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LA VOCE
“Io l’amo
i miei bambini”
Sant’Annibale Maria Di Francia

SOTTOVOCE

DELL’ANTONIANO ROGAZIONISTA
PADOVA
ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI
Via Tiziano Minio, 15 - 35134 PADOVA

M

i accingo a scrivere questi brevi
pensieri, dopo aver letto questa mattina il Messaggio per la
Quaresima che Papa Francesco ha inviato ai fedeli di tutto il Mondo. Mi ha
colpito la sintonia di alcuni concetti con il Carisma di S. Annibale, il quale dedicò la sua vita al servizio degli orfani e dei poveri. Papa Francesco ci esorta in questo tempo particolare di Quaresima ad
ascoltare la Parola come dono che ci fa comprendere la necessità di dedicare spazio alla preghiera, al sacrificio e alla elemosina
per raggiungere la vera felicità e la vita eterna. Ne sviluppa il pensiero rifacendosi alla parabola del Ricco Epulone, dedito ai sollazzi, ai banchetti e alla vita disordinata e del Povero Lazzaro costretto ad elemosinare le briciole della lauta mensa del Ricco.
Alla fine, difronte a Dio Giudice, Lazzaro riceve il premio della
gloria per la vita eterna e il Ricco Epulone le pene dell’inferno.
Quando S. Annibale, con l’intuito prezioso del suo primo collaboratore P. Pantaleone Palma, diede inizio alla stampa di “Dio e
il Prossimo”, antenato del nostro giornalino LA VOCE, non
aveva altro intento che divulgare attraverso la stampa il messag-
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gio evangelico, che guida l’uomo a raggiungere qui in terra la vera felicità e
quindi la meta che gli è propria della vita eterna. E difatti, quando la Parola
ascoltata si tramuta in quelle opere della misericordia che vengono incontro
alle necessità dei poveri lazzari che, come dice Gesù, vera Parola incarnata,
avremo sempre in mezzo a noi, allora questo “altro” che è il fratello nel bisogno diventa “dono” che farà da testimone dinanzi alla logica
e alla volontà di Dio; il quale nella stessa Parola ci assicura che
tutto quello che si fa al povero lo ritiene fatto a sé. E come il
povero Lazzaro, quelli che amano Dio nel Prossimo, prenderanno parte alla gioia del Signore nel Regno dei Cieli.
Quelle persone, che nel linguaggio rogazionista chiamiamo i
piccoli e i poveri, e che sono oggetto delle nostre e vostre attenzioni, e che il mondo spesso tratta come rifiuti umani, riteniamole veramente come dono opportuno. E di esso facciamone tesoro in questo tempo di Quaresima, per celebrare
da veri cristiani la Pasqua del Signore, segno tangibile anche
della nostra vittoria sul male e sul peccato.

Chi crede non può vestirsi da ipocrita… l’ipocrisia davanti a Dio non ha voce… solo fredda pietra
tombale… Sarebbe bello se non avesse voce neanche davanti agli uomini.
Come e perché vivere il tempo di Quaresima? Per
i credenti “il tempo di Quaresima è un tempo di
rinnovamento per la Chiesa, la Comunità e i singoli fedeli. Soprattutto è un “tempo di grazia”. ( 2
Cor. 6,2).
È il tempo, durante il quale, chi crede deve riflettere sulla propria esistenza, sul proprio sentirsi figlio di Dio e, di conseguenza, sul suo sentirsi e riconoscersi fratello dell’“Altro”. Evidentemente
l’uomo non risponde in modo adeguato all’amore
del Padre, pertanto non trova le risposte
giuste ai quesiti che le vicende umane e
“Nel povero la carne di Cristo
la storia stessa gli pongono.
diventa di nuovo visibile come
Sceglie di non scegliere, sceglie di non
corpo martoriato, piagato, flaagire, sceglie di non condividere per non
gellato, denutrito, in fuga… per
dividere e… si nutre freddamente di inessere da noi riconosciuto, tocdifferenza.
cato, assistito con cura”.
(Misericordiae vultus - Papa Francesco)
Papa Francesco sostiene a gran voce che
è necessario abbattere la globalizzazione
dell’indifferenza per assaporare pienamente la dolcezza dell’essere fratelli. Il Padre celeste non è stato e non è indifferente nei confronti del mondo, lo ha amato e lo ama. Incommensurabile è il Suo amore per il genere umano! Per redimerlo dal peccato ha sacrificato Suo figlio Gesù. È l’uomo, dunque, che deve rispondere al sublime
dono d’amore. È l’uomo che deve riflettere sul mistero dell’Incarnazione. È
l’uomo che deve ascoltare con cuore puro la Parola di Dio. È l’uomo che deve vedere nelle sofferenze dei fratelli meno fortunati il volto di Cristo.
È chi crede che, durante la Quaresima, deve attenersi alle indicazioni della
Chiesa per meglio comprendere il sacrificio di Cristo. La penitenza, la carità, il cuore disposto all’incontro, le labbra schiuse alla preghiera consentono di accompagnare Gesù fino al Calvario. Sotto la Croce, insieme a Maria Sua madre, per comprendere l’immensità del dono. Gesù per amore dell’uomo è sulla Croce.

Viviamo il tempo di Quaresima
riconoscendo nell’Altro
il volto di Cristo…

a realtà della nostra società continua a manifestarsi in tutte le sue
assurde contraddizioni: individualismi esasperati, purtroppo, favoriscono forme di protagonismo negativo, fino a tradursi addirittura
nell’eliminazione fisica dell’Altro, come, purtroppo, riportano le cronache:
stragi, conflitti, efferatezze, abusi che l’uomo esercita nei confronti dei propri simili.
L’individuo, ossessionato dalla sua onnipotenza, nega volutamente la verità
del suo essere “ fratello” e continua a calpestare l’amore del Padre celeste e
ad annientare così il senso e il fine del sacrificio del Suo Figlio diletto… Nonostante i continui e accorati richiami del Sommo Pontefice alla pace, alla
solidarietà, alla concordia, alla fraternità, all’abbraccio e all’accoglienza,
l’uomo continua a rispondere con idee, azioni e progetti lontani dalla Parola di Cristo anche nel periodo di Quaresima, durante il quale dovrebbe riflettere sul suo essere misero peccatore e sul sacrificio del Figlio di Dio.
Dove dunque il senso dell’essere cristiano quando il credente sceglie l’intolleranza e l’indifferenza come compagni di viaggio? Quale dunque sarà il
suo viaggio? Verso quale meta?
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SANT’ANTONIO, FULGIDO ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ

