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Commossi dalla gioia del dono, piccolo Bambino di Betlemme, Ti 
chiediamo che il Tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferenza, 

apra i nostri occhi davanti a chi soffre.

La Tua tenerezza risvegli la nostra sensibilita’ e ci faccia sentire 
invitati a riconoscerTi in tutti coloro che arrivano nelle nostre 

citta’, nelle nostre storie, nelle nostre vite. 

La Tua tenerezza rivoluzionaria ci persuada a sentirci invitati a 
farci carico della speranza e della tenerezza della nostra gente.

Papa Francesco
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LIBERTA’
Il

della
rischio

Don Adriano

Il festival della Dottrina Sociale si è svolto a Verona 
nella sede di Cattolica Assicurazioni.

Anche noi come Casa Betania abbiamo partecipato 
insieme a tante altre realtà a questi tre giorni , nei quali 
sono stati trattati temi come il lavoro, l’uomo, la società, 

l’economia e la libertà.
L’aria che si è respirata in questi giorni è un buon 

ossigeno, fatto di amicizia, calore, solidarietà e cura per 
il bene verso le persone più fragili.

Il tema dell’ottavo Festival della Dottrina sociale per 
l’anno in corso, è stato “Il rischio della libertà”. 

Qui sotto riportiamo la lettera di don Adriano Vincenzi, 

organizzatore del Festival.

“Ognuno di noi desidera profondamente e intimamente la libertà 
perché è in gioco la nostra stessa umanità e la nostra dignità. Spesso la libertà non 
solo è a rischio ma viene completamente negata. La libertà negata è percepita solo da 
chi ha un udito fine e antenne libere e adatte a captare il grido del silenzio. È il grido 
dei morti nel Mediterraneo: i morti non parlano e in questo caso non sono neanche 
visibili. I morti sono tantissimi ma il cimitero è invisibile. La libertà è negata alle migliaia 
di ragazze che sono costrette a vendere il loro corpo per portare soldi nelle casse delle 
organizzazioni criminali, è negata a chi vive sotto la scure dell’usura: tanta povera gente 
deve continuamente tirar fuori soldi senza mai vedere estinto il suo debito. Il risultato 
di questa negazione della libertà è impressionante: la mancanza di libertà e la morte 
arrivano a toccarsi e in alcuni casi a coincidere. Dove non c’è libertà si vive nella paura 
e dove c’è paura della libertà crescono i controlli e i movimenti delle persone sono 
costantemente monitorati. Il potere viene esercitato in maniera invisibile e impercettibile 
attraverso il controllo delle persone. L’identità delle persone, le loro attività, le condizioni 
di salute e le loro abitudini sono ricercate in maniera scientifica per scegliere i prodotti 
da consumare o per influenzare le loro scelte. In più situazioni si può dire che viviamo 
in regime di libertà vigilata, non per questioni di ordine pubblico ma come estensione 
del potere dell’economia, della politica e della comunicazione. Nonostante questi forti 
condizionamenti il desiderio di libertà rimane vivo, anzi viene avvertito in maniera 
sempre più forte. La libertà non si può uccidere, è come la vita: si può uccidere una 
persona ma non la vita, si può rendere schiavo qualcuno o popoli interi ma non si può 
eliminare la libertà. Ogni persona ci ricorda che la libertà è viva quando cerca la verità 
di se stessa attraverso il perseguimento di significati, la realizzazione di un compito, il 
cammino verso una promessa.

La libertà si vive nel presente ed è ricca di futuro, non possiamo 
possederla o privatizzarla perché è un bene per tutti. Nelle trame ordinarie della 
quotidianità con azioni e comportamenti ognuno di noi intesse la storia della sua 
libertà che è cammino e scoperta, lotta e compimento, diritto e dovere, coinvolgimento, 
relazionalità, condivisione.

La libertà non ama le imitazioni, gli stereotipi e le finzioni: è fedele 
all’originalità e unicità di ognuno. Oggi abbiamo bisogno di persone libere! Sono quelle 
che rischiano se stesse, che abbandonano l’io per incontrare l’altro, che non cercano 
scuse per non giocare la partita della vita, sono quelle che non compri con i soldi, con 
la carriera, con il successo o la notorietà perché il loro valore è troppo grande: sono 
persone libere. Tutto ciò ha un prezzo, fa correre un rischio, ma è così rispondente alla 
verità di noi stessi al punto che quando non ci comportiamo così siamo noi i primi a non 
essere contenti di noi stessi.

Per essere liberi val la pena rischiare perché il rischio vero che ci chiede la 
libertà è quello di amare. Facendo così veniamo restituiti a noi stessi dopo essere usciti 
da noi stessi per andare verso l’altro: questa restituzione è gioia che diventa un grido di 
tripudio alla vita. Per questo vale la pena di rischiare per vivere da persone libere.”

CASA FAMIGLIA
DELLA CARITA’
B E T A N I A

I cofanetti possono essere anche personalizzati con altri prodotti di “Amici di Casa Betania”

Per acquistare o prenotare i prodotti “Amici di Casa Betania” puoi venire a trovarci
in Via don Sturzo n. 2, Albinea, oppure chiamando il numero 0522 347177

o visitando il sito www.casabetania.net

COFANETTO “BUONGIORNO”

Thè, due vasetti di marmellata,
miele

16,70€

COFANETTO

“IL PIATTO È CONDITO”

Olio extravergine di Albinea,
condimento balsamico, concia per arrosti

17,80€

COFANETTO “ANTICHI SAPORI”

Vino lambrusco, Olio extravergine di Albinea,
condimento balsamico, concia per arrosti,
marmellata di prugne, composta di cipolle

al Balsamico

30,00€

I PRODOTTI FATTI IN CASA... BETANIA



VISITARE gli ammalati

... una delicata diaconia

Se alziamo lo sguardo sulla facciata 
d’ingresso della casa famiglia della Carità 
“Betania”, troviamo raffigurate le opere 
di misericordia corporale e spirituale. 
Ci interpellano? Ma quanto, quando e 
come?
Afferma Enzo Bianchi che la complessità 
della vita, oggi, rende sicuramente più 
difficile l’attuazione di un cammino di 
umanizzazione, responsabilizzazione e 
impegno concreto.
L’atto di visitare gli ammalati è un’opera 
antica e sempre attuale. Non sono 
lontanissimi i ricordi parrocchiali e 
familiari di una “pratica” (feriale o festiva), 
quale la visita a persone (parenti, amici, 
conoscenti…) portatrici di diverse 
sofferenze.

