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L

di p. Raffaele Giacopuzzi

a situazione nella quale
stiamo vivendo ci fa spesso
considerare quest’annata
come annata da dimenticare: perfino la morte di una serie
di personaggi famosi viene vissuta
come del tutto eccezionale a dimostrazione di questa tesi, ma chissà
se per i contemporanei di Giuseppe
e Maria la loro annata di allora era
tanto meglio di questa, sotto un Impero che faceva censimenti per aumentare il numero di persone da
tassare e regalava reggenti del calibro
di Erode alle zone dove la sua ingiustizia causava maggiori reazioni.
In questo contesto di oscurità la nostra parrocchia
vuole proporre alle
famiglie della nostra comunità di radunarsi attorno al
presepio come simbolo della luce di
Dio che vince le nostre tenebre, anzi
che viene proprio
nel nostro quotidiano, così com’è,
a portare la sua speranza e a vincere quella che agli
occhi di tutti sembra solo carica di
negatività da dimenticare. Proprio
qui, proprio adesso Gesù viene a
dirci che Dio non si è stancato degli
uomini ma che anzi li invita a cogliere
l’occasione per convertirsi al suo
Regno di giustizia e di pace.
Con queste parole abbiamo introdotto il bando del concorso “fotografa il tuo presepio” che ci ha accompagnati verso questo Natale
così speciale.
Il nostro viaggio di Avvento si è poi
arricchito della preghiera nelle famiglie, così sentita proprio perchè
semplice, e delle bellissime catechesi

per gli adulti dove abbiamo approfittato della situazione un po' blindata
in cui siamo costretti per lanciare
ponti di fraternità verso confratelli
stimmatini che ben difficilmente
avremmo potuto invitare in altro
contesto visto che, come si suol
dire,“tengono parrocchia”.
Piccoli segni di speranza, ma soprattutto tentativi di cercare un po'
di luce in mezzo alle tenebre, come
il popolo descritto dal profeta Isaia,
in questa annata che in tanti sperano
semplicemente di dimenticare.
È stato un anno difficile, con tante
ferite che ancora sono calde, il peggio sarà dopo, quando le sentiremo
fino in fondo, ma
a me hanno insegnato che le ferite
possono trasformarsi in feritoie,
che quella luce,
verso la quale a volte ci troviamo non
più a camminare
ma ad arrancare,
passa proprio attraverso quelle lacerazioni prima di
tutto del cuore e dell'anima.
Tutta qua la spiritualità stimmatina,
in fondo.Una grotta, un sepolcro,
dalle fasce, segno dell'infanzia, ma
anche delle bende della sepoltura,
al sudario piegato a parte, come
faceva chi era invitato a una cena
e piegava da sè il suo tovagliolo invece di affidarlo ai camerieri per
significare “tornerò”.
Un anno buio, senz'altro, tanta voglia
di lasciarselo alle spalle in tantissimi:
mai come quest'anno i nostri falò,
come e dove riusciremo a farli, vorranno bruciare ogni traccia di quello
che abbiamo vissuto, ma siamo così
sicuri che sia saggio trovare l'enne-
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simo modo per cancellare le tracce
di quel che lentamente stiamo facendo a noi stessi e al nostro pianeta?
Come capire dove stiamo andando
senza calcolare la traiettoria per poterla correggere? La storia... grande
insegnante con così pochi allievi.
A me piace pensare che ogni tempo
è tempo di grazia, ma non è un
semplice pensiero mio, è il modo di
vedere la storia che sgorga abbon-

dante da ogni pagina della Bibbia,
nelle gioie e nei dolori sempre a
credere non soltanto che Dio c'è da
qualche parte, ma che, come diceva
la prima lettura della prima domenica di Avvento “porta gli agnellini
sul petto e conduce pian piano le
pecore madri”.
Storia della salvezza, la chiamano,
di certo non storia dell'autoconservazione, d'altronde siamo uomini,

non cloni, il nostro essere unici
passa tantissimo dall'unicità delle
nostre storie, che ci rende preziosi,
piccole miniere d'oro che, se scavi,
trovi Dio.
E allora che questo Natale e questo
anno che finisce ci trovino pensierosi,
sì, ma non cupi, feriti sì, ma non
vinti, in ginocchio sì, ma per adorare
il Re dei cieli che viene proprio qui,
anche oggi in mezzo a noi.

Uomini di buona volontà
di p. Raffaele Giacopuzzi

“I

n pegno di questa pace e con l’augurio
che essa irraggi nelle cristiane comunità a
voi affidate, specialmente a beneficio dei
più umili e più bisognosi di aiuto e di
difesa, siamo lieti di dare a voi, venerabili fratelli, ed
ai sacerdoti del clero secolare e regolare, ai religiosi e
alle religiose e ai fedeli delle vostre diocesi, particolarmente a coloro che porranno ogni impegno per
mettere in pratica le nostre esortazioni, la benedizione
apostolica, propiziatrice dei celesti favori. Infine, per
tutti gli uomini di buona volontà, destinatari anch’essi
di questa nostra lettera enciclica, imploriamo dal
sommo Iddio salute e prosperità."
Con questo augurio terminava l'enciclica "Pacem in
terris" di Papa Giovanni XXIII, scritta a metà del Concilio
Vaticano II e suo ultimo contributo prima dell'avvento
di Papa Paolo VI, a quella visione piena di ottimismo
libero da ideologie che darà vita a documenti come la
Gaudium et spes, anch'essa scritta con un occhio di
riguardo proprio agli uomini di buona volontà.
Comincio così questo editoriale perchè il canto degli
angeli attorno al presepio parla proprio di questi
uomini come i destinatari della pace di Gesù che
nasce, concetto ben fisso nella nostra cultura e da
sempre segno evidente dell'universalità del Vangelo.
Comincio così perchè" gli uomini di buona volontà"
non ci sono più: la nuova traduzione del Gloria nel
"nuovo" Messale e, prima di essa, quella CEI del 1994
traducono il Latino "pax in terra hominibus bonae
voluntatis" con "agli uomini che egli ama" o "agli
uomini amati dal Signore" per quel che riguarda la
liturgia, con cambiamento fatto per salvare la metrica
oppure per assorbire la traduzione Neocatecumenale
che da sempre lo canta così.
La cosa si fa interessante perchè quel che a prima
vista potrebbe sembrare una chiusura dentro una
categoria teologica (d'altronde il testo originale greco
non lascia dubbi a riguardo) di un concetto che era

diventato quasi il simbolo di un'epoca di grande
fiducia nell'uomo da parte della Chiesa, addirittura
ripreso proprio nell'ultima enciclica di Papa Francesco,
che commenteremo nel nostro numero, la "Fratelli
tutti": "Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho
cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà."
Il profondo bisogno di autonomia dell'uomo contemporaneo reagisce sempre peggio ai tentativi di includere
la sua azione dentro un qualsivoglia progetto di Dio,
figuriamoci una pace sulla terra che non sia costruita
dalla propria volontà, eppure forse oggi come non
mai ci si può altrettanto rendere conto che nel mondo
di oggi, dove la corsa al profitto e il capitalismo si
confrontano con problemi quali sostenibilità ambientale, povertà, crisi economica e di valori è necessaria
una leadership diversa da quella insegnata nei corsi
delle scuole di management, che sono stati e vengono
tuttora effettuati nelle più importanti multinazionali.
Perchè dopo la formazione fatta al personale di tutti i
governi del mondo, dopo il proliferare di percorsi per
migliorare la propria vita sponsorizzati sui social network, il mondo non se la passa poi tanto bene?
Forse era proprio tempo di tornare al contributo che,
noi che seguiamo Gesù, possiamo dare a tutti gli
uomini, con o senza buona volontà: è l'amore di Dio
che ci cambia, la conversione non è moralismo, è un
nuovo approccio ai problemi del mondo perchè è un
nuovo approccio a me stesso.
Soltanto un cuore che batte di commozione di fronte
a questo amore, così umile e disarmato, ma così
potente perchè così profondo, così radicato nel nostro
vero essere, avrà la forza di cambiare sul serio questa
storia, perchè non pretenderà più i riflettori, gli applausi,
di essere prima di tutto in attivo, perchè avrà tutto ciò
che gli serve, tutto ciò che vale, tutto ciò che ci unisce
davvero: l'Amore, cioè Dio.

Oltre... 3

Foto di Annett Klingner da Pixabay

L’incontro del Gruppo Missionario dell’11 Novembre.
Parole d’ordine per un nuovo Umanesimo

Fratelli tutti
I
di Giampaolo Petrucci

riflettori di tutto il mondo restano puntati sulla pandemia
da coronavirus che ha provocato, al momento in cui si
scrive, quasi un milione e mezzo di
morti e circa 60 milioni di contagi.
“Puntati” sull’emergenza in corso
ma troppo spesso “spostati” dalle
altre grandi emergenze che affliggono l’umanità, che rappresentano
una minaccia forse ancora più gravosa per il futuro del pianeta e che
richiedono interventi altrettanto
urgenti e non procrastinabili. Carestie, conflitti, violazioni dei diritti, migrazioni e cambiamenti climatici non sono andati in
quarantena in attesa che la bufera
passi. Anzi, le agenzie delle Nazioni
Unite e diversi organismi umanitari ci avvertono che su tutto que-
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p. Rubens Sondré Miranda

sto la pandemia ha una sorta di effetto moltiplicatore su scala locale
e globale, accrescendo povertà e

marginalità, allargando le disuguaglianze, ostacolando il cammino –
già piuttosto lento – per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile definiti nell’Agenda
2030.
«UN CUORE APERTO
AL MONDO INTERO»
Questo è lo scenario che preoccupa Papa Francesco e che fa da
sfondo alla firma della sua terza
enciclica, Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale (integrale sul sito del Va ti ca no,
https://bit.ly/3qbMzhZ), il 3 ottobre sulla tomba di San Francesco.
Il documento, come ha spiegato lo
stesso pontefice attualizzando il
poverello d’Assisi, propone «una
fraternità aperta, che permette di

SOLO INSIEME
CI SARÀ FUTURO
L’enciclica “sociale” di Papa Francesco è stata al centro dell’incontro
del gruppo missionario parrocchiale dello scorso 11 novembre,
che si è tenuto online e che, proprio grazie a questa modalità di
partecipazione “senza confini”, ha

«

L’individualismo non ci rende più liberi, più
uguali, più fratelli. La mera somma degli
interessi individuali non è in grado di generare
un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure può preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali. Ma l’individualismo
radicale è il virus più difficile da sconfiggere. Inganna. Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle
proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene comune.

