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LA NOSTRA RICETTA
PER VIVERE DA RISORTI



Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 28, 16-20
 
In quel tempo, gl i  undici  discepoli  andarono in Gali lea, sul monte

che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si  prostrarono.

Essi però dubitarono. Gesù si  avvicinò e disse loro:  «A me è stato

dato ogni potere in cielo e sulla terra.  Andate dunque e fate

discepoli  tutt i  i  popoli ,  battezzandoli  nel nome del Padre e del

Figl io e dello Spir ito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò

che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutt i  i  giorni ,  f ino

alla f ine del mondo»
 

IL VACCINO



LE PILLOLE DEL PRIMARIO

Oggi si celebra l’Ascensione di Gesù al cielo, avvenuta quaranta giorni dopo la
Pasqua. La pagina evangelica (cfr  Mt  28,16-20), quella che conclude il Vangelo di
Matteo, ci presenta il momento del definitivo commiato del Risorto dai suoi
discepoli. La scena è ambientata in Galilea, il luogo dove Gesù li aveva chiamati a
seguirlo e a formare il primo nucleo della sua nuova comunità. Adesso quei discepoli
sono passati attraverso il “fuoco” della passione e della risurrezione; alla vista del
Signore risorto gli si prostrano davanti, alcuni però sono ancora dubbiosi. A questa
comunità spaurita, Gesù lascia il compito immenso di evangelizzare il mondo; e
concretizza questo incarico con l’ordine di insegnare e battezzare nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo.L’Ascensione di Gesù al cielo costituisce perciò il
termine della missione che il Figlio ha ricevuto dal Padre e l’avvio della prosecuzione
di tale missione da parte della Chiesa. Da questo momento, dal momento
dell’Ascensione, infatti, la presenza di Cristo nel mondo è mediata dai suoi discepoli,
da quelli che credono in Lui e lo annunciano. Questa missione durerà fino alla fine
della storia e godrà ogni giorno dell’assistenza del Signore risorto, il quale assicura:
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  L’Ascensione ci ricorda
l’assistenza di Gesù e del suo Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra
testimonianza cristiana nel mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa: la Chiesa esiste
per annunciare il Vangelo, solo per quello! E anche, la gioia della Chiesa è annunciare
il Vangelo. La Chiesa siamo tutti noi battezzati. Oggi siamo invitati a comprendere
meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al
mondo, di renderlo accessibile all’umanità. Questa è la nostra dignità, questo è il più
grande onore di ognuno di noi, di tutti i battezzati! In questa festa dell’Ascensione,
mentre rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove Cristo è asceso e siede alla destra del
Padre, rafforziamo i nostri passi sulla terra per proseguire con entusiasmo e coraggio
il nostro cammino, la nostra missione di testimoniare e vivere il Vangelo in ogni
ambiente. Siamo però ben consapevoli che questa non dipende prima di tutto dalle
nostre forze, da capacità organizzative e risorse umane. Soltanto con la luce e la forza
dello Spirito Santo noi possiamo adempiere efficacemente la nostra missione di far
conoscere e sperimentare sempre più agli altri l’amore e la tenerezza di Gesù.

COMMENTO AL VANGELO DI  PAPA FRANCESCO



Gesù prima di ascendere al Cielo ci ha lasciato un compito importante:
essere suoi testimoni ovunque nel mondo. Il Vangelo cammina con noi,
attraverso la nostra vita entra nelle case, nelle scuole, nelle palestre, nei

parchi e, soprattutto in questo periodo di distanziamento fisico, nella rete,
nei social. Anche io, Signore, posso essere tuo testimone. Come lo sono

stati i tuoi apostoli, i grandi santi, i martiri.
Ogni volta che, come tu ci hai insegnato, mi metto a servizio degli altri,

soprattutto della mia famiglia - il mio prossimo più prossimo - sto
testimoniando il tuo Amore. Ogni volta che con le mie parole e i miei gesti

ho insegnato i tuoi comandamenti, magari in parrocchia tra i bambini e i
ragazzi del catechismo e dell'oratorio, ho portato il tuo Vangelo tra i più

piccoli, come tu ci hai insegnato.
Ogni volta che, con i miei amici o con chiunque tu mi abbia posto accanto,
sono stato una presenza positiva, salda, senza compromessi, ho pesato le
mie parole e controllato i miei comportamenti, ho dato un consiglio buono

e ho consolato, Tu mi hai guidato e mi hai usato come strumento.
Ogni volta che... sono tanti i modi in cui posso essere testimone di Gesù.

Provo a pensare ad alcune situazioni in cui ho sentito che stavo
rispondendo all’invito ad essere suo testimone “Andate dunque...” e, certo

di essere stato guidato da lui, gli rendo grazie
per avermi dato questa opportunità.

