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S
Lettera e presentazione
Il Regno del

Cari amici e benefattori,

ogni giorno, recitando la liturgia delle ore, siamo in comunione con tutta la Chiesa
sparsa nel mondo ed eleviamo la nostra supplica a Dio, Signore della vita e della storia:
la preghiera di lodi e vespri, dell’ora media, di compieta e dell’ufficio delle letture
rappresenta infatti una preghiera privilegiata della Chiesa che con la recita dei salmi
dà voce a tutta l’umanità che vive la sua avventura nel tempo. Ogni domenica, quando
ascoltiamo la Parola di Dio, partecipiamo attivamente con un salmo responsoriale
nell’assemblea facendo nostra la supplica della comunità e del mondo intero a Dio,
Signore della vita e della storia. La preghiera dei salmi è infatti una parola di Dio per
noi ma al contempo una parola dell’uomo per Dio, in cui si intrecciano desiderio di
Dio e desiderio dell’uomo, volontà di Dio e volontà dell’uomo. Vorremmo nei prossimi
numeri della nostra rivista approfondire questa particolare preghiera che proviene
dalla tradizione del popolo di Israele e che Gesù stesso ha utilizzato e che la Chiesa ha
riletto e reinterpretato alla luce della vita di Gesù: inviato del Padre e figlio dell’uomo,
parola di Dio per noi e parola dell’uomo per Dio. Il libro dei salmi è infatti un libro di
preghiere, una raccolta di 150 preghiere che sono sempre attuali e che celano sempre
da una parte una chiamata di Dio e da una parte un grido dell’uomo. All’interno del
salterio è possibile trovare diversi tipi di preghiera che spaziano dal ringraziamento
alla richiesta di perdono, dalla supplica alla lode.
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Tutta l’enciclopedia dei sentimenti che accompagnano le situazioni della vita si
ritrovano in queste preghiere attraverso le quali è possibile trovare un prezioso aiuto
per la nostra vita spirituale. Vorremmo offrirvi una piccola riflessione su alcuni salmi
per donarvi uno strumento con cui vivere la vostra vocazione e ricordare così nella
preghiera i nostri missionari sparsi nel mondo. La preghiera è infatti il cuore della
missione, senza la preghiera la missione sarebbe un’opera morta, destinata a sparire
con chi la vive e non a rimanere in
eterno. Non è un caso che Santa
Teresina, monaca carmelitana,
sia la patrona delle missioni;
la giovane monaca francese
ha intuito come al cuore della
missione ci sia l’amore, che vive
di preghiera e di comunione con il
cuore di Cristo, il missionario per
eccellenza che è venuto dal cuore
del Padre e al cuore del Padre tutto
vuole ricondurre. Affidiamo alla
vostra preghiera l’opera dei nostri
missionari, sparsi nel mondo, che
senza la vostra preghiera sarebbero
come un bronzo che tintinna, come
ricorda Paolo nel suo famoso brano
dell’inno alla carità della prima
lettera ai Corinzi (1 Cor 13, 113). In questo numero vorremmo
poi aggiornarvi circa una bella
iniziativa che si è svolta presso
lo Studentato lo scorso 2 ottobre
in cui la Chiesa di Bologna si è
riunita per una giornata di festa
e di preghiera, di riflessione e di
condivisione riscoprendo sempre
di più la propria vocazione
missionaria e quindi la sua identità
di comunità a servizio dell’uomo.

