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L’evidenza di un fatto: la Pasqua e noi 
 

 

Non ci può essere questione etica che non debba essere 

affrontata  a partire dal fatto della morte e risurrezione di 

Cristo, altrimenti il rischio è quello di cadere in formule 

moralistiche prive di fondamenta. Ciò che permette 

all‟etica cristiana di non risolversi in espressioni 

moralistiche è la sua stretta relazione con l‟avvenimento 

originario con il fatto della Risurrezione. “È risorto, vale 

a dire ha ripreso a vivere con tutto il suo essere, anche 

con le sue membra corporee. Ha ripreso a vivere non 

tornando indietro – riprendendo la condizione di prima, 

propria dell‟uomo che non ha ancora incontrato la morte 

– ma andando avanti, entrando cioè nella condizione che 

dopo l‟ultimo giorno sarà anche la nostra.” (Card. 

Giacomo Biffi, Omelia nella Messa di Pasqua 2003) 

C‟è quindi nella Risurrezione una valenza storica (un 

fatto effettivamente avvenuto), ma è anche un fatto che 

trascende la storia collocandosi sul piano delle realtà 

eterne (valenza sovrastorica). 

Paolo parte proprio da un dato storico, concreto, preciso 

(15,3-8): “Cristo morì per i nostri peccati…”, cioè è 

morto per noi ed è risorto per noi. Ancora una volta il 

termine ultimo dell‟onnipotenza di Dio è l‟uomo. 

Ma se Cristo è morto ed è risorto per noi, anche noi 

partecipiamo della sua morte e risurrezione: se così non 

fosse, la nostra fede sarebbe vana (15,12-19). 

Il partecipare della morte e risurrezione di Cristo è la 

dinamica della comunione uomo-Dio: se Lui risorge, 

anche noi risorgeremo. È il dinamismo dell‟amore che  

 

 

 

 

genera immortalità: è l‟amore più potente della morte: la 

vitalità della potenza dell‟amore divino coincide con la 

nostra immortalità. La Sua risurrezione è la nostra vita. 

Quindi solo con la coscienza che tutto è fatto da Cristo in 

previsione di questo momento supremo della 

Risurrezione, che è la manifestazione della grandezza e 

della potenza di Dio Padre, solo se sono cosciente che io 

sono  chiamato ad essere protagonista di una storia di 

salvezza, riuscirò ad accettare che Tu entri nella mia 

esistenza e facendo esperienza di Te, avvenga in me il 

cambiamento. 

Che cosa è l‟esperienza pasquale degli apostoli se non 

questa trasformazione da avviliti, depressi, paurosi a 

esuberanti di coraggio, di fiducia incrollabile, di 

generosità fino al martirio? 

Di fronte a questi dati è incalzante, indispensabile, vitale, 

non perdere la memoria di questo evento. La 

Risurrezione è il culmine del mistero cristiano(1) .  

Tutto è stato fatto per questo, perché questo è l‟inizio 

della gloria eterna di Cristo: “Padre, è venuta l‟ora, 

glorifica il tuo Figlio” (Gv 17,1). 

Tutto e tutti abbiamo un senso in questo avvenimento: 

Cristo risorto. La gloria di Cristo risorto è la luce, il 

colorito, l‟energia, la forma del nostro esistere, 

dell‟esistere di tutte le cose. 

La centralità della risurrezione di Cristo è direttamente 

proporzionale alla nostra fuga, alla nostra smemoratezza, 

alla tiepidezza con cui pensiamo a tale evento. 

   Continua a pagina 7 
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PREMIO Carlo  Castelli  PER LA SOLIDARIETA’ 

 

 

Società San Vincenzo De Paoli e Fondazione Ozanam – 

promotori del Premio Castelli – sono impegnate sulla 

stesso fronte della povertà, in tutte le sue espressioni, 

l’una per intervenire direttamente nel bisogno e nella 

promozione umana,l’altra per diffondere la conoscenza 

delle problematiche sociali legate al disagio e 

all’emarginazione, per favorire una cultura della 

solidarietà. 

Nei racconti dei detenuti, che hanno inviato i loro 

elaborati da molte carceri italiane, sono racchiuse storie 

di vita che aiutano a comprendere il bisogno estremo di 

ritrovare una sorta di normalità, che la vita reclama, 

dopo esperienze che hanno segnato per sempre esistenze 

sofferte e sbandate.  

Il primo premio è andato a “ Ricordi che riaffiorano”, 

scritto da un anonimo detenuto napoletano, attualmente 

nel carcere di Livorno. 

 

Sembrano echi lontani quelli che risuonano nella mia 

mente … sembrano tamburi martellanti mentre suonano 

all‟impazzata … quasi a spaccarmi i timpani. Sembra di 

vivere un triste incubo, cercando tra gli innumerevoli 

ricordi stipati nell‟angolino della mia memoria, messi 

all‟angolo da un disperato bisogno di dimenticare … Ma 

nulla può cancellare e rimuovere ciò che ogni notte 

prende forma nei miei incubi, che al risveglio di ogni 

mattino maschero dentro una convinzione … che è ciò 

che dico ad ogni lettera che invio alle mie bimbe a casa. 