Seguiamolo!
Ciascun uomo nelle ore
di silenzio e di voluta solitudine, sulla scia di
Sant’Antonio di Padova,
pensa, riflette, medita,
scompone e ricompone
immagini. Sulla scia del
Santo padovano sono
immagini non estranee
al silenzio, perché nate
dal sentire sublime dell’essere fratello perciò
interiormente si traducono in spirali d’amore
che raggiungono il Cielo. Pregare, meditare, è
l’agire dei fedeli, per meglio accogliere le continue sollecitazioni di Papa Francesco e continuare a vivere così nella
pienezza dello spirito
dell’anno giubilare, senza mai distogliere l’attenzione dalle opere di
Misericordia. Lo sguardo
di Papa Francesco è fisso
sui poveri, a loro rivolge
attenzioni, per loro richiama i potenti della terra al senso di una vera giustizia sociale, per loro invia messaggi di praticare la solidarietà
a tutti gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti. Ovviamente l’invito ai credenti è chiaro e deciso: seguire l’esempio di Cristo. Nei confronti dei fratelli più sfortunati è necessario l’Amore,
l’abbraccio, la condivisione… Posizioni ideologiche di lontananza o
di indifferenza non sono risolutive e comunque evidenziano forme
di esasperato egoismo che portano l’uomo lontano dal proprio simile e da Dio. Di giorno in giorno la palese proliferazione degli interessi esclusivamente politici ed economici di moltissimi Paesi industrialmente avanzati costringe i più deboli a pagare il conto di queste barbare e ingiuste scelte. La voce di Papa Francesco in più occasioni si è levata contro questo abominio, richiamando alla convivenza civile dei popoli e alla libertà religiosa: ”… in essi è il Corpo di
Cristo che, ancora oggi, viene ferito, colpito, umiliato. Non vi sono
ragioni religiose, politiche o economiche che possano giustificare
ciò che sta accadendo a milioni di uomini, donne e bambini innocenti. Ci sentiamo profondamente uniti nella preghiera di intercessione e nell’azione di carità verso queste membra del corpo di Cristo che stanno soffrendo.”
Il grido di dolore del Papa richiama il popolo dei fedeli a prendere
cristianamente coscienza delle atrocità perpetrate nei confronti dei
fratelli; pertanto diventa invito alla preghiera come invocazione della misericordia di Dio. È tempo di tornare per i fedeli sul significato
del silenzio, della preghiera, della riflessione così come Sant’Antonio da Padova per ritrovare e riassaporare quei valori che consentono di entrare nell’essenziale di tutto il discorso evangelico e vivere
pienamente l’incontro con l’Altro. Perdersi negli occhi del fratello
bisognoso o in fuga dal proprio paese implica l’apertura del proprio
cuore all’accoglienza, alla condivisione, all’apertura del proprio
uscio e soddisfare i bisogni di tanti occhi smarriti. La solidarietà con
i poveri ha caratterizzato la vita di Antonio da Padova non a caso è al
centro del Vangelo, infatti è l’elemento cardine della vita cristiana.
Un credente dal cuore non solidale è un credente dalla fede debole…
La fede è la forza interiore che spinge a sognare un futuro diverso.
Perciò per costruire una società più giusta è necessario che tutti i
cristiani si impegnino efficacemente nella promozione della cultura
della solidarietà… Azione… Silenzio… Preghiera… Meditazione…
Estasi: in Sant’Antonio espressioni meravigliose del Suo Amore per
il Fratello… Chiediamo pure grazie al Santo taumaturgo, le esaudirà, ma seguiamo anche il suo fulgido esempio d’amore nei confronti dell’Altro.
T. D.

missioni

Viviamo il tempo
di Quaresima
con i Missionari
Rogazionisti
in Africa

Caratteristica dei Missionari Rogazionisti, figli di Sant’Annibale
Maria Di Francia, è quella di salvare gli esseri umani nella loro
totalità: anima e corpo, speranze
e progetti, desideri e ambizioni,
sogni di libertà e di autonomia…
e la loro opera presta particolare
attenzione ai piccoli che sono l’anello più debole e fragile di ogni specifica
catena sociale.
Vivere accanto ai deboli, ai bambini abbandonati, alle donne sole e maltrattate non è certo facile, ciò richiede, ogni giorno di più, abnegazione, sacrificio, dedizione, fede, amore… I Padri Rogazionisti, rispondendo alla chiamata
di Cristo, seguono la strada da Lui indicata: essi, infatti, hanno lasciato la
propria patria, la famiglia, gli amici, gli ambienti comodi e confortevoli per
andare in terre lontane e sconosciute, dove l’essere umano è continuamente offeso e umiliato… il più delle volte non ancora raggiunto dal Vangelo…
I Padri Rogazionisti presenti nella missione di Nyanza, nel Ruanda (Centro
Africa), oltre a prendersi cura di centinaia di orfani e di ragazzi che vivono in
povertà, si adoperano anche per curare i bambini ammalati di Aids. Va precisato che in questa area del mondo la diffusione della malattia gode del primato mondiale: non risparmia né uomini, né donne, né bambini.
Lo zelo proprio del Santo Fondatore alimenta quotidianamente l’agire dei
Missionari che affidano il prosieguo della loro opera alla Divina Provvidenza
per intercessione di Sant’Antonio a cui elevano preghiere e richieste di grazie per i benefattori. Il Centro Sant’Antonio di Nyanza accoglie 150 ragazzi
e ragazze, mentre l’Ufficio Sociale segue più di 200 bambini all’esterno, nello specifico si tratta di:
• bambini soli e abbandonati a causa di conflitti o della malattia dell’AIDS;
• bambini di strada che mancano di punti di riferimento per riguadagnare
la famiglia e la reintegrazione scolastica;
• ragazzi provenienti da famiglie povere, che, per mancanza di possibilità
economiche, non possono seguire itinerari formativi adeguati.
L’aiuto generoso dei benefattori, quale apertura del cuore alla condivisione
e alla solidarietà, in questo tempo di Quaresima allevierà la sete dei Missionari e delle centinaia di bambini bisognosi. Basta poco per donare la speranza nel domani.
T.D.

