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Non prevediamo
un abbonamento
per questa piccola rivista,
per non limitarne
la diffusione. Le spese
di stampa e di spedizione,
infatti, sono contenute.
Ogni partecipazione
a queste spese
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Così va la vita nel deserto: uno squarcio
di vita della fraternità di Béni-Abbès
Yvan è, assieme a Raymond, uno dei due piccoli fratelli di
Gesù che vivono a Béni-Abbès con Henri e Bernard, due piccoli
fratelli del Vangelo. Yvan ci racconta la vita della fraternità
durante il periodo delle vacanze scolastiche invernali. Henri
invece ci racconta il suo passaggio a El Abiodh dove le piccole
sorelle di Gesù hanno chiuso la loro fraternità dopo settanta
anni di presenza. Il vescovo del Sahara, Claude Rault, per
l’occasione, ha inviato loro un messaggio.
- di Yvan, con Henri
ome ogni anno, nel periodo delle vacanze invernali,
ondate di visitatori invadono Béni-Abbès. La maggioranza viene dal nord dell’Algeria con pullman pieni.
Turisti che scoprono il deserto, approfittano della piscina di acqua minerale, del museo di collezioni preistoriche, delle grandi
dune di sabbia da scalare all’alba e al tramonto, senza trascura-
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Yvan (1° a sinistra) con i fratelli.
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re l’eremo del p. de Foucauld, dichiarato patrimonio storico della regione. In
certi giorni ne accogliamo
più di 200! Quest’anno, tra
loro, c’erano alcuni stranieri: canadesi, italiani, australiani, tedeschi, pochi francesi; c’è stato un buon numero con la doppia nazionalità franco-algerina che
scopre il proprio paese d’origine. Uno su mille ha sentito parlare di Carlo de Foucauld; la maggioranza pensa al presentatore della televisione Jean-Pierre Foucault…
La vita di fratel CarCappella.
lo con i suoi molteplici cambiamenti è accattivante per un tale uditorio, ma alla fine di
queste lunghe giornate ho l’impressione di ripetermi. La sua
scelta di vita fraterna fra i Tuareg, l’influenza dell’islam nella
sua vita, l’importanza del suo lavoro linguistico in una lingua
berbera, sono aspetti che suscitano interesse da parte dei visitatori; talvolta ne seguono lunghe conversazioni…
A volte il cortile dell’Eremo e la cappella si trasformano in
studio di “selfies” e spesso ci domandano di partecipare alla foto ricordo. Qualche incontro particolare: una cinquantina di
giovani d’Oran, ragazzi e ragazze, accompagnati da un fratello
marista mangiano il loro piatto di maccheroni nel nostro cortile; un anziano responsabile del sindacato degli agricoltori francesi, riconvertito ora al “bio” si ferma a soggiornare da noi; o
ancora una coppia di romani in pensione che ha installato il
proprio camper all’ombra dell’Eremo e ci ha aperto il suo tesoro culinario…
Ma c’è un altro avvenimento, nella nostra regione, che merita di essere menzionato. Dopo i fratelli, sono le piccole sorelle a lasciare El-Abiodh. Prima di partire però, hanno voluto invitare, il 6 gennaio, tutti i vicini e gli amici per ringraziarli del-