AMUCHINA, GUANTI E MASCHERINA



Concludo questo momento con questa preghiera-meditazione:
 

CRISTO NON HA MANI
 

Cristo non ha mani
ha soltanto le nostre mani
per fare oggi il suo lavoro.

 
Cristo non ha piedi

ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini

sui suoi sentieri.
 

Cristo non ha labbra
ha soltanto le nostre labbra

per raccontare di sé agli uomini di oggi.
 

Cristo non ha mezzi
ha soltanto il nostro aiuto

per condurre gli uomini a sé oggi.
 

Noi siamo l'unica Bibbia
che i popoli leggono ancora

siamo l'ultimo messaggio di Dio
scritto in opere e parole.



IL  VANGELO QUOTIDIANO IN PILLOLE
LUNEDI'
Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma
abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! (Gv 16, 33)
 
MARTEDI'
Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che
hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono
uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.(Gv 17, 7-8)
 
MERCOLEDI'
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo,
anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano
anch'essi consacrati nella verità (Gv 17, 7-9)
 
GIOVEDI'
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come
noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo
conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me .(Gv 17, 22-23)
 
VENERDI'
In quel tempo, [quando si fu manifestato ai discepoli ed] essi ebbero mangiato, Gesù
disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». (Gv 21, 16)
 
SABATO
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la
sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se
fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i
libri che si dovrebbero scrivere. (Gv24, 25)



-Ciao Sara, parlaci un po’ di te.        
“Ciao a tutt i !  Ho 29 anni e vivo a Redù, una piccola frazione di Nonantola
in provincia di Modena. Vivo con i  miei genitori  e mio fratello più piccolo,
mentre mio fratello maggiore vive con sua moglie e i  miei nipotini .  Sono
un’infermiera nell ’Ospedale di Vignola.  Nel tempo l ibero mi piace
ascoltare musica, leggere, cantare ed uscire con gli  amici .  Ascolto un po’
di tutto, in particolare ciò che mi parla,  nel senso che non ho un genere
preferito ma delle le parole preferite;  mi piace tutto ciò mi trasmette
qualche bel messaggio. La canzone che più mi rappresenta è “Way
maker” di Leeland, in quanto rappresenta i l  mio essere sempre a
disposizione del prossimo, infatt i  dice “anche se non t i  vedo so che stai
lavorando per me ed anche se non t i  sento so che stai  lavorando per me”.
Ecco, io cerco sempre di essere presente per gl i  altr i ,  ma lavoro sempre
in si lenzio.  I  miei amici sanno che, anche se non sono là con loro,
possono sempre contare su di me.”

LA STORIA DI SARA BELVISO
IL REPORTER



-Descriviti  in tre aggettivi .          
  “Allora, sono puntigl iosa perché tendo dare i l  massimo per fare poche
cose e farle bene. Testarda, perché quando c’è da difendere qualcuno lo
faccio sino alla f ine, nonostante tutto.  Sognatrice perché sì ,  ci  vuole ogni
tanto.”                                                                                                                              
                                                                                                                                                       
 -Sei impegnata in una comunità?                                                                                           
“Sono impegnata nei cori ,  anche se in passato sono stata un po’ una
tuttofare: sono stata scout,  educatrice, animatrice e catechista, ma quello
che mi r iesce meglio è fare la corista.”    
 
-Hai mai avuto momenti di difficoltà nel tuo percorso di fede?                        
“La prima diff icoltà nel mio percorso di fede l ’ho avuta a 14 anni quando
ho lasciato gli  scout,  dal momento che non mi sentivo molto a mio, ero
timida e poco atletica.     A 18 anni ho avuto dei problemi di salute e me la
sono presa col bersaglio più facile:  Dio.  Dopodiché, un giorno la mia
vicina di casa mi ha chiesto di far parte del coro della chiesa, io non so
perché ho detto sì .  Qua c’è lo zampino del ‘Big Boss’ e da quelle semplici
prove del coro è iniziato i l  mio percorso di r iscoperta della fede. Mi sono
rivista nel f igl iol prodigo, magari  ci  sono persone che hanno sempre
avuto un percorso l ineare mentre io sono stata un po’ i l  f igl io r ibelle,  mi
sono allontanata, ma poi mi sono riavvicinata e Lui mi ha r iaccolto con un
grande abbraccio paterno.”
 
Come hai scoperto la tua vocazione e quanto la tua fede ha influito in
questa scoperta?
“Credo che la prima vocazione io l ’abbia trovata:  è essere infermiera.  Fare
l ’ infermiera ed essere infermiera, secondo me sono due cose diverse.
Prendersi cura ed assistere la persona è proprio dell ’ infermiere e quando
lo fai  perdi qualcosa nel tragitto;  invece, quando sei infermiere dai
qualcosa in più:  dai quella bontà che tu offr i  alla persona malata.