p. Luca Zottoli scj
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I SALMI, PREGHIERA CRISTIANA
La pratica cristiana di recitare i Salmi è legata all’eredità delle fede di Israele,
custodita dalla Chiesa apostolica, e alla memoria del fatto che anche Gesù
li utilizzasse abitualmente per la preghiera. Nei Vangeli si mostra Gesù che
ricorda il testo dei Salmi (Mt 8,20; Gv 10,34). Ma soprattutto nel momento
supremo della croce, Gesù prega i Salmi: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” (Mc 15,34; Mt 27,44 = Sal 22,2); “Padre, nelle tue mani consegno
il mio spirito” (Lc 23,46 = Sal 31,6), mostrando come i Salmi custodiscano
una chiave per comprendere il significato che egli dava alla sua vita e al suo
sacrificio. Del resto, – ricorda s. Luca – è proprio Gesù che istruisce gli apostoli
sul mistero della sua Pasqua, spiegando le parole dei Salmi: “Aprì la loro mente
all’intelligenza delle Scritture dicendo: Bisognava che si compissero tutte le
cose scritte su di me nelle Legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi” (Lc 24,44s).
Da allora la Chiesa ha sempre letto i Salmi come una profezia sulla persona e
l’attività del Messia Gesù, il Figlio di Dio, mostrando come tanti dei misteri
della sua vita possono essere commentati da una citazione di un salmo o da
una allusione a un suo versetto. Così è per la sua incarnazione (Eb 10,5-7 =
Sal 40,7-9); l’adorazione dei magi (Mt 2,11 = Sal 72,10-11.15); le tentazioni
(Mt 4,6 = Sal 91,11-12); le beatitudini e il discorso della montagna (Mt 5,3-10
= Sal 126,5; 37,11; 24,3-4 | Mt 5,35 = Sal 48,3 | Mt 6,4 = Sal 139,2 | Mt 6,25
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= Sal 127 | Mt 7,13 = Sal 1 | Mt 5,22-23 = Sal 6,9); la tempesta sedata (Mt
8,27 = Sal 65,8); il suo cuore mite e umile (Mt 11,29 = Sal 34,19); le parabole
(Mt 13,35 = Sal 78,3); la moltiplicazione dei pani (Mt 14,20 = Sal 78,29); la
sua venuta finale (Mt 16,27 = Sal 62,13); l’ingresso a Gerusalemme (Mt 21,9
= Sal 118,25-26); la purificazione del tempio (Mt 21,16 = Sal 8,3); l’annuncio
della condanna (Mt 21,42 = Sal 118,22-23); l’insegnamento sul messia figlio
di Davide (Mt 22,44 = Sal 110,1); la parabola del maggiordomo (Mt 24,45 =
Sal 104,27; 105,21); l’arresto (Mt 26,3 = Sal 2,1-2; 31,14); il tradimento (Mt
25,23 = Sal 41,10; 55,14); l’aceto da bere (Mt 27,34 = Sal 69,22); le vesti
divise (Mt 27,35 = Sal 22,19); lo scherno sotto la croce (Mt 27,43 = Sal 22,9).
Infine, i discorsi degli apostoli riportati negli Atti annunciano la risurrezione
di Gesù con le parole dei Salmi (At 2,25-28 = Sal 16,8-11 | At 2,34-35 = Sal
110,1). La Chiesa che prega i Salmi “annuncia la morte del Signore, proclama
la sua risurrezione, nell’attesa della sua venuta”. Per questo aggiunge alla fine
di ogni salmo il ringraziamento e l’adorazione: “Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo, com’era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen”.
A motivo di questo legame con la passione e la risurrezione di Gesù, il mistero
della sofferenza è illuminato in modo particolare dai Salmi. In essi risuonano
le parole dell’umanità colpita dalla sventura e dall’ingiustizia, tormentata
dalla tentazione e umiliata dal peccato, angosciata dalla morte. Sono al
tempo stesso le parole di Gesù, maestro degli umili, consolatore degli afflitti,
salvatore dei poveri, fratello di tutti. I Salmi, insieme al Padre nostro, sono “la
preghiera di Gesù” con noi e per noi. Così, la Chiesa ha fatto dei Salmi la sua
preghiera ufficiale, a nome di tutti, in favore di tutti, soprattutto dei poveri e
dei peccatori. Quando recitiamo i Salmi, dice s. Agostino, “riconosciamo in lui
la nostra voce, e la sua voce in noi” (Enarr. in Psalmos 85,1).
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ALMI
ENITENZIALI