l’accoglienza ricevuta. Raymond e Henri hanno partecipato a
questa giornata di ringraziamento per festeggiare i 70 anni della fraternità di El-Abiodh e nello stesso tempo i 50 anni di professione delle piccole sorelle Franca e Berthe.
Claude, il nostro vescovo, il giorno dell’Epifania ha inviato
loro un messaggio. Ecco qualche passaggio:
“ da molto tempo ormai la vergine Maria ha dato alla luce
Gesù a El Abiodh! Non mi soffermerò sulle circostanze di questa nascita, ma quando siete arrivate, piccole sorelle, Gesù era
già presente. Ciò che gli avete offerto non è né l’oro, né l’incenso, né la mirra ma la vostra propria esistenza. Ed è per vederlo, per farlo crescere, che voi siete venute in questo villaggio. Siete perfino andate ad adorarlo e a servirlo sotto la tenda.
Come per i Magi, anche per voi questo grande villaggio non
doveva restare il luogo di residenza definitiva, come per altri
che vi hanno terminato la loro esistenza terrena. Voi avete visto
e affiancato Giuseppe, Maria e il Bambino, il “piccolo Gesù”, come l’ha ben definito piccola sorella Magdeleine a Touggourt. Il
Gesù debole, fragile e piccolo che voi volete seguire, Lui voi lo
lascerete qui. Egli continuerà ad essere presente nei piccoli, nei
poveri, nei deboli. Lui
non partirà. Con le fraternità dei piccoli fratelli e delle piccole sorelle
ha piantato la sua tenda
ed è diventato un abitante di questo villaggio. Ha preso la sua residenza qui e non se ne
andrà anche se voi partite. È stupendo che non
lo portiate via con voi
nei vostri bagagli! I Magi sono partiti e l’hanno
lasciato a Betlemme,
non l’hanno portato via
con loro anche se, misteriosamente, qualcosa di
lui ha continuato ad ani- Raymond.
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marli: la stella che
brillava nel loro
cuore. Nella luce
dell’Epifania, anche la vostra partenza acquista un
senso. A volte è
difficile da capire,
dopo una presenza così lunga, che
tutto quello che
voi avete vissuto
ha qualcosa di diBéni-Abbès.
vino, di eterno.
Certamente dovrete fare il lutto. Gesù ha preso il volto dei Beati enunciati da lui nelle Beatitudini: i poveri in spirito, i miti, gli
afflitti, gli affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore,
gli artigiani di pace, i perseguitati per la giustizia. Dopo la vostra partenza Lui rimane perciò ad El Abiodh. Tutto quello che
avete arato, seminato, raccolto nel campo del regno non scompare. Con la vostra preghiera e la vostra vita eucaristica, con la
vostra incarnazione in questo villaggio, in mezzo alla gente,
quello che avete vissuto ha preso une dimensione di eternità,
non muore poiché è frutto dell’amore”.
Qualche giorno dopo, El Abiodh (o almeno la fraternità delle piccole sorelle, stando a una foto ricevuta) si era ricoperta di
un immacolato manto di neve. Cosa che a volte può succedere
in questa regione, alcuni/e se ne ricordano per averla vissuta
sotto la tenda. Quella neve ha bloccato le strade e ha causato
delle inondazioni dal nord al sud del Paese; traffico in tilt per
qualche giorno. Qui l’orto è gelato, le galline potevano pattinare nella loro bacinella. Si ricomincia, si risemina… qualcosa
germoglierà… così va la vita nel deserto!
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Ritiro all’Assekrem
Jean-Michel, della fraternità di La Busserine (Marsiglia),
ha trascorso un lungo tempo di ritiro all’Assekrem, tempo
ritmato ogni giorno dall’Eucarestia e dalla condivisione
del Vangelo con i fratelli che abitano lassù; tempo in cui ogni
momento della giornata è vissuto intensamente : il silenzio
volge i nostri sensi verso le cose semplici della vita
e la bellezza della natura; il cuore e lo sguardo si dilatano
per captare tutto ciò che il Creatore ci dona da vedere.
Tempo dove è ben presente anche quanto si è vissuto
fino ad ora, con i fratelli in fraternità e tra la gente.
- di Jean-Michel
n primavera ho trascorso parecchie settimane all’Assekrem. Desideravo fare questo lungo tempo di ritiro
una volta arrivato alla pensione.
Non era certo il periodo più indicato per venire nel sud
dell’Algeria, non a causa della meteo, ma per il clima di insicurezza che fa sì che gli stranieri siano sotto scorta della polizia per
tutti gli spostamenti. Praticamente sono salito e ridisceso dall’Assekrem accompagnato da
una scorta. Spero che questi
inconvenienti pian piano finiscano e che i fratelli possano continuare a venire
all’Assekrem in incognito!
Prima di salire all’Assekrem ho passato la settimana santa con i fratelli a Tamanrasset. Avevo incontrato Edouard a Algeri mentre
ritornava da un soggiorno
in Francia. L’ho accompagnato a Tamanrasset. Mi
sembrava di beneficiare della sua protezione durante i
controlli all’aeroporto. Lui
ha il duplice vantaggio di
essere anziano, dunque ri- Jean-Michel.
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spettato, e in più è algerino e probabilmente, per quelli che lo
incrociano, è un ”hagj” (musulmano che ha fatto il pellegrinaggio a La Mecca)! Tahar ci aspettava all’aeroporto e ha facilitato il mio arrivo per quanto riguarda le formalità amministrative. Sono impressionato dalla maniera con cui si districa in
quell’ambiente, dalla sua finezza e dalla sua efficacia. A Tam,
trovo Ventura che è venuto per passare la settimana santa con
Jean Marie, Antoine e Tahar. Tale incontro fraterno per la settimana santa è ormai una tradizione di ogni anno.
La piccola comunità cristiana di Tam era senza prete a causa
della partenza improvvisa del parroco che ha dovuto lasciare
l’Algeria su richiesta delle autorità locali. Bertrand, il parroco,
era molto vicino ai fratelli, alle sorelle, agli amici e ai migranti
venuti per la celebrazione delle feste pasquali. I migranti, di
passaggio o stabili, vengono regolarmente a pregare con i fratelli, con Marie-Agnes e Martine (piccole sorelle del Sacro Cuore) e sono la maggioranza della comunità. A Tam ce ne sono diverse migliaia, alcuni salgono verso il Nord, altri rientrano delusi nei loro paesi e molti altri invece vivono a Tam da diversi mesi o anni, alla ricerca di lavoretti nella regione.
Quando leggerete questo diario, Antoine avrà già lasciato
l’Algeria e in particolar modo Tam dove ha vissuto per 60 anni.
È stato lui il primo fratello ad installarsi all’Assekrem nel gennaio
del 1955 (… qualche mese prima che io nascessi!…). Da allora,
quanti fratelli, preti, religiosi e laici hanno fatto tesoro di questo luogo unico per pregare, meditare, fare discernimento o riprendere vigore per nuove avventure nella vita! Colgo l’occasione per invitare soprattutto i giovani fratelli (… come me!) a venire per un soggiorno in uno dei quattro eremi situati su questo
altopiano in uno scenario spettacolare. Sarete accolti con grande calore da Edouard, Ventura e Zbyszek. Personalmente ogni
volta che ci sono venuto (… ed è la terza volta!) resto ammaliato dalla bellezza del paesaggio. Conoscete tutti il modo in cui ne
parla Fratel Charles: “Il panorama è più bello di quanto si possa
immaginare. Nulla può dare l’idea di questa foresta di cime e di
picchi rocciosi che si estendono ai nostri piedi. È una meraviglia.
Non lo si può ammirare senza pensare a Dio. Faccio fatica a staccare lo sguardo da questo panorama meraviglioso la cui sensazione di infinito ci avvicina così tanto al Creatore!”
Amo questo luogo semplicemente perché emana pace malgrado il suo clima rude. E poi, avendo lavorato per 25 anni con
il cemento (in cantieri di lavori pubblici), che piacere poter vi-

Ventura e Édouard.

