
doveroso dare risconto su queste
pagine agli attacchi che da ogni
parte in questa Settimana Santa

sono arrivati al nostro arcivescovo per
aver osato dire ad alcune migliaia di
giovani che la ideologia gender è una
cataratta sugli occhi che impedisce di
vedere la bellezza della persona umana
nella sua mascolinità e femminilità. Si
obietta con sufficienza al vecchio
cardinale che non esiste nessuna

ideologia gender, e la
cataratta l’avrebbe chi
vuol vedere quello che
evidentemente non
esiste. Poi a ben vedere
ci si accorge che anche
papa Francesco
soffrirebbe di questo
disturbo (ma nessuno
ne parla: attaccare il
Papa non è conveniente,
si rischierebbe di

distruggere il Papa virtuale che ad arte è
stato creato); e come lui ne soffrirebbero
molti pastori, laici, intellettuali,
professionisti, educatori, genitori….
Insomma una vera epidemia. Non
pochi di questi riscontrano preoccupati
come oggi adolescenti e giovani che loro
frequentano vivano con disagio quella
che in passato era una delle poche
certezze: il semplice essere  maschio o
femmina (almeno fino a prova
contraria). L’incertezza,
l’indeterminatezza, la confusione,
sembrano dilagare, con non poco
disagio, che per di più non si può
esternare, perché il problema non viene
riconosciuto, è normale – si dice – che
sia così, non esiste nessun problema.
Anche il dato che maschio e femmina
siano fatti uno per l’altro viene
fortemente relativizzato, fin dalle fasi
più precoci della crescita. E a chi ne ha
viste altre di ideologie, viene da

spendere questo termine impegnativo.
L’ideologia si riconosce da lontano: non
ammette di esistere, si afferma
surrettiziamente come fatto naturale e
insindacabile, non tollera di venir
discussa e tanto meno contestata,
utilizza strumentalmente tutto quello
che può per giustificarsi. Ogni teoria che
si rispetti, invece, ama il dibattito e il
confronto, la valutazione dei pro e dei
contro, la dialettica costruttiva, si
propone senza imporsi, si confronta
costantemente con l’esperienza e la
realtà. Proprio quello che non sta
succedendo. Ma il nostro arcivescovo
diceva ben altro, puntava al cuore. Ha
parlato di libertà e di amore puro, di
scelte di vita definitive. E’ stato liquidato
in fretta come discorso scomodo e
controcorrente, ma alla sapienza è resa
giustizia dalle sue opere. 

Monsignor Giovanni Silvagni,
vicario generale

È

La luce della Pasqua
veglia della notte.Caffarra: «La risurrezione dai morti del Signore Gesù Cristo
è stata come un big bang. Da quell’energia è stata rifatta tutta la creazione»

Pubblichiamo una sintesi dell’omelia tenuta
dal cardinale Carlo Caffarra nella notte di
Pasqua.

DI CARLO CAFFARRA * 

ari fratelli e sorelle, cari
catecumeni, quattro sono le notti
che stiamo celebrando: la notte

della creazione; la notte della liberazione
del popolo ebreo dall’Egitto; la notte in
cui è risorto il Signore; questa notte
durante la quale stiamo vegliando. «La
terra era informe e deserta e le tenebre
ricoprivano l’abisso». È la prima notte in
cui ha inizio la creazione, in cui accade
l’atto creativo di Dio. L’inizio è la
creazione della luce. La creazione è il
primo atto della nostra salvezza. «E il
Signore durante tutta la notte risospinse
il mare con un forte vento d’oriente,
rendendolo asciutto». È la seconda notte
di cui facciamo memoria: la notte in cui
Dio liberò il suo popolo dalla schiavitù
egiziana. Scrive S. Agostino: «E’ caduto
l’angelo, è caduta l’anima dell’uomo, e
hanno mostrato il fondo dell’abisso delle
tenebre, dove giacerebbe tutta la
creazione spirituale, se fin dall’inizio tu

