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3 IL METTERSI INSIEME CON ENERGIA E 
CREATIVITÀ PUÒ FARE MIRACOLI

“Un episodio del Vangelo di Marco ci viene in aiuto: 
«[Gesù] entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni 
giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono 
tante persone, che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. 
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto 
da quattro persone. Non potendo però portarglielo 
innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto 
nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, 
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. 
Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: 
“Figliolo, ti sono rimessi i peccati”» (2,1-5). E poi lo 
guarì.
Quando pensiamo a questa pagina del Vangelo 
siamo subito attirati dal grande miracolo del perdono 
e successivamente della guarigione fisica di 
quest’uomo; ma forse ci sfugge un altro miracolo: 
quello dei suoi amici. Quei quattro uomini si 
caricano sulle spalle il paralitico, non rimangono 
indifferenti davanti alla sofferenza dell’amico malato, 
non si mimetizzano in mezzo alla folla con tutti gli 
altri per ascoltare Gesù. Questi uomini compiono 
un gesto miracoloso: si mettono insieme e, con 
una strategia vincente e creativa, trovano 
il modo non solo di prendersi in carico quest’uomo, 
ma anche di aiutarlo a incontrare Colui che può 
cambiare la sua vita. 
In questo senso possiamo dire che la cooperazione 
è un modo per “scoperchiare il tetto” di 
un’economia che rischia di produrre beni ma a costo 
dell’ingiustizia sociale. È un modo per sconfiggere 
l’inerzia dell’indifferenza e dell’individualismo 
facendo qualcosa di alternativo e non soltanto 
lamentandosi. 
Allora, in realtà, il vero “paralitico” non è quell’uomo 
che portano arrampicandosi, per metterlo davanti 
a Gesù; il vero paralitico è la folla, che 
impedisce di arrivare a una soluzione. Una folla 
fatta di individui che guardano solo ai propri bisogni 
senza accorgersi degli altri, e così non scoprono mai 
il gusto di una vita piena. L’individualismo impedisce 
la vera felicità, perché esclude l’altro dall’orizzonte.
Il tema della donna dovrebbe tornare a 
essere tra le priorità dei progetti futuri 
in ambito cooperativo. Non è un discorso 
ideologico. Si tratta invece di assumere il pensiero 
della donna come punto di vista privilegiato per 
imparare a rendere la cooperazione non solo 
strategica, ma anche umana. La donna vede meglio 
che cos’è l’amore per il volto di ognuno. La donna 
sa meglio concretizzare ciò che noi uomini, a volte, 
trattiamo come “massimi sistemi”.

Il mettersi insieme 
con energia e 

creatività
PUÒ FARE MIRACOLI

Uno stralcio del discorso di Papa Francesco ai 
membri della Confederazione delle cooperative
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LE RADICI
di

Casa Betania

Casa Betania è nata dal desiderio della Comunità Parrocchiale di Albinea di evangelizzare 
non solo a parole. E’ nata dal desiderio di rendere credibile il Vangelo che annunciamo. Non 
è un’opera sociale; è uno strumento nelle mani della comunità cristiana per annunciare 
l’amore di Dio verso  tutte le creature ed i particolare le più fragili.

Casa Betania è nata con l’intento di essere una Famiglia per chi non ha famiglia. Una 
delle più grandi povertà della nostra società è la solitudine.

Casa Betania è nata con il desiderio di accogliere non solo i “poveri tradizionali” ma 
anche i poveri di affetto, di vicinanza, di cura.

Casa Betania è nata per accogliere le persone disabili, soprattutto quelle invisibili al 
nostro territorio.
Negli anni, Casa Betania si è dilatata per dare spazio ad un crescente numero di persone 
che chiedono aiuto. Si, certo, non si possono risolvere i problemi dell’umanità, ma è 
sempre difficile ed ingiusto, dire no di fronte a un “povero Cristo” che chiede aiuto.

Casa Betania cerca di dare la possibilità di attività lavorativa a chi non riesce a svolgere 
un normale lavoro. Per questo ci siamo inventati la produzione di Condimento balsamico, 
le marmellate, il vigneto con la produzione di vino, l’uliveto con la produzione di olio, il 
miele e altro. Non siamo un’azienda e non desideriamo diventarlo; quest’attività è in 
“perdita economica” ma continuiamo ugualmente per la fondamentale importanza che 
ha, per una persona, il sentirsi utile: fare qualcosa il cui risultato sia concreto, in sostanza 
dare un senso ai propri giorni, al proprio tempo.

La Chiesa è come un corpo, ci dice san Paolo, le 
cui membra più sofferenti sono quelle alle quali 
dobbiamo maggiore attenzione, maggiore cura e 
rispetto.
E’ compito essenziale della Chiesa annunciare 
il Vangelo con la Parola, con i Sacramenti e 
con la testimonianza di vita. “Vi riconosceranno 
dall’amore che avrete gli uni per gli altri”, ha detto 
Gesù. 
Che non vuole dire assenza di confronto e di 
discussione; non vuole dire affatto pensare tutti 
allo stesso modo…
Vuole dire: mettere al centro la debolezza e 
muoversi per andare a cercare le persone 

che soffrono, che sono sole, che attraversano 
difficoltà. 
Siamo grati al Signore perché nonostante le 
difficoltà, continua a “perseguitarci” con la sua 
Provvidenza: soprattutto grazie alle persone che 
continuano fedelmente il loro servizio amorevole 
e disinteressato.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti, della 
preghiera e della vicinanza di tutti gli uomini di 
buona volontà.

Vogliamo testimoniare di  Guido, 
nostro fratello nella fede, come 

uomo giusto, buono e fedele.

Ci ricorda S. Giuseppe, lo sposo di Maria, 
perché Guido parla con la sua vita, coi fatti. 
La sua presenza è stata discreta e ricca di 
virtù. Come dice S. Paolo, dalla sua umiltà 
ha ricavato la pazienza e dalla pazienza 
una virtù provata; dalla virtù provata la 

speranza che non delude, che fa scaturire 
la carità. 

