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OGGI SARAI CON ME IN 
PARADISO

LUCA 23,35-43

Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il 
Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell’aceto, e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il 
re dei Giudei.

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma 
l’altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, 
perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso».
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IL BALSAMO DELLA MISERICORDIA - Commento al Vangelo

Un altro anno è passato e siamo di nuovo qui a festeggiare con gioia il compleanno della Casa, illuminati 
questa volta  dalla Luce della misericordia. 

Il Vangelo di oggi infatti ci offre una delle ultime parole di Gesù sulla Croce; “oggi  con me sarai  nel 
paradiso” . Nel breve dialogo con il ladrone vediamo compiersi quanto Gesù aveva predicato durante la sua 
vita : risuonano in chi legge i racconti della pecorella smarrita, del Padre misericordioso, della dramma 
perduta; tutte queste parole ora si compiono e diventano vita vissuta. Alla richiesta del ladrone che guarda al 
futuro: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” Gesù risponde con un “Oggi”; oggi sarai con me nel 
paradiso. Dunque alla  timida speranza nel futuro Gesù risponde con la salda certezza del presente insieme 
a Lui. Abbandonarsi al Suo oggi significa lasciarsi alle spalle incertezze, paure, in definitiva la morte stessa. 
Ma come è possibile nel momento della prova riuscire ad abbandonarsi alla speranza? Gesù che conosce il 
cuore dell’uomo prima di offrirci la salvezza condivide con noi la prova e il dolore. Solo instaurando una 
relazione fraterna con il ladrone , e proprio perché condivide la sua stessa croce (“condannati alla stessa 
pena”) riesce ad offrire salvezza. 

Sono sguardi di dolore condiviso; Gesù al ladrone e il ladrone a Lui e forse possiamo immaginare che anche 
per Gesù sia stata di conforto la presenza del ladrone accanto a lui; perché la relazione d’amore è balsamo 
per ogni ferita e quando alla relazione di amore si unisce il perdono allora davvero si può dire: Oggi 
siamo in  paradiso. Noi, nelle Case, abbiamo il dono e il privilegio di sperimentare  ogni giorno quanto la 
relazione, l’amicizia, il fare famiglia gli uni con gli altri possano dilatare i confini del nostro cuore; ma siamo 
chiamati ad andare oltre, a riconoscere anche in chi ci ha ferito il volto del fratello e a spalancare insieme le 
porte della riconciliazione.

Questa pagina di vangelo è davvero un’ icona del Perdono, della Misericordia gratuita; uno sguardo di 
amore che va ben oltre le aspettative, sguardo che tutti noi dobbiamo apprendere per vivere da riconciliati; 
il cammino CIMO sul quale ci stiamo avviando nella sua seconda tappa ci aiuterà proprio in questo, cioè 
nel riconoscere le nostre fragilità e le nostre ferite in vista di un abbraccio di riconciliazione illuminato dalla 
luce della misericordia.
Come sarà  bello saper dire al nostro fratello “oggi è il tempo della riconciliazione, del regno dei cieli che è 
qui e ora!”

Carlo e Alessandra
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GIADA DAL MADAGASCAR

Ampasimanjeva, Madagascar

Novembre 2022

“Il popolo stava a vedere”(Lc 23,35) 
Davanti ad uno, anzi tre crocifissi, l’atteggiamento del popolo è lo stare a vedere. 
Il popolo rimane a guardare, non parla, non si muove. Quella raffigurata, fatta eccezione dei capi, è una 
folla impassibile. 
È gente immobile, che sceglie di non schierarsi. Forse perché intimamente 
d’accordo con la pena inflitta ai tre, o forse perché ha paura di metterci la 
faccia. Ma il risultato è che davanti a quell’umanità sofferente nessuno 
muove un ciglio. 
Sono passanti duemila anni, ma oggi noi, possiamo forse definirci diversi? 
Le due assi di legno inchiodate sono magari una modalità desueta, ma 
non possiamo certo negare che anche oggi esiste un’umanità crocifissa e 
soprattutto un’umanità che crocifigge. 
E crocifiggere non è solo appendere un corpo ad una croce, ma anche 
stare a guardare significa crocifiggere. 
Non a parole ma con la vita, Colui che è “Maestro e Signore”(Gv 13,13) ci 
invita ad una sequela esigente e liberante. 
Una povertà scelta e sposata, da povero con i poveri, e per i poveri. 
Non solo non condanna, ma non rimane nemmeno indifferente. Lui, con 
le mani e i piedi sanguinanti, tradito e abbandonato, alza lo sguardo verso 
il fratello moribondo: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso»(Lc 23,43). 
Immagino il ladrone pentito sussurrare quella richiesta di salvezza:«Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42). 
In mezzo a tutti quegli insulti e sputi che arrivavano dal basso, deve essere una carezza, il sentirsi chiamati 
per nome: “Gesù...” 
È nell’incontro tra due poveri, che si fa strada la speranza. Nella fragilità assoluta, diventano l’uno per l’altro 
strumento del Regno. 
Mi sembra una provocazione grande alla mia e nostra vita... 
“Io non c’entro niente, non è poi colpa mia” o 
“Sono io il primo ad essere povero” sono tesi che non valgono più e stare a guardare significa essere 
complici. 
Questo passo del Vangelo mi fa pensare ai gemelli che qui ad Ampasimanjeva vengono abbandonati. 
Negli anni scorsi avevamo sempre in Casa almeno uno o due bimbi. Poi è cambiata la legge ed ora, per 
lasciare ad altri il proprio figlio, è obbligatorio depositare l’atto di nascita con i nomi di entrambi i genitori 
in comune. 
Questo iter però impaurisce i genitori rispetto a ripercussioni legali e li appesantisce perché costretti a 
spendere tempo per una creatura che non considerano loro figlia... 
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Ed ecco che il numero di bimbi che ci sono stati affidati negli ultimi mesi è notevolmente diminuito, ed ora, 
dal mese di giugno, nessuno bussa più alla porta porgendoci il fagotto... 
Questa assenza prolungata crea in noi un’inquietudine: è possibile che in tutto questo tempo non siano nati 
gemelli ad Ampasimanjeva e nei villaggi vicini?  
O forse sono lasciati morire in foresta o nelle acque del fiume Faraony? 
Credo che non possiamo stare a guardare... 
Dopo un po’ di tempo, aspettando che le sensibilità dei membri della comunità convergessero, e forse con 
l’intercessione di sr Giacinta, che per prima aveva proposto di farsi carico di questi piccoli, nei giorni scorsi 
abbiamo affrontato insieme la questione. 
Chissà, forse non vedremo un cambiamento del comportamento della gente e forse non salveremo neanche 
una vita, però credo che sia nostra responsabilità interessarci.  
Parlare prima con gli enti pubblici locali per la tutela dei 
diritti del bambino e con il Comune per capire se è 
possibile agevolare la burocrazia e poi con le persone nei 
villaggi.
Accomunati dall’invito alla non indifferenza, rivolto a 
ciascuno di noi attraverso questa Parola, vi mando un caro 
saluto.

Giada 

Ciao Franci! Ieri ad Ampasimanjeva eravamo tutti in casa... 
Emanuele, Teresa e piccola Toky in grembo, le suore di 
Casa, don Pietro, Sr Marianna, se Cristina, Saholy, Josiane 
ed io. “Venite a vedere, venite!!” In un batter d’occhio 
eravamo tutti a naso in su fuori casa, un fenomeno mai 
visto prima molto affascinante...un arcobaleno di luce 
attorno al sole! “Sarà un segno dal Cielo?!” E poi mi sei 
venuta in mente anche tu. Un abbraccio grande e a presto

Vignette
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PROGETTO DI ADEGUAMENTO LITURGICO 

In occasione del dibattito sulla riprogettazione della cattedrale di Notre-Dame a seguito dell’incendio 
dell’aprile 2019, Padre Drouin ne indica l’obiettivo progettuale:

Chiesa come “Luogo di incontro capace di accogliere e di comunicare con chi non fa parte della cultura 
cristiana”.

Nel Documento Preparatorio per una chiesa sinodale si illustra la missione della chiesa e si parla di 
comunione, partecipazione e missione. 

Emerge un tema decisivo per la vita della chiesa: 
“proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla chiesa del Terzo Millennio”.

Il percorso sinodale delle case di carità, “Cammino di Identità e Missione Oggi”, ha ispirato l’urgenza di un 
progetto articolato tra fede, arte e rito attraverso un linguaggio simbolico tra spazio e liturgia. 
Linguaggio simbolico che si concretizza in alcuni ingredienti poveri come il colore rosso morello, la luce 
naturale e artificiale, in un unicum dove trovarsi bene e, soprattutto, sentirsi accolti nel susseguirsi dei 
diversi luoghi della casa.

MORELLONE

Si tratta di un vero e proprio Progetto di Adeguamento, che intende dilatarsi oltre l’aula liturgica 
coinvolgendo le varie prospettive della casa assieme al profumo tipico di carità.
Sono sempre più convinto che la partecipazione attiva, fondamento della Costituzione Sacrosanctum 
Concilium, si può raggiungere grazie ad interventi che coinvolgono tutto lo spazio architettonico nel suo 
insieme unitario e simbolico.

Partendo dalle preesistenze architettoniche e dal vissuto della comunità celebrante viene proposto allora nel 
progetto un intervento cromatico e luminoso (rosso morello) in grado di compenetrare l’aula liturgica, il 
soggiorno e, in adiacenza, i percorsi di relazione, il refettorio, i luoghi di servizio e del dormire.

Il colore morellone diventa segno di riferimento per chi viene accolto, per gli ospiti, nelle ore di riposo, nelle 
attività quotidiane e nelle diverse celebrazioni liturgiche. 
Praticanti e non praticanti, tutti sono chiamati a vivere e confrontarsi simbolicamente con tale segno 
cromatico.

