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PAPA
FRANCESCO

ALLA CHIESA
DI ROMA

'contemplativo sulla vita
delle persone che abitano

.g+ la città. Cuardare. E per lar
f -' questo. in ogni parrocchia

Editoriale
Un gran bel mese
Maggio è stato un mese dqv-
vero indimenticabile iniziato
con l'incontro dei romani
con papo Francesco e l'ordi-
nqzione sacerdotale in San

Pietro di don Aldo, poi le
prime Comunioni, le prime
Confessioni, il teatro, l'ora-
torio...
Si conclude Lrn qnno iniziato
con la Missione, ricco di
frutti e pieno di speranza!

Sacerdos in aeternum
DON ALDO DONELLI PRETE!

A S. Pietro ero stato già sabato I I per l'ordine del letto-
rato conferito a Stebin, il seminarista indiano clel Ca-
pranica che segue dq vicitto i nostri ministranti. La Mes-
sct solennissimq era in rilo siro-malabqrese ed è durata
tre ore contprendenclo anclte ordinaziotri suddiaconali e

dictconoli. ma I'emo;iotte.lorte è .stato domenica l2 (c/r.
pp. 4-5) cluando, concelebrqrtdo cort il S. Padre, ho poi
rivestilo dell'abito sacerclotqle clon .1lclo, apperta orcli-
nato prete e poco prima che le stre ntani fosset'o conse-
crqte con il crismq. Tra gli oln'i l8 ordirtcltdi roglio ri-
cordare don Gorctn Kuhner che ho ac'colto pet' luttglti
anni nella mia precedente parrocchia cli S. Pio I' e clte
ha meturato la sua vocazione ad oltre 40 attni di età tro
i Figli della Croce, al servizio della diocesi di Rontct.

Don Aldo ha celebrato la stta Prima Messa a Ponte J'Iil-
vio con la sua Comunità lleocatecumenale e dopo ttrt

passaggio nella natia Piacenza ha celebrqto pet' tLrtti i
nostri parrocchiani domenicct 26.festeggictto dagli scoLrt,

dai cqtechisti e da tanti fedeli della Grqn Madre di Dio.
ll mese marieno, iniziato con uno slorico pellegrinaggio
della Chiesa di Roma a Mo.sca e al Patriarcq di tutte le
Rttssie. si è concluso con 54 Prime Comunioni e 29 Pri-
me Con/'essioni, con tenti Bettesimi e alcuni Matrimoni.
Lo Spirito dell' imminente Pentecoste ci illumini,sempre.l

Don Luigi

Nelle paqine interne
Ci hanno lasciato due grandi vecchi: Jean Vanier aParigt,
Giuseppe Dolfini a Roma pp.2 e 7
Don Luigi a Mosca: un'esperienza indimenticabile p.3
Riflessioni di Tina Borgogni lncoccia: I nomi e le cose p.6

cerchiamo di comprendere come vivono le persone, co-
me pensano, cosa sentono gli abitanti del nostro quartie-
re, adulti e giovani; cerchiamo di raccogliere storie di
vita. Storie di vite esemplari, significative di quello che
vive la maggioranza delle persone. Possiamo raccogliere
queste storie di vita interrogando con amicizia i genitori
dei bambini e deiragazzi, o andando a trovare gli anzia-
ni, o interuistando i giovani a scuola, d'intesa con i loro
insegnanti. Ho menzionato gli anziani: per favore, non
dimenticateli. Adesso sono piir curati perché, siccome
manca il lavoro e l'anziano ha la pensione, 1o curano
meglio, l'anziano... Ma fate parlare i vecchi: non per
diventare antiquati, no. per avere I'odore delle radici e
potere andare avanti radicati. Noi, con questa tecnologia
del virtuale, rischiamo di perdere il radicamento, le radi-
ci. di diventare sradicati, liquidi - come diceva un filoso-
fo oppure. come piace piuttosto dire a me, gassosi,
senza consistenza, perche non siamo radicati e abbiamo
perso il succo delle radici per crescere, per fiorire, per
dare frutti. Facciamo parlare gli anziani: non dimentica-
tevi di questo. Un ascolto della gente che sempre più è il
grido dei piccoli. Ma soprattutto abbiate uno sguar-
do contemplativo, per al,rricinarsi con questo sguardo...
E avvicinarsi toccando la realtà. 11 tatto, dei cinque sensi,
è il più pieno, il più completo,
2) Esercitare uno sguardo contemplativo sulle culture
nuove che si generano nella città. Lo sappiamo, la città
di Roma è un organismo che palpita: prendiamo consa-
pevolezza che li, dove le persone vivono e si incontrano,
si produce sempre qualcosa di nuovo che va al di 1à delle
singole storie dei suoi abitanti. Nella Evangelii gau-
dium ho sottolineato che sono proprio i contesti urbani i
luoghi dove viene prodotta una nuova cultura: nuovi rac-
conti, nuovi simboli, nuovi paradigmi, nuovi linguaggi,

Il 9 maggio q S. GiovLtnni il
Papa ha così sintetizzato il
suo intervento stt Roma:
1) Esercitare uno sguardo
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E morto Jean Vanier
Così ha restituito dignita ai più fragili

Fino agli ulti-
mi mesi ave-
va conser-
vato il cari-
sma silen-
zioso della
guida che
accoglie con
premura, al-
largando le
lunghe brac-

cia e curvandosi sul nuovo arrivato, awolgendolo nell'effluvio
di un sorriso saggio e buono. Ne/ suo apostolato laico durato
ben oltre mezzo secolo, soprattutto al fianco dei suoi «amici»
con disabilità mentali, Jean Vanier, il fondatore canadese
dell'Arca, ha abbracciato un intero popolo di anime arse dalla
sete d'amore e spesso riscattate dai margini della società.
Martedi 7 maggio prima dell'alba, Vanier sl è spenfo a 90 anni,
in una struftura religiosa parigina vicino alla Senna, dove rice-
veva cure palliative, ancor più indebolito da un cancro. La noti-
zia è stata diffusa in mattinata proprio dall'Arca, nata nel 1964
e divenuta ormai una costellazione di 154 comunità in una qua-
rantina di Paesi, ltalia compresa, con circa 1Omila membri. <dl

