12 marzo 2017
Fidarsi di una parola vuol dire guardare sempre in avanti

Fermarsi è una tentazione

“Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo
padre, verso la terra che io ti indicherò” (Genesi 12,1-4)
Sul monte della trasfigurazione tre
discepoli (Pietro, Giacomo e Giovanni) accompagnarono Gesù e
videro che “il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce”. Questi tre
discepoli godono di una bellezza
mai vista prima, talmente forte e
piena che riescono a stento a descriverla. Anche noi abbiamo certamente fatto esperienza di tanta
bellezza nella nostra vita: un tramonto infuocato, un paesaggio
maestoso, il viso della persona
amata, una mostra d’arte, il sorri-

so spontaneo di un bimbo, le meraviglie della scienza… Davanti alla
bellezza nasce il desiderio di fermarsi, di bloccare il tempo, di fissare per sempre quel momento.
Così ha reagito anche Pietro sul
monte: “Signore, è bello per noi
essere qui, se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia”. Pietro voleva letteralmente “piantare le tende”, così
da non dover più scendere da
quel monte.
Ma la voce di Dio rompe l’incantesimo e (come spesso accade)

scombina i piani dei discepoli:
“questi è il Figlio mio, l’amato,
ascoltatelo”, dice la voce dalla
nube e dopo questa voce tutta la
straordinaria luminosa bellezza
della trasfigurazione svanisce.
Rimane Gesù solo, con il volto di
sempre e le vesti di ogni giorno.
“Ascoltatelo”, dice Dio: ancora
non sapete cosa vi dirà, cosa vi
chiederà, dove vi condurrà, ma
voi ascoltatelo. Non fermatevi
qui, andate oltre, seguite la sua
voce. Avete goduto di una bellezza, ma non potete fermarvi.
Un’esperienza del tutto simile è
quella di Abramo. A lui Dio chiede
di andarsene via “dalla tua terra,
dalla tua parentela e dalla casa di
tuo padre”. Abramo apparteneva
ad un popolo ricco di cultura e
tradizioni; era protetto da forti
legami familiari; era l’erede della
propria casa. Dio gli chiede di partire “verso la terra che io ti indicherò”. Quale terra? Dove si trova? Come si chiama? “Te lo indicherò. Non te lo dico adesso. Tu
parti, lascia quello che conosci e
vai verso quello che ancora non
conosci. Ti basta la mia parola”.
Anche ad Abramo Dio non permette di fermarsi, di piantare le
tende: gli chiede di andare oltre,
di rimanere attaccato ad una Parola e non a delle cose.
Don Alberto

Messe e Celebrazioni
Mar 14
ore 20: Messa
Mer 15
ore 20: Messa (Castellini
Vincenzo e Pasquale)
Gio 16
ore 20: Messa (Bassi Pietro)
Ven 17
ore 20: Messa (Teresa
Timoncini)
ore 20.30: Via Crucis
Dom 11
ore 10: Battesimo di Alex
Crumov
ore 10: Confessioni
ore 11: Messa (Elsa e Mario)
ore 18: Messa (Emiliani Giovanni
Maria Luigi)

Benedizioni Pasquali
Lunedì 13: Via Selva Fantina (pari da
50 a 72 e dispari da 63 a 109)

Martedì 14: Via della Cantina; Via
Reda (pari da 212 a 180 e dispari da
257 a 241)
Mercoledì 15: Via Reda (pari da 178
a 126 e dispari da 237 a 221)
Giovedì 16: Via Cangia
Venerdì 17: Via Pianetta, via

Fabbrerie, via Lunga, Via Badiazza

Yohannes
Yohannes, il
bambino Eritreo che la
nostra parrocchia di Reda
sostiene a distanza.
Ha compiuto
12 anni e sta
ripetendo di
nuovo la terza classe perché ha cambiato
scuola e adesso studia dalle suore. Il papà
è sieropositivo in cura all'ospedale di Digsa. La mamma vive con i figli, dopo aver
scoperto la malattia del marito, infatti,
non vuole avere più contatti con lui, per
questo anche i figli lo incontrano molto di
rado. Yohannes ha 7 fratelli, figli dello
stesso padre: Miseret ed Eden sono andate a Sawa per il servizio militare; Kissanet
ha compiuto 14 anni e frequenta l’ottava
classe; Dawit ha 9 anni e frequenta la seconda classe; Misgana ha 3 anni e non va
ancora all'asilo. Dalla seconda relazione il
papà ha avuto altri figli: Natanael (detto
anche Tesfagabriel) ha 6 anni e frequenta
l’asilo; Samiel di 3 anni, è un bambino sano e cresce bene e Siem di appena 1 anno. Il papà lavora ancora come autista per
cercare di supportare entrambe le famiglie e tutti i figli a cui vuole molto bene ma
non è semplice vista la sua situazione di
salute. Non possiedono campi né animali.
“Carissimi, nel rinnovarvi la nostra gratitudine per il sostegno al progetto “Una famiglia da Amare” condivido con voi le
ultime notizie che ci arrivano dall’Eritrea.
Poco prima di Natale sono rientrata da
Digsa con Anna, una delle nostre missionarie, e ad un gruppo di volontari. La missione di verifica è andata molto bene, ma
non vi nego che la situazione che ho trovato in Eritrea è davvero triste. Asmara è

una città fantasma, senza corrente elettrica ed acqua da mesi. I giovani sono pochissimi e quelli che ci sono vivono col
terrore di essere chiamati dal governo per
il servizio militare per cui scappano nelle
montagne, sperando di trovare qualche
risorsa economica per poter scappare
all'estero. Le famiglie sono sempre più
povere, vendono quel poco che hanno
per dare la speranza ai figli di un futuro
migliore, anche se lontano da casa. Passano mesi se non anni prima di ricevere
qualche notizia dei figli scappati e, come
sapete, molti muoiono durante il viaggio.
La situazione economica è al collasso, c'è
una fortissima inflazione, il governo controlla tutto, la moneta in circolo è poca ed
il governo insiste per voler far mettere
tutti i soldi in banca ma, una volta versati,
gli è permesso solo di prenderne piccole
somme, per cui la gente ha paura di non
poter usare neanche quei pochi beni che
possiede. In questo clima di terribile tensione e mancanza di libertà, in cui molti
bimbi a anche adulti arrivano in ospedale
disidratati e malnutriti, l'ospedale di Digsa
è un’ancora di salvezza e speranza per la
gente che sa che qui può trovare farmaci
e cure adeguate. Tutti continuiamo a sperare che prima o poi questa situazione
infernale finirà e che in Eritrea tornerà la
pace. Grazie per la fiducia che riponete in
noi, per la pazienza che spesso dovete
avere nel ricevere le informazioni ma soprattutto per credere nel progetto e continuare a sostenerlo. Il popolo eritreo ha
paura che il mondo si dimentichi di loro e
per questo ogni volta che andiamo ci ripetono di pregare per la pace, di aiutarli, di
tenerli nel cuore... È quello che con forza e
perseveranza cerchiamo di fare, insieme a
voi. Con affetto, Maria Antonietta Zampino .”

