriero. 
chiunque voglia raccogliere
il consenso della gente si
presenta con molte promes-

gesù: è staccato e proteso nel vuo-
to. Una storia ne spiega il motivo.
molti anni fa, una notte, un ladro au-
dace e acrobatico progettò un piano
perfetto per impadronirsi della splen-
dida corona d’oro e rubini. si calò da
uno dei finestroni del tetto legato ad
una corda e oscillando arrivò al cro-
cifisso. ma la corona di spine era fis-
sata molto solidamente e il ladro
aveva solo un coltello per tentare di
staccarla. infilò la lama del coltello
sotto la corona e fece leva con tutte
le sue forze. provò e riprovò, sudan-
do e sbuffando. 
la lama del coltello si spezzò e anche
la corda, troppo sollecitata, si staccò
dal finestrone.
il ladro si sarebbe sfracellato sul pa-
vimento, ma il braccio del crocifisso

si mosse e lo afferrò al volo. al mat-
tino i sacrestani lo trovarono lassù,
sano e salvo, tenuto saldamente (e
affettuosamente) da gesù crocifisso.

(B. Ferrero)

* * * 

gesù incaRna
la miseRicORdia di diO peRcHè
nOn Ha BUOna memORia. 
sulla croce durante la sua agonia il
ladrone gli chiede di ricordarsi di lui
quando sarebbe entrato nel suo re-
gno. se fossi stato io gli avrei rispo-
sto, “non ti dimenticherò, ma i tuoi
crimini devono essere espiati, con al-
meno 20 anni di purgatorio”, invece
gesù gli rispose “Oggi sarai con me
in paradiso”. 
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* * * 

«Le sono perdonati i suoi molti pec-

cati, perché ha molto amato. 

Invece colui al quale si perdona po-

co, ama poco». (lc 7,47)

due donne si recarono da un saggio,
che aveva fama di santo, per chie-
dere qualche consiglio sulla vita spi-
rituale. Una pensava di essere una
grande peccatrice. nei primi anni del
suo matrimonio aveva tradito la fi-

ducia del marito. non riusciva a di-
menticare quella colpa, anche se poi
si era sempre comportata in modo
irreprensibile, e continuava a tortu-
rarsi per il rimorso. la seconda inve-
ce, che era sempre vissuta nel
rispetto delle leggi, si sentiva perfet-
tamente innocente e in pace con se
stessa. il saggio si fece raccontare la
vita di tutte e due.

la prima raccontò tra le lacrime la
sua grossa colpa. diceva, singhioz-
zando, che per lei non poteva esser-
ci perdono, perché troppo grande era
il suo peccato. la seconda disse che
non aveva particolari peccati da con-
fessare.
il sant’uomo si rivolse alla prima:
«Figliola, vai a cercare una pietra, la
più pesante e grossa che riesci a sol-
levare e portamela qui». poi, rivolto
alla seconda: «e tu, portami tante

pietre quante riesci a
tenerne in grembo, ma
che siano piccole».
le due donne sì affret-
tarono a eseguire l’or-
dine del saggio. la
prima tornò con una
grossa pietra, la secon-
da con un’enorme bor-
sa piena di piccoli
sassi. il saggio guardò
le pietre e poi disse:
«Ora dovete fare un’al-
tra cosa: riportate le
pietre dove le avete
prese, ma badate bene

di rimettere ognuna di esse nel posto
esatto dove l’avete presa. poi torna-
te da me».
pazientemente, le due donne cerca-
rono di eseguire l’ordine del saggio.
la prima trovò facilmente il punto
dove aveva preso la pietrona e la ri-
mise a posto. la seconda invece gi-
rava invano, cercando di ricordarsi

se, mentre gesù promette a chi lo
segue processi e persecuzioni, eppu-
re da 2000 anni constatiamo che non
si è esaurita la schiera di avventu-
rieri che hanno seguito gesù.
Gesù non conosce

né finanza né economia.
nella parabola degli operai della vi-
gna, il padrone paga lo stesso sti-
pendio a chi lavora al mattino e a chi
inizia a lavorare il pomeriggio. Ha
fatto male i conti? Ha commesso un
errore? no, lo fa di proposito, perché
gesù non ci ama rispetto ai nostri
meriti o per i nostri meriti, il suo
amore è gratuito e supera infinita-
mente i nostri meriti. gesù ha questi
“difetti” perché ama.
l’amore autentico non ragiona, non
calcola, non misura, non innalza bar-
riere, non pone condizioni, non co-
struisce frontiere e non ricorda
offese.

(Card. Van Thuan)



dove aveva raccattato le piccole pie-
tre della sua borsa. era chiaramente
un compito impossibile e tornò mor-
tificata dal saggio con tutte le sue
pietre.
il sant’uomo sorrise e disse:
«succede la stessa cosa con i pecca-
ti. tu, - disse rivolto alla prima don-
na - hai facilmente rimesso a posto
la tua pietra perché sapevi dove l’a-
vevi presa: hai riconosciuto il tuo
peccato, hai ascoltato umilmente i
rimproveri della gente e della tua co-
scienza, e hai riparato grazie al tuo
pentimento. tu, invece, - disse alla
seconda - non sai dove hai preso tut-
te le tue pietre, come non hai sapu-
to accorgerti dei tuoi piccoli peccati.
magari hai condannato le grosse col-
pe degli altri e sei rimasta invischia-
ta nelle tue, perché non hai saputo
vederle».

