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Scopri con noi l’amore di Dio Padre!
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editoriale

Ciao a tutti!
Benvenuti al nostro primo nu-
mero di PRO-VOCAZIONE, la 
nuova rivista di Pastorale Gio-

vanile e Vocazionale Somasca! 
Ciò che accomuna noi di PGVS è 

l’aver scelto di voler seguire Gesù Cristo 
più da vicino, secondo l’esempio di San 
Girolamo Emiliani, per annunciare al 
mondo con le parole e con la testimo-
nianza di vita la paternità di Dio e, 
secondo il carisma somasco, per tende-
re insieme a “quello stato di santità che 
fu al tempo degli apostoli”! Lo scopo di 
questa rivista è appunto quello di aiuta-
re voi giovani a scoprire con noi la bel-
lezza dell’Amore di Dio Padre!

Perché proprio questo titolo? 
Esso riassume perfettamente l’obiettivo 
della rivista: essere una “provocazione”! 
Intenzionalmente vogliamo provocarvi, 
stimolare la vostra vita, forse ancora in 
stand-by, spalancando la vostra men-
te, e soprattutto il vostro cuore, ver-
so orizzonti nuovi, verso una ricerca 
più profonda e più vera di ciò che Dio 
ha da sempre pensato per ciascuno di 
voi… Insomma una rivista “pro-voca-
zione”, cioè fatta apposta per la vostra 
chiamata, per aiutarvi cioè a rispondere 
alla vostra specifica vocazione, a quello 
specifico progetto d’amore che Dio Pa-
dre ha per ciascuno di voi. 

Come intendiamo aiutarvi? Mol-
to semplicemente attraverso le nostre 
esperienze di vita! Infatti troverete tan-
ti articoli, tutti “pro”, scritti per voi da 
noi, Padri Somaschi, suore Missionarie 
Figlie di San Girolamo e da giovani che, 
come voi, desiderano dare un senso 
pieno alla propria vita. Tutto ciò che è 
scritto in queste pagine è frutto delle 
nostre fatiche e delle nostre gioie, dei 
nostri sogni e delle realtà vissute in ter-
ra di missione, al servizio dei più piccoli 
e della gioventù abbandonata, di cui è 
patrono universale il nostro San Girola-
mo. Ma è soprattutto frutto del nostro 
desiderio più profondo di volerlo con-
dividere con voi che leggete, nella spe-
ranza viva di aiutarvi nel vostro cammi-
no di discernimento vocazionale.

Allora… buona lettura e ricorda-
te che, come con San Girolamo, liberato 
dal carcere, e soprattutto dalla schiavi-
tù del suo cuore che lo teneva legato 
al suo egoismo, anche in e con voi Dio 
vuole compiere grandi capolavori!!!

Sì, perché “Dio non sceglie per-
sone capaci, ma rende capaci le persone 
che sceglie”. Noi ne facciamo esperienza 
ogni giorno…

Ecco la nostra provocazione: fi-
datevi di Dio ed Egli farà anche in voi 
cose grandi!!!
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Tu sei prezioso     di Francesco Luigi Alloisio

Carissima lettrice, carissimo 
lettore, mi chiamo  Francesco, 
ho 31 anni e sono di origini 
bresciane. Attualmente sono 

un probando dei Padri Somaschi e vivo 
a Somasca (LC), proprio presso i luoghi 
in cui il nostro santo fondatore, S. Gi-
rolamo Emiliani (o Miani), ha vissuto gli 
ultimi anni della sua vita.

Scrivo proprio a te, che forse 
per la prima volta o forse per l’ennesi-
ma, ti stai guardando attorno per ten-
tare di fare un po’ di chiarezza nella tua 
vita, stai cercando di capire quale pos-
sa essere la strada giusta da intrapren-
dere, quale colore dare al resto dei tuoi 
giorni. Di certo non spetta a me darti 
una risposta, se non fosse almeno per 
il fatto che (ancora) non ci conosciamo, 
ma di certo posso tentare di trasmet-
terti la gioia sgorgata dal mio accon-
sentire a seguire Cristo, proprio sulle 
orme di S. Girolamo.

Dopo una ventina d’anni (e non 
è un numero a caso) da quelli che oggi 
riconosco come primi segni di chiama-
ta religiosa, il mio colore l’ho scelto: è 
quello dell’accoglienza e del servizio 
agli ultimi, che si concretizza nel ca-
risma tipico dei Padri Somaschi. Mi 
preme dire che si tratta di una mia 
scelta, perché fatta nella mia libertà e 
secondo i miei tempi, scelta che, per 
svariati motivi e per diverso tempo, ho 
rimandato più volte. Avevo tutto: una 
famiglia bella e unita, amici, un ottimo 
lavoro, sono laureato e specializzato in 
traduzione, ma ora ho ancora di più: 
l’Amore vero! Se dovessi descrivere 
come mi sento e cosa sento, per quan-
to sia molto difficile farlo, potrei dire 
che ogni giorno è come il primo gior-
no di fidanzamento: è tutto bellissimo, 
è tutta luce, è tutta gioia, e anche le 
difficoltà quotidiane si affrontano con 

una nuova forza! Auguro anche a te di 
sperimentare tutto questo e molto di 
più, per capire quanto sia bello cammi-
nare in Cristo!

Due domande che spesso mi 
sono state poste sono quella relativa 
al motivo per cui abbia scelto un or-
dine religioso e perché proprio i Padri 
Somaschi. Le risposte sono semplici: 
se essere sacerdote significa essere 
chiamato a fare ciò che Gesù faceva, 
essere religioso significa vivere come 
viveva Lui. È meraviglioso quando Dio 
concede la grazia di essere entrambi! 
La scelta in favore dei Padri Somaschi, 
invece, è stata davvero provvidenziale. 
Infatti, durante uno dei colloqui di di-
rezione spirituale presso un’altra con-
gregazione, mi sono accorto che mi 
piaceva tutto ma mancava una cosa, 
per me essenziale: l’assistenza agli ul-
timi. Allora mi sono messo a fare un 
po’ di ricerca in Internet e ho trovato 
loro, che proprio si dedicano a coloro 
che per la società non sono che dei 
problemi: bambini disagiati, orfani, 
tossicodipendenti, malati di AIDS, uo-
mini e donne con dipendenze singole o 
plurime, ecc. Così il 9 febbraio 2013 ho 
contattato Casa Madre, il 16 febbraio 
successivo ho fatto la mia prima visita, 
che è stata la prima di una lunga serie, 
e il 3 maggio 2014 finalmente ho var-
cato in maniera definitiva le soglie di 
Casa Madre.

Ora però vorrei parlare con te 
di vocazione, portandoti con me un 
po’ più in profondità. Quando si parla 
di vocazione non può che tornarci alla 
mente l’ormai noto sinonimo “chiama-
ta”. Non si può in alcun modo negare 
che, effettivamente, la vocazione sia 
una chiamata (il termine stesso nella 
sua etimologia è esplicito, deriva infatti 

Probandato dal latino vocatio che significa appunto 
chiamata, invito) ma, allo stesso tempo, 
non ci si può fermare a questo livello. 
Dobbiamo porci delle domande in più, 
in quanto “vocazione” è solo quel pri-
sma che, illuminato dalla Luce divina, 
offre innumerevoli colori e sfumature, 
sia a livello dei vari tipi di vocazione 
(sacerdotale, religiosa, matrimoniale…) 
che all’interno di ciascun tipo di voca-
zione.

Il guardare a Dio, il rispondere al 
suo invito, a prescindere dal fatto che 
la risposta sia positiva o negativa, non 
si distacca in alcun modo dal guardarsi 
dentro, dal provare emozioni e sensa-
zioni, dal chiedersi “che cosa sento?” 
ancor prima di “che cosa (ne) penso?”. 
Voglio portare qui un esempio pratico 
e personale, leggiamo Mt 16, 24:

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce 

e mi segua.

Quali emozioni e quali pensie-
ri può suscitare questo testo in pri-
ma battuta? Personalmente, a livello 
di emozioni: pesantezza, impotenza, 

paura, tristezza, perdita. A livello di 
pensieri, domande: cosa significa rin-
negare se stessi? Cosa significa pren-
dere la propria croce?

Non è un caso se, tra le emozioni 
compare anche la paura. Paura è un’e-
mozione dalla quale l’uomo è portato a 
scappare, perché la situazione, la pro-
posta che gli è stata rivolta, è tutt’al-
tro che comoda, piacevole. Nell’ambito 
della chiamata di Dio però, così come 
in senso più generale, è necessario 
mettersi nella condizione di fermarsi 
sulle singole emozioni e fare una va-
lutazione più approfondita, che vada 
oltre la prima impressione, per decide-
re se effettivamente questa paura data 
dall’invito di Cristo sia più rivolta a un 
“rimanere”, che non a uno “scappare”.