All ’ inizio volevo fare l ’ostetrica ma non ho passato i l  test universitario,
quindi ho deciso di entrare in infermierist ica.  Allora non era la mia prima
scelta,  ma lo è ora.  Durante i  miei ult imi anni di scuola superiore cercavo
una professione che mi permettesse di sfruttare i l  mio lato “mamma
chioccia” o come lo chiamano i  miei amici ,  “Zia Sara” .  Mi piace prendermi
cura degli  altr i  e farl i  sentire a proprio agio.  Senza i l  mio percorso di fede
parallelo al mio percorso di salute e lavorativo, non ce l ’avrei mai fatta.
Dio, durante i l  mio cammino, mi ha fatto incontrare un sacco di persone
al momento giusto, in concomitanza con le domande che mi facevo,
r icevevo risposte tramite esperienze o persone. Un personaggio a me
caro è la Mamma Margherita,  la mamma di Don Bosco, che
silenziosamente si  f idava di Dio e di suo f igl io ed era sempre pronta a
dargli  una mano. “
 
-Stai vivendo in prima linea l ’emergenza COVID-19?                                                
“Sì ,  lavoro nel reparto Covid dell ’ospedale di Vignola.  Sebbene non sia un
ospedale maggiore è stato comunque toccato da questa emergenza.
All ’ inizio sembrava di essere in un f i lm con poche certezze e la cosa più
strana era non solo la paura per i l  paziente ma anche la paura per me
stessa perché i l  paziente poteva essere dannoso per me e bastava un
errore nella vestizione e potevo essere contagiata.     La voglia di poter
portare un sorriso al paziente e di scambiare una parola di conforto
svaniva tra mascherina e visiera facciale;  e anche la mia voglia di
mettermi in gioco era tanta, ma a volte la paura si  faceva sentire.Ero
comunque decisa e determinata a portare i l  massimo conforto sia dal
punto del vista umano che sanitario a queste anziane e giovani persone
che si  trovavano in isolamento.   I l  rapporto con le famiglie degli  infett i
era diff ici le perché essi potevano sentire solo noi,  facevamo da
messaggeri .  Poi ci  hanno donato dei tablet per effettuare delle
videochiamate e da là potevano vedere i  loro parenti  in isolamento.  I
momenti più colmi di ansia si  verif icavano quando ricevevamo i  r isultati
dei temponi:  quando i l  tampone era negativo erano lacrime di gioia ma
quando i l  tampone era posit ivo erano lacrime di dolore e tr istezza.”



-C’è stato un episodio che ti  ha particolarmente colpito di questo
contesto?            
  “Non esiste un singolo episodio ma ci sono alcuni momenti fort i  che ho
vissuto.     Solo al pensiero che molti  pazienti  muoiono da soli  e che i  loro
parenti  non possono vederl i  e non è neanche possibile celebrare un
funerale, mi ha rattr istato.  Altro momento tosto da affrontare è la r icerca
di un posto per quell i  che si  aggravavano in terapia intensiva, un posto in
cui vivere. L’attesa di una chiamata da parte di un ospedale per dire “sì
c’è un posto” è molto ansiogena.“
 
-Come, la fede, ti  sta aiutando a vivere questo momento
difficile.                                                                                                                                                                                    
  “Le domande sono quelle che si  fanno tutt i ;  troppi perché. Ciò che mi sta
aiutando ad andare è la consapevolezza che ci deve essere una
spiegazione a tutto questo, non legato alla malatt ia ma alle singole
esperienze. Credo di non aver mai sentito Dio così vicino, sento proprio
che è l ì  con me e mi guida.”    
 
-  Cosa consiglieresti  ai  giovani?     
“Ai giovani consiglierei di  pensare con la propria testa che non fa mai
male, di  leggere e di informarsi prima di parlare, di  svegliarsi  la mattina
con i l  l ’obiett ivo di fare anche una sola singola azione di bene verso
qualcuno e cercare di farla durante tutta la giornata e infine di
addormentarsi  verif icando che la si  sia portata a termine. Non smettete
mai di far del bene per gl i  altr i . ”
 
-Vuoi salutare i  giovani sardi?                                                                                                     
“Certo che sì ,  Ajò mi raccomando fate un tuffo in acqua per noi poveri
modenesi senza mare e chissà, magari  un giorno ci incontreremo tutt i
insieme per fare un mega gemellaggio (preferibilmente in Sardegna dato
che c’è bel tempo e bel mare) .”



PORTATORI SAN(T)I #1
CHI  E '?

Eugenio Pacell i  nacque a Roma il  2 marzo 1876 dall ’avvocato Fil ippo Pacell i  e da

Virginia Graziosi ,  da bambino uno dei suoi giochi preferit i  era far f inta di dir Messa.

