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La PortaLa Porta
di Betaniadi Betania

Toc…toc…

Quando si pensa ad una porta l’immagine che mi viene 
immediatamente alla mente è il rumore del bussare.

Toc…toc…

Questo se la porta è chiusa, ma se la porta è aperta che 
rumore posso immaginare?
Il suono del soffio dell’aria che passa...?; il suono delle 
parole di chi la varca...?; il suono dei passi di chi si sporge 
per vedere cosa c’è fuori…?
Ecco, questa è l’immagine che più mi piace: una porta 
aperta dove l’unico suono è il suono di chi entra o che 
esce.
Vorrei che questo fosse il suono della “Porta di Betania”, 
che porta non è: è varco, è soglia che ti invita ad entrare 
o ad uscire, per chiedere aiuto, per offrire aiuto. Senza 
bussare, senza toc…toc…

Ma che cosa è la “Porta di Betania”?
È la porta aperta di Casa Betania verso Casa Betania 
stessa: verso gli ospiti (o ex ospiti) che possono entrare 
per avere un aiuto nelle cose più semplici: come iscriversi 
alla scuola per stranieri? Per essere aiutati nell’ottenere 
un documento, compilare un curriculum, scaricare il green 
pass, per cercare casa, per cercare un lavoro … o, più 
semplicemente, per fare quattro chiacchiere, per essere 
ascoltati su un fatto che li interessa o che li preoccupa.
È anche la porta aperta di Casa Betania verso ciò che 
la circonda: per chi cerca accoglienza, chi non sa dove 
dormire, chi cerca un lavoro, ma anche per chi offre un 
lavoro, per chi offre quello che può.
Dall’estate successiva al primo lockdown ogni martedì 
pomeriggio, ma non solo, c’è qualcuno che apre la porta, 
e che è lì per ascoltare, parlare, sorridere od essere 
triste, per condividere sia i dolori che le gioie di chi varca 
la soglia: qualcuno che è lì, per essere lì.
Questa è la “Porta di Betania”, qualcosa di piccolo 
piccolo, ma che c’è.

Alba e PietroAlba e Pietro
contagio 3



CONOSCERE CONOSCERE

Proprio mentre sto scrivendo 
a Glasgow si sta svolgendo la 

COP26 (ove COP sta per Conferenza 
delle Parti) delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici: quello a cui si 
assiste sembra un dialogo asimmetrico, 

da una parte i “potenti“ della terra si 
incontrano per trovare un difficile accordo 

mentre fuori il giovane popolo dei Fridays for 
Future mobilitato da Greta Thunberg e da tanti 

suoi coetanei si riunisce per far sentire anche 
la propria voce. Il fatto più recente che ci viene in 

mente quando pensiamo a Greta è il «blablabla» con 
il quale ha accusato i potenti di non fare abbastanza 

per la transizione ecologica. Efficace. Ma il limite del 
suo approccio, e in genere di quello del movimento 

Fridays for Future è pensare che il cambiamento dipenda 
al cento per cento, o quasi, dalle decisioni dei potenti 

indipendentemente dai nostri comportamenti.

Ma è davvero così? Un follower dell’attivista svedese ha 
postato questo tweet sul suo profilo:

“Non possiamo aspettare che i governi e le imprese facciano 
la cosa giusta. Se la gente non vota col portafoglio i potenti lo 

considereranno come un segnale che gli stessi non voteranno 
neanche alle elezioni per la sostenibilità ambientale. Se noi non 

agiamo, le istituzioni ci ignoreranno”.

Spesso quando si va a fare la spesa al supermercato si trovano le 
offerte “sottocosto”: prodotti offerti ad un prezzo effettivamente inferiore 

al loro costo, ma a che prezzo per la comunità?
Può un vaso di salsa di pomodoro costare 0.49€ cioè meno del valore 

dello stesso vetro contenitore? Spesso non è solo questione di politica 
commerciale (vero e proprio dumping) ma dietro c’è tutta una filiera di 

sfruttamento. Il giornalista Stefano Liberti nel suo libro “I signori del cibo. 
Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il pianeta” (ed. Minimum 

Fax – 2021) ha percorso a ritroso il viaggio di questo vasetto di pomodoro che 
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IL CAMBIAMENTO PARTE
DA NOI!

va dalla raccolta di pomodori da parte di operai 
in stato di semi-schiavitù nello Xinjiang cinese, 
la sua trasformazione in triplo concentrato sul 
posto, il trasporto al porto di Tientsin a 3000 
km di distanza, l’imbarco su una nave container 
che arriva al porto di Salerno dove viene ri-
trasformato, imbottigliato in salsa semplice e 
venduto a 0.49€! Un esempio fra tanti dei vari 
prodotti di cui il libro parla.

Cosa è quindi il voto col portafoglio? Come 
ben sappiamo i politici sono condizionati nelle 
loro scelte dalle conseguenze immediate sul 
consenso degli elettori e dagli interessi delle 
lobby. Lobby che sono a loro volta espressione 
di imprese la cui sopravvivenza sul mercato 
dipende dalle scelte dei consumatori.

Il vero ‘potere forte’ dunque alla fine siamo 
noi: siamo noi che votiamo i politici alle 
elezioni e siamo sempre noi che coi nostri 
acquisti decidiamo di premiare o meno una 
determinata azienda, non solo per il prodotto 
che ci offre ma per come ce lo offre.
Il sistema riduzionista (che cioè riduce l’uomo 
al suo solo aspetto economico di consumatore 
passivo senza etica) che pretende il massimo 
dell’etica dalle istituzioni e non chiede nulla a 
cittadini e imprese non può più funzionare. Non 
deve essere solo la politica a stabilire cosa sia 

giusto o sbagliato, cosa faccia bene o male ad una 
società. Sono le persone stesse che vivono nella 
società a doverlo fare. Nel mercato tradizionale 
il cittadino è soprattutto consumatore. Ma se i 
cittadini scelgono di fare policy (politica in senso 
ampio), allora si trasformano in consum-attori, 
votando le imprese di beni e servizi, non solo i 
membri del Parlamento, ossia acquistando da 
quelle che rispettano l’ambiente ed i diritti sociali 
e del lavoro. 
Già ma come fare ad individuare le imprese che 
soddisfano questi requisiti? Per fare ciò ci sono 
4 ostacoli: consapevolezza, informazione, 
coordinamento scelte, prezzo.

• Consapevolezza: non tutte le persone 
sono consapevoli di avere questo potere di 
influenza

• Informazione: chi mi dice quali prodotti sono 
più responsabili e quali meno?

• Coordinamento scelte: tante piccole scelte 
che si devono organizzare e coordinare 
insieme

• Prezzo: spesso si dice che i prodotti 
sostenibili sono troppo costosi

Per superare questi ostacoli l’economista 
Leonardo Becchetti (Ordinario di Economia 
Politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, 
editoralista di “Avvenire” e “Corriere della Sera”, 
ecc…) insieme ad altri suoi collaboratori ha 
creato già dal 2011 “NeXt – Nuova Economia 
per Tutti” un’associazione di promozione sociale, 
che crea network tra associazioni, imprese, 
amministrazioni pubbliche, scuole, università e 
cittadini, che agiscono “dal basso” per il Bene 
Comune (https://www.nexteconomia.org) .

La grande intuizione e sfida di Next è proprio 
questa: formare e mettere in rete i consum-attori 
affinché siano capaci di premiare le aziende 
socialmente e ambientalmente sostenibili perché 
va nel loro stesso interesse.
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CONOSCERE GUARDARE

Certo mi direte che esistono da tempo i GAS- gruppi di acquisto solidale (che però hanno spesso 
vincoli limitanti soprattutto per le quantità minime acquistabili o la frequenza di fornitura) e anche i 
mercati contadini a km zero vanno benissimo, ma ora esistono vari siti internet coordinati da Next 
che possono venirci in aiuto:

Su https://www.gioosto.com si possono comprare anche on-line 
prodotti alimentari e casalinghi dalla filiera eticamente certificata.

Su https://www.eyeonbuy.org viene stilato un punteggio di sostenibilità 
ed eticità delle aziende produttrici, in cui è possibile inviare le proprie 
segnalazioni e candidature.

Su https://lamarcadelconsumatore.it è possibile anche “creare” il 
proprio prodotto dando una remunerazione equa ai produttori e 
specificando i criteri delle schede tecniche dei prodotti da immettere sul 
mercato per la commercializzazione. I prodotti una volta convalidati, 
verranno prodotti da aziende partner, che dovranno rispettare i valori 
di sostenibilità e le schede tecniche. Per esempio in questo momento 
si stanno raccogliendo i questionari per produrre le uova confezionate.

