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ALLA POLITICA IL COMPITO DI BLOCCARE IL PROCESSO  
DI SCRISTIANIZZAZIONE DA TEMPO IN ATTO IN EUROPA 

 

     Natale 2014 è già nel dimenticatoio e della querelle “presepe sì, presepe no”, oggetto di accesi 
dibattiti nella prima decade di dicembre, si tornerà a parlare probabilmente solo il prossimo anno. Per-
ché, allora, aprire il primo numero del nuovo anno con un presepe artistico napoletano e lo stemma 

del Real Madrid.? Perché al momento essi sono entrambi oggetti 
del lento processo di “scristianizzazione”, da tempo in atto in 
Europa, sul quale vale la pena soffermarci un istante.  
   Il caso del dirigente scolastico del bergamasco che ha vietato il 
Presepe nel suo Istituto  (“essendo la scuola locale ormai piena di 
bambini musulmani e di altre confessioni!”), portato alla ribalta 
dalla TV nazionale, è solo la punta di un gigantesco iceberg: centi-
naia i casi di divieti ad allestire Presepi in luoghi pubblici e …,  
purtroppo, solo poche le resistenze.  
   Dopo 22 anni nella vicina Francia, l’artistico presepe che si era 

soliti allestire nel salone d’accoglienza della Vandea quest’anno è rimasto 
smontato e chiuso negli armadi per decisione del Tribunale amministrativo 
di Nantes su istanza della Federazione del Libero Pensiero, un’asso-
ciazione che da anni dà la caccia a qualsiasi “violazione” – vera o presunta 
– del dogma della “laicità”: una convergenza di interessi con la massoneria 
francese, ritenuta «vicina» benché «distinta», avendo in comune «gli stessi 

nemici», nello specifico «la Chiesa Cattolica».  
   Sempre in Francia, non ha, invece, ceduto alle fortissime pressioni subite, per rimuovere il Presepe 
allestito nel proprio Municipio, il Sindaco di Béziers, Robert Ménard,  e a Le Figaro ha espresso con 
chiarezza il suo pensiero, definendo «grottesco» il fatto di proibire il Presepe: “Quando il Municipio 
di Parigi proclama una serata di festa all’inizio del Ramadan questo viene considerato un evento cul-
turale … e quando si tratta di un Presepe, si dice ch’è un fatto “religioso!... una discriminazione cri-
stianofobica senza ragioni, posto che nemmeno le comunità musulmane hanno alcunché da ridire». 
   Apprezzabile, qui da noi, il gesto provocatorio della nostra ex ministro, Nunzia De Girolamo, di do-
nare un presepe ad una scuola e pienamente condivisibili le affermazioni che ne hanno accompagnato 
la consegna: «Che l’integrazione e l’accoglienza sia un dovere per un paese come l’Italia non signi-
fica rinunciare a se stessi, alle tradizioni, ai valori … Il Presepe richiama un evento storicamente 
avvenuto, la sua rievocazione … suscita in ogni essere umano, al di là del proprio credo religioso, un 
bisogno catartico di rinnovamento interiore, teso verso un mondo di bontà, di serenità e di fratel-
lanza universale, privo di ogni forma di odio e di prevaricazione».  
   Belle parole. Ma un gesto provocatorio non è sufficiente ad arrestare il processo di scristianiz-
zazione che di giorno in giorno va sempre più allargandosi. Via il Crocifisso, via i Presepi. Un 
domani c’è da attendersi anche il divieto – tra l’altro già verificatosi in qualche paese – a suonare le 
campane.  
   Dalla politica si attendono misure per porre fine a divieti assurdi. Augurabile che per senso di 
giustizia, per convinzione e non per mera propaganda la politica si faccia carico in Italia e in Europa 
della difesa di valori appartenenti alle “radici cristiane” di cui meniamo vanto.  