IL PERSONAGGIO
Rubrica del biblista
don Giuseppe
De Virgilio

La figlia di Giairo
e il dolore della famiglia

Il miracolo è riportato nelle tre versioni (cf. Mc 5,21-43; Mt
9,18-26; Lc 8,40-56). Composto in tre atti (Mc 5,21-24; 25-34; 3543), esso si apre con Giairo, un padre nel dolore che supplica Gesù:
«La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia
guarita e viva» (v. 23). Di tutta risposta Gesù condivide la strada con
lui.
Nei vv. 25-34 si descrive una donna malata, che «aveva sentito parlare di Gesù» (v. 27) e che decide di «passare tra la folla» per toccare il suo
mantello. In quel gesto avviene l’immediata guarigione. L’evangelista registra la reazione del Signore per la potenza uscita da Lui: «Chi mi ha
toccato il mantello?» (v. 30).
La donna guarita sa cosa le è accaduto e si getta ai piedi di Cristo, di-
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LA FESTA DEL PAPÀ
Che senso dare alla festa del papà?
Oggi in una società (mi si consenta il termine) “distratta”, gli uomini che diventano
padri in senso biologico non sempre riescono ad assumere un ruolo significativo e importante all’interno della propria famiglia.
L’essere padre comporta una serie di responsabilità diverse da quelle dell’essere
marito e richiede degli impegni eticamente
più alti, perché funzionali allo sviluppo
equilibrato e armonico dei figli. E ciò va
considerato costantemente nel quotidiano in ordine alle priorità, alle scelte e al comportamento.
Un padre non può vivere in una sua esclusiva dimensione, scollegato dalla realtà dei propri figli. L’egocentrismo, infatti, non definisce
un vero padre, perché frutto dell’irresponsabilità e dell’inconsapevolezza.
Eppure, anche dopo più di un secolo, la celebrazione della festa del
papà riesce ancora a scuotere coscienza e cuore, realtà e fantasia,
emozioni e storie. Così, come per incanto, ci si accorge che, nonostante l’età adulta, manca il papà, manca la sua parola calma e sicura, manca la sua ruvida carezza, manca il suo sguardo rassicurante,
manca il suo sorriso d’approvazione, mancano i suoi silenzi infiniti
e, annaspando nei ricordi, si cerca di “leggere” ancora nei suoi occhi
le ansie mai dichiarate sulla crescita e sul futuro dei figl, un invito
ad assaporare la bellezza della vita nel respiro del fare, del crescere,
dell’essere Persona, creatura di Dio. Parole sante e fatica, come farina e lievito l’ educare quotidiano di chi, forse, non conosceva il termine “Pedagogia”, ma praticava la “Pedagogia dell’Amore”, quella
del sorriso, dei No necessari, della condivisione, del silenzio e dell’ascolto. Il suo dire come note donate ai figli, perché ciascuno, a seconda della proprie potenzialità, componesse la propria melodia.
Nei ricordi il suo viso appare ancora più lucente, i suoi occhi sorridono, le sue mani stanche ancora accarezzano e i figli, ora padri, ritrovano, grazie alla forza dei ricordi, la determinazione a voler esserci, a guardare oltre se stessi per il bene dei figli. I ragazzi, oggi,
hanno bisogno di papà
quali figure di riferimento univoche e stabili per essere pronti a
gridare il loro: “Grazie
papà…!”e non, invece,
ridursi a formulare un
banale augurio di circostanza dopo aver raccattato un regalo a caso, un
regalo senza voce, senza
parola, senza canto.
CARTÙ

Casa-famiglia

La violenza sulle donne
La questione oggi della “violenza sulle donne”
pone con urgenza problemi di tipo etico, di tipo
antropologico e di tipo educativo e impone a
ognuno di riflettere sulla differenza di genere, quale
nucleo della bella armonia che contraddistingue, caratterizza e nobilita il genere umano. “Dio creò
l’uomo a Sua immagine: a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò”. (Genesi 1.26-27).
La bella armonia, la giustizia, la pace, la carità, la
solidarietà, la tutela dei piccoli e degli indifesi,
l’attenzione all’Altro, la difesa di tutti quei valori
che rendono non solo un credente più uomo, ma anche più santo sono le tematiche che rendono concreto e interessante il nostro vivere. Come dunque non aprire una finestra sul tema “Violenza sulle donne” e riflettere su una così atroce
realtà? Una realtà che maledettamente riguarda finanche le “donne ancora bambine”, donne che ancora non hanno dischiuso le labbra alla Primavera, donne con
nel cuore e negli occhi l’innocenza che rende il cielo ancora più azzurro.
Dov’è dunque il senso dell’uomo? Dove la profondità del suo sentire? Dove il suo
essere parte integrante dell’universo? Dove il rispetto della Persona unica e irrepetibile?
Il dilagante concetto della presunta differenza di genere che vuole attribuire al
maschio la superiorità libertina, nella realtà, lo allontana dal suo essere egli stesso
creatura, in armonia con le creature, relegandolo invece al ruolo di mostro, nel baratro della solitudine, del disprezzo, della condanna.
Nel rispetto della bella armonia l’essere maschio e l’essere femmina non possono
venire considerati come il carnevale di maschere che si lasciano indossare per
creare la disarmonia come sola fonte di riso e di distrazione, eludendo così quasi
amenamente la differenza di genere che, invece, segna, definisce, sancisce l’armonia… Il maschio non può, non deve esercitare l’abuso per mascherare le sue fragilità, le sue frustrazioni, le sue debolezze. Purtroppo accecato dalla bramosia, continua a esercitare la sua bestialità sulle donne… sulle bambine. Ma come può egli
annullare il rispetto della vita, uccidendo così finanche sogni, speranze, desiderio
di futuro?
I maschi saranno veri uomini quando sapranno cogliere il vero senso del rispetto,
il vero senso della dignità, il vero senso della sacralità della Persona. Quale idea di
donna hanno? Perché la legano al palo, perché le strozzano la voce in gola, perché
la gettano selvaggiamente nel baratro del dolore? Dov’è il diritto delle donne a vivere liberamente la propria esistenza? Perché vietare a una donna la libertà di agire, di esprimersi, di dichiarare le proprie idee? Perché i maschi continuano ad alimentare quest’idea di possesso, di dominio, di sudditanza?
La Chiesa, la famiglia, il mondo dell’associazionismo, la scuola ecc. sostengono
che è ora di dire basta all’assegnazione di ruoli sociali, basandosi sulla differenza
dei sessi e dell’infondata, indimostrabile, presuntuosa differenza del pensiero: le
donne non devono essere educate a credere di essere deboli, incapaci, complementari o di solo corollario, così come i maschi non devono essere educati a sentirsi superiori, tracotanti…
Le donne non chiedono capi né padroni, non contrappongono maschile e femminile come ruoli assegnati, su cui fondare l’armonia sociale. Le donne non hanno
bisogno della morte per farne misura della vita, le donne sanno annodare infinite
relazioni senza esclusione, senza prevaricazione, senza paura. È necessario un atto
corale per rivendicare i diritti negati alle donne.
A.C

