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L’Editoriale

40 anni nella famiglia stimmatina,
lasciandomi prendere per mano da Dio

Un Dio che ti
prende per mano

I

di p. Lucio Boldrin

n questo periodo sto ripensando ai miei 40 anni nella
famiglia Stimmatina… e mi
rendo conto, che attraverso
momenti belli e difficili, la consapevolezza di un Dio che mi ha
preso per mano, come fa per ogni
persona, ma che spesso non ce ne
accorgiamo.
era la primavera del 1975 quando
la mia ragazza mi portò a Cadellara una località a 10 minuti da
casa mia, che non ne sapevo neppure l’esistenza, dove vi era una
scuola media e una comunità di
giovani che si stavano preparando
al sacerdozio. Il sabato sera organizzavano una preghiera per i giovani. La mia ragazza ci
partecipava e io l’attendevo in
macchina per poi andare al cinema o a mangiarci una pizza. essendo il presidente del comitato
per l’organizzazione della sagra
del mio paese, sapendo che stavano organizzando un modo
nuovo per annunciare li invitai a
proporlo nella mia parrocchia.
erano gli inizi di CrISTo uomo
NuoVo. Purtroppo non fu possibile nella data prestabilita causa la
morte improvvisa di p. Giuseppe
Piacentini, a soli 27 anni (lo zio di
p. Simone) per infarto. È stato il
mio primo contatto con la morte
di una persona giovane… e il vedere il lato umano dei preti. Col
passare del tempo nasceva in me
la curiosità di conoscere la Congregazione Stimmatina e la vita
dei sacerdoti. era entusiasmante,
vedere una faccia nuova segnata
dall’allegria e dall’impegno nel so-

ciale di quei futuri sacerdoti. Tutti
pischelli pieni di entusiasmo.
erano gli anni p. Francesco rossi,
p. Giuseppe Pasotto (ora Vescovo
in Georgia), p. Sergio Tommasi, p.
Aldo ormai, p. Silvano Zanella, p.
Daniele Giacomelli, p. Gabriele
Bragantini, p. Giancarlo Bregantini… e la sua esperienza di prete
operaio (e ora Vescovo di Campobasso), di p. Silvano Nicoletto (già
padre provinciale), p. Francesco
De Crescenzo e di p. enrico Bosoni… così diversi nei caratteri,
ma capaci di stare uniti nel loro
essere gruppo e negli intenti, guidati da p. Giovanni Zampieri. una
comunità di giovani futuri preti e
sacerdoti avanti negli anni capaci
di fare comunione piena. un po’
alla volta la mia volontà di conoscenza si è fatta, via via sempre più
profonda, portandomi ad avvicinarmi sempre più a questa esperienza. Sempre nel dicembre del
1975 un altro lutto: la morte di p.
Vittorino Santi (39 anni) che molti
di questa parrocchia hanno conosciuto e hanno fatto parte di quel
gruppo di persone che nel settembre del 1970 occupò la chiesa per
impedirne il trasferimento. Vedere il loro dolore trasformarsi in
serenità dopo i suoi funerali a Bardolino (Vr) è stato un impatto di
fede indescrivibile. Si arriva così al
31 dicembre con la messa di ringraziamento a Boscochiesanuova
(Vr) e in maniera inaspettata, per
me in primis, dissi durante la preghiera che volevo provare ad abbracciare la vita religiosa. e da
quel momento fu un susseguirsi di

fatti, emozioni, incredulità da
parte della mia famiglia, dei colleghi di lavoro e dei miei amici:
senza esitazioni lo dissi in casa il 7
gennaio e lasciai la mia famiglia il
29 febbraio del 1976. Inizialmente
partecipavo solo alle lodi e alla
messa della sera, dovendo continuare a lavorare per terminare i 3
mesi di preavviso che, secondo il
regolamento aziendale, dovevo far
concludere per non perdere parte
della liquidazione. ma non mi fu
possibile: il 6 maggio di 40 anni
fa, terremoto in Friuli… e senza
pensarci con altre 15 persone sono
partito per Pers e melz, vicino ad
osoppo, per dare il mio aiuto a
quelle persone. Fu un estate impegnativa, che mi portò ad iniziare il
noviziato il 4 di settembre e ad iniziare l’insegnamento di educazione Artistica alle “Stimmate”.
Insegnamento ed esperienza indimenticabile fino al 1983. Pensavo
che l’insegnamento sarebbe stato

il mio futuro, anche come prete.
Invece chiamato, durante il diaconato, a fare esperienza nella parrocchia di Trento come direttore
del convitto: una situazione incredibile. Dove per vari motivi, da 6
confratelli, mi sono trovato ad essere in due e poi da solo: nel dicembre del 1983 arriva il nuovo
parroco il quale, dopo un mese, dà
le dimissioni, un confratello viene
trasferito, uno abbandonò la Congregazione, uno fu chiamato al
Padre. restai con due ammalati
che mi hanno fatto compagnia
fino ad aprile del 1984 quando divenni prete e facente funzione di
parroco. Poi la rabbia per la chiusura del convitto e il traumatico
trasferimento a Rieti come direttore del convitto e facente funzione parroco di Castelfranco
Reatino fino all’inaspettata, incomprensibile e dolorosa chiusura
anche di questo convitto, avvenuta
nel 1988, per fare spazio alla casa

del noviziato. rabbia e dolore che
riaprì, come già successe nel terzo
anno di teologia, dubbi sulla mia
scelta e ..la tentazione di entrare
nell’ordine Francescano. Trento e
rieti. Come i primi amori. Non li
potrò mai dimenticare. e quindi
Gemona del Friuli con esperienza in Sud Africa e a Londra
per comprendere una possibile vocazione missionaria. Non fu così.
e nel 1988 primo arrivo a Roma
come viceparroco in questa parrocchia: esperienza splendida con
il gruppo giovani “Ahimsa”.
e un amore verso quei ragazzi e le
loro famiglie, nonostante le successive incomprensioni, mai spentosi né ieri, né oggi. L’incontro nel
1991 con papa Giovanni Paolo II…
e nel 1992, per obbedienza, nuovo
trasferimento a Rieti, come parroco: incontro con l’ALCLI e la costruzione della nuova chiesa;
inizio dell’esperienza giornalistica
segue>
a livello stampa e tele-
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<segue
visione; politica come
trait d’union tra le istanze dei giovani e le risposte dell’amministrazione nonché responsabile della
pastorale giovanile diocesana. un
grazie all’allora sindaco Antonio
Cicchetti e al vescovo mons. Giuseppe molinari. un’esperienza
umana e sacerdotale incredibile
grazie alla splendida collaborazione della comunità parrocchiale
di “San Giovanni Battista”. Nel
giorno dell’inaugurazione della
nuova chiesa, mi viene richiesta
l’obbedienza per un nuovo doloroso distacco. È il 1998: destinazione Parma. Altra esperienza
umana e spirituale grandissima e
indimenticabile. Fino ad arrivare
al 2001, dove mi viene richiesta
l’obbedienza di lasciare Parma
per Roma… situazione rinviata di
un anno per motivazioni interne
alla Provincia. Arriva il momento
doloroso di lasciare Parma e iniziare il mio servizio nella Chiesa
di roma e nella parrocchia della
SS. Trinità a Villa Chigi, 13 anni di
momenti belli, difficili, di gioia e
dolore… ma anche questi di crescita umana e spirituale! Quante
persone Dio ha posto nella mia
strada portandomi ad essere ciò
che sono e forgiandomi, probabilmente, secondo il suo volere. un

Il gruppo Ahimsa

cammino ancora non concluso e
che non so dove mi porterà i prossimi anni. ma come dice san Gaspare Bertoni, anche se costa
fatica e dolore, “fidiamoci di Dio
che è un bel fidarsi”.
A fare nomi si rischia sempre
molto, ma alcuni nomi mi tornano nella mente. Tra i confratelli: P. Silvio Tomasi, il mio
padre maestro in noviziato, p.
olinto De Carli, p. Angelo marcotti, p. Sergio Faè, p. Anselmo
Gobbi… tra i laici l’elenco sarebbe

• Sogno una comunità in cui nessuno ha bisogno di
portare una maschera o erigere attorno a sé una
barricata, perché non teme che qualcuno possa fargli
del male.
• Sogno una comunità in cui nessuno ha bisogno di
nascondere le sue debolezze e simulare buone qualità,
perché si senta accettato.
• Sogno una comunità in cui nessuno debba temere
di essere ferito da altri, qualora rimedi una brutta
figura e viene condannato perché la pensa o agisce
in maniera diversa.
• Sogno una comunità in cui nessuno pensa di essere
migliore del vicino o aspira a valere più degli altri o a
dominarli, perché rispetta tutti allo stesso modo.
• Sogno una comunità in cui nessuno si vede serbare
rancore per i propri errori, perché si è capaci di
perdonare.
• Sogno una comunità in cui nessuno è costretto a
rimanere solo nella necessità e nel bisogno, perché
trova veri amici dappertutto.
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lunghissimo. A tutti, in ogni comunità che sono stato, il mio grazie.
Indimenticabili
come
“madri”: Nicoletta Nani, Dolores
Fabi, Giuseppina Vicini, Luce
Bova… Scusandomi se non sempre sono riuscito a portare a compimento quanto speravo e quanto
vi aspettavate. ma non sempre è
possibile realizzare quello che
credo sia il sogno di ogni parroco… c’ho provato sia a Parma,
rieti, sia a roma… un sogno che
ancora c’è:

• Sogno una comunità in cui si parla insieme della
propria fede e non la si conservi per sé, perché ci si
sente reciprocamente responsabili.
• Sogno una comunità in cui nessuno ha bisogno di
pavoneggiarsi ed elemosinare un po’ di riconoscimento, perché è sicuro dell’aﬀetto degli altri.
• Sogno una comunità in cui nessuno dubita del senso
della propria vita, perché concepisce che gli altri
hanno anche bisogno di lui.
• Sogno una comunità in cui ognuno può esprimersi,
perché sa che le sue parole sono accolte con amore,
senza bisogno di ricorrere a discorsi scaltri e raﬃnati.
• Sogno una comunità in cui non si parla male degli
altri, perché si sa di non essere a propria volta, senza
difetti.
• Sogno una comunità in cui nessuno viene costretto
in uno stampo, ma può piuttosto essere e divenire
pienamente se stesso.
In breve, sogno una comunità in cui si cerca di
vivere il Vangelo.