In questo articolo ho parlato solo di acquisto di prodotti di grande distribuzione, ma esiste anche il 
modo per incidere sul consumo di energia (elettrica e gas) e sui mercati finanziari, ne riparleremo?
Per approfondire ulteriormente ecco alcuni link:

• Conferenza al Festival Francescano del prof. Becchetti https://www.youtube.com/
watch?v=EP5IEhcfabY

• Il pomodoro cinese in Italia https://www.internazionale.it/reportage/stefano-liberti/2017/04/08/
pomodoro-cina-italia

• Come l’Europa prosciuga i mari africani https://www.internazionale.it/webdoc/fish

Non mi resta che augurarvi buona navigazione e buon acquisto!

Alberto Saccani

LA
TERZA

ETÀ Il tempo della gratuitàIl tempo della gratuità

In Italia la popolazione anziana, ossia quella 
che supera i 65 anni, è circa il 24%. Per 
alcune di queste persone, soprattutto dopo 
essere entrate in pensione, si tratta di un 
periodo di rassegnazione verso la vecchiaia, 
verso il decadimento del proprio corpo, verso 
l’inoperosità. È sicuramente per tanti, un 
periodo che fa paura, si teme il tramonto, si 
teme la solitudine.
Allora qualcuno reagisce con pratiche salutistiche 
cercando di allontanare il più possibile questo 
periodo; certo abbiamo il dovere di tenere il più 
possibile in forma il nostro fisico, ma senza che 
diventi un accanimento.
Qualcuno reagisce continuando a lavorare; 
spaventa l’idea del trovarsi senza avere nulla da 
fare e poi qualche soldino fa sempre comodo.
La terza età, tra l’altro, è diventata un periodo 
assai lungo della nostra esistenza, soprattutto 
per i progressi fatti dalla scienza; è sempre 
più numeroso il popolo dei centenari.
Sicuramente è un periodo di maggiore libertà, 
non abbiamo piùl’assillo del calendario; o 
perlomeno molto meno.
Sicuramente è il tempo nel quale sempre di 
più, prendiamo consapevolezza di non essere 
autosufficienti; anche se non lo siamo mai stati; ma 
in altri periodi della vita, questa consapevolezza 
è inferiore. Sempre, noi uomini, abbiamo bisogno 
degli altri, innanzitutto dell’affetto degli altri, ma 
sicuramente nella vecchiaia questa percezione 
è maggiore e allora ci rendiamo conto di essere 
creature fragili, bisognose.
La maggiore consapevolezza di avere bisogno 
degli altri ci mette nella giusta posizione di fronte 
alla vita e allora comprendiamo di essere debitori.
Abbiamo maggiormente la percezione del limite. 

Ma questo al tempo stesso è una ricchezza 
perché la consapevolezza del limite, se accolto 
con serenità e vissuto non come una tragedia, 
ma come realtà che appartiene alla nostra vita, 
può diventare un segno, un insegnamento 
anche per le giovani generazioni. Da giovani 
lo si comprende di meno perché siamo pieni di 
forze e ci sembra di potere tutto e che tutto ci 
appartenga, mentre in realtà tutti abbiamo limiti 
e siamo interdipendenti.
E allora occorre trovare un senso a questo 
tempo che credo possa essere bellissimo, 
intenso, importante per noi e per gli altri che 
sono sul nostro cammino.
Credo che il vero senso sia quello di dedicarci, 
di offrirci, di donarsi. Cosa c’è di più bello 
del donare qualcosa all’altro? Si qualcosa di 
ancora più bello c’è: è donare se stessi.
La terza età potrebbe essere il tempo della 
gratuità.
Il tempo delle cose fatte gratuitamente e per 
amore. Sicuramente, in tanti casi, è il tempo 
dell’essere nonni; che bello essere nonni; e 
questo è sicuramente gratuito.
Ma si possono vivere una miriade di altre 
esperienze di gratuità, in tanti ambiti a seconda 
anche delle nostre peculiarità, delle nostre 
caratteristiche.
Sono tante le persone e le situazioni che 
necessitano di essere aiutate. Basta uscire dalla 
nostra porta, dal nostro scrigno, affacciarsi, 
osservare, cercare e ci si apre un mondo di 
necessità.
Ecco allora che possiamo dare un senso 
compiuto e pieno al nostro vivere; e nel dono 
di noi stessi, ritrovarci a scoprire il senso più 
bello della nostra vita.

Giuseppe Bigi
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La vita
è di più

È prima dell’alba in questo luogo di silenzio. 
Potrebbe essere in tanti altri luoghi, basta che 
sia “dedicato”.

Dedicato significa sottratto a schemi rigidi 
di utilità e commercio e anche alla futilità del 
mondo che passa, per far spazio a favore 

della vita.

Allora vi possono abitare ogni persona senza 
distinzioni e anche ogni essere vivente e anche 
la bellezza e anche il silenzio. Perché il silenzio 
non è assenza di suoni, ma ascolto dell’armonia 
e presenza della “cura”, che parla di per sé.
Questo luogo vorrebbe essere così e in questa 
mattina, prima dell’alba, è così.
Le foglie d’argento degli ulivi si cullano dolcemente 
alla brezza leggera, l’erba e le viti stillano ancora 
la rugiada della notte.

È come un giardino, perché il giardino è il 
luogo della cura e dell’amore e della vita e 

della bellezza nel loro splendore.

Il giardino è un luogo “dedicato”, per questo c’è 
un crocifisso all’entrata e intorno fiori, a dire la 
presenza di Colui che ospita ed è ospitato nello 
stesso tempo, Colui che ha portato la dedizione 

d’amore all’estremo dell’eternità. 
Dal prato vicino al Crocifisso, si vede bene il 
“paesaggio” del luogo, quell’intreccio armonico 
e secolare di terra, cielo, piante, animali, essere 
umano e del suo abitare, lavorare, pregare, 
festeggiare. Lo sguardo lo può percorrere come 
fosse un anfiteatro, per cogliere l’alleanza tra 
il cielo e la terra nella geometria dei campi, 
nell’uliveto e vigneto, nel campanile che svetta 
portando il segno del Salvatore e il respiro si 
allarga, l’anima esulta riconoscente.
Deve essere un giorno speciale perché vicino 
al Crocifisso ci sono due artisti che suonano: un 

flauto e una chitarra, mani e fiato che espandono 
l’armonia dell’universo. Infatti è poco dire che 
suonano: essi interpretano i suoni con grazia 
inaudita, appoggiandoli nell’aria e regalandoli 
alle persone e al mondo. Per dono d’amore puro. 
È un nutrimento profondo che pervade lo spirito 
e il corpo. 
Le persone sono entrate piano, si sono sedute e 
partecipano con ascolto intenso, immerse nella 
sinergia tra suono, luce, paesaggio, presenza e 
voce.
Sì, perché c’è qualcuno che proclama con arte 
pensieri condivisi da chi ha fatto sue parole 
eterne, come quelle dei Vangeli e le rilancia ai 
cuori: che di nuovo credano, sperino, gioiscano, 
si aprano all’amore della vita.
Man mano che la musica e la voce si spandono, 
la luce dell’alba si fa più chiara e raggiante, la 
foschia si dirada e là, dal suo luogo fissato nel 
cielo, i primi raggi indorano la terra e poi sorge, 
maestoso, il sole. 
Nasce nell’intimo una riconoscenza stupita per 
tutto ciò in cui si è immersi: per gli artisti che 
hanno dedicato vita e studio alla musica, per 
chi ha scritto e proclamato parole soavi, per la 
creazione intorno, per il lavoro di chi ha creato 
il giardino, per le persone che condividono, per 
chi ha preparato il nutrimento così buono del 
mattino, per la nostra vita, per……

È un giorno dedicato a Maria, Marta e Lazzaro, 
che a Betania, nella loro casa, si sono fatti 
ospiti e amici di Colui che dona e salva ogni 

vita.

In questa ospitalità ci hanno testimoniato che è 
possibile, proprio quaggiù, sulla terra, ricreare 
quel giardino in cui Dio abita con noi e passeggia 
alla brezza dell’alba, in cui l’amore sconfigge la 
morte per sempre.
Perché la vita è di più di ciò che viviamo e che 
sembra sfuggirci come sabbia tra le dita.

La vita ha un senso eterno che va oltre 
le apparenze e che ci è donato ogni volta 
che ci mettiamo in ascolto, in ricerca, in 
contemplazione, in supplica, col cuore aperto 

alla novità.

Perchè questo di più è nuovo ogni volta a 
seconda del nostro tempo e ci fa nuovi ogni volta 

per rilanciare il dono a chi non lo sa o non lo 
aspetta più, a chi ha rinunciato a sperare.

