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Ai nostri nuovi lettori
Questo opuscolo
è composto con brani
di lettere - in Fraternità
vengono chiamati “diari” che i Piccoli Fratelli
si scrivono liberamente
per darsi notizie
delle loro vite nelle differenti
parti del mondo.
Speriamo che questa loro
comunicazione vi interessi
e saremmo contenti
di poter leggere
le vostre impressioni.

Per ricevere il nostro
Bollettino via e-mail,
in formato digitale,
inviare una e-mail
a bollettinopfg@yahoo.com
indicando: “solo digitale”
o“digitale e cartaceo”.

pfgvaraita@gmail.com
www.piccolifratellidigesu.it

Festa nella parrocchia del quartiere
di Amir al Cairo (Egitto).

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
sarà, comunque, gradita.

Un’ultima lettera di Antoine Chatelard
Senza dubbio la maggior parte dei nostri lettori conosce Antoine
Chatelard per aver letto uno dei suoi numerosi articoli o uno dei
suoi libri (“La mort de Charles de Foucauld”, “ Charles de
Foucauld, verso Tamanrasset”), o per averlo incontrato in
occasione di qualche sessione o conferenza. Antoine ci ha lasciati
il 1° gennaio 2021, portato via dal virus Covid. Pochi giorni prima
di Natale, aveva scritto ai fratelli della regione del Nord Africa
dove ha vissuto la maggior parte della sua vita. Ovviamente, ha
parlato loro del suo lavoro sul suo amico Charles de Foucauld...
utto è grazia!
Stiamo per accogliere il Natale ed
il Nuovo Anno in contemporanea
con il Covid 19. Di fronte a questa situazione particolare ci si organizza senza
però sapere veramente cosa ci riservano i
prossimi giorni.
Grazie per le vostre notizie e per i vostri auguri. Mi giungono quasi tutti dopo
Antoine.
un silenzio dovuto agli avvenimenti di
questo anno speciale, che rimettono in questione le normali
abitudini e relazioni.
A coloro che si interrogano sulle mie attività e sul mio nuovo libro, devo dire che non uscirà fino a quando non sarà annunciata la data della canonizzazione, per ovvie ragioni commerciali. Esso si trova
presso l’editore da più
di un anno e parlerà
soltanto di Carlo de
Foucauld a Tamanrasset, cominciando da
quella storia dell’Assekrem dove ha soggiornato solo pochi
mesi, nel 1911, ancora
oggetto di interrogativi sulle sue reali mo- L’Assekrem.

T
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tivazioni. Segue un capitolo
sulle sue occupazioni nell’anno
seguente a Tamanrasset (1912),
tipico della sua visione delle vicende mondiali. Il capitolo 3
sarà limitato alle sue uniche visite programmate a Marsiglia
nel 1913. Infine, nell’ultimo capitolo, la sola giornata del 1°
dicembre 1913 a Tamanrasset ci
permetterà di vederlo vivere
nelle sue diverse occupazioni
cercando di stare al passo con il
suo orario rivisto e corretto.
Tutto questo sarà solo un’introduzione ad altri argomenti
che meritano di essere chiariti e
Fratel Carlo.
che possono rivelarci una forma di santità non sempre evidente. Ho appena saputo che Papa Francesco non si è accontentato di concludere la sua enciclica “Fratelli Tutti” parlando di
Carlo de Foucauld, ma ha anche offerto una biografia di questo
futuro santo ai membri della Curia Romana, senza dire di quale libro si tratti. L’aver concluso “Fratelli Tutti” con la menzione
di fratel Carlo, mi ha incoraggiato a continuare il mio lavoro per
mostrare in modo più dettagliato cosa è stata la sua vita fraterna con gli uomini e le donne che amava, non solo durante una
giornata ma ogni giorno, durante gli ultimi anni della sua vita.
Erano centinaia le persone che venivano a quella che lui aveva
chiamato «la fraternità» quando ancora sognava di accogliere
dei discepoli ma dove è rimasto sempre solo.
Nei primi anni, annotava solo i nomi dei destinatari delle sue
elemosine e dei suoi piccoli doni, su fogli sciolti che non troviamo nell’edizione dei suoi quaderni. Questo non è una cosa indifferente, perché in tal modo ci ha fatto conoscere le centinaia
di persone che ha incontrato, già nei primi anni. In compenso,
durante gli ultimi tre anni, ha scritto i loro nomi ogni giorno e
si può contare che alcuni di loro sono venuti centinaia di volte.
Queste cifre sono importanti per capire l’importanza delle visi-

Andare verso l’ignoto, verso le periferie... (Fratel Carlo a Tamanrasset nel 1912).

