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QUARESIMA 2008 IN FAMIGLIA: 
PRESENZA E CONDIVISIONE 

Per animare la nostra Quaresima ho pensato di 
proporvi alcune riflessioni che faccio derivare dalle 
testimonianze raccolte nel processo di Somasca, 
per la causa di beatificazione del nostro san Girola-
mo Emiliani.  

Il processo che si è svolto a Somasca è il primo di 
tutti e venne richiesto dai padri Somaschi con suppli-
ca diretta al vicario generale della diocesi di Milano, 
Andrea Perbenedetto che il 30 Agosto 1610 scrisse 
al prevosto di Olginate, Antonio Maria Vicomercato, 
vicario foraneo della zona, il quale non perse tempo 
ed il 9 Settembre diede il via all’ascolto delle testi-
monianze che si conclusero all’inizio del 1612. Furo-
no interrogati 16 testimoni dei quali solo 4 conobbe-
ro direttamente san Girolamo; gli altri resero testimo-
nianze sul sentito dire da testimoni diretti sulla vita e 
le opere del santo. 

Il primo testimone che ha visto san Girolamo è 
Bernardino Fon-
tana di Carenno, 
nato verso il 1525 
perché il verbale 
della sua deposi-
zione gli attribui-
sce 85 anni circa.  
Leggiamo alcune 
domande che gli 
furono rivolte e    
le risposte che 
diede sotto giura-
mento di verità    
e avendo posto  
la mano sul Van-
gelo. 
Domanda: Se ha 
memoria d’haver 
conosciuto i l 
quondam padre 
Hieronimo Emilia-
no, detto Miani, 
qual soleva abita-
re qui in Soma-
sca. 

Risposta: Signor sì, ch’io ho memoria d’haver visto 
e conosciuto il quondam reverendo padre Hieronimo 
Emiliano, perché mi ricordo che  haveva seco un altro 
padre, al quale dicevano frate Tomaso; et mi ricordo 
che venivano a Careno et pigliavano delli figlioli, quali 
erano amalati et erano la più parte tignosi, et li face-
vano curare; et nella sua compagnia vi era anco un 
Giovan Pietro Borello da Vercurago, qual si levò poi 
fuori della congregatione e ritornò a casa sua a Ver-
curago;  et detto frate Tomaso predicava in chiesa al 
popolo. 

Domanda: Come detto padre Emiliano et altri si 
mantenessero il vivere et  vestire. 

Risposta: Andavano cercando l’elemosina et gli 
veniva fatto del bene assai; ma, ch’io sapessi, non 
avevano alcuna entrata. 

Domanda: Che vita faceva detto padre. 
Risposta: Bisogna che facesse vita d’astinenza, 

perché viveva con quelli poveri, che pigliava seco per 
medicare; et andava con loro processionalmente a 
cercare; né si sentiva a dire che andasse a casa d’ 
alcuno a mangiare o vero a banchetto.  

Quali gli insegnamenti di vita cristiana possiamo 
desumere per la nostra quaresima, dall’esempio di  
san Girolamo che la Provvidenza ci ha dato come 
modello e patrono? 

Abbiamo letto che a Carenno raccoglieva bambini 
ammalati di tigna e li curava. 

La tigna è malattia della pelle ed in particolare del 
capo, generalmente contratta da animali domestici in 
ambiente povero di igiene; esiste ancora ma è difficile 
infettarsi ed oggi è molto più facile curarla. 

La cosa sorprendente di questa prima risposta è 
che al teste Fontana viene chiesto se ha conosciuto 
padre Girolamo che abitava a Somasca e la risposta 
affermativa scivola subito sul fatto che il santo gli bal-
za immediatamente agli occhi come colui che si dedi-
cava alla cura dei fanciulli in sofferenza per abbando-
no e malattia. 

È la prima grande caratteristica del nostro san Gi-
rolamo che si propone di favorire la crescita dei picco-
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li facendosi educatore cristiano, in ruolo di supplen-
za alle carenze familiari: una pedagogia che prende 
l’avvio dalla presenza in mezzo ai fanciulli e dalla 
condivisione delle attività quotidiane. 

Presenza e condivisione: un bel programma di 
vita di ogni famiglia che intenda 
educare cristianamente i propri 
figli e tutti insieme educarsi. 