E ancor prima di soffermarci su chi è 
il nostro prossimo, dobbiamo coltivare 
una spirituale sensibilità di come farci 
prossimo. Prossimo non si nasce, ma si 
diventa con una scelta, una decisione, 
un impegno concreto. L’atto di visitare 
gli ammalati è attestato, pur raramente, 
nelle Sacre Scritture (testimonianze in 
Giobbe, nei Salmi). Per indicare tale 
visita l’ebraico usa a volte il verbo raah, 
che significa “vedere”, ma questo andare 
a vedere significa più in profondità 
“ascoltare” il malato stesso. (Luciano 
Manicardi). Il visitatore è chiamato a 
mettersi in ascolto, a lasciarsi guidare 
nel rapporto con il malato, a fare spazio 
alla compassione, alla conoscenza, 
alla provvidenza, alla condivisione.  E 
il “visitato” deve sentirsi accettato e 
compreso, considerato, soprattutto 
amato, vissuto come un valore.
Solo ascoltando raggiungiamo la persona 
in ciò che è, in ciò che vive, in ciò che 
dispera e … in ciò che spera.
Anche il silenzio può essere un 
atteggiamento di prossimità al malato (più 
di tante parole).
Gesti come un sorriso, un abbraccio, una 
carezza, una stretta di mano, un bacio 
sulla fronte o sulla guancia, possono 
essere fonte di consolazione: gesti 
semplici, ma filtranti, che restituiscono 
gioia e memoria nel cuore. I vangeli ci 
dicono che Gesù toccava i malati; il corpo 

è il luogo dell’incontro, della salvezza. 
Gesù visita anche noi nel malato. Quando 
Egli entra nella casa di un malato, non ha 
nulla; porta solo la sua presenza. E noi? 
Possiamo portare lo sguardo di tenerezza 
che il Signore ci ha insegnato.
Roberto D’Avanzo (Caritas Ambrosiana) 
afferma che visitare i malati non è solo 
opera individuale, ma è un’importante 
dimensione ecclesiale che esprime la 
cura di quel corpo che è la Chiesa a 
favore delle sue membra più deboli e 
fragili. Potremmo dire una Chiesa che 
non aspetta il bussare alla sua porta, 
ma cerca e va lei stessa all’incontro con 
l’altro.  

Ernestina Bertani

Il desiderio di fare visita nella propria casa, ad alcuni “ragazzi” disabili del Centro Diurno 
Betania, dopo un lungo periodo di ospedalizzazione, è nato proprio dalla condizione 

della malattia vissuta, ma soprattutto dal rapporto di amicizia. Un’amicizia profonda e 
particolare, che ci lega da tanti anni: non solo con loro, ma con le famiglie stesse.

Siamo andate in due, perché questo ha dato forza anche a noi. Nel “noi” erano 
indirettamente inclusi gli altri volontari, gli operatori.

Possiamo dire che occorrono doti quali l’umanità, la sensibilità e la volontà di farci vicini. 
Non sono qualità speciali, ma solamente umane. Non bisogna guardare troppo lontano. 

Pensando alla faticosa quotidianità dei ragazzi e dei loro genitori, ai rischi di una 
solitudine, la visita può spezzare, animare, alleggerire le lunghe giornate. Possiamo 

ritagliarci davvero qualcosa dal nostro tempo. Ci siamo poste con semplicità, naturalezza, 
sincerità. E loro sentono questo. Sono stati momenti confidenziali, quasi intimi, nei 

quali sono spuntati ricordi con vari aneddoti… Abbiamo riso insieme. Nel rispetto della 
situazione del momento ci siamo davvero raccontati e ascoltati a vicenda. Le reazioni dei 
ragazzi sono state positive: da una gestualità forte (spalancare le braccia come fosse una 

festa), ai sorrisi, ai bacini ripetuti… Ci siamo regalati momenti belli. Ci chiediamo: cosa 
c’è di più bello?! 

A distanza di tempo c’è una viva memoria di queste visite e questo rafforza il proposito di 
mantenere più costantemente questi contatti.  Il desiderio è un valore aggiunto a questa 

opera buona.

Paola Bordoni e Paola Messeri

Prima di un malato si va a 
trovare una persona.

Non indugiare a visitare un malato, perché per questo sarai amato
(Siracide, 7,35)

Fa questo e 
vivrai

(Luca, 10,28)

Paolo Marchesi
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OPERARE GUARDARE
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GUARDARE GUARDARE

La banalità del bene
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Una guardia sta per caricare su un treno alcuni bambini ebrei. Arriva di corsa un uomo che reclama 
la custodia dei bambini: la scena ha dell’incredibile perché, oltre al fatto che si poteva essere 
uccisi per molto meno, si svolge proprio sotto gli occhi del Adolf Eichmann, potente ministro di 
Hitler che si trovava in Ungheria, paese occupato dalla Germania. L’uomo, però, non è una persona 
qualsiasi: è Jorge Perlasca, il console generale spagnolo e dichiara che quei bambini sono profughi 
accolti dall’ambasciata spagnola. Eichmann interviene, fissa con disprezzo il console ma alla fine 
ordina alla guardia di lasciargli i bambini. Passeranno solo pochi mesi e la guerra avrà fine. Il 
popolo ebraico avrà, di lì a poco, un proprio stato, Israele, dove nel dopoguerra qualcuno si ricorda 
del console spagnolo a Budapest.

Ma sembra essere sparito nel nulla. In Spagna non risulta nessun diplomatico 
con questo nome.

Persino il potente servizio segreto israeliano, il Mossad, che pure era riuscito a ritrovare e far 
giustiziare Eichmann, non era riuscito a trovarlo. In effetti, quel console non c’era mai stato... Ma 
per capire serve un salto nel tempo…

Eva Lang e il marito, inviati della comunità ebraica di Budapest, stanno per incontrare un anziano 
signore di 78 anni. La donna gli porge una tazzina, un cucchiaino e una medaglietta “….tenga, è tutto 
ciò che la mia famiglia ha salvato dalla guerra…”; “…li dia ai suoi figli allora…” risponde l’uomo. 
“…Senza di lei i miei figli non sarebbero mai esistiti…” rispose la donna. Aveva finalmente trovato 
il “console generale” che le aveva salvato la vita. Non era un nobile diplomatico che viveva in una 
casa piena di cimeli e non aveva niente dello stereotipo dell’eroe. Era piuttosto un uomo semplice, 
un pensionato della porta accanto, di quelli che ti mettono di buon umore quando ti salutano 
al mattino… Quando Gianni Minoli, che gli dedicò una trasmissione televisiva, gli chiese perché 
l’avesse fatto, disse semplicemente “…credo l’avrebbe fatto chiunque al mio posto, ma in quel momento 
lì c’ero io...” .Credo che la morale di questa storia sia la stessa della parabola di Zaccheo: noi siamo 
sempre pronti a creare la categoria dei buoni che saranno sempre buoni (quelli che la pensano come 
noi) e dei cattivi che saranno sempre cattivi (gli altri), ma a Dio, invece, non importa chi siamo 
stati e se eravamo da una parte o dall’altra: importa solo sapere se, quando sentiremo la prossima 
chiamata a fare del bene, saremo pronti ad accoglierla credendo di vedere Lui in ogni fratello.