chiarando tutta la verità (v. 33). La scena si conclude con il congedo
della donna (teneramente chiamata «figlia») mediante l’invito a ritrovare la «pace». Al v. 35 si riprende il filo narrativo iniziato con un
«colpo di scena»: nello stesso momento in cui Gesù sta annunciando
la salvezza della donna guarita, messaggeri provenienti dalla casa di
Giairo vengono a dirgli che la figlia è morta.
Gesù lo rincuora: «Non temere, solo continua a credere!». È il
momento centrale del cammino interiore di Giairo. Gesù congeda la
folla e non permette a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo
e Giovanni (cf. Mc 9,2; 14,33).
Entrato con loro nella casa, il Signore prende per mano il padre e
la madre e fa passare attraverso il mistero del dolore, schiudendo loro
la speranza della vita. Egli prende la mano della bambina (v. 41) e la
chiama a svegliarsi-alzarsi mediante l’invito: «Talita Kum».
La ragazza tornata in vita si alza e inizia a camminare (v.42). Si
compie così il «miracolo della fede» che implica riservatezza ( v. 43) e
trasforma il dolore in gioia della vita familiare.
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Il futuro prossimo fra VR e AR

Rosso: il colore che attrae
Provate a offrire un piatto di pasta in bianco
oppure condita con il pomodoro
e chiedete di scegliere. Secondo
voi quale pietanza sarà scelta?
E non si tratta solo di una questione di gusto, perché, a quanto
emerso dallo studio pubblicato su Science Reports da F. Foroni, G.
Pergola e R. Ruminati, del gruppo Sissa di Trieste, la scelta del colore rosso è un fatto scientifico: è stato chiesto a 68 persone quali
alimenti ritenessero più ricchi di calorie e la scelta è caduta su
quelli di colore rosso. Più il rosso è brillante e maggiormente viene
associato ad un cibo nutriente; diversamente, se il piatto è, ad
esempio, verde (insalata e verdura), la vista si scoraggia prima del
palato. La spiegazione risiede nel codice del sistema visivo e nell’evoluzione della specie umana. La nostra vista distingue in maniera
chiara il rosso dal verde, la spiegazione potrebbe risalire ai tempi
che furono, quando per distinguere frutti e bacche in mezzo al fogliame questa abilità risultava la più importante. La conclusione è
che le persone mangiano più volentieri cibi colorati di rosso.

Il mesentere è un organo vero e proprio
Il chirurgo irlandese C. Coffey, dell’Università di Limerick, ha pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet uno studio in cui propone di
riclassificare come organo il mesentere, una membrana che collega
l’intestino alla cavità addominale, tenendoli insieme. Un organo è un’unità
anatomica composta da tessuti diversi, associati per svolgere una o più
funzioni precise, utili all’intero organismo. Il mesentere, che è una ripiegatura del peritoneo (la membrana che ricopre l’interno dell’addome) ricca di vasi sanguigni, che parte dal pancreas e arriva fino al colon è, secondo Coffey, un organo proprio perché è una struttura indipendente con delle sue funzioni, che devono ancora essere scoperte. Lo studio dice
anche che non è ancora chiaro se vada inserito nell’apparato digerente, in

In tv stiamo vedendo pubblicità in cui
vengono presentati visori applicati a
nuove tecnologie , ma cosa sono? Cerchiamo di capire in cosa consiste la differenza:
le tecnologie VR (Realtà Virtuale) creano
intorno all’utente un ambiente che non
presenta alcun legame con il mondo reale,
occupando l’intero campo visivo del fruitore, per proiettarvi informazioni o immagini
attraverso uno o più display; quelle AR(Realtà Aumentata), invece, non impediscono la visione di ciò che circonda l’utente, ma la arricchiscono (o aumentano, appunto) proiettando elementi su un display trasparente, sovrappongono dati, ologrammi o elementi di altro tipo a ciò che si vedrebbe non
indossando il dispositivo. Tuttavia realtà virtuale e realtà aumentata rimangono elementi complementari e non sovrapponibili: da una parte v’è una visione alternativa alla realtà, che quindi rinuncia intrinsecamente alla realtà
stessa; dall’altra c’è una visione potenziata della realtà, dunque un’offerta
che prescinde inesorabilmente dalla realtà stessa.
Tre i tipi di prodotti legati alla realtà virtuale e a quella aumentata:
• i visori privi di schermo che usano il display di uno smartphone,
• i display da indossare che vanno collegati a computer o smartphone,
• le unità autonome che si indossano e che integrano anche l’intelligenza
per gestire ed elaborare contenuti.
Insomma: il futuro è sempre più prossimo!
quello circolatorio, in quello endocrino o in un altro ancora. Secondo i ricercatori dell’Università di Limerick, comunque, esso è più di un semplice
connettore e potrebbe servire a regolare lo spostamento di globuli bianchi
nell’intestino. Il mesentere è conosciuto da secoli – lo disegnò perfino Leonardo da Vinci – ma finora si pensava consistesse in una serie di membrane scollegate tra loro,
sparse nell’intestino. Il nuovo studio suggerisce invece che sia un’unica struttura, e che vada quindi classificata come organo. Lo studio
approfondito del mesentere potrebbe aiutare
nella ricerca sul cancro al colon-retto, sulle
cure alle malattie infiammatorie croniche intestinali, sul diabete e sull’obesità.