CHIESA SIMPATICA

Così facendo la Casa di Carità diventa un microcosmo dove sperimentare una particolare liturgia 
coinvolgente, fatta di luce e colore.
La materia del colore rimanda, come un abbraccio avvolgente tra dentro e fuori, ai poli celebrativi (altare, 
ambone, sede e custodia del Santissimo).

Possiamo proprio dire che la liturgia è vita. 

L’esterno e l’interno diventano spazio missionario e parlano un linguaggio di una ”Chiesa simpatica” 
(Matteo Zuppi).

PRIMAVERA

L’idea progettuale non fa altro che interpretare e tradurre il percorso indicato dal “Cammino di Identità e 
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Missione Oggi”. 

L’aula liturgica, infatti, tipico delle case di carità, si apre in uno spazio dilatato ospitale e, nel caso della Casa 
della Madonna della Ghiara, è concepito già come spazio di comunione con le sedute antifonate una di 
fronte all’altra (Communio-Räume).
Lo spazio liturgico diventa “ineffabile” dove tutto ruota attorno ai tre pani dell’Eucarestia, della Parola e 
della Carità. 

Il cammino dell’identità e della missione viene tradotto in un insieme di luoghi tra loro interconnessi e 
liturgici e, come si evince in Desiderio Desideravi, di Papa Francesco, ci invita ad uno spirito innovativo 
tipico delle costituzioni conciliari:

“La chiesa non teme il nuovo, anzi ne vive come un albero dalla sicura e feconda radice; essa trae da sé, ad 
ogni ciclo storico, la sua primavera” (Paolo VI, 2 luglio 1969).

Paolo Bedogni - Architetto

1
2

3 4

1- Strisce LED angolari
2- Controsoffitto in cartongesso
3- “Corona” di faretti sopra l’altare
4- Mensola ad “L” in cartongesso con striscia LED orizzontale a tutta lunghezza

Spirito innovativo:
“[...] la Chiesa non teme il nuovo, anzi ne vive come un albero dalla sicura e feconda radice; essa trae da 

sè, ad ogni ciclo storico, la sua primavera”
cit. Paolo VI, 2 luglio 1969

CASA DI CARITA’ “MADONNA DELLA GHIARA”
PROGETTO DI ADEGUAMENTO LITURGICO

Casa di Carità “Madonna della Ghiara”
Adeguamento Liturgico

Paolo Bedogni
architetto

www.paolobedogni.it

Comune di Reggio Emilia - Parrocchia di San Giuseppe
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FRATELLI SEMINARISTI

Da Napoli

Quando abbiamo ricevuto la richiesta di accogliere alcuni seminaristi di Napoli per un periodo in casa della 
carità, chiedendo la disponibilità anche di altre case, ci è parso quasi uno scherzo. 

“Ma come ci conoscete?” La risposta è stata molto semplice: “Abbiamo cercato un luogo di Carità su 
internet” GULP!! Ma guarda un po’.. 

Così abbiamo chiesto la disponibilità alla Casa della Carità di Fosdondo e a quella di Cognento che, 
insieme a noi, avrebbero accolto due seminaristi per una settimana nel mese di luglio. 

Qui in San Giuseppe sono arrivati Domenico e Giovanni, entrambi diaconi prossimi alla ordinazione 
sacerdotale, avvenuta poi il giorno 11 settembre 2022. Ci sarebbe piaciuto molto andare alla loro 
ordinazione, passando anche alcune giornate sulla costa amalfitana ma alla fine abbiamo rinunciato e li 
abbiamo accompagnati con la preghiera da Reggio Emilia!! 
Ci rimane il ricordo di una bella settimana di grande curiosità e scoperta per loro e di allegria contagiosa 
per noi di casa. E come non ricordare le sfogliatelle che ci hanno portato al loro arrivo?!?!

Suor Pamela

Da Faenza

Ciao suor Pamela,

dopo i quattro giorni con voi sono tornato a Faenza inaspettatamente contento! Avevo un po’ paura per 
quello che avrei dovuto affrontare, ma mi sono sentito accolto da voi, in particolare da te, da suor Silvia e da 
Sergio. 

Mi avete spronato a venire fuori come potevo e mi é servito molto guardavi all’opera! Eravate voi stesse e voi 
stessi davanti agli ospiti, volendogli bene in un modo bello e ironico e questo mi ha colpito.



9Festa di Cristo Re 20/11/22

Ma la cosa che più di tutte mi ha scosso e che mi porto a casa é il modo con cui guardate 
Matteino. Non parla, non sente, non riesce a muoversi, ma voi gli volete bene con le vostre 
carezze e baci come se fosse un re, come a Gesù in persona. E questo mi scuote!

Sono ripartito più carico e contento dopo un’esperienza così importante perché mi ha dato modo 
di iniziare a “scavare” dentro me su cosa vuole dire amare.
Proprio per questo alcune settimane fa i miei preti formatori della Propedeutica mi hanno 
proposto di vivere tre giorni alla settimana alla Casa di Corticella. Per cui l’avventura continua!

Daniele - Faenza

Da Reggio Emilia

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure 
il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 
gloria, vestiva come uno di loro.(Mt 6,26.28-29)

Non nasconderò ai miei amici della Casa B.V. della Ghiara come questi versetti del Vangelo mi 
abbiano da sempre spaventato perché, forse, offrono una visione della realtà così lontana dalle 
nostre logiche di uomini del presente che quasi mi sembra impossibile da fare propria. E forse 
anche i tanti commenti che ho sentito non sono riusciti a incidere una piccola feritoia in questa 
mia paura. Ma in realtà, è proprio riflettendo sulla mia piccola incursione fra di voi durante 
questa Quaresima che mi sono venute alla mente queste provocanti parole del Signore Gesù 
perché mi avete fatto assaggiare un pizzico di questa beatitudine che così tanto inquieta. Voi 
siete questi uccelli, voi questi gigli: i più liberi fra gli animali del creato, i più belli fra i fiori di 
un prato. Nella semplicità fiduciosa dalla vostra (e per un poco nostra) vita quotidiana mi avete 
fatto ammirare un po’ di quella gratuità che il Signore ci chiede di imparare. E’ quella gratuità 
mendicante di chi impara che solo nell’amicizia con l’altro si compie la nostra persona, è quella 
gratuità fiduciosa di chi riconosce che nella Sua Provvidenza il Signore manderà sempre una 
mano tesa verso di noi, è quella gratuità orante di chi non ha bisogno di riempire la propria 
agenda per ricevere quella misura buona, pigiata, scossa e traboccante (Lc 6,38) di cui siamo tutti 
destinatari.

Mattia
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Pensieri in Casa della Carità

Stare in casa è stato davvero un dono, poter imparare ad andare al ritmo di qualcuno più fragile,

nella semplicità di una preghiera costante. La cosa più bella è stata proprio questa per me, vivere

delle relazioni che tante volte sono fatte di gesti, di sguardi, di piccole cure, specialmente penso a

Giuliano, a tutti i suoi riti, che rallentano il tempo, lo rendono adatto a lui, rispetto a me che tante

volte mi adatto al tempo e sono sempre di fretta! Una fatica che ho vissuto è sicuramente

l’accorgermi di essere davvero in una casa, all’inizio ho cercato in tutti i modi di fare qualcosa, di

rendermi utile, poi ho capito che l’unica cosa che dovevo fare era imparare a sentirmi a casa,

cercando di imparare la cura per l’altro in modo naturale, proprio come è in una famiglia.

Per descrivere la Casa di Carità non so quale sia il temine migliore del nome proprio che ha: ho

sperimentato che è un luogo dove si fa famiglia, si vive una casa in modo semplice e vero, dando

e ricevendo cura e attenzione. È una casa dove si respira la carità, ossia l’amore di Dio e per Dio,

in una preghiera umile ma piena di cura e attenzione.

Simone

Nella foto: Simone e Mattia
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BATTESIMO DI CHICCO - 18 Aprile 2022

Era da tanto che desideravamo il battesimo di Chicco. Fin dal suo arrivo era nel cuore di suor Laura “come 
segno di una tappa importante per la sua vita e la nostra”. Finalmente nel 2019 sembrava che il momento 
giusto fosse arrivato e insieme a suor Pamela abbiamo iniziato a pensare, come Casa, a come organizzarlo. 
Insieme abbiamo scelto il nome nuovo: Francesco. Il nome di un Santo che ha spogliato se stesso e che 
sapeva amare e parlare a tutte le creature. Ma la strada non era ancora spianata, gli ostacoli non erano 
ancora tutti superati, ne abbiamo incontrato uno bello grosso: il covid. Così sono trascorsi altri due anni 
in cui questo desiderio è stato custodito nei nostri cuori, ha continuato a crescere e a diventare un segno 
di rinascita. Dopo la condizione di isolamento e privazione di relazione ed affetti, vissuta da Chicco dalla 
nascita, ora tutto il dolore, la fatica e la solitudine, che la pandemia aveva comportato per tutti noi, ha 
fatto sì che il battesimo di Chicco divenisse segno, per lui di rinascita dall’alto e di ripartenza e di vita per 
tutti noi. Lo sapevamo tutti bene che Chicco è del Signore, è il Signore, che si pone davanti a noi nella 
fragilità di un bambino. Chicco lo sarà per sempre. Di un bambino, come purtroppo ce ne sono tanti, 
schiacciato dal peso di una croce enorme, gigantesca, che lo ha spogliato di tutto ma non della capacità di 
amare, di accogliere chiunque si senta attratto dalla potenza di quella croce e provi a stendervici sotto per 
tentare di sollevarla un poco. E’ molto difficile e frustrante perché quella croce è davvero pesante ma nello 
stesso tempo è un’esperienza meravigliosa perché permette di sentire il calore dell’abbraccio del Signore. 
Chicco permette a tutti noi di fare la stessa esperienza che viviamo nel battesimo, discesa nella sofferenza 
per risalire alla vita. Giunto a noi piccolo ed immerso nel vuoto della privazione di ogni relazione, ci fa 
comprendere la nostra piccolezza e l’importanza di una relazione vera col Cristo e tra noi In Cristo.
Abbiamo avuto il privilegio di essere il padrino e la madrina di questo battesimo rappresentando la 
responsabilità di tutta la Casa. Tante sono le persone che in questi anni gli hanno voluto bene ed hanno 
contribuito alla sua crescita, e tante saranno quelle che si dedicheranno a lui. E’ stato un giorno di festa nel 
quale ringraziare il Signore per il dono di Chicco e della sua vita, e nel quale Chicco stesso ci ha indicato il 
modo per viverla: quando don Corrado ha lasciato cadere l’acqua sul ciuffo di Chicco lui ha chinato il capo, 
guardandola cadere nel fonte battesimale, poi, libero dall’asciugamano ha spiccato un salto verso il cielo, 
braccia indietro e viso verso l’alto, occhi chiusi che vedono oltre, il respiro di chi esce dalla profondità del 
mare per immergersi nella vita. Un salto di 10 cm ma che al cielo è arrivato! Uuuachhhh-uuuuuuu! (Grazie 
Padre!).