Un ricordo di don Antonio Ammassari

N

Grazie, Don Antonio

di p. Lucio Boldrin

el numero precedente
di “oLTre…”, causa
mancanza di spazio
non abbiamo potuto inserire il nostro saluto e quello del
vescovo di Bologna a don Antonio
Ammassari che il Signore ha chiamato a sé nella sera del 10 gennaio.
Una presenza silenziosa nella nostra parrocchia. Fino che la salute
glielo ha permesso ha celebrato
al Messa del mattino e si era reso
disponiblie per le confessioni e
come preziosa guida spirituale
per molte persone.
Carattere non facile, puntiglioso,
e di spirito libero…ma uomo di
grande fede, spiritualità, cultura
generale e approfondimenti biblici. Un amore per la verità, la
giustizia e la lealtà, ma soprattutto un amore per la Cina e il
popolo cinese, dove come un apostolo di Cristo, si sentiva il dovere
di portare la libertà in Cristo.
Gli ultimi 3 anni di sofferenza e
calvario erano sostenuti nel suo
desiderio di tornare in Cina, dove
avrebbe desiderato morire ed essere sepolto. Desiderio espresso
dall’acquisto di un biglietto che
di volta in volta doveva disdire
con grande rammarico ed era
una parte di lui che si spegneva.
Nei quasi trent’anni di viaggi e
soggiorni in Cina, mangiando
nelle mense universitarie, celebrando la messa nella sua camera
di albergo od ospite in qualche
famiglia ha portato avanti il suo
apostolato di missionario con
l’annuncio della Parola di Dio,
battesimi, aiuti economici agli
studenti che lasciavano la Cina,
supporto ai cattolici presenti in
quel Paese… e tutto nell’ombra
per non creare problemi o rischi
di persecuzione o discriminazione
da parte del Governo Cinese a
quelle persone.

Si è spento serenamente nel sonno
con un sogno rimasto tale: costruire una pagoda per il culto
cristiano in Cina. I permessi li
aveva ottenuti, ma non i soldi,
causa le tante porte in faccia che

gli sono state sbattute dove, come
un semplice pellegrino, era andato a chiedere. Chissà se altri
porteranno a compimento questo
suo desiderio? Speriamo.
Negli ultimi anni non potendo
arrivare in chiesa, celebrava da
solo nella sua abitazione… celebrazioni lunghe in lingua ebraica
o greca, per non dimenticare queste lingue a lui care. Una settimana prima della sua dipartita
ho ricevuto la sua ultima confessione e ha ricevuto con serenità
l’unzione degli infermi.
E così lo voglio ricordare: un
prete sereno e docile nell’accogliere la volontà di Dio, ma tenace
e rissoluto nel dire anche no ai
disegni degli uomini che non riteneva giusti od opportuni. Don
Antonio, grazie e il Signore ti dia
il merito di tutto il bene che hai
compiuto.
P. Lucio

“Caro Padre Lucio,
desidero esprimere a Lei, ai Suoi confratelli e parrocchiani e ai familiari di Don
Antonio la partecipazione mia personale, del Presbiterio e della Arcidiocesi di
Bologna alla Liturgia Esequiale che state celebrando per il presbitero Dott. Don
Antonio Ammassari.
Don Antonio, che fu ordinato presbitero nella Cattedrale di Bologna il 25 luglio
1963 dal Card. Giacomo Lercaro, è rimasto poi sempre legato spiritualmente e
aﬀettivamente alla Chiesa di Bologna, pur avendo vissuto i 52 anni del suo
ministero in varie regioni del mondi dalla Terra Santa, al Canada alla Cina, e
con incarichi delicati e preziosi come l'insegnamento della S. Scrittura in diversi
Istituti e l'apostolato in terre di missione.
Siamo grati a Lei, p. Lucio, e alla Sua comunità della SS. Trinità a Villa Chigi, per
aver accolto don Antonio in questo ultimo tratto della sua vita, per le cure con
cui lo avete assistito nel declino delle sue forze e nella malattia, cosicchè egli
potesse giungere in pace alla fine dei suoi giorni.
Uniti con voi nella preghiera, chiediamo al Signore di accogliere Don Antonio
nella Casa del Cielo, dopo le sue lunghe peregrinazioni su questa terra”
+ Matteo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna
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Un ricordo di Camillo Gurgo Di Castelmenardo

Il sole di Pasqua offuscato
al mattino dall’improvvisa
morte di Camillo
Gli amici
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C

amillo era per noi un
amico, non l’Amico, uno
di quelli con cui ti senti
tutti i giorni, con cui sei
cresciuto, con cui hai condiviso
mille momenti insieme... no, nulla
di tutto questo, era un amico come
altri perché la vita aveva deciso
così. Camillo però era una persona
speciale, questo è innegabile, non
lo diciamo noi, lo testimonia quello
che ha seminato tra le persone, lo
testimonia la gente che era presente al suo funerale, una folla
commossa, incredula per quello
che era successo.
Sì, Camillo era speciale… perché
pur se per noi era un amico come
altri aveva tre cose che amavamo
di lui: la prima era il sorriso, il
suo essere allegro in maniera
naturale, il suo avere una battuta sempre pronta, di quelle
che dentro di te ti faceva pensare
“... è troppo forte!”.
La seconda era la passione. Non
il suo lavoro, ma la passione per
il suo lavoro, l’amore che ci metteva e che ci aveva messo nel creare
e far crescere la sua azienda, di sicuro un insegnamento sia professionale che di vita.
La terza era l’amore per la sua
famiglia: quel suo abbracciarsi i
figli era dolce e coinvolgente ed è
evidente che non era frutto del
caso, ma di una capacità naturale
di entrare in contatto con i giovani.
Non è facile scrivere dei pensieri e
dei ricordi su Camillo, il nostro
Amico, che fino a pochi giorni fa
era qui in mezzo a noi, pieno di
progetti e di speranze per il futuro,

per la propria famiglia e per la propria Azienda. Quando la domenica
di Pasqua ha squillato il telefono
con la terribile notizia un senso di
vuoto e di smarrimento ci ha avvolto come una nebbia improvvisa.
ogni cosa non ha più avuto senso,
nulla sarebbe stato più come
prima, ma stranamente quel
maledetto giorno ci siamo ritrovati
tutti insieme con Paola Flavio ed
eleonora quasi a voler sperare che
nulla fosse accaduto...
oggi che ci ritroviamo qui per
ricordarlo i nostri pensieri vanno
in là nel tempo, chi lo ha conosciuto in parrocchia, chi ha
condiviso solo alcuni momenti
insieme a lui, chi ai tempi della
scuola dei propri figli, ma tutti
ricordano il suo SorrISo, la sua
serenità, il suo essere umanamente
aperto verso tutto e verso tutti,
pronto ad aiutarti anche solo con
una battuta.
Tutte queste meravigliose qualità
svanivano improvvisamente solo
quando si parlava della sua
amatissima romA. In quel momento il nostro Camillo diventava
come un bambino dispettoso e
senza pietà verso chi apparteneva
a squadre “avversarie”.
ma che dire… alla fine era un modo

S

goliardico per divertirci insieme.
Certo è molto triste pensare che
oggi Camillo non sia più con noi,
quasi manca il respiro all’idea, ma
pensiamo che il modo migliore per
ricordarlo è cercare di far tesoro di
tutte le sue belle qualità, facendole
nostre e proiettandole nelle nostre
vite quasi a voler portare avanti un
progetto rimasto in sospeso.
ehi! “Grande Padre” ci hai fatto un
brutto scherzo, ma forse il modo

ono passati due mesi e non c’è domenica mattina
che il mio sguardo non vada in fondo la chiesa: e c’è
un vuoto, una persona che manca: Camillo.
Lo vedevo lì vestito un po’ con “la prima cosa che trovo
l’indosso”, con accanto Flavio e poi arrivavano la sorella
Angela con l’altra figlia Eleonora, la moglie Paola che accompagnava la mamma e la famiglia si riuniva… e poi li
vedevo allontanarsi col sorriso.
Ora la domenica ho quella strana sensazione che si ha
quando, si ritarda l’inizio di un pasto, di una festa, perchè
manca qualcuno.
Ma la festa deve continuare. La vita deve continuare. Per
tutti: per la moglie, i figli, le sorelle , i genitori, in primis. E
per noi. Andare avanti esprime la nostra fede e la certezza
che Camillo è sempre in mezzo a noi, e sicuramente non
vorrebbe vederci né tristi, né a farci passare sopra le giornate. Vivere al meglio è il modo più bello per ricordarlo.
Non è facile, ma il tempo è amico prezioso in queste situazioni.
Camillo faceva parte, da anni del Consiglio per gli Affari
Economici della Parrocchia. Una presenza preziosa e importante e sempre attenta a come aiutare ad affrontare

migliore per continuare ad essere
tuoi amici è di prenderci cura dei
tuoi più grandi tesori: Paola,
eleonora e Flavio.
Ti porteremo sempre nei nostri
cuori.
Ciao Camillo