te ricevute, alle quali si aggiungono quelle che lui stesso faceva
agli uni e agli altri.
Lui che nei primi anni non si allontanava per più di cento
metri, ora non esita a fare dei chilometri per visitare i malati,
ma anche per visitare la loro nuova casa o per vedere il loro
giardino, pur essendo molto occupato con il suo lavoro linguistico, con i suoi momenti di preghiera e con una corrispondenza molto abbondante. Vorrei mostrare che non fa più nulla per
convertirli, anche se qualche volta ne parla ancora, ma sente il
dovere di lavorare per la loro salvezza come per la sua, amandoli come sono e come Gesù li ama. È così che, nelle liste giornaliere dei suoi quaderni e anche nei suoi rari scritti personali o
in alcune lettere, esprime la sua preoccupazione per la salvezza
di ogni persona.
Imparo cosi a contare queste persone, sorpreso di scoprire
che molte erano ancora vive quando sono arrivato a Tamanrasset e all’Assekrem nel 1955 e anche molto dopo.
Di sicuro fratel Carlo ha ancora qualcosa da dire alla nostra
Chiesa e al mondo, anche se non è qualcosa di nuovo. Il riconoscimento ufficiale e universale della sua santità sarà di conforto
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per tutti coloro che fanno
riferimento a lui in tutto il
mondo e soprattutto tra i
vescovi, i sacerdoti e i laici,
i religiosi e le religiose, che
si sono lasciati ispirare da
lui. Sarà soprattutto un appello ai giovani che non
erano più interessati da
questo testimone di un altro secolo.
Sì, grazie a papa Francesco, che avrebbe potuto
concludere citando ancora
Francesco d’Assisi e che invece ci ha parlato di fratel
Mons. Henri Teissier.
Carlo come se gli stesse
dando un ruolo importante per il futuro della Chiesa e del mondo, dopo la pandemia universale che sta ritardando la sua canonizzazione. Non si è mai parlato così tanto del nostro Beato
come di recente, con la morte di Mons. Teissier, proprio nel giorno della sua festa. L’ambasciatore algerino in Francia ha parlato con un linguaggio profetico, facendo di Carlo un santo e soprattutto un compatriota. La canonizzazione non aggiungerà
nulla alle celebrazioni svoltesi a Lione e a Notre Dame d’Afrique. Molti hanno potuto leggere la rivista “En Dialogue” n°14,
su «Charles de Foucauld e i musulmani», uscita poco prima di
questi eventi.
Devo ammettere che l’invecchiamento non migliora la mia
capacità di movimento, dentro casa e, nonostante le sedute di
fisioterapia, anche fuori casa. Gli avvenimenti mi tengono occupato più che il mio lavoro su Foucauld. La prospettiva troppo
lontana di veder uscire il mio libro non mi incoraggia a lavorare, anche se delle domande che mi giungono da ogni parte, anche da Tamanrasset e da altrove in Algeria, mi obbligano a rispondere su degli aspetti particolari che non mi allontanano
dalla sua storia. A tutti un buon Natale e un felice anno nuovo.
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Antoine

Una presenza gratuita
Nei diversi Paesi dove è presente la Fraternità, i fratelli hanno
preso l’abitudine di condividere regolarmente una lettera
circolare zonale, come nel caso dei fratelli dell’Egitto e del
Medio Oriente. In queste lettere, il tono è spesso più
personale che nei “diari” inviati a tutti, perché i fratelli si
conoscono bene. Qui di seguito possiamo leggere la
condivisione di Amir, il fratello egiziano che vive al Cairo.

P

rima di tutto, vorrei
ringraziare tutti voi
per la condivisione
mensile, profonda, fraterna,
concreta e talvolta dolorosa.
Certamente nostro fratello
François, morto recentemente
a Istanbul, rimane vicino a noi
e prega per noi. Nella cappella della fraternità di Choubra,
il quartiere dove vivo, accanto
all’icona della Natività, ho
messo le foto di tutti i fratelli
della Regione che hanno fatto il “grande passo”; con loro,
ovviamente, Mons. Henri Tessier che è deceduto lo stesso
giorno della morte di fratel
Carlo. Come ha detto l’ambasciatore algerino, san Carlo de
Foucauld e padre Henri Tessier sono due algerini che
hanno vissuto la fraternità e
l’amicizia con tutti. Tutti questi fratelli condividono con
noi ciò che viviamo, illuminati
dalla speranza dell’Emmanuele, Dio con noi, Dio Amore. È
Lui che guida il mondo e ci

Amir.

