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Carissimi parrocchiani, 
           Nel precedente numero del bollettino avevamo 
informato circa il nuovo orientamento pastorale che portava 
la nostra diocesi a ripensarsi e a riorganizzarsi, 
riconfigurandosi in cinque Zone pastorali all’interno delle 
quali sarebbero sorte le Unità pastorali.  
Ora, almeno sulla carta, il percorso è avviato. Domenica 22 
settembre, in duomo, il Vescovo nella celebrazione di 
apertura dell’anno pastorale, ha ufficialmente reso noto il 
decreto con il quale si costituiscono le Zone e le Unità 
pastorali. 
Commentando un passo del libro biblico dei Numeri, Mons. 
Egidio ha paragonato il momento presente alla situazione di 
deserto che attraversava il popolo ebraico. Luogo simbolico, 
il deserto, evoca una condizione di difficoltà, di aridità e di 
incertezza; il momento attuale, non solo a livello ecclesiale, 
ma anche nell’ambito della società civile, conosce queste 
caratteristiche. Tuttavia, in questo tempo di “incertezza”, il 
Vescovo ha esortato a non lasciarci cadere le braccia, ma a 
restare fedeli e perseveranti; a non abbandonare il campo per 
sfiducia, per stanchezza, o peggio, per una facile ricerca della 
comodità.  Siamo quindi invitati a raccogliere le risorse, 
soprattutto umane di cui disponiamo, a “rimboccarci le 
maniche” e, ancor più,  a confidare in Dio Padre provvidente 
e Signore della storia che sicuramente continua a sostenerci 
e a guidarci nel cammino. 
Intanto, senza pensare a stravolgimenti né ad effettuare voli 
pindarici, ci siamo trovati come Consiglio Pastorale, dopo 
esserci incontrati anche tra presbiteri e diaconi della Zona. 
Abbiamo ripensato il Consiglio Pastorale riducendone i 
membri e portandolo a quindici persone per il Ferrone e a 
cinque per il Merlo. Anche da queste pagine desidero 
ringraziare e dare il benvenuto a chi inizia, o continua, questo 
prezioso servizio a beneficio della vita della comunità 
parrocchiale! Sempre seguendo le indicazioni del Vescovo nel 
mese di ottobre in tutte le parrocchie della diocesi 
decadranno gli attuali Consigli per gli Affari Economici e, il 
primo novembre, saranno costituiti quelli di nuova nomina.  
Ci attende, dunque, un cammino che richiede ancora 
maggiore  maturità cristiana  per procedere,  insieme,  sempre  

        

 
 più liberi da sterili e dannosi campanilismi e aperti a 
un’autentica collaborazione cristiana. Occorre fortezza e 
nobiltà d’animo per non cedere a inutili mugugni e 
“mormorazioni” di fronte a scelte, anche nuove, che 
gradualmente saremo chiamati ad affrontare. 
Affidandoci alla materna intercessione di Maria, “donna del 
deserto”, ma anche “Madre del  sentiero e di speranza” 

auguro a tutti un buon anno pastorale.         d. Flavio 

============================================       

 Con venerdì 11 ottobre riprendono le attività dei 

gruppi di catechismo. 

Queste le proposte: 

4° elementare ore 14,30/ 15,30; 

5° elementare ore 15,30/ 16,30; 

1° media ore 14,30/ 15,30; 

2° media ore 14,30/ 15,30; 

3° media ore 15,30/ 16,30. 

1° e 2° elementare : incontro parallelo genitori con 

Don Flavio e bambini con le rispettive catechiste ogni 

seconda domenica del mese dalle 15 alle 16,30 a 

partire   da domenica 10 novembre. 

Per i  bambini di 3° elementare sono previsti incontri 

di domenica secondo un calendario che verrà 

comunicato alle famiglie. 

Domenica 13 ottobre messa animata dai ragazzi per 

l’inizio ufficiale dell’anno catechistico; al pomeriggio 

giochi, castagnata e la consueta festa della lettura 

con attività diversificate dai più piccoli ai grandi. 
 