Santo Padre è stato informato della notizia del decesso di Jean
Vanier. Prega per lui e per tutta la comunità dell'Arca», ha rife-
rito poco dopo dalla Macedonia, via Twitter, Alessandro Gisoffl,
alla guida della Sala Stampa vaticana.
Senfrrsl piccoli per condividere con tutti la mirabile fragilità
umana, al seguito di Gesù. All'inizio degli anni Sessanfa, gue-
sto filo conduttore divenne chiaro per Vanier, a lungo vicino
alla scelta del sacerdozio, dopo I'abbandono precoce della car-
riera d'ufficiale nella Royal Navy e gli anni d'insegnamento nel-
la scia di studi teologici e filosofici, approfondendo in pafticola-
re, con un dottorato, la questione della felicità.
Figlio di un diplomatico divenuto governatore generale del Ca-
nada, Vanier, nato a Ginevra nel 1928 e cresciuto in Europa,
awerti nel 1964 il bisogno di spogliarsi di ogni gloria e retaggio
altisonante, stabilendosi in una casetta di campagna della Pic-
cardia, la regione a nord di Parigi nota per le svettanti cattedrali
gotiche. A Trosly-Breuil, non lontano dalla radura boschiva do-
ve fu firmato I'armistizio franco-tedesco dopo i massacri della
Grande Guerra, I'ex ufficiale declse di condividere tutto con
Raphael e Philippe, due giovani con deficienze mentali. Per
scavare in quella fragilità a cui non si era softratta neppure la
vita di Gesit. Quell'udb seme, piantato in mezzo a lande fred-
de memori di tante tragedie, darà fin dall'anno seguente frutti
insperati. Aftratti dal carisma del roccioso Vanier, altri giovani
giunti da Canada e lnghilterra, Francia e Germania, colsero
tutta la forza, al contempo silenziosa e travolgente, di quella
scelta di vita. Da allora, accogliendo persone mentalmente fra-
gili senza badare a criteri d'origine o culto, I'Arca diverrà un
modello ammirato di comunità, fra ifermenti della nuova evan-
gelizzazione legata al Concilio Vaticano ll.
Vanier, assleme alla francese Marie-Hélène Mathieu, fondò nel
1971 pure Fede e Luce, assoclazione che anima fra I'altro de-
gli incontri mensili all'insegna dell'amicizia, della festa e della
preghiera, attomo a persone con deficienza intellettuale. Una
realtà divenuta anch'essa mondiale, con circa 1500 comunità
in 82 Paesi, ltalia compresa. Ne/ 2000, Vanier creo inoltre ln-
tercordia, per proporre agli studenti universitai di vivere una
«pratica di pace» durante un anno di formazione.
Dopo ogni viaggio - compresi quelli in Vaticano, anche come
membro del Pontificio Consiglio per i Laici -, o ogni onorifi-
cenza, fra cui il premio Templeton ricevuto nel 201 5, Vanier

tornava sempre alla sua semplice dimora a Trosly, la «Casa
Lazzaro», nella sua prima comunità, non lontano da una strada
provinciale invasa dai tir. <<Pranzi con noi?», chiedeva ai suoi
ospiti del mattino, offrendo un'occasione di condivisione con
altri membri della comunità, accanto alla disabilità trasfigurata
dalla rivoluzione della fratellanza.
Ma molti di quelli che hanno incontrato Vanier, ricordano in
queste ore soprattutto il fervore semplice e contagioso, fesfl-
moniato anche in tanti libri e conferenze, nato dal bisogno di
«raggiungere Gesù laddove si trova, nascosto nel più debole e
nel più povero». Anche ll Regno, opera molto commentata del
romanziere Emmanuel Carrère, evoca in modo sentito |ésem-
pio del fondatore dell'Arca.
ll suo testamento spirituale è forse contenuto nelle «10 regole
di vita per divenire più umani», consegnate /o scorso settem-
bre, sulla soglia dei 90 anni, in un video che da allora non
smette piu di circolare su lnternet.
Papa Francesco il 21 marzo 2014 lo aveva definito uomo del
sorrlso e dell'incontro e nell'ambito dei "Venerdi della miseri-
cordia", il 13 maggio 2016 aveva visitato la Comunità il
"Chicco" di Ciampino, legata alla grande famiglia dell'Arche.
L'Arche è oggi una Federazione internazionale che conta 154
comunità residenziali in 38 Paesi, con circa 1)mila membri con
disabilità mentali o senza. ln ltalia sono due: oltre al Chicco di
Ciampino (Roma), c'è la Comunità I'Arcobaleno, nata nel 2001
a Quarlo lnfeiore, vicino Bologna.
Sessanfa invece sono le comunità di incontro di Fede e Luce,
sparse in diverse regioni italiane - come si legge sul sito di Fe-
de e Luce. Ciascuna raggruppa circa 30 persone - tra bambini,
adolescenti o adulti con fragilità intelleftive, le loro famiglie ed i
loro amici - che si ritrovano per un po' di tempo (qualche ora,
una giornata, un fine settimana, un pellegrinaggio. una vacan-
2a... ) e stringono cosi legami di amicizia fedele.

Daniele Zappalà

NOTIZIE DAL
MARTOR!ATO
MOZAMBICO

Attraverso I'Associazione
Dignity Mogambique e

grazie ai contributi ricevuti,
sono stati awiati i primi in-
terventi concreti a favore

delle persone ospitate nei campi di accoglienza, a Tete, a se-

guito della distruzione provocata dal ciclone Idai. Stiamo con-
tribuendo a far fronte alla grande emergenza umanitaria. Il no-
stro intervento è diretto soprattutto alla distribuzione di ali-
menti e acqua potabile, alla preparazione di pasti per coloro
che hanno perso tutto. Siamo in contatto con la Cruz Vermelha
e con l'Instituto Nacional de Gestao de Calamidade).
A Roma abbiamo
conosciuto Rosa che
ha frequentato con
successo un corso di
disegno e pittura
presso Lignarius Ar-
te e restauro e che il
12 maggio è tornata
in patria per conti-
nuare il suo genero-
so impegno. E.B.
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A MOSCA CON DE DONATIS E OTTANTA PRET! ROMANI