* * * 

cHiUdete pURe le vOstRe pOR-
te. ma nOn QUella della mise-
RicORdia. 
intorno alla stazione principale di
una grande città, si dava appunta-
mento, ogni giorno e ogni notte, una
folla di relitti umani: barboni, la-
druncoli, marocchini e giovani dro-
gati. 
di tutti i tipi e di tutti i colori. si ve-
deva bene che erano infelici e dispe-
rati. Barbe lunghe, occhi cisposi,
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mani tremanti, stracci, sporcizia. più
che di soldi, avevano tutti bisogno di
un po’ di consolazione e di coraggio
per vivere; ma queste cose oggi non
le sa dare quasi più nessuno.
colpiva, tra tutti, un giovane, sporco
e con i capelli lunghi e trascurati, che
si aggirava in mezzo agli altri poveri
naufraghi della città come se avesse
una sua personale zattera di salvez-
za. 
Quando le cose gli sembravano pro-
prio andare male, nei momenti di so-
litudine e di angoscia più nera, il
giovane estraeva dalla sua tasca un
bigliettino unto e stropicciato e lo
leggeva. poi lo ripiegava accurata-
mente e lo rimetteva in tasca.
Qualche volta lo baciava, se lo ap-

poggiava al cuore o alla fronte. la
lettura del bigliettino faceva effetto
subito. il giovane sembrava riconfor-
tato, raddrizzava le spalle, riprende-
va coraggio.
che cosa c’era scritto su quel miste-
rioso biglietto? sei piccole parole sol-
tanto: “la porta piccola è sempre
aperta”. tutto qui. era un biglietto
che gli aveva mandato suo padre.
significava che era stato perdonato
e in qualunque momento avrebbe
potuto tornare a casa. e una notte lo
fece. trovò la porta piccola del giar-
dino di casa aperta. salì le scale in
silenzio e si infilò nel suo letto. il
mattino dopo, quando si sveglio, ac-
canto al letto, c’era suo padre. si ab-
bracciarono in silenzio.
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* * * 

miseRicORdia è… la peRsOna
pRima di tUttO il RestO
Una giovane donna tornava a casa
dal lavoro in automobile. guidava
con molta attenzione perché l’auto
che stava usando era
nuova fiammante, riti-
rata il giorno prima
dal concessionario e
comprata con i rispar-
mi soprattutto del
marito che aveva fatto
parecchie rinunce per
poter acquistare quel
modello. ad un incro-
cio particolarmente
affollato, la donna eb-
be un attimo di inde-
cisione e con il
parafango andò ad ur-
tare il paraurti di
un’altra macchina. 
la giovane donna
scoppiò in lacrime. come avrebbe
potuto spiegare il danno al marito?
il conducente dell’altra auto fu com-
prensivo, ma spiegò che dovevano
scambiarsi il numero della patente e
i dati del libretto. la donna cercò i
documenti in una grande busta di
plastica marrone. cadde fuori un
pezzo di carta. in una decisa calli-
grafia maschile vi erano queste pa-
role: “in caso di incidente... ricorda,
tesoro: io amo te, non la macchina!”.

* * * 

i RancORi pUzzanO.
il peRdOnO RasseRena.
Un giorno il saggio diede al discepo-
lo un sacco vuoto e un cesto di pa-
tate. “pensa a tutte le persone che

hanno fatto o detto qualcosa contro
di te recentemente, specialmente
quelle che non riesci a perdonare.
per ciascuna, scrivi il nome su una
patata e mettila nel sacco”. il disce-
polo pensò ad alcune persone e ra-
pidamente il suo sacco si riempì di
patate. “porta con te il sacco, do-
vunque vai, per una settimana” dis-
se il saggio. “poi ne parleremo”.
inizialmente il discepolo non pensò
alla cosa. portare il sacco non era

particolarmente gravoso. ma dopo
un po’, divenne sempre più un gra-
voso fardello. sembrava che fosse
sempre più faticoso portarlo, anche
se il suo peso rimaneva invariato.
dopo qualche giorno, il sacco comin-
ciò a puzzare. le patate marce

emettevano un odore acre.
non era solo faticoso por-
tarlo, era anche sgradevo-
le. Finalmente la settimana
terminò. il saggio doman-
dò al discepolo: “nessuna
riflessione sulla cosa?”.
“sì maestro” rispose il di-
scepolo. “Quando siamo
incapaci di perdonare gli
altri, portiamo sempre con
noi emozioni negative,
proprio come queste pata-
te. Questa negatività di-
venta un fardello per noi, e
dopo un po’, peggiora.”
“sì, questo è esattamente
quello che accade quando

si coltiva il rancore. allora, come
possiamo alleviare questo fardello?”.
“dobbiamo sforzarci di perdonare”.
“perdonare qualcuno equivale a to-
gliere una patata dal sacco. Quante
persone per cui provavi rancore sei
capace di perdonare?”
“ci ho pensato molto, maestro” dis-
se il discepolo. “mi è costata molta
fatica, ma ho deciso di perdonarle
tutte”.

a cURa di dOn pieRO Rattin
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cammin FacendO.. .

Terra Santa
7-14 Marzo
9-16 Novembre

come potremmo ignorare quei luoghi che hanno ospitato la “storia della nostra
salvezza”?
nonostante eventi problematici che hanno turbato alcuni paesi del medio Oriente
in questi ultimi anni, la terra santa ha sempre garantito  ai pellegrini accoglienza
e sicurezza. è un’esigenza della Fede e anche un dovere di comunione con quelle
popolazioni mettere al primo posto il “santo viaggio” a gerusalemme. 

Santuario Madonna di Fatima a Portogruaro
28 Aprile (con malati)

il 2017 sarà un anno importante per il celebre santuario del portogallo: ricorre il
i° centenario delle apparizioni della vergine ai tre pastorelli.
tuttavia, date le difficoltà che rendono praticamente impossibile il viaggio a Fatima
per i malati, si è programmato soprattutto per loro questo pellegrinaggio d’un gior-
no al primo dei santuari italiani che portano questo nome.

