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Risonanze
sr. Sury - Suore Adoratrici

Risonanze scaturite
dalla celebrazione condivisa
con la Comunità Nazareth.
In questi giorni di “privazione”
di contatti fisici, incontri, celebrazione dell’Eucaristia,
e condivisione di fatiche e speranze,
attorno a una tavola allargata, sono tornata a rivisitare
alcuni momenti significativi dell’anno scorso
che mi avevano colpito, facendo nascere in me delle domande.
A Pasqua del 2019, lo Sri Lanka è stato colpito duramente
attraverso diversi attentati nelle chiese cristiane, seminando terrore e morte,
ed era stato necessario chiudere tutte le chiese evitando gli incontri e le celebrazioni
per proteggere il popolo da ulteriori atti terroristici.
Le immagini di distruzione erano sconvolgenti e sconfortanti.
I cristiani sono stati colpiti nel momento in cui la nostra fede era un canto alla Vita.
Sono stata commossa fino alla tenerezza, quando oltre a questo dramma,
le famiglie chiuse in casa seguivano la celebrazione dell’Eucaristia
che veniva trasmessa attraverso la televisione.
Famiglie povere, umili in ambienti semplici
partecipavano con una fede disarmante alla celebrazione;
ricordo di aver visto le persone in ginocchio, ad occhi chiusi,
compenetrati dalla fede e dalla speranza, affermando la vita del Signore Risorto…
E mi sono vergognata un po’.
Pensavo che soltanto una fede così innocente e limpida potesse salvare il cristianesimo
da un rituale freddo, morto, ripetitivo che tante volte abbiamo vissuto nelle nostre chiese.
Mi sono chiesta se questo fosse successo in Europa, come sarebbe stata la reazione
e come avremo potuto scrollarci da certe “raffinatezze mentali” o da certi rituali spenti
per ritornare ad esprimere la nostalgia
di “un qualcosa veramente grande e significativo” che ci venisse tolto.
Poi, verso la fine dell’anno,
mi sono imbattuta nella biografia di don Ernest Simoni, prete albanese,
prigioniero durante tre decenni di dittatura comunista in Albania,
per il solo reato di essere sacerdote, e quindi, agli occhi del regime, nemico del popolo.
Nel 2014 papa Francesco commosso dalla sua testimonianza,
aveva avvicinato il suo volto a don Ernest in un gesto assolutamente materno,
accogliendo in lui le sofferenze del popolo albanese,
che durante tanti anni era stato privato dalla propria fede,
attraverso maltrattamenti, torture, lavori forzati, omicidi,
e nonostante questo, tante persone avevano trovato nuovi modi per sostenersi a vicenda
nell’espressione di una fede vissuta nella clandestinità, nel rischio e nel silenzio.
La testimonianza di don Ernest, mi aveva portata ad altre riflessioni.
La violenza, la minaccia e il pericolo di perdere la propria vita
sono stati meno forti rispetto alla rinuncia di vivere la propria fede,
anzi, il dramma della dittatura ha rafforzato di più l’appartenenza,
il bisogno di ritornare ad essere comunità celebrativa, il ritorno alla Parola,
la chiesa delle catacombe in una storia recentissima e dolorosa nel cuore dell’Europa…
E così, sono arrivata a pensare che abbiamo tanti doni
e che non sempre siamo capaci di apprezzare e di collocarli nel cuore della nostra vita
perché ritenuti scontati, tanto da non considerare che un giorno potrebbero non esserci più.