Nella famiglia, infatti, si realiz-
za la fondamentale e originaria 
esperienza del dono che viene 
ricevuto e dato: si riceve gratuita-
mente l’amore e gratuitamente lo 
si rende se si vuole vivere il signi-
ficato unificante della famiglia e 
maturare la vera realtà di comu-
nione che oggi è aggredita 
dall’individualismo moderno, au-
toreferente e pesantemente egoi-
stico.  

Per evitare di essere vittima di 
queste aggressioni la famiglia de-
ve realizzare condizioni affettive e 
relazionali tali che permettano 
l’accoglienza della vita, senza al-
cun dubbio, ma anche la sua cura 
lungo tutto il ventaglio delle età e 
delle esperienze. Tutto questo richiede sacrificio, 
così si diceva un tempo quando questa parola si co-
nosceva ancora ed aveva un gran contenuto di valo-
re che era parte fondante dell’ascesi cristiana riferita 
all’esempio di Cristo crocifisso. Sfrondiamo pure il 
termine dalla sua eventuale parte che i tempi nostri 
intendono negativa, e diciamo positivamente che il 
punto di partenza per la cura dei figli necessita dai 
genitori oblatività gratuita, personale e di coppia. 
Soffermiamoci ad animare il compito, o meglio la vo-
cazione, dei genitori, e visto l’andamento dell’attuale 
vivere sociale direi anche dei nonni. 

Come aiutare la crescita e la maturazione della 
personalità dei figli? Come non tradire il ruolo? Direi 
che prima di tutto dobbiamo evitare alcune modalità 
relazionali che mi sembra di poter sintetizzare in tre 
atteggiamenti errati: essere protettivi, essere indiffe-
renti, essere interferenti. 

Se siamo protettivi siamo facilmente complici per-
ché, generalmente, copriamo l’errore e così lo auto-
rizziamo per il futuro, rallentando rovinosamente il 
processo di crescita nell’autonomia personale. Se 
siamo indifferenti perché prima di tutto e di tutti ve-
niamo noi con la nostra personale realizzazione che 
non ammette ostacoli di ogni provenienza, siamo 
egoisti assenti e non comunichiamo la cosa essen-
ziale a chi abbiamo dato la vita: l’affetto. Se siamo 
interferenti è perché siamo autoritari e non autorevo-
li, risultando superbi e curiosi. 

Al contrario se riteniamo che il nostro ruolo di ge-

nitori all’interno della famiglia debba essere quello 
della presenza e della condivisione, allora per i no-
stri figli, che vengono prima di tutto ed attraverso        
i quali ci realizziamo perché sono loro la nostra     
fortuna, opereremo quelle scelte che li liberino da 

condizionamenti fisici e spirituali e 
svilupperemo   un cammino con-
diviso di crescita armoniosa delle    
personalità. 
Su questi presupposti l’atten-
zione ai figli terrà conto delle cose 
più facili e semplici che sono: la 
salvaguardia della salute fisica, la 
proposta culturale e l’inse-rimento 
alla professione; ma soprattutto 
valorizzerà la formazione della 
coscienza. Per formare la retta 
coscienza la famiglia deve rende-
re l’omaggio al primato di Dio: “Io 
sono il Signore Dio tuo! Non avrai 
altro Dio all’infuori di Me”. 
La famiglia deve sciogliere quoti-
dianamente l’inno delle sue ani-
me, nella consapevolezza e nella 
gioia della comunione vitale con 
Dio.  
E allora due strumenti efficaci di 

crescita insieme: la nuova preghiera o la preghiera 
di nuovo e la nuova tenerezza o la tenerezza di 
nuovo. 

Il salmo ci esorta: “Venite figli, ascoltatemi; vi in-
segnerò l’amore del Signore”; e ancora: “Una gene-
razione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue 
meraviglie, o Signore”. Raccontiamo ai figli la nostra 
vita con Dio, non solo come memoria ma come at-
tualità: noi preghiamo? Se pregassimo saremmo 
“genitori” di preghiera. Noi cerchiamo il Regno di 
Dio e ne parliamo traendo le parole dal nostro teso-
ro di catechesi, oppure lasciamo che i nostri figli ab-
biano delle realtà future ed eterne una meschinissi-
ma visione fatta di nuvolette al polistirolo bianco e 
azzurrino, tra le quali ci si sprofonda cercando di 
superare noia e banalità sorbendo un buon caffè 
d’oro? 

