L'intelligenzo
delle moni miti
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Adorùionè silènzio9
Le beatitudini
(Mateo 5,1-12)
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montatna è,
messosia sedere, gli sia\ryicinarono i suoidis.epo,
li.

Prèndendo allora ia perola, llammaestra% dicèn-

''Beati i poveri ln splrito,

perché di

esiè

il regno del cieli.

pe.ché sannno consolati.
perché ered tèranno la terà.
Beatiquelliche hannÒ feme è setè dellaEiustizh,
pe.ché sàanho sdiail.
Beaii i mÈericordiosi,
pe.ché troveEnno mÌsericordìa.
Bèatl i puri dì c!oré,
perché vedrahno Dìo.
Bèarl tli ope.aiorì di pace,
per.hé saranoo.hiamati figli di Dio.
Bean I perseSultaii per causa della giustizla,
perché dl esi è Ìl resno deicieli.
Beat voi luandovi insultea.no, vi perse8uiteranno ei mentendo, diranno otni sona di male contro dìvoi per calsa mia. Ralle8ratevied esultate,
perché gmnde è la yostÉ ri<ompenn nei cieli. Così
inlartihanno pèrseruitato i proleti prima divo.

l-e bcatitùdini non sono virtu non sono ùn discoNo elico sulle @ioni unalo. Sono invece il riconoscìmÒto che nel nondo "esì$o!o già" ì poven, i
diti. i pùi di cuorc, cli piEnge. ileisegliati per giustìzìa. ìmise.ico.diosi. E lichìaùanÒ "felìcì". Le beati dini sono sopnftufto ùna rivelùione, ùn ro8liere
il velo pù vedere uM realtà piu ptolotrda di quella
che ciappaÌe. Se caDissino e vivessimo la losicadel-

le beatitudinj. dovremno anddre per le stnde. nelie
pieze, ,elle inprese, nel campi di acooglienza,
Eùardarci attomo e ipetele con e come G€sì di Nazatetl1: «Beon. beoti .. -».
Ci soDo lroFi poveri. puri di cùore,

pesesli-

tati per la sìusrizla, ùiti che altetrdono anco.a di
s€nlisi chiamare beati. Non sappiamo di essere beari fiùché qualcuno non ci vede, ci riconosce e ci
chiama cotr queslo splndido none. Mosè quedo
scese dal Simicon le nxove iavole deua Legge mn
sapeva che il suo vollo *a divenhto nggiante
(Esodo 34,29). Fu il suo popolo a rivelaigli la pre
seMa di quella luce speciale. La lùce sul volto e osni lelicilà appalono dentro ur r"pporro. Iniziamo
& soprire di e$ere felici denbo le povertà, ùeùe
peB€cuziohi, durante i pianti nostui e degli alrd!
p€rcùé qualcuno che ci ama c. lo di.e, ce lo ricorda, Le beaiitudini piu iùpofialri sono qùelle
degli alt i. E 1e noslre sl risvegliuo soto quando
sono chiamale per noùe.

La forzà della mitezza
"Bèa.il miti perché èrèdireranno

la

!era"

La miteza consisto nel lasciù ess€rè I'altro
quello cùe è. Rltodaro qui le pùole chè lrecesco
d Asslsi scriveÈ nella -LetteE ad m MinisrrÒ"

.

rok pletek.le/e.he gh altti sidno crnriani nìglio,, (ronti llancescde 234), dove per "a/tì" si i!
lende colorc cle sli procurano fastidi, oslacoli e
percose. Diceva ai Èatir "La pace che dn Lhzidte
to la bacca, abbiatela ancora più abbotulante et
rostro dtÒre. Nan prctocate tz§uno aU'iR o a o
scdn.lalo, na hni sìana ottiran alla pace, a a bontà e aUa conconlìo ddla nstra , ìtezza. Quesa è
la nosttd ra.a2ione .ùrote le ferite, lL.idtt le
Jrdxue e tichkhate eli snlaù-ìtì. Moki inJari. .he
cì senbmno tnehbtu .lel diarala ùk Eiaho sanhno dkcepalì di Crìsto'\Fonn FÈnces.ane 1469).
ll mite non enha nel Éppoiro con gli altrì con
invidia, con il pLoposno dì ga.eggiare e alla fine di
vincere. La 6iie2za fiorlsce in seno all uniltà, cioè
itr qùeUa consapevolezza della comùe fragiliià che
ci fa condividere h condizione degìì allri, ci tGrtie
ne dal cond@are chi sbaglia e cìspinge adaiuìa.lo
a solleva6i, L'uniìtà è p.opia di chi riconose di
non possede.e la verià. ma di esseme in ricerca. ll
piir grande nale nasce dalla pÉsùDziÒne del bene.
dall'igmraùà del p.oprio liùite. E qùeno anche
aUi emo della comunilà ffistiana
I-a mitezza si adotta non qnando l'altro è buo
ùo. E' qùell'alleggiamento che impara ad addome
stjcaìt la 'foqa' che pure vorrem,no esprinrere nel
h sfeB rel@ionale Assumcrc uro stile rclazioùate
imprÒntato a nilezza signiica allora aprirsl
à]]'àccorlieùa: mhpÒfta. peiciò. un ceno dimi-