centro spirituale della Chiesa ortodossa russr

denza del patriarca. Qui Cirillo ha prima rivolto un saluto al lntefVista al Cafdinale ViCafiO

maderrincontro.rao"l:.*."ii? il| ''trJJ \11.:.lt§l 
re{;;;ii;;;i;;;l,"ai',t,',n;n ritu,-

clero romano e poi pronunciato un discorso nel quale ha 
@a Mosca) "ogni rerazione portq sempre una conoscen-

ricordato l'incontro a Cuba con Papa Francesco: <<Abbiamo zà piir profonttal qtti la relazione di in incontro è statct
discusso tante questioni importanti per le nostre.Chies e, ^a or"he oggi .feconda, perche ra conoscenza diventa piì.t ric-
soprattutto abbiamo ar,uto la possibilità di sentirci respon- ca. Anche la condivisione di alcuni ideali e di alcuni desi_
sabili del loro futuro' Le conseguenze di questo.nostro in- deri da vivere in questo nostro mondo si rafforzano in una
contro sono state molto positive' Ha dato una. spii11_p""1 lo 

7"d" comune ". Lo ha detto il vicario det pipa per la dioce-v.Lut Lv uet a uyu y9r .u
sviluppo delle nostre relazioni in diversi settori. E stata b"- trià,'^"mq, 

il card. Angelo De Donatis, a margine delt,in_
data la commissione mista per le iniziative sociali,, Per )a contro con il patriarcq-di Mosca e di tutte le Russie, Kirill,
collaborazione civile tra le nostre chiese», ha.ricordato fr! tlurante il peiregrinaggio der crero deila diocesi di Roma a
1'altro Cirillo, segnalando lacollaborazione culturale per <<il Mosca. ,,Nella prima parte abbiamo condiviso la liturgia
progetto dell'istituto estivo per i nostri studenti a Roma». E presieduta dal patriaria ed è stata Lrn,esperienza straordi-
seguito l'invito per i sacerdoti romani a «venire in Russia 'naria 

che ci ha immessi nella luce della Resurrezione - ha
per conoscere 1o svolgimento delle attività della Chiesa raccontato it cardinalerussanelperiodoestir'o»^Prt-=Il.qdN..'(t[..§\Q,inai,siomoslatilr0Sportati

ne cattolica ha partecipato,alla .,I t - *J{T$, , ,,,.§\sir" poi, t,incontro tra i sa-

stato un altro argomcn_to del , ', ,',,.,,..ffi&*ll[È§l',,§il:: ..:r1l§"toccaroconmono la.yuaacco_
discorso del patriarca 9,':: ì,I.' -; ''. ''glienzct scluisita neinostric.n-SCa:«Quest,anno1a,Chiesa.E.',....|..1,.onti',.,,Haavl.ltopernoi

divina1iturgiarrellacattedrul:.ffii.l7",aotic]elladiocesidiRonla
dell'Assunzione.La*Tiiffi.ffiLitpatriclrca,dove,,obbiamo

cattolicaequel1a"T-"-.1:'',1.F..re^....|u|,o,roleslrqordinariehaag-
l'hanno celebrata a distanza di gitrnlo il cardinale De Donatis

chc proprio ir-r questi grornr Ia * ' 7 ': - llilr-i.-...'=".'..:,?'.:=:§ come L*t,yca e che ctnta Rotrtct.
delegazione della Chiesa di
Roma sia venuta qui per condividere la gioia di Pasqua». E il desiderio di continuare a sviluppare i punti messi a
L'attenzione sièsoffermataanchesuirecenti.attjterroristi- .firoco con papa Francesco a Cttba. euindi I'impegno di
ci in §ri Lanka, per i quali ha espresso solidarietà ai cattoli- tustintoniare insieme il Cristo risorto". da SIi (3.S.lg)
ci: «E ovr io che questi attentati erano mirati a colpire i cri-
stiani, in particolàre la Chiesa cattolica. Penso che siano RIFLETTO
una sfida per tutto il rnondo cristiano. Dobbiamo essere L'esperienza di fraternità sacerdotale vissuta a Mosca nei

uniti». Cirillo ha chiesto a1 cardinale De Donatis di norlare primi di maggio è stato un po' il viaggio di nozze del mio 50'
((lr mro sarulo or amore lraterno a Yapa rrancesco». A sua -___,_
vorta il porporato ha ricordato che papa F,",;;;";i. ;;;: ffiffiiffii;x'Ti :ffr:ffi:":: *:i,il:iilx"uJi"T#[
da un saluto pieno di gioia per questo incontro. Mi ha detto, (da Napoleone al nazismo e al leninismo) mi hanno arricchito
prima della partenza, di salutarla con tanto affetto. Si uni- spiritualmente e culturalmente. Prima dell'incontro con il Pa-
sce a noi spiritualmente». Da De Donatis un messagglo triarca, mi hanno commosso la testimonianza del Metropolita

diretto per ii patriarca: «A lei vogliamo rivolgere la nJJ.a Giovenale, presente a Roma al concilio Vaticano ll, e l'apertura

preghieia afirnché possiamo co[aborare F.ut.ÀuÀ.nt; 3l :ffij #:ltr' [r"Jìì: ffi3iffi::ji:'Y*5,Tj"i:#?,:*:nell'annunciodellabuonanovella dellasalvezza>». vo pezzi, ia presenza dei cattolici, pochi, ma attivi, senza la

* Davanti alla Cattedrale cattolica

Filippo Passantino pretesa di fare proselitismo. Grazie! d. Luigi
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VOCAZIONE: l'emozione di quel 12 maggio