La vita è di più dei nostri anni, di più dei 
nostri sbagli, dei nostri ruoli, di più dei dolori, 
delle malattie e persino della morte, perché 
il giorno, nel giardino di Betania, si affaccia 

sull’eternità.

Lo abbiamo sperimentato in quest’alba così 
speciale: ciascuno di noi può rinascere nuovo e 
splendente come il giorno che sorge, come un 
dono tutto da scoprire e può essere certo che gli 
sarà dato il di più del cielo che viene ad abitare 
in terra.

Giardino di Betania 29 luglio 2021
Memoria dei santi Maria, 

Marta e Lazzaro
Ospiti del Signore

Annamaria Fulloni
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BUONO
PADRONE

IL

 “Se Dio esiste dovrà chiedermi perdono…”
è il terribile grido di angoscia e di dolore scritto su 
un muro ad Auschwitz. Il grido di chi non trova, 
nel dolore estremo, le tracce della presenza di 
Dio. Forse anche noi, nella sofferenza, viviamo 
momenti dove abbiamo smarrito la speranza 
e non vediamo che il buio. Il dolore scuote le 
nostre certezze e ci interroga sul senso ultimo 
della nostra vita. Perché proprio a me? Forse 
Dio non mi ama? Che cosa c’è di sbagliato nella 
mia preghiera? Perché Dio non mi ascolta?  
Forse non esiste oppure non è buono. Per 
questo, ammetto di provare un certo disagio 
quando leggo le “Beatitudini” evangeliche: come 
si fa a ritenersi beati nell’afflizione, nella povertà, 
nell’insignificanza?
Io vorrei vivere proprio cercando l’esatto contrario. 
Eppure, i segni delle beatitudini sono sempre 
presenti nelle nostra vita, anche nelle esperienze 
più tragiche, come accadde ad una bambina 
nata nel cuore dell’africa, in Sudan, all’incirca 
nel 1869. Il suo vero nome ci risulta sconosciuto 
perché un fatto sconvolgente le aveva fatto 
perdere la memoria: quando aveva circa 7-8 
anni venne rapita da una banda di mercanti di 
schiavi arabi, strappata dal suo villaggio e dai 
suoi affetti. Non riusciva a ricordare quasi nulla 
della sua infanzia, nemmeno il suo nome.

I negrieri le imposero un nome da schiava, 
Bakhita, che significa “fortunata”.
In questo, la macabra ironia dei mercanti fu 
sicuramente guidata dalla provvidenza. Bakhita 
si trovò ad essere espropriata di tutto: della 
propria vita, degli affetti, della speranza. Fu 
picchiata più e più volte e, quando cercò di 
fuggire, venne tradita da chi fingeva di darle aiuto, 
ma la rivendette ai mercanti. Venne più volte 
rivenduta come schiava al mercato di Khartoum 
e in un’occasione subì un tatuaggio cruento: le 
fu praticato con un rasoio oltre un centinaio di 
incisioni coperte col sale per creare un marchio 
indelebile, fatto di cicatrici permanenti come se 
fosse un animale. Un giorno venne acquistata 
da una persona di buon cuore, il console italiano 
in Sudan, Callisto Legnani. Questi aveva più 
volte comprato dei bambini per poi liberarli e 
renderli alle proprie famiglie. Tuttavia, ciò non fu 
possibile con Bakhita a causa della sua perdita 
di memoria. Fu così che la bambina rimase con 
il console per circa due anni e visse assieme 
ai domestici senza essere più considerata una 
schiava. Nel frattempo, in Sudan era scoppiata 
una sanguinosa rivolta e il console si trovò molto 
indeciso sul da farsi: fu proprio Bakhita che lo 
supplicò di rientrare in Italia e di portarla con sé. 
La partenza avvenne proprio pochi giorni prima 

della caduta di Khartoum nelle mani dei rivoltosi. 
In Italia il console affidò la ragazza a una 
famiglia, i coniugi Michieli, facoltosi commercianti 
veneziani, anch’essi rientrati dall’Africa, che 
cercavano una bambinaia per la loro figlia.

Rimase con loro altri anni tre anni. Dopodiché 
i Michieli, avendo deciso di ripartire per l’Africa 
in cerca di nuovi commerci, affidarono lei e la 
loro figlioletta alle suore “figlie della carità” che 
gestivano un istituto per catecumeni. Bakhita 
iniziò a passare sempre più tempo davanti al 
Crocefisso: lei che aveva dimenticato il significato 
della parola “Padre” iniziò a chiamarlo “el paròn 
bòn” (il padrone buono). Dopo oltre un anno, i 
Michieli tornarono in veneto per riprendere la 
loro figlia e la bambinaia. Bakhita però chiese di 
poter restare con le religiose. La signora Michieli 
andò su tutte le furie, sentendosi privata di 
qualcosa di sua proprietà. Tuttavia, non poteva 
avanzare nessuna pretesa poiché Bakhita era 
stata ospitata dalle suore gratuitamente e in 
Italia la schiavitù era stata bandita da secoli. La 
cosa finì davanti a un giudice e Bakhita così fu 
dichiarata legalmente libera.
Decise però di non tenere la sua vita per 
sé: rimase in convento con le suore dove fu 
battezzata con il nome di Giuseppina Bakhita e 
intraprese il cammino del noviziato pur essendo 
poverissima, praticamente analfabeta e incapace 
di parlare l’italiano (la sua lingua rimarrà per 
sempre il dialetto veneto).  Ma passava ore 
ed ore nell’adorazione e nella preghiera, si 
commuoveva spesso ed esclamava «Quanto 
bon che xé el Parón», «come se fa a no vołerghe 
ben al Parón» (quanto buono è il Signore, 
come si fa a non voler bene al Signore). Riuscì 
comunque a diventare suora e la superiora le 

affidò l’incarico della portineria.  Divenne così, 
per la gente, “la portinaia moréta” e sempre più 
persone andavano da lei per sentirla parlare della 
sola cosa che lei conosceva di Dio: la sua infinita 
bontà. Sapeva anche collocare nella giusta 
dimensione il complicato rapporto fra creatura 
e creatore: riconosceva che Dio è sapiente e 
buono e che ciò che ci dà gioia è solo “quelo 
che vole el Parón”. Considerava se stessa “un 
povero gnoco” (una nullità) e si chiedeva come 
avessero fatto a tenerla in convento. Malgrado 
tutto, si sentiva anche molto fortunata e ripeteva 
spesso “Poareta mi? Mi no son poareta perché 
son del Parón e neła so casa” (“Povera io? Io 
non sono povera perché sono del Signore e nella 
sua casa” e aggiungeva poi “…quelli che non 
sono del Signore sono i veri poveri”). Terminò il 
cammino terreno l’8 febbraio 1947 senza aver 
mai dubitato dell’amore di Dio per le sue creature 
e dopo aver cercato sempre e solo di fare la 
Sua volontà.  Oltre 50 anni dopo, Il 1° ottobre 
2000, Giovanni Paolo II, la proclamò santa. Di lei 
scrisse anche papa Benedetto XVI nell’enciclica 
“Spe salvi” : “…Mediante la conoscenza della 
speranza lei era “redenta”, non si sentiva più 
schiava ma libera figlia di Dio….” Nel cielo, dove 
ha finalmente incontrato il suo padrone buono.

ritratto di santa Giuseppina Bakhita

Paolo Marchesi
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La normalizzazione

l'ingiustizia dei
miseria

va c c i n i
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Nel mondo occidentale cresciamo interiorizzando 
l’idea che certi paesi debbano necessariamente 
essere più poveri di altri. Non c’è cattiveria in 
questo processo. Per tutta la vita sentiamo 
parlare di luoghi sconosciuti dai nomi complicati, 
posti ai confini del mondo. Scopriamo che qui 
la popolazione sopravvive con pochi soldi al 
giorno. Magari conosciamo qualche giovane 
che è andato là a fare volontariato. Nei discorsi 
di tutti i giorni, usiamo questi luoghi come 
archetipo della povertà, della miseria e della 
guerra. E troppo spesso ci fermiamo qui. La 
riflessione sulla diseguaglianza tra i paesi del 
mondo, troppo spesso si risolve, almeno per 
noi privilegiati, come una passiva accettazione 
dello status quo. Come se noi “ricchi” avessimo 
bisogno di loro “poveri” per aver riconfermata 
la nostra posizione. Come se fosse giusto, sia 
da una prospettiva cristiana che da una più 
semplicemente umana, vivere su un pianeta 
dove le 26 persone più abbienti detengono 
più della ricchezza di metà della popolazione 
mondiale, quasi 4 miliardi di esseri umani. Come 
se fosse giusto che, di fronte ai mirabolanti 
progressi della tecnica e della scienza umana, 
ancora nel 2019 ben 690 milioni di persone 
abbiano sofferto la fame (UN, 2019)¹. È quella 
che potremmo chiamare “normalizzazione 
della miseria”, l’interiorizzazione della 
credenza che enormi livelli di disuguaglianza, 

fame e povertà tra le varie parti del mondo (ma 
anche all’interno dei singoli stati) siano giusti o, 
per lo meno, inevitabili.
inevitabili. 
La “normalizzazione della miseria” passa da 
un’altra questione estremamente attuale. Quella 
dei vaccini. Al 26 ottobre 2021, in Africa sono 
state somministrate soltanto 13,49 
dosi ogni 100 abitanti. Il numero aumenta 
proporzionalmente alla ricchezza dei paesi. 
In Asia, le dosi somministrate sono 99,88 ogni 
100 abitanti, quasi una a persona. In Oceania, 
che comprende paesi ricchi come l’Australia 
e la Nuova Zelanda, 102.38. In Nord America, 
111,97. In Europa, infine, 112,99. Un 
numero che cresce ulteriormente fino a 131,31 
se si considera la sola Unione Europea, la quale, 
al di là del neo-uscito Regno Unito, comprende 
i paesi più grandi ed economicamente più 
sviluppati del continente².