Le truppe rivoltose capeggiate da un gruppo di generali stanno per avere la meglio sul governo 
legalmente eletto. Il governo fascista italiano era intervenuto a sostegno dei generali rivoltosi 
inviando armi e uomini. Fra i volontari italiani c’è un giovane che si chiama Giorgio Perlasca. È un 
combattente coraggioso, tanto che un generale spagnolo, Francisco Franco (che diverrà poi dittatore 
con potere assoluto sulla Spagna) gli scrive una lettera di ringraziamento che suona come un 
salvacondotto: “a Giorgio Perlasca, distintosi per il coraggio durante la rivoluzione spagnola: 
in caso di necessità potrà rivolgersi a qualsiasi ambasciata spagnola nel mondo e gli sarà dato 
il necessario aiuto”. Perlasca però torna in Italia; si allontana dall’ideale fascista soprattutto 
perché trova incomprensibili l’alleanza con Hitler e le leggi razziali. Lasciato l’esercito, si sposa 
e lavora per una società che importa carne dall’estero. Nel frattempo l’Italia, alleata dei Tedeschi, 
prende parte al secondo conflitto mondiale, ma si troverà presto costretta a chiedere l’armistizio 
e la pace. L’ 8 settembre 1943 ha subito inizio una guerra civile fra chi resta fedele al Re (che 
aveva negoziato la resa agli alleati angloamericani) e i Fascisti che vogliono combattere ancora 
a fianco della Germania. Perlasca, a Budapest per lavoro, decide di schierarsi con il Re e con gli 
Alleati. Viene però fermato dalla polizia ungherese che gli sequestra il passaporto. A questo punto 
decide di nascondersi (rischiava di essere riconsegnato ai Tedeschi) e si presenta all’ambasciata 
spagnola con la famosa lettera che portava sempre con sé. Gli viene fatto un passaporto diplomatico 
spagnolo con il nome di Jorge Perlasca e viene anche impiegato nell’ambasciata che aveva iniziato a 
favorire la fuga di alcuni ricercati ebrei. Nell’ottobre del ‘44 gli eventi precipitano ulteriormente 
e la pressione sugli Ebrei si intensifica: il console spagnolo, Angel Sanz Briz, sentendosi in 

pericolo, decide, in segreto, di fuggire con gran parte del personale dell’ambasciata. Perlasca 
potrebbe prendere parte alla fuga, ma inventa una seconda, incredibile, possibilità. Sapendo che 
le comunicazioni con la Spagna erano interrotte, si presenta presso il governo ungherese e si 
accredita come console generale spagnolo, in sostituzione del console Briz. L’azzardo ha successo 
e Perlasca comincia a gestire, dall’ambasciata spagnola, una capillare organizzazione fatta di 
salvacondotti, documenti di identità, appartamenti in tutta la città dove nascondere i profughi. 
Per far fronte alle necessità economiche dell’organizzazione (pane, affitti ecc…) usa prima i fondi 
residui dell’ambasciata, poi i propri e poi altri forniti dalle stesse comunità ebraiche in fuga.

A fine conflitto saranno oltre 5000 gli Ebrei salvati. Con la caduta del nazismo, 
Perlasca rientra in Italia come un qualsiasi profugo. Si ricongiunge con la 
famiglia ma non racconta la sua storia a nessuno, nemmeno alla moglie e al 
figlio.

Scrive però al console Briz e al governo spagnolo scusandosi per aver preso possesso a loro 
insaputa dell’ambasciata. Lascia anche un memoriale al neonato governo italiano che, però, lo 
trascura. Negli anni ‘50 e ’60 prima un giornalista ebreo e poi uno italiano verranno a conoscenza 
della storia, ma non la riterranno credibile. Passano altri due decenni e anche l’impero sovietico, 
altra feroce dittatura, comincia a dar segni di cedimento e nei paesi sotto il suo dominio (fra 
cui l’Ungheria), si inizia a respirare un po’ libertà e la possibilità per i cittadini di viaggiare 
all’estero.

...Il coraggio di un solo uomo può fare la differenza tra il bene e 
il male: questo è l’insegnamento incancellabile che ci hanno lasciato 

i Giusti di tutto il mondo...

Paolo Marchesi
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ACCAREZZARE TRASMETTERE

I SANTI DELLA
CARITÀ

Fratel Ettore Boschini
(Roverbella Mantova 1928 – Milano 2004)

il “MISSIONARIO TRA
I BARBONI”
di Paolo Guastalla

Spesso nelle vicissitudini della vita non è facile accorgersi della bellezza da cui si è circondati.
In giorni come questi è più semplice vedere e riconoscere con gli occhi del cuore di essere 

stati accompagnati per tutta la vita da un’angelo del paradiso.
Abbiamo un grande debito di riconoscenza verso questa sorella che ci ha sempre sostenuto 

e amato seguendo in modo luminoso gli insegnamenti di Gesù. Umanamente è impossibile 
saldare questo debito. Forse solo impegnandoci a seguire con tutta la nostra volontà la 
strada che Velia ci ha indicato possiamo corrispondere ai suoi desideri d’amore per noi.

L’amore che abbiamo ricevuto desideriamo corrisponderlo a tutti coloro che nel corso della 
sua vita l’hanno accompagnata fisicamente, moralmente e spiritualmente. Che siano persone, 
associazioni, o enti di volontariato e beneficenza si saranno tutti accorti che in compagnia 

di Velia hanno vissuto una esperienza di formazione all’amore. Ci auguriamo che questa 
esperienza possa continuare a produrre frutti copiosi per la vita di tutti.

Infine un grazie profondo, intenso e sentito alla mamma, nonna e zia Mara da parte dei figli, 
nipoti e cugini per aver contribuito in modo sostanziale con la propria forza, dedizione e 

pazienza a custodire in seno al nostro focolare gli angeli Giovanni Simone e Velia.
Un piccolo anticipo del premio che nostra mamma ha meritato per il suo essere madre è 

dato dalla gioia che Velia in questi giorni le ha lasciato nel cuore.
Per terminare una riflessione che ci sembra ben racchiudere il senso di questa esperienza:
La “vita“ di Velia è una voce mite e delicata che chiama il nostro spirito a riflettere sul senso 

della vita.
La vita di Velia è testimonianza luminosa che insegna come si fa ad accettare con semplicità 
i limiti imposti dalla natura. Insegna come generare risorse dalle difficoltà, generare virtù dalla 

sofferenza, generare amore da una condizione di impotenza.
La sua testimonianza di vita ci suggerisce queste parole:

Eterno Padre, mi hai chiesto di affrontare l’esperienza della vita accogliendo prima di tutto la 
mia condizione. Eccomi qui: tra le mani c’è quanto mi hai chiesto.

Ora, nella luce del tuo Spirito, comprendo pienamente che mi hai affidato una grande prova ma 
al tempo stesso mi hai donato tutti i mezzi per affrontarla.

Ho utilizzato la dolcezza, la pazienza, la mitezza, il coraggio, l’umiltà, l’umorismo ed una grande 
fiducia in Te per portare a termine la missione che mi hai indicato nella vita. Grazie Divino 

Amore.
Dio Onnipotente, vinto dalla bellezza delle anime come quella di Velia la corrisponderà con 

certezza nella misura della Sua Perfezione di Amore.

Giulio e Davide

È stato definito un “Guerriero della Carità”, senza lancia e spada, ma con le uniche armi dello Spirito Santo, a cui sempre si affidava e 
della figliolanza con Maria, che amava affettuosamente come Madre tenerissima. Maria è sempre stata l’ispiratrice di tutte le sue numerosissime opere 
ed il suo amore verso di Lei veniva esternato portando sempre con sé una statua della Madonna di Lourdes.
Fratel Ettore era un Camilliano converso, infaticabile apostolo della Carità che andava a cercare quelle persone che la nostra società dei consumi 
rifiuta: barboni, prostitute, drogati, extracomunitari, poveri assoluti, cercando di dare loro un posto dove vivere, riabilitandoli nella loro dignità di uomini 
e di figli di Dio.
Cristo gli si era presentato un Venerdì Santo, del 1979, sotto le sembianze di un ex domatore del Circo Togni, che aveva bussato alla porta del convento 
dei Camilliani a Milano; l’ex domatore, dopo un incidente con un leone inferocito che lo ferì gravemente con una zampata, aveva perso il lavoro e da 
quindici anni viveva per strada, poverissimo, abbandonato a se stesso, sporco, puzzolente, con il corpo coperto di piaghe ed i pantaloni attaccati alla 
carne.

