CON UN PICCOLO
GESTO D’AMORE PUOI
AIUTARE UN BAMBINO
AD AVERE UN FUTURO

L

a Missione di Solidarietà e Fraternità –ONLUS è una Associazione di Volontariato, su ispirazione del Sacerdote Rogazionista
Nigeriano P. Vincent C. Anuforo, che
si impegna nell’Apostolato e nel servizio gratuito dei poveri, deboli e
bisognosi. L’Associazione abbraccia
con grande generosità ed altruismo
persone diverse unite dal desiderio
di impegnarsi nella Missione internazionale, in uno spirito di comunione
tra i popoli. Lo scopo dell’Associazione è esclusivamente umanitario
e principalmente per i villaggi dell’
Africa. L’attività associativa è esercitata nello spirito di fraternità e
carità e nel rispetto della giustizia
sociale. Si finanzia con i contributi
volontari, le quote sociali dei membri, le oblazioni, le donazioni o lasciti devoluti in suo favore e con le
opere e le attività di beneficenza
che vengono utilizzati per i progetti
di adozione a distanza, costruzione
di scuole,formazione agro-alimentare e sociale, realizzazione di minipoliambulatori nei villaggi della Nigeria.

L’ ESERCIZIO SPIRITUALE: PER IL TEMPO PASQUALE SULLO SFONDO
DELLA VITA RISPLENDE LA LUCE LUMINOSA DI CRISTO RISORTO
Presentiamo a voi cari amici il nuovo esercizio di P. Vincent perché possiate
esercitarlo e godere dei suoi benefici. Ricordiamo che si comincia e si termina
il presente esercizio come tutti gli altri esercizi. S’inizia con il salmo 51 e poi
segue l’invocazione dello Spirito Santo, la lettura del brano, la meditazione
sul brano, la preghiera spontanea e si termina con il salmo 91(90). I Salmi
31(30), 35(34), 61(60) e 140(141) possono essere aggiunti.
RIFERIMENTO BIBLICO: Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce consiste
in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore, e non
partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele
apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso
perfino parlare. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate
sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per
questo sta scritto: “Svégliati, o tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti
illuminerà”(Ef 5,8-14). Dice il Signore, “Io sono la luce del mondo; chi segue
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”(Gv 8,12). In
lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe(Gv 1,4-5.9-10). «E Dio che disse: Rifulga la
luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto
di Cristo» (2 Cor 4, 6).
COMMENTO: Il credente è colui che per mezzo del battesimo è passato dall’oscurità delle tenebre alla luce pasquale
di Cristo risorto, dalle opere tenebrose del male alla bontà, giustizia e amore. Sullo sfondo della vita di ogni battezzato risplende la luce luminosa di Cristo risorto che illumina e trasforma il nostro miserabile corpo al suo corpo
glorioso. Da Cristo illuminati e trasformati diventiamo figli della luce. La sincerità e la purezza, l’umiltà e la fiducia,
il perdono e la generosità sono indispensabili per camminare lieti nella luce di Cristo.
Dopo la preghiera dei salmi inizia l’ispirazione e l’espirazione profonda che deve durare circa 10 minuti. Con l’inspirazione ed espirazione si svuota l’accumulazione dell’aria impura che impedisce la concentrazione, offusca la mente
e chiude il cuore per non aprirsi all’incontro con Dio. Segue poi la meditazione sulla parola di Dio che rivelerà ad ogni
persona come vive la sua relazione con Dio e con il prossimo. Dice il Signore, “Io sono la luce del mondo; chi segue
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”(Gv 8,12). Cristo è la Luce di Dio inviato nel mondo
perché illumini i fratelli. L’“Inviato”(Gv 19,7) che è Cristo, commentò S. Agostino, ha il compito di sviarci dalle opere
delle tenebre: “ormai sapete chi sia l’Inviato : se quegli non fosse stato inviato, nessuno di noi sarebbe stato disviato dal peccato”. Perciò l’illuminazione divina fa si che l’uomo abbia piena conoscenza di Dio, abbandoni la via del
peccato e del male e cammini sulla via giusta con la speranza. Ecco, Dio è Luce e dovunque entra risplende i raggi
della sua luce. La luce di Dio brilla nel cuore che lo accoglie e nell’ambiente ove viene onorato e adorato. La luce di
Dio risplende là dove due o tre sono uniti nel suo nome.Ora ciascuno provi a mettersi in discussione, interrogandosi
con l’aiuto delle seguenti domande: C’è la presenzadi Dio nella mia vita? Sento che Dio è molto lontano tanto da
sembrare che non esista? Perché Dio appare nella mia vita come un’illusione, una controparte o un avversario? Qual
è il motivo della sua assenza? So che esiste Dio nella mia vita ma non lo vedo e non mi accorgo della sua presenza?
Capisco l’importanza di questa divina presenza? Come posso incontrare Dio o accorgermi della sua presenza? Sono
disponibile ad accoglierlo? Dio brilla come luce ovunque si trovi. Se questo non avviene, è probabile che mi manca la
sua presenza o non Gli presto attenzione? Lo trascuro coi peccati, mancandogli di rispetto? Dunque, che cosa devo
fare per riaverlo? Prima di tutto, devo essere sincero con Dio e devo avere fiducia in Lui. Non Gli devo mancare di
rispetto sapendo che Egli detesta chi fa il male e vive nel peccato. Devo dialogare spesso con Lui e andare a trovarlo
nel suo santuario per lasciami purificare da Lui e nutrirmi di Lui. Perché Egli dice, chi mangia il mio Corpo e beve il
mio Sangue dimora in me ed io in lui. Dice S. Agostino: “Come questo (riferendosi al Corpo di Cristo), quando ne mangiate e bevete, si trasforma in voi, così anche voi vi trasformate nel Corpo di Cristo”. Pertanto “Mangia quello che
sei e ti trasformerai in ciò che mangi” (Disc. 228/,B/3). La sua luce trasforma ed illumina ogni uomo che Lo incontra.
“Svégliati, o tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà”(Ef 5,14).
Preghiamo: Signore che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, diffondi la sua luce in tutti gli
uomini mediante l’opera della Chiesa perché possiamo testimoniarti come figli della luce. Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell’errore, apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te
l’unico vero Dio. Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della Pentecoste, manda ancora lo Spirito nella
tua Chiesa, perché ti sia fedele. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei
poveri,vieni datore dei doni,vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi
fedeli. Senza la tua luce, restiamo nelle tenebre. Aiutaci con la tua illuminazionedivina perché possiamo condurre
una vita secondo la tua volontà. Amen.

GUARDATE QUANTO SI AMANO!
VERSO UNA BUONA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE DI COSCIENZA
E CAMBIAMENTO DI MENTALITA’ PER UN NUOVO UMANESIMO - n°4
“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo
il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva
alla comunità quelli che erano salvati (At. 2 42-48). Nella primitiva comunità di Gerusalemme si sperimentava la vera amicizia
-la filantropia - la vera fraternità e solidarietà universale. Per gli antichi stoici, soprattutto Seneca, il concetto di amicizia si
basa sul sentimento che affratelli tutti gli uomini, che scaturisce da quell’altro sentimento naturale che è la socialità. In questo
senso l’amicizia si identifica con la filantropia, universalmente intesa. Da qui scaturisce il compito di ogni uomo di fare il bene
al suo prossimo ed a tutti gli uomini, partecipare ai loro dolori, comprendere le loro angosce, lenire i loro tormenti, insegnare
ciò che può servire alla vita. Seneca si scaglia in una vivace polemica contro ragionamenti astratti e dialettici, contro coloro
che si invischiano nei falsi ragionamenti, che si affannano a capire l’errore nel sillogismo assurdo. Ma tutto questo con la vita e
i suoi concreti problemi non ha nulla a che fare. Il vero, unico e valido modo di pensare e vivere si risolve in quella etica morale
che ha una qualche utilità pratica. “La filosofia morale ossia l’etica della vita ci insegna di “fare il bene e rendere il bene”;
ed è questa la formula del dovere umano cioè l’amore scambievole (Seneca, Epistola 73, trad. di C. Marchesi XLVIII, 2-8). La filantropia
anche quella degli antichi stoici è da intendersi sempre in senso universalistico, amore verso tutta l’umanità. Sappia colui che
guarda solo a se stesso e che rivolge tutto a favore del proprio utile che è necessario vivere per gli altri, se vuoi vivere meglio
per te stesso. È il tema della filantropia stoica, che si risolve in politica, in una concezione paternalistica e clemente dello
stato. In altri passi, Seneca ha polemizzato contro coloro che non vivono per se stessi, bensì per gli altri, per la società. A prima
vista l’affermazione sembrerebbe contraddittoria, però il fatto è che Seneca non accetta chi vive in funzione di condizionamenti esteriori, l’alienato che ha perso la propria individualità, ogni capacità di autocritica e
autoscelta per adeguarsi al mondo in cui opera, rendendosi schiavo delle abitudini, delle mode,
della frenesia attivistica della massa. “Colui che avrà molto in comune con l’uomo avrà tutto
in comune con gli amici”. La vera amicizia dunque non sarà un fatto limitato a pochi uomini di
eletti sentimenti, come affermava lo stoicismo antico, ma un sentimento di comunanza fra tutti
gli uomini(Tommaso Di Salvo e Bianco Portogalli, Scrittori latini, Zanichelli, Bologna 1973, p276). Tale sentimento
di comunanza permette di costruire e vivere nella solidarietà e fraternità universale. Il dovere
dell’uomo è, non fare male al suo prossimo, aiutare chi ha bisogno, condividere il cibo con chi
ha fame. Ma a Seneca un’etica del dovere appare insufficiente e inadeguata se non presuppone
un vincolo naturale d’amore che affratelli tutti gli uomini, intesi come membra di un unico corpo: l’universo – Dio stesso. Pertanto la natura -sopranaturale stessa creandoci tutti fratelli ha
posto nel nostro cuore un sentimento d’amore reciproco che ci stimola a fare il bene al nostro
prossimo, ad aiutarci e a sostenerci l’un l’altro come accade in una volta di pietre, la quale sta
in piedi solo perché le pietre che la formano si appoggiano scambievolmente tra di loro. In Seneca, dunque, è particolarmente
vivo il concetto della caritas che stringe gli uomini in un’universale solidarietà e fraternità a vivere non per se stessi ma per la
comunità. Questa è una delle tante affermazioni anticipatrici dell’etica cristiana, che noi troviamo nell’opera senecana (xcv,
51-53), e che hanno permesso l’avvicinamento del suo pensiero a quello di san Paolo (1Cor 13,1-13). La moltitudine di coloro
che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva,
ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore
Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o
case li vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il bisogno. (At. 4, 32-36). “...erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel condividere il pane e nelle preghiere”(At 2:42-47). Erano così uniti fino al punto che
la gente diceva “guardate quanto si amano”. D’altronde, sarebbe un’illusione se pensassimo che i primi cristiani erano delle
comunità perfette dove non esistevano i problemi. Non è così: c’erano contese, divisioni, gelosie, invidie e così via… Ma
ciò che differenzia la comunità primitiva dalla nostra comunità d’oggi era l’impegno di risolvere con lo spirito di sincera
fraternità i problemi che sorgevano nelle loro relazioni quotidiane. Essa aveva come il traguardo la Beatitudine e non
permetteva nulla che potesse impedire la comunità nel raggiungimento di tale meta. Nella Comunità Apostolica, infatti, la
comunanza totale dei beni non era rispettata da tutti i credenti. Evidenti sono due esempi contrastanti: quello di Barnaba
e quello di Anania e Saffìra(Atti 5, 1-16). La colpa di Anania e Saffìra era d’aver voluto ingannare gli Apostoli per amore del
denaro, purtroppo non hanno mentito all’autorità umana ma allo Spirito Santo -anima della Comunità. La Comunità Apostolica,
fin dalla sua origine, è vista come Chiesa(At. 7,38) – un termine indicativo della Comunità messianica di cui parla il Vangelo
di Matteo (Mt 16,18ss). La conseguenza punitiva scatenata dall’interrogazione di Pietro era la morte. Questa maniera d’agire
di Dio ci rimanda all’Antico Testamento (Numeri 21,5-6; Deut 19, 21; 4,21-22 - 34,4-5). Dio ripaga ogni uomo secondo la sua
opera pur rimanendo Dio misericordioso. La vita dei primi cristiani dunque, era una vita di uomini e donne semplici, umili e
poveri che avevano tutto in comune e nulla si anteponeva alla loro amicizia col Signore. Oggi, la maggior parte degli uomini