«

riconoscere, apprezzare e amare
ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del
mondo dove è nata o dove abita»,
«un amore che va al di là delle
barriere della geografia e dello
spazio». E anche della religione.
Con la Fratelli tutti, infatti, Papa
Francesco ha compiuto un’operazione senza precedenti, tentando
di fornire linee guida per l’edificazione di una società globale alternativa – più umana e inclusiva
rispetto a quella attuale degli
“scarti” – e chiamando a cooperare per il raggiungimento di questo obiettivo non solo i cattolici o i
cristiani, bensì tutte «le persone di
buona volontà» (v. punto 6).
Ad angosciare Francesco sono infatti “Le ombre di un mondo
chiuso” – così titola il primo capitolo dell’enciclica – costellato di
divisioni e conflitti, egoismi e rigurgiti nazionalisti, muri fisici e
culturali, progetti di sviluppo disegnati dai più forti per escludere i
più deboli, modelli economici che
uccidono le persone e la “casa comune” che queste abitano. Una
condanna che attraversa tutto il
magistero di Francesco e che gli ha
attirato strali dell’ala più conservatrice e retriva del mondo cattolico, dentro e fuori la mura
vaticane.

consentito anche la presenza di
amici della galassia stimmatina di
altre zone d’Italia. La riflessione è
stata introdotta e accompagnata
dal superiore generale p. Rubens
Sodré Miranda e dal vicario generale p. Claudio Montolli.
Oltre ad avvolgere l’umanità intera
senza gerarchie e distinzioni di
sorta, con «un intento che resta
sempre inclusivo», ha introdotto
p. Claudio, l’idea di fratellanza di
Francesco «si estende anche alla
Terra, in perfetta sintonia con il
paradigma concettuale dell’ “ecologia integrale” presentato nella
precedente enciclica “verde” Laudato sì, «che invita tutti a diventare responsabili degli altri e del
pianeta».
Oltre all’enciclica green, l’altro
testo che ha profondamente ispirato la Fratelli tutti, ha ricordato
ancora il vicario generale, è il Documento sulla fratellanza umana per
la pace mondiale e la convivenza
comune (integrale sul sito del Vaticano, https://bit.ly/39txuC7), firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio
2019 insieme al grande Imam di
Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, per
ricordare ancora una volta che
«Dio ha creato gli esseri umani

«

Fratelli tutti declina insieme la fraternità e
l’amicizia sociale. Questo è il nucleo centrale del testo e del suo significato. Il realismo che attraversa le pagine stempera ogni vuoto
romanticismo, sempre in agguato quando si parla
di fratellanza. La fratellanza non è solamente
p. Claudio
Montolli
un’emozione o un sentimento o un’idea, per
quanto nobile, ma per Francesco è un dato
di fatto che poi implica anche l’azione e il coinvolgimento.

sono uguali nei diritti e nella dignità, chiamati a vivere insieme,
tra diversi», rifuggendo ogni tentazione di far ricadere nel concetto
di fratellanza anche quello di omogeneità culturale e religiosa. Dal
Documento sulla fratellanza
umana il Papa ha mutuato anche
l’Appello alle religioni, che chiude
la Fratelli tutti, alla pace e al dialogo, contro «sentimenti di odio,
ostilità, estremismo» e violenza:
«Queste sciagure – scrivono il
Papa e il grande Imam – sono
frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico
delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di
religione»
Sulla stessa linea interpretativa,
anche p. Rubens ha rilanciato l’allarme dell’enciclica: «In un mondo
diviso e complesso il Papa ci
chiede di riconoscerci fratelli. O ci
salviamo insieme o moriremo insieme». In tal senso, Francesco dimostra concretezza e realismo,
parlando all’umanità di oggi, vicina e lontana, accomunata da
grandi sfide – e anche evidentemente da grandi limiti – che si
possono affrontare insieme, in un
clima di «amicizia sociale».
C’è un aneddoto che spiega bene
questa attitudine, si è ricordato nel
corso della serata, e che Francesco
ha citato durante il viaggio apostolico a Cuba nel settembre 2015: in
un quartiere povero di Buenos
Aires dove si era recato in visita,
dei giovani stavano lavorando alla
costruzione di alcuni locali. L’architetto era ebreo e poi a lavoro
c’erano un comunista, un cattolico,
ecc. Francesco pensò che «erano
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«

«

C’è un riconoscimento basilare, essenziale da compiere per camminare verso
l’amicizia sociale e la fraternità universale: rendersi conto di quanto vale un essere umano,
quanto vale una persona, sempre e in qualunque
circostanza. Se ciascuno vale tanto, bisogna dire
con chiarezza e fermezza che «il solo fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non
giustifica che alcune persone vivano con minore dignità» [Evangelii gaudium]. (…) Quando questo principio elementare non è
salvaguardato, non c’è futuro né per la fraternità né per
la sopravvivenza dell’umanità.

Foto di Yolanda da Pixabay

«

PER UNA SPIRITUALITÀ
POLITICA
Il messaggio di Papa Francesco
con questa ennesima enciclica sociale è «politico», nel senso più
alto del termine, «della partecipazione e dell’impegno per il bene
comune e in favore dei più poveri». E se i molti detrattori dell’attuale pontificato, leggendo il
testo, hanno contestato anche in
questa pubblicazione il carattere
concreto, sociale e ambientalista,
invocando più “spiritualità” e
meno politica, è vero anche, ha aggiunto p. Claudio, che «la sete di
conoscenza del mondo e l’empatia
con l’umanità sono parte integrante del messaggio di Cristo».
Ed è anche vero che, ha concluso
p. Rubens con un bel messaggio al
gruppo missionario, «una religione che non porta con sé la pre-
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occupazione della fraternità viene
meno al suo impegno principale.
La grande missione dei cristiani è
la fraternità». Ma il messaggio è
anche diretto ai giovani universitari, che hanno partecipato all’incontro online insieme al gruppo
missionario: «La politica è una
cosa buona se intesa a trasformare
il mondo in cui viviamo, con fede
e partecipazione» e lontano da
ogni intento di strumentalizzare la
religione a proprio uso e consumo,
perché – come nel caso del fondamentalismo ma anche e sempre

UNA SFIDA
EPOCALE
Al termine degli interventi di p.
Claudio e p. Rubens è nato un piacevole scambio di impressioni,
animato in particolare dai giovani
universitari. Le parole d’ordine di
Francesco interpellano in modo
pressante l’attualità ricca di sfide
e di problematicità. Il “distanziamento sociale” sembra la chiave
interpretativa adatta a raccontare
questi tempi strani – a livello individuale, relazionale, sociale, internazionale – che invitano a
rinchiudersi nello spazio domestico, a guardare l’altro con sospetto, a difendere il benessere e
la salute come proprietà privata, a
chiudere gli occhi di fronte ai mali
del mondo, a rallentare i processi
di integrazione e di scambio che
solo un anno fa parevano inarrestabili, ad accantonare l’indifferibile lotta ai cambiamenti climatici
e alla conversione ecologica. In
questo mondo che «sta dando
segni di un ritorno all’indietro»,
per usare le parole dell’enciclica,
la voce di Francesco continua a risuonare – spesso sola e in ogni
modo ostacolata – per gli ultimi e
gli emarginati, «che Dio ha comandato di soccorrere», «in nome
di questa fratellanza lacerata dalle
politiche di integralismo e divisione», «in nome della libertà»,
«in nome della giustizia e della
misericordia», «in nome di tutte le
persone di buona volontà, presenti
in ogni angolo della Terra».

«

In questo nostro contesto preciso, non
poteva restare estranea, questa Enciclica, alla pandemia di Covid-19 scoppiata inaspettatamente. Al di là delle varie risposte date
dai diversi Paesi – scrive il papa – è emersa l’inp. Claudio
capacità di agire congiuntamente, nonostante
Montolli
possiamo vantarci di essere iperconnessi. Scrive
Francesco: «Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più
“gli altri”, ma solo un “noi”».

«

tutti diversi, ma tutti stavano lavorando insieme per il bene comune».

più di alcune forme di suprematismo e sovranismo – «la religione
strumentalizzata porta violenza e
non viene da Dio».

Riflessione sull’Enciclica di papa Francesco

Come se fossimo tutti fratelli
A cura di Mario Gravina
il ritmo della nostra giornata condizionando in modo incisivo i rapporti interpersonali ed etici. Il ritmo
della vita si accelera in maniera
quasi esponenziale. Non si può non
constatare il fenomeno generazionale della corsa affannosa,
nevrotica, contro il tempo. Di conseguenza le cose da fare si sovrappongono freneticamente e il tempo
a nostra disposizione pare non essere
più sufficiente. E “i media digitali
ci espongono al rischio di dipendenza, di isolamento e di progressiva
perdita di contatto con la realtà
concreta, ostacolando lo sviluppo
di relazioni interpersonali”. E ancora,
scrive Papa Francesco nella sua Enciclica Fratelli tutti “c’è bisogno di
gesti fisici, di espressioni del volto,
di silenzi, di linguaggio corporeo, e
persino di profumo, tremore delle
mani, rossore, sudore, perché tutto
ciò parla e fa parte della comunicazione umana”. Pertanto “la connessione digitale non basta per
gettare ponti, non è in grado di
unire l’umanità”. All’interno dell’enciclica di Francesco ho trovato
estremamente calzante e fondamentale il riferimento evangelico della parabola del buon
Samaritano. Un’indicazione pregnante, un antidoto per questa nostra
frenesia della corsa senza
fine, del nostro andare
avanti senza fermarsi mai.
Ognuno di noi, nel tempo
della sua vita, potrebbe
incontrare un emarginato, uno straniero bisognoso di aiuto, sarà quello
il momento di fermarsi ad
ascoltarlo, di tendergli la
mano per aiutarlo a risollevarsi proprio come ci
viene narrato nell’episodio evangelico del buon
Samaritano. Non possi-

amo e non dobbiamo addurre a
nostra discolpa il dire: non ho tempo.
Ecco, questa è la frase tipica che
caratterizza la nostra società tecnologicamente avanzata. Una frase
che dovrebbe mettere in allarme la
coscienza di ognuno di noi. Leggendo l’enciclica di Papa Francesco, si
capisce, quindi, quale sia la strada
maestra da percorre non da soli ma
insieme come Fratelli tutti, per salvarci e salvare la nostra casa comune.

…la connessione
«digitale
non basta
per gettare ponti,
non è in grado
di unire l’umanità.

»

Foto Pikist

C

ome l’enciclica Laudato si’
anche Fratelli tutti ha tracciato in me un solco profondo e mi ha indicato un
percorso di vita per essere testimone
concreto della fede nel quotidiano.
Se nell’enciclica Laudato si’ l’accorato appello di Papa Francesco
era rivolto all’umanità affinché si
prendesse cura della casa comune,
nell’enciclica Fratelli tutti il richiamo è quello di prenderci non solo
cura della nostra casa comune ma
di farlo tutti insieme, come fratelli,
ognuno con le proprie forze e nel
reciproco rispetto, perché tutti abbiamo il dovere di contribuire a
salvare il mondo e con il mondo
salvare noi stessi che siamo i custodi
e non i padroni della casa comune.
“Siamo come un’unica umanità dice Papa Francesco - come viandanti fatti della stessa carne umana,
come figli di questa stessa terra
che ospita tutti noi, ciascuno con
la ricchezza della sua fede o delle
sue convinzioni, ciascuno con la
propria voce, tutti fratelli”.
Il progresso tecnologico ci dice con
chiarezza che: “siamo cresciuti in
tanti aspetti ma siamo analfabeti
nell’accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre
società sviluppate”. Pensiamo, per
esempio, alla situazione attuale degli
anziani a come vivono in questo
sofferto tempo della pandemia. Sono
tanti gli anziani che vivono la loro
realtà di debolezza, di emarginazione
nelle nostre città, nelle nostre
famiglie. “… C’è un invecchiamento
della popolazione, insieme all’abbandono delle persone anziane a
una dolorosa solitudine… oggi contano solo i nostri interessi individuali”. Allora “l’oggetto di scarto non
sono solo il cibo o i beni superflui,
ma spesso gli stessi esseri umani”.
Viviamo in un momento storico in
cui lo sviluppo tecnologico scandisce
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Pace, alimentazione e gestione dei conflitti
per un mondo finalmente a “Fame Zero”

Il Nobel per la Pace
al World Food Programme
«
I
A cura di Chiara Argento

l Premio Nobel al World Food
Programme ha messo in luce
i conflitti, i cambiamenti climatici, e la pandemia data dal
Covid-19. I cambiamenti climatici
e il Coronavirus sono evidenziati
dal World Food Programme come
fattori trainanti di una crescente
crisi della fame nel mondo.
Il direttore esecutivo del W.F.P.
David Beasley parlando del Nobel
alla sua organizzazione umanitaria
ha detto: «Oggi il Comitato Norvegese ha acceso i riflettori globali
su oltre 490 milioni di persone
che soffrono la fame nel mondo.
Oggi queste persone hanno il diritto
di vivere pacificamente, liberi dai
conflitti che generano conseguenze
devastanti nei paesi, generando la
fame».
Le crescenti crisi mondiali, come
gli shock climatici, le pressanti economie associate alla pandemia globale, hanno avuto un pesante impatto sulle economie dei singoli
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Non ho mai dubitato
che un piccolo gruppo
di persone impegnate
possa cambiare
il mondo.
Dunque questa è
l’unica cosa che
ci sarà sempre.
Margaret Mead

»

Questa frase di Margaret Mead,
antropologa statunitense
(1901 - 1978), campeggia sui muri
della sede romana del WFP.
Paesi e sulle loro comunità, spingendo altri Paesi alla fame.
Il Premio Nobel non è soltanto accendere i riflettori sul problema
della fame nel mondo, ma è anche
un tributo ai membri del PAM (Programma Alimentare Mondiale delle