(segue a pag. 3)
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MANTENERE LA FRESCHEZZA DEL CARISMA 
 

   Il 22 novembre scorso Papa Francesco ha incontrato i Movimenti 
ecclesiali riuniti in Congresso ed ha rivolto loro un discorso che è 
anche un programma, una traccia per  vivere ed agire da cristiani. 
   “Due sono gli elementi essenziali della vita cristiana”, dice il 
Papa: “la conversione e la missione. Essi sono intimamente legati. 
Infatti, senza un’autentica conversione del cuore  e della mente non 
si annuncia il Vangelo … I Movimenti e le Nuove Comunità che voi 
rappresentate sono proiettati alla fase della maturità ecclesiale che 
richiede un atteggiamento vigile di conversione permanente”. E, per 
fare ciò, il Santo Padre ci offre alcuni suggerimenti:  
* Mantenete la freschezza del carisma 
* Rispettate la libertà delle persone 

                                                                      * Cercate sempre la comunione. 

 

“Mantenete la freschezza del carisma”. Ma cos’è un carisma? E’ un dono gratuito dello Spirito Santo, fatto ai 
sin-goli, per il bene di tutta la Comunità. Dono gratuito di cui nessuno può  e deve vantarsi! 
Aggiunge ancora il Papa: “Col passare del tempo si corre il rischio di rovinare «la freschezza del carisma» .. Con 
il tempo cresce la tentazione di accontentarsi, di irrigidirsi in schemi rassicuranti ma sterili … Forte è la 
tentazione di ingabbiare lo Spirito!” Papa Francesco ci invita a  “rispondere con rinnovato entusiasmo alla 
chiamata del Signore … a tornare sempre alle sorgenti dei carismi e ritrovare lo slancio per affrontare le sfide”.  
Il nostro Movimento da anni ci invita a non dimenticare il “Carisma fondazionale”. Ecco una parte della 
definizione che ne dà Eduardo Bonnin : "I Cursillos di Cristianità sono  un Movimento che, mediante un 
metodo proprio, tenta, partendo dalla Chiesa, di ottenere che le realtà  del cristiano si trasformino in vita 
nella  singolarità, nella  originalità  e nella  creatività  di ogni  persona ".  
 

“Cercate sempre la comunione”. Giovanni Paolo II nella “Christifideles laici” al n° 32 affermava che “La 
comunione e la missione sono profondamente congiunte tra loro, si compenetrano e si implicano mutuamente, al 
punto che la comunione rappresenta la sorgente e insieme il frutto della missione: la comunione è missionaria e la 
missione è per la comunione.” Don Mario Cascone, che molti  di noi conoscono, apprezzano ed amano, nel libro 
“Diakonia della verità e forza della comunione”, riprende le parole di Papa Giovanni Paolo II alla 3^  Ultreya 
mondiale dei Cursillos di Cristianità  (29 luglio 2000) :  “… Siate testimoni coraggiosi della diakonia della verità 
ed operate instancabilmente con la forza della comunione. Facendo tesoro delle vostre esperienze spirituali, 
accogliete e rispondete senza paura alle sfide che il nostro tempo pone alla nuova evangelizzazione. Tale diakonia 
sarà tanto più convincente, quanto più emergerà nella nostra esistenza di ogni giorno.” 
Bisogna rinnovare il “primo amore”  (At. 2,4), ci dice Papa Francesco e vivere la “comunione” con le altre realtà 
ecclesiali come le prime comunità cristiane che facevano esclamare con stupore ai pagani: ”Guardate come si 
amano ! “I diversi  Movimenti ecclesiali sono chiamati a conoscersi, stimarsi reciprocamente, scoprire il carisma 
specifico di ognuno e avviare valide forme di collaborazione pastorale. Ed è quello che sta cercando di fare nella 
nostra Diocesi la Consulta delle Aggregazioni Laicali. Preghiamo perché si possa dire anche di noi: “ Guardate 
come si amano !”. 
 