Nella vita di Guido vediamo questo 
percorso di una vita eucaristica, una vita 

offerta nella costruzione di una nuova 
giustizia nella carità. Perché Guido, nella 

sua solidità e pacatezza, si è buttato in ogni 
occasione, con fede e generosità, 

senza misura e senza misura, 
oggi, è riversata a noi, come 
a lui, una misura pigiata, 
scossa e traboccante di 

frutti. Innanzitutto la sua 
famiglia, meravigliosa 
e allargata, dove ci 
stanno dentro tutti e 
tutti ci stanno bene, 
perché accogliente: 
i familiari, gli amici, 

gli scout, che ha 
fortemente voluto in 

parrocchia, i malati, i poveri. 
Ci stavano dentro tutte le 

persone del gruppo Emmaus a cui 
si è dedicato con entusiasmo, i poveri, gli 

ammalati. 
Si è affidato soprattutto alla S. Scrittura, si 
è fatto “dire” dalla parola del Signore e ne 
ha fatto la cifra della sua vita, diventando 

ministro della Parola.  Ha servito la Chiesa 
e i fratelli, le sorelle, nel ministero di lettore 
istituito, ricevuto dal vescovo Paolo, fedele 
nel proclamare e spezzare la Parola come 

faceva in casa Betania, alle lodi. 
Questo ministero gli ha fatto amare e 

avere a cuore la liturgia: si è speso perché 
diventasse partecipata, bella, sorgente viva 

di carità e di comunione. Proprio perché 
fosse sorgente di vita, ha dilatato ancor di 
più il suo cuore buttandosi nell’avventura

 
della Casa famiglia della Carità Betania, 

perché la Parola e l’Eucaristia divenissero 
“una vera, grande famiglia, per tutti e per 

ciascuno”, come abbiamo pregato insieme 
tante volte.  La sua famiglia è stata la prima 

a vivere in questa casa e ha continuato 
a esserne parte integrante. Guido ha 

seguito gli ospiti nei tempi lunghi, vivendo 
con loro la fraternità di famiglia allargata, 
distribuendo personalmente e fedelmente 

gli alimenti, accompagnando nelle difficoltà.
 La carità è anche la cifra del suo grande 

amore per la bellezza: la riconosceva e ne 
godeva nella natura, nell’arte, nella musica, 

nella liturgia, nell’amicizia. Di certo sulle 
montagne e in Terra Santa, ha avuto modo 

di spalancare il suo sguardo sulla 
splendente bellezza della vita 

eterna. Stavolta ne è rimasto 
così rapito, da lasciarsi 

attrarre per sempre. 
No, non patiremo il 
vuoto e il rimpianto, 

pur nel dolore 
profondo. La vita di 

Guido è piena, ricca e 
così significativa che 

certo, da oggi in poi, ci 
farà da guida verso la 

meta più bella. Sappiamo 
che la sua testimonianza 

di fede è vera, perciò la sua 
presenza è viva più che mai. 

Sappiamo che, in altri modi,  continuerà 
a proclamarci la parola del Signore e a 
svolgere il suo servizio di carità tra noi, 

perché la comunione d’amore fraterno in 
Cristo che ci unisce è il sigillo dell’eternità.

DEO GRATIAS!

Annamaria Fulloni

contagio 5 
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Comunicare
con i disabili

“E’ possibile non comunicare?” La risposta 
più immediata, condivisa, è che non si può non 
comunicare. Anzi… è impossibile non comunicare. 
Perché? L’uomo è un essere comunicativo, 
dialogante.                                          
Afferma Paul Watzlawick (padre della moderna 
comunicazione) che l’intero comportamento 
umano, è,  anche, comunicazione e poiché non 
è possibile non avere dei comportamenti, ne 
consegue che non si può non comunicare.               
Agire o non agire, la parola o il silenzio, hanno 
sempre un carattere comunicativo.
Secondo la rivelazione biblica, lo Spirito santo è 
la libera volontà di Dio di comunicare e trovare 
comunione con gli uomini ( E. Bianchi).                                   
Questo induce a pensare alla comunicazione 
come un “dono”, da accogliere e rendere 
comune agli altri. Il cristiano, in particolare, 
deve sentirsi chiamato a questo impegno.                                                                                                       
Un incontro traccia segni di comunicazione e fa 
nascere una relazione.                   
La qualità delle relazioni dipende dalla qualità 
della comunicazione.  La nostra stessa personale 
identità si basa su tutti gli scambi di parole e 
azioni che abbiamo con gli altri. Ogni giorno, ogni 
momento comunichiamo: possiamo adottare e 
adattare modi di comunicare, diversi tra loro, 
secondo il contesto e le persone con le quali ci 
troviamo.

Nelle persone del centro diurno Betania 
si riconosce e si stimola l’attuazione di 
competenze linguistiche preliminari, da loro 
stesse concretizzate in gesti, movimenti, 
posture, modi di occupare lo spazio, espressioni 
del volto, variazioni vocali, inflessioni di parole… 
(es.: quante ricercate strette di mano, carezze, 
sguardi, baci, abbracci spalancati, risate 
incontenibili, bisbigli…). 
Ogni comportamento è un messaggio che 
chiede anche risposte.  La programmazione 
di articolate attività, ha proprio l’obbiettivo di 
rafforzare la comunicazione nella relazione, 
attraverso strategie verbali e non verbali. Oltre 
alle tecniche specifiche, agli strumenti, agli 
ausilii, sono importanti la crescita e il modo di 
vivere le relazioni.                                                                                  

Con alcuni, la comunicazione verbale si 
concretizza anche sulla base di personali 
aspettative. Es.: la richiesta di un colloquio e la 
nascita di un dialogo si fondano sul desiderio di 
comprensione, sulla trasmissione di emozioni, 
di gioie ma anche di tristezze, di insoddisfazioni 
che vivono nella quotidianità.  Non è forse 
inutile dire che la comunicazione è un impegno 
reciproco. 
Afferma V. Paglia che il colloquio è un’arte 
spirituale di comunicazione. E ancora (da A. 
Levi): il dialogo dà conforto…ma è ben di più. 
È la strada della vita e dell’esistenza; è il 
terreno solido sul quale deve incamminarsi la 
convivenza umana.

Ernestina Bertani

E per i disabili? 

Ogni disabile è sempre in grado di comunicare 
qualcosa attraverso modalità di interlocuzione 
alternativa: spetta a noi (famigliari, operatori, 
amici) apprendere le conoscenze necessarie 
per capire e far percepire che è compreso.  
La persona con deficit è principalmente una 
persona, che esprime in modo proprio le 
sensazioni, i sentimenti, le esperienze che 
vive. Dal decalogo degli accorgimenti sulla 
comunicazione con i disabili, emergono 
indicazioni importanti, quali la necessità di: 

• parlare direttamente (in rapporto alla sua 
età);

• dare sempre la possibilità di esprimersi (è 
anche un diritto!);

• comprendere cosa poter fare e dire o non 
fare e non dire;

• mettersi dalla sua parte per capire il modo 
migliore di interloquire.

Non è nemmeno possibile educare se non 
c’è comunicazione.

Il Centro Diurno Betania offre 
una particolare attenzione alla 

COMUNICAZIONE.