Alberto e Paola
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STUDIOSI MA NON TROPPO

Charis

Ciao a tutti! Sono Charis, e da Ottobre 2021 abito qui nella famiglia della cdc di San Giuseppe! :)

Sono stata accolta da quando ho iniziato il corso di laurea triennale in infermieristica qui a Reggio. Così ho 
iniziato questa esperienza particolare di studio e vita comunitaria un giorno dopo l’altro e un mese dopo 
l’altro, ed è già trascorso più di un anno! C’è stato un primo periodo di adattamento e conoscenza dei tempi 
e della vita di casa.. ero coccolata dalle tisane calde della Mauri e dalle attenzioni delle suorine, dai molti e 
bei momenti di preghiera comunitaria e dal grande dono del servizio . È strano questo essere nella casa ma 
nello stesso tempo “fuori” la casa  e non è stato sempre facile trovare (ancora oggi) un giusto equilibrio tra 
la vita di casa e la vita fuori di università e ‘lavoretti’. 

Sono grata di avere la possibilità di vivere e mettermi in gioco in questa sfida che mi ha aiutata a crescere e 
a dare poche cose per scontato. Avendo una mente fatta di molti calcoli e logiche di merito- guadagno, in 
questa famiglia mi sono trovata spiazzata per la gratuità e libertà con cui tutto mi viene donato. La definisco 
una famiglia speciale proprio per la molteplicità e bellezza delle persone che la abitano nelle varie forme, e 
che si sono presi cura di me inaspettatamente come mamme, nonne, zie, sorelle, nonni, padri e fratelli

Ognuno ha sostenuto i miei passi per la formazione continua nell’ambito della cura, per il sostegno nella 
preghiera, per potermi sentire utile e fare servizio, per le settimane di vacanza al mare,  per aver accolto la 
mia stessa famiglia nel mese di Agosto quando mia mamma e mio fratellino Matteo hanno fatto l’esperienza 
di vivere in cdc insomma è stato un anno della mia vita veramente ricco e pieno di amore, di sfide, di 
emozioni, di sorprese ed esperienze. Per questo desidero in questo piccolo messaggio lasciare tutta la mia 
gratitudine a tutte le persone che sono nella Casa, con la Casa e per la Casa. 
Un abbraccio e l’augurio di poter continuare a crescere e camminare insieme nell’amore.

Charis - Rimini

Sara

Quando sono stata presa a Reggio Emilia per il corso dell’università che volevo fare, non sapevo se accettare 
o meno. Fare avanti e indietro da Bologna sarebbe stato molto faticoso e tante altre cose sarebbero cambiate 
se avessi deciso di accettare. Cercavo di trovare un motivo valido per restare a Bologna a fare un corso 
diverso e pensando alla fatica che avrei fatto nell’essere pendolare avevo quasi deciso di rimanere li. La 
cosa che mi spaventava di più era prendere tante decisioni (in merito a sport, famiglia, impegni vari) tutte 
insieme. Anche l’ipotesi di dormire a Reggio non mi piaceva per nulla, sarebbe cambiata la mia routine e 
avrei dovuto “vivere da sola” anche se per poco. 

Poi una sera mamma mi ha detto: “ma se andassi a dormire alla casa della carità?”. Ho cambiato subito 
“mood”, mi sono incuriosita e ho subito contattato suor Pamela. 

“Certo vieni!”, mi ha detto. E da li, via!, ho iniziato a frequentare la casa di Reggio il martedì sera. 

Appena sono entrata, tutti mangiavano, ma subito si sono fatti conoscere e si sono interessati a me e alla 
mia vita. È sempre stata la cosa più bella della casa della carità: entro e mi dimentico dei miei apparenti 
problemi e conosco nuove persone, nuove vite, nuovi passati da cui posso solo imparare. L’armonia che c’è 
in casa è unica. Ognuno ha il suo compito, ma comunque se hai bisogno di una mano sono tutti disponibili 
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per quanto loro possibile. 

Come dicevo prima, la cosa che mi spaventava era dover stare sola, ma la casa è stato un luogo accogliente e 
subito mi sono sentita voluta bene come a casa mia. La prima sera film con la Pamela e la Silvia, la seconda 
gelato con la Pamela anche queste piccole cose fanno sentire a casa.
Ringrazio tanto per aver avuto la possibilità di vivere una notte fuori, in una casa che non è solo un 
“appoggio” per una notte, ma che è un’esperienza di vita!

Sara - Bologna

Michele

Mi chiamo Michele e sono ausiliario alla Cdc di Corticella (BO). Mi sto specializzando al dipartimento 
di salute mentale dell’università di Modena-Reggio e qualche tempo addietro sono stato assegnato per un 
periodo di lavoro di circa tre mesi in una sede a Reggio Emilia, quale occasione migliore per conoscere 
un’altra Casa della Carità! Una telefonata a Suor Silvia ed è già tutto organizzato, andrò a vivere a S. 
Giuseppe in quel periodo. 

La giornata è una di quelle afose di Luglio, è ormai piena estate e le strade semi-deserte raccontano di 
un altro anno passato, di una città che a poco a poco va svuotandosi. Giungo al parcheggio e suono il 
campanello, in attesa. “Benvenuto alla Casa!”: mi accoglie una Suora attempata, il suo sguardo profondo 
rivela una certa dignità che ho già intravisto altre volte in chi ha speso la sua vita per i ‘poveri’. “Piacere, 
Suor Vincenza!”. Faccio conoscenza degli Ospiti, delle Suore e mi sento accolto, è la stessa sensazione di 
come quando sei in famiglia, di qualcosa di prezioso a cui tieni e in cui ti senti protetto. Più che l’ultimo 
arrivato mi sembra tanto di non essere mai andato via da quel luogo. 

“E tu come ti chiami?” mi chiede Zaira,“vedi ben di non farmi arrabbiare eh!”. Giuliano invece mi battezza 
subito come medico personale per le sue pellicine. Mentre faccio la conoscenza di Chicco, il piccolo di casa, 
mi accorgo di quanto sia importante e bella la diversità. 

La cena tutti insieme, la messa a letto, i momenti di preghiera e quelli di silenzio: per circa tre mesi ho 
passato il giorno al lavoro e una volta rientrato in Casa nel pomeriggio, ho preso parte alla vita comunitaria, 
aiutando per quel poco che potevo e ricevendo in cambio molto di più. Il tempo è passato veloce, così come 
l’estate, e tra un gelato e una settimana di vacanza è già tempo di un’altra rotazione a lavoro, un altro giro di 
giostra!
Si potrebbero raccontare molti episodi della mia permanenza a San Giuseppe, dalla conoscenza con gli 
altri ausiliari, alla bellissima iniziativa dell’arte-terapia a cui ho preso parte o ancora alle serate-cinema 
nel piano seminterrato. Ma in particolare in questo tempo ricevo la conferma di come la Casa della Carità 
sia anzitutto un luogo di incontri. E’ come un catalizzatore che avvicina le persone. Una manna dal cielo 
in questo tempo di isolamento e individualismo aggravato poi dall’avvento della pandemia. Alla Casa in 
definitiva si rende possibile l’incontro con l’Altro, così importante per ciascuno di noi. Personaggi, volti, 
meteore, a volte qualche ‘matto’ si avvicendano nel corso della giornata ed ognuno ha una sua ragion 
d’essere ben precisa, nessuno è scontato. In aggiunta a questo, grazie alla presenza degli Ospiti, risulta 
inoltre propizio l’Incontro più importante, come ricorda anche Papa Francesco: “Proprio a partire dalla sua 
fragilità, dal suo limite, l’infermo può diventare testimone dell’incontro: l’incontro con Gesù, che apre le 
porte alla vita e alla fede”.

Michele - Bologna
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SAPORE DI MARE, SAPORE DI SALE

SAPORE DI MARE: PAOLA, aiuto cuoca

La mia prima conquista è stata quella di mettere piede sul pulmino della Casa di Carità !!!!!!! Viaggio 
interessante con Antonio, Santina e poi suor Silvia beata tra Giuliano,Luciana e Zaira.

Il mio aiuto in cucina è stato molto facilitato dalla pie donne, Cuoche di Reggio, che avevano preparato e 
congelato , prima della partenza , tanti piatti che noi avremmo solo dovuto rifinire!!

Nel garage della bellissima casa abbiamo trovato una bici vecchia con le ruote completamente a terra, ma 
...ecco spuntare un provvidenziale compressorino dalla macchina di Don Corrado e... voilà ! Avevamo la 
bici per fare una qualche escursione nei dintorni in cerca di pane buono !!

Naturalmente avevamo anche Riccardo che provvedeva alle necessità con la sua auto. Per non parlare della 
sua favolosa tenda che faceva ombra per il pranzo!!

Bello recitare le lodi insieme al mattino, colazione all’aperto e partecipare alla S. Messa con don Corrado in 
un clima di casa , con la chitarra di Riccardo.