Nazioni Unite) che sono in prima
linea contro la fame nei Paesi che
presentano pesanti difficoltà sociali
ed economiche.
Il World Food Programme non
avrebbe raggiunto la sua notorietà
ed importanza presso i paesi civilizzati e culturalmente elevati, se
non avesse sviluppato importanti
patti di collaborazione tra i Governi,
organizzazioni locali e partner nel
settore privato che aiutano coloro
che sono vulnerabili e affamati.
Il Nobel è il frutto di tutte queste
collaborazioni eccellenti, che hanno
attirato la comunità culturale norvegese portandola a assegnare il
Nobel alla più grande Organizzazione Umanitaria Mondiale.
La pandemia da Covid-19 ha portato
alcuni Paesi ad affrontare una nuova emergenza legata alla fame, in
quanto la violenza silenziosa del
virus ha rotto la catena degli approvigionamenti, interrompendo i
movimenti di assistenza alimentare
nelle zone critiche alle persone che
necessitano di attrezzature e assistenza in loco.
Il World Food Program è attivo ed
opera con i suoi numerosi progetti
in circa 88 paesi del globo terrestre,
aiuta circa 270 milioni di persone
che attualmente sono in emergenza
fame, e si prevede che entro la fine
di questo travagliato anno (2020)
la crescita dei fabbisogni sarà intorno al 92% rispetto al 2019. Il
World Food Programme nonostante
la carenza di fondi dovuti alla pandemia da Covid-19, che ha messo
in scacco tutti i governi del mondo,

Wikimedia common

si pone inoltre come importante
esempio di resilienza con lo scopo
di migliorare la sicurezza alimentare e il concetto stesso di nutrizione.
Vengono elaborati e seguiti specifici
programmi di monitoraggio e im-

plemento del concetto di resilienza.
Il World Food Programme aiuta
le persone più vulnerabili e rafforza
le loro capacità di assistenza e
adattamento di fronte a fattori disgregranti come lo stress e gli shock
a lungo termine.
Wikimedia common

ha portato avanti i suoi progetti
assistenziali nello Yemen e in sud
Sudan per combattere la carestia.
In Congo per assistere quelle zone
depresse, perché in perenne conflitto, e in paesi devastati dal subdolo e pericoloso Coronavirus. Attualmente si stima, che circa 97
milioni di persone nei prossimi
anni avranno bisogno di una continua assistenza alimentare.
La fame e i conflitti provocano
delle crisi in dozzine di Paesi, quindi si ritiene fondamentale il ruolo
della pace affinché si possa realizzare un finale definitivo al problema della fame. La risoluzione 2417
del Consiglio di Sicurezza dell’Onu
ha riconosciuto il legame stretto
tra fame e conflitto.
Il raggiungimento del premio Nobel
incoraggia lo staff del World Food
Programme a lavorare in maniera
sempre più definita e organizzata
al fine di raggiungere l’ambizioso
punto di arrivo “Fame Zero”.
Condizione necessaria alla realizzazione del processo è porre il cibo
al centro come strumento per creare Pace. Il World Food Programme
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Un “corsofidanzati” proiettato verso il sogno d’amore
facendo i conti con tutte le difficoltà della pandemia

L’amore è più forte del Covid

O

ggi non è che sposarsi
vada molto di moda. Figuriamoci sposarsi tra
un’ondata e l’altra del
Coronavirus. Neanche fossimo dei
surfer, ad aspettare il tempo giusto
per salire sulla tavola e fare insieme
quel passo che dura un giorno e
dura per sempre.
Per sposarsi serve il patentino, e il
patentino te lo dà il corsofidanzati. E quindi per un po’ di giovedì
sera invece di stare in salotto davanti
a Netflix andiamo al corsofidanzati.
Nel nostro salotto, da remoto. Da
un’altra città, Milano, praticamente
da un altro tempo. Siamo nel futuro
remoto e con quelle coppie di amabili sconosciuti che fanno capolino
dallo schermo condividiamo degli
sguardi, dei sorrisi e delle parole.
Che farsi prossimi da remoto è una
gran bella sfida, ma in fondo è

«

«…la
…laconnessione
connessione
wifi
è
debole,
wifi è debole,
ma
il legame
il ma
legame
è forte.è
forte»
dice Paolo
dice
Paolo

»
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quello che facciamo ogni giorno
con le persone care che per una
storia (la vita ci divide) o per l’altra
(la morte ci divide) non vediamo
più: abitiamo quelle relazioni con
il pensiero e la preghiera. E in qualche modo rimangono prossimi.
Comunque all’inizio c’è un po’ l’effetto treno di quando ti siedi a
fianco di uno sconosciuto e sei tutto
preso bene e gli racconti la tua vita.
Tanto non solo non incontrerai più
quelli che stanno dall’altra parte
dello schermo, neanche li hai mai
incontrati. E quindi c’è un po’ di
spaesamento. Interpretare e fare
battute che scaldino l’atmosfera
non è banale, ma ci si prova. E si
fallisce. E ci si riprova.
Se siamo qua è perché lo vogliamo,
e se la situazione sanitaria peggiorerà noi siamo disposti a sposarci
anche senza invitati, e vogliamo
arrivare a settembre il più preparati
possibile. Perché Stefania e io giungiamo da percorsi diversi e ci teniamo a vivere al meglio quelle
strane serate online. Anzi, auspichiamo proprio che siano dense e
partecipate e forse anche un po’

sofferte. Non so quante coppie
scoppino durante il corso fidanzati,
ma spero un bel po’, altrimenti
avrei il dubbio che questo sia una
prassi polverosa di gentilezze stantie, che anche no grazie. Nel 2020.
Al tempo del Coronavirus. Eddai
sù.
L’età media è piuttosto alta, c’è chi
ha figli e si connette mentre sta
guidando, chi ha la connessione
debole ma il legame è forte, e chi
sta in due città diverse che “No,
Stefania, non mi ricordo di dove
siano, ma togli il muto che tocca a
noi parlare”.
Una comunità da remoto, è possibile? Chissà. Certamente sarebbe
una partecipazione con caratteristiche differenti, aiuterebbe le persone che per mille motivi non possono quasi mai uscire di casa o che
vivono in luoghi isolati, ma vado
fuoritema. Io credo che per noi sia
stato possibile. Merito di Raffa,
Alessandro e Myriam, poi probabilmente lo Spirito ci ha messo
del Suo, magari esagerando, che
un po’ per tutti era la prima volta.
Paolo dell’Oca

«Il rallentamento

«…la connessione
dovuto
al Covid ci ha
wifi è debole,
permesso
di essere
ma il legame è
ancora
più consapevoli
forte» dice Paolo

»

della scelta.

A

ll’inizio del 2020, molti
di noi, alunni/ studenti/
partecipanti del corso fidanzati di fine 2019
avranno sicuramente pensato che
stava cominciando un anno che non
avremmo mai più dimenticato. Mio
padre me lo aveva anche detto, al
telefono, la notte di capodanno:
“Quest’anno te lo ricorderai tutta
la vita!“ Grazie, papà, profetico!
Mai stato scaramantico per trentaquattro anni, ma potresti essere riuscito a farmi cambiare idea.
In effetti, guardandoci indietro, non
è stato un anno semplice. Per molti
è stato incerto, problematico, difficile. Sicuramente pieno di decisioni
prese alla cieca, senza certezza di
cosa sarebbe successo o cambiato
nel giro di poche settimane, se non
giorni. Insomma, non esattamente
l’anno migliore del secolo per sposarsi. E non è nemmeno una questione di divieti, mascherine, autocertificazioni e feste private che non
si possono fare. È più semplicemente
una mancanza di serenità e spensieratezza che ognuno vorrebbe avere avvicinandosi ad una tappa così
importante della propria vita. E allora tra rinvii, riorganizzazioni e
nuove date, cosa rimane di quel
“mood” iniziale che ci aveva accompagnato nel percorso prematrimoniale che avevamo iniziato a novembre dell’ anno scorso? La voglia

spontanea di celebrare un matrimonio sereno è stata sostituita dal
dubbio di riuscirne a celebrare uno
a prescindere (che sia come ce lo
immaginavamo o meno)? Dov’è finita quella adrenalina del “ci siamo
quasi, manca poco”?
Le risposte a queste domande, almeno dal punto di vista di chi scrive,
hanno dei nomi e dei cognomi: sono
i Raffaele e Jean, i Gabriella e Giovanni, gli Ilaria e Marco, i Miriam
ed Alessandro, e i tanti altri catechisti
e compagni di banco che da sconosciuti sono diventati amici. Sono coloro che fanno parte di questa piccola,
coraggiosa comunità che a colpi di
messe all’aperto, incontri-senza-assembrarsi, qualche grigliata ed una
buona dose di ironia (ce ne vuole,
sempre, anche quando dal profano
si passa al Sacro) sta avendo la
meglio su questo indesiderato ospite
invisibile. È anche grazie a queste
persone che la voglia di sposarci
non ci è passata e l’adrenalina non
è scesa. Non siamo gli unici ad aver
scelto di rinviare e soprattutto non
siamo gli unici ad aver avuto dubbi
ed incertezze nel decidere di farlo.
Abbiamo ascoltato storie diverse
dalla nostra e imparato a capire
nuovi punti di vista che ci hanno
arricchito. Abbiamo trovato qualcuno che oltre a prepararci, ci sta
accompagnando tenendo vivo l’ entusiasmo.

Ora che siamo a buon punto di questo percorso che sta durando un
po’ più del previsto, possiamo dire
che ne è valsa la pena: siamo più
consapevoli della nostra scelta. Lo
eravamo anche prima, magari, ma
“è come essere in due su una barca,
di notte. Quando si aprono le nuvole
ed escono le stelle, sei sempre in
due, ma capisci meglio dove stai
andando”. Mi piace pensare che alcune di queste stelle siano proprio
le persone di poche righe fa. Perché
è vero che, come Harry dice a Sally,
“quando ti accorgi che vuoi passare
il resto della vita con qualcuno, vuoi
che il resto della vita inizi il prima
possibile”, ma è anche grazie a questo piccolo microcosmo nel quale
siamo entrati a far parte, che questo
strano 2020 ci è passato velocemente, ci è parso breve… quasi
quanto il tempo tra un DPCM e
l’altro.
Jennifer & Massimiliano
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Incontro di inizio anno del card. Angelo De Donatis
con gli operatori pastorali della diocesi di Roma

L’ascolto con il cuore
S
di Valentina Falciani

abato 26 settembre 2020
si è tenuto l’incontro di inizio anno del Cardinale
Vicario Angelo De Donatis con gli operatori pastorali
della diocesi di Roma.
In premessa, il Cardinale ha chiarito che l’incontro è nato dal desiderio di ripartire insieme, cercando
di dare una risposta al senso di disorientamento dovuto al Covid-19.
Sono state ripercorse, in sintesi, le
tappe del cammino diocesano settenario che era stato individuato in
vista del Giubileo del 2025.
In particolare, il “passo” che ci si
era prefissati per lo scorso anno
(2019/2020) era quello di scendere
in mezzo al popolo, per ascoltare il
suo grido. Si è riflettuto su come
ascoltare le persone, custodendo
nel cuore i tre atteggiamenti indicati
dal Papa come necessari per un
vero ascolto contemplativo: l’umiltà,
il disinteresse, le beatitudini evangeliche. Per conseguire tale obiettivo,
sono state istituite presso le parrocchie di Roma le c.d. equipes pastorali.
Il Coronavirus si è inserito in questo
momento: “è passato l’angelo della
morte”. I sentimenti che hanno animato il periodo della pandemia
sono stati, da un lato, l’angoscia,
dall’altro, la speranza e il desiderio
di relazioni.
Ora potremo incontrare e abbracciare gli altri in una maniera nuova.
Infatti, la pandemia è un kairos,
un momento opportuno in cui il
Signore agisce. In sostanza, il Covid
ha rilanciato questa terza tappa.
L’ascolto contemplativo si effettua
“a tu per tu” e sottende vedere gli
altri come li vede Dio. Non si tratta
di un vademecum di cose da fare
(anche perché le realtà dei quartieri

12 Oltre...

di Roma sono molto diverse tra
loro), ma di far maturare nel cuore
un sentimento di “amore di amicizia”. Questo tipo di amore si può
ritrovare nei brani del Vangelo che
descrivono l’amicizia con cui Gesù
ha vissuto le relazioni (ad esempio,
con la Samaritana). In questo modo,
la Chiesa potrà contribuire a superare le divisioni, anche sociali.
Sono state, inoltre, ricordate agli
operatori pastorali alcune indicazioni
operative volte all’ascolto di tre categorie di persone (famiglie, giovani,
poveri e malati) – già individuate

“passo” che ci si
«era…ilprefissati
per lo
scorso anno era quello
di scendere in mezzo
al popolo, per ascoltare
il suo grido.