LA NONNA SAGGIA E LA BIMBA CURIOSETTA

grandi E (Etica, Estetica, Ecologia, Educazione, Eleganza). Una immensa tavola, fatMARIETTA: Ciao,
ta di tutte le tavole vicine e in fila, nel rinonna! Ieri la
spetto di condivisione. In questo modo si
mamma mi ha
veste di magia il territorio con una cena urdetto che partecibana che attraverso il colore bianco, il più
peremo ad una cena in bianco, ma è stata
neutro e il più fotografico dei colori, veicotutta misteriosa… Ne sai qualcosa tu?
lerà immagini di convivialità, di piacere di
NONNA: Sì. È stata misteriosa perché il
stare insieme.
luogo e la data rimangono segreti fino alMARIETTA: Ma visto che sai tutto, sai anl’ultimo e verranno svelati sulla pagina soche da chi è nata questa straordinaria idea?
cial dell’evento solo pochi giorni prima. La
NONNA: È nata nel 1988 dall’idea di uno
cena sarà organizzata in uno spazio pubblichef parigino, François Pasquier, nell’eleCena in bianco a Torino in Piazza San Carlo
co, all’aperto, come vie o piazze e una delle
gante Francia, in particolare nella città di
dove hanno partecipato più di 11.000 persone
regole fondamentali da rispettare sarà la cuParigi: le “Dîner en blanc” è infatti una vera e
ra e la pulizia del luogo, quindi non rovinare un bene della città, ma ri- propria istituzione per i francesi, un evento che si ripete tutti gli anni orpulire e portar via ciò che avanza.
mai, riscuotendo ampio successo. Pensa che avevo letto sui giornali che
MARIETTA: Che bello! Una cena all’aperto! Ma perché in bianco?
l’anno scorso si sono raggiunte ben diecimila adesioni all’evento e la
NONNA: L’idea è di vestire tutti insieme di bianco una piazza, una stra- città di Parigi ha addirittura concesso l’utilizzo dei “giardini del Louvre”
da, un giardino, un luogo a sorpresa, ogni volta diverso, delle nostre e quelli della “Cattedrale di Notre“…!
città e paesi, trasformandolo in una “sala da pranzo” a cielo aperto. Co- MARIETTA: Verrai anche tu, vero nonna? Non vedo
me? Ognuno, rigorosamente vestito di bianco, si porta tutto da casa, l’ora! Che bella esperienza! Voglio parlarne in classe,
tavolo, sedie, vivande, stoviglie, bicchieri… Apparecchia e imbandisce la domani con la maestra…magari riesco a portarli
propria tavola con amici, familiari, colleghi, nonni e bambini per vivere tutti!
l’emozione di una cena tutti insieme per strada, all’insegna delle cinque NONNA: Brava! Ottima idea, “più siamo, meglio è”!
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di tutto
e di più
a
r
Il S
u
t
alotto della cul

SPAZIO APERTO...
[…] È l’ora delle visite! Nel corridoio lungo, passi svelti dei parenti e
un brusìo ormai familiare. Moltissimi i malati sulle
sedie a rotelle, lamenti, vaneggiamenti, parole alla
rinfusa, ripetizione di frasi pronunciate con voce
straziante che non attendono mai una risposta. Io sono solo, stranamente non ho visite. Ripiegato su me stesso, rifletto, penso,
medito… mi chiedo: – Perché tutto questo silenzio di Gesù? Dentro di me
non riesco a trovare una risposta, ma non mi rassegno, e lancio una sfida
anche se sono senza forza e entusiasmo.– Ma perché Dio non mi parla? Perché se ne sta zitto e non dice nulla?
Pronuncio queste parole quasi a voler giustificare la mia rabbiosa e istintiva ribellione alla fede. Perché, perché perché? Vorrei capire il perché di questa mia distanza, di questo mio rifiuto… In realtà non esigo che Dio parli e
che si manifesti, ma molto di più, pretendo che qualcosa cambi nella situazione drammatica che io e gli altri stiamo vivendo. Ne abbiamo tutti bisogno per trovare un senso al nostro cammino. Tra un desiderio di preghiera e
il rifiuto rabbioso, mi assale un dubbio sottile: – Ma è Dio a non parlare, o
sono io a non ascoltare, a non essere capace di cogliere le Sue parole che
esprime in altro modo, attraverso fatti ed eventi inattesi e imprevedibili?
Il sole che brilla sulle montagne innevate, fa presagire l’arrivo di una precoce primavera. Un’intensa chiacchierata con padre Sergio sulla Pasqua: Passione e Resurrezione. Nell’ambiente del “Don Gnocchi” si respira aria di fede, festa di redenzione, Pasqua del Signore: dolore, amore, speranza. Parole
che da un po’ di tempo mi accompagnano e, a volte, ricoprono tutti i miei sogni, tutta la realtà. Ogni Pasqua parole pregnanti di salvezza continuano a

fluttuare nell’aria e restano a
lungo nel cuore e nell’anima di chi ha
fede. Cristo urla sulla Croce il Suo “Padre allontana da me questo calice!”: la forza di quell’urlo
oscura il mondo e l’eco devasta i cuori. La morte di
Cristo, solo un dono incommensurabile, la Croce
veicolo di passione, d’amore, di salvezza.
Padre Sergio continua a parlarmi della voce di Gesù e delle Sue parole, parole che incantano e che fanno assaporare la felicità, una felicità che si rinnova e che si diffonde milioni e milioni di volte, tutti i giorni. Una musica
quelle parole, le cui note si innalzano in arcate serene. Mi rendo conto che
forse ho veramente bisogno di Lui, di quel Gesù che si dona agli uomini in
ogni istante. Non posso continuare a escluderLo dalla mia vita. Devo ammettere che, nonostante la ferocia della malattia, non ho imparato a mentire a me stesso. Ora il mio desiderio è avere Gesù un poco per me, le parole
di padre Sergio non mi bastano. Vorrei tanto avere il Suo abbraccio consolatore e sentirmi dire chiaramente: – Non ho approvato il tuo sentire, ma Io
sono qui. Ti sono accanto con amore, come sempre! È tempo che io lo ritrovi e segua i Suoi passi nel mio amaro e rabbioso dolore di uomo ferito e che
trovi la saggezza per far tacere, finalmente, il mio urlo: – Perché a me? Dove dunque l’accettazione, dove l’abbandono fiducioso, dove il: – Perché non
a me? Chi sono io? Non sono forse anche io una delle tante creature come
le altre? Quale dunque il Suo progetto su di me? Una sensazione tagliente
di piccolezza. Una lacerazione dell’anima che ha necessità di una preghiera accorata e dolce.