François.
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Processione in memoria di fratel Carlo.
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guida con i nostri fratelli e amici con i quali vivremo l’anno
2021; specialmente con voi, fratelli del Libano e della Siria.
Due eventi hanno segnato questo mese: l'anniversario di
fratel Carlo e il Natale.
Venerdì 4 dicembre 2020, abbiamo celebrato la memoria di
fratel Carlo con una messa nella nostra parrocchia di Shubra
al-Khayma; erano presenti due piccole sorelle: Salwa e Nermine. Hanno parlato della Parola di Dio che crea, di come essa ha
forgiato la vita di fratel Carlo, mediante quello strumento della misericordia divina che fu sua cugina, mediante l’accoglienza di Dio come un tenero padre, mediante la sua assidua meditazione della Parola - come una goccia d’acqua che cade
sempre nello stesso posto - e infine mediante il suo amore per
tutti, specialmente per i poveri e i peccatori. Dopo la messa,
p.s. Salwa mi ha detto: «Carlo è diventato un santo amato dal
popolo egiziano» rappresentato dai parrocchiani di Shubra alKhayma. Credo che sia stata la prima volta che le due piccole

sorelle abbiano visto l’icona di fratel Carlo portata in processione all’interno della chiesa, preceduta dai cantori. Ricordo
che la prima volta colpì anche me profondamente e mi dicevo,
indirizzandomi a fratel Carlo: «Tu hai vissuto nel nascondimento e ora hai dato molti frutti». Molti parrocchiani implorano la sua intercessione e, secondo loro, fratel Carlo ha fatto
dei miracoli a dei membri delle loro famiglie.
Sabato 5 dicembre, c’è poi stato un incontro degli amici
di fratel Carlo - piccoli fratelli, piccole sorelle, membri della
fraternità secolare e amici – con una condivisione profonda
e personale di ciò che ognuno vive. Successivamente si è fatta una riflessione, partecipata, sulla visita di Gesù a Marta e
Maria (Lc.10,38-42), seguendo un commento di fratel Carlo
su quel testo e rispondendo a delle domande: «cosa pensi
dell’atteggiamento di Maria e di quello di Marta? Cosa vuole insegnarmi Gesù, sapendo che Marta non ha fatto nulla di
male, ma che ha voluto accogliere questo grande ospite? Da
che parte stai? In base alla tua esperienza, come vivere l’equilibrio nella nostra vita tra Marta e Maria?» Tutti attendevano questo incontro che è stato fruttuoso per tutti i partecipanti.

Riunione del gruppo di laici.
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Il nuovo canale di Suez.
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Il secondo evento riguarda la preparazione del Natale. Con
un gruppo di laici abbiamo proposto un’animazione spirituale
ripartita su quattro serate, sul tema «La Parola di Dio crea»,
con la presenza di sacerdoti per la predicazione. Essa si è incentrata su «Come leggiamo e meditiamo la parola di Dio, e
come la mettiamo in pratica, soprattutto attraverso la riconciliazione fraterna e la preoccupazione per i poveri?» C’era un
tempo di meditazione sulla parola e di condivisione da parte
dei partecipanti e un tempo di adorazione del Santissimo Sacramento. Durante queste serate, il parroco (Abouna Mikhaïl)
mi ha confidato personalmente che c’è un giovane prete che
verrà ad aiutarlo e ad imparare dalla sua esperienza. Il giorno
dopo ho chiesto di vederlo e ho parlato con lui dell’importanza che il nuovo prete sia responsabile della formazione. Gli ho
detto: «Tutto ciò che vivo qui con te e con le persone viene dal

mio affetto per te e dal mio amore per le persone e per la chiesa».
Mi ha risposto: «Lo so, so che vuoi
vivere la radicalità della tua vocazione come presenza di gratuità e
so che la nostra esperienza insieme è una grazia di Dio e lo dico a
tutti. Viviamo insieme come due
piccoli fratelli di Gesù». Gli ho detto: «Hai capito quello che volevo
dirti». Mi ha risposto: «Io sono con
te e ti aiuterò. L’importante è che
le cose vadano bene, in modo che
la gente abbia la giusta comprensione».
Sapete che l’Egitto sta cercando di costruirsi come paese mobilitando tutte le sue forze: individui
e istituzioni. Sta cercando di costruire una nuova repubblica. Lo si
può vedere nello sviluppo economico dei villaggi, nella costruzione
ovunque di nuove abitazioni per i
giovani, nell’incremento di strade e ponti, nella maggiore attenzione data al sistema sanitario della popolazione. Questi
sforzi possono andare a scapito dei redditi più bassi: la gente
si lamenta dell’aumento dei prezzi dell’elettricità, del gas e
dell’acqua, del costo crescente dei generi alimentari di base,
delle tasse riscosse per i documenti ufficiali.
In questi giorni si sta tenendo un congresso su un tema delicato in Egitto: i diritti umani. Qualcuno ha scritto:«è
stato fatto un passo avanti in molti settori; abbiamo bisogno
di fare altrettanto sulla questione dei diritti umani», in particolare sulla detenzione preventiva di persone accusate di reati
d’opinione, che può durare due o più anni. Un altro tema è la
legislazione relativa al «disprezzo per le religioni», tutte cose
che toccano la libertà di espressione. Sicuramente, dopo anni
di paura, ora è il momento della democrazia.
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Quando il virus si autoinvita
senza preavviso
Christian viveva nella fraternità di Tamanrasset, ma ha
raggiunto i fratelli ad Algeri, più anziani, per aiutarli nei
momenti difficili della pandemia. Il virus infatti si è invitato
nella vita dei fratelli, senza preavviso. Infermiere di
professione, Christian è molto utile nella casa di riposo per
religiosi anziani dove Jean, uno dei fratelli, si trova ora.