vere in un luogo dove tutto è costruito in maniera così armoniosa… e tutto con pietre a secco.
Parlando della rudezza del clima mi riferisco al vento quasi continuo, ma, contrariamente al maestrale, questo non fa… impazzire!
La mia giornata cominciava sempre con la contemplazione
silenziosa del “sorgere del sole”, seduto sul terrazzino dell’eremo. Un momento di grazia che obbliga a “volgere tutti i nostri
sensi all’interno di noi stessi… per lasciarci prendere dal fuoco
del Suo amore”, come dice bene un inno del tempo pasquale.
Subito dopo raggiungevo i fratelli all’eremo di padre de Foucauld, a circa dieci minuti a piedi. Lì si celebrava l’Eucarestia,
dando il tempo alla Parola di Dio di impregnarci mentre la
condividevamo insieme. Momento di “intensa” comunione fraterna in un tempo di solitudine. L’Eucarestia… “cammino privilegiato della preghiera dei fratelli”, com’è scritto nelle nostre
Costituzioni. E poi l’ascolto della Parola di Dio così ricca e parlante durante il tempo pasquale!
Il vangelo di Giovanni era ampiamente sufficiente per alimentare la mia preghiera e la meditazione. Ho anche riletto
l’ottimo commento che ne ha fatto Edouard ed una meditazione di Claude Rault sempre su Giovanni, dal titolo: “Gesù, uomo
dell’incontro”. Claude Rault, vescovo del Sahara, è un grande
amico dei fratelli.
All’indomani del mio arrivo, il vangelo del giorno parlava
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del bellissimo incontro di Gesù risorto con Maria di Magdala.
Questo testo mi ha accompagnato all’inizio del mio ritiro. Oh!...
non al punto da gridare come Maria: “ho visto il Signore”, tuttavia questa Parola ascoltata e…ruminata durante le giornate
mi ha toccato il cuore, e così è stato per il corpo e il sangue di
Cristo ricevuto ogni mattina e per lo Spirito di Gesù che impregna le nostre vite.
Le giornate si susseguono… e non sono mai uguali perché il
silenzio focalizza i nostri sensi verso le cose semplici della vita e
la bellezza della natura. Ogni istante è vissuto più intensamente. Quante volte non ci si ferma per ammirare un uccello che vi
fa visita all’ingresso della porta! Il nostro cuore e il nostro sguardo si dilatano per captare tutto ciò che il Creatore offre al nostro sguardo. Ho riletto i libri di Antoine sull’itinerario di
Charles de Foucauld, la sua morte e il cammino verso Tamanrasset, una vita animata dal soffio dello Spirito. Lui, l’aristocratico, il militare, si è nascosto in questo estremo sud sahariano
per puro amore di Dio e dei più abbandonati. Come Gesù, Verbo di Dio, venuto a noi per condividere tutto sulla nostra umanità… per puro amore. Faccio tesoro di queste parole: “Mio
Dio, vi amo, vi adoro, vi appartengo e mi dono a voi; che non
sia più io a vivere ma voi a vivere in me. Che io faccia in ogni istante ciò che più vi piace”. O ancora: “È l’amore che deve raccoglierti in me interiormente e non l’allontanamento dai miei figli. Vedi me in loro e come io a Nazaret, vivi vicino a loro ma
completamente perso in Dio”.
Nella piccola biblioteca dell’eremo ho ritrovato anche il libro
di Serge Beaurecueil che voi tutti conoscete: “Abbiamo condiviso il pane e il sale”. “Dio, ciascuno ce l’ha in germe nel proprio
cuore” egli dice.
“A Nazaret si compie l’Incarnazione e comincia la Redenzione, è il Regno tra di noi, è il Salvatore che ci libera e che appaga le nostre aspirazioni più profonde, è il contrario di ciò che
avviene alla Trasfigurazione, Dio si rivela nel silenzio”.
Ho trascorso inoltre questo tempo anche pensando a ciò che
ho vissuto a La Busserine con Jacques e Guillaume. C’era una
grande complicità che ci univa e ciascuno dava una colorazione
propria alla fraternità. Ringrazio Dio che tanti giovani fratelli
abbiano contribuito con noi a costruire questa fraternità. Mi
piace quell’ inno allo Spirito che leggiamo nel salterio e che termina con queste parole: “Tu darai il ritmo alla fraternità”. Credo infatti che sia il desiderio di ciascuno e la nostra missione al
seguito di Gesù: vivere come fratelli, semplicemente questo! Es-

La Busserine - Marsiglia.

sere stimato dal proprio fratello, dargli tutto il posto che merita e accogliere un nuovo fratello come qualcuno che… in
qualche modo mancava alla nostra fraternità. Anche Robert ha
condiviso con me gli ultimi anni di Jacques e di Guillaume. È stato di grande aiuto nel nostro cammino di fraternità, rimediando alle mie numerose assenze a causa del lavoro. Questa vita
fraterna, l’abbiamo costruita pietra su pietra, con la costante
preoccupazione di non decidere nulla senza chiedere consiglio
al fratello, di ricordarci che è bello vivere insieme, di condividere dei momenti di convivialità con un buon pasto o con un aperitivo, di pregare insieme ed anche di saperci meravigliare per
la fede, la fedeltà e l’umiltà del proprio fratello.
Ho avuto la fortuna di vivere con due fratelli fino alla loro
morte e non posso che rendere grazie a Dio per aver condiviso
un pezzo del loro cammino nella stessa fraternità che ha modellato la mia vita di “fratello”. Quante famiglie ed amici hanno vissuto la morte di Guillaume e di Jacques come se avessero
perso un membro della loro famiglia. Questo dimostra quanto
le relazioni ci possono unire alla gente di un quartiere o di un
paese quando una lunga storia ci lega ad un determinato popolo. La fraternità è assai più estesa di quella dove i fratelli vivono insieme!
Tutto questo tempo ha anche coinciso con il mio pensionamento. Se c’è una cosa che ha ritmato la nostra vita a La Busserine è il lavoro di operai. Il lavoro è stato il luogo privilegiato
per condividere la vita ordinaria della gente. Come Gesù a Nazaret che ha lavorato come carpentiere! Concretamente ho do-
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vuto fare la scelta di un mestiere, seguire i corsi di formazione
e cercare un lavoro. Un po’ come una corsa ad ostacoli, poiché
già negli anni 80, il lavoro scarseggiava. E bisognava condividere in tutto la vita di un lavoratore, gli orari sfasati, il lavoro a
turni, il lavoro di notte, le lunghe trasferte… Una condivisione
reale, la fatica delle giornate, i conflitti, le gelosie, i piccoli capoccia ma anche i bei risultati, gli esperti del mestiere che trasmettono le loro astuzie, i compagni di lavoro, il caffè del mattino prima di affrontare il freddo delle giornate invernali, i pasti al cantiere del venerdì dove la convivialità rimpiazza la rudezza della vita di cantiere… Restano dei bei ricordi! Nello stesso tempo ho provato anche un senso di liberazione poiché sentivo le mie forze venir meno, i riflessi allentarsi e la sonnolenza
mi minacciava persino quando ero al volante. Inoltre, anche a
60 anni, pretendono che voi siate sempre efficienti, produttivi e
ancor più disponibili! Non c’è posto per i sentimenti nel mondo
delle imprese, è la legge del profitto, ecco ciò che conta nei
grandi gruppi industriali del sistema capitalista. Allora, basta!
Durante tutto quel periodo, a volte come in esilio, mi ritornava la frase di Gandhi incisa nella mia testa e nel mio cuore: “Se,
quando si immerge la mano nel catino dell’acqua, quando si attizza il fuoco col soffietto di bambù, quando si allineano interminabili colonne di numeri al proprio tavolo di contabile, quando, scottati dal sole si è immersi nella melma di una risaia, quando si è in piedi davanti alla fornace del fonditore, non si realizza
proprio la stessa vita religiosa come se si fosse in preghiera in un
monastero, il mondo non sarà mai salvo!”. E Guillaume continuava: “Non è salvo
se non ciò che viene assunto”
Quante volte
me lo sono ricordato nella luce
smorta di un cantiere notturno…
o quando bisognava
alzarsi
all’alba il lunedì
mattina, per andare a lavorare
lontano da casa
per tutta la settiBellezza e rudezza dei lavori di costruzione.
mana! In quella