Gaetano Catia Enzo Paola
Tommaso Monica Giorgio e
Marina (....quelli che...)

le varie situazioni. Una persona con tre amori: lavoro, famiglia e la Roma. Una persona che cercava di sdrammatizzare con un sorriso, che sembrava dire: “ Ci penso io...”,
“ne verremmo fuori…la soluzione si trova”.
È stato l’artefice per la realizzazione del Crocifisso del Risorto, mettendomi in contato con la scultrice, Patrizia Murazzano, e seguendo il lavoro fino alla sua messa in opera.
Una persona che parlava poco di sé, dei suoi problemi,
delle sue preoccupazioni: l’importante era non fare preoccupare.
Ultimamente lo vedevo un po’ preoccupato e preso da
nuovi progetti per la sua azienda, e per questo motivo non
gli ho chiesto di portare i rami d’ulivo, come l ‘anno precedente e, se glielo avessi chiesto sono sicuro che avrebbe
fatto tutto.
Perchè così era Camillo: solo l’impossibile lo fermava. Mi
aggiungo anch’io ai tanti grazie che sono arrivati per ciò
che Camillo con la sua semplicità ha saputo donare a
molte persone. Certo un vuoto lo vedrò sempre nell’ultimo
banco in chiesa, ma so che lui c’è. Come noi ci saremo per
la sua splendida famiglia.
( P. Lucio)
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Un ricordo di fra Mario Villecco, un vero religioso
al servizio della Congregazione Stimmatina

N

Ciao, fra Mario

ato il 15 agosto 1939 a
Battipaglia (Salerno), entra nella nostra Congregazione e venne accolto
a Cadellara (Vr) nel 1954. Nell’anno
successivo incomincia il cammino
di preparazione alla vita religiosa
come “postulante”. Viene ammesso
al Noviziato come fratello coadiutore
nel 1956 a san Leonardo Verona,
sotto la responsabilità di p. Aldo
mattiussi quale p. maestro. Negli
anni successivi prima della professione perpetua lo troviamo a roma
Sant’Agata e a santa Croce, poi a
Poggiomarino come sagrestano.
Dopo la sua professione perpetua
celebrata a san Leonardo nel 1963,
riprende la sua attività nelle varie
comunità ed opere stimmatine.
Lo vediamo impegnato a Pavia, a
SS. Trinità di roma, a Parma, a
Santa Croce milano e all’opera Bertoni di Battipaglia.
Ha avuto incarichi nella comunità
formativa dei nostri studenti aspiranti di Cadellara ed è stato anche
per due anni nella comunità di discernimento per le vocazioni adulte
in vicolo Terese a Verona.
La sua attività apostolica era diretta
soprattutto ai ragazzi e ai giovani.
Nell’oratorio parrocchiale si sentiva
a suo agio e ci stava molto volentieri. La sua era una presenza discreta, umile e modesta. Aveva la
passione per questo lavoro e vi dedicava molto del suo tempo. Aveva
il dono della presenza e dell’ascolto.
Ha lasciato un bel ricordo di sé nei
luoghi dove ha vissuto ed operato.
Ispirava fiducia e molti ragazzi si
confidavano con lui e avevano da lui
incoraggiamento e sostegno. Sapeva voler bene ed essere vicino con
il cuore alle persone che incontrava.
Poi la malattia ha bussato alla porta
della sua vita. Per dodici anni si dovette sottomettere a cure nefrologiche. La difficoltà di circolazione, il

8 Oltre...

diabete, i problemi legati ai reni gli
peggiorano la situazione e deve
anche subire un intervento chirurgico dove gli viene amputata una
gamba. Gli ultimi anni li passa a San
Leonardo amorevolmente seguito
dal nostro infermiere Fr. Patrizio e
anche da Fr. Paolo.
Ha dato esempio di uomo di fede.
Ha affrontato la malattia e la sofferenza con grande spirito e coraggio.

Aveva una gran voglia di vivere e sognava di poter ritornare in piedi
sulle sue gambe (con l’aiuto di una
protesi) e camminare. Purtroppo ha
dovuto accettare la situazione di
muoversi con la carrozzina. Non si
lamentava mai. Alimentava la sua
vita spirituale con la preghiera e la
riflessione.
Negli ultimi giorni, la sua salute
peggiorò drasticamente, ma non si
credeva che la fine fosse così imminente. Si spense serenamente il
giorno 2 Aprile 2016 alle ore 16,15,
all’ospedale di Borgo Trento Verona, dove era, da poche settimane,
ricoverato e mentre era sottoposto
a trattamento dialitico.
Per lui sono stati celebrati due funerali, uno al santuario della madonna di Lourdes a Verona il giorno
5 Aprile alle ore 16 e un secondo a
Battipaglia il giorno 6 aprile. È stato
tumulato nella tomba degli Stimmatini nel cimitero di Battipaglia.
(dal ricordo della
Congregazione)

Personalmente ho vissuto con fra Mario 4 anni in questa comunità e uno nella
comunità di Parma. Che cosa mi è rimasto di lui? La sua disponibilità, i suoi
silenzi, il suo servizio, il suo rispetto verso tutti, il suo sorriso e il suo amore per i
giovani. In parole povere è stata una testimonianza di quel senso della vita
religiosa che spesso ci dimentichiamo presi come siamo dal tanto correre, che
diventa attivismo, dall’andare da una parte all’altra perdendo il senso della
comunità, degli orari e dello stare insieme e perdere il senso anche della vita e
della preghiera. Mario era tutto questa: fedeltà negli orari di aprire la chiesa,
nei pasti, nella preghiera comune. Nella disponibilità di fare mille lavori in
casa. Insieme andavamo a fare la spesa alla “Metro”… e lui era la mia guida.
Attento nel mantenere e pulire la chiesa. Ma il suo dono più grande era l’usare
bene il tempo: quante volte l’ho visto usare il suo tempo libero seduto in una
panchina dell’oratorio ad ascoltare o ridere con le persone e i ragazzi. I giovani,
il suo amore: mai una parola di troppo, mai una parolaccia o una volgarità …
sempre un sorriso, anche nel rimprovero. La congregazione Stimmatina è
formata da Sacerdoti e Fratelli, Mario è stato per me l’ultimo dei Fratelli nel
senso originale del termine e come voleva San Gaspare Bertoni.
E questo è stato un dono per me, per la nostra comunità di Roma (1985-1998),
per la Congregazione e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna e la gioia
di conoscerlo. Grazie Mario… e dal cielo prega per tutti noi.
(p. Lucio)

Giubileo Straordinario della Misericordia
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Qual è il vero volto di Dio?

di Enzo Canterano

esù Cristo è il volto della
misericordia del Padre.
Così inizia il documento
con cui papa Francesco
indice il Giubileo straordinario della
misericordia. È una frase bellissima.
D’effetto! Finalmente vediamo almeno una caratteristica del volto
di Dio, quello della sua misericordia!
L’uomo ha sempre la curiosità ed il
desiderio di vedere, di avere davanti ai propri occhi quanto gli interessa, soprattutto le persone cui
tiene particolarmente. e di queste
persone tutto interessa, tutto è importante, tutto è desiderato e desiderabile. ma il volto, tra tutte gli
altri elementi che caratterizzano
una persona, è sicuramente quello
che attrae maggiormente e che ci fa
riconoscere che quella persona è
proprio quella persona e non un’altra qualsiasi. Quella che interessa a
me!
Dal volto delle persone amate non
ci si vorrebbe mai staccare, no? Il
bambino, appena in grado di vedere, cerca istintivamente il volto
della madre. eppure quel volto è simile, se non uguale, a quello di miliardi di altre persone, ma lui lo
riconosce! Per lui ha dei connotati
che nessun altro ha. Quelli della
sua mamma! e il “contatto” si verifica mediante gli occhi!
L’innamorato e l’innamorata si
perdono per ore nel volto del rispettivo partner. ed anche in questi casi i due volti presentano
caratteristiche simili a quelli di innumerevoli altri, ma sono unici ed
irripetibili per chi ama! Gli occhi,
come specchio dell’anima, non
mentono! ecco perché la relazione
tra due volti è diretta, univoca, singolare, personale: cor ad cor loquitur. Tutte le altre relazioni sono
meno distinte, meno personali...
Tornando al volto di Gesù, il Cristo