“Rispettate la libertà delle persone. Papa Francesco vuol farci riflettere sul “modo di accogliere e accompagnare 
gli uomini del nostro tempo” con le sue difficoltà e inquietudini. (Evangelii  Gaudium 105-106) 
 “L’uomo di oggi vive seri problemi di identità e ha difficoltà a fare le proprie scelte … Bisogna resistere alla 
tentazione di sostituirsi alla libertà delle persone e a dirigerle senza attendere che maturino realmente. Ogni 
persona ha il suo tempo, cammina a modo suo, dobbiamo accompagnare questo cammino …  L’educazione 
cristiana richiede un accompagnamento paziente che sa attendere i tempi di ciascuno, come fa con ognuno di noi 
il Signore: il Signore ha pazienza con noi!  La pazienza è la sola via per amare davvero e portare le persone a una 
relazione sincera col Signore”. Ed  è ciò che fa il nostro Movimento nelle tre fasi che tutti conosciamo:                  
nel “Precursillo” si affiancano le persone che hanno bisogno di incontrare Cristo, nel “Cursillo” esse  fanno 
esperienza viva di Lui, nel “Post-Cursillo” si vive con loro la meravigliosa ed entusiasmante esperienza di 
fratellanza nel nome del Signore. 
Inseriti negli ambienti del mondo, continuiamo a fare le stesse cose che facevamo prima di incontrare Gesù ma il  
nostro modo di agire è diverso e gli altri se ne accorgono,  perché abbiamo imparato a guardare con occhi nuovi 
le persone, gli eventi quotidiani e la vita”. Tutto ciò dobbiamo comunicarlo, perché anche altri possano ricevere 
attraverso noi “la luce della fede per riscoprire i colori dell’esistenza e la gioia di sentirsi amati.         Emilia 
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A DISTANZA DI UN ANNO LE CORSISTE DEL XIX DONNE  
SI RITROVANO INSIEME AL SEMINARIO ARCIVESCOVILE 

 

Nell’intento di esaudire la richiesta di alcune corsiste, avevo 
deciso di festeggiare il 1° anniversario del XIX cursillo donne 
presso il Santuario di Maria SS. Consolatrice del Car-
pinello in Visciano (NA), ma ho dovuto desistere non essendo 
la maggioranza delle corsiste disposta a raggiungere il santua-
rio in macchina e non potendo fittare un pullman considerate le 
magre finanze. La scelta della sede è caduta allora sul vicino 
seminario, nel quale il rettore ci ha gentilmente messo a di-
sposizione una sala e la cappella.  
Per quanto ho potuto, ho cercato di ricreare il clima di gioia 
vissuto a Carpignano l’anno prima e, a giudicare dalla facile a-
pertura delle corsiste alle testimonianze sul quarto giorno, pen-
so di esserci riuscita. Sono stati momenti di forte intimità, du-
rante i quali abbiamo condiviso gioie e dolori senza remore, 
certe che ciò che ci dicevamo 

non sarebbe mai uscito da quelle mura. A seguire ci sono stati quarantacinque minuti di 
Adorazione eucaristica, durante i quali,  occhi negli occhi col Signore, ho potuto pregare 
per ognuna delle corsiste che, nel frattempo, si alternavano per accostarsi al sacramento 
della confessione. L’incontro, molto intenso, è continuato con la celebrazione della S. 
Messa, durante la quale don Giovanni ha ringraziato il Signore che, mediante il XIX don-
ne, ci ha fatto dono di  ben due Ministre S.E., che ha invitato all’altare per distribuire 
l’Eucarestia a tutte noi visibilmente commosse. 
 La celebrazione si è conclusa con la consegna ad ognuna di coloratissimi cartoncini sui 
quali avevo trascritto alcune frasi tratte dall’Inno alla Carità di S. Paolo. Con grande 
sorpresa di tutte, la frase sul rotolino, corrispondente ad un impegno da dover assumere per 
tutto l’anno, era proprio quella adatta ad ognuna, riconosciutasi carente in quella virtù. E 
poiché ripetiamo spesso che noi cursillisti dobbiamo camminare in cordata, ho fatto 
spillare un rotolino dopo l’altro fino a formare una lunga catena co-lorata che abbiamo 
posto ai piedi dell’altare, per la benedizione finale, con il proposito di portare avanti fedelmente l’impegno richiestoci.  