non pensa più così e non agisce più in vista del fine ultimo. L’amore sincero, la fede concreta e la speranza certa e costante
costituiscono il motore che guidava la comunità primitiva nel cammino verso l’eternità. L’insistenza sulla spogliazione effettiva delle ricchezze è una caratteristica della religiosità di Luca che permette una comunanza universale dei beni. Con grande
forza essi rendevano testimonianza concreta della presenza di Dio in mezzo ai credenti –cioè una potenza che si traduceva nei
fatti concreti coi prodigi (At. 2,22; 3,12; 4,7; 6,8.13; 10,38; 1Ts 1,5; 1Cor 2,4-5). Ed essi godevano di grande simpatia presso il
popolo(At. 2,47; 4,21; 5,13).
Le Scritture venivano spiegate alla luce degli avvenimenti cristiani, e non semplicemente proclamazione della buona novella ai
non-cristiani (Atti 15,35). La crescita di una comunità cristiana avviene necessariamente attraverso l’ascolto e l’assimilazione
della Parola di Dio, la Preghiera comunitaria e la condivisione del Pane quotidiano in modo stabile e permanente.
Il concetto della fratellanza dei primi Cristiani era fondato sull’insegnamento di Gesù: “Non fatevi chiamare Rabbì, poiché voi
siete tutti fratelli ed uno solo è il vostro Maestro” (Mt 23:8). Questo concetto era così diffuso tra i primi cristiani che tutto
l’epistolario di San Paolo è rivolto ai “fratelli nella fede” o ai “ fratelli in Cristo”. Per esempio nella prima Lettera ai Tessalonicesi dice: “Fratelli pregate anche per noi. Salutate tutti i nostri fratelli con un bacio santo. Vi scongiuro, per il Signore fate
leggere questa lettera a tutti i fratelli” (1 Ts 5:25,26). Dunque, fratelli nel Signore perché si riconoscevano figli dell’unico Dio e
tutti uniti a Gesù nel Suo Corpo mistico (1 Cor 12:12ss). Per costruire una comunità non basta che un certo numero di cristiani
si ritrovi la domenica per compiere un atto liturgico, è necessario che essi costituiscano una comunità- famiglia di fratelli per
sempre. Questa idea della fratellanza ci introduce nel secondo argomento, cioè la Koinonia.
“KOINONIA INTERTRINITARIA”: La comunione e l’unione fraterna sperimentata dai primi cristiani nella comunione dei beni
e nella totale uguaglianza socio-economica aveva il suo fondamento nella koinonia trinitaria. Il termine unione o comunione
usata sia in 1Cor 1,9ss che Gal 2,9 è da intendere qui la comunanza dei beni (At 2,44; 4,32-35). Tal comunanza dei beni esprime
e rafforza l’unione dei cuori (At 2, 46; 4,32). “Vivevano insieme fraternamente” (At 2:42b). Questo dimostra come diventerebbe il mondo se tutti fossero veramente cristiani, e se il vangelo divenisse il codice della società. Ma questo santo comunismo
esige alta perfezione, e non può mai abbracciare tutta la società. Nel santo comunismo della Chiesa d’origine emergono i
primi dissensi e le prime crisi. Il comunismo è quella teoria politica e sociale che propugna la collettivizzazione dei mezzi di
produzione dei beni come sistema per eliminare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. La più diffusa teoria di comunismo è
quella che identifica il comunismo con il marxismo. Il comunismo è un’ateismo sistematico moderno che oltre all’aspirazione all’autonomia dell’uomo fa difficoltà nei riguardi di qualunque dipendenza da Dio. Si pretende che la libertà consiste nel
fatto che l’uomo sia fine a se stesso e l’unico artefice della sua storia. Si pretende inoltre che la religione sia di ostacolo, per
sua natura in quanto, elevando la speranza dell’uomo verso una vita futura e fallace,
lo distoglie dall’edificazione della città terrena. La Chiesa crede che il riconoscimento
di Dio non oppone in alcun modo alla dignità dell’uomo, dato che questa dignità trova
proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione: l’uomo riceve da Dio Creator le
doti di intelligenza e di libertà ed è costituito libero nella società, ma soprattutto egli è
chiamato a comunicare con Dio stesso in qualità di figlio e a partecipare alla sua stessa
felicità. Inoltre insegna che la speranza escatologica non diminuisce l’importanza degli
impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno dell’attuazione di essi. Al contrario,
invece, se manca il fondamento divino e la speranza della vita eterna, la dignità umana
viene lesa in maniera assai grave, come si constata spesso al giorno d’oggi, e gli enigmi
della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza soluzione tanto che
non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione.”(Conc. Vat. II, Costituzione Pastorale
su “La Chiesa nel mondo contemporaneo” Gaudium et spes del 7 dicembre 1965, 21c). L’unità
della Chiesa nascente fu una preoccupazione costante subito dopo l’Ascensione di Gesù al
Padre. Gesù aveva raccomandato in preghiera al Padre di “preservare l’unità dei credenti
in Lui” (cfr Gv 17:21). L’Apostolo Paolo ammoniva i cristiani della Chiesa di Efeso di “sforzarsi di conservare l’unità dello Spirito con il vincolo della pace” (Ef 4:3). Nel libro degli
Atti degli apostoli, San Luca per ben tre volte si sofferma a descrivere come questa primitiva Comunità di credenti agiva meravigliosamente per preservare l’unità nello Spirito.
Fu questa unità nello Spirito a condurre la Chiesa primitiva a prendere forma, slancio e
vigore per l’evangelizzazione ricca di testimonianza. La comunità itinerante dei discepoli e degli apostoli che seguivano Gesù si
rivela, sempre più, come fonte di ispirazione per le successive comunità cristiane proprio perché era il prototipo della koinonia
trinitaria: Padre, Figlio e Spirito Santo. Ogni comunità cristiana appare come «sacramento (segno-manifestazione) dell’agape
di Dio», luogo in cui si rispecchia, si partecipa e si vive la vita dell’Uni-Trinità. Al di là delle comunità esemplari e normative
dei discepoli di Cristo e dei cristiani di Gerusalemme, occorre risalire al primo modello trinitario, all’agape divina cioè l’amore
che lega le tre divine persone che opera una comunione ineffabile.
Sant’Agostino partendo dall’opera compiuta dallo Spirito a Pentecoste, che «di tante anime e di tanti cuori (...) fece un’anima
sola e un cuore solo» e guardando alla Trinità come modello e origine della comunità cristiana, scrive: Se lo Spirito, pax unitatis
ha fatto di molti uomini un cuore solo e un’anima sola, «crediamo che, a maggior ragione, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
non sono tre dei, ma un Dio solo, uniti nella agape trinitario. Agostino coglie una linea di continuità tra la preghiera di Gesù
per l’unità, la comunità di Gerusalemme ed ogni comunità cristiana: «Il Signore, rivolto al Padre, dice dei suoi discepoli: “Siano
una sola cosa, come anche noi siamo una sola cosa”. Se i primi cristiani di Gerusalemme erano un cuor solo e un’anima sola è
perché su di loro era sceso lo Spirito dell’unità. L’unità che fa delle tre Persone un unico Dio, è da Lui trasmessa alla comunità,
essendo Egli communio della Trinità, communitas del Padre e del Figlio. Ogni comunità cristiana, secondo Agostino, è chiamata
a rivivere la dinamica della prima comunità cristiana e quindi ad avere lo stesso principio unitivo che animava quella prima