E la tenerezza, che si assume nella reciproca le-
altà, nella chiarezza, nel dare e ricevere credibilità 
senza manipolazioni od estorsioni,  nel manifestare 
le ragioni dei comportamenti, nella corrispondenza 
del pensiero con le parole e i fatti, nella capacità del 
perdono e nell’accet-tazione della sofferenza. 

L’esempio di san Girolamo si è misurato sulle pa-
role di Cristo: “Come io vi ho amati, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri”.  

Se talvolta ci sembrasse difficile amare e servire i 
figli, allora dovremmo dubitare di avere noi, a nostra 
volta, accettato l’amore di Dio.    

p. Livio 
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L’impegno della Parrocchia per la Quaresima sarà rivolto alle attività del padre Claudio Madasi, missionario e medico, nostro 
parrocchiano, che da anni presta il suo servizio in Brasile.  

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
Dal 1964 in tutto il Brasile, du-

rante la Quaresima, si realizza la 
Campagna della Fraternità (CF): 
i tre classici impegni quaresimali, 
che preparano il nostro cuore ad 
accogliere, nella continua e labo-
riosa conversione, il dono della 
Pasqua di Morte e di Resurrezio-
ne del Signore Gesù, si traduco-
no nella orante riflessione su un 
tema importante e nella vissuta 
carità. Il gesto concreto, un con-
tributo economico, meglio se 
frutto del digiuno personale, che 
si raccoglie la Domenica delle 
Palme, il cui importo viene desti-
nato alle Diocesi e ad alcune ini-
ziative legate al tema della Cam-
pagna, corona l'impegno a vive-
re una quaresima di fraternità. Il 
Tema della CF ha risonanza na-
zionale non solo in stretto ambito 
cattolico: la televisione ne parla 
ed i ragazzi nelle scuole, molte 
volte anche pubbliche, fanno ri-
cerche o invitano qualcuno a 
parlare della Campagna. Moltis-
simi che vivono distrattamente la 
loro fede o che non sono cattolici 
conosc ono 
almeno il Te-
ma della CF 
dell'anno in 
corso, che 
normalmente 
lo segna in 
tutto il suo 
percorso e 
non solo nel 
tempo qua-
resimale. 

Prima di annunciare il Tema 
della CF di quest'anno che mi 
sta particolarmente a cuore, vor-
rei ricordare quelli dei due anni 
anteriori perché legati al luogo e 
al lavoro della missione che la 
Provvidenza mi ha affidato. 

Nel 2006 il Tema è stato Fra-
ternità e Persone con Defi-

cienza e la finalità è stata il favo-
rire l'inclusione delle persone 
con i vari tipi di disabilità, di tutte 
le età, nei vari ambiti della vita 
ecclesiale e 
sociale. 

Nell'anno 
successivo 
il Tema è 
stato Vita e 
M i s s i o n e 
nell'Amaz-
zonia: per 
la prima vol-
ta è stata 
posta all'attenzione del Paese 
una regione geografica, questo 
perchè è la parte del Brasile par-
ticolarmente carente di discepoli 
del Signore (Clero, Consacrati e 
Laici impegnati), di mezzi econo-
mici per l'attività di promozione 
umana e pastorale, per la sfida 
dovuta alle sette che ingannano i 
poveri, per le distanze e la vasti-
tà delle diocesi e delle parroc-
chie, per i problemi sociali so-
prattutto nelle periferie delle città 
e della zona rurale e, infine, per 

lo sfruttamento 
delle risorse na-
turali che non 
rispetta l'ecosi-
stema arricchen-
do pochi e la-
sciando nella 
miseria molti, 
ponendo così 
l'Amazzonia al-
l'attenzione del 

mondo intero.  
Quest'anno il Tema è Frater-

nità e difesa della vita con una 
attenzione tutta speciale alla vita 
nella sua fase iniziale, dal con-
cepimento alla nascita, e alla fa-
se finale della vita terrena, quan-
do, dunque, è particolarmente 
minacciata da una cultura edoni-
stica ed utilitarista che vuole e-

scludere  la sofferenza e le per-
sone più fragili e non economi-
camente produttive. 