non avessi detto: sia fatta la luce»
(Confessioni XIII 8, 9). Avete sentito
nella terza lettura: «La nube era tenebrosa
per gli uni, mentre per gli altri illuminava
la notte». Dio non abbandona il suo
popolo. Dio non abbandona l’uomo che
non ha accolto la luce, e quindi ha
perduto la sua libertà. La liberazione che
Dio opera per Israele è come il modello,
la figura di ogni opera salvifica. In Israele
liberato dall’Egitto la creazione decaduta
è ricostruita, e viene ristabilito
nell’umanità il vero culto di Dio. L’atto
creativo di Dio era orientato a quanto è
accaduto nella terza notte di cui facciamo
memoria. La liberazione d’Israele era la
prefigurazione dell’evento accaduto nella
terza notte che stiamo ricordando: la
risurrezione di Gesù. Essa è la nuova
creazione. La notte della risurrezione
«ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al
suo creatore». La creazione, la persona
umana erano stati sfigurati, de–formati
dal peccato. «Tutti hanno peccato» scrive
l’Apostolo «e sono privi della gloria di
Dio» (Rom 3, 23). S. Paolo ci dice che il
peccato non è solo l’atto singolo di
trasgressione della legge di Dio, ma
contrassegna una condizione individuale
e sociale che precede anche le nostre

scelte. Il Verbo facendosi carne, è entrato
in questa condizione: in una carne di
peccato. Ma nella sua morte Egli ha posto
fine a questa creazione: ha distrutto il
peccato nel suo corpo morto e crocefisso.
La risurrezione è stata come una sorta di
big–bang, il quale colla potenza della sua
energia ha rifatto tutta la creazione.
Nella notte in cui stiamo vegliando – la
quarta notte, la nostra notte – noi
celebriamo la risurrezione di Gesù,
prefigurata dalla liberazione d’Israele, e
verso la quale l’atto creativo di Dio era
orientato. Come è possibile che ciascuno
di noi sia coinvolto? Questo
coinvolgimento è assolutamente
necessario perché possiamo essere nel
Risorto nuove creature. Il coinvolgimento
per noi fedeli è accaduto nel battesimo.
Ma riascoltiamo per un momento
l’Apostolo. «Non sapete che quanti siamo

stati battezzati in Cristo siamo stati
battezzati nella sua morte?». Il battesimo
ci immerge in Cristo, e fa accadere in
ciascun battezzato quanto è accaduto
nell’umanità di Gesù. Muore la nostra
appartenenza al peccato e diventiamo
una nuova creatura. La condizione nostra
è cambiata alla radice: «se qualcuno è in
Cristo, è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate, ecco, altre nuove
sono sorte» (2Cor 5, 17). S. Gregorio di
Tours riferisce una consuetudine del suo
tempo. Il fuoco pasquale, dal quale ha
avuto inizio la nostra veglia, mediante
cristalli appropriati veniva acceso durante
il giorno colla luce del sole. E’
esattamente questo che accade questa
notte: la luce di Cristo risorto illumina
ciascuno di noi, e nel battesimo siamo
diventati la luce di Cristo nel mondo.

* arcivescovo di Bologna

C

Sul tema del gender recentemente è interve-
nuto anche Papa Francesco nel suo discorso
che ha rivolto ai giovani sul Lungomare
Caracciolo di Napoli. L’occasione era data
dal contesto della della sua visita a Pompei
e a Napoli il 21 marzo scorso. Ecco le sue
parole.

a crisi della famiglia è una realtà
sociale. Poi ci sono le
colonizzazioni ideologiche sulle

famiglie, modalità e proposte che ci
sono in Europa e vengono anche da
Oltreoceano Poi quello sbaglio della
mente umana che è la teoria del
gender, che crea tanta confusione. Così
la famiglia è sotto attacco.

Riportiamo anche le parole dell’arcivescovo
cardinale Carlo Caffarra nella sua medita-
zione offerta a centinaia di giovani prove-
nienti da tutta la diocesi. Nella riflessione
durante la tradizionale Veglia del Sabato
delle Palme, sabato 28 marzo scorso, nella

Basilica cittadina di San Petronio il cardi-
nale si è rivolto ai numerosi presenti con
queste parole.

ari giovani, voi sapete che una
delle malattie che impediscono
all’occhio di vedere è la cataratta.

