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2 motivi

Un banchetto di nozze 
per suo figlio
Il regno dei cieli è simile a un re che 

fece un banchetto di nozze per suo 
figlio. Così inizia una parabola del 

vangelo secondo Matteo.
Nelle parrocchie più zelanti e nei semi-

nari si insisteva molto sull’Ottobre missio-
nario, sulla necessità di conoscere la real-
tà missionaria, gli sforzi anche eroici di tanti 
missionari in terre lontane, il dovere di pre-
gare per loro e sostenerli con un sostanzio-
so aiuto economico che coinvolgesse tutta 
la comunità cristiana.

Credo che sia importante anche oggi fa-
re innanzitutto un esame di coscienza sul-
la nostra fede, se ne sappiamo apprezzare 
l’importanza e la bellezza per noi, e una ri-
flessione più in generale sulla situazione re-
ligiosa nella nostra società e il clima cultu-
rale che sta attraversando la nostra epoca 
soprattutto in occidente e in altre parti del 
mondo.

Gesù ad un certo punto del suo annuncio 
evangelico pone una domanda inquietante, 
per i credenti in modo particolare, dice: Il 
Figlio dell’Uomo quando verrà troverà an-
cora fede sulla terra? C’è anche l’eventua-
lità cioè che possiamo ritrovarci tutti estra-
nei alla fede.

Ecco perché è ancora urgente la propo-
sta di una giornata missionaria che scuota 
eventualmente la stanchezza o la superficia-
lità della nostra vita.

Un banchetto di nozze per suo figlio, si 
diceva.

 Dio non intende abbandonare l’umani-
tà, anzi, subito dopo il peccato d’origine fa 

il proposito di chiamarla ad una maggiore 
intimità con lui. Si tratta delle nozze stesse 
tra Dio e l’umanità.

 Nozze che si realizzano nell’incarnazio-
ne del suo figlio unigenito Gesù Cristo, ve-

ro Dio e vero Uomo. In lui il cielo e la terra 
sono definitivamente uniti.

L’immagine matrimoniale ha le sue radi-
ci nella tradizione biblica, in cui la relazio-
ne tra Dio e Israele viene descritta median-
te quella di coppia. E poi ricordiamo quel-
la frase di Gesù quando viene rimproverato 
perché i suoi discepoli non digiunano: pos-
sono essere in lutto gli invitati a nozze men-
tre lo sposo è con loro?

Ma il guaio è che i primi invitati a questa 
festa, i primi destinatari, si mostrarono in-
differenti e ostili, chi doveva lavorare, anda-
re al campo, chi doveva fare affari, vendere 

un paio di buoi, chi doveva seppellire il pro-
prio padre. Eppure era un invito gratuito, 
fatto solo per amore, non per interesse da 
parte di Dio. Egli rimane Dio nella sua gran-
dezza, è l’uomo a guadagnarci nel rappor-
to con Dio.

Ma questo è il dramma dell’umanità che 
continuamente si ripete al di là di Scribi e 
Farisei cui storicamente si riferisce questa 
parabola. È la svalutazione della gratuità 
e la sopravvalutazione della convenienza il 
vero motivo del rifiuto.

 Siamo sempre molto materialisti: il rap-
porto con Dio ci sembra inutile e scomodo 

Il banchetto dei convitati, 
Monogrammista di Brunswick.



U
na via, importante per salvaguardare la 
nostra santità sono gli esercizi spirituali. 
I padri gesuiti definiscono gli esercizi 

ogni forma di esame di coscienza, di me-
ditazione, di contemplazione, di preghiera 
vocale e mentale, e di altre attività spiritua-
li. Infatti, come il passeggiare, il cammina-
re e il correre sono esercizi corporali, così si 
chiamano esercizi spirituali i diversi modi di 
preparare e disporre l’anima a liberarsi da 
tutte le affezioni disordinate e, dopo averle 
eliminate, a cercare e trovare la volontà di 
Dio nell’organizzazione della propria vita in 
ordine alla salvezza dell’anima. 

Ogni anno molte persone, sacerdoti, 
consacrati e consacrate e laiche, sono aiu-
tati ad entrare nell’ambito dei pensieri di 
Dio, dei suoi disegni per affidarsi a Lui, Veri-
tà ed Amore, così da prendere decisioni im-
pegnative nella sequela di Cristo, misuran-
do chiaramente i suoi doni e le proprie re-
sponsabilità. 

Tutto ciò immersi in luoghi silenziosi det-
te case di spiritualità che sono e si posso-
no ben definire “polmoni della vita spiritua-
le” per le anime e per le comunità cristiane, 
poiché gli esercizi sono un insieme di medi-
tazioni e di preghiere nell’atmosfera di rac-
coglimento e di silenzio, e soprattutto una 
particolare spinta interiore suscitata dallo 
Spirito Santo per aprire ampi spazi dell’ani-
ma all’azione della grazia. 