Lodo e ringrazio la Comunità 
parrocchiale del-
l'Annunziata, nel-
la quale sono na-
to e cresciuto 
nella Fede del 
Signore Gesù 
Crocifisso e Ri-
sorto, per l'inizia-
tiva del suo Pa-
dre Priore Livio di 
dedicare al Brasi-

le ed in particolare ad iniziative 
alle quali io collaboro parte del 
frutto del digiuno e di altri sacrifi-
ci quaresimali di quest'anno. 
Penso utile contribuire per i 
bambini ospiti della Casa da Ho-
spitalidade di Santana, diocesi di 
Macapá, nell'estremo nord-
orientale dell'Amazzonia, che, 
privi di una famiglia propria, pre-
sentano deficienze fisiche e psi-
chiche, spesso multiple, in gene-
re di entità così rilevante da im-
pedire una minima autonomia 
personale e necessitano, pertan-
to, assistenza, educazione e ria-
bilitazione continua. La Casa o-
spita anche neonati abbandonati 
che vengono, in tempi brevi, le-
galmente adottati e minori in si-
tuazione di rischio sociale, la cui 
famiglia, spesso incompleta si è 
distrutturata. Lì offro il mio contri-
buto professionale fin dal 1988 
ed ora, benché distante per la 
mia missione di rettore del semi-
nario diocesano, nei miei ritorni 
frequenti in Santana, non manco 
di accompagnare gli ospiti of-
frendo anche il ministero presbi-
terale. 

 padre Claudio Madasi 



FEBBRAIO 2008 - 4 - Nun de San Pedar 

Continuiamo a scorrere le 
tracce della riflessione proposta 
dagli Uffici diocesani di Pastorale 
sul tema dell’educare cristiano, 
ponendo l’attenzione 
sulla scuola. 

Abbiamo messo a 
confronto i pensieri di 
chi sta crescendo e si 
sta formando dentro la 
scuola superiore e le 
considerazioni  di chi vi 
lavora.  

Capita  di pensare alla scuola 
come al luogo dell’incompiu-
tezza. Si sono tentate e si tenta-
no grandi e piccole riforme, si 
avviano progetti che, talora, si 
esauriscono prima di essere arri-
vati a compimento.  

Incompiuto può apparire 
l’insegnamento, quando si misu-
ra sulla dispersione scolastica o 
sui numeri dei ragazzi che non 
riescono a portare a termine con 
soddisfazione il proprio percorso 
formativo.  

Secondo le giovani voci di 
questa nostra riflessione  non è 
tanto  l’istituzione ad essere po-
vera di significato, quanto gli 
stili organizzativi dei sistemi sco-
lastici e i metodi, che sono so-
vente inadeguati e carenti.  

La scuola rappresenta, co-
munque, uno spazio importante 
per la ricerca della propria iden-
tità. 

L’attività formativa della scuo-
la si muove in due direzioni: ver-
ticalmente, per accompagnare la 
persona lungo l’intero arco della 
vita ed  orizzontalmente, me-
diante la collaborazione fra la 
scuola e gli altri soggetti educa-
tivi, in primo luogo la famiglia.  

I suoi obiettivi  devono essere 
pensati e realizzati a partire dal-
la persona che apprende, dalle 

NON SI IMPARA PER LA SCUOLA, 
MA PER LA VITA 

conosciute dai giovani come ele-
menti sostanziali dell’esperienza 
scolastica. Essi chiedono una 
qualità diversa della relazione, 
soprattutto quella con gli  inse-
gnanti, che sia capace di andare 
oltre la superficie, troppo asetti-
ca, del trasmissione di saperi e 
competenze. 

Non si possono scegliere i 
propri compagni di classe o i 
professori. Dunque bisogna met-
tersi in gioco, imparare a colla-
borare, cercare il dialogo. 
“Nella società della conoscenza, 
che sembrerebbe rendere mar-
ginale la funzione educativa del-
la scuola, per la concomitante 
presenza di un numero progres-
sivamente maggiore di altre a-
genzie educative, va, invece, 
riconosciuta una funzione fonda-
mentale a questa istituzione de-
legata alla acquisizione di pro-
cessi di elaborazione, difficil-
mente acquisibili altrove, ove 
insegnanti ed alunni riconoscono 
pienamente il senso del loro tro-

varsi quotidia-
namente in-
sieme.”  
(Commissio-
ne Ceruti)*. 
 