Ci siamo goduti anche il mare, tutti i giorni, mattino e pomeriggio; ognuno a modo suo : la Luciana 
dall’alto della spiaggia, in supervisione, all’ombra. Matteo e Loretta veri amanti dell’acqua e della spiaggia. 
Chicco....toccata e fuga con il coccodrillo, l’orangotango e la balena giacomina...ma anche lui si è goduto 
l’acqua del mare. Bravissimo.

La Zaira in poltrona sul bagnasciuga: il bagno a pezzettini con i piedini nell’acqua e generose spruzzate un 
po’ da tutti! ....Naturalmente per evitare che si scottasse......

E’ stato bello poter contribuire nel portare a spasso 
dentro l’acqua del mare Matteino e la Loretta: ti 
davano soddisfazione perché vedevi che stavano 
bene!!

Un pensiero però va anche ai bagnini : bravi, 
presenti, disponibili,giovani...e anche belli da 
vedere!!!!

Poi, dopo una settimana, cambio Suore : via suor 
Silvia, con Chiara e Santina, ed entrata di suor 
Pamela

con Chicco !

Partita Santina ho perso la mia compagna di caffè del 
mattino presto, e abbiamo perso altri suoi servigi....
Ma dopo suor Pamela sono arrivati anche i suoi 
genitori , con vivande appresso, così abbiamo avuto 
qualcuno in più ad aiutare ed altro CIBO pronto !!!! 
Agostina poi mi avrebbe sostituito in cucina perché 
io, dopo 10 giorni sono andata in tour con mia figlia 
che è passata a prendermi insieme alla sua

famiglia.
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Ero partita con la paura di non saper fare, ma mi sono trovata bene con tutti, e i giorni sono passati in 
fretta. Grazie anche all’aiuto di Charis, di Riccardo, di Francesco, di Antonio e Francesca e di altri che sono 
passati dalla casa.

Io e Santina eravamo anche compagne di strada verso la spiaggia , solo che lei trasportava solo Matteino, 
mentre io dovevo spingere la Zaira e ....ALBANO !!!!!!
Bene, esperienza positiva !! Un grazie a tutti !!!!

Paola

“Chi ama Cristo, ama coloro che Cristo ama”.

Ad agosto ho avuto l’occasione e il grande piacere di poter partecipare a due giorni di vacanza a Marina di 
Massa insieme agli ospiti e agli amici della Casa di Carità di San Giuseppe. Con alcuni di loro, infatti, è nata 
in questi mesi un’amicizia; penso a Sr. Pamela, a Charis e a Sr. Silvia che da qualche settimana è arrivata qui 
a Reggio Emilia da Bologna, ma anche a tutte quelle persone che sono transitate nella casa al lunedì sera 
quando celebro Messa insieme a loro. Sono stati due giorni belli, dove si è respirato un clima di casa: i pasti 
fatti insieme, il mare come occasione di riposo e di relazione con tutti e la sera come il momento per una 
passeggiata tra amici. 

Questi momenti passati insieme credo che possano essere sintetizzarti con una frase di San Giovanni 
Crisostomo, un grande dottore della Chiesa, che nella sua genialità ha espresso in una frase la carnalità 
attuale di Cristo risorto in mezzo al Suo popolo: “Chi ama Cristo, ama coloro che Cristo ama”.

Per me è stato evidente vedere amici appassionati alla felicità dell’altro, amici che vogliono bene e servono 
gli ospiti della casa, generando un clima di casa tra gente “sconosciuta”, è possibile solo se nella vita è 
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accaduto un incontro grande che è diventato, nel tempo, un’amicizia. Un amicizia tra loro e Cristo. È un 
incontro che ci fa guardare a tutto con stima, a partire dalle proprie fragilità per arrivare anche a quelle 
altrui. Guardarsi così è possibile proprio perché ci si scopre, grazie a quest’incontro, in primo luogo già 
guardati e già stimati così come siamo.

Ed è proprio da questo sguardo che riaccade anche oggi, anche in una località marittima come Marina di 
Massa, che si capisce cos’è la missione a cui tutti siamo chiamati. La vera missione che Cristo ci ha affidato 
è di vivere con gli altri ciò che Gesù vive con noi, vivere con gli altri ciò che Gesù vive con me. E questo è 
esattamente ciò che ha fatto Gesù duemila anni fa: ha iniziato a vivere il rapporto che viveva con il Padre 
con chi lo incontrava, i dodici. E, questo incontro li ha cambiati. Tutti i discorsi e le catechesi è come se 
fossero venute dopo: il primo interesse per Gesù ero lo stare con gli altri stando col Padre e rivelando il 
volto del Padre. Così sono stati anche questi due giorni: Gesù che sta con me insieme ad ospiti, suore, 
ragazzi, papà e mamme perché in primo luogo vive un rapporto di amicizia con loro e in mezzo a loro.

Cristo fa così con noi: ci ama attraverso coloro che sono già amati da Lui e, se vogliamo anche noi amare 
Cristo non possiamo non amarlo in coloro che sono già amati da Lui. 
Questa è la bellezza della Chiesa e dei suoi carismi.

Don Paolo

La  nostra esperienza di una settimana nella Casa della Carità a Marina di 
Massa.

Pamela ci ha chiesto di parlare della 
nostra esperienza vissuta nella Casa 
della Carità

Che dire non sapevamo come 
l’avremmo affrontata: per noi era una 
cosa nuova, eravamo un po’ titubanti 
e preoccupati. Poi con l’aiuto di tutti ci 
siamo un po’ sciolti e tutto è venuto da 
sé. 

Come ci siamo trovati? Bene, un po’ 
alla volta soddisfatti di quel po’ che 
potevamo e sapevamo fare. 

Ci siamo sentiti come in una grande 
famiglia “impegnativa” ma allegra. 

Grazie ai tanti ragazzi/e, a Pamela e alle 
persone (a nostro parere) tutte stupende che vivevano nella casa.
Grazie a tutti per la bella esperienza che abbiamo vissuto. 

Agostina e Giorgio (genitori di Sr Pamela)
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La nostra esperienza 

Fin dal primo giorno ci siamo trovate molto bene, siamo state accolte con molto affetto e ci siamo sentite 
come a casa nostra.

Ci sono stati momenti 
di servizio, ma anche 
tanti altri di preghiera e 
di gioco. In ognuno di 
questi ci siamo sentite 
dentro una grande 
famiglia che lavorava 
insieme per aiutare gli 
ospiti. 

Non sono mancati 
momenti di gioco, tra i 
quali i giochi di società 
alla sera e anche le 
divertenti chiacchierate al mare con gli ospiti.

Anche i momenti di servizio non risultavano pesanti perché avevamo voglia di collaborare insieme per 
metterci al sevizio degli ospiti e inoltre erano tutti svolti in compagnia e allegria. 

È stata un ottima esperienza e speriamo di poterne vivere tante altre così.  
Elisa, Lucia e Agnese.

Vignette
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LA NOSTRA CASA SI RIPENSA

Cosa dire della “comunità formativa”? Grazie a Dio nessuno ancora sa cos’è!! Sì dico grazie a Dio perché 
non si può sapere a priori come essere significativi e accompagnarci nella nostra crescita come persone 
cristiane e l’idea di una sola persona sarebbe sicuramente insufficiente. La famiglia delle Case della Carità 
ha pensato che la nostra casa potrebbe riflettere in modo particolare sul ruolo formativo della casa, 
sull’accompagnamento dei giovani, su come oggi la casa può mettersi in ascolto delle persone per rendere 
più visibile il volto di Dio. Forse questo ci chiede di cambiare alcuni modi di pensare che diamo per 
scontati, alcuni modi di fare a cui ci siamo abituati e su cui non ci facciamo nemmeno più domande. Penso 
che mettere in discussione delle mentalità o dei modi sia già “formativo”. Sì, perché formativo non vuol dire 
dare una forma in cui tutti devono rientrare, ma riflettere insieme su quali forme a mano a mano si pensa di 
scegliere perché più adeguate e significative. E soprattutto sarebbe bello che tutti ci sentissimo responsabili 
di come la casa è formativa, di quanto è accogliente perché in grado di mettersi in discussione, di andare 
incontro ai giovani e a tutti quelli che sono alla ricerca del volto di Dio, magari in forme diverse da quelle 
a cui siamo abituati. La vera sfida dell’essere formativi è farlo insieme: questo forma chi riflette e anche chi 
è beneficiario di questo cammino, perché ciò che ci rende oggi significativi forse è proprio la capacità di 
lavorare insieme e costruire cammini di comunione.
Accanto a questo desiderio c’è concretamente l’impegno di sr. Silvia nell’accompagnare il “Pozzo di 
Giacobbe”, il cammino vocazionale proposto dalla diocesi di Reggio Emilia nella fattispecie pastorale 
vocazionale, giovanile, Caritas e Centro Missionario insieme alla Congregazione Mariana delle Case della 
Carità. Questo è un impegno e un’opportunità per mettersi in ascolto del cammino di fede di tanti giovani, 
delle loro paure e dei loro desideri. Questo aiuta me ma spero sia un aiuto per tutta la casa per mettersi in 
un cammino di ascolto e conoscenza. 

Suor Silvia

Vignette
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ARTETERAPIA

A luglio ci sono state 5 serate di arte in cdc!!

Più precisamente si è trattato di arteterapia, cioè curarsi con l’arte.

Il corso di arteterapia che alcuni di noi hanno fatto è stato proposto da Agnese Bertocchi a tutti gli ausiliari 
e le suore delle cdc, ovvero a coloro che sono abituati a prendersi cura degli altri. L’obiettivo era quindi 
ritagliarsi un tempo per prendersi cura di se stessi e far esplodere la propria fantasia creativa esprimendosi 
attraverso l’arte.

Agnese ogni volta ci spiegava con quale sentimento dovevamo calarci nel lavoro della serata. Poi lasciava ad 
ognuno la possibilità di esprimere se stesso.