Per don Orione gli Esercizi spirituali sono 
diretti a guidarci, a riscaldare le anime tiepi-
de, a scuotere le fredde, a spezzare le indu-
rite, a infiammare quelle zelanti e fervoro-
se nell’osservanza dei loro doveri, a rialzare 
l’anima e ridonare al cuore la pace.     

 Per vivere bene gli esercizi dobbiamo vi-
vere l’esperienza del Silenzio che apre l’ani-
ma. Giovanni Paolo secondo scriveva questo 
in Vita Consacrata “Dobbiamo confessare 
che abbiamo tutti bisogno di questo silenzio 
carico di presenza adorata (…) per rinunciare 
a chiudersi in una lotta senza amore e perdo-

no [...]. Tutti, credenti e non credenti, hanno 
bisogno di imparare un silenzio che permet-
ta all’Altro di parlare, quando e come vorrà, 
e a noi di comprendere quella parola”. 

Sempre lo stesso pontefice in un Ange-
lus dell’Avvento del 1979 si augurava che 
gli esercizi spirituali siano sempre un effica-
ce rimedio al male dell’uomo moderno tra-
scinato dal vortice delle vicende umane a 
vivere fuori di sé, troppo preso dalle cose 
esteriori e che siano fucina di uomini nuovi, 
di autentici cristiani, di apostoli impegnati. 
L’invito alla conclusione di questo articolo è 
che ogni cristiano trovi del tempo per rivi-
vere l’incontro del risorto nel cenacolo. 

Don Ivan Concolato

gli esercizi spirituali

5 le vie della santita’perché abbiamo altre urgenze che ci pre-
mono: gli affari, il lavoro, lo studio, la carrie-
ra, il riposo, il divertimento, le ferie. È la lo-
gica del secolarismo: Dio non ci serve, an-
zi ci disturba.

Ma Dio non rinuncia al suo progetto, 
non smette di volere il bene dell’uomo e di 
amarlo. E rivolge il suo invito ad altri, a tutti, 
buoni e cattivi, e saranno proprio questi ul-
timi, i più lontani, i poveri, gli storpi, gli zop-
pi, caratteristiche spirituali più che fisiche, a 
capire la straordinaria fortuna capitata loro. 
Questi, a differenza dei primi, aprono la lo-
ro vita all’incontro con Dio.

Non è storia del passato, è la storia di og-
gi. Interi paesi dove un tempo la fede fu fio-
rente e diffusa, oggi è del tutto marginale 
se non scomparsa del tutto. 

Sarà così anche il nostro prossimo futuro?
 Al contrario altri popoli nuovi stanno 

aderendo con entusiasmo al messaggio 
evangelico e fanno intravedere un futuro 
promettente per il mondo intero. Le parti 
possono sempre invertirsi.

È qui che ognuno è posto di fronte al suo 
destino e verità.

 Il profeta Isaia descrive la salvezza fina-
le sotto il segno di un banchetto per tutti 
i popoli, fatto di cibi succulenti e vini pre-
libati, una salvezza definitiva perché anche 
la morte sarà vinta e le lacrime asciugate su 
ogni volto.

Troppo bello per essere vero? Ma questa 
è la speranza che sostiene i credenti nelle 
difficoltà e fatiche  della vita.

 La giornata missionaria interroga soprat-
tutto la nostra fede. Che ne abbiamo fatto 
della fede?

La parabola dice buoni e cattivi. Sicuri di 
essere noi i buoni e gli altri i cattivi? Sensibili 
come siamo, oggi, possiamo anche non ac-
cettare o ribellarci a questa idea di separa-
zione o di giudizio, ma certamente alla fine 
non sarà uguale essere vissuti in un modo o 
in un altro. E ci consola il fatto che non toc-

ca a noi fare questa distinzione perché solo 
Dio possiede gli elementi per fare giustizia 
su ciascuno. A noi importa solo tendere ad 
essere buoni o a passare da cattivi a buoni.

Questa convivenza tra bene e male è la 
natura stessa della chiesa in questo mondo, 
perché esiste dentro ogni persona, ma nes-
suno è escluso preventivamente, tutti chia-
mati invece.

E la risposta positiva che ognuno è chia-
mato a dare è rappresentata nella parabola 
dal segno della veste bianca, nessuno può 
entrare nella sala della mensa senza indos-
sare la veste bianca.

Nella tradizione biblica e cristiana la ve-
ste rappresenta le qualità etiche e spirituali 
della persona. I primi cristiani ci hanno visto 
la veste battesimale, la fede e le opere cor-
rispondenti. Senza questa veste non si può 
appartenere alla comunità: tutti sono chia-
mati, buoni e cattivi, ma nessuno può resta-
re nella sua condizione di cattivo. La chia-
mata non garantisce l’elezione. Monito per 
tutti sempre.  

Un appuntamento da non mancare l’Eu-
carestia che Cristo ci ha lasciato come an-
ticipazione e pegno di questo banchetto 
eterno di salvezza. Ci sostiene in un atteg-
giamento di servizio e disponibilità sull’e-
sempio di Cristo che offre la sua vita.