Nel contesto 
scolastico si 
deve poter 
esprimere e 
vedere ricono-

sciuta la propria identità, 
nell’accettazione e nel rispetto 
reciproco, lavorando insieme e 
crescendo insieme.  
La risorsa profonda della scuola 
è la valorizzazione delle differen-
ze e di una differente qualità 
delle relazioni. In questo do-
vrebbe connotarsi, particolar-
mente, lo stile cristiano dell’edu-

sue esigenze, dai suoi bisogni.  
Serve maggiore concretezza 

nel trattare i temi relativi alle 
istanze dei giovani ed alla loro 

sfera emo-
zionale ed 
affettiva. È 
indispensa-
bile inoltre 
che gli stru-
menti, ne-
cessari per 

affrontare la vita, la società, il 
mondo del lavoro, non siano of-
ferti già precostituiti, ma che si 
guidino  i giovani  a riconoscerli, 
scoprirli, costruirli.   

È possibile realizzare una co-
raggiosa prospettiva di scuola:  

 “La scuola è un ambiente 
particolare di apprendimento, 
che, molto più di altri ambienti, 
offre non solo continue occasio-
ni di imparare, ma anche di sba-
gliare, analizzare i propri errori, 
emendarli e continuare o ripren-
dere ad imparare. Ciò rappre-
senta una specificità propria del-
la scuo-
la che 
costitui-
sce per-
ciò un 
l u o g o 
salvo, al 
r i p a r o 
dai rit-
mi, dal-
le ur-
genze e dalle pressioni esterne e 
in cui tutto questo può avvenire 
con il monitoraggio e l’accom-
pagnamento di un adulto com-
petente.”  (Commissione mini-
steriale Ceruti - 2007)*. 

 

L’importanza dei rapporti tra 
pari e la condivisione di gran 
parte della quotidianità, con altri 
ragazzi e con gli adulti, sono ri-

La persona dell’alunno al 
centro della formazione 
scolastica vissuta in siner-
gia tra scuola, famiglia e 
altri soggetti educativi. 
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care e diventare riconoscibile la 
presenza del cristiano, in ogni 
scuola.   

A conclusione di questa breve 
e parziale riflessione, proponia-
mo, per la sua ricchezza e attua-
lità, la lettura di un frammento 
della dichiarazione conciliare 
“Gravissimum Educationis” data-
ta 28 ottobre 1965 (!!!): 

“Il diritto di ogni uomo 
all’educazione. 
Tutti gli uomini di qualunque 

razza, condizione ed età, in for-
za della loro dignità di persona 
hanno il diritto inalienabile ad 
una educazione, che risponda 
alla loro vocazione propria e sia 
conforme al loro temperamento, 
alla differenza di sesso, alla cul-
tura e alle tradizioni del loro pa-
ese, ed insieme aperta ad una 
fraterna convivenza con gli altri 
popoli, al fine di garantire la ve-
ra unità e la vera pace sulla ter-
ra. La vera educazione deve 

promuovere la formazione della 
persona umana sia in vista del 
suo fine ultimo, sia per il bene 
dei vari gruppi di cui l’uomo è 
membro ed in cui, divenuto a-
dulto, avrà mansioni da svolge-
re.” 

MariaGiulia, Cecilia, Regina 
 
* Commissione ministeriale Ceruti - 2007: 
commissione del ministero della pubblica 
istruzione incaricata di elaborazione le indi-
cazioni per il curricolo per la scuola del-
l’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. 

Alcune riflessioni dal ritiro di Avvento a Somasca. 

LA SPERANZA PER L’UOMO IMMERSO 
NELLA SOCIETÀ DELL’INCERTEZZA  

Domenica 2 dicembre abbiamo viag-
giato alla volta di Somasca, il paesi-
no originario dei nostri sacerdoti, per 
prendere parte al ritiro parrocchiale.  
Ci siamo divisi in tre gruppi: l’ACR, il 
gruppo adolescenti e gli adulti. Noi, 
gli adolescenti, abbiamo riflettuto sul 
senso del Natale attraverso la novel-
la di Charles Dickens “A Christmas 
carol” che abbiamo sia letto che vi-
sto tramite un cartone.  
Il protagonista del film Scrooge, un 
ricco, avaro signore che odiava il 
Natale e la sua  atmosfera festosa, 

si preparava a viverlo in solitudine 
come ogni anno. La  notte della vigilia 

gli apparvero in sogno i tre spiriti del Natale che gli 
fecero capire tutto il male che aveva fatto alle per-
sone che conosceva e quello che avrebbe fatto in 
futuro. Dopo tali visioni Scrooge si pentì e decise di 
vivere per la prima volta nella sua vita un Natale in 
compagnia e con amore.  