Dopo i l  diploma di maturità classica, presso i l  Liceo Statale “Visconti” ,  entra all ’Almo

Collegio Capranica, dove ha inizio la sua formazione sacerdotale e, contestualmente,

studia f i losofia alla Pontif icia Università Gregoriana dal 1894 al 1899, successivamente

proseguì la sua formazione presso i l  Seminario Romano all ’Apoll inare, dove conseguì

la laurea in Teologia e in utroque jure (Dir itto Civile e Canonico) col massimo dei voti ,

per motivi  di  salute cagionevole però abitava presso la sua famiglia e non presso i

Collegi .  Per un anno seguì anche le lezioni all ’Università “La Sapienza”.  Finalmente i l  2

aprile 1899 fu ordinato presbitero dal Card. Francesco di Paola Cassetta nella Cappella

del palazzo di famiglia.  Fu subito assunto come minutante presso la Congregazione

per gli  Affari  Straordinari  della Santa Sede, della quale sarà poi sottosegretario e poi

segretario,  per volontà di Pio X.  In questa veste parteciperà alla stesura del Codice di

Dir itto Canonico, ma oltre a questo svolgeva anche i l  suo compito di sacerdote,

dist inguendosi come predicatore e conferenziere. Nel 1917 inizia la luminosa carriera

diplomatica di Pacell i ,  i l  13 maggio dello stesso anno, mentre 

VENERABILE PIO XII



la Vergine appariva a Fatima, viene consacrato Vescovo nella Cappella Sist ina da Papa

Benedetto XV, per poi essere mandato come nunzio apostolico in Baviera.  Appena

arrivato si  mise subito in moto in favore dei prigionieri  di  guerra e dei deportati ,  degli

operai nelle fabbriche e preparò la strada in Germania per i l  messaggio pontif icio per

la Pace del 1°agosto 1917, i l  quale, purtroppo, r imase inascoltato, in quanto le potenze

della Tripl ice Alleanza pregustavano già la vittoria.Terminata la guerra r iuscì a

concludere Concordati ,  specialmente per la scuola, coi governi bavarese e prussiano,

e nel 1925 r iuscì a far spostare la sede della Nunziatura da Monaco a Berl ino, primo

caso di una Nunziatura aperta nella Capitale di uno Stato a maggioranza non cattol ica.

Nel 1929 lasciò la Germania per r ientrare a Roma, dove prese i l  posto del Card.

Gasparri  come Segretario di Stato di Pio XI ,  per conto dei quali  f irmò anche altr i

Concordati ,  come quello con la Jugoslavia,  con l ’Austria e quello molto discusso con la

Germania nel 1935, molto però, r ichiesto dai Vescovi e dai laici  tedeschi,  i  quali

volevano garanzie per le scuole cattol iche da parte del governo nazista,  in quanto

altr imenti  la sorte delle scuole cattol iche sarebbe stata a r ischio.  Sempre per conto

del Papa fece molti  viaggi nel mondo: negli  Stati  Unit i ,  a Budapest e a Lisieux, e alla

morte di Pio XI ,  in un breve conclave e con 48 voti  su 63, sal ì  al  Soglio di Pietro i l  2

marzo 1939 col nome di Pio XII .  Vista l ’ombra cupa della Guerra, ordinò che in tutte le

chiese del mondo si  pregasse per la Pace, si  appellò ai  governi di  Gran Bretagna,

Francia,  Germania, Polonia e Ital ia inoltrando loro una sua proposta di Pace, ma non fu

ascoltato, anzi ,  l ’ intervento pontif icio fu r if iutato nettamente, i l  24 agosto inviò uno

speciale radiomessaggio per la pace, dove pronunciò le famose parole:  “Niente è

perduto con la pace. Tutto può andare perduto con la guerra”,  fece un ult imo disperato

tentativo inviando alle potenze un’esortazione per la soluzione equa del confl itto,  ma

anche qui,  non fu ascoltato.



Durante i l  confl itto si  prodigò per r iuscire a salvare più vite possibil i ,  tramite una vasta

azione umanitaria,  mobil ita la radio, la diplomazia, ist ituì  un servizio di r icerca e notizie

sui prigionieri  di  guerra e i  dispersi ,  offre l ’oro ai  nazist i  per la salvezza degli  ebrei ,

r iduce i l  suo cibo, aumenta le penitenze, r inuncia al r iscaldamento nei suoi

appartamenti ,  fa visita ai  quartieri  romani bombardati  di  San Giovanni e San Lorenzo,

pregando per i  defunti  e distr ibuendo denaro per le necessità degli  abitanti ,    e

prodigandosi per mettere in salvo quanti  più ebrei possibile,  ospitandoli  in monasteri ,

conventi ,  chiese, perfino nella sua residenza a Castel Gandolfo, venendo anche

ringraziato da Golda Meir,  Ministro degli  Esteri  del neonato Stato d’ Israele e futuro

