
CHE COSA HAI FATTO?
Perché dunque questa domanda?
Ma perché è ancora vivo nella memoria il ricordo di me seduto sul
divano accanto a mia madre, lei reggeva tra le mani quel piccolo
libriccino rosso con la scritta bianca sulla copertina sdrucita. Ricordo
che se piegavo il capo da un lato riuscivo a leggere “Vangelo”.
La mamma, dando voce a Pilato, formulava quella domanda che mi
penetrava nelle orecchie restando sospesa… “Che cosa hai fatto?”. 
A quel punto non ascoltavo più la sua voce e la mia mente si
concentrava sul dialogo immaginario con Gesù: “Avanti, diglielo che
non hai fatto nulla, che sei stato trascinato lì ingiustamente e contro
la tua stessa volontà! Ti prego, digli chiaramente che sei il figlio di
Dio e che deve assolutamente liberarti! Coraggio, Gesù, altrimenti lo
sai che finisce male, lo sai che ti appendono a quella croce! Per
favore, Gesù.” 
Solitamente riuscivo a tornare in me quando Pilato aveva già emesso
la sua condanna e ricordo che spesso due lacrime mi sgorgavano
dagli occhi rigando le mie guance. Era in quel momento che allora
mia madre chiudeva il libriccino e mi consolava dicendomi che non
dovevo essere triste, perché poi, qualche giorno dopo, Gesù sarebbe
risorto vincendo sulla morte.
Di domande però ne nascevano altre nel profondo del mio cuore e
ricordo che finivo sempre per non capire perché Gesù, una volta
risorto, non filava dritto da Pilato per spaventarlo e prendersi la sua
grande rivincita.

Amici, ma che razza di Re ci è capitato? Come si può definire Re un
uomo che si è lasciato maltrattare oltre l’inverosimile, abbandonato

da tutti, deriso e schernito persino dall’ultimo dei soldati romani. Un uomo che non ha saputo difendersi davanti a Pilato, eppure
sapeva parlare bene, sembrava proprio quello giusto, quello in grado di riscattare ogni altro uomo.
Invece, se siamo disposti a perdere un poco del nostro tempo e ad ascoltare bene le parole di “questo Re della Gloria”, ci rendiamo
conto che Lui stesso ci spiega che il Suo Regno non appartiene a questo mondo e che Lui è venuto semplicemente al mondo per
dare testimonianza alla Verità e che se un uomo cerca di comprendere che cosa sia la verità, è necessario che si ponga in ascolto
della Sua voce.

E allora, cosa dobbiamo fare? Credo che alla fine la risposta migliore l’abbia fornita lo stesso Papa Francesco terminando il suo
intervento alla chiusura del recente sinodo: “Per la Chiesa concludere il Sinodo significa tornare a "camminare insieme" realmente
per portare in ogni parte del mondo, in ogni Diocesi, in ogni comunità e in ogni situazione la luce del Vangelo, l’abbraccio della
Chiesa e il sostegno della misericordia di Dio!”.
Perché proprio oggi è ancora più difficile fermarsi ad ascoltare il Signore che ci spiega realmente cosa sia questa Sua regalità,
proprio oggi in cui le logiche economiche e di potere producono nuovi tipi di esclusione sociale che rendono i poveri ancora più
invisibili agli occhi della società.

Eppure la dignità regale del Signore la si può toccare con mano ogni giorno della nostra vita, proprio decidendo di abbandonare le
logiche dell’esaltazione individuale, per abbracciare quelle comunitarie del servizio e del dono di sé. Il Regno di Dio non lo si trova
in piazza sotto i riflettori del consumismo, nella confusione frenetica del correre quotidiano, il Regno di cui parla Gesù lo devi
cercare piano, abbandonandoti con fiducia a quella brezza leggera capace di portarti in alto, così in alto da farti scorgere, nascosta
fra le altre case, una casa tutta speciale.

Ricordo la prima volta che sono entrato in questa casa, veramente spinto dalla brezza leggera, l’ho fatto in punta di piedi, per
paura di disturbare una quiete che non sembrava appartenere a questo mondo. Ricordo di non aver trovato un Re seduto sul trono
e nemmeno cortigiani e servitori pronti alla difesa del regno. Ricordo invece qualcuno che teneramente mi ha sorriso, ma non
distrattamente, ricordo che mi fissava negli occhi pur senza parlare, ma trasmettendomi la sensazione che era proprio me che stava
aspettando. 
Ricordo di essere stato preso per mano e trasportato in un regno fatto di pace e di serenità, un regno in cui ti veniva la voglia
irresistibile di fare qualche cosa per renderti utile, un regno in cui gli altri erano parte di te e proprio tu parte di tutti gli altri.
Oggi, quando entro con gioia e sete in questa casa, riesco finalmente a dissetarmi dando risposta a quelle domande che mi
tramortivano l’anima da bambino, sul divano accanto a mia madre.
Oggi, pensando a Pilato, mi vengono in mente solo le sue parole quasi profetiche che pronuncerà poco più avanti del brano che
abbiamo letto quest’oggi: “Ecco dunque l’uomo!” (Gv 19,5)

Ecco dunque Gesù, il nostro Re venuto a svelare l’uomo all’uomo, venuto a portarci la Sua Gloria regale, il Suo Regno che, se lo
vogliamo, in parte è già con noi proprio quaggiù dove oggi siamo.

diacono Roberto



LE OPERE DI MISERICORDIA

Consigliare i dubbiosi
“…sulla tua parola getterò le reti” (Lc 5,5b)