P

Con la celebrazione del sacramento della Penitenza sono tanti i modi con i
quali il popolo di Dio manifesta il suo pentimento e invoca la misericordia
di Dio che salva: nella liturgia, nella preghiera, nella proclamazione della
parola di Dio, nella stessa Eucaristia…La più antica tradizione della pietà
cristiana e le stesse liturgie penitenziali dell’antichità hanno conosciuto
anche la pratica della recita dei «Sette Salmi penitenziali», nei quali
peccato personale e peccato della comunità sono altrettanti motivi di
pentimento e di richiesta di persona. Questi salmi, che esprimono la
confessione della propria colpa, il pentimento, il riconoscimento delle
sofferenze che segnano la propria esistenza come conseguenza del peccato
commesso, che presentano un’immagine dei rimorsi del peccatore, o
manifestano la fiducia nella misericordia di Dio verso il peccatore e il
perseguitato, sin dai primi secoli della chiesa formarono insieme una
raccolta inserita nei libri liturgici. Essi venivano recitati nei venerdì di
quaresima dopo l’ufficio delle Lodi, il giorno delle Ceneri quando i peccatori
venivano “rinviati”, cioè mandati a fare penitenza e il giovedì santo quando
avveniva la loro riconciliazione. Usati nei libri liturgici, prima che questi
fossero revisionati, per alcune occasioni particolari, i Salmi penitenziali
erano prescritti come penitenza ai chierici che, ricevuta la tonsura, erano
promossi agli Ordini minori.
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S. Agostino amava molto questi salmi. Uno dei suoi primi biografi ha lasciato
scritto che il santo, trascritti alcuni di essi, in un fascicolo, li leggeva e
meditava continuamente con grande contrizione e lacrime in occasione della
malattia che lo portò alla morte.
Li presentiamo qui preceduti da una breve nota introduttiva che aiuti a
comprendere meglio il significato di ognuno.
Riscoprire la ricchezza di queste preghiere
salmodiche che hanno nutrito la spiritualità
di grandi santi, ispirato scrittori e musicisti,
accompagnato il cammino penitente di
personaggi celebri e comuni cristiani è una
esperienza importante.
Nei Salmi penitenziali è presente la
ricchezza della spiritualità dell’Antico
Testamento, ma si intravede anche quella
neotestamentaria. Proprio per questa
ragione già dal VI secolo la Chiesa li ha
raccolti insieme, usati nella sua liturgia,
raccomandati ai cristiani penitenti.
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SIGNORE, NON PUNIRMI… –SALMO 6
Il Salmo 6, che nella versione della Bibbia di Gerusalemme reca come titolo
«Implorazione nella prova», già dal VI secolo appare all’inizio della piccola
raccolta dei «Salmi penitenziali» in uso nella Chiesa. Gli autori e i commentatori
vedono in esso il modello di una lamentazione, la supplica di un infermo che
si trasforma in preghiera liturgica e comunitaria, in invocazione che l’intero
popolo di Dio innalza al Signore e che tutti i sofferenti possono fare loro. Dio
appare talora a chi soffre silenzioso, lontano, quasi assente. Nella sua fede, il
sofferente alza a lui la sua voce invocando «Volgiti, Signore, a liberarmi». La
sofferenza fisica della malattia, lo smarrimento della prova lasciano intravedere
un’altra sofferenza, cioè quella che prova il peccatore pentito, il prodigo sulla
via del ritorno a casa: il Signore può punire la colpa o usare misericordia
e abbondare nel perdono. Davanti a lui la nostra povertà è totale: nessuno
può rivendicare meriti, nessuno ha parole adatte a formulare una difesa. La
salvezza è frutto soltanto dell’amore e della misericordia del Signore. A lui,
fiducioso, il peccatore pentito si affida certo di essere accolto. A lui offre le
lacrime del pentimento, così come nella prova e nella malattia la creatura
umana si rivolge al suo Creatore. La prospettiva penitenziale nella quale la
chiesa ha letto questo Salmo consente di evidenziare la sua perenne attualità
e renderlo per ognuno preghiera nel momento in cui, lasciata l’esperienza del
peccato, invoca la misericordia divina. Chi implora nei versetti di questo Salmo
è infermo e peccatore, un peccatore che indica a ognuno di noi due esigenze
della vita di fede: la comunione con Dio e la fiducia nella sua grazia. Nessuna
conversione, nessun ritorno alla casa del Padre è possibile se Dio non si volge
a liberare l’uomo.
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Sal 6 – Implorazione nella prova
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre,
salvami da quest’ora?
Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre,
glorifica il tuo nome»