*** 
La richiesta di festeggiare l’anniversario presso il Santuario di Maria SS. Consolatrice del 
Carpinello a Visciano ha suscitato in me curiosità e desiderio di conoscere il luogo. Insieme a 
mio marito e don Giovanni Panichella, che aveva provveduto a fissare un appuntamento, mi 
sono recata sul posto. Mi sono trovata di fronte ad una struttura imponente e suggestiva, nella 
cui sacrestia ad attenderci c’era don Livio, che ha subito familiarizzato con don Giovanni e lo ha 
invitato a concelebrare la S. Messa, durante la quale, davanti a tutti i fedeli presenti, ha ringra-
ziato il Signore per la nostra presenza nel Santuario. Che emozione! Poi, insieme, siamo scesi 
nei sotterranei per la visita ai presepi e alla tomba del fondatore, P. Arturo D’Onofrio, davanti 
alla quale abbiamo fatto la piacevole scoperta: Don Livio era “uno di noi”, un cursillista come 
noi. Ci siamo abbracciati fraternamente e, dopo che don Livio ci ha riempiti di doni, ci siamo 
lasciati con la promessa di tornare a trovarlo con un bel gruppo di cursillisti, magari in 
occasione di una prossima Convivenza.   

                                                                                                                                                                 Monica  
_____________________________________________________________________________________________ 
(segue da pag. 1 - Scristianizzazione) -  Qualcosa è possibile ancora fare. E’ possibile evitare che la ferita si 
trasformi in cancrena incurabile. Il lettore attento a questo punto si chiederà: “In tutto ciò cosa c’entra il Real 
Madrid?”. Se discutibile è  la “scristianizzazione” per falso rispetto verso altre religioni, inaccettabile è che ciò 
avvenga per interessi economici. Sponsorizzato dal Bnad  (Banco Nazionale di Abu Dhabi) il club madrileno 
ha eliminato la consueta croce, unita alla corona nella parte superiore del logo, e si appresta a cambiare anche il 
nome del suo stadio: non più Santiago Bernabeu ma Ipic Bernabeu in ossequio al fondo di investimento 
firmato con l’islamico IPIC (Petrolium Investiment Company).  
Tra raccattar fondi e ferire la sensibilità cattolica il famoso Club calcistico non ha avuto alcun dubbio: ha scelto 
i primi infischiandosi della seconda. 
   Gli esempi potrebbero essere molteplici. C’è solo da augurarsi che il parroco della cattedrale Notre-Dame di 
Parigi non si appresti a modificarne il nome per omaggiare Putin, trasformatosi questo Natale  in difensore 
della cristianità in una delle capitali dove la “sfida islamica” è più simbolica: dono di 80.000 euro per 
acquistare ed installare l’albero di Natale sulla piazza antistante la cattedrale (quisquiglie di fronte ai 
9milioni di euro donati per evidenti motivi politici a Marine Le Pen). 
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==================== 
7-8 febbraio 

RITIRO ANNUALE 
 

Il ritiro annuale che avrebbe dovuto svolgersi 
domenica 8 febbraio nei locali dei frati di 
piazza Dogana, per sfruttare al meglio la pre-
senza di un relatore di si’ alto spessore, don 
Mario Cascone, già animatore nazionale ed 
europeo del Movimento, e per evitare spese ai 
partecipanti, si terrà presso il Seminario Dio-
cesano nei giorni 7 e 8 febbraio con il se-
guente programma: 
 
Sabato 7 febbraio 
 
Ore 16.00   Accoglienza 
  “   16.30   Celebrazione eucaristica 
  “ 17.30 Relazione di don Mario 

