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Il comandamento antico e sempre
nuovo.
Amatevi, comanda Gesù.
È qualcosa di più di: “non fare
agli altri ciò che non vorresti
fosse fatto a te”. Questa è una
legge antica, ma non ha nulla
di "nuovo", pur essendo valida
ancor oggi.

Il "comando" evangelico di amare vuol quindi sostenere il
desiderio e la speranza, confidando anche
nell’azione dello Spirito che fa scaturire l’acqua
dell’amore anche dall’arida pieta dei cuori inariditi.
Vuol anche renderci avverti del fatto che, senza
l’amore, non c’è fede e non c’è comunità. Tutti
ne abbiamo consapevolezza nelle rispettive famiglie e quindi ci "comanda" di impegnarci
nell’amore.

Se il comandamento dell’amore, oltre ad essere antico, è
anche “sempre nuovo”, dipende da ciò che viene comandato: amare. L’amore ha infatti la capacità di rinnovare chi
lo pratica e di far accadere sempre cose nuove. La legge,
invece, pur necessaria, serve solo a mantenere in riga le
persone.

In passo delle sue lettere Paolo ci dice che la fede è un
dono e lo è in effetti, ma tale dono richiede che veniamo
trovati nel posto giusto, quanto verrà elargito.
Nel vangelo la parabole delle vergini stolte esprime appunto il dramma di chi non è al posto giusto nel momento
in cui arriva l’amore.

Come dice Paolo: i comandamenti, per quanto siano nobili e necessari, non hanno mai salvato nessuno. Possono trattenerci dalle cose cattive, ma non potranno mai
renderci buoni.

Quindi se la legge, come ancora dice Paolo, appare come
una prigione, essa ci trattiene nel luogo giusto e ci impedisce di disperderci in mille cose senza costrutto. Ci trattiene nel posto giusto della nostra vita, anche controvoglia, per non mancare “quando viene il Bene”.

Fa eccezione questo comandamento dell’amore, per il
fatto appunto che comanda di amare.

Quante occasioni di amare e di essere amati sprechiamo
nella vita.
"Comandare" a qualcuno di amare può apparire una cosa L’amore viene anche per noi, ma spesso non ci trova.
senza senso e anche impossibile. Si può desiderare l’a- Siamo nei posti sbagliati oppure non siamo preparati.
more, ma non si può amare per forza o perché si è obbligati. I matrimoni forzati, ad esempio, non prevedono l’a- Ricordiamo anche il pianto di Gesù su Gerusalemme: “se
more tra i coniugi, ma solo la convenienza delle rispettive avessi riconosciuto il dono di Dio, quando ti è stato fatto”.
Anche Gerusalemme non si è fatto trovare pronta e al pofamiglie.
sto giusto.
Possiamo venire esortati all’amore, certamente, ma nemmeno l’esortazione può far nascere l’amore là dove non Il comando di amare vuol dunque dirci due cose: guarda
che l’unica cosa bella e necessaria è l’amore; tienti pronto
c’è.
che non ti accada di non vederlo quando viene.

Don Claudio e la sclerosi: una croce che diventa luce e abbatte le barriere
Manuela Borraccino

A Collegno, nel Torinese, un parroco
ha trasformato la sua malattia in
un’opzione preferenziale per i malati e
i disabili. Con la sua comunità ha abbattuto le barriere architettoniche e
spirituali. Aprendo strade di comunione e di inclusione.
“Quando la strada manca, inventala” diceva il fondatore
degli Scout Robert Baden-Powell ai suoi lupetti ed

esploratori. Ed è quello che è avvenuto 14 anni fa nella
parrocchia di San Massimo Vescovo di Torino a
Collegno, quando la diagnosi sconvolgente formulata a don Claudio Campa di esser stato
colpito da una malattia degenerativa ha aperto
le braccia di un’intera comunità agli ammalati.
“Esiste una testimonianza delle persone disabili all’interno della Chiesa: l’annuncio del Vangelo della gioia di essere chiamati figli di Dio, che
si manifesta con chiarezza la domenica” dice oggi con il
sorriso negli occhi. “C’è una forza vitale e comunicativa
nelle liturgie cui partecipano i disabili, che diviene dono

e testimonianza per tutta la comunità. Dei disabili è lo
spazio del bello e della gioia. Dei disabili è lo spazio della
liturgia”.
Originario di Torino, classe 1961, don Claudio ha
sempre respirato la fede
in famiglia, insieme al fratello divenuto diacono permanente, ed è stato ordinato prete nel 1987. Dopo
incarichi tra San Lorenzo
e il Lingotto, è stato destinato nel 2006 alla vivace parrocchia di San Massimo a
Collegno, animata da una pluralità di gruppi attivi nella
carità, nella liturgia, nella catechesi.
Nel 2008, durante la processione del Corpus Domini, un
malore improvviso. Don Claudio cade a terra e pochi
giorni dopo riceve l’esito degli esami: sclerosi multipla.
“All’inizio ci sono state la paura e la tristezza. Ma poi ho
intuito che non si trattava di chiedere la guarigione, da
una malattia tra l’altro degenerativa, ma di darle un significato. Le nostre fragilità possono diventare feritoie dove
passa la luce, un tabernacolo in cui parla Dio».