In pullman, a piedi, o in aereo, ma comunque sempre

I N  CAMM INO

Questo vogliono essere i pellegrinaggi, ma anche gli itinerari di turismo religioso-culturale, programmati ogni anno
dall’Ufficio diocesano (Ospitalità tridentina). non viaggi motivati da pura curiosità, tantomeno da prurito religioso, ma
esperienze di comune ricerca allo scopo di allargare gli orizzonti dello spirito. le tappe e le mète non riservano alcun-
ché di strabiliante, ma quel tanto di bellezza e novità che consente di tornare serenamente “ricaricati” e, non di rado,
positivamente cambiati.
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L’Abbazia di Novacella
e il Vangelo di Bressanone (con malati)
13 Luglio

l’imponente complesso di novacella, tutt’oggi sede d’una comunità di monaci
agostiniani, con la splendida chiesa abbaziale dedicata alla madonna, e gli incan-
tevoli affreschi di storie e parabole evangeliche nel chiostro di Bressanone, offro-
no buoni motivi per un viaggio che accomuna fede, cultura e distensione.

Montagnaga di Pinè (con malati)
11 Giugno

Ogni anno, per quanti hanno familiarità con questo santuario tipicamente “nostro”,
partecipare è come tornare a casa  e ritrovarsi tra amici. al pellegrinaggio, che sa-
rà presieduto dall’arcivescovo, è l’intera comunità diocesana ad essere rappre-
sentata: parrocchie e decanati pertanto vedano di attivarsi; riservando, come è
giusto, particolare attenzione ai malati. 

FATIMA (Portogallo)

20-23 Maggio

da quando la chiesa ha riconosciuto l’autenticità di quelle apparizioni  e la santi-
tà dei pastorelli che ne furono i diretti destinatari, il messaggio di conversione con-
tinua a risuonare. la sobrietà di quell’ambiente e la semplicità della Fede che vi si
testimonia avranno senz’altro un benefico effetto anche sui nostri pellegrini. 

I luoghi della grande Riforma
a 500 anni da Martin Lutero
27 Giugno – 1 Luglio

il nostro Occidente ha urgente bisogno di un nuovo annuncio del vangelo, ma non
potrà essere efficace se le chiese che lo offrono rimangono divise e separate. sulla
storia e sulle conseguenze del grande evento iniziato con martin lutero è essen-
ziale poter posare uno sguardo equilibrato, aldilà degli stereotipi limitati e parzia-
li che l’hanno condizionato in questi 5 secoli. il farlo non è monopolio esclusivo di
vescovi e di teologi: è compito e impegno che spetta a tutti i cristiani condividere.
in tal senso, questo viaggio/pellegrinaggio si propone come un’opportunità prov-
videnziale.  
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Il cammino Celeste
18-22 Settembre 

è questo il nome che ha preso l’itinerario degli antichi e ancora attuali tragitti di pel-
legrinaggio nelle terre del Friuli. Fede, arte e storia (anche recente) si combinano
ed offrono sorprendenti e affascinanti testimonianze, degne di essere colte e gu-
state.

Soggiorno in montagna per malati
28/9 -1 ottobre

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO:
l’ufficio Pellegrinaggi Via Barbacovi, 10 Trento - Tel. 0461.231055 - 335.60.51.410

e-mail: pellegrinaggi.malatitrento@gmail.com

O.T. - Festa dell’amicizia
15 ottobre

Lourdes
1-4 Settembre

è l’unico pellegrinaggio di quest’anno al celebre santuario dei pirenei, ma proprio
per questo si auspica una numerosa partecipazione: di malati, di personale e di
pellegrini. anche l’arcivescovo ha assicurato la sua presenza. 

Sul sentiero di san Francesco in valle Aurina
2 Agosto

è un cammino in salita tra i boschi, ritmato dal cantico delle creature del poverello
d’assisi. gli artisti della zona ne hanno rappresentato le strofe con opere che, sul-
lo sfondo affascinante della natura di montagna, sollecitano alla contemplazione.
nel giorno del perdòn d’assisi.

NB.: Alcuni tratti dell’itinerario in salita risultano abbastanza impegnativi. 

Alla sommità: celebrazione della S.Messa presso la Cappella-Santuario di San Francesco

e pranzo al sacco. Al rientro (in pullmann): sosta all’Abbazia di Novacella.



per singoli anziani e familiari 
a tRentO presso il seminario alle 9.00  alle 15.30

per giovani/adulti  e familiari
a tRentO presso la parrocchia di s.giuseppe  dalle 9.00 alle 17.00

22 gennaio 22 gennaio 

12 febbraio incontro comunitario 

18 marzo ritiro quaresimale

30 aprile incontro comunitario

21 maggio  28 maggio  

Spiritualità 2017

Queste le iniziative dei prossimi mesi, indette dalla consulta diocesana per la pastorale della salute, che hanno lo scopo 
di favorire la crescita delle comunità parrocchiali, delle associazioni e movimenti di volontariato a servizio di chi soffre.

Incontri Mensili per i Malati e CVS

PER TUTTI

SAbAto 28 GennAIo 2017
(il luogo sarà notificato in seguito)

ConveGno DIoCeSAno
in preparazione alla “giornata mondiale del malato”

«Stupore per quanto Dio compie:  “Grandi cose ha fatto per me l’onnipotente…” (lc 1,49)

SAbAto 18 MARZo 2017 - RItIRo QUAReSIMALe
seminario - dalle 9.00 alle 13.00

SAbAto 1 ApRILe - “I malati al centro di ogni Comunità cristiana”

a villa mORetta: giornata di incontro dei Referenti dei nuclei di zona e dei Rappresentanti 

di tutte le associazioni. sarà presente anche l’arcivescovo.

DoMenICA 11 GIUGno 2017
peLLeGRInAGGIo DIoCeSAno A pInÈ
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La visita a Betlemme – nel contesto dei nostri soggiorni in Terra Santa – è un “pellegrinaggio nel pellegrinaggio”, ma

non consiste unicamente nell’accedere ai Santuari per fare memoria della nascita di Gesù. 

Un santuario moderno e, soprattutto, “vivente” è il Caritas Baby Hospital, che sorge all’inizio della cittadina, subito do-

po aver varcato il famoso muro di Sharòn che separa Israele dai Territori palestinesi occupati. 