Sempre nell’ambito della voca-
zione sacerdotale e religiosa il “mi pia-
ce” e “non mi piace” devono necessa-
riamente e continuamente essere posti 
di fronte a una valutazione per stabilire 
se ciò che “ci piace” sia effettivamente 
giusto, e ciò che “non ci piace” sia ef-
fettivamente sbagliato (vedi, in questo 
caso specifico, il brano dell’evangelista 
Matteo sopracitato). 
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Durante l’intero percorso di di-
scernimento vocazionale, sacerdotale, 
religioso e, oserei dire, durante l’intera 
vita sarà utile e opportuno riconosce-
re le proprie emozioni per quello che 
sono, chiamarle con il relativo nome, 
nonché imparare a non nasconderle e 
soffocarle.

Un altro aspetto molto impor-
tante, per certi aspetti consolatorio, è 
l’importanza che Dio dà ai suoi figli (e 
quindi anche a te e a me), ricordando a 
ciascuno che: 

Tu sei prezioso ai miei occhi, perché 
sei degno di stima e io ti amo. (Is 43, 4)

È proprio in quell’essere prezio-
si, degni di stima e amati che Dio ci la-
scia liberi, perché figli, e in quanto figli 
considera ciascuno di noi come “perla 
di grande valore (a motivo della quale) 
va, vende tutti i suoi averi e la compra” 
(Mt 13, 46). Ci dice con la sua Presen-
za che vuole salvarci da ogni male, che 
nella sua Onnipotenza permette che il 

suo Cristo sia così umiliato da essere 
messo in croce. Ancora immette in noi 
il senso del pudore, perché ci sia un 
mezzo ulteriore, all’interno di noi, che 
permetta a noi stessi di custodirci, in 
collaborazione alla volontà e al proget-
to divino.

In conclusione, quando faccia-
mo riferimento all’ambito vocazionale 
e contemporaneamente esistenziale, 
dobbiamo tenere ben presente che il 
nostro essere unici è dato dal fatto che 
noi siamo ciò che noi e gli altri sanno 
di noi stessi, ma ancora di più ciò che 
né noi né gli altri conoscono di noi, ed 
è questo il luogo in cui Dio ci fa suoi.

Ti lascio così, augurandoti solo 
una cosa: che tu possa trovare la tua 
strada, la migliore per te, cioè quel-
la che corrisponde alla Volontà di Dio 
di renderti totalmente felice, nel suo 
Amore che conduce sulla Via della Vita 
Vera.

Francesco

La conversione 
di S. Girolamo Emiliani   di Fr. Paulo Sarraipa crs

Riuscire a concretizzare i propri 
sogni e progetti è il desiderio di 
ogni persona. È praticamente 
impossibile trovare qualcuno 

che non desideri un qualcosa per la sua 
vita ed è ancor più difficile trovare un 
giovane che non sia mosso dalla volon-
tà di essere felice mediante la realizza-
zione dei propri sogni. Tuttavia ciò di 
cui non si ha certezza, finché non se 
ne abbia fatto esperienza, è sapere se 
ciò che desideriamo è anche volontà 
del Divin Maestro. 

Diversa non è stata l’esperienza 
del giovane venticinquenne Girolamo 
Emiliani che, spinto anche dalla fami-
glia, concretizzava i suoi sogni nella 
carriera militare. Non gli mancavano 
gli ideali patriottici, l’onore e il rico-
noscimento civile, godeva di una buo-
na situazione economica, la durezza 
e la violenza di un soldato erano parti 
del suo carattere, la vita borghese e le 
grandi feste della richissima città di 
Venezia costituivano il suo stile di vita. 
Tutto ciò muoveva la mente di Girola-
mo, ma non il suo cuore. Era riuscito 
ad avere tutto ciò che desiderava, tut-
to quello che aveva sognato era in suo 
possesso, ma ciò non era il suo vero 
sogno, non era la sua vera vita. Ha do-
vuto soffrire, essere fatto prigioniero 
all’interno della stessa gloria umana 
che aveva acquistato, per trovare il 
vero desiderio del cuore, per incontra-
re il progetto comune tra l’uomo Giro-
lamo e il Dolcissimo Gesù. Fu abbassa-
to dall’alto della sua torre e gettato nel 
buio del carcere da uomini che, come 
lui, sognavano di raggiungere la pro-
pria gloria umana e terrena. Ma fu pro-
prio in mezzo alle tenebre del carcere 
che i suoi occhi si aprirono per vedere 

il buio della sua vita. Grazie alla divina 
provvidenza e all’intervento materno 
della Beata Vergine Maria, il grande 
condottiero Girolamo potè trovare il 
desiderio vero e profondo del suo cuo-
re, quello che da quel momento in poi 
muoverà il suo camminare e il suo agi-
re. Fu mediante l’incontro provviden-
ziale con Dio, per mezzo della Madre 
Santissima, che lui ha potuto com-
prendere la sua vera chiamata, cioè 
che non doveva fare il valente soldato 
ma l’umile servo di Cristo Signore. 

Nel momento in cui Girolamo 
riconosce la sua miseria e povertà per-
mette a Dio di fargli realizzare il suo 
vero sogno. Accogliendo nella sua nuo-
va vita la volontà del Padre, Girolamo 
inizia una via di santità. Fa tutto il pos-
sibile, senza misurare sforzi e fatiche, 
per poter raggiungere la comunione 
con Dio, per partecipare al progetto 
originario in cui gli uomini godono del-
la visione beatifica del Padre. Dopo una 
lunga e profonda esperienza persona-
le con il Signore, che lo toglie dal suo 
semplice ricercare un puro progetto 
umano, Girolamo vive ciò che i disce-
poli sperimentano con Gesù sul monte 
Tabor, ricevendo non solo la visione 
della sua divinità, ma anche il mandato 
verso la propria missione. Come quegli 
apostoli, anche Girolamo ora non do-
veva più fissare lo sguardo verso l’alto, 
ma andare in direzione degli uomini, 
riconosciuti ed amati come fratelli, 
raggiungendo tutti i confini della terra, 
per annunciare loro il vangelo (At 1,6-
11).  Girolamo compie questa missio-
ne con le sue parole ed azioni, con la 
vita stessa, che diventa segno di amo-
re verso i più piccoli, verso i poveri ed 
abbandonati. Il suo cammino verso la 

Profumo di santitàa’
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santità si traduce in un lungo cammino 
di conversione e di profondi cambia-
menti che fecero di quel soldato della 
Serenissima un vero soldato di Cristo, 
come Lui servo dei poveri. Da peccato-
re incallito diventa il santo della carità! 
In questo percorso Girolamo sceglie 
di seguire la via del Crocefisso. Così, 
come Simone il Cireneo portò la croce 
del Signore (Lc 23,26), il Miani segue il 
Suo Dolcissimo Gesù condividendo la 
croce dei suoi figlioli, poveri e abban-
donati, malati e sofferenti, ponendosi a 
fianco di coloro che erano emarginati 
ingiustamente dalla società e con loro 
sale verso il Calvario, sapendo di rice-
vere la giusta ricompensa unicamente 
dal suo Salvatore.

Il Santo, patrono degli orfani e 
della gioventù abbandonata, dal cielo 
continua a svolgere la sua predilezione 

verso i più piccoli e bisognosi median-
te i suoi figli, i Padri Somaschi, coloro 
che continuano a rendere vivo il ca-
risma della paternità di Dio, dono di 
grazia dello Spirito Santo a Girolamo, 
per il bene di tutta la Chiesa. Da lassù 
il nostro Padre e fondatore intercede 
presso Dio, chiedendogli di inviare an-
cora operai nella Sua messe. Con Giro-
lamo anche noi Lo preghiamo affinchè 
risvegli nel cuore di molti altri giovani 
il desiderio di donare la propria vita, 
nella radicalità dei consigli evangelici 
di povertà, castità e obbedienza, vi-
vendo in fraternità, seguendo la via del 
Crocefisso, diventando padre di molti, 
vivendo come somaschi il dono della 
paternità di Dio verso i più piccoli, i 
poveri e i più bisognosi di amore.

fr. Paulo

Dalla Sardegna 
con amore...                            di Suor Monia Pilia

Ciao! Sono suor Monia e faccio 
parte delle Missionarie Figlie 
di S. Girolamo Emiliani, cono-
sciute come Somasche. Con-

divido con voi un po’ di ciò che siamo e 
che facciamo nella nostra comunità di 
Elmas e vorrei tanto trasmettervi an-
che il desiderio di essere presenza d’a-
more familiare, concreta, gioiosa, così 
come lo sarebbe S. Girolamo se fosse 
qui oggi tra i piccoli, con i giovani, nella 
Chiesa, qui in terra di Sardegna. 

La nostra comunità religiosa, 
ormai da quattordici anni, lavora in 
modo particolare come comunità al-
loggio per minori accogliendo e cam-
minando, come famiglia un po’ specia-
le, accanto a ragazze che vivono delle 
difficoltà e che ci vengono affidate dai 
servizi sociali per essere sostenute, 
con le loro famiglie, in un percorso di 
crescita umana, ma non solo...