(Gv 12,27-28)
Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Sull’ottava.
Di Davide.
Signore, non punirmi nel tuo sdegno,
non castigarmi nel tuo furore.
Pietà di me, Signore: vengo meno;
risanami, Signore: tremano le mie ossa.
L’anima mia è tutta sconvolta,
ma tu, Signore, fino a quando…?
Volgiti, Signore, a liberarmi,
salvami per la tua misericordia.
Nessuno tra i morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue lodi?
Sono stremato dai lunghi lamenti,
ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,
irroro di lacrime il mio letto.
I miei occhi si consumano nel dolore,
invecchio fra tanti miei oppressori.
Via da me voi tutti che fate il male,
il Signore ascolta la voce del mio pianto.
Il Signore ascolta la mia supplica,
il Signore accoglie la mia preghiera.
Arrossiscano e tremino i miei nemici,
confusi, indietreggino all’istante.
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Orazione salmica
O Dio, che ami la pietà e la misericordia,
che doni la vita e vinci la morte,
guarda la tua Chiesa afflitta da tante ferite
e rinnovala nella risurrezione del tuo Figlio.
Amen.
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SALMO 32 – BEATITUDINE DEL PERDONO
Questo Salmo è la preghiera di un uomo (il Salmista) che ha maturato la
consapevolezza del fatto che il peccato segna la sua esistenza ed è il suo più
grande male, ma ha anche la consapevolezza che chi confessa le sue colpe
al Signore in spirito di umiltà farà l’esperienza della sua misericordia. Se il
rimorso e il timore del castigo devastano lo spirito, la confessione del peccato
libera dall’angoscia, proprio a motivo della beatitudine del perdono invocato e
ottenuto: «Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, e perdonato il peccato. Beato
l’uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno». La
storia del Salmista penitente è la storia di ogni peccatore pentito: il passato
è tempo di peccato, miseria, sofferenza; l’oggi della conversione che nasce
dal riconoscimento della colpa e dalla sua confessione si apre sulla certezza
della sua remissione; dunque è caratterizzato dalla beatitudine della nuova
condizione di giustizia e fedeltà, premesso di un nuovo cammino di vita.
Sal 32(31) – La confessione libera dal peccato
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato
“La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!”
(Lc 7,47-50)
Di Davide. Maskil.
Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa,
e perdonato il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male
e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato,
non ho tenuto nascosto il mio errore.
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Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe»
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell’angoscia.
Quando irromperanno grandi acque
non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,
mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo
privi d’intelligenza;
si piega la loro fierezza con morso e briglie,
se no, a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori dell’empio,
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti,
giubilate, voi tutti, retti di cuore.
Orazione salmica
Signore misericordioso,
che sei venuto a cercare non i giusti ma i peccatori,
noi riconosciamo la malizia delle nostre colpe
e ce ne accusiamo davanti a te:
donaci la gioia ineffabile del tuo perdono.
Amen.
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SALMO 38 – SIGNORE, NON CASTIGARMI…
Da iniziale supplica di un ammalato i grave, il Salmo 38 si trasforma in una
confessione del peccato. Il senso di colpa porta il Salmista a vedere nella
sofferenza e nella malattia che lo colpiscono delle manifestazioni della collera del
Signore per il peccato. Ma egli sa anche che la mano che punisce è anche quella
di un padre che intende educare, di un medico che può guarire. Consapevole
del proprio peccato e della giustizia di Dio il Salmista continua a sperare in
lui, certo che egli ascolterà la sua supplica e apprezzerà il pentimento: «Ecco,
confesso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato. (…) Non abbandonarmi,
Signore, Dio mio, da me non stare lontano; accorri in mio aiuto, Signore, mia
salvezza». Come il figlio che, allontanatosi dalla casa paterna, conosce la fame,
la solitudine, l’umiliazione (cf. Lc 15,11 ss.) nel momento in cui riconosce
di avere peccato e avvia il cammino di ritorno, confida di essere accolto, ma
ancora non sa che l’accoglienza-perdono avranno sapore di festa e di salvezza.