Primo Ministro.  Dopo la guerra si  prodigò lo stesso per la pace e per far conoscere i l

messaggio crist iano, divenendo i l  primo Papa a fare uso dei mass media, si  schierò

apertamente contro i l  Comunismo che allora iniziava a guadagnare terreno e a

diffondersi nel mondo, condannando però anche i l  material ismo e la società del

benessere e propugnando invece una società autenticamente crist iana, unica

alternativa al marxismo e al capital ismo. Sul fronte rel igioso, è r icordato per la

proclamazione del Dogma dell ’Assunzione di Maria in cielo, i l  1°novembre 1950, per

aver r idato nuovo slancio agli  studi bibl ici  con l ’encicl ica Divino afflante spir itu (1943),

per aver r iformato i  r it i  della Settimana Santa e la traduzione del Salterio,  per renderlo

più accessibile ai  sacerdoti  che lo pregavano, fece fare gli  scavi nella Basil ica di San

Pietro per cercare la tomba dell ’Apostolo, fu insomma un Papa infaticabile e sempre

attento alle necessità dell ’uomo e al progresso. Dopo un pontif icato di 19 anni,  si

spense i l  9 ottobre 1958, rendendo l ’anima a quel Dio che tanto si  era prodigato di far

conoscere.

 

Tanto altro potrei scrivere sulla vita e le opere di Papa Pacell i ,  sul suo Magistero, i l

suo impegno, la sua Fede e la sua opera, egli  fu davvero un Papa instancabile,  lontano

da quell ’ immagine di Principe solitario e immobil ista che si  cerca di far passare, e

lontano dall ’ immagine del potente indifferente dinanzi alla tragedia dell ’Olocausto,

menzogna questa, diffusasi con l ’opera teatrale e i l  f i lm “I l  Vicario” del 1963, i l  cui

produttore e regista furono anche condannati  dal Tribunale di Roma per diffamazione,

mentre l ’autore dell ’opera teatrale aveva simpatie nazionaliste ed era desideroso di

“spalmare” su altr i  la responsabil ità di quanto accaduto in guerra.  La sua storia mi ha

colpito, perché è la storia di un uomo che si  è speso f ino all ’ult imo per Dio e la Chiesa,

è la storia di un amore viscerale per Gesù e per gl i  uomini ,  di  un continuo donarsi e

spendersi ,  non tenendo nulla per se, ma donando tutto per i l  prossimo.



PORTATORI SAN(T)I #2
CHI  E '?

Luisa nacque a Parma i l  17 maggio 1932, da Camillo Guidotti  e dalla baronessa Anna

Mistral i .  Da giovane visse anche a Fabbrico e Cogolonchio.  Nel 1947 la madre morì

stroncata da un male incurabile e la famiglia si  trasferì  definit ivamente a Modena. Luisa

si formò spir itualmente nell ’Azione Cattolica, dir igendo la Gioventù Femminile della

propria parrocchia.  Si  iscrisse alla Facoltà di Medicina, desiderosa di servire i l  prossimo,

specialmente nei paesi poveri .  Si  laureò nel 1960. Nel 1957 aveva conosciuto

l 'Associazione Femminile Medico Missionaria fondata tre anni prima, sostenuta da

Monsignor Montini ,  futuro Papa Paolo VI .  I l  10 agosto 1966 partì  per la Rhodesia (attuale

Zimbadwe) con destinazione un ospedale del Nord, nel terr itorio nell ’attuale Zambia.

Successivamente fu inviata a Salisbury, f ino al 1969, quando venne assegnata

definit ivamente all 'ospedale "All  Souls" di  Mutoko, una città estremamente povera. Luisa

fu medico, ma ebbe anche la preoccupazione di istruire la popolazione all ’educazione

sanitaria.  Periodicamente si  recava nel lebbrosario di Mutema. Negli  anni,  grazie al

contributo di amici ,  r iuscì ad ampliare l 'ospedale con edif ici  in muratura al posto delle

preesistenti  capanne. Avviò una scuola per infermieri  ed un orfanotrofio.  Nel 1971

l 'ospedale accoglieva 5600 malati  e registrava 430 nascite.  