“Vieni Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai
creato…” e ancora più avanti “irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola… sii luce
all’intelletto, fiamma ardente nel cuore”.
Questa splendida preghiera allo Spirito Santo che ogni mattina nelle nostre Case della
Carità e alla Casa di preghiera di Albinea recitiamo, mi dà la dimensione di ciò che
vorrei scrivere.
Non è un tema facile. Ma partiamo proprio da lì, dai doni che lo Spirito Santo ci fa, dal
dono del “consiglio”.
Quando devo incontrare una persona che vuole parlarmi dei suoi problemi, delle sue
tristezze e angosce, dei suoi desideri e speranze, sempre, dal giorno prima chiedo allo
Spirito Santo di aiutarmi, di suggerirmi le parole giuste, di comprendere a fondo, di non

essere superficiale e frettolosa, e Lui lo fa.
Lo chiedo all’inizio di ogni giornata, per tutti gli incontri, anche casuali di quel giorno.
Negli ascolti e nei dialoghi occorre essere molto delicati perché le persone ti affidano realtà preziose e sofferte e io ho sempre
molta paura di non essere all’altezza, di deluderli, di non saperli aiutare, ma lo Spirito Santo non mi abbandona mai. È davvero lui
che istruisce: “Non preoccupatevi di quello che dovrete dire”… e in effetti è così. Anche perché prima di tutto ciò che conta è
l’ascolto.
Mettersi in ascolto della vita di chi ha bisogno, di chi vive una paura, una scelta difficile, un problema famigliare, una malattia, un
reato: prima e anzitutto occorre ascoltare. E una volta ascoltato si crea lo spazio per l’incontro e la relazione, che porta poi, nel
confronto, a dare una mano se si può. Spesso e volentieri la persona che si confida o che condivide un dubbio ha bisogno di dirlo a
qualcuno per chiarirsi e per attingere, magari dall’esperienza di un fratello, un aiuto, uno spunto, una parola che illumini poi la
scelta che è sempre personale.
Credo che questa opera di misericordia si possa declinare nel “accompagnare ascoltando”. E qui bisogna liberarsi dai propri
preconcetti, convinzioni o certezze perché l’ascolto sia autentico. Mettendomi in questo atteggiamento del cuore, l’altro con la sua
vita entra nella mia e insieme camminiamo e anch’io mi pongo degli interrogativi, mi lascio coinvolgere e provocare dalla vita
dell’altro.
Spesso mi faccio delle domande sulle mie scelte e in questi ultimi due anni la nostra famiglia è cambiata molto, proprio perché
interpellata da queste vite e da questi incontri.
Camminare insieme ascoltando… ce n’è tanto bisogno. Quando i fratelli capiscono che trovano ascolto ti cercano… e sono tanti. È
molto bello, ma anche impegnativo, vi chiedo di pregare per me.
E la mia personale sofferenza è che la Chiesa in questo tempo e le comunità e tutti noi abbiamo poco tempo, siamo presi da troppe
cose, da efficientismi vari.
Allora l’invito a me stessa e a tutti è di accogliere questo meraviglioso anno della misericordia che sta per iniziare non pensando
alle mille cose da fare ma alle persone da ascoltare.

Monica

Insegnare a chi non sa
“E ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo” (At 5,42)

Desidero partire da un pensiero di Don Matteo Mioni che mi ha colpito e messo in ascolto:
La Casa della Carità come luogo dove la Misericordia avviene quotidianamente, “Feritoia
del Cuore del Padre”.
Ecco partendo da qui, riconosco come la Casa della Carità mi aiuta a mettermi in cammino,
condizione indispensabile per imparare alla Scuola di Misericordia, nella Circolarità delle
Tre Mense.  Questo mi  porta  al  Cuore della  Preghiera del  “Padre Nostro” scoprendo il
Perdono  Misericordioso,  che  mi  chiede  di  farmi  piccola  tra  i  piccoli,  maestri  di
misericordia.
È così che l’Opera di Misericordia Spirituale “Insegnare a chi non sa” si manifesta durante
gli  incontri  con  i  giovani  (del  Servizio  Civile),  gli  ammalati,  gli  anziani,  i  colleghi  di
lavoro, gli ausiliari e con me stessa.
È da qui che inizio ad imparare, mettendomi in cammino alla Scuola di Misericordia, tra i
banchi  di  scuola accanto ai  miei  Compagni  “gli  Ospiti”  che con amore e pazienza mi
insegnano come donare, servire, essere generosi nei confronti di tutti, riprendere quando
necessario, penetrando in me, nel mio cuore e ritrovando la strada per ritornare al Padre.
“Chi fa opere di Misericordia le compia con Gioia” (Rm 12, 8).
La Gioia. Anche questo sentimento vissuto pienamente, per me è fondante per “Insegnare a chi non sa”.
Imparare a pormi con gioia piena nell’incontro con i prossimi. Chi più dei “Piccoli” è misericordioso e con Gioia e Pazienza ci
accoglie e ci insegna l’amore e la carità, il donarsi gratuitamente, la gioia nelle piccole cose, l’importanza dell’amicizia, della
condivisione,  di  un  gesto  semplice  ma pieno,  senza  giudizio  e  pregiudizio,  senza  la  presunzione  di  sapere  tutto  ma con la
semplicità e la delicatezza di una madre che ci accompagna tra le braccia del Padre Nostro Misericordioso?!
Ecco che “insegnare a chi non sa”, avviene nel mettermi accanto a loro per imparare a cogliere il Volto della Misericordia del
Padre.
Sono loro i nostri Maestri ed io sono solo una loro compagna di classe. Questo per me è il dono più grande, poter imparare ad
amare gratuitamente con gioia attraverso il loro insegnamento che va oltre il gesto, la parola.
È così che provo nella mia piccolezza ad “insegnare a chi non sa” cercando di dar voce al loro insegnamento ed esempio prezioso
di vita.

Donatella



Ammonire i peccatori
“Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18,15)

È  una  delle  sette  opere  di  misericordia  spirituale.  Peccare,  dal  greco  “amartia”,  indica
“mancare il  bersaglio”. Quale bersaglio per l’uomo? Il bersaglio di una pianta è portare a
compimento e maturazione il frutto buono che contiene in potenza dentro di sé. Per l’uomo
colpire il bersaglio è non mancare il senso autentico della vita, raggiungere la maturazione
della propria umanità, creata ad immagine di Dio: l’amore, la bellezza, la bontà, la verità, Dio
stesso.
Tutto quello che è Amore è il bersaglio dell’uomo, ma si può andare fuori bersaglio per troppa
debolezza, per fragilità, per sfiducia in se stessi, ma anche per troppa fiducia, per superbia.
Ammonire i peccatori è un gesto fraterno. Peccatori siamo tutti noi e tutti noi siamo chiamati a
correggere i fratelli e le sorelle che mancano il bersaglio della vera vita, della vita autentica,
piena di senso. Crediamo che Dio, nella sua infinita misericordia, sa correggere e corregge la
traiettoria di chi in libertà si riconosce fuori bersaglio e vuole rientrare per non “perdersi”. E il
primo da correggere sono io, non debbo andare fuori bersaglio con la mia “indifferenza” verso