stesso ci dice: chi vede me, vede il
Padre! e non solo la sua misericordia! ma come era fatto il volto di
Gesù? Non c’era la fotografia! esiste, è vero, una antichissima tradizione che ce lo rappresenta.
esistono tantissime immagini
dette acheropite, cioè non fatte da
mani umane, esiste la s. Sindone, il
s. Volto di manoppello, si, ma...
Come era veramente fatto il volto
di Gesù?
Il suo volto aveva caratteristiche
ovviamente simili a quelle di tanti
altri volti umani del suo tempo e
dei luoghi in cui egli è nato, vissuto
e morto. Dico, ovviamente, perché
nessuno ci dice che fosse diverso
da qualunque altro essere umano.
e allora?
Gesù ha avuto un volto da bambino, adorato da pastori e magi, da
adolescente, accolto tra i dottori
della legge, da giovane, di cui i paesani dicono di conoscere tutta la
famiglia, di adulto, maestro in Israele. Ha avuto un volto che ha
espresso tutti i sentimenti che una
persona può provare in varie occasioni della sua vita, dalla gioia con
i suoi cari, allo stupore per la fede
del Centurione, all’ira per la contaminazione del Tempio, alla
compassione per le folle senza pastore, al dolore, in tutte le sue sfumature, per il tradimento, la
sofferenza, l’indifferenza, l’incredulità, l’abbandono.
eppure noi non sappiamo come è
veramente il volto di Gesù, vero?
eh sì, è un paradosso!
E invece no! Non è vero che
non sappiamo come è fatto il
volto di Gesù! In realtà noi lo
vediamo nel volto di ogni uomo o donna che ci troviamo
davanti, che si rispecchia nel
nostro stesso volto! e questo
semplicemente perché il nostro
stesso volto è immagine e somi-

glianza di quello di Gesù. ognuno
di noi è visione e, quindi, presenza
di una sfaccettatura, unica ed irripetibile, di quello che Dio stesso
vede e rende presente nella sua relazionalità ad intra ed ad extra
della Trinità!
Il volto di Gesù è un archetipo,
un’immagine ideale, cui noi tutti
siamo chiamati a somigliare pur
senza perdere nulla della nostra
identità personale!
La somiglianza al volto di Gesù
presuppone una tensione interiore, un nostro impegno continuo
e costante, non solo durante un
anno, anche se speciale come
quello giubilare! e se il volto di
Cristo è quello della misericordia
di Dio, allora, se il nostro volto si
fa simile al suo e dice misericordia, anche noi rifletteremo quella
immagine e somiglianza, salvata,
redenta, santificata, e non solo
esprimeremo misericordia, ma faremo misericordia, saremo misericordia!
Prima di tutto col volto del nostro
prossimo, il volto di chi abbiamo
di fronte, ma, poi, con quello di
tutti gli altri uomini e donne con
cui entreremo in relazione!
e questo farà di noi una comunità di misericordia, di creature
che si guardano con misericordia, che guardano il creato con la
stessa misericordia
del Padre.
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Si è svolto dal 23 al 25 di aprile con giovani ospitati
nella nostra parrocchia provenienti da Verona,
Foligno, Parma, Udine il giubileo dei giovani

I

Meeting di Primavera 2016

momenti centrali di questa
tre giorni sono stati la visita
alle tende della misericordia e lo spettacolo
allo stadio Olimpico col saluto
di Papa Francesco. Nella mattinata di domenica un gruppetto di
10 ragazzi hanno partecipato alla
SS. Messa in Piazza san Pietro con
i migliaia di giovani provenienti
da tutta Italia. I rimanenti hanno
rallegrato con la loro presenza e
con i canti la celebrazione in parrocchia delle 10.30

Ringraziamo di cuore i gio-
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vani e gli animatori della nostra parrocchia che si sono
spesi per l’organizzazione di
questo incontro e tutte le famiglie che hanno contribuito
a sfamare i 120 giovai presenti. Un saluto e un grazie a
tutti partecipanti

LE TENdE dELLA mISERICoRdIA IN SETTE PIAzzE
dI RomA
Sette tende in sette piazze. Il numero sette ricorre spesso in questo
Anno Santo dedicato alla misericordia perché sette sono le opere

di misericordia corporali, a cui si
aggiungono le altre sette spirituali.
Queste opere, soprattutto quelle
corporali, prenderanno forma durante il Giubileo dei ragazzi indetto
da Papa Francesco dal 22 al 25
aprile poichè in alcune delle principali piazze romane, sono state allestite delle ‘tende della misericordia’ dedicate all’opera specifica.
Attraverso un itinerario che partiva
da Castel Sant’Angelo - dove era
collocata la prima tenda -, i ragazzi
potevano vivere, durante la tre
giorni, l’esperienza concreta della
misericordia visitando le tende e,

con esse, i luoghi simbolo della
città. ogni tenda puntaval’attenzione su una delle opere corporali:
dar da mangiare agli affamati, dare
da bere agli assetati, vestire gli
ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti.
A partire dall’opera, ogni tenda
proponeva un video esplicativo,
un’attività da realizzare con i ragazzi che vi entreranno e una testimonianza concreta di chi vive
l’opera di carità su di sé. I pellegrini
sono stati equipaggiati con un
braccialetto con Qrcode col quale
potevano scaricare tutte le informazioni a disposizione su programma e orari, testimonianze
presso le tende, video delle tende
e collegamenti social.
L’idea è quella di rendere comprensibile e concreta la misericordia che non è un concetto astratto,
ma - per dirla con le parole di papa
Francesco - “è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi
sinceri il fratello che incontra nel
cammino della vita. [...] E’ la via
che unisce Dio e l’uomo perché
apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante
il limite del nostro peccato”.

IL SALuTo dI PAPA FRANCESCo ALL’oLImPICo
“Care ragazze e ragazzi, buonasera!
Siete raccolti per un momento di
festa e di gioia. Non sono riuscito
a venire e mi dispiace. e ho deciso
di salutarvi con questo video. mi
sarebbe piaciuto tanto poter venire
allo Stadio, ma non sono riuscito a
farlo...». Comincia così il video
messaggio inviato da papa Francesco alla festa in corso allo Stato
olimpico per il Giubileo dei ragazzi
e delle ragazze. «Vi ringrazio per
aver accolto l’invito a venire a celebrare il Giubileo qui, a roma dice il Papa -. Questa mattina avete
trasformato la Piazza San Pietro in
un grande confessionale e poi avete
attraversato la Porta Santa. Non
dimenticate che la Porta indica l’incontro con Cristo, che ci introduce
all’amore del Padre e ci chiede di

diventare misericordiosi, come Lui
è misericordioso». «Domani, poi,
celebreremo insieme la messa - aggiunge Francesco -. era giusto che
ci fosse anche uno spazio per stare
insieme con gioia e ascoltare alcune testimonianze importanti,
che vi possono aiutare a crescere
nella fede e nella vita».
«ragazzi, quante volte mi capita
di dover telefonare a degli amici,
però succede che non riesco a mettermi in contatto perchè non c’è
campo. Sono certo che capita anche a voi, che il cellulare in alcuni
posti non prenda... Bene, ricordate

che se nella vostra vita non c’è
Gesù è come se non ci fosse
campo! Non si riesce a parlare e ci
si rinchiude in se stessi. mettiamoci sempre dove si prende! La
famiglia, la parrocchia, la scuola,
perchè in questo mondo avremo
sempre qualcosa da dire di buono
e di vero». Lo dice papa Francesco
nel videomessaggio trasmesso allo
Stadio olimpico durante la festa
per il Giubileo dei ragazzi e delle
ragazze. «Adesso vi saluto tutti conclude il Pontefice -, vi auguro
di vivere con gioia questo momento”

L’angolo della posta

Risponde il Direttore
A

bitando in zona ho avuto modo di sfogliare il numero di
gennaio/febbraio 2016 del periodico “OLTRE..” che ho trovato interessante e , spero proprio che il titolo alluda alla possibilità che su
di esso possa essere ospitato oltre al “…corretto dialogo parrocchiale”,
anche alcuni approfondimenti di chi , come chi scrive, non si riconosce
proprio in un abituale frequentatore delle parrocchie dintorni. Comunque vi auguro per ora buon la lavoro e anche, AD MAIORA”
Massimo Bandinelli

P

rima di tutto, sig. Bandinelli, grazie dell’augurio. Come lei scrive il
titolo del nostro periodico parrocchiale intende proprio andare oltre
ad un dialogo interno alla parrocchia , ma diventare strumento all’interno
del quartiere per tutti. Senza discriminazione. Convinto come siamo che
il dialogo, aperto, sincero e rispettoso, sia un elemento fondamentale di
crescita e di conoscenza. Ci auspichiamo di avere altre persone che ci
scrivano e magari ci aiutino comprendere meglio la situazione in cui viviamo e trovare insieme anche delle risposte. Gli unici limiti che poniamo
sono quelli di denunce anonime, o scritti offensivi. Ritengo che il nostro
periodico debba svolgere un impegno “politico”(cioè per il bene della
polis e delle persone”), ma partitico .
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Due papà gay, aderenti al gruppo omosessuali cristiani,
raccontano la loro storia e l’emozione di essere papà