Ed ogni volta che vengono da me a colloquio, le racconto 

che il loro papà è lontano da loro per lavoro, e che 

costruisco camerette per i bambini poveri. 

Non so come si possa sentire un altro uomo al mio 

posto,ma io mi sento tanto bugiardo … tanto ipocrita … 

e forse un po‟ traditore! Traditore della loro fiducia, 

quasi e forse tanto traditore di me stesso, delle cose che 

ho sempre cercato di creare, di insegnare e di essere un 

buon padre. Cerco sempre di auto-convincermi, 

quasi a cercare di sentirmi di essere giusto,dicendo 

BUONE BUGIE! … 
… ricordo quando avevo all‟incirca sette anni, quasi otto, 

mio padre venne arrestato, portava un motoscafo blu ( di 

quelli che usavano nel golfo di Napoli i contrabbandieri 

di sigarette), Io credevo che ci andava a pesca … mia 

madre mi portò con sè a trovarlo a Poggioreale, ricordo 

che entrammo in un gran portone e c‟era tantissima 

gente, che conversava e chiacchierava … mi faceva un 

po‟ paura tutto quel trambusto. … Mia madre mi 

accarezzò la testa, facendo scivolare la sua mano tra i 

miei capelli. Quel piccolo gesto mi rassicurò molto. 

Mamma mi prese in braccio e ci affrettammo a salire una 

scalinata. Varcammo un cancello, un altro,ed un altro 

ancora … Mi misi a piangere e smisi solo quando 

entrammo in una stanza che era divisa al centro da un 

muro alto, ed è qui che vidi mio padre. 

Ero felicissimo, non lo vedevo da molti giorni, mi 

stringeva forte e mi baciava … la gioia di stare tra le 

braccia del mio papà era forte, e così iniziai a chiedere al 

mio papà dove ci trovavamo e quando tornava a casa … 

Per un attimo guardai la mia mamma negli occhi, e con 

un sorriso papà mi strinse a sè e disse: TORNO 

PRESTO, devo prima lavorare un po‟ e poi ritorno, Io 

sapevo che papà faceva il pescatore … e con il suo scafo 

blu mi portava spesso a fare qualche giretto tra le onde 

nel golfo di Napoli. Spontaneamente gli chiesi: hai 

cambiato lavoro papà? A quel punto vidi intristire il suo 

sguardo, e mi ribatté che sarebbe ritornato presto al suo 

vecchio lavoro. 

Finì appena di parlare, che un altro signore tutto vestito 

di blu batteva forte una grossa chiave su di un cancello di 

ferro che sostituiva una normalissima porta e, urlando a 

squarciagola, diceva: IL COLLOQUIO E‟ 

FINITO,SALUTI. Non capivo, poi mamma baciò papà e 

gli disse: ci vediamo la settimana prossima. Non volevo 

staccarmi dal mio papà, furono i suoi occhi lucidi che mi 

spinsero piangendo tra le braccia di mia madre. 

Tutto ciò che ho provato quel giorno lo provo milioni di 

volte più forte, adesso che mi trovo in carcere, e le mie 

piccole bambine al posto mio di allora … 

       

Da La San Vincenzo in Italia – dicembre „08 

 

 

ALLA SCUOLA DELLA PAROLA 

Comprendere per vivere la Parola di Dio 
Martedì  3 febbraio, alle ore 18, alla presenza di numerosi 

partecipanti, si è tenuto il primo degli incontri del cammino di 

formazione svolto dall‟Assistente Spirituale Don Paolo 

Comba. 

Il tema proposto è in sintonia con il programma pastorale della 

Chiesa Diocesana di Torino che vive l‟anno della parola. 

Don Paolo ha introdotto il tema “ DIO PARLA ALL‟UOMO”  

ponendo la domanda su “ dove troviamo la Parola? “. 

Dalle risposte dell‟assemblea ( Bibbia, Vangeli, Apostoli, 

Chiesa ) ha focalizzato la riflessione sulle parole delle Sacre 

SCRITTURE ( Giovanni 1-1, 1-3, 1-8, 1-14, Luca 1-34, 

Genesi) per sottolineare che il LOGOS (Dabar, Verbum, 

Parola, Ragione creatrice) è 

                GESU’  CRISTO  
Verbo eterno che, nel mistero dell‟INCARNAZIONE, si è fatto 

carne e la sua rivelazione, fatta per mezzo di parole e di gesti, è 

culminata nel Mistero Pasquale, di cui ci è data testimonianza 

dagli Apostoli. 

Il FIGLIO, il LOGOS, era in principio presso Dio perché “ . . . 