Se la fede cristiana viene vissuta come 
chiamata ad una festa di nozze, allora l’Eu-
carestia non è da trascurare o posticipare 
sempre a motivo di altri impegni, ma l’occa-
sione in cui possiamo rinnovare il nostro sì 
all’alleanza con Dio, o meglio ancora il no-
stro sì nuziale, perché non solo siamo chia-
mati a partecipare a una festa di nozze, ma 
siamo candidati tutti ad essere noi gli spo-
si. Se nell’incarnazione del suo figlio Dio ha 
sposato l’umanità allora il matrimonio è tra 
il Signore e ciascuno di noi. Non siamo so-
lo invitati ma i protagonisti di questa festa 
di nozze.

d.g.m.



6 la parola del padre

Amici, guardiamo in alto, 
e poi lavoreremo di più, 

lavoreremo sempre meglio e 
sempre più, pro aris et focis; 
per la Chiesa e per la Patria.
Se mai fossimo stati 
sonnolenti, risvegliamoci, 
e Cristo c’inonderà di luce! 
Rivestiamoci della completa 
armatura di Dio, onde 
possiamo coraggiosamente 
resistere al male e operare 
il bene: fortifichiamoci nel 
Signore e nella sua forza 
onnipotente. E avanti nella 
santa fatica!
Grazie a Dio, sentiamo 
d’essere ai piedi della 
Chiesa, e sulla via buona 
procediamo nel cammino: 
lavoro! lavoro!
Azione, o Amici, azione 
cattolica, sì e come la vuole 
il Papa, come la vogliono i 
Vescovi: amore a Dio, alla 
Chiesa, zelo, preghiera, 
alacrità nel fare il bene, a 
santificazione nostra e a 
salvezza dei fratelli.
Sono nuovi tempi? Via 
i timori, non esitiamo: 
moviamo alla loro conquista 
con ardente e intenso 
spirito di apostolato, di 
sana, intelligente modernità. 
Gettiamoci alle nuove forme, 
ai nuovi metodi di azione 
religiosa e sociale, sotto 
la guida dei Vescovi, con 
fede ferma, ma con criteri e 
spirito largo.
Niente spirito triste, niente 
spirito chiuso: sempre a 
cuore aperto, in spirito di 
umiltà, di bontà, di letizia.
Preghiamo, studiamo 
e camminiamo. Non 
fossilizziamoci. I popoli 
camminano: guardando 
in alto a Dio e alla Chiesa 
camminiamo anche noi, non 
facciamoci rimorchiare.

Tutte le buone iniziative 
siano in veste moderna, 
basta riuscire a seminare, 
basta poter arare Gesù 
Cristo nella società, e 
fecondarla in Cristo.
Nelle mani e ai piedi della 
Chiesa, noi vogliamo, noi 
dobbiamo essere un lievito, 
una pacifica forza di cristiano 
rinnovamento: fidati in Dio, 
noi vogliamo tutto restaurare 
in Cristo.
Lavoro! lavoro! Ecco 
l’insegnamento della 
storia, l’esempio dei Santi, 
il comando del Vicario di 
Cristo, la legge che ci fu data 
da Dio.
Saldi nella fede e di un 
solo spirito, nell’incorrotta 
dottrina della Chiesa, 
fiorisca in noi la verità nella 
dolce e operosissima carità, 
incessantemente!
Mettiamo ogni nostra attività 
a servizio della Religione 
e della Patria: guardiamo 
solo e sempre all’onore di 
Dio, al bene della Chiesa, 
alla salute del prossimo. In 
umiltà e fervore portiamo da 
per tutto l’impronta vivida e 
luminosa della nostra fede 
e della dottrina di Cristo: 
lavoriamo! lavoriamo!
Avanti con Dio e con la 
Santa Madonna! e ogni 
giorno come il primo giorno: 
avanti, sempre avanti nelle 
benefiche imprese!
Con vigoria sempre nuova, 
con fede sempre più viva, 
più ardente, più grande, 
lavoriamo indefessamente, 
o fratelli, a dilatare il regno 
e la carità di Gesù Cristo 
e a salvar anime. Anime e 
Anime!

Lavoro!
Seminare 

e arare
geSù criSto

neLLa 
Società

Mentre il tempo guarda con favore a 
giornate meno calde, molti discor-

si vertono ancora sulle vacanze ormai quasi 
dimenticate. Vivono però nei ricordi e sono 
talmente importanti da creare, persino nel-
la mente di chi non ne ha goduto, una sot-
tospecie di romanzo a puntate da propina-
re ai vari conoscenti suscitando in essi una 
effimera invidia, giacché il colore del fanta-
stico illumina di luce propria l’inesistente re-
altà. E, a furia di raccontare, finiscono per 
crederci gli stessi “autori”. Del resto sono 
necessari solo piccoli accorgimenti, del ti-
po: non nominare i luoghi, fingendo maga-
ri dimenticanze dovute all’età, talvolta pur-
troppo reali, i compagni di favola, i variega-
ti soggetti incontrati. Non è necessario sco-
vare un sacerdote, ormai merce rara in Ita-
lia come negli altri stati ritenuti più abbienti, 
per una confessione riparatrice. Non capi-
ti mai, essendo la “colpa” veniale, il reve-
rendo non sia solleticato dal piacere di scio-
rinare segreti giunti salvi fino a lui. Ovvia-
mente senza nomi, ci mancherebbe. L’in-
conveniente è che molti, con l’aria che tira 
(il tempo, si diceva) hanno imparato a far di 
conto, fino almeno al due più due.