Un incontro con il personale religioso che lo dirige e un passaggio nei reparti ove sono ricoverati numerosi bambini,

non manca mai nel contesto dei nostri Pellegrinaggi. E una volta rientrati in Italia, non sono pochi i pellegrini che man-

tengono un legame di solidarietà con quell’Opera che vive, cura e consola, contando unicamente sulla Provvidenza.  

Ecco perché e come è sorta, oltre a una toccante testimonianza da quel luogo di sofferenza dove si ama e si promuo-

ve la vita con ammirevole generosità e fiducia.

BETLEMME

Bambini che piangono
e presenze che consolano

v O c i  e  t e s t i m O n i a n z e

la mattina di natale del 1952 un prete svizzero, padre
schnydrigh, rientrava dalla grotta di Betlemme dopo aver
celebrato la messa e per strada incontrò un papà che por-
tava una biccola bara con dentro un bambino morto il
giorno prima. gli chiese di cosa fosse morto e seppe che
la causa era stata una polmonite che la famiglia non ave-
va potuto curare per mancanza di mezzi. padre
schnydrigh concluse che non era ammissibile che proprio
a Betlemme ci fossero bambini che morivano per man-
canza di cure adeguate.
prese in affitto a sue spese un appartamento, lo arredò
con alcuni lettini, e lo affidò a un medico palestinese co-
adiuvato da un paio di infermiere. tornato in svizzera si
diede da fare perché quella piccola opera potesse conti-
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nuare, ampliarsi ed essere in grado di occuparsi con com-
petenza dei bambini malati della regione di Betlemme. 
nacque così il caRitas BaBY HOspital che oggi è una
struttura moderna di 80 posti letto, unico ospedale pe-
diatrico per tutto il territorio palestinese. Ultimamente è
stato aggiunto anche un reparto per cure intensive.
il personale sanitario è costituito da circa 200 tra medici,

infermieri e inservienti, tutti arabi: parte cristiani, parte
musulmani. e lavorano in buona armonia. 
gestisce anche una scuola per infermieri e un poliambu-
latorio. Ha creato anche un èquipe mobile (una suora,
un’assistente sociale, un’infermiera) che visitano regolar-
mente i villaggi per educare le mamme a prevenire certe
malattie particolarmente frequenti tra i bambini. 
Unico limite di cui soffre questa struttura è il fatto che si
trova in “territorio occupato” a ridosso del famoso muro
che separa israele dalla palestina. per cui, quando ci so-

no casi particolarmente gravi di bambini che necessitano
di interventi urgenti negli ospedali specializzati di
gerusalemme, le ambulanze che li trasportano a volte de-
vono attendere ore al posto di blocco e non è scontato
che poi possano proseguire. con le conseguenze che pos-
siamo immaginare. ma le suore di quell’ospedale si radu-
nano ogni venerdì sera, con cristiani di Betlemme e

pellegrini, a camminare accanto a quel muro
pregando il Rosario: sono sicure che prima o
poi cadrà, come quello di Berlino… e vista
l’ammirevole testardaggine con cui hanno
portato avanti quell’ospedale tra mille diffi-
coltà in questi anni, è da credere che quello
per cui pregano accadrà.

* * *

«L’esperienza ci rende ormai attenti ai se-

gnali dai quali presagire l’arrivo a ondate di

certe malattie virali. Ma indipendentemente

dalla stagione e dalle malattie infettive, con-

tinuano ad arrivare da noi bambini affetti da

patologie croniche o con disabilità. Per quan-

to riguarda i neonati, le famiglie spesso non

si rendono conto che il figlioletto è malato op-

pure handicappato. Solo quando ci si accorge che il bam-

bino stenta a crescere o ha un comportamento

vistosamente diverso, i genitori, preoccupati, vengono al

Caritas Baby Hospital. Se il sospetto viene confermato,

ne discutiamo insieme. In un primo momento il mondo

sembra cader loro addosso. Ma poi esprimiamo la nostra

vicinanza concreta nell'aiutarli ad accogliere il figlioletto e

seguirlo in famiglia, e questo li rassicura.

Ogni persona è unica e degna di essere amata, anche se

malata o handicappata. Nel nostro quotidiano riconoscia-
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mo anche che l'esistenza di ognuno ha i propri limiti. Per

certe malattie, ci sono bambini che muoiono talvolta mol-

to presto. Dobbiamo guardare in faccia anche a questa

realtà. In questo ci è di molto aiuto il confronto in seno al-

la Commissione etica: medici, infermiere, suore, opera-

trici socio-sanitarie e puericultrici incontrano in questa

sede i genitori, i rappresentanti delle istituzioni e teologi,

cristiani e musulmani. 

L'importanza di questo approccio l'ho capita curando un

bambino quasi completamente paralizzato. Non siamo

stati in grado di determinare con chiarezza la gravità del-

la paralisi in quanto il piccolo non dava alcuna reazione.

Stavo perdendo la speranza quando la mamma del piccolo

ha mostrato di essersi avvicinata alla creatura. Già quan-

do la donna era entrata nella stanza e parlava con l'in-

fermiera, vidi come il piccolo sembrava avvertire la

vicinanza della mamma. Dopo che la giovane donna si era

piegata sul lettino, dagli occhi del piccolo usciva una pic-

cola lacrima. E questo dopo giorni di totale assenza di

reazione fisica. E’ stata una grande luce che mi ha fatto

capire ancora una volta quanto valga la pena lottare.