l’altro. “Se tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo” (cfr. Mt 18,15-18). Nessuno deve perdersi; ogni caduta è una
sconfitta anche per me, per questa umanità, per tutti. L’egoista, il corrotto, il superbo, il pigro, l’infedele, il violento, lo sregolato
della propria vita, sessuale o sociale… è più povero in “umanità”, è meno uomo… e la disumanità contagia, ferisce l’altro, sé
stesso… inquina, avvelena i rapporti tra di noi e con Dio. Lasciar fare e assistere a questo degrado passivamente, può essere indice
di  complicità,  indifferenza,  individualismo,  narcisismo,  sonnifero  per  la  coscienza  umana.  Il  Signore  Gesù  ci  ha  indicato  il
comportamento autentico con l’altro, “la correzione fraterna”, un’arte difficile che esige tenerezza e fermezza, umiltà e sincerità,
affinché io sia responsabile di me stesso e dell’altro, chiunque sia, perché l’altro è mio fratello e sorella: “se ti ascolterà avrai
guadagnato il tuo fratello” (Mt 18,15). Chi ha guadagnato un uomo ha guadagnato il mondo intero. Nessun uomo è un’isola,
abbiamo bisogno l’uno dell’altro, chi ha scoperto di essere amato, ha scoperto un Tu dove l’io, anche se ferito mortalmente, ritrova
se stesso, si sente accolto, amato, non più individuo, ma persona, chiamato per nome e… guarisce. Scopre che Dio è Speranza,
Misericordia, Carità per me e per te, è… il buon pastore che ti rialza, ti porta sulle sue spalle per riprendere il cammino della vita
autenticamente umana.

don Antonio

Consolare gli afflitti
“… per la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare chi si trova in qualunque afflizione” (2Cor 1,4)

Consolare  gli  affitti?  Come?  Perché  la  sofferenza?  Ogni  volta  che  porto  la  Comunione  ad  un
ammalato o incontro una persona che soffre mi pongo queste domande.  D’istinto mi verrebbe voglia
di rimandare queste visite, perché il dolore spaventa. 
Dal punto di vista umano è comprensibile lo sforzo che oggi tutti  sembrano voler fare: quello di
allontanare la sofferenza;  chi  soffre viene emarginato,  anche fisicamente,  dagli  spazi  comuni e si
finisce in tal modo col privarlo del “proprio dolore”. Eppure la sofferenza è parte intrinseca della vita.
Ognuno ha il suo dolore, nessuno escluso; l’uomo senza esperienza di dolore non esiste.
Il dolore è un mistero che neppure Gesù è venuto a spiegare: Cristo non è venuto a spiegare la croce
ma a distendersi sulla croce.
Spesso andando a visitare un ammalato si ha in cuore un discorso consolatorio. Tutti abbiamo fatto
questa esperienza più di una volta; “non so che dire, non ho parole…” é tutto quello che esce dalle
labbra, mentre nel cuore nasce la compassione, il patire insieme in silenzio.
Proprio così, con il silenzio si esprime il rispetto davanti al mistero del dolore. 
È l’atteggiamento più vero che possa prendere un uomo che non soffre davanti a un altro uomo immerso nel dolore.
È l’atteggiamento degli amici di Giobbe: “Sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti… (Giobbe 2,13) a lungo, a
lungo e nessuno trovava una parola da rivolgergli; il silenzio era più eloquente di qualsiasi discorso.
Ad un ammalato è bene avvicinarsi “in punta di piedi” con tanta pazienza, ponendosi in atteggiamento di ascolto.
Stiamo lì, in silenzio, con il desiderio di partecipare il più possibile alla sua desolazione, condividendo nella nostra coscienza il
suo grido che si fa preghiera, pianto che invoca pietà.
La solitudine rende il dolore centuplicato.
Sì, soffrire non soli, ma in comunione è un grande dono che libera dall’angoscia e rappacifica con la vita, in una dimensione che
va al di là addirittura della morte, perché più forte della morte è l’amore.
In una società che valuta gli uomini in base all’ efficienza e alla capacità produttiva anche il malato ha poi la missione: affermare
ed  annunciare  il  valore  della  persona  umana  in  ogni  momento  e  stagione  della  vita  e  la  dignità  dell’essere  uomo/donna,
indipendentemente da quello che fa o produce.
Signore, grazie per la presenza dei nostri ammalati; aiutaci ad accompagnarli condividendone il dolore e la speranza.

Giuseppina

Perdonare le offese
“Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia
lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono”
(Mt 5,23-24)

Susa (scusa)
Chiara



Sopportare pazientemente le persone moleste
“Sopportatevi a vicenda con amore” (Col 3,13)

Quest’opera di misericordia è tra le più difficili da fare (almeno per me).
Mentre è molto facile sopportare i fastidi e le difficoltà che ti procurano persone care e
simpatiche, è molto più difficoltoso essere gentili, pazienti e amorevoli nei confronti di
quelle  persone che,  spesso non per  colpa  loro,  sono fastidiosi,  brontoloni,  esigenti  e
petulanti e ti sono anche cordialmente antipatici.
Preghiamo perché il Signore ci aiuti ad essere ancora più vicini a quelli che ci irritano,
più che a quelli che ci piacciono.