Altri non fanno calcoli perché non di-
spongono di “elementi” utili, imitati dai si-
milari ai quali bastano i prestiti, rimandan-
do l’eventuale restituzione ad un incerto fu-
turo, per la controparte giustamente corro-
borata da laute “mance”, salva particolare 
sollecitudine di sorella morte, mai tanto ca-
ra e opportuna. Non preoccupatevi, non si 

arriva al suicidio. È gente di sani principi, di 
incrollabile sicurezza, di teutonica fiducia. I 
primi, invece, non sono riconducibili ad uni-
ca categoria. Fra essi c’è chi abbisogna solo 
d’un minimo d’oculatezza, di qualche pic-
cola rinuncia e, scendendo, d’ulteriori pic-
colezze negate dopo le quali si viene inse-
riti d’ufficio tra i veri poveri “primari”. Co-
sa volete interessi loro una stupida vacanza 
quando l’unico impellente bisogno è man-
giare, bere. Non prodotti di qualità raffina-
ta né in grande quantità. Giusto il neces-
sario per sopravvivere un giorno dopo l’al-
tro, finché Dio vorrà. Perché di bello, que-
sti soggetti, hanno la ricchezza di credere in 
unico Dio, vestito di tutte le nostre umani-
tà e religioni, riconosciuto nella sua onnipo-
tenza e nell’immenso amore con cui li av-
volge, nonostante apparentemente non ri-
esca a risolvere i loro piccoli problemi esi-
stenziali. Si assiste ad uno scambio recipro-
co di cui beneficiano ulteriori miseri, grati 
al poveraccio da cui sono stati beneficati e 
ancor più a Dio che l’ha concesso. Sembra 
una rilettura del nostro meridione, almeno 
fino agli anni 60.

Per associazione di idee il pensiero scivo-
la sulle troppe nazioni in guerra, visibili o na-
scoste, a quelle poverissime, allo sciame di 
esseri umani che scappano da casa loro nel-
la speranza di trovare altrove un luogo dove 
sia possibile stare meglio o, almeno, vivere 
con dignità. La politica divide caparbiamen-
te ragioni e torti addomesticandoli ai propri 
bisogni, discutendo sulle ong, su chi lucra 

Pensieri in libertà



denza. Tutti luoghi appariscenti, simbolo di 
agiatezza e benessere, comunque invisi agli 
attentatori, e soprattutto ai mandanti, pro-
babilmente per offrire una fragile scusante 
ai nuovi adepti. Ogni gesto contro l’uomo 
ne offende il Creatore. Tuttavia non me la 
sento di dover riconoscere come mia cul-
tura quella espressa da Charlie Hebdo, in 
Francia. Semplicemente perché non l’ho e 
non la voglio avere. Sarò libero d’esprimer-
mi senza danneggiare alcuno? Un commen-
tatore dei fatti su Barcellona, per scusare in 
qualche maniera le lungaggini della polizia, 
ha aggiunto che pubblicare foto dell’ac-
caduto era contro la dignità delle vittime 
e soprattutto quanti cercavano nella fuga 
una via di scampo. Di fatto la sua valutazio-
ne si scontrava col pregresso, e ci può sta-
re: persone diverse, diverse opinioni. Tutta-
via mi sembra strida troppo la differenza di-
gnitaria fra nostrani ed extra comunitari, vi-
vi e defunti. Non ho mai sentito notizie su 
pretese dignità di questi ultimi: ne hanno? 
Non credo. Se ne avessero i loro trasferi-
menti dovrebbero avvenire con altre moda-
lità, mezzi diversi. Dovrebbero raggiunge-
re luoghi certi, sicuri, con possibilità di vive-
re dignitosamente, favorendo pure un loro 
approccio al lavoro nella prospettiva di una 
integrazione.