A voi, donatrici e donatori, il mio caloroso ringraziamen-

to per quello che fate; grazie a voi in questa lotta ri-

usciamo a seguire anche i casi difficili e dire ogni giorno

il nostro "sì alla vita"!»

dOtt.ssa HiYam maRzOUQa, pRimaRiO dell’Ospedale

- via Banca:
iBan it 70i0 5216 5931 0000 0000 00854 
credito valtellinese
intestato a aiuto Bambini Betlemme Onlus

* * *

per chi volesse farsi “strumento della provvidenza” a favore del caritas Baby Hospital, ecco le modalità:

- via pOsta:
conto postale 69795961
intestato a aiuto Bambini Betlemme Onlus



sguardo che mi faceva capire che se anche non si ricor-
dava il mio nome aveva ben chiaro chi stava chiamando.
si è creata velocemente una certa simpatia e pian piano
un rapporto di vera reciprocità, dal quale credo che ne
siamo uscite più ricche tutte e due.
Ogni volta che mi raccontava un pezzettino della sua sto-
ria, lei non era più solo una signora anziana con rughe e
capelli bianchi ma diventava mano a mano una bambina,
una ragazza, una donna che è stata moglie e madre. la
ringrazio di avermi donato i suoi racconti, spero che ab-
bia fatto questo regalo a tante altre persone perché non
è solo un modo per conoscerla meglio ma anche per ri-
cordarci che la fragilità è parte della vita di ogni uomo e
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cara signora lia,
sono ester, ci siamo conosciute qualche anno fa nella
Residenza sanitaria assistenziale nella quale lei abita or-
mai da qualche anno. non so se si ricorda di me, ero una
tirocinante, poco esperta ma molto appassionata a sco-
prire il lavoro dell’educatore professionale ed a conosce-
re alcuni anziani che affrontano e vivono un periodo di
grande fragilità della loro vita. le scrivo perché voglio dir-
le che da appena un mese mi sono laureata in educazione
professionale a Rovereto e dopo aver festeggiato e brin-
dato con amici e parenti ho creduto necessario fare un
ringraziamento a lei che, più di professori e libri, mi ha
insegnato una cosa essenziale per chi lavora a contatto
con persone fragili: l’umanità! 
non ricordo con esattezza come sia andata la prima vol-
ta che ci siamo viste, ma le posso assicurare che nella mia
memoria ho ben chiara la sua immagine: i suoi capelli fi-
ni e bianchi più della neve, i suoi occhi accesi, la sua cor-
poratura, le sue mani grandi e le sue magnifiche rughe
che dipingevano il suo volto a testimonianza di numerosi
anni di vita vera, fatta di gioie e soddisfazioni ma certa-
mente di fatiche e sconfitte. siamo state in compagnia
per circa tre mesi ma mai una volta che mi chiamasse con
il mio nome… sempre e solo “signoriiina!!” posso ammet-
terle che all’inizio la cosa mi irritava un pochino, oggi mi
fa sorridere perché in fondo è un ricordo molto dolce per-
ché di giorno in giorno vedevo un guizzo luminoso nel suo

Cara signora Lia

cammin FacendO.. .
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donna. lo saprà meglio di me, noi giovani, ma forse an-
che i meno giovani, non pensiamo tanto alla malattia, al-
la morte, alla necessità di dipendere da qualcun altro, non
perché non le conosciamo, ma perché dentro di noi sia-
mo convinti di essere immortali e questo lo sosteneva an-
che il buon vecchio Freud! così preferiamo curare
l’aspetto fisico, l’abbigliamento, l’equipaggiamento tec-
nologico, siamo spinti a dare sempre la miglior presta-
zione, come se dovessimo solo primeggiare e distinguerci,
come se la vita cominciasse quando possiedi certe cose e
finisse quando smetti di averle, prima fra tutte la giovi-
nezza. 
ecco signora lia, stare con lei per quei tre mesi mi ha pri-
ma di tutto fatto capire che la vita è una continua evolu-
zione e che può e deve esserlo pure alla sua età, anche
se immagino che ci siano delle belle difficoltà da affron-
tare. ma lei conosce l’arte giapponese del “Kintsugi”? è
una tecnica incredibile, praticamente consiste nell’aggiu-
stare vasi rotti ma invece di inventarsele tutte per na-
scondere le crepe, i nostri saggi giapponesi le evidenziano
ancora di più inserendo tra le fratture una pastella di oro,
argento o platino! ne vengono fuori dei vasi meraviglio-
si, ancora più belli di quelli nuovi di pacca, mi creda. di so-
lito si pensa che un vaso rotto ormai valga poco, quasi
meglio buttarlo e prenderne un altro, per questi saggi ar-
tisti, invece, deve diventare un oggetto di valore mag-
giore perché saprà di vissuto. credono che le fragilità
della vita non si debbano nascondere ma valorizzare per-
ché parlano di noi, di chi siamo veramente!
dicendole queste cose mi sono venuti in mente certi sim-
patici episodi e alcuni particolari che ho compreso con il
tempo. ad esempio non capivo come mai si portava sem-
pre appresso la sua borsa di pelle nera, se veniva spinta
da qualcuno sulla sedia a rotelle se la teneva anche con
due mani sulle sue gambe. mi pareva assurdo perché in
fondo passava la maggior parte del tempo sul suo piano
e la camera non era particolarmente lontana, per di più la

borsa era consumata e in alcune parti proprio rotta. potrei
dire di aver visto solo il vaso rotto, lei invece ci vedeva
dentro la preziosità e l’unicità della sua storia, al suo in-
terno infatti ci teneva degli oggetti semplici, una foto, un
rosario, un fiore di carta, piccoli pezzettini della sua iden-
tità che, lontana dai suoi affetti e dalla sua casa, aveva bi-
sogno di oggetti concreti per manifestarsi. 
con lei ho passato anche dei momenti spassosissimi, ba-
stava che cominciasse a vagabondare con la fantasia che
faceva delle battute che mi facevano piegare in due dal ri-
dere. non so se ricorda quella volta che per risolvere il
problema degli escrementi di uccelli sul balcone aveva
brevettato l’idea di fare per loro dei mini pannolini!!! tante
risate anche quando ci mettevamo a cantare canzoni che
io ho imparato solo lì con voi: “piemontesina Bella”,
“Romagna mia”, “Quel mazzolin di fiori” e tante altre. 
c’è una canzone più contemporanea che mi piace molto,
l’autore è perry como e nel testo dice “prendi una stella
cadente, mettila in tasca e conservala per un giorno di
pioggia”. mi auguro proprio che il tempo che abbiamo pas-
sato assieme sia una piccola stella luminosa che tiene nel-
la sua borsa di pelle nera e che, quando si sente un po’
giù, tira fuori per farsi un sorriso.