I
I
I

Foto 1

Sono passati 9 anni da quando nell'Ottobre
del 2010 iniziai la mia avventura al seminario Re-
demptoris Mater, lasciando casa, famiglia e lavoro e

trasferendomi nella Capitale. Dopo diversi anni di
studio e di missione, il 12 maggio 2019 ho avuto
l'onore di essere ordinato da Papa Francesco in
San Pietro, con altri diciotto nuovi sacerdoti.
La settimana prima dell'ordinazione siamo stati in
ritiro a Montefiolo, in provincia di Rieti per prepa-
rarci spiritualmente e per poterci staccare da tutte le
brame organizzative (ristorante, biglietti, arrivo dei
parenti, ecc...). In questi giorni abbiamo più volte
chiesto a Dio di donarci un tempo clemente, dato
che le previsioni mettevano pioggia da sabato a lu-
nedì. La nostra preoccupazione era principalmente
rivolta alle persone che avrebbero dor,uto fare la fila
per entrare domenica mattina in Basilica e successi-
vamente assistere al Regina Coeli soffo 1'acqua. Dio
ci ha esauditi lasciando spazio solo a qualche goccia
in mattinata e a un temporale nel primo pomeriggio.
Rientrati venerdì in diocesi abbiamo partecipato alla
veglia di preghiere in San Giovanni Laterano presie-
duta dal Vicario Angelo De Donatis. Sabato mattina
abbiamo fatto le prove in San Pietro con i cerimo-
nieri del Papa. I1 pomeriggio ho stemperato la ten-
sione passeggiando per Roma con la mia famiglia,
giunta poco prima dalla provincia di Piacenza, e alla
sera sono rientrato in seminario. Ho ar,uto modo di
pregare, di fare due chiacchere con Dio davanti al
Santissimo e di affidargli ancora una volta la mia
vocazione. La notte, per grazia di Dio, ho dormito 8
ore filate, senza svegliarmi o soffrire d'insonnia; a

differenza di quasi tutti i miei compagni!
Giunti in San Pietro ci siamo ritrovati dinnanzi alla
Pietà di Michelangelo. Ci siamo rivestiti delle ormai
strette vesti diaconali e abbiamo aspettato il Papa
per i saluti. Francesco è arrivato e ci ha salutati uno
ad uno, tutti e diciannove. Subito dopo ci ha fatto
cenno di awicinarci a lui e ha iniziato a darci alcuni
consigli con la dolcezza che 1o contraddistingue. Ci
ha invitati a fare tutto gratis, senza chiedere o pre-
tendere nulla: "l/ popolo di Dio perdona tutto ai
sacerdoti" ci hct detto, "tutto: tranne I'attaccamento

ql denaro, e se vede il sacerdote che maltrattct la
gente. Questo il popolo di Dio non lo perdona!" Ci
ha poi invitati ad essere misericordiosi con il pros-
simo come Dio lo è stato con noi e per .fare questo
ha usato parole forti: "i vostri peccati vi aiuteran-
nol " Noi siamo rimasti sorpresi e il Pontefice subito
dopo si è spiegato: "i vostri peccati vi permettono di
vedere che anche voi siete bisognosi di Dio, e vi
spingono a chiedere il suo perdono e la sua miseri-
cordia. E come Dio lo donq a voi, così voi donatelo
a chi veruà a confessarsi o a parlare da voi".
Poco dopo ci siamo messi in fila per entrare in una
Basilica gremita: "una moltitudine immensa, che
nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribìt, po-
polo e lingua" (Ap 7,9) proprio come recitava la
seconda lettura della domenica del buon Pastore.
Durante questo brano mi sono commosso nell'ascol-
tare le parole pronunciate dal vegliardo, che rispon-
deva alla domanda: "Chi sono e da dove vengono?
Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e

che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide
col sangue dell'agnello" (Ap7, l3-14).In quel mo-
mento mi sono tomati in mente i momenti diffrcili,
le crisi, i dubbi, le cadute. Momenti necessari perché
potessi crescere nella fede. E Dio è stato fedele. La
stessa lettura si conclude nel modo piir bello, dando
senso ad ogni prova: "e Dio asciugherà ogni lacri-
mq dai loro occhi" (Ap 7, I2 e così è stato.
L'altro momento più emozionante per me è stato
durante la prostrazione, mentre la Chiesa canta-
va su di noi le litanie dei Santi. Si percepisce in
questo momento che c'è un legame tra la Chiesa
terrestre e la Chiesa ceieste. Mi sono tomati alla
mente tante persone care che già mi avevano prece-
duto nel regno dei cieli. Le ho pregate e ho chiesto il
loro sostegno vista la loro vicinanza con Dio.
Terminata la celebrazione il Papa ha voluto essere il
primo a baciare le nostre mani consacrate. mani
chiamate a svolgere il ministero di Cristo, mani con-
sacrate per fare la sua volontà.
Foto 2
Nella foto 1 don
Luigi in San
Pietro riveste
Aldo della casu-
la sacerdotale.
Qui accanto il
presbiterio della
Gran Madre di
Dio (don Mi-
chele don Luigi
e don Giorgio)
accolgono il no-
vello sacerdote

Don Aldo Donelli

che domenica 26 ha presieduto la Prima Messa solen-
ne a Ponte Milvio. Catechiste, scout e una rappresen-
tanza di tutti i parrocchiani hanno fatto festa a colui che
nelle prossime settimane sarà nominato viceparroco.

BENVENUTO DON ALDO!!!
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VOCAZIONE: trasmettere e testimoniare la fede
A commento della riflessione di Giancarla
Goracci sul n. 14 di Magnificat pubblichia-
mo un'omelia di papa Francesco:

Bene lo ha detto Benedetto XVI: 'La
Chiesa cresce non per proseiitismo ma
per attrazione'. La lede si trasmette, ma
per attrazione, cioe per testimontanza".
La testimonianza genera curiosità.
Testimoniare nella vita di tutti i giorni
quello in cui si crede ci rende giusti "agli
occhi di Dio", suscitando curiosità in
quanti ci circondano.
"E [a testimoniatza provoca curiosità nel
cuore dell'altro e quella curiosità la pren-
de lo Spirito Santo e gli va il lavoro den-
tro. La Chiesa crede per attrazione, cre-
sce per at1razlote. E la trasmissione della
lede si dà con la testimonianza, fino al
martirio. Quando si vede questa coeren-
za di vita con quello che noi diciamo,
sempre viene la curiosità: 'Ma perche
questo vive così? Perché porta una vita
di servizio agli altri?'. E quella curiosità
è il seme che prende 1o Spirito Santo e 1o

porta avanti. E la trasmissione della iède
ci fa giusti, ci giustifica. La fede ci giu-
stifica e nella ffasmissione noi diamo la
giustizia vera agli altri".