L’espressione della creatività dei singoli avveniva grazie all’utilizzo dei colori e dei materiali a disposizione 
(colori vari quali matite, pastelli, pennarelli, tempere, acquerelli, e materiali vari come l’argilla).

Il nostro lavoro è sempre iniziato dall’espressione del singolo per trasformarsi in un’espressione collettiva, 
perché ogni volta si univano i lavori fatti singolarmente per ottenere una creazione finale di gruppo.

Abbiamo riscoperto il valore della nostra dignità realizzando opere singole che poi venivano unite insieme e 
completate dagli altri.

Nessuno di noi può dire di essere un artista, ma ognuno di noi possiede una dignità e una creatività uniche: 
al termine delle singole serate e alla fine del percorso fatto, abbiamo ammirato il capolavoro che avevamo 
creato insieme.

Un sentimento di gratitudine trova spazio dentro di noi per aver potuto esprimere noi stessi attraverso 
l’arte, in tante sue tecniche e con tanti materiali differenti, avendo modo di utilizzare ciò che era a noi più 
congeniale e che ci permettesse di esprimere meglio noi stessi.
Grazie Agnese e grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso!
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ADORAZIONE E PROGETTO GEMMA

Come lo scorso anno, nell’impossibilità di vivere la nostra giornata di adorazione “in presenza” a 
Pietravolta, abbiamo partecipato  IN COMUNIONE DI PREGHIERA al mese di adorazione, nel giorno a 
noi  affidato, il 5 maggio. 

L’intenzione affidata alla nostra casa, in comunione con quella di ANDOHATAOPENAKA in Madagascar, 
era la seguente:

“Ho negli occhi lo sguardo dei bambini rimasti orfani e che fuggono dalla guerra. Guardandoli non 
possiamo non avvertire il loro grido di dolore, insieme a quello dei tanti altri bambini che soffrono in tutto 
il mondo: quelli che muoiono di fame o per assenze di cure, quelli che sono vittime di abusi e violenze e 
quelli a cui è stato negato il diritto di nascere.”

Abbiamo chiesto, a chiunque volesse, di scrivere un’intenzione di preghiera o la breve storia/situazione 
di un bambino/a  conosciuto,  nella sofferenza perché ammalato/a, in difficoltà o nel bisogno. Queste 
intenzioni sono poi state raccolte, stampate su dei fogli colorati, custodite e offerte nella preghiera 
personale davanti al 
Santissimo il giorno 
dell’Adorazione. 

Ci è stato chiesto 
anche un segno 
concreto:

“Ad ogni giornata 
viene affidata 
una intenzione di 
preghiera che si 
allarga e comprende 
tutto il mondo... 
e sarebbe bello 
che tale preghiera 
possa generare e 
prendere il volto di 
un gesto concreto di 
vicinanza, di bene, 
di tenerezza, anche piccolo, o apparentemente “inutile” ma portatore di vita. Ve lo proponiamo!!!Dice 
papa Francesco: Nella preghiera, Dio “ci prende, ci benedice, e poi ci spezza e ci dà”, per la fame di 
tutti. Ogni cristiano è chiamato a diventare, nelle mani di Dio, pane spezzato e condiviso. Cioè una 
preghiera concreta, che non sia una fuga. Saremo poi liete di raccogliere il racconto dei gesti concreti 
che nasceranno... per farne un grande racconto di speranza.”

Come Casa della Carità “Beata Vergine della Ghiara” abbiamo pensato di fare  una donazione  per sostenere 
un Progetto Gemma.

Per chi non ne fosse a conoscenza Il Progetto Gemma è un servizio di adozione prenatale a distanza che si 
propone di aiutare madri in difficoltà, incerte nell’affrontare una nuova gravidanza a volte indesiderata. Il 
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nome richiama una gemma (il bambino) che la mamma in attesa nasconde nel suo grembo. La gemma  non 
andrà perduta se qualcuno sarà vicino alla mamma. Progetto Gemma è un segno tangibile di presenza e di 
aiuto concreto, nonché una prima risposta per dare coraggio alle mamme.
Nella giornata di adorazione abbiamo cominciato la raccolta di  offerte di chi ha voluto contribuire e 
abbiamo poi aderito al Progetto adottando una bambina, alla quale Loretta ha dato simbolicamente il nome 
di Francesca. (nella preghiera la ricordiamo con questo nome!)

Noi di Casa

MAURIZIA

Carissimi tutti, ciao

Ringrazio di questa occasione per salutare 
tutti e rinnovare la mia vicinanza, col cuore,  
a tutti voi

che mi avete accolto e custodito per un anno 
intero, dall’aprile 2021 al maggio 2022.

La Casa è sempre uno scrigno che racchiude 
tanti tesori che non sempre si svelano 
completamente,

o immediatamente, ma lasciano comunque 
il loro calore e la loro impronta dentro 
all’Essenziale di ognuno,

e così si espande la comunione e la gioia 
nella condivisione.

Abbiamo vissuto momenti molto intensi, di 
vita quotidiana, di passaggi dalla morte alla 
vita vera, di conoscenza con tante persone 
“nuove”, di incontri profondi grazie anche al 
percorso del C.I.M.O.
Sono molto grata al Signore e a tutti voi, 
buona festa, e un grande abbraccio per 
continuare nel desiderio di rincontrarci,

 Maurizia
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ULTIME FOTO DAL CIMO

Di seguito alcune foto scattate durante la “Festa Bellissima” del 13/11, festa conclusiva del primo anno del 
CIMO e rilancio del secondo anno. In concomitanza si è svolta la festa della nostra CDC.

Prima Dopo

Che meraviglia riconoscerci amati e accolti nella nostra debolezza, e capaci di mettere in circolo amore!

Grazie Signore per la sovrabbondanza di doni e la ricchezza di sguardi che ci hanno permesso di 
riconoscere la bellezza a cui ci chiami:
 ✓ partendo dal terreno: Dio e realtà in cui siamo inseriti;

 ✓ attraverso le radici del battesimo e dei tre pani, che esprimono la circolarità in cui Dio si manifesta;

 ✓ innestati nelle nostre origini;

 ✓ irrorati dalla Misericordia e Provvidenza che da sempre ci accompagnano e che continuano ad 
irrigare il tronco, in cui vediamo i tratti comuni della nostra identità;

 ✓ fino ad irrigare il cuore pulsante della nostra famiglia, in cui l’accoglienza, il far famiglia con i poveri 
e l’accoglienza delle nostre fragilità e ferite, rappresentano il centro che dona ristoro e vita nuova;

 ✓ nella moltiplicità dei frutti che tutti ci accomuna.
Aiutaci ad andare sempre più in profondità nella nostra comune identità per cogliere l’essenziale che vuoi 
che condividiamo a piene mani e con passione nel mondo.

E che la gioia sia piena!
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Festa Bellissima, svolta nei locali della Polveriera

Terzo stand- accoglienza delle fragilità e delle ferite

Momento conclusivo - decorazione 

dell’albero

Primo stand - fede battesimale

Secondo stand- Profezia dello scarto
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INGRESSO del  NUOVO VESCOVO nella nostra Diocesi.

13 marzo 2022 : sorpresona! Chi  poteva immaginare che, in una giornata convulsa e zeppa di ogni tipo di 
appuntamento (e non solo di carattere religioso) Mons. Giacomo Morandi - alias nuovo vescovo della 
diocesi di Reggio Emilia  e Guastalla - scegliesse di fare tappa proprio alla nostra Casa di Carità prima di 
dirigersi nella zona della Val d’Enza e terminare il suo viaggio mattutino con il pranzo insieme ai sacerdoti 
della Casa del Clero?

Ci sembrava una tappa 
forzata in una giornata 
cosi densa, piena di volti 
e strette di mano, di 
presentazioni e discorsi, 
di auguri e di frasi di 
benvenuto.

Eppure, LUI SI E’ 
FERMATO.

Ci viene in mente 
l’episodio di Zaccheo, 
il ricco pubblicano, che 
essendo piccolo di statura, 
era salito sull’albero di 
sicomoro per vedere (solo 
vedere) Gesù.

Non si aspettava certo che i loro sguardi si sarebbero incontrati.

Né si aspettava certo di essere lui l’ oggetto di un invito, né tantomeno di essere chiamato per nome.

E così Gesù nel suo andare verso Gerusalemme, trova il tempo e il modo per far capire quanto questo 
piccolo figlio di Dio fosse importante ai suoi occhi, come a quelli del Padre, dando a tutti la prova di cosa 
volesse dire “redenzione e conversione”.

E così è stato per noi.

Noi siamo i piccoli che, come 
Zaccheo, ci saremmo accontentati di 
vedere transitare il vescovo Giacomo 
davanti alla nostra strada tanto, 
prima o poi, avremmo avuto modo di 
incontrarlo.

Invece lui ha scelto di fermarsi a casa 
nostra!

“Ora nel primo giorno, voglio 
conoscere questa casa che di speciale 
non ha niente all’esterno, ma 
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all’interno custodisce tesori”.

E così è arrivato, col il suo sorriso e la sua 
allegria stemperando la nostra tensione.

Eravamo schierati pronti nelle nostre 
presentazioni più o meno preparate, anzi...
proprio poco.

Solo Zaira era stata invitata a fare le prove con 
il suo “bastone pastorale” (nel senso vero della 
parola, essendo stata una pastorella contadina 
nel passato ) e tutti abbiamo sperato in una sua  
“benedizione” non troppo pesante.

Il vescovo Giacomo si è soffermato con 
ciascuno di noi, scambiando battute, chiedendo, incoraggiando, portando la Parola di Dio, anzi...
spezzandola per noi nel quotidiano.

Che emozione !!! Ci è sembrato per un attimo, durato il tempo della visita, di averlo sempre conosciuto

e ci siamo divertiti ascoltando le sue avventure da parroco a contatto con la gente comune.