»

Il cardinale Angelo De Donatis

nel corso del 2019 – che, in sintesi,
sono rappresentate da:
1 gli incontri tra l’equipe pastorale e gli operatori che effettuano l’ascolto delle tre categorie;
2 la realizzazione degli incontri
“a tu per tu”;
3 la condivisione tra i componenti dell’equipe delle storie
riguardanti le persone, interrogandosi su cosa sta dicendo lo
Spirito Santo;
4 la trasformazione di tutto
questo in preghiera (ad esempio,
nella preghiera dei fedeli della
liturgia domenicale).
Per tratteggiare le caratteristiche
dell’ “amore di amicizia”, nel corso
dell’incontro sono state consegnate
le toccanti “schede bibliche” sull’Inno alla Carità di San Paolo
(scaricabili anche dal sito internet
della diocesi), che rappresentano
una proposta per la liturgia domestica.
Infine, su indicazione della diocesi
di Roma, nel corso del mese di novembre 2020 l’equipe pastorale della
S.S. Trinità a Villa Chigi, ha effettuato, insieme al parroco, una c.d.
“mappatura” del territorio parrocchiale, individuando ambiti (rientranti in categorie rappresentate da:
territorio; istruzione e formazione;
lavoro e assistenza; dipendenze;
salute; cultura e intrattenimento;
abitazione; sicurezza; spiritualità;
partecipazione sociale e politica)
che rappresentano risorse o problemi, assegnando agli stessi un voto
a seconda del grado. All’esito del
confronto, l’equipe ha ritenuto di
aver individuato i maggiori punti
di forza e quelli deboli del quartiere,
concludendo che, nell’insieme, vi si
viva bene.

Ritrovarsi a Bosco Chiesanuova

Mini CUNFest
di Alessandro Basti

N

on era facile quest’anno
ritrovarci a Bosco Chiesanuova (Verona),
luogo mitico per tante
generazioni di ragazzi che hanno
vissuto nella casa degli Stimmatini momenti indimenticabili. Ma
la nostalgia era troppa e si voleva
lasciare un messaggio: anche in
tempo di Covid si può stare a Bosco riflettendo sulla propria vita.
Così una ventina di giovani e una
decina di Stimmatini si sono ritrovati qui per alcuni giorni.
Quelli che solitamente vivevano
centinaia di ragazzi nella preparazione e celebrazione del Cun
Fest, la festa dei gruppi di Cristo
Uomo Nuovo degli Stimmatini.
Dal primo al 9 agosto abbiamo
vissuto un’esperienza particolare:
lavoro al mattino e riflessione al
pomeriggio sull’Enciclica Laudato si’. Il lavoro era guidato da
fratel Vito Valentini, da anni responsabile della casa; la riflessione, invece, era coordinata dagli
altri Stimmatini che di giorno in
giorno presentavano un capitolo
dell’Enciclica, aiutati da video,
confronti, momenti di distensione
a contatto con la natura che in
questo luogo è sempre ricca di colori e vita.

UN’ENCICLICA CHE È
UN TRATTATO TEOLOGICO
E UN’INDICAZIONE
PASTORALE
Dalle riflessioni è emerso che il testo del Papa non è solo un trattato
teologico o scientifico, ma anche
un’indicazione pastorale, uno stile
che deve assumere il discepolo di
Gesù nei confronti del mondo che
abita e delle persone con cui condivide il cammino. Oltre alla preoccupazione per la natura c’è, infatti, anche l’impegno a essere
accanto ai poveri combattendo
povertà, divisioni, guerre e violenze nel mondo.
Non a caso, il titolo dell’Enciclica
è tratto dal Cantico delle creature
di San Francesco. «Laudato si’,
mi’ Signore, per sora nostra matre
Terra»: Francesco di Roma si
pone sulla scia di Francesco d’Assisi per spiegare l’importanza di
abitare bene il nostro Pianeta,
perché i timori per la natura, la
solidarietà verso i poveri, l’impegno civile, ma anche la gioia e la
pace interiore sono inseparabili.
Tutti valori cari alla comunità di
Bosco che da sempre vuole custodire e coltivare la casa comune, la
Madre Terra che il Signore ci ha
donato.

AVERE CURA DI NOSTRA
SORELLA MADRE TERRA
I temi hanno appassionato i partecipanti che alla fine hanno voluto
leggere attentamente quanto dice il
numero 211 dell’Enciclica nel quale
a tutti è richiesto un impegno preciso: «È molto nobile assumere il
compito di avere cura del Creato
con piccole azioni quotidiane, ed è
meraviglioso che l’educazione sia
capace di motivarle fino a dar forma
a uno stile di vita. L’educazione alla
responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che
hanno un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente,
come evitare l’uso di materiale plastico o carta, ridurre il consumo di
acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente
si potrà mangiare, trattare con cura
gli altri esseri viventi, utilizzare il
trasporto pubblico o condividere
un veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili,
e così via. Tutto ciò fa parte di una
creatività generosa e dignitosa, che
mostra il meglio dell’essere umano.
Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da
motivazioni profonde, può essere
un atto di amore che esprime la
nostra dignità.
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Le lezioni di Catechismo al tempo del Covid-19

Spiritualità e tecnologia
di Annamaria Ardini

D

opo un’estate passata
pressoché tranquilla,
dove pensavamo di esserci ripresi in mano la
nostra vita, passando le vacanze al
mare o in montagna, sempre con le
dovute cautele, sembrava che ormai
il Covid-19 fosse uscito per sempre
dalla nostra esistenza. A metà settembre l’incubo è tornato facendoci
ripiombare nell’apprensione di nuove
chiusure. La seconda ondata era alle
porte e bisognava cercare di contenere i contagi. Ecco allora la necessità
qui in Parrocchia di organizzare i
corsi di catechismo in modo che
non ci fossero assembramenti. I catechisti hanno fatto un gran lavoro
affinchè venissero osservate tutte le
norme anti Covid: dalla misurazione
della temperatura al distanziamento,
dalla sanificazione delle mani alle
protezioni. I bambini del primo e
secondo anno comunione sono stati
suddivisi in classi, nei vari giorni
della settimana e allo stesso modo è
stato fatto per i ragazzi del primo e
secondo anno cresima. Alcuni hanno
preferito seguire le lezioni da remoto
mentre altri in presenza. Sicuramente
c’è stato un cambiamento radicale
nell’insegnamento del catechismo,
a tale proposito abbiamo voluto
chiedere a due catechisti di grande
esperienza, Daniela Delli Zotti e
Alessandro De Luca, com’è cambiato
l’insegnamento del catechismo al
tempo del Covid e in che modo i
bambini e i ragazzi hanno accolto
queste nuove soluzioni.
In questo periodo di pandemia
è cambiato il modo di insegnare
il catechismo?
Daniela – Abbiamo cercato in qualche modo utilizzando la tecnologia
di riprendere gli incontri che, anche
se mai interrotti durante il primo
lockdown avevano avuto un’altra tipologia. Comunque valida secondo
me continuando a mantenere il
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contatto attraverso il materiale inviato su WhatsApp che ha avuto un
impatto positivo sia dei bambini,
dei ragazzi e delle famiglie. Da settembre in poi con la risalita dei contagi nazionali abbiamo dovuto reinventarci e utilizzare delle piattaforme
digitali che sono state utilizzate fin
da subito nella didattica a distanza
nelle scuole. Attualmente abbiamo
metà dei bambini in presenza, seguendo le linee guida anti Covid:
distanziamento, mascherine, sanificazione degli ambienti e metà a
distanza su Meet. Tutto questo avviene in contemporanea sia nel giorno e nell’orario di catechismo in
modo da condividere l’incontro insieme.
Alessandro – Cerchiamo in tutti i
modi di far sentire i ragazzi accolti,
loro sono preparati, bravi e attenti
alle regole e questo facilita il compito.
Capiscono che da parte nostra c’è il
massimo dell’attenzione di farli star
bene durante la lezione. Li guardiamo
negli occhi, purtroppo non possiamo
vedere il sorriso ma a volte gli occhi
sorridono nonostante la mascherina.
Il trasferire emozioni è più difficile,
però ci stiamo riuscendo. Ti confesso

che per noi catechisti è più difficile
avere un rapporto con dei bambini
con cui non riconosci i volti, la mascherina è una barriera. Un’ora di
catechismo è breve considerata anche
la logistica, la distanza soprattutto
con i bambini che seguono da remoto
perché si rallentano le lezioni. I contenuti da trattare sono molti e il
tempo vola, ci atteniamo al catechismo della chiesa cattolica della CEI,
ovviamente siamo partiti dalle cose
che spesso non si dicono: “perchè
credere?” abbiamo buttato le basi
su cui stiamo lavorando attraverso
del materiale che viene distribuito
ai ragazzi sia in presenza che da remoto su WhatsApp. Le riunioni le
abbiamo suddivise in due tipi: in
una scrivono, prendono appunti e
disegnano, mentre nella successiva
diamo spazio al dialogo.
In che modo coinvolgete i ragazzi durante le lezioni?
Daniela – Gli incontri sono sempre
svolti cercando di rendere protagonisti i ragazzi attualizzando e coinvolgendoli in modo concreto nell’ascolto della parola di Dio. Anche
qui la tecnologia ci viene in aiuto
grazie ai numerosi video sull’ argomento che abbiamo deciso di trattare.
Uno fra tutti parlando di Carlo Acutis,che è stato uno studente italiano,
venerato come beato dalla Chiesa
cattolica, la cui storia ha emozionato
tutti, abbiamo avuto la possibilità
di farlo conoscere anche a loro attraverso l’intervista del 2012 alla
mamma. Questo meraviglioso ragazzo che trasmette a tutti noi un
messaggio straordinario di fede, in
particolare ai suoi coetanei che traggono dalla sua esperienza incredibili
valori ed insegnamenti. Il coinvolgimento che vorremmo poter fare,
quando questo periodo sarà finalmente passato, andare con loro ad
Assisi dove il 19 ottobre è avvenuta
la sua beatificazione. Speriamo di

poter realizzare questo progetto. Per
ora cerchiamo di far capire a questi
ragazzi l’importanza di stare vicino
ai poveri, ai bisognosi, ai malati.
Parlando e dialogando con loro anche
delle esperienze di volontariato che
io personalmente ma con me altri
volontari svolgono nei reparti di
oncologia pediatrica, nella Protezione
Civile o nella Croce Rossa. È un primo approccio alla realtà che li circonda ma che non conoscono in prima persona.
Alessandro – Le lezioni si svolgono
tutti in cerchio facendogli esprimere
le loro impressioni sul Vangelo che
leggiamo, poi facciamo dei paragoni
con la loro vita. A turno i bambini
raccontano i loro vissuti, le esperienze
e le paragonano alle vicende che
hanno letto sul Vangelo. Ci appoggiamo anche alla liturgia della parola
leggendo il Vangelo della domenica
successiva o precedente cercando
di approfondire gli argomenti ma
sempre in riferimento alla vita di
ognuno di loro. E’ importante che
capiscano, a mio avviso, che il vero
cristiano è colui che si impegna a
realizzare il Regno di Dio, per realizzarlo dobbiamo avere una guida
ovvero Gesù che ci guida e ci indica
la strada giusta da percorrere che
ha come fine ultimo l’amore.
In che cosa consiste il momento
della luce, come viene vissuto
dai ragazzi e cosa farete per il
periodo dell’Avvento?
Daniela – Per il periodo dell’Avvento gli incontri tipici e usuali del
catechismo saranno sostituiti dal
momento della Luce: il percorso di
preghiera che il Vicariato ha donato
perché secondo me di dono si tratta,
a tutte le parrocchie, e noi lo abbiamo accolto con entusiasmo. Le
famiglie sono state invitate a raccogliersi una volta a settimana nell’orario e nella modalità a loro più
congeniale, creando un momento
in un angolo comodo e accogliente
della casa in cui ascoltarsi e dialogare
insieme, nella pace e nel conforto,
nel silenzio delle loro quattro mura
domestiche, costruendo così la settimana di Avvento. Così sempre
nella settimana di Avvento il presepe
simbolo concreto dell’ amore che