È PROPRIO SILENZIO?

LETTURE E RILETTURE
a cura di Luciano Cabbia

(Da ”Oltre l’inganno” di Arturo Carapella

ci gli uni gli altri nel seno della pace, e adoperiamo l’istante della nostra esistenza a benedire ugualmente in mille lingue diverse, dal Siam alla California,
la tua bontà che ci ha dato questo istante».

Chi vede il povero vede il fratello
Preghiera laica
Il deista François-Marie Arouet detto
Voltaire (1694-1778) nel suo “Trattato
sulla tolleranza” (1763) scrive questa
specie di “preghiera” intrisa di umanitarismo, in difesa di tutti gli esseri umani perseguitati:
«Non è più agli uomini che mi rivolgo; è a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i
mondi e di tutti i tempi. Tu non ci hai dato un cuore perché ci odiassimo e delle mani perché ci sgozzassimo; fa’ che ci aiutiamo a vicenda, a sopportare il carico di una vita penosa e passeggera; che le piccole differenze delle vesti che
coprono i nostri fragili corpi, di tutte le nostre lingue insufficienti, di tutte le
nostre ridicole consuetudini, di tutte le nostre leggi imperfette, che tutte queste piccole sfumature che distinguono gli atomi chiamati uomini non siano segnali di odio e di persecuzione. Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono
fratelli. Se i flagelli della guerra sono inevitabili, non odiamoci, non dilaniamo-

Spesa gratis
in cambio di ore
di volontariato

Don Primo Mazzolari nel quindicinale “Adesso” da lui fondato, così scriveva
il 15 giugno 1949:
«A un certo momento ho bisogno di scegliere tra il povero che è in me e il povero che è in ognuno. È una scelta difficile perché dentro di me urla un istinto
che mi può portare ad amare me stesso fino al disprezzo degli altri: mentre io
vorrei inginocchiarmi davanti a colui che, oggi, piange ed ha le spalle piagate,
come io domani potrò averle. Per poterlo fare, bisogna che il fratello si manifesti all’uomo, come in un ostensorio. Chi non sente l’amore dell’uomo, non
può avere fratelli, e chi non arriva al fratello rischia di cancellare anche l’uomo.
Perché avvenga il miracolo, è necessario che Cristo mi parli e s’incarni nell’uomo: “…Ogni volta che hai fatto così all’ultimo, l’hai fatto a me” (Mt 25.31). Per
nessun’altra strada si arriva al fratello; in nessun altro modo, s’innesta dentro la
mia sete di giustizia l’unica sete di carità che sola può rendere possibile la giustizia. Soltanto l’amore è la salvaguardia del diritto, poiché “chi non ama è
omicida”».

Che cosa c’è da mangiare oggi. Le
paure del nuovo millennio si chiamano
fare la spesa tutti i giorni e riuscire ad
arrivare alla fine del mese. L’umiliazione di offrire un piatto vuoto ai figli di
ritorno da scuola è il colpo più duro
per i nuovi poveri d’Italia. Secondo il rapporto 2016 su povertà
ed esclusione pubblicato dalla Caritas, in Italia sono un milione e 582 mila le famiglie in povertà assoluta: è il Mezzogiorno
a vivere la situazione più difficile, dove si concentra il 45,3%
dei poveri di tutta la nazione. La soluzione l’hanno trovata in
molti: Organizzazioni di Volontari sparse in tutta Italia, a Modena, a Roma, a Milano, a Napoli, hanno dato vita a Empori della Solidarietà, supermercati per disoccupati e famiglie in difficoltà economica. Moltissimi i nuclei vulnerabili a cui si intende offrire il servizio, scelti in collaborazione con i servizi sociali in base al quoziente Isee. All’Emporio della Solidarietà, però,
i soldi non servono: si paga in ore di volontariato. Le famiglie

hanno a disposizione, in maniera totalmente gratuita, una tessera e un tot di
bollini per fare la spesa nell’arco di un
anno. Ma nessuna carità: devono offrire
in cambio il proprio tempo/lavoro almeno una volta a settimana. A chi sceglie i
prodotti fra i frigoriferi e gli scaffali del social market viene
inoltre proposto un apposito corso di formazione nel quale imparare a relazionarsi col prossimo e con le diverse situazioni di
disagio. L’iniziativa vuole tradursi in una nuova dimensione di
scambio al fine di gratificare la persona, facendola sentire utile,
allontanando la tendenza all’isolamento, propria di molte condizioni di indigenza.
Le diverse Associazioni hanno in programma di avviare progetti simili in altre città d’Italia con l’obiettivo di costruire una
rete di solidarietà tra i bisognosi, finanziato spesso, come il
progetto Arca, totalmente da privati attraverso fondazioni di
beneficenza.
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D