¹ https://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
² https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?country=Asia~European+Union~North+Ameri-
ca~Africa~Oceania~ITA

³ https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out

Cosa sta limitando tanti paesi africani (e non 
solo) nell’acquisizione dei vaccini? In primo 
luogo, l’economia. A livello globale abbiamo 
trattato i vaccini come una merce 
qualsiasi e non un farmaco salvavita. È stata 
una gara a chi poteva spendere di più e a chi se 
li accaparrava prima. Come se il Titanic stesse 
affondando e l’equipaggio si mettesse a vendere 
salvagenti e scialuppe al miglior offerente invece 
che distribuirli a chi ne ha più bisogno. Per questo 
motivo, tante persone autorevoli a livello globale, 
hanno chiesto di sospendere i brevetti sui 
vaccini, in modo che potessero essere prodotti 
da più aziende e distribuiti con maggior facilità, 
abbattendone il costo. Tra questi, c’è ovviamente 
Papa Francesco. Come ha detto in un 
messaggio all’incontro dei Movimenti Popolari: 
“Ai grandi laboratori, che liberalizzino i brevetti. 
Compiano un gesto di umanità e permettano 
che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere 
umano, abbia accesso al vaccino”. Lo stesso 
presidente americano Joe Biden si era espresso 
favorevolmente ad una misura che andasse in 
questa direzione. In Italia, è stata lanciata una 
petizione “Vaccino Bene Comune”, a cui hanno 
preso parte personalità importanti come il prof. 
Andrea Crisanti, il direttore di Oxfam Roberto 
Barbieri e l’economista Fabrizio Barca. Ad oggi, 
però, queste rimangono solo buone intenzioni. 
Concretamente, la comunità internazionale 
ha provato a seguire la strada delle donazioni 
anziché quella   del più complicato ma ben più 
lungimirante cambiamento sistemico. A livello 
globale era stato lanciato il progetto Covax 
affinché i paesi ricchi donassero vaccini per 
ridistribuirli ai paesi più in difficoltà. Il piano, però, 
non è stato un successo. Covax ha contribuito 
appena per il 5 % a tutte le vaccinazioni globali e 
il target che era stato prefissato (2 miliardi di dosi 
entro il 2021) difficilmente sarà rispettato, dato 
che a fine ottobre 2021, sono state distribuite 
circa 406 milioni di dosi³.

Un’umanità degna di questo nome dovrebbe 
capire da sé l’urgenza della situazione attuale, 
e spendersi in ogni modo affinché non si 

producano mai ingiustizie e disuguaglianze del 
genere, soprattutto quando si tratta di un bene 
così prezioso per la vita e la salute delle persone 
come il vaccino. Si è però consapevoli, come 
diceva Kant, che “da un legno così storto come 
quello di cui è fatto l’uomo non si può fare nulla 
di completamente diritto”. Allora, oltre ai motivi 
etici ed umanitari, bisogna considerare il fatto 
che finché la popolazione globale non 
sarà vaccinata nel suo complesso, 
nuove varianti emergeranno e la crisi 
del COVID19 non finirà. Certo, un’umanità 
che ha bisogno di uno scopo così bassamente 
utilitaristico per salvaguardare la vita delle 
persone più svantaggiate, è un’umanità ormai 
moralmente cieca. Un’umanità che non capisce 
che questo è necessario per la sopravvivenza di 
tutti, però, lo è anche razionalmente.

ù

Francesco Nasi
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RubRicaRubRica giovani
Da sempre la Casa è animata dalla presenza 
sensibile e proattiva di giovani: in tanti hanno 
fatto il turno di custodia, in tanti hanno svolto 
dei servizi e l’hanno frequentata. Recentemente 
però, e in tendenza inversa dato il periodo, la loro 
vicinanza è diventata più massiccia e costante. 
In parte è venuta da sé e ci ha regalato grande 
stupore. In parte è stata curata e coltivata. 

Ecco gli interventi che alcuni di loro hanno voluto 
condividere.

ti prego, ascoltami!

Se c’è un ricordo che mi porterò a casa 
da questi due mesi in Casa Betania, 
sicuramente sarà legato alla notte in bianco 
passata di fianco al letto di Luigi. In quella 
lunga notte Luigi mi ha permesso di fare 
veri e propri esercizi spirituali: il ventaglio 
delle emozioni umane, in quel silenzio 
spaventoso della camera, è stato aperto. 
Come non ricordare la paura che nella luce 
soffusa della stanza si parava davanti ai 
miei occhi? Ero terrorizzato che lui potesse 
spegnersi da un momento all’altro, cosa 
avrei dovuto fare? Ti prego Padre, tienici 
lontani dalla morte questa notte! Ma poi Luigi 
se ne veniva fuori con quella sua richiesta 
un po’ strana e puntualmente mi chiedeva 
di accompagnarlo fuori, con la carrozzina, 
perché potesse fumare una sigaretta, nel bel 
mezzo della notte.
Erano le 5.00 del mattino circa quando, ormai 
alla terza sigaretta, Luigi ebbe un momento 

vedere il mondo con occhi diversi

Occhi diversi, magari azzurri, verdi e marroni, 
ma non è questo quello che ci differenzia, 
sono le esperienze passate, le nostre 
passioni e il nostro carattere a differenziare 
il nostro modo di vedere il mondo che ci 
circonda, a reagire alle situazioni in maniera 
diversa. Vivere in una famiglia come 
questa molto allargata ti fa vedere tutto 
con occhi diversi a volte occhi più stanchi 
ma sicuramente con uno sguardo più tenero 
verso gli altri. 

di lucidità e con un delicato sorriso mi 
disse: Marco, scusami se non ti sto facendo 
dormire. Non è facile chiedere scusa, eppure 
in quel momento lui lo ha fatto. 
Ecco perché Luigi mi ha fatto fare degli 
esercizi spirituali: alla luce di quella notte 
e della sua morte, il giorno seguente, ho 
guardato la mia vita da un altro punto di 
vista, il punto di vista della sua carrozzina, il 
punto di vista di colui che sa di avere bisogno 
degli altri, bisogno dell’Altro. 

Per me casa Betania è stata importante 
poiché grazie alle persone incontrate, ai 
miei compagni di viaggio dell’appartamento, 
agli ospiti e a tutta la comunità di Albinea, 
posso dire che sono tornato a camminare 
sui miei passi, ho ripreso contatto con 
quel seme di bene che il Signore diverso 
tempo fa ha piantato, e che continua a 
portare frutto ogni volta che mi permetto 
di morire a me stesso per lasciare spazio 
al prossimo. 

OPERARE

Marco
Alice

OPERARE
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Laura

Alessandro

isola di luce

“Ci sono delle isole di luce 
In pieno giorno, 
Delle isole pure,

Fresche, silenziose. 
Immediate. 

L’amore solo sa trovarle”

Per poter spiegare a parole cosa abbia 
significato per me Casa Betania mi sono 
lasciata aiutare da questi versi di Bobin che 
riescono a cogliere perfettamente nel segno.
Un’isola di luce nella mia vita. Per me casa 
Betania è stato questo: un’isola composta da 
tante piccole gigantesche luci, che piano 
piano, silenziosamente e con estrema 
delicatezza hanno illuminato parti di me 
che prima, nel buio, non ero in grado di 
vedere. 
E’ incredibile come nessuno sia passato 
senza aver spazzato via un pezzo di 
ombra. Tutti, dagli ospiti ai ragazzi con cui 
ho vissuto alle persone che gravitano intorno 
alla casa, sono stati per me isole di luce e 
mi hanno fatto scoprire la bellezza del vivere 
la quotidianità con e per amore. In effetti, 
come dice Bobin l’amore solo sa trovare 
quelle luci, e io aggiungerei che l’amore 
solo dona il coraggio di lasciarsi trovare 
da esse. 