Dio ci dona attraverso e con la nascita di suo figlio Gesù. Per stare insieme e condividere questo momento, il primo in calendario le famiglie
sono state invitate a seconda della
fascia di catechismo in chiesa o in
streeming nell’orario e nel giorno
in cui lo stesso veniva svolto.
Alessandro – Questo Natale che è
arrivato un po’ in sordina, sarà
orientato verso l’attenzione del donare. Il dono di Dio nei nostri confronti che si manifesta con la nascita
di Gesù. Egli è nato per farci scoprire
la strada per rivelarci il progetto
meraviglioso che è il Regno di Dio.
Ci dispiace di non poter fare degli
incontri proprio sul Natale ma si è
scelto di fare con i vari gruppi di catechismo la preparazione della messa
per ogni domenica di Avvento. I
bambini si impegneranno ad animare e a far meditare tutta la comunità sulla gioia del dare che è
meglio del ricevere. A tale proposito
abbiamo individuato un percorso
su la bellezza del donare il cibo a
chi non ce l’ha, del dare aiuto dei
medici alle persone malate, ma anche l’aiuto spirituale, il conforto che
viene dato alle persone malate e
sole. Questo Natale sarà orientato
sull’attenzione del dono non fine a
se stesso ma come aiuto verso il
prossimo.
Il momento della Luce è importantissimo perché si cerca di coinvolgere
le famiglie nella preghiera, gli anni
passati la parrocchia si è sempre
presa la responsabilità di guidare
chi lo chiedeva all’interno della chiesa
stessa in un percorso di preghiera.
Questa volta viene demandato direttamente alla famiglia, visto che
ci sono problemi di distanziamento,
la condivisione ha le sue “distanze,”
il luogo dove ci sono meno distanze
è la famiglia ed è meraviglioso poter
dare degli strumenti molto ben strutturati, facili da seguire, che le famiglie, anche le meno avvezze agli incontri di preghiera, possono gestire
e condividere con i propri cari. Insieme potranno esprimere le proprie
sensibilità e riflessioni su gli aspetti
di preparazione nell’ attesa del Natale. Ai bambini è molto piaciuto
questo vissuto all’interno della fa-

miglia e abbiamo avuto dei ritorni
positivi dai genitori e questo lo ha
confermato l’incontro che abbiamo
organizzato in Parrocchia, dove l’intimità della famiglia era unita a
quella delle altre famiglie presenti
c’è stata una fortissima presenza e
abbiamo visto intere famiglie partecipare con entusiasmo.
Sarebbe bello che la Diocesi non
lasci questa esperienza fine a se
stessa ma ci accompagni nel corso
dell’anno liturgico con strumenti
che possano aiutare le famiglie anche
per la Quaresima, in modo che insieme si possa trovare durante la
settimana un momento per ritrovarsi
senza condizionamenti con la voglia
di mettere al centro le proprie debolezze, paure e speranze. Mi auguro che questo momento della Luce
continui perché sono sicuro che sia
un modo in più per creare dialogo
all’interno della famiglia.

LAVORI IN ORATORIO
Continuano i lavori in oratorio:
il campo piccolo viene liberato
dall'erba sintetica dai nostri
volontari, in attesa della nuova
pavimentazione in resina.
Nel frattempo la zona bimbi
viene finalmente illuminata
automaticamente da due
lampioni solari.
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Trucchi e idee per far sopravvivere lo sport in Oratorio

Fare lo slalom fra i D.P.C.M.
di Angelo Fusco

Q

uesto tamtam di decreti
e indicazioni sembra
non finire mai. Sicuramente proviamo anche
un senso di fatica e di
smarrimento, ma la fiducia non
deve mai venire meno. Molte sono
le questioni che siamo chiamati a
sintetizzare e ringraziamo della pazienza, disponibilità e passione che
gli Allenatori, i Mister e gli Educatori stanno testimoniando. Come
si è già detto, infatti, la priorità non
è la riapertura dell’Oratorio fine a
se stessa, ma la prossimità a bambini, ragazzi, adolescenti e giovani,
soprattutto in questi mesi difficili.
Qui è il nostro specifico, la nostra
originalità,
Non è facile far sopravvivere gli
sport al tempo del Covid, ma nel
nostro oratorio tutto continua a
funzionare, le attività sportive vengono realizzate nel massimo rispetto delle disposizioni che i vari
DPCM hanno suggerito di applicare. Infatti viene misurata la temperatura corporea a tutti i bambini
e ragazzi che entrano nei campi di
gioco, viene adottato il distanziamento e le iscrizioni ai vari sport
sono state limitate proprio per non
creare assembramenti. Pur facendo
fatica i nostri piccoli a comprendere e ad accettare queste indicazioni e imposizioni, è necessario rispettare con molta attenzione
quanto ci viene detto, certo senza
venire meno alla fantasia umana e
che ancora una volta siamo chiamati a mettere in campo.
Riteniamo vitale incoraggiare, là
dove possibile, un coinvolgimento
dell’intera comunità per venire incontro alle esigenze o anche solo
per proseguire una riflessione attenta e paziente in questo tempo.
La Proposta dello sport nell’Oratorio della Santissima Trinità, è molteplice e cercheremo di far cono-
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scere alla nostra Comunità e all’intero quartiere limitrofo ciò che si è
faticosamente costruito, partiamo
dalle proposte innovative come
TabataKid per le bambine.
Ilaria convintissima, e prima a promuovere questa proposta, prende
spunto da un allenamento che da
alcuni anni è arrivato dal Giappone
con il nome di TABATA. Utilizzare
questa forma di allenamento come
momento di gioco e di movimento
creativo per ragazzi e bambine. Attraverso anche l’utilizzo di basi musicali, coinvolgenti arrivando a fare
un’attività per STEP sia in relazione
al numero e alla difficoltà degli esercizi assegnati, sia in relazione al
tempo di ripetizione. La forma è
quindi quella ludica (il gioco), ma

La risposta dei
«bambini
e delle
famiglie è stata
molto positiva…

»

con una finalità educativa. In questo caso di coordinazione motoria
e/o di apprendimento dei diversi
esercizi. Le piccole partecipanti ne
sono entusiaste, conferma Ilaria e
aggiunge che in questa fase di
emergenza che, a causa del Covid19 ci costringere a passare molto
tempo in casa, è di fondamentale
importanza trovare delle attività divertenti e appassionanti per bambini e bambine in modo da tenerli
in movimento e aiutarli a combattere noia, stress e frustrazione.
L’esercizio fisico, soprattutto se
fatto percepire come un momento
di gioco ha un ruolo prioritario per
la salute psicofisica dei nostri figli.
Fare un po’ di movimento a corpo
libero: ballo, salti, capriole, stretching, per migliorare la coordinazione dei movimenti. Musica: per

favorire il movimento/coordinazione e stimolare il linguaggio, l’apprendimento e anche un modo
semplice ed efficace per tenere a
bada lo stress. Con l’esercizio fisico
vengono infatti scaricate le tensioni
accumulate, aumentano le energie
e lo stato di benessere generale, migliora la qualità del sonno, l’autostima, la fiducia in se stessi.
NON TUTTO PER ORA
È FERMO
Come accennato, le attività formative, educative sono consentite. È
consentito anche l’utilizzo dei locali
dell’oratorio e delle aree esterne
purché questi spazi e tempi siano
sorvegliati in modo da garantire il
rispetto delle varie normative di
protezione individuale e collettiva.
Gli spazi sono utilizzati per garantire uno spazio di incontro e di
gioco sempre mantenendo la mascherina, il distanziamento e coinvolgendo educatori, volontari, ragazzi, Catechisti, Genitori, che
gestiscano e veglino sulle persone
e sulla gestione delle attività.
Con fiducia facciamo quello che
possiamo, non smettiamo di far
sentire la nostra presenza e vicinanza ai più giovani delle nostre
comunità.
A tale proposito abbiamo intervistato Flavio Villecco e Alessandro Ferra, Romano Rocchi e
Massimo Galvagno allenatori
che con competenza e serietà offrono il loro contributo allenando i
nostri ragazzi.
La temuta seconda ondata è
arrivata, come state fronteggiando questo momento di
emergenza?
Flavio – Sto cercando di trasmettere agli allievi il modo migliore per
affrontare questo momento così delicato. Dopo la prima chiusura,
quella totale dove non si poteva più

scendere in campo per poter disputare gare o partite e quindi non c’è
stata solo la privazione del gioco,
ma anche del percorso educativo
nello sport e nella vita e soprattutto
nel confrontarci personalmente.
Oggi invece abbiamo la possibilità
di stare con loro, giocare, dialogare
condividere le emozioni sul campo,
stando insieme e rispettando il dovuto distanziamento.
Romano – È stato molto duro affrontare questo momento di forte
insicurezza, soprattutto nel periodo
di transizione nel quale le “regole
del gioco” cambiavano in continuazione. Ovviamente il rispetto per le
nuove normative ha sempre avuto
la priorità e la sfida più grande è
stata adattarsi al meglio e il più in
fretta possibile alle direttive e alle
loro naturali evoluzioni.
Quali sono gli sport che si riescono a fare in questo periodo?
Flavio – Le palestre sono chiuse e
gli unici sport che si possono praticare in questa seconda ondata
sono quelli all’aperto, dove non c’è
contatto e non si possono fare gare
o partitelle, sempre rispettando il
dovuto distanziamento.
Alessandro – L’allenamento individuale all’aperto non è stato
quasi mai messo in discussione dai
diversi decreti quindi, salvo alcuni
momenti in cui si è preferita la
scelta cautelativa di attendere chiarimenti e regole più precise saltando un paio di allenamenti, si
può dire che la scuola calcio per i
bambini in oratorio non si è mai
fermata. A livello personale ti
posso dire che riesco giusto a fare
un po’ di corsa sotto casa, ma poca
roba, come testimonia la pancetta.
Riuscite ad avere allievi nonostante ci sia chi ha paura
ed evita di fare sport?
Massimo – Molti genitori hanno
paura ed è comprensibile, però nonostante questo cambiamento all’interno del nostro Oratorio Parrocchiale San Gaspare Bertoni,
nonostante la pandemia, possiamo
essere soddisfatti della presenza
dei giovani atleti che si sono avvicinati a noi, grazie ai genitori che

ci hanno dato fiducia e che vedono
il nostro impegno a far rispettare
le distanze e rispettare la pulizia
dell’attrezzatura usata in campo.
Alessandro – La risposta dei
bambini e delle famiglie è stata
molto positiva e devo dire che la
paura di fare sport non l’ho mai
percepita, anche perché è bene ribadire che ogni attività è fatta nel
rispetto delle regole del distanziamento per garantire la massima
sicurezza per tutti. Soprattutto in
un’età delicata come la loro. Io
penso che avere l’occasione di praticare sport e lavorare fin da ora
sullo spirito di squadra sia fondamentale, è una valvola di sfogo importante in mezzo alle molte costrizioni che si affrontano quotidianamente.
In che modo riuscite a fare lezione nonostante le disposizioni che obbligano al distanziamento?
Flavio – Bisogna ammettere che
all’inizio non è stato facile specialmente per gli sport di contatto. Abbiamo dovuto non solo cambiare
una buona parte di esercizi adottando il dovuto distanziamento ma,
educare gli atleti a questo nuovo
allenamento con nuove disposizioni in campo e regole da rispettare. Gli atleti sono stati eccezionali
ad adeguarsi.
Alessandro – Grazie soprattutto
ai Mister con cui sto lavorando e
con i quali prepariamo esercizi individuali per lavorare principalmente sui fondamentali. Nel
campo da calcetto vengono predisposte aree e percorsi individuali
nelle quali ogni bambino può svolgere gli esercizi in piena libertà ma
pur sempre nel rispetto delle regole. Le partite sono ormai sospese

da tempo ormai facciamo solo
esercizi personali in attesa di poter
tornare a fare delle partite vere e
proprie.
Giacomo – A noi del Rugby la seconda ondata non ci ha sicuramente colti impreparati, perché
dopo il lockdown di marzo/aprile,
con le giuste precauzioni da parte
della Federazione Italiana Rugby
siamo ripartiti proponendo ai ragazzi una forma, seppur individuale e con il giusto distanziamento, di allenamento comunque
divertente e stimolante. Riuscire
sempre a proporre allenamenti individuali, divertenti e coinvolgenti
è la chiave per avere a disposizione
più ragazzi possibili. Infatti i nostri
allievi frequentano assiduamente
il corso, portando con loro in ogni
occasione qualche amichetto per
fargli provare questo sport. Questo
piccolo successo rugbystico è da
condividere in pieno con Padre
Raffaele e tutti i volontari della
Parrocchia Santissima Trinità e
dell’oratorio San Gaspare Bertoni,
perché hanno creato senza ombra
di dubbio un centro polivalente,
dove le attività funzionano, dove i
ragazzi sono visibilmente entusiastici di praticare ciò che più gli
piace.
Flavio – Colgo l’occasione per ringraziare i genitori, gli atleti, gli
educatori dello sport, i nostri Mister e gli insegnanti delle varie discipline sportive, che nonostante
il momento così delicato dedicano
il loro tempo a titolo totalmente
gratuito, mettendosi sempre in
gioco… Senza mai mollare.
Grazie a Padre Raffaele che ci ha
dato l’opportunità con l’Oratorio
San Gaspare Bertoni di fare
sport tutti insieme.
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Il Centro di Ascolto Caritas della nostra parrocchia