Ora che anche noi siamo privati dalla gioia di incontrarci per celebrare la nostra vita
attorno alla Parola e alla condivisione del Pane,
ho provato resistenza
nell’accettare di seguire la celebrazione dell’Eucaristia attraverso la televisione,
poi ho capito che anche noi siamo chiamati ad una trasformazione
per la quale forse siamo impreparati e dobbiamo trovare nuovi modi
per continuare a sostenerci in questi momenti difficili per tutti,
dove la malattia implacabile visita le nostre realtà.
Ed è stato così che domenica sera,
abbiamo accolto con riconoscenza l’invito a collegarci via internet
per partecipare alla celebrazione di don Emilio e la Comunità Nazareth:
la gioia di rivedere le persone radunate,
il poter toccare da lontano la Chiesa della Risurrezione e tutte le emozioni che suscita,
la partecipazione nei gesti condivisi e la possibilità di interagire
attraverso un saluto, una riflessione, la comunicazione di speranze, paure, ringraziamenti…
Potrei dire con certezza, è stato un dono grande
per tutti quelli che abbiamo avuto la possibilità di partecipare;
ne avevamo bisogno di contatto, di presenze, di rincuorarci a vicenda
e di continuare a mantenere i legami che danno spinte per scaldare il cuore nella tempesta.
E penso che da questa esperienza di “temporanea” privazione di incontro,
la nostra fede possa uscire rafforzata, amata, non più scontata come prima
e quindi, sarà da difendere e da custodire perché non si spenga la fiamma accesa
nel dolore che ci accomuna e nella speranza di vita che il Risorto ci dona.

Se saprai starmi vicino
Se saprai starmi vicino,
e potremo essere diversi,
se il sole illuminerà entrambi
senza che le nostre ombre si sovrappongano,
se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo
e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.
Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo
e non il ricordo di come eravamo,
se sapremo darci l'un l'altro
senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo
se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia
Allora sarà amore
e non sarà stato vano aspettarsi tanto.
Rosita Vicari

In questa lettera
proponiamo
in allegato
il n.1673 di

Viene il tempo!
Morire da soli
di Guidalberto Bormolini

Costruttore di ponti
‘Uomo di frontiera’
‘Costruttore di ponti’
L’abbiamo incontrato alcuni anni fa
nella sua missione in Zambia.
Lo ricordiamo con simpatia e tenerezza.

Padre FRANCESCO VALDAMERI
* Nascita: 29.01.1932 a Pieranica (Cr)
* Professione: 08.09.1951 a Castiglione T. (To)
* Ordinazione: 16.03.1957 a Loreto
* Morte: 23.03.2020 a Bergamo
* Sepoltura: Pieranica (Cr)

Padre Francesco Valdameri ci ha lasciato a 88 anni,
dopo 68 di vita religiosa e 63 di sacerdozio.
Nasce il 29 gennaio 1932 a Pieranica, in provincia di Cremona.
Nel 1946, entra dodicenne nella scuola apostolica dei missionari monfortani di Redona,
dove frequenta la scuola media, il ginnasio e il liceo.
Nel 1950 è ammesso all’anno di noviziato, a Castiglione Torinese
e l’8 settembre 1951 fa la sua prima professione religiosa.
A Loreto, nello studentato monfortano, compie gli studi filosofici e teologici.
Viene ordinato sacerdote il 16 marzo 1957.
Dopo un anno di pastorale trascorso ad Arona (No),
nel 1958 parte per il Malawi dove vi rimane per 21 anni.
La sua prima destinazione è Mpiri: lì apprende la lingua Chichewa e si lancia nella missione.
Nel 1964 passa a Namwera, una roccaforte mussulmana.
Nel 1966 ritorna a Mpiri come parroco, ma il suo carisma di “uomo di frontiera”
lo porta nel 1971 ad aprire la nuova missione di Nsanama.
Nel 1979 prende un anno sabbatico in Italia dove collabora alla Procura Missioni di Caravaggio.
Nel frattempo, a padre Francesco si profila una nuova destinazione,
la diocesi di Chipata, nello Zambia.
Sarà il suo vero amore, un palcoscenico calpestato per 40 anni (1980-2020),
testimone della maturità della sua missione.
Dopo aver consolidato la parrocchia di Chassa Sinda, apre la missione di Mbwindi,
e per 27 anni è parroco di un grosso centro, Kalichero,
sulla via che porta al parco nazionale del Lwangwa.
Nel 2012, all’età di 80 anni, getta le fondamenta della sua ultima missione a Kafumbwe.
È chiamato “il costruttore di ponti”.
Nelle vaste foreste dello Zambia spesso la gente si trova lontana dai centri abitati e dalla missione,
separata da minacciosi torrenti.
Allora p. Francesco si mette all’opera per costruire ponti, collegamenti, scuole e pozzi.
È un missionario che si spinge sempre “oltre”,
alla scoperta di zone nuove, remote e sperdute
dove scova cristiani e tante altre persone
che sa poi riunire ed evangelizzare
con il suo linguaggio semplice, diretto e persuasivo.
Nel 2018 si unisce alla comunità di Mphangwe,
un centro di spiritualità mariana affidato ai monfortani.
Tornato in Italia nel gennaio 2020 per controlli medici,
imbocca i giorni in cui imperversa il coronavirus.
Dopo una esistenza consumata nel servizio a Dio e ai fratelli,
p. Francesco conclude la sua “corsa” il 23 marzo 2020.
Di lui possiamo dire:
“Quanto sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie,
che annuncia la pace… e la salvezza”. (Is 52,7)
La sua anima riposi in pace!