comunità. Egli, la vede direttamente inserita nel mistero trinitario, partecipe della vita di Dio Amore. La carità fraterna appare
come l’immagine più espressiva e l’analogia più aderente della Trinità(Disc. 272,1).
Il rimando alla Trinità come all’archetipo della comunità cristiana è indispensabile per vivere oggi nella comunione e nella
pace. Ma è soprattutto attorno alla realtà della comunità nella sua dimensione di koinonia, che il riferimento alla Trinità si
fa più urgente e fecondo di risultati. Le Tre divine Persone ci introducono nella loro stessa vita. L’unità della Trinità fonda la
nostra stessa unità. Attraverso l’iniziativa del Padre e l’opera del Figlio, prolungata dallo Spirito, e attuata nella predicazione
degli apostoli e nella mediazione dei sacramenti siamo innestati in quell’unità e viviamo in e di quell’unità. È Dio Trinità che si
partecipa a noi e ci coinvolge nella sua stessa vita.
Insieme partecipavano alla cena del Signore(At 2:42c). Spezzavano il Pane secondo la promessa di Gesù: “Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui” (Gv 6:26). Ecco il centro vero della vita fraterna. Tutti fratelli intorno a
Gesù, tutti uniti a Gesù e la comunità cresce nella gioia. Scrive Paolo: “In Cristo Gesù, voi che eravate un tempo lontani, siete
diventati i vicini grazie al Sangue di Cristo. Egli è la nostra Pace” (Ef 13,14). L’Eucaristia edifica i fratelli e preserva l’unità
nello Spirito. Siamo fratelli dello stesso Corpo che è la Chiesa e il Capo di questo Corpo è Cristo Gesù. “Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, …”(Ef 1,22-23). Sant’Agostino,
riflettendo sull’Eucaristia come Corpo di Cristo scrive: “Se voi dunque siete il Corpo di Cristo e le membra di Cristo, sulla mensa
del Signore è deposto il mistero di voi e ricevete il mistero di voi.
La frase “un cuore solo e un’anima sola” (At 4, 32-37), ci offre un’indicazione preziosa per comprendere l’esperienza della
comunione dei beni attuata dai primi cristiani di Gerusalemme come un orizzonte nuovo della vittoria di Gesù sulla morte che
rende liberi gli uomini dall’ossessione possessiva e accumulatrice sviluppata dalla paura della morte. Il brano evoca Dt 15,4:
“Non ci sarà alcun bisognoso in mezzo a voi; perché il Signore certo vi benedirà…”. Luca vede nella Chiesa il popolo nel quale
Dio ha realizzato quella promessa, il popolo in cui non c’è più né povertà né miseria. La risurrezione di Gesù fa sorgere la speranza che rende l’uomo capace di vivere secondo una nuova mentalità che si concretizza nella comunione dei beni.
I credenti pregavano insieme per stare ancora una volta con Gesù, come egli aveva promesso “perché se due o tre si riuniscono
per invocare il mio nome io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). Era una Comunità intorno a Gesù e Gesù in mezzo a loro assicurava la Sua perenne presenza: “ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”(Mt 28,20). Gli effetti di questa
preghiera erano strepitosi: “Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli Apostoli”(At 2,43). “I malati venivano portati
perfino nelle piazze, li mettevano sui giacigli e sulle barelle, per fare in modo che Pietro, passando li potesse almeno sfiorare
con l’ombra del suo mantello. Molta gente accorreva anche dai villaggi vicini a Gerusalemme, portavano i malati e quelli che
erano tormentati da spiriti maligni e tutti quanti venivano guariti”(At 5,15-16). Questa era la Chiesa primitiva nello splendore
e nella gloria dei suoi carismi che brillava con la luce di Cristo (Gv 1,9 e Mt 5,14) e questi segni e prodigi si intensificarono
quando cominciarono le persecuzioni.
Quando Pietro fu imprigionato San Luca annota: “Pietro dunque era in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente al
Signore dalla Chiesa per lui…Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di
Pietro, lo destò e disse: “Alzati in fretta!”. Le catene gli caddero dalle mani e l’angelo di Dio lo condusse fuori del carcere”(At
12:5,9). Ai Pagani questa testimonianza di unità nello Spirito faceva una certa impressione in confronto ad una società pagana
lacerata per mancanza dei valori ed affermavano passando davanti alle loro riunioni: “Guardate come si amano!” Ma Gesù lo
aveva predetto “da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se vi amerete gli uni gli altri”(Gv 13:35). Non è tanto la
preghiera ma la comunione - unità che costituisce la base della loro relazione. La preghiera funziona effettivamente dove regna
l’amore, la giustizia e la pace. La comunione delle persone richiede la presenza di Dio trinitario, perché dove sono uniti due o
tre nel mio nome io sono in mezzo a loro. La Trinità è presente in mezzo ai credenti e vive all’interno della Chiesa.
CHIESA E TRINITA’: «La Chiesa universale si presenta come un popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo» (LG 4). I documenti conciliari enunciano più volte il rapporto Chiesa-Trinità come costitutivo dell’essere stesso della
Chiesa. Trinitaria ne è l’origine, come leggiamo nella Gaudium et spes: la Chiesa è «procedente dall’amore dell’eterno Padre,
fondata nel tempo dal Cristo Signore, radunata nello Spirito Santo...» (n. 40). Trinitario ne è il modello e il principio, come
afferma l’Unitatis redintegratio in un altro testo incisivo: «di questo mistero [della Chiesa] il modello supremo e il principio è
l’unità nella Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo» (n. 2). Trinitario è l’esito del suo cammino
nella storia: «la Chiesa prega insieme e lavora, affinché l’intera pienezza del cosmo si trasformi in Popolo di Dio, corpo del
Signore e Tempio dello Spirito Santo, e in Cristo, Capo di tutte le cose, sia reso ogni onore e gloria al Creatore e Padre dell’universo» (LG 17).

IL COMANDAMENTO NUOVO COME KOINONIA INTRATRINITARIA
Partecipare alla vita trinitaria vuol dire partecipare alla sua stessa dinamica d’amore. La missione del
Figlio prolunga nella storia la generazione eterna, così come la missione dello Spirito prolunga e manifesta la sua eterna ispirazione. Ricevendo la propria unità dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito, la
Chiesa anche quella domestica è, per così dire, eternamente generata con il Figlio e ispirata con lo Spirito. Afferma il Concilio, «Con quanta più stretta comunione saranno uniti col Padre, col Verbo e con lo
Spirito Santo, con tanta più intima e felice azione [tutti i fedeli] potranno accrescere le mutue relazioni
fraterne» perché la koinonia trinitaria rende possibile e realizzabile la koinonia ecclesiale. «Il Signore
Gesù - leggiamo ancora nei testi conciliari - quando prega il Padre, perché “tutti siano uno, come anche
noi siamo uno” (Gv 17, 21-22) mettendoci davanti gli orizzonti impervi alla ragione umana, ci ha sugge-

rito una certa similitudine tra l’unione delle persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e nella
carità». La Chiesa trova nella koinonia trinitaria, ossia nella dinamica stessa dell’amore trinitario, la più
alta analogia della propria vita di comunione e il modello dei rapporti tra i fedeli, origine e fondamento
della comunità, l’unità della Trinità ci appare, allo stesso tempo, come suo divino modello.
L’archetipo della nostra unità trinitaria è la nostra partecipazione unitaria nella comunione trinitaria
tramite la reciproca donazione e accoglienza l’una all’altra e l’una dell’altra. Tuttavia noi, come persone umane, non possiamo penetrare l’uno nell’altro come le Persone divine. La partecipazione della vita
divina fa sì che Dio possa penetrarci e farci uno. Ogni uomo è chiamata a vivere nell’unità della Santissima Trinità: «Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati,
quella della vostra vocazione: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di
tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4, 4-6). «Siete stati
chiamati in un solo corpo» (Col 3, 15).
È proprio l’amore scambievole la più perfetta attuazione della vita comune: «Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv
13,34; 15,12). Amarsi l’un l’altro in Cristo, con la sua stessa misura, è vivere l’amore trinitario sulla
terra, innestati, ciascuno e insieme, nella vita d’amore di Dio stesso. L’amore reciproco è dunque la
vita trinitaria partecipata agli uomini, la legge che regola gli stessi rapporti tra le Persone della Trinità.
Il comandamento nuovo può infatti essere considerato come la traduzione, in parole umane, della koinonia intratrinitaria. Questa risulta così la legge di vita del popolo messianico della Chiesa, icona della
Trinità (cf Lumen Gantiun 9b).
Gli uomini redenti e divinizzati, possono ormai amarsi avvicenda come Cristo ci ha amato: perché in
coloro che amano vive Cristo. Tra i due che si amano così, con l’amore di Cristo, si stabilisce la presenza
di un Terzo - analogamente a quanto avviene nella SS. Trinità,
dove il Padre e il Figlio si amano nello Spirito Santo, un Terzo che
è il Cristo Risorto stesso, presente nella forza e nella luce del suo
Spirito». Ecco Cristo nello sfondo della vita di ogni credente.
È quanto appare nella preghiera rivolta da Cristo al Padre: «Io
in loro e tu in me». Egli, nell’evento pasquale - a cui siamo resi
partecipi tramite la Parola e i Sacramenti - ci introduce nel suo
stesso rapporto d’amore di Figlio con il Padre. Questo rapporto
con la Trinità ne permette un secondo, quello tra gli stessi cristiani: «siano anch’essi in noi una cosa sola». «Come nel rapporto fra
il Padre e il singolo cristiano è il Cristo a fare da centro e da mediazione, realizzando una sempre più piena comunione dell’uomo con Dio, così è ancora il Cristo a fare da centro e mediatore
nei rapporti di amore fra due o più credenti che si amano nel
suo stesso amore, perché, allora, è il medesimo Cristo, presente
nell’uno e nell’altro cristiano per la grazia, il principio del loro
amore». La comunione trinitaria fonda, in modo radicale e costruttivo, la comunione tra i credenti e dà vita ad ogni comunità
cristiana. La circolazione di grazia tra il Padre, il Cristo Risorto e
lo Spirito di Pentecoste, che fa vivere la Chiesa come realtà divina e comunica ad ogni singolo la vita teologale, consente e provoca la comunione tra tutti i credenti, come fratelli di una medesima famiglia, testimoni della comunione
escatologica, quando la comunità ecclesiale si realizzerà nella comunione perfetta con la comunione
trinitaria, la Chiesa appare così come «un sacramento o segno e strumento dell’intima unione con Dio
e dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1). La sfida oggi è imparare a conformarci alla vita trinitaria,
il modello per eccellenza per una comunione di vita. La famiglia cristiana che si trova oggi in mezzo ai
tanti pericoli, ha bisogno solo di modellarsi alla Santissima Trinità per vincere la potenza opprimente del
male e realizzarsi pienamente nel matrimonio. Impariamo a vedere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
non soltanto nella natura, nella Bibbia, ma anche nella famiglia quale chiesa domestica, nell’ambiente
di lavoro, nel dolore e nella gioia, nei doveri e nei diritti... Impariamo oggi a vivere come i primi cristiani che si volevano tanto bene vicendevolmente ed erano così uniti soprattutto nella preghiera e nella
condivisione dei beni che la gente li ammirava senza limiti e diceva: “Guardate quanto si amano!”