Egli stesso è DIO” per mezzo del quale sono state create tutte 

le cose. Coloro che hanno accolto e accoglieranno il VERBO 

della vita sono chiamati ad annunciarlo aiutati dallo Spirito 

Santo che abita in loro e dallo stesso GESU‟ RISORTO che 

dall‟interno del nostro cuore, attraverso l‟Eucarestia, ci spinge 

alla missione. 

La Parola di Dio nella vita e nella missione della CHIESA  

( che siamo noi ) ci spinge a comprenderla per viverla. Infatti, 

per essere discepolo di CRISTO non basta ammirare la sua 

dottrina ma assumere il suo progetto di vita e lasciarsi 
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trasformare da Lui in un cammino di fedeltà che impegni la 

persona su tutti i piani nella vita presente per l‟eternità. 

Molti riferimenti biblici presentati nello sviluppo del tema 

della riflessione evidenziano il bisogno di ascolto e di 

conoscenza di Dio in rapporto con l‟uomo attraverso la Sua 

Parola. 

IL SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE  SARA‟ 

MARTEDI‟ 17 MARZO 2009 ALLE ORE 18 IN SEDE  e 

avrà come tema: 

“ LA SACRA SCRITTURA NELLA VITA DELLA 

CHIESA”. 

           Emilia Pane 

 

XVII Giornata mondiale del malato 

7 febbraio 2009 
Nel complesso della chiesa del Santo Volto si è 

svolto un convegno diocesano dal titolo: “Educare alla 

salute, educare alla vita”. 

 Dopo l‟introduzione di don Marco Brunetti e il 

saluto del padre Generale del Cottolengo, portato da don 

Carmine Arice, il Cardinale Arcivescovo ha sviluppato 

una approfondita  riflessione e meditazione, accennando 

ai recenti contrasti e attacchi giornalistici contro chi, a 

nome di Cristo, difende la vita. 

Nella meditazione del brano di Vangelo secondo Matteo 

(8, 5-13) Sua Eminenza ha sottolineato 

- l‟Amore del centurione per un suo schiavo 

- la Sensibilità di dichiararsi indegno 

- la Fede nella potente parola di Dio, già predetta 

dai profeti. 

Sono seguiti interventi di eminenti medici che hanno 

messo l‟accento sulla relazione tra salute e vita e sulla 

opportunità di educare al dono della salute e della vita. 

11 febbraio. La solenne concelebrazione presieduta da 

S.E. Severino Poletto e la benedizione dei malati nella 

chiesa grande del Cottolengo ha concluso,  le 

celebrazioni per la giornata del malato. 

 

    IL CAMMINO DI BERNADETTE 
  
E‟ terminato da poco l‟anno giubilare di Lourdes in cui 

abbiamo commemorato il 150° anniversario delle 

Apparizioni della Vergine Maria a Bernadette Soubirous. 

 Chi ha avuto la fortuna di partecipare al 

pellegrinaggio a Lourdes del 2008 ha vissuto un grande 

momento di fede e di preghiera, soprattutto seguendo il 

“Cammino del Giubileo”. 

Partendo dalla chiesa parrocchiale, che conserva il fonte 

battesimale in cui Bernadette è stata battezzata, siamo 

passati al cachot dove viveva la famiglia Soubirous 

all‟epoca delle apparizioni, proseguito per la grotta 

entrando dalla porta di St.Michel per finire all‟oratorio 

dell‟Ospizio dove Bernadette ha fatto la sua  comunione, 

il 3 giugno del 1858. 

 Ora il Vescovo di Lourdes propone a tutti i 

pellegrini del 2009 di meditare sul Cammino di 

Bernadette che non si è arrestato alla 18^ apparizione di 

Maria alla grotta, ma è proseguito per i restanti 21 anni 

della sua vita fino alla morte, avvenuta all‟età di 35 anni. 

 Bernadette non ha vissuto questi 21 anni 

solamente con la nostalgia delle Apparizioni. Ha 

guardato avanti, cercando inizialmente di conoscere ogni 

giorno quale fosse per lei la volontà di Dio. Divenuta 

suor Marie Bernard nel convento di san Gildard di 

Nevers ha vissuto nel rispetto della regola della 

congregazione, nell‟obbedienza ai superiori, nel servizio 

agli altri. 

 Il Vescovo di Lourdes ci invita a ricavare dal cammino 

di vita di Bernadette insegnamenti preziosi per la nostra 

vita: 

siamo chiamati, giorno dopo giorno, a discernere la 

volontà di Dio per noi; che cosa significa recitare 

ogni giorno “sia fatta la tua volontà”? 

Bernadette amava l‟Eucarestia. E‟ tornata da Bartrés nel 

gennaio del 1858 per preparare la desiderata Prima 

Comunione. A Nevers si è alimentata più dell‟Eucarestia 

che dei ricordi della Grotta; per mezzo dell‟Eucarestia lei 

si sentiva strettamente unita alla Madonna. 

-  Qual è il posto dell’Eucarestia nella nostra vita            

di Cristiani? 