Di fatto, spesso e volentieri, l’accoglien-
za da noi offerta è una sceneggiata. Sono 
quei gesti brevi, inconsci, invisibili se non li 
osservi, che tradiscono il tuo sentire, specie 
coi neri. Per fortuna ne sono immune per-
ché ho sempre amato le missioni, i religio-
si che vi si spendevano ed il contesto laico 
di supporto al Piccolo Cottolengo Genove-
se, al quale il Direttore Provinciale della 

Costa D’Avorio, riconosceva il merito d’es-
sere stato cofondatore, continuando nell’a-
iuto fraterno in collaborazione con i gene-
rosi Amici di Don Orione. D’altro canto, 
mentre ho avuto problemi seri ad accettare 
la malattia, specie nei soggetti giovani, non 
ne ho mai avuto coi “neri” né con chi colo-
riamo diversamente per indicare l’etnia e, 
magari, considerarlo diverso. Li ho trovati 
in genere migliori, più spontanei e since-
ri, a prescindere dalle difficoltà linguistiche. 
Fra i più cari vorrei citarne due, entrambi 
della Costa D’Avorio. Il primo è Raymond 
Ahoua, oggi Vescovo. Lo conobbi, anco-
ra chierico, partecipare ad un concorso let-
terario organizzato dal Piccolo Cottolen-
go. Ne fu dichiarato vincitore alla Terrazza 
Martini, nonostante si trattasse di poesie, 
e per giunta in francese. Buon secondo fu 
Don Fulvio Ferrari, ora Economo Genera-
le. Il secondo è Peggy, chierico orionino. Ci 
ha lasciato questa estate, dopo quasi due 
anni di vita in comune, per proseguire l’iter 
sacerdotale a Roma con la Teologia. L’ho 
conquistato al primo incontro con un salu-
to affettuoso ed un sorriso. Non aveva bi-
sogno d’altro. Poi l’ho sfruttato (razza gra-
ma, la nostra) sforzandolo alla produzione 
d’un articolino, apparso su questo bolletti-
no e, anima candida, promettendone qual-
che altro...

Per la “par condicio” non dovrei allega-
re alcuna foto e affidarmi alle mani esperte 
di Anna Mauri, la quale cura l’impaginazio-
ne del nostro bollettino (e non solo) a parti-
re dal settembre 1991. In qualche modo fa-
remo. Intanto ne approfittiamo per un pub-
blico grazie sia ad Anna, capace e preziosa, 
sia alla Velar, la tipografia a cui ci affidiamo.

del traffico, sull’onestà di una certa parte di 
migranti, su quanti essi siano globalmente. 
Da canto nostro ci siamo persino ritagliato 
un angoletto da primi della classe, da be-
nefattori… Ci mancherebbe altro! Chissà se 
qualcuno di noi ricorda ancora quanti siano 
stati i nostri profughi. Brave persone, certo: 
perché italiani. A guardar bene, non possia-
mo addossarci la responsabilità d’una delle 
nostre prime esportazioni: la mafia! I perso-
naggi di indubbia qualità, che collaborano 
ad una informazione corretta e documen-
tata nei vari servizi televisivi e giornalisti-
ci, in genere, escluse rare eccezioni, parla-
no di cultura, di modo di vivere da difende-
re, tutti rigorosamente nostrani o, se si vuo-
le, estesi a questa Europa unita, somiglian-
te al vecchio stivale d’una volta, calzato da 
un numero consistente di re, principi e titoli 
vari, per lo più in sintonia finché non si toc-
cavano i loro interessi.

Com’è confortante apprendere d’avere 
cultura e un modo di vivere brevettato, anzi 
l’unico degno! Indegno è quando uno o più 
organi pubblici consentono la divulgazione 
di simili idiozie non condivise innanzi tutto 
dalla storia e dai reperti archeologici, ed in 
secondo luogo da quella cauta intelligenza 
ridimensionante da cui deriva la stima per 
tutte le diversità riscontrate in natura, con-
siderate universalmente una ricchezza. Sia-
mo una delle tante nazioni dove la pubblici-
tà vive alla grande e prolifera, quando frutta. 
I migranti, a parte una ristretta cerchia, non 
creano benefici immediati, quindi scoraggia-
moli. A parole, almeno, prima che ci raggiun-
gano, e poi con un certo tipo di accoglienza 
distaccata, giuridica, legale. Il rapporto uma-
no, di cui sentono soprattutto la mancanza, 
è delegato ai singoli cittadini, esattamente 
come accadeva ai nostri migranti, con una 
piccolissima variante. Sembra la povertà aiu-
ti ad accostarci maggiormente a chi la vive 
in prima persona. Se così è, siamo sulla buo-
na strada; le nostre prossime disagiate con-
dizioni ci faranno diventare più bravi, uma-
ni e generosi. In linea con tale valutazione i 
pastori sardi, non inseribili tra i benestanti e 
quindi già in sintonia, hanno fatto dono d’u-
na pecora a testa ai loro simili, terremotati 
nel centro Italia. Se di cultura si può parla-
re, è bene fermarsi a quella antica, senz’altro 

più profonda e radicata. Mi spingerei un po’ 
oltre pure sul modo di vivere accennando ad 
un mio zio, pure lui sardo e pastore: Battista.