Andrea e Dario:
La gioia della paternità

C

di Andrea Rubera e Dario Di Gregorio

ome iniziare questo racconto di noi? Siamo una
famiglia composta 2 papà,
3 bambini, Artemisia di 4
anni, Jacopo e Cloe di 2, 3 gatti e
una tartaruga zoppa.
Io e Dario ci siamo conosciuti all’università esattamente 30 anni fa.
Io venivo da anni di tentativo di
“eliminazione” della mia omosessualità, di lotta continua e snervante
tra castità e pulsioni sessuali.
entrambi dalla parrocchia, dagli
scout, da varie esperienze di fede
iniziate sin dall’infanzia.
Ci siamo innamorati follemente.
Non esistevano negli anni ’80 modelli che aiutassero a capire cosa significasse amarci. I giornali, quei
pochi che lo facevano, trattavano il
tema “gay” solo dal punto di vista
sanitario (stava esplodendo l’AIDS)
oppure delle dinamiche legate alla
prostituzione o al sesso “rubato” nei
luoghi di abbordaggio. Non ci riconoscevamo in nessuna di queste
raffigurazioni.
Incontrando dario, la vita ha
avuto la meglio. L’amore era
così travolgente e portatore di
cose che per la prima volta vedevo “belle”, che tutti i muri
che avevo costruito intorno a
me, per creare una fortezza
inespugnabile al giudizio e alla
comprensione di tutti, crollarono immediatamente.
Piano piano abbiamo dato un nome
al nostro amore, e abbiamo dovuto,
passo dopo passo, cercare di costruire qualcosa e capire cosa significasse per noi essere una coppia.
Non è stato facile: un cammino
lento, fatto di tanti anni di nascondimento e chiusura solo in noi
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stessi. Poi, nel 2000, un grave incidente di moto mi ha costretto in
ospedale per diverse settimane e ho
avuto l’illuminazione che non potevamo più vivere così, nascosti. Da
quel momento è iniziato un percorso graduale di “rivelazione” all’esterno. Per molti amici e parenti
è stata una liberazione perché avevano già capito di noi e aspettavano
che fossimo pronti a rivelarci.
Il nostro cammino è evoluto piano
piano, passo dopo passo: inizialmente abbiamo anche ripreso contatto con la fede, abbiamo iniziato
a fare volontariato in una casa famiglia per malati di AIDS e siamo
andati a vivere insieme.
Nel 2007 abbiamo iniziato ad
interrogarci su cosa volessimo
veramente. È emerso il desiderio di essere famiglia. È iniziato un lungo percorso di autoanalisi, di confronto per capire se il
desiderio avesse radici profonde e
se avessimo le spalle sufficientemente larghe per realizzare il nostro
desiderio.
E così, nel 2009 siamo volati a
Toronto, in Canada, per sposarci.
Ci sentivamo già sposati, in realtà,
ma sentivamo di aver bisogno di un
momento simbolico per celebrare
con un momento di festa la nostra
vita insieme. molti non pensano che
attualmente una coppia LGBT ha
come unico modo per proteggersi
quello di fare testamento e pensare,
quindi, a quando la vita insieme
non ci sarà più. Invece volevamo
quello che tutti gli altri fanno naturalmente: festeggiare.
In Canada abbiamo scoperto che
esistevano tantissime famiglie fatte

da due papà o due mamme. Passeggiavano tranquillamente, con
passeggini, skateboard, biciclette,
in mezzo alla gente. Tutto sembrava
così naturale.
Tornati in Italia abbiamo
quindi deciso di intraprendere
il percorso per diventare genitori. Lo abbiamo fatto rivolgendoci ancora una volta al
Canada, che così generosamente
ci aveva accolto. e lo abbiamo fatto
iniziando il lungo percorso della gestazione per altri, che in Canada è
regolata da una articolata e giustamente severa legge, e che la prevede
solamente in modalità “altruistica”,
ovvero senza compenso.
Le donne che si offrono per
aiutare altre persone a diventare famiglia, sono un po’
come degli angeli. Lo fanno
solo per spirito di servizio e
anche perché trovano loro
congeniale la dimensione
della gravidanza.
un altro particolare importante da evidenziare è che la
gestante non può essere biologicamente legata al bambino
che aiuta a venire al mondo
che viene, quindi, concepito
attraverso un’ovodonazione di
una seconda donna spesso
anonima.
Nel 2012 è arrivata, come un sogno, Artemisia, la nostra prima
figlia, e dopo poco più di un
anno e mezzo, i gemelli Jacopo e Cloe. La nostra famiglia
era al completo. Questi 3 bambini erano parte di noi. Senza
di noi non sarebbero venuti al
mondo.
Carrie-Lynn, la donna che ha aiu-

tato Artemisia, Jacopo e Cloe a venire al mondo, è sposata, con 2 figli
suoi, e ci ha detto sempre: “mi sono
sempre sentita complice dei vostri
bambini. Voi me li avete affidati.
Io li ho custoditi per 9 mesi e, ora
che sono nati, li riaffido alla vostra
cura genitoriale.”
Come è ora la nostra vita quotidiana in Italia?
Come quella di ogni altra famiglia,
fatta di affetto, un pizzico di regole,
pannolini, pappe, scuola…
Dirò cose banali, ma la sera è bello
tornare a casa e vedere scorrazzare
e ridere i tuoi figli. È bello, pur essendo stravolti dalla stanchezza e
appena tornati dal lavoro, preparare
la cena, guardare un po’ di cartoni
insieme, prepararli per la notte, leggere una favola, recitare le preghierine, svegliarsi 100 volte nel corso
della notte per raccogliere ciucci,
cambiare pannolini, misurare la
febbre, dare da bere, consolarli se
hanno fatto un brutto sogno.
I nostri figli si relazionano agli altri
bambini con molta naturalezza. Conoscono, compatibilmente con le
possibilità cognitive offerte dalla
loro età, la loro storia. Sanno come
e dove sono nati. Sanno di avere
due papà e che quella è la loro famiglia.
una delle condizioni che ci siamo
posti, prima di decidere di intraprendere il nostro percorso, è stata
quella di mantenere sempre ferma
la coerenza della narrazione nei loro
confronti, in ogni occasione e in
ogni contesto.
A scuola, in famiglia, in vacanza,
nessun problema. Loro sanno perfettamente che la maggior parte dei
bambini ha un papà e una mamma,
che però alcuni bambini hanno due
papà o due mamme, altri un solo
papà o una sola mamma, altri
hanno la pelle di colore diversa dai
loro genitori, altri ancora hanno genitori separati che hanno ricomposto nuove famiglie. e che però tutte
sono famiglie e tutte sono luoghi
dove ci si vuole bene.
Arrivare sin qui però non è
stato semplice, soprattutto dal
punto di vista dell’impegno
psicologico. È stato per noi

molto complicato vincere un
tabù, che ci viene “installato”
come un software, per cui esiste solo il modello eterosessuale.
Questo porta molti di noi a soffrire
di quella che si chiama in termini
tecnici “omofobia interiorizzata”
che, tra le altre cose, ti sussurra malevolmente che “omosessualità è
sbagliato”, che “una persona omosessuale non può diventare genitore”.
Indubbiamente il contesto contribuisce molto. In Canada, ad esempio, è tutto molto più semplice. Le
famiglie gay e lesbiche non solo esistono, ma sono assolutamente previste in ogni contesto. Nessuno si
sognerebbe anche solo di sgranare
gli occhi o mettere in dubbio la legittimità di ogni famiglia. Tutto è
previsto, tutto è accogliente, inclusivo.
Tornando in Italia si sperimenta
che tutto va costruito, passo dopo
passo. ma anche che nulla è impossibile se si imposta la relazione
sull’umanità. La società è in realtà
forse disinformata ma naturalmente già pronta ad accettare le
“nuove famiglie”. Questo lo sperimentiamo ogni giorno.
Venendo al tema della conciliazione
tra la nostra realtà famigliare e la
fede, posso dire che non è stato un
cammino facile. Abbiamo dovuto
lottare molto per liberarci

dell’immagine di dio Giudice
che avevamo incamerato per
sostituirla con quella di dio
padre/madre.
Fondamentali sono stati degli
incontri con dei sacerdoti illuminati che ci hanno fatto gustare nuovamente il bello dell’incontro con l’altro “senza
giudizio”.
Fondamentale è stata anche l’esperienza con Nuova Proposta, il
gruppo di omosessuali cristiani di Roma, e quella con
Cammini di Speranza, la associazione nazionale delle persone LGBT cristiane.
entrambe sono servite, a noi in primis come a moltissimi altri, a colmare una grave lacuna che la Chiesa
Cattolica ancora oggi ha nell’accoglienza delle persone omosessuali
e transessuali.
Le nostre sono delle locande dove
le persone possono sostare per il
tempo necessario a riconciliare la
propria fede con la propria omosessualità o transessualità: un giorno,
una settimana, un mese, un anno,
tutta la vita.
Il nostro obiettivo non è di sostituirci alle altre esperienze di fede,
ma di riempire dei vuoti da un lato
e dall’altro metterci a disposizione
perché ogni ambito cristiano possano diventare “una casa accogliente” per tutti, nessuno escluso.
segue>
La Chiesa deve ca-