alla Galilea, Gesù si
era spostato al nord,
verso la regione di Tiro e di Sidone. Si trovava
perciò in terra straniera e
di Antonio Maria Dell’Agli
straniero era pure Lui! Il senso della ospitalità che era tenuto in grande considerazione presso gli antichi greci, faceva si che lo straniero godesse
di tutti gli onori pari al suo rango. Anche Gesù potette fruire di
questo antico sistema di regole consuetudinarie non scritte che
si presentava invero inossidabile, nonostante il lunghissimo tempo trascorso. Entrato nella casa, con i suoi discepoli, pregò il capo-famiglia che tenesse nascosta la sua presenza.
Ma il segreto della Sua permanenza in quel luogo fu di breve
durata perché una donna di origine cananea e per di più pagana, appena lo seppe, si recò da Lui.
La donna, doveva, come madre, compiere a tutti i costi un ultimo tentativo!
Nessuno poteva impedirglielo!
Perciò mentre insisteva per entrare, gridava: – Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da
un demonio. Ed allora i discepoli, ai quali risultò incomprensibile l’atteggiamento silenzioso tenuto dal Maestro, gli si accostarono e all’unisono rivolsero la seguente prece: – Esaudiscila,
vedi come ci grida dietro? L’esortazione congiunta fatta dai discepoli sortì l’effetto sperato in quanto il Maestro, uscì dal riserbo, esordendo così: – Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Quale chiave di lettura della
risposta data da Gesù, fosse in mano ai discepoli non è dato sapere e tuttavia è agevole pensare che essi presero alla lettera le
parole dette dal Maestro che avevano un solo significato: vale a
dire quello che dalle Sue cure sia i pagani che gli stranieri n’erano esclusi. Nel frattempo, la donna era stata fatta entrare per
far cessare quella situazione divenuta incresciosa. Non era infatti disdicevole tenere fuori dalla porta, una donna che assai
strepitava per amore della sua bimba? Cosa avrebbero detto
quelli del vicinato?
Erano l’uno di fronte all’altro quando la donna, esausta, si buttò
ai suoi piedi, per implorare ancora una volta il suo intervento a
favore della propria figlia posseduta da uno spirito immondo. E
dalla sua bocca uscirono due parole: – Signore, aiutami!
Come per dire che ella si trovava sola in questa drammatica situazione e quindi non le rimaneva che aggrapparsi a Lui.
Gesù ascoltò le due parole di implorazione e le rispose: –
Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini.
La donna comprese il linguaggio per immagini a cui aveva fatto
ricorso Gesù: in passato non era stato raro il caso in cui ella aveva udito pronunciare dai giudei l’epiteto “Cani” per ingiuriare
pagani e stranieri, e quindi si era fatta l’idea di come gretta fosse la mentalità giudea. E così la donna per nulla intimorita replicò: – Si, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli.
Alla fine Gesù rispose: – Donna, davvero grande è la tua fede
Ti sia fatto come desideri.
Erano lì i discepoli intenti ad ascoltare la conversazione, quando
udirono la frase finale. Allora mancò poco che il loro sbigottimento, si trasformasse in un forte stato d’impressione psichica
delirante, in quanto tutto era fuori dalla logica!
Ma un giorno essi si sarebbero ricordati delle espressioni verbali, dei gesti, e dei silenzi del loron Maestro e ne avrebbero avuto tanta nostalgia!
Mentre la donna faceva ritorno a casa le risuonava più volte la
frase del Maestro e più
si avvicinava alla meta,
e meno pesante era il
suo incedere rispetto a
prima.
Tornata a casa, constatò la guarigione della figlia e comprese,
qualora ce ne fosse stato di bisogno, che la
sua fede aveva tratto in
salvo la propria figlia!

• Il freddo e la neve che
hanno colpito le regioni
del Centro Sud provvidenzialmente non hanno interessato Padova; ma il
fenomeno e le sofferenze di tanta gente sì che ci
hanno coinvolti con angoscia e la stretta del cuore, tanto che anche in
classe se n’è parlato.

a cura di Piero

La straniera

• Nonostante il maltempo,
tante famiglie si sono avvicendate nel nostro Istituto in occasione delle Porte Aperte per le
iscrizioni al nuovo anno scolastico prossimo.
• Vi mostriamo alcune foto

CI SIAMO ANCHE NOI

degli ultimi avvenimenti nel
nostro Istituto 1-2-3 febbraio
la classe 3 liceo presso il Villaggio Sant’Antonio per condividere momenti di solidarietà con
ragazzi meno fortunati di noi
• 3 febbraio 2017 - S Messa
per il Nome Santissimo di Gesù, una festa fondamentale
nella storia e nella vita della famiglia rogazionista.
• Nei primi giorni di febbraio
alcune sortite in città: il 7 feb-

braio la 2 A ha visitato il Museo di Archeologia al Liviano.

• Il giorno 9 un altro gruppo
ha visitato il museo storico di
Fisica all’Università di Padova.
• Prima di Natale tre religiosi
rogazionisti Filippini hanno
avuto il mandato missionario
e sono partiti per Papua Nuova Guinea.
• L’Islam è maggioritario nel
Punjab pakistano. Due Padri di Aluva in India sono stati inviati in
missione a Punjab, nell’India settentrionale, alla frontiera del Pakistan. È meraviglioso constatare che tanti
giovani mettono la loro vita
a servizio dei più bisognosi!
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Benedici il Signore, anima mia

Giuseppa e Claudio Forti

Nonna Assunta e Maria Ashley

Nicoletta e Pascal

Salmo 104

Zoey Grazia Norton

Illuminate
i nostri passi
Alessio con la mamma
e la nonna Natalina

Piera, Mike, Matthew, Anthony

Maria Scott

Maria Felice Rosa e Anthony Stephen Hurley

Alessia, Adam e Alexander

Cesare Doria

Sabrina e Michael

Ida Cardelli con la sua famiglia

L’angolo
del Suffragio
Carmela Cristiano Doria

Maria Luigia Facchini

Annunziata Covone Rozza

Luisa Rebottero

Lina Maggi

Luigi Bertarelli

Bice Marescotti

Paolo Bertarelli

Vincenzo Bertarelli

Antonio Sau

Franco Giovanni

Oliva Maset

Martina Soga

Restituta Nicoletti

Bruna Carvelli

Salvatore Meo

Elena Berardi
e Stefano Martini

Pier Gerolamo Bartolomei

Elisabetta Pezzotti

Antonio Di Serio

L’eterno riposo
dona loro, o Signore!
O piena di grazia Maria,
tu che meritasti di dare alla luce
l’Autore della Grazia per opera
della redenzione e per la potenza
delle tue preghiere, donaci l’abbondanza
dei doni celesti e accompagnaci tutti
al porto della salvezza.
Da: Pagellina di trigesimo