Negli ultimi anni, accanto a 
questa intensa esperienza, le neces-
sità del nostro territorio e l’esempio 
di S. Girolamo ci hanno fatto deside-
rare di essere ancora più un dono per 
la nostra terra e non solo come ope-
ra sociale. Come? Iniziando, quasi per 
caso, la collaborazione in una parroc-

chia di Cagliari il cui parroco era no-
stro caro amico. Entrando in contatto 
con la fondazione IRRM (Istituti Riuniti 
di Ricovero Minorile) con la quale ora 
si portano avanti progetti importanti 
per sostenere altre ragazze e ragaz-
zi. Arrivando poi alla collaborazione 
con l’Equipe dei giovani della Pasto-
rale Vocazionale Diocesana che porta 
in giro nella nostra Diocesi di Cagliari, 
in modo fresco, simpatico e intenso il 
messaggio vocazionale che la nostra 
vita ha un disegno speciale e irripe-
tibile tutto da scoprire per trovare la 
felicità più vera!

E cosa sta nascendo da tut-
to questo? Un mare di occasioni per 
entrare sempre di più nel cuore della 
gente… e non solo noi, ma insieme alle 
nostre ragazze! Occasioni per rivivere 
in modo nuovo un po’ dell’esperienza 
che S. Girolamo faceva con i suoi pic-
coli (che erano orfani, gli ultimi nella 
società) quando dava una testimonian-
za di fede, speranza e un esempio di 
Chiesa viva alla gente che incontrava.

Allora succede che si fa catechi-
smo nella parrocchia e questo diventa 
desiderio per alcune nostre ragazze di 
fare un cammino di preparazione alla 

Promozione umana
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Cresima, vivendo con altri ragazzi que-
sto momento e continuando il cammi-
no di amicizia e crescita nella fede col 
gruppo giovani di post-cresima della 
parrocchia, o presso i Gesuiti con ritiri 
pensati per i giovani o ancora inseren-
dosi nel Coro Diocesano dei giovani. Si 
partecipa con loro alle Giornate Dioce-
sane dei Giovani e ad iniziative di sen-
sibilizzazione della Caritas diocesana, a 
momenti di testimonianza come quelli 
offerti da Claudia Koll e per la beata 
Chiara Luce.

Succede poi che nella collabora-
zione con l’Equipe giovani di Pastorale 
Vocazionale, guidata dai giovani retto-
re e vicerettore del seminario di Ca-
gliari, composta da ragazzi universitari 
e lavoratori, da una giovane coppia di 

sposi e due religiose di diverse congre-
gazioni, si fa concreta la comunione e 
la crescita del bene reciproco, proprio 
attraverso il servizio alla Diocesi e alle 
sue parrocchie. Nelle giornate voca-
zionali, nei ritiri per i cresimandi, per i 
chierichetti e i giovani, nelle adorazio-
ni vocazionali mensili... sperimentiamo 
noi per primi tante volte il tema che 
ci accompagna quest’anno: “È BELLO 
CON TE”, sperando che chiunque vive 
questi momenti e anche ciascuno di 
voi possa dire “Sì, è davvero bello Gesù 
stare con questi amici insieme a Te!!!”.

sr. Monia

Cracovia 2016: 
verso la GMG               di Fr. Mateusz Zajkowski crs

Promemoria

Cari Amici vorrei invitarvi alla 
XXXI Giornata Mondiale della 
Gioventù che si terrà a Craco-
via, in Polonia, dal 26 al 31 lu-

glio 2016.
Il tema dell’incontro sarà “Bea-

ti i misericordiosi, perché otterranno 
misericordia” (Mt 5,7).

Le preparazioni per questo 
evento sono in corso da diversi mesi.

Il logo, di questo incontro, è 
composto di tre colori: il blu, il rosso 
e il giallo, e si riferiscono al tema scel-
to per l’incontro. Il segno grafico della 
GMG Cracovia 2016 è rappresentato 
dalla forma della Polonia, con una cro-
ce inscritta che rappresenta Gesù Cri-
sto, centro dell’incontro. I raggi della 
Divina Misericordia scaturiscono dalla 
croce, con gli stessi colori e forme del 
dipinto “Gesù confido in Te”, realizzato 

su richiesta dello stesso Gesù Cristo a 
Santa Faustina Kowalska. Cracovia è 
segnata nella forma della Polonia con 
un cerchio, che rappresenta anche i 
giovani e che è stato usato molte volte 
con lo stesso significato nei preceden-
ti loghi delle Giornate Mondiali della 
Gioventù.

A conclusione della GMG di Rio 
de Janeiro, Papa Francesco ha annun-
ciato:

“Cari giovani, abbiamo un 
appuntamento nella prossima 
Giornata Mondiale della Gionven-
tù, nel 2016 a Cracovia in Polonia. 
Per l’intercessione materna di Ma-
ria, chiediamo la luce dello Spirito 
Santo sul cammino che ci porterà 
a questa tappa di gioiosa  celebra-
zione della fede e dell’amore di 
Cristo”.

È ormai il secondo incontro della 
gioventù in Polonia: il primo si è svol-
to nel 1991 a Czestochowa dove si trova 
il santuario della Madonna Nera al quale 
Giovanni Paolo II ha donato la propria vita 
dicendo a Lei: “ Totus tuus” (tutto tuo)! 
Questa volta i giovani saranno ospiti nella 
città di Karol Wojtyla, dove si trova an-
che il santuario dedicato a questo grande 
Santo polacco. A Cracovia i giovani tro-
veranno anche un altro posto speciale: 
il Santuario dedicato al tema di questo 
incontro, che è la Divina Misericordia, ri-
velata da Gesù a suor Faustina Kowalska. 
Per la prima volta nel 1931 a Plock e poi 
negli anni successivi - secondo gli studi 
di don I. Rozycki - Gesù è ritornato a fare 
questa richiesta addirittura in quattordici 
apparizioni, definendo con precisione il 
giorno della festa nel calendario liturgi-
co della Chiesa, la causa e lo scopo della 
sua istituzione, il modo di prepararla e di 
celebrarla, come pure le grazie ad essa 
legate. Vicino a Cracovia si potranno visi-
tare anche i luoghi legati alla storia della 
nostra umanità: uno dei paesi particola-
ri è Oswiecim (in tedesco Auschwitz). Il 
nome della città è strettamente legato al 
campo di concentramento, nel quale du-
rante la Seconda Guerra Mondiale ven-
nero uccisi oltre un milione di ebrei. La 
città venne occupata dalla Germania du-
rante la Grande Guerra e nel maggio 1940 
i tedeschi, convertendo delle caserme 
appartenute all’esercito polacco, costru-
irono un campo di concentramento, che 
prese il nome tedesco di Auschwitz, oggi 
trasformato in museo. Questo posto non 
è soltanto un ricordo storico di un evento 
tragico, ma soprattutto un luogo di rifles-
sione e di preghiera, che potrà aiutarci ad 
approfondire il mistero della passione di 
Gesù.

A tutti quelli che riusciranno ad 
unirsi a noi in questo pellegrinaggio della 
GMG in Polonia assicuro indimenticabili 
giornate nella terra di San Giovanni Pao-
lo II. Auguro a tutti che quest’esperienza 
possa aiutare ciascuno ad approfondire e 
rafforzare il proprio cammino fede! 

A presto!

fr. Mateusz
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Dal Papa... con amici     di Fr. David Romero crs

È passato già un anno e mezzo da 
quando sono arrivato a Roma 
per intraprendere gli studi nel 
cammino di formazione soma-

sca, e direi che è un’esperienza così 
eccezionale che va al di là di quello che 
potrei esprimere. Ad esempio il con-
tatto con tante altre congregazioni e 
il senso di globalità, che solo una città 
così frequentata da persone di tutto il 
mondo offre, come lo è Roma.

 Però prima di passare a que-
sta tappa formativa, ho trascorso un 
anno a Somasca (frazione vicino a Lec-
co, che per noi Somaschi è il “luogo di 
pace”, ove trova fissa dimora il cuore 
di tutti noi, che apparteniamo a que-
sta grande famiglia di fede) presso 
il Santuario di San Girolamo Emilia-
ni, per la preparazione ai primi voti, 
cioè per l’anno di noviziato. E proprio 
a Somasca ho avuto l’opportunità di 
conoscere una comunità assistenziale 
molto cara a me e ai miei compagni di 
formazione. E appunto vorrei condivi-
dere un’esperienza molto bella che ho 
vissuto questa primavera, potendo ri-
vedere qui a Roma alcune persone 
di questa Casa alloggio 
di Como.

 La comunità di cui parlo è “La 
Sorgente”, che accoglie persone sie-
ropositive, in un ambiente armonioso 
con un grande senso di famiglia, gra-
zie al grande impegno degli operato-
ri e dei volontari che portano avanti 
quest’opera di Dio.