Dopo averlo ripulito, vestito e rifocillato, davanti alla spaventosa miseria che si era presentata al suo sguardo ed al suo cuore, Fra’ Ettore capì con 
chiarezza di dover compiere una scelta definitiva:
«Non avrei aspettato che gli ultimi della terra arrivassero moribondi alla mia porta: sarei 
andato io a cercarli sui marciapiedi, nelle stazioni e nei sottoscala della città».
E così fece per tutta la vita.

Visse sino in ultimo «come Cristo, povero tra i poveri e ultimo tra gli ultimi». 
La provvidenza arrivava sempre puntuale, quando instancabilmente si affidava a Maria. Ai giornalisti che lo ascoltavano diceva: «Scrivete Provvidenza 
sempre con la maiuscola, perché significa Dio».
Quando, invitato da Mediaset, Fratel Ettore entrò, con la statua della Madonna di Lourdes in braccio, nell’ ingresso degli studi televisivi, aspettando 
di essere chiamato per entrare in scena, i tecnici si misero a ridere e uno di loro gli si avvicinò dicendo: «Non può portare 
la statua della Madonna davanti alle telecamere, durante l’intervista. Lei può entrare, ma la statua 
assolutamente no! Ha capito bene Fratel Ettore?».
Risposta: «Forse siete voi a non aver capito bene: Lei viene con me. Altrimenti io non metto piede in sala registrazione».
Ovviamente, Fratel Ettore portò la statua con sé durante l’intervista.
Verso la fine della sua vita, a chi sottolineava, ancora una volta, il suo infaticabile lavoro per sfamare i poveri, rispondeva: «Pane, ormai, ne abbiamo 
anche troppo... io voglio aiutare i poveri ad avere fame di Dio».
Morì a settantasei anni, dopo tre anni di tormenti, a causa di un tumore al midollo osseo, ma continuava instancabilmente a darsi da fare per i suoi 
poveri.
Affermava che la sua vita è stata semplicemente una storia d’amore,” un percorso scelto per me da Dio”.
L’ Associazione Missionari del Cuore Immacolato di Maria continua l’opera del fondatore non solo a Milano, ma in molte altre città e non solo d’ Italia.
Ora, la responsabile, successa a Fratel Ettore, è Teresa, che lo ha accompagnato ed assistito per tanti anni, anche in punto di morte. 
Si è aperto il processo di beatificazione per il “Guerriero della Carità” e molte sono le testimonianze di tante persone che hanno invocato l’intercessione 
di Fratel Ettore per casi di malattie inguaribili. 

Pubblichiamo volentieri una sintesi dell’intervento dei fratelli di Velia, Giulio 
e Davide fatto durante il funerale
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LETTERA di
POPOLO DI DIO

la
alPapa Francesco

Nel pieno turbinare mediatico riguardante gli episodi di abuso sessuale 
su minori da parte di sacerdoti della Chiesa Cattolica lo scorso 20 agosto 
Papa Francesco ha pubblicato una importantissima lettera rivolta a 
tutto il popolo di Dio, cioè a tutti noi, e che invito a leggere o rileggere 
con attenzione e liberamente scaricabile sul sito del Vaticano: https://
w2.vatican.va/content/vatican/it.html
Nonostante anche il nostro Vescovo ne abbia raccomandato la massima 
diffusione e forse complice anche il periodo ancora vacanziero non 
credo che il suo messaggio sia stato compreso appieno, vorrei quindi 
evidenziare qui qualche aspetto che mi ha colpito particolarmente.
Innanzitutto parlando di abusi il Papa usa la formula “abusi sessuali, 
di potere e di coscienza”, che ripete per ben 4 volte nel documento, 
allargando così notevolmente il campo in cui si sente in dovere di 
chiedere perdono alle vittime; collegando nello stesso tempo la sfera 
dell’abuso fisico con quella psicologica e spirituale. Non sarebbe infatti 
possibile il perpetrarsi dell’abuso sui minori e i deboli senza la sudditanza 
psicologica e la soggezione al potere che la figura di alcuni cattivi sacerdoti 
riescono a creare attorno a sé, e viceversa la consapevolezza del potere 
manipolatorio fa sì che si pensi di poter approfittare delle proprie vittime.
Cito a tal proposito un passo rivelatore: “Faccio mie le parole dell’allora 
Cardinale Ratzinger quando, nella Via Crucis scritta per il Venerdì Santo 
del 2005, si unì al grido di dolore di tante vittime e con forza disse:

«Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, 
nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui! 
Quanta superbia, quanta autosufficienza! […]

Il tradimento dei discepoli […] è certamente il più grande dolore del 
Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che 
rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: Signore, salvaci (cfr 
Mt8,25)»
Come in molte altre occasioni il Papa denuncia come sia il clericalismo la 
radice di molti dei mali della Chiesa individuandone nel contempo il suo 
antidoto nella partecipazione attiva di tutti noi nella vita della Chiesa:

“E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale 
senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di 
Dio.

Di più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, 
ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito 
comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza 

radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza 
vita. Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere 
l’autorità nella Chiesa […] quale è il clericalismo […]. Il clericalismo, 
favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel 
corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che 
oggi denunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza no a qualsiasi 
forma di clericalismo.”
Occorre qui capire bene cosa intende Papa Francesco come clericalismo 
oggi, e ho trovato su Wikipedia una definizione idonea: “In ambiente 
cattolico il termine “clericale” designa la posizione di coloro che tendono 
a ridurre al minimo la partecipazione attiva dei laici all’esercizio spirituale 
del Clero.”
Esso designa una maniera deviante di concepire il clero, una deferenza 
eccessiva e una tendenza a riconoscergli una superiorità morale. Il Papa 
ne ha dato una descrizione in altri interventi: «I preti che si sentono 
superiori, sono molto distanti dal popolo». Aggiunge che il clericalismo 
può essere «favorito dai preti o anche dai laici». Anche i laici possono 
cadere nel clericalismo! Essi possono credere che il loro contributo alla 
vita della Chiesa sia di second’ordine, o che in qualunque campo «il prete 
ne sappia per forza di più».
Ora, detto questo, rispettare i membri del clero è un dovere. I chierici sono 
chiamati da Dio ad essere i nostri capofila, i nostri insegnanti e i nostri 
santificatori nella vita cristiana, e per questo dobbiamo rispettarli. Gesù 
non ha contestato il fatto che i suoi apostoli avrebbero avuto autorità sugli 
altri; piuttosto ha loro insegnato e mostrato che tale autorità è destinata 
al servizio:
“I capi delle nazioni dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il 
potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande 
tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà 
vostro schiavo; come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 20, 
25-28)

In conclusione non rimane che accogliere quanto il Santo Padre ci chiede: 
“Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio penitenziale 
della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore, che 
risveglia la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per 
una cultura della protezione e del “mai più” verso ogni tipo e forma di 
abuso.”

Ne saremo capaci?