Teresa maestra paziente

Casa Betania è stata per me una 
“maestra paziente”: accogliendomi mi 
ha insegnato ad accogliere, a riconoscere 
l’esistenza “dell’altro” e farmi prossima ad 
esso per coglierne le sue mille sfumature e 
abbracciarne la sua interezza. 
Mi ha educata all’ascolto, ad abbassare 
il volume talvolta assordante del proprio 
“Io” per ragionare secondo una nuova logica 
d’insieme e di condivisione.
La fragilità degli ospiti mi ha mostrato il 
potere dell’affidarsi al prossimo accettando 
attraverso un continuo e estenuante cammino 
i propri limiti e vulnerabilità. Essi se condivisi 
diventano luogo di resurrezione, rigenerati 
dalla tenerezza e dalla misericordia.
Nei gesti di cura ho compreso l’importanza 
di compromettersi per l’altro e ho potuto 
sperimentare il mistero dell’amore fraterno 
regolato dal delicato rapporto del “dare e 
ricevere”. 
Nella semplicità della vita quotidiana ho 
ritrovato il senso profondo delle mie giornate 
perché in essa si animano interazioni 
straordinarie e mettono radici relazioni 
autentiche.
Quindi, grazie maestra per avermi insegnato 
a trasformare in famigliari volti estranei, ad 
aver unito così tanti sguardi diversi sotto il 
nome di un’unica famiglia, realtà feconda di 
un’umanità che si incontra.
Grazie per questa meravigliosa avventura 
che mi ha fatto riscoprire la bellezza del 
vivere pienamente, facendo diventare 
l’incontro con il prossimo “dono” di ogni 
giorno e occasione unica di essere plasmati 
dall’amore di Dio.

chiamato per nome

Ci si rende conto di essere davvero accolti 
quando ci si chiama per nome. Perché 
per sentirsi parte di una famiglia bisogna 
conoscersi, e si può dire di conoscere 
qualcosa quando si sa il suo nome. 
Qui a Casa Betania, penso che i momenti 
più belli siano stati quando, negli istanti 
più diversi, mi sentivo chiamato “Alle”. 
Da chi cerca un compagno per giocare a 
biliardino o a carte, o semplicemente un 
saluto quando ci si incontra. 
Erano spesso gli ospiti che ci venivano 
a cercare, noi abbiamo sempre fatto più 
fatica a fare il primo passo. Per quanto mi 

riguarda la cosa che mi frenava era il fatto 
di non sentirsi all’altezza di certe situazioni, 
di non essere abbastanza. Alla fine, vivendo 
insieme, questi freni si sono mollati, e sono 
riuscito a mettermi in gioco ed entrare più in 
confidenza con gli ospiti, fino a sentirsi dire 
“per un amico questo e altro”.

La voce del silenzio - RafikaLa voce del silenzio - Rafika
Ci sono cose che rimangono nella nostra 
memoria per il loro rumore, un rumore fatto di 
voci forti, di fatti eclatanti. Ma ci sono anche cose 
che ricordiamo nel loro silenzio più assoluto, 
come un’alba vista dalle cime dei monti. Rafika 
l’abbiamo conosciuta così, nel silenzio. Non 
un silenzio muto ma ricco di bellezza e di grazia. 
Un silenzio fatto di attenzioni verso gli altri, 
di sguardi sempre buoni e di una sofferenza 
portata con estrema dignità. Le sue attenzioni 
verso i suoi Abbes e Abdullah ci parlavano della 
sua vita di sposa e di mamma, di quanto li abbia 
amati e di quanto loro amassero lei. Mai un 
gesto sgarbato, mai uno sguardo non buono. 
La sua voce, sempre più flebile, la sentivamo 
poco… solo qualche parola per ringraziare o 
per chiedere, quasi con imbarazzo, un cibo 
particolare per sé di cui aveva necessità a causa 
della malattia. Solo una volta l’abbiamo vista 
piangere: quando ci lasciò Destiny. Ma anche in 
quei momenti tragici ci ha trasmesso qualcosa: 
non l’ottimismo di chi crede che le cose 
andranno bene, ma la speranza di chi crede 
che le cose, in Dio, hanno un senso.

Per tutti quelli che vivono in Casa aveva sempre 
in serbo qualcosa di buono: una carezza per i 
bambini, un sorriso, una parola gentile… riusciva 
a far apparire leggera anche la sua pesante 
croce, che portava con dignità. Ci ha parlato fino 
all’ultimo, quando ormai il male l’aveva vinta, 
tramite Abbes che tornava alla sera dall’ospedale 
stravolto e che le ha voluto restare accanto fino 
all’ultimo, giorno e notte: ci ha fatto capire che 
l’amore non muore.

Maria CristinaMaria Cristina
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Cara Destiny, non sono in grado di scrivere di 
te come se conoscessi bene la tua storia, la tua 
terra, la tua anima. E a dire il vero non sarebbe 
strano se la ragazza ammalata che ho incontrato 
fosse differente da quella che non ho conosciuto. 
Vorrei tuttavia scrivere di ciò che ho vissuto di te 
e con te nell’ultimo frammento temporale della 
tua giovane vita. Una relazione breve, intensa, 
toccante, a tratti faticosa ma molto preziosa.
 Le nostre strade si sono incontrate e siamo 
diventate una presenza costante l’una per l’altra 
fin dal giorno in cui ci siamo conosciute. Entrare 
in confidenza con te non è stato immediato: la tua 
riservatezza e la tua dignità personale di fronte 
agli estranei sono state un tuo tratto distintivo; 
non ti nascondo che a volte ho pensato di 
infastidirti invece che di allietarti.
Poi qualcosa è cambiato. Siamo entrate in 
relazione e abbiamo cominciato a utilizzare 
il tempo invece di subirlo. Abbiamo fatto la 
spesa, siamo andate al bar a bere il cappuccino, 
al Santuario di Montericco a conoscere la storia 
di Lourdes, in gelateria, in giro per Albinea a 
scoprire parchi ed edifici, alla Pieve a recitare 
una preghiera e scoprire dove abita Beppe, al 
monte delle Tre Croci per uno sguardo più alto 
su lembo di terra che ti aveva accolto. Insieme 
abbiamo ascoltato i Coldplay, abbiamo ballato, 
cantato, fatto ginnastica, visto film. Insieme 
abbiamo lavorato a piccoli progetti, abbiamo 
costruito fiori e angeli di carta. Abbiamo ricostruito 
puzzle, giocato a carte, vestito bambole sui libri e 
abbiamo parlato. O almeno ci abbiamo provato, 
con un inglese e un italiano improponibili che ci 
hanno fatto ridere e sorridere. Ma ci sono state 
anche lacrime, tristezza, agitazione, angoscia 
e tanto dolore e insieme abbiamo pregato, 
ascoltato la Parola di Dio, partecipato alla Messa, 
lodato la creazione. 

Di te ho conosciuto il fortissimo anelito di 
maternità e al contempo il sentirsi figlia 
bisognosa della presenza e delle cure della 
madre lontana. Desiderio struggente che ti ha 
fatto chiedere a qualcuno se poteva essere tua 
mamma qui, in questo momento e in questo 
luogo, suscitando una profonda tenerezza. Di te 
ho conosciuto le tue improvvise energie, che mi 
lasciavano sempre stupita, i tuoi rari ma luminosi 
sorrisi che hanno riempito il mio cuore di pura 
gioia. Ho imparato che le tue risposte potevano 
arrivare anche dopo qualche minuto, quando 
ormai ci si era convinti di non averne pensando 
che non avessi capito. Di te so i colori preferiti, 
il rosa e il viola, e so che se ti fossi immaginata 
come un animale saresti stata un gattino bianco. 
So che, come una bambina, hai detestato la 
verdura e ti sei circondata di peluche. So che 
non ti è piaciuto il silenzio, la tranquillità, ma hai 
avuto bisogno di voci, di movimento, di segnali 
di vita. So che hai pregato Gesù di aiutarti. 
So che stare da sola è stato fonte di grande 
tristezza e ansia, so che hai amato il contatto, 
l’essere abbracciata e accarezzata, l’essere 
massaggiata. So che hai cercato conforto e 
speranza e so che Casa Betania è stata la tua 
“casa” in terra straniera. So che a volte sei stata 
testarda e che non c’era modo di farti cambiare 
idea; so che il fuoco del camino è stato per te 
un conforto e un piacere, al pari della doccia 
quotidiana; so che non ti è piaciuto mostrare la 
malattia a nessuno, compresi i tuoi familiari. So 
che volevi aiutare economicamente la famiglia, 
so che volevi una tua famiglia. So che avresti 
voluto tornare in Nigeria, se avessi potuto. So 
che hai patito la solitudine dei ricoveri ospedalieri 

in tempo di Covid, ma so anche che hai trovato punti fermi e sicurezze in alcune persone di Casa. 
So che mi hai chiesto se avrei pianto per te.
Cara Princess, come amavi che ti chiamassi, so che sei stata uno strumento di Dio. Lo si 
può essere in vari modi: il tuo bisogno, la tua fragilità e la tua sofferenza sono stati un invito alla 
conversione per chi hai incontrato, sono stati una proposta di cammino verso l’amore, una porta 
per uscire dal proprio angusto guscio e riuscire a vedere altro da sé e a donare, ognuno secondo la 
propria chiamata e le proprie possibilità. Un abbraccio Destiny, dono forse inconsapevole ma molto 
prezioso. Grazie per la tua vita.