Padre Vincent

Lettera dell’Arcivescovo alla comunità diocesana
L’itinerario quaresimale della santità

C

arissimi fratelli e sorelle,
con l’austero rito della imposizioni delle Ceneri abbiamo iniziato il cammino quaresimale. Il contesto in
cui desideriamo viverlo è quello dell’anno pastorale caratterizzato dall’impegno di Santità tracciato dalla
Lettera: “Ad immagine del Santo diventate santi anche voi”.
I quaranta giorni della Quaresima sono “giorni santi”, come li chiama S. Benedetto. La
Quaresima, infatti, merita di essere considerata come un “tempo santo” fra tutti, in
quanto preparazione immediata alla santa Pasqua, mistero di morte e di risurrezione di
Cristo Gesù, “il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione” (1 Cor 1,30).
Papa Benedetto XVI, nel MESSAGGIO QUARESIMALE DI QUEST’ANNO, indica la Quaresima
come “provvidenziale occasione per approfondire il senso e il valore del nostro essere
cristiani”. Per la nostra Chiesa di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela tale approfondimento viene specificato dalla riflessione e dalla ricerca della santità.
La parola di Dio del tempo quaresimale ci invita a rivedere l’orientamento della nostra
vita in profondità e nella verità: “Ritornate a me con tutto il cuore”. È questo, cari fratelli, il “ tempo favorevole” per rivolgere a Dio con tutta sincerità la preghiera: “il tuo
volto, o Signore, io cerco”, per contemplare nel Verbo di Dio fatto uomo il volto della
“bontà misericordiosa del nostro Dio”, per rinnovare la decisione di riprodurre in noi i tratti del volto di Cristo ed
imitarne la santità secondo l’invito dell’apostolo Pietro: “ad immagine del Santo diventate santi anche voi in tutta
la vostra condotta” (1Pt 1,15).
La Santità, infatti, non consiste in una formula, ma in una Persona. Rimanda dunque al nostro rapporto di fede e di
comunione con il Signore e consiste nel vivere uniti a Lui. L’appello alla conversione: “Convertitevi e credete nel
vivere uniti a Lui. L’appello alla conversione: “Convertitevi e credete al Vangelo” significherà, pertanto, accogliere
Cristo Gesù, morto e risorto, come la “bella notizia” per noi, riconoscerlo come “Via, Verità e Vita”, lasciare che la
nostra esistenza sia informata e guidata da Lui, rinnovata dalla sua amicizia, vissuta nella fede, speranza e carità,
autentica vita dei figli di Dio. La santità, carissimi, ci richiama il dono della filiazione divina, frutto dell’azione
sacramentale dello Spirito del Padre che ci costituisce suoi “figli nel Figlio”. Nel sacramento del Battesimo, infatti,
l’azione divina ricostituisce in noi la bellezza dell’immagine e della somiglianza di Dio in cui siamo stati creati e
che il peccato ha deturpato: “Il Battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l’inserimento in Cristo
e l’inabitazione del suo Spirito” (Giovanni Paolo II, NMI, 31).
La consapevolezza di essere figli di Dio spinge a non accontentarsi di una vita superficiale, moralmente e religiosamente. Richiede una condotta secondo la “misura alta”, quella della santità (Giovanni Paolo II, NMI, 31)
Il dono della santità, infatti, esige di tradursi nella vita: “Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione” (1Ts 4,3).
Sollecita l’assunzione di un serio impegno ascetico che si configura come lotta contro “la mediocrità” per vivere
in maniera consapevole e responsabile la scelta di Cristo e del suo Vangelo.
Seguendo l’insegnamento di Gesù, anche le “buone opere” che ci vengono proposte particolarmente in questo
tempo quaresimale (elemosina, preghiera, digiuno), devono essere “vere”, compiute cioè come atti di affettuosa attenzione al Padre “che vede nel segreto”, e non come manifestazioni di vanità e di amor proprio (cfr Mt 6, 1-6.16-18).
Diventa pertanto necessario, cari fratelli, insieme al riconoscimento dei nostri peccati , alla richiesta di perdono e
di misericordia, l’invocazione di un cuore puro: “Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia …(Salmo50/51).
Auguro a tutti, cari fratelli, di vivere questo tempo quaresimale con rinnovato spirito. Di crescere nella santità
attraverso la carità verso i poveri, la preghiera perseverante, il digiuno e l’astinenza da tutto ciò che potrebbe
renderci insensibili agli appelli di Dio e alle necessità dei fratelli. La vergine Maria, Modello di santità e Specchio
di perfezione, sostenga il nostro cammino.
Vi benedico di tutto cuore.
Quaresima 2008
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LETTERA DAL PRESIDENTE

O

gni qualvolta c’è la pubblicazione del “giornalino” si ha la possibilità di informare sull’attività dell’associazione nel tempo intercorrente dall’ultimo numero a quello in procinto di uscire.
L’ultima pubblicazione del “giornalino” è abbastanza recente, difatti, risale
solo a dicembre scorso durante il periodo di Natale. Per questo le novità
non sono tante. Eppure qualcosa di importante si è fatto. La più importante
degna di nota è la costituzione della sede di gruppo di Messina.
Dall’inizio dell’anno nella città siciliana gli associati che aumentano sempre di numero potranno agire autonomamente con iniziative che riterranno
opportune purché, ovviamente, rispondenti alle finalità associative. Avranno un bilancio autonomo, un proprio conto corrente e una gestione diretta
delle adozioni locali. Dunque dopo Matera anche Messina si autoorganizzerà.
Questa impostazione organizzativa che vede Bari come sede legale dell’associazione e, per ora, Matera e Messina quali sedi autonome di gruppo potrà
essere di indubbia efficacia. In questo modo si potranno allentare di molto i
vincoli di dipendenza che ciascuna sede ha nei confronti delle altre. E’ del
tutto evidente, però, che non potranno esistere “repubbliche autonome”
ma tutto deve avvenire nel rispetto dei vincoli statutari. Sono fortemente convinto che occorra “sburocratizzare” l’associazione, perché in questo
modo, pur nel massimo rispetto della trasparenza, si potranno mettere in
atto più celermente le iniziative previste nel programma associativo.
Nel numero precedente avevo scritto che occorrono meno parole e più fatti: ora lo ribadisco con maggiore forza.
Avevo anche scritto che occorre una buona dose di pragmatismo. Non serve fare i cavillosi o i “notai” della situazione in nome di un malcelato ossequio della trasparenza. Insomma no si può essere più realisti del re. Invito
le persone che leggeranno questo “giornalino” a mettersi a disposizione dell’associazione perché le iniziative
promosse possano essere più copiose. Non sarei nemmeno onesto, se non rivolgessi un invito esplicito a chi “ sta
tanto per starci” a mettersi da parte. Occorrono donne e uomini di buona volontà che mettano da parte inerzia e
azioni ostative. Tanto mi sento di affermare perché siamo alla vigilia del rinnovo del consiglio direttivo. L’auspicio
sarebbe che, a cominciare dal sottoscritto, ci mettessimo umilmente da parte per cedere il posto a persone più
animate e determinate nel raggiungimento di obbiettivi sempre più importanti. Non ci deve sfuggire che di mezzo
ci vanno i fratelli e le sorelle africani, soprattutto bambini, che vivono situazioni difficili e alcune volte terribili.
Colgo l’occasione, poiché è l’ultima volta che lo faccio da presidente, di ringraziare tutti i soci e tanti amici che
nelle diverse città e paesi ci hanno dato una mano concreta per la realizzazione delle iniziative intraprese e che ci
hanno dimostrato affetto e simpatia. Porgo un’affettuoso ringraziamento ai componenti del consiglio direttivo che
mi hanno onorato della loro amicizia. Mi scuso sinceramente per tutto quello, ed è tanto, che da presidente non
sono riuscito a fare. Grazie a Padre Vincent per l’aiuto e il conforto spirituale datomi in questi due anni. A tutti
Buona Pasqua, con l’augurio e la speranza che con il RISORTO, possa nascere più forte in ognuno di noi uno spirito
di amore, di fratellanza e di amicizia.

DALLA SEDE DI BARI
Cari amici, la sede di Bari, la sede legale dell’ Associazione, il centro da cui ha preso corpo la bella idea di P.
Vincent, sta attraversando un momento di crisi, di stasi. Qui siamo una quindicina tra soci e simpatizzanti, anche
di più considerando gli amici del gruppo Catechesi in famiglia, ma la mancanza di Padre Vincent comincia a farsi
sentire: ognuno di noi ha ancora nel cuore la bella figura del padre, ma forse cominciano a perdere consistenza le
sue parole che ci spronavano, anche nei momenti difficili che ognuno si trovava ad attraversare, a impegnarci nell’
Associazione. Tutti abbiamo sperimentato che i nostri fardelli diventano più leggeri se anziché ripiegarci su noi
stessi volgiamo lo sguardo a chi sta peggio e se affidiamo le nostre pene al Signore cercando di fare la sua volontà.
Ma lasciati a noi stessi ci siamo fatti travolgere ciascuno dai propri problemi, dai dubbi e dalla dimenticanza.
Non tutto è perduto, poiché grazie alla perseveranza e all’impegno di Mariella Casulli e di Mariella La Pomarda la
preghiera settimanale continua, mentre io e Anna Persico curiamo le adozioni a distanza, la contabilità e cerchiamo di assolvere ai doveri amministrativi che lo stato di ONLUS comporta, i consiglieri Peppino Amoroso, Anna Turi
, Andrea Moro assicurano il loro contributo nell’ ambito dei Consigli Direttivi.Anche Aldina Carella, Anna Carofiglio,
Pino e Annalisa nei mesi trascorsi hanno collaborato.
Molte sono a Bari le persone che conoscono P. Vincent e che, se interpellate, affermano la loro stima per il fondatore e il loro appoggio all’Associazione, ma nessuno sembra disposto a prendersi un impegno, piccolo o grande che sia e a portarlo avanti con pazienza e perseveranza: si preferisce mollare di fronte al primo dubbio o al

primo scontro con un altro membro dell’Associazione.
Veramente, è nella preghiera, nel confronto costante con un assistente spirituale che ci aiuti a riscoprire le radici e le motivazioni del nostro impegno, nello scambio di esperienze e di fraternità tra noi e con le altre sedi, che
il nostro gruppo potrà trovare la forza di ricompattarsi e riprendere a camminare. Ma chi ci aiuterà?.....