Così, racconta, lentamente si è fatta strada la speranza.
«La mancanza di forze con cui mi muovevo apriva la
strada ad una comprensione più profonda della vita. Mi
avvicinava alle persone malate: eravamo accomunati dal
dolore. Ed eravamo uniti ancora di più al Signore perché
è proprio nella debolezza che si manifesta la forza di Dio:
noi restiamo deboli, ma è il nostro alleato che con la sua
potenza fa la differenza”. Lui che è sempre stato uno
sportivo ha lanciato la sfida di un pellegrinaggio in bicicletta a Santiago de Compostela: una pedalata con i parrocchiani di 738 chilometri che è stata “un cammino di
conversione e di ricerca di senso da dare alla malattia”.
Dal 2012 don Claudio si muove sulla sedia a rotelle e,
oltre al parcheggio per persone disabili e alla rimozione
delle barriere architettoniche, con la sua comunità ha iniziato ad abbattere anche le barriere invisibili: quelle che
impediscono alle persone disabili e spesso ai loro familiari la partecipazione all’Eucarestia, la preghiera condivisa,
la catechesi.
“Il ritrovarmi a tutti gli effetti tra i portatori di handicap mi
ha stimolato ad una riflessione: come trasformare un problema in una risorsa?”. Così la comunità si è stretta intorno al suo parroco: sono nate la commissione pastorale
per la salute e la disabilità, la Charta di San Massimo,
che è un tavolo di dialogo tra le parrocchie e il Comune, i
sabati aggregativi con il pomeriggio di laboratori, la Messa e la cena. “Abbiamo promosso eventi di sensibilizza-

zione sulla disabilità cognitiva, sensitiva e motoria, il caffè
Alzheimer e il ‘dopo di noi’. Ma soprattutto – ricorda – c’è
il lavoro quotidiano con i ragazzi con disabilità che frequentano il catechismo, la
Messa per i sordi con interprete LIS, gli
scout, l’estate ragazzi, le ‘convivenze guidate’ e le associazioni: quanti nomi, quanti
volti, quante storie! Da quando sono sulla
sedia a rotelle ci sono più carrozzine in
chiesa e una persona anziana una volta mi
ha detto: “quando sto male, penso a lei e
mi faccio coraggio”».
Decine di persone disabili sono usciti dalle loro case e
hanno iniziato a frequentare l’oratorio e le attività. «Il riscontro più bello che abbiamo dall’esterno – racconta Silvia Lova, capo scout e tra le più strette collaboratrici di
don Claudio – è che chi arriva da fuori respira questa accoglienza e fraternità, e che qui la malattia e l’handicap è
accolta come qualcosa di normale, che può far parte della vita dei singoli e delle famiglie”.
La sfida resta per tutti passare dall’isolamento all’inclusione, dal disagio alla condivisione. “Mi piace pensare
che quando mi avvicino ai ragazzi per la comunione –
chiosa don Claudio – la mia carrozzina elevata sia sorretta dalle mani di Dio. Mani che ti avvolgono e ti custodiscono. Sento le mani del Signore come il mio rifugio, la
mia forza, la mia sicurezza, la mia casa”.

Ucraina:
card. Parolin, obiettivo resta “il cessate il fuoco”.
Avviare “un dialogo serio,
senza precondizioni” per trovare una soluzione
L’obiettivo della Santa Sede
resta “il cessate il fuoco”, perciò si lavora affinché si concludano quanto prima “le operazioni belliche” in Ucraina: lo
ha chiarito il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, rispondendo ai giornalisti sul conflitto e sulla prossima missione del segretario per i Rapporti con gli Stati,
mons. Paul Richard Gallagher, che da mercoledì prossimo sarà a Kiev.
Incalzato dai giornalisti, il porporato ha parlato a margine
del primo convegno sul pontificato di Papa Giovanni Paolo I, organizzato dalla Fondazione Vaticana dedicata a
Papa Luciani e in corso di svolgimento oggi, 13 maggio,
alla Pontificia Università Gregoriana, dal titolo “I sei
‘vogliamo’. Il magistero di Giovanni Paolo I alla luce delle
carte d’archivio”.

Poi ci si concentrerà ad avviare “un dialogo serio, senza
precondizioni in cui si cerchi di trovare una strada per risolvere questo problema. Dovranno pur trovare una soluzione dato che la geografia li costringe a vivere vicini – ha
aggiunto il porporato -.
Non è ancora chiara la lezione che si potrebbe trovare
una soluzione prima di produrre macerie.
Negli ultimi decenni il tema del multilateralismo è andato
erodendosi; perciò, è logico che quando ognuno si concentra sui propri interessi, sul proprio punto di vista e non
sa condividere e trovare risposte comuni, alla fine questi
sono gli sbocchi”.