AVVERTENZA ◆ Inviateci volentieri le foto dei bambini e delle feste in famiglia, senza dimenticare quelle dei cari defunti.
Sono gesti con i quali più forte e visibile si fa la “Fraternità Antoniana” e il legame di fede che la caratterizza. Allargate la
conoscenza dell’Opera antoniana, segnalandoci indirizzi di persone e famiglie aperte alla solidarietà. Preghiamo per voi. Noi
credenti siamo quelli che pregano, quelli che affidano alla potenza di Dio quel che non può la fragilità umana.
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◆ La bella grande immagine di
S. Antonio e la pergamena personalizzata con la benedizione del
Papa che abbiamo riconoscenti
inviato a diversi Amici e Benefattori di questo Antoniano in occasione della sua Festa, hanno avuLA RUBRICA DI FLOS to un’accoglienza inaspettata.
Tantissime sono state le espressioni di
riconoscenza e di entusiasmo e di ringraziamento che abbiamo
ricevuto da tutta Italia e anche dall’estero. Pubblichiamo a caso
una che veramente ci gratifica. Ce la scrive la Signora Anna Bordignon di Melbourne in Australia.
Rev.do Direttore,
con il cuore pieno di gioia e di emozione, ringrazio per la bellissima sorpresa di aver ricevuto il vostro meraviglioso regalo
con il mio nome scritto sotto immagine di S. Antonio che mi
benedice e mi protegge, e con di più la pergamena con la benedizione del Papa Francesco.
Sono rimasta senza parole e ho anche pianto di gioia, perché
mai avrei pensato di ricevere una cosa simile.
Veramente non ho parole per ringraziare
di questo bellissimo dono. Non mi so
spiegare, ma quando l’ho visto mi
sembrava che S. Antonio fosse entrato
in casa mia e mi diceva: sono qui con
te. Ho sperimentato una emozione
mai provata prima; grazie, grazie!
Vi ringrazio anche per le quotidiane
preghiere e, come promesso a me stessa, aiuterò sempre come potrò
i vostri ragazzi finché
Dio mi lascia in vita. Io
da piccola sono stata
graziata da S. Antonio e
la mia povera mamma,
grata, mi vestiva nelle feAnna Bordignon
ste col saio di S. Antonio.
Con affetto per voi tutti,
vi abbraccio e saluto.

FESTE IN FAMIGLIA
◆ Luciano Ghio e Fedullo Maria Carmela il 30 ottobre hanno festeggiato il loro 50° di matrimonio, (le
nozze d’oro con la benedizione e lo scambio degli
anelli) nella chiesa di S. Antonio di Gaggiola a La
Spezia. Si affidano alla protezione di S. Antonio con
la preghiera dei nostri ragazzi. Essi, ci riferiscono,
sono legati a S. Antonio e lo saranno sempre nel futuro. Alla gioia della figlia Iolanda col marito Roberto e il nipote Francesco, uniamo la nostra, assicurando preghiera e benedizioni celesti. Una carezza
anche alla… cagnetta che si chiama Nerina
◆ Sono trascorsi 47 anni da quando Vitale Benedetto e Teresa si unirono felicemente in matrimonio, e felicemente continuano a vivere nelle gioia
e nella fedeltà promessa. Inviamo ad essi, con la
nostra preghiera, l’augurio di vivere a lungo per
dare anche alla propria famiglia e agli amici quella
testimonianza cristiana che edifica e dà lode a Dio.
Auguri, carissimi Amici!

◆ Pubblichiamo volentieri la foto di Martorana Carmelo e Gina che in Astoria N.Y. hanno festeggiato di
recente i loro 65 anni di matrimonio, esprimendo
ad essi gli auguri più belli e anche assicurando la
preghiera di noi tutti dell’Antoniano. Ci uniamo anche alla gioia dei loro famigliari e amici. Il Signore
dia loro lunga vita e S. Antonio li protegga.

ANNA BORDIGNON

Avvisi di segreteriA
✔ Per evitare spese postali sempre più gravose sui bilanci comuni, inviateci
la vostra e-mail e utilizzate la nostra (antonianopd@tiscali.it) per la corrispondenza.

✔ MEZZI SICURI PER INVIARE LA VOSTRA OFFERTA SONO:
POSTE
■ Il C/C Postale n. 6361 intestato a Istituto Antoniano
dei Rogazionisti – Via Tiziano Minio, 15 – 35134 PADOVA
■ Bonifico Postale intestato a:
Istituto Antoniano dei Rogazionisti – 35134 Padova
IBAN: IT68 R 076 0112 1000 0000 0006 361
(Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)
BANCA
■ Bonifico Bancario
Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia di Padova
IBAN: IT 65 N 01030 12193 0000000 56981
(Bic-Bank: PASCITMMXXX)

◆ I coniugi Cornelio e Ida Viola da Ridgewood
N. Y. Ci pregano di pubblicare la foto scattata in
occasione del loro 60° anniversario di matrimonio, e si dicono lieti di continuare a testimoniare la loro fedele unione, ringraziando S.
Antonio che anche recentemente ha concesso
loro delle grazie speciali. Esaudendone il desiderio, assicuriamo loro la nostra riconoscenza
per essere da tanti anni fedeli amici di questo
Antoniano. Auguri da noi tutti!

✔ Per la celebrazione di Ss. Messe, segnalatene l’intenzione con una crocetta nello spazio riservato alla causale. A coloro che intendono iscrivere i
propri defunti alle Ss. Messe perpetue, inviamo la relativa pagellina di iscrizione. Chiedeteci informazioni anche per la celebrazione di Ss. Messe Gregoriane.
✔ Per lasciti e legati testamentari a favore delle nostre Opere, usate la dicitura “Istituto Antoniano dei Rogazionisti – Via Tiziano Minio, 15 – 35134
Padova”.
Per aver più precise indicazioni a riguardo, telefonate al Padre Direttore a
questo numero: 049 60 52 00.
✔ Nella Denuncia dei Redditi: se intendente portare in detrazione la vostra
offerta, inviatela tramite il ccp n. 1011722533 intestato a Casa Rog Rogazionista Onlus – Padova.
✔ Per donare il 5 x 1000 e sostenere i nostri progetti utilizzate l’Associazione ONLUS di questo Istituto:
CASA ROG CENTRO ACCOGLIENZA SANT’ANNIBALE
ROGAZIONISTA ONLUS PADOVA CODICE FISCALE 9 2 2 3 4 4 4 0 2 8 4
✔ Ai sensi degli articoli 7 e 13 del d.lgs 196/2003, informiamo che i dati sensibili sono trattati con massima riservatezza, che il titolare del trattamento è P. Gioacchino Chiapperini e che sono utilizzati unicamente per finalità istituzionali. In qualsiasi momento, ai sensi degli stessi articoli di
legge, chi lo desidera, potrà chiederci la cancellazione del proprio nominativo dal nostro archivio.
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