Bernadette a Lourdes aveva già praticato il servizio in 

casa ai fratelli, alla zia Bernarde, a Bartrés alla famiglia 

Lague. Continuò poi al convento di Nevers ad essere 

caritatevole e servizievole nei confronti delle sue 

consorelle malate. 

- Noi siamo membri di una famiglia, di una Chiesa, di 

una società: qual è il servizio che il Signore aspetta da    

noi? 

  

Buon pellegrinaggio a chi parte e a chi resta.  

 

Chi ha intenzione di iscriversi lo faccia con 

sollecitudine! 

                                                  C.S. 
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               VIA CRUCIS 
 

La Famiglia dell’Ave Maria ha eretto nel parco di Boscobello a Sanremo una significativa Via Crucis con 

sculture in bronzo del Maestro Enrico Manfrini. 

Avvicinandoci alla Santa Pasqua la presentiamo ai nostri soci per  una personale meditazione della passione 

mediante testi e fotografie da “ CHI MI AIUTA? “ edizioni della Famiglia dell’Ave Maria, per gentile 

concessione. 
 

Mio  Figlio  Gesù  
 

La vita di Gesù narrata da sua madre 

 di Cesare Angelini 

 

Lasciato il Cenacolo, si avviò verso il monte degli ulivi, 

entrando nell‟orto del Getsemani, dove altre volte aveva 

passata la notte. 

Volle con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e disse loro:  

“ La mia anima  è triste fino alla morte. Restate qui e 

vigilate con me”. E, preso da grande angoscia, entrò in 

agonia, sudando gocce di sangue che scorrevano per 

terra. 

Disse: “Padre, se è possibile, allontana da me questo 

calice di amarezza. Però, sia fatta non la mia, ma la tua 

volontà”. 

 

4° STAZIONE 
“Da Betlemme al 
Calvario sempre con 
Maria” 
Gli occhi della 
Madonna    di Gesù 
che Le tende la mano 
quasi per 
accarezzarla. 
Questi gesti 
incoraggiano l’Un 
l’Altra; incoraggiano 
anche noi:  
nel momento della 
prova non saremo 
soli. 
 

 

Ora le cose precipitano, e le scene tristissime cadono 

sopra di me con un insostenibile peso. 

Anch‟io lo seguii sulla via dolorosa, con Giovanni e le 

altre donne. Stremato di forze, dissanguato, procedeva 

lento per la via sassosa, passando tra le case, sotto gli 

archi, tra la gente indifferente. lo vidi cadere una, due ,  

tre volte sotto la Croce, fra le risa e gli insulti degli 

sgherri. 

 

 

 

 

 

Uscito dalle mura, fu chiamato ad aiutarlo per un breve 

tratto, un contadino cireneo che tornava dai campi. 

Nel luogo più in vista del piccolo colle, i soldati 

piantarono la Croce e, spogliatolo delle sue vesti, ve lo 

crocifissero tra due ladroni condannati in quei giorni. 

Io sentivo le battiture dei chiodi sul povero corpo che gli 

avevo dato io; sulle mani che avevano benedetto tanti  

fanciulli; sui piedi che avevano tanto camminato per 

portare la salute e la salvezza a tanti smarriti. 

C‟era chi , passandovi sotto, lo derideva: “ Se sei figlio di 

Dio, come ti sei proclamato, discendi dalla croce”. 

E chi diceva: “Ha salvato altri; salvi ora se stesso”. 

Rivolto al Padre, egli disse: “Padre, perdona loro perché 

non sanno quello che fanno”. 

All‟ora sesta, eclissatosi il sole, si fece buio sul Calvario 

e su tutta la terra, fino all‟ora nona. 

Erano con me, sotto la Croce, Maria di Magdala, Maria 

madre di Giacomo, Maria Salome. Mi era accanto 

Giovanni, il discepolo prediletto. Gesù mi disse: “ 

Donna, ecco tuo figlio”: e volto al discepolo “ Ecco tua 

madre”. 

Sempre, in ogni momento, egli era stato nelle cose che 

riguardavano il Padre suo, e moriva in obbedienza a 

quelle. 

Poi, girando gli occhi senza rancore, e aprendo la bocca 

senza aria di rimprovero, disse: “Tutto è compiuto”. E, 

chinato il capo, spirò. Era l‟ora nona. 

In quel momento, la terra tremò, le rocce si spaccarono, 

le tombe si scoperchiarono, e la gente fuggiva spaventata. 

Alla vista di quanto era accaduto, il centurione che aveva 

comandato il picchetto della crocifissione, disse 

battendosi il petto: “Veramente costui era figlio di Dio”. 

E scese dal Calvario fuggendo, come da un luogo di 

delitto. 

Lo staccarono dalla Croce, e lo deposero nel mio grembo. 

Io me lo strinsi tra le braccia, sul cuore. 

Poi, lo avvolsero nei lini, tra gli aromi e lo seppellirono 

in una tomba tagliata nella roccia. 