Cascone:  “Non lasciamoci ru-
bare la gioia del Vangelo”  

             (1a parte)  
  “  18.30   Dibattito ed avvisi 
  “  19.00 Adorazione eucaristica 
 
Domenica 8 febbraio 
 
Ore  9.00   Accoglienza 
  “    9.30   Recita delle Lodi 
  “ 10.15 Relazione di don Mario 

Cascone:  “Non lasciamoci ru- 
bare la gioia del Vangelo” 
(2a parte) 

  “ 11.30 Discussione, avvisi, confes-
sioni 

  “  12.30   Celebrazione eucaristica 
  “  13.30   Chiusura e saluti 
 
La partecipazione è gratuita. Per chi lo 
desidera al termine è possibile - su 
prenotazione - consumare insieme il 
pasto in un ristorante convenzionato al 
costo di € 15.00. 

================== 

SCUOLA RESPONSABILI 
---------- 

   Per l’anno 2014-2015 il gruppo scuola ha 
programmato i suoi incontri suddividendoli in due 
periodi. Nel primo periodo, dal 7 novembre al 15 
dicembre  si sono già tenuti 4 incontri. Nel primo 
incontro don Renato Trapani ci ha ampiamente 
illustrato il progetto pastorale della nostra diocesi ” I 
giovani: finestra del dialogo”. Il dialogo con i 
giovani passa anche attraverso di noi più adulti, 
assumendoci responsabilità educative, che, forse, le 
nuove generazioni hanno delegato agli altri (scuola, 
parrocchia, istituzioni). E’ importante aprirsi al-
l’ascolto delle loro esigenze, senza banalizzare le 
loro idee, anzi restituirle filtrate dal nostro amore e 
dalla nostra comprensione, alla luce della Parola.  
Nei successivi tre incontri Don Luigi Verzaro ci ha 
intrattenuto sull’esortazione apostolica di Papa 
Francesco “Evangelii gaudium”. A volte diventa 
difficile entrare in sintonia con il vangelo, 
avvertiamo un senso di stanchezza, ma Papa 
Francesco ci invita a riscoprire la gioia del vangelo e 
di portare questa gioia agli altri.  
   Per il secondo periodo programmato, il gruppo 
scuola ha proposto un itinerario triennale che 
approfondisce: il primo anno “ il mistero di 
Cristo”, il secondo anno“ il mistero della Chiesa”,  
il terzo anno “ la vita nuova in Cristo e nella 
Chiesa”. Per il corrente anno sono previsti otto 
incontri e per ogni incontro si alterneranno il laico e 
il sacerdotale. In particolare  i rollos laici avranno, 
come punti di riferimento, i rollos ascoltati nei tre 
giorni del cursillo, ma non mancheranno appro-
fondimenti  per  l’ultreya, la direzione spirituale ed 
argomenti che, certamente, ci aiuteranno a crescere 
nella fede.       
   Ai sacerdoti è affidato il compito meraviglioso di 
percorrere un sentiero che va dal rollo:” Creati ad 
immagine e somiglianza di Dio” fino al rollo 
“Cristo: principio e fine della creazione”. 
L’occasione è propizia per invitare i responsabili a  
partecipare, con assiduità, alla scuola, luogo di 
formazione e approfondimento della conoscenza di 
Cristo, anche se talvolta ci lasciamo prendere dalla 
tentazione della pigrizia 

------- 
Équipe XXI Uomini  

(Ariano Irpino 16-19 aprile 2015) 
Padre spirituale: don Domenico Ruggiano; 
Rettore:  Giuseppe Calicchio;  camerieri: Camillo 
Altieri, Cosimo Calicchio, Luigi De Stasio, 
Carmine Nomiminato, Umberto Orrei, Enzo 
Paduano, Giuseppe Pepe, Antonio Serino, Luigi 
Todino.
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Camminando nell’amore tutto è possibile 