Il vero senso del Natale dunque sta nella gioia 
che nasce dall’amare disinteressatamente così co-
me Dio ci ha amato mandandoci suo Figlio.  

Oltre a ciò abbiamo approfondito la tendenza di 
noi giovani  a seguire il gruppo non ragionando sul-
le conseguenze delle nostre  azioni, che  spesso 
sono nocive sia per noi che  per gli altri.  

Dopo questo momento di riflessione e discussio-
ne noi giovani siamo andati a mangiare una buona 
pizza con padre Enrico.  

  Per il gruppo adolescenti: Lele e Pier 

Il 2 dicembre 2007 la nostra co-
munità si è ritrovata a Somasca per il 
tradizionale ritiro di Avvento che ci 
ha offerto l’opportunità di un momen-
to di riflessione in attesa del Natale; 
questo incontro della comunità par-
rocchiale è stata un’occasione di 
scambio e di condivisione per chi co-
me noi vive nell’attesa il rinnovo della 
speranza nel Natale. 

Il nostro relatore, padre Attilio De 
Menech, ci ha aiutato nella riflessio-
ne parlando della fragilità che la fede 
sta sperimentando in questo momen-
to in cui la globalizzazione, l’in-
certezza, l’indebolimento delle istitu-
zioni portano l’uomo a disporne come della merce 
esposta in un supermercato che si prende solo se 
occorre, se fa comodo, se è a misura della persona. 

Questa giornata è servita a fermarsi, a pensare, a 
condividere. La proposta cristiana mette al suo cen-
tro la vita di Cristo, motivo della speranza di ogni 
battezzato. È stata presentata la “Sintesi della nota 
pastorale dei Vescovi italiani dopo il Convegno Ec-
clesiale di Verona”, la quale ci chiama ad dovere di 
essere “Testimoni di Gesù risorto speranza del mon-
do” e a “Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia” sempre più velocemente, ma che deve te-
nere ben presente che siamo chiamati a essere spe-
ranza viva che si rinnova ogni anno nei vari momenti 
e che ci fa rincontrare quel Gesù bambino che non 
si stanca mai di nascere per noi. 

       Giuseppe 

Nella foto: la facciata del santuario 
di S. Girolamo Emiliani a Somasca 
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Intervista a Daniele Isidori, responsabile della Comunità “La Sorgente”: la finestra sul cortile dell’oratorio. 

Così vicini, così lontani 

La casa alloggio è all’ombra 
del campanile, si affaccia sul 
cortile dell’oratorio. Assiste dieci-
dodici persone e dal Duemila ha 
visto passare ottanta ospiti, o-
gnuno con i suoi guai. Ci lavora-
no sette operatori, un’infermiera, 
una cuoca; una ventina di 
volontari presta servizio, pe-
rò le forze della parrocchia 
si sono fatte coinvolgere po-
co o nulla, finora, in questa 
struttura di accoglienza.  

Del rapporto che dovreb-
be esserci e non c’è, Danie-
le Isidori parla con la stessa 
tranquillità con cui racconta 
la vita della comunità di cui 
è responsabile. Come faccio 
a dargli torto? Abito a 96 
passi dalla porta della Sor-
gente ed è la prima volta che ci 
metto piede - in otto anni.  
Andiamo con ordine, Daniele: 
voi a quali bisogni rispondete? 

“Diamo assistenza sociale, 
educativa e sanitaria a persone 
malate di aids o sieropositive. 
Finora con dieci posti per resi-
denti più altre due presenze diur-
ne; adesso stiamo portando a 
undici il numero degli operatori, 
per aumentare gli ospiti fissi a 
venti, di cui dieci ad alta assi-
stenza sanitaria e altri dieci a 
bassa intensità assistenziale”. 

Le esigenze di chi sta qui non 
sono sempre uguali? 