V       
 

 Cinque minuti dopo entra   
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            enerdì 7 giugno la nostra chiesa è risuonata di canti e di parole. Una bella ed intensa sorpresa, a detta dei 
partecipanti, è stato il Concerto Spirituale organizzato e curato dal Centro Lettura e Cultura "Franca e Mario Gasco" 
e dal Comitato San Bernolfo, all'antivigilia della Pentecoste. Titolo evocativo: "Di ogni nazione che è sotto il cielo", 
con riferimento proprio al messaggio della festa cristiana. Testi letterari e non, scelti, introdotti e commentati da 
Laura, Carla e Cesare, si sono alternati a brani suggestivamente eseguiti dal coro Cum Corde guidato da Daniele 
Bouchard. Un percorso intenso e profondo, che è ruotato attorno al richiamo alla molteplicità delle lingue e dei 
popoli che si riconduce ad unità attorno a Cristo risorto, e soprattutto all'azione dello Spirito vivificante che porta 
"Le relazioni umane dallo scontro all'incontro": canti significativamente di lingue diverse (in latino, in inglese, in 
francese, in sardo, in afrikaans e in zulu), e poi molto diversi tra loro per epoca storica, cultura e contesto di 
produzione.  
Le offerte raccolte tra i presenti sono andate a finanziare i restauri del ciclo pittorico dell'abside della cappella di 
San Bernolfo, con una graditissima sorpresa: la colletta degli stessi coristi, che ha ulteriormente rimpolpato il 
"gruzzolo", e che quindi si meritano un triplo "grazie": per la colletta, per il loro qualificato impegno, e per le intense 
"vibrazioni" che hanno saputo comunicare.  
Dai testi della serata: la gioia, il dono delle lingue, il canto 
'La festa cristiana della Pentecoste, ossia "cinquanta giorni dopo la Pasqua", ha come nucleo di significato il dono 
dello Spirito Santo fatto alla comunità dei discepoli, che li costituisce come Chiesa ed inaugura per essi l'età della 
predicazione e della diffusione del Vangelo fino ai confini della Terra. Lo Spirito Santo è la persona di Dio che abilita 
i credenti alla comprensione della novità del Regno, già qui ed ora. È capacità di scorgere nelle vicende del tempo 
presente il seme di Resurrezione piantato dal Padre fin dall'origine del mondo, e la via pratica per vivere quelle 
stesse vicende secondo lo stile di Cristo. La distanza incolmabile tra il Cristo del Vangelo e il giorno di oggi, pieno dei 
suoi limiti e dei suoi chiaroscuri, di colpo si annulla, nel profondo del cuore.... Scopriamo che tutti noi siamo destinati 
alla salvezza ! L'effetto immediato è la gioia. Una gioia incontenibile, che riversa per le strade i discepoli che cantano, 
tanto da sembrare ubriachi. Poi, il dono delle lingue. La verità rivelata è prima di ogni linguaggio, di ogni cultura, ci 
rende tutti fratelli prima di qualunque appartenenza. Tanto che, quando i discepoli aprono bocca per comunicarlo 
al mondo, la Buona Notizia prende da sé le parole della lingua di chi ascolta e si cala naturalmente nella sua cultura 
e nel suo sistema di segni e di valori. L'incontro tra l'universalità della Buona Notizia e l'uomo di ogni tempo e di 
ogni cultura è un fatto straordinario... La Pentecoste, con il suo dono universale, non abolisce le differenze nel modo 
di cantare e di esprimersi, ma ne afferma il profondo rispetto. Ed è anche il profondo rispetto per ciò che siamo tutti, 
in ogni parte del mondo. L'umanità ed il mondo intero sono salvati per ciò che sono, non per quello che dovrebbero 
essere o saranno un giorno. É questa la Buona Notizia: il Regno si è fatto prossimo, è a portata di mano, non basta 
che afferrarlo, oggi come sempre!'                                                             Cesare 

 