Il primo giorno della settimana seguente, al levar del 

sole, Maria Maddalena e le altre donne, andarono a 

piangere sul luogo. E videro che la pietra della sepoltura 

era rimossa, la tomba vuota,e i lini e il sudario sparsi per 

terra. 

Ne informarono gli apostoli; e Pietro e Giovanni corsero  
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alla tomba, e videro che era come avevano riferito le 

donne. Un angelo in vesti bianche disse loro: “Quel Gesù 

che cercate, non è qui. E‟ risorto, come aveva detto”. 

Egli era sempre con me. 

 

“ Ave Maria “ 
L’Annunciazione 
dell’Arcangelo Gabriele 
a Maria SS. 
è la chiave di lettura 
di tutta la vita di Gesù e 
della Chiesa; 
è il mistero che dà inizio 
al dialogo senza fine 
tra Dio, Maria e 
l’umanità; 
è il sì di Maria 
che la rende Madre di 
Dio e Madre nostra, 
nella gioia e nel dolore. 

 
 

A Nazaret, l‟angelo del Signore mi aveva chiesto di 

diventare la madre di Gesù, figlio di Dio; e, a sostenere 

l‟inaudito privilegio, mi hanno aiutato l‟obbedienza e 

l‟umiltà. 

Sul Calvario, Gesù, affidatomi Giovanni come mio figlio, 

mi chiedeva di essere la madre degli uomini, di tutti gli 

uomini, per i quali egli,Dio, si era fatto uomo per essere 

loro fratello. E ad adempiere il grande ufficio materno, 

mi aiuta la certezza di continuare ad amare Gesù mio 

figlio negli uomini che gli ha redento con la passione e la 

morte. 

E ancora la stessa vocazione, la stessa missione: 

continuare ad essere la corredentrice che, dopo aver dato 

Dio agli uomini, generandolo dalla mia carne, vuol 

portare gli uomini, tutti gli uomini, a Dio, rigenerandoli 

nello spirito. 

Maternità nata dal dolore, sotto la Croce. Ma c‟è tanta 

gioia in essa! 

 

 

13° STAZIONE 
“Accogli anche me, 
sono tuo figlio” 
La passione di Gesù 
che il volto di Maria 
nasconde e rivive 
continua nella nostra 
passione. 
Maria ci stringe con 
Lui tra le braccia,  
ultima culla ultimo sì 
nell’ora della morte. 

Gesù ha aperto un nuovo, infinito spazio alla mia carità, 

al mio amore, che abbraccia tutti e nessuno è escluso. Mi 

ha indicato che è venuta la mia ora di aiutare, proteggere, 

consigliare, consolare, salvare tutti quelli che ricorrono a 

me, bisognosi di comprensione, di misericordia, di 

perdono, quel fresco che rinnovella le anime. Mi ha 

slegato le mani, perché possa liberamente dispensare 

favori, grazie; se occorre, staccare miracoli dal Cielo, 

come a Cana. Ed io mi giovo di questi poteri per toccare 

maternamente il cuore degli uomini che sono tutti miei 

figli; perché conoscano e amino lui, perché credano in lui 

e siano salvi. 

Di tutti, di ciascuno io parlo a Lui, che se ne ricordi 

nell‟ora dell‟ultimo incontro; e quando il regno dei Cieli 

non avrà più porte, perché nulla della Redenzione può 

andare perduto. 

 

 

 

                 
 

 

          LA RESURREZIONE 
Non ci lasceremo mai più, nell’unica famiglia di Dio 
e di Maria 
Ha promesso: 
          “ SARO’ CON VOI PER SEMPRE 

 

  <>     <>     <>      <>     <>  

 

SIGNORE GESU’ 

Quante volte non ti abbiamo riconosciuto nel piccolo, 

quante volte non ti abbiamo servito nel povero, 

quante volte siamo stati distratti di fronte al fratello! 

Insegnaci la tua umiltà, 

insegnaci a donare nella gratuità, 

insegnaci a riconoscere la dignità di ogni uomo. 

Signore Gesù, abbi pietà di noi! 
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            Don Esterino BOSCO 
 

Un Cappellano che ha lasciato la sua impronta 
 

        
 

 

Le beatitudini di Don Esterino 
 

Beato l‟uomo che: 

Sa ridere di se stesso:  non finirà mai di divertirsi 

Sa riposare e dormire:  diverrà saggio 

Sa ascoltare e tacere:  imparerà cose nuove 

Sa distinguere una montagna da un ciottolo:   

eviterà tanti fastidi 

Sa apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo:  

avrà un cammino pieno di sole 

Sa pensare prima di agire e sa pregare prima di 

pensare:   

eviterà tante stupidaggini. 

 

Riceviamo una e-mail  e con piacere ne 

facciamo parte ai nostri lettori 
 
Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa 

stanza d‟ospedale. . . 

Ad uno dei due uomini era permesso mettersi seduto sul 

letto per un‟ora ogni pomeriggio per aiutare il drenaggio 

dei fluidi dal suo corpo. 