AlessandraAlessandra

Abbiamo utilizzatoAbbiamo utilizzato
il tempoil tempo

DestinyDestiny

    Fino in fondo    Fino in fondo
LuigiLuigi

Hai fatto come ti pareva fino in fondo. 
Amavi le ricorrenze e ieri ne hai messe 
insieme un po’: il compleanno della tua 
mamma, prima dimora del tuo venire al 
mondo e quello di Casa Betania, la tua ultima 
dimora, che ti ha portato a nascere al Cielo; la 
comunione a Gesù che attendevi con ardore è 
stato il tuo ultimo saluto a tutti e quando ormai 
eri partito è arrivato anche il Vescovo! Poi ieri 
c’erano proprio tutti, tutta la grande famiglia che 
ha accompagnato i tuoi giorni. Perché è così 
Luigi: tu non sei mai rimasto da solo. Non c’è 
dubbio che tu abbia avuto una forza ed una 
costanza indefesse, soprattutto nella malattia. 
Ma per cosa? Cosa cercavi di affermare sopra 
a tutto? Tu sei molto abile: una frase teatrale ad 
effetto, un largo sorriso con gli occhi languidi, un 
piatto di spaghetti al pomodoro con un sapore 
pieno che avvolge, i racconti di cucina, di mare e 
di lavoro... ci portavi nel mondo bello che avevi 
nel cuore, con la fantasia e l’estro tipico di 
chi sa cogliere in uno sguardo, in una parola, 
in un gesto, in un dettaglio, il cuore della 
questione, il centro della persona, quello che 
le serve. 
Cosa ti appassionava più di tutto è facile dirlo: 
giocare. Ma su cosa si giocava fino in fondo la 
tua vita? Fino a quando ci si può tirare indietro? 
Fino a che punto si può rischiare di perdere 
tutto? Anche le cose più care, le persone più 
amate? Sono domande che per alcuni di noi, 
sono state assordanti, che ti abbiamo ripetuto, 

angosciati, tante volte. Servono 
fatica e dolore per legare le 
persone? Non bastano la cura, 

la dedizione? Tante volte no e sono proprio 
la fatica ed il dolore che ci rendono presente 
l’altro nella nostra stessa carne, impedendoci di 
lasciarlo. È nella fatica, è nel dolore che sei 
stato molto amato Luigi, soprattutto dalle tue 
figlie; nella vita della tua famiglia, infatti, ti sei 
fatto sentire così, oltre al sorriso, oltre all’estro, 
oltre tutto ciò che portavi di profumato, come 
il vento di Napoli, con te c’è stata tanta fatica, 
tanto dolore, tanto non senso. Per questo non 
era immediato trovare il modo di starti accanto 
davvero: a volte burbero e distaccato, a volte sole 
raggiante. Si capiva che c’era tanto in sospeso. 
Ma come si può 
giudicare un 
uomo? Non si 
può fare. È 
i m p o s s i b i l e 
c o m p r e n d e r e 
fino in fondo le 
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ragioni di una vita segnata dalla dipendenza e 
dalla malattia, perché sono spesso il riflesso di 
un dolore più profondo ed intangibile, che si può 
raggiungere soltanto in un modo: accogliendo e 
amando senza troppe domande. Solo l’essenziale. 
Casa Betania è stata una storia nuova. Tanto 
odiata e tanto amata da te, come tutte le case che 
ci impongono un lavoro interiore, ma ci promettono 
di non essere mai soli. Ti sei preso cura spesso 
dei tuoi compagni di viaggio, dedicandoti 
alle cose pratiche e semplici, riempiendole di 
gusto. Ti sei preso cura delle nostre famiglie, 
delle nostre ricorrenze, ricordandoti quando 
compiamo gli anni, quando cade un anniversario, 
quando qualcuno ci ha lasciati per il Viaggio verso 
la Vita Vera. Adesso tocca a noi ricordarci di tutto 
questo. Vogliamo celebrare questi momenti, 
su tutti, perché sono questi a riconciliarsi con 
la tua storia: le tue torte decorate, le partite a 
pinnacolo con tante risate di gusto, la pastiera 
tenuta da parte, il lavoro artigiano fatto ad arte, 
l’insegnamento dato con maestria (anche se non 
richiesto), la passione per il bello. 
Sei stato una colonna in Casa nostra, perché 
in fondo quando avevamo timore che qualcosa 
non funzionasse o andasse storta, sapere che 
c’eri tu ci rassicurava. Per questo abbiamo nel 
cuore tanta, tantissima nostalgia di tutti questi 
frangenti belli, perché guardando attraverso di essi 
sappiamo che nel profondo tu eri quest’uomo: 
bello, distinto, elegante e pieno di risorse. Ti 
abbiamo riconosciuto Luigi ed è stato tanto bello 
camminare con te, anche dentro la malattia, 
anche dentro il dolore, nonostante tutta la fatica.

FrancescaFrancesca

d i urno p er adu l t i
B e t a n i a

c entro soc io r iab i l i t a t i vo

“Quanto è prezioso darsi il tempo per 
incontrarsi e condividere” 

(Fra Giorgio Bonati)
I pensieri di alcuni genitori del nostro Centro 
Diurno hanno avvalorato la scelta di un Soggiorno 
breve, inclusivo di “ragazzi”, genitori, parenti, 
volontari ed operatori.  
Nella variegata composizione del gruppo, ha 
preso forma una realtà familiare: una famiglia 
di famiglie. Tra queste, il nucleo di un ragazzo 
che si è trasferito in Montagna, ma con il quale 
esiste un legame storico. 
Silvana e Luigi Casini: “Grazie di averci invitato. 
È stato ritrovarsi in Famiglia; una grande felicità 
per Fabio”. 
La tipologia di questa vacanza non è certamente 
nuova, ma vissuta dopo un lungo periodo di 
isolamento, ha in sé “qualcosa” di insolito. È 
il segno del compimento di un desiderio, di una 
ripresa di relazioni.
Lucia Rompianesi: “La compagnia degli amici 
aiuta a colmare lacune ed a rigenerare energie”. 
Angela Tufo: “Tre giorni in compagnia, è quello 
che mi ci voleva. Io ero un po’ acciaccata e mi 
sono sentita sostenuta!  A Pierluigi piace molto 
stare assieme.  Questo era il posto giusto”.
Assunta Evangelista: “Siamo stati bene 
dappertutto! Sarebbe bella la partecipazione di 
un gruppo ancora più grande!”.
Mimma e Gianni Poletti: “E’ sempre piacevole 
vivere qualche giorno con voi e tra voi”.
Piera Fernandez: “Ringraziamo tutti per la 
compagnia e la disponibilità!”.

“È una cura la Sosta, è un unguento per 
gli occhi, medicina del cuore”

(Fra Giorgio Bonati)
La nostra vacanza, oggi, rappresenta quasi 
una conquista, un’occasione non solo per fare 
una “sosta”, quanto per riallacciare una rete di 
possibilità fuori dal contesto quotidiano. Lo ha 
sperimentato il gruppo del Centro Diurno Betania: 
“Emilio con mamma Lucia, Fabrizio con mamma 
Piera e nipotino Palo, Pierluigi con mamma 
Angela, Andrea con mamma Assunta, Fabio coi 
genitori Silvana e Luigi, i volontari Mimma e Gianni 
Poletti, Gigi Barbieri, PierPaolo Gambarelli e le 
Educatrici Irene ed Imma”.