esteR gUBeRt
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«La maggior preoccupazione dell’uomo 

non è la ricerca del piacere 

o il tentativo di evitare il dolore, 

ma la comprensione del senso della sua vita» 

(Viktor Frankl) 

Queste parole riassumono bene quanto quotidianamen-
te vivo nel mio servizio di assistente religiosa laica nel-
le due Residenze socio assistenziali di via vannetti e
Borgo sacco a Rovereto. 
Qui il rapporto quotidiano con la sofferenza e la malat-
tia delle persone che in queste strutture abitano, nonché
con coloro che di loro si prendono cura (personale e fa-
miliari), mi pone quotidianamente in contatto con quel-
la che più propriamente viene indicata come dimensione
spirituale dell’esistenza umana che consente all’uomo di
dare senso e significato al proprio agire, alle proprie scel-
te, alla propria storia, fatta di vissuti, di desideri, di ti-
mori, di relazioni. nel momento della malattia e ancor
più dell’avvicinarsi della morte, questa dimensione, in-
sieme alle domande di cui è portatrice - la ricerca di un
significato alla malattia, i sentimenti di colpa, il conflit-
to rispetto ai propri convincimenti religiosi, il desiderio di
speranza - emerge in modo più intenso e urgente, e si
rende manifesta non solo a parole ma anche sotto for-

Occhi, cuore e mani 
per “abitare” la vita dell’altro

vOci e testimOnianze

ma di paura, rabbia, smarrimento. 
la maggior parte delle persone che incontro in struttura
sono persone “abitate” dalla sofferenza; questa può ri-
guardare il corpo (sofferenza fisica) o il vissuto emotivo
(sofferenza interiore). 
«nell’una o nell’altra forma, la sofferenza sembra esse-
re, ed è, quasi inseparabile dall’esistenza terrena del-
l’uomo» ; vi entra a qualsiasi età e in mille modi
differenti: nessuno può dirsi al riparo da essa. allo stes-
so tempo, però, è una sfida personale che costringe a
confrontarsi con le proprie convinzioni più profonde e
l’uomo che la vive rimane un mistero intangibile, non so-
lo a se stesso ma anche a coloro che vi si accostano. Una
delle cose che mi interrogano di più nel mio servizio, è
quella di essere capace di offrire all’altro un “grembo ac-
cogliente” nel quale potersi sentire amato, accolto, valo-
rizzato. 
a volte basta il semplice interessamento a trasformare la
persona che ho di fronte. spesso, il raccontare di sé, a
partire da quello che è stato il lavoro e le personali scel-
te di vita, ridesta il desiderio di ricordare; allora la nar-
razione si fa appassionata, si tinge di colore e trasmette,
talvolta serenità, talvolta malinconia, talvolta smarri-
mento.
è solo allora che è possibile far emergere una riflessione
su quelli che sono stati i valori di riferimento e se il cre-
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dere in dio ha sostenuto e accom-
pagnato lo scorrere del tempo ed
oggi, in condizioni di vulnerabilità
e/o malattia, è di sostegno oltre che
motivo di accettazione della nuova
condizione esistenziale. in questi
due anni di servizio ho imparato che
il farsi prossimi, l’abitare la vita del-
l’altro significa, “fare silenzio”,
ascoltare  il bisogno di sentirsi capi-
to, accettato, incoraggiato, perché
l’ascolto che nasce dal silenzio è capace di rimanere in
attesa di cogliere «il sussurro di una brezza leggera» (1
Re 19,12). 

nel silenzio impariamo l’arte della comunicazione non
solo verbale, riscopriamo il linguaggio dello sguardo, l’e-
spressività del corpo. 
stare insieme, accanto a un altro nel silenzio è una del-
le esperienze più forti che permettono l’approfondimen-
to e la scoperta di altre modalità di relazione. tentare di
intuire quello che l’altro vive ci avvicina e ci da l’oppor-
tunità di creare con lui una ‘comunità di cura’ vicende-
vole, ma anche una ‘comunità di destino’, come se l’altro
fosse parte della nostra vita. è il mistero del cuore che

avvicina molto di più della ragione.
la maggior parte del mio tempo è dedicato all’ascolto e
al confronto individuale con i residenti in struttura, a par-
tire dalla condizione di sofferenza che stanno vivendo,
che si presenta come una sfida che li costringe a con-
frontarsi con le convinzioni personali più profonde. alle
volte cercano il confronto perché mossi dal desiderio di
sanare situazioni conflittuali che non sono state risolte -
magari con un familiare - alla ricerca di un senso di pa-
ce e serenità; altre volte come volontà di riconciliarsi con
il proprio destino, con quello che la vita ci ha fatto vive-
re e che non possiamo cambiare, oppure con dio; altre

volte ancora, come rassegna-
zione nei confronti della con-
dizione umana, specie
quando questa è avvertita so-
lo come limite e finitudine. 
Questi sono momenti prezio-
si che mi offrono la possibili-
tà di “raccontare” la cura che
dio ha per ciascuno, che ti
raggiunge là dove sei, nella
situazione che stai vivendo e
desidera farsi accanto, lenire

le sofferenze e aiutarti a portarle.  
altro momento importante è il confronto con i respon-
sabili del servizio animazione, con i due religiosi e con la
consulta decanale, che in diverse occasioni ci ha visti col-
laborare alla realizzazione di progetti comuni (pellegri-
naggi; rapporti con associazioni di volontariato; incontri
a tema; celebrazioni in occasioni particolari dell’anno li-
turgico), volti a coinvolgere in modo attivo i residenti e
a farli sentire, realmente, parte della comunità cristiana,
proprio a partire dalla loro condizione di fragilità che tut-
ti sperimentiamo, presto o tardi.