 Sei degli ospiti e due opera-
tori sono venuti nella città eterna per 
fare una gita, alloggiando nella nostra 
comunità di Albano Laziale (Roma). 
Non poteva mancare la loro presenza 
all’udienza con Papa Francesco dello 
scorso mercoledì 25 aprile, essendo 
una grandiosa opportunità per condi-
videre con queste persone care a noi. 
Io e un mio confratello ci siamo uniti al 
gruppo di pellegrini e abbiamo intra-
preso il camino verso Piazza San Pie-
tro.

 Era una giornata soleggia-
ta. Tra i numerosi gruppi di pellegrini 
provenienti da diverse parti del mon-
do, parrocchie, gruppi giovanili, ecc. 
c’eravamo anche noi. Già l’idea di que-
sta esperienza suscitava quell’aria di 
essere qualcosa destinato a rimanere 

nel ricordo di ciascuno di noi, im-
presso profondamente nelle no-
stre menti e nei nostri cuori… ed 
è capitato proprio così!

 L’udienza è comin-
ciata come di consueto alle ore 
10:00. Eravamo favoriti dalla 
vicinanza del palco dove si tro-
vava il Papa. Mentre si ascol-
tavano i saluti, le letture e le 
riflessioni in parecchie lingue, 
noi continuavamo a stupirci 

Provvidenza

di quello che ci stava accadendo, della 
bellezza di ritrovarci insieme, del ri-
cordare i legami che ci siamo creati e 
delle tante cose belle vissute insieme. 
Eravamo le stesse persone di un anno 
fa, però adesso eravamo in questo am-
biente che ci faceva sentire e gustare 
l’universalità di essere parte della stes-
sa grande Chiesa.

 Finita l’udienza, il Papa si è 
fermato un momento a salutare alcune 
persone, è sceso ed è venuto diretta-
mente dalla parte dove ci trovavamo 
noi, praticamente dalla parte dove si 
trovavano altri malati e persone di-
versamente abili. Il Pontefice ha in-
cominciato a salutare calorosamente 
ciascuno di noi. È stato un approccio 
veramente sentito, estremamente 
umano, direi, con un’attenzione spe-
ciale per ogni persona, anche se di bre-
ve durata, però con un intenso sguardo 
negli occhi, che trasmetteva quella vi-
cinanza alla persona, proprio come lo 
avrebbe fatto Gesù.

 Eravamo tutti commossi da 
quel momento, operatori, ospiti e 
post-novizi di quest’unica famiglia 
somasca. Per me era una sensazione 
diversa poiché avevo già salutato il 
Papa in altre occasioni, ma mai insie-
me a persone care a me, e non avevo 
mai sperimentato questo “venirci in-
contro”. Vedere la felicità nel volto di 
queste persone era più che magnifico! 
Salutando il Papa mi è venuto soltanto 
da dire “Grazie della Sua testimonian-
za!”. Era proprio quello che sentivo nel 
cuore, perché mi colpisce il suo esem-

pio che continuamente dà a tutti noi 
cristiani, ma ancor più a noi giovani 
che vogliamo seguire Gesù Cristo più 
da vicino.

 La giornata si è conclusa 
splendidamente quando dopo cena ci 
siamo voluti raccontare le nostre im-
pressioni. Abbiamo così condiviso le 
nostre riflessioni della giornata, e tra 
i pianti e l’immensa gioia nel cuore io 
ascoltavo frasi come: “Stupenda espe-
rienza… senza parole… bellissima”, “Chi 
sono io perché mi venga incontro il 
Papa?”, “Un Papa così bisogna soste-
nerlo, sopratutto per quelli che non 
ci credono”, “Questo Papa me lo sento 
molto più vicino nella quotidianità, col 
suo parlare molto semplice… col cuo-
re!”, “Mi ha fissato negli occhi, ha sa-
puto leggermi dentro, sono contento 
di essere venuto qua… Mi ha detto di 
pregare per Lui!”.

fr. David
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Statte: la nostra dolce occasione!
di Fr. Cleto Bonasia crs

Erano ormai passati molti anni, 
da quando assieme ai padri So-
maschi, alle suore Apostoline e 
ai giovani delle comunità soma-

sche di Morena, Velletri, Toritto e Stat-
te ci si ritrovava per condividere nella 
preghiera e nella gioia fraterna le tre 
giornate del Triduo Pasquale.

Tutto aveva avuto inizio da un 
progetto di Pastorale Giovanile e Vo-
cazionale Somasca, che realizzato 
inizialmente nella nostra comunità di 
Martina Franca (TA) e in seguito ripro-
posto nella parrocchia di san Leucio in 
Bitonto (BA). È proprio in una di queste 
esperienze che è nata ed è poi matura-
ta la mia vocazione di consacrato, nel 
desiderio di voler estendere a tutta la 
mia vita quello che avevo vissuto così 
intensamente in quel Triduo Pasquale, 
volendomi donare totalmente al Si-
gnore nel servizio ai fratelli, come san 
Girolamo Miani. È da più di un anno 
che anch’io faccio parte della famiglia 
somasca, vivendo felicemente la mia 
consacrazione nell’Ordine dei Chierici 
Regolari Somaschi.

Ricordo ancora come, da gio-
vani della parrocchia di Bitonto, ci si 
ritrovava spesso durante l’anno in ora-
torio, ma era particolarmente atteso il 
periodo che precedeva la Pasqua. Ci si 
organizzava per animare i vari momen-
ti della Quaresima, ma in particolare le 
serate di preghiera del Triduo Pasqua-
le. Erano davvero una dolce occasione, 
ansiosamente aspettata, in cui ci senti-
vamo gioiosamente uniti e carichi per 
poter vivere e contemplare il mistero 
della Passione, Morte e Resurrezione 
di Gesù.

Tutti questi bei ricordi si sono 

come riaccesi in me quando ho rice-
vuto da parte del mio pdre formatore 
la proposta di recarmi, assieme ai pro-
bandi, Francesco, Angelo e Umberto, 
accompagnati dal loro formatore p. 
Marek, nella comunità di Statte per 
animare con loro e con i giovani della 
parrocchia le giornate della Settimana 
Santa.

Subito mi è nata in cuore una 
gioia immensa, per due motivi: primo, 
non partecipavo più come quel ragaz-
zino della parrocchia di san Leucio di 
tanti anni fa, ma in veste di religioso 
somasco, e questo mi infondeva tan-
ta gioia e una nuova chiamata per una 
nuova e più grande responsabilità e, 
secondo, avevo l’occasione, insieme ai 
miei compagni di viaggio, di poter ri-
abbracciare quei giovani con cui avevo 
condiviso l’estate scorsa un bellissimo 
campo scuola a Ceglie Messapica (BR).

Le tre giornate del Triduo sono 
state guidate da un costante entusia-
smo e da un’intensa preghiera. Sobrio 
e allo stesso tempo solenne è stato il 
servizio nelle diverse celebrazioni li-
turgiche e, in particolare, nelle due 
veglie di preghiera che si sono svolte 
nelle serate del Giovedì e del Venerdì 
Santo, in pieno raccoglimento e silen-
zio meditativo. Accompagnati da canti 
appropriati e belli, i giovani presen-
ti hanno potuto ascoltare e meditare 
alcuni scritti di don Tonino Bello, che 
hanno aiutato a riflettere sul mistero 
dell’Amore, del dono totale di Cristo, 
che per salvarci dalla colpa del pecca-
to, ha voluto farsi obbediente fino alla 
morte ed alla morte di croce.

Contemplando questo grande 
mistero, il nostro pensiero e la nostra 

Proclamare
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preghiera in quel momento non poteva 
non rivolgersi a tutti coloro che stanno 
vivendo un momento difficile della loro 
vita. La mente è andata subito a rivive-
re l’esperienza fatta proprio la mattina 
di quel venerdì santo, quando, accom-
pagnati dal parroco di Statte, p. Adria-
no, dividendoci in due gruppi, abbiamo 
fatto visita a due famiglie del contesto 
parrocchiale, nel quale i Padri Soma-
schi sono presenti sin dal 1977, cercan-
do di testimoniare il carisma specifico 
di san Girolamo Miani, nel servizio dei 
più poveri e abbandonati.

Quella mattina noi tutti abbia-
mo ricevuto una grande lezione di vita: 
abbiamo conosciuto persone afflitte 
da grandi sofferenze, eppure, grazie ad 
una fede robusta e condivisa dall’inte-
ra famiglia in cui vivono, riescono ad 
affrontare in modo sereno e maturo 
ogni ostacolo che si presenta sul loro 
cammino, vivendo con dignità e pace 
la loro pur difficile situazone esisten-
ziale. Parlando un po’ con loro abbiamo 
notato che la sofferenza e il dolore non 
occupavano il posto centrale dei loro 
discorsi e pensieri, ma anzi essi erano 
animati da grandi sogni, dalla speranza 
di realizzare bei progetti per il proprio 
futuro. È stato commovente e davve-
ro toccante constatare come anche 
dai momenti difficili della vita si possa 
generare un grande desiderio per un 
cammino di fede capace di poter dar 
senso alla propria esistenza ed accet-
tare e superare quei momenti dolorosi, 
riuscendo persino a vederli con occhi 
nuovi, come un “tesoro prezioso”.