È come se avessero messo un velo
dentro l’occhio, impedendogli di
vedere la realtà come è. Esiste oggi una
cataratta che può impedire all’occhio
che vuole vedere la realtà dell’amore,
di vederlo in realtà. È la cataratta
dell’ideologia del gender che vi
impedisce di vedere lo splendore della
differenza sessuale: la preziosità e lo
splendore della vostra femminilità e
della vostra mascolinità. Ma, come
abbiamo appena ascoltato, il S. Padre
Francesco ci invita ad una discesa in
profondità nel nostro cuore, per
verificare quali malattie possano
impedirgli di esercitare la sua capacità
di amore; di percorrere la via che porta
alla beatitudine di chi è puro di cuore.

C
L

La festa della fede a Mapanda
a parrocchia di Mapanda domenica scorsa è
entrata nella Settimana Santa. Mi trovo per

qualche tempo in visita a questa comunità. Le
palme sono state benedette dalla pioggerella quo-
tidiana che rende ancora più vivaci i colori della
natura lussureggiante. I fedeli hanno accompa-
gnato con il consueto entusiasmo don Enrico Fag-
gioli. «Non è facile tenere insieme la gioia della
folla festante che accoglie Gesù come Re e Mes-
sia e la drammaticità del racconto della Passione
– ha detto il parroco nell’omelia –. Sembra la pa-
rabola della vita dei nostri fratelli africani, schiac-
ciati dalla severità delle obbedienze quotidiane
ma capaci anche di esprimere con straordinaria
allegria la gioia della vita». «Karibuni sana... ha-
pa!» (molto benvenuti... qui!) con queste parole
don Davide Zangarini ha sintetizzato il senso del-
la Messa del giovedì santo.  Particolarmente sug-
gestiva la lavanda dei piedi. Bacinelle colorate, sa-
poni e asciugamanti si sono alternati sui dodici
prescelti. «È molto importante vivere il triduo ri-
cordando la morte e la resurrezione di Gesù, che
ha dato la vita per noi peccatori» ha detto Matayo,
il capo coro. L’azione liturgica del venerdì è pre-
ceduta dalla via crucis, alla quale sono molto le-
gati. La passione e morte del Signore sembra pe-
netrare nel profondo dei cuori di questa gente,
così abituata a confrontarsi con la morte.

Andrea Bergamini,
Famiglia della Visitazione

segue a pagina 3
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Papa Francesco e il cardinale:
unità di magistero sul «gender»

I riti della Settimana Santa a Mapanda

www.bo7.it

in missione

Quella verità scomoda su amore e libertà

Monsignor Silvagni

«Si obietta con sufficienza 
al Cardinale – spiega il vicario
generale – che non esiste nessuna
ideologia gender. È stato liquidato
in fretta come discorso scomodo 
e controcorrente, ma alla sapienza 
è resa giustizia dalle sue opere»
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O Dio, che oggi, per mezzo del tuo Unigenito hai dischiuso per noi, vinta
la morte, l’accesso all’eternità, concedi, ti preghiamo, a noi che celebria-
mo la festa solenne della risurrezione del Signore, che risorgiamo per il

rinnovamento del tuo Spirito alla luce della vita.