nutrci per Iasciarsi toccde dall'alEo comùnqùe esso sia. DininuiBi per far sprzio ill'eltlo:il lascia
re spazio au'aÌtro è la foma piu aha del da6i. Il
Sigroie GesùL è colui che conlitudente si inae
pu rclla consapevolezza di opem€ il bene: glarisce ilcieco, perdon l'adultùa m ldcia alt'albo la
sua lib€nà e ìa sùa respoNabilità: "yo'e .on pe..o.
.e p,ù..." (cv 8,/ l). Quesro è lo stile diDio,lasciùe
spazio al1'à]t€rita urnea ed sposi anche dla libeF
tà imprevedibile dell'uoDo.
ll nile inolhe resì$e al maìe senza però scendere sul suo lereno e seùa adottare i suoi metodi
''?ùelle.ose che ti iùpedi.oko di ahde il SienÒre hldìo- e ogri persana che tì sdtà di otta.olo, !ida.fi-otio ul'.ì, dnche se ti pùcuatesserc. tta qtLe
§Ò tu deyi tìteherc coùe u a grazia- E dtnd coloto
che ti.fanno queste .os.- E i't qùesta aùali e nan
Prcte dere .he sidno .ristianì higliÒri- Che nan cì
sia tuai alan lrate d naado. .he abbìd pe..ato
quAùto pÒterd peccate, il qtale, dÒpa oyet yisto i
tuoi o.chi, se e to ì ria sea.a il lua pedonÒ ùìsericot-.liÒso, se eAlì lo chìetle: e se ,ai chiedese
ntìsetìcordi.t, .hie.li tu a lui se tuale hiteticot

dia'
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Benedlci ll Slsnore, anina nia, .
qumto è in me bènèdica il §uo sùto nome.
Benedlci ll SignÒr€, a.ima mia, ,
non dimenlicd€ tùtti i sùoi òenen.ì

Esli perdona turte le tue .ohe, '
gudisce tutte le tue inJemiÈ"
salva dalla 6ssa la tua vità, '
ti .tcÒnda di bontà è ùisè.icordia.

ll Signore compie cose giuste,i
difende i diritù di tutti gù Òlpressi.
MisericordiÒso e pieto$ è ll S8nÒre. i
lènto al ira e grddè nell aoore.
Non ci tratta secoÀdo i nostli peccali'
e non ci ipega secordo le no8t.e colpe.
Perché qudto il cielo é alto sulla tem, i
cÒsi la sua misèii.Òrdiq è pÒtente su quelli chè

lÒ

quetÒ di§tà lbnentè danbccidente, ,
cÒ6i egl allÒ4t@a de noi le,ostre @lpe.
cobè è ten€rÒ u padrc veFo i ndi, I
cÒsi il sisnoE è telero veÉo quelli che lo temono,
pefthé egli sa bele dì che Bjano pla8mati,
ricoldÀ che,oi siqno poLrer€.
L'uoho: come l'eÈa sono j suoi giorail "
Cone un nore di cmpq .osì esli norise.
Se

u! velto

i

lo jrvesie, non è più, *

né più lo ri@nosc la sua dimora.
Ma l'amore del Sisnore è da semp.e,
per§empr€ su quelli che lo temono,

'

siuslizia per i rcli d.i nst, '
per qu€l1i che custodiscono la sua all€mza.
e la sua

Ben€diie ù Sierore, voi rutt. opere sue, '
Ben€dici il Sisnore, animamia. Oloria al Padre...