Lui, con la cappellina aperta, con il tabernacolo illuminato, si è sentito a casa, e noi con lui in mezzo al 
cerchio, ci siamo sentiti come pecore con il proprio pastore.

Si è congedato con molta delicatezza, scusandosi per il tempo risicato ma promettendo di ritornare, fosse

anche per un pranzo familiare, informale e oseremmo dire, quasi a sorpresa.
Ma noi siamo sempre pronti!!! Col 
cuore, con le nostre vite e con la 
nostra cucina strepitosaaa!!!!

Claudia
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INSIEME A SAN LORENZO

È stata annunciata di recente la costituzione di una grande unità pastorale che vede l’UP Casa di Nazareth 
insieme alla UP Padre Misericordioso, ovvero le parrocchie di San Giuseppe, Immacolata Concezione, 
Preziosissimo sangue, Sacro Cuore e Coviolo.

Le prime quattro di queste parrocchie hanno una storia comune. Nel 1978 furono ordinati i primi diaconi 
reggiani: Vincenzo Miloro dell’Immacolata Concezione e quattro del Preziosissimo Sangue. Su  richiesta 
delle comunità vicine vi fu il trasferimento di Osvaldo Piacentini e Lorenzo Tagliaferri rispettivamente a 
San Giuseppe e al Sacro Cuore; insieme a loro si trasferirono, con qualche trepidazione, numerosi giovani.

Fu una esperienza interparrocchiale innovativa  che vide mons. Gilberto Baroni erigere la chiesa di San 
Lorenzo in Nebbiara (la chiesa dell’ex OSEA) a “Chiesa Vescovile diaconale per una pastorale di insieme 
delle quattro parrocchie. Perno di tale pastorale di insieme sono i diaconi presenti nella zona, in unione al 
collegio dei quattro parroci interessati e con il Vescovo: pastorale diaconale per la presenza dei ministeri, 
tutti i ministeri, in un impegno di evangelizzazione e di promozione umana al servizio delle parrocchie che 
devono continuare il loro lavoro”  . 

A San Lorenzo si andava a pregare, giovani e adulti, famiglie e bambini: la Liturgia delle Ore recitata 
quotidianamente prima di andare a scuola o al lavoro, la preghiera continua nella Settimana santa, gli 
esercizi spirituali, le prove dei nuovi canti per le rispettive liturgie domenicali o per le stazioni quaresimali.

L’esperienza di San Lorenzo è durata più di trent’anni (la preghiera nella settimana santa prosegue tutt’ora, 
è una tradizione per molti provenienti da diverse parrocchie della Diocesi) e ha fatto sì che tanti giovani 
della zona sud della città crescessero insieme anche nella fede e che tanti di loro si impegnassero come 
operatori pastorali, catechisti, educatori, musicisti e diaconi a loro volta. Erano gli anni del Sinodo, dei canti 
biblici, degli esercizi spirituali in comune, delle conferenze, delle messe all’alba da don Giuseppe Dossetti a 
Monteveglio, del servizio nelle Case di Carità di don Mario Prandi o dai poveri di don Albero Altana. 

Fu un’esperienza nata dal basso, voluta dai diaconi in accordo con i sacerdoti da un lato e dai parrocchiani 
dall’altro: costruita giorno per giorno insieme. Ha arricchito le persone e rinvigorito le parrocchie che 
hanno costruito con entusiasmo le fondamenta della propria esistenza. 

La nuova Unità pastorale nasce anche sulla scorta delle esperienze di vita, di fede e di comunità che tanti 
di noi hanno vissuto e condiviso. Mi auguro e spero che non sia una semplice “addizione” o incrocio delle 
agende dei parroci, ma sia una condivisione di preghiera, di carismi e di doni al servizio delle persone che 
abitano questo grande territorio, con l’apertura che la “chiesa in uscita” di Papa Francesco pretende.
Mi auguro altresì che le canoniche e le parrocchie, luoghi e presidi delle relazioni e della fede, non 
rimangano deserte: ci sono tanti doni e carismi nei laici, nei catechisti, nelle donne, nei ministri, nei 
diaconi che possono e devono essere messi a frutto con la creatività e il coraggio che lo Spirito santo 
suggerirà.

Chiara
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SESSANTESIMO SUOR VINCENZA

Il 16 luglio a Fontanaluccia, in occasione della 
festa della Madonna del Carmine, siamo soliti 
festeggiare gli anniversari di consacrazione delle 
sorelle Carmelitane Minori della Carità. Tra i diversi 
anniversari vale la pena di sottolineare quest’anno 
l’80° di consacrazione di sr Lucia (ricordate? Una 
delle prime 4 suore!!) e il 60° della nostra inossidabile 
sr Vincenza. Per farle uscire qualche parola al 
riguardo le abbiamo fatto alcune semplici domande. 

Intervista a sr Vincenza

D: Sr Vincenza, ricordi il giorno della tua 
consacrazione? 

R: Sì. Eravamo in cinque: sr Caterina, sr Letizia, 
sr Marta, sr Rosaria ed io. La celebrazione allora 
si faceva il 3 ottobre, che era il giorno della festa 
di Santa Teresa di Gesù bambino, che poi è stata 
anticipata al giorno 1 ottobre. 

D: cosa vuoi dirci a proposito del tuo 60°?

R: Un grande ringraziamento al Signore per tutti i doni che mi ha concesso in questi 60 anni di vita donata 
(spero) alla sua volontà. 

D: e se tornassi indietro? 

R: Farei la stessa cosa!!
Noi di Casa

Il 27 ottobre abbiamo ricordato il 60° (proprio così) di matrimonio dei “Cindi”: Luisa e Licinio Paterlini. 

AUGURI AGLI SPOSI!!
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ENRICO, UOMO DI LUCE

Quando arrivammo in Casa della Carità nel 2011 Enrico era già lì ad aspettarci.

Con lui abbiamo imparato passo passo cosa significava essere ausiliari.

Iniziai con Pippo.

Enrico mi spiegò come imboccarlo, verso le 17 in cucina mi mostrava come preparare la pappa, morbida, 
della consistenza giusta. La si metteva nel microonde, a una temperatura precisa, poi si aggiungeva l’olio e 
un bel cucchiaio di formaggio. Preparava con cura il vassoio, con la pappa, l’acqua e la siringa per farlo bere. 
E non poteva mancare quello che Enrico chiamava “ il mommo”, un dolce budino che Pippo amava tanto.

“ Tato lo vuoi il mommo?” gli chiedeva Enrico sol suo sorriso e Pippo guardandolo col suo sguardo acuto 
gli restituiva, coi suoi occhi belli, un gran sorriso.

Mi insegnava come mettere la siringa nel punto giusto, perché Pippo deglutisse bene, stando attenta a non 
farla andare di traverso.

Così ,da quei suoi primi gesti, lenti, accurati, precisi e amorevoli ho imparato che la cosa importante era 
l’ospite, non quello che io ero andata a fare lì.

Enrico illuminava, nel senso che ci mostrava quello che lui aveva capito: l’ospite era il suo Signore, e senza 
tante parole o riflessioni complesse ci mostrava come essere discepoli di Gesù.

Era tanto chiaro per lui tutto ciò che quando Pippo prese il treno per il Paradiso Enrico volle che per il 
viaggio Pippo indossasse il suo abito da sposo.

Enrico, vedovo da tanto tempo, aveva amato molto la sua sposa, lo abbiamo capito dal suo dolore e dai suoi 
accenni discreti, eppure scelse di fare indossare a Pippo quell’abito, segno di una relazione sponsale , voleva 
che Pippo fosse bello per l’incontro col suo Signore e donò a Pippo il suo abito da sposo.

Quando Pippo ci ha lasciato mi sono chiesta come avrebbe fatto Enrico senza di lui,mi chiedevo se sarebbe 
riuscito a tornare in casa o se il dolore della perdita fosse troppo.

 Invece proprio Enrico mi mostrò che sì, lui amava Pippo ma anche 
Mauri che accudiva trattandolo come un principe. In camera, 
mentre lo cambiava, gli faceva ascoltare la sua musica preferita e gli 
chiedeva scusa se a volte i suoi movimenti erano troppo bruschi.

Lo guardava con un affetto e un amore quando si prendeva cura di 
lui che non c’era bisogno di parole.

E come non ricordare quando il pomeriggio, durante il rosario, 
suggeriva all’orecchio di Giuli il Padre Nostro  e l’Ave Maria perché 
anche lui potesse partecipare al rosario.

Lui c’era per tutti, per portare la Chiara al bar dei cinesi, o al Conac, 
accoglieva volentieri le bastonate della Zaira che considerava 
benedizioni, scherzava con la Loretta e con la Gra che lo chiamava 
“uomo baba” ( uomo con la barba) e la casa riecheggiava delle sue 
grasse risate!!

Enrico era un uomo allegro, con lui in casa si stava bene.
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La sua cura però non si limitava agli ospiti ma anche alle sorelle di casa che trattava con grande rispetto e 
delicatezza e così faceva con ciascuno di noi.

Lui faceva brillare gli altri.

Cerco di spiegarmi, Vengo da alcuni giorni di approfondimento 
biblico sul discorso della montagna e Suor Grazia che ci ha aiutato a 
comprenderlo meglio ,commentando il passo “ Voi siete la luce del 
mondo” ci ha detto che la luce  e la lampada illuminano ciò che già c’è, 
fanno luce, non creano una realtà ma la illuminano, la mostrano.

Ecco Enrico era così, la sua luce faceva brillare gli altri, non era per lui 
o per mostrare se stesso.

Lui amava moltissimo imboccare Pippo, eppure quando arrivavo mi 
diceva “ vuoi imboccarlo tu??” e io ben felice accoglievo il suo invito.

Il suo modo di essere con gli ospiti metteva in luce loro, non lui, ci 
mostrava la realtà dell’ospite che stava servendo cercando sempre di 
fare il meglio per lui o lei , in punta di piedi.