L
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a lunghezza delle mie «cinque righe» per la lettera regionale è proporzionale alla densità degli eventi di
questo mese: la morte di Mons. Henri Teissier, di Antoine Chatelard e di un altro amico sacerdote, il Covid di Jean ad
Algeri, il ricovero di John il nostro vescovo, il mio viaggio a Tam
e le mie preoccupazioni per il tracciamento Covid.
Innanzitutto, alcune notizie su Jean, nella residenza per religiosi anziani Saint Augustin ad Algeri, e su di me dopo l’ondata di Covid.
Jean resiste in modo sorprendente nonostante la gravità
della sua condizione e il contagio del Covid. È ricoverato da cinque giorni nel reparto infettivi di
Covid dell’ospedale Villa du
Traité, più come misura preventiva, in seguito alla positività del
test PCR, che per difficoltà respiratoria, anche se, all’inizio, era
stata una infezione ai bronchi
piuttosto seria ad allertarmi.
Il suo allontanamento da
Saint Augustin è stato anche motivato da ragioni epidemiologiche per isolarlo e preservare dal
contagio la fragile comunità dei
sei anziani residenti, tutti sospetti a causa del loro contatto quotidiano con le infermiere, delle
quali una è risultata positiva.
Da quando è stato ricoverato,
Christian.

Casa di Riposo saint Augustin: Jean in centro, seduto, e Christian a sinistra in piedi.

sta piuttosto meglio e sembra che sia ben assistito, sia dal punto di vista medico che assistenziale, grazie all’accompagnamento infermieristico.
Difatti, un’ora fa ho potuto parlare con lui al telefono e
sembrava lucido e senza problemi. Se tutto va bene, penso che
dovrebbe ritornare a Beauregard tra una settimana o una decina di giorni, sperando che si renda conto che la sua nuova casa ora è St Augustin. Il suo ritorno dipende ovviamente anche
dalla situazione epidemica degli altri residenti, i cui risultati dei
test non arriveranno prima di domani e dunque, per precauzione, rimangono in uno stretto confinamento.
Per il momento, Anne, la direttrice, sta tirando un sospiro di
sollievo dopo una settimana movimentata in cui ha dovuto
congedare la maggior parte del personale e affrontare la situazione quasi da sola mettendo in atto una logistica adeguata con l’aiuto di una Focolarina e di una Francescana e facendo
a meno dei miei servizi poiché avevo già preso il mio biglietto
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Taher, Jean-Marie, Christian.
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aereo per Tamanrasset dove dovevo andare senza indugio a ritirare la mia carta di soggiorno.
È dunque da Tam che vi scrivo queste notizie, in un clima più
caldo e soleggiato di quello di Algeri, dove attualmente è nuvoloso, freddo, ventoso e piovoso con grandine da oltre un mese. Sono venuto in aereo poiché i voli interni di Air Algérie sono ripresi da circa tre settimane.
Quanto a me, ne approfitto per ottenere il mio permesso di
soggiorno, per fare un po’ di acquisti e di visite e per mantenere il legame con la mia fraternità che ho avuto la gioia di ritrovare (Taher, Jean-Marie e Martine, una Piccola Sorella del Sacro Cuore che vive anche lei a Tamanrasset).
Ho preso contatto anche con le autorità, che mi hanno appena convocato per telefono alla Polizia Giudiziaria; senza
dubbio, lo spero, è per chiudere il mio caso, ormai passato, di
lavoro clandestino... Vi ricorderete che mi sono messo nei guai
perché, agli occhi delle autorità, il mio visto di religioso non mi
permetteva di lavorare come infermiere, cosa che avevo sempre fatto. Se non mi trattengono, dovrei tornare e raggiunge-