Non vi ho piantato in asso, dovreste co-
noscermi. Battista, da giovane, aveva avu-
to un problema. Era sbocciato col matrimo-
nio, cosa non insolita per chi si inoltra su ta-
le strada, cresciuto nella sua casa-recinto 
ed espressa nel fatidico: “O me o le peco-
re”. Considerato il particolare momento, gli 
importava meno di niente del lavoro sicu-
ro (e diverso) per sé e la moglie, nella bel-
la Toscana. Il progetto necessitava di soldi 
per essere attuato, per cui decise di ven-
dere la propria casa a mio padre, il quale 
aderì. Per come l’ho appresa io dall’acqui-
rente, lo stesso si impegnava, qualora fosse 
rientrato, a rivendergliela allo stesso prez-
zo; in fondo erano cognati. Ed è attendi-
bile, poiché conosceva perfettamente l’in-
fatuazione da gregge. Tuttavia lo è altret-
tanto l’idea lo stesso Battista si fosse difeso 
con quella scorciatoia. La sua trasferta du-
rò pochi anni. Lui ci moriva in quella favo-
losa Toscana, senza pecore e cani. Lavoro, 
soldi. Non era vivere! Rientrarono, ciascuno 
rimettendoci un po’ d’amor proprio (lei la 
Toscana, lui le pecore praticamente in casa) 
per vivere felici e contenti come recitano le 
vecchie storie. Mi rendo conto d’avervi pro-
babilmente annoiato con tanto zio e sue vi-
cissitudini, ma avevo bisogno di una mano 
per concludere e lui me la offre per sdebi-
tarsi in qualche modo con mio padre.

Il 17 agosto c’è stato l’attentato a Barcel-
lona, in Spagna. Apriti cielo! Inutile ripete-
re. Poiché le notizie certe tardavano, hanno 
riempito gli spazi vuoti con interviste a gior-
nalisti delle varie nazioni colpite in prece-



La vera, tipica, Madonna 
della Guardia che abita 

da 527 anni in quel di Geno-
va è una santa Madonna, proli-
fica, espansiva, che ha trovato 
nel cuore di San Luigi Orione 
piemontese, più precisamente 
tortonese, questo piccolo gi-
gante della santità, colui che 
ha fatto varcare alla Celeste 
Guardiana i confini della Ligu-
ria, poi i confini dell’Italia per 
condurLa in Argentina, Uru-
guay, Cile, Africa, Polonia… sì 
in tutto il mondo perché tutto 
il mondo possa conoscere la 
Mater Dei, la Madre di Dio, la 
“nostra guardiana che brucia 
d’amore”.

E oggi nell’anniversario 
del l’Apparizione, tutti coloro 
che, vari tralci della vite orio-
nina, in ogni  parte del mondo 
quest’anno festeggiano il lo-
ro giubileo d’amore con Dio, 
lo festeggiano proprio qui nel 
Santuario della “gemella tor-
tonese” e noi genovesi festeg-
giamo, tra gli altri, i 25 anni di 
sacerdozio del nostro diretto-
re don Alessandro D’Acunto 
e i 50 anni di professione re-

ligiosa di suor Piera e suor Ar-
gentina.

La solennità è onorata dalla 
presenza del superiore gene-
rale don Tarcisio Vieira. Tutta 
la giornata è stata impreziosita 
dalle “perle di San Luigi Orio-

ne” che non contente della lo-
ro preziosità hanno anelato ad 
aumentarla girando con oc-
chio vorace ed estatico tra le 
S”BANCA”relle! 

Incontri, saluti, baci, abbrac-
ci, fame di incontri e di cocco-

le, poi, fame, fame! Ben soddi-
sfatta da uno splendido pran-
zo per 530 persone.

E infine dopo aver  assapo-
rato “pane et circenses”, il tut-
to si è concluso con il dolce dei 
dolci: La Santa Messa! Abbia-

mo gustato in Essa il Pane ve-
ro, il Pane degli Angeli! Don 
Aurelio Fusi, Direttore Pro-
vinciale ha celebrato la Santa 
Messa allietata dalla magnifi-
ca voce del prof. Angelo D’A-
cunto.

Il rientro in pullmann è stato 
movimentato da giochi a pre-
mi con i pacchi dono acquista-
ti per aiutare le missioni orio-
nine.

Ripensando al nome di Ma-
ria, Myriam, goccia del mare!

L’incontro con la Madonna 
della Guardia in Tortona 

è anche l’occasione per 
“festeggiare” i religiosi e le 
religiose che hanno accumulato 
anni importanti, preziosi, di 
servizio (25 – 30 …). A dire il 
vero è, più concretamente, un 
ringraziare la Madonna e, con 
lei, il Signore per il sostegno 
ricevuto: un grazie d’insieme, 
facilmente traducibile in festa.
Guardando la foto pubblicata 
sul sito dell’Opera (www.
donorione.org) compaiono 
diverse nostre conoscenze. 
Vorremmo citarne solo due. Il 
primo, ultimo e semi nascosto 
a destra, è il nostro direttore, 
Don Alessandro D’Acunto. 