SERVA DI DIO LUISA GUIDOTTI



La Rhodesia,  a partire dal 1975, dopo la proclamazione della repubblica avvenuta nel

1968, fu retta da un regime che applicò una polit ica di segregazione razziale, con

conseguente confl itto armato tra marxist i  ed esercito e isolamento internazionale.  La

guerra si  concluse con la vittoria dello schieramento delle forze antigovernative. Luisa

fu arrestata dalla polizia per aver curato un guerrigl iero ferito,  r ischiando la condanna

a morte per impiccagione. Rilasciata dopo quattro giorni ,  anche grazie all ’ intervento

della Santa Sede, fu tenuta per due mesi in l ibertà provvisoria vicino a Salisbury.  I l  suo

ospedale r imase in quel periodo senza un medico. La situazione divenne sempre più

pericolosa e molti  missionari  furono costrett i  a partire.  Luisa subì minacce, ma non

volle abbandonare l 'ospedale e r imase accanto alle "sue" infermiere afr icane. I l  6

luglio 1979, all 'alba, accompagnò una partoriente all 'ospedale di Nyadir i [42] .  Alla

richiesta del segretario dell 'ospedale di All  Souls,  Victor Kuona, di portare con sé

un'infermiera, ella r ispose: «Victor,  siamo in guerra! È meglio che io sia sola;  è meglio

che muoia solo io e le infermiere possano continuare a soccorrere i  malati .  Non so se

tornerò, abbiate cura dell 'ospedale.[43]».  Al r itorno fu fermata dall 'esercito

governativo nei pressi di  Lot.  A causa di alcune raff iche di mitra,  venne ferita da un

colpo che le recise un'arteria femorale.  Ai funerali  partecipò l ’ intera popolazione.

Successivamente vennero celebrati  a Roma e nel duomo di Modena, quindi fu sepolta

nel cimitero di Fabbrico f ino al 1988 quando la salma fu traslata nel Duomo modenese.

«La sua ambulanza si  r iconosceva da lontano perché si  sentivano i  malati  cantare»

viene r icordato nelle piccole pubblicazioni che raccontano la storia della “dottoressa

sorridente” per essersi  donata sempre con i l  sorriso.  In alcune lettere Luisa offre

pensieri  che delineano una missione chiara e l ’offerta totale della propria esistenza: “ I l

lavoro è molto, ma sono veramente contenta come non lo sono stata mai .  La strada per

arrivare qua non è stata né facile,  né corta, ma in questo angolo d’Africa i l  Signore mi

ricompensa di tutto” .  “C’era un malato e l ’abbiamo curato. È bastato mettere in pratica

una volta tanto i l  Vangelo per far muovere tutto i l  mondo… dobbiamo imparare a

mettere in pratica i l  Vangelo sempre”.Dal 1996 è in corso la causa di beatif icazione. A

Luisa è stato intitolato l ’ospedale di All  Souls dove, in un cippo, è stato scritto:

“Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i  propri  amici”  (Gv. 15,13) .

 

Questo personaggio ha att irato la mia attenzione, per la dedizione che aveva nel

compiere la sua missione. Stiamo vivendo un periodo in cui tantissime persone si

stanno donando giorno e notte alla cura dei più bisognosi,  tralasciando la propria

salute. Non sempre gli  eroi sono quell i  che f iniscono sulle prime pagine dei giornali  o

con 5000 followers sui social network, molto spesso sono quell i  che si  nascondono

dietro una maschera di umanità o dietro un sorriso di stanchezza. Sono quell i  sempre

pronti  a servire l ’altro, alcune volte dimostrando anche incoscienza davanti  al pericolo

o forse solo un po' di  f iducia nel disegno di Dio e nell ’amore salvif ico che viene

dall ’atto più grande che ci possa essere. Donarsi  per i  propri  amici .  Luisa questo ci  ha

fatto vedere, chi muore per l ’altro non muore mai,  anzi produce molto frutto



Empty spaces, what are we l iving for?

Abandoned places, I  guess we know the

score, on and on

Does anybody know what we are looking for?

Another hero, another mindless crime

Behind the curtain,  in the pantomime

Hold the l ine

Does anybody want to take it  anymore?

 

The show must go on

The show must go on, yeah

Inside my heart is breaking

My makeup may be flaking

But my smile, still ,  stays on

 

Whatever happens, 

I ' l l  leave it  all  to chance

Another heartache, another failed romance,

on and on

Does anybody know what we are l iving for?

I guess I 'm learning

I must be warmer now

I'l l  soon be turning, round the corner now

Outside the dawn is breaking

But inside in the dark I 'm aching to be free

 

RIT.