DIARIO DI SOGGIORNO
8 SETTEMBRE 2021

1° Giorno: Alla comoda ora delle 8.30 di 
mercoledì 8 settembre il gruppo è pronto, 
carico per partire, con destinazione Pinarella di 
Cervia, amena località della Riviera Romagnola, 
sospesa tra cielo, pineta e mare. Alcuni incidenti 
avvenuti nella mattinata stessa sull’autostrada 
provocano una coda anche al casello di Modena 
e questo rallenta un po’ l’arrivo, ma “siamo nelle 
mani” dell’esperto e prudente Gianni P. “che si 
prende simpaticamente la battuttina di Gigi, per 
il sasso che avrebbe messo sotto l’acceleratore”. 
Poi, tutto bene!
Arriviamo all’Hotel, una vecchia colonia 
strutturata che appare subito “l’ideale per noi, 
come dice mamma Angela”. Siamo pronti per 
assaporare ogni momento di questa vacanza 
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insieme. Sistemiamo le cose in camera e ci 
accostiamo a tavola in veranda. Il pasto è a buffet, 
igienicamente servito dal giovane personale, con 
la possibilità di scegliere tra piatto di terra o uno 
di mare (o tutti e due, perché No), con varietà di 
contorno, frutta e dolcetto, il tutto innaffiato, per 
chi lo desidera, da un fresco vinello romagnolo. 
Porzioni abbondanti, tranne che per Gigi!!!
Il tempo di un riposino e poi tutti fuori per vivere 
il pomeriggio, chi in passeggiata, chi in spiaggia, 
dove solo i più temerari ed amanti dell’acqua, 
come Fabrizio e Fabio, sfidano le onde ed una 
certa brezza. A pomeriggio avanzato, l’atleta 
Pierluigi produce una pratica ginnica a corpo 
libero. Il suo esempio ed il bisogno di movimento, 
richiamano “ginnaste e ginnasti da spiaggia”, 
come Mimma, Gianni e Silvana.
Esaurite le energie, si riattraversa la pineta e 
ci si prepara per la cena. La serata trascorre 
chiacchierando piacevolmente alla guazza, sulla 
distesa dell’hotel.

9 SETTEMBRE 2021

2° Giorno: Senza porsi precisi orari di sveglia, 
la comitiva si ritrova comunque di buonora per 
la colazione, optando poi liberamente per la 
spiaggia o la passeggiata. Pierluigi nella sua 
camminata sul bagnasciuga, anziché conchiglie 
preferisce raccogliere penne di gabbiano, 
per fare il solletico a mamma Angela. Da non 
perdere la sua risata al solo pensiero! Si tuffa 
in mare con Gianni e rimangono a galla un bel 
po’. Durante il pranzo, il Presidente Davide P. 
viene in “soccorso” alla comitiva con Nocino e 
Balsamico di Casa Betania!
Nel pomeriggio tutti a Rimini, per un’uscita 
didattica, l’Italia in Miniatura. Si apprezzano 
monumenti, paesaggi, sonorità e per Pierluigi, 
Piera ed il piccolo Paolo anche un giro d’Italia in 
trenino!
In serata, esplorazione di Emilio e Pierluigi, tra 
i banchetti di una vicina strada, poi una sfida 
ad hockey in sala giochi, con il risultato di una 
vittoria ciascuno. Per chi rimane nell’hotel la 
sfida a Pinnacolo. Mentre mamma Assunta, Gigi 
ed Irene fanno una passeggiata esplorativa a 
Milano Marittima! Infine… Buonanotte!!!

10 SETTEMBRE 2021

3° Giorno: La terza giornata ci regala il sole 
migliore per l’ultimo bagno e per lasciarci un 
ricordo ancora più bello della vacanza. Nel 
primo pomeriggio, giunge il momento di metterci 
in viaggio per il rientro. Ci impegnano le tre 
ore “contrattuali”, ma anche questa volta ce la 
facciamo!

Un buon umore ci ha accompagnato in questo 
soggiorno breve, rendendolo “leggero, solare” e 
da inserire nel cassetto della propria memoria!

“Nulla è così importante che esserci, e 
guardare, e meravigliarsi”

(Fra Giorgio Bonati)

Pierpaolo Gambarelli

frutto
se innestati portano

Non è semplice racchiudere in poche parole questi 
tre mesi vissuti in Casa Betania. Ci piacerebbe 
potervi raccontare il nostro viaggio, farvi vedere 
con i nostri occhi la bellezza dell’incontro che 
abbiamo potuto sperimentare.

Prima di partire ci sentivamo incerti e un po’ 
dubbiosi di fronte alla richiesta che ci era stata 
fatta di venire ad abitare in questa Casa.

E’ stato difficile, inizialmente capire perché dire 
sì, perché scegliere di farsi “custodi” di una 
realtà che non avevamo mai frequentato prima 
e conoscevamo poco. Ciò che ci ha spinto, 
nonostante le tante perplessità di chi ci stava 
intorno, è stato il bisogno di metterci al servizio 
come famiglia, realmente “insieme” e non più 
solo individualmente come avevamo fatto sino 
ad allora in tante altre occasioni.

Abbiamo quindi deciso di lasciare spazio a 
questa proposta di servizio proprio perché, 
mettendo al centro la famiglia, questa modalità 
è stata in grado di declinare nel concreto quello 
che da tempo era un nostro desiderio.  E così è 
iniziato il nostro cammino.

Il giorno in cui siamo entrati, la Liturgia ci parlava 
dei tralci generati e nutriti dalla Vite Vera che, se 
innestati, portano frutto. “Rimanere” è stata la 
nostra parola di inizio, quasi un invito a non 
preoccuparsi, a non avere paura, a gustare le 

“grazie” di questa proposta e, soprattutto, a 
confidare nell’accoglienza dolce e tenera della 
grande famiglia di Betania (ospiti, volontari, 
cuoche, responsabili, membri del consiglio ed 
ogni altro volto che abbiamo conosciuto in questi 
mesi). E così è accaduto.
 
Non ci siamo mai sentiti soli, non abbiamo 
mai avuto paura di aver fatto un passo forse 
troppo azzardato per noi, nonostante la 
responsabilità di custodire questo bel dono 
-che è Casa Betania-, non fosse cosa di poco 
conto.

Quell’innesto ha portato sicuramente molto 
frutto nella nostra famiglia. Ci siamo sentiti 
amati e rispettati e abbiamo capito che 
davvero eravamo stati chiamati a fare parte 
di una famiglia e non ad esserne dei semplici 
custodi.
  
Sono state le piccole cose a farci comprendere 
di aver abitato in famiglia e ad averci permesso 
di “rimanere” senza timori o ripensamenti. 
Ogni volta che tornavamo a casa dal lavoro 
non abbiamo mai sbagliato strada anche se 
sovrappensiero. Nostra figlia si è fin da subito 
ricordata il nome di tutti, salutando sempre ogni 
persona con un gran sorriso e la voce squillante, 
come se fosse la sorpresa più bella rivedere, 
giorno dopo giorno, ogni volto conosciuto, ancora 
lì pronto a passare del tempo insieme a lei e a 
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noi. Abbiamo compreso di poter delegare senza, 
per questo, essere imprudenti o troppo ingenui 
ma semplicemente perchè ognuno ha mostrato 
sin da subito le sue preziose doti e capacità sulle 
quali poter fare pieno affidamento. Le fatiche delle 
nostre giornate diventavano fatiche condivise 
che non dovevano essere nascoste o taciute 
ma che potevano essere ponte per intessere 
relazioni ancora più profonde e autentiche. 
Le conversazioni avute con ognuno ci hanno 
provocato, a volte preoccupato e altre volte 
riempito di gioia. E’ stato bello fare esperienza 
di sguardi che ci cercavano per chiederci come 
andava, se stavamo bene o come stava nostra 
figlia. Abbiamo guardato e sfogliato insieme 
ad alcuni ospiti, foto di infanzia e album che 
raccontavano “pezzi di vita”. Abbiamo ascoltato 
e gustato racconti del passato e progetti per il 
futuro. Abbiamo avuto l’onore di conoscere 
parenti e figli di alcuni ospiti. Abbiamo potuto 
dare e ricevere consigli. Non c’è stato bisogno 
di fare grandi cose o proporre grandi programmi 
per cercarsi e stare insieme dopo cena. Abbiamo 
goduto della preghiera quotidiana dei Vespri, 
mensa che a casa nostra fatichiamo a preparare 
e a frequentare assiduamente. Abbiamo provato 
a dare a ciascuno il meglio di ciò che avevamo.
 

Quando si è concluso il nostro periodo, la 
Liturgia ci ha parlato del Pane di vita, invitandoci 
a non confondere il pane che sazia, da quello 
che nutre.

Con questa Parola è terminato il nostro pezzo di 
cammino e nel pieno dell’estate abbiamo potuto 
raccogliere il frutto di quel tralcio in cui ci siamo 
innestati a maggio.