L'intellig€nza dellé mani miti

I niti

sanno stare docili al p.s.ggio sopra
di loro della mano della vita. Per rìconosccre i
ditìoccorc auora oseNadi rei mÒmenti della Ì!a
lattìa. duranre le Drove e, sopnitùtto. nell'incontro
con la ùofie. La mitezza è aiuro fÒrdaÙe ale durante Bli abba oni, i lùtti. i desefii interiorì ed e$e.iori. L. mitezza è llopposto d€lla pÀssiritÀ. E ùn
lavoro conlinuo. tenace e peseveEnte.
Iì mne sa ùsùe le rnani con /.nerez.a,pet
carc2zarc lc feriie degli altri. Questa te.erezza^cè
1'Òpposto di queììa romantica esdohinata che ilon
dà i $lk shou c gli spol pubbtìcian I miri abbrac
ciano, riangono ìNieme, e samo che non si conosce qual.ùno seEa alerlo stretto al pe(o. Conosrono € usano il lingusggio omilc o fÒ.te del corpo,
la lingùa dèlle carezze, sono maestri della temrezza e delllinlelligenza dell€ ùini. Tufti sappiamo accarezzare chi atniùno. Ma solo i miti saùo e
possono accare2zare .hìuque.
così con
l eser.iznr delìe nlani curano le solitudùi e gli abbandoni. Se non ci fo$e la ùÒlLitxdìne di mni che
abitano ospedali, scuole, centn di accoglleMa, cooperatite socìàli, e asiscoDo da volonlaridelle cà.ceri, nelle strionie lunso Ie srrade di nofle, La vita in
qnesti luog$ sùebbe hposibllc. o troppo doloro

E

Ai miti è promessa la tem, è

qùosta la ]oro

eredità. La tera appartiene a Dio: «14,o è turtd ld
Èrd» (Esodo lg,s)t noi slaùo soltantÒ possessori
temDoranei e passe8geri di ùna tem che non è no
§tr6. Alloft il ùie abita la tena non possedendola.
e quindì la condilide. La sente Òohe eredirà Sratui
tmente ricewta, non cohe derce acquistafi nel
mercati. Afre le pode della sua casa Fr.hé sa che è
veimefte anche degli a1m.
E mite !i!e ancle la propria vita come
!
tera ereditatai!. Neì coreo dell'esislenza, ariva
quasì semlre
momento dechivo quando capìamo chè la vita che stìafto fàceldo non è quella che
volevaùo fùe. Nessun albero assodìglia al sene.
nessuna vna adulLa buÒaa coincide con ie spetuùe
della giovlnezà. Nor posiamo cÒntrÒl1de utli gli
eventi, defto e tuori dì noi, dai quali dìpende la
nostra felicità.
mile lrova Ìa sua tèÌicì1à'
beaitudine accogliendo con docilita Ia vita clle si
trova a liverc. Quesla ùilezza è il coftrado della
rassegnazione! perché nenlre il Éssegnato di f.onie
alla delt§ìde dell'adultilà dìventa Ì.iste. incattivito
e spe o. il nire è felìce e ri.onciliero. Sono mold i
miri che trovano um loro feLicità h famiglie. coùunilà rclisiose che si sono rivelale neltempo diveBe
da qùclle scelle e sosMre. I miti riescoDo a fiorire
d€nt.o scenariclr€ ùoù errno h progrrmma.

il

u

Il

Accoglie

sli evenli

della vìta.

li

fa €ùtare

dentro Ia sua cesa e àpparecchia là tavÒla con la to
vaglià piùL belLà. E ù siomo. sorprendendosi, riesce

a fd

fesla, ribovandosi fiùalnente aduìto e
lnaturo'. Ci sono poche gioie piùL grandi di queUe

che fiorìscono dalle feste celehtnte inrieme llh
noste delusioìi. I miti conoscono qùest festa, assapordo qlesta sioia malua, e solo beati.
A ohiano in