re François, a Mahieddine, la fraternità di Algeri, fra una settimana; non prima però di aver ottenuto il risultato del test di
tracciabilità che ho dovuto fare qualche giorno fa. Infatti, essendo stato in contatto e avendo curato personalmente Jean
ogni giorno per settimane, temevo di essere stato l’agente responsabile della sua infezione o di essere stato contaminato da
lui. Me ne resi conto al mio arrivo a Tamanrasset quando Anne, la direttrice della casa St Augustin, mi ha telefonato con urgenza per dirmi che la mia collega Fatima era stata contagiata
e che il risultato del test di Jean era stato positivo, senza potermi dire quale fosse il legame di contagio tra i due o tra noi
tre.
Ho contattato immediatamente l’ospedale e il laboratorio
per sottopormi al test anche se non avevo alcun sintomo, sapendo che la maggior parte delle forme della malattia sono
asintomatiche e che avrei potuto contaminare i fratelli di Tamanrasset o Mahieddine se fossi risultato positivo...
Fortunatamente il risultato è stato negativo sia per me che
per François, il che non era ovvio. Posso quindi raggiungerlo
senza indugio, insha Allah, appena avrò risolto il mio caso con
la Polizia Giudiziaria.
Concludo con un pensiero per Antoine il cui decesso è stato
il grande evento dopo la morte di due figure della Chiesa in Algeria, Mons. Teissier e Jean Desforge, morto a St Augustin il 9
dicembre e raggiunto in questi giorni dal suo confratello de
Montgolfier.
Se la memoria dei primi due è stata degnamente celebrata
dalla diocesi di Algeri e dall’Algeria, uno a Notre Dame d’Afrique e l’altro più modestamente a El Biar, come sapete, Antoine
Chatelard non è stato dimenticato, sia dai numerosi vecchi amici di Tamanrasset che da Paul Desfarges, il vescovo di Algeri,
che ha celebrato oggi una messa solenne per lui a El Biar.
Mentre finisco, Anne mi scrive via sms che tutti i residenti
sono... negativi! E Jean è riuscito, nonostante il suo fragile sistema immunitario, a superare il Covid, e la bronchite da pneumococco che l’aveva colpito è in via di guarigione. Dopo preoccupanti episodi di febbre e dispnea, ha ripreso a rialzarsi! Senza voler prevedere l’evoluzione del suo stato di salute, rendiamo grazie per la sua buona costituzione!
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Antoine.

Per quanto riguarda la mia convocazione, la Polizia Giudiziaria di Tamanrasset non mi ha creato problemi. Era solo una
formalità per controllare la mia situazione. Ora tutto è chiarito
e regolarizzato da certificati; è stato un richiamo e un colloquio
cortese.
Con queste notizie un po’ abbondanti, vi lascio con la speranza che questa crisi sanitaria, sociale ed economica, che colpisce tante famiglie nel vostro paese o in Algeria, anche se più
protetta dell’Europa e piena di speranza nella campagna di vaccinazione inaugurata a Blida questa settimana, finisca gradualmente!
Jean-Marie e Taher a Tamanrasset, Jean e François ad Algeri, si uniscono a me, con un pensiero speciale per nostro fratello Antoine, che è partito per la Patria celeste ma che rimane
molto presente nel cuore di numerosi fratelli, sorelle, amici e
lettori.
Molto fraternamente,
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Christian

«Sperare contro ogni speranza»
Libano: non si può pronunciare il nome di questo
paese senza pensare alle difficoltà di ogni genere
che sta attraversando (ricordiamo tutti le immagini
di devastazione dopo l’esplosione nel porto di Beirut).
Bertrand, che vive in Libano da molto tempo,
condivide con noi ciò che lo aiuta
a mantenere viva la speranza.

C

on questa pandemia
senza fine, che falcia la
vita di familiari, amici e
conoscenti e ci confina sempre di
più, sorgono molte domande sulla morte, la solitudine, il senso di
questa vita... e forse la domanda
che sottende tutte le altre: qual è
la mia speranza in questi tempi
difficili?
In diverse occasioni, recentemente, ho cercato di incoraggiare gli amici con questa piccola Bertrand.
frase: «Sempre avanti, con fiducia
e speranza!». Quando abbiamo lanciato il nostro piccolo gruppo interreligioso “Oukhouwetna” (“nostra fraternità”) nell’aprile 2014, lo abbiamo fondato su tre principi fondamentali:
amore/verità, rispetto e speranza.
Ma cos’è che mi aiuta a mantenere la speranza di fronte a
tutti questi problemi che ci sommergono e minacciano di
schiacciarci? San Paolo, parlando di Abramo, scrive: «Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: “così sarà la
tua discendenza”». Stabilisce un legame diretto tra la fede e la
speranza. E in Romani 4,20-21, continua: «di fronte alla promessa di Dio, non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli
aveva promesso, era anche capace di portarlo a compimento».
In Libano, nelle attuali drammatiche circostanze, cos’è che
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La Comunità Foi et Lumière Mar Doumit, iniziata nel 1988 (anche con
Roger e Bertrand), oggi ben ingrandita. Continuità del nostro inserimento nel quartiere e nella parrocchia.
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mi fa andare avanti? A cosa mi aggrappo per andare avanti e
sperare?
Prima di rispondere a queste domande, facciamo una piccola deviazione nelle tre grandi tradizioni religiose che prendono
Abramo come «Padre dei credenti», si potrebbe dire «Padre dei
credenti che sperano».
Nel libro della Torah, Dio veglia sull’umanità peccatrice e si
impegna con essa. Ma è con Abramo che inizia veramente la
storia della speranza biblica. La promessa è semplice: una terra
e molti discendenti. Per secoli, le aspettative della speranza di
Israele rimarranno dello stesso ordine terreno: «la terra dove
scorre latte e miele» (Es, 3, 8.17) e tutte le forme di prosperità.
Di fronte alle vicissitudini della storia, i profeti apriranno nuove prospettive. La stessa infedeltà del popolo non deve impedire di sperare. La salvezza può anche tardare, tuttavia è certa,
perché il Signore, fedele e misericordioso, è la loro speranza. I
profeti aspirano anche al giorno in cui Giacobbe sarà ricolmo
della conoscenza di Dio, perché Dio avrà rinnovato il cuore del
popolo eletto, mentre le nazioni si convertiranno. Per i profeti, la speranza di Israele e delle nazioni è il Signore stesso e il
suo regno.