00000000000000000000000000rnnnnnnuuuuoouuoooHo?.IFoo*[nrfi nrì# 
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ln rito siro-molobarese
|2

maggio
scorso in
lndia è
diventato
sacerdo-
te
don Vipin
fratello di
di Stebin

(nella foto con igenitori M. J. e Helen Christy)
che a sua volta è
stato "ordinato"
lettore in una
grande celebra-
zione in S. Pietro
l'11 maggio.
Foto col Rettore del
Capranica il 1'a sin.

Don Andrea Rosso Sacerdote!
ll 1B maggio a Mondovi don Andrea,

catechista
degli ultimi
2 anni, è
diventato
sacerdote.
Presiede-
rà a Pen-
tecoste il

9 giugno ore 10,30 la sua prima
Messa tra noi. Seguirà la processio-
ne eucaristica fino al ponte a conclu-
sione dell'anno pastorale. Auguri!!

Trasmettere la fede non vuol dire fare
proselitismo, "cercare gente che appoggi
questa squadra di calcio" o "questo cen-
tro culturale", ma testimoniare con amo-
re. E' la riflessione che papa Francesco il
2 maggio offre nell'omelia della Messa
celebrata a Santa Marta. Partendo da un
passo della Lettera di San Paolo ai Co-
rinzi, rl Pontefice chiarisce che "la fede
non è soltanto la recita del 'Credo', ma si

esprime in esso".
La fede non si dà, si partorisce.
Trasmettere la fede non vuol dire "dare
informazioni", ma "fondare un cuore",
"nella fede in Gesir Cristo". Ben lontano
da apprendere meccanicamente un libret-
to o alcune nozioni, essere un cristiano
luol dire essere "fecondo nella trasmis-
sione della fede", così come Ia Chiesa,
che "è madre" e partorisce "figli nella
fede". Trasmettere la fede non è dare
informazioni, ma fondare un cuore, fon-
dare un cuore nella fede in Gesù Cristo.
Trasmettere la fede, non si può fare mec-
canicamente: Ma, prendi questo libretto,
studiaio e poi ti battezzo. No. E' un altro
il cammino per trasmettere la fede: tra-
smettere quello che noi abbiamo ricevu-
to. E questa e la sfida di un cristiano:
essere fecondo nella trasmissione della
fede. E anche è 1a sfida della Chiesa:
essere madre feconda, partorire dei figli
nella fede.
Trasmettere la fede con una carezz .

Papa Bergoglio insiste sulla trasmissione
della fede che attraversa le generazioni,
dalla nonna alla mamma, in un'aria che
profuma di amore. Il proprio credo viag-
gia non solo con le parole, ma con le
"carezze", con la "tenetezza", persino
"in dialetto". Nelle parole del Pontefrce
trovano spazio anche le badanti, quasi
delle seconde madri. Straniere o meno,
sono sempre piir diffusi i casi di badanti
che trasmettono la fede con cura, aiutan-
do a crescere. La Chiesa cresce per
attrazione. Dunque, un primo atteggia-
mento nella trasmissione della fede è

sicuramente l'amore; mentre un secondo
è la testimonianza. "Trasmettere la fede
non è fare proselitismo, è un'altra cosa, è
più grande ancora. Non è cercare gente

che appoggi questa squadra di calcio,
questo club, questo centro culturale; que-
sto sta bene ma per la fede non va il pro-
selitismo.

Ed ecco la testimonianza di una lettrice,
con la vocazione di madre e docente:

Testimoniare la fede è, senza ombra di
dubbio, il frutto di un Incontro con la I
maiuscola, che cambia la vita: l'incontro
con Gesì,t Cristo. Per me è stato cosi:
mai avrei pensato di diventare un'inse-
gnante di Religione della scuola Prima-
ria, io che volevo diventare una docente
di Lettere. Invece lavoro e testimonio ciò
che sono nell'ambiente di formazione per
eccellenza, a bambini tra i 6 e gli ll
anni, piccoli germogli che diventeranno
le grandi piante di domani. Pensiamo
alla storia di Zaccheo che possiamo leg-
gere nel Vangelo di Luca (Lc l9,l-10) o
a quella dell'evangelista Matteo, ma po-
tremmo citare tanti personaggi, Santi e

Sante della Chiesa il cui incontro pro-
rompente come una cascata che sgorga
dalle rocce, ha cambiato per sempre e

completamenre le proprie vite.
La Fede è indubbiamente un dono, dato
a tutti senza esclusione di sorta, ma met-
terlo in pratica non è altrettanto naturale
come si potrebbe pensare. Quante volte
abbiamo sentito qualcuno dire: "Beato
te che hai Fede!' Testimoniare la Fede
non è soltanto vedere i propri genitori
andare a Messa tutte le domeniche, rice-
vere i Sacramenti, crescere in una fami-
glia cosiddetta cristiana dove spesso c'è
piì.r apparenza che sostanza, è soprattut-
to scontrarsi attraverso le vicende della
vita, belle o meno che siano. Indubbia-
mente il buon esempio, l'educazione che
riceviamo sono importanti ma poi tocca
a ciascuno di noi meltersi in gioco, com-
prendere che il Cri,stiano deve saper
accogliere, ascoltare, essere gioioso
perché testimoniare la Fede significa
annunciare attraverso la propria vita
Colui che ci ama oltre tutto e tutti, con i
nostri pregi e difetti, che non ci vuole
cambiare perché siamo sue creature, che
desidera solo la nostrafelicità, la nostra
realizzazione come persone complete. Se

ci fermiamo un attimo, nelle nostre gior-
nate che a volte occorrerebbe fossero
doppie per tutti gli incastri lavorativi e

familiari, ci accorgeremmo che nulla è

stato ed è mai al caso: le nostre espe-
rienze, le persone che abbiamo anche
solo incrociato nel nostro cammino, chi
ci è accanto, ciò che ci accade, tutto ha
sempre un significato, il significato di
quell'Incontro con la I maiuscola che
dawero stravolge la vita.