LA GIUSTA PREOCCUPAZIONE DI UNA MAMMA AFFIDATARIA 
     Ho ricevuto un grande dono dal Signore quello di una nuova creatura... Lui mi ha scelto come 
mamma di una fragile quanto stupenda bambina, affinché le facessi conoscere un mondo diverso da 
quello fino ad allora conosciuto e soprattutto la educassi all'amore, quello vero, capace anche di per-
donare coloro che ti hanno fatto del male … In questi anni ho cercato di fare il mio meglio come 
mamma e ora mi ritrovo qui a vivere momenti di difficoltà perché quello che forse nel mio 

inconscio era prevedibile, ma che mi auguravo di 
non dover mai vivere, ora si è verificato... Le stesse 
persone che li hanno abbandonati, dopo averli fatti 
vivere in ambienti malsani, impregnati di violenza 
tanto psicologica quanto fisica, ora li cercano, anzi 
li hanno contattati... ed eccomi a interrogarmi sul da 
farsi. Ora che ho riscoperto il mio battesimo, da 
cristiana, quale mi dichiaro, cosa faccio?  
     Come ho sempre fatto, ho rassicurato sul nostro 

amore incondizionato la nostra bambina, già cosi fragile visto il suo ritardo. Le ho anche ricordato 
che le persone possono rendersi conto di sbagliare e ravvedersi, cambiare, per cui anche noi 
dobbiamo essere capaci di perdonare... Ma, ecco il mah, dentro di me ho tanta paura, forse 
comprensibile umanamente, e allora come sempre mi affido al buon Dio. Gli chiedo di aiutarmi a 
capire quale decisione prendere, soprattutto per mettere in pratica il dono dell'amore verso tutti, 
soprattutto verso chi, per ignoranza o semplicemente perché cosi crede di dover fare, mette in crisi 
una tranquillità ricercata e spero realizzata di mia figlia e dei suoi fratelli...  
     È solo camminando nell'amore che tutto è possibile e ogni cosa, anche la più preoccupante, può 
essere  vissuta nella consapevolezza che è Lui, solo Lui a guidarci nel Bene e nella scelta giusta. 

 

*** 
 

TESTIMONIANZA IN ULTREYA DI UNA PARTECIPANTE AL 20° DONNE 
 

     Prima del 16 ottobre mi sentivo una pecora sperduta, con tanti problemi e dolori, mi ero chiusa 
nel mio deserto. Certo sono credente, pregavo, andavo a Messa ma non riuscivo a trovare la giusta 

strada per la Luce. Dal giorno 16 ottobre qualcosa è cambiato. Il Si-
gnore mi ha chiamato ed io sono corsa subito al Cursillo. 
     La prima sera ero piuttosto impacciata ed anche triste (mi ero 
portato il deserto dentro). Ero affacciata sulla terrazza quando il mio 
sguardo cadde su un maestoso e bellissimo albero,. Le foglie che 
l’adornavano andavano dal giallo al rosso.. Le sue forme erano così 
armoniose da lasciarmi incantata ad osservarlo. Ma ad un tratto, 
abbassando lo sguardo, notai un ramo molto in basso, quasi isolato 
dagli altri, tutto spoglio e storto. Rivolgendo di nuovo lo sguardo alla 
corona dissi tra me e me quasi con le lacrime agli occhi: “Oh Signore, 
Tu mi hai chiamata ma io mi sento come questo ramo, insignificante, 
non degno del Tuo amore. Signore, ma io credo in Te, mi affido a Te, 
fai di me quello che vuoi”. 

     Durante quei tre meravigliosi giorni ho cercato di vivere appieno ogni istante, ogni parola, ogni 
sensazione ed un giorno, dopo essermi confessata, ero in ginocchio davanti al Santissimo, quando 
ho avvertito un senso di calore talmente intenso da riempirmi il cuore d’amore e gli occhi di 
lacrime. Mi sembrava di camminare tra le nuvole, tanta era la mia felicità. 
Purtroppo il 19 siamo dovute ritornare. Nel partire l’ultimo sguardo lo rivolsi a quel meraviglioso 
albero. Io mi sentivo ancora l’ultimo ramo, ma non più tanto brutto e storto e, cosa più importante, 
mi sentivo parte integrante di esso. 
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C’ERO ANCH’IO ... 