Oltre... 13

<segue
pire che deve
avere braccia così larghe
da abbracciare ogni persona e dare a ognuno
nutrimento spirituale e
prospettiva di crescita
“personalizzati”: è impensabile che un ambito
così intimo come la fede
preveda “taglie uniche”
che forzatamente debbano andare bene a tutti.
Nel mondo cattolico, purtroppo, soprattutto in alcune
frange, c’è ancora tanta “lotta
ideologica” sul tema dell’omosessualità e delle famiglie omosessuali.
C’è chi, ancora non smentito ufficialmente dalla gerarchia, propone
teorie ripartire per curare l’omosessualità. Chi tuona contro i diritti per
le coppie gay, chi ci definisce come
opera del demonio. Insomma, un
grande guazzabuglio. I documenti
ufficiali, come la lettera ai vescovi
sulla cura pastorale delle persone
omosessuali del 1986, e il catechismo che ad essa si ispira per questi
temi, fanno riferimento a noi parlando di un “oggettivo disordine”
delle tendenze omosessuali ed ad
un “comportamento intrinsecamente cattivo” in ambito relazionale, senza operare distinzioni e casistiche.
Queste parole sono terribili e senza
appello: credo non si consideri l’impatto devastante che possano avere
su un adolescente gay credente.
Il problema principale, però, è la
non esistenza, in pratica, dell’omosessualità negli ambiti pastorali.
Cosa accade ad un adolescente
che frequenta la parrocchia e
si scopre omosessuale? Al più
può confidarsi con il suo parroco o
assistente spirituale che, nella maggior parte dei casi, lo conforta ma
gli consiglia di tenere riservata l’informazione (questo è successo a
me).
un ragazzo gay non ha la possibilità
di vivere con leggerezza, come i suoi
coetanei, fasi importantissime per
la formazione dell’identità come innamorarsi, condividere l’innamoramento con i propri amici, confidarsi, scherzarci su, piangere sulla
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spalla di un amico, confrontarsi…
Credo l’impatto di tutto questo sia
sottovalutato seriamente, perché si
tende a trattare l’omosessualità non
come una possibilità ma come
un’anomalia. e con questo approccio condanniamo tanti ragazzi al silenzio, all’autoemarginazione, e,
non formando pastori e comunità,
anche al pericolo di bullismo omofobico.
Tornando a noi, temo che al momento non sia proprio concepibile
la presenza attiva di una famiglia
come la nostra in parrocchia. Non
esistono gli strumenti né conoscitivi
né pastorali per poter includere una
famiglia composta da due persone
dello stesso sesso con figli.
eppure anche noi avremmo bisogno di supporto pastorale, avremmo bisogno, per esempio, di nutrire
il nostro rapporto di coppia partecipando a corsi di preparazione per
coppie. ma finché non ci sarà un
progresso nella formazione sia dei
pastori sia delle comunità dei fedeli,
temo non sarà possibile.
e parlando dei nostri figli (che peraltro abbiamo con convinzione e
trasparenza battezzati dialogando
serenamente con il vescovo di
zona), non devono anch’essi poter
contare su un ambiente accogliente,
in grado di sostenerli nel loro percorso di crescita spirituale e umana?
Possiamo contare su catechisti,
educatori, pastori, capi scout che li
accolgano amorevolmente senza
negare la loro famiglia di provenienza?
Come la parrocchia potrà tornare ad essere casa per noi e

per i nostri bambini?
ovviamente poi ci troviamo
degli ambiti in cui comunque
vivere la nostra fede in modalità comunitaria. La casa
famiglia dove siamo volontari è una seconda casa per
noi, benché l’arrivo dei tre figli abbia diradata la nostra
disponibilità. Nuova Proposta è un contesto dove traiamo sempre linfa vitale sia
per il confronto con altre
persone omosessuali credenti sia per il contatto con
religiosi e religiose che, su slancio
pioneristico, chiedono di incontrarci per mandarci un messaggio
di speranza.
Frequentiamo gli incontri di preghiera “Chiesa casa per tutti”, organizzati dai Gesuiti presso la parrocchia di s. Saba. Siamo parte di
un gruppo di condivisione di
mondo Comunità Famiglia.
In questi contesti ci sentiamo “trasparenti” nel senso positivo della
parola. Nessuno si preoccupa di
avere di fronte un gay o due papà
con tre bambini. e noi non dobbiamo perdere tempo, energie ad
avere paura, a nasconderci, a simulare. Possiamo spendere quel tempo
e quelle energie a beneficio di tutto
il resto del gruppo.
Per concludere mi vengono in
mente due cose: la prima, un episodio, quando nel 2010, in un negozio di anticaglie di Jerome in Arizona, ho visto appeso un vestitino
rosa, di una bambina degli anni ’50.
L’ho preso tra le mani e ho avuto la
certezza che avremmo avuto una
bambina e che la avremmo chiamata Artemisia. mi è apparsa, non
ci crederete, così com’è ora. e ho
saputo in quel momento che si trovava in un luogo e aspettava noi per
venire al mondo.
L’altra che, alla fine, siamo riusciti
a “vivere” e non solo a “sopravvivere”, destino che purtroppo ancora
oggi tocca molti gay, lesbiche e
trans, costretti a prevedere esistenze incanalate su binari unici,
senza poter spaziare, come ogni altra persona, verso ogni dimensione
progettuale.

La tecnologia, il progresso, l’avanguardia hanno dei costi,
e in questo specifico caso il costo è la nostra riservatezza

Da Google ad Apple,
passando per la privacy

B

di Diletta Topazio

ig data. Con questo termine, alla lettera “dati
molto grandi”, si indicano
le tecniche finalizzate a
raccogliere le nostre abitudini, al
fine di predire il nostro comportamento, una specie di Grande Fratello creato a scopo di marketing
soprattutto dalle aziende che utilizzano Internet. A prima vista questa noiosa e tecnica descrizione
può sembrare distante dalla nostra
vita tranquilla, anonima e innocua,
“non saremo certo noi ad interessare a colossi informatici”.
ecco, io sfido chiunque a non aver
mai usato Google Translate, la correzione automatica sulla tastiera
dello smartphone, accettato i noiosissimi ed invadenti cookies, e
potrei continuare la lista, ma qui
subentra una domanda ancora più
pressante: come? Da dove iniziare?
Google, il colosso e vanto americano di mountain View, detiene uno tra i più ricchi database, ovvero raccolte di dati,
di sempre. ogni nostra ricerca viene schedata, catalogata,
e sfruttata; col passare del tempo
ci vengono suggeriti i siti prima ancora che digitiamo la parola, ci appaiono annunci pubblicitari non
casuali, ma posti lì sopra dopo una
serie di studi sulle nostre specifiche
abitudini. Google Translate fornisce un servizio di traduzione
istantanea, tanto di singole
parole quanto di interi testi,
per una vastissima lista di
lingue, grazie allo studio di siti
internet disponibili in varie lingue.
In parole povere un enorme cervellone confronta le traduzioni di
miliardi di siti, agglomera tutti

questi dati, li modella per bene e
ci regala un traduttore istantaneo.
“…questo sito utilizza i cookies, accettare?...”. ma esattamente cosa stiamo accettando?
Questi fantomatici biscottini semplicemente seguono la nostra navigazione, per trarre una descrizione di noi, ovviamente il
tutto per fini pubblicitari.
Facebook. ecco, lui forse sa
quasi tutto. Analizza tutti i nostri
like, i nostri movimenti, le nostre
condivisioni, ed in cambio ci regala
dei preziosissimi annunci pubblicitari ad hoc, o dei suggerimenti di
pagine che potrebbero piacerci,
eventi che potrebbero interessarci,
ovviamente dietro cospicuo compenso da parte delle aziende
fruenti del servizio. Quando si
vuole mettere una inserzione sul
social media infatti si può selezionare la fascia d’età del pubblico che
si desidera colpire, la città
di residenza, o il sesso, in
modo tale che il marketing
sia indirizzato ad una precisa fetta di mercato.
Apple. Se Facebook abbiamo
detto sappia quasi tutto, il nostro
iPhone sa davvero tutto. Il TrovaiPhone è in grado di dire in tempo
reale dove siamo, il GPS incorporato registra le 10 posizioni più frequenti in cui ci troviamo, la correzione automatica sfrutta un
algoritmo che studia esattamente
il nostro abituale linguaggio. Cupertino possiede moltissime informazioni, chat, messaggi, chiamate,
da poter vendere, sfruttare, o semplicemente detenere come un normale asset aziendale.
Si potrebbero poi citare Amazon,

e i suoi suggerimenti su eventuali
acquisti, o Netflix che invece consiglia film che potrebbero interessarci.
Questa scienza dell’analisi dei dati
“molto grandi” è nata con l’avvento
di Internet, è in continua crescita,
tanto che nel 2013 una nota rivista scientifica ha dimostrato
come nei precedenti 2 anni
siano state prodotte il 90%
delle informazioni mai ottenute
dalla specie umana. Se tutte queste
venissero stampate su libri cartacei, l’intera superficie della Terra
verrebbe ricoperta per ben 1700
volte.
Questo panorama potrebbe inquietarci, farci sentire osservati, trapiantarci nel libro di orwell
“1984”, ma vi lascio con una riflessione. La tecnologia, il progresso, l’avanguardia, hanno
dei costi, e in questo specifico
caso il costo è la nostra privacy; nessuno però ci costringe a usare Whatsapp, a
postare su Facebook, a convivere h24 con un PC. Non esiste un comportamento
giusto, una astinenza
necessaria, una consigliata indole anticonformista.
Ciò che è necessaria è solo la
consapevolezza, la presa di
coscienza, e la capacità di
sfruttare al meglio ciò che
questo vortice tecnologico,
questo diluvio universale di
informazioni, ha da regalarci,
volenti o nolenti.
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari
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21 marzo 2016: Festa della Poesia in parrocchia
nella giornata Mondiale indetta dall’UNESCO