ell’orazione di Pasqua, sintesi di composizioni di San
Gregorio Magno e di San Gelasio, troviamo l’avverbio delle

feste solenni «oggi». Noi non facciamo una rievocazione storica e
nemmeno una ripetizione simbolica degli eventi. Il Signore
abbatte per noi le distanze del tempo e dello spazio e la forza

della sua Pasqua è qui e ora accessibile a noi, vicina, prossima,
come il Regno dei cieli. La preghiera è rivolta al Padre, chiamato in
modo semplice e diretto «Dio«, nella memoria del Figlio, chiamato
con i titoli evocativi di «Unigenito» e «Signore», per lo Spirito Santo,
che compie il «rinnovamento» alla luce della vita. La preghiera

allude al dischiudersi in Cristo dell’accesso all’eternità: le antiche
icone di Pasqua dipingono il Cristo che spezza le porte degli inferi e
libera l’umanità schiava della morte e della mortalità. Morte e
mortalità sono la somme di tutte le nostre paure e dei nostri guai in
questo mondo. Chiediamo con fiducia di risorgere, di risorgere oggi,
diventando nuovi non nei buoni propositi umani, ma nella potenza
dello Spirito che solo risuscita i morti.

N

Oggi il Signore risorge per noi

L’inno dell’Exultet
istoriato nel cero

Vicariato di Bazzano,
le famiglie in festa

Le omelie del vescovo 
nella Settimana Santa
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vita ecclesiale

Ragazzi del cardinal Lercaro, l’incontro annuale

Ragazzi del Cardinale ogni anno si radu-
nano, nella domenica dopo Pasqua, se-
condo la raccomandazione lasciata dal lo-

ro Padre Giacomo Lercaro. Quest’anno la fe-
sta ha tre motivi che rendono la consuetudi-
ne del tutto straordinaria: i 50 anni della Mes-
sa in italiano; la Chiesa dei poveri; l’anno pa-
storale della famiglia. Questi motivi costitui-
scono una sintesi della singolare convivenza
che i Ragazzi hanno avuto prima in Arcive-

I

scovado e poi a Villa San Giacomo. Per il car-
dinal Lercaro la Messa era la massima espres-
sione del ringraziamento a Cristo e il centro
indispensabile della vita della Chiesa e della
famiglia. Durante gli anni del Concilio, i Ra-
gazzi furono impegnati nella sperimentazio-
ne delle formule che diedero poi vita alla Mes-
sa con il nuovo rito in italiano. A conclusione
di tutto questo il Cardinale e la sua singolare
Famiglia furono impegnati negli studi televi-
sivi per la celebrazione della Messa nel nuovo
rito, a scopo di dimostrazione per le parroc-
chie che la domenica seguente l’avrebbero ap-
plicato. Nell’Anno della famiglia, indetto da pa-
pa Francesco, i Ragazzi vogliono rinnovare le
promesse matrimoniali, unendosi a due loro
fratelli che celebrano il 50° di matrimonio. Lo
fanno ricordando tutte le raccomandazioni
del Cardinale che ci indicava la famiglia come
piccola Chiesa, in cui si prega insieme e si con-
dividono gioie e dolori. Ma se Cristo si mani-

festa nella comunità riunita che ne canta le lo-
di e nella famiglia naturale, ancor più si ma-
nifesta nella Chiesa dei poveri. In un inter-
vento al Concilio il cardinal Lercaro afferma-
va: «Il mistero di Cristo nella Chiesa sempre è
stato ed è, ma oggi è particolarmente, il mistero
di Cristo nei poveri». Ed ancora: «Dal mistero
di Cristo nei poveri nasce il dovere dell’an-
nunzio dell’evangelo ai poveri». Da tale visio-
ne cristologica ed ecclesiologica scaturirono
una moltitudine di opere che caratterizzaro-
no l’opera del Cardinale. I Ragazzi sono testi-
moni della sua carità verso di loro. Si voglio-
no anche ricordare le sue opere verso il mon-
do dei lavoratori con il Villaggio dei giovani
sposi, le Case per Ferie e le Case della Carità.
Il vescoo ausiliare emerito monsignor Ernesto
Vecchi ricorda perfettamente le ore passate al
Centro di Ascolto dell’Arcivescovado,  dove si
recavano giornalmente tante persone biso-
gnose di aiuto. Gli ex Ragazzi del Cardinale si

riuniscono tutti gli anni nella Domenica in Al-
bis per ravvivare la propria fede e fraternità  al-
la luce di così grande visione di Cristo e della
sua Chiesa, che urge proporre  e consolidare
sotto la guida sapiente di papa Francesco. 