Puola Marchiori
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Considerazioni sul capolavoro di Umberto Eco

INOMI E LE COSE
..." lnprincipio era il Verbo e il verbo era presso Dio e

il Verbo era Dio (Gv cap. 1). Il romanzo
"Il nome della rosa" che ho riletto di recente, comincia con
questa solenne affermazione, e finisce con un'altra afferma-
zione (da un antico monaco benedettino), carica di struggente
amarezzai "Stat rosa pristina nomine, nomina sola tene-
mos" (La prima rosa consiste nel suo nome, noi possediamo
soltanto i norni). Nel complesso racconto di Umberto Eco con-
fluiscono la sua cultura fìlosofica, storica, sociale, letteraria,
teologica relativa al mondo medievale e la sua capacità di
realizzare una forma narrativa attraente, priva di pedanteria,
avendo preso a modello la struttura di un genere letterario tra i
più popolari e diffusi, cioè quello poliziesco, giocando malizio-
samente con i riferimenti ad autori ed opere del nostro tempo.

Eco non si limita a intrattenerci; egli svolge anche una inten-
sa azione didascaiica e vuole coinvolgere i suoi lettori non solo
a immedesimarsi nel mondo medievale, ma anche a seguirlo
nella riflessione sul problema della conoscenza che lo appas-
siona e che riguarda anche il nostro mondo attuale.

I1 tempo del romanzo è t 1327, un'epoca ricca di eventi e di
grandi contrasti: tra Papato e lmpero, tra ordini monastici, tra
una concezione statica della Verità fissata dalla Chiesa in
formule rigide, ( pena l'accusa di eresia e i la condanna a ori-
bili torture o addirittura al rogo), e una concezione religiosa più
adeguata alle nuove conoscenze, tra un'economia agricola e

la nascita di un mercato più ampio, fornito di cambiavalute
efficienti, e con l'esigenza di un nuovo linguaggio piÌr agile e

accessibile. Anche Dante Alighieri , difese I'uso della lingua
del popolo ,dichiarando che sarebbe stata " sole nuovo che
risplenderà laddove l'usato tramonterà". ( La Chiesa cattolica
adotterà I'uso del volgare vari secoli dopo).
Lo spazio in cui si svolge il complicato intreccio narrativo, e

costituito da un'antica e ricca Abbazia benedettina che si erge
turrita in cima a una collina. In essa si difende la tradizione, ma
si proteggono anche i Francescani dissenzienti dal Papa. E'
dotata di una grande biblioteca dalla complessa costruzione
labirintica, ricca di codici antichi testimoni della cultura greca,
iatina, araba, ebraica, che i giovani monaci copiano con mera-
vigliosa bravura, illuminando il testo con brillanti miniature dai
vivaci colori rosso, verde, oro, azzLlrro, nella grande sala dello
Scriptorium.

La domina un vecchio bibliotecario cieco che tiene gelosa-
mente custoditi certi codici ritenuti pericolosi ed uno in parti-
colare che si dice essere il trattato aristotelico sulla Commedia,
genere letterario che rappresenta la vita anche nell'aspetto
gioioso dell'allegria, 1o scherzo, la comicità perche egli affer-
ma che "Cristo non ride" ed è pronto a difendere anche a costo
della vita il testo proibito, oggetto di fortissimo desiderio da
parte di alcuni discepoli. Sarà infatti lui a provocare diretta-
mente o indirettamente le morti misteriose che si verificano e

il terribile incendio che distruggerà alla fine della storia, la
vecchia roccaforte con tutti i suoi tesori.

I due personaggi principali sono un dotto monaco francesca-
no: Guglielmo di Baskerville, sostenitore delle nuove correnti
filosofiche e Adso, un giovane novizio benedettino, di nobile
famiglia, a lui affidato. Guglielmo ha anche fatto parte degli
Inquisitori, ma se ne è allontanato, per discordanza di convin-
zioni. Ha inoltre ricevuto dall'Abate f incarico di investigare

sulle morti miste-
riose. L'autore,
pur muovendosi
con piena compe-
Ienza nello spa-
zio-tempo medie-
vale, non dimenti-
ca certo il mondo contemporaneo, che per molti aspetti presen-
ta le stesse caratteristiche di profondi cambiamenti, anche se

oggi I1 contesto è ovviamente diverso perché i contrasti poli-
tici, sociali, economici, religiosi, che sono per noi causa di
smarrimento e di paura, hanno raggiunto dimensioni planeta-
rie. La scienza e la tecnologia hanno fatto progressi giganteschi
e i nuovi monaci de1la ricerca scientifica lavorano con impe-
gno intenso nei laboratori pubblici e privati.

11 personaggio focale del racconto è il pragmatico Gugliel-
mo di Baskerville, in cui sembra identificarsi l'autore, rap-
presentante di una cultura aperta e progressista, contro una
cultura chiusa e reazionaria di cui sono esponenti il vecchio
monaco bibliotecario e il severo inquisitore che interverrà in
seguito, pronto a condannare i dissenzienti, ostacolo al potere,
cioe gli eretici.( Questo rigore punitivo da parte della Chiesa, è

stato causa di terribili sofferenze e di morti atroci, di cui, in
parte, soltanto dopo secoli, si e riconosciuta l'ingiustizia).

La ricerca della Verità per Guglielmo, consiste in un proces-
so dinamico che richiede una continua opera di adattamento
mediante un impegno continuo, fatto di errori, di ipotesi, di
tentativi, mirando sempre al miglioramento dell'umanità. Que-
sta è la connotazione implicita per noi lettori. Guglielmo pe-
rò, si rende anche conto che l'ordine logico delle morti da lui
immaginato secondo ragionamenti puramente razionali, è in-
vece stato la conseguenza di un procedimento diverso e ina-
spettato, quasi a dit,rostrare che ogni avanzamento nel processo
umano della conoscenza, viene inevitabilmente sconvolto e

limitato dagli aspetti negativi imprevedibili che rimettono
sempre in moto la ricerca di soluzioni piu adeguate. Cer1o.

bello sarebbe vivere ancora come innocenti fanciulli nel giar-
dino incantato dell'Eden, ma il desiderio della conoscenza
spinge l'uomo e la donna con la stessa passione, all'esplora-
zione del mondo terrestre oltre il quale già si sta delineando
un Universo galattico talmente sterminato da provocare in noi
una vibrazione metafisica e il cui segreto ordinamento pufirop-
po ci sfugge. Giustamente percio, Eco non conclude con rifles-
sioni superbe e presuntuose sulla capacità umana di discerni-
mento.