Una mano tesa verso
le persone in difficoltà
di Alberto De Gaetano*

T

utti sappiamo che tra le
varie attività presenti in
Parrocchia vi è anche il
Centro di Ascolto Caritas.
Ma cos’è? E cosa fa? Andiamo con
ordine. Il Centro di Ascolto parrocchiale SS. Trinità non è che l’articolazione più capillare sul territorio di una organizzazione più
ampia a livello nazionale.
Infatti, la Caritas Italiana è l’organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la
promozione della Carità. Secondo
quanto si legge nell’art. 1 del suo
statuto, essa si prefigge lo scopo di
promuovere «la testimonianza
della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e
ai bisogni, in vista dello sviluppo
integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica».
La sua nascita risale al 1971,
quando Papa Paolo VI volle istituire questo organismo nello spirito del rinnovamento avviato dal
Concilio Vaticano II, volto anche
ad un maggior coinvolgimento dei
laici nelle attività pastorali. La sua
“prevalente funzione pedagogica”
è indirizzata a far crescere nei singoli fedeli, nelle famiglie, nelle comunità, il senso cristiano della
solidarietà verso le persone e le
famiglie in situazioni di difficoltà e
del dovere di tradurlo poi in interventi concreti.
Per raggiungere questi obiettivi, la
Caritas si propone di promuovere
il volontariato e di favorire la formazione degli operatori pastorali
della Carità e del personale di ispirazione cristiana, sia professionale
che volontario, impegnato nei ser-
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vizi sociali, sia pubblici che privati,
e nelle attività di promozione
umana.
Successivamente, nel 1979, per iniziativa di monsignor Luigi Di
Liegro, nasce la Caritas diocesana, come espressione dell’impegno della Chiesa di Roma nella
testimonianza di solidarietà verso
le persone svantaggiate, per lo sviluppo dell’uomo, la giustizia sociale e la pace.
Per fare questo la Caritas diocesana opera per la sensibilizzazione

carità non è per
«la LaChiesa
una specie di
attività di assistenza
sociale che si potrebbe
anche lasciare ad altri,
ma appartiene alla
sua natura…

»

della comunità e dei singoli cristiani a porre la Carità come motivo centrale della vita e della
missione della Chiesa, approfondendo le motivazioni teologiche
della “diaconia della carità” e sviluppando l’animazione e la promozione di interventi concreti.
In tempi più recenti, l’enciclica
Deus Caritas est (paragrafo 25)
così si esprime: “L’intima natura
della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyrìa),
celebrazione dei Sacramenti
(leiturgìa), servizio della carità
(diakonìa). Sono compiti che si
presuppongono a vicenda e non
possono essere separati l’uno
dall’altro. La carità non è per la

Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe
anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione
irrinunciabile della sua stessa essenza”.
Pertanto, il servizio della carità
(diakonìa) non deve essere lasciato al solo buon cuore personale o
anche collettivo, ma deve divenire
impegno e struttura ecclesiale
come lo sono l’annuncio della
Parola di Dio e la celebrazione dei
Sacramenti.
Inoltre, occorre ricordare che all’esercizio della diakonìa della carità
è chiamata l’intera comunità ecclesiale, dalle piccole comunità locali
alle Chiese particolari, fino alla
Chiesa universale (cfr. Deus Caritas est, 20).
In questo contesto si situa l’impegno della Caritas diocesana
volto a promuovere lo sviluppo del
volontariato quale espressione
della solidarietà umana e della testimonianza di Carità, curandone la
preparazione, la formazione permanente e il coordinamento dei
vari gruppi operanti in diocesi.
Per dare spinta e capillarità a
questo programma, la Caritas
diocesana ha quindi il compito di
favorire la nascita e lo sviluppo
delle Caritas Parrocchiali quali
strumenti pastorali per la promozione e l’animazione della testimonianza della carità nelle comunità particolari nell’ambito del
territorio in cui esse sono inserite,
per studiare i bisogni presenti sul
territorio e le loro cause, ma anche
per sollecitare gli interventi delle
istituzioni civili in ordine alle loro
responsabilità per rendere efficaci
e funzionali i servizi offerti.

- Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
- Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per accedere occorre rivolgersi alla Segreteria parrocchiale.

2 - Banco Alimentare SS. Trinità
Ogni lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i volontari del
Banco Alimentare SS. Trinità e del CdA distribuiscono pacchi
di viveri a persone e famiglie che sono in condizioni di
difficoltà.

Il Centro di Ascolto (CdA) Caritas
della nostra parrocchia si pone
quindi in questo solco.
Presso gli uffici parrocchiali, coloro che si rivolgono al Centro di Ascolto trovano dei volontari e delle
volontarie pronti ad accoglierli
amichevolmente e fraternamente,
ad ascoltarli, a comprendere i loro
bisogni, a cercare di costruire insieme un percorso per affrontare le
difficoltà in cui si sono venuti a
trovare. Il Centro di ascolto è in
qualche modo il segno visibile
dell’amore (Caritas) che la comunità parrocchiale vuole far giungere a chi è in sofferenza per i più
vari motivi.
Nel box n. 1 sono indicati gli orari
di apertura del Centro di Ascolto.
Il CdA interviene, quindi, sia direttamente con gli strumenti a sua
disposizione a sostegno delle persone che gli presentano le loro
situazioni di sofferenza sia accompagnando le persone stesse presso
le Istituzioni, per esigere i propri
diritti o per aiutarli ad accedere
alle opportunità che le Istituzioni
mettono a loro disposizione.
Negli ultimi anni alcuni professionisti
hanno messo volontariamente le
loro competenze a servizio del Centro
di Ascolto, formando una ideale
catena di solidarietà con gli operatori che sono in prima linea, per
supportare le persone e le famiglie
ad esempio in materia sanitaria,
legale e di sostegno psicologico.
Come immediato aiuto concreto,
la nostra Caritas parrocchiale in-

1
2

terviene attraverso la consegna
settimanale di pacchi viveri a chi
ne abbia bisogno, distribuendo
quanto donato spontaneamente
dai parrocchiani e in stretto collegamento con l’attività del Banco
Alimentare SS. Trinità.
Nel box n. 2 è indicato il giorno in
cui è operativo il Banco Alimentare.
Al fine di accrescere le possibilità
di intervento dei Centri di Ascolto,
la Caritas diocesana mette poi a
disposizione della rete romana alcuni strumenti operativi di particolare rilevanza creati per venire
incontro alle c.d. nuove povertà
e alle situazioni di emergenza manifestatisi in particolare a seguito della
pandemia. Accanto ad
alcuni servizi (sanitario,
assistenziale, legale) vi
sono dei fondi diocesani,
che possono rilasciare
aiuti economici per sanare
situazioni di temporanea
grave difficoltà, ai quali il CdA
parrocchiale presenta le situazioni di necessità che ha evidenziato attraverso la sua attività di ascolto e di
approfondimento istruttorio,
seguendone l’iter
fino alla sua
conclusione.
Il Centro di Ascolto esiste
da
mol ti

anni nella nostra parrocchia e nel
corso del tempo si sono avvicendati
in questo prezioso servizio tanti
volontari. Anche recentemente alcune volontarie “storiche” hanno
consegnato virtualmente il testimone ad altri nuovi volontari che
hanno frequentato i recenti corsi
di formazione. A queste volontarie
va il sentito ringraziamento di
tutta la comunità parrocchiale per
l’impegno profuso per tanto tempo
a favore dei più bisognosi.
Va pure detto che il nostro CdA è
sempre rimasto aperto, anche in
questo tempo di Covid, ovviamente
adottando tutte le opportune misure per garantire che gli incontri si
svolgano in sicurezza.
Infine, poiché nella vigna del Signore c’è sempre posto per nuovi
operai, il Centro di Ascolto è
pronto ad accogliere tutti e tutte
coloro che volessero porsi a disposizione della comunità parrocchiale per diventare operatori
della Carità.
(*) Alberto De Gaetano è il Coordinatore della Caritas parrocchiale
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1 - Orari di apertura del Centro di Ascolto Caritas della SS. Trinità

Un confronto fra i due Paesi al voto è possibile?

Costa d’Avorio e Usa:
due elezioni contestate
di p. Jean Kambou Css

State Department Photo/ Public Domain

L’

anno 2020 che sta arrivando al suo termine
con questo mese di dicem bre, rimarrà nella
mente di molti come l’anno elettorale con più controversie nella
storia della Costa d’Avorio e degli
Stati Uniti d’America.
Se in America l’elezione del nuovo
presidente ricorre ogni quattro
anni, in Costa d’Avorio invece
avviene ogni cinque anni (termine
del mandato del presidente in
carico).
Per la Costa d’Avorio, dall’anno
2000 la Costituzione limita a due
il numero di mandati che può esercitare un presidente della Repubblica, poi la riforma costituzionale del 2016 ha mantenuto

questa disposizione tramite l’articolo 183 facendone un argomento
di comunicazione in favore del SÌ
al referendum.
Di conseguenza non si può avere
in Costa d’Avorio un terzo mandato presidenziale perchè la Costituzione stessa dichiara che il presidente può essere rieletto una volta
sola per un altro mandato di cinque anni. È quindi illegale candidarsi per un terzo quinquennio
alla testa del paese.
Ed è su questo punto che le
elezioni presidenziali previste per
Sabato 31 Ottobre 2020 sono state
precedute e si sono svolte in un
contesto di violenze sociopolitiche
con conseguenze drammatiche in
varie località del Paese.

In effetti, l’attuale Capo di stato
Alassane Ouattara che era arrivato al potere nel 2011 per un
primo mandato con l’aiuto dell’esercito francese rimosse così l’allora capo di Stato Laurent Gbagbo in un contesto di guerra civile
post-elettorale nata dalle elezioni
presidenziali di ottobre 2010, e
poi rieletto nel 2015 non poteva
ricandidarsi per la terza volta di
seguito.
Invece nel corso del suo secondo
mandato iniziato nel 2015, con
un decreto presidenziale, egli aveva modificato la Costituzione per
potersi ricandidare per la terza
volta. Eppure sei mesi prima in
un discorso solenne in parlamento
aveva detto che non si sarebbe ri-

…l’attuale Capo di
«stato
Alassane
Ouattara era arrivato
al potere nel 2011 per
un primo mandato con
l’aiuto dell’esercito
francese…

»