Il suo letto era vicino all‟unica finestra della stanza. 

L‟altro uomo doveva restare sempre sdraiato. Infine i due 

uomini fecero conoscenza e cominciarono a parlare per 

ore. 

Parlarono delle loro mogli e delle loro famiglie, delle 

loro case, del loro lavoro,del loro servizio militare e dei 

viaggi che avevano fatto. 

Ogni pomeriggio l‟uomo che stava vicino alla finestra 

poteva sedersi e passava il tempo raccontando al suo 

compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori 

dalla finestra. 

L‟uomo nell‟altro letto cominciò a vivere per quelle 

singole ore nelle quali il suo mondo era reso più bello e 

più vivo da tutte le cose e i colori del mondo esterno. La 

finestra dava su un parco con un delizioso laghetto. 

Le anatre e i cigni giocavano nell‟acqua mentre i bambini 

facevano navigare le loro barche giocattolo. 

Giovani innamorati camminavano abbracciati tra i fiori di 

ogni colore e c‟era una bella vista della città in 

lontananza. 

Mentre l‟uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò 

nei minimi dettagli, l‟uomo dall‟altra parte della stanza 

chiudeva gli occhi e immaginava la scena. 

In un caldo pomeriggio l‟uomo della finestra descrisse 

una parata che stava passando. 

Sebbene l‟altro uomo non potesse vedere la banda, 

poteva sentirla, 

con gli occhi della sua mente così come l‟uomo dalla 

finestra gliela descriveva. 

Passarono i giorni e le settimane. Un mattino l‟infermiera 

del turno di giorno portò loro l‟acqua per il bagno e trovò 

il corpo senza vita dell‟uomo vicino alla finestra, morto 

pacificamente nel sonno. 

L‟infermiera diventò molto triste e chiamò gli inservienti 

per portare via il corpo. 

Non appena gli sembrò appropriato, l‟altro uomo chiese 

se poteva spostarsi nel letto vicino alla finestra. 

L‟infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi 

assicurata che stesse bene, lo lasciò solo. 

Lentamente, dolorosamente, l‟uomo si sollevò su un 

gomito per vedere per la prima volta il mondo esterno. 

Si sforzò e si voltò lentamente per guardare fuori dalla 

finestra vicino al letto. 

Essa si affacciava su un muro bianco. L‟uomo chiese 

all‟infermiera che cosa poteva avere spinto il suo amico a 

descrivere delle cose così meravigliose al di fuori da 

quella finestra. 

L‟infermiera rispose che l‟uomo era cieco e non poteva 

nemmeno vedere il muro. 

 “ Forse, voleva farle coraggio. . “ disse. 

Epilogo: 

vi è una tremenda felicità nel rendere felici gli altri, 

anche a dispetto della nostra situazione. 

Un dolore diviso è dimezzato, ma la felicità divisa è 

raddoppiata. 

Se vuoi sentirti ricco conta le cose che possiedi che il 

denaro non può comprare. 

L‟oggi è un dono, per questo motivo si chiama presente. 

                   

 

 

 

L‟Associazione ha una nuova casella postale sempre a          

disposizione per le vostre e-mail 

           assoc.santamaria@multiwire.it 

 

mailto:assoc.santamaria@multiwire.it
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continua da pagina 1 
È nel mistero della risurrezione il culmine e il colmo 

dell‟intensità della nostra autocoscienza cristiana, 

dell‟autocoscienza nuova di me,del modo con cui guardo 

il mondo, le cose, gli altri. 

(1)La risurrezione è la trasformazione definitiva della 

vita mortale, condividendo lo stesso percorso di Cristo, 

da Lui attratti, innalzati, glorificati: “Solo il Cristo risorto 

può portarci su fino all‟unione con Dio, fin dove le nostre 

forze non possono arrivare. Egli prende davvero la 

pecora smarrita sulle sue spalle e la porta a casa. 

Aggrappati al suo Corpo noi viviamo, e in comunione 

con il suo Corpo giungiamo fino al cuore di Dio. E solo 

così è vinta la morte, siamo liberi e la nostra vita è 

speranza.” (Benedetto XVI, Veglia di Pasqua 2007). 

Don Paolo Comba 

 

QUELLI NATI PRIMA DEL 1940 o GIU’DI LI’ 
 

Abbiamo mangiato le mele senza sbucciarle e siamo 

ancora qui. 

Abbiamo girato scalzi sei mesi l‟anno e siamo ancora in 

piedi. 

Abbiamo mangiato tanto pane, vecchio anche di vari 

giorni e non abbiamo avuto bisogno di cure dimagranti. 

I vecchi non riscuotevano la pensione, ma non venivano 

abbandonati. 

Non c‟erano gli elettrodomestici e per il bucato le donne 

usavano sapone, cenere e tanto sudore. 

Mancava il frigorifero? 

Nessun problema, si comprava alla giornata. 

C‟erano pochissimi sportelli bancari, mancavano i soldi 

da depositare. 