Nel Vangelo, come ho già detto, siamo chiamati, come
Abramo, a «sperare contro ogni speranza» a causa della nostra
fede nelle promesse (Rm 4,18-25) e della nostra fiducia nella
fedeltà di Dio. La speranza di Paolo è soprattutto di essere con
Cristo. La speranza giovannea è la costante attesa del ritorno
del Signore, della risurrezione e del giudizio, ma è un’attesa
vissuta nel possesso di una vita eterna già donata al credente
ora. Alla fine del Libro dell’Apocalisse, lo Sposo promette: «Il
mio ritorno è vicino». E la sposa risponde: «Vieni, Signore Gesù!» («Marana tha!»).
Il Corano e la tradizione musulmana danno un posto speciale ad Abramo, «Sayyidna Ibrahim» («il nostro padre, il nostro maestro Ibrahim»), indicato come «khalil Allah» («l’amico
di Dio»). Viene presentato ai musulmani come il vero credente
sottomesso a Dio. Nel suo cammino verso il Signore, il musulmano oscilla tra la paura e la speranza, la paura che le sue
azioni non saranno accettate e che sarà punito per i suoi peccati, e la speranza di essere guidato, di vedere che le sue azioni saranno accettate, che i suoi peccati saranno perdonati e
che entrerà in Paradiso. Il credente musulmano mette tutta la
sua speranza nel perdono e nella misericordia di Dio.
A questo punto, per me oggi, in questa regione Libano-Siriana attualmente scossa da tante crisi (economiche, finanziarie, sociali, politiche e sanitarie...) e da drammi umani, che cosa mi sostiene e mi fa sperare?
Innanzitutto, ciò che mi fa vivere sono tutti quei legami che
ho stretto in questi quarant’anni con vicini, colleghi e amici.
Questo lungo percorso di vita insieme, segnato in Libano da
tensioni e conflitti, ma anche da anni più pacifici, ci ha legato
profondamente gli uni agli altri e ci aiuta ad affrontare insieme la dura realtà attuale.
In secondo luogo, è la nostra vita di fraternità a stimolarci,
a sostenerci e a darci vita e gioia, anche se a volte ci delude e
ci fa soffrire a causa delle nostre storie e personalità molto diverse e dei nostri limiti. La fraternità è una realtà viva che ci
permette di esistere, di maturare e di crescere, ma anche ci ridimensiona invitandoci a “dare una potatura a noi stessi”. Cercare di vivere la fraternità tra di noi, pazientemente, giorno
dopo giorno, è davvero una risposta, per quanto possibile, al-
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Tra fratelli.

la grande sfida attuale di accogliere l’altro diverso e di vivere
insieme.
È anche il coraggio di tante donne e uomini che in tante
parti del mondo stanno lottando per il rispetto dei diritti umani e per la salvaguardia della nostra Terra, e di tutte le persone
che sono attivamente impegnate nei loro paesi per una maggiore verità, giustizia e democrazia, a volte a caro prezzo, come è successo in Bielorussia per mesi. Anche questo mi dà coraggio e mi fa sperare che non c’è fatalità e che possiamo impegnarci, dove viviamo, per più umanità, giustizia e pace.
Infine, è credere che Dio compie le sue promesse. Dio è «la
Roccia». Questo nome simboleggia la sua immutabile fedeltà,
la verità delle sue parole e la solidità delle sue promesse. In tutta la storia della salvezza, Dio rimane fedele, anche se noi non
lo siamo: «Se noi gli siamo infedeli, egli rimane fedele, perché
non può rinnegare se stesso» (2 Tim 2,13).
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Professione perpetua
L’8 maggio 2021, Charles, originario della Nigeria,
ha fatto la sua professione perpetua nella Fraternità.
È tradizione per noi, in tale occasione,
fare un lungo ritiro di 40 giorni. Charles ci racconta
come ha vissuto questo momento.
ingrazio i fratelli per
avermi dato la grande
opportunità di fare il
ritiro di 40 giorni in preparazione
della mia professione perpetua
nella fraternità. Dopo averne
parlato con i fratelli di Onitsha,
ho finalmente deciso di fare questo ritiro nel monastero cistercense di Nostra Signora degli Angeli
a Nsugbe, in Nigeria.
Prima di tutto vorrei condividere con voi la mia esperienza di
quei giorni. In secondo luogo ac- Charles.
cennerò all’impatto di questa
esperienza sull’impegno definitivo nella fraternità che mi preparo a fare presto.
Sono arrivato al monastero il 9 gennaio 2021; i monaci mi
hanno accolto molto bene. (Ero entrato in quel monastero cistercense alcuni anni fa, ma non avevo continuato con loro).
Sono stato molto felice di rivedere i monaci che erano stati
miei compagni: eravamo entrati nel monastero nello stesso periodo. Anche loro sono stati felici di rivedermi. Durante i miei
40 giorni nel monastero, mi hanno trattato come loro fratello.
Venivano di tanto in tanto a chiedermi come stavo. Se ero soddisfatto del cibo che mi servivano in foresteria. Vorrei cogliere
l’occasione per ringraziare Jean-Paul che mi ha accompagnato
durante questo ritiro. Sono stato soddisfatto della sua guida.
Sì, ho imparato molte cose da lui. Ho terminato il mio ritiro il
18 febbraio.