Il presidente Alassane Ouattara
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candidato e che voleva passare il
potere ai giovani scegliendo il suo
primo ministro Amadou Gon
Coulibaly dello stesso partito
politico il RDR ‘Raduni Dei Repubblicani’ come futuro candidato
al posto suo.
Senonché il primo ministro, che
era di salute cagionevole, morì all’improvviso vittima di un infarto
a quattro mesi delle elezioni.
Approfittando dell’occasione, il
presidente Ouattara cambiò idea
e il 6 Agosto 2020, nel discorso

erano segnati e lo sono ancora di
più adesso, da un sistema politico di repressione, di
arresti abusivi, di
esclusione, di privazione dei diritti di libertà di
espressione e di
movimento
(molti capi di
partiti di opposizione e giornalisti arrestati
o costretti all’esilio per
proteggersi la vita).
Nel contempo molti familiari di opponenti
politici vengono minacciati, arrestati o uccisi
per dissuadere gli eventuali oppositori, affinchè
desistessero dal portare
avanti il loro progetto.
Al livello sociale, nonostante siano state realizzate
nuove strade e ponti (di
cui molti non fatti bene
o con materiali di scarsa
qualità) la povertà economica per gli abitanti è
aumentata: molti hanno
perso il lavoro per motivi
tribali.
Il nepotismo già esistente

s’incrementò nelle imprese e nelle
amministrazioni dello stato dove
molti erano assunti o licenziati
non in base alla competenza, ma per la
provenienza etnica
o regionale tutto
questo continua
ancora adesso.
Occorre aggiungere a queste difficoltà esistenziali,
l’aumento della violenza e della criminali tà perpetrate nei
quartieri popolari da
gruppetti di bambini
e adolescenti. Questi
chiamati “microbes”
cioè “bande” per
causa della loro giovanissima età, sono
in realtà bambini
strumentalizzati e organizzati in gang armate di coltelli e machete dai vecchi capi
della ribellione militare del 19 Settembre
2002, che nel corso
del tempo si è rivelata essere in realtà
un’invasione nemica
segue >
contro il potere del-
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alla Nazione per la festa dell’ Indipendenza (il 7 Agosto), annunciò
che si sarebbe candidato alla sua
successione.
L’opposizione politica si indignò,
perché suonava come un tradimento del presidente al popolo
sovrano ed era anticostituzionale.
Quindi i partiti politici dell’opposizione si unirono in una coalizione
politica unica per avere più forza
contro il regime presidenziale di
Alassane Ouattara.
Questa coalizione fu presieduta
da Henri Konan Bedie, presidente del PDCI ‘Partito Democratico di Costa D’Avorio’
ed ex Presidente della Repubblica
dal 1993 (in sostituzione del defunto presidente Felix Houphouet
Boigny, padre fondatore della
nazione Ivoriana, che aveva lottato
e ottenuto nell’Agosto 1960 l’indipendenza politica dalla Francia).
Bedie era stato poi deposto dal
potere da Guei Robert l’ex generale militare in pensione che
fece un colpo di Stato il 24 dicembre 1999. Guei Robert, che da presidente civile organizzò le elezioni
del 2000, fu sconfitto da Laurent
Gbagbo l’allora presidente del partito socialista FPI ‘Fronte Popolare
Ivoriano’.
Infine verrà ucciso all’inizio della
ribellione armata condotta dal
giovane Soro Guillaume a favore
di Alassane Ouattra il 19 Settembre
2002 contro il potere di Laurent
Gbagbo. Questi poi sceglierà lo
stesso Soro Guillaume come il
suo primo Ministro in compimento
degli accordi di riconciliazione
sotto la mediazione dell’ex presidente del Burkina Faso, Blaise
Compaore, sospettato di aver
favorito la formazione dei ribelli
sul suo territorio.
Va notato che i nomi qui elencati
indicano i protagonisti della lunga
crisi socio-politica della Costa d’Avorio cominciata il 24 Dicembre 1999 con il colpo di stato.
Tornando a fatti recenti è da segnalare che i due primi mandati
presidenziali di Alassane Ouattara

l’ex Presidente Laurent
Gbagbo. Questa ribellione, o
meglio invasione militare, era partita dalle regioni Nord-Est ed
Ovest del Paese e in quegli anni
aveva causato un gran numero di
morti, espropri, esodi verso il
Sud, e perfino diviso il paese in
due zone (Centro-Nord in mano
alla ribellione e Sud controllato
dal governo legale). Questo fatto
aveva indebolito, ovvero impedito,
l’esercizio dell’autorità governativa
al Centro-Nord, limitandola alla
sola parte Sud per molti anni fino
alle elezioni politiche del 2010
che hanno affondato la Nazione
in una guerra civile post-elettorale
causando 3.000 morti.
In seguito Alassane Ouattara
era andato al potere grazie ai soldati francesi che avevano bombardato per giorni il palazzo presidenziale e avevano deposto Laurent Gbagbo.
Dopo tutto ciò, l’attuale Presidente
anticostituzionale Ouattara, che
aveva promesso una ricostruzione
materiale del Paese e una riconciliazione sociale, si è invece dimostrato un dittatore, organizzando una caccia alle streghe verso i capi del vecchio regime al
potere e forzando molti ministri
all’esilio.
Fece arrestare e mandò alla corte
Penale internazionale dell’Aia (in
Olanda) l’ex Presidente Laurent
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< segue

Gbagbo assieme al Ministro della
gioventù Charles Blé Goudé con
l’accusa di crimini contro l’umanità, truffa ed estorsioni di denaro
pubblico.
Però dopo 8 anni di carcere e un
processo penale in cui il mondo
intero ha potuto notare che era
più una condanna politica che
giudiziaria, sono stati entrambi
assolti per mancanza di prove lo
scorso 15 gennaio 2019, scarcerati
e in attesa di un nuovo passaporto
per ritornare nel loro Paese.
Questo documento ancora oggi
non gli è stato rilasciato dalle autorità ivoriane.
Inoltre per non avere avversari
politici più stimati di loro presso
gli elettori, avevano scartato la
candidatura di 40 candidati dell’opposizione dalle elezioni del 31
ottobre 2020 grazie a un pronunciamento della Corte Costituzionale
(organo supremo di giustizia nel
Paese) che è sotto il controllo del
presidente Ouattara .
Poi con una commissione elettorale, totalmente schierata a favore
del Presidente Ouattara, hanno
organizzato l’elezione farsa del 31
Ottobre 2020, basandosi sul fatto
che essendoci una nuova Costituzione non si trattava di un terzo
mandato, ma del primo della nuova repubblica.
Questa elezione farsa è stata boicottata dai partiti dell’opposizione,

Il generale Embalo mano nella mano con Guillaume Soro e Laurent Gbagbo
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che non volevano una terza candidatura del presidente in carica.
La disobbedienza civile richiesta
dall’opposizione è stata seguita in
tutto il Paese sia durante le elezioni
con circa il 90% di astensioni dal
voto e sia dopo da molti giovani
che manifestavano che sono stati
caricati e bastonati dall’esercito e
dalle milizie di Ouattara.
Le violenze purtroppo ancora una
volta hanno causato la distruzione
di beni privati e pubblici e lasciato
un centinaio di morti per terra
solo per aver chiesto il rispetto
della Costituzione come segno di
democrazia.
Nonostante le proteste e una debolissima percentuale di partecipazione al voto, anche a causa del
fatto che molti centri elettorali
sono rimasti chiusi o sono stati
distrutti durante violenze, Alassane Ouattara è stato proclamato dalla commissione elettorale
indipendente vincitore con un
punteggio elettorale del 94% che
è stato poi confermato dalla Corte
Costituzionale.
Il suo progetto è di fare l’investitura il 14 dicembre 2020 in una
cerimonia in cui giurerà secondo
la formula delle parole dettate
dall’articolo 58 della Costituzione:“Davanti al popolo
sovrano di Costa D’avorio,
io giuro sul mio onore di rispettare e difendere fedelmente la Costituzione, di invocare l’unità nazionale… di
proteggere i diritti e le libertà dei cittadini, e di assumere con coscienza i doveri
del mio incarico nell’interesse supremo della Nazione.
Che il Popolo mi ritiri la sua
fiducia e che io subisca il rigore delle leggi se tradisco
il mio giuramento”.
Queste parole suoneranno come
una condanna per lui perché non
ha affatto rispettato la Costituzione
come si era ripromesso di fare nei
precedenti atti d’investitura.
Adesso che è sicuro di aver confiscato il potere promette di fare
ciò che non aveva voluto fare prima delle elezioni cioè dialogare

Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump

Ma gli avvocati di Trump non
sono riusciti ad ottenere il capovolgimento dei risultati elettorali
in questi stati in bilico come speravano, confermando così la vittoria
del suo avversario.
Nell’attesa della conferma della
vittoria definitiva di Jo Biden
(entro il 14 dicembre 2020) molte
voci hanno chiesto al Presidente
uscente di mettere un fine alle
sue ambizioni per permettere che
il nuovo presidente Biden possa
aver le mani libere per insediare
la sua squadra.
Il 20 gennaio 2020 è la data dell’investitura negli USA del nuovo
Presidente eletto e Biden vuole
poter cominciare a lavorare per
risolvere il grossi problemi economici e della pandemia Covid19, che ha causato e continua a
fare molte vittime negli USA.
Per affrontare la pandemia Bidenha già costituito la sua ‘task
force’ con una squadra di scienziati per cercare di debellare al
più presto il male virale con un
vaccino e altre cure efficienti.
Ultimamente, senza riconoscere
la vittoria di Jo Biden, ma ammettendo implicitamente così la
propria sconfitta, Donald Trump
aveva acconsentito “per il bene
del paese” che fosse avviata la

procedura di preparazione alla
transizione per il nuovo governo.
Diciamo a parte il fatto spiacente
dell’ostinazione di Trump a non
lasciare la Casa Bianca che
potrebbe farlo paragonare ai capi
africani che vogliono rimanere al
potere a lungo, la democrazia
americana ha altrimenti dimostrato ancora una volta ancora di essere matura.
In effetti, mentre negli Stati Uniti
è stato fatto ricorso legalmente e
pacificamente ai tribunali per contestare le elezioni, se fossimo stati
in Africa sarebbe stata usata la
violenza che avrebbe causato la
morte di innocenti e la distruzione
di beni privati e pubblici.
Ed è quello che noi in Africa deploriamo e perciò chiediamo alle
potenze occidentali di aiutare a
giungere ad una maturità democratica gli intellettuali e uomini
politici dei popoli africani, insegnandogli a conoscere e praticare
bene le regole della democrazia
per evitare genocidi e altre morti
inutili per motivi politici.
Speriamo e preghiamo che un
giorno non molto lontano possa
sorgere questa luce della vera pratica democratica per il bene della
Costa d’Avorio e dell’Africa in generale.
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con l’opposizione politica.
Dice di volerlo fare tendendo la
mano fraterna all’opposizione politica per una riconciliazione e
pace nel Paese.
Il popolo, volendo girare questa
triste pagina, prega con tutto il
cuore che questo dialogo avvenga
presto per un riconciliarsi sincero
tra i figli della Costa d’Avorio con
la liberazione di tutti i prigionieri
politici, il rimpatrio di tutti gli esiliati e il rispetto dei diritti umani
di libertà di espressione e movimento per riprendere insieme il
cammino di sviluppo duraturo
economico e sociale.
La Costa d’Avorio, paese dell’Africa
Occidentale Sub Sahariana, che è
primo produttore mondiale di cacao e secondo mondiale per il
caffè, ha bisogno di riprendere
con la pace ritrovata il suo posto
nel concerto delle nazioni come
segno di democrazia seguendo l’esempio delle grandi nazioni come
gli Stati Uniti d’America, anche
se quest’anno la pratica della democrazia ha dimostrato di vacillare un po’ anche lì.
È evidente che in termini di esperienze democratiche non si può
fare un paragone tra la Costa d’Avorio e l’America del Nord.
Ma quest’anno le elezioni presidenziali del 3 novembre 2020 nel
Paese più potente del mondo ci
hanno lasciati con molte perplessità.
Infatti in un modo che non ha
precedenti in America il Presidente
uscente Donald Trump ha rifiutato
la sua sconfitta e bloccato la procedura di preparazione della transizione amministrativa con la
squadra del presidente vincente,
accusandolo di avergli rubato le
elezioni in alcuni stati chiavi detti
“dei grandi elettori” come Pennsylvania, il Michigan, Giorgia, Carolina ed altri importanti, senza
però portare prove convincenti.
Avendo fatto causa in tribunale
contro i presunti brogli di Jo
Biden, che era stato proclamato
vincitore, il riconteggio dei voti
in questi stati è stato fatto come
prevedono le leggi in America

Incontro con l’Autrice del libro “Ricchi e buoni?”