Le automobili erano rarissime. 

Non c‟erano i compact-disk, ma si cantava molto più di 

adesso. 

Non c‟era la televisione e il computer, ma quanta 

fantasia! 

Non c‟erano i telefoni cellulari, ma eravamo sempre 

informati lo stesso. 

Andavamo a scuola e non avevamo lo zaino pieno eppure 

non ci mancava nulla. 

Quei pochi gelati  che ho mangiato li ho mangiati con il 

pane. 

Avevamo i pantaloni con le pezze, ma era una necessità, 

non una moda. 

Pochi giocattoli ci venivano regalati, ma ci siamo 

divertiti con le cose più semplici. 

A sei anni si cominciava ad andare a scuola, col tempo 

avremmo imparato a fare di tutto. 

Non ci hanno portato al mare o a sciare, noi però ci 

abbiamo portato i figli e i nipoti. 

Esistevano già il parmigiano e il prosciutto di Parma, ma 

noi conoscevamo solo la mortadella. 

Pochissimi avevano il bagno o la doccia, c‟era la 

bacinella. 

Abbiamo bevuto l‟acqua del pozzo e siamo sopravvissuti. 

Non abbiamo mai chiuso la porta a chiave e non ci è mai 

mancato nulla. 

Non si andava a teatro o al cinema, ma avevamo cortile e 

stalla. 

Si parlava solo il dialetto, ma ci si intendeva benissimo. 

Il mio lavoro più bello? La vendemmia. 

Cosa non avremmo voluto? I geloni d‟inverno. 

Il mio punto di riferimento? La chiesa e l‟oratorio. 

Il mio rimpianto? Gli amici e la mia gioventù. 

Questo scritto potrebbe, con qualche riflessione, essere 

rivolto ai giovani, perché queste cose forse non le sanno e 

se le racconti loro, non solo non ti credono, ma ti ridono 

in faccia . . . .  

                          Tonino    

         

  VITA DI CASA NOSTRA 
 

 LA SINDONE 
Il prossimo anno pastorale della 
nostra diocesi sarà programmato in 
vista della Ostensione della 
Sindone annunciata per il tempo 
pasquale del 2010 e cioè dal 10 
aprile al 15 maggio.  
Il titolo dell’anno sarà: “Passione di 

Cristo, passione dell’uomo” 
ed inviterà ad approfondire l’attenzione alle situazioni di 
sofferenza che l’uomo vive oggi. 
Come per le passate ostensioni, anche questa volta le 
nostre Damine e i nostri Barellieri sono invitati ad offrirsi 
come volontari per il servizio ai disabili e alle persone 
anziane. 
Chi fosse intenzionato a dare la propria disponibilità è 
pregato fin d’ora di mettersi in nota, anche 
telefonicamente, presso la nostra segreteria. Ulteriori 
informazioni sulle modalità di iscrizione, sul tipo di 
servizio e gli orari dello stesso saranno comunicati 
prossimamente 

 

             CENA con TOMBOLA 
 

Gli “ AMICI della  SANTA MARIA” organizzano la 

tradizionale tombolata annuale a favore, in particolare, 

dei bambini ammalati del Regina Margherita che 

parteciperanno al prossimo pellegrinaggio a Lourdes. 

L‟appuntamento è fissato  per  

VENERDI’  3  APRILE 

HOTEL ATLANTIC 

  Via Lanzo  163  BORGARO 

La serata , ore 20 ,inizierà con la cena, a cui seguirà 

la TOMBOLA con ricchi premi. 

La quota di partecipazione è fissata in € 60,00          

(compresa una cartella e pacco sorpresa per tutti ). 

Chi desidera partecipare si prenoti presso gli 

organizzatori o alla segreteria dell‟Associazione 

entro il   30 marzo p.v. 
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PRECISAZIONE 
 Una gentile signora, affezionata lettrice del nostro 

giornalino (dire giornale ci pare un po‟ pomposo) si è lagnata 

di non riceverlo più da qualche tempo. 

 Il mancato recapito non è dovuto al 

malfunzionamento delle poste ( una volta tanto) bensì al fatto 

che la lettrice non  è in lista non essendo più tornata ai nostri 

pellegrinaggi e non avendo sottoscritto la quota di adesione 

alla Santa Maria. 

 Precisazione. 

“Amici in cammino” viene inviato regolarmente ai Soci 

Ordinari in regola con l‟adesione volontaria alla 

Associazione, che consiste nel versamento della quota annuale 

di iscrizione definita dal Consiglio Direttivo (€ 20 per l‟anno 

2009). 

Il giornale viene altresì inviato, proprio per invogliare queste 

persone a farsi Socio Ordinario della Santa Maria, a Damine, 

Barellieri e Medici che hanno fatto servizio negli ultimi due 

anni nei pellegrinaggi a Lourdes e Banneux. 