Sal 38(37) – Preghiera nell’angoscia
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti
(1Pt 2,21-25)
Salmo. Di Davide. In memoria.
Signore, non castigarmi nel tuo sdegno,
non punirmi nella tua ira.
Le tue frecce mi hanno trafitto,
su di me è scesa la tua mano.
Per il tuo sdegno non c’è in me nulla di sano,
nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati.
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Le mie iniquità hanno superato il mio capo,
come carico pesante mi hanno oppresso.
Putride e fetide sono le mie piaghe
a causa della mia stoltezza.
Sono curvo e accasciato,
triste mi aggiro tutto il giorno.
Sono torturati i miei fianchi,
in me non c’è nulla di sano.
Afflitto e sfinito all’estremo,
ruggisco per il fremito del mio cuore.
Signore, davanti a te ogni mio desiderio
e il mio gemito a te non è nascosto.
Palpita il mio cuore,
la forza mi abbandona,
si spegne la luce dei miei occhi.
Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe,
i miei vicini stanno a distanza.
Tende lacci chi attenta alla mia vita,
trama insidie chi cerca la mia rovina.
e tutto il giorno medita inganni.
Io, come un sordo, non ascolto
e come un muto non apro la bocca;
sono come un uomo che non sente
e non risponde.
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In te spero, Signore;
tu mi risponderai, Signore Dio mio.
Ho detto: «Di me non godano,
contro di me non si vantino
quando il mio piede vacilla».
Poiché io sto per cadere
e ho sempre dinanzi la mia pena.
Ecco, confesso la mia colpa,
sono in ansia per il mio peccato.
I miei nemici sono vivi e forti,
troppi mi odiano senza motivo,
mi pagano il bene col male,
mi accusano perché cerco il bene.
Non abbandonarmi, Signore,
Dio mio, da me non stare lontano;
accorri in mio aiuto,
Signore, mia salvezza.