DALLA CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO DIURNO BETANIA

Partendo dal presupposto che non è detto che siano loro a non 
comunicare, ma noi a non capire, cerchiamo in ogni nostra attività 

di porre particolare attenzione alle reazioni dei nostri utenti.                                                            
Un atteggiamento, un comportamento, un’esclamazione, una 

postura, ci possono indicare cambiamenti diversi, ed aspettare 
e rispettare una scelta diventa un momento da valorizzare e di 
crescita personale e sociale. Non vogliamo che le nostre idee 

diventino automaticamente le loro, perché non vale il presupposto 
che “chi tace acconsente”, ma cerchiamo gli strumenti e le strategie 

per permettere a loro di comunicare con noi e il mondo.

OPERARE OPERARE
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GUARDARE GUARDARE

Questioni di metodo

Nel film “La tenda rossa”, che racconta la storia della tragica 
spedizione al Polo Nord del generale Nobile, Finn Malmgren, uno 
scienziato della spedizione, cade a terra privo di forze e chiede ai 

suoi compagni di lasciarlo morire. Uno di loro, sapendo che era 
ateo, lo vuole battezzare. Malmgren, con un filo di voce, sussurra “…

No...la mia sola fede è la scienza…”. Da quando vidi quel film sono 
passati tanti anni, ma questo dilemma, in modo più o meno diretto, 
si è riproposto davanti a me molte volte: è possibile credere in Dio 

e al tempo stesso ritenere fondate le diverse teorie scientifiche che 
indagano sulla natura del mondo e dell’uomo?

L’approccio teologico e quello scientifico moderno, procedono in modo significativamente 
diverso: il primo è basato sull’ascolto della fede attraverso le fonti ispirate (preghiera, testi 
sacri, profeti, ecc.), mentre il secondo si fonda sull’osservazione dei fenomeni. Va detto che 
talvolta ci sono state improprie “invasioni di campo”: se si utilizzano solo i testi sacri come fonte 
scientifica indiscutibile, si rischia di giungere a conclusioni del tutto errate: infatti, se prendiamo 
come indicazione cronologica esatta, il racconto della Genesi, dovremmo concludere che il 
primo uomo fu creato pochi giorni dopo la nascita dell’universo (ma le evidenze scientifiche 
ci dicono che la Terra e il Sole si formarono 9 miliardi di anni dopo). Ma anche dall’altra parte 
possono avvenire degli sconfinamenti: se si riducono l’uomo, la natura, il mondo intero, 
alla sola materia di cui essi sono formati e se si afferma che il nostro destino possa essere 
determinato solo dalle leggi che regolano la materia, allora la nostra stessa vita non ha alcun 
senso. La scienza stessa infatti, attraverso le leggi della termodinamica, sentenzia che tutto ciò 
che vediamo, noi compresi, avrà certamente una fine. La mia storia, i miei affetti e tutto ciò che 
ho vissuto sarebbero solo un inutile, piccolo e brevissimo effetto collaterale fra le complesse 
trasformazioni dell’universo.

Porre le domande giuste
Oggi la teologia ci offre un approccio diverso: occorre ricercare soprattutto il messaggio ultimo 
che Dio vuole offrirci attraverso quel racconto, anche attraverso metafore e parabole. Un caso 
è fornito dal libro di Giona: si ritiene che non sia una cronaca storica, così come l’intervallo 
di tempo di un “giorno” utilizzato nella Genesi, va riferito ai tempi di Dio (che è eterno) anche 
se descritto con parole che l’uomo, persino in tempi antichi, era in grado di comprendere. La 
Genesi, però, ci trasmette anche un’ importante rivelazione: la creazione è la realizzazione 
della volontà di Dio. E qui sta il punto fondamentale: al di là del modo scelto da Dio per 
realizzare la sua opera, la causa prima della nostra esistenza è Lui. Allora, se la scienza 
indaga sul come Dio ci ha creati, la teologia ci spiega il perché noi siamo qui e quale sarà 
il nostro destino ultimo. Scienza e fede, quindi, servono entrambe l’uomo e sono un dono di 
Dio. Un altro esempio lo possiamo fare  riguardo ad alcuni fatti miracolosi: può esistere una 
spiegazione scientifica di fenomeni simili a quelli descritti nella Bibbia come le piaghe d’Egitto 
o la distruzione di Sodoma ? Sì, ma torna sempre la stessa questione, ovvero se, senza 
l’intenzione di Dio, quel fatto sarebbe avvenuto in quelle stesse circostanze poichè Dio può 
servirsi di fatti ordinari e naturali per compiere l’opera straordinaria e soprannaturale del suo 
disegno di salvezza per l’uomo.

Noi per caso?
Anche la scienza ha fatto i suoi passi falsi...non è raro, infatti, imbattersi in frasi del tipo 
“….tutto è spiegabile scientificamente e, ciò che ancora non possiamo  spiegare, diventerà 
chiaro  grazie alle future scoperte...”. Quest’ affermazione oltre ad essere già di per sé, un 
controsenso perché si fonda su un atto di fede (“...le future scoperte…” ), è  anche errata: la 
scienza non spiega tutto e anch’essa ha bisogno di un creatore. La ricerca scientifica, infatti, 
procede sempre utilizzando delle leggi prestabilite...ma qui è il punto: chi le ha stabilite? 
Newton scopre che una mela cadendo, segue le leggi della gravitazione universale e spiega 
come  il sistema solare stia  in piedi, ma non spiega chi abbia  stabilito queste leggi. E la 
gravità? Anche se oggi sappiamo da cosa è composta, ancora non sappiamo perché esista. 
La semplice molecola d’acqua, fondamentale per la vita, ha una serie di caratteristiche molto 
particolari dal punto di vista chimico. Se consideriamo una di queste caratteristiche, chiamata 
elettronegatività, scopriamo che solo se essa assume particolari valori, le caratteristiche 
dell’acqua sono quelle che conosciamo. E le caratteristiche dell’acqua dipendono anche dalla 
gravità del nostro pianeta, dalla sua distanza dal Sole e da altri fattori ancora, caratteristiche 
che la scienza può misurare ma non è in grado di dirci perché i valori siano proprio 
quelli ottimali per far sì che aspetti molto diversi fra di loro concorrano a 
rendere possibile la vita qui e adesso. A queste osservazioni Piergiorgio Odifreddi 
ha risposto sostenendo che tutte queste circostanze erano il caso favorevole realizzatosi fra 
i tanti casi possibili delle combinazioni di materia ed energia dell’universo. Ma anche il caos 
primordiale, da cui si sarebbe formato l’universo, conteneva materia ed energia e aveva, 
comunque, delle regole (probabilità, meccanica quantistica, gravitazione universale, ecc): 
tutto ciò da dove nasce ?