Quando fare del bene
ha la $ua convenienza
di Valeria, Francesco e Ferra

I

l 4 novembre abbiamo avuto
l’occasione di invitare presso
la parrocchia la giornalista
Nicoletta Dentico, che tra
l’altro è anche una nostra parrocchiana. Tra le tante cose ha coordinato in Italia la campagna per la
messa al bando delle mine, è
stata coordinatrice di Medici
Senza Frontiere, fondatrice dell’osservatorio italiano sulla salute
globale, e ha lavorato presso l’OMS
nella commissione Drugs for Neglected Diseases.
L’oggetto di approfondimento è
stato l’uscita del suo nuovo libro dal
titolo “Ricchi e buoni? Le trame
oscure del filantrocapitalismo”, con il fine di illustrare una

24 Oltre...

tematica poco affrontata nel nostro
Paese, che, tuttavia, dovrebbe essere trattata in modo più approfondito: quella che lei stessa ci presenta
come filantrocapitalismo.
Il fenomeno della filantropia non è
una cosa recente, ma nasce tra la
fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento abbiamo negli Stati
Uniti “la prima età dell’oro”: in un
periodo dove sono sempre più
esasperate le disuguaglianze economiche e sociali, dove si allargano
sempre di più quelle forbici fra un
gruppo ristrettissimo di americani
ricchi e di conseguenza potenti,
poiché questa nuova classe di capitalisti oltre ad incarnare lo sviluppo
della rivoluzione industriale (lega-

to ai settori dell’estrazione petrolifera e della siderurgia, della costruzione di infrastrutture e di strade in
tutto il Paese) sono anche i portavoce di una ideologia conservatrice. La filantropia privata in questo
contesto permette a questi imprenditori miliardari di “fare del
bene”, raffreddando la fortissima
tensione sociale. È il periodo di
Carnegie e Rockefeller, protagonisti di questo boom industriale
che decidono di “donare” parte del
loro capitale a disposizione a fondazioni a scopi “umanitari”.
Nel suo libro Nicoletta Dentico illustra nel dettaglio la storia di
questo tipo di fenomeno nelle varie
tappe, e pone l’attenzione sul lega-

me indiscusso che inizia a venir
fuori in quegli anni fra questo tipo
di fondazioni e l’influenza politica
che possono avere queste enormi
ricchezze. La fondazione Rockefeller in particolare sembrò concentrarsi sin da subito sulla salute, con
una forte attenzione verso la ricerca
scientifica, e ben presto decise di
spingere la propria attività anche al
di fuori degli Stati Uniti.
Tra gli anni 70 e 80 viene a mancare
infatti la concezione sviluppata nell’immediato dopo guerra (con la
nascita delle Nazioni Unite) che l’economia di mercato dovesse sì essere promossa, ma che non potesse
essere indipendente dalla cosa pubblica e dalla responsabilità pubblica.
I mercati vengono internazionalizzati e, dopo il crollo del muro di
Berlino nel 1989, si pensa che grazie
ad un mercato unico si possano rendere universali anche diritti umani
e ricchezza. Come affermato nel libro “dall’inizio del nuovo millennio
la filantropia è esplosa ed in meno
di due decenni una nuova generazione di imprenditori iperagenti
filantropici si è guadagnata un ruolo
di assoluto predominio nelle istituzioni internazionali, specialmente
nell’ONU”.
La questione su cui interrogarsi riguarda quale sia il vantaggio che ottengono i filantropi da azioni di
questo tipo. L’esistenza di un qualche tipo di vantaggio personale è
facile da supporre data la crescita del
numero di fondazioni nate negli ultimi due decenni. (200.000 fino al
2019, delle quali 87.000 solo in
USA)
Questa prolificazione è stata resa
possibile, in primo, dal quadro normativo fiscale; tali fondazioni, infatti, non sono solo soggette a detrazioni fiscali, ma vedono, in alcuni
casi, la presenza di sussidi pubblici.
La filantropia diventa quindi uno
strumento che trasforma il potere
economico in potere politico. In
America maggiori sono le donazioni
filantropiche più il filantropo viene
defiscalizzato, trasformando la filantropia in un potente mezzo di
elusione fiscale. Queste persone
grazie alla defiscalizzazione delle

fondazioni filantropiche, inoltre,
pagano in America pochissime
tasse: a fine 2019 si scoprì che i 400
uomini più ricchi d’America pagavano il 23% delle tasse, mentre i
più poveri il 24,3%, allargando la
forbice di quello scarto mondiale
di cui parla molto anche Papa
Francesco nella sua ultima enciclica
Fratelli Tutti.

…una nuova
«generazione
di imprenditori
iperagenti filantropici
si è guadagnata
un ruolo di assoluto
predominio
nelle istituzioni
internazionali,
specialmente
nell’ONU.

»

Negli ultimi anni Bill Gates, utilizzato come immagine di copertina
del libro, si è dimostrato essere il
paladino del filantrocapitalismo dei
tempi moderni, forte della grande
ricchezza che gli ha dato il monopolio del brevetto Microsoft e della
deresponsabilizzazione delle politiche degli Stati conseguente alla globalizzazione, che si basa sulla cosiddetta “Regulation”: l’unica regola è
che, di fatto, non esistono regole, e
se non c’è più regola come limitazione, l’avere un monopolio è
sinonimo di avere il potere di fare
ciò che si vuole.
Dati alla mano, Nicoletta ci racconta
di come, secondo la Credit Suisse,
l’1% di questa elitè di ricchi detenga
ben il 45% delle ricchezze del
mondo, e ci descrive una realtà
quasi definibile di post feudalesimo,
nel quale imprenditori ricchissimi
si muovono al di fuori dello spazio
e avulsi dal tempo, su scala globale,
mentre i governi si riducono ad una
gara al ribasso per attisegue >
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< segue
rare grandi investimenti
nei propri territori. Ci viene spiegato
come “chi ha la potenza soverchiante del denaro può esercitare pressioni sulle politiche senza regolamentazione e che la filantropia non
si confà ad un sistema democratico”.
Nel quadro che ci descrive Nicoletta si parla anche di Africa e di
come la “rivoluzione verde”
avrebbe dovuto rendere più produttivo il Sud del mondo e
sfamarlo. Rockefeller Foundation e Gates Foundation decidono di creare un’alleanza per l’agricoltura in Africa (AGRA) una
vera e propria partnership tra pubblico-privato, introducendo il modello del partenariato con il privato
per i progetti pubblici.
Il modello evidentemente non ha
risolto nessun problema perché l’agricoltura che viene introdotta è di
tipo industriale, monocolturale, che
punta ad aumentare la produttività
con pesticidi e prodotti chimici e
sulle ricerche sulla biofortificazione
del cibo (con brevetti ovviamente
di appartenenza delle società che
finanziano questi progetti). Potenziare la coltura industriale ha avuto
come unico scopo la produzione a
basso costo per consumatori internazionali, senza quindi risolvere i
problemi dei locali.
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Infine si è parlato di un argomento
estremamente attuale come quello
della sanità mondiale.
Nicoletta ci ha raccontato come anche l’OMS, che dovrebbe essere un
organo superpartes, vede la propria responsabile della comunicazione provenire dalla Gates
Foundation, il consigliere principale del direttore generale essere
un uomo di fiducia di Gates, poiché
alcuni dipartimenti sono completamente finanziati dalla stessa fondazione di Gates (che copre ben il
18% delle donazioni totali all’OMS
stessa). Durante questo ultimo pe-

riodo di pandemia, in medicina si
è vissuto il paradosso per cui dei
ricercatori, finanziati da Gates
Foundation, raccontano la loro
ricerca a giornalisti, finanziati da
Gates Foundation, attraverso dati
raccolti grazie ai finanziamenti
Gates Foundation. Il COVID è il
sintomo di un mondo che sta male,
come dice il papa “pensavamo di
essere sani in un mondo profondamente malato“. Un mondo malato
in cui viviamo il controsenso di chi,
donando tanti soldi come filantropo, vede le sue ricchezze aumentare a dismisura. Un mondo
malato in cui i governi scelgono di
deresponsabilizzarsi avallando regole dell’economia in cui anche i
farmaci ed i soprattutto quelli essenziali salva-vita sono controllati
dal potere dei brevetti.L’incontro si
è concluso con una preghiera a
Maria, che nel Magnificat dice che
“Dio ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”.

in
«unViviamo
mondo malato
dove chi dona tanti
soldi, come filantropo,
vede le sue ricchezze
aumentare
a dismisura.

»

Next Generation EU
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Il piano per la ripresa dell’Europa

C

he fine ha fatto il tanto
gettonato Recovery Fund?
Il Recovery fund (o found
per i meno anglofili) di cui
tanto si è parlato nei mesi precedenti, in realtà, non esiste. Quello
che viene chiamato Recovery
Fund è che una componente di un
progetto più grade, il Next Generation EU, che ammonta complessivamente a 750 miliardi di
euro, di cui 500 miliardi saranno
distribuiti attraverso sussidi a
fondo perduto e 250 tramite prestiti. Per contribuire a riparare i
danni economici e sociali causati
dalla pandemia di coronavirus, la
Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell’UE
hanno concordato un piano di ripresa che ha il duplice scopo di
aiutare l’Europa a uscire dalla crisi
e, allo stesso tempo, quello di costruire una Europa più moderna
e sostenibile. Detto in altre parole,
sia i sussidi a fondo perduto che i
prestiti saranno, da un lato, un
aiuto economico ai paesi più bisognosi e, dall’altro, una ghiotta
occasione per compiere quegli in-

vestimenti strutturali volti all’innovazione e al futuro.
La ripartizione dei fondi è
stata fatta in base all’impatto che
la crisi economica causata dal CoVid 19 ha avuto su ciascun paese
membro. L’Italia è il paese più colpito dalla crisi e secondo le proposte illustrate potrebbe essere il
primo beneficiario con un’erogazione di 172 miliardi totali, di cui
82 sussidi e 91 prestiti.
L’iniziativa della Commissione europea è strutturata su tre pilastri:
• Sostegno agli Stati membri per
investimenti e riforme. Protagonisti in quest’ottica saranno la
digitalizzazione e la transizione
verso una economia green,
quindi più attenta alla sostenibilità ed al cambiamento climatico.
• Rilanciare l’economia dell’UE incentivando l’investimento privato. Il fine è quello di mobilitare risorse private per aiutare
in tempi brevi le imprese europee economicamente sostenibili
che operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti.

• Trarre insegnamento dalla crisi.
Sicurezza sanitaria, protezione
civile, ricerca nel campo medico,
resilienza saranno i principali
elementi.
Next generation EU è il piano
per una “ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”. Per
concludere, una dichiarazione
della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Con il piano per la ripresa
trasformiamo l’immane sfida di
oggi in possibilità, non soltanto
aiutando l’economia a ripartire,
ma anche investendo nel nostro
futuro: il Green Deal europeo e la
digitalizzazione stimoleranno
l’occupazione e la crescita, la resilienza delle nostre società e la
salubrità dell’ambiente che ci circonda. Il momento dell’Europa è
giunto: la nostra determinazione
dev’essere all’altezza delle sfide
che abbiamo di fronte. Next Generation EU ci permette di dare
una risposta ambiziosa”.
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di Diletta Topazio

BUON NATALE e Auguri
per un Felice Anno Nuovo
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE:

SS. Messe

SS. Messe

h. 8.30 – h. 18.00

2021

h. 8.30 – h. 18.00 (Te Deum)

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

VENERDÌ 1º GENNAIO 2020

SS. Messe

SANTA MADRE DI DIO
Ss. Messe
h. 9.00 – h. 10.30 – h. 12.00 – h. 19.00

h. 8.30
h. 18.00 Ambientazione liturgica
h. 18.30 SS. Messa della Natività

VENERDÌ 25 DICEMBRE
SANTO NATALE DI GESÙ
SS. Messe
h. 9.00 – h. 10.30 – h. 12.00 – h. 19.00

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe
h. 9.00 – h. 10.30 – h. 12.00 – h. 19.00

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
SANTO STEFANO (non è giorno di precetto)
SS. Messe
h. 9.00 – h. 11.00 – h. 18.00

DOMENICA 27 DICEMBRE:
SACRA FAMIGLIA
SS. Messe
h. 9.00 – h. 10.30 – h. 12.00 – h. 19.00

1Auguri a tutti per un lieto Natale e un prospero 2021 da
p. Raffaele, p. Jean, p. Achille e p. Silvano.
n.b: tutte le attività catechistiche riprenderanno dal l’11 gennaio 2021

Natale 2020
Dove tu sia nato
Non mi importa Signore
Come tu sia nato
Non mi importa Signore
Quando tu sia nato
Non mi importa Signore.

Donna profuga con figlio

PER AIUTARE LA PARROCCHIA:
Banco BPM di via Tor Fiorenza 567c - 00199 Roma
IBAN: IT 97 Z 05034 03242 000000031015
Intestato a: Parrocchia SS. Trinità a Villa Chigi

Ciò che importa Signore
È che tu sia nato:
nato nella nostra storia
nato nella nostra vita
nato per la nostra storia
nato per la nostra vita.
Amen! Amen!
(m.g.)

trinichigi@gmail.com