Orazione salmica
Ecco, Signore, confesso la mia colpa:
io sto per cadere, in me non c’è nulla di sano.
Ma il mio gemito non ti è nascosto
e ogni mio desiderio è davanti a te:
in te spero, Signore, salvami per il tuo amore.
Amen.
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Abbiamo il coraggio di credere
che un mondo diverso è possibile!
È l’invito lanciato domenica 2 ottobre dai Centri Missionari dell’Emilia
Romagna agli oltre 500 partecipanti al Meeting Missionario Regionale,
organizzato a Bologna, presso lo Studentato per le Missioni dei Padri Dehoniani.
Una giornata di festa, di incontri e testimonianze sul tema scelto per la sesta
edizione, “Diversi come noi. Per un tempo nuovo, nuovi stili di relazioni umane”,
affrontando l’argomento della diversità sotto vari punti di vista, oltre gli
stereotipi consolidati. A introdurre la giornata sono stati gli interventi di don
Fortunato Monelli, Coordinatore dei Centri Missionari Diocesani dell’Emilia
Romagna, Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale di Bologna,Mons. Lino
Pizzi, Vescovo Delegato dalla Conferenza Episcopale dell’Emila-Romagna per
la Cooperazione missionaria tra le Chiese, e p. Luca Zottoli, dehoniano, che
ha coordinato la tavola rotonda presso il teatro Dehon ricca di testimonianze
sulla diversità da vivere non nel solco della spaccatura, ma nella dimensione
della comunione, della condivisione. Cristina Simonelli, teologa che vive tra i
Rom a Verona, ha richiamato l’esempio di Edith Stein, quando, nei drammatici
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anni del nazismo, sentì come una testimonianza dovuta e un servizio alla verità
scrivere il libro “Storia di una famiglia ebrea”, perché tanti giovani tedeschi
vedessero il lato autentico delle vicende, delle persone, anziché confrontarsi
con uno specchio deformante della realtà che ne fa una caricatura devastante,
creando mostri, scatenando un terrore generalizzato. “Noi viviamo lo specchio
deformante delle diversità che alimenta le paure – ha osservato la teologa – .
Ho avuto la fortuna di vivere in un contesto rom e solo così ho potuto capirlo,
perché solo attraverso l’incontro posso conoscere le persone. E tutte le paure
sono sparite. Anche loro, insieme con gli ebrei, sono stati colpiti dai nazisti.
Sono rimasta con loro per il “dovere” della testimonianza, di prendere la parola
per dire che lo specchio deformato fa male a tutti. Nell’Apocalisse si legge che “è
stato precipitato l’Accusatore, colui che accusava i nostri fratelli” e lo dobbiamo
dire, proclamare. Non sottovalutiamo le parole, le logiche di disprezzo diffuse
ovunque, come alle feste dei popoli padani, dove è stato detto “eliminiamo i
rom!”. Le parole creano mondi, colpiscono nel cuore e nelle menti. Non formiamo
città di esclusi, ma le città siano casa per tutti, in particolare per le persone
più in difficoltà”. L’invito a ripensare la cittadinanza, a liberare la creatività
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nell’individuare strumenti per includere e non escludere le persone dalla città,
è venuto da Domenico Finiguerra, giovane sindaco di Cassinetta di Lugagnago
(MI), comune di 1.800 abitanti immerso nello splendido Parco naturale del Ticino,
riserva della Biosfera Unesco. È il primo comune in Italia ad aver approvato
un Piano regolatore che esclude la possibilità di edificare occupando nuove
superfici. Non solo. L’amministrazione ha adottato misure innovatrici in campo
ambientale e provato a creare nuovi modi, creativi ed efficaci, per migliorare
la vita della comunità, per ridisegnare il territorio creando luoghi d’incontro,
senza consumare risorse ma, anzi, preservandole per le generazioni future e
rilanciando l’abc della politica: Ambiente, Beni comuni, Comunità. Un modello
da proporre ad altre realtà locali nel tentativo di migliorare gli stili di vita e
frenare il processo autodistruttivo del Paese. Eletto nel 2002 e riconfermato nel
2007 alla guida di una lista civica, senza nessun legame con i partiti, Domenico
Finiguerra è conosciuto per aver scritto, a seguito di spiacevoli episodi di
razzismo avvenuti in Italia, una lettera aperta, “Esiste un’altra Italia”, in cui
denunciava la preoccupazione per il diffuso “rancore preventivo” nei confronti
di chi è straniero, di chi professa altre religioni rispetto a quella cattolica, di
chi è diventato vicino di casa… “La politica spesso non entra in questi discorsi
– ha detto il sindaco – per non sollevare questioni o per non perdere consensi.
Allora ho scritto questa lettera aperta ai cittadini, in cui ho espresso la mia
disapprovazione verso certi atti di razzismo che ritengo criminali. Da un lato
temevo una reazione negativa, dall’altro era come una sfida. La risposta è stata
positiva da parte dei cittadini. Le verità scomode non si vogliono mai dire,
ma credo che sia importante l’onestà intellettuale. Ho inviato la lettera a tutti
i sindaci d’Italia ma ho avuto solo una decina di risposte, tra cui quella del
sindaco di Riace che ha fatto rinascere il suo paese accogliendo gli stranieri.
Bisogna avere il coraggio di dire la propria indignazione, senza avere paura di
perdere il consenso, e fare il vero bene comune”. “Penso che la Chiesa possa
far calare la sua autorità morale per ridare a tre parole il loro giusto posto:
competitività, precarietà e avidità. Dovremmo essere solidali e non competitivi,