Non mi è mai piaciuta

di Rosella Ferrari

Non mi è mai piaciuta, la "Salve, Regina".
Mi è sempre sembrata una preghiera vecchia, pomposa, formale, distaccata, tragica.
Non parlava come avrei parlato io, come avremmo parlato, credo, noi.
La cosa che mi disturbava di più era quella "valle di lacrime" di noi, "esuli figli di Eva".
Andiamo - mi dicevo - la vita non è solo una valle di lacrime!
E poi, quel modo di rivolgersi a Maria, non come alla nostra Mamma, ma a una regina, ecc. ecc...
Davvero, non mi piace.
E così recitavo questa preghiera solo quando seguivo il rosario con qualcuno.
E sempre con un po' di disagio.
Sinceramente, non amo molto nemmeno la preghiera del Rosario, anche se la recito, qualche volta.
Perché quel ripetere una formula a memoria, una dopo l'altra,
col pensiero che magari se ne va per conto suo, senza seguire le parole, non mi piace.
Ora, però, il dolore, l'angoscia, la paura, lo strazio di non poter stare accanto
se non a parole scritte o dette da lontano e filtrate dai telefonini
e le notizie strazianti che arrivano una dopo l'altra
in una specie di bombardamento di dolore che non finisce più, non mi lasciano pregare come vorrei.
Scopro che non riesco a pregare, perché la mente e il cuore non ce la fanno.
Perché gli occhi e il cuore faticano a mettere insieme le parole da dire lassù...
Perché fatico a sentire Gesù quaggiù, vicino,
in modo da potergli parlare, anche con la voce rotta dal pianto.
E allora, prendo la corona del rosario e lo sgrano.
Un'ave Maria dopo l'altra, e non importa se le ripeto a macchinetta,
qualche volta quasi urlate, qualche volta solo sussurrate.
Qualche volta con i grani che si fermano, perché le mani e il cuore e la mente sono immobili.
Non ce la fanno.
Preghiere automatiche.
Spesso per chiedere aiuto, per affidare.
Spesso per chiedere protezione, per affidare.
Spesso per raccomandare, per affidare.
Qualche volta, per fortuna, per ringraziare.
E allora sono così belle, le lacrime che accompagnano la preghiera.
E allora, piano piano, le ave Maria non sono più fini a se stesse,
ma solo la colonna sonora delle parole che il cuore, finalmente, riesce a trovare e a dire e a portare.
E allora si può riuscire a pregare ancora.
Finirà. Tutto questo orrore finirà.
Lo dicono tutti, lo dicono gli esperti, lo dicono i sapienti.
Ma non sarà più come prima. non lo sarà per molto tempo.
Perché dovremo fare i conti con la scomparsa di tante, troppe persone care alle quali non abbiamo
potuto stare accanto, che non abbiamo nemmeno potuto salutare, con un gesto o un sorriso.
Dovremo fare i conti col dolore che tutto questo ha lasciato dietro di sé,
ma soprattutto ha scavato dentro di noi.
Dovremo imparare, poco alla volta, a non avere paura degli altri, a non temere il contatto.
Ma ci vorrà tempo.
Dovremo, temo, affrontare chi cercherà di trarre profitto da questo orrore per i suoi interessi,
e parlo soprattutto di chi vuole il potere a tutti i costi,
e in questo periodo non ha mai smesso di spargere odio e rancore e cattiveria sull'operato degli altri.
Chi continua a attuare uno sciacallaggio vergognoso, usando notizie false pur di trovare consensi.
Chi invece di aiutare le persone a trovare un po' di serenità,
cerca di far nascere dal loro dolore rancore e voglia di vendetta.
Chi continua a sminuire qualsiasi azione del Governo,
a giocare al rialzo con le cifre da impegnare, a cavalcare lo scontento che egli stesso sta nutrendo.
Tutto questo dovremo affrontare, come se non bastasse una crisi economica certa,
alla quale ciascuno di noi dovrà cercare, ciascuno nelle sue possibilità, di dare anche minime risposte.
Mi fa paura, questo futuro prossimo.
Forse più della malattia che fatica a rallentare.
Mi fa paura perché temo che possa vincere la politica dell'odio, del rancore, delle rivolte.
E allora, anche se continua a non piacermi,
in questo tempo di dolore e paura riprendo il testo della Salve, Regina, e mi sento esule nella mia terra,
esule in mezzo ad atteggiamenti che non mi sono vicini; mi ritrovo a gemere e piangere.
Mi pare davvero di vivere in una valle di lacrime.
Rivolgi a noi gli occhi tuoi pieni d'amore e mostraci Gesù, Maria, mamma, e consola le nostre lacrime.
E chiedi al Signore, anzi, no, non chiedere... obbligalo col tuo amore a liberarci dal male.