Piedi e

rc.itktuo insiène:

ti BeicuNato dàl cielÒ sulla tèrra,
ri sei fatro fràtello di rùfti,
ti sèi abbassato al livelo dell'ùhanitÀ
hàiinm€sso sentimenti dibontà e di atuoie
ùai cuoli €sa6peraii deglj uoùiri,
e hai detto loro: venite aÌla mia scuola
dove 6i insesna a vedère in osni uomo uÈatello
non un dvale, Don un rcnicol
venite àlla mia scuola cLe fa ùnani i cuori,
seDsibili a1l'altrui hisosno,
isDettosj d€[ altNi diE!i!à.
Io sono ilmae6rro della fratemità e dell'amicizia
In me iurtipotete esserè ùa sola cosa,
lumanirÀ ri@nciliàtà cÒn se steBsa e con Dio, il
che tùtti applendi.mo questa tla lezione,
ch€ tutii ascoliiàmo qlestetue parcle.

fa

CANb: S1RUMENTI DI PACE

Slgroft, fa'
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ra tua

.U

aé Éo

Btlucrto

fo@ ac.èldt ia ùol

Daue I'adio preadle reL monda:
aa' .he io lorti l'mor.;
qatuao sLi uomini atrecana otesd:
la' che io poÉj il pe.dono.

Cn'io not erchi la @Éatuiaùe
ma sappja dùla ai frat.lti;
\on mi astini ad esser anpresa
ma mi apra a comprendeio scmpre.

I per.lano si ottien peftlanandq
siunc€ ala vira chi muore.
Sei tenuto a ireegturto, sigture,
lmmi sesno di tmto tuo Amore.

Le beatitudini .he non sappiamo
"Bedù

i

pereegurtoti d cousd delo giusnzio, Petché di

La fame e la sete dsùmono molte forme. Ci
sono qlelle del cibo e delÌ acqua, ma ci soùo anche
qùelle di bellezza. di ve.ità. di anore, dì preghiera.
Si soffte e si mùore pù carestie di pane e per sicci.

1o

tà, ma si sotrre e a volte si mubre arche p* ]a brultezza dl ospedalie discuoìe, perché viviamo in 1ùo-

gli

pieni di meùogna. perché rcn amiamo e non
sido amati. perché nei ùonenn du.i deìla vita
guardiano dento di noi ìn cerca di ùo§e spiritùali
e non vi lrovìano piu nuUa, incapaci dì ascoltale e
dìàlogùe con lo spirito che ci abiia e ci nur.e, CarÈ
stie e siccià divese, ruue decisive. Pe. vìverc abblano bisogno di nolti cibi e dì divese acque. Si
pùò morire di fme in nezo all'opùleua dei cibi e
detle vivaDde e ci si pùò saziare e dissekre di so
stanze invisibih. AbblmÒ toppe fami e seti che
nessun ìpe.oercato può saziare e quando le mercij
il denaro e il polere descoro a sMìde o8ni nostn
fame e §ete. la diedrà dell'umadta rehocede e !i
Cisono ùche assetatie affamari chesÒn. he,
ati. SonÒ qùelli che hanm 'fdhe e seÈ dela g,!slizia', La giustizia può essere cibo, può €§€re acqùa.
Ci sono pe$one che nelìe diftature. nei lager e nei
gulag, delle prigioni dole sono finile, riescono à
non
perché sì 'nutoro della loro fame e
'norire
giustizia. Chi conbafte ler una gilsta causa,
sete di

direnta taito pir:r lone qudnlo

piu

cresce

f insìùstizia. la sua erersia aumenta insieme alla
sete e alla faìne diquella giusli2ia negaÌa. Se le bea
titudini noùl€ sentiamo e scopriahÒnel ùezzo delh bùon battaglia, non Ie sop a!]o mai, perché è
la vita che geneÈ in dire a quesla foma sublime

tl

dj felicià. È l. feliciG dentrd le soffer€nr€ il pri'
mo gande notoie della storia dei Eiùsti. Sono gli

m 1a giùstizia che voEemmo e quella che ab
bimo, che alimentano i ginsti.
Nel mondo cl sono nolte piiL beatituditri di
scani

quelle che siriescono a chiamùe con qùesto nome.
Moltitudini di Eiusti si sentono chiahùe lcll aniha
"beaii' anch€ seMa avù mai letto il Vdrselo, o
qlando lo h@o dimendcato. Seebbe un luogo
rrcppo piccolo ùn'legno dei cieli'abitalÒ sÒltanto
dai residmti con il pa$aporto e non anche daipro

tughi, dai ritugiati, dai nis.anti. I suÒi cieli sa€bbero troppo basi, i suoi odzonti r.oppo a.susti. Il
Reeno dei cieli deve esere il .egno di Ìuiii i giusti,
o$ùno co! la sua ìj!8!a dive$a. tùtti nùtriti dallo
steso cìbo. dis§etati dalla s1*sa acqua.

cdio: Ecco

coM E'BELlo

Erco coh'è

ielo

che I

é éom'è

dol.e

fÉtelli elvdÒ tn§témc

E coùc olio prezioso e profuùato

.h. s....1.

sùlla tra.ba di ArÒnne.