Rita

Pregare Dio per i vivi e per i morti
“Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà” (Mt 6,5-6)

Questa opera di misericordia ci avvicina a Dio in una maniera silenziosa e raccolta, ma
anche molto forte.
Davanti a tanti dubbi, ostacoli, problemi che accadono a noi e ai nostri fratelli, ci viene in
aiuto solo la fede. Qualcuno dice: “non resta che pregare...,” come se fosse un talismano da
provare in momenti disperati.
Non è così che si deve intendere. Pregare per i vivi è una maniera per essere a loro vicino,
quando  non  possiamo  materialmente  provvedere  a  qualche  loro  necessità,  causa  la
lontananza,  o  problemi  più  grossi  di  noi,  o  anche  scelte  che  devono  prendere.  Ogni
occasione è buona per pregare Dio, per i nostri fratelli. Si sperimenta un’unione fortissima,
loro avvertono le preghiere… Dio ascolta, se è il bene della persona che si cerca. A volte

può sembrare “sordo” il  Signore e ti  chiedi perché non sono ascoltate.  Ma poi scopri il  disegno divino in tutto… che passa
attraverso prove, sofferenze e tanta preghiera. È come liberarsi di un peso, dopo che si è invocato il Signore… perché sai che Lui è
un padre amoroso che vuole solo il bene dei figli.
E, in quest’ottica di comunione, come non pensare ai nostri cari, amici o familiari, che sono già nella Pace del Signore. È la
comunione dei  Santi… è l’essere tutti  in cammino verso la Patria Celeste.  Chi è già arrivato,  può aiutare noi… che ancora
arranchiamo in queste tenebre. Ed ecco che la preghiera per loro, per la loro gioia eterna, per il loro essere anime sempre più belle
e luminose ci viene restituita anche e proprio da loro, per i nostri cammini… per le nostre necessità, soprattutto per aiutarci a
proseguire nella via del Bene supremo.
E davanti a questa opera di misericordia Dio Padre esulta soddisfatto.

Dina e Loretta

BRASILE… UN ANNO DOPO
A più di un anno dal mio ritorno dal Brasile, mi trovo qui a condividere con la famiglia di casa alcune risonanze che ancora
riecheggiano dentro di me. Risonanze legate agli affetti che mi legano agli ospiti della casa, ripensando ai quali ancora mi scende
qualche lacrima di saudade.
Se ripenso alla mia partenza, sento molto vera l’espressione: “per ogni cosa c’è il suo momento”. Dopo anni di insistenza da parte
di Suor Laura e dopo tanti “no” da parte mia, è arrivato il momento di dire “sì” alla proposta di andare in Brasile, nella nostra
missione diocesana presso la Casa della Carità di Ruy Barbosa, in Bahia. 
Non sentivo la necessità di andare, né il desiderio di una nuova (ennesima) “esperienza”… ma c’era un reale bisogno da parte
della Famiglia delle Case della Carità (una delle suore doveva rientrare per il Capitolo Generale della Congregazione) e non c’era
nessun valido motivo per negare la mia disponibilità. Sono stata “mandata”, e probabilmente è stato questo che ha fatto scattare la
molla del “sì”: il fatto di aderire non a un mio impeto personale, ma di rispondere responsabilmente alla chiamata della Famiglia
con cui ho scelto di camminare ricevendo il Crocifisso dalle mani del Vescovo Adriano.
Così sono partita… con tanti pacchi e pacchetti radunati da S. Girolamo e dal Centro Missionario,  con tanta curiosità,  tanta
serenità, tanta ignoranza… e con Agnese, la mia compagna di viaggio.
Sono partita con la consapevolezza che non sarei andata a scoprire le meraviglie del Brasile, perché il mio mandato era quello di
condividere la vita di casa a Ruy Barbosa, quindi la prospettiva era quella di non gravitare molto al di là dei confini del bairro
(rione).
Partire con la consapevolezza di andare a fare “vita di casa” è stato rassicurante. La vita di casa ha dei punti fermi molto chiari:
preghiera, servizio, Eucaristia, adorazione, condivisione… queste certezze quotidiane, al di là degli svariati imprevisti che possono
capitare, mi hanno tenuta saldamente ancorata alla realtà che stavo vivendo e che più o meno ho imparato a vivere facendo
palestra a Reggio. La vita di casa, nonostante le fatiche implicate dal condividere l’intera giornata in una piccola comunità di
persone, ciascuna con i suoi pregi e i suoi difetti (tutte donne tra l’altro!!! e la metà suore!!!), è stata ricca, densa, dura, stancante,
rilassante,  a  volte  opprimente,  commovente,  mi  ha  fatta  sentire  spesso  impotente,  a  volte  utile,  sempre  comunque  amata  e
custodita da Dio negli ospiti.
Probabilmente, però, la cosa più significativa che ho riportato a casa è stato il vedere con i miei occhi la Chiesa Reggiana in
missione, capire che le Giornate Missionarie, gli incontri e le proposte del Centro Missionario, la disponibilità di tanti sacerdoti,
consacrati e laici ad essere inviati fidei donum presso le Chiese sorelle è una realtà viva e feconda, che tanto ha fatto e tanto potrà
fare per le comunità in missione e tanto potrà ricevere come frutto dallo scambio di fede, preghiera, stile, responsabilità dei laici…
dai fratelli in terra di missione. Vedere in tutte le sagrestie le foto di don Fortunato, di don Eugenio, di don Riccardo, di don Paolo
(cito solo questi perché li conosco…), conoscere don Marco e don Fernando, rientrato da poco, e vedere i primi passi di don
Gabriele Burani nella sua nuova parrocchia di Ipirà… vedere come i Fratelli della Carità sono inconfondibilmente Fratelli della
Carità dovunque si trovino… incontrare altri missionari italiani laici…  è testimonianza di una Chiesa Reggiana in missione bella,
feconda e viva, nonostante le fatiche.



Al di là di questo, oggi sento il bisogno di ricordare
una persona speciale.
Il 15 ottobre, al palazzetto, durante le danze liturgiche,
la  memoria  è  corsa  irrimediabilmente  alla  piccola
Luciele, la bimba con sindrome di Down della casa di
Ruy  Barbosa,  morta  all’improvviso  all’inizio  di
maggio.
Lei  era Danza…  Come  tutti  i  Brasiliani  aveva  la
danza  inscritta  nel  DNA,  il  ritmo  e  la  musica  le
appartenevano.  Mai  appariva  piena  di  grazia  come
quando “posava” durante la preghiera, a mani giunte,
canticchiando melodie  fatte  di  LA-LA-LA,  con  una
serietà  e  una  compostezza  che  non  la
contraddistinguevano in nessun altro momento della
giornata (neanche a letto!). Mai si scorgeva in lei un
seme del Regno di Dio come quando, alla domenica,
con gli abiti belli della festa, si metteva a girare su se
stessa,  facendo gonfiare la  gonna,  danzando davanti
all’altare come assorta,  rapita,  alzando con grazia le
braccia al cielo come ad offrire sé stessa a lode di Dio.