Monsignor Georges Lemaître
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GUARDARE TRASMETTERE

Pietro CilloniGiornata dei Giusti

Ho scoperto che a Milano, nel Parco 
Monte Stella, esiste un giardino dei Giusti. 
Credevo che il giardino dei Giusti fosse 
solo a Gerusalemme, lo Yad Vashem.
Ho scoperto che di giardini dei Giusti ne 
esistono tanti, in Italia quasi novanta, 
luoghi dove vengono piantati alberi o posti 
cippi che ricordano un giusto.
Ma… chi è un giusto? 
Mi viene in aiuto il testo della legge che in 
Italia ha istituito la Giornata in memoria dei 
Giusti dell’umanità:
i giusti sono “Le donne e gli uomini che in 
ogni tempo e in ogni luogo hanno fatto del 
bene salvando vite umane, si sono battuti 
in favore dei diritti umani durante i genocidi 
e hanno difeso la dignità delle persone 
rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle 
discriminazioni tra esseri umani”.
Questi giardini hanno lo scopo di 
ricordarceli, di indicarceli ad esempio, … 
difficile, bisogna essere dei grandi, avere 
molto coraggio.
Il sei marzo si è celebrata la settima giornata 
della memoria dei Giusti dell’umanità, mi 
hanno colpito alcune parole pronunciate 
durante la commemorazione in duomo a 
Milano:
“Ogni donna e ogni uomo che ha 
ricevuto il dono della vita può 
esercitare la sua libertà per 
compiere, in ogni situazione, un 
atto di umanità … anche la persona 
più umile e sconosciuta può fare dei piccoli 
gesti che possono cambiare la vita ed il 
destino di tutto il pianeta.”
E allora, nel mio piccolo, anch’io posso 

provare ad essere un giusto, posso 
provare, in ogni momento, a tirare fuori 
la mia umanità, molto probabilmente non 
pianteranno un albero per ricordarmi, ma 
… almeno posso rendere un po’più bello 
questo nostro mondo.
Potrebbero essere piccoli gesti, forse 
anche banali, ma, se come è stato detto 
durante la cerimonia appena ricordata, 
che “Il male avanza a piccoli passi, quasi 
senza che ce ne accorgiamo…” allora è 
con piccoli gesti che posso contrastarlo, 
che so, non usando parole malate, oppure 
non nutrendomi di verità truccate o non 
adagiandomi nel comodo “Tanto le cose 
vanno così…”
Posso provare a conoscere la vita di un 
qualche Giusto.
Posso provare a farmi una mia opinione 
sulle cose che mi succedono intorno per 
cercare di comprendere più la giustizia che 
la legge e agire in maniera conseguente; 
posso provare a non essere “massa” non 
pensante… insomma, nel mio piccolo, 
posso contribuire a “prevenire la deriva 
della nostra società” e la mia società parte 
da chi mi sta più vicino.

Riassunto della Teoria del Big 
Bang di Monsignor Georges 
Lemaître

Paolo Marchesi

La fantasia di Dio
Può capitare che una teoria scientifica venga usata in modo distorto come argomento contro 
la fede, ma si tratta di un errore palese perché qualunque evento naturale presuppone sempre 
un sistema di regole ( un esempio? Le teorie evolutive non sono affatto un processo casuale) 
e la preesistenza di materia ed energia che qualcuno ha ben disposto per noi. Per queste 
ragioni non ho mai incontrato una teoria scientifica in contrasto con il mio credo, piuttosto in 
ogni nuova conoscenza, dall’atomo al cosmo, mi sorprende sempre l’infinita fantasia di Dio. 
Quanto ai personaggi citati in questo racconto, Malmgren accettò di farsi battezzare proprio 
pochi istanti prima del suo ultimo respiro e relativamente al professor Odifreddi, confesso 
che lo trovo simpatico e, siccome spero nella conversione di tutti, mi piace immaginare così 
il momento in cui si presenterà davanti al Signore: un angelo gli apre la Bibbia e gli legge la 
risposta che Dio diede a Giobbe “… Dov’eri tu quando gettavo le fondamenta della Terra? 
Rispondi, se hai abbastanza conoscenza. Lo sai chi ha deciso le sue dimensioni e ha tracciato 
i suoi confini? ...”
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Non so se tutti se ne rendano 
conto ma penso che con 
questo pontificato stiamo 
assistendo a talmente tanti 
eventi di tale importanza e 
portata che è difficile cogliere 
nell’immediato, ma che 
sicuramente dispiegheranno il 
loro effetto nei prossimi anni o 
decenni a venire.
Uno di questi è avvenuto lo 
scorso 4 febbraio quando 
Papa Francesco e il Grande 
Imam di Al-Azhar Ahmad Al-
Tayyeb hanno firmato ad Abu 
Dhabi il “Documento sulla 
fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza 
comune” (liberamente 
consultabile all’indirizzo: 
http://w2.vatican.va/content/
francesco/it/travels/2019/
outside/documents/papa-
francesco_20190204_
documento-fratellanza-umana.
html )
Ma perché è così importante? 
Innanzitutto per chi non lo 
sapesse l’Università Al-Azhar 
del Cairo è riconosciuta 
come la più prestigiosa 
sede di elaborazione del 
pensiero sunnita (Il sunnismo 
è la corrente maggioritaria 
dell’Islam, comprendendo 
circa il 90% dell’intero mondo 

islamico).
In questo documento, inoltre, si 
attestano i principi comuni che 
uniscono le due confessioni 
più praticate nel mondo e che 
spesso vengono concepite, 
anche da noi stessi, in perenne 
contrasto.
Punto di partenza del 
documento è proprio il concetto 
di Fratellanza, ovvero tutti gli 
uomini sono fratelli perché 
creati dall’unico Dio e se per 
noi cristiani il concetto fratelli = 
figli di un unico padre dovrebbe 
essere scontato, dato che 
chiamiamo Dio “Padre nostro”, 
la cosa non è tale per gli 
islamici, dato che fra i 99 nomi 
di Allah che loro pregano non 
c’è quello di padre.
In estrema sintesi il documento 
sottolinea l’importanza del 
ruolo delle religioni nella 
costruzione della pace
mondiale “Noi - credenti in Dio 
- chiediamo a noi stessi e ai 
Leader del mondo, agli artefici 
della politica internazionale 
e dell’economia mondiale, di 
impegnarsi seriamente per 
diffondere la cultura della

tolleranza, della convivenza 
e della pace; di intervenire, 
quanto prima possibile, per 
fermare lo spargimento di 
sangue innocente, e di porre 
fine alle guerre, ai conflitti, 
al degrado ambientale e al 
declino culturale e morale che
il mondo attualmente vive.”
Lungi dall’essere una mera 
dichiarazione di principi, il 
documento individua anche 
le cause della crisi del mondo 
moderno “una coscienza 
umana anestetizzata e 
l’allontanamento dai valori 
religiosi, nonché il predominio 
dell’individualismo e delle 
filosofie materialistiche che 
divinizzano l’uomo e mettono 
i valori mondani e materiali al 
posto dei principi supremi e 
trascendenti”.
“…si verifica un deterioramento 
dell’etica, che condiziona 
l’agire internazionale, 
e un indebolimento dei 
valori spirituali e del 
senso di responsabilità… 
conducendo molti a cadere 
o nel vortice dell’estremismo 
ateo e agnostico, oppure 
nell’integralismo religioso, 
nell’estremismo e nel