 La gioia di Pentecoste con i “Cum Corde” 
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      al 12 al 15 giugno, 14 bambini di 
seconda e terza elementare sono entrati 
nel magico mondo di Coco. Dove? A 
Canosio! Per trovare i pezzi del 
manoscritto di Ernesto de la Cruz e 
ritornare a casa con un bagaglio pieno di 
emozioni e bei ricordi. Nei quattro giorni di 
campo gli animati si sono impegnati molto 
nell’affrontare le prove; alla fine unendo le 
forze entrambe le squadre sono riuscite a 
riportare tutti i componenti a casa sani e 
salvi. Oltre ai momenti di svago e 
l’immancabile gita, abbiamo potuto 
riflettere sulle vite di santa Caterina, san 
Paolo e san Francesco d’Assisi, da cui 
abbiamo tratto preziosi insegnamenti.  
Ringraziamo per la buona riuscita di 
questo campeggio don Flavio e i cuochi 
Ilaria, Piera, Riki, Dario, Stefano, Anna e 
Costanza che ci hanno deliziati con squisite 
pietanze. Un grande grazie va anche a voi 
animati che avete reso speciale e 
indimenticabile questo campeggio! Vi 
aspettiamo l’anno prossimo ancora più 

numerosi.                   Gli animatori 
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     on i bambini di 4 e 5 

elementare abbiamo 

intrapreso un viaggio 

all’insegna dell’avventura. 

Dopo un incidente con il 

volo Canosio Air sul quale 

eravamo imbarcati, ci 

siamo ritrovati in un 

arcipelago sperduto 

controllato da diverse 

tribù di indigeni. Grazie al 

loro coraggio, alla loro 

forza, alla loro 

intelligenza ed alla loro 

velocità, i nostri piccoli 

viaggiatori sono riusciti a 

risolvere il misterioso 

caso della bambina che si 

nascondeva nel bosco e 

della sua bambola. Solo una squadra è riuscita ad aggiustare l’aereo ed a ripartire!  

Ringraziamo don Flavio e i nostri splendidi cuochi (Anna, Gisella, Carmelina e Mario) per la loro disponibilità 

e dedizione.                       Gli animatori 
 

 

 

 

 

 

          ome di 
consueto anche 
quest' anno si è 
svolto nella casa  
“La Sereziero” il 

campeggio delle 
classi medie. 
 E' stata una setti-
mana colma di 
giochi, riflessioni, 
e momenti molto 
coinvolgenti e 
significativi che 
hanno toccato   
l'animo sia dei 
ragazzi sia degli 
animatori. Il tema 

centrale su cui si mossa la riflessione è stato quello di Giona, con la guida preziosa  di Cristiano, il nostro nuovo 
seminarista, ormai parte integrante del nostro oratorio. Un ringraziamento speciale ai cuochi e a Don Flavio che 
con i loro sacrifici rendono possibile una settimana gioiosa e divertente.     Leone 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                l 4 agosto di quest’anno il famoso penitenziario Re 
Bibbia di Colle San Giovanni, noto ai più con il nome di 
Casa Sereziero, è stato costretto agli straordinari 
dovendo ospitare ben 31 giovani nuovi carcerati, 8 
criminali più anziani e numerose guardie, cuochi e guide 
spirituali per far fronte a questa emergenza. 
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Dopo un iniziale periodo 
dedicato alla scoperta del 
luogo e alla conoscenza dei 
compagni di cella, 
l’inflessibile e temuto 
direttore del carcere Tano 
ha suddiviso i 31 nuovi 
arrivati in 4 gang che si sono 
fronteggiate per raggiun-
gere l’unico comune 
obiettivo: evadere. 
Tra commoventi videomes-
saggi inviati dai preoccupati 
famigliari dei carcerati, 
lavori socialmente utili, 
escursioni nelle ore d’aria 
(per l’occasione pure aria di 
montagna), competizioni 
individuali e di squadra i 
Boyz in tha hood hanno 
prevalso sugli altri, 
riuscendo ad evadere dal penitenziario potendo godere anche di un inaspettato premio nel paese limitrofo di Canosio. Non 
sono mancati i momenti più seri di riflessione, a cui sono state dedicate le mattinate della settimana.  
Sullo spunto della domanda “Adamo dove sei?” che Dio rivolse ad Adamo dopo che quest’ultimo aveva mangiato del frutto 
proibito, sono stati proposti diversi temi con lo scopo di far nascere condivisioni e confronti: la festa, il servire, il ricevere, 
la gioia, il dolore, la preghiera, la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie attitudini.  
Il compito, non affatto semplice, di sfamare tutti gli ospiti del penitenziario è stato affidato alla fantastica squadra di cuochi 

composta da Anna, Bruno, Gian Mario, Sandro e Marilena a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.   Gli animatori 
 