E' come la rusiarta
1à

delErmo!

il Si$o.e dà la vita,
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Storia vera di Enàiatollah Akbàri
(Testifonieza fttta dal Ìibrc di Fabio

Cel.

'k

Nel mùe

nasci in Alèhahhton. ret pasto sbaslidto
e nel noùe ta sbaslìato, può capùare che. aftche
se sei un bmbino alta cohe und capM, qual.uho
rcclani ld htd yita. Trc patlre è ùana l@oruhrlo
per !" ricca sigiate, ìl cdrì.o d.l caniot .he guidaw è ahdatopeftluto, tu tlÒtresti eserne ilrisal
cine to. Ecca perché quanao bussasa alla pota
corri a tBcotulerti, Ma ara stdì .liwktohdo toppÒ
gtd depa-la buca.he tud hadrc hascaqtoti.ino
dlle parare Così, un siorno, leì ti tlice .he dorete
larc tn riaggio. Ti accÒnpas a h Pakistan, tì accate*a i c,pelli, ti fa ptutuetere.he dùehteroi a
uoho per bene e ti l,scia solo '.
Da questo lragico atto di more huno inizio
prenatura
la
vila aduìra di Enaiatoilah Akbdj e
l'incredibìle viaggio che Io pofierà in ]talia pasmdo p* I'han,la Tuichia e la G.ecìa. Un'odissea che
lo lE nesso in coltatto con la misena e h nobì]ta
degìi uomini e che, nonostaùte tullo, non è riuscita
a fargli perdere t'ìronia né a caDcellargli dal volto il
stro fomidabilo soriso.
E@iatollah ha inlne trovato
posto dove
feftaBi e aveÉ la sùa erà. E' $aro afiidarÒ ad ùa

u

l3

fmiglj.

di Torino che sli ha ahche orefio la possìbilirà di sludi&e, cosa che ùa Énro.
Dal tibro traìamo un brao che esemplifica la
sitùeione reale dj questi protughi che arivano in
Euopa e che ci fa anche vergognde quando dfiutimo ler ifteressi egoistici chi ha dieto di se esp+
nenze drammaliche come qùesta. Enaialollal, nel
br@o che segù, è drivato i! Tu.hìa e atlralerso
dei trafiicanri wole nssiungùe l6tebù1. Viene
caricato su ùn cdion di shiaia e pielre.

"I

caùion ateta un doppiofa .la. Cinquanta
@ntiheti
dÒrennÒ stare seduri. con le
braccia a dccidte atrona a e ganbe, con le Binacchtu .ontto il petto, .on il collo piegato per incastrare ld testa la le si\occhid.
Ci hanno dato .lse baltiglie oqnnna: Ma pieOùella piend eru pì.rd d d.qudQue a vaota era pet la pìpì.
HdnnÒ rìenpito il doppio Jònt1o caa noi. con
ruhi e cinquanto e passa o qtanri enva a. Noi
ercvdtuÒ shetti, rÒ, enratna steaissini,0 oh.lo

it .ri

chi6a il b io.i hù.a»..llnri Mi nnopntito sollocare. Ha pensato: spetiàno dùi poco.
Sentiro il pao delle piette su d nuca e sul .oqo.
Ho ca irciata a rctpitute .on il n6Ò, na rcspirdhanno