fondamentalismo cieco, 
portando così altre 
persone ad arrendersi a 
forme di dipendenza e di 
autodistruzione individuale e 
collettiva.”
Si dichiara fermamente che 
“le religioni non incitano mai 
alla guerra e non sollecitano 
sentimenti di odio, ostilità, 
estremismo, né invitano alla 
violenza o allo spargimento 
di sangue. Queste sciagure 
sono frutto della deviazione 
dagli insegnamenti religiosi, 
dell’uso politico delle religioni, 
… per realizzare fini politici e 
economici mondani e miopi. 
Per questo noi chiediamo a tutti 
di cessare di strumentalizzare 
le religioni per incitare all’odio, 
alla violenza, all’estremismo e 
al fanatismo cieco”
Molte altre sono le attestazioni 
che si esprimono e che sono 
lontane dalla visione che 
spesso, a torto o a ragione, ci 
viene data del mondo islamico, 
ne cito alcune:
• La libertà è un diritto di 
ogni persona
• Il dialogo tra i credenti
• La protezione dei luoghi 
di culto
• Il terrorismo 
esecrabile… non è dovuto alla 
religione
• È un’indispensabile 
necessità riconoscere i diritti 

della donna all’istruzione, al 
lavoro, all’esercizio dei propri 
diritti politici
• La tutela dei diritti 
fondamentali dei bambini 
a crescere in un ambiente 
familiare
• La protezione dei diritti 
degli anziani, dei deboli, dei 
disabili e degli oppressi
Come ultima considerazione 
personale aggiungo che non è 
secondario il fatto che questa 
dichiarazione sia stata firmata 
ad Abu Dhabi ovvero in piena 
penisola arabica e non al Cairo 
o in Marocco ove il Papa è 
andato a fine marzo. Siamo 
geograficamente ai confini 
dell’Arabia Saudita ovvero lo 
stato custode dei luoghi santi 
dell’Islam.
Scusate la divagazione ma 
tutta la polemica che è stata 
creata in occasione della finale 
di supercoppa Juve – Milan 
svoltasi a Gedda il 16 gennaio 
scorso riguardante i posti 
separati fra uomini e donne 
allo stadio, è stata solo un 
pretesto per coprire cose ben 
più gravi che succedono nel 
regno Saudita e che avrebbero 
dovuto far desistere la Lega 
calcio dall’accettare l’invito (e i 
dollari) per svolgere la partita lì 
ovvero:
• L’elevatissimo numero di 
condanne a morte eseguite tra 

l’altro, tramite decapitazione in 
pubblica piazza
• La guerra non dichiarata 
che l’Arabia sta conducendo in 
Yemen e che sta provocando la 
più grave catastrofe umanitaria 
del momento
• L’assoluto divieto di 
edificare luoghi di culto che non 
siano islamici, divieto di portare 
Bibbie o anche solo crocifissi 
al collo, pena condanne 
severissime
• L’Arabia Saudita non ha 
mai firmato la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo

Al Papa quindi oltre che il 
coraggio va riconosciuta 
anche un’indubbia intelligenza 
geopolitica!

Alberto Saccani

IL DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA

E LA CONVIVENZA COMUNE
UMANA PER LA PACE MONDIALE
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VENERDÌ 
PER

IL FUTURO

Da sfruttatori 
a custodi

del Creato

Venerdì 22 febbraio.

“Vieni in piazza alla manifestazione per 
l’ambiente?”
Un po’ generico, non vi pare? Cosa vuol dire 
“manifestazione per l’ambiente”? Inizialmente 
sono un po’ esitante. Avrei un altro impegno, 
e inoltre dovrei studiare. Ma alla fine mi lascio 
convincere.
Sono le 17:30 passate quando arrivo in Piazza 
del Duomo, in centro a Reggio. Ormai il cielo 
è buio e tale è la mia conoscenza riguardo 
all’evento cui sto partecipando. Mi spiegano che 
la manifestazione si chiama Fridays for Future 
(venerdì per il futuro), e si tiene ogni venerdì non 
solo a Reggio Emilia, ma in oltre 1000 città in tutto 
il mondo. È un’iniziativa nata da una ragazzina di 
16 anni. 16 anni! Si chiama Greta Thunberg, è 
svedese e ha la sindrome d’Asperger. 
“Un personaggio perfetto per essere data in pasto 
al mondo dei media” penso io. 
Cosa ha fatto di speciale questa ragazzina? 28 
settimane prima ha iniziato il suo “Skolstrejk for 
Klimatet” (sciopero scolastico per il clima): da 
allora ogni venerdì (da qui il nome dell’iniziativa), 
invece di andare a scuola per studiare per un 
futuro che forse non vedrà mai, si reca davanti 
alla sede del parlamento svedese per protestare. 
“Protestare per cosa?” Domanda legittima.
Greta chiede alla politica e a tutti coloro che 
gestiscono il potere (in Svezia, come nel 
mondo), di mettere in atto azioni concrete per 

la salvaguardia dell’ambiente (o, come diremmo 
noi, del Creato). 
È molto umile da questo punto di vista: non dice 
“Ascoltate me”, non dice “Voglio essere io a dirvi 
come fare”. Quello che afferma è molto chiaro: 
ascoltiamo la scienza, mettiamo da parte il profitto 
per il profitto, fermiamoci un attimo e pensiamo. 
Dove stiamo andando? Verso la rovina, verso 
l’annichilimento del dono più prezioso che ci 
è stato dato: la vita. Le soluzioni ci sono già, 
dobbiamo soltanto metterle in pratica.
Nel dicembre del 2018 partecipa al COP24 in 
Polonia, e da allora diventa una piccola celebrità, 
osannata (ad ognuno di noi giudicare se in 
maniera eccessiva o meno), quasi all’unisono 
da tutti i media. Il movimento si espande in 
tutto il mondo e arriva fin qui, a Reggio Emilia, 
dove un manipolo di “gretini” (così i detrattori di 
Fridays for Future definiscono i suoi partecipanti, 
il che denota almeno una certa capacità di 
rielaborazione linguistica), si ritrova e si ritroverà 
ogni venerdì pomeriggio, in Piazza del Duomo, 
per chiedere le stesse cose che chiedono gli altri 
giovani a Stoccolma, a Pechino, a Buenos Aires 
e a New York.
Scopro che sono proprio due miei amici, Cristian 
Colubriale e Giacomo Giannantonio, ad avere 
portato FFF (Fridays for Future) nella nostra città. 
Chiedo loro se posso dare una mano. Accettano.
E così, insieme ad altri ragazzi e ragazze, 
iniziamo a programmare i prossimi venerdì in 
piazza, giornate di pulizia della città, eventi di 