Il card. Parolin guarda favorevolmente al tavolo per la pace proposto dal Governo italiano rimarcando che “ogni
tentativo mirato alla conclusione della guerra è benvenuto”.
A chi gli chiedeva un commento sull’invio delle armi in
Ucraina, il segretario di Stato vaticano ha nuovamente
spiegato che “c’è un diritto alla difesa armata in caso di
aggressione”, come riportato anche nel Catechismo della
Chiesa cattolica, ma “a determinate condizioni” a partire
dalla “proporzionalità” e poi che “la risposta non produca
maggiori danni di quelli dell’aggressione.
Nel concreto è difficile determinarlo – ha osservato il cardinale -, però bisogna avere alcuni parametri chiari per
affrontare nella maniera più giusta e moderata possibile il
tema delle armi”.
Non è mancata una riflessione sui rapporti tra Vaticano e
Patriarcato di Mosca ricordando la decisione del Papa di
non incontrare “per il momento” il patriarca Kirill.
Parolin non nasconde che attualmente “siamo in un momento difficile. Ma questo non significa che siamo al punto zero o che c’è un gelo tra la Chiesa ortodossa russa e
quella cattolica. Canali esistono e tentativi per dialogare
esistono”.
Dispiacere e “vicinanza” al card. Joseph Zen Ze-Kiun,
vescovo emerito di Hong Kong, arrestato e rilasciato
l’11 maggio dalla polizia di Chai Wan, sono stati
espressi, infine,
dal card. Parolin,
che ha precisato:
“Auspico che questa vicenda non
complichi il cammino di dialogo tra la
Santa Sede e la
Chiesa in Cina,
dialogo di per sé non semplice”.

Oggi, Charles De Foucault viene proclamato santo
“A partire da una intensa
esperienza di Dio” Charles de
Foucauld “ha compiuto un
cammino di trasformazione,
fino a sentirsi fratello di tutti”.
È Papa Francesco a esprimersi così nell’enciclica “Fratelli tutti”, richiamando due figure
di riferimento: Francesco d’Assisi e Charles de Foucauld,
che sarà canonizzazione a Roma domenica 15 maggio.
La celebrazione sarà presieduta dallo stesso Pontefice.
Aveva in sé una inquietudine segnata da alcuni tratti biografici, tra cui, da bambino, la perdita dei genitori.
Si darà poi alla bella vita, dilapidando l’eredità, e ai viaggi
in giro per il mondo.
Da uomo ricco, da uomo d’armi, a un certo punto abbandona tutto. Cercherà in seguito di essere ultimo tra gli ultimi, accanto a popolazioni dimenticate o perseguitate. Va
a vivere nel Sahara, studia a fondo la cultura e la lingua
Tuareg per poter essere più vicino alla gente. L’incontro
con il Signore risorto lo ha portato ad allargare le braccia,
a donare la vita come ha fatto il suo modello: Gesù.
Sceglie di ritirarsi a Nazareth, per vivere come la “santa
famiglia” e la vita nascosta di Gesù. Quindi il deserto, in
Nord Africa.
L’aspetto principale di tutto questo è lo sguardo fisso su
Gesù. In particolare sull’Eucarestia, presenza reale, fisica
di Gesù. E la lettura e lo studio della Parola, che ai tempi
di Charles de Foucauld non era così letta e frequentata
dai fedeli come può accadere oggi: negli anni di Nazareth
(1897-1900) egli l’ha approfondita, amata, fatta diventare
vita.
De Foucauld va all’essenziale, si fa plasmare dal Signore. Siamo di fronte a un’esperienza spirituale intensa, che
gli cambia profondamente le prospettive. De Foucauld si
fa portare a passo di danza dallo Spirito Santo.

Messe di maggio ore 19.30
Lunedì 16:

via S. Elena - Antonietta

Mercoledì 18: Battaglione Feltre - Andretta
Venerdì 20: 33° reggimento - Cavallin
Lunedì 23:

Via del Comune S. Rita

Martedì 24: P.zza Maffetti

Giovedì 26: via Sovernigo - Pozzobon
Venerdì 27: Cendron Mario, Claudio e Giulia
Lunedì 30:

via Castellana - Volpato

Calendario liturgico e pastorale
Domenica

15

8-9-11

Lunedì

16

19.30

S. Messa in via S. Elena - Antonietta

Martedì

17

9.00

Incontro per il Grest

Mercoledì

18

19.30

S. Messa in via Battaglione Feltre - Andretta

Giovedì

19

19.30

S. Messa in ricordo defunti sagra, in capannone

Venerdì

20

19.30

S. Messa in via 33° reggimento - Cavallin

Sabato

21

18.30

Domenica

22

8-9-11

Ore 11: Cinquantesimo di Gianni Ghezzi e Anna