“Alcuni hanno bisogno soprat-
tutto di cure mediche, perché la 
malattia li rende incapaci di muo-
versi o di far le cose. Spesso 
hanno piuttosto problemi di soli-
tudine e povertà, perché vengo-
no dalla tossicodipendenza o 
dalla vita senza dimora stabile. 
In molti casi le due necessità so-
no inscindibili: occorre sia 
l’assistenza medica, sia un tetto 

e delle relazioni per uscire dalla 
emarginazione”. 

In pratica che servizi assicu-
rate? 

“Dalla cura della persona alla 
stabilità fuori da alcolismo e tos-
sicodipendenza, dall’acquisizio-

ne di uno stile di vita sano all’ac-
compagnamento per riallacciare 
le relazioni con i parenti. Ogni 
operatore qui fa un po’ di tutto”.  

A proposito, quali professio-
nalità garantiscono gli operatori 
e quali talenti aggiungono i vo-
lontari? 

“Il personale comprende edu-
catori, operatori socio-sanitari, 
professionisti di fisioterapia, lo-
gopedia e psicomotricità, un in-
fermiere. Ai volontari proponia-
mo alcuni incontri di formazione, 
e chiediamo accompagnamento, 
servizi di cucina e stireria, sem-
plice compagnia”. 

E gli ospiti come riempiono la 
giornata? 

“A parte che ognuno collabora 
alla gestione della casa, secon-
do le possibilità dei singoli viene 
proposto un laboratorio di as-
semblaggio che dà anche un 
piccolo riconoscimento economi-
co: copre tre o quattro ore al 
giorno – fra mattina e pomerig-
gio – i tempi sono molto dilatati, 

adatti a persone che non stan-
no bene. Poi, secondo le esi-
genze dei singoli, vengono of-
ferte attività di arte-terapia,   
découpage, ginnastica, infor-
matica…”. 

Che rapporti ha la Sorgente 
con Asl, Caritas e Padri So-
maschi? 
“Ci sentiamo figli dei Soma-
schi: gli operatori sono di-
pendenti dei Somaschi, la 
struttura è loro, ma soprat-
tutto abbiamo sposato il ca-
risma dei Somaschi, condi-
vidiamo le speranze e le dif-
ficoltà dell’Ordine. Con la 
Caritas diocesana invece i 
rapporti sono sporadici, 
benché positivi. Infine all’Asl 

rispondiamo per le convenzioni, 
e crediamo di meritarne la sti-
ma grazie alla qualità del servi-
zio che garantiamo”. 

Quanto costa la gestione, e 
chi paga? 

“Siamo finanziati dalle rette 
pagate dall’Asl, più un contribu-
to che viene - attraverso la dio-
cesi - dall’otto per mille irpef. Le 
rette per ciascun assistito, se-
condo le sue condizioni malat-
tia, sono di 110 o 130 euro al 
giorno”. 

Rispetto alla parrocchia vi 
sentite in buon vicinato, oppure 
come un corpo estraneo? 

“Una realtà che fatica a tro-
vare collaborazione.  Abbiamo 
chiesto alla parrocchia di coin-
volgere le sue forze nella no-
stra comunità-alloggio, abbia-
mo suggerito attività in comune 
con l’oratorio e con la comunità 
dei ragazzi dell’Annunciata, ma 
ci sono state presentate alcune 
di difficoltà. Lo stesso quando 
abbiamo chiesto all’associazio-
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ne di famiglie ‘Ciapparelli’ di aiu-
tarci per il nostro laboratorio. 
Il mercatino all’Immacolata non 
lo abbiamo fatto per vendere, 
quanto per aprire le porte e far 
vedere che qui non c’è nulla da 
temere”. 

Che cosa chiedete alle per-
sone del quartiere? 

“Di essere presenti, di sentire 
la Sorgente come casa propria, 
luogo dove si può andare una 
sera a vedere un film, passare 
del tempo con le persone. Certo 
l’aids fa paura, c’è coinvolto il 
sangue, il contagio e un immagi-
nario di vite sregolate; invece le 
persone qui sono molto più nor-
mali di quel che potete pensare. 
Questo è anche un buon posto 
dove proporsi per qualche ora di 
volontariato organizzato, come 
già fanno gli amici che assicura-
no il trasporto in macchina ai 
nostri utenti, o che vengono qui 
a cucinare di sera”. 