Marilena Cornacchia
RIFLESSIONI SULLA FAMIGLIA DI OGGI
Prendendo spunto dagli ultimi accadimenti divulgati quotidianamente dai “media” e precisamente dal ritrovamento dei fratellini di Gravina di Puglia, tragicamente finiti, viene spontaneo porsi la domanda: quali esempi e
quale amore è stato donato a queste fragili creature dalla “famiglia”? genitori separati (e con altre famiglie) che
se li contendevano e alla loro scomparsa se ne addebitavano reciprocamente la colpa? Qual’è il comportamento
“morale” nei confronti dei figli? Purtroppo oggi il matrimonio va facilmente in pezzi per intolleranza, incapacità
di dedizione, mancanza “d’amore vero”, venendo meno alla viva efficace testimonianza di fede e di carità cui
sono chiamati gli sposi “cristiani”. Sono all’ordine del giorno genitori separati e con nuove famiglie e di queste
situazioni ne risentono, in primis, i figli che non hanno più punti di riferimento validi, ideali a cui mirare, per cui diventano troppo fragili e troppo aggressivi, entrambe manifestazioni di disagio interiore. I genitori “cristiani” devo
essere testimoni credibili dell’unità di Cristo con la Chiesa formata “da un solo corpo”. L’unità è operata da Cristo
attraverso il suo sangue e la sua Croce. In questo periodo di preparazione alla Pasqua di Resurrezione è il caso di
riflettere sul ruolo che assumono i genitori nei confronti dei figli. Proprio i genitori che si definiscono “Cristiani”
disattendono a ciò che è il loro compito specifico per mancanza dei principi basilari dell’unione sponsale.

DA MATERA

DA CATECHESI IN FAMIGLIA – BARI Maria Lionetti Lo Sardo

Un invito.
Un invito mi è stato rivolto dall’amica Rossana, instancabile animatrice del gruppo di Messina, nel quale mi chiedeva di scrivere un articolo per il giornalino dell’ Associazione.
Questo il prologo, nonchè motivazione della riflessione che mi appresto a scrivere.
Dapprima ho iniziato con il chiedere a Rossana quale poteva essere il tema su cui scrivere, motivo questo che mi
ha permesso di ritardare l’impegno di qualche giorno, poi altro tempo l’ho lasciato trascorrere per ragioni di lavoro, insomma una serie di giustificazioni, magari anche plausibili, che hanno comunque prodotto un sostanziale
disattendere l’invito fraterno di Rossana.
A questo punto, non avendo una precisa idea su cosa scrivere ho pensato di parlare proprio del tema: “disattendere
un invito”, come ho fatto io nel rinviare stancamente l’invito di Rossana.
Inizio subito col dire che la prima cosa che ho fatto è stata quella di giustificare me stesso con gli impegni, però
una vocina mi diceva che, anche se effettivamente vi erano provati impegno di lavoro, come mai qualche minuto
al giorno, magari serali, al posto della TV, non li dedicavo a scrivere l’articolo?
Perdonate la retorica fin qui usata, l’ho fatto solo per evidenziare un atteggiamento, il mio, da prendere ad esempio
di come spesso, proprio ad iniziare da me, trattiamo un possibile, minimo, impegno con superficialità e negligenza.
Soffermiamoci dunque a chiederci, dando profondità al nostro pensiero; ma quanto non faccio per me e per gli
altri se non profondo quel piccolo impegno richiestomi da amici con i quali si condivide un fine?
Nello specifico: Rossana ed io siamo impegnati, con altri soci, nel perseguire gli scopi dell’Associazione “Missione
di Solidarietà e Fraternità”, lei mi invita a scrivere un articolo per il giornalino ed io …..nicchio…..
Un atteggiamento di scarsa collaborazione che sicuramente incide sul buon andamento della vita associativa.
Tutto questo mi ha portato a pensare ai nostri bambini che, lì in Nigeria, attendono un nostro gesto di solidarietà.
Lo scarso impegno, la superficialità, il disinteresse, sono spesso comportamenti da noi mascherati, occultati nelle
nostre coscienze, sotto la scorza ruvida di futili giustificazioni.
Il tempo perso per scrivere un articolo e per rispondere in sostanza ad un invito è il chiaro volto dell’apatia che
porta a vanificare tutti i nostri buoni propositi di cristiani e cattolici.
Pregare sempre, ma anche donarsi per il bene degli altri, con un giusto impegno finalizzato a concretizzare opere
di bontà e carità.
Mi rendo conto che tutto questo lo sto dicendo innanzi tutto per me stesso, ma covo, forse egoisticamente, il de-

siderio che possa generare in chi legge un momento di riflessione, capace di scalfire il torpore del disimpegno.
I bambini che ci prefiggiamo di aiutare con le azioni della nostra Associazione ci invitano in silenzio, con discrezione a fare del bene.
E’ un invito che dobbiamo raccogliere con entusiasmo, capendo che aiutando loro aiutiamo noi stessi a conoscere
meglio il volto di Gesù attraverso la carità.
Questa riflessione è stata generata da un invito che ho disatteso, posso ora permettermi di porgervi proprio io un invito?
Lo faccio comunque e, dunque, vi invito ad un impegno solidale che permetta di realizzare quello che tutti noi
desideriamo per i piccoli amici nigeriani.
E’ proprio vero, basta poco che ci vuole, poco del nostro tempo, poco di quello che sprechiamo ogni giorno, basta
parlare ed invitare almeno un amico a condividere l’impegno.
Grazie Rossana dell’invito, ora che scritto questo articolo, mi sento di aver fatto qualcosa.

Luca
DA MESSINA
Il gruppo di Messina, inizialmente costituito da undici membri accomunati dal desiderio e dall’entusismo di portare avanti i progetti della nostra Missione di Solidarietà e Fraternità, è divenuto sede
di gruppo il 21 Gennaio del corrente anno, quando, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo di
Bari, ci siamo riuniti per stabilire i vari incarichi:
la sottoscritta coordinatrice, Fortunata Cucinotta
segretaria e responsabile delle adozioni e Daniela
Gardelli tesoriera. Tutti gli altri membri, presenti e
non presenti agli incontri che si tengono ogni lunedì
presso la Parrocchia della Madonna Delle Lacrime,
collaborano attivamente. In prossimità della Santa
Pasqua si è pensato di organizzare un concerto:
“ Testimonianza di Carità”, grazie alla generosa disponibilità del maestro Luciano e della sua giovane allieva Smeralda, che si terrà il prossimo 13
Aprile presso la Chiesa S. Caterina V. e M. Ringraziamo vivamente anche il parroco Monsignor Di
Pietro che ci darà ospitalità. Le locandine, gli inviti ed il materiale divulgativo è stato diligentemente preparato da Fortunata, la nostra instancabile segretaria. Abbiamo inoltre organizzato
un’estrazione per il prossimo 30 Marzo di un’acquasantiera donataci da Carmen Restifo che
ringraziamo di cuore. Qualche giorno fa è partita una spedizione di farmaci e generi alimentari
pediatrici, nonchè integratori alimentari recuperati dagli amici Elio e Mimma che affettuosamente ringraziamo e che daranno sollievo a tanti nostri bambini e alle loro famiglie. Nei mesi
di Febbraio e Marzo siamo stati in visita presso l’Istituto Superiore “Minutoli” come di seguito
verrà meglio descritto da Cettina Rasà, socia addetta alle scuole. Il numero dei soci è improvvisamente e notevolmente aumentato in quest’ultimo mese, per merito dei Padri Rogazionisti
della Basilica S. Antonio, che ringraziamo vivamente per averci dato questa possibilità e che ci
hanno chiesto di collaborare nel sostenere il progetto “Mensa S. Antonio” che verrà descritto
qui di seguito dalla socia Santa Nuccio e del quale è divenuta responsabile la nostra tesoriera Daniela Gardelli, visto l’impegno giornaliero tenuto nei riguardi di questo progetto. I soci
iscritti alla Missione di Solidarietà e Fraternità sono più di ottanta, dei quali la maggior parte è
impegnata a svolgere il servizio di volontariato presso la Mensa. Il numero crescerà sicuramente
visto l’andamento di questo progetto che sta dando a tutti noi grandissime soddisfazioni. Ogni
venerdì ci riuniamo per gli incontri di preghiera con la recita della Via Crucis, nutrimento essenziale per tutti noi. Ringrazio infinitamente Dio per la forza che trasmette a tutti noi, che se
perseveriamo uniti nel Suo Nome, compiendo la Sua Volontà potremo portare avanti la nostra
Missione, secondo il compito per cui ognuno di noi è stato chiamato.
												