Certamente la sofferenza, nelle 
sue più ampie sfaccettature, rappre-
senta un momento difficile da accet-
tare per chiunque, soprattutto se da 
essa si è colpiti in prima persona. Allo 
stesso tempo se è vissuta nella totale 
adesione a Colui che ha sperimentato 
il dolore della passione e della morte 
in croce, assumendo su di sé tutto il 
dolore dell’uomo e redimendolo, si può 
comprendere che essa è solamente un 
passaggio, un tratto non definitivo del-
la nostra vita, una “strada stretta” ma 

necessaria per scoprire e sperimentare 
l’amore concreto e il sostegno reale di 
Gesù Cristo, che non ci ha voluti libe-
rare dal dolore della vita, ma l’ha volu-
to condividere con noi, dando ad esso 
un senso, un valore, un fine. L’amore 
misericordioso di Dio Padre si è pro-
prio rivelato nel dolore in croce di Suo 
Figlio, dando al dolore dell’uomo non 
una fine, ma un fine!

Di tutta l’esperienza vissuta a 
Statte mi porto nel cuore i volti di tutta 
la bella gente incontrata, le loro emo-
zionanti testimonianze, che dicevano 
come ancora oggi è possibile fare del-
la propria vita un vero capolavoro, se 
si accetta pienamente tutto da Dio, le 
gioie e le sofferenze, le delusioni e le 
speranze, riuscendo sempre ad ave-
re un sorriso e una parola di conforto 
per tutti. Questa è davvero Pasqua! È la 
bellezza della nostra fede! Questa è la 
bella notizia, l’evangelo, di cui ogni cri-
stiano è chiamato a dare testimonianza 
con la vita e, se è proprio necessario, 
anche con le parole!

fr. Cleto
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Missione da scoprire: Sri Lanka 
di Sally Bishop

Durante la nostra vacanza 
estiva australiana, ho fatto i 
bagagli e seguito una chia-
mata alla missione in Sri Lan-

ka nella comunità per ragazze orfane, 
gestito dalle Suore Missionarie Soma-
sche. Le ragazze e le religiose vivono 
accanto ad una comunità per ragazzi, 
alcuni dei quali hanno legami familiari 
diretti con le ragazze, curati dai Padri 
Somaschi. Insieme, le due comuni-
tà vivono rapporti intensi, come una 
grande famiglia, che si estende su un 
grande appezzamento di terra cono-
sciuto come “Miani Nagar”, a Thanna-
munai, Batticaloa.

Mi era stato detto di venire “li-
bera da preoccupazioni e da aspettati-
ve”, in modo che sarei stata più in gra-
do di ricevere le grazie che Dio aveva 
preparato per me. In effetti, questo è 
stato un consiglio molto utile. 

Nel mio lavoro d’insegnante di 
scuola elementare, i miei giorni sono 
molto impegnati, spesso pre-pro-
grammati nei minimi dettagli. L’idea di 
non avere un costante accesso Wi-Fi, 
non avere informazioni diverse da un 
paio di indirizzi e numeri di telefono e 
davvero non sapere cosa avrei potuto 
provare, era una prospettiva scorag-
giante ma allo stesso tempo mi dava 
una meravigliosa sensazione di liber-
tà. Era davvero per me un buona oc-
casione! Fin dall’inizio del viaggio, Dio 
ha iniziato ad offrirmi opportunità di 
vedere cose che io non avrei potuto 
diversamente notare, perchè accecata 
delle condizioni in cui sono solita vi-
vere.

Il mio primo giorno, ho spe-
rimentato uno shock culturale e allo 
stesso tempo un senso di incanto. Ho 
viaggiato per sette ore attraverso una 
campagna rigogliosa dello Sri Lanka, 
con infinite piantagioni di palme da 
cocco, innumerevoli mucche, tem-
pli meravigliosi, un pullman chiamato 
“Dio vi benedica” e un distributore di 
benzina intitolato a Sant’Antonio. Sono 
venuta a sapere che mi trovavo in un 
paese profondamente religioso, dove 
le diverse religioni godono di una con-
vivenza abbastanza pacifica.

Arrivando a Miani Nagar, dopo 
essere stata accolta da tante sorridenti 
ragazze, mi sono rinfrescata e ho su-
bito raggiunto Suor Maria Grazia per 
un tè. Nel corso di diversi colloqui con 
le suore, ho imparato che i Somaschi 
hanno iniziato il loro lavoro a Battica-
loa in risposta a un urgente bisogno, la 

Provare cura dei bambini orfani e bisognosi, in seguito 
al terribile tsunami del 2004. 

Le suore, non conoscendo la lingua 
tamil del luogo, si sono stabilite nella zona 
un po’ a fatica, cominciando a intessere un 
rapporto con la gente attraverso incon-
tri quotidiani, recandosi al mercato loca-
le. Quando la guerra civile è arrivata nella 
zona, loro hanno scelto di rimanere, pur se 
avevano avuto la richiesta di abbandonarla. 
“Moriremo per le ragazze”, hanno risposto. 
Sono rimaste e nessun pericolo le ha toccate.

Mi è stato detto di sentirmi libera di 
vivere “semplicemente”, non ero ob-
bligata a seguire tutto il programma 
durante il mio soggiorno. Eppure mi 
sono sentita ben presto inserita nel-
la routine quotidiana delle suore e 
delle loro aspiranti, trovando al suo 
interno ampie opportunità di fare 
quello che ho sentito il Signore 
chiedeva da me in questo viaggio 
- di vivere appieno e pregare, di 
imparare e di servire.

Non era raro trovare le 
suore, le loro aspiranti o laici 
collaboratori rubando un po’  
“di tempo in più’ nella cappella 
per pregare e stare con Cri-
sto in adorazione Eucaristica. 
Mi sembra troppo evidente 
che si tratta della presenza del No-
stro Signore che proprio lì, in quei momenti, 
rafforza e consente alle suore di servire ogni 
giorno. Questo è chiaramente espresso nelle 
parole di san Girolamo, scritte su un muro 
vicino alla cappella: “Pregate per poter ve-
dere e, vedendo, poter fare ciò che è neces-
sario in questo momento”.

Le suore, così come i Padri, ogni gior-
no si sforzano di esprimere in modo tangibile 
“l’amore paterno di Dio” alla loro famiglia di 
ragazzi e ragazze orfani a Miani Nagar. Il loro 
lavoro spazia dai compiti quotidiani e sempli-
ci, a trattare questioni complesse e delicate.

Alcune delle conversazioni più emo-
zionanti che ho avuto con le suore si sono 
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svolte mentre usavamo la lavatrice, o 
l’asse da stiro, o mentre mi intrattene-
vo estasiata ad ammirare quei volti se-
reni delle ragazze, circondate da tutto 
l’affetto e la preoccupazione pratica, 
propria dell’amore naturale delle madri. 
I sorrisi, le risate e l’affetto reciproco 
delle ragazze testimoniano l’amore che 
ricevono.

Molti dei bambini provengono 
da famiglie distrutte, altri sono prova-
ti da memorie segnate dalla guerra, e 
la realtà della malattia e della morte è 
sempre a portata di mano. Una delle ra-
gazze ha perso la mamma per malattia 
mentre ero lì. Con tanta tenerezza, le 
suore le hanno dato la notizia. Non sa-
pendo come comunicare il mio dolore, 
le ho offerto un abbraccio e la possibi-
lità di sfogliare le foto sul mio cellulare. 
Ci siamo sedute in silenzio per un lungo 
periodo di tempo, e mi chiedevo come 
sarebbe stata la sua situazione se non 
fosse stata con le suore.

Ho notato una semplicità rinfre-
scante e tanta generosità nelle ragazze, 
le suore e le persone che ho incontra-
to. Hanno avuto il tempo di parlare e 

il tempo di ascoltare, spesso con l’ac-
compagnamento di un tè. Gustare dol-
cetti di cioccolato, che venivano taglia-
ti in tre parti in modo che potessero 
essere condivisi tra tutti, compreso il 
donatore.

Ho notato grande intrapren-
denza e la gente gestire la vita senza 
molti dei beni materiali che spesso noi 
riteniamo di primaria necessità, e che 
invece sono solo superficiali. Che gioia 
provavo quando mi ritrovavo ad elimi-
nare dal mio bagaglio  alcuni elementi 
“essenziali” di cui mi accorgevo di non 
aver reale bisogno. Sperimentavo una 
libertà che solo chi vive fuori da certi 
lussi e comodità può capire. Anche se 
buoni in se stessi, fare a meno di loro 
mi ha aiutato a riallineare la mia pro-
spettiva e alcune priorità nella mia vita. 