Giuseppe Palestini

Domenica il raduno a Villa San 
Giacomo con il vescovo ausiliare 
emerito monsignor Ernesto Vecchi, 
che celebrerà la Messa alle 11 
Alle 14 l’assemblea del Sodalizio 
dei santi Giacomo e Petronio

Con lo sguardo rivolto al crocifisso trafitto
La Passione del Venerdì santo in Cattedrale

Una sintesi dell’omelia dell’arcivescovo nell’azio-
ne liturgia della Passione di venerdì scorso.

olgeranno lo sguardo a colui che
hanno trafitto». Il testo profetico che
conclude la narrazione della Passio-

ne si sta compiendo anche fra noi. Volgeremo
lo sguardo a colui che hanno trafitto, adoran-
do la sua Santa Croce. «Non abbiamo un som-
mo sacerdote che non sappia compatire le no-
stre infermità, essendo stato lui stesso prova-
to in ogni cosa, come noi, escluso il peccato».
La solidarietà di Gesù col patire umano aveva
avuto il suo inizio quando, Verbo eterno del
Padre, assunse la nostra natura umana e la no-
stra condizione. Ma raggiunge la sua pienez-
za quando lo vediamo condividere la nostra
miseria più grande: la morte. Accostiamoci
dunque al Crocefisso come «al trono della gra-
zia, per ricevere misericordia e trovare grazia
ed essere aiutati al momento opportuno». Lo

V«
possiamo fare con la certezza di essere com-
presi nel nostro umano soffrire, «essendo sta-
to lui stesso provato in ogni cosa». Conti-
nuando a volgere lo sguardo a colui che han-
no trafitto, la parola di Dio ci scopre un mi-
stero più profondo, un mistero nascosto nel-
la solidarietà di Gesù con la nostra sofferen-
za. Questa scoperta non ci fa più ripetere col
profeta: «volgeranno lo sguardo a colui che
hanno trafitto», ma ci fa dire: «volgiamo lo
sguardo a colui che abbiamo trafitto». Esiste
una misteriosa ma reale responsabilità nostra
della morte di Gesù sulla Croce: ciascuno di
noi ne è responsabile. Il profeta, nella prima
lettura, lo dice con grande forza: «Egli è stato
trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le
nostre iniquità». Ed ancora: «noi tutti eravamo
perduti come un gregge, ognuno di noi segui-
va la sua strada; il Signore fece ricadere su di
lui l’iniquità di tutti».

Cardinale Carlo Caffarra

La festa della Divina Misericordia a Gherghenzano
omenica prossima ricor-
re la Festa della Divina

Misericordia. Nel santuario di
Gherghenzano, dedicato a
questo culto trasmesso da
Santa Faustina, le celebrazio-
ni partono sabato 11 aprile.
Alle Ore 15 si recita la  Nove-
na della Divina Misericordia e
alle 16 segue la Messa cele-
brate da monsignor Jarek, fi-
glio spirituale di San Giovanni
Paolo II. Segue la benedizione
agli sposi. Ore 21: adorazione
guidata e confessioni. Dome-
nica 12 aprile alle 10 Messa
celebrata da don Fortunato e
alle 15 Coroncina della Divina
Misericordia. Alle 16 la Messa
celebrata da monsignor Jarek.
A conclusione la processione
con la venerata Immagine e
benedizione sul sagrato della
santuario con il tradizionale
lancio di palloncini. (N.F.)

D

Il Crocifisso della cattedrale

I «ragazzi del cardinal Lercaro»

Il ricordo dei martiri del Kenya

All’inizio della celebrazione il
cardinale ha ricordato i 147 martiri
del Kenya che giovedì «hanno
celebrato la solenne azione liturgica
della croce». Uccisi a causa della loro
fede  si aggiungono alle centinaia di
martiri che nei mesi scorsi hanno
pagato con la vita la fedeltà a Cristo.