Rossana

SOSTEGNO MENSA S. ANTONIO
Tralaltro ……. al n. 5, fra i tanti progetti della nostra “ Misione di Solidarietà e Fraternità” illustrati nella “brochure” di informazione, vi è La novità:
Dopo 50 anni torna a vivere la “Caldaia” dove “cu arriva si setta e mancia”
La vecchia “caldaia”, ristoro per i poveri della città realizzata da Padre Annibale Maria di Francia alla fine dell’Ottocento, è così tornata a offrire un pasto caldo a chi per diverse ragioni non lo può avere. Oltre 60 volontari della
“Missione di Solidarietà e Fraternità – ONLUS” insieme ad alcuni volontari della Croce Rossa Italiana sostengono i
Padri Rogazionisti della Basilica S. Antonio, nella gestione e nel servizio della mensa che distribuisce ottanta pasti
ogni giorno.
Abbiamo intrapreso questa esperienza che ci fa, quotidianamente, incontrare i poveri della nostra città, che hanno fame…. e non solo di cibo….
Qualunque sia la motivazione alla quale ci spingono il bisogno di saziare la
fame altrui o il desiderio di amare, lo scopo è vincere la paura davanti alla
sofferenza, davanti alle afflizioni e le tragedie altrui. Confrontarci in questo
percorso significa “educare il nostro cuore” perché, dopo aver attraversato
“questa esperienza”, esso diverrà un altro. E’ la sfida con noi stessi, del
gruppo degli associati di Messina, che diviene operativo, con la preghiera
quotidiana che ci unisce a Dio ….. una ricchezza inesauribile !!!… e che ci fa
comprendere quanto il Padre Celeste ci ama attraverso la vicinanza di queste
persone che serviamo con amicizia e dedizione.
L’appartamento dove opera la mensa si illumina alle 16,30 circa … Lì più volontari entrano in cucina a preparare assieme ai coordinatori del servizio ed
il tempo vola quando alle 18,30 già arrivano … i primi commensali, uomini,
donne, bambini, vecchi, famiglie intere … qualche mamma porta i contenitori da riempiere e portarli a casa…. Ed è una gara di solidarietà, di fraternità
che ci fa lavorare con entusiasmo ed educa il nostro cuore ad essere vivo. E
via via l’ardore cresce …. per dare libero corso alla nostra compassione affinchè si dilati abbracciando in misura sempre più grande le afflizioni della vita
e ci sembra di essere laggiù….. , in Nigeria, in quella terra dove è più grande
la tragedia della vita e dove speriamo che questa catena di solidarietà raggiunga i nostri bambini che aspettano
con pazienza il nostro aiuto ed i nostro amore.
A presto…….

Santa Nuccio
La nostra visita all’ Istituto Superiore “ MINUTOLI” Sezione agraria “P. Cuppari”
Insieme a Padre Vincent, a Rossana e Fortunata, dopo una prima visita il 19 Febbraio, siamo ritornati lo scorso 5
Marzo al suddetto Istituto, per portare testimonianza ai giovani della vita che si conduce in Africa, dell’ importanza dell’adozione a distanza e dei vari progetti che la Missione di Solidarietà e Fraternità cerca di portare avanti con
l’aiuto di tutti coloro che vogliono collaborare. Padre Vincent ha parlato del carisma di S. Annibale Maria Di Francia, del volontariato in genere per cercare di sensibilizzare i ragazzi, dei quali alcuni sono già attivi ed impegnati
nel progetto del volontariato.Visitando solo alcune delle tante classi dell’Istituto che ci riserveremo di incontrare
nei prossimi giorni, abbiamo avuto modo di constatare che la maggior parte dei giovani era incuriosita per la nostra
visita ed alcuni di loro sono apparsi davvero interessati tanto, che hanno deciso di aderire al progetto adozione.
Ringraziamo vivamente il Dirigente Scolastico Prof. Franca Stella Carrozza per aver permesso questi incontri, la
Prof. Smeralda Prinzi e la Prof. Grazia Testa per aver sensibilizzato gli alunni dell’ Istituto a questo nobile progetto
del volontariato e per averci dato la possibilità di fare conoscere le tristi situazioni in cui vivono i ragazzi nigeriani
della loro stessa età, realtà diverse rispetto a quelle in cui vivono quotidianamente loro stessi.

Cettina Rasà

Da Villa S.Giovanni
Fiduciosa e Santa Obbedienza : uno dei mezzi più potenti ed efficaci per far diradare le
nubi che spesso ci avvolgono.
Siamo intorno alla metà di Marzo del 2005 e sto attraversando un periodo particolarmente difficile della mia vita;
mi trovo negli Stati Uniti (dove mi ero trasferito per lavorare in un laboratorio di ricerca genetica) da due anni: gli
esperimenti che sto cerando di portare avanti nel mio progetto non danno alcun risultato apprezzabile, il rapporto
con i colleghi e con il capo diventa sempre più teso e……. rientrato da pochi giorni dall’Italia dopo un breve periodo
di ferie, mi sono rotto un menisco e mi ritrovo praticamente immobile a casa in attesa che mi facciano l’intervento
al ginocchio. Trascorro le interminabili giornate guardando la televisione, leggendo qualche libro e…… chiedendo
continuamente a Dio, nel profondo del mio cuore, il senso di tutto questo: il mio unico desiderio era (ed è tuttora!)
fare il mio lavoro al meglio, non per diventare ricco e famoso ma per onorare Dio anche attraverso il mio lavoro;
era questo il desiderio che portavo sempre nel mio cuore sin da quando ho conosciuto Dio nel 1997, ed era questo
desiderio che mi ha spinto a fare tutte le scelte che ho fatto, inclusa l’ultima, la più impegnativa, quella che mi ha
portato, a quasi 40 anni, a cambiare totalmente ambiente di lavoro andandomene negli Stati Uniti. Avevo abbandonato praticamente tutto e tutti: familiari, amici, tutto, certo che Dio mi avrebbe aiutato ad onorarLo…..
L’impossibilità di andare avanti nel modo giusto nel mio lavoro cozzava nel profondo del mio animo col desiderio di
farlo bene per Dio, creandomi un conflitto interiore che mi lacerava, giorno e notte, consumandomi le energie……
In quel momento particolare, ho cercato di avvicinarmi di più a Dio per sentire meglio la Sua voce, per cercare di
capire cosa realmente Lui volesse da me: ho iniziato,quindi, a pregare più intensamente, a frequentare giornalmente la Santa Messa ed a vivere i Sacramenti .
Passavano i giorni, trascorrevo le interminabili ore seduto sulla mia poltrona a leggere, pregare,pensare, supplicare Dio di illuminarmi, quando…….. mi capitò tra le mani un libricino che mi aveva regalato mia zia Marcella,
un libricino intitolato: “L’imitazione di Cristo”. Inizio a leggere piuttosto rapidamente la premessa ed i primi
capitoli,ma…… arrivato al capitolo IX, dal titolo “OBBEDIENZA E SOTTOMISSIONE” , a pag.42, dopo aver letto le
prime righe sento un fortissimo tonfo al cuore, come se un fulmine mi avesse squarciato il petto e lacerato il cuore
con indescrivibile potenza! Il capitolo in questione comincia con la frase:”Stare sottomessi, vivere soggetti a un
superiore e non disporre di sè è cosa grande e valida….”
Ma cosa sta dicendo questo tizio – dico fra me – che è giusto stare sottomessi ad un superiore??? Impossibile, perché
stando sottomesso mi privo della mia libertà! Forse in quella frase ci sarà un altro significato…. Continuo a leggere
le poche ma intense righe che compongono il capitolo: le leggo la prima, la seconda, molte volte ancora ed in ogni
istante, ad ogni frase è come se “l’anonimo scrittore” di quelle righe stesse parlando con me, cercando di convincermi di qualcosa…… Ritorno più volte sulla frase:” C’è persona così sapiente che possa conoscere ogni cosa?
Perciò non devi avere troppa fiducia nelle tue impressioni; devi ascoltare volentieri il parere degli altri….” e mi
dico:”No, qui non si riferisce certo a me, perché io non posso ascoltare il parere, il suggerimento, del mio capo sul
mio progetto: quello che lei mi dice è sbagliato perché si fonda su dei dati errati, su esperimenti sbagliati che ha
fatto il mio collega e dei quale lei non conosce i risvolti nei dettagli,e questa mia opinione rimane fortemente radicata nel mio cuore anche quando leggo più avanti: “...Anche se la tua idea è giusta, ma la abbandoni per amore
di Dio seguendo quella di altri, da ciò trarrai molto profitto. Stare ad ascoltare ed accettare un consiglio – come
spesso ho sentito dire – è cosa più sicura che dare consigli…….”. No, ancora mi dico, sicuramente “l’anonimo” non
sta parlando con me e per me, perché se io abbandono la mia opinione (giusta secondo me!) per accettare passivamente quella del mio capo e seguire la linea di ricerca che da poco mi ha prospettato, non è possibile che io ne
tragga profitto semplicemente perché andrei in una direzione sbagliata, in una direzione in cui non credo…..
Certo - mi dico - come evidenzia una frase di questo capitolo:“……….Ci sono molti che stanno sottomessi per forza,
più che per amore: da ciò traggono sofferenza e facilmente se ne lamentano; essi non giungono a libertà di spirito,
se la loro sottomissione non viene dal profondo del cuore e non ha radice in Dio…..”. Io sto sottomesso al mio capo
per forza, sono sempre più insofferente perché lei vuole spingermi in una direzione per me sbagliata e quindi è per
questo che sto soffrendo e mi lamento tanto della situazione in fondo al mio cuore, ma…….. come può “l’anonimo
scrittore” sostenere che se io mi sottomettessi a lei (al mio capo) per amore, Dio mi rasserenerebbe facendomi
raggiungere la libertà di spirito? No, impossibile, il discorso proprio non regge almeno non nel mio caso!
Leggo e rileggo il capitolo ed il mio cuore batte sempre forte: ad ogni frase è un sussulto che mi scuote, mi
turba, suscita in me il desiderio di chiudere quel libro ma subito dopo di riaprirlo e di continuare a leggerlo….
Leggo la frase: “…….Corri pure di qua e di là; non troverai pace che nell’umile sottomissione sotto la guida di un
superiore. Andare sognando luoghi diversi e passare dall’uno all’altro, è stato per molti un inganno….” E rivedo il