Enrico era un gran signore nei modi, di una eleganza e sobrietà di 
altri tempi, di una modalità piccola, quotidiana, nascosta.

La sua piccolezza poi l’abbiamo vista quando in casa lui é voluto tornare da ospite.

La malattia lo aveva spinto a  chiedere un aiuto. Non deve essere stato facile passare da ausiliare a ospite, 
eppure anche lì ci ha illuminato , ci ha mostrato come.

E così dopo avere servito i piccoli, si é fatto piccolo come loro, loro fratello in tutto, anche nella malattia. 
Purtroppo col problema del Covid noi ausiliari abbiamo potuto gustare poco della sua compagnia in questo 
tempo ma le volte in cui abbiamo potuto stare con lui in casa abbiamo visto che il suo stile era rimasto 
immutato. Lui c’era , per tutti, come prima, 
da piccolo coi piccoli, sorridente e 
accogliente.

E ora Enrico dobbiamo salutarti, non é 
facile e non ci piace affatto in verità, però 
siamo certi che Mauri e Pippo ti sono corsi 
incontro, con la Gra e Charly e il monsignore 
(come lo chiamavi tu) e che la vostra luce 
continuerà ad illuminarci quaggiù.

“Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che é nei cieli “ ( Matteo 5,16)
Grazie Enrico perché la tua luce ha illuminato la casa e la vita di tanti e ci hai mostrato il Padre buono che 
tu eri certo di incontrare perché noi potessimo conoscerLo meglio e perché impariamo da te a fidarci di Lui 
come dicevi ripetutamente in questi giorni “ Il signore é buono, il Signore é buono”

Monica e Gino
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OSPITE - email del 5 gennaio 2022

Il messaggio della Casa che annunciava il tuo saluto elegante e discreto, e ci ricordava che da servitore ti sei 
lasciato servire, mi ha fatto venire subito in mente il significato che diamo alla parola “ospite”, così usata nel 
linguaggio della CdC.

Ospite è chi ospita, ovvero colui che accoglie, o chi è ospitato e quindi beneficia e gode dell’ospitalità? 
Tu ci hai insegnato che questi due significati in realtà rimandano ad uno solo con un unico termine. Gli 
ospiti delle case, quelli dell’accezione più tradizionale, da accolti accolgono ognuno di noi nel quotidiano; 
tu, facendoti ospite accolto hai chiuso il cerchio e lo hai fatto in modo perfetto. Prima ti sei legato un 
asciugamano intorno ai fianchi e hai lavato i piedi ai tuoi ospiti. Poi, ospite hai lasciato altri facessero lo 
stesso a te.

Enrico sei stato per noi l’Esempio concreto di cui ci parla Gesù dopo avere lavato i piedi ai suoi discepoli: 
‘Vi ho dato un Esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi’.

Ci manchi già, e moltissimo! Ci mancherà non trovarti in casa, il tuo esserci sempre, la tua disponibilità, 
ma soprattutto la tua simpatia ed ironia. Avevi sempre la battuta pronta. Pronta a rallegrare ogni situazione, 
a rendere tutto più divertente. La tua accoglienza passava attraverso l’allegria, lo scherzo e la provocazione. 
Nicolò, un giorno venne in casa vestito da pompiere. Avrà avuto poco più di 2 anni. Da quel giorno ti 
divertivi a chiamarlo ‘pompiere’ e avevi per lui come per tutti sempre una battuta ed un modo per farci 
sentire a casa.

Mi commuove ricordare la narrazione che facevi qualche settimana fa di un pranzo recente del tuo caro 
amico Mauro, quando - non ho capito bene - si lamentava o si rallegrava dei 17 tortelli offerti dalla CIR. 
Ridevamo di quei 17 tortelli e non mi dimenticherò mai il tuo sorriso. 17 tortelli!?

Grazie anche per la testimonianza di amicizia che ci hai dato attraverso il tuo amico Mauro... Le sfide con 
lui a Pinnacolo, ma soprattutto le frecciatine e battute che vi scambiavate, o meglio lui subiva. Quelle che 
sono concesse solo a coloro che si vogliono, pur nella diversità, un grandissimo bene.

Questo periodo di pandemia ha cambiato moltissimo la vita di Casa e il modo di viverla specialmente per 
noi ausiliari. Pur capitando saltuariamente, percepisco un vuoto enorme. Mi piace pensare che Pippo, 
Mauri, Charlie, Giuly e i tanti ospiti che hai conosciuto, hai servito e ha fatto felici in questi anni come solo 
tu sapevi fare, fremono nell’attesa di averti tra le loro braccia. Vabbè ve lo concediamo! Allora la tristezza per 
il tuo saluto elegante e discreto si trasforma in gioia.
Grazie Signore per il dono stupendo di Enrico.

Riccardo e Valentina
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L’8 gennaio 2022 è stato il primo compleanno di Enrico, in cui lui non era con noi, perché da gran signore se 
n’era andato pochi giorni prima ...eravamo molto tristi per la sua mancanza. Abbiamo pensato: festeggiamolo 
ugualmente, senza neanche metterlo in imbarazzo, ma per ringraziare il Signore della sua vita per noi tanto 
preziosa! Abbiamo fatto così: abbiamo spento la candelina, ma prima di mangiare la torta ognuno ha detto 
un regalo che aveva ricevuto da lui, una cosa preziosa che ci aveva donato con la sua vita. Ecco cosa ne è 
uscito: Grazie Signore!

voglia di ridere

elegante umanità

cuore d’oro

Amico

rompiscatole

simpatico
maestro

accogliente

padre

il suo tempo
-le sue bretelle carattere eccezionale
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FRANCESCO ...per noi, il “Nonno” Francesco 

La vita di Francesco ci parla di un uomo che non teme nulla e con coraggio affronta le sfide e i cambiamenti 
che la sua salute o il suo stato di vita gli mettono davanti.

Checco difficilmente si tirava indietro, anzi era un propositivo, uno che si buttava nelle iniziative a 
capofitto. Non aveva paura e lottava per ciò in cui credeva con molta verità, senza mezze misure.

L’entusiasmo che lo caratterizzava , l’ironia e l’allegria facevano di lui un compagno di viaggio molto 
godibile e in Casa di carità aveva portato una ventata di allegria.

Per Checco il saluto era importantissimo, salutarsi prima di tutto e possibilmente con un bel sorriso. Fare 
festa era nella sua natura così come andare a trovare le persone, anche quelle in difficoltà come ha fatto 
negli anni di volontariato con Emmaus.

Anche in casa di carità il suo saluto pronto di buon mattino, assieme a una bella tazzina di caffè, apriva alla 
bellezza della giornata e il suo scherzare con le suore e con gli ospiti diceva della sua cura per le relazioni.

Anche in via Petrolini, sua prima casa, e che sempre portava nel cuore aveva legato tantissimo coi ragazzi 
volontari perché si sentiva un po’ uno di loro, sempre giovane e ci teneva a mantenere anche con loro le 
relazioni anche dopo che se ne era andato, visitandoli regolarmente finché la salute glielo ha permesso.

L’arrivo di Francesco in casa di carità è stato per lui una nuova nascita, è nato come nonno.

Francesco non aveva nipotini e nel rapporto con Chicco si è scoperto nonno. Chicco è stato un regalo 
grande per la sua vita così come lo è stato Checco per la vita di Chicco.

Era impressionante vedere come Chicco gli ubbidiva e Francesco diceva sempre “ lui capisce tutto e se gli 
insegniamo impara”.

Così quando lui gli dava le patatine, una per volta, Chicco sapeva benissimo che quando Checco diceva 
stop era basta. Urla con lui non ne faceva. E come era orgoglioso Francesco di accompagnarlo a scuola e di 
andare alle feste come nonno!!

La loro relazione ci ha insegnato come nella vita i legami d’amore vanno ben oltre i legami di sangue e ci 
insegnano a far famiglia. Avevano i loro riti e i loro segreti.

Un anno al mare non capivamo perché a una certa ora del pomeriggio Chicco ci diceva “ a ba a Ba a Ba”...
poi un giorno abbiamo capito! Il nonnino lo portava segretamente al bar a mangiare le patatine!!!
Negli ultimi tempi della malattia Checco aveva capito che era giunta l’ora di presentarsi al Padre. Nei 
nostri ultimi incontri ci faceva capire come sperare in una guarigione fosse ormai impossibile. Aveva un 
po’ perso anche la sua voglia di scherzare perché vedeva che il suo corpo lo stava portando altrove. Era 
ben cosciente di quanto l’attendeva e così la domenica prima di ricoverarsi ,nell’incontro col suo amico 
sacerdote ,ha ricevuto l’Eucarestia e si è preparato a ritornare dal suo Signore. Negli ultimi giorni era molto 
debole ma felice di salutare chiunque gli facesse visita o gli telefonasse proprio perché Checco, pur nella 
consapevolezza di doverci salutare, amava la vita e amava le persone e godeva di ogni singolo incontro e 
istante.

Monica
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Appunti dalla messa del suo funerale presieduta da don Matteo Mioni 5 
settembre 2022

Si dice “tanta roba” per indicare quando sono accadute molte cose, la densità degli accadimenti. Ecco nella 
vita di Checco “tanta roba”, o meglio “tanta Vita”. Certo di tempo, perché 75 anni sono una vita lunga, 
piena di chiari e di scuri, dove i chiari sono stati Molto Chiari, e gli scuri sono stati Molto Scuri. A lui non 
piacevano i chiaro-scuri, le vie di mezzo. Aveva un caratteraccio con tante spigolosità e tempi in cui si è 
lasciato guidare, pochi, e altri di cocciutaggine e desideri di libertà. Parliamo dei CHIARI: di quando è 
venuto qui in via Petrolini e ha detto “Questa parrocchia è la mia famiglia” e di quando, nel tempo della 
malattia, mi diceva:”Quando vieni, a trovarmi, portami sempre la Comunione”. Per noi è stato fratello, 
padre, zio, amico, figlio.