Pietro CilloniUna goccia d’acqua nel deserto

Rischia di finire tra le tante, la seconda giornata mondiale 
dei poveri, indetta da Papa Francesco per il 18 novembre 
2018
Ma forse… soffermarmi un po’ su quest’ invito, penso ne 
possa valere la pena.
Di fronte ai tanti volti che assume la povertà, la prima 
sensazione che avverto, è un senso di impotenza, 
è, riportando un’espressione del messaggio di Papa 
Francesco, “essere una goccia d’acqua nel deserto della 
povertà”.
Cosa potrò mai fare io per chi è indigente? Per chi è 
calpestato nella sua dignità? Per chi è perseguitato ed 
oppresso? Per chi è intimorito dalla violenza? …
Lo sconforto e la paura salgono, arrivo a percepire il povero 
come quello che è totalmente diverso da me, che mette in 
crisi il mio modo di vivere, mi turba nella mia sicurezza. E’ 
come uno specchio che riflette una mia immagine che non 
voglio vedere.
Come preferisco la mia tranquillità, il mio tran tran 
quotidiano…
“E… che vuole questo mendicante che si accosta alla 
macchina ferma al semaforo?
Tirare giù il finestrino – non se ne parla neanche!
Se mi capita di farlo … una piccola moneta, veloce, senza 
incrociare il suo sguardo.

Tanto non posso farci nulla, la 
povertà è al di sopra delle mie 
forze, non posso farci proprio 

niente.

Sarebbe una goccia d’acqua nel deserto, non risolve nulla.
Eppure è questo che mi viene chiesto, essere una goccia 
d’acqua nel deserto; smettere di ascoltare me stesso e 
provare ad ascoltare chi mi grida – anche nel silenzio – il 
suo bisogno.
Non mi è chiesto di “fare”, ma di mettermi ad ascoltare, 
incrociare uno sguardo, provare a sgretolare un po’ della 
vernice che mi sono spalmato addosso,
provare a sorridere,
provare a pensare che quello, così diverso da me, è una 
persona, come me.

Non mi viene chiesto solo di “fare”, 
ma di provare a condividere anche 

la piccola moneta, abbassando 
con un sorriso il finestrino della 

macchina, scambiando un saluto 
con la persona che ho di fronte.

E la piccola moneta assume un valore più grande, diventa 
pegno di condivisione.
Nel mio piccolo rimane una piccola moneta, una goccia 
d’acqua nel deserto, … ma… i deserti non sono forse 
destinati a fiorire?

Alberto Saccani

CONOSCERE OFFRIRE
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Il volto

della caritaFEMMINILE
C’è una storia che non è mai stata scritta e che, anche se non 
lo fosse per la durata del tempo, rimarrà in eterno:

la Carita' vissuta dalle donne .

È una storia speciale, perché le donne non hanno mai avuto 
mezzi usuali e potenti per parlare e agire nel mondo. Proprio 
perché considerate deboli, inferiori, irrazionali e inaffidabili, 
relegate in ruoli di sottomissione e servitù, risalta in modo 
tutto particolare il loro essere protagoniste di quell’Amore 
nuovo innestato nel mondo da duemila anni.
Fin da dentro la prima comunità che Gesù stesso ha voluto 
intorno a sé, la presenza delle donne spicca per la prontezza 
e la radicalità con cui vivono una fede che diventa amore. 
Così lungo i secoli, in ogni stato di vita, rango sociale e 
cultura, ritroviamo donne che nella Carità hanno saputo 
mostrare il volto stesso del Dio Amore.
Ciò è ancora più stupefacente per gli ostacoli, le beffe, le 
persecuzioni e le uccisioni che le donne hanno sempre 
incontrato quando si sono esposte alle esigenze di tale 
Amore. È stato, tuttavia, un amore creativo e travolgente nella 
sua forza, che ha saputo vedere le persone, capire i bisogni, 
immergersi nelle sfide del momento.

Peculiarita' di questo Amore al femminile e' il 
prendersi cura, con fiducia e intelligenza, partendo 

dalle relazioni condivise .

Proprio perché sanno cosa significhi essere private di parola 
e di dignità, esse hanno lottato per un amore che sia liberante 
e che nutra la mente e lo spirito, con il coraggio e la capacità 
di rischiare per altri esponendo la propria vita, proprio quando 
è a rischio la vita di chi è abbandonato, sfruttato e violato. 
Ogni volta che ci sono momenti di crisi, la carità delle donne 
ha portato la cura della grazia di Dio, anche dentro la Chiesa, 
che scuota con forza l’inerzia dei sistemi che opprimono la 
vita.
 Gli studiosi che si occupano di “intelligenza” hanno scoperto 
che essa non è una e uniforme, ma ce ne sono di vari tipi, 
aggiungendone forme nuove. L’ultima è chiamata “intelligenza 
spirituale”. Una novità, anche nell’aggettivo “spirituale” 
abbinato a una realtà che un tempo si pretendeva di misurare. 
Questa forma di intelligenza è come la sintesi di tante altre, 
perché mette insieme conoscenza e operatività, ragione 
e sentimento, empatia e creatività e, nello stesso tempo, 
supera tutte le altre perché è aperta alla dimensione della 
trascendenza, cioè al rapporto con l’Altro per eccellenza.
Potrebbe essere un passo verso la comprensione 
dell’intelligenza della Carità, verso la modalità femminile di 
viverla.
Una donna del nostro tempo che ha testimoniato in modo 
radicale ed eloquente la Carità evangelica è Annalena 
Tonelli.
Italiana forlivese d’origine, per più di trent’anni ha vissuto in 
Africa, soprattutto in Somalia, dove è stata uccisa nel 2003. 
Lì ha speso una vita di condivisione totale con i poveri, i 
sofferenti, gli abbandonati, i non amati, per seguire Gesù 
Cristo “fortemente” e amare in poveri in Lui. Per questo ha 
compiuto, la scelta di rimanere non sposata nella gioia, in 
risposta all’esigenza di essere tutta per Dio. 
Ha vissuto come bianca, senza marito e figli, laica e 
cristiana, in un mondo rigorosamente musulmano, dove 
queste condizioni non meritano né ascolto, né rispetto, anzi, 
chiamano disprezzo e rifiuto. Ha operato nella povertà, senza 
un ordine religioso, un istituto missionario, una ONG, che 
le desse un minimo di garanzia, col “desiderio bruciante” 
di vivere l’amore evangelico, insieme alla sua “passione 
invincibile” per ogni persona ferita e diminuita, al di là di 
tutto. Si è trovata di volta in volta “compagne di strada”, 
collaboratori, amici e aiuti di chi la vedeva vivere in quel 
modo.

Lei stessa ha formato collaboratori di ogni tipo e si è 
guadagnata la fiducia e l’amore della gente diventando, per 
necessità, medico, insegnante, infermiera, mamma, avvocato 
e molto altro.
Col suo studio e una pratica senza risparmio ha fondato e 
condotto orfanatrofi, scuole, ospedali, ha ideato metodi per 
curare con successo malati irraggiungibili, per superare lo 
stigma, l’ignoranza e le violenze.
Donna di pace e di dialogo, l’unico suo strumento, l’unico suo 
dono speciale lo chiamava CARE: amore di fedelta' e di 
passione per la cura degli abbandonati.
Molte volte ha subito attentati alla sua vita, è stata percossa 
e denigrata, arrestata e portata davanti alla corte marziale 
per avere denunciato con forza il genocidio dei nomadi del 
deserto. In quell’occasione, quando le autorità le chiesero 
cosa la spingeva ad agire così, si sentirono rispondere che lo 
faceva per Gesù Cristo, che chiede di dare la vita per i propri 
amici.
Ciò che illumina il meraviglioso percorso della vita di 
Annalena è la sua relazione con il Dio dell’Amore.