Sono stati tre mesi in cui abbiamo toccato, 
veduto e gustato un pane che non ha 
semplicemente saziato ma ha nutrito la 
nostra vita e la nostra famiglia e di questo 
non possiamo che rendere grazie.  
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Casa Betania
Casa Betania ha 20 anni. Il fiore degli anni. Si affaccia alla 
maturità ma ha ancora tutta la forza del vento della giovinezza 
a sospingerla.

In questi 20 anni i volti, le storie, le preghiere e le suppliche 
che si sono incrociate e abbracciate tra le sue mura l’hanno 
resa una realtà unica, variegata, multiforme, viva più che 
mai, vivificata prima di tutto da quello Spirito, che soffia dove 
vuole e che è l’Amore di Dio. 

Come spettatori meravigliati ci mettiamo a contemplare le 
piccole e straordinarie esperienze che questo Soffio Vitale ha 
compiuto attraverso gli anni: le persone accolte e accoglienti 
–impossibile dire chi accolga chi, perché è unicamente nella 
reciprocità del gesto che se ne scopre l’autenticità-; i progetti 
che hanno generato frutti di bontà (anche buoni nel gusto e 
nell’aspetto), di cura, di soddisfazione; i luoghi sempre aperti, 
curati, belli dal punto di vista estetico e dell’esperienza che si 
fa in essi: la casa stessa, l’uliveto, il vigneto, l’orto giardino. 
Le tante, tantissime tavole attorno a cui abbiamo mangiato, 
discusso, ascoltato, taciuto, cantato.

Tutto ritorna e riparte dalla Cappella di Casa, dove ogni 
sera al Vespro facciamo memoria, affidiamo, lodiamo, 
ringraziamo, imploriamo quello stesso Spirto, di animare 
anche il domani, di dare vita a tutto, di ispirare le strade 
giuste, le scelte più autentiche, l’accoglienza più vera di 
chi abbiamo accanto e di chi arriverà.

I 20 anni di casa Betania sono caratterizzati da tutto questo, 
ma anche da tanto altro. La fatica e la gioia si mescolano 
al dolore e alla malinconia, come in ogni giovinezza che 
sia veramente tale, gli errori, alle speranze di fare sempre 
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meglio e di realizzare i sogni che battono forti 
dentro e chiedono di essere accolti e portati a 
compimento. Sono i sogni della Provvidenza, di 
un mondo più vero: dove il Regno dei Cieli non 
è una favola, ma la vera prospettiva in cui vivere 
ogni giorno e a cui accompagnare le persone 
più fragili e sole, perché finalmente si sentano a 
Casa e possano riposare.

Il 1° ottobre il Vescovo Massimo ha benedetto 
e mandato a realizzare il sogno di Gesù, del 
suo Regno, famiglie e giovani che hanno 
detto “sì” a questa storia di Casa Betania, 
iniziata 20 anni fa. Sono le persone che nei 
prossimi cinque anni custodiranno la casa, nei 

turni di tre mesi. Non sono mancati il timore, la 
preoccupazione, l’insicurezza riguardo le proprie 
capacità, sui volti di chi ha risposto a questa 
chiamata ad accogliere e ad accettare di essere 
accolti così come si è da una famiglia ampia come 
quella di Casa Betania, ma su tutto ha prevalso 
la fiducia. La stessa che nutrono i bambini verso 
la bontà della vita e verso chi li circonda. 

In questa scuola di piccolezza e di abbandono 
-a cui ci ha avviati Santa Teresa di Lisieux, della 
quale la Chiesa fa memoria proprio il giorno 
della fondazione di Casa-, ci ha riportati anche il 
Vescovo Massimo con le parole di commento al 
Vangelo di quel giorno. Le condividiamo perché 
sono davvero l’augurio che facciamo, per i 
prossimi 20 anni, a tutte le persone che vivranno 
con noi da vicino o da lontano, questa storia 
straordinaria e con il loro cuore grato e affidato, 
contribuiranno a renderla sempre più vera e viva. 

La dipendenza, un bambino è sicuro perché sa 
che c’è la mamma anche se non è lì, poi se è lì 
a maggior ragione... poi se gli tende le braccia, 
ancora di più! Un bambino sa di essere generato 
dalla mamma e poi dal papà e sente in questo 
un’immensa forza e una grande gioia. Il salmo 
dice che noi dobbiamo essere come bambini in 
braccio alla madre, ma i profeti parlano anche di 
bambini portati dal Padre. In questa dipendenza 
dei bambini dal padre e dalla madre, Gesù vede 
la sua dipendenza dal Padre e propone dunque, 
a noi, i bambini come strada di insegnamento 
della nostra dipendenza dal Padre. È molto facile 
parlare di Dio (anche se si parla poco di Dio), ma 
è molto più impegnativo vivere con Dio, vivere il 
dialogo con Lui, vivere sotto il suo sguardo, sotto 
il suo cenno, come dice Maria di se stessa “sotto 
il cenno del Signore”. Quindi la prima cosa che 
i bambini ci insegnano è che nel loro sguardo ci 
sono sempre il padre e la madre.
Ma c’è un’altra cosa dei bambini che mi colpisce 
ed è che essi, pur vivendo sempre sotto lo 
sguardo del padre e della madre, sono liberi, 

cioè sono tutti nell’attimo che stanno vivendo. 
Quando stanno facendo un gioco sono tutti 
in prigione, quando sono davanti a una cosa 
sono rapiti da quella cosa che vedono per la 
prima volta o anche per l’ennesima volta, ma 
che sembra nuova davanti ai loro occhi. Per un 
bambino anche solo un gatto è un universo, per 
lui un gatto parla, così come un cane, così come 
le cose, è libero!
Un’altra caratteristica del bambino dopo la 
dipendenza è la libertà. Nessuno come Gesù ha 
vissuto la libertà, cioè non era definito da nessun 
potere anche nei momenti più drammatici della 
sua vita, la passione e la morte... egli era, pur 
essendo profondamente turbato, segnato, triste: 
sovrano “Io do la mia vita liberamente per poi 
riprenderla”.

(…)

Ecco impariamo anche noi ad immergerci nella 
vita di Gesù, nella sua dipendenza dal Padre, 
nella sua libertà dal mondo per poter vivere 
sotto lo sguardo di Dio e liberi dallo sguardo del 
mondo.

Possano il cuore, la mente e le forze di ciascuno 
di noi, consegnarsi e impegnarsi tutti nell’amore 
a Dio e ai fratelli e alle sorelle che lo rendono 
incarnato e possibile ogni giorno.

Davide Pellizzari
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.. LA COMUNITà RESIDENZIALE

LA PORTA DI BETANIA

IL CENTRO DIURNO

ALCUNI DEGLI OSPITI RESIDENTI IN CASA BETANIA
NON HANNO REDDITO E NON SONO AIUTATI DAI

SERVIZI SOCIALI, PERCIò SONO A TOTALE CARICO
DELLA NOSTRA CASA. LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

CHE SOSTENIAMO PER OGNI OSPITE SONO CIRCA
DI 600,00€ AL MESE.

è UN LUOGO DI ASCOLTO PER AIUTARE NON SOLO
GLI OSPITI RESIDENTI, MA ANCHE LE PERSONE CHE

NON VIVONO PIù NELLA CASA.
QUESTE PERSONE, CHE PROVANO AD INIZIARE UN
CAMMINO DI AUTONOMIA, A VOLTE NON RIESCONO

A PAGARE L’AFFITTO, LE UTENZE DI LUCE, GAS,
ACQUA E ALIMENTI.

IL NOSTRO CENTRO PROMUOVE ATTIVITà PER
I RAGAZZI, COME: SOGGIORNI ESTIVI, GITE,

MOMENTI DI CONVIVIALITà. NECESSITA PERCIò
DI ALCUNE ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LA

LORO ASSISTENZA. I RAGAZZI CON DISABILITà CHE
ATTUALMENTE FREQUENTANO IL CENTRO DAL

LUNEDì AL VENERDì SONO 13.
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IT11 Q030 3266 1300 1000 0007 014
DI S. GAETANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE

PER INFORMAZIONI SU DETRAZIONI FISCALI E RICEVUTE PUOI CHIAMARCI 0522 347177
OPPURE SCRIVERE A AMMINISTRAZIONE@CASABETANIA.NET

CON UNA DONAZIONE DI EURO

CHE VERSERò

TRAMITE

 
CASA FAMIGLIA
D E L L A  C A R I Tà
B E T A N I A

25 50 100

300

OGNI
MESE

OGNI
6 MESI

UNA
TANTUM

BONIFICO SUL CONTO

DONAZIONE CON CARTA A CASA BETANIA
OPPURE SUL SITO WWW.CASABETANIA.NET

NOME E COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

CODICE FISCALE



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 

Albinea
e all’azienda “Grasselli”

di