L’assenza di una persona cara

Dietrich Bonhoeffer,
(1906-1945)

Non c’è nulla
che possa rimpiazzare
l’assenza di una persona cara,
né cosa questa che dobbiamo tentare di fare.
È un fatto
che bisogna semplicemente sopportare
e davanti al quale bisogna tener duro.
A prima vista sembra molto difficile,
mentre è anche una grande consolazione;
perché, restando effettivamente aperto il vuoto,
si resta anche reciprocamente legati ad esso.
Si sbaglia
quando si dice che Dio riempie il vuoto;
non lo riempie affatto,
anzi lo mantiene appunto aperto
e ci aiuta in questo modo
a conservare l’autentica comunione
tra di noi - sia pure nel dolore.
Inoltre:
quanto più belli e densi sono i ricordi,
tanto più pesante è la separazione.
Ma la gratitudine
trasforma il tormento del ricordo
in una gioia silenziosa.
Portiamo allora dentro di noi
la bellezza del passato non come una spina,
ma come un dono prezioso.
Bisogna guardarsi dal frugare nel passato,
dal consegnarsi ad esso,
così come un dono prezioso
non lo si rimira continuamente,
ma solo in momenti particolari,
e per il resto lo si possiede
come un tesoro nascosto
della cui esistenza si è sicuri;
allora dal passato si irradiano
una gioia e una forza durature.
Dietrich Bonhoeffer,

Resistenza e resa
Ed. S. Paolo, p. 246.

È una delle figure
più rappresentative
della teologia e dell’ecumenismo
del XX secolo.
Figlio di un professore
dell’alta borghesia tedesca,
studiò a Tubinga,
a Roma e a Berlino,
divenendo uno stimato teologo.
Arrestato con l’accusa
di complotto contro Hitler,
viene imprigionato.
Scrive le celeberrime
lettere dal carcere,
pubblicate sotto il titolo
Resistenza e resa.
Su ordine di Hitler in persona
viene giustiziato il 9 aprile 1945
nel campo di concentramento
di Flossenbürg.