OPERARE

informazione e sensibilizzazione, affiancando 
la “teoria” della protesta alla “prassi” dell’azione 
concreta. Ad ampi passi, però, si sta avvicinando 
la grande manifestazione della mattina del
15 marzo, il Global Strike for Future (sciopero 
globale per il futuro) che prosciuga le nostre 
forze.
Scommettiamo sulla partecipazione all’evento.
“600” dice Filippo.
“800” gli fa eco Giacomo.
“1000” rispondo io, che una volta tanto 
all’ottimismo della volontà, affianco anche 
quello della ragione.
Alla fine perdiamo tutti: sono più di 3000 
le persone (per la quasi totalità ragazzi e 
ragazze) che partecipano pacificamente alla 
manifestazione, dimostrando un coraggio, 
una determinazione e una sincerità d’intenti 
che credevo ormai impossibile nella mia 
generazione. L’entusiasmo è davvero tanto 
e in molti ci chiedono se possono entrare nel 
gruppo e dare anche loro una mano.
Quasi due milioni di persone (di cui 400.000, 
secondo le stime, solo in Italia!) hanno 
partecipato alla manifestazione in tutto il 
mondo. Eppure, il 15 marzo non è stata la fine, 
ma il punto d’inizio di un percorso che sarà 
ancora lungo. Ora inizia la parte più difficile.
Perché non si tratta soltanto di chiedere 
qualche pista ciclabile o qualche albero in più. 
Si tratta di cambiare il nostro approccio alla 
realtà. 
Si tratta di smetterla di comportarci come se 
tutto (persone e ambiente) fosse al nostro 
servizio. 
Si tratta di passare dall’io al noi. 
Si tratta di riconoscere la nostra debolezza e 
la necessità che abbiamo, dell’aiuto dell’altro. 
Si tratta, una volta tanto, di una battaglia che 
ci riguarda tutti e tutte: passare da essere 
sfruttatori della Terra a custodi del Creato.

Francesco Nasi
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Marco
L’AMICO 

PRESENTE
DA SEMPRE

Chi frequenta o passa per Casa Betania, non può non riconoscervi come 
presenza costante, la figura di Marco Costi. Ciò si spiega per il fatto che Marco 

è l’ospite che l’abita da più tempo …praticamente dalle origini stesse della casa.                                                                                              
Oggi lo ringraziamo per aver accettato quest’incontro, nato dal desiderio di conoscere un 

po’ meglio la sua storia.

         S
torie di C

asa
...
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a
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Marco grazie per esser qui, ma come mai non hai accettato subito?

Non mi piace tanto parlare di me e poi ho perso molta memoria e spesso non riesco a ricordarmi le 
cose…
Non devi preoccuparti: a noi non interessa l’ordine cronologico, ci piacerebbe solo conoscere qualcosa in più della tua 
intensa vicenda umana. Da dove vuoi partire?

Sono nato a Camporosso, (Im), il 14/9/1956 in una famiglia di operai composta dai genitori e da due 
fratelli. Quando facevo le elementari, ci siamo trasferiti a Sassuolo e poi da ragazzo, siamo andati ad 
abitare a Cormano (Mi).
Quali scuole hai frequentato?

Praticamente ho fatto solo le medie perché proprio da adolescente ho iniziato una vita un po’ 
particolare…suonavo la chitarra in un complesso e ho cominciato a fumare hascisc. Facevo dei 
lavoretti ma spendevo tutto per pagarmi la droga. Girovagavo di qua e di là poi ritornavo sempre a 
casa.
A proposito, come ha reagito la tua famiglia di fronte alle tue scelte?

Male. Però devo dire che mi hanno sempre aiutato e non mi hanno mai chiuso la porta in faccia…sono 
andato avanti così per 3 o 4 anni e poi sono passato all’eroina. Così non lavoravo più perché contava 
solo farsi e ho perso tutto…anche i miei familiari perché si erano opposti…ho cominciato così a vivere 
senza fissa dimora… col sacco a pelo ci spostavamo seguendo i festival di musica…
In questo periodo, avevi comunque una relazione stabile?

Sì, ho sposato Lia di cui ero molto innamorato…ma dopo due anni ci siamo separati. Poi ho iniziato 
un’altra storia, con Marinella che era molto “problematica” e cambiava di colpo personalità…
Mi sembra di capire che questo periodo sia stato “problematico” per entrambi…

Sì perché intanto avevo cominciato a bere e bevevamo insieme…un giorno le avevo regalato un 
coltello da difesa ma abbiamo litigato e io lo rivolevo indietro…lei me lo ha ridato…ma addosso. Mi ha 
fatto un taglio enorme sul braccio, e mi hanno dato decine di punti.
Immagino che allora la vostra relazione abbia avuto fine…

Sì, Marinella se n’è andata ma quel che è peggio, nel giro di sei mesi i miei genitori che mi avevano 
sempre aiutato, sono morti. Così ero del tutto solo in mezzo alla strada…dormivo dove mi capitava …
ed è iniziato il periodo più terribile. Ho toccato il fondo!
E’ in questo periodo che tornavi spesso a Reggio e chiedevi ospitalità ovunque, comprese le parrocchie dell’Appennino?

Sì. Non tenevo più l’alcool, perdevo coscienza e mi ritrovavo al pronto soccorso…e proprio in ospedale 
un’assistente sociale mi ha aiutato ad avviare la mia “risalita”. E dopo strani contatti che non ricordo, 
sono arrivato a Betania.
In che cosa consisteva quella che tu definisci “risalita”?

Ho accettato di disintossicarmi ed ho iniziato a frequentare sempre e per 10 anni, l’associazione 
Alcolisti Anonimi. Sono 18 anni che non bevo!
Contemporaneamente a questo percorso arduo e faticoso che hai saputo coronare di successo (destando, tra l’altro, 
incredulità negli stessi addetti ai lavori), ti sei impegnato anche per riprendere a lavorare?

Per me è stato importante poter lavorare perché così mi sono sentito di nuovo reinserito e ho ritrovato 
la mia dignità. Il lavoro però è durato solo 10 anni perché i danni sul mio corpo, hanno iniziato a 
provocare malattie che mi porterò dietro sempre. Ho capito che non si devono usare sostanze che 
danno dipendenza, prima di tutto per se stessi e poi anche per gli altri…Se io avessi fatto altre scelte, 
la mia vita sarebbe stata diversa…Qui in casa faccio una vita tranquilla, tutti mi conoscono, ma mi 
manca una famiglia e una casa tutta mia per vivere autonomo.
Marco, prima di concludere, a poche settimane dalla scomparsa del nostro carissimo Guido, c’è un pensiero che senti di 
poter esprimere in suo ricordo?