Al via la festa
diocesana
delle famiglie
Domenica a Crespellano con Caffarra
una giornata di preghiera, riflessione,
incontro e giochi anche per i più piccoli 

DI ROBERTA FESTI

ancora il tema della famiglia, tanto
amato dall’arcivescovo Carlo Caffarra,
a tenere banco domenica prossima a

Crespellano, dove si svolgerà la Festa
diocesana della famiglia, sul tema:
«Diventare famiglia…si può!», a
conclusione di un anno di attività nel
vicariato di Bazzano. L’accoglienza sarà alle
10 in via Marconi, seguirà alle 11 la Messa,
in Piazza della Pace, presieduta
dall’Arcivescovo e concelebrata dai
presbiteri del vicariato e da monsignor
Massimo Cassani, vicario episcopale per il
settore famiglia e vita. Alle 12.30 pranzo
nella Sala Mimosa. Alle 14.30 ritrovo dei
bambini e dei ragazzi presso l’InfoPoint per
lo spettacolo di burattini «Fagiolino,
Sganapino e la fame», presentato da «I
burattini di Riccardo». Per i genitori, invece,
dalle 15 in Piazza della Pace incontro con
monsignor Renzo Bonetti sul tema: «Lo
Spirito Santo fa la differenza nel sacramento
del matrimonio». Infine alle 17 spettacolo
musicale organizzato da «I familink», il
gruppo giovani del vicariato di Bazzano.
«Ovvio: per noi difendere la famiglia è
dovere quasi scontato – dice don Giorgio
Dalla Gasperina, parroco di Crespellano e
Pragatto – È anche ovvio che per famiglia
intendiamo il “naturale consorzio” fra
uomo e donna, come sancito dalla
Costituzione, con tanto di matrimonio,
meglio ancora se benedetto in chiesa
davanti a Dio. Purtroppo oggi nella nostra
società bolognese, e anche valsamoggina, il
contesto socioculturale ed economico rende
questo tema non più ovvio e non più
scontato». Per questo domenica prossima il
vicariato di Bazzano scenderà in piazza,

È
«per far vedere a tutti quanto è bello il
disegno di Dio sulla famiglia». «Da oltre 10
anni – continua – accompagnamo i
fidanzati nel corso prematrimoniale,
accogliendo uomini e donne che si amano
in un percorso che, ormai nel 90% dei casi,
arriva al matrimonio dopo una lunga
convivenza. Noto lo stupore di tutti quando
diciamo che quel Dio infinito e
onnipotente, per parlare di sé ha scelto
un’immagine: l’uomo, maschio e femmina.
Non solo, ma affinché l’immagine non sia
minimamente appannata, ma
perfettamente a fuoco, si è scelto maschio e
femmina che si amano. La famiglia uomo–
donna è l’immagine che più si avvicina a
Dio. Nessuno glielo aveva detto». La
manifestazione pubblica di domenica
prossima sulla famiglia «ha ancora più
senso – conclude il parroco – perché si

realizza con il coinvolgimento di tutti: dalla
Sala Mimosa, dove si pranzerà a prezzi
stracciati, alla Pro loco che offre lo
spettacolo di burattini, e al Comune che ci
mette piazza, strada e palco per la Messa,
oltre a diversi imprenditori locali e al
Gruppo alpini». «Per raggiungere questo
obiettivo – spiegano Sandrine e Riccardo
Ibba di Monte San Giovanni – le famiglie di
tutto il vicariato, imparando a conoscersi e
a fare squadra, hanno lavorato insieme per
due anni: preparando nel primo, attività,
celebrazioni e momenti di preghiera del
secondo». «Domenica, al termine della
celebrazione – aggiungono Mirco e Rita
Rambaldi dell’Ufficio diocesano per la
pastorale della famiglia – scopriremo dove
si svolgerà la quarta edizione dell’anno
della famiglia, dopo Bazzano e i precedenti
Persiceto–Castelfranco e Castel San Pietro».