 

 
      
         settembre scorso si è chiusa la XVII edizione del 
Palio Montis Regalis. Il Rione vincitore è, per la terza 
volta consecutiva, il nostro: il Ferrone. 
Non è un caso, non è fortuna o strategia: è il risultato 
di una meravigliosa sinergia che ha unito, in una 
fruttuosa e calorosa collaborazione, tutti coloro che, 
nelle più disparate attività, si sono messi in gioco. 
Dai "cit cit" (bimbi fino a 7 anni) ai "nonu" (oltre i 61 
anni), passando attraverso  junior, giovani, senior e vej, 
il bianco azzurro ha dominato, si è impegnato a 
pagaiare sulla zattera, a girare col naso all'insù alla 
ricerca dei particolari, a reperire oggetti polverosi nelle 
soffitte e nelle cantine, a risolvere rebus e decifrare 
tracce audio e video, con litri di caffè per restare svegli 
nella lunga notte della caccia al Tesoro, a spingere sui 
pedalini per tagliare il traguardo, a calciare un pallone 
nelle buche del foot golf, a centrare il canestro nel 
basket forza 4, ad evitare i cecchini nel Softair, a schivare le palle avversarie nel Dodge Ball, a mettere in 
campo abilità e strategia nelle Bocce e nella Scala 40, a costruire case ed alberghi nel Mondopoli, a far rotolare 
le bocce quadre, a pedalare forsennatamente nella mountain bike, a posizionare meticolosamente, ma 
velocemente, palloni nel percorso a tappe, a cercare di custodire intonso un uovo lanciato a mo di palla di 
rugby, ad indovinare la migliore formazione per il Fantapalio, a mirare le immagini del tiro alla fune o a cercare 
di centrare i bicchieri del lancio delle palline, a sfrecciare come saette nella staffetta come a correre bendati 
dentro un costume da asino… per tutte e due le settimane di gioco. La carta vincente è stata la stessa: cercare 
di fare del proprio meglio per il gruppo, mettere in gioco i talenti più disparati per raggiungere l'obiettivo. Non è 
facile vincere, è ancora più difficile confermarsi, ma noi ce l'abbiamo fatta. Nella serata conclusiva al 
Palamanera il nostro splendido trio ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che non siamo solo numerosi, 
dotati fisicamente ed atleticamente: siamo anche studiosi, preparati ed informati. Uniti si vince, se i valori sono 

quelli giusti di correttezza, umiltà e consapevolezza. Ed infatti abbiamo vinto.   Di nuovo.              Piera 
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Ci apprestiamo a vivere il “mese missionario straordinario” 