Con il 6° corso maschile e 6° femminile, svolti nell’anno 2000 , continua la pubblicazione delle foto del primo 
Decennio di vita del Movimento in diocesi. L’iniziativa vuole essere di stimolo a quanti non frequentano 
l’Ultreya a prendere in mano il quadrante, ricevuto al termine del Corso insieme alla foto, per telefonare ad uno 
dei tanti corsisti con i quali in armonia e fraterna amicizia fu condivisa la splendida esperienza dei tre giorni … 
e, perché no, darsi appuntamento al prossimo 15 marzo quando presso il Centro la Pace in contrada Monte delle 
Guardie concluderemo le celebrazioni del Ventennale. 
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OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI 
In molti hanno avvertito l’assenza delle “pillole di saggezza” che Gabriella ci impartiva numero dopo numero in 
questa rubrica. La motivazione si evince dal breve articolo che ci ha fatto pervenire e che volentieri pubblichiamo-  
 

UNA VITA INSIEME 

 

     Causa una patologia autoimmune, forse scatenata dall’assunzione di statina (pillola per diminuire i livelli di 
colesterolo), da mesi sono costretta ad una disabilità per danneggiamento dei muscoli.  
Era il mese di marzo quando, accertato che il livello di colesterolo aveva superato i limiti massimi, decisi di 
rivolgermi ad uno specialista, che mi prescrisse l’assunzione di pillole di statina, senza mettermi in guardia dai 
potenziali effetti collaterali del farmaco e  prescrivermi analisi del sangue al fine di monitorare i livelli di CKP 
(valore che sovrintende alla funzionalità muscolare, di cui ignoravo denominazione e funzione). Assunsi la 
statina secondo la prescrizione e a partire dal mese di maggio mi sono trovata immobile nel letto della mia 
abitazione. A ottobre decisi di ricoverarmi all’ospedale civile, dove, nel reparto di reumatologia mi è stata 
diagnosticata la patologia autoimmune e prescritta una terapia grazie alla quale, anche se lentamente, i miei 
muscoli iniziano a riprendere la loro funzionalità. 
     Ho raccontato tutto ciò non tanto per fare una cronaca vittimistica, quanto per constatare quanto sia 
assolutamente necessario vigilare personalmente sulla propria salute e documentarsi, onde evitare, nei limiti 
del possibile, di imbattersi in spiacevoli “disavventure”.  L’inabilità forzata mi ha costretto a dipendere molto 
dai miei familiari e, in ospedale, da medici ed infermieri, persone che ringrazio per la disponibilità avuta nei 
miei confronti. 
     Nel lungo periodo di degenza ho riflettuto sulle varie sofferenze umane, sia fisiche che morali, e quanto sia 
importante trovare, finché è possibile, la forza di reagire, di cercare di superare il dolore e di guardare al futuro 
con fiducia e con l’impegno di partecipare sempre più alla vita degli altri, sia che essi vivano momenti difficili 
sia che vivano nella gioia. 
     Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini (parenti, amici, colleghi), ho capito l’importanza della 
condivisione. Ho considerato che sono stati l’affetto dimostratomi e le preghiere fatte per me ad aiutarmi ad  
essere più serena in questa difficile prova. Sappiamo tutti che l’amore cristiano è condivisione, è dire e ripetere 
con le parole e le azioni: “Io sono qui, se vuoi il mio aiuto”, in quanto gratuitamente abbiamo ricevuto e 
gratuitamente possiamo dare, soffrire con chi soffre e gioire con chi gioisce da “servi inutili”, come ci 
insegna Gesù, senza lasciarci prendere dal desiderio di  gratitudine.   
                                                                                                                                         Gabriella   
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