R

21

22

La difficoltà che ho affrontato maggiormente è
stata la distrazione. A volte
non sono molto concentrato. Nonostante questa imperfezione, il mio ritiro è
stato una vera esperienza di
deserto; un’imitazione dei
40 giorni di Gesù nel deserto
dove è entrato in profonda
comunione con suo Padre. Il
nostro amato Gesù ha trascorso 30 anni di vita nascosta a Nazareth e ha concluso
quegli anni con 40 giorni nel
deserto.
Prima di andare al monastero,
ho cercato di proCharles.
grammare le mie giornate di
ritiro; ho fatto un calendario per stare con il mio amato Gesù
presente nel Santissimo Sacramento, per pregare con la liturgia delle ore e il rosario, per meditare la Sacra Scrittura, per
leggere le nostre Costituzioni, dei libri spirituali, ecc. Durante
il ritiro, ho scoperto gradualmente che passavo molto tempo a
pensare al nostro Padre celeste. Mi piaceva dire la preghiera di
abbandono più volte al giorno… Sì, ho scoperto che forse Gesù mi stava conducendo gradualmente verso il Padre. Fu allora che compresi le parole di Gesù: «Io sono la via, la verità
e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
(Gv. 14,6).
Adesso mi rendo conto che seguire o imitare il nostro amato Gesù ci porterà al Padre. Ci porterà ad incontrare il Padre. Sì,
la nostra imitazione della vita nascosta di Gesù a Nazareth aumenta il nostro amore per il Padre.
Questa esperienza ha un grande impatto sull’impegno definitivo che mi sto preparando a fare, presto, nella Fraternità. Essa aumenta il desiderio di offrirmi per sempre al Padre imitando il mio amato Gesù nella sua vita nascosta a Nazareth. Che
meravigliosa opportunità mi ha dato il Padre di fare l’offerta di

Il giorno della professione perpetua di Charles nella Fraternità.

me stesso! So molto bene di essere indegno di questo grande
dono a causa delle mie imperfezioni. Ma confido nella Sua misericordia. Sì, è un Padre misericordioso e compassionevole.
L’offerta di me stesso per sempre al Padre, che farò il giorno
della Professione Perpetua, sarà un’altra grande opportunità
per esprimere il mio amore per Gesù e per il Padre. Oh! quanto
sono grandi le parole che rivolgerò al Padre il giorno del mio
impegno definitivo nella fraternità! Gli dirò: «Padre Santo, degnati di accettare, per la gloria del tuo Nome, questa mia offerta, in unione al sacrificio di Gesù, tuo Figlio, per le mani della Vergine Maria, nostra Madre...».
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“Se il seme muore, può diventare
un albero che cresce...”
La fraternità di Saigon, in Vietnam, ha una lunga storia:
Yves e Pierre, che vivevano lì, hanno attraversato i grandi
cambiamenti che il paese ha vissuto nella seconda metà
del XX secolo. Entrambi sono morti negli ultimi due anni.
Gérard Biên, che li ha accompagnati, ci racconta l’eredità
che hanno lasciato: aprire il nostro cuore all’accoglienza.
ari fratelli,
l’anno scorso ho ricevuto via e-mail o con lettere, con
messaggi su Messenger o comunicazioni su Viber, delle
parole piene di sollecitudine da fratelli di ogni parte del mondo. Tutti volevano sapere come era la nostra vita nella fraternità di Saigon dopo la partenza dei fratelli Yves e Pierre, gli ultimi due veterani, le ultime due grandi querce del Vietnam. A
tutti i miei più sinceri ringraziamenti.

C

24

Biên.

Le grandi querce, Pierre e Yves.