indetto da Papa Francesco per rinnovare l’impegno missionario 
della Chiesa intera.  
Nel discorso ai direttori nazionali delle Pontificie Opere 
missionarie, il 1 giugno 2018,  presentando il tema  scelto per 
l’evento: “Battezzati ed inviati: La Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”  il Papa aveva detto: “Noi stessi siamo missione perché 
siamo amore di Dio comunicato, siamo santità di Dio creata a sua 
immagine.”,  ed ora, nel suo messaggio per la giornata missionaria 
mondiale il Papa ribadisce che “Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio”.  
Pertanto la missione non è tanto quello che facciamo, ma quello che siamo. Non tutti sono chiamati a lasciare 
la propria terra per portare il Vangelo in terre lontane o per aiutare i poveri del terzo mondo con la costruzione 
di scuole, ospedali o strutture varie di accoglienza. Sebbene questa visione di missione sia importante e vada 
sostenuta con offerte e preghiere, Papa Francesco ci invita a guardare alla missione in una prospettiva più 
profonda ed ampia che chiama tutti ad essere missionari lì dove viviamo: in famiglia, in parrocchia, nel vicinato, 
sul luogo di lavoro ed ovunque ci troviamo, rendendo testimonianza all’Amore. La chiamata alla missione è una 
chiamata all’Amore.  
Santa Teresa di Gesù Bambino, morta a 24 anni nel 1897 e proclamata patrona delle missioni il 14 dicembre 
1927, non lasciò mai il suo monastero di clausura. Santa Teresa possedeva un cuore missionario come scrive lei 
stessa nella sua “Storia di un’anima”: “… Io vorrei essere missionaria non soltanto per qualche anno, ma vorrei 
esserlo stata dalla creazione del mondo fino alla consumazione dei secoli..”. Ma quando comprese che “ L’Amore 
solo faceva agire le membra della Chiesa, che se l’Amore si fosse spento , gli apostoli non avrebbero più 
annunciato il Vangelo, i martiri avrebbero rifiutato di versare il loro sangue…” quando comprese che “l’Amore 
era tutto, che esso abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi” essa capì che la sua vocazione era di essere “l’Amore 
nel cuore della Chiesa”. Anche noi siamo chiamati ad essere “Amore di Dio comunicato” per essere missione nel 
mondo.  
In coincidenza con il mese missionario 
straordinario la Chiesa vivrà un altro importante 
evento: il Sinodo dell’Amazzonia.  “Amazzonia: 
nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia 
integrale :  è questo il tema scelto da Papa 
Francesco. Annunciando tale evento, Papa 
Francesco ne ha anche definito l’obiettivo: 
“Scopo principale di questa convocazione è 
individuare nuove strade per l’evangelizzazione 
di quella porzione di popolo di Dio, specialmente 
degli indigeni, spesso dimenticati e senza la 
prospettiva di un avvenire sereno, anche a 
causa della crisi della foresta Amazzonica, 
polmone di capitale importanza per il nostro 
pianeta”.  

In parrocchia vivremo questi importanti eventi con varie proposte: 
Lunedì 30 settembre, lunedì 14 ottobre, lunedì 21 ottobre ore 20,45 n. 3 incontri  
di approfondimento sul Sinodo proposti dal centro missionario diocesano con proiezione di video e dibattito. 

Venerdì 18 ottobre ore 20,45 Veglia missionaria diocesana con la presenza del Vescovo mons. Egidio. 

Domenica 20 ottobre celebrazione della giornata missionaria mondiale. 

Tutti i giovedì di ottobre dalle 17 alle 18 adorazione eucaristica animata dal gruppo missionario. 
 M.L



Ai poveri di doti naturali, a tutti gli affaticati   
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Occorre che siano rese accessibili all’uomo tutte quelle cose che sono necessarie a 

condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l’abitazione, il lavoro, 
l’istruzione, l’educazione, fondare e mantenere una famiglia”       
 (Arcivescovo Pellegrino di Torino”) 
Ho ripreso questo brano perché chiarisce quali sono gli obiettivi del centro di ascolto 
parrocchiale, difficilmente raggiungibili ed attuabili, ma veramente veritieri. 
Il nostro impegno è accompagnare le persone a recuperare le proprie possibilità di vita, a migliorare il proprio cammino di 
autonomia e di relazione sociale, senza buonismo, con la sola cultura del Vangelo. L’accompagnamento richiede tempi 
lunghi, pazienza, intuito, gratuità completa, situazioni sociali positive.  

E dentro il cuore ci sia speranza gioiosa.                              (Marcellina ed Ivo)  

 

“ Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa 

rinascere la vita in Dio”. 
Signore, che cos’è l’uomo perché tu l’abbia a cuore? 

Il figlio dell’uomo, perché te ne dia pensiero?  

L’uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. 