mio inquieto errare da Messina (dove mi sono laureato) a Sassari, Pavia fino agli Stati Uniti e mi dico, giusto per
tranquillizzarmi:”No, neanche questa frase trova un riscontro nella mia situazione perché il mio errare è “voluto
da Dio”, è Dio che mi ha spinto fin qui per farmi fare il mio lavoro al meglio come Gli sto da anni chiedendo……
Passano i giorni, passano i mesi, vengo operato al ginocchio, mi rimetto in sesto piuttosto rapidamente ma il
rapporto con tutti i componenti del mio laboratorio è arrivato ormai alla frutta; il periodo trascorso a casa (più
di due mesi) mi ha fatto capire tante cose: mi accorgo di non credere più al progetto su cui sto lavorando, non
credo soprattutto alla nuova linea di ricerca prospettata dal mio capo e, come se non bastasse, ho sempre di più
la sensazione che Dio abbia ritenuto conclusa la mia esperienza negli Stati Uniti e che mi stia chiamando a fare
qualcos’altro in Italia. Dio mi era molto vicino ed in quel momento comprendevo molto chiaramente ciò che voleva da me. Oh, fumi del demonio: come entrate facilmente nell’animo di un “disobbediente” anche quando egli è
vicino (materialmente ma non col cuore) alla Santa Chiesa…… Perché sottolineo ciò?
Perché trascorso quasi un anno dal mio rientro in Italia non avevo ancora visto bene la strada che Dio aveva voluto
tracciare per me al mio rientro. Nel mio girovagare, questa volta circoscritto alla zona compresa tra Messina e la
provincia di Reggio Calabria dove risiedo insieme ai miei genitori, ho avuto la fortuna di incontrare Padre Vincent
che si è preso subito carico dei miei patimenti…
Il primo incontro con lui è avvenuto nel giugno del 2006 e ci eravamo dati appuntamento dopo un mese ma, per
mille impedimenti che mi accaddero, riuscii a ritornare da lui solamente a dicembre, dopo sei mesi. A dire il
vero, ero andato da lui, insieme a Giovanna, la coordinatrice del Gruppo Orante di Villa San Giovanni, per dirgli
che avevo intenzione di rinunciare a percorrere la strada che lui mi aveva tracciato perché non avevo visto alcun
riscontro.
Durante la nostra discussione egli sottolineò più volte che,
quando noi percorriamo la strada che Dio ha tracciato per
noi e lo facciamo come Lui vuole, Dio risponde subito, manifesta subito la Sua Gloria illuminando la strada e trasmettendoci una serenità che solo Lui può dare. Padre Vincent
appariva assolutamente sicuro di ciò che diceva, ma ciò
contrastava fortemente con quanto vedevo accadere io nella mia vita, quindi gli risposi: “ Ma Padre Vincent, se Dio
risponde veramente così rapidamente quando noi facciamo
la Sua volontà, perché io ancora non ho trovato la mia strada? Perché Dio mi ha fatto chiudere l’esperienza negli Stati
Uniti facendomi illudere che dovevo svolgere qui la mia attività lavorativa? Perché mi lascia ancora in attesa?”. Padre
Vincent mi rispose:” Caro Vladimiro, Dio non ti ha chiuso
la porta degli Stati Uniti, Dio non ti ha voluto costringere a
tornare qui; sei stato tu che, trovandoti di fronte un ostacolo, hai deciso di andartene; se tu avessi avuto un buon
Sacerdote come Padre Spirituale ed avessi seguito il suo consiglio, avresti superato l’ostacolo ed avresti continuato
bene nel tuo lavoro……”
Quella semplice frase di Padre Vincent mi lasciò sul momento senza parole e dopo un po’ il nostro colloquio finì,
ma…….. la frase da lui detta mi rimbalzò tra la mente ed il cuore per diversi giorni.
Pensando alle parole di Padre Vincent e riportandole alla mia esperienza americana vedevo ora tutto sotto una
luce differente: comprendevo ora che in quel periodo Dio mi parlava realmente, ma…… parlava attraverso la voce
del mio capo quando quasi mi supplicava di fare certi esperimenti; mi parlava attraverso la voce di mia sorella
quando mi diceva che, se il capo mi chiedeva di fare quegli esperimenti, dovevo procedere in quella direzione
anche se non ci credevo realmente; mi parlava anche attraverso il capo dell’istituto, il direttore generale, che
un giorno incontrai per caso a mensa,ed anche lui mi sollecitò in quella direzione, mi parlò infine, quel giorno
attraverso il libro “L’imitazione di Cristo” quando mi “suggerì” di leggere e di mettere in pratica una fiduciosa obbedienza al mio capo che sarebbe stata innanzitutto una Fiduciosa Obbedienza nei confronti di Dio. Quel fulmine
che mi squarciò il petto quando lessi quelle parole, era la Sua Parola che cercava di rompere la barriera che io
avevo posto tra me e Lui, una barriera costituita dalla mia arroganza, dalla mia presunzione, dal mio orgoglio che
mi avevano accecato la vista e che non mi facevano più distinguere il vero dal falso, la Parola di Dio da quella del
maledetto seduttore.
Già, il maledetto seduttore, Satana: colui che disobbedì per primo a Dio credendosi dio lui stesso, colui che indusse
alla disobbedienza Adamo ed Eva facendo ricadere il peccato su tutta l’umanità, colui che si infilò tra le pericolose
pieghe della mia superbia, del mio orgoglio ed arroganza, facendomi scoprire un gravissimo errore fatto dal mio
collega nei suoi esperimenti e facendomi credere che ci fosse la luce dove invece c’era solo il buio, il suo buio,
quel maledetto seduttore che ci tenta continuamente tutti ma che è stato definitivamente sconfitto dal Cristo,
dalla Vittima Illustre, che si sottomise all’Obbedienza più totale al Padre e che, oltre a riscattare col Prezioso

Sacrificio tutti i nostri peccati, ci ha dato anche la Via, l’unica vera Via da seguire, che è quella di una Fiduciosa
e Santa Obbedienza a Dio innanzitutto ed a tutti i nostri superiori (naturalmente a patto che questi ultimi non ci
chiedano di andare contro la legge di Dio), la Via che annichilisce completamente ogni barlume di orgoglio e di
superbia si annida in noi.
Sono trascorsi tre anni da quando ho letto quell’oramai famoso capitolo sull’Obbedienza dell’Imitazione di Cristo
e quelle parole oggi, anche se non sono ancora un vero e proprio balsamo per il mio animo (devo ancora crescere
molto perché lo diventino!), sono una sicura via da seguire. Penso ancora a quei giorni e mi rendo conto che allora
mi risultava molto difficile ascoltare Dio quando mi parlava, era molto difficile distinguere la Sua voce da quella
del maledetto perché, assecondando il mio orgoglio, la mia arroganza e la mia superbia per tanti anni, ero ormai
diventato troppo debole ed avevo assoluta necessità di trovare un Padre Spirituale che potesse rimettermi sulla
giusta carreggiata, per cui Dio ha ritenuto opportuno farmi conoscere Padre Vincent.
Certo, a tutt’oggi, anche se ho fatto molti passi in avanti, non sono ancora “completamente guarito”, non ho ancora schiacciato definitivamente il mio orgoglio sotto i piedi, non posso ancora dire di aver superato l’ostacolo che ho
davanti, ma…. le parole di Dio attraverso Padre Vincent mi accompagnano e mi guidano sempre perché……… “quando Dio non risponde, quando l’attesa è lunga, è perché questa serve per la nostra conversione e purificazione.”
Fiduciosa Obbedienza: è questo che Dio vuole da noi in ogni situazione ed in ogni circostanza, per farci crescere
nella Sua Luce e per permetterci di annichilire il nostro “Io” in modo tale che Lui possa entrarci dentro ed attraverso noi operare; Fiduciosa Obbedienza che diventa Santa nel momento in cui uno obbedisce al suo superiore
ben consapevole di aver ragione ed è contento di farlo, come fece San Pio e tanti altri Santi prima di lui, perché
in quel momento possiamo veramente dire di…….. essere simili a Cristo, il l’Uomo-Dio che rimase obbediente al
Padre fino alla fine per la nostra salvezza.
Si, è vero, le parole sull’Obbedienza scritte dall’anonimo monaco, su ispirazione divina, nel libro “Imitazione di
Cristo”, non sono per me ancora balsamo ma oggi sono sicuramente una strada da seguire.

NOTIZIE SULLE ADOZIONI

Vladimiro Calvari

Dalla Sicilia
Cari amici per noi è una gioia comunicare che le adozioni vanno bene. Fino ad oggi ne abbiamo ben dodici ma ne
sono imminenti altre. Le persone sono sensibili alla situazione dei bambini desiderano garantire loro il diritto allo
studio e quindi la possibilità di avere un futuro migliore.
Mi viene allora naturale fare una piccola considerazione proprio sul “diritto allo studio” un diritto che la nostra società
assicura in diversi modi a tutti i ragazzi i quali però molto
spesso non si rendono conto della fortuna che hanno. Un diritto per noi scontato, tutelato, difeso, garantito e che invece non è così per molte persone che magari hanno le capacità
e la voglia di studiare ma che non hanno le possibilità. Questo
dovrebbe farci riflettere e magari quando ci si lamenta perché
si è stanchi di studiare pensare che c’è chi non può studiare
e ringraziare il Signore per averci dato questa opportunità.
Chiusa questa piccola parentesi, per noi è importante seguire
personalmente l’adottante trasmettendogli la gratitudine dei
bambini della Nigeria. Diamo loro notizie tramite le lettere
che ci vengono inviate dai nostri referenti della Nigeria. Per
Natale abbiamo preparato un calendario raffigurante il bambino loro affidato e con nostra grande gioia ha avuto
un buon riscontro. Cerchiamo di sensibilizzare le persone sul problema, dando loro informazioni sull’esiguità della
somma da pagare di fronte allo spreco quotidiano che viene fatto da noi durante la giornata. Inoltre, a breve,
spediremo dei depliant informativi cercando di raggiungere più paesi della nostra penisola e anche se potrebbe
apparire un’iniziativa inutile noi siamo convinti che anche solo un piccolo contributo è una vittoria. Come diceva
Madre Teresa di Calcutta “ Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa
goccia non ci fosse all’oceano mancherebbe”.