Alla fine, infatti, troviamo il giovane benedettino divenuto
ottantenne, che torna a ricercare tra le rovine dell'Abbazia i
frammenti di antiche pergamene ancora leggibili. Egli ha ri-
nunciato a ogni tentativo di spiegazione e forse rimpiange f i-
glora:rza della sua giovinezza:: "Più diyento vecchio e sempre
meno apprezzo I'intelligenza che vuole sapere e la volontìt che
vttole fare e riconosco come unico elemento la salvezza della

.fede che sa attendere paziente, senza interrogare troppo". Ciò
non toglie che l'uomo cui Dio ha affidato il compito di
'nominare le cose', continui ad elencare, classificare, cataloga-
re le nuove acquisizioni, cercando di scoprime le intime labi-
rintiche interrelazioni.

Tina Borgogni Incoccia (tinuborgogni@Jibero.it)
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Un uomo che non si è girato dall'altra parte
A fine aprile ci ha lasciato il papà di Casa Betania

Ricordo ancora quando Giuseppe Dolfini mi rac-
contò per 1a prima volta com'era cominciata la storia che 1o

ar,rebbe portato, insieme con la moglie, Silvia Terranera,
ad aprire a Roma Casa Betania, \tna struthrra da 26 anri
punto di riferimento per tante donne sole con figli, per
bambini abbandonati o in difficoltà, e per tante famiglie
aperte a esperienze di affido e di adozione. Una storia che
mi è tomata in mente appena mi è arrivata la dolorosa noti-
zia della sua morte, il 30 aprile scorso. Aveva compiuto 90
anni da qualche mese, un traguardo che, nonostante i ma-
lanni da cui era da tempo afflitto, aveva voluto festeggiare
insieme con gli amici di Casa Betania.
La storia che mi raccontò Giuseppe risaliva al 1975, qaan-
do lui e Silvia, sposi novelli, si erano da poco trasferiti da
Roma a Milano. La vita coniugale
procedeva con la solita routine, ma
una notte accadde un fatto destina-
to a sconvolgere i loro progetti. «In
una delle palazzine del condominio
in cui abitavamo 

- 
raccontò Giu:

seppe 
- 

scoppiò una lite furiosa
tra una coppia. Nessuno. owia-
mente, intervenne. Neppure noi,
ma la notte dormimmo male perché
non avevamo fatto nulla.
I1 giorno seguente decidemmo Da sinistra: Silvia e
di andare da quella famiglia per cercare di capire. Bussam-
mo alla porta e l'uomo che aprì ci disse che la moglie se

n'era andata lasciandolo solo con i figli di due e cinque an-

ni. Era disperato: non sapeva come fare con loro. Lamatti-
na si alzava presto, alle 5, per rifornire i negozi dell'hinter-
land con il suo furgone. La risposta velìne spontanea: diedi
la disponibilità ad andare a casa sua il mattino per prepara-
re i bimbi, far fare loro colazione e porfarli all'asilo. Lui
awebbe poi proweduto a riprenderlil>. La cosa andò avanti
per un anno e mezzo circa, con il progressivo coinvolgi-
mento di altre famiglie resesi disponibili. Casa Betania sa-

rebbe nata quasi vent'anni più tardi, con Giuseppe (andato
in pensione) e Silvia già genitori di quattro figli. Del resto i
modi attraverso i quali il Signore chiama e i percorsi che

indica per rispondere sono i più disparati e non sempre su-
bito chiari. Ma quella storia mi raccontò molto dell'uomo,
facendomi capire cosa ci fosse dawero dietro quell'espe-
ienza:la capacità di cogliere dei segrri, di non voltarsi mai
dall'altra parte, Ia necessità di dare risposte concrete alle
situazioni di emergenza che si presentano lungo il cammi-
no, anche a costo di sacrifici, fiduciosi nella Prowidenza.
Olrriamente nulla accade per caso. La famiglia di Giuseppe
e Silvia, milanese lui e romana lei, si è formata nel solco di
una profonda fede vissuta nel quotidiano e dal convergere
di due sensibilità, una legata al volontariato sociale, l'altra
al respiro missionario. Non stupisce, quindi, che dal loro
amore coniugale, dopo molte iniziative nel campo della pa-
storale familiare, nel sostegno a nuclei in difficolta a Mila-
no e poi a Roma, sia scaturita un'esperienza di aperlura.

Apertura prima della loro abitazione a bimbi in affidamen-
to familiare e successivamente di una casa famiglia, espe-
ienza condivisa negli anni da tante altre famiglie e da un
crescente numero di volontari; persone che a Casa Betania
hanno trovato una comunità nella quale vivere la dimensio-
ne dell'accoglierua e della solidarietà. Esperienza di cui i
coniugi furono chiamati a parlare alla Chiesa italiana du-
rante il convegno di Palermo nel 1995 e che il presidente
Mattarella lo scorso anno ha voluto presentare al Paese

conferendo loro un'alta onorificenza della Repubblica. An-
che se il riconoscimento più grande è in un piccolo spazio
della casa, un'improwisata cappellina, dove è custodito il
Santissimo Sacramento - un "privilegio" non a tutti con-
cesso - dal quale hanno tratto conforto eforza.