vita di lavoro non era cosa rara ritrovarmi a pensare alle parole
di Khali Gibran: “Quando preghi, ti elevi per incontrare da
qualche altra parte qualcuno che in quel medesimo istante è in
preghiera e che, se non nella preghiera, potresti incontrare!” La
certezza di essere accompagnati dalla preghiera di molti, di
Jacques e dei miei fratelli de La Busserine in particolare; e penso anche ad un vero amico musulmano che dirige la preghiera
nella moschea del suo villaggio e che prega anche per i suoi
amici cristiani. La mia preghiera diventava, in certo modo, la
preghiera degli altri. E mi accompagnava sempre questa preghiera, che portavo nel mio zaino, di una monaca: “Signore, ti
prego con tutti coloro che la compassione e l’amore tengono
desti giorno e notte, ti prego con tutti coloro che la sofferenza
e il malessere tengono desti giorno e notte, ti prego con tutti
coloro che le tue lodi tengono desti giorno e notte… E sulle
nostre vite, oggi e domani, veglia Tu, Signore…”
Ecco, è giunta l’ora di scendere dalla montagna. Sono in pace. Ringrazio Edouard e Ventura per la loro presenza su questo
altopiano quasi deserto, ma nel bel mezzo di un popolo algerino che loro amano. Con Zbyszek, siete una bella fraternità. Sono stato testimone che la vita di ciascun fratello è al centro delle vostre preghiere. Bisogna venire a vedere! È vero che chi viene a fare un ritiro, ha l’impressione che la vita quotidiana interrompa il suo corso per qualche settimana. Ma essa continua
in qualche modo a tessere la sua tela! Il vangelo di Giovanni, le
ultime parole di Gesù ai suoi discepoli prima della Passione hanno accompagnato questa mia “Khaloua”. In occasione dei miei
voti perpetui, avevo scelto la domanda di Tommaso: “Non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? e quella di Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta” (Gio. 14,1-15).
La via la conosciamo, si tratta di accogliere il Cristo poiché
Lui è la via. E, come direbbe un grande santo (che vi lascio indovinare): “E meglio zoppicare sulla via giusta che camminare
speditamente fuori strada. Chi zoppica sulla via giusta, anche se
non fa tanta strada, si avvicina comunque alla meta, mentre chi
cammina su quella sbagliata, quanto più speditamente cammina, tanto più se ne allontana. Aggrappati dunque a Cristo, non
potrai deviare di strada poiché è Lui la Via”
Spero di leggervi presto… e non dimenticate i fratelli
dell’Assekrem, essi non vi dimenticano mai!
Vi abbraccio
Jean-Michel
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La vita quotidiana dei fratelli di Ibagué
Jorge e Rigoberto sono i due fratelli che da 10 anni
hanno iniziato la fraternità a Ibagué, città di 500.000 abitanti
al centro della Colombia. Con grande semplicità Jorge
ci parla degli avvenimenti interni ed esterni alla fraternità che
segnano la sua vita quotidiana: la preghiera, il lavoro,
la vicinanza con i poveri, le amicizie nel quartiere,
i suoi impegni per la difesa dell’ambiente; ci dà anche qualche
notizia di Rigoberto e di Ricardo che vive ormai con loro,
e dei suoi legami con altri fratelli della zona America.

- di Jorge
uongiorno a tutti! Questo diario, l’ho scritto tante
volte nella mia mente e il contenuto cambia ogni volta secondo i cambiamenti della vita, delle esperienze
e degli avvenimenti . I diari che mi arrivano sono motivo di gioia
per me, mi fanno ridere, piangere, mi mettono in comunione
con voi e mi fanno sentire un fratello universale…, condividendo i momenti belli e le riflessioni, come anche la passione di
Cristo che continua nei nostri vicini e nei nostri popoli poveri;
penso che tale sofferenza continui a salvare il mondo!
Un diario racconta ciò che avviene nel nostro profondo e attorno a
noi. Per quanto mi
riguarda, avvengono tante cose in entrambe le dimensioni. Con Rigoberto,
restiamo ogni mattina per un’ora in silenzio poi recitiamo
le Lodi. Durante la
preghiera, cerco di Ibagué.

B
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scrivere ciò che sto vivendo e scoprendo per illuminarlo con la
Parola giornaliera della Liturgia. Mi sono di aiuto anche alcuni
testi; ho per esempio un libro con 365 frasi di San Giovanni della Croce, i sermoni e i testi di Maestro Eckhart, e in questi giorni, “Il profumo del vento del deserto”, scritto da Giorgio, piccolo fratello del Vangelo, un vero osso duro da rosicchiare ma
pieno di perle. Vi trovo delle frasi ricche di contenuto come per
es.: “Prima dell’illuminazione, tagliare della legna e portare
dell’acqua; dopo l’illuminazione, tagliare della legna e portare
dell’acqua”; “Quando prego, Dio parla con Dio”; ”Se Dio non
mi può aiutare, io aiuto Dio”; “La parola è figlia del Silenzio”;
“Cerca leggendo e troverai meditando, chiedi nella preghiera e
ti si risponderà nella contemplazione”; ecc. ecc.
Grazie ad un dono di Dio, ogni giorno mi sento rinascere, ricominciare di nuovo, come dice il Dalai Lama: “Ci sono due giorni nell’anno in cui non possiamo fare nulla da noi stessi: ieri e
domani!”.
Tutto questo avviene dentro di me, ma anche dal di fuori mi
arrivano parecchie ispirazioni come il fatto che già da dieci anni siamo arrivati a Ibagué e che ogni giorno l’amore con i vicini
e gli amici cresce; degli amici muoiono, dei bambini nascono …
Come dice Bernanos, “È la febbre della giovinezza che mantiene il resto dell’umanità a temperatura normale. Quando la giovinezza si raffredda, il resto dell’universo batte i denti!”; grazie
a Dio il nostro quartiere, con tanti giovani, ha una buona temperatura; solo il gruppo della parrocchia ne conta 41.
Da più di otto anni lavoro nello stesso laboratorio; non ho un
contratto di lavoro, ma c’è lavoro e alla fine si divide il ricavato;
a mezzogiorno mangio con la famiglia del datore di lavoro, vedo crescere i quattro figli e l’amore della famiglia dei nonni che
vivono insieme da più di 50 anni e che molti fratelli conoscono.
Grazie a questo “accordo” posso tornare al lavoro anche dopo
le mie assenze per gli incontri, i ritiri o le visite alla mia famiglia.
Oltre a questo lavoro retribuito, da più di quattro anni, faccio parte del Comitato dell’Ambiente per la Difesa della Vita
(CADV); lottiamo contro una grande impresa mineraria ad alto
inquinamento, prestiamo grande attenzione alla “nostra casa
comune”, come dice Papa Francesco, e l’enciclica ”Laudato si!”
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ci è di grande aiuto; essa si rivolge a tutti e “dice molto di più
di quanto ci attendevamo: bisogna farla conoscere”, dicono i
membri del CADV anche se si dichiarano non credenti. Abbiamo
realizzato diverse attività per coscientizzare la gente, tra l’altro
una “marcia di carnevale” ogni anno il 15 giugno, giornata
mondiale dell’ambiente. Quest’anno era l’ottava volta e abbiamo avuto più di 100.000 partecipanti.
Rigoberto fa il suo cammino, che spero lui stesso un giorno
vi racconterà; dopo aver lavorato in proprio per alcuni anni come calzolaio e rivenditore di dolci per la strada, sono anni ormai che lavora come portinaio nel Seminario Maggiore; ha cominciato questo lavoro subito dopo i suoi voti perpetui nel
maggio 2012. Da un anno circa fa parte del gruppo “salute”
della parrocchia, che si occupa dei malati del quartiere.
Adesso c'è con noi anche Ricardo; ha vissuto come piccolo
fratello per 25 anni e poi come prete della diocesi di Buenaventura per 20 anni; ora ha voluto venire ad abitare con noi per
condividere la nostra vita in quest’ultimo “quarto d’ora che mi
resta!”, come lui stesso dice. I due vescovi, di Buenaventura e di
Ibagué, sono d’accordo su questa soluzione e sono ormai tre anni che lui è con noi. Ma due anni fa Ricardo si
è ammalato - cancro alle ossa - e dopo un mi-
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Una luce per schiarire i nostri orizzonti...