Il vostro interrogativo è una domanda che anch’io mi
pongo da anni, da quando sono arrivato a Saigon per prendermi cura dei due fratelli anziani e accompagnarli. Come
sarà la mia vita quando i due fratelli non ci saranno più? Una
domanda molto importante! I due fratelli infatti hanno vissuto qui per più di 55 anni, e da allora ci sono stati tanti cambiamenti! Ora che non ci sono più, la crudele verità è che
non possiamo fare riferimento al passato per rivivere una situazione che in realtà non esiste più. Per quanto il passato
abbia avuto le sue meraviglie, noi dobbiamo guardare al futuro.
Come ho detto una volta nella nostra lettera circolare, i
due fratelli hanno lasciato una grande eredità: gli amici, molti amici. Un’eredità che ha un valore storico perché è stata costruita in circa 60 anni. Noi, che siamo la generazione successiva, dobbiamo rispettare, intrattenere e sviluppare ulteriormente questa preziosa amicizia. Perché dovremmo farlo? Perché questa eredità è il senso fondamentale dello spirito di
Charles de Foucauld: «essere fratelli di tutti». Rimaniamo fedeli a questo orientamento di vita che possiamo riassumere in
una parola sola: «Accoglienza». Ma l’accoglienza di oggi implica una dimensione più vasta. Accogliere non solo i giovani

25

Saigon oggi (il suo nuovo nome: Ho Chi Minh).
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interessati alla vocazione dei Piccoli Fratelli, ma anche tutte le
persone che vengono da noi, persone di tutte le categorie, di
tutte le classi sociali, i nuovi poveri del nostro paese. Non sono necessariamente dei poveri sul piano materiale, ma sul piano morale, gli emarginati, le persone sole, i discriminati in
questa società del progresso, che incontriamo ogni giorno sulla nostra strada. Sono una folla di persone senza nome, persone che hanno bisogno di essere ascoltate, accolte, amate e
rispettate. Sono i poveri del nostro tempo. Ogni epoca ha i
suoi poveri.
I poveri di oggi non sono i poveri del passato, cioè di 50-60

anni fa. Oggi non ci sono le capanne dalle pareti d’argilla, non ci sono più operai, braccianti in stracci,
che vivono nelle baraccopoli. Oggi, la maggior parte dei lavoratori
e degli operai ha un piccolo alloggio decente con elettrodomestici
di comfort: lavatrice, frigorifero,
televisione, telefono cellulare,
smartphone, computer portatile,
moto Honda... Oggetti di comfort
che i poveri di 50 anni fa non osavano sognare. Oggi, la fraternità
di Saigon è circondata e immersa
in un quartiere di alti edifici.
Tuttavia, i poveri di oggi non si
sentono felici con i loro elettrodomestici e gli edifici lussuosi che li
circondano. Desiderano qualcosa
di diverso che queste cose materiali non possono dare: «l’amore
delle persone», «l’amore e l’amicizia vera».
Perché queste persone vengono da noi? Perché sanno, con certezza, che nella fraternità troveranno ciò che hanno segretamente cercato. Sono convinti che saranno accolti, ascoltati e rispettati. Possono dire tutto ciò che
sentono senza paura di essere criticati o condannati. Trovano
che i Piccoli Fratelli sono vicini a loro, che non sono estranei,
ma fratelli per loro.
Indirizzandoci verso questo nuovo orientamento, non sentiamo che ci sia una rottura tra i fratelli che ci hanno preceduto e la nostra generazione. Al contrario, è un processo naturale delle tappe della vita; è una realizzazione, una conferma e un arricchimento del carisma dei Piccoli Fratelli. Il mistero di Nazareth non si esaurirà mai. Lo spirito di Nazareth ap-
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Una casa accogliente.
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partiene a tutti, senza eccezione. La fraternità rimane la casa
di tutti e i Piccoli Fratelli rimangono e rimarranno «fratelli di
tutti».
La vita dei fratelli Yves e Pierre per più di 50 anni nella fraternità di Saigon ha rappresentato una tappa di nascondimento, quella del silenzio del «seme» interrato. Come dice
san Giovanni: “Se il seme muore - e deve morire - allora può
diventare un albero che cresce, portando molto frutto”. Questo tempo di silenzio è molto importante: senza di esso non ci
sarà mai la tappa successiva, quella dell’albero, come oggi.
Cari fratelli, come potete vedere, il tratto dominante della
nuova tappa della fraternità di Saigon oggi, è l’ACCOGLIENZA
e lo spirito di POVERTA’ che deve essere inteso come la CAPACITA’ di aprire maggiormente il nostro cuore all’accoglienza.
Solo i veri poveri sono capaci di accogliere.
Siccome vogliamo accogliere tutti, abbiamo l’intenzione di
rinnovare la casa, di ingrandirla per renderla più accogliente,

La cappella.

e di ingrandire un po’ la cappella per coloro che desiderano
pregare nella calma.
Attualmente, la fraternità sembra un’oasi in mezzo a un
grande deserto di cemento. Un’oasi di tranquillità, di pace e
di amore per le persone.
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Il nostro Capitolo generale che si tiene regolarmente ogni sei anni
avrebbe dovuto svolgersi a settembre 2020. Le restrizioni causate
dalla pandemia ci hanno obbligati a riportarlo a marzo 2022.
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