Da qualche anno Giuseppe e Silvia
non si occupavano più direttamen-
te di Casa Betania e delle altre
strutture nate negli anni (come le
tre "piccole case" che accolgono
bambini con gravi disabilità in sta-
to di abbandono) e legate a questo
primo nucleo. Si erano fatti da par-
te, per fare spazio a un'altra fami-
g1ia, più gigvane. Ma non erano
andati via,.Érano rimasti ad abitare

Giuseppe Dolfini in un appartarÀentino alf interno della
casa. Tutti sapevano che erarfi h, come un faro. Un punto
di riferimento. I nonni ai quali rivolgersi per un consiglio,
dopo essere stati per anni i genitori accoglienti di centinaia
di bambini e marìme in difficol&. Appena un paio di mesi
fa avevano però deciso di andare via per trasferirsi al San-
tuario mariano del Divino Amore, contribuendo ad alrriare
un nuovo servizio della diocesi: una casa per sacerdoti che
attraversano un momento di stanchezza o di difficoltà. Per
Giuseppe questa esperienza è durata poco. Se n'è andato in
punta di piedi, con la stessa serenità con cui aveva accetta-
to e sopporfato la malattia.
A Casa Betania, ma soprathrtto nei cuori di quanti lo hanno
conosciuto apprezzandone l'umanità e la disponibilità, la-
scia un vuoto incolmabile. Sarebbe lungo elencame le vir-
tu: era un uomo accogliente, sempre attento all'altro, capa-
ce di infondere tranquillità con la sua calma saggezza an-
che nei momenti più delicati; un uomo di poche parole, da
amante della montagna qual era, ma dal cuore grande, che
ha vissuto il Vangelo delle beatitudini, come hanno ricor-
dato alcuni amici radunatisi martedì sera in preghiera attor-
no a Silvia e ai figli Matilde, Marta, Carlo, Ester e agli altri
familiari. E come sottolineato anche giovedì mattina nella
parrocchia di Gesù Divino Maestro, gremita per l'ultimo
saluto. Ma l'eredità lasciata da Giuseppe è grande, quanto
il bene che ha fatto. Perché il seme caduto sul terreno buo-
no ha portato, e continua a portare, molto frutto.

Gaetuno Vallini (O.R. 2 maggio 19)

P.S. Martedì 7/5 i fidanzati della Gran Madre di Dio hanno in-
contrato Giustina e Arnaldo, la nuova famiglia di Casa Betania.

I,
I

"

'w
,rrr- t



TEATRO ORATORIO
PONTE MILVIO

Sabato I I maggio in occasione di una
serota teatrale di improvvisazione olferta
da Paolo Mellucci e dall'Associazione
Culturale Punto e Virgola, si è così pre-
sentata I'Associazione Esperiu chiamata
a collaborare nella parrocchia:

Buonasera e benvenuti a futti,
prima di iniziare l'improvvisazione per-
mettetemi di dire due parole. Mi presento,
mi chiamo Pietro Lora ed insieme a Paolo
Romani ed al Presidente Massimiliano
Rigilto sono il responsabile dell'Associa-
zione Esperia. Da qualche mese stiamo
proponendo attività culturali e sportive
per bambini, ragazzi e adulti in questo
spazio, il TOP - Teatro Oratorio Ponte
Milvio.
Ringraziamo in primo luogo il Parroco,
Don Luigi, che ci ha invitato a dare il
nostro contributo affinche questi spazi
siano vissuti in modo sano, offrendo al

Prrssc rrTrn-rno Omrono Povre Mrrvro
Vra Om orlu Fnnnrsrue 2/B
347 7234102 - 380 49r4786

www.cultural 3.it - infoesperia.2008@9mail.com

INVITO AI GIOVANI

È in preparazione un
ConceÉo di band
giovanile. sabato 15
giugno orc21.
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territorio e alla comunità parrocchiale una serie di spettacoli,
corsi e iniziative per tutti, parrocchiani della Gran Madre di
Dio, abitanti di Ponte Milvìo, ma anche amici di altri quarlieri
che hanno piacere a trascorrere il loro tempo con noi.
Conosciamo Don Luigi da tanti anni, e lo apprezziamo, tra le
sue altre doti, anche per la sua attitudine unica all'inclusione
dei ragazzi e alla loro crescita attraverso percorsi formativi di
qualità, come 1o scautismo e le attività culturali, che ha sempre

organizzato e sostenuto con conrinzione.
Insieme a lui non posso non ringraziare anche gli altri preti che

ci ospitano, Don Michele, Don Giorgio e gli altri collaboratori
della Parrocchia, con un particolare augurio a DonAldo cfte

domani verrà ordinato prete.

Un ringrazramento anche a Bruno Manfredi e Maria Ales-
sandra Marrucci e la loro Compagnia dello Zainetto formata
dar ragazzr della Par:rocchia e del quarliere. Bruno e Alessan-
dra, insieme a Cristina Calì, da anni svolgono in questo spa-

zio attività teatrali, mettendo in scena spettacoli di qualità e

offrendo airugazzi uno spazio di benessere dove possono im-
parare a stare con gli altri e condividere le proprie emozioni.
Ci hanno accolto con calore e disponibilità e speriamo di po-
terci sostenere l'un l'altro in un percorso culturale comune.
Ricordiamo che la Compagnia dello Zainetto metterà in
scena il loro spettacolo in quattro date dal 28 maggio al 9
giugno. Sempre alf interno dei gruppi della Parrocchia, ci te-
niamo a salutare Michela, Alessandra e Lorenzo dell'Orato-
rio estivo, e insieme a loro ci accingiamo a cominciare una

nuova avventura con il Centro Estivo 2019 per bambini dai 4
anni in su.

Ed infine ringrazio tutti voi che questa sera avete scelto di es-

sere qui così numerosi. Ci fa veramente molto piacere vedere
che sia ancora possibile fare teatro e vivere il teatro come luo-
go di incontro, e di cultura in un tempo dove forme come
Netflix e altre piattaforme multimediali si fanno sempre piir
invasive e cercano di condizionare le nostre scelte culturali.
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Quello in cui crediamo è che in
mezzo a tutto il virtuale che ci
circonda sia ancora possibile
creare relazioni. rapporti. soste-
nere la comunità, fare cultura,
trasmettere valori, educare ed

'educarsi, scoprire e trasmettere
cio che di buono, vero e bello
c'è nel mondo.
Speriamo di riuscire a poftare
avanti questa missione insieme
a voi... Senza rubarvi ulteriore
tempo, vi ringrazio di nuovo.

Pietro Lora
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