								

Fortunata Cucinotta

Responsabile AdozionI Messina

Dalla Calabria
In passato ho tanto desiderato adottare un bambino a distanza. Le circostanze che sovente mi assorbivano, hanno
impedito che ciò avvenisse. Dio ha concesso che questa mia richiesta si concretizzasse quando, durante il mio pellegrinaggio citato nella mia precedente testimonianza “Rifugio”, incontrai Padre Vincent Anuforo oggi mio Padre
Spirituale. “Lampada per i miei passi è la tua parola Signore, Luce sul mio cammino”. Si! Egli non solo ha placato
il mio cuore da tanta sofferenza, ma ha anche contribuito ad esaudire il mio desiderio. Dopo aver fatto richiesta
per l’adozione il 9-2-08 durante la partecipazione al mio primo Ritiro Spirituale guidato da Padre Vincent, con mia
profonda gioia, ho ricevuto quanto da tempo tenevo in cuore: la foto di una bellissima bambina, Priska Chiamaka di
4 anni, nigeriana. Mi sono detta: Dio, quanto sei grande! Non potevi farmi dono più gradito. Strinsi al cuore quella foto e non riesco a scrivere la gioia che provai: si! Abbracciai quella foto come se tra le mie braccia stringessi
quella piccola tanto gradita al mio cuore. Il 14-2-08, con la medesima contentezza, mi recai all’ufficio postale per
effettuare il versamento dovuto e non ho ignorato lo stupore dell’impiegato che, seguendo la direttiva del vaglia,
mi disse: Signora, cos’è questo che state facendo? Con serenità e gioia risposi: Ho adottato una bellissima bambina
che ha colmato il mio cuore di gioia. Risponde: E’ trasparente la vostra gioia, vi si legge sul volto. Riprese: state
facendo una cosa stupenda, si, una cosa grande! Il suo dire continuo è stato interrotto da una telefonata che lui
stesso ha interrotto dicendo:non posso ascoltarti, ho davanti a me una signora che sta facendo una cosa grandiosa. Continuò a gran voce: la vostra gioia mi ha contagiato, portatemi una richiesta di adozione, voglio adottare
anch’io una bambina. Questo annuncio è stato la ricompensa del Signore per chi dona con gioia. Successivamente,
mi ritrovai a visitare un’amica che, dopo avermi invitata ad entrare in casa, osservandomi si chiedeva cosa c’era
in me. Avendo compreso risposi: oggi sono troppo felice, il Buon Dio e la Mamma Celeste mi hanno fatto un altro
regalo; ella mi guardò attonita: in breve spiegai come il Signore risponde all’amore. Riprese: mi hai commossa,
ed era abbastanza evidente. Riprese: voglio provare anch’io la tua gioia. Nell’immediato ha firmato la richiesta
per l’adozione di una bambina. Lo Spirito Santo soffia in ogni cuore e quando trova la porta aperta si avvicina, ci
trasforma, ci guida e ci costituisce esecutori di gesta d’amore.				
												

Adozione a distanza come fulgido esempio di amore cristiano.

Giovanna Patti

E’ da circa un anno e mezzo che frequento il Gruppo Orante fondato da Padre Vincent a Villa San Giovanni (RC) e
quest’anno mi sono iscritto all’associazione “Missione di Solidarietà e Fraternità”. Ho anche deciso di adottare a
distanza un bambino, certo di fare una cosa bella ed utile. Nel momento in cui Nadia, la responsabile delle adozioni di Messina, mi consegnò la foto di Franklin, il bambino che mi è stato assegnato, ho notato in me qualcosa di
particolare: è come se si fosse instaurato un rapporto tra me e Franklin, un rapporto invisibile ma intenso e forte
che mi porta a pensarlo spesso durante la giornata anche se io ancora conosco poco o niente di lui. All’inizio, quando si stava formando in me l’idea di impegnarmi in un’adozione a distanza, la mia attenzione si era concentrata su
quanto mi sarebbe costata e, soprattutto, a cosa avrei dovuto rinunciare per mantenere questo impegno; 25 euro
al mese, meno di 1 euro al giorno – pensavo…… Beh,mi son detto, se rinunciassi al caffè giornaliero o ad acquistare
il giornale (per le belle notizie che si leggono, non sarebbe mica stato un grande sacrificio!), cambierebbe poco o
niente nel mio budget familiare. Quando ho preso definitivamente l’impegno per l’adozione ed ho pagato la rata
annuale, ho “misteriosamente” scoperto una cosa: non solo continuo a comprare il giornale ed a bere il caffè quasi
giornalmente e quindi non ho dovuto fare alcun reale sacrificio di quelli che mi erano in precedenza passati per
la mente, ma l’impegnarmi in questa adozione mi ha riempito il cuore di gioia, una gioia che si rinnova continuamente ogni giorno,una gioia che si illumina più volte nello stesso giorno al solo vedere il suo sorriso nella foto, al
solo pensare che con un mio piccolo e modesto contributo giornaliero, un bambino può affrontare la vita con più
serenità e più fiducia vivendo nella sua famiglia e nella sua terra.
Si, sono trascorse solo poche settimane da quando ho “adottato” Franklin e mi ha già dato tantissimo, forse perché non è qui accanto a me, forse perché il bene che gli voglio non è “contaminato” dalla vicinanza,da un affetto
umano, che molte volte sporca un amore anziché nutrirlo perché in esso trasmettiamo molti dei nostri limiti ed
imperfezioni umane. L’affetto che provo per Franklin si alimenta soltanto dell’Amore di Dio, di quell’amore con la
A maiuscola fondato esclusivamente sul “dare” senza aspettarsi nulla in cambio e sul gioire soltanto del fatto che
una piccola creatura di Dio possa vivere meglio all’interno della sua stessa famiglia.
Grazie Padre Vincent per avermi dato questa stupenda opportunità di rendermi tanto utile impegnando così poco
di me.
Campo Calabrio (RC)
20 Febbraio 2008 				

Vladimiro Calvari

AUGURI DI SANTA PASQUA AI MEMBRI DELLA MISSIONE DI SOLIDARIETA’ E FRATERNITA’, DEL GRUPPO ORANTE E A TUTTI I NOSTRI SIMPATIZZANTI E COLLABORATORI
Leggendo l’ articolo di Marilena mi è venuto spontaneo scrivere agli amici di Bari e Matera sollecitando ciascuno
di loro di non perdere lo zelo per la nostra Missione di Solidarietà e Fraternità perché è una via per testimoniare
concretamente la carità cristiana. Durante le mie due ultime visite, dopo aver ricordato l’impegno di ciascuno,
ho pregato i responsabili dei vari settori di prendere a cuore i loro impegni di lavoro, con convinzione e fiducia
collaborando per realizzare i progetti stipulati. Da quando sono stato trasferito ho continuato a dare il mio sostegno morale e spirituale a tutti, singolarmente e comunitariamente. Penso che i problemi esistenti a Bari e a
Matera dipendono un po’ dai membri ma soprattutto dai responsabili dei vari settori che, da un lato non si stanno
impegnando più e dall’altro quando si impegnano, preferiscono seguire la loro intuizione senza lasciarsi guidare
e consigliare o mettersi a confronto con i responsabili delle altre zone. Siamo riusciti a far partire le diverse sedi
operative ognuna con la propria autonomia, secondo lo Statuto dell’Associazione.
I Gruppi Oranti di Matera, Messina e Villa San Giovanni hanno seguito la mia proposta di rendere il Venerdì un giorno speciale per l’Associazione, con la recita della Via Crucis per tutto l’Anno Liturgico. Non ho nessuna notizia se
il gruppo di Bari ha accolto questa proposta o sta camminando per conto proprio. L’ho sempre detto nel passato e
vorrei ricordarvi di nuovo che la preghiera in generale ma particolarmente basata su una certa spiritualità è indispensabile sia per il gruppo che per le singole persone della nostra Missione. Non si può andare avanti se manca la
forza spirituale derivante dalla preghiera. I referenti dell’Associazione nella Zona di Bari sono: Marilena Cornacchia, Andrea Moro, Aldina Carella, Anna Carofiglio, Pino e Annalisa. Spetta a queste sei persone di organizzare e
ravvivare il gruppo di Bari, ma se non si riesce a trovare il tempo per riunirsi e stabilire cosa fare in vista dei progetti della nostra Missione e non si seguono con fiducia le giuste proposte, allora non si può chiedere “Chi ci aiuterà?”. Anche perché se arrivano gli aiuti e non ci sono persone operative disponibili ed unite non si potranno gestire
bene tali risorse. Chiedo pertanto a Marilena di non disperare, ma che abbia fiducia nel Signore e continuare lo
splendido lavoro che sta portando avanti insieme ad Anna. Vorrei puntualizzare che se non si fa più riferimento al
Carisma della Fondazione è nettamente chiaro che tale Missione non può progredire. Se qualcuno non si sente più
di collaborare abbia il buon senso di dimettersi ed eventualmente riscriversi solo quando si è disposti a sacrificare
se stessi, dedicandosi con generosità alla Missione invece di demoralizzare altri membri, soprattutto per rispetto
per tutti coloro che lavorano ogni giorno per realizzare i nostri progetti. Con immensa gioia, Vi porgo affettuosamente i migliori auguri di Santa Pasqua. assicurandovi la mia assistenza spirituale e chiedo personalmente a tutti e
in modo particolare agli amici di Bari e di Matera di prendere a cuore questa Santa Missione dedicando un po’ del
vostro tempo per gli altri, come uno dei mezzi più efficaci per esprimere la nostra carità nei confronti dei fratelli
più bisognosi. La preghiera accompagnata con le buone opere porta sicuramente buoni frutti. E spero che ognuno
di noi si impegni positivamente per la realizzazione dei progetti in programma.
Di nuovo tanti auguri a tutti e Dio Vi benedica!
									

PadreVincent - Messina, Marzo 2008

							

MISSIONE DI SOLIDARIETà E FRATERNITà ONLUS

sito web: www.misolidaefrater.org - email: info@misolidaefrater.org
Sede legale: Via De Ferraris, 5 70124 Bari Tel/Fax 080.5010627 Cell: 329.3712258-346.2157945.
Sedi Operative: Via T. Stigliani, 19 75100 MATERA Tel: 0835.388834-334599 Cell. 348.75118110
Via Salvemini, 87 70125 BARI;
Via dei Mille, 243 98123 MESSINA Tel/Fax: 090.692793 Via Maddalena, 98 Cell. 333.5419427 - 333.4442544
Via Sac. Scopelliti cond. Sagittario scala A, int.2 89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC)Cell. 349.7798002 - 349.4406870