E il tempo di lasciare Miani Na-
gar è venuto troppo presto. Ho saluta-
to le ragazze a scuola dopo aver pre-
gato con loro presso le statue di Maria, 
San Girolamo Emiliani e gli orfani, 
sotto Cristo Crocifisso. Come luogo 
di raccordo, questa statua segna una 
sorta di crocevia, un punto di appog-
gio che accoglie il visitatore appena si 
entra nella proprietà. Perché è proprio 
questo Amore di Cristo, espressione 
dell’amore paterno di Dio, trasmesso 
attraverso l’esempio e la spiritualità di 
San Girolamo, guidato da Maria, Madre 

degli orfani, che è la fonte di tutto il 
bene che accade in Miani Nagar.

Dove Dio mi chiama, io sarò 
sempre grata per la mia esperienza 
vissuta in Sri Lanka. Non c’è da mera-
vigliarsi che le suore e i Padri abbiano 
sempre un flusso costante di visitatori 
stranieri.

Lo consiglio a tutti coloro che 
cercano un posto per pregare, discer-
nere o essere al servizio di coloro che 
sono in grande bisogno. Per usare le 
parole di una delle ragazze, che una 
sera mi guardava divertita mentre fa-
ticavo a mangiare i dolci di pasta con 
due dita, in un modo culturalmente 
corretto: “Dio ti ha dato cinque dita. 
Utilizzale!”

Sally



Formando Militanti della Chiesa
di Fr. Luigi Pivetta crs

Ogni lunedì pomeriggio, come 
chierico Somasco, vado ad aiu-
tare nella parrocchia di Santa 
Prisca per fare catechismo al 

primo anno del gruppo cresima, cioè a 
ragazzi che hanno appena undici anni e 
sono nel pieno del loro sviluppo sia fisico 
che mentale, che si stanno introducendo 
nell’età della pubertà. 

Il primo lunedì di febbraio di 
quest’anno, uno dei ragazzi mi ha fatto 
una domanda che mi è parsa molto sem-
plice ma allo stesso tempo difficile da 
spiegare; molto semplicemente questo 
ragazzo mi domandò: “Come possiamo 
essere portatori di Gesù Cristo in questo 
mondo?  E come facciamo ad essere così 
forti, quando anche i nostri genitori sono 
i primi a non farlo?”. In quel momento 
non riuscii a rispondere e ci misi quasi 
quindici giorni per pensare ad una rispo-
sta, che non fosse come le solite risposte 
banali e che i ragazzi non capiscono, del 
tipo: Dobbiamo essere radicati in Cristo 
se no non siamo veri Cristiani Cattolici (e 
tante altre risposte che si possono dare 
agli adulti ma non a dei ragazzini di un-
dici anni), finché pensai che la cosa mi-
gliore sarebbe stata quella di dirgli come 
io stesso all’età di undici anni pensavo di 
portare Gesù Cristo nel mondo. 

Risposi al ragazzo: “Per me por-
tare Gesù Cristo è come una continua 
guerra: come in tutte le guerre, ci sono 

le battaglie (le nostre vite di ogni giorno) 
e dentro ad esse ci sono soldati (fedeli) 
ben addestrati e altri addestrati male. 
Il campo di addestramento (bootcamp) 
è il catechismo dove gli istruttori (ca-
techisti) insegnano a marciare (campi 
scuola e attività parocchiali), a usare le 
armi (amore e misericordia) con le muni-
zioni (rosario e preghiera), per poi finire 
l’addestramento e partire per la Guerra, 
però bisogna essere molto disciplinati e 
per non perdersi bisogna, almeno una 
volta alla settimana, ritrovarsi al quartier 
generale (parrocchia) e fare rapporto 
della situazione (Messa) con il Generale 
Capo Maggiore di Stato della Difesa (Dio) 
e se rimani ferito e vuoi guarirti vai dal 
medico di campo (sacerdote che confes-
sa) e ti rimetterà subito in sesto. 

Quando si parte per la battaglia, 
bisogna sempre caricarsi di molte mu-
nizioni perché il tipo di arma che usia-
mo è molto veloce a scaricarsi, e potre-
sti avere bisogno di aiuto e in certi casi 
solo se ti sei preparato bene al campo 
di addestramento e fai sempre rapporto 
al Quartier Generale riuscirai a venirne 
fuori, ammaccato ma… riuscirai a ve-
nirne fuori. Mentre molti altri Soldati si 
perdono per strada o vengono feriti gra-
vemente e non riusciranno più ad andare 
in guerra.

Alla fine gli dissi, per chiudere il 
discorso: “Potrebbe essere un pensiero 

Proseguire stupido paragonare la sequela di Gesù Cristo in 
questo modo, ma ogni giorno quando mi alzo dal 
letto leggo sempre le prime sei righe del salmo di 
Davide, il 143 (144): 

Benedetto il Signore, mia roccia,
che addestra le mie mani alla guerra,

le mie dita alla battaglia,
mio alleato e mia fortezza,

mio rifugio e mio liberatore,
mio scudo in cui confido.

Non faccio tutto questo perché sono un 
fanatico della guerra, ma perché una persona che 
vuole seguire Gesù o soltanto vuole fare del bene, 
si trova ogni giorno a combattere le tentazioni ma-
ligne del mondo come: la corruzione, la mercifi-
cazione del corpo e non solo, la sottomissione dei 
diritti umani, la solitudine, l’abbandono e tutti quei 
tipi di tentazioni privi di amore che ormai sono 
così intrinsechi nel mondo che non ci facciamo più 
caso”.

fr. Luigi
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Signore, cosa vuoi che io faccia?    
di P. Mino Arsieni crs

Chissà quante volte te lo sarai 
domandato anche tu... atten-
dendo con impazienza una 
risposta chiara e immediata, 

così come attendi un sms di rispo-
sta da un amico a cui hai fatto una 
domanda importante. Ma la risposta 
non arriva, almeno non così come te 
l’aspetteresti. Occorre allora atten-
dere, pazientare, mettersi in ascolto... 
intraprendere un lungo e a volte fati-
coso periodo di riflessione... di discer-
nimento. È necessario farlo per tutto 
nella vita, per scegliere tra il fare una 
cosa o un’altra, tra il partire per una 
gita o rimanere in casa, tra il comprare 
una cosa o il poterne fare a meno... ma 
il discernimento vocazionale è, senza 
dubbio, una realtà molto più comples-
sa e delicata. È un processo, un dina-
mismo spirituale e psicologico che si 
estende per tutta la vita e non soltanto 
immediatamente prima di decidersi se 
“entrare in convento” o sposarsi. Ogni 
giorno ciascuno di noi è chiamato da 
Dio a intraprendere strade, a volte to-
talmente nuove e imperscrutabili, per 
raggiungere la vera felicità, cioè la sua 
piena realizzazione come uomo. Ma c’è 
una chiamata particolare, unica e in-
confutabile per ciascuno di noi, quella 
che dà il colore alla nostra vita, le dà 
un senso, quello vero che tutti noi cer-
chiamo nel più intimo di noi stessi... è 
la nostra vocazione!!! Ciascuno di noi 
è stato pensato da Dio, sin dall’eterni-
tà, nel Suo immenso Amore di Padre, 
per realizzare un progetto unico e ir-
ripetibile di amore per la propria vita 
e, soprattutto, per i nostri fratelli, coi 
quali siamo invitati a costruire insieme 
il Suo Regno di Amore. Per cercare di 
interpretare correttamente i Suoi se-

gnali, è necessario, perciò, entrare in 
un dialogo interiore col Signore, per 
cercare di ascoltare la Sua voce, l’unica 
che ci permette di comprendere me-
glio noi stessi e la realtà in cui Dio vuo-
le realizzare la nostra esistenza, per 
poter decodificare i segni dei tempi e 
riuscire a leggervi dentro i segni della 
Sua presenza. Solo così è possibile riu-
scire a intendere la nostra particolare 
chiamata e iniziare a dare una rispo-
sta, personale, unica e irripetibile, così 
come è ciascuno di noi di fronte a Dio.

È essenziale, perciò, un atteg-
giamento di preghiera, invocare lo 
Spirito Santo, affinché doni l’umiltà e 
la prudenza, il coraggio e la gioia per 

Progettare intraprendere il “santo viaggio” e se-
guire più da vicino Gesù, così come ha 
saputo fare il nostro San Girolamo, che 
da giovane spensierato e che si dava 
alla bella vita ad un certo punto ha col-
to che Dio lo chiamava ad essere un 
cristiano autentico, degno figlio di Dio. 
Iniziò così un lungo periodo di ricerca 
della volontà di Dio sulla sua vita. Attra-
verso l’ascolto attento della Parola di 
Dio, la preghiera e i digiuni, intraprese 
un serio cammino di conversione per-
sonale che lo portò a cogliere, passo 
dopo passo, ciò che Dio aveva proget-
tato per lui, sino a renderlo uomo to-
talmente dedito al servizio dei fratelli, 
dei più piccoli e abbandonati, dei ma-
lati e dei reietti della società, con nel 
cuore il desiderio ardente di riportare 
la Chiesa intera allo stato di santità dei 
primi apostoli. Ma per realizzare tutto 
questo non ebbe mai la presunzione 
di potercela fare da solo: si scelse un 
padre spirituale con cui discernere la 
volontà di Dio nella sua vita.