 La qualifica di Socio Amico è relativa esclusivamente 

al pellegrinaggio effettuato nell‟anno e non risulta valida per 

partecipare alla vita associativa (assemblea dei Soci, elettorato 

attivo e passivo, riunioni varie, gite, ecc.) se non è trasformato 

volontariamente in Socio Ordinario. 

 A buon intenditor……. poche parole. 

Con viva cordialità e amicizia verso tutti. 

                       La Redazione 
 

Ricordiamo nelle nostre preghiere coloro che ci 

hanno preceduto 
Pietro BENOTTO fedelissimo barelliere di Lourdes 

Dr. Giuseppe PANIZZI contitolare Agenzia EREBUS 

Maria Colomba APPENDINO  damina 

Alessia RIVA damina-infermiera 

MARIA mamma della damina MARENGO 

LAZZARETTO Maria Grazia 

ANNITA mamma della damina Piera POMETTO 

GARIGLIO Rosina in SAMSA di Presenza Amica per 

molti anni animatrice albergo a Lourdes 

Congratulazione ai nonni e benvenute a: 
ELEONORA seconda nipote di Luigi BIOLE‟ 

GRETA nipote di Margherita TAMAGNONE 

VALENTINA nipote di Marisa RUGGERI 

CAMILLA nipote di Rosario PROCOPIO 

NICOLO‟ nipote di RAZZETTI Mariella e JANNI 

Sergio 

SPOSI 
Auguriamo una lunga strada di serenità alla nuova 

famiglia consacrata nel matrimonio cristiano, sotto lo 

sguardo di Maria:  ANTONELLA figlia di Ernesto e 

Bianca GARELLO con TITO 

     

Sabato 28 marzo celebreremo la festa della 

nostra Associazione in occasione della festività 

della Annunciazione dell’Angelo a Maria. 

Come i soci potranno leggere nella unita circolare 

invito, è una importante occasione per ritrovarci 

insieme a pregare, a ripensare al cammino fatto in 

questo ultimo anno, a guardare avanti. Ci aiuterà in 

ciò il nostro Assistente, don Paolo,che concluderà 

con la celebrazione della Santa Eucaristia. 
                                

                   AUGURI 
Quando il giornale vi giungerà a casa saremo prossimi a 

vivere la passione del Signore nella Settimana Santa e 

poi la gioia della Resurrezione della Pasqua. 

     Sono momenti da interiorizzare nel silenzio, nella 

preghiera, nella meditazione, nella partecipazione alle 

funzioni religiose che le nostre parrocchie ci 

proporranno. In questo modo, siamo certi, vivremo 

veramente la Pasqua del Signore Risorto che ci chiama a 

vita nuova.  

E’ questo l’augurio della Presidenza per tutti                      

Voi   e    le    Vostre   famiglie.      

                          

    # # # # # # # #    

Gita pellegrinaggio a  Nevers 
Come da programma già a vostre mani,  

dal 12 al 14 giugno  
l‟Associazione organizza per i propri soci e loro 

famigliari un viaggio a luoghi significativi per la nostra 

spiritualità. 

Paray le Monial. 
Industre cittadina della Borgogna, una dei grandi centri 

religiosi di Francia, culla della devozione al Sacro Cuore.  

La Cattedrale, iniziata nel secolo XII in forme romaniche, 

presenta un interessante interno con alte colonne che 

delimitano il coro e formano una aerea galleria che fu chiamata 

nel medio evo, per la sua bellezza, la passeggiata degli Angeli. 

Dietro l‟abside si trova la cella di S.ta Margherita Maria 

Alacoque, la mistica monaca visitandina che promosse il culto 

del Sacro Cuore. E‟ sepolta nella vicina Cappella della 

Visitazione. 

Nevers. 
Come tutti noi sappiamo la giovane Bernadette Soubirous, oggi 

Santa Bernadette, dopo le apparizioni ha trascorso un  periodo 

di tempo alla ricerca della sua strada mentre si era ritirata 

presso l‟ospizio di Lourdes, tenuto dalle Suore di Nevers. 

Nella primavera del 1864 si dichiarava desiderosa di entrare a 

far parte della congregazione delle Suore di Nevers. Il 4 luglio 

del 1866 Bernadette partì per il noviziato presso la casa madre 

di Nevers e da quel giorno non fece più ritorno a Lourdes. 

Morì il 16 aprile del 1879 presso il convento di St.Gildard e fu 

sepolta nel giardino nella Cappella di S.Giuseppe. 

Visiteremo il convento con la sala del capitolo, l‟infermeria, la 

sagrestia, la cappella della comunità. Qui pregheremo davanti 

alla teca che contiene il corpo della Santa. 

 

Il costo del viaggio è di €   300,00     per  i Soci 

Il costo del viaggio è di €   330,00     per  i non Soci 
Supplemento camera singola  €  70,00 
 

La gita verrà effettuata con la partecipazione 

di almeno 30 persone 

L’adesione si dovrà dare entro il 30 aprile 

2009 versando un acconto di €.  100,00 
                                                     

STAMPATO IN PROPRIO     