Probabilmente queste suggestioni non hanno mai neanche lontanamente sfiorato i suoi pensieri di bambina, ma per me guardarla in
quei momenti era davvero assaporare un pezzo di Paradiso in terra.
Luciele non era certo un angioletto! Anzi! Una peste di prima categoria! Monella, sempre pronta a combinare qualche guaio,
dispettosa, golosa, testarda come un mulo (vi ricorda qualcuno?), ma nei momenti di preghiera si trasfigurava.
Quando ho saputo della sua morte improvvisa è stato un duro colpo. Ho come sentito una diminuzione del volume di una festa,
una diminuzione della luce in una stanza… e nel contempo ho immaginato un aumento del volume della festa in paradiso e un
raggio di luce in più in cielo.
A Luciele in particolare, e a tutti gli ospiti della casa che ho conosciuto, Luana, Thais, Agdo, Eniceide, Gea, Gueu, Ines, Roger,
Lia, Valter, Nailton, Maurina, Elza, nei quali Gesù mi ha fatto il grande piacere di venirmi incontro, rivolgo in occasione della
nostra festa oggi un pensiero speciale, con la speranza che per altri di questa casa i Tesori del Brasile possano essere l’occasione
per vivere le opere di misericordia.
Quest’anno la missione reggiana in Brasile compie 50 anni. Preghiamo insieme per il pezzetto di Chiesa reggiana che condivide là
con il popolo brasiliano il cammino verso la salvezza. E chiediamo al Signore che ispiri nuove energie, tanta fantasia e il desiderio
forte di ri-annunciare il Vangelo a tutti, partendo dai nostri vicini.
O Senhor esteja conosco!

Emmanuela

ALBANIA… POCHI MESI DOPO
Camminare su strade nuove, con nuovi paesaggi e colori, con un nuovo ritmo tutto da imparare. 
Accogliere occhi pieni di Dio, di ricordi, di storie, di stanchezza, speranza e vita; regalare i propri occhi, la propria attenzione, il
proprio esserci. Accogliere anche tutte le fatiche interiori per liberarsi da tutti gli egoismi che mi facevano restare immobile e
chiusa in me stessa.
Infatti ho imparato che il vero cammino inizia quando le persone che incontri, i più poveri, gli ospiti della Casa di Carità ti aiutano
a metterti in moto con l’anima e i passi, e non quando semplicemente atterri in una nuova realtà!
Ho imparato molto dalle sfide che il camminare pone: per esempio comunicare con una lingua diversa dalla mia.
COMPRENDERE la loro cultura nelle sue sfumature belle e diverse.
Comprendere senza pregiudizi e convinzioni personali, per accogliere senza riserve il “diverso”!!!
Posso concludere dicendo di essere molto felice di essermi vissuta l’Albania!
Buon cammino a tutti!!

Sonia

IL CROCIFISSO: LA GRATUITÀ DEL DONO
“Quando offri un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti”. Ecco, come nel
Vangelo di Luca, proprio questo le Case della Carità hanno fatto con noi: ci hanno invitato a ricevere un regalo così grande che
non avevamo da ricambiare!!! Di solito, quando qualcuno ti fa un regalo, poi aspetti la prima occasione per poterti sdebitare,
quando ti invitano a cena poi dici: “Grazie, ma la prossima volta venite voi”. La nostra mentalità ci suggerisce che deve esserci
corrispondenza, proporzione, invece in questo caso non è andata così; è stata tutta sproporzione! Il cammino di preparazione
tracciato con tanta cura ed attenzione, la Liturgia presieduta dal Vescovo Massimo così emozionante, don Filippo sempre presente
e premuroso, le suore e gli ospiti così pieni di amore per noi! E il Crocifisso dono così grande e così luminoso!
Ci si  sente davvero tanto piccoli  davanti  a questo dono: piccoli,  dubbiosi,  inadeguati.  E parlando con gli  altri  ausiliari  ci  si
accorgeva che questi sentimenti accomunavano tutti noi quel giorno al Palazzetto.

Ogni tanto nei giorni che precedevano la cerimonia qualcuno ci diceva : “che bravi prendete il crocifisso”, e tu ti sentivi a disagio
perché sapevi benissimo che non è affatto così, che non ha niente a che vedere con l’essere bravi bensì con l’essere amati, anzi
meglio dire “beati”… Ecco, così andrebbe meglio: “Beati voi che ricevete il crocifisso”… e quando questo crocifisso ti fermi a
contemplarlo lo vedi a braccia aperte perché è lì pronto ad accoglierti, ad attirare TUTTI a se, come ha promesso! Quindi siamo



tutti invitati: chiunque abbia voglia di essere amato in modo speciale dalle suore, dagli ospiti, dal Padre.

E dopo il 15 ottobre? È stata la scoperta di sentirsi parte di una nuova famiglia; essere accolti in una Casa che già frequentavamo
ma che ti abbraccia in modo più significativo e personale; il nostro quotidiano illuminato da una luce nuova, che ti aiuta nei
momenti di affanno in cui fai più fatica a vedere.

Non ci resta che ringraziare di tutto questo: il Signore innanzitutto che regala con abbondanza, suor Laura, suor Roberta e suor
Vincenza che ci hanno invitato a iniziare questo cammino e che sempre ci hanno fatto sentire il loro affetto, don Filippo, suor
Katia,  suor Alessandra e suor Valencia che con sapienza e premura ci hanno accompagnato, ma soprattutto gli ospiti perché
proprio in loro il Signore si è reso presente e ci ha incoraggiato con tenerezza e amore, aiutandoci ad arrivare commossi al 15
ottobre; e siamo certi continueranno ad accompagnarci col loro affetto e la loro preghiera perché davvero la nostra vita “sia
modellata ad imitazione di Gesù: sappiamo dunque ascoltarlo nella Parola, sappiamo servirlo nei Poveri, e possiamo divenire in lui
un’Eucarestia vivente.” (dalla Liturgia della consegna dei Crocefissi del 15 ottobre 2015)