Da un certo nanetto il pai, ho r,reiro di er!
steft: ho stuesso tli contare isecoitli, tli ihnaqìna-

l dtito. Pìdrgerdno i persieri e i ùus.Òli. Pìateeraho iltotporc e te ossd. Odori- Rico/do gli odo
ri, pìscìo e stulote, Urla, ditahta in tanto, e wci tlel
b ìÒ. Ero h'ascatsÒ na so quaùa tehpo quando
ho sentito qualana laùentarsi i1 odo où.nda,
re

cohe può ldftehtatsi uno dì std nÒ strappdndo le
Mghie. Dicda con h.e rauca: acqua. Sola qrcllo: d.qua. Ho.anin.idrÒ anche iÒ a sritld'e dcqùd,
tanto pet f1rc qualcosa, d dne aiùt., c'è ano .he
ntur4 a nìe»te, n^srn4 rispostd. Beù h 11t4 tll
pì, ha dexa. petché o s ettew di piahgere, na
non ha sentito, o no la so. No" ha rìsposto, continrdù d ldùehtdrsi. Era ì"soppotabile,
Casì sÒra sciNÒlatÒ Ua pa cìa passa do soptd i cotpi delle peìsone ch., nenrrc strìstìaw, ni
darano p gnì e pizzì.oii, cotu è giusto .lato .he li
§afa schidccid"da. Ha Mggiuhta il rugaz.a. Na
lò redéro, t a ha.ercato ld.faccia cok le ùoni. il
nasa, ]a bacca. Si lahentav, tipeteta acq d, acqtu. HÒ chi.stÒ a .ltal.uno lì ricito se ne avevano
an.ara rc e laro bonieie, che la iaeru.lìnìto,ùa
nai ke drewnÒ betuto og i gÒccid SonÒstìscìatò
dhcÒrd soptl i .o'pì lìno a qvkd. hÒ ,.ofItÒ t4
ragaza benqolese.he h4.letto.he sì,.1ì lcqù he
dda oncora s fondo de a ea boùiplìa. dd che
na, hoh trc I ayrebbe ddta. Ha .letb ti p'ego. Lùi
hd dena no. L ha inplorato, salÒ sona. L i ha
p n. tr. di".ra ' o' io:on. ato nt
dett. di
".
tenta 4 &pnÉ .la date pratenira i! §o no. fla sfet

r5

fato un pugllo.lritÒ wrso ìlho, Eo settito i.lenti
cottto il ptgna e hehte grìdaya l'ho tehpestato di
schìafr, a non pet fdreli tuale, sala pet b'owe la
boniglia Appena I hasehtùa,I hostft a in 1anÒ e
sÒnÒ scÒùparsa - @sa che lì .lerh.o era la piit f@ìle del ho o, spairc. Glì ho portoto I ocqud tindstai e qtestb i ha fato se rire beke. ak.he se pet
Pa.o, ni ha fatta sentire anana.
E' durdta tre eior i Nah siaho kdi uscniNat hanbo mai aperto. Poi, u o luce.
Mi hdn a spiegalo.he è coùe tisregliatsi da
ma anestesia totale.I.ontÒt i delle cose sona sfaclti. Ci hanno fano rctal1le giù perché ne§ma
tnts.iro a aorerc nepput? il nignÒ|. dì una ano. La circolazio"e era itte»a a, i pkdi gÒh!ì, il
colla blac.dta. Ag i sesÌo prothcera soLfeterre

Mi hat"a spikto ih uù a gÒlo

e sono

idasta

r1nnicchiata?et hoft sÒ quanta tenpo. Etu un graviglio tli cane PaiCli occllì si sÒnÒ abituati, poca
Per vohI. e ho tisto dole ero- In n satten'aneo, M
gora.e, insiehle a cektihdid e.ertindia 1lì persane.
DoÈtd e*erc u a base di snistanento pet i tnìgtdtì, o una cosa così: unacatema helld paEia.li

lral

dne sana stato ìn sgdo di
Snanda
nuownhi e 4i rcspnar. ho cetcato u posta per
larc la pipì, inù la pipi che datunte il yiasaio non
ero ri scita d Jdrc. Mi hannÒ nldìcarò un basno

(l unico), un b co nelpaviheito- Ci sono ehttuto e
ùk dolÒre fÒrre ì ha scosso le g4hbe e lo stotuaco
e ha ayuto paurd rli srehne, Ea chitso gli occhi pet
trcwrc lajot2a, hÒ chiusÒ gli occhi e q ando li ho
riape*i ha risto .he la pipì era rcsa. Stavo piscìando sangue, hopiscidto sdnguè pe/ dir.rse setGli abti eruha in .adò datanti a ùn rel..fanaOsnuno dorew chiaùate il prcpno n'allcante, in
Iro , quello can cuì drdd pteso 1ccordi dll itli.io
delviaggia. Doreydno relelanare a luì e q chi ateta ik .ùsto.lia i nÒsi'i saldi perché antlBse a paearlo. 2u@xta il pdgdùento erò tue ura, a quel

p

to, sala 4 quel pvta, il ne.liatarc irania"o
chìanara i co plici tùtchi, lì d.l htànbul, i q el
gdtuge, pet dù'e che potewno libente i ptigionie
Enaiatolah Ia rmitÒ di racconiare la sla sto.ia
poco dopo aver compiuto lentuno anni (folse). La
dala del suo compleamo l'ha decisa la qùestùa:

''E' stoÌo duranÌe il terzo orno delle stpetinti
che hÒ pensdtÒ fasse siu ro il a,tehta di prcqre
a.Òntattate tnia adre. Atteìpotùo a"che cercar
ld priha, kd salo dÒpÒ arer ottenuto il pemessa di
sassiaha. solÒ tlopo awr rcdrperato in.fo do al
bùile la sercrità kecesdrid, hÒ rìprtso o pensare

a |eì- a
Li

bia tdtello

aww @@

ea

nia sore o. Per tanta len1a

dti. QaestÒ nÒi

p*

o iodevì

sa. ùa perché ptind .li ocdtparti "otti"*ia
desli ahri

Ìrovare ìl hada di stdrc hehe .oh tè \tpsrò Chhr
fdi d daft atuoft, s. not abi ta taa ita? Suando
ho cdpito.he nt ltulia stayo dawetu boÈ ha chid
nato uhÒ dei ùiei o ici alqhabi pet aiùtdrhi a ri

E pxsato t!ìrerso te|pa. Awro quasi para
le spetunze. Poi, u a seru, ha rìcento u"a tete,fo

nato La tuce del hio ahicÒ ha dexa: Aspeta. yolera pasami al teleloho qrdldtÌo- E a e si sona
riempiti gli acchì tlì lact ihe, perché atetu già tapito chì ero quel q&lctna.
Ha dekat Modìra! E dd d canetò è t§cito
solÒ uh respilo, ùa liew e unido. Allotu ho capita
che stara piangendo che lei. Cipatlavaùapet ld
pfiha \Dltd .lopa ÒxÒ dn i otto, e queìsospìn eMno tùtta qre o che un.lìslio e ana nadrc possono
ditsi. dopo ta tÒ tehpala qrel tuo ento ho saputo che etu ancon
iva e Jarse. ti, ni sana rtso cÒhtÒ pèr la ptina wlNanso bene.one- Ma la eroarche io'-

A oÈiotno in piedi e rccithno insiene:
Apri i nostd occll Sisnore,
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Yédere te nei

lostri

Apri le &6t!e orc@hie,
pèrché possido udie
le invocÀziod di chi ha

gli aliri @nè tu ci

il tuo Spilito,

lerhé

mi

Signore,

divotrtiaho

u

cuor sÒlo

Atad)e Te\esà di Calcùtta)

Benedizlono Eucaristi.a

BenedeEo il DiÒ dèi hosiri Padri
Eeredeno il Slo Nome Saito

Benedetlo Gèsù, ,Ykerkordia del Padre
Beaedetto 6esùj Un,co So/vdrore

BenedettÒ Gèsù, Pane per

i9

I nos

o viassio

Benedetto Cesù, A.gùd

fer

/o

iònro

sete

Senedeito Gesù, Eterno Rkon.iliatorè
8erédefto lo SÈtno Sd,to, Sortente di ogni ninisterc
Benedetto lo Splrito Santo, Anima dèlla Comunità
Benedèno lo Vetgine

Moiq Madre di C|Ero

e dei PopÒli

Benedetta h Vèrsinè flaria, Modello dei Crìstianl
Benedello

h Vedne Mono,

Sede

delk Sopiehz.

Eenedetii Voi, lJohìni e Donne, AmÌci del Signore
ll

n6t6

DiÒ

.i.

dnnlh,idtu d tuni

TurÈ la tena canti a te, Dio deùlniveGo
eloria, glona, gloria al signor.
Pèdre sorgeate di hontà,

sloria, sloria sloria al signor.
La tua Pa.ola è v€rità: tu la nostra g1oia.

slolia, sloria" sloria

a1

Slmor.

Monos'lero delle Clorisse
Fornese (VT)
clorissef ornese@virgilio.rt
www cldrlssefdrnese ir

-