''La vita ha senso solo se si ama ... C'e' Dio nella 
celletta della nostra anima, che ci chiama.''

Nella sua prima comunità di sette donne che avevano “sete 
di Dio”, racconta: “quando stavamo per perdere il senso del 
nostro servizio e la capacità di amare, potevamo ritrovare i 
beni perduti solo ai piedi del Signore. “
E ancora: “Questo amore è tenerezza, compassione, 
tolleranza, assenza di paura, audacia … più sono feriti, più 
sono maltrattati … di nessun conto agli occhi del mondo, 
più io li amo. Ma è certo che in loro io vedo Lui, l’Agnello di 
Dio che soffre, ma con tanto amore … nessuno è al di fuori 
dell’amore di Dio.”
Dopo anni che, sempre più spesso, molti andavano ad 
imparare “CARE per gli altri”, soprattutto i più abbandonati, 
un vecchio arabo gridò ad Annalena davanti a tutti: “Nel 
nome di Allah io ti dico che, se noi seguiremo le tue orme, noi 
andremo in Paradiso”. E un altro: “Noi musulmani abbiamo la 
fede, voi l’amore”.
A un certo punto diviene intollerabile per qualcuno che una 
straniera donna bianca e infedele riuscisse a trasformare la 
vita e le persone intorno a sé, in un mondo del tutto ostile. Per 
questo folle amore che è la Carità di Cristo, diceva, “ non ho 
paura di parlare .. quasi mai, credo, ho il rimorso di essere 
salita in cattedra, di avere preteso, io che sono niente, di 
insegnare a degli uomini di Dio a diventare autentici uomini 
di Dio”.
Fu uccisa mentre usciva dal suo ospedale, a Borama, con un 
colpo di arma da fuoco alla nuca. Amava ripetere che l’amore 
di Dio pretende da noi che diventiamo santi, cioè persone che 
per amore, tutto sopportando e tutto sperando, lasciano che 
la propria vita diventi “bellezza, grazia e benedizione”.

''L'amore dato, 
specialmente se dato nella 
dimenticanza di se', come 
il mio caso, non per mio 
merito, ma perche' DIO 
mi ha donato di sentire 
e vivere cosi', non andra' 

perduto MAI.''

Annamaria Fulloni



17 contagio16 contagio

Elia. Sono nato a Guastalla nel 1951 in una famiglia di cinque persone: i miei 
genitori, due sorelle ed io. Mio padre per molti anni ha fatto il minatore in Belgio e lo 
vedevamo solo una o due volte l’anno. Ho iniziato a lavorare a 15 anni facendo sempre 
il muratore e ho smesso a 60.

Maria Cavalli

Storie di casa (Betania):
La storia di Elia

Storie di casa (Betania):
La storia di Elia

Troppo spesso i nostri contatti con chi ci vive accanto, sono 
superficiali e frettolosi : anche le relazioni con gli amici di Casa 
Betania risentono di questo nostro modo di avvicinarci agli altri 
mantenendo una certa distanza, quasi a volerci difendere dalla 
loro” invasività”…ma se ci riflettiamo qualche istante, intuiamo 

che spesso è proprio la mancanza di conoscenza a  generare  il 
pregiudizio; al contrario quando abbiamo davanti agli occhi la 
persona incarnata nella sua realtà di essere umano, magari 

fragile o affaticata e decidiamo di fermarci …e  l’ascoltiamo, senza 
divenirne del tutto consapevoli, il nostro  sguardo comincia a 

cambiare...
Oggi ha accettato di raccontarci la sua storia e di parlarci un po’ 

di sé, Elia un ospite che vive a Casa Betania da due anni.

Nel corso di questi anni hai formato anche una famiglia tutta tua, sposandoti?

Quindi non vedi tua figlia da tanto tempo?

Mi sembra di capire che tu fossi molto legato alla mamma ...

Certo dopo ti sarai sentito ancora più solo ... e allora cos’è accaduto?

Come ti sei trovato in questa realtà per te completamente nuova?

Adesso comunque come ti senti, intendo dire sia psicologicamente che fisicamente?

Cosa significa per te,” essere sereno”?

Elia, c’è qualche altro aspetto che ritieni significativo per la tua storia presente o passata, di cui ci vuoi parlare?

 Questo aver, in qualche modo, riacceso il lume della fede, affievolito ma ancora presente nel tuo cuore, ha cambiato 
qualcosa nella tua vita di tutti i giorni?

Mi stai dicendo che anche tu sei Nonno!?!

Sì, ho preso moglie a 24 anni e ho avuto anche una figlia che adesso ne ha 42. Ma le cose non sono andate bene, forse anch’ io sono stato un po’ 
birichino e così ci siamo separati. Io però ho continuato a vedere mia figlia che allora aveva 11 anni, tutte le settimane. Poi però lei è rimasta molto 
legata alla madre e ci siamo persi di vista.

Sì, sono già 7 anni. Lei vive a La Spezia, è psicologa infantile. E’ sposata con un medico e ha due figli, Adrian e Felicita.

Sì e il mio desiderio più grande è proprio quello di rivedere mia figlia e di incontrare i miei due nipotini…per conoscerli finalmente.
Li ho visti solo in fotografia…Ti dicevo che dopo la separazione, sono tornato con mia madre, non mi sono più risposato ed ho fatto una vita 
abbastanza libera perché avevo tanti amici e mi sono divertito.

Sì, moltissimo. In tutta la mia vita, mi ha picchiato solo una volta. Quando è diventata anziana io le facevo tutto e l’ho aiutata fino alla fine. Ma ancora 
prima che morisse, ho cominciato a sentirmi solo e a soffrire di depressione. Quando nel 2015 la mia mamma è morta, io ero ricoverato in clinica e 
non mi hanno nemmeno lasciato andare al suo funerale. Questo è stato uno dei momenti più brutti e difficili della mia vita.

Una delle mie sorelle mi ha detto di provare a vivere in mezzo agli altri in qualche comunità. Così lei che conosceva la Caritas di Guastalla, ha preso 
contatti con Casa Betania ed eccomi qua: sono arrivato il 27 novembre 2016.

All’inizio mi son trovato male … non ero abituato a stare in mezzo a persone così diverse da me… Ma un po’ alla volta mi sono abituato e ho capito 
che se partecipi alle cose, ti senti più vicino; certi lavori troppo pesanti però non posso farli e anche per questo non riesco a vivere da solo.

Ho avuto tanti acciacchi: l’operazione all’anca e quella alla mascella, poi soffro di problemi intestinali… Ma come morale adesso sono sereno e sto 
bene. 

Da quando vivo qui, dopo 20 anni ho ripreso a pregare e anche se all’inizio pregavo solo per guarire, pian piano ho sentito il bisogno di sentirmi in 
pace e dopo una vita, mi sono riconfessato e ho fatto la comunione. La domenica vado a Messa per un mio diritto e un mio bisogno.

Sì, devo essere sincero adesso mi sento più amico verso gli altri ospiti della casa e anche nei confronti dei ragazzi di colore.

Sì! Io ho fatto il ’68, avevo 17 anni, ero di sinistra e ho fatto le lotte operaie. Il mio ideale era Enrico Berlinguer e ho creduto in quei valori. Sono fiero 
di aver contribuito a costruire una società più giusta di quella di prima!