dovremmo ridurre la precarietà e riflettere sulla diffusa avidità che avvelena i
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cuori e colpisce i più deboli”. A fare le spese del modello di sviluppo adottato
dal Nord del mondo sono i popoli più poveri. A richiamare l’attenzione sulla
situazione in Africa è stato un missionario dehoniano, Mons. Elio Greselin,
Vescovo di Lichinga (Mozambico). La sua diocesi ha 21 preti, per un territorio
che conta un milione e mezzo di persone. “Vivo in foresta come missionario tra
la gente, che in prevalenza è musulmana. Io sono il vescovo di tutti, anche dei
musulmani, perché desiderano stare con noi, ascoltano e collaborano. C’è gioia
di condividere tutto, anche il ramadan. Io tengo il Corano vicino alla Bibbia,
in segno di rispetto. Dobbiamo imparare a convivere con la diversità, che è la
cosa più bella fatta dal Signore”. “Dobbiamo anche imparare a rispettare il loro
territorio. L’Africa negli ultimi anni è cambiata, ma resta la sede delle ricchezze
del mondo; gli africani lo hanno capito e non accettano più di essere sfruttati.
Il futuro di questa gente è triste perché stiamo svendendo le grandi ricchezze
di questi popoli. Basti pensare al Congo e alle guerre che vi si sono scatenate”.
Sono 22 le principali guerre registrate nel mondo. Guerre che spingono
le persone a migrare, ad abbandonare la propria terra, la casa, gli affetti.
Migranti non per caso, ma perché costretti. Le cause possono essere molteplici:
conflitti, disastri ambientali, inquinamento, mancato accesso all’acqua o al
cibo. Impressionanti le cifre riportate dal Direttore generale della Fondazione
Migrantes, Mons. Giancarlo Perego, intervenuto al Meeting per riflettere sulla
situazione attuale. “Ogni anno un miliardo di persone lascia la propria casa e si
mette in cammino – ha detto – , di cui 5 milioni arrivano in Italia e tra questi vi
sono più di 8.000 bambini. Solo 83 comuni hanno accettato di accompagnarli e
seguirli con un percorso. Come Chiesa, che vuole annunciare il Vangelo ed essere
compagna di viaggio degli uomini, non possiamo non accorgerci di questo
movimento di persone. Evangelizzare oggi significa accorgersi dell’altro e non
avere paura delle diversità. E invece 8 italiani su 10 hanno paura, secondo le
indagini fatte nella Chiesa. Dalla ricerca condotta dalle comunità di Bergamo è
emerso che a non aver paura dello straniero è la persona che l’ha incontrato e
conosciuto”. “Dovremmo creare nelle nostre parrocchie dei luoghi d’incontro e
non lasciare sole alcune realtà che stanno cambiando, come la scuola, dove gli
insegnanti hanno più del 30% di studenti stranieri. Oggi, poi, ci sono in Italia
400mila coppie miste: il 90% non ha celebrato il matrimonio né in comune,
né in chiesa. Non ha incontrato nessuno della nostra comunità che potesse
dirgli il valore del loro essere famiglia e aiutarli a vivere questa esperienza
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in maniera diversa. Lo stile di
vita del cristiano è quello che
cerca la verità sempre: dobbiamo
stare attenti ai luoghi comuni,
ai modi di dire, e far diventare
l’accoglienza non una questione
di assistenza ma un progetto”.
A testimoniare le vicissitudini
che tanti migranti affrontano nel
fuggire dalla propria terra è stato
Alidad Shiri, giovane profugo
afghano, autore del libro “Via
dalla pazza guerra”. A nove anni i
talebani hanno ucciso suo padre;
pochi mesi dopo sono morte sotto
un bombardamento la madre, la
sorella più piccola e la nonna.
Dal momento che era pericoloso
restare, Alidad è emigrato in
Pakistan insieme con gli zii, il
fratello e la sorella più grandi. Non trovando un futuro in questo Paese, si è
rimesso di nuovo in cammino e, con un amico, è arrivato clandestinamente
in Iran dove ha lavorato per due anni in una fabbrica di Teheran, di notte
perché senza documenti; il tempo di guadagnare abbastanza soldi per fuggire
in Europa. “Dopo un lungo e pericoloso viaggio sono arrivato in Alto Adige
legandomi, con la tuta che avevo, sotto un tir che partiva dalla Grecia – ha
raccontato Alidad rivolgendosi a centinaia di coetanei presenti al Meeting – .
Sono 6 anni che vivo in Italia, perché è troppo pericoloso vivere in Afghanistan.
Rappresento tanti altri ragazzi afghani che hanno ottenuto l’esilio politico.
Vorrei studiare giurisprudenza per aiutare altre persone e difendere le donne e
i bambini vittime di ingiustizie. L’Italia è un Paese che sa avere grandi slanci
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di generosità, anche se si parla sempre di fatti negativi. Ma credo abbia tante
potenzialità da esprimere”. Alidad ha poi risposto alle numerose domande dei
giovani presenti e partecipato ai vari momenti previsti nel pomeriggio, tra
mostre, banchetti, video e musica. Al termine della Celebrazione eucaristica,
presieduta dal Vescovo Greselin nella parrocchia Santa Maria del Suffragio dei
padri dehoniani, è stato donato a tutti, come segno e ricordo della giornata, un
paio di occhiali. Un invito a “guardare il mondo e le persone con occhi diversi,
con gli occhi di Dio – ha detto don Fortunato Monelli – , per essere fermento
nella società come cristiani e cittadini, per abbattere le barriere e promuovere
l’incontro con l’altro”.
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Proposte di
collaborazione missionaria
Offerte tramite Conto Corrente bancario
Codice IBAN IT11 O 05584 02417 000000000032