glioramento miracoloso ora segue una cura per il resto dei suoi
giorni. Lui stesso ci parla della sua ricchissima esperienza nel
diario che segue in questo stesso numero.
Far parte di una Regione così vasta (tutta la parte meridionale del continente americano), significa che ogni tre anni, con
Rigoberto ci mettiamo in viaggio per partecipare all’incontro
della Regione; viaggiamo o per via terra o in aereo, secondo le
possibilità, per fare circa 7.000 Km. Uno degli svantaggi di tale
situazione è constatare che la nostra vita di Regione è molto
povera sotto l’aspetto della condivisione tra di noi; resta naturalmente come ideale da raggiungere. Ma ci sono anche dei
vantaggi, tra i quali quello di mantenere stretti legami di amicizia con tutte le persone che abbiamo conosciuto sia in Cile che
in Perù; ogni volta che andiamo a trovarli: “è come se non foste
mai partiti di qui” ci ripetono molti amici, e restiamo al corrente delle loro gioie, delle pene e delle loro speranze!
Approfittando di un viaggio per conto del CADV per un incontro a New York, ho potuto visitare a metà giugno i fratelli di
Detroit (USA). Ho accettato di fare questo viaggio poiché ero il
solo membro del comitato che disponeva di un visto per gli USA
e anche perché pensavo di fare visita per tre giorni appunto ai
fratelli di Detroit. Sono arrivato a Detroit il venerdì 17 giugno;
da Toronto sono arrivati in auto Bernard e Fernando. Con i tre
fratelli dunque di Detroit - Jean-Marie, Eric e Sam - abbiamo
trascorso insieme dei bei momenti, come un vero dono di Dio.
Se l’avessimo pianificato, non sarebbe riuscito così meravigliosamente bene! Durante quei tre giorni ho pranzato nelle loro
due fraternità, abbiamo visitato il loro eremo a circa un’ora da
Detroit e fatto un simpatico barbecue con una famiglia messicana di vicini (Lupe e la sua famiglia); ho fatto anche la conoscenza di Consuelo, una religiosa già anziana, nata nello stesso
quartiere e fortemente impegnata; abbiamo chiamato per telefono Miguel in Nicaragua che ci ha subito riconosciuto ed ha
apprezzato tantissimo il gesto della chiamata.
Si è anche parlato della casa dove Eric dà un aiuto per i richiedenti asilo, del Museo dove Jean-Marie fa del volontariato
e della Comunità ecclesiale che Sam frequenta nel tempo libero dagli impegni con le squadre di baseball maschili e femmini-
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Jorge, Benito, Rigoberto.

li; inoltre abbiamo avuto degli interessanti scambi tra di noi!
Conoscere “dal vivo” una fraternità è un valore unico e rende
più reale la nostra preghiera di intercessione. I fratelli più anziani sono la ricchezza della fraternità, e tutto il loro vissuto deve produrre frutto, un frutto che resta nelle mani di Dio.
Con Rigoberto pensiamo al centenario della “risurrezione”
di fratel Charles, il 1° dicembre; vorremmo organizzare un incontro per tutti coloro che, in Colombia, conoscono la sua spiritualità, per celebrare il dono di questa “luce di Nazaret” per la
Chiesa: un Dio che si è fatto uomo, “assumendo in sé la nostra
condizione umana”. Vorremmo anche pubblicare un “supplemento” al numero mensile del bollettino diocesano e animare
in parrocchia i diversi gruppi per far loro conoscere meglio
Charles de Foucauld e perché ciascun gruppo si programmi per
partecipare alla celebrazione del 1° Dicembre. Che Dio e la nostra buona volontà ci permettano di realizzare questi desideri!
Bene, cari fratelli, restiamo sempre uniti nella vita e nella
preghiera.
Fraternamente
Jorge
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Bellezza di una vita
Ricardo, un ex piccolo fratello colombiano, ci parla del suo
particolare cammino di vita, nei suoi mutamenti e nelle sue
belle realizzazioni, fino all’incontro con la malattia
e le grazie che essa gli reca, riportandolo
all’essenziale della sua vocazione che, di fatto,
è sempre stata il filo rosso che ha unificato la sua vita.
- di Ricardo
da tempo che volevo scrivere qualcosa sull’esperienza
della malattia “terminale” che è venuta a farmi visita
un anno e mezzo fa…
Comincio dal brano del Vangelo della XIII domenica del tempo ordinario, Lc. 9,51: «Mentre stavano compiendosi i giorni in
cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione
di mettersi in cammino verso Gerusalemme …» Confesso di non
essere mai stato così colpito da questo brano: mi ha impressio-