(Salmo 144,3-4) 
Queste parole del Salmo rimandano alla brevità della vita 
dell’uomo sulla Terra: qualunque esistenza lunga o breve che sia, 
dura un attimo che si disperde nel nulla dell’eternità.  
É difficile superare la morte di un membro della famiglia, non lo 
si vuole lasciare andare per paura che sparisca. Ed è anche difficile comprendere col cuore che la morte non 
interrompe l'appartenenza ad un nucleo familiare, e che chi sta per morire deve essere lasciato andare, si può 
solo prendersene cura, accompagnare e sostenere il congiunto nel suo passaggio a un'altra dimensione 
dell'esistenza. Ed è questo che ha fatto la famiglia di Renato: si è presa cura di lui prodigandosi a tempo pieno, 
offrendogli attenzione, amore, condivisione, ogni possibile terapia.  Un percorso condiviso momento per momento 
in cui, in ogni sofferenza, Renato ha trovato accanto a sé il volto radicalmente umano della compassione, della 
dedizione assoluta. 
Un soffio la vita e questo soffio deve essere speso molto bene perché è l’unica possibilità che ci viene concessa. 

Renato ha dedicato vent’ anni di lavoro nel servizio alla sua parrocchia. Dai fiori curati che abbellivano il sagrato, 

alla pulizia dei locali, alla cura dei giardini, e poi… mi fermo perché l’elenco sarebbe troppo lungo, piccole e 
grandi cose perseguite nella ferialità e nella concretezza di ogni giorno; una presenza costante per ogni evenienza, 
per ogni necessità. Come scrive G. Arpino “non ci sarà condanna per l’impresa che risultò impossibile; saremo 

condannati solo se rifiuteremo d’esprimere il bene segreto che ci attende nell’umile alba d’ogni giorno.” E’ questo 

che ha fatto Renato, giorno dopo giorno nel servizio costante alla parrocchia che amava ed a cui ha dedicato le sue 
energie, al lavoro sempre, già ”nell’umile alba” del mattino, sempre, fino all’incombere della malattia. 
Anche Anna Maria è stata sostenuta da tanti volti umani: quello della compassione, della dedizione spontanea, 
dell’umanissimo piangere insieme, del ritrovare, proprio scavando tra le macerie del dolore, l’essere umano nella 
sua verità più profonda: lì, a mani nude e a cuore aperto, con la vicinanza delle persone care: solo lì, nel riconoscere 
la propria fragilità, è possibile riscoprire l’essere umano nella sua verità più profonda. di fronte al mistero del 
trascendente, di questo Padre buono che ha accolto Renato nel suo regno    “Vieni, benedetto del Padre mio, ricevi 
in eredità il regno preparato per te fin dalla fondazione del mondo. “E sono proprio queste le parole con cui 
immagino ti abbia accolto nell’eternità quel Dio di misericordia che ama ogni figlio.  (Carla) 
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    Ti abbiamo dato il nostro ultimo saluto in 
un pomeriggio caldo di giugno, in una chiesa 