My soul is painted l ike the wings of

butterfl ies

Fairy tales of yesterday, grow but never

dieI can fly,  my fr iends

 

The show must go on

The show must go on

I'll  face it  with a grin

I'm never giving in

On with the show

 

I ' l l  top the bil l

I ' l l  overkil l

I  have to f ind the will  to carry on

On with the show

Show

Show must go on, go on, go on, go on,

go on, go on, go on, go on

LA PLAYLIST
THE SHOW MUST GO ON
DALL'ALBUM "INNUENDO"  DEI QUEEN



THE SHOW MUST GO ON
DALL'ALBUM "INNUENDO" DEI QUEEN

BREVE RIFLESSIONE
"Spazi vuoti ,  per che cosa viviamo? Luoghi abbandonati,  immagino che noi ne sappiano

la ragione Sempre avanti ,  c’è qualcuno che sappia quel che cerchiamo? Un altro

crepacuore, un’altra relazione fallita Sempre avanti ,  c’è qualcuno che sappia per cosa

viviamo?" Chissà, probabilmente gli  apostoli  avevano questi  sentimenti  nel cuore i l  giorno

dell 'Ascensione. Dopo tre anni con Gesù, e dopo aver vissuto gli  straordinari  eventi  della

Risurrezione a Pasqua, è giunto per loro i l  momento di salutare i l  loro Maestro.  Colpisce i l

fatto che nel vangelo di Matteo, nonostante l 'aver vissuto tutto questo, gl i  apostoli

continuino a dubitare:  "Mantenere la posizione, c’è ancora qualcuno che voglia farlo?".

Ma Gesù conosce i l  pensiero dei loro cuori  e subito promette loro che non l i  lascerà mai,

che non ci lascerà mai .  Lui sarà con noi f ino alla f ine del mondo. Allora qualcosa cambia

nel cuore degli  apostoli ,  che si  lascia contagiare da una gioia che non ha uguali !  Insomma,

Gesù sta annunciando:"Lo spettacolo deve andare avanti!  Lo spettacolo deve andare

avanti!"

Ma non è tutto:  Gesù promette ai  suoi discepoli  lo Spir ito Santo, grazie al quale saranno

testimoni f ino ai  confini  della Terra, f ino alle terre più lontane, della gioia della

Risurrezione. E'  grazie a loro, ma soprattutto grazie allo Spir ito Santo, che lo "spettacolo"

può continuare! "Immagino ch’io stia imparando, eh, già devo essere più appassionato

Presto sarò ad una svolta, certamente! Fuori sta albeggiando Ma dentro al buio anelo di 

essere libero!"

E allora quello che sembrava un addio diventa presenza costante: Dio non abbandona mai

i l  suo popolo, lo Spir ito continua a parlare agli  uomini da ben 2000 anni e ancora oggi

accade questo grandissimo miracolo. Ancora oggi la promessa dell 'Ascensione viene

mantenuta! Come affrontare questa meravigliosa sf ida dell 'annuncio? Senza perdere mai la

speranza e la carità:   "Non mi arrenderò mai Avanti con lo spettacolo Sarò la star

principale,   esagererò Devo trovare la volontà di andare avanti".  Solo allora  "la nostra 

 anima avrà i  colori  delle ali  di  farfalla,  Le storie di ieri  s’ ingrandiranno ma senza morire

mai"



Trama

Il celeberrimo Classico Disney, che proponiamo sia in animazione tradizionale sia in

digitale, che racconta la storia del leone Simba, scacciato dalla sua gente dallo zio

Scar,  e della sua storia per ristabilire il  regno nella savana, e pace e serenità tra tutti

gli  animali .
 
Dopo aver visto il  f ilm (SPOILER ALERT!)

La storia di questo f i lm è conosciutissima, e tante meditazioni (anche dal punto di vista

spir ituale) sono state fatte.  Qualche r iferimento però è possibile farlo proprio in relazione

alla festa dell ’Ascensione che si  celebra questa domenica. Tra Simba e Mufasa, dopo la

morte di quest’ult imo, si  crea un legame particolare che si  basa sui concetti  di  assenza e

presenza. I l  padre del leoncino è effett ivamente assente, e Simba fugge dalla sua casa

proprio perchè senza di lui  si  sente perduto e senza r iferimenti .  Con l ’Ascensione inizia

una nuova fase per la Chiesa, simile per sentimenti  ai  giorni tra la Morte di Gesù e la sua

rivelazione a Pasqua: la paura è tanta, senza i l  Maestro lo smarrimento è enorme e i l

nascondimento è per gl i  Apostoli  quasi scontato. Qualcosa però ora cambia i l  paradigma:

la consapevolezza che i l  Signore non è morto e perduto per sempre ma ci accompagnerà

“tutt i  i  giorni ,  f ino alla f ine del mondo” (Mt 28, 20) rende l ’assenza una vera e propria

presenza viva nel cuore di ciascuno, conducendo poi al grande giorno in cui i l

Consolatore nella Pentecoste si  fa dono ancora più forte per l ’evangelizzazione. E Simba

ci r icorda proprio questa forza e questa dualità:  mentre all ’ inizio l ’assenza del padre è

disperata, ovvero senza speranza alcuna che qualcosa migliori  (come i  discepoli  nel

Cenacolo alla sera di Pasqua),  la r iscoperta che lo spir ito del vecchio re è presente in lui

e lo accompagna, lo conduce a prendere le redini della sua vita e a salvare non solo se

stesso, perdonandosi dalla colpa che si  attr ibuiva per la morte del padre, ma anche tutto

il  suo regno dalla malvagità di Scar.