lUcia zeccHini
assistente spiRitUale laica
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non pochi pellegrini, che hanno compiuto il “santo
viaggio” a gerusalemme con Ospitalità tridentina, ri-
corderanno di aver sostato in adorazione nella disa-
dorna cappella di nazaret, nella quale Fr. charles de
Foucauld trascorreva in preghiera dinanzi al ss.mo le
sue ore libere dal lavoro, negli anni in cui soggiornò
in quella cittadina-patria di gesù all’inizio del secolo
scorso.
il centenario della sua scomparsa (1 dicembre 2016),
nonché la sua ancor recente beatificazione da parte di
papa Benedetto Xvi, inducono a ricordarne la straor-
dinaria figura anche su queste pagine.
di origine nobile, era nato a strasburgo nel 1858.
all’età di 6 anni perse entrambi i genitori e venne af-
fidato al nonno materno. dopo una giovinezza disor-
dinata e dissoluta - e una carriera militare che fu tutta
un fallimento per indisciplina e cattiva condotta -, si
dedicò ai viaggi come esploratore. ebbe più successo,
perché percorse in  lungo e in largo zone sconosciute
del marocco, fornendone dettagliate descrizioni, otte-
nendo così alti riconoscimenti dallo stato francese. in
quei viaggi, tuttavia, restò impressionato dalla fede
di non pochi musulmani che ebbe modo d’incontrare
e, al ritorno in europa, la sua indole miscredente ini-
ziò a vacillare. “Cominciai ad andare in chiesa, senza

credere, - scriveva in una delle sue lettere -  mi tro-

vavo bene lì e vi trascorrevo lunghe ore a ripetere que-

sta strana preghiera: «Mio Dio, se tu esisti, fa' che io ti

conosca...». Come avevo cercato un buon thaleb per

imparare l'arabo, così cercai un prete istruito che mi

desse qualche informazione sulla religione cattolica...

Mi parlarono di un prete molto colto; lo trovai nel suo

confessionale e gli dissi che non andavo per confessar-

mi, perché non avevo la fede, ma che desideravo ave-

re delle informazioni sulla religione cattolica...”. “si
inginocchi!” si sentì dire da quel prete. “ma io non sono
credente!” rispose. “s’inginocchi lo stesso!” ribattè quel
sacerdote. era l’abbè Huvelin. da quel giorno sarebbe
stato la sua guida spirituale per parecchi anni.
Fu una conversione piuttosto radicale la sua. decise che
– una volta incontrato dio sulla sua strada – null’altro
avrebbe potuto fare se non «vivere solo per lui».
scriveva: “Non mi sentivo fatto per imitare la vita pub-

blica di Gesù nella predicazione; dovevo dunque imita-

re la vita nascosta dell'umile e povero operaio di

Nazareth. Mi sembrò che niente più della Trappa ripro-

ducesse meglio questa vita”.

dapprima entrò nel monastero di s.maria delle nevi in
alvernia (i trappisti, per tradizione, costituiscono
l’Ordine monastico più rigoroso), ma poi lo lasciò per
andare a vivere in quello molto più povero e duro ad
akbès, in siria. tuttavia non gli si era ancora precisata

vOci e testimOnianze

QUESTI  MIEI  FRATELLI…
parole che sarebbero risuonate bene sulle labbra di

Fr. Charles de Foucauld
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con chiarezza la sua vocazione.
abbandonò la trappa e si recò in terra
santa. si stabilì a nazaret, accolto dalle
clarisse come “uomo di fatica”, dedito alle
incombenze e ai lavori pesanti. Una caset-
ta appartata accanto al monastero, con
una piccola cappella, fu la sua dimora. vi
trascorse alcuni anni, alternando  tempi di
lavoro a lunghe ore di adorazione dinanzi
all’eucarestia. gli sembrò di aver trovato
ciò che cercava: l’opportunità di vivere co-
me gesù in povertà e nel nascondimento.
“Mi sono stabilito a Nazaret – scriveva nei
suoi diari. 
Dio nella sua bontà mi ha fatto trovare qui

tutto ciò che cercavo: povertà, solitudine,

abbandono, lavoro umilissimo, dimenti-

canza completa… Ho abbracciato qui l'umile e oscura

esistenza di Dio, operaio di Nazaret. Gesù ha scelto tal-

mente l'ultimo posto, che nessuno ha mai potuto avere

l'ambizione di strapparglielo. Fa parte della mia voca-

zione gridare il vangelo sui tetti, non con la mia parola,

ma con la mia vita. Silenziosamente, nascostamente,

oscuramente come Lui «passare sconosciuto sulla terra,

come un viaggiatore nella notte»; poveramente, labo-

riosamente, facendo il bene come Lui; disarmato e mu-

to dinanzi all'ingiustizia come Lui ; imitare Gesù nella

sua vita a Nazareth e, giunta l'ora, imitarlo nella sua Via

Crucis e nella sua morte. Ecco la mia vocazione”.

ma la scoperta era solo parziale, non era ancora com-
pleta. su consiglio del suo padre spirituale, tornò in
Francia, compì gli studi teologici e fu ordinato sacerdo-
te. ma quelle terre del nord africa, e le popolazioni mu-
sulmane che aveva conosciuto come esploratore, furono
per lui come una calamìta. decise di tornarvi, con la
strana pretesa di annunciare il vangelo ai musulmani.
annota:  “Sono stato ordinato sacerdote e sto facendo

le pratiche per andare a continuare nel Sahara «la vita

nascosta» di Gesù a Nazareth, non per predicare, ma

per vivere nella solitudine, nella povertà, nell'umile la-

voro di Gesù, pur cercando di fare del bene alle anime,

non con la parola ma con la preghiera, l'offerta del san-

to sacrificio, la penitenza, la pratica della carità...”.