Il 19/9/1992 diventava 
sacerdote, ordinato nel suo 
paese d’origine: Gavardo (BS). 
Il secondo è Don Pasquale 
Poggiali, al centro, subito 
dietro le suore. Non so se a 
caso ma, quasi ad indicarlo, 
il volto chiaramente africano 
dietro, accanto al direttore 
generale. Ben merita la 
“posizione”: rappresenta i due 
sacerdoti (Don Franco Gerali 
e Don Giuseppe Di Nardi) 
che, con lui, furono i primi 
ad essere ordinati nella neo 
parrocchia attigua al Paverano, 
dedicata a San Giuseppe 
Benedetto Cottolengo, dal 
Cardinal Siri. Significativa 
l’immagine di MARIA MADRE 

DEI MISSIONARI tra quattro 
bambini africani con, sullo 
sfondo, “la prima parrocchia 
dove imparai a fare il prete”, in 
Toscana, e l’attuale, ad Anyama. 
Sintetico il ricordo: Genova 
1967 – Costa D’Avorio 2017.
Abbiamo notato tante altre 
conoscenze, come ad esempio 
l’ultima nostra superiora, Suor 
M. Piera, e Suor M. Argentina. 
Ma, se continuiamo, forse era 
meglio limitarci alla pura e 
semplice pubblicazione della 
foto che, magari, se ci stesse… 

Solennità della Madonna 
della Guardia a Tortona

Tradizione orionina



12 cronaca ESTATE AL PAVERANO...
Quest’anno protagonista dell’estate al Paverano 

è stata la vita di famiglia... al mare, pranzi preparati da noi, 
momenti di gruppo musicali conviviali, 

le uscite per ritrovare i posti di un tempo, il Sassello...
Laura

la muscolata

al mare

il karaoke

...e a cavallo canti e musica

al porto antico

Sassello a piedi...



È mancato al Piccolo Cotto-
lengo di Castagna, in Genova, 
dove ha concluso l’ultimo man-
dato della propria giornata la-
vorativa il 31 luglio 2017. Aveva 
93 anni, fra i quali 73 di profes-
sione religiosa e 64 di sacerdo-
zio. Ai funerali, svoltisi all’inver-
so fra l’ultima residenza e Se-
minò di Ziano Piacentino (PC), 
paese natio, ha ricevuto affet-
tuose testimonianze di condi-
visione e riconoscenza. Merita-
va tutto, compreso le piccolez-

Don Antonio Dacrema

Cardinal Dionigi Tettamanzi

15 in memoria

Il 15 agosto scorso è stato 
giorno di festa al Don Orione 
di Trebaseleghe, non solo per 

la ricorrenza dell'Assunta, 
celebrata in tutta la Chiesa, 

ma per la Professione 
perpetua di fratel Alberto 

Berio che da alcuni anni 
appartiene a quella comunità.

Egli ha voluto consacrarsi 
definitivamente al Signore in 

un giorno mariano,  
per imitare la Vergine nella 

sua consegna totale alla 
volontà di Dio.

Chi è fratel Alberto? È nato a 
Genova e ha ottenuto il Di-

ploma di Odontotecnico. Do-
po alcuni anni di lavoro, cono-
sciuta la Congregazione trami-
te il Bollettino del Piccolo Cot-
tolengo di Genova, si è avvici-
nato agli orionini e nel 2007 ha 
iniziato il noviziato, concluso 
con la Prima professione, l'an-
no seguente. Ha continuato la 
sua formazione con un biennio 
in Teologia spirituale per inizia-
re, poi, il servizio alla Castagna 
di Genova, accudendo i sacer-
doti anziani. Dal 2011 al 2014 
è stato a Firenze e ora, da tre 

anni, si trova a Trebaseleghe 
come tutto fare. I confratelli e 
il personale di quella Casa ap-
prezzano fratel Alberto per la 
sua umiltà e disponibilità.

Al rito della Professione 
perpetua erano presenti diver-
si confratelli: oltre al Diretto-
re provinciale e al Direttore lo-
cale, Don Bruno Libralesso, vi 
erano i confratelli della comu-
nità (Don Giuseppe Rigo, Don 
Ivone Bortolato, Don Giovanni 
Dalla Mora e fratel Mario San-
guin) e altri giunti dalle comu-
nità vicine: Don Stefano Borto-

lato, Don Luciano Degan, Don 
Loris Giacomelli e fratel Ren-
zo Zoccarato. Ovviamente non 
potevano mancare la mamma 
Jole e il fratello Federico.

Don Aurelio Fusi

P.S. Don Giovanni Dalla Mo-
ra, il sacerdote più anziano 
della congregazione (104 an-
ni il 16 agosto) ha dato un bel 
contributo anche a Genova, 
dove è ricordato con affetto in 
particolare dagli ex allievi.

TREBASELEGHE (PD): Eccomi.  
Vengo o Signore, per fare la tua volontà

Una bella esperienza

È mancato il 5 agosto a 83 
anni di età lasciando un am-
pio rimpianto, nonostante la 
malattia lo avesse ultimamen-
te ridotto in una specie di ritiro 
coatto. Erudito, aveva a cuo-
re i meno abbienti, ed in par-
ticolare le loro situazioni fami-
liari. Ha curato il clero con at-
tenzione e affetto, circondato 
da profonda stima, evidenzia-
ta anche dalla carica di Segre-
tario generale della CEI, a far 
data dal 1989. Per sette anni fu 
arcivescovo di Genova (1995 – 
2002) passando poi alla dioce-
si di Milano, dove rimase per 
un decennio.

ze del vivere in semplicità nel-
la quale scompariva, complice il 
sorriso bonario  a cui tutti pote-
vano attingere senza dover nul-
la, neppure un grazie.