Carlo e Alessandra Caselli

CASA DELLA CARITÀ E UNITÀ PASTORALI: UN CAMMINO POSSIBILE

“La costituzione e lo sviluppo delle Unità Pastorali è un modo con cui la Chiesa reggiano-guastallese si propone di rispondere
alla sfida che nasce dalla riconosciuta insufficienza del tradizionale modello parrocchiale per la vita e la missione della Chiesa
oggi”. Dagli Orientamenti Diocesani per le Unità Pastorali – Settembre 2015

Con queste parole si apre il documento predisposto dal Consiglio Presbiterale per accompagnare il nuovo cammino delle nostre
comunità, cammino che coinvolge anche la nostra Casa della Carità, da sempre luogo di incontro delle diverse parrocchie del
Vicariato.
La parrocchialità non è una scelta, ma è nell’essenza della CdC: si tratta di assumere e far tesoro della spiritualità comunitaria e
parrocchiale delle Case della Carità, con lo scopo di educare i fedeli, non per sottrarli alla vita parrocchiale, ma per renderli
sempre più attenti e responsabili alle urgenze della Comunità. 
Nello stesso modo le parrocchie, a cui la CdC è affidata, sperimentano l’impossibilità ad occuparsi da sole degli ospiti e della vita
di Casa, scoprendo la risorsa di un impegno comune. 
Come può essere oggi la nostra Casa, nel nuovo contesto delle UP, “scuola di spiritualità e di servizio”, secondo le parole del
Vescovo Mons. Paolo Gibertini nel decreto di approvazione dell’8 dicembre 1996? 
Come può aiutare le parrocchie a lavorare insieme e sentirsi coinvolte in un progetto unitario, stimolo e indicazione per una
pastorale di autentica comunione?
La Casa può porsi come luogo di ricerca spirituale e di orientamento vocazionale per i giovani che la frequentano ed essere per
tutti scuola-laboratorio di formazione alla carità come liturgia e spiritualità - missionaria, prima che di assistenza e di servizio… 
La Casa può essere valorizzata all’interno di un progetto di collaborazione-integrazione tra parrocchie vicine riunite in UP per la
pastorale giovanile, la formazione degli educatori, il coinvolgimento delle famiglie, può stimolare all’ascolto delle povertà del
territorio, alla conoscenza di esse, alla condivisione e all’accompagnamento da parte della comunità.
Attraverso la presenza nelle parrocchie e accogliendo gruppi parrocchiali si è scelto in questi ultimi anni di rinnovare l’annuncio
della Casa stessa:  questo tipo di  accoglienza non dà nessuna sicurezza alla Casa,  anzi  è un servizio impegnativo, ma ha un
significato profondo e autentico e presenta la CdC come luogo di comunione, di spiritualità, di preghiera, palestra per tutte le
comunità del territorio.

Per questi 16 anni di vita della C.d.C. dobbiamo dire GRAZIE al Signore per il miracolo che ogni giorno compie donandoci di
custodire i suoi piccoli attraverso l’amore di tante persone e di raggiungere il cuore di tante persone attraverso il servizio ai suoi
piccoli. Dobbiamo però anche riconoscere che non è sempre stato facile trovare spazio all’interno dei programmi pastorali e della
vita parrocchiale.
Siamo dunque chiamati ad un nuovo annuncio della Casa della Carità: don Mario diceva che i cristiani imparano in chiesa a
volersi bene, lo imparano dalla Parola di Dio che ascoltano, lo imparano da Gesù che dona la vita nell’Eucaristia… lo imparano in
teoria, poi hanno bisogno di un luogo in cui fare esperienza di questo e in cui allenarsi a questo. E le CdC per le comunità possono
essere proprio questo luogo in cui  allenarsi  ad amare… e possono allenarsi  a farlo insieme, nella dimensione di  comunione
valorizzata dal nuovo assetto pastorale.
Nella Casa non c’è separazione tra un momento e l’altro, tra la preghiera ed il servizio: si parte dalla preghiera e si continua nel
servizio e poi si torna alla preghiera con la carica del servizio… si vive una continuità e una circolarità che diventa allenamento a
vivere una vita cristiana “unita”.
La Casa, fermento di ricostruzione comunitaria e palestra di vita cristiana, favorisce l’accostarsi alle tre dimensioni della vita
cristiana (annuncio, celebrazione, carità) con cammini attenti alle esigenze di tutti (giovani, ragazzi, famiglie, adulti…) ma sempre
più nell’unità, come comunità e famiglia, nello scambio dei propri doni…

Anche le parrocchie, che stanno iniziando l’esperienza delle UP, sono chiamate a fare un discernimento su quali sono gli aspetti
della vita comunitaria in cui la CdC può aiutare, nella formazione ed educazione dei bimbi, dei ragazzi, dei giovani, dei fidanzati,
delle famiglie e nel vivere la Carità.
- La CdC può essere concreto strumento di UNITÀ nella CARITÀ, nel coinvolgimento di tutte le comunità parrocchiali nel
comune servizio liturgico ai fratelli?
- La Casa può essere vissuta come dono e come risorsa pastorale che sostiene le nostre comunità parrocchiali nei momenti
di difficoltà e fatica?
- Nel suo essere strumento di unità, la Casa può davvero sostenere la comunione tra le parrocchie di queste zone e unità
pastorali?
-  La  CdC può  davvero  diventare  luogo  e  occasione  di  unità,  aiuto  nel  lavorare  insieme,  allenando  persone  che  poi
sostengono il formarsi di questa nuova realtà delle unità pastorali?

Affidando al Signore il comune desiderio di unità nella Carità, la nostra Casa della Carità desidera porsi al servizio delle nuove
Unità Pastorali per costruire comunione e fare comunità intorno ai più poveri.



Per questo crediamo sia indispensabile imparare ad essere famiglia, ma non gruppo, vivere legami forti, ma che non escludano,
anzi aprano ad una dimensione di annuncio; desideriamo che chi vive responsabilmente la Casa si… alleni per uscire e portarne
l’annuncio; cerchiamo di vivere sempre più in pienezza l’essenziale della Casa, di cercare in profondità lo spirito autentico per
donare questo a chiunque arriva… È questo il nostro contributo.
Auspichiamo che la C.d.C. possa entrare nelle scelte pastorali di ogni nuova UP, perché solo pensandosi insieme e progettando
insieme si può camminare insieme e crescere, a tutti i livelli, nella comunione.