Separati e divorziati, un corso
a Chiesa di Bologna e l’Ufficio diocesa-
no di Pastorale familiare, in collabora-

zione con l’associazione familiare  «Le Quer-
ce di Mamre» di Casalecchio di Reno, il Ser-
vizio di consulenza per la Vita familiare
Consultorio Ucipem, Laura Ricci, psicologa
e analista transazionale e il Consultorio fa-
miliare bolognese, organizzano un corso
di formazione sul tema «Camminiamo con
i separati–divorziati–risposati» che si terrà
al Seminario arcivescovile (piazzale Bac-
chelli 4) dal 14 aprile al 19 maggio. Rela-
tori: la psicologa Laura Ricci; Anita De Meo,
consulente coniugale e familiare, Giovan-

na Cuzzani, psichiatra e psicoterapeuta,
monsignor Massimo Cassani, vicario epi-
scopale per Famiglia e Vita, Gian Luigi Go-
ratti, consulente coniugale e familiare, E-
lisabetta Carlino, coordinatrice Gruppi di
preghiera diocesani Separati – divorziati –
risposati; don Maurizio Mattarelli, assi-
stente spirituale Gruppi di preghiera. Il cor-
so sarà attivato solo al raggiungimento di
30 partecipanti, pertanto è richiesta l’iscri-
zione entro il 10 aprile. Info: Consultorio
Ucipem, tel. 051450585, martedì e giovedì
(9–12.30), venerdì (16–19.30), sabato (9–
12.30); Consultorio familiare bolognese, tel.
0516145487.

L

La Pasqua tra le capanne di Mapanda
segue da pagina 1

Quasi cento bambini, provenienti dagli otto villaggi sot-
to la cura pastorale dei preti bolognesi, hanno percorso
durante la quaresima le tappe del catecumenato. Nei gior-
ni della settimana santa partecipano al seminario orga-
nizzato per loro in parrocchia. Questi nuovi figli di Dio in-
sieme alla luce del cero pasquale, i meravigliosi canti, le
abbondanti letture hanno reso la liturgia della notte e-
mozionante, anche per uno come il sottoscritto, abitua-
to alle liturgie del Santo Sepolcro di Gerusalemme, solenni,
pompose e non certo così colorate e vivaci. Mercoledì san-
to, a Iringa il vescovo Tarcisius Ngalalekumtwa, durante
la messa crismale, ha rivolto ai suoi sacerdoti l’esortazio-
ne a continuare a dedicarsi completamente alla propria
gente. I nostri infaticabili don Enrico e don Davide, sono
reduci dalle benedizioni pasquali. Accompagnati dai ca-
techisti e dai responsabili delle piccole comunità, le ju-
muiya ndogondogo, sono passati capanna per capanna

in tutto il villaggio, che, con i suoi 6.000 a-
bitanti, è il più popoloso della zona. «Per me
è stata un’esperienza molto forte – mi ha
confidato don Davide –.  Entrare nella case
della nostra gente, toccare con mano la sem-
plicità e l’essenzialità delle loro dimore, pre-
gare con loro, scambiare qualche parola ci
ha regalato un scambio e un’intimità nuovi
per me che sono qui da poco più di un an-
no». Le suore minime danno un contributo
importante. Nei week end, salgono da U-
sokami per affiancare i preti nel lavoro pa-
storale. I miei fratelli e le mie sorelle delle
Famiglie della Visitazione, insieme a Kizito
e a Maria, una giovane volontaria italiana
qui in Africa per un anno, mi hanno riserva-
to un’accoglienza speciale. Lasciare Gerusa-
lemme, solo per tre settimane, per celebra-
re la Pasqua con loro è stato un bel regalo.

Un reportage
dalla
parrocchia
africana dove 
la diocesi 
ha inviato 
i suoi sacerdoti
Fidei donum
che hanno
presieduto
nella semplicità
i riti pasquali 

Quest’anno la festa ha tre mo-
tivi che la rendono del tutto
straordinaria: i 50 anni della
Messa in italiano; la Chiesa
dei poveri; l’anno pastorale del-
la famiglia. Motivi che costitui-
scono una sintesi della convi-
venza dei Ragazzi col cardinale

Seminario 

La lavanda dei piedi
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