Gli ospiti hanno poca o nes-
suna speranza di guarigione: 
prospettiva sconsolante anche 
per chi li accompagna? 

“A me non pesa: importante è 
la relazione con la persona ma-
lata, poi quanto possa durare è 
secondario. Anzi la malattia con 
esito infausto fa sì che la rela-
zione non t’impegni per tutta la 
vita, ma il rapporto diventa più 
intenso proprio perché il tempo 
si fa breve…”. 

La Sorgente ha ristrutturato i 
suoi spazi, è pronta a crescere, 
spera che dalle circostanti pro-
prietà dei Somaschi salti fuori 
almeno un appartamentino per 
chi fra i suoi assistiti proprio non 
si adatta alla vita in comunità.  

E noialtri vicini? Dobbiamo 
cercare il modo di non essere 
più così lontani. 

    Alberto 

DA DON PAOLO ARCARA, RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: 

Nella foto: Don Paolo durante 
la celebrazione della Prima 
Santa Messa in parrocchia. 

Ringrazio, insieme ai miei famigliari, per la partecipazione in occa-
sione della mia Prima Messa solenne celebrata lo scorso 30 settembre. 

Mi raccomando nuova-
mente alle Vostre preghie-
re e aggiungo un ricordo 
speciale nella mia Santa 
Messa.   

      d. Paolo Arcara 

L’iniziativa di carità dell’Avvento dei bambini della Scuola dell’Infanzia e dei    
ragazzi del catechismo. 
 

UN PESCIOLINO 
PER SORSOGON 

 

Si è conclusa domenica 20 
gennaio con la celebrazione 
della Giornata dell’Infanzia 
Missionaria l’iniziativa di carità 
dell’Avvento a favore della 

mensa della scuola gestita dai Padri So-
maschi a Sorsogon nelle Filippine. 

Grazie ai bambini della nostra Scuola 
dell’Infanzia, ai ragazzi del catechismo  
e  alle  loro  famiglie  sono  stati  raccolti: 

2300,00 euro. 
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   3  febbraio domenica  ore 18.30 S. Messa solenne di San Girolamo Emiliani     

   6  febbraio mercoledì   MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
         Imposizione delle Ceneri durante le S. Messe ore 7-8-9-11-18 
     ore 18.45  Celebrazione penitenziale per le Famiglie con imposizione delle 
         Ceneri   

 8  febbraio venerdì        Primo venerdì di Quaresima 

                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata da don Maurizio Mosconi 

15  febbraio venerdì        Secondo venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata da don Maurizio Mosconi 

22   febbraio venerdì        Terzo venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata da don Maurizio Mosconi 

24   febbraio domenica dalle 9.00 alle 13.00 RITIRO SPIRITUALE PER GIOVANI E ADULTI IN 
          SEMINARIO                    

29   febbraio venerdì        Quarto venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata da don Maurizio Mosconi 

         Amministrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi 

 7   marzo venerdì        Quinto venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata da don Maurizio Mosconi 

 8   marzo sabato ore 15.00 Celebrazione del sacramento della prima Confessione dei bambini 
           di terza elementare 

 9   marzo domenica ore 10.00 S. Messa con i bambini di prima Confessione 

14   marzo  venerdì        Sesto venerdì di Quaresima 
                ore 15.00  Solenne Via Crucis predicata da don Maurizio Mosconi 

16   marzo domenica        DOMENICA DELLE PALME 
                ore   9.45  Benedizione dell’ulivo e S. Messa 

dal 17 al 22 marzo     SETTIMANA SANTA 

23  marzo  domenica     S. PASQUA 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

CON L’INIZIO DELLA QUARESIMA PRENDERÀ AVVIO LA 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

DELLA PARROCCHIA. 
VERRÀ DATA COMUNICAZIONE PER TEMPO ALLE FAMIGLIE DALLE QUALI 

I SACERDOTI SI RECHERANNO PER PORTARE LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE. 
SE NEL GIORNO DELLA BENEDIZIONE QUALCHE FAMIGLIA NON FOSSE IN CASA,  

PUÒ CONTATTARE I SACERDOTI PRESSO LA CASA PARROCCHIALE PER UN APPUNTAMENTO. 