Oggi alcune parole del vangelo prendono corpo in un modo pesante, per noi, per Checco e per Gesù stesso.

• La prima è ALZATI, risorgi! ...quante persone hanno detto Alzati, a Checco. Certo quello che glielo ha 
urlato più forte è stato Chicco...e dopo che lui lo ha fatto, lo 
ha anche detto a tanti altri, a tutti quelli che andava a trovare, 
diceva “Alzati”

• METTITI AL CENTRO Gesù lo dice prima di tutto a se 
stesso, lui si mette in mezzo ad ogni situazione di dolore, di 
malattia, di crisi, di ogni uomo. Nella sinagoga, al centro, 
c’era la cesta con i rotoli della Torah. Quello che Gesù vuole 
dire con il miracolo dell’uomo dalla mano inaridita è che “il 
Bene dell’uomo viene prima della Torah stessa” e il miracolo 
fatto di sabato ci dice che “ogni frammento della nostra vita, 
per Dio, è importantissimo.”

Lo dice a chi voleva giudicarlo per questo(gli scribi e i farisei), 
per chi voleva farlo diventare un caso giudiziario lo dice alla 
società civile di allora e di oggi, per cui questo vangelo è di 
scandalo lo dice a ognuno di noi, per educarci a non giudicare e a non essere scettici (uno che ha fatto una 
cosa grave non può diventare migliore, deve restare ai margini della società)... ma noi, da che parte stiamo? 
E’ di scandalo anche per noi questo vangelo...Checco oggi ci chiede, ma voi da che parte state? Quale 
giustizia cercate? Quella del rigore gretto o quella della misericordia di Dio? Da che parte state? Certo Gesù 
poteva anche aspettare il giorno dopo per fare questo miracolo, quell’uomo non stava mica morendo, ma 
per Gesù, l’urgenza dell’annuncio del Regno è così grande che vuole lanciarci una provocazione.

Lo dice anche a Checco: la sua mano è stata liberata, è stata guarita, perché lui potesse servire (in 
parrocchia facendo piccole manutenzioni, per l’associazione Emmaus a visitare persone nelle case, in casa di 
carità dove è diventato il nonno Francesco per Chicco e per tutti) e per dare il meglio di sé, pur rimanendo 
sé stesso, fino all’ultimo respiro, orientando la propria vita a ciò che conta davvero (portami sempre la 
Comunione)
Ecco il miracolo che è avvenuto: Gesù si mette al centro con lui e lo ha fatto alzare, ha ri-orientato la 
sua vita; oggi Gesù, il Signore, ci dice Alzati...e si mette al centro con noi...per guarire la nostra vita e ri-
orientarla verso ciò che conta davvero.

Francesca
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UNA SCINTILLA DI AMORE

Penso che la nostra Vita si possa tutto sommato descrivere come un insieme di incontri. Incontri spesso 
imprevedibili che ci arricchiscono, che ci aiutano a scoprire nuove prospettive ma, più di tutto, che ci 
donano l’occasione di nuove relazioni. A volte li sperimentiamo tra singole persone. Ma a volte l’incontro 
si estende a due interi mondi: due realtà che prima coesistevano in parallelo, con tanto potenziale da 
donarsi a vicenda ma senza la scintilla della reciproca conoscenza. Per me, una di queste scintille è stato 
indubbiamente mio fratello Matteo.

Matteino, o così almeno lo chiamavamo all’epoca, è in accoglienza nella mia famiglia da quando aveva poco 
più di sette anni. Con i miei occhi da quindicenne ho cominciato a osservare e, pian piano, a imparare a 
gustare quella novità che sapeva di tenerezza e di delicatezza. Una presenza pacata, affettuosa e discreta; una 
presenza apparentemente silente e “sulle proprie”, ma pronta a donare amore, ad accogliere e a interrogare 
nel profondo chiunque si fosse concesso anche solo pochi 
minuti in sua compagnia.

E poi arrivò quel Sabato pomeriggio. Mia madre 
Eleonora, catechista, mi propose di andare a conoscere 
la Casa della Carità di San Giuseppe insieme al suo 
gruppo di ragazzi della scuola media. Ne fui incuriosito 
e colpito, sebbene il significato più profondo della 
Casa mi sfuggisse e fosse ben al di là dei miei mezzi di 
comprensione.  Ma la novità che ancora di più mi segnò 
fu sicuramente il fatto che, pochissimo dopo, Matteino 
iniziò su accordo di mia madre e di Suor Teresa Cristina 
a frequentare la Casa della Carità: per una giornata, 
per un fine settimana.  A volte persino per le vacanze! 
Mentre le mie visite in Casa cominciavano a trasformarsi 
in una “frequentazione” cominciai a pormi la domanda: 
“Ma in fondo, che senso ha che Matteo abbia due famiglie? Una ce l’ha già!”. Tutto questo mentre gli anni 
passavano, permettendomi di conoscere meglio gli ausiliari e gli altri ospiti di casa e mentre Matteino 
si confermava come un tesoro dal valore inestimabile condiviso e, a volte, addirittura conteso tra la mia 
famiglia e quella della Casa, stabilmente desiderosa di averlo con sé il più a lungo possibile!

Oggi, più di quindici anni dopo, penso che il vissuto della mia famiglia abbia portato una risposta almeno 
parziale alla mia domanda iniziale. “Che senso ha che Matteo abbia due famiglie?”. Probabilmente il 
significato sta proprio nell’incontro e nella relazione che la testimonianza e l’accoglienza di Matteo ha saputo 
innescare. Una relazione fatta di gioie e di dolori. Di quotidianità e di grandi eventi. Una relazione solida, 
dinamica e ancora attiva, che tuttora continua a interrogare le due realtà coinvolte e a spingerle a mettersi in 
gioco per donare il meglio di sé. 

Ora, con un po’ di barba in più e il tono di voce di chi ci ricorda che sta diventando grande, il tuo 
insegnamento è ancora forte e presente nel nostro vissuto di tutti i giorni.

Grazie, Matteo, per essere per noi un ponte. Grazie per essere una di quelle scintille che rendono la Vita 
meravigliosamente degna di essere vissuta.

Francesco e famiglia
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LO SPAZIO DELL’IMPAGINATORE - Articolo auto-pubblicato

Vi prego salvatemi!! Lavoro sottopagato!!

Sono Riccardo, alcuni di voi mi avranno visto in casa, al giovedì sera a mettere a letto Giuli e Matte oppure 
al mare quest’anno.

Eh si, mi avete conosciuto anche attraverso le pagine di questo giornalino.

Come ogni piccola creazione artistica, trasmette molto del suo creatore.

Sono ormai 6 anni che aiuto con il giornalino della casa per la festa di Cristo Re. Ho letto tantissimi articoli 
in anticipo, ne ho corretti molti e ho il merito di aver reso incomprensibili testi molto facili da leggere :-). 
Ho impaginato cercando di rendere il contenuto graficamente leggibile e accattivante, mettendoci molto del 
mio.

Bene, ora veniamo ai due contenuti importanti di questo auto-articolo che le altre menti del giornalino non 
hanno ancora letto (posso aggiungere pagine a mio piacimento, tanto nessuno fino alla stampa le vede :-) )

GRAZIE A TUTTI VOI DI CASA.

In particolare un super grazie a chi, anche quest’anno, ha permesso di realizzare questo super giornalino. A 
tutti gli scrittori vorrei dire che i vostri articoli SONO BELLI! Sono sinceri, sono autentici!

Un grazie anche alla “direzione del giornalino” che si è impegnata a chiederli, a pensarli, a correggerli, 
a correggermi mentre impaginavo. C’è bisogno di persone che si mettano in gioco, e senza di voi questo 
giornalino annuale, non avrebbe mai visto la luce. Ed è BELLO!

Un enorme grazie anche a chi ha festeggiato con noi questi 23 anni di casa. Sono tanti. SONO BELLI.

Volevo ringraziare infine due collaboratori ignari, che hanno resto questo giornalino graficamente 
accattivante.

La prima è Bernadette Lopez di cui vedete i dipinti come sfondo delle pagine. Potete trovare i suoi dipinti al 
sito http://www.evangile-et-peinture.org/ e http://www.bernalopez.org/

Questa pittrice che mi piace molto, fà un dipinto per ogni domenica dell’anno.

Il secondo è don Giovanni Berti detto Gioba, a cui appartengono le vignette che trovate sparse per le pagine 
e che spero vi abbiamo strappato un sorriso, o una nota di indignazione. Trovate le sue vignette al sito 
https://www.gioba.it/sito/

Anche lui fa una vignetta per ogni domenica e le accompagna con un commento al vangelo.

Entrambi rendono fruibili le loro creazioni a condizione che vengano citati, ed eccomi qui.

Grazie ancora di tutto, buona festa di Cristo Re.
Riccardo Meglioraldi
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CALENDARIONE 2021-2022

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

del

1 tappa

CIMO

 è

Giada

partita

ci ha salutato

Enrico

il 4 gennaio

in

Viola

Brasile

Giacomo

Vescovo

in casa

di

Battesimo

Chicco

Suor

Arriva

Silvia

seminarista

Daniele

in cdc

di Napoli

Diaconi 

in cdc

in casa

Prima riunione

post-covid

casa di

Festa 10 anni

Albinea

delle

Festa

case

MIchelina e

Ben arrivate a

Serena

di Charis con

Mara mamma

fratello Matteo

MARE

PASQUA

pozzo di Giacobbe

Aperitivo di inizio

in cdc

di

Saluto

Salamba

Simone e Mattia

Seminaristi

in cdc

in

Michele

cdc

ad Albinea

Ritiro

con gli ospiti

in

Adorazione

casa
di

Saluto

Maurizia

Marola per i

3 giorni a

cordinatori CIMO

generale

consiglio

allargato

Arteterapiain 

Matteo

Casa

Ordinazioni

diaconali