È

Ricardo con degli amici.
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nato ed è diventato in me parola viva. Andare un giorno in cielo? Perché non mi sono preparato?
È una grazia che il Signore mi ha dato con questa malattia
terminale che mi accompagna. Ho il tempo di preparami, dal
momento che non l’ho fatto a suo tempo, durante il periodo
degli studi in Francia.
In due occasioni ho percepito chiaramente nel mio spirito,
nel mio cuore: «un giorno tu non sarai più qui». La prima volta
fu entrando nella mia stanza illuminata dal sole; un’altra volta,
nella stessa stanza, svegliandomi alle sei di mattina e sedutomi
sul letto, ho sentito ben chiaro: «Un giorno non ti risveglierai
più!» Sfortunatamente mi sono “addormentato” e non ho fatto mio l’invito inteso dal Signore a preparami per incontrarlo.
Adesso, nella mia malattia, posso vivere pienamente la chiamata del Signore. Gliene rendo grazie e gli chiedo perdono per
essere stato sordo fino ad ora. Da qui la citazione del vangelo
di Luca.
Un’altra delle grazie ricevute dalla malattia: scopro che devo proseguire fino in fondo molti obiettivi e ognuno di essi esige tutto un cammino: devo pregare, devo amare, devo donarmi, devo vivere il momento presente, devo vivere a fondo il
quotidiano, devo contemplare la natura…, ma scopro di essere
lontano da queste mete e allora, umilmente, entro in quel processo che esige pazienza, perseveranza e preghiera: tutti doni
del Signore.
Un altro effetto (o grazia) della malattia è la forte presa di
coscienza che si deve di nuovo imparare a vivere. La malattia è
una vita con le sue leggi e le sue proprie esigenze. Una vita da
vivere!
Un’altra grande grazia della malattia: poter prendere tutto
il tempo necessario per “lasciarmi amare” dal Signore; questo
mi ricorda il meraviglioso testo di Osea: “quando Israele era
giovinetto, io l’ho amato” (Os. 11,1). Mi spiego: quando ero
giovane, il Signore mi ha chiamato e mi ha chiamato alla Fraternità… Io mi ponevo questa domanda: devo entrare in un
gruppo della “guerriglia” o nella Fraternità? Ho visto chiaramente che nella chiamata del Signore c’era una pienezza che il
gruppo violento non poteva dare, e d’altronde, i “micro-segni”
della vita di Nazaret erano altrettanto efficaci per il cambiamento del mondo quanto i metodi usati dal gruppo. In una parola: Nazaret mi ha convinto…

Ho lasciato allora il seminario dove frequentavo il terzo anno di filosofia e sono partito a Lima, a vivere con i fratelli. Appena misi i piedi nel quartiere “Due maggio”, mi sono sentito
felice, come pure nella casa costruita su una delle sponde del
fiume Rimac, e nella fabbrica e con i vicini.
In seguito, ho trascorso molti anni nella Fraternità in Europa: fraternità del noviziato, della probazione, degli studi… Sono stato molto contento e conservo dei bei ricordi; non ho perso la mia identità culturale, ho scoperto un’altra cultura, vivevamo veramente come fratelli e non ho mai avuto delle crisi…
Poi c’è stato il ritorno in America Latina, senza traumi: fraternità operaia a Lima; fraternità in Colombia con i Piccoli fratelli del Vangelo a Buenaventura, il porto colombiano sul Pacifico, dove sono rimasto ancorato fino ad oggi con delle grandi
amicizie che durano dal 1978… Ero felice; tuttavia non mi è dispiaciuto quando ho dovuto abbandonare il porto per la capitale Bogotà, dove per molti anni ho lavorato come aiuto infermiere.
In seguito, dopo una Riunione di Regione, mi fu chiesto di
andare in Cile. Tale richiesta ha provocato in me una crisi che
non ho vissuto da solo, poiché ero accompagnato da due fratelli
e dai Benedettini. La decisione però che presi mi sembra sia stata sbagliata: ricevere il sacerdozio per consacrarmi al servizio
pastorale delle comunità dei neri sul Pacifico. Riconosco che la
decisione non è stata giusta… e mia mamma me lo disse chia-
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ramente: sei stato disobbediente, e aveva ragione! Misteri della vita…
Malgrado tutto e anche se “non al mio posto”, ho realizzato un eccellente lavoro pastorale in uno dei quartieri più emarginati, miseri e violenti del porto; sono stato parroco, ciò che
nessuno voleva essere, e paradossalmente, l’ho fatto bene grazie al “bagaglio” di piccolo fratello che mi ha permesso di vivere realmente Nazaret: accompagnare la comunità e far parte di
essa e non soltanto nella zona urbana ma anche nella zona rurale. In questo accompagnamento ero felice anche nelle situazioni difficili, quando visitavo le comunità di contadini che raggiungevo via mare, sempre in condizioni molto difficili poiché,
oltre ad affrontare una carenza generale della qualità della vita, bisognava tener conto degli incontri con dei gruppi armati,
il traffico di droghe e condizioni di povertà estrema…, ma che
ricchezza umana e religiosa in quelle comunità! Io non portavo
loro nulla, erano loro che davano a me e mi facevano vivere.
Anche nella zona urbana vivevamo in situazioni di violenza:
gruppi armati violenti nei differenti quartieri della parrocchia,
in opposizione tra loro e in complicità con le autorità; violenza
urbana con furti, attacchi, paura di notte e di giorno…; non venivano risparmiate neppure le celebrazioni eucaristiche: dove-
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La violenza a Buenaventura.