Credo avesse deciso di se-
guire Gesù lungo la strada del-
la perfezione, spinto dalla reli-
giosità dei familiari, ed in par-
ticolare fra le fila di Don Orio-
ne, notoriamente orientato ver-
so i poveri, gli ultimi. Questi, in 
genere, e non per loro colpa, 
sono privi di cultura. Il metro 
per conquistarli non è il gran-
de discorso, destina-
to in gran parte 

La nostra città gli deve un 
enorme grazie per averla gui-
data, l’ultimo tratto a piedi, al 
Santuario della Madonna del-
la Guardia, sul Monte Figogna, 
per visitare, pregare e chiede-
re grazie a Gesù tramite sua 
Madre. Il Piccolo Cottolengo, 
poi, gli deve immensa gratitu-
dine sia per i vari incontri che 
per la presenza alla posa del-
la statua di Don Orione all’in-
gresso della chiesetta dell’ap-
parizione. ”L’università Popola-
re Don Orione” nasceva in pra-
tica il 12 marzo 1999 sulla scia 
del suo studio: “Il carisma orio-
nino e la carità come cultura”.

all’incomprensione. Hanno bi-
sogno di qualcuno che sentano 
loro simile, povero, persino (vo-
lutamente) incolto, vicino. L’a-
mico che ti sa ascoltare, sa darti 
buoni consigli, aiutarti. Non ho 
mai pensato a Don Antonio co-
me un uomo da ricordare. Era 
l’amico acquistato nel decen-
nio da lui trascorso a Paverano 
quale cappellano delle nostre 
ospiti e, come tale, aveva (ed 
ha) un posto nel cuore. Inoltre 
era un sacerdote vero, orionino 
fino al midollo, fotocopia origi-
nale dei grandi vecchi. Era e ri-

mane un esempio.   

raccomandiamo alle preghiere dei nostri lettori  
gli amici, i benefattori e gli assistiti mancati da poco  

o dei quali ricorre l’anniversario della morte, in particolare:  
avv. Domingo Rapallo, sig. Pietro Ravano, sig. Giorgio 
Pisotti, sig.ra Giovanna Gambaro Ravano, sig.ra Liliana 

Semino, sig.ra Maria Mafrica, sig.ra Nella Cavecchi, 
sig. Salvatore Chirigoni, sig.ra Francesca Di Simone, 

sig. Luigi Caracciolo, sig.ra Franca Ganci, sig. Giorgio 
Verrina, sig.ra Luciana Giusto, sig.ra Anna Maria Ghiso.

Vorrei esprimere il mio GRA-
ZIE a tutti coloro che lavora-

no al don Orione, in particola-
re ai reparti S. Caterina 1-2 do-
ve ho trascorso circa due me-
si tra degenza e riabilitazione.

Sono entrata ingessata e 
abbattuta. Oggi esco cammi-
nando liberamente e sorriden-
te. Ho trovato persone prepa-

rate che mi hanno aiutata e 
supportata. 

Un grazie al personale dei 
reparti guidati da un’altrettan-
to brava caposala, ai fisiotera-
pisti, all’animatrice che occupa 
gli ospiti in molti lavori, come 
giardinaggio, costruzione di 
diverse cose, cucina e tanto al-
tro ancora.

Non mi dilungo ma, per 
esperienza personale, suggeri-
sco questo posto a coloro che 
hanno bisogno di essere assi-
stiti con il sorriso!

Ancora grazie e a tutti buon 
lavoro!

Carla D’Angelo
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Fede, preghiera, coraggio 
e avanti in Domino!

...Così Iddio ci aiuti, o miei cari Figli, Alunni e Benefattori, 
e ci conforti sino alla morte et ultra!

Amare nostro Signore, 
la nostra celeste Madre e Fondatrice Maria Santissima; 

amare il Papa, i Vescovi, la Chiesa; 
amare i piccoli e i poveri più abbandonati; 

mi pare di esser già un po’ in Paradiso; 
non sento più la stanchezza, non le calunnie, non i dolori, 

che pur, grazie a Dio, non sono pochi.
Allora, anzi, Gesù mi porta a chiederGli ardore 

nell’operare la salvezza della anime:
fede, più fede, “ma di quella”, come diceva il Cottolengo; 

amore alle angustie, alle ostilità - alla Croce: 
o beata tribolazione, o pane di consolazione!

Fede, preghiera e coraggio, figliuoli e amici miei, 
e avanti in Domino!

Cercate costantemente di avere l’umiltà e la carità: 
state buoni, pii, lavorate, camminate sotto lo sguardo di Dio: 

il mio cuore è con voi!