Sì perché io ho proprio un bel ricordo di Guido…era il mio Angelo custode e quando avevo bisogno di 
qualcosa, lo chiamavo. Andavo spesso con lui a fare la spesa. Per me era come un fratello maggiore, 
con lui potevo aprirmi liberamente.

Maria Simonazzi

INCONTRARE INCONTRARE
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IL

di UNO

per TUTTA LA FAMIGLIA

diventa
Sogno Esperienza

L’incontro con 
Casa Betania 
nelle parole della 
famiglia Meglioraldi 
che attualmente la 
custodisce.

Barbara
Una casa nel cuore della comunità, custodita dalle famiglie, a servizio delle periferie esistenziali”. 
Quando ho letto per la prima volta queste parole, sulla targa all’ingresso di Casa Betania, mi sono 
emozionata e mi si è acceso di nuovo quel sogno di adolescente che da anni avevo messo nel 
cassetto. 
Sì, da ragazzina ero già stata in una casa famiglia e quella realtà mi era entrata nel cuore e nella mente, 
ma poi la vita ha preso un’altra strada, mi sono sposata, ho formato una mia famiglia (bellissima), e 
per diverse ragioni quel sogno è stato messo in un cassetto. 
Eppure, qualcosa mi ha portato un giorno davanti a quella scritta e così, dopo aver dato la disponibilità 
a Beppe, siamo entrati come famiglia a casa Betania; il mio sogno, dopo essersi riacceso, si sta 
finalmente realizzando, e la mia gioia è davvero grande. Tanto grande da non farmi sentire la 
fatica delle relazioni difficili, dei litigi che si accendono di tanto in tanto, e della sottrazione di tempo 
personale. Tanto grande da farmi gustare in ogni istante la vita che riempie questa casa. 
Qui, grazie all’accoglienza degli ospiti, ci si sente come a casa, si riscopre il valore dello stare insieme 
davanti al camino, del giocare a carte, del mangiare, del lavorare e del pregare assieme. Il cuore si 
allarga, la famiglia si allarga, la carità diventa condivisa e Dio prende il volto di tante persone.

Stefano
L’importante è esserci. Al mattino si è più vispi, con la 
giornata davanti, mentre alla sera si riesce a fare di meno, 
ma l’importante è essere lì. Essere presente, pronto ad 
ascoltare chi ha bisogno, e se nessuno si fa avanti, andare 
incontro all’altro. Dopotutto, cos’è la carità se non farsi vicino 
al prossimo? 
È bello sentirsi accettati, sentirsi richiesti. È bello quando 
qualcuno ti invita a giocare a carte, o ti cerca per parlarti di 
un proprio problema. Ti fa sentire utile e importante, e così 
spero si sentano loro quando li cerchiamo, quando andiamo a 
scovarli sotto la pietra dove a volte ci si nasconde. Una pietra 
che è una barriera che spesso ergiamo verso gli altri, per 
paura o per egoismo.
Il desiderio, peraltro non facile, è quello di intessere una fitta 
rete di relazioni, come una rete da pesca, nella speranza 
di far sentire tutti coloro che vivono a Casa Betania amati e 
considerati, proprio come in una famiglia. Certo è un compito 
faticoso, e a volte rischia di incrinare i delicati legami tra me 
e mia moglie o con i nostri figli, ma è un’esperienza davvero 
gratificante, che di sicuro farà crescere tutti noi.

Riccardo (22 anni)

La giornata inizia sempre aprendo una porta, che può essere quella dell’ingresso o quella del nostro 
appartamento (che è inserito nella casa).
Quando entro dalla porta principale di casa Betania provo spesso un po’ di insicurezza: questa 
non è la mia adorata casetta, e non solo!, dentro c’è tanta gente che non conosco che ha vissuto 
esperienze “pesanti”. Ma non sono loro o la loro storia a darmi insicurezza, è il mio voler essere 
perfetto a tutti i costi che si va a scontrare con quella che è la realtà del mondo. Perché il 
mondo, quello vero fuori dai nostri schemi, non è perfetto. 
Qui in casa Betania ci sono molte cicatrici. Alcune causate dalla guerra, dalla violenza o da interventi 
medici: i corpi parlano. E ci sono anche le cicatrici dell’anima, per chi ha divorziato, per chi ha figli 
che non può vedere o che non lo vengono a trovare, per chi è stato tradito, per chi ha fatto scelte 
sbagliate e si è lasciato andare. 
Qui, piano piano, il mio voler essere perfetto per piacere agli altri si sta sgretolando. Perché 
non è essenziale piacere “agli uomini”. Qui la mia vita “perfetta”, dai bei voti, sempre impegnata, 
sempre a far cose belle (o che io e altri riteniamo tali), si va a scontrare con una vita che invece non 
è così. 
Con la vita vera.

Alice (17 anni)

Vivere in famiglia è facile? Bé, chiunque direbbe che non è sempre facile, che ci sono litigi, tristezze 
incomprensioni, impegni da portare a termine, ma che è bello perché la famiglia è il luogo dove 

puoi essere te stesso senza 
vergognarti. 
Casa Betania è una grande 
famiglia, un po’ strana e un 
po’ bizzarra, dove ognuno 
ha bisogno della presenza 
“degli altri”, di comunicare 
e di passare del tempo con 
qualcuno. Questa realtà 
mi sta insegnando a non 
pensare più solo a me, al 
mio bene o alle mie cose 
importanti.

Mi sta aiutando a 
togliere quel velo di 

egocentrismo che a volta 
domina le mie giornate.

Al contrario, dedicare la 
nostra vita al “noi”, agli 
altri, ci migliora le giornate, 
rendendole più allegre e più 
piene.

“Grazie, Casa Betania”

OFFRIRE OFFRIRE
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NUTRIRSI

Perchè una famiglia?
Il turno di presenza e di servizio delle 

famiglie è un elemento caratteristico bello 
ed essenziale dell’esperienza di Casa 

Betania che, proprio per la sua preziosità, 
deve continuamente interrogare non solo 

chi se ne fa carico, ma anche 
chi lo propone e chi viene a 

contatto, per motivi diversi con 
la realtà della casa e i suoi 

abitanti.