Infatti, per seguire il Maestro 
è essenziale il confronto con altro 
maestro, un fratello, un compagno di 
viaggio, una mediazione umana del-
la presenza di Dio, una guida, un ac-
compagnatore vocazionale, che aiuti a 
fare discernimento, cioè a valutare noi 
stessi, le nostre disposizioni e motiva-
zioni, per comprendere più concreta-
mente quali passi fare.

Ogni “chiamato” ha certamente, 
infatti, le qualità necessarie per poter 
rispondere al Signore e in un buon di-
scernimento questo aspetto costitui-
sce un punto importante per verificare 
l’autenticità della vocazione. Dio non 
chiama una persona senza dotarla di 
quegli elementi che la rendono adatta 
a seguirLo, per essere come Lui. 

Dio non sceglie persone capaci, 
ma rende capaci le persone che sce-
glie!

Doni, capacità personali, po-
tenzialità rappresentano un regalo che 
Dio dà per amore, affinché ciascuno 
di noi sia capace di amare in un cer-
to modo, perché possiamo rispondere 

pienamente alla chiamata ricevuta con 
la fiducia necessaria di poterlo fare 
pienamente.

Le qualità possono essere fi-
siche, caratteriali e temperamentali, 
morali e spirituali. Toccano ogni sfera 
della persona e, con il tempo, devono 
crescere e maturare.

La guida spirituale aiuta ad in-
dividuare queste qualità e a far luce 
nella sfera personale di ogni chiamato 
affinché la chiamata non rimanga solo 
in potenza, ma maturi e si realizzi in 
pienezza.

Il più delle volte, purtroppo, 
succede che queste abilità noi le sep-
pelliamo sotto terra ed esse rimango-
no sterili: l’egoismo e la pigrizia sono 
il veleno che distrugge il buon terreno 
dove la chiamata di Dio potrebbe ger-
minare e dare buoni frutti.

Un buon accompagnamento 
spirituale, una sana formazione può, 
allora, con un buon metodo e con 
il tempo, far maturare molto quelle 
qualità che a prima vista sembravano 
essere troppo esigue. Nessuno nasce 
“imparato” ma tutti abbiamo bisogno 
di applicarci e con gioia affrontare un 
buon lavoro di maturazione e di tra-
sformazione.

Mentre la chiamata è puro dono 
di Dio, perché dipende completamente 
dalla Sua volontà, è Lui infatti che sce-
glie e chiama, e offre la grazia necessa-
ria per corrispondere a questo dono, la 
risposta che ognuno è chiamato a dare 
dipende, sì, dalla grazia che Dio ci dà, 
ma soprattutto dalla generosità perso-
nale di ognuno.

Il dono d’amore che ciascuno fa 
di se stesso come risposta totale d’a-
more all’Amore infinito e misericor-
dioso di Dio nasce dalla generosità e 
dall’amore maturo verso il Signore, 
nella libertà interiore del cuore di cia-
scun chiamato. L’incontro, per esem-
pio, con il “giovane ricco” del Vangelo 
(Mc 10, 17-30) ce lo conferma. Spetta 
all’uomo, in piena libertà, saper dire 
di “sì” alla Sua proposta di amore, di 
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radicalità, che si concretizza poi nel 
seguire Gesù più da vicino. Il “giovane 
ricco” del Vangelo non seppe rinun-
ciare ai suoi troppi beni, alle sue false 
sicurezze... e se ne andò triste! Certo, 
a volte alcune circostanze della vita 
possono essere influenti o, addirittura, 
determinanti per la nostra risposta ma, 
ricordiamolo bene, il primo interessato 
affinché la nostra vita arrivi alla meta 
stabilita, che la chiamata, seminata per 
amore, attecchisca, maturi e dia frutto 
è proprio il Signore. Da qui la grande 
speranza che con il Suo aiuto saremo 
certamente resi capaci di rispondere al 
Suo Amore e riusciremo a compiere la 
missione che Lui ci affida.

Dio è sempre dalla nostra par-
te ed è il primo a credere e a “scom-

mettere” su di noi. Per questo motivo 
ci dona sempre tutte le grazie di cui 
abbiamo bisogno per rispondere con 
libertà e gioia alla Sua chiamata. 

E tu? Credi in questo? Allora 
lascia agire la Sua grazia in te e apri-
ti all’Amore, quello vero, e intraprendi 
con serenità un cammino serio e fidu-
cioso per discernere con calma la Sua 
volontà su di te... nella certezza che è 
lì che si gioca la tua felicità... la tua re-
alizzazione piena! Il Signore è dalla tua 
parte... e noi ti accompagneremo con 
la nostra preghiera e con tutto l’aiuto 
necessario per fare un buon discerni-
mento. Ti aspettiamo!

p. Mino

#NoiSiamoN                           di Fr. Chris de Sousa crs

La maggior parte di noi ha già 
sentito parlare di “ISIS’ a pro-
posito della terribile e diffici-
le situazione dei cristiani nel 
Medio Oriente – in particolare 

in Iraq e Siria – ma anche più vicino a 
noi qui in Italia, in Libia. 

Più di un anno fa, l’ISIS, con-
quistando la città tradizionalmente 
cristiana dell’Iraq, Mosul, brutalmente 
imponeva alla comunità cristiana tre 
“opzioni’ secondo il Corano: conver-
sione all’Islam, pagamento della “jizrya” 
(una tassa altissima che le persone non 
riescono a pagare), o la morte. 

In un giorno, migliaia di cri-
stiani scapparono da Mosul mentre 
l’ISIS iniziava la sua persecuzione, uc-
cidendo uomini, donne e bambini solo 
per la loro fede in Cristo, marcando le 
proprietà cristiane con la lettera “N’ 
in arabo (che significa “Nazareno’: uno 
che segue Gesù Cristo, il Nazareno), 
così che non potessero più ritornare, 
bruciando le chiese e le immagini sa-
cre per eliminare tutta la storia legata 
al cristianesimo nella città.

Il 15 giungo 2014 è stata la pri-
ma domenica in 1.600 anni che la Santa 
Messa non è stata celebrata a Mosul. 

L’Iraq, che aveva una popola-
zione cristiana intorno ai 2 milioni di 
persone, adesso ne ha meno di 30.000. 

Inoltre, l’ISIS ha sinora prepotente-
mente sfollato 13 milioni di cristiani 
dalle loro case in Iraq e Siria. 

Gli atti compiuti dall’ISIS sono 
tra i più gravi che si possano imma-
ginare: crocifissioni, decapitazioni e 
morti per denutrizione di cristiani fug-
giti nascondendosi sulle montagne vi-
cine. Questi atti mostruosi continuano 
ad essere perpetuati ai danni dei cri-
stiani.

Uomini… donne… bambini.
L’ISIS sembra aver guadagnato 

forza in un giorno e una notte, ma il 
gruppo esisteva da tempo (in qualche 
forma) già dal 2003. 

Personalmente, l’ISIS non è 
nessuna novità. Prima di diventare un 
religioso somasco, ho lavorato per sei 
anni come avvocato civile e durante il 
mio tempo libero facevo volontariato 
giuridico per un’associazione umani-
taria. Qui, insieme con altri avvocati, 
prendevamo le difese dei profughi che 
richiedevono asilo politico in Australia, 
per motivi di persecuzione. 

Molti di coloro che ho rappre-
sentato erano cristiani rifugiati, che 
avevano alla spalle storie terrificanti 
di persecuzione, segno che il marti-
rio come forma di persecuzione era in 
corso già da molti anni, specialmente 
nel Medio-Oriente. 

Proseliti
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Per anni ho ascol-
tato terribili storie di persecuzione di 
coloro che erano fuggiti in Australia e 
che mi chiedevano di essere rappre-
sentati legalmente, condividendo le 
loro sofferenze e i loro traumi, che ri-
mangono ancora vivi nella mia memo-
ria e solidificati nel mio cuore ancora 
oggi.

La persecuzione dei cristia-
ni continua ed è in crescita. Ma l’ISIS 
è solo un uno dei tanti persecutori 
dell’umanità presenti oggi nel mondo: 
il Dittatore Kim Jong-un nella Corea 
del Nord, i Militanti Islamici nell’Af-
ghanistan, in Iran, Somalia ed Etiopia, 
Boko Haram in Nigeria…

Recenti dati affermano che cir-
ca 100 milioni di cristiani affrontano 
persecuzioni in 139 Paesi nel mondo, 
dove ogni ora 11 cristiani vengono uc-
cisi per la loro fede in Gesù Cristo. 

Papa Francesco ha chiesto che 
il fanatismo e il fondamentalismo dei 
persecutori potessero essere “contra-
stati dalla solidarietà di tutti i credenti”.

Il suo messaggio è chiaro: la 
solidarietà si attua con la preghiera e 
le opere. Non si tratta semplicemente 
di opporsi alle forze che attualmente 
attaccano i nostri fratelli e sorelle cri-
stiani, ma anche promuovere e lavora-
re per le condizioni necessarie per la 
pace. 