così gremita che a stento riusciva a contenerci tutti. Tanta gente ha voluto essere 
presente, unita in preghiera attorno al nostro pastore per riconsegnarti al Dio della 
vita origine di una nuova esistenza nel suo regno. All’inizio del rito funebre il 
Vescovo ha voluto accomunarti a due presenze significative del Nuovo Testamento: 
la sacerdotessa Anna e Maria. La prima la incontriamo nel Vangelo di Luca quando 
Maria e Giuseppe portano Gesù nel tempio di Gerusalemme, per presentarlo al 
Signore (Luca 2:22,23).    Ella “non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte 
e giorno con digiuni e preghiere”. Una donna fedele, dunque, che aveva dedicato a 
Dio tutta la sua vita tanto da diventarne la portavoce, una di coloro alla quale il 
popolo si rivolgeva per ricevere parole di conforto, di saggezza, di consiglio. Nel 
dubbio, nell’insicurezza, nella disperazione, uomini, donne e bambini, sapevano di 
trovarla là, nel tempio, ad accoglierli, pronta a dedicare il suo tempo per ascoltarli 
e per comunicare loro la Parola del Signore. E poi Maria, donna del silenzio, che 
custodiva, meditandole nel suo cuore, le parole del figlio.  
Anche tanti di noi venivano da te e tu, seduta prima sul sofà e più avanti sulla sedia a rotelle, ascoltavi, sorridevi e assicuravi a 
tutti la tua preghiera. Tenevi in mano un libricino di preghiere a cui eri molto affezionata. Mi dicevi “Io ho tanto tempo e prego 
per tutti. La preghiera dà un senso alla mia giornata”.  
La tua fede grande, l’amore per Maria avevano certo origini lontane, forse in quel Santuario della Madonna della Neve, dove 
tante volte ti eri recata a pregare affidandoti alla madre celeste, come faceva sempre la mia mamma che lì era nata e lì tornava 
sempre per trovare in Maria consolazione e fiducia nelle difficoltà della vita. 
Non ti ho mai sentito pronunciare parole di lamento o di sconforto. Non chiedevi mai nulla per te ed eri partecipe del dolore 
altrui. Dimostravi a tutti vicinanza, comprensione, partecipazione. Eri contenta quando venivo a trovarti e mi raccontavi tante 
cose dei miei genitori e dei miei zii, lo facevi con semplicità sottolineando quanto di bello e di generoso poteva esserci nelle 
persone. Nelle tue parole e nel tuo atteggiamento si percepiva che eri davvero vicina a Dio, in comunione con Lui, trasmettevi 
la consolazione di trovare rifugio costante presso Dio, di trovare in Lui la forza per accettare la sua volontà.   In Lui avevi riposto 
la tua fiducia e confidavi sempre nella sua bontà. 
Eri esile e così fragile che ti abbracciavo con delicatezza perché mi ricordavi la mia bambola di porcellana che si ruppe la prima 
volta che riuscii a prenderla in braccio, però esprimevi coraggio e grande forza d’animo nelle tue parole che trasmettevano 
serenità e fiducia.  Ora sei vicino a quel Dio che hai tanto amato e mi piace pensarti accanto alla mia mamma: entrambe in 
ginocchio davanti a Lui, “come statue davanti all’eterno” in attesa che cada quel “muro d’ombra” che separa dalla luce divina. 
Siete state madri amorose, sempre attente ai bisogni dei vostri figli, ora madri credenti simboli di un amore che va oltre la 
morte.                                                        Carla 

                                

   
“ Figlio, insegnami a pregare.” 
“No, non ora, donna. 
Quando a tutti gli uomini darò i concetti, 
le parole essenziali per pregare il padre, 
tu, pure, allora, e non prima d’allora, imparerai.” 
“Ma se in te prego il Signore, 
non Gesù mio figlio ma Cristo mio Signore, 
se lo prego di insegnarmi la preghiera, 
tu mi esaudirai?” 
“Va bene. Ascolta , madre: 
pregheremo insieme. Ripeti le parole che ti dico. 
Padre nostro che abiti nei cieli, 
benedetto sia il tuo nome santo 
e il tuo regno scenda in mezzo a noi. 
Dacci oggi il pane per la vita. 
Perdonaci le offese che ti abbiamo fatto: 
noi perdoneremo, a nostra volta, 
quelle che abbiamo ricevuto dai fratelli. 
E non esporci alla prova del peccato, 
ma donaci di vincere il male con il bene.” 
“Non avevo mai sentito, Figlio, 
una preghiera così piena di lode, 

di speranza, di fiducia, di filiale amore. 
D’ora in poi sarà per me stupendo 
Conservarla nel mio cuore, riprendendo 
Spesso a recitarla con le labbra chiuse. Ma…” 
“Che cosa?” 
“Ecco, 
se mi è dato rivelarti un’impressione, 
è come se l’orecchio mi dicesse 
che in questa melodia manca una nota, 
una semplice nota 
che potrebbe renderla completa.” 
“Una nota? E quale?” 
“Lascia, mio Signore che te la suggerisca 
la serva del Signore. 
Prima di ‘Dacci oggi il pane per la vita’ 
Io soggiungerei: ‘Avvenga 
(come all’angelo risposi) quello che vuoi tu’.” 
“Hai detto bene . madre. 
Sia fatta, dunque, in cielo come in terra, 
la tua volontà, la stessa volontà del Padre. 
  
                                (da Marco Beck, Il pane sulle acque) 

 

 