si stabilì vicino a un’oasi del sahara, indossando una
tunica bianca, sulla quale cucì un cuore di stoffa con
sopra una croce. poi si addentrò ancora di più nel de-
serto fino al villaggio tuareg di tamanrasset, in algeria.
per Fr. charles i più poveri di sua con oscenza erano i
tuareg del deserto del sahara. perciò andò ad abitare
in mezzo a loro. siccome non c’è separazione tra amo-
re per dio e amore per il prossimo, vivere come gesù
– per lui - significava vivere come i tuareg: povero co-
me loro, nomade come loro... con l’unica ricchezza in
più che è gesù nell’eucaristia che lo accompagnava
sempre. molto tempo delle sue giornate lo trascorreva
a studiare, a conoscere la cultura dei tuareg: era con-
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vinto che se non si conosce a fondo l’interlocutore, non
si può sintonizzarsi con lui, e quindi non gli si può dare
niente. doveva diventare indigeno come loro. e pren-
dere le loro difese quando era necessario. Fr. charles
non è uno spiritualista sradicato dalla realtà: vede le
storture (come la schiavitù, allora ancora diffusa e tol-
lerata dal governo colonialista francese) e ne soffre. al
riguardo, scriveva: “… lungi dal predicare la rivolta o la

fuga, io dico: pazienza e speranza. La schiavitù degli

uomini e la patria terrestre passano presto, come la vi-

ta. Pensate alla schiavitù di satana e alla patria eter-

na... Ma detto questo, e dopo averli confortati nella

misura del possibile, mi sembra che il dovere non sia fi-

nito; e che bisogna dire o far dire da chi ne ha il dirit-

to: “guai a voi ipocriti” che mettete sui francobolli e

dappertutto le parole «libertà, uguaglianza, fraternità,

diritti dell'uomo» e poi fissate solidamente le catene de-

gli schiavi; che condannate al carcere i falsificatori dei

vostri biglietti di banca e poi permettete che vengano

rapiti i bambini ai loro genitori e siano venduti pubbli-

camente; che punite il furto di un pulcino e permettete

quello di un uomo. Non dobbiamo immischiarci negli af-

fari del governo temporale, mi si dice; nessuno ne è più

convinto di me, ma bisogna «amare la giustizia e odia-

re l'iniquità», e quando il governo temporale commet-

te una grave ingiustizia contro quelli di cui siamo, in

una certa misura, responsabili, bisogna dirglielo, perché

siamo noi che rappresentiamo sulla terra la giustizia e

la verità, e non abbiamo il diritto di essere «sentinelle

addormentate», «cani muti», «pastori indifferenti».

scrisse anche delle Regole, nell’illusoria speranza che
qualcuno lo raggiungesse per fondare una comunità  in
grado di condividere quella sua strana missione.  non
venne mai nessuno. non predicò mai a nessuno ma te-
stimoniò il vangelo a tutti: attraverso il dialogo, la con-
divisione della vita, le relazioni di amicizia, la carità.
amato e stimato dai musulmani. 

aveva anche scritto nel suo diario: “Pensa che tu devi

morire martire, spogliato di tutto, steso a terra, nudo,

irriconoscibile, coperto di sangue e di ferite, violente-
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mente e dolorosamente ucciso... e

desiderare che questo avvenga og-

gi!”. avvenne, infatti: il 1°
dicembre del 1916. ad opera di un
malvivente che voleva portargli via
le poche cose che possedeva: gli
sparò un colpo di fucile e l’uccise.
morì solo, tragicamente, senza al-
cuna fama di martire.
semplicemente vittima di una ba-
nale aggressione. 
in quegli anni l’europa aveva altro
cui pensare: la sua figura e la sua
storia passarono inosservate. negli
anni ’30 poi, un prete francese –
Renè voillaume – le riportò in luce,
s’interessò della sua avventura, fe-
ce conoscere i suoi scritti. con alcu-
ni compagni decise di iniziare una vita consacrata
secondo lo spirito di quello strano missionario, umile e
mite, che aveva predicato il vangelo con la vita, nel più
totale nascondimento.
in vita era rimasto solo: umanamente, un fallimento.
ma dopo la sua morte sono nati via via, nel tempo e in
diverse parti del mondo, molti gruppi (di laici, sacerdo-
ti, religiosi e religiose) e singole persone che si ispira-
no a lui e vivono nella loro quotidianità la vita semplice
di nazaret, l’ascolto della parola di dio, l’adorazione eu-
caristica silenziosa, la condivisione con i poveri: una fe-
condità secondo il vangelo. ad oggi gli appartenenti alla
grande Famiglia charles de Foucauld sono più di 13mi-
la membri dei 20 gruppi formalmente riconosciuti. essi
sono presenti in tutti i continenti (81 nazioni) in parti-
colare nei luoghi più “caldi”, nelle periferie delle metro-
poli dell’occidente e dei paesi più poveri e nei luoghi di
forte presenza araba: dall’iraq ad Haiti, dal libano al
giappone, da israele al Rwanda, al vietnam, al deser-

to del sahara, al cile, al pakistan… solo per citarne al-
cuni. con modalità e in situazioni diverse, perseguono
lo stesso ideale: vivere come gesù a nazaret, cioè la
vita di tutti, testimoniando il vangelo nella condivisione
e nella solidarietà, specialmente con i più poveri.
è questo il carisma provvidenziale e particolarmente
adatto ai nostri tempi che, mediante Fr. charles, lo
spirito santo ha seminato in quest’epoca del mondo:
epoca nella quale è più importante testimoniare con la
vita che predicare con le parole. e testimoniare in tota-
le “gratuità”, senza preoccuparsi troppo dei frutti, dei
risultati.

d.p.
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