La solidarietà è anche di soffe-
renza. Il Santo Padre parla di un “ecu-
menismo di sofferenza” e, citando la 
prima lettera di San Paolo ai Corinzi, 
ci ricorda che “se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme”. Un 
“ecumenismo di sangue”, che ci dice 
che il sangue dei martiri è anche il no-

stro sangue; versato da cristiani di di-
versa denominazione (non solo cattoli-
ca) grida a noi che siamo uno.

Si tratta di una solidarietà di 
compassione (che letteralmente signi-
fica “soffrire con”). Si tratta di rendersi 
conto che la situazione dolorosa dei 
cristiani di tutto il mondo – anche se 
non sono cattolici – è anche la nostra 
sofferenza.

I cristiani perseguitati che ho 
incontrato nel corso degli anni, non 
hanno chiesto le armi per combatte-
re i loro persecutori, ma continuano a 
chiedere le nostre preghiere per aiuta-
re le loro famiglie e i loro connazionali 
che sono rimasti nei loro Paesi, a resta-
re saldi nella fede in Cristo, anche se 
questo significa il martirio.

Prendendo come simbolo la let-
tera “N” in arabo, usata per indicare i 
cristiani sotto persecuzione, i fedeli 
si radunano in molte parti del mondo 
per portare l’attenzione sulla diffici-
le situazione dei cristiani, invitando i 
governi a intervenire e fermare questo 
terribile genocidio dei cristiani in que-
sti Paesi. 

Anche a voi, carissimi lettori, 
chiedo ora di pregare per i nostri fra-
telli e sorelle cristiani che sono perse-
guitati, per la conversione dei cuori dei 
loro persecutori e anche per chi ha la 
responsabilità del “bene comune’, per-
ché anche così li possiamo aiutare nel-
la loro sofferenza. 

Così facendo daremo insieme al 
mondo una forte testimonianza di so-
lidarietà mettendo in pratica le parole 
di Papa Francesco: noi siamo uno, noi 
siamo fedeli di Gesù Cristo il Nazareno, 
#NoiSiamoN.

fr. Chris

Scopri con noi l’amore di Dio 
Padre! Sono parole, queste, che sicura-
mente avete sentito o letto parecchie 
volte, che vi possono essere sembra-
te senza alcun significato o addirittura 
parse come parole dell’altro mondo! Ma 
noi Somaschi vogliamo dimostrarvi che 
nel mondo nel quale viviamo queste pa-
role hanno un grande senso e valore. 

Ma prima di procedere oltre, vo-
glio farvi una domanda, che oserei de-
finire lecita: avete mai sentito parlare 
di noi, Padri Somaschi? Ma sì… passia-
mo alle presentazioni ufficiali, benché 
generali. Le nostre radici risalgono alla 

prima metà del Cinquecento, pe-
riodo in cui il nostro fondato-
re, San Girolamo Emiliani, un 
laico nobile e militare veneto, 
fonda dopo un periodo di radi-
cale conversione la “Compagnia 
dei servi dei poveri”, che la Chie-
sa riconoscerà successivamente 
come Congregazione dei Chieri-
ci Regolari Somaschi. Dopo circa 
cinquecento anni, ancora oggi la 
nostra Congregazione, formata sia 
da sacerdoti che da fratelli laici, si 
impegna a portare avanti l’opera e il 
carisma del nostro Santo fondatore, 
Patrono universale degli orfani e del-
la gioventù abbandonata, servendo 
Cristo nei poveri, in modo particolare 
nei più piccoli e abbandonati, adattan-
dosi anche alle silenti ma disperate ri-
chieste dei nostri tempi, avvicinandosi 

quindi alle persone e alla problematiche 
legate a fragilità sociali come la prosti-
tuzione e gli abusi sessuali, i rapporti 
mamma-bambino, le dipendenze singo-
le o plurime, la malattia, la terminalità e 
tanto altro ancora. Noi doniamo il nostro 

Progredire
Quando la paternità
si fa vocazione                    di P. Marek Wolfram crs

26  PGVS           Pro-vocazione Scopri con noi l’amore di Dio Padre!        PGVS  27



di voi, a gioire di ciò che siete e di 
ciò che avete ricevuto come capacità, 
doni, abilità, attitudini. Lui, che tutto 
vi ha donato, vi insegnerà come rin-
graziarLo per quanto avete ricevuto 
tramite le vostre relazioni familiari, le 
vostre amicizie, le persone più signifi-
cative della vostra vita. Lì ritroverete i 
segni dell’AMORE di Dio.

 Carissimi, non abbiate paura 
a scriverci per farci domande, a con-
dividere i vostri sogni e le vostre pau-
re. Siamo a vostra disposizione perché 
abbiamo ricevuto tanto da Gesù e lo 
vogliamo condividere anche con voi, 
affinché “scopriate con noi l’amore di 
Dio Padre!”. 

p. Marek

servizio, il nostro tempo, la nostra vita, 
cercando di essere quello strumento di 
un Dio che porta in sé contemporane-
amente i caratteri di un padre provvi-
denziale e la tenerezza di una madre. 
Il nostro è un Ordine che ha un cuore 
missionario, pertanto abbiamo diverse 
opere sparse nei cinque continenti. 

Sapete, sarebbe davvero bello 
scoprire che in almeno qualcuno di voi 
è nata anche solo una piccola curiosi-
tà nei nostri confronti… perché vor-
rebbe dire che almeno volete tentare 
di corrispondere all’Amore di Dio, che 
per ognuno di voi ha in serbo qualcosa 
di meraviglioso! Cosa vuol dire corri-
spondere a questo Amore? Semplice: 
scoprire la propria vocazione, qualun-
que essa sia! Perché la vocazione non 
è solo sacerdotale o di consacrazione 
religiosa, ma vocazione è quel profon-
do respiro… a pieni polmoni, attraver-
so cui si può cominciare a capire come 
camminare con Gesù. Solo cercando 
di scoprire la vostra vocazione, potete 
incamminarvi verso l’impegnativa ma 
gioiosa fatica del comprendere come 
potete diventare voi stessi dono per 
gli altri. Quando vi mettete a cercare 
e a tentare di capire qualcosa di più di 
quanto il Signore vi chiede, è necessa-

rio entrare in una relazione personale 
con Lui, lasciando che Gesù vi faccia 
conoscere l’Amore fedele con il quale 
il Padre vi ama. 

 
Sono certo di una cosa: il Signo-

re continua a bussare alla porta del vo-
stro cuore, ma non da fuori, bensì dal 
suo interno, perché Egli è già in voi. 
Lui bussa perché vuole uscire per con-
durvi a scoprire giorno dopo giorno 
la bellezza della vita e per ricordarvi, 
come anche affermava il papa S. Gio-
vanni Paolo II, mio connazionale, che 
non dovete avere “paura della vostra 
giovinezza e di quei profondi desideri 
che provate di felicità, di verità, di bel-
lezza e di durevole amore!”. Solo in que-
sto modo potete imparare a gustare il 
bene che è presente in ciascuno
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Padri Somaschi

P. Pasquale  0965-758592

P. Mino  349-5678456

P. Luca  339-7111180
P. Marek  340-9077388

O Padre, 
con profonda fiducia, noi ci rivolgiamo a Te, 

per mezzo di Maria, Madre tua e Madre nostra. 
Fa’ che nella nostra Congregazione Somasca 

non manchino le vocazioni 
di totale consacrazione a Te, 

nel servizio dei più piccoli e abbandonati.
Ti preghiamo per chi ha già risposto 

con un Sì d’Amore totale alla Tua chiamata 
alla vita consacrata e alla missione, 

seguendo le orme di San Girolamo Miani: 
siano sempre strumenti del Tuo Amore fedele, 

secondo il carisma somasco, 
seguendo la via del Crocifisso, 

disprezzando il mondo,
amandosi l’un l’altro 
e servendo i poveri. 

Fa’ che le loro esistenze 
si rinnovino giorno dopo giorno, 

e siano segno vivente del Vangelo, 
rivelazione all’uomo di oggi 

che Tu sei Padre e Madre 
e che ami di un Amore infinito ogni uomo,

manifestando la Tua predilezione verso i piccoli e i poveri, 
accogliendoli e servendoli con cuore semplice e benigno. 

O Gesù, Signore della tenerezza e della misericordia, 
dona ai cuori di tanti giovani, 

talvolta confusi ed incerti, 
il dono di grazia concesso a San Girolamo, 

così che anch’essi, 
docili allo Spirito Santo,

possano confidare sempre e solo in Te
e con gioia e coraggio 

rispondere alla Tua chiamata,
perché la Chiesa ritorni a quello stato di santità 

che fu al tempo degli apostoli. 
Tu che ci ami nei secoli dei secoli. 
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Momenti Miani



C/C in testa to a: Provinc ia d’ I ta l ia dei Padr i Somasch i
IBAN: IT54 S061 750 1 4270 0000 1523 880

Causa le: PGVS

Sostieni le nostre 
attivita’ giovanili!