vamo interromperle e
nasconderci sotto i banchi della chiesa a causa
delle frequenti sparatorie; bisognava seppellire allo stesso modo sia
gli “assassini” come
anche gli innocenti, uomini e donne e soprattutto ragazzi. Tutto
questo, va detto, fa
molto male. Un giovane scrittore colombiano
ha espresso molto bene
questa realtà intitolan- Se un bambino suonasse uno strumento...!
do il suo libro: “Non
siamo nati per essere sementi”; all’età di dodici o quattordici
anni la loro vita è stroncata, dopo aver vissuto qualche anno
dell’infanzia nella miseria…
Ad una simile situazione abbiamo cercato di rispondere mettendo in piedi, insieme alla comunità, dei piccoli progetti che
esistono tuttora; uno mi sta particolarmente a cuore: ci dicevamo “se un ragazzo suonasse uno strumento, non prenderebbe
un’arma”; ne è nato un bel progetto che dura ancora e si è
anche esteso ai quartieri poveri del porto. Numerosi ragazzi, in
gruppi di 15 o 20 ricevono una formazione musicale; evidentemente, la violenza è diminuita in questi quartieri e nessuno dei
ragazzi che hanno frequentato il programma è entrato nei
gruppi armati… Opera del Signore.
Non posso concludere questo punto senza riconoscere che in
mezzo a tutto questo ho sperimentato la mia miseria, il mio
peccato… Non ho vissuto in pieno – ecco il mio peccato – l’essenziale della mia vita religiosa, della chiamata che Dio mi aveva rivolto quando sono entrato nella Fraternità: lasciarmi amare dal Signore. Ebbene, la malattia mi ha aiutato a ricuperare
questo: adesso ho molto tempo per permettermi questo lavoro
di lasciarmi amare da Lui e di imparare a farlo… Il vantaggio
della malattia: recuperare il “tempo perduto” nel quale si fanno tante cose, ma al margine dell’essenziale. È evidente che Lui
mi amava anche in mezzo a tutto questo. Ma io non me ne rendevo conto…
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Mi hanno cambiato di parrocchia e sono stato nominato responsabile o coordinatore diocesano della pastorale della Salute, poiché il vescovo ha scoperto che, quand’ero piccolo fratello, avevo lavorato come aiuto infermiere in un ospedale del
porto; anche là ero stato felice. Quando il vescovo mi chiamò al
sacerdozio, mi nominò cappellano dell’ospedale. È una cosa diversa, tuttavia mi ha molto aiutato a diventare più coscienzioso
e professionale in questa missione con i malati. Un periodo meraviglioso, perché ho potuto viverlo “da fratello”; non avendo
più la parrocchia, potevo consacrarmi di più ai malati e accompagnarli.
Ho anche potuto integrarmi in un progetto che funzionava
da anni nel quartiere di San Francisco, proprio là dove aveva
preso il via la fraternità dei piccoli fratelli del Vangelo nel 1976
e dove io ero arrivato nel 1978… Un progetto che si è potuto
realizzare grazie all’aiuto di qualche amico francese che conoscevamo in Colombia. In questo caso ho potuto vivere in una casetta semplice, in mezzo alla gente, accompagnando il progetto la cui finalità era: «mantenere l’identità culturale afro colombiana attraverso la musica e la danza»… Il porto di Buenaventura è formato al 90% da comunità di neri. Non tanto tempo fa, a causa della malattia, ho dovuto abbandonare questo
progetto.
Ero stato operato all’udito e la convalescenza l’ho fatta con
i fratelli a Ibagué, dove ho potuto riscoprire la gioia di una vita
di piccolo fratello. Gioia di poter pregare serenamente, di lavare i piatti, di mangiare nelle mense popolari, fare la spesa,
condividere con i vicini, celebrare nella cappella del quartiere,
ecc… Confesso di aver provato una gioia “fisica”. Tutte grazie
del Signore…
Durante uno di questi viaggi a Ibagué la mia malattia si è
manifestata per la prima volta. Son dovuto andare alla capitale
Bogotà, dove c’è il mio servizio sanitario: ricovero e diagnosi
“sospetta” fin dal momento della mia entrata al pronto soccorso, confermata dopo 24 giorni d’ospedale: mieloma multiplo,
cioè cancro del midollo spinale, piccoli tumori ad ogni vertebra
e sulle ossa, comprese quelle della testa. Dopo aver vissuto momenti e situazioni dolorose in ospedale, ho cominciato con la
radio e la chemioterapia. Uscito dall’ospedale, la mia situazione

si è aggravata e molti si aspettavano il peggio: come se il “momento di andare in cielo” fosse arrivato, ma non è stato così.
La mia famiglia mi ha accolto a Medellin, seconda città del
paese, dove sono stato subito ricoverato in ospedale poiché, con
la radioterapia sulla colonna, mi avevano bruciato l’esofago e io
morivo di fame; nuovi progetti nel caso in cui…. Ma con una
buona terapia e molta attenzione, dopo un mese ero di nuovo
“fuori” , nella mia famiglia, dove ho un’eccellente qualità di vita con degli angeli che vegliano su di me: i miei fratelli.
Collaborazione molto discreta anche con la parrocchia del
quartiere dove sono ben accolto.
Non posso terminare senza dirvi che la malattia mi ha aperto uno spazio per vivere in profondità “la piccola via” di santa
Teresina che per “distrazione” avevo abbandonato. Infatti, in
occasione di uno dei passaggi di padre Voillaume a Lima, abbiamo parlato e lui mi disse pressappoco questo: «trasforma il
quotidiano in fuoco» ed è quanto cerco di fare vivendo il momento presente e le piccole cose di ogni giorno. Questa grande
e santa donna adesso l’ho scoperta molto meglio! Anche la nostra santa colombiana, santa Laura Montoya, mi tiene compagnia: leggo molto i suoi scritti e studio la sua vita e le sue opere. Il suo santuario si trova vicino a me, qui a Medellin. Vivere la
comunione con i Santi; ho letto e riletto molte volte fr. Carlo; ho
anche il tempo per approfondire dei temi teologici; tutto questo mi piace e mi aiuta a organizzare le mie giornate nelle quali c’è posto anche per leggere i diari della Fraternità sui quali
possono basarsi lo studio e la preghiera: sono veramente densi
e trasmettono la “storia di Dio” in ciascuno e nella Fraternità.
Grazie a tutti i fratelli che scrivono…
Voglio terminare come ho cominciato:
«Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato
elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme …». Mi affido alla Misericordia del Signore e so di essere accompagnato da molti a Buenaventura,
Ibagué, Cali, Medellin dove posso condividere con l’”Associazione dei preti secolari”, fondata dal beato Antonio Chevrier, il
Prado di cui faccio parte. Ci incontriamo ogni 15 giorni qui a
Medellin. E ci sono tanti altri amici e amiche…
Un abbraccio e in fraterna comunione con tutti.
Ricardo
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Un bel momento di fraternità
Jean-Pierre, uno dei tre fratelli che studiano teologia a Lille,
ci descrive il pellegrinaggio e la settimana dell’incontro
di 85 giovani di 21 nazionalità alla scoperta di fr. Carlo,
che si è svolto a Taizé. Il priore, fr. Alois, ha parlato loro
di cosa può significare «Gridare il Vangelo oggi».
- di Jean-Pierre
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Una settimana a Taizé!
Come previsto, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario, l’incontro di Taizé, proposto ai giovani dell’Europa, famiglia
spirituale o no, si è svolto nella seconda settimana di agosto.
Certo, erano pochi al di sotto dei 25 anni; eravamo molto meno
che alla GMG di Cracovia, ma, a dire dei partecipanti, è stato un
tempo intenso e, per più di uno, un toccante momento di fraternità.
Tutto è iniziato il 16 agosto quando un piccolo gruppo di 13
persone si è ritrovato a sud di Macon (Francia) per incominciare
la camminata che doveva portarci, cinque giorni dopo, à Taizé.
L’idea era di vivere un momento fraterno per conoscerci e accogliere quelle e quelli che ci avrebbero raggiunto nelle tappe
successive. Un primo giorno tra vigneti e colline, attraversando
villaggi dai bei nomi come Pouilly, Solutré o Fuissé. Il sole era
troppo caldo per rischiare la degustazione dei vini del posto! I
giorni successivi, per fortuna, sono stati più freschi, anzi, un
mattino, completamente bagnato. Camminavamo fra prati e foreste,
su sentieri bordati da
grosse siepi. Come conciliare discussione e degustazione dei frutti di
bosco…
Anche se non si trattava di un ritiro, ogni
giornata iniziava con
Jean-Pierre.
una preghiera comuni-