POP-CORN
IL RE LEONE
Genere: animazione, drammatico

Durata: 90/124 minuti

Anno: 1994/2019

Nazionalità:  Stati  Uniti



BENI IMMAGINARI

I l  dipinto raff igura l ’episodio evangelico dell ’Ascensione di Gesù al Cielo.  In alto

troviamo Gesù Cristo che ascende al cielo sostenuto da angeli ,  tra rametti  di  palme e

d'ol ivo che simboleggiano i l  tr ionfo. La parte alta e quella bassa della tela sembrano

appartenere a due opere diverse. La grande f igura del Cristo che si  l ibra al cielo non è

ripresa in scorcio ma frontalmente e in piena altezza, come pure la f igura in primo

piano collocata in basso sulla destra e gli  altr i  personaggi nei secondi piani .  Tutto

questo provoca un certo r ibaltamento prospettico che interessa anche i l  fantastico

paesaggio, presupposto “visto dall ’alto” .  I l  cromatismo crea eff icaci contrasti  di

chiaroscuro e un vigoroso movimento ascensionale al Cristo.  Si  ipotizza che la

presente opera appartenga alle ult ime realizzate per la Sala Grande di San Rocco.

L’ascensione è un momento particolare per la vita dei discepoli  e per noi credenti .

Quando parte una persona a noi cara, i l  primo sentimento che proviamo infondo al

cuore è quello di tr istezza per la separazione. Impossibile non provare anche

un’incredibile distanza da quella persona, a cui nemmeno i  mezzi tecnologici  possono

porre r imedio. Ed è proprio su questo sentimento di malinconia e nostalgia che Gesù ci

rassicura dicendoci “Ed ecco, io sono con voi tutt i  i  giorni ,  f ino alla f ine del mondo”.

 

ASCENSIONE, SALA SAN ROCCO
SCUOLA DI SAN ROCCO



La sua non è una partenza, non è un addio, ma è un tornare al Padre per stare ogni

girono, ogni secondo accanto a ciascuno di noi ,  ad aiutarci nei momenti diff ici l i  e

torbidi della nostra vita,  a gioire con noi,  ma soprattutto ad accompagnarci in quella

che è la nostra missione e cioè portarLo a chi ancora non ha incontrato Cristo e a

battezzarl i  “nel nome del Padre e del Figl io e dello Spir ito Santo”.  Questa è dunque la

nostra missione, una missione di testimonianza in primis che non è vuota, ma invece

risulta piena della presenza di Cristo.  "Gli  undici andarono in Gali lea, sul monte che gli

aveva loro indicato" (Mt 28, 16) I  discepoli  si  recarono nel luogo in cui iniziò la loro

missione e i l  loro cammino ed è proprio nello stesso luogo che Gesù l i  vuole parlare,

l i  vuole fornire le ult ime indicazioni .  Appena lo videro dubitarono, r imasero in

imbarazzo, non seppero cosa dire e cosa fare.  Ebbero paura, una paura simile a

quella che viene a noi quando ci danno da svolgere un servizio,  un compito da soli

senza l 'appoggio di nessuno; quando ci dicono ora sei in grado di fare da solo.  Ed

ecco i l  t imore di non essere all 'altezza, di  non essere capaci . . .  Gesù ci dice di

trasmettere agli  altr i  quello che abbiamo imparato, di  andare a testimoniare la parola

di Dio proprio come fanno i  discepoli .   Allo stesso tempo ci rassicura, dicendoci che è

con noi tutt i  i  giorni f ino alla f ine del mondo. Ci chiama a compiere la sua opera e ad

imparare a lavorare insieme a Lui perché Dio r ipone f iducia in noi .



La tua ascensione al cielo, Signore, 
mi colma di gioia perché è finito per me 
il tempo di stare a guardare ciò che fai 
e comincia il tempo del mio impegno. 

 
Ciò che mi hai affidato rompe 

il guscio del mio individualismo e del mio stare a guardare 
facendomi sentire responsabile in prima persona 

della salvezza del mondo. A me, Signore, 
hai affidato il tuo Vangelo, perché lo 

annunciassi su tutte le strade del mondo. 
Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli,

così che non mi vinca il timore, non mi 
fermino le difficoltà, non mi avvilisca l'incomprensione, 

ma sempre e dovunque, io sia tua lieta notizia, 
rivelatore del tuo amore, come lo sono 

i martiri e i santi nella storia di tutti i popoli del mondo.

Vi diamo appuntamento con l 'ultimo sussidio

sabato 30 Maggio 2020!

#DATEVIALMEGLIODELLAVITA

#GIOVANEDICOATEALZATI

COME LAMPADE
NELLA NOTTE