Paola

SI FERMARONO E vIDERO DOvE ABITAvA
Tra le nuove presenze del 2015 nella nostra Casa di Carità, non possiamo dimenticare i ragazzi che hanno deciso di condividere un
pezzo di strada con noi grazie al Servizio Civile, a cui la CdC partecipa con l’aiuto di tutti. Consapevoli dell’arricchimento e delle
trasformazioni che la CdC è capace di  produrre in ciascuno di  noi,  ci  è sembrato bello e prezioso chiedere anche a loro di
raccontarci come l’esperienza della Casa cambia, ha cambiato e sta cambiando la loro vita. Abbiamo cercato di condividere alcune
domande, frutto della riflessione e dell’ascolto della loro esperienza. Ecco le loro testimonianze.
Cosa hai scoperto su te stesso e gli altri vivendo l’esperienza della CdC?
Come è cambiato il tuo sguardo e il tuo modo di relazionarti alle persone che incontri?
Hai imparato, conosciuto o scoperto delle cose nuove?
Cosa ti sembra la CdC, e qual è l’aspetto che ti colpisce di più?
Consiglieresti alle persone che conosci di vivere questa esperienza? Perché?

Vivendo la CdC ho scoperto una realtà che non conoscevo e che non mi aspettavo. Avevo già avuto qualche contatto con le Case,
ma era stato solo di passaggio e non sapevo bene come comportarmi; quando ti avvicini alle cose in modo superficiale rischi di
sfiorarle o di scappare, mentre il Servizio Civile mi sta aiutando a conoscere meglio le Case. Ho sempre rispettato le persone:
passando tutto il giorno in CdC, capita che ci sia qualche momento di difficoltà, ma si impara a superarlo tutti insieme e ci si
mette in gioco ogni giorno come persona per migliorarsi, imparando a non pensare soltanto a te stesso e ai tuoi problemi. 
Il mio modo di guardare le cose e di relazionarmi con le persone è cambiato: io credo, ma certe volte cerco di fare le cose più
facili, mentre il Vangelo ci insegna ad amare tutti e a fare anche le cose scomode e difficili, dove si cresce e si impara ad aprirsi
alle cose e alle persone, senza giudicare, accettando la differenza e il cambiamento, e alla fine si migliora come persone: in
questo gli Ospiti, le Suore e i volontari che incontro in CdC tutti i giorni mi hanno aiutato moltissimo. Si impara anche cosa vuol
dire  stare  vicino  ad  una persona tutto  il  giorno,  non  soltanto  quando le  cose  vanno bene  o  hai  voglia,  ma anche quando
l’atteggiamento di una persona può metterti in difficoltà: si impara a perdonare ed aiutare, a stare tutti i giorni in mezzo a tante
persone diverse, e ti rendi conto di cos’è un gruppo e di come funziona.
Per me la CdC è un ambiente sano, che serve come esperienza nella vita, breve o lunga, per migliorare nelle cose dove di solito
mettiamo dei paletti: la Casa è capace di cambiare la tua persona e il tuo carattere, anche se tu magari fai resistenza. La CdC è
un modo per capire meglio cos’è una famiglia, perché anche qui si vive come famiglia, ma non c’è la possibilità di scappare o
nascondersi davanti al bisogno delle persone o alle cose di tutti i giorni da fare, ma così si fa la carità che il Vangelo ci insegna.
Dopo cerchi di aggiustare la giornata come puoi, allora magari qualcuno ti consiglia la CdC come una cura per le cose che non
vanno. Se ci vai, dopo ti accorgi che andare in CdC ti fa bene, e allora ti metti in gioco come persona e dai tutto te stesso. (A)
Non avrei mai pensato di essere capace di cambiare un Ospite, di riuscire a reggere questa situazione. Eppure mi è sembrata una
cosa normale, che andava fatta perché qualcuno in quel momento aveva bisogno. Mi ha sempre dato problemi trattare un piccolo
e un povero come una persona diversa, per cui cerco di trattare tutti come miei pari, come persone normali. Con chi passa in CdC
il mio modo di relazionarmi è cambiato, perché cerco di capire che ognuno è una persona, con tutto il suo vissuto.
Ho imparato molte cose sulle difficoltà e sui problemi che le persone possono avere, che prima non conoscevo. Stimo moltissimo
le Suore per la loro capacità di svolgere tutto il lavoro che hanno da fare, a 360°, dando la stessa attenzione, lo stesso ascolto e lo
stesso amore a tutti. Per me la CdC è una casa dove si accoglie e si vive insieme tra persone che hanno bisogno, perché hanno
delle difficoltà, ma soprattutto hanno bisogno di stare insieme. Chiunque entra o esce dalla CdC mi colpisce per la sua capacità
di aiutare, di accogliere, di ascoltare e di farsi accogliere. Si tratta di un’esperienza di esercizio e di ascolto che consiglio a tutti,
perché è la Palestra dove possiamo imparare ad amare gli altri e mettere in clinica il nostro egoismo. (B)
L’esperienza della CdC è molto bella e mi ha permesso di imparare molte cose, di aprirmi e di diventare una persona meno
chiusa, più aperta ed attenta agli altri, e spero che anche per gli altri questa esperienza faccia il bene che ha fatto a me, e che la
stiano vivendo bene come faccio io. Ho imparato un sacco di cose nuove a livello pratico, che prima non sapevo fare. Ho scoperto
che vivere la CdC mi fa vivere le relazioni e la vita di tutti i giorni con un’attenzione e uno spirito. La CdC mi sembra una grande
famiglia, dove tutti sono accolti senza distinzioni. La cosa che mi ha colpito di più della Casa sono le persone: il loro affetto mi fa
entrare qui ogni giorno con il sorriso sulle labbra. Si tratta di un’esperienza che consiglierei di fare a tutti  perché è bella,
appagante ed arricchisce, e soprattutto perché non capita tutti i giorni! (S)
Attraverso l’esperienza delle CdC ho scoperto di essere una persona paziente, in grado di aiutare gli altri, capace di imparare
cose nuove abbastanza in fretta. Il mio modo di relazionarmi con le persone è cambiato man mano che conoscevo meglio le
persone, anche se con qualcuno devo ancora capire bene come fare ed entrare in relazione. Ho imparato a gestire una casa nella
vita di tutti i giorni, rendendomi conto che non conoscevo un sacco di cose. Ho finalmente conosciuto i vari tipi di verdura, anche
se  al  supermercato non mi  capita di  andare  a fare  questa spesa!  Ho conosciuto la  realtà delle  CdC: pensavo che  fossero
semplicemente un altro tipo di casa di riposo, gratis, poi ho scoperto che c’è molto di più. Ho conosciuto gli Ospiti, le Suore, i
ragazzi della Caritas, i ragazzi del Servizio Civile, i volontari e gli Ausiliari. La CdC mi appare come una grande famiglia, che
vive in un rifugio aperto a tutti, dove chiunque può entrare ed essere accolto da chi ci vive o ci passa, senza lamentarsi o fare
troppe domande. La cosa che mi colpisce di più della CdC è la fiducia e la capacità di accoglienza che gli Ospiti dimostrano
verso tutti, senza distinzioni. Ho consigliato ad un mio amico di vivere l’esperienza della CdC e penso che verrà in questi giorni.
Ho dato lo stesso consiglio anche ad altri, ma penso che non faccia per loro. A dire il vero, quando ho iniziato il servizio civile,
pensavo che la CdC non facesse nemmeno per me, ed ho vissuto i primi giorni di servizio come una sfida, poi le cose hanno
iniziato a cambiare e mi sono trovato bene. Quando sono in Casa il tempo sembra volare e non mi accorgo delle ore che trascorro
qui dentro! (J)