La presenza costante di 
una famiglia garantisce agli 

ospiti un accompagnamento 
e un supporto che abbia 
i tratti della famigliarità e 

dell’accoglienza informale, 
cosa che nessun’altra realtà 

o persona, per sua natura, 
potrebbe assicurare. Allo 
stesso tempo le famiglie 

che vivono il turno dei tre 
mesi in casa, si rendono 

conto che la complessità delle 
situazioni presenti fa sì che non 

siano sufficienti la buona volontà 
e la piena disponibilità personale, 
ma richiede anche la formazione 

a qualche competenza specifica per 
affrontare le situazioni che si vengono 
a creare in una famiglia così allargata 
ed eterogenea (madri con figli, ospiti 
residenti da diversi anni, migranti di 

culture e lingue diverse, problemi sanitari 
e psichiatrici di vario tipo…).

Una tale complessità richiede di tenere 
continuamente vivi un senso e uno spirito 

di comunità allargata tra la famiglia 
che fa il turno, chi ha dei compiti di 

responsabilità costanti e fondamentali 
all’interno della casa e della comunità 

parrocchiale, chi svolge un qualsiasi 
tipo di lavoro o di volontariato. Non si 

tratta soltanto di definire dei ruoli e dei 
compiti o delle modalità di gestione, ma 

piuttosto di rendere sempre più possibile 

una chiarezza di norme e 
azioni, di progetti e percorsi 
che possano aiutare a vivere 
e camminare con serenità, 
prima di tutto gli ospiti, sia 
quelli che sono alla ricerca 
di un futuro migliore e quindi 
maggiormente proiettati 
all’esterno, sia quelli che 
hanno bisogno di un luogo 
dove sentirsi a casa per 
potersi sentire accolti e 
ascoltati; poi anche chi 
mette a disposizione tanto 
del proprio tempo e lavoro, 
la famiglia e i volontari che 
si aprono al servizio e tutta 
la comunità dalla quale 
quest’opera è nata ed è 
sempre stata accompagnata 
e sostenuta.

La famiglia è bene che non 
sia lasciata e che non si 
senta sola nella gestione 
dei ritmi di casa, perché non 
sempre gli sposi riescono, 
per motivi di lavoro o altri 
impegni, ad essere presenti 
anche nei momenti di vita 
famigliare come i pasti, che 
sono luoghi di incontro e alle 
volte anche di tensione tra 
gli ospiti. Ancor più, deve 
essere salvaguardata la vita 
famigliare che, nella cura e 
nell’attenzione tra gli sposi e 
verso i figli, rimane sempre 
prioritaria e che, in questi 
tre mesi, incontra importanti 
sollecitazioni, le quali 
richiedono spazi e luoghi 
per poter essere motivo di 
crescita e per non rimanere 
semplici ferite.

Di grande aiuto al cammino 

famigliare è il ritmo di 
preghiera quotidiano della 
casa, vissuto nella recita 
quotidiana dei vespri, 
nell’ascolto della Parola di 
Dio, nella prossimità alla vita 
liturgica e sacramentale della 
comunità parrocchiale, che 
risveglia e sollecita la volontà 
di assegnare al Signore il 
cuore della vita famigliare a 
partire dalla preghiera.

Altra grande ricchezza che 
le famiglie ricevono in dono 
durante la permanenza a 
Casa Betania, è l’amicizia 
degli ospiti. Se ci vuole carità 
per mettersi in ascolto e a 
servizio degli altri, ce ne 
vuole ancora di più per aprire 
la propria vita e il segreto 
del proprio cuore ad altri e a 
persone sempre nuove nella 
fiducia e nella confidenza.

È il paradosso del grande 
che si rivela nel piccolo e 
di cui si fa esperienza nella 
fede e nell’amore di Dio, il 
paradosso che si vive in ogni 
casa e famiglia cristiana, 
dove ci si prende cura di 
chi è più piccolo e nella 
necessità, dove si impara 
continuamente l’umiltà che 
sa riconoscere come nella 
propria piccolezza si impari 
ad amare solo, se ci si lascia 
amare da chi è più grande.

Perché una famiglia? Perché 
in Casa Betania fin dall’inizio 
è stato pensato e custodito 
un luogo adatto alla vita di 
una famiglia? Perché solo 
chi ha scelto di rispondere 
e sta rispondendo con 

trasparenza alla chiamata 
di Dio ad essere immagine 
del Suo Amore, nel dono 
esclusivo e fedele di tutta la 
propria vita per il bene e la 
santificazione del coniuge, 
può far risplendere e può 
donare agli altri la bellezza di 
sentirsi a casa nell’amore di 
Dio.

Don Giuseppe Iotti

NUTRIRSI



Intorno al FUOCO DI BETANIA

giovedi' 11 aprile ore 18.30
PRIMO INCONTRO

“Europa, le radici culturali e i valori
nella visione profetica dei fondatori”

Gli incontri termineranno alle 20.15 circa
con un apericena in fraternità

“Fatto l’Euro, fatta l’Europa?

SECONDO INCONTRO
martedi' 7 maggio ore 18.30

Mons. Daniele Gianotti (Vescovo della diocesi di Crema)

e Vera Zamagni (Storica dell’economia), intervistati da

Edoardo Tincani (Direttore settimanale “La Libertà”)

Romano Prodi (Presidente Fondazione per la Collaborazione

tra i Popoli), Gianni Borghi (Presidente Fondazione Manodori),

Paola Binetti (Senatrice).

Intervistati da Mattia Mariani (Direttore di Telereggio)

COMUnione Europea
Il sogno di una

INCONTRI PER RIFLETTERE
Casa Betania di Albinea

È una Casa di Carità che ospita un Centro Diurno 
per ragazzi disabili e una Comunità residenziale 

per persone in difficoltà di vario genere.
Casa Betania è una realtà nata per diffondere il profumo della Carità; per 
far crescere la consapevolezza che donando si riceve, amando si realizza 

la nostra vita.

I fondi raccolti con la firma del 5 per mille verranno utilizzati per:
-Sostenere le spese per l’accoglienza di persone in 

difficoltà nella comunità residenziale;;
-Le attività del nostro centro diurno disabili;

-Progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o 
disoccupate;

-Contribuire alle spese di affitto, pagamento utenze, ecc.
Se vuoi contribuire con una donazione ecco il nostro Iban:

 IT 61 B 01030 66130 00000 3243165
San Gaetano Società Cooperativa Sociale

CASA FAMIGLIA
DELLA CARITÀ
B E T A N I A

Via Don Sturzo n. 2 Albinea
TEL. 0522 597490

CASA FAMIGLIA
DELLA CARITÀ

BETANIA

Dona il tuo 5xmille
Alla Casa di Carità di Albinea
che accoglie ragazzi disabili

e persone in difficoltà

Basta una firma sulla tua
Dichiarazione dei redditi

o sul tuo CUD

Indica il numero di Partita Iva
San Gaetano Società Cooperativa Sociale

01835130350



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