Quando in parrocchia
irrompe la poesia

C

di Elena Grilli

ome sarebbe
il mondo se i
poeti fossero
in maggioranza? C’era da chiederselo il pomeriggio
del 21 marzo 2016
quando, nel salone
della parrocchia della
SS. Trinità a Villa
Chigi, si è celebrata la
“giornata mondiale
della poesia”. Infatti
il pubblico numeroso
ed attento che, su invito del Gruppo “I
versi e la memoria”, si era dato appuntamento per l’occasione era composto da persone
comunque attratte dal fascino della
poesia, o come autori o come cultori o come... simpatizzanti.
I frutti del lavoro compiuto insieme erano visibili già dalla cura
con cui era stato allestito il salone,
con i fili tesi da parete a parete sui
quali erano appesi tanti fogli con i
versi di autori famosi (da Leopardi
a Neruda da Saffo passando per
Dickinson, Foscolo, D’Annunzio,
Caproni, Luzi, Bre, Belli, ecc.)
ma il nome più citato è stato quello
di Alda merini, la poetessa recentemente scomparsa, perché il 21
marzo ricorreva la data della sua
nascita. A lei si riferiva anche il
parroco padre Lucio Boldrin il
quale, nel suo saluto all’assemblea
sottolineava il valore anche comunitario di una riflessione sui valori
umani che la poesia chiama in
causa, suscitando una domanda di
pienezza che induce alla contemplazione e alla preghiera.
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Sullo stesso registro si collocava la
comunicazione introduttiva di mario Gravina, promotore e animatore del Gruppo, per il quale la poesia non va lasciata alla polvere delle
biblioteche, ma va portata in mezzo
alla gente come fermento d’amore
e di bellezza.
A rallegrare il pomeriggio hanno
contribuito le melodie di padre raffaele Giacopuzzi, riconosciuto scopritore di talenti, e il canto di Daniela, splendida voce apprezzata
anche fuori dal repertorio sacro.
La sequenza delle poesie recitate
ha costituito il nucleo forte della
manifestazione. Al microfono si
sono avvicendati gli autori (ma soprattutto le autrici) che coltivano
la propria vocazione nella dinamica delle riunioni settimanali del
Gruppo. Alcuni hanno letto le proprie composizioni, altri le hanno
affidate alla sapiente dizione di
Andrea Bucci. Qualche nome per
tutti: Giuliana, elena, Sofia, Fulvia,

Antonietta,
Gigi,
Francesca, Antonio e
Lorenzo.
Probabilmente
la
tempesta di sensazioni ed emozioni
provocata dal contatto con la magia dei
versi ha avuto un effetto di contagio
umanesimo di cui
tanto si parla. e vuol
dire che, forse, si può
cominciare anche da
qui: sull’uditorio; e
ciò ha prodotto il risultato più sorprendente della giornata.
Lo si è visto quando
lo speaker ha chiesto se qualcun
altro avesse qualcosa da far conoscere.
Si è visto cioè che non pochi erano
venuti... preparati e le voci al microfono si sono moltiplicate.
Si è così scoperto che sul territorio
della parrocchia i seguaci delle
muse della poesia (erato* ed euterpe**) non saranno la maggioranza ma sicuramente rappresentano una consistente presenza - di
cuore e di mente - che vuole essere
comunicata e diffusa.
Ciò significa che la poesia, anche
al di fuori delle grandi narrazioni,
può concorrere alla formazione di
quel nuovo.

* Erato, nella mitologia greca, è
una delle Muse del canto corale
e della poesia amorosa.
** Euterpe è la musa della musica, più tardi anche della poesia
lirica. Nelle raffigurazioni è spesso
rappresentata con un flauto.

Lettera di un campione

Bisogna restituire
al calcio i suoi valori…

A

di Roberto Baggio

…e anche la qualità della democrazia migliorerà.

tutti i giovani e tra questi
ci sono anche i miei tre
figli. Per vent’anni ho
fatto il calciatore. Questo
certamente non mi rende un maestro di vita ma ora mi piacerebbe
occuparmi dei giovani, così preziosi e insostituibili. So che i giovani non amano i consigli, anch’io
ero così. Io però, senza arroganza
qualche consiglio lo vorrei dare.
Vorrei invitare i giovani a riflettere
su queste parole.
La prima è passione.
Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di
voi. Non date retta a chi vi vuole
influenzare. La passione si può anche trasmettere. Guardatevi dentro
e lì la troverete.
La seconda è gioia.
Quello che rende una vita riuscita
è gioire di quello che si fa. ricordo
la gioia nel volto stanco di mio padre e nel sorriso di mia madre nel
metterci tutti e dieci, la sera, intorno ad una tavola apparecchiata.
È proprio dalla gioia che nasce
quella sensazione di completezza di chi sta vivendo
pienamente la propria
vita.
La terza è coraggio.
È fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere credendo in voi stessi.
Avere problemi o sbagliare
è semplicemente una cosa
naturale, è necessario non
farsi sconfiggere. La cosa
più importante è sentirsi
soddisfatti sapendo di aver

POLISPORTIVA “DON
GASPARE BERTONI”:
Flavio, Angelo, Carlo,
Roberto, Elia, Veronica,
Andrea e Alessandro:
Grazie della vostra
presenza e
collaborazione

dato tutto, di aver fatto del proprio
meglio, a modo vostro e secondo
le vostre capacità. Guardate al futuro e avanzate.
La quarta è successo.
Se seguite gioia e passione, allora
si può parlare anche del successo,
di questa parola che sembra essere
rimasta l’unico valore nella nostra
società. ma cosa vuol dire avere
successo? Per me vuol dire realizzare nella vita ciò che si è, nel modo
migliore. e questo vale sia per il
calciatore, il falegname, l’agricoltore o il fornaio.
La quinta è sacrificio.
Ho subito da giovane incidenti alle
ginocchia che mi hanno creato pro-

blemi e dolori per tutta la carriera.
Sono riuscito a convivere e convivo
con quei dolori grazie al sacrificio
che, vi assicuro, non è una brutta
parola. Il sacrificio è l’essenza della
vita, la porta per capirne il significato. La giovinezza è il tempo della
costruzione, per questo dovete allenarvi bene adesso. Da ciò dipenderà il vostro futuro. Per questo gli
anni che state vivendo sono così
importanti. Non credete a ciò che
arriva senza sacrificio. Non fidatevi, è un’illusione. Lo sforzo e il
duro lavoro costruiscono un ponte
tra i sogni la realtà.
Per tutta la vita ho fatto in modo
di rimanere il ragazzo che ero, che
amava il calcio e andava a letto
stringendo al petto un pallone.
oggi ho solo qualche capello
bianco in più e tante vecchie cicatrici. ma i miei sogni sono sempre
gli stessi. Coloro che fanno sforzi
continui sono sempre pieni di speranza. Abbracciate i vostri sogni e
inseguiteli. Gli eroi quotidiani sono
quelli che danno sempre il massimo nella vita.
Ai genitori ricordo l’aspetto
più importante: se diventa
l’allenamento a scapito della formazione
scolastica, il valore
economico del ragazzo
prevale sulla sua crescita umana, questa logica avrà conseguenze
negative incalcolabili
per il futuro professionale e umano di molti
giovani italiani.
ed è proprio questo che
auguro ai giovani ed anche ai miei figli.
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Polisportiva Don Gaspare Bertoni

Le Squadre

LA SQUADRA UNDER 8
di mister Giancarlo Santangelo
e Lorenzo Bologni

LA SQUADRA UNDER 10
di mister Flavio Villecco
e Roberto Giorgio

LA SQUADRA UNDER 12
di mister Flavio Villecco e
Alessandro Giorgio
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LA SQUADRA FEMMINILE
di mister FlavioVillecco :
2º Classificate al Campionato CSI
e Vincitrici Coppa CSI

LA SQUADRA JUNIORES
di mister Flavio Villecco

GLI ALLIEVI
di mister Andrea Natoli:
2º classificati al
Campionato CSI
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Prime Comunioni 2016:

Domenica 15 Maggio 2016

DOMENICA 15 MAGGIO: Jedd Bellosilio, Lucrezia Bruschi, Mennella, Dimitri Jannis Aurelio Palocci, Emma Pasqualone,
Francesco Chiarizio, Kirsten Leynes Ching, Alice Crestini, Sara Claudia ranieri, lorenzo Rispoli, Marika Ruffini, Francesco
De Francesco, Marco De Giorgi, Gabriele Dell’Omo, Angelica Sanzotta, sebastian Summaria, Davide Taraschi, jeric
Dell’Omo, Federico De Luca, Lavinia Di Virgilio, Francesca Uniform e Lorenzo Zangheri.
Fiocco, Daniele Giannoni, Anthony La Torre, Beatrice Lettieri Catechisti: Angelo, Virginia e Anna
, Beatrice longo, Lorenzo Lucchi, Flavia Mencarini, Federica
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…60 nuovi Tabernacoli di …Gesù
Domenica 22 Maggio 2016

DOMENICA 22 MAGGIO: Alessio Baldassare, Damiano Gamba, Giovanni Leonetti Luparini, Daniele Margaritora,
Bochicchio, alice Di Giandomenico, Giulia Donati, Alice Ferri , Giulia Papaluca, Giordana Vista e Lorenzo Vitiello.
Anna Fonti, Erick Guananya Vasconez, maria vittoria La Catechiste: Raffaella e Stefania
Domenica 29 Maggio 2016

DOMENICA 29 MAGGIO: Veronica Ascenzi, Carolina Bartolucci, Priscilla Poggioli, Giulia Riina, Sacra Scagnoli, Ludovica
Lorenzo Belardinelli, Benedetta Bernazza, Giulia Chiarucci, Troisi, Giulia Urbani, Teo Vecchi. Catechisti: Roberto ,
Costanza De Benedetti, Diego Catalani, Elisa Di Giorgio, Mariolina e Giovanna
( fotografie di Emanuele Perin)
Riccardo Guardieri, Eleonora Piccarreta, Allegra Luisi,
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Nel 100° anniversario della nascita del grande statista
presidente della Democrazia Cristiana

Con Aldo Moro
politica senza twitter

I

di Domenico Rosati

l destino di Aldo moro ( il 9
maggio è stato il 38° anniversario del suo assassinio ) è ancora quello di essere ricordato
più per il modo in cui è morto che
per quel che ha fatto durante la sua
vita da leader politico e da cultore
del diritto. C’è da sperare che la concomitanza con il centenario della
sua nascita offra l’opportunità di
una riflessione che ricomponga, con
il contributo di tutti, le coordinate
di fede e di pensiero con quelle della
testimonianza civile di una personalità che ha lasciato un’impronta
profonda nella storia d’Italia. Cominciando -operazione necessariacon un vaglio critico dei luoghi comuni che hanno accompagnato la
sua avventura pubblica.
Il primo dei quali – dico dei luoghi
comuni – riguarda una sua presunta ritrosia alle decisioni, ammantata dall’abbondanza delle analisi e spesso anche dall’”oscurità” del
linguaggio, sintetizzata nella caricatura del “mi spezzo ma non mi
spiego”. ma era proprio così?