Tommaso



UN ANNO IN CASA...
Dalla festa per il  15esimo anniversario dell’apertura della nostra Casa della Carità  tanti avvenimenti si sono succeduti ed è
difficile stenderne una cronaca puntuale, senza correre il rischio di dimenticare
qualcosa e, soprattutto, qualcuno. 
È importante però fare memoria grata di tutti i doni che il Signore ci ha fatto,
venendoci  incontro  in  ogni  persona  e  nelle  vicende,  liete  e  tristi,  dell’anno
appena trascorso. 
Scorrendo l’agenda che Suor Laura ci ha messo a disposizione per preparare
queste brevi righe, si coglie una grande vitalità, perché un numero crescente di
persone ha iniziato a frequentare la Casa. Si tratta di persone diverse, tra cui
parecchi giovani,  che hanno scelto o sono state invitare a conoscere la Casa
della  Carità,  offrendo nel  contempo un prezioso servizio,  fatto  di  prossimità
quotidiana. Qualcuno è poi partito per la terra di missione, i ragazzi – finito lo
stage – hanno ripreso regolarmente la scuola, molti sono ancora presenti, come i
due seminaristi che vengono ad alzare gli ospiti e a dormire con Mauri.
E’ venuto a trovarci anche il Vescovo Massimo e ha… giocato a tombola!
Accanto ai  nuovi  ausiliari  e  amici,  la  Casa  ha  continuato ad accogliere,  per
periodi più o meno lunghi, singoli o famiglie, per accompagnarli in un momento
di necessità, condividendone la storia e i progetti: chi è arrivato per l’emergenza freddo è rimasto fino a primavera, qualcuno è
stato accolto altrove…
Anche alcune feste “mondane”, come il  Capodanno, la Befana, il  Carnevale o la Festa della Donna sono state occasione di
condivisione, così come le numerose visite di bambini del catechismo, di ragazzi e giovani delle diverse parrocchie o di gruppi
diversamente organizzati.
Spesso anziché  accogliere  nella  nostra  CdC siamo stati  invitati  a  partecipare  a  Sagre  (San Luigi,  Regina  Pacis,  S.  Alberto,
Roncina…)  o alla celebrazione dei Sacramenti: ricordiamo in particolare il Battesimo di Damiano, di Olivia e di Cecilia, figli di
coppie di ausiliari.
Suor Laura porta la CdC presso le famiglie del territorio, dedicando per alcuni mesi un pomeriggio alla settimana alle benedizioni

delle famiglie. 
Siamo usciti anche per diletto: al mare, in piscina, in gita con la parrocchia
di S. Giuseppe.
Abbiamo accompagnato nella preghiera la malattia e la nascita al Cielo di
Rosaria, Giorgio, Marcella…
La  preghiera  ritma  anche  legami  significativi:  tra  tutti,  l’Adorazione
mensile col CVS e i ritiri con gli Ospiti.
Come in ogni famiglia, abbiamo condiviso qualche fatica, le malattie e i
ricoveri di Suore e Ospiti, e accolto con gioia alcune novità: l’inizio della
Scuola Materna di Chicco e il saluto a Giulia, che ha… spiccato il volo
andando a vivere nella sua nuova casa.
Durante questi mesi il Signore è venuto a chiamare il nostro Pippo, lo ha
fatto salire sul suo… treno e lo ha accolto nell’Azzurro del suo Cielo, lo ha
fatto sedere alla sua Mensa perché possa godere in eterno della Pace, che
ha cercato mentre era tra noi…
Dopo questo anniversario un nuovo inizio ci attende: chiediamo al Signore
di saper accogliere tutto ciò che vorrà donarci, per portare nella nostra vita
frutti di conversione e di misericordia.

«La Casa della Carità»

Ecco… la Casa della Carità
è la casa dell’accoglienza,

della bontà e della fraternità.

C’è la cappella
con Gesù sacramentato
che dà forza e speranza

ad ogni ammalato.

C’è suor Laura, suor Roberta
e suor Vincenza che pregano

dirigono e lavorano
da mattina a sera.

Ci sono gli ospiti
contenti e sorridenti

quando vedono
gli ausiliari e gli assistenti.

Li accompagniamo
in refettorio per far loro

un po’ di compagnia
e donare un po’ di
gioia ed allegria.

Li portiamo
in sala ristoro

e mangiamo con loro.

Alla Messa del mattino,
poi pomeriggio e sera

si va insieme
alla preghiera.

Col volontariato
si aiuta l’ammalato.

Molta pace e serenità
ci dona, la Casa della Carità.

Francesco Capellini