Ti ringrazio per averci parlato di te con tanta sincerità e naturalezza. Ora vorrei salutarti, 
comunicandoti una bella notizia: una famiglia della nostra comunità che tu conosci molto bene, ha 
accettato di accompagnarti come angelo custode. Ne sei contento?

Sì, tantissimo…anche perché immagino già di chi si tratta…

INCONTRARE INCONTRARE
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In un tempo vicino vicino 

Una recente leggenda narra di un giovanotto indossante un 
tabarro che, in sella alla sua bicicletta, corre dal Po al Cerreto, 
la vigilia di Natale, per consegnare doni. Il lavoro da fare 
è tanto, così si fa aiutare da alcuni folletti: recuperano i 
doni, li sistemano, li impacchettano e li fanno avere ai loro 
destinatari giusto in tempo perché tutti possano ricevere 
un gesto di gioia e festeggiare così il Natale! E chi sono 
i riceventi preferiti? Quelli che hanno una qualsiasi 
difficoltà. Davvero una bella storia, per chi crede 
nelle belle storie… 
Beh, io crescendo faccio sempre più fatica a credere nelle 
belle storie. Ma tante volte mi sbaglio, e sono costretta 
a ricredermi. Così, appostata nelle viuzze del centro 
di Reggio Emilia, gli ho teso un agguato e ho fatto la 

conoscenza niente meno che con Peder Nadel. 

“Favorire la gioia che consegue alla fatica 
dell’aver cercato la felicità degli altri, la 
fatica per dare un significato concreto…” 

mi spiega, con tipico accento reggiano. Io prendo 
appunti, non capita tutti i giorni di incontrare Peder 
Nadel.

“Sai, siamo spesso in un contesto di falso buonismo. 
In più oggi il Natale è vissuto principalmente così: 
sedersi, alzarsi e risedersi a un tavolo imbandito, 
e scambiarsi regali. Ma io vorrei sapere: c’è gioia? 
C’è gioia in tutto questo? Sai, io fatico molto, e il 
mio premio è che ho portato gioia e conforto ad 
altri. Vorrei tanto che tutte le famiglie di Reggio 
potessero passare un Natale speciale. 
Comunque ora mi va anche bene perché le consegne, 
io e i miei aiutanti, le facciamo in automobile. 
Abbiamo molti sacchi pieni di giocattoli e pacchi 
gastronomici da portare in tante zone della 
provincia! I primi anni invece le consegne le 
facevamo in bicicletta. La prima, ricordo, venne 
fatta alla Caritas; portammo alimenti per famiglie 
che ne avevano bisogno. Nessuna magia di oggetti 
che compaiono tra nastri svolazzanti, i doni ce li 
procuravamo noi, facendo una colletta. La magia 
era vedere l’altro sorridere.
 L’idea è nata da tre ragazzi come esperimento 
quasi di divertimento intorno agli ultimi anni del 
liceo classico Ludovico Ariosto di Reggio Emilia, 
nel 2009. Ci siamo guardati intorno, con attenzione, 
e abbiamo sentito il bisogno di fare la nostra 

parte per cercare di riempire un momento 
dell’anno che è all’insegna della gioia... ma 
non sempre, non per tutti. Negli anni abbiamo 
iniziato a collaborare anche col Cenacolo 
francescano, con le parrocchie, con i comuni 
e gli assistenti sociali. La faccenda si è 
ingrandita sempre di più, pensa che spesso 
supportiamo la Befana la notte del 5 
gennaio… comunque nel 2015 ho avuto l’idea 
di palesarmi quale il Babbo Natale speciale 
della provincia di Reggio Emilia, ed è da 
allora infatti che mi chiamano Peder Nadel.
 Io e i miei aiutanti folletti abbiamo 
chiesto aiuto a tutti i cittadini perché ci 
segnalassero le situazioni di qualsiasi 
forma di povertà di cui erano a conoscenza.

E noi abbiamo raggiunto quei luoghi 
e abbiamo portato un dono. Il dono 
non torna mai indietro, nossignora!

Il compito va portato a termine, a costo 
di lasciare il pacchetto sullo zerbino. Ma 
sai, non succede quasi mai. Di solito le 
persone sono talmente felici di vederci! 
Ricordo momenti emozionanti, te ne racconto 
qualcuno se ti va. Una volta ho portato 
dei giocattoli a un bambino di Vezzano, di 
nove anni. Egli li aveva chiesti per i suoi 
amici musulmani. Un’altra volta abbiamo 
consegnato un piccolo presepe a una signora 
delle parti di Arceto: era sola, senza figli, 
senza più parenti. La signora ha preparato 
il tè, abbiamo chiacchierato un po’. O ancora 
a un mio assistente, recatosi a Novellara 
presso una comunità di indiani, è stato 
offerto un pranzo coi loro piatti tipici. 
Eh sì, testimonianze di grande accoglienza, 
inserimento. Un fiore a un malato in 
ospedale, cose semplici!

Basta davvero poco a volte per 
portare conforto a una persona. Una 
visita è un’opera di bene, ecco tutto. Se non a 
mani vuote, anche meglio.

Siamo in una società talmente 
depersonalizzata, individualizzata, egoista 
ed egocentrica che è ben accetta l’azione 
concreta della persona che ne abbraccia 
un’altra, un estraneo, e che porta a termine 
quello che promette. Sai, noi rischiamo, 
perché promettiamo regali a tutti quanti. E 
sulla porta ci accolgono con grandi sorrisi, 
che siano case famiglia, istituti per 

ragazze madri, parrocchie...
In questo anonimato si creano rapporti di 
fiducia. Noi ad esempio dobbiamo fidarci 
di chi ci dà le informazioni, ma al 90% chi 
chiede ha davvero bisogno, e lo vediamo coi 
nostri occhi, perché i doni vanno consegnati 
di persona.
 Nel 2017 c’è stato un ulteriore passo avanti, 
perché voi cittadini non solo ci aiutate a 
individuare chi ha bisogno, ma collaborate 
nel recuperare giocattoli, beni di necessità. 
Avete nelle vostre case oggetti che sono in 
ottimo stato se non in perfette condizioni, 
ad esempio giocattoli o libri? Noi accogliamo 
le vostre donazioni, le puliamo, le mettiamo 
in ordine e le ridistribuiamo. 
Da inizio novembre aspettiamo le letterine! 
Se non fossero stati i cittadini a dirci dove 
consegnare, Peder Nadel non sarebbe esistito. 
L’unico metodo che abbiamo individuato, 
pensa un po’, come davvero efficace è stato 
Facebook che è pertanto il mezzo primario, 
attualmente, attraverso il quale riceviamo le 
letterine. Molte volte sono le persone stesse 
che hanno un bisogno a rivolgersi a noi, ci 
raccontano la loro vita, qual è il problema 
che stanno attraversando. Magari un padre 
che non può permettersi di comprare i 
giocattoli per il bambino perché disoccupato 
e anche la madre ha perso il lavoro e in più 
non sanno come fare per il pranzo di Natale.
 