LA ChIAREzzA NELLA
ComPLESSITà
Certo moro non avrebbe mai condensato il suo pensiero nei 140 caratteri di un twitter (entità sconosciuta ai suoi tempi). ma i suoi
detti, al di là di ogni aspetto formale, erano ben chiari per chi
aveva orecchi per intendere. La riprova sta proprio nelle reazioni degli avversari i quali mostravano di
saper leggere bene anche quel che
a volte era (volutamente?) involuto.
ricordo che, nei remoti anni Sessanta, per sfuggire alla strettoia del
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partito) nel congresso Dc del ‘69
o quando liberava la propria capacità persuasiva, come nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari, pochi giorni prima della strage
di via Fani con il suo rapimento ad
opera delle Brigate rosse.

luogo comune, avevo adottato un
metodo assai semplice: leggevo con
attenzione le parole di moro (e qui
era richiesta un’applicazione corrispondente alla lunghezza del testo)
e così mi facevo un’idea sul messaggio che conteneva; e dopo, approfittando dell’amicizia, chiedevo
conferma a Piero Pratesi, direttore

Un politico
impegnato per
la preminenza
alla costruzione
del consenso
nel dialogo
tra le parti

del quotidiano della DC, giustamente considerato tra i più accreditati “morologi” della capitale. Il
quale, ogni volta, mi prendeva in
giro: “Se lo ha capito anche uno
come te, vuol dire che non serve
l’interprete”. e meno che mai ce
n’era bisogno quando moro scatenava la propria vis polemica, come
nel caso dell’attacco al “castello”
dei “dorotei” (cioè tutti i big del

RISoLuzIoNI
FoNdAmENTALI
rivisitando oggi la prosa di moro
ti rendi conto, semmai, che essa
conteneva, sempre, una carica di
provocazione del pensiero. Ti costringeva a pensare; esattamente il
contrario dell’intenzione di molti
dei politici di oggi le cui espressioni
semplificate suonano come una dispensa da ogni fatica dell’intelletto.
Quanto poi al suo essere allergico
alla decisione, il tema è tutto da
svolgere. Se si sta alle cronache
quotidiane abbondano notizie di
rinvii e dilazioni.
ma se si guarda alla sequenza storica si deve ammettere che, sotto il
consolato di moro, si presero decisioni tra le più importanti della vicenda italiana. Penso al passaggio
dal “centrismo”, esausto dopo la
scomparsa di De Gasperi”, al “centro-sinistra” realizzato con i socialisti di Pietro Nenni. ricordo l’entusiasmo del congresso delle Acli
quando vi giunse moro che poco
prima aveva giurato al Quirinale
per la formazione del primo governo “organico” imperniato su
quell’alleanza. ma ricordo pure che
proprio in quell’occasione moro
non si lasciò prendere dall’entusiasmo e descrisse senza orpelli i
tempi difficili che puntualmente arrivarono.

LA RICERCA CATToLICA
doPo IL CoNCILIo
Nel frattempo il Concilio aveva posto all’impegno dei cattolici il problema di un nuovo modo di stare in
politica. e in questa esplorazione
moro (convegno di Lucca 1967) si
distanziò sia da coloro che giudicavano esaurite le risorse dell’unità
politica sia da quanti puntavano a
ricostituirla su una aggiornata base
ideologica. Per lui una nuova
versione dell’unità si sarebbe
giustificata solo se la democrazia cristiana si fosse messa in
grado di promuovere un disegno di pace e di giustizia
avendo come obbiettivo storico quello del “compimento
della democrazia”, inclusa la
chiamata dei comunisti alla
corresponsabilità di guida del
paese. Così già allora delineava
i tratti di quella che sarebbe diventata la politica di solidarietà
nazionale, in convergenza dialettica con il “compromesso
storico” di Enrico Berlinguer.
e i suoi nemici ne presero nota.
Quanto alla pace avrebbe poi
dato un contributo fondamentale all’intesa di helsinki (1975)
per la sicurezza e la cooperazione europea con l’unione Sovietica, soprattutto con l’intuizione profetica di un inedito
disegno euromediterraneo di
cooperazione e sviluppo.Su tale
semplicità certo ci sarebbe poi da
discutere.
una distinzione va fatta però sul
modo di decidere. Aveva reso l’idea
montanelli affermando che Fanfani
“assalta la carovana” mentre moro
“avvelena i pozzi”, perfida allusione
ad una abilità levantina che molti gli
attribuivano. In realtà moro badava
a che nei pozzi ci fosse acqua sufficiente per dissetare l’intera carovana. Fuor di metafora, dava preminenza alla costruzione del
consenso. Devo aver scritto da
qualche parte che non gli bastavano
le carte che aveva in mano ma regolava il gioco tenendo conto anche di
quelle degli avversari: Dei quali rispettava ruolo e posizioni anche
quando, nel confronto, li...piegava a

Aldo Moro in una foto durante la sua prigionia

sostegno del suo progetto. A volte
gli serviva anche un dissenso che
desse risalto alla sua tesi (“Tu questa
frase non la puoi accettare” pare dicesse ai seguaci di Scelba, suoi oppositori in Direzione), a volte non
mancava di sottolineare con ironia
l’allienamento di un prestigioso dissidente: “L’on Donat Cattin, intelligente sempre e stavolta anche saggio”.

AI “CoNSumAToRI
dI SoNdAGGI”
Costruire il consenso rispettando le
peculiarità di tutti:un’operazione
che comportava l’assiduo esercizio
della pazienza. ma la rinuncia ad
ogni manifestazione di fretta non
rendeva meno inesorabile la volontà
di procedere nella direzione prescelta. e forse proprio la constatazione che tale volontà non si sarebbe adattata a mediocri
transazioni aveva messo in bocca a
qualche incauto gregario un’espressione che circolò nei corridoi qualche settimana prima dell’agguato:
“La soluzione si trova se ci liberiamo

di moro”. Battuta di pessimo gusto
che a eventi compiuti, risuonò come
l’annuncio del delitto.
Giorni or sono l’università di Bari
ha dato avvio alle celebrazioni dei
cento anni dello statista con un coro
di autorevoli voci concordi nel proporne ai giovani la figura e l’opera
come un esempi da seguire. Saggia
esortazione. Per renderla più persuasiva, però, mi pare utile collegarla con quanto ha scritto Alberto
melloni a proposito dell’attuale
classe dirigente, a commento del discorso di papa Francesco per l’accettazione del premio Carlo magno.
Cito il Papa: “evocato la diversità
di tre millenni davanti agli esponenti di una classe dirigente che ha
escluso la storia dal proprio pensare per appiattirsi su un sapere
fatto di intellettuali di corte, pronti
a fornire costose soluzioni precotte
a decision maker che spesso sono
solo consumatori di sondaggi, inconsapevoli della gravità dei problemi che li sovrastano”.
Il confronto con il magistero di
moro può partire da qui.
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Programma
Estate 2016

VENERdÌ 10, SABATo 11 e domENICA 12 GIuGNo: FESTA dELLA PARRoCChIA
·
dAL 13 GIuGNo AL 1º LuGLIo: GREST
·
dA domENICA 3 LuGLIo A domENICA 10 LuGLIo:
CAmPo-SCuoLA PER I BAmBINI A PIEdILAmA (ASCoLI) P. RAFFAELE
·
dA LuNEdÌ 11 AL 17 LuGLIo A BoSCoChIESANuoVA (VR):
CAmPo-SCuoLA RAGAzzI dEL BIENNIo dELLE SuPERIoRI
·
dAL 18 AL 24 LuGLIo A VERoNA: IN PREPARAzIoNE ALLA GmG
·
dAL 24 AL 31 LuGLIo: CRACoVIA GmG
·
dAL 30 LuGLIo AL 7 AGoSTo : CuN FEST - dALLA mISERICoRdIA ALLA FESTA
·
dAL 8 AL 14 AGoSTo: CAmPo FAmIGLIE
·
dAL 17 AL 23 AGoSTo: CAmPo dI SERVIzIo IN CRoAzIA