taria seguita da un lungo momento di marcia
silenziosa. Regolarmente le chiese dei villaggi
si aprivano, e così potevamo celebrare; una
volta anche grazie alle
rondini. Il giorno iniziato sotto la pioggia speravamo di trovare un
posto coperto per celebrare e condividere il
pic-nic. Finalmente arri- Sulle strade della Borgogna.
viamo in un villaggio
dove le porte della chiesa sono completamente spalancate. È
un’occasione troppo bella e noi ci installiamo. Dopo un po’ siamo venuti a sapere che quell’apertura eccezionale era dovuta a
quattro rondini che erano entrate per fare il nido e che i parrocchiani si auguravano che andassero a nidificare altrove. Alla
nostra partenza, più niente pioggia e più nessuna rondine in
chiesa… Abbiamo richiuso le porte!
A Matour ci hanno raggiunto delle piccole sorelle; il giorno
dopo, a Tramayes, è arrivato il gruppo che veniva dall’Italia. A
Cluny siamo 35 a dormire e molti di più a rimetterci in cammino per l’ultima tappa domenicale.
Con il passare dei giorni la riservatezza e le difficoltà della
lingua sfumavano, e ognuno si avvicinava all’altro camminando
fianco a fianco. Era dunque una gioiosa compagnia quella che
saliva la collina di Taizé, raggiunta da quelle e quelli che erano
venuti per la settimana soltanto. Per alcuni era installato un
“super-camping”, gli altri dormivano “sul pavimento” in un locale che
i fratelli ci avevano riservato.
Siamo 85 e proveniamo da 21 nazione.
La nostra presenza si inserisce totalmente nella
dinamica di Taizé: partecipazione alle tre preghiere comuni che dan- Inizio di una giornata.
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no il ritmo ad ogni giornata, partecipazione assidua ai gruppi
biblici animati ogni mattina dai fratelli di Taizé. Solo i pomeriggi sono dedicati a Charles de Foucauld.
È previsto un programma per continuare a conoscersi, a scoprire Carlo de Foucauld e la sua spiritualità: video, scambi in piccoli gruppi, testimonianze, giochi nei quali ci si può comprendere anche senza parlare la stessa lingua, laboratori creativi…
Tutto è organizzato affinché ognuno si lasci impregnare, possa
esprimersi, ascoltare e sentirsi ascoltato. Davanti ad un’assemblea aperta a tutti, Adib, un giovane rifugiato siriano che cammina con noi dal primo giorno, parla di padre Paolo, che lui ha
conosciuto, e racconta il percorso che l’ha condotto da Homs a
Mulhouse.
Fratel Michael Davide, monaco benedettino, è venuto
dall’Italia per intrattenerci su «l’attualità del carisma di Carlo de
Foucauld». La sua esposizione è andata ben oltre il tema ma era
sufficientemente densa perché ciascuno si sentisse interpellato.
Mente viva, pieno di brio, è passato da un’idea ad un’altra ad
un ritmo talmente folle che i traduttori “simultanei” non sapevano più dove sbattere la testa. Allora: “Carlo de Foucauld è rimasto monaco fino alla morte” come l’afferma il nostro fratello? Su questo ed altri aspetti le reazioni sono state vivaci; le domande si moltiplicavano e gli scambi hanno continuato oltre il
tempo stabilito.
A proposito di “Carlo de Foucauld monaco”, Théodore Studite, nelle sue Piccole Catechesi (39, PG99, 561a) forse riesce a
mettere tutti d’accordo: “Il monaco è colui che ha lo sguardo
per Dio solo, il desiderio di Dio solo, l’applicazione per Dio solo
e che, volendo servire solo Dio, diventa motivo di pace per gli
altri”. Non potrebbe essere questo un ideale
per ogni cristiano nel
mondo, un ideale perché il mondo trovi la vera pace?
Fr. Alois, il Priore di
Taizé, è venuto anche
lui per un dialogo sul
tema «Gridare il Vangelo oggi». Che strano
verbo abbiamo scelto,
noi che di solito siamo
Gruppi di condivisione.
discreti, tanto più che

sovente è preferibile tacere per essere meglio presenti! Ci ha invitati,
non tanto a gridare, ma a “scoprire”, senza tanto agitarci, per vedere
meglio la presenza di Gesù. Fr. Roger voleva “mormorare” il Vangelo;
ciò richiede l’energia di tutta una vita poiché tante sono le situazioni di
disperazione nel mondo. In un batter d’occhio ci spiega come, lui e i
suoi fratelli, vogliono gridare, anch’essi, il Vangelo insieme, come Comunità. Insiste sulla priorità
dell’Ecumenismo esteso a tutti i popoli perché, dice, i giovani non capiscono le divisioni! Allo stesso modo egli vede nell’accoglienza un valore evangelico che oggi parla senza Fratel Aloïs, priore di Taizé.
parole. Termina citando Christian de
Chergé che diceva: “Noi abbiamo dato la nostra vita a Dio a
grandi linee…; ora dobbiamo dargliela nei dettagli!”. È vero,
conclude: dare la nostra vita è un impegno di giorno in giorno;
dare la vita è di tutti i giorni!
La nostra gioia e le nostre risate, il velo di alcune delle nostre
sorelle, gli zaini con sopra impresso il logo del Centenario o con lo
slogan "Scegliere la Fraternità", l’intervento di Adib e le numerose intenzioni dei fratelli della Comunità durante le preghiere comunitarie, hanno fatto sì che Charles de Foucauld ha veramente
abitato l’intera collina durante tutta la settimana. Potremmo scrivere un libretto di “fioretti”, tanto ci siamo
sentiti trasportati dalla
grazia fin dall’inizio.
Non facile, per molti,
doversi lasciare la domenica conclusiva!
Certo, si tratta solo
di “chicchi di grano” seminati in terra. Lasciamo che il tempo faccia
il suo corso; non si tirano in su gli steli per farLa partecipazione alla preghiera comune di Taizé.
li crescere!…
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