I miei assistenti sono tutti ragazzi 
volontari solitamente sotto i 
trent’anni, che mi aiutano alcuni giorni 
prima della vigilia a smistare i doni, 
impacchettarli, etichettarli e metterli nei 
sacchi destinati a ciascuna zona. Poi altri 
quattro o cinque folletti invece effettuano 
direttamente la consegna. L’anno scorso 
abbiamo consegnato sui 150-180 pacchi. Ecco, 
noi riceviamo letterine fino al 20 dicembre, 
in modo da organizzare bene il lavoro, ma 
in caso di emergenze siamo disponibili 
in qualsiasi momento. Se ci arriva una 
richiesta precisa cerchiamo di esaudirla 
con una colletta, in tutti gli altri casi 
ridistribuiamo quello che voi cittadini 
generosamente donate. 
E ora ti devo proprio salutare! I folletti mi 
aspettano. Ma ricorda: tutti possiamo essere 
Peder Nadel… anche tu”.

C’è stavolta in questa rubrica una storia non ancora sentita. 
Si aggira d’intorno una strana figura, di chi parliamo? Se vuoi 

scoprirlo, ecco la giusta lettura...

Elena Fulloni
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Don Giuseppe Bassissi, ha festeggiato in questo anno i suoi 60 anni 
di consacrazione come presbitero diocesano. Di questi 60 anni, ben 
51 don Giuseppe li ha spesi ad Albinea. Un vero missionario del 
Vangelo della Carità.

Don Giuseppe ha vissuto il suo ministero spendendosi 
in mezzo alla gente, per 24 ore al giorno, tutti i giorni.

È sempre entrato nelle case di tutti. Tutti gli hanno aperto le porte, 
così come sempre aperta era la porta di casa sua. Anche quando 
era a tavola, se qualcuno arrivava, lasciava lì il pranzo per ascoltarlo 
e rispondere alla sua necessità: grande o piccolo, uomo o donna, 
nero o bianco, ricco o povero. Sempre il primo ad offrirsi, anche oggi, 
quando c’è un servizio da fare.
Un vero missionario della Carità evangelica. Un vero ministro “in 
persona Christi”, nel senso che si è dato, sacrificato per gli altri, 
offrendo tutto se stesso per la sua comunità, con grande capacità 
di apertura verso il paese e la società civile. Nella sua apertura 
umana ed evangelica ha saputo vedere il bene in ogni persona, 
senza riserve mentali o preconcetti e ha saputo anche prevenire i 
bisogni della gente, prima che venissero manifestati. Questo vale 
anche per la sua apertura ecclesiale: si è mantenuto e si mantiene 
anche adesso aggiornato e aperto ai cambiamenti post-conciliari, 
disponibile a studiare, a modificare i propri schemi, a confrontarsi 
con nuove esperienze. 
Ha detto Papa Francesco:

“Come Chiesa, abbiamo tutti una responsabilità forte, 
che è quella di seminare la speranza con opere di 
carità, sempre cercando di collaborare nel modo 

migliore con le pubbliche istituzioni, nel rispetto delle 
rispettive competenze”.

Don Giuseppe si è “fatto tutto a tutti, pur di conquistare qualcuno” 
al Vangelo: ci ha insegnato ad evitare la chiusura che si limita a 
coltivare solo il proprio orticello, per saper cogliere quanto di bello 
e di buono c’è in ogni battezzato, anzi, in ogni essere umano. Ci ha 
insegnato a scoprire che in ogni persona c’è la presenza di Dio e ad 
aiutare le persone a rendersi consapevoli di questa presenza.
Arrivato ad Albinea nel 1967, quando ancora non c’era nulla, 
nemmeno la chiesa per l’attuale parrocchia di san Gaetano, 
istituita nel 1968, si è rimboccato le maniche e, come prima opera 
aggregativa, ha costruito il campo sportivo. Sono tante le opere 
realizzate dalla comunità sotto la sua guida, ma Don Giuseppe ha 
anche avuto una grande attenzione alla corresponsabilità dei laici e 
alla ministerialità nella Chiesa.

Lo scorso 14 Settembre ha vissuto una grande gioia, 
una delle più grandi della sua vita: ha incontrato e 
dialogato per alcuni minuti con Papa Francesco.

Praticamente tutti gli abitanti di Albinea possono dire di essere 
passati da Campitello di Fassa dove, per decenni, sono stati 
organizzati i campeggi parrocchiali, per piccoli e grandi. Proprio 
in queste occasioni, don Giuseppe dava il meglio di sé, nella sua 
grande generosità e con grande ospitalità.
La sua vita è un “inno alla carità”. Ci ha insegnato che è dando che 
si riceve, è morendo a se stessi che si ottiene la vita.

Giuseppe Bigi
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 Festa di Natale 
a Casa Betania 

Venerdì 21 Dicembre 
Programma: 

 
 

ore 19.00 Vespro 
ore 19.30 Cena Buffet 

ore 20.30 Portiamo Gesù nel presepe 

con canti eseguiti dai bimbi dell’oratorio 

ore 21.00 Arriva Babbo Natale! 
 

L’invito è aperto a tutti 

Venerdì 14 
Dicembre  
dalle ore 16,00 

 

Festa di Natale  
del  

Centro Diurno 
 

per poter condividere tra noi, 
con gli amici che ci hanno 
accompagnato quest’anno, 

e gli anni scorsi un 
pomeriggio di convivialità. 

 
Avremo un momento di 

riflessione inerente il Natale e 
a seguire un rinfresco. 

 
Sarà un’occasione per 

ritrovarci tutti assieme e 
condividere le esperienze 

vissute quest’anno 
e augurarci  

Buone Feste! 
 

 i prodotti fatti in casa …Betania! 
PER TUTTO IL MESE DI  

DICEMBRE PUOI  
ACQUISTARE   I nostri prodotti  

con tante novità! 
 

Orari: Lunedi – Sabato 

9.30/12.30    16.00/18.30 
 
 

    Piazzale San Gaetano 
                                               Albinea R.E.   

   
 San Gaetano Soc.Coop.Sociale 

Via Don Sturzo n.2 Albinea 
0522/347177 www.casabetania.net          

 
 

“il Natale insieme  
è solidale” 

 

 

 
        
  

 

Promuovono: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con:  

CONAD IL COLLE– FARMACIA BUFFAGNI – MACELLERIA BARONI - FARMACIA 
COMUNALE – CARTOLERIA PRATI – CARTOLERIA IL GIRASOLE – 

SALUMIFICIO MARTELLI - CARTOLERIA VENTURI CINZIA – 
FARMACIA DI CITTADELLA BORZANO – MINI MARKET BORZANO 

In questi negozi a partire dal 10 al 23 dicembre  
potrai acquistare i  prodotti elencati di seguito che saranno destinati a: 

Cenacolo Francescano  Mensa dei poveri in vescovado
 Mensa Caritas diocesana  Progetto  Sahrawi  
  

. 

 

 

 

 

Con il patrocinio del 
Comune di Albinea 

Casa Betania 

 

Unità Pastorale Sacra 
Famiglia 

Acquistando i prodotti indicati nei negozi,  

riceverai una statuina  
del presepe che dovrai portare in Piazza Cavicchioni 

DOMENICA 23 DICEMBRE 

ALLE ORE 12.15 
Dove allestiremo insieme un 

grande presepe 
realizzato anche grazie al tuo contributo. 

 



Sono tanti i modi 
attraverso i quali 

Conad 
aiuta la realtà di Casa 

Betania.
ne siamo grati

Questo Giornalino è 
stato realizzato grazie 
al contributo di Conad 
e della s.p.a. Grasselli 

Albinea