Borse di studio

• La “Borsa di studio” è una delle forme più stabili di collaborazione missionaria.
Si tratta di una somma che, messa a frutto in un apposito fondo, dà una rendita annuale
con la quale si aiutano gli Studenti Missionari dehoniani residenti in Italia o nelle Missioni durante il tempo della loro formazione.
Può essere intitolata a persone viventi o defunte. Può essere costituita anche a rate e
si ritiene fondata con la somma di € 300,00.
• A coloro che fondano una Borsa di studio lo Studentato invia l’iscrizione alle ss. Messe
Perpetue che la nostra famiglia religiosa dehoniana celebra ogni giorno, impegnandoci
a celebrare una s. Messa di suffragio alla notizia della morte del benefattore.

Adotta uno studente!

• Mezzo euro al giorno in meno, un seminarista in più! Con l’Adozione missionaria si
partecipa in modo immediato alla formazione dei seminaristi dehoniani in terra di missione e alla realizzazione di microprogetti che vengono incontro alle tante necessità
della popolazione locale. L’offerta di € 150,00 viene immediatamente messa a totale
disposizione delle nostre Missioni dehoniane.
• L’Adozione missionaria può essere fatta per ricordare persone viventi o defunte,
o per intenzioni particolari.
• Lo Studentato si impegna a ricordare nelle preghiere quotidiane quanti con l’Adozione missionaria hanno aiutato gli studenti in terre di missione, e a ricordarli dopo
la loro morte.

TESTAMENTI E LEGATI

Lo Studentato per le Missioni può legalmente ricevere legati e testamenti. Per evitare
ogni contestazione si consigliano le seguenti formule.
• Per i testamenti - Volendo erede di ogni sostanza lo Studentato si fa un Testamento
concepito in questi termini: “… Annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria.
Nomino mio erede il Collegio Missionario Studentato per le Missioni dei Sacerdoti del S.
Cuore di Gesù, Via Sante Vincenzi, 45-Bologna, lasciando ad esso quanto mi appartiene e a qualsiasi titolo”. Luogo e data – Firma
N.B. Il testamento olografo – cioè scritto e firmato di propria mano, che sia senza cancellature o correzioni – è valido davanti alla legge.
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Celebrazione di SS. Messe
Importante
• Ricordiamo ai nostri amici e benefattori che l’offerta compiuta in occasione della celebrazione di ss. Messe può essere un grande aiuto per i nostri Missionari
dehoniani che vivono in regioni molto povere del mondo. A loro saranno inviate
tutte le offerte per le intenzioni di ss. Messe che non possono essere celebrate
allo Studentato per le Missioni (vi ricordiamo che l’opera meritoria del suffragio
dei nostri cari Defunti si può esprimere anche con la preghiera, la partecipazione ai santi sacramenti, la collaborazione concreta per le varie necessità della
Chiesa nell’annuncio del vangelo e nella solidarietà con i più poveri).
•L
 ’offerta fatta in occasione della celebrazione di Corsi gregoriani che non
possono essere celebrati allo Studentato sarà inviata immediatamente ai nostri Missionari dehoniani. Anche questa è una possibilità di sostenere i nostri
Missionari che operano fra popolazioni generalmente molto povere.

Offerte per SS. Messe
Giorno libero..................................................................................................€ 10,00
Corso gregoriano......................................................................................... € 420,00

Messe perpetue
Con la pia fondazione “Messe perpetue” la famiglia religiosa dehoniana assicura
la celebrazione quotidiana di due ss. Messe per tutti i suoi benefattori e coloro
che vi vengono iscritti, vivi o defunti.
L’offerta proposta per ogni nominativo è di